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L'ARTE DEl CARTARI 

IN VERONA 
La sua ongme infatti, è remota e 
oscura per scarsità di documenti. Es
sa si confonde col tramonto delle 
corporazioni del basso Medioevo 
come le due nature del centauro di 
Zeusi le quali, - secondo che nar· 
ra il Bartoli - per il loro insinuarsi 
e passare dall'uno all'altro corpo, si 
confondevano senza che si potesse 
scorgere dove l'una comincia sse e 
l'altra fini sse. 

LA MATTINA del 26 febbraio 1674, 
il N o bile Consiglio di Verona 

decretò la costituzione dell'arte dei 
Librai, Cartai e Stampatori. Era
no complessivamente 14, solo tipo
grafo tra loro, era Francesco Ros
si. A Verona infatti, come altrove, 
la tipografia, dopo un esordio mera
viglioso, era scaduta moltissimo. I 
quattordici, tuttavia, erano tutti << pa
droni di bottega )), poichè i lavo
ranti non faceva no parte dell'orga
nizzazione. 

Librai, Cartai e Stampatori ave
vano potuto esercita t·e, fino allo
ra, il loro mestiere liberamente, 
esenti da ogni vincolo corporativo. 
Ma ciò non doveva esser avvenuto 
senza contrasti, poichè gli Anziani 
delle Arti, avevano già chiesto, (il 18 
agosto 1658), al Consiglio Cittadino 
che << così per decoro di questo pu
blico come anco a sollievo maggio
re di tutte le stesse Arti, si degnasse 
dect·etare e comandare, che fossero 
tidotte diverse professioni in corpo 
d'Arte''-

Vesiguità del numero li indusse 
ad aggregarsi all'Arte dei Barocceri, 
« una delle sette Arti nobili - è 
scritto nella supplica presentata da
gli Anziani al Nobile Consiglio di 
Verona et a ssai confacente ad 
essa professione '' . 

I << Barocceri '' erano venditori di 
" drappi di lino '' - ma non riesce 
chiara l'attt·ibuzione del titolo di 
«nobile )) che si fa all'Arte loro. 
L'unica a portare tale titolo era l'Ar
te della Lana. 

Un codice della « Casa dei Mer
canti )) in data 9 novembre 1761, re
ca un elenco di alcune Arti. Prima è 
quella d ella Lana, con l'attributo di 
«nobile "• poi vengono quelle de
gli Orefici, d egli Spezieri e droghie· 
ri, d e i Merzari e Baroccel'Ì, dei Fila
tol'Ì e dei Radal'Oli, tutte con il ti
tolo di «magnifica )), (seguono le 
a ltre senza alcun titolo). « Magnifi
ca )) era dunque l'attributo dell'Ar
te dei Barocceri, non quello di «no-

bile ''. Tuttavia, se così le chiama
vano gli Anziani, dobbiamo credet·e 
che, almeno nell'uso, anche alle 
Arti qui sopra descritte, era ricono
sciuto tale titolo. 

Si può dire che Librai, Cartai e 
Stampatori furono gli ultimi ad en · 
trare nell'organismo economico ve
ronese, già vecchio di molti secoli. 

La magi stratura 
nese ri sale, forse 
in cui è dato a'i 
con soli. 

del Comune vero
oltre l'anno 1136, 
conoscere i due 

L'anno 1178, Federico I conferma 
ai conti di Sambonifacio alcuni di-

Il frontespizio del libro contenente 
cartari (anno 1686). 

nomi degli iscritti all'Arte dei 
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ritti riguardanti alcune associazioni 
economiche. Di contro, l 'anno 1175 
compaiono ot·ganizzati, coi loro con
soli, i « negotiatores >> i quali già nel 
1107 avevano concluso un patto com
merciale con Venezia, in cui non fi. 
gura il nome del conte. 

Una posta degli statuti del 1228 
- che è poi anteriore all'anno 1225 
- stabilendo che i mestieri doves-
sero avere un gastaldo e rettore del
l'arte, ri servava tuttavia i diritti dei 
vecchi ga staldioni, o di quelli che 
tenevano gastaldie dall'impero o dal 
conte, o da altri. 

L'a ssociazione dei negozianti è 
dunque la prima ad avere il caratte
re di nuovo organismo economico in 
Verona. Ciò avvenne di necessità. 
Gli imperatori e i conti non avevano 
più autorità, nè si preoccupavano, 
come avevano fatto per l'avanti , de
gli interessi commerciai i delle città. 
In mezzo a tale anarchia, i negozian· 
ti mossel'O alla conquista del Comu· 
ne, che solo ormai poteva tutelare 
i loro interessi nel distretto e fuori. 
La loro Comunità prosperò quindi 
in breve tempo, e ottenne la giuris· 
dizione nelle cause commerciali. Da 
questo fatto le venne logico il di
ritto di sorvegliare le nuove orga
nizzazioni, le loro con suetudini e 
regole. 

Tutta la classe lavoratrice della 
città, man mano che si organizzava, 
dipendeva dalla sua giurisdizione. 
Tuttavia non si trattava di una sud
ditanza, ma semplice dipendenza: 
perchè la Casa dei Mercanti era una 
libera emanazione delle Arti. 

Nella vita pubblica della città le 
Arti ebbero grande importanza; ma 
la loro partecipazione al governo 
non .le condusse tuttavia, come av
venne altrove, al predominio assolu
to, perchè ne furono impedite dalla 
Signoria che trasse a sè i diritti più 
gravi. 

Racconta il Saraina, che l'anno 
1238, Ezzelino abbia posto il gover
no nelle mani di « plebei e gente 
vile >> istituendo il Consiglio dei Cin
quecento, in cui sedevano di diritto 
i gastaldi delle Arti; e dei quindici 
scelti per i quartieri a costituire il 
Consiglio degli Anziani, otto dove
vano essere gastaldi. 

Saraina raccontava queste cose 
l'anno 1586. Egli viveva cioè, più di 
trecento anni dopo che erano avve
nuti i fatti. Un po' troppo per poter 
conoscere in pieno la verità ! 

Tuttavia gli Statuti detti « Alber
tini )), che pur essendo una compi
lazione degli ani 1270 · 1280 sono in 
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gran parte a nteriori, ci fa nno cono
sce re ch e i gastaldioni delle Arti 
eleggevan o il podestà e i giudici del 
Comune. 

Essi forma vano un Consiglio libe
ro di radm1arsi quando voleva, per 
discute re del bene della città. Il po
destà era obbligato a porta re davanti 
al Con siglio Maggiore le loro propo
ste, anch e se contrarie agli statuti. 
Sedevano di diritto nel Con siglio 
Maggi ore, e tenevano le chiavi del
le porte. 

L' importanza politica delle A rti 
cominciò a scemare coi primi Scali 
geri: Cangrande, poi, provvide alla 
revisione degli statuti, ta nto delle 
Arti ch e della Casa dei Merca nti. E 
quella fu quasi tutta la l egislazio
n e economica veronese durata fino 
al 1797. 

Non è, però, da credere che gli 
Scali ger i avessero mutato profonda
m ente la politica iniziata da Ezze
lino. Essi mirarono bensì a d a ssicu
rare l a loro signoria, ma il l oro go
verno fu costantemente a sfondo po
polare; n è lo mutarono le signorie 
che a lot·o succedettero. Indiretta
mente lo prova anche il fatto che 
sul principio della dominazione ve
neta, compaiono tra i consiglieri, no
mi d i artigiani. 

Il 31 luglio 1405, un m ese dopo 
l'ingresso dell'esercito ven eziano, 
venne abolito il Consigl io Maggiore e 
fu stabilito che ogni sei mesi venis
se ro eletti cinquanta cittadini fra 
i maggiori, i mediocri e i minori. 
Ma dei gastaldioni delle Arti non si 
fa più parola. Nè du rò molto l'ele
zione dei «mediocri >> e dei « mi
nori >>, perchè il Con siglio Cittadi
no divenne presto esclusivo ricetto 
ai membri di famiglie nobili. 

l] 

Il 10 dicembre 1722 il Governo ve
neto approvò u na seconda compila
zione degli Statuti dell'Arte dei Li
brai , Cartai e Stampatori. Quelli del 
1664 erano cet-tamente divenuti in suf
fi centi a regolare la nuova ot·ganiz
zazione, nè oggi ess i basterebbero 
a darci un ragguaglio dell'organismo 
economico di cui ci occupiamo. 

L'Arte si riuniva nella « Magnifica 
Casa dei Mercanti >> dove tutti i 
« confratelli >> facevano la « balota
zione >>. Era questo il termine usato 
invece del nostro « votazione >> e ciò 

perchè il voto veniva dato con una 
palla, « b alota ». 

Veniva n o infatti distribui te a cia
scun votante due palle, una bianca 
e una n e ra; la nera rappresentava il 
voto contrario, la bianca qu ello fa
vorevole . 

Eletto alla carica era colui che ri
pot-tava un uumero di voti m aggio
re ai due terzi. Questi non poteva 
rifiutare. Se CIO avesse fatt o, e ra 
stabilito ch e dovesse pagare imme
diatame n te alla « Casa dei Mercan 
ti » mm multa di «ducati quattro 
d el gt·osso ». 

Le ca riche erano: il « Massaro )), 
il « Ca sta l do », due « Ragioneri )) c 
un « contraditore ». Tutti insiem e co
stituiva n o la «Banca )). 

Io n on credo possibile una e quipa
razion e d i quelle cariche con quelle 
dell' odier na gerarchia sindacale. E
ra così d iverso dal nostt·o lo spiri
to ch e allora informava la vita, che 
non sarà n1ai senza errore un qual
sias i r accostamento tra quel vecchio 
mondo e il nostro modernissimo. 

II 

Si può tuttavia tradurre il nome 
di « m assaro » con quello d i « se
gretario » o « amministratore del
l'A rte » . I « ragionieri >> erano i suoi 
collaboratori. Il « gastaldo » era a 
un di presso il presidente. Il << con
traditore » aveva il compito d i con
traddire l e varie proposte. P oi c'e
rano i « giurati». 

Nelle sp ese straordinarie il « mas· 
saro >> e t·a au torizzato a spendere fi. 
no alla somllla di «troni cinquanta )). 
Le sp ese m aggiori dovevano essere 
approva te da tutta l'At-te riun ita. 

La ripa r t izione delle tasse e altre 
cose di una certa importanza veni· 
vano sottoposte al parere « dell'il
lustri ssimo sig. Vicario » della Casa 
dei Mercanti. Duravano in carica 
due anni, scaduti i quali d ovevano 
e ntro il t e rmin e di quindici giorni 
presentare ai su ccessori il resoconto 
della loro amm-in istrazione. Il « mas
saro )) veniva compensato d elle sue 
prestazioni con «venti lire di pic
coli » ; il « gastaldo » con dieci. 

E ssi non potevano essere rieletti 
se prima non erano trascot·si quattro 
anni. Per le altre carich e invece ba
stavano due anni. 

Il terzo capitolo e p a rte del quar· 
to, re go lavano l 'a ssunzion e nell'Arte 
dei nuovi confmtelli : quegli, o citta
dino o della provincia , ch e avesse 
voluto a scriversi all'At·te, doveva 
avere esercitato il mestiere almeno 
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Sul corso del fiume Fibio, oltre i molini erano numerosi impianti ad uso industriale. Tra questi i "folli per 

panni, e i "magli del Ferro,. Ma più numerose erano le cartiere. Questo disegno, che Francesco Cuman, 

pe rito ordinario del Magistrato dei Beni lnculti, eseguì nel 1687 per conto degli interessanti alle acque del 

Fibio, ci mostra l' ubicazione di due cartiere sul fiume nei preasi di san Martino Buonalbergo. Altre ve 

n'erano alle Ferrazze di Montorio e alla Cengia. 

due anni. Il fores tiere invece, un 
anno solo. 

Ma ciò non bastava; il candidato 
doveva sostenere una prova. Questa 
veniva fatta nella « Magnjfìca Casa 
dei Mercanti !l alla presenza di 
<< Massar e Banca )) . Tale prova con· 
si steva nel fare un « libt·o maestro 
in fogl io reale da carte trecento con 
sopra coperta in coran1e in tt·e cen· 
ture, o senza, ma però coll'Alfabeto 
doppio, e a sue spese >l . Se veniva 
approvato doveva pagare l'ingresso 
all'At·t e. Questo era di « ducati tre 
del grosso )), se si trattava di w1o 
della città o della provincia; il fore
stiere ne pagava cinque. 

Il p ermesso di aprire bottega ve· 
niva rilasciato dal massaro, il quale 
doveva pl"Ìma ricevet·e la quota d'in· 
gress o. In ogni modo egli doveva ri· 
spondere di propria borsa . Chi non 
riusciva nella prova, era a1nmesso a 
un'altt·a solo dopo Wl anno. Moren
do un confratello che avesse figlioli 

non approvati, uno di essi veniva 
considerato come « figliolo dell'Ar· 
te >>. Veniva cioè ascritto alla me· 
desima senza che fa cesse la prova e 
senza che pagasse la quota d'i11gres
so. Uguale privilegio passava nel 
fratello, nel caso che il primo mo· 
ri sse. Nessun privilegio era ai figli 
dei confratelli viventi. Nel caso, pe· 
rò , ch e uno di essi rinunciasse la 
propria bottega al figlio , questi non 
era tenuto nè alla prova nè a paga
mento alcuno. 

Se poi, d etto padre, avesse riaperta 
bottega, sca deva il beneficio goduto 
dal figlio, il quale dentro il termine 
di un mese, doveva fare la prova e 
pagare l'ingress o, come ogni altro. 
Se ciò non avesse fatto, pena era 
l'espulsione dall'Arte e la chiusura 
della bottega. 

Chiunque essendo uscito dall'Arte, 
avesse voluto essere poi ammesso, 
doveva pagare la quota d'ingresso. 
Chi apriva una nuova bottega dove· 

va aprirla lontano almento cinquan· 
ta passi da quella di un altro con· 
fratello. 

Non dobbiamo però credere che 
tutto si svolgesse con la candidezza 
ordinata dei regolamenti. Problema 
delicatissimo di quelle corporazioni 
doveva essere, senza dubbio, la con· 
con·enza. Enti autarchici come esse 
erano, a differenza delle corpora· 
zioni sindacali fa sciste, le quali, es· 
sendo organi dell'amministrazione 
diretta dello Stato tendono all'iute· 
resse nazionale, tendeva no, sia pure 
sotto la vigilanza dello Stato, al rag· 
giungimento di scopi che erano in 
primo luogo loro propri. Ora, di· 
sciplinata così come era tutta l'atti· 
vità economica, si comprende chiara
mente che la concorrenza di ciascu· 
na arte o mestiere veniva regolata 
in seno alle rispettive organizza· 
zioni. 

Quanto pochi erano gli iscritti nel
l'arte, tanto pochi erano, certo, i con· 
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correnti. Perciò non doveva essere 
estremamente facile entrare nell'Ar
te. Prova ne sia il fatto che anche i 
legatori, tipografi e cartari, da quat
tordici che erano al momento delh 
costituzione non furono poi, mai più 
di ventuno. 

Tale disciplina può, entro certi 
limiti, avere una funzione salutare, 
ma torna dannosissima e ingiusta 
quando è in funzione del particolare 
interesse. Era questa appunto una 
grande piaga del sistema corpora
tivo medioevale. 

Già il 30 agosto del 1637, in pieno 
Consiglio, davanti ai Rettori di Ve
rona, il conte Raimondo Torriani 
protestava che l'« ingresso alle Arti 
era in halìa dell'arbitrio e dell'ava
rizia di pochi uomini, i quali con 
odiosa cospirazione impediScono d 

chiunque di entrare nelle Arti, e 
ciò col massimo danno del pubblico 
commercio ll . 

l[ 

Siamo ancora nel quarto capitolo. 
Nessuno, fosse stato della città o di 
qualunque altro, luogo poteva « ven
der - neanche per interposte per
sone - comprar, infontegar, tener 
in casa Inercanzia di carta cartonì 
inchiostro et altro spettante all'Ar
te Nostra, ne meno esponer mostre, 
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far o fabricar libri di carta bianca, 
o altre fatture ll se non era inscritto 
nell'Arte. Pena: ducati cinquanta. 

Era fatta eccezione per i venditori 
ambulanti che vendevano « geogra
fie, stampe, miniature, disegni e co
se simili ll , senza, però in alcun 
modo occuparsi della « mercanzia 
spettante all'Arte nostra ll . 

Era proibito a tutte le cartiere, 
comprese quelle di S. Martino B. A . 
e quelle della Riviet·a, di vendere 
carte o cartoni sciolti . Esse poteva
no solo vendere in balle in deter
minate dimensioni e ai soli confra
telli dell'Arte. E quei «confratelli ll 
che non potevano fare acquisti all'in
grosso, presentavano all'Arte una 
nota del loro fabbi sogno cui essa 
provvedeva, e a loro poi vendeva 
man mano che potevano pagare. 

Comunque fossero giunti in città 
colli o balle di cm1a o cartoni, dove
vano essere cu stoditi nella Dogana. 
Di ciò veniva avvisato il « massaro 
dell'Arte)). Questi a sua volta, avvi
sava i « confratelli ll coi quali si re
cava in Dogana dove era la merce. 
Questa, se acquistata, veniva distri
lmita di comune accordo tra i con
fratelli medesimi; se, invece, per un 
qualsiasi motivo, essi non l'acquista
vano, poteva esser venduta a chiun
que la comperasse << in colli e balle 
tali quali capiteranno intiere, et le
gate, non potendo essere sciolte per 

vendere spezzatamente )). La merce 
acquistata dai confratelli poteva es
sere scaricata direttamente nelle lo
ro botteghe. E, poichè un fabbrican
te o speculatore qualsiasi avrebbe 
potuto, con la complicità di uno a
scritto all'arte, tenere in città o nel 
territodo un negozio o magazzino, 
il sesto capitolo, riferendosi a u n 
decreto del Governo Veneto dell'an
no 1633 pt·oibisce « a qualunque 
confratello poter, nè per se, nè per 
interposte persone far compagnia di 
tal negozio con alcuno dei Fabrica
tori, sì Terrieri che Forestieri ll . Era 
anche proibito ai confratelli di te
nere pt·esso di sè tnerce da essi non 
acquistata. E nel caso venisse a tro
varsi, presso alcuno di loro merce 
contestata al fabbricante, gli era 
bensì permesso di tenerla fino a 
questione definita, ma dovea darne 
tosto avviso al « massaro o gastaldo ll 
notificando la precisa quantità e 
qualità della merce contestata. 

Nè poteva il «confratello pren
dere in sua bottega, per ingerirsi in 
essa, alcun capitalista, nè con dena
ro, nè con alcun'altra robba quan
do quello non fosse pure confra
tello ll. 

Lo statuto si chiude col capitolo 
!'Pttimo, il quale dà disposizioni ge
nerali, relative l'osservanza di quan
to è detto nei precedenti. 

G. faeeioh 

Qui sopra s'è parlato di librai cartai e stampatori. Non è 

ctuindi fuor eli luogo segnalare w1 giovane stampatore dei 

nostri giorni: l'impressore Bruno Zanichelli riuscito primo nei 

p t elittoriali di Verona e « segnalato ll ai Littoriali naz ionali del 

lavoro dell'anno XIX svoltisi a Torino nell'aprile scorso. Lo 

facciamo con compiacenza particolare in quanto egli è l'im-

presso re esperto e attento della nostra rivista; per cui si deve 

dedurre che essa è, come si dice, stampata bene. 



TI PO ESPORTAZIONE 

- Giuseppe 

E' GIÀ antica verità di vangelo, 
anzi dogma a ssoluto, che dal 

giornalismo si può anivare a qual
siasi mèta: nella politica, nell'arte, 
nella lettemtura, e magari nella fi
nanza. Ma al giornalismo, vi siete 
mai chiesti, come ci si arriva ? 

Giuseppe Adami, autentico e non 
obliato vet·onese di Verona, vi è ar
rivato nientemeno che con la bici
cletta. A quei tempi l e automobili 
et·ano ancora in fa sce, i cavalli era
no cose di lusso da gran casata. 
Adami inforcò invece il « m ezzo ll 

ptu modesto, quello pemltt·o che 
chiede forza motrice pet·so nale di 
garretti e di polmoni; la bicicletta. 

Fine dell'Ottocento. Pt·oprio ne
gli anni nei quali c'era tempo e vo
glia di polemizzare se il secolo nuo
,-o, il Novecento, sarebbe comincia
to a l 31 dicembre del '99 o al l 0 

genna io del 1901. Quando Verona 
era alla ribalta della cronaca na
zionale pet· la sua Esposzione nella 
vecchia Piazza d'Armi, e forse più 
anco ra per il mistet·o della donna 
tagliata a pezzi e ripescata in un 
sacco in riva all'Adige, a valle d el 
ponte Gadbaldi, il ponte sganghe
rato della « palanchétta l) . 

A dami 

La bicicletta era il cavai di bat
taglia degli esseri inquieti e avidi 
di piccole avventure o di celebrità. 
Era una passione collettiva, una fre
nesia, una ossessione. Pensate w1 po' 
che razza di passionaccia, - oggi 
si parlerebbe di cc tifo )) ! - vi pre
se Giuseppe Adami, magrolino ma
grolino, giovanotto ardente e di belle 
speranze, pronto a scattare come un 
grillo od una cavalletta. Egli fu cot·
ridore su strada e su pista, e pet· di Giuseppe Adami, al tempo di " Capanna e il tuo cuore , (1913). 

f1 



pm campione. Non so se abbia mai 
sfidato Buni ma forse avrebbe dato 
dei pw1ti a 'Guerra o a Bartali. 

Per amor della gloria, non per pin. 
gui premi che allora si ignoravano. 
Bastavano; una medaglia vermeille 
e il nome sul giornale. 

Uno dei pionieri dei diporti cicli· 
stici era allora nella città scaligera 
Luigi Bellini Carnesali, gentiluomo 
di razza, spadaccino imbattibile, 
giornalista, uomo politico, sindaco 
più tardi. Animava i convegni del 
pedale, guidava le schiere dei ca· 
valli d'acciaio per i paesi della pro· 
vincia, propagandava l'amore alla 
bicicletta in ogni maniera; tanto da 
fondare e dirigere un giornale ad 
hor, Il Ciclista Veneto. E qui en· 
trò in scena e debuttò Adami, alter· 
nando il pedale alla penna, e pre· 
sentandosi al pubblico con w1a no· 
velia: << Colpo di spillo >> . Il traguar· 
do era raggiunto. Non c'era che con· 
tinuare a battere la nuova pista, e 
Adami non la mollò più. 

..... 
..... 

Entrò nel 1900 a far parte della 
redazione dell'Adige, qnotidiano po· 
litico diretto da Libretti, ed ebbe 
a compagni di lavoro Berto Barba· 
rani, Annibale Alberti ed altri della 
bella scuola veronese di giornali. 
smo. 

Rammento di avere sentito raccon· 
tare da Luigi Bellini Carnesali la 
gustosa e caratteristica avventura di 
qualche numero del giornale com· 
pilato nelle sere d'estate lassù nella 
sua villa di Castelrotto in Valpoli· 
cella, - con le botti glie di « rècio· 

to >> affiancate alla bottiglietta del· 
l'inchiostro, - compilazione che sot· 
toponeva i redattori a corse dispe· 
rate in bicicletta fino giù a Verona 
per portare ai tipografi gli at1:icoli, 
riportare fino alla villa le bozze, di. 
scutere l'impaginazione e ritornare 
giù a rottadicollo nella notte alta 
per mandare le pagine in macchina 
e uscire all'alba. C'è da giurare che 
Giuseppe Adami deve essere stato 
del plotone ciclistico che faceva la 
spola, data la sua esuberanza di en· 
tusiasmo pe r i due generi di fatica: 
quella sportiva e quella giornali· 
stica. 

E che egli fosse un giovanotto in· 
diavolato si ebbe la riprova anche 
nello svecchiamento della cronaca 
operato all'Adige, grazie alla fan· 
tasia sua ed a quella di Berto. In· 
fatti sono di quell'anno certe pagine 
deliziose e puppazzettate alla Gan· 
dolin, con la storia della donna ta· 
gliata a pezzi, - ho già detto che 
questo era il motivo dominante del
l'annata, - e con altri avvenimenti 
cittadini . 

Poi Adami lasciò l'Adige e fondò 
a Verona la r edazione del Cazzetti· 
no veneziano, e n e fu il titolare fino 
al 1902, passando quindi a Padova 
fino al 1905, prima redattore capo 
e poi direttore della Libertà. Alla 
bicicletta diede UJl saluto, senza la· 
grime; non perch è avesse messo su 
pancia, ma p erchè altri miraggi lo 
attraevano. 

Rinunciava alla glol'Ìa dei campio· 
nati su strada, e aspirava a quella 
di autore drammatico. Non era vis· 
suto impunemente, a Verona, fian· 
co a fian co con Renato Simoni; n è 

Adami a Viareggio, nel 1914, quando scrisse "I capelli bianchi,. 
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Adami in piazza delle Erbe, nel 

1910, ritratto con il suo maestro 

Alessandro Fagiuoli, simpatica f i

gura di educatore del b uon tempo 

antico, da poco scomparsa . 

poteva impunemente subire il ri· 
flesso veneziano dei grandi trionfi 
di Giacinto Gallina, senza essere 
preso nel laccio e sognare un b alzo 
sulle tavole del palcoscenico nel 
clamore di applausi del pubblico, e 
magari col miraggio di bei biglietti 
da cento a compenso d e i diritti di 
autore. 

Sulle scene pontificava in qu ei 
tem p i il magnifico Ferruccio B eni· 
ni, e Adami ei diede subito sotto 
per preparargli una fantasia in ver si 
venezian i , l fìoi de Goldoni con 
inte rlud i m u sicali, sfoggio di costu· 
mi settecen teschi e garbate ironie 
sentimenta l i . Una scìcch eria. Alla 
l ettura d el copione B enini fu entu· 
siasta . Era present e an che Alfredo 
T estoni ch e d ava al gr ande inte r· 
pre te il su o Ponte d ei S ospiri e 
che rincarò l a dose d egli elogi. Tut· 
to proced eva d u n qu e col vento in 
poppa, senonchè... Ecco d a Torino 
una lettera di B enini ad Adami, per 
informado ch e alle prove il l avoro 
si era rivelato nient'altro che « acca· 
demia classi ca », e che era consiglia· 
bile lasciare in p a ce i mot1:i. Doccia 
fredda. Ma venne in soccorso del 
giovane autore in erba un amico 
studente di legge, il quale si offerse 
di andat·e a Torino presso Benini 
per pet·orare la causa, avvertendolo 



inoltre che se non avesse messo in 
scena l fioi de Goldoni gli sa
rebbe stata intentata tale causa per 
danni di mancati diritti d'autore, da 
mangiargli fuot·i tutti gli incassi del 
Teatro veneziano compresi gli sce
nari. 

Benini mollò, Adami partì per 
Torino per assi stere alla «prima », 
ma furono dolori e ansie da non eli
re. Una giornata di inquietudine tor
mentosa, trascorsa, per calmare l'af
fanno, un poco alla Corte d ' Assise 
dove si svolgeva il pt·ocesso contro 
Linda Murri, ed un poco sui ban
chi di una buia chiesa ad invocare 
con fervore l'aiuto di Santa Teresa : 

<<Mio Dio, fà che mio figlio , -
un bimbo di sei mesi, - non abbia 
un giorno da arrossire del nome di 
suo padre!» 

Invece, il pubblico d ell'Alfieri la 
sera del 12 aprile 1905, fece giusti
zia del giudizio « accademia classi
ca >> e si spellò le mani per applau
dire tan to Benini imponente n el suo 
taban·o rosso goldoniano, quanto il 
giovane autore commosso e stordito 
dal su ccesso. Per di più gli snoc
ciolarono subito ben venticinque li
re, - diconsi italiane lit·e venticin
que, - di diritti di autore, chè allo
ra non vigevano burocrazie ed 
conti si fa cevano e liquidavano tra 
un atto e l'altro sul computo degli 
incassi. Dopo il tl"Ìonfale battesimo. 
bevuta al M olinal"Ì. 

La seconda sera, alla replica, tea
tra esaudto e mille cinquecento lire 
d'incasso. Adami cominciava ad es
sere un capitalista con un foglio da 
cento e uno da cinquanta nel porta
fogli. Benini, feli ce, gli di sse : 

- Cre d o che nel teatro qualche 
cosa farete. Ma per intanto, m ettete 
in quadretto con cornice l e vostre 
prime venticinque lire di diritti d 'au 
tore, per ricordo. 

- E ' troppo tardi. Ho pagato la 
cena di iersera al Molinari. 

Gli rimaneva peraltt·o la profezia 
del saggio intenditore di teatro: 
« fat·ete qualche cosa >> . 

Infatti , a fare un poco di bilancio 
oggi, vediamo che Giuseppe Adami 
ha dato al teatro più di quaranta 
commedie e drammi, al teatro lit·ico 
cinquanta libt·etti d'opera o scen eg
giature di balli; ciò che indubbia
mente è qualche co sa. 

Pet· Benini scrisse ancot·a El pae
se de l'amor nel 1907, e B ezzi e 
basi n el 1913 in collaborazione con 
Amaldo Fraccaroli. Ma questa ulti
ma fatica trovò una accoglienza di 
fischi e fiaschi da scompaginare tut· 

te le illusioni dei due autori già 
celebri. 

Già: perchè Adami e Fraka, 
il primo fresco fresco del suo suc
cesso con La capanna e il tuo cuo
re, il secondo caldo caldo con il 
successo de La foglia di fico, ave
vano ragionato press'a poco così: 

«Se uniamo assieme le nostre 
due celebrità e i nostri due geni ne 
esce tale capolavoro da far impaz· 
zire il pubblico ... >>. 

Ed un bel giorno, dopo una man· 
giata gargantuesca a base di cappo· 
ni di Este, con contorno di bottiglie, 
decisero d i preparare il capolavoro 

na, lontani ? C'è da assolverli e be· 
nedirli, soltanto per questo. 

Adami era intanto passato dal tea· 
tro dialettale a quello in lingua ma
dre, affermandosi superbamente con 
La sorella lontana nel 1908, con 
La capanna e il tuo cuore nel 1913, 
e con l capelli bianchi nel 1914. 

Lasciata alla fine del 1905 la di
rezione della Libertà di Padova, era 
trasmigrato a Milano, come colla
boratore della Stampa di Torino e 
corrispondente dell'Arena di Ve
rona, assumendo più tardi la criti
tica musicale alla Sera di Milano, e 
tenendola fino al 1915. 

Giuseppe Adami e Arnaldo Fraccaroli scampati al rogo dopo "Basi e 

bezzi, al teatro Chiarella di Torino (da un giornale del tempo). 

p er Benini, scrivendo tre atti in tre 
giorni. Fraka il primo atto, Adami 
il secondo, ed a metà per uno il 
terzo. 

T ennero la parola ed arrivarono 
poi a Torino per la rappresentazio
ne,. convintissimi di portare a casa 
i sacchi di soldi con la carriola. 
Aclami v iaggiava in prima classe, 
Frnka, per posa, in terza. Non so se 
poi sieno ritornati a Milano sempli
cemente a piedi: ma insomma il pub
blico del Chiarella non ne volle sa
p ere, e al t e rzo atto protestava nien· 
tedimeno che di volere dar fuo co 
agli autori. Sic transit. 

Ma chi non vede in questa matta· 
na scapigliata, l'influsso della pa· 
terna aria del Montebaldo, che pur 
sempt·e agiva sui due figli di Vero-

Infilava oramai commedia dietro 
commedia, con la stessa foga con la 
quale da ragazzo infilava chilometi·i 
su chilometri con la fida bicicletta: 
senza sostare a guardare quella pas
sata per tendere invece con lena 
nnova a quella prossima. Fecondità 
di eccezione, rafforzata da una vo· 
lontà tenace, ed affinata da una mae
stria invidiabi]e nel divenire padro
ne dell'arte assai difficile di accon· 
tentare il pubblico. 

Si alternarono, si capisce, manife
stazioni trionfali e delusioni e ac· 
coglienze tepide. Burrasch e con al· 
tori e inte rpreti, e soddisfazioni pro
fonde e meritate in Italia e all'este· 
ro . Ebbe lodi dalla critica e fi schi 
dalle platee, e viceversa, magari per 
gli stessi lavori; n è sfuggì all'alta· 
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lena curiosa dei diversi temperamen
ti regionali, così da sentir giudicare 
bello a Torino e a Milano quanto 
invece appariva brutto a Roma od 
a Napoli. 

Ma la conclusione è che il reper
torio di Adami ba sta da solo ad ali
mentare tutto il teatro nazionale, e 
che per lui ebbero stima e predi
lezione tutti gli interpreti migliori 
e tutte le più acclamate attrici. 

Alle prove, per esempio, de La 
capanna e il tuo cuore, Talli, il 
fiero e intran sigentissimo Talli, pro
rompeva in sfuriate cicloniche e le 
accentuava con il roteare del suo ba
stone; D'Annunzio gli dava un ur· 
tone così violento da ri cacciarlo tra 
le quinte; ma il successo davvero 
enorme gli schiuse tra l 'altro le por· 
te della Torre del Lago, con una 
chiamata affettuosissima di Puccini , 
che voleva subito da Adami un li
bretto d'opera. C'era da essere ripa· 
gati di tutto. Anche del batticuore 
che per parecchi mesi aveva prelu
diato alla messa in scena del lavoro, 
con rinvii, stron cature in anticipo 
da parte di Talli, fughe del giovane 
autore desolato, e iniezioni di con· 
fotto da Alberto Giovannini. 

In una sera sola, all'Olimpia, il 
più bel sole fugò ogni rirordo dei 
passati temporali, e illuminò il cam
mino di Adami verso il grande cuo· 
re del rantore di Mimì. 

Puccini fu uno dei grandi amori 
di Giuseppe Adami. L'altro fu Dario 
Niccodemi. Per Puccini il nostro 
autore aveva sempre sognato di po· 
ter lavorare con qualche libretto 
d'opera: ma gli inizi si erano risol
ti in delusioni. Il Maestro livornese 
aveva un carattere un poco strano, e 
nella ricerca dei libretti piuttosto 
difficile. 

Questa volta peraltro, - dopo il 
trionfo della Capmma, - le cose 
si misero subito bene, anche per la 
rinw1cia di Ferdinando Martini a 
ridurre a libretto un dramma fran· 
rese. E nacque Il tabarro sceneg· 
giato da Adami in dodici giorni, ed 
accettato dal Maestro con un tele
gramma da inorgoglire chiunque: 

<<Vostro Taban·o sembra tagliato 
da Prandoni. Benissimo. Vi abbrac
cio)). 

Cominciò così la collaborazione 
intima, affettuosa, di perfetta intesa 
artistica, che proseguì poi per Tu
randot per La Rondine e che si 
sarebbe dovuta concludere con una 
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Adami a Torre del Lago, con Gia

como Puccini, di cui fu per anni 

il fedele e fecondo librettista. 

nuova opera di carattere veneziano 
Un sogno veneziano, se il triste 
destino non avesse rubato al teatro 
il grande Puccini, annientandolo 
quasi di sorpresa in una lontana cli
nica di Brusselle. 

Adami, fedele agli amici, aveva of
ferto al Maestro il meglio di sè e 
della sua sensibilità: poesia, espe· 
rienza tecnica, adattamenti all'estro 
melodico del cantore di Mimì. Rie
vocategli Puccini e vi accorgerete 
che nel suo cuore non si sana la pia
ga del di stacco nè si attenua il cor
ruccio di una commossa no stalgia. 

Accennai a Niccodemi. Altro gran
de cuore di uomo e di àrtista, subito 
legatosi ad Adami da schietta fra· 
ternità, nata al primo ritorno di Da
rio da Parigi, serbata intatta e im· 
mune da nubi, da t·ivalità, da gelo
sie durante il periodo d'oro del fe
condissimo e fortunato drammatur
go; con chiusa con un doloroso sa
luto alla salma di Dario nella can
dida e fredda cella mortuaria di 
una clinica di Roma. 

Quarant'anni di assiduo lavoro di 
Giuseppe Adami sono insomma le
gati e intrecciati saldamente a tutti 
i più bei nomi che il teatro italiano 

può vantare, di autori e di inter
preti. 

Di Benini e di T alli si è detto : 
bisogna aggiungere ad essi Guasti e 
la Reitet·, Giovannini, Bett·one, Rug
geri, Tina di Lorenzo, Irma ed Em
ma Gramatica, Gandusio, la Chian
toni, Olga Gentilli, Tina Bondi, Wan
da Capodaglio, Vera Vergani, Gin· 
ditta Rissone, Kiki Palmer ... 

Per non dimenticare alcuno, biso
gnerebbe davvet·o ripetere intera· 
mente i quadl"i delle nostre migliori 
e grandi compagnie del passato ed 
attuali, per concludere quella di Sa
rah Fenati e Nino Besozzi, o con 
quella di Dina Galli il cui nome è 
ornmai in scindibile del nome di 
Adami pet· la indovinata e fortunata 
serie delle vicende di Felicita Co
lombo. 

A Ruggeri egli ha dato L'uomo 
del sogno, poi Tacito e infine La 
moglie celebre. A Mm·ia Melato, ol
tt·e alla Capanna, i Capelli bianchi 
il pittoresco di Manon e la fortuna 
tissima Parigi. A Tina di Lorenzo e 
Armando Falconi Pioggia d'oro. Al
la Compagnia di Dario Niccodemi e 
Vera Ve•·gani La Sagredo. 

Chi non sente rivivere, alla sola 
enunciazion e di tanti nomi e di tan
ti titoli, il ricordo di una serata di 
gioia, di caro godimento spirituale, 
rli attenta curiosità a vicende lievi 
e scherzose, 
a sorridente 
grandi vizi 
donne ? 

a ricamo di sentimenti, 
bonomia su piccoli e 

degli uomini e delle 

..... 
..... 

Gran bel tipo, questo nostro Ada
mi, e più che mai itostt·o per avere 
conservato il gusto dei « vet·onesi 
tuti mati ll allo scherzo allegro ed 
alla serenità spensierata, nemica di 
gravi pose asfissianti. 

Ma non sapete che un giorno, in 
complicità con quell'altl"O bel tipo di 
Fraka fu lì lì ad m1 pelo di incas
sa re trecento lire da Zambaldi, ten· 
tanòo di vendet·gli un cane che non 
era affatto suo ? l due, purtroppo, 
fecero i conti senza l'oste: e l'oste 
in tal caso era il cane, che non volle 
ad alcun patto seguire il nuovo com· 
pratore. 

Altt·a volta, per dare al Maestro 
Serafin l'ebrezza di un trionfo de
gno dei tempi antichi, i due compli
ci Adami e Fraka staccarono nien· 
temeno che il cavallo dal cocchio del 
Maestro, e lo condussero con la In· 
singa di zollette di zucchero a pa· 
scolare sul breve prato erboso che 



circonda il monumento a Carlo Cat
taneo nel cuor di Milano. E quando 
Serafin volle ritornat·e a casa, a notte 
alta, dovette sciroppat·si la nuova 
edizione dell' antico omaggio che 
consisteva nello stacca re i cavalli dal 
cocchio di Verdi o di Rossini. E' 
inutile criticat·e; i veri artisti sono 
eternantente ragazzi . 

Ma ragazzi che sa nno lavot·are so
do, con passione, senza scot·aggiarsi 
alle difficoltà, senza piegare di fron
te alla fatica. 

Se non fosse sufficiente la schidio
nata di commedie e drammi già ri
cordati, si potrebbero aggiungere a 
ritmo di corsa La piccola felicità 
del 1917, Vecchio ragazzo, Fètiche 
rlel 1931, La donna serpente del 
1939, Romeo e l'allodola del 1940, 
un intero repertorio per teatri di 

marionette Batocchio e Cavicchio del 
1927, e nel teatro di fantasia Arlec
chino e Le monachine. 

Al repertorio lirico, oltre alla col
laborazione a Puccini, Adami ha of
ferto libretti e verseggiature per una 
ci nquantina di opere, tra le quali 
balzano in primo piano La via 
della finestra per Zandonai, La Sa
gredo per Vittadini, Mille e una 
notte pet· Victor De Sabata, il hallo 
Vecchia Milano per Vittadini, e il 
ballo Casanova a Venezia per Pik 
Mangia galli. 

Strano potere di assimilazione van· 
ta Adami. Quel veneto puro sangue 
che egli è, e nel quale si possono ri· 

Adami con Sarah Ferrati e Nino Besozzi dopo la prima di "Romeo e 

l'allodola, - il suo più recente successo teatrale. 

scontrare infinite tracce di non cor
rotta fedeltà alla terra veneta, non 
prova disagio alcuno a ritrarre con 
perfetta intuizione e prospettiva ti
pi e ambienti milanesi. 

Vedete il caso di Dina Galli. Essa 
Jevc a lui la creazione di quella 
spa8sosa e umanissima figura di Fe
licita Colombo che ha rallegrato in 
questi ultimi tempi tutte le platee 
italiane. 

Anche con 
del nostro 
movimentati. 

Dina Galli gli esordi 
commediografo furono 

La Compagnia Galli-
Guasti riuscì ad insaccar proteste 
rappresentando quella Capanna che 
a tutte le altre compagnie aveva 
guadagnato applausi. Errore di di
stribuzione delle parti, o insoffe
renza del pubblico abituato a vedere 
Dina interprete di '' pochades ll fran
cesi? Non conta. Vennero poi le lu
minose e clamorose rivincite. 

Dopo un atto di Pierrot innamo
rato affidato alla Galli nel 1924 
con ottimo esito, Adami scrisse per 
lei Letto di rose una commedia mu
sicale applaudita all'Alfieri di To· 
rino nel 1924, e più tardi La pic
cola Tallien posta sotto la prote· 
zione di una Madonnina di capitello 
napolitano con offerta di un grande 
mazzo di violette da parte dell'auto· 
re e dell'attrice. E la protezione sce
se benigna sul nuovo lavoro che 
trionfò quella sera al Fiorentini. 
Perfino una commedia non rappre· 
<;entata scrisse Adami per Dina Gal
l i, Il futuro degli altri. Ma n es· 
suno ne ebbe copia. Si stava affar· 
ciando all'orizzonte la invadente e 
travolgente bottegaia Felicita Colom· 
ho, che reclamò per sè risate sonore, 
pingui incassi, e repliche a non finire . 

Se vogliamo ricordare la profe· 
zia del buon Benini, che Adami per 
il teatro, sì, avrebbe potuto fare 
<< qualche cosa l> è doveroso ammet
tere che quel delizioso nostro attore 
l'ha azzeccata giusta. Ma Benini era 
espertissimo di teatro, ed aveva 
compreso il temperamento del gio
vanissimo autore veronese. 

Il quale ha tenuto fede sempre ad 
un saggio cànone: fare teatro per 
il teatro, e fare il teatro per il pub
blico. 

C'è, nell'ultima commedia di Ada
mi Romeo e l'allodola una battuta 
che può essere rivelatrice del credo 
artistico dell'autore: 

"E' detestabile l'ostentazione di 
modernismo a base di temi cerebrali 
od astrusi. Il Teatro ha da essere 
poesia semplice e umana. Non cer
vello, ma cuore ll. 
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Quanta analogia, quale identità 
c.on quello che sempre diceva e pra
tic.ava Giacomo Puccini ! <<lo ho 
più cuore che ingegno. Convincetevi, 
- si toccava con l'indice il petto, -
che tutto deve partire da qui, se si 
vuole creare qualche cosa che pren
da e che resti ll . 

Funambulismi, surrealismi, e simi
li altri dispiaceri, possono anche per 
un istante abbagliare gli ascoltatori 
superficiali, che magari posano ad 
intenditori pet· non confessare di 
non aver compreso un accidente. 

Ma la via diritta e maestra per ar
riva re a divertire ed a commuovere 
è l'altra, della semplicità, della poe
sia, e della umanità. Ciò che non 

esclude il gioco di fantas ia ed il sa
piente imipego del colore. 

Oltre a ciò , si può r i cava re dalla 
quarantennale attività di Giuseppe 
Adami, un altro insegnam ento. L'au
tore deve con oscere a fondo il suo 
mestiere. Sì, proprio il « mestiere ll. 

La parola non è affatto v olgare, nè 
sminuisce la personalità a rti stica del
l'autore. An ch e tentando forme nuo
ve e diffi cili, il mestiere è la base 
fondamentale del comm ediografo. 
L'idea, qualunque essa sia, deve tro· 
vare la sna sicura tecnica per esse
re svolta ed espressa in forma tea
trale. Altt·imenti si cade negli squi
libl"i dei dilettanti, ch e pur1Toppo 
per numero e invadenza, soverchiano 

Accesso alla tomba di Giulietta, all'ex convento dei cappuccini. 
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veri auto ri. 
Che Giuseppe A d ami abbia avuto 

ed abbia ragione nel battere questa 
giu sta vi:.~ , lo dimostr a il bilancio 
complessivo delb sua attività e dei 
suoi su ccessi. Bilancio favorevolis
simo, che l o vede più che ma i saldo 
in sella p er correre verso n uovi ap
plausi, brucian do le tappe. 

Già ; p e t·chè si era cominciato a 
parlare d i l ui qu:.~le corridore cicli
sta e camp ione su strada e su pista. 

E non è giusto rinnega re o dimen· 
ticare i suoi esordi veronesi, dei 
quali si compiace e con nostalgia 
sorride. 

Fragioeondo 



Il '' b ca reo,, veronese 
dell'Ordine di Malta 
CABREO, contmtto da Capi-brevium, 

secondo il Du Cange è un li

bro che contiene l'elenco dei capi 

o possedimenti. 

L'ordine eli s. Giovanni Gerosoli

mitano, istituito per o spitare (don

d e ospedaliet"i) e difendere i pelle

grini in Tena Santa, fu detto poi 

dei cavaliet·i di Rodi, per la nuova 

oecle, e quando l'isola nel 1530 fu 

presa dai M u sulmani, si tt·asferì a 

Malta onde prese e conset·va il no· 

tne, benchè essendo essa, e speria

mo p er poco, tiranneggiata dall'In

ghilterra, l'ot·dine abbia il gran Mae

stt·o a Roma. 

Ma se mutò sedi, non mutò pro· 

gt·arnma in obsequiunt paupenun et 

fìdei, e serbando il carattere ospi

tale, impiega capitali e attività per 

la Croce Rossa, con treni e ospe

dali. 

Verona cristiana e celebt·e per i 

numerosi ospedali in città e in pro

vincia suggerì a i cavalie l"i l'istitu

zione di o spizi e chiese pauperwn 

et fìdei nei centt"i maggiori ove ave-

l ll 
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Prospetto della chiesa del Santo Sepolcro, detta poi di Santa Toscana. 

va ricchi possedimenti estesi poi, co· 

me feudi , anche in minori paeselli. 

A Verona e t·a la Commenda di s. 

Vitale e Sepolcro la quale diè il no

m e anche alla contrada s. Vital e 

presso Roveré, ove in chiesa serban

si ricordi dell'ordine. 

Con la solennità cerimoniale pro· 

pria dell'ordine sovrano, si fecero 

in Yari periodi i registri delle pos

sessioni, alla compilazione dei quali 

concorreva, come leggesi nel Cabreo 

di cui do notizia, il Proclama del 

Podestà - m1a Commissione spe· 

ciale - la Procura di Sua Eccellen· 

za il Commendatore (qui è il Mar

chese Buzzacarini Gonzaga) che ne 

incaricava un altro (sig. Antonio 

Maria Dionisi) - l'elezione del Can· 

celliere e la nomina del Perito. 

Due sono i Cabrei conservati fin· 

ora a Verona. 

L'ospedale del Santo Sepolcro, ora mutato in abitazioni. 

Uno, negli antichi Archivi annes· 

si alla Civica Biblioteca, fatto nel 

1724 per ordine del Comm. Ober· 

tino Amedeo l snardi di Caraglio dal 

celebre perito agrimensore architet· 

to Lodovico Perini, l 'altro più am· 

pio e più perfetto « principiato li 17 

luglio 1770 e terminato il primo 
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Prospetto della chiesaiie delle case ch<Y.Ordine di Maltal possedeva 

a Villafranca Veronese. 

maggio 1773 è opera di Francesco 

De Schiavi Pet1:icatore Perito del 

Magistrato di Beni Communali di 

Venezia et Architetto. 

In 143 carte in folio, oltre gl'in· 

ventari e le mappe de' vari possedi

menti della Commenda di s. Vitale 

e Sepolcro, anche 16 prospetti ma· 

gnificamente disegnati delle chiese 

erette dall'ordine: quelli in corsivo 

son disegnati anche nel primo ca

breo. 

At·duino era l'ospedale a cui inser

viva l a santa per l'ordine gerosoli· 

mitan o. Davanti ad esso volle esser 

sep olta, per venir calpesta; ma la 

divozione precinse la tomba di pa

racan-i, e poi trasportò solennemen· 

te la salma nella chiesa. 

Villafranca serba ancora la chie· 

setta qui riprodotta fra l e piccole 

case sulla via principale. 

Legnago, fortezza, avea pure l a 

chiesa di s. Giovanni, titol a re dell'or-

S. Vitale S. Toscana · Ospitale · dine, e della via mutata in Mazzini: 

S. Michele · Villa Pozzo (a s. Gio. -===~ 

Lupatoto) Fortezza di Legnago . Por

to · Spianada . Mazzagatta . V illa

franca · Zevio . Mantova Villa del 

Pero · Salò · Gardone · Cisano (di 

s. Felice) Solaro! (Manerba) Madon-

na della Corona S. Bonifacio 

Sona. 

S. Vitale, avea la chiesa in via Car· 

ducci tra via s. Vitale e via Scrimiari 

e il campanile proprio sull'angolo 

con via s. Vitale, mutata in via 

XXVIII ottobre. Esso fu distrutto; 

la casa del procuratore è ancora b en 

conservata, il cimitero ridotto a cor· 

tile, la chiesa cambiata in bottegh e 

e abitazioni, gli oggetti ceduti a s. 

Maria del Paradi so, ov'è il b ellissi

mo quadro del Liberale rappresen

tante s. Metrone. 

era sull'angolo alte rno all'attuale Po

sta. Porto invece l 'avea presso il ba

luardo a sud. Se ne conserva la pa

la nella parrocchiale . 

La ma ggior parte degli altri pro

spetti rigum·da l a rivie t·a occidentale 

del Garda, ove si conservano anco

ra le varie chiesette, quasi tutte in

titolate a s. Giovan ni Decollato, per-

chè avea d e tto la ver ità. 

Chi vuole a1nmirar meglio il Ca-

h reo vada ai Padri Camilliani. 

Le ricche zze della Comme;:;'aa fu-

rono u surpate dai Francesi per li-

berté, frat ernité. 

Restan o solo questi ricordi. 

Proporre i, come veronese che ve

nisse ripristinato, a ricordo della 

Comme nda, il nome di s. V itale, non 

sulla via XXVIII ottobre, ma nel 

pl"Ìmo tmtto di via Scrimiari, ov'era 

la facciata d ella chiesa. E il vicolo 

innominato, t ra le due vie potrebbe 

intitolarsi a s. Mett·one, veronese 

che lo m er ita più di qualche Car

neade moderno. 

Gile 

S. Toscana, la vergine cittadina, 

che dava il nome a tutto il quartie re, 

ed ora nell'eliminazione dei santi, 

non ha il nome che sulla farmacia 

Girelli, ha la tomba nella chiesetta 

prima intitolata al s. Sepolcro. Sul

l'angolo tra via XX settembre e via La chiesa, il palazzo pad r onale, le case coloniche di Z evio. 
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BELLEZZA 
DEL CERVO 
VELOCE come w~ destriero di classe, famoso al ga-

loppo sulla pwnura colma di sole, elegante nelle 
forme come un essere privilegiato dal destino, agilissi
mo nelle zampe com e un acrobata di prodigioso corag
gio, il cervo, animale antico e decantato abita nei bo
schi trapunti d'ombre leggere e nelle selve che ininter
rottmnente trmnandano aromi struggenti e profondi. 

Nei tempi remoti e supremi della formazion e d el 
mondo terrestre e dei suoi infiniti abitanti, esso ha 
ricevuto in alta m,isura bellezza e coraggio, forma e po
tenza. Ma seppure dotato come pochissimi altri animali, 
seppure continuantente e ad alto prezzo conteso tra la 
malinconia dei circhi equestri e il fasto dei parchi d ei 
principi, il cerv o è rimasto, com'è nella storia e nella 
leggenda, Wl d olce solitario. 

Nella r:ornice verdacea e luminosa delle montagn e 
da tempo immemorabile violate dagli infallibili caccia
tori e dai pastori nostalgici, dove l'aria continuamente 
travolta dal vento impetuoso suggerisce immagini e v i
sinni marine, tra piante possenti e giovani arbusti cir
condati di viole selvatiche ignote anche ai più celebrati 
collezionisti flore ali, il cervo ha costruito il suo regno 
più amato nei secoli. ln questo incantevole dominio fatto 
di silenzi beati come le notti d'estate, quando la luna 
pallida al par di ww fanciulla addormentata su un gia
ciglio d'alabastro illumina d'argento le abetaie v icine, 
le rupi e le pianure distanti , ov e raramente appare qual
cuno, il cervo re delle estasi e della pace verde e selv a· 
sa trascorre le sue giornate, intense e belle, degne di 
favola e di canto, perchè esso appartiene alla schiera più 
eletta dei quadrupedi v aganti sui monti e sulle pianure 
del mondo. Giornate lucenti di sole, di corse frementi 
sotto gli alberi che sembrano atterriti dal szw scatenato 
impeto, di balzi 1niracolosi da Wl fossato all'altro, di 
improvvise fughe irresistibili da una selva all'altra, co
me lo invocasse la più bella delle voci udibili sulla ter
ra, forse un angelo nel suo mantello dorato, forse un 
principe superbo nella sua corazza splendente. 

Il cervo è l 'animale elegante per eccellenza. Sembra 
che una misteriosa legge di supremo equilibrio e di mu
sical e arm onia regoli il suo sviluppo dalla nascita alla 
morte. Dal gio rno in cui echeggia nella selva odorosa di 
pino sconosciut o il szw lamentoso pianto di creatura fra
gilissim a, al giorno in cu i, incoronato dei suoi gotici ara
beschi l ignei, si precipita ai ruscelli, ove l'attendono 
l'acqua amara e pro fonda sorta dal monte e le cerve 
in amore, il suo corpo estremamente bello, pe,rfetto nel
le linee e impeccabile n e lle forme, suscita pensieri fan
tasticamente raffinati e visioni nobilmente acrobatiche. 

La figura di questo animale di illustre tradizione e 
di alta nobiltà bisogna collocarla e immaginarla in una 
azz u rra atmosfera di selve gremite di piante gigantesche, 

cl ali e foglie verdi e lucenti come flutti manm m tempo 
di pace ; ovvero in un quadro splendente e :t,w vimenta
tissimo di v ita regale. Nel bosco che tramanda profumi 
inebrianti di erbe e di venti pro/etici, ammirando le 
pianure dorate dalla tribuna scabra delle rocce e so
gnando i mari nelle notti bianche, dominat e da una lu
na dolce e casta come i suoi occhi, quando l'amore non 
li sorprende e non li devasta, il cervo compagno del
l'ombra e innamorato dei silenzi spirituali, tra bestie sel
v atich e e insetti notturni, ha innalzato da secoli la sua 
dimora ignota da gran anacoreta che scorge e venera 
il suo paradi.<o nelle siepi fiorite e morbide come w1 

letto nuziale e nell'acqua limpida e lenta dei rivi. Ma 
anche un'altra dimora possiede il cervo dal tempo dei 
t empi. U gua/mente bella e infinitamente più gloriosa: 
quella che il destino immemorabile gli ha riserbato ac
canto ai palazzi decantati dei re e alle ville mirabili dei 
principi. N e i parchi dei sovrani dov e gli alberi secolari 
sono tenuti come creature destinate alla vittoria, esso 
possiede la sna casa più celebrata e desiderabile. La sua 
bellezza fedele e vibrante ha conquistato il cuore fiero 
dei re, la sua velocità folgorante da destriero trasfigurato 
ha affascinato alla fi.ne anche le compagne regali. 

................... 

l re lo hanno scelto nella storia a compagno e, a 
volte, a v ittima delle loro cacce nella pianura sterminata 
e nei boschi di montagna lontani e gelati. All'alba su un 

·calesse robusto trainato da un cavallo potente dal morso 
argenteo arrivavano i sovrani con il seguito illustre ri
cevuti dai guardiacaccia. Dopo una colazione frugale in 
un eremo abbandonato e preso d'assalto dalla neve, zm 
colpo d'arma rintrona cupamente nel vasto silenzio. La 
battuta al cervo allora ha inizio, gli animali prediletti, 
in quel momento rinnegati dai loro augusti protettori, 
volano nell'atmosfera atterrita come invasi da Ìlnprov
visa e allucinata follia . l colpi si succedono ai colpi in 
un ritmo sinistramente in.fernale e gli alberi urlanti 
sotto la tormenta ne tramandano l'eco paurosa che muo
re nelle valli lontane. Quando sopraggiunge il crepu
scolo, i sovrani e il loro seguito si ritrovano all'e-
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remo, sempre più malinconico e sempre plu som· 
1nerso dalla nev e. Si innalzano nell'aria gelida le coppe 
di quercia, originalissimo e prezioso servizio ereditato 
dall'avo incenerito sotto la volta marmorea di una ba
silica separata dal mare, le dame parlano d i cervi ab
battuti e straziati dai colpi dei loro fucili in fallib ili, 
come di foglie vane percosse dal vento triste d'autunn o, 
da una fin estra di go tiro stile, da monastero e da prigio
ne, i sov rani e i più famosi cacciatori durante il breve 
brindisi osservano le corna dei cerv i uccisi, emergenti 
sul tappeto formato dalla neve instancabile, rome insignì 
trofei do portare nell'antico castello in un lento tragitto 
di notti. 

Il cerv o è l'animale superbo della leggenda m elodio
sa e romantica, popolata di fanciulle più belle delle 
fate e più dolci nello sguardo d i antiche erom e. 

Tremano i ruscelli lenti e tranquilli nel nwrnwre 
lieve delle acque segrete, sussurrano le foglie di pru
gne e di ginepri, le selve appena trafitte da i raggi del 
sole. Nello scenario m eravigl ioso il cervo si m uove con 
incantata grazia, salta più leggero di un acrobata d'alto 
stile, si lancia v elocissimo sull'erba molle trapunta d'ac
qua azzurra dei prati che interrompono le curve grigia
stre del monte, si abbandona sotto le piante all'ombra 
benigna e freschissima per brevi sonni gremit i di dolci 
fantasmi. M a poi nel bosco solitario arrivano da lon
tano i cacciatori regali, e allora il cervo per fatalità 
del destino, perde la sua gloria celebrata e vola incon
tro alla morte. 

Questo animale che i sov rani prediligono e i fan· 
ciulli sognano n elle notti primaverili per la morbida bel-

lezza e la velocità spettacolosa e incredibile, è nel mito 
e nella favola poetica, un m erav igl ioso e ispirato com
pagno e consolatore di sperduti e di afflitti. Il cervo 
creato dai poeti, ed è veram ente il cervo immortale, ac
cogl ie i guerrieri sconfitti, reduci da tremende battaglie 
combattute accanto al fiume, con lo scudo trafitto e la 
spada spezzata nell'assalto d ella morte, consola, ca
rezza e bacia le fanciulle ch e, sorprese n ella selva ignota 
dalla notte tenebrosa, hanno smarrito la giusta via del 
ritorn o ed invocano con lacrime d isperate impossibili 
aiut i umani, insegna alle capre e ai pastori la dura vita 
del bosco, come si lotta con tro la malinconia desolata, 
come si sfugge alla folgore violenta, come si domina la 
balza vertiginosa e si placa la selvaggia ira del camo
scio innamorato. 

Questa è l'imnwgine più dolce e vera del cervo, quel
la che decanta la SlUI calma bontà e la sua provata sim
patia per i personaggi stupendi della guerra, dell'amore, 
e della solitudine. Ma c'è anche un'altra im m agine del 
cervo, quella che lo ved e t rionfatore e d ominatore in 
spettacolose cornici di pianure battute dal sole e di 
cavalieri t rasfigurati dagli abiti rosso-oro, sui morelli 
impazienti. E' il cervo animale dei re, il cervo che li 
segue nelle grandi galoppate con la corte prediletta tra 
la campagna in gloria e il cielo incendiato, il cervo che 
batte ln strada polverosa ai destrieri nitrenti, scompa
rendo a tratti all'orizzonte con il suo mantello dipinto 
di placido sole autunnale. 

S a n d r o Bevilacqua 

PAROL E D'A LBU M 
T imidamente mi hai recato il tuo album: timidamente mi hai chiesto una parola , un pen

siero. A ccolgo il desiderio gentile e su questa pagina bianca sosta e si raccoglie l'anima mia. 
Un pensiero ? u n po' di nu lla: un fragile sogno; una trepida m ano che amorosa si tende. 
U n pensiero ? Occhi che si guardano buoni, labbra che quasi incon sapevolmente Sl cercano, 

sorrisi che intrecciano il lieve ricamo d' una tenue speranza. 
Un pensiero ? La tua gioven tù che coglie tutti i fi ori della sua irrom pen te primavera; 

la tua bellez za che indugia in una attesa che non precisa il suo volto ; il tuo sereno adagiarti nella 
dolcezza-incanto del tuo mondo che si schiude. 

Un pensiero ? Q ueste parole inutili che mi chiedi e ch'io scrivo ; questo b rivido che non ha 
nome; questa v ertigine che non ha scopo nè domani. Questo guardare lo n tano, questo vivere d' i
nerzia e di attesa, questo lento m orire di ogni giorno dietro l'umana fra gilità d'un ideale inaf
ferrabile e vano. 

Ti guardo, fanciulla. Sei il miracolo incomparabile di un attimo di t rionfo : sei giovane, 
sei bella. La tua canz one può salire tutti i cieli e toccare tu t ti i cuori. M a passerà presto. Verrà 
presto [a sera . Vivi . V ivi la tua ora ; vivi[a intensamente e degnamente. 

Dona il tuo cuore alla fiamma non perchè bruci ma illumini. Fa dei tuoi pensieri, dei tuoi 
desideri, di te stessa l'ala di ogni tenerezza ,e della dediz ione più alta . 

Prepara il tuo domani. 
Quando, greve di tu tta la sua tristezza, verc/1 la sera, V ! sta un cuore ch e accarezzi il tuo SI 

lenzio, un'anima che baci il tuo riposo. 
Giovanni Bronzalo 
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CACCIA E PESCA 
nelle Grandi Valli 

PRENDETE u na carta della provin
cia di Verona, e, pal"tendo dal 

con fine della p rovincia di Mantova 
t racciate una linea che p assando per 
Pradelle, Gazzo, Ron canova , Correz
zo, Macaccari, si e stende fino a 
Casatgnaro e V illa d'Adige: il va
sto territorio ch e sta sotto que
sta l inea, tutto venato di canali più 
o m eno la1·ghi, di fossati, di paludi, 
di acquitdni, costituisce o meglio 
costituiva, il r e gn o d elle Gra ndi Val
li Veronesi, delimita to ad est dal cor· 
so dell'Adige e d a sud dal co1·so del 
Po. Sarebbe prefedbile parlare in 
tempo passato p e1·chè quello che era 
il paradiso dei cacciatori e dei pe· 
scatori è adesso, in gran parte il 
paradiso perduto. La bonifica, sem
pre più intensa, h a cambiato la fi sio
nomia del paesaggio e dove prima 
s'andava in barca od in botte alla 
posta delle a n a tre o delle folaghe, 
delle och e, d ove pdma i cani spino
ni guazzavano e n u o tavano alla ri· 
ce1·ca d e i p almipedi raggiunti dal 
piombo, si distendono o m immense 
cam pagn e lusser eggia nti di grano. 

Grande e provviden ziale f a ta, la bo
nifica ha d eb ella to l a mal a ria e la 
pellagra modificando p l·ofondamen
te l e condizioni economich e e so
ciali d ella popola
zione. Sono scom
parsi i tuguri pit
toreschi e misera
bili di fa n go, can
n e e stoppie ; e l in
d e case agricole e 
m ode1·n issime fatto
rie dàn no un nuovo 
senso di benessere 
e di salute. I pilo
n i m etallici ch e so
stengono e si tra· 
smettono di campa· 
ta in campata, i fili 
della en ergia ele t· 
trica cr eano uno 

strano asp etto, quasi futuri sta, del
l'ambiente ch e per secoli era stato 
sommerso da una stagnante e pesan
te atmosfera di immobilità. 

G rande e p rovvidenziale fata la 
bonifica, dunque. Solo i cacciatori e 
i pescato1·i ne ammettono a denti 
stretti le incontestabili benemerenze. 

A Ponte Molino, sul confine del
le due provincie, a m età strada fra 
Roncanova, vicino ad Ostiglia, man
tovana, c'è una osteria, detta della 
F orbesina dove i vecchi cacciatori e 
i vecchi p escatori si radunano di 
tanto in tanto per raccontar le pl'O· 
dezze de i t empi ch e furono, pro
dezze ch e i giovani ascoltano con 
uno scintillio maliziosamente cinico 
e canzonatorio nelle pupille. Diffi. 
cilmente credono i giovani ai para
disi p e rduti. E si capisce. Quale pa· 
radiso è più b ello della giovinezza 
che si v ive ? 

Ma l 'osteria della Forbesina r esta 
un covo di ricordi, una piccola U· 

mile M ecca a cui si andava i11 
p ellegl'inaggio a confortarsi il pa· 
lato con l'anitm selvatica in salsa 
ag1·o dolce a far scorpacciate di pe· 
sce e polenta e - perchè no ? -
anche di zuppa di rane o di rane 
fritte. N o n conosce tutte le del i-

Veronesi 

zie gastronomiche chi disprezza l'a
nimaletto anfibio che rivelò a Gal · 
vani l'esistenza dell'elettricità. Vini 
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mantovani e modenesi scintillavano 
cameratescamente nei bicchieri insie
me ai vini veronesi e le bottiglie di 
Lambrusco tenevano allegramente 
circolo con le bottiglie di Valpoli
cella . 

Jl prode Attilio, 

gran racconlalore 

C'è allo stabilimento Mondadori 
un ometto anziano ma a rzillo e sa
no appunto come un p esce a cui 
sfavillano gli occhi tutte l e volte ch e 
gli si n omina l'osteria d ella Forbesi
na. Quest ' uomo, che è legatore di li
bri, s i chiama Attilio Manzolli. Na-

22 

lo ad Ostiglia ma dimorante a Vero
na da più di trent'anni, continua a 
parlare mantovano e c'è da scommet
tet·e ch e parlerebbe latino se invece 
fosse nato ai tempi di Cornelio Ne
pote e per un caso straordina rio 
avesse durato fino ad oggi. E' Wl bra
vo uomo Attilio Manzolli, tenace, te· 
nacissimo nei ricordi tanto che gli 
amici gli hanno affibiato affettuosa
mente il sopranome di « A rchivio 
storico n. L'essere di origine man
tovana non impedisce affatto a Man
zolli di conoscer vita e mestieri delle 
Grand i Valli nostre nelle quali, del 
resto, ,; compie la mescolanza delle 
ncque delle due provincie. Siamo 
qua;,i tentati a pensare che egli sia 
arrivato a Verona per via acquea co
me quei pesci che, nel tempò degli 
amori, risalgono i fiumi contro cor
rente, come le anguille delle valli 
nostre, e sue, che per obbedire a i 
loro complicati doveri demografici 
affrontano, nientemeno, la traversata 
degli oceani. Ciò non significa che 
il nostro caro amico, sia giunto a 
Verona con tutto il suo archivio 
storico, nè per stimolo d'amore, nè 
per alcun rito nuziale. Storie d'a· 
mot·e non ne abbiamo mai apprese 
dalla sua bocca. 

Ma storie infinite di pesca, sì, e 
quasi altt·ettante di caccia, perché ai 
tempi del paradiso perduto delle 
Grandi Valli, cacciatori e pescatori 

(non esclusi i cacciatori e pesca
tori di frodo) costituivano Ul1'u· 
nica famiglia tenuta assieme da in
frangibili vincoli stabiliti dalla vita 
in comune. Il campione delle schiop
pettate ammirava il campione del
l'amo e viceversa . Come ai tempi 
della creazione, non esisteva ancora, 
lnggiù, un distacco netto, tra l'acqu a 
c l 'aria. Chi abbatteva in una notte 
più anatre con un solo colpo di spin
garda era pari a chi aveva fatto mag
gior bottino in tinche e lucci ed 
il loro ingresso all'osteria della For
besina era salutato da applau si di
stribuii con esperta impa rzialità. 

Fu all'osteria della Forbesina ch e 
- costretti da una forzat."l e p rolw1-

gata sosta automobilistica - noi ve
nimmo a conoscere uomini ed im
prese che n on furono mai dimenti
cati nelle Valli. Uomini, soprattutto 
caccia tot·i e pescatori quanti ne vo
l ete e tutte figm·e ricch e di linea, di 
colore, di risorse, di impensabili 
trovate. 

Mezzol.ò, 

l.racconlere allamalo 

Mezzobò per esempio. Il su o no
m e ch e sa un po' di beccheria ri cor
re in ogni adunata. Bracconiere per 
la pelle, c.accatore di frodo a tutta 
prova, Mezzobò non si seppe mai 
come facesse a coricarsi sul suo gia
ciglio di paglia ed a levarsi ad ogni 
alba quando non si alzasse anche 
nella piena notte. A lto, ossuto, stec
chito doveva tener stretti i pantalo
ni alla cintola con un pezzo di fune 
di lana perchè egli non seppe mai 
per tutta la sua vita mortale che CO· 

sa poteva significare la parola ven
tre. Andava sempre scalzo e aveva 
sempre fame. Il suo cane era il su o 
fratello in povertà. Si racconta che 
una volta Mezzobò, non avendo nella 
bisaccia che una sola fetta di po· 
lenta muffita, preferì darla al cane, 

giustamente pensando che se questo 
gli m oriva a forza di sbadigli , la 
sua carriera di bracconie re era ro
vinata. Ma come si fa a dare ad u na 
pove 1·a beatia, pet·ché si riemp:a la 
pancia desolata, una sola fetta di 
polenta e per di più guasta ? Mezzo
bò h a, allora un lampo di genio. Si 
fa pt·estare da un contadino una sec
chia, l a riempie nel fosso, e vi butta 
dentro la polenta. Poi, fi schiando, ne l 
solito m odo perentorio, chiama il 
cane e l o invita a pra nzo. Macallè, 
( il disgmziato animale rispondeva a 
questo n ome poichè e rano i tempi di 
Adua) accolTe dimenando il mon
ch erino d ella coda. Ma non ap· 
pena si accorge in ch e cosa con
s iste il banchetto, il mon cherino ri
mane paralizzato. Eppure è tanta la 
fame, veramente infame, che, con de
ci sione eroica la bestia affonda il 
muso peloso nell'acqua p er afferra re 
ed inghiottire l 'agognata fetta di 
compana tico. La secchia è troppo 
fonda e pet· ghermire finalmente la 
famiget·ata fetta di polenta l 'infeli
ce Macallè ha dovuto inghiottirsi 
p t·ima tutta l'acqua. Mezzobò, pe ral
tro tl"Ìonfa. Ha risolto il problema 
,:iempiendo la pancia al cane. Quan-



lo alla sua, provvederà d'urgenza 
con una t·igot·o sa stL"etta di cinghia. 

Si diceva a Mezzohò: «Senti. Po
sdomani ho invitati a ca sa. Puoi por· 
tarmi, per p o sdomanimattina così e 

così ? )) 

Mezzohò stringeva le mani sulla 
pelle del petto i schelett"ito da cui 
pat·eva shucasse t·o le ossa ed assicura
va solennemente : << Ghe l'assicuro, 

sior ! » 

l\1ezzohò, no n a veva tutta quella 
selvaggina nel ca rniere, non fosse al

tro pet·chè egli non seppe mai cosa 
significasse, oltre la parola ventre, 

la parola carniere. 

Il suo carniere palpitante, saltel
lante, beccheggiante, tdllante era la 
Grande Valle. Egli sapeva dove co· 
gliere con la sua fu cilata infallibile 
la cacciagione r i chiesta per quella 
determinata mattina. E lo sapeva an· 
che Macallè, sopr a tutto, Macallè che 
l'aveva pazientem ente annusata e 
braccata senza esse t·e uno di quei 
bracchi di gran classe ai quali le si
gnore intenditrici , offrono biscottini 
e zuccherini nelle solenni mostre a 
premi, magari internazionali. Mezzo· 
bò non mancò mai alla parola data. 
Morì annegato, saltando malamente 
con una pertica, una fossa. 

Macallè morì, invece, d'indigestio· 
ne, perchè un r icco signore del luo· 
go, cacciatore appassionato, che inu· 
tilmente aveva offe rto all'estroso pa· 
drone, una somm a rispettabile, adot· 
tò subito il can e orfano e disoc· 
cupato, e l o r impinzò in tal modo 
d i ghiotton erie ch e l'innocente, non 
abituato alle imbandigioni, esalò 
qua ndo meno l o si a sp ettava la sua 
fedel e anima canina. 

T ogno Azzohn, 

s arlo e pesealore 

All' o steria della Forbesina si par· 

la ancot·a di una figura che par 
tagliata fuori dal libt·o di << Bertol
do, Bertoldino, e Caca senno n e che 
ha d e i punti di ra ssomiglianza con 
l'immortal e Cala nddno di Messer 
G iova nni Bocca ccio. 

Di professione sarto, Togno Az· 
zolin di Correzzo, raffazzonava alla 
buo na brachesse e giubboni per gli 

uomini della Valle che in fatto di 
eleganze ma schili, non badavano tan· 
to a sottigliezze. Era così ingenuo 
e credulone che un giorno essendo· 
[(li cadute le forbici in un fo sso 
mentre stava tagliando ed agucchian· 
do, fu scorto da un signorotto del 
luogo, tipo ameno e scanzonato, 
mentre con una lunga pertica rovi
stava nel fondo. << Che fai Togno ? >> 

<< Serco la forb ese che 

nel fosso ». 

,, ' m e ca sca 

<< E' un pezzo ch e ci è cascata ? >> 

<< Cinque minuti fa >> . 

<<Allora è troppo presto. Fin· 
chè non si rompe la << fie] n non può 

venire a galla >>. 

E Togno, ritirata la pertica, s'ac· 
cucciò sulla sponda attendendo pa· 
zientemente che si rompesse la 
« fiel >> alle forbi ci. 

<< Un perfetto imbecille >> , dire· 
te voi, allora . Ma l'apparenza ingan· 
na. Togno Azzolin era con sultato ed 
ascoltato da tutti , cacciatori e pesca· 

tori. Egli possedeva un sesto senso, 
un vero senso divinatorio: aveva il 
sen so della Valle dove si aggirava 
perennemente senza smettere di im· 
ba stire bra ch esse e giubboni. Pette· 
golo, m alizioso e curioso soltanto 
in questo, egli conosceva gli appun· 
tamenti segreti delle tinche, dei luc· 
ci, delle anguille, e poteva dirvi con 
infallibile sicurezza in quale punto 
di Wl fosso , di un canale, di uno 
stagno si poteva gettare l'amo, la 

'' nigossa "' il « tamburel » con la 
certezza di abbondante pesca. Non 
meno prodigiosi erano i suoi oro· 
scopi quando dalle acque lente si 
innalzavano ai volubili cieli. 

Le comitive dei signori che veni· 
vano dalla città in inverno per le 

partite di caccia in << botte >> lo vo· 

levano assolutamente con loro. Nella 
notte glaciale e stellata, Togno era 
l'ufficiale osservatore ed il direttore 
di tiro. Oltre che una vista acutissi
ma aveva un udito oltremodo sensi
bile come lo hanno solo i selvaggi 
delle fore ste e delle steppe. 

« Eccole ! >> - avvertiva sotto 
voce Togno dando an siosi colpi di 
gomito ai cacciatori. Giungevano, in· 
fatti alte, gracidando, le anatre. 
Giungevano in stormi veloci, rotea· 
vano un poco sulla palude cercando 

lo spazio più propizio per tuffarsi e 
cenare, poi improvvisamente cala

vano. "Fuoco ! >> gridava Togno. 
Dalle << botti >> scrosciavano le fu ci· 
late; dalle lunghe e nere barche a 
fondo piatto, dissimulate da fa sc i 
di ramaglie, muggivano le spingarde 

micidiali. 

« Là, là >> gridava Togno accen· 
nando i punti dove galleggiavano 
i corpi delle anatre colpite ed aiz
zando i cani che balzavano in acqua 
con uggiolii di gioia sanguinaria. 

Valeva la pena - direte - di 
rievocare qu este storie di altri tem·· 
pi questi paesaggi scomparsi, que· 
sti uomini che sono morti, tutto 
questo insieme di cose che fatalmen· 
te non si rinnoverà più perchè la 
bonifica ha radicalmente cambiato 

fa ccia alle Valli ? 

Ebbene sì, valeva la pena; perchè 
è sempre utile conoscere che cosa 
può bastare agli uomini per aver 
l'illusione di essere felici, e sovrat· 
tutto perchè, narrando tutto ciò, an
che noi egoisticamente ci siamo re· 
galato un ' illusi one tanto più dolce 
quanto più assurda: quella di aver 
ritrovata la nostra fanciullezza gio
condamente vissuta in questi luoghi 
pittoreschi , fra quest i semplic i uo· 
mini che si acconten tavano di dar 
la caccia a pesci ed uccelli. 

Marino D' Arenaz 

d;segni di Ugo Monicelli 
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Si scende nella sotterranea tomba di Giulietta. 



m 1 T 1 E LEGGEnDE 

L~ SORTE DI UliSSf 
R ii.:OR DAVA ancora l 'Eno s igèo quando Giove padre ave

va chinato il ca po assentendo: quel giorno aveva 
taciuto e tremato tutto l'Olimpo. Ed egli aveva ra ccolto 
la sua promessa che em se t·vita a placarlo nell'attesa 
che avesse fine la quieta tt·egua di Scheria. 

P erchè c t·edeva che gravi, oh, assai gravi, sarebbero 
stati gli affanni tra i quali Ulisse av rebbe toccato la sua 
Itaca p ie trosa . 

E q uesto g iot·no et·a venuto. Ma perchè vedesse il 
tracota nte figlio di Laet·te, già sulla sua spiaggia, posa re 
ancot· d ormente, tra ricchissimi doni. 

Così, dunque, si compivano le pl"Omesse di Giove ? 
Così dunque s'appagava la vendetta di Posèidone ? 

Oh, rintronavano ancot·a l e profonde caverne del 
grido del Ciclope sventm·ato a cui la sottile astuzia d'U
lisse aveva tolta l'unica luce ! 

O m, C'hiedeva l'Enosigèo l'hi l 'avrebbe più onorato 
tra gli dèi se alla sua ~endetta così e ra sfuggito un 
mortale ? 

Questo ricordava Posèidone, inappagato e con il 
cuore gonfio d i tt·emenda ira, a Giove padre. E Giove, 
dall'alto del suo segg io, guat·dava. Dalla larga bocca be
nign a gli scendeva un sotTi so. 

Oh, te n esse pur lontano Enosigèo il pensiero che 
lo crucciava ! Nessun d e i numi avrebbe osato mai averlo 
in di spt·egio sen za scontare gt·avemente tale ardire. Nè 
alcuno al m ondo av rebbe invidiato la nuova sorte di 
Ulisse. Il qu a le , è vero, poco aveva co no sciuto la ven
detta divina . M a sapeva Posèidon e del nuovo Ulisse ? 
Conosceva egli l'uomo che un giorno aveva riaperto 
gli occhi sul proprio lido tmnquillo ? Era certo che la 
vendetta sar eb be stata men pietosa del Fato che al me
schino aveva concesso il ritorno alla sua casa ? 

Ma l'Enosigèo un solo uomo cono sceva, perfido e 
astuto: Ulisse che aveva sfidato la sua collera. E di que
st'uomo solta nto la sua vendetta chiedeva d'essere paga. 
Ignorava quanto ancora di lui si potesse conoscet·e. 

- Ebbene - di sse Giove - ascolta; e giudica tu 
se la pie tà dei Feaci non valeva che fo sse anche la mia . 
Siedi; e non guard iamoci mai in volto per non sor
prendere nei nostri occhi la meraviglia che menomereb
be la reciproca stima : tanto nuovo è quanto ti dirò del 
nuovo Ulisse. 

...... ...... 

Sedette Posèidone ai piedi del dio e nell'attesa fi ssò 
la possenh; tl"Ì cu spide ancor tutta stillante. Giove co
minciò: 

- Ti è noto il ramingare d'Ulisse: l'ultima tua ira 
lo sorprese nel mar dei Feaci. La terra era poco lontana. 

La sua forza e la fa scia d'lno lo aiutarono a toccarla. 
La pace dell'i sola feli ce dominò il furore del mare 

che ora muggiva lontano. E come se il risucchio dci 
flutti travolgesse anche il tempo, egli sentì che con quel
la cupa eco si perdevano nell'infinito mille voci e mille 
visioni che avevano popolato una intera vita. 

Si guardò intorno e per la prima volta conobbe la 
calma solitudine. Lontano, alcuni cipressi, appena mossi 
da una lieve brezza, dubitavano nel cielo sereno . Li ri
mirò a lungo. E quell'ondeggiare quieto gli conciliò il 
so nno come una nenia dolce. 

Qui ei ripo sò il m eschino che, poco prima, aveva 
stimata gran ventura la sorte dei compagni caduti, senza 
onor di sepoltura, nelle gole dello Scamandrio. Qui, per 
la prima volta dopo l'inganno di Palamede, Ulisse dor
mì profondamente. 

Aveva la terra nuda e un sasso per giaciglio; ma 
dormì tutto d 'un sonno. Chè trascinava con sè anni di 
lotte e di fatiche e chiedeva una tregua ai suoi ricordi 
d' inganni e di rovine, d' ingiustizie fatte o patite. 

Dal sonno lo s\·egliò una voce di donna. Una sem
pli ce voce senza malia che scendeva da una bocca pura. 

Stupì perchè s'era sveglia to a poco a poco, con dol
cezza: come se la causa non fosse stata al di fuori di 
se stesso. 

Oh, quante volte in Eea e in Ogigia altre voci ma
liose avevano tentato invano di turbargli i sonni oziosi ! 

Ri suonano ancora le fastose stanze della reggia di 
Circe del suo vagare, incurante d'amorose grazie per le 
quali altri uomini s'e rano mutati in porci. 

E i lidi di Ogigia lo rivedono, stanco d'inebria
meni i, che perfino io ho talvolta invidiato, guardare l'ar
co di cielo all 'orizzonte, cuore e mente protesi alla sua 
terra, alla sua compagna lontana, Penelope, la casta 
dall'infinita tela. 

Erano giorni quelli, o Fnosigèo, degni solo di un 
dio. E Ulisse, invece, or cogliendo i piaceri, or respin
gendoli, nauseato e stanco trascorreva i giorni nell'at
tesa di tornare alla sua te;Ta. 

E questo desiderio gli faceva tri ste il tempo tra 
mille gioie che gli si offrivano invano. 

Ma in Scheria una voce di donna lo svegliò da nn 
sonno duro. E questa voce era senza malìa e scendeva 
da una bocca pura . 

Aprì gli occhi in quella pace nuova e, tra i rami 
,-erdi che lo celavano un poco, vide un pallido volto 
pensoso, un candido volto di fanciulla: Nausìcaa, la 
pnrissima figlia di Alcìnoo, guardava: timida un poco, 
un po' desiderosa . 

Anche Ulisse guardava. Guardava in quegli occhi lim· 
pidi c non osava avvicinarsi perchè temeva di fugare una 
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viSlone che il Cielo gli aveva concessa forse per addol
cirgli il risveglio dopo tanto patire. 

In qu~;;li occhi Ulisse vide la luce dell'alba. E quan
do ella parlò, egli sentì nella sua voce il profumo dell'al
ba. E quando le si avvicinò, nelle sue vesti egli riconob
be la freschezza dell'alba. Chè tutto era bianco, soltanto 
bianco in Nausìcaa e a lei d'intorno. 

Se tu potessi, o Enosigèo, leggere nel cuore degli 
uo1nini così com~io vi leggo, fJUali nuovi sensi non avre
sti scoperto nel cuore d'Ulisse ! 

Non di vesti, ma d'inganni egli era nudo quella 
volta. E così: senza frode, senza le sue armi tri sti, s'av
vicinò alla fanciulla co n l'occhio limpido e con le p al
me stese. Lui che nell'occhio torvo aveva sempre na sco
sto l'agguato e nelle mani il malanno. 

E Nausìcaa l 'accol se con la fiducia di un'ingenua 
sconoscenza, perchè di Ulisse vedeva soltanto il volto 
e l'anima che ora glielo illuminava. 

Ed egli stupì che nulla gli si ricordasse del suo 
passato, che nulla gli si rimproverasse. 

Sentiva che da quella creatura scendeva Wl alito 
di purezza che lo faceva mondo. E gli parve d'essere un 
uomo nuovo. 

Il desco ospitale li raccolse vicini, le prime ombre 
della sera li sorpresero ancora vicini. 

L'altissima quiete di quella notte immota aveva 
chiamato Ulisse a riposare; Nausìcaa a sognare. L'uno 
dimenticava, stanco, tutta una vita trascorsa abbando
nandosi al silenzio buio; l'altra costruiva, trepida, tutta 
una Yita con gli occhi alle stelle. 

Se ne stavano ambedue muti ed ignari di come s'e· 
rano ritrovati; ma sentivano che ad avvicinarli era la 
stessa mèta verso cui, per opposte vie, si protendevano 
le loro anime. 

Di quiete e d'amore era fatta questa mèta. 
Cono.scono più cose nuove gli dèi a guardare verso 

gli uomini , che gli uomini a guardare verso gli dei, o 
Enosigèo: non le glorie e gli onori, non la voluttà del
l'odio, non il piacere dell'inganno cercano gli uomini 
nel loro breve cammino. Ma quiete e amore soltanto. E 
qu este piccole cose, che pur fanno la loro più grande 
felicità , noi ci dimentichiamo spesso di concedere. 

Soltanto quiete e amore cercava, dw1que, in quella 
notte Ulisse. Ulisse carico di gloria e di onori, orrendo 
nell'odio, espertissimo nell'inganno. Quiete e amore sol
tanto cercava Nausìcaa, la purissima, che per la prima 
volta chiedeva qualche cosa alla vita. 

E ognuno sentiva che solo nell'altro poteva trovare 
ciò che mancava a se stesso . 

Nessuno, per lungo tempo, osò udire la propria vo
ce per non turbare quel silenzio che li univa e li fa
ce\·a sol i con la loro dolcezza. 

Poi, quasi a voler rompere l'i ncanto in cui sentiva 
di smarrirsi, Nausìcaa parlò . E la sua voce soave tra· 
mutò ogni pensiero in parole che vibravano d'armonie 
suscitate nel più profondo dell'anima. 

E Ulisse, l'uomo di Circe e di Calipso, ascoltò tre
mante come un giovinetto; e quella sua voce, per cui 
freme ancora lo spirito d'Ajace, ebbe accenti così dolci 
e sinceri ch'io stesso volli ancora accet-tarmi se un al
tro uomo non avesse toccato la felice terra di Scheria. 

<<- O forestiero - di sse la fanciulla - io ignoro 
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:.;e altre volte hai conosciuto così alto silen zio e tanta 
pa ce. Ma se così fo sse e il tuo cuore ha senti to ciò che 
il mio cuore sente in questo momento, fel ice tu puoi 
chiamart i, perchè già conosci il più gran de dono che la 
vita sa offrirei. Per lunghe notti h o sogn a to, qui sola, 
questa felicità che ora tutta mi compr en de l'anima, e 
ho sempre creduto che essa fo sse pl"igioniera nel sog no 
e che, come per una pena da scontare, mai p otesse giun
gere fino a me>>. 

<<- Si; - rh pose Uli sse - lunghi silenzi han no 
circondato le mie brevi tregue, o pul"issima; ma tanta 
felicità e tanta pace mi sono nuove. Chè se solo un mo
mento mi abbandonavo a quei silenzi mi richiamava 
l'ansimare del mio petto pet· l a l otta recente. Allora ane
lavo solo a raggiungere la mia terra, e una sola cosa 
chiedevo agli dei: d'accende re ancora un ceppo sul m io 
focolare. Epperò ogni tregua m'era nuova fat i ca, perchè 
combattuto e stan co, m'abbandonava l'anima che volava 
verso un lido lontano. Ora , invece, sento l'anima mia 
qui con me, e null'altro essa cerca che non le sia vi 
cino >>. 

Taceva la terra, e l'universo. E quel silenzio lasciò 
che l'eco dolcissima delle p arole non fuggisse lontan a. 
]\ 'e vibrò l'armonia tutt'intorn o e fece palpitare il cuore 
a Nausìcaa che, come a v olerlo confidare a se stessa, 
con voce ch'era un soffio l ieve lieve, disse un po' ti
morosa d'osare tanto: 

<<- Oh, se potessi p en sar e d'essere anche la più pic
cola tra le cose che la tua a nima cerca qui vicino ! Sa
rei così felice che vorrei cr edere che il firmamento ab
bia acceso a festa per m e l e innumerevoli stelle che b ril
lano in questa notte. Ma io nulla chiedo; e non voglio 
che tu mi risponda. Desider o solo che mi sia con cesso 
sognare come il mio cuore vuole. E poich è tanta feli
cità si accontenta di un rnutG assenso, io ti chiedo, o 
nobile ospite, di non avet·e udito e di tacere soltanto ». 

E Ulisse avrebbe taciuto tutta la vita se solo con il 
suo silenzio avesse potuto far fel ice la fanci ulla . Ma era 
così forte in lui quel sen so nuovo che lo rigenerava ; 
era così dolce quella pace scon osciuta in cui poteva so
stare e riposare, che se n o n avesse ripetuto alla fan· 
ciulla ciò che sentiva sa rebbe stato per lui come n ascon
dere alla propria anima l a causa di q u ella gio ia serena 
che lo innalzava ad altissime cose. 

Epperò, ora confidandole i più seg ret i pensieri, ora 
tacendo d'ineffabili ~ilenzi, U li sse vi d e tremare le prime 
lu ci del giorno. 

<< La luce rivela a poco a poco i no stri volti -
disse sospirando Nausìcaa -· ed i o ritorn o alle mie stan
ze perchè desidero che mi riman ga n e gli occhi l'imma· 
gine che il mio sogno t'ha dato. A t e la scio l'anima mia 
che t'accompagnerà nel sonno. Vorre i non riaverla più 
per non sentire che mi mancherai : oggi, prima ch e il 
sole sia alto ~arà pronta la nave che ti ripor-terà alla 
tua terra >> . 

Il breve sogn o finiva. E Ulisse sentì che le parole 
della fanciulla erano un addio che gli turbava no l ' in· 
ca nto ch e non s'e ra fatto un limite. 

<<- E' pur vero - disse - che dobbiamo restituire 
alla vita l e cose più belle che essa ci dona per !asciarle 
più in alto donde sono venute fino a noi, affinch è il de
siderio di raggiungerle un giorno diventi l'ideale che ci 



aiuterà a non vivere come bruti. E la mia rinm1cia non 
tl"Ova altra con solazione che quella della speranza di 
ritrovarti un giorno, o purissima JJ. 

E guardò an sioso Nausìcaa perchè attendeva la pa· 
•·ola che l'avrebbe aiutato a viver e lontano. 

Era in quell'ansia tutta l'attesa dispera ta per un pe· 
gno, tutto il dolore per una felicità ch e si relegava nel 
sogno. 

E Nausìcaa guardandolo con dolcissimi occhi: 

« Se il ricordo disse - di ciò ch e abbiamo 
sentito potrà fat·ci migliori nella vita ch e ci resta tu mi 
sarai sempt·e vicino. Tu pure, o nobile ospite, ricordati 
di me e di questo paese dove come hai detto, l'anima 
tua si fermò pet· la pl"ima volt~ vicino alla tua felicità JJ . 

Tacque Ulisse. Chè n essuna parola avrebbe saputo 
dire ciò che gli premeva in petto. Ma Nau sìcaa vivrà 
sempre nel suo cuore e n ella sua mente, com e il sogno 
che gli rivelò il mistero più meraviglioso ch e la vita gli 
aveva tenuto sempre nascosto. E se arde una fiamma su 
d i un'ara, offerta d alla fede a un dio, questa fiamma 
n on potrà esset·e più viva di quella ch e egli accese per 
l ei in segreto. 

Quando fu solo, rivolti gli occhi al cielo, invocò il 

Le verdi pendici del Baldo nella plaga di Caprino. 

sonno fìno alla sua terra, affìnchè gli fosse risparmiata 
la tri stezza dell'ultimo addio. 

Ed io r accol si la sua preghiera e gli concedetti il 
sonno perchè s'avesse da me l'ultima grazia, avendo il 
Fato decretata la sua sorte. 

Una sorte che nessuno al mondo gli invidierà: quella 
di chi p erduta la felicità che w1a sola volta aveva cono· 
sciuta la ricercherà ansioso, la ricercherà ansioso oltre 
i limiti delle possibilità umane. 

E quest 'an sia, che gli ha già tolto la gioia di vedere 
ardere ancora un ceppo sul proprio focolare, sarà la 
fiamma che lo con sumerà: è la pena che sconta chi ha 
guardato al di là della propria vita comune. P er questa 
pena, o Enosigèo, dimenticai la mia promessa. 

Oh sì, la tua vendetta non sarebbe stata men pie· 
tosa ùeÌ Fato che gli concedette il ritorno alla sua casa ! 

Un giorno tu incontrerai ancora Ulisse. Lo incon· 
trerai oltre l e colonne d'Ercole, su di un pi ccolo legno, 
solo con la sua ansia. 

Allora non sarà l a tua vendetta ch e lo travolgerà 
ne i flutti, m a la tua pietà. 

Carlo Miollo 

(fotografia F . Parolin) 
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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 -

}o diavolo - 2 o diavolo - J o diavolo - 4 0 diavolo. 

T E R Z O A T T O 
(Primo e secondo otto, nei fascicoli precedenti) 

L'anticamera dell'Inferno: spazio indefinito. Le urla 
dei dannati, come spinte or qua or là dalla bufera, gizm. 
gono fi.oche o possenti, commento corale all'azione. 
Il sipario s'alza sul vuoto tenebroso. 

BELZEBU' · Rosa ! Rosa ! Dove sei ? Perchè ti na-
scondi ? Rosa ! L'abisso si spalanca ai miei piedi .. . 
Rosa ! E gli spiriti del male riafferrano il tuo amore .. . 
Chi ti proteggerà domani, malata e sola, venduta e 
povera, nei voraci quadrivi del mondo ? Rosa ! Rosa ! 
Ecco il buio eterno, freddo, implacabile in cui si an
nulla la ragione ... La nostra tomba ... La fine !. .. 

(Una improvvisa luce scarlatta avvolge Belzebù preda 
dei diavoli dalle cui bocche prorompono lo scherno 
e la più grassa sghignazzata). 

I DIAVOLI . Uh ! Uh ! Ih !· Ih ! 

l '' DIAVOLO L'abbiamo accalappiato ... 

2o DIA VOLO . Collega disgmziato ! 

1o DIAVOLO Fa pena ... 

3o DIA VOLO Come sei conciato ! 

2" DIA VOLO Chi t'ha imborghesito a quel modo ? 

4° DIA VOLO . Una femmina. 

I DIA VOLI . Puh ! Puh ! 

1° DIAVOLO · Innamorato cotto. 

3o DIA VOLO . Buffone ! 

4° . DIA VOLO . Pagliaccio ! 

2" 
30 
}O 

4o 

}O 

DIAVOLO 

DIAVOLO 

DIAVOLO 

DIAVOLO 

DIAVOLO 

Triste esperimento il tuo. 

Ripeteci il gesto romantico ... 

Il sospiro d'amore ... 

. Mostraci il languoz·e degli occhi ... 

· Cantaci una pastorale ... 

· Narraci la tua strana avventura ... 

4° DIA VOLO . Facci ridere ... 

20 DIAVOLO 

BELZEBU' . Umiliato ed offeso ! 

I DIAVOLI. Uh! Uh! 

2o DIA VOLO La donna t 'ha beffato ... 

3° DIA VOLO Com'è usanza fra i mortali. 

4o DIA VOLO . Perciò merita il premio. 

2° DIA VOLO . Come uomo ? 

I DIAVOLI. Uh! 

2° DIA VOLO · Come demone ? 

I DIAVOLI . Uh! 

2·' DIA VOLO . Come pazzo ? 

I DIAVOLI . Uh! 

2° DIA VOLO · Come dannato ? 

I DIAVOLI. Uh ! Uh! 
2° DIAVOLO · Don Giovanni mndagio tolto dalla cir- 2o DIA VOLO Così !... Gli spuntano di già le corna ... colazione ... 

3° DIA VOLO . Stringetelo forte alle zampe, che non 
scappi. 

4° DIAVOLO E' di piombo. 

l u DIA VOLO Immergilo nella pece. 

2° DIA VOLO Gli pesa il peccato ... 

4° DIA VOLO E lo sciog\ie il dolore ... 

3° DIAVOLO Piange come un vitellino ... 

1° DIAVOLO Gli colano dagli occhi lacrime di fuoco. 

4° DIAVOLO . Ed il cuore gli batte forte nel petto. 

3° DIA VOLO . Battacchio furioso nella grande campana 
stonata. 

l o DIA VOLO . Chi invochi ? 

l o DIA VOLO Ma so n corna simboliche. 

4° DIA VOLO L'ha tradito e bollato. 

BELZEBU' · Basta ! O vi pesto il muso, carogne. 

30 DIA VOLO Oh, che te not·e !. .. 
2° DIA VOLO Che tt·emore !. .. 
l 0 DIA VOLO Rimettiamo gli una corona. 

4° DIA VOLO A mille punte ... 

3° DIA VOLO Di cartapesta. 

I DrAVOLI . (premendogli sul capo una corona vario· 
pinta). Uh ! Uh ! Uh ! Re dei d emoni ! Satana in mi· 
niatm·a ! 

BELZEBU' . P erchP. non mi conficcate invece le forche 
nel cuore e non dilaniate l e mie carni ft-olle ? Sono 

3° DIA VOLO . Chiama a raccolta 

'1° DIA VOLO . Misero collega ! 
suoi rosati pensieri. finito ! Per tutti... Più dannato dei dannati. 

Io DIAVOLO . Certo, se tu sapessi amare ... 
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zo DIA VOLO Se tu sapessi baciare ... 

3o DIA VOLO Ma hai scordato baci e amore ... 

4o DIA VOLO E sset·e anfibio non si tocca ... 

2° DIA VOLO Non si punisce. 

l o DIAVOLO · Ti abb.iamo sout·auo dal mondo p et· 
compassione. 

4o DIA VOLO Pet·chè non fossi lapidato dai monelli. 

3o DIA VOLO P et· evitarti la caricatura più sconcia. 

}o DIAVOLO · Fratello, t·ingt·aziaci piuttosto. 

BELZEBU' · Un vecchio satiro aveva lassù sfidata la 
folgore per carpire un uovo ed ingoiarne d'un fiato 
la vita! ... 

2° DIA VOLO · Ma io l'ho fatto scoppiare d'indigestione ... 
BELZEBU' · Ed e ra uomo! 

2° DIA VOLO · P uh ! Un piccolo Faust modernizzato. 

L'IMPIEGATO · (appare nella luce). Che sperava di 
placare il suo cruccio spil"ituale con un pizzico di bi· 
carbonato. Eh, signot· Belzebù ! Consolatevi. Uomo 
si, ma troppo vi:r.iato. 

BELZEBU' · Mi hai preceduto ? 

L'IMPIEGATO • Non dite ... Gironzolo fra codeste pa· 
reti senza ingresso... Agli inetti le pene dell'inferno 
sono proibite. 

BELZEBU' · La pena l'avesti sulla terra, ron tua moglie. 

L'IMPIEGATO · Mia moglie ? E' qui. Morta essa pure 
per farmi compagnia. 

LA ZITELLA · Affatto. Sono scesa per porgere a Satana, 
quale omaggio devoto, il trofeo conquistato. 

IMPIEGATO . Perchè? 

LA ZITELLA · Perchè non mi condanni a coabitare eter· 
namente con mio marito. 

I DIAVOLI. Uh ! Uh! Uh! 

HELZEBU' · Ed essi, stanchi e nauseati, rappresentano 
n el mondo la pat"Odia dell'amore ... 

l 0 DIA VOLO . L'amore è fra i mortali. 

:l0 DIA VOLO . Lor privilegio assoluto. 

4° DIA VOLO Tra stullo degli uomini ... 

2° DIA VOLO . Delle donne. 

LA ZITELLA . Nostro ! 

L'IMPIEGATO . Veramente ... 

I DIAVOLI. Uh! Uh! 

BELZEBU' . E voi ridete, demoni, chè su loro la vo· 
stra arte infame avete provata ... 

I DIA VOLI . Ih ! lb ! Ih ! 

BELZEBU' . Tu balzato alla supet·ficie e voi con lui 
agli antipodi, nelle strade, nelle case, nelle alcove ... 

I DIAVOLI . Oh! Oh! 
BELZEBU' . Sempre ... Ieri, oggi, domani ... E contro di 

m e ancora... E pt·ofanaste quell'amot·e ch'io avevo 
con l'amore santificato ... 

I DIAVOLI . Uh! Uh! 
BELZEBU' . E lo tmttenete schiavo in mano vostra ... 
I DIA VOLI . Ih ! lh ! Ih ! 

BELZEBU' . Perchè non posso difenderlo ? Chi mi 
costringe all'inerzia ? 

l o DIA VOLO . Sei nulla ... 

3° DIAVOLO . Non hai anima ..• 

4" DIA VOLO · Non hai cervello ... 

BELZF.BU' . No ! No ! No ! Allontanatevi da me, da 
noi ... E non ridete ! Non ridete ! 
(Pausa brevissima). 

zo DIA VOLO . Uno ... due ... tre ... quattro ... Passano le 
ore, i giorni i mesi in quest'attimo ... 

BELZEBU' . E lei ... Rosa, creatura inconsapevole, ... fra 
~li uomini in un inferno peggiore ... 

3o DIA VOLO . Uno ... due ... 

4o DIA VOLO . Passa il tempo monotono ... 

I DIA VOLI . Monotono, monotono ... 

.L'IMPIEGATO e la ZITELLA . Implacabile ... 

BELZEBU' . Fenr.ate, fratelli, l'attimo, chè il male non 
affondi le radici nel cuore ... 

] 0 DIAVOLO . Non è di noi riavvolgere il filo della 
vita ... 

BELZEBU' . Per lei ! 

zo DIA VOLO . Per nessuno. 

BELZEBU" . Per me ! Per me ! 

l DIA VOLI . Per nessuno ... 

BELZEBU' . Satana? ... 
(Le nrla dei dannai i sono altissime). 

SATANA . (appare nello lHce rossa ). Tu? 

BELZEBU' . Satana ... 

SATANA · Così? 

BELZEBU' . Che hai fatto di me! ... 

SATANA . Ti promisi lo sfacelo. 

BELZEBU' · L'hai superato. Meteora che si infrange ai 
tuoi piedi. 

SATANA · Ti avevo plasmato ed educato quale modello 
fra i modelli, immagazzinato nel cervello tutta la mia 
millenaria esperienza, e... Alzati minchione. Non ti 
vergogni in quella posa da ragazzaccio quindicenne ? 

BELZEB U' . Voglio la mia libertà ... 

SATANA · L'Inferno è un luogo cl;le si ri spetti e non 
una fabbrica d'innnmorati. Puah ! Bell'esempi~ ci hai 
dato ... 

BELZEBU' · Dovevo spegnere una stella per alimentare 
un fuoco che non si spegne ? Era questo il mio collau· 
do ? Ma che hai ideato, tu, per essere demone ? Fosti 
spirito in lotta con lo spirito. Lotta uguale. Potenza 
contro la stessa potenza. P eccasti di supet·bia, tu, e non 
d'amore... Alzasti il capo verso un Dio, tu, nella tua 
folle ambizione. Ma io ? Chi mi hai posto dinanzi 
per essere definito ? Una creatura nata nel dolore, 
nella miseria , nell'inganno ... 

SATANA · Un demonio non sottilizza ... E' cieco. 

BELZEBU' · Ma io non lo sono. E mi ribello, ed im· 
preco contro te, contro questa mia qualifica abbomi· 
nevole. 

SATANA · Sottovoce, imbecille. 

BELZEBU . Osservalo il piccolo fiore che intisichisce 
nella luce artificiale ... 

SATANA · ( fissando un punto, in alto). Carina! 

BF.LZEBU' · E' sola, ora ... Nessun demone la segue. 

SATANA · T'ha ripudiato. Eri tu il suo spirito malefico. 

BELZEBU' · Non io. Hai barato ! M'hai contrapposto 
un demone più abile di me. 
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SATANA · Quale? 

BELZEBU' · Entra nella sua camera. Lo vedi ? 

SATANA · Sicuro. Indossa il frak. E' ubriaco. Ma quello 
è un uomo ! 

BELZEBU' · Uomo? 

SATANA · Uno sfaccendato, come ve ne sono tanti sulla 
terra. 

RELZEBU' · Inceneriscilo. 

SATANA · E poi ? 

BELZEBU' · Perchè ella sia salva. 

SATANA · Non gioco d'ar.zardo. Assistiamo invece alla 
loro scena finale. 

BELZEBU' · La schiaffeggia, le sputa sul viso, quel 
rane ! 

SATANA · E lei zitt3. E' più saggia dì te, Belzebù. Ap
plaudo. 

BELZEBU' Che le grida ? 

SATANA · Parole, molte troppe. Le solite parole be
stiali. Gli uomm1 usano, a volte, un vocabolario d'ec
l'ezione. Ma è un volgare farabutto ! Sarei tentato di 
balzare fra loro. 

BELZEBU' . Agisci ... 

SATANA · Ma non sono fesso a tal punto. Ricordo la 
mia caduta dall'alto dei cieli. Chi mi venne in aiuto ? 

BELZEBU' . E' una donna. 

SATANA · Non è un'attenuante. E poi la sua specie sì 
moltiplica. La mia è in ribasso. Ho sedato troppe ri
voluzioni. I demoni si trattano con la sferza. Ma di 
questo ne riparleremo. 

BELZEBU' · Farai di me ciò che tu vorrai ... Ma lei , 
no ! Fermalo. Impediscigli dì nuocere. 

SATANA · l'iuoccìa pure. E' il libero arbitrio ch'io non 
discuto. 

BELZEBU' . Che accade ? Che fa ? 

SATANA . Drammatizza; come te. 

BELZEBU' · Spalanca la finestra ... 

SATANA · Sesto piano. Non vorrà gettarsi a capofitto 
sulla strada ... 

BELZEBU' . Tu lo vuoi ... 

SATANA · Affatto. Si uccide sponta neamente. 

BELZEBU' · Ah ! Quanto sangue sgorga dalla sua bocca 
senza più sorrisi ... 

SATANA · La scena è finita. Mah! Ora la folla accorre, 
commenta, maligna ... 

BELZEBU' . E' morta ! 

SATANA · Aspetta che un dotto ne costati il decesso. 
La sua morte dev'essere legalizzata. Eccolo. Occhia
luto. La scienza tocca il polso e il cuore. Scrolla il 
capo. Mormorio sommesso. C'è qualcuno che senten
zia: E' una sgualdrina. Fine meritata. 

BELZEB U' . Se tu non m'avessi trattenuto ... 

SATANA . Avresti commesso una seconda balordaggine. 
Pnh ! Il mondo è impastato di fango. Una zappata 
qua e là. Mascherate ! E maledizioni a noi. Pw1izioni 
di Dio. Ma è enorme ! 

2° DIA VOLO · (entra con la donna fra le braccia). E 
questa ? 

BELZEBU' . E' mia ! (Gliela prende e la posa a terra. 
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l11gi11occhianclosi al suo fìanco ). Rosa ... fiore di serra ! 

(Le alza il ca po insanguinato, l'accarezza). Rosa ! 
Povera piccola ! Fredda come la sera in cui ti conob
hi... Tu eri morta da tempo ... Rosa ! Perchè non apri 
gli occhi ? Guardami. Vivevi solo nel tuo sguardo 
soave. Rosa ! ... Rosa ! ... 

L'IMPIEGATO · Si è uccisa? 

LA ZITELLA · Spruzzatele un po' d'a<"qua sul viso ... 

BELZEBU' · Via !. .. S<"ostatevi !... Chi osa contaminare 
le sue membra caste ? Satana ... Chiamala tu ... Voglio 
riudire la sua voce ... 

LA ZITELLA · Fossi morta anch'io alla sua e tà ! Uo
mini e demoni si ugua gliano. 

SATANA · Non gracchiate ! E ' il caso pm triste della 
mia interminabile caniera. Prendi per lei due cuscini 
di piuma ... 

lo DIAVOLO . (eseguisce). 

BELZEBU' · Satana ... Sii giusto ... 

SATANA · Bambina, svegliati. 

LA DONNA · (riavendosi a poco a poco). Ah ! Che spa· 
simo ! Chi mi schiaccia il capo ? Cos'è questo fluido 
caldo che mi riga il volto ? Ah ! La bocca arsa ... Ah ! 
Chi òiete voi ? Perchè mi fi ssate con quegli occhi cat· 
ti vi ? Che ho fatto di male? 

RELZEBU' · Rosa ... Santa creatura ... Non temere di noi ... 

LA DONNA . Temere ? 

BELZEBU' . Pet·chè ti sei uccisa ? 

LA DONNA · U<"cisa ? Non so ... Mi sarei uccisa ogni 
giorno, forse. Il minuto segnava un passo nella mia 
vita e un passo verso la morte. Perchè mi sono uccisa 
se vivevo senza vivere ? Era vita la mia ? Sì ... quando 
dormivo e sognavo. l\1a allora non ero più io ... Una 
donna ? Il mio piccolo mondo in cui vagava il mio 
corpo non e ra il mondo dei sogni ... Il sogno ! Perchè 
non sono vissuta sognando ? Non mi sa t·ei uccisa nel 
sogno ... 

SATANA · Ma il sogno prerede la t·ealtà ... Basta volere ... 

LA DONNA . Come conosce te male il nostro mondo, 
voi ! Volere ! Sì... Quante volte ho voluto, io ? appe· 
na sveglia, trattenere ancora un attimo, solo, la vi· 
sione in cantevole dei miei sogni ? Siete furbo, voi ! 
Volere ! Ma mettetevi un po' al mio posto ... Balzi dal 
letto, nuova, felice ... E spala n chi una finestra ... Il sole 
t 'abbaglia. E' la prima sensazione che ti dà l'ultima 
ehbrezza della fiaba ... Come un <"erchio veloce di luce 
nelle palpebt·e ... Poi, quando gli occhi possono discer· 
ne re nel pulviscolo d'oro, il tuo mondo, quello di 
prima, inesorabile ti riaffena... Bussano all'uscio ... 
Ti volgi ... Cammi,;i ... Apri ... Il sogno è finito ... Non 
sai più volere ... Sei cosa inanimata ... 

BELZEBU' . Ma il sogno em dm·evole lassù ... 

LA DONNA . Artificio. Non si creano i fantasmi nel son· 
no se essi stessi si tramutano poi in aguzzini. 

SATANA . Ha ragione. Non l'hai difesa sufficientemente. 

L'IMPIEGATO . Infatti ! S'è accovacciato sulla roccia 
con i pugni, così, sotto il mento ... 

LA ZITELLA . Mentre l 'altro gli rubava la donna sotto 
il naso. 

l o DIA VOLO . Puh ! Puh 

SATANA . In sensato! 

BELZEBU' . Ero demonio !... 



-

LA DONNA - E lo tradii per seguire l'altro, l'uomo ... 
il mio destino .. . la mia morte ... La realtà dopo il so
gno ... Nella città ove mi ricondusse ... in un locale not
lurno ... fra pipistrelli e musica diabolica... Champa
gne ! Mi costrinse a bere ... a bere ... E risate a non fi
nire... e frasi sconce, e occhiate di lussuria ... Mi ha 
stordita ... ubriaca ta ... sbalottata nella danza infernale ... 
pigiata nella bolgia maledetta ... Presa e lasciata ... E 
poi ancora chmnpagne.. . E ancora chiusa nella mor
sa... Ah ! la realtà mia impossibile a descriversi ! E , 
infi ne, così... senza più energia... senza più respiro ... 
senza più vita ... e gli ... il demone ... 

L'UOMO - (dal fo ndo ). Presente. Ah ! Ah ! 

LA DONNA - (con un urlo). Mi sono uccisa ! Vattene !... 
Vattene !. .. Vatten e !. .. 

L'UOMO - lh ! Che polmoni ! Scusate... Chiarisco un 
equivoco. 

B ELZEBU' - Ah, v igliacco ! ( e gli salta addosso). 

SAT ANA - Per l 'i nfe rno ! Calma ... Non siamo mica a 
tea tro. Sceua te di ques to genere, qui, in casa ntia, 

dava nti a m e ? •.. 

LA DONNA - M i soHo uccisa ! 

BELZEB U' . Tu l'hai uccisa ... 

LA DONNA . Ora j] mio co t·po è verante nte 1nio 

L'UOMO . Non sono sceso all'Inferno per accampare dei 
dit·itti, d e l t·esto sacrosanti. Calma. Glielo ha detto 
an ch e lui, Satana. Non scappo. Cioè ... Un minuto fa 
ho creduto di sfuggire alla polizia ... Macchè ! Inciam
po, cado e w1 'automobil e rossa mi pesta il cranio. TI 

mio cadavere è piantonato. Quindi non st muove. 
(Alla donna ). Desideravi l'amore, tu ... un bimbo ! 

LA DONNA . Un bimbo ? ! 

BELZEBU' · Che tu uomo, le hai negato ... 

L'UOMO · Prin1a ch'egli fo sse concepito... Non sono 
stupido. La paternità è greve. E poi ! ... Camminare 
per il mondo con una donna incinta .. . 

LA DONNA . Maledetto ! 

L'UOMO · Egregi signori , ognuno vive come gli piace. 
Io ho voluto godermela la vita, la donna ... E cet1i fat· 
delli imbarazzano, sono gonfiature grottesche, impe
dimenti morali ... limitazioni sensuali •.. 

SATANA . Già! 

LA DONNA . Oh ! Che orrore ... 

L'UOMO · Ad ogni modo ... se ho sbagliato, pagherò da 
buon giocatore. Satana, eccomi a voi ... Merito un pre
mio ... Lo esigo ... 

L'IMPIEGATO . Cara, ritiriamoci. E' disgustante ... (via 
con la zitella). 

I DIA VOLI . Puuuuh ! ! 

SATANA · Una :;oluzione è inevitabile. 

BELZEBU' . Ma quale? 

SATANA - Fra i due tu e lui, l'uomo e il demonio, sce· 
glierei te, demonio," per quel senso d'umana fiducia che 
tu ispiri. Ma nell'Inferno, mi perdoni la donna, i va
lori morali sono capovolti . Dunque chi può seguire 
pedestremente la buona tradizione è lui, l'uomo, per 
quella satanica incoscienza più sopra dimostrata. 
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I DIA VOLI · Puh ! 

SATANA · In conclusione, l'uomo è caldamente pregato 
di sostituire Belzebù. 

l 0 DIA VOLO · Ra ssegno immediatamente le mie dimi s
sioni. 

SATANA · Non con la qualifica di demone-allievo ma 
con quella di demone da trivio. Signore, accettate la 
mia proposta ? 

L'UOMO · Se mi sarà conveniente ... Perchè no ? 

SATANA · Convenientissima. Organizzerete una bolgia 
intermondiale. 

L'UOMO · Accetto. 

SATANA · Deprecheranno la mia decisione, ma il ser· 
vizio almeno sarà inappuntabile. 

L'UOMO · Sarete superbo di me. Andiamo. 

1° DIAVOLO · Precedetemi. Pub ! Puh ! Puh 

L'UOMO · Signorina ... Spero di rivedervi assa i presto. 

SATANA · No, lei no ... Andate. Donne ne avrete in ab-
bondanza. 
(L'Uomo e il l 0 Diavolo escono dal fondo). 

BELZEBU' . Grazie. 

SATANA · Non ringraziarmi. E' il primo errore ch'io 
commetto e l'ultimo. Noi, demoni, fumn10, siamo e 
saremo eternamente angeli impuri. Ah ! Questa la
grima inverosimile è forse un segno della mi sericordia 
divina. Ma il fuoco subito lo dissecca e ... Attimo di 
mollezza ! Puh ! Belzebù... prego... giovanotto, ricor
dati che la tua lotta non ha termine ... Continuerà certo 
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più aspra ... Ma tu, ora, puoi difendere il tuo amore. 
Hai un cuore magnifico. Signol"Ìna , buona fortuna. 
(Via con i diavali). 

BELZEBU' · {folle di gioia). Ah ! Si scioglie la mia 
cappa di piombo ... Il mio sangue è agile nelle vene ... 
La mia pelle è liscia rome il velluto. Il miracolo ! Ah ! 
Sono uomo ! Uomo! 

LA DONNA · Tu ? tu ? 
BELZEBU' · Con te, per te, in te mia adorata creatura ... 

(baciandola). Rosa sbocciata p et· la nostra pL"imavera ! 

LA DONNA · Mio amore ! 

BELZEBU' · Stringiti a me, così, forte... Cuore vicino 
al cuore ... (La scen a piomba n ell'oscurità più fitta) . 
Che buio ! Il vuoto è intorno a noi... Le urla dei 
dannati affievoliscono ... Non pt·ovi una leggerezza di 
volo ? L'inferno sfugg e sotto i nostri piedi ... Le fiam
me rosse non sono più che una fioca luce indistinta .. . 
(Una luce nuova, azurra, scende dall'alto, li illumina). 

LA DONNA · Oh ! Guat·da... guarda... Il cielo !... il 
cielo ! ... il cielo ! .. 

BELZEBU' . Azzurro e stelle ... 

LA DONNA · Le stelle ... 

BELZEBU' . La vita! ... 

(E mentre il suono eli una dolce musica accompagna 
la loro ascl'nsione, cala lenta la tela) . 
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l N · .· P L A T E A E D l E T R O L E Q U .l H T E 

E' ACCADU TO <JUanto segue. 
Piano piano, alla chetichella, 

senza bt·uschi strappi io avevo deciso 
di liberare finalmente la rivista da 
questa mensile divagante rassegna di 
pigro e curioso ciondolone origlian· 
te alle porte dei teatri e alle serra· 
ture dei camerini. Una specie di 
premeditato infanticidio, se volete, 
di una gracile creaturina che suo 
padt·e aveva giudicato scuttrettolare 
già da troppo tempo intorno al let· 
tore paziente. 

Da giovanotto che se non altro 
buon senso, possiede almeno quello 
che gli viene dal conoscere per espe
rienza propria quanto fastidioso sia 
il dovet· continuare a sopportare 
chi ci è divenato importuno e noio· 
so, egli si e ra detto: meglio che tu 
te ne vada prima che te lo dicano 
sulla faccia e ti mandino via di pre· 
potenza; è ancora un modo di sal· 
vare l'illusione del tuo amor prbprio 
e di mantenere rappot·ti educati e 
civili con quelli che fm·ono i tuoi 
lettori e dei quali abusasti per qua· 
si due anni, implacabilmente ad 
ogni trenta giorni. 

Prima salti un mese, poi due di 
fila, e poi ti sarai già fatto dimenti· 
care; e tanto di guadagnato per te 
e pet· tutti. Così egli, che aveva il 
suo piano, si em pt·oposto. Diploma· 
zia ! 

Invece, incredibile a dirsi, a que· 
sto punto è avvenuta la sorpresa, è 
accaduto l'inverosimile, l'inconcepi· 
bile. 

Oh, non è cominciata a giungere 
alla direzione della rivista, qualche 
telefonata, qualche biglietto, perfino 
qualche lettera con le intenogazioni, 
i perchè; addirittura le nostalgie, 
le lamentele, le disapprovazioni che 
mancasse dai fascicoli della rivista 
la consueta rubric.'l teatrale << così 
interessante '' << tanto piacevole >> 
cc sempre acuto "; di << quell'origina· 
le >> di quel <<simpatico stroncatore >> 
di quel << brillante scrittore >> etc ? ! 
Ce ne fosse stato m1o, almeno w1o, 
che avesse dichiarato la sua soddisfa. 
zione ! Macchè ! Tutto rosa da far 
diventare superbo un cappuccino e 
della quale, credetemi sulla parola, 

Ritorno 
del figliol prodigo 

quanto vi ho riportato tra le virgo· 
lette è ancora il meno. 

Dico la verità, tutto mi sarei 
aspettato ma non certo questa specie 
di unanime plebiscito. Ragione ave· 
va mio nonno quando mi ammoniva 
che a questo mondo di nulla mai ci 
si deve maravigliare. 

Occorre che vi confessi che, via, 
l'essere contradetto così, mi ha fat· 
to un certo piacere ? Almeno una 
volta, che, condam1ato a trovarsi 
sempt·e di opuuone contraria agli 
altri , tutto ciò si risolva in soddi. 
sfazione ! 

Mi vogliono ? allora mi sono det· 
to. E mi avranno ! 

Veniamo al " quia, 

Ed eccomi qui. Il figliuol prodigo 
ritorna al suo posto. 

Ma ahimè, oggi è m1'affar serio. 
lo ero latitante dal numero di gen· 
naio, salvo errori; e in questi mesi 
la vita teatrale cittadina non s'è cer· 
to aiTestata; anzi, così a naso, di· 
rei che essa è andata accelerando il 
suo ritmo. C'è stata perfino l'opera; 
non quella in grande, quella al Fi
larmonico per i signori, ma c'è sta· 
ta; e dovrei anche dire rh e a giudi· 
care del favot·e con cui il pubbli· 
co l'ha accolta, essa è andata be· 
ne; ànche se i palchi erano vuoti. 
Anzi, che fossero vuoti, Verdi Ma
sragni e Leoncavallo, con quel fiato· 
ne genet·oso ed esuberante di una 
folla inconsueta addosso, non se 

ne sono neanche accorti. Meno ma· 
le che due di essi erano morti e il 
terzo mi dà l'impressione di badar· 
ci poco chè altrimenti ce ne sareh· 
be stato a sufficenza per non essere 
più ricevuti << in società"· 

La materia dunque, durante que
st'assenza si è spaventosamente ac· 
cumulata. Così, ad occhio, giudico 
che, essendo come dovrei essere, e 
raramente fui un informatore esatto 
e diligente, io dovrei darvi conto 
tutto in una volta di qualchecosa co· 
me sedici o diciassette commedie. 
Figuratevi se io ho la capacità e lo 
~pazio da tanto. Che se anche l'in· 
dulgenza altrui e i severi doveri del 
risparmio della ca 11:a me lo conce
dessero, mi sarebbe sempre necessa
ria la voglia di farlo; ma ammesso 
anche questa, rimmarrebbe poi an· 
cora l'istanza che voi aveste la pa· 
zienza di leggermi. E per evitare 
Scilla, si darebbe in Cariddi, come 
diceva quel caro vecchietto di Ales
sandro Manzoni. (Questo nome lo 
faccio perchè non crediate che non 
abbia anch'io la mia cultura). 

Cerchiamo dunque di venire ai 
fatti e di trovare un'accomodamento. 

C'è stato dell'ottimo, del buono, 
dell'appena discreto ed anche del 
cattivo. Quello che è mancato è sta· 
to il pessimo. E con questi chiari 
di luna si può essere soddisfatti. C'è 
stato insomma quello che è e che 
fu sempre il teatro: di tutto. Ed 
eguale discorso sarebbe da ripetersi 
per le esecuzioni. 
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Volete anche che ve lo dica con 
una fra oe di Roso ini la quale si pre-
8ta benissimo al nostro caso ? C'è 
stato del bello e del nuovo; m a il 
bello non era nuovo e il nuovo non 
era bello. 

Per quel lettore disgraziata-
mente per me, ne esiste sempre qual
cuno - il quale ami l'ordine e la 
regola, questo " tutto >> si può, per 
così dire, ripartire in tre gruppi. P e
rò se ad altri il sistema non gli dà 
nel genio, quegli può farne a meno: 
non è obbligatorio. 

Primo gruppo dunque: no vita; se
condo gruppo: le cosidette riprese 
importanti; terzo gruppo: il repe r
torio corrente. 

Un po' di lutlo 

E cominciamo dall'ultimo: che 
volete non sono un uomo di m eto
do e, posto che mi avete voluto, do
vete prendermi quale sono. 

Il repertorio. E' pacifico credo ch e 
non pretenderete che ancora un a 
volta io vi inviti ad affa cciarvi ai 
Balconi sul canalazzo; che vi in
troduca nelle Camere anunobigliatfl 
- che opinione vi fare ste di me ? -
che vi renda complici al Ratto d elle 
Sabine; e magari che vi offra il po
sto a un tavola della Cena della bef
fe per quanto Carlo Micheluzzi e il 
suo gruppo di veneti; Antonio Gan
dusio con i suoi molti compa gni e 
Gualtiero Tumiati con Annibale 
Ninchi in belli e acconci paluda
menti, costituiscano delle cono scen
ze invitanti. E neanche spero mi fa
rete spendere parole per le due 
grandi e particolari e famo se fati
che di Memo Benassi in un comme
dione trucihaldo anche se h1 lucide 
vesti di scientifica noncuranza quale 
è L'urlo e in quel capolavoro di libe
ra inventiva che è Questa sera si re
cita a soggetto. Sia De Stefani, sia 
Pirandello possono ritenersi lusinga
ti dell'interpretazione di questo no
stro e su-oso ma grande attore; e De 
Stefani più di Pirandello. 

Maggior d i scorso meriterebbe cer
tamente la serata commemorativa del 
povero GiJlO Rocca da parte dei Ve
neti, con quel delicatissimo e intimo 
canto di malinconia e di rinuncia 
che sono I morosi sensa basi. Ma di 
ciò il pubblico non ha avuto occa
sione di accorgersi: quella sera esso 
se ne stette bizzosamente a casa; ed 
io concilio volentieri la necessità di 
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conci sion e con la vendetta di man
tenerlo all'oscuri'. 

Le eosidetle riprese 

Venitemi dietro e non temete, che 
siamo già entrati nel secondo grup
po. D ove, mi piange il cuore di non 
aver spazio per dirvi tutto il bene 
ch e pe nso dell'opera, dell'i nterpreta
zione e della regia d i du e opposti 
capolnvori quali il tobtoia no Cada
vere vivente e La volpe azzurra del
l'H erczeg dove rifulsero tre eccel
le nti cose e indimenticabili: una re
gia, quella di Tatiana Pavlova e due 
i nterpretazioni: (JUella di Memo Be
nos8i e. ri,pettivnmente, d i El sa Mer
l in i e dei suoi compagni: il Ma stra n
toni e il Cialente. Ma com e si fa? 
Tanto più che eguali diritti , o qua si, 
potrebbe reclamare anche Il venta
glio di l,ady W indermeere di Oscar 
W ilde, regista Pietro Sha roff e in
te rprete grande Emma Gra matica; e 
al trettanto a\ rebhe ragione di esige· 
re Il piccolo santo del nostro Brac
co che mi parve commedia stupenda 
e anticipatrice, grazie alla chiarifica
zione alla luciclezza, alla coe renza e 
compÌe,sità psicologica conferitale 
da Renzo Ricci in una delle sue se
rate di n1aggior Yena. 

Neanche una ,iJlaba, se dip endes
~e da me, vorrei dedicare a quella 
bolsa macchina che è L'onore di 
quel faccendone di Sudermann, re
citata co,ì così da chi, così co sì, la 
sera avanti ave,-a beffa rdamente ce
nato in casa di certo onorando mes
ser Tornaquinci. 

N ovilà poeLe e non Lelle 

E siamo usciti in tal modo anche 
dal pelago del seco ndo gruppo, alla 
r iva del primo. 

Non pensate che ora vi rubi molto 
tempo pPr le novità: esse per com
binazione (stavo p e r dire per for
tuna) non sono n è molte nè belle. 
Due cose che vanno egregiamente 
d'accordo con l'economia dello spa
zi o e del tempo del recensore. Esse 
su ggellano e confermano la verità 
del giudizio rossiniano. 

Una Francesca di Lelli e una Resa 
di conti d i Coglieri, pur con le loro 
qualità t eatrali., stanno prevalente
m ente in pi edi e si fan no applaudi re 
grazie alle due interpretazion i di 
Emma Gramatica e di Antonio Gan-

dusio. Meglio, per u n gustoso e ar
guto sap ore provinci ale c zi tellescn 
q ua si a l m od o di Al d G Palazzeschi , 
le S ore lle O gni ben: m ercerie, fe li ce 
r :cl uzion e vernacola, felicemente p re
sentata dagli attori vene ziani, di un a 
commedia d i Renato Lelli . 

D ella qua t·t a ed ultima novità m a
gi stralmente interpretata da El sa 
M erl.ini: M oglie del magiaro Bokay 
son o di spost o a darvi un giudizio un 
po co migli ore di q u a nto no n abbi a 
fatto in altra sede, dac chè una gen
iil e c giova ne lettrice mi rimproverò 
di troppa severità. Ho pur detto a 
voce :1 qu ella signorina che, almeno 
nella diutu rna pratica critica gior
nali stic a, l 'eccesso di censura e ra 
de ltato e giustificato dalla constazio
ne, sulla quale credo saremo tutti 
d'a.ccordo, <·he quando si impo rta 
una commedia dall'estero si ba ri 
sp ettivamente il d Gvere e il diritto 
di ce rca re in essa il meglio della 
pr-oduzion e del paese d'orig ine. Il 
solo fatto che essa no n sia nè me
glio nè p eggio del corrente reper
torio ind igeno è già un difetto, e 
grave. 

N o n è questione di u sare due pe
si e due mi"ure, ma solam ente seni
polo d i t· ispetto e di d ifesa ve rso il 
tea tro d t:'lla propria li ngua. 

Ed h o finito rischiand o di conclu
dere con una paternale . 

Cari a01ici ripudiati 

Ma no che non ho finito. (Chissà 
che cosa dit·à ot·a di me il lettore 
metodico ). 

Dimenti cavo Il ronwnzo di un gio
vane po vero, tutto lum inelli e lusin
ghe e ci vetterie reg istiche di ct-ino
line, di velluti, d i musichette, di ac
quarelli , di sospiri e di melodiose 
parole e di aris tocra ti ci decori e di 
cortesi au ste t·ità e di rattenute !ag ri
mette e, non osta nte tutto ciò, n on 
pm <'ome un tempo caro ta nto al 
mio cuore di adol escente. 

Quando p enso ch e, giovinetto, il 
mio ideale possa essere stato quello 
di Massimo Od iot marchese di Cbam
pcey, mi fra cassere i la testa contro 
mut~o 

Però ___ è una m alinconia sentir co-
sì di non vole t· più be ne, ma prop r io 
più, a quelli ch e furono i nostri 
più cat·i e ve cchi amici. 

Mah ___ ! 

Carlo T erron 



SUl B~nco OElliBR~IO 

Soste, 
di Alfonso Panini Finotti 

Di questo libro s'arriva a parlare 
quando g1a pubblico e cnt1ca gli 
hanno fatto acco glienze lusinghiere. 
Tanto meglio, dopotutto; così nessu
no pott·à sospetta re che l'amicizia in
d u ca a pat·ziali tà compiacente per 
l'autore, un po' di casa in queste 
pagine. 

l nvero, se per il Corriere della 
sera è questione di << fatti, figure , fi. 
gurine, riuniti con amo re e depo sti 
nel li ln·o con trepidazione che ac
compagna la cura delle cose ch e più 
ci sono care l> ; se Cronaca prealpina 
di Va rese afferma che « ogni argo· 
mento è svolto con ampiezza di re
spiro c con u na scrittura nobile 
con abilità profesoional e e con paÌ
pit i italianissimi >> ; se il Giornale 
di Genova gli riconosce << un'elo
quenza mossa, fi orita, ft·ondosa, ta· 
lora togak'l, ma robusta sempre ch e 
vi fanno ricordm·e certe perorazioni 
formidabili di A lfredo Oriani o 
certe fastose filippiche di Edoardo 
Scarfogli o JJ ; se queste e molte altre 
approvazion i aperte e cordiali il li
lwo ha ottenuto, la lode casalinga 
può apparire supedlua. 

Tuttavia ei sia co n sentito di ag· 
giungere, per co nto nostro, che que· 
lihro di Alfou~o Panini Finotti è 
apprezzabile per quello che dice 
non meno che pet· l ' impulso spiritua
le che gli ha dato vita. 

Il giornalista, condannato dal duro 
ed esigente mesti e t·e a dilapidare, su 
gr andi fogli di carta stampata che 
ver am ente hann o la vita di w1 mat
tino, il meglio della sua cultura e 
della su a sensibilità, ha voluto e 

saputo, rubando il tempo allo scar so 
riposo e al lecito svago << dar co n· 
torno di parole ad Wl sog no, alla ma
linconia di un rimpianto e sostanza 
alla necessità di commento che urge 
in lui Jl. 

Da sì fatta necess ità , nobile e 
umana, di estrinsecazio ne sono nate 
queste «Soste >l, questi indugi ch e 
vogliono fi ssare immagi ni nel tempo . 
I pretesti so no vari: l ette ratura e 
storia, politi ca e crona ca, intim1ta 
famigliari e opinioni, creature e co· 
se descritte o narrate con arte sem· 
plice e schietta. 

<<Nessun cere brali smo o fumismo, 

nessun contorcimento possiamo 
dire con un critico valen te - nes
suna acrobazia in questo an notatore 
appassionato e ironi co, ma giusto ed 
etica m ente e politcamente piantato 
sul più sodo terreno, di tutto un lu
st ro di even ti na zionali e interna
zionali; croni storia va riopinta in cui 
vengono a intercalarsi, co n felice ef· 
fetto diversivo, al cuni capitol etti 
d'impressioni urbane, di idillii agre· 
sti e altd formanti come una breve 
cro na ca sentim entale e familiare del
l o scrittore >>. Il quale è felicemente 
riuscito a condensare in queste pagi
ne limpide e riposate i vivaci fer· 
menti di una sensibilità poliedrica 
-- che è com e dire squisitamente 
giornalistica. 

Dopo aver l etto il l eggibile libro 
si è indotti a d augurarsi ch e l e fati
ch e dello scrittore così bene dotato 
non si fermino qui. E qui, infatti 
non si so no fermate, ch è proprio 
in questi gio rni un nuovo volum e 
di p iù vasto impegno è annun ciato. 
Panini lavot·a sodo, in silenzio: è 
il modo migliore. 

*** 
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D~LLE DUE S P O ~ D E 
RIVA DEL GARD A 
ALBO DI GLORIA 

Il capitano 

Renzo A nge l in i 

Sul fronte greco· albanese il lO 
marzo è caduto eroicamente alla te· 
sta dei ~uoi valorosi alpini il capi· 
tano Renzo Angelini. 

La Fmglia rivana della Vela, fiera 
di questo suo figlio caduto nell'a· 
dempimento d el proprio dovere per 
un ideale più grande, china il suo 
gagliardetto. E ssa perde in lui, l'a· 
nimatore, il dirigente, lo sportivo 
militante. 

Nella palestra delle vette dolomi· 
tiche di Brenta, tm i suoi alpini ed 
ai venti marini dell'azzurro Garda 
egli forgiò il suo carattere e temprò 
lo spirito: ne ebbe coraggio e sprez· 
zo del pericolo. 

Noi lo ricordiamo come sportivo 
allorchè la veccha sede della Fraglia 
Canottieri veniva demolita per la· 
sciare posto ad una nuova decorosa 
costruzione. Egli diede con entusia· 
smo tutto il suo appoggio morale e 
materiale affinchè lo sport d ella ve· 
la rivana risorgesse a nuova e mi· 
gliore vita. 

Fu l'instancabile animatore, ed i 
soci della Fraglia rivana riconobbe· 

ro in lni il loro degno presid ente. 
Lasciò la carica il giorno in cui la 
grande immortale figura del Poeta 
Soldato onorò l'Associazione . della 
sua presidenza in vita ed in morre. 

Dopo aver tanto contribuito all'As
sociazione, vero sportivo fin in fon· 
do al cuore, scese in campo nell'a· 
gone a fianco dei più -giovani atleti. 

F ere così d ello sport veli co la sua 
bandiera. Lo ricordiamo al t imone 
della su a jole olimpionica in gara 
nell'ultimo campionato social e. Fu 
rivelazione e fu d'esempio e· sprone 
ai giovani di quanto possa la pas· 
sione sportiva. 

Era partito due mesi or sono, 
mentt·e avrebbe potuto r imanere al 
sicum quale comandante dei V igili 
del Fuoco di cui egli lasciò vol on· 
ta1·iamente il comando per essere 
pronto al primo richiamo della Pa
tria, felice di ritornare fra i suoi al
pini e ben consapevole dell'ardua 
pwva che lo attendeva. 

Ancora poco fa scriveva alla Fra· 
glia « n ei brevi momenti di tran· 
quillità penso alla Fraglia, agli ami· 
ci, al nostro azzurrissimo lago >> , ed 
ancora « preparate la mia jole che 
presto, dopo la Vittoria, ritornerò 
fra voi per combattere le battaglie 
sportive >> . 

Egli, in mezzo al pericolo, non 
pensava alla morte e -t rascinava i 
suoi baldi alpini alla battaglia. 

l soci gli scrissero col loro motto, 
il moto della dannunziana Fra glia: 
« Tegnegh e duro ». Egli tenne sì, 
con coraggio fino in fondo. 

R enzo Angelini: la Fra glia, tua 
creatura, nel tuo nome farà parlare 
di se n e lle sue battaglie sportive, 
sulla via che tu tracciasti e questo 
sarà il m odo più degno per r icor· 
darti. 

La tua figura di uomo, di alpino, 
di sportivo rimarrà nei nostri cuori 
ed i venti dell'azzurro Benàco agi· 
teranno e ravviveranno la fiamma 
del ricordo. 

** 

IÀieardo Pernpr uner 
ABB1GLIAMENTO DI MODA MASCHILE 

Ve.rona - Via Mazzini, 23 - tel. 20.20 

CASA DEL GUANTO 
Calze SI SI 

A. PERNPRUNER- Via Mazzini 61 - Verona 
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IB AINICO ID Il IR. O IMI A 
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

Società anonima - Capitale e riserva Lit. 358.000.000,00 
ANNO DI FONDAZIONE 1880 

il Banco di Roma ricorda ai possessori di titoli i seguenti servizi: 
DEPO SITI TITOLI A CUSTODIA -VERIFICA ESTRAZIONI 
COM PRA VENDITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

L'utilizzo razionale dei moderni servizi che il Banco mette a disposi
zzone della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
a questa il disturbo di dover effettuare di persona le svariate operazio
ni inerenti ·. alla manipolazione dei titoli. Nelle prestazioni del Banco, la 
clientela trova la migliore sicurezza ed una val da collaborazione per 
l'amministrazione dei propri valÒri. 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

Filiale di Verona - Via Mazzini 26-28, angolo Quattro Spade 2 

l MAGAZZINO ETTORE TOSI 
PORCEL LANE- TERRAGLIE- VETRERIE 
POSATERIE - FERRO SMALTATO -ALLUMINIO 
ARTICO LI CASALINGHI E DA REGALO 

v ERo N A VIA QUATTRO SPADE, 13 ' 

TELEFONO 22.13- C. P. C. VERONA N. 8047 

P HONOLA 
ONDE CORTISSIME CORTE MEDIE 

l'apparecchio più venduto della stagione I940-I94I 

A. R. E. M. DISTRIBUZIONE PER 

VERO N A E PROVINCIA 

CORSO CAVOUR 46-48 - TELEFONO 25-21 

MOD. 5 41 



CENT RO TURISTICO 

DI PRIMO O RD INE 

do vizi a di orDolcezza di clima , 

rrarr ive nat-ura li , st-orich e, a rt-ist-iche 

Cinq uan~a a lber gh i d'o gni cat-egoria campi 
d i ~e nnis o u ~ os erviz i di gran t-urism o 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di sogg1orno - Riva del Garda 

La bellezza impareggiabi~e 
della natura, la gaia vita 
della spiaggia e dei bagni 
con tzati i diporti nau-
ttez: 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 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 infinitct 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 ALBERGO ALBERGO 

~T A L l A MALCESINE CENTRAL~ 
-------------------------------------------------------------

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
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 staz ione climatica che è dota-
ta di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i m oderni serv izi 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-Pesch iera km. 17 (autobus e battello); Garda-Riva 
km. 46 (autobus e battello). 

l N F o R M Az 1 O N 1 : Associazione .. Pro Garda .. 1 Garda cv ero n a ) 

ALBERGO TERMINUS E GARDA - ALBERGO AL MARINA IO 
ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DEL MENTI NO 



'ìBlOSCOC IESANUOVA 
Dall'ariosa t e rrazza dell'altopiano lessinico, Boscochiesanuova, emergendo dal verde cupo delle conifere, si af-

faccia ridente e invitante sull'ubertosa piana padana. 

I I 00 metri s ul mare - alternarsi di boschi profumati e cii dolci levigati pendi cari agli sciatori- 33 chilometri 

da Verona - una strada di raccordo alla città accessibile ad ogni mezzo di comunicazione e alla quale sta 

per aggiungersene un'altra modernissima e pittoresca - una organizzazione ricettiva e ffic iente e in continuo 

sviluppo: ecco le prerogativ e che fanno di Boscochiesanuova una stazione d i soggiorno alpino ugualmente 

A L 8 E R G O 

BRU TTI 
trattamento famigliare 

prezz i modici 

APE RTO TUT TO L'ANNO 

raccomanda b ile n e ll'esta te e nell' inverno. 

A L B E R G O 

BELLRUIST~ 
120 letti - acql.la corrente 
termosifone - campo di 

tennis 

facilitazioni per famiglie 

APERTO TUTTO L'ANNO 

A L 8 E R G O 

. FR~CC~ ROll 
acqua corrente 

termosifone 

APERT·O TUTTO L'AN NO 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole VALDIPQRRO 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno BOSCOCHIESANUDVA 



m od. go 
' LEGGEREZZA - PRATICITA - DURATA 
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MILANO 

Rappresentante per Verona - Mantova - Trento 

Soc. An. Vendita Macchine per Uffici - Verona, Via A. Diaz 4 - tel. 2144 



Arti Grafiche CHIAMENTI 
P :zeu• S E R E GO 4 VERONA TELEF. 1297 

TIPOGRAFIA- INCISIONI FOTOMECCANICHE 

I MIGLIORi MODELLL IN CAPPELLI da SIGNORA LI TROVERETE SOLAMENTE ALLA 

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

li più grande assorfimenfo = i prezzi mipliori = le più belle modellafure e riparazioni 
Magazzini con vendita all'ingrosso in VIA LEONCJNO, 19 = VERONA 

PROFVC1EM~t~l, ~-~T~L~~o 33-BYERONA ~~ 
Concess~onaria _dei prodo:ti ~i bellezza E L l S A B E T H A R D E N 
Esclusi v1sta de1 prodotti dr bellezza A N N A l< A R l N e T AB l __ . 1 

CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNITE DA PERSONALE DIPLOMA~ 

PARRVCCHIERE PER SIQNORA 

PARI DE 
AMBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA ~ - TEL. 3838 VERONA 

MILANO- PADOVA VERONA- VIAMAZZ INI 

D l SCO ROSSO 
BIANCHERIA - MAGliERIA - GUANTI - CALZE VESTAGLIE - PIGIAMA · BLUSE DI LANA, ECC. 
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