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Ritratto di Michele Sanmicheli. da un disegno del 
pittore P. Farinati. 

M J. l • IC e e 

Sanntiel.eli 
p ortLEZZA è un com un e di poro più di duemila anime 

sul lago di Como, da cui dista quarantadue chilo
mett-i, vicinissimo a l confine svizzero. Verso la fine del 
secolo decimoquinto vi abitava, molto conosciuto per 
la sua instancabile attività, un vecchio ma robusto taglia
pietra insuiu.o ne i registl"i parrocchiali con il nome di 
ser Matteo da Podezza. Nel 1480 due suoi figli , Giovanni 
e Bat·tolomeo, comuni cava no al padre la loro decisione 
di t·ecarsi a lavorat-e a Verona dove si stava costruendo 
il Palazzo della Ragione sui piani disegnati da Fra Gio
condo. Il padre non potè che acconsentire e benedirli 
cd i figlioli partirono vet·so il loro destino. Che Giovan
ni e Bartolomeo abbiano effettivamente partecipato alla 
costruzion e della Loggia di Fra Giocondo ri sulta chiaro 
dai libri paga della fabbrica. 

Il Rina scimento, preparato dagli appa ssionati studi 
d egli umanisti tendenti a ricreare la vita sugli imperi
tul"i modelli di Grecia e di Roma, era in piena fioritura 
e gli at·chitetti italiani gareggiavano, in quell'epoca, nel
l'esprimet-e in solidi armoniosi eleganti edifici, lo spi
rito schiettamente italico dei tempi nuovi. Nelle famiglie 
degli at·tigiani la pt·ofessione si tra smetteva quasi sempre 
di padre in figlio come una sacra eredità e ciò serviva 
senza dubbio acl un sempre più intenso perfezionamento. 

Nel ltJ-82 i due intmprendenti porlezzani, dimorava
no nella contmcla di san Benedetto nella quale, proba
bilmente, due anni dopo, nacque, nel 1484, Michele che 
fu poi il gt·ancle Sanmicheli. A proposito di questo co-

gnome, ogg.i celebre, molto si discusse un tempo l'ra gli 
studiosi, ma quelle di spute wno oggi sorpassate dalle 
recenti indagini d'archivi. Tl Temanza, ad esempio, e lo 
Zannandrea ct·edevano che Michele discendesse dalla fa 
miglia dei « De Sancto Michaele ii mentre Cesare Bcr
nasconi sosteneva che il pittore Michele da Verona fo s
se nonno dell'architetto e che anzi, lo avesse ass istito 
nei lavori alla ca ttedrale di Orvieto, pur essendo al
lora quasi novantenne. 

Le origini 
La famiglia dei Sanmicheli alla quale si voleva fos

se congiunto Michele era in scritta nei ruoli del Nobile 
Con siglio di Verona, ma Raffaele Brenzoni dimostrò 
esaurientemente che nell 'ultima metà del secolo decimo
qt•into nessun membro di quella famiglia patrizia porta
va il nome di Giovanni e di Bartolomeo. Al principio di 
quel secolo visse certamente un Bartolomeo di San Mi
cheli, ma egli morì prima del 1425, nel quale anno si 
trova sua moglie registrata come vedova. E' curioso 
tuttavia ricordare come lo stesso grande Sanmicheli ab
bia contribuito a dar parvenza di verità a questa equi
voca genealogia. In sua lettera del 1535 al Consiglio dei 
Dieci egli si chiama infatti << Michele de Sancto Mi
che! '' ed in una altra del 4 ~iugno 1536 ripetè « io Mi
che! de Sancto Miche! il . Ma queste appaiono oggi qui
squiglie e la gloria del Sanmicheli è affidata alla sua 
opera stupenda e non a fatuità eli prosapia nobiliare. 
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Il santuario, tipicamente sanmicheliano, della Madonna di Campagna, in san Michele Extra. 



L ' attuale facciata del palazzo Canossa in Verona con l'aggiunta della balaustra e delle statue per occultare la volta del gran· 

de salone con il celebre soffitto dipinto dal Tiepolo. 



U sommo artista non ci teneva a discendere da più o me
no magnanimi lombi quando ad Orvieto, al princ1p10 
della sua luminosa carriera, firmava ogni suo atto i!-On 
modestia eccessiva ma con fra.seelogia schietamente ve
rom•se <<Miche! scarpelin JJ. 

Attingiamo questo interessante particolare dall'o· 
pera monumentale (purtroppo set·itta in inglese e non 
ancora tradotta) dello svedese Eric Langerkiold, che è un 
benemerito della nostra città, dove soggiornò a lungo alla 
ricerca di documenti inediti, frequentando assiduamen· 
te gli archivi della nostra Biblioteca Comunale e strin· 
gendo amicizia con i più valorosi cultori della storia di 
Verona. Il suo poderoso e scrupolosissimo lavoro, può 
considerarsi definitivo per la conoscenza della vita e 
dell'attività artistica del nostro glorioso Sanmicheli. 

In fin dei conti, anche se Michele non fosse nato a 
Verona, non devono avere fatto un cattivo affa re, venendo 
a lavorare a Verona i fi gli di " ser Matte o da Porleza JJ. 

Giunti nel 1482. Nel 1505 i parenti di Michele vende· 
vano alcuni lotti di terreno che possedevano in comune 
ad Isolalta, Azzano, Castel d'Azzano, e negli atti di ven· 
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Un ritratto ritenuto del Sanmicheli in 

tarda età e attribuito al Tiziano. 

dita figurano i nomi dei due fratelli di Michele, don 
Girolamo, che fu poi ca n onico r egolare di sa nt'Agostino, 
e Giacomo che in seguito si dedicò alla l etter e . 

Scarsissime sono l e notizie sulla giovinezza di Mi
chele. Si può solo arguire che babbo e zio, secondo l 'u so 
dei tempi, gl i insegnarono i primi eleme nti dell'arte e 
che appena quindicenne lo mandaro no a Roma. Roma 
gigantesco abbagliante faro che attt·aeva tutte l e genti 
dell'orbe ca ttoli co. Ed era il 500, anno giubilare e 
sulla cattedra di san Pietro e.-a salito Giulio Il, il gran· 
ile patrono delle arti. 

In questa sfol gorante Roma papale del Rinasci
mento il giovane Michele conohbe Brabante e Sangallo. 
Non può dirsi, con altt·ettanta cet·tezza, che vi abbia co· 
nosciuto Raffaello. Roma era così grande e tanti erano 
gli artisti eccel si in quella meravigliosa primavera 
italica ! 

Gli edifi ci dell'età imperia l e venivano ammit·ati e 
misurati ma disgraziatamente anche demoliti pet· trarne 
mate riale di autentica nobiltà pet· confel"it·e lustro agli 
edifici nuovi. Nell'idolatria c'era insomma, un po' di 



iconoclasta. Il nostro Michele. appena uscito dalla sua 
vet·onese adoleseenza, visse per divet·si anni in quel cli
ma romano sottoposto a così alta tensione. Ma sembra 
che non soltanto a Homa abbia studiato da giovane, per· 
chè in una sua lettem al Senato Veneto del 1535 egli fa 
notare di essere nato (( sotto questo Eccelletissimo Stato 
et allevato parte della mia giovinezza in questa città ll. 

Questa città non poteva essere altro che Venezia p erchè 
la lettera si riferiva alle sue fortificazioni e, per di più, 
appat·e sct·itta nella città stessa. 

Il periodo di Orvielo 
Si credette, pet· molto tempo, che Sanmicheli abitasse 

in una casa attualmente abbattuta di via san Tommaso la 
quale et·a appunto chiamata casa Sanmicheli ma quella, 
pure ablJattuta, in cui visse realmente si trovava in riva 
all'Adige ed in altra pat·te della città « dove l'Adige 
fa gomito ll. 

Il 27 novembre 1507 segna per la carriera del nostro 

",..;,tJ!) t !qm.ilq "Yri.Je~ ~ 
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architetto una data fondamentale. In quel giorno egli 
viene nominato capomastro per i lavori della cattedrale 
d'Orvieto. Per riassumere l'attività del Sanmicheli nella 
pittoresca città bastano alcuni spunti cronologici: nel 
J ~14 dirige il lavoro della Cappella dei Magi cominciata 
per la seconda volta e non ultimata che nel 1527; nel 
1516 ricostrui sce il Palazzo del Comune completato nel 
1524; poi il 1518 ed il 1523 edifica la Cappella mortua
ria dei Petruzzi e la Cattedrale di Montefiascone. Tanta 
opet·osità, tuttava, non gli frutta l 'agiatezza perchè le fi. 
nan~e papali erano spesso all'asciutto. Nel 1521 Sanmi
cheli, che si tt·ovava completamente al verde, ricevette 
la somma di cento fiorini e la straordinaria liberalità fu 
così motivata (< per non farlo andar fuori di Orvieto e 
pe r non sospendere la fabrica totalmente n. Ad intral
ciare il corso dei lavori sopravenne anche una gravis
sima epidemia che fece strage. 

Spesse nuvole di guerra si addensavano intanto nel 
cielo di Ital ia, persuadendo i vari governi a rinforzare 

4 febbraio 1535 

. (senza data) 1535 

4 giugno 1536 

...:::=;j--

. (senza data) 1536 

. 26 febbraio 1536 

. 22 febbraio 1542 

28 maggio 1543 

. 3 settembre 1543 

20 marzo 1546 

18 settembre 1546 

l ' agosto 1548 

Firme apposte da Michele Sanmicheli su documenti originali nelle date segnate a fianco. 
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Il tempietto circolare in parte rovinato, che sorge nel centro del Lazzaretto costruito dal Sanmicheli al Pestrino, sulla riva destra dell ' Adige. 



le loro fo r t ifi cazioni ed a c rearn e addirittura di nuove. 
Sanmicheli i nizi(> così quell'ope ra di architetto mili
tare che do ve vn renderlo famo so anche come architetto 
civile. Nel 1525 e nel 1526 egli via ggia con Antonio San· 
gallo il Giovan e, i spezionando le fortificazioni degli Stati 
pontifici e costrue ndo alcune fortificazioni a Piacenza. 

L' a rcl.iletlo tnihlare 

Secondo il Va sat·i che fornì poi l o spunto per un suo 
l avoro, fu dura nte queste peregrinazioni che egli venne 

in contatto con il Governo della Sereni ssima in un mo
do piuttosto strano. Si trovava il Sanmicheli a Padova 
e - sempre secondo il Va sari - girava qua e là osser

vando con particolare attenr.ione le fortificazioni. Qual
cuno si in sospettì di questo insolito interessamento e 

fece arrestare l'imprudente osservatore che venne tra
dotto a Venezia. Dice~ i sia stato il Doge Andrea Gritti 
che allora lo liberò e che più tardi gli affidò la carica di 
In segnante Capo delle fortificazioni veneziane. Quasi 

nello stesso tempo in cui egli viaggiava con il Sangallo 
per conto del Governo pontificio, Nicolò Maccbiavelli 

compiva una i spezione analoga a Firenze come ri sulta 
dalla sua famo sa << Relazione di una visita fatta per for

tificare Firenze JJ . 

E ' interessante osservare che durante queste visite 
il Sanmicheli raccomandava ancora « parapetti e merli 
alla franzese JJ . Soltanto più tardi si è arrivati al sistema 
del bastione angolare di cui, a torto, tanto il Vasari 
quanto il Maffei, lo proclamarono inventore. L'au.tentico 

inventore di ques to sistema fu invece Francesco di Gior
gio Martini di Siena, il quale descri sse il tipo del ba

stion e angolare in un suo importante trattato composto 
nel 1480. Ciò non togli e nl nome del Sanmicheli gran· 

dezza nella storia dell'architettura militare. Nei suoi ba
luardi di Verona si ri scontrano già definiti tipi coslrut· 
tivi ed accorgimenti tecnici che solo secoli dopo saranno 
ripresi e applicati dagli architetti militari dell'Ottocen· 

to. Un altro merito va attribuito al Sanmicheli nel cam· 
po della fortificazione: quello cioè, di aver intuito tra 
i primi come le grandi sezioni rigide delle cortine e 

M 

DI VERONA 
Situatç ~ù L' _Adige fuori 
della Cdta dmmpeto d S. M1chel 

La pianta del Lazzaretto (nel centro), il prolfetto della cappella centrale (a destra), segmenti dei prospetti interno ed esterno (a sininra). 
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Facciata del palazzo Pompei al lungadige_di porta Vittoria. 

q ui sopra : disegno originale del portale del Palazzo scaligero 

nella piazza dei Signori (ora palazzo del Governo) - a sinistra : 

particolare della facciata del ;palazzo Bevilacqua. 



delle difese non portassero contributo alcrn1o alla resi

stenza ai pwiettili delle batterie d'assedio. Egli vide 
che le e la sti c ità dei ten-apieni conferiva alle fortifica
zioni una m a ggiore t'e si s tenza ai tit·i delle artiglierie. 

ll sacco Ji Roma pose termine a quasi tutti i lavori 
n egli Stati p ontifici e Sanmicheli tornò a Verona, come 
il San sovin o a ndò a Venezia e Giulio Romano a Manto
va. Sì cre d e ch e a Orvie to sia andato ancora per breve 
tempo e sol o per ultimm·e qualche opera in corso. 

F u come archite tto militare che il Governo veneto 
lo assunse nel 1530 a ffida ndogli prima di tutti i lavori 
d elle f o t·t ificazioni di Verona. 

L a Se t·enissim a tenn e sempre in gran conto il suo 

am m irato e invidia to «in geg nere '' che in sua difesa 
prodigò tutte l e r iso rse di un ge nio fecondi ssimo, tanto 
i n laguna qu a nto in ten-a fe rma , in Dalmazia, nelle 
i sol e . A M al am occo, a Padova, a B ergamo, ad Orzinuori, 
a Corfù, a Cr e ta l'opera sa nmich eliana attesta ancora la 
s ua p ote nza e l a su a bellezza. 

L' arel.ilello eivile 

Come architetto civile è soprattutto Verona che si 
illumina ai raggi della sua gloria , quantunque anche l'ar
chitettura militare del Sanmicheli si affermi nella nostra 
città con mon urne n ti superbi, quale Porta Nuova e Porta 
Palio. La cappella Pellegrini a S. Bernardino, il santua· 
rio della Madonna di Campagna, il Lazzaretto, i palaz
zi Canossa, Malfatti, della Torre, Verga, Pompei e Be
vilacqua sono le testimonianze imponenti della genialità 
sa n mi cheliana. 

Fu giustamente osservato che palazzo Bevilacqua è 
il più significativo fra tutti perchè dal suo raffronto con 
gli edifici romani del periodo immediatamente prece
dente ri sulta indi scutibile come sia stato proprio il San· 
micheli, in sieme al Sansovino, colui che importò nel 
Veneto quello spirito classico dell'architettura già de
grazioso e prezioso prestito ad altri Governi d'Italia , eh-

La facciata di palazzo Guastaverza in piazza Vittorio Emanuele. 

15 



Progetto originario della facciata del palazzo Grimani, in Venezia. 

finito nell'Italia centrale dalla scuola romana. Trapian· 
tata nel Veneto, l'architettura romana perde quei suoi 
caratteri di rigidità; al motivo della piattabanda spesso 

l> 

--~-

l l· (o 

si sostitui sce l'arco, al pre valere dei piani su i vuoti la 
moltitudine e l'ampiezza dei piani. 

Michele Sanmicheli,z che la Sereni ssima cedeva come 

Piante delle cinte fortificate di Legnago (a sinistra) e di Peschiera (a destra) progettate dal Sanmicheli. 
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Pianta della città di Verona con la cinta delle fortificazioni sanmicheliane, esistente nella biblioteca dell'Università di Upsala (Svezia). 

grazioso e prezioso prestito ad altri Governi d'Italia, eh· 
be per amici i più grandi ingegni dell'epoca sua. Basti 
ricot·dare Tiziano ed il cardinale Bembo. 

Nobiltà del earallere 
Morì nella sua Vet·ona nell'autunno del 1559, e ven· 

n e sepolto nella chiesa di san Tommaso Cantauriense, 
dove lo ricordano, n e l muro di destra un bel sigillo 
sepolcrale ed una monumentale statua opera dello 
Zannoni, inaugurato nel l8lU. Undici anni prima, nel 
1873, Verona aveva onomto il wo grande figlio dedican· 
dogli nell'allora piazza del Pradaval un altro monumen· 
to scolpito dal Troiani, nel quale si vede il Sanmicheli 
che discute e spiega al Governo Veneto le fortificazioni 

di Candia. 
All'altezza dell'ingegno corrispose sempre in San· 

micheli l'integrità del carattere. Largo nel dispensare a 
chi ne aveva bisogno, il danaro suo, era scrupolosissimo 
nello spendere quello dei propri committenti a diffe· 

renza di altri architetti, fra i quali il Palladio, i cui 
palazzi per il costo enorme condussero spesso alla ro· 
vina i proprietari , prima ancora che fossero finiti. 

Il Milizia, citato dall'accuratissimo Langenskiold, 
scr isse di lui: « Sanmicheli fu di una morale irreprensi· 
bile; seriamente allegro, cortese, liberale in tutte le sue 
cose, con tutti ed esemplarissimo nella sua religione, 
cosicchè non si accingeva ad alcuna impresa di rilievo 
senza far cantare una Messa >>. 

Verona ha ragione ad essere orgogliosa del suo 
grande figlio non meno come uomo che come artista. 

Marino d' Arenaz 
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SE per una miracolosa realizza· 

zione dei sogni di Wells fo sse 

possibile rioalire il corso vertig i· 

noso dei secoli ed approdare agli 

orizzonti delle età più lontane, io 

vorre i condurvi sulla riva del la go 

di Garda, là dove il Mincio inizia 

il suo corso tortuoso, là dove una 

linea poderosa di fortificazioni n· 

corda ancora le vicende di un pas· 

sato che sembra tanto remoto eppu· 

re è di ieri; e vorrei, regolando i 

r·ongegni misteriosi della m eraviglio· 

,a macchina del tempo, puntare sul 

,ccondo millenio a. C. Chiusi nella 

cabina segreta con la visione ben 

nota di Peschiera, del suo molo a· 

perlo alla vasta ed azzurra distesa, 

del suo largo e tranquillo canale, 

dove piccole barche attendono 

cl ienti domenicali, nel corso di 

qualche serondo supereremo un bai· 

zo di quattro millenni sbarca nd o 

alle spiagge di un mondo perduto. 

La macchina non è ancora realiz· 

zata, ma la fantasia può serv ire. 

Apriamo la porta della piccola cella 

metallica ch e ci h a ospitati e scen· 

diamo sulla riva tranquilla. Là in 

fondo si profila nella lontananza la 
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lunga penisola di Sirmione, penisola 

senza nome; nel cielo oltre le a c· 

que serene si staglia no nitide le 

montagne della riviera occidentale, 

ma nei limiti grandiosi e immutati 

di questa meravigliosa cornice tutto 

è cambiato ! Dov'è Peschiem con l e 

sue nitide case aperte al sol e, con 

le sue mura poderose e ferrigne ? 

dove sono i bianchi piroscafi della 

Compagnia di Navigazione ? ; dove 

l e barch e che passano lente con l e 

gra ndi ali delle loro vel e spiegate ? 
Tutto è mutato, tutto è cambiato pro· 

fondamente . Noi ci troviamo ai mar· 

gini delle acque in una radura cir· 

co ndata da una fitta e rigogliosa sei· 

va di quercie, la Selva Lu cana, ch e 

si estende a perdita d 'occhi sulle 

colline vicine e lontane; un mode· 

sto sentiero si inoltra nella foresta 

verde e silenziosa e attorno a noi, 

nello spazio liberato dall'uomo no· 

tiamo un modesto camp o di cereali, 

begno evidente di cognizioni agrico· 

le rudimentali. 

Se c'è un campo no n mancheran· 

no le abitazioni; e infatti scende ndo 

verso il lago appare poco discosto 

un modesto villaggio dall'aspetto b e n 

singolare. Su una vasta distesa di 

gross i pali infi ss i a poca distanza 

dalla riva ed a nche sulla riva stessa 

s i e rge una piattaforma costruita con 

tron chi affiancati e rozzamente squa· 

dmti che sostie ne piccole case dai 

tetti di paglia e dalle pareti di le· 

gno e di giun chi. E' evidente ch e il 

legno serve molto a queste comuni· 

tà, non solo pet· la costruzione delle 

abitazioni, ma a nche per la p repam· 

z ione di quanto può occorre re alla 

Un abitatore di pala fitta: razza 

brachice f a la alpina . 
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vita quotidiana: dal battello alla 

ciotola, dall' arpone ai ma:~:zuoli, 

agli anelli e così via; anche l'osso, 

e specialmente il corno di cervo, 

animale che è abbondante nei din

torni, viene adoperato largamente 

pet· la pt·eparazione di molti manu

fatti e soprattutto per la costruzione 

di bottoni, pugnali, ciotole, piccole 

>~appe fomte e immanicate. La selce, 

e più tm·di il metallo, nell'ordine il 

rame e il bronzo, offriranno altre 

possibilità; ma si tratta di materia

li e di oggetti che in origine non do

vevano far parte del patrimonio di 

queste genti. Si usano anche asce di 
pietra dum, levigata con paziente 

lavoro, canestri di vimini intreccia

ti, recipienti di ceramica di varia 

fattura, pentole, spesso decorate a 
cordoni, a bugne rilevate, a rozze in

cisioni e a punteggiature che trac

ciano sulla superficie esterna dei va
s i degli irregolari disegni geometri

ci a denti di lupo, a zig zag; spesso 

queste incisioni sono incrostate di 

sostanza bianca per ottenere un fa

cile effetto decorativo secondo un si

stema che ha lontani echi nei Bal

cani. Non mancano gli esemplari di 

una cemmica più fine, dalle pareti 

sottili e levigate, riallacciata al Pa

dano occidentale e alla Svizzera, che 

con tutta probabilità s i è diffusa dal 

Mediterraneo nel nostro paese nel 

corso del IV millennio. 

Sulla riva 

ricavato da 

,. 
ce 

un 

un piccolo battello 

grosso tronco d'al-

hero scavato con l'aiuto del fuoco P 

noi se nz'altro ne approfittiamo per 

recarci a vi sitare più davvicino il 

villaggio lacustre. Una modesta e pri

mitiva scala a piuoli conduce alla 

piattaforma. N o n occone molta per-

spicacia per accorgersi che la co

munità vive soprattutto di pesca; vi 

so no delle reti stese ad asciugare e 

una donna, vestita con una tunica d 1 

lino, poichè il lino è già noto, è in

tenta a pescare con l'amo. Due ragaz

zi si rincorrono scambiandosi frasi 

incomprensibili che ci ricordano, se 

qualche legame ci può essere con le 

lingue attuali, i linguaggi monosil

labici di alcune popolazioni primi

tive del nostro tempo. Un uomo sul

la porta della sua abitazione, o me

glio sull'andito che dà accesso alla 

sua capanna perchè di porta non si 

può invero parlare, esamina il suo 

lungo arco da caccia e fa vibrare, 

per senti rne la tensione, la lunga 

corda di liane che è tesa tra le due 

estremità dell'arma. Di quando in 

quando volge lo sguardo verso il 

lago dove si vedono alcuni battelli 

di pescatori. 

Ora che posso girare a mio agio 

tra le case, osservo che vi sono delle 

abitazioni rettangolari ed altre elit

tiche e rotonde. Le prime, quadran· 

golari, sono costruite con tavole di 

legno; è questa la forma originaria 

delle capanne palafitticole, forma 
che dipende evidente dal materiale 

usato; è la capanna continentale, 

largamente diffusa nell'Europa cen

tro-orientale, nelle regioni tlptca

mente forestali. Le altre, invece, so

no fatte di giunchi intonacati d'ar· 

g illa ed è chiaro che la loro presen· 

za, qui, tradi sce contatti più o me· 

no profondi con le genti dei villag

gi di terraferma; le quali per ra

gioni ambientali fino da età remota 

zione. Nelle prime, il tetto, di pa· 

glia, o di canne, ha due spioventi 

sui lati maggiori, nelle altre è fatto 

a cono. 

Entriamo in una di queste mode· 

ste dimore. La penombra avvolge 

tutte le cose ma a poco a poco, abi

tuando lo sguardo al chiarore che 

filtra dall'ingresso, possiamo vedere 

addossate alla parete di fondo le 

pietre del focolare; alcune rozze ta

vole di calcare poste sul pavimento. 

Non esiste sfiatatoio, ma il fumo a· 

ere si spande per la stanza quando 

il fuoco è acceso, e avvolge tutte le 

cose. Non dobbiamo quindi mera· 

vigliarci se molti di questi villaggi, 

o meglio le rovine di questi villag· 

gi, portano spesso le traccie di in· 

cendi. Il mobilio è poverissimo. Da 

un lato notiamo il giaciglio ridotto 

alle sue linee essenziali: una coltre 

di erba e di paglia sulla quale ven· 

gono stese delle pelli di cervo. Alle 

pareti so no appesi degli archi, in un 

angolo vediamo delle zappe, delle 

accette immanicate ed altri stru· 

menti di lavoro; per terra qualche 

rozza pentola , qualche orcio, qual· 

che ciotola. Nulla di più. 

Chi erano i pala fitti coli ? ; qua n· 

do arrivarono nel nostro paese ? ; da 

dove provenivano ? Quante doman· 

Je per così poco spazio ! 

Le più antiche palafitte europee 

ci portano alla Svizzera nord-occi· 

dentale in un periodo che corrispon· 

de, grosso modo, al IV millennio a. 

C.; forse alla seconda metà del IV 

millennio. Non sono ancora spariti 

gli echi più lontani della civiltà 

preferivano questo tipo di costru- magdaleniana e sub magdaleniana 
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del palco l iteo superiore, resa famo

sa dalla singolare produzione arti

stica delle grotte di Francia e di 

Cantabria, nè sono dimenticati ca

ratteristici oggelli di esso, di cor

no e di legno tra i quali ricordiamo 

gli arponi dentati, le fiocine, le za

gaglie, quando sulle rive serene dei 

bacini lacustri alpini nuove genti 

provenienti con tulla probabilità dnl 

basso Danubio costruiscono le pri

me palafitte. La nuova cultura assor

be evidentemente molti elementi 

arcaici dell'Europa centro- occidentn

le; e ricordi magdaleniani, entrano 

senza dubbio nel primitivo patrimo

nio civile dei palafitticoli europei. 

Non è il caso qui di cercare le ra

gioni che spi nsero queste famiglie 

verso occidente lungo i maggiori fiu

mi prealpini ma non dobbiamo di

menticare che la fine del IV millen

nio a. C. coincide nei vicini paesi 

asiatici con l'aurora delle grandi ci

viltà protostoriche. Nelle vallate in

diane pulsa g1a una civiltà supe

riore l Mohenio D aro l che ha echi 

alle falde dell'Himalaia l Harappa l; 

nelle pianure asiatiche i Sumeri, che 

non dovevano essere molto diversi 

dagli Sciti del Mar Nero e dai pa

lafitticoli, scendono verso la Meso

potamia. 

Tale è lo sfondo che inquadra il 

problema di cui noi ci occupiamo. 

A poco a poco, i n parte per natu

rale diffusione culturale, in parte per 

spostamento di famiglie, queste gen 

ti, prev"J]entemente brachicefale (te

sta rotonda e bassa l delle quali sus

sistono soprattutto nella Svizzera e 

nella zona alpina non trascurabili 

ricordi, scendono anche sui nostri la

ghi, mentre un'altra corrente, quel

la iberica, sta diffondendosi alla fi

ne del III millennio nell'Italia set

tentrionale. Dall'incontro di queste 

due correnti si ha una fusione cul

turale ed etnica che dà alle nostr~ 

pabfilte un carattere del tutto si n

golare e notevolmente diverso da 

quello dei villaggi lacustri elvetici. 

l mediterranei e gli ibero-armenoi-
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di si incrociano con i brachicefali 

scesi dalle 1\lpi; i riti funebri l inu-

•nazion e tra primi, forse crema-

zionc con dispersione delle ceneri 
tra i serondil si sovrappongono, le 

industrie si accnvallano ed anche 

nella architettum possiamo notare 

i segni eYidenti di una rapida fu

,;ione 111 atto. Abbiamo già detto 

di ,-a me l piccoli pugnali piatti dal 

contorno triangolm·e, piccole accette) 

i villaggi lacu stri prosperaro no per 

tulla l'età del IJI-onzo. Ed è noto che 

alcuni centri maggiori ('Ome Peschie

ra, posti agli sbocchi dei fiumi 

!Mincio, Tm·taro ) che univano la 

zona alpina nll'Ach-iatico sette ntrio

nale, dove ve1·so il 1500-HOO a. C. 

c «cc< c%• 

della presenza di capanne rotond e 

e rettangolari; possiamo aggiungere 

che accanto alla classica pala fitta, 

costruzione composta di una piatta

forma sostenuta da palificazioni in

fisse nel terreno ai margini della ri

\~a, :5orsero, specialn1ente nei piceo

li bacini, anche delle forme ibride 

tra le qunli so no caratteristici certi 

isolotti artificiali l come a Barche di 

Solferino) sopraelevati sul pelo del

l'acqua con terra di riporto soste

nuta e rinforzata da un sistema di 

cassoni di tronchi e di fascinaggi. 

Su queste isole venivano costruite 

le capa nn e. 

Appars i tra noi all'alba dell'età 

dei metalli (periodo eneolitico), 

quando si diffusero i primi oggetti 

Manufatti palafitticoli di età eneolitica. 

erano so rte le colonie terramaricol e, 

so no famo si per i magnifici mnnu

fatti di b1·onzo ( a1·mi, spillo n i, col

lane, brncciali) che tradiscono evi

dentemente l'inten sificarsi di rap

porli comme1·ciali con il Mediter ra

neo orientale e con i Balcani. 

Solo più tardi, all'alba del primo 

millennio l'improvvi sa irruzione dei 

Veneti che provenivano da est tron

cò d'un tratto questa caratteristica 

cultura che aveva dato un cont ribu

to non trascu1·abile alla preistoria 

più recente dell'Italia settentrion~le 

la sciando una impronta non can cel

labil e nelle ulteriori fa si civil i del 

n osi ro Paese. 

testo e disegni di 

U~nLerlo Grancelh 



NON è come quella di Noè, ehP 
comprendeva tutte le bestie; 

questa n è ha solo sei, per ora; ma 
nel diluvio del mondo risperchia la 
tranquillità dell'arca antica. 

Quanto più gli uomini imbestial i
'cono, tanto più le bestie si uma· 
nizza no: con leggera variante psico· 
logica per<•, lo scultore par che di
ca: amenizzano. 

Chi vuoi verificare, vada in vico· 
letto s. Giacomo alla Pigna, e nello 
studio indisturbato da t·umori o vi· 
sioni del mondo ma illuminato solo 
dall'alto e dal gianlino della così 
detta Casa della Scuola, vedrà al· 
tornn a ll'antore, doma to re, regista 
r identi~ amtnicca nti, sitnholicamentP 
dialogant i i bipedi e quadrupedi, che 
la fantasia di Nino creò per il Bel
vedere di villa Farina nel golfo di 
Garda. 

A n che il piedestallo è simbolico, 
perchè anche le bestie, ad essere 
d'accordo, devono avere ognuna un 
mondo proprio: per relazioni SO· 

ciali, però, sono ah binate così: coni
glio e anitra - scoiattolo e pinguino 
- volpe e orso. 

I 

Il conigl io, su pe ra n do la naturale 
timidezza g iornali sti ca, soll eva mol 
l em e n te le :r.ampette anteriori, ab
bassa ndo pet· soggez ion e rompl imen-

L' ARCA 
di N ino 
tosa la destra e un'orecchi a ed of· 
frendo un mazzoli n d i fior i. 

La grassoccia compli mentata, sub
co;;ciente di qua lche deficienza este· 
l ira ma dissimulandola con l 'arri c
ciar la coda e co n la perma nente 
delle piume, e co n l ' inter roga tivo 
torcicollo, pa r chi ede re co n lo stra· 
L.ismo mal iz ioso degli occhi etti : 
,dlCrzi o fa i davvero ? 

Il flirt (pa rola e cosa it-;glese e 
americana tropp o importala dal CÌ · 

11ema l o il fid anza mento ideal e, a
vrà pro babilmente l 'epilogo delle 
noz7.e in l'asse ruola. 

Se ne acco rge anche il coni glio, e 
mentre gli si affloscia la destra a r· 
d ita ch e sc ri sse, rizza le orecchi e per 
u dire ciò ch e di cono di etro n lui , 
e n e piega una troppo offesa da cri· 
ti cn acerba, ma tuttavia alza il mu· 
sino e pat· che di ca : Così coi fiori 
mi procacrio i frutti. 

Gottardi 
II 

Oh ! madre santa ! soggiunge lo 
sco iattolo giungendo le znmpine e al
zando muso e sguardo in contempla· 
zio ne mistica. Quello lì con un arti· 
coletto sa cattivarsi la benevolenza 
delle anitre civettuole (non dico 
delle oche! e io col vitino >nello, 
co n la coda fiammante. con le zam· 
pe ac robatiche non saprò, saltando 
d i palo in frasca, o abbrancandomi 
a qua lunque ramo procura rmi pin· 
gue occupazio ne ? 

Ed ecco gli si a ffacc ia il p in guino 
ideale. 

Le soffi ci penne squamate a co· 
razza, la lin ea elegante in « frack », 

Lenchè un po' panciuta , auspicio al 
la futura cond izione sociale, zampe 
gemell e, bracc ia snelle, occhi semi 
in genui, e soprattutto buon naso, 
( nel becco) ecco rifl ess i nel p ingui· 
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. . . all' ANITRA grassoccia, che par chiedere con lo 
strabismo malizioso degli occhiett i : scherzi o fai davvero. 

Il bianco nero dominatore dei mari, sua maestà il PJN . 
GUINO dalle soffici penne aquamate a corazza , e l'agile 

Il C O NIGLIO , superando la natural e t imid ezza offre un 
mazzo lino d i f iori . . . 

e fulvo padrone dei boschi, lo SCOlA TTOLO cantano un 
idilico duetto che ai ripercuote nella vita e nella atoria. 



no, gl'ideali dello 
apre la bocca alle 
circonvolute come 
nose gambe, e le 
pronte al salto pet· 

scoiattolo, che 
istanze, e piega 
serpente le car
unghiute piote, 

la carriera. 

L'a!(ile e fulvo padrone dei boschi, 
il tranquillo e bianco-nero domina
tore dei mari, cantano un idillico 
duetto, ch e si ripet·cuote nella vita 
e nella storia. 

III 

E veniamo al terzo canto del con
centt·ato poemetto, vero tt·attato di 
sto.-ia naturale. c10e di naturale 
storia. La volpe è un capolavoro per 
simboleggiat·e la hu·beria scaltra sul 
mondo: l'm·so, per indicat·e la forza 
bruta, sotto l'aspetto del finto tonto, 
paccheo. 

Ma che naturalezza nella finzione, 
che bonarietà comi ca nel contrappo
sto ! 

La volpe è in movimento, ma sta; 
le zampe hanno la pt·og ressione ci
nematografica del moto, ma la cau
tela le tt·attiene: una piegata ma 
pronta al balzo; l'altm at·cuata, spie
gata ma ancor a ten·a, la tet·za in al
to n1a ci rconflessa, sospesa, pet· l'in
cet·tezza accentuata dall'ondeggiare 
i n crespato delle pieghe e dei peli. 

Non avea mentbro che tenesse fermo 

direbbe Dante; 

leva il muso odorando il vento infido 

direbbe il Grossi; 

e ci scommetto che Nino Gottardi 
non pensava nè a Dante nè al Gros
si, ma per consonanza modellò ciò 
che gli altri scrissero e nella bocca 
aperta, nella lingua arsa sporgente, 
nei denti pronti, nelle ot·ecchie tese, 
nell'occhio incerto, nel muso piegato 
espresse in un accento solo, ciò che 
gli altri avrebbet· detto in più versi. 

E se tanto esprime da sola, si po
trebbe aggiungere, mettendola in re
lazione con l'ot·so, ch e la sua fur
beria diffidente lo guarda di sbie
co, incerta se egli sia pacifico o fin
ga, e se essa deva fuggido, come in
dica la direzione, o volgersi a lui, 
chiedendolo alleato, come indica la 
hocca ed il muso. 

E l'ot·so ? No n ne ho mai visto 
alcuno più orso e meno orso di que
sto, neppur nelle buffe pose dei gi
rovaghi. 

La cot·ptdenza goffa, la lentezza 
ca rattet·istica nel raccoglimento per 
il ft-eddo, la compostezza tranquilla 

nella venninosa pelliccia da magi
strato in cattedra, ma striata sul 
ventre dimagrito, i piedi tardigradi , 
convergenti gottosi, forse pel gelo 
dà n no il se nso realistico dell'orso; 
ma le brusche maniere sinonimo di 
sgarhatezza sono scomparse. 

Lo sguardo mansueto, si com
misera; la mano (chè tale sc immie
scamente è divenuta la zampa) ap
poggiata alla guancia, come classica 
espressione di rassegnato dolore, la 
bocca circonflessa, il naso in aria, 
se nza bisogno di na sconderne la 
punta nera, perché più non dà cac
cia alle foche (è un orso in pensio
ne) la pappagorgia, già pingue ed 
ora raggrinzita, e in alto l'orecchio 
dionisiaco unico portavoce del mon
do che potrà risvegliare il semi-in
tontito dominatore delle regioni po
lari. 

Sm·ebbe fuor di luogo un'allusione 
politica ? Nell'orso vedrei la Russia, 
nella volpe l'Inghilterra, ma devo 
chiedere scusa alla volpe, poichè 
ormai di volpino all'Inghilterra non 
si può applicare che il proverbio: 
la volpe perde il pelo, ma il vizio 
mai; certo, i continui fiaschi, dalle 
sa nzioni alla Grecia, non permettono 
di attribuirle l'a stuzia della volpe. 

Ricordate le smorfie, le ambascia
te, le proposte fatte alla Russia per 
aizzada contro l'Asse ? Guardate la 
volpe. Ma l'orso stette calmo; la sciò 
sperat·e, piegò il capo in attesa. Ha 
capito chi è più forte: e la pseudo
volpe è rima sta a bocca aperta ed 
asciutta. 

Così sia e così sarà. 

..... 
..... 

L'arca di Nino Gottardi , non solo 
f, simbolo e storia, ma è anche pro
fezia. 

E la realtà a Garda spicca anche 
più evidente nel colore dei marmi, 
perchè là i mondi sono di rosso s. 
Ambrogio, espressione della terra 
cruenta per tanto sangue, rossa per 
Marte come Mat·te. 

Ma non turbiamo con macabre in
terpretazioni, la serenità delle sta
tue, che nella quiete dello studio, o 
nella calma della riviera di Garda, 
ri specchiano, con la valentia, il can
dido e caustico buonumore dell'a
nima dell'artista. 

Giu•eppe T reeea 

ULa VOLPE è in movimento ma stà: le zampe 
hanno la progressione cinematoK"rafica del 
moto, ma la cautela la trattiene : una piega

ta ma pronta al balzo, l'altra arcuata spiegata 

ma ancora a terra, la terza in alto ma circon· 

fleua, sospesa per l' incertezza. 

Quest' ORSO eaprime ottimamente la forza 
bruta sotto l'aspetto del finto tonto. 
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Durante il suo viaggio a Roma - dove ebbe importanti colloqui con il Duce che rinsaldaron o l'amicizia e lo 

spirito di collaborazione fra l'Italia fascista e l' Impero nipponico - il ministro degli Esteri del Giappone 

Y oshito Matsuoka sostò alla stazione di Porta Nuova fatto segno alle cordialissime accoglienze delle camicie 

nere e del popolo di Verona. Ecco, qui sopra, due istantanee della rassegna passata dall'illustre ospite alle 

formazioni del Regime, accompagnato dal Prefetto ecc. Letta, dal Federale Bonino e dal Podestà Don e lla. 

L' imponente adunata nella piazza dei Signori per la celebrazione dell'annuale di fondazione dei Fasci di com

battimento. Il cons. naz. Pennavaria parla al popolo dal balcone del palazzo del Governo. 



H o UN RIC ORDO d i g innasio ch e 
n on so se faccia men o o no re a 

me, a l mio compagn o d i ba nco 
o al poeta uma ni sta G iova n n i Cotta , 
nato i n queste <<valli Jl, a Van gadi z
za intorno a l 1480 : 

« Manft-edi , sa i chi e r a G iovan
ni Cotta ? ll 

Ritto i n piedi, coi <'al zo n ci n i cor ti 
sfioranti l 'appoggi o d el ba n co e l e 
ginocchia a chiodo, Manfredi e ne r gi
co ri sp ose : i< Il fo n da tore d el n o
stro g inna sio ! n 

Colpa di quel b u sto d e l poeta 
tt·oppo modern o n e ll'a t rio d ella S<'UO· 
In, <'Olpa di u n ri corso st o ri co ? O di 
una manifesta avversi o n e contro il 
Carueade paesa n o ? 

Forse Manfredi i n liceo si sa rà 
l e tto qualche poesia d i Cotta e am
mimndone la vita n1ovim e nta ta e in
ter essante e gli el ogi d egli scrittori 
del tempo (G .. Tt·i ssin o <<Italia lihe-

" Verona , chi ti vede 

e subito n o n t' a m a 

11011 ha facoltà d 'amare" 

Giovanni 

Colla 
umanista legnaghese 

d a un dipinto di Ano nimo, nel 
Museo F io ro ni di Legnago 

ra ta da i Goti, l. XXIV ... ll : E l'otimo 
Pontano, e ' l Sannazzaro, e 'l Sad o
leto col Flamino : e ' l Bembo e ' l 
Fracastoro, e ' l Navagero e '1 Cot
ta ... ) avrà visto che il Cotta e ra de
g no di tna ggio re attenzio ne . 

Inna n zi tutto perchè n ostro d i ca
ratte r e e d 'a nimo, anche se l o sp iri to 
egl i temprò nell'Accademi a Ponta
nia na qua ndo a vent'anni suonati, ab
bandona to il p iovano di Vangadiz
za , sp iccò il vol o per canta re col ri
cordo d el poeta di Lesbia l e bellezze 
d ella nost ra Italia e gli amo ri dell e 
d onzelle già m a ture alla vita e al va
go poeta r e de i giovani, p er i sempre 
f reschi ve r si delle ballate e delle 
canzon i a m o rose de i poeti siciliani 
di Fed e rico II e dei poeti toscani 
di G uinizelli. 

Il p rimo canto di Giovanni Cotta 
è p e r Vero na . P ochi versi : l a gioia 
di una se re na vi sione mai fi no allora 

vista d 'un fi ume che sbocca da i mon
ti col canto impetuoso d i vette vici
ne che ad allungare una ma no si toc
cano e sem bra di toccare il cielo, gli 
fa nno esclamare : 

Verona, qui le viderit 
Et non amarit protirws 
A uw re perditissimo 
l s, credo, se ipsum nmt amai 
Caretque amandi sensibus 
Ed odit omnes gratias. 

(Verona, chi ti ha visto - e subi 
to non ti ha amato - di perdutissi
m o amore - credo che non ami nep
pure se stesso - e gli manchi ogni 
facoltà d 'amare - e spregi ogn i 
b ellezza). 

Ma rin Sanudo p iù tardi dirà: « Ve
rona attendeva da te un nuovo Ca
tullo ... n. 

F orse Giovanni Cotta è l ontano da 

25 



·, l 

)OANNIS 

l-:OTTA~ 

COLONIAE VENETORUM,. 
·. ·C I :>I ::) C C L X. 

HJ'I'f.Rl.oztv~· 'J>E_Itintc .. 

Frontespizio di una edizione delle liriche del Poeta. 

Catullo quanti sono i secoli da cui 
lo sepa.-ano... quindici mi sembra; 
ma fra i poeti di quel tempo era 
uno che non dimenticava che 
privilegi sono dei pochi e di epo· 
che determinate. 

Perciò lo vediamo subito a Na
poli dove fino allora il Sannazzaro 
ha pontificato nella sua Arcadia re· 
diviva dove le sue << Neniae )) sem
plici, elleniche, corrono di voce in 
voce, dove il Pontano filosofeggia. 
E un giovane che si presenta lag
giù pieno d'ammirazione per quegli 
illustri e pieno d'ardore per quelle 
cose e per quell'arte, non può che 
sollevare ammirazione a sua volta. 

L'Anisio, un letterato di Napoli, 
dirà: « Cotta, le C amene furono cor
tesi verso di te, verso il tuo inge
gno e gli uccelli di Cecropia, te na
scente fornirono di dolce miele: tu 
sei degno della corona d'alloro ... )) 

Cotta si tiene la sua corona d'al
loro meritata indubbiamente e per 
" Le annotazioni a Properzio n e per 
altri studii eruditi, ma dato un'oc
chiata all'ambiente, alla natura, al 
mondo che lo circonda, pensa di la
sc iare per un istante in pace e il pas
sa to e il presente per darsi alla vita 
gaia. E allora Cotta è umanista solo 
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quando non è poeta: lavora sì con 
Marco Beneventano, con Scipion e 
Carteromaco, con Cornelio da Vi
terbo al commento della << Geografia 
di Tolomeo n, ma è tutta una fiori
tura lirica quella che circonda il 
suo nome, che rende ancor più pia
cevole la sua giovanissima età ... e, da 
poi che Orazio ha avuto Lydia, Ti
bullo Delia, Properzio Cinzia, Ca
tullo la non mai dimenticata Le
sh ia, Cotta avrà la sua Licori ... 

In una giorn3ta di sole ma non 
lucente, velata un po', quasi a far 
apparire il Vesuvio, Capri, Sorrento, 
pm lontano, in uno scenario di 
fiabe, e a creare un silenzio di stu· 
dio, egli passeggia con i suoi codici 
a capo chino. 

Ecco d'un tratto la fanciulla ... E' 
uscita dal mare, da dietro uno sco
glio, da quella fine nebbiolina ? 
Bella, ro sse ha le guancie e i ca
pelli biondi... Sembra non poggi i 
piedi sulla terra ma la sfiori... Na
scono i trilli d'u signolo ! 

<< Quando inquam mea lux, mei 
laboris das mi praemiolwn, meique 
cordis incendia mit.igas, Lycori ? 
H ic illa erubuit, simulque risit ... )l 

- << Quando, mia lQce, darai un pre-

mio per quanto piccolo al mio tra
vaglio e attenuet·ai l'incendio che 
divampa nel mio cu ore, o Licori ? n 

Essa non parla. Le donne dei poe
ti, essendo belle, di solito devono 
star silenziose. Con la parola gua
stano la lot·o bellezza. 

Solamente cc erubuit simulque ri
sit ». AtTossì legg.ermente e sorrise. 
Non riso allettatrice: poverina << s<· 

mulque pudebat )l : l 'innocenza era 
tutt'uno con la àianca sp uma del 
mare. 

E' la prima volta che se nte parlare 
d'amore, ma ha visto che l'incendio 
del cuot·e del poeta non è una pa· 
rola: << che neghet·ò a te che {'O SÌ 

profferi sci d'amarmi ? » 

Scioglie una treccia 
tre cci e d'un tempo ! ) la 
stremità e la lega con 
cc aurem capillum pignus, 
be meique amoris ». Il 
more. 

(benedette 
taglia all'e· 
fili d'oro: 
inquit, ha· 
pegno d'a· 

Che ha mai combinato Licori ? 
Quale idea più infelice ? Per il poe
ta ogni capello è una fiamma: << sunt 
flama texta, non capilla, szutt haec 
ignea vincla: catene indi ssolubili d i 
fuoco, non capelli ». <<Voglio ama· 
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re, non perire bruciato JJ, urla il 
poeta. E allora <<i capelli si estin
guino nella fiamma che esce dal mio 
cuore " · Un bel fnlò , non c'è che 
dit·e! 

E il fuoco prende nnche ln fan
ciulla. Anch'essa nrsa della medesima 
fiamnw. Ecco nelle lit·iche che se
guono più confidenze. Naturllle: Li
cori ha pnrlato alle amiche più esper
te che un giovane la corteggia e 
ha avuto gli ammaestran1enti e 
consigli del caso. Candidamente, ma
liziosamente spiattella fuot·i , ft·a una 
frase d'amore e un so rri so, uno 
sguardo asse nte e un colpetto in
differente di spalle, le prime giust<' 
osservazioni: <<Stolta sa rei se io cre
dessi ciò: gli amanti fa semp t·e così 
per trarre in inganno ... " Ma lui non 
;, di quelli <<Ergo non creclis mihì 
anwnti: non credi a me che ti ado
ro ? Guardami negli occhi: ti vedrai 
.-iflessa. Ha studiato l'ultimo traboc
chetto. Ci vuole scom m ettere ? « s,. 
così avverrà i miei occhi meritanf> 
un bacio, e pure io, un bacio ti 
rlarò ... >> 

Dev'essere avvenuta una cosa e 
l'altra. Licori deve esse1·c i cascata ! 

Per celia o sul serio, certamente 
Cotta dimostra d'esse rBi preso una 
bella ... cotta. Eccolo assente- da Na
poli e in lacrime per non poter 
vedere la sua fanciulla. 

Eccolo tutlo in orga smo perchè le 
forme dell'amata lo fanno troppo 
so ffrire. Troppo affascinante essa è: 
«Nascondi la tua faccia, copri ii 
tuo seno, non stendermi la mano che 
potrebbe attirarmi in quel fuoco "· 
Solamente il bel piedino bianco co
m e la neve egli vuoi vedere. Ma 
anche di questo si pente: anche il 
solo ·dito mignolo polrebhe farlo 
svenire. 

Ma non è la sola Licori che in
canta il poeta a Napoli e nei din
torni di ~Napoli: c'è Rubella. Da 
<< rubeo >>, che arrossisce, o donna 
che si ribella ? Egli si trova presso 
il fiumicello Calore: vuole che esso 
gli parli della sua donna se mai l'ha 
vista presso i boschetti delle sue ri
ve << soluta curis ll, libera da ogni 
pensiero, inghirlandarsi le trecce e 
bagnare nelle sue onde « fonnosus 
artns et aureum crine m >>. 

Poi una parentesi. Liriche in ita
liano con ricordi petrarcheschi. 

A che vo' riveder l'amata donna, 

se 'l subito partire 

è poi raddoppiare il mw martire ... 

Tolgo qua e là ver,i staccati. A 
un himbo che nasce. Comincia così: 

Felice mnorosetto gentil fiore ... 

Dell'amore si fa un concetto: 

Sì, duramente mi tormenta amore 

che già creduto 110ft avrei ch'uom mai 
bastasse a sopperir cotanti guai ... 

E allora ? 

Forza m'è ormai che gridi 

che mia donna, mia sorte e 'l mio 
[signor~ 

son accodati insieme 
a tranni tormentando all'ore estreme ... 

Anche il suo signore. Bartolomeo 
d'Alviano. Cotta è il segretario di 
un capitano di ventura. Nel 1507 
lascia l'incantevole golfo, Licori, Ro
bella, l'Accademia. E' in Cadore, a 
Gorizia, a Trieste, a Fiume, a Po
stumia al servizio della Repubblica 
Veneta. 

Vede l'Alviano vincitore e il Se
nato della Serenissima decretargli il 

J o. Co TT .u Cu,M. 
x m. ILLIJSTRitJM 

AD VERO;'\l"A'l\1. 

V E ROJ' A , 'jllÌ l t ~v·iderit, 
Et Il(! !l llt11rli'Ìf. f'i'IJ!ÌIIIIJ 

. .-Jo;or: pcrlluiUimo, , 
. h, c vedo, fè ìpjwtl 11011 .:m.,: , 
C.n·{'fJt;rt: mrumc!r Jc,;fibus 
Lr odit omiJfJ ,Fflli,ts. 

J0..4'N,_'N_TS COTTv!L 

IL! C 

qui sopra, a sinistra: 

l 
. l 
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l 
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C . -1 l\_ ?·1 l N ..A . 
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)) 0;-a; fùum fajja rfl crimtn & 
l . l , cru•urr. 

a des[ra: l'elogio di Marin Sanudo al Poeta. 
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trionfo. A Pordenone poi, come in 
un'Accademia, si ritirano col Nava
gero, Fracastoro, Gerolam o Borgia ... 

Squilli di tromba ! Discendon o 
gli « amici >> france si: a Chìaradad 
da tutto va a rotoli , anche il poeta 
inciampa nella sua toga , perde carte 
e manoscritti ... 

Non gli resta che l 'onore di trat
tare col re dei Francesi per libera re 
il suo signore e difenderlo dall'odio
sa calunnia di tradimento a Venezia. 
Non riesce a risrattarlo: nwl morire 
con lui, <' ci riesce mentre va da 
Giulio II, a Viterbo, nel 1512. 

Bella vita movime ntata, fra un 
ca nto d 'amore e un colpo d 'a r chi
bugio. Anche in Friuli infa tti c'è 
Giulia. l\ia dal nome capite ch e non 
è nè Rubella nè Licori, ma una for
mo sa montanara con due occhi da 
tizzoni a rdenti e basta. Ecco perchè 
ho riportato solo le fresche e spi
gliate elegie latine e non i sonetti 
e l e ballate, leziose e ricerca te del
l'ultimo tempo. 

E della vita militare sc ri sse nulla ? 
Sì, fra gl i altri un epi ni cio al suo 
condottiero per un a vittoria a Li
viano cont ro gli imperiali. 

« Chi infatti , memori delle prece
denti di sfat te, non temeva? n 

Ma gli impet·iali sentirono l'antico 
valore n egli italici e precipitarsi su 
di loro il n ovello M:Hio. «Voi uniti 
spezzaote l 'a ud acia dei nemici e 
ridona ste ai t repidi patri le spe
ranze ! n 

E a n che per il cane dPl suo pa
rh·one ha un epitaffio, perchè quando 
nessun o :-,e ne accorgeva o non se 
ne voleva accor gere, svegliava lui il 
ge nera le e lo av,· isaYa del nemico . 

V. Candiani 

In seno al Circolo laureate e artiste si è costituito il Gruppo delle "Cantatrici veronesi", un complesso di 

trentasei signore e signorine che si propongono di coltivare per diletto l'arte del canto corale. Egregiamente 

istruite dalla prof.ssa Pina Agostini Bitelli, le " Cantatrici veronesi " si sono presentate la sera del 9 aprile 

scorso, al giudizio del pubblico nel salone degli "Amici della Musica" in Castelvecchio, eseguendo un apprez· 

zato programma di musiche antiche e moderne, in parte di ispirazione pasquale, che ha messo in luce le loro 

eccellenti qualità canore e l'ottima preparazione. Vivi consensi ottenne un "Coro di donne" del maestro Pino 

Donati, che è qui sopra ritratto assieme alle gentili e valenti esecutrici. 
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-l2a Sll/-ana aooenlu 11-a 

FAVOLA IN TRE ATTI 
DI 

GIUSEPPE FLANGINI 

PERSONE : Il signor Belzebù - La donna - L'uomo - La zitella .. 
L' impiegato - Il vigile - Lo spazzino - Il lampionaio - Satana -

l. diavolo - 2. diavolo - 3. diavolo - 4. diavolo . 

P R l M O A T T O 
(conhnuaz ione dal fascicolo preceden~e) 

LA OONNA l è ritta, immobile, statuario ). 

BELZEBU' (entra dalla sinistra; JHt .s.sa accanto alla don · 
tw; la gnarda, l e sorn:de: prosegue lento. Ad ltll tratto 
si ferma volgendo/e ,,, schiena). Che fa ? Che pensa ? 
Si è irrigidita n el sun dolore infinito . Eppure la mia 
giovinezza è un 'ottima garanzia. E il mio vestito è di 
marea francese. Ah ! lV[i chiama. No. Abbassa la ma
no. Le s ue labbra tremano. La sua voce ~ i speg ne in 
nn singhiozzo. Povera creatura ! Quale lotta atroce 
deve sostenere ! Il be n e e il male, l'odio e l'amore. 
Ma io ? Perchè so no qni ? Maledetto mesti ere ! Mi è 
set·bata una prova ben difficile. A h ! Ecco. Si avv i
cina. Prevale il male sul bene. Perchè ? Io me ne sto 
zitto zitto, non le su ssutTO le parole che in catenano. 
Ed il suo cattivo cons igliere sono io ! S'arresta. Ri
cordn la madre morta. Il cuore mi si gonfia ! Se mi 
fo sse concesso, pianterei Sata na e ... Ahi ! Qualcuno mi 
g ratta di sotto i piedi. Primo avvertimento . Dopo 
tutto sono di servizio. Abb,ltt i, piccina, la barriera di 
ghiaccio, ealpesta ciò che hai di più sacro, dimentica 
il tuo essere divino. Vie ni .. . bambina. Pronuncia la 
tua condanna. Oh, povero me ! 

LA DONNA ( co11 v ivac ità insolita). Signore .. . 

BELZEBU' (si volta di scatto . Galante) . . Signorina .. . 

LA DONNA . Attendete q ualcuno ? 

BELZEB U' - lo ? 

LA DONNA . Mi pareva. 

BELZEBU' - Sì. 

LA DONNA . Un amico ? 

BELZEBU - No. 

LA DONNA . Un'a mica ? 

BELZEBU' - Nemmeno. 

LA DONNA . Chi allora ? 

BELZEBU' La luna . (Balle le mani e la lww riap-
pare ). Oh ! Era naseosta dietro quel ciuffo verde. 

LA DONNA . La lun a ! 

BELZEBU' · Che bianca ! 

LA DONNA . Sì ... 

.BELZEBU' . Voi .. 

LA DO NNA · Ora che la luna mi guarda ... 

BELZEBU' . Piange. 

LA DONNA . La luna . 

BELZEBU ' . Ed anche voi. 

LA DONNA . V'ingannate. 

BELZEBU' . lo ? Se sapes te 

LA DONNA . Ah! Ah! Ah! 

BELZEBU' · No n è il ri so chiaro che racchiude il dol-
ce suono del cristallo. 

LA DONNA · Ri sata improvvisa. 

BELZEBU' · Perciò mani erata. 

LA DONNA · Spontan ea ... 

BELZF.BlT . Troppo amara. 

LA DONNA . Mi canzo nate? 

BELZEBU' . No n oserei. 

LA DONNA . Avete degli occhi ! 

BELZEBU' . Occhi infernali . 

LA DONNA · Certo. Assai strani . Scorgo nell'iride una 
sc intilla. 

BELZEBU' . Oh ! Che il mio barbiere abbia esagerato ? 
Con servate un o specchio ? 

LA DONNA (gli porge ww .<pecchieltol. . Prego. E" 
leale . 

BELZEBU' · Graz ie. Perfetto. Ventenne, cap igli atura on· 
dulata, ro,ec gua nce, na so regolare, fo ssetta sul 
mento ... 

LA DONNA . Siete ambizioso ? 

BELZEBU' · Ah, no ! Controllavo. 

LA DONNA . Bellissimo. Vi assicuro. 

BELZEBU' . Gentile. Accetto il complimento. Oh ! Ma 
son io colui che dovreb be decantare la vost ra bellez
za, recitar versi d'an1orc, invocar il creato, i1nprigio· 
narlo, deporlo ai vostri piedi di fata. 

LA DONNA · Non vi affaticate. 

BELZEBU' · Guai a me. Sarei punito severamente per 
tale dimenticanza. 

LA DONNA · E ~llora ... Vi ascolto. 

BELZEBU' · Come iniziare ? Preferite il cielo, il nuore, 
un prato in fiore ? canzoni d'acque n1ontane o t or· 
re n t i impetuosi ? A male il fuoco o una lenta nevi
cata ? la fol!!ore o l'azwrro intenso ? Di solito gli 
amanti accarezzano i petali dell 'mnile fiore, o sogna
no confondendo le capigliature nello stesso abban
dono ... Smemorato ! Il mio libricino ho sco rdato ! La 
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lucentezza della luna impallidisce innanzi allo splen· 
dore che il vostro corpo irradia. Voi più bianca del 
suo biancore, più pura della sua purezza ... Suggerite· 
mi, vi prego. Come posso altrimenti sedurvi ? 

LA DONNA · C'è malizia nel vostro desiderio. 

BELZEBU' · E quale ! Vorrei iniettare il veleno pm 
mortale nelle parole, e una tagliola posarvi ai piedi. 
Bocca ros3a come una rosa di maggio... Sapete ba
ciare ? 

LA DONNA . Purtroppo sì. 

BELZEBU' . Purtroppo ? 

LA DONNA . E' il mio mestiere. 

BELZEBU' · Assai piacevole ... 

LA DONNA . Non per me. 

BELZEBU' · Mi avvilite. Godrei assaporare tutto il 
miele delle vostre labbra. 

LA DONNA · Accomodatevi. 

BELZEBU' · Sarò cauto. Permettete ? 

LA DONNA . Eccomi. 

BELZEBU' · <la bacia sulla bocca ). Baciate male ! 
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LA DONNA . Oh, scusate ! 

BELZEBU' · Esigo immediata riparazione. 

LA DONNA · Procurerò d'essere più sensibile. 

BELZEBU' · (la bacia). Un po' meglio. 

LA DONNA . Grazie ! 

BELZEBU' · lo devo ringraziarvi , non voi. Da secoli 
vedo baciar gli altri. 

LA DONNA . Gli altri ? 

BELZEBU' . Dalla creazione dell'uomo. 

LA DONNA . Disgraziato ! 

BELZEBU' · Messo al bando. Si credeva ch'io non foss i 
preparato a cogliere il frutto proibito. 

LA DONNA . Scherzate ? 

BELZEBU' · Verità catalogata. E me ne passa rono ac
canto, quasi a sfiornnni ... 

LA DONNA . Donne ? 

BELZEBU' . Tutte affascinanti 

LA DONNA · Dove ? A teatro forse ? 

BELZEBU' · Un po' ovunque: sulla terra ove voi abi
tate, sui pianeti sparsi nell'universo e... moltissime 
laggiù. 

LA DONNA . Laggiù ? 

BELZEBU' · Nel nostro mondo. 

L ,'\ DONNA · Mondo leggiadt·o, rlonne ammaliatrici. 

BELZEBU' · Le più fatali. Che corpi flessuosi ! Sirene. 

LA DONNA . Vestiti di gemme ? 

BELZEBU' . Nude. 

LA DONNA . Oh ! 

BELZEBU' . Parola d'onore. Ne abbiamo di lutti co· 
lori, dal cilestrino ambrato al nero avorio. 

LA DONNA . Oh ! Oh ! Oh ! 

BELZEBU' · Siete curiosa ? 

LA DONNA . Chissà ! 

BELZEBU' . Accertatevene. 

LA DONNA . No. Le fotografie pornografiche mi fanno 
arrossire. 

BELZEBU' . Ma son vere, rli carne, palpitanti. Potreste 
toccare. 

LA DONNA · No, no. 

BELZEBU' . Sccltiss ime. 

LA DONNA . Le vostre amanti non mi interessano. 

BELZEBU' · Non ne ho mai avute. 

LA DONNA . Lo avete onestamente dichiarato. 

BELZEBU' · Comprendetemi. 

LA DONNA . Parlate pure. 

BELZEBU' . Mi è vietato. 

LA DONNA . Da chi ? 

BELZEBU' . Curiosilà dannosa. 

LA DONNA · La eccitate, e poi ... 

BELZEBU' . Vorreste ch'io ince nerisca, qui , sull'istante? 

LA DONNA · Non vi ho chiesto un tale sacrificio. 

BELZEBU' · Rispettate, allora , il mio segreto. 

LA DONNA · Che uomo eccezionale ! 

BELZEBU' · Già ! 

LA DONNA. Ah 

BELZEBU' . Eh ? 



LA DONNA - Nulla . 

BELZEBU' - Avete so spirato . 

LA DONNA - Ve ne siete accorto ? 

BELZEBU' - Sì. Un so ffio impercetlibile. Cosi: Ah 
Pet·chè ? 

LA DONNA - Devo sedut·vi. 

BELZEBU' - Anch'io ho lo stesso dovere. 

LA DONNA - Ma non so no capace. 

BELZEBU' - Io neppure. 

LA DONNA - Siete così d i verso !. .. 

RELZEBU' - Anche voi. 

LA DONNA - Vi piaccio ? 

BELZEBU' - Molto. Ed io ? 

LA DONNA - Moltissimo. 

BELZEB U' - Dunque '? Coraggio ... 

LA DONNA - lnnamcratevi di me, vi suppl ico. 

BELZEBU' - A voi la precedenza. 

LA DONNA - A ll'uomo spetta il diritto d'a ssalire. 

BELZEBU' - Affa tto. E' la donna che assale. 

LA DONNA - Siete espeno in materia d'amore ! 

BELZEBU' - Fui istruito alla bisogna. 

LA DONNA - Da chi ? 

BELZEBU' -Da ... un maestro d el genere. 

LA DONNA - U n demonio ? 

BELZEBU' - Ecco, pt·ecisamente. 

LA DONNA - Chissà quante cose vi avrà in seg nato 

BELZEBU' - Twppe, mia piccola 

LA DONNA - Raccontate. 

BELZEBU' - Vi ripeto ch e ... 

LA DONNA - Non siete co rtese. 

BELZEBlJ' - Lo so no. Bella manina ... 

LA DONNA - E' fredda. 

BELZEBU' - La bacio perchè si ri scaldi . 

LA DONNA - Ah ! 

BELZEBU' - Che e'è nel vostro cervellino ? 
LA DONNA - Il vuoto. 

BELZEBU' - No, un pensiero esiste. 

LA DONNA - Si. 

BELZEBU' · Un pensiero ass illante, angoscioso. Ecco, 
si tra sforma, acqui sta un'immagine. L'altro ! 

LA DONNA . L'altro ? 

BELZEBU' - Il vero., l'orribile demonio che vi stringe 
nel pugno. 

LA DONNA No, no ... Nessuno 

BELZEBU' - Ed io vorrei ... 

LA DONNA - Mi spaventate ! 

BELZEBU' - Ma non posso uccidere alcun mortale. Ahi 
E' l'unica mia debolezza. 

LA DONNA - Sii certo, abbi fede. Non avrai rivali . 

BELZEBU' - Uno, il più agguerrito. E' qui, nell'ombra. 
fra questo silenzio, nell'aria , nel sangu e ... Impalpabi
le ! Ah ! No, no... Quale peccato ho io commesso ? 
Perchè mi si condanna all'inerzia ? Perchè la min 
forza è limitata ? Anche un bimbo può sa lvare una 
vita ! 

LA DONNA - (stringendosi a lui ). Proteggimi tu .. . Mi 
af fido a te ... 

BELZEBU' - Creatura di Dio, non rifugiarti nelle mie 
bracc ia ... Non tentarmi ... Non vincere il mio cuore ... 

LA DONNA - Ti amo ! 

BELZEBU' - Amore, amore, amore ... Come ti salverò ? 
Come ti libererò dalla mia stessa catena ? 

LA DONNA . Vieni ... 

BELZEBU' - Nella notte ... perchè si sperdano le trae· 
ce ... dì noi due vagabondi ... 

( Unrt pausa, poi cala lentamente la tela) 

SECONDO ATTO 

Una breve spianata .~ ulla Cima del Diavolo. A sini
stra, verso il fondo della scena, costruito sull'orlo del
l'abisso, il rifugio fatto di quercia e eli roccia. Una fine
stl·nola e una porta sul lato m aggiormente visibile. Qual
che ciuffo d'erba fra le pietre aguzze. D'intorno il cielo 
nell·~ calde gradazioni dell'a urora. 

BELZEBU' - Rosa ! Rosa ! Ro sa ! (S'attacca all' nltima 
roccia e agilmente raggiun ge la spianata. Ora si divert e 
colpire le imposte chiuse con schegge di pietra e ter
riccio). Sorge il sole ! Rosn ! Contempla il miracolo. 
Tl sole è grande come il mondo: più grande. Si pro
tende da nn mare di fuoco. Rosa ! Guarda. Si strappa 
le vesti di fiamm e . Rosa ! Perchè non ti svegli ? Sei 
prigioniera del tuo sog no ? O padre di tutti i venti, 
spalanca la finestra del suo nido. (Le imposte si schiu-

dono\. E voi raggi mattutini frugate nel suo letto di 
paglia. Recatele il mio primo augurio ... Rosa ! Sve
gliati. Entra il sole con i mille paggi d'oro. Ti bacia 
ed accarezza il volto; ti ghermisce .. . Ro sa, attenta ! 
Sono gelo so. 

LA DONNA - (apre la porta: appare scapigliata e di
scinta\. Neppure una goccia d'acqua nel catino per ba· 
gnarmi gli occhi pieni di sonno ! 

BELZEBU' - Non è vero. Basta che tu voglia. Prendi 
la brocca vuota e versa nella conca di pietra l'acqua 
più limpida. 

LA DONNA - (di dentro) E' diaccia. 

BELZEBU' - Immergi le tue . mani diafane. Il tuo san
gue non gela. 

LA DONNA - Manca il sapone. 
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BELZEBU' - Davanti a te. Sapone per toglierti il male 
notturno; il pettine che snoda i capelli legati nell'in
cubo; lo specchio chiaro come questo cielo senza nu
bi per riflettere il tuo volto luminoso. 

LA DONNA - (uscendo) Mi sterdi sci con le tue magi
che accortezze. Perchè non entri ? Ti sgomenta il 
mio rifugio ? E' una reggia se tu lo desideri. 

BELZEBU' - Rosa, fiore di se rra ! ... 

LA DONNA - T'ho chiamato, quante volte durante la 
notte ? Sei un pessimo amante. Non mi hai udito ? 

BELZEBU' - Se ti tocco, sfio risci. 

LA DONNA - Invecchierò ed avrò la faccia rugata co
me questa quercia. T'avverto che il tuo leg no non è 
stagionato, scricchiola. 

BELZEBU' - Canta. 

LA DONNA - Ma è stonato. Vi soffia il vento fra le fe s-
sure. Devi congiungerlo e tappare buchi con un 
po' di creta. 

BELZEBU' - Tu stessa sa rai creta se la tua sensi bilità 
è così acuta. 

LA DONNA - Caro, mi piglierò un forte raffreddore 
che non saprai guarire. 

BELZEBU' - Ah, piccola selvaggia ! Mi mortifichi. 

LA DONNA - Credo nella tua onnipotenza. Ma senza 
aspirina e pasticche di chinino non ho potuto asciu
gare l'umidore penetrato nelle mie fragili ossa. 

BELZEBU' - Menti. Il sole t'ha guaritn. 

LA DONNA - Una sudata artificiale, mio bel ragazzone. 
E ti prego di non ripetere certi scherzi villani. 

BELZEBU' - Non ti garba la pioggia ? 

LA DONNA - Hai squa ssa to il cielo con le tue mam: 
un diluvio, altro che pioggia ! 

BELZEBU' - Ti ho purificata. 

LA DONNA - Mi procurerai una polmonite, e farai 
salti da capriolo per cercarmi un medico qualunque. 
Parlo seriamente. 

BELZEBU' - Medici qua ssù, mai. 

LA DONNA - Sfido ! Chi s'a rrampica sulla vetta del 
Diavolo ? ! Macinerai erbe velenose perchè mi venga 
il mal di ventre. 

BELZEBU' - Ti ho resa immune contro tutti i mali. 

LA DÒNNA - Che il cielo ti ascolti. Ma ho fam e, e, 
come ieri, le tue mani so no vuote. Fa il tuo solito gio
chetto. Dove nascondi il pane ? 

BELZEBU' . Allunga una mano. Sul davanzale: pane 
e latte. 

LA DONNA - Sei straordinario ! Chi te l'ha dato ? 

BELZEBU' - Nessuno. 

LA DONNA - Tu spremi le nubi perché m'inzuppino 
d'acqua; batti la roccia perchè spilli latte profuma
to ... Oh ! caro ! Offrimi una sigaretta. 

BELZEBU' - Eccoln. Tabacco di contrabbando. 

LA DONNA - Tu finirai in galera. Sii cauto. 

BELZEBU' - Affronto l'ire dell'Inferno pur eli saperti 
felice. Lo sei ? 

LA DONNA - Lo sono. Fuma. 

BELZEBU' - Non fumo. 

LA DONNA - Mangia. Metà per te. 

32 

BELZEBU' - Non mangio. 

LA DONNA - Un so rso di lane. E' squisito. 

BELZEBU' - Non posso bere. 

LA DONNA - Disgraziato ! Di ch e vivi allora ? 

BELZEBU' - Di te . 

LA DONNA - M'hai bsciata sola anche questa nolle ... 

BELZEBU' - Non ti hscierò mai sola. 

LA DONNA - Giungi all'alba e mi tronchi il so nno . Che 
gusto provi a gettar sassi con1e i monelli e Inandar, 
quale tuo messaggero, un sole noio so ? ! 

BELZEBU' - Sorpresa di ogni giorno. 

LA DONNA - Non mi intet·essa nè punto nè poco. Ave
vo una amichetta che si divertiva soffianni nelle orec
chie perchè senti ss i le onde del mare. Mi stancai e 
la p resi a ceffo n i. 

BELZEBU' - Ah! Ah ! 

LA DONNA - Non ti prometto lo stesso ea stigo, ma ... 
Vieni qui. Ci parliamo sempre a distan za. Come mi 
trovi ? 

BELZEBU' - Sei fatta di cielo e di sole. 

LA DONNA - Va bene ! Che ore sono ? 

BELZEBU' - Il tempo quassù non eamm1na. 

LA DONNA - E' una risposta ~illana. 

BELZEBU' - Guarda il sol e. 

LA DONNA - Ho semp re usato l'orologio da polso. 
Con quel coso non mi ci raccapezzo. E adesso ba
cian1j, 

BELZEBU' Il sole t'ha baciato. 

LA DONNA - Uffa Il tuo sol e ! La mano alme no. E' 
pulita. 

BELZEBU' - Buon giorno. Contenta ? 

LA DONNA - L'hai appena sfio rata . 

BELZEBU' - Splendida. 

LA DONNA - Una splendida sta tua. Quando mi mu
terai in pietra ? 

BELZEBU' - Somigli ad una gazzella irrequieta. 

LA DONNA - Che ha la sua cuccia, il pane, il latte, 
l'aria, la pioggia, il sole ... e basta. 

BELZEBU' - Non è su ffici en te ? 

LA DONNA - Ma sì. 

BELZEBU' - (le accarezza i capell i). 

LA DONNA - Attento ! Li sciupi. 

BELZEBU' - Quando t' in co nt.-ai quella triste notte, 
sotto il fanale, coperta di seta e il volto entro uua 
maschera di cera ... 

LA DONNA- - Un manichino. Ma oggi il paragone non 
calza. 

BELZEBU' - Se ti vedessero, così .. . 

LA DONNA - Non mi vedranno. 

BELZEBU' - Ne godresti? 

LA DONNA - Forse. 

BELZEBU' - Per vanità ? 

LA DONNA - Sono tuttavia una donna. 

BELZEBU' - Ti credevo cambiata. 

LA DONNA - I m1e1 pen sieri si so no deformati sui di
rupi; anche le dita avvezze a graffiare la pietra ... 



BELZEBU' · Quasi selvaggia, primitiva... Ma nel tuo LA DONNA - Ecco ... Tu mi abbandoni al tramonto ... 
cervello ? 

LA DONNA - Che ? 

BELZEBU' - Pensieri uguali ? 

LA DONNA - Nostalgia .... 

BELZEBU' - Manifestasti il desiderio di possedere una 
casa sulla cima più alta, vici na alle nubi. 

LA DONNA - Ne sei certo ? 

BELZEBU' - « Portami lassù ... Voglio essere padrona 
dello spazio ll. 

LA DONNA - Ma su questo mio desiderio sono tra scorsi 
molti giorni. 

BELZEBU' - Ed ora? 

LA DONNA - Conosco il mio terreno palmo a palmo. 
il numero dei fili d'erba lungo i pendii, l'eser cito mo
notono di nubi, il volo delle aquile, i colori del cielo 
Inutevole ... Ne sono sazia. 

BELZEBU' - Perchè entro il tuo corpo c'è un rimasuglio 
del passato. Ricordi la città, il chiuso ... 

LA DONNA - Forse. 

BELZEBU' - L'amore degli uomim ... 

LA DONNA - La soli tudine CI"ea i fanta smi. 

BELZEBU' - Sono rimasti nella nebbia, sotto di noi. 

LA DONNA - Sì, ma ... 

BELZEBU' - Ma? 

spa risci ad occidente. Allora io, prima di coricarmi, 
mi siedo là, su quella roccia. E penso. Chi sono.? Do
ve so no ? Perchè sono ? Ebbene... Mi rivedo fra la 
gente, 1wl chiasso ... Ascolto le voci della città ... Riai
laccio le parole ... compongo dapprima frasi c::Jnnesse, 
poi preci se .. Se tu ti sedessi a! mio fianco non di scor· 
rerei con gli altri. 

BELZEBU' - Con chi ? 

LA DONNA - Con tutti . Pur di parlare. 

BELZEBU' - Ah ! Ah ! Mi vorresti geloso ? 

LA DONNA - Qualcuno te lo vieta. 

BELZEBU' - Chi può rubarmi a te ? 

LA DONNA - La tua fredd ezza. 

BELZEBU' - Ma io ti amo. 

LA DONNA - In un modo assurdo. 

BELZEBU' - Ti amo! ... 

LA DONNA - E non mi tocchi. 

BELZEBU' . Sei così debole ! 

LA DONNA - Appunto per questo ho bisogno di mag
gior protezione. 

BELZEBU' - La mia? 

LA DONNA - Di un uomo. 

BELZEBU' - Di chi t'ha percossa ? 
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LA DONNA . Le percosse non solcano. 

BELZEBU' . Ma la felicità ? 

LA DONNA . Quale ? 

BELZEBU' . La nostra : quella che ci dona la natura. 
Essenza d'amore, tranquillità senza fine. 

LA DONNA . Stancher.za, monotonia. Concedimi alme
no qualche cosa che sopprima il tempo. Odio la soli
tudine. 

BELZEBU' Anche con me ? 

LA DONNA Tu non esisti . Sei etereo, 
,. . 

un unn1ag1ne 
fatta di nubi e di echi. Incorporeo. 

BELZEBU' . Il n emico dei tuoi sensi. 

LA DONNA . Che si ribellano nella loro ten sione. Vo-
glio vivere ... 

BELZEBU' . Come ? 

LA DONNA . Come una donna. 

BELZEBU' . Ah ! Sei crudele ... 

LA DONNA . Ridammi la vita ... Vivere ! 

BELZEBU' . Crudele ! ... T'ho innalzata dal fango ... col-
locata fra le stelle ... 

LA DONNA . Non sono un id olo ... 

BELZEBU' . M'inginocchio ai tuoi piedi ... 

LA DONNA . Che hai tu nel cuore ... Chi preghi ? 

BELZEBU' . Te ... 

LA DONNA . Ma mi perdi ... se non ... 

BELZEBU' . Rosa ... 

LA DONNA . Rosa ! A nch e il fiore dà il suo frutto ... 
Ma io ? ... Per chi vivo, io, così ? ... 

BELZEBU' . Amore ! ... 

LA DONNA . Aridi tà ! Ecco ... la mia vita .. Ma cap i-
sci ... Sono donna, una creatura fatta di carne ... 

BELZEBU' . Rosa ! 

LA DONNA . Una donna! ... 

BELZEBU' . Rosa ... 

LA DONNA . Che ti ha tradito ... questa notte ... Lo sai ? 
Nel sogno. P erchè il sogno è lo specchio del deside
rio ... Ero madre !. .. Lo sai ? Madre ... 

BELZEBU' . Madre? 

LA DONNA . Sì ... U na madre ... nel suo paradiso ... Lo 
sai ? Lo sai ? Sei onnisciente, tu ... Lo sai ? 

BELZEBU' . Ah, Rosa ... Tu mi immiserisci ... 

LA DONNA . Ti strappo il velo della tua inconcepibile 
cecità ... Bada ! Il sogno si ripeterà nella notte ... se tu ... 

BELZEBU' . Non io ... non io ... privato dell'amore che 
sublima. Non io ... demonio solo, smarrito, odiato. Non 
io. Ma l'altro a cui tu pensi ... l 'altro che attende per 
ghermirti ... l'altro che è in agguato... che interpreta 
ogni tuo pensiero ... Lo so ... Ed è la mia cruda con
danna ... Ho ucciso il mio essere per salvarti ... e mi 
sfuggi nuovamente... Lo so... Ed è per questo ch e ti 
prego... che grido ... che ... N o ... La lotta è impari ... li 
demonio ha un limite segnato ... Ridi pure di codesta 
inferio1·ità ... Sono punito lJUanto basta ... Oh, abbietto 
destino ... Afferri una nube, deformi la pietra, scagli 
il fulmine ... ma il fiore appassisce nell e tue mani di 
fuoco ... Ridi, piccola donna ... E pensa insistentemen-
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te ... Qui, sulla tua fronte, hai scdtto il tuo desiderio ... · 
P e rch è abbia a doler·me n e, pen·hè senta il pungolo 
d ella gel o~ia senza essere gel oso ... Ah ! ... 

LA DONNA - Sii tu il mio ver o sposo ! La m ia vi ta 
sa rebbe tua ... inte rame nte tua ... 

BELZEBU' . Ah ! Ah !. .. Sono preso nella mia ;;tessa 
r ete... Ah ! A h !... Ecco il miO e~pet·imento .. . Sata
na ... quanto perfida è la tua beffa ! ... 

LA DONNA . Perchè non mi vuoi ? Perchè ? 

BELZEB(J' . E m e lo donranili ? ! Che posso ri spon· 
dere se non ho nè ragione nè volontà ... Povera crea
tura viva ! ... Perchè chiedi ciò ch e io stesso chiedo ? 

LA DONNA . E allora ? Che attendi ? 

BELZEBU' . L'abisso no n s i colma con le sole parole .. . 
e fra noi c'è il vuoto e te rno ... Lontani e pur vicin i ! .. . 
Mi tocca il tuo respiro caldo c non lo sento ... vedo In 
luce entro i tuoi occhi, m a esoa non rischia ra il m io 
cuore morto. 

LA DONNA . Sposami ... 

BlLZEBU' · ( urlando l Non posso ... non posso ... non 
posso ... ( Poi. con rabhia, sfidando sP stesso l. Sì ... a d i-
spetto di tutti i demoni.. . ti avrò ... ma in un modo 
diverso ... T i te rrò u gualm e nte a me legata finchè la 
terr:r non ver rà in ghiottita dai mari ... Sa ra i vera
mente, solamente mia pet· mio castigo e delirio i n
sieme ... Perch è tu non mi sfugga e gli altri , uomin i 
mortali eli me peggiori , non mi rubin o la tua animn 
di colomba ... Ti te rrò qui ... sotto questo cielo to rmen· 
lato dagli uragani, i ,o]ata nell'a tmosfera che non con
tamina ... P ietra sulla pietra .. . Qui ... plasmata nel tem
po ... Immagine di d o nna sen za voce, senza sguardo, 
senza cervello ... 

LA DONNA · (indietreggiando ! Impazzisci? ... 

BELZEBU' Sono demone e già pazzo ... Fermati ... Ro-
sa ... Là ... ill fnccia a l mondo... inchiodata a l tuo pie-
destallo .. . 

LA DONNA · (ribelle l No ... no ... Liberami ... Bada ! Ti 
mordo ... Aiuto ! 

BELZEBU' · Taci ! Chi invochi ? ( Aflerrandola ai pol
si). La tua voce si sp e rd e in mille echi ... giù ... giù a 
valle... e poi ritorna a t e ... a me... come una maledi
zion e ... Taci ! 

LA DONNA . Aiuto ! 

BELZEBU' · Chi oserebbe scavalca re la mia persona 
Se i tnia ... 

LA DONNA . A iuto ! 

BELZEBU' · Geli il tuo sangue nelle mie mani ... 

LA DONNA . Lasciami ... A iuto ! 

BELZEBlf' . Si arrest i il tu o cuore c ],. p upille fi ss ine 
l'istante più puro .. . 

LA DONNA · No ... no ... Voglio vivere .... v ive re .. , Sono 
nna donna ... Lasciami ... T i odio! A iuto ... Ahi! Mi 
bi male ... 

BELZEBU' · V ivresti una v ita mi gliore .. . 

LA DONNA . Mi fai male ... Lasciami ... T i ' uppli co ... 
(E cllde ginocchioni prorompendo in un pianto di
sperato). 

B ELZEB lJ 'U . (si stacca rla l e i . P oi, l enta m en t e) . Ti per· 
de rai ... ed io ti cerche r·ò invan o ... 



LA ZITELLA · ( salendo dalla destra) Vittoria ! Ho con
quistata la cima del Diavolo. Congratulatevi mero, 
anacoreti. 

L A DONNA Una donna ! 

LA ZITELLA · La donna ! L'unica che abhia un cuore 
di ferro e i garrett i di acciaio. Le altre, smidollate, 
son o qui sotto a immagazzinar fiato p e r l'ultimo ten
tativo. Giovanotto, tiratemi su quel mollu sco di mio 
m arito. Ehi ! Abbi pazienza. Non voltare il capo o ro
toli come una pallina di gomma. Lo vedete ? Ti man
do un amico. Beh ! Che aspettate ? 

BELZEBU' · (scende a destra). 

LA DONNA · - E' follia 

LA ZITELLA · Temerità. Certe pareti lisce com e la 
mano. Ma fino al primo rifugio, mica male. Poi la 
comitiva s'è slegata per distenders i al sole. Ognuno 
bada all'anima sua e al proprio stomaco. Mio marito, 
a furia di pizzicotti, m'ha seguito per alcuni metri. 
Ma tosto si rannicchia in un crepaccio. Scorpione ! 
Auf ! Che sudata ! Tirannelo dietro non me la sento. 
Una scrollata di cog na c ! Sarei qui da parecchie ore. 
Beh ? Come ve la passate su questo cocuzzolo ? 
Quando vi abbiamo sco rti co n il cannocchiale è stata 
un'esclamazione di meraviglia. Toh ! Il demonio ha 
i suoi figlio li ! Ah ! Ah ! Bevete: ('Og na c ! Mette ca
lore nel sangue. Siete quasi nuda. Pelle abbronzata 
Vi invidio. Libertà ! Soli quassù ? N uda e muta ? 

LA DONNA · Non immaginavo che ... 

LA ZITELLA · Mi sarei beccata il trofeo ? Ore di eci 
precise. Gli altri, se avranno il fegato, spunteranno al 
tramonto. Eccone un o ! Ohe ! Si sta bene sulle su e 
spalle ? 

L'IMPIEGATO · Ho perduto il sacco. 

LA ZITELLA · Tu perderai la testa. L'ho sposato un 
mese fa, e da trenta giorni devo curare il suo cardio
palma. Ringrazia il tuo generoso facchino e riverisci 
la sua consorte. Ecco. Ora puoi ca dere a te rra . 

L'IMPIEGATO · Non ho più ossa .. . 

LA ZITELLA · Abìtuati allo sport, lumaca. L'ascensio
n e è il primo comma del nostro patto coniugale. 

L'lMPIEGATO . Sì, tesoro. 

LA ZITELLA · C'è un l etto nel vostro rifugio ? Sì ? 
Bene. N e approfitto .. . Lo spirito è fort e ma la ca rne ... 
Come si dice ? 

BELZEBU' . Accompagna la signora. 

LA ZITELLA . Grazie. 

L'IMPIEGATO . Ti seguo? 

LA ZITELLA · Resta. A mmira il panorama. Quello di 
fronte è il Corno di Pt·eto. Piantatelo bene in testa. 
Al nostro ritorno lo descriverai agli amici. Andiamo. 
(Ent.ra con la donna nel rifugio). 

L'IMPIEGATO · Mi farà impazzire quella strega. E l 'ho 
sposata ! 

BELZEBU' · Destino ! 

L'IMPIEGATO · Colpa del giornale. « Cerco trentenne 
con dote ... >> . 

BELZEBU' · So. 

L'IMPIEGATO · Non sap e te niente. Quella fra trent'an-

ni toccherà il secolo. E la mia energia se ne va comè 
neve al sole. Ho l'infe rno in casa. Poi ... questa sma
nia di arrampicarsi su i sassi .. . alla mia età. Dite, buon 
giovane: conoscete qualche erbetta mira colo sa ? 

BELZEBU' · Per il cuore o il cervello ? 

L'IMPIEGATO . Fate vo1. E' proprio il Corno di Preto 
qu ello là ? 

BELZEBU' · Tremila metri. 

L'IMPIEGATO . Dice mia moglie che è già stato su
perato. E' vero ? 

BELZEBU' . Bontà sua. 

L'IMPIEGATO · Ma voi preferite la vetta del Diavolo. 
Che fate co n la vostra ragazza ? 

BELZEBU' · Nulla. 

L'IMPIEGATO . Confidenza per confidenza. In città è 
diffu sa la convinzione che da questa vetta si tocchi 
il P aradi so. Io m e ne rido delle cron ache mondane. 
Ma vi co nsiglio di diffidare. 

BELZEBU' . Di voi ? 

L'IMPIEGATO . Di chi arriverà più tardi. E' un po' di 
mondo maligno che sale compatto. 

BELZEBU' . Lo vedo. 

L'IMPIEGATO . Davvero ? 

BELZEBU' . Chi lo guida ? 

L'IMPIEGATO Un ma scalzone. Ha mam Irrequiete. 
Ma l e donne amano la sua compagnia subdola . Quan
do vi sa rà a portata di mano, mi userete la gentilez· 
za di scaraventarlo nel vuoto. Non so perchè ... ma lo 
odio. 

BELZEBU' . E' il mio peggior nemi co. 

L'IMPIEGATO . Oh Scherzate? 

BELZEBU' . No. 

L'IMPIEGATO . No n so no geloso di mia moglie per ov
vie ragioni. Ma provo rabbia e dispetto quando vedo 
le femmine precipitarsi nelle sue braccia. Quella fan· 
ciulla tenetevela sotto chiave ... 

BELZEBU' . Vi ringrazio. 

L'IMPIEGATO . Mi ispirate simpatia. E copritevi un 
tantino di più. Scommetto che con una giacca di 
Scoz ia e una cravatta sgargiante ... Siete mai sceso da 
noi ? 

BELZEBU' . Sì . 

L'IMPIEGATO · E allora i miei consigli sono superflui. 

LA DONNA · (uscendo) Opplà ! La nuova inquilina 
si rallegra con te. Le hai regalato un letto di piume, il 
più soffice dei rifugi. E la do ccia ! Caro ! Sei arti sta. 
La vostra signora è stanca . 

L' IMPIEGATO . Mi reclama? 

LA DONNA . No, no. Vi prega di non svegliarla. Ora 
russa . 

L'IMPIEGATO . P e r me è una gioia imm ensa. Procu-
riamo di esaudire la sua dolce preghiera. 

LA DONNA . Dove andate ? 

L'IMPIEGATO · A cercare ... non so che cosa . 

LA DONNA · Accettate un panino ? 

L'IMPIEGATO . Grazie, no. Prenderò la mia pillola 
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onde persuadere lo stomaco a ricevt'l"e un cibo più 
solido. (Via dalla sinistra). 

LA DONNA . Ah ! Il mondo non è ancora scomparso. 
Abbiamo fra noi degli invitati; e ne verranno altri. 
L'avessi vista ! Che brio ! Oh ! lh ! Uh ! Sei tanto 
bravo ! Con te non ci si vergogna. E quale appetito ! 
E quante chiacchiere. Uno scoppiettio... Sai che la 
nostra leggenda è volgarizzata ? I giornali ne riportano 
articoli e disegni. Se tu lanciassi una funicolare al ri· 
rifugio sottostante .. Questo si chiede ad una voce. Non 
ti lusingherebbe una stazione climatica quassù ? Spia· 
ni in tutte le direzioni, costruisci un paio d'alberghi. 
Camerieri che parlino tutte le lingue. Musica e danza. 
E palloncini le cui luci multicolori si scorgano dai 
quattro punti cardinali. Vuoi ? Mi hai sempre do· 
mandato di esprimere un desiderio... Non è un ca· 
priccio. E' un sogno. Realizzalo. Sono certa di rina
scere. 

BELZEBU' . Hai già sepolta la tua vita? 

LA DONNA · Oh ! Mi insegnasti che la notte finisce 
con lo spuntar del giorno. Il dolore, la percossa, la 
fame, il rossore ... Non c'è più nulla di me. Perchè 
frugare continuamente nel mio passato ? 

BELZEBU' . Ma è appunto il passato che pesa. 

LA DONNA · Tronchiamo una discussione nociva ad 
entrambi. Perchè insistere se siamo divisi ? Perchè 
soffocare la mia vita ? ... Basta ! Non ne posso più ! 

BELZEBU' . Piangi! 

LA DONNA . Rispondi. Rifiuta almeno. 

BELZEBU' . Chi impone una volontà a te ? 

Soprabiti - impermeabili - paletò
confezioni sportive d' alta classe 

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Portoni 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

ve~rina di espo

sizione al n. 9. 

Via Mazzini n. 6 

telefono 

c. l. s. 
48.05 

A. S. 

(Superpalazzo) 

36 

LA DONNA . Qualunque volontà, purchè sia libera
zione. 

BELZEBU' . Ma non la mia. 

LA DONNA · Dio, che gioco vizioso ! Mi leggi nell'a· 
nimo, dunque ? 

BELZEBU' . Dunque ? Ah ! Fadalla stolta che voli or 
qua or là inconsciamente e succhi mie le e veleno, e 
sfidi vita e morte ... Pet·chè ripudi un b ene sicuro e 
corri verso la fine prossima ? 

LA DONNA · Con te. 

BELZERU' · Una legge supel"Ìore mi v ie ta di trasfon
dere il mio sangue nelle tue ve n e . Son o il fantasma 
che protegge, ma non oppdme. Con m e ? E' utopia 
sorpassat·e i confini della nostra esi sten za. 

LA DONNA · Voglio, voglio. 

BELZEBU' · Sei ancora libera ... 

LA DONNA . Sì, sì ... 

BELZEBU' · Ebbene... Agisci... p e n sa... n on sei una 
schiava. Ti sciolgo la mia catena ... 

L'IMPIEGATO . (ritornando dalla sinistra) Eureka! 
Qui, qui ... incastrato nel ct·epaccio ... U n piccolo nido 
d'aquila ... Ed un bell'uovo nel mezzo preparato appo· 
sta. Amico, il mio braccio è corto e l e mie gambe so· 
no troppo meschine. Mi ven-ebbe ro l e vertigini. Ho 
impaurito l'uccello che cova. Ma l'uovo è inafferrabi
le ... Non è fandonia. Uovo d 'aquila . San gue ribelle. 
Scusate, signora. Un minuto. V e nite . Qui, qui. Grosso 
come una testa di neonato. Venite. V i darò la mancia. 
Venite. 
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LA DONNA - E' così facile ritrovare l'illusione ! 

L'IMPIEGATO - Sì, è facile. Venite. (Belzebù e l'im
piegato escono a sinistra). 

L'UOMO - (appare dietro la roccia) Ah ! Posso, final
mente, sgranchit·e le gambe rattrappite. 

LA DONNA - Tu? 
L'UOMO - Invecchiato di un anno, una ruga sulla fronte 

e una piega nel cuore. 

LA DONNA - Tu ? 

L'UOMO - Riconoscimento gradito. Dal mio provviso
rio riparo mi mangiucchiavo le unghie nel dubbio. E 
più il dialogò fra i due amanti approfondiva, più i 
miei denti rodevano. 

LA DONNA - Eri qui ? 

L'UOMO - Materialmente e spiritualmente. Posizione 
scomoda pet·ò. Suggestivo il vostro nido d 'aquile ! 
Gli adulteri hanno il senso dell'originalità. 

LA DONNA - Non hai dit·itto di giudicare, tu. 

L'UOMO - Dormisti nel mio letto. E ambedue e ravamo 
rottami ... Bisognava appt·odare assieme. Forse il modo 
era troppo brutale ... 

LA DONNA - Schifoso. 

L'UOMO - Ci si ubriaca e si sragiona. Ad ogni modo il 
mio gran peccato ha avuto il suo castigo. La tua fuga 
mi ha sconvolto. Se t'avessi in('ontrata, t'avrei u cci.sa. 
Ma cessato il livore, rinsavìti, si misura il male e ci si 
accusa. Ho pianto. 

LA DONNA - Non ti ct·edo. Tu sei un cinico. 

L'UOMO - Pianto sincero, di poca durata, ammettiamolo; 

ma una lagrima l'ho versata anch'io. Poi, asciugato il 
dolore espiatorio, ho guardato il mondo con senti
menti più onesti. E' una storia assai complicata. Ti ba
sti sapere che sono straricco. Dirigo una azienda red
ditizia. Posseggo automobili di lusso e una rispetta
bile clientela. Ho raggiunto l'opulenza in omaggio al 
nostro defunto amore. 

LA DONNA . La tua presenza mi ricorda la dispera

zione. 
L'UOMO . Il male che ti ho cagionato l'ho qui, negli 

occhi. Desidero metter in pace la mia coscienza. 

LA DONNA . Sono curiosa di sapere come. 

L'UOMO - Semplicissimo. Riportarti con me. 

LA DONNA . Ah ! Ah ! 
L'UOMO . Dividere con te le mie sostanze. L'altro ti 

spoglia, io ti ricopro. Milioni. Se tu accetti la mia of
ferta, i miei rimorsi si placheranno. E' m\'opera di 
carità ch'io ti propongo. 

LA DONNA · Con te, mai. 

L'UOMO . Mi hai invocato nel sogno. 

LA DONNA . Non è vero. 

L'UOMO . Sì. E mi hai reso le notti insonne. Mi sei lì, 
al guanciale, con quattro stracci addosso. Più provo· 
cante. Sei tu il mio tormento, ora. 

LA DONNA · Ti odio. 

L'UOMO - Vuoi ch'io ripeta le tue parole ? Non sei 
fuggita da me. La tua pelle è ancora laggiù nel mondo 
civile. Questa tua copertura di capra è di moda anche 
fra noi. Perchè la nudità intelligentemente scoperta è 
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in uso ;otto ogni clima. Te ne vanti, eh ? Ne sei or· 
gogliosa ... A chi la offri, 4ui, questa tua bellezza m· 
rantevole ? Tu hai bisogno di ammirazione... E di 
denaro ... L'amore astratto, la rosa in mezzo alle nevi ... 
Puah ! Sprechi inutilmente la tua carne. 

LA DONNA . Perchè hai violato il mio rifugio ? 

L'UOMO · Oh, inizio d'intesa ! Guarda. Perle, braccia
letti, oro. Ricchezze. Le ho accumulate per te. Il tuo 
capriccio sentimentale si eclissa davanti al luccichio 
di queste cose. Vieni. E non avrai la noia di scrivere 
il tradizionale biglietto d'addio. E lui non rimpian
gerà una donna che « non può amare ''· Vieni. L'oro 
sa rà tuo. 

LA DONNA No ... Vattene. 

L'UOMO · Ma mi trattieni. 

LA DONNA . Vattene ... 

L'UOMO · Ti farò «veramente >> felice. Credimi. 

LA DONNA . Vattene ... 

L'UOMO · La tua voce non è più che un sospiro. Bran
coli nell'incertezza. Ma io leggo nel tuo cuore. Sei 
annoiata, avvilita ... offesa nella tua femminilità. L'a]. 
tro t'ha fatta schiava . Ma ti ribelli ... Eccomi ... ai tuoi 
piedi ... Ti amo. 

LA DONNA . Lasciami. 

L'UOMO · Ti amo. Eri mia e lo devi essere ancora. Ab
bi fede nella mia redenzione. Sono divenuto l'agnello 
più mansueto. 

LA DONNA . Lasciami. 

L'UOMO · Cosi, tremante, nella lotta immane ? E che 
fr~dde le tue povone mani ! T'ha rubato perfino il 
calore. Ladro ! ... Come ti voleva ? Un a statua. Una 
nuda statua per il suo orgoglio in sa no. Una statua 
sfe rzata dai venti e dalle piogge ! Purificazione, di ce 
lui? ! Ma è preferibile il crogiolo di tutte le passio
ni a questo isolamento sterile. 

LA DONNA . Avevo creduto nella vita. 

L'UOMO . E nell 'amore. 

LA DONNA . Sì ... 

L'UOMO . Colmerò la lacuna con un fiume di carezze 
e una tempesta di baci. Amore ! Alza il capo superbo. 
Gli occhi son fatti per il sorri so . Eccoti la collana. La 
ricordi ? Era appesa al collo di un manichino di ce· 
ra. Quelle perle d'argento si pose ranno sul petto di 
una dea. Prendile. Po sale sui tuoi seni primaverili. 
Sono tue. Sei tu la mia dea. 

LA DONNA . La tua dea ? 

L'UOMO . Per suo di spetto. (Le mette la collana; la 
contempla un istante estasiato. Poi le afferra il capo 
e la bacia appassionatamente sulla bocca). 
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BELZEBU' . (di lontano) Rosa Ro sa 

LA DONNA · Lui 

L'UOMO · Vieni ... Sei donna 

LA DONNA . Non poss o ... 

L'UOMO . Con me ... 

LA DONNA . No ... 

L 'UOMO . Nel mondo che tu hl"ami ... 

BELZEBU' . Rosa ! 

LA DONNA . Va via ... 

L'UOMO . Ah ! Egli ti st<"ing e il cervello ... 

BELZEBU' . Rosa ! 

L'UOMO . Ti annulla la volontà ... 

LA DONNA Va via ... 

BELZEBU' · Rosa ! 

L'UOMO . Ti so pprime se n s i. .. 

BELZEBU' . Rosa ! Rosa 

LA DONNA . Va via ... 

L'UOMO . E se non titornassi più "? Se più non riu
dissi il tuo richiamo ? 

BELZEBU' . Rosa ! Rosa ! 

LA DONNA . Bada ! Ti fac cio dono d ella mia vita una 
seconda volta. 

L'UOMO . Non è una prova. Ti spose rò. 

LA DONNA . Sì ? 

L'UOMO . Quando tu vorl"ai. 

LA DONNA . Po<"tami via. 

L'UOMO . (L'alza fra le brorcia e scende con lei dalla 
vetta). 

BELZEBU' . (ergendosi .wlla roccia pitÌ alta) Rosa ! 

L'IMPIEGATO . (custodendo gelosament e 1111 grosso 
uovo) Signor Belzebù, non m1 avete ancora detto se 
devo cuocerlo. 

BELZEBU' . (trasognato! Che cosa ? 

L'IMPIEGATO . L'uovo miracoloso. Eh ! Eh ! Com e 
pesa ! Sento la vita muovet·s i nel suo guscio. Che di
te ? Mi darà la giovinezza o creperò d'indigestione ? 

BELZEBU' · Domani lo sa prai. 

L'IMPIEGATO . Domani ? 

BELZEBU' · Guarda. Il cielo s i oscu1·a. Le nubi scen
dono e salgono, farfalloni grigi , ,opra il mondo eh e 
s'addormenta. 

(Cala lenta la tela l 

(Il rerzo orro, nel fascicolo prossimo) 

CASA DEL GUANTO 
Calze SI-SI 

A. PERNPRUNER- Via Mazzini 61- Verona , . 



SUl B~nco OElliBR~IO 

"H i c sunt Britanni, 
di Dante Pariset 

U na puhhlicazione di gra nde inte
r esse, non soltanto per le •·onti ngen
ze odie rne che la rendono parti•·o
larmente attuale, ma per la serietà e 
la documentazione che essa racchiu
de, è quella edita recentemente dalla 
giovane e intraprendente Casa ed i· 
tri ce veronese « L'Albero»: HIC 

SUNT BRITANNI di Dante Parisel. 
L'autore, un valente quanto fecon 
do giornalista, ha passato in ri
vista, trnscrivenclone la stoda, tutti 
gli sbarchi che so no avvenuti n el cor
so de i secoli sull'isola ])l'itanni ca, in 
ogni tempo considerata non solo co
me una regione estromessa dal conti
nente eurepeo, ma come un fattore 
di disgregazione. 

La prima spedizione di Ce,;a re, av
venuta il 25 agosto dell'anno 55 a . C. 
e quelle successive ad opera dei Ro
mani, dei V ichinghi e dei Normanni , 
rivivono in questo volum e con ac
centi drammatici ; il l ettore, com e a5-

s istendo alla proiezione di una nitida 
p elli cola, vede le varie invasioni sus
f.e guirsi con un crescendo pauroso e 
ass iste allo spasmodico dramma della 
"Grande Armata » e al crollo del so
gno napol eonico. 

In questo alternarsi di secoli , di 
vicende e di aspre lotte, l 'anima pi
ratesca e avara d 'Albione s i mostra 
i n tutta la sua pervicace efferatezza; 
il graduale formarsi e consolidarsi 
d ella potenza inglese non è soltanto 
considerato attraverso lo spunto po
l emico, ma in una sintesi chiara e 
convin cente ch e pe netra nei più re
condi ti aspetti della fa ha democra
zia a ngli ca na, il cui egoismo pluto
cratico è una ignominia onnai intol· 
le rahile p e r la società umana. L'as
sunto di questo volume, ch e merita 
d 'esser letto e meditato da tutti, ri
sulta immed iato; uno sbarco in In
ghilte rra è più che mai possibile; la 
potenza inglese, eretta sopra un si
stema di ignobil e sfruttamento e so
stenutasi fino ad oggi a dispetto delle 
legg i della più elementare giustizia. 
è destinata ad essere abbattuta dalla 
giutizia che guida le armi dell'Asse. 

G. B. 

La nvtsta viene spedita regolarmente a tutti gli abbonati. Chi non la rice
vesse è pmgato di informare l'A mministrazione (piazzetta Serego, 4- tel. 1297), 
affinchè sia possibile accertare la causa d el disservizio ed avviarvi. 

GIOVANNI CENTORB! direttore responsabile 

Tipi c incisioni delle ARTI GRAFICHE CHIAMENT! - Verona- maggio 1941-XJx 

Ari i CJ.iamenli 

Verona 

Piazzetla Serego 4 - T elel. 1297 

Tipogralia 

Incisioni lol01neeeanieLe 

VETRARIA 
VERONESE 

n. ffiUTinELLI 
& FIGLI- UEROnR 
PIAZZA MALTA - TEL. 16.79 

Vetrate istoriate 
per chiese 

Fabbrica specchi 
e damigiane 

Decorazione- molatura -
smerigliatura - argento

tura vetri e cristalli 

Bottiglie e turaccioli 

per v1n1 



CENTRO TURISTICO 

DI PRIMO ORDINE 

dovizia di orDolcezza di clima, 

rrarrlve nat-urali, st-oriche, art-ist-iche 

Cinquanta alberghi d'ogni categoria - campi 
d i te n n i s aut o servizi d i gr a n tu .r i s m o 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno -Riva del Garda 

La bellezza impareggiab~~ 
della natura, la gaia vita 
della spiaggia e dei bagni 
con tutti i diporti nau-
tici: vela, remo, nuoto; 

le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussureggiante vegetazione, in automobile 
lungo il meraviglios~ anello stradale della Gardesana, 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 soggiorno - 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 Vi
gilio - il luogo più ca

ALBERGO 

MALCESINE 
ALBERGO 

CENTRAL~ 

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 
nntiche e nuove frn giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le 
amene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di qzwsta 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
dn-Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello); Garda-Riva 
km. 46 (autobus e battello). 

l N FoRMA z 1 o N l 1 ,Associazione •• Pro Garda •• l Garela cverona) 

ALBERGO TERMINUS E GARDA- ALBERGO AL MARINAIO 
ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DEL MENTINO 



IL RADIOGIOIELLO@ mod.1os 

~,tff~~~~~ 
..... ....,.:.N<"~I<..;.f.W~"-""''·'"'!.Io''~dJ."'" ., 

':ìiiW§ti::.''lit~)Z~~'i'lh.(\ir~~f\ - · . -
·<.:itv)~Offl'J,r:-v ~:~.r:; ~- t~~i, ~-

.. -·•·c·· 

LA RADIO PORTATILE PERFETTA 

ONDE MEDIE • ONDE CORTE LIRE 1297 

ESCLUSIVISTA PER 
VERONA E PROVINCIA A. R. E. M. 
CORSO CAVOUR 46-48- TELEFONO 25-21 

I MIGLIORI MODELLl IN CAPPELLI eia SIGNOaA LI TROVERETE SOLAMENTE ALLA 

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

l! più grande assorfimenfo = i prezzi mif!/iori = le più belle modellafure e riparazioni l 
Magazzini con vendifa all'ingrosso in VIA LEONC!NO, 19 = VERONA 

PROFVMERIA MIREM - VERoN,Al 
VIA MAZZIN!, 26- TELEFONO 33-88 l 

Concessionaria dei prodotti di bellezza E L l S A B E T H A R D E N 
Esclusivista dei prodotti di bellezza A N N A K A R l N e T AB l l 

CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNITE DA PERSONALE DIPLOMATO 

PARRVCCHIERE PER SICiNORA 

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. 

·'':' 



( . 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044

