
M A S E R .

L ’impressione lasciatami dalla gita fatta alla Villa Maser è 
molto simile a quella che mi avrebbe procurata un vecchio quadro
o una pagina di storia ; non è come un ricordo di cosa vista in 
realtà. Benché abitabile e anzi abitata di tan t’m tanto, sembrerebbe 
a vederla che la vita se ne sia ritirata. Il genio che scelse quel 
luogo per crearvi il bello, non lo troviamo più negli uomini odierni. 
Siamo troppo dissimili, ci manca quasi la facoltà di capire la vita 
che si viveva in quella campagna. Gli uomini del secolo XV e XVI 
non si ritiravano nelle loro ville mossi dai nostri motivi e vi anda
vano certam ente in cerca d ’altro. Essi non potevano concepire la 
natura che attraverso l’arte, non godevano delle montagne, dei 
boschi, dei ruscelli che a condizione di piegarli alle regole del
l’estetica, eliminandovi il disordine, il caso, tu tto  quello che vi era 
d ’irregolare, che poteva turbare l’armonia e la dolcezza della linea. 
Le roccie scoscese, i burroni profondi, 1 torrenti selvaggi non 
erano di gusto loro. Osservate come la posizione della villa è stata 
scelta bene seguendo quest’ordine d ’idee. Posta sopra una leggera 
elevazione, addossata ad una collina essa ha dinanzi a sè un largo 
orizzonte. M a questa veduta è incorniciata da ambo le parti, sia 
da gruppi d ’alberi, sia da m uri che s’innalzano a guisa di terrazze, 
affinchè il nostro sguardo possa seguire facilmente, senza mai 
smarrirla, la linea ideale concepita fin da principio nel progetto 
veramente maraviglioso. Il disegno delle distanti colline è inter
rotto con infinita grazia e la monotonia non può sussistervi. Ora 
è il profilo di un vecchio campanile intorno al quale si aggruppano 
pittoricam ente case e tetti, ora è un cipresso dalle punte eleganti, 
dal fogliame denso e scuro, l’albero architettonico per eccellenza, 
che si stacca dal cielo in contorni nettissimi come unintarsio.

I M P R E S S I O N I  I T A L I C H E .

nel M aggio 1913.



MASER 87

Quando l’orizzonte tende a perdersi nella lontananza e nel 
vago, tu tte le cure si concentrano sul prim o piano. Il nostro sguardo 
incontra un cespuglio in fiore, un vaso antico, una statua, un getto 
d ’acqua, qualche cosa di grazioso che l’attira. U n poco più in là 
una cappella costruita dalla stessa mano, in armonia perfetta con 
la villa, finisce il quadro deliziosamente. L ’accesso anch esso è stato 
saggiamente studiato. Nessun veicolo che facesse rum ore o produ
cesse polvere era ammesso, nè poteva avvicinarsi alla porta della 
dimora. L ’amico che veniva dalla parte della strada, doveva 
fermarsi davanti al cancello, scendere dalla sua vettura e 
continuare a piedi o in portantina. Le scalinate che riunivano 1 

terrazzi ascendevano dolcemente e si salivano senza fatica. L  in
gresso era ridente. Le ajuole fiorite, l’acqua zampillante da innu
merevoli fontane davano u n ’impressione di freschezza. Quanta 
eleganza in quest’arrivo! Ogni rum ore era allontanato. Il silenzio 
era uno dei principali godimenti della campagna, era come una 
condizione della bellezza! Invece la solitudine non piaceva a 
questi esteti. Le numerose sale, le gallerie, 1 saloni l’attestano e 
danno prova che si era al caso di ricevere amici, ospiti, liete comi
tive. M a come per aum entarne il numero, per rallegrare più 
ancora la casa con ridenti personaggi, ne dipingono a profusione, 
e muri e soffitti sono animati da una m oltitudine di figure. T u tte  
le pareti sono coperte di donne, di putti, di scimmie, di pappagalli, 
di drappeggi, di fiori. T u tto  balla, canta, svolazza, si muove senza 
posa con animazione vertiginosa ed il maraviglioso pennello del 
Veronese dà vita a un mondo fittizio che si avvicina, anzi è quasi 
immagine fedele del mondo reale. N ulla forse esprime meglio 
l’ospitalità che regnava a quell’epoca in quella dimora, quanto le 
amabili figure dipinte in piedi sulle porte e fissate li per sempre 
nel gesto di aprirle a chi veniva. Questa perfezione nei dettagli, 
quest’armonia dell’insieme, quest’equilibrio delle linee, queste 
sfumature, quest’ordine non sono stati raggiunti che a forza d ’arte, 
di scienza, di sentimento. Gli uomini d ’allora avevano le forme 
del bello impresse nell’anima loro. N e avevano anche la passione 
che li teneva sempre in risveglio, li spingeva ad immaginare, a 
creare, a trasformare tu tto  quello che era loro d intorno a seconda 
del loro ideale. Ai giorni nostri andiamo cercando il bello 
nella natura, la natura selvaggia, grandiosa, impenetrabile, che 
vive il suo proprio destino : straniera e spesso ostile all’uomo. 
L ’ammiriamo com ’è, cerchiamo di penetrarla, c’inginocchiamo 
d innanzi ad essa, ne siamo dominati. A volte essa c’innalza, a volte
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ci opprime. Ma per quegli uomini d 'altri tempi, d ’altri secoli la 
bellezza faceva parte dell’essere loro, essa li conduceva, essa era 
la fiaccola che illuminava la loro strada, che illuminava il cielo 
e la terra. E questa terra era la terra d ’Italia, la loro patria, che 
piena di dolcezza e d ’amenità si prestava maravigliosamente al loro 
amore.
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