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LA CASA LITTORIA DEL FASCIO TERZOGENITO 
Espressione operante 

essa determinerà il 

del tempo d i 

rinnova1nento 

Musso lini, 

u rbanistico 

di una zona cosp~cua della . ' c~tta . 

L E REALiZZAZIONI che rappresen

tano le tappe del cammino ascen

sionale di Verona in diciassette anni 

di Fascismo hanno sempre sottinteso 
il nwturarsi di un problema che do
ueua nel suo scadere fatale assumere 
il valore di una sintesi: la costru
zcone della Casa Littoria. Oggi è il 
turno di tal problema, ed è il mo
mmto in cui la necessità di una solu
zionP si presenta come condizione di 
conferf'YJa a quanto fin qui fa t t o, e 

come impegno per una azcone di vita 
fascista scm.pre più vasta e sempre 
più profonda in avvenire. 

,, 
La Casa Li t t oria sarà il cuore di 

Verona, sarà il tempio e il baluardo 
di quella fede che tutti gfi italiani 
muove uerso un sempre più grande 
destmo. 

N o n ci rifaremo ad una cronaca 
armar superata di designazione del 
luogo in cui l'edificio è destinato a 
sorgere; Pradavalle fu abbandonato 
per ritornare alla prima idea di Piaz
za Cittadella, specialmente rn vista 
della irregolarità dell'area messa a 

drspoòizione. A un anno e pochi 
giorni dalla pubblicazione del primo 

bando di concorso, ecco il secondo 

bando che stabilisce dover i concor
renti presentare entro le ore 18 del 

giorno 31 luglio XVIII , gli elaborati 
costituenti il progetto, studiato sul
piazza Cittadella che qw riprodu 

ciamo. 

La costruzione dovrà essere ese
guita nell'architettura del tempo fa
scista, esprimere attraverso la funzio

naìità delle sue parti la sua destina
zwne, e dovrà avere in pari tempo 
cmatteristiche di romana monumen
talità. L'edificio dovrà avere una al
tezza compresa fra i 22 ed i 24 metri. 
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1/ concorso sarà giudicato da una 
commissione formata sotto la presi
denza del Segretario Federale. da un 

ingegnere o architetto 1n rappresen 

tanza del Podestà di Verona; un de
signato dal Srndacato nazionale inge
gneri; un designato dal Sindacato na

zionale arch.tetti; il Sovraintendente 
all'Arte medioevale e moderna ; due 

componenti nominati dal Segretario 
Federale. La commissione darà il suo 
responso entro sessanta giorni dalla 
data della chiusura del concorso. 

Saranno assegnati tre premi indi

visibili: il primo di sessanta mila lire 

(al vincitore la Federazione si riser
va di affidare o meno la direzione ar
tistica ed eventualmente anche quella 
tecnica dell'opera); il secondo di qurn
dici, il terzo di diecimila lire. 

,, 
N o n è qui il luogo per scendere a 

particolari sul bando, in quanto In
teressa piuttosto prospet rare quale sa
rà~ la fisi~nomia della piazza a rinno

vamento ed a costruzione compiuta. 

Gli ostacoli che prima si frappo
nevano al sorgere della Casa in piaz 

za Cutadella - erano ostacoli do
vuti soprattutto al piano regolato
re - essendo caduti per varianti stu
diate dall'ufficio tecnico comunale in 

qu7!sta zona, si arriverà senz'aftro al

la costruzione ed alla coUocazione 
più idonea dell'edificio monumento/e. 

Piazza Ci t rade/fa, per tutta la si

sremazione che sarà in essa compiuta 
verrà ad essere una sussidiaria di piaz

za Vittorio Emanuele, ad auere una 

sua forma ed una sua funzione. Sarà 
infatti congiunta alfa maggiore da un 

nuovo fornice che verrà aperto nelle 
mura viscontee in corrispondenza d-el
{' allineamento della facciata posterio

re del Municipio, ossia p resso a poco, 

doue c'è oggi l'ingresso agli uffic i 
della Divisione I V. 

Un altro fornice ancora sarà aper

to nelle mura uiscontee, quest'ultimo 

però (!uando sarà attuata 1n p1eno 

la sistemazione prevista dal prano re

golatore. Sarà su!{'asse dello stradone 

Scipione Maffei , un po' più a destra, 

guardando le mura. del lu ogo ov'è 
i' ingresso al{' autorimessa. 

Che cosa si otterrà con la nuova 

apertura > Si otterrà di far cadere la 

piazza su!la direttrice Ponte Navi 

San Zeno, quando saranno allargate 

le VIe Volto S. Luca e S. Silvestro; 

allora i veicoli provenienti dal ponte 

delle Navi, girando dietro la Casa 
L1ttoria , potranno proseguire per S. 
Zeno. E' facile vedere come per que
sta softuione il traffico sempre In

tenso che si veri fica ai Portoni della 

Brà debba venire sensibilmente alleg
gerito. 

La scelta dell'area ne[/ 'ambito del

la stessa piazza non fu senza prove, 
ed infatti in un primo tempo si era 

pensato di situar/a dalla parte di pa

lazLo Bresavola, ma la costruzione 
in tal sito aùrebbe dovuto essere con

tenuta per ragioni estetiche e di vi
sibilità da/[a pa;·te di ,oiazza Vitto
rio Emanuele nei limiti di 18 metri 

di altezza. ciò che avrebbe contrastato 

con le monumentalità dell'o pera. 

La Casa Littoria sorgerà invece da
vanti all' attuale albergo «Cavalli

no>>, ad una dis tanza di circa venti 

metri dalle attuali cast ruzron1 , che 
cosi, anche fino a quan do non ver-

ranno modificate, saranno 

dalla Casa Littoria da una 

strada. 

separate 

comoda 

Dauanti alla Casa sarà un ampio 
sagra! o pavimen ta to in pietra, attorno 
al quale circolerà il t raffico carraio . 

Nella p lan imetria che pubblich iamo 



esso è ben uisibile, com e è rileuabile 

ch e, data /' ubicazione del grandioso 

edificio. saranno possibili adunate e 

mouimento di cortei senza intralcio al 

traffico . il quale si suolgerà dal nuo

uo fornice aperto - in prosecuzione 

d ell'allineamento della facciata po

st eriore del Mun ictpio alle uie Volto 
S. Luca e S. Siluestro conueniente

m ente allargat e - passando dietro la 

Cas•t Littoria · e su un lat o della 

pwzza. La nuoua piazza aurà una 

sup erficie complessiua. comprese le 

. strade, di 7200 metri quadrati, ossia 
sarà ctrca tre uolte la piazza dei Si
qnon . 

La m odi fìcaz ione di maggior n1ie

uo. rispc/lo alle condizioni attuali, 

di piazza Cittadella, sarà quella di 

una rettifica del giardino Bresauola. 
con compenso però di una maggiore 

ualorizzazione del palazzo stesso che 

si trouerà molto picì affacciato sulla 
piazza. ,, 

Altre nuoue costru z ioni sorge-

ranno, importante sopra/lui/e quella 

di al?(tolo all'estremo di P onte C it -

tadella, destinate tn preualenza a 
pubblici uffici. 

Con lauori di sistemazione dt 
piazza Cittadella sarà sistemato an 
ch e l'Adigetto, il {/uale aswmerà l'a
spetto di una uia destinata alle mani
festazioni della Fiera di marzo, la 
quale ha di anno tn anno necessità di 
spazio sempre maggiore, e sarà questa 
nuoua << dipendenza )) della nostra 
massima manifestazione commerciale, 
certamente buon elemento di corni
ce operosa all'edificio destinato a rac
coqliere il palpit o uiuo della intensa 
e dinamicu uolontà di ascesa che ca
ral!erizza Verona fascista. 

La T orre Pentagona sarà anche iso
lata. dato che il piano regolatore pre
uede un arretram ento degli edifici che 
sono sulla dest ra del Corso per chi 
uiene da Porta Nuoua, e l'abbattimen
to dElle costru zioni addossate alla 
Gran Guardia. Si otterrà così una 
piazzetta di sosta dalla <iuale, allra
uet so quattro archi che saranno aperti 
nella parte post~riore del palazzo della 
Gran Guardia. si potrà uedere la Brà, 
rnentre i pedoni potranno accedere 
alla stessa al/ rauerso il so t top or t i co. 
con nuouo beneficio al traffico con

centrate ir.torno at portoni della Bra. 

ANFITEATRO 
ROMANO 

PIAZZA VITTORI9· EMANVELE 

;'. 

NVOVA 

PIAZZA 
./ mq. 7100 

Soluzione di comodità , dunque, oltre 
che di estetica. Il complesso: Por
toni - T orre Pentagona sarà di bel
lissimo effetto e tutta la zona ne sarà 

ualorizzata. 

N o n sarà male poi ricordare che 
nell' occasione dell 'apertura dei for
nici nelle mura uiscontee, saranno le 
stesse mura restit uite alla loro primi
tioa, mititaresca austerità, con la li
berazione che di esse verrà falla da 
cornici, stipiti, sovrastrutture da cui 
sono attualmente afflitte e che rap 
presentano un segno della leggerezza 
co'J la quale in altri tempi si poneua 
mano a lavori del genere. ,, 

Tale è la uisione che si presenta 
agli occhi della nostra fantasia sulla 
scorta di un bando di concorso che 
tenterà alla prova mtgliore gli artisti 
ed i tecnici d'Italia; visione che sarà 
in un giorno non lontano una delle 
più belle realtà nel quadro delle com
o/esse, larghe e s;cure affermazioni ci
vilt della Verona del tempo di M us

solini. 

30 . 50 '10 jl. 
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Z Ef- lRO torna e il ,bel tempo rim,ena: 
qwnd1 orma1 l artiColo parra un 

sogno e le fotoincisioni un ricordo. 
Si respira ! Pa'r di rinascere come Na
poleone, dopo la battaglia d 'Arcole, 
scriueua a Giuseppina. In una setti
mana qual mutamento ! Max , l'orso 
ài Belgrado s'è desto dal letargo; 
l'inuerno è finito: a1 frettolosi lm
baccucati passanti, succedono le mam
me con le carrozzelle; alla falce ta
gliente, come l'aria gelida nel primo 

quarto. succedono le facce ilari tonde 
come la luna piena. li direttore s'era 
fidato del « Poiana Maggiore », che 
martedì segnaua: Neve. Ormai è sul 
Baldo , e in qualche angolo a tramon
tana. 

Afa allora era qui. E la neue , sen
za far torto alle accademie e uarie 
scuole d'arte, è la gran braua pittri
ce: peccato che i suoi capolauori d u
n no poco (ciò che sarebbe da augu
rare a qualche lauoro altrui). Si loda 

talora la pennellata. che sfiorando un 
contorno, rauuiua tutto il quadro , e 
si resta insensibili a queste pennellate 
uniuersali, che accentuano , caratteriz
zano, trasformano ogni sporgenza , e 
creano rame,f!li, modanature, clima , 
ambienti non pitÌ ueduti. 

Quest'anno poi, parue il S.O.S. pit
torico della Finlandia. li fotografo ci 
fa quasi limitare le osseruazioni a 
Veronella , cioi' ai genitori di Verona, 
il colle sacro e l'Adige, e in mezzo al 
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teatro che sintettzza la città jo·liva. 

lvi a anche Verona, propriamente 
detta, au?a punti mirabili, non tutti 
coiti dall'obbiettiuo: l'Arena , inter
namente tu l t a in marmo di Carrara; 
la Bra·, che trasforma in alabastro 
abeti e pini lasciando appena screzia
ta la juca viridis; i cancelli delle Ar
che, mutati in merletti a traforo; l'ex 
orlo botamco tn ptazza Indipen
denza, con Garibaldi che mutò la ca
micia rossa in mantello bianco. 

Mt rincresce per gli uomini grandi. 
ma par proprio che la neue si sca
pricci a caricai urarne monumenl i. 
Basti quello di Paolo in mezzo al 
ciambellone di zucchero fuso, che . 

. nell'atto di ptngere casa Roncari, pare 
sospeso ed incerto se far il pittore o 
il cuoco (al par di Rossi n i che alter
nava musica e cucina) e s'è rouesciato 
;ul gabbano, che Chiaramonte dice 
secentesco, un bel piatto di risolto: e 
s'è messo in capo un berretto bianco. 
quasi a distintiuo della carica ch'eg li 
assumeua tra le ( estose brigate de' suoi 
colleghi, sceuri (forse) dall'inuidia di 
oggi. 

Se qui la neue dà il lato comico. 
nel teatro dà il tragico. Non parlo di 
uilla Berengario, e dell'impalcai ura a 
fianco di s. Libera, per il rapido ripri
stino della tragica muraglia , ma del 
laqo ghiacciato, degli archi ridolli ad 
aguglie, dei capitelli rincorrentis:. 

La catastrofica oisione dei part.co
lari però si attenua nella ueduta d'as
sieme. doue la neu ~ diu~nta sole. il 
ca.;tello diuenta corona, l'albero prean
nuncio la primauera. e d porta!ampa
da non si sa se sia un punto inter
rogatiuo o un r.'cordo del pastorale 
per antichi dirilli su s. Libera. 

!11a doue il contrapposto diuienc 
piti sconfortante. benchè bello. è sul
l'Adige. 
E tu scorrevi possente e rapido 
Sotto i romani ponti o verde Adige 1 

A un rigagnolo è ridotto il filone, 
tra la base tufacea del colle che si 
spretola, e {a scogliera rugosa che oc
cupa due arcate a sinistra. e lascia 
appena una pozza a destra. oue sta
gna la barca piena di neue. 

Eppure quanta storia in quelle pa-

in alto: squal lore del ~iglio di 
P1ozzo Indipendenza (ma preslo 
brigo~e di bambini gli ruzzeronno 
i n~orno e i vecchietti sonnecchie
ran no sulle panchine, leggendo il 
giorna le). 

sotto: due ospeth del T eo~ro ro
mano imbionco~o. 

(foto Germoglio) 





gine bianche ! Roma e gli Scaligeri, 
Austria e Francia al di là e al di qua 
dal rusceUo gelato: il periodo roma
nico e gotico nel duomo ; la sabbio
naia col diritto feudale uescouile nel 
palazzo di Ermo lao Barbaro , presso 
la torre d 'Ogniben, il bianco senza 
verde n el lungadige del Littorio, die
tro a cui le casette con la casa natiua 
del più grande fra gli stefanati, e 
infine il rinascimento col gruppo mo
numentale d1 s. Giorgio -- chiostri, 
tempio, cupola - quasi mondo a sè, 
segregato come i monaci che ui aue
uano sede. 

E fra tanto silenzio (g uardate con 
la !ente) ecco passare sul ponz e, quali 
11ote mus1cal1, i punti n eri dei ci t fa
dirli. in distan ze aritmeticamente pro
gress ,ue. 

l'da doue il rigagnolo SI allarga. 
sorgono dal laghetto gli isolotti, e 
nEII'io~ola uaneggia il laghetto . Il nuo
uo ponte Umberto· è continuamente 
affollato a m irar lo spettacolo, che ri
corda l'Alaska. Mont1 di neue nello 
sfondo: gru, pulegge, opera1 che 
guardano, esplorano , m ezzo immersi 
•?e[{ acqua : un1ca differenza, che là 
cercano l 'oro, qui il ferro delle pile 
del uecchio p onte Nuouo. Altra dif
l'erenza, poichè tempora mutantur, è 
che una uolta la pesca era n el fiume , 
ora il pesce è solo in pescheria sul 
muraglione : n eU' Alaska i pinguini, 
qui i gabbiani che circumuolano. 

E più in là d ell'Alaska mi fe' an
dare la neue nell 'Adige: nientemeno 
che in M arte. L o Schiaparelli che lo 
studiò più d'ogni altro, n on sapeua 
spiegare (così almeno scrisse) nei così 
detti canali, la linea bianca, che se
para due linee parallele in certe sta
gioni, m entre in altre n on c'è che lar
ga linea nera corrispondente al fiume. 
Orbene, ammesso ch e ciò auuenga nel
lo sciogliment o delle neu1 , ecco la 
spiegazione che m1 s1 presentò dal 
ponte bi nominato: il filon e è dato 
appunto dal bianco della n eue che se
para le p arallele oscure dell' acqua . 

C ircumuolando però anche noi, e 
lasciando V' eronetta e /'Adige, tar
m'amo a Verona, e girando il Duomo, 
penetriamo in corte s. Elena, e poi 
nell 'asilo di quiete ch'è il cortile del 
C anonicato, incorniciato dai chiostri, 
dagli appart amenti delle maggiori ge-

in alto: quasi Alaska al pan~e 

Umber~o - a sinistra : Paolo soHo 
la neve. (fo to Germog lio) 



rarchrc canonicalr, il vicario della dio
cesi, l'arciprete della cattedrale, il pe
nitenziere. il rediv:uo arcidiacono Pa
cifico, urgi/e custode della esteronota 
bihliot eca Capitolare; so tto affiorano 
nei portici, sgretolantisi moswcr. 

Nel pseudogiardino, per aggiornare 
l'ambiente, furono piantat i, come si 
vede. nespoli giapponesi, forse per ri
cordare la Cina che ne coglie i frutti, 
m entre qui la neve ne inzucchera le 
foglie. 

Aia il prù bello è il pozzo su cw 
s'incurva candida , con m ezza facci a, 
la z igagnò la , ch e par rievocare i ma
tricolini del soppresso collegio A co
iiti quando gli anz iani li invitavano 
a mirare la luna n el pozzo. 

Purtroppo la delusio n e li ammae
strava, meni re ora tal funzione è !a
sciata · a noi, c l'illusione ingenua du 
ra e si scioglie come la n eve. U n i ca 
resta la z igagnòla di chi cerca la luna 
nel p ozzo. 

Franco Veronesi 

(foto Germoglio) 





ILA ~l~lA IFIIIEI~A IDII VIEI~OINIA 
L A 44" FJERA Dl VERONA, la fiera 

autac:chica dell' agrico{tum e dei 
caualli, aurà {a sua festosa giornata 
inaugumle il l O marzo XVIII . 

l n questa uigilia della bella sta
gione, rcll'auanguardia di tutte le fiere 
d' italia,- Verona -si ueùe -di (étiza~ ac

celeca in ogni campo il c:itmo della 
sua uita, canta con le musiche e con 
le uoci gli inni della Patria immor
tale e le canzoni dei campi. 

Nel uastissimo quadro della Fiera 

autarchica, i caua/[i - s'intende - nata e diuertente fiera italiana del ca-
hanno il posto che spetta a/[a uecchia ua/lo, della fauna agrico{a, dei pro-
tradizione del mercato ueronese, il , , dotti de/[a terra, hanno il {oro gran
più grande d'Italia. Migliaia di esem- •" dioso suiluppo di là e di qua dalle 
p!ari da ti:o agricolo e da_ tiro rapido,f! ,scuderic sanamente odorose di stalla 
una prodcgcosa popolazcone dc de-~e dc fieno, se estendono all 'aperto, e 
strieri usciti dai centri nazionali di nei palazzi monumentali che dalla 
al/euamento riempiono di nitriti, di Gran Guardia corrono sul prospello 
ansiti gagliardi, di irrequieti scalpitii, delle mura uiscontee. 
le ampie tettoie e {e scuderie de{ cam
po de /[a Fiera, doue s'inizia - da 
lunedì li marzo - la giostra degli 
equim' e dei milioni. 

I quartieri de/[a più uasta e sua-

In queste pagine di preludio diamo 
alcune uiuaci istantanee del uolto gaio 
e multiforme di questa feconda sa
gra dei campi. 
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in alto: ve loci trottate d'assaggio sul campo dei Cappuccini (la pista d e liminata da una transenna umana di uomini 

d'afrori e di curiosi tende a chiudersi ; ma gli scalpitanti zoccoli dei cavalli in corsa tengono a bada gli spettatori) 

in basso: prove di un mo::Jerno trattore sul terreno del Campo Sperimentale. 



Il vallo deii'Anfireoho romano vie
ne invaso di agili e robusri carri 

agricoli. 

Agricolror i e recnic i scrurano con 

occhi esperri le innovazioni appor

rare ad una nuovissima rrebbia
rrice . 
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IL PIÙ GUSTOSO PIATTO 

l L P l Ù B U O N V l N ... O ... 

LA MENSA PIÙ ACCOGLIENTE 

ENTE 

PROVINCIALE 

TVRISMO 

VERONA 

A. XVIII 

QUESTA faccenda dei ghiottoni al
I"ordtne del gtorno è una gran bel

la faccenda: anticrisi per eccellenza. 
Si punta su un fattore di serenità, si 
fa leua su un argomento dei più con
creti e di sicuro effe t t o. lv! o/ti uomi
nt si cibano, è stato detto: pochi san
nu mangtare. La letteratura dà una 
mano alla cucina; le concede una at 
tenzione amorosa che ua tut t a a uan
taggio del feruore dei cuochi, i quali 
sentono, tra le uolute di fumo che 
escono da pentole e casseruole, cresce
re la loro importanza fino ad imma
gtnaz tOne di nuuole e di 0/impo. 
Niente di male; anzi! Che se poi, 
superando anche in questo campo 
quello che sarebbe /' arte per ['arte, 
ossia il piatto fine a se stesso, si esco
gita e si innesta sulla lieta battaglia 
di cucina (oh , non ha forse anche la 
cucina le sue batterie?) un fine di 
portata più uasta, trattandosi di cu
cina, quindi di alberghi, quindi di 
trattorie, se non un fine di richiamo 
intelligente, un fine comercia/e, un fi
ne, diciamo la parola, turistico ? 
Considetazioni del genere di quelle 
che abbiamo fin qui esposte deuono 

auere certamente guidato /"Ente pro 
uinciale del l urismo, a concretare un 
cor.corso originale che aurà svolgi
mento durante la prossima Fiera. Un 
concorso fra albergatori, condut tori 
di ristoranti e trattorie di V ero na per 
<< [l piatto più gustoso. il vino più 
buono, la mens~ p tu accogliente >>. 
Come si svolgerà tale concorso, e qua 
le sarà la giuria ? Qui viene il bello 
e, attento che interessa anche a te. 

La giuria sarà composta per i lo
cali del Gruppo A da illustri rappre
sentanti del giornalismo italiano che 
l'Ente provinciale del tucismo consi
dererà suoi ospiti d'onore; per i lo
cali dei Gruppi B e C, sarà compo
sta da trenta o più buongustai della 
provincia. 

I quesiti sw quali i m embri della 
giuria dovranno pronunziarsi son o i 
seguenti: In qua le locale avete man
g iato meglio ? In quale avete bev uto 
il miglior Yino ? Dove avete trovato 
la mensa più accoglien te ? Dove avete 
man>!i:lto il piatto caratteristico VHo
nese più ben fatto ? 

Bella l'idea, dirà il lettore, ma in 
cht! modo una gara tanto singolare 
avrà suolgimento ? Ecco. Durante la 
stagione di Fiera, escluso il lunedì l l 
e il martedì 12 marzo saranno in cir
colazion e e praticheranno gli am
bienti cittadini clienti per così dire 
a sorpresa: i giudici. I quali giudici 
saranno riconosciuti per tali quando, 
a colazione finita, invece di pagare il 
conto, esibiranno una tessera speciale 
che sarà loro stata fornita dall' Ente 
del turismo che li dispenserà dalla 
sempre poco gradita formalità di fa 
re quello che tutti fanno , pena la 
messa in berlina sul gi orna/e sotto il 
classico titolo: « Mangia, beve e non 
paga >>. Un a volta tanto al cliente che 
così st comporterà, l'albergatore t n -

v ece che di p arole aspre sarà largo di 
complimenti n ella segreta speranza di 
avere un giudice di p iù dalla sua 
parte. 

1/ concorso è dotato di premi per 
complessiv e cinque m ila lire, premt 
che saranno assegnati in base al pun
teggio ricavato dallo spoglio delle 
tessere che d o v ranno pervenire all'En 
te provinciale per il turismo entro 
il 17 marzo. 

Sarà, questo della gara tra gli al
beroatori, co nduttori d i ristoranti e 
tra;torie certamentP un numero di in
teresse nella Fiera, e darà spunti, 
sulla base degli «spuntini>>. nume
rosi ad esaltare insiem e con la n ostra 
cuetna. anche qualche altra bellezza 
della quale sarà ben d ifficile che il fo
restiero capitato a V erona abbia a 
non accorgersi . E così sul p retesto 
commerciale, saranno anche elementi 
locali d i colo re e di ambiente, caratte
ristiche ghiott e (per adoperare un 
lin guaggio intonato all' argom ento) 
che saranno fatte risaltare a tutto 
vantaggio delfa conoscen za delle cose 
nostre, le quali non so n o dauvero per 
interesse in feriori a quelle di tan ti al
tri celebratissimi luoghi. 

La scheda che sarà consegnata ai 
componen ti la Giuria è stata studiata 
in m o d o da far scivolare con dolcezza 

detentori v erso il dolce peccato. 
N o n c' è da pensare proprio a nulla: 
nessun quesito di itinerari: basterà 
leggere, p er saperst subito onentare, 
quanto t n essa vi vien e sussu rrato: 
si dice che ... E dopo il si dice ch e, 
ecco l' elenco dei piatti : risotto, arro
sto , baccalà ecc. con l' indicazione ap
punto d el luo go comu nement e rite
nuto per quello dove il piatto v iene 
con più cura ed amore. e quindi con 
risultato di maggiore sapore, pre
parato. 



IMI O INiliE GIIOVIIINIIEllA 

IMIOINilAGINIA 10>11 VIEI~OINIA 

PO!Cl-!1~ la natura nulla ha negato a 
Verona, abbiamo anche la nostra 

montagna d'inverno; vogliamo dire 
la vasta montagna dai pendi dolci e 
levigali che le bianche bufere di di
cembre e di gennaio trasformano in 
un campo di neve capace di ospitare 
legioni di sciatori, tutti gli sciatori 
- provetti e dubitanti - della città, 
e molti a ltri ancora. Ma questa deli 
z ia degli sciatori aveva due malanni 
grossi: un nome funereo e una grave 
insufficienza logistica. 

Guido Letta, che n ella città roma
na bersaglieresca fasc ista rappresenta 
il Governo con uno stile di coman
do acuto rapido deciso, ed è sensibile 
a tutte le esigenze della m ul tiforme 
vita di una città in divenire, umano 
cordia le rea! izzatore, h a cancellato il 
deprimente anacronismo toponoma

stico, battezzando con l 'a u g urale no
me di Monte Giovinezza quello che 
era fino a ieri Monte Tomba; ed ha 
impresso un ritmo fervido al suo po
tenziamento turistico. avviando a ra 
pido compimento la costruz ione della 
strada di faci le e veloce comunica
zione con la città, e di una moderna 
si ittovia e di un g rande a lbergo. 

Così IVI.onte Giov inezza diventerà 
veramente la montagna veronese d'in
verno, la meta allettante d el n ostro 
popolo, che, f uggendo le brume citta
dine de lle domenich e invernali, potrà 
ritemprarc le membra e lo spirito fra 
terra e cielo, n ell ' immacolato cando
re dell e nevi . 

Una b e lla isranranea del pre
feHo Lena su M o nre Giovinezza. 



DURANTE una gara di canottaggio 
suoltasi a Firenze ed alla quale 

partccipauano anche uogat ori uene
ziani accadde un gustoso incidente. 

M er.tre passaua gagliardamente l'a
gile imbarcazione lagunare, uno dei 
tanti tifosi schierati sui lungarno gri
dò, in preda al più uiuo entusiasmo 
ed in perfetto toscano: 

- Oh, schifo ! 
Il grido fu raccolto, ma non bene

uolmente, da uno dei rematori di 
Venezra, poco pratico del Fanfani che, 
senza cessar di far forza sugli scal
mi, rrbattè prontissimo con una ui
uace ritorsione uernacola ( inuero co
nìune nella sostanza a tutti i dia/et! i 
del mondo) che chiama in causa i di
re/l i ascendenti de/[" antagonista. 

Eppure « schifo >> nel senso di pic
cola e leggiera imbarcazione è parola 
italiaYJissima. Ciò non impedì che al 
ueneziano facesse... schifo. 

Co'ì prouateui a chiamare « re
naia/o >> un sabbionaio d'Adige. N o n 
ui consigliamo l'esperienza. E, tut
tauia, anche << renaiolo >> è il uocabolo 
p·rccrso. 

Ecco perchè noi preferramo scriuere 
addirittura << wbionari JJ rn puro ue
ronese. A spiegarsi bene non cr sr rr
mette mai. 

Chi. del resto, non li conosce i 
<< sabionari >J ? Quando essi lauorano 
con le loro barche semplici e piatte. 
la gente si appiccica ai parapetti dei 
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ponti e sosta a lungo a guardare. 
Perchè ? Questo è uno dei tanti mi
steri che presenta la psicologia delle 
folle. 

San Nicola da Bari, protettore di 
tutti r barcaiolr (come informa don 
Trecca) ci perdoni, ma il lauoro dei 
<< sabronari >> non ha niente di sensa
zionale. E" anzi una fatrca monotona, 
lenta, paziente, un ripetersi di mo
uimenti sempre eguali, quasi automa
t ici; qualche opinta dei remr per 
mandar la barca su un nuouo fondale 
distante pochi metri e poi il solito 
sprofondare, a forza di braccia, della 
funga pertica alla cui estremità, trat
tenuto da un cerchio metallico, pende 
un sacco di tela, qualche cosa di si
mile al/"asta che i placidi sagrestani 
spingono sotto il naso dei fedeli per 
raccogliere le elemosine. Questa per
tica con relat iuo sacco è una prero
gatiu« dei << sabionari >> ueronesi. N o n 
la ~i adopera nè sopra Verona , a Pe
scantina, nè sotto, a Ronco- e ad Al-
baredo. Per tale ragione r << sabio-
nari JJ cittadini considerano gli altri 
poco euoluti. 

Come si chiama questo elementare 
strumento di lauoro ? 

Un"accurata inchiesta da noi con
dotta non ci ha procurato risultati 
definitiui. Le opinioni tra i com p e-

tenti sono diuerse come in un parla
mento demo/ibera/e. Chi se la caua 
dicendo semplicemente << pértega >>, chi 
parla di << re de J>, chi precisa << ni
gossa JJ. E allora ? Allora lasciamo 
anche n or ai posteri l'ardua sentenza. 

Frno a qualche anno fa ogni << sa
bionar J> faceua parre per sè stesso, 
batteua ba11diera proprr a, libero di 
lauorare e di non /auorare; liberissi 
mo. sopruttut t o, di stabilire il prezzo 
di uendita della sua merce fluuiale. 

Ogyi non più. Oggi anche i << sa
bionar i JJ hanno il loro brauo sinda
cato che ne coordina e tutela l'at ti
vità. L'Adige, nel suo percorso cit
tadino, è stato diuiso in settori. Il pri
mo ua da/la diga del Chieuo, subito 
;ott::o Parona, a Ponte Catena; il se
condo da ponte Catena a ponte Ga
ribaldi; il terzo da ponte Garibaldi 
a ponte delle Naui. Questo settore ha 
una importanza storica. Sulla riua de
stra, subito a monte del ponte della 
Pietra, doue il fiume compie la gran
de curua, si trouaua la << sabionara del 
Vescovo J> ro.sì detta appunto perchè 
era fondo del Vescouo di Verona. !l 
qtwrto ed ultimo settore ua da ponte 
de/{e Naui al ponte della Ferrouia. 

Ad og111 settore è assegnata una 
squadra e, se accade che una di queste 
abbia t tappo /auoro ed un'altra poco 



o nulla , parte deqli uomini di que
si'ullima va a lavorare nella prima. 
Funziona anche una specie di cassa 
di mutua assistenza amministrala però 
con sistemi patriarcali. I n caso di 
assoluta n ecessità si accordano anche 
piccoli prestiti, garantiti , con pura 
promessa verbale, da/[a barca di chi 
riceve. 

La lari/fa d i uendita della sabbia 
e della ghia ia ( perch é il sabbionaio 
raccoglie anch e la ghiaia) è unica ed 
eguale per t u tti, com e abbiamo già 
accennato e la m isura di capacità è il 
carre tl o: tante lire per un carretto. 
La n o v ità no n inco ntra troppo fa
vore p resso / clienti carrettieri, capi
mustn·, imprenditori di lavori stradali, 
tutia genie che, p er uarie ragioni , Lro 
uano più van taggioso il reg1me di 
libera concorren z a. 

Il nuovo ord inamento non fu ad
dottato dai cc sabionari >> per un ca
priccio o per seg uire, anche in que
sto, la corcen le. Fu la realtà econo
mica che lo imp ose. Realtà punto 
liela. Continua a diminuire la richie-

sia dell'opera dei re sabionari >>. Il 
molliplicarsi delle magnifiche strade 
asfultale riduce sempre di più il con 
sumo delia ghiaia che era, invece, lar
go ed indispensabile pèr la manuten 
zione delle vecchie strade e la tecnica 
edilizia moderna ha anche ridotto di 
molto l'uso della sabbia n~lle costru
ZIOni. Bisognava quindi correre ai ri
pari regolando il lauoro ed ab olendo 
la concorrenza induslriale che fatal
mente rinuiliua 1 prezzi e facilitaua 
la disoccupazione. 

l c< sabionari >> hanno il loro punto 
di ntrouo, la loro cc borsa n. Non in 
qualche ansa solitaria dell'Adige , ma 
proprie> n el cuore della città in un' oste
ria di uia Pellicciai che, per rifarsi 
al carattere piuttosto.. acquatico degli 
auuentori è collocata di fronte ad un 
negozio di pesce. Un nostro poeta 
classico che la frequenta , di tanto in 
tanto sull' imbrunire, /'ha definita 
cc osteria delle Ane >> inspirandosi al 
vocabolario latino ed all 'e tà delle 
ostesse che da un pezzo, visibilmente,· 
non sono più minorenni . 

All ' osterta delle An e si raduna
no la domenica mattina, fra le dieci 
e mezzogiOrno, 1 cc sabionari Jl per 
regolare i conti settimanali con i com
pra/ori della loro merce e riceuere 
tJuoue ordinazioni. Ci uuotano, fra 
una trattatiua e l'altra diuersi botti
glioni d1 uino bianco e quasi sempre 
la riunione.. borsistica si chwde nel 
tripudio di cori popolani. 

Ma Lu sei morto da tanto temp o, 
pouero Togn on, tu che lanciaui con 
uoce baritonale il ritornello preferito: 

Osèl de gabia 
el canta par passion 
o par la rabia 

Orno de sabia 
mi canto che ghe n ' abia 
o no ghe n ' abia . 

" 
Sono scomparsi e quasi dimen ti-

cati i postiglioni delle diligenze e forse , 
presto , anche i cc sabionari >> non sa
ranno più che un nostalgico ricordo. 
E' perciò che abbiamo uoluto rieuo
carne le opere , i costumi, gli ordi 
namenti, prima che t'Adige perda la 
sua ultima caratteristica. 



Se ne sono andati, uno ad uno, 
anche i neri molini natanti che costi
tuivano per i « sabionari >> le basi di 
operazione scaglionate lungo l'Adige. 
Un'alleanza non sancita da alcun pat
to scritto vincolava gli uomini della 
barca agli uomini della mola e nei 
casi p i lÌ urgenti /'uno accorreva in 
aiuto dell'altro. Qualche volta la ruo
ta subiva uno strano , improvviso, 
inesplicabile arresto e si faceva una 
lugubre scoperta. Un cadavere era im
pigliato nelle pale. Allora il « moli
nar >> chiamava il « sabionar >> e que
sto accoglieva nella sua barca la squal
lida salma. Era un compito pietoso 
che aveva pur sempre una modesta ri
compensa. 

Ora, a quanto almeno ci si riferisce, 

NATURA MORTA 

questa n compensa fu aboli ta. M a se 
contro i massi dd/e rive e a fior d' ac
qua, in seguito ad una piena , galleggi 
qualche misero corpo, il « sobionar >> 

nor. lo abbandona. Questi rudi /auo
ratori hanno cuore generoso ed il 
mucchio di sabbia ancora grondante 
sert.'e sempre di giaciglio alla creai ura 
che non è più. Senza pensare ad altri 
premi che quelli che loro accrediterà 
in cielo san Nicola da Bari, essi reci
tano tre requicm ricoprendo con un 
sacco l'ospite inerte. 

Queste parentesi funebri diventano 
sempre più rare, per fortuna , Si fan
no, invece, più frequenti quelle gaie. 
Quante volte lungo le ' sponde allun
gantesi fuori del corso urbano a « sa 
bionar >> sdraiato ' ed invisibile nella 

harca tira ta in secco ode, nei cespugli 
selvaggi del ghiaieto, fruscio di tenere 
parole e schioccar di labbra. Con ar
guta maliz ia, egli allora intona nel 
suo nascondiglio: - O dolci baci, e 
lang uide carezze ! - Si interrompo
no subito le parolette e cessa lo schioc
care delle labbra ... 

Questa è la vita intima, quotidiana 
degli uomini che la gente si ferma a 
guardare dall'alto , incollata ai para
petti de ponti; uita sobria e dura, ma 
santificata ed allietata sempre dall'aria 
libera e dall'Adige che mormora la 
sua scorrente canzone al sole. 

Nane Butalacorda 

(foto Porolin) 



ELOGIO 
DELL' !BISSO 

A VREI potuto riprodurre una qualsiasi grotta del 
del Carso, giacchè nei particolari tutte si assomi

migliano, ma assicuro che questa fotografia è stata pre
sa proprio nella grotta veronese « dèi Damati ll. 

Ne ::~vevo pure una mig liore, ma ho dovuto ri
nunciarvi per l'opposizion e dei miei compagni di esplo
r::~zione che n on vogliono espcnre la loro fangosa spor
cizia. Questo loro scrupolo mi suggerisce una defini
z ione scars::~m ·ente scientifica delle grotte situate nella 
nostra regione : cc grotte che insudiciano ll, ben diverse, 
dunque, da quella celebre di Postumia dove si può 
trovare comodità di ferrovia e di ufficio postale e tal
volta assistere a concerei di Mascagni . 

E allora, se tog liamo l'interesse che tali antri tene
brosi offrono a quei mattacchioni di naturalisti che 
perdon o ore cd ore nello spilluccare i bianchi piccoli 
crostacei dalle gelide umidità delle pareti, quale altra 
attratt iva può destare la speleologia veronese ? 

Si potrebbe rimandare il lettore alla descrizione 
dell'abisso della Preta con i suoi 63 7 metri di profon-

dirà, ma non è necessario citare il campione del mondo per 
convincere chiunque della bellezza del cc panorama » caver
nicolo nostrale. Bisogna invece provare una volta ad entrare 
in una qualsiasi grotta della nostra zona e seguirmi striscian
do nel breve pertugio che immerge nel mistero. Da quando 
saluti la luce del giorno per affidarti alla lampada, eccoti in 
un nuovo mondo ed il solo desiderio sarà ora di scoprirlo 
palmo a palmo e di spingerti più avant i, anche se i cunicoli 
Ltrettissimi costringono a trattenere 1l resp iro, se il ventre af
fonda nel fango, se la roccia scabra ti punge da ogni parte ; 
<:nche se devi raggiungere un foro a dieci metri d'altezza su 
di una parete liscia e bagnara o scendere nel baratro sull'in
dicazio ne del rituale sasso di prova, non scoraggiandori se. 
dopo qualche rimbalzo, questo si è tuffato nell 'acqua. 

Immerso quasi sempre nel vapore prodotto dal tuo alito 
e dall'umido sui tuoi vestiti, ti par d 'essere non già sotterra, 
ma sulle nuvole come un ch<rubino ; e questa è una grande 
soddisfazione. 

Una vera gioia è poi il silenzio, reso, si potrebbe dire. 
più grande e più .. toccante :!alla caduta dei sassi, fatto so
lenne dallo stillicidio o d,1l fruscio di un picciol rivo che an
cora non vedi. Gioia degli occhi e del cuore quando all ' im
provviso il tuo faro accende scintille a re, sul tuo cammino, 
il brillante ricamo dei secoli ; colonne istoriate, candelabri . 
cortine pcndule come baldacchini di pascià ! 

in alto : la fantastica Sala Rotonda dello Gratto 
dei Domati a Badia Calavena. 

a sinistra: l'autore (dell'articolo, naturalmente, non 
della grotta) si cala allegramente per la stretto im
boccatura del • Buso cl el Mago•. 



Tutte le meraviglie di Postumia 
profuse in proporzioni gigantesche 
lungo chilometri di sotterranei non 
hanno, mi si permetta dirlo, il tono 
taccolto. intimo. delle grotte vero

nesi; là non può. come qui. capitare 
di dover qualche volta rompere una 
corda, due corde, della candida arpa 
di pietra che si oppone al tuo pas
saggio. quondo le stalattiti e le stala
gmiti hanno fatto causa comune e ir
robustiscono insieme. E·, questo, il 
caso più gradito, perchè dimostra sen
za tema di smentita, che da qualche 
millennio nessuno è passato prima di 
te. Naturalmente, finchè si tratta di 
« cotde d'arpa ll che cadono al primo 
urto, col solo dispiacere della profa
nazione, la cosa è se m p l ice; si com 
plica invece quando le « corde ll di 
ventano «canne d ' organo l l o se, su 
bito sotto la crosa stalammitica ddla 
strettoia, si trova la dura roccia. 

Dunqu~ il carsismo veronese, pur 
riproducendo in miniatura la fanta 
smagoria delle grotte celebri. non st 
presta quasi mai al comodo turismo. 
ma può essere invece una ottima pale 
stra sportiva, tanto più apprezzabile 

quando vt unito l'interesse scienti
fio. pachè così l'esercizio fisico di
viene m~zzo e non fine a se stesso . 

Ciò non vuoi dire che le cavità 
veronesi , fatta ecceziOne del ncor
dato Abisso della Preta, richiedano 
par ticolari doti di ardimento. Nul
la che ricordi, per esempio, le gr:~ n
di esplorazioni delle grotte giulia
ne. nè imprese temerarie come quelle 
del paletnologo f rancese Norbert Ca 
steret che penetrò nella grotta di 
Montespan superando, fra l'altro, un 
sifone che lo costrinse a nuotare sot
t'acqua per ben tre minu t i ! D ' al
tronde, nemmeno potremmo avere , al-
1<1 fine, la grande gioia di trovarci . 

come il Casteret, in uno « studio ll 

di artista preisto rico con tanto di fi 
gure g raffite e statue d ' animali . 

Scoperte di questo genere qui da 
noi non sono da attendersi , sapendo 
che la civiltà magdaleniana che ha la
sciato in Francia e nella Spagna i do
cumenti di un 'arte che io non esito 
a dichiarare p erfet ta nella sua espres 
sione, non compare affatto in Italia . 

Ad ogni modo la speleolog ia ve ro 
nese ba lo stesso molte attrattive, 

anche nel campo preistorico; se vi t o
gliamo qu~l p eriodo del paleolitico 
superiore che p ossiam o definire « a r
tistico ll può bene testimoniare la p re
senz a dell ' u o m o fino dalle epoche p iù 
remote anche se queste testimonianze 
stano limitate finora ad armi e stru 
menti di pie tra. 

I veronesi in tem:l di grotte ba nno 
una certa fami gliarità con q uella d i 
V eja, una familia rità stret tamente le
gata all'ori g ina le Ponte che merita ed 
occupa un bu o n posto n ella lette ra 
tura sc ientifica. Questa grotta, p u r 
rispettand o la sua ' lungh ezza di l 70 
metri e il suo fondo ancora ricco di 
fauna quaternaria , benchè scolvolto e 
depredato da r icercatori ind el icati e 
troppo sp·esso ig noranti , n on p uò 
prestarsi a con fronti con qu asi nes
suna delle altre numerosissim e sparse 
nei nostn dintorni e non p u ò q uindi 
dare sufficienti indicaz ioni del n ost ro 
sistema cavernicolo anche perchè, a 
differenza di quasi tutte le alt re g rotte, 
le sue pareti ed il pav im~n to sono 
poveri e disadorni: è, insomm a, una 

m alto: lo sfo lgo rante pertugio 

d e ll 'Abisso di C ostalunga . 

a sinistra: so sto al magnesio ne lla 
Grotta dei Prusti o d e ll' Orso . 



grotta morta. Siamo però certi che 
se ;,atura l'avesse dotata di un carat
tere più capriccioso, l'avesse vestita 
di vezzose stalattiti, data la facilità di 
:~ccedetvi, a quest'ora le baldanzose 
schiere dei visitatori con torce a ven
to. !"avrebbero di già spogliata. 

Un altro complesso di grotte abba 
stan z a frequentato dai veronesi sono 
i cosidetti « covali di Velo " ben noti 
agli studiosi per la presenza come a 
V eja , di abbondanti resti di << ursus 
spelaeus >> (orso delle cavern·e) , tanto 
abbondanti che si ritrovano non solo 
In quasi tutti muse1 del inondo, 
ma persino in qualche cantina do
mestica dove forse attendono un ul 
tet i ore rincaro di prezz o l . .. 

Queste cavità sotterranee , p i il dell·2 
altre, c1 riportano col pensiero nel 
tempo in cui le nostre montagne era 
n o popolate da feroci mammiferi con 
i quali i primi sparuti esemplari uma 
ni dove va no lottare per procurarsi il 
cibo e !"alloggio. 

A qu esto punto dovrei fare una 
breve descrizione delle grotte ed abissi 
dell a nostra provincia. ma sarà per 
un 'altra volta 

Voglio finire ricordando la quasi 
genera le avversione per le caverne, le 
q u;;li p o i, in fin dei conti , sono state 
la sicura abit;;zione dei nostri ante
na ti e costituiscono anche oggi , nei 
paes i b.zlligeranti , il miglior rifugio. 

F ino a qualche diecina d ' anni fa 
l'esploraz ione di una modesta gal
leria sotterranea , che obbligasse a 
piegare la cervice e a guazzare un 
poc o nell ' acqua , era considerata un 
at t o di eroismo. I nomi stessi attri 
b uiti a molte grotte stanno a testi
m o n ia re la misteriosa paura che le 
n ere ap erture nei monti incutevano 
al!J ge nte; noi vediamo infatti che 
n ell a m agg ior parte portano i nomi 
<< <hl le F ate " , << delle Streghe " , 
« del le Donne Sei vatiche" o rievoca 
n o gli ospiti orsi , lupi, e volpi. Esse 
destano ancora a molti un ' avversione 
fi s ica ~ si dice che là dentro manca il 
respiro. a nche se si respira benissimo. 

Dobb ia mo dunque invitare tutti ad 
u n con vegno nelle grotte ? No, per 
car ità ; altrimenti sarebbero guai per 
qu ell e povere besti o l i ne che v1vono 
n ell 'acqua limpida, per i pipistrelli 
che d o rmono con la testa in giù c di 
co nsegu enza per gli speleologi natu 
ra li st i che al posto di cose interes 
sa nti troverebbero al suolo monconi 
di s ta lattiti e qualche scatola sven 
t rata di sardine. 

Francesco Zorzi 

sopra: sralarmi sul lagherro nella Grorra di Soolo (Monreboldo) - sotto: d te
lefonisra della spedizione sbuco, sfinire, dall'Abisso del Borifo. 
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Vita ed opere della Dant-e Alighieri 

Jl.~ allen!lblt!-a 

gettetale 

CON larga affluenza di pubblico si è 
svolta nel pomerigio del 2 7 gen

naio nel salone di via Oberdan, l'as
semblea annuale della « Dante Ali
ghieri !!. 

Al tavolo d'onore erano il presi
dente del Comitato provinciale prof. 
Umberto Boggian, il provveditore agli 
studi, la presidente della Sezione fem
minile della « Dante !! contessina 
E ugen ia Di Colbertaldo, il presidente 
del Sottocomitato studentesco e il 
prof. Cavazzana. Fra il pubblico, 
Gianfranco Betteloni, i presidi ed i 
direttori degli Istituti medii cittadini, 
una larga rappresentanza di soc1 
studenti . 

La seduta è stata aperta con la let
tura. d3 parte del presidente provin 
ciale, della relazione riguardante l'at
tività passata e futura del sodalizio, e 
in particolar modo i progressi del 
tesseramento in Verona e provincia. 

E' seguito quindi il camerata Za
nardo per il Sottocornitato, il quale, 
dopo aver rivolto un ringraziamento 
al Provveditore agli studi per la fra
terna collabora?ione per la causa della 
<< Dant~ !>, si è intrattenuto sulla atti
vità svolta lo scorso anno, che si 
impernia soprattutto sulla costituzione 
della bibliote~a e sulla benemerita ope
ra di solidarietà della Borsa di studio 
intitolata alla Vittoria, con la quale 
sono stati beneficiati sette studenti 
universitari e medi. Ha parlato anche 
del progresso del tesseramento studen
teBco, che mentre nell'anno 1938 com 
prendeva 5 800 iscritti, ha raggiunto 
nel 19\9 la cifra ragguardevole di 
6300 soci. 

Passando a parlare dell'attività per 
l'an.no 1940, il presidente del Sotto
comitato ha annunciato che verso la 
metà del mese di marzo verrà pubbli
cato un numero unico illustrante l'at
tività della << Dante !! veronese. Ha 
proseguito dicendo che anche quest'an 
no, continuando nella nobile iniz ia
tiva che tanto plauso riscosse lo scor
so anno, verrà istituita una Borsa di 
studio per studenti bisognosi, che sa 
rà· intitolata al nome del socio me
daglia d'a rgento Stelio Teselli. Par
lando della biblioteca, che verrà ulte-
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riormtnte ampliata. s1 è dichiarato 
convinto che essa interesserà sempr·e 
maggiormente l· elemento studentesco, 
specialmente nel momento attuale, in 
cui tante questioni politiche trava
gltano il mondo. 

Caldissimi applausi hanno salutato 
la tonvincente esposiz ione del presi
dente del Sottocomitato, che ha dato 
poi lettura del bilancio annuale e della 
relazione dei revisori dei conti. 

Successivamente nella sede della 
<<Dante!! , i Presidi degli Isti t u ti me
di cittadini si sono intrattenuti a lun 
go col Consiglio direttivo del Sotto
comitato, onde concretare un comune 
piano d'az ione per tutto ciò che ri
guarda il tesseramento, la propaganda 
per la biblioteca, l'assegnazione delle 
Borse di tudio e le altre manifesta
zioni del Sottocomitato. 

ditlioilà del 
Sotto~omitalo 

Il 26 gennaio st e riunito il con
siglio direttivo del Sottocomitato pre
sieduto dai camerata rag. Zanardo. 
Dopo una breve esposizione del pre
sidente che ha impartito le direttive 
per l'attività dell ' anno XVIII, è stato 
approvato il seguente ordine del 
giorno: 

<< Il Consiglio Direttivo del Sotto
comitato Veronese della << Dante )J af
ferma la fede incrollabile dei dirigenti 
e dei seimila cinquecento iscritti, al 
Duce, sicura arra di grandezza per 
l'Italia; 

« la sua devozione e completa de
dizione alla alta idealità della « Dan
te >!, per la l utela del prestigio degli 
Italiani all'estero e per la sempre mag
giOre diffusione della italianità nel 
mondo. 

« Su queste premesse il Sottoco
mitato intende f andare tutta la sua 
attività, rendendosi interprete presso 
le alte gerarchie dello Stato, del Par
tito e presso il Presidente generale 
camerata Felicioni dei sentimenti di 
piena italianr'tà e di sicura r ed e di 
tutti i soci !l. 

Al termine della seduta è stato In 
v iato il seguente telegramma a S. E. 
il Prefetto: 

« Sottocomitato studentesco vero
nese Dante Alighieri nel riprendere 

attività anno XVIII n'volge V. E. 
suo saluto entusiasta, orgoglioso di 
servire nobr'le causa della « Dante ll. 

Altri telegrammi sono stati inviati 
al Presidente generale della «Dante l>, 

al Federale di Verona. al Podestà. ecc. 

,, 
Il Sottocomitato studentesco isti

tuisce annualmente s·e i Borse di studio 
di L. 200 ciascuna a favore di stu
denti universitari e medi cittadini, 
che versmo 1n disagiate condizioni 
economiche. 

Tali Borse di studio sono quest'an
no intitolate alla m emoria dello stu
dente m edaglia d'argento Stelio Te
sel li , caduto combattendo eroicamente 
tn Spagna per la causa della civiltà. 

Il termine per la presentazione del
le domande è scaduto il 20 febbra io. 
Il 29 la Commissione, composta di 
cinque membri e presieduta dal Pre
sidente provinciale , sentito il parere 
del segretario del G.U. F. e dei Pre
sidi e Direttori , i quali hanno for
mato una graduatoria di merito e di 
bisogno, ha proceduto alla assegna 
z ione delle Borse. 

,, 
Verso la fine di marzo a cura del 

Sottocomitato studentesco della « Dan
te ll veronese u scirà un (( Numero uni
co ll che riguarderà la funzione storica 
e civile del benemerito sodalizio, il 
particolar~ signiftcato che assume ia 
ricorrenz a del suo · cin quantenario di 
vita , l'attività svolta dal Sottocomi
tato locale e soprattutto le va ri~ .1t
tivià dei Sottocomitati studentesch i 
italia n i. 

Il Presidente gen erale ha inviato la 
sua approvaz ione, compiacendosi vi 
vamente della simpatica iniziat iva. 

,, 
La biblioteca comprendente opere 

storiche e politiche dei più noti au
tori italiani è sempre frequentata da 
un bu on numero di assidui . 

Il Sottocomitato h a istituito un 
conco rso permanente trimestrale, do 
tato di s·ei premi di cinquanta lire 
ciascuno, per la migliore relazione su 
un volume contenuto nella biblioteca. 



- ·UH' ESPOSIZIONE DI PITTURE 
-.;D l G l U SE P P E E G l H A FLAN G l N l 

~-; _'!'.': • 

• :..-

F U UKA rivelazione per chi non 
conosceva la moltepli ce attività di 

lui nel la sc uola , nel teatro , e (anche 
di lei) nella pittura; una conferma per 
chi g ià ne conosceva le attitudini, 

Il concorso, il consenso dei pittori 
cittadini e di molti am1c1 dell 'a rte , 
fu premio meritato agli espositori , e 

confermJ drlla serietà e del pregio di 
loro opere, 

Qu:uantasette, numero augurale, fu 
ron esse, tra pastelli , ad c lio, e di!le
gni , con va rietà di soggetti, che mo
st ra va la perspicacia nella scelta, 
l ' ampiezza della gamma, 

Triplice è il campo dell·e osserva-

GIUSEPPE FLANG:Nr - Cattedrale di Ostenda 

zi,)ni di lui : Belgio, Liguria, Ve
rona: il Belgio, Ostenda, Charleroi, 
con Ca!tedrali, Stazioni marittime, e 
metallico disegno di Casa per minato
ri; Liguria con Camogli e Nervi ma 
s·e mpre con tranquillità silente ave i 
nen·i riposano, o nel solingo Duomo 
sullo scoglio, o nel Porticciuolo rosso 
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GIUSEPPE FLANGINT - T emporale ( porto vecchio di Ostenda ) 

GIUSEPPE FLANGIN! - Sabbionai 
(foto T ommosoli) 



o nella scogliera fra le onde. 

Verona pure mostra il di lui bi 
sogno e des iderio di quiete uscendo 
-dall a scuola ani mata : per·ciò Piazza 
Erbe è ritratta da lui nei momenti 
più tranquilli, di domenica o di mat
tina , ove si sente il silenzio c la soli
tudine: anche quando scrive sotto: 
Pwzza Erbe in giorno di mercato, non 
è l'ingombrante affollamento che sti
pa la Costa; so n pochi , tranquilli 
contraenti ; e quando scrive: Tempo
rale, ;1 tempora le è nelle nubi su pa
lazzo Maffei, ma la piazza è serena, 
come l 'animo del pittore, anche se 
v'è qu alche Giornata grigia alle Arche. 
Il qual e se tanta tranquillità sa tro
vare ed esp rimer·e pure in piazza, 
m.:~ggiori ancora ne canta sulle rive 
dell 'Adige m quella plaga ideale, 
un po' trascurata dai pittori vero
nesi, ch'è dopo . il ponte della ferro
via. Là eg li gode il sole, nel vivo 
quadro dei Sabbio nai tutto luce, o 
nei contrasto con le ombre degli al
beri , nel Tramonto, fra i quali pas
seggiano due sposi. 

Altra predilezione sua è l'acqua. 
Dièeami il compianto Pasetti , che il 
pittore deve dire talora: \< aqua, nu
uole, caL;ei - misere-re mei. >> Qui in 
vece supera magistralmente la diffi
coltà, anzi dev'esserle grato, perchè i 
quadri o ve s'ag ita o riposa l'acqua 
sono i p!U ammi rati. Così oltre i già 
detti , la 'assa marea ad Ostenda, le 
Barche da pesca, e specialmente la mi
rabile Stazione marittima che mi ram
menta , anch2 con lo scintillio il Guar 
di o il Cana letto, o per certi rispetti. 
Mosè Bian chi. 

Altri raffro nti o rammentanze st 
potrebbero fare per la luminosità. o 
la sobrietà , il contrasto, ma ci sarebbe 
il timore di menomare l'autodidatta o 
di suscitare qualche risentimento , per
chè fra g li artisti non c'è la zona 
n ·eutra , come fra te linee l\1aginot e 
Sigfrido. 

D '::tltronde chi vide i quadri se n'è 
farlo il concetto. Esprimerne qui uno. 
dop le lodi dei competenti suoi col
leghi anche di primo piano, sarebbe 
inutil e e anche difficile perchè nelle 
foto g rafie monocrome, manca il gran
de coeffic iente del colore. dei toni. 
della pennellat::t che caratterizza e di
versifica pittori e scuole. 

Cerco quindi nei soggeni. cioè nei 
temi ~ nel modo di svolgerli. l'auto 
ritratto dell'autore, dipinto incon
sciamente ma sinceramente dalle cir
costanze, consuetudini . . e da l concetto 
della vita. 

Perciò obbediente al -:irgiliano: 

GIUSEPPL FLANGINI - Duomo di Camogli 

GIUSEPPE FLANGlNl - Stazione marittima di Ostenda 



Nimiurr. ne crede colori - alba ligu
stra cadunt, uaccinia nigra /eguntur, 
lascio ai critici di professione discu
tere dei colori , nel qual campo tutti 
hanno ragione , e interpreto l'arte 
èOme riflesso o fiore della sua vita: 
cosi io credo che la mostra sia per
sonale 

Dopo la scuola, missione santa ma 
faticosa ch'egli esncita da vent 'anni , 
è naturale ch'ei senta bisogno d'un 
sollievo, non estraniandosi dalla vita, 
ma studiandone ed esprimendone il 
bene o il male nel teatro, il bello nr!l;• 
pittura. 

Ecw, nelle ore e nei giorni liberi, 
specialmente d 'autunno, i campi gin
nopsichici in cui si esercita, o i poli 
attorno a cui ruota l 'attività del qua
tantenne artista , ch 'è ora appunto nel 
pieno sviluppo, essendo nato a Ve
rona nel 1898, il giorno augurale del 
12 ottobre . 

Così si spiega il suo alternarsi fra 
moto e quiete: moto nei disappunti , 
nei contrasti , ch 'ei (non potendo tro
varli in casa) finge e pinge sulle scene; 
quiete, ch 'egli godendo, ma chiusa 

G:NA Fl..ANGfNf - Perle 
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GI NA F U\NGINI - Bice 

nella famiglia e nella scuol a, v uol 
rigustare , ma all'aperto , sulle ri ve soli 
tarie dei fiumi o del mare, n ell e p iaz
ze spopolate, o nel parco . 

,, 
Tale analisi può darci la sp iega

zione dell'arte anche della sign o ra Gi 
'1a Flangini. La sua vita è n a tural 
mente più raccolta in famiglia , quindi 
la sua pittura tratta soggett i fami 
liari , casalinghi , esprimendo il b el
lo nei volti, nei fiori, nell ' ispiraz ione 
musicale e formando , in accento di 
soprano, il duetto con lo sposo. 

Quindi l'Autoritratto, in p astello e 
i b usti di Sandrina, con le trecce nere , 
di Bice coi capelli biondi e il trat
teggio punteggiato, che insieme col 
ritratto , qui riprodotto, di gusto ve
neziano, meritarono la lode di artisti , 
qua li Filippo N. Vignola. e il prof. 
Batt iato, il q u ale disse trovarvi oltre 
che del colore, del fuoco. 

Dalie, Fiore, una Suonatrice , e so-



GIUSEPPE FLANG! Nl - A scuola ( di segno) 

prattutt9 una Madonnina umbra , 
compirebbero la d-eco razione dello 
stanzino fam iliare, ave scorre la vita 
d ' una mamma. 

L a quale ebbe già ambito ri cono 
scimento dalla principessa di Piemonte , 
M aria Josè, per un ritratto di lei, in 
aspetto di da ma della Croce rossa , di 
pinto ed offe rto tn omaggio dalla 
signora Flang ini. 

E per tornare al 
ferm a di qua nto si 
è, nè a tal grado 

p ittore , a con
disse , ch 'egli non 

p u ò essere, alle 

GIUSEPPE FLANG!Ni - Miniere (d isegno) 

i .. "" 

prime armi, aggiungerò ch'egli espose 
con lode per nove o dieci anni nelle 
mostre sindacali della Società di belle 
arti di Verona , e per due volte alla 
Mostra Bevilacqua - La Massa in Ca ' 
Pesaro a Venezia, e così in altra a 
Rovereto. ,, 

L 'altro campo in cut gode meri 
tata fama , come attore, e come dram
maturgo è il teatro . 

Quale attore ottenne il primo pre
mio personale a Ponte S. Pietro, (in 
quel di Bergamo) nel concorso na 
z ionale tra filodrammatici , nel dram
ma suo, intitolato: Sua Maestà il 

GINA FLANGINI - Autoritratto 

danaro , e fra quarantacinque compa
gnie concorrenti, quella diretta da lui 
ebbe pure medaglia d 'o ro. 

Un secondo premio personale fu 
da lu i mer itato in concorso per autori. 

Una strana auuent ura, è il titolo 
d' un suo dramma tradotto in unghe
rese dalla signora Vanickzec. 

Ed ora un suo mov imentato la 
voro, intitolato Doppio binario , sta 
per essere (( lancia to ll nel ruolo del 
gran teatro. 

Giuseppe Trecca 
{foto Crocea) 
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PONTE DELLA I"IETRA del pittore Bighignoli 

Il pro(. Giuseppe Cavazzana - nobi le figura di 

educatore veronese, recentemente festeggiato 

dalle autorità e dalla folla degli ammiratori e dei 

discepoli per il suo quarantennio di insegnamento 

- in un espressivo busto dello scultore A. Loro. 

PESCATORI DEL GARDA - scu l

tore A. Loro. 



G U R l O S l T A' 
DAL GARDA ALL'EGEO 
Conte qualmente la penisola di Sirmione 

sarebbe l'isola di Rodi, secondo l'opi

nton e di un tal Fregni da Modena 

QU ANTf sono a conoscere la pub 
blicaz ione d el modenese Giuseppe 

Fregni , intitolata « Dal lago di Gar 
da alle onde del lago !idio >> ? Un 
opuscolo d ivert entissimo . Uscì nel 
1916 in Modena con un lungo sot
totitol o dich ia ra tivo : S e l'isola di 
Sirmio , di cui p arla C atullo nell'O 
de XIX e nel verso : Peninsularum 
Sirmio, I ns ula rumque - Ocelle .. . , sia 
la penisola, l'iso la, o il Sermione del 
lago d i Garda, e d i cui tanto parlano, 
c con tanto favo re tutti 1 letterati , 
gli storici e gli antiquari n ostri d 'I
talia e fuori. 

La risposta al quesito contenuto 
appunto in tal sottotitolo, è senz ' al 
tro negativa, una neg az ione che si 
estende allo s tesso Catullo , a propo
sito del q u ale i l Fregni così decisa 
mente concl u de : << Catullo non fu 
mai , n è di Ve rona , nè del lago di 
Garda , ma di Rodi ... >>. E ' una fis 
saziOne. 

Ma seg ui amo l'autore nelle sue de
du z ioni ... fi lo log iche. 

Perch è la S irmio di Catullo do
vrebbe essere l 'isola di Rodi ? E ' sem
plicissim o, e ve ne convincerete se 
avrete la paz ien z a di seguire il ragio 
namen to del nostro , così come st 
trova esposto a pag. 11 dell'opera. 
La voce S irmio « si forma dalle pa 
role di - Sir - m - ed io - che vo 
gliono dire ( e chi ne dubiterebbe ?) 
Sir Sirio - stc>lla o sole - m - mare -
ed - io - !idio - e tutt-e e tre unite 
in un co ncet to solo -Sir - m ed io -
vogli ono dire Stella o sole del mar 
LiJio: m·a S irmio non è che Smirio, 
evvi una trasposiz ione delle lettere. 
si fa un ' ;~ltra voce , ma la parola è 
s·emprè quella: Smirio si compone 
(abbiate p a z ienza !) delle tre parole 
di S - m - ed irio che vogliono dire 
S - sU• /la o sole - m - mare ed 1 r10 
- Sirio - tutte tre unite in un 

concetto solo - S - m - ed irio vo
gliono dire - stella o sole del mar 
Siria >>. Bisog na tirare il fiato perchè 
siamo soltanto a metà strada tra ... 
Garda e Rodi , ho conservato anche 
la divisione coi trattini per non tra
dire neanche in un minuto partico
lare il pensiero filologico dell 'autore. 

Dunque siamo a Stella o sole del 
mac Si r io : ma Sirmio e Smirio sono 
la stessa cosa - una val l'altra -
ed amendue vogliono dire - Stella o 
sole dei mar !idio - stella o sole del 
mar Si rio : è lo stesso mare: e cioè 
una Smeralda, una Smiride: ecco 

( esclama trionfante il Pregni) la fa
mosa Sirmio, di cui tanto parlano gli 
storici e gli antiquari nootri d ' Ita
lia e fuori: non è la penisola del 
Sermione sul lago di Garda - ma -
come vedrete più avanti - è l'iso-la 
di Rodi nel mar Egeo: Sirmio vuoi 
dire Rodi. 

Com'è che da Sirmio si risale a 
Rodi ? Semplicissimo. Sirmio o Smi
rio è lo smeraldo, ma smeraldo, sme
riglio , smirode, o verdiccio splen
dente sono sinonimi: ora l'isola di 
Rodi si dioe Ofiusa, Ofiusa perchè è 
piena di marmi color serpente, color 
verde ; ora la voce Rodi si compone 
di Ro e di di: Ro vuoi dire roccie; 
di vuoi dire diaspro , ma il diaspro 
è una pietra dura di color verde dun
que ecc. ecc. 

Non seguiremo il Fregni nelle sue 
successive elucubrazioni che hanno 
riferimento e alle Grotte , ed alla pa 
tria di Catullo; il lettore che è ben 
certo ormai sul rigore filologico che 



ha condotto il nostro alla sensazionale 
scoperta della identità di Sirmione 
con Rodi , potrà ben gustare la se
gucnt~ altra conclusione: « Se que
st' ode è di Catullo, se è veramente di 
lui -·- vuoi dire che Catullo n on è 
nato nè a Verona, nè sul lago di 
Garda, non è nè veneto, nè veronese, 
come scrivono tutti gli storici e i 
lettera ti tutti d'Italia e fuori m a è 
nato a Rodi. 

La chiusa merita di esserz riferita 
per intero: « Catullo sul lago di 
Garda, la sua penisola e isola, ia sua 
casa, le sue terme, i suot bagni e 

quanto hanno scritto in proposito 
letterati e storici, è tu tto un t-es~uto 

piacevole d i invenzioni e di frottole: 
non intesero mai- quell'ode: null a ha 
a che fare colla penisola , o coll'isola 
del Sermione del lago di Garda: s:t è 
in pieno oriente: ho sommerso Ca
tullo, la sua casa. i su oi bagni: quel 
la penisola del Sermione è la t omba 
di tutti gli storici e di tutti gli an
tiquari d ' Italia e fuori: una figlia 
di Vznere, che crebbe tra le onde, la 
più graziosa fra tutte le isole dei 
man - li an negò tra Desenzano e 
Riva, quegli illustri interpreti, colle 

carte in mano e con un muraglione 
sul dorso, sono ora di piacevole pasto 
al carpione e alla trota >>. 

Ancora tre appun ti a completare il 
profilo del filologo: ritratto fuor i te
sto all ' inizio dell 'opuscolo, un tavo
lo con alcuni libri c benz in evidenza 
riproduzioni d i antiche architetture, 
una statua ecc.· lu i un piglio severo 
di uomo di sc ien za; centoventidue 
pubblicazioni t ra le quali una (e co
me pensare ch e potesse mancare ? ) 
« Sul verso di D ante: Pape Satan , 
Pape Sutan a/eppe »; la firma, prece
duta da a Devotissimo». 

in alto: il costello 

scaligero di Sir

mione, 

a sinistra : Rodi : 

por~o e baluardo 
sant'Atanasio. 



Strenna livornese a beneficio 

degli inondati di Verona del 1882 

I L LIBRETTI NO del Pigh i sulle Inon 
dazioni dell'Adige in Verona pub 

bl icaro nel l 8 8 2 e posto in ven
dita a 5O centesi mi a beneficio degli 
inondati , ebbe n eli ' anno istesso a 
fra tello nell'identico scopo un fasci
colo livorn ese - una strenna che cre
do ai più ignota. 

Tanta era stata la commozione de 
stata in Italia tutta da lla tremenda 
calamità che si era abbatt u ta sulla 
nos tra terra . E che ancor dura, si 
p uò dire. Dura in chi ricorda quel 
tem po per averlo viss u to , e dura in 
ch i notizi a ne ebbe attraverso storici 
ragg uagli o letture, o anche sempli
cemente per riflessione fatta davanti 
ai laconici rettangoli di pietra che 
- specialm ente in Veronetta - con
t inuano ad ess·ere il seg n o delle tre 
me nde giornate. A questa linea giun
se l' Adige. Come tutto è silenzio ora, 
direbbe un poeta roma n tico ; dov'è 
d unq ue il frastuono d i quei giorni ? 
Dove le lagrime, dove la dispera 
zione ? Il ponte A leard i fu travolto: 
annotava il Pighi già allora e con 
curi oso pronunciamento lettera(rio: 
« Il ferreo ponte Alcardi, che condu
c·zva al Cimitero, costr u tto e aperto 
il l 0 novembre l 8 7 9 sparì; la sua 
du rata fu effimera, forse come la fa
m a del poeta omonimo>> . F u rifatto. 
Sta scomparendo in q u esti giorni per 
ope ra dell ' uomo a nch e il secon do e 
p uova opera e più degna sorgerà nel 
lu ogo già percorso da lla f ur ia delle 
acq ue, e il ricordo di q uel giorno 
sa rà ri cacciato sempre pi ù indietro nel 
tem po e si farà se m pre più vestito 
di silenzio. 

F u l ' inondazion e dell ' 82 la p iù 

tremenda tra quante il patrio fiume 
ebbe a fare - regali funesti - alla 
città nostra. Tutta Verona, meno lo 
stradone di Porta Nuova e di Porta 

Vescovo e qualche altra località ele
vata. fu invasa q uasi completamente 
da lle acque. 

L'Adige dal V o' S. Lorenzo pre
cipitò alla Fratta e irruppe in Brà ab
bracciando tota l mente l 'Arena che ri
mase allagata, come rimasero allagati 
3 5 chiese, oratori e monasteri. 

Un sentimento di solidarietà vtva 
si diffuse subito, coronamento di at
ti di er01smo non dimenticabili, in 
tutta Italia, e in vario modo si cer
cò di recar soccorso ai veronesi tanto 
duramente provati. Da Livorno par
tì una delle più simpatiche attesta
zioni di solidarietà in questo senso, e 
fu, il mezzo, una strenna di gran
de formato , uscita dalla Tipografia di 
Francesco Vigo. Una epigrafe in aper
tuta dice: Pro uenetis - Qui domos 
praeruptis fluminibus obrutas 
Camposque per omnes - Disjecta 
cum stabulis armenta lugent - Qui 
tot funera passi tot rebus in arduis 
- cunctis opibus destituiti - !n
stante hyeme terrentur - Nonnulli 
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disegno 

di Augusto 
Volpi n i 

disegno 
di Giovanni 

Fattori 

111 pisano al h eneo auditores 
/ycei nicoliniani alumni -

dique artibus JUUenes 
liburni palestra Una 

miseros piela/e deuincli 

leuamenque rogant. 

Et 
I n si ituen-
1 n regw 
simul ni 

Stipem 

(Per i veneri -· che ebbero le rase 
rovinate dalle rotte dei fiumi -
che hanno perduto gli armenti e le 

stalle e che priv i di ogni avere sono 
spaventati dal sopravvenire dell'in
verno alcuni uditori dell'Ateneo di 

Pisa e alunni del Liceo Nicolin i e 
altri giovani ddle scuole di Livorno 
pregano soll~evo ed aiuto. P. M. De 
Negri). 

La strenna è interessante a sè e in 
essa non pesa per nulla - almeno 
nel testo il riferimento luttuoso 
pel quale era stata ideata. 

Si apre con alcune 

di Guerrazzi. Mazzini 
D2l Testa, continua 

lettere inedite 

e di Gherardi 
con poesie di 

Francesco Palese, con una storia che 

si narra n eli'Hudson rievocata da di 
Jack la Bolina, teatro di Ottaviano 
Targioni Tozzetti, altre poesi-2 di 
ChiariP.i, del Marradi, del Marro
ni. brani di storia ed ancora squar
CI di teatro. Buon collaboratore vi 
figura lo Yorick e quanto al tema 
che ispirò la pubbl icazione possiamo 
trovarvi un'eco nel brano intitolato 
Un épisode des innondations le 1868 
dans l'I tali e centrale, dettato in fran 
cese e firmato Cb. Tur. Per il resto 
null'altro: scritti lett-erari di erudi
zwne e briciole, come si usava dire 
1n quel tempo, di curiosità . 

Ma s1amo alle illustrazioni che 

sono la parte n on meno interessante 
del fascicolo. Alcune ne riproducia mo 

che si riferiscono a episodi di inon
dazione: sono di una magnifica, ter

rificante evid-en za, formano come 
un at1ante posto m appendice. La 
madre che alto solleva il figlio fuor 
dell 'onda di morte è sentita esalta 

z ione di u manità espressa con magi
stero d'arte veramente notevole. 

La .strenna. posta in vendita a due 
lire di quel tempo è una prova del 
sent imento di uni versale compianto 

ch e sui veron esi e sul Veneto fu ri

chi:Hnato da lla sciagura; l'averla 
rievocata crediamo non s1a ri uscito 

dis(aro a nessuno. 

Ferruccio Ferroni 



IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE 

GENNAIO SOTTO IL SEGNO DELLO SCORPIONE 

S I VERIFI CANO nel teatro come in 
m ol te altre faccende piccole e 

grandi , ce rte concordanze e concomi
tanze o anche semplicemente combi 
naz ioni le quali dovrebbero dar da 
pensa re a q uegli ingenui originali che 
vanno indagando sulle leggi degli 
occ ul ti influssi e delle magiche in
fl uenze. 

Noi, curiosi mortali , potremmo 
sapere allora p er quale mai stramba 
congi un z ione di astri crucciati il mese 
di gen naio sulle scene veronesi fu il 
mese del t eatro amaro. 

I o non ~o nulla di astrologia , ma 
se dovess i assegnare a una costellaz io -
n e l'influsso di tanta amaritudine,. 
pen se rei allo scorpione . 

Ci sono anche a teatro periodi in 
cui tutto ciò che si ascolta è roseo , 
tutto sorridente , agghindato , me
lato, inzuccherato come un ben pet 
tinato boschetto d ' Arcadia ; le com
medie ottimistiche si succe-
dono l'una all'altra , imper-
territe : non c' è difficoltà 
che non si superi , tenta
z ione che non si esprima , 
sc rez io che non si raggiu
sti per il fine lieto e acco
modante; poi, chissà per
chè , ad un certo momento , 
improvvisamente la regola 
c;; mbia e m1z1a la serie 
odle commedie irritate e 
spinose dove ogni cosa va 
::1 finir male ; al m1n1mo 
intoppo, al più inavvertito 
tentennamento le faccende, 
anche quelle che potrebbero 
felicissimamente aggiustarsi , 
SI mettono per la china 
}'cggiore , gli uomini pare 
assumano una certa sadica 
puntigliosità nel tener duro 
nelle loro debolezze e nelle 
loro cattiverie e, anche 
quando il destino non SI 

fa decisamente avverso e la 
catastrofe sicura, la risata 
diventa un cachinno sati 
rico, l'accomodamento una 
vergognosa transazione mo
rale 

E così stato questo 

gennaio 111 una sene di ombrose com
medie quasi tutte, nonostante ciò, o 
appunto per ciò, veramente belle o 
interessanti, sia che fossero di reper
torio sia che fossero nuove. 

A codesto curioso convegno di 
pessimismo san convenuti gli autori 
più disparati: Pirandello, Ibsen , 
D 'Annunzio , Dumas il vecchio , Pra
ga, della vecchia guardia gloriosa; e 
Mario Massa e Ferdinando. Palmierit 
tra i verdi combattenti sulla breccia. 
Perfino il serenissimo Goldoni è riu
scito a trovare un titolo per entrarvi 
con una commedia in cui il sole che 
riscalda di g101a ogni altra figura 
non riesce a intiepidire un buio e 
accigliato personaggio qual'è Todero 
immortale brontolone maligno. 

Come prima meglio di prima, Il 
ferro , Spettri, Kean , Sior Todéro 
bronto/on , Alleluia e, nuove: Questo 

Memo Benossi : Osvaldo 

dar.aro, Quando al paese mezogior
no sona. 

Se tra tutti questi autori la parola 
d'ordine fu quella della coerenza, tra 
i due nuO\·i fu addirittura quella del
la concordanza perfetta. Non saprei 
immaginare due altre commedie mag
giormente vicine l'una all'altra pur 
nell'individuale diversità dell ' intona
zione quali Questo danaro del Mas
sa e Quando al paese mezogiomo 
sona del Palmieri. Eguali per il 
moti v o dominante che è quello eter
no del danaro, feroce e vorace Moloch 
al quale tutto viene sacrificato: mo
ralità , famiglia , affetti; per l'atteg
giamento di apparente indifferenza 
etica degli autori e che purtuttavia, 
in certa compiacenza insistente e sar
castica di ricercare il male in ogni 
angolo, in ogni piega dell ' egoismo dei 
loro personaggi colla lente d' ingran
dimento, sibila alla fine come una 
scudisciata e lascia i lividi indelebili 

della frusta sul volto dei 
protagonisti ; per la scarna 
e dura e angolosa e disa
dorna fattura, per lo sde
gno d' ogni artificio, d'ogni 
convenzione, d'ogni abbel-
1 i me n t o e concesswne di 
mestiere, fino all 'esagerazio
ne patente e quasi provo
cante. 

Commedie di due nature 
forti e dalla spina dorsale 
non certo pieghevole quali 
sono quelle del Massa e del 
Palmieri. 

Amarissima e pessimi
stica fino all ' ingiustizia la 
commedia del primo; irri
dente e sarcastica fino alla 
malignità, sotto l'innocente 
apparenza, la farsa del se
condo. 

Interprete della sconsa
crata madre di Questo 
danaro fu Maria Letizia 
Celli tornata alle scene ad 
onore del nostro teatro do
po una troppo lunga assen
Za. Sempre in battaglia co( 
lo spazio siamo spiacenti 
di non poter tessere quel
l' elogio che vorremmo della 



sua incandescente natura tragica , della 
valentia deila sua arte, della delica
tezza della sua sensibilità e della pro
fondrtà della sua cultura. Essa . col
l'ausil io prezioso di Annibale Berra
ne e del Calabrese presentò al p ubbli 
co scaligero anche una vibrante edi
zione Ji quell ' umanissima commedia 
disumana che è Come prima meglio 
di prima e un 'alt ra. musicale e ap
passionata dello stanco scolorito e 
anugginito Ferro dannunziano. 

Festoso. arguto e buffonesco inter
prete della comm edia del Palmieri 
come del goldoniano Todero fu m
vece Emilio Baldanello coi suoi ve
neri volonterosi compagni. 

La compagnia Benassi-Carli ha con 
cluso con tre rappresentaz ioni magi
strali il mese di gennaio. Benassi è un 
attore che se ha un difetto consiste 
nell 'eccesso di personal ità; una volta 
accrttato, come davanti ad ogni pre
potente individualità artistica è neces
sario, quel suo modo fantasioso, 
quella sua insopprimibile necessità di 
ingigantire qualsiasi creatura animata 
dalla sua arte, quel suo « recitar bel 
lo n così lontano dai modi natura 
listici e fotografici che a·ncora domi
nano nel gusto di molta parte del 
pubblico, quel suo curioso modo di 
procedere, per così dire, dall'esterno 

Maria Laetitia Celli: Antigone 

all ' interno penetrando nell ' um anità 
del personaggio attraverso una specie 
di barocca e impreziosita grandiosità 

p lastica e di raffi nato preziosismo vo
cale, egli appare come la nat ura di 
interprete forse più ricca e potente. 
certo come la pi ù origina le e in teres
sa nte di t ut to il n ostro teatro. 

Le sue eccezio na li creazion i degli 
Spettri, nella q u a le vi : ino a l ui v1 
fu la rivelazioe di Laura Carli , e di 
quella discutibile ·commedia che 
Alleluia di M arco Praga, meritereb
bero da sole una lunga analis i. 

E più minuta a n alisi ancora. più 
che la sua sbalordit iva, ciranesca crea 
zione di protagonista , m er ite rebbe tu t 
to in tero lo spettacolo del d u masiano 
Kean col quale è tornat a alla sce
na Tatiana Pavlova quale regista , e 
os iamo sperare per non abbandonare 
nuovamente il teat ro itali an o, il q uale 
mai come in questi tem p i h a av uto 
tanto bisog no di ingegn o di gusto di 
esperienza e di fede. 

L ' a t moniosità musicale, la ricchez
za decorati va, la sin foni a coloristica 
di questa creaz ione spettacolare del 
vecchio ed esteriore dramm one roman
tico è stata una delle più belle e raf
finate e deli z ianti cose ch e io abbia 
v isto sul palcoscenico da molti anni. 
Dai tempo cioè in cui v i manca Ta
t iana Pavlova . 

Carlo T erro n 

MELEGATTI L' VN l CO, 
VER O 

PANDORO DI VERON A 
CORSO PORTA BORSARI, I9-2I TELEFONO r 8-ro 

·~-~~-----· 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PA R l D E 
A MBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 
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Visita del Prefetto 

ll prefetto Letta , accompagnaro dal 
Sonin tendente ai monumenti e dal 
l'in geg nere capo del Genio civile ha 
visit ato a C isano i lavori per la bo 
nifJ ca dell a riva fino a Bardolion e 
la consegu ente costruzione di una sco 
gliera ed una passegg iata lungolago. 
Ricev ut o d al podestà e dall ' Ispettore 
fed erale dell a I. zona , il prefetto, do 
po aver co nstatato l'importanza dei 
lav o ri per la valorizzazione della zo
na , h a d isposto per l ' immediato inizio 
delle opere. Accompapagnato quindi 
dagli intervenuti ha visitato la colo
nia eli ote rapica Pietro Vincenzi che, 
con i lavo ri in progetto , verrà dotata 
di un am p io piazzale alberato dove i 
piccoli potranno durante il periodo 
di cura t rov are refrigerio all ' ombra. 

Problemi turistici 

Sabat o 27 gennaio ha avuto luogo 
nell a sal a municipale , messa a dispo
si z ione d al podestà, il rapporto del 
l'Ispet tore federale della I. Zona ai 
segreta r i di fascio, podestà ed altri 
gerarchi convocati dei com uni di Pe 
schiera, L az ise , Bardolino e Garda. 

V ennero trattati diversi problemi 
ineretni l ' incremento turistico e la 
valori zzaz ione del lago e in modo 
prin cipale la costruzione della strada 
Verona - Lago alla quale . restano su
bordinate tutte le altre iniziative. 
Venne anche trattata la sistemazione 

DUE SPONDE 
o IL Il l~ o 

necessana ~d il coordinamento degli 
orari dei vari servizi di trasporto. 

L ' ispetrore Albarelli , anche nella 
sua veste di presidente del Dopolavoro 
Provinciale, ha fatto presente la gran
de importanza dell'istituzione in re
lazione .:tlle varie iniziative per l' in
cremento del turismo nella zona del 
lago e ha impartite disposizioni per 
lo sviluppo delle attiv~tà dopolarori
stiche annunciando che per la pros
sima stazione sarà indetto sul lago un 
raduno dopolavoristico nazionale. 

L ' ispettore impartì ai gerarchi con
vocati direttive sull ' opera da svolgere 
nei vari settori. 

L ' importante riunione che durò 
circa due ore ebbe inizio e termine 
con il saluto al Duce. 

A sostituire il camerata Francesco 
Guarnati , che per ragioni professio
nali ha dovuto rinunciare all ' incarico 
che ha svolto con passion.e encomia
bile per un lungo periodo, è stato 
designato a ricoprire la carica di 
Delegato della Lega Navale Italiana 
per questo comune il fascista Ugo 
Gallina di Pompeo che darà sicura
mente tutta la sua opera per lo svi
luppo della propaganda marinara nel 
nostro centro. 

Porro di Desenzano 

J n ossequio. alle disposizioni relatiue alla limitazione nel consumo della carta, a cominciare dal presente, 
1 fascicoli mensili saranno di quaranta pagine. 

GIOVANNI CENTORBI dirmore responsabilt Tipi, incisioni e tricromie ARTI GRAFICHE CHIAMENTI-Verona- marzo '94o-xv111 



SPIGA 
SOCIETÀ PRODOTTI ITTICI GEHEPESCA E AF FINI 
S. A. Cap. L . 100.000- Concessional'ia del PPodotti Genepesca pel' l e PPovinc ie di 

PADOVA- VERONA· BRESCIA- MANTOVA- VICE N Z A 

NEGOZIO DI VENDITA A VERON A: 
Piazza delle Erbe, 34 - telefono N. 30-50 

Le più pregiate qualità d i pesce oceanico nelle più assolute 

condi.zioni di freschezza e sapidità a p rezzi conve nientissimi : 

dentici, cernie, ombrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc. 

MANGIATE PESCE: 

PRODOTTO AUTARCHIC O 
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P~SU · POUERE · ELIXIH 
SOC. A~ . DOTT. A. MILAHI ~ C • . YEROH .. 
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Albergo 
~ ePt 

r.P 
VJ VERONA 

Servizio buoni gruppo [ 

(ENTRflLE (Piazza Erbe) 
Telef. r 8 34 



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 la SEDE CENTRALE: VERONA - PIAZZETT A NOGARA, 1 O 

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

IMPIANTO MODERNISSIMO - CABINE RISERVATE 
CANONI DA L. 1 O IN PIÙ (oltre le tosse erariali) 

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

Servizio cassette di sicurezza anche presso la Succursale di Legnago 



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

P/t019 

PRODUCE IN ITALIA, VENDE IN TUTTO IL MONDO 
L 
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