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PRECEDLJTA <fa '«»* lunga serie di 
manovre, dispetli, soprusi, la sutgo-

• • . '. lore tenzone — diciamo meglio: la ; 
fase ultima del litigio e dell'tirto, Ira le 
glaciali, ed esose, signor'me Cttatto-Canttnt 
4 il low inqutlino) lo'sctiltore Muzio Came 
(ualo a Udine da padre piigliese, piccolo 
funzioitario delle Imposte), est rover so bas-
sol to dal pizza d'argent a, ex trionjatore 
delle antiche Biennali, decorato ex parti-
giano — durb pressappoco tin decennio: 
dal '50 al '60. Ezia, Elvira, Erminia, or-
fane precoci dell'avveditto, e solerte, no-
taio veneto dottor EUo (che, tra I'altro, 
aveva spcculato stt quel nonii con la E 
iniziale per facilitare la prevail bile suc
cession credit aria anche net rifles si del-
I'argcntcria e della biancheria da letto e 
da tavola, cifrate invariabilmente E.C.C.) 
e di un'oscura terziaria alcoolizzata, som-
mavano nel '50, tncsse insieme, olire due 
Jecoli di eta, e possedevano tin patrtmo-
nio, che, secoudo la voce pubblica, oscil-
lava tra i due e i sette miliar di di lire. 

Esso era costituito.prevalentemente, 
da beni stabili, fra cut quattro palazzoni 
situati propria al centra del gia sonno-
lento, ed ora agitato, capoluogo di pro- ' 
vincia, ove erano cresciute. Per queslo 
motivo il popolino aveva facilmente de-
formato il cognome originario delle vec-
chie zi/elle e le chiantava signor'me Quat
tro Canloni; il largo quadrivio del Corso 
(meta fissa degli appuntantenti, ove so-
stavano, e ancora soslano, a ttttte le ore, 
git oziosi membri della societa 'dor at a e 
git intenditori di donne, di coma, di pie-
tanze e vim prelibati, di cavalli, di mo-
tori, di campionalo, di destra e di sini
stra, di Russia c d'America) era, appttnto, 
angolato dalle quattro costruzioni neo-
classiche a cinque piani, di ctti, nel giro 
di tin trentcnnio, le danarose sorelle (che 
vivcvano con tin rigoroso minima'decora, 
sorvegliandosi I'ttn I'altra e gareggianda 
net pitt. gretti risparm't), erano riusciie 
ad assicurarsi selvaggiamente la proprieta. 
Due palazzi dirimpettai erano affittati al
le succur salt di due grandi Banche con-
correnti, i preposti delle quali si guar-
davano in cagnesco al di la del cristalli 
istoriati in oro; il terzo era occttpato da 
una Compagn'ta di Assicurazioni e da al-
cunt studi di scelti, e solvibili, professio-
nistt molto accreditati nella zona: i due 
piti celebri avvocati — ttno tonante, I'al
tro silente e volpino —; // dentista pin 
salato; I'ingegnere pitt temerario; il com-
mercialista pitt tortuoso; al pianoterra era 
piazzata una vast a, capricciosa «bouti
que » suddivisa in quattro non bene di-
stinti reparti (atelier di mode, prof time-
ria, libreria, antiquariato), tragttardo quo-
tidiano dell'alto ceto. . 

All'angolo opposto — nel quarto pa-
lazzo — scintillava il rinomato bar degli 
Specchi aperto dalle sette del mattino al-
I'ttna di notte, per dare credito alia leg-
gehda di una pretesa dolce vita citladina; 
il. mezzanino e i piani soprastanti, fra-
iionati in otto appartamenti, erano affit
tati quasi ttttti a sttperbe famiglie di som-
mi dirigenli privati a statali. Quasi ttttti 
e del to bene, perche almeno due degli 
otto quartieri avevano diversa destinazio-
ne. At piano nobile erano sistemate le 
signorine Cuatto-Cantini e al terzo piano 
lo scttltore Muzio Came, titolare di una 
lempestosa biografia come uomo e come , 
artista. (Uomo: aveva avuto due moglt, 
una presto morta, I'altra fuggita — e pitt 
avanli morta pure —; e tre figli — tin 
maschio e due femmine — sComparsi 
poi ttttti per causa di guerra. Artista: 
con le sue statue titaniche alte tre metri 
e piii, aveva messo in pericolo pavimenli. 
e soffitti, e galvanizzato la critica nazio-
ttale e straniera, che tin giorno lo aveva 
portato alle stelle e, pitt tardi, gli aveva 
volt at o le spalle ignorandolo com pat ta). 

Egli occttpava Vappartamento prima an-
cor a che le tre ereditiere avessero com-
pernio il palazzoI(Vultimo', in ordine di 
tempo, ma il primo come importanza 
nell'armonioso concerto del • quadrivio); 
invano, attravcrso lusinghe, trappole, mi-
nacce, intimazioni, ricatti esse avevano 
tentalo, non appena perfezionato t'acqui-
slo, di estrometterlo; erano state ami sul 
punto di ritiscirvi col pretesto di radicali 
lavori di restauro intesi all'ammoderna-
mento e alia conseguente maggiore valo-
rizzazione dello stabile, ma proprio allora 
era sallala fuori la legge sui fitti bloc-
cali, quella che le ultraconservatrici mo-
narchico-qualunquiste sorelle Cuatto-Can
tini definivano — stringendo in dentro 
le sottili labbra esangui— * semplice-
menle iniqua ». 

Muzio Carrte, attaccalo a quelle mttra, 
fu allora salvo. Si sfregb ripeltitamenle 
le mani, ma da quel momenlo ebbe inizio 
il memorabile paragone tra ltd, che re-
sislcva, e le sorelle proprietarie, che vo
le vano cslirpare dal magnifico palazzo il 
dente carialo, cioh il brutto neo costituilo 
dall'ingombrante presenza dello scullore 
a corto di denaro, rimasto indielro cot 
tempi. Fu una guerra senza quarliere, 
con alii e bas si e colpi dritti e maneini, 
che divise in due avverse fazioni non sol-
tanlo la popolazionc del capoluogo, ma 
pure quella della pro vincia e delle zone 
limilrofe. 

Nel cuorc del rimodernalo palazzo tul-
to marmi, cemento, velro, alluminio, ag-
geggi, elellrici e plastici, rimase cost in-
tatla una favolosa isola d'arte, dove tttllo 
appariva fuori poslo, quasi si trallasse 
del rcmolo documenlario di un'allra eta. 
Sopra e sollo di quel terzo piano splen-
deva uniforme il perfelto, Ittcido, freddo, -
razionale di ctti le sorelle, anliqnate per > 
nalura, erano divenule, sollo la spinla 
del sordido inlercssc, spielate, quanta as-
surdc vcstali. I metri quadrati occupati 
dal Came erano csattamente 199 e Vam-
hienle conservava la caotica distribuzio-

: ne, to squallore, I'incomodila e la polvere 
• anlichi. Le immani statue campeggtavano 
. laciturne. Una tarda scrvente, tallonata 
al dcc'tmclro da tin famclico gatto, e tin 
vtcebio scalpellino, per la voce sottile e 
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Disegno di Piero Leddi 

'gli straui abiti considerato• mezzo uomo 
e mezza donna, accudivano partitamente 
alle faccende della casa e dello studio; 
piu che studio, era una specie di magaz-
zino-deposito, nonche esposizione perma-
tiente aperla a pochi fedeli, da quando . 
la impreveduta for tuna dell'arte as t rat la 
aveva messo a riposo il postespressionista 
Mtizio Came, che pure era stato ai suoi . 
di un polem'tco, discusso, battagliero scttl
tore d'avanguardia. Nelle sue figure mtt-
liebri erano sempre riprodolte le sembian-

• ze di Annina, la prima moglie del Came, t 
sqttisita donna dalle tenere membra — 
morta di parlo a venticinque anni — che 
era rimasta nel sangue, e aveva messo, \ 
e mantenuto, profonde 'radici nel cuorc 
dell'artista. (Annina era stata un essere 
di scarsa inlelligenza, ma d'animo sensi-
bile e gagliarda e generosa negl't atti di 
amore). Tutto il vedovo per lunghi anni 
aveva riferito a lei; anche il melodico ' 
possesso delle modelle che si erano pot 
avvicendate — e si avvicendavano — nel 
suo studio e, timide, dopo Vestenuante 
posa, avevano accondisceso — e accondi-
scendevano — alle di lui voglie, distraite 
o furiose a scconda del momenlo; anche 
— piu tardi — I'oslinala conqttista della 
scconda moglie (diciott'anni lei, cinquan-
tacinque lui), solo perchi Vanda aveva 
lo slesso erto seno caprino di Annina; 
per impegnare, saziandola, la donna alia 
fedelta, fu naluralmente costrelto a fare 
i conti con le proprie residue energte. 
Ma Vanda coliivava in s6 il germe del-

J'inganno; e dopo cinque anni, giuslo al 
tempo in ctti la Stella del grande scul
lore cominciava a impallidire, lo aveva 
abbandonato porlandosi dielro le due fi-
glictte avtile da lui, per accasarsi con un 
artista dell'opposta cerchia: un pit tore in-
formate, da gli oscttri ideogrammi, le ba-
selle lunghe e gli occhi pazzeschi dello 
scansafatiche, alleggialo a prof eta tncom-
preso. Muzio Came non si stup) troppo . 
della fuga di Vanda e, dopo quale he 
mese d'imbarazzato disagio, ne fu quasi 
contcnto. Gli restava Alberto, il primo- . 
genito, avuto da Annina, un ometto di 
dodici anni che gia impastava la creta e 
frequentava con profit lo U medie. Intanfo 
venivano avanli gli anni difficili ed eglt 

.fu prcso dentro nella lot la contro il fa-
scismo; non era iscrillo ad alcun partita, . 
ma simpalizzava cot marxisli e con cerli 
agnostici libertari i quali consideravano ; 
I'opposizione altiva come un punto d'ono-
re; qualeuno aveva conosciulb le del'we 
del carcere, allri il confino politico; non -
pochi apparivano predestinati al patibolo. 
(Patibolo! • era una parola inconsucta: i 
martiri piu ' vicini erano stati Oberdan, 
Ferrer, Battisli). Dal confino, Muzio Car- '• 

ne si salvo nel '38 per un pelo. Poicbt 
la Biennale — libera tempio dcll'arte... 
— dopo molte ipocrite tergiversazioni gli 
aveva res pinto ilgrttppo in bronzo dei 
<t Superstilt », celebrativo dei caduti di 
Adtta del 1896, egli, piccolo, aveva espo
slo quella ed. alt re opere nella grande 
« hall» di un albergo eccentrico. Per al-
cum giomi la casa andb" liscia; poi co-
mincib a spandersi per la citta un vago 
sttssurro, s\ che I'intelligenza locale drizzb 
le orecchie., I . visitalori aumentarono, i 
commenti — contrastanti — infittirono/ 
Muzio Came, sedttto in un angolo soito 
una finta pat ma col suo bicchiere di latte 
davanti, guardava ttttti con gli occhi ani-
viat't da un risolino interiore. 

I L SABATO sera, all'improvviso, si udi 
fuori dell'albergo un concitato brusio e 

* un gran movimento di macchine; prece-
dute da alcuni neri giannizzeri in armi, 

, apparvero nel fa « hall» parata a festa, 
le Au tor it a in cor pore: Federate, Con
sole della Milizia, Podesta, Prefetlo, tutti 
in orbace, potlastra, stivaloni e medaglie-
re, scguiti da una corte di lirapiedi col 
fez e la testa di morto. II Federate, pian-
talosi ritualmente a gambe larghe davanti 
al - gruppo dei « Superslili », considerb 
quegli otto soldali, malfermi suite ginoc-
chia, slretti intorno a uno scam polo di 
bandiera, i fucili rivolti piu verso terra 
che verso il nemico, le baionette con-
lorte: umanissimo veridico aspetto dello 
sfortunato valore. Ma il Federate non la 
pensava cos). Tacque due lunghi minuli, 
che a tutti (e anche a Muzio avvicina-
tosi nel frattempo col suo bicchiere di 
lalle in piano) parvcro non dovessero 
fin ire piii; indi, raccolte le idee insieme 
alia forza energumena sufficicnte a dar 
spettacolo e a spargere il icrrore: — 1 
fault d'It alia — tuonb — non muoiono 
cos). Qucsle non sono che pecore ba-
stonate. (Pausa). Chi h I'aulore di que-
sta infamia? — Lo sapeva benissimo chi 
era, ma il Federate voleva umiliare Vin-
tegro artista Muzio Came, il quale, po-

\ sato il bicchiere, fece un passo avanli: 
— L'autore del gruppo dei superslili di 
Adua 1896 sono io — dichiarb lo scul
lore come se recitasse un distico man-

'. data a memoria. — Ah, s)? — fece il 
gerarca inviperito e levb lo scudiscio p:r 
colpire; il Commissario di servizio Basile 
fu leslo a prendere sottobraccio il di-
sgraziato Muzio e a portarlo fuori • ur-
landor — Voi, professore, seguitemi. alia 
Cent rale... — e in tan to gli dava degli 
stratloni al rallentalore, che dovevana ap-

' parire villani, ed erano invece compren-
sivi se non proprio amichcvoli. II Fede
rate intonb * Giovinezza », cut gli astanti 

fecero prontamente eco; anche il diret-
. lore e U personate dell'albergo spalanca-

rono la bocca fino a mostrare I'ugola, 
ma si traltava evidentemente di una ma
ni f est az'tone • esteriore — e ' apocrifa — 

- del lata dalta prudenza, perche da quelle 
. gole non usciva in effetto suono alcttnq. 

'•• • Con un disordinato tint'tnnio di speroni e '. 
di medagtie Atttorita e accoliti lasciarono 
infine t'albergo.:'.'..',.. i •''•. 

• Fascio e Prefetlura d'accordo, s'tmbast) 
' d'urgenza t'istruttoria per • assegnare at 

confino lo scullore quale «r bieco disfal-
• - t'tsta, nemico della • Patria e del regi-
.'': me». Le tre anemiche sorelle Cuatto-. 
— Cantini gongolarono: primo, perchh, im-
:. bevtite d'autocrazia reazionaria, adoravano 
• it maschio Duce e tutto quanta sapeva di 
; violenza e di forzuto arbitrio; poi, perche" 
, si profilava finalmente la poss'tbilita d'im-
. porre lo sgombero dell'appartamento occu-
pato dal Came —, uomo sospetto e artista 
falii to — per restaurarlo debilamente e af-
fittarlo con sicuro vantaggio. Ma la gioia 

- delle Quattro Canloni svan) presto; qualcu-
no a Roma mandb a monte la pratica e, do
po un generico ammonimenfo, e un Invito a 
filare diritio, adeguando I'opera e il pen-
siero alia grandezza d'ltalia, lo scullore 
fu lasciato in pace. Ma che pace!... Venue 
la guerra. L'ocutato predappiese, dopo 
aver piii volte ironeggiato pesanlemente 
sulla cuginanza lalina, pugnalb alle spalle, 

' novello Maramaldo, la Francia stremala, 
al solo scopo di potersi sedere — non ap
pena fosse ultimata la prevista campagna 

•lampo — al tavoto delta pace. Fu cos) 
;; che il sottotenenle Alberto Came e altri 
• ' innocenti caddero sulla strada fiorila di 

Mentone. Muzio Came vacillb sollo il col-
po e per alcuni giomi dovelle altaccarsi 
ai muri per non cadere. Poi si rincbiuse 
nello studio, pensando di guadagnarsi il 
poco pane che gli occorreva, dsdicandosi 
ai monumenti funebri. Lavoro pedestre e 
retorico, che i Comuni e le associaziom 
commettevano con estrema leggerezza (e 
pagavano con difficolti, non senza fatcidie 
e rilardi). Nell'agosto del 1943 fluzio 
Came pott dire a se stesso di essere rima
sto completamente solo al mondo. Anche 
le due figlie — giovani allora tra i diciotlo 

• e i vent'anni — avute da Vanda, erano, 
infatti, perile a Milano insieme alia ma-
dre, nel corso di un massiccio bombarda-
men to notiurno. Da molto tempo nulla o 

; ben poco sapeva dalle tre donne e solo 0 
' fatica ne ricostruiva ora a memoria le 

stesse incerte fisionomte. 
La politica i una passione che a un 

certo momenlo — quando ogni cosa i in 
pericolo — afferra tutti. E, a fine settem-
bre del 1943, anche Muzio Came ci ti 
caccib dentro senza piu limiti; uomo quasi 
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Poeta. • romanziere.'' novetllsta," glornalista, critico 
de" costume, commediografo. storlco. Ugo • Facco De^ 
J,.dgarda e nato a Venecia sul finire del secolo scorso. 
Per trentaclnque anni funzionario di banca, ogli ha 
t->mpre portato avanti la sua attivita letteraria. lm-
prontata ad una carica moralistica ora dolente ora cor-
roeiva. Dopo aver esordlto nel • 1919 con i versl dl 1,; 
<• Amuritudo-, De Lagarda e venuto pubblicando mi- {', 
merose opere narrative, oltre che una ricca serie dl • 
elzevlri. ritratti, moralita su quotidian! e periodic!. Rl- :•* 
cordiamo. tra i suoi libri. il romanzo « La grande Ol-
#Id ••. e le raccolte « Le figlie intjuiete» e •• Cronache 
cattive », tutti di quesfultimo decennio. De Lagarda e 
anche l'appassionato animatore di quel simpatico pre-
mio veneziano per Inediti. Intitolato «Stradanova». 

vecchio, apparve prodigiosamente ringio-
vanito, forse perche concenlrato, e teso, 
verso una direzione ttnica; diremo, senza 
enfasi, la liberta. Fu Commissario respon-
sabile di una brigata Garibaldi nelle Preal- • 
pi Venele; il re parlo era comatidato da un 
capitano di complemento, datosi alia mac 
chia il i giorno stesso dell'armislizio, che 
posava a stratcga; il Came, che nel scrvt-
zio di leva aveva raggittnto il grado di 
sergente, I'aveva presto soverchiato con 
la propria incsauribile fantasia distruttiva. 

* Si trattava, infatti, in quella prima fase 
critica, di far sal tare ponti, s trade e bina-
ri, di ostacolare I'afflttsso dei rinforzi te-
deschi, di combinare risoluti colpi di ma-
no contro gli sparttli presidi repubblichini. 
Tutto qttesto fu coscienziosamente fatto. 
Muzio Came si specializzb net travesti-
menti e net tranelli beffardi; fu, volt a per 
volt a, maggiore delle SS, villico traffichino, 
imbelleltaia baldracca borsanerista, accat-
tone or bo, ton to sacrestano collotorto tut
to prudenli passettini e per alcttne ore, . 
efficiente solenne Vescovo, intermediario 
tra le parti avversarie. Nel declino, della \ 
vita, egli conobbe finalmente a pieno tl 
cuore degli uomini, un mis to di bonta 
e di cattiveria; vide con i propri occhi 
come si pub vivere e si pub morire, so-
pratttttto come nascono gli eroi, gli eroi 
senza pennacch't; seppellt ancora piii sot to 
i suoi morti (tutti semidimenticati, meno 
Annina perenne ombra della sua slessa 
ombra), preso com'era dall'aura di marti-
rio, che, nelle piazze dei borghi contesi, 
diffondevano certi alberi maledetli dat 
quali' pendevano, oscillando qttietamente 
al vento delta sera, i cor pi dei compagni 

, impiccati. Ma sul piii bello della straordi-
naria avventura (era gia il febbraio del 
1945), una brutta polmonite malamente 
super at a, rimandb — appena fu in grado 
di muoversi — lo scttltore at piano. Gli 
amici della ' Resistenza citladina, . riusci-
rono a farlo ricoverare, sotto fatso nome, 
all'Ospedale Maggiore, ove Muzio Came, 
ttscito di convalescenza a fine marzo, ar-
chitettb le sue tiltime trovate a dispetto e 
conftishne i dei gerarchi del capoluogo, 
che, ormai circolavano soltanto in gruppo, 
col petto in fuori e le bttdella in fermen-
to, guardandosi tremebondi intorno. Alle 
onnipotent't sorelle dei Quattro Canloni, 
non restava che sperare nelle armi segrete. 
« La situazione h grave, ma t destinata a 
capovolgersi») dice vano a voce alia per 
far si coraggio, spiandosi a vicenda ; nel 
limore che qualcttna stesse per cedere. Ma 
ogni tanto, previa recitazione di un'Ave 
Maria, alio scopo di espiare in anticipo 

. t'orrendo peccato, ascoltavano Radio Lon-
dra (Tarn, tarn, tarn, ...Buona sera „.Rus-
si e Americani- s tan no per congiungersi 
net cuore della crollante Germania na-
zista...). Sbigottite, chinavano il capo, pre-
mevano le adunche mani giallognole sul . 
costato , sinistro; dell'adorato . magnifico 
duce, esempio di virile possanza, non par-
lavano piu. E, naluralmente, non parta-
vano nemmeno • pi it di sfrat tare Muzio 
Came; ciod lo spettro che, fin to clattdican-
te, incontravano, ogni tanto, da alcune 
sellimane, lungo le scale. ^ (Talvotta lo 
scullore ' usciva sull'imbrunire dall'ospe- , 
dale e, travestito, andava in giro per la 
citth, conlrollando la situazione; faceva 
pure qualche capatina nel suo apparta-
mento ;— perquisite e messo a soqqttadro, 
Vanno prima, dai brigatisti neri — per 
vedere se e'era qualcosa di nuovo: da que-
sta 0 quella statua mutilata, Annina, sem
pre Annina, fiduciosa gli sorrideva. 

LA BEFFA estrema di Muzio Carne si 
concretb nel pomeriggio del 28 aprile 
1945, pocbe ore dopo Vinsurrezione 

• e la liberazione del capoluogo (e due gior-
ni prima del placido arrivo del neozelande-
si del generate Freyberg). Da un mese, un 

. grosso gerarca economico (preposto per 
cnmpelenza all'alimentazione), personag-
gio particolarmente emotivo, non ecces-
sivamenle compromesso in diretta tinea 
politica (dacchl, in Italia, il fatto di ac
cumulate in died anni una sostanza intor
no al miliar do, parlendo da zero e la va
ra ndo poco o nulla, non cosliluisce reato), 
era riuscito a in filar si con la complicity di 
una suora filonazista net reparto neuro-
deliranti dell'Ospedale Civile. Quando, in 
quel fatidico 28 aprile, vennero allegro-
menle ridotli in frontumi il crappone sod-

• disfalto del fondalore dell'impero e i fa
sti liltori che ornavano I'alrio del noSO-
comio, Muzio Carne non poti traltenersi 
di alluare il piano elaboralo mentalmente 
gia da due seltimane, non appena, cioe, 
aveva riconosciulo nel pseudo delirante il 
gerarca profittatore. Aiutato da due giova
ni medici, assistenti, s'impadron) dell'uo-

. mo, immobjlizzb col gesso il braccio de-
stro del tapino net salulo romano e, fa-

• cendolo precedere da uno stonalo trom-
beltiere volontario, lo mandb a spas so, 
cos) com'era, in pigiama, per la citta im-

, bandierata e festante. 
Esaurilo il sevcro motfito di Piazzale 

Loreto, I'eletlrizzata atmosfera di liberta 
non durb motto. Vendette vere e proprie 

non ci furono, anche se le tremende ra
vine del ventennio pesavano insopportabi-
li soprat tutto sul popolo jnnocenle. Gia 
nel 46, dai loro reinoti angoli, ove s'era-
no prtidentemente tnimetizzati, saltarono 
fuori i grandi cattsidici, che,' professando-
si salvatori della Patria in pericolo, inten-
devano restaurare il cosiddetto ordine, ten-
za ledere, anzi tulelatido, i dtritti comttn-
que acquisiti: in altre parole le nuove ric-
chezze, accumulate in tempo di corrinto
ne e di mise'ria, non si dovet)ano toccare. 
La repubblica, in queslo clima, passb per 
miracolo; (ma oggi tutti sanno che, se
coudo I'azzeccata prof ezia del benedetto 
toscano Calamandrei, si tratta, ahime, di 

, una repubblica clericale-conservalrice vi-
vacchiante con il « placet » pontificio). 
Le sorelle dei Quattro Cantoni ricomin-
ciarono a res pi rare. La pratica di Muzio 
Carne fu messa nelle mani del pitt abile 
leguleio della zona. Quell'indecenza, quei 
fatiscenti stanzoni, quelle bianche statue 
giganti dovevano una buona volta scom-
parire: era queslo I'impegno caparbio di 
tutta la loro vita. II serrato litigio fu ria-
perto e durb, con alteme.vicende, ancora 
lunghissimi anni; finchh, leggendo una 
matlina il testo di un'ennesima cilazione 
in carta bollata, Muzio Carne (artista mi-
sconoscittto dalta corrente di mod a e leg-
gendario esponente della Resistenza, rien-
trato nell'anonimalo) ebbe un collasso; si 
riprese solo per poco, la vita raccolta net-
to sguardo scontento; mart con le mascel-
le inchiavardate la notte del 15 marzo 
1960. Le sorelle Cuatto-Cantini recitarono 
I'indomani un frettdloso « De Profundis », 
ma erano tutte scosse da un gittbilo inter-
no. E, infatti, la sera — dopo cena — si 
trovarono davanti a una bottiglia di spu-
mante francese, che, Un quarto di secolo 
addietro, s'erano ri prom esso di bere per. 
consacrare la vittoria sullo sfrattato. Co- -\-
minciarono tosto i lavori di restauro del 
famoso appartamento. Tutto procedeva ~ 

\ bene. Le tre sorelle parevano rinate, non 
si r'tconoscevano piii. Cinguettavano vispe 
con I'ingegnere, il capo mastro, i murato-
ri, i fabbri. Arrivarono, perfino, a offrire , 
tin giorno un fiasco di vino alia maestran- ' 
za. Ma t'euforia ebbe durata breve. Per • 
farsi belli, e mettersi probabilmente in 
vista, alcuni amici — veri o falsi, non si 
sa — del Carne, verso la fine del '62 pro-
poser o al Com tine, che, in occasione del-
t'imminente terzo anniversario della di lui '•-
scorn par sa una lapide venisse murata ove 
egli era vissttto e aveva lavorato un qua-
rantennio e piii. La bomba scoppib la vi- :

t 
gilia di Natale in casa delle tre sorelle, cut, 
pro for ma, il Municipio comunicava I'una-
nime delibera constliare. La piii giovane, 
la settantaqttattrenne pila-elettrica Ermi
nia, si mise sitbito a letto, malata di un 
male strano; mor) senza troppo soffrire un 
mese dopo, seguita nel febbraio del '63 
dall'ottantenne Elvira, colpita da embolia 

. a forza di arzigogolare still'arbitrio per-
petrato dal Comune, per cui veniva, in V 
un certo senso diminuita e lesa t'integra • 
proprieta del grandioso palazzo ai Quattro " 
Canloni. Due giomi dopo i funerali di El
vira alcuni mitral ori vennero a preparare , 
— sospesi nel. palanchino — // fondo per 
la lapide all'allezza del primo piano, per- r 

che fosse chiaramenle visibile. Quei ri
soluti colpi di scalpello tanto penetrarono 
nelle meningi e nel cuore della superstite 
ottantacinquenne Ezia, che, gelosa amante._ 
com'era della propria pelle, decise quella 
sera slessa di lasciare il palazzo per trasfe-
rirsi nella villa padronale fuori porta. 11 
palazzo in fondo era ormai piu del morto-
di-fame Muzio Came che suo. II trasloco 
ebbe luogo dieci giomi appresso, con un :\ 
gran movimento di masserizie, furgon't, . 
macchine, alia vigilia dello scoprimento 
della lapide. II che avvenne in forma so-: 
lenne; nel momenlo in cui i vatori dell'or- ' 
te figurativa cominciavano timidamente a ..; 
riaffiorare, si voleva riconoscere, sottoli-. •. 
neandola, la validita dell'opera di un uo
mo ingiuslamente dimenticato (che quaU \-
che critico voltagabbana proclamava ora 
addirittura il Rodin ilaliano). La lapide, 
scoperla dal Ministro della P.I. al suono 
delle prime note dell'inno di Mameli e 
di quello di Garibaldi, diceva, e dice e, 
forse, net secoli ancora dira: 

Fra queste mura visse operb mot) 
MUZIO CARNE 

scultore patriota insigne . 
n. 1882 . m- l 9 6 ° 
II Comune pose add) 15 marzo 1963 

Oggi quando si accenna ai quattro can
loni, simbolo della modica potenza econo
mico citladina, si porta piuttoslo dell'ar
tista e del combattente entrato nella storia 
che delle ire ereditiere svanile nel nulla. 
Nemmeno si sa se la decrepita Ezia sia 
ancora a questo mondo. Tanto & impor-
tante una vita umena spesa bene, che il 
metro quadrato delta lapide in cui lalvolH 
e sinletizzata, vale, insomnia, moral me ti
le molto di piii della proprieta intrinseca 
per quanto grande essa sia. "*""'. 
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