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Risparmio, autarchia, bachicultura 

nella rappresentazione allegorica allestita dalla 

CASSA DI RISPAR MI O 
DI VERONA VICENZA E BELLUNO 
in un salon e d ella 4 4a Fiera di Verona 

" L 'attuazione del p ia

no d ' a z ion e p e r la 

pro ss ima campagna 

bacolog ica risulta pos

sibile p er l' intervento 

munifico della ben e-

1nerita Cassa di Rispar

mio di V crona Vi

cenza e B elluno, la 

quale ne assume per in

tero il jì.nanziam ento ,, 

cla L' AGRICOLTORE 
VERO N ESE 

del 18 fe bbr. 19 -IO-XV!l! 



ECHI DELL A 44A FIERA DI MARZO 

Il salone della Banca Mutua Popolare di Verona 
ammirato da migliaia di visitatori 

L'encomiabile proposito del fiorente Istituto cittadino di presentarsi alla 44" Fiera del-
1' Agricoltura e dei Cavalli con una Mostra che fosse ad un tempo dimostrazione della sua continua 

magnifica ascesa e decoro della Fiera stessa, ebbe splendida realizzazione, al palazzo dell a Gran 
Guardia, nella riuscitissima Sala che ottenne consensi ed ammirazione dalla folla di visita tori. 
Riproduciamo qui sotto un aspetto dell'ampio Salone. 

BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA 
Sede centrale : Piazzerra Nogora, 1 O - 4 Agenzie di Cirrò - 32 Filia li in Provincia 

Patrimonio oltre 13 milioni Depositi fiduciari 200 milioni 
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L'è la 

Parolin de la polenta (parlo pian che no 'l me senta) 

l'-è quel tal famoso arnese, che le done al so paese, 

lo tien su con gran decoro : paltò negro, fodrà in oro ; 

ensegna 

fin la cana . .' . del camin 

El dorme a l' ensegna del Goto de vin ! 

Soto l'ora de la çena, i .lo taca a la cadena 

e scom1nç1a una , musica de gala 

co la mescola, archeto da violin ; 

eco torna le cavre ne la stala 

e piansòta vj.ssin l'Ave Maria 

(quasi ~empre in orario) 

e le donete sbiassega el Rosario 

ne la vecia pacifica ostaria, 

che porta la ensegna del Goto de vin ! 

II. 

/ 

Parolin de la polenta (pian pianin che no 'l me\ se~ta) \_" 

se el va a star 'te un gran palasso, coghi in hia!W-~ è set~e in ciasso 
' la so " magna prosapia", che la teme gelos~~.,,.- . 

la se trova castigada - fra sto lusso de casada ; 

no poder sentarse a tola · a missiar 'na qual parola 

(che la m éscola la gh' è) 

i lo rèlega il) cusina · i lò pianta a la berlina, 

1, ~ i lo passa da insensà 

L'è ben lì che coghi , e dòne · i lo paga de rasone : 

"· Parolin come se fa · co sto lusso de poltrone, 
. la to pansa infrusinà ? 

,/ 
t "~fqna.,. intendi, per burla, il cappello a cilindro • sbiassega: biascicano · che 
/ ;y)<'? j 

,' · émit (gelosia) : che soffre. 
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del Goto de vin ! 

III. 

Gran/-fogo vampante de fìame de legna, 

.. ~he segna;, da longi l 'amigo camin, 
it'-"· ~n~!.;,,'"'-

che·}·el' par che el te ciama, che el diga - "Ma el vegna, 

che semo .qt.a pronti per farghe un festin 

.L'è -questa.~la ensegna del Goto de vin ,,. 

Ml; .vecio indormiente, su un muc10 de brase, 

. che: vede, che sente, che pensa e che tase 
' -i 

' sul tuto e sul gnente, che impasta 'na età, 

me sveio de colpo, me tasto, son vivo .. . 

· ma queste che toco, iè palme de ulivo . . . 

-L'è un segno lampante che Pasqua l'è qua . 

E sti puteleti coi abiti nov1, 

che sfida a çimento le ponte de 1 ovi . 

Le gran paparele, che el mondo ingarbuia, 

le gira par .casa d:mt~ndo : Aleluia ! 
Finchè le campane, che, ~ba te la testa 

,•' l 

de dentro e par fora / (lel gran fìnestrin , 

Scadena par aria n : . .f.ilegra tempesta, 
che ba te la ensegna~. ael Goto de vin ! , 

...... , 

ipd,rio 
·i">~ 

BERTO BARHAH.ANI 

,. '.( ~ 

( 
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Berro Borboran i fra le rovine de l cosre llo d i Canossa (1926) 



UNA LETTERA 
DI GUGLIELM-0 SHAl(ESPEARE 

Storia vera che pare 
• inventata o 
' E ST.\ TA u na cosa che, se m e la 

avesse ra ccontala qualcuno, io 
non ci av re i p otuto credere. 

Vero è ch e per certi el etti e for
tunati 111esseri pa re s ia una cosa o r
d inaria d i ogni gio rno q uella d i ave
re delle lun ghe e am ichevoli conver· 
sazioni co i fanta smi degli uomini 
ill ustr i. Sapete com e si fa. Ci si m el· 
te intorno a u n tavolino traba llante 
in tre o quattro, si di ste ndono l e 
inani u na via l'altra in circol o, «s i 
fa la ca tena >> com e si d ice, e po i si 
invoca lo sp irito del p rimo m orto il
lustre che viene 1n m ente. 

Convien che mr spieghi 

Le la rve di qu esti uomi ni illu stri 
stan lì so spese a n1ezz'aria se nza ave r 
nulla lln fa re; animosi e intrapren 
dent i Lu tti come furo no in v ita, es> i 
non ha nno il coragg io di d irlo ma 
sono sole11 nem ente annoiati dell' in er
te beatitudi ne dell'immo rtal ità. Allo
rn, senza parere, fi n gendo d i giron
zolare per l'ete re senza scopo, osse· 
quia ndosi l'un l 'altro con cenni con
dccent i delle alle fronti olimpich e e 
fingend osi marnvigl iati di i ncontra r
si tutti lì p igiati in p icciol spazio 
scendono al confi ne della cel este con 
la te rrena sfera , e aguzzano gl i orec· 
chi in giù verso la su ssultante, tu rbo
len ta, i ngiusta e m aledetta ma b ella 
e des ide rata vita te rrena . 

Non lo danno a vedere perch è es
si anche da morti sono sem p re m ol 
to furbi, ma sta nno l ì a << fa r e la 
fila », ed è tan ta l a desolata n ostal
gia dello « dol ce lome >> ch e riemp ie 
il loro i nutile cu ore che appena sen· 
tono sali re il loro n ome seguito dal 
fatidico : «se ci sei irntti u n col po >> 

tutti trasal iscono nelle l oro lab ili fi. 
bre; e allo ra colla scusa ch e si cl e-

(viceversa) 

vono allontanare u n momento , sca n-
1·onano di etro la prima nuvoletta e 
si p recipita no in giù a capofi tto. 

Altrimenti non si spiegh erebbe co
me Dante Al igh ie ri il quale, se è 
vero quel che d icono, fu u omo sde
gnoso, schivo, taciturno e p e rfin vil
lano, ven ga tutte le settimane nel 
ti nello di mio zio Giuseppin o col 
volto compunto e la voce t rema nte 
a doma ndar scu sa che dei tre nu
meri del lotto da lu i dati per certi 
sette g iorni prin1a, n on ne sia uscito 
che uno soltanto nella ruota di Ca
gliari; non si spiegherebbe com e 
Galileo Galilei si adatti a fare lo 

Gug lielmo Sha kespeare 

nel monume nto di Westminster 

spirito b urlone p e r delle o re intere 
somm inistrand o ceffoni e pizzicotti a 
m ezza dozzina di persone molto se
rie; com e Platone pass i delle notte 
inte re ad aiutare il p ensionato di 
fro nte a ri solvere l e parole incro
ciate. 

E costoro sono ancora degli spi
riti fortuna ti che si possono sfogare. 
Ma io ch e sono m olto buono penso 
spesso con tristezza a quella innu
m erevole sch iera di sp1nt1 disgra
ziati i quali , men celebri o m eno 
conosciuti o ign oti addi rittura, non 
avendo la fortuna com e i primi di 
far parte dell'insegnamento delle 
materie del ginna sio o delle scuole 
m edie ch e li ha resi fam igliari al
l'umanità, stan no là sospesi da se
coli ad allungare l e o recchie senza 
mai pote r udire invocato il loro no
m e. Certo tra costoro si annoverano 
quegli ignoti fa ntasmi ch e ogni tan
to si sente dire che vann o pe r l e ca
se sbattendo gli u sci, romp endo l e 
stoviglie, a ttaccando fuo co o tiran
do l e gambe ai dormenti o tentando 
d i stran gola re le serve impressiona
bili o prendendo a sculacciate l e 
vecch ie zitelle nel son no o facendo 
tutte queste cose co ntemporanea
m ente. Stan ch i di aspettare, questi 
spir iti di soceupati si sono arrabbiati, 
sono entrati in furore e, con la com
pl icità delle tenebre, si sono fa tti 
senti re . 

Io rne li immagino il giorno do
po riprendere il l oro posto compo
sti e taciturni tra gli altri , e p ieni 
di vergogna e di rimorso per quello 
ch e ha nno fatto. 

Se verrà u n'epoca che io avrò del 
tempo disponibile, voglio dedicarmi 
a ripagare i n parte alla sorte deserta 
di questi fantasmi sfortu nati. Mi 
m etterò al tavolino e non chiamerò 
nè Muzio Scevola nè Cornelia ma
dre dei Gracchi, nè Napoleone, nè 
Cleopatra, nè Giulio Cesa re e n ean
ch e Genghis Khan, bensì il mio vec
ch io professore di fil osofia, il p orti 
n aio morto alcoolizza to, il ciab atti
no o rbo da un occhio, la vecchietta 
fi nita sotto il tram, il controllore 
del gas, l 'u omo ch e ma ngiò la m eb 

7 



di Newton e an che tutti 
vecentisti . 

poeti no-

Ma sentite cosa mi capitò 

Cose, com e di cevo, a quanto ri
sulta, comuni, .nea nch e da m ettere 
in confronto con l'avventura toccata 
a m e; e se io potess i liberarmi una 
volta da qnesta maledizione della 
p iù a:;soluta sin cerità che mi affligge, 
potrei, invocando i diritti della fan
tasia e acquistandomi tutto il cre
d ito, perlomen o degli sp iritisti , gi
rare la questione dicendovi com e e 
(]Ualmente durante il sonno mi sia 
sentito fare il solletico sotto l e p ian
te de i piedi e mi sia trovato davanti 
il fanta sma crucciato di G uglielmo 
Shakespea re, il q uale mi disse così 
e così. 

A ssa i p iù difficile r esta il fatto di 
esser e creduti u gualmente confes
sando cruda l a realtà dei fa tti . 

Perch é, in realtà Guglielmo Sh a
kespeare n on m i h a parlato. Mi h a 
scritto ! - cosa ch e non è negli 

usi d ei fa ntasmi ri sp ettabili. 
Chi l o crede rebbe che i morti 

avesse ro la malin co nia cli mandar 
l ette re sulla te rra ? Avete m ai rice
v uto vo i una cartolina che è una 
cartoli na, da Ari stotel e ? 

Io invece tra la p osta di alcuni 
giorni fa ho trova to una l ette ra se n
za fra ncobollo - e ]lerciò multata 

cli quattro fa cciate d ' una scrittu
ra impossibile, tutta ad occhielli , in
fiorettature, ghiri gori e sottolineatu
re perentorie, firmata Gu glielm o 
Shakespeare; e senza n emmeno un a 
parola d i saluto, proprio com e u sa 
oggidì. 

Voi ch e siete gente m olto furba 

Lo stra no 
E adesso è venuto il momento 

ch e an ch e voi conosciate lo storico 
contenuto cli qu esta l ette ra : traduco 
com e posso. 

li Teat:o Roma no può ripre ndere la sua an tica [unzio ne: 

nata non mancano . 

p ost i d i g rad i

{ foto Parol in) 

8 

:•v reste pensa to subito al tiro cl i 
qualche hu rlone. Bravi. E io n o ? 
Ma si ccome, oltre che p rude nte io 
sono sempre pieno anche cli d ubb io
se in certezze, m i sono fauo i nd icare 
il nome cli un fam oso grafologo e gli 
ho spedito imrnantinente l o scrillo 
n1ister_io so. 

Due giorni p iù tardi ricevevo u n 
altra l ettera, raccoma nda ta e cl i pro
veni enza terrena q nesta , nella qu a le 
e ra eletto testualmente: 

Egregio signore, 'VOÌ avet e la rara 
fort una d i possedere uno dei pochis
sim i autografi esiste,,!i di Gugliel1no 
Shakespeare. Distinti saluti - e, sot
to, l a firma del famoso grnl'ologo. 

documento 
Caro signore, scrivo a v oi che, con 

pochi altri vostri concittadini siete 
ira i pochi veronesi ai quali mi de
gni ancora di rivolgere la parola 
dopo tutte le m ale az ioni usatemi 
in quest i ultimi tempi da una cittù 
alla quale, se ebbi un torto, fu quello 
di essere troppo affezionato: ultima 
azione quella di non aver ancora 
rappresentato la mia Giulietta e Ro

m eo nel vostro Castelvecchio. 

E non crediate che la decisione di 
scriverv i m i costi poco; tutti i miei 
amici quassù mi hanno sconsigliato 
cli ingaglio f]irmi e cli perdere il mio 
tempo beato mandando una lettera 
sulla terra. V i scrivo appoggiato ma
lwnenle a una nuvola che non v uol 
star ferma, approfittando di un mo
m ento nel quale essi si sono allon· 
tcmati. 

Quei due derelitti che sono Romeo 

e Giulietta dunque non hanno an
cora finito di dan n i dei dispiaceri. 
Dunque essi sono sul punto di ve
dersi t.rasferire da V erona. Quei 
due grullarelli, innamorati come so
no, hanno altro da pensare che di

fendere la loro origine e la loro le
gittima. residenza ; e voi veronesi ci 

pensate ? Poco, molto poco. Ma io 

almeno avrò pure il dir itto di d i
re lrt m ia. 

Mi par di sentire che adesso sa
rebbe in una città chiamata V i
cenza che essi si sarebbero cono

sciut i, dove avrebbero wnoreggiato, 

dove si sarebbero compromessi e do
ve avrebbero dato tanti dispiaceri 



ai loro geni.tori. Nla se vo i siet e in 
obbligo di scusare la mia ignoranza 
perchè io non sapevo neanch e, ai 
miei tempi, ch e esist esse la città di 
Vicenza, io n on intendo affatto di 
11 erdonare la v ost.ro . Bisogna dir e 
purtrnppo che non ci sia più n essu-
110 a leggere quella mw tragedia. 
Apritela e sappiatemi dire , verbigra
zia, quante volte e con qual onimo vi 

è nom inata qu esta sconoscente Ve
rona e quante quest' ignota Vicenza. 

Lo sapete ch e cosa dice Frat e Lo
ren zo u Romeo sul quale s'è rove
sciai.a l'ira d el principe di V erano-? 
V e lo dico io che cosa gli dice: 

- Romeo, t.u sei sbandito da V e
rona ; abb i pazienza, il mondo è 
gruade e spazioso . 

E quello ch e gli risponde Romeo 
lo sa pete ? Gli risponde: 

- N on c'è il mondo fuor delle 
mu1·a di Verona. 

Ma chi tra voi, zotici ignoranti, 
legge 1nu i poeti ? ! E m e li v oglio
no mandar v ia! V ia dall'aria cli Ve
rona m e li fara nno morire quei due 
ragazzi. 

!Vla non ci riusrironno perch è 'in 
tal coso ho d eciso cli rinnegarli come 
fìg li; e così li avrò perduti io e li 
avrete perduti anch e voi. 

Mc lo rlil e v oi ch e pretendete cli 
sap er tutto, dove si andrà a finir e di 
qu esto passo ? Quando, vecchio co

'm e sono, av rò il di spiacere di sen
tire ch e il <<Moro di Venez ia >> è di 
ventato ni ilanese, che « i due genti
luomini di Ve rona >> diventeranno i 
due gen~iluomini napoletani o bolo
gnesi o fiorentini ? 

Credet e che n on ne patisca il mio 
amor proprio di autore di riguar
do n el dovermi conv incere che non 
me le volet e far res pirare quelle due 
creature d el mio sangue e v ostro , 
nei vostri chiostri, n ell e v ost.re piaz
ze, nei v ostri cort ili, J.ra le mura d ei 
vostri m anieri e ch e, presentatasi 
l' occasione, li abbiat.e m essi v illa
nam ente alla porta con un biglietti
no di racco mandazione per andarsi 
a sbaciucchiare in non so quale 

trattoria vicentina ? 

Ci avete promesso un loro mu

seo. Graz ie tante, era t empo ed è 
a tutto vost ro vantaggio ; ma perchè 
in qu.ell' occasione non li v olet e far 
vivere la loro umana v icenda, una 

volù1 almeno, tra il verde d elle lo
ro case ? 

Il T earro Romano dispone anche di palchetti e d i barcacce. 

E tanti altri miei figlioli ancora 
ci sono, i quali intristiscon o n elle 
pagine dei libri o tossicchiano in 
m ezzo alla polvere d el palcoscenico 
e aspettano ch e vi decidiat e a por

tarli all'aperto ! e più a vostro v an· 
laggio ch e mio , ch e sono vecchio e 
11011 ne posso trarre più alcun pro
fiuo. E n on clii.em i che mi clò dell e 
arie perchè guai a vo i. Basta , non 

h o quasi più nuvola sn cui appog
giun n i, il vent icello della sera m e la 
toglie di .rntto pezzetto per pezzetto 
e per cli più vedo M oliere che deve 
aver sospettato qualch e cosa e nn si 
avv icina m inacciosa m e11te. 

(fo to Pedrc tti) 

Io h o ri spo sto ch e non ne ho 
n essuna colpa, che l a pen so come 
lui , clie ho ce rca to e ch e cercherò 
ina, già, sono condannato alla sorte 
di Cassand ra: quella di predicare 
al vento . 

Voi, vi avve rto che l'autografo è 
visibile ed è in vendi ta al ma gg ior 
offerente. 

CARLO TERRON 

e i J elicitiamo cordialmente con 
l'amico Terron per la preziosa let
tera di cni è venuto in possesso in 
circostanz e così singolari; singolari 
ma no11 slraordinarie perchè è ben 
vero che i poeti 11011 muoiono. Du
rante il loro aereo turismo ultrater
reno i magni spiriti che l'arte col
tiv arono' non indegna 1nente, a11u1no, 

talvolta, inv iar messaggi agli w1w111. 
Noi stessi siam o Jortu11ati possessori 
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di alcuni autografi illustri, che forse , 
a tempo e luogo, ci deciderem o a 
rendere di pubblico dominio. 

In qnanlo alle fier e rampogne det.
tr!le dall'Om.bra sdegnosa, conv iene 
osservare che, pur non avendo t11tt.i 
i furti, sfuggono all'i.mrnortale crea
tore di Giulietta e di Hom eo ragio-
11 i e circostanze le quali molto at
tenuano, se non giu.sti.fica110 del lut
to, la nostra apparent.e trascurat ezza 
nei su.oi riguardi. Per esempio, la 
rappresentazione d ella tragedia eh e 
ha per protagonisti gli amanti di Ve
rona, e per la quale abbiamo pronti, 
da secoli, teatri e scenari naturali 
incomparabili, non è che non si v o
glia fare; si v u.ol fa rla come con· 
viene, che sia degna di lui e di noi. 
E se altri vuol precedere ad ogni 
costo, non importa : e' è modo e mo
do di far le cose a qnesto m orula, 
comprese le rappresentazioni shake
spP.riane . 

E facciamo punto, perchè il di
scorso ci porterebbe per le lunghe, 
mentre lo spazio cartografico è li
mitato ; ma stia certo il grande Gu
glielmo che Verona e i .moi patroni 
non lv dim ent icano, e lo dimostre
ranno . · (N. d. R.). 

Il corrile del Cosre llo Sca ligero (in olio) e lo p iazzo dei Sig nori (qui sopra) 

p ronri, plo reo e scenario 
d ue reorri 

(foto Po rolin} 



GIORNALISTI 

A COSTO di dir bene d elle fa c
cende di casa nos/,ra, dobbiamo 

riconoscere che è stata proprio una 
bella pensata quella di coinvolgere 
un agguerrito squadrone di giornali
sti italiani n el processo intentato dal 
con/,e Guglielmo Bompiani alla cu
cina veronese. 

Intendiamoci: il presidente d el
l' lìnte prov inciale per il wrismo, 
sul far di marzo, ha chiamato diret
tamente in causa cuochi osti e trat
tori cittadini, ma da quella .sensa
zionale accwa pnbblica contro la ga
stronomia indigena si spandeva odor 
di brucialo lontano un miglio ; ch è 
il singolare processo aveva il recon-

dito scopo di 
far rifulgere 

le v irtù degli 

accusati, Tut

tavia il regi

sta aveva ar

chitettato la 
m e ssinscena 

così bene, con 

sì esperto sen
so dell' e.ffeuo 

che il trucco 
non si vedeva,. 

A 

TAVO LA 

Ma, in realtà, nonchè un truc

co indegno, em un abile espediente 

per conseguire quella buona propa
ganda di Verona che sta in cima ai 
pensieri dell' Ente e del suo capo, 

e che si fa sempre più difficile, in 
mezzo olla serrata concorrenza del

le consorelle v icine e lontane, che 

ne inventano ogni giorno una per 
tirar acqua al proprio turistico mo

lino, 

(JHolini, invero, non mancavano al
lei Verona artigiana di un tempo, 
schierati in mite e feconda battaglia, 
da Rivoli ad Arcole, dentro il flui
do nastro d ell'Adige - quei, molin i 
che, nella notte, pareva al poeta 

dormissero entro wt sogno di bar
che a far fortuna - e, infatti, il pla

cido a avventuroso turismo d'allora 

non sdegnava incanalarsi entro la 

scia possente e ra pida del patrio fiu

m e. Anche adesso ce n'è qualcun o, 

decrepito 11w duro a morire, entro 

le sparute rapide fuoritnano, sem

pre buono per il color locale; nw 

ormai l'acqua è poca, per · v i.a delle 

esose sottrazioni eleurot,ecnich e, e le 
pale dell'idrovora si ferma no a mez-

z'aria)_ Ai nostri tempi, si diceva, il 
1nolino del turismo, se è abbando
nato ai propri mezzi naturali resta in 
secca. Ci vuol dell'inventiva e m a
gari wt pochino di malizia per ten er
lo in sesto e farlo rendere. E se las-

sù, tra le mme magnetich e, l'hanno 

sballata grossa, pur essendo ancor 
lontani dalla guerra, con la storia 

del mostro favoloso d edito ai bagni 
lacustri (così grossa che solo i bor

gh esi qlob trotter dai molti past i po
tevano berla e trovarla buona), non 
è a dire che fra noi si sia lasciato 
correre l'acqua per il su.o verso. Ab

biamo imparato anche noi - se pure 

con ma[.(g ior senso di misura e di, 
rispetto per il prossim o, ch e è com e 

dire con maggior on està - a vender 
meglio la n ostra m erce. 
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Le risorse locali, per modeste che siano, vengono 

lanciate e conclamate ai quattro venti con trovate al
lettanti, con u.na insist,enza tenace, inesorabile. Tal
'L'Olta, quwulo non si può farn e a m eno, qualcosa che 
non c'è ma sarPhbe bene c i fosse, v iene invent,at,o e 

poi con tale ,fervore si giura sull'invenzione che essa 
diventa vera e ci credono anche quelli che l'hanno 
fabbricata. Cosi le leggende paesane crescono a v ist,a 
d'occhio e le tradizioni locali si infittiscono che nean· 
rhe un folclorista insonne riesc~ a t,enerci diet:ro, 

Ora, a patto di non esagerare, di non voler ad ogni 
cast o mostrar la luna nel pozzo, questi m etodi han
no del buono, non sono proprio da buttar v ia. Per· 
chè, infine, quando l'estro induce al turismo (e la 
borsa il consente), piacevol cosa è imbatterci, ad ogni 

piè sospinto, in cose ntW'l!e e rare; e facilmente si è 
disposti a credere i11 blocco quanto ci v iene servito, 

A nzi è appunto per questo che ci si mette in v iaggio; 
sem bra di spender meglio i propri soldi, che ci sia 
più g usto a g irar a 1no rulo ( niagari è un giro inco111-

,,Zeto, di una cinquantina cli chilometri in tallo, an

data e ritorno). Qiwndo la guida più o m eno autoriz. 
zata in forma, in via ,5trellamente confidenziale, che 
Dante amava v illeggiare da queste parti e proprio 
r1ui, mirando quella sel va spessa, gli venne l'idea 
prinw d ella Commedia, anche se l'opinione corrente 
è tutt'altra e se la crit ica storica lo nega, il turista, 
che ha voluto lasciare a casa il bagaglio delle pro
prie cogniz ioni, bastandogli quello che si va rico· 
prendo di etichette, è disposto ad ammettere che, sì, 
potrebbe anche essere vero. 

L' ostesso gol don io no cieli' Antico Porro Leono, ove cibo, 

vino, cortesia commossero e eso ltarono gli ousteri giud ici, 

" 

Arturo Fracasso, man spricht Deutsch, 

fornisce zozze e manicaretti italo-vien
nesi alle spalle del Ghibellin fugg iasco , 
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Se, suggestionati da una propagan· 
da implacabile, capitale in un castel
lo di m ezza collina restauralo, ag· 
ghindato e si~ iemato a trattoria, la 
quale è anticf/ nell'arredam ento quan
to nei prezzi modernissim a, e il ben 
istruito cicerone v i confida la do
lente istoria di 1tn amore gentile e 
tragico, fra quelle mura nato, fiorito 
e concluso, egli naturalmente non 
riuscirà a darvela a bere perchè una 
leggenda sì illustre, che la poesia 
rese immortale, ha riferimenti am
bientali così profondamente radicati 
nella memoria che non sarà davvero 
un ardimentoso espediente turistico 
a cambiar le carte in tav ola; ma a· 
scollerete lo stesso con sorridente 
com piacenza perchè i cibi paesani 
che la servente v i m ette davanti han
no un profumo fort e e delicato e il 
v ino di quei colli palpita e brilla 
nei bicchieri. E pensate che quei 
due no, non ci hanno a che fare 
perchè sapete bene dove come e 

quando han corso la loro avventura; 
ma che tuttavia può dars i benissi
m o, anzi è Juor di dubbio, che cd-

tri amori del tipo hanno respirato 
quell'ariu sottile percorsa da fre miti 
ardenti e perversi; tragici amori 
ignorati perchè nessun poeta li lw 
tratti dall'ombrn e li ha offerti alla 
pietà delle generaz ioni venture. 

Così pensa, se non prendiamo ab· 
baglio, il turista m edio. Ma c'è rm· 
che la rispettabile categoria del tu· 
rista che non vuol essere infast idito 
dalle invenzioni pubblicitarie e sta 
al sodo, il turista che non gliela 
fanno : gli piace star tranquillo, sco· 
prir priese da sè, sulla traccia delle 
conoscenze sue proprie e, quando es· 
se finiscono , affidarsi all' istinto e al 
gusto suoi. 

'~ 
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Vincenzo Poli del «Corriere Padano• 

prima della cura (dopo la cura era 

il doppio) . 

Per questo t ipo di turista, Verona 
è quel che ci v uole. Qui non la si 
dà ad intend ere perch è siam falli 
così e forse anch e perch è non n e 

Andrea Damia no de ll' •Ambrosiano» 

sorropose i piarri all'esame di Sraro 

e li laureò rurri a pieni vori, con lode 
e pubblicazione (sul giornale). 
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abbiamo bisogno. Monumenti roma
ni e m edioevali, chiese e castelli, 

sculture e dipinti, color locale e 

paesaggio, t;olli e niontagne, fiu. nie 

I'.- lago, st.azioni di cura e luoghi di 

soggiorno, cibi e v ini, frulla e 'fiori, 

tuff.o ~ autentico senza adu.lterazio
ni, genuino senza art.ific i. L e niera

v iglie ch e la terra, l'acqne, il cielo 

e la storia e l'arte hanno adunato 

sulle sponde dell'Adige e del Garda 
conservano una rnsti.ca freschezza 

nat.iva e si mostrano senz'orpelli, nel 

loro nzulo fnlgore. Il v isitatore cli 
buon gusto p ttÒ arrangiarsi da. sè, 

fars i zm'o pinione personale; noi non 

ci m ettiamo 
mo le date, 

parola, non corr eggia

non gli serviam o leg-

gende catturale n ei dintorni o inven· 

tate di sana pianta. Neanche gli rac

comandiam o ciò ch e è più nostro, 
ch e più ci preme ed è esposto alle 

cupidigie altrui. Lo lasciamo libero 
e solo, perfettamente autonomo, 

sembra quasi che lo trascuriamo, il 

turista di buon gusto (e anch e quel

lo di buona bocca). 

Quesl' è contegno da gran signori 

di vecchio stampo, ospitalità, se ci si 
pensa, esemplare. lW'a anche qui l'e· 

.•agerazione non conv ien e: i turisti 

si .fanno sempre più comodi e di
stratti, e la babele pubblicitaria d ei 

v icini e dei lontani li incanta, li ub

briaca, non diciamo li imbroglia. Se 
non ci potremo adattare a far gl'im
bonitoti, dovremo pur richiamare in 
qualch e modo l'cdlenzione dei fore
stieri sulle cose nostre, evitando ch e 
ci passino vicino e neanche s' accor-

gano di noi. 

Il conte Bompiani, propostosi per 
l'appunto cli convogliare l'interesse 

e la curiosità su Verona, è andato a 
scovare un espediente tanto lecito 

quanto inedito : quello della cucina. 

Nelle trallorie veronesi non si man
gia m.ica male e vi si beve anch e 
benino : se al piallo onesto e al bic-

Vincenzo T a larico del « Messagge

ro•, il giudice rubacuori. 

chi.ere smcero si disposa il conci i

rnenlo dell' ospit,alit.à gioviale e gar

bata, sedere a tavola a dieci passi 

dall'Arena o a un tiro di schioppo 

da piazza delle Erbe può diventare 

w w piacevolissima cosa, sufficenle 

a trasformare il turista in ospite, l'o

spite in amico. La buona digestione, 

si sa, propizia i buoni sentimenti ; 

lo stomaco sapientem ente rifornito e 
il cerebro con parsimonia aureolato 

Dopo pranzo veronese di Apol loni 

del • Travaso ». 



di t enui vapuri, dispongono, più ch e nun si creda, 
lo spirito allP. serene gioie dell'arte; al ben pasciuto 
i capolavori della natura e degli uomini si di sve· 
fono , con subita11 ea commozion e, nella loro conchiu
sa armonia, non dissi mi.le (anch e se, questa , più ar· 
d na e significante) da quella ch e le buone v ivande e 
l'ouime bevande cnmJJOngono nei bui precordi e l i 
fa nno luminosi e mu sicali. Fri ccia1no dunque ch e gl i 
os piti abb iano il miglior trattam ento gastronomico: 
il resto verrà da sè. 

lìd ecco ch e l' Ente per il turismo mobilita le cu· 
cine scaligere e le sotto pone ad un severo giudizio: 
n el magnanimo proposito di salv are l'onore antico 
e di procacciarsen e una porzione di nuovo, esse si 
supereranno nobilitand o le proprie v irtù e, di con
serva, il buon nome culinririo d ella città. La posta 
in gioco era prez iosa (a parte il contorno dei pre
mi sommanti n ciru11tem ila lire): valeva la pena im· 
pegnarsi 11 fondo. Il che, salvo t.ra scurabilissime ec· 
cezioni, i trattori veronesi han fatto, arrivando per· 
sino all' enlusias1no. 

Ma se tuuo si fosse limitato ari ww gara a premi 
fra tavole imbandite , il risu.ltato pratico non si sa· 
rr•h lrn malto scostato da quello ch e possono raggiun
gere le ordinarie provvidenze per miglioram ento ran
cio. E' stato nellrt scelt r1 d ei giudici ch e l'inventore 

Se, (ra cent'anni, Arturo Feller, gran segretario dell' Epiti , 

c nzichè nel Paradiso, dovesse, per increscioso disguido, ca 

pitare ali' Inferno, il signor Belzebù lo assegnerebbe a l 

Centralino della Direzione. 

Arnaldo Fraccaro li, il gran gi romondo: il pranzo in 

Cina, la cena al Canadà . 

del concorso gastronomico h a ai·l/to la bella pensata 
cui si acetmnò all'in izio. Con ww pattuglia di buone 
bocche loc,,li furon messe un paio di dozzine di il
lustr i (l'aggettivo era n el bando ) rnppresentanti del 
gior11.alism o italiano (in effetto tutti ricusarono l'ap· 
pellativo e i più si li miturono ad essere, post pran
diwn, semplicemente ma ripetuta mente, « lustri >> ) . 

E costoro , contenti di essere chiamati a fare alcuni 
" serv izi >> per i qllali si richiedeva , in luogo della 
st ilografica o della macchin a per scrivere, una den· 
tatnra solida e una pancia fm·rata , sensibili all'inspc· 
rato apprezzfr111.enlo che si faceva delle loro qualità 
d egustatorie e, a mission e compiuta, riconoscenti per 
la varia , piacevole, abbondante nu trizion e, si sentiro-
11 0 in dnv ere di riferire ai loro lettori la propria 
st raordinaria etvv en.t Ltra veronese; e g ià decin e di ar~ 

1.icolon i hanno divulgato in tu.tt' Italia i sapori dei 
nostri piatti, i profllrni delle nostre botti e l'ospita· 
l itù cordiale e la do lce ebbrezza che la città di Can· 
gran de e di Giu.lietta suscita nel visitatore che n e ab
bi.a bevuto u.11. bicchiere. Ma , senza voler mettere le 
ma11.i avanti e speculare .m (jll el po' di ospitalità ch e 
abbiam loro o/Jerta, è certo ch e u.n simpatico soda
lizio si è stabilito, sotto il triplice segno del cucch iaio 
d ella forch etta e d el coltello, fra Verona e la stampa 
it.aliana ; nn sodalizio che per la buona propaganda 
della nostra ci.ttà potnì avere effetti di rilevante por· 
lata, come volevasi d imostrare. 

15 



Sintesi q uasi surrea lista d i Ferruc

cio Ferroni d el! '« Areno • . 

Non è a dire con quanta serietà i 

valorosi colleghi abbiano assolto il 

delicato ufficio di cui erano stati 
inv estiti. Appena giunti si recavano 

con gra ve incedere ed espressione 
austera (sembravano alti magistrati 
in trasferta per le sessioni prov in
ciali di Corte d'A8sise) alla sede del
l'Epitì, si present(Jvano compitamen
te ( -·<<giudice gastronomico del 
Cnrlino, del Corriere, del T evere)) 

e v ia presentando) e chiede

vano ragguagli sul carattere d ella 
loro missione, e sulla procedura da 
seguire. Il conte Bompiani l i confor

tava n ei loro timori, li esortava ad 

aver fiducia in se stessi, chè il com· 

pil,o era bensì arduo ma non impari 

ulle loro possibilità ; il segretario 
dell'Ente, in persistente collutaz ione 
telefonica con osti e albergatori, ti

pogra fi e fotografi e via telefonando , 

il quale in fatto cli austerità e di 
senso del dovere non la cede a nes· 

suno, li intratten eva sugli obblighi e 

sulle prerogative d el giudice, sul 
m eccanismo del concorso. Poi 
giurati si ritiravano all'albergo do
ve si trattenevano a lungo per rior

dinare le idee, m editare sulle re· 
sponsabilità assunte e curare il pro

prio abbigliamento al fine di ren
dersi irriconoscibili, perchè dov e· 
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vano giu.dicnre in in cognito. E final
mente uscivano per recarsi al lav oro. 

Da questo momento ognuno pro
cedeva ron m.etodi personali. Jn. 

I.anta c'era da scegliere la trattoria 
fra ww dozzina almeno. Non obiet.
le!lP. che è cosa semplicissima ; lo sa
rcì p er chi paga il conto e non ha da 
giudicare il pasto seconda la sua co
.'ic ienza. 

V incen;:;o Poli del Corrie re Pach

n o, che pur fece servizio da Veron a 
per più di un anno e quindi conosce 
la ciuà e le sue. taberne, ha confessa
to che fino dalle prime ore del mal· 
tino si spingeva timidament.e in rico· 
gnizione seguendo la traccia dei gre
v i v apori che si sprigionavano dalle 

fin estrelle socchiuse delle cucine. Era 
accompagnato dalla moglie che gli 
forniva utili suggerimenti. Al ter

mine rli quella che chiamò la szrn 

<< Sei giorni culinaria )), egli che (Jr· 
rivando a1>cva esortato a tre colon
ne <<Su.date, o cuochi, a preparar 
timballi ! )), dellerà le << Con fess ion i 
di un ginrato )) in cui dichiarerà il 
su.o personale bisogno di una qua-

resim.a espiatoria alle fonti del T et
i uccio. Non si direbbe mirando le 
sue floride ma asciuu e sembianze 

qui effigiate, a pag. 14., senonchè l' i
sta11.tanect fu presa prinw della cura. 

A ndrea Damiano capo redau.ore 
d ell'A mbrosia no arrivò a. Verona al
l'ora del gong e, m essosi subito ui 
canipagna, f u , p er 111.ezz'ora, in pre

da ad amletiche perplessità, poi più 
che il dover pot è il digiu.11 0, entrò 
e si mise a tavola. Era venerdì, or
din ò de i gnocchi, poi del pesce. La 
gentile consort e, che alla buona cul· 
tura wnanistica univa elette cogni
z ioni d i cucina e materne preoc· 
cupazioni per i bambini lasciati a 
Milan o, fungeva da esperto. A nela· 
vano a punti; esordiron o con otto, 
m a seduta stanle arrivarono al dieci 
e da qui non si scostarono più, fino 
nlla partenza. 

Qu.esli due e qualche altro porta-

Esemplare parsimonia di Ettore Allod o l i dello "Nozione. cento gnocch i 
e uno bottig lia di Bard oli no. 
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Lo tavolo è bel lo , mo comodo - Il d uo Monelli - Novel lo sto mettendo insieme un «servizio» con i fioccchi , anzi 

con i gnocchi . Mo è Monell i che si sobbarco; in quanto o Novello: • ... no n ho il mondo più ladro stomocuzzo del 

suo, e soffre d i ma l d i denti per giunto» - IL G HIOTTONE ERRANTE (Garzanti - Milano L. 15) pog. 7. 

rono la m ogl ie. Fecero bene, fecero 
m ale ? La non ardiw senten za agli 

intere.<sati, i qual i avranno già speri
mentato se la cucina familiare si gio
vò o m eno degli studi veronesi. 

Certamente non ebbero la v ita fa
cile gli inv iati gastronom ici. Il più 
tribolato di tutti deve essere stato 
Michele Car d i Stampa - Sera; il sno 

d irettore gli: aveva accordato un 

giorno solo, per cu i, avendo u.n con

cetto eroico del dovere, consumò 
tutti i sei past i di r igore dall'alba al 
t.ramonto, v otò, partì . E' d eplorevole 
che l'Ent,e non gli abbia mandato 

d ietro un pacchettino di bica.rbonato. 

A nche Ezio Camwicoli del Popol o 
d'Italia aveva fretta e amaram ente si 
dolse dei tre piatti t ipici che non 

fece in tem po a gusta.re. 

Assai laboriose furono le giornate 
di 11lberto Mario Perbellini del Re
sto del Carlin o. A lui, veronese di 
nascita d i temperam ento e di gust i, 

la cucina nostrana non riservava. se
greti. Ma doveva difendere il suo 
incognito, perchè tutti lo conosce
vano, osti e commensal i : << Sei qui 
per il concorso ? JJ - Quale con
corso ? Sono di passaggio JJ . Man· 
giò di gusto lo stesso, m a deplorò 
aspramente l' assenza della pearà. 
Lrc pearà per lui è cibo degl i dèi, 
è un godimento dello spirito, da 

anf.eporre, per fi nezza e ispirazione, 
alla musica, come sostenne animosa
mente nel 1910 allorchè, ospite di 
Montem ezzi per un'cmdizione priva-

Riccardo Morioni del 

« Tevere • l'asceta del

lo gastronomia , ovvero: 

ventre mio fo tti ca

panna. 

ta dell'« A m ore delle tre m elaran
ce il, essendo stato richiesto dal 
padrone di casa se si doveva inco-
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111u1.cwre rlal piano/uri e o dal 1111111;:,u 
co n pearl1, optò se11 za 1.it11ba11 ze per 
la pe([rà e il musicista gli diè ra
g ion e. Visposala al 11u111 z o g io va n P. 
e riposai.o la pearà co111po11 e accordi 
decisi. pizz icati brilla11ti, crescendi 
111uss i , tutta una s infon ia sanguigna 
e tempestosa. (Dopo, piacqu e molto 
anche l'amor delle /.re m elara11ceJ. 

La difficoltà dell' incognito csist.e
va al nwssim.o grado per Ferru cc io 
Ferro11i dell'Arena , agli osti cognit o 
11011 m eno della piantina officinale 
detta betonica. La sua appassionata 
erudi zion e in fatto di Ve rona di ie
ri e di oggi 11onch è di ristoranti è 
tale ":he avrebbe potuto t.rm1.quilla-
111 entc em ettere i suoi verdet.ti sta11-
do a ca.sa. Tuttavia si so bbarcò ai so
praluoghi per l'onor della firma e 
per aggiornarsi sul grado dell' o
spitalità; e fu saggio avviso. 

Gli stessi movent i fecero scendere 
in tavola A rnaldo Fraccaroli; non 
certo la necessità di docwnentarsi, 
chè la sua dimestichezza. con la cu
cina nostrana è antica e fedele, risa
le (/ t rent 'anni fa , da quand'-era gio 
v inetto . Osti ch e lo avete alimentato , 
sappiate che il suo giudizio ha va
lore internazionale poich è egli ha 
ingollato cibi e bevande al sole di 
tutti i m eridiani, all'ombra di tutti 
i paralleli ! 

E i patemi che i pasti e le liba
gio 11 i minacciav ano di addurre allo 
spirito del giurato troppo scrupoloso, 
chi li conta ? Alberto Maria Gallo 
d el Mattino di Napoli, che scrisse u-
1w serenata enologica e raccontò le 
sue avventure gastronomiche in V e
rona scaligera, ebbe un dopo pran
zo malinconico: nel locale ove ave
va sparecchiato vedeva nuv ole d en
se di fumo , ne fu avvolto e portato 
lontano, lagrime silenziose e, come 
la Campania, felici rigarono le luci
de gote. << Oh, questo fumo, questo 
fu mo, il V esiwio mio - mormora
va, -- il Veszwio della mia Napoli 
ch t'- lw1ta11a à te no se po' stà». Mi
'·aggio della nostalgia ; in realtà quel 
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/11.1110 era l' 1111ico res iduo del pasto. 
l'a rro slo se l' era 111.a11 gi([f O tutto. E 
qu el che r([cco11t.a V i11 ce11 ;:,u Talarico 
d el Messag;;ero in << Co11/essio 11 i e 
battaglie di u11 magistrMo di 111 e11-
.m n ? Egli attribu isce l'avventura ad 
un "giudice F. ll della categoria 
b11011 gust.Hi il quale lavorò accw1i1u-
111 e11te fi110 a sen tirsi scoppiare e do 
vei/ e 111 euersi a lei/o e starci u11u 
settiman a b11011a. 

Ma le tagliatelle in brodo a egre
gie cose l'animo accendono: Arnaldo 
Frateili della Tribuna, salendo dal 
cont ingente all'assoluto, spezza una 
lancia (una lancia vera, non un col
tello ) in favo re di Giulietta, la fan
ciulla rapita, e se la prende con i 
rapitori, ammonendoli che l'ombra 
di un sogno non si presta ai rapi
m enti, poichè Giulietta non ebbe 
altra v ita che quella clonatagli dal 
po eta ; se le fosse mancato quest'af
flat o immortale, la poverina sareb
be dimenticata in una novelluccia 
d el nobilomo v icentino Luigi Da 
Porto. Successivamente, l'a utorevole 
patrono di questa nostra ragazza in
sidiata, discendendo per li rami fino 
al piano della tavola, contesta la pa
ternità veronese dei gnocchi che at
tribuisce perentoriamente alla cuci
na roma11a : gli gnocchi romani, che 
sono identici e non fatti di se
molino e rosolati al burro, come 
sostiene Paolo Monelli, accusato di 
aver appreso la volgare calunnia 
dalle liste delle t rattorie milanesi. 

Però, 11 part e i gnocchi ch e non lo 
con vin sero, tutto il resto trovò ot· 
timo. 

Paolo lH011 elli , ch e, assiem e a Frac
caroli , rapprese11ta va il gruppo Cor
riere delb Se ra , fu il signore della 
festa, Novello il signorino. La cele
bre coppia del << Ghiotto11 e errn11 -
te" diede nobiltà e ve11u stù 111 

concorso; passa va da una /.avola lll
l'llltra fra la venera zio 11 e degl i al
bergatori, delle serventi, degli alt ri 
g iudici; quali , la sera, Jaccva11 0 

coro11a ul grande Paolo e pe11 de
v11 110 dalle s11 a. labbra cercando di 
indovinare le infallib ili sente11 ze 
mangiatorie e bibitorie che per av
ve11 t 11 ra si venissero riflettendo, sor
nione e d efì.n itive, nella luce del 111 o
n oca / o, nell'espression e del v iso arso 
dai mli e dai venti dell'A lp i inv erna
li. Il maestro dei gastrogiornalisti 
ilaliani portava la sua celebrità con 
disinvoltura signorile e piccant e, 
prirco e sa poroso nella parola, nel ge
sto, nell'ingestione e nella m escita. 
Scrisse poi snl giornale un rapporto 
ricuto e obiettivo, in cui, peraltro, la 
simpatia ribolliva e spumeggiava 
sotto sotto, com e avviene di certo 
nostro indocile Va lpolicella costretto 
a penitenza nella tappata prigion e di 
vetro. E so prattutto sarà piaciuto ai 
tifosi della nostra tripartita gloria 
barch;rri, la ge11 erosa amm enda ch'ei 
fece di certe riserve avanzate sui i;i
ni veronesi rii tempo del suo gran 
v iaggio: un anurron e / iuno so e con

cettoso oveva fatto il niiracolo. 

Novello, che da anni argut.amente 
celebra in punta di matita v irtù e 
debolezze del ghiottone conservan
dosi vegetariano puro, fu buon 
compagno cli tavola, ma solo nei 
conversari. Una sera che ci fu se
duta plenaria alla trattoria d ell' An-
1 ica Port a Leana - quella che su
scitò entusiasmi folli e tenaci in tut
ti, o qua.~ i, gli in corruttibili giudici 
- i\loueUo, e c'era anche il conte 
Bompiani e le signore, tenne ban
co, da raccontatore di classe, spi/]e
rù tutto il repertorio, nella fo ga 
delle interprelazioni mimico-canore 
fece traballare le imbandigioni, in-



fmns e bouiglie e bicchieri, l'amaro 
Bardolino tinse lini di sanguigno . 

ll concor:;o del 1nangiare e del 
bere si è concluso in bellezza. Dal
l'ospit.alità professionale dei trattori 
si è ascesi all'es perienza dell'ospita
lità familiar e : felice e memorabile 
esperienza. Quando i tagliandi di li
bero pasto dei giurati s'erano esau· 
riti, il conte Bompiani disse : « E 
11desw venit e a casa mia, dove si di
re che, molto alla buona, ci sia qual
cosa da mangiare: facciamo domani 
a 1nezzodì '' · L'ombra fuga.ce di un 
suspetto sfiorii il volto dei più mrdi
ziosi: che il conte voglia v incerlo 
lui il concorso? Non poteva essere. 
Voleva solo v incere, fuori concorso, 
la libera gara dell'amiciz ia cordiale. 
e i riuscì brillantemente. 

Le sirene avevano da poco ulu-
1 ato il mezzogiorno di una chiara 
domenica di marzo, quando la gen
tile intimit.à di casa Bo1npiani si 
aperse ad uno .<tuol d'amici nwne
rato e casto, runici in parte freschi, 
ma fatti antichi dalla schiell ezza dei 
sentÌlnenti. Ci si mise a tavola, dove 
il triplice motto della repubblica di 
Francia aveva una interpretazione 
tutt'itali.wut e nostrana. Si incominciò 
con nn risottino fluido e garbato 
che mise dolcemente in moto i ga
strici umori ; poi vennero certe trote 
lessate e spaccate al burro nelle quali 
ritrovavi, quintessenziate, tutte le ar
cane deliz iti del Garda marino, l' e
sangue tenerezza dell'albe, l'oro cola
to dei meriggi di luglio, la rosata ma
linconia degli occasi; e risentivi, co
me per incantamento, il ridente scia
bordio dell'onde sui lucidi sassi e 
rivedevi le pampinee pergole a riva, 
la festa tiz ianesca dei gerani nel 
quadro delle finestre gardesane. Fu
rono subissate. E fu la volta della 
pasquale innocenza del capretto in
ghirlandato dal verde tenero dei 
<< molesi.n i >>, la più serica, fragile, 
aerea, spirit uale insalatina del mon
do. Un vino segreto, colmo di v irtù 
e di carattere, accompagnava la blan
da corsa all'americana dei piatti, ed 
ebbe la palma anche sulle bottiglie 
d'alt.o lignaggio che vennero poi, al 
seguito della torta e delle f ru.tta. 

Quando fu sparecchiato, gli ospiti 
passarono d i là e le ore fluirono im
m em.ori nei conversari arguti e acuti, 
fra abbandoni digestiv i e accesi ri
torni a socratiche speculazioni. Nel
le quali Tita Rosa, Adone Nosari e 
il duo Monelli - Novello t.ennero il 
campo. Nella penombra i monocoli 
presenti avevano allucinati riflessi. 

Anche lo musico e il conto, sul l' insigne esempio d i O rfeo, hanno funzioni 

propagandistiche. Il provved itore a l turismo scaligero, dopo aver preso i g ior

nalisti italiani per lo gola, ne completo lo conquisto con lo irresistib ile sedu

zione dello fisarmonica. 

E il padrone di casa si fece interpre
te canoro e mnsicale (alla /isanno
nica) di una sua canzonetta amabile 
e birichina. E le ore passm>(lna. Già 
il giorno declinava. quando avvenn e 
il congedo. La compagnia, lentissimo 
pede, ripassò i.l ponte, toccò piazza 
delle Erbe, si dis perse: la sosta ve-
ro11 ese era fini.la . . 

/\fanelli trovò all'albergo un /o· 
nogranuna del suo giornale, prese la 
valigia, si affret.tò alla staz ion e, par
tì. verso il Nord. Il mattino dopo si 
trovava avvolto cla.l nevischio del 
Brennero per il << servizio >> del 

grande incontro. Perchè la v ita del 
giornalista, non è, come taluni pen
sano, una vita comoda e imbelle. 

In quanto al concorso gastronomi
co, non è vero che sia finito: esso 
continua e non finirà più : suoi giu
dici saranno, senza tessera, gli ospiti 
che il buon vento ci porterà sem
pre p1u numerosi, e ansiosi di noi, 
d ell'a.rte e della si.aria che qui sian 
di casa, e, anche, m a sì, dei nostri 
11u1ngiari. 

PIERO GONELLA 

(disegni di Ferruccio Nolin) 
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Due istantanee del finale gastrono

mico (fuori concorso) in coso Bompioni. 

Ed ecco, con fJlrn si ta ci tiana co n

cis ione, la class ifi ca del co ncorso: 

GRUPPO A - l " ex aequo : A lb ergo 

Calice e ri storante Pedav ena co n 

punti 9 (L. 800 cia scuno ); 30 ri sto

rante Olivo ; 4° albergo Colomb a 

d'Oro. 

GRUPPO B - l'' albergo Ant,ica Por

ta Lenna co n p. 44 (L. 700 e meda

gli a d 'oro offerta dalla Banca Mu
tua Popolare) ; 2° ri storante Tre Co

rone p. 24; ~o ri storante Torcoloui 

p. 12; 4° albergo Gabbia d'Oro. 

GRUPPO e . }u ex aCfJUO: l ocanda 

Al B ersagliere e ri storante Cirelli 

co u p. 7 ( L. 350 cia scuno); 3° lo

canda CrwalliHo p . 4; 40 ri storante 

Greppia. 



CONTRO 

GLI 

SPRECHI 

• La vasta azione del Dopolavoro docu-

mentata dalla Mostra della Gran Guardia 

ED AN C H E b 44" F.ie rn di Verona 
è passata. Di essa s'è già spe nta 

fra l e mura scali gere l 'eco de i m· 
t riti, del rombo de i m oto ri , del bru· 
sio della folla, della voce degli alto· 
pa rla nli. 

Ma a sanc ire il successo di questa 
grande m anifestaz ione fi e ri stica, so· 
no rimasti i cb t i statistfr i: quelli 
che nel !rilan cio tutto di con o dell' im· 
p ortan za della F ie ra, dell 'es ito del 
suo m ercato. 

A questi da ti si aggiun ge, i n tutl i 
coloro che l 'hanno visitala, il ri co r
do delle cose mi gliori, degli indi-

ri zz i e degli in segnamenti util i alla 
vita economi ca nazionale ch e dalle 
v isite stesse poterono ritra rre. Ed 
in questo cam po il pensiero si rivol· 
ge subi to c1lla Most ra della Lotta 
contro gl i sp rechi che l'O. N . D. 
sempre in linea con l 'eserc ito dei 
su o ade renti n ella batlaglia autar· 
chi ca, ha allestito, con molto bu on 
gusto ed i n m odo eloquente, espres· 
sivo e ri sp ondente a i suo i scopi p ro· 
p agandisti ci. 

P e rchè anch e quest'anno il D opo· 
lavoro ha voluto indi care al pop olo 
un nuovo setto re di l otta p er la vit-

Loria n ella battaglia p er la più asso· 
Iuta indipendenza economica. 

L'a nno scorso l'O. N. D. ci aveva 
rivelato quale importanza h a nella 
vita della Nazione la campagna ba· 
colog ica p er la produzione e l 'esp or
tazione della « sela che è oro '' · Que· 
st 'a 11 no ha voluto ri chiamare l 'a llen· 
z ione su gl i sprechi che vengono q ua· 
si inconsciamente fatti , p e rchè non 
s i valuta l 'importa nza che p uò avere 
la valo rizzazione di ciò che si sp reca. 

Con da ti, con cifre, con illust ra· 
zioni , l 'O. N. D. nel su o padiglione, 
ha dato cons igli e insegnamenti 
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dei q uali il popolo, ed 111 ispe
cie i hvora to ri rurali , non man ch e
ra nn o di far teso ro . 

Stab ilit a an zitutto una importan · 
te mt'la produttiva nel ca mp o a gri
colo « i 90 milioni di quintali cli 
gra no n il padi gli one co n suoi 
grafiti ce ntrali rip ortanti il monito 
n1u ssol ini a11 0 « an1are, ri sp e ttare, o-
11ur ~tr e e non sciupare il pan e n s in

tetizza , ' i pn ò dire, il su o essenzial e 
s ignifi calo . 

Ed a ma gg iore esemplificazione 
ne i , -ari fo tomo ntagg i cl1 e s i stagli a

Yano ,; ullo sfondo panoram ico de i n o· 
stri monti , de i nostr i colli , dei la
ghi , delle pian u re fe rtili , de i mari , 

'}Uesta lotta, porta ta nel piano na
zionale, è ri sulta ta ev id ente ne i raf
frnnti d ell e cifre . 

Nel l> andire l o spreco, ognun o de
ve infatti ricordare l e proporzioni, 
e q uinJi _i va ntagg i, di una sagg ia 

unive r::-nl e utili zzaz ion e d e l nc eessa

r io : sto ria della famo sa pi et ru zza 

,1 ll ' i111ponentt' edificio. 
E ci è così dimostrat o che a le per· 

dite ch e , i verificano nel ca mpo e 
sull 'a ia o quell e di un in giustifil' a to 
~ons un10 di grano fanno a1nn1 onta re 
l o spreco a 5 mili oni di quintali al
l'anno " e ch e « con le bri ciol e e 
gli avan zi di pan e, no rm alm ent e 
p e rduti dall e m ense itali ane s i po· 

no l 'attenzion e sul prodotto fora g
giero , anche a i fini del fabbi sogno 
d i carn e, e non mancavano cli inte
r essare la stessa massa ia, col ricor
dare :id esempio ch e ri sparmia nd o 
10 gra111111i di gra ss i al g io rno pe r 

pe rrn na l'lta I ia potrebbe ri sparmia re 
16U 111ilio11i all'a nn o, e diminu end o 
di 5 gr. il co nsum o g io rn alie ro delb 
car ne per pe rsona si ri sparmie rehhc 
una cifra pari ai tre quarti della 
nost ra im po rtazio ne. 

Ed ancora r ico nl e re mo l ' in v it o ,1 1-
le ma ssaie di sgo mberare le ca se dal· 
le ro se inutili , di cura re l 'ahhiglia· 
m ento c,rn prodolli nostrani , ed ai 
rurali di curare l a co ncimazi one e 

Il settore cen tral e del vas to pad iglione del Dopolavoro 

erano indicati piccoli particola ri del· 
la vita operaia e dom esti ca , n ella 
quale tutti , nelle ri spettive attività , 
po ssono cont r ibuire alla battaglia 
contro l o spreco. 

Di più, un opuscolo, ria ssum eva 
con chiarezza, l e considerazioni e 
gli in segnam enti del padiglion e. 

Così l'utilità e l'importanza di 
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Lrebbe co nfeziona re 250 milioni di 
paµ;notle, tante quante ba stan o e 
a nutrire p e r 4 giorni l ' intero p opolo 
italiano Jl . 

P en sa te ai vantaggi di una col
tura perfetta, di una accorta semina 
di una tempestiva mietitura e treb
biatura. 

Altre con sid erazioni ri chiamava-

di adoperare solfato di ram e itali a
no, di non spreca re acqua necessaria 
all a fertilità della terra , di co nserva
re b ene gli a ttrezzi rurali , di ra cco
gli ere rottam e, di non sprecare co m
b ustibile, di curare la viticoltura e 
l a raccolta delle olive, di te ne r pre
sente l'utilità de i r es idui delle a
ziende agra ri e, frum ento e ce reali 



Uno scorcio d el p::idiglione ded icoto allo lotto contro gli sprechi 

in gene re, p e r la produzione della 
cellulosa ed altre industrie ( rayon) 
.;egnalando che con i residui stessi 
l'agricoltura può annualmente offri
re all'industria 216.500.00 quinta] i 
di sotto prodotti. 

Vi e ra poi l ' incitamento ad 111 -

tensifi care le piccole industrie ru
rali con gli allevamenti avicoli , con 
l'apicoltura e la coni gli coltura. 

E qui inc isivam ente ri co rderemo 
che co n le sue vaste e ri cch e m ostre 

di coni gli e di animali da co rtile, il 
Dopolavoro h a b ene affe rmato come 
già sia inte n 1!a , in qu esto can1po l'at
ti vi tà dei suoi iscritti e quale migli o
rnmento qualitativo e quantitativo 
abbiano conseguito i singoli alleva-
1n e nti. 

Ancora n el padiglione d ella l otta 
contro gli sprechi va indicato il po .. 
sto prepondera nte occupa to dalle 
piante officinali sulle quali compe
tentemente ha scritto nel precedente 

numero di « Verona e il Ga rda )) , 
Giuseppe Trecca . 

D a Verona, insomma, l'O. N . D. h a 
lan ciato un nuovo squillo per con
quistare un 'altra posizione sul piano 
della battaglia in atto . Ed il popolo, 
rispondendo con comprensione al
l ' invi to, saprà an ch e in questo cam
p o pe rseguire le mete indi cate. 

RENATO RA V AZZIN 
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Primavera 

Basta poco: un fià d'aria manco freda, 

do viole in fresca sora al taolin, 

qualche sbrégo celeste che se veda 

de sora i copi, el ciasso de 'n putin, 

le done in giro col vestito novo, 

e un sg rìsolo a la schéna . .. Prima~era ! 

Eco rido più alegro, e quasi trovo · 

che ogni erose de~enta più legera. 

Spalànco i veri, buto via ' l paltò, 

i polmoni se slarga a respirar, 

ancò, putei, son milionario ; ancò 

me imbriago de sol e de cantar. 

L 'è prima~era. El cor trà fora i buti. 

G'ò la morosa: un boconsin da Dio. 

La m e vol ben ; - e che i se massa tuti. 

L'è prima~era; e tuto el mondo è mio! 

FRA GIOCONDO 

un .fià - un po' - sbrégo - una schiarita - sora i copi, sui 

te lli - sgrì,solo - brivido - trà .fora i buti - m e tte le gemm e 



LA PROTOMOTECA 
IN BIBLIOTECA 

colloquio con busti e 

POI ch e cessò l 'u so di eri gere mo
numen ti ai cittadini cel ebri n el

l e chiese o su gli a r chi , e in comin
ciò quello di occupare l e piazze, 
la n ecess ità di non in go mbra rn e trop
pe, e il desiderio di non restrin ge
re la gra titudin e solo ai sommi, fe' 
cercare qualche sito decoroso e fuo 
ri m ano ( o piedi ) ove ri cordare, 
fJUa si in <'atalogo, molti fr a i più 
di stinti . 

Così Vero na italiana, creò la pro
lornoleca nella l ogg ia del Con siglio 

CORNELIO NEPOTE 

111 piazza <l ei Signori. L'id ea era 
buona, ma l 'osservazio ne fe ce scopri
re poi qualche in co nveniente, fra 
cui prin cipali l'alterazione delle li
n ee sem pli ci dell'a r chitettura, e l 'ag
glom eramento ch e sminuiva pei sin
goli l 'ammirazion e. Dal 1892 quindi 
a ndò maturandosi l'altra idea, cioè 
di slo ggia rli. 

Pr ima si fece la prova coi colom
bi , ch e ri cordano qu elli di s. Mar
co, in relaz ion e alla lapid e sulla por
ta, che di ve nn e il diplom a di Ve ro-

medaglioni 

na fidelis a Venezia (senza l'equi
voco or di moda ), la quale scolpì : 
PRO S\'MA FIDE SVMVS AMOR. 

I colombi slo gg iati dalla l oggia, 
_invocavano l a presc..-i zion e, 1na l'au~ 

Lorità, co n l e p1mte sui cornicioni, l i 
cos trin se ad obbedire. 

Ed ora è venuta la volta dello 
sloggio p er i celeb r i, che, pietrifi
ca li , son più remissivi. Però si do
vette cercar loro altro alloggio: il ve
stibolo della biblioteca. Anch e là tut
tav ia fu necessa rio far co rte nuova. 

VAL ERIO CATULLO 
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Pdm::t vlernno le statue del cardinal 
Noris e di Onofrio Panvinio, man
date dal Liceo, ed ora poste sugli 
a r chi di via Dante e della Co sta, 
ove, per l'altezza, fanno la figura di 
Les te piccole, sp ec ialmente il Noris. 
R es tava l ' ultimo rappresentante de i 
padroni del co nvento, ov'è ora la bi
hlioteca: Gioachino Avesa ni , non di
sprezzahile letterato , a cui il muni
cipio aveva eretto in forma di sarco
fa go un bel monumento, ed ora in
timò lo sfratlo , ch e per qualche ri
mo stran za, fu commutato nell 'inte r
nam ento all'an golo più oscuro del
l'atrio. 

Prima d ello sfratto , andai a far 
vi sita di commiato agl ' illustri ospiti, 
e vi trovai alcuni mon elli che dal 
ca ncello o dai superati balaustri, fa
ceva no on1aggio tirando il 1nento o 
il naso ai busti: uni co seg no ormai 
che co ntrastasse co n la noncuranza 
dei passanti. Quello però ch e più mi 
sorprese fu , a diffe renza del cimi
teriale sil enzio d'altre volte, il mor
morio sommesso, ch e veniva dai bu
sti immobili , come da radio oltre
tombal e. 

Dante pensoso, mi ri co rdò dal mo
numento: 

GIROLAMO DAI LIBRI 
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Parlavan rado e con voci soavi 

Poco potevo afferrare, p e rch è l e 
molte voci 

V i fa ceano un incognito indistinto, 

quindi avre i deside rato o pa ssarli in 
ra ssegna , o tentare un inte rro ga torio 
personale; ma ciò sarebbe andato 
troppo in lungo . D 'altra parte, ben
chè so tto Pa squa, non potevo pre
tend ere co nfession e dai s in goli , che 
p e r esse r sinrera sarebbe for se di ve
nuta ca ustica e diffi c ilm ente si sa -
1·ebbe conclusa, da parte loro, col 
pe rdono. 

Mi limitai quindi a qualche inte r
vista: primi i due ai lati della por
ta , che esprimono for se, anche ta 
cendo, lo stato d'a nimo cli tutti pe r 
il modo con cui so no celebrati: 
Paolo Veronese e fra Giocondo. 

Ri spettai il cupo muti smo di Pao
lo, cogli occhi chiu si, il collo scra
vattato, pronto quasi al cap estro , e 
mi rivolsi a fra Giocondo, il più 
ingrognalo cli Lulli. 

- S iete voi l'a rchitetto della lo g
gia ? 

Di co no. Fainelli di ce cli no . 
Antonio Ri zzo, là in fondo , m ette a 

voLÌ le proba hilità per la sua ele
zion e. 

- E' perciò che sie te ingru gnato 
e Gioco ndo. 

- Oh 110. Ho anche altre glori e, 
pur se 111i man chi qu esta. 

-- Forse perrhè v i slo gg ia no dall:i 
vostra lo ggia ? 

- A nzi ; tulli ne son li eti ; troppo 
furon qui ludibri o de i birichini . 
Vedremo cloYe c i mandano: temo r he 
il r ispello degli sluclenli , mi la sce rà 
a ncora ingrugnilo : ma h o eleuo mi o 
supplente, c»l v iso ilare, il Fragio
conclo che scri ve sulla vostra rivi sta. 

- Tuttavia vi p rego cli non pen
sar troppo male degli stud enti . Ve
nile co n me da Catullo . 

- Ah ! un bel tipo edu ca tivo per 
gli sluclenli. 

~ Dicevo per il loro ri spello a i 
hu sti. Leggete qui sul pi e cl estallo. 
Chi pulirà i bu sti do vrebbe la sc ia re 
la scri tta: << Operae Luae non im
m emor te salulal, Leonardo Maz . 
zo li >> . 

Saluta i Catullo , bello, magro, ma 
lieto per la tradu zion e di V ig11 ob , e 
fra Giocondo che tornò burbero al 
suo posto. 

Lì vicino 
senza cupola 
cheli. 

c'era un microcefalo, 
cranica: era il Sa mmi-

CATERINA BON BRENZONI 



ANTONIO RIZZO 

Alzai gl i occhi , e mi colpì un a fi. 
gu rina nggrin z ita, 
del v izio : sotto 

srnunta, v ittiina 
scritto: fra Gio-

vanni olivetano. Com 'è ridotto il re 
tl egl 'intarsi ! Il Morone certo, l o di
pinse dive rso (se è lui ) nella più b el 
la sagrestia d 'Italia, e fra Giova nni 
stesso (se è ve ro) si scolpì pm ca
ratteristico n ella sfin ge del coro a 
s. Maria in Orga110 . 

Abbasso l'oc<'hi o, e vedo il t rad i
ziona le profilo del R edentore, m a 
c'è scritto nel m edaglione : Arcidia
con o Pacifico. Troppo ! Veramente 
qui non si p u ò aver la certezza .della 
somiglianza (essendo m orto dall'846) 
m a si poteva avere p e r il busto lì 
sotto, virino ,11 Sammicheli. 

Buon giorno, signor Romolo Va
le ri, come state ? 

- Chi mi crede te ? Leggete il 
n o1ne. 

- << Paolo Morando, · detto il Ca-
vazzola !Ji Voi mi volete rinnovare il 
caso Bruneri-Canella. Ma quegli oc
chi astratti, cerule i, quella barba ca
ratteri stica al passato dei n ostri con
tradditorì, n on mi possono farvi con
fondere col Cavazzola autoritratto 
nella Deposizione al Museo. E poi, 
vo i siete ancora vegeto e arz illo e 
mi duole vedervi pietrifi cato qui , 
benchè fra gl i u omini cel ebri. 

- Eppure è così ·: qui gli scultori 
furon o profeti, preveden do ne i m orti 
i vivi: a 11ch e il mio vicino, ha la tes
sera di A nton Maria o Mario Lorgna, 
ma se lo gua rdate b en e è Ascanio 
Zanel.la. 

-- Giacchè vedo che li conoscete 
così hene, ditemi chi è, dopo Cor
nelio N ipote e G irolamo Dai Libri 
(così vicin i a distanza di 15 secoli, 
e di professione) quel puttino con l e 
labbra fossilizzate nel bacio a l un
go m etraggio . 
-. Leggete il nome. 

Non c'è più. Se « de i numi e 
dono serbar nelle miserie alte ro n o
m e>>, son ben da compia;1 gere questi 
anonim i o inn ominati, che l 'han p e r
duto. 

- Vedete se l o d icevo ! Basta tro
Yarne i so sia v ivi, re incarnazione 
buddistica d ei · celebri m orti ; così 
Verona p erenna la vita e la gloria . 
Ma non tem ete: quando saran11 0 in 
biblioteca verra nn o riba ttezzati con 
più verosimi glianza che certi quadri 
in n1useo. 

- Non esageriamo n eppur qui l a 
verosimiglianza. V i par verosimile 
quel colletto del Giol fino; quella 
ba rba insapona ta , e quella boria in 
s. Zeno ? B enedetto quel s. Zen che 
ride come Cangrande. 

FRA' G IOCONDO 

A proposito dov'è ? Vo a cercar! o 
lontano, a destra. Che luna piena ! 
Due profanazioni da non ripetere i n 
b iblioteca. Ci sono i calchi autenti ci 
per i due rappresentanti p iù verosi 
m il i di Verona, non in rango scola
resco, ma in posto distinto, dove sa
ranno distinti anche per secoli o pro
fess ione, perchè qui finora eran tut
ti confusi, come in fi l ovia nelle ore 
di punta. 

Basti vedere l 'estrema destra : Can
grande, Catullo, Massalongo, Cate
r ina Bo11 Brenzoni, Caio Macro Vi
truvio Cerdone, (ch e fece l'arco dei 
Gavi) e Ippolito P indemonte, ultimo 
da un secolo, che si volta in là per 
veder chi l o segue. 

N 011 parliamo dei medaglionati , 
tra i quali s1 potrebbero sospet
tare antipatie . I Ballerin i, ai due 
estremi ; Giambellino Cignaroli che 
volge l e spalle al Pacifico. 

Così speria mo la correzione di al
cune date . G. F. Caroto, ad esem
pio è qui u cciso nove anni prima, 
con grave dispiacere di chi gl i vu ol 
fa r dipingere Pase Guarienti, nel 
1556, dopo l a m orte . Ma vedremo la 
d istribuzione di reprobi ed el etti ; 
la collocazione in luce opportuna 
per fa r dimagrire qualche gonfiago
te, o impingu are qualch e ti sicuccio. 
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Nell'atto di accomiatarmi, chiesi 
quando sarebbe stata h partenza. Mi 
risposero in coro: 

-- A Pasqua, pe rchè Phase vuol 
dir pa ssaggio. 

- Com e gli ebrei dall 'E gitto alla 
terra promessa. Ma tra voi non credo 
ci sian o ebrei -- soggiunsi, - se non 
forse n el nome, Abramo Massalongo. 

Passai a Pasqua: e rano ormai i11 
biblioteca. Sole, immote, r estavano 
sulla l oggia, l e quattro statuette, pic
cole, tozze fin dalla inaugurazione: 
pigmei :;aliti in alto. 

Ora gli sloggiati, sono alloggiati. 
I medaglioni a cinquine secch e in al
to; i b u sti, ancora atterrati in due 
linee contrapposte, com e la Magi
n ot e la Sigfrid , attendono la l eva 
per esse r collocati sulle mensole. 

Ufficio tecnico, segreteria comuna· 
l e, sovrintendenza ai monumenti, bi
bliotecari e a r chivisti h anno collabo
rat o p e r la disposizione. Qual ella 

sia, parole non ci appulcro. Venite 
et videte. 

Ra;;ioni di estetica, architettura, 
logistica, e studio ... hanno collocato 
in alto, al posto d'onore il Guarino, 
ch e sovra gli altri com'aquila vola. 

C'è da augurarsi che anch e a s. 
Zeno, cittadino onorario e patrono 
cli Verona sia assegnato un posto di
stinto e conveniente. 

Certo trova re il comun divisore a' 
numeri primi è impossibile; anch e 
l a preconcetta ri strettezza cli spazio, 
rendeva difficile la distribuzione per 
secoli o professioni. Perciò i busti 
furun posti in ordine cronologico, a 
s1111stra entrando, e in trittici de i 
scientifi co-arti sti ci a destra : presso 
l'arco i potenti. 

Così Verona può andar lieta e or
gogliosa d 'aver dato a' suoi figli il 
lustri un domicilio queto, accessi
bile, esempla re, fuor da i rumori e 
da lle intemperie, che impedirebbero 

VIOTTOLI SILENTI E MUSICALI DI VAL DI SOGNO 
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.il visitatore la m editazione. Vi sa rà, 
come n el Confiteor taciuta qualche 
omissione, m a si promise di riparare 
in un secondo tempo : ad es. or ch e 
s i cel ebra l'impe ro, B ere ngar io i m
p eratore, ch e fece Verona su a ca pi
tale. Qualche dislocazione potrà ac
cennare alle noie della celeb rità, ( or 
per i celebrati , or pe r chi li celebra, 
ma l 'aver ridonata la l oggia cl i fra 
Giocondo alla pristina semplicità, e 
aver fatto \( aduna r l a b ella scu ola )) 
proprio nel luogo destinato agli stu· 
cli, per gli studenti e gli studios i, 
l egittima in qua nti collabora rono, la 
frase ch e altrimenti parrebbe orgo
gliosa e difficile: li abbiamo m essi a 
posto. E Dante, facend o una visi tina 
( perch è voleano rimuovere anche lui 
da Piazza de i Signori ) potrebbe r i
petere : 

L'onrata nominanza 
Che di lor suona, su nella mw vita 
Grazia acquista nel ciel che sì li 

[avanza . 

FRANCO VERONESI 

( fo to Spoiche r - Malcesine) 



i ,, lananda~i,, di dlnEfa 
DOBBIAMO ringraziare, prima di 

tutto, Rosetta . Senza l ei, proba· 
bilmente, non avremmo potuto v ive
re alcune ore nell'intimità delle don
n e e degli uomini che lavano, scia r.
quano, sbattono pan ni ad Avesa, 
sulle rive del Lorì; senza l e i è quasi 
certo che quest'arti colo non sarebl ·e 
stato scritto. - Poco male ! - os
se rverà qualcuno. Nè possiamo con
traddirlo. 

Abbiamo conosl'iuto, dunque, R o
oella in un modo sempli cissimo. Era 
un pomerigg io di lunedì , gelida gior
nataccia di gennaio. Il cielo ('a ri<·o 
di nubi si a bbassava sulla te r ra per 
assi cùrarsi se fo sse stato possibile 
accumulare un altro bel carico della 
sua bianca 111ercanzia sulla ~eve ca ~ 
dut.a la domeni ca . Sopra i vet r i ap
p annati di una trattoria di Corte 
Sgarzerie, Roseua tra cciava con le 
dita alcuni segni cabalistici. Fuori 
stava il carretto colmo di sacchi di 
bian cheria da ripulire. Attaccato al 
carretto si intirizziva immobile un 
povero ronzino. 

- P erch è non porti un quarto di 
vin caldo « al to musso l l ? 

- Intanto , sior, no l'è miga u.n 
rnusso. L'è zm caval - ribattè semi-

o ffesa Roseu a - e po lu 11ol beve 
miga. 

Dagli allora da m angiare. 
-- Fin stassera lu. nol magna. 
-,--- E, allora, p e rchè tu hai man-

gialo, adesso ? 

-- Parchè 111 i son u.na cristiana con 
do g"mbe e lu. l'è 'na bestia con 
quatro. 

Sopraggiunse il padre . . U n u om o 
solido, ta r ch iato, sulla cinquantin:1. 
Non e ra necessario ch iede rgli se fos
se stato alpino come quasi tuui i la· 
vandai di Avesa. Pareva che una 
invioibile penna d'aquila gli stesse 
infilata al n astro, un po' stin to, del 
cappello a cencio. Babbo Francesco 
capì subito ch e tra noi e sua fi glia 
si erano appena stabilite delle rel a
zioni diplomatiche e, quando gli of· 
frimmo un bi cchie re, non rifiutò. 
Qual'è il vecchio alp in o ch e non ce· 
de davanti alla tenta zione di un m ez
zo litro ? E' forse un n emi co il m ez· 
zo litro ? 

Mi l'ho visto de Avesa el m est.ier, 
cantò Barbarani . A nch e noi deside· 
ravamo vederlo. 

Eccoci, dunque, ad Avesa m etro· 
poli in superabile ed inimitabile dei 
lavandai veronesi. 

Il progresso che annienta, vrn via , 
tanti primati e b utta tanti scettri 
nell'obblio, h a sfiorata Avesa , l 'ha 
circuita stringend ola con un assed io 
ch e doveva essere irresistibile; ma 
Avesa nou cap itolò. Trincerandosi 
d ietro innumerevoli fili distesi come 
reti colati sulle propaggini di m onte 
Ongarine e di monte Cro cetta, essa 
respime b aldanzosamente ogni as· 
salto, aperto o subdolo, della m oder· 
nità. Se Nap oleone, sballandola piut
tosto grossa, potè annuncia re a Pa
rigi : - Abbiamo passato il gran 
fium e Lorì ! - i lavanda i di Avesa 
hanno il diritto di gridare a testa 
alta: - Le sponde del Lorì non si 
toccano ! 

Si moltipli cano l e lavanderie a 
vapore, dove la bianch eria viene por
tata e riportata con grossi strepitosi 
autocarri. Che significa questo ? Il 
ritmo del l avoro non è punto affie
volito n elle ta nte famiglie che ogni 
lunedì ed ogni rnnerdì m obilitano 
« el musso l l , l'asino paziente e ba
ston ato, e per le qual i l'acqua del 
Lorì - veramente grande in questo 
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caso - costitui sce la ma s,,; ima ga· 
ranzia di benesse re e di serenitù . 

Tale sereniti1, ge neratri ce al lll O· 

m ento opportuno di e ffi caci trovale, 
ebbe a manifesta rsi n el 1922, in oc· 
ca sion e della prima effim era ri co m· 
parsa, dopo l a guer ra , del famo so 
bacca nale del << ve nerdì gnocolar '" 
(< Papà del gno co ii e ra Ermenegil
do Dall'Ovo una delle più argute 
cara tteri stiche, dinamiche fi gure di 
Verona. Il tempo non simpatizzò, 
quel ve nerdì co n il ri su scitato pe r· 
f. onagg io e r< Papà del gnoco >> ca
va lca nd o un superbo autentico so
maro di Avesa, dovette subirsi, per 
tutta la giorna ta , la do ccia di un 
implacabile e memorabile diluvio. 

A i la van dai di Avesa parve, giu
stamente, ind ecoroso esse re rappre
sentati alla festa solta nto da un asi
no, fo sse p ure dal più gagliardo e, 
nello stesso tempo, dal più man sueto 
dei loro a sini. Ciò poteva prestarsi a 
maligne i nterpretazioni . Ess i vollero 
parteciparv i, colletti vame nte, co rpo· 
rati vainente, co n un ca rro che, a i c it4 

Ladini profani, illu stra sse la l o ro 
quotidiana laborio sa gioconda esi
stenza, un carro di propaga nda, in 
som ma, ch e fu concepito e costruito 
co n estro e rea li smo ri cco e pitto
resco. Nel ce ntro bolliva un gran 
paiolo, sul davanti zampi llava un a 
fontana; l avandaie e lavandai tuffa
va no n ell'acq ua bollente e nell'a c
(fua fredda i lini , li sbatteva no sulle 
<< brele », li torceva no, li strizzavano, 
spruzzando anche l e facce degli am
miratori più esta s iat i e più vicini . 
Di tanto in tanto, ad allegra re la 
ciurma ed il pubblico , si l evava dal 
carro un coro giovi al e, inton ati ss i
mo. Come tutti i paesi l e cui viti p ro
du co no vini friz za nti e ge nerosi, co sì 
anch e Avesa va o rgogli osa per l e sue 
magnifiche voci. Ma la nota ch e più 
cavava << el goto >l e ra offerta da un a 
vecchia l ava ndai a, l a Manula, una 
decana spa ssosissima, ch e, in mezzo 
alle più giova ni collegh e, n on solo 
l avorava e ca nta va ma fumava pure 

Docume ntario d e llo grande lavande

ria artigiana di Avesa - a sinistra, dal

l'alto: un lavatoio coperto ; dove il 

Lorj fa servizio a domic il io; vita ope

rosa di via Ca ma Idola - a destra: 

g ran pavese di bucato a l sole; gli 

asinelli riportano in ci ttà la bianche

ria di bucato. 



una ma ssi ccia pipa, attingendo fre
quenti ispirazioni da un pan ciuto 
rubi co ndo botti glion e, sempre a por
tata di mimo. Perchè al ca rro di Ave
sa, non venne asseg nato il primo 
premio ? 

Lo ignoriamo a ncora adesso. Quel
lo, p e r altro, ch e non ignoriamo fu 
lo scop pio di indi gnazion e co n il 
quale lavandai e e lava ndai saluta
ro no in Arena, l 'ultima dom eni ca di 
ca rn evale., il verdetto d el giurì ch e 
co ncedeva soltanto il seco ndo pre
mio. Le donne era no addirittura fe
roci; strillava no, digrignavano i d en· 
ti. Gli uomini s i accontentavano di 
sca ra ventare al suolo, con gesti di 
spartano di sprezzo, perchè si frantu
massero (dopo averli co scienzio sa
mente di ssa ngua ti ) i moltepli ci fia 
schi ra cco lti a bordo pe r cel ebrare 
cora m populo, l ' imma ncabile trionfo. 

Ed eccoc i ancora qui , nella su g
gestiva v ia Canrnldola, a dorna di 
colonn e, la strada per eccellenza de i 
l ava ndari , a ra gionare di quello lon
tana p resunta soperchieria. 

Via Camaldola ? P e rchè questo 
no1n e di sapore arca ico e 111ona sti · 

co ? - si domand erà. P e rchè in fon
do alla strada si trova un'anti chi ss i
ma chi esa - (di cesi ri salga all'Otto· 
cento) - già a ppartenente ai mon a
ci ca maldoles i. Vi si cel ebra l a Mes
sa una volta al m ese davanti ad 
un altare che ha una pala assai 111-

teressante dedi ca ta a Sa nt'A nn a. La 

chi esa non h a ca mpanile. Forse i 
brnvi padri hann o voluto premunirsi 
co ntro l a b a rbaranian a vicenda del 
<< Ca mpana r de Avesa ll ? U na timi
da ca mpan ella squilla ogni tre nta 
giorni sopra il le tto p er chiama re a 
ra ccolta i fedeli e non c'è p e ri colo 
ch e questi non ri spondano all'es il e 
appello ch e sembra scaturire, con la 
sua fi evole vocina, dalla solenne pro
fondità dei secoli , su dal buio mi
~ terio s o del m edio evo. 

ln qu esta tipi ca via della Ca m al 
dola vi sono ca se di lavand ai privi
l eg iati p e rchè l'a cqua sorgiva scorre 
proprio davanti alla porta facendo 
qua si se rvizio a domi cilio e susci
tando grande invidia ne i meno fo r
tunati co stretti a lun gh e marci e con 
i p esanti cumuli di bian cheria sulle 
spalle . 

Ma n ess un o bada alle lun gh e ma r
ce fin ch è il tempo è ga la ntuom o. I 
guai comin ciano qu ando piove a di
rotto , quando nevica , quando, come 
quest 'anno, il freddo eccess ivo fa di
divenla re frag ili più di un cri stall o 
i panni stesi ad asciugare. E' allora 
che i lavandai di Avesa si procurano , 
con dura p enitenza qua ggiù, un po
sti cin o al caldo in paradi so. 

Ma quando il sole splende e l 'a· 
ri a è tiepida com e è b ello il doppi o 
via ggio settimanal e di andata e ri
torno, il lunedì per prelevare la 
bian cheria sudi cia , il venerdì pe r ri
portarla linda e frag rante ! Le don
ne, l e ragazze, l e bimbe tron eggiano 

oui rnmuli de i sacchi co n l e gambe 
penzoloni - !spesso ga mbe ben tor
nite , ·in gua inate oran1ai , a differenza 
di un a volta, p e r sino in calze di se
ta ) - e no n c'è ri schi o ch e qual 
cuna metta in v ista una suola logora 
o rappezzala. L un edì e venerdì so
no, pe r l e lavandaie, specialmente 
per l e più giovani , giorni di parata. 

U n tempo esistevano po sti fi ss i di 
recapito e di depos ito come dal de
funto seggiolaio di via Fama, nello 
scomparso can tin on e di Ettore in 
pi,.zza Navon a, di etro il vecchio de
molito edifi c io delle po ste, da qu el 
to rnitore di via Trota ch e fu ami che
volmente spedito all'a ltro mondo da 
un ami co pe rch è non aveva accettato 
di pagare un quarto . Ogg i i depo
siti sono dapertutto ed in nessun 
lu ogo, ed il carretto dei lavandai e rra 

da un estrem o all'altro della città 
come un carro di T espi. 

Quando rit o rnan o so tto il t ram on-
to , l e ragazze ca ntano: ' ' e nto , 
vento ... 

Gli asini che n on po ssono ca nta
re, sentend o un prossim o inebriante 
aroma di stallotto e di gramigna , ra
glian o. 

Tutte queste cose le abbia m o ap· 
prese p e r m erito dell 'a mi ca Ro se tta , 
che ha diec i anni, frequenta l e scuole 
di Avesa e viene a Veron a soltanto 
ne i g io rni di vacanza. 

RICCARDO CONTRO 



VITA ED OPERE DELLA "DANTE 11 VERONESE 

I camp~onati studenteschi di SCl 

S 1 SONO svolti domeni ca 10 mar
zo sul Monte Giovinezza i Cam

pionati provin cia] i stude nteschi di 
sci p e r l'anno XVIII, o rga nizzati 
dal Sottocomitato studentesco della 
<<Dante 1) . 

La manifestaz ione ha co nseguito 
un brilla nte su ccesso. sia p e r il con-

co rso de i partecipa nti , ch e p er i ri 

sultati ottenuti ; e il Sottocomitato 
scaligero ha dimostrato ch e è pos
s ibile passare d all'a ttività culturale 
a quella o rga nizza tiva sul ter reno 
sportivo, se nza invadere il campo 
di altri, m a uni cam e nte per offrire 
una prova di vitalità e d i capacità. 
Il P refetto, ama nte della montagna 
e ammiratore delle ini zia tive dei g io
va ni , si e ra co rdial m e nte inte ressa to 
,,lla ma nifestazione, offrendo in do
n o per il primo cla ss ifica to dell a 
p rova di fondo u n m agnifico paio di 
sci ed i nviando il su o in cita m ento ed 
i su oi au guri p e r l a gara. 

Alle ore 11 sui campi di neve l es
sini ci prendeva no il via i quat
tord ic i co ncorrenti della prova di 
fon do, l a quale si è svolta su un 
percorso di circa otto chilometri, 
che, partendo dal rifugio di Monte 
Giovin ezza, pa ssa v icino a Podeste
r ia, raggiun ge i piedi dello Spara
vieri e l a case rma d i F inanza, p er 
ritornare al r ifu gio attraverso l a ci
ma d el monte. L ' interesse della pro-

in alto: i tre vincitori de i compionati, 
Arrigo Zerioli, Marisa Bonizzato e Pier

luig i Pomini - a destra: i concorrenti a lla 

gara di fondo prima de lla partenza. 
(servizio fotogr. del Cineguf Verona) 

va parve Jo ndato sul confronto fra 
profilava acc:rnili ss im o. Senonchè chi 
sconvolse tu lle l e prev isioni fu il 
g iovan issin1 0 A rri go Zeri oli , il qua
l e con una prova ammirevole p e r 
regobrita ed anda tura domin ò net
tan1 e nte tutti gli avversari , taglia ndo 
il tra guardo co n il tempo di 34' 7", 

gl i a tlcl i Dona tell o Fainelli, Enzo 
ch e tenend o in considerazione anch e 
Mantovani e Paolo Bellavi te, ch e si 
l o stato della neve e delle pa rti co
lar i condiz ioni atmosferi ch e, s i deve 
giudi ca re ottimo. Buona del r esto 
a nch e la prova dell' uni versita ri o B el
lavite, ch e si rivela to una sicura sp e
ra nza del fon do, e ch e, se fosse stato 
equipagg iato p erfettamente p er la 
p rova che sosteneva, avrebbe potuto 
contende re più se ria mente la v illo
ria a Zerioli . 

Nel pom e ri ggio si è svolta in un 
vallon e di Monte Giovinezza l e pro
ve di discesa obbliga ta masch ile e 
femminile . La prova maschile vede-

va allin ea li di cio tto a lle li , fra i q ua
li preval f'e ro l n classe e l a p repara
z ione dell 'unive r>ilario P ier Lui g i 
Pomini , che ha dimostrato d i posse
dere i11 dubbie doti di stile e di ve
loc ità . A i posi i cl ' on ore si p iazza
va no G ian Ca rlo P omini , fratello del 
v in citore, e l'11 11ivers ilar io L ui g i B oz
zo, i q uali pure ha nn o r ivelalo, con 
gl i olt in1 i tempi segna li , delle atti 
Lud ini notevoli pe r la di scesa . 

Molto inte ressante è stata la prova 
d i d iscesa femm inile. che ha v isto i11 
li zza le m igl io ri sc iatn c1 ve rones i, 
l e quali , senza eccezione, hanno so
ste nuto una prova amm irevole per 
spirito ago nistico. Fra d i esse s i im
poneva la studentessa Marisa Boniz
zato, affennandos i su avversa d e Le· 

111ibili, quali la A nna Maria P om i
r1i , red uce dni L iuoriali dell'A beto-
11 e, la Comeui e la T ea. 

La cla ss ifi ca pe r squadre, com p i
lala in base agli ar riv i della prova 
di fo nd o, vedeva al prim o posto la 
soli da e brilla nte squad ra del G.U.F. 
<<Italo T ina zzi " della nostra città , 
all a q uale veniva così aggiudicata 
la coppa A m elio Fer rari . 

Marnfeslaz ione dunque pienamen
te riusci ta, p e r il valo re dei parte
cipanti , alcuni dei quali, fino ad i eri 
ignoti , hanno avuto m odo di affe r-
1n a rs i, per l'orgnni zznzio ne tecni ca 
e tl ass istenziale. 

Il mercoledì success ivo 13 marzo, 
a ll a p resenza del Segre ta ri o del G. 
V. F. e d u n folto pubbli co studen
tesco, ha avuto luogo presso la sede 
della « D ante » l a solenne premia
zione dei vincitori e dei pia zza ti . 

Dopo la consegna de i premi, com
piuta dal v icep residente, ha p reso 
la parola il Seg reta ri o del GVF 
ch e ha m esso in luce il sign ificato 
della manifestaz ione ed ha esal tato, 
applaud iti ss imo, la b enem e rita ope
ra di i talian ità svolta dalla « Da nte l l 

in Italia e all'Este ro. 



Assegnazione delle borse di studio 

A nche qu est 'ann o il Souo comitato 
!'Ontinuando nella nobil e ini zia tiva 
che ta ntD pla uso ri scosse lo sco rso 
ann o, ha messo a co nco rso se i borse 
di studi o, intitolate al l egiona ri o 
Stcl io T ese ll i, pe r stud enti uni versi
ta ri e medi di Ve ron a e Pro vin c ia. 

La co mmi ss io ne, pres iedutn dal 
pres ide nte del Co mitato prov in cial e 
della « Dante" prof. B oggia n, rlal 
pres id ente inte rin ale del Solloco mi
tato, da i pres idi del L iceo class ico 

e dell'I stituto Ma gist ra l e, dop o un 
accura to esa m e di tulle le doma nd e, 
pe rvenute in num ero di circa ses
sa nta, ha deciso di asse gna re l e bo r· 
se agi i stud ent i A ttili o Mo ntresor 
del L iceo cla ss i"o, V itto ri a T ina no 
del G inn asio, F rin a Sole ll i dell 'I st i
tuto Mag ist ra l e, L icia Pa gli ar i della 
scuola << P. Cali ari >>, Ma ri o Ra di vo 
dell' I st ituto don Mazza e A ntonio 
F url ani del Ginn asio d i Legnago . 

Al termin e della sedu ta , po ich è 

SUL BANCO DEL 
PREISTORIA VERONESE 

di Umberto Grancelli 

« Dall' in so rm onta bil b ara tro de i 
;eco] i sorgeva un m ond o perduto, un 
mo nd o stra no po po la to d i p achide r
m i e d omin ato da ll 'a lta catena del 
Bald o... Impe'netrabili fores te ed 
es tesi acqu itrini rend eva no impe rvia 
e selvagg ia quesla re gio ne, pri va an
rora dell'azzur ro refrigerio d el la
go ... )) , 

Questo passo d i Umberto Gran
cell, Preistoria veronese ( La Tipo
grafica Vero nese, L. 5) mi ri corda 
un a stupenda co nfere nza che Abra
mo Ma ssalongo di sse all'Acca dem ia 
di Vero na qu as i un secolo fa e ch e 
si p uò l egge re negli « Aui l> dell 'Ac
cadem ia stessa: la fa ntasia del gra n
de naturalista vero nese vo lava att ra
ve rso i millenni su pan orami di un 
mo nd o scom parso, in epoch e ancor 
p iù lo nta ne di qu elle ch e il Gra n
<'ell i ci fa ri vive re. 

I na tu ra li sti , a nche qua ndo sono 
.. avvoca ti co 1n'è il n o&tro autore, so

no, senza vole rlo, p oeti sensibil i e 
sempli ci ; è p oesia ch e t raluce da 
un'ossr. tura ch e nel Grancelli è so
lida e ser ia. 

Il libro « Pre isto ria Veron ese ll, 
per l a sua stessa m odesta m ole, vu o· 
l e essere solta nto una sintes i della 
diffi cile e co mpli cata m a te ria e vi 
ri esce gra zie ad una fo rm a esp ositi va 
vera mente fe li ce ch e rende l a l ettu ra 
pi acevole oltre ch e inte ressa nte . 

I ii un qu ad ro della preistoria nel 
in ond o, dall 'appari7.ione del fam oso 
«s in antrop o ll cli P echin o ch e d o
vrebbe essere il più anti co n ost ro 
progenitore, l 'n uto;·e in se ri sce p e r 
epoche l e· v icende di ca sa no stra , 
della nostra provin cia, esponendo 

co n sa gg i crite ri sc ienti fi ci i capi
sald i p er u na inte rpretaz ion e ch iara 
de i cara tte ri d iffe re nzial i dell e va
r ie culture o civiltà. 

P assa così in rasseg na l e ((s taz io
ni ll pre isto ri ch e dalla più antica d i 
Quin zano all e pro tos to r ich e di Mo n
te Loffa, B ovolone ecc. descrivend o 
di sfu gg ita non solo i fo ss ili e gli 
strum enti t ip ici ma altres i l'amb iente 
in cu i si svol se il grand e (e p u r sì 
b reve pe r i l geologo ! ) ciclo della 
p rim ord ial e uma nità . 

A bb iam o dello che il l ibro è bre· 
ve e s i l egge m olto volent ie r i. I ve
ronesi d ovrebb ero fa rgli buo na ac
cogli e nza. 

f. z. 

MISTERI 
liriche di Dante Bertini 

D ante Bertini ha dato alì e stan 1-
ne il suo li bro di li r iche « Mi
steri l' composte nell e pa u se ch e la 
tavoloz;w e il cavalleu o gli co nce rl e
va no. Nel l egge re ora qu es te pagine, 
p rese ntate da « Quade rni di poesia ll, 
si avverte come la traccia, il seg na
colo di u n dolo re soffe rto in sil en
zio. Si direbbe che il poeta , 1:enuto 
l ontano dall e sue tele e dai su o i l i
b r i, abbia curato la prima stesura de i 
suoi ca nti, qu ella ch e vien e di getto 
dal cu ore, su una la rga pag ina bian
ca su cui la su a musa abbi a p otuto 
co rrere e volare fin o a rend erlo de
sioso e b ramo so di sublim azion e. 

In q uesto l ib ro - tutto composto 
su temi mi sti ci - si scopre nello 
stil e del Bertini un qualcosa di più 
compiuto, Utl qualchecosa ch e è co
m e un seg reto fotto tutto di fremiti 
sottili , di sensazioni minute in cu i 
a nche le cose p iù b elle ven go no as
saporate dallo spi rito in umiltà e 

rim aneva no altri ca ndi da ti m eri te 
voli , il Pres id ente del Com ita to pro· 
v incial e, con atto nobili ss imo ed 
ispira to a un p rofo ndo sp irito d i so
l idar ietii, h a m esso sp ontaneam ente 
a di sposiz ione della fondazio ne la 
somma di qu allroce ntocin quanta l i
re, da asseg na rsi in pa rti egua li a tre 
stu denti pa rti co b rm ente m e r itevoli , 
che e ra no stati esclu si dalla prece
dente grad u ato ri a, e ch e r isultava no 
essere Bruno Lo nard uzzi del L ice. 
class ico, Sergio Rossi dell' I stituto 
Mag ist ra l e e Rodolfo Verga del Li 
ceo di Leg nago. 

LIBRAI O 
cantate so m messam ente n el cerchi o 
di un a devozione senza co nfini. 

Trabo cca a volte da questo scri
gno, tenu e e ad un tempo robusti ss i
mo , l 'an imo del p oeta , la p iena del 
sn o a111ore jn una dovi zio sa irruenza 
cl 'jn1nia g i ni e a rn1onia di stro fe. 

« Mu sa zoccola nte >> usa chiama re 
il Be rti ni qu esto suo p oeta re, e un 
agge ttivo più accon ci o n on si po
teva scegli e re p e r in d ica re n on la 
ro zzezza dei con cetti m a la limp idez
za cri stalli na di ess i, p er d ire n on 
la po vertà d ei m ezzi ma p iullo sto la 
l o ro 'n1perba sempli cità . Egli è u n 
p o' il ca nto re del pop olo dei camp i, 
della ge nte della terra - l a Mu sa in 
zo ccol i, - il trova tore che indu gia 
sull'aia a ca ntare accompa gnand osi 
con il l iu to. 

Effetti nuovi e m i rabili p e r fin ezza 
ha saputo ottenere l 'A. in q:1 ~s : 0 

po esie fi ssando con lin ee con cepite 
d i sla nci o i fondali sn cui ag irann o 
i Gra nd i P ersona ggi o le fi gu re ala
te. A nz i la na tura vi è ehi amata a 
pa rte cipare jn 111an ie ra co sì v iva e 
palpitante eh assum ere prop riam ente 
l a pa rte del co ro , di un coro impo
nente e ma estoso, a nch e se può es
sere rappresentato dall 'unico tes ti mo
ne dell'Ann un zio, im magina to da l 
poe ta . 

« ... .. Su l' i11 ferià a reg1.ri 
del fìn estrol che tira in casa el ziel 
11.n uselin se tamisa i sospiri ... ll 
« .. E l' ern el so cantar come una festa 
che clrento in cuore intrava ... >>. 

N on è che u na pi ccol.a fra gile crea
tura sa ltabe ~ cante sul dava nza le del
l a fin es tr ina oltre l a quale si sta of
frend o il salu to , m a è u na crea tura 
tulla vi bra nte di can to e vogl iosa 
d 'azzur ro. 

B. d e Cesco 
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DALLE DUE SPOND 
R I VA D E L G A R D A 

Lettera dalla sponda settentrionale 

Caro direttore, 
il co mpito di mandare a Verona 

e jl Garda il consueto notiz iar io 
m ensile dalla sponda settentrionale 
del nostro lago, mi pone questa vol
ta in un bell' imbarazzo . 

Sono come u.no ch e brancola n e! 
buio di una situazione piena di no
vità ennet.icam ente nascoste ch e si 

pu.cciniana in cerca della chiave -
ch e gl i faceva peraltro un vero pia
cere a non far si trovare ho 
t enialo, rifl etuf.(mJ.Cnte di forzare il 
buio d el riserbo ma mi sono trovMo 
da vanti alla cort ese mu imp lacab ile 
risposta di "" invito a ripassare a 
cose mature. 

N iente da fare quindi per ora: 

Lo zona del porro industriale di Rivo, in cui il verde d ei parch i e dei nuovi 

giardini allieto l'operoso fatico d ei lavo ra tori d el maggior porro interno d'Italia. 
(foto Pozz ini ) 

.<enlono pronte ad affiorare e ad of
frirsi in ghio'tto pasto ai cacciatori 
di not iz ie, ma ch e sfuggono ancora 
a tulle le· ricerche, occultate come 
sono dietro un rigorosissimo riserbo 
da parte delle autorità e dei diri
genti responsabili del turismo be
nacense. 

Come il Rodolfo della « Boheme J> 

.34 

anche il cav. Righi, diruunico pres i· 
d ente dell'Azienda autonoma, non si 
è sbottonato, par mnmetlendo l' es i
stenza di qualche progetto che sarà 
reso noto, speriamo, in tempo per il 
prossimo numero. 

Questo preambolo lascia. intra.vve· 
dere una cosa sola.: che nei centri di 
Riva e di Torbole si è lavorato an-

ch e q11.est'anno , malgrado la non ro 
8ea situazione e tutt e le avversit,à dcl 
periodo in cui v iviamo, perch é i ce11 
tri si. ess i si mantengano iu lin ea " 
d edi chino tull e le loro forze pro· 
duurici e d isciplinat e a sorpa ssar" 
con il m inore danno possib il e la cns1 
causala dalla contraz ione d elle coi .. 
renti lurist,iche intern az ionali. 

La previdente attivi,uì del passat o, 
la perfezione organizzativa e l'e.spe
riPnza acquistale in anni di appassio
nala upera in .favore d ella .sta zione di 
.soggiorno , gli .stessi brillanti succe>
si delle stagioni d ecorse, sta 1111 0 ad 
afferm are le precipue d oli dei diri 
genti del turismo rivano . 

Tali do ti sono preziose ne!l'at.tu a
le contin~en.;:;a: si deve avere il co
raggio di rinnovare dal fondo tu/ la 
la ba.se tradizionale d el m ovi111 e11to 
turistico benacense. 

Con quali m ez;:;i e att.raverso quali 
inizia ti ve questo vast,issimo proble
ma sia stato affrontato è quello che 
ho t entato di sa pere. 

Il tutt.o .sta per avere la sa.n.zw11 e 
u.f.fìciale delle superiori gerarchie e 
lo .stesso riserbo decismnen.te m ante· 
mao ci dice ch e la. cosa è di impor
tanza na;:;ionale, e potrà avere ben e
fìci influssi sul mov imento turist ico 
di lutti i centri d el lago. 

Così anch e qnest'anno la prinuwe
ra, che giunge al Garda. più ch e m ai 
fiorita ecl incornicia la ((gran tazza 
argentea n d ei suoi piu. suggestivi 
colori, lrovr1 quassù una v igilia ope
rante n ella quale tulle l e for ze pro
duttive sono mobilitale per il rag
giungim ento d ella m èta ch e la odier
na sit11.azio11.e rende più di/ fi cile da 
conqu.i.stare . 

Ma la. gente ben.acense è avezza 
alle dure battaglie . Per questa gente 
Gabriele cl' Annunzio scrisse: 

(( Geni.e rivana, composta. di lavo
ratori che non si coricarono, non si 
riposarono, sinch è la scalfittura nella 
rupe non diventò solco, fìnch è il 
sentiero non diventò strada, aperta. 



alla volontà e alt' ilnpet;o, alla gio
ventù, all'avvenire l) . 

Al prossimo numero dunque i par
ticolari; intanto ti ringrazio del
l' o.1pitalità, certo che Verona e il 
Ga rda porterà il su.o buon cont,ri
buto al raggiungimento di una v it
/,oria che esula dal campo strella· 
m enle rivano per assurgere ad alta 
importanza gardesana e per le pro
v incie a/]acciantesi alle sponde del 
gronde lago lntino. 

G. GUARDINI 

Il presidente dell' E. P. T. 
Il clou. Guerrie ri che ha sostituito 

'il t'ons. naz. Mend ini nell a ca ri ca di 
pres idente dell' E nte provin cial e del 
turismo, ha v isitato il cent ro tur i
sti co rivano, dove è stato accolto da 
tutti i dirigenti e dalle auto rità. 

Il gerarca ha minutam ente ispe· 
z iona to impianti e servizi in erenti al 
movimento de i fo resti eri di Riva e 
di Torhole, esprimendo il proprio 
compiacim ento per quanto è sta to 
reali zzato. 

Il presidente dell'Ente provinciale 
de l turismo ha infi ne im parti te l e 
direttive p e r la futura a ttività che 
sarà costantem ente rivolta al poten· 
z iamento dell'industria turistica b e
nacense. 

Carattere paesistico di Riva 

Al Ministero dell'Educazione na
zionale, sotto l a p residenza dell'ac
ca demico cl' Italia Ugo Oietti, si è 
riunita la quin ta sezione del Consi
glio Superi o re delle scienze e delle 
a rti che, tra l'altro, ha p reso in esa
me il problema della difesa del ca
r attere paesist ico di R iva. 

A quanto ci consta l 'alto consesso 
artisti co n az ionale ha tra ttato il pro
blema della con servazione delle an
tich e mura ciLLadine con p a rti colare 
r ifer imento alla costruzione della 

L'eremo che Rivo o ffre sulle pendici de l monte Oro o l suo illustre figl io 

Gianco rlo M o roni, ideatore dei magg iori edi fici e monumenti rivani. 

nuova strada di circonvallazion e, il 
cui progetto subirà una lieve va
riante. 

Attività della " Fraglia,, 

Presso l a sede social e, la Fragl ia 
rivana della Vela, ha tenuto l'an
nuale rapporto che è stato p resie
duto dall'architetto Giancarlo Maron i. 

Nel corso del rapporto è stata esa
minata l 'attività svolta nell 'a nno XVII 

(d isegno di Arturo Po luselli) 

e son o state gettate le basi per quel· 
la futura che non sarà m eno intensa . 

La « Fraglia J) ha austeramente par
tecipato alle cerimonie svoltesi al 
Vittoriale, in occasione delle cel e· 
brazioni per il ventenn ale della B effa 
di Buccari e n el secondo a nnuale 

·della morte del suo primo presidente. 
In qu este occasioni sul p iù alto 

penn one della sede è stata issata la 
fiammante b andiera della R eggenza 
del Ca rna ro. 

PARRV CCH IERE PER SIQNORA 

PAR ID E 
AMBIEN TE DI I. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 
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DESENZANO DEL GARDA 

Aria di primavera 

Stamane, quando siamo u sciti di 
ca sa, si dondolava n n1ezz' aria un 
so] e nuovo, v_iva ce, lu ce nte; un 
sole rin vigo rito qua le da mesi non 
,·edeya mo. Anche l e ca se, il la go, l e 
montagne erano soffu si di qu esto 
chiarore. Appena messo il piede sul
la strada, abbiamo percepito ch 'e
ra una gio rn a ta diversa dalle al 
tre. L 'aria aveva perduto quel crudo 
i nvernale acuto, ch e fa indole nzire 
gli orecchi; e il ciel o limpido, pu
lito, pa reva lavato di fre sco . Tutto 
sembrava più terso e tra sparente. E
ran o scompars i, in un battito, anch e 
in noi , l e p iccole inqu ietudini , i pen
sieri bacati , residui polverosi infìl-

trati si nell'animo durante la n otte . 
Chi ssà perchè, il n ostro pa sso ral
lenta , e c i vien voglia di _incontrare 
ge nte, di saluta re co n n1n ggior e ffu
sione, d 'esse re - oggi - più indul
ge nti verso gli altri. 

Primo palpito della primavera sul 
lago. 

Nelle gio rnate d 'invern o, rigide, 
p iovo se, ci e ravamo sentiti un poco 
pa re nti degli abitanti dei lontani 
paeòi d el no rd , ch e sorrid ono di ra
ro e non ge5ti sco no n1 a i. lVIa, ogg i, c i 
siamo dimenti ca ti di ess i, dei cieli 
di stag no e delle brum e invernali. 

C'è un 'a ria nuova, li eveme nte scal
data n ella bambagia, ch e fa allargare 

.. 

Scorcio in vernale de l po rro di Desenzono. 

(fo:o Teragni) 
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i polmoni e i pori della pell e. La 
Yita è bella, anche se q uniche volta , 
abbiamo av uto pare re dive rso. Il la
go è camliiato: è d'un azzurro vivo, 
i ncrespato: s i direbbe ch e qualcun o 
soffi sull 'acq ua, per diletto. Di fron
te c i appaion l e monta gne in cappu c
ciate di neve, smentita e co ntra sto 
solenn e a qu esto primo timido affi o
rare della primavera. Proviamo un 
hrivido, eme se ci co rresse l'a cqua 
pe r la ochi ena . Ma l e fine stre si spa
l anca no co n viol e nza: c'è una sete 
gioiosa di lu ce. Si respira co n più 
lena . Gli albe rghi hanno tolto il ca r
tello: « apertura ai primi di feb
braio ll; dentro s i spolvera e si dù 
ri ria . 

Anche gli idrovolanti hann o la
sc iato di buon'ora lo sc ivolo . Si but
tano nel c iel o, alla ventura, ·in so f
feren ti di ogni di sciplina , e si sente 
che il motore si sgra na con timhro 
più centrnto, più squillante. 

Qu esto rifiorire improvvi so dell a 
vita, l o s i vede ovu nqu e, nell a na tu
ra e negli u omini . Sul lun go la go -
ch P s i stende per qua si un chilom e
tro e che, d 'inverno, dese rto co me è, 
ha un biancore esang ue - s i rico
mincia a veder ge nte. E' inondato di 
lu ce. ·vi filano soprn le ca rro zzell e 
con dentro i himb i anco ra poppanti 
r.il medico ha prescritto a ria e sole ) 
e qualche vecch io s'a ttard a sull e pan
chin e, stonlito, in sonn olit o, da qu e
sto bru sco, in aspettato ri svegli o d i 
prjnia ve ra. 

Sul lago, al tramonto, è scesa, in 
fondo , come un sipario, ta gliand o 
l'orizzonte, una l eggera co rtina di 
bruma. Ecco quel senso d'infinito 
ch e dà l'id ea del mare. Alcuni bar
co ni a vele spiegate, go nfia te dal 
vento, sono qua si sulla I in ea dell'o
rizzonte, appena visibili: ri co rda no 
l e barche fermate sulla tela , co n un 
sommario to cco di pennello, dai pit
tori di m arin e. 

G. BENEDETTI 

Nuove opere pubbliche 

So no stati iniziati i lavori per la 
asfa ltatura delle banchi ne del vec
chio porto il cui stato attuale non 
ri spond eva all e esigenze della via
bilità. Inoltre verrà provveduto a 
migliorare l'illuminazione delle ban 
chin e collocando nuove colonn e e 
proiettori razionali e moderni. Que
sti lavori so no eseguit i per conto del 
Genio civile provin ciale che non 



manca di provvefl e re alla soluzione 
d ei vari proble mi che si affaccian o : 
vorremm o che an ch e altre ammin i
strazioni pre ndessero con u gual e se
ri età le questiorYi, a nco ra e da m ol
to te mpo insolute, che ri guarda no la 
n ostrn ciuà. 

La festa degli alberi 

Alla prese nza d elle autorità citla· 
dine, d ell e gernrchie d el P a rtilo, del 
comandante d el presidio milita re e 
di LL>lle l e scolaresche di Desenzano 
e Rivoltella , p e rfellam e nle inqua
drate, è stata ;ole nnem e nle celebrata 
la F esta d egli albe ri . 

La p rof. E loi sa Leoni ha illustral o 
l ' impo rtanza e l'alto fin e della cam
pagna p e r la magg iore diffusione e 
eultura d e gli albe ri, campa gna p ro
pugnata pe r primo dall'indimenti ca
hile A rnaldo Mu ssolini. Quindi gli 
alunni d elle scuol e h a nn o proced uto 
all'ope r:u io ne flella posa sul via le 
d el lun golago Cesare Battisti di al
eun i a lbe ri. 

La cerimo ni a, ch e ha ri chiamato 
molta cittadinanza, si è aper ta e chi u
sa col saluto al R e Impe rat o re ed al 
Duce. 

G A 
Il nuovo Podestà 

A reggere le sorti del paese, d opo 
una serie di commissa ri p refettizi , il 
Prefetto ha chiam a to l'in g. com m. 
Dome nico Mazza di Ga rda, capita
no d el Ge n io a reostieri, d eco rato d i 
due m e d aglie al valore, squad rista , 
già p residente per dieci a nni d ella 
Fed e razio ne combatte nti di T reviso e 
poi pod està di A r ea d e per oltre un 
lust ro. 

La sede della "Pro Garda,, 

L'Associazione '' Pro Garda )) , uffi. 
c io turist ico del Comune, ha t rasfe
rito la sua sed e in u n l ocal e del pri
m o p iano della ca sa comunal e ove 
s i sta allrezza ndo per fa r fr onte a 
tulle l e esigenze d ell a p rossima sta
gio ne tu ri sti ca dell'a nno XVIII. 

Nuove costruzioni 

I n q uest i g iorn i sa ra nn o ult imate 
d ue nuove ville: un a ti po sv izzero 
al cent ro del paese di un indust r iale 
mila nese, capom ast ro Com e ncini, 
l 'altra di t ipo cl assico in b ia ncone 
cli S. Vigili o del co nte Mu ra r i Bra 
posta sulla ri viera di S. V ig ilio, p ro· 

R D A 
getto dell'i ng. Benc ioli n i, capoma
st ro Ber ta m è. 

Altre opere di t rasformazione nel
l' interno del paese so no già ultima
te o si stanno ultiman do. La podeste
ria h a da to disposi zioni per l'abbel 
lime nto dei locali pubbl i ci e delle 
fucc ia te delle case. 

Agenzia Cassa R isparmio 

L 'agenzia della Cassa di Ri sparmio 
delle provincie di Verona, Vi cenza e 
Belluno h a trovato n uova degna se
de sul lungolago R egina Elena, nei 
l ocal i d ella vill a « Ombretta ll . 

Sistemazioni 

A cura d el Genio civile è stata si
stemata l 'illuminazione, dal p o rto al
la fo nt e della re Rumarola "; per ope
ra d ella podester ia sono stati pian
tati alber i snl molo d i S. Carlo e 
ra m p ica nti al muro esterno d el Ci
mite r o ; prossimamente per opera 
della " Pro Ga rda ll ve r rà trasportato 
il m onumento romano d ella famigli a 
Velia, nella p inza dei P latan i, da
vanti alla chiesa maggiore, ove ver· 
ranno collo cate anch e quattro pan
chi ne d i marmo. 

GIOVANNI CENTORBf diretrore mpomabi/e Tipi, incisioni e tricromie delle ARTI GRAFICH E CHIAMENTI - Verona . aprile r940-xvr 1 1 
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ASSOCllAillOINI IE " lp>l~O GAl~ID>A ,, 

Garda de I Garda , il paese che dà il nome al lago sorge in fondo al vasto golfo luminoso che s'apre fra 

punta sc;n Vigilia - il luogo più caratteristico del Garda - e 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 din

torni completano le attrattive di questa ridente stazione climatica, che è dotata di una buona organizzazione alber

ghiera e di tutti i moderni servizi turistici (stabilimento bagni, campi di tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni 

con Verona e con gli altri cen tri del lago: G arda-Verona km. 3 2 (autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 

(autobus e battello); Garda-Riva km. 46 (autobus e bat tello). 

TRi\TTORIJ\ 

i\L MJ\Rll\IJ\10 

Pesce fresco 

giorno ogni 

t-ut-t-e a le 

ore. 

B J\ R 

C J\ T U L L O 

rit-rovo elegant-e 
e accoglient-e, di 
front-e al porro, 
ali' ombra di pla
t-ani secolari. 

TJ\\!ER!\IJ\ 

DEL ME!\ITll\IO 

(Caffè del Porro) 

in un angolo pit-

t-oresco di piaz

za Cat-ullo. 



MALCESINE DEL CìARDA 
La pe rla d el Garda - La bellezza impareggia;;ile della natura, la gaia uita della spiaggia e dei bagni 

con tutti gli sports nautici : uela, remo, nuo to; le numerose passeggiate in riua al lago e in collina fra la lussereg 

giante uegetazione, in automobile lungo il merauiglioso anello stradale delia G ardesana, in lancia a m otore e in bat 

tello. offrono al tu rista, tant o per un breue quanto per un lungo soggiorno , una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primauerile, estiuo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infinita 

uarietà deg li aspetti del paesaggio, lvfalcesine dispone di campo di tennis, di stabilimento bagni ed è sede di una Ac

cademia internazionale di pittura . 

ALBERG O 

Il lf 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. 

ALB E RGO 

IMIAILCIES 11 INI IE 
E' situato 111 nva al lago con 
giardino e vasta terrazza : am
biente di grande distinzione. 
Nelle camere, acqua corrente 
calda e fredda con bagno e 
toletta priva ti. 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. 

AL BERGO 

<C IE INI lf l~A IL IE 
Situato di fronte al porto, è 

un ambiente famigliare con 

. . 
ottima cucma - acqua cor-

rente 111 tutte le camere -

terrazzme prospicienti il lago 

- bar con bigliardo - au-

torimessa. - Prezzi mm. 



AGENZIA 

OROLOGI SVIZZERI 

DI GRAN CLASSE 

GARANZIA INTERNAZIONALE 

ZANONI 
arte orafa 

VERONA 
Via Mazzini 5 - tel. 32-87 
di fronte al Supercinema 

I migliori la\Jori 
in gioielleria su 
ordina zi on e 
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l~llV A. 1~1E1L G A.l~ID A. - lOl~IBOILIE 

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 douizia delle attrat-

1iue naturali, storiche e artist!che. Al turista, Riua - Torbole offrono la più completa e sugge

:stiua uisione del multiforme, incanteuole uolto del Benaco, e una ricca uarietà di gite ed escur

sioni, dal lago alla montagna, dalle cascate del \1 arane e del Panale ai pozzi glaciali di Va

go, ai turriti castelli medioeuali del retroterra trentino, ancora circondati da aloni di leggenda. 

La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il più uasto, moderno pittoresco sta

bilimento balneare dcl lago di Garda. Genialità di concezione architet

tonica e felice razionalità di impianti tecnici, fanno della Spiaggia 

degli olivi un'opera unica nel suo genere, armoniosa, leggiadra, 

accogliente. 

Circolo di forestieri - Concerti quotidiani - Serate danzanti 

sul colonnato delle rose - M anifestazioni artistiche folcloristiche, 

sportiue - Luminarie. 

Cinquanta alberghi d'ogni categoria - diporti velici 

campi di tennis autoservizi di gran turismo 

I N F O R MA Z I O N I : Azienda autonoma di soggiorno · Riva del Garda 



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

. ' 

PRODUCE IN ITALIA. VENDE IN TUTTO IL MONDO 

,LIRE TRE 
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