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lel vostro interesse con
Brvate le etichette del 
iuperdado Arrigo per 
~rodo a base di carne 
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PRODUCE IN ITALIA. VENDE IN TUTTO IL MONDO 
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FRANCESCO VIVIANI 

FIAT 1100 



ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO 
DELLE VENEZIE 
SEDE CENTRALE IN VERONA 

REDDITO EFFETTIVO IMMEDIATO 

al prezzo di L. 500 il 4 °/o 

al prezzo di L. 420 il 4,76 °/o 

REDDITO EFFETTIVO 
attendando il rimborso alla pari nel termine medio di anni 20 

al prezzo di L. 500 il 4 9 /o 

al prezzo di L. 420 il 5,40 °/o 

Sono garantite da PRIME PRIVILEGIATE IPO
TECHE su terreni e fabbricati NON INDU
STRIA!_I di valorè almeno DOPPIO e di red
tito CERTO e CONTINUO. Esse hanno la 
garanzia supplettiva di appositi fondi per 
oltre CENTOVENTI MILIONI, più le parti-
colari responsabilità degli Istituti partecipan-
ti. Le CARTELLE FONDIARIE sono rimbor-

§ 

sabili tutte ALLA PARI, nel termine medio di 20 anni mediante sorteggio semestrale 

L' ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE 
A). Si presta GRATUITAMENTE nelle pratiche per la conversione di altri 
titoli in CARTELLE FONDIARIE proprie, anche se i titoli si trovino deposi
tati presso altri Istituti a garanzia di anticipazioni o per alrre cause. 
B). Riceve proprie cartelle in DEPOSITO AMMINISTRATO GRATUITO. 



BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA 
SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA - FONDATA NEL 1867 

PATRIMONIO 13 MILIONI - DEPOSITI FIDUCIARI 180 MILIONI 

4 A G E N z I E D I c I T T A' . 3 2 D I p E N D E N z E I N p R o V I N c I A 

/// 

Presso la SEDE CENTRALE : VERONA - PIAZZETI A NO GARA, 1 O 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA IN LOCALE SOTTERRANEO CORAZZATO 

IMPIANTO MODERNISSIMO - CABINE RISERVATE 
CANONI DA L. 1 O IN PIÙ (olt-re le tasse erariali) 

ORARIO : dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 ·alle 17 (il saboto dalle 8.30 alle 12) 

/// 

Servizi o Cassette di sicurezza anche presso la Succursale di Legnago 



BANCA NAZIONAl.E DEL l.AVORO 
Istituto di Credito di Diritto Pubblico • Capitale e Riserve L. 228.000.000.-

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
Sede Centrale: ROMA 108 dipendenze In Italia e in A. O.I. 

Corrispondenti in tutto il mondo 

SEZIONI AUTONOME: 

CREDITO FONDIARIO: Capitale e riserve 
CREDITO CINEMATOGRAFICO: Capitale 

CREDITO ALBERGHIERO 
Capitale 

Fondo di garanzia 

L. 87.000.000 
46.000.000 
50.000.000 

" 125.000.000 

F I L I A L E I Il V E R O Il A - Via Mazzini N. 85 - Telefoni N . 1 8 - 4 O . - 3 8 - 4 O 

Prossimo trasferimento nella nuova sede in Via Mazzini, 18 - Via Quintino Sella, 2 (palazzo proprio] 

; . - .. ~ .. _.. - . . 

prov. di PADOVA = Sfaz. ferroviaria: ABANO TERME {linea Venezia-Bologna] 

Sorgente ipertermale ( 87°) radioattiva « MONTIRONE » 
a 20 minuti da Venezia 

Grandi Stabilimenti Alberghi 

cc (jl_ e al e (!) P-0 l O g i O » telefono r ete Padova 90=011 

« Sao.DJLL rv~ehini >> telefono rete Padova 90=013 
APRILE = NOVEMBRE 

FANGHI = BAGNI = INALAZIONI 
tutte le cure accessorie 

Indicazioni pr·incipali delle cure d'Abano 
Malattie reumatiche ed artritiche = Malattie del rica mbio = Disendocrinosi • Scenenza precoce 

• Sciatica = N evralgie e nevriti • Crampi professionali = Spasmi = Tic • An11iospasmi = M a= 

lattia di Raynaud • Simpafosi • Esiti di flebite = Reliquati di traumi Q Distorsioni = Frat= 

ture • Catarri cronici delle vie respiratorie (escluse le forme tubercolari) • Postumi di 

affezioni g inecolo!Iiche. 

Consulen(i: p , of. Bnccarani, Baslai, Cesa :Bianchi. Fer1·a/a, Frug oni, Gasbarrini, Peserico, Pasquali. V itali, De/Itala, Fasian i, 

A rs/an, Brunei/i, Medico residente: prof. dott. G. Renosto 





25.000 

vagoni di frutta e verdure sono 

stati prerefrigerati e spediti al

i' estero in questi ultimi anni dalla 

STAZIONE FRIGORIFERA SPECIALIZZATA 
dei Magazzini Generali di Verona 

lo stabilimento frigorifero più importante 

d' Europa per la prerefrigerazione · di 

massa dei prodotti ortofrutticoli 

- _ Celle per 400 vagonate di frutta 

- Gallerie per la refrigerazione 

contemporanea di 25 vagoni 

' 
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Dati di fatto: a 50.000 
assommano a tutt' og'.gi gli app:arecchi 

AEREATOR 
installati 

I I s u e e e s s .o p e r ò s i s p i e g a . 
..... infatti l'AEREATOR permette di ricambiare in giusta mi
sura l'aria viziata o maleodorante degli ambienti chiusi 
senza tema di correnti, polvere e raffreddori ..... 

L ' AEREA TOR t ORMAI CONSIDERATO IL MODERNO 
COMPLEMENTO IGIENICO ED ESTETICO DI OGNI ABITAZIONE 

Richiedeteci prospetti e preventivi 

A. ERLOTTI - MILANO Uffici F. TAGLIABUE - Milano 
VIA F. FILZI, 3 • Telef.: 64-569 • 65-743 

DURANTE GLI SPETTACOLI LIRICI 
AL L ' ARENA 

DISSETATEVI CON 

Il 

18111~ I~ A ~V lUJ IHll~ IE I~ 
E CON LE BIBITE 

Al~AINICllAlA SOID>A 
ILlllMIOINIAlA SOID>A 

Speci alita della Dilla 

rag, G. Vesco 

Verona - Corso P. Palio) 86 - telefono 1301 



VERO FF ICI: 
HA - Corso Wt E o· . m. 11 - T I 1rezione A e efoni · Uff . 

VICEMZA - V' a - mm1n1,1,a,Jone _· u11·'~'0 Vendile 10-12 

PADOVA - y· Paolo Lioy, 13 '°'o Tecnico 10-14 
ia Sa t - Te\ f 

BRESCIA . n a Lucia N. 1 e ono 176 
- Via S M - T I f . artino della B e e ono 23-065 

attaglia 16 ' - Telefono 33-33 

I NOSTRI U 

I 

LATERIZI PER SOLAI BREVETTATI 
STRUTTURE ~ COPERTURE 

UFFICIO TECNICO u T A R c H I c H E 
DI CONSULENZA 
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C O N T I E N E· • 
• 

LE OPERE DEL DUCE NELL. ARENA MUSICALE ANNO XVII 

PRIMATO DELL' ARENA 

GLORIA E MALINCONIA DI MADONNA VERONA 
di Renato Simoni 

FAUST NELLA STORIA NELLA LEGGENDA NEL DRAMMA 
di Francesco Viviani 

GLI SPETTACOLI DI VERONA E IL PUBBLICO GERMANICO 
NEGÒ APPUNTI DI UN GIORNALISTA TEDESCO 

di Heflmut Ludwig 

SPETT ATOR~ D' ECCEZIONE : ROMEO MONTECCHI E GIU .. 
LIETT A CA PULE TI di Fragiocondo 

IL SONNO DI GIULIETTA E LA MORTE DI ROMEO 
di Carlo Tecron 

RIGOLETTO - TOSCA - FAUST - GIULIETTA E ROMEO: 
LA MUSICA di Pietro Bottagisio - LE PAROLE di Carlo Bellotti 

LE XXIII ESTATI MUSICALI VEROT:-IESI NELLA ·STATISTICA 

Copertina di Carlo Francesco Piccoli - Disegni di Alfredo Furiga ,. 
Ferruccio N alin - Santo M ontalbano. 

Fotogra-fie di Kestec (Monaco di Baviera) - Pedrotti (Trento) - Giaco
melli (Venezia) - Paro/in, ·Bonacini (Verqna). 

- -i;, L -



LE OPERE DEL DUCE 
nell'Arena musicale dell'anno XVII 

L'estate musicale all'Arena di Verona, n 

splende nel!' anno XVII di auspic! gloriosi, . 

vanta in Rigoletto e Tosca - capolavori pu

rissimi del genio latino - le opere che la matita 

del Duce segnò nella storica giornata del 2 6 set

tembre XVI, per il primo e più insigne teatro 

di masse del!' Italia fascista. 

Rigoletto di Verdi, Tosca di Puccini, Faust 

di Gounod, Giulietta e Romeo di Zandonai, 

formano il ciclo luminoso della XXIII stagione 

lirica ali' aperto, che iniziandosi il 2 3 luglio, si 

compirà nel concerto sinfonico del 1 6 agosto. 

Trecentomila spettatori avranno la gioia e la 

fierezza di consacrarne il trionfo, nella gloria del 

grande nome : Mussolini. 



Luci e om':xe della sammicheliana Porta del Palio (foto Porolin - Verano) 
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PRIMATO DELL'ARENA 

NON DIMENTICHERÒ MAI LO SPETTACOLO DI 

FEDE E DI GIOIA ·CHE Ml AVETE OFFERTO IN 

. QUESTE GRANDI E SACRE VESTfGIA DI ROMA 

MUSSOLINI 

il 26 settembre XVI all'adunata di 
' 36 mila giovani e donne fasciste 

riell' anfiteatro romano ·di Verona 

VERONA CON Gli SPETTACOLI LIRICI, SIRACUSA CON QUELLI CLASSICI SONO LE DUE CITTA 

CUI DOBBIAMO RICONOSCERE IL TITOLO DI PIONl'ERE NEL CAMPO DEI TEATRI ALL'APERTO 

dalla pubblicazione dell' Estate musicale milanese dell'anno XVII 
• 

DINO ALFIERI 



La mole solida e ardita della trecentesca basilica di sanr' Anastasio (foto Parolin - Verona 



e.7!1"ADONNA Verona non domina soltanto, coronata d'oro, la Piazza delle Erbe; Madonna 

Verona, cui, nel vocìo luminoso del mattino, i campi e gli orti e i frutteti e i giardini ed i 

pascoli mandano ogni giorno i prodotti della fatica rustica, le primiz ie e le opulenze della 

terra, dorate e imporporate dal sole e roride di rugiada, è anche la dea e la regina della no

stra malinconia. Ora la nostra malinconia, non è un dolciastro e inerte languore sentimentale. E' 

spesso una ricerca dell'eterno nelle vite e nelle cose periturf!; è uno struggente amore per tutto ciò 

cui noi sopravviviamo, è un desiderio puro di comprendere nello spirito tutto ciò che ci soprav

viverà, e quasi di perderci in esso, per ricongiungerci al passato e partecipare al futuro di quell' a

nima di Verona di cui siamo brevi scintille. 

Le colline onde sprizza, di tra le rocce di marmo rosso, la vena calda dei vini preziosi, il fiu

me grande e possente, la forza quadrata ed aerea delle torri, la santità serena . çlelle chiese, l'alito 

lucidò del lago, le case, le strade assolate, le piazze querule, le viuzze tacite e i crepuscoli di Ve

rona gravi e dolci con l'oraz ione grande delle campane e il calare dell'ombra e l' allucciolio dei 

lumi e dei riverberi confidano, a chi sa intendere, la loro poesia. 

V 'è lo strepito policromo della realtà quotidiana, v'è il murmure dei sogni, v'è lo stormire 

delle fronde verdi della speranza, v'è l'altero inno dei monumenti secolari, v 'è il ploro delle cose 

consunte. E perciò a me pare di ritrovarci tutto quello che vivendo ho perduto ; e poichè ogni 

cosa che rivive è passata attraverso la morte, questa bellezza mi pare talvolta elegiaca, sempre 

commovente e pia e, in certo modo, materna. 

dalla prefazione alla monografia su Angelo Dall 'Oca Bianca, 
di prossima pubblicazione, a cura di Carlo Manzini. 

Renato Simoni 
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GLI S P E T·T A COL I DI V ERO N A 
E IL .PUBBLICO GERMANICO 
negli appunti di un giornalista tedesco 

MONAco · DI BAVIERA, giugno 

Non c'è dubbio: noi tedeschi amia
mo la musica. La smtiamo, forse, in 
modo diverso da quello degli Italiani; 
ma è pur vero che fra i due popoli 
c'è anche un Asse musicale. 

Da noi c'è la musica cosidetta sin
fonica, gloria della creazione musi
cale germanica, c'è la musica corale 
sacra, c'è la musica da camera, c'è 
il melodramma nelle sue più va-

rie manifestazioni. E ' appunto m 
quest'ultimo campo che la musica ita
liana, con in testa Verdi e Puccini, 
occupa un posto pressochè uguale a 
quello della << produzione >l tedesca 
medesima. I nostri teatri d'opera so
no aperti dieci o undici mesi all'an
no, con recite quotidiane, con la 
compagnia ed il repertorio stabili per 
anni ed anni; e non v 'è città che su
peri i 5 O mila abitanti che non so
stenga un proprio teatro. Non passa 

mese , non passa quasi settimana che 
non ci sia una recita di cc Aida ll, di 
cc Rigoletto ll, del <<Trovatore ll, di 
cc Otello ll o di cc Bohème ll, << To
sca >l e << Butterfly ll, di <<Cavalle
ria >l e <<Pagliacci » , coppia eterna
mente inseparabile, e di tant'altre 
opere ancora, le quali, una volta en
trate in repertorio , sono pronte ogni 
momento all ' esecuzione, grazie ai can
tanti sempre a disposizione delle di
rezioni , le quali , seguendo un siste-



ma elaborato, danno soltanto in casi 
d 'eccezione « vacanze >> di cantare co
me « ospiti >> in altri teatri o di 
farsi scritturare per qualche stagione 
all'estero, segnatamente nelle due 
Americhe. 

Così sta di fatto che non c'è tede 
sco il quale non conosca i più spie · 
cati spunt i melodici delle opere di 
Rossini , di Verdi o di Puccini. Na
turalmente, noi facciamo le cose se
condo il nost ro modo di sentire; e 
così succede che ogni qualvolta un 
cantante, un direttore d 'orchestra ita
liani o una compagnia intera capita 
no sui palcoscenici germanici a cantare 
un'opera italiana già nota al pubbli
co, si vede un interpretazione che 
entra nel sangue. che rapisce: c'è il 
delirio. E col p llbblico quasi sempre 
sono d 'accordo i giornali. Cantanti 
italiani diventano popolari anche più 
che nella loro stessa patria; oggi non 
c'è ragazzo che non si fermi davanti 
agli avv1s1, annunz ianti . mettiamo, 
una recita o un concerto di Benia
mino Gigli, e, pronunciando le let
tere come può, dica al compagno 
« vedi viene Ghicli » o Scicli (con la 
g aspra). Lauri-Volpi quando dieci 
anni fa cantò a Berlino, dopo lo 
spettacolo fu oggetto di una manife-

in alto: il teatro wagneriono di 
Bayreuth, all'epoca della sua rea
lizzazione . 

a destra : p latea e palcoscenico 
in costruzione nella foresta di 
Weissemburg (Baviera). 

a sinistra: il pubblico di una rap
presentazione lirica nel cortile d e l 
caste llo di Heidelberg . 

stazione singolare da parte dei suoi 
ammiratori del loggione, che la pre
sero sulle spalle e lo portarono in 
trionfo per le strade notturne. La so
prano Duselina Giannini o il mae
stro D e Sabata vennero fes<teggiat~ 
in modo memorabih> . 

~ 

E così. - o paziente lettore. ora 
vengo all'argomento annunciato nel 
titolo - chi si potrà stupire se ogni 
tedesco musicofilo, leggendo fo rse in 
un giornale o ·vedendo nella vetrina 
di un ufficio viaggi o parlandone con 
un amico che vi è già stato (il che 
significa che prima o tardi v i torne
rà) l'annunzio della stagione lirica 
estiva ali' Arena di Verona, si senta 
subito tentato di passare le proprie 

vacanze m Italia, fermandosi, var
cato il Brennero, nella città scaligera 
per assistere ad una, magari a più 
recite, nel millenario anfiteatro ro
mano 

E' spesso l'unica via per essi di 
conoscere lopera italiana dove è nata. 
I grandi teatri di Roma, di Milano, 
di Genova, Venezia, Napoli chiu dono 
le porte appunto all'inizio della sta
gione più adatta e più in uso per i 
« viaggi in Italia >) del pubblico te
desco. E lArena invece le apre pro
prio allora . 

Verona è la prima grande città che 
il turista, servendosi della ferrovia 
del Brennero, incontra sul suo cam
mino. In qualunque luogo si voglia 
recare. deve passare per Verona, la cit-
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Però n oi abbiamo il 
granè.e gll2io della piog
gia. Già la pioggia la si co
nosce anche a ' erona. ma 

pare che Giove pluvio sia p1u espan
si\·o con le opere che ha conosciuto già 
dall ' altra parte delle Alpi vedi: « Tan
nhauser " , u Parsifal» e via dicendo. 
~.i.a in Germania non si è contenti 
~i q ualche spruzzata ogni tanto: se 
:.e ..-noie un po' tutte le sere. 

_ 2 ?Qi, quale incanto per uno che 
• ;;=e>e parecchie gocce addosso as
~,... .: ::> a le recite di Augusta o di 
Z=??::>: Y-il mar Baltico, quale incanto 
===-~ sono un chiaro cielo, in un 
~...Le grandioso e suggestivo, nel 
=== ilrunenso dell'Arena, con la 
-~ :!i=losante oltre il margine degli 
~-=--· e il brillìo delle stelle in una 
:z.::z ::orre d' agosto, ansioso di sen
:· ~ _:::;o di quei celebrati cantori ita
""' che or ora si mette a motteg
~~ n e questa o quella ll. o lancia 
z. ::iir-...i polmoni una serie di strapo
:e:::.:i si bemolle gridando « vittoria 
•~::::cm>, o mormora dolcemente alla 
5"'--2 bionda Margherit;i / <C o notte d' a
- on 

Chi per la prima volta , dopo esser 
s•Ùto negli interni del monumento 

ciclopico ed entrando dall ' arcovolo 
sotto ali' Ala, guarda la magnifi
ca scena dell' Arena già brulicante 
di folla spettacolosa, si abbandona a 
grida di ammirazione : lo so io da 
mia moglie, quando la prima volta 
ve la portai. E quell'immaginario 
spettatore straniero siede là, in gra
dinata , accende anche lui il lumino 
d 'obbligo per fare omaggio al genio 
dell'arte eterna, conforto dell ' umanità 
tormentata. E sogna forse l' affasci
nante piano di una rappresentazione 
all ' aperto perfetta - qui diventata 
realtà - della quale vorrebbe portare 
un bel pezzo in terra propria . Però 
difficilmente vi riuscirebbe ( a parte 
la questione della pioggia : ). per quel 
non so che di sapor locale che non è 
esportabik 

E' una gran bella cosa lArena '. E 
quel nostro amico sarà costretto a tor
nare a Verona, e, visto che è una 
città arcisimpatica , vi tornerà, ne so
no sicuro, anche il mese prossimo 
col più grande piacere . 

Hellmut Ludwig 

Due momenti delle fomose 
rappresentazioni nello fo

resto di Weissemburg (Ba

viera) sulle pendici del colle 

Ludovico. 

a sinistri: lo scena rappre

sento lo spirito dello foresto 
che scoccio gli spiriti mali

gni. - in alto: uno danzo 

di ninfe. 



F~UST 
~ 

V NELLA STORIA 
NELLA· LEGGENDA 

f NEL ·oRAMMA 
~.-

Sta scritto nel mondo del mito che 
un giorno i Giganti tentarono la sca
lata al cielo, invidiosi d~lla potenza 
di Giove, e che costui, dal suo soglio 
scagliando folgori abbaglianti, men
tre l'etere era scossa dal rom bo dei 
tuoni, tutti li trattenne, vinse, abbat
tè: che poscia, assiso regalmente, Gio
ve abbia guardato con compiacenza in
finita verso il debellato nemico e che, 
venendo meno al suo dignitoso conte
gno, dopo aver scosso il capo, si ~ia 
lisciata la barba divina ed abbia sor
riso. Vittoria ! Ma fu vittoria di 
breve durata. Anche Giove cadde dal 
trono. 

Chi è dunque questo Giove che, un 
giorno, vantò per sè tutti i diritti ? 
Se rappresentava egli giustizia vera 
ed irrecusabile, perchè il suo dominio 
·non durò per sempre ? Sono proprio 
i Giganti simboli del male ? O non 
devono essere interpretati in mo
do ben diverso da quello voluto dal
la tradizione ? L'urto tra Giove e i 
temerari che tentano cacciarlo dal suo 
trono, non potrebbe esser considerato 
come uno degli infiniti episodi della 
lotta tra il bene ed il male ? 

L'umanità sale, lentamente, fatico
samente, dolorosamente, ed il cam
mino è tutto un tribolo, e la meta è 
sempre lontana, e talvolta non solo 
non si prosegue, ma ci si arresta, si 
retrocede. Nè si deve affermare che il 
male abbia sempre sembianze diverse 
da quelle che ha il bene: Lucifero, il 
re dell'inferno, stette presso Iddio, 
lassù, nel paradiso, fino al giorno in 
cui per la sua tracotanza venne fatto 
cadere dal cielo, rotolare attraverso 
gli spazi puri, precipitare nell 'Aver
no donde anche oggi. quando egli è 

preso da nostalgici desiderì, osa an
cora volgere i suoi occhi iniettati di 
sangue verso quelle altezze vertigi
nose che solo conoscono purezza e 
verità. 

Faust non è di ieri, e neppure del 
secolo XVI. durante il quale, nel tor
mento della riforma luterana, in al
cune città germaniche, appare un fur
fante singolare, un dottor Faust, do
tato di taumaturgica potenza, in mez
zo a moltitudini ignoranti e credule. 

Il Faust di Goethe si può avvici
nare al Prometeo di Eschilo, l'uno e 
l'altro simboli di ascensione umana, 
della vittoria dello spirito combattivo 
e audace sugli allettamenti della ma
teria caduca. In mezzo ad una con
cezione religiosa irta di idoli che co
noscono tutte le debolezze uman e. 

Eschilo si aderge vindice del Vero e 
presenta, nel suo Promoteo, in lotta 
serrata, la verità contro il mendacio: 
la luce porta la verità, ma il vero si 
conquista col dolore è su un~ rupe 
del Caucaso sta inchiodato il ribelle 
divino : dal dolore la vittoria, dopo il 
martirio la l iberazione. 

Per ascendere è d'uopo combattere: 
nella pugna si può incespicare e ca
dere, si può errare; ma ciò non im
porta, se al! ' errore non seguirà I' ab
bandono, .se sapremo riprendere anche 
feriti, anche sanguinanti, anche con 
le carni lacerate, la via intrapresa. 
Dalla lotta germoglierà il perdono, 
anche se talora avremo ceduto agli 
adescamenti del senso, e la vittoria 
bacerà anche coloro che avranno chi
nate a terra li!_ fronti, v·inti dal dub
bio e dallo scoramento, purchè siano 
state capaci di riprendersi e prose
guire. 
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Faust e Mefistofele, Promoteo 
Giove: ecco de i nomi che stanno a 
simboleggiare ·un valore eterno, nomi 
sempre presenti per chi sa guardare 
alla volta del cielo, non quando esso 
si rimpicciolisce al nostro sguardo 
per la nuvolaglia di tempeste fugaci 
sterminatncI di sudati raccolti, ma 
quando è dominato dal sole sfolgo
rant·e o dalle stelle che rutilando tra 
scinano l'occhio nostro all'infinito. 

Col Faust di Goethe si chiude il 
primo e si apre il secondo ciclo_ del 
Faust della leggenda, germogliato dal 
la storia; il Faust dannato che Gio 
vanni Spies, con un libro popolare 
luterano, redatto in forma rozza, ave
va lanciato, nel 15 8 7, dalla sua ti
pografia di Francoforte sul Meno, 
quale figura di mago empio e sacrile 
go che ha commercio cogli spiriti del
l'Inferno e diventa , alla morte, pre-

. - da del demonio, dilegua e quasi muo
re. La costruzione goethiana è nuova 
e gramt1ca; per essa impallidisce la 
Tragica[ History of doctor Faustus, 
scritta dall'inglese Cristoforo Mar
ìow, il quale, benchè si elevi sopra 
la volgare presentazione del mago di 
Heildelberg, lo raffigura sempre co
me un ribelle, in conseguenza di un 
desiderio sfrenato di varcare i limiti. 
imposti al conoscere dalla teologia , 
e gli decreta una condanna non sen
ti ta, e dettata più che da un suo in
timo convincimento, dal desiderio di 
non contrastare con la linea conven
zionale del protagonista. 

Come nacque il Faust ? Goliardi 
vaganti andavano, al!' inizio del se
colo della Riforma per il mondo e, 
sfruttando la vecchia credenza popo
lare di potere, con l'aiuto del diavolo, 
conquistare una forza soprannaturale, 
incutevano nel popolo, un rispetto 
superstizioso e accumulavano guada
gni cospicui. Tra questi goliardi fu 
G iorgio Faust, più tardi Doctor Jorg 
Faustus di Heidelberg il quale, osten
tando arte taumaturgica e nel resusci
tare scritti di letterati greci e latini, e 
ridonando salute agli infermi, sug
gest ionando e ingannando, riuscì ad 
abbindolare il popolo che. dominato 
da ignorante stupore, lo applaudiva. 

Il giovane Goethe vede in FaMst 
che, rinnegando la scienza secondo lui 
vuota e vana, e per saziare un ine
sausto desiderio di conoscere e di go
dere. si piega alla magia . l'immagine 
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dell 'animo suo turbato da nuove e alte 
aspirazioni. E attingendo alla leggen
da inizia la tragedia di amore di 
Faust e Margherita il giorno in cui, 
dopo essere stato travolto da •una 
passione possente, in preda a un ar
dore invincibile di spirituale ascen 
sione, si decide a tutto troncare; e, 
per imporre alla sua vita una missio
ne sempre più alta, si sottopone alla 
acerbità di una rinuncia suprema. Ap
pariranno così le prime scene del! ' o
pera immortale, che si chiameranno 
U rfaust, e che, ess-endo state da Goe
the stesso get tate le fiamme, noi co 
nosciamo per una copia che ci è sta
ta , fortunatam-enre. conservata. 

IOi 
L ' urto tra il bene e il male, nel 

!' anima di un uomo che si è lasciato 
prima, trascinare dalla voce del senso 
e riconosce, poi, il proprio errore e 
sfida ogni pericolo, e arde dal desi
derio di ritornare presso la donna of
fesa, abbandonata, per strapparla dal 
carcere e dalla morte, appare evidente 
in questa tragedia nella quale figu
rano come protagonisti Faust e Mar
gherita, e con cui si chiude la prima 
parte del capolavoro di Goethe. Ma, 
se Margherita nella piena consapevo
lezza della propria colpa, sospinta da 
una volontà indomabile di espiazione, 
si redime, rinunciando ali' amore che 
con la vita le veniva offerto, Faust 
per purificarsi, per assurgere al vero 
bene, per essere redento , dovrà passare 
ancora attraverso nuove esperienze, le 
quali formerano la materia della se
conda parte della tragedia. « Faust -
secondo parte della tragedia in cinque 
atti >> - la quale vedrà la luce do-
pochè Volfango Goethe sarà sceso nel
la tomba, il 22 marzo 1832. 

Parve che anch'egli , come Faust , 
essendo riuscito a raccogliere nella 
sua mente e nel suo cuore tutte le epo
che, a volare col suo spirito attra
verso millenni, a porgere ascolto a 
tutti i gridi di dolore che a lui si rac
cogli.evano dalle età più remote fino 
ai suoi tempi, compiuta l'opera alla 
quale con lena infaticabile per tutta 
la sua vita, aveva dedicato il suo pen
siero, abbia esclamato rivolto all'atti
mo fuggente : « Arrestati sei bello >> . 

IOi 
Egli a:veva raggiunto la meta : 

aveva abitato la bellezza eterna e pu 
ra dei valori spiritual i; aveva an
nunziato che il bene vive solo nell'ar
monia degli spiriti, dove il sentimen
to egoistico scompare sotto la luce 
ideale della fraternità; che la ma
teria sulla quale regna sovrano Mefi-

stofele non può appagare, e che sola
mente ciò che palpita nell ' infinito è 
capace di guidare gli sforzi umani ver
so la vetta più eccelsa, nella quale !'a
nima trova calma e riposo . 

Mefistofele tutro si era adoperato 
per estinguere ogni desiderio di Faust: 
a costui anche l'Arcadia era stata ospi
tale in un atmosfera di suggestiva bel
lezza gre~ e gli anva donato Elena 
e carezze di cetre e movimenti lenti , 
espressivi di danze: invano. 

Le aspirazioni di Faust erano an 
date sempre più aumentando, a mano 
a mano che, nella continua esperien
za, si perfezionava il suo ideale del 
bene: solamente il sentirsi spogliato 
da ogni egoismo gli aveva dato ri
poso, quando appunto egli avvertì di 
essere una parte piccolissima di una 
unità universale dalla quale non si 
può prescindere: e con Faust, Goethe 
si era circonfuso di purissima luce. 
A ottantadue anni , dopo avere scritto 
« fine » sul manoscritto della tragedia 
immortale, Goethe esclama: « Ormai 
la vita che ancora mi attende è un 
puro dono per me e mi è indifferente 
se e che cosa potrò fare ancora ». 

Faust giacque, e sulla nuda terra 
lasciò il corpo, per salire con lo spi
rito immortale al cielo, fra i canti 
delle mistiche voci angeliche, là dove 
la Verità, alla quale gli uomini, per 
loro innata debolezza, non possono , 
calcando il modo corruttibile, avvici
narsi, è vita completa , perfetta, fe
lice. Là esiste la comprensione e il 
perdoni ignorati su questa terra: IVI 
si raccolgono le anime di coloro che 
sono meritevoli d 'essere liberati da 
ogni colpa , perchè sempre, anche in 
mezzo alle più gravi vicende, hanno 
teso gli animi ve rso i più alti e puri 
ideali. 

Si apre il capolavoro goerhiano con 
un prologo in cielo, si chiude con un 
epilogo in cielo : punti di partenza e 
di arrivo, gli spazii incontaminati. 

Faust e Prometeo: due simboli, fi . 
gli di tempi e luoghi diversi che si 
fondono in una unità indissol ubile, 
per chi vede in essi l'anelito degli uo 
mini verso giorni migliori , in cui 
opere di ingegno eccelso saranno do 
minate da carità sapiente. Goethe ed 
Eschi lo: due geni di questa umanità 
che, mai stanca, s'adopera a leggere e 
a interpretare il libro dell ' universo . 

frane esco Vivi ani 
(disegno di Santo Montalbano) 
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ACQUE LUCIDE E DENSE DEL GARDA MARINO - in alto: dove il lago incomincia, fra T orbale 
e Riva - qui sopra: gioco di placidi rifl essi davanti Punta san Vigilia. (Foto Pa rolin - Vero~a) 



Io credo in Giulietta Capuleti: cre
do in Romeo Montecchi; in Paride 
galante e in Tebaldo malvagio; in 
Frate Lorenzo scernitore di buone è 
di maligne _erbe e distillatore di ma 
gici elisiri: cred_!J nel Principe di Ve
rona, e guai al temerario che osasse 
negare che egli fu Can rGrande che, 
di f.errQ e broccato coperto , cavalca 
solitario con la celata alzata sopra 
l'immutabile sorriso ambiguo per le 
strade di Verona, in groppa al suo 
balzano -da tre, cavallo da Re. 

Credo anche nell'equivoca faterella 
Mab che nottambuleggia divertendosi 
a suscitar sogni peccaminosi nei cer
velli degli innamorati. Credo in tut
to : nella musica e nei versi: e per
fino nel marmoreo avello che il pro
fessor A vena mise in scena due anni 
orsono, là, ai Cappuccini: vi conosco 
il punto preciso dove Romeo si ingi
nocchiò per le ultime parole d'amore. 
so l'angolo ove giacque Paride, e l'in
vidiato sasso su cui posò loro della 
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nuca di Giulietta durante la simu
lata 1!1.orre. 

Eh, lo so: c'è stata della gen~e tri
sta e senza scrupoli, per la quale la 
mannaia sarebbe ancor poco, la quale, 
documenti alla mano, ha dimostrato 
che non è vero niente. 

Le genia di codesti eruditi è cu
riosa : essa nega lesistenza di quei 
p0chi personaggi che fanno far bella 
figura al genere umano ed è magari 
pronta a giurare nella verità storica 
di un Nerone o di una Lucrezia Bor
gia. dei quali l'umanità avrebbe tutto 
linteresse di libera~si. 

Che prove abbiamo noi per essere 
così certi della loro esistenza? Chi li 
ha visti? Chi li ha conosciuti ? Chi 
ci ha discorso insieme ? Di Nerone 
parlano Tacito e Seneca; e di Giu
lietta e Romeo parlano Shakespeare e 
Barbarani. Mi pare che siamo pari. 

Gente priva di buon senso, ed an
ch2 malvagia. La . perfidia di uno di 
tali caccadubbi è arrivata al segno di 

scoprire m certe segrete carte che, al 
tempo della tragedia amorosa, nella 
casa che fu dei Capuleti - quella sa
pete « donde uscì la Giulietta per cui 
tanto piansero i cuori gentili e i poeti 
cantarono JJ - ci abitava un vecchio 
speciale spacciator di rabarbaro, tria
ca e cassia in canna. 

Ma come fa ad asserir tale impu
dente eresia costui se io gli posso in
dicare il luogo ove era il verone del 
bacio, la finestra dalla quale Giulietta 
affaticò gli echi gridando il nome del 
suo Romeo, e l'angolo del cortile 
dove si innalzava l'abete dai rami del 
quale la lodola nunziatrice dell'alba 
cantò la non desiata diana del con
gedo agli sposi fanciulli ? 

Egli non crede a Giulietta ma non 
ha dubbi sul primo speziai<! che salta 
fuori, come fosse andato a comperar 
da 1 ui I' empiastro per i calli. 

Che uomo può essere uno che ba
ratta un angelo con un farmacista ? 

Egli ·mente per la gola denigrando 
il tempo in cui tutto il popolo era 
cavaliere. 

Ci credo perchè l'eterea Capuleti è 
l'amore dei quindici anni che mira
colosamente ad ogni adolescenza si 
rinnova; e in quella beata età non 
c'è fanciullo che non abbia la sua 
Giulietta e non c'è bambina che non 
sogni il suo Romeo. Ci credo perchè 
se essi non esistessero, più non esi
sterebbero il primo amore, l'illusione 
e la poesia che non conoscono il ri
dicolo. 

Vero è però che anche nelle prn si
cure istorie esiste sempre qualche fa
stidiosa lacuna. 

In verità io di Rom~o e Giulietta 
conosco ogni moto dell'anima, ogni 
affetto, ogni desiderio, ogni segreto 
pensiero, ogni piccolezza; so cose di 
loro che niuno seppe: so che Ro
meo incespicava un poco, oh, un 
nulla, pronunciando la esse. Ma due 
cose non so e voglio cercar di sco
prire. 

Amore e farmacia 
Io non ho l'animo di quei magna

nimi, di tentar cose che sovvertono 
l'ordine dell'umanità; a me gran mer
cè sarebbe giungere a conoscere quale 
sia stato il nepente col quale la Giu
lietta potè simulare la morte e quale 
il veleno con cui Romeo si tolse la 
vita. 

Per la loro conoscenza giudico che 
non sarebbe male impiegata tutta la 
mia esistenza: certi eruditi, del resto, 
spenc!ono la loro per molto meno. 

Purtroppo il Da Porto e il Ban-
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dello tacciono su questo punto; Sha
kespeare non si pronuncia; il Bette
loni parla di un'« indormia» non 
meglio specificata. 

Su questo punto nessun soccorso 
da parte della poesia; proviamo a ri
volgerci alla medicina mediovale. ., .• -· 

L' "indormia,, di Giulietta 
Frate Lorenzo nel consegnare alla 

fanciulla la soporifera acquetta le di· 
ce così: 

« Sentirete tosto scorrervi nelle ve
« ne un torpore grave e freddo che vi 
« agghiaccerà gli spiriti della vita e 
« interromperà il battito dei polsi. 
« Niun calore allora, niun alito at
« testerà più che viviate. Le rose delle 
« gote appassiranno e livide diverran 
« no come cenere ; le pupille si vele
« ranno come nell 'istante in cui scen· 
« de sull'uomo l'eterno sonno; ogni 
« parte del vostro corpo, privata del 
« principio che anima, apparirà rude 
« inflessibile, fredda come in creatu
« ra che morì. E in questo stato ri· 
« marrete 42 ore ; trascorse le quali, 
« vi sveglierete come da un amabile 
«sonno ». 

E questo, non c'è dubbio era pro· 
prio quel fatturato dormire che allor 
chiamavasi la « pressura malefica et 
similis mortis » al paragone del nor
male « somnus, laudabile et benefi· 
cum ii. 

Ma qual nepente, qual droga sa
ranno stati a procurare la « pressu
ra » di Giulietta descritta con sì belle 
parole ? 

Certo uno di quei « frigefactorii 
farmaci ll i quali dal ventricolo in
viavano i lor gelati vapori su, a raf
freddare il cerebro. 

II papavero nero , il coriandro, o il 
loglio ? Forse la parmentana ; che a 
chiamarla col suo nome di belladon · 
na mi par quasi che debba perdere il 
suo effetto e non sia più neanche ca
pace di far dormire. 

Oppure la negra mandragora ? 
E fu una sola, o più di una di

sciolse il satanico maleficio nel de
cotto fatale ? 

Nel secondo caso non so quale pre
sentimento mi trae a pensare a quel 
nepente di Erennio Filone di Tarso, 
la cui formula col nome di (( filonio )) 
si conservò durante tutto il medio 
evo: era una mistura di oppio, zaffe· 
rano, giusquiamo, nardo, piretro, eu
forbio e pepe bianco. 

Si, una voce mi suggerisce dentro 
che Giulietta ebbe cuore di tracannare 
il filonio. 

C'è quel pepe bianco però che mi 

Facciata interna della Casa di Giulietto, in Verona 

lascia ancora un dubbio. Ma forse 
quello, il buon frate l'avrà risparmiato 
alle dolcissime labbra della designata . 
Io so quanto delicato fosse il suo 
palato: un filonio col pepe non l'a
vrebbe tenuto giù. 

Acido prussico per Romeo 
E per Romeo ? 
Egli chiede al famelico speziale 

mantovano . « una dramma di veleno 
« efficace, violento, che si spanda per 
« le vene rapido come jl desiderio del 
« disperato che lingoia e cacci la vi
« ta dal corpo colla celerità con cui 
«scoppia la polvere accesa ». 

E veramente tra il momento in cui 
lo ingolla e quello della morte non 
corre che il tempo necessario a pro
nunciare queste parole: 

« .... a te accanto m10 amore .... 
Oh sincero speziale ! ... . efficace è la 

tua droga ; .... con questo bacio io 
muoio ... ll, ch'Z, anche a considerare 
i puntini necessari alle man ovre spet
tanti all'agonia , potrà trattarsi al mas 
simo di un minuto. 

Qui credo che ci siamo. Pochissimi 
e forse uno solo è il veleno capace di 
procurare una morte sì r'<!pentina , lo 
sa anche ognuno che legge i libri 
gialli: l'acido prussico che il disti!· 
latore mantovano può aver venduto a 
Romeo sotto la specie di un infu· 
sione ristretta di foglie di pesco, o 
di mandorle amare, o di lauro ce
raso. Ci sono anche !!acetosella e I' a
conito malapelle, ma questi non rie
scono ad un effetto tanto rapido quan
to il precedente; in tal caso bisogne
rebbe assegnare molto più tempo al
la durata dei puntini. 

Ma possiamo in coscienza del tutto 
escludere che non si trattasse di uno 
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La casa di Romeo, in Verono 

di quei veleni che se oggi gli ingenui 
reputano innoqui, è certissimamente 
certo che nel medio evo, per il loro 
solo contatto, riuscivano fatali, qua
li : la coda di cervo, il fiele di pesce
scane, il cuore di pipistrello, 
la bile di lonzo, il cervel-
lo di gatto, e il terribilissi-
mo sangue di un uomo 
furioso dai capelli rossi ? 

E non è finita : i Borgia 
e dato che sieno esistiti) u
savano due tossici famosi 
per la loro repentinità : la 
(( cantarella >> e 1' « acqua 
tofana » le cut formule, 
oggi perdute, pare fossero 
già conosciute due secoli 
avanti. 

Non è un rimprovero, 
ma se quei du-e ragazzi 
avessero lasciato due righe , 
non saremmo qui a rom
perci il cervello . 

Fatto sta che sono morti. 
E dire che avrebbero po-
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tuta essere salvati e vivere contenti; 
bastavà che fra Lorenzo - io so che 
li aveva nella sua farmacia: li ho vi
sti - si fosse messo in tasca due 
grani dell ' infallibile antidoto di Mi-

tridate, gradevole anche al gusto, quel 
lo fatto di noci peste e fichi secchi 
che « colle loro parti volatili ripara
vano gli spiriti dissipati »; oppure 
un'ampolluccia di « oro potabile >> o, 

meglio ancora, poche goc 
ce di « essenza di perle » , 
e tutto sarebbe andato di
versamente. 

La colpa è di Vicenza 
Quale sospet to! Non bi

sogna che ci pensi : no, è 
terribile. Ora ch e si sa che 
i Montecchi e i Capuleti 
andavano in villeggiatura 
m quel di Vicenza, non 
sarà mica stata per caso un 
indigest ione d i baccalà man 
tecato a mandare la fan 
ciulla a un poli ice dal 
creatore ? 

Carlo ; Terron 
(fotografie del l' Ente 
del turismo di Verona) 



VERONA PITTORESCA - qui sopra: l'Areno di mezzo gennaio : sotto lo neve cova gli ardori lirici 
delle notti d'agosto (Foto Poroiin) - in alto: uno bella inquadratura del romano Ponte della Pietra. 

(foto Bonacini, del la R. Sovrintendenza all 'arte) 



Spettatori 

d'eccezione 

ROMEO MONTECC-HI 

GIULIETTA CAPULETI 

Gli illustri ospiti accordano una intervista al nostro inviato 

ALA DELL'ARENA, notte fra luglio e agosto 

e IL «fattaccio l l , - come dicono i cronisti - andò, 
sa/uo errore, così. 

Tosca, angelica creatura, aveva appena appena pian
tato i! coltellino della frutta nella pancia di Scarpia, ed 
ora gli stava apprestando la camera ardente, con candela
bri e fiori, quando una coppia di giovani, seduti accanto 
a me sul/' alta gradinata del/' Anfiteatro, fu scossa da un 
brivido di ribrezzo, e non seppe trattenere un lieve grido 
di orrore. 

Li credetti provinciali, arrivati per la prima volta 
alle manifestazioni liriche veronesi, e la loro ingenuità mi 
incuriosì. Tentai di indovinare chi fossero, ma /'indagine 
superficiale mi rivelò una stranezza di costumi, così che 
li battezzai per due coristi, liberi durante /'atto, e scivolati 
via dal palcoscenico in barba alla barba di Pino Donati, 
per godersi lo spettacolo dal di quà del golfo mistico, an
zichè dal di là. 

Un giovanotto ed una fanciulla. 

Ma, càspita, · che fior di fanciulla. Un visetto roman
tico, chiome lunghe e scwlte, tutte le sue grazie di Dio 
in regola, e soprattutto un abbandono languoroso, pro
prio schietto, non artefatto come quello delle « maschiette JJ 

educate ai filmi di Greta o di M arlene. 

Lui, poi, niente affatto « gagà JJ , senza brillantina, 
e con un berrettuccio coronato da una penna di fagiano 
dorato. 

Ma la fanciulla , mi colpì. Niente trucco, nè labbra 
dipinte, nè unghie verniciate con vernice fresca. Da quale 
razza di mondo venivano ? 

Nel golfo mistico la musica di Puccini ondeggiava 
tra la melodia e il singhiozzo. I due ragazzi stavano vi
.cene, sempre più vicini , quasi abbracciati , a bocca aperta. 
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Insomma, non potevano mentire. Quella era meraviglia, 
bella e buona, inzuccherata di santa innocenza. All'im
provviso accendersi dei padelloni abbaglianti sul boccascena 
e dei globi sulle gradinate, si rifugiarono spaventati entro 
la penombra accogliente di un arco volo. Nessuno avrebbe 
rinunciato a pedinarli. Io, poi, meno di qualsiasi altro. 

La celebre coppia casca dalle nuvole 

Non si mostrarono scontrosi al mio invito. Ave
vano davvero bisogno di aggrapparsi un poco alla realtà. 
Dissero subito i loro nomi: 

- Romeo Montecchi. 

- Giulietta dei Capuleti. 

- Ah siete qui per le prove dell'opera di Zandonai ? 

Stupore e diniego. 

- Allora siete venuti per le recite schakesperiane rn 
Piazza dei Signori ? 

Come avessi parlato arabo. 

No, erano proprio i due giovincelli veronesi, quelli 
autentici, gli << originali J>, insomma, dei quali si sono 
poi tirate nel mondo tante beUe o bnctte copie. Risorti 
per la malìa di una notte di stelle, e sperduti nel gran 
chiasso della città scaligera, tutta viva al richiamo del
/' opera in Arena, e spauriti dal rombar dei motori de([ e 
cento e cento automobili. La folla li aveva travolti, inca
nalati, convogliati verso /'Anfiteatro; ed ora eccoli lì col 
cuore in tumulto per mille novità, per questo mondo ir
reale rispetto a quello dei loro sogni, per la delusione di 
avere inteso che /'usignolo non canta più negli orti dei 
Cappuccini, trasformati in Campo di cava/li: e che /'al
lodola ubbriaca di sole in sul/' alba, la si ritrova oggi ar-



rostita e condita sulla polenta nelle osterie di San Zeno, 
o in quelle di Parona e di Montorio in riva al « fiumesèl ». 

Ce rr' era più che a sufficienza per godersela gelosa
mente, e per lasciarli dire, stuzzicandoli con cautela, per 
non metterli a disagio. 

- Giulietta, e che effetto vi fa dopo sì lungo son
no, questo risveglio zn una cornice così diversa dalla 
vostra ? 

Non avevo mai visto tanta tanta gente adunata 
insieme così. E le donne ? ... 

(Eccola, la biondona, che ha « scalùmato » subito le 
donne ! abitudine preistorica e inveterata. Sentiamo). 

- .. . le donne, come hanno il coraggio di girare 
così poco vestite ? Sembrano in camicia. E senza più ca
pelli. E con la maschera dipinta sul viso. Ma fanno su( 
serio, o scherzano ? che figura devo farci io. 

- Lascia andare; se non si avvedono della figura 
che ci fanno loro ! 

(Questo era Romeo: tetragono aUe esibizioni estive 
di polpacci e di gambe muliebri, che dal sotto in su for
mavano esposizione suUe gradinate) . 

- Sentite, cari figlioli, ne v edrete anche di p1u cu
riose e di più beUe. Dal vostro incidente per avere bevuto 
l'elisir di Padre Lorenzo, sono trascorsi parecchi secoli. 

- Ma voi, signore, come conoscete la n·ostra storia? 

- Come la conosco ? Ma siete celebri, perbacco. 
Non si parla che di voialtri. Dove siete vissuti? 

- Mah ! E chi lo sa ? Abbiamo perduto la tramon
tana, da veri innamorati ed amanti. Succede, no ? 

- Altro che, se succede ! 

- Stiamo sempre vicini, in una grande luce, felici, 
senza sapere altro. E davvero parlano di noi ? 

(Questa era Giulietta: non insensibile aUa pubbli
cità, come tutte le figlie di E va) . 

- Misericordia ! La vostra storia d'amore è stata 
narrata in prosa e in poesia, sul teatro, in musica, im
mortalata in pittura. Molti hanno pianto, altri hanno so
spirato, tanti pensano magari di utilizzarvi quale barmtin 
e cheUerina in taverne di rango per forestieri in cerca di 
sbronze. E poi vi hanno anche fatto girare per il mondo 
sui teloni de( cinema. 

Oh, vergine santa, che roba è ? 

Brutta roba, cari. Ve ne hanno appioppate di 
tutti i colori. Siete la favola del mondo intero. 

Gli sciagurati ignorano Vicenza 
Romeo si corruccia, e tasta il fianco. 

- Ah, manigoldi ! · Adesso passo da casa a pigliar 
,la spada e lo stocco, e con quattro amici faccio repulisti 
.di ch i caccia il naso nelle nostre faccende . 

-- Sì, R omeo, torniamo a casa. Io ho paura. Ti 
ricordi la strada ? 

- Ragazzi, calma: mancano ancora due ore prima 
che parta il treno per Vicenza . 

- Vicenza? Ma hanno cambiato nome aUa nostra 
città? Si chiamava, allora, Verona. 

- E anche adesso, Verona si chiama Verona. Ma 
vogliono cambiare invece la fede di nascita a voialtri. Se 
non avete il passaporto in regola, e la carta d' iden tità con 
fotografia, e legalizzata dal tribunale, saranno pasticci. 
Ricordate più i vostri bei caste([ i di Montecchio ? 
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Mai visti nè posseduti. lvfai sentiti nominare. 

Eppure qualche scampagnata col Dopolavoro !'a
vrete pur fatta ! Adesso le fanno tutti; e le Giuliette e i 
Romei vi scimmiottano dai veroncelli fioriti , con foto
grafia istantanea, consegna immediata, lire due la copia, 
formato cartolina. 

- Voi ci fate ttasecolare, signore. In dieci minuti 
avete detto mille parole per noi ignote; ci ne, dopolauoro, 
barman, chellerine, treno, sbronze ... 

- Beh, beh; queste ultime si saranno usate anche 
ai vostri tempi: qualche boccale di vino in più, vi avrà 
pur fatto dormire oltre bisogno. 

- E la casa, la nostra casa, signore, sapete che esista 
ancora ? Romeo, ho tanto desiderio di ritomarui. 

- Sì, c'è ancora; la troverete cambiata, perchè fino 
a qualche anno fa c'era stallaggio, e un profumo di poe
sia che non vi dico. Ed anche quella di Romeo. Ma ci 
sarà tempo più tardi. Ora si riprende lo spettacolo lirico, 
al terzo atto di Tosca. Non vi interessa ? Eppure è una 
storia d'amore ... 

- Com'è strano, peraltro, l'amore di quella gente 
là. Non si danno mai un bacio ? Abbiamo sentito can
tare tante brutte parole ... 

Vi rifarete poi; adesso viene la romanza delle 
stelle. 

Risalimmo nel/' anfiteatro, a lumi spenti, e i due 
giovani attesero trepidanti il disperato canto d'amore di 
Cavaradossi. Giulietta aveua i lucciconi: Romeo inghiotti
va per darsi contegno. Però si era ristabilito contatto tra 
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le anime dei due amanti del medioevo e quella del disgra
ziato pittore ottocentista. 

- Quello lì , lo capisco anch ' io, 
lietta, illanguidita. 

Il sovraintendente con I' incasso 

sussurrò Giu-

1vla il crepitare della fucileria del plotone d' armigeri, 
li terrorizzò di nuovo : 

- Andiamo via, R omeo, andiamo via . Senti , com e 
questa gente si diverte e applaude, a uedere amma~zare 
un uomo innamorato. Il mondo è più brutto che m no
stri tempi: torniamo a casa, portami in riva all'Adige, 
11011 voglio veder più, non voglio sentir più .. . Signore, ci 
volete insegnare la strada ? 

Ul1 

Sotto gli arcavoli accadde di peggio. Incontrammo 
uomo con barbetta alla nazzarena, che guidaua una se

rie di inservienti occupati a trasportare 
denari, ed agitava le braccia, felice. 

cassette colme di 

- E quello lì , chi è ? 

- Quello lì è il sourainte11de11te, che p orta al sicuro 
1 soldi guadagnati nella serata. 

- Ci guadagnano, anche, sulla morte di un po
vero pittore innamorato ? Oh, infamia ! 

E ' inutile; i morti non dovrebbero mm resuscitare. 

Fragiocondo 
(disegni di Ferruccio Nolin) 
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Il genio di Verdi ha saputo mira
bilmente esaltare con la mus:ca, il 
contenuto drammatico del romantico 
« libretto )) fornitogli dal poeta Pia
ue. Sono trascorsi quasi nouant' anni 
dall'epoca in cui l'opera venne com
posta; eppure, ancor oggi desta mera
viglia la potenza espressiua di que
sta musica che scolpisce poderosamen 
te i caratteri dei personaggi ed anima 
d'un soffio di purissima ispirazione 
le vicende del dramma. 

Rigoletto è un' opera nella qua
le si palesa tutta la potenza emotiua 
e drammatica della musica uerdiana. 

Negli altri melodrammi di quel 
tempo - non esclusi alcuni dello 
stesso autore - si rileua, taluolta, il 
contrasto o, quanto meno, la man
canza di fusione fra la musica e la 
uicenda scen·ica: le melodie, spesso 
fortemente espressiue, sembrano sfug
gire i personaggi, i loro caratteri ed 
i loro contrasti per chiudersi in un 
mondo a sè, remoto da ogni realtà at
tuale; si direbbe che la musica si libri 
nell' atmosfera della lirica assoluta, 
nel cielo cristallino, punsstmo ma 
freddo, oue si dimenticano o si sde
gnano gli euenti di questa bassa terra. 
Tale è - e logicamente deve essere 
- la nostra impressione in simili ca
si; e questo, a motivo della forma 
che, allora, dominava nel « m elo
dramma)). 

Ma Verdi seppe superare questa 
form a pur senza abbandonarla; e, 
senza uscire dafia tradizione, vofle es-

sere musicista prettamente umano e 
drammatico, sempre aderente ai per
sonaggi ed al contenuto delfa vicen
da scenica. 

La riproua di tutto ciò si offre a 
chiunque ascolti Rigoletto: quest' o
epra, come tutte le altre del/' epoca, 
ha i suoi pezzi chiusi, le sue « arie >>. 
le sue «cabalette>>, i suoi << concer
tati )) ; ma chi· l'ascolta ben poco si 
accorge di tutto questo, tanto il ge
nio di Verdi seppe piegare il tradizio
nale formalismo alla uiva espressione 
del dramma umano. Modello impa
reggiabile d'arte segnata dai caratteri 
dell'immortalità. 

Non è certo necessario fare un' ana
lisi, sia pur fugace e superficiale, di 
un' opera tanto popolare: basteranno 
alcuni cenni più che breui. 

Si apre il melodramma con un 
piccolo preludio nel quale una musi
ca semplice e quasi schematica riesce 
ad esprimere sinteticamente il carattere 
triste e cupo della romantica vicen
da. Poi, ecco, nella famosa canz one 
« questa o quella ... >>. delinearsi il 
carattere fatuo ed incostante - si po
trebbe aggiungere : un tantino volga
re - del duca d i Mantoua, cui fa ui
uo contrasto l' inuettiua di M onterone 
espressa musicalmente con quei pro
cedimenti tipicamente uerdiani che di
ueranno, poi, luoghi comuni nella 
produzione melodrammatt-ca, per un 

Franco Capuana, interprete musicale, acuto espressivo felicissi 
mo di capolavori lirici , che il pubblico dell'Arena ha già imparato 
a conoscere e ad ammirare, ha il governo di Rigoletto, di Tosca e 
di Faust , tre spartiti particolarmente adatti , nella loro varietà stili 
stica, a dare la misura delle sue virtù di realizzatore. 

DI GIUSEPPE VERDI 

lungo periodo di anni. Già in questo 
primo breve quadro, personaggi ed 
ambiente sono delineati con m·ano 
maestra: ma la genialità del compo 
sitore si rivela in tutta la sua p ie
nezza soltamo negli atti successivi. 

Ecco, al principio del secondo atto 
il breve dialogo fra Rigoletto e Spa
rafucile confermare quanto si diceva 
ptu sopra a proposito della forz a 
drammatica e de/l'espressione profon
damente umana che caratterizzano l' ar
te di Verdi. Quan ta verità neUa mu
sica di questo episodio che si svolge 
attrauerso una cupa e triste melodia 
sorgente dalle pitÌ graui regioni del 
[' orchestra, m entre sopra di essa si 
eleva, sommesso e rapido , con singo-



Il baritono Carlo Tagliabue, che l'im
mensa folla del/' anfiteatro romano di Ve
rona ha già consacrato, col feruore dell' ap
plauso, grande cantante ed espertissimo at
tore, tarmi ai fasti del/' Arena nel p:eno 
fulgore del successo, calca ancora una uolta 
- nei panni di un personaggio che l'arte 
universale di Giuseppe Verdi ha immor
talato - le più insigni scene del teatro li
rico ali' aperto. 

Tutti sanno quale arduo impegno sia 
per un cantante - pur nella splendente pie
nezza del suo ualore - l'interpretazione di 
Rigoletto, che il genio uerdiano ha creato 
in una calda, vibrante atmosfera di umanità, 
di dolore e di passione. Ma l'arte e la scuola 
del baritono Tagliabue sono pari alla ric
chezza, alla fluida estensione, alla sourana 
potenza della voce, che non ha limiti nella 
uarietà espressiua del timbro e del colorito, 
sì da raggiungere effetti di incomparabile 
bellezza nel passaggio dai chiaroscuri alle 
mezze uoci più d elicate. Questa singolarissi
ma potenza di mezzi uocali ha zn Rigo
letto un campo di uastità eccezionale per 
affermarsi; e con la brauura del cantante di 
grande classe, rifulgerà in Carlo Tagliabue 
quella - ugualmente rara - dell'.inter
prete scenico. 

lare efficacia d' accenti, il « declama
to JJ delle uoci ! 

Non è, certo, il caso di indugiarsi 
sul successiuo monologo del prota
gonista: esso è troppo celebre, e tutti 
sanno quanta potenza drammatica vi 
raggiunga la musica. N eppure è ne
cessario rileuare la dolcezza, l'impeto 
lirico ed il passionale calore che ani
mano le scene seguenti sino alla fine 
dell'atto. Forse la figura della fan-
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ciulla innamorata si suela meglio nella 
breue e toccante musica del « Signor 
nè principe ... JJ e nel duetto col duca 
di Mantoua, più che nel «Caro no
me ... JJ oue la semplice psicologia del 
personaggio sembra un po' sagrificata 
alle esigenze del virtuosismo canoro; 
ma è indiscutibile che tutte le scene 
di questo mirabile secondo atto por
tino i segni indubbii della creazione 
geniale. 

Anche nel seguente quadro l'ispira
zione del maestro ha raggiunto espres
sioni che sono diuenute popolarissi
me; chi non si è sentito profonda
mente commuouere alla scena fra Ri
goletto ed i cortigiani ? chi non ha 
udito risuonare nella musica tutte le 
uoci dell'amore deluso, del/' onta che 
aspira alla uendetta, del dolore che 
supplica e maledice ? E non è, forse, 
mirabile l'aver potuto m ·antenere, in 
queste scene, rendendola fortemente 
drammatica, una forma chiusa come 
rie/l'irc·uente «sì, vendetta ... JJ ? Se 

esiste una forma del tutto tradizionale 
e rigidamente simmetrica, è proprio 
qui che bisogna cercarla: eppure, es

sa è superata. 

All'ultimo atto è ben alto il uolo 
dell' artista creatore nell' immortale 
<< quartetto JJ, diuenuto così popola
re. L'ambiente dell'osteria di campa
gna in una notte temporalesca, il uivo 
contrasto fra l'allegria dello spensie
rato duca ed il sublime sacrificio d'a
more di Gilda, come - poco dopo 
- il cocente, tragico strazio del mi
sero padre dauanti alla figlia morente, 
sono eleuati dalla musica ad una for
za d'espressione e ad una umanità 
d' accenti che ben di rado sono state 
raggiunte e giammai superate. Qui, 
l'arte dei suoni potenzia al massimo 
grado tutti gli elementi del cupo 
dramma: /i illumina e trasfigura colla 
sua arcana luce, e/euandoli ad un si
gnificato uniuersale. 

p. b. 

LE PAROLE 
Nel!' accingerci a riassumere la tra

ma di Rigoletto - il melodramma 
che lottimo Francesco Maria Piave 
trasse da Le roi s' amuse di Victor 
Hugo, sudandoci otto camicie per le 
esigenze di Giuseppe Verdi - ci co
glie un dubbio: è proprio necessaria 
questa fatica per un'opera tanto ama
ta, e quindi tanto popolare, che sem
bra difficile trovare qualcuno che non 
la conosca nei suoi, almeno princi
pali, elementi drammatici ? 

Ma i dubbi sono contaggiosi; ed 
ecco, a questo attaccarsene altri con
trapposti: e i giovani che muove
ranno in Arena. ... i primi passi nella 
conoscenza del teatro lirico, che san
no di Rigoletto ? E tra l'enorme folla 
che il grande teatro adunerà per I' o
pera verdiana, quanti saranno gli 
<<iniziati JJ, visto. che l'Arena fa 
muovere anche quelli che col teatro 
lirico nulla hanno mai avuto a che 
fare o, almeno, a che vedere ? 

Morale: ecco qui il riassunto. 

PRIMO ATTO 

Festa dal duca di Mantova 
Un brillante ricevimento aduna alla 

Corte del duca di Mantova il fior 
fiore della città. Sfarzo, musiche, di

. sin volta allegria caratterizzano la fe-

sta, che rivela il fermento di vita gio
conda e passionale nelle Corti princi
pesche della Rinascenz a. Ecco tra la 
folla il Duca che confida ad un suo 
cortigiano il nuovo capriccio: 

D ella mia bella incognita borghese 
toccare il fin del/' auuentura io uoglio ! 

(Ancora « incognita JJ per il Du
ca; · ma noi sappiamo già ch'è Gilda, 
l'unica figlia di Rigoletto, il buffone 
di Corte). 

Questa o quella 

Che anche questa nuova fiamma sia 
uno dei tanti capricci del signorotto 
gaudente e senza scrupoli, ce lo dice 
poco dopo il Duca stesso : 

Questa o quella p er m e pari sono 
a quant'altre d'intorno mi vedo; 
del mio core I' impero non cedo 
meglio ad una eh.e ad altra beltà. 

Infatti il Duca corteggia intanto la 
moglie del signor di Ceprano, con 
la quale s'allontana ... mentre il po
vero marito li segue. 

Qui facciamo la conoscenza col 
deforme Rigoletto ch e berteggia il 
conte di Ceprano; e poi col cavaliere 
Marullo che - allontanatosi il buf
fone - narra come abbia fatto !'in-
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credibile scoperta 'he il gobbo ha 
un'amante. (La presunta amante è in
vece la già nominata Gilda . Ma chi 
poteva credere che un tal uomo fosse 
il padre di si bella figliuola ?). 

Il buffone rientra col Duca e col 
conte di Ceprano, del quale suscita gli 
spiriti di vendetta con un nuovo in
sulto. E poco dopo si fa maledire 
da un 'altra vittima del suo signore: 
il conte di Monterone, a cui il Duca 
aveva disonorato la figlia. 

Lo sciagurato giullare resta tutta
via colpito dalla maledizione, come 
presago di una oscura minaccia. 

SECONDO ATTO 

la figlia del buffone 
Il buffone, pensieroso e triste, giun

ge a sera nei pressi della casa ove tiene 
celata la figlia , che. da qualche tem
po, ha voluta con sè per averne con
forto nella sua dannata esistenza. 

Quel vecchio maledivami .... 

egli mormora preoccupato, e intanto 
lo ferma un tizio che si definisce 
« uomo di spada », perchè le sue ar
mi mette a disposizione di chi lo pa
ga: un sicario infine: Spara fucile . 
Rigoletto lo rimanda, ma non può 
far a meno di riflettere cupamente : 

Pari siamo ! ... io la lingua, egli il 
[pugnale ; 

l'uom son io che ride, ei quel che 
[spegne ! ... 

O uomini ! ... o natura ! ... 
Vii, scellerato, mi faceste voi ! ... 
O rabbia ! . . . esser deforme ! .. . esser 

[buffone! .. . 

Quel vecchio maledivami ! ... Tal pen
[siero 

perchè conturba ognor la mente mia ? 
Mi coglierà sventura? .. Ah ! no ... è 

[follia ! 

Entra nel cortile della sua casa: 
Gil'da gli si getta fra le braccia con 
tenera effusione. Ma vorrebbe sapere 
chi è questo suo padre misterioso: 
chi fu la mamma sua, morta prima 
eh' ella potesse conoscerla... Rigoletto 
sfugge ogni inchiesta: nemmeno il suo 
nome vuol dire alla fanciulla. Chia
ma Giovanna , la custode di Gilda, e le 
raccomanda : 

Veglia, o donna, questo fiore 
che a te puro confidai; 
veglia attenta, e non sia mai 
che s'offuschi il suo candor. 

Dall 'esterno giungono rumori. ed 
il sospettoso Rigoletto esce a scru 
tare la strada. Un giovane modesta 
mente vestito, protetto dall'oscurità, 
sci vola, per la porta socchi usa. nel 
cortile, si cela dietro il grosso albero, 
gettando una borsa a Giovanna per 
farla tacere: è il duca di Mantova . 

Dal suo rifugio assiste agli addii di 
Rigoletto - ch'era tosto rientrato -
ed apprende stupito che Gilda è la 
figlia del suo buffone : ma anche, su 
bito dopo, attraverso il dialogo delle 
donne rimaste sole, egli sa che è già 
ardentemente amato dalla fanciulla : 

Signo·r, nè principe io lo . vorrei ; 
sento che povero più lamerei. 
Sognando o vigile, sempre lo chiamo, 
e !'alma in estasi gli dice ... 

Il Duca allora balza dal suo na 
scondiglio, fa cenno a Giovanna di 
sparire, e gettandosi in ginocchio da
vanti a Gilda, completa la frase: 
« t'amo !. .. ». 

T'amo; ripetilo sì caro accento 
un puro schiudimi ciel di contento ! 

La fanciulla spaventata, chiama 
Giovanna, ma le dolci parole del 
Duca la incatenano e non sa fuggire : 

E' il sol del/' anima - la vita è amore, 
sua voce è il palpito - del nostro core. 
E fama e gloria - potenza e trono, 
terrene, fragili - cose qui sono. 
Una pur civvene - sola, divina, 
è amor che l'anima - più ne avvicina! 
adunque amiamoci- donna celeste, 
d' invidia agli uomini - sarò per te ... 

Il " caro nome" 
Gilda è vinta, tanto più che il 

perfido si dice « studente e povero >> 

e giura d'amarla per la vita ... Ma il 
dolce colloquio è interrotto da passi 
sulla strada e Giovanna accorre a dar 
l'allarme. 

Gilda rimane alcuni istanti ad ine
briarsi sul nome dell'innamorato: 

Caro nome, che il mio cor 
festi primo palpitar, 
le delizie del/' amor 
mi dei sempre rammentar ! 
Col pensier, il mio desir 
a te ognora volerà, 
e pur l'ultimo sospir, 
caro nome, tuo sarà ! 

E sale alla sua stanza, ignara del 
dramma che si prepara. 

I rumori nella deserta via ripren
dono. Sono i cortigiani del Duca che 
si preparano a rapire la creduta aman-

Mario Frigerio, rapido e felice manovra
tore di masse in costume, fattosi alla scuola 
della Scala, e affinatosi sui palcoscenici dei 
maggiori teatri sarà, nell'Arena che già co
nosce e lo conosce, il regista della XXIII 
Estate musicale di Verona. 

La grazia luminosa, fluente ed agilissima 
di questa voce .che trascende ogni possibilità 
di virtuosismo canoro , mentre aderisce con 
appassionata profondità di accenti al senso 
umano del dramma, ebbe già all'Arena le sue 
vittoriose affermazioni. 

.lVlargherita Caro.sia donerà una incon
fondibile interpretazione di Gilda, crea
tura di bontà, di dolcezza, di amore. 



te di Rigoletto, per vendicarsi dell' o
diato buffone. 

Rapimento di Gilda 
Ma ecco costui che, m preda a 

strani presentimenti, ritorna a casa. 
Una atroce beffa è presto trovata dai 
compari: gli fanno credere d'essere 
venuti a rapire, nel palazzo attiguo, 
la contessa di Ceprano; e, fingendo di 
mascherare anche lui come, gli dicono, 
sono essi. complice la fitta oscurità, 
lo bendano e gli fanno reggere la scala 
che intanto era stata recata. Mentre 
alcuni salgono a fare il colpo gli al 
tri commentano : 

Zitti, zitti moviamo a vendetta; 
ne sia colto or che meno l'aspetta . 
Derisore sì audace e costante, 
a sua volta schernito sarà ! 
Cheti, cheti, rubiamgli l'amante , 
e la Corte doman riderà ! 

Intanto Gilda è portata via imba
vagliata , e solo da lontano può far 
sentire un grido. Rigoletto si scuote; 
intorno a lui non sente più alcuno. 
Fa per togliersi la maschera e s' ac
corge d'essere bendato; strappa il faz
zoletto ed ecco, alla luce d'una lan
terna abbandonata dai messeri, scor
ge la porta di casa sua aperta. Balza 
dentro, corre affannoso per i locali 
terreni e poi per le stanze superiori, 
ed infine la temuta verità gli appare 
in tutto il suo orrore: Gilda è stata 
rapita ! Un pensiero ed un urlo : 

Ah ! la maledizione ! ... 

e stramazza svenuto al suolo. 

TERZO ATTO 

Disperazione del padre 
Il Duca misura a passi agitati le 

sue stanze, tutto ansia e commozione 
per il rapimento di Gilda, da lui sco
perto nel sollecito ritorno alla casa di 
Rigoletto dopo il precipitoso distacco. 

La immagina nel drammatico ·mo
mento del ratto : 

Parmi veder le lagrime 
scorrenti da quel ciglio ... 

A togliere il Duca dai suoi lagni, 
ecco i cortigiani che vengono a nar
rargli la beffa giocata a Rigoletto: 

Scorrendo uniti remota via, 
brev'ora dopo caduto il dì, 
come previsto ben s'era in pria 
rara beltade c1 si scoprì. 
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quand' ei s' accorse della vendetta 
restò scornato ad imprecar. 

Il Duca capisce ormai chi sia la 
rapita, e, saputo eh' era stata portata 
a lui, corre a raggiungerla. 

Poco dopo, « cantarellandò con re
presso dolore >>, s'avanza Rigoletto. 
L'incontro coi perfidi cortigiani, le 
abili schermaglie per non far trape
lare il dolore e l'ansia che lo divora
no mentre cerca le tracce della figlia 
adorata, ed infine il prorompere della 
sua collera e del suo strazio in in
vettive e suppliche, costituiscono 
squarci tra i p1u intensamente umani 
che vanti la scena lirica . 

" Vii razza dannata " 

La rivelazione che Gilda è col Du
ca, il povero Rigoletto l'ha dalle ri
sposte, evasive e contradditorie, dei 
cortigiani al paggio che viene a cer
care il suo signore. Non può e non 
deve più fingere ora il buffone, e a 
quei tristi getta in faccia laccusa, 
svelando chi sia la fanciulla rapita 
nella sua casa. Si slancia poi verso le 
stanze dd Duca , ma gli si sbarra il 
passo. Prorompe allora in una ta
gliente ·rampogna cont ro i suoi ne
mici: 

Cortigiani, vii razza dannata, 
a qual prezzo vendeste il mio bene? 
A voi nulla per l'oro sconviene, 
ma mia figlia è impagabil tesar ! 

A h ! voi tutti a me contro venite ! 
Ebbene io piango. 

.Si rivolge al 
non risponde; 
quelli cpe ieri 

cavaliere Marullo, che 
si umilia davanti a 
ancora lo temevano : 

Miei signori... perdono. .. pietà ... 
Al vegliardo la figlia ridate ... 
Ridonarla a voi nulla ora costa; 
tutto il mondo tal figlia è per me ! 

" Tutte le feste al tempio " 

A troncare la scena dolorosa, Gilda, 
che aveva udita la voce del padre, ir
rompe nella sala e corre a gettarsi, 
piangente, nelle braccia di Rigoletto. 
La gioia dello sciagurato buffone è 
subito spenta dalla cagione di quelle 
lacrime, che la fanciulla gli mormora : 

Il ratto... l'onta ... o padre ! 

Rigoktto, nel dolore e nello sdegno, 
trova la forza di imporsi: 

!te di qua voi tutti ... 
Se il Duca vostro d'appressarsi osasse, 
che non en·tri, gli dite, eh' io ci sono ! 

Sola col padre, Gilda cade in gi-
nocchio e affranta narra: 

Tutte le feste al tempio, 
mentre pregavo Jddio, 
bello e fatale un giovane 
s' offerse al guardo mio ... 

Se i labbri nostri tacquero 
dagli occhi il cor parlò . 

" Sì vendetta ..... " 
Rigoletto non ha bisogno di sentir 

altro. Aveva pregato il Cielo che ri
serbasse a lui solo l'infamia, invece: 

tutto ora scompare; 
/' altar si rovesciò ! 

E a Gilda dolorosamente concede: 

Piangi, fanciulla, e scorrere 
fa il pianto sul mio cor ... 

Un tramestio di passi, e il conte 
di Monterone, fra le guardie, attra
versa la sala per essere condotto in 
carcere, maledicendo al Duca : 

Passato Monterone, Rigoletto apo
strofa fosco : 

No, vecchio t'inganni... un vindice 
[avrai ... 

e in uno scatto d 'odio promette: 

Sì vendetta, tremenda vendetta 
di quest'anima è solo desio .. . 
Di punirti già l'ora s'affretta .. . 
che fatale per te suonerà ! 
Come fulmine scagliato da Dio, 
il buffone colpirti saprà ! 

Invano Gilda tenta placarlo; Rigo
letto, riaffermando i suoi propos1t1 
di v0endetta , trascina via la figlia . 

QUARTO ATTO 

La tragica vendetta 
Qualche mese dopo, con l'aiuto di 

Sparafucile e della di lui sorella. Ri
goletto ha fatto attirare il Duca in 
una loro osteria al di là del Mincio, 
luogo particolarmente adatto agli ag
guati. 

Ma il buffone vuol prima guarire 
la figlia - pur sempre innamorata 
- della sua infelice passione. E l'ac
compagna in quella notte a sorpren
dere i volgari amori del Duca, ponen
dola in osservazione alle fessure di 
una sgangherata porticina che mette 
nel cortile dell'osteria. 

" La donna è mobile " 
Il signorotto non tarda a giungere, 

vestito da semplice ufficiale, e mentre 
attende la ragazza e il vino ordi
nato a Sparafucile, stornella una sua 
brillante e cinica canzone : 



La donna è mobile, 
qual piuma al uento, 
muta d'accento - e di pensier ! 

Sempre un amabile 
leggiadro uiso, 
in pianto o in riso è m en zogner 
E' sempre misero 
chi a lei s'affida, 
chi le confida - mal cauto il cor i 
Pur mai non séntesi 
felice appieno, 
chi su quel seno - non liba amaci 

Gilda, allibita, vede ora apparire 
una zingaresca figura di ragazza, 
Maddalena, verso la quale, galante 
ed intraprendente, muove tosto il 
Duca . La schermaglia amorosa s'ac 
cende con battute e confidenze che 
sono tante pugnalate al cuore della 
fanciulla. 

Il celebre quartetto 
Le passioni, che agitano nel pro

fondo quei cuori, esprimono la loro 
antitesi in un quartetto eh' è una delle 
pagine più mirabili del melodramma 
d 'ogni tempo. L o iniz ia il Duca con 
il gaio : 

Bella fig lia del/' amore, 
schiauo son dei vezzi tuoi; 

E Gilda riflette, straziata : 

Ah ! così parlar d'amore 
a me p ttr l'infame ho udito ! 

M a conclude Rigoletto: 

Taci, il piangere non uale ... 
Ch'ei m entisca or sei secura ... 
Infine ordina a Gilda di ritornare 

a casa, ove troverà un abito maschile, 
che indosserà tosto, del denaro ed un 
cavallo, col quale partirà subito alla 
volta di V erona; egli la raggiungerà 
al più presto . L a fanciulla tenta in
vano d i convincere il padre a part ire 
con lei, e se ne va in lacrime. 

Il patta can il sicario 
Rigoletto si accorda con Sparafu

cile e gli conta la m età del p rezzo 
stabilito : dieci scudi d'oro. Il resto 
lo darà alla mezzanotte, quando ri 
tornerà perchè gli sia consegnato il 
corpo della vittima. E poichè il si
cario vuol sapere il nome dell'uno e 
dell'altro, il gobbo risponde cupo: 

Egli è «Delitto » - <cPunizion» son io 

e se ne va men tre qualche lampo ed 
un lontano rombo di tuono annun
ciano un temporale. Sparafucile rag
giunge nell ' osteria · il Duca, e poco 
dopo laccompagna nella rustica stan
za, assegnatagli, al piano superiore. 
Al ritorno iniz ia i suoi truci prepa-

RIGOLETTO la scena del I ano 

rativi, mentre M addalena tenta ap 
procci per sa! va re il giovanotto. 

Intanto G ilda, oppressa da lugu bri 
presentimenti , è ritornata sui suoi 
passi, ed eccola o ra alla portic ina del
!' osteria . Il temporale, che sempre più 
s'avvicina, intercala lampi e tuoni e 
l'urlo del vento, al tragico dialogo 
tra Maddalena ed il fratello, ed ai 
pensieri di Gilda. J:: questa sta ap
p rendendo, inorridita, che il Dk1ca 
sarà trucidato. 

Il sacrificio di Gilda 
Ma, per salvare l'ignoto , Madda

lena si accorda con Sparafucile: se 
qualcuno capiterà nell' osteria sarà uc
ciso invece del Duca. Rigolet to non 
potrà, nel bu io, accorgersi della so
stituz ione ! 

La notte è t u ttavia p oco propiz ia 
a condurre cl ien ti ali' osteria. Il tem
po passa e Maddalena, piangendo, 
supplica il fratello di attendere fino 
all'ultimo m omento. Quelle lacrime 
decidono Gilda : p icchia decisamente 
alla porticina : 

Pietà d'un m endico; 
asi! per la notte a lu i concedete. 

Un mendico, p roprio quello che 
occorreva ! G ilda entra, il sicario la 
colpisce e l 'afferra trasportandola nei 
locali interni. L a tempesta che scop
pia in tutta la sua violenza soffoca il 
grido della vit tima ed il trasmestio 
del delitto ... 

Poco dopo giunge Rigoletto, che 
assapora già la sua vendetta: 

Qual notte di m istero ! 
Una tem pesta in cielo ; 
in terra un omicidio ! 

Ecco Sparafucile che gli reca, in un 
sacco, il lugubre fardello. Intasca il 
premio e scompare. Rigoletto vorrebbe 
contemplare la faccia dell'odiato Du
ca, ma loscurità glielo impedisce; _si 
convince . ugualmente che è proprio 

lui sentendo gli speroni sotto il ru 
vido sacco, e gioisce orgoglioso : 

Ora mi guarda, o mondo ... 
quest'è un buffone, ed un p oten te è 

[questo ... 

Fa p er trascinare quel corpo verso 
il fiume, quando ode in dist anza la 
canzone del Duca, che infatti , accom
pagnato da Maddalena, aveva p oco 
prima lasciato l osteria . Quella voce 
fa rimanere allib ito il buffone. Ma è 
un attimo ; imprecando al bandito e 
tremando per il mistero del sacco, 
febbrilmente ne apre la bocca. Un 
lampo del temporale che ormai s'al
lon tana, illumina il volto della vit
tima, e R igoletto inorridisce: sua 
figlia ! Gilda rinviene, con immensa 
gioia del padre che ansioso l ' in terro
ga . L a fanciulla confessa : 

V' h o in gannato... colpevole fui 
l'am ai troppo .. . ora muoio per lui .. . 

"Ah ! la maledizione ! " 
P rorompe disp erato Rigoletto : 

Dio trem endo ! .. . ella stessa fu colta 
dallo stra! di m ia giusta vendetta .. . 
angiol caro, m i guarda, m'ascolta .. . 
parla, parlami, fig lia dilet ta .. . 

Gilda è morente. Invoca dal padre 
il perdono, e promette : 

Lassù.. . in cielo, vicina alla madre 
in eterno per voi ... pregherò .. . 

Mentre Rigoletto, come pazzo , 
supplica: 

Non morir .. mco tesar ... 

Gilda, con un est remo addio, spira. 
Il buffone rie.orda con un urlo di

sperato : 

Ah ! la malediz ione! .. . 

e cade sul corpo esanime della figlia. 

c. b. 
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DI GIA·COMO PUCCINI 

Quando Puccini si accinse a musi 
care il libretto derivato dal cupo e 
violento dramma di Sardou, molti 
pensarono che la sua musica non sa
rebbe stata delle più adatte a simile 

-_-,---, 

Del veronese Giuseppe Lugo, la grande 
rivelazione di questi ultimi anni, ogni elo
gio è superfluo: i fedeli dell'Arena ne cono
scono le alte virtù canore e gli hanno de
cretato gli onori di ripetuti trionfi . Que
st'anno farà un doppio formidabile : il duca 
di J,,f antova e Maria Caparadossi. 
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argomento. Qualcuno disse, anzi, che 
il geniale cantore de[[a fortunata 
Bohéme e di Manon Lescaut ave
va sbagliato strada . Ma il maestro, 
invece, comprese qual partito egli po
tesse trarre dai vivi contrasti dram
matici dell'azione. 

Egli sapeva benissimo che la sua 
lira aueva molte corde: la principale 
era, sì, quella deUa intima dolcezza 
e degli amorosi sentimenti: ma anche 
le altre dovevano rendere un buon 
suono se toccate a dovere. E così av
venne. In Tosca, la personalità mu
sicale di Puccini che s'era già affer
mata in misura abbastanza notevole 
nelle precedenti opere, continuò a svi
lupparsi e si arricch ì di espressioni 
drammaticamente forti, atte a ren
dere figure di personaggi ed episodii 
scenici che prima d'allora non ave
vano tentato la sua fantasia. Nacque 
così la felice ed evidente interpreta
zione musicale del bieco Scarpia: 
.così ebbero vita le uiolenti ed ardite 
scene del secondo ano . 

Non per questo il compositore ab
bandonò il suo stile, consolidato su
gli elementi del suo tempo, ma ricco 
di caratteri personali inconfondibili. 

Tosca ebbe gli onori del trion 
fo sin dal suo primo apparire ed ac
quistò ben presto una larga popola
rità, come tutti gli altri lavori del 
musicista toscano. Questa popolarità 
ci permette di n'.durre al minimo gli 
accenni riguardanti gli episodii mu-
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sica/mente più notevoli e le partico
larità fiello spartito. 

L'opera s'inizia con una cupa suc
cessione di gravi e minacciosi accordi 
che evocano la figura di Scarpia. 

Nelle successive scene si deve nota
re la singolare efficacia con la quale il 
compositore dipinge la comica figura 
del sacrestano e /'agitazione dell' An
gelotti; inutile parlare della popola
rissima romanza di Cavaradossi: « re
condite armonie ... >> che, dopo uno 
spunto, a dir vero, non troppo fe
lice si eleva, svolgendosi, ad una cal
da espressione lirica. 

Ma il vero Puccini, quello che noi 
singolarmente amiamo e che le fo lle 
ammirano, appare soltanto all' entrata 
della protagonista. Qui la musica di
ve.nta più eloquente, più viva e since
ra, in grazia, anche, delle ricche e 
varie immagini poetiche, disseminate 
nel libretto: i migliori e più salienti 
caratteri del!' arte pucciniana si riue
lano in questo duetto che è, certo, 
uno dei brani più notevoli del!' opera. 

Nella seconda parte dell'atto riesce 
assai ef ficace [' eviden za drammatica 
con cui la musica accompagna il tru
ce Scarpia alla caccia del prigioniero 
fuggitiuo; dopo questo episodio, sul 
suono delle campane preannunzianti il 
e<Te Deum », si snoda la sottile e per
fida insidia di Scarpia contro t' inge
nua e innamorata Tosca ; e qui l'estro 
del compositore ritrova accenti lirici 
e passionali di chiara evidenza : visci
da ipocrisia, gelosi impeti, cocenti im
precazioni prendono vita musicale in 



una successione melodica dallo svi
luppo ampio ed eloquente, ma immu
ne da artifizii retorici. 

Si chiude l'atto co( complesso fi
nale, ove la ricchezza dei mezzi ado
perati dal compositore appare adegua
ta agli effetti ottenuti. 

Del secondo atto in cui Puccini do
veva affrontare situazioni drammati
cissime, assai tese e nuove per lui, 
luppo ampio ed eloquente, ma immu
abbiamo già, implicitamente, parlato. 

Egli ha saputo assai bene rendere 
il crudo verismo della vicenda scenica, 
mettendone in plastica evidenza tutti 
gli elementi, senza, per questo, for
zare la sua indole di musicista o ri
cercare, vanamente, irraggiungibili de
viazioni di stile. 

Unica oasi di fresco lirismo: uni 
co momento di riposo e di respiro, 
in tanto agitarsi di torbide passioni 
e di violenze, la dolce e dolorosa in
vocazione di Tosca, il famoso « vissi 
d' arte .. . >> divenuto popolarissimo. 
Assai efficace, verso la fine del/' atto, 
il ripiegarsi della musica in espres
sioni funebri ed il suo dileguare in 

accenti sempre più tenui alla morte 
del bieco ministro di polizia. 

Il terzo atto riporta a Puccini le 
situazioni che meglio si addicono al 
suo talento di creatore; la sua musi
ca, qui, cantando i rimpianti e i do
lorosi ricordi di Cavaradossi e l' effu
sione delle due anime che esaltano 
il loro amore, raggiunge, le vette del 
lirismo; non è certo necessario accen
nare al celebre « e lucevan le stelle ... >> 
nè all'ispirato duetto che segue. 

E' da osservare, soltanto, la po
tenza espressiva e la ricchezza colo
ristica del brano che inizia l'atto: la 
musica s'impregna, qui, di tutte le 
sottili e vaghe sensazioni dell'ora an
telucana: leggère e gravi voci di cam
pane, nostalgiche canzoni di pastori, 
fremiti della natura che si risveglia 
compongono un quadro assai sugge
stivo e ricco di profonda espressione. 
Puccini non era soltanto un lirico ed 
un compositore teatrale: egli era trat
to anche, verso la musica così detta 
« descrittiva >> ma che si potrebbe, me
glio, dire contemplativa. E « nell 'alba 
di Roma >>, al terzo atto di Tosca 
ne ha dato uno dei migliori 'saggi. 

p. b. 

LE PAROLE 
L'ambiente storico nel quale Vit

toriano Sardou ha immaginato il suo 
dramma, ridotto da Illica e Giacosa, 
è la Roma del 1800, dopo la cadu
ta della effimera repubblica romana 
e durante il dominio dei Borboni di 
Napoli che, in accordo con l'Austria, 
preparavano la restaurazione dello 
Stato Pontificio. Torvo ambiente di 
sospetti, di spionaggio e di strapotere 
della Polizia, che aveva il compito 
di epurare Roma dai «rivoluzionari>> . 

PRIMO ATTO 

" Reéondite armonie " 

Nella chiesa di S. Andrea alla Val
le, deserta nella tarda mattinata, cerca 
asilo un prigioniero fuggito da Castel 
S. Angelo. E ' I' Angelotti, uno dei 
consoli della spenta repubblica roma
na, e fratello della marchesa Attavan
ti; -il quale apre tosto la Cappella di 
famiglia e vi si e-eia . Appena in tem
po, chè sopraggiunge il sacrista a de
porre pennelli e colori su di una vi
cina impalcatura, e poco dopo il pit
tore Mario Cavaradossi che sta di
pingendo una bionda Maddalena. Egli 

TOSCA : la scena del lii atto 

contempla soddisfatto il suo lavoro, 
e per ragione di contrasto il suo pen
siero corre alla bruna ed ardente Flo
ria Tosca. la celebre cantante, ch'egli 
ama riamato. Trae anzi una minia
tura di lei e lammira ·cantando : 

Recondite armonie 
di bellezze diverse! ... E' bruna Floria. 
l'ardente amante mia, 
e te, nobile fior , cinge la gloria 
dell'ampie chiome bionde ! 
Tu azzurro hai l'occhio e T osca l'oc

[chio n·ero. 
L'arte nel suo mistero 

La voce e ['arte di questo esemplare gen
tilizio del teatro lirico italiano, sembrano 
inventate - se si potesse dire - per un 
ambiente d'eccezione come l'Arena di Ve
rona. Maria Caniglia nobilmente custodisce 
in sè, entro le linee severe di uno stile nato 
dalla passione e dalla intelligente disciplina, 
il tesoro inestimabile del suo canto. Classica 
è la purezza del profilo canoro, vivo e caldo 
/'accento che dà alle sue creazioni così pro
fondo senso di umanità; pura, maestosa l'in
terpretazione scenica. 

Avremo in Maria Caniglia una T osca 
che il gran pubblico del!' anfiteatro romano, 
(presso il quale l'illustre cantante ha una 
luminosa tradiz ione di successo) premierà 
con ('applauso che non ha confronti. 

le diverse bellezze insiem confonde: 
ma nel ritrar costei 
il mio solo pensier, T osca sei tu. 

Poi Cavaradossi si rimette di J.e 
na al lavoro ; ed ecco che Angelotti, 
ingannato dal silenzio, esce dalla Cap
pella e si trova, allibito, davanti al 
pittore. Ma il reciproco riconosci-



Pietro Aschieri, ideatore di allestimenti 

scencc1 ammirati per felice originalità net 

più celebri teatri chiusi e all'aperto, ha pro

gettato i quadri scenici di Rigoletto e di To
sca, le opere scelte dal Duce per la stagione 
veronese dell'anno XV TI . 

mento scioglie in bene la drammatica 
situazione, chè Mario promette aiuto 
all'evaso, ed intanto, poichè Tosca 
dal di fuori chiama impaziente -
Cavaradossi aveva chiuso la porta 
della chiesa per salvaguardare l' An
gdotti - porge all'amico il cesto del
la sua colazione perchè ritempri le 
forze, e lo fa rientrare nella Cappella. 

Apre allora a Tosca che, sospettan
do il suo Mario con una donna, en
tra precipitosa ed inquisitrice. Il pit
rr-.-- r;•sre presto a fugare i sospetti 
delr amante, che gli dà appuntamento 

per quella notte nella loro villa se
greta. Ma attratta del quadro, ricono
sce nella Maddalena la marchesa At
tavanti, e ricomincia con le sue ge
losie. Mario spiega com'egli ritrasse 
un' ignota vista in chiesa, e la rassi
cura del tutto con un volo lirico 
pieno di seduzione: 

Qual occhio al mondo maz può star 
[di paro 

al limpido ed ardente occhio tuo nero? 

E' questo il desiato, è questo il caro 
occhio ove /'esser mio s' affisa intero 

Tosca, rass-erenata, lascia la chiesa. 

Appena solo. il pittore richiama 
l' Angelotti. e gli suggerisce di abban 
donare la cappella dalla porticina che 
mette in un orto e quindi in aperta 
campagna. Raggiungnà così la villa 
di Cavaradossi, e se insorgessero peri
coli , un àndito segreto, ricavato nella 
profonda canna del pozzo ch'è nel 
giardino, gli offrirà sicuro asilo. 

Un colpo di cannone dla Castd S. 
Angelo, denuncia la fuga del prigio
niero; e Mario vuole allo-ra accom
pagnarlo nella fuga. Entrambi esco
no in fretta dalla Cappella. 

Era tempo. In chiesa si affollano 
chierici e cantori per una funzione 
di grazia in seguito alla vittoria de
gli austriaci su Napoleone a Maren
go. (Giubilo prematuro dei borbo
nici per una notizia prematura: chè 
infatti la creduta vittoria si mutò, 
prima di sera, in una grave sconfitta). 

L'allegria ed il chiasso di quella 
turba di monelli è troncata dall"ap
parire in chiesa d" un importante per
sonaggio: Scarpia, il capo della Po
lizia. Egli fa allontanare tutti. meno 
il sacrista, al quale intima: 

Ferruccio Cusina: i 
Maestro dd c - ro 

Maria Huder Carlo Meri no 
Isabell a in « Giulietta e Romeo » 

Un przgionier di Stato, 
pur or fuggito da Ca_stel S. Angelo, 
s'è rifugiato qui ! 

E poichè il povero sacrista nulla 
sa, gli ordina di indicargli la Cap
pella degli Attavanti. La trova aper
ta e vi entra, uscendo poco dopo con 
un ventaglio cm reca lo stemma del
la marchesa. Un'occhiata in giro: ec
co il suo ritratto, dipinto - fa di re 
al sacrista - dal cavaliere Cavara
dossi. Un birro reca intanto il vuoto 
paniere della colazione (preparata per 
il pittore) scoperto nella Cappella. 
Tutto è oramai chiaro per Scarpia: 
egli conosce già i complici del fuggi 
tivo. Ma come scoprire il suo na
scondiglio ? 

"Nel tuo cuor s'annida Scarpia" 
Tosca - che Scarpia sa amante 

di Cavaradossi - appare in quel 
momento sulla porta della chiesa. Un 
piano diabolico matura fulmineo nel
la mente del tristo: far credere alla 
gdosa - e sarà strumento il venta
glio - che il pittore la tradisce con 
l' Attavanti. Tosca correrà subito in 
cerca di lui e indicherà ai birri, che 
la seguiranno, anche il rifugio del-
1' Angelotti. 

E mentre . chiamati dallo scampa
nìo, cominciano ad affluire nella chie
sa i fedeli , Scarpia con arte sottile in
tesse il suo raggiro. Si compiace con 
Tosca che in chiesa viene per pre
gare e non 

come certe sfrontate 
che hanno di Maddalena 
viso e costumi.. e vi trescano d' a

[ m ore ! 

e con gesto eloquente indica il ritratto. 
Alle ansiose domande di Tosca mo
stra il ventaglio, trovato - egli men
te - sul palco del pittore ... Non ci 

Vittoria Palombini 
Maddalena in « Rigoletto )) 
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Adelio Zagonara 
cantatore in «Giulietta e Romeo » 

R om eo M ori sani 
Sparafuc ile in « Rigoletto >> 

Sansone in «Giu lietta e Romeo » 

Olimpia D e Ruggeri Camilla Nannini 
Marullo in « Rigoletto >> 

Sciarrone in « Tosca >> 

voleva di più per far cader·e la gelosa 
nella pania ! Ella crede tutto e s'adi
ra, soffre, piange, dimentica del luo
go e dello stesso Scarpia . D'un tratto 
una angosciosa idea la domina : i due 
amanti, disturbati dalla sacra funzio 
ne si sono certo rifugiati nella villa 
di Mario. Decide di corrervi tosto a 
sorprenderli. e parte agitatissima, se
guita da birri e da Spoletta che Scar
pia le sguinzaglia subito dietro. 

Intanto il tempio è andato affol
landosi e sta per muovere la proces
sione che farà il giro delle navate. 
Ma Scarpia, immerso nei suoi biechi 
progetti. nemmeno se n ' accorge. 

Va Tosca! Nel tuo cuor s'annida 
[Scarpia. 

A doppia mira 
tendo il voler, nè il capo del ribelle 
è la più preziosa. Ah di quegli occhi 
vittoriosi veder la fiamma 
illanguidir nello spasimo d'amore ! 
La doppia preda avrò . L ' uno al ca-

[pestro , 
l'altra tra le mie braccia ... 

L'irrompere del Te Deum lo scuote 
e lo risveglia dal torbido sogno. Si 
guarda intorno e cade in ginocchio. 

Tosca, mi fai dimenticare lddio ! 

SECONDO ATTO 

Il losco piano di Scarpia 
A Palazzo Farnese, la regina di 

Napoli, dà una festa per la vittoria 
su Napoleone. Al piano superiore del 
palazzo, Scarpia sta cenando ; ma è 
impaziente. Spoletta non è ancora 
tornato dalla spedizione; e nemmeno 
Tosca, è giunta alla festa. Ritmi di 
danze arrivano - attraverso una fi
nestra aperta, che dà sul vasto cor
tile - dai saloni inferiori ; Tosca 
non può certo tardare, Le scrive in-

tanto un biglietto, pregandola di pas
sare da lui dopo il concerto. Nell ' at 
tesa s'abbandona ad un soliloquio in 
cui tumultuano le sue passioni: 

Ella verrà .. . per amore del suo Mario! 
Per amor del suo Mari o al piacer mio 
s'arrenderà ! ... 
Ha più fort e 
sapore la conquista violenta 
che il mellifluo consenso. 
Bramo . La cosa bramata 
perseguo, me ne sazio e via la getto 
vòlto a nuova esca ! 

Ed ecco finalmente Spoletta .. . Seguì 
Tosca e giunse alla villa, ma di An
gelotti non trovò traccia ... Scarpia in
sorge furente contro lo sgherro, che 
per placarlo s' affretta ad aggiungere 
d'aver trovato però Cavaradossi, il 
quale deve conoscere \1 rifugio del 
!' evaso ; e conclude : 

ogni suo gesto 
ogni accento , tradìa 
tal beffarda ironia, 
eh' io lo trassi in arresto ! 

« Meno male >>, esclama Scarpia., 
e mandato a chiamare 1' « esecutore di 
giust1z1a >> e il « giudice del fisco >>. 
fa introdurre il pittore. (Dalla fine
stra aperta si ode il coro iniziare la 
<< cantata >> in cui brillerà Tosca) . 

Entrato appena, Cavaradossi prote
sta, fiero, per il suo arresto; ma Scar
pia, dapprima cortese poi sempre più 
incalzante, svolge il suo interrogato 
rio. La voce di Tosca , che domina il 
coro, distrae il capo della polizia, 
il quale chiude stizzito la finestra e, 
nell'improvviso silenzio, ripete cate 
gorico le sue accuse. Cavaradossi nega 
deciso ogni cosa, e non si piega a mi
nacce. D'un tratto entra affannosa 
Tosca, che, scorto il suo Mario, cor
re ad abbracciarlo sorpresa e spaven
tata. Il pittore fa in tempo a sussur-

Il veronese Antenore Reali salito giovanissimo a larga fama 
per la maschia potenza e il sicuro magistero della voce, darà alle 
full e del/' Arena la riprova del suo talento, interpretando /'arduo 
personaggio di Scarpia , il perfido . 

rarle di tacere prima d 'essere rinviato 
davanti al giudice, cu i Scarpia fa da 
re l'avvertimento: 

Pria le form e ordinarie. Indi . 

La perfida tortura 
Cavaradossi è infatti introdotto 

nella camera della tortura . 
Tosca è ora sola con Scarpia. 
E la schermaglia s'inizia fra Scar 

pia, che tratta lartista con disinvo\ta 
galanteria , e Tosca che ostenta -
con quanta fatica 1 - la calma. 

Ii nuovo interrogatorio a null a 
approda e nemmeno Cavaradossi -
informa il gendarme - muta il suo 
atteggiamento negati vo. Scarpia getta 
allora la maschera . 

Descrive brutalmente ciò che sta ac
cadendo a Cavaradossi al di là di 
quella porta. Tosca bal za inorridita 
invocando pietà , ma Scarpia ribatte 
freddo che sta in lei salvarlo e la don 
na fuori di sè promette: 

Ebbene ... ma cessate 

e corre all'uscio chi ama ndo il suo 
Mario . Egli le fa corag<:(o assicuran -



dola: « sprezzo il dolor ». Ma Scar
pia ora incalza, mentre lei, rincuo
rata dall'amante, continua a negare. 

Il capo della polizia si sente gio
cato e s'adira, minacciando sempre 
più feroce. Tosca resiste e supplica 
finchè il tristo, per finirla, ordina: 

Aprite le porte - che n' oda i lamenti. 

La donna non ne può più. Smarri
ta chiede a Mario di !asciarla par
lare, ma pur tra le sofferenze il piì:
tore ribatte : 

Stolta, 
che sai ? . . . che puoi dir ? 

Scarpia irritatissimo ordina di far 
tacere Cavaradossi, mentre Tosca s'ab
batte sul divano singhiozzando. 

Tosca cede 
Dell 'accasciamento di Tosca pro

fitta Scarpia. che con un cenno fa 
crudelmente intensificare il supplizio. 
Un urlo irrefrenabile della vittima fa 
balzare in piedi. fuori di sè, Tosca, 
che con voce strozzata, confessa: 

Nel pozzo. .. del giardino ! . .. 

Il tristo ha vinto. Ordina di scio
gliere Cavaradossi, eh' era svenuto, ed 
acconsente di farlo portare a Tosca. 
I baci dell'a~ante fanno tornare in 
sè Mario, che chiede ansioso se nella 
tortura abbia parlato. Tosca sta ras
sicurandolo, quando Scarpia esclama: 

Nel pozzo 
del giardino. Va, Spoletta ! 

Alla rivelazione Cavaradossi si le
va minaccioso contro Tosca, ma le 
forze l'abbandonano e ricade sul di
vano, maledicendola . Un gendarme 
entra in quel punto ad informare 
Scarpia della clamorosa vittoria di 
Buonaparte a Marengo e la notizia de
sta l'entusiasmo di Mario, che scatta 
in un grido trionfante : 

Vittoria! Vittoria ! 

e si rizza in faccia a Scarpia : 

Ah ! c'è un Dio vendicator ! 
L 'alba vindice appar 
che fa gli empi tremar ! 
Il tuo cuore trema, o livido 
carnefice ! 

Tosca tenta invano di farlo ta
cere, e Scarpia sogghigna: 

T'affretta 
a palesarmi il fondo 

dell'anima ria ! 
Il capestro t'aspetta ! 

ed ordina ai birri di portar via il pri-
gioniero. 

« Salvatelo JJ, geme Tosca. Ed egli 
sarcastico: « lo ? .. . Voi !. .. JJ Ma ri
torna tosto calmo e cortese : 
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Volete che cerchiamo 
insieme, il modo di salvarlo ? 

Sorridente s' asside a tavola per 
continuare la cena. La donna frain
tende e siede risoluta in faccia a 
Scarpia chiedendogli sprezzante: 

Quanto ? - Il prezzo ! ... 

L 'uomo non si turba ; ride anzi: 

Mi dicon vena[, ma a donna bella 
io non mi vendo a prezzo di moneta! 

Il turpe mercato si palesa così a 
Tosca in tutta la sua repulsione. 

D'un tratto un'idea la rianima: la 
grazia della regina di Napoli ! Ma 
Scarpia la disill ude : non potrà ve
dere la sovrana che all'indomani, e al
l'alba Cavaradossi sarà giustiziato. 
Tosca cade affranta sul divano e con
tro il malvagio che le si avvicina pro
rompe : 

N on toccarmi demonio, t' odio, t' odio, 
[abbietto , vile ! 

L'ira fremente, il disprezzo, l'an
goscia di quella donna ch'è tutta un 
palpito, eccitano invece il satiro. che 
tenta ancora di ghermirla. Ci riusci
rebbe questa volta, chè Tosca è agli 
estremi, se un improvviso rullar di 
tamburi e lo sgomento della sua vit
tima, non gli suggerissero di servirsi 
dell ' inatteso espediente. E conferma : 

Guida la scorta ultima ai condannati ! 
Là si drizza un patibolo. Al tuo Ma-

[rio 
per tuo voler, resta un'ora di vita ! 

" Vissi d' arte " 
Scarpia si rimette a tavola, lascian

do che la tragica minaccia compia la 
sua opera nel!' anima dell'innamora
ta . Tosca senza più forze è ricaduta 
sul divano, ed ora tutto il suò spasi
mo s'effonde in una ispirata e dolente 
melodia : 

Vissi d'arte, v1ss1 d'amore, 
Non feci mai male ad anima viva ! 
Con man furtiva , 
quante miserie conobbi, aiutai . 
Sempre con fede sincera 
la mia preghiera 
ai santi tabernacoli saliva. 
Sempre con fede sincera 
diedi fiori agli altar ... 

Quando sembra a Scarpia che ri

flessione e pianti abbiano ormai vin
to ogni resistenza, egli ritorna al
l'assalto di Tosca. E' un altra volta 
respinto, ma lo soccorre l'arrivo di 
Spoletta. Egli annuncia che !' Ange
lotti, per non lasciarsi catturare, s'uc-

cise; e che per il cavalier Cavaradossi 
tutto è pronto... Come può Tosca 
resistere ancora ? Piangendo fa un 
cenno d'assenso, chiedendo però: 

Ma libero ali' istante lo voglio ... 

Occorre simulare - l'inganna Scar
pia ; è necessario far credere che la 
giustizia ha avuto corso; e per rassi
curare Tosca, che non si fida, dà 
istruzioni a Spoletta di inscenare una 
fucilazione simulata (l'agente capisce 
bene che si tratta invece d'una finta 
grazia) e concede a Tosca di recare, 
all'alba, la notizia al condannato. 

Spoletta se ne va e Scarpia, tutto 
acceso, s' avvicina alla donna. 

Ma Tosca esige ancora un salva
condotto per fuggire col suo Mario 
daJlo Stato, e Scarpia si porta ad un 
tavolo per stendere il documento. 

... Il bacio di Tosca" 
Tosca vede giungere con orrore la 

disgustosa conclusione, e non sa più, 
nonchè scansarla, come ritardarla ... 
S'avvicina alla tavola per cercare nel 
vino un po' di forza, ed è allora che 
i suoi occhi cadono su do un robusto 
ed accuminato coltello. Ha un sussul
to ... E ' la salvezza I 

Afferra il coltello, e attende che 
Scarpia firmi e suggelli il salvacon
dotto. Egli s' alza rapido e correndo a 
recarlo a Tosca", con le braccia aperte 
per avvincerla, esclama soddisfatto: 

Finalmente mia ! ... 

Ma quando sta per abbracciarla, 
Tosca alza fulminea la mano armata 
e con la forza della disperazione col
pisce Scarpia al petto, gridando : 

Questo è il bacio di Tosca ! 

Scarpia, imprecando, barcolla e 
cade invocando aiuto, ma la sua voce 
è già soffocata dal sangue. 

E' morto; ora Tosca gli perdona, 
e riflette, ironica ed orgogliosa : 

E avanti a lui tremava tutta Roma ! 

Con gli occhi fissi sul morto, va 
alla tavola, versa dell'acqua sopra un 
tovagliolo e si pulisce le mani dal 
sangue; riordina poi le vesti ed i ca
pelli. Cerca sul tavolino il salvacon
dotto, ma non lo trova e lo scorge 
nella mano di Scarpia; allora vincen
do il ribrezzo glielo strappa, nascon
dendolo in seno . Spegne il candelabro 
fa per andarsene; ma poi toglie l'uni
ca candela rimasta accesa, ne accende 
un'altra e le colloca ai lati di Scarpia; 
stacca dalla parete un crocefisso e, con 
un sussulto per l'improvviso rullar 
di tamburi, lo lascia cadere sul morto 
ed esce cautamente a ritroso, chiu
dendo la porta. 

'1 
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TERZO ATTO 

" E lucean le stelle ..... ,, 
E' · ancora notte e sugli spalti di 

Castel S . Angelo sale un carceriere 
ad attendere il condannato. Le prime 
luci dell' alba rompono lentamente le 
tenebre; campane vicine e lontane si 
destano coi rintocchi del!' Ave; una 
voce di pastore giunge dalla campa
gna. Un picchetto armato accompa
gna Cavaradossi al carceriere. Il pit
tore domanda all'uomo una grazia: 

lo lascio al mondo - una persona cara 

(si toglie un anello e glielo porge) 

Se promettete - di consegnarle il mio 
ultimo addio - esso è vostro ... 

L'uomo acconsente e Mario s'as
side alla rozza tavola per scrivere, 
ma dopo poche righe una struggente 
nostalgia lassale e ristà sognando : 

E lucetm le stelle ed olezzava 
la terra - e stri dea l'uscio dell'orto 
e un passo sfiorava la rena. 

oh ! dolci baci, o languide carezze, 
mentr'io fremente 
le belle forme disciogliea dai veli ! 
Svanì per sempre il sogno mio d'a-

[more .. . 
l'ora è fuggita 
e muoio disperato ! ... 
E non ho amato mai tanto la vita ! 

e scoppia in singhiozzi celando il ca
po fra le braccia. Così lo sorprende 
Tosca, che Spoletta accompagna sul
la spianata, allontanandosi tosto col 
carceriere. Ella gli solleva con le due 
mani il capo e, senza poter · parlare 
per l'emozione, gli porge il salvacon
dotto. Abbracciati leggono assieme 
quel foglio e Mario stupisce: 

Scarpia che cede ? la prima 
sua grazia è questa .. . 

Ma Tosca spiega quello che è ac
caduto. 

Nella g101a della vittoria su Scar
pia, della vita e della libertà ricon
quistate, il dialogo tra i due amanti 
si snoda in melodie dolcissime. Mario 
bacia le mani vendicatrici di Tosca: 
O dolci mani mansuete e pure 
o mani elette a bell' op re e pietose, 
a carezzar fanciulli , a coglier rose, 
a pregar, giunte, per l'altrui sventure, 

Tosca chiude la suggestiva effusione 
con un avvertimento: 
Senti ... l'ora è vicina; io già raccolsi 
oro e gioielli .. . una vettura è pronta ... 

... ma prima ci sarà la commedia del
la fucilazione, e gli raccomanda di 
cadere bene, chè appena partiti i sol-

Scorcio della scala veneta nel cortile del Mercato Vecchio 

dati fuggiranno a Civitavecchia e di 
là pel vasto mare ! 

I due amanti sono rapiti nel!' « estasi 
d'amor». Ma l'ambiente li richiama 
alla realtà. Tosca ripete le sue racco
mandazioni ... e Mario l'interrompe: 

Parlami ancor come dianzi parlavi 
e così dolèe 'il suon della tua voce! ... 

" O Scarpia, avanti a Dio ,, 
E s'avvicina l'ora tanto attesa. 

Mario è sereno e sorridente ; Tosca 
freme e vorrebbe fosse già tutto finito. 
Ora giungono i soldati e Spoletta; 
Cavaradossi si consegna tranquillo al 
plotone d 'esecuzione, rifiutando la 
benda. Tosca, rifugiatasi nella casa
matta, segue i lugubri preparativi e 
li affretta con ansiose parole. 

L 'alba ha ormai ceduto all'aurora; 
ed il momento è giunto. L'ufficiale 
leva la sciabola; Tosca si tura le orec
chie per udir meno la scarica ... Mario 
cade - giudica Tosca - da artista . 
Spoletta copre il caduto con un man
tello e s'allontana coi soldati. Tosca 
avverte Cavaradossi: 

O Mario, non ti muovere ... 

Quando dal parapetto li vede attra
versare il cortile, ed è ormai sicura 

da sorprese, corre al caduto : 

M ari o, su, presto ! And:'amo ! .. Su ! 

Si china · per aiutare l'amante, sol
leva un lembo del mantello, ma lo 
lascia ricadere con un grido di sor
presa e di terrore; è bagnato di san
gue ! Tremando discopre il caduto e 
l'orribile ve1·ità le si appalesa d 'un 
tratto ! Con incomposte, desolate pa
role si getta sul suo Mario. 

Ma dalla scala che mette agli spalti. 
giungon.o le voci di Spoleta e dei gen
darmi. E' stato scoperto l'assassinio 
di Scarpia e si viene ad arrestare To
sca che per ultima lasciò il palazzo. 
Spoletta appare per primo e cerca di 
afferrarla gridandole : 

Ah ! Tosca, pagherai 
ben cara la sua vita .. . 

Tosca balza in piedi, affronta Spo
letta, lo manda a terra con una spinta 
e ribatte altera e disperata : 

Con la m ia! 

E prima che i gendarmi sbucchi
no dalla scala, balza sul parapetto 
e si getta nel vuoto gridando: 

O Scarpia, avanti a Dio. 

c. b. 
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I caratteri salienti della musica di 
Gounod si possono sintetizzare in bre
vi parole: un lirismo dolce non pri
vo, talvolta, di calore e di forza, lon
tano sempre da espressioni troppo ru-

Tancredi Pasero battezzato 
Mefistofele di Boito, questo 
esemplare di basso drammatico 

demonio nel 
formidabile 

torna all'A-
rena per vestire ancora una volta i panni 
del diavolo (e con più smagata giocondità) 
nel Faust di Gounod. Sarà - possiamo pre
vederlo - un memorabile successo. 

MAESTRO CONCERTATORE E DIRETTORE 
IDEATORE E REALIZZATORE DELLA SCENA 

REGISTA - Mario Frigerio 

- Franco Capuana 

Alfredo Furiga 

FAUST 
MEFISTOFELE 

VALENTINO 
WAGNER 
MARGHERITA 
STEBEL 
MARTA 

Giovanni Malipiero 

Tancredi Pasero 
Francesco Valentino 

Camilla Nannini 

Mafalda Favero 
Palmira Vitali Marini 

Ma·ria Marcucci 

"CGRECGRAFA E PRIMA P.ANZA TRICE - Nives Poli 

di od eccessivamente evidenti; di con
tro, un sentimentalismo che si sosti
tuisce spesso ad una reale emozione. 

Grazia, eleganza di linea e colore 
non mancano nella musica del mae
stro francese: nè vi manca, certo, for
za drammatica: vi difetta, qualche 
volta, un'espressione veramente pro
fonda e sentita. Nessuno, d'altra par
te, può negare che nel Faust esi
stano pagine dettate da una ispira
zione geniale: come non si può di
scutere la vita gloriosa di quest'opera 
che da molti anni percorre, fra gli 
applausi del pubblico, teatri del 
mondo. 

CO, 
Quello che nel Faust assume mu

sicalmente un' espressione forte e pe
netrante è l'elemento umano, si af
fermi esso in puro lirismo o si ef
fonda in sentimenti di amore, gioia o 
dolore. Ma tutto quanto v' ha di so
pranaturale, di religioso nel poema 
drammatico di Goethe, gia reso poco 
espressivo nel mediocre libretto, resta 
in discreta penombra nella musica 
gounodiana o si illumina, tutt' al più, 
qualche volta, di una pallida luce fu
gace, quando n on si rivela attraverso 
i luoghi comuni ed i tratti conven
zionali del/' arte di quel tempo. Ma 
il musicista non avrebbe scelto- un si
mile argomento se non avesse sentito 
la possibilità di renderne il significato; 
se non avesse, in altre parole, intui'fo 
una notevole affinità fra le sue ten
denze artistiche ed il carattere della 
vicenda scenica che si accingeva a ri-

vestire di suoni. Infatti, un'atmosfera 
di lieve misticismo non manca di av
volgere l'opera: ma questa speciale 
espressione della musica si ritrova pro
prio nelle scene d'amore e d' umana 
passione e non dove, logicamente, do
vrebbe maggiormente accentuarsi, vale 
a dire, là dove l'azione si avvia per le 
regioni del fantastico e de//' irreale; 
vedasi, ad esempio, - alla fine del 
duetto tra Faust e Margherita nel se
condo atto - il famoso brano che 
s'inizia colle parole « notte d'amor ... » 
ove il vieto formalismo delle parole 
e delle deboli imagini poetiche v iene 
trasfigurato e fortemente idealiz zato 
dal carattere tragico e, ad un tempo, 
mistico del/' ispirazione musicale. 

Questo si potrebbe dire anche di al
tre pagine del/' opera: soltanto nella 
celebre « scena de/[a chiesa >> gli ele
menti religiosi e quelli umani si fon
dono in una perfetta sintesi che ri
trova nella musica la sua più for te e 
completa espressione. 

Comunque, si deve riconoscere che 
nel Faust la musica non si limita 
ad idealizzare ed esaltare passioni 
umane, ma, interpretando lo spirito 
del poema, va più oltre, nelle arcane 
regioni ove, attraverso l'ineffabile po
tenza dei suoni, l'anima intuisce gli 
immortali valori della vita. 

L ' opera si apre con un prologo nel 
quale, oltre al drammatico soliloquio 
del protagonista, è da notare - dopo 
l'entrata di Mefistofele - il breve 
duetto del patto nel quale si eleva il 
popolare canto di Faust: « io voglio 



il piacer ... ». Ii quadro che segue è 
caratterizzato da una musica che ren
de ottimamente il chiassoso tripudio 
della festa popolare: su questo sfon
do si staccano tre episodi assai inte
ressanti : la canzone di Mefistofele 
«dio dell 'or ... >>, una specie di rapido 
inno-marcia d'effetto immancabile; la 
scena della croce che nel corale ha 
piuttosto lo stile della musica prote
stante che di quella cattolica e infine, 
a mezzo le note del conosciutissimo 
valzer, il primo incontro fra i pro
tagonisti, sottolineato da una frase 
melodica assai dolce e suadente. Nel 
successivo quadro il lirismo s'intensi
fica, esprimendosi in brani musicali 
ricchi di grazia e di fascino : basterà 
notare la spigliata ed elegante « aria 
dei gioielli '', la celebre romanza 
« salve, dimora ... Jl il quartetto e, in
fine, l'immortale duetto amoroso, uno 
dei più belli nella produzione teatrale 
di quell'epoca; nonchè il finale, pie
no di nobile poesia e di senso tragico. 

L 'atto seguente s'apre colla scena 
della chiesa, cui si è già accennato più 
sopra; dopo di questa, il coro dei 

A differenza del Mefistofele di 
Boito (che fa giungere il celebre dot
tore al « passo estremo >> e alla sal
vezza) e della Dannazione di Faust di 
Berlioz (che arriva fino all 'epilogo, 
per quanto opposto), questo Faust di 
Gounod si arresta alla morte di Mar
gherita, si chè la tragedia della dop
pia vita di Faust non sembra giun 
gere alla conci usione. 

Tuttavia nella scena finale, quando 
a Margherita, perdonata, s'aprono le 
porte del cielo, Faust cade in ginoc
chio e prega, mentre Mefistofele deve 
ritrarsi folgorato dalla luce divina. 
E' quindi sprospettata anche qui la re
denz ione di Faust, frutto del dolore e 
dell'espiazione di Margherita. Nella 
eterna lotta tra il bene ed il male, 
vince il bene, come concluse Goethe 
nel « secondo Faust »; ed è il dolore 

PRIMO ATTO 

Il patto di Faust con il diavolo 

Il vecchio dottore ha passato la 
notte sui libri, per cercare, ancora una 

soldati, una specie di marcia di tipo 
marziale e popolaresco ad un tempo : 
la caratteristica « serenata ll di M efi
stofele, uno dei brani più originali 
ed efficaci del/' opera e, dopo il ter
zetto della sfida che non raggiunge 
nella musica un rilievo molto note
vole, la morte di Valentino e la ma
ledizione eh' egli scaglia contro Mar
gherita, episodii resi con accenti di pe
netrante e dolorosa drammaticità. 

Nel balletto cc La notte di Valpur
gis » la musica non si scosta dal so
lito stile di quel tempo. 

L'estro del musicista s1 eleva a più 
possenti voli nel/' ultimo atto : qw, 
l'estremo colloquio fra i protag1mst1 
e la morte di Margherita sono idealiz
zati da purissime melodie e da poetici 
richiami che aderiscono perfettamente 
alla situazione dmmmatica. 

In questo finale, come nel duetto 
d'amore del secondo atto, si ritrovano 
le gemme più preziose del ricco scri
gno gounodiano, le espressioni musi
cali avvincenti che hanno reso popo
lare l'opera del maestro francese. 

p. b. 

volta, ragione e conforto al tramonto 
della sua esistenza. Ma il nulla più 
desolato ne è la conclusione. Egli ha 
ormai perduta la fede, e la scienza 
non gli ha svelato il mistero della 
vita. La sua lampada sta per spe
gnersi e Faust scoraggiato abbandona 
i libri ed apre la finestra . E' l'alba . 

.O morte, affretta il volo 
per darmi a/fin riposo 

esclama Faust, ed afferrata un '.am,
polla di veleno pensa di por fine al 
suo tormento. Ma un gioioso coro di 
ragazze che inneggia alla primavera ed 
all'amore gli fa tremar la mano. Un 
altro coro di sereni agricoltori, bene
dicenti al lavoro fecondo ed al Cielo, 
lo turba ancor più e lo fa maledire 
la bellezza e la bontà della vita, ch'e
gli non ha saputo gustare. 

Esasperato invoca da Satana il ri 
medio supremo, è Mefistofele gli ap
pare in veste di elegante ma fosco ca
valiere. Egli si mette ai suoi ordini, 
ma Faust dubita anche del potere di 
Satana, nè lo tentano le offerte di 
ricchezze, di onori, di comandi; egli 

E ' ancora viva, fra i marmi del!' Arena, 
l'eco delle acclamazioni che lo scorso anno 
salutarono Giovani Malipiero , magnifico in
terprete di Fernando, nella Favorita di D o
nizetti. La bellezza armoniosa e squillante 
della sua voce, l'incanto delle inimitabili 
sfumature, il sugg-estivo lirismo dell ' arte 
sua, avranno nel Faust dell'attuale stagione 
il capolavoro adatto alla loro piena valo
rizzazione. E l 'Arena gremita rinnoverà ova
zioni entusiastiche al grande artista. 

Chi non ricorda la squisitissima ed uma
na interpretazione che !o scorso anno Ma
falda Favero ha dato di Mimì. l'indim enti
cabile eroina della Bohème pucciniana ? 

L'illustre cantante ritorna ora ai fasti 
gloriosi del/' Arena nelle sembianze della 
Margherita faust iana. 



Nives Poli la prima danzatrice assoluta 
della XXIII stagione lirica, darà il contri
buto della sua nobile, musicale grazia, come 
danzatrice e come coreografa nel Faust. 

agogna a c10 che per lui vale più 
d'ogni altra cosa: la giovinezza: 

ah ! vien giovinezza 
ch'io torni a goder ; 
mi rendi l'ebbrezza, 
mi rendi il piacer. 

Mefistofde può hl?ne accontentarlo, 
ma ad un patto : 

Al tuo comando, or qui son io; 
ma «laggiù», al mio, poi sarai tu ! 

e gli presenta una pergamena: 

Andiamo, scrivi. E che ? la man ti 
[trema? 

Perchè mai titubar ? La gioventù 
[t'invita ... 

Appare una VlSlone incantevole: la 

bionda, bellissima Margherita all' ar
colaio, e Faust, rapito firma. Mefisto
fele gli porge la tazza del veleno, cl;ie 
ora nuova vita gli darà, ed egli beve 
deciso. All'istante diventa un giovane 
elegantissimo cavaliere, ed ineggiando 
con Mefistofele alla nuova vita parte 
con lui. 

La festa all' aperto q 
In un vasto piazzale alla porta del

la città, la primaverile festa all'aper
to aduna una gran folla. Le tavole 
dell'osteria sono gremite, il passeggio 
è animat1ss1mo. Quando la folla 
- salita ai bastioni o entrata nelle 
osterie - s'è diradata, appare un sol
dato: Valentino, (fratello di Mar
gherita) che deve partire per la guer
ra , ed è pensieroso nel lasciare senza 
protezione la sorella. Egli contempla 
il talismano da lei donatogli : 

O santa m edaglia 
che la suora mi diè; 
nel dì della battaglia 
resta daccanto a me. 

Cinge al collo la medaglia e agli 
amici che s'avvicinano raccomanda la 
sorella. Siebel, innamorato di Mar
gherita, promette di vigilare e Valen
tino innalza allora la sua preghiera : 

Dio possente, Dio d'amor ... 
nel lasciare il patrio suol 
a Te affido, in tanto duo{ 
di mia suora il casto fior. 

" Dio dell' or ..... " 
Ma poi un canto di guerresco ar-

di re gli sgorga dal cuore: 

Là, sul campo, nel dì del cimento 
tra le file, sì, primo sarò ! 

Gli amici vogliono concludere al
i' osteria 1' addio, ed uno intona una 
canzone. E' interrotto da Mefistofele 

che domanda di partecipare alla festa 
ed offre una sua cantata: 

Dio dell'or 
del mondo signor, 
sei possente, risplendente 
culto hai tu maggior, quaggiù. 
Non v' ha uom che non t'incensi; 
van prostrati innanzi a te 
ed i popoli ed i re ! 
I bei scudi tu dispensi, 
della terra lddio sei tu, 
tuo ministro è Belzebù ! 

Dopo la canzone, che appare strana 
come il cantore, Mefistofele dà saggi 
di predizione: ad uno annuncia che 
morirà in guerra; a Sie bel dice che 
nelle sue mani appassiranno i fiori. 
concludendo con sarcasmo : 

Non v'han più fiori per Margherita! 

Valentino insorge al nome della 
sorella e Mefistofele l'avverte: 

Badate a voi, signore, 
un uom, ch'è noto a me, 
uccider vi potrà ! 

e balzando a toccare una botte, che 
serve di richiamo all'osteria, ne fa 
sprizzare vino prelibato invitando tut
ti ad un brindisi per Margherita. 

Valentino sdegnato strappa il bic
chiere dalle mani di Mefistofele get
tando il vino a terra. Ne sprizza una 
fiamma I Sgomenti, ma irritati per 
le beffe dello sconosciuto, Valentino 
e gli amici snudano le spade e s'a
vanzano contro di ll!li . Mefistofele 
trae la sua e descrive in terra, attorno 
a sè, un cerchio. che diventa una bar
riera insormontabile, per quanto in
visibile, alle spade dei soldati. Quella 
di Valentino si spezza ! Tutti com
prendono allora d'aver a che fare con 
un demonio e, capovolgendo le spa
de, laffrontano con la croce dell'elsa : 

Tu puoi la spada frangere 
col suon della tua voce ! 

Maria Golferini 
coreografa in « Rigoletto » 

Vanna Busolini 
ballerina solista in « Faust » 

Tina Belletti 
ballerina solista in « Faust » 

Dino Cavallo 
primo ballerino in « Faust » 
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Ma trema ... Da' tuoi demoni 
ci guarda questa croce ! 

Mefistofele è_ costretto ad indietreg
giare ed a fuggire, e Valentino con 
gli amici entra_ nell'osteria. 

Ed ecco apparire Faust, che si 
trova subito al fianco Mefistofele, 
pronto a mantenere la sua promessa 
di fargli avvicinare Margherita. Un 
suggestivo tema di valzer annuncia 
la compagnia di suonatori che arriva, 
seguita dalla folla, per il gran ballo 
pubblico. E s'iniziano le danze. 

Appare Margherita, e Siebel fa per 
incontrarla. ma Mefistofele è pronto a 
pararglisi davanti. Resta così libero il 
campo a Faust che s'avvicina a Mar
gherita: 

Permettereste a me, mia bella dami
[ ge/la, 

che v'offra il braccio mio, p!?r far la 
[strada insieme 

Risponde decisa Margherita : 

No signor, ch'io non son damigeUa, 
[nè bella; 

Nè d'uopo ho ancor, del braccio d'un 
[signor .. . 

e s'allontana mentre Faust, rapito, 
non sa staccare da lei lo sguardo. Ac
corre Mefistofele che si fa beffe del 
dottore, tanto facilmente disarmato 
dalle semplici parole d'una ingenua 
fanciulla, e ·10 invita a recarsi con 
lui. alla casa di Margherita . 

Sulla piazza il gran valzer ripren
de e chiude giocondamente la festa. 

SECONDO ATTO 

La seduzione di Margherita 
Davanti la modesta casa di Mar

gherita, un giardino dona l'incanto 
dei suoi fiori e delle sue ombre. Qui 
viene Siebel per cogliere un mazzo, 
che poi lascierà, quale ambasciata del 
suo mai palesato amore, a Margherita: 

Le parlate d'amor - o cari fior 
ditele che l'adoro - ch'è il solo mio 

[tesoro, 
ditele che il mio cor - langue d'amor 

Ma secondo la predizione di Me
fistofele i fiori avvizziscono nelle sue 
mani ! Indispettito e un po' sgomen
to, Siebel corre a bagnare le mani 
nel!' acqua benedetta per vincere il dia
bolico influsso, e può così lasciare un 
fascio di rose sull'uscio della casetta. 

Entrano nel giardino Faust e Me
fistofele. Faust contempla il suggestivo 
asilo di Margherita, e sentimenti di 
bontà gli invadono l'anima : 

Salue dimora casta e pura 

che a me rivela la gentil fanciulla 

quante dovizie in questa povertà. 
In quest'asil quanta felicità! 

Faust vorrebbe ora rinunciare all'av
ventura, ma come può sottrarsi al ge
nio malefico ? Mefistofele lo trascina 
con lui tra gli alberi per assistere al
l'arrivo di Margherita. 

La fanciulla giunge infatti ed è 

pensierosa, turbata: 

Come vorrei saper - del giovin che 
[ho incontrato , 

le qualità, il nata[ - e come vien 
[ch iamato. 

" Eravi un giorno ..... " 

Siede all'arcolaio accompagnandosi 
col canto di un'antica leggenda: 

Eravi un giorno - di Thu/e un re, 
che sino a morte - ognor costante 
grato ricordo - di cara amante, 
un nappo d' or - serbò con sè. 

Riprende il canto e ancora si in
terrompe... Infine vuol vincere quel
l'insistente ricordo e si muove per 
entrare in casa. I fiori di Siebel la fan
no sostare; scorge allora il cofanetto, 
che Mefistofele aveva posto accanto 
ad essi, e dopo molte esitazioni si de
cide ad aprirlo. Lo stupore, l'ammi
razione per i gioielli la stordiscono. 
Lascia cadere i fiori, posa il cofano 
sullo sgabello e, dapprima timorosa 
poi sempre più decisa, si adorna, am
mirandosi nello specchio che satana 
previdente aveva unito ai gioielli. 

Come rido nel mirar - nello spec-
[ chi o il mio sembiante; 

a me stessa vo' parlar. - Margherita, 
[a te dinante 

stai tu stessa? Di sei tu ? - No, la 
[stessa non sei più ! 

Nellà sua estasi vorrebbe che !'i
gnoto cavaliere fosse li ad ammirar
la ... Compare invece Marta, la vicina, 
che la contempla stupita, affermando 
che quello doveva essere il dono di 
un gran signore. 

Ed ecco mostrarsi allora Mefistofele 
che, con galanteria esagerata per far 
colpo sulla matura signora, le si pre
senta chiamandola per nome, e annun
ciandole una poca lieta notizia, rn 
modo alquanto originale: 

Il vostro caro sposo - è morto e vi 
[saluta ! 

Mentre si intreccia il dialogo tra i 
due, Faust, che seguiva Mefistofele, 
avvicina Margherita, la quale intanto 
s'era affrettata a deporre i gioielli. Le 
due coppie s'inoltrano nel gioco che 

Alfredo Fu riga, /'espertissimo, instanca
bile realizzatore delle città areniane del 
melodramma negli ultimi anni. La perizia 
tecnica è in lui pari al!' estro pittorico, il 
valore alla modestia. Quest'anno ha dato 
forma e veste ai bozzetti di Aschieri e di 
Fagiuoli ed ha creato ab ovo ['allestimento 
scenico di Faust. 

è dominato dai cavalieri: argutamente 
e decisamente da Mefistofele, che si 
spinge fino a dichiarazioni quasi ma 
trimoniali ; con sentimzntale palpito 
da parte di Faust, che deve confessare : 
La febbre del desir - sparisce a lei 

[vicino 
Le coppie, passeggiando per il 

giardino, si alternano nell'apparire da
vanti alla casa . Margherita narra a 
Faust della sua vita : 

E' soldato mio frate/. La madre mia 
è sotterra ... 

" Notte d'amor ..... ,, 
La sera è calata ormai e Margherita 

congeda Faust, che d'improvviso l'ab
braccia; la fanciulla fugge allora e 
Faust l'insegue. Mefistofele pensa che 
è il momento di eclissarsi e pianta in 
asso Marta, celandosi tra gli alberi, e 
poichè la donna lo cerca, egli conclude : 

Auf ! questa vecchia 
sposato avrebbe Satanasso ancor ! 

Finalmente Marta indispettita se 
ne va e Mefistofele, uscendo dall'om
bra, lancia il suo incantesimo : 

Notte stendi su loro ['ombra tua. 
Amor, chiudi i lor cori 
al rimorso importuno. E voi o fiori , 

e torna a nascondersi tra gli alberi . 
Faust è riuscito a trattenere ancora 
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FAUST : la scena del I atto Il quadro 

la fanciulla e con lei riappare: 

Deh ! lascia la mia mano - stringer 
[la tua, vogl' i o 

quelle sembianze care ancora con-
[ templare 

al pallido chiaror che vien dagli 
[astri d' or ... 

Margherita è presa dall 'incanto : 

Oh silenzio ! oh mistero ! 
o dolce voluttà: turbato è il mio pen 

[ siero , 
odo una voce arcana che al cor par

[ landa va. 

Un abbraccio appassionato unisce 
Faust e Margherita che inneggiano 
alla notte ed ali' amore : 

Notte d'amor - tutta splendor 
dagli astri d'or - Tal voluttà - pa-

[ri non ha. 
T 'amo, t'adoro - sentirsi dir, 
E insieme vivere e insieme morir ! 

La fanciulla smarrita, si svincola 
da Faust e lo supplica: 

Se a voi son cara, 
pel vostro amor - per questo cor, 
deh ! mi lasciate - mi abbandonate; 
in cor vi scenda - per me pietà. 

Faust è sinceramente commosso e 
non può più insistere: 

Beltà divina - casta innocenza, 
la cui potenza - piegar mi fa ... 

Margherita corre verso casa e giun-
ta sull'uscio manda un bacio a Faust, 
che fedele alla promessa fa per allon
tanarsi. Ma Mefistofele è in agguato. 
Come ? Tanto ingenuo è il dottore ? 
Ascolti allora ciò che al cielo confi
derà l'innamorata ! 

Appare infatti Margherita alla bas
sa finestra della sua stanzetta, can
tando alle stelle : 

Ei m'ama, e quest'amor - mi turba 
[il cor ... 

oh ! quanto dolce - or m'è la vita, 
d'amore in estasi - son io rapita; 
il ciel pietoso - per me /'aprì 
T 'affretta a sorgere - o nuovo dì 
Vieni, ritorna - o mio tesar ! 

Dimentico d'ogni cosa e invocando 
Margherita, Faust corre a lei e la 
stringe fra le braccia . Ristà confusa 
la donzella, ma poi vinta nasconde il 
viso tra le braccia di Faust. 

Mefistofele esce furtivo, ghignando! 

TERZO ATTO 

Il diavnlo fa le vendette 
Faust, trascinato dal genio male

fico in tutte le avventure, ha ben pre
sto abbandonato Margherita, dopo 

aver facilmente trionfato della sua 
virtù. Mesi di dolore son passati per 
la tradita, che nell'angoscia e nell'u
miliazione attende un figlio . Esce ora 
dalla solitaria casa, diretta al tempio, 
alla cui porta cade in ginocchio : 

Signor, concesso sta 
all'umil vostra ancella - di prostrar

[ si al!' al tar ! 

Ma la voce di Mefistofele le pene
tra nel!' anima : 

No ... tu non dei pregar (Atterritela 
[voi o spiriti del mal) 

E le voci dei demoni, chiamano lu
gubri: Margherita ! La fanciulla è 
spaventata: 

Chi mi chiama ? 
Vacillo ! .. . Ahimè ! Buon Dio di 

[m e pietà ! 

Mefistofele, invisibile ma potente, 
le istilla un terrore disperato: 
Rammenta i lieti dì - quando d'un 

[ angel l'ali 
coprivano il tuo cuor ... 
L'inferno a sè ti chiama - or che 

[sei fatta rea ! 
Dannata eternamente - fra la per

[ duta gente -
ali' eterno do lor ! ... 

Un coro di religiosi s'ode venir dal 
tempio; ma quelle pie voci che me
ditano sull'enormità del peccato, au
mentano la disperazione di Marghe
rita, che non osa più .entrare in chie 
sa, ma prega tuttavia con fervore: 

Signor ! accogli la preghiera 
del misero mio cor - su me discenda 

[un raggio 
della celeste sfera - e colmi il mio 

[ dolor 

Ma Satana, prima di allontanarsi , 
lancia la sua maledizione: 

Margherita ! Tu sei dannata ! 

e la fanciulla fugge in preda al terrore. 
Squilli di tromba in lontananza ri -

chiamano il popolo sulla piazza e po 
co dopo ecco Valentino coi compagni, 
reduci dalla guerra. La popolazione li 
festeggia e Valentino cerca Marghe
rita . Scorge Siebel e corre ad abbrac
ciarlo, chiedendo della sorella ; ma l'a
mico risponde avasivo. 

Intanto, prima di sciogliersi, i sol
dati intonano il loro inno di guerra: 

Gloria i'mmortale - cinta d' allor, 
non hai rivale - nel nostro cor 

Partiti i compagni Valentino s'av
via con Siebcl verso casa. Ma l'amico 
vorrebbe trattenerlo dal varcare quel
la soglia, pur senza dargli spiegazio
ni . Valentino allora lo lascia, ed en
tra. Siebel addolorato esclama an
dandosene: 

Giusto ciel ! la salva tu 

La serenata 
Si è fatta notte, ed ecco Faust, che 

vuol rivedere Margherita, giungere ac
compagnato àa Mefistofele, il quale 
per richiamare l'attenzione della fan
ciulla intona , con 1a chitarra , una sua 
stramba e sarcastica serenata : 

Tu che fai /' addormentata - perchè 
[chiudi il cor 

Caterina idolatrata - al canto d' a
[ mor ? 

Ma !'amico favorito - ricever non 
[val ... 

Se non t' ha pria messo al dito - /'a
[ nello nuzial ! 

Alla cantata provocatrice scende 
sulla strada Valentino , che affronta i 
due messeri , per vendicare l'onore 
della sorella. Faust, suo malgrado, 
deve imitare lavversario e sguainare 
la spada , mentre Mefistofele lancia di
leggi e Valentino invoca la protezio
ne del cielo. Ma non vuol combattere 
portando la medaglia della sorella: · 
E tu che mi salvasti - ognor nelle 

[battaglie. 
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Il baritono Francesco Valentino darà de
gna veste canora e scenica al suo omonimo 
faustiano: Valentino, fratello di Margherita . 

dono di Margherita 
no, non ti voglio più, ti getto via ! 

Si incrociano le spade e Faust, pro
tetto da Satana ferisce mortalmente 
il suo avversario. Valentino cade e 
Mefistofele trascina via il dottore. 

Il cozzar delle lame aveva richia
mato l'attenzione della gente; molti 
accorrono ora e qualcuno tenta di 
soccorrere il caduto. Ma Valentino 
avverte che tutto è inutile. Scorge ora 
accanto a sè Margherita e la discaccia: 

Muoio per lei - Stolto davver 
volli sfidar - il seduttor ! 

Ha parole aspre per la sorella : 

Va, ti copra di rossor - rimorso 
[avrai crude[. 

Se il cielo ti perdona, sii maledetta 
[qui ! 

Tra 1' orror della folla , che lo in
cita a pensare all'anima sua nei su 
premi momenti , Valentino muore. 

QUARTO ATTO 

la notte di Valpurga 

In una luce fantastica, tra il vol
teggiare di fuochi fatui, gli spiriti in
·neggiano ai poteri dell'Averno, men
tre Mefistofele, sospinge Faust, che 
esterefatto chiede dove sia giunto. 
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- Nel regn o mw ! - E qui, dottor, 
[io sono il re. 

Di Valpurgis la notte ell' è ! 
Non ho che un cenno a fare 
perchè qui il . dì tomi a brillare. 
Albergo ospitale t'offro quì, 
fra imperatrici e cortigiane. 

La folla che popola la soprannatu
rale vallata inalza un canto agli dei 
ed al piacere, e Mefistofele agli 

Astri di beltà - dell'antichità ... 

chiede di accogliere Faust a mensa, 
incitando lo smarrito dottore : 

orsù ! per guarir la febbre - del
[/' egro tuo cor 

le labbra accosta a questo nappo : 
in esso oblìa il tuo do/or ! 

Si iniz ia intanto 1' azione coreogra
fica che offre a Faust un quadro affa
scinante delle molteplici seduzioni del 
mondo mitologico e pagano. Ma il 
ricordo di Margherita s' affaccia d'un 
tratto dominatore nella mente di 
Faust, e l'incantesimo della notte di 
Valpurga ritorna nel nulla. 

Morte e redenzione di Margherita 
La vittima di Faust, nello smarri

mento del disonore, s'è macchiata d 'un 
orribile delitto: ba ucciso il figlio 
suo; ed ora, gettata in un carcere, at
tende lora tremenda del supplizio. 
Margherita s'è addormentata, e così 
la sorprendono Faust e M efistofele, 
che vengono per sottrarla alla morte. 
Satana incita il dottore a sbrigare ra
pidamente ogni cosa; gli consegna 
le chiavi delle prigioni e lo lascia. 
Faust guarda commosso la poveretta: 

Penetrato è il mio core di spavento 
oh qual tortura ! oh fonte di rimorsi 
e d'eterno do/or ! 

La chiama e Margherita si sveglia: 

Ah ! qual voce al cor suonò ! 
A questa voce il cor si rianimò ! 
Io son salva - egli è quì - a me 

[viene ... 

Risponde Faust e fa eco Marghe
rita: 

Si , si, son IO che t'amo - che sul 
[mio cor ti bramo, 

beli' angelo d'amor - t'ho al fine ri
[ trovata; 

da me sarai salvata - finito è il tuo 
[dolor ! 

Il dottore fa per trascinarla via, ma 
ella è ripresa dal suo vaneggiare: 

Sostiam ... il loco è questo 
ove incontrata un giorno io fui da te. 

Ricorda il « permettereste a me, 
mia bella damigella » e la risposta 
ch'ella diede all 'audace Faust. Poi è 
il giardino, in quella notte fatale, che 
le si affaccia alla mente, con l'incanto 
dei suoi fiori e del cielo stellato. L' in
no all'amore ritorna sulle sue labbra ... 

Il dottore la contempla spaventato, 
cerca tuttavia di farla rientrare in sè 
con la visione del supplizio che l'at
tende, per deciderla a seguirlo. La 
mente di Margherita si snebbia, ma 
allora oppone a Faust un rifiuto: 

Suonò /'ora fatale - seguirti non 
[poss'io, 

segnato è il destin m io - sola morir 
[dovrò. 

Invano il dottore protesta : 
Ah ! no ! l'orrendo fato - no, non 

[sarà compiuto, 
Sottrarti ali' abborito - supplizio io 

[ben saprò ! 

Margherita vuole l'espiazione per 
la eterna salvezza. E' ben decisa. 

Ritorna Mefistofele, che sollecita .: 

All'erta, all'erta, o tempo più non è. 
Se voi tardate ancor - salvarvi non 

[potrò ! 

Margherita, staccata ormai dalla vi
ta, sente la presenza di Satana : 

Vedi tu il demone - nell'ombra è là. 

Incalza Mefistofele: 

Lasciam queste mura. - G ià sorse 
[/'aurora. 

Con /'unghia sonora non odi i 
[ destrier 

che battono il suol ! 

Margherita, fisa lo sguardo al cielo, 
cade in ginocchio pregando : 

Signor, Te solo adoro - il Tuo per
[ dono imploro. 

Fra gli angeli immortali 
che ascenda, o Dio, con Te ! 

Poi volti gli occhi a Faust, lo vede 
macchiato di sangue e gli grida 

Va, tu mi desti orror ! 

Il dottore l'afferra p er trascinarla 
con sè, ma, ripetendo la sua preghiera, 
Margherita cade e spira . 

« Dannata ! J) impreca Mefistofele. 

cc No, redenta» risponde un coro an
gelico, e conferma: 

Il ciel si disserò - Jddio le perdonò 

L'anima di Margherita sale all'e
terna beatitudine, mentre Faust, cade 
in ginocchio. pregando, e Mefistofele, 
sconfitto, è costretto a fuggire. 

c. b. 
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Inutile rammentare a quanti com
positori la gentile e tragica leggenda 
degli amanti di Verona abbia tentato 
la fantasia. 

Riccardo Zandonai, l'illustre au
tore di Francesca da Rimini, ha 
voluto anch'egli cantare la vicenda 
d'amore e di morte che si svolge nel 
cupo e ferrigno ambiente delle me
dioevali lotte fratricide. Invero , que
sta materia può ispirare ad un musici
cista il più dolce e sognante lirismo 
come i più forti accenti drammatici ; 
può dargli modo di esaltare coi suo
ni i travagli della passione e di ren
dere la intensa poesia ed i molteplici 
colori del caratteristico ambiente. 

Zandonai è riuscito a fare tutto 
questo col suo vivido ingegno di 
compositore drammatico e con la sua 
elevata ispirazione di musicista. 

Del/' argomento ha sentito tutta la 
forza poetica ed il senso tragico, il 
sereno lirismo e /'agitata atmosfera 

Gabriella Gatti 
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Luigi Borgonovo 
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Angelo Mercuriali 
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Augusto Romani 
Adelio Zagonara 
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che /'avvolge: egli ha reso tutti que
sti elementi - pòrtigli dal felice li
bretto di Arturo Rossato - con una 
musica fortemente espressiva, sempre 
aderente alla vicenda scenica, ricca di 
quella sana teatralità eh' è assoluta
mente necessaria a lavori di simil ge
nere. 

Lo stile del/' autore in quest'opera, 
come in « Francesca JJ e nelle prece
denti, non si scosta dalla nobile tra
dizione italiana, pur mantenendosi 
spiccatamente personale ed accoglien
do le espressioni e le tendenze del/' e
poca odierna: la sua musica è sem
pre chiara, efficace, suadente; si di
stenda egli a cantare, o sommessamente 
o a piena voce, d'amore; oppure a 
gridare d'odio e di minacce; renda la 
dolce poesia d'un tramonto, l'infu
riare della tempesta o sottolinei le ele
ganti movenze d'una giuliva danza. 

Nell'agitato e complesso inizio del 
primo atto, imprecazioni, propositi 

GIULIETTA E ROMEO: la scena del I atto 

DI RICCARDO ZANDONAI 

di violenza, voci d'odio canzoni da 
taverna, arie di danza e grida di ma
schere sono gli elemrmti che il com
positore lamina colla sua musica la 
quale riesce a nmdére perfettamente 
tutti i colori ed i particolari del mul
tiforme quadro. Nel rapido e conci
tato svolgersi dei varii episodii, trat
tati con mano maestra, sono da no
tare i drammatici incitamenti di Te
baldo a' suoi seguaci, la canzone sboc
cata dei Montecchi nella quale, sullo 
sfondo un po' rude del canto da ta
verna, si snodano tratti di lirica ele
ganza popolaresca; poi il caratteristico 
e saporoso dialogo galante fra la don
na da trivio ed un partigian'O de' 
Montecchi, sottolineato da siuisiti par
ticolari nella musica. L'urto, che se
gue, fra i seguaci delle due fazioni ha 
del violento e del doloroso insieme nel 
suo insistere in modo minore su cupe 
armonie che · sostengono l'intrecciarsi 
delle voci. 



Alessandro Granda, è interprete di Romeo 
nel! ' o~ra di Zandonai. li nitido garbo e la 
ricca fluida estensione della sua voce -
una delle più belle del teatro lirico nostro 
- sono elementi preziosi in una parte che 
prende caratetre dal personaggio fatto di 
passione, di gentilezza, di leggenda. 

La fervida ricchezza e il puro stile del 
canto di Gabriella Gatti - già nota al va
sto pubblico dell'anfiteatro veronese - da
ranno all'anima e alla voce di Giulietta il 
calore e il tormento passati dalla leggenda 
alla suggestiva musica evocatrice di Riccar
do Zandonai. 

Assai nobile, ampio ed efficace il 
fraseggio del mascherato (Romeo) che 
invoca pace: tipico il passaggio della 
ronda che si svolge su di un carat
teristico ritmo di marcia. Si arriva, 
così, al gran dialogo d'amore fra i 
due protagonisti: lo apre una felice, 

dolcissima frase di Romeo: « deh ! 
bel fioretto ... )) cui risponde, più tar
di, la fanciulla con una melodia for
se m eno intima, ma pur tenera ed 
espressiva che si eleva, poi, a più in
tensa passionalità. Col progredire del 
duetto, la musica acquista caratteri di 
evidente e persuasiva teatralità, sino 
ad arrivare, dopo una breve interru
zione, al colmo del/' effusione lirica 
sulle parole: « del nostro amor bear
ci ... )), per poi ricadere gradatamente 
circondata dagli echi di una graziosa 
canzone popolare e di un aria di dan 
za, mentre gli amanti si dicono le ul
time parole di addio. 

!/ secondo atto si apre con una sce
na di primaverile festos ità, sostenuta 
da una musica fresca, varia di ritmi e 
ricca di colore: siamo alla scena e aUa 
danza del torchio, ormai divenuta ce
lebre. Il dialogo che segue, fra Tebal
do e Giulietta, riveste un carattere 
fortemente drammatico e il dee/a-

mato musicale che lo domina riesce 
a scolpire assai bene l'ira del furioso 
Capuleto e la ferma risoluziine deUa 
fanciulla. 

Assai efficace la musica degli epi
sodii successivi sino al giungere di 
Romeo: la scena fra i due giovani ha 
un m1z10 dolce e triste: cc picciolo 
fiore, qui sulle braccia mie ... » e si 
svolge, poi, soave e tenero, ombrato 
però da una m estizia che fa presagire 
l'imminente dramma. 

Al ritorno di Tebaldo, la musica 
rende assai bene la violenza della si
tuazione scenica e rileva efficacemente 
il cupo finale con il rich iamo alla 
cc ronda » del primo atto che accom
pagna gli strazianti addii di Giulietta 
e Romeo. 

Ben colorito e tipico l'inizio del
l'ultimo atto e ancor più caratteri
stico il racconto del cantore che scan
de la sua melopea col ritmo isocrono 
del liuto . Efficaci le espressioni di do
lorose di Romeo che crede morta la 
creatura da lui tanto amata, mentre, 
in orchestra si fanno sempre più in-

Il baritono Luigi Borgonouo che porterà le assise di Tebaldo, 
rivale di Romeo. E le porterà degnamente per \rirtù cano ra e per 
risalto scenico. 



tensi e sonori gli echi del temporale 
che si avvicina. 

Ed eccoci a/{a famosa « cavalcata » 
che si svolge rapida e cupa tutta sof
fusa di un senso tragico in orchestra, 
mentre le voci interne del coro espri
mono {'ansia che attanaglia {'anima 
di Romeo. Arriuato questi aUa sua 
tragica mèta, il suo umano dolore 
viene espresso assai intensamente dal
la musica che acquista, neUo svolger
si, maggior ampiezza lirica per poi 
ripiegarsi in una calma tristezza quan
do il giovane si prostra sui gradini 
della cappeUa. 

Al risueglio di Giulietta, l'estremo 
coUoquio fra i due amanti si riveste, 
prima, di tinte fortemente dramma
tiche ed oscure; ecco, poi, il fraseg-

PRIMO ATTO 

Sotto il balcone di Giulietta 
E' notte. Le solide mura del p a

lazzo dei Capuleti, vigilano la buia 
piazzetta che s' apre non lontana 
dall'Adige, circoscritta da modeste ca
se, e tenuta desta dall 'attività di due 
osterie. Sono entrambe affollate dai 
famigli ed armigeri .di due casate ve
ronesi, l'una contra l'altra in lotta : 
quelle dei Montecchi e dei Capuleti. 

Ali ' osteria ove trovano ricetto gli 
uomini dei Capuleti s'affaccia un ca
valiere a rimproverarli della loro iner
zia; è Tebaldo il cugino di GiuHetta : 

Femmine ribalde, 
che fate , qui d'intorno al focolare ? 
Tanto v' agghiada /'animo, se là 
stanno Montecchi ad aspettarvi ? 

giare melodicamente esaltato dei due 
giovani trauolt i da un momento d' o
blio e di fugace gioia. Ma, ben presto, 
la necess:'tà tragica prende il soprav
vento: con essa ritorna neUa musica 
un lirismo supremamente triste che 
sintetizza il contenuto deUa dolorosa 
leggenda : {'ala deUa morte sta sopra 
i due amanti: salmodie religiose, rin
tocchi di campane e la dolce canzone 
popolare già udita nel primo atto ac
compagnano le ultime effusioni d' a
more dei due giouani e {'estrema in
vocazione di Giulietta: quadro musi
ca/e assai efficace, dominato da un 
senso che trascende le effimere passioni 
umane ed eleva {'anima degli ascolta
tori neUe più alte sfere deUa tragedia. 

Piero Bottagisio 

Alle proteste dei suoi uom1m in

calza, assicurando: 

... un falconceUo gira qw intorno. 
Uno che viene a preda ... 

L'apparire di fiaccole dal ponte sul
!' Adige fa troncare la discussione. 
Tebaldo si cda ed al momento oppor
tuno sbarra il passo alla comitiva . 
Ma sono dame in maschera, scortate 
da servi, che si recano, per una fe
sta, al palazzo dei Capuleti e chie
dono al cavaliere di accompagnarle. 
Tebaldo di buona grazia acconsente, 
lasciando ordine a1 suoi uomini : 

... Se a/cunchè auvenga, tosto 
chiamatemi laggiù. Sono in pa/agio. 

Ma non pare invece che i Montec
chi abbiano idee bellicose perchè vie
ne dal!' osteria un allegro coro, do
minato da una voce di donna : 

L'architetto Ettore Fagiuoli, veterano deUa 
scenografia areniana, ha ideato {'ambiente 
scenico della Verona trecentesca di « Giu
lietta e Romeo >>. 

- D iavolo che ho d' intorno, 
la putta mia che fa ? 
- attende il tuo ritorno 
con tutta fedeltà. 
- Ogni putta di Verona 
quando è sola è sempre buona ... 

Il canto prosegue e la piazza si ani
ma per l 'arrivo dei famigli di varie 
casate, che, muniti di lanterne, ven
gono ad attendere i loro signori all'u
scita dal festino. E' ormai tardi -
la torre dei Lamberti fa sentire due 
rintocchi - ed anche i Montecchi 
escono dall'osteria. lanciando frizzi 
agli avversari. 

I Capuleti fremon o d ' ira ed uno 
di essi, Gregorio, quando la donna 
passa, le chiede un bacio ; alla ri -

Palmira Vitali Marini 
Siebel in << Faust >> 

Carlo Scattala 
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Luigi N ardi 
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pulsa, l'afferra , provocando i suoi 
strilli. Accorrono Montecchi, ,e 
mentre la donna fugge , s'accende la 
baruffa. Si mette mano alle spade, e 

Mari ella Lamoitié 
Maschera in «Giulietta e Romeo» 

uno dei Capuleti corre a chiamare 
messer Tebaldo. 

D ' improvviso un giovane cavaliere 
mascherato giunge dal ponte e si get
ta nella mischia ordinando imperioso: 

Branco di servi ! Giù le spade ! 

e con parole di sprezzo e di minac
cia interrompe la contesa . Tebaldo, 
che sopraggiunge in quel punto, si 
indigna invece contro i suoi. e al ca
valiere mascherato intima : 

Chi sei ? Il tuo nome ? 

L'ignoto h a parole di pace: 

Non ridestar, Tebaldo, adii e sciagure, 
non sparger sangue sopra il focolare 
della tua casa. 

Tebaldo non dà retta e muove con
tro lo sconosciuto, chiamando i suoi 
all'attacco. Il cavaliere non si difen
de ancora, ma intanto Gregorio, ch'e
ra di fazione accorre a dar l'allarme : 

Giunge la scolta. Chi vien preso è in 
[bando . 

Salvatevi ! Fuggite ! 

Nessuno si fa rip;?tere l'invito, ed 
in pochi stanti la piazza è deserta e 
buia. Solo il cavaliere mascherato ri
mane, celandosi dietro le colonne di 
un portico. Avanza la ronda col 
banditore: 

Genti, alle case ! Serrate le porte ! 
Chi il sangue cittadino spargerà 
avrà la morte. 

Passata la scolta, da un balcone 
del palazzo Capuleti s'affaccia una 
fanciulla. scruta per qualche istante 
la via e si ritrae. Intanto è sorta la 
luna .e ne approfitta il cavaliere na
scosto per mettersi in luce. Il balcone 
si riapre e la fanciulla chiama som
messa: Romeo ! Il Capuleto si toglie 
la maschera, e invoca con passione: 

Giulietta ! 

L'amoroso dialogo s'intreccia ed il 
giovane rassicura l'amata: 

Non datevi pena 
per la mia vita ! I vostri occhi soavi 
valgo più di cento spade. 

E le ricanta tutta la sua passione: 
... vorrebbe essere come il rosaio che 
sale fino al balcone per ... 

... spanderti sopra il volto la frescura 
ed il profumo d'ogni mia parola, 
e tutto pieno d'allegrezza nova 
offrirti la mia bocca 
come s'offre una rosa ancor non 

[tocca ... 

Giulietta incantata, ma pur timo
rosa - che gli invitati non bano an
cora lasciato la festa - vorrebbe che 
Romeo se ne andasse e lo congeda con 
un grido di passione: 

Tanto vi amo da dismemorare 
di me e a voi, cuor mio dolce ... Ad

[dio ! 

Insiste l'innamorato perchè lo fac
cia salire al balcone. 

Giulietta, vinta, aggancia al bal
cone la scala di seta : 

Sì, dolce amor mio ... 

Romeo sale, scavalca il verone, ed 
i due amanti sono uniti in un bacio 
lungo e silenzioso. Si staccano all' u
scita delle masehere dal palazzo, per 
riabbracciarsi appena la piazzetta è 
ritornata deserta. Anche la luna li 
protegge nascondendosi tra le nubi. 

Giulietta rompe l'incanto, pensan
do al distacco : 

... la triste aurora 
dalle mie braccia ti ritoglierà, 
ed io qui rimarrò, tacita e sola, 
e invan ti chiamerà l'anima mia. 

Tristi presagi turbano la fanciulla 
per l'odio che divide le loro genti. 

Con la baldanza e la fede dell'in
namorato egli l'assicura : 

In questa vita ed anche oltre la morte, 
la sposa mia sei tu ... 

E i due amanti giurano di non se
para1si mai; contro tutti. 

... vivere sol di noi, anima mia ... 

conclude Giulietta, mentre rintocchi 
di campane, e la luce dell 'alba, li tol
gono dall'incanto. E ' la separazione, 
fino alla prossima notte ! La fanciul
la fa scendere la scala , Romeo è pre
sto nella piazzetta, ma non sa stac
carsi dal balcone. La luce s'avanza col 
giorno, salutato dalle campane della 
città. Popolani che vanno al lavoro, 
cantano allegri : 

Bocoleto de rosa 
spanìo nell'orteselo d' un convento 
l'è la to baca cara e picinina .. . 

Romeo s'allontana. 

SECONDO ATTO 

Sogni d'amore e crudele realtà 
Il vasto cortile def palazzo dei Ca

puleti accoglie in quel tardo pome
riggio una schiera di ancelle liete per 
la primavera. Non manca che la gio
vane castellana, e le fanciulle gioio
samente la chiamano: 

GIN O MANFREDI 
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Son tornate le rondini, Giulietta, 
e gridano così : bandì, bandì ! 
Vieni con noi ! ... Ti affretta ! 

Giulietta appare, con la sua fante 
Isabella, e saluta con grazia: 

Venuto è il tempo dell'incantazione 
è il nostro cuore è lieto tuttavia. 

Le ancelle le danzano attorno in 
allegria, e, quando Giulietta si sottrae, 
eccole iniziare il giuoco della torcia, 
simbolo dell ' amore che ognuna tocca 
col suo fuoco. La torcia passa di ma
no in mano e arriva a Giulietta che 
palpitando esclama : 

Dolce, gioir nel foca, 
passar vestita di continuo ardore 
e nella pena del diletto gioco 
gittare un grido solo: amore 

La torcia sta per consumarsi e fi
nisce nel pozzo, ove manda gli ultimi 
guizzi. Ma grida Giulietta , che il 
fuoco non è spento, perchè: 

vive in noi, siccome un bello fiore . 
Il foca è amore ... 

E all'amore ineggiando danzano in 

cerchio, quando l'apparire di Tebal
do fa nssare il giuoco: 

M ercè al Signore, che ànno fatto nido 
tutte quì le più belle rondinelle 
di Verona ... 

Cortesemente però le manda via .. .. 

chè, per novellare 
d'un parentado, or voglio rcmanere 
solo con lei ... 

dice Tebaldo, volto a Giulietta, ma 
questa, licenziando le fanti, trova 
modo di chiedere ad Isabella se Ro
meo sia, come il solito, al di là della 
porta segreta: e ne ha risposta affer
mativa. 

Il rivale respinto 
Rimasto solo con Giulietta, Tebal

do, dopo una breve inchiesta, dura
mente le chiede dove sia Romeo, il 
«suo Montecchio >>. e l'avverte di 
non mentire eh' egli sa tutto. 

Fissando bene in faccia il cugino, 
ribatte Giulietta fieramente: 

V attene ! Non dismemoro. Ben sono 

Giulietta Capuleto, e tu mi parli 
come fossi una putta svergognata ! 

Si ammansa un po' Tebaldo, chie
de scusa, e, tentando altra via le n
corda l'infanzia passata assieme : 

tu fiore, io frutto dell'istessa pianta ... 
. .. Vedean le genti, a/lor, sopra le torri 
i tuoi capelli biondi arder nel sole, 
al/' ombra della mia capellatura, 
e ben diceano ch'era gran ventura 
{Yei Capuleti avere un bel falcone 
e una rondine in pace, sulle mura. 

Giulietta scoppia a piangere, ma 
quelle lacrime rifanno corrucciato Te
baldo, che sdegnoso le annuncia come 
all'indomani ella andrà sposa al conte 
di Lodrone. 

Scatta Giulietta: 

Ah ! Mai! Quest'onta no. Menti! 
Tu porti il nome tuo sopra la spada, 
ma io quel di Montecchio ho in giu-

[ramento ! 

e poichè Tebaldo d'un balzo è per af
ferrarla chiedendole cos'abbia fatto, 
Giulietta risponde fiera: 

Liana Giani Aldo Ferracuti Edmea Montanari 
Maschua in «Gi ulietta e Romeo» 
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Pura innanzi a Dio ti giuro 
che Montecchio è mio signore ... 

In quel mentre voci confuse e mi-

Bruno Venier 
realizzatore della macchina scenica 

nacciose giungono di fuori . si chè la 
fanciulla si interrompe. 

Intanto l'armigero Gregorio accorre 
affannato a chiamare T ebaldo, chè 
nella violenta zuffa coi Montecchi due 
dei suoi uomini son rimasti uccisi. Ed 
egli aggiunge che Romeo stesso ca
pitanava la sua gente. 

Tebaldo esc.e di cors> minacciando 
morte al Montecchio. 

Sta per giunger·e la sera. La fan 
ciulla ristà accasciata, ma poi eone a 
chiamare Isabella, perchè le mandi Ro
mw, e resti fuori di guardia. I due 
amanti si stringono in un abbraccio, 
e poichè Giulietta è tremante di pau 
ra Romeo la rincuora: 

Non disperare. Udrà pietoso, lddio 
i nostri prieghi e avrà di noi pietà. 

Nel cuore di Giulietta vince tutta
via lo sconforto; ma poi rivolta al
l'amato, gl i ricorda con dolcezza : 

Son la vostra sposa. 
Fui benedetta 
in segreto, con voi, dinanzi a Dio ... 

Ma non vi posso tuttavia seguire. 
lungi da questa casa disperata. 
e vivere così parmi morire .. . 

E con improvviso abbandono : 

Portami lontano ... 
Salvami tu ! S alvami tu, amor mio 
da questa pena ... Sarò piccioletta 
come l'ombra d' un fiore ... 

Romeo dolcemente la culla fra le 
braccia, tutto promettendo ; ma un 
imp rovviso grido di terrore vien dalla 
porta e d'un colpo entra furioso Te
baldo. E gli t rascina Isabella, sorpresa 
là fuori in fazione e grida : 

Romeo Montecchio. Guardam i 
Se' còlto. Leva la spada ! 

Dignitoso r<eplica Romeo : 

Odi T ebaldo. Non volere ancora 
sangue e sventure . .. 

Ma ii Capuleto h a in cuore l'in
ferno e poichè, R o meo si ritrae, mi
naccia di gridare il disonore della 
tresca . .. 

Romeo non sa pm frenarsi , e trae 
d 'impeto la spada: 

Non griderai. Ti uccido ! 

Romeo uccide Tebaldo 
Nelle ultime luci del crepuscolo i 

ferri si incrociano. D 'un tratto Te
baldo barcolla e stramazza, e Romeo 
getta la spada sgomento: 

No ! ... T ebaldo ! .. M orto ! 

Per il grido delle due donne la ca
sa s 'è messa in allarme e gente ac
corre. Nel tumulto Giulietta s'è stret
ta a Romeo e, seguita da Isabella, lo 
trascina verso la porta segreta sotto 
il porticato. I fa migli trasportano il 
corpo di Tebaldo e voci di armigeri 
accusano già il Montecchio. Le an
celle di G iulietta, si sono raccolte at
torno a ìei, celando così i due amanti, 
finchè R omeq_ p uò fuggire dalla p or
ticina . Le fant: si allo ntanano lente, 
mentre Isabella chiude e Giulietta ca
de affranta in ginocchio. 

Il cortile è tornato silenzioso . 
Di fu ori, i Montecchi che si erano 
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poco prima battuti con Tebaldo e con 
i suoi, tornano alla riscossa. Grego
rio fa serrare le porte, mette scolte 
alle mu ra e guardie di fazione. Un 
ru llo cli tam buro e la voce del ban
ditore, annunciano il passaggio della 
ronda; poi t u tto è silenzio. 

La fante chinandosi sul volto della 
fanciu lla le sussurra: 

... quella bevanda che ti assopirebbe 
come una morta ... 

Giulietta, con gli occhi sbarrati 
sulla tremenda visione, mormora : 

... come una morta, sepolta laggiù ... 
E appena lalba libera fuggire .. . 
E fuggire con lui verso la vita .. . 

Ma il pensiero di quella morte li
beratrioe la esalta, sì che balza m 
piedi esclamando quasi in delirio: 

Tutta nell'amor mio trasfigurata 
dal sonno orrendo mi risueglierò . 
O gioia ! O mia tremenda gioia r 

TERZO ATTO 

Romeo fuggiasco a Mantova 
E ' il tardo pomeriggio di un gior

no di sagra, e il rustico piazzale alla 
periferia di Mantova è ancora affol
lato di mercanti e di compratori. Po
co lungi da uno stallo, che reca l'in
segna << Alla iscuderia di Verona >>. 
rozze tavole e panche di un'osteria 
tengono adunata una comitiva che be
ve e canta. 

Sagra di Santo, oi lì , si rinnove/la 
come fa il vento per le strade in ii.ore. 

cantano alcuni; ed altri rispondono: 

Ride la bocca d'ogni donna bella, 
Sagra di Santo, oi lì, sagra è d' a-

[ more. 

Arriva un impolverato cantatore, 
che con buffonerie richiama I' attenzio
ne della gente, e beve e ciancia per 
prepararsi gli ascoltatori. Mastro Ber
nabò , il padrone della scuderia, ordi
na ai suoi uomini di serrare le porte 
che minaccia un temporale; ed ecco 
giungere Romeo che gli chiede notizie 
del famiglia spedito per notizie sulla 
strada di Verona. Poichè apprende 
che non è tornato, siede ed aspetta. 

Il cantatore intanto annuncia una 
triste novella, appresa nella mattina 
presso Verona, e trae i primi accordi 
dal liuto mentre tutti si fanno attenti. 
S'ode lontano un tuono ed il giul
lare canta: 

Donè, piansì , che amor pianse in se-
[greto . 

Quela ch'era cantà da ogni canzone 
e de Verona l'era el più bel fi.oréto, 
questa matina i l' à trovada in leto, 
con le do mane in erose sora el pèto, 
vestia de bianco come le Madone. 
Oi me ! Piansì, piansì, putele e done, 
che xe morta Giulieta Capuleto ! 

Con un grido terribile, Romeo, che 
aveva ascoltato immobile, quasi sen
za respiro, balza ad afferrare il can
tore, urlandogli che mentiva, che non 
poteva essere vero. Poichè qualcuno 

PARRVCCHIERE 
PER SICìNORA 

protesta per il malcapitato, Romeo ri
vela il suo nome e ordina a tutti ·di 
sgombrare. Quando è solo col canta
tore, calmatosi un po', lo prega di 

Cesare Ghirotto 
il luminista 

narrargli come e quando aveva saputo. 
Dice il giullare: 

ero già in via 
pel maritaggio di donna Giulietta ... 

Romeo apprende così , stupefatto, 
delle nozze col conte di Lodrone, ma 
prosegue il cantore: 

E questa mane 
sul ponte Novo, là , presso Veron·a 
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trouai dei cantatori miei fratelli 
che dissermi: « Racconciati con Dio 
e con la fame, chè a Verona più 
non si fan maritaggi. Ella, Giulietta, 
è morta ! ». 

Urla Romeo la sua disperazione, 
maledicendosi e percuotendosi, sì chè 
il cantatore spaurito e commosso, 
dice timido e sommcs3o. 

Pace, messere 

Con un tremendo sforzo Romeo s1 
calma, ma le sue gravi parole : 
Pace aurò , fratello . 
Non ti crucciare. Va'. Dammi il per

[dono .... 

fanno presagire una tragica risolu
z10ne. 

La tempesta ora scoppia violenta. 
Urlano le raffiche, fiammeggiano i 
lampi , rombano i tuoni. Romeo bal
za in piedi esaltato, farneticando: 

Urla, tempesta ! Sii il mio cuor dan
[nato 

che i nuoca il nome suo, ora eh' è 
[morta, 

e a lei sulle tue nere ali mi porta 
perch'io la baci ancora disperato. 

Prendimi teca. Là, con te mi porta 
e dentro il tuo clamor, fra i tuoi bar

[ bagli, 
rendimi, uiuo, alla mia donna morta. 

Un uomo giunge al galoppo sul 
piazzale. Balza di sella e corre verso 
la scuderia, ma scorge allora Romeo. 
E' il suo famiglie: 

O m,o s:'gnore ... o mio signore. E ' 
[morta ! 

A tutti chiesi ... E fui lungi .. . 

Romeo, con un grido, chiede il suo 
cavallo. Mastro Barnabò non riesce a 
dissuaderlo dal partire; ed il cava
liere, seguito dal famiglio, scatta ful
mineo al galoppo urlando 

Giulietta mia ! Giulietta mia ! 

INTERMEZZO 

La cavalcata nella bufera 
Nel clamore dell'uragano, Romeo 

cavalca verso Verona. « Va nella tem
pesta e nella disperazione, col volto 
percosso dalle criniere e dal vento e 
gli · occhi ciechi per lo scroscio e per 
il pianto ; va: passa vie e borghi , 

fossati . e serragli, galoppa per le viot
tole e pei campi. riempiendo della 
sua anima e del suo grido la bu fe ra: 
Giulietta ! Giulietta ! >>. 

Soltanto verso l'alba, quando ap
paiono i primi borghi di Verona, la 
tempesta si placa. 

La trag Ed ia nel chiostro 
Nel primo chiarore dell'alba spic

cano le colonne del chiostro, che ac
coglie la Cappella dei Montecch i. Nel 
chiuso recinto arde una lampada, e 
sotto distesa sull'avello, coperta di 
bianchi veli e di fiori , Giuliet ta dor
me. Così la scorge Romeo che giunge 
disfatto dalla cavalcata e soffocando i 
singhiozzi. Il famiglio vorrebbe al
lontanarlo, ma egli calmo risponde : 

Non piango. Lascia. Oh ! ~ia Giu
[/ietta ! D orme, 

ella, insepolta, l'ultima sua notte. 
Fra poco sarà posta nel/' auello, 
una pietra sul bel corpo ricadrà ... 

Manda via il famiglio, che non 
vorrebbe lasciarlo, rassicurandolo: 

Perchè tremi ? E ' pace. 
Pace nel cielo e nel mio cuo~~ ... 
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e con dolce violenza lo' accompagna 
fuori del chiostro. R itorna, si ap
p ressa al cancello della Cappella, ma 
è chiuso: scrolla J,e sbarre ed implora: 

Giuletta ! Son io ! Io, non mi vedi? 

Viene a morire disperato 
con lei, ma vuole prima 

beato 

... posare il cuor sopra il tuo cuore 
e la bocca che il pianto à lacerato 
vuol la tua bocca, la tua bocca, amore. 
Ah ! come - dimmi - ti saprò de-

[ stare, 
con qual grido, con qual dolce pianto, 
con quale ardente bacio, anima mia ? 

Son 10, Giulietta ! Mia sposa 
son 10 ... Romeo... Sorridimi amoro-

[sa .. .. 
Giulietta ! Ascolta ! Mia Giulietta ! .. . 

[Morta .. . 

La tremenda parola lo toglie dal 
suo farneticare: scuote ancora le 
sbarre, e cade singhiozzando sui gra
dini. D 'un tratto, deciso, trae dal 
seno una fiala : 

Fosco velen, è lora 
attesa e orrenda. 

Il tuo bacio di morte, ecco mi renda 
ai baci eterni del perduto amore. 

Il terribile risveglio 

Beve d 'un fiato, scaglia lontano la 
fiala e si trascina di sotto un albero, 
cadendo prono. 

All'alba è subentrata l'aurora : e 
nella luce diffusa, ben si vede Giulietta 
scuotersi e rizzarsi a sedere sull 'a
vello ! Il narcotico avuto dal frate 
ha esaurito il suo potere e la fan
ciulla torna alla vit:t . Si guarda in
torno e non comprende ancora, quan-

do il suo nome, pronunciato da Ro
meo, la scuote; riconosce la voce, ma 
tuttavia trasognata risponde: 

Anima mia.. . che fate voi in que
[ st' ora? 

Romeo leva allora il capo, si 
volge verso la Cappella ed è col
pito dalla terribile visione della m.or
ta che risorge. Si alza, barcolla, de
lira : 

Ah ! no ! E ' il fantasma suo ! . . . E ' 
[il mio delirio ! 

Non sei tu, non sei tu! ... Anima mia, 
non toglierti dal tuo sonno beato ... 
Attendi ! Muoio ! 

Giulietta lo scorge, la sua mente si 
snebbia: balza dall'arca, corre al can
cello che riesce ad aprire, e si getta 
nelle braccia dell'amato: 

Son io, Giulietta ! Non è sogno ... E ' 
[vita. 

Romeo la stringe disperatamente: 

Si! ... la tua bocca! Sì, il tuo dolce 
[p ianto ! 

Si, amore, gli occhi tuoi, ... 
tuoi capelli che ò baciato tanto .. . 

o mia Giulietta! Si .. . stringimi forte .. . 

Giulietta tutta avvinta a lui gli 
ripete parole d'amore : 

Benedette le lagrime e la sorte 
ch'etemamente m'hanno a te legato. 

Ma d'improvviso Romeo barcolla : 

ahimè! La morte! Dio santo e tre-
[mendo, 

perchè mi uccidi, qw, fra le sue 
[braccia ? 

Giulietta smarrita, interroga e lo 
chiama e lo bacia . Romeo confessa 

d'essersi avvelenato. 
E la fanciulla straziata grida : 

No. Qual selvaggia e disperata sorte 
mi toglie dal!' avello 
per morire così della tua m orte? 

Rintocchi di campane nel giprno 
che s'inizia, voci di lavoratori matti
nie1i che intonato il canto « Bocoleto 
de rosa » contrastano crudelmente con 
la tragica scena di morte. Romeo de
lirando rivive la notturna cavalvata 
nell'uragano, mentre Giulietta dispe
rata e con le forze che l'abbandonano 
si stringe a lui gemendo. 

Uniti per sempre 
Laudi al Signore s'inalzano dal 

chiostro; dalla strada giunge ancora 
la canzone popolare; le campane mar
tellano nel cuore di Giulietta i loro 
suoni di vita. E Romeo già più non 
parla e la fanciulla stretta a lui si 
sente morire, presa da un dolce de
lirio: 

... vagar come una nuvola pei cieli 
vicino a te, luce d'eterno amore, 

con te, con te, sempre con te passare 
pura e soave nel!' eternità 
e come le campane, alto, gittare 
il tuo bel nome per l'immensità: 
Romeo ! R omeo! Romeo ! ... 

E cade v1cmo a lui che può dirgli 
morente, il suo addio. Giulietta muo
re sussurrando 

Eterno amore.. . a D :'o I 

E i due amanti « stretti per mano 
comz due fanciulli », giacciono im
moti, baciati dal sole. 

Carlo Bellotti 
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LE X X 111 ESTATI MUSICAL I 
VERONESI N,ELLA STATISTICA 
L'Arena musicale, nei suoi ventitrè 

anni di vita ha accumulato incom
parabili titoli di merito nel campo 
dell'educazione artistica del popolo. 
Ecco, a riprova, alcun·e cifre, che di 
cono più e meglio di un lungo di
scorso. 

Dal 1 O agosto 1913 al 16 agosto 
1939 XVII si sono avute 330 rap
presentaz ioni di opere liriche e 5 con 
certi sinfonici-corali . Attribuendo ad 
ogni spettacolo una media di quattor
dicimila presenze· (cifra inferiore alla 
media documentata dell'ultimo quin
quennio) gli spettatori assommano nei 
23 anni a non meno di quattro mi
lioni e settecentomila. 

I melodrammi rappresentati sono 
41 di cui 2 8 di autori italiani e 13 
di stranieri. 

Tiene il primo posto l 'Aida di 
Verdi con 3 1 rappre&entazioni e tre 
riprese; segue il Mefistofele di Boito 
con 17 rappresentazioni e due ripre
se, il Figliuol prodigo di Ponchielli 
con 17 rappresentazioni, l'Andrea 
Chenier di Giordano e la Gioconda 
di Ponchielli con 14, il Lohengrin di 
Wagner con 13 , Nero ne di Boito, 
Turandot di Puccini e Rigoletto di 
Verdi con 12, Faust di Gounod con 
11 , Carmen di Bizet e Norma di Bel 
lini con 1 O ecc. 

L'autore più rappresentato è, natu
ralmente, Verdi con 7 opere e 71 
rappresentazioni; seguito da Ponchiel-

li con 2 opere e 3 1 rappresentaz ioni , 
Boito rispettivamente con 2 e 2 9, 
Wagner con 4 e 26, Mascagni con 3 
e 2 3, Puccini con 3 e I 6, Giordano 
con l e 14, Rossini con 2 e 13 , Do
nizetti con 3 e 11, Gounod con I e 
11. Bizet e Mey·erbeer con 2 e 1 O, 
Bellini con 1 e 1 O ecc. 

Ecco, ora, gli « estremi » delle 
XXIII stagioni liriche del!' Arena: 

1913 Dal 1 O al 24 agosto, otto 
rapp~esentazioni del!' AIDA, 

in commemorazione del primo cente
nario della nascita di Giuseppe Verdi . 
Direttor·2 d 'orchestra: Tullio Serafin; 
maestro del coro: Ferruccio Cusinati; 
interpreti : Giovanni Zenatello, Ester 
Mazzoleni, Maria Gai, Gaudio Man
sueto, Americo Passuello: scene su 
bozzetti di Ettore Fagiuoli ; gestione 
Giovanni Zenatello e Ottone Rovato. 

191 ..lii Dal I 0 al 1 6 agosto, dieci 
"'I rappresentaz ioni della CAR

MEN di Bizet. - Direttore d'orchestra : 
Roberto Moranzoni; maest ro del co
ro: F. Cusinati; interpreti : Maria 
Gaj , Sara Solari, Vanda Ferrario, A
mador Famadas, Vigliane B orgh ese; 
scene di E. Fagiuoli ; gestione Fede
rico Rovato. 

1919 Dal 3 1 luglio al 24 ago
sto, diciassette rappresenta

z ioni del FIGLIUOL PRODIGO di Pon
chiell i. - Direttore d 'orchestra : Ettore 

Panizza ; maestro dd coro: Roberto 
Zucchi, interpreti: Oreste Luppi, An
tonio Alfieri , Pietro Zeni e Attilio 
Perico, Francesco Bonini e Gaetano 
Morellato, Tilde Milanesi e Bice Coc
chi, Ida Bergamasco e Vera di Cristof 
(in due compagnie di canto che agi
scono alternativamente); scene di E . 
Fagiuoli; gestione lirica Italica Ars 
di Milano con la cooperazione di Car
lo Zanini e di O . R ovato. 

1920 Dal 27 lulgio al 15 ago
sto, quindici rappresentazio

ni, otto del MEFISTOFELE di Boito, 
sette di AIDA ( 1 a ripresa) . - Diretto
re d'orchestra : Pi·ero Fabbroni ; mae
stro del coro : F. Cusinati ; interpreti 
di « Mefistofele >> : Nazzareno de An
gelis, Aureliano Fertile, Bianca Scac
ciati, Linda Baria Ricci, Ebe Ticozzi; 
di « Aida ll : Tina Poli Randaccio, 
Giuseppina Zinetti, Al·esandro D olci , 
Sante Montelauri ; scen·e di E . Fagiuo
li ; gestione lirica Italica Ars con C. 
Zanini e O . Rovato. 

19 21 D al 20 luglio al 15 ago
sto, venti rappresentaz ioni, 

otto di SANSONE E DALILA di Saint
Saens, dodici di PICCOLO MARAT di 
Mascagni. - Direttore d ' orchestra: Ar
turo Vigna per la prima, l'autore per 
la seconda ; maestro del coro: F . Cu
sinati; interpreti di «Sansone e Dali
la >> : Matilde Blano, Andrea Tosca
ni, Augusto Boeuf, Tita Bruschi, 
Giuseppe Nessi, di << Piccolo M arat >>: 
Ippolito L azaro, Angelo Masini Pie
ralli, Irma Viganò, R enata Pezzani, 
Ernesto Badini : scene di E. Fagiuoli; 

IL lUJ INI IE S Il IL 
' assolut-a fiducia, 

il filat-o all' acet-at-o, 

preferit-o dai t-esdi 

sit-ori per le creazioni d' alt-a moda, 

è un prodotto della 

Il 
S. A. CIHIATlllLIL OINI 
MILANO Via ( O n S e r V a t O r i 0 1 13 
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gestione Casa musicale Sonzogno, 
tappresentata da Emma Carelli. 

1922 Dal 27 luglio al 20 ago
sto, sedici rappresentazioni, 

nove di LOHENGRIN di Wagner e set
te di PAGLIACCI di Leoncava!lo e 
CARILLON MAGICO, azione coreogra
fica di Pick Mangiagalli . - Direttore 
d'orchestra : Tullio Serafin; ma·estro 
del coro F. Cusinati; interpreti di 
« Lohengrin » : Ezio Pinza, Aurelia-

. no Pertile, Mercedes Llopart, Maria 
Gaj, Giovanni Baratto, Nicola Ra
kowsky; di « Carillon Magico JJ : Cia 
Fornaroli, Edvige Varischi, Marghe
rita Pezzattini (coreografi Giacinta ed 
Enzo Cellini); scene di E . Fagiuoli; 
gestione G. Zenatello e Gino Berto
laso con la cooperazione di Giuseppe 
Rovato. 

1923 Dal 26 luglio al 15 ago-
sto, quindici rappresentazio

ni, nov·e di RE DI LAHORE di Masse
net e sei di NORMA di Bellini . - Di
rettore d'orchestra: Ettore Panizza ; 
maestro del coro: F. Cusinati; inter
preti di « Re di Lahore ll : Ismaele 
Voltolini, Giacomo Rimini, Umberto 
di Lelio, Ugo Malfatti, Isora Rinolfi ; 
di « Norma >> : Catullo Maestri, Ezio 
Pinza, Ester Mazzoleni, Maria Capua
na, E. Ra velli; scene di E. Fagiuoli; 
gestionz G. Bertolaso. 

1924 Dal 24 luglio al 19 ago-
sto, sedici rappresentazioni , 

sei di PARSIFAL di Wagner, dieci di 
ANDREA CHÉNIER di Giordano. - Di
rettore d'orchestra : Sergio Failoni; 
dei cori: Raffaele Terragnoli; inter
preti di « Parsifal >J : Isidoro Fagoa
ga, Ezio Pinza, Maria Casali Llacer, 
Guglielmo Parmeggiani , Aristide Ba-

racchi; di « Andrea Chénier >> : F ran
cesco Merli, Benvenuto Franci, Hida 
Spani, Natalia Nicolini , Franca Fran
chi. Aristide Baracchi; scene di E. Fa
giuoli; gestione G. Bertolaso. 

1925 Dal 25 luglio al 26 ago
sto, diciotto rappresenta : io

ni, otto di MOSÈ di Ross "ni. e dieci 
di GIOCONDA di Ponchielli. - Direttore 
d'orchestra: Sergio Failoni; maestro 
del coro: R . Terragnoli , interpreti di 
«Mosè >> : Nazzareno de Angelis, Ni
cola Fusati, Olga Carrara, Franca 
Franchi ; di « Gioconda >> : Giannina 
Arangi Lombardi, Benvenuto F ranci . 
Irene Minghini Cattaneo, Vittorio 
Lois ; scene di Bertini e Pressi di Mi
lano; gestione G. Bertolaso. 

1926 Dal 24 luglio al 17 ago
sto, diciannove rappresenta

zioni, dodici di NERONE di Boito. 
sette di TROVATORE di Verdi. - Di
rettore d 'orchestra: Gaetano Bavagno
li ; ma.estro del coro: Andrea Moro
sini; interpreti di «Nerone»: Franco 
Lo Giudice, Enrico Molinari. Luigi 
Montesanto, Elena Barrigar, Mari 1 

Capuana, Ernesto Dominici; del 
« Trovatore >l : J ohn Sullivan, Va
leria Manna, Armando Borgioli , Er
netso Dominici, Irene Minghini Cat 
taneo ; scene di E. Fagiuoli: gest:one 
G. Bertolaso. 

1927 Dal 19 luglio al 15 ago-
sto, diciannove rappresenta

zioni. otto di VESTALE di Spontini. 
undici di AIDA ( 2a ripresa) . e due 
es·ecuzioni della V e IX sinfon:a di 
Beethoven. - Direttore d ' o rch2stra An 
tonio Guarnieri; dei cori: F. Cusi
nati, interpreti di (( Vestale >> : Tullio 
Verona, Stani Zawaska, Giovanni In-

ghileri, Antonio Righetti, Vera Ame
righi Rutilli; di ((Aida >J: Giuseppe 
Flamini, Irene Minghini Cattaneo, 
Giannina Arangi Lombardi, Antonio 
Cortis, Gaetano Viviani; scene di E . 
Fagiuoli ; gestione G. Zenatello. 

1928 Dal 28 luglio al 19 ago
sto, sedici rappresentazioni. 

otto di TURANDOT di Puccini e otto 
di RIGOLETTO di Verdi. - Direttore 
d'orchestra: Alfredo Padovani ; mae
stro del coro: F. Cusinati ; interpre
ti di << Turandot >> ; Anna R oselle, 
Giorgio Thill, Palmiro Domenichetti, 
Salvatore Baccaloni, Rosina Torri, 
Aristide Baracchi, Giuseppe Nessi, E
milio Venturini ; di « Rigoletto >> : 
Giacomo Lauri Volpi (per due reci
te), Luigi Montesanto, Alessandro 
Wesselowsky, Iarmilla Novontna, R o
setta Residori, Salvatore Baccaloni; 
scene di E . Fagiuoli ; gestione G . Ze
natello . 

1929 Dal 18 luglio al 15 ago-
sto, diciassette rappresenta

z ioni , sette di FAUST di G ounod, 
otto di ISABEAU di Mascagni e due 
di MARTA di Flotow. Direttore 
d 'orch estra : Giacomo Armani; mae
stro del coro: F. Cusinati ; interpreti 
di (< Faust >> : Angelo Minghet t i, E 
z io Pinza, Augusto Boeuf, Gina Ci
gna, Maria Castagna; di <( Isabeau >> : 
Eva Turner, Violetta Vergombello, 
Roset ta Residori , Enrica Carabelli, 
Ippolito Lazaro ; di (( Marta >J : Be
niamino Gigli , Isabella Marengo, 
Gianna Pederz ini. Ernesto Badini, 
Salvatore Baccaloni; scene di E. Fa
giuoli ; gestione G. Zenatello. 

1930 Dal 2 al 17 agosto, undici 
rappresentazioni, sei di BO-

ANTICO CAFFE' RISTORANTE PASTICCERIA DANTE 
VERONA - Piazza dei Signori 

telefono 3 7 B B 

.Il più bel Caffè dell' Alta Italia 
Das schiinstc Kaffchaus Nord-ltaliens 

Ottima cucina Italiana 
Vorzugliche ltalienische .u. Wlener Kuche 

Vini nazionali finissimi 
Allerfeinstc ltalienlsche Weine 

Servizio accurato - Prezzi modesti 
Erstklassige Bedienung • Billlge Preis 

Sala riservata 
Gescllschaftraume zur Vertugung 

proprietario L. FRACASSO 
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RIS GOUDONOF di Mussorgsky e cin
que di LA FORZA DEL DESTINO di 
Verdi. Direttore d'orchestra: Giuseppe 
del Campo; maestro del coro: Vittore 
Veneziani; interpreti. Ezio Pinza, 
Anna Gramegna, Ebe Stignani, Bian
ca Scacciati, Gianna Pederzini, Ebe 
Ticozzi, Francesco Merli, Silvio Co
sta Lo Giudice, Luigi Nardi, Eugenio 
Sdanowsky, Carlo Tagliabue, Emilio 
Venturini, Corrado Zambelli, Ernesto 
Badini , Aristide Baracchi; scene pla
stiche di Pino Casarini in collabora
zione con Antonio A vena; gestione 
dell'Ente autonomo per le Fiere di 
Verona ( segretario generale il dott. 
Carlo Titta). 

1931 Dal 25 luglio al 15 ago-
sto, quattordici rappresen

tazioni, quattro de I MAESTRI CAN
TORI di Wagner, cinque di MEFISTO
FELE di Boito ( 1 a ripresa) e cinque 
di GUGLIELMO TELL di Rossini . -
Direttore d 'orchestra: Giuseppe del 
Campo; maestro del coro: V. Vene
ziani; interpreti principali: Maria Ca
niglia, Nazzareno de Angelis, Angelo 
Minghetti, Bianca Scacciati, Francesco 
Merli, Ettore Parmeggiani, Benvenuto 
Franci, Ernesto Badini ; scene di E. 
Fagiuoli; regista Giovacchino Forza
no ; gestione dell'Ente autonomo per 
le Fiere di Verona (segretario gene
rale il dott . Carlo Titta) . 

1932 Dal 27 luglio al 15 ago-
sto, undici rappresentazio

ni, cinque di L 'AFRICANA di Meyer
beer e sei di UN BALLO IN MASCHERA 
di Verdi. - Per la prima, direttore 
d'orchestra Gaetano Bavagnoli ; inter
preti : Beniamino Gigli , Lina Bruna 
Rasa, Armando Borgioli, Antonio 
Righetti, Corrado Zambelli, Jolanda 
Bocci - per la seconda direttore d 'or
chestra Sergio Failoni; interpreti Au
reliano Pertile, Benvenuto Franci, 
Giannina Arangi Lombardi, Ninì Gia
ni , Margherita Carosio; maestri del 
coro : Achille Clivio e Ferruccio Mi
lani ; regia di Forz ano ; direttore del
!' allestimento scenico Pericle Ansaldo; 
gestione Ferone e Ragazzini . 

1933 Dal 29 luglio al 15 ago
sto, undici rappresentazioni, 

cinque de GLI UGONOTTI di Meyer
beer, quattro di LOHENGRIN ( 1 a ri
presa, due di TROVATORE ( 1 a ripre
sa). - Direttori d 'orchestra: Sergio 
Failoni (per « Lohengrin ») e Anto
nino V otto; maestri del coro: Clivio 
e Bruno Erminero; interpreti: Gia
como Lauri Volpi, Rosa Raisa, Au
reliano Pertile, Ezio Pinza, Armando 
Borgioli, Gina Cigna, Ninì Giani, 
Giacomo Rimini. Francesco Merli, 
Gianna Pederzini, Tancredi Pasero, 
Ettore Nava, Mario Basiola, Adelaide 
Saraceni, Maria Carena ; direttore del
la messa in scena P. Ansaldo ; gestio
ne Ferone e Ragazzini. 



1934 D al 28 luglio al 15 ago-
sto, dodici rappresentazioni , 

quattro di GIOCONDA ( 1 a ripresa), 
quattro di LUCIA DI LAMMERMOOR 
di Donizetti e quatt ro di ANDREA 
CH ÉNIER ( l " ripresa). - Direttore 
d 'orch estra : G ino M arinuzzi; mae
stro del coro : F. Cusinati; interpreti 
di << Gioconda >> : A nny Helm Sbisà, 
Beniamino Gigli, A rmando Borgioli, 
Aurora Buades d 'Alessio, Duilio Ba
ronti; di <C Andrea Chénier JJ : Be
niamino Gigli, Benv.enuto Franci, Ma
ria Caniglia, Antonio Righetti ; di 
cc Lucia JJ: Toti dal Monte, Alessan
dro Ziliani, Armando Borgioli; sce
ne di E. Fagiuoli ; gestione dell 'Ente 
autonomo per gli spettacol i ali ' Arena 
(presiden te il comm. F . N. Vignola, 
vice p residente il prof. Umberto Bog
gian) . 

1935 Dal 25 luglio al 18 ago-
sto, undici rappresentaz ioni, 

quat tro di LORELEY di Catalani, 
quattro di NORMA di Bellini ( 1 a ri
p resa), tre di CAVALLERIA RUSTICA
NA di Mascagni con l'azione coreo
grafica SHÉHERAZADE di Rimsky 
Korsakow e due esecuzioni dell'ora
torio LA RESURREZIONE DI CRISTO 
di Lorenzo Perosi. - Direttore d ' or 
chestra: Gino Marinuzzi ; maestro del 
coro: F. Cusinati; interpreti di cc Lo
reley >> : Gina Cigna, F rancesco Merli , 
D u ilio Baronti , Ca rlo Tagliabue, Li -

eia Albanese ; di cc Norma »: Gina 
Cigna, Ebe Stignani, Ettore Parrneg
giani, Tancredi Pasero, Lina Lanza ; 
di « Cavalleria >>: Gal!-iano Masini, 
Bruna Rasa, Carlo Tagliabue, Vitto
ria Palombini ; di cc Shéhérazade >> : 
diretore d 'orchestra maestro Messina ; 
coreografo Boris Romanof ; prima bal
lerina Bianca Gallizia; della « Resur
rezione di Cristo >> : solisti: Maria 
Caniglia, Vittoria Palorn bini, Ettore 
Parmeggiani, Carlo Taglia bue; scene 
di B·enois, Pieretto Bianco e Ugo Se
rafin; gestione dell'Ente autonomo 
per gli spettacoli all'Arena (Commis
sario il podestà di Verona on. Alberto 
Donella, vice commissario il prof\ 
Umberto Boggian). 

1936 Dal 30 luglio al 16 ago
sto, dodici rappresentazioni, 

cinque di AIDA ( 3a ripresa) e quattro 
di OTELLO di Verdi, tre di ELISIR 
D'AMORE di Donizetti. - Direttore 
d'orchestra: Tullio Serafin; dei cori : 
F. Cusinati; interpreti di « Aida >> : 
Maria Caniglia, Galliano Masini, Ni
nì Giani, Ettore Nava, Tancredi Pa
sero, Bruno Sbalchiero, Romeo Mo
risani; di cc Otello Jl : Francesco Mer
li, Pia Tassinari, Mario Basiola, Lui
gi Nardi; di «Elisir d'amore >>: Ti
to Schipa, Margherita Carosio, Edoar
do Faticanti, Emilio Ghirardini; re
gista Carlo Piccinato; scene di E. Fa
giuoli, eseguite da Alfredo Furiga ; 

gestione dell 'Ente autonomo per gli 
spettacoli ali' Arena (Commissario 
ministeriale il podestà di Verona on. 
Alberto Donella; segretario generale il 
maestro Pino Donati). 

1937 Dal 29 luglio al 15 ago
sto, dodici rappresentazioni, 

quattro di MEFISTOFELE, quattro 
di TOSCA e TURANDOT. - Direttore 
d 'orchestra: Vittorio Gui; dei cori: 
F. Cusinat i ; interpreti di « Mefisto
fele >> : Tancredi Pasero, Pia Tassina
ri , Giovanni Malipiero, Gabriella Gat
ti, Agnese Dubbini, Luigi Nardi; di 
« Tosca >>: Gina Cigna, Giuseppe 
L ugo, Mario Basiola, Carlo Scàttola, 
Luigi Nardi, Romeo Morisani, Silvio 
Zambelli; di cc Turandot >>: Gina 
Cigna, Mafalda Favero, Josè Luccio
ni , Romeo Morisani, Sante Messina, 
Luigi Nardi, Emilio Ghiradini ; Re 
gista Cari Ebert; aiuto regista Oscar 
Saxida. Scene su bozzetti di E. Fa
giuoli, eseguite da Alfredo Furiga. 
Gestione dell'Ente autonomo per gli 
spettacoli ( Commissario ministeriale 
il podestà on. Alberto Donella, segre
tario generale il maestro Pino Donati) . 

1938 Dal 24 luglio al 15 ago-
sto, quindici rappresentaz io

ni : quattro di NABUCCO di Verdi, 
quattro di BOHÉME di Puccini, quat
tro di FAVORITA di Donizetti , tre 
di TANNHAUSER di Wagner. Maestri 

!LBERGO 81~ ! S. LORE~ZO E C! ~OUR 
V E R o N A 

CORSO CAVOU R N . 34 -36 TELE FO NO 15 - 05 

Dove si mangia 
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L 
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direttori: Franco Capuana (per le 
due prime opere) e Sergio Failoni; 
maestro del coro: F. Cusinati. Inter
preti principali : di « Nabucco >> : Car
lo Tagliabue, Ebe Stignani, Tancredi 
Pasero, Clara J acobo, Giovanni V o
yer :. di « Bohéme >>: Giuseppe Lugo, 
Mafalda Favero, Luigi Borgonovo, 
Amelia Armolli , Duilio Baronti; di 
«Favorita >>: Ebe Stignani, Giovan
ni Malipi'2ro, Mario Basiola, Tancre
di Pasero; di « Tannhauser >> : Ey
vind Laholm, Gabriella Gatti, Ar
mando Borgioli , Ella De Nemethy, 
Duilio Baronti. Registi: Mario Frige
rio e Gustav Olah (per Tannhiuser). 
Scene su bozzetti di Pietro Aschieri e 
Alfredo Furiga, eseguite da Furiga. 
Gestione dell'Ente Autonomo per gli 
spettacoli lirici (Presidente l'avv. Al
berto Donella podestà di Verona; so
vraintendente il maestro Pino Donati) . 

1939 Dal 23 luglio al 16 ago
sto, quindici rappresentazio

ni, quattro di RIGOLETTO di Verdi , 
quattro di TOSCA di Puccini, quattro 
di FAUST di Gounod . tre di GIU-

LIETTA E ROMEO di Zandonai; e l'e
secuzione di un concerto sinfonico. 
Maestri direttori: Franco Capuana e 
Riccardo Zandonai (per « Giulietta 
e Romeo » e per il concerto). Maestri 
dei cori : Barbieri , Cusinati, Ermi
nero. Interpreti principali di « Rigo
letto i i : Carlo Tagliabue, Margherita 
Caros:o , Giuseppe Lugo; di << To
sca »: Maria Caniglia. G iuseppe Lu
go , Antenore Reali, di « Faust >> : 
Tancredi Pasero, Mafalda Favero, 
Giovanni Malipiero, Francesco Valen
tino ; di « Giulietta e Romeo >> : Ga
briella Gatti, (Romeo) Alessandro 
Granda , (Tebaldo) Luigi Borgonovo; 
Regista Mario Frigerio. Scene su boz
zetti di Pietro Aschieri , Alfredo Fu
riga (per il Faust) e Ettore Fa
giuoli (per Giulietta e Romeo), ese
guite da Furiga. Gestione dell 'Ente 
Autonomo 1nr gli spettacoli lirici 
(Presidente l'avv. Alberto Donella, 
podestà di Verona; sovrintendente il 
maestro Pino Donati). 

Direttore responsabile 
GIOVANNI CENTORBI 

ilalia1to 
di r/Lu1ta 

11tmtdi<1le 

ALITO PROFUMATO 
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FARMACIA CENTRAI.E EX COI.I.I del dottor 
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PI A Z Z:A DEL L E E R BE 2 4 - V E R 0 H A - T E L E F O N O N. 18-64 

SERVIZIO A DOMICILIO Ogni prodotto controllato - Ogni specialità garantita 
Sollecita e accurata conféziore di qua1Si8si ricetta 

PANDORO FRl(/O 
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MALCESINE DEL CìARDA 
Malcesine, che Wolfango Goethe segnò con /'orma incancellabile del suo genio e della sua possente umanità, in

scrivendo il suo nome fra i più illustri soggiorni del mondo, si appresta ad onorare la grandezza del!' ospite immortale, 
attraverso la celebrazione del Premio Nazionale di Poesia, intitolato appunto a Goethe. Il 6 agosto prossimo, nella 
cornice verdazzurra della campagna e del lago, converranno a J..ilalcesine, per la solenne cerimonia di premiazione del 
poeta vincitore, S. E. Dino Alfieri, Ministro della Cultura p opolare, una rappresentanza di autori e scrittori italiani, 
con il presidente del Sindacato Nazionale, accademico d'Italia F. T. M arinetti, e numernse personalità del campo let
terario ed artistico . Alla Delegazione germanica, che sarà presente alla celebrazione saranno resi degni ospitali onori. 
Guido Manacorda illustrerà in tedesco i rapporti della cultura italo-germanica nel tempo. L'orazione ufficiale sarà te
nuta da A. Fraccaroli. Il numero prossimo di Verona e il Garda, ch e uscirà il 6 agosto, sarà dedicato alla manifestazione. 

ALBERGO 

Il i A IL Il A 
Sorge tra il lago e il piccolo 

porto pittoresco, con terrazza 

a specchio dell'acque. Pensioni 

per famiglie ; buona cucina, 

servizio accurato, acqua cor

rente, spiaggia per bagni, au

torimessa. Vanta una clientela 

estesa e affezionata. 

ALBERGO 

IMIAIL<CIE§ 11 INI IE 
E, situato in riva al lago con 
giardina e vasta terrazza : am
biente di grande distinzione. 
Nelie camere acqua corrente 

calda e fredda con bagno e 
toletta privati. E' dotato di 
una grande sala da pranzo, 
di sale di riunione ; di cucina 
e cantina rinomate; di spiag
gia per bagni e di autorimessa. 

ALBERGO 

<C IE INI l l~A IL IE 
Situato di fronte al porto, è 

un ambiente famigliare con 

ottima cucina - acqua cor

rente in tutte le camere -

terrazzine prospicienti il lago 

- bar con bigliardo - au-

torimessa - prezzi miti. 



di rRioa ILL!l -<Jcada 

E' il più vasto moderno pittoresco 

stabilimento balneare del lago di 

Garda. Genialità di concezione ar

chitettonica e felice razionalità di 

impianti tecnici fanno della Spiaggia 

degli olivi un'opera unica nel suo gene

re, armoniosa, leggiadra, accogliente. 

Circolo di forestieri - concerti quotidiani - se

rate danzanti sul Colonnato delle rose - manife

stazioni artistiche, focloristiche, sportive - luminarie 



l~llVA 

ID IE IL GA l~IOA 

lo I~ 18 o IL IE 

Riva -Torbole è un centro turistico di primo ordine, assurto a fama internazionale, che of

fre un soggiorno delizioso e affascinante per la dolcezza del clima e per la dovizia delle attrat

ti ve naturali, storiche e artistiche. Al turista, Riva -Torbole offrono la più completa e sugge

stiva visione del multiforme, incantevole volto del Benaco, e una ricca varietà di gite ed escur

sioni, dal lago alla montagna, dalle cascate del Varane e del Panale ai pozzi glaciali di Vago, 

ai turriti castelli medioevali del retroterra trentino, ancora circondati da aloni di leggenda. 

Cinquanta alberghi d' ogni categoria 

Spiaggia degli olivi - diporti velici -

campi di tennis. 

INFORMAZIONI 

AZIENDA AUTONOMA 

PER LA STAGIONE DI SOGGIORNO 

RIVA DEL GARDA 



ASSOCllAZllOINIE " lp>litO , GAl!tlDA 
'' 

Garda de I Garda, il paese che dà il nome al lago sorge in fo ndo al vasto golfo luminoso che s'apre fra 
punta san Vigilia - il luogo più caratteristico del Garda - e la R occa - bastione scosceso euocante fosche leggen
de - in un uerde scenario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro di Garda conserua la pitto
resca fisionomia del uecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lungo la riuiera, si stendono uille antiche e 
nuoue fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d' oliui. Le breui ascensioni e le amene passeggiate nei din
torni completano le attrattiue di questa ridente stazione climatica, che è dotata di una buona organizzazione alber
ghiera e di tutti i moderni seruizi turistici (stabilimenti> bagni, campi di tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni 
con Verona e con gli altri centri del lago: Garda-Verona km. 3 2 (autobus e ferrotramvia) ; Garda-Peschiera km. 17 
(autobus e battello); Garda-Riva km. 46 (autobus e battello). 

TRt\TTORIJ\ 

J\L MJ\811\11\10 

Pesce fresco 

ogni giorno 

a rutl-e le 

ore. 

B i\ R 
C fl T U L L O 

ritrovo eleganre 
e accogliente, di 
fronre al porro, 
all'ombra di plaH 
tani secolari. 

TJ\\fERl\11\ 
DEL MEl\ITll\10 

(Caffè del Porro) 

in un angolo pir

toresco di piaz

za Catullo. 



VI LLECjCjlA TVRA INCANTEVOLE 

TRA BOSCHI E VALLATE 

dlzitz_nda aulo#toma di s.oggio11-11LtJ
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MOBILI ECONOMICI E DI LUSSO - OPERE IN CARPENTERIA - SPECIALITÀ 
ARREDAMENTI UFFICI, NEGOZI, MAGAZZINI - MACCHINARIO MODERNO 

PAECl .llONE • SOLl.ECITUDINE •BUON MEACATO 

L ........... ~ ................. - . _ .................................. .. 



. / chimico e Laboratorio 
Reale F arma eia CAMPANE 

DUE . 1 Carraroli 
Guglie mo 6 

Dott comm. TELEFONO 123 
VIA MAZZINI 52 -VERONA -

. -iC 

UT A GARANZIA DI TTO ASSOL 
PER OGNl PRODAO' E FRESCHEZZA 

QUALIT 

Forniture ad C I 
ENTI PUBBLI 
E MILITAR.I ecc. 
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Albergo "' 
o,~ 

r.P' 
VJ VERONA 

Servizio buoni grup110 C 

CENTRALE (Piazza Erbe) 
Telef. r 8 3 4 

S. A. 8. 
S. A. R U F F O N I 

V ERO N A (Parona) - Tel. 15-60 

~ 

INDUSTRIA MOBILI 

PIEGHEVOLI E CURVATI 

POLTRONE PER CINEMA - TAVOLI 

BREVETTATI PER REFETTORI! - LETTINI DA 

c A M po - c A s s ET TE M.1 LIT ARI -

MOBILI RADIO ACUSTICI - ARREDAMENTI 

PER BANCHE, UFFICI, AMMINISTR . ECC. 

'iUKo.(M,o,te ~oteiie 

'f.. lli 'f-oi~ 
Da FA IN avete la certezza 
di un gelato di pura panna, 
uova, zucchero e frutta scelta. 

TUTTE LE SPECIALITÀ 

Servizio a domicilio 

Pia~ delle Uf>e - T,et. 1~1 J 

Sa.u.ta. At,,,,a..sta.sio. - 74. 4809 



ILllQUllGAS 
il gas ovunque in città 

• 
PRODOTTO AUTARCHICO 
RISULTATI MAGNIFICI 

SODDISFAZIONE MASSIMA 

• 
fV:--.1~ • ,~EVU: 

Cav. LUIGI APOSTOLI 
CORTE MELONE, 8 - VERONA 

Fornelli e Cucine AEOUATOR 

_(Jiulio <VeV-one~i 
NOLEGGIO AUTOMOBILI DI LUSSO 

PER~M~AITR:IMONI - GITE ECC. . . . 

<Ve v.ona 

Via Oberdan, r 2 

TELEFONO 34~84 

1500 - 1100 Augusta - Artena P R E Z Z I 
C O N V E N llE N T I 



J, 
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Soc. AN. POZZI & MONTI DEI F.LLI POZZI 
CAPITALE VERSATO L . 1.2000.000 

MILANO (6/22) - Via Domenico Cucchiari, 15-17 - Telef. 90-945 

MOTOCARRO ''llDUI,, llUOVA SERIE 

L' UNICO MOTOCARRO ITALIANO 

costruito con le stesse caratteristiche 

de ll ' « AUTOCA RRO J) 

Veduta del PODEROSO BLOCCO MOTORE-CAMBIO del motore " S I D U S " 

Si ricercano agenti venditori per 
le città venete e altre zone ancora libere 

Si pu ò notare: la pompa acqua, lo sfiatatoio, il carburatore Zenith , 

il motorino d'avviamento , la puleggia del freno sulla t.rasmissione. 

Osservando il nostro blocco 
motore-cambio, si riceve subito 
la netta impressio ne della suJ so
lidità e robustezza, tenendo pre
sente che viene montato su relaio 
in lamierJ sta mpata di solido 
spesso re. 

Per preuent iui o informazioni 

ri uol gersi alla : 

Soc. AN. POZZI t1 MONTI 
DEI F.LLI POZZI 

Via D . Cucchiari, 15 - Milano 
Telef. 90-945 

VENDITE RATEALI 
CON MASSIMO 12 MESI 
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11 

Il 

IMI IE I~ O INI Il 
PIAZZA DELLE 

ERBE N. 23 

TELEFONO 22 - 12 

VlEl~OINIA 

p 
A 
M 
I 
z 
z 
A 

CAPPELLI - BERRETTI - OMBRELLI 

VALIGIE - PORTAFOGLI - BORSE 

BERRETTI DIVISA PER ENTI E COLLEGI 

IMIOIDA l?IEI~ S>llGINIOl~A 
ELEGANZA - SIGNORILITÀ · 

ECONOMIA DURATA 

SPIGA SOCIETÀ PRODOTTI ITTICI GEHEPESCA E AFFIHI 
S . A. Cap. L. 100.000 - Concessionaria del Prodotti Genepesca per le Provincie di 

PADOVA - VERONA - BRESCIA - MANTOVA - VICENZA 

NEGOZIO DI VENDITA A VERONA: Piana delle Erbe,34-tel. 30-50 

La più pregiare qualit-à di pesce oceanico nelle più assolut-e 

condizioni di freschezza e sapidit-à a prezzi convenienrissimi : 

dentici, cernie, o_'!lbrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc. 

MANGIATE PEICE: PRODOTTO AUTARCHICO 

qtULta uoitta è ttam_pn_ta ~ l!-atta 

hianea .. fl-S..t!< f!Llllh s_peeiale ddla 
< ~ , ( ·• 

eadi~_ L;~1q-{p_if!lll l. Ll!UitWiD - <!01/-$_0 
': ·;'::- ... . · . . , ·,· .- ! , , • . 

P-e um/ii!_-j,_hr 8 ~ ...; ttWitto - s_tabilintenl i 

eoai!Ze ( phntonte). 

Tipi e incisioni delle ARTI GRAFICHE CHIAMENTI - Verona - luglio 1939-xv11 



OGNI SfCOLO Il SUO GIORNALE 

' 
l'Anonima Periodici Italiani presenta: · 

' 

UN GRANDE SETTIMANALE CHE NELL.E 48 PAGINE, 

IN NERO E IN QUADRICROMIA, DI CUI SI COMPONE 

OFFRE Al SUOI LETTORI UNA DOCUMENTAZIONE IM· 

MEDIATA~ VIVACE, ATTRAVERSO ASPETTI INEDITI E CURIO· 

SI, DEI GRANDI AVVENIMENTI ITALIANI E STRANIERI. 

1. TEMPO·, E' LA PIU~ RIUSCITA IMPRESA EDITORIALE 

DEI NOSTRI GIORNI • ESCE OGNI SABATO 

B\Bl. CtV. VEIOM~ 
I R. 6 ... -l . 

G/;. c;,-2};.U;dt;-.,· -~/lflb~n1· - vlthn~J 
CORSO VITTORIO EMANUELE, 39 

' 



ASSICURAZIONI GENERALI VENEZIA 
L'ANONIMA IN FO RTU N I 

L' AN ON I MA GRAN O I N E . 

MILANO 

AGENZIA PRINCIPALE DI V ERONA 
ASSICURATRICE UFFICIALE DELL'ENTE AUTONOMO PER GLI SPETTACOLI ALL'ARENA 

PIAZZA DELLE ERBE N. 38 

PALAZZO MAFFEI D! PROPR. DELLA COMPAGNIA 

li 
RAPPRESENTANTE PROCURATORE : GIUSEP P E CASAL I Hl 

( 
i LIRE TRt 
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