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t Queste son pagine di romani intorno a Roma. E qui
bisogna subito intendersi su Roma e i romani,

perchè a nessun'altra città al mondo è capitato di ve-
.dersi sottratto l'aggettivo, col quale se ne qualificano i
nativi. Romano significa anche nato a Roma, ma non

soltanto questo. Una storia di quest'aggettivo potrebbe
essere in nuce una storia della fortuna di Roma. Apro
il sestovolume del « Dizionario della lingua italiana»
del Tommaseo e vi leggo, tra l'altro: « Il Nome ro-
mano, tenevasi in prima Nome di gloria; e anche più
tardi Romano opponevasi a Barbaro: ma i Barbari vin-

citori, perchè meno corrotti, compresero in questo
nome tutta sorta di vituperi, come certi stranieri fino
a dianzi, nel nome d'Italiano». Senza correr dietro a

altre acceziòni, che pur si troverebbero numerose e
varie nel linguaggio comune e in quello letterario, si
può osservare, venendo al nostro tempo, come ormai
ci sia anche un significato fascista della parola romano~
quasi un suo nuovo suono, al pari dell'antico univer-
sale, ma con in più dell'antico certi echi e accenti propri
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della civiltà d'oggi e, forse più ancora, del suo profondo
travaglio di revisione e rinnovazione. Rileggetevi su
questa traccia discorsi e scritti di M ussolini, per co-
gliervi il nuovo valore del nome romano.

Lascio ai lettori volenterosi questo compito, poichè
il mio è più lieve: giustificare, nel nuovo ampliarsi del
significato di romano, questo libretto di romani intorno
alla loro città, amoroso segno del loro esservi nati, del
loro prediligerla, come città propria, con quell'intimo e
geloso sentimento, che gli uomini sogliono dedicare al
proprio luogo natìo. Patria di tutti gl'italiani questa
Roma, talchè tutti gl'italiani si ridicono e sono col loro
Duce romani. Ma nella patria comune, immensa, questi
nati in Roma amano la loro pur piccola patria; piccola,
perchè la videro fanciulli e vi crebbero, conservandone
immagini e memorie, che fanno parte della loro vita
e solo della loro vita. Non ànno essi la stolta pretesa di
sentire più degli altri italiani la « romanità», antica e
nuova, di Roma; s'inchinano, anzi, ai grandi italiani,
che di quella « romanità» sono, pur nati altrove, rap-
presentanti insigni o addirittura eroi; e nell' unità della
patria italiana ritrovano, non di più ma nello stesso
modo e grado degli altri italiani, l'unità di Roma. Sol-
tanto, nell'unanime senso di Roma difendono un senso
particolare della loro città, intesa come propria parroc-
chia, proprio fonte battesimale, paese: un paese custo-
dito nella metropoli sempre più vasta, più bella, più
splendida, fatto di strade famigliari, vivo in una can-
zone, in un uso di rione, nella pronunzia d'una parola,
in Ul1 modo di dire, nei tratti della sua gente più
schietta.
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Chi vorrebbe contrastare un cosiDatto amore di

Roma? E, soprattutto, a che varrebbe contrastarlo? Vi
sono fedeltà, che giova anche alle città grandi, e grandi
alla maniera di Roma, preservare. S'allarga la loro
cerchia, le vecchie mura si spaccano a lasciar quartieri
nuovi spandersi nella ancor ieri muta campagna, mo-
numenti vetusti e solitari vengono da nuove arterie
immessi al centro di traffici tumultuosi, tradizionali to-
pografie sotto il piccone cambiano nel giro di poche
settimane, nuovissime architetture si sposano alle an-
tiche, le distanze s'allungano o s'accorciano in un ver-
tiginoso gioco di prospettive. Eppure, questa in noi
racchiusa fedeltà ci dice, che nel suo incessante e pro-
digioso mutamento la città, la nostra città, è ancora
quella, coi suoi caratteri e tipi, con la sua inconfon-
dibile vita, tanto più radice d'universale quanto più
ricca di vita particolare, concretamente vissuta nel suo
clima morale, nella sua storica atmosfera. Non per
nulla Roma à valore universale; non per astrazione di
profeti o poeti, ma per la sua propria storia che fu e
sarà possibile solo sul suo suolo, perciò sacro. Richia-
mare i nati su questo suolo, con i mezzi in apparenza
ingenui delle memorie e tradizioni locali, all'incessante
ravvivamento d'una « romanità » particolare nella « 1'0-
manità» universale, è proposito degno e meritevole.

Può darsi, che i miei stessi amici romani, che àn

buttate giù queste pagine, sorridano di vedersi attri-
buire intenzioni tanto ambiziose. Ma io non mi in-

ganno: i romani, anche quando sorridono, special-
mente quando sorridono, fanno sul serio.

GIUSEPPE BOITAI
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PRIMAVERILE

« Te dopo tanta forza di secoli
Aprile irraggia, sublime, massima,
e il sole e l'Italia saluta

te, Flora di nostra gente, o Roma! ".

G. CARDUCCI

I miei buoni amici Romanisti mi han fatto l'onore di chie-

dermi un articolo, tassativamente breve, per la Strenna.

",. Soggetto di piena attualità - penso - può essere questo:
Roma primaverile. Brandisco la stilografica, dopo averla accu-

ratamente caricata, e comincio a sparare così:
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« Aprile è tornato a inghirlandare d'alloro e di rose il capo
di Roma eterna. L'alma Madre ci offre il prodigio unico di una

giovinezza che i secoli non hanno il potere di alterare; anzi

il tempo, inesorabile con gli uomini, si compiace accrescerne
il divino incanto, il fascino possente, il fulgore di un'alba senza
tramonti ».

esordio passabile - rifletto - ma vi

interessante, di peregrino, perchè (con-

Questo sarebbe un

manca qualche cosa di
tinuo a sparare):

«... il vantarsi d'esser figli di tanta Madre, esaltandone

le bellezze imperiture, costituisce per noi Romani un diritto
e un dovere, e ci riempie di fiera gioia il penetrarne l'essenza

arcana con la passionale avidità dell'innamorato».
Frase stereotipata! Ahimè, se non esistesse il l° volume

dell'Italia di Luigi Parpagliolo, che raccoglie a piene mani le
impressioni di tanti illustri su Roma nostra, ne potrei spigolare
qualcuna; ma a che pro? i lettori della Strenna le riconosce-

rebbero subito... Come farò, allora, a portare il mio minuscolo
grano d'incenso sull'ara di Roma immortale? vorrei che al-

meno qualche paginetta della Strenna potesse esprimere l'ado-

razione che sento per la mia Città dove son nato ed ho sempre
vissuto...

Vi sono tante gemme quasi ignorate nell'Urbe e nei din-
torni, punti di vista, scorci, orizzonti poco conosciuti ed anche

nuovi, o meglio recentissimi; illustrare qualcuna di queste che

chiamerò piccole scoperte personali sarà forse molto più gradito
di un articolo « mattone ».

Cari Romanisti, vi porgo volentieri qualche mia fotografia,
eseguita vagando per le serene piaghe dell'Agro o sulle erbose

sponde tiberine: osservandole, i lettori potranno esser invogliati

a recarsi alla loro volta in queste località meravigliose, dove
- per chi sappia vedere ed ascoltare - visioni e voci arcane
cantano insieme la grandezza di Roma imperiale coronata di
fiori...
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In questo modo, sostituendo l'obbiettivo efficacissimo ad

una serie di frasi più o meno rettoriche, eviterò il rischio di

passare per costruttore di « mattoni », o magari di versi (mate-
riale senza dubbio più nohile, ma spesso non meno indeside-
rabile); e... vi sarà la probabilità che i lettori della nostra

Strenna, ispirandosi sulle mie vedute romane, corrano proprio
essi il rischio di divenire mattonatori o poeti!

PIETRO PONCINI

(con varie foto del/' A. )
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SORDO

De tanto in tanto m'aritoma in mente

un vecchio che veniva a casa nostra,
un vecchio che rideva con un dente:

( j' era rimasto quello solamente

e lo teneva in mostra).
Quanno ce chiacchieravo m'aricordo

che me dava raggione in tutto quanto
perchè nun m'accorgessi ch'era sordo:
qualunque buggiarata raccontavo
diceva: - Bene! Bravo!
Giustissimo! D'accordo! -
E soddisfatto se n'annava via

co' quela risatina permanente,

co' quelo scampoletto d'allegria.

Pur'io, da un po' de tempo, me so' accorto
d'esse duro d'orecchie, dar momento

ch'approvo certe cose che nun sento

e dò raggione a tanti ch'hanno torto.
Pur'io je dico: - E' vero... E' naturale...

La penso tale e quale... -.
Ma ciò sempre a bon conto
un sorrisetto pronto.
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NASCITA E MORTE DI

GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI

{.~-y
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La casa ove nacque

Giuseppe Gioac-
chino Belli il 7 set-

tembre del 1791 a « di-
ciannove ore e mezzo»

d'allora (che sarebbero

oggi 3/4 dopo mezzo-
giorno), era sotto la par-
rocchia di S. Maria in Monterone. Non si può individuare con

sicurezza perchè proprio intorno a quell'anno mancano i docu-

menti parrocchiali che lo permetterebbero, ma c'è da pensare
che fosse nell'isola chiamata « della Valle», al posto di quella

casa rifatta ov'è orà la Bottiglieria del Valle. Poichè nella casa

che c'era prima (il cui portone fra segnato col n. 62) abitò in

seguito, da quando cioè i documenti ripermettono i rilievi,
una famiglia Belli i componenti della quale portano, per più

generazioni, nomi che si trovano usati ripetutamente nella fa-

miglia del Poeta, come Gioacchino, Vincenzo, Teresa, è pro-

,
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babile che -tra le due famiglie esistesse una parentela, e che

coabitassero nella casa di Monterone fino a che quella di Gau-

denzio, padre del Poeta, non si trasferì a Civitavecchia nel

1798, in seguito ai noti rivolgimenti politici di Roma. Non si

vuoI qui rifare la vita del Belli, già raccontata da Domenico

Gnoli nella Nuova Antologia, e poi da Luigi Morandi nella Pre-

fazione ai Sonetti, e da Giuseppe Ceccarelli nell'Enciclopedia

Italiana: ma soltanto portarle qualche contributo documentario
utile specialmente per la genealogia e per la ricomposizione di

quell'ambiente domestico in cui s'aprì e si chiuse la vita del
nostro grande Poeta.

Al fonte di S. Lorenzo in Damaso (nella chiesa di S. Maria

in Monterone non si battezzava) fu portato il IO settembre,

e gli furono imposti i nomi di Giuseppe Francesco Antonio
Maria Gioacchino Raimondo. Padrino e madrina furono Don

Antonio Maria Odescalchi (il padre era impiegato nella compu-
tisteria di « Casa Bracciano») e Donna Francesca Tuzi VaÌ-

dambrini: ma per procura lo tennero Vincenzo Belli e Caterina

Mazio, due zii, evidentemente, paterno e materna. E poichè
nell'atto è registrata anche la levatrice, togliamo anche dal-

l'ombra questa benemerita, dal nome sonante e fatidico: Sigi-
smonda Bizzarri.

Con Giuseppe Gioacchino s'apre la quinta generazione dei

Belli romani ai quali m'è stato possibile finora risalire con le
ricerche. Intorno alla metà del '600 dovè nascere un Giacomo

Belli, marito d'una Margherita Giaché romana, padre di quel

Lorenzo Belli che trovasi registrato come primo cocchiere e
poi maestro di stalla di Casa' Chigi, almeno dal 1752 fino alla

morte (1765). Dalla moglie Caterina Crocetti romana ebbe

questi parecchi figli, uno dei quali, Antonio, volle avviare a
una professione diversa dalla sua facendolo studiare e impie-

gandolo giovanissimo come computista in Casa Rospigliosi.
Antonio sposò Bibiana Bussani, la nonna che compare nelle
terzine belliane riesumate da Ettore Veo: Il babbo mio chia-

mavasi Gaudenzio, I l'ava Bibiana: non mancava al temo I
fuor che nomasser me Saba o Fulgenzio: e da loro nacquero

almeno sei figli. Quarto di essi figura Gaudenzio, padre del

Poeta, nato a Roma il 12 febbraio 1762 e morto a Civitavecchia

il 25 marzo 1802. Da lui e da Luigia Mazio romana, sposata
nel 1790, nacque Giuseppe Gioacchino. Con questi elementi,
ancora integrabili ma fermi, può abbozzarsi cosÌ l'albero dei

Belli, riprodotto a pagina seguente.
La morte prematura del padre e il disastro finanziario che

ne derivò fecero desolata l'infanzia e la prima giovinezza del

Belli. Non s'incontrano per quel periodo che poche note bio-

grafiche da aggiungere a quelle tratte da Domenico Gnoli dalle
carte belliane: che fu cresimato il 7 luglio 1803 dal medesimo
Anton Maria Odescalchi che l'aveva tenuto a battesimo (nomi-

nato, intanto, arcivescovo in partibus); che dal 1803 al 1807
abitò con la madre e i fratelli una casa al Corso segnata col

n. 391 (fra il palazzo Theodoli e la via in Lucina, nel gruppo

di case oggi non più esistenti per l'apertura di via del Parla-
mento); che nel 1809 la sua abitazione era sotto la parrocchia
di S. Tommaso in Parione, e nel 1816, quando s'ammogliò,

sotto quella di S. Salvatore in Campo. Nella casa al Corso i

tre orfani Belli avevano provato anche la contrarietà d'un
patrigno: chè la madre, giunta all'estremo delle sue angustie,
per tirare avanti la triste vita s'era rimaritata nel 1806 con un

Michele Mitterpoch, figlio ventitreenne del pasticcere che aveva
il negozio sul Corso al n. 390. Fu breve, del resto, questa nuova
vita: appena dopo un anno la povera Luigia Mazio infermò

d'una lunga malattia che l'uccise il 5 ottobre del 1807. La « af-
fettuosa cameriera» che non aveva avuto mai cuore di « la-

sciare nella disgrazia la padrona da lei servita negli agi», e

che il Poeta scrisse di non poter mai ricordare o vedere senza
piangere di riconoscenza, si chiamava Clementina Ricciani.

Son note le avversità che seguitarono ad avvilire la prima
giovinezza del Belli: la morte del fratello Carlo (1811), la se-
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parazione dalla sorella Flaminia che fu rinchiusa in convento,
il suo peregrinar di casa in casa, d'impieguccio in impieguccio.
Finalmente il matrimonio con la Maria Conti, ricca vedova

del conte Giulio Pichi di Ancona e l'impiego ottenuto nell'Am-
ministrazione del Bollo e Registro vennero a risolvere la sua

situazione finanziaria e a iniziare il periodo delle attività re-

golate e feconde. Le nozze furono celebrate la sera del 12 set-
tembre 1816 nella chiesa di S. Maria in Via, « con la massima

segretezza per giusti e prudenziali riflessi» come il Belli stesso
s'esprime.

Nell'ultimo terzo della vita tornò ad esser triste e tormen-

tata l'esistenza del Poeta quasi quanto l'era stata nel primo.

Il patrimonio della moglie, morta gli nel 1837, s'era a poco a
poco assottigliato per l'amministrazione poco avveduta di lei,

cui il poeta aveva sempre lasciato piena libertà di spendere e

spandere a suo modo. Così dissestato, non restandogli più che

alcune poche terre in Sangemini e Cesi, dovè smettere il grande
appartamento di piazza Poli, licenziare con dolore i tre servi
che vi teneva, tra i quali era la vecchia Anna Maria Muso-

recchi di 71 anno che gli aveva tirato su Ciro, l'unico figlio
che adorava: Questi era allora in collegio a Perugia, e il Poeta

rimasto solo si ritirò in una casa al Monte della Farina n. 19,
di proprietà Balestra, presso i Mazio suoi affini, e vi restò fino

all'anno 1849, cioè sino al fidanzamento di Ciro che, compiuti
gli studi e iniziata la carriera della magistratura, sposò l'anno

appresso la Cristina Ferretti figlia del noto poeta di melo-

drammi Jacopo. Amicissimo del Belli egli accolse figlia, genero

e padre nel suo palazzo ai Cesarini. Era stretta in quel tempo
la via de' Cesarini come la via del Sudario di cui formava

fino al Gesù la continuazione interrotta appena dalla piazzetta

Strozzi, e più in su dal largo delle Stimate: e il palazzo dei
Ferretti (già Amadei), che per l'apertura del Corso Vittorio

Emanuele rimase poi come segato a metà, aveva allora il por-
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tone principale sul lato delle Stimate, uno secondario sulla via

dei Cesarini. Da questa parte entrava il Poeta e in questa casa
trascorse gli ultimi quattordici anni della vita.

Ma già da molti anni non era più lui, come rispecchia la

sua produzione romanesca,' che prodigiosamente copiosa e viva
dal 1831 al 1837, non ebbe poi che brevi risvegli. Gli restò la con-

suetudine delle amicizie, l'applicazione dello scrivere (ma quanto
diversa da quella ch'era stata la vera sua grande!), l'affetto

tenerissimo pel figlio. Poco più lo si vedeva girare per Roma,

trattenuto in casa anche dalla paura dei suoi mali un po' veri
un po' immaginari. Usciva verso sera, tutto chiuso in quella
specie di cheppe che ~i portava allora, s'aggirava non lungi da

casa, preferibilmente nei rioni della Regola o di Campitelli,
entrava nelle chiese e vi si tratteneva a lungo, fino ad esserne
cacciato dal sagrestano coll'agitar delle chiavi. Natigli in casa
sei nipoti, figli di Ciro, con Teresa, Carlo e Giacomo, che soli

sopravvissero, divise d'allora in poi il grande affetto paterno
che sempre lo dominava, mentre Ciro, divenuto giudice civile
e criminale, era quasi sempre fuori di casa. Li istruiva, li teneva

fermi col racconto di storie meravigliose, li divertiva con co-

struzioni meccaniche di legno o di cartone, ingegnoso e pazien-
tissimo. I suoi mali guadagnarono terreno e finì col non uscir
più di casa.

Ma nessuno s'aspettava una catastrofe repentina. La sera

del 21 dicembre 1863, erano passate di poco le « ventitrè ore»,
mentre i nepoti Carlo e Giacomo stavano intenti ai loro com-

piti scolastici in una stanza attigua, il nonno, da qualche giorno
più sofferente del solito, s'era alzato dalla poltrona e passeg-
giava lentamente per la sua stanza tenendo nelle mani lo scal-
dino e il rosario. Intesero un tonfo improvviso, s'affacciarono

sulla porta, lo videro in terra. Il piccolo Giacomo si precipitò
a chiamare il padre a Montecitorio: corse Ciro, corse un me-

dico, arrivò il parroco di S. Maria in via Lata. Il Poeta, senza

aver ripreso la conoscenza, spirò tre ore dopo, alle otto e mezza

della sera, « vitio organico laborans» come dice l'atto di morte.

Fu sepolto al Verano, nel loculo n. 18 della seconda fila
del muro di cinta, alla destra entrando. Di là fu esumato il

3 gennaio 1912 dopo la morte del nipote Giacomo e le ossa fu-
rono deposte nella nuova tomba di famiglia, al Pincetto Nuovo,

riquadro 49 n. 4. E qui tornò a leggersi la nota epigrafe la..-
tina dettata per lui dal suo grande amico Giuseppe Spada, nel

1863, nella quale la Censura aveva mal tollerato che il più
romano dei Romani fosse chiamato Romano.

LUIGI DE GREGaRI

NOTA - Senza segnare volta per volta le fonti ddle notizie date,
avvertirò solo che son ricavate per la maggior parte dai libri parrocchiali,
riuniti oggi nell'Archivio dd Vicariato al Vaticano, mentre altre mi fu-
rono gentilmente comunicate a voce o dalla signora Teresa Bdli, vedo
Janni, figlia di Ciro, o dalla signora Palmira vedova di Giacomo Belli,
che fu mio collega nella Biblioteca Vittorio Emanude di Roma: tutte e
due oggi viventi. Con Giacomo s'estinse la discendenza maschile del
Poeta.

,
L !L"
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I vecchi sagrestani romani non sono nè maschi nè femmine,

« nè esseri umani nè fantasmi, nè cortesi nè sgarbati. Si
potrebbe chiamarli i « nè... nè...». Nè religiosi nè mi-

scredenti, credono in Dio ma lo considerano come un padron
di casa e lo trattano con l'intimità permessa a un vecchio servo

di famiglia. Se, camminando in chiesa, hanno il passo silen-
zioso, non è per devozione: hanno piuttosto l'aria di dire:

« Ssss!... Nostro Signore riposa l). Dicono ccNostro Signore»
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col medesimo tono con cui un vecchio maggiordomo dice

ccil signor conte l). Poi, nella chiesa silenziosa, cominciano a

spostar le sedie con un fracasso che in un caffè non sarebbe
tollerato.

ccSe vi capita l'occasione d'attaccar discorso con uno di

loro, approfittatene. In un linguaggio tutto speciale, a mezza
voce e con le esse sdentate, v'esporrà un suo progetto di restauro
della chiesa:

(C- Nun capisco perchè ciànno vorsuto mette quele du'

colonne lì 'n mezzo, che 'mpicceno le cerimogne. lo le leve-
rebbe. Vedete, cosÌ.

« S'avvicina alle colonne e voi scappate via, preso da terror

pànico ch'egli tolga le due colonne e vi getti addosso la navata
maggiore l).

Dipingendo quindici anni fa questo delizioso pastello,
Toddi strozzava in cuna la neonata speranza del sottoscritto
di crearsi storico degli scaccini dell'Urbe. Pazienza...

Ma Toddi non rivelò due cose. Che lo spirito critico dei

sagristi ama spesso esercitarsi sopra la persona e l'operato di
chi loro comanda: e in questo possono aver torto. Che non

di rado scaccini, campanari, vespilloni e simili topi di sagrestia

càmpano, sia detto senza irriverenza, « de Spiritossanto»: e
questo sarà loro imputato a merito.

Studiamo, nel solco di tanto maestro, qualche aspetto della
caratteristica classe.

Naturalmente, non ogni suo componente risponde al vivace

ritratto toddiano. Vene furono, sono e saran sempre di quelli
bravi e simpatici. Rammento il minuscolo Giggetto Juvarra

trotterellante a passettini strascicati sul pavimento di S. Ignazio
e il « sor Cèsere» della Trinità dei Pellegrini, gran mastro in
cerimonie liturgiche da quanto Alfredo Gentilucci al Cemetero
di S. Maria. In questa stessa basilica transtiberina, Giulio e

Belisario, « chiriconi» perfetti e solenni ma dissimili nella cor-

poratura : messi accanto ti parevano Io-vendo-a-credito e lo-
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vendo-a-contanti. Tra i frati sagre-
stani, fra Martino alsaziano a San

Claudio era un vero e proprio san-
terello: ed è risaputo che sull'al-
tare è salito - non soltanto mate-
rialmente ma come santo o beato

- più d'un sagrestano frate, men-
tre quelli borghesi ancòra non ce
l'hanno fatta.

Anche oggi, bravi « chirici» e

zelanti sagristi abbondano. Spero
che a S. Tommaso a Monte Cenci

s'aggiri sempre quel mèntore di
grave età e di severe assise che

mi fu scorta preziosa molto tempo
addietro, sebbene in quell'aura tra-
gica mi sembrasse a volte un fa-

miglio del bargello o un confor-

tatore di condannati. Troppi più
ne conosco altrettanto officiosi e

solleciti, devoti e impagabili. Metto
nel numero quelli di S. Vitale e

di S. Silvestro a Monte Cavallo, compitissimi. In Trastevere
vedo, a S. Agata, Romeo Tassi fratellone della « Madonna de

noantri »; ai Genovesi, Mario Benedetti, a tempo perso illustra-
tore domenicale di chiese. Vorrei includervi il buon vecchio

custode d'una chiesetta in quei pressi: se non che costui, nei
giorni che diluvia, se prima non « scolate» al di fuori l'om-

brello vi nega l'accesso, quasi che questo fosse consentito solo
nei trionfi della luce e del sole. In cambio nominerò l'arzillo

Berrettoni di S. Bartolomeo all'Isola, così versatile che i frati
assicurano giunga perfino a far versi.

Tutti angioletti, dunque? Eh questo no.

Ecco gli esosi cacciatori di mance. L'amico Canezza, scn-

.:::::.

« - Nun capisco perchè ciànno
vorsuto mette... »
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vendo nel '28 per arginare « l'arbitrio del personale di custodia
che in alcune basiliche spadroneggia con soverchia iattanza»,

gridava: « Ad esempio, quando cesserà il fastidioso spettacolo
del sampietrino sollecito a girare i chiavistelli della cripta vati-
cana soltanto se adescato dal lucro?». Lasciamo in pace il

buon sampietrino, aristòcrate della classe, intento al nolo delle
mezzemaniche di lustrino per le dame sbracciate desiderose
d'entrare a S. Pietro (tanto, appena entrate se le sfilano), o
a far visitare l'abside dissertanto su « la fredda tomba ove

Paol terzo calvo e barbato siede» e picchiando sodo sulla ca-

micia di Giulia Farnese perchè si capisca ch'è di bronzo. Altre

penne lo hanno dipinto a questo modo, ma egli vive ormai oltre
confine e non rientra nei limiti del nostro srodietto. E' altresi

umano çhe lo scaccino cerchi di pescar altri proventi, e dica,

come il curato di campagna sor-

preso dal vescovo mentre arava:
« Monsignore, non ci arrivo con
l'oremus, m'aiuto con l'aramus».
Il Belli tuttavia osserverebbe: « Un

po' va bè', ma quanno è troppo,

è troppo »...
Occhiuta cura di tener serrato

o velato quanto di bello c'è da ve-

dere, e far poi la gran fatica di
tirar tendine e aprir cancelletti
onde mostrarsi meritevoli di grassa
propina: artificio stravecchio, bol-

lato con santissimi improperi da
Ceccarius. Nè tra le malefatte di

questi avidi inservienti - quante
mai non gliene abbiamo sonate,
caro Galassi Paluzzi? - va di-

menticata la speculazione sulla vi-
sita alle chiese abitualmente chiuse.

I

I

" Sono tre lire 3 teHa »...
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S. Stefano Rotondo insegni. Oggi chissà, ma, sino a pochi

anni or sono per farsela aprire ce ne voleva: cinque minuti

dopo, già v'invitavano a uscire. Da una gazzetta milanese mi

presi lo « sfizio» di consigliar agli ambrosiani che in casi simili
sostassero a piacere e se n'andassero senza dar un soldo. Do-

mando però come si fa allorchè, discesi in una certa chiesa

sotterranea, il frate che vi guida chiude il cancello e intima:
« Sono tre lire a testa »...

Perchè poi, di solito, la rispettabile corporazione è reclutataI

tra gobbi, sciancati, sbilenchi e nanerottoli? Fu, se non erro,

Caino il quale venne rimproverato da Geova perchè gli offriva

frutti scadenti e marci. Certo, dovessero un giorno sfilar in corteo,
altro che corte dei miracoli... Sarebbe un che di mezzo fra la

turba poverella convocata da S. Lorenzo e la secentesca « Con-

£raternità de' Ciechi, Zoppi et Stroppiati della Visitatione di

M. SS. nel Venerabil Spedale de' Mendicanti di S. Sisto».

Passino ancòra deformità e bruttezza: uno che ce l'ha, è

difficile levarsele. Ma quelle barbe quatriduane, se non d'una

settimana... E bastasse. Capelli ch'altro strumento ignorano a
ravviarli all'infuori d'una papalina alla quale ruban la forma

e dànno il grasso. Occhi, orecchie, nasi lavati in superficie.
Colli e collottole cangianti tra il color dei capelli, del collare
e della carnagione. Che avesse ragione colui che derivava l'eti-
mologia di « scaccino» dallo scacciare che fa i fedeli col suo
aspetto o coi modi inurbani?

Trascorriamo in più spirabil aere, quello della cultura.

Se Dio vuole, il sagrestano vecchio stampo col naso rosso e la

gabbanella bisunta che vi tirava per le falde o per la manica

onde farvi assaporare la sua poco interessante e in compenso

interessata eloquenza va scomparendo. Spunta invece il sagrista-

imbonitore o « sacrista sapiens» tipo forse più erudito, più
ornato nella dizione, meno amico del « goccetto de vino bono »
e cento volte più seccante dell'antico.
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Eccone uno d'una bella chiesa (che per degni rispetti,

come s'esprimevano i predicatori del buon tempo che fu, non

possiamo nominare). Insaccato in un zimarrone tra l'azzurro
e il paonazzo, se ne sta beatamente assiso sopra una sedia,

cogitabondo e le braccia al sen conserte.
Appena gli capitate a tiro, vale a dire gli passate vicino,

senza scomporsi dal sedione su cui sembra inchiodato, vi chiama
con un pss! amichevole, per chiedervi se desiderate « visitare
la chiesa»: avendo, beninteso, lui' per duca.

Alla risposta « grazie, no », ha la bontà di confidarvi ch'egli
vi risiede da quarant'anni e crede perciò di conoscerla bene.

Quindi vi domanda se sapete chi sia « l'autore deI... Pincio»
e dove sia sepolto.

Quando gli avrete comunicato che fu tal Giuseppe Va-

ladier e riposa nella tal cappella, egli sussume che certamente

ignorate come « l'Italia, quando cominciò la conquista di Roma,
fece una guerra, e in una battaglia morì un generale del papa,

che poi fu visitato da un generale piemontese» eccetera eccetera.
AI che potete replicare che non siete all'oscuro nemmeno di
questi fatti, che non v'è ignoto il nome di Giorgio de Pimodan
e citargli altre circostanze. Non si scomporrà e, con la con-
sueta voce cavernosa e l'aria di rivelarvi chissà quali segreti,

vi chiederà se sapete che nella chiesa è seppellito « un celebre
economista francese, le cui opere furono ristampate» non so

quant'anni dopo la morte e distribuite a tutt'i deputati del Regno.
Credete voi che dettogli « Ma sì, è Federico Bastiat»,

l'ometto si confessi vinto rinunciando a sprecare la sua erudi-

zione? Manco per sogno. Sparerà l'ultima cartuccia apostro-

fandovi così: ccVedete quel monumento? E' d'un cardinale che
non diceva messa, cioè era diacono, il quale campò 105 anni

e fu padre d'una regina... ».
A quest'ultima botta v'accontentate di dirgli (se non lo sa-

pete, basta diate una scorsa all'iscrizione) che detto signore

rispondeva al nome d'Enrico de la Grange marchese d'Arquien,
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felice genitore di Maria Casimira regina « di Pollonia ». E dopo
questo, potete mandarlo a spasso - meglio, piantarlo in asso,

giacchè non sposta dal seggiolone su cui sta accipigliato e
grave -'- e visitar la chiesa per vostro conto.

Lo scaccino romano è dunque genere di molte sottospecie.
V'auguro che quelli in cui v'incontrerete spettino a una di
esse « un po' cristiana».

GIGr HUETTER
~

(Disegni dell'Autore)
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Una

bottega

di Liquoraro

e il bicchierino

dei

Il
~ <,"<, :;

mi esapori .

'7.,;.

'il
. l'

\..c.'i

\~<.
"""::"ì

Er sor Agusto Polidori era il proprietario di una caratte-
ristica bottega di liquoraro in Via di Pietra, avanti al-

l'antico Albergo Cesari e più precisamente, se non erro,
al civico numero 67.

Attraverso un'ampia bussola, che si apriva con un tintinnio
di vetri malfermi, si entrava nel locale; a destra era il rituale

bancone; tutt'attorno alle pareti una scaffalatura di legno che
arrivava al soffitto: e sopra ai varii ripiani, bene allineata, una

lunga teoria di grosse e tozze fiasche di vetro, completamente
rivestite e incappucciate di lamiera verniciata color marrone.

Di fronte all'ingresso, al posto d'onore, tra una fiasca e
l'altra, faceva bella mostra un piccolo quadro della Madonna,
col lumetto ad olio acceso in permanenza.

Nè tavoli, nè seggiole: la clientela si tratteneva nel locale

soltanto pochi minuti per sorbire il bicchierino; una specie di
bar in una parola.
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Quando mio padre, dopo la funzione serale del ViCino Ca-

ravita, passava per Via di Pietra per rientrare a casa, sempre

accompagnato da una rappresentanza dei suoi dodici figli, si
fermava spesso nel locale, ed allora ce scappava t.:n vino chinato
per lui e un marsaletto o un rosolia fraternamente diviso un
goccio per tJmo fra noi regazzini.

A quell'epoca er Sor Agusto era già inoltrato negli anni,
curvo sulle spalle, il viso scarno ed allungato, la voce chioccia

e pacata. Sulla punta del naso monumentale portava un paio
di bernardoni tanto spessi da sembrare opachi; in testa una
papalina di seta unta e bisunta, e indosso un cravusetto stri-

minzito, sfilacciato agli orli del collo e delle maniche, e diven-
tato lucido e verdastro per il lunghissimo uso.

Dall'altro Iato del bancone egli salutava cordialmente mio
padre e, ricevuta l'ordinazione, ci serviva con movimenti lenti

e sempre uguali: due piattini si allineavano sull'orlo del ban-
cone e su di essi prendevano posto li bicchierini di forma cilin-

drica e di vetro assai grosso (a vederli sembravano che doves-

sero contenere chissà quale quantità di liquido, ma, per noi
regazzini che dovevamo dividerne il contenuto fra due o tre,
diventavano ditali).

Compiuti i preparativi, er Sor Agusto riempiva i bicchie-
rini; e sia perchè era assai scrupoloso e voleva che la misura
fosse giusta, sia perchè la mano era malferma e la vista difet-

tosa, il bicchierino risultava sempre più che colmo, e qualche
goccia di liquore debordava nei piattini sottostanti.

Ultimata la mescita, e mentre noi a piccoli sorsi centeIIi-

navamo il liquore, er Sor Agusto scambiava quattro chiacchiere
con mio padre, ma non perdeva tempo: a volte dava mano ad

un colossale imbottatore e rimboccava le bottiglie troppo giù
di livello; a volte fiutava e offriva la presa da una gigantesca
tabacchiera; immancabilmente intramezzava il suo lavoro ti-

rando fuori un fazzoletto colorato, grande quanto un lenzuolo,

e dopo essersene servito cercando il pizzo più asciutto, lo pie-
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gava, ripiegava, contropiegava e lo riponeva di nuovo in una
delle ampie tasche che si aprivano nelle farde del suo cra-
vusetto.

Il discorso si aggirava sempre sullo stesso argomento: no-
tizie di amici comuni, di avvenimenti cittadini e spesso (non

per nulla er Sor Agusto era clericale) il solito rimpianto dei
tempi passati, le pungenti frecciate contro li buzzurri: ma

sempre con quel tono superiore di arguzia bonaria che forma
una delle più belle caratteristiche del nostro popolo.

Consumato il bicchierino, noi regazzini birbaccioni aspet-

tavamo l'atto finale che, se per noi non era nuovo, costituiva

sempre un numero di attrazione. Nella scansia, alle spalle
der Sor Agusto era sempre pronta una bottiglia che sosteneva
infilato nel collo, un imbottatore di media grandezza. Er Sor

Agusto ritirava lentamente piattini e bicchierini e, prima d'im-
mergerli nella bacinella del bancone, le poche goccie di liquore
rimaste nei bicchierini o cadute nei piattini finivano in pro-
miscuità fraterna in quella misteriosa bottiglia detta de li mille-

sapori.

E casi, dalla mattina alla sera, nessuna goccia residuata
dalle molteplici somministrazioni (fossero esse di grappa, di

menta, di fernet, di mistrà o di acquavite) andava dispersa;

tutto era utilizzato per incrementare il contenuto della bottiglia.
Eppoi? Ecco: la consumazione normale costava due soldi;

il bicchierino de li millesapori un soldo soltanto. In .tal modo
er Sor Agusto veniva in aiuto della clientela meno abbiente

e per ogni giornata realizzava quei pochi soldi di maggiore
incasso che, alla fine dell'anno, rappresentavano un centinaio e

più di lire, sommetta non disprezza bile per il modesto bilancio
dell'esercizio.

Se chi legge non appartiene ad una di quelle categorie e
sottocategorie nelle quali l'amico Piermattei ha classificato ro-

mani e romanisti, forse farà a questo punto una smorfia di

disgusto. Ma in tal caso replicherei: Ma scusateme 'n pò/
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Che differenza ce trovate tra 'n bicchierino de li millesapori e
quer cocchetèlle che oggi va de moda? Er primo cocchetèlle

da 'sto monno nu' l'ha inventato er Sor Agusto? Ve pare ch'er

paragone sia fdra de posto perchè li millesapori ereno preparati
goccia a goccia co' liquori nostrani, drent'a 'na botti;a de vetro,
mentre er cocchettèlle moderno ve lo sbattete drent' a 'n buzzi-

chetto d'argento? Oppuro perchè li millesapori ereno manipo-
lati da 'n poro vecchietto malannato, ner mentre ch'er cocchet-

tèlle lo prepara un cameriere in arta uniforme e magara 'na
padrona da casa vestita mezza ignuda e co' la bocca verniciata
de rosso e l'unghiette sangiJinolenti?

Evvia! Caso mai er paragone va tutto a vantaggio der Sor
Agusto, dmo de core e onesto: perchè oggi, ne l'ambienti de

lusso, er cocchettèlle se serve a bicchieri grossi, rovina er sangue

e intontonisce er cervello; mentre li millesapori er Sor Agusto
li distribuiva a bicchierini, e co' 'n ba;occo sortanto dava 'n

istante de godimento a tanti poveri ciurcinati senza fa;e male
a la salute!

. . .
Povero Sor Agusto! Non ricordo quando e come sei sparito

dalla scena del mondo. So soltanto che da allora (e mezzo

secolo ormai è, purtroppo, passato) ogni volta che transito per
Via di Pietra, dò un'occhiata a quella porta, e mi rivedo,

bambino, varcare la vecchia bussola, dietro la quale tu, ga-
lantuomo premuroso e istancabile, hai trascorso, si può dire,
tutta la vita. Ed oggi io sarò lieto se questa modesta mia rie-

vocazione, capitando sotto agli occhi di qualcuno che può averri

conosciuto, risveglierà anche in lui un pensiero affettuoso per
la tua memoria!

ALESSANDRO TOMASSI

(D;,.egno dell'Autore)
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TORRE DELLA SERPENTARA

(Bozzetto di Pietro Poncini)
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TORRE DELLA SERPENTARA (I)

Nessuno seppe mal

perchè Cencio Baruffa
tipaccio chiuso e stravagante assai,
aridunasse un giorno

quanti serpari c'ereno lì attorno

pe' parlaje accusì:
« Me metto a fa l'industria der veleno;

'gni vipera che voi me porterete
da mette ner chiusino

v6rdì che abbuscherete

'no scudo a testa cor un bicchier de vino/».

Fece 'na scala esterna a la torretta,

e, ar primo piano, immezzo ar mattonato,

ce operse 'na gran botola

pe' buttà' giu le serpe

ner piano terra scuro e preparato.

E quanno che lo seppe
la moje Giacomella

più giovene de lui, 'na viterbese
femmina capricciosa più che bella,

diceva a tutti: (C E' quasi più d'un mese
che Cencio co' la testa nun ce sta...

dice v6 fa' l'industria der VclC1lO/

Che penzi invece ar grano, all'uva, ar fieno,

e faccia solo quello che sa fa.

Oggi lo vado a trova a la Toretta

vojo provà' a convincelo.

Spero che me dia retta».
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E accusì fece; quell'istesso giorno
se presentò a la torre, dar marito,

e je disse: « Ar paese

dicheno tutti che te sei ammattito;I
vorebbe vede si che c'è de vero ».

- Ma si - rispose Cencio.

De quer che faccio nun te fo mistero.

E la portò co' lui su ar primo piano,
schiavò la porta e la richiuse lento.

Quanno che aprì la bòtola

la donna dette 'n urlo de spavento,

chè vidde un mare viscido de vipere
co' le capoccie arzate,

l'occhi a punte de spille
le lingue biforcate,

sguizzà' là sotto come tante anguille.

- Vedi - disse - /'idea de 'sto vivaro
me venne all'osteria:

« Chi s'imbriaca chiacchiera»

è 'n'esperienza mia.

E fu da un bufolaro,

mai visto e conosciuto,

che seppi 'na storiella

che nun è affatto bella
e tutt' antro che nova.

Però... nun ciò creduto

ch'er giorno che ho potuto avé' la prova!
- Prova che che? - domannò lei, tremanno.
- T'aricordi l'antr'anno

quanno che agnedi a Napoli
e rimanessi sola?

Figurete che noja!

Senza fa 'na parola!
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T'aricordi a chi hai scritto?

Ar fijo de Pietruccio, brutta boja. -

Giacomella co' l'occhi spalancati

palida come u' morto, lo fissava.
_ Che dichi, Cencio!... - strilla -. Che voi fa?

Ma Cencio nun risponne: ride, ride.

Lei urla disperata

speranno che quarcuno
senta l'urli de fOra.

Ma chi passa a quell'ora?
N u' la sente nessuno.

Se guarda intorno, intorno;

er posto più distante,

pe nun di' più sicuro,
forse è là addosso ar muro.
Hai visto mai 'na fiera a la vedetta?

A gguattata nell'angaio

è pronta a tutto e... aspetta.
Ma lui je s'avvicina piano piano,

seguita sempre a ride',

poi l'agguanta e je scivola de mano,

l'aricchiappa e je sfugge; finarmente
/'infrocia ar muro, je scioje li capelli

e co quel/i, du' vorte, s'intorcina
tutt'attorno 'na mano e... la stracina!

- No, nun vojo morì' - urla - me senti?
Nun vojo! - E se difenne come po:

co' l'ogne e co' li denti.
E' 'na berva feroce,
sgraffiata, cià la bava,

trema, nun cià più voce!

Cencio je fa: « Hai paura? Para cacca!

Sorcetto spaurito in bocca ar gatto

Dove scappi? Lo sai quer che te tocca! ».

3
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A un certo punto pare che s'avveda

che 'n c'è gnente da fa' I (conosce Cenciol)

e, che a la fine, rasse.jJnata,ceda.
Quanno sente però che lui l'abbraccica

e l'arza pe' buttalla drento ar fosso,

a l'improviso je s'affiara addosso

e, disperata, se lo strigne a sél

Cencio, che nun s'aspetta

la mossa perfida de la tigretta,
cerca de svincolasse

ma perde l'equilibrio e, inzieme a lei,

casca per terra e ròtola,

ròtola.sur coperchio de la bòtola,
dove s'attacca all'orlo e se sostiè'

co' tutt'e due le mano.

Ma er corpo de la moje pare piombo,

je s'è attaccata ar collo e, piano piano,
lo spigne giù, l'incarza;

lui ch'aresiste, sbuffa come un toro;

capiscech'è « è finita» quanno vede
er coperchio che cede,
e.. s'arza, s'arza, s'arza

pe' chiudese de schianto sopra a lorol

AUGUSTO JANDOLO
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su tutte le strade di Ponte il sole scende col consenso dei

tetti audacemente sporgenti, ma sul Vicolo della Volpe,
la cui scena è signoreggiata dal bipennuto campanile teu-

tonico, il sole entra da una soglia di paradiso, dalla fiancata
bramantesca di S. Maria della Pace. Una volta disceso, il sole

vi rimane non più di quanto è necessario al lume di una vita
umile e di breve desiderio.

Il Vicolo della Volpe, pur sotto gli occhi indulgenti della
« Madonna del Bavarese» e della Vergine della « Via sicura»

non ha posseduto una bella fama, ma, in compenso, ha avuto

una nomèa artigiana assai interessante, per le singolari attività
di alcuni maestri d'arte.

[- I......
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Un pianterreno dell'ultima casa in angolo col Vicolo della
Pace è fregiato tuttora da una mostra di cartone dove si indica

che ivi lavora il più vecchio specialista di pezze invisibili, ed
è vero; l'allocuzione non ha nulla di presuntuoso; il così detto

« pecione» che nel graveolente locale rattoppa e risuola, è ve-
ramente l'inventore di quella « pezza invisibile» che salva
l'onore della vetusta calzatura.

L'arte sua, da altri raccolta e perfezionata, è qui rimasta
tuttora al suo primordio intangibile.

Pochi passi più giù, andando verso i Coronari, per un por-
toncino di destra si saliva, un quarantennio fa, alla aerea abita-
zione di un certo Nicola Frezzoni che fu maestro al Picchia-

rini e ad altri non meno noti nell'arte della vetrata. La sua casa

sovra-tetto aveva l'unica finestra a ponente, ultima pupilla del

vicolo entro la quale si spegneva il tramonto; forse per questo,
l'artefice maestro realizzò da quel conato di sole l'iridescenza
della sua vetrata, così aderente alla natura.

Dalla parte opposta, dove i grezzi murari di S. Maria
della Pace si elevano senza finestre, sono ancora le tracce di

alcune pallottole di fucile sparate in un subbuglio operaio dalle
fanterie di Giolitti contro un sovversivismo sassaiuolo, e che
costarono la vita di un inerme adolescente che tornava dalla
scuola.

Nello stesso corpo di fabbrica si aprivano vasti locali in-

terni, dove si esercitava, da varie generazioni di una famiglia
di genuina stirpe romanesca, la fabbrica e il noleggio dei co-

stumi da maschera, che vestivano tutti i filodrammatici di quel
dilettantismo scenico di mezzo secolo fa.

Più avanti, a mano sinistra, all'angolo di un corpo avan.
zato che strozzava il vicolo a metà, si apriva un pianterreno

dove l'ombra si impaludava nell'insano odore di cuoiame ap-
pena conciato. Là, dietro un banco plurisecolare, lavorava il
« tiratore» operaio di mestiere oggi assolutamente sconosciuto.

Il tiratore, con un abile lavoro manuale di perizia e di forza,
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, ' l Pellame di concia fresca (vacchetta, mongana, mon-tirava l

) r dargli il garbo a tomaia, a calzaretto, ad uosa, se-
tone pe
condo la moda del tempo e il gusto del cliente, Oggi il lavoro
è fatto a macchina e nessun tiratore figura più fra i quadri

artigiani delle maestranze romane.
A mano destra, più giù, all'angolo dei Coronari, c'era

l'Ottonaro, meglio c'è tuttora, ma non è più l'Ottonaro; è ora
un laboratorio di « argenteria e oreficeria sacra». L'Ottonaro
era tutt'altra cosa; fondeva metalli, apparecchiava leghe per
ottoneria decorativa, sbalzava piatti e candelabri per cerimonie
di chiesa. Antichissima fabbrica artigiana di modesta attrezza-

tura ma di larga clientela che ha perduto, nel travaglio dei

nuovi tempi, il nome e la funzione.
Incontro all'Ottonaro si 'apriva il portone segnato col N. 7;

era l'ingresso di un vasto casamento di proprietà del Cardinale
Cassetta ed ora di Propaganda Fide. Nell'androne buio ed
umido c'era « L'immagine della Madonna SS. della pietà di-

pinta in tela e collocata entro cornice di legno. Una lam-
pada arde in onore della suddetta Madonna nelle ore della
notte a spese di chi abita la casa indicata». Così il Cav. Ales-

sandro Rufini nel libro: « Indicazioni delle Immagini di
Maria SS. ecc.».

Ho detto che questo ingresso era al N. 7 del Vicolo della
Volpe, però un bel giorno l'amministratore del Cardinale, che
era un cantonese della Svizzera tedesca, considerando che il

Vicolo della Volpe « intristivasi sempre più nella cattiva fama
delle donne pubbliche ivi abitanti» chiese alle Autorità muni-

cipali il permesso di chiudere l'ingresso sul vicolo ed aprirne
un altro sulla Via dei Coronari ed a corroborare la richiesta

addusse anche il motivo che « nel casamento vi abita con fa-

mig~ia. un Consigliere municipale» ed era vero, vi abitava la
famiglIa del sottoscritto. Il permesso per ambo i motivi venne
concesso e gli l
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promossi dal borgo alla città.
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Tutti gli stradari concordano nell'affermare che il titolo
del vicolo deriva da una scritta sull'antico forno della Vol-

petta in Via dei Coronari 227 proprio dirimpetto allo sbocco
della viuzza. Infatti l'insegna, sulla quale era assai mal defi-

nita una volpe in fuga, rimase in sito fino a pochi anni fa, ma
lo stile pittorico, relativamente moderno, per quanto ricalcato

su insegna più antica, mi ha fatto sempre supporre che invece
sia stato il forno a prendere il nome del vicolo, per localizzare

meglio la sua fama popolare affermatasi con due campioni di
dolciumi oggi assolutamente sconosciuti: i « cornutelli» e la

« pizza alla mulinara».

I cornutelli: figuratevi di vedere il bracciale del giuocatore
di pallone, irto di punte, ma su di un impasto sferico e pic-

colo quanto un'arancia; erano dolcissimi e profumati di in-
censo, si vendevano a due soldi e si chiamavano anche, chi

sa perchè, « cremonesi ». Non ne ho più visti nè in negozi di
dolciumi nè da fornai.

La « Pizza alla mulinara» era in origine un rustico pasto
dei mulinari, fu tramandato nella sua integrale composizione

per circa due secoli, poi, rincarito il costo degli ingredienti, e

con miscele di fantasia si presentò fino a qualche anno fa nelle

varie osterie di Roma, come gradito assorbente, ma non aveva
niente a che fare con l'aspetto del dolce originario e con il
suo gusto essenziale.

Con tutta confidenza consegno ai lettori il segreto della

ricetta genuina e primordiale, con l'avvertenza che questa
pizza deve riuscire di resistente durezza più per rosicchiarsi

che per divorarsi. Ed ora eccone il dosaggio basato in origine
sull'oncia e la libbra:

Chilogrammi I di farina bianca, etti 3 di zucchero, etti

I di burro, tre uova, etti uno di strutto, un pizzico di can-

nella, scorza di un limone tritata, settantacinque grammi di

mandorle. Il tutto impastato con acqua sufficiente e poi infor-
nato fino a giusta cottura.

Questa dorata e saporosa vivanda, campione

sobrio dell'arte culinaria romana, fu ben degna

origine.
Il mulinaro passava lunghe ore sul Tevere, le cui acque

alimentavano il moto perpetuo delle pale del mulino. lo non
li ho visti questi lavoratori terraquei, perchè il lume dei miei

r;cordi non arriva al tempo della loro vicenda, ma è facile ri-
vederli in ispirito fra le scoscese ripe infiorate dalle oleandre,

sereni c: magistrali sul turbine della corrente, mentre le pale,

grandi sfere da orologio solare, scandivano minuto per minuto
la storia del « Padre Tebro ».

del genio
della sua

MARIO LIZZANI

fJ \,
~""'"

"'~-' ~.«
~ ~

, .....-....._.....
, - ~''''rr''t'

,r::-. li';

t.' ~1I~Ii- -" .. f, - lo

h:~ ,iO.. I

"~-:-li~
I I

I ~' ., "'\. ~,I ,-,
I .

L l' Il, ti

~

it.::f- _ D
~u~

,

~!
,

I~ ~"

,

.~' ~~
' "t;:.-~'''' ~IJ ' " .

':O'n.. iIi'l.., 'I ' '!;

[
",;t:jr

,

~.,.:I 'i'r,o;;r~ ~
~ ,'r::~
-..J _ _.......--

38



CHI SONO I "ROMANISTI"

L'Urbe, anche in questi momenti di « vigile attesa», e di

« concentrazione spirituale» non è quella pensierosa e

, melanconica metropoli che qualche straniero descrive, o

meglio vuoI dare ad intendere. Roma non accetta nè organizza

le fittizie, pazzesche e spesso amorali baldorie di altre capitali.

Poca è la gente, per fortuna, che di RomiI non ha saputo com-
prenderne bene l'anima e che non vi sa neppur vivere; restando

solo ai margini della vera vita romana e, più spesso, anche lon-'

tano da quegli stessi ambienti ed istituzioni che fanno di. questa
Roma, non solo un mirabile centro cosmopolita, ma un auten-

tico mondo come giustamente cantò il maggior Poeta tedesco.
La tradizionale semplicità e cordialità de i « veri romani »

fa che l'Urbe non sia una città di classi e di caste. Nelle mo-

deste, ma nitide osterie del suburbio, come nelle piccole e grandi

trattorie rionali, si riuniscono settimanalmente questi appassio-

nati studiosi, cultori delle belle tradizioni. Gustano, qua e là,
un piattino tradizionale e bevono un bicchiere di prelibato vino

dei ~aste1li in. mezzo a gruppi di artigiani e popolani; gli uni

e gli altri sempre in cerca di piacevole, cordiale e simpatica
compagnia.

Durante i pasti, sempre rumorosi ed animati, si intrecciano

discussioni su questioni artistiche, letterarie od archeologiche,

trasformando l'osteria in un'accademia vera e propria. Le riu-

nioni si chiudono con simpatiche dizioni di poesie, edite od
inedite dei presenti, ed allora il pubblico del locale si fonde

coi poeti e fa plauso alle espressioni gioviali ed argute.
I « Romanisti» non hanno sede propria, ma il loro reca-

pito abituale è lo studio del poeta antiquario Augusto Jandolo,
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dove essi passano tutti, magari saltuariamente, a salutare

l'amico, certi d'incontrare sempre nella ospitalità del suo studio
di Via Margutta, vecchi e nuovi amici. Ugualmente i « Roma-

nisti» non frequentano, per le loro riunioni s~ttimanali,

sempre uno stesso locale. Nelle belle serate estive le due ormai
famose trattorie di Piazza Santa Maria in Trastevere sono le

preferite. Ma l'allegra brigata si espande nelle numerose trat-
torie dei vecchi rioni mantenendosi al correntedell'ap~rtura

di un nuovo locale «... quarche bucetto nòvo! ». Sempre in

gamba questi vecchi giovanotti ! Vecchi solo perchè assai scarso
è il numero di coloro che non hanno sorpassata la cinquantina.
Non esistono statuti, norme e leggi per entrare a far parte del

gruppo; Qccorre soltanto essere presentato, aver fatto innanzi
tutto qualche cosa per l'Arte in generale e per la gran madre

Roma in particolare. Essere un galantuomo vero e riuscire sim-
patico alla comitiva. Così poeti, scrittori ed artisti di ogni re-

~one d'Italia acquistano subito il titolo di « Romanisti ».
Questa libera costituzione di un primo e più ragguardevole
« Gruppo Primogenito di Romanisti» ha fatto sì che altri

minori gruppi di studiosi ed ammiratori dell'Urbe si costitui-
scano, spesso fra i membri delle associazioni culturali ed arti-

stiche romane. Ma il Gruppo Primogenito è quello che sugge-
risce il tono e detta norma « nelle rumorose riunioni»; riunioni

che trasformano alcuni caratteristici locali della capitale, in

veri cenacoli ove si trascorrono piacevoli ore fra conversazioni

di carattere culturale, letterario e poetico. Serate tutto brio,
tutta arguzia e di quel buon umore tipicamente romano. E' ne-
cessaria una documentazione di queste riunioni? In un libro

pubblicato sulle Osterie di Roma, apparso nel 1936 e nel quale
collaborarono 18 dei più fedeli « Romanisti» si trovano inte-

ressanti note di questa caratteristica vita romana. In questa
strenna sono raccolte le voci, le impressioni e, perchè no? i

sentimenti dei più assidui romanisti. E infine, per esser più
precisi, ecco la definizione esatta di chi sono i « Romanisti » :

~



Sono i veri innamorati di Roma, i propagandisti liberi

(perchè disinteressati) della Romanità. Essi si prefiggono di far
rivivere le belle tradizioni romane che hanno reso la vita del-

l'Urbe sempre piacevple, interessante e non già monotona.
Il « romanista)) perciò non va confuso con coloro che si dedi-

cano allo studio delle lingue romane, del diritto romano, nè
con gli appassionati dello sport del calcio.

I! « romanista» può anche essere:

ROMANO,se nato a Roma, come risulta dall'Ufficio Anagrafe.
ROMANODE ROMA,se nato da genitori ed avi romani e se

romanamente educato.

ROMANO DI ELEZIONE (o meglio di pregio) se - non romano

nato ,- italiano o straniero, elegge Roma sua patria spirituale,
anche senza risiedervi in perma1?enza.

ROMANONEse è di carattere buono, sincero e cordiale, per-
sonificando cosi la figura semplice e schietta del romano.

ROMANACCIO,se romano, Romano de Roma, per il suo
carattere vivace, chiassoso e satirico; ama l'allegria ed i modi
semplici del popolo, odiando l'etichetta e le formalità stuc-
chevoli.

Non può essere « romanista)) quel:
Rm-iA...GNONEche si serve dell'esaltazione della Città Eterna

a scopo di speculazione.

Potrà un giorno essere «romanista)) quel: .

ROMANOALL'SO PER CENTOconcepito in Roma, da due gio-
vani sposi in viaggio di nozze nell'Urbe con la riduzione ferro-

viaria dell'So 'ì~.

11ARCELLO PIERMATTEI

Tre sonettI

di Antonio Munoz

ER POETA

Sarvatore Panzetta, frascatano,

Da quanno è diventato uno scrittore,

Se l'incontri e lo chiami Sarvatore,

Nun te risponne e nun te dà la mano.

Mo lui è Salvi da Tuscolo, l'autore,

Der dramma de l'Amor Sacro e Profano;

« Er poeta, lui dice, è un re sovrano,

E er volgo basso deve faje onore )).

Co' la testa rapata a la d'Annunzio,

'N a gardenia a l'occhiello, pien d'orgojo,
Se pavoneggia, e sdondola li fianchi.

Pure jeri m'ha detto: « Senti, Nunzio,

Me so' scordato, uscenno, er portafojo;

Ciavresti da imprestamme venti franchi? )).

~



Se sa; er sole sta fermo; e chi cammina

Sempre, è la terra che je gira intorno;
E aregola accosì la notte e' er J[iomo,

La sera, er doppopranzo e la matina.

Qua er sole ce dà luce e ce cucina

Come se coce 'na pagnotta ar forno;

Mentre de là nun ce se vede un corno,

E è freddo e scuro, come giù in cantina.

Er globbo, poi, co' tutto quanto er peso

De montagne, de case e de palazzi,

S'aregge a un filo che lo tiè sospeso;

E quer filo sta in mano der Signore:

Ma si famo però troppo li pazzi,
Lui lo strappa, e ce manna ar Creatore.

ROMA SPARITA

. Anticamente qui c'era un droiere,

E du' porte più avanti er macellaro;

Poi, sur cantone d'angolo er barbiere,
E ne' la casa accanto er salumaro.

Appresso l'Oratorio, cor santaro

Che vendeva li libbri de preghiere;

E doppo, er farmacista, el sor Gennaro,

Che teneva in vetrina un gran braghiere.

Propio de faccia, sopra l'orzarolo,

(Dove che adesso c'è quer palazzone),
Ciabbitava un vecchietto, solo solo;

E ner vicolo, dietro a la funtana,

Ce stava l'osteria, dove Panzone

Anna~quava er vinello de Manziana.
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Un penSIero

a Ettore Petrolini

Ora che davvero sono convinto ch'egli non è più e che la

straripante, la magnifica gioia ch'egli largamente do-
nava alle folle si è spenta e per sempre, il mio ricordo

non va ai giorni in cui egli, fondatore dei « Romani della Ci.
sterna» oggi « Romanisti» con sette di noi (anche altri tre,

di quegli otto, cari all'animo mio, se ne sono andati: Vitaliano
Rotellini, Franco Liberati e Ignazio Mascalchi), animava le

nostre adunate con le arguzie e con le trovate che dispensava

senza sosta, a piene mani, con quella pronta genialità che gli

era connaturata. Il mio pensiero invece va alla sua fine imma-
tura, come memoria più recente e più sentita.

Temeva la morte Ettore Petrolini? Certo non la desiderava,

ma pensava di poterla tenere a distanza e se mai di poter lot-
tare contro di lei. Forse negli ultimi anni, vigile com'era, co-

minciò a sentirne l'insidia implacabile.
Una sera nel suo camerino all'« Adriano» decise di pregare

Augusto Jandolo di sopprimere il 'terzo atto del « Gioacchino
Belli» allo SCbpO~ diceva - di' sveltire i suoi gremitissimi

spettacoli in quel teatro e per dare al lavoro un finale giocondo
'qual'è appunto quello del secondo atto. Augusto acconsentì.
In realtà Petrolini, che pure col « Belli» alla prima rappresen-

tazione atl'« Argentina» aveva riportato insieme con l'autore
un trionfale successo, mi aveva confessato che gli pesava di

interpretare, il grande poeta romanesco inerte e morente giusto

in quel terzo atto che ha tante virtù sceniche, forse superiori
agli altri due.

In tempo precedente, dopo il primo attacco di angina che
aveva avuto a Torino, mi confidò che quello era un castigo
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Ettore Petrolini in « Ghetanaccio »

in un disegno inedito di Finetti eseguito a Berlino
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Il ..

atroce. Si respira - mi disse - senza respirare; immagina che
cosa infernale! E ciò diceva come se l'attacco l'avesse subìto
un altro e non lui.

Il male incalzò e prima di morire lo rividi tre volte: le

prime due con Jandolo c l'ultima con Umberto Guglielmotti.

Ci disse la prima volta che i medici cercavano di nascon-

dergli la gravità della sua malattia, ma a lui però non gliela

facevano! Correggeva le bozze del suo ultimo libro « Un po'
per celia e un po' per non morire» e ce ne lesse, ansante,
qualche pagina.

La seconda volta ci chiese se non era per caso una vigliac-

cheria quella di spegnersi a cinquant'anni. Aggiunse che pen-
sava 'all'al di là, nella sua fede di cristiano, ma che desiderava

un prete che lo comprendesse in pieno e che fosse quindi intel-
ligente. Passò, sub,ito sollevato, a scherzare su fatti, cose e per-
sone. Gli amici come voi due - concluse ritornando serio -
compiono il miracolo di farmi stare meglio. Fatevi vedere,
se potete. Capisco ch'è finita per me. E non ditemi il contrario,
voi che mi volete bene.

Lo baciammo e ce ne andammo muti e rattristati.

L'ultima volta, in compagnia di Guglielmotti, egli era già
per entrare in agonia. Ci conobbe appena e ci sorrise pallida-

mente. Cadeva in assopimenti. La sorella lo chiamava a nome:

Ettore! Ed egli ripigliandosi, rispondeva: Ahò! E poi tornava
ad assopirsi.

L'indomani moriva. Monsignor Pucci, sacerdote esemplare
e giornalista valoroso che lo assistette come un fratello, disse
poi che il suo trapasso era stato edificante.

Senza' dubbio quella sua bontà che spesso traluceva nei suoi
occhi imperiosi e che-aveva cercato di ricacciare dentro dentro

in tutta la sua esistenza battagliera, era sgorgata al richiamo
del Signore, senza più freno, limpida, semplice ed intera.

ETTORE VEO

I



Trama per un romanzo sentimentale a sfondo storico.
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"TATA GIOVANNI"
LE GRANDI ISTITUZIONI

ROMANE DI BENEFICENZA

~
« Tata Giovanni »I Maggica paro/a!
Paro/a veramente romanesca:
la dice er labbro e er care te consola

perchè è paro/a antica e sempre fresca.
TataL.. TataL.. Uguarmente come Mamma
te sona dorce in bocca e er care infiamma... (I)

Il protagonista.

Ritratto del muratore Giovanni Borgi, detto « Tata Giovanni»
fondatore dell , ISùtuto omonimo

"'

E romano e si chiama Giovanni Borgi. Al principio della

vicenda, che desideriamo narrare, ha 52 anni. E' analfa-
beta, rude di modi, poco accostante perchè scontroso,

ma ha un grande e nobile cuore.

E' occupato in qualità di muratore nei lavori della Sa-
crestia di S. Pietro in Vaticano, che Pio VI sta elevando a fianco
della monumentale Basilica, ma non è nemmeno un artigiano

provetto; è una « mezza c.ucchiara» come definiscono a Roma
questa categoria di operai.

Ha sofferto nella vita molte gravi sventure: si è sposato

a 22 anni con la romana Giovanna Vacchieri, dalla quale ha

avuto una figlia: Rufina, d~ carattere mite e gioioso. Nel 1777

gli muore quest'angelo di figlia, nel 1784 gli muore anche la
moglie... Resta solo... e questa solitudine lo accora.

(interpretazione del pittore Prof. Luigi
Polverinida quadri e stampe dell'epoca)

(I.) GUALTIEROSMRDELLI: Poesie su « Tata Giovanni» - Bollettino
mensile dell'Associazione fra gli ex-alunni dell'IsÙtUto « Tata Giovanni ».
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Per non essere solo chiama presso di sè la sorel1a Dome-

nica, buona e fedele sorel1a, ma essa non riempie, nè può
riempire, il doloroso vuoto del1a casa. Sembra incredibile, ma

quest'uomo rozzo, rude, scontroso ed anche un po' manesco,

ha bisogno di sorrisi e di tenerezze, che non ha e del1e quali
sente penosamente la mancanza.

Riempie, come meglio può, questo vuoto del suo cuore

con opere di pietà: nel1e ore libere assiste gli infermi del1'Ospe-
dale di S. Spirito, la sera si reca quasi sempre al1'Oratorio del

Cara vita, vicino al1a Chiesa di S. Ignazio, per recitarvi il Ro-
sario... (I).

Chi è questo fanciul1o? Non si sa. Però questa povera crea-

tura. porta nel1a mesta e povera casa una luce abbagliante ed

affascinante e... determina un fatto che ha del prodigio, perchè
i fanciulli così raccolti dal1a pietà del1'uomo si susseguono...
divengono ben presto quattro, poi sei, poi nove!

Le semplici e modestissime sue risorse economiche non

bastano più per sopperire a tutto quanto occorre per il loro

sostentamento... invoca allora la carità dei buoni... e il popolo

romano col suo grande cuore risponde, come sempre, genero-
samente ed in modo commovente, all'appe1lo dell'uomo.

TI . "
fil

'
.lI pr~mo ~g JO"~o Una famiglia tipica.

E' una chiara notte lunare del1'ottobre 1784.
Di ritorno da1l'Oratorio del Cara vita, nel traversare la

Piazza del1a Rotonda, sente sotto uno dei banchi dei riven-

ditori di quel pubblico mercato un lamento. Si accosta...

cerca... il lamento proviene da un cumulo di ceste e di rifiuti...

osserva...: è un fanciu1lo abbandonato, un povero essere gra-
cile, smunto, affamato, febbricitante, ravvolto in pochi cenci.

Vinto da una grande pietà lo solleva da terra, lo accarezza,

lo bacia e... per una risoluzione improvvisa, come per una
divina ispirazione, col cuore gonfio di commozione, se lo serra
al petto e, in braccio, lo porta a casa.

Per via, fra lagrime di pietà e di gioia, un nome dolcis-

simo, partito dal più profondo del suo cuore, quasi inavvertita-
mente, affiora a1le sue labbra: Figlio mio/

Giunto a casa lo cura, lo nutrisce, lo ricolma di affettuose

premure... decide di tenerlo per sempre con sè... è il primo
suo « figlio ».

Accanto al focolare della povera casa di Via dei Cartari (I),

i primi ragazzi, tolti dal1a strada dalla pietà del povero mura-
tore, trovano le prime gioie de1la famiglia ch~ avevano per-
duta o mai conosciuta e... in un impeto di tenero amore e di
commossa riconoscenza, considerano e chiamano « T ata » il loro

benefattore e si considerano e si chiamano fra loro « fratelli».

Questa dolce atmosfera di affetti, questo ideale vincolo di
famigliarità, questa fraterna solidarietà sgorgata dal dolore e

dallo sconforto di essere soli al mondo, forma, e formerà per
sempre nell'avvenire, la più tipica e simpatica caratteristica di
questi « figli».

Intanto, nella loro vita quotidiana si stabilisce un ordine

nuovo: originale, semplice, famigliare e caratteristico, che il

tempo futuro e norme più progredite non cambieranno nella
sostanza:

La mattina, lo stesso muratore, li accompagna prima in
Chiesa, poi nelle varie botteghe artigiane, per apprendere un

(I) Ab. CARLO LUIGI MORICHINI: « Di Tatagiovanni _ Memorie ».
Roma, Tipografia Marini, 1830.

(I) PIETROROMANO:Strade e Piazze di Roma. Roma, Tipografia Ago-
stiniana, 1939. - L'autore sulla scorta di documenti del tempo è riuscito
a precisare il numero civico di tale abitazione: 54.
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mestiere e la sera li attende a casa dove, pur con la sua rudezza,
li ricolma di premurose attenzioni e poi... udite... udite: la

buona sorella Domenica, che fa loro da mamma, prepara iri

apposito caldaia di rame il minestrone per tutti... cotto il quale
sgancia dal camino tale fumante caldaia, lo depone nel mezzo

della stanza e intorno ad esso tutta la famiglia consuma il
suo pasto.

Il fatto è semplice e modesto, ma è di una originalità che
colpisce profondamente la fantasia popolare, la quale denomina

subito tali ragazzi con un appellativo che resterà loro per
sempre...; appellativo d'amore, di ammirazione, di bontà, di
affetto: « Callarelli! ».

L'interessamento di un Papa.

dice che tutta que' la compagnia
te magnava ne l'unico callaro.

Apposta er popolino a tutti quelli

te li vorse chiamà li « callareIIi» (I).

Questo piccolo ed originale nucleo famigliare, certamente

protetto e benedetto da Dio, sprigiona subito un grande fascino
ed una potente forza d'attrazione.

I primi ad interessarsene sono i vicini di casa che incu-

riositi scrutano e cercano di sapere... e, una volta appreso, re-
stano ammirati... quindi, a mezzo loro, il fatto corre di bocca
in bocca e si propaga per la città.

Si accostano, in conseguenza, i primi modesti benefattori
che apprezzano lo sforzo di quel generoso cuore ma da mo-

desti che sono, tali aiuti, divengono subito degni di conside-

razione per l'importanza delle persone dalle quali provengono:

« Callarelli »

benestanti, impiegati, professionisti, prelati e... fra questi ul-

timi... uno specialmente, Mons. Michele Di Pietro, divenuto
poi Cardinale, nobile per nascita e ricco di studi e di censo,

che ne diviene il protettore e che prende a sue spese in affitto
un piano del Palazzo Ruggia in Via Giulia, nel quale trasfe-
risce il muratore coi suoi ragazzi, obbligandosi spontaneamente

a corrispondergli per l'avvenire un contributo finanziario
mensile (I).

(1) GUALTIEROSBARDELLI:Core de « Callarelli». Roma, Tipografia
S. A. I. Selecta, 1930.

(1) SERAFINOFAZZIKI: L'Ospizio di « Tata Giovantzi». Roma, tipo.
grafia del Senato, 1932.
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Ma la notizia si diffonde ancora e sale sempre più... giunge
fino a Pio VI, che resta meravigliato... Manda a chiamare il

povero muratore... gli parla, chiede notizie particolareggiate
su quanto sta facendo... vuoI vedere i fanciulli da lui raccolti

e..: prende importanti decisioni: concede subito aiuti finanziari
e ne promette degli altri, ma intanto compra e dona al mu-

ratore tutto il Palazzo Ruggia perchè possa in esso ben siste-
marsi coi suoi ragazzi.

Il primo pilastro di una grande istituzione romana è get-
tato... e intanto i ragazzi ricoverati salgono ad una trentina,
poi ad una cinquantina... e poi a circa novanta!

< .

Crudeli sofferenze e... radiose gioie.

Però, subito dopo questa sorprendente e originale aurora

di vita, si abbattè crudelmente, su questa modesta e fragile
comunità, una lunga e grave serie di sventure.

Il IO febbraio 1798 Roma è occupata dalle milizie francesi

e viene proclamata la Repubblica; il 14 dello stesso mese Pio VI,
primo grande amico e benefattore dei « Callarelli», è catturato

e deportato in Francia; nell'aprile successivo, il Governo Fran-

cese confisca il Palazzo Ruggia; il 28 giugno muore Giovanni

Borgi; nel mese di agosto Pio VI muore a Valenza; i protet-
tori, i benefattori, gli amici dell'Ospizio, creato con tanto amore

dal povero muratore, sono in gran parte dispersi, le fonti di

aiuto inaridite, dovunque il terrore, l'abbandono, l'indifferenza,la sofferenza!...

Sembra che questa ondata di sciagure debba travolgere il

povero Ospizio ed annientarlo, ma... sia pur tra lagrime e
dolori, che durano circa tre lustri, resiste!...

Nel 1812'con l'Ospizio stesso si fondono istituzioni minori,

ma pressochè similari: l'Ospizio della SS. Assunta, l'Ospizio
di Tata Francesco (Francesco Cervetti) e quello di Fra Boni-

facio da Sezze, con la denominazione unica: Ospizio della
SS. Assunta detto di ccTata Giovanni».

Il Sac. Conte Giovanni Mastai Ferretti (poi Pio IX) celebra nella Chiesa
di S. Anna dei Falegnami, annessa all'Istituto di « Tata Giovanni », alla

presenza dei parenti e di tutti i « callarelli », la sua prima Messa
(da un quadro dell' epoca)

Non è però dimenticato in questa fusione, ed anzi è preso

per modello, l'Ospizio del povero muratore, e ciò per la rino-
manza da esso acquistata nella città fin dal suo nascere e spe-

cialmente per il vivo e affettuoso interessamento che il popolo
romano, anche in momenti difficili, ha sempre portato ad esso.

Nel 1814 il tempestoso e minaccioso cielo dell'Ospizio co-

mincia a rasserenarsi... qua e là appaiono degli sprazzi d'az-
zurro, lieti annunziatori del ritorno del sole... e che sole!
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Quello stesso anno un nobile giovane, dalla natia terra mar-

chigiana (Senigallia) viene a Roma, presso uno zio prete, per
continuare gli studi. Ha bisogno di un confessore e... (Prov-
videnza Divina l)... gli consigliano il Canonico Cesare Storace,

prelato di alta cultura e di grande bontà, Direttore dell'Ospizio
della SS. Assunta detto di ccTata Giovanni ».

Dopo tante dolorose peregrinazioni, l'Ospizio si è sistemato

in quel tempo in un'ala del vasto convento delle Salesiane in

Via S. Anna dei Falegnami; stabile che poi passa interamente
in proprietà dell'Ospizio stesso.

I rapporti tra l'ottimo sacerdote ed il nobile giovane diven-

gono presto affettuosissimi, tanto che il Sacerdote lo invita ad

aiutarlo la sera nell'insegnare ai poveri « callarelli» a leggere
e scrivere. L'incarico è accettato con gioia e soddisfatto in modo

esemplare... mentre nel giovane matura sempre più la irrevo-
cabile vocazione di abbracciare la carriera ecclesiastica, che in-

fatti abbraccia, senza però interrompere mai l'incarico assunto

presso i « Callarelli »... tanto che, quale tangibile prova di am-
mirazione, di stima e di affetto, il vecchio Sacerdote lo nomina

Condirettore dell'Ospizio! .

Una luminosa mattina (Il aprile 1819) nella Chiesa annessa

all'Ospizio, S. Anna dei Falegnami, sfarzosamente parata a
festa, circondato da parenti, prelati, amici e da tutti i suoi

« Callarelli», il nobile giovane celebra la sua prima Messa.
Si chiama « Giovanni »... come il vecchio e povero muratore/...

per. quanto un po' commosso, insiste: Dì, te ricorderai de

nojantri?.. ed al piccolo « callarello», altri alunni, animati e
fatti anch'essi più arditi, si uniscono insistendo:... e de me?..

de me?.. puro de me?... (I).

. Ventisette anni dopo la celebrazione di questa prima Messa

e di questa sorprendente divinazione profetica, così spontanea-
mente sentita da poveri fanciulli derelitti, sulla gloriosa Cattedra

di S. Pietro si siede, tra l'ammirazione e le speranze di tutto il

mondo cattolico, colui che fu l'amatissimo padre di centinaia
di « Callarelli» il buon « Don Giovanni »... che ;ssume il
nome di Pio IX!

E come dall'alto del suo trono Egli sempre ricorda, e con
quale cuore, i suoi « Callarelli » !

Dire che questo Pontefice abbia elargito munificamente
~ll'Ospizio del povero muratore tutto quanto poteva occor-

rergli per vivere, per consolidarsi e per prosperare, è dire forse
la cosa più appariscente, ma certo la meno importante del suo

grande animo e del suo grande e paterno attaccamento, perchè
Egli diede a « Tata Giovanni », oltre alle sostanze, la parte

migliore del suo magnanimo cuore e la più soave, sconfinata
e tenerissima predilezione!

(I) SERAFINOFAZZINI, opera citata.

Terminata la Messa il novello sacerdote è circondato e fe-

steggiato entusiasticamente da tutti i presenti, ma, in mezzo

a tanto gioioso frastuono, un piccolo « callarello» si fa largo
tra loro, giunge fino a lui e con VOcealta, vibrante però di rico-

noscente affetta, gli dic~: « Don Giovanni dì, quanno sarai Papate ricorderai de nojantri? »,

La generale sorpresa causa un certo smarrimento nei pre-
senti e fa cessare di colpo il gioioso frastuono, ma il fanciullo,

« Callarelli » cl'oggi
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Un secolo e mezzo Jopo.

Siamo nel 1940... e da quella benedetta notte dell'ottobre

1784, nella quale il povero muratore Borgi raccolse il suo primo
« figlio », sono trascorsi 156 anni!...

Durante tutto questo tempo quante vicende tristi e liete

ha avuto l'Ospizio da lui fondato... e quanti eroismi... quanti

edificanti e commoventi episodi di amore, di carità, di abne-
gazione, di dedizione... e quante lagrime, ma anche quale

tesoro di nobili tradizioni... quanto bene compiuto e... quanto
onore!

Sul Viale di Porta Ardeatina (fuori la Porta S. Paolo) in un
grande e luminoso edificio, con servizi di assistenza e ricovero

perfetti, con attrezzatura modernissima e con annessi: Chiesa,

teatro, palestra coperta, campo sportivo, bagni, doccie, ecc., si
continua l'opera grande e bella iniziata dal povero e rude mu-
ratore!

Anche dopo un secolo e mezzo, tra le domestiche mura

del grande Istituto, che porta il suo nome, pur con altri metodi
e con altri ordinamenti, si mantiene scrupolosamente inalterata

la cara, semplice, commovente atmosfera di famigliarità, crea-

tasi, per spontaneo prodigio, nell'umile stamberga di Via dei
Cartari, perchè anche nel 1940 il superiore degli alunni è il
« Tata» ed essi sono sempre fra loro « fratelli» I

...

"JI -

Questa la trama di un romanzo che potrebbe riuscire molto
interessante e molto avvincente... ma... non è una trama...

e non è nemmeno un'invenzione concepita per scrivere un ro-
manzo a fondo storico o una storia romanzata... è invece la

storia vera, documentata e controllata di una grande e bene-

merita istituzione di beneficenza, sgorgata dal cuore stesso di
questo generoso popolo romano, e che Roma altamente onora:
è la storia dell'Istituto di « Tata Giovanni »/
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GIUSEPPE COLECCHI
ENRICO TADOLINI: « LEGIONARIO» (sculwra)
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1 ' ,
CCUSI JARAL..

Rose rosee
de reeunoseenza ciociara.

I.

Perché tutti te lànciono glio còro,

perché tutti te chiàmono cunténti

quando t'atJatti pe' parlà a /le génti,
'Ròjo de brunzo co' /la voci d'oro?

Nun è perché m6 téo paci i lavoro,

mentre Tu, aglio tim6no, sempre atténti,

guidi /'Italia co' mani prudénti

o ardite, comme te là fa' gli' amaro?

Chi ci ha redata l'àquela mperiale?
chi ha fatto nàscia, dd6 stéa la malaria,

tante cità, co' /le più be/le a -paro?

Chi m6 ci dà 'na Mostra 'n niverzale,

màrmori, vi/le i giochi d'acqua a /l'aria,

pe' Il'alegrìa ca Roma và aglio maro?

t I

J

NOTA.- 'Ceusì jarà: così andrà. (Si noti una certa analogia con
l'espressione francese: ça ira) - Te lànciono glio eòm: ti lanciano il
cuore - T'aUatti: Ti affacci - Ròio de brunzo: Eroe di bronzo - Tèo:
Tengono, hanno - Ha fatte nàsciatante cità, eo' /le più belle a paro:
Ha fatto nasceretante città, in linea con le più belle- Màrmori:Marmi.

59


	01 (1940)_Parte1
	01 (1940)_Parte2



