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DIREZIONE GENERALE: VERONA 

SEDI PROVINCIALI: 

VERONA - VICENZA - BELLUNO E MANTO V A 

S~li e r/iliali «td ptJinl!.ipaU n!Hlfl.i 

del1e quallt~o pP-ODilleit! 

4 Ricevitorie provinciali - 160 Esat-t-orie comunali 

41 Esattorie Consorzi di bonifica - 500 Servizi 

di Tesoreria 

Depositi a risparmio 

Patrimonio 

L 800.000.000 

. » 52.000.000 
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ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO 
DELLE VENEZIE 
SEDE CENTRALE IN VERONA 

REDDITO EFFETTIVO IMMEDIATO 

al prezzo di l. 500 il 4 °/o 

al prezzo di L. 420 il 4,76 °/ò 

REDDITO EFFETTIVO 
attendendo il rimborso alla pari nel termine medio di anni 20 

al prezzo di L. 500 il 4 9 / 0 

al prezzo di L. 420 il 5,40 °/o 

Sono garanrire da PRIME PRIVILEGIATE IPO
TECHE su terreni e fabbricati NON INDU
STRIAU di valore almeno DOPPIO e d i red
riro CERTO e CONTINUO. Esse hanno la 
garanzia suppleHiva di appositi fond i per 
oltre CENTOVENTI MILIONI, più le parti-
colari responsabilità degli Istituti partecipan-
ti. Le CARTELLE FONDIARIE sono rimbor-

§ 

sabili tuHe ALLA PARI, nel termine medio di 20 anni mediante sorteggio semestrale 

L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE 
A). Si pres~o GRATUITAMENTE nelle · pro~iche per la conversione di altri 
~i~oli in CARTELLE FONDIARIE proprie, anche se i ~i~oli si trovino deposi
~a~i presso al~ri ls~itu~i a garanzia di anticipazioni o per oltre cause. 
B). Riceve proprie car~elle in DEPOSITO AMMINISTRATO GRATUITO. 
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ASSOCIIAIIIOINIIE Il 

lp>I~O GAI~IDA ,, 

Garda d e l Garda, il paese chz dà il nome al lago sorge in fondo al vasto golfo luminoso che s'apre fra 
punta scon Vigilio - il luogo più caratteristico del Garda - c la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggen
de - in un verde scenario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro di Garda conserva la pitto
resca fisionomia del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, n el retroterra e lungo la riviera, si stendono ville antiche e 
nuove fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le amene passeggiate nei d in
tomi completano le attrattive di questa ridente stazione climatica, che è dotata di una buona organizzazione alber
ç;hiera e di tutti i :nodemi servizi turistici (stabilimenlo bagni, campi di tennis ecc.). Disp one di faci li comunicazioni 

con Verona e con gli altri centri del lago: Garda-Verona hm . 3 2 (autobus e ferrotramvia) ; Garda-Peschiera hm. 17 
(autobus c battello); Garda-Riva hm. 46 (autobus e batt ello). 

TRJ\TTORIJ\ 

i\L MJ\RI~J\10 

Pesce fresco 

ogni giorno 

a t-ut-t-e le 

ore. 

81\R 

CJ\TULLO 

rit-rovo elegant-e 
e accoglient-e, di 
front-e al port-o, 
all'ombra di pla
t-ani secolari. 

TJl\lERl\IJl 

DEL ME!\ITI!\10 

(Caffè del Port-o) 

in un angolo pit-

t-oresco di pioz

zo Cat-ullo. 



I~IIV A IDIER. G AI~ID A - fOI!ti~OILIE 

RIVA - TORBOLE è un centro turistico di primo ordine, assurto a fama internazionale, che 

offre un soggiorno delizioso e affascinante per la dolcezza del clima e per la dovizia delle attrat

tive natw·ali, storiche e artistiche. Al turista, Riva- Torbole offrono la più completa e sugge

Miva visione del multiforme, incantevole volto del Benaco, e una ricca varietà di gite ed escur

sioni, dal lago alla montagna, dalle cascate del \T arane e del Ponale ai pozzi glaciali di Va

go, ai turriti castelli medioevali del retroterra trentina, ancora circondati da aloni di leggenda. 

La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il più vasto, moderno pittorrsco sta

bclimento balneare del lago di Garda. Genialità di concezione architet

tonica e felice razionalità di impianti tecnici, fanno della Spiaggia 

degli oli vi un'o pera unica nel suo genere, armoniosa, leggiadra, 

accogliente. 

Circolo di forestieri - Co ncerti quotidiani - Serate danzanti 

s:_cl colonna l o delle rose - lvi anifestazioni artistiche folcloristiche , 

oportive - Luminarie. 

Cinquanta alberghi d'ogni categoria - diporti velici 

campi di tennis autoservizi di gran turismo 

l N FORMA Z l O N l: Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda 



MALCESINE DEL QARDA 
La perla del Garda - La bellezza impareggiai.Jile della natura, la gaia uita della spiaggia e dei bagni 

con tutti gli sports nautici: vela, remo, nuoto; le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussereg

giante vegetazione, in automobile lungo il meraviglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in bat
tello. offrono al turista, tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infinita 

uanetà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di stabilimento bagni ed è sede di una Ac

cademia internazionale d, pittura. 

ALBERGO 

Il l A IL Il A 
Sorge tra il lago e il piccolo 

porto pittoresco, con terrazza 

a specchio dell'acque. Pensioni 

per famiglie; buona cucina, 

servizio accurato, acqua cor

rente, spiaggia per bagni, au

torimessa. Vanta una clientela 

estesa e affezionata. 

ALBERGO 

IMIAILCIESIIINIIE 
E' situato m nva al lago con 
giardino e vasta terrazza : am
biente di grande distinzione. 
Nelle camere, acqua corrente 
calda e fredda con bagno e 
toletta privati. E' dotato di 
una grande sala da pranzo, 
di sale di riunione ; di cucina 
e cantina rinomate; di spiag
gia per bagni e di autorimessa. 

ALBERGO 

C lE INili~A IL lE 
Situato di fronte al porto, è 

un ambiente famigliare con 

ottima cucina acqua cor-

rente in tutte le camere -

terrazzine prospicienti il lago 

- bar con bigliardo - au-

torimessa. - Prezzi miti. 



ISTITUTO DI [DEDITO FO~DIABIO DELLE l'E~EZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N . 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compart im entali presso le Casse di Risparmio di FIUME - GORIZ IA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presso le Sedi della Cassa 
di Risparmio di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA, BELLUNO e 
MANTO V A, quelle della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in P ADO V A e 
ROVIGO, quelle della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano in BOL
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l' ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA . Agenzie 

presso tutte le Filiali Succursali ed Agenzie di detti Istituti. 

Car telle Fondiarie n e t t o 

REDDiTO 

EFFETTIVO 

IMMEDIATO 

al prezzo 

di 500 il 4 °/0 

)) 480 )) 4.16 

460 

)) 440 

,. 420 

4.35 
)) 4.55 

4.75 

REDDITO 
EFFETTIVO 

aHendeudo il 
rimborso alla 
pari nel fermine 
medio di an n 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 mqtuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse di Risparmio del Regno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Credito Itali~no, 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 



CONTIENE • 
• 

Una grande opera di umamta: Il villaggio « Angelo Dall'Oca Bianca n per 
di[eredati delle casematte , di Ferruccio Ferroni 

VeronJ manzoniana : Gloria e tristezza del lazzaretto di Sammicheli , di 
Giovanni Centorb! 

Bilancio della XXIII estate mus1cale veronese, di Aulòs 

Vetoncsi tipo esportazione: 2 - Arnaldo Fraccaroli, gran giramondo, di 
Fraqiocondo 

Vn presepio a s. Giacomo del Grigliano, di Franco Veronesi 

All'insegna del buon vino, di Enotrio Scaligero 

Cataiogo degli artisti veronesi: 2 - Francesco Banterle, architetto, di G. Trecca 

Il cambio della guardia all'Ente provinciale per il turismo 

Sono di scena i giocatori di bocce al Dopolavoro della Cassa di risparmio, di Z. 

Visita alla chiesa di $an Giovanni in Valle, di C. Bacciga 

In platea e dietro le quinte: Un solo autore nuovo in tre mes1 : Platone, di 
Carlo Terron 

G4 pagine - 8o fotoincisioni - copertina a colori di Giuseppe Flangini 

Eccoci - se pure con qualche ritardo, da imputare a contingenze eccezionali - al 
cnmpimento degli impPgni assunti con gli ab bo nati e con i lettori per il 1939-XVII. La 
nostra fatica -- invero non sempre scevra di difficoltà, del resto transitorie e superate -
/n (ci si consenta di dirlo) appassionata e te n ace. E i dieci fascicoli, di cui tre s pecialì, 
pubblicati nell'annata ormai decorsa costituiscono una testimonianza m.odesta, ma non in
degna, del nostro amore per Verona e del fedele proposito di 1'alorizza.rne l'incomparabile 
patrimonio artistico e le singolari risorse turi5tiche, industriali e mercantili. Questo propo
sito ci esorta a continuare, confortati dall'alto con.o;enso delle autorità veronesi, la nostra 
operrt per il 1940-XVIII, neU'a,rdente atmosfera di lavoro fervido e fecondo cui il lungi
mirante genio del nostro Duce sospinge, in questi frangenti storici, la Patria fa:scista, con
scia della. sua ]JOtenza, della sua missione, del suo destino. 

LA DIREZIONE 

A. I N. rr-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1939-XVI l I 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: VERONA - VIA LEONCINO 19 - TELEFONO 2874 
ABBONAMENTI ORDINARf L. 30 -SOSTENITORI L. 50 -ONORARI L. 1oo - LA COPIA L. 3 



VERONA E 
l~ QARDA 

RIVISTA MENSILE 
SOTTO GLI AVSPICI DEL DOPOLAVORO PROVINCIALE 

NVMERO DOPPIO 
NOVEM~RE- DI.CEMBRE 1939- XVIII 



UNA GRANDE OPERA DI U M A N l T A' 

Il villaggio «Angelo Dall'Oca Bianca» 

per diseredati 

S ORPRENDEREMO il nascere di una grande 
opera di umanità leggendo quanto, il 24 

novembre del 1937 XVI, Angelo Dall ' Oca 
Bianca scriveva al podestà di Verona, Alberto 
Donella: 

l miei can amzcz e legali rappresentanti 
avvocati Serafino Della Cella e Giuseppe Tea 
mi hanno reso dettagliatamente edotto di quanto, 
per uostro incarico . sì amabilmente enunciava
mi tempo fa la gentil donna Juccia Vaccari Ma 
gnaghi. 

Per parte mza desidero anzitutto dirvi 
la grande compiacenza che provo nel saper co
me il oroblema delle casematte - iniziativa per 
la qudle già ebbi a destinare lo scorso settembre 
le ottantamila lire ricavate dalla mia « Ave M a-
ria >> - - sarà risolto dal Comune. 

Si realizza così la mia più alta aspirazio
ne, il mio più bel sogno : giacchè non saprei 
immaginare gioia più intensa per me, nè più 

10 

delle casematte 

nobile e caro compenso al lavoro di tutta la mia 
vita, quanto il vedere che da esso - dall 'opera 
mia - possa scaturire una vera , benefica, umana 
poesia, soccorritrice della sventura . 

Sono poi molto lieto della decisione del 
Comune di dedicare ai miei quadri adeguato ed 
opportuno spazio nella nuova Galleria d 'Arte 
Moderna a palazzo Forti . 

Per consentire l'attuazione di questo pro
posito , mi impegno di cedere alla Galleria u n a 
serie di miei quadri che, nella loro varietà e per 
le loro caratteristiche, offrano ai visitatori d i 
ogni paese una piena visione della mia persona
lità ; e non ne chiedo altro prezzo che questo: 
che il Comune assolva prontamente l'imperioso 
bisogno di provvedere ai senza casa. 

E faccio questa offerta di quadri al fin e 
di manifestare ancora una volta il mio grande 
amore per Verona e per il suo popolo e di da
re alla civica Amministrazione un concreto ap
porto di valori ideali e patcimoniali che larga-



- l 

mente compensi il Comune di quanto esso sarà 
per erogare nella costruzione del villaggio ul
trapopolare. 

A voi, onorevole podestà, i mw osseqw 
e t più deferenti e cordiali saluti. 

Il podestà così rispondeva il g10rno stesso : 

Illustre maestro, nel mentre prendo atto 
di quanto mi comunicate con la vostra lettera 
odierna, vi confermo che nel corso di quest' an
no il Comune di Verona inizierà la costruzione 
del villaggio ultrapopolare per gli abitanti delle 
casematte. Del pari la nuova Galleria d' Arte 
Moderna sarà un fatto compiuto nell' anno XVI. 

A lla soluzione di questi due problemi della 
vostra Verona avete voluto, Maestro, imprime
re in forma concreta la spinta decisiva offren
do al Cornune il modo di dare a entrambi in
grate esecuzione. Di ciò io vi sono molto grato, 
ma soprattutto vi sono grato di avere con mu
nifico atto acconsentito che una parte notevole 
della vostra arte sia assicurata a quella Verona 
che vi ha dato i natali e donato il fascino sug
gestivo della sua storia e dei suoi monumenti, e 
che ne è stata ripagata con l'imperitura artistica 
consacraztone. 

A gioia nostra e di tutti i veronesi, il con
tributo di seicentomila lire accordato dal Duce 
conferma solennemente ['alta nobiltà dell' inizia
tiva presa a vantaggio dei più diseredati e dei 
più umili ed alla quale è doveroso e giusto sia 
legato nei secoli il nome, caro al popolo, di An
gelo Dall'Oca Bianca. 

Quanti erano gli abitanti delle casematte ? 
Non molti, a dire il vero, come numero, ma se 
si pensa a quanto sia preziosa anche una sola 
vita umana, e se si pensa in particolare modo 
alla responsabilità grave, gravissima, che incom
be sulla collettività quando si tratti di tutelare, 
di salvaguardare quel patrimonio di futuro che 
è rappresentato dall ' infanzia, l'opera che, per il 
gener oso impulso del Duce e di Angelo Dall 'O
ca Bianca, il comune di Verona ha realizzato, 
apparirà in una luce di m erito altissima e tale 
da essere ricordata n ei secoli che verranno. 

l censiti delle casematte erano in tutto 247 
di cui 28 senza famiglia. Poco più di duecento 
persone, dunque, in una città che ha r 6o mila 
abitanti. Il rapporto, come dicevamo in princi
pio, non risultava molto notevole, si ma per 
esso era veramente come una bara a tutta l'a
scesa di Verona. 

Verona che in questi ultimi anni ha dato 
prova di una tanto fervida volontà di afferma
z ioni poteva ben farsi bella di opere, poteva 
ben elevare il ritmo della sua vita con passione 

l nuovi ci~~cd ini del villaggio Dall'Oca vege~ovar.o fi no a qualche 

se~timana fa in dimore di fortuna cui servivano i forti lizi deser~i e diru~i 
delle mure scaligere e viscontee che cingono Verona di un ser~o d'a\~e 
memorie di po~enza e di gloria. Il panorama era ~a lvol~a alle~~an~e, 
come nell' inquadra~ura (qui sotto) de lla chiesa di Nazare~; ~al' al~ra 
squa llido come nella zona (qui sopra) della Madonna del Terraglio; 

ma le casematte rimanevano sempre spelonche da ~rog l odi~i. 



cc bersaglieresca, romana, fascista n ma :finchè 
l'opera di redenzione e di elevazione morale con
tinuava a sussistere come problema insoluto, 
tutto se m brava niente. 

({)ila 1udle ea!elltalte 

Il cittadino che passando la domenica a fian
co dei bastioni , vuoi in Borgo Trento, vuoi a 
Porta S. Zeno o in altri punti della cinta fo r t i
ficata di Verona, gettava uno sguardo agli in
gressi di quei tuguri miserabili , aveva sì turbata 
la sua passeggiata, ma era turbamento dovuto 
quasi esclusivamente ad offese verso una estetica 
del paesaggio. Luridi cenci esposti al sole, e don 
ne, uomini e bambini che in una promiscuità 
spaventosa completavano l'esposizione. Un a vi
ta misteriosa , soltanto affiorante talvo lta alla 
luce del sole. Ma dentro, bisognava v ed ere. E le 
autorità cittadine che hanno compiuto n umerosi 
sopraluoghi hanno potuto assistere da v1cmo 
allo svolgersi di una vita che aveva del primiti
vo nel senso più basso della parola; abitazioni 
di trogloditi , e non era esagerazione. 

L ' arredamento: giacigli di stracci sulla 
nuda terra dove esistenze già percosse dalla bu
fera della vita, e in declino al limite di un mon
do di quasi completa oscurità morale, erano a 
fianco di teneri virgulti candidati alle disfat te 
dell'anima e del corpo, anelli di una catena ma
ledetta per la successione del domani, per la con
tinuazione dell 'obbrobrio alle porte della ci t t à . 

Problema, dunque, di squisito carattere m o
rale quello delle casematte, e che aveva attinen
za, non dimentichiamo n emmeno questo aspet 
to, anche con l'ordine pubblico. 

-{JeJltJ. di UMlUitifà 

Bisognava dunque risolvere il problem a in 
modo definitivo ed integrale, e ciò fu possibile 
per l'offerta di seicentomila lire fatta dal Duce e 
per la nobile generosità di Angelo Dall 'Oca 
Bianca, il quale si fece autorevole e fervido pro 
pugnatore dell ' iniziativa donando, per la sua 
realizzazione, le ottantamila lire ricavate d alla 
vendita di un suo quadro e quel patrimonio ine
stimabile di opere che ha trovata degna dimora 
nelle sale d 'onore della Galleria di Arte M o 
derna . 

Il progetto del villaggio, dovuto all ' Ufficio 

dall'alto: il rito dell'alzabandiera ne l giorno ina ugurale 

(sul fondo , l'edificio d e lle opere a ssistenziali). - Il vescovo, 

attorniato dal le o utoritò, imporre lo b e ne dizione al vil

laggio - Il p refetto , il vescovo , il podestò visitano il vil
laggio (sul fond o lo mole gentile dello chie sa). 



..... il maesrro sfoggiava un cappello d'un candore immacolato, e, all'occhiello, alcuni rametti di vischio tenuti 

fissi da una grande coccarda tricolore..... vicino a lui (a destra, in basso) la fida nipote signorina T e resa. -

a sinistra in basso: Dall' Oca in cordiale colloquio con Sandro Bonamici, durante una visita al villaggio in costruzione. 



tecnico comunale - l'ing. Montessoro vi la
vorò con alacrità e passione - fu studiato in 
modo che l'abitazione per le famiglie potesse 
servire come mezzo di rieducazione e di eleva
zione morale per gli abitanti. Le casette sono 
perciò state costruite - oggi noi parliamo ad 
opera felicemente compiuta - isolate e ad un 
solo piano in modo che ciascun alloggio risulta 
in diretta comunicazione con un piccolo ap
pezzamento di terreno che fa pure n arte della 
dotazione, e che è destinato a far si c-he gli abi
tanti s'appassionino alla coltivazione della ter
ra, elemrnto primo c punto di partenza per 
quella elevazione morale che è nei fini dell'opera. 

Il fatto dell'isolamento capovolge per così 
dire la situazione in cui si trovavano prima i 
beneficati: dalla promiscuità più spaventosa, 
dall'agglomeramento più immorale e più anti
gienico, alla casetta tutta per sè circondata di 
verde, tuffata nel sole, ·inondata dal sole. Dalle 
tenebre alla luce; dalla morte alla vita. 

ave tipi di eautte 
Tre sono i tipi di abitazione che compon

gono il villaggio intitolato al grande figlio di 
Verona, e precisamente: un tipo che contiene 
due alloggi affiancati di due locali , il tipo con 
due alloggi di tre locali e infine il tipo per fa
miglie numerose che comprende un solo allog
gio di cinque locali. 

In relazione alla composiZione numerica 
delle famigiie destinate ad a bi tarlo, il villaggio 
risulta così costituito: I 5 casette del primo ti
po; I o del secondo e 3 del terzo con un totale 
di 53 alloggi e di I I 5 locali. 

Per le persone sole, senza famiglia, è stato 
costruito un capannone diviso in due settori, per 
gli uomini e per le donne. 

II bilancio delle casette rappresenta per così 
dire il gradino primo dell'opera di rinascita, 
ma ai fini che l'opera stessa si proponeva non 
poteva bastare l'aver levato dal tugurio tante 
esistenze umane per donar loro una casa. E in
fatti non è stato giudicato sufficiente. Bisogna
va rimettere tutti i redenti alla luce nella vita 
sociale, riconquistarli a Dio e alla Patria, e così 
ecco sorgere, insieme con le casette. anche una 
cornice di altri edifici destinati ad essere altret
tanti centri della vita sociale. nei suoi vari aspet
ti, per gli abitanti del villaggio: la chiesa linda 
e spaziosa affidata alle cure di un sacerdote sta
bile che è il pastore del piccolo gregge ricom
posto; e poi l'asilo infantile, I' edificio che ospita 
le istituzioni del Regime giovanili e sociali, e 
Io spaccio dei generi alimentari, e i bagni e il 
campo sportivo. Il quartiere viene così svinco
lato da ogni necessità di contatti con la città, e 
reso perfettamente autonomo. 

E se in ogni occasione edilizia bisogna eu-
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rare insieme con l'utilità anche l'estetica, parti 
colarmente bisognava curarla nelle case del vil 
laggio Dall'Oca, a integrazione di quei richia 
mi verso una vita superiore che nello stadio 
utilitario potevano avere sì la suggestione mag
giore, di partenza, ma non essere completi . Poi
chè il bello talvolta meglio dell'utile riesce tal
volta a far leva sull'animo umano e ad aprirlo 
con gioia alla luce di sentimenti nuov1. 

rJJellez.z.a del o.illag.gio 

Così gli edifici - e lo si può constatare dal 
la veduta d ' insieme che qui pubblichiamo -
sono stati disposti armonicamente ed in modo 
vario ; tinte varie e vivaci, viali al ber a ti, piaz
zette dove i bimbi potranno sfogare la loro vi
vacità impegnata nella innocenza dei giochi, 
conferiscono appunto al villaggio un clima este
tico particolare e di simpatico richiamo. Non 
più la bruttura del praticello davanti all'ingres
so del tugurio , non più cumuli di immondizie 
buttate dall'alto , giù nel vallo, magari nem 
meno pensando che insieme a quei rifiuti di 
strada, altri rifiuti, rifiuti umani, dovevano pur 
trarre vita dall'ambiente immondo. 

Bisogna vederlo il villaggio Dali ' Oca Bi an 
ca in un giorno di sole: è come una fanfara 
squillante di gioia , sotto il cielo che benedice , 
il cielo che s' adorna la sulla sfondo violetto dei 
colli di nuvole bianche, quelle nuvole che un 
giorno Dall 'Oca riconobbe per sue , e disse che 
erano venute proprio per salutarlo: « Sono le 
mie nuvole - disse, - sono venute per me >>. 

Poteva essere curata l ' estetica delle tinte, 
dei viali, delle piazzette, e non essere tenuto 
presente un particolare importantissimo che ha 
più cbe stretto riferimento con l'igiene ? Si 
tratta dell 'orientamento delle casette, il quale è 
stato studiato in modo cbe esse possano << bere >> 
la quantità più grande possibile di sole, quel 
sole cbe è apportatore di vita e che uccidendo 
ogni germe nocivo, mette nell'anima ogni leti 
zia, ogni ottimismo. Così come sono stati co
struiti, tutti gli edifici cbe compongono il vil
laggio Angelo Dall 'Oca Bianca possono bene
ficiare del sole essendo stati costruiti nella dire
zione dell ' asse eliotermico. Soltanto una pic
cola parte terminale risulta esposta a tramon
tana: le fronti, che hanno uno sviluppo mag
giore, sono rivolte a levante e a ponente. 

La zona nella quale il villaggio è sorto, non 
bisogna dimenticarlo, è una zona saluberrima 
della periferia, presso la cosidetta << spianata 
della Batteria >> in Borgo Milano, con lo sfon
do incantevole dei Lessini. Il villaggio occupa 
in parte l'area di proprietà comunale a nord 



delle case ultrapopolari e circa sei ettari di ter
reno agrario acquistato da privati. 

Il terreno è di ottima qualità perchè ghiaio
so e quindi compatto agli effetti costruttivi e 
permeabile per il pronto smaltimento delle ac
que meteorichc . Condizioni dunque, anche sotto 
questo punto di vista, ideali allo svolgersi di 
una vita sana e serena nel quartiere. 

;;J.dea di una eau!Lla 

V ediamola un po ' da vicino una delle ca
sette che compongono il villaggio, fissandone 
prima la breve carta di identità costruttiva. 

I suoi muri perimetrali sono dello spessore 
di 40 centimetri e le dimensioni delle stanze 
sono di metri 4 per 4· I pavimenti (e chi pen
sa più alla nuda terra, ineguale, umida, sporca 
delle casematte ?) sono di mattonelle di cemen
to con sotto un vespaio di ciottoli, arieggiato ed 
elevato di 3 o centimetri sul terreno circostante. 
L ' impianto della luce elettrica non è tra i segni 
minori della cura e della larghezza con cui si 
è provveduto a costruire le abitazioni per chi fu 
per tanto tempo al buio, e così l'impianto idrau
lico per le latrine. 

Nella parte posteriore è il piccolo appez
zamento di terreno al quale abbiamo già accen
nato: quanto è grande ? E' grande quanto ba
sta per dar vita a quell ' orticello cui appassio
nandosi il capo di famiglia si appassioneranno 
poi i figli , così quasi senza saperlo, invogliati al 
lavoro per i frutti che dal lavoro trarranno; e 
saranno ortaggi per la famiglia, l'insalatina te
nera, a suo tempo, il pomodoro, un po' di ci
polle , il tutto ingentilito magari da un rosaio, 
da un cespuglio di dalie, da un girasole. Duecen
tocinquanta metri quadrati di terreno delimi
tati da una recinzione che segna il reparto spet
tante ad ogni famiglia. 

Le casette dell'idillio, in una parola, nelle 
quali non potrà non fiorire letizia e serenità, 
non potrà non nascere una vita nuova . 

.Jl.a eluda del oillag.yio 

L ' impressione di bellezza che si prova vi
sitando il villaggio è destinata per forza a rag
gelarsi nel tentativo di renderla attraverso no
tazioni e descrizioni ambientali: e allora, quan
d 'è così, perso per perso. spendiamo due parole 
per dire anche della chiesetta. 

Il sacro edificio, progettato dall'architetto 
Zammarcbi dell'D fficio tecnico del Comune, è 
veramente tra le cose più riuscite del villaggio. 
Ispirato alle linee severe e pur dolci per un cal
do misticismo affiorante dello stile romanico, la 
chiesetta, bella nelle proporzioni, riuscita nelle 
tinte, è destinata a riaccendere in uno col sen
timento religioso degli abitanti del quartiere, 

anche quel sentimento di purificazione sociale 
che nella dottrina del Cristo, che è messaggio 
soprattutto ai tribolati, ha una base, un punto 
di partenza veramente formidabile. 

Dall'Oca avea promesso anche una grande 
pala per l'al tar maggiore: Stella Mattutina -

in alto: il prefetto, il federale, il podestà durante la visita 

alle casette - qui sopra: il prefetto passa in rivista lo 
schieramento delle donne fasciste. 
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(una v1S1one di sogno nell'alba , domina il cielo 
la figura della Vergine, ed è l'ora nella quale nelle 
case è ancora tutto silenzio; Verona, pm in 
basso, è tutta un tremolare incantato di luci . 
Che cosa riserberà all'umanità che soffre e che 
lavora , la nuova giornata ? Sul mistero veglia 
amorosamente la figura della grande Soccorri
trice ... ). Manterrà la promessa il l'vlaestro ? 

E dopo la divagazione di sentimento non 
disdegniamo di riflettere w alcune cifre le quali, 
pur nella loro f;eddezza , servono a dare una 
idea della grande opera realizzata dal Comune 
di Verona . 

Quanto è venuto a costare il villaggio « An
gelo Dall 'Oca Bianca >> ? Circa un milione e 
mezzo di lire , delle quali 200 mila sono occorse 
per l'acquisto dell 'area ; undicimila giornate la
vorative impiegate per costruirlo rappresentano 
pure un dato di una certa importanza a definire . 
la vastità e l'importanza dell 'opera. 

La superficie coperta risulta di s8Io me
tri quadrati; la superficie del campo sportivo 
e dei giardini I 9 mila metri quadrati ; quella 
destinata agli orti r 9. 2 9 o: strade, viali e piazze 
2 5 mila metri quadrati , con un totale dunque 
di 70 mila metri quadrati. 

Il rapporto tra la superficie coperta e la su
perficie libera viene ad essere di I- r 2 , ossia la su
perficie coperta occupa la dodicesima parte del
l'area totale. La superficie libera per ogni abi
tante risulta di 2 I o metri quadrati. 

E quando è nato, materialmente , il villag
gio ? E' nato in una giornata storica dell ' Italia 

Parla il podestà, cons. noz. Alberto Donella 
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fascista: il 9 maggio 1938 annuale dell'Impe
ro . In tal giorno è dato il primo colpo di pic
cone. 

(7f.itte dei luguvi 

Pochi giorni prima dello scadere di questo 
Natale veniva dato alla città la notizia dell ' ini
zio di un singolare, eccezionalissimo San Mar
tino: quello degli abitanti delle casematte. Fuo
ri d:.li tuguri ! Via verso il sole del vi llaggio, 
verso il sole della rinascita alla vita ed alla 
società . 

Con un autobus predisposto dal Comu 
n e, gli abitanti delle casematte venivano tra
sportati alla loro linda casetta di Borgo Milano 
e intanto , perchè il fenomeno che si intendeva 
eliminare non avesse a ripetersi , squadre di ope
rai provvedevano a murare l'ingresso ai tuguri, 
e dove ragioni di carattere storico o estetico po
tevano consentirlo, era l'abbattimento, addirit
tura , della costruzione che veniva effettuato. 

Da numeroso personale comunale, da donne 
fasciste veniva intensificato il lavoro di rifini
tura quanto all'arredamento - nel quale lavoro 
si erano particolarmente distinte , avendone avu
to l'iniziativa , le giovani fasciste e le giovani 
italiane del Clruppo Toti - perchè tutto po
tesse essere ben pronto nella solenne giornata 
inaugurale. 

E' stata veramente una gara di bontà, di 
disinteresse e di dedizione, specialmente negli 
ultimissimi giorni, nelle ultime ore. Bisognava 
preparare per tal giorno una degna cornice al 
focolare acceso , a quella fiamma che essendo una 
realtà di beneficio diretto era pur sempre - an
che - simbolo altissimo dell'unione degli af
fetti e della famiglia. E ciò per rispondere sem
pre meglio a quello che n ella chiara visione del 
Podestà era l'aspetto più importante dell ' inizia
tiva : il concetto funzionale di rieducazion e che 
deve presiedere a tutta l'organizzazione del vil
laggio per riconquistare gli abitanti , attraverso 
una assidua azione assistenziale morale ed edu 
cativa , alla famiglia e al lavoro . 

fMI'tU g_iOVItala I'IU!.HLOVUbile 

In una giornata di sole , tutta dedicata al 
bene, alla più alta , alla più pura delle assisten
ze, l'assistenza per la madre e per il bambino, 
nella serena e santa vigilia del Natale cristiano, 
l 'opera destinata a tramandare nei secoli il no 
me del grande figlio di Verona , è stata solen
nemente inaugurata . 

S. E. il Prefetto , il Segretario Federale , il 
Preside della Provincia e il Podestà , si sono re
cati insieme con le altre autorità cittadine , dopo 
la cerimonia celebrativa della Giornata della 



Il capo d e lla provincia, S. E. Guido Letta, durante il suo nobilissimo d iscorso, addita a lla pubblica ammirazione i 
du e g ra ndi a rtisti Ange lo Dall'Oca Bianca e Berto Barbarani, interpreti e loquenti dell'a nima del popolo veronese. 
(a d est ra, S. E. i l g e n. Bast ico comandante d ell'Armata del Po). 

Madre e del Fanciullo in Castelvecchio, al v il
laggio « Angelo Dall'Oca Bianca >>. 

E là c' era il Maestro ad attendere, giovanile 
come non mai nell ' aspetto e con negli occhi una 
luce che diceva di tutta la sua intima gioia. 
Sfoggiava un cappello d ' un candore immaco
lato , e all 'occhiello alcuni ram etti di v ischio te
nuti fissi da una grande coccarda tricolore. Vi
cino a lui la fida nipote signorina Teresa . 

Ma tutta una mobilitazione di camerati , era 
a l v illaggio ; le forze fasciste del Cantore , la mu
sica della Ferroviaria, una sosta di gioioso or
gasmo d ' attesa era come diffuso n ell 'aria. Sul 
piazzale la tribuna delle autorità. Dalla tribuna 
il V escavo benedì il villaggio. 

Jl.a e01ue_gna deUe eaKelh 

Dopo il rito religioso all'aperto, breve so
sta in chiesa. Il Vescovo, presenti le gerarchie e 
autorità , pronunciò un discorso di nngraz ia
mento e di benediz ioni. 

Il culmine della cerimonia si è avuto nel 
grande salo n e del centro assistenziale , dove, do-

po il saluto al Duce comandato dal Segretario 
Federale, il Podestà, cons. naz. Alberto Do
nella ha pronunciato un fervido di~corso. Egli , 
premesso di voler una volta tanto aggiungere 
alla eloquenza dei fatti la parola che viene dal 
cuore, allo scopo di precisare le origini e le fi
nalità del Villaggio, consacrato con l'inaugu
rale rito della fede, della nostra fede cattolica e 
romana, alla sua umanissima destinazione, ha 
affermato che il cosidetto problema delle case
matte si era imposto all 'attenzione delle gerar
chie responsa bdi ancora dieci anni fa, ed ha a tale 
proposito ricordato la deliberazione del came
rata V ignola per la costruzione delle case ultra
popolari di Borgo Milano destinate a raccogliere 
gli abitatori delle casematte. Il prov,·edimento 
mancò allo scopo e l'increscioso fenomeno si ri
produsse perchè bisognava allora, come si è fatto 
in questi giorni, rendere inacceusibili le casematte. 
- Il Podestà ha ricordato a questo punto le 
precise direttive impartite in questi ultimi anni 
dal Duce e gli studi prontamente predisposti 
dal Comune per eliminare quei miserabili tuguri 
che finirono per trasformare in una cintura di 
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abbrutimento quelle mura di Verona che fu
rono nei secoli testimonianza di grandezza e di 
forza. Passò quindi a rievocare gli accordi in
tervenuti tra il Comune ed il Maestro Dall 'O 
ca esaltando con nobilissime ed affettuose paro
le il gesto munifico di questo grande concitta
dino che con la sua arte onora Verona e l ' Italia. 

Venendo a parlare degli scopi del Villaggio, 
il Podestà di Verona ha detto che ).lna sola fi
nalità , una finalità che egli ha chiamato fun
zionale, tutti li sovrasta e li riassume: quella 
di riconquistare i suoi abitanti alla famiglia , 
all'onesto lavoro, alla Patria, a Dio. 

Esaltata la festività del santo Natale e la 
poesia del focolare domestico, Alberto . ~o
nella così ha concluso: « In questa miStica 

18 

atmosfera della vibrante anima italiana, nel no
me del Duce e ad esaltazione imperitura di A n 
gelo Dall 'Oca Bianca, Verona romana, bersa
glieresca, fascista nell 'anima fin dalla .vigil ia, 
realizza oggi una pagina della sua stona, una 
tappa della sua marcia verso le alte vette del 
suo destino >>. 

Dopo le parole del Podestà, coronate da un 
vivo applauso, quelle del Prefetto il quale ha vo
luto far risaltare il merito del Comune di Ve
rona che ideò, finanziò e realizzò col contri
buto delle opere immortali donate dal Maestro 
la grande opera di umanità. Alla esaltazione che 
il Prefetto fece dell 'arte del Maestro, Dall 'Oca, 
eterno grande fanciullo , non seppe trattenere una 
lagrima. 

Ma laggiù, nella sala, mescolato tra la folla, 
commosso come la folla, era un altro grande 
.figlio di Verona, Berta Barbarani: il Prefetto lo 
chiamò a sè, fece balenare una prospettiva , che 
ormai sappiamo realtà , un'altra grande opera 
intitolata al suo nome, e invitò Angelo e B erta 
all'abbraccio. 

Nobilissime furono le parole con le quali 
S. E. Letta volle concludere il suo discorso: 
bisogna avere fede in Dio e credere nella Patria 
di Mussolini. Il tricolore di cui appare amman 
tato il villaggio è stato offerto - ha aggiunto 
il Prefetto - dal Comando d ell'Armata del 
Po, e l'offerta non è senza un particolare signi
ficato. Ringraziato S. E. Bastico, presente alla 
cerimonia, il Prefetto, rivolto agli ex-abitanti 
delle casematte li ha chiamati « ospiti benea
mati >> e si è detto sicuro che non dimentiche
ranno il beneficio, la data· della loro rinascita 
morale, il giorno in cui vennero restituiti alla 
famiglia ed alla Patria. 

Il Prefetto ha baciato Dall'Oca e il suo 
grande fratello spirituale, quindi il Podes~à ~a 
dato lettura dei verbali di consegna ai van abi
tori d elle casette. Le casette sono cedute gratis 
per un anno con tutto quello che contengono; 
alla scadenza, se permanessero le condiz ioni di 

in alto: il commovente obbroccio di Ange lo e di Eerto. 

a lato: il podestà legge il verbale di consegna dell'al
loggio al primo abitatore del villaggio. 



disagio economico che ne hanno determinato 
la cessione, questa potrà essere rinnovata. Alla 
fine d ella consegna, alte acclamazioni a Dall'O
ca; poi il Prefetto, S . E. Bastico, il Federale , il 
Preside, il Podestà e le altre autorità hanno vi
si tato il villaggio prima nelle sedi delle varie 
istituzioni poi nelle casette dove la vita si svol
geva normale, intorno ad un focolare e ad un de
sco. Tavole imbandite a festa : la Cassa di Ri-

~·· 

nili del Partito, s1curo avv10 di p1ena rinascita 
sociale . 

La visita nella quale è stato consacrato un 
avvenimento destinato a rimanere a carattere 
d'oro nella storia della vita cittadina, è durata a 
lungo in un 'atmosfera di comprensione e di ri
conoscenza che veramente faceva ben preludere 
sulla sorte di rinascita dei beneficiati. 

I cuori erano stati tocchi : da uno spiraglio, 

· , 

Per questi piccoli, il focolare non è più deserto e il desco non è più nudo. 

sparmio aveva provveduto anche all'offerta del 
dolce e del vino; l'Ente comunale di assistenza 
a tutto il resto. Il Prefetto e il Federale col 
gruppo delle alte autorità si sono affabilmente 
intrattenuti nelle varie abitazioni dove erano , 
tra l'altro, molti bambini . Ed alla sorte dei 
bambini il Prefetto si è particohrmente interes
sato subito provvedendo per i bisognosi di cure 
speciali, mentre il Federale disponeva per il loro 
ingresso nei quadri delle organizzazioni giova-

luce si era fatta in tante anime che forse si rite 
nevano condannate al!J perpetua deriva sociale, 
e lo hanno detto le acclamazioni al Duce, alle 
gerarchie e autorità e al Maestro - applauso 
del popolo al suo cantore, a colui che seppe in 
visioni di bellezza immortale fissarne per sem 
pre il volto inconfondibile - nel momento 
della serena partenza dal villaggio. 

FERRUCCIO FERRONI 
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VERONA MANZONIANA 

GLORIA E TRISTEZZA 

DEL LAZZARETTO DI SAMMICHELI 

QUATTRO secoli or sono, gli ottantamila 
zecchini dell'ospedale di san J acopo fu

rono spesi bene. Già erano apparsi alcuni segni 
della terribile peste che flagellò poi l'Italia set
tentrionale; non bastavano -- o parevano mal
sicuri - i pochi e angusti luoghi d'isolamen
to. Il Consiglio comunale e l'Ufficio di sanità 
diedero al Sammicheli la commissione di un mo
dello per il lazzaretto del Comune, destinato 
a sorgere in un'ansa dell'Adige, a sette chilome
tri dalla città. Un costruttore che, avvezzo a 
foggiare sub specie aeternitatis le sue creature di 
pietra, aveva già innalzato il maestoso blocco 
gentilizio del palazzo Canossa e aperto nella 

cinta di Verona gli archi monumentali della 
Porta Pallio, non avrebbe potuto concepire, per 
una sì squallida e travagliata clausura, altro di
segno da quello che fu eseguito circa tre n t'anni 
dopo la sua morte : un chiostro in aspetto di cit
tadella, con quattro torri massicce e un recinto 
di mura, che nel guerresco profilo dei merli a 
coda di rondine dissimulano la presenza imbelle 
dei camini; un grandioso parallelogrammo di 
colonne e di loggiati, dentro cui si affacciano, 
ognuna nella luce di un arco, centocinquantadue 
celle. rivolte verso il tempietto rotondo (oggi in 
parte diruto) che sta in mezzo al vastissimo cam
po, e al quale tutti gli ospiti potevan guardare 
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Il rempietro, in porre diruro, che sro in mezzo ol vastissimo campo del lazzarerro sammicheliano. 



Sfilata di celle contumacia li, ognuno nella luce di un arco. 

simultaneamente, dai reparti delle quattro di
verse contumacie. 

Questo è il gran segno del genio sammiche
liano , dove l'arte sovrana del fabbricare s' illu
mina di gentilezza, di umanità e di poesia; il 
segno in cui par quasi di vedere la firma di co
lui che, dopo aver fatto miracoli di edilizia ur
bana , progettò per un solitario umanista del 
suo tempo, Agostino Brenzone, l'eremo di san 
Vigilia d el Garda . 

a v.igov.i eotdV-0 la peste 
Dai lettucci o dalle wglie del lazzaretto, tre

cento occhi febbrili potevan raggiungere, fra le 
colonne del tempio, la figura del sacerdote, che 
vi officiava la Messa , mentre in alto sulla cu
pola, il bronzeo simulacro di san Rocco girava 
sorridendo, a seconda del vento , a tutte le spe
ranze . E il Santo di Montpellier ne aveva cer
tamente parecchie da lusingare , in un luogo 
che , accanto all'ozio penoso della quarantena 
per sospetti, accoglieva l'orrendo male nelle sue 
forme più gravi, contro il quale la Repubblica 
V e n eta (e, per l'esecuzione, il cc Preside Magi
strato » del Lazzaretto) aveva adottato molte 
misure protettive. 

Si legge negli atti d2ll 'Ufficio di sanità, con
servati presso gli Antichi Archivi della Biblio
teca di Verona , che l'ingresso principale al tri
ste recinto venne rinforzato , in quel tempo, 
con un cc restello di legno », di cui teneva n le 
chiavi due sorveglianti , (( i due deputati di den
tro e di fuori », addetti alla vigilanza delle con
tumacie, alla disciplina del servizio interno, al
l' ispezione degli uscenti e dei nuovi accolti. 

Dopo il I 6 I 5, quando più infieriva il con
tagio , si ordinò la chiusura di tre porte , lascian 
do per uso di entrata e d'uscita soltanto quella 
verso l'Adige, che fu assicurata cc con due cade
nassi , uno dentro , l'altro fuori)). E davvero 
non s'era mai vista tanta gente colpita dalla pe
ste quanta ne inghiottì d 'allora in poi quell 'u
nica porta. Gran numero di passeggeri e di 
(( mercatanti )) , che provenivano da Francoforte 
o dalla Fiera di Bolzano, erano fermati dai Ca
pitani della chiusa di Ceraino e posti in contu
macia. A prezzo di quante sofferenze essi ricon
q uistassero la libertà lo apprendiamo leggendo, 
sotto i porticati ancora intatti dopo tre secoli e 
mezzo , molti dei graffiti c delle iscrizioni che i 
reclusi vi lasciarono. Per essi, la vetusta fab
brica del Sammicheli ci appare come un gran li-
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bro aperto, le cui pagine sono i muri medesimi: 
lunette, pilastri, sovraporte, stipiti, ogni spa
ZIO era ~:mono per gli sfoghi di quella sconso
lata malinconia, di quell 'ozio trepidante. 

(/)ct.UalatLrpi bizzavvi 
. Ecc?, ad esempio, come digrigna i denti un 

pngiOntero blasfemo del I 604, che graffiò l'im
precazione sull'intonaco, vicino alla propria 
cella: <( Per D1o, se non haverò libertà , sacrerò 
tanto wpra questo loco, che i muri stessi non 
haveran più Lazaro fino ai secoli futuri )) . Non 
VI sembra di vederlo, questo veterano della con
tum~cia, pallido e scarnito dal digiuno e dalla 
rabbta , .mostrare i pugni ai sergenti del lazza
rett7o, a1 deputati di dentro di fuori, al Presi
de . M~ nelle stanze attigue, Angelo Cornaro e 
suo figho Antonio - « Cursores Curiae Vero
nensts )) - ebbero lunga e rassegnata dimora· 
e per ce.lebrare l'insigne caso disposero l' epigra~ 
fe che SI ,ve~e appu n to in una lunetta del porti
~o ~.che na d contorno bellissimo di alcuni santi 
mc1S1 da mano maestra. 
. Andiamo innanzi, .fino alla bizzarra poe

Sia, nella quale un osptte del I 6 I 2 , invadendo 
n:ezza p~ rete, si è torturata l'anima nel cilizio 
d:, una nn:a sola: Sentitelo : « Se tempo passa 
P~~ non SI racqu1sta, -- nè vi è cosa preciosa 
pm del tempo. - Perchè dunque, signori , tanto 

tempo - ne fate star quì dentro a perder tem
po ? - Forse che un giorno non arete tempo 
- di pensare pur voi al perso tempo. - Dun
que, se gionti sete in sì bel tempo, - dateci li
bertà , chè ormai n 'è tempo)). 

Fra tante smanie e maledizioni vi sono le 
sentenze rimate di un ottimista, che, cent'anni 
dopo la peste ( r 7 3 4 ), aveva imparato a stare in 
lazzaretto meglio cb e in casa propria : e se non 
grida alla vera cuccagna , poco ci manca : « Ma 
viva il Ciel, che nostra bella sorte - ci condu
ce ad amar questo ritiro - che il corpo vanta 
di pulir con aggio. - Saggiamente lo spirto 
pensa a morte, - e, come agricoltor, le piante 
in giro - getta inutili al suoi, pel suo van
taggio )) . 

l'vi o l t 'acqua era passata sotto i ponti di V e
ro n a e già ben scialbo doveva essere il ricordo 
delle paurose giornate della pestilenza, se il poe
ta poteva rimare così pacatamente, nonostan te 
le maledizioni e le invettive che aveva sotto gli 
occhi : « Sacrerò tanto sopra questo loco ... )) . 
Buon per noi moderni e per i diritti della storia 
e dell'arte, che l'antica maledizione non s'è av
verata. San Rocco, fatti i dovuti scongiuri, se 
la ride in Castelvecchio, dov'è andato a star di 
casa. 

GIOVANNI CENTORBI 
(fotografie della R. Soprainlendenza ai monumenti) 

Un al~ro scorcio di celle a~~raver;o la cance lla ~a del tempietto circolare. 
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BILANCIO 

E VOCHIAMO in questo in-
verno da ultima Thule , 

mentre l'Arena è letargica 
sotto la neue , la stagione li
rica dell 'anno XV I I : aure
ma il conforto di dimenti
care il termornetro , riuiuen
do l' incanto delle dolci notti 
d'agosto: di quelle godute e 

DELLA XXIII 
ESTATE 
MUSICALE 
VERONESE 

che accorsero alle I 4 recite 
- poichè l'ultima di Tasca 
venne sospesa per il maltem
po ·- ed al concerto sinfo
nrco , ha avuto indubbia
mente una sua preferenza 
per l' una piuttosto che per 
l'altra. 

di quelle che si vanno preparando, perchè l'Ente 
autonomo ci conferma, attraverso il consuntivo 
della XXIII sagra della musica e del canto, l'am
mirevole continuità della sua opera realizzatrice. 

Faust, Rigoletto, Tosca, Giulietta e Romeo ! 
Ognuno dei r52.77I spettatori (ai quali 
però vanno aggiunti que7li non paganti !) 

M a preferenza non vuol 
dire minore apprezzamento: questione di sog
gettiva valutazione tra le peculiari caratteristi
che dei singoli spettacoli. Comunque la prefe
renza del pubblico ebbe per le quattro opere , 
ia graduatoria indicata. Faust ebbe una media 
di mcasst di r a4 mila lire, Rigaletta gtun
se alle 96 mila, Tasca a 6 I mila, Giulietta e 
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Romeo a poco più di 44 mila lire. 
Ma per tulle suonò alto l'elogio della critica 

italiana e straniera : tut te meritarono il consenso 
appassionalo delle migliaia di spettatori giunti 
d'ogni doue, anche dall 'estero, richiamati dal 
fascino della nostra estate musicale. Fu una
nime il riconoscimento che l'Ente Autonomo 
aueua superate in pieno le difficoltà di organiz
zione , aueua saputo rispondere ad ogni esigenza 
artistica. Già la scelta delle opere era stata felice: 
a Rigoletto e a Tasca, indicate dal Duce per il 
più autentico teatro di masse. non poteva man
care l'entusiastica accoglienza del popolo; Faust, 
che alla suadent(} melodia aggiunge la spettaco
losità coreografica - indocinatissim·a l'inclusio
ne della << N atte di Valpurga >> , sempre « ta
gliata >> nei comuni teatri - pare il melodram
ma scritto apposta per l'Arena. l'via anche Giu
lietta e Romeo giustificò, col constatato cre
scente interesse del pubblico, l'audacia di portare 
in Arena un dramma lirico di fattura e di inten
dimenti moderni. 

Alla scelta delle opere. corrispose quella de
gli interpreti, altrettanto fe lice; e la fastosa ac
curatezza dell'allestimento scenico. Questo, pro
gettato dagli architetti A.schieri e Fagiuoli e da l 
prof. Furiga - che ne fu il realizzatore - col
pì per l'ampiezza e l'eleganza delle linee , per l'ar
monia di stile e di colore. E il maestro Mario 
Frigerio , nella magnifica cornice, seppe far v i
vere, con naturalezza di movimenti e bellezza di 
quadri, l'imponenie massa degli esecutori . Per 
gli interpreti non c' è che ricordare dei nomi, 
risparmiando gli inutili aggettivi : M aria Ca
m'glia, lv!afalda Favero , Margherita Carosio , 
Giuseppe Lugo, Giovanni i\1 alipiero , Tancredi 
Pasero , Carlo Tagliabue; e poi: Antenore Rea
li, Rodolfo Valentino... e avanti per l'intero 
elenco artistico, che raccoglieva quanto di meglio 
poteva dare la scena lirica per le opere prescelte. 
La preparazione e la guida magistrali di Franco 
Capuana e di Riccardo Zandonai , e - per i co
ri - dei maestri Cusinati . Erminero e Barbieri, 
ottennero, da cnterpreti ed esecutori, risultati 
superbi. 

La festa di primavera a Francoforte (primo a t to - Il quadro di •Faust • di Gounod), 
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Questo per la parte artistica. Ma abbiamo 
detto anche l'Ente Autonomo ha brillantemente 
superato tutte le difficolta dell'organizzazione. 
Chi non è, almeno un po' , addentro nel multi
forme e complesso lavoro richiesto dalla prepa
razione e dallo svolgirnento degli spettacoli in 
Arena, non può avere un' idea di quanto esso sia 
difficile rd imponente. Allestire una stagione li 
rica di questa mole, vuol dire intanto scegliere e 
ingaggiare - una legione di esecutori, che non ha 
riscontro tn n essun teatro del mondo. 

Vogliamo dare un 'occhiata all'« organico >> 

della passata stagione per avere, se non altro, un 
elem ento -hase che ci fa ccia valutare la mole del 
lavoro? Ecco quà: 2 direttori d 'orch estra, 33 
artisti lirici; 8 regisLi, aiuto-registi e scenografi; 
I I m.aesLri, del coro e Ji banda, sostituti e sug
geritori: 6 coreografi e primi ballerini ; r 73 or
chestrali, I 8 7 coristi, 40 ragazzi cantori, 40 bal
lerine, 85 macchinisti ed elettricisti; 42 sarti , 
parrucchieri , calzolai, servi di scena; 390 com
parse; I 86 impiegati , controllori, cassieri, ma
schere, portieri, inservienti. In totale I 203 per
sone con idee, gusti , capricci propri e che devo-

no tuttauia agtre all' unissono. 
Eppure questo al..'ULene, anche se in qual

che momento sembra impossibile! ... Bisogna di
re che il maestro Pino Donati - è ora di dare 
il nome del Sovrintenden te a questa mole co
spicua e difficile di lauoro - ha tutti i nume
ri per scegliere, per dirigere, per disciplinare,. 
L 'autorità gli viene dalla competenza, dal buon 
gusto, dal temperamento uolitiuo, e senza asprez
zr ... a meno che propno non accorrano .. . 

* * * 
1\!l a l' attiuità organizzatrice non finisce qui: 

cc sono le « forni tu re n necessarie agli spetta
coli. Dagli spartiti al ue5tiario , dai mate
riali d 'ogni. genere al mobiç?lio ed agli aggeggi 
di scena. t-utto deve essere prouueduto attrauerso 
esami e tratlatiue ... che uogliono dire: abilità e 
paz ienza ... E c'è ancora dell'altro: la propagan
da artistica e turistica che deue riuscire, com'è 
riuscita, ad accaparrarsi la collaborazione dei 
giornali e delle rioiste; la campagna pubblicita
ria che va dall' affisso a colori al cartellino sui 
treni, dalle comunicazioni radio alle inserzioni 
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sui quotidiani e periodici d'I tali a e di fuori , dai 
cartelloni murali ai ma n d es tini volanti, dai 
(( pieghevoli » illustrati alle cartoline e al « nu
mero unico )ì della stagione ... E per finire -
meglio per incominciare ! - ecco il settore fi-
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nanziario: preventivo e consuntivo; ardui en 
trambi, per se stessi, e spesso più arduo ancora 
farli camminare di conserva. Per la passata sta
gione tuttavia - esetnpio di oculata ammini
strazione ·- il consuntivo risultò inferiore, al 

non certo esagerato preven
titJO. 

Frutto apprezzabile di 
questa efficenza artistica ed 
organizzativa è stato il ri
sultato economico degli spet
tacoli, attivo per L. 48.234. 
nonostante le sorprese di au
menti n elle materie prim·e, 
nelle retribuzioni alle mas
se ed alla mano d'opera; ed 
cn che se il concerto sinfoni
co, che chiuse la stagione 
diede un provento inferiore 
al previsto. (M a a questo 
proposito non è superfluo 
aqgiungere che ugualmente 
encomiabile è l'iniziativa di 
avvicinare il popolo a paqine 



a sinistra in alto: il qua
dro della notte di Val
purga nel « Faust » di 
Gounod (scenario di Al
fredo Furiga) - sotto : 
scena del balletto «Giu
lietta e Romeo » per 

l' Opera di Budapest 
(bozzerro dell' arch. Filip

pini). 

qui a destra: bella in
quadratura del Il atto 
di •Giulietta e Romeo» 
di Zandonai . 

di musica pura , le quali fimranno per attrarlo , 
solo che più frequenti audizioni coltioino anche 
questo lato della sua sensibilità musicale. 

E poichè siamo in tema di << consuntivo n, 

uogliamo chiudere questo sguardo panoramico 
alla passata stagione con qualche altra cifra. 
Già s'è rilevato l'incasso medio per ciascuna delle 
quattro opere eseguite. Se si 
considerano invece tutte assie
me le r 4 recite effettive (la I 5" 
8ospesa, - come abbiamo det
to - fruttò, per l' assicurazio
ne contro la pioggia , 6 5 mila 
lire ) si ha un incasso medio per 
recita di L. 8o.666, contro L. 
66.525 della stagione I 938. 

A chi poi sembrerà arida questa finale in 
numeri, osseruiamo che il miglioramento di ol
tre r 4 mila lire sull' incasso medio per recita nei 
confronti della stagione 1938 , tenendo presente 

, il momento in cui la passata stagione s'è suolta, 
costituisce, e sostituisce efficacemente, il più ispi
rato << finale n che voglia celebrare i fasti dei no-

stri inimitabili spettacoli lirici 
all 'Arena. l quali saranno u
guagliati e superati solamente 
da quelli che si stanno prepa
rando per la prossima estate 
musicale scaligera. 

AULÒS 

(fotografie Giacamelli • Venezia) 

IL PORTOGHESE - dis. di Bignami 
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Il sovrint-endent-e non è t-ranquillo (foto Paroli n - Verona) 



E CCOLO qua, Arnaldo Fraccaroli, 
giramondo tipico e instancabil·2, 

accalappiato dal! ' amor di Verona co
me il più sentimentale dei romantici. 

Ricordo una sua visita di qual 
che anno fa , n ella mia casa di Lun
gadige Campagnola. Egli mi atten
deva nel mio srudiolo, e stava ritto 
innanz i all'ampia finestra aperta sul 
fi ume. A braccia incrociate, com'è sua 
abitud ine, guardava immobile il pae 
saggio policromo di Verona , digra
dante dalla cinta merlara deU.e mura, 
al le colline, a San Pietro, ai ponti; 
e non si accorgeva della mia presen 
za. Quando mi avvicinai , nemmeno 
mi salutò col consueto « ciao, vè
cio ! ll. Ma con voce bassa, co-nfes
sandosi più a se stesso che a me, 
disse: 

« Sono qui incantato. Cerco 
di guardare in me, per capire questa 
incredibile potenza di a t taccamento 
al la propria terra m chi g ira il 
mondo, chè gli resta sempre n el cuo re 
il ricordo la n ostalg ia dell ' Italia , e con 
l ' Italia, di Vero n a. Girare t utto il 
mondo; 
le soste 

ma in patria , e a V ero n a, 
care al cuore ll. 

Vide che lo comprendevo perfetta
mente, e continuò: 

- «L'aria di Montebaldo, capi
sci ? ba una dolcezza, un frizzante , 
una malinconia, una soavità che t i 

molina nel cervello e nel cuore con
tinuamente. E quando la risenti, ti 
pare di respirar più libero, più va
stamente. Tornare a Verona. E' un 
premio che il vagabondo per il mon
do promette al suo spirito estroso, 
ma innamorato: una gioia offerta al 
suo lungo peregrinare '' . 

Non dico che in queste parole ci 
sia « rutto '' Fraccaroli. Ce n'è. per 
altro. abbastanza per dare in tera la 
sua intima bellezza spiri tuale. 

Biografia a rate 

Q uanto al << tutto Fraccaroli lJ è 
un altro paio di maniche, ed è im
presa piuttosto ardua . 

Giornalista, combattente, corrispon
dente di guerra. inviato speciale. viag
giatorz, romanziere, commediografo, 
umorista , filoso fo, conferenziere, ar
tista, poeta: bisognerebbe studiarlo 
<< a rate " per impossessarsene com
piutamente. Il brillante Fraka è un 
brillante a cento sfaccettature. ed 
ognuna d~ un riflesso di luce vivida, 
e t utte assieme compongono quel caro 



uomo elegante, di finezza aristocra
tica , che quando ritorna aiia sua cit
tà, si kva il cappeiio, e fa un pro
fondo inchino alla grazia di Ma
donna Verona. 

E' il figlio di Montebaldo che più 
di ogni altro si è avventurato lon 
tano. ·Z p ersiste in un girotondo in 
faticato che finisce col fargli sembrare 
piccola la terra, perchè la conosce 
oramai tutta. 

Viaggiare e scrivere 

Nella sua bella casa di Milano, 
Arnaldo FracGaroli ha trasformato 
una immensa parete del suo st udio in 
carta g.eografica, col disegno dei con
ti!~enti. oceani, poli , zone esplorate ed 
inesplorate: e su questa tavola di 
eccezione ha tracciato gli itinerari dei 
suoi molti viaggi a striscie di ogni 
colore, chz si sovrappongono, si in
trecciano, deviano , si ri~llacciano guiz 
zando capricciose in su ed in giù: 
formano quasi un bel vestito da ar
lecchino aiia visione panoramica del 
globo. E le regioni vergini di segno so
no poche, poche. soltanto l'Australia. 
mi sembra: ma non è escluso che deb
ba presto avere la sua fettuccia rossa o 
azzurra. Questo grafico originale 
preciso dà subito l'idea, la misura 
efficace dei chilometri percorsi da 
Fraccaroli neiia sua corsa attorno aiia 
terra. Se non ci fossero poi i « do
cumentari >> dei suoi libri . degli arti
coli, deiie fotografie, degli oggetti 
strani raccolti in sì lungo vagabon
dare , verrebbe quasi voglia di dubi 
tare che un uomo abbia navigato e 
camminato tanto. Nel suo girotondo 
attorno al globo, Fraccaroli fa con
correnza a Ila l una: da qu<?s ta può 
essere superato, da altri uomjni no. 

Questa. del resto, non è che la 
realizzazione di un programma ben 
chiaro nel suo cerveiio fino da quan
do era ragazzo. In un compito di 
scuola, al consueto tema: « Dite ciò 
che vorrete fare neiia vita >>· il fan 
ciullo dodicenne rispondeva; « Fare il 

giornalista, grandi viaggi, scrivere ro
manzi , scriv·z re per il teatro>>. Quel 
saggio scolastico esiste ancora, riesu
mato dì recente da un suo antico pro
fessore. 

II programma non era lieve; per 
attenervisi con fedeltà durante qual
che d ec ina d'anni c1 voleva anche 
una forza di volontà non com une, 
una resistenza fisica c spir ituale che 
troppi dimenticano, quando si appa
ga no di considerare Fraccaroli nella 
sua energia o nella sua graz ia di scrit
tore. nella sua spumeggiatne gaiezza 
di commediografo o di conversatore. 

II s·egreto sta, forse , nella sua ori
gine. Fraccaroli è un buono e sano 
e forte figi io della terr:1; è nato ed 
ha ruzzato da ragazzo tra i pingui 
campi e le aje Jssolate o nebbiose di 
Villa Bartolomea: e sotto alla mar
sina impeccabile che lo riveste di ele
ga nza mondana e serietà diplomatica, 
stanno nerv1 bene temprati che gli 
permettono di passare dai circoli ar
tici alle sabbie del deserto, d'esszre 
1n gioventù guardiamarina. di dor
mire sotto aiia tenda con i soldati 
in Libia, o di accucciarsi con i fanti 
in trincea durante la guerra mondiale. 
sdegnoso dei Quartieri generali o dei 
Comandi di grandi unità. 

Valigie vagabonde 

Penso che Fraccaroli abbia s.empre 
la va ligia pronta accanto all'uscio di 
casa; una valigia strapiena di eti
chette e confezionata tanto per un 
balzo nell 'Art ide quanto per una na
vigazionz all'equatore. Egli riceve una 
telefonata dal direttore del giornale , 
risponde: '' Signorsì >>, piglia su 
la valigia ed esce con passo elastico 
come andasse a pigliare l'aperitivo. 
Cinque settimane dopo si riceve una 
sua cartolina, -- quando si ricorda 
di spedir! a : ... - dalle Filippine o da 
Ceylon. 

La sua collezione di libri di viag
gi oramai un Baedecker dell'uni
verso mondo: non soltanto una de-

Ecco qui alcune scene del film a lunghissima chilometraggio, che ha prota

gonisti Arnaldo Fraccaroli e il Mondo. - in alto: si parte per un viaggio di 
circumnavigazione; tanti saluti, dalla tolda del transatlantico, e a buon arri
vederci - nel centro: nell'isola di Bali dell'arcipelago della Sonda con alcuni 

giovani ospiti in abito di gala - a sinistra: fra i monumenti di Borobudur, la 
montagna sacra dell'isola di Giava. 



scriz ione cinematografica di lu oghi e 
bellezze, ma approfondito e coscien
z ioso studi o di genti , di caratteri , di 
costumi, di legg i. Fraccaro li g ira p er 

voi che state a casa m poltrona, e 
con i suoi libri impa rate storia e geo
g rafia, albe e tramonti di civ iltà . 

Scrisse di lui il s·z natore Guido 

Mazzo ni , conoscitore di letterati e Crt-

tic o n on facilone: <<Mi son o di-

vertito elegantemente. Ho avuto un a 

rapida ma niente affatto leggiera le 
z io ne d·; ·-umanità. E mi trovo meno 

ig norante degli usi e costumi od ier
nt. Grazie. Arnaldo Fraccaroli "· 

Ed h ;1 scritto g iusto. 

Cinquanta libri 

Questo è Fraccaroli g iramondo. 
con le centinaia di ;Jrt icoli, corn 
spondenz-e, e due dozzine di libri di 
v iaggi. Ma c'è una sua produzione 
di altri ventise: volumi , co n dodici 
commedie, cinque romanzi. libri di 
novelle. biografie. saggi ... 

Quando egli viaggia, sta bene per 
gli articoli e le corrispondenze: quan 
do torna a casa ha pure n ecessità di 

riposo. Ed allora, si può sapere quan
do lavora a tutto il resto ? 

La produzionz fraccaroliana ali-
m enta da sola una biblioteca; più di 
cinquanta volumi . Aggiunget-evi le 
traduzioni in lingue estere, che per 
qualche romanzo sono di otto o nove 
l)a~si diversi, e n e stipate nn palchetto 

col colmo: pensate che ha 111 pro
gramma altri cinquanta volumi; e ci 
vorrà ~a succursale. 

A vederlo così, sempre seren o , al 
legro, agile. s i direbbe ch e la sua è 
un a fatica senza fatica. Invece ha una 
stoffa di volitivo. di tenac-e, di con
q ,ll stator-~. Ha compi uto le sue nozze 
d'argento con la carta stampata e le 
rotative dei giornali sen za farlo sa 

pere. forse senza ricorda rlo. Quando 

ha . dunque. cominci;JtO Da bambi
no> A lt ro mistero. 

Quando Fraccaroli ba cominciato 

a fare il giornalista erano di moda 
gli uomini autorevoli e se1i , s-empre 

malati di travasi di bile e pronti a 
sfodera r polemiche e sc iabole per 
duelli; v igeva u na at mosfera barbo

gia paludata di g ra vità, di cau tele 
melense. di ponza menti professorali 

ed asfitti ci. Tutti , per v-enire presi sul 
se t io, facevano la faccia feroce . e sco
della van o mattoni di art icolesse eh~ 

eran o un' ira di Dio. 

F taccaroli pigliò di petto quella 

muraglia cinc:se e balzò al sommo 
con l'agilità di un monello scanzo

nato. Non si lasciò schiacciare dalla 
sufficienza delle persone serissime. In 
sta urò un sistema nuovo. t u tto suo. 
di freschezza e placido ottimismo. 
}\ccorciò un poco il suo cognome, e 
lo ridusse a Fraka: prese a scrivere 
cose piacevo] i e senza tono cattedra
tico. insegnò che anche gli argomenti 
pièt profondi possono essere trattati 
con lim pida arguzia: e dove gli altri 

per la pesantezza e prosopopea fa 
cevano ridere. egli con sottile gioco 
d i penna e di umorismo riuscì a far 
meditare. Lo class ificarono umorista; 

ma forse hanno sbagliato. 

Il "suo" umorismo 

Abbiamo modelli di umorism o in 
glese. che giocano sul grottesco o si 
inacidiscono nella satira. Modelli 
f rancesi che si esauriscono nel dop
pio senso o nella swllacciatura. Frac
Cdfoli è al contrario una relncarna
z ione della spiritosa gaiezza goldo
niana; ch e indaga . e p un ge, e risa
na: piglia i difetti umani a soggetto 

per derivarne ammaestramenti non sce
V J i di m.tlinconia. ma soprattu tto di 
indul gent~ bontà. Ricordate le prime 
sue confessioni: << Sottovoce''· « Zio 
Matteo " > Capolavori di filcsofia. 
Scettico ' Ma il suo scetticismo è una 
imponderabile e ben temperata arma 
per difendere la sua esuberanza sen
timental e. Cinico? Ho ]"impressione 

Asia e Africa. - in alto: intervista con il faro del Capo d i Buona Speranza, 

a ll' estrema punta sud del continente nero - nel crnfl·o: a tu per tu con un 

g igante d e i templi siamesi d i Bangkok - a destra: fra le a tti ::he, maestose 
colo nne del Partenone ateniese. 



che eg li metta qualche rara volta in 
n anzi questo paravento, per tener 

lontani g li scocciatori, gli import uni . 

non svela re la propria sensibilità 

appass io n ata. Se volessi accoppa rlo 
C0!1 un epiteto che nessuno gli ha 
mai dato . direi che Fracca roli è un 

pudibondo: non vuole far conosce re 
lJ sua innat,l, intima bontà. 

Ha prepotente l'istinto della os

servazione scarnificante. Ha co min 
cia to a guardarsi intorno, n-ella vita 

ptovinciale, poi 1n q uella dell e 
g randi città, e infine in quella cao

tica e diversa del vasto mondo . E d ha 
semp re g uardato con occhi aperti: 

con la cautela di dire: << A me non 
me la fanno >> : girando dietro le 

quinte quando si avvedeva che la messa 

in scena era troppo stilizzata sui pro 
gra mmi delle Agenzie Cook, o sui 
manichini delle tradizioni letterarie. I 

suoi libri di viaggi , i suoi romanzi e 

novelle. il suo teatro , san tutte sintesi 

di esperienze e di speculaz ioni perso

nalissime; ma t rifritture di materia 

altrui ribiascicata. Fustigato re scher

zoso, non per partito preso: ma per
chè sono gli uomini che co mplicano 

la vi ta con la cattiveria e l'acidità. 

Fraka e le donne 

Questo mattacchione monteba ldino . 

mattacchione serissimo. è « in primis 
et ante omnia ». un innamorato del

l'amore. 

Pensate al 
radiso delle 

rom anzo fa moso « Pa

fanciulle >> od a quello 

p iu recente. « Se tu giochi co n l'a
more >> od anche al roma nzetto . 

<< Coroliano vuoi esser felice >> od 
alle innumerevoli novelle con figure 

di donna , e troverete il leit - motiu 

d el sentime ntal e appassionato ch e gio-

ca a nascondersi non V I nesce : 

Dall'alto, nell'ordine: a pranzo fra i ve
ronesi di Buenos Aires (veronesi espor
tati ce n'è in tutto il mondo) - nello 

pompa argentina il giramondo si 

esercita alla "marcatura" a fuoco 
del bestiame (sulla sua abi litò sa

rebbe interessante conoscere il giu
dizio della vittima) - sulla spiaggia 

africana di Durba n nel Notai (dove 

pare che faccia caldo) - davanti al 
più colossale baobab africano, in uno 
foresta della Rhodesia (anche il tigl io 

di piazza Indipendenza sfigurerebbe). 



perchè nell ' amore crede. E magari , 
arriv a anche a credere nelle donne. 

Le do,nne, Fraccaroli , le conosce a 
plotoni, a reggimenti. Di ogni lati 
tudine e di ogni colore, (di pelle). 

L e ha guardate ben bene in ogni 
parte ( voglio dire in ogni parte del 
mondo), l~ ha descritte con le loro 
elegan ze e i loro costumi esotici, quan 

do i costumi c' erano. E le deve avere 

studiate a fondo. 

Ma da quel bel tipo che egli è, 
ha se mpre chiuso il suo bilancio sen
timentale in attiv o , e non è malcon
tento n è dell ' amore n è delle donne. 
Del primo egli dice che è una occu

pazione piacevole, e soprattutto il mo 

do piu sicuro per procurarsi quelle 
sofferenze volontarie delle quali ab
biamo bisogno per l'equilibrio della 

v iLa. 

Ammonisce però , - per scrupolo 
di coscienza , - che non bisogna mai 
mettere il nostro destino completa
mente nelle mani di una donna. Le 

mani di una donna sono sempre trop -

In contri d'eccezione. - m alto: a col
loquio con S. A. R. la principessa 

Maria di Piemon~e a Campoluc (m. 
2100) in Val d'Aos~a - a destra: con 
Edda Mussolini, allora giovinet~a, o
spiri del maharagia di Gwalior (India). 

po piccole per il destino di un uomo, 
per piccolo che egli sia. 

Se poi volete saperne di più. vt 
accontento subito. Saggiate le perle 
di questa sua collana. 

- << Quando una donna ti dice: 
« Ti amo ll, tu devi crederle. Le farà 
sempre piacere , e fad piacere anche 
a te ll. 

-- << Se ti dice , come spesso av-

vtene: « Il mio amore per te sarà 
eterno )) , tu le devi crzdere. perchè 

nessuno ha ancora fissato con esat
tezza quanto possa durarz l'eternità 

in amore. Ci sono degli amori eterni 

che possono durare anche qualche an 

no. Casi rari. ma possibili ll. 

Credo che pochi uomini siena al 
trettanto gentiluomini verso le don
ne. Anche perchè non hanno saputo 
val utarle secondo la filosofia fracca
roliana. fatta di comprensione. di 
esperienza e di bonarietà. 

Consigli ad Aldo 

Ma quando si decideranno a dare 

a questo 
profondo 

maestro piacevole eppure 
di filosofia , un<l cattedra 

[.\n iversitaria ? 

Insegnerebbe la bontà e l' onestà alla 
gente troppo avida o tesa all ' inte
resse materiale. Non spaccherebbe il 
pelo in quattro od in otto, per ca

varne rompicapo di carattere etico da 
fermare la digestione. Saprebbe farsi 

comprendere e seguire. 

Leggerete presto un ;uo prezioso 

breviario morale ; « Consigli a mio 
figlio Aldo ll; ed ogni buon papà do

vrebbe regalarne una copia ai propri 

figli. 



- « Sii buono, m a non troppo, 
percbè la bontà eccessiva potrebbe ve
nire scambiata per dabben agg ine , e 
subito troveresti chi tenterebbe di 
profittarne >>. 

-- « Sii onesto, non soltanto per
chè essere onesti d3 serenità allo spi
rito; ma anche perchè l'onestà è la 
migliore delle speculazioni >>. 

- « Cerca di essere s·empre giusto. 
Se ciò qualche volta ti pesasse, n

corda che per gli uomini la parola 
« giustizia >> significa giudicare se

condo il proprio tornaconto. magari 
m buona fecje >>. 

·- « Procura di essere se m p re se
reno. L:! serenit3 è spesso un atto di 
volontà >>. 

rr Sereno. e allegro. E ridi. La
vora, e ridi. Alcuni ti diranno che 

la serenità e la allegria sono sintomi 
di ieggerezza. Compatiscili: sono de 

gli imbecilli. o dei malati. Compa 
tisci , lavora, e ridi>>. 

- <rNon confondere gli 
rr artisti n noiosi con gli artisti. La 
noia non è mai arte, è sb:~diglio. Non 
esistono sbadigli artistici >>. 

Dall'alto: cavalcata nello giungla del 

Kenio - o colazione dal pittore T ere

zoki, o T okio - o bordo del •. Conte 

Verde • con uno dei più ricchi mo
horogi6 indiani - E finalmente, per_ 

chè il mondo, per quanto piccolo, allo 
lungo stanca, ecco - signori - qui sot~o 
l'arioso rifugio verdozzur:o del gira

mondo, a Baveno sul lago Maggiore. 

rr Pensa che la vita può essere 

lieta , se non le domandi mai più 
di quanto possa dare >>. 

- (( E sopra tutto procura di VI-
vere In modo da non ve rgognarti 
m::1i di te, quando vieni a colloquio 
con te stesso >>. 

Il motto di F raccarol i 

uora e ridi ». 
rr La-

Che egli bvori , non c'è dubbio. Che 
egli sapp ia bellamente ridere, lo san

no tutti quanti lo conoscono o lo 
hanno visto anche per una volta sola. 

Ci tiene , insomma , ad essere un 
figlio di Monteb::~ldo; frizza nte e os
sigenato . 

suoi amori 

Non bisogna però credere che tut
to. 1n lui , s1a oro colato. Possiede 
vizi e difettacci che taluni non gli 
perdonano e che giustizia vuole gli 

sieno rilevati , anche se c'è la sicu
rezza che non se ne correggerà. 

Ha il v izio, per esempio, di riu
scire simpatico. E' quasi una croce 
che egli porta dalla nascita, - e la 
porta con disinvoltura , - ma quanti 
dispiaceri dà per essa a1 mangiali
moni che non riescono a consolarsi 

dei suoi successi tra il pubblico dei 

lettori o tra gli spettatori di una 

platea ! 

Poi h~ quel difettaccio di cammi
nare con passo saldo , naso all'aria. 
sorriso da conquistatore. Nel regno 
letterario, in gran parte formato di 
abbacchiati e di eterni malinconici, 
questa è provocazione dura; possibile 
non far piegare mai il c::~po a questo 
scavezzacollo ? Non ha proprio nien

te di sacro ? 

Eh , sì. Questo dominatore che non 
vorrebbe mai farsi dominare, sa pie
gare con reverenza commossa il capo 
ad una religione alta e pura: Dio , 
la Madre, la Patria che è la grande 

fv1adre. 

Decorato al valore in guerra, un 
Italiano che per le vie del mondo ha 
affermato sempre la sua italianità. 

senza deflettere. Si può essere sic uri 
che quando Fraccarol i scende da un 
piroscafo o da un aeroplano o da un 
treno, non c'è il minimo granello di 
poi vere attaccato ai suoi vestiti: quei 
granellini di polvere chz si chiamano 
<r snobismo 11 , <r esterofilia », <r asse-



quio ~upino at 

Fraccaroli , nelle 

richiami stranieri ». 

sue corse per 

propagandista 

il 

di mondo , c sempre 

italianit ~ : ricerca con ansta amorosa i 

connaz iOnali, li ascolta , li conforta, 

ne lum egg ia t meriti e le attività. Fa 

sapere ch e ov unque vi sieno Italiani, 

anch 2 iso lati , lì si compiono opere du
rature e co nquiste degne di Roma. 

E allora F raccaroli sa anche ridere 

attraverso una lagrima. 

Perfett e veronese: «tipo esporta-

zione >> dunqu e. Ma che non sa rt -

tnanere n1a1 troppo a lungo disan -

corato da l ca mpanile di san Zeno , 

o dalle t o rri di Castel vecchio. 

Oh, eccolo (ino l men~e a casa sua, 

nel suo s ~u dio, dove ~alvol~a, col fi

gliolo accan~o, è anche bello viag
giare sui libri. 

Qrà sopra: il prospe~~o della vi lla Froc

caroli, su ll e dolci colline di Verona, 

Quando torna , va a riguardare, 
per esempio , in un vecchio cortile di 

una casa di Via Mazzini una fine

strella alta alta , e dice grave: 

« Abitavo lassù , quando ero ra 

gazzo ». 

Quando riparte. si porta dietro la 

riproduzione della testa di Can
grande, e la inalbera al sommo della 

libreria nella casa milanese, perchè dal 
sornso deì Principe trae forza e lie

vito al suo sorriso. 

La sapete, l'ultima 

S 'è comperato una vecchia villa, su 

alle « Toresèle », tra vigne e ulivi. e 

se la l'a accomodando con gusto raf

finato. Perchè , come ha detto un 

g iorno: - << Girare il mondo sì. ma 

concedersi anche un premio: quello 
delle sàste a Verona. che dànno aria 
e luce e colore e gioia alla vita». 

FRAGIOCONDO 
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A SAN GIACOMO DEL GRIGLIANO 

D O\ .. È ? Il novantanove per cento 

dci veronesi non lo sa . Il t ito

lare li fa pensare al Baldo o ad altro. 

San G iacomo del G rigliano il 

colle che domina la p ianu ra fra s. 

Martino e il Vago. E' dominato a 

sua volta da u na chiesa, o meglio 

dalle <1 bsidi dell a chiesa, che dovea 

pareggiare s. A nast asia, perchè crede-

vasi d 'aver trova te lassù le ossa del 

l' apostolo. Accanto vi sorse un con

vento di Benedettini , poi cedu to al 

Comune che lo cedet te, Indemaniato, 

fu ri trovo ad ant iaust r iaci, t rad iti 

poi dall 'osp ite. P assò alla fa miglia 

Milani . ed ora dei fratell i Battiato, 
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Ignaz io com mendato re del s. Sepolcro 

e Ba rtolo pittore, i quali t rasforma 

ro no la villa , defo rmata da st ile um -

bert in o, la rendono osp ita lmente ce-

nacolo di ar tisti: Carmin at i, architet

to, !v!arino Marini scultore, Caneva 

specialista in architet t ura rapida, For

zano d rammaturgo sto rico, e Arturo 

M artin i, regista , sculto re e ora p it tore. 

Il cognome Mart ini è g ià un d iplo

ma d . art ista, in ogni secolo. Al berta, 

p itto re e incisore: Ferdina ndo artista 

della pen na; F rancesco di G iorgio, 

p ittore, sc ul tore, ingegnere, a rchi tet 

to; Giambatt ista m us icista, G iova nni 

Simo ne p ittori ; Vincenzo detto 

l' A no n im o fiOrent in o, autore dra m 

m a tico. 

Arturo ne fa la sintesi , come s'è 

det to. Esordì ad Alb isola con la cera 

mtca; poi, vista l ' inclinaz ione e l'at

titu d ine, si appl icò alla scultura. Vi n 

ci tore d i n u me rosi concorsi, model

la to re ig n oto ( mi d icono) di un mo

num en to tn A m erica che portò al le 

stelle un ebreo: a utore delle scult ure 

al palazzo di G iustiz ia, ed ora datos i 

alla p i ttu ra. 

P er rifuggire a ll e n o i·2 della cel·ebr i

tà, si r if u giò, com e eremita, nella ca 

se tta d ava nti alla chiesa, e dip inse, in 

p erfetta clau sura p er un mese, i qua-



cirelli il lustrati ne ll a Lellura di que 

:;Lo gennaio. 

Sopr:\Vvenncro le festè natalizie; 

l ' artista non potea restarne estraneo. 

Nascita del presepio 

Nasce ogni anno. Anche l ' anno 

scorso i signori ne avevano allietato la 

chiesa , il prof. Bartolo avea ben 

disposto le ma g nifiche statu-ette sette 

centesche, napol etane. Or bisognava 

m uta re. 

La fan t asia di Martini creò la no

vità. Arruolò tutti gli operai che 

lavoran o al riattamento della vil

la. anch e d'inverno, e diresse. 

N o n è il solito nngolo, o ve Gesù 

nasc-e rincantucciato. Tutta l ' abside 

gotica, g randiosa, dev'essere occupata. 

L ' altare, ove Cristo rinasce nella Mes

sa , è nel mezzo; a t lati , come due 

grandi ali, Betlemme, e 1 pastori a 

destra - il Nata le - dintorni co1 

Mag1 a sinistra,- l 'Epifania (fig. l ). 

I l trittico è co mpleto , simplex et 

unum - sull' a lt a re nella copia del 

Torbido (p urtroppo il quadro è a 

Dres'cla) Gesù ba m bino sposa s. Ca 

terina - a destra nella capanna , 

sposa l'umanità c s1 rivela a1 po-

veri - a sinistra chiama ricchi 

e turro è avvolto come m nim 

bo candido e verdeggiante , con bo

sco niveo , campi muscosi , grotte 

c bu rroni , scale e ponti, in un ven

taglio aureolato dal sole, ch ' entra 

dalle ampie v-etrate. Novità assoluta, 

il naviglio con le barche, tranquille 

anche nella discesa del torrente , più 

d elle navt sut man . 

bimbi e le mamme , offrono il 

n olo, interpreta ndole g u antiere , e ac

canto alle merci (non sequestrate da 

inglesi) e a\\e vde ammai n ate. depon

gono l'obolo del soldi no. Poi prega

n o e guardano. 

Le statuette 

Va l Gardena , così semplice , devo

t a, espress iva : n passato , datasi ora 

per co m merc ial ism o all ' erot ismo o 

all a car icat u ra , n on ci ha ch e vedere. 

Q u est'a rte n apoleta n a , a n ch e d ove par 

Fig. l - La capanna 

Fig. 2 - Il zampognaro 

Fig . 3 - Il seguito dei M agi 

bu lfa , In un senso che s'intona e non 

profana la scena sacra. Il settecento 

delle figure - il novecento della di 

sposizione vanno perfettamente d' ac

cordo, in armonico duetto , a cui il 

zampognaro, che quest ' anno s'è assiso 

sui sassi, fa con gonfie gote l ' accom 

pagnamento, mentre il suo vicino, 

g uarda le impressioni della folla 

( fig. 2) e un d?l seguito dei Magi 

(fig. 3) al za le mani , quasi direttore 

di concerto, fra i due moretti , di cui 

uno suona il tamburo, e l ' altro, no

stro Jmlco giornalista, se m bra fare 

osservazioni di critica teatrale. 

Vivacissimo, naturale , folkloristico, 

incantato è il mulattiere , che quest'an 

no lasciò sbandarsi nei campi di ne ve 

il suo giumento ( fig . 4). 

Incerti sul da fare ( fig. 5) i due 

pastori con la zampogna e il cestello, 

si decidono per l ' in vi to angelico a 

reca rsi alla capanna, ammirati e se

guiti da un de' Magi ( fig. 6) e da un 

viandante che par gl'insegni la v1a. 

Chi sia quel grassoccio ( fig. 7) bar

collante, non so, ma il gesto delle 

mani , lo st upore nel volto esprimo

no l'attenzione che l ' attrae davanti 

al\ insolito evento. 

Lì vicino, ma lontano col pen-

siero, il realistico pastorello in ter-

racotta , col suo sacco di burro o for 

maggio . La posa è statuaria , romana. 

Anche le donne , hanno due carat

teristiche rappresentanti in terracotta 

( fi g. S) una vecchietta aggrinzita, 

« col suo sacco di legna sulle spalle " 

e la balda sposa affardellata, che por

teranno al presepio il loro dono , a 

coprire e riscaldare il Bimbo e la 

Mamma. 

Finalmente ecco lo stato maggiore 

in ~·icchc Hsti (ti g. 9 ). I due Magi so n 

veri arabi- le due dame sembrano 

divinit.1 greche , e le due popolane 

son proprio della Campania. 

Qui stanno allineate in rassegna; 

ma bisogna veder!~ IJ , sedute. ingi 

nocchiate , 3 gruppi, aranti, parlanti , 

coi colori varioupinti nelle vesti . nei 

volti bianchi, neri , olivastri, di cu1 

ognuno ha un'espressione, u n senso 

rispondente al Vangelo e alla fantasia. 

39 



Fig. 4 - Il mulattiere 

Fig. 5 - Due pastori 

Fig. 6 - Uno dei Magi 
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Da Lutti i paesi v tctnt, ove giunse 

la fama dell'artistica novità, fu per 

quindici giotni un accorrere continuo 

di visitatori c di devoti. spc:ialmcnte 

nelle feste, q uando i cantori del Va

go, oltre che per la Messa ventvano 

nel pomeriggio a cantare la ntnna 

nanna o le pastorali al Bambino. 

Certo qncsto presepio è fuori del 

concorso indetto dal Dopolavom. 

L'artista e i signori concorrono ma 

non per concorso 

E' bello però; nella rinascita del 

presepio italiano, voluto dal Regime 

contro i nordici alberi, veder rifiorire 

in nobile gara arte e religione, spe

cia1mente dove la chiesa era tenuta 

solo quasi cappella funebre o locale 

obliato. 

L'attrattiva suscitata qu es t 'anno, 

spinse i signori Battiato , a chiedere 

per l'anno venturo dall 'art ista un 

nuovo presepio, con campo e statue 

tutte in terracotta, diviso e ricompo

nibile, e quindi perenne, sempre però 

con qualche varia nte , perchè la ster2o

tipia nuocerebbe. Allora vedremo ar

tisttco anche la parte centrale del pre

szpio, ( la sacra Famiglia), che es

sendo il più difficile. ora meno 

espressi v o. 

Rallegramenti per questo. augun 
yer quello; e «arrivederci a st"altra 

Epifania "· 

FRANCO VERONESI 

Fig 7 - Un grassoccio ignoto 

Fig. 8 - Le donne recan doni 

Fig. 9 - Due Magi, due dame e due popolane 

' 

j 



L 'EPISODIO, oramat, è arcinoto: 
alla stessa tauo[a, imbandita se

condo la più gi'nerosa tradizione fel
sinea siedono Giosuè Carducci e Ga
hriele D'Annunzio che gli amici bolo
qncsi sono riusciti a far incontrare per 
la prima uolta. Ad un tratto l'abruz

zese esclama: 
- Eppure, malgrado tutto quello 

che si dice di me, zo non beuo che 
acqua. 

Ed io non beuo che uino ! 
ruggì immediatamente il n;aremmano. 

La pace conuiuwle non fu punto 
turbata da quel rugqito. Perstno le 
aquile portarono, quel giorno, il ra
moscello d' oliuo nel becco. 

Il cantore delle << Odi barbare JJ ap
J1rezzaua il uino ed apprezzaua quin
di anche le osterie. Alfredo Panzini, 
in uno det suoi ultimi e più efficaci 
quadri di uita uissuta, ce l'ha descritto 
nella fioscheller ia toscana doue, ogni 
sera, si lottaua strenu(l'nente a sco
pone, a treselte, a briscola, assoluendo 
anche. per delEgazione de/[a geniale 
hrigata. le missioni di contabile e di 
ca.ssierE. Pure Giooanni Pascoli stima
ua il uino e stimcKhl quindi l'osteria. 

--
!lllcnzronc u quel quindi che 

non è posi o a caso. N o i teniamo, 
certo, nella massima considerazione il 
saggio padre dz famiglia che, auendo 
qualche zolla al sole e sopca [a zoUa, 
quuichc prolifica uitc gode centelli
'wrsz in casa il uino d~i propri fondi, 
lunqi dal uolgo, chP a lui sembra pro
fano come ad Orazio. e dal giouiafe 
frastuono osteriafe. Eppure, cz per
doni il ua/entuomo, se mai gli di
chiariamo apertamente che egli non 
conosce l'arte prelibata del bere. E 
quante uolte, a forza di centellinare, 
zl saggio padre di famig lia non ti im
bastisce una di quelle fenomenali 

sbronzature solitarie delle quali ap
pena la casta moglie saprà descriuere 

le inuerosimili paturmie ? 

Soltanto all'osteria si celebra, a re
gola d'arte, il culto del uino: sol
tanto nell'osteria Dioniso ha il suo 
de/ubro sereno. Quanta gente, inuece, 
arriccia il naso all'udire questa parola 
che è tut tauia gentilissima nel suo 
primo significato di ospitalità ' Inutil
m ente l-fans Barth, il tedesco di auanti 
guerra che più amò il nostro paese, 
nnnegundo {a birra natia e dedican
dosi, con latina misura, al uino scrisse 
la sua famosa guida delle osterie d' Ita
lia altamente apprezzata perstno da 
Gabriele d'Annunzio che - lo ue
demmo - si uantaua di essere aste
miO. Inutilmente (e non è molto) 
Paolo lvf anelli confessaoa il suo se
greto: - « Appena giunto in una 
città r.uooa, se cuoi conoscerne l'ani
mo, non perdere il tempo nella uisita 
di musei e nella contemplazione de; 
monumenti. Va subito in un'osteria: 
ascolta e guarda ' L'osteria continua 
ad auere 1 suoi nemici, in buona ed 
tn ma/a fede, quelli che non ci uan
no penhè non sembra elegante o sem
pficemente perché non hanno mai pro
L'alo ad :.mdarci ll . 

M a ciò non toglie che il libro di 
H ans Bari h rimanga un capolauoro 
del genere e che il cons;glio di Paolo 

in alto : ombrosa se

renirà dell'osreria del 

Valle . 

a destra: l' osreria della 

Mo linara, dove si be

ve be ne e si mangia 

meglio, àuspici la sio

ra Maria e il sior Bepi. 

M one/li nulla perda de[/a sua pre
ziosità. 

E' proprio aU'insegna del uino -
(quanto inesllnguibil odio. quanto 
indomato amor, per essa !) - che 
l~ cirtà dischiudono i penetra/i del 
loro spirito, e riuelano il loro carat
tere, le loro più int ime tendenze. Im
possibile, per un esperto, confondere 
le ostetiP di una con quelle dEll'altra . 
E Verona non fa eccezione alla re
gola. Mancherebbe altro sgarrasse pro
prio la fefice capitale del Valpolicella ' 

Si dice che i paragoni sono odiosi e 
ciò è uero purché non si trai/t di 
osterie.. o di fanciulle, che allora i 
paragoni sono sempre simpaticissimi. 
La nostra lunga esperienza turistica ci 
ha magnificamente fenati in materia. --

L'osteria classica ueronese, per esem
pio, ha dei tratti caralleristici che po
I rcbbero essere segnati sulla sua carta 
d'identità. Citiamone qualcuno, a ca
pncno. 

Essa, intanto, ha aspetto di mode
stia e di bonarietà esemplari, non è 
nou<centistu, non si trouò mai sul 
l racc iato 01 una u:'a prinnpale, cue se 
ne eccettui - (ma non è colpa sua) 
--- una de[/e più antiche dal nome 
paterno - (peccato che, stando alla 
corretto-ortografia ueronese manchi un 



<< b " alla sua denominazione) 
que!/a precisamente del « Babo JJ, 1n 
Quartiere Trento, alla ucra foce uini
cc•la della \f alpolicella, sulla grande 
strada del Brennero. 

« Babo lJ o « Baldo JJ ? Certo che 
per moltissimi ann i - quando anco
ra c'era recapito per le diligenze -
vedemmo, nella vasta cucina, seduto 
accanto al focolare scoppiettante su 
cui giraua lo spiedo, un arguto ue
gliardo che sembrava l'incaricato d'af
fari del patriarca N o è. Ancora oggi i 
ueronesi, quando vogliono dimenticare 
i piccoli e grandi fastidi della uita 
quotidiana, vanno dal « B abo Jl. 

Poi sulla riua destra dell'Adige, ap
pena valicato il ponte Garibaldi, che 
per altro, dopo la recen te ricostru
zione e per merito di alcuni non dina
mici gruppi statuari si chiama con un 
nome molto meno garibaldino, c e 
/'osteria del Valle, quantunque sotto 
la pergola che ne inquadra l'ingresso 
nella conca stradale. al posto del Valle 
si possa oggi amm irare un'Alla assai 
suggestiuo. --

Poco più 1n là , n/traversato il bu 
dellame stradale della popola1 issi ma 
Cadrega ecco, 1n Piazza Ottolini, la 
osteria della « 1\.f olinara 11. Osteria 
douc non solo si beue ma si mangia 
anche ottimamente. Perchè della « M o
linara >> l 

Perchè la « .si ora M aria >l, che da 
m~zzo secolo 1mpera, 1n una cu
cina non più grande di quella di un 
uagonc - restaurant, moglie del 

-l 

« s1or Bepi l> che in giovinezza pos
sedeva sull'Adige uno di quei pitto
reschi e poetici molini natanti, oggi 
scomparsi , che furo n o immortalati da 
Angelo Dall'Oca Bianca e da Berto 
Barbarani. Preveden do il mutarsi dei 
tempi il « sior Bepi J> ebbe la geniale 
idea di tirare al suo molino, anzichè 
acqua, utno. 

Al11i quattro pass1 e lungo una 
successione di uolti che par di entrare 
in una fartezza siamo in Corte Sgar
zene. Nessuno si impressioni per un 
fabbricato irto di finestre inferriate che 
sembra la facciata di un penitenziario. 
Si tratta solo di una veduta poco nota 
del M onte di Pietà su cui diffonde una 
ben diversa luce di poesia fa visione 
re t rospetti ua e, perciò, qtws1 i n ed i t a 
della torre del Gardella. Volete sa
pere dov' è l'osteria della siqnora Ame
lia, o, più speditamente, /' « osteria 
dell'Amelia » ? 

Non c'è pericolo d, sbagliare. Se 
sulla porta vedete u na gatta che in
segna al suo gatti no i primi elementi 
della ginnastica facendolo arrampicare 
sw sempreverdi, e dentro delle tavole 
tonde con tovaglie candidissime, se 
davanti si allineano delle « Aprii1a >>, 

della « Augusta n, delle « Alfa >>. del
le « 1500 >> siete in porto. Qw ven
gono a bersi essi stessi le miqliori bot
tiglie vendute alla « siora Amalia >> 

qualche mese prima, i pitì rinomati 
produttori di uino de/In provincia. 
Tenerezza e sollecitudine di padri per 
le spumeggianti figliole . 

Pochi metri più in là. sempre 1n 
Corte Sgarzaric. /' « oster;a di Aldo ». 

E' un po' la 1111norenne fra le sorelle 
ueron es1 ma p rom e/l e assai. L ' hanno 
scoperta e lanciata i gardesani, che di 
uin o se ne inten dono quanto di rem i 
e di ucle, facendone il loro recapito. 
Arrivano spesso, per traduzione spe
ciale, all'« osteria di Aldo » delle ma-
anifichc trote che mai 
spettato di arrivarci. 
subito per ignoti lidi . 

avrebbero so
J\.1 a ripari ono 

L' /'«astena dei Torcolot1 » 1n 
quello che fu già uia Sant'Andrea, da
vanti alfa quale, 1n autunno si assi
ste ancora alfa spettacolo nouissimo 
per 1 giovani della pigiatura delle 
uua ? E quella della « B issa >> ai Fi
lippini, oasi seren a di poeti . di pit 
tori, di popolo ? E quella di Sotto
flUa, così minuscola d'inverno che Car
nera stenterebbe ad entrarvi, così ario
sa nella buona stagione, n/l'ombra dei 
portici che sopportarono tante incur
sioni dell'Adige ? 

--
Tra le molte osterie tipiche che 

meriterebbero di essere elencate ue n'è 
una che ricordiamo deliberatamente 
per ultima -- ( Iast not ]east direb
bt?ro 1 nostn amici inglesi): - quel
la «de la Cana >1 in Via Scrimiari. 
Fuori di mano tanto la strada quan
to ['osteria e oecchio il nome di en
irambe . La uia è tranquilfa, o quasi; 
11 locale pure. Ciò non toglie che, 
da diecine e diecine d'anni, 1 ve
ronesi vadano 1n pellegrinaggio al
[' osteria di Via Scrimiari non solo 
nell'ore più gioiose, ma anche nelle 
più t nsti: in 4uclla della morte. E' 
tenace tradizione moltebaldina, quasi 
sempre osservata, che, al ritorno da 
un funerale ci si rechi alla « Cana ll 

nor, a bere ma a libare in onore del 
parente o dell'amico estinto. 

R esto inconsapevole di pagane-
sinJo ? Può anche darsi, quantunque, 
prima dei /ibami si siano sempre scru
polosamente adempiuti i riti che il 
cristwnesimo prescrive per i de( unti. 

Ma questo particolare, che proba
bilmente ha il merito di riuscir ine
dito, dimostra con qual an:mo onesto 
i veronesi considerino /'osteria e come 
essa possa essere, persino, propiziatrice 
per i dPfunti. consolatrice per i super
stiti nell'ultima tappa di un uiagyio 
supremo. 

Ora che /'amaro c rio cali' è uale 
tanto oro quanto pesa sarà forse stato 
fuor di luogo auer fatto l'elogio del
l'onesta italianissima e ueronesls-Slma 
nonchè autarchica osteria ? 

Dauo?ro crediamo di no. 

ENOTRIO SCALIGERO 

L'osteria di Aldo, dove c'è un 

vinello terso e robusto e certe 

tro te rosate che adunano nelle 

loro tenere carn i tutte le delizie 

d e l La g o. 
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CATALOGO DEGLI ARTISTI VERONESI 

R IPRL::NUO la rassegna, incomin-

cialU col pillore Ellore Bera/

dini . Verona e il Garda spera far cosa 

gradita eti utile presentando frequen

temente cenni biografici e lauori illu

strati dei nostri piltori, scultori e ar

chitetti. Da Zannandreis in poi non 

u' è purtroppo un'opera collettiua che 

tratti di !neo. Scrivendo dei uiui e 

dei recentemente morti, sarà più fa-

cile auer dati prec1si e dar elenchi più 

completi delle opere: poi si dimentica. 

Ci asterremo dalla critica, chè lo

dando può suscitar gelosia: censu

rando, polemiche. La rassegna c1 sem

bra anche douerow: ad esempio chi 

ricorda, ormai fratelli Spazzi, 

pitlori Zamboni e Bolla ? 

g . t. 

2 - FRANCESCO BANTERLE, architetto 
Nacque il gio rno di s. Lucia a Mi

lano , ma è di famiglia veronese, do 

miciliato a Verona fin dal l 91 O, col 

fratello . scu ltore Ruperto. L'arte è-

retaggio familiare , chè anche il padre 

era buon disegnatore. 

Francesco fu laureato a Bologna , 

ov"ebbe maestro Edoardo Collama-

nnt. Fece finora progetti e diresse 

lavori per orca trecento edinci. 

Concorsi 

Vinse tre concorsi : Nel 19 21 per 

il palazzo della Cooperativa Ferrovia

na 1n via XX srttem bre. Nel 192 5 

per il grande albergo comunale (che 

non fu fatto). Nel 19 3 l per la Casa 

del sacrificio, o del mutilato, presso 

i Pononi della Bra, con la collabora

zione del fratello che fece le statue. 

Partecipò nel 1920 al concorso per il 

mo'1umento al Fante sul s. Michele , 

con progetto grandioso che venne 

classificato fra i primi. Nel 1925 p~r 

il ponte della Vittoria a Verona. Nel 

l 9 2 6 per il ponte della Vittoria a 

Progetto per il Palazzo Littorio in Roma 
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hrenze. Nel 1930 per la cattedrale 

della Spezia Nel 1932 per il pia no 

rego la lO re di Verona (elogiato da ll a 

g iuria). N L'l 1915 per il palazzo L il 

torio tn Rom :l (classificato am

messo ali' esposizione). 

Palazzi 
Il campo ovc svolse maggiormen

te la sua attività effetti va fu per i pa

lazzi c le chiese: anz t per queste p uò 

dirsi l'architetto de lla diocesi e dei 

n1issionari . 

Per i palazzi esordì con gli uffici 

del le officine dei fratelli Ga!tarossa 

at qua li fece poi tutto il fronte verso 

il lungadige d·ella Vittoria. e ultima -

m ente trasform ò la vi ll a già di Andrea 

Monga a s. Pi·etro in Cariano. 

La zona di città che ha mag

è quel la gior n u mero di edifici suoi 

già occupata dal Ghetto : il palazzo 

ov·è il Supercinema, s'inalza sulle ca 

se adiacenti. e, in lontananza si scorge 

come un a su perstruttura in tutto d i 

versa , per carattere orientale o pre

sepialc, dagli stili che l'attorniano. 

Sulla via N u ova, t ri cordi dcii'« Ai

eia o) h;ntezzarono un s u o palazzo . che 

ora, per opera altrui, cangiò fisio 

nomia. 

Nei meandri, che avrebbero merita

to più cittadina topo nomastica. sor

gono di Banterlc il palazzo Rubele c 

la casa già Pincherle. Alle testate del 

ponte della Vittoria . due palazz i 

novecen to, con le statue. e t n p tazza 

Cittadrlla t! palazzo delle Fabbriche 

Ri u nite Ossigeno. A Lazise (-e f u 

illustrata nella rivista del giugno scor

so) la casa del Fasc io, dietro gli arch i 

r ipristinat i del la Veneta Dogana. 

Chiese 
Serba ancora ne ll o studio un pro 

;;'Clto collamarincsco c grand ioso per 

la chiesa di borgo Mil a n o; mut.Ho 

poi e ridotto a molla sempl icità per 

in alto: bozzerro del monumento o i 
Coduri sul S. Michele. 

a sinistra: la sede della F. R.O. in 
piazza Cirradel la . 



a destra e qui sotto: la chiesa 

dei missionari comboniani 

a Padova. 

a sinistra, nel centro : pro

gerre per la ca ttedrale 

della Spezia -sotto: pro
gerre primitivo della chie

sa del S. Cuore in Borgo 

Trento. 



quella inaugurata e non compiuta lo 

scorso dicembre. 

Se rba ancora il suo primo stile la 

facciata del la chiesa di Pazzon sopra 

Caprino, trasportata dalla vra al la 

piazza quando fu ricostruita su dise

gno suo. con la chiesa molto meno 

sontuosa. 

E" pure opzra sua la chiesa al sacro 

Cuo re rn borgo Trento. progettata 

gra ndi osa co n cu po le e campa nili . di 

minuita c alterata nell'esecuzione. 

So no sue le facciate delle chiese ad 

Albaredo e Trevenzuolo. e il progetto 

per !'ampliamento di quella a But

tapietra. 

Fece pure g li altari della basilica 

di santa Teresina a Tombetta , siste

mando i! piazzale fiancheggiato dal 

portico e da superbo sa lone. cd o rnato 

nel mezzo dal monumento a ll a sa nta . 

scolp i to dal cav. Ruperto. 

Ardua impresa era cimentarsi a mo 

dificare l 'a ltare n el santuario della 

Madonn;: di Campagna . c~po l avo ro 

del Sam mi ch eli . L'architetto la riso\ -

se in n1ani era armonica. c con arco in 
prospe ttiv a adattò \ 'a lt arz grande al -

\'imagine piccola. come avevo pro

gettato io per il sa ntua rio della Co

tOna; prog·z tto che fu posposto al

l'attuale nicchio dalle pagnotte nere. 

Nel sant u ario del Fr ass ino. presso 

Peschiera, n el la cappell a Anton iana a 

Lonigo potè co m p iere ben riuscite 

sis tem azio ni. La cappella ar Cadut i 

nel cimitero di Lazise. obbligò a mu 

tilare la sto ric a torre. ma ciò per vo

lere alt rui . 

Sontu oso tabernacolo eseguì. inro 

nato a ll o stile della basilica , in santa 

Ch iara a Napoli; è di per sè un pic

colo tempio. 

Dove però ebbe campo di svolgere, 

senza restrizioni finanziarie . la sua at

titudine per l 'arch itett ura sacra nel 

l'erezion-e di nuo ve chi ese fu per i fi

gli del sac ro Cuore , i missionari de l 

Comboni, non solo a Verona. ma 

co n la Cattedrale di Karthum c con 

la chiesa di Padova. Perfino a Keno 

ka negli Stati Uniti, sorse una chiesa 

cattolica per volont à di Padre Si-

m eo nr. 

Banterle. 

su progetto di Francesco 

Ii quale oltre l' opera architetto -

nr ca. compié 

d 'i nseg nante 

Scala, e può 

varr annr anche qu e\13 

d 'ar te ad Isola della 

v antar-e fra suoi discc -

poli qualche geni a le architetto. 

Intanto god e m eritata fam a e tran 

quillità nella v illa , di grazioso dise

g no su o (co m e quella accanto , fatta 

per il sovrintendente Armando Ve 

nè). su quel colle di santa Sofia di 

cui l'archietto aveva progettato un a 

totalitaria s istemaz ion e di ville. 

G. TRECCA 

dall'alto : due vedu~e dello chiesa 

dei Mi ss io nari del S. Cuore o Korthum 
- por~ i co del sa n~u or i o di T ombe~~a 

(Verona). 

l 
( 
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CA MB IO 

DELLA G UARDIA 

A L L' E N T E 

PROVINCIALE 

PER IL TURISMO 

L ' ufficio di presidente dell ' Ente prouinciale veronese per il turismo è stato assunto 
nel novembre sr:vrso dal conte Guglielmo Bompiani. Egli è stato chiamato a succedere al
i'ing. Franco Poqgi , il quale , in due anni di direzione commissariale, aveva dato un sa
piente e operoso contributo al coordinamento e al potenziamento delle attività turistiche 
sca!igere. M a poichè in questo campo Verona ha incominciato da poco tempo a lavorare 
con chiarezza di idee e con indirizzo unitario, siamo ancora molto lontani dalla meta
dato che una rneta definitiva sia raggiungibile in un settore come quello turistico che deve 
rinnovare e peri czionare continuamente le proprie armi eli battaglia; anche per non la
sciarsi soprafFare da quella che S. E. Guido Letta chiamò , nella cerimonia di immissione 
:·n possesso. la forrnidabile concorrenza dei mille nchiami turistici di questa nostra Italia 
tutta dit'imunente bella. 

E , dei resto. non è ancora il caso di parlare di una lotta serrata con altri centri 
turisttcz; non siamo a questo punto. e forse non ci sarà mai bisogno di arrivarci. Ba
sterà per ora. e forse per sempre. da un lato portare l'e/fìcienza turistica di Verona. del 
suo lago e deila sua montagna (strade , trasporti. ospitalità) all'altezza delle moderne esi
yenze (il che è largamente nelle sue possibilità) e dall'altro far conoscere in Italia e al
!' estero , con una propaganda intelligente e sistematica, le innumereuoli e incomparabili 
bellezze naturali e artistiche della terra di Catullo di Cangrande e di Giulietta. Come si 
uede, una mole imponente di lavoro arduo e delicato. soprattulto in un momento, sotto 
certi aspetti , poco propizio. (f..1 a è anche propizio , perchè il racwylimento può giovare. 
specie quando si lavora per l'avvenire). 

Il conte Gugiielmo Bompiani. che illustra la nobiltà della sua casata con l'alta 
virtù del lavoro sagace e realizzatore - cittadino esemplare del tempo fascista che 
nel lavoro riconosce e onora la più vera e più degna aristocrazia -- ha le più felici atti
tudim morali e cu ltura li per imprimere al turismo veronese l'intenso moto ascensionale 
che da tempo auspicano i buoni cittadini, solleCiti del bene della loro Città. 

« Verona e il Garda n è lieta di esprimergli il suo cameratesco saluto augurale e di 
offriry fi la sua appassionata e disciplinata collaborazione. 
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SONO D l SCENA l G l O.CATO R l D l BO C C E 

AL DOPOLAVORO DELLA CASSA DI RISPARMIO 

IL RIT!viO gagliardo impresso, fin 

dal suo sorgere (tred ici an ni fa), al

l'Opera dopolavoro dell a Cassa di 

Risparmio e dell' Istit uto di Credito 

Fondiario, non ha conosciuto soste, 

ma ha continuato in interrottamen te, 

adeguandosi a tu tte le esigenze. Soste

n uta con accorta, fasc istissima lar

ghezza d i vedute dall 'A mminist ra

zione degli Istitut i e seguita con cu ra 

amm irevole dai capi. l'isti t uz ione n-

spose p ienamente a1 suoi scopi, o t-

tenne brill anti c lusinghiere afferma-

z ion i 1n ogni ca mpo e SI adornò di 

!:; uri sport ivi ambitiss im i. 

E così, durante i lungh i an m d i 

vita, nel popola re giuoco delle boe -

c1e. la compagine dopolavoristica dei 

d ue grand i organismi ba ncari h a n

con fer mato la sua seriet à di p ropo-

siti e la sua passione. impegnandosi 

in t~nsamrnt~ negl i a l lenamenti. nelle 

gare e nei tornei. fino a raggiungere, 

nell 'anno XV II. v is tosi risultati nel

l 'ambito regionale e n azionale. 

D ivertimento modesto. questo del-

le bocce. 

tingo, al la 

quasi casa

t u t ti . che ha 

sen za p retese , 

portata d i 

ta n ti appassion ati n el Veronese. Tra 

i bocc io fil i d ' I talia V I è un nome il

lus t re, q uell o di S E. Pietro Bado-

gli o. D uca di A ddis Abeba. Egli è 

specialmen te un fedeliss imo della 

<< sett iman a bocciofi la )) di S. Remo. 

d urante l a quale s i d isp u ta il premio 

del bocc ia n e d'oro d el va lore di di e-

ci mil a li re. A q ues t a com petizione 



prende parte anche una numerosa e 

va lorosa squadra femminile dell'ele

gante colonia dei forestieri della Ri

viera Ligure. 

Il giuoco delle bocce ha, da noi, 

dnche il suo pubblico, i suoi spetta-

tori , se non sostenitori. Difatti al 

chiassoso fervore dei giocatori s'intrec

ciano gli arguti commenti di chi 

guardJ ed assiste alle partite, ma 

specia lmente ad ogni partita di rivin

cita o, meglio, alla « bella >>, fino 

alla fin e, fino a che la sera non getta 

l 'ombra sopra il giuoco o bocciodro

m o. come oggi si vuoi dir-2. E poi i 

co mpagni t n lizza e gli spettatori 

sta nn o accomunati davanti alla stessa 

mensa. Ja,·ant.i at classici piatti ve

ronesi e al non meno classico vino 

generoso dei colli, come integrazione 

delle contese e dei cimenti, ai quali 

sprona una retta emulaz ione , non mat 

la livida invidia, net 

l ' impegno, non mat 

tiglio. ,, 
quali sorregge 

lo sleale pun-

La Cassa di Risparmio è in conti

nua ascesa ; di anno in anno cresce la 

sua potenza , si sviluppano le opera

zioni e i servizi e, conseguentemente 

aumenta il numero dei dipendenti. 

Non stu pirà quindi se la sola sezione 

bocciofila di Verona annovera trenta

s~ Lte dementi. 

Nelio scorso anno, più che mat, la 

Bocciofila della Cassa di Risparmio 

ha conosciuto la battaglia e la vit

toria. P er essa. il torneo annuale è 

incominciato bene ed è finito meglio , 

ott imamente. Prima si è guadag na ta 

il titolo di ca mpi one provi nciale di 

I e III categoria : poi si è m essa in 

lotta per il primato reg ionale, che 

ha infatri conseg uito bril lantemente, e 

infin-e si è. disposta ser iamente a di

sputare b gara nazionale, che è sfo-

a sinistra: Giuseppe Perini, campione 

nazionale di bocce. 

a destra, in basso : la coppia vincirrice 

del campionato nazionale. 

ciata m un grosso risultato: l'ulti

ma prova, svoltasi a Pisa, ha glori

ftcato la coppia prescelta, uscita cam

pione nazionale di prima categoria. 

Veramente l'anziano Giuseppe Pe

rini, perno della coppia vincitrice e 

capo della Bocciofila, ha uno « stato 

di servizio >> che ben poteva lasciar 

presagire un succseso clamoroso: egli 

possiede uno speciale diploma della 

Direzione generale dell'Opera Dopola

voro per lunga attività nel diporto 

delle boccie, come animatore e come 

giuocatore. 

Spartaco eSilvestrini oh, la miste

riosa legge degli « opposti che si toc-

cano >> 1) sono nomi che han~o pure 

un prestigio ... storico 

Le conquiste del '39 impegnano 

tutte le energie di abilità e di volontà 

dei giuocatori pu mantenersi su quel 

piano di primato che ormai spetta 

]ero. Avranno certamente anche que

st'anno quella fortuna che bisogna 

pur sempre sa persi meritare: essi cu

rano già l'allenamento e perfeziona

no sempre più il loro giuoco. 

11 nome della Bocciofila della Cas

sa di Risparmio e del Credito Fon

diario rappresenta di per se stesso 

una ipoteca.. accesa. 

z. 

49 



L'ARENA e Castelvecchio, le Arche 
scaligere e la piazza dei Signo

ri, il Teatro romano e la basilica di 
san Zeno sono, a buon diritte·, 
numr tutelari del patrimonio arti
stico e archeologico di Verona, co
nosciuti e apprezzati al giusto me
rito anche dal turista più frettoloso e 
distratto. Ma Verona wmana, scali
gera e cristiana è straricca, anche nel
le strade fuori mano, di cose belle e 
preziose, .mal note anche ai vuones1. 
Fra le tante , ecco la chiesa romanrca 
di S. Giovanni in Valle. 

A chi si allontana dall 'Adige tra 
piazza Isolo e il giardino nel quale 
s'erge il monumento a Paolo Vero
nese , per salire verso il colle, ecco tra 
le case vecchie e ammuffite di Vero
netta aprirsi la radura che per la sua 
stessa posizione, quasi ai piedi del 
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colle, ha completato il nome della 
chiesa che ivi sorge. 

Un muro corre tutto all'intorno 
isolando la chiesa dalle stradicciole cir
costanti. Entriamo dal cancello. Un 
cortile dalla verzura incolta , e nella 
cornice del vecchio muro scrostatq 
ecco la facciata della Chiesetta roma-
ntca. 

II muro s'innesta sulla facciata; 
ma esso è posteriore avendo sostituito 
un originario chiostrino a colonnine 
binate L'innesto è costituito da un 
arco romanico, interrotto da un ca
pitello che porta una rozza statua di 
S. Giovanni Battista. 

li nartece sopra la porta ornato 
di affreschi ben conservati; la Ju
netta del protiro mostra la I\la
donna e 1 SS. Bartolomeo ed Anto 
nio, alati, ed il sottarco Isaia e Gio -

A L LA 

C H l E SA DI 

S. GIOVANN I 

IN V A L L E 

var.ni Battista con l 'ag nello attribuiti 
dal Da Persico a Stefano da Zevio, 

da altri all' Altichieri . 

La porta quadrata in marmo rosso 
con cornrce a dadi è dell'epoca dei 

dipinti del nartece (XV s.). 

La facciata e i lati della chiesa 
sono in tufo; nella parte posterior.e 
si delin ea no tre absidi di ve rse; ciò 
che dimosrra come la chiesa sia stata 
costruita in varie epoche. L'abside mi
nore è la più antica; ha l'architrave 
retto da lesene mistilinee e con piu
mini minutamente sagoma ti; l'abside 
ma gg iore, la più recente , mostra una 
base di colonna non ultimata. Le tre 
absidi avrebbero d ov uto sorgere a co
lonnato , ma per varie circostanze la 
costruzione delle altre due fu sospesa 
per essere completata più recentemente 
111 forma più semplice. Nell'abside 
maggiore troviamo una fascia con 
scolpita la caccia al cervo , mentre 
quella dell'altra è scolpita a nastri e 
foglie . Ambedue sono sorrette da un 
s rstema di archetti. 

Passando sotto il portico che dà 
sul cortile della casa vica riale sr ve 
dono alcuni sigilli s.epolcrali di alcuni 
canonrcr colà trasportati dalla chiesa 
nel 1866 , mentre sr rinnovava il pa
vimento. 

A destra del tempio , ecco il cam
panile romanico di epoca posteriore a 



quella della chiesa che certametne era 
già costruita nel 7 8 O e che mostra 
cimeli appartenenti quanto meno al 
V secolo. 

La chiesa è a tre navate con una 
gradinata s u cu1 s'innalza il pre-
sbiterio. L e ,·olte, originari:1mente 
capriate, poi ricoperte da graticcio e 
intonaco, sono state restituite alla 
forma primitiva. 

Bisogna però distinguere la chiesa 
superiore, che certamente esisteva già 
quando il terremoto del l l l 7 la fece 
crollare (fu poi rifatta col materiale 
primitivo dal Vescovo Bernardo) 
quella inferiore o Cripta. 

Le navate di questa non corrispon
dono a quelle della superiore, ma in 
ambedu e la maggiore è molto più 
stretta delle minori. 

Nella chiesa superiore le navate 
sono divise tra loro da quattro pila
stri quadrangolari e da altrettante co
lonne , tre da capitelli corinzi e la 
quarta a capitello romanico con testa 
d ' ari ete. 

In una nicchia a sinistra vi è un 
battistero ottagonale della rinascenza, 
in marmo greco con foglie agli spi
goli. Ai lati altari del XVIII s., di 
stile barocco, posti da un parroco 
Domenico Ruzzenenti. 

Nel primo altare a destra una bella 
pala presenta la Vergine con in grem
bo Gesù, S. Giuseppe e Angeli; essa 
è attribuita al Voltolini ed è stata 
mal ritoccata. Sulla parete i resti di 
un affresco rappresentante i Crociati. 

Nel secondo altare vi è una nicchia 
con la Vergine. Di fianco sulla pa
rete alcuni preziosi affceschi di tre 
epoche diverse si sovrappongono. 

L'altar maggiore, tolte alcune sta
tue in legno senza valore dall'attuale 
arciprete don Bonometti, ha visto 
liberate le piccole absidi. Esso vanta 
una bella ara. Il ciborio è di epoca 
più recente. Sotto la carpa una pala. 
che pare sia del Brusasorzi, rappre
senta s. Giovanni. 

Il presbiterio è formato da due pi
lastri e quattro colonne sormontate 

da capitelli bellissimi in marmo con 
ornamenti a forme di animali e foglie , 
il tutto già coperto da un intonaco, 
ora tolto. cosicchè si possono vedere 
anche, sulla parete sinistra della na
vata maggiore , begli affreschi. 

La pala del quarto altare è moderna 
e di scarso valore. Nel quinto altare 
una nicchia porta l'effige di una Ver
gine del Giolfino. 

Nelle due absidi m1non Sl ergono 
due altarini di imitazione romanica. 

Un tabernacolo della rinascenza 
con Cristo risorto e due Angeli e lo 
stemma cittadino, già nella cripta, è 
stato trasportato sulla parete dalla 
parte del Cornus Evangelii. 

Passiamo ora alla cripta, la parte 
più antica della chiesa. dalle tre na
vate divise da quattro colonne con 
capitelli romani e corinzi. 

Sotto la scala centrale ci sono due 
mezze colonne, una con capitello co
rinzio e l'altro roma n i co. 

L'importanza della cripta però è 
rappresentata da due arche sepolcrali 
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di marmo greco (sarcofaghi) senza 
iscrizioni. La maggiore e più recente, 
sostenuta da quattro colonne e un 
pilastro centrale si dice contenga 
corpi dei santi Simeone e Giuda Tad
deo, scoperti vi nel 13 9 5. 

La fronte dell 'a rca è divisa in due 
fasce sulla inferiore delle quali è ri 
petuta cinque volte la figura palliata 
di Gesù. 

Nel mezzo, il Salvatore è raffigu
rato con un volume aperto in mano, 
sopra un monte dal quale sgorgano i 
quattro fiumi del Paradiso terrestre, 
con alla destra S. Pietro e alla sini
stra S. Andrea. Sono poi rappresen 
tati va ri fatti del Nuovo Testamento 
(la Samaritana e il Salvatore al poz
zo, la guarigione dell'ossesso ( ?), la 
risanata dal flusso di sangue, Giuda 
che bacia Gesù). 

Sui lati dell'arca vi sono da una 
parte Adamo ed Eva e dall'altro due 
uomini scalzi che offrono ad un vec
chio seduto un fascio di spighe e un 
agnello, forse Giuseppe con i fratell i. 

La fascia superiore è più bassa con 
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episodi divisi tra loro da alberi. 
Nel centro un quadro liscio con 

una croce dorata sostenuta da due 
Angeli. A destra Mosè che riceve le 
tavole della Legge sul Sinai, e, al di 
là di un'ara col fuoco acceso, Daniele 
nella fosse dei leoni e quindi Tobia 
che da da mangiare al suo cane. 

Sopra questa fascia una cornice a 
fogliami inquadra il tutto. 

Verso la fine del XIV s. sopra q ue
st'arca fu posto un coperchio con 
scolpite due figure in abito monastico, 
coronate di un nimbo e con un libro 
sotto le mani, e che nel fondo mostra 
un fanciullo. Contro il diverso pa 
rere del Maffei e di altri , credo, con 
alcuni scrittori, p iù giusto ritenere 
si tratti dei due spolti con un disce
polo. Ai lati del coperchio si ergono 
quattro figure. 

L 'altra arca è più antica, lavorata 
con una semplic i tà ammirevole. 

Essa ha una sola fascia divisa in 
tre parti con i vani scolpiti a scana 
lature ondeggiate. Nel mezzo, in un 
tondo a forma di conchiglia, sono 

scolpiti due b us ti , di un uomo te
gato e con un volume in mano e di 
una donna. Sotto il tondo due pa
storelli con le pecore, circondati di 
piate. Alle est remità S. Pietro ( r ico 
noscibile per il segno lasciato dalle 
chi a vi che doveva tenere nella destra) 
e S. Paolo (dal segno della spada) , 

ambedue palliati. 

Nla non sono tutte qui le bellezze 
di S. Giovanni in Valle; cb è anche 
la sagrestia annovera 1 suoi tesori. 
Così un affresco bellissimo e ben con 
servato di Paolo Caliari detto il Ca
liarino ( 1820) sopra l'altar mag
giore, raffigurante la B eata Vergine 
col Bambino e S. Giovanni Battista; 
u na tela mal conservata di Felice 
Brusasorzi con due Angeli che so
stengono l ' ostensorio; due piccoli bas
sorilievi in marmo greco di grande 
valore artistico, rappresentanti uno il 
Battesimo di Gesù e l'altro una Ma 
donnina col Ba m bino, la testa del 
qu:lle però è stata rifatta. 

S. BACCIGA 



D ON PIETRO ZENARI 

patrzotta 

M r SEMBRA dove roso 
un omaggio al patriot 

ta e poeta d ialet tal e d o n 
P ietro Zen a r i da Soave, ch e 
f u uno t ra gli spiri t i più 
i r requ ieri e br illa n ti · dell' Ot 
t ccen to veronese. 

Nacque nel 1830. resse 
p er vent isctte anni la pa r 
rocch ia di Caldiero. dove 
morì n el 18 9 8. Ingegno 
v ersa t ile. g li mancò la v ir 
t ù comu ne e preziosiss ima 
aù ogni arte. la pazien za. 
os~ia l'attitudine a lla l ima. 
j'(rch è la sua multiform e 
a ttiv ità, spec ie quell a poe
t ir a . p o tesse far sp icco. Il 
sacerdote Giustino Scrin z i . 
d J cut tolgo alcun e n o t e, 
scriveva d i lui: « tn casa . 
n ella sacrest ia, in chiesa, s i 
trovano da ogni part e ten 
t a tiv i d i p itt u re d i scul t ure, 
meccanismi, abbozzi. E a n 
ch e in questa ope ra q u a e 
là spuntava quella v is co 
mica d i cu i era maestro, di 
cui era una fonte p erenne 
i! su o spi r ito >>; un 
v ivacissimo che g li 
p a ro le argut issim i 
st ravagan t i . 

es t ro 
s u ggeriva a tt i e 
e a ll' apparen z a 

U n g iorno en trando in V ero n a, il 
g abelliere v u o l obbli ga rlo al paga
mento d el daz io per due candelo tti 
p asquali g ià u sati : eg li so stien e ch e 
s i devon o considerare co m e quel l i d ei 
co rtei funebri e li accende. 

E dov'è il morto ? 
Non capite nie nte: li h o accesi 

p e r le a nime del p u rgator io. 
Il daz iere n o n s i d à p e r vi n to : ec

co il regola m ento. c i v u o le cera ro tta 
o colata. Il sacerd o t e s p egn e le due 
candele e ag l i occhi st upefatti d ei cu
riosi le fra ntum a e ne raccogl ie i coc

c i in un fazzolet t o. 
Insuperabi le e ra n el rit ra rre l'at 

t eggia m en to d elle person e, l ' in fl essio
n e d ella voce, il d isordine delle idee e 

la loro fo rm a di s u ccessio n e : fosse un 
u briaco , uno stra n i e ro, u n co n t adino: 

e umorzsta 

faco ltà di cu i diede p rova tn vane 
composiz io ni poeti che; n el « solilo
quio d ' un ubriaco per la venu ta a 
Vero n a di F ran cesco G iuseppe». nel 
so li loqu io di costui dop o la pace con 
l ' Italia: nelle f rizzant i poesie sat iriche 
toccando t emi diversi : dall ' igno ran 
z a e avidità del montanaro ai « sér
coli d ele z itad ine » (st"is tà .. uedèm 
·na comedia destraordinaria ue
dèm dci balani a 'nare per aria). 

Qu ando in Vero na si sparse la no
t iz ia che l' esercito ita liano era ent rato 
in Roma , il n ostro reverendo venne 
affron tato in cit tà da un g ru ppo di 
g io v in astri ch e, no n conoscendo ne il 
patrio ttico sen t i re. gli g rida ron o: 

« Roma è n ostra .. ». 
E · l u i calm iss imo : «Ebbene: 

facc ian10 con t ratto: v i vendo la n11 a 

part e ». 
Per verità il patr io ttism'o fu in lui 

p ass io ne vi va e p rofo nda : da ciò una 

dell'Ottocento 

cerchia di gente di spirito 
gretto, che non poteva com
pendere e meno ammette
re sentimenti cosi fervidi 
in un sacerdote. 

Il Nostro t rovò tempo 
p<r dedica rsi all a scultura: 
una predilez ione q uasi mor
bosa. Pecca to che gìi man
c:.sse la tecnica. Sono sue 
le statue dei s~ nti Pietro e 
P aolo nelle n icch ie della 
fJcciata della bella parroc
chiale di C ald iero che egli 
inaùgurò nel 1873. Ac:et 
tè con compiacenza legit 
tima le lodi rivolte alla 
chiesa. osse rvando p~rò. 

ccn am mirevole modcstiJ. 
che le sta tue non erano bel-
lissime ; e agg iunse: 
<' Il Pittaco ( un valente 
pittore v icen t ino che af
frescò anche la parrocchia
le) mi ha assicurato di aver 
visto statue peggiori di 
a ueste. fatte da scul tori pa
ten tati; ma io non lo cre
do». 

E intanto i maligni non 
cessano el i perseguita rlo, di gridare al 
lo scandalo per q uel suo carattere 
espansi,•o, vivace. bat tagl iero. con
t ro l' oppressor1>. Sono energiche le 
sue invett ive cont ro gli spiani che 
lo denunciavano al ,·escavo: « Re
cordeve. parche sp ie, - che le vo
stre teste n e - le va in f u mo, in 
illa di e.. ». 

C'è una sua poesia del 1876 che 
una violenta accusa per tali calun 

niato ri: essa fa rico rdare il discor
so pronunciato da G iacomo Z anel la 

il l O ot tobre del · 7 6 nella cattedrale 
di Vicenza. in cui il poeta dell'Asti
ch ello si scaglia pe rsin o contro certi 
in te rpreti della legge di D io: << che 

terribil conto non devono rendere a 
Dio di tan te anime alienate dalla 
C hiesa. di ta nt i od i accu m ulati ... >>. 
M a don Zenari non covava rancori 

p ersonali . neppure cont ro gli stra
nieri . Il cardi nale di C anossa un 
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giorno lo ammon iva dolcemente, non 

essere cristiano albergasse in un sa

cerdote od io contro lo stra n iero. Don 

Pietro col suo carattere focoso rispose 

d'impeto: -- « Ma è odio pOlit ico. 

monsig nore, odio pol it ico ! >>. 

Partit i gli austr iaci. da un pergola 

di piazza delle Erbe gremita di po

polo d'clamò i versi << Viva la nostra 

Patria >>, anche qui, grandi csa ltazion i 

dell'Italia; è facile immaginare il for 

midabile applauso. Cessata l'amba

scia per l'imperia! dominio, la ta

gliente ironia della m usa zenariana s i 

placa nel buonumore: « cossi adesso 

l'è finia - e speremo che andeè uia 
- per tuti quanti i secoli. - Andè 

uia che i ue perdona quel che ì 
tolto i ue lo dona >>. 

Poi l ' irrequieto spirito del poeta 

raggiunge la piena serenità nel sole 

che splende sulla Patria libera. Alle 

letture poetiche nella sua canontca 

ospitale. seguivano intime cene di 

cui la vivezza. il brio. l'estro del 

l'ospite erano ii condimento più sa

poroso: e se i commensali erano una 
1·entin:~: << Tutti venti va nno qua e 

!J :1 raccontare di essersi trovati con 
me - osservava al suo vescovo. -

benchè io non sia stato a v·enti pran
zi, ma ad un solo ll. 

Gli viene frattanto l'ispirazione per 

quella gioconda raccolta delle « Ri 

me scherzevoli '' che è un intrec 
ciarsi di aneddoti sulla vita modesta 

e talora grama del curato campa

goclo, che i tempi nuovi e i partiti 

com inciano a pre ndere di m ira. Egli 
lo difen de senza retorica , con g u stosi 
quadretti. in cu i alita u n u morismo 
sano di pura marca monte ba! dina; 

dai tardi posteri sarem n otati - so
pra il lunario» . 

Non g l i dispiaccia che, in manca nza 
dell ' i m meritato martirio, no t n co r-

J\\. IL Plt<'fl\u .'/.E .\f\.1 
A \l Cl PI\ETE .nt \,.\ f.Jn lE P,() 

. \i. · !.'~ n.rmn ùo n~:Ì'l 
' --·- . ..-:-

()T'I'l\IO·.i't 0111. ZU.\ tl UÒ .. IIF"r: ., 

· l'\ 2'/ \ t,_:\;~ 11 l P\ 'T9J'· \l l, i· \'~'lUI E 

CO;\ .\RlJOl\E 1!\UO'H \.'l'O 

1'110\IOSSL IL lHìCOI\0 Ui:-L Tt:MPlO 

rot : rr\ n vfi' · sL.O POPOLQ L. \. Pll::'l~\. ·e· LA n:oF 
- \ . . ' . . . . . 
L\S(I \:'\!JO S\.\'m E OlH'LtYOLI~!S'~lTlZIO"l 

. ------:--~--
' ·:sc .. "~' l\ ':t;J m;tt.o ··òcf ,L 'A1\'l'E 

1\l':LI~. t POESl \ POPOJ. \1'\E ~I'.CN \LA'l'\";Sl,'\10 

' -. 1'8H ~ rmtT\ l:Ù Ef·'PIC'AC'l.\ DI l''Ol\11E 

\ç,;f.-I:f>,'l.\"\110 Il. \1./';llJ C'O"\ s\TIR.ICO SALE 

1'\,~TO t\ ·s;::;;è~3 .H ~GGIO ·ia:lO 
-r-·--· 
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conci udendo che se tra i parroci dei 
te;npi passati non ci furono martiri , 
ce ne sardnno fra gli attuali: « Co
raggio, o parrochi, noi fortunati -

diamo qui sopra il su o g iocondo e 
co rdial e estro di buon veronese. 

GINO PADOVANI 

MELEGATTI L' VN l CO, 
VE RO 

PANDORO DI VERONA 

CORSO POR T A BORSARI, 19-21 TELEFONO r 8- ro 
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IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE 

Un solo nuovo grande autore 
i n t r e m e s i : p L A T o N E [429-348 a. C.] 

Il Nuovo cont-inua ad esser vecchio - Due "novità» italiane -
do Miche-Riabilitazione del marito teatrale- T eotro dialettale: 

luzzi ai De Filippo Edoardo autore e attore insuperobile -
Platone e Zacconi, ovvero: eterno giovinezza dello gronde orte. 

PROPONI, progetta e discuti su l
l'urgenza di un suo radicale rin

novamento, si arrivò a ottobre ed il 
teatro Nuovo s'è riaperto anche que 
st'anno presso a poco ndle medesime 
condizioni nelle quali s'era chiuso. 
Qualche lavoro urgente di assestamen 
to del soffitto d el palcoscenico per
chè le travi una sera o l ' altra non fi 
nissero col cadere in testa agl i attori. 
l'abitu ale pulizia della sala. un ram
mendo di più alle poltrone della pla
tea e la fiducia n ella benevolenza dello 
spettabile pubblico e dell'inclita guar
nig ione. 

Il rinnovamento radical·e è stato ri
m andato a l prossimo a nno. Aspette
remo. Noi abbiamo pazienza - un 
po' m eno del pubblico veron ese, ma 
ne abbiamo -- ed anche buona me
morta. 

A onor della verità, la presidenza 
del teatro ha g ià com unicato il pro
posito di indire una specie di concorso 
tra g li atchitetti cittadin i per il mi 
glio re progetto. Noi crediamo poco 
all'utilità dei concorsi ct sarebbe 
parso più spicciativo, più economico 
e meglio rispondente allo scopo, dare 
l'incarico a qualcu no, per dir così, 
specializzatosi nel problema. G ente 
pratica delle specifiche esigen ze della 
nuova architettura teatrale ha g ià com 
piuto miracoli di g usto, di semplici 
tà e di co modità nel rinnovamento del 
Lirico di Milano e dell'Eliseo di 
Roma. 

Ad ogni modo si faccia come st 
vuole e con chi s i vuole. L ' importan 
te è che si faccia e, possibilmente, che 
si faccia bene. Noi prendiamo atto 
dell'impegno. 

,, 
E detto ciò passiamo ad un bilan -

cio dell'ultimo trimestre dell ' anno 

che, a differenza di quello scolastico, 
per il teatro è il primo. 

Renzo Ricci e Laura Adani han
no riaperto le scuole con due nov ità 
italiane: Viuere tnsieme di Cesare 
Giulio Viola e L 'uomo del romanzo 
di Guido Cant ini , i quali arrivano 
appena a strappare quel « sufficente >> 

che no n f~ sfigurare la pagella e im 
pcnsieri re i geni tori. 

La prima di queste commedie, pen
sata. ma non del tutto realizzata , con 
ontelligen7a e fi neZ7.a, è un capovol
gimento del trad iz ionale rerz·erro ma 
trimoniale, dove il logoro triangolo 
si affloscia decisa mente e dove gli an 
goli degli amanti scr icchiolano e si 
fanno sempre p iù grac ili ed acuti a 
rutto vantaggio dell 'angolo del ma
rito il quale li va voracemente divo
rando fino ad avvicinarsi a quei fa
tidici l 8 O gradi oltre i quali la ele
gante ft gura euclidea si sfascia e si 
trasforma in una retta e pacifica ro 
taia , sulla quale, dopo qualche sus
sulto, corre p lacidamente, un po' 
sconquassato, ma sempre il gamba) 
il v-ecchio t r-eno della vita coniug:de. 

Da qualche tempo i nostri autori 
pare che si siano assunti la missione 
di riabilitare e di ripagare il povero 
p erso nagg io del marito di tutti i di 
spiaceri e gli infortuni toccatigli dalla 
g uerra di Troia in poi. Il marito di
venta un protagonista furbo, causti 
co e malizioso che dà battaglia e de
pone le armi solo quando la partita 
è vinta. 

Sotto a chi tocca : tempi sem-
brano favorevoli all 'esautoraz ione del 
romantico mito dell 'amante - e non 
saremo n oi a dolercene 

Con L 'uomo de( romanzo, Guido 
Cantini ha perduto l 'occasione di evi 
tare di scrivere una cattiva camme-

dia . Quell a svanita e prepotente don
nina americana, made in U. S. A. 
al mille per cento che. sulle tracce au
tobiografiche di una fantasiosa scrit
trice la quale dopo aver conosciu to un 
uomo ha provato il bisogno di affi
dare a un libro le sue faccende intime. 
viene a cercare tn Italia il protagoni
sta del romanzo. è una infelice e su 
perhcia le creatura . non degna di tan 
te altre sue sorelle r icche di sottile c 
patetica e malinconica umani tà che 
il Cantini le ba dato in molte sue 
precedenti comm€die. 
E dove è convenzionale il personag
gio non può tiusc ire convincente nep
pure la t rasfor mazione conclusiva 
della donna redenta dal dolore e pla 
smata dal proprio marito, in che 
avrebbe dovuto. nell'in tenzione del
l ' autor~ . consistere il superiore signi
ficato morale dell 'opera. 

Le due com medie so n passate con 
gli onori della ribalta soprattutto per 
la diligente bra,·ura dei protagonisti 
affiancati degnamente dalla Brignone 
e dal Collino. 

,, 
Riferiamo a solo titolo di cronaca 

le belle ariose e semplici e naturali 
esecuz ioni eh? la compagnia venezia
na di Carlo Michcluzzi con Marghe
rita Seglin , Amelia Micheluzzi insie
me alla signora Germani. al Rossetto, 
al Ravazzin , presentò di tre vecchie 
commedie: El difeto xe nel maneqo 
eli A. Bruniotti la cui maggior fatica 
è consistita nel tradurre << la Gelosa >> 

di Bisson; La sposa segreta di G. 
Cenzato; e L' onoreuole Campodarse
go di L. Pilotto. 

Ai buoni successero gli eccellenti: 
i fratelli De Filippo i quali recitaro
no per la prima volta a Verona e che 
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videro due teatri completamente esau
riti. Le interpretazioni di questa com
pagnia ch e vanta una giovane attri
ce di vasta ala, quale A lida Valli , so
no una gioia e una festa continua 
per la verità, la scioltezza, il tepore, 
la naturale immediatezza propria d i 
tuttt gli attori dialettali e che in essa 
si trovano moltiplicate per mille. 

Se della prima commedia presen
tata: Uomo e Galantuomo di Edoar
do De Filippo e dell ' atto unico d i 
Peppino: Spacca il centesimo, c'è da 
dire solamente che sono due festosi 
pretesti per far risaltare l'arte con
temporaneamente buffonesca e uma
nissima dei due attori: quella di E
doardo dolorosa e malinconica sem
pre anche nella più comica esaspera
zione; e quella di Peppino, lepida
mente balordo e tonto e golosamente 
furbo al modo delle vecchie masche
re; della terz a commedia vorrei po
ter parlare più diffusamente. Natale 
in casa Cupie/lo, anche questa di E 
doardo, ~ un piccolo gioiello. Essa 
non è che un quadro d'ambiente , una 
finestra aperta sulla vita di ogni gior
no in una famiglia di popolani . Nien 
te altro, ma dentro vi respira la vera 
arte . Viene in mente il teatro di Gia 
cinto Gallina e il paragone con I.
Bande 1 n famegia cade n a tu ral 
mente dalla penna. 

Il 

Per quei V1'nti spettatori - non 
erano di più - che hanno assistito 
alle due rappresen tazioni della giova
nile volonterosa compagnia rac-

colta in torno a Ma ra Siletti , Hilde 
Petri e N i co Pepe, r icorderò una 
buffonesca e un po' grossolana esecu
zione di Quel signore delle cinque il 
quale, pur coi capelli t int i e il passo 
strascicato, si ostina da vecch io « vi-
veur >> - scusate, ma la parola fran-
cese in questo caso ci v uole proprio 
- a galanteggiare ancora d i tanto in 
tanto su i palcoscenici; e u na movi
mentata recita di u na commedia di 
Jean Letraz, Bichon, la qu ale si dif
ferenzia dalla prima unicamente per 
ragioni di età: del r imanente appar
tiene alla medesi ma categoria pocha
d istica. 

Il 

Rammentandovi Il Cardinale Lam
bertini e La morte ciui/e voi sapete 
già chi fu a recitarli. Ma lasciando 
da parte questi due eccezionali virtuo
sismi interpretativi vi parlerò di Er
mete Zacconi attraverso due autori la 
cui differenza di età è di qualchecosa 
come ventiquattro secoli, chè tanti ne 
corrono tra Platone e Rom ualdi . 

Le montagne sono un ' altra com
media n on riuscita. Quello che nella 
intenz ione del Romualdi doveva riu 
scire un inno Jlla tradizione famiglia
re " all'attaccamento alla propria ter
ra, con quel vecchio genitore che si 
ostina a voler sacrificare il figliolo in 
un pa~sc di quattro case, perchè così 
fecero i loro vecchi, riuscì un in
comprensibile e ingiusto esempio di 
paterno egoismo. 

Ma in questa pagella non molto 
brillante spicca un magnifico voto 111 

u na sola materia: dieci con lode 111 

filosofia. 
La poesia ancora una volta ha 

vinto. Ermete Zacconi è riuscito nel 
l'eroica impresa di avvincere per due 
ore l'uditorio e di portarlo all'.-nru 
siasmo con le parole del divino Pla
tone, il quale s'è conquistato dopo 

tanto tempo i suoi galloni di dram
maturgo; esile alloro per la sua im
mensa gloria, ma vittoria grande e 
conqu ista meravigliosa per questo 
tanto bistrattato teatro del quale tutt i 
cantano le esequie. 

Riaccostando in un unico spetta
colo il Critone e il Fed one, l'attore 
insigne ha , in certo qual modo, com
posto il dramma umano ed ideale d i 
Socrate, che dei due dialo~>.hi il 
protagonista . 

Questi componimenti non scritt i 
per il teatro hanno rivelato una sor
prendente vita drammatica, dramma
ticità non umana e sensibile, bensì 
drammaticità trasferita in un piano 
ideale e dialettico ricchissimo di urto 
c di conflitto. 

E quale toccante e purificatrice 
estasi è mai quella dimostrazione del
l ' immortalità dell'anima che, dall'ur
tare delle idee c delle confutazioni, ir
rompe nel Fedone con un ascen
sione progressiva, un dilatarsi gra
duale e possente, un canto prima som
messo e, v ia v ia , più largo fino al 
peana trionfante, un inavvertito pas
saggio per bagliori sempre più vivi, 
fino alla g ran luce che acceca, alla cal
ma chiarirà della conoscenza e della 
fede che è, cristianamente, virtù, pace 
e felicità , da lasciare l'animo dei di
sputanti sgomento ! 

Circondato dai suoi scolari in bel li 
e plastici aggruppamenti , in una sug
gestiva scena, il glorioso attor.- fu 
veramente il mansueto rètore ch e 
« seppe solo di non sapere >l ed eser
citò con bonaria austerità la sua mis
sione di illuminatore, apparendo su 
bito in quella intrinseca posizione di 
nascosta ironia nella quale è posto il 
person<~ggio di Socrate e dalla quale 
deriva la origina!.- complessità estetica, 
l<! particolare poesia, in altri termin i, 
dei dialoghi platonici . 

CARLO TERRON 

GIOVANNI CENTORBI direttore responsabile Tipi, incisioni e rricomie ARTI GRAFICHE CHIAMENTI- Verona - febbraio 194o-xv rrr 

PARRV CC HIERE PER SIQ N O RA 

PA R l D E 
AMBIEN TE D I l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 
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SALLY SALMINEN 

ATRI NA 
RO MANZO 

COLLEZIONE MEDUSA 

TERZA EDIZIONE 

\. 

3 SCRITTRICI 

ALBA DE CÉSPEDES 

NESSUNO 
TORNA INDIETRO 

ROMAN ZO 

UNDICESIMA EDIZIONE 

~ 15. 

MARGARET MITCHELL 

VIA COL VENTO 
RO MAN ZO 

COLLEZIONE ONNJBUS 

OTTAVA EDIZIONE 
L. 35.-



AL BERCiO 

CjABBIA D'ORO 
VERONA 

SERVIZIO BUONI GRUPPO "C" 

CENTRALE (PIAZZA ERBE) 
TELEFONO N. 1834 

l 
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Jp> l~ O IF lUJ IMI lE l~ Il A 
.i!iEi. IMI Il IR. lE IMI 

I 
ALITO PROFUMATO 

P~ST~ • POUEHE · ELIXIR 
SOC. AH. DOTT. A. MILAHI & C. • VIAOH/> 

, .......................................... t 

VIA MAZZIN! 26 TELEF. 33-88 

VIEIR.OINIA 

Concess. dei prodorh di bellezza 

ELISABETH ARDE H 

Esclusivist-a dei prodorh di bellezza 

ANNA KARIH e TABI 

CONSULTAZIONI GRATUITr: SULLA BELLEZZA FEM

MINILE FORNITE DA PERSONALE DIPLOMATO 

.................................. -



BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA 
SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA - FONDATA NEL 1867 

PATRIMONIO 13 MILIONI - DEPOSITI FIDUCIARI OLTRE 200 MILIONI 

4 AGENZIE DI CITTA' - 32 DIPENDENZE IN PROVINCIA 

=Ili= 

Presso lo SEDE CENTRALE: VERONA - PIAZZElT A 1'\CGARA, 1 O 

SERVIZIO CASSETTE DI SICUREZZA IN LOCALE SOTTERRANEO CORAZZATO 
PER LA CUSTODIA- DI TITOLI - VALORI - DOCUMENTI 

IM PI ANTO MODERNISSIMO - CABINE RISERVATE 
CANONI DA L. 1 O IN PIÙ (olrre le rosse erariali) 

ORARIO: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 (il sabaro dalle 9 alle 12) 

Servizio cassette di sicurezza anche presso la Succursale di Legnago 



SPIGA 
SOCIETÀ PRODOTTI ITTICI GEHEPESCA E AFFIN I 
S. A. Cap. L. 100.000- Concessionaria dei Prodotti Genepesca per le Provincie di 
PADOVA- VERONA · BRESCIA- MANTOVA - VI CENZA 

NEGOZIO DI VENDITA A VERO NA : 

Piazza delle Erbe, 34 - telefono N. 30-50 

Le più pregiare qualirà di pesce oce onico nelle p iù a ssolure 

condizioni di fre schezza 'e sapidirà o prezzi conve nie ntissimi : 

dentici, cernie, ombrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc_ 

MANGIATE PESCE: 

PRODOTTO AUTARCHICO 

E. & l. f.Lu BORTOLASO 
VIALE VENEZIA, 59 - TELEFONO 3668 

IMBALLI DI LEGNO 
CASSE - CESTINI - CASSETTE 

LAVORI 
DI FALEGNAME RIA 

I N SER IE 

Forniture ad 

ENTI PUBBL IC I 

E MILITARI e c c_ 



44a FIERA 
D E L L' 1\ GR I [ O L T U R 1\ 
E DEI [1\\TJ\LLI 
10=19 :marzo 

1940=XVIII 

E ' chiaramente visi bile in basso a de
stra. l'Arena , cbe -- durante la Fiera -
è sede, successivamente , del Concorso 
ippico nazionale , del Tiro al p1cctone 
e della Esposizione nazionale canma. 

Piazza Vittorio Emanuele è limitata 

È IL CENTRO DI 

VERONA 
CHE SI TRA= 

SFORMA IN 
FIERA 

verso l'alto dalla « Gran Guardia n cm 
si collegano i palazzi del Pallone in cui 
banno sede le sale da esposizione della 
Fiera. In alto. a sinistra . il « Campo 
Fiera Cavalli n . Nelle piazze e vie adia
centi: mostra e mercati all'aperto. 



Nel vostro interesse con
servate le etichette del 
Superdado Arrigo per 
brodo a base di carne 

P/1019 

PRODUCE IN ITALIA. VENDE IN TUTTO IL MONDO 
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~ PER LE SIGNORE 

PER GLI UOMINI 

PER l BAMBINI 

sempre nuove e originali creazioni vengono prodotte dal 

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

(Coso fondat-o nel 1902) 

STAB ILIMENTI IN VERONA QUARTIERE VENEZIA 

PREFERIRE SEMPRE 

CALZATURE MARCA 
.SCALA>> 

SINONIMO 
DI GARANZIA 

QUALITA' SUPERIORE 

LAVORAZIONE 
ACCURATA 

VASTO 
ASSORTIMENTO 

si possono acquistare nei migliori negozi d'Italia e Colonie 

e a Verona solamente nei negozi geshh direttamente 

dal CALZATURIFICIO F.lli MARTIN! di A. G. F.lli ROSSI m 

Corso Francesco Crispi 

Via S. Rocchetto 

Quartiere Venezia 

S. Michele Extra 

Telefono H. 2 54 3 

» H. 2544 

» H. 11 9 3 

H. 2542 
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l l 
CASSA IDII 1ft Il S lp> A 1ft IMI li O 
ID Il VIE l~ OINIA- VII C lE INilA- IB31EIL ILlUJ INIO 

Fondata nel 1825 

DEPOSITI A RISPARMIO L. 800 MILIONI 

PATRIMONIO L. 52 MILIONI 

SIEIDII IPI~OVIIINICIIAILII 

VERONA- VICENZA- BELLUNO - MANTOVA 

. Succursali e Filiali nei principali 

centri delle quattro provincie 
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