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Gli squadristi 

del Fascio Terzogenito 

all'adunata 

del Ventennale 
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Oltre un migliaio di squadristi del Fascio 

Terzogenito - con la guida del Federale San

dro Bonamici - hanno partecipato, il 26 marzo 

XVII, alla storica adunata del Ventennale dei 

Fasci nell'Urbe; e allo Stadio Olimpico del 

Foro Mussolini, hanno ascoltato l'epico discor-so 

rivolto dal Duce a sessantamila pionieri della 



Rivoluzione, alle Camicie Nere e al popolo ita

liano, al mon do. 

Ec.co alcuni momenti veronesi della me

morabile adunata: la salda compagine degli 

squadristi - fra cui sono personalità e gerar-

chi- si ammassano nell'Anfiteatro romano agli 

ordini del Federale e coi neri vessilli muovono 

in disciplinate schiere verso la stazione, dove 

il popolo di Verona attende con ansia festosa 

la partenza verso la luce di Roma imperiale. 



La moschea di Tirano 

li malgoverno di re Zogu _ al quale l' Italia aveva 

dato per tredici anni innumereuoli prove di amicizia e di 

tolleranza - e le sue subdole manovre politiche stolta

mente direi te a creare complicazioni internazionali, han

no determinato il nostro intervento militare in Albania 

rivolto a tutelare la vita dei connazionali e i cospicui in

teressi italiani sulla quarta sponda e ad assicurare l'ordine 

e la pace al popolo schipetaro minacciato- dalle bande ar

mate dal re fuggitivo. 

La superba operazione militare si è compiuta con lo 

stile ardito e fulmineo che è prerogativa dell'Italia fa

scista; ed ha offerto una nuova, brillante testimonianza 

dell'impeto offensivo e della efficenza tecnica e organiz

zativa delle nostre forze armate. I soldati italiani, giunti 

dal mare e dal cielo, nei primi giorni d'aprile, so-no stati 

accolti come liberatori dal fiero popolo albanese, già legato 

al popolo italiano da una gloriosa e fedele tradizione di 

secoli. 
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è enUata 
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L'assemblea costituente, adunatasi a Tirana, deci

deva di unire indissolubilmente i destini de[[' Albania a 

quelli dell' Italia offrendo la corona di Castriota Scander

beg al Re d' Italia e imperatore d'Etiopia per se e per 

suo1 reali successori. 

V:ittorio Emanuele III, rispondendo all'indirizzo n

vo-ltogli dalla delegazione inviata a Roma dal nuov·o Go

verno di Tirana , accoglieva « il giuramento di fedeltà del 

popolo albanese>> , con l' impegno assunto da[ Gov·erno 

d'Italia di « garantire al nostro regno d'Albania t ordine , 

il rispetto di ogni fede religiosa, il progresso civile, la 

giustizia sociale e, con la difesa delle comuni frontier e, 

la pace». 

Così il genio politico del Duce - che ebbe nel conte 

Ciano un interprete intelligente e fedele - ha assicurato 

nuovo prestigio e nuova potenza alla Patria fascista , ope

rando con l'estrema decisione e la luminosa equità in cui 

si riconosce lo spirito eterno di Roma. 



T re aspetti dell'Albania nella tradizio ne romana ito lica e cristiana : in alto il ponte veneziano presso Tiro no
in mezzo l'acropoli romana di Butrinto - in basso ruderi della basilica bizantina di Santi O uaranta. 



Grandiose opere di bonifica 
fra l'Adige e . il Mincio 



l Minisrri e i g e
rarchi ri c ev o n o 

l'omag gio delle 

fo rmazion i re rre 
srri e nauriche 

della Giovenrù 

lra liana del Lir

rorio di Peschiera. 

Il 4 marzo XVII - - presenti i Ministri dei Lavori 
Pubblici e delle F inan ze, a uto rità e gerarchie delle pro 
v incie direttamente interessate, ha av uto luogo il rito 
inau gu rale del secondo gruppo dei lavori della gigan tesca 
o p era di sistem azione d ell ' Adige, Garda, Canal Tartaro 
Canalbian co , sistemaz ione ch e, come è no to, sarà realiz
zata mediante la costruzione di una galleria sotterranea, 
sottopassante il lago di Loppio tra Mori e Torbole, della 

lunghezza di circa l O chilometri, che convoglierà al Lago 
di Garda 5 00 mc. delle acque di p iena dell 'Adige. 

Il solcnnz inizio dei lavori nella nostra provincia. ha 
avuto luogo a Peschiera, dove sarà costruito un canale 
navigabile lungo sei chilometri sul Mincio, che arriverà 
a Salionze, congiungendo in tal modo, con un 'ampia vta 
di comunicazione a sistema autarchico, la provincia ve
ronese alla pro·; incia mantovana. 



In alto: l'ingresso 

principale e lo Vit

torio del Piave. 

A destra: la Priorio. 

IL primo pensiero di chi 
giunge a Gardone Riviera, è 
senza dubbio per il Vitto
r.iale degli Italiani, oggi cu
stode geloso delle spoglie 
mortali di colui che fu la 
«meteora più luminosa» 
apparsa all'orizzonte del
l'arte e dell'eroismo in que
st' ultimo secolo: Gabriele 
d'Annunzio. 

Pensiero misto di devo
zione e di curiosità. Ma ben 
pochi possono dire di aver 
potuto e di poter appagare 
questa loro giustificata cu
riosità; chè di là dalle due 
arcate con nel centro il 
dio del mare recante il se
gno di Spalato rappresen
tato dal tempio di Diocle
ziano, è ancora privilegio 
di pochi poter andare. So
lo nelle occasioni eccezio
nali, Giancarlo Maroni, l' ar
tefìce delle pietre vive, li
gio esecutore del pensiero 
creativo del grande Poeta, 
fa aprire il portale princi
pale e lascia che la gente 
vada, in muto raccoglimen-



IL VITTORIALE 
to a deporre fiori e preci, 
presso la tomba provvisoria. 

Fortunati coloro i qua
li hanno, anche solo in par
te, ammirato le meraviglie 
che formano questo grande 
monumento di italianità. 
Ma se tu ospite di Gardone 
non puoi andare oltre quel
le mura che Giancarlo Ma
roni ha costruito segnando 
in questa terra benedetta da 
Dio la ripresa di quella ma
niera così diffusa un gior
no, non significa che questo 
tuo desiderio tu non lo pos
sa un po' appagare. Basta 
che tu mi segua un poco at
traverso le strade che giran
do torno torno alla « gran
de fabbrica » portano sopra 
i colli che proteggono il 
Vittoriale. 

Fra i due arcani, al di 
là del portale si eleva mae
stosa la « Vittoria del Pia
ve » che il Comune di Mi
lano donò al Comandante 
quattro anni or sono, e, più 
lontano, la Serenissima Ver
gine di Dalmazia lucente 
d'oro, sotto la gran volta 
azzurra del cielo e il verde 
del « diodara ». Attorno l'e
sedra col saccello dei glo
riosi Caduti fiumani. 

La Madonnina dallo 
scettro di Dalmazia è posta 
sopra un'antenna di 28 me
tri appoggiata ad un « pi
la » alto 4 metri. E' questo 

Gardone Riviera 
vis~a dal Vi~~oriale 

DEQLI 

ITALIANI 



« pilo » composto con otto mascheroni e due 
macine. Di granito una, di marmo veronese 
l'altra. Sulla prima sta incisa la leggenda: Lau
data sia nello eccelso - la serenissima V ergine 
dello scettro di Dalmazia - che per gli otto 
venti della Rosa Italiana - come per questi 
otto teschi - risoggioghi la barbarie schiava. 

E nella seconda: 

« Dal primo vallo di Roma nel monte 
Adrante- insino agli altari di Marco Sangui
nosi nel labirinto di Cattaro - dal crudo sasso 
quivi imminente - insino al sommo degli 
Acroceranii - non impari nell'amore del fato 
e del fulmine . 

E più sotto, sul primo gradone: Nono an
niversario della guerra bandita - Settimo della 
Pentecoste sul Timavo ». 
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E sul secondo gradone: «XXIV MAGGIO 
MCMXV - MCMXXIV - XXVII MAG

GIO MCMXVII - MCMXXIV. Et ultra» . 
Di fronte al « pilo » s'innalza la Priora: la 

casa dove il Poeta ha lavorato, fra i ricordi più 
belli e più cari di tutta una epopea di gloria, 
di eroismo e di audacia, per diciasett' anni; e 
dove nel tardo pomeriggio del 1° marzo dello 
scorso anno la sua grande mente entrò nel 
buio della morte. 

Sulla porta, da cui gli intimi lo vede
vano di tanto in tanto apparire con quel sor
riso che sapeva di infinita bontà, stanno an
cora questi avvertimenti: Clausura fin che s'a
pra - Silentium fin che parli. Così come Egli 
fosse al di là di quei vetri istoriati attento al suo 
lavoro che non conobbe riposo. 

Sulla facciata: stemmi e medaglioni e at
torno in una grandiosa ::lr
monia di linee la grande 
bbbrica col museo di guer
ra; e l'anfiteatro. 

Di fronte il saccello 
dov'Egli riposa e dove in 
questi ultimi mesi si sono 
recate in pellegrinaggio mi
gliaia e migliaia di Italiani. 
E al di là della Prioria, il 
Cortiletto degli Schiavoni, 
la siepe di bosso 'capitoz
zata con nell'architrave la 
leggenda: Rosam Cape 
Spinam Cave, e i giardini 
con il Santo Francesco 
guerriero di Giacinto Bar
detti; e l'Arengo con i se
dili romani e le Vittorie; ed 
i massi del Grappa del Sa
botino del S. Michele, del 
Pasubio; e la piazzetta del
la Reggenza del Carnaro 
con le sette stele sul pilo di 
pietra bianca, e il vecchio 
leone di S. Marco scolpito 
nel granito grigio, e l'« In
no al Sole » del Bardetti. E 
oltre il « rio torto » la cui 
voce è l'eterno saluto della 
fonte, è la m usi ca armo
niosa e pura della linfa pe-



renne, sullo spiazzo d 'Aligi l'arca romana cu
stode delle salme immortali dei purissimi eroi: 
Piffer, Asso, Conci, H eller, Bacula e Locatelli, 
nella attesa che lassù sul mastio sia trasportato 
il loro Comandante per riposare a lui vicino 
per sempre. 

E ricca di ricordi: custode di reliquie pre
ziosissime di cen.to e cento battaglie, protende 
la prua verso i nuovi destini della Patria, la 

« Puglia», un giorno benedetta dal sangue di 
Tomaso Gulli e di Aldo Rossi. 

Disse un giorno il Poeta soldato: « Quan
do la volontà d'Italia armerà la prora salpando 
verso la realizzazion e del suo più alto voto, il 
ferro e l'acciaio e il bronzo e il rame e tutta la 
sostanza metallica del « Puglia » si tramuteran
no d'incanto in pietra viva fondendosi alla pie
tra popiera. E sul colle sacro alla Vita e alla 

A sinistra : sugges~ivo 

sco~cio d e l giardino. 
In alto: l' Arengo. 

Morte (sulla collina, oltre la nave saranno tu
mulati alcuni eroi della guerra italiana) non 
resterà se non un monumento marmoreo dedi
cato al sovrano ardimento. 

La patriottica leggenda, non sembra forse 
che si sia oggi avverata ? 

Sul Mastio, che dall'alto s'ammira, fervo
no i lavori. Là sarà, fra diciotto mesi, ultimato 
il sepolcro definitivo del Poeta. 

Resteranno gli ulivi. Tre fasce di granito, 
recanti i nomi dei luoghi delle imprese clan-

nunz1ane, cingeranno la collina. In alto sarà 
aperto un vasto bacino rotondo d'acqua sorgi
va, che isolerà da ogni contatto la pietra tom
bale: sola in mezzo allo specchio d'acqua nu
da, l'Arca di por fido rosso. 

Faranno così, attorno, scolta fedele al gran
de Comandante, le altre tombe: quelle dei suoi 
più fedeli eroi e dell'interprete fedelissimo del 
Comandante, Giancarlo Maroni. 

Luigi Vecchi 
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Uno severo inq ua dro

turo del T eotro Romano 

di Verona . 

(foto Parolin) 



LA XXIII STAGIONE 

·LIRICA ALL'ARENA 

lettera dall' arcovolo 
Caro Direttore, 

il vostro gentile invito a sbottonarmi sulla 
prossima stagione lirica mi è giunto all'arco
volo trentasette mentre stavo osservando i ra
gazzi di Ederle a pittare - così direbbe il sim
patico Capuana - i tabelloni per le porte della 
città. 

Il mio compito, voi lo sapete, è quello di 
stare dietro a tutto: dietro le quinte, dietro i 
m anifesti, dietro gli artisti, dietro le masse. 

Ma, giustamente, voi osservate che, meglio 
di ogni altro, devo sapere quel che sta per suc
cedere nella città canòra di piazza Brà. 

Vorreste delle anticipazioni, lo so. 
Ed io, conservando il segreto d'ufficio, mi 

proverò a dire e a non dire, in modo che in voi 
resti almeno un'idea, o per lo meno l'illusione 
di aver intuito quella che sarà la realtà. 

Quanto alle opere del cartellone c'è poco 
da illustrare. 

Come illustratore, poi, sono naturalmente 
il meno adatto poichè preferisco che il tutto 
parli dalla cornice non maz' abbastanza lodata 
.dell'A rena. 

Dirò pertanto che alle due opere prescelte 
dal Duce, come del resto alle altre, saranno 
dedicate le pù':t. attente cure scenografiche e 
fòniche. 

La « Tasca», di recente edz'zione areniana, 
apparirà ùz tutt'altra t.' este scenica della prece
dente pur avendo lo stesso stupendo tenore 
pronto a morire, per finta, all'ultimo atto do
po l'immancabile richiesta di bis che per oggi 
non sono in g1'ado di assicurare gentilmente 
concesso. 

Il tiranno che nel libretto fa tremare tutta 
Roma e che una posàta qualunque sballerà, li 
per li, per mano di Tasca, sarà baritono come 
al solito; ma veronese di nascita. 

Un fatto non nuovo nelle cronache del 
teatro verrà offerto quest'anno dall'artista che, 
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defunto d giovedì in veste di Cavaradossi, riu
scirà il sabato ad invadere il cuore di Gilda, 
figlia scenica del baritono Rigoletto, sopravve
nuto fisicamente al memorabile N abucco dello 
scorso anno. 

Quanto a Gilda, ne parlano ancora le cro
nache cinematografiche a proposito di un film 
in cui risulta pure l'artista c h e sarà prima bal
lerina e coreografa per l'opera «Faust». 

IL tenore Faust è padovano; Margherita è 
nata a Bondeno: M efistofele è piemontese. 

Floria Tasca della stagione 1939 - perchè 
mi fate parlare di lei ? - è di famiglia abruz
zese; e quest'inverno l'ha così bene imbroc
cata da Violetta, che quasi mi pungerebbe va
ghezza di mutarmi in Alf1'edo. 

Di « Giulietta e Romeo » che, per i soliti 
profeti, pare rappresenti il punto interrogativo 
della stagione, vorrei poter dire a lungo perchè 
il nost1'o compito di sovraintendere ad un tea
tro non è solo quello di portare con dignità al 
pubblico l'opera che è già delle folle, ma an
che quello di avvicinare le folle alla nuova pro
duzione. 

Riccardo Zandonai, con pochissimi altri, 
ha saputo in questi anni tenere il pubblico an
cora fedele ad una estetica innegabile, che è 
l'estetica della vera arte. 

Non ne siete convinto ? Se Giulietta non è 
ben nota quanto Francesca, non v'ha ragione 
per non credere nella linfa vitale che ha decre
tato tanti successi a quest'opera. 

Ambiente nostro, leggenda nostra, poesia 
nostra, musicista nostro: Giulietta era indub
biamente opera da tenere presente per la gran
de n'balta dell'Arena. 

E all'infuori da quelli che potranno essere 
i giudizi personali, dirà l'animo della folla 
(che l'autore stesso saprà condurre nel dram
ma musicale) quanto di concluso vi sia in que
sto nobilissimo lavoro. 

Riccardo Zandonai chiuderà la stagione la 
sera del 16 agosto con un concerto sinfonico 
o ve figureranno musiche di Verdi, di Rossini, 
di Catalani, di Wagner, di Dvorak e di Respi
ghi. Non vi basta? 

La città canòra sta preparandosi in questi 
giorni a costruire muraglie giardini sale ca
stelli piazze per la stagione dell'anno XVII. I 
veronesi sono quindi invitati a sentire con or
goglio questa nascita lirica di cui loro stessi, 
tutti, sono un po' autori e padrini. 

I figliuoli lirici dell'Arena, si sa, nascono 
crescono e finiscono in una sola stagione: ma 
il loro fascino non è così fàtuo, credetelo, per
chè nell'animo del pubblico resta sempre qual
cosa che gli farà dire, passata la festa o nel 
confronto con altri teatri: L'Arena e poi più. 

Ricordatemi agli amici di redazione. E, 
sin d'ora, pregate/i di non chiedermi biglietti 
di favore. 

Vi saluto molto cordialmente. 
Vostro 

Pino Donati 



S. E. Renato Simoni, accademico d'Italia, ha avuto nella sua Verona l'eco più fervida 
e più cordiale delle manifestazioni di gioia che ha suscitato l'alto designazione, coro

namento e premio degnissimi a quarant'anni di il lustre attività di scrittore e giornalista. 



La solenne giornata inaugurale della 43a 
Fiera dell'Agricoltura e dei Cavalli ha avuto -
dopo incerte vicende atmosferiche - il favore 
del sole e dell'azzurro, che malgrado l'aria un 
po' cruda, marzolina, vinceva spesso la mi
naccia delle nuvole grige. Gloria palpitante di 
bandiere inalberate , su pennoni e sventolanti 

sulle torri, sulle me.rlature scaligere, ai balconi 
e alle finestre degli edifici. N elle vie, nelle piaz

ze, nei quartieri della Fiera, animazione fervi
dissima; rombo di macchine, nitrito di cavalli, 
grida di mercanti, schiocchi di ~ruste, musiche 

e richiami vaganti nell'aria dall'alto degli am
plificatori. 

La vigilia febbrile, che ha moltiplicato nei 
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vari settori delle mostre il numero e le energie 
delle maestranze, si è conclusa felicemente al 
mattino, con la «messa a punto » dei padiglio
ni della Gran Guardia, del Pallone, degli altri 

palazzi occupati dalle interessantissime esposi
zioni autarchiche. 

Verona fascista esaltava nel quadro gran
dioso delle attività naz.ionali, la sua purissima 

gloria di provincia laboriosa e feconda, la bel
lezza e l'ardore produttivo della sua terra, il 
valore e il primato dei suoi uomini, degnissimi 
discendenti di Roma, che dominò il mondo con 
la spada e con l'aratro. Verona celebrava dun
que la sua classica giornata, vanto dell' agricol
tura italiana nel clima dell'Impero. 



iHLLUgtuala da S. ~. cva~s.mau 
ha ~ialleunaio, nel quaduJ-

dldl, aulauhia, l, al1ualilà 

l~aeisla ddla elas.s.iea 

H!LUM~lazione agURola 

Il Sottosegretario all'Agricoltura e alla 
Bonifica Integrale, S. E. Giuseppe Tassinari, 
h a inaugurato domenica 12 marzo, in rappre
sentanza d el Governo Fascista, la 43a Fiera del
l' Agricoltura e dei Cavalli. 

Giunto in piazza Vittorio Emanele alle ore 
IO, il Sottosegretario è stato salutato con alte 
acclamazioni al Duce dalla densa folla in atte
sa, mentre echeggiava un triplice squillo di 
attenti. 

In magnifica parata, le Camicie nere e le 
formazioni g iovanili rendevano gli onori, pre
sentando le armi. 

Nel sottoportico della Gran Guardia, atten
devano S. E . Tassinari le rappresentanze del 
Senato, della Camera dei Fasci e delle Corpo-

S. E. T assinari ac

compagnato dal

le autorità si reca 
a l C ampo d e lla 

Fiera Cavalli . 

razioni, delle organizzazioni sindacali, degli 
enti pubblici, numerose personalità del campo 
agricolo e industriale convenute da ogni parte 
d'Italia. Erano all'ingresso il presidente del
l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona e il 
segretario generale. Numerosa la rappresen
tanza del Fascio femminile, con la Fiduciaria 
provinciale. 

Fra le autorità e personalità erano pre
senti: S. E. il Prefetto di Verona, S. E. il gene
rale Bastico, il Podestà col vice Podestà ing. 
Boccoli, il Luogotenente generale Vittorio Raf
faldi, il Segretario federale amministrativo che 
rappresentava il Federale, il vice Preside del
l'Amministrazione provinciale, S. E. Umberto 
Zamboni, il Questore, il colonnello dei RR. CC. 
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il R. Provveditore agli Studi, il comandante la 
Divisione « Pasubio», il senatore Luigi Mon
tresor per il Senato, il consigliere nazionale 
Luciano Miori per la Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni con il vice direttore generale della 
Questura della Camera, il consigliere nazionale 
rettore dell'Università di Bologna, il comm. 
Ferroni per il Ministero degli Scambi e Va
lute, il comm. Frattari Capo della Segreteria di 
S. E. Tassinari, il consigliere nazionale Sciarra 
per la direzione generale dell'O. N. D., i ge
nerali Messe, Simula, De Simone, Migliaccio, il 
console Nannini, i consiglieri nazionali Bruni e 
Carraroli, quest'ultimo in rappresentanza del
l' Associazione Mutilati,' il presidente della As
sociazione Combattenti, il Sovraintendente al
l' Arte, il presidente della Cassa di Risparmio 
con il direttore generale e il condirettore, l'In
tendente di Finanza, il Procuratore del Re, il 
vice Comandante federale G.I.L.B.A. con il 
Capo di S. M. prof. Di Carlo, il comandante 
l'Aeroporto di Boscomantico, il presidente del
l'Istituto dell'Africa Italiana, il presidente del
l'Unione dei commercianti con il direttore, il 
direttore dei Magazzini Generali, tutti i presi
denti e i direttori delle Unioni sindacali 
fasciste. 

('{)Uila alle JTlol-lve 

Il rito inaugurale è stato improntato alla 
schietta semplicità dello stile fascista. Quindi 
S. E. Tassinari, accompagnato dal P1 efetto Vac
cari, dal Federale Bonamici, dal fodes tà Do
nella, dal preside della Provincia Bressan, dai 
dirigenti la Fiera e dalle altre personalità, ha 
iniziato la visita alle grandiose mostre. 

Lungo il maestoso scalone di :1ccesso, il Sot
tosegretario è accolto dagli scroscianti « alalà » 
e dai canti festosi delle massaie rurali, disposte 
ai lati nei loro pittoreschi costumi. Sul primo 
vasto ripiano, è ordinato il padiglione della Ban
ca Mutua Popolare di Verona, presso il quale 
sono - con il direttore comm. Marani - vari 
dirigenti dell' Istituto; e sul secondo lo scena
grafico mirabile allestimento che illustra la sto
ria e lo sviluppo degli spettacoli lirici nell'anfi
teatro romano, con il programma dell'anno 



XVII, di cui fanno parte le due opere - « Ri
goletto » e « Tasca » - segnate di propria ma
no da l D uce sul foglio bianco che vediamo 
esposto sotto custodia di vetro, di fianco alla 
mostra stessa . S. E. Tassinari si intrattiene a 
colloquio con il Sopraintendente maestro Do
nati. Nel salone centrale della Gran Guardia, 
il Sottosegretario sosta ammirando la maestosa 
cornice da cui è plasticamente concluso il pa
diglione della Confederazione Nazionale Fasci
sta Lavoratori dell'Agricoltura. Opera dell'ar
chitetto prof. Roveroni, la bellissima mostra pre
senta, in una poderosa successione di enormi 
vanghe che fanno quasi da arco trionfale, 

espressivi quadri delle attività di assistenza a 
vantaggio dei lavoratori agricoli. 

S. E. Tassinari inaugura quindi, nelle atti
gue sale, il padiglione che illustra le attività ru
rali del Dopolavoro nel quadro dell 'autarchia, 
per l'allevamento dei bachi da seta, e quello del
l' Ente Serico, nel quale si afferma il grande in
cremento della produzione nazionale. 

21 

Nei due saloni a destra, S. E. Tassinari si 
sofferma con interesse dinanzi al padiglione del
la Federazione Casse Mutue per Infortuni Agri
coli, visita inoltre la bella esposizione della Ci
vica Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza e 
dell' Istituto di Credito Fondiario delle Venezie. 
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Ridisceso nel sottoportico della Gran Guar
dia, dopo avervi elogiato la mostra di macchine 
agricole della Federazione Consorzi Agrari e 
quella dei vivai, il Sottosegretario entra nel sa
lone Sammicheli, dove è allestita con felicis
simo estro la Mostra della Confederazione Na
zionale Fascista Agricoltori: una superba ras
segna autarchica della produzione nazionale di 
ieri e di oggi, con la sintesi dimostrativa di quel 
che sarà -- in ordine al fabbisogno del Paese 
- la produzione di domani. 

;;Jl saltuu. chl ohto 

Nella seconda parte del salone Sammicheli, 
è ordinata, in una serie di mostre individuali e 
collettive, l'esposizione autarchica del vino. Ac
colto dai produttori e dai negozianti con fasci.
stica, cordiale devozione, S. E. Tassinari sosta 
affabilmente con essi e gradisce - assieme alle 
Autorità - la degustazione di vino tipico ve
ronese, offertagli. Dinanzi ai reparti che ospi
tano le mostre individuali, il Sottosegretario si 
sofferma a lungo e con particolare interesse, 
chiedendo dati e ragguagli sulla produzione e 
sul commercio vinicolo. 

Negli attigui reparti, S. E . Tassinari inau
gura la mostra che presenta, con viva convin
cente evidenza, la caratteristica fecondità delle 
terre dell'Impero. Visita, successivamente, il pa
diglione delle culture di canapa verde a scopo 
autarchico, quello - particolarmente istruttivo 
ed interessante - delle piante medicinali ed 
aromatiche d'uso industriale, il reparto attraen
tissimo delle massaie rurali, in cui l'illustre ospi
te viene accolto con canti agresti e tipiche danze 
eseguite da gruppi di donne in costume. 

Nella Sèzione delle Massaie, il Sottosegre
tario ammira la tessitura autarchica e le diverse 
esposizioni di lavori e di prodotti della industre 
opera femminile. 

Nelle sale superiori del Pallone inaugura 
quindi le mostre degli anticrittogamici e ferti
lizzanti, la riuscitissima Sezione ch e dà il qua
dro dello sfruttamento del gas m etano, il padi
gione dei Monopoli di Stato, organizzato per 
illustrare l'utilizzazione della pianta del tabacco 
a scopo autarchico, la mostra delle attività ce-



realicole, zootecniche ed ortofrutticole dei Ma
gazzini Generali di V ero n a e l'esposizione -
di grande attualità - dei trasporti frigoriferi 
dell e Ferrovie di Stato. 

S. E. Tassinari conclude la sua lunga accu
rata v1s1ta ai palazzi del Pallone, inaugurando 
la mostra degli ortofrutticoltori e quella delle 
sementi e dei cereali, allestita dal Consorzio 
Agrario di Padova. 

dl~tbnali da eoçiile e da pellieeia 

La sezione che accoglie questo interessante 
ed utile prodotto degli allevamenti nazionali nel 
quadro dell'autarchia, è visitata da S. E. Tassi-

A destra : S. E. T assi n ari con Donna Juccia 

Vaccar i, la conressina di Colberraldo fiduciaria 

prov. dei Fasci femminile e la conressa Nora 

Giusri dei Giardino segreraria della Massaie 

rural i, nel corrile di Casrelvecchio nelle cui 

magnifiche sa le è srara ordinara una inreres

sanrissima Mosrra del fazzolerro, a cura delle 

organizzazioni fascisre femminili. 

Sotto: ressa di quadrupedi e di mercanri al 

Campo dei Cappuccini. 
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nari con minuziosa cura. Il Sottosegretario si 
indugia dinanzi alle gabbie che accolgono cen
tinaia di esemplari di volatili domestici e ani
mali da pelliccia: un vastissimo campionario di 
zoologia pennuta e impellicciata, una delle m o
stre più interessan ti della 43.a Fiera. In lunga 
teoria, le gabbie disposte a due file lungo il tra
gitto, fermano l'attenzione dell'illustre visita
tore, che esprime la sua viva lode agli organiz
zatori della mostra. 

Disceso n ell'immenso salone che aduna una 
scelta di esemplari di macchine agricole dovute 
all'industr ia nazionale, S. E. Tassinari fa la ras
segna delle moderne formidabili batterie, patri
monio di lavoro e di ricchezza dell'agricoltura 
italiana. Ai più recenti modelli meccanici Eo-li 

' b 
dedica la sua particolare, studiosa curiosità, e si 
congratula con gli espositori. 

Il Sottosegretario e le autorità lasciano 
quindi i palazzi del Pallone per recarsi, a piedi, 
al Campo della Fiera Cavalli. 
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dilla (lf..i.Lwa l?2atJalli 

e al {Qa_,,,_p_o. Spevui'Lelt-iale 

Ricevuto all'ingresso nel campo dal Gr. Uff. 
Giuseppe Poggi, presidente della Fiera Cavalli, 
il Sottosegretario ha inaugurato quindi il mer
cato equino, il più grande d' Italia, ricco di circa 
seimila esemplari ospitati nelle magnifiche scu
derie (la massima parte di produzione nazio
nale) e nei settori, alla corda, lungo le mura 
viscontee. S. E. Tassinari ha compiuto il giro 
dei vasti capannoni e ha molto apprezzato il 
rigoroso criterio di selezione con cui la Fiera 
cavalli è stata realizzata. E' passato poi al Cam
po sperimentale, dove si sono svolte interessanti 
prove con macchine ed attrezzi agricoli di re
cente brevetto italiano. 

Nel pomeriggio, dopo aver presieduto il 
convegno «cavallo - carro - strada » nel salone 
del Castello scaligero, e aver ammirato nelle va
rie sale la riuscitissima mostra del fazzoletto, 
S. E. Tassinari ha presenziato n ell'anfiteatro ro
mano le gare del concorso ippico nazionale. Ha 
lasciato Verona nel tardo pomeriggio, ossequia
to dalle Autorità e festosamente acclamato dalla 
folla. 

Dal 12 al 27 marzo, la 43" Fiera dell'Agri
coltura e dei Cavalli ha conseguito un magni
fico successo, che si concreta in dati eloquentis
simi: circa seimila ca valli venduto per un im
porto che ascende a quasi trenta milioni di 
lire; migliaia di visitatori, una serie di impor
tanti convegni nazionali- il Vitivinicolo, quel
lo dell'ingegneria applicata all'agricoltura,, il 
rapporto della Federazione del Commercio 
Ambulante, il raduno degli agenti di macchine 
agricole dipendenti dai Consorzi Agrari - e 
infine, l'esposizione mazionale canina, che si è 
svolta nell'Anfiteatro romano, a chiusura delle 
grandi manifestazioni. 

La Fiera ha avuto un attivissimo strumento 
di propaganda nella stazione radio-trasmittente 
ad essa intitolata e seguita in varie regioni del
l'Alta Italia da un vasto pubblico di ascoltatori. 

* * * 



N an da oggi soltanto n t appena d alì' altro 
ieri seguiamo con sentimento sincero di colle
ganza e con schietta simpatia gli sforzi intelli
genti e pertinaci dell'Ente P.rovinciale per il 
Turismo di Vicenza. Quantunque taluno insi
nui che noi tJeronesi siamo, per tanti motivi, 
dei privilegiati, nati come si suol dire, con la 
camicia, pure, talvolta non abbiamo potuto esi
merci dal pensare con un po' di benevola invi
dia, ai colleghi vicentini. Ed in quest'attimo 
di intima crisi ci domandiamo persino: -Ha 
bisogno di propaganda la confinante provin
èia? Non è essa tutta un'invocazione con le 
sue valli e le sue montagne, con i grandi centri 
industriali, pulsanti di vita e di ricchezza, con 
gli eccelsi campi consacrati dalle battaglie e dalle 
vittorie, con i remoti asili di pace e di grazia 
cari alle muse inspiratrici di Giacomo Zanella 
e di Antonio Foga:zzaro, con il gran nome del 
Palladio che senzbra trasfo,rmar Vicenza in una 
Atene veneta prediletta da Minerva ? - E poi, 
ci domandiamo ancora (ma questa volta sot
tovoce, come colti in flagrante e fragrante pec
cato di ghiottoneria): -non ha, Vicenza, all'at
tivo turistico, il possente richiamo della sua eu-

In alto: l'es~remo abbraccio degli 

aman~i di Verona in una vecchio 

s~ompa. 

A destra: si len~e . sereno ves~ibolo 
alla ~amba di Giulietta. 

CjiVLIETTA 
E ROMEO 
VERO N ESI 
DA700 ANNI 
E PER SEMPRE 

cina? Dov'è che meglio si è riusciti a far rima
re polenta con osei (rima veramente baciata) e 
metamorfizzare il povero, francescano baccalà 
zn un pesco di lusso, al cui paragone si sentono 



spesso mortificate le trote e gli storioni del no
stro Garda? 

Cicero pro domo sua. Sta bene. È questo un 
imperatit'O categorico. Ma come avrebbe potuto 
salvarsi oggi dalla impetuosa concorrenza recla
mistica, il nostro timido c,repuscolare - o quasi 
- Catullo, se putacaso, anzichè ad Arpino, Ci
cerone fosse nato sulle molli pendici del Berico ? 

L'interrogazione - va da sè - è cordial
mente amicale. 

Checchè si dica noi preferiamo gli zelanti 
ai neghittosi, gli appassionati ai frigidi. I valenti 
colleghi di Vicenza non devono quindi nè 
adontarsi nè adombrarsi pe,r le nostre poche 
parole in libertà. Anche noi parliamo per ver 
dire non per odio d'altrui né per disprezzo. Sol
tanto che - a differenza in questo di Butter
fly - avendo udire sparare una cannonata e 
veduto spuntare un fil di fumo mangereccio 
fuor di un restaurato camino feudale, preferia
mo dare una gaia risposta così per celia, così 
appunto, per non morire d'ine,rzia. 

La cannonata è a salve, inoffensiva quindi 
e forse errava chi alìarmandosene iniziava sen
z' altro un irruento fuoco di controbatteria. N o. 
Niente grossi calibri, niente esplosioni micidiali. 
Che l'Ente Provinciale del Turism o di Vicenzr!, 
per favorire il buon esito di una sua lodevole 
iniziativa (quella di restaurare i due castelli me
dioevali di Montecchio Maggiore) voglia far 
credere che essi siano legati alla leggenda di 
Giulietta e Romeo è affare che, in fondo non ci 
riguarda troppo. Riguarda tutt'alpiù (vedi com
binazione beffarda ed ironia del fato) proprio 
un nobile prode e saputo vicentino, il conte 
Luigi Da Porto, il quale scrisse la novella fa
mosa, ripresa dal Bandella ed immortalata da 
Guglielmo Shakespeare, contemplando i castelli 
di Montecchio, proprio dalla sua villa di Mon
torso. Cattivo e distratto novelliere, pessimo vi
centino sarebbe invero stato il Da Porto se 

« Oueste furono le cose 

dei Copuleti donde uscì 

la Giulietta per cui tanto 
piansero i cuori gentili 

e i poeti cantarono •. 
(Via Cappello - Verona) 
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In alto: la caso di Romeo 

in via delle Arche scalige

re di Verona. 

A destra: accesso alla sor

rerranea romba di Giulierra. 

non avesse assicurata alla sua terra l'imperituro 
ricordo di un così tragico amore l 

Noi ci preoccupiamo piuttosto per gli sfor
zi che dovranno sostenere nel futuro i colle
ghi vicentini. 

È facile, qualchevolta, smantellare una ve
rità storica. Ma chi si sente ì'animo di trasci
nare, sia pure amplificandola, una leggenda? 
Quale titanzca organizzazione dalle mille bran
che tentacolari potrà sostituire, in milioni di 
cerebri sparsi sull'or be terraqueo, la nozione de
glz' amanti di Verona, con quella degli amanti 
di ;'v[ ontecchio maggiore, nonchè vicentino ? 
Quante nuove edizioni del Da Porto, del Ban
della e, per sommo aggravio dello stesso Sha
kespeare si dovranno ristampare ad usum del
phini, ad uso cioè dei turisti intellettualmente 
e culturalmente minorenni ? 
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Mantova, che non manca certo di inizia
tive ardite e feconde, mai pensò di mettere 
un'ipoteca ideale sulla leggenda sublime. Eppu
re Romeo conobbe a Mantova la vita del fuo
ruscito e dalle sponde del Mincio iniziò verso 
le sponde dell'Adige la cavalcata della dispera
zione. A che scopo, dunque, e con quale pro
spettiva d'utilità, meditano i geniali amici di 
Vicenza di lanciarsi - sia pure dietro tavole 
sapientemente imbandite - dentro ai due ca
stelli di Montecchio maggiore che, nelle mani 
dei Maltraversi e degli Scaligeri, non furono 
altro che due forti ma non belli arnesi di guer
ra fratricida ? 

In nome di Giulietta e di Romeo ? 
Evvia l Si trucida spietatamente la leg

genda,' pur così dura a morire, quando la sz 
mette in lotta troppo aperta con la storia. E 
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dalla delusione non trae profitto né Vicenza, 
nè Verona, nè ciò che più preme, la poesia. 

Gli amici vicentini, arguti e profondi per 
diritto di nascita, non hanno bisogno di consi
gli; ne avessero noi saremmo gli ultimi ad im
partirne. Chi oserebbe elargire lezioni di buon 
gusto ai pronipoti di Palladio ? 

La questione secondo noi, va ridotta ad 
una questione di buon senso. L a cannonata spa
rata dalle cime del colle di Montecchio vale la 
spesa della polvere? E si è proprio sicuri di 
buttare il suo fumo negli occhi dei turisti ita
liani e stranieri ? 

Posto così, praticamente, in tavola, il dissi
dio, che è piuttosto un equivoco, si dissolve. An
zi non sembra mai esistito. Chi dice Giulietta 
e Romeo, non ha mai detto Mantova nè tam
poco Vicenza. Si può discutere all'infinito sulla 

terra natale del divino Omero, 
non sul luogo della passione dei 
due innamorati giovanetti. Tanto 
meno se può discutere se essi, co
me è probabile, non sono mai esi
stiti. La leggenda ha prescelto per 
il suo nido, la sponda dell'Adige. 
Rispettiamo questo nido come 
sacro. 

A Vicenza non occorrono stra
tagemmi per moltiplicare i suoi 
fascini. La natura, la storia, l' ener
gia e l'intelligenza dei suoi figli, 
hanno collaborato in felice con
giura per rendere la sua provin
cia una delle più illustri ed at
traenti per il teatro classico. Non 
per quello romantico di Shake
speare, fu costruito il suo teat1'0 
ineguagliabile. 

E con tanta dovizia di gastro
nomici portenti olezzanti fra Ba
chiglione e Astichello che urgen
za c'è di cucinare alla vicentina 
anche i cuori tenerelli di Giuliet
ta e di Romeo ? 

Francesco Bacone 
di Verulamio 

La tomba di Giulietta nella recente 

sistemazione (cortile dei Cappuccini 
Vecchi in Verona). 



Un'avventura fosca e galante 

di Carlo Goldoni a Desenzano 
Crediamo che nelle cronache locali non sia 

rimasta traccia alcuna della drammatica av
ventura toccata a Desenzano, nel settembre 
del 1724, a Carlo Goldoni, allora abatino dicias
settenne nel collegio Ghisleri a Pavia. Avven
tura di sapore quasi casanoviano, emozionante 
e stranamente ordita, che rimase profonda
mente incisa nella memoria del precoce e disin
volto studentello, e che più tardi, il grande 
creatore del nostro teatro comico tramandò 
alla storia attraverso le sue voluminose «Me
morie », in cui la rocambolesca scena del fatto 
vi è descritta con una freschezza di linguaggio 
e con una arguzia semplice e pura, quale tra
spare anche dalle sue comedie, che vale la pe
na di farla conoscere ai lettori. 
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E ogni qualvolta Carlo Goldoni ritornò, 
dopo d'allora, a Desenzano, gli piacque an
notare, con un pizzico di vanteria eroicomica, 
l'arrischiata vicenda di cui fu vittima nell'oste
ria del paesotto gardesano, dove per poco non 
finì assassinato. 

Negli anni che vanno dal 1723 al 1725, 
Carlo Goldoni, allievo del collegio Ghisleri -
dove era stato accolto previa tonsura e quindi 
impaludato con la stola di velluto, su cui erano 
state ricamate in oro le chiavi di S. Pietro -
studiava legge all'università di Pavia. Di intel
ligenza pronta, vivace, già possedeva quel ta
lento comico che poi s'incontrerà così piace
volmente nelle sue opere. 

« Circa lo studio - ama confessare - so 



ch'io non era degli inferiori, e circa il diverti
mento, io non lo cedeva a nessuno. Mi riuscì 
in poco tempo di fare moltissime conoscenze. 
I veneziani sono ben veduti per tutta la Lom
bardia. Io era il primo veneziano entrato in 
quel collegio, dopo la fondazione. La gioventù, 
l'allegria naturale portata dal mio paese, la lin
gua piacevole veneziana, un poco di estro poe
tico, e soprattutto, il genio comico che non 
poteva stare celato, mi facilitavano le amicizie 
e l'ingresso. Non credo che collegiale al mon
do sia stato tanto contento quant'io lo era». 

Il periodo delle vacanze, dal giugno all'ot
tobre, lo studente lo trascorreva a Chioggia 
presso i familiari. Fu verso la metà di settem
bre del 1724 che, quasi sul finir delle vacanze, 

il giovane « collarino » Carlo Goldoni, indos
sata nuovamente la divisa di collegio, si accin
geva a lasciare Chioggia per raggiungere Pa
via: « non per la via di Modena ma per quella 
di Padova, Verona, Brescia, Milano ». 

Dalla residenza chioggiotta il padre lo ac
compagnò fino a Padova, e da lì lo consegnò 
ad un vetturino accreditato che si impegnò di 

trasportarlo a Milano. « Uscito dalla porta di 
Padova - così racconta il Goldoni - e stac
cato dal mio genitore amoroso, vidi che il vet
turino erasi accompagnato con un altro suo 
camerata, che aveva una sola persona nel suo 
calesse, come io era solo nel mio. Erano tutti e 
due di ritorno, non è meraviglia che si conten
tassero di una sola persona per ciascheduno. 
Vidi che la persona dell'altro era una donna, e 
mi parve non fosse il diavolo. Smontati alla 
prima osteria per rinfrescare non i cavalli, ma 
i vetturini, scesi velocemente dalla mia sedia, 
e andai a dar braccio a m adama». Da buon 
cortigiano, come si vede, del suo tempo. « Ella 
mi accolse assai gentilmente, ed io proposi che 
in luogo di occuparla metà di due calessi, se 
ne poteva occupare uno solo. Ella vi accon
sentì facilmente, e i vetturini ancora, accordan
dosi fra di loro, che trovando de' passeggieri, 
avrebbero diviso per metà il guadagno, e non 
trovandone, avrebbero un giorno per uno at
taccato i loro cavalli alla n ostra sedia. Tutti 
quelli che ci incontravano per la strada, guar
davano con attenzione per entro il nostro ca
lesse; io non sapea concepirne il perchè. La 
donna di me più accorta mi disse che probabil
mente n'era causa il mio collarino, e ch'io avrei 
dovuto levarmelo. Mi parve ch'ella dicesse be
ne, m'accorsi ch'io aveva ancora del zotico, e 
mi arresi al di lei consiglio. Se il viaggio che 
io aveva fa tto sul Po mi riuscì piacevole, que
sto lo fu per m e ancora più; ma non voglio la
sciar di narrare un fatterello curioso, che mi è 
accaduto ~ella terra di Desenzano. Tutti quelli 
che hanno fatto quel viaggio, andando e ve
nendo di Milano, sanno, quanto me, che tutti 
si fermano a D esenzano, che vi è una buonis
sima osteria sopra il Lago di Garda», - oste
ria che non potremmo dire quale fosse - «do
ve si suoi mangiare del pesce squisito, e dove 
si tratta bene e di poco prezzo». Tradizioni 
di ospitalità che a Desenzano continuano per 
il bene e la soddisfazione del viaggiatore. 
« Eranvi in quella sera colà alloggiati moltis
simi passeggeri, ed io e la mia compagna di 
viaggio non potemmo avere ch e una sola ca
mera con due letti, che furono religiosamente 
occupati uno per ciascheduno. Dormiva io sa
poritamente, q uan do tutto in un tempo mi ri-
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Bambini della nos~ra razza 
(Studio d'arte prof. Silvio Tommasoli - Verona) 



svegliarono alcune voci sì forti sì riscaldate, 
che m i obbligarono nel momento medesimo a 
balzar dal letto, come era. Vidi al chiaror della 
luna in camicia con una pistola alla mano, ed 
un uomo in ginocchio, che a lei si raccoman
dava. Confesso il vero, questo spettacolo non 
mi diè gran piacere, non sapea nè distinguer 
gli oggetti, nè concepirne il motivo. 

« La donna, ch'era la soppraddetta mia 
compagna di viaggio rivoltasi a me, ecco mi 
disse, ecco uno scellerato che, per la ringhiera 
che circonda l'appartamento è entrato in ca
mera per la finestra, e fortunatamente per noi, 
mi sono svegliata in tempo ch'egli si approssi
mava al mio letto. Egli è un ladro, che venia 
per assassinarci ... Ah no, gridò colui in ginoc
chioni, non sono un ladro, non son qui venuto 
con quest'indegna intenzione: confesso la ve
rità, ho arrischiato tutto, per profittar di una 
bella donna... Come ! esclamò la mia brava 
eroina, un villano che puzza di cucina e di 
stalla, può concepire sopra di me un tal dise
gno? Alzo la pistola, così dicendo, più offesa 
forse di un tal progetto (notisi l'acutezza di 
osservazione nella psicologia femminile) che 
dell'immagine di un assassinio. Le trattenni il 
braccio, impedii il colpo, ma riscaldatomi io 
pure contro di quel ribaldo: No, gli dissi, non 
è possibile che tu sia qui venuto con questo 
fine, poichè saper dovevi che vi era io... Odesi 
in questo mentre picchiare all'uscio, corro ad 
aprire ... L'oste, che aveva sentito lo strepito, 
venia col lume, e seguitato da tre de' suoi ca
merieri. Conobbero il temerario per un gar
zone di stalla, capace di essersi introdotto egual
mente, e per la donna, e per i danari ; lo pre
sero per le braccia, si lasciò condur senza far 
parola, nè so cosa sia di esso seguìto. So bene 
ch'io ebbi la mia parte di paura, ch'io ringra
ziai la mia valorosa compagna, e che passam
mo il resto della notte tranquillamente. 

«Giunti a Milano, ci separammo alla 
porta; io andai a scendere alla casa del sena
tore» . (Il marchese senatore Goldoni suo pro
tettore e benefattore). « Stetti colà- cinque gior
ni, nei quali non mancai alla gratitudine ch'io 
dovea alla mia compagna, ed ella mi rese il 
contraccambio politicamente, venendomi, do
po qualche tempo, a ritrovare a Pavia ». 

Nel maggio successivo per le donnine ch'e
gli forse un poco amava e un poco dileggiava, 
veniva espulso dal collegio Ghisleri per una 
satira ( « Il colosso ») che il collegiale Goldoni 
aveva lanciato contro le fanciulle di Pavia, e 
rimpatriato a Chioggia. 

Questa, dunque, la prima versione dell'av
ventura desenzanese che egli scrisse nel r761 
nella prefazione di diciassette temi delle com
medie edite da G. B. Pasquali. Di tale fatto 
Carlo Goldoni ne riparla nelle sue « Memorie» 
stampate a Parigi nel 1787, quando egli aveva 
ormai ottant'anni, e forse per una maggior 
saggezza e prudenza suggeritegli dall'età gre
ve, egli lo descrive con maggior contegno e 
pudicizia, con ricercato puritanismo, mettendo 
ogni cura nel togliere alla vicenda ogni equi
voca, piccante interpretazione. Ed infatti vi si 
legge fra l'altro, che nel calesse la conversa
zione con la sua amica di viaggio si svolgeva in 
tono cordiale ma molto decente; ch'essa non 
era una vestale ed aveva « le ton de la bonne 
compagne », e che le notti precedenti l'arrivo a 
Desenzano le avevano trascorse in camere se
parate « avec la plus grande régularité ». 

L'autore dei « Quattro rusteghi » ripassò 
da Desenzano nel 1732, proveniente da Verona 
e diretto a Milano con in tasca la tragedia li
rica l'« Amalasunta » che egli desiderava lan
ciare. In quell'agosto, per sciogliersi da una 
promessa di matrimonio e da qualche debituc
cio era fuggito da Venezia lasciando la fami
glia. Capitato a Desenzano andò ad alloggiare, 
questa volta da solo, nella medesima osteria 
dove qualche anno prima aveva corso il ri
schio di essere assassinato: domandò al perso
nale se si ricordavano dell'avventura ed essi lo 
informarono non senza probabilmente susci
targli qualche brivido, che il garzone di quella 
notte, avendo commesso altri delitti, era stato 
impiccato a Brescia. 

Infine Carlo Goldoni sostò ancora a De
senzano nel 1734, a 27 anni; fece colazione in 
quella stessa osteria sul Lago di Garda - come 
egli registra minutamente nelle « Memorie» 
- dove aveva già dormito due volte: forse per 
dondolarsi ancora nel ricordo di quella notte 
arrischiata e gustosa. 

G ino BeTLedetti 
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Il poera de i « Pirochi ,. nel celebre quadro 
d i Angelo Dall'Oca Bianca 

Tutti conoscono le poesie di « Berta ». N e 
sono trasfusi nell'anima del popolo i motivi 
lirici, romantici, estetici. Aria di montagna, 
canzoni d 'acque del nostro lago, del nostro Adi
ge, fioriture primaverili, palpiti d'amore, armo
nia di canto, quadri di colore, tradizionalismo 
popolare. 

Ma l'attenzione del lettore rapito dalla dol-
cezza del verso, a v v erte anche moti vi 

UMANITA' 
NELLA POESIA 
DI BERTO 
BARBARANI 
profondamente umani che sintetizzano con 
breve e spesso ironico tratto, certe verità che 
sono nel fondo dell'anima e della vita umana, 
e su cui spesso si impernia, per destino o per 
volontà, la dura legge del vivere. 

La semplicità rafforza il concetto racchiuso 
nel verso: 

« .. . el cor che pianse, el cor che salta su . .. 
E l cor /'è el n ostro paronsin de casa, 
' n a m ach ineta ch e la fa : fu - fu ! 

Il cuore che ha tanti spasimi di gioia e di 
dolore, tante contradizioni è « 'n::t machineta 
che la fa: fu - fu ». Espressione semplice ma 
che dice tutto. 

Il quadro sociale è dipinto nei « Pitochi ». 

Casi tragici, fatti di miseria, di dolore. Ed è 
questa, infine, la nota dominante nelle vicende 
umane, chè il dolore soverchia e il piacere e 
b gioia. 

« E i conta » dice il povero, chè di sua scien
za non lo sa, « che g'avì fra tante cose, de i 
vestiti (no' ste scurlar le recie) tuti perle pres
siose ... » non siate sordo alle voce del dolore 
e della miseria « Buteme zo le vostre braghe 
vecie ! » (r). 

Un paio di « braghe vecie » può essere una 
gioia per chi non le ha. Ma non « ste scurlar le 
recie » godete una volta tanto di far felice con 
poca cosa chi non lo è. 

E la morte ? E' vano e stupido far scon
giuri. La morte esiste ed è ineluttabile. Meglio 
guardarla ad occhi aperti. Ricordare che esiste 
e che colpisce chiunque, grandi e piccoli e stron
ca famiglie. Bisognerebbe andar spesso ai cimi
teri e ricordare la soluzione apocalittica della 
vita. 
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Quante sposete fresche , che le ciama, 
morto a bon·ora, el so primo putin : 
quanti tati, che dise a pian , pianin : 
voi la me mama ! 

. . . . . . . 
Quante torse che brusa r Ogni foqheto, 
l'é un cor, che par un giorno el s·é sueja! (2) 

L'arte di Berta Barbarani dipinge, scolpisce, 
commenta con estro doloroso: 

El g' aveva la facia ricamada 
da tu ti i segni de la carestia, ( 3) 

. . . Su par i muri 
qualche mufeta ancora se rampega .. . 
Persa anca quela, se deventa duri . . . 
- Paro n , l' é ora de serar botega ! ( 4) 

Si può pensare ad una forma più espressi
va, più efficace ? Un corpo inerte, un «muro», 
qualche linfa di vitalità, forse il moto di una 
palpebra stanca. Ma anche questo ultimo resi
duo di vitalità nel corpo incartapecorito dovrà 
spegnersi. Pennellate della vecchiaia, come in 
certe espressioni e figure di Beraldini o « nelle 
foglie cadenti » di Dall'Oca Bianca. 

Come nel sogno del « cavel bianco .. . » 
«quando s'è veci bisogna morir ! » (5). Miserie 
umane, riflesse nei più significativi e simbolici 
elementi, per fenomeno soggettivo, per forza 
del destino, per colpa propria: « el go bo, el ve
cio de la bancheta, el bastardo ». 

Che quando un poro can nasse segnado, 
n o i lo ciama col nome de bateso, 
ma gobo, storto, strupio, mal taiado ... 

E il mendicante vagabondo: 
. . . là gh ' ~ p an, là gh' é v in, gh' é laghi caldi. 
Va al R icouaro vecio ! No ' l ghe sente 
parché lu l' é stà via con Garibaldi ! 

Temperamenti fieri anche nella miseria, 
quali se ne trovano anche in altre categorie so
ciali dove la miseria dignitosamente mascherata, 
sarà ancora più dura . 

E il bastardo che si dovrebbe mettere pre
sente nella mente di ogni individuo che si af
faccia alla vita. Fiera rampogna e violenta 
quanto giusta invettiva, contro chi distrusse, 
anzichè costruire il focolare della famiglia. 

Anatema e maledizione, che involge mille 
e mille casi, che tocca uno degli elementi più 
vivi dell'umanità e della società, uno dei mali 
non ancora vinti e certamente invincibili. 

M a ti, al ora, col fià da m oribondo 
maledisseli pura quei birbanti, 
che i t ' à lassado dopo m esso al mondo ! ( 6) 

Motivo umano che trova il suo contrappo-
sto e termine di confronto nell'altro commoven
te della maternità nella « Cuna » che tutti co
noscono. E quest'altra figura realistica e sake
spenana: 

. .. tolto via quel fià de pele 
che ghé piase a le butele 
Peuh ! gh' é un altro fermacarte ! ( 7) 

Verità continua di immaginazioni e similitu
dini, sparse qua e là come ne « El fogolar del 
sono», « Ancò nevega », «A spasso co le rose» 

.. le rose gà le spine par de fora 
i, ameni ghé ià tute d"é drento. ( 8) 

Forse di più delle rose e più pungenti e pm 
sanguinanti, ma sono nascoste e non si vedono. 

Bisogna essere attenti nel leggere queste 
poesie del Barbarani e non fermarsi soltanto 
all'estetica. Bisogna soppesare anche i partico
lari e si scopriranno sempre cose nuove, verità, 
ammonimenti e insegnam enti. 

La poesia di Berta è come voce di cam
pana che domina la sua gente, che oscilla e 
canta nella luce della storia e della verità. 

(l) L et ara al Signor. 
( 2) El giorno dei M orti. 
( 3) El segreto de le fameie . 
( 4) La fassenda del c or. 
( 5) El sogno del cave[ bianco . 
( 6) El bastardo. 
( 7) El fermacarte. 
( 8) A spasso co le rose . 

F. Frisara 
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Fin da quando, bambino, frequentavo le 

scuole elementari, sentivo il mio buon maestro 

ripetere spesso: Fatevi un diario ! Annotate 

quello che vi succede giorno per giorno. Sarà 

un ottimo esercizio per voi. Imparerete a scrive

re senza sforzo. Non avevo ancora dieci anni 

ed ero pieno di buona volontà e di amor pro

prio; ma, quanto a scrivere, era un guaio serio. 

Se non chè la visita alla mia scuola di un so

lenne Ispettore scolastico, con tanto di tuba, che 

aveva fatto qualche interrogazione ad alcuni 

miei compagni, mi fece intuire la opportunità 

di cominciare il mio diario col ricordo di quel

l'avvenimento. Mentre stavo in meditazione di

nanzi al mio quaderno bianco, sostenendo la 

testa con la mano sinistra e brandendo la penna 

con la destra, e pensavo e pensavo, senza saper 

cominciare, ecco che la punta della penna si era 

abbassata, mossa come da un inconsapevole 

istinto, e aveva cominciato a tracciare una tuba 

e sotto una testa paffuta con una corta barbetta 

e, sotto ancora un corpo panciuto e tozzo, con 

le gambe allargate. Quando il maestro mi ven-

ne piano piano alle spalle e scoperse quel mio 

misfatto, mandò un alto grido: « E chi ti ha 

insegnato, birbante, a mancare di riguardo ad 

un Ispettore ? » Io guardav-o terrorizzato il mae

stro che mi faceva due grandi occhi severi ma 

che pareva ridesse con la bocca. «Nessuno mi 

ha insegnato - risposi piagnucolando - ma 

non lo farò più.» «Va bene, siamo intesi ! » -

concluse il maestro voltandomi le spalle. lo 

invece lo feci ancora e sempre di più. L'unica 

forma di diario da me tenuta da quei teneri 

anni fino a Ha maturità fu quella fì o-urata che io 
1:> ' 

ritenevo più immediata più sintetica e per me 
più facile di quella scritta. Questo volontario 

analfabetismo durò molto tempo anche quando 

la m ia penna si era abituata a scatenarsi e scri

vere sotto le furie di un grafomane ed ora se 

guardo tra le vecchie carte vedo rinascere fì o-ure 
1:> 

note e riapparire fatti lontani. 

Ecco dunque un fascicolo - diario dell'u~
timo anno dell'o~tocento. Si era scherzato mol

to nella redazione del giornale cittadino nel 

quale collaboravo, sulla mia prossima partenza 
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per la collina dove mi trasferivo con la piccola 

famiglia. In quella brigata di giovani scapigliati 

e tutti scapoli il mio caso rappresentava una 

notevole eccezione, col privilegio di una bono

riva villeggiatura, per cui era naturale che per 

i nostri legami affettuosi lasciassi la comitiva 

con insistenti inviti perchè mi venissero a tro
vare tutti. Dopo tutto - avevo detto - si tratta 

di mezz'ora di bicicletta. Era il mio preferito 

mezzo di locomozione, il cavallo d'acciaio, e se 
vedevo una salita era mia ambizione superarla 
a costo di ogni prezzo. In quegli anni non avevo 

ancora apprezzato la gioia delle grandi salite 
superate in automobile. 

Dopo non molto tempo dalla partenza ec
comi raggiunto da un messaggio collettivo che 

annuncia la visita dagli amici per il giorno 29 

agosto. Preparati vi di accoglienza fatti con en

tusiasmo amichevole, con la partecipazione cla
morosa persino della pargoletta di tre anni e 

viene il gran giorno. Se non chè all'ora segnata 

l'attesa comitiva arriva molto ma molto deci-
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mata. Due soli arnvano sudati alla méta. Sono 

i più giovanetti, i più fedeli che recano un epi

stola di scusa degli assenti, e si mostrano fieri 

della compiuta ascesa al monte ospitale. 

Se il lettore li riconoscesse attraverso la ca
ricatura alterata dagli anni o li indovinasse per 

i loro nomi potrebbe vedere nel fatto a quali 

méte hanno saputo arrivare nella vita. Giuseppe 
e Annibale, l'uno commediografo illustre e fe
condo, l'altro studioso insigne, membro di Ac

cademie e di Istituti regi e altissimo funziona
rio dello Stato. Non vorrei, anzi, che questo di

segno del 29 agosto mi portasse delle conse
guenze simili a quelle che mi colpirono, de

cenne, alle scuole elementari: che, non il vec

chio maestro, ma l'uno dei due amici mi faces

se gli occhiacci e mi sgridasse per aver mancato 
di riguardo. 

Ma questa volta non mi sentirei di promet
tere: non lo farò più. 

G. Valino 



Cipressi • colli di Verona SUl 

e sulle acque 
Celebra, ti prego, il cipresso con l'olivo ... 

G. D'Annunzio 

Uno sfondo azzurro intarsiato di vena
ture bianche rincorrentisi, una cupola di cielo 
appoggiata al Monte Baldo da una parte, al 
Pizzoccolo e ai Monti di Tremosine e di Riva 
dall'altra, e pochi cipressi raccolti su un poggio 
a guardia di un gregge di ulivi ecco un moti
vo gardesano semplice ed immenso, ricco di 
bellezza pittorica e di agreste poesia. 

Tra le conifere il Cupressus sempervirens 
pyramidalis è la più ornamentale. 

Verona ne è ricca particolarmente nella 
parte montuosa e collinosa. 

I Veronesi della città se 
volgono lo sguardo al colle 
di S. Pietro, vedono sette ci
pressi schierati come soldati 
a sinistra del Castello: altri 
tre isolati più a ponente fan
no da scolta e si profilano 
sullo sfondo del cielo in di
rezione della Bacala. Tutto 
il colle ad oriente è disse
minato di giovani piantine, 
che i nostri nepoti vedranno 
colossali gareggiare in mae
stosità negli anni futuri con 
i loro avi, che sono già oggi 
degli anziani. 

Ornamentale è certa
mente questa conifera dal 
profumo asprigno, che non 
teme i rigori dell'inverno e 
mantiene anche nella rigida 
stagione il verde cupo delle 
sue fronde, serrate attorno 
al solido tronco, asilo sicuro 
dei passeri nella notte, quan
do la civetta con la sua ala 
molle di velluto sghinazza 

del Garda 
attorno alle sue cime, attratta dalla speranza di 
satollarsi col caldo sangue del cuoricino di un 
piccolo dormiente. 

L'uomo dispone questi alberi a corsia nei 
giardini che, nei tempi passati si costruivano a 
complemento di armonica bellezza delle ville 
e dei palazzi. Nel giardino Giusti se ne ammira 
un viale pittoresco e caro ai Veronesi e, un 
tempo, alle coppie amorose: ad A v esa la Villa 
Scapoli ne annoverava uno che lentamente sa
liva sul colle, ed in provincia la Villa Monga 
mantiene anche attualmente una magnifica 
corsia di cipressi piramidali serviti da un verde 
tappeto che dà un tono di contrasto al colore 

Cipressi gardesani (dipinto a olio di C. F. Piccoli) 
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Ma i proprietari dei terreni collinosi amano il cipresso perchè 
esso è piantato sui vertici di con fine ed è segno permanente di divi
sione tra il mio e il tuo, mentre la sua ombra, se pur dannosa, è con
tinua, vigile, egoistica espressione della proprietà terriera cui fa immo
bile guardia. Molti se ne ammirano sulle colline di Palazzolo, Som
macampagna, Castelnuovo e Custoza. 

La Repubblica Veneta anche nel Veronese imponeva l'impianto 
dei cipressi che destinava a diventare i soldati del mare. 

Le galere, che imbandierate e festanti solcavano le acque col ves
sillo di S. Marco, avevano l'ossatura delle nostre campagne, di alti 
pini abbattuti per formare un formidabi le strumento di guerra. 

Queste mistiche piante hanno una loro vita e una particolare de
stinazione nell'anima degli artisti. 

Il pittore le considera, con pletorica immagine, enormi pennelli 
ansiosi di immergersi nel cobalto del cielo: il musicista vede le cri
niere dei pini e dei cipressi e si sofferma ad ascoltare il lamento dei 
venti che le scuotono, il poeta ammira questi alberi ergere nella notte 
ia cima nella immensa gioielleria del Signore, il letterato futurista (leg
gi Marinetti !) li definisce astronomi con le tasche piene di stelle ! 

* * * 
Ma sul Garda oggi i cipressi, dalle alture ove erano relegati, sono 

scesi ad abbeverarsi alla riva. L'Amministrazione Provinciale li ha de
stinati ad ornare tutti i ritagli di terreno della Gardesana veronese e 
sulle sponde sinuose di Garda, di Torbole, di Cassone, di Malcesine 
già formano piccole pattuglie in perenne contemplazione delle roccie 
altissime e della azzurra pianura, quantunque non tutti siano di razza 
pura e taluni quindi saranno incapaci di portare altissima la cima 
quando diverranno superbi della acquisita anzianità. 

cupo delle magnifiche piante ele-
ganti e slanciate. E così nel parco 
della Villa Alessandri-Tomba in 
Parona e in quella Rizzardi di 
Negrar, squadrate e capitozzate 
in quest'ultima come, in -parte, 
quelle dell'incantevole S. Vigilia 
nella Villa Guarienti. 

Anche i cimiteri desiderano 
la compagnia di questi enormi 
candelabri sempre accesi del loro 
verde colore della speranza, e per 
questa predilezione della funebre 
architettura l'albero così ardito e 
pensoso non a tutti piace, come 
quello che inspira pensieri trop
po melanconici. 
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Il v1va10 però presso Porto 
di Brenzone raccoglie tutte ge
nuine piante di cipressi pirami
dali che non aspirano se non al 
prossimo trapianto per farsi an
ch' essi ammirare sulle rive del 
lago incantevole magari tolle
rando le vicinanze di qualche 
lanceolato oleandro o di qualche 
pallido oli v o. 

La terra si ammanta di pen
ne colossali e minuscole, cipressi 
superbi e timi umili tra le mi
nuscole erbette dei prati; essa go
de il loro profumo, accoglie i 
loro amori, accesi dal tipido sole 
primaverile: all' uomo special
mente di città, che svolge la sua 
vita nel fondo di questi burroni 
che sono le vie urbane, sfugge il 
senso di questa pace agreste e 
silenziosa: eppure quanta sanità 
fisica e morale emana dalla ter
ra, dal suo verde manto, dal
l'acqua che nel magnifico Gar
da rispecchia tanta dovizia di 
colori e di serenità ! 

Ma ecco un lutto: un Cl

presso divenuto rossastro dalla ci
ma al fondo. un fulmine a ciel 
sereno ? Ma esistono queste cru
deli saette senza nubi nè tempo
rali, come tra gli uomini le sven
ture che piombano in una casa, e 
inceneriscono il capo, il sostegno della famiglia 
quando la vita era placida e serena, soffusa di 
letizia e di ricambiati affetti ? 

Si dolgono in silenzio il timo e la viola, 
privati del cono d'ombra del morto cipresso 
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protettore, ma anche il loro rimpianto è egoi
smo. Per il povero ucciso neanche un de pro
fundis l 

U go Scudellari 



N el vasto ed animato quadro della 43" Fie
ra di Verona, l'Opera Nazionale Dopolavoro 
ha occupato anche quest'anno un posto di pri
m'ordine con la documentazione pratica delle 
sue attività rurali tendenti al raggiungimento 
dell'autarchia più completa in ogni settore del
la produzione nazionale. E se il problema autar-

L'OPERA 
ALLA 

chico risultò argomento base di questa manife
stazione neristica, e ad esso si ispirarono gli 
allestimenti dei vari quartieri e dei molteplici 
padiglioni, possiamo affermare che quelli alle
stiti con particolare cura e con buon gusto dal
l'O. N. D., furono oggetto di schietta am
mirazione da parte della moltitudine dei visi
tatori convenuti in terra scaligera da ogni città 
d'Italia, e testimoniarono in modo eloquente co
me questa Istituzione, indirizzando i ptopri 
iscritti ad una sempre più proncua e feconda 
attività rurale, abbia raggiunto in taluni sèttori 
risultati lusinghieri e dai quali si possono trar
re i migliori auspici per un sicuro potenzia-
mento nei campi della produzione e dell'alle
vamento in cui operano particolarmente i do
polavoristi. 

Conigli ... impavidi 

L'Opera Nazionale Dopolavoro ha presen
tato anche quest'anno una Mostra Interzonale 
di Coniglicoltura alla quale hanno partecipato 
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NAZIONALE DOPOLAVORO 
XLIII FIERA DI 

una trentina di Dopolavoro provinciali con un 
totale di 300 soggetti. In questa annuale Mo
stra, è prevalso, infatti, il criterio di valoriz
zare la qualità più che di esibire la quantità dei 
prodotti degli allevamenti dopolavoristici. 

Perciò vennero solo esposti esemplari tipici 
di razze accuratamente selezionate: i bellissimi 
soggetti di « bleu Vienna », «Angora», Cincil
là», «Lepre belga», «Fulva di Borgogna», 
« Giganti bianchi e di Fiandra », richiamarono 
l'attenzione e l'ammirazione dei visitatori che 
gradita trovarono la sosta nell'ampio quartiere 
avicolo, davanti ai ben ordinati reparti entro i 
quali i conigli cercavano smentire la fama di 
pavidità e timidezza, sostenendo con disinvol
tura gli sguardi più attenti e le garbate carezze 
sul prezioso pelo. 

Gli intelligenti accorgimenti e le scrupolose 
cure con le quali i dopolavoristi conducono gli 
allevamenti dei conigli, secondo gli indirizzi. 
della stessa Direzione Generale dell'O. N. D., 
trovarono il miglior riconoscimento nelle espres
sioni di ammirazione dei visitatori stessi e nei 
vari premi assegnati dalla Commissione ai vari 
allevatori iscritti all'Opera. 

L'importanza dello sviluppo della conigli
coltura trovò poi evidente espressione in uno 
dei padiglioni allestiti dal Dopolavoro dove, fo
tomontaaai e diapositive, statistiche con elo-
quentissi~e cifre, documentavano le molteplici 
manifestazioni compendiate nell'attività rurale 
dopolavoristica, mentre in ampie vetrine, incor
niciate da tre alte « M », erano esposte, a cura 
del Dopolavoro Ferroviario e dei Dopolavoro 
Provinciali, pellicce, abiti completi, oggetti d~ 
maalieria ricavate dalle pelli e dalla lana dei 

l:> ' 
conigli di allevamenti dopolavoristici, e lavo-
rati da dopolavoristi stessi. . 

Ma il padiglione particolarmente ammirato 
dai visitatori, anche per la signorilità dell'alle-
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stimento e l'impronta artistica data allo stesso 
dal pittore V erossì, fu quello che l' O. N. D. 
riservò per illustrare l'importanza nazionale ed 
autarchica della produzione serica. 

OD~RA N 
Md'JT Rt.. 
INTJ;RZONAL E l 



Con la collaborazione dell'Ente Nazionale 
Serico e delle organizzazioni interessate, l'O. 
N. D. esaltò, - con una esposizione di pannelli 
di schietto stile verossiniano riproducenti i pro
gressivi sviluppi della produzione serica stessa, 
ed inchinantisi ad una snella «M» mussolinia
na irradiante una chiara luce ed originante un:J. 
luminosa cascata di filati, - il valore della seta 
«primo tessile nazionale », e quindi, l'utile con
tributo che i dopo!arovisti danno, e possono da
re, per lo sviluppo di tale produzione con la 
messa a dimora di sempre più numerosi gelsi 
e con l'intensificare gli allevamenti del baco da 
seta. 

Ricchi tessuti di pura seta italiana, adorna
vano la sala; mentre al centro figurava, affatto 
deteriorato, un pezzo di seta che i palombari 
dell'« Artiglio » trovarono nell' « Egypt », a con
ferma della resistenza di questo prodotto nostro. 

Il Convegno serico 

E per valorizzare questa attività parti
colarmente sentita dai dopolavoristi, ed offrire 
il miglior riconoscimento alla qualità dei pro
dotti degli allevamenti bacologici degli iscritti 
all'O. N. D., la Direzione Generale volle distri
buire a Verona, in questa circostanza, i premi 
ai dopolavoristi ed alle massaie rurali, distintisi 
nei Concorsi nazionali per la miglior tenuta 
degli allevamenti del baco nell'anno XVI. 
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Il m :J.rtedì 14 marzo, all'inizio di un Con
vegno Nazionale Serico, presieduto dal Diret
tore Generale dell'O. N. D. e con la partecipa
zione del Presidente dell' Ente Nazionale Seri
co, del Federale di Verona, delle maggiori aut o
r ità cittadine, dei Segretari Provinciali della 
IV Zona, dei rappresentanti delle Confedera
zioni e Federazioni interessate nella produzione 
serica, ebbe luogo in una sala del Castello 
Scaligero, la significatica cerimonia della pre
miazwne. 

I dopolavoristi, giunti da ogni p:ute d' Ita
lia, si presentarono a ritirare i premi dal Diret
tore Generale dell'O. N. D., il quale prima ave
va rivolto ai pre~enti il saluto e l'ambito elogio 
del Segretario del Partito, Presidente dell' O. 
N. D., illustrando il contributo delle organiz
zazioni del Regime per la produzione serica. 

In questo Convegno, come nella stessa par
tecipazione della 43" Fiera di Verona, che ha 
raccolto nelle merlate mura scaligere la folla 
eterogenea di ogni città d'Italia, fra la quale no
tevoli comitive dei Dopolavoro di ogni Zona, 
gli iscritti all' O. N. D. hanno confermato i pro
positi di nulla tralasciare per lo sviluppo del
l'attività rurale e per utilizzare ogni angolo di 
questo fecondissimo suolo italico. 

E l'amore alla terra, al lavoro agreste, che 
è una virtù del nostro popolo trovò serena 
espressione nei canti giocondi e nei suoni festosi 
che i gruppi corali e fisarmonici dipendenti 
dal Dopolavoro provinciale di Verona, sera l
mente fecero echeggiare sotto le ampie volte 
del Palazzo della Gran Guardia. 

R. Ravazzin 
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Eccomi ancora con te, vecchio lago ! 
Ho lasciato i tuoi dintorni ondeggianti di 

colline coperte di viti scheletrite, con la rara 
grazia di qualche pruno ancora vestito di bian
co. Ti intravvedo lontano fra tralicci e siepi, fra 
un cespuglio di bosso e un cipresso polveroso 
dai rami disordinati, che pare risenta il peso 
dell'ultima neve. 

Oggi voglio vederti così, mio vecchio ami
co, sempre da un verde pertugio e costeggiarti 
lentamente fino alla foce del Sarca, per godermi 
un milione di panorami nuovi. 

Qui, sopra di me, il Monte Baldo, con le 
sue cime ancora sbiancate, scruta più vasti ma 
non più belli orizzonti. 

Sull'altra sponda, il profilo di Napoleone 
del Monte Gù non bada a queste cose e immer
ge il naso in una nuvola per tenerla ferma; ma 
questa gli sfugge vta, a fiocchi, faticosamente 

e riprende il suo cammino nell' azzurro. 
Fermati, o passeggero, e il capo innalza ed 

ammira l'affusolato, bellimbusto cipresso che 
sta di guardia alla cima erta di S. Vigili o: è una 
gigantesca matita che geroglifica nel cielo ad 
ogni alitar di vento. 

Più sotto, nel parco di Villa Carlotti, si spec
chiano nell'acqua le agave gigantesche, nate a 
più caldi lidi. Nell'estate scorso le più vecchie 
hanno issato il fiore dal lungo stelo, insul
so, che annuncia la loro fine e sono scese 
nell'humus che feconda i germogli, portando 
con loro il segreto dei cuori incisi sulla cute 
delle foglie polpose. Io vorrei essere stato, da 
ragazzo, un poco più romantico e poter con
trollare, ora, sulla foglia superstite, lo sviluppo 
del mio cuore e meditare sulle sigle accostate 
alle mie. 

Ma, ricordo, che allora evitavo questo pur 
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bellissimo luogo. Quei cipressi decapitati, tra
sformati in illogici motivi d'architettura, mi da
vano un senso di magia infida: illogici, come 
quegli uomini cui natura capricciosa dà voce 
od aspetto di femmina. 

Meglio ascendere all' Eremitaggio, fra i 
quattro sparuti pini abbarbicati alle rocce avare 
e minati dalla processionaria. 

Olivi e oleandri 
Più in là, la chioma d'argento brunito dei 

centomila olivi che ammorbidiscono le pendici 
del Baldo e laggiù, con le radici nell'acqua, i 
giovani pioppi, che agitano le tenere foglie co
me specchietti di richiamo per le allodole. 

Frullano i pettirossi sulla cima piatta del 
cedro del Libano, immancabile presso le vec
chie ville; « ciù- ciù », e quando li cerchi sono 
già lontani, fra gli olivi o a bagnarsi il becco 
nell'onda che visita la riva. 

Ancora un sorriso di oleandri dalle gemme 
tumide come belle labbra e un girotondo di 
rosmarino sotto le giovani piante sullo spiazzo, 
al di là dei paracarri staglia ti sul lago e sull' op
posta riva. 

Oggi, il lago, le case bianche di Gardone, i 
monti, il cielo, hanno rotto il loro confine; un 
lieve pulviscolo d'oro tutto trasfigura, come in 
un quadro del Tiziano. E, come in un quadro 
di onesta tradizione, un albero od un macigno, 
una vela od una barca, fungono da primo pia
no. Ma, cosa stanno lì a fare quei camerieri 
rigidi, in verde livrea, come in eterno servizio 
d'onore, giù dall'asfalto ? A contarli sono dieci, 
in fila indiana, meridiani del panorama più 
vasto; due sono di guardia al capitello, un 
gruppo più folto sembra « comandato » all'im
bocco della galleria. 

La folla più grande dei pioppi, degli olivi 
e delle catalpe relegate sul greto dei torrenti, 
guarda allo spettacolo con vario umore. 

Pioppi, querce e cipressi 
Sono di già a Pai senza aver detto una 

parola nè delle palafitte di Cisano, nè di Torri 
coi suoi vialetti di zafferano. A v rei stancato, 
elencando fantasie preistoriche, oleandri e olivi; 
avrei citato i piuttosto rari e bellissimi oleandri 
dal fiore rosso scarlatto e gli olivi sotto il bosco 
che ingrossa i suoi tronchi per l'autunnale ta
glio a ceppaia: è il triste destino di questo eser-

cito di querce mai compiutamente cresciute, 
come quello di un popolo in eterna guerra. 

Oh ! Ecco l'Ascenza, non l'Assenza come 
c'è scritto all'ingresso del paesino. Qui vorrei 
sapere chi ha piantato presso la villa gialla e 
rossa quel magnifico pioppo, alto e pennac
chiuto come un carabiniere in uniforme di gala. 
Sta così bene al suo posto che non si riesce ad 
immaginarlo spazzato via come una decina di 
confratelli minori, al tempo della nuova strada. 
La sua cima soltanto può vedere le rovine del 
forte dell'Isola di Trimellone a me nascoste 
pietosamente da una fitta cortina di oleandri. 

Più oltre, vedo gli alberi dell'isola dell' Uli
vo bassi e contorti come avanzi di naufragio, 
ma non precisamente tutti ulivi, come promette 
il nome dell'isola. 

L'isola dei Sogni, è, invece, vita di tanti 
cipressi da impedire al buon sole di arrivare alla 
brevissima terra. 

Malcesine là in fondo 

Dobbiamo ora salire girando a destra e, 
giunti al culmine, fra lo spiraglio di cento 
piante di specie diverse strette in commovente 
fratellanza, pini, nespoli del Giappone, pito
sfori, olivi, juche e fichi, ecco, laggiù in fondo, 
Malcesine, piccina, con la sua torre che è un 
mirino da schioppo puntato su Riva. 

La splendida Malcesine, più bella del bu
cintoro dei dogi; bisogna fare il lungo lago 
troppo lentamente per vedere quanto c'è di raro 
intorno a quelle ville, soverchiamente decorate, 
ed in verità, inutilmente, fra tanto fasto di na
tura. Penso per similitudine a quelle belle e 
floride ragazze che si deturpano il viso tingen
dolo d'ocra, come i cadaveri dell'età della pietra. 

Bisogna accelerare il passo se non voglio ve
dere Riva al chiaro di notte. Via, dunque, di cor
sa verso Torbole rosa e verde come una pepero
nata; gli alberi del Grande Albergo, vecchi e 
maestosi, riescono per poco a darmi soggezione. 

Ma ad un certo punto devo essermi, senza 
saperlo, indugiato troppo ad ammirare i lustrini 
del tramonto, in una foschia dorata e le scia
boiate di luce giù dai fiordi bresciani. Così 
giungo a Riva che ormai ogni albero, ogni pian
ta non è che un nero ritaglio sul cielo imbian
cato dalla luna. 

F. Zorzi 
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Sport e teatro al Dopola\foro Galtarossa 
A destra , dall'alto in basso: una scena di « Que

sti ragazzi » di Gherardi (Com p. Impero) : un 
gruppo di partecipanti alla corsa campestre « Coppa 
Galtarossa >>: Ang-elo Menon campione veronese di 
corsa ciclo campestre per l'anno XVII. 

Solto : fase della corsa campestre ; squadra cam
pione p rov. di marcia e tiro A . XVII. 



\TELE BilRC:DE 
SUL BEl\Ifl[O 

Noi, francamente, non avevamo mai pen
sato che anche il lago potesse concedersi, di 
tanto in tanto, il lusso di qualche ora di sonno. 
A richiamarci alla realtà fu uno scanzonato 
amico imperterrito collezionista di paradossi . 

• - Quale meraviglia, diceva, se fin sui ban-
chi abbiamo imparato che pure il buon Omero 
qualche volta sonnecchiava ? 

Erano le prime ore torride di un pomerig
gio d'estate. Una pace stagnante, sfibrante si 
appesantiva nell'aria. Non un guizzo nel gran
de specchio d'acqua folgorata dal sole. Non un 
frullo d'ala. Non un canto di cicala. Ma, a pro
posito, ci sono cicale sulle sponde del Benaco ? 
Oppure sono cicale mute ? Strano come nem
meno a questo particolare, mai non si abbia 
ancora badato. Lo sguardo pigro, svogliato, 
esplorava dunque lo spazio, dal golfo di Garda 
al golfo di Salò, dal promontorio di Sirmione 
em ergente fra due azzurri denti un nuvolo di 
vapori surriscaldati, alla falde più lontane del 
Baldo e del Gu senza che nulla desse indizio 
di vita umana. 

- Ecco, il lago adesso dorme - aveva 
esclamato l'amico paradossale. - Questa è la 
sua ora di riposo. E la sua stagione, anche. C'è 
chi lo trova più suggestivo così, piombato co
me nel letargo, spopolato, deserto. Ma non con
divido questi gusti. Io lo voglio meglio, magari 
in burrasca, corrusco e rumoreggiante come il 
mare dell'Iliade e dell'Odissea con qualche vela 
al largo, candida od arancione, rattoppata od 
intatta, vela da pescatori e vela da trasporto, 
che segni il punto preciso dove puoi dire tan
to che il cielo si sqcca quanto che si confonde 
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E MilRil\Jill 
MflRil\JO 

con l'acqua. Per me la vela è l'anima del lago. 
Senza di essa il lago dorme, il lago è morto. 

E' così infatti. L'idrovolante della Scuola di 
Alta Velocità di Desenzano canta nello spazio 
il trionfo della nostra età irrequieta e dinamica; 
il motoscafo fuori serie che guizza tra onda ed 
onda come un delfino impennato ci parla di co
modità, di eleganza, magari di entusiasmo, ma 
se al lago non rimanessero altro che le ululanti 
e fumiganti ciminiere dei pacifici piroscafi, al-
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tro che questi prodigi della meccanica, addio 
fascino, addio poesia del Garda. 

Chi fu su queste acque il primo che aggiun
se ad uno scafo un albero ed una vela ? Nessu
no lo sa. Ma 'nessuno, nemmeno, può impedir
ci, per la nostra gioia sognante, di immaginare 
il semiselvaggio uomo della palafitte, stupefatto 
nell'accorgersi, d'un tratto, come la pelle del
l'animale ucciso con l'ascia di selce, issata ad es
sicare sopra un tronco galeggiante imprimesse 
a quest'unità frammento di pianta ciò che è 
l'equivalente della vita, vale a dire il movimen
to. E contemporanea della vela noi amiamo im
maginarci anche la rete, quest'altro strumento 
indispensabile, eterno della poesia del Benaco. 
Se tra i viluppi delle alghe naturalmente attor
cigliatèsi alla base delle palafitte venivano da 
sè stessi ad impigliarsi i pesci dallle èarni pre
libate perchè, avrà pensato tra sè l'uomo anti
chissimo, non costruire con le mie mani qual
che cosa che rassomiglia a quei viluppi, sicchè 

tuffandola nell' acqua io possa m oltiplicare 
la mia preda ? Hanno le vele e le reti del 
Garda una nobiltà che risale all 'alba della vita 
umana, quando, forse, le m ontagn e rosseggia
vano ancora sulla vetta di vampe vulcaniche e 
lunghi fremiti e sordi boati si p ropagavano 
paurosamente per tutto il bacino m oremco ap
pena ammantatosi di verde. 

*** 

Ciò che sorprende - a rifletterei - nelle 
vele e nei remi è il fatto che mentre esse costi
tuiscono l'ultima delizia del visitatore che le 
guarda con occhio estetico e sentimentale esse 
sono state originate dal più elem en tare dei bi
sogni: quello di lavorare e di nutrirsi. Certo 
anche un bel carro colmo di fieno e di covoni 
d'oro, trascinato dai bovi solenni attraverso i 
campi ci parla all'anima e commoven do tan to 
il pastore che interroga la sua tavolozza q uanto 
il poeta che sente riaccendersi in petto la fiam 
ma sopita dei carmi georgici. M a ben diversa 
è la poesia che emana dalle vele e dalle reti. 
Esse sono impregnate di luce, sem pre stillante 
di una prodigiosa rugiada ed anche quando 
stanno ammainate nei p orticcioli o stese a ra
sciugare sulla spiaggia anche allora ci ricordano 
l'incantesimo delle silenziose vigilie notturne 
sul lago quando il più robusto dei rivieraschi, 
il più rude dei pescatori, assapora, senza ren
dersene conto una beatitudine che sarà sempre 
negata all'ospite che lo contempla profano ed 
ozioso dalla finestra spalancata della propria ca
mera d'albergo. 
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Poesia e realtà: ecco il motto della rete 
e delle vele, poesia per chi le guarda realtà per 
chi le manovra. E che sana, che tripudiante real
tà ! Quale giubilo supera il giubilo canoro dei 
pescatori di Garda, quando, dopo una nottata 
feconda, si spargono tra le tante osterie del pae
se, intonando, tra un litro e l'altro di autentico 
Bardolino quei gagliardi cori a cui l'amorosa 
appassionata vigilanza di un Preite aggiunse 
una rara raffinatezza, quei cori geniali alla cui 
voce poderosa Beniamino Gigli, in una indi
m enticabile apparizione a San Vigilia, non di
sdegnò di aggiungere lo squillo della sua nota 
d 'oro ? 

E quando nella bassa, piana, ma dolce 
Lazise approdano i grandi barconi carichi 
di carbone dolce, giunti da Gargnano e da Bo
gliacco con tutte le vele distese a sfruttare ogni 
buffo di vento, quanti sono che immaginano co
m e una letizia di altro genere abbia inizio da 
quel momento, una letizia operosa, errabonda, 

un po zingaresca che va a distribuire calore e 
forza nei più remoti villaggi della provincia ? 
Proprio questo è l'ignorato commercio di gran 
parte degli abitanti di Lazise: essi comperano 
all'ingrosso il carbon dolce delle montagne bre
sciane, lo scaricano dai grandi barconi a vela, 
lo rivendono al minuto viaggiando di paese in 
paese con il loro carretto ed il loro mulo utile, 
così, a sera, la rossa fiamma nei casolari più 
sperduti e sotto la cappa del camino si distende, 
tanto in tanto, tra guizzo e guizzo, un lembo 
palpitante d'ombra. Guardano i fanciulli con i 
puri occhi pensosi e quel lembo d'ombra si tra
sforma per loro in un lembo di vela. 

Poesia e realtà, vele e remi, fatica che si 
concreta in canto; nero ab bruciato bianco di 
quercia montana che traversando il lago sui pe
santi velieri, risuscita in faville d'oro dentro la 
cui luce i bimbi, presi dal sonno, credono di 
veder ancora navigare meravigliosi scafi. 

F. Zontini 
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Vita ed opere della Dante Alighieri 
Notiziario del 

studentesco 

Il Comitato e Il Sottocomilato Stu
dentesco ueronesi deUa Società Nazio
nale << Dante Alighieri >>, certi di fare 
cosa gradita ai loro iscritti, iniziano 
da questo numero la pubbficazione su 
« Verona e il Garda » di un notizia
rio mensile de/[a loro attiuità. Quanti 
seguono con simpatia l'opera della 
Associazione per la difesa e la tutela 
del prestigio degli Italiani all'estero, 
possono seguire su queste pagine l'at
tività del benemerito sodalizio. 

Il tesseramento 
Il lavoro di tessera mento degli stu

denti medi veronesi prosegue attivis
simo. Grazie all 'appoggio del R. Prov
veditore agli Studi, dei Presidi e del 
corpo insegnante, i quali si sono sem
pre trovati uniti nell'illustrare ai gio
vam la missione d ' italianità svolta 
dalla « Dante » nel mondo, anche 
quest'anno il numero degli iscritti è 
notevolmente aumentato. Non si pos
sono per ora stabilire delle cifre, per
ché il tesseramento, specialmente in 
provincia, non è ancora completato. 
Tuttavia fino ad oggi gli studenti rag
giungono il numero di 55 00, con un 
aum~nto di 200 rispetto allo scorso 
anno. Si prevede che, terminato il 
tcsseramento, gli iscritti saliranno a 
6500. Frattanto Verona, per la per
centuale degli studenti tesserati alla 
«Dante », si trova oggi al primo po
sto fra tutte le città d' Italia. 

Il presidente interinale 
Il presidente del Sottocomitato, rag. 

Attil io Zanardo, rimarrà assente da 
Verona sette mesi, dovendo prestare 
servizio militare. A sostituirlo è stato 
chiamato il segretario, rag. Mario 
Mollica. 

La biblioteca 
La biblioteca IStituita in seno alla 

« Dante » è sempre frequentata da un 
buon numuo di assidui, perchè rive
ste un carattere di eccezionale attua
lità ed interesse. Essa comprende ope
re d'argomento prevalentemente sto
rico - politico, per indirizzare ed aiu 
tare i giovani nella comprensione dei 
problemi internazionali , scritte da au
tori di sicura competenza in materia 

sottocomitato 

di Verona 

e pubblicate dalle più note case edi
trici italiane. Nel mese di marzo la 
biblioteca è stata notevolmente accre
sciuta di volumi apparsi recentemente. 
Essa è aperta al pubblico ogni lunedì 
dalle l 8 alle l 9 e ogni venerdì dalle 
21 alle 22. Per preievare libri è suffi
cen te l'iscrizione alla Dante. 

Due viaggi 
Il Sottocomitato sta organizzando 

per il m ese di m aggio due viaggi 
per suoi iscritti. II primo ri
peterà l ' itinerario dello scorso anno, 
e cioè Trieste, Postumia, Abbazia, 
Fiume, Gorizia, Udine, Treviso e si 
svolgerà nella prima metà di maggio. 
L'altro sarà diretto a Firenze, Peru
gia, Assisi e verrà effettuato nell'ul 
tima decade dello stesso mese. Quanto 
prima saranno resi noti i programmi 
particolareggiati e la quota di parte
cipazione. 

«Civiltà italiana in Tunisia» 
Filippo Caparelli , segretario gene

rale della «Dante Alighieri>> , ha pub
blicato recentemente presso la Tipo
grafia Editrice Italia di Roma un in
teressante libro sullo scottante pro
blema tunisino, intitolato Ciuiltà ita
liana in Tunisi. Libro d'attualità, che 
tratta in maniera esauriente tutti gli 
aspetti della complessa questione. 

E' una rapida sintesi del contributo 
portato dagli Italiani allo sviluppo 
della reg ione tunisina. L ' autore pren
de le mosse da Roma antica e arriva 
fino ai giorni nostri , per illustrare la 
parte di primo piano sempre soste
nuta dagli Italiani in Tunisia, e per 
riaffermare ancora una volta l 'ine
quivocabilità dei diritti dell' Italia su 
quella regione. Dopo un rapida ras 
segna della missione di civiltà svolta 
da Roma in Tunisia, l'autore fa la 
storia delle relazioni fra l' Italia e la 
vicina sponda, giungendo alla conclu
sione che in tutti i secoli, salvo qual 
che caso sporadico, la penetrazione 
europea in quelle terre si identificò 
con la penetrazione ial iana. 

L'autore documenta esaurientemen
te l'altissimo ed incomparabile titolo 
del lavoro italiano in Tunisia, dove, 
come afferma nella prefazione, « non 
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c'è opera di civiltà che non abbia un 
Italiano alla sua sorgente; soprattut
to, non c'è speranza di civile divenire 
senza gli Italiani >>. Altre pubblica
zioni bano trattato la questione sotto 
il punto di vista giur·idico o politico: 
il Caparelli dimostra invece come tut
ta la civiltà di Tunisia sia opera de
gli Italiani. Particolarmente interes
sante è la parte che illustra l'opera 
svolta dalla « Dante >> in quelle terre 
a fianco delle organizzazioni del Re
gime, in difesa dei diritti e dei sen 
timenti d ' italianità dei nostri conna
z ionali . 

II libro contiene due interessantis
sime appendici, che riportano i testi 
integrali del trattato della Goletta e 
delle Convenzioni del 1896. Filippo 
Caparelli, profondo conoscitore dei 
problemi degli Italiani all'estero, con 
questa pubblicazione, porta un no
tevole con tributo alla comprensione di 
ciò che la Tunisia e la Francia deb
bono all'opera dei nostri lavoratori. 
E' un libro sereno, documentato e, 
in questi giorni carichi di eventi, co
stituisce un atto di devozione alla 
causa della civiltà italiana in Tunisia. 
S iamo sicuri che questa pubblicazione 
otterrà un degno successo e incontrerà 
l ' incondiz ionato favore . degli I taliani. 
La segnaliamo agli iscritti alla « Dan
te >>, che, ·come tali , si preoccupano 
della posizione e delle realizzazioni dei 
nostri connazionali all 'estero 

v. g . p . 

••••••••• •••• 
flbt f.U<LULLJll.o., 

ilaliLuw 
Lli r/LtlllU 

IIWLt diLtfe 

P~ST~ - POL~ERE - ELIXIR 
S O C. A H. DOTT. 4 . MILAH I & C. · v !R OHo\ 



Prodigio del creare dal 
nulla questo magico splen
dore di sogni. 

<< Intelligenza » 

« Stelle sugli abissi » è l'ultima opera uscita 
dalla bottega di quell'artigiano della poesia it:a
liana classica che è il Villaroel. Ma la modernità 
è subito scoperta e ritrovata in quell'ansioso 
tendere se stesso nel mistero dell'universo e della 
vita, in quell'inquietudine capillare ove nascono 
i dissidi eterni fra la carne e lo spirito, invano 
ricomposti poi nella tragica acquiscenza della 
rinuncia: insomma in quella eco interiore dei 
desideri e dei riampianti, delle speranze e delle 
delusioni, di tutti quei palpiti della nostra vita 
quotidiana, che dà al discorso poetico una in
tima emotività, direi la sua ragione d'essere. E' 
necessario ora dire che queste pagine di poesia 
villaroelliane sono pagine autobiografiche ? 
Per questo - prima ancora che pei loro meriti 
e di stile e di prosodia - noi le prendiamo sul 
serio, noi le accettiamo e le convalidiamo ap
punto perchè nate da una necessità spirituale: 
guardare i11 sè e attorno a sè col bisogno di 
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Un nuovo libro 

di di poesia 

Giuseppe Villaroel 
• • il vzncztore 

del primo 
« Premio Goethe» 

trovare oltre le apparenze e le sembianze l'es
senza che collega l'uomo a tutto l'universo. 

Il mistero dei mondi lanciati nello spazio 
lo affascina: ma non gli giova contemplarli, 
certo in un attimo - oh, quanto breve nella 
vita ! - di dimenticanza, in una pausa di so
spensione e di confidenze. Egli si sentirà sem
pre figlio di umani, nato a un destino di male 
e di bene: il tormento, in lui, di vivere passa
togli attraverso innumeri generazioni, e nelle 
vene la tristezza dell'impossibile. 

« Chi sa da quali tragiche stirpi affiora nel mio sangue 
quest"incubo di uiuere . .. Jl. 

Questa la prima eredità, nascendo. Poi, durante 
il nostro terrestre soggiorno 

« ogni giorno è per noi una lenta rinuncia 
ed ogni atto un impegno che ci assilla per sempre ll, 

e il nostro essere si ritrova « in balia di una 
forza segreta »: 

« un sorriso di donna ci trasmuta il cammino, 
un incontro improuuiso ci spalanca le porte; 
basta un attimo solo: e la uita e la morte 
si sospendono in bilico sopra il nostro destino >> . 



Ma, lontano da queste amare conclusioni 
che soffocano quel senso eroico della vita ch'è 
in ognuno di noi, il Villaroel, altrove, ha pagine 
di aperta intesa con la realtà più immediata: e 
qui egli sa discernere i volti e gli aspetti del 
silenzio, le voci della natura, la tristezza ch'è 
nelle passioni, il sentimento delle cose, gli in
ganni e la vanità delle donne, il colore e i riflessi 
delle stagioni, il senso delle distanze . . . Tutto 
quanto è in queste nostre umane latitudini, ha 
nel suo ricordo una vibrazione acutissima: la 
parola rievocativa gli sale su dal profondo di 
emotività nostalgiche con una pienezza di sl
gnificato che il senso pare allargarsi oltre la 
cosa, e la strofa ha un andamento unito, ricca 
di nùmeri e varia di rime, e tende costante
tente al centro ideale dell'ispirazione lirica. 

Riappare in questo libro, attuale ancor oggi 
come ieri nella vita del Villaroel, il motivo del
l'esilio: il figlio della lontana Sicilia non sente 
« horreur de san berceau » - sentimento del 
resto umanissimo e così pieno di drammaticità 
nell'ansia di fuggire una presenza oramai dive
nuta troppo consueta, - ma la dolcezza di 
un'età lontana, vissuta nella casa ove nacque e 
che era dei suoi; e sempre alla sua città il cuore 
gli ritorna «con la voce dei trasmigrati ». Così 
lo prende e lo vince l'amore di sua terra, lon
tana - s'è detto - e pur presente alla sua me
moria di figlio, alla sua commozione di poeta. 
Tutto ricorda e decanta della sua terra negli 
esàmetri ove anco~a una volta l'anima moderna 
- e su questo insistiamo per un debito di pun
tualità storica - del Villaroel vibra intera in 
una musicalità antica e nuova di carmi dall'am
pio respiro classico: le stagioni, le opere e i 
giorni, le strade e le chiese, i palazzi i giardini 
e i cortili, i paesaggi e i rioni popolari. 

La montagna nei suoi duri riposi invernali: 

« e quel fiato è così lento e quel sonno è così l ieue ''; 

le ragazze che 

«sospirano tram ortit e dietro un sogn o d' amore 
che arriua, con la sera, dai lontani deserti ''; 

poi, una quartina di squisitissima vena: 

<< l'alba stende, da l'incerte solitudini, d ' intorn o, 
fra gl' intrichi delle piante, la sua bianca ragnatela, 
mentre dondola sul mare grigiocenere una uela 
che si libra estenuata nella prima aria del giorno »; 
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e « Vita della mia città » : una gustosa serie di 
stampe popolari animate da cittadin i a passeg
gio, venditori ambulanti, suona tori vagabondi; 
e la festa patronale coi fuochi d'artifizio e le 
regate sportive ; e i parchi gentilizi con 

<< le don n e dag li occh i d 'o nice, t ra le schiuse persiane, '' 
<< ascoltano nei p len iluni il res p iro d ei palmizi ''· 

Da lontananze obliate èvoca ai nostri gior
ni di smarrimento le « allegorie e i miti» , nella 
compiuta perfezione del sonetto. e si esprime 
in mòduli di parnassiana eleganza, e l'imagine 
gli si forma precisa e come lavorata a punta di 
cesello. 

<< R ide l'amore, alla bellezza ligio, 
nel fior degli anni, in suo gemmato chiostro; 
e, sotto un cielo di zaffiro e d'astro , 
splende la terra in ogni suo uestigio '' , 

canta lietamente paragonando la vita al castello 
d 'Atlante. 

« Ombre sullo schermo » e «Il cuore e l' as
surdo», le due raccolte di poesie che a distanza 
di otto e tre anni hanno preceduto questa di 
cui oggi parliamo, derivano - pur nella verità 
dei motivi onde le due opere sono composte ·- 
da una stessa generale ispirazione che le forma 
in una loro propria fisionomia lirica: gli stessi 
momenti dell'animo, i medesimi atteggiamenti 
spirituali ritroviamo diversamente svolti, con 
nuove prospet tive e nuove notazioni psicologi
che, con una maggior convinzione dell'autore 
nella saggezza acquistata dalla sua avventura 
terrestre, in « Stelle sugli abissi » . Dietro di sè, 
lontana è la giovinezza: per un naturale pu
dore d'uomo il Poeta non lo confessa a noi; 
ma di tra i versi non è difficile rilevarlo nella 
sincera esplosione d'una tristezza che ha il sa
pore della sazietà e il colore della rinuncia. La 
poesia più vera è quella che il Villaroel emerge 
dagli stati d'animo, dai suoi sentimenti eròtici, 
quando insomma la bocca parla dall a pienezza 
del cuore. 

Sempre ci fu, nella vita e quindi nella poe
sia di Giuseppe Villaroel, e ancora c'è in que
st'ultimo volume, la presenza insidiosa del la 
donna che non ha nome, che non ha volto: 
perchè ha il nome e il volto di tutte le donne 
che passano e lo guardano. Nella sua vita arri
vano come la dolce stagione, ed è molto bello 
questo; nella sua poesia la fantasia commossa 



le introduce con un movimento di graz1a, con 
una imagine ariosa, quasi d'innocenza: 

<< arrivi col batticuore delle foglie e dei pispigli, 
con l'aria che porta in cam'mino il tremore di un 

[cielo lontano ll. 

E le riconosce nelle apparenze mutevoli 
della natura, in una panica trasfìgurazione delle 
loro più muliebri attrattive: 

«il tu o sorriso ha il filtro dell'alba sulla for es ta 
e il tuo occhio il lucore dei cieli rasserenati . 
Hat nel pianto l'aroma autunnale dei prati 
e nel can to la gioia delle allodole in festa l l 

Passata la « dolce stagione», il Poeta n
mane oggi disincantato. Altre ne vengono, ed 
egli «calmo e indolente, dal fondo della sua 
stanca lussuria -- le guarda passare invano, m
vano le sente squittire». E conclude: 

« Hai nel pro fumo la grazia primaverile del vento 
e il senso m eridiano della campagna se taci l l . 

Amarezza ? Negazione ? Pessimismo ? Ma 
nella bellezza della donna egli ancora sa ve
dere « il filtro oscuro delle stirpi»; « un pro
digio: la maternità». 

Ancora dagli stati d'animo emergono le 
malinconie dell'esilio: e qui la casa è triste, le 
stanze deserte, inabitate dove pur ebbe amore 
e fìgli ch'egli condusse per le vie di questa terra 
come vi fu condotto lui pure un tempo da suo 
padre. E ' Primavera: oggi per il Poeta quasi 
una inutile Primavera. Dolce consolazione ri
volgersi alla fìgliuoletta e dirle: « Anch'io sono 
stato come tu sei ora; anche tu sarai domani 

o o 

come 10 sono ogg1 ». 

« ed è /'am ore simile al dolore , 
il vero al sogno e la letizia al lutto ll. 

E fra tutte le poesie della raccolta, è questa 
una delle più belle e sentite. Finora quest'è l'ul
tim a tappa del viaggio di Villaroel: ma non è 
ancora la méta, ancora non è egli arrivato. For
se non camminerà più dietro «gli amori im-
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possibili » : una voglia lo incalza, di evadere 
verso terre che ancora non conosce, di « ritor
nare alle origini», poi che il cuore arretra sgo
mento all'insidia della tentatrice d'Adamo. 

« C 'è una parte di noi che sempre emigra, 
rondine a fior di cielo e a fior di mare; 
una parte di noi che si stupisce 
d 'ogni foglia sui rami oue la luna 
s'impiglia in primavera e s'addormenta ll. 

Ha già, dunque, l'uomo compiuto tanta 
strada e tanto passato ha già dietro di sè ? Cosa 
ci dirà ancora il Poeta, domani ? 

L'espressione poetica in Villaroel è ricca e 
sempre aderente ad un suo sogno dove la realtà 
è fantasticamente ricreata. La virtù di un lin
guaggio non mediocre, il dono di un verso mu· 
sicale e pieno di suggestioni dà all'arte di que
sto Poeta un sigillo di nobiltà, entro le traspa
renze d'una visione lirica che ogni bellezza af
franca dall'usuale e riconsegna in una atmo
sfera di splendore. 

Mi piace, per la modernità della fanna e la 
sequenza delle imagini, riportate qui per intero 
il breve « Funerale » : 

« Solo, nel cieco silenzio delle forze elementari, 
come l'uomo primorde sulla terra inabitata, 
tornare forma incoscente della materia staccata, 
nella fuga degli spazi i, dai cataclismi solari ll. 

« li sole piange tra le foglie morte. 
Vestiti di scuro 
gli alberi , tristi becchini, 
assistono al funerale 
del tramonto autunnale. 
Si sono schiuse le porte 
del cielo. 
C'è un velo 
di nebbia sui fiumi. 
Gli altari della città 
scintillano di lumi. 
E i portici, tra muro e muro , 
malinconici baldacchini, 
s' inarcano sull'umanità 
che accompagna in processione 
il feretro della stagione ll. 

Dove troviamo il miglior Villaroel. 

Carlo Geruti 
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IL MESE 
DEl VERONESI 

Dallo <<Vedovo» di Simoni allo <<Modella» di T est-oni -

Lo met-a di Wondo Capodoglio - Di alcune commedie 

<<maledet-t-e» - Tre autori veronesi in un mese. 

Daniela Palmer e Giulio Stiva! c1 
hanno fatto un regalo che non di
menticheremo: quello di prepararci in 
ispirito alla nomina di Renato Simo
ni all 'Accademia d' Italia , ponando, 
messaggera d ' augurio, sulle scene del
la sua Verona, una commedia di lui 
che è un capolavoro. Tutta la di 
messa e silenziosa poesia, tutta l 'ascesi 
di purificazione, tutto il canto di 
umiltà dolorosa che fanno indim.en
ticabile « La Vedova >> sono anche 
in questo « congedo >> che conclude 
l'attività drammatica dell'autore. 

Da trent'anni a questa parte, che 
tanti quasi ne conta quest'opera, po
che sono le commedie apparse tra noi 
che possano vantare l'umanità , la fre 
schezza delicata e la elegiaca poesia 
di queste. 

Kyky, scusate, Daniela Palmer (per 
quest'anno ha deciso di chiamarsi 
così; l'anno prossimo vedremo) che, 
giovanissima ma sempre più pensosa 
dell 'arte sua, ama spesso parti di vec
chia - ciò vada a compenso di troppe 
altre attrici le quali fanno precisa
mente il contrario - dopo essere ap
parsa stanca e ripiegata nella comme
dia di Simoni, ritrovò i suoi più cald i 
spiriti giovanili ne « La Modella >> di 
Alfredo Testoni la quale ha ancora 
l'invidiabile merito di divertire. 

In ordine cronologico questa gio
vane compagnia era stata preceduta 
sul palcoscenico del Teatro Nuovo 
da quella di Dina Galli e Marcello 
Giorda che portò a Verona l'ultimo 
successo dell'inesauribile Dina e di 
conseguenza anche di Giuseppe Ada
m!. Esiste forse una commedia che 
recitata dalla Galli non abbia atte
nuto il successo ? Essa è il porto si -

curo, ·)'ancora di salvezza, la zattera 
di salvataggio, la stella polare di ogni 
traballante naviglio. Messisi insieme 
lei e Giuseppe Adami, il quale è un 
esperto nocchiero anche per conto 
suo, « Paola Travasa >> ha attraccato 
alla banchina d'approdo a vele spie
gate e con tutti i pavesamenti le ban
dierine ed i lustrini di una vecchia 
ma sperimentata caravella. Commedia 
scritta per la Galli, soltanto per la 
Galli, sempre per la Galli come ac
cade da qualche anno, da quando 
cioè Adami, dopo aver dato al nostro 
teatro più di una delicata e commos
sa commedia, s'è assunta una volon
taria servitù verso l'attrice illustre. 
La commedia porta in testa n ome e 
cognome di una famosa fi gura di 
Carlo Porta; ma è un semplice scher
zo dei registri dell 'anagrafe, come 
qualchevolta succede - io h o cono
sciuto un Colombo che aveva per no
me C ristoforo e che la notizia che al 
Brasile si va in ferrovia non l 'avreb 
be menomamente turbato. 

Sarebbe un fa r torto al valore di 
Giuseppe Adami considerare que
sta sua ul tima fatica qualchecosa di 
diverso che uno scaltro, piacevole e, 
in qualche scena, pittoresco pretesto 
per la grande arte dell'interprete. Co
me tale la sua commedia è accetta 
bile e giust ificata. Dina Galli com
parve successivamente negli straccetti 
di Scampolo bastardella ; altro perso
naggio per niente in regola con lo 
stato civile. 

E se l 'ammirazione per una crea 
z ione interpreta tiva delle più appro
fondite ed incisive ed umane, ch e tut
t ' ora da sola può testimoniare di 
qual metallo sia fatta l' arte superio
re e la dilettevole verità della n ostra 
maggiore attrice comica, fu g rande, 
più grande ancora fu la commozione 
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inaffiata di lag rime, che dilagò nella 
platea. Personaggio tiralagrime quan
ti mai ve ne furono , Scampolo an
cora una vol ta pompò fino alla sec
ca completa ogni riserva delle ghian
dole lacrimali degli spettatori. Si sa. 
i fi gli di nessuno sono potenz ialmen
te figli di tutti; an che nostri perciò ... 

E' interessante quello che è suc
cesso a Vanda Capodaglio . Essa in 
raggiunta completezza d ' artista ha 
trovato sè stessa in un genere parti
colarissimo di teatro ch e vonei defi
nire « teatro maledetto >>, fatto di 
figure femminili psicopatiche e mor
bose nelle quali certo perentorio em
pito tragico si a mmorbidisce di im
provvisi abbandoni ; ove le crudezze 
del più stretto naturalismo slittano 
oscillatoriamente nella sentimentalità 
del romanticismo più spiegato. Figure 
difficilissime da realizzare e che que
sto eccellente artista riesce ad unifi
care nei loro elementi umani più con
trastanti i n maniera magnifica. Lo si 
è visto nella Elisabetta dello scorso 
anno; e questa dimostraz ione s'è rin
novata ora con una commedia insi
diosa sotto ogni aspetto: insidiosa 
per l'interprete, per Io spettatore ed 
anche per chi la debba giudicare. 

Questa « Fren esia » di Peyret -
C happins, tratta una materia delicata 
e scabrosa ad un tempo: materia che 
da « La tosa al palo >> di Bertolazzi 
che in italiano divenne « La zitel la », 
a « La signorina » di D eva!, a lle 
« Sorelle Materassi >> di Palazzeschi, 
h a dei precedenti ili ustri ed impegna
tivi. Ed è innegabile che il dramma 
spirituale e fis iolog ico insieme, la di 
gn!ta femminile e il rovente richia
mo della ca rne, g iovandosi di un ' am 
bientazione crudamente e suggestiva
mente realistica sono abilissimamente 
impiegati in questa forte commedia 
per dar risalto ad una figura di una 



efficacia e di una potenza teatrali non 
comuni. E' una commedia nella qua
le ]e arbitrarietà di tutti i suoi ele
menti , restano reciprocamente pro
porzionate in modo da mantenere i 
rapporti normali, simulando l' ogget
tività e la verità più assoluta. Una 
commedia semplice, nuda e disadorna 
e nello stesso tempo eloquentissima, 
ove tutto sembra salire da zone di 
oscuro silenzio nelle quali scorre il 
fiume n ero e vischioso dei sotteranei 
istinti , e che non conosce il ritegno 
di alcun sentimento inespresso, di 
alcuna sfumatura sottintesa, di alcu
ni taciuti tormenti, che avrebbero 
forse creato intorno alla sua isterica 
eroina l 'alone della tragedia. 

Opera interessantissima ad ogni 
modo. Ma non da vedere due volte 
come è successo a me: guai a scopri 
re il meccanismo e le armature di 
certe cose ! 

Altra (( commedia maledetta >> sot
to un certo aspetto è anche quella di 
Valentino Bompiani: ((Delirio def 
personaggio >>. Pensata con un impe-

gno. un 'acutezza ed una originalità 
così programmat1o e continui da ca
dere nel difetto di eccesso. Una volta 
almeno che un autore italiano, e qua
si esordiente per giunta, abbia il me
rito di farsi rimproverare esagerazio
ni di questo genere. 

Bersaglio alla spietata analisi del
l'autore è nientemeno che il sacro sen
timento materno, scrutato e cercato 
con dialettica fibrillare. serrato e spie
tato in quello che i figli nel loro bi
sogno di affermarsi e di avere ad una 
certa età una propria, libera perso
nalità ; nel tentativo, per parlare in 
termini psicoanalitici, di liberarsi da 
un complesso di inferiorità verso 
l 'autorità dei padri . v i possono scor
gere di egoistico e di tirannico, in 
quella tendenza al dominio paraliz
zatore della personalità figliale che vi 
può essere nella protettiva dedizione 
e perfino nel sacrificio di una madre. 

Anche tra gli opacamenti della ne
cessaria chiarezza, difficili da evitare 
in un 'opera che corre vie cos1 mso
lite e sotto certi lati perfino polemi
che; anche se la situazione è un po' 
arbitraria e assolutista in ogni zona 

dei due poli: madre e figlia , tra 
quali si dibatte il problema; quella 
specie di Nemesi sconsacratrice man
tenuta sopra il sentimento materno 
e quello spietato ed arido delirio lo
gico che assumono i suoi personaggi 
pr.ivo di ogni luce di commozione e 
di ogni capacità di tolleranza, dànno 
alla commedia quell'acerbo e un poco 
perverso sapore in che consiste la sua 
originalità indipendente da ogni for
mula e da ogni tendenza sconosciuta. 

La terza commedia (( maledetta >> 

fu la ripresa di cc Passeggiata e il dia
volo >l di Cantini, anche questa co
me la precedente assai bene recitata 
dalla signora Capodaglio, da Maria 
Fabbri, dal di Luca. 

Si ha un bel non essere campanili
sti, però, in un mese, un nuovo ac
cademico e due novità teatrali di casa 
nostra. Renato Simoni, Giuseppe A
dami, Valentino Bompiani: tutti ve

ronesi. 

Il teatro italiano è nostro ! 

Carlo Terron 

Danta Mutua Popolare di l!erona 
SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CON SEDE IN VERONA < FONDATA NEL 1867 

Borsa (A) 

Sede Centrale: Piazzetta Nogara, lO 

/// 
AGENZIE DI CITTA' 

Piazza Erbe (B) - Quartiere Venezia (C) - Quartiere Milano (D) 

SUCCURSALE: LEGNAGO 

FILIALI Bardolino - Bouo/one - Bussolengo - Caprino Veronese - Cerea - Desenzano del Gard<i 
- Domegliara - Grezzana - Isola della Scala - lvi ontecchia di Crosara - Negrar - Noga
ra - Peschiera del Garda - Ronco all'Adige - S . Bonifacio - SanguinrHto - S. Pietro in 
Cariano - S. Anna d'Alfaedo - Tregnago - Valeggio sul Mincio - Villafranca Veronese. 

RECAPITI A/baro - Badia Calauena - Castelnuouo Veronese - Dolcè Lazise - Mozzecane 
Peri _ Roncà - S. Giouanni Ilarione - Torri del Benaco. 

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

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 
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D E p E 
RIVA DEL 

Vigilia della stagione 

In omaggio all 'adagio popolare che 
«chi ha tempo non aspetti tempo )) , 
ed anche per l'abitudine di conside
rare l'inverno non come una appen 
dice morta , ma alla stregua d i un pe
riodo integrante ed importan tissimo 
della successiva stagione turistica , nel 
centro di R iva e T c:bole si è lavora
to fervidamente per prepa ra~ quel lo 
che gi) si p rea nn un eia come una delle 
più brillant i stagioni, del maggio re 
dei centri t urist ici benacensi. 

GARDA valorizzazione delle molteplici attra
tive naturali , storiche ed artistiche che 

Lungo t u tto l 'arco della sponda 
settentrionale del làgo, che la prima
vera già infiora di polic rome e fe
stose fiorit u re, tutto è pronto per 
l 'imminente apert u ra della stagione: 
da T orbole, rannichiata nell ' oliveto 
argenteo, ali ' o m bra del! ' ancor b ianca 
cupola dell 'Altissimo, a Riva, il cu i 
volto dann unziano incorn icia l'am
pia e azz urra d istesa dell 'alto Garda, 
l'ospite troverà t u tto q uanto si p uò 
esigere da un att rezzat issimo centro 
turistico. Riva- Torbole è oggi più 
che mai m linea, con t u tte le sue fa r -

La mosrra della propaga ndo alla Spiaggia degl i olivi 

z e vi ve ed opera n ti, tese verso il se m 
pre maggio re p otenz iamen to delle ca
pacità ricettive e la sempre m aggiore 

Il Pre ferro e il Federale d i T renro o\ rad uno de i dirigenri d el rurismo rrenrino 
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hanno consacrato a lla fama interna
z ionale la spond a settentrionale del 
g rande lago la t ino. 

Il raduno turis tico 

Il lavoro di preparazione è stato 
completato q u est ' anno da due ma
n ifestaz io ni ch e h anno d imost rato la 
capacità orga nizzat iva e la maturità 
raggiunta dai d ir igen t i del turismo 
r iva no: il p rimo raduno dei p resi 
den ti delle A z iende au tonome e delle 
« Pro loco )) del Trentina , e la Mo
stra della Propaganda . 

Il rad uno si è svol to, au spice l'E n 
te prov inciale del Turismo, in una 
a tmosfera di cam era tesca cord iali tà, 
presiduto d al dott. Bruno Mendini, 
consigl iere della Camera dei Fasci e 
delle C orporaz io ni , ed animatore del 
t u rismo trentina. A lla m anifestazio 
ne h anno partecipato anch e S . E . 



Alho scorcio dello mostra della propaganda 

il Prefetto ed il Fed erale di Tren to. 
ai quali i dirigent i d egli E n t i tu ri
st ici della provincia hann o espresso la 
lo ro ferma volontà d i lavora re con 
fede , en tusiasmo e d isc ip lin a per por
ta re il turismo tren t ina, fonte di be
nessere per la provin cia tu tta, verso 
le m ete più alte. 

Mostra della propaganda 

Per la Mostra della Propaganda 
occo rrerebbe scrivere par·ecch io, solo 
p er dare un'idea di q u anto con teneva 
e della sua importanza. Essa h a ot
tenuto un successo eccez ionale per il 
quale gli organizzatori sono stati co 
stretti ad aprirla al p ubblico - la 
M ostra era stata a llest ita solo per i 
dirigenti del turismo con ven uti al 
raduno - ed a prot ra rne la chiu 
sura p er oltre una settiman a . 

ma ed artistica illustrazione degli iti
neran serviti dagli automezzi della 
ditta veronese. 

La scuola alberghiera 

II 9 marzo scorso a Riva si è con
cluso il secondo corso profess ionale 
di avviamento alberghiew, tenu to a 
cura dell 'Opera naz ionale di assisten
za ali' Italia redenta e per iniziativa 
degli Enti Turistici. dell'Un ione La
voratori del Commercio trentina, sot
to l'egida e col contributo dell'Ente 
nazionale per l'addestramento dei la
voratori d'albergo. 

Nel settore dell 'educazione profes
sionale del personale alberghiero, set
tore che riveste una importanza ca
pitale agli effetti di una perfetta at-

trezzatura alberghi·ero- turistica, il cor
so rivano - unico del su o genere 
in Italia - è destinato a dare frutti 
cospicui . Quarantadue allieve came
riere ai p iani, inviate dagli E n ti turi
stici dei maggiori centri del Trntino, 
h anno f req uentato il corso, durato 
due mesi. 

L e al lieve sono state ospitate nel 
grande albergo Riva, messo comple
tam ente a disposizione del corso ed 
alla fi ne d i esso han no ottenu to il di
p loma di idoneità che cost ituisce un 
t itolo preferenziale per I ' assunzione 
nelle Aziende alberghiere della pro
v incia. 

Du rante il corso, affidato alla di
rez ione d i un albergatore competente 
come il camerata L uigi Gianfilippi e 
ad un corpo insegnan te specializzato. 
le allieve hanno frequen tato lezioni 
teor ico-pratiche, intese a formare l'e
ducazione p rofessionale ma anche 
q uella pol itico-sociale delle cameriere 
ai p ian i. II corso si ripeterà anche ne
gli anni prossimi e si auspica possa 
d iven tare una scuola albergh iera per
manente di cui è ovvia l ' importanza. 

Il canale Adige-Garda 

S ull'alto Garda si riperc uote, dal 
Baldo al monte Oro, il ronzio delle 
per foratrici che inta,<:can o la roccia 
montebaldina nel pun to in cui le ac
que dell'Adige sfo:eranno nel lago. 
S uila Gardesana orien tale, tra la gal
leria di Corno di Bò e Torbole, staà 
sorgendo il cantiere principale dei la
vori. Le loro eccellenze Cobolli Gigli 
e T h aon di Revel. circondati dalle 
gerarchie di tutte le p rovincie inte
ressate ai lavori, hanno assistito al 

La M ostra era stata o rdina ta a cu 
ra dell'Azienda Auton o m a p er la sta
gione di soggiorno d i Riva n elle lu 
minose sa le del C ircolo f o restieri alla 
Spiaggia degli Olivi . O rganizzata ed 
all estita con adegu ata dispon ibilità 
di m ezzi, e con una veste a r t istica e 
molto signorile, la m ost ra h a riscos
so l'alta approvazione dei gerarchi 
pro vinciali e dei dirigen t i d el tur i
sm o trentina, ed un v iv issimo suc
cesso di pubblico accorso a v isitarla 
anche da i vari centri del r et roterra 
e delle due sponde. U n particolare 
in teresse hanno suscita t o an ch e i re 
pa rti dedicati ai serv iz i di gran t u 
rismo, tra i quali fu m olto ammi 
rato q uello allest ito d alla « V alpa n 
tena JJ e comprendente una vast issi- Le allieve del 2° corso professiona le d i avviamento alberghiero 
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rito inaugurale dell'opera grandiosa 
voluta dal Regime, e che riveste una 
particolare importanza anche nel cam
po turistico. 

Tremila turisti tedeschi 
Per la prossima primavera, tra 

maggio e giugno, verranno a sog
giornare sulla sponda settentrio·nale 

del Garda tremila dopolavoristi te
deschi. 

Per preparare il soggiorno di que
sta massa imponente di ospiti , ha 
visitato Riva e Torbole il vicediretto
re generale del << Kraft und Freude ll 
di Berlino, accompagnato dai diri 
genti del turismo rivano. Agli sca-

glioni dei dopolavoristi tedechi ver
ranno preparate festose accoglienz e. 

La spiaggia degli olivi 
Sabato è stata riaperta la « Spiag

gia degli Olivi ll. centro di tutta la 
vita turistica di Riva-Torbole. La 
riapertura della « Spiaggia degli Oli
vi ll segna l'iniz io ufficiale della sta
gione turistica dell ' anno XVII. 

Alla « Spiaggia degli Oliv i ll ver
ranno organizzate anche quest' anno 
feste, concerti e manifestaz ioni mon 
dane, artistiche e sportive, che costi
tuiranno il fulcro delle attrattive che 
Riva e Torbole offriranno agli ospiti 
graditissimi. 

G. Guardini 

DESENZANO DEL GARDA 
Il gen. Mario Bernasconi 

Il generale Mario Bernasconi. co
mandante in capo dell' eroica avia 
zione legionaria in Spagna, è stato 
promosso. il mese scorso, con comu 
nicazione personale del Duce, gene
rale di squadra aerea per meriti di 
guerra. I fascisti di Desenzano, che 
lo ricordano valoroso comandante del 
reparto Alta Velocità , gli hanno m 
viato per il tramite del Segretario del 
Fascio, una lettera di felicitazioni p er 
l'alta meritata nomina. 

Il gen . Bernasconi ha così rispo
sto al Segretario del Fascio: « Ricevo 
la graditissima lettera di felicitazioni 
dai camerati fascisti di Desenzano. 

le valo rose Nel ringraziz~re Voi e 
camicie nere della città 
fervente, che ha avuto il 

generosa 
suo rappre

sentante tra gli aviatori legionari 
il bravissimo Visconti - e ch e h a 
condiviso le ansie e le g ioie dei ve
locisti del G arda , elevo con tu t ti più 
alto il grido : « Evviva il Duce ll. 
Aff.mo gen . Bernasconi ll. 

Per la " Pro loco , 
N el salone del municipio, p r·esie

duta dal v ice-podestà e dal v ice-se
gretario del F ascio, presenti i fidu 
ciari delle federazioni fasciste del 
commercio e dell 'industria alberghiera, 
è stata tenuta una riunione, per stu-

Il nuovo ponte allo veneziano nello dàrsena vecchia 
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diare la possibilità di far sorgere 
anche a D esen z ano una « pro loco 
turistica ll. Erano inte rvenu ti nume
rosi esercenti. 

Il collaudo del nuovo ponte 
E ' stato collaudato da parte della di
rezione idrografica del genio civile d i 
Venez ia , il nuovo p onte alla vene
z iana cost ru it o sulla vecchia dàrsena. 

P er la p rova, l'a rco del ponte è 
stato caricato d i un peso di 900 
quintali . m ediante p ietre e u n rullo 
compressore. I t re flessimetri appo 
sitamente installa ti , n on hanno regi
strato alcun cedim en to. 

Nel Ventennale dei Fasci ' 
N ella storica ricorrenza del 2 3 

marz o , annuale d ell a fondazione dei 
F asci di combat t imento, le donne 
fasciste di D esen zan o hanno offerto 
agli squadristi del n ostro Fascio , 
con simpatico ges to cameratesco, il 
distintiv o di recente ist ituito. Ai f a
SC!Stl auto r izzati a portarla è stata 
offerta la « sciarpa littor ia ll. 

Conferenza Bruers 
Il prof. Antonio B ru ers, v ice-can

celliere d ella R eale Accademia d ' I talia, 
invitato dal locale Istitu to d i cul tura 
fascista, h a tenuta una dotta confe
renza, parlando sul tema: « Tradi
z io ne i tali ca e I t alia d 'oggi ll. 

Il prof. Bruers, alla fi ne del suo 
dire, è stato calorosamente applau
dito d al numeroso uditorio e com
plimentato dalle autorità. 

Il viale Guglielmo Marconi 
L a co nsul ta comunale, con recente 

delibera , h a int itolat o al n ome glo
rioso di G u glielmo M arcon i, il nuo
vo v iale ch e dalla « M adonnina ll 

sbocca a casa « Rambotti ll. 

Omaggio ai Caduti 
Gli ufficiali della 132" Div isione 

corazzata di Verona , a D esenzano 
per un breve periodo di m an ovre con 
i quadri, h anno reso o m aggio, accom
p agnati dal comandante della Divi
sione generale V ecchia relli , a i caduti 
di D esenz ano n ella g rande guerra . in 
A. O . I. e in Spagna, sostando da
vanti alla lap ide che li ricorda, dove 
h anno d eposto una corona d i alloro. 
Eguale rito di dev oz io n e è stato 
compiuto d avan t i al monu mento del 
la medaglia d 'oro gen. A chille P apa . 

Il gen . V ecchiarell i h a fatto l' ap
p ell o f ascista dei glo riosi Caduti. E 
rano int-ervenute le auto rità local i. 

g. b. 

,, 
l 



GARDA 

Nuovo successo della Corale 
Alcune foto grafie della Corale dei 

Pescatori C. Preite, eseguite a S. Vi
gi lio da Santina Banfi detto Nino, 
socio benemerito dell'Associazione. 

La nostra Corale ha riportato un 
n uovo grande successo domenica 12 
marzo, cantando aiia Radio Fiera 
Verona. 

Fra tutte le bellissime cante, è pia
.ciuta in modo particolare « Rosa Ro
sella >> di Gino Piva, mus·icata dal 
maestro Cacmelo Preite, l'insigne 
compositore di cori nei vecchi car
nevali di Verona. 

L' E.I.A.R. ne ha riprodotto il 
disco che ha trasm2s~o pochi minuti 
dopo. 

Costume gardesano 

A cura deiia « Pro Garda » sono 
stat i esposti nella vetrina della Ri
vend ita del signor F. Gaooo i disegni 
del costum e gardesano per i e feste 
ambientali. 

Rosso vivo e azz urro cupo: co-
lori dello stemma della contea di 
Garda. 

Offerta 

Il dott. Carraroli. ha offerto alla 
<< Pro Garda » un grosso termome
tro, che sarà collocato in piazza Ca
tu ll o, presso le R. Poste. sotto la la
pide che ricorda il prof. Fioriste 
Malfer. 

Festa di Primavera 

Il l O aprile secondo giorno di Pa
sq ua, si è svolta la Festa di Prima 
vera sulla Rocca di Garda. Banda , or
ch estra, cori, balli popolari: concor
so a premio per !·e migliori fotogra
fie eseguite e presentate alla presi
denza della « Pro Garda». 

o . rn. 

BARDOLINO 
Riconferme e nomine 

Con Regio Decreto in data del 2 
marzo l 9 3 9- XVII il nostro Podestà 
che da quattro anni regge le sorti di 
questo Comune, è stato riconfermato 
nella carica per un altro quadriennio. 

Le più vive congratulazioni. 
Con Decreto in data 18 febbraio 

scorso del Ministro per l' Agricol-

La Corale dei 

Pescatori • Preite• 

a punta S. Vigilia 

tura e per le Foreste, il cav. Giu
seppe Bettelini, nostro Segretario del 
Fascio e provetto agricoltore, è stato 
nominato Consigliere della Sezione di 
olivicoltura del Consorzio provinciale 
fra i produttori dell'agricoltura qua
le rappresentante degli agricoltori. Vi
ve congratulazioni . 

s. b. 

Il turismo e gli alberghi 

alla «Colomba d'Oro» 
Il movimento tunsttco negli alber

ghi veronesi ha la sua tipica espres
sione in un ambiente che per tradi
ZIOne può considerarsi « ufficiale » : 
l'albergo Colomba d'Oro. 

Nelle ariose bellissime sale, il tem
po della 43" Fiera ha avuto un 
periodo particolarmente fervido, che 
s'è iniziato con la giornata inaugu 
rale e con il trattenimento in onore 
di S. E. Giuseppe Tassinari, Sotto
segretario ali 'Agricoltura e a Ila Bo
nifica Integrale. Nel periodo stesso, la 
Colomba d'Oro ha ospitato la Dele
gazione Svizzera guidata dal dottor 
Lehmann. Successivamente, hanno fat
to sosta nell'albergo le Principesse 
Teo:lora di Sassonia e Cecilia di 
Prussia e il Conte \Vindischgratz. 

La stagione turistica di primavera 
ed estate annuncia per il moderno de-
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gnissimo a m bi ente di Cado Tappa
tini una serie d'ospiti fra i più noti 
e pppresentativi d'Europa e d'A
merica. 

ILIIIBI~II I~IICIEVlUJlll 

Sante Bedeschi - Rino Al essi: Anni 
giovanili di M ussolini, A. Monda
dori, Milano, s.s. 

G. Ferrata - E. Vittorini: La tra
gica uicenda di Carlo Il l (I 848 -
1859) A. Mondadori, Milano, L. 10. 

Giulio Zaccaria: Sul filo della 
spada (poesie di guerra). Albarelli 
Marchesetti, Verona. 

Ugo Zannoni: 
(liriche). Licinio 
Bologna, L. l O. 

La segreta gioia 
Cappelli editore, 

Enrico Grassi: Canto e mi passa, 
(lir iche), La Prora, Milano. 

Maria Farina Maggioni: Con me 
(liriche), Milano. 

Ezio Viarana: Carlo Emanuele [JJ 

di Sauoia, signore di Milano I 733-
1 73 6 - Casa editrice Ceschina. Mi
lano, L. 18. 

Oreste Cimoroni: Tre donne della 
storia (La Pompadour, La Du Barry, 
Maria Antonietta) - Casa ed. Ceschi
na, Milano, L. 15. 

Leonida Rèpaci: 
spenti l 9 3 7- l 9 3 8 
schina, Milano, L. 

Ribalte a lumi 
Casa ed. Ce-

20. 

Antonio Del Mastro: I mtei 
c t vegetali (collezione gialla) 
ed. Ceschina. Milano, L. l O. 

amt

Casa 

Raffaele Calzini: Festlual asiatico 
Casa ed. Ceschina, Milano, L. 15. 

Giuseppe Ardau: Vittorio Ema
nuele Il e i suoi tempi, due volumi 
Casa el. Ceschina, Milano, L. 5O. 

Queste opere saranno recensite nei 
numeri prossimi. 

GIOVANNI CENTORBI 
Direttore responsabile 

Ti p i e incisioni 

ARTI GRAFICHE CHIAMENTI 

Verona - aprile 1939-XVII 



ISTITUTO DI CREDITO FO~Dii\810 DELLE \!E~EZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risp:mnio di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZ IA, presso le Sedi della Cassa 
di R isp:nmio di Verona e Vicenza in VERONA, V ICENZA, BELLUNO e 
MANTO V A, quelle della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in PADOVA e 
ROVIGO, quelle dell :1 Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di R isparmio dElla Provincia di Bolz ano in BOL 
ZANO, MERANO c BRUNICO e presso l ' ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenz ie 

presso tutte le Filiali Succursali cd Agenzie di detti Isti t u ti. 

Cartelle Fondiarie n e t t o 

REDDITO 

EffETTiVO 

I M M t. DJ ATO 

al prezzo 

di )OO il 4 ''/o 
, 480 

, 460 

» 440 

420 

, 4.16 

>> 4.35 

, 4.55 

4.75 

~ .t.lQ'Oal:V.TO a»! A. DecRetO :» "0'1/el'\.OAe ftlt l'f.. UQ, 

,_. .. ~~~·~~J:~0L·~~, 

:- :>eD~ ceH:T6~e 1N VERONA """ r· ~··••o CA CASSA DI lt!SFA.R,.,!O 
l 01 .VEROHA e VJGC:.NZA 

T!TJ'L.O 01 1 CAR'"'f'ELLA 
. AL f>Ol'HATORE 

N[& 

Vf!RONA. _ 

REDDITO 
EfrETTJVO 

attendendo il 
rimbors o alla 
p<~ri nel termine 
med io di ann i 

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 principali Casse di Risparmio del R egno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Popolare di Novara, la Banca Nazionale 
dell'Agricoltura, la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 
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PER LE SIGNORE 

P E R GLI UOMINI 

PE R l BAMBINI 

sempre nuove e originali creazioni vengono prodot-t-e dal 

CALZATURIFICIO F.11 i MARTINI 
di A. G. F.11i ROSSI 

(Casa fondat-a nel 1902) 

STABILIMENTI IN VER ONA QUARTIERE VENEZ IA 

PREFERIRE SEMPRE 

CALZATURE MARCA 
«SCALA » 

S IN ONIMO 
D I GARANZIA 

QUALITA' SUPERIORE 

LAVORAZIONE 
ACCURATA 

VASTO 
ASSORTIMENTO 

si p ossono acquist-are nei migliori negozi d'It-alia e Colonie 

e a Verona solament-e nei negozi gest-it-i diret-t-ament-e 

dal CALZATURIFIC IO F.lli MARTIN! di A. G. F.lli ROSSI 1n 

Corso Francesco Crispi 

Via S. Rocchetto 

Quartiere Venezia 

S. Michele Extra 

Telefono N. 2 54 3 

» N. 2544 

N. 11 9 3 

N. 2542 

,_.._. ~-+--+- • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • e e • • • • • ~ • • • • • • • $ • o e • • • • • o • • • • • • • o ~ • • e • ~ 
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IMPIANTI ELETTRICI 
con comando a relais e segnalazioni 

luminose per appart-amenti - uffici -

ospedali e srabiliment-i. 

)( 

LAMPADARI 
ed apparecchi elet-trici per arreda

ment-o abit-azioni ed uffic i. 

)( 

DITTA 

FRATELLI ANDRIOLI 
Via S. Nicolò, 1 - Telef. 2611 

VERONA 

1\SSICURJ\ZIOI\JI GEI\JERJ\ LI 
\IEJ\lEZIJ\ 

• 
L'ANONIMA GRANDINE 

L'ANONIMA INFORTUNI 
MILANO 

• 
AGENZIA PRINCIPALE 

DI VERONA 
Piazza Erbe 38 • TeJ. 15. 94 

(Palazzo proprio) 

Rappresenfanfe Procurafore : 

GIUSEPPE CASALINI 

Albergo _ .,{" 

"CY 
0-~ 
~ VERONA 

Servizio buoni gruppo C 

CENTHflLE (Piazza Erbe) 
Telef. I 8 3 4 
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l l 
CASSA IDII lltiiSIP'AI!tiMIIIO 
ID> li VIEI~OINIA - VIICIEINilA- lf§IEILILUINIO 

Fondata n e l 1825 

D EP OSITI A RISPARMIO L. 750 MILIONI 

PAT RIMO NIO L. 50 MILIONI 

S IE ID>II IP'I~OV IIINICIIAILII 
VERO NA - V ICENZA- BEL LUNO - MANTOVA 

S uccurs ali e Filiali nei principali 

centri d elle qu a t tro provincie 



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 oceanico nelle più assolute 
condizioni di freschezza e sapidità a prezzi convenientissimi : 
dentici, cernie, ombrine, arate, palombi, alibut, sampietro ecc. 

PRODOTTI AUTARCHICI ITALIANI 

'M. A N G I A T E P E S C E ! 

E l F.LLI 
. & . BORTOLASO 

Viale Venezia, 59 - Telefono 3668 

IMBALLI DI LEGNO 
CASSE - CESTINI - CASSETTE 

LAVORI DI 
FALEGNAMERIA 

IN SERIE 

Forniture ad 

ENTI PUBBLICI 

E MILITARI ecc. 
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