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CENTRO TURISTICO 

DI PRIMO ORDINE 

dovizia di arDolcezza di clima, 

tratrive naturali, storiche, o rt-ist-iche 
\ 
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Cinquanta alberghi d'ogni categoria - com pi 
di tennis autoservizi di gran t urism o 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda 

La b ellezza impareggiabile 
della natura, la gaia vita 
della spiaggia e d ei bagni 
con tutti i diporti nau
tu;t: vela, remo, nuoto; 

le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussureggiante vegetazione, in automobile 
lungo il meraviglioso anello stradale della Gardes~na, in lancia a motore e in battello, offrono al turi
sta, tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e 
per la infinita varietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di stabilimen
to bagni ed è sede di una Accademia di pittura. 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggzorno - Malcesine del Garda 

ALBERGO 

I T A L I A 

Il paese che dà il nome 
al lago sorge in fondo al 
vasto golfo luminoso che 
s'apre fra punta san V i
gilio - il luogo più ca

ALBERGO 

MALCESINE 
ALBERGO 

CENTR ALE 

ratteristico del Garda - e la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggende, - in un verde sce
nario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro di Garda conserva la pittoresca 
fisionomia del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lungo la riviera, si stendono ville 
antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le 
amene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di questa ridente stazione climatica che è dota
ta di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i moderni servizi turistici (stabilimento bagni, 
campi di tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni con Verona e con gli altri centri del lago: Gar
da-Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello); Garda-Riva 
km. 46 (azttobus e battello). 

l N FORMA Z I O Ili l Associazione .. Pro Garda •• l Garda CVerona) 

ALBERGO TERMINUS E GARDA- ALBERGO AL MARINAIO 
ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DE L MEN TINO 
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La Fiera di Veron a 
ho accolt-o anche quest-' anno fra le sue Mostre lo 

solo dello Ba n c a M u tu a P o p o l a re , e fficace 

dimost-razione dello vast-o ed int-enso at-t-ivit-à dell'Ist-it-ut-o 

in t-ut-t-i i compi dello vit-o economico veronese. 

Ecco un aspe~~o 

della luminosa ed 

accogl i en~e sala 

(ove pannelli, car~e 

~opografiche, com

posizioni d idascali

che, i llus~ravano 

l' eloquenza delle 

cifre) , a llesh~a nei 

palazzi d€1 Pallone. 

Il So~t-osegre~orio ai 

Lavori Pubblici Ecc. 

Pio Collett-i , il Pre

fe~~o Ecc . Lett-a, il 

Federal e Bonino, 

occompogno~i dal

le Aut-orità vero

ne si, vi si~ono lo salo 

e si in~rott-engono 

con i Consiglieri e i 

Dirige nti d e lla Banca . 
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I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

serg magg. pilota GUIDO ADAMI 
di 24 anni, da Verona 

caduto il 14·6-1940 in combatt. aereo 

alpino BRUNO FINOTTI 
di 24 anni, da Cadidavid 

caduto sul Fronte greco 

artigl. ALDO PIGHI 
di 31 anni, da s. Martino B. A. 

caduto il 9-8-1940 in A. O. I. 

cap. magg. GINO CONTRO 
di 27 anni, da Legnago 

caduto il 29-12-1940 sul Fronte greco 

soldato GIUSEPPE PESARIN 
di 27 anni, da Legnago 
caduto sul Fronte greco 

fante GIUSEPPE TRENTIN 
di 27 anni, da Legnago 
caduto sul Fronte greco 

soldato ENRICO DE CARLI 
di 23 anni, da Trevenzuolo 

caduto sul Fronte greco 

alpino CIRILLO PRETTO 
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fante EMILIO TURRI 
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ALLARMI A VERONA 
nel Medioevo 

A D UN singolare, quasi impensato incontro tra 
la fantasia ed una realtà remota mi ha con

dotto la vtstone delle Arche Scaligere in tenuta 
di guerra . Gli Scaligeri hanno il loro rifugio, un 
rifugio costruito veramente con ogni accorgi
m ento in modo che persone e cavalli, abituati 
a riposante tranquillità su un ricamo di mar
mi ammirato da tutto il mondo, abbiano la 
certezza di una incolumità al cento per cento. 
A quei tempi, ai tempi nei quali i Signori di 
Verona tenevano sfarzosa e illustre Corte, chi 
mai avrebbe pensato agli allarmi ? Gli allarmi 
sono invenzione dei nostri tempi inquieti ... 

Un improvviso richiamo della m emoria mi 
ha fatto troncare all ' inizio il moto nostalgico, 
invero poco originale, verso i tempi che furono, i 
soliti tempi che per uno scherzo prospettico del 
sentimento finiscono col sembrare sempre i mi
gliori. L eopardi ci ha messo bene in guardia 
p er valutazioni del genere, ma la stortura men
tale è difficilissima ad essere corretta. Dunque : 
niente invenzione d ei nostri tempi, gli allarmi: 
gli allarmi esistevano a V ero n a anche nel Me
dioevo, e proprio gli Scaligeri, questi Scaligeri 
che ora - per merito della Soprintendenza ai 
Monumenti - dormono i loro sonni tranquil
li, dovevano saperne qualchecosa. E' negli Sta
tuti V eronesi del I 2 7 6, infatti, che troviamo 
fatta menzione di allarmi, ed è in essi Statuti 
che si dànno le norme per regolarsi durante il 
tempo di eccezione. Allarmi per attacco di forze 
nemiche o per incendio. Diamo atto, sì, che di 
attacchi aerei ne1 detti Statuti non viene fatta 
menztone. 

I n vece della suena, era la campana della 
« Turris palacij Comunis Veronae >> ossia del
la Torre dei Lamberti, che dava l'allarme, e 
precisamente - in caso di incendio - suonava 
la campana « parva >> . All'allarme, secondo gli 
Statuti detti Albertini, tutti dovevano correre 
al fuoco con le proprie armi; non proprio tutti: 
i ladri , gli assassini e gli alri uomini malfamati 
erano dispensati da tale servizio in favore della 
collettività, sotto pena reale e personale ad ar
bitrio del Podestà. 

Non era soltanto la campana minore della 
Torre a fare avvertiti i veronesi del fuoco nella 
città o nei sobborghi: i gastaldioni dei fabbri, 
dei falegnami o brentari dei muratori o dei por
tatori di acqua coi brenti dovevano suonare con 
le trombe (tubae) in occasione del fuoco. 

L 'accorrere, specialmente per questa mobili
tazione delle arti, assume un aspetto che ha del 
teatrale. Lo Statuto scaligero stabilisce infatti 
che, mentre i gastaldioni, ossia i capi delle singo
le arti prima ricordate, dànno l'allarme con le 
trombe, tutti debbano accorrere con elmo e scu
do e con la scure, o manara, e che i gastaldioni 
delle al tre arti debbano con le bandiere e con le 
armi accorrere, non appena vedono il fuoco, al
la casa ed alla piazza dei nobili signori Alberto 
e Bartolomeo, capitani generali del popolo e 
della città di Verona. Tutti gli appartenenti 
alle arti avevano il dovere dell'obbedienza as
soluta ai loro capi, e giunti nella piazza dei 
Signori dovevano attendere gli ordini in per
fetta disciplina. 

Del resto questo dell'obbedienza è un parti
colare che rientra perfettamente in una norma
lità di funzionamento delle Arti. Osserva infat
ti il Simeoni: << Caratteristica è la parola usata 
per indicare l'entrata nel mestiere, cioè guadiare 
se sub gastaldione, che voleva dire impegnarsi e 
promettere di obbedire all'Arte nella persona 
del suo capo: una specie di impegno di vassal
laggio. Quale forma avesse questa guadia non 
è detto, ma dovea, a mio avviso, essere molto 
simile a quel « Sacrarnentum salvamenti miste
rii >>dei Radaroli (rz6o) che i confratelli e gli 
aventi rapporti col mestiere dovevano giurare, il 
quale riassume i doveri del socio perché non sia 
recato danno all 'Arte ; forse vi era aggiunta una 
indicazione più particolare sull'obbedienza al 
gastaldo >>. 

Il quadro non sarebbe completo se mancas
se un altro elemento fortemente teatrale a far 
leva sulla nostra fantasia ghiotta di visioni: vo
glio dire i cavalli. In questo accorrere di gente, 
al suonare della campana della Torre, delle trom
be dei gastaldioni, in questo sventolar di ves
silli, lo scalpitare dei cavalli non sta male, e ca
valli erano nell'ordinato trambusto che seguiva 
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Una tormentata pagina degli Statuti Veronesi . 

al segnale d 'allarme. Lo Statuto ordina esplici
tamente che le persone che tengono i cavalli a 
condizione - ossia quelle persone che, potendo 
farlo erano obbligate, tanto nella città quanto 
nel distretto a mantenere cavalli o cavalle al ser
vizio del Comune - d2bbano accorrere a caval
lo ed attendere, come gli altri, gli ordini dei ca
pitani, pena cento lire e più o meno a seconda 
dell 'arbitrio del Podestà. 

Un incarico speciale era riservato ai così det
ti « Giurati delle contrade e dei borghi di Ve
rona JJ. I Giurati avevano - come dice la loro 
denominazione - la responsabilità di quanto 
accadeva nelle singole contrade, e dovevano in 
caso di incendio accorrere sul luogo dell'aduna
ta con scale e granfi.oni, pena 20 lire di multa 
che potevano essere aumentate o diminuite ad 
arbitrio del Podestà. Quante scale doveva tenere 
a disposizione ciascuna wntrada della città ? Lo 
Statuto è preciso: <r Ciascuna contrada della cit-
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tà o dei borghi debba avere due buone scale lun
ghe e due granfioni ed una lumiera con dod ici 
balote, pena 6o soldi per ciascuna con trada JJ. 

Ma non è ancora finito l'elenco delle perso
ne vincolate a prestar assistenz a in caso di alla r
mi per pericolo collettivo : come nei gastaldioni 
delle arti nominati a parte, quell i che debbono 
accorrere con scudo e con elmo, e come nei giu 
rati delle contrade possiamo avere in un certo 
senso l'immagine anticipata di quelli che sono i 
vigili del fuoco dei nostri giorni, così nella schie
ra delle persone che al suonare d eli ' allarme per 
fuoco o per armi debbono accorrere alla piazza 
dei Signori , troviamo anche una immagine an
ticipata di quelli che sarebbero diventati i nostri 
vigili urbani: vogliamo dire i uiatores. Il viatore 
è in fondo un ufficiale dell ' arte , che viene dopo 
il gastaldione, dopo il fideiussore e dopo il pro
curatore, ed ha l'ufficio di avvisare i soci quan
do scade l'assemblea, si incarica d ei funerali e 
delle citaz ioni a far ragione dav anti al gastal
do : tra il vigile e l'usciere, noi d iremmo oggi. 
Quando veniva dato l ' allarme p er il fuoco, che 
cosa dovevano fare i uiatores ? D ovevano pre
sentarsi al Podestà o al Giudice del Maleficio, 
pena 70 soldi e più e m eno ad arbitrio del Po
destà . Anche in questo loro intervenire in mo
m enti di eccez ione e di pericolo alla città per pre
stare la loro opera si può ben dire che i uiatores 
confermino la loro parentela con i nostri vigili 
urbani i quali non mancano anche oggi di essere 
mobilitati e di prestar la loro opera in caso di 
allarme. 

Gli Statuti del I 276 , tanto precisi nello sta
bilire quanto concerne lo stato di allarme in 
città, non potevano trascurare un p ericolo mar
ginale che aveva una notevole importanza pro
prio per riflesso dell ' importanza che si dava al
l ' allarme in sè : vogliamo dire il p ericolo che 
qualcuno sotto la preoccupazione di non venir 
meno alle norme che stabilivano le varie respon
sabilità, avesse a dare un falso allarme, ed ecco 
che sempre nel Libro III vengono stabilite pene 
per coloro che eventualmente fossero stati cau
sa di inutile trambusto . « Nessuno - stabili
§cono gli Statuti - possa accorrere con le ar
mi, nè prendere o levare le armi, nè gr id are ad 
arma (all ' armi !), se accada rumore , rissa o zuf
fa con le armi, pena I o o lire di giorno e il dop
pio di notte , o il carcere comunale in occasione 
della venuta o presunta venuta dei nemici del 
Comune, e in offesa degli amici del Comune JJ. 

I n fondo si vede che il legislatore, di questo si 
preoccupava: che qualcuno prendendo a p re
testo motivi ridotti - una rissa, una zuffa -
potesse approfittare in qualche modo della con
fusione che nasceva gridando l'allarmi per fini 
proprn. 



Abbiamo brevemente rievocato un aspetto 
dell'ordinam ento di Verona nel momento in 
cui maggiorm ente fiorirono le Arti, o come si 
d iceva, i Mestieri . Tutta la vita della città era 
regolata dal suono della campana . Dalla civica 
torre i ri n tocchi della « parva >> segnavano le 
ore del lavoro e d el riposo. Ogni mattina al suo 

Le Arche Sca

ligere stanno 

indossando la 

fe rri g na divisa 

d i gue rra . 

(foto F. Pa rol in) 

segnale maestri ed operai dovevano recarsi al 
lavoro che veniva smesso ad altro segnale per 
l'ora « prandii >>, che veniva ripreso per r ~sere 
po: sospeso definitivamente la sera quando la 
campana diffondeva nell' aria i rintocchi indi 
canti l'ora della cena. 

Molto in te ressa n te riesce la lettura degli Sta-



Verona in una pianra del sec. XV. La cirrò conserva sosranzialmenre l' asperro scaligero. 

tut i del I 2 7 6 anche per tutto quello che riguar
da il quadro d'insieme della vita cittadina ve
ronese di quel tempo. « Essi - così ebbe a scri
vere il Cipolla ·- nella loro ampiezza, nell 'or
dine che vi trovano per la prima volta le diverse 
e svariate materie di cui trattano attestano il pro
gresso fatto dalla città. Negli ultimi tempi non 
solo la vita civile, ma anche le lettere e le arti 
avevano assai progredito. Era un rigoglio di vi
ta che da ogni parte si manifestava. Era una 
primavera intellettuale )) . 

Degli Statuti Albertini si era occupato con la 
diligenza e passione che lo distinguevan il com
pianto Gaetano Da Re. Con amore egli aveva 
lavorato intorno al manoscritto depositato dai 
conti Campostrini presso l'Archivio Comu
nale, manoscritto che doveva aver servito alme
no in un primo tempo - dal I 27 6 al I 284 -
nella sala del Palazzo del Comune per lettura 
pubblica, ma Da Re non potè inoltrarsi nella 
via che con tanta passione aveva incominciato a 
percorrere per le sue condizioni, soprattutto, di 
salute, per l'indebolimento grave della vista che 
finì col vietargli ogni rapporto con un lavoro 
nel quale la vista aveva tanta parte. 

Al punto in cui li aveva lasciati Gaetano Da 
Re, ossia dalla trascrizione del primo Libro, gli 
StaWti sono stati ripresi dal prof. Gino Sandri, 
che ha presentato proprio in questi giorni un 
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primo grosso volume col tito lo « Gli S tatuti 
veronesi del I 2 7 6 colle correzioni e le aggiun te fi 
no al I323 )) nei «monumenti stono p ub
blicati dalla R . Deputaz ione di Storia P atria per 
le Venezie, N. S. Vol. III- Venez ia. 

La pubblicazione del Sandri ha destato vi
vo interesse non soltanto nel camp o degli stu 
di nazionali, ma anche in quello d egli studi in
ternazionali e specialmente in G ermania dove esi
stono cultori insigni della storia d ella Signoria 
Scaligera ; essa rappresenta il risultato d i lunghi 
anni di paziente esame di un testo quanto m ai 
difficile ad essere rilevato sia per la diversità d elle 
scritture che lo compongono, sia per le numerose 
aggiunte scritte nei margini o di seguito alle va
rie disposiz ioni. 

La tentaz ione di parlarne per disteso è mol
to forte, ma non .. . si allarmi il lettore. ch é sa
rebbe un pessimo scherz o incominciare ad esso 
una recensione, o quasi. Un solo motivo h a dato 
origine al mio scritto: quello di presentare, di 
far rivivere , sia pure in forma molto concisa e 
senza spiegamenti verbali , taluni passati aspetti 
della antica vita veronese, o gni richiamo erudito 
guasterebbe. 

Non così un congedo di esortaz ione alla co
noscenza dell'opera. 

Ferruccio Ferroni 



MONTEBALDO 
SAREBBE da finirla di chiamarlo 

paterno 1nonte, poichè il Car
ducci dalle pergole di Desenzano 
lo hattez:i\Ò con tal nome. 

Data l'età, più che padt·e è ormai 
nonno; e la sua paternità diviene 
accusa vet·so gli ultimi figli, che 
fuorviati da figli d'importazione in
fluenti in Vet·ona, lo dimenticano, 
lo trascurano, e scordando la genui
nlta carattet"istica della razza, imi
tando per moda i pulcini (che scap
pano dalla chioccia che li covò) per 
salire, ct·edon essi, più alte mete. 

Più alte non vuoi dit· più gran
di, così dicea Napoleone; ma certi 
centri, animati da fot·za centrifuga 
vanno in Alto Adige a sprecare mi
gliaia di lire, per lo snobismo allo
geno, pet· intanat·si, mentre sul Bal
do si domina (la pat·ola non è im
p.-opria) dal Monviso al monte Ro
sa, la cet·chia delle Alpi, fino all'A
damello a Coni Zugna, al Pasubio, 

alle vette gloriose della grande guer
ra, a Venezia, agli Appennini, dai 
monti alla pianura, dall'Adige lungo 
l'Asse, al Garda, che sussulta o dor
me tranquillo come in carta geogra
fica. Noi che cerchiamo uno spazio 
al sole, qui lo godiamo da la na
scita al tramonto, perchè il Baldo è 
isolato, e il crepuscolo purpureo 
prolunga il giorno, sì che alle nove 
(anche non legali) di sera sul Tele
grafo si può leggere, in fine d'ago
sto, senza lampada. E quando scende 
la sera, sale dal lago e tra le valli 
la nebbia dando l'idea d'un diluvio 
e del pack di ghiacci al polo, e la
sciando sopra, intatto tutto di scin
tille in giro, per lo voto seren bril
lare il mondo. 

V arielà J' aspelli 

La sinclinale da sud a not·d gli fa 
godet·e il sole tutto il dì e ne fa go-

d ere a noi, tutti gli aspetti; scosceso 
lungo l'Adige, su cui piomba; agevo
le dal lago fino a Torri; sorreggente 
l'altipiano di Prada dalle cento mal
ghe, ripido da Malcesine alle vette, 
da cui precipitano gli strati a 45 
gradi. Da Verona sembra il Rese
gone, con le cime e le gole da Costa
bella, al Col Santo, al Telegrafo, la 
Pettorina, la Valdritta (2218) e poi 
giù fino a Navene, e di nuovo su 
fino all'Altissimo, che non è il più 
alto, come illustrissimo è meno d'il
lustre. 

Miratelo dal ponte della Vittoria, 
o attraverso l'arco dei Gavi, ada
giato sotto il candido lenzuolo, con 
le pieghe accentuate dal sole e lo 
stimerete degìw d'un arco di trion
fo: invece è jn un cenotafio. 

Ma se è bello anche addormentato, 
quando si sveglia, e getta il lenzuo
lo, e riceve il bacio del sole sulle 
gote ruvide ed argentee, e snuda i 
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muscoli erculei e agita al vento i 
ciuffi (pm·troppo l e chiome son di
radate, e da Baldo torna Bioto, nu
do com'era nel medio evo) allora 
riesce anche più attraente e invita 
a salirlo. 

Le vie 

Anteguerra, da Vet·ona si potea 
!ialire e scendet·e in un dì. Ora ce ne 
vogliono due, ma c'è il vantaggio di 
goderne la quiete stt·atosfel"ica, una 
notte agli Spiazzi, o a Fen-ara. 

Con la ferrovia dell'Asse, oltre la 
Chiusa (altra meraviglia ignota a 
molti vet·onesi ) si va a Peri, e per 
Rivalta e Brentino, si ascende la 
gradinata pel sa ntuario della Corona 
appeso alle rocce del contrafforte. 
Chi teme le due ore di cammino in 
vero pellegrinaggio, prenda la vapo
riera << Gibuti ll, e a Caprino la cor
riera, per raggiungere seduto gli 
Spiazzi o Ferrara, godendo la vista 
delle cave di Lubiara, la zona dei 
castagni, l'orrido del «progno ll, col 
cataclisma al ponte di Pazzon, la 
spianata di Spiazzi coi suoi alberghi 
appollaiati, e Ferram nella conca 
smeraldina di parchi e rinate pinete. 

E là le creste del Baldo lo invita
no al domani, e quando è aperto il 
rifugio, da luglio a settembre, anche 
in giornata. Fino a Novezina è una 
passeggiata quasi piana, anche più 
piana da Spiazzi, passando per le 
porte di Ferro, mirando Fen-ara dal
l'alto, pet· Pravazzal, Pradonego (no
mi latini che ricordano i feudali 
prato va ssallo e prato dominico, si
gnorile). A Malga Lonza (altro no· 
me dantesco, che al pali di Pian 
della Ludria e di Ca ' dell'orso ricor
da la fauna montebaldina di altri 
tempi ) incomincia la salita a zig
zag, per pozza Pastori, i Pianetti, il 
Sasso del Diavolo nel canalone. 

Cima Telegrafo, col suo punto tri
gonometrico è sempt·e là e sembra 

a szmstra, dall'al o in basso : le aguglie 

Golle~~i, sulla via di guerra presso le 

cres~e- San Giacomo, s~azione esti va 

presso Brentonico - Un 'baita. nella 

forra di Mon Maor. 

a destra, dall'alto in basso: Cima di Val 

Dritta - Una comitiva di giovani a 

santa Rosa del Baldo - Effetti corro
sivi dell'acqua piovano a san Valen

tino nella zona di Brentonico. 



lì, che vi aspetta, ma ci voglion due 
buone ore. 

Su pel Coston, raggiunto il livello 
di Sasscaga (masso non ancora er· 
ratico, sospeso su piedestallo, e si· 
mile, visto dall'altro lato, a illusoria 
vecchietta) possiamo dit·ci prossimi 
alla vetta. 

Passa la strada di guerra, meravi· 
gliosa, che segue le ct·este, fino a 
Val Dritta; si fa l'ultimo zig-zag ed 
eccoci allo spa rtiacque. Un oh ! es· 
clamativo, al panot·ama; un « verrò 
dopo >> al Telegrafo, e un «vengo 
subito >> al l"ifugio sono le tre escla· 
mazioni cordiali, accompagnate dal 
sospiro e da un respiro, e dall'eja 
eja ai Tonini dell'albergo. 

Qui la maggior parte beve, man· 
gia, canta, scende: è tutto il diziona· 
l"Ìo tetralogico dell'alpinismo balden· 
se, forse con l'aggiunta di «dorme >>. 
Non ha ragione il Baldo di mostra· 
re il sopracciglio torbido ? Ma il 
buon vet·onese obbedisce a Virgilio 
incipe parve puer risu cognoscere 
1natrent, e v uol conoscere Verona e 
il Baldo, il padre e la madre. 

Lasciando la seminascosta allun· 
gata scorciatoia, comoda ai trentini 
~he vengono dalla Madonna d ella 
Neve, o da Brentonico, ma inutile a 

noi, il vet·onese sale dit·ettamente da 
Ime (in latino profonde, imbasta r· 
dito in lmes) alla Bocca di Naole, 
purissima fonte che dà l'acqua a 
Ferrara, donde incanalata scende a 
Brentino portando energia e l ettrica 
e infezioni. 

Qui, raggiunto in breve lo spartiac· 
que, si gode poi per cinque ore il 
sole e il panorama o sulle creste, o 
nei sentiel"i che la fiancheggiano, fi. 
no al valico, ormai ostruito della 
strada di guerra, e poi fino al rifu· 
gio, olu·epassando le dolomitiche 
aguglie Galletti. 

La slraJa Graziani 

Se oltre il Baldo nostro, che fin 
dal 1767, segnava con lapidi da Val 
Dritta al Pallone l'iniquo confine 
con l'Austria, vuoi conoscere anche 
l'altra parte, già veronese per dio· 
cesi, e onnai trentina, prenda la via 
Graziani, pet· Noveza fino alla Bocca 
di Naven e che prospetta come fine· 
stra sopra Malcesine e da cui parea 
facesse t·o una tel efel"ica al lago, pro· 
segua fi no a Malga Pozzette, sal ga al 
rifugio dell'Altissimo di Nago, o 
scenda a Brentonico e Mori, ove 
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in alto: il rifugio Pona presso Punta Telegrafo con la chiesetta di santa Rosa del Baldo - sotto: il gigantesco faggio 
del Re sulla via Graziani; escursionisti alla Madonna della Neve sopra Avio; Giacomino, un popolare pastore del Baldo. 



vedt·à l'Adige deviat·e pet· il lago 
di Loppio nel Garda (durante le 
piene) e poi purificare la zanza. 
resca palude, il dantesco pantano 

ai mantovani ormai innamorati O· 

spiti o padt·oni d'Adige e Baldo. 

Povera strada Graziani, che con 
piccola spesa poteva esser riattata 
dai soldati acquartierati da Cimo 
Grande a Ferrara, ma per l'incuria 
è ridotta a una catena di frane, men· 
tt·e dovea essere comodi ssima via 
turistica sul contrafforte orientale ! 

Chi poi vuoi conoscet·e del Baldo 
la costa occidentale, scenda a s. 
Zeno, per l'altipiano di Prada, e giù 
ad Alhisano e TolTi; ovvero al trit· 
tico di Brenzone, Castelletto, Magu· 
gnano e Castello per la bocca di 
Mon Maor e val Trovai, o a Mal· 
cesine dalla val degli O ssi o da Val 
Dritta e gusterà la discesa accele rata 
pel dislivello di duemila metri , co· 
sì ardui alla salita. 

Ce n' è per lulti 

Purtroppo anche queste rapide gi
te permettono lo spettacolo, ma non 
le osservazioni delle bellezze e par· 
ticolarità locali. Eppure il Baldo ne 
ha per ogni gusto. 

Chi oltt·e l'ascesa dei piedi cerca 
anche l'ascesa dell'animo, trova col 
santual"Ìo naturale, chè il monte è 
un altare, anche i santuari della pie
tà e dell'arte: la Corona con la sua 
storia, il suo on-ido, le poetiche leg· 
gende; la Madonna della Neve in 
val d'Avio e s. Giacomo per i tren· 
tini; l'eremo dei santi Benigno e 
Caro, oasi di calma a 800 metri so· 
pra Cassone, ora restaurato e rim· 
boschito dalla Milizia forestale, e su 
al Telegrafo, s. Rosa, la chiesetta 
più alta della diocesi ( 2150), così 
mistica nella su a semplicità, e lì vi· 
cina la targa a memoria delle prime 
Messe celebrate lassù all'aperto nel 
centenario costantiniano. 

Lo storico vedrà ancora dalla 
sporgenza di Rivole, o sulla cima s. 
Marco ov'era la chiesetta ed ora è 
il forte, insinua r si Napoleone per 
sorprendere e vincere gli Austriaci, 
ma poi vedrà i francesi rotolare giù 
a centinaia dalle balze e dalle rupi 
della Corona ; pet· la via dei Cam· 
pedelli passerà le Pot·te di ferro , li
nea divisoria fra le due armate, e sul 
colle sovrastan te, ricordet·à la croce 

Piccolo cimitero di guerra presso s. Valentino (il rerrongolo cenhale). Le 

salme furono esumare. 

L'iscrizione incisa nella roccia a Bocca Navene, che ricorda il vittorioso 

scontro di un gruppo di volontari veronesi e rrentini canrro l'esercito francese 

nel 1796. Il coraggioso manipolo era comandato dal nob. Giuseppe De Betto. 
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dei morti del '48, 
n1onun1ento ai caduti 
Guerra. 

sostituita dal 
nella Grande 

Chi salva poi, malgrado ripetute 
insistenze, l'iscrizione incisa sul ma· 
cigno a Bocca Navene, per ricordo 
di De Betta che lassù con cinquanta 
volontari stava in vedetta contro i 
francesi ? Basterebbe una lamiet·a 
sovrapposta a preservarla dalla eor· 
rosione dello stillicidio delle nevi. 

E sulla via Graziani perchè non 
volgere uno sgum·do al faggio del 
Re, sotto a cui sostò nella Grande 
Guerra Vittorio Emanuele III ? E 
di ()nella guerm che si sferrò a p· 
punto qui dalla casermetta mutata 
i n chiesa e dal con fine di Val Drit
ta, restano a memoria le caverne 
traforate contro Riva, e le cucine da 
campo, e il cimitet·o presso s. Va
lentino. 

Il geologo, con Enrico Nicolis e 
Arduino, vi dirà le epoche, gli strati 
piani nelle corone, o precipitanti 
verso il lago; i crepacci del ghiac
ciaio a Mon Maor, i sifoni, alcuno 
ridouo a pozzo delle « tacole '' nella 
Val degli o ssi, dond'escono a centi
naia volteggiando, o altro in Prada 
ouurato dall'incoscienza dei Castel
leuani; Goiran vi spiegherà i boati 
presso Ca ssone, altri le varie sor
genti di acque. 

Il naturalista v'illustrerà la fauna, 
coi CDprioli, i cervi di cui resta il 
nome alla possessione dei Sordomu
ti, unico ciuffo visibile dal lago sul 
monte che divien calvo. TI Museo di 
Verona vi mostrerà le specie cattu
rate, Dal Nero la pernice bianca mi
metizzata ed altre da lui imbalsa· 
m ate; i cacciatori, con la riserva 
privilegiata, distruggeranno presto 
anche le ultime ali. 

Il botanico appassionato per le 
specialità baldensi cercherà, col Cal
ceolari, il Poua, il Rigo, Pollini, i 
Massalongo e Forti d'illustrare e 
far apprezzare le duemila e più spe
cie, e di raccoglierle vive nell'Orto 

m alto: ubicazione di una cucina di 

guerra presso Voi DriHa - sotto: Er

menegildo De Lorenzi, inizia~ore del 

~urisma baldense, s~renuo e dimen~i

ca~a difensore del pa~rio mon~e. La la

pide è dedica~a ad Agos~ino Goiran. 



111 alto: s~azione clima~ica presso Brentonico. q1ti sopra: presso Molga Pozzet~e, oro Rifugio Graziani. 



botanico, accolto opportunamente 
nel forestale dal seniore dottor Via
nello, comandante di quella Milizia, 
benemerita per il rimhoschimento 
che va sempre aumentando: Orto ir
rigato dalla Cassa di Risparmio, ir
radiato dalla signorina Fioroni e dal
l'Ispettorato d'Agricoltura. 

l pittori ne ritraggono le bellezze, 
specialmente sulle rive del lago; 
non v'è paese si può dire che non 
o"piti il suo: Garda, Torri, Brenzo
ne, Malcesine, s. Zeno, Caprino; 
Dall'Oca, Stringa, Beraldini, Picco
li, Flangini, Perotti, ed altri ne so
no ammirati. Perchè rari si vedono 
lassù ove la prospettiva aeroplani
ca, e i raggi ultravioletti aprirebbe· 
ro loro un campo nuovo ? 

Gli igienisti con le stazioni clima
tiche alle varie altezze, che a Spiaz
zi, Ferrara, s. Zeno, S. Giacomo, 
Brentonico, nulla hanno da invidiare 
ad altre; le colonie alpine di Man
tova a Spiazzi, di Cerea a Cimogran
de, di Verona ad Albisano sono con
tinua smentita ai pseudoigienisti, i 
']Uali privarono la provincia della 
bella ronca di Ime che Bassini le 
avrebbe flato. 

P~ocoli e boschi migliorati per 
l'Ispettorato dell'agricoltura e la Fo
restale, malghe fiorenti, pastori assi
dui, caseifici attivi fanno diminuire 
il bisogno d'emigrazione, e sperare 
migliori condizioni, se si riesca a 
vincere la tradizionale indolenza: 
fiere , mostre, premi tendono a ciò. 

Anche gli architetti possono tro
vare lassù argomento di studi nella 
struttura immutata delle malghe, ri
scontrandovi l'origine delle chiese, 
nelle parti che qui sarebbe lungo 
spiegare. Il nome stesso di malga 
da milch il latte ricorda il melech 
re, perchè i primi pastori o mal
ghesi erano come re, e i re e i sa· 
cerdoti sono pastori (o dovrebb'es
sere) dei popoli poimena laoon. 

Il Baldo è Laido 

Ma non andiamo in sottigliezze 
etimologiche o archeologiche. Il 
Baldo è baldo. Cediamo la parola ai 
poeti che gli si accordano meglio. Il 
Folengo o Merlin Cocai che lo ve
dea dalla !Uacarona presso l'abazia 
di Maguzzano, e Berto Barbarani 
che ne canta le montebadine. 

Leggete; salite, cantate anche voi 
e dal Baldo tornerete baldi. 

Oronzio Monlanari 
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Il Pozzo della 

neve eterna, 

alla (orra di 

Mon Moor. Vi

cina al Rifugio, 
mostra coi cre

pacci più in 

basso al baita 
gli e((etti dell'e

poca glaciale. 

Riparto (nel Forestale a Pozza Ferrara presso Ime) dell'Orto botanico, che 

per munificenza della Cassa di risparmio di Verona e di a ltri en t i e per 

l'appassionata prestazione della signorina Fioroni (arò cono~cere e dif fo nderà 
la flora baldense ricca di duemila specie in parte rarissime e pregiate, 

quali l'anemone baldense e il garofano del Baldo, che trap ianta to poi a 
Como, viene immeritatamente di((uso per gli orti botanici di Europ a come 
proprio delle Alpi Orobie. . 



Lettere inedite di 

ANTONIO FOGAZZARO 
ad un giornalista veronese 

Anronio Fogazzaro a Oria. 

M I PIACE ricordare su queste pagine, una ri 
vista artistico-letteraria della Verona di fi

ne Ottocento, la Ronda. Vorrei ricordare ad uno 
ad uno i suoi molti collaboratori nelle lettere 
e nelle arti , alcuni dei quali assurti a giusta fa
ma, altri (i più) repressi nell 'ombra dalla di
menticanza dei posteri, dopo aver goduto la 
breve notorietà che la ci ttà tributa sempre 
ai suoi figli. Ma su uno specialmente desidero 
soffermarmi: sul direttore della Ronda, che per 
ben cinque anni, dal r 8 8 3 al r 8 8 7 curò ed amò 
con quell ' amore che solo un letterato e un ve
ronese può dare a un giornale letterario, stam
pato in Verona. Si tratta di Pier Emilio Fran
cesccni. I giovani certo non conoscono questo 
nome, ma i meno giovani, diciamo così , ricor 
deranno forse la dolce arguta espressione degli 
occhi velati dalla miopia, il suo brio ed anche 
il suo talento: lo ricorderann o poeta ed umori
sta (fondò il Can da la Scala e parodiò con gar
bo la terzina dantesca); ma specialmente ricorde
ranno di lui il critico nel senso più n obile della 
parola, chè ai giovani fu di incitamento e di in 
coraggiamento e agli arrivati tributò la lode, non 
dell'adulatore, ma dell'artista che, meglio di 
qualunque altro, può comprendere ed apprezzare 
il lavoro intenso e doloroso di chi crea. 

Mentre in Verona si fo ndava la Ronda, 
poco lontano, nella ridente Vicenza un artista 
più noto come poeta che come romanziere, An
tonio Fogazzaro, stava lavorando al suo secon
do romanzo : (( Daniele Cortis >>. Il primo, 
<< Malombra >> aveva avuto un successo immen
so; la prima lode venne dal maestro suo, lo 
Zanella, e il Giacosa in una lettera al Fogazzaro 
(r4 aprile r883) lo giudicava: « il più bel li
bro che siasi pubblicato in Italia dopo i " Pro-

messi Sposi ")) . Tanti furono i giudizi su questo 
romanzo, da alcuni considerato il migliore del
l'attività letteraria fogazzariana , da altri inferio-

':!rornolisro veronese Pie r Emilio Francesco n i 

d irerrore dello Ronda. 
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-s1m1 e a p · l 
e a quarta pagina della lette nma . e a 
gozzoro dà al F . ra con CUI Fo

rancescon1 le h' 
autobiografiche. c Jeste notizie 

r~ ai romanzi posteriori che non cmgo · • mi ac-
certo 10, dopo tanti . . 

la parola dofi · · · anm, a d1re 
< mttva · · ]'b . 

dell 'epoca e dell' ·b.ogm l ro nsente am 1ente cultu 1 d 1 
tempo e d'ffi .1 ra e e 
un'età• ' . Cl mente chi appartiene a 

. postenore può darne u . d' 
zw esatto D n gm ,_ 

D . l . opo, venne alla luce t'l 
<< ame e C t' I F . or lS >>. n una lettera al 

rancescom Fog l , • . azzaro promette: « El-
a sara certo det primi ad auere da m 

quando che ~iu " c · , e, le I 8 8 , ' ortts >>. ( I o apri-
4). Fu detto argutamente h '] 

<< Daniel C · c e 1 ,' e . ortts >> si potrebbe chiama-
re l apologta dell'adulterio. In tutte l 
opere foga · e zzanane e specie in 
suo seco d questo 

. . n o romanzo il contrasto fra 
spmto e materia ' f Il G . e ortemente sentito 

alletti nella sua opera « Sull I . 
teratura italiano del ' a. et -900 >> constdera 

questo contrasto un . . . pregto. d ell'arte fo-
gazzanano : « Si accusa d 
dt essere un mistico e • tce, F ogazzaro 

Il 
. un sen suale h 

ne e sue poeste vi s . d e c e 
rie; è vero ma q . _ani o l ee c?r:traditto-
D l 

Ul e a sua on 1. , 
e resto anche « Dani l c· .gm a tta >>. 

trionfo G' e e o r t1s >> fu un 
. tacosa ancora scriveva al F 
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.tts va per la strada d 15 : <fDamele Cor-
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e tnon 0 Q · 
eggono ne sono entus· t' H ·. uantt lo 

g 1 tas L o mteso V 
,, a esc amare leggendo! . •. Q er
solamente il p · 0 · .uesto non è 
, d . . . nmo romanztere d ' I ]' 
ma et pnmtssimi d 'E .. ta ta, 
l< Vita di Fogazzaro d?r~a >> . (Dalla 
!arati Scotti). >> l ommaso Gal-

de Ja~:z~aro erla dunque arrivato a gran-
• opo a tanto do! · · . 

oscurità di 1< M' d orosa llllZ!ale 
~oe~a pu bblica~;~~e ~:~e f;~~~~ls[3?a1,)) . Il 
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Anronio Fogazzaro al lavoro nello srudio della sua villa d i san Basriano, presso Vicenza. 

« Egregio Signore, 
La nngrazio vivamente del grande onore 

ch' ELla vuoi farmi e delle parole tanto cortesi 
che mi dirige . Non conoscevo la sua recensione 
di Valsolda; bensì conosco il suo nome e il suo 
valore e tanto più m : è cara questa dimostraz io
ne di stima. 

Le mando la mia fo tografia dov'Ella potrà 
intendere quanto relativa sia la mia gioventù ; 
una gioventù di 4 r anni. 

Non è già troppa vanità la mia di offrire il 
mio ritratto al pubblico ? Lei vorrebbe anche 
dei cenni biografici. Sen ta ; non v'è cosa più vol
gare, più oscura, più uniforme della mia vita 
esteriore; quel poco che ho pensato e scritto, ec
co tutta la mia biografia. Più di così proprio 
non Le potrei dire, se non forse questo, ch'ebbi 
a maestri nPlla mia fanciulfezza e nell' adolescen
za, prima D. Giuseppe Fogazzaro mio zio pa
terno, poi Giacomo Zanella. l miei libri vedo 
che hanno r onore di essere conosciuti da Lei. 
L' anno scorso pubblicai una novellina <c Un 
pensiero di Ermes Torranza JJ (Milano, Otti
n o). Mi rincresce non auerne più da un pezzo 
alcuna copia disponibile. E' quasi certo che den
tro quest'ann o uscirà una nuova edizione di 
Valsolda con altre liriche staccate di soggetto di-

verso e in princtpco dell'anno venturo un ro
manzo a cui sto lavorando da quasi due anni : 
Cortis. Malom bra ebbe l'anno scorso una secon
da edizione e l'anno scorso escì pure una tradu
zione tedesca di Miranda lavorata dal signor 
Meinhardt. e pubblicata dall'editore Friedrich 
di Lipsia. 

Le dirò pure. per essere completamente sin
cero, che una domanda simile alla sua mi fu te
stè fatta da un signore tedesco per un giornale 
di cui mi tacque il nome. Questi voleva oltre al
la mia fotografia , anche il mio ritratto morale; 
nientemeno. ma le assicuro che se questo « ri
tratto morale JJ sarà pubblicato, non l'avrò cer
to fatto io, nè avrò detto ad altri di farlo. 

Accetti, egregio signore, l'espressione del mio 
rispetto e della mia gratitudine. 

Suo dev.mo: A . Fogazzaro JJ. 

cc Non v'è cosa più volgare, più oscura, più 
uniforme della mia vita esteriore : quel poco 
che ho pensato e scritto, ecco tutta la mia vita JJ. 

Occorrono commenti a queste parole ? Non cre
do. L 'uomo Fogazzaro scompare per lasciare il 
posto a quel suo io più intimo e più suo rappre
sentato dalle sue opere. Volete conoscere me ? 
- par che dica - leggete le mie opere; io sono 
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in esse. Non è il creatore che contempla dal di 
fuori la sua creatura, ma il creatore che si tra 
sfonde in essa, annull?TJ.do sè, per essere solo la 
creatura. 

Da questa lettera vediamo che il « Daniele 
Cortis >> non è ancor finito: è tutto nella mente 
del poeta e in buona parte sulla carta : « Sto 

.. 

tro >>. E parlando della descrizione del paesag
gio in « Malombra >>, dice: « Davvero che nes
suno in Italia ba mai raggiunto n è forse rag
giungerà mai tanta esuberanza del sentimento 
della natura , tanta armonia di note descrittive 
rispondenti in magico e misteriore accordo alle 
anime, alle fantasie, ai fatti , dimodochè la na-

tura si compenetra nell' azio
ne e pare che non possa es
sere diversa da quella che è : 
e che le sue grida , i suoi ru
mori. i suoi sospiri e le ca
rezze e i profumi siano deri
vazione essenziale inevitabile 
dei fantasmi e delle realtà 
circostanti >>. 

Così Fogazzaro ringra
z iava il Francescani per l ' ar
ticolo apparso sulla Ronda 
(27 giugno I883 ): 

« ... M e rito io, egregw 
Signore, meritano i miei li
bri tanta benevolenza ? Non 
lo so, ne dubito. M a non 
per questo mL commuove 
meno la sua lode ... >> « ... E 

fr~/~~/?b-~~/~ 
/:!~~~~~-
01 /yra:J;_p ~ ~~~ dYu/ut_/2-~ 

quando un cuore nobile, u 
na intelligenza eletta viene 
a dirci: avanti così, si è com
pensati a usura della oscuri
tà relativa che pesa sui no
stri libri >>. 

t7'~~~~~~~ La lettera veniva per in
tero riportata sulla Ronda 
del I 0 luglio I883 . Un bre
ve biglietto di Fogazzaro 
ringraziava il direttore del
la rivista per la pubblica
zione della sua lettera : « La 
rnia lettera non meritava l'o
nore della pubblicazione ! 
Le manderei però volentieri 
qualcosa delle poesie che sto 
per pubblicare se non aves
si rifìut ato versi e prose a 
troppi altri giornali . Veda 
invece se il mio editore sarà 
disposto a mandarle qualche 
cosa a suo nome n. 3 luglio 
I 88 3). 

~~/#~~~.,d~~~ 
~~ ~ ~·/!L~ t7d/t- ~. ~~J 

~~.-b/j)~fo-d~e ~/ . . 

~L~~~y~~~ 
~/~--A/l~~~ u(_/Y-$'-4"~ . 
~ ~ H/él ~R' ~_g/ U-et'~ 

lavorando da quasi due anni al Cortis >>, scrive 
infatti al Francescani. Le notizie riguardanti il 
poeta e le sue opere assieme al ritratto venivano 
stampate sulla Ronda del 24 giugno I 993 
Emilio (così si firmava P. E. Francescani) scrive 
di lui: << Il Fogazzaro è pensatore profondo e 
lavoratore lento ed accurato: v 'è del cesello den-
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Questo proposito man-
tenne con g li altri giornali , 

ma con la Ronda non potè; e in data I 9 aprile 
I 884 manda al Francescani il sonetto: « In San 
Marco di Venezia >>. 

<< ... Le mando - scrive - subito il saggio 
che lei desidera per la sua Ronda con questa so
la preghiera, che vi sia inserito con un semplice 
<< pubblichiamo >> o << siamo in grado di pub-
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La ~es~ara della rivis~a 

se~rimanale •Lo Ronda » 

dire~~o dal Francescan i. 
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blicare )) o con qualsiasi altra frase equiualente , 
perchè io ho sempre opposto un rifiuto di mas
sima, da qualche anno in poi, alle redazioni che 
mi richiesero di qualche lauoro )) . 

Da queste parole si vede quanta considera
zione e quanta simpatia avesse il Fogazzaro per 
la Ronda e per il suo direttore. La preghie
ra del poeta fu esaudita . Nell' edizione della 
Ronda dell' 8 giugno I 8 84, n. I 3 , in prima 
pagina figura un tenue schizzo di Francesco Da
nieli rappresentante una gentile divota che sta 
per entrare nella dora ta basilica , e Vlcmo, a com
mento, 1 vers1 fogazzar iani : 

Talora per la tua porta che geme 
Entra lume di cie lo odor di mare 
Qualche figura taciturna e mesta. 

Nel I 885 veniva dato al pubblico il «Da
niele Cortis )) . Il grande ammiratore di Fogaz. 
zaro, Emilio , si affretta sulla Ronda a dare il 
suo plaudente benvenuto alla nuova fatica del 
poeta: 

« Questo romanzo a lungo studiato e limato 
e in gran parte vissuto, è la storia fine , delicata , 
anatomica di due anime elette e forti che non in-

frangono il dovere , non libano alla coppa del 
dolce peccato, ma che pur amandosi così , come 
spiri ti, sanno tutto dell'amore le delizie e le ama
rezze e combattono e soffrono per vincere col 
meglio della loro indole in un supremo abban
dono )) . E così termina l'articolo : « O pensa
tore e poeta di Miranda, di Marina, di Silla, di 
Elena Carré e di Daniele Cortis , resta pur là im
pavido fra il santo lume dei tuoi splendidi idea
li , contro la folla pigmea che per il momento 
schiamazza e impera. Ho fede anch 'io, ho la 
mia bella visione. Ecco, la folla pigmea, l'ha 
confusa e dispersa il più vergognoso oblio ; te 
acclamano l 'arte e la patria )) . - (La Ronda, 
8 febbraio I88s ). 

Trovo in questo epistolario una lettera li
stata a lutto (nell' 84 era morto il suocero con
te Valmarana) : porta al data del 9 febbraio 
r 8 8 5. E ' la risposta tempestiva all'articolo di 
Emilio: 

cc Egregio Signore, 
Grazie, grazie, grazie ! M i pare che la sua 

lode uenga proprio dal cuore e per questo m'è 
tanto cara. Stia certo che non lascerò mai il mio 
posto di combattimento. Non posso sperare le 
acclamazioni ch'Ella dice ; mi basterà la mia co
scienza e l' approuazione di poche anime oneste, 
come la sua. 

Le stringo la mano con amicizia. Il suo A. 
Fogazzaro )) . 

Con questa lettera termina il carteggio te
nuto da Fogazzaro con Pier Emilio Francesca
ni , carteggio che forma una delle gemme più 
preziose fra i ricordi letterari lasciati da questo 
giornalista veronese. 

Bianca Lina Anli 

La villa Fogazzaro in Valsolda (casa dello zio Piero in 

· Piccolo mondo antico) • . 
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Una antica incisione ra((igurante due amici che nel tabacco trovano un motivo di rinsaldo sentimentale. - E' 

una delle stampe esposte allo Mostro di Castelvecchio, d ovuto o J. G . Wil le stompotore del Re di Danimarca. 



Fantasie di leggendau'' 

e 
. . \ 

curzoszta di • storza 

tra volute di fumo 

U NA domanda che certo più di 

un visitato1·e si sarà posto visi· 

tando l a Mostm del tabacco nei tem· 

pi e nei costumi, in Castel vecchio, è 

certamente questa: quando l 'uomo 

ha incominciato a fa1·e u so d el ta· 

bacco ? Quando - per limitare di 

appen a un poco il vasti ssimo campo 

di indagine - pe1· la pdrna volLa 

ha incominciato a fumare ? La !et· 

teratura che ci viene presentata alla 

Mostra n on ofh·e una eisposta ade· 

gua la : con le o1·di nanze s ian1o be· 

ne addentro nei secoli e nella sto· 

ria ; bisogna invece risalire alla leg· 

g<>nda, a quella leggenda che se· 

condo l'opinione di un illust1·e scrit· 

tore non è ::Jltt·o che la storia « come 

dovrebbe essere stata scritta » . 
Una delle più inte1·essanti leggen· 

de sul taba cco è certamente la l eg· 

genda amba nella quale a dare una 

spiegazione sull'origine della pianta 

sono chiamati in cau sa nientemeno 

che Maometto e la p1·overbiale ... vi· 

pera che morde i l seno della perso· 

na verso di lei pie tosa. In questo ca· 

so la p e r sona è lo stesso Maometto, 

e il fatto sarebbe a n d a to così. U n 

giorno il profe ta ti·ova una povera 

innocente vipem irrigidita dal fred· 

cl o, e ne ha compassione; h prende 

c se la m elle in seno per ri scaldarh 

e capita quello che viene contem· 

p lato n el proverbio (il quale fo1·se 

proprio in questa leg,;enda ha la 

sua oscura origine) ossia la vipera 

morde il profeta il quale succhia 

il sangue dalla ferita per sputarlo 

in siem e con il veleno inoculatogli 

dal perfido animale. Nel punto in 

cui la terra fu bagnata dal sangue 

del profeta spuntò allora miracolosa· 

m e nte una pianta: il tabacco. Tutto 

questo lavoro di fanta sia perchè ven· 

ne fatto dagli arabi ? Venne fatto 

per giustifica re l 'abitudine al fumo, 

abitudine che in principio dette luo· 

go ad aspre co ntroversie tra i ere· 

denti. Si a rrivò così ad inserire per· 

fino n el Corano dei passi del tutto 

inventati per giungere allo stesso 

scopo: non rinunziare al delizioso 

piacere del tabacco e nel tempo stes· 

so essere in pace con la propria CO· 

scie nza. 

C<>rto gli arabi, contrariamente 

ad una opinione diffusa e rinsaldata 

da tutta una l e tteratura di fa sto e di 

mollezze, non furono tra i primi ad 

u sare del taba cco; e in quel libro di 

racconti meravigliosi, ancor oggi 

Caratterist ica pipa usata dai Galla 

Sid amo (Etiopia sud-cccidenrale). 

tanto popolare Le mille e una notte 

dove la vita loro è ritratta con ogni 

fedeltà di dettaglio, del tabacco, per 

esempio, non si fa menzione alcuna. 

P e rde per questo la nobiltà di un 

uso antico, il tabacco ? Ma proprio 

pe r niente. Se ci allontaniamo dai 

musulmani i quali ci hanno attratto 

con l ' ingegnosità l etteraria se non 

lirica, di una loro l eggenda, possia. 

mo subito disporre di un singo· 

!are riferimento ad un personaggio 

biblico: Nembrod il quale all'onore 

di essere stato cacciatore grandissi· 

mo avrebbe aggiunto anche quello 

di essere tra i primissimi fumatori. 

Ad affermarlo è il Walpole il quale 

nella sua opera sugli Ansayrii affer· 

ma di aver potuto vedere un prezio· 

so manoscritto nel quale appunto 

veniva indicato Nembrot come fu· 

malore di tabacco. Del resto un ac· 

eenno all'abitudine di fumare 
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prescindendo stavolta dal tabacco 

dovrebbe essere ritenuta anche la 

notizia che Erodoto ci dà degli Sciti, 

i quali avrebbero costumato di get

tare sul fuoco dei semi di canapa 

per poi aspirarne il fumo. E di ina

lazioni parla anche Plinio il quale 

afferma - tra l'altro - che inala

zioni di fumo prodotte da sostanze 

vegetali possono essere utili a gua

rire certe malattie della gola e di 

pelto. 

Questi antichi fanno un po' la cu

riosa impressione di condannati ad 

usare ... il surrogato prima ancora di 

conoscere il prodotto genuino. 

Generalmente si riguarda come di 

origine americana all'abitudine al 

da sinistra a destra: pipa per donna tuaregh (Lib ia) - pipe ricavate dallo 
-~;:pietro - pipa imp::Jstoto di cenere e sabbio - acciarino con pietro focaia. 

Bocchini, pipe e porto sigarette in avorio decorato e inciso, tipica lavora
zione d3ll'ortigionoto tripolino. 

Borse di cuoio per tabacco prodotte dogi i artigiani libici. 
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tabacco ed in particolare al fumo, 

e può anche essere vero il fatto 

ma limitatamente al pa•·ticolare sto

rico che in Europa non si diffuse 

tale abitudine prima della scoperta 

di Colombo. In effetti la patria del 

tabacco è la Cina, e accenni all'uso 

del tabacco si trovano negli annali 

dell'Impero con indicazione specifi

ca di alcune provincie nelle quali 

fin dall'epoca della dinastia degli 

Yuen, ossia due secoli prima della 

scoperta dell'America, sarebbe sta to 

in uso l'abitudine di fumare. 

Un curioso particolare per 

quanto d guarda almeno l'Europa 

- è che il tabacco non fu subito 

fumato, al s uo apparire, ma fiutato. 

Soltanto una diecina d'anni dopo 

che Nicot aveva recato in Francia, 

dal Portogallo, tabacco e pipe, l'u

so della pipa si diffuse ed ebbe il 
suo momento di maggior voga sotto 

il regno di Luigi XIV durante il 
quale il Governo distribuiva il ta

bacco alle tt·uppe in razioni regola

ri, settimanali. La pipa seguì quindi 

il ramo di scendente della parabola 

e per rimetteda in voga ci volle la 

spedizione di Napoleone in EgiLto. 

A Parigi - col l'iton10 delle truppe 

vennero messe in cit·colazione pi

pe di terra del Nilo, subito imitate 

piò o meno bene. l nomi di due ge

nerali qui si affacciano pel ricordo 

di un loro pet·duto attaccamento al

la pipa: quello del generale La salle 

che soleva andare alla carica coi 

suoi ussari, con la pipa in bocca, e 

quello del generale Oudinot del 

quale era tanto nota la passione da 

determinare lo stesso Imperatore ad 

un dono di singolare fattura e pre

ziosissimo: una pipa di schiuma che 

rappresentava un mortaio sopra un 

affusto, con la canna ornata di pie

tre preziose, opera cut·iosa valu

tata -- a quei tempi - più di tt·enta

mila lire. 

Moreau non era meno accanito fu

matore: all'atto in cui gli stavano 

per veuit·e amputate le coscie do

mandò la pipa pet· poter fumare du

t·ante l'operazione. 



L'aneddotica su questo curioso 

piccolo oggetto fonte di godimento, 

è vastissima ed una elencazione di 

episodi anche scelti tm i più curiosi 

occupet·eblJe più di una pagina, la

scieremo quindi l'argomento non 

Saletto per fumatori di norghi lè. 

senza aver prima accen nato, alla col

l ezione di pipe possedute dal Duca 

di Richelieu due volte presidente del 

Consiglio sotto Luigi XVIII, la qua

le comprendeva ben diecimila esem

plm·i; altre che tt·ovano in essa ri

scontro sono quelle di cui S I vanta· 

vano nel secolo scorso, il Duca 

di Deux-Ponts, il re del Wurtem

berg e il Principe di Bismark. 

La Mostra allestita m Castelvec

chio in occasione della Fiera di 

marzo è cel'tamente di un notevole 

interesse dal punto di vista storico e 

m eriterebbe una d escrizione di det

taglio e un catalogo a nalitico più 

che un semplice - e per fot·za ina

deguato - accenno di c t·onaca. A 

Castelvecchio sono e sposti i più cu· 

dosi esemplal'i di pipe specialmente 

di quelle pipe di lusso ch e son o le 

pipe di schiuma e si va dal sec. 

XVIII a i giomi nostri. Invece di sof

fennarci a fare una desct·izione mi

nuta d egli esemplari p1u notevoli, 

pubblichiamo degli stess i la fotogra· 

fìa in modo da consentit·e al l e ttore 

ch e immaginiamo abbia gi à v isita 

ta la Mostra - un richiamo della 

massima evidenza a quanto g ià ve· 

duto. 

La Mostra si pt·esenta anche p er 

parecchi altri aspetti singolarmente 

interessa nte ; basterebbe soffermarsi 

a dire del ri cco campionario di ta

bac~hiere in essa raccolto, delle 

stampe che fanno da cornice a tutto 

il ricco e vario materiale, infine di 

quella curiosa, ghiottissima esposi

z ione di hen sedicimila figurine di 

scatole di cerini, una miniera di evo

c:nion i liriche sul costume e sui gu· 

sti del secolo passato. 

Ci sovviene di France e di quella 

coppia singolare costituita dal p rin· 

cipe e dalla principessa Trépof in 

viaggio pel mondo a raccogliere sca

tole di cerini. E' una pagina ch e 

nell'occasione merita di essere tra

scritta. Dice la principessa a Sil

ve~tro Bonnard: «Noi pure ci re

chiamo a Girgenti. Ma sapete voi 

perchè ci rechiamo a Girgenti ? Ora 

ve l o diri>. Sapete, non è vero, che 

mio marito fa raccolta di scatole di 

fiammiferi ? A Marsiglia ne compe

rammo milletrecento, ma abbiamo 

sentito dire che a Gi rgenti c'era una 

fahbd ca di queste scatole, una fab· 

hrica, a quanto ci si disse, di nes-

sw.ra Ìlnportanza, e cui prodotti, 

piuttosto brutti, non escono dalla cit· 

tà e dintorni. Ehhene noi ci rechia

mo a Girgenti a comp erare scatole di 

fiammiferi. Dimitri ha tentato tutte 

l e collezioni ma non c'è che quella 

delle scatole di fiammiferi che lo 

interessi. Ne possiede già cinquemi· 

la duecento e quattordici tipi diver

si. V e ne sono alcune che sian1o 

riusciti a scoprire soltanto con im· 

mensa fatica. Sapevamo, per esem· 

pio, che a Napoli, si erano fatte del· 

le scatole con i ritratti di Mazzini e 

di Garibaldi, e che la questura aveva 

sequestrato le lastre fotografiche e 

Pipe per fumatori d'oppio. 

m esso in prigione il fabbricante. A 

forza di cercare e di chiedere, tro

vammo una di queste sca tole, ma in· 

vece di due soldi ci costò cento lire. 

Non ero troppo caro, ma fummo de

nunciati ; ci presero per cospiratori. 

Si esamina rono i nostri effetti ; la 

scatola che io avevo ben nascosta 

non fu trovata, ma furono invece 

trovati i miei gioielli e questi mi 

furono tolti. Li tengono ancora. La 

faccenda fece chiasso e noi doveva· 

m o essere arrestati; ma il re, irri

tato, ordinò di !asciarci tranquilli. 

Fino allora avevo trovato una cosa 

stupida raccogliere scatole di fiam

miferi, ma quando vidi che ne anda

va di mezzo la libertà e forse la vi

ta, vi presi gusto. Ora sono fanati· 

ca di tale raccolta. Il prossimo esta· 

te ci recheremo in Svezia per com· 

pletare la nostra serie)). 

Senza entrare, secondo l ' intenzio· 

n e già dichiarata, ne i particolari 

della Mostra ricorderemo la esposi· 

zione di vecchi tabacchi lavorati al

l estita al pianterreno: un campiona· 

rio interessantissimo di sigari di 

tutti i generi. Il visitatore si ferma 

ed ha una impressione di ottimismo, 

di vita serena nemmeno lontana· 

m ente sospettando, forse, le ostilità 
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che non mancò di suscitare il pia

cere del fumo presso popoli e nazio

ni diverse: non ci fu anche la sco

munica di un Papa, se non erriamo 

di lnnocenzo X ? Al piano supe

riore estro e genialità si mostrano al 

servizio di quel curioso oggetto 

che è la pipa; ce ne sono di fattura 

e di epoca illustri da non essere 

seconde ad altri rari «pezzi >> 

della Mostra, rome, per esempio. 

quel portasigari allegorico diffuso 

nel 1860 e rappresentante Garibaldi 

che pulisce lo stivale, oppure un 

portacenere che non è altro che una 

riuscita caricatura di Francesco Gin-

seppe. 

Le tabacchiere rappresentano l'al

tra colonna della indovinata esposi

zione con esemplari che vanno dal 

'600 in avanti. Tutto un mondo di 

visioni tutta una atmosfera che ri

suscita intorno a l gingillo che già 

fece parte della attrezzatura del con

sumatore eli LGbarro ne i tempi an

elati. Eccone una che appartenne ad 

un personaggio illustre: Francesco 

Giuseppe ed altre usate all 'epoca 

napoleonica. 

Le stampe, una delle quali ripro-
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duciamo in queste pagine, favori sco

no la evocazione, e rinsaldano la 

visione. 

Interessante anche la sezione alle

stita dall 'Ente dei tabacchi del Reich 

dove si documenta una differenza di 

<' ostume felicemente risolventesi in 

un incontro comune di gusto e di 

piacere per tabacco. La sezione 

tedesca è stata curata dal dott. 

Aschenbrenner, segretario generale 

dell'Istituto internazionale del ta

bacco con sede in Brema. 

La Mostra -· e lo diciamo anche 

se può apparir superfluo - non ha 

fini esclusivamente d'arte o di cu

riosità storica; attraverso la origi

nale manifestazione si è voluto -

naturalmente - richiamare l 'atten

zione su quel prezioso pt·odotto che 

è il tabacco nell'intendimento di va

lorizzarlo sempre di più e di favo

rh·ne la diffussione. Ognuno sa co

me la voce « tabacco '' abbia gran

rle importanza nel campo d ell'eco

nomia nazionale, importanza che s'è 

accresciuta ancor più dopo la con

quista dell'Impero in quanto alla 

produzione esistente si sono venuti 

ad aggiungere i 250 mila chilogram-

mi dell'Etiopia. 

Un tempo molto del t abacco che 

veniva laYorato n elle n ostt·e mani

fatture en1 di pt·ove nie n za este ra, 

ed a fornircelo e ran o •pecialme nte 

gli Stati Uniti e l'Orie nte, ogg i la 

s ituazione comme reiale è eapovolta 

e notevoli partite d e l n ost ro tabacco 

lavomto o non lavorato ven go no 

mandate fuori d'Italia. 

L'ecc. Call e tti Sottosegretario al

le Comunicazioni, quando in occa

sione della sua ve nuta a Verona p er 

la inaugumzione d ella Fiera fece la 

sua visita a Caste lvecchio, dimostrò 

di vivamente app t·ezzare la bontà 

dell'iniziativa ed al prof. Avena or

dinatore d ella Mostra, con l'autore

vole collaborazione d el cav. di gra n 

croce Giovanni Boselli dit·ettore del

l'Amministrazione dei Monopoli eli 

Stato e del prof. Amos Scorzon dele

gato del Ministe ro a ssieme al dott. 

Sacco; non ch è alle d onne fasciste 

nella Fiduciaria provinciale dei Fa· 

sci femminili , per la lot·o collabo

razione nel di spone il materiale rac

c·olto, non mancò eli esprimere il 

suo compiaci1ne nto. 

fer. 



Co nigli e 

nella Mostra 

del Dopola-
• voro pro\Jtn

c ia le alla 

4 sa Fiera 

di Ver ona 

SI È GIÀ parlato su queste colon· 
ne della partecipazione del Do

polavoro alla 45" Fiera di Verona 
con la Mostra nazionale «Animali 
da COL"tile )) . 

Vogliamo ora accennare ai ri sul
tati, brevetnente. 

Le cifre possono sembrat·e noiose, 
n1a sono sempre eloquenti e quel che 
più conta non soffrono smentite. 

Eccole: 42 provincie presenti, ol
tre 1200 soggetti esposti , ricchissimi 
pt·emi distt·ibuiti, forti vendite, mi
gliaia di visitatori. 

E' un bilancio in netto favore ~he 
soddisfa gli organizzatori e fa ono
re alla massa degli allevatori italia-

animali da cortile 

ni. E' una categoria speciale questa 
degli allevatori di animali da cor
tile, una categoria che dà un con
tributo di notevolissima importanza 
alle realizzar- ioni autarchiche del 
paese. 

Se noi osserviamo in particolar 
modo le varie razze di conigli espo
se alla Mostra constatiamo quanto 
giu ,.ta e tempestiva sia ~tata la paro
la d'ordine lanciata dagl i organi del 
Regime agli allevatori italiani di ri
volgere le loro cure a questa specie 
di animale domestico. 

Quante sono le applicazioni che 
ne possono derivare dall'allevamento 
del coniglio ? Avete dato tm'oc-
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chiata nei saloni superiori alla << Mo
stra delle realizzazioni autarchi
che ? » Sono molte e tutte di una 
importanza che ai più ancora sfugge. 

Il coniglio - sul carattere del 
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quale, in apparenza mansueto, ci sa
rebbe da scrivere tutto un articolo 
- - dona all'uomo, in certo modo, 
tutto se stesso. 

Ci limitiamo ad accenare alle 

splendide p elliccie ch e le nostre 
donne portano con tanta gt·azia e al
le infinite creazion i ch e sorgono 
dalla lavorazione d ella lana Ango
ra - pet· citare un tipo - a i tessu ti 
veri e pt·opri di una m ot·bidezza d e
liziosa, pet· arrivare all'u t ilizzazion e 
della pelle di coni glio ch e v ien e ado
perata anche p e t· far scarpe. 

Difatti abbiamo ve duto in u n r e
parto di massaie r ura li una nostra 
robusta massaia d ella piana ve r on ese 
ch e lavot·ava magi stralmente a for
mar scarpe con pelli di questo ... ge
neroso animale . 

Non solo quindi m ostra autar chi
ca: ma vorremm o piuttosto dire 
mostra stt·autarchi ca; e ci si p assi la 
parola. 

Il Dopolavoro provinciale - - co
me gli altd anni - ha voluto esse re 
presente e l o è stato con una pre
parazion e e una re alizzazione curate 
fino nei minimi particolari, con ri
sultati che si possono d e finire sen· 
z'altro eccelle nti, come d el resto 
hanno tenuto ad affet·mare l u lte l e 
Gerarchie ch e h an n o visitato la Mo
stra . 



P R l M O A T T O 

L'angolo remoto di un giardino pubblico, dove le 

piante ornamentali sono più folte e l'ombra è più discre

ta. Una panchina, znessa là apposta per accogliere le cop

pie amorose, è vicina ad un fanale a gas. Il sentiero, li

mitato da aiuole fiorite, si snoda e s'incunea nel verde 

soleggiato. Lontano si intravvedono le case e qnalche 

raro passante; alcuni ntonelli si rincorrno lungo i mar

gini del giardino, zm vigil e passa nel fondo e sparisce. 

Pomeriggio estivo. 

LA ZITELLA ( seduta sulla panchina, dimostra d'essere 
alquanto nervosa, sia per la presenza dello spazzino, 
sia per l'attesa prolungata di qualczmo) - Insomma, la 
smettet e di scopare ? 

LO SPAZZINO - Ordini superiori. 

LA ZITELLA - Smuovendo la ghiaia aizzate gli scara
fa ggi contt·o i miei piedi. 

LO SPAZZINO - Rivolgetevi al Municipio: Ufficio re-
clami. 

LA ZITELLA - Mi rivol get·ò ad un vigile. 

LO SPAZZINO Ve lo chiamo? 

LA ZITELLA Impertinente ! 

LO SPAZZINO - Io fa ccio il mio mestiere. 

LA ZITELLA - A nda te dall'altra parte dove si affond:t 
nel sudiciume. 

LO SPAZZINO - Devo pulire questo pezzettino di terra. 

LA ZITELLA - Questo p ezzeltino di te rra è un pre-
testo. 

LO SPAZZINO - Fo t·se che sì , forse ch e n o. 

LA ZITELLA - Sfacc iato ! 

LO SPAZZINO - Duchessa ! 

LA ZITELLA - Signor Vigile. 

IL VIGILE (stilizzato e m eccanico) - Signora ? 

LA ZITELLA - Signorina. 

IL VIGILE - Com e u e d e te . 

LA ZITELLA - Com e sono. 

IL VIGILE - Allora, signot·ina. 

LA ZITELLA - Mandate via quel seccatore. 

FAVOLA IN TRE ATTI 
DI 

GIUSEPPE FLANGINI 

PERSONE 

Il signor Belzebù - Lo donna - L'uomo 
- Lo zi te lla - L'impiegato - Il vigile -
Lo spazzino - Il lampionaio - Satana -
1. diavolo - 2. diavolo - 3. diavolo -
4. diavolo. 

IL VIGILE - Provocazione ? 

LA ZITELLA - Insultante. 

IL VIGILE - Ehi ! 

LO SPAZZINO - Comandate, signor vigile ? 

IL VIGILE - AYVicinati. 

LO SPAZZINO - Con la scopa o senza ? 

IL VIGILE - Con la scopa e senza chiacchiere. 

LO SPAZZINO - Purchè facciamo presto. 

LA ZITELLA - Dunque ? 

IL VIGILE - Che cosa, signora ? 

LA ZITELLA - Signorina ! 

IL VIGILE - Come credete. 

LA ZITELLA - Si vede. 

IL VIGILE - Signorina ! 

LO SPAZZINO - Multa. 

LA ZITELLA - Sicuro. 

IL VIGILE - Adagio. Og;nnno di voi mantiene il suo 
punto di vista ? 

LA ZITELLA - Se me lo levate dagli occhi ritiro la que· 
re la. 

LO SPAZZINO - Se me la fa te tacere, termino il mio la
,·oro. 

IL VIGILE - Zitto. Sono novellino, e il problema non 
si ri solve in quattro e quattr'otto. Mi hanno affidato 
questa parte del gianlino per sperimentare la mia saga
cia. Ahi ! sono caduto in una trappola. 

LA ZITELLA - Io occupo questa panchina, ogni pome
riggio, dalle due alle sei. 
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IL VIGILE - Quindi la panchina vi appartiene per di
ritto. 

LO SPAZZINO - Ed io sono pagato per attendere a 
questo servizio. 

IL VIGILE - Quindi un argomento irrefutabile. 

LA ZITELLA - Deridete. lo non posso lasciare il mio 
posto. 

IL VIGILE - Per male ai reni ? 

LA ZITELLA - Dolori materiali non ne tengo. 

IL VIGILE - Spostate, allora , il vostro corpo san issimo. 

LA ZITELLA - Ho detto che non mi muovo. Sono una 
donna e pretendo il rispetto dovuto al mio sesso . 

IL VIGILE - Nessuno vi ha offesa. 

LA ZITELLA - Mi ha infarinata come un pesce. 

LO SPAZZINO - Ha sciupato il mio bel polverone met-
tendovisi nel me~zo. 

LA ZITELLA - Lo sentite ? 

IL VIGILE - Non sono wrdo. 

L'IMPIEGATO (dalla destra , grondante sudore) - Che 
succede ? 

LA ZITELLA - Oh, bene ! Senti remo il suo giudizio. 

IL VIGILE - Giusto. <\ppelliamoci a lui. 

LO SPAZZINO - Sia lodato Iddio ! Oggi non lavoro più. 

L'IMPIEGATO - Qualcuno ba attentato al suo pudore? 

IL VIGILE - Direi di no. 

LO SPAZZINO - No, veramente. 

LA ZITELLA - Ci ha presi di mira. Come ieri, come 
tutti i giorni. 

L'IMPIEGATO - La solita scu sa ? 

LA ZITELLA - Percbè non provvedi. 

L'IMPIEGATO - Ho già provveduto. Per troncare un 
malinteso increscioso, ho ~critto dieci pagine proto
collo: firmate e controfirmate da un commendatore e 
tre cavalieri. Risultato: fra un mese verrà raddoppia
ta la luce notturna e la vigilanza diurna. Ma fino a 
che il provvedimento non sarà stagionato, le coppie 
amorose possono godersi beatamente gli angoli soli
tari del giardino. Imperocchè non è ancor decretato 
che custodi dell 'amore sw11p un vigile ed un petu
lante spazzino. 

lL VIGILE - Ma ... ma ... 

L'IMPIEGATO - Stop. Voi ,-igilate la periferia ove l e au
tomobili sfiancano i pedoni e le biciclette non osser
vano in verun modo le norme della circolazione stra
dale. Lo so. Il vostro zelo è degno d'encomio. Non fac
cio appunto a voi. Ma il vostro nome lo vedo su tutti 
i registri. Permettete ... Anche il vostro ... Voi scopate 
l'aria mentre la sagg ina dovrebbe fregare il pavi
mento. 

LO SPAZZINO - Come? come? 
L'IMPIEGATO - Parlo per l'interesse collettivo. 

LA ZITELLA - Caro, non spreca re il fiato. 

L'IMPIEGATO - Concludo. Noi stessi malconci e mal-
contenti d'ora in poi sceglieremo un loco più ameno. 
Perciò, per l'en nesima volta, tronco la mia lezionci
na improvvisata, c prego ognuno di voi di ripren
dere c·on il cuore allegro c soddi sfatto il proprio la
voro. 

IL VIGILE Ma? ... 

LO SPAZZINO - Però? ... 
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L'IMPIEGATO - Basta. Ho la testa :::eppa d i cataloghi, 
cifre, lette re podestarili, occhi sbatTati, voci r oche ... 
A proposito, come sta il vostt·o colle ga ? 

IL VIGILE - Ignoro. Vi prego osset-vare che io ... 

LO SPAZZINO - Questa volta et·epa p er davvero . 

L'IMPIEGATO - Me lo affermava l'anno scorso il suo 
capo. Poveraccio ! La felicità non è di quaggiù. Beh ! 
Lasciateci soli . Alle t re e mezzo m'attende un elenco 
di sessa nta facciate e una spulciatu.-:1 di contribuenti 
morosi. E voi scopate, ma con maggio1· grazia. Do po 
tutto, fra un'ora, usr·iranno di scuola i n1armocchi e 
quivi si raduneranno per gettare bucce d'arancia e 
aeroplani di carta . 

JL VIGILE - I miei ossequi. 

L'IMPIEGATO - Servo vostl'O. 

LO SPAZZINO - Faccio il saluto. 

L'IMPIEGATO - Anch'io. 
(Il vigile e lo spazzino salutano e se n e vanno per Ofl· 

posta direzione ). 

LA ZITELLA - Sono congestionata ! 

L'IMPIEGATO - Lo sono io pure. Ingoio puntualmente 
la ruia pillola a1nara, nu.l i succhi ga strici non ne vo
gliono sapere. Cambierò dottore, mi presenterò nud o 
ad uno specialist:. e lo pregherò di prescrivermi un'..I
tra porcheria. 

L" ZITELLA - La tna malattia è nel cet-vello. 

L'IMPIEGATO - Quando il mio corpo sarà adagiato sul 
tavolo anatomico, scoprira nno finaln1ent e la causa dei 
miei mali; ma aHo ra sat·à troppo t a rdi. 

LA ZITELLA - Se tu fo ss i meno sofista raggiungeresti 
l'età di Matusalcmme. 

L'IMPIEGATO - Se tu fossi meno vanesia mi faresti un 
grande piacere. 

LA ZITELLA (spiegazzando un giornale ) Leggi que-
sto annun cio matrimoniale. 

L 'IMPIEGATO . Io non c'entro. 

LA ZITELLA - Impiegato cinquantenne, bella presen 
za , lauto ~tipendio. Tre fal s ità per abbindola r e le fan
cinlle inesperte. 

L'IMPIEGATO - Fanta,ic! 

LA ZITELLA - Qual'è la tua nuova vittima ? 

L'IMPIEGATO - Se esiste una vittima , quella sonv io . 

L~"- ZITELLA - Sci stanco rli me ? 

L'IMPIEGATO No n sono stanco di te. 

LA ZITELLA 
dote? 

L'IMPIEGATO 

Perchè cerehi una ragazza seri a co•• 

[o nnn t·ert:o n essuno. 

LA ZITELLA - Dimostram elo regolarizzando la mi a po
sizione. 

L'IMPIEGATO - Ti spo serò qtwndo il tuo vi so cessllrà 
di essere una tavolozza. 

l .A ZITELLA - Mi faccio bella per te. 

L'IMPIEGATO - Ma ,ei una civetta. 

LA ZITELLA - E tu un pazzo da legare. 

L'IMPIEGATO - Mia bella sig norina , ad d io 

LA ZITELLA - Signorino mio bello, vi saluto 

L'IMPIEGATO - Fuggo da te. 

LA ZITELLA - E corri dalla ragazza con dote. 

L'IMPIEGATO - Seria ! 



LA ZITELLA - Tu non hai nulla da rimproverarmi. L'IMPIEGATO - Ah ! Ab ! Permettete ch'io rida. 

L'IMPIEGATO - Sorridi a tutti. BELZEBU' . Non scherza, sapete? Ne ha polverizzato 

LA ZITELA - Per chè sono una donna educata. dei milioni. 

L'IMPIEGATO - Ma la tna verginità è in costante pe- L'IMPIEGATO · Chi? 
ricolo. 

LA ZITELLA - Difendila tu. 

L'IMPIEGATO - Me lo impedisci. 

LA ZITELLA - Ti impedi sco di essere ridicolo. 

L'IMPIEGATO - Già. Come ieri. Una pizzicata al brac-
cio c una pedata sullo stinco. 

LA ZITELLA - Hai minacciato lo stesso cameriere. 

L'IMPIEGATO - Il ca meriere doveva offrirti le vivande 
senza modulare la voce. 

LA ZITELLA - E tu provochi una scenata per un non
nulla. 

L'IMPIEGATO - Un nonnulla ! Ieri il cameriere, questa 
mattina il farmacis ta al quale hai stretto la mano in 
un modo osceno. 

LA ZITELLA - Sei contento ? 

L'IMPIEGATO - Di che? 

LA ZITELLA - La lingua batte dove il dente duole. 
Ha i per il farmacista un'antipatia speciale. 

L'IMPIEGATO - Sì. Per due ragioni: per le sue pillole 
schifose e pet· i suoi baffetti all'americana. 

LA ZITELA - Tu sei uno scemo ! 

L'IMPIEGATO - E tu una sgualdrina ! 

LA ZITELLA (schiafleggiandolo) · Mascalzone ! 

BELZEBU' (compare dietro la panchina) 

LA ZITELLA e L 'IMPIEGATO . Eh? 

Vergogna ! 

BELZEBU' - Non si ailot·a un ma schio a suon di schiaffi. 

L'IMPIEGATO - Ma voi, scusate, chi siete ? 

BELZEBU' - Un povero diavolo. Mi chiamo Belzebù. 

LA ZITELLA - V o i ! 

BELZEBU' - Non vi piace il mio nome ? 

L'IMPIEGATO - Prego ... 

BELZEBU' - M'è vietato toccare le anziane. Il mio com
pito è assai più delicato. Figuratevi ... 

LA ZITELLA . Oh ! Peccate di galanteria ... 

BELZEBU' · Sono rude con~e il macigno, violento come 
l 'uragano, pregno di zolfo e di polvere pirica. Fatalità. 

L'IMPIEGATO . Spiegatevi e non fate dello spirito. 
Che volete ? 

BELZEBU' · Nulla. Sono in prova. 

LA ZITELLA . Oh ! oh ! Cominciate assai male. 

L'IMPIEGATO . Tu zitta e volgi il capo . In prova ? 

BELZEBU' . Per un tempo limitato: quanto la lancetta 
impiega a compiere il giro del quadrante. Il mio pa· 
drone ... 

LA ZITELLA . Il vostro padrone? 
BELZEBU' . Quello dalla coda più lunga, m'ha fermato 

sulla porta dell'Inferno: Ricordati, m'ha detto, che 
giuochi il tuo onore. Se fai cilecca ti mando in fran-

tumi. 

BELZEBU' · Satana. E' tremendo quando s'arrabbia. 

LA ZITELLA . Satana ? 

BELZEBU' · Guai chi osa affrontare la sua collera. Cac
cia fuori certe unghie .. . Avete mai visto gli affreschi 
della Cappella Sistina ? 

LA ZITELLA . Io no. E voi? 

BELZEBU' · Ci furono spediti in triplice copia. Siamo 
infonnatissimi. Anche l'affare dei corni. 

L'IMPIEGATO . Alludete a me ? 

BELZEBU' · I nostri. Ma vi posso assicurare che i miei 
colleghi non li usano più. 

LA ZITELLA . E' incredibile ! 

33 



BELZEBU' - E presto aboliremo anche la coda. Il pro-
gresso dei mortali è diventato la nostra ossessione. 

L'IMPIEGATO - Oh ! Oh ! 

LA ZITELLA - Non vi credo. 

BELZEBU' · Seguitemi e vi persuaderete. 

LA ZITELLA - Eh ? 

BELZEBU' - Avete paura ? 

L'IMPIEGATO - E' occupata. 

LA ZITELLA - Preferisco il termo sifone alle loro fiam
me voraci. 

BELZEBU' - Vi assicuro che il fuoco è spento da secoli. 
Adottiamo sistemi più moderni. Anche Cleopatm ... 

LA ZITELLA - Cleopatra ? 

BELZEBU' - L'unica che amasse arrostirsi per dare alla 
pelle il colore dell'ocra bruciata, fu rinchiusa in una 
cella frigorifera. 

LA ZITELLA - Oh ! infelice ... 

BELZEBU' - Ma lei per protesta s'è messa a scrivere 
drammi gialli. 

LA ZITELLA - Occhio per occhio, dente per dente. 

BELZEBU' - V'ingannate. Nessuno di noi li legge. l no
stri ospiti illustri interessano la storia. Ci è solo per· 
messo di studiarne la vita terrestre, per non pigliare, 
durante le nostre brevi apparizioni, dei granchi colos
sali. 

L'IMPIEGATO - Beh! Ora mi sembra che basti. 

LA ZITELLA - Perchè ? 

L'IMPIEGATO - Lo scherzo è durato anche troppo. 
Quindi andatevene. 

BELZEBU' - Dove ? 
LA ZITELLA - Usa prudenza, caro. 

L'IMPIEGATO - Andate dove volete. Il vostro zolfo mi 
pizzica le narici. 

BELZEBU' - Mi rincresce per la signora. 

LA ZITELLA - Signorina ! 

BELZEBU' - Davvero ? 

L'IMPIEGATO - Se insistete nel vostro scherzetto vi 
faccio mettere in prigione. 

BELZEBU' - Non è possibile. Dovrei sparire. 

L'IMPIEGATO - E sparite una buona volta ! 

LA ZITELLA - Mi farò il segno della Croce. 

IlELZEUU' - Inutilmente, gentile signorina. Il demonio 
a cui fu affidata la vostra partita è seduto fra voi e lui. 
Eccolo. Non un mio pari. Di già completo. Grifagno 
e loquace. Punzecchia la femmina, irrita il maschio, 
si diverte a rimpiattino. Collega, ti prego: non accu
sarmi se tentenno fra la vecchiaia e la giovinezza. Il 
mondo è irto di difficoltà ... Perciò snellisco il cervello. 
Voglio prender contatto con i mortali prima di ... 

Aleardo Pernpruner 
ABBIGLIAMENTO DI MODA MASCHILE 

Verona - Via Mazzini, 23 - tel. 20.20 
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L'IMPIEGATO - Signor vigile. Questo angolino è di-
ventato un inferno. Prima lo spazzino, adesso costui. 

LA ZITELLA - Un signore tutt'altro che sgarbato ... 

L'IMPIEGATO - Ma inopportuno ... 

IL VIGILE - Avete sentito ? 

BELZEBU' - Se mi scacciate, sarò squalifi cato ! 
IL VIGILE - Se non ubbidite sarò costt·etto a mettervi 

in contravvenzione per ubbriachezza m olesta. 

BELZEBU' - Cretineria umana ! Ho declinato spontanea-
mente le mie generalità ... 

IL VIGILE - Non a me, però. Nome e cognome. 

BELZEllU' - Belzebù. 

IL VIGILE - Adesso vi pot·to in manicomio. 

BELZEBU' - Benissimo. Posate le mani sulle mie spalle 
e vi brucierete l'epidermide. Vedete ? Non potete toc
carmi. E' paralizzato. E anche voi sentite lo stesso 
formicolio nelle membra. Se vi mutassi in statuette de
corative ? Un gruppetto anacronistico ! No. Non abuso 
delle mie facoltà disgregative. Non nelle vostre carni 
frolle devo affondare i miei polpastrelli rapaci. 

LA ZITELLA - Oh, dio ! Che ferocia ! 

L'IMPIEGATO - Anche j} mio capo-ufficio fa gli oc
chiacci per· intimorirmi. Ma io non ci casco. E l a sto
ridia del diavoletto di Cartesio non è più di m oda. 

IL VIGILE - Ah ! ah! ah ! 

BELZEBU' - Non sprecate il vostro tempo a spalancare 
la bocca come i poppanti. Compite invece il vostro d o
vere. Non sentite un fracasso di feni contorti, le gri
da della folla, i gemiti dei feriti ? 

IL VIGILE - Cosa ? 

BELZEBU' - Correte. Due automobil i si sono scon t rate. 

IL VIGILE - Dove ? 

BELZEBU' - All'ingresso del giardino. Falsa manovra. 
Una donna ha baciato l ' autista dal na so bitorzoluto. 
Ecco una buona multa per la vostra sagacia. R egol atevi. 

IL VIGILE - Infatti. Quella gente che invoca la l egge ... 
Vi ringt·azio . 

BELZEBU' - E vigilate un po' anche vo stra m oglie. 

IL VIGILE - Mia moglie ? 

BELZEBU' Scontro d'altra natura. 

IL VIGILE - Cosa dite ? 

BELZEBU' - Ciò che ho d e tto. 

IL VIGILE - Aspettatemi. Ritornerò p e r ulteriori schiarì
menti. (Via dalla destra). 

L'IMPIEGATO - Signor Belzehù, fra poco saprem o se 
l'autista dal naso bitorzoluto ha veramente perduto il 
contwllo dei suoi nervi. Ma la di savventura famiglia
re di cui è vitima il tutore dell'ot·dine pubblico, è 
arcinota. 

CASA DEL GUANTO 
Calze SI-SI 

A. PERNPRUNER- Via Mazzini 61- Verona 



B E L ZEBU' - I corni sono retaggio dei mortali_ 
L'IMPIEGATO - Usatemi allora la cortesia: palpate il 

mio cranio e siate bt·utalmente sincero. 

LA ZIT E LLA - Indovinate piuttosto chi ha fatto inserire 
questo articolino stùla gazzetta. 

L'IMPIEGATO - Il demonio non può dire menzogne 
per farti piacere. 

LA ZITELLA - Il demonio non può pungersi le mani 
su un cranio completamente calvo. 

BELZEBU' - Quindi lascio ognuno nella propria il
lusione. 

L'IMPIEGATO - Giammai. 

LA ZITELLA - Attendo la mia sentenza. 

BELZEBU' - Basta, la m·ia giornata solare ha un valore 
incalcolabile e il ten-eno su cui devo consumare il 
mio esp e rimento è troppo fragile per sciupare la mia 
energia in sciocche divagazioni sentimentali. 

LA ZITEL LA e L'IMPIEGATO - Sciocch e ? 

BELZEBU' - Ed inutili quando la vita è p rossima al tra
monto . 

LA ZITELLA e L 'IMP I EGATO - Eh ? 

BELZEBU' - Z itti . Preparo l o scenario. ( Batte le mani 
e la scena si oscura). 

LA ZITELLA e L'IMPIEGATO - Siete pazzo ? Cosa 
fate ? 

BELZEBU' - Chiudete il becco. Qualcuno vie ne. 

IL LAMPIONAIO (s'incam mina, zufolando, verso il fa· 
nale). 

BELZEBU' - Alt ! Ch e volete ? 

IL LAMPIONAIO - Accend e t·e il fanale. Sono le otto. 

BELZEB U ' - Ma gli amanti non ragionan d 'amore né 
espongono i loro baci alla luce a t·tificiale. 

LA ZITELLA - Non sarebbero voluttuosi. 

BELZEBU' - Che invocano, allora ? 

LA ZITELLA - La luna. 

BELZEBU' (batte nuovamen te le mani e la luna fa ca
polino fra le nubi). - Eccola, meravigliosa n ella sua 
lu ce d'argento. 

L'IMPEIEGATO - Andate pure. Risparmieremo il gaE. 

IL LAMPIONAIO (si allontana precipitosamente). 

LA ZITELLA - A h ! 

L'IMPIEGATO - Congmtulazioni. Non ho mai cono
sciuto un illusion ista co sì p erfetto. Anch e la luna ! 

BELZEB U' - N e avr ò biso g no fra non molto. 

LA ZITELLA - P er innamora re una donna, i giovanotti 
d'oggi sono p iù d ia bolici di voi. 

L ' IMPIEGATO - Di chi intendi parlare, tu? 

LA ZITELLA - Io mi concedo spontaneamente. Aborro 
le cadute in elutta bili e d il falso romanticismo. 

L'IMPIEGATO - Non darti d elle arie ! La tua animuc
cia non l o inte ressa. Vet·o, signor Belzebù ? 

B E L Z E BU' - l nte t·essò i mie i colleghi quando compì se· 
dici anni. 

LA Z ITELLA - Ch e n e sape te, voi ? 

L ' IMPIEGATO Tt·asmissione d el pensiero. Ricot·di 
sempre il tuo pdmo peccatuccio. 

BELZEBU' · Che non fu l'ultimo. Ad ogni modo voi 
due non mi riguardate. 

LA ZITELLA . Perchè, dunque, non ve ne andate per i 
fatti vostri ? 

BELZEBU' . Non posso. 

L'IMPIEGATO . Già ! Il dovere anzitutto. 

BELZEBU' - Zitti. 

L'IMPIEGATO - Ancora ? 

BELZEBU' . Si avvicina. 

LA ZITELLA . Chi ? 

BELZEBU' . La mia preda. 

L'IMPIEGATO - Ce ne andiamo per non assistere aJ 
una carneficina. 

BELZEBU' · Un momento. Dove abitate ? 

LA ZITELLA - Toh ! Dovreste saperlo. 

BELZEBU' . Lo so. 

LA ZITELLA . Meno male. 

L'IMPIEGATO . Perchè ? 

BELZEBU' . La vostra cara compagna mi vorrebbe offrire 
il cioccolato. 

LA ZITELLA . Volentieri. 

L'IMPIEGATO (pizzicandola) . Ehi ! 

LA ZITELLA . Ahi ! Bruto ... 

BELZEBU' · E' innamorato. 

L'IMPIEGATO · E voi pensate alla vostra preda ... Sver
gognato ! (tirandosi dietro la zitella). Mi confesserai 
finalmente chi ti ha sedotto. 

LA ZITELLA - Tu caro. (Ed escono dalla sinistra di
sczttendo animatamente). 

BELZEBU' · Satana, attenzione, attenzione ... Il mio espe
rimento comincia. Attenzione ! Ascolta ogni mia pa· 
rola, segui ogni mio gesto, filtra ogni mio pensiero. 
Se sbaglio correggimi, se esagero stringi i freni, ma 
se il mio meccanismo funziona regolarmente, fa una 
risatina. Io ti vedo, ti ascolto, ti ubbidisco. Satana, 
padre di tutti i demoni, sarai contento di me. Bacio 
le mani e spengo la luna. (Batte le mani e la luna 
sparisce). Accendo il fanale per crearmi il tradizionale 
cono d 'ombra. (Batte le mani ed il fanale s'accende). 
Ore undici. Così ? Satana, ti ringrazio. In bocca al 
lupo. (Si avvicina al fanale: La sua persona svanisce). 

L'UOMO (spingendo, f!vanti a sè, brutalmente la donna) 
· Cammina, perdio ! 

LA DONNA . Ahi ! 

L'UOMO · Là, su quella panchina. E, mosca ! 

LA DONNA (si raggomitola sulla panchina con il capo 
stretto fra le mani). 

L'UOMO (guardando attraverso le piante). - E' ancora 
fermo. Scruta nella notte. Sembra contrariato. Ora si 
muove. Sorpassa il viale; volta a destra, infila il Cor· 
so. Maledetto fanale ! Ove c'è un angolo morto, cre
sce un fungo. Ma non temere. Da questa parte non 
saremo disturbati. Sono le undici: l'ora dei ladri e 
dei demoni. Butta fuori; svuota la borsetta. Vediamo 
la tua pesca miracolosa. Hai capito ? 

LA DONNA . Che cosa ? 

L'UOMO · Non fare l'idiota. 
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LA DONNA (dandogli la borsetta) . Prendi. 

L'UOMO · Un fazzoletto, uno specchio, cipria, belletto ... 
E il denaro ? 

LA DONNA . Nemmeno un soldo. 

L'UOMO . Stupida ! 

LA DONNA (piange) . 

L'UOMO · P er l'inferno ! Bada ! Ogni lacrima un man
rovescio. 

LA DONNA . Che pretendi da me ? 

L'UOMO · Il mio demonio lo sa. 

LA DONNA . Ho paura. 

L'UOMO · Timiduccio il passero ! 

LA DONNA . Vergogna ... 

L'UOMO · E te lo sei portato in giro per la città 

LA DONNA · Due ore. Sono affranta ... 

L'UOMO · Bel guadagno ! 

LA DONNA . Non posso ... 

L'UOMO · Che cosa non puoi ? 

LA DONNA . Agire diversamente. 

L'UOMO . Scrupoli ! 

LA DONNA · Una forza occulta ... 

L'UOMO · La solita frase . 

LA DONNA . Non mento. 

L'UOMO · T i cambierei i connotati. 

LA DONNA . Eppure ... 

L'UOMO · Eppure il suo portafoglio era gonfio. Hai vi
sto come ha pagato da gran signore ? Un bigliettone 
da mille tolto da un pacco così ... U n tuffo al cuore ! 
Tanto denaro, lì, a portata di mano ! ... Forse cento
mila. Colpo sicuro con un uomo dalla bocca ~en suale. 

E pagando t'ha lanciato una occhiata d'intesa ch'era 
un programma. - Purchè tu voglia ! - Ti ha sorri so. 

LA DONNA . Anch 'io gli ho sorriw. 

L'UOMO · Con una piega alla bocca che somigliava ad 
una s1norfìa. 

LA DONNA · S'è avvicinato al mio tavolino ugualmente. 

L'UOMO · « Posoo offrirvi un po' di compagnia ? >l 

LA DONNA · Ho acconsentito. 

L'UOMO · Perchè ero a due passi. 

LA DONNA · Subivo il tuo controllo. 

L'UOMO · Sei povera d'iniziative. Ti smarnsc1 m un 
bicchier d'acqua. Se io non fossi stato là, avresti ne
gato. 

LA DONNA . Mi hai fatto un cenno. 

L'UOMO · Ho ammiccato semplicemente . . Su al zati 

LA DONNA . Avevo intuito il tuo comando. 

L'UOMO · Ora dimmi che sei una marionetta. 

LA DONNA . Non lo dico. 

L'UOMO . Bene. Il trucco era riuscito. Un uomo a 
fianco di una donna diventa facilmente un cretino. 
Non occorreva che tu fot·zassi la tua intelligenza per 
concludere l'affare. 

LA DONNA . Dovevi seguinni . 

L'UOMO · Se ne sat·ebbe accorto. 

LA DONNA . Sapendoti alle mie spalle ... 

L'UOMO · Sei una donna e non sei un'oca. 

LA DONNA · Ma era la prima volta. 

L'UOMO · Prima o l'ultima, l 'avete nel sangue. Ti fai 
preziosa, gattina ! 

LA DONNA · Non mi faccio preziosa. 

L 'UOMO · Quando affermo una cosa non si ribatte. 
LA DONNA . Hai ragione . 

L'UOMO · P t t·chè sei ben vestita ed bui un po' di co· 
lore sul volto ! Smorfiosa ! Dico così e tu rispondi 
cosà. Hai affilato l e unghie. Dal giorno in cui ti h o 
strappata da quella lm·ida tana ... 

LA DONNA · Perch è non m'hai lasciato dov'ero ? 

L'UOMO · Saresti crepata di fame. 

LA DONNA · Con la morle fini scono anche le soffe-
renze. 

L'UOMO · Ti maltratto fot·se ? Ti vesti come una grande 
signora. E la oarta la pago io, ed anche i pasticcini e 
le p e rle . Sei va nitosa e stru f ottente. 

LA DONNA . Ra ssegnata. 

L'UOMO · Ah ! A h ! Accusami ch'io ti torturo. T"ho 
schiaffeggiata una volta sola con delicatezza. 

LA DONNA · Ed io non mi so no ribellata. 

L'UOMO · Pet·chè hai compreso che ti voglio bene. 

LA DONNA . A modo tuo. 

L'UOMO · Ti avrei sposata se tu avessi acconsentito. 

LA DONNA · Ho evitato un m er cato infame. 

L'UOMO · Parole grosse. Bisogna pur vivere. E i denari 
non ti piovono dal cielo. 

LA DONNA . Si lavora. 

L 'UOMO · Oh, di ! Sgobbare sopra un mucchio di carte 
puzzolenti non me la sento. E poi... è questione di 
dignità. Non sono uno qualunque. Nella mia culla 
c'era uno stemma. E l a mia famiglia, se non fosse an
da ta in malora, mi avrebbe la scia to quanto basta per 
essere straricco. Ne ho colpa io se quando t'ho incon· 
t r ata e r o in Lolletta ? Eh ? Rag iona. Non saremmo 
ora a questo pwlto. Nessuno bada a noi. A rrangiati, 
ti dicono. E noi si vive alle spalle a ltrui. 

LA DONNA . E' vet·o. 

L 'UOMO · Un po' di buona volontà, via ! Chiudi un 
occhio ... E poi si fila . Ci stabiliremo in riviera. Là il 
mondo è davvero fantastico. T i regale t·ò una p ellic
cia. Bazzich eremo le ca se da gioco. Avt·emo un'auto· 
mobile rossa. Con oscera i gente sopraffina: miliardari. 

l MAGAZZINO ETTORE TOSI l 
PORCELLANE- TERRAGLIE- VETRERIE 
POSATERIE - FERRO SMALTATO -ALLUMINIO 
ARTICOLI CASALINGHI E DA REGALO 
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LA DONNA - Sì_ 

L'UOMO - Ti lusingherebbe, eh ? Sarai invidiata, cor
teggiata ... 

LA DONNA - SL 

L'UOMO - Ma no11 fare quel muso di pecora scannata ! 
Ridi, perdio ! 

LA DONNA (piange)_ 

L'UOMO - Ah ! Mi sembra d 'aver cento diavoli nel cor
po. Vedi ? Mi affondo le unghie nelle carni. Posso an
cora resistet·e a codesti continui piagnistei ? No, eh ! 
Smettila. Lo sai che una tua lagr·ima mi spacca il 
cuot·e ? Tu non m'ami. 

LA DONNA - Oh ! 

L'UOMO - Lo escludo. Ti scervelli per moltiplicarmi i 
fastidi. E mi baci con passione solo quando le tue 
calze si sfì lacciano, o se in una vetrina c'è un cappel
lino che fa impazzir·e. E' vero ? T'ho mai negato un 
capr·iccio ? No. Dunque ! Ma se caccio l e mani in ta
sca c non vi trovo il becco di un quattrino ... non ti 
smuovi di un pollice; resti impassibile, di pietra. 

L A DONNA - Se tu mi ascoltassi !. .. 

L'UOMO - Sermoni da sacrestia. E chi se ne frega del
l'onor·e, della coscienza e simili amminicoli. Non so
miglio agli altd, io. Ho una linea . Ti figuri la mia 
sagoma co n le manichette di tela ne ra ? E giuri di 
amarmi! 

LA DONNA - Ti ho amato. 

L'UOMO - Nè pl"Ìma, n è ora, nè mai. 

LA DONNA - Non è vero. Il giorno in cui mi strappasti 
dal mio tugurio, e mi togliesti i cenci, e mi pulisti, 
e mi asciugasti il pianto, e mi promettef<ti una feli
cità a me sconosciuta, allora t'ho amato follemente. 
Mi sarei fatta tagliare a pezzi per te. T 'ho adorato 
come un dio, allora. E ho sognato accanto a te, nella 
tua casa, la fiaba di tutti gli innamorati: un mondo 
ben diverso da quello che tu oggi agnogni. Un mondo 

troppo lontano se l'ho veduto solo nel sogno. 

L'UOMO - Sì... un cuore ed una capanna. L'infinito con
centrato in pochi metri quadrati. Cara, ammiro la tua 
fanta sia. Oh, che testolina romantica ! Sì, il tuo so
gno si reali?.zerà. T e l'ho promesso e la promessa sa
rà mantenuta. Il focolare e una fiaccola eternamente 
accesa. Brava ! Mi commuovi. Domani getteremo le 
basi del nostro minuscolo nido. Contenta ? Anch'io. 
Briaco di gioia ! Ma lacrime b:1,sta. Mettiti della ci
pria. Le donne con il naso rosso mi fanno ribrezzo. 
Così. Baciami. Ed ora un pochi no di rosso; del bistro 
sulle ciglia. Aspetta. Ti preparo io. Bisogna abbon
dare. Il nero fa effetto: l'ombra crea la luce. Il con
trasto eccita e la reclame stuzzica l'appetito. Così. Sei 
un amore. Stupenda ! Non dire niente. Domani vita 
nuova. Daremo un calcio al passato. Ma adesso ... abbi 
giudizio. Tocca a te. La selvaggina è pronta: a due 
passi. Giunge dondolandosi pigramente. Bando agli 
scrupoli. Ti adoro. Saremo felici. Eccola. Ti lascio. 
Ma bada ! Non busoare all'uscio di casa prima dell'al
ba. In bocca al lupo. (Via dalla sinistra). 

( continunzione nel fascicolo prossimo) 
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UNA COMMEDIA DI CARLO TERRON 
al T ealro Sperimentale 

CAULO TERRON, il redattore arguto 

e acuto della nostra rubrica 

<: Sul palcoscenico e dietro le qui n· 

te )), ba scritto una commedia che 

ha per titolo « I morti ll ed è stata 

rappresentata al Teatro Sperimen

tale di Firenze, con successo vera

mente lusinghiero. Questo giovan e 

medico umanista non è, come po

trebbe sembrare, un ecclettico. Fra 

la scienza medica che egli coltiva 

con impegno più e meglio che pro

fessionale e l'arte scenica cui rivol

ge Io spirito con passione più e me

glio che dilettantistica c'è un nesso 

logico, Wl legame discreto e sotter

raneo, ma quanto mai solido. Nelle 

corsie di un nosocomio si aduna ed 

echeggia la tragica commedia delh 

vita nella sua realtà terribile e pie

tosa; quella vita che il teatro, per 

l'appunto, vuoi rappresentare. Per 

cui l'ospedale è un campo sperimen

tale attrezzatissimo per una intelli

genza che abbia attitudine all'analisi 

e alla sintesi. E' questo il felice ca

so di Carlo Terron; il quale eviden-

tJn quadro del Il atto. 
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temente ha tratto dalla sua esp erien -

za professionale l 'umana vicenda 
della commedia di cui si parla. 

In una clinica specializzata p e t· lo 

studio di terribile implacabile ma

lattia sono ricoverati alcuni amma

lati - di condizioni sociali diverse 

fi renz e 

e di diverse età - i qual i, tutti san-
no ch e p e t· loro la mw·te è o n n ai si-
cura e vicina e l a aspettano in tra-

Un qua dro d e l l atto. 

gica r assegnazione. Però, nella cer

tezza di e ssere ormai, b ell'e fin iti, 

a iniziativa di nno di l oro, nn an· 

ziano, bizza rro prof essore, decidono 

di avere ad esser e, almeno ora che 

stanno con w1 pie d e n ella fossa, sin

ceri, implacab ilmen te sinceri ver so 

loro medesimi e con gl i a ltri. Allo· 

ra su cce d e ch e il prof e ssore mette 

fuori un lib ro irrever ente v e r so l e 

r egole fi sse d ella corre nte m orale, 

ch e un gionmlista d i ce cose g ravi e 

serie p e r l a r eputazione di a l cuni 

« pezzi g rossi l>, ch e un possidente 

fi ssato in uno stra n o o dio contro un 

lontano amico di cui è sempre stato 

su ccube d ecide di fat· don o d elle su e 

case agli inquilini, ch e tra due ami

ci carissimi corre l a confe ssion e d el

l'adulte rio ch e uno ha con su m a to ai 

danni d ell'altl'O, ch e infine il p i ù 

giovane, ragazzo ch e non ha ra gio

ni di t'ancore n è colpe a p esat·gl i sul 



cuot·e, chie de ed ottiene (egli è avia

tot·e) il permesso di volare l'ultima 

volta e va a conquistare bravamente 

un primato di altezza. 

Tutto è così sistemato con suffi. 

cente sodisfazione dei candidati alla 

morte, quando invece succede il mi· 

racolo. Il clinico illustre che li ha 

in cura, li fa guarire e allora, sic

come la Jnorte si allontana e tornano 

la ragioni della solita usuale vita, le 

vet·ità dette, affennate, confermate 

t·isultano inopportune e negative. Il 

professore ritirerà il suo libro, il 

giornalista cercherà di riparare con 

ovvie ritmttazioni ai guai combinati 

con l e a ccuse fatte, tt·a i due a mici 

correrà d 'ora innanzi odio implaca· 

bile. Soltanto il possiilente, che avu· 

to la soddisfazione di vedere mal 

conciato per un incidente della stra· 

da l'amico insopportabile, mantien e 

la promessa di regalare le case. 

Ma non guarisce invece per una 

strana fatalità il giovane aviatore. 

Gli altri se ne vanno pet· rientrare 

daccapo nella vita; egli rimane solo 

nella clinica per aspettare la morte. 

Col gran conforto per il suo cuore 

fanciullo della pietosa assistenza di 

una suot·c, poetica figura , che gli 

starà accanto, purissima sorella, per 

indicargli nella fede la forza a sop· 

portare l'ultima, tremenda prova. 

..... 

..... 
L'accoglienza del pubblico fioren· 

tino è stata cordialissima; quella 

della critica favorevole. 

Il giomale Il Telegrafo ha scritto : 

« C'è nel lavoro del Terron, che 

fu littore del teatro nell'anno XIII 

c ora è m edico, una indovinata idea 

centrale; ch e è anche sviluppata con 

un certo buon taglio di scene e con 

suffice nte costruzione dei principali 

caratteri. La commedia va segnalata 

quale una delle migliori tra quelle 

allo Spe rimentale rappresentate ne· 

gli ultimi tempi. P erchè è veramente 

teatrale . Numeroso pubblico ha se· 

Soprabiti - impermeabili - paletò -
confezioni sportive d' alta classe 
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ve~rina di espo

sizione ol n. 9. 

Via Mazzini n. 6 

telefono 

c. l. s. 
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guito con interesse i tre atti e ha ca

lorosamente applaudito il lavoro, 

cioè l'autore e gli attori tra i quali 

vanno ricordati particolarmente per 

i buoni effetti raggiunti con una 

studiata recitazione, Giovanna Scot· 

Lo, Raffaele Niccoli, Gino Baghetti, 

Mimosa Favi, il Venturi, il Vanni, il 

Torniai, l'Arista, l'Archetti. Celesti· 

no Celestini è stato apprezzato regi· 

sta J> . 

Per La Nazione invece l 'opera del 

T erro n << è più di pensiero che di 

teatro. Le avrebbe giovato qualche 

taglio sapiente. Le si può anche ad· 

debitare qualche volo retorico e let

terario. Ma resta, tuttavia , una cosa 

d i vivo interesse, dove si agitano 

idee e pensieri non comuni e dove 

lampi di poesia e di sentimento cri· 

stiano vengono a correggere il do· 

lo roso pessimismo JJ . 

Se è lecito essere cordiali fra ami

ci, rallegramenti dunque a Terron e 

auguri di procedere nella via così 

felicemente intrapresa. 

ilalimw 
di /!ama 

lltOiulutu 

DEN TI B IA NCHI 
BOC CA SANA 
AL ITO PROFUMATO 

(Superpalazzo) P~ST~ - POUERE - ELIXIR 
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SUlB~nco DflliBR~IO 

TRE RAGIOniERI 
SI DAnno ALLE ffiUSE 

NON so più in quale commedia 
brillante (ma il ricordo è pre

ciso), uno scrittoPe, alquanto pre
tenzioso, ribattendo con pungenti 
sarcasmi le critiche letterarie d'un 
uomo d'affari e di cifre, finiva per 
lanciargli contro, suprema ingiuria, 
una sola parola: ragionere ! La bat
tuta faceva ridere per l'aria di sprez
zo ed il tono di assoluta sufficenza 
che assumeva quel letterato, o qua
si, nello stabilire, a priori, l'incapa· 
cità d'un ragioniere a comprendere 
la poesia ! Enunciazione evidente
mente assurda, anche se si può con
cedere che l'essersi votato a studi 
tecnici pressupponga minor passio
ne -- non incompren sione - per le 
belle lettere. 

Questo ricordo mi si è affacciato 
improvviso nel prendere in mano 
un volume, testè uscito, dal titolo 
originale e curioso: « Tre ragionieri 
si dànno alle nmse ll (Editore Betti
nelli, Verona, L. 9), dovuto alla 
penna di tre autentici ragionieri e, 
per di più, impiegati di banca: 
Walter Persegati, Venceslao Hinech, 
Renzo Ambrosi. Il primo, che dei 
tre è certo il più ardito - e quindi 
il più deciso a far valere le aspira
zioni poetiche di tre giovani co
stretti a fare dei numeri il loro pa
ne quotidiano - presenta con non 
trascurabile sp igliatezza, un po' no
stagica e qua e là polemica, i parti 
suoi e dei colleghi, dandoci così il 
perchè del volume... Povero ragio
niere, che dovresti, nell'opinione dei 
più, essere negato ai sogni ed alle 
chimere; tu che aneli ai voli della 
fantasia, che ascolti i palpiti del 
cuore commosso di pietà e d'affetti, 
che senti nella tua vita sacrificata 
l'impeto della giovinezza, evadi, ap-

pena puoi, dalla vita di tutti i gior
ni , inalZati tra le nuvole, canta co
me senti di poter cantare; e seppu
re non gusterai l'ebbrezza della glo
ria, sentirai il calore della compren
sione e della simpatia ! ... 

E i tre hanno cantato, e come ! 
Affratellati nel comune destino, men
tre il regista (che tale si definisce 
il Persegati) porge versi e prose, 
commentando e legando le une agli 
altri, i tre · autori hanno confinato 
nell'indice la confessione della pa
ternità d'ogni pagina, perchè il let
tore abbia sotto agli occhi e nel cuo
re, non l 'uno o l'altro degli scrittori , 
ma prima di tutto il Ragioniere (che 
qni va, perciò, con lettera maiusco
la) ! E così ho voluto leggere il li
bro dei <<Tre ragionieri ll - e così 
dovete leggerlo voi - soddisfacen
do soltanto in fine al desiderio di 
~ttrihuire a ciascuno il suo. Ma non 
dirò ora chi mi ha più convinto o 
commosso o, magari, lasciato dub
bioso; nè entrerò in analisi dall'ap
parenza critica. Ho voluto soltanto 
segnalare la geniale «pensata Jl di 
giovani che meritano amichevole 
considerazione. Aggiungerò tuttavia 
che si conosceranno cose riuscite; 
che il volume si legge piacevolmen
te dal principio alla fine: e che la 
nobile fatica dei « tre ragioneri Jl 

non è stata vana, perchè alla loro 
giovi nezza si guarda, chiuso il vo
lume, con la comprensione e la sim
patia che, soprattutto , erano attese. 

Tutti abbiamo avuto vent'anni -
co nsidera il prof. Curi nella bella 
prclazione - e tutti abbiamo mira
to ad un punto più alto, ad un oriz
zonte più vasto, di quelli che la vita 
ci offriva. Ma non tutti abbiamo sa
puto dar forma ai no stri sogni in un 
anelito d'arte. Fortunati coloro che 
assecondando l'impulso audace e fre
,;ro della giovinezza, hanno potuto 
farlo. 

C. Bellolli 

La rivista viene spedita regolarmente a tutti gli abbonati. Chi non la rice
vesse è pmgato di informare l'Amministrazione (piazzetta Serego, 4 · tel. 1297), 
affinchè sia possibile accertare la causa del disservizio ed avviarvi. 

GIOVANNI CENTORBI direttore responsabile 

Tipi e incisioni delle ARTI GRAFICHE CHIAMENTI- Verona -aprile 1941-x1x 

VETRAR IA 
VERONESE 

A. ffiUTinELLI 
& FIGLI- UEROnA 
PIAZZA MALTA - TEL. 16.79 

Vetrate istoriate 
per chies e 

Fabbrica specchi 
e damigiane 

Decorazione - molatura -
smerigliatura - argenta

tura vetri e cristalli 

Bottiglie e tura cci oli 
per vini 



PHONOLA 
ONDE CORTISSIME CORTE MEDIE 

l'apparecchio più venduto della stagione 1940-1941 

A. R. E. M. DISTRIBUZIONE PER 

VERO N A E PROVIf\:CIA 

CORSO CAVOUR 46- 48 - TELEFONO 25-21 

MOD. 5 41 

I MIGLIORI MODELLl IN CAPPELLI eia SIGNORA LI TROVERETE SOLAMENTE ALLA 

SALA DI MODA FIORENTINA 
PIAZZA DELLE ERBE N. 13. VERONA 

Il più grande assorfimenfo = i prezzi mipliori = le più belle model/afure e riparazioni 
Magazzini con vendita all'ingrosso in VIA LEONC!NO, 19 = VERONA 

PROFVMERIA MIREM VERONA 
VIA MAZZIN!, 26- TELEFONO 33-88 

Concessionaria dei prodotti di bellezza E L l 5 A B E T H A R D E N 
Esclusi vista dei prodotti di bellezza A N N A l< A R l N e T AB l 

CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNITE DA PERSONALE DIPLOMATO 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PARI DE 
AMBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 

MILANO- PADOVA VERONA- VIAMAZZINI 

D l SCO ROSSO 
BIANCHERIA • MAGLIERIA • GUANTI • CALZE VESTAGLIE • PIGIAMA • BLUSE DI LANA, ECC. 
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