








VERONA E 
IL CiARDA 

RljVISTA 
MENSILE 

SERIE II' ANNO I N. z FEBBRAIO 1939·xvii 

Sotto gli auspìci 
del Dopolavoro 

prov inciale 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : VERONA - VICOLO BORELLA 2 - TELEFONO 2874 

ABBONAMENTI ORDINARI L. 30 - SOSTENITORI L. 50- ONORARI L. roo - LA COPIA L. 3 



Giovanni Barbarani, in una sua pubblica
zione, descrive una Boscochiesanuova 

dell'ottocento che ha tutto il sapore di una vec
chia stampa. Ma non soltanto il termine di ar
rivo vi è preso in considerazione: si parla, nel 
gustoso fascicoletto, del viaggio necessario per 
giungere nella località anche allora se non ce
lebrata, certo tenuta in considerazione in rap
porto al tl~rismo possibile nell'epoca. 

Per arrivare a Bosco ci volevano sei ore, 
con sosta a Bellori per le tagliatelle consumate 
presso l'oste pacioccone e tanto cordiale. Anche 
qualche canonica serviva di tappa e lì era per 
un buon cocchiere, per fortuna non ancora 
uscito di circolazione. Oggi, cose che fanno sor
ridere. 

A Boscochiesanuova si può arrivare in po
co meno di un'ora e mezzo; non c'è più tempo 
per considerazioni, sul Pantheon di S. Maria in 
Stelle, o sulla grotta di Falasco; il buon oste dei 
Bellori è stato assunto lui e le sue tagliatelle nel 
cielo della poesia. 

Un'ora e mezzo: ma ancor meno ci si im
piegherà quando sarà ultimata la nuova strada 
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Problemi 
del turismo veronese 

lncanro d'acque 

e di pascoli nel

l' alta Lessinia. 

di gran turismo appaltata nella seconda metà 
del gennaio, ed i cui lavori sono già iniziati. 

Risponderà in pieno, la nuova strada, a 
quelle che sono le esigenze del traffico e dei 
mezzi di trasporto moderni, ed è per questo 
che una particolare cura è stata posta nello 
studio delle pendenze; il massimo che si è rag
giunto è l'otto per cento. La larghezza è stata 



La nuova 
strada 
montana Nel paesaggio dello nuovo strada: 

Romagnano, grazia cspitole del 

Settecento e del buon vino. 

Verona-Boscochiesanuova 

Verde di boschi e di prati, la meta 
ride nte invita a i mille me tri. 
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progetata di otto metri, comprese due banchine 
laterali di un metro per parte; il raggio di cur
vatura minimo è di ottanta metri; le curve so
no sopraelevare, a pista. 

Come appare evidente anche dalla cartina 
che qui pubblichiamo col tracciato, il primo 
tratto - che è lungo r2 chilometri - si svolge 
lungo la Valpantena, dalla località Barana a Ca' 
Nova di Stallavena. Uno dei tratti completa- _ 
mente nuovi, il primo, è quello che ha inizio in 
località « Beccaria», presso Poiano, ritenuto ne
cessario per evitare l'attraversamento dell'abitato 
della frazione e per evitare anche due passaggi 
a li vello della tranvia. Sorpassato il progno Val
pantena su un ponte obliquo di cemento ar
mato, il tracciato nuovo si trova dal « Giardi
netto » di Poiana fino a Grezzana, in coin
cidenza con la vecchia strada, la quale sarà op
portunamente allargata e rettificata. 

Una sistemazione radicale è stata fatta 1 

« Chiesuola di Stallavena » e ciò per ovviare 
all'inconveniente dell'attuale attraversamento 
del progno con una svolta molto pericolosa; la 
svolta sarà eliminata e sostituita con un tratto 
rettilineo che sorpasserà il « Valpantena » con 
un nuovo ponte di cemento armato, lungo 28 
metri. 

Da «Ca' Nova » di Stallavena abbando
niamo la Valpantena ed entriamo in un tronco 



che impegna più di tutti gli altri il nuovo trac
ciato in una soluzione turistica. La strada at
tuale viene abbandonata con una curva molto 
ampia (90 metri di raggio) e segue poi le p en
dici del colle Briago per raggiungere l'alto
pi-ano. Dalla vetta del colle un meraviglioso pa
norama di montagna, con la scoperta che lag
giù in fondo, in fondo, c'è Verona, immersa in 
un silenzio favoloso. 

I due tronchi di strada che intaccano i 
fianchi dei due costoni separati dal << V,ajo Ca
vallo » sono congiunti da una arcata di 20 me
tri di luce. 

Proseguendo a mezza costa, e del tutto ri-

IJ(JJCO f/1/lJAtfi//JJIA 
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Erb ezzo, g emma della montag na 

volta a mezzogiorno, la strada raggiunge la 
comunale per Cerro, in località « Busoni » sotto 
Rosaro. Avremo qui numerosi muri di soste
gno in quanto il -tronco è stato tagliato nella 
roccia. L'incontro con Cerro sarà certamente 
dei più belli. Sorpassata la località, con due 
chilometri si raggiunge il fondo di Val Squa:
ranto, ove ha inizio la salita per Roverè di 
V el o, il centro che vede così risolto il proble
ma delle sue comunicazioni con Verona. 

Dal Corbiolo a Boscochiesanuova la strada 
si confonde press'a poco con la strada attuale, 
che sarà naturalmente modificata nei tratti più 
angusti. All'abitato di Boscochiesanuova si ar
riva finalmente dopo un percorso di 28 chilo
metri scarsi. Due varianti notevoli sono state 
fatte nell'ultimo tratto dai « Busoni » a Bosco, 
e sono quelle di Monte Croce e delle Grobbe ; 
studiate in modo da evitare i pericolosi stra
piombi attuali. 

L'opera che abbiamo inteso di illustrare 
per sommi capi contribuirà certamente a con
fermare a Boscochiesanuova la sua naturale 
funzione di baricentro turistico della Lessinia. 

Una giornata a Bosco è veramente qualche
cosa di incantevole, sia nella stagione estiva 
che nella stagione invernale; la penna sarebbe 
tentata di incominciare un secondo tempo ce
lebrativo, ma è meglio fermarsi in tempo: usci
remmo dal tema, con il bel risultato di sfon
dare una porta aperta. 

Federico A. Morais 



Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici accompagnati dal Segretario Federale , 

si incontrano con le autorità sul confine della Provincia di Verona. 

NEL NOME DEL DUCE SONO STA TI INIZIA TI I LAVORI 
PER LA COSTRUZIONE DEL CANALE MUSSOLINI 

Il 2 6 gennaio XVII hanno auuto inizio -
nel nome del Duce - i lavori per la costruzione 
del Canale M ussolini, che per un immenso 
tratto di terreni bonificati, dal Mincio al Tar-

taro e al Canalbianco , allaccerà entro cinque 
anni, con una modernissima uia d'acqua. le pro
vincie di M antoua, Verona e Rouigo, fino allo 
sbocco nel mare Adriatico. 



Opera colossale, veramente romana nel con 
cetto e nell'esecuzione, la nuova arteria naviga
bile difenderà dalle inondazioni una superficie 
di 400 mila ettari di terreno coltivato, miglio
rerà la bonifica di 25o.ooo ettari e ne potrà ir
rigare quasi altrettanti. 

Alla cerimonia inaugurale della prima serie 
di lavori, hanno assistito i Ministri Cobalti 
Gigli e T haon di Rével, il Sottosegretario all' A
gricoltura Tassinari , il Segretario Amminis.tra
tivo del Partito On. lv! arinelli, le Autorità ve
ronest. 



A Voltascirocco di Rovigo, a Torretta di 
Legnago, a Boschetto presso Ostiglia, a Gover
nolo nel Mantovano, i Ministri dei Lavori Pub 
blici e delle Finanze e gli altri gerarchi, hanno 
compiuto - con l'intervento dei capi del Ge
nio Civile delle tre provincie e di rappresentanze 

dei Fasci, della Gil, delle massaie rurali - au
steri espressivi riti, inaugurando per primt il 
lavoro delle vanghe e dei picconi. 

Fra scrosci di alalà a Mussolini e squilli di 
musiche, un grido multanime ha suggellato l'i
nizio della grande fatica: - A noi ! 



SALUBRITA' 

Fra le dita di una mano immensa e soave 
(gli ultimi contrafforti dei Lessini, è come 

un dono offerto, questa città con il suo fiume 
che descrive un' S gigantesca attraverso le case ! 

E questa lettera enorme che, quando la si 
vede da tremila metri, si dice: « V oliamo su 
Verona » qui deve rappresentare l'iniziale della 
parola: Salute. 

Perchè Verona è città salubre, e i suoi for
tunati abitanti, non solo godono salute fisica, 
ma si distinguono per una loro inconfondibile 
e immutabile giocondità che è segno di una 
solida salute morale. 

Tolto il mare, Verona offre il fiume, uno 
dei più belli d' Italia, il lago famoso, le pia
nure pingui, le valli acquitrinose per chi cerca 
selvatici e orizzonti accorati, le colline dolcis
sime, le montagne con le nevi che in qualche 
punto si mantengono perenni. 

Non le manca che il mare ma il lago di 
Garda la ripaga con tali attrattive che al mare 
non si pensa mai. Del resto è a due passi pur 
esso. 

Tale varietà di paesaggio esercita un'in
fluenza favorevole e profonda sul clima, ren-

Lo [omoso 

•orio» viene 

d i qui. 

dendolo dolce e, nei giusti limiti, vario. 
Agisce sul carattere dei veronesi renden 

doli ridanciani ed estrosi, così piacevolmente 
disuguali negli umori, così lontani dalla muso
neria che solo può provenire dal vivere nella 
cerchia di un paesaggio monotono. 

Per qualificare queste pieghe curiose del 
temperamento scaligero si usa la not1ss1ma 
frase: «aria del M onte baldo ». Che cosa si 
vuole intendere con questa battuta ? Null'altro 
che l'origine puramente naturale (cosmica) del 
carattere veronese. E, infatti, non vi sembra 
che sia giusto (quando sulle · rive dell'Adige o 
in aperta campagna si ammira all'orizzonte il 
magnifico crinalé del Baldo, scintillante nel 
verde e nell'azzurro come una immane por
zione di panna montata) non vi sembra sia 
legittimo pensare che l'aria, anche in senso 
metafisico, proveniente da quell'immacolato 
gigante, porti un considerevole squilibrio nelle 
idee lineari e statiche della gente ? 

Ma, intratteniamoci un poco sulla salu
brità fisica di Verona. 

Per la sua felice situazione geografica, è 
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città e villeggiatura contemporaneamente. Pur 
senza allontanarci dai civici sobborghi, pos 
siamo trascorrere i mesi d'estate molto dignito
samente in città. L'Adige, i colli, l'aria leggera 
e mossa, consentono di passare le vacanze in 
casa propria. Basta restarsene un poco appar
tati, evitare il centro e, verso la fine della li
cenza, recarsi sui monti di Bolzano per spedire 
un centinaio di cartoline illustrate. (Però aven
do conoscenti da quelle parti, si può pregarli 
di favorirci un pacco di cartoline vergini le 
quali, debitamente sottoscritte e rispedite ai me
desimi, verranno da questi ~mbucate e - mi-

DI VERONA 
racolosi piccioni viaggiatori - frulleranno in 
tutte le direzioni dell'or be terracqueo ). 

No, a Verona non si avverte il bisogno 
della villeggiatura. 

Le ragazze intelligenti sapete che cosa 
combinano ? Per saperlo è mestieri salire sui 
tetti, sporgersi dall'abbaino e allora, in pieno 
agosto, che cosa si vede sugli affocati coperti 
delle case ? Si ammirano toraci muliebri al 
sole, braccia e gambe di fanciulle che figurano 
al Lido e che hanno già spedito o spediranno 
tosto, le sullodate cartoline. 

Io, per mio conto, sono un nemico della 
villeggiatura e credo che tutti i veronesi po
trebbero proprio farne a meno, tanto, la salute 
non manca e i. lussi sono da bandire. 

Anche da ragazzo mi era caro 
trascorrere l'estate in soffitta: 

« ... luglio, vacanze. 
L'enorme chiesa lì accanto, 
afjocata, 
con lo spiraglio di ghiacciaia 
dall'uscio/o socchiuso. 
Odor di gatti, di topi,· 
la polverosa legna e casse, 
il girarrosto ancor unto, 
le tegole amiche 
(chiocce che covan la pace delle 

[case) 
e spaesate cicale 
su_rdi alberi della piazzetta de

r serta ... » 

Non sono un amore questi versi che, quan
do saprete che sono miei, non vi piaceranno 
più ? Ma io li ho citati come pezza giustifica
tiva della mia antica veronese ostilità alla vil
leggiatura. 

Ricordo che, anche l'umida legnaia della 
mia casa, era per me ambito soggiorno nelle 
ore più calde di agosto; trapelava una luce ver
dognola filtrata da alcune alberelle che allieta
vano il cortile; un grande ammasso di legna 
occupava per tre quarti il locale e in un canto, 
l'impenetrabile siepe di molte fascine. Ciò che 
mi colpiva, procurandomi un delicato piacere, 
era l'acuto e persistente odore di bosco che ve
niva dalla legna spaccata, dai fascinotti con 
foglie lucide giallastre attaccate in vetta ai rami 



sottili. E mi attirava la frescura di quell'ombra 
profumata, silenziosa e solitaria; dolce come il 
refrigerio che si prova guardando nel pozzo 
in una torrida giornata. 

Mi affezionavo a quei legnotti contorti e 
violentati dalla mannaia del boscaiolo. Li co
noscevo uno per uno e, riunendo i vari pezzi 
di un ceppo con le radici, i tronchi squartati con 
i mutili rami, ricostruì v o degli alberi belli e in
teri. E quella mia illusione mi portava ogni 
giorno a trovare conforto e ristoro presso que
gli amici vegetali. 

V ero n a ! Città sana e felice. Festosa sem
pre e che sa stordire i suoi pochi dolori con 
la gioia dei bicchieri che bevono, senza eccesso, 
i suoi figli giocondi. 
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Certo, il vino di Verona è prezioso ; parca
mente usato fa bene al corpo e allieta lo spirito. 
I veronesi curano i propri mali fisici e morali 
con il « recchiotto »; e a San Zeno non si di
sdegna di assaggiare, in ottimo stufato, il lom
bo del destriero. (Anche il cavallo di Romeo, 
che nella corsa estenuante da Mantova s'era 
stirato un tendine, finì generosamente m 
tegame ?). 

I veronesi sono saggi e perciò hanno il cuo
re contento. E Verona è per questo un'adora
bile città. 

Conosciuta, invidiata da tutti; anche in 
lontane regioni, a denunciarsi di qui, c'è da ve
dere sorrisi di consapevole, ammirata sorpresa. 

Giorgio Ferrante 



""\ federe una distesa dolce e 
V continua, ondulata, varia

ta, dal Corno d'Aquilio a Ca
stelberto, allo Spara vi eri, dal 
Tomba, al Maiera, giù e giù 
verso la V al di Ronchi da una 
parte, verso un proteiforme 
complesso di vallette concen
triche dall'altra, dolci e mor
bide. 

V edere questa estensione 
curvilinea da un orizzonte al
l' altro, nella gamma dei colori 
eterei, nella plenitudin~ della 
luce, che ha il candore della 
n eve e il riflesso argenteo del 
sole. E nello sfondo, come sce
n ario fantasmagorico, il baci
no gardesano, la catena del 
Baldo, candido e solitario e so
lenne, le Giudicarie, il Carré 
A lto, i ghiacciai di Lares, l'A-

Ampio come un re

spiro, meta di scor

ribande sciotorie ; è 
lo giovinezza che si 

preparo agli agonali. 



damello, il Gruppo di Brenta, le dolomiti della 
. Val di Femme, il Gruppo della Posta austero 

e severo nella sua veste invernale e i Monti 
Berici e l'Apennino continuo e infinito. 

Paesaggio pittoresco, sconfinato, ampio co
me un respiro, suggestivo ed entusiasmante. 

Meta di scorribande sciatorie nell'inverno. 
Campi invidiabili e che non hanno nulla di 
meno attraente degli altri più insigni e cele
brati in Italia. 

E tutta una giovinezza esuberante e forte 
che si cimenta in questo travaglio piacevole, 
che dilata i polmoni, corrobora i garretti, esalta 
lo spirito; giovinezza che si prepara agli 
agonali. 

Paesaggio non meno interessante e piace
vole d'estate. 

Pascoli e prati, pini e faggi. 

Mandre in beatitudine, nelle sieste del me
rip-,gio, scodinzolanti, vagabonde, al richiamo 
delle oscillanti campanule. 

E la roccia. Il Carega lì presso con le sue 
pareti dolomitiche, con le guglie dell'Obante, 
sul rovescio, cima Posta e il Plische e Cima 
Maiera dominanti e solitarie tra la Val di Re-

volto, la V al di Ronchi, la Vallarsa e la V al di 
Sin ella. 

I Lessini hanno grandi risorse, e solo la 
modestia del loro nome, e la schiettezza 
semplice dell'ambiente, non industrializzato, 
ne avranno occultato le belle virtù e risorse. 
Ora una strada nuova porterà celermente a Bo
scochiesanuova. E i posti di ristoro per l'inver
no stanno sorgendo in forma adeguata ai biso
gni. Il C. A. l. ha costruito un rifugio sul Tom
ba capace di rso coperti e la Cassa di Rispar
mio ha un attrezzato Dopolavoro a Podesteria; 
altri posti di ristoro sono a Boccaselva e a Cam
porotondo. 

Ma i buoni montanari di Bosco non se ne 
accontentino. I tempi sono mutati. Occorre mo
vimento e azione. Bisogna allestire e organiz
zare e intensificare i mezzi di trasporto con 
slitte come altrove, accelerare il movimento per
chè la misura e il limite del tempo è un ele
mento fondamentale nelle dislocazioni del fo
restiero. 

E sotto questo aspetto, c'è ancora da fare; 
e per questo forse i Lessini vivono ancora nella 
gloria e nella bellezza vergine della loro sem-
plicità. F. Frisara 

Ma ndre in beatitudine nelle sieste d el merig gio .. ... 
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L 'anima individuale e collettiva degli olivi 
non è che una vibrazione nel silenzio. 

Chi la sa cogliere ? L'artista, il pensatore ? 
Riprodurla ? Non è facile. 

Il pittore si strugge per trovare e comporre 
la tinta plumbea della massa boschiva di un oli
veto arrampicato sul greto del Monte Baldo. 
L'ombra è terribile e il pennello si affanna a 

fermarla sulla tela e non riesce: essa nasconde 
un diffuso e tenero chiarore che la trasforma e 
la inquina pittoricamente: ombra lucente, af
fanno dei pittori, come svelare su di una tela il 
tuo profondo segreto ? 

)( 

Il letterato sente la suggestiva malia di 
questo albero melanconico. Egli non ne resta 
colpito solo quando brilla in pieno meriggio 
di una giornata d'estate, ma molto più allora 
che il sole è caduto e l'eterno silenzio del morto 
satellite si affaccia diafano nella notte, uscendo 
dalle fitte chiome dei boschi rigogliosi per inon
darne di luce argentea i cimoli brulicanti, che 
anelano e invocano la fredda carezza del ple
nilunio. 

Il pensiero de1l' artista va dalla terra al 
cielo: il poeta romantico canta: 

guarda che bianca luna! 

guarda che notte azzurra! 
un'aura non sussurra 

non tremula uno stel! 
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Ma non sempre è l'idillio lunare, non sem
pre è la calma. Passa talvolta la bufera irosa 
anche sul quieto silenzioso bosco d'olivi. 

Il lago vendicativo lancia il turbine vorti
coso sulle pendici del monte, e fa strazio delle 
fronde capovolte, divenute or livide or fosche, 
gementi sotto l'impeto rabbioso del vento, e 
imploranti nel loro muto linguaggio il nor
male silenzio, la sensuale blandizie dell'amica 
brezza tranquilla, benevola, tepida e ristoratri
ce, senza ira, come si addice a persona bene 
educata con la quale il placido olivo è abituato 
a convivere con sommessa umiltà e indefetti
bile amore ! 

Pc:rchè tanto arrabbiarsi ? Perchè gli si 
vogliono spezzare le braccia, mutilare le cime, 
perchè gli elementi infernali lo vogliono stron
cato, perchè lo vogliono rapire alla sua terra ? 

)( 

Il pensatore è preso da una melanconica 
dolcezza e gli sembra il respiro di un essere vi
vente quel dilatarsi delle fronde al primo sa-



luto della luna: anch'egli guarda il misterioso 
astro e pensa che su quelle pianure e su quei 
monti, che ci appariscono come gelide macchie, 
un giorno forse fiorì la vita in forme rigogliose 
come quelle che rivestono la terra e, forse, an
che l'albero della pace, il mite olivo, è morto 
lassù per asfissia quando l'astro ha perduto il 
suo mantello d'aria e il suo tesoro d'acqua, eva
porato insieme con la fuggente vita. 

Ma che è questa vita, riflette il pensatore, 
e che cos'è la morte al cospetto della perenne 
energia dell 'infinito e dell'inafferrabile sistema 
cosmico ? 

A che vale pensare e filosofare ? 
Che abbiano ragione gli indiani e quel 

loro proverbio che dice essere meglio sedere che 
camminare, giacere che sedere, dormire che 
vegliare, e la morte essere la migliore di tutte 
le cose ? 

O non è piuttosto nel vero la moderna no
stra civiltà, esuberantemente dinamica, che vuol 
correre invece di camminare, vegliare anche 
quando potrebbe dormire, e vivere, vivere an
che al di là della vita ? 

)( 

Anche il contadino, mirando il suo bel 
gruppo di olivi pensa ... , ma si limita a pensa
menti più modesti e meno poetici. 
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Egli, da uomo pratico, tien d 'occhio il 
frutto, e, nella incipiente primavera, impoveri
sce spietatamente le fronde del suo oliveto per 
farlo meglio fruttificare. 

)( 

E il pescatore ? Quando dall'acqua vapora 
un albore, che si allarga a mano a m ano n el 
cielo rosato, egli riceve dai boschi cinerei al
lineati alla base della montagna eccelsa il m at
tutino augurale sal uta. 

Egli spinge al largo la barca peschereccia, 
e, mentre getta la dindana per il carpione e la 
trota si volo-e alla riva per vedere quanto è 

' . b 

bello il suo paese natio, che gli olivi ombreg-
giano e nascondono appena il sole si affaccia 
sulle balze rocciose del Baldo. 

)( 

Povero vecchio olivo ! anche lui h a la sua 
fine. Di rado muore di morte naturale. 

Il durissimo legno più invecchia e p iù nel 
suo intimo si fa bello e pregiato. 

Ogni anno che passa arricchisce la sua fi
bra di un ricamo e di una venatura, che egli 
nasconde nel profondo della sua essenza legno
sa senza far trasparire alla superficie, coperta 
della robusta e ruvida scorza. 

Ma l'uomo vince quel recondito pudore : 
tal volta gli infigge l'accetta nelle viscere per 
guarirlo da interna malattia e ciò a fine di be
ne e per la sua salvezza, ma tal altra, se il bel 
legno occorre al fabbricatore di lucidi cofani 
con la nera rondine dipinta per portafortuna, 
la seduzione del guadagno rende l'accetta cru
dele, e la bella e grossa pianta secolare, la r e
gina di quella folla, che i rivieraschi chiamano 
rasa, finisce a pezzi in una segheria che n e de
nuda il cuore ricamato, quel duro cuore ch e 
però sapeva èlaborare attraverso i fiori profu
mati e i penduli frutti lo squisito olio dorato, 
ricco di essenze delicate e di nutrienti molecole, 
assorbite dalla terra, dal cielo, dall'aria, dall ' ac
qua azzurra del Benaco. 

Povero oliyo ! Anche lui venduto come 
uno schiavo dal suo stesso ingrato padrone ! 

Sic transit... ! 
Ugo Scudellari 
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Il nuovo Lungadige Verona-Parona 

In un'armoniosa successione di curve che si specchiano nel parrio fiume, il magnifico 
Lungadige in gran parre già cosrruiro dal Genio Civile, si dirige verso Parona, dove poi 

raggiungerò la srrada nazionale del Brennero. l lavori di compleramenro, nel grandioso 

quadro delle opere volure dal Duce, sono in corso ed impegnano gran numero di operai. 



} colle di San Pietro, che il prepotente colos-
so architettonico opprime da lunghi anni, 

sarà presto il colle degli artisti. In un senso 
affettivo e tradizionale, cioè come punto d'in
contro per quanti amano riassumere dall'alto 
le bellezze di Verona, la pittoresca collina che 
piacque al soggiorno di Teodorico , fu sempre 
cara alle soste e ai vagabondaggi dei fedeli 
clienti dell'arte e dell'aria libera; vagabondag
gi fatti per un respiro più largo, per una vi
sione consolatrice delle mura, dei castelli, delle 
acque, dei monumenti, troppo vicini - tal
volta - al passo consueto degli uomini. Ma 

una contrada così eminente, e non solo nei ri
guardi della topografia, ha già da un pezzo il 
posto che le spetta nel vasto piano di valoriz
zazione turistica e di risanamento edilizio, che 
i tutori del Comune, con la guida del podestà 
on. Donella e in accordo con la R. Soprainten
denza ai Monumenti, vanno attuando negli an
tichi e nuovi quartieri della città. Il rispetto 
dei vecchi sassi, la costruzione di opere m o
derne, il restauro intelligente ed accorto di 
quanto merita sopravvivenza nella sua vetustà, 
sono problemi che Verona non può risolvere 
al di fuori del proprio stile e dei propri inte-

Il col le di San Pierro 
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ressi d t.' centro archeologico, aperto alle correnti 
del turismo internazionale; di quel turismo, 
intendiamo bene, che apprezza i ruderi glo
riosi ma vuol sentirei dentro ed intorno l'alito 
vivo di un gusto, di un'ispirazione, di una vo
lontà del nostro tempo. Per buona sorte del suo 
patrimonio naturale ed artistico, Verona ha 
trovato negli attuali suoi reggitori uno splen
dido trinomio di saggezza operante e geniale, 
di lealtà dotta e ben munita, di scaltra bontà. 

Uno sguardo a ciò che l'amministrazione 
Donella ha saputo realizzare in questi anni di 
qua e di là dalle ,rive d'Adige, onorando il 
volto delle antiche case, dei templi maestosi, 
dei ruderi sacri alla storia dell'Impero, ci dà 
il segno di quanto sia profondo - da parte di 
uomini così tipicamente d'oggi - l'amore per 
le glorie del paJSato. M a questo senso di rive
rente custodia dei secoli che parlano al nostro 
intuito una lingua viva, che fanno presenti 
al nostro orgoglio le ragioni di un primato 

vivo anch'esso nella grandezza del mondo la
tino, dà sostanza di necessità alle opere nuo

. vissime che la dinamica fascista impone e so
spinge verso il futuro. L'antico è qui concepito 
come una scuola di moderna dignità; e non 
sembri fuori di quest'aria trasparente e solen
ne, a un tiro di freccia dalla rocca di Teodori
co, la funivia che si arrampicherà fino al colle 
degli artisti dal rione di Santo Stefano, per 
trasportare i maestri e gli allievi, gli ospùi di 
Verona e i veronesi buongustai del paesaggio, 
alle terrazze luminose e alla nuova sede dell'Ac
cademia di pittura e scultura, nella mole re
staurata di Castel San Pietro. La splendente 
maturità del tempo fascista esalta falangi ed 
ordigni scattanti con preciso impulso in una 
cornice di monumenti millenari; perciò il 
carrello della funivia ascenderà senza scorno 
tra i fulvi campanili della vecchia Verona, 
contro l'arco grandioso del teatro romano. 

Giovanni Centorbi 

Ouel che si vedrà dal carrello dello funivia 
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Non diremo che questo volto di buona figliola veronese confermi nel suo att-eggiamento 
lo proverbiale giocondità manteboldina ; ma si può scommettere che se il vento è 
propizio, l'orio di Monte Baldo può rischiarare d'un tratto il medesimo volto con il 

più bello e più schieHo dei sorrisi. 



3l /Ludo ~h-i popolani e dei pil1od: 

L a piazza più bella e più pittoresca di V ero
na, la mecca canora dei suoi fasti popolare

schi esaltanti la terra e i suoi raccolti porten
tosi, la sede quotidiana ed immutabile del suo 
mercato di verdi prodigi campestri, perenne
mente sospeso a mezz'aria tra l'antico indimen
ticabile e il nuovo stile imperioso, nella visione 
smagliante dei suoi palazzi austeri o con toni 
caldi e sensuali tempestosamente dipinti, nel
l' eco potente dei suoi bronzi massicci, nella ros
sastra maestà delle sue torri, nella fiorita pro
cessione delle sue capanne spalancate al vento 
e gremite di lieti compratori mattutini, rap
presenta nella tradizione e nella realtà palpi
tante e universalmente conosciuta, un mondo 
meraviglioso, insolito, che ha due poeti immor
tali in Dall'Oca e Barbarani, e nel quale quo
tidianamente si muovono personaggi molto vi
cini alla fantasia e all'umanità, come si dice 
nel titolo: gente dell'arte e gente del popolo. 

Piazza delle Erbe è una delle piazze pm 
fantastiche e ariose del mondo, una delle più 
ricche e dense di alto significato. 

Le costruzioni che la cingono ai bordi 
superbi nella forma architettonica severa o fa
stosa, possono ripetere senza fine storie piene 
di rilievo, popolate di figure in cappa e spada 
o sommerse in un abito morbidissimo di velluti 
lucenti, degne di ricordo e di omaggio; o at
traversate a lenti e inimitabili passi da fanta
smi per sempre consegnati al regno luminoso 
della poetica e innocente credenza. 

I monumenti diversi nelle proporzioni e 
nell'artistica maestà le conferiscono un fascino 
costante ed unico creando su un vasto motivo 
tematico di apparenti discordanze e sottili frat
ture, una fulgida e sovrana armonia, l'armo
nia tipica e inimitabile di piazza delle Erbe. 
Tale armonia la avvolge intera, la rapisce e la 
innalza proiettandola in un mondo incompara
bile e imponente ave le pietre ampie e vetuste 
dei palazzi, delle torri, della fontana monu-

mentale, e dell'edicola storica, suscitano in ogni 
momento sensazioni profonde e non facil
mente scordabili. 

La piazza echeggiante di guerresche leg
gende e di cori soflusi di incantevole purezza, 
vive la sua giornata intensa e superba della 
quale sono protagonisti scintillanti di fresca e 
semplice bellezza il popolo e la terra, rappre
sentata dai suoi frutti discesi all'alba col car
retto cigolante tirato da un cavalluccio non 



propriamente fulmineo o da un asino gngw 
ed annoiato, che misurano il passo su un con
certo dolce di campane, dalla generosa collina 
sormontata di inverno da un'insegna mobile di 
nebbia o dalla fertilissima pianura veronese. 

E' tutto un popolo che imprime lucente 
grazia e melodiosa poesia alla piazza da secoli 
assisa con tutti i sigilli di un riconoscimento 
universale sulla cattedra ammirabile della sto
ria e dell'arte. Un popolo disciplinato e fedelis
simo, meraviglioso di semplicità, insuperabile di 
slancio, fiorente di fisica e spirituale salute, ap
passionato nelle sue offerte e nei suoi voti, pa
tetico nelle sue commozioni. Un popolo che da 
tempo immemorabile ne è il custode geloso 
fino alla passione e al turbamento, l'interprete 
più schietto, genuino e penetrativo, l'attore uni
co e insostituibile per felice investitura di un 
destino limpidamente e italianamente pittore
sco. Un destino d'altra parte che nel carattere 
nobilmente fantasioso e coloristico del nostro 
più indicativo e diffuso temperamento trova la 
sua precisa e documentata spiegazione. 

Un esercito vario e agguerrito di veronesi 
di impeccabile conio - il sangue sgorgato dalla 
polla fatidica di Monte Baldo, consacrato da
vanti alla statua bruna e gioconda del patrono 

S. Zeno, risale nel tempo intaccato e purissimo 
fino alle generazioni lontanissime - popola 
ogni giorno obbedendo all' imperativo d i un 
sentimento che è diventato forma di vita, la 
piazza gloriosa e la adorna con sapiente am ore 
di una veste preziosa e trionfale. Nella cor
nice splendente dei suoi monumenti, tra il fon
dale barocco di Palazzo Maffei e l'edicola eretta 
dai dominatori di Milano per affermare in 
suolo veneto il guerresco meriggio del loro 
stemma insigne, i popolani di piazza delle 
Erbe, vecchi e giovani, uomini forti nel gesto 
vigoroso delle braccia e fieri nell'espressione 
dello sguardo, donne belle nel ricamo vapo
roso dei capelli nerissimi o biondi come la trec
cia storica di Giulietta progenitrice immortale, 
dagli occhi pieni di soave bontà e di umana 
dolcezza, diventano i protagonisti e gli inter
preti di un mito solenne e adorabile nelle su e 
espressioni apparentemente comuni e primitive, 
i rievocatori insuperabilmente veritieri e ap
passionati di una leggenda che si tramanda e si 
perpetua, i narratori sinceri ed intensi della 
disarmata epopea della semplicità patriarcale 
e della grandiosa bellezza di Verona, dello 
spirito costruttivo del suo popolo forte e fiero. 

Sandra Bevilacqua 



c5orprese 

su 

La bertesca delle mura 

mer late di Palazzo Orti, 

nella sua protesa sagoma in

dagatrice, s'arrende con di

screzione, incomparabile si

pario che si scosta per sve

lare la presenza maestosa 

dell'anfiteatro: gli archi ro

mani s'inseguono con ritmo, 

man mano che il passo 

avanza, come emergenti dal

l'irrealità, con la realtà su

blime della loro linea. 

Non è una fantasia di 

città mitica : è Verona. 
Città di monumenti, 

perchè città di epoche; epo

che di impronta incancel

labile. 
Forse tanta imponenza 

d i secoli ha reso giustifica

bile il superato timore di 

turbare con il piccone ciò 

che sembrava consacrato al 

solo travolgimento del tem

po; ma per Verona e il 

tempo e le opere si limitano 
a travolgere i segni deca

denti che potrebbero nuoce-

deLL' obiettiuo 

CJJerona inedita 

• Incomparabile sipario che si scosta ... .. • 

re all'incorruttibilità della sua gwvmezza. Così 

strappandosi in questi anni la veste, pure sor-

tilega, di Cenerentola, s'è rivelata la Princi

lata la Principessa: linguaggio da favola. 

23 



« ••• S. Eufemia, appare di fianco, inarresa ... • 

Ma se andiamo un po' a diporto per la no

stra città, anche senza seguire ordine d'itinerar~ 

artistici, avvinti · e felici come innamorati sulla 

riva di un lago, non ci accorgiamo di subire 

un incanto ? 

La malia non ci sorprende spavaldamente, 

chè forse allora non riuscirebbe neppure, ma 

con misura, con saggia, musicale, geniale mi

sura. 

Ecco. Si giunge dal Lungadige Sammicheli 

al nuovo Ponte Umberto; a tutte quelle elette 
opere umane, che costì nella ben nota visione 
panoramica si fondono ampiamente da presso 
e lontano con le bellezze naturali, un'altra vi

cinissima ora vi si affianca, non di repente ep

pure quasi improvvisa: la facciata della chiesa 

di S. T ommaso vigilata serenamente dal cam

panile. Sul cotto rude spiccano ora con maggior 

grazia, in pieno fulgore di luce, la linea gotica 

della porta e il bel traforo del vasto rosone. 

Mentre l'ammirazione nostra qui indugia, il 

nostro pensiero, per associativa, corre alla fac

ciata della chiesa di S. Eufemia. Questa appare 

di fianco, davvero inattesa, dalla breccia di via 

Gerolamo dalla Porta, a chi scende già beato 

di luce e di schiettezza, dal Ponte della Vit
toria. 

Forse, dopo la prima sorpresa, s1 avverte 

inconsciamente il contrasto ch'è ampio e dis

sonante, eppure armonioso, come un virtuosi
smo orchestrale, fra il chiaro novecento della 

città nuova lasciata alle spalle e il bel rinasci
mento di questa facciata, che obliatosi in qual-

« La chiesa di S. T ommaso, vigila~a dal componile ... » 
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che ricordo gotico del portale, eleva il suo tono 

purissimo nella linea perfetta delle snelle bi
fore laterali. 

Espressioni del suggestivo volto di V ero

na illuminato dalla luce del presente. Illumi

nato è esatto. Età imperiale, di luce. Larghezza 

di strade, chiarità di visuali, fino alla m:eta. Al 
sole. 

Dove, più che in quel prodigio di bellez
za ch'è il Lungadige Littorio ? 

Dopo il primo smarrimento possiamo tut

tavia orientarci a due suggestivi punti cardi
nali : S. Giorgio e S. Stefano. 

In fianco all'abside di S. Giorgio, il mona

stero benedettino, già rifatto magnifico nel 

cinquecento e atterrato, in gran parte, al prin

cipio del secolo diciannovesimo, è ricomparso 

oggi, egregiamente ricostruito sui ricordi cin
quecenteschi. 

Quando a malincuore abbiamo proprio de
ciso di lasciare l'incantevole lungadige, il ro

manico S. Stefano ci arresta ancora presso il 

Ponte Pietra, per accommiatarci con un nuovo 

saluto dalla sua ottagonale torre lucernaria, 

saluto che ci pare reiterato e ricamato sul cielo 

come il doppio ordine delle bifore. 

Pure, questo concerto di linee che cela quel

lo delle campane, non è presagio di libera via. 

Dopo pochi passi, abbandonato il cam

mino a ronda dell'Adige, attraversiamo la stra

da per risostare nella piazzetta aperta a donare 

il giusto respiro agli scavi del Teatro romano: 

m em on e dell'Impero sopravissute a risalutare 

l'Impero. I ruderi che ci dominano due volte, 

in realtà dalla naturale fortuna di base ar

chitettonica, idealmente da un vertice di se

coli, sembrano ora, da questa piazzetta, più 

accessibili, senz' altro più familiari. 

Viene l'impulso di allungare il braccio di 

là dal rustico confin~ sovrastante il piano della 

strada meno che un metro, per giungere con 

la mano a questa terra che sentiamo più vici

na al nostro cuore ~he ai nostri piedi e che al 

• In fianco all 'abside di S. G iorgio, 
il monasrero benedetrino .. . • 

calar della sera effonde l'effluvio delle terre 

aperte di campagna. 

Ma v'è di faccia S. Libera e ci sorveglia con 

insolita espressione. La bella piccola chiesa si 

presenta da qui in nuova buonissima prospet

tiva, fra le quinte rupestri, ferrigne dei cimeli 

romani, con la leggiadria del suo gentile pro

tiro trecentesco. 

Ancora una volta accordi possenti, inimi

tabili salgono dal profondo dei secoli. 

Questa dunque la città imperiale, cristia

na, scaligera, veneta, la città nostra ? 
La nasconditrice sapiente, lasciandosi ca

dere maschere che pure furono maliose, an

nuisce dal nuovo volto bello come forse -

presagendolo - non s'era immaginato. 

E' pur essa sempre Verona, la nostra V e

rana. 

Lucia Piccoli 
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Due anni son davvero pochini, per dare una cerro giustificazione allo serietà di questo 

lettrice in mi-niatura. Ma ranr' è : l'infanzia di Mussolini - parricolarmenre in uno cornice 

solenne com'è quella che adorna Verona - mostra rolvolro un viso che annuncio 

precocemente la donna fascista di domani . 



IL FOLCLORE ALLA FIERA 

LA MOSTRA 
DEL COSTUME VERONESE 

indetta dal Dopolavoro Provinciale 

N eli' imponenza spettacolare dei « raduni 
dopolavoristici », siano essi di carattere 

escursionistico od abbiano un'impronta pretta
mente popolaresca, ispirata a feste tradizionali 
della nostra gente, - il quadro migliore è sem
pre dato dalla policromia dei costumi e dalla . 
diversità delle fogge degli stessi, esprimenti 
usi e caratteristiche regionali e provinciali. 

Si sa che nei tempi ogni provincia aveva , 
- per usare un termine moderno, - una « mo
da » propria, appunto perchè il popolo, anche 
nel vestire, agiva con quella spontaneità e con 
quel vivo senso creativo, che sono prerogative 
della nostra gente, senza uniformarsi ai dise
gni dei figurinisti dell'epoca i quali trovavano 
le poche clienti fra le dame dell'alta società, 
pronte ad acconciarsi con i vistosi paludamenti 
di importazione straniera. 

Per questo i secoli scorsi offrono, agli stu
diosi del costume, un materiale così · vasto da 
rendere non sempre facile l'esatta individua
zione di un'epoca, tanto che in fatto di fedeltà 
storica nei costumi veronesi, il popolo nostro 
ha brancolato quasi sempre nel buio, affidando
si al presso ·a poco, nelle riproduzioni stilistiche, 
mentre invece il materiale storico dato dai no
stri musei, dalle vecchie case cittadine, dalle 
chiese, da quadri e stampe antiche, è così ricco 
e significativo al riguardo, da costituire la mi
glior rassegna dell'evoluzione del costume ve
ronese nei tempi. 

Occorreva, quindi, portare questo materiale 
a contatto diretto del popolo, facendoglielo ri-

27 

vivere realisticamente nelle stoffe, nei merletti, 
nei panni foggiati come allora. 

L'iniziativa del Dopolavoro Provinciale di 
Verona, di coordinare in una Mostra una serie 
di costumi dei secoli scorsi, è giunta quindi 
opportuna e gradita. 



Oggi che questa Istituzione del Regime 
non dimentica, ma valorizza, le più sane tra
dizioni popolari, rievoca quelle manifestazioni 
che hanno illustrato nei secoli la giocondità 
schietta della nostra gente, la gagliardia della 
nostra razza, - riportandosi alle più originali 
espressioni dell'arte popolarmente intesa, -
sostituendo la semplicità caratteristica della fi
sarmonica ai suoni sincopati dello jazz, ricor
dando la freschezza e la bellezza delle danze 
campagnole, mirabili coreografie sul palcosce
nico della natura, - anche le tradizioni del 
popolo veronese, dalla proverbiale gaiezza, do
vevano logicamente trovare un loro posto, con 
una propria inconfondibile veste. 

Finora ai raduni, a queste feste ricreative 
dei lavoratori, i veronesi portavano il soffio, 
sempre gradito, dell'aria del Baldo. - Era que
sto il loro distinti v o: l'allegria giocosa, la fe
stosità travolgente che irradiava il buonumore, 

come lo schioppettio dei razzi sprizzanti da 
una girandola di fuochi d'artificio. E questa 
espressione del temperamento veronese, perpe
tuatasi in ogni generazione, aveva origini re
mote. Tali origini bisognava quindi indicare 
con un costume caratteristico al pari di quelli 

che i numerosi gruppi popolareschi del pado
vano, del vicentino, del trentina, - per non 
dire di tutte le regioni d'Italia con particolare 
riguardo ai costumi piemontesi, abruzzesi, cam
pani, siciliani e sardegnoli, - portavano e por
tano come bandiera regionale, ostentandoli 
con orgoglio campanilistico. 

Eccoci, perciò alla ricerca di un costume 
nostro, costume d'un popolo, non di un'indivi
duo: quindi non maschera o figura da indivi
duarsi nei cortei carnaveleschi del Da Vico, 
per risalire nei tempi, e con il più recente 
« Anzolin da la Giazza », ma assieme di ve
stiti che siano realmente tipica espressione degli 
usi d'una massa, poichè le manifestazioni do
polavoristiche hanno appunto nell'imponente 
aspetto collettivo la loro principale ragione 
d'essere. 

E dal momento che nell'adattamento di 
un abbigliamento tipico, le varie . provincie si 
riferivano precipuamente a quelli dei secoli 
XVIII e XIX, - anche perchè di più pratica 
foggia e più rispondenti alle esigenze di com
pendiare le necessità di una rievocazione con la 
sensibilità del nostro tempo, - il Dopolavoro 
nell'indire questa Mostra ha stabilito dal 1700 al 
1850 l'epoca alla quale ispirarsi per la crea
zione dei costumi stessi. 

Limitazione necessaria e rispondente allo 
scopo base di questa manifestazione d'arte po
polare ed alle sue pratiche realizzazioni ; ne
cessaria in quanto non potremmo mai imma
ginare, ad esempio, un Cangrande, od i cava
lieri Scaligeri, su di uno sfondo di campi ne
vosi, oppure Giulietta danzare nell'aia al suono 
della fisarmonica e sul ritmo dei battimani dei 
fraternizzanti Montecchi e Capuleti, mentre il 
gentile Romeo dà l'assalto al palo insaponato 
della « cuccagna », - nel miraggio di agguan
tare il « pollo » che lassù troneggia, con la 
stessa agilità con la quale, l'originale, saliva la 
scala di seta per avere in premio l'amplesso 
dell'amata. 

Sarebbe questo il classico pugno nello sto
maco ai romantici, e lo stesso « Bepo Spela » 

che gli amanti veronesissimamente udì par
lare, non potrebbe incassarlo senza una smorfia. 

La Mostra del Costume Veronese ritrarrà 
invece nei suoi aspetti, le fogge del nostro po
polo nei citati secoli. Diciamo del popolo in-
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quanto è ovvio che per le finalità della mani
festazione stessa, risulteranno lontani dallo spi
rito d'essa, q uei costumi nei quali il fasto delle 
sete e dei broccati fossero gli elementi princi
pali usati per... impressionare. 

Ma faremmo torto all'intelligenza ed al 
buon gusto delle signore veronesi e delle do
polavoriste tutte, se pensassimo che nelle loro 
creazioni non avessero tenuto conto delle fina
lità della manifestazione. - Del resto uno 

sguardo, indiscreto, dato nella sala dove sono 
riposti i costumi presentati ci tranquillizza al 
riguardo. - Tutti i pupazzi risultano vestiti 
con schietto sapore popolare, ed anzi a taluni 
sono aggiunti particolari con i quali si intende 
esaltare l'amore alla terra, al lavoro più mo
desto, come a confermare l'operosità del no
stro popolo in ogni tempo. 

N on è qui il caso di anticipare descrizioni 
dei soggetti o previsioni sui premiandi: dicia
mo solo che il criterio stilistico generale, al 
quale si sono attenute le partecipanti, è di buon 
auspicio per le conclusioni definitive sui costu
mi più adatti a rappresentare Verona nelle fe
ste popolari. 

Il g ioco dei colori risulta studiato con ac
cortezza e nei calzari e nei cappelli, le concor
renti hanno pure voluto dire la loro parola; 
mentre caratteristiche « velette », e trapunti a 
mano, ci ricordano gli arcolai, i telai, la rocca, 
il fuso che nell'angolo della vasta cucina, o 
sulla porta della casa erano inseparabili compa
gni delle donne veronesi. 

I pupazzi formeranno un quadro attraente 
e ci parleranno con la voce lontana del tempo; 
guardandoli ci sembrerà di sfogliare una vec
chia « raccolta » di fotografie che le nostre 
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nonne amano tenere nel salottino che sa di rin
chiuso, davanti alla vetusta poltrona la cm 
stoffa è nascosta dall'ingiallito ricamo, sul 
quale gioca il gatto spelacchiato. 

Questa Mostra figurerà nel vasto padiglio
ne che l'O. N. D. allestirà alla Fiera di Ve
rona dell 'anno XVII". Il Dopolavoro provin
ciale, intende infatti offrire ai visitatori che 
giungeranno a Verona da ogni città d'Italia e 
dall 'Estero, quest'angolo caratteristico che nel 
meraviglioso quadro della Fiera troverà la mi
glior ambientazione. 

Con la vivacità dei costumi stessi, ai quali 
si aggiungeranno gli oggetti di abbigliamento 
ed arredamento, stoviglie e suppellettili varie 
dell 'epoca, nonchè i vestiti in grandezza natu
rale, conservati nel tempo, il Dopolavoro testi
monierà praticamente come, pur marciando col 
ritmo dei tempi nei quali abbiamo il privile
gio di vivere, può tornare gradita una rievoca
zione degli usi dei nostri avi, e di quelle care 
tradizioni che formano un prezioso bagaglio 
di ricordi di un popolo sano e sereno. 

L 'attenzione dei visitatori si fermerà certo 
con compiacimento sulle sezioni della Mostra 
del Costume Veronese, e sostando davanti al 

gruppo dei so pupazzi, le espressioni di ammi
razione si taceranno per affermare sull'eco del 
tempo, il canto festoso di questo popolo; canto 
che ha come moti v o base la celebrazione della 
giovinezza, l'amore alla terra nostra, al lavoro, 
la sicura coscenza della nostra forza; canto che 
nell'atmosfera dell'Italia d'oggi echeggia al
tissimo e sale sicuro sotto la volta splendente 
del cielo. 

Renato Ravazzin 



Il Garda conro fra gli scritt-ori e i giornolish i suoi 

innamorat-i più ordent-i, i suoi illusrrorori più zelant-i 

e più fervidi; ma il loro rriburo di fedelt-à al lo suo 

bellezza non si fermo agl i scrirri, che pure cosfi

ruiscono uno copioso, imponent-e lerreroruro . Ecc è, 

od esempio, due singolari documenfi fot-ografici 

dedicat-i do Giuseppe Silvesrri al lago di Garda 

ed insignifi del primo premio allo mosrro riservat-o 

ai giornalist-i lombardi, sorro gli auspici del Sindacat-o 

regionale di Milano. 



• ... 1' immagine dell'ostessa prodiga ... • 

N el ristretto cenacolo di giovani artisti era 

arrivato un ospite di fuori. Bisognava fe

steggiarlo, facendogli vedere i nostri bei luoghi. 

Accompagnarlo sul lago ? Un'idea di tutti i 

tempi, anche di allora. Fargli visitare il Castello 

di Soave ? Viaggio un po' erudito, sebbene con

fortato dal bianco torbolino. Andare ai bagni 

termali di Caldiero ? Benissimo ! Ma nessuno 

. dei proponenti aveva ancora malanni da gua

rire. E se facessimo una passeggiata lungo l'A

dige, risalendo la riva fino a Bosco Mantico e 

fare una colazione di pane e salame seduti sulla 

fresca erbetta ? Bisogna notare che ·a quel tem

po, in quella località, non c'erano voli nè di di

rigibili nè di aeroplani, chè nessuno ci pensava 

ancora. Ma i voli della fantasia dei proponenti 

erano continui in qualunque luogo essi si por

tassero. D'altra parte questa ultima proposta 

era stata fatta, non si sa proprio da chi, in base 

al problema finanziario che spesso preoccupava 

la compagnia, dove l'unità monetaria corrente 

(quando correva) era la palanca, termine di mi

sura della ricchezza di quei nababbi dall'anima 

milionaria. Naturalmente l'economica passeg

giata l ungo l'Adige fu respinta sdegnosamente 
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dalla maggioranza e il programma, ampliato, 

del Lago di Garda visto dall'alto di San Zeno 
di Montagna raccolse il plauso generale. 

Dopo questa manifestazione di solidarietà 

turistica, quattro persone erano partite all'alba 

del primo agosto del novantanove dalla sta
zione della Verona-Caprino fuori di Porta San 

Giorgio e la meta ferroviaria era Costermano, 

dove i nostri eroi dovevano arrivare due buone 

ore più tardi. Perchè allora quei treni non co
noscevano le vertiginose corse attuali e per di 

più accadeva che in talune stazioni il treno si 
fermasse a lungo in attesa che la macchina fu

migante e odorosa attendesse allo smistamento 

dei vagoni merci rimasti sui binari o ricoverati 
sotto le tettoie. Erano queste occasioni propizie 
perchè i viaggiatori turisti potessero scendere 
dal treno e visitare le bellezze dei dintorni arri
schiando npgari una partita a boccie fin che 
giungeva la chiamata del colpo di tromba del 
capotreno. 

Comunque fosse andata la prima parte di 
questo viaggio, i quattro artisti (tre pittori e 
uno scultore) erano giunti alla meta diverti
tissimi e pieni di allegria. Cominciava allora la 
parte podistica del percorso sulla strada che da 
Costermano conduce a Castion veronese, bat
tuta dal sole sfolgorante della mattina, mentre 
sopra i monti, verso il lago si addensavano 
grossi nuvoloni. Camminavano dunque i quat
tro a passo lesto un po' dinoccolati e irregolari 

tra loro, l'uno alto più degli altri con una pa-

glietta sulla punta della testa, con le spalle 

strette e il bacino largo, pareva una di quelle 

cavallette verdi, dette comunemente Caterine 

divote; il secondo piccoletto e scarno, vestito 
tutto di nero sotto una paglietta dall'ampia tesa 

procedeva a sbalzi come il grillo cocchiere, e 

gli altri due, che correvano sotto il sole tenen

do i cappelli di feltro in mano, parevano due 
grossi scarabei che precedessero gli altri di 

qualche passo sulla strada polverosa. Ma i quat
tro strani insetti, che tali potevan sembrare, vi
sti da lontano, nell'ampiezza del pan orama, ri

divennero a un tratto uomini urlanti di meravi
glia e di gioia quando si affacciarono al gran
dioso viale alberato che fiancheggia la villa 
Pellegrini a Castion. Sotto la gigantesca volta 

vérde che nascondeva il cielo col fogliame fit
tissimo i quattro erano entrati a braccia in alto 
come sacerdoti bramini in un fantastico tempio 
vegetale. Taceva in quel momento lo scoppiet
tio degli scherzi e dell 'allegra conversazione: la 

bellezza e la grandiosità dello spettacolo impo

nevano silenzio e ammirazione. 
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- Ma andiamo a vedere il Brusasorci -
disse uno dei gitanti avviandosi alla chiesa. -
Guarda che il tempo si è annuvolato - avvertì 



l'uomo cavalletta - Ma che Brusasorci, se tutti 

dicono che è un Caroto ! esclamò un terzo -

Andiamo dunque a vedere - decisero insieme, 

ed entrarono nella chiesa di Castion. 

Ahimè ! La cavalletta Caterina, forse per
chè divota, era più attenta dei suoi compagni 

ai movimenti del cielo e mentre si discuteva in 

chiesa sulla paternità della pala d'altare, aveva 

sentito di fuori un rombo di tuono. Dato l'al

l'allarme la comitiva si avviò quasi correndo 

verso la salita che conduce a San Zeno. Biso

gnava ar,nvare all'ultima tappa prima della 

pwgg1a. 

Ma anche questa volta le illusioni furono 

l'inutile cibo della giovinezza. I quattro gio

vani si trovano a un tratto avvolti da un tale di

luvio d'acqua in mezzo a continui lampi e a 

tuoni assordanti da aver perduto di vista per

sino la traccia della strada. Procedevano dun

que, inzuppati d'acqua, con le pagliette bagnate 

e ricurve e i cappellacci gocciolanti, quando uno 

di essi vide da un lato aprirsi una piccola grotta 

e vi si precipitò seguito dagli altri. Se non che 

appena giunti al ricovero un colpo di fulmine 

caduto a poca distanza li fece restare allibiti. 

- Fuori le chiavi di casa ! - gridò allora 

quello che voleva essere il sapiente e non era 

in vece che il prudente - A questo grido cin
que o sei chiavi di v;J.ria dimensione furono 

gettate sul prato vicino fuori della grotta. Ba

stò questo simultaneo getto di metalli a riac

cendere il buon umore della comitiva a tutte 

spese dell'autore della proposta. Si sprigionò 
in pieno il più sfrenato chiasso fra quei bur
loni ch e non sentirono nemmeno più di essere 

immollati fino alle ossa. 

Intanto il tempo schiariva e soltanto una 

pioggerella sottile sottile cadeva su quella mez

za montagna. Bastò questo perchè dalla grotta 

balzassero fuori l'uno dopo l'altro i giovani 

dai vestiti lucidi e aderenti al corpo: avevano 
freddo e sentivano il bisogno di riscaldarsi ri-

prendendo la salita a passi affrettati con la vo

glia di arrivare al più presto davanti ad un bel 

fuoco per asciugarsi. Ma giunti dentro la prima 

osteria che trovarono entrando in paese, si at

tennero ad un provvedimento ben più radicale. 

Trovata una camera per loro giudicarono neces

sario spogliarsi di ogni indumento, avvolgen

dosi pomposamente in coperte di lana e len

zuola che la bionda ostessa aveva messo a loro 

disposizione. 

Scesero così acconciati come antichi ro

mani davanti ad un bel fuoco, mentre i 

vestiti buttati attraverso alle corde si asciuga

vano davanti all'osteria, sotto il sole che era 

riapparso a dorarne la pergola, indi impazienti 
di vedere il lago uscirono sul prato vicino ad 

ammirare il panorama d'argento, tenendo in 

mano i bicchieri colmi di vino bianco e il pane 

all'olio fresco e fragrante. 

Il paradiso si apriva dinanzi a loro e l'uo

mo cavalletta, che nel manto bianco e giallo 

pareva anche più gigante del solito, aperse le 

braccia come il profeta Isaia e intonò il canto: 

Oh natura m'inebria di splendor ! 

Ma di tutta questa visione memorabile di 

bellezza, di queste ore di sogno vissuto non ri

mase in fondo, sulla carta, dopo tanti anni, che 

l'immagine dell'ostessa prodiga che fornì le 

toghe e il vino bianco e il pane e qualche altra 
cibaria, e assieme a lei le faccie curiose della 

gente del contado. Baci alla memoria gentile 

che un animo ingrato volle assassmare. 

G. Valino 
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Verona, che nel ,Pon~efice della Concil iazione ebbe un al~o pa~rono dei suoi ~esori 

d'ar~e , fin da quando ospi~ò ed assis~e~~e con devo~o amore la Sua ~passione di 
grande s~udioso, ha uni~o il suo vivo, filiale, commosso palpi~o al cordoglio del 

mondo per la mor~e di Pio Xl. 



l B 5 E N 
SUL 

CiARDA 

Con l'idea di trovare quella solitudine che 
riteneva necessaria per svolgere la sua atti

vità di scrittore ancora impegnato alla nascita 
del capolavoro, Enrico Ibsen si trasferiva nel 
188o da Roma a Riva di Trento. Rimase deluso. 
A Riva c'era una guarnigione austriaca, molti 
villeggianti, ed i pretesti a divertimenti erano 
all'ordine del giorno; nel frastuono mondano il 
poeta sentiva che ancora una volta l'ispirazione 
se ne sarebbe andata. 

Abbandonare per questo il lago, verso il 
quale si era sentito tanto irresistibilmente at
tratto ? Non credette di doverlo fare, di dover 
rinunciare al godimento di tante bellezze natu
rali, ad una dolcezza di clima che gli era sem
pre sembrata tanto favorevole alla sua costitu
zione, tanto distensiva e perciò incentivo al la
voro intenso dal quale era già tutto preso. Gli 
fu consigliato di recarsi a Limone, poco distante 

Limone d'una volta 

da Riva, e, a quanto si dice, Ibsen e famiglia 
fecero nel giorno stesso che ebbero il suggeri
mento, fagotto verso il piccolo centro, su una 
barca a quattro remi. 

Del soggiorno del poeta a Limone, nessu
na lettera. Lo osservava Aurelio Minghetti, in 
uno scritto comparso alcuni anni fa, pun-
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tando l'osservazione sul biografo più compiuto, 
italiano, che abbia forse avuto il norvegese, 
Scipio Slataper. Si può aggiungere che nem
meno in opere uscite posteriormente, e valga 
quella dello Zuruck della N. R. F. nella quale 
il soggiorno italiano dal r88o al r884 è trattato 
addirittura col carattere dell'aneddoto minuto, 
il soggiorno gardesano del Poeta viene in luce. 
Un racconto preciso si è potuto però ugual
mente ricostruire sui ricordi preziosi di una ni
pote della padrona di casa presso la quale il 
poeta con la famiglia era venuto a stabilirsi. 

Oggi Limone avrà intorno a cinquecento 
abitanti: è lecito pensare che nel tempo del 
quale stiamo parlando la popolazione fosse an
cora più ridotta; più silenzio quindi, una vita 
su scala molto ridotta, il contrario di quello che 
accadeva a Riva, ossia l'ideale per chi dovendo 
lavorare ai «Fantasmi» (che poi dovevano di
ventare gli <<Spettri») aveva assoluto bisogno 
di raccoglimento. Limone dovette sembrare a 
Ibsen un vero paradiso. 

Una piccola industria era stata portata da 
poco in paese, quella dell'acqua di cedro nata 
in Salò per opera del farmacista Antonio Bo
nardi, e poi valorizzata da Luigi Patuzzi, altro 
farmacista del luogo, il quale però si trasferiva 
in Limone S. Giovanni dove moriva nel r878, 
lasciando in eredità - come dice il Solitro -
al genero Bernardino A v esani il segreto della 

Limone co m'è 

fabbricazione colla facoltà e il diritto di adope
rare lo stesso processo e spedirla e continuare 
a smerciar/a sotto il nome della sua stessa ditta. 

E in una casa Patuzzi, posta al centro del 
paese, presero alloggio gli Ibsen. Ma dopo i 
primi giorni il poeta si accorse che anche lì, e 
stavolta con disturbi unicamente riferibili alla 
ubicazione della casa, non poteva avere quella 
tranquillità e quel raccoglimento che gli erano 
tanto necessari. Ne parlò alla padrona di casa, 
la quale volendo con gentilezza tutta italiana, 
accontentare l'ospite, propose al poeta un tra
sferimento in una casa di campagna, disabi
tata e sempre di proprietà Patuzzi nelle vici
nanze del torrente San Luigi ad appena tre
cento passi dalla piazza; i vi era una stanzetta 
nella quale Ibsen avrebbe potuto scrivere in 
pace. Al poeta piacque il luogo e provvide su
bito al trasloco, che poi si ridusse a quello dei 
mobili strettissimamente necessan. 
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Il Minghetti bene ambienta la nuova vita 
di Ibsen e della famiglia nel singolare rifugio 
gardesano; siamo in un paesaggio quanto 
mai pittoresco: « Il torrente di San Luigi vien 
giù dritto dal monte fra due quinte di macigni 
biancastri inquadrati dagli alberi che copron 
le ripe; passan sotto il ponte e sfocia nel lago 
in mezzo ad un vasto ghiaieto. 



In questo tratto il Garda, strozzato fra il 
massiccio del Baldo e le radici della Mughera, 
corre come una grossa fiumana azzurra da set
tentrione a mezzodì verso Sirmio e Peschiera, 
con un gran tumulto di onde spumose, sferrate 
dal vento delle Alpi. 

Il paesaggio tagliato a mezza costa dal lu
cido nastro della Gardesana, è tuttora solingo e 
silenzioso; a quei tempi esso era affatto deserto, 
segnato soltanto da una viuzza romita che sca
valca il torrente sull'agile ponte di pietra. 
Dalla stradella al lago si stendono dei prati 
verdi divallanti alla spiaggia, qua e là mac
chiati da . boschetti d'ulivo e tutti venati di ri
voli d'acqua limpida e fredda. Fra gli alberi 
pallidi e bistorti, sotto la scolta di uno scuro 
gruppo di cipressi, si stende al sole il vecchio 
cimitero, unico segno di vita umana in quella 
scena solitaria. 

La vecchia timoniera dei Patuzzi, sulla 
sponda, fra la foce e la punta del promontorio, 
è un grande rettangolo irregolare dalle mura
glie cieche e slabbrate; specie di serraglio o · 
d'orto chiuso, con una catapecchia appollaiata 
in alto, sulla parete che sorge a pelo dell'ac
qua. Il torrente dentro è ingombro di male 
piante; non il frullo di un passero o il volitare 
di una farfalla: di giorno ci sono le lucertole, 
di sera i pipistrelli ». 

In questo luogo Ibsen scriveva per intere 
giornate, uscendo di casa soltanto per qualche 
passeggiata lungo la spiaggia, amico ai pesca
tori che lo guarda vano con soggezione per via 
della sua figura di antico profeta. 

Era destino però, che anche nel rifugio di 
Limone, Ibsen non dovesse essere tranquillo, e 
quello che gli capitò, ce lo narra ancora il Min
ghetti: « Ma sua moglie, confinata nella vec
chia casa paesana, si annoiava assai, scambiando 
per unico passatempo poche faticate parole con 
la padrona di casa, in un italiano alquanto di
scutibile. 

Si seppe così che il marito stava scrivendo 
un libro il cui titolo fece accapponare la pelle 
alla brava massaia I Fantasmi! ... La cosa, ri
detta, fece una strana impressione fra gli abi
tanti del luogo che, associando l'idea del cimi
tero e del lazzaretto, cominciarono a guardar 
sospettosamente · lo stravagante e misterioso 
foreJto. 
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Già s'era notato che né lui né la moglie 
usavano frequentare la chiesa; interrogata que
st'ultima aveva confessato candidamente di non 
essere cattolica. Disse anzi: Siamo protestanti. 

La signora Patuzzi rimase male e quando 
le parenti e le amiche cominciarono a sussurrare 
perchè dava ricetto a degli eretici e forse peg
gio, non ebbe più riposo finchè non le venne 
trovato un pretesto per farli sloggiare. 

Di lì a poco inventò un paio di nipoti che 
stavano per tornare, donde la necessità di aver 
libere le camere. Gli Ibsen rifecero i bagagli 
e partirono da Limone, per acqua come c'era
no venuti. Quella del resto era l'unica via, al
lora ! ». 

Così si concluse l'episodio gardesano del 
grande poeta scrittore norvegese, il quale aveva 
avuto però modo, in qualche mese di buona 
tranquillità, di far bene avanzare il suo lavoro, 
ragione per cui è lecito pensare che egli la
sciasse Limone contrariato, forse sì, ma non 
senza rimpianto di simpatia. 

Simpatia che oggi, nel pittoresco e tanto 
simpatico centro gardesano, gli viene cordial
mente ricambiata nella memoria di tutti. 

Ferruccio Ferro n i 



Il contributo di Verona 

alla Moslra venezaana 

di Paolo Caliari 

Il glorioso primato dell'orte it·oliono 

nel mondo avrò prossimamente un'a l

tro delle sue maggiori e solenni 

orfermozion i. 

Allo mostro di Paolo Veronese, che 

Venezia olleshsce con dignità pori o 

quell o in cui si esa ltarono le opere 

i m morto li di Tizio no e del Tintoretto, 

lo ci ttà materno collaboro con due 

fra i dipinh p iù roppresentohvi del 

Co liori, tesoro inestimabile di cui 

s' adorno il patrimonio d' orte del 

Museo di Castelvecchio: lo Madonna 

Bevilacqua e lo D eposizione di Cristo . 



({)E!#/ona nt!l pLUfaggio 

di (}_ipolamo dai Jlilwi 

S e il nostro dipintore di Madonne placide e 
paffutelle doveses tornare al mondo, chissà 

mai quante associazioni «Pro Loco » lo solle
citerebbero di commissioni, affinchè il suo estro 
e la sua tavolozza decantassero le naturali at
trattive di un qualche paesaggio. 

Infatti questo elemento pittorico è sempre 
chiamato ad assumere nelle tele del pittore 
un ruolo di un'importanza così notevole da 
riuscire impossibile immaginare un paliotto 
uscito dalla sua bottega mancante del carat
teristico fondale. 

Dalla pala di S. Paolo in Campo Marzio (S. 
Anna con la Vergine e i Santi), che è indub
biamente l'opera sua più bella e toccante, a 
quella della « National Gallery » di Londra 
(Madonna con bambino e S. Anna) fino al suo 
lavoro, più tardo e più stanco, del Battesimo in 
Castel vecchio, è tutta una dimostrazione di 
quanto Girolamo amasse la natura. 

Il cielo, l'aria, il sole; lo spazio da percor
rere con una frecciata di sguardo fino a smar
rirsi , il senso della lontananza, dell'orrizzonte 
che tende a filo la curvatura del cielo, tutto 
questo deve egli aver sentito e gustato pro
fondam ente così da studiarlo tante e tante 
volte fino a capirne con i mezzi e le possibi
lità dell'arte sua l'ineffabile mistero. 

Nelle sue opere è forse inutile cercare il 
gesto d'ardimento, la volata Eantastica, .l'au
dacia di un'ideale interpretazione, la novità 
stramba ed eccentrica delle trovate di tavo
lozza poichè non è egli un artista tumultuoso 
e quindi per lui basta avvicinarsi alle cose e 
saper metterne in evidenza tutta la poetica 
calma e lineare di esse. 

Non fa del paesaggio per parlo dietro alle 
figure come un tendaggio utile solo a creare 
un contrasto o a stabilire un rapporto, ma 
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lo chiama a comporre per i suoi personaggi 
l'atmosfera limpida, serena, ossigenata, neces
saria a dar loro le più vitali espressioni. 

Com'è bello e ricco di significato il gesto 
del suo S. Rocco (chiesa di S. Tomaso) che 
innalza il capo, quasi volendo lambire con le 

S. Anna con la Vergine e Santi 



Madonna della quercia 

sue labbra un ricamo di cielo mentre dietro 
ad esso camminano lontano spuntoni verdi ed 
anfratti scuri e acque e monti. 

Come immaginare il trio angelico, raffigu
rato nella pala in S. Giorgio, intento al con
certo, se le note che salgono dal suo canto non 
hanno da volteggiare nell'azzurro e correre sal
tellanti le piccole vallate fino a risuonare, ma
gicamente, in un punto lontano ? 

Il paesaggio si allontana sostituendo i verdi 
ai verdi, fino a fonderli in un bagno di luce. 
Borgate raccolte intorno a boschetti, degradar 
di colline in fondo alle quali dominano spesso 
profili di monti che sono l'eterno ed ultimo 
piano- immutabile della paesistica veronese 

h . ' 
se erzar di viottoli, di campestri, di mulattiere 
serpeggianti, e poi attardarsi di acque del fiume 
in specchi dove sosta il traghetto o passa l'al-

zaia e anfratti, insenature dolci e incantevoli 
dov'è bello stare con la barca ad attendere che 
l'?nda del lago trasmuti colore col volger del 
giorno. 

Tutto questo è descritto con un'aria così 
semplice e così casalinga, a volte con una mi
nuzia di particolari oscillante fra la bravura 
del miniaturista e la precisione del cartografo, 
da far capire con quale grazia e con quale 
amore l'artista guardasse la sua terra per le 
cui strade tante volte si sarà ritrovato il suo 
andare. 

E se qualche volta il pennello tormenta fan-
tasticametne la cresta di un monte, quasi a 
voler celare il magazzino da cui trae i suoi 

, mezzi il pittore, il suo saltellare è così composto 
da non saper mai confondere la fisionomia, 
tanto che la Lessinia riesce sempre a far capo
lino allineando a volte i suoi contrafforti in 
maniera inequivocabile come appare nel pa
liotto della Madonna dell'Ombrello. (Castel
vecchio). 

La fantasia o meglio l'ispirazione di Giro
lamo ha steso la mano su quanto le stava attor
no, ha scelto fra i tanti aspetti della sua terra 
i particolari a lui più cari o più simpatici, acco
standoli insieme fino ad attenerne una squi
sita fusione. 

I piani avanzano gradualmente bevendo 
« aria » uno dall'altro, rivelando nel contempo 
la leggiadria del disegno, l'eleganza di una sa
goma, tutto il piacere del colore, la neces
saria presenza loro a formare l'inconfondibile 
e bella fisionomia del paesaggio. 

Le sue pale ci parlano in un tono blando ma 
non privo di nostalgia, di luoghi che noi ab
biamo conosciuto passando magari in automo
bile per quelle strade che egli ha fatto a ca
vallo di un ronzino o sul calesse traballante e 
privo di molle di un qualche parroco ben di
sposto verso di lui. 

Terra veronese insomma dove anche l'Adiu-e 
o b 

scorrente Impetuoso nella stretta non dà ai roe-
ciani delle sponde aspetti paurosi, dove i monti 
sono invitanti e piacevoli e mai temuti o im
pervu. 

Terra un po' aspra ma abitata dove l'aria 
è buona e il vino è ricco di sale. 

· Bruno de Cesco 
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ASPETTI IN LUCE E IN OMBRA 
DELLA VALLATA DELL'ALPONE 

S avente il turista, anche veronese, recandosi 
in provincia sceglie luoghi cantati dall'ar

m onioso verso umano di Berto Barbarani o dal 
colore inimitabile di Dall'Oca Bianca. Ora av
venne che la Rassegna corporativa della vallata 
dell'Alpone (ottobre 1938) ideata dal d.r Bru
no Reggiani in S. Bonifacio con l'appoggio del 
Podes tà avv . Cervato, del Segretario del Fascio 
cav. Parladori e con la preziosa collaborazione 
del prof. Gino Sandri, ponesse in rilievo 
i m olti valori paesaggistici di questa valle. Essa 
può van tare al pari d 'altre, fecondità della ter
ra, co lori e luci smaglianti. 

Inoltre fra le sue caratteristiche, annovera 
cinque sagre campestri che si concludono nelle 
trattorie ottocentesche dai cameroni fondi e 
bassi, in cui luccicano come avorio gli asparagi 
di Terrassa, come stille sanguigne le ciliege di 
Montecchia, m~ntre una coppa di « torbolino » 
di Monteforte, affiancata da qualche « ciam
bella » di Costalunga e da alcuni marroni dolci 
di S. G iovanni Ilarione, possono essere elementi 
d 'una « natura morta » pia-
cevole e rude, qual'è il ca
rattere lieto e fiero di que
sta gente. 

Per brevità di spazio 
posso additare solo qualche 
pregio della vallata, lascian
do al turista il compiaci
m ento di visitarla con più 
attenzione e scoprirne a se 
st esso nuovi valori. 

(/{l'La Jwnaf{-itaf!l.a 

ed Uf!l. twlazzO-

cocuzzolo, costruita con pietre delle fortifica
zioni medioevali, ed altra alla chiesa parroc
chiale per starsene dolcemente assorti m con
templazione della soave « Samaritana al poz-

Ad oriente d olci pendici di coll ine 

Monteforte ne è alla 
testata; dopo una visita alla 
chiesetta quattrocentesca di 
S. Antonio Abate sul VlClilO Palazzo del Vescovo : incantesimo di silenzio 
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a grandi arcate, cupa, miste
riosa, con luci che barba
gliano da alte finestrette: è 
un vero scenario da me
lodramma. Usciamo all' a
perto. 

J!Lef-aJJù)Ùa. r; aS' tr-ono 11 Liea. 

e LLfW___ rniJ tiea. 

Una passeggiata di qual
che chilometro .su l'argine 
dell'Al pone, conduce a Co
stalunga. Il turista che vi 
giunge alla fine di carne
vale farà onore alla classica 
« ciambella »; e una delle 
tre meraviglie della pro
vincia col mandor lato di 
Cologna e la mostarda di 
Monteforte. 

Sopra l'arco il ~orren~e si cela ~ra le frondose acacie 

Da oltre un secolo i 
Magagnotto fabbricanti la 
<' brazzadela », si traman
dano il segreto, che venne 
affidato loro dalla trisavola 
Maria Moncellesani. Gli at
tuali depositari sono la si
gnora Erminia Magagnotto 
ved. Polacco e il cognato 
Giulio Magagnotto. Come 
~i prepara la « brazzadela ?» 
Breve: occorre un rosso 

zo » di Girolamo dei Libri, si può sostare al 
Palazzo es ti v o dei V e scovi di Verona, costruito 
dal presule Ermolao Barbaro Veneziano nel 
I453· L'indefinibile senso di malinconia che 
dànno le case vuote, viene attenuato dalla sor
presa, nel salone, d'un meraviglioso, vasto sof
fitto quattrocentesco a cassettoni in larice scol
pito. A pochi passi dalla grandiosa aia rossa che 
raccoglieva in « minali » e in « stari » il grano 
delle decime, dei livelli, s'incontra - celato 
nella mite ombra del palazzo - un chiostrino 
a duplice loggia; è un improvviso angolo con
ventuale in pieno contrasto con la gioconda 
aia solativa e col glorioso trionfo dei-vigneti che 
si gode dai finestroni ogivali. Poi una visita 
alla cantina; si ha l'impressione d 'una cripta 

d'uovo per cadauna, a cui 
s1 umsce una quantità di farina, di burro, di 
zucchero, un equilibrio di misure ... del tutto 
segretissimo. Poi necessita manipolare la pasta 
per una giornata. Poi ... altri segreti ... Alla fine 
ne esce un dolce dalla forma ingenua, dal profu
mo e sapore piacevoli che dovunque incontra 
simpatie. V enne tentata anch e l'esportaz ione, 
ma la sua pasta cristallina presenta il pericolo 
d'infrangersi facilmente e... ciambella rotta, 
poco vale ... 

Ripresa la ruotabile che costeggia l'Al pone, 
ci si apre ad oriente un panorama collinare gra
zioso e sereno. Ai piedi Roncà, con la facciata 
della chiesa nella sagoma d'una teoria di canne 
d'organo; strade aperte sotto il letto del tor
rente Chiese; poi case sparse a mezza costa con 
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un bel sorridere di porte e di finestre spalan
cate al sole, formano Terrassa. La località 
« Duello » nel '400 era celata da folti castagneti; 
ricorda un proditorio scontro fra Carraresi si
gnori di Verona e Padova e i Veneziani che ne 
ebbero la peggio e lasciarono sul terreno un mi
gliaio di armati. Ecco Castellaro dai celebri 
basalti. Quindi la via alpestre serpeggiando 
verso Brenton ed oltre, raggiunge la vetta sug
gestiva della Calvarina che avvolge in fitti o 
in diafani veli di nebbia la candida chiesa per 
annunciare il cattivo e bel tempo. Storia, geolo
gia, paesaggio che attraggono l'escursionista fin 
lassù, in ammirazione delle valli Alpone, 
Chiampo, Agna. 

Appare sulla collina ad ovest la Bastia; c'è 
c!el fortilizio: la cinta mu-
rata, una porta, la cisterna; 
servono a risvegliare più 
forte il desiderio d'una vi
sita al restaurato castello di 
Soave scaligera. 

Si prosegue per la valle 
che va restringendosi, al 
ponte di Montecchia l'aria 
ha sapore alpestre, il fiume 
trascina grandi sassi e pie
tre. Di là dalla piazza elitti
ca c'è la chiesa parrocchiale, 
ma l' attrazione maggwre 
che si tramuta in una pro
fonda gioia, è la visita alla 
chiesa di San Salvatore; vi 
è diffuso appieno il parti
colare incanto delle chiese 
del mille. 

Doveva trovarsi nel re
cinto del Castello incendia to 
nel 1222 da Vinciguerra 
Sambonifacio. Il tempietto 
appare solitario sul punto 
più elevato del colle; tre ab
sidi, la cripta, le colonne in 
marmo pavia, il campanile 
rude e tozzo, si fanno risa
lire all'ottavo secolo. 

che giunge dal piccolo om1tero appresso; le 
epigrafi, solenni testimonianze di doni dei Mal
traversi, una luce calma che batte sulle pietre 
della navata e si rinfrange sui volti e sulle vesti 
purpuree degli affreschi primitivi, i finissimi 
marmi delle colonne romane della cripta, invi
tano a sostare e guardare; il pensiero corre 
traverso i secoli; immagina riti sacri qui cele
brati e popolo genuflesso ... sembra udire una 
sinfonia tenue e solenne: è la voce d 'un organo 
in visibile, da cui sgorgano pianto accorato, so
spiri di preghiere, sorrisi di aranti ... 

({) oq_tJ- Le_ « te_r-tt-ib-iLi w tJ-iJIL{J_ )) 

Il trenino a trazione elettrica sta per giun
gere da Monteforte: bisogna affrettarsi se si 

L' epoca barbara delle 
invasioni dà alla ingenua 
arte del tempio, cupo fasci
no che s'accresce pel silenzio La millenoria abside di S. Silvestro sorride a tenere pionle 
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- dice il Cagnola - che 
basterebbe a formare l'or
namento d'un paese. 

E' doveroso far sosta a 
Vestenanuova: c'è nella 
chiesa una pala del XVII 
secolo: è il)teressante per la 
storia del costume, poichè 
lo sfondo della tela presenta 
personaggi e popolo in pro
cessiOne. 

Una carnera porta a 
Bolca. In viaggio mi sovvie
ne d'uno studio del com
pianto Giuseppe Stegagno, 
in cui parlando della storia 
e geologia del luogo conclu
deva con un celebre pensie
ro di Kant: « noi abitiamo 
terribili rovine » . 

Romanticismo segreto in valle degli Stanghellini 

La verità profonda di 
queste parole, la trovi chia
ra e paurosa, portandoti al 
corno baltico di Purga: la 
zona di quel vasto cimitero 
di vite fossilizzate e accu
mulamento di frammenti di 
mondi, che furono tormen
tati, rovesciati, dilaniati da 
fuochi vulcanici emersi dal
le: profondità marine, an
nientando esseri e flore sul
la terra e sui mari per mor-

vuole partire per S. Giovanni. Il paesaggio offre 
più ma-rcato il suo carattere campestre; non si 
esclude dalla sua bellezza, l' oleografìco Ottocen
to, di cui manca però la diligenza con la sona
gliera, echeggiante nella chiostra delle colline. 
Tra queste la vita degli uomini s'evolve verso 
forme e realtà più moderne e fattive, ma resta 
disciplinata, legata a tradizioni patriarcali, ad 
espressioni folcloristiche, al grande amore per 
la terra. 

Forse per questo chi giunge a S. Giovanni 
e parlando anche con giovanetti sui pregi della 
borgata, si sente ricordare subito con simpatico 
orgoglio, la festa delle castagne e nella chiesa 
di Castello il celebre dipinto di Bartolomeo 
Montagna; « La Madonna fra i santi » ; opera 

tifere esalazioni gassose. 
Era l'epoca in cui dal Garda, si poteva 

giungere a Bolca senza tanti perditempo in 
coincidenze e trasbordi... da trenini elettrici a 
corriere ... Bastava di mattino noleggiare una 
qualunque barchetta, in un qualunque punto 
del Golfo Chattiano e bordeggiando il Baldo 
fermarsi per la colazione nella zona di V ero
na futura; quindi si poteva salpare di nuovo e 
tenendosi alla sinistra e in vista dei Lessini, do
po circa mezz'ora si approdava nella regione di 
Bolca. 

Ah le comodità, la rapidità di viaggio nel 
periodo Eligocene ... 

Peccato che l'uomo non ci fosse ancora ... 

Gino Padovani 
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IDIEILILA 
VIIGIIILIIA 

4l3A IFIIIE l~ A 
Q uando apparirà questo articolo, sarà già 

noto il programma della Fiera, almeno 
nelle sue linee definitive. 

Oggi, mentre scriviamo, anche se non ci 
è possibile dare al nostro lettore quello che sarà 
il quadro definitivo, il panorama completo della 
Fiera, siamo pe,rò in grado di ofjrirgli una se
rie di notizie e di ragguagli che sono del mas
simo interesse per la manifestazione e per la 
sua riuscita. 

Inizieremo queste brevi note anticipatrici 
del programma - che daremo al p1'ossimo nu
mero - con una constatazione che è di buon 
auspicio. Questa: che alla Fiera è già tutto esau
r ito da quasi un mese. Sale, saloni, aree all'a
perto, stalle ecc. tutto è stato, più che tempesti
vamente prenotato, conteso, disputato, con una 
fretta ed un orgasmo (determinati dal timore 



di non poter essere presenti alla manifesta
zione) che sono il sintomo maggiore di quello 
che è l'interesse ed 1l richiamo, l'attrattiva com
merciale ed affaristica della Fiera. 

Talchè non si è avuto nemmeno bisogno, 

Smanie d i galoppo 

nell 'orio di Romeo 

quest'anno, di indirizzare il materiale di pro
paganda alla categoria partecipanti ed esposi
tori, m a si è t·iservato, invece, ogni sforzo del
l' ufficio di propaganda alla categoria visitatori, 
in modo da convogliare verso questa 43" edi-
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zzone della Fiera il masszmo possibile di per
sone. 

Ciò, se ha una scopo ed un immediato in

teresse per gli espositori e per i commercianti, 

ha anche un interesse dz:retto per la città, la 

quale, tanto più la Fiera polarizza attorno a sè 
la grande folla, e tanto più ritrae benefici 
turistico-economici. 

Le basi di questa 43" Fiera di Verona -
che come è noto si tiene dal 12 al 20 marzo -
rimangono sempre quelle delle manifestazioni 
p,recedenti: la Fiera Cavalli ed il Mercato delle 
Macchine Agricole, sezioni, queste, che per 
prime hanno segnato il tutto esaurito anche 
quest'anno. 

Alla Fiera Cavalli figureranno i più noti 

allevatori e commercianti d'Italia; alla grande 
Mostra delle Macchine Agricole, oltre alle più 
g,randi case - che presenteranno gli ultimi ri
trovati e le più recenti innovazioni della tecni-
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ca agricola - sarà presente la Federazione Ita

liana dei Consorzi Agrari, che tratterà un te

ma di palpitante attualità: «Aspetti autarchici 

della meccanica agraria». Dopo la visita alle 

Mostre delle macchine, l'agricoltore, come per 

il passato, potrà assistere, al Campo Sperimen

tale, alle prove pratiche delle macchine stesse, 

e come ad un vero e proprio banco di prova. 
Attorno a queste due sezioni fondamentali 

della Fiera, il visitatore troverà molte altre mo
stre di grande interesse ed altri mercati tradi

zionali, e cioè il mercato dei vivai, quello dei fi
nimenti, quello del carreggio ecc. Tra le tante 
mostre ed i numerosi mercati, vogliamo qui 

particolarmente ricordare le mostre delle mas
sime organizzazioni sindacali agricole: quella 

della Confederazione N azionale Fascista degli 
Agricoltori e quella della Confederazione N a
zionale Fascista dei Lavoratori dell' Agricol

tura. 



La prima, in un grande salone centrale 
della Fiera, iìlustrerà le risorse economiche e 
produttive legate all'agricoltura; la seconda, 
invece, illustrerà il lavoro dei rurali in Ger
mania, le migrazioni interne per la monda del 
riso e per la mietitura, l'organizzazione sinda
cale, ecc. 

Ricordiamo, ancora, l'interessantissima 
esposizione degli animali da cortile, le Mostre 
della Federazione delle Casse Mutue Infortuni 
Agricoli, la M ostra delle M assai e Rurali, la 
Mostra delle Ferrovie dello Stato, quella dei 
Monopoli di Stato, quella dell'O. N. D., quelle 
della Cassa di Risparmio di V e.rona e Vicenza, 
della Banca Mutua Popolare di Verona e la 
M ostra A t'icola. 

Ricordato che il salone dei vini costituirà, 
quest'anno, una particolare attrazione per la 
cura che si pone alla sua organizzazione, biso
gnerà purtt anche ricordare il complesso cospi
cuo di convegni e giornate che, oltre aumenta
re l'interesse per la Fiera, è destinato a richia
mare a V ero n a centinaia e centinaia di tecnici 
e di esperti delle varie attività agricole, e affini, 
del Paese. 

Citiamo, così come ci cadono sotto la pen
na, il Convegno del cavallo, carro, strada; il 
Convegno Nazionale per l'esame dei problemi 

Il vincolo della caparra 

riflettenti l'esportazione dei vini; il Convegno 

sericolo, durante il quale l'Opera Dopolavoro 

premierà i vincitori dei Concorsi Nazionali Se

me bachi; il Convegno dei Commercianti di 

Macchine Agricole, e molti altri, che omettia

tiamo per non rendere stucchevole la lettura 

con un'arida elencazione. 

Ma se queste manifestazioni affini alla 
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Fiera hanno un notevole potere di attrazione, 
le altre manifestazioni, quelle cosidette di con
torno, non ne hanno certo uno minore. 

Con i tecnici e con gli esperti, con gli espo
sitori, con i commercianti, con i visitatori, con 
gli agricoltori, che debbono provvedersi, alla 
apertura della stagione, del fabbisogno, conver
.ranno a Verona anche gli sportivi, per le ma
mfestazioni motociclistiche, gli appassionati 
d'ippica, per il grande concorso che si svolgerà 
in Arena, gli appassionati di cinofilia, per la 
Mostra annuale, e quelli di tiro a volo. A que
sta elencazione di attrazioni, che non ha la pre
tesa di es.rere completa, e che anzi è ben lungi 
da ciò, vogliamo aggiungere una Mostra che ha 
un significato particolare:: la M ostra del faz
zoletto, che sarà tenuta a Castelvecchio, in una 
cornice fastosa ed elegante, che sarà dedicata 
alle signore e che, oltre all'originalità, - poi
chè è la prima del genere, - ha anche un par
ticolare significato di gentilezza: perchè vedre
mo, in tutte le sue fantasie, il fa:<:zoletto ru
rale, il fazzoletto agricolo, il fazzoletto folclo
ristico, quello popolaresco e quei tipici fazzo
lettoni campagnoli sgargianti a «formato gi
gante » che hanno fatta la delizia dei mac
chiaioli ottocentisti. E ancora, nella gamma in
finita, il fazzoletto patriottico, con un'occhiata 
retrospettiva.... Ricordate, signore ? Ricordate 
i fazzolettoni 191 r con l'impresa di Libia? 
Quelli che si davano alle reclute, nell' 82, con 
la carta geografica d'Italia ? E quelli, gli ulti
mi, che ostentavano le nostre popolane e sui 
quali erano ricamati - o stampati, perchè ora 
si fa tutto più presto e più razionale - i nomi 

Veshgia d'alhi ~empi. 

Un'e rma cava llina che 

pare un' insegna del

la Fie ra. 
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più gloriosi della Campagna d'Etiopia? La 
M ostra sarà organizzata a cura del Fascio 
Femminile . Veronese. 

Come si vede, anche attraverso queste bre
vi ed incomplete note, ce n'è per tutti, e per 
tutti i gusti. 

M a al cortese lettore noi vogliamo dare ap
puntamento al prossimo numero, certi di esse
re in grado di ofjrirgli il quadro generale della 
Fiera, di orientarlo più e meglio, essendoci li
mitati, ora, alle poche sezioni che hanno già 
avuto, presso l'Ente, una completa definizione. 

Carlo Manzini 
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LUNGO L'ASSE 

Cultura itala- germanica 

alla Cassa di Risparmio 

e all'Istituto di Credito Fondiario 

l l dopolavoro della Cassa di Risparmio e del 
· Credito Fondiario, nelle sue organizzate file, 

raccoglie tutti gli impiegati presenti alle sedi 
centrali e negli uffici periferici, e moltiplica e 
perfeziona forme e iniziative le quali trovano 
sempre pù pronta e piena rispondenza. 

E' merito inestimabile delle Amministra
zioni dei due istituti di favorire munificamente 
il Dopolavoro Aziendale, ma è anche merito 
del Dopolavoro di trasformare la munificenza 

delle amministrazioni in form e vitali, com
pensate dal successo e fedelmente ispirate alle 
direttive del Regime. 

Questo vale anche per il _çentro di cultura 
itala-germanico formatosi in seno all' organiz
zazione dopolavoristica aziendale. 

Così il Dopolavoro, a un tempo, coopera, 
nella nostra città, a rendere m aggiore, nel cam
po culturale, la intesa fra le due Nazioni ami
che e favorisce un'opera di m oderna istruzione 

Nel corso inferiore - Uno gentile adunato 
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con indiscutibili vantaggi pratici e professio
nali in relazione alle esigenze sempre crescenti 
del credito turistico. 

Gettate le basi di tutta l'attività futura, nel
l'autunno scorso hanno subito avuto attuazione 
e sono in pieno fervore di svolgimento le varie 
attività ·connesse, come gli scambi linguistici 
con la collettività germanica di Verona, i viag
gi in Germania, g li scambi epistolari con sud
diti germanici, la collaborazione con le ana
loghe istituzioni germaniche, e, soprattutto, la 
scuola di lingua tedesca, seguito da un folto 
gruppo di sessanta funzionari. La scuola ha 
precisamente due corsi, l'uno di orientamento, 
l'altro di perfezionamento, e le lezioni, per ogni 
corso, vengono tenute trisettimanalmente, pri
ma dell'orario d'ufficio, per comodità degli 
iscritti, e mirano a dare una conoscenza ragio
nata della lingua e della cultura tedesca. 

Il ritmo gagliardo impresso all'effettuazione 
del vasto programma non conoscerà soste nem
meno nell'avvenire, ma collaudato dalla passata 
esperienza, il centro culturale continuerà effi
cacemente nel tempo, adeguandosi a tutte le 
esigenze e sovvenendo a tutte le manche
volezze. 

Recentemente fu approvata la proposta di 
dedicare mezzi e attività alla Sezione Veronese 
dell'Associazione Italo- Germanica di Cultura, 
per la quale, quindi, quest'anno segna l'inizio 
di intensissima finora - per motivi contin
genti - ignorata attività. Aumentata la parte
cipazione alle sue manifestazioni, verificata, 
dall'apporto di energie nuove, la sua atmosfera, 
l'Associazione entra ora nella fase di effettiva 
vita. 

Anticipando z rapporti culturali 
italo- spagnoli 

Ora che la tragedia spagnuola volge verso 
l'epilogo fatale e che in virtù dei trionfi delle 
legioni fasciste il popolo iberico sta per ritor
nare alla vita pacifica, il Dopolavoro della 
Cassa di Risparmio e del Credito Fondiario 
prepara le attività culturali italo- spagnuole, 
destinate a raccogliere unanimi plausi e con
sensi e adesioni, intesa come è a perpetuare 
i rapporti amichevoli, cementati dai sacrifici 
di sangue in comune, con la Spagna Nazionale. 

z. 

L'aula del corso superiore 
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IN PLATEA E DIETRO 

La protra del due 
di numerose toDlpagnie 

Stiamo riassumendo la vita teatrale 
cittadina del mese di genrlaio e ci ac
corgiamo di essere a metà avanzata 
dlla stagione; già, perchè coi primi 
zeffiri carezzanti dell 'ap rile da qual 
che anno a questa parte i teatri si 
chiudono lasciando liberi gli spetta
tori per correre a godersi lo spettaco
lo della natura rinascente dando ra 
gione a quegli esteti per cui tutto a 
questo mondo è teatro: dalla partita 
di calcio, alla rivista militare , alla 
cerimonia civile; ed anche un fune 
rale e un matrimonio, come dire il 
dramma e la farsa; e tanto più .un 
tramonto, un'aurora, magari un tem
porale e, se Domineddio volesse essere 
generoso fino a regalarci la tragedia , 
un bel terremoto sul genere di quello 
del Cile. 

A metà stagione. E quante nuove 
commedie degne di essere ricordate ab
biamo visto passare sul palcoscenico 
del Teatro Nuovo ? Forse una sola; 
ed è una commedia dialettale porta
lavi da Checca Durante e che poch i 
veronesi hanno visto. 

Il teatro a Verona ha risentito della 
generale situazione teatrale italiana 
di quest'anno, la quale tanto povera 
di vitali novità non è forse mai stata. 

Ma non commClamo colle malin
conte. 

Ci sono state molte riprese e molti 
ritorni di compagnie. 

La Calò - Bernardi - Solbelli ha 
dato una disinvolta dimostrazione di 
fregolismo. Essa è arrivata un a pri
ma volta come compagnia gialla ra 
dicale e specializzata , e nella prima 
delle ormai sac ramentali due rec ite ha 
presentato un certo « Processo Fal
kner >>. una truculenta udienza di au
tore americano del quale sia mo gra ti 
al nostro angelo custode di avere di 
menticato il nome ; dove, natural 
mente, Calò la faceva da procuratore 
generale, Olga Solbelli da passionaria 
in gramaglie e Bernardi era il bel 
tenebroso: il gangster migliore di 

quello che sembra: l'<< Emani invo
lami » per in tenderei, del paradiso 
della moderna democrazia. La sera 
dopo era di scena G u glielmo Gianni
ni con una commedia «Alibi », di 
maggiore im pegno, dove un umano 
e interessante caso di coscienza ha 
lottato per tre atti onde ripulirsi del
l'inverniciatura gialla la quale de
turpava un poco la reale bellezza che 
c'era sotto. 

La compagnia ritorna: cambia-
mento a vista: una compagnia co
mica. Ha rappresentato abbastanza 
scialbamente e senza il n ecessario mor
dente i sempre scoppiettanti e sfolgo
ranti « F uochi d'artificio » di Chia
relli e « Tra due gu anciali » la vec
chia e ancor divertente commedia di 
Testoni. agghindata di franciosi fal
palà pochadistici . 

Poi è tornato Annibale Ninchi al 
quale precedentemente il pubblico 
aveva p laudito per il vecchi o conge
gno de « La fiammata » ma se n 'e ra 
avuto a male ed era rimasto a casa 
quando egli rappresentò quell 'a utenti 
co capolavoro di poesia che è il 
« Glauco » di Morselli. Fece « Il ri
fugio » rivedendo il quale, a distan
za di anni , ci siamo un poco ricon
ciliati con Niccodemi; e poi ripetè 
una delle solite esecuzioni della solita 
« Cena » benelliana nell a quale fu un 
Neri eccell ente di conten uta energia . 

Due teatri zeppi di pubblico soddi
sfatto, il quale ha certo rimpianto che 
due sole fosserò le rappresentazioni , 
toccarono alla Compagnia del Tea
tro di Venezia. 

- Ma se una compagnia veneta 
non fa almeno una settimana a Ve
rona , dove la fa ? - si chiede va un 
signo re seduto dietro a noi . A Cata
nia , a Bari, a Palermo, la fa , caro 
signore; ovunque tranne. ch e nel Ve
neto. 

Di queste du e sole recite, una fu 
mirabile di armonia di fusione , di 
musicalità e di fedeltà gustosa a « Una 
delle ultim e sere di carnevale » che è 
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L E QUI NT E 

del migliore e p iù delizioso Goldoni: 
- esecuz ion e difficilm ente supera bile, do 

ve Cesco Baseggio, il Micheluzz i, 
Margherita , Segl in, il Ludovici, la 
Carl i, il Baldanello , tutti erano un 
q uadro solo; e l'altra invece risultò 
tutto il cont rario. Giacinto Gallina 
resta un u omo disgraziato anche da 
morto . In « Mia fia » gli stessi at tori 
andarono a gara nelle infedeltà, nelle 

_aggiunte, nelle alterazioni del class i
co dialogo di Gallina; e se la ma 
gnifica verità di Margherita Segli n e 
il sorvegliato umore di Cesco Baseg
gio non fossero venuti in tempo a 
sa lvare l' umanità della commedia , 
quel capolavoro avrebbe rischiato di 
apparire una farsa. 

Il mistero resta come m 24 ore 
degli attori esemplari possano tra
sformarsi in guitti. 

E adesso cari lettori v i rivelerò 
un segreto del quale m pochissimi 
~iamo depositari perchè m quelle du e 
sere non passarono dalle porte del 
Teatro Nuovo, circospetti e alla che 
tichella da bravi congiurati che poch e 
decine di coraggiosi : c'è stato C hecca 
Durante con la sua compagnia roma
nesca. Se promettete di non propa
lare il segreto vi dirò anche che esso 
è un eccellente artista il qua le pos
siede come pochi , in così alto grado 
le più belle qualità dell'attore dia
lettale: semp lici tà, verità, immed ia 
tezza comunicativa e modestia. 

Durante il primo di questi conci
liaboli segreti ha rappresentato la or
mai famosa fatica della signora Paola 
Riccora « Sarà stato Giovannino » la 
quale un a commedia molto bella 
e molto mal costruita; nel secondo 
mvece una novità della quale vorrem
mo poter parlare più a lungo « La 
matricola » di Scifani la qua le, pur 
nella gracilità scheletrica e semplicisti 
ca della sua ingenu a fattura, è ricca 
di una semplice, vera e origina le poe
sia della maternità m grado e di 
qualità com e raramente il teatro ci 
rega la. Il Durante e sua moglie, l 'han 
n o poi mirabilm ente recitata con una 
semplicità disadorna che anz ichè 
sciatta come c'era pericolo che risul 
tasse, è apparsa di una musicalità e 
d'un nitore eccell enti . 

Come succede n elle cong iu re nell e 
quali si è in pochi fidati , i con giu 
rat i presenti han g iurato su bito a 
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questo attore la loro fedeltà incondi
zionata. 

E adesso mi raccomapdo: 
in bocca come se non avessi 
niente. 

acqua 
detto 

Anche fuori del teatro, questo 
mese ci ha portato qualche nov ità, 
liete e tristi in giusta misura. 

Cominciamo da quelle lieti. In se
no alla Confederazione degli Artisti e 
dei Profess ionisti s ' è costituito il 

« Sindacato dei lavoratori del Tea
tro )) il quale raccoglie i critici dram
matici , gli scenografi, gli scenotecnici, 
i luministi di Verona col fine giusto 
di valorizzare il merito e difendere 
gli interessi degli artisti locali spesso, 
specie nel campo scenografi, negletti. 

La direzione dello G. I. L. ha co
stituito una Scuola di recitazione li
bera ai suoi iscritti la quale per la 
competenza di chi vi insegna dà il 
miglior affidamento per una buona 
riuscita e può essere un ottimo vi-

vaio per le filodrammat iche dell 'O. 
N. D. che da qualche anno accusano 
una preoccupante penuria di ele
menti giovani e preparati. 

Ma c'è anche la notiz ia triste. 
Dunque quest'anno non avremo 

la stagione lirica di marzo. Peccato, 
proprio nella decorsa stagione, l'ini
ziativa dei concerti, oltre le rappre
~entazioni d'opera, era riuscita una 
cosa indovinata e artisticamente lo
devole . 

CARLO TERRON 

Il Pantheon dei Caduti Veronesi ol Museo del Risorgimento 
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A llll V lll A' 
ID lE IL IDO lp> O ILA VIO l~ O 
GAILlAI~OSSA 

In questa nostra rassegna mensile 
noi non abbiamo intenzione. per ov
vie ragioni, di dare una cronaca re
trospettiva di quanto fatto. 

l quotidiani hanno già avuto mo
do di occuparsi delle nostre manife
stazioni, delle nostre organizzazioni 
in ogni campo e noi dobbiamo per
tanto !imitarci a dare un quadro 
riassuntivo generico. 

Abbiamo già avuto modo di dire 
nella nostra precedente chiaccherata, 
come le varie sezioni dell 'att ività 
dopolavoristica siano esplicate tutte 
dal Dopolavoro Aziendale Galtarossa. 

*** 
Di quanto è stato fatto noi cre

diamo di poter mettere al primo po
sto, per quanto non sia il caso di sof
fermarci a lungo, dato il tempo tra
scorso, la Befana Fascista che ha vi
sto ancora una volta la parte assi
stenziale del Dopolavoro aziendal.e 
Galtarossa completamente in atto. 

Ben cinquecento sono stati i bene
ficati diretti ( figli degli operai dello 
stabilimento di Verona) mentre alla 
pesca nella sede hanno partecipato 
più di un migliaio di organizzati, ivi 
compresi i piccoli beneficati liet i per 
il pacco che stringevano al petto do
po aver ineggiato riconoscenti al Duce 
ed aver detto il loro grazie ai diri 
genti il Dopolavoro aziendale Gal
tarossa. 

Attorniati dai camerati della presi
denza, i datori di lavoro. Comm. 
Antonio e Cav. Gioachino Galtarossa, 
hanno voluto presenziare alla festa 
dei piccoli , liet i di vedere tanta gioia 
brillare in quegli occhi serent. 

*** 
Ripetendo una iniziativa mo-lto 

simpatica ed assai bene accetta ai 
dipendenti, il Dopolavoro aziendale 
Ga!tarossa si è già messo al lavoro 
per l'organizzazione della maggiolata 
anno XVII. 

La maggiolata dello scorso anno ha 

avuto uno scopo: quello di portare 
i dopolavoristi al la recente tomba del 
Poeta-Soldato al Vittoriale. 

La maggiolata dell 'anno XVII si 
sposterà dalle acque dell'azzurrissimo 
Benaco a quelle dell'Adriatico. 

Méta ultima della gita, fatta m 
comode automobili, sarà Venezia, il 
18 maggio, ma nell'andata si farà so
sta a Monte Berico, perchè dal Piaz
zale della Vittoria i dopolavoristi pos
sano spaziare con lo sguardo su quelli 
che furono i principali campi della 
guerra mondiale, dove l 'Esercito I ta 
liano scrisse gloriose pagine di storia. 

Dopo tale intermezzo mistico-pa 
triottico (chè si potrà ammirare la 
magnifica basilica che sorge appunto 
a Monte Berico) una nuova sosta è 
in programma, la visita dei dopola 
voristi a Battaglia Terme, dove ebbe 

natali il Presidente delle Società 
del Gruppo Galtarossa. 

Nella giornata che riuscirà certa 
mente meravigliosa e tale da essere 
ricordata da quanti avranno la for
tuna (e saranno un migliaio) di pren
dere parte alla gita, vi sarà ancora 
una diversione artistico-storica del 
massimo interesse. 

A Strà verrà ammirata la villa Pi
sani, la famosa villa che appartenne 
ai patrizi veneziani, che ebbero tanta 
parte m~lla fortuna guerriera della 
Repubblica marinara. 

Ciò per la parte escursionistica, 
che sarà completata dall 'annuale vi 
sita all 'Esposizione Nazionale del ci 
clo e motociclo m Milano. 

*** 
La novità organizzariva del Dopo

lavoro aziendale Galtarossa è data 
quest'anno dal corso di cultura che 
la presidenza ha indetto con il pre
ciso intento di elevare sempre mag
giormente il livello culturale degli 
organizzati, per adeguarli al piano 
tracciato dal Fascismo. 

Agli operai verranno insegnati con 
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una serie di conversazioni le princi
pali noZIOni di letteratura italiana. 
storia. geografia , cult ura fascista , le
g islazione fascista. mineralogia. ag
gressiv i chimici, autarchia industriale, 
mentre un sanitario parlerà delle ma
lattie professionali e sessuali. 

Dette conversazioni saranno tenute 
dai competenti impiegati della Ditta , 
ai quali , con simpatico gesto, ha vo
luto unirsi il figlio del comm. Gal
tarossa , camerata Giacomo. 

*** 
Ed ecco un'altra notiz ia chè farà 

certamente piacere a tutti i campeg
gianti dello scorso anno, i quali han
no lasciato la Colonia con un solo 
desiderio : ritornarvi. 

La Presidenza del Dopolavoro 
aziendale Galtarossa ha deciso di ri
petere n ei mesi eli luglio ed agosto 
la colonia climatica di Molveno. 

Ciò che attira maggiormente i do
polavoristi galtarossiani si è che da 
Molveno, incorniciato dai monti pi ù 
noti delle Dolomiti e del Brenta, con 
fatica non eccessi va possono giungere 
ai piedi di Cima Tosa, del Campa
ni! Basso, del Croz, del Rifugio, men 
tre dall'altra parte, ed a piedi o con 
mezzi eli trasporto, possono concedersi 
il godimento alpinistico di una esc ur
sione alla Paganelia ed al rifugio C. 
Battisti. 

Se all'attrattiva del monte si ag
g iunge il richiamo del lago, si h an 
no le ragioni del successo della colo
nia di Molveno, per la quale si ini 
z iano già da ora le prenotaz ioni. 

Quanti vi sono stati ritornetanno 
certamen te e coloro che l'anno scorso 
non hanno potuto essere tra for
tunati , saranno ora fra p rimi a met
tersi in nota. 

E l'avviso è utile a chi desidera 
non rimanere ultimo, in omaggio al 
detto « chi tardi arriva male allog 
gia >>. 

Epico 
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GARDA 

Il programma turistico della "Pro 

Garda" per l'anno XVII. 

Sotto la presidenza del pmf. Or
torino Mazza, presenti quasi tutti i 
me m br i, il Commissario prefettizio e 
il Segretario dd fasc io, si è riunito 
il Consiglio d 'Amministrazione della 
Associazione « Pro Garda >> allo sco
po di discutere e di stabilire il pro
gramma d'az ione da svilupparsi nel
l 'anno XVII e particolarmente nella 
prossima stagione turistica. 

Dopo aver approvato il bilancio 
del passato anno XVI e constatato 
la completa riuscita sia del Torneo 
di palla a racchetta, sia la gara di 
bocce, si è convenuto, allo scopo di 
incrementare il movimento turistico, 
sulla opportun ità delle seguenti ini
z iative: 

l. - Collocamento di una tabella 
meteorologica costituita da termo
metro, barometro, igrometro, termo
metro per la massima e minima escur
sione con calamita. La spesa è pre
vista in lire 500. 

2. - Collocamento all ' inizio delle 
principali passeggiate di cartelli indi
catori con tutti i dati interessanti il 
turista: e cioè a B el vedere dei Castei, 
ad Albisano. a Marciaga, a Valle dei 
Mulini, al la Rocca di Garda e alla 
mulattiera del Petescos per la Rocca. 
La spesa è preventivata in lire 500. 

3. - Organizzazione di una Mo
stra fotografica di soggetti gardesani 
da collocarsi in qualche locale del 
centro di Verona. Le fotografie pre
miate saranno riprodotte su « Verona 
e il Garda >> con indicazione della 
località , del titolo e del nome del 
l'autore. 

4. - Organizzazione della festa di 
primavera da celebrarsi il lunedì di 
Pasqua, sulla Rocca di Garda con 
balli popolari m costume, gare di 
cori popolari di ambiente ecc. La 
spesa è preventivata in lire 400. 

PO DE 
5. - Ripresa della festa dello spo

salizio del Lago, da organizzarsi il 
giorno dell'Assunzione, 18 maggio, 
con premi alle imbarcazioni meglio 
infiorate di giorno e meglio illumi
nate di sera. L a spesa è preventivata 
in lire 300. 

6. - La pesca delle sardelle al P al 
del Vo' e relativa padellata, da orga
nizzarsi nei mesi di giugno o luglio. 
Indicata la notte del plenilunio di 
giugno o primo luglio. La spesa è 
preventivata in lire 200. 

* * * 
Nel campo sportivo si sono fis

sate le seguenti manifestaz ioni: 
Gare nautiche: 15 agosto 193 9; 

gara di bisse ; gara di sandolini; cuc
cagna sul lago; illuminazione di im
barcazioni. La spesa è preventivata 
in lire 1000. Il 27 agosto 1939: 
gara idrosci. La spesa è preventivata 
in lire 300. 

Torneo autunnale di palla rac
chetta da organizzarsi, come nella 
scorsa stagione. La spesa è preven
tivata in lire 5 00. 

Gara prouincia/e di bocce da di
sputarsi nei giorni 4 e 5 novembre, 
sui campi del caffè (( Losa >> , con 
premi in danaro, medaglie e diplomi. 
Parte delle spese vengono coperte dal
le quote di iscrizione, cosicchè la spe
sa totale appare già ridotta. La spesa 
è preventivata in lire 200. 

Gara di palla a nuoto, da orga
nizzarsi durante il soggiorno del 
Guf alla Colonia. La spesa è pre
ventivata in lire 200 . 

Tutte le suelencate manifestazioni 
sono collegate, alla ricostruzione della 
orchestra gardesana. Si preventiva 
una spesa di lire 5 00 . Sono colle
gate, pure, alla ricostruzione della 
fanfara con gli strumenti della cessata 
banda musicale di Garda, al poten-

Il golfo di Gorda nella placidità meridiana 
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Festa di vele e di dopolavoristi nel golfo di Garda 

ziamento della Società corale « C. 
P rei te ll, già attualmente in buona 
efficenza con una ulteriore spesa di 
lire 1500. 

L'a ttrezzatura dello stabilimento 
bagni verrà curata nella maniera mi
gliore desiderata , fin che non sia pos
sibile affrontare in pieno l'impor
tantissimo problema. 

La spesa totale complessiva che 
comporta la realizzazione del pro
gramma è di lire 6600. 

La « pro Garda ll non si limita , 
però, solo a questo, ma spenderà ogni 
sua energia alfinchè il turista , il pas-

seggero, il forestiero e il villeggiante, 
possano trovare qui tutte quelle co
modità che la vita moderna richiede. 

Sarà disciplinato il posteggio e il 
noleggio d~lle barche da diporto , al 
fine di evitare spiacevoli inconvenienti 
verificatisi nella decorsa stagione. I 
b;uc~ioli di professione dovranno mu 
nirsi di costume tipo veneziano con i 
colori di Garda: rosso e azzurro. 

Tale programma, per quanto com
plesso, sarà portato a completo com
pimento se la popolazione gard~sana 

ed in particolare gli esercenti , che dal 
forestiero traggono il maggior gua-

dagno , asseconderanno gli sforzi dei 
preposti, e col laboreranno con sim
patia e con aiuti materiali alle ini
ziative. 

E' tempo ormai che Garda mar
CI col ritmo accelerato e nnnova
to~ impresso dal Fascismo alla Na
zione, ritmo che le indica nuove 
st rade da seguire · ogni campo. 

Chiudiamo qu este note segnalando 
che la Cassa di Risparmio di Verona 
e Vicenza, con gesto generoso, come 
sempre, consCla delle necessità di 
Garda, ha elargito la somma di lire 
diecimila. 

Facciamo noto che la Coral~ dei 
pescatori « C. Preite ll g1a riorga
ni zza ta , sotto la n uova presidenza, si 
produrrà prossimamente in occas ione 
di un gran-dissimo avvenimento che 
elettrizzerà tutta la Riviera. che la 
vecchia osteria << della Vela ll ha ca m
biato il nome in « Bella Venezia Jl, 

trasportandosi m locale appropriato 
vicino al porto; che anche l'osteria 
Benaco per la Pasqua attu~rà lavori 
di abbellimento degni del posto che 
occupa , e che i negozi di frutta e ver
dura hanno lfllZlato il lavoro per 
portarsi all'altezza di un paese così 
frequentato da forestieri in tutte le 
stagioni. 

Come abbiamo da giorni annun
ciato sorgerà per opera ddla « Pro 
Garda l> sul lungolago un elegante 
padiglioncino corredato di tutto 
quanto può servire una stag ione bal
neare. Se l 'esperimento darà buoni 
risultati lo seguiranno tre altri. 

n. a. p. a . 

Il dopolavoro fer

roviario di Verona 

nello specch i o 
d'acquadiS. 

Carlo a Gard a, 

dinanzi a Vi l là 

Albert ini . 
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Venatoria montebaldina 
Ho chiuso da vario tempo 

fucili nell' armeria : le m 1e scarpe 

spalmate chiodate, abbondantem ente 

di grasso equino, sono già ricoperte 

da uno spesso strato di polvere: 

m1e1 cani, un giorno modelli di ner

vosa elasticità, hanno arrotondato i 

fianchi e ben ricoperte le ossute an

che: le ultime scatole di sa/cicciotti e 

di marmellata, fedeli compagne del

l' autunno, hanno cessata senza gloria 

la loro esistenza sul riscaldato desco 

familiare. 

La stagione è fi nita: sono finite le 

inverosimili levate mattu tine, sono fi

niti gli affannosi preparativi serali, 

le improvvise partenze e sono finiti 

pure i rimbrotti della moglie per i 

ritorni troppo ritardati. Fino a set

tembre non SI p arlerà più di cacc1a 

in montagna. Quanta p ace in fami

glia e quanta tranquillità nella casa ! 

N o n più cani per i piedi, sacchi alpi

ni sul piano forte, cartuccere e fucili 

sulla tavola di cuc1na, scarpe chio

date un po' dappertutto. Ora la mia 

sembra propno un' altra casa: ogni 

tanto, è vero, piomba giù dal solaio 

' qualche dozzina di sc1 con relative 

racchette, relative scarpe, relativi co

stumi ad h oc, ma è una invasione 

passeggiera. Dura un pa10 di giorni 

per volta, poi tutto risale. Ma l'in 

vasione venatoria, con tutte le sue 

conseguenze, dura almeno quattro 

mesi. Ed è grave. Perchè in famig lia 

per ora siamo quattro cacciatori, fra 

grandi e piccoli, senza contare gli 

amici indispensabili, ma temo che 

anche la mta seconda figlia voglia 

imitare la sorella maggiore, e quindi 

credo che il numero sia destinato a 

crescere. Figuriam oci allora la confu

sione. Cinque fucili, cinque sacchi, 

cinque paia di scarpe chiodate; ter

m os, scatolette, giacche a vento, ca

ni, cartucce, borracce, e poi gli amici, 

u n o, due, tre, le amich e delle mie 

... 
figliole , una due, tre, quattro. A pen

sarci c'è davvero da maledire la cac

cia e chi è preso da questa maluagia 

passione. 

Eppure com1nc10 a contare i gwr

ni che m1 dividono dal settembre, 

e di notte più d' una volta sogno voli 

di starne o di coturnici: non basta, 

sto preparando già i piani per la 

prossima stagione ! 

Mia m oglie dice che è una ma

ma: io credo che si sbagli, perchè 

altrimenti saremmo 1n troppi ma

niaci. Credo inuece che la passione 

che prende il cacciatore, il uero cac

ciatore, non sia molto dissimile da 

quella che SI Impossessa dei vari tem

peramenti artistici. 

Se riconosciamo artistica una ma

gistrale pennellata di colore, una 

Le prede della giornata 
(e l'atletico predatore) n. d. r. 
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Georgico poce 

Tezze, ed il corpo cerca di riprendere 

lena, quasi non curi la puntata del 

cane, che avverte la selvaggina: quasi 

a malincuore segui la fedele bestiola, 

che, tese le nari, come se strisciasse 

persegue [a brigata di starne o di co

turnici che ratte, di cespuglio in ce

spuglio, di ciuffo rn ciuffo, ascen

dono l'erta, per sfuggire, il più rapi

damente possibile, il pericolo che 

hanno intuito. Ma quando il cane 

si irrigidisce nella classica ferma, e 

con la testa alzata sembra indicar/i 

/'ultima tappa della preda, allora di

mentichi ognr motivo di poesia ed 

ogni velleità di n poso: - acceleri, se 

puor, il passo, stringi la distanza, 

vrncr rn pochi istanti un dislivello 

che ti parrebbe insuperabile e col cuo

re rn gola attendi il fatidico frullo. 

La coppi o! a che lacera l'aria, poche 

piume nell'azzurro ed il tonfo della 

preda che piomba inerte, sono l'ago

gnato prem ro per la tua fatica. Ora 

non sarar pr u stanco, non lo saranno 

nemmeno i tuoi compagni. Di balza 

ueloce botta dello spadista, dobbia

mo riconoscere che anche la fulmi

nea stoccata, capace di arrestare la 

coppia di coturnici che si affonda 

ratta uerso il bosco so/tostante è al

trettanto artistica, e richiede una dote 

specifica che solo ai cacciatori di una 

particolare sensi bi/ i tà è riseruat a. 

E fra tutte le caccie, quella che ro 

ritengo specialmente artistica è la cac

cia di montagna. Amo tutte le cac

cie; amo il palude, con i suoi saet

tanti b~ccaccini, la stoppia bisbiglian

te di timide quaglie, la botte affon

data nella barena, le sterminate distese 

lodolaie. ma soprattutto adoro il . 

monte. 

Caccia pesante, caccia massacrante 

per chi si cura solo di far preda, 

caccia deliziosa, salubre, leggera, per 

chi, con la caccia uoglia godere di 

tutte le divine bellezze che il monte 

offre a chi lo conosce e lo apprezza. 

E fra tutti i monti, amo il nostro 

paterno Baldo. Non perchè sia ricco 

di se/uaggina, ma perchè è ricco di 

solitudine e di poesia, è grandioso 

nella sua rocciosa mole, offre spunti 

per l'alpinista e confortevoli ombre 

per i riposanti biuacchi, quadri di 

georgica pace e rustici asili; al be e 

tramonti degni di una tauo[ozza. 

Dalle sue cime, duramente conqui

state, [o sguardo spazia verso le 

sc intillanti vette nevose e srno al mare 

di Venezia; domina la padana sino 

all' Appennino, riposa su1 prati di 

smeraldo. Tu nella lenta ascesa ti 

bei di ogni nuouo scenario e m entre 

/'animo ruba alla natura le sue bel-

Omb re conforrevol i per i riposanri bivacchi 
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1n balza, di vallone in vallone, quasr 

correndo insegui il residuo del branco. 

Alle pnme seguono al tre fuci late: 

alle prime seguono altre prede. Qual

che colpo, .farse molti colpi fa ll i

scono ; non te ne curi, con t inui il 

tuo rapido inseguimento, arrivando 

dove mai ti saresti imm·aginato di 

arrivare e solo quando i morsi dello 

stomaco vuoto ti rich iameranno alla 

realtà, desisti dalla sudata fatica. E 

allora, su di un verdeggiante prato, 

o ai margm1 di un bosco secolare, 

chiamerai a raccol ta gl i am ici e t i 

concederai il meritato r iposo. Dai ven

tri capaci dei sacchi alpin i uscirà ognr 

ben di Dio, tanto cf;•; ti farebbe 

pensare alla necessità di avanzarne la 

metà per il giorno seguente. M a 

l'aria frizzante, la buona compagnia, 

la soddisfazione per la cacciata pro

ficua ti impedisco n o di attuare il pre

vidente pensiero. Di solito sul cam

po non rimane che qualche scatola 

vuota, e ben pulita, che a pulir/a 

hanno pensato i tuoi cani ! 

Poi riprenderai la via del ritorno, 

co( sole in faccia che com:.ncerà ad 

arabescare di tinte rossastre le nevi 

lontane. 

Forse ancora qualche co lpo for

tunato arricchirà il carniere della co

mitiva, forse più nulla. E allora la 

p/asticità del panorama, f' armonia 

delle tinte, ['azzurra vas/ ità del Gar-

da picchiettato ai margini da paesinr 

e paesini, ti ricondurranno nella sfera 

del . sentimenta/ismo. Godrai di questi 

spettacoli com e delle tue fu lminanti 

cappio/e, ti emozionerai al rosseggia

re dell' imminente tramonto come al 

frullo della cuturnice e quando al

l'incerto tremo/io delle prime stelle, 

giunto all' ospitale casolare, e allineate 

sulla rustica tavola le prede della 

giornata, commenterai con gli amen 

i colpi più belli, mentre tutta la tua 

brigata di grandi e pccccnr si fa In

torno alla fumante minestra, e ammc-

recai nei volti ilari ed abbronzati dei 

tuoi figlio li e dei tuoi giovani amici, 

le impronte dell'aria montanina e del 

sofe goduto senza nsparmco, la 

schietta e spensierata visione di una 

gioventù felice, i segni di una fresca 

salute ritemprata dalla gioconda fatica. 

ti sentirai tu pure più giovane, più 

allegro, più sano. Ti sentirai forte: 

tanto forte da poter pensare senza 

scoraggiarti anche alle miserie della 

vita, cbe certamente ricominceranno 

con la tua discesa al piano. 

En r ico Ses i n i 

Riposo sui prori di smeraldo 

Ditta Rag. ANGELO F ABBIANI 
Concessionaria esclusiva di vendita per la provincia 
di Verona dei prodotti congelati "GENEPESCA" 

Negozio di vendita : Verona - Piazza Erbe 34 - tel. 30-50 

Le più pregiate qualità di pesce oceamco nelle più assolute 
condizioni di freschezza e sapidità a prezzi convenientissimi: 
dentici, cernie, ombrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc. 

PRODOTTI AUTARCHICI ITALIANI 
MANGIATE PESCE 
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La mostra di Paolo Veronese 

nella fastosa 
• corn1ce 

Il p1ano dell'Esposizione 

Il criterio che presiederà l'elabo
razione del piano dell ' Esposizione 
dei capolavori del Veronese, organiz
zata dal Comune di Venezia, sarà 
quello di radunare con rigore di scel
ta le opere autentiche più signifi 
cative del Maestro, escludendo la bot
tega, e la collaborazio11e. con parti
colare riguardo ai tre momenti della 
sua vita: la giovinezza, la maturità, 
il radioso tramonto. 

Il primo periodo sarà largamente 
rappresentato nella mostra di Vene
zia· con le o~;~e re ri velatrici del Ve
ronese sacre e profane, assieme al 
grande ciclo pittorico della chiesa di 
S. Sebastiano. 

La maturità di Paolo coincide con 
la serie trionfale degli affreschi della 
villa di Maser e sarà rappresentata 
alla rassegna nelle sue fasi p iù inte
ressanti, e a questo proposito sono in 
corso le necessarie trattative con le 
chiese, con le raccolte Italiane, con i 
musei stranieri. 

Dell'ultimo periodo, durante il 
quale lo stile del pittore tende ad un 
colore più ricco, p iù sfarzoso, più 
intonato secondo la tradiz ione vene
ziana, si cercherà di presentare alla 
Mostra soltanto esempi purissimi, ca
polavori religiosi, profani , mitologici . 

Un'attività poco conosciuta del 
Veronese sono i suoi ritratti conce
piti e sentiti con una serenità monu 
mentale c decorativa che esalta psico
logicamente il ca rattere del perso
naggio. 

I rit ratti, insieme alle pitture pro
fane da cavalletto, alcune deliziosis 
sime e affatto note, costituiranno una 
sez ione interessantissi ma della most ra. 

La Villa Maser 

Si è annunciato che la Villa Bar
baro - Volpi di Maser affrescata da 
Paolo V eronese costituirà una sezio-

ne staccata della Mostra di Cà G iu 

stinian. La celebre Villa fu costruita 
dal Palladio verso il 15 5O a mezza 
costa dei dolci colli asolani , per 
patrizi Marcantonio e Daniele Bar
baro ; decorata di stucchi da Ales

sandro Vittoria e qualche anno dopo 
affrescata dal Veronese. La collabo

razione di quest i eccelsi ingegni ne 
ha fatto una dimora incantata . Essa 
è fra le migliori concezioni architet

toniche del Palladio. 

Anni o rsono la Villa venne acqui

stata da S. E. il Conte Volpi , me
cenate e intenditor.e, e sua figlia , la 
contessa Maria , appassio na ta di tanta 
bellezza, ne curò con squisito senso 
d'arte il restauro : furono tolte alcu 

ne aggiunte ottocentesch e, rido nata al 
suo splendo re l'architettura della vil 
la, rifatto il giardino sul prim itivo 

disegno ottocentesco. 

Forse è poco noto alla moltitu 
dine il tesoro artist ico custodito nel 
la Villa di Maser. Pao lo Veronese 
qui si giova dei p iù bei giochi della 

sua sensibilità spaziale , facendo sor
gere dalle nude pa reti una pleiade 
di dei e uomini perf.etti, con la do 
v iz i~ del più ricco rinascimen to, ma 
con l' ingenuità di un medievale. 

Sulle vaste pareti della Villa , ch e 
lasciavano libero il campo alla sua 
sete di o rizzont i. il Vero nese imma
ginò che l'occhio spaziasse al di là 
e si ap risse su paesaggi costruiti in 
parte di fantas :a e in parte ispirati 
dalla ser~na campagna veneta. Invece 
nei soffitt i sp:1 lancò cieli sui quali 
sospese gruppi mitologici , le divinità 
class iche della terra, del mare e della 
aria , le allegorie delle arti , uomini 
e donne esultanti 10 un ritmo di 
giovinezza e di vita, insoieme con 
gruppi religiosi e ritratti di con tem
peranei. 

Le leggende di Bacco, gli Sposi di 
nanz i al Tribunale d'Amore, i Se
gni dello Zodiaco, l' Immortalità, il 
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di Venezia 

Convegn o degli Dei insieme con 
l 'Amore e con la Primavera, Bellez
za dell' Univ~rso , Venezia trion
fante , il m istico Sposalizio di Santa 
Caterina, soggetto prediletto dal Mae
stro, l'Armonia, t utto è ritratto da 
Paolo in questa Villa, con arte felice , 
lieve e serena senza che nulla tradisca 
lo sforzo ; monumento incomparabile 
di colore, fantasia e letizia. 

Da notare che la conservazione di 

questi affreschi è perfetta e quindi 

essi Sl possono godere completamen-

te, cosa rara nelle pitture cmque-

centesche che p er lo più hanno sof-
ferro del! ' ing iuria del tempo. 

Ora 111 occasione della Mostra di 
Paolo Veronese la Villa Maser sarà 
aperta tre volte la settimana al pub

blico. 

commissari stranieri 

Il Podestà di Venezia , 

della Mostra delle opere 

Presidente 
di Paolo 

Veronese, d'accordo con il Ministero 
degli affari ester i. ha proceduto alla 
nomina dei commissari stranieri per 
la Mostra delle opere stesse. 

Per l ' Inghil terra è stato nominato 
il do t t. Tancredi Borenius, docente 
all ' Università di Londra, direttore di 
una delle più diffuse nvtste d 'arte 
mondiali , il « Burlington Magaz ine ll , 

conoscitore profondo dell ' arte italiana 
e di quella veneta in particolare. In
farri l 'opera giovanile fondamentale 

del Borenius è uno stud io sui pit
to ri v icen t tm che stato tradotto 

anche in italiano. 

Per g li Stati Uniti d' America è 
stato n ominato il dott . R . V. Va
lentier è oggi uno dei più reputati 
studiosi d ella scultura m edioevale ita
liana; poch i anni fa egli ha p ubbli 
cato una monografia monumentale su 
Tino di Camaino. 
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P er la Francia è stato nominato 
il dot t. R éné Huyghe che , giovanis
simo, è già alla direzione del Dipar
timen to delle pitture del Museo na
zional e del Louvre. L ' Huyghe asso-

eia una conoscenza profonda dell ' ar
te antica a quella dell 'arte moderna. 
Fra giorni si avrà anche la nomina 
del commissario tedesco su designa
zione del Governo del Reich. 

Una mostra autarchica 

di piante medicinali e aromatiche 

·alla Fiera di Verona 

Il Sindacato Chimici e quello dei 
F arm acist i , con un ben inteso spi
r ito di cameratesca collaboraz ione, si 
sono assunti l'incarico, .lo~o confe
rito da lla Presidenza dell' Unione 
Profess io nisti e Artisti , di allestire 
u na mostra alla prossima Fiera di 
Marzo. Gli organizzatori , guidati 
dal prof. Panini , a questo ufficio de
s ignato dalla . Presidenza stessa , con 
l' au silio delle ditte espositrici , si pro
pon gono di prospettare l ' utilità pra
t ica de ll a raccolta e coltivazione di 
dete rmi nate specie vegetali sponta 
n ee od acclimatate nel nostro terri-

torio e in quello delle provincie li
mitrofe. La nostra regione è in que 
sto campo priv ilegiata dalla natura , 
perchè la sua configurazione geogra 
fica si presta alla vegetazione di spe 
cie montane, di pianura e lacustri. 
Numerose piante annovera , pregiate 
per le loro proprietà medicamentose; 
altre in essa ne crescono ricercate per 
i principi attivi contenuti , utili in 
terapia ; altre in fine vi allignano do
tate di gradevoli profumi , vere minie
re di quelle essenze che, in un pas
sato non lontano, le nostre donne 
richiedevano ansiosamente oltr 'alpe . 

Oggi l'industria italiana, felicemente 
orientata dal Duce, che guida le no
stre sorti , è ben diretta ormai alla 
soluzione del problema autarchico. 

Come per molte altre branche i 
nostri industriali sono in grado di 
produrre quanto di meglio possiamo 
desiderare sia nel campo dei prepa
rati terapeutici a base vegetale che in 
quello delle essenze, dei profumi e 
prodotti per cosmesi. 

Ecco la fatica, non lieve, alla qua
le si adoperano gli organizzatori della 
mostra che ci interessa: raccogliere , 
riunire e in forma acconcia esporre 
quei prodotti industriali che banno 
per base piante o droghe aromatiche 
o medicamentose proprie del nostro 
territorio; onde chi nell 'agricoltura 
trova oggetto del quotidiano lavoro , 
mezzo precipuo della propria eco 
nomta, ne deduca, con l' osservazione 
diretta dello sfruttamento , un incen
ti vo a prendere vieppiù in conside
razione queste piante e ne risulti cosi 
intensificata la raccolta e la colti
vaz ione. Frutto questo legittimo non 
solo del convincimento che anche que
sti doni della natura sono elementi 
tutt ' altro che trascurabili ai fini del
l'autarchia , ma possono altresi rap 
pr-esentare una fonte promettente di 
economici vantaggi diretti. 

STAMPATI PER OCìNI ESICìENZA 

EDIZIONI- LECìATORIA- SCATOLERIA • 
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SUL BANCO DEL 

La facciata 

della Basilica di S. Zeno 

nella illustrazione di G. Trecca 

In uno di questi luminosi e fre

schi pomeriggi, coi giornalisti iugo

slavi dott. Otto Sobotka e P. Jera

belz, visitai il palladio di Verona, il 

capolavoro romanico ch'è la basilica 

di S. Zeno. 

Sostando a lung dinanzi alla fac

ciata, che con occhio ciclopico e ma 

terno, semplice e tranquilla, domina 

il vas to piazzale, con parola di alta 

fe rvida ammirazione ci sentii m-

vidiare l'arte italiana, che qui nel 

marmo e nel bronzo ha eternato la 

sacra epopea dell'Antico e Nuovo Te

stamento e la storia universale. 

Quale contrasto tra le espressioni 

di questi stranieri consapevoli del no

stro alti.:limo e nobilissimo patri

momo artistico, e certi critici di casa 

nostra , che si sforzano, con super

ficiali confronti di negare indigena e 

derivare da est, nord , ovest ( «imbe

stiati degeneramenti... del bieco set

tentrione )) ) l'arte delle formelle be

stemmiata e pianta. 

Questi esterolatri, il prof. don 

Giuseppe Trecca nel pregevole studio 

sulla << Facciata di S. Zeno )) edito 

sotto gli auspici della Cassa di Ri 

sparmio di Verona-Vicenza, appaia ai 

ragazzi sanzenati che con « eguale 

pertinacia s'accaniscono per estrarre 

dal marmo il profumo solfidrico '' . 

Il volumetto, per esigenze tiran

niche di spazio non potè darci un 

commento più completo al senso sto

rico, artistico e si m boli co delle varie 

parti. 

L'avrebbe desiderato anche il dotto 

e versatile autore da buon veronese, 

maestro e cultore dell'arte nostra. 

E' riuscito un lavoro egualmente 

bello , interessante, ricco di geniali in

dicazioni e interpretazioni, con tante 

saporose e.. caustiche lepidezze. 

I bassorilievi di Guglielmo (o Wi

gilelmo ?) e Nicolò ai lati del protiro 

(ospi tale e accogliente anche chi non 

vuoi entrare) sono tutti riprodotti 

con nitide fotografie e arricchiti d'il

lustraz ioni , note critiche, raffronti e 

richiami indovinati , che riflettono 

particolarmente la concezione delle 

cantiche dantesche. 

Il portale con bronzi, primizia 

del! porte fuse in !tal i a, che ispirò il 

divino poeta a scolpire nei versi le 

pene infernali , è il vero cimelio della 

basilica. 

Risale al secolo X e pur risenten

do qualche influenza carolingia, non 

tedesca , fatto m casa, da gente 

nostra. 

Come don Trecca arrivi a questa 

conclusione vie n spiegato in una 

stringata dissertazione. 

Gli argomenti contrari sono solo 

probabili o pro bandi: « gli altri 

st fondano sulla s·ensibilità plastica, 

1 m1e1 sono induzioni da documenti 

5to rici >>. 

Adeguata illustrazione trovano il 

giudizio universale e ... il venerdì gno

colar. 

La ruota della fortuna di dantesca 

memoria , opera del Briolato (ultimo 

decennio del Il 00) oggetto di una 

fine descrizione; essa inonda di luce 

la basilica e indora marmi , statue e 

pitture. 

Durante un millennio , 111 lungo 

corteo, popoli e magnati , papi e Im 

peratori, re e condottieri, poeti e ar

tisti vennero ad ammirare l'armonica 
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e stupenda facciata , sintesi intrecciante 

come in fascio d'oro religione e pa

tria, storia ed arte , poema di bronzo e 

di marmo, pagina gloriosa fusa e scol

pita dai veronesi, che in S. Zeno tro

varono sempre ispirazione ai loro ma

gnanimi a'rdimenti e lieti auspici alle 

opere feconde. 

P. Z. 

Del mangiare 

con buona ragione 

Un medico veronese, il dott. Gu

stavo Bussinello , dedica all'alimenta

ZIOne ragionata oltre duecento pagine 

di un suo nitido opuscolo pubbli

cato recentemente dalla Cooperativa 

Tipografica di Vicenza. 

La ragione, in fatto di cibi e di 

stomachi deboli o malati, nemica 

della gola, che nel più dei casi fa le 

bizze e diventa buona alleata del far

macista , quando non accade di peg

gio. Una serie di norme che inducono 

a una disciplina vigile e severa del

l'alimentaz ione, nei rapporti con l 'at

tività chimica e biologica dei vari 

cibi, è il fondamento di questo libro 

e della dottrina natu rista, da cui esso 

prende forma . 

« L ' alimentazione ragionata " 

un estratto , ad uso del popolo, dal

l' opera maggiore del dott. Bussinello; 

contiene un'appendi ce di prescrizioni 

mediche c chiare tavole esplicative. 

S. G. 

GIOVANNI CENTORBI 
Direttore responsabile 

ARTI GRAFICHE CHIAMENTI 
Verona - febb: aio 19 39-XVII 



ISTITUTO DI [DEDITO FONDIARIO DELLE l'ENEZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risparmio di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA. presso le Sedi della Cassa 
di Risparmio di Verona e V icenza in VERONA. VICENZA. BELLUNO e 
MANTO V A , quelle della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in PADOVA e 
ROVIGO, q uelle della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano in BOL
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l'ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI R ISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. - Agenzie 

presso tutre le Filiali Succursali ed Agenzie di detti Istituti. 

Cartelle Fondiarie 

REDDiTO 

EFFETTIVO 

IMMEDIATO 

al prezzo 

di 500 i l 4 % 
" 480 )) 4.16 

)) 460 4.35 

)) 440 )) 4.55 

" 420 )) 4.75 

n e t t o 

REDDITO 
EffETTIVO 

attendendo il 
rimborso alla 
pari nel éermìne 
medio di anni 

20 

al prezzo 

di 500 il 4 °(0 

,. 480 » 4 30 
» 460 ,. 4.60 
)) 440 )) 4. 90 
)) 420 )) 5.20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le P,rincipali Casse di Risparmio del Regno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Ct"edito Italiano, la Banca Popolare di Novara, la Banca Nazionale 
deli' Agricoltura, la- Banca Nazionale del Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 



Danta Mutua Popolare di \!ero n a 
SOCIET A' ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE IN VERONA - FONDA T A NEL l 8 6 7 

Sede Centrale: Piazz;etta Nogara, lO 

/// 
AGENZIE DI CITTA• 

Borso (A) - Piozzo Erbe (B) - Quartiere Venezia (C) - Ouart-iere Milano (D) 

Succursale: LEGNAGO ......... Bardolino - Bouo/one -Bussolengo - Caprin0 Veronese - Cerea - Desenzano del Garda 
- Domegliara- Grezzana - Isola della Scala - Montecchia di Crosara - Negrar - Nog a
ra- Peschiera del Garda- Ronco all' Adige - S. Bonifacio - Sanguinetto - S . P ietro in 
Cariano- S. Anna d' A/faedo- Tregnago - Valeggio sul Mincio - Villafranca Vero nese . 

IIECAPI'II A/baro - Badia Ca/auena - Caste/nuouo Veronese - Dolcè - Lazise - M ozzecan e -
Peri - Roncà - S. Giovanni Ilarione - Torri del Benaco . 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA 
PRESSO LA SEDE CENTRALE E PRESSO LA SUCCURSALE DI LEGNAGO 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

CORSO CAVOUR, 16 
PIAZZETTA SS. APOSTOLI, 1 

VERONA 
'tel. 17-90 

TRASFORMAZIONI- VULCANIZZAZJONI 

RICOSTRUZIONI P NEUMATICI 

. ENGLEBERT 
ESCLUSIVA 

MICHELIN PIRELLI 
DEPOSITO DEPOSITO 

Ditta specializzata per la ripara

zione scarpe - sopra- scarpe 

stivali gomma- impermeabili 

ASSORTIMENTO COPERTURE OCCASIONE 

Preventivi gratis 

PREZZI DI ASSOLUTA CONVENIENZA 

Albergo 1 ~ 
~ 

~ tf VERONA 

Servizio buoni gruppo [ · 

CENTRJ\LE (Piazza Erbe) 
Telef. r 8 3 4 
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