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MALCESINE DEL. GARDA La bellezza impareggiabile della na· 
tura, la gaia vita della spiaggia e 
dei bar:ni con tutti gli sports nautici: 

vela, remo, nuoto; le numerose passeggiate in riva al la.go e in collina fra la lusst:reggiante vegetazione, in auto· 
mobile lungo il meraviglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in battello, offrono al turista, 
tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infi· 
nita varietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di stabilimento bagni ed è sede 
di una Accademia di pittura. - Per informazioni: AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO . Malcesine 
(Verona), 

ALBERGO 

MALCESINE 



S EDE CENTRA LE 

CASSA IDII l~ Il S IPAI~IMIIIO 
10>11 VIEIR.OINIA - VIICIE~lA lE IBIEILILlUJI~O 

800 milioni di depositi 52 milioni di patrimonio 

SEDE CENTRALE: VERONA 
SEDI PROVINCIALI: VERONA -VICENZA- BELLUNO- MANTOVA 

Succursali e Agenzie nei principali centri delle quattro provincie 

4 Ricevitorie Provinciali - 164 EsaHorie Comunali- 800 Tesorerie di Enti vari 



S. A. E. R. 
SOC. AN. ESERCIZI RIUNITI ELETTRICA NAZIONALE 

SEDE IN MILANO ~ VIALE VITTORIO VENETO, 24 
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CAPITALE SOCIALE interamente versato L. 6.000.000 

• ESERCISCE Ferrovie e Tranvie per conto 

dello Stato, delle Provincie, dei Comuni 

e di Enti privati 

• COSTRUISCE impianti ferroviari, tranviari 

e filoviari di qualunque tipo o sistema 

• FORNISCE materiale mobile di costruzione 

della SOCIETA' ITALIANA ERNESTO BREDA 

ESERCIZI IN GESTIONE: 

Ferrotranvie Provinciali di VERONA - Ferrovia Mantova-Peschiera -

Azienda Tranviaria Municipale di Padova - Azienda Tranviaria 

Municipale di VERONA - Azienda Tranviaria dei Comuni di Bolzano 

e Merano - Tranvie Municipali di Bari 



ISTITUTO DI (DEDITO FONDIARIO DELLE l'ENEZIE 
COSTITUITO CON R . D . 30 NOVEMBRE 19 19 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direz ioni Compartimentali presso le Casse di Risparmio di FIUME - GORIZIA _ 
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presso le Sedi della Cassa 
di Risp;Hmio di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA, BELLUNO e 
MANTO V A , quelle de!l ,1 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in PADOVA e 
ROVIGO. quelle de!l3 Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO e 
ROVE RETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano in BOL
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l'ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenzie 

presso tutte le Filiali Succursali ed Agenzie di detti Istituti . 
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PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse di Risparmio del Regno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Popolare di Novara, la Banca Nazionale 
dell'Agricoltura, la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 



La BA~[A MUTUA POPOLARE DI lfEIO~l 
per l' intremento della lruttitoltura 

La Banca ha fornito i mezzi all'ISPETTORATO 
PROVINCIALE dell'AGRICOLTURA per : 

est-ese dimost-razioni prat-iche di frutticoltura, 

assegnazioni speriment-ali di concimi e di anti
parassitari, 

cont-ribut-i alla difesa del pero c:c: Trentosso » 1 

il conferiment-o di premi ai diret-t-i colt-ivat-or i 
del pesco, 

la pubblicazione dei «Ouaderni di propaganda» : 
Sunti di frutticoltura pratica (due edizioni) e 
il cilegio (in preparazione) del dot-t-. Candioli . 

FRUTTICOLTORI: Chiedete in omaggio i c:c:Ouaderni» 

presso la SEDE CENTRALE, le 4 AGENZIE DI CITTA' 

e le 32 FILIALI IN PROVINCIA. 

Patrimonio della Danta: oltt·e 13 milioni 
Depositi ltdu(iari: oltre 200 milioni 
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A L B o 
DI GLORIA 

Non hanno un volto l 
Caduti, chè il loro volto, il 
volto di tutti in quello della 
Patria si trasumana nel mo
m ento in cui il sacrificio vie
ne compiuto: non hanno un 
volto, e tuttavia per la ma
teria frale ancor possibile è 
mirar traccia di loro, della 
loro imagine terrena sul bre
ve rettangolo di una pagina 
che accoglie quelli che fu
rono i ricordi di altrettanti 
giorni di festa; chè festa è 
quando il figlio, il fratello, 
il marito soldato mandano a 
casa la loro fotografia. 

Abbiamo fatto prelievo di 
tali ricordi, togliendo/i da 
antiche cucine della cam
pagna nostra, dove l'assente 
sempre presente vien m esso 
sull'altarino della M ct.donna, 
l'altarino che ha ai lati l e 
nuvolette rosa di due fiori 
di carta, e sul quale il lume 
brucia insieme per la Madre 
di Dio e pel figlio della m a
dre terrena, della santa ma
dre italiana forte fino a qua
lunque sacrificio, fino al su
premo sacrificio. 

Sono i Caduti della terra 
veronese, terra di forti e di 
credenti; sono gli opera.i del
la Vittoria, figli della zolla 
e del sasso, cresciuti ai ful
gori ed ai silenzi di una 
campagna splendente, paghi 

di un modesto riposo inghir
landato di canti quando al
lo scader della settimana in 
un canto ristava l'aratro, 
nelle stalle chiusi erano i 
buoi, e accogliente per lo 
svago sereno di un'ora. si 
apriva invece la porta del 
Dopolavoro del paese dove 
era adunata di camerati e 
conversari di fede , e propo
siti ancora di combarttimen
to e di vittoria nel nome di 
Colui che tutti ci guida. 

Le parole che un giorno 
disse il Poeta a quelli che 
in altro tempo ed in altro 
fortunoso momento giova
nlsslml li precedettero, Cl 
nsovvengono nella memo
ria e ripensandole ne sco
priamo nuovamente l' altez
za: «Chiamati a monre, 
mentre nessuno di voi può 
credere alla 1norte, entrate 
leggernwnte in una imTnor
talità che è vera come la 
terra sotto il vostro piede, 
come l'aria nella vostra boc
ca, come la luce tra le vo
stre ciglia, 1wn ombra lunga 
della vita, non iscrizione in
cisa sulla tavola immobile, 
ma spirito o pera.nte nel 
tempo senza freno n. 

Così il Caduto diventa pe
renne realtà allo spirito, co
sì davvero dal cielo della 
Patria dove il destino ha vo-



I VERONESI 

alpino ANGELO ANDRIOLO 
di 22 anni, da s. Giovanni Ilarione 
caduto il 25-6-1940 sol Fronte Occ. 

fante ALFREDO DALLE VEDOVE 
di 26 anni, da Capt·ino Veronese 

caduto sul Fronte Occidentale 

nrtigliere MARIO MANTOAN 
di 21 nnni, dn Cologna Veneta 

caduto sul Ft'onte Occidentnle 

CADUTI PER 

pontiere LUIGI BIANCHINI 
di 30 anni , da Perzacco di Zevio 
m. il 16-6-'40 all'Osp. Mil. di Torino 

alpino ANTONIO ERICA 
d'a. 28, da Salionze (Valeggio s. M.) 

caduto sul Fronte Occidentale 

mitragl. OTTORINO PAGANOTTO 
di 21 anni, da Cologna Veneta 

caduto il 211-6-194.0 sul Fronte Occ. 

LA PATRIA 

alpino GUERRINO CHIGNOLA 
di 23 anni, da Castion Veronese 
caduto il 12-7-1940 sul Fronte Occ. 

fante GIUSEPPE LUCCHINI 
d'anni 25, da S. Pietro di Legnago 

caduto sul Fronte Occidentale 

alpino ANTONIO RIVATO 
di 21 anni, da s. Giovanni Ilarione 
caduto il 24-6-1940 sul Fronte Occ. 



camicia nera ADELINO ROSSI 
d'anni 28, da Mozzecane 

caduto il 25-6-1940 sul Fronte Occ. 

luto collocarlo per renderlo 
immortale, egli si fa vera
mente a noi guida all'azione 
quotidiana. 

Mirando i volti qui adu
nati, chi non sente da tutti 
trasparire que,l lf!me di bon
tà, quella gentilezza di sen
timento che magari durante 
la vita mortale rimasero nft
scoste da pudori che appar
vero scontrosità e rudezza, 
da silenzi che non lasciava
no neanche lontanamente 
immaginare la possibilità di 
un discorso tanto eloquente 
da esserre concluso con la 
M orte ? H anno tutti uno 
sguardo così dolce i nostri 
Caduti. H anno gli occhi di 
coloro che forse in cuor lo
ro « sapevmw )) ; e « sapeva
no )), perchè la loro vita era 
tutta imperniata non sul 
compromesso e sulla picco
la transazione quotidiana, 
ma sul sentimento vivo e 
potente del dovere, e sulla 
persuasione profonda che 
la vita soltanto se vissuta 
nella luce di un ideale me
rita di essere vissuta. 

Il Fascismo li aveva edu-
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sergente GIULIETTO VERONESI 
di 26 anni, da Caprino Veronese 

caduto sul Fronte Occidentale 

cati, aveva dato una Lm
pronta definitiva a quelli 
che erano per così dire i 
tratti istintivi del carattere, 
aveva abituato questi gio
vani, in vent'anni di dot
trina e di esempi, a fare del
l' ardimento una regola di 
vita quotidiana. 

Li aveva abituati a pas
sare dalla guerra dei cam
pi - quella che ha una vit
toria fatta di messi e di le
tLzw .all'altra guerra, 
quella del fuoco e dell' ac
ciaio e della corona di spi
ne, e gli animi capirono tut
ta l'estensione di una gam
ma fatta di tanta bellezza. 

Il Fronte Occidentale con 
le sue nevi eterne, e il suolo 
infocato d'Africa, videro 
questi eroi passare dall'im
peto travolgente del com
battimento ai solenni sL
lenzi di un mondo di mL
stero, un mondo nel quale 
il credente sa che s'avvera 
per i giusti e per coloro che 
hanno sofferto, la promessa 
di un premio senza fine. 

I Caduti veronesi, - i Ca
duti nella grande lotta che 

cap. magg. LUIGI ZAMPINI 
di 24 anni, da Dolcè 

caduto il 24-6-1940 sul Fronte Occ. 

l' Italia insieme con la sua 
potente alleata, insieme con 
un altro popolo giovane co
me il nostro, e come il no
stro deciso a far valere la 
sua voce nel mondo perchè 
finalmente spunti l'alba at
tesa di una nuova giustizia 
sociale, ha intrapreso ed è 
decisa di condurre fino alla 
Vittoria, - hanno certamen
te il loro premio. Il premio 
dell'immortalità beata della 
quale ci fa certi la fede, ed 
il premio di quella immorta
lità che ha sede nel nostro 
spirito e per la quale essi 
sono ancora fra noi, con noi 
operano, con noi ancora vi
vono, e vincono nelle pre
senti e future giornate del
la Patria immortale. 

LA DIREZIONE 

Quest'«Albo di gloria )), di Cl:!i se· 
gnamo oggi le pt"ime pagine, sa rà 
continuato nei fascicoli venturi, affin
chè esso raccolga in un quadt·o lumi
noso - per la pietà dei familiari, 
per l'orgoglio di Verona, per la sto· 
ria della Patria - le imagini viventi 
di tutti i giovani della nostra tena 
che eroicamente caddero sulle vie 
della grandezza romana e fascista. 



li ponte scoligero visto dall'alto (foto Parolin - Verona) 



Aspetti 
di vita 
agreste 

Ecco tre istantanee di vita agreste, 

di vita all'aria libera, di sano natu

rismo: la falciatura del grano n el 

sole di giugno, dove m ezzi 1noto-

rizzati sono al serv izio d ella guerra 

ch e avremmo preferito - luce ed 

aria nel lucido specchio d el lago 

temprano il corpo e lo spirito delle 

donne di domani ~ quattro gene

raziOR.i.._ all'ombra della rustica casa 

rurale, dove sì perpetuano n el la

voro e nella parsimonia le virtù in

distruttibili e feconde d ella stirpe. 

(foto V alet·i - Verona) 



4. - BIANCA DE MAJ 
8 IANCA DE MAJ. Un nome ch e ha t·aggiunto alta quota 

nei cie li d ella fa ma, e risuona lontano negli ambienti 
letterari a n ch e internazionali. La scrittrice ch e lo ha 
adottato e lo onora è d ella nostra città. 

E ra una cara e buona fan ciulla veronese, forse un po· 
co -- o molto - sognatrice, innamorata della su a città 
tranquilla a n cora patinata di quella vernice ottocentesca 
ch e le oasi pt·ovinciali sono lentissime n el perdere. 

Cuore sereno. Occhi incantati a guardare intorno, a 
strappare sen sazioni dalle bellezze ·naturali ed artistich e 
d el gioiello scaligero. 

Siamo a utorizzati a pensat·e la piccola studentessa in
quadrata nella Verona di ieri protesa ad intendere la 
voce del gmnde fiume, a ricostruire di fanta sia i fasti 
medioevali, ma sopra ttutto assai vtcma e quasi com· 
mista alla schie tta anima d el popolo nostro, d el quale 
vedeva ed an che pativa le sofferenze, le poche gioie, 
il molto e faticoso lavoro. 

Di quella Verona pt·ediligeva certamente i luoghi più 
appartati; tra l e pittot·esch e casette di Santo Stefano, 
dominate dalla cupola di San Giorgio n ell'ansa d el
l 'Adige, e la pace d el Giardino Giusti; la «Vero n e tta ll 
appolla iata attorno al colle di San Pietro, non assordata 
da traffici tumultuosi, risuonante di richiami d elle cam
pane conve ntuali , qualche volta chiassosa per vicende 
el e ttorali. 

O cchieggiano da tante e tante pagine d e i libri di Bian
ca D e Maj l e visioni e gli episodi di siffatta Verona 
che è impossibile p e n sare essa sia stata esu·anea al 
cuore d ella scrittrice e non abbia fortemente influito 
a plasmarne il ca ratte re a su ggerirle quel tono di dolce 
malinconia che è come un canto in sordina, una ro
manza a labbra chiuse ricorrente ed avvertibile anche 
quando le situazioni di un romanzo o le passioni dei 
pet·soiwggi potrebbet·o sembt·arne lontane. 

---· · - ··· ·~ 
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Figlia di Verona, Bianca De Maj 
sente la voce del sangue e non ha 
mai dimenticato la gloriosa madre. 

Dopo l'adolescenza dedicata agli 
studi, ecco la giovinezza consacrata 
al lavoro. Ella divenne per necessità 
signorina di studio in una azienda 
commerciale cittadina. Una di quelle 
collaboratrici preziose, oscure, atten· 
te, che sgranano lentamente il rosa
rio degli anni chine sui libroni ma
stri o piegate alla macchina da scri
vere, in una vigilia lunga spesso 
quanto la vita, nell'attesa di giorni 
rnigliori, di una casa propria, di 
altre gioie che non sieno quelle del
le « scartoffie »; e che talvolta sbat
tono nella rude realtà di un dram· 
rna, quando sono troppo fragili per 
resistere alle molte insidie della in
traprendenza mascolina. 

II 

Ma se a questo lavoro la fanciulla 
attendeva per necessità inderogabile, 
la coscienza del proprio valore spi· 
rituale e la speranza di affermarsi in 
~ltro campo meglio adatto alle sue 
possibilità intellettuali, le procura· 
vano quel delizioso tormento di irre· 
quietezza e d'ansia di fare che si 
concretava in altra fatica segreta oltre 
alla consueta fatica di ufficio, in al
tre ore di raccoglimento su pagine 
bianche diverse da quelle della par· 
tita doppia americana o del copia· 

lettere. 

Bianca De Maj iniziò il suo tiro· 
cinio di scrittrice con ore rubate al 
sonno e al riposo; e cominciò con 
affettuosa devozione ad illustrare le 
bellezze della sua città in articoli 
pieni di garbo personale, ed a rivol
gersi ai bimbi con racconti piace· 
voli, chiari, graditi immediatamente 
al pubblico dei lettori minuscoli. 

La sua prima attività ebbe come 
palestre la elegante rivista di Val
lardi Natura ed Arte e le pagine del 
Corriere dei Piccoli. Il suo nome fu 
seguito con attenzione da chi cer· 
cav~ tra i giovani promesse di sicu· 
ro valore; e quando Bianca De Maj 
si decise a lasciare Verona per Mi
lano, si vide festosamente accolta da 
parecchi buoni intenditori di produ
zione letteraria, primo fra tutti da 
Silvio Spaventa Filippi, coscienzioso 
Jllaestro di giornalismo. 

Anno 19ll, data del volo di Bian· 
ca De Maj da Verona a Milano; la 
città di San Zeno esporta ahcora 
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una volta uno di quei belli ingegni 
che sa produrre a dovizia. 

Nel centro lombardo la scrittrice 
si vota interamente alla fatica lette· 
raria; e dalla copiosa collaborazione 
di bozzetti e novelle a giornali e ri· 
viste, passa nel 1914 alla creazione 
più complessa del romanzo. 

Piccolo esploratore, vai ! romanzo 
di guerra per i fanciulli, ha grande 
favore. L'ed;· "'r' Quintieri ne molti
plica le edh. I critici lo segna
lano e lo elo ,no. L'autrice va spo· 
~a all'editot ~ - Più successo di così ... 

Ella diviene una semplare ed af. 
fettuosa moglie, serena nelle ore se· 
rene, forte e incitatrice nelle ore gri
gie, assolvendo con nobiltà la sua 
missione di donna. 

Non conosce la gioia della mater· 
nità; ne conosce la trepida ansia e 
il tormento e il dolore. La sua bim· 
ba muore nascendo; e da questo 
fiore che non si schiude si trasfonde 
nell'anima della madre quella tene· 
rezza struggente, quel ricordo incan· 
cellabile e doloroso, che la sospin
geranno poi sempre in ogni roman· 
zo ad esaltare a comprendere a sof
frire per la maternità. 

Nel 1916 esce Signorine di studio, 
romanzo del mondo piccolo borghe· 
se che l'autrice tanto bene conosce· 
va, e nel quale non è difficile in
dividuare qualche traccia autobio· 
grafica: romanzo che ha richiamato 
l'interessamento sulla categoria di 
fanciulle alle quali si è prima accen· 
nato, e che il Quintieri divulgò fino 
alla sesta edizione. 

II 

Madri nell'ombra appare nel 1918 
e Il mio ladro nel 1921, - sempre 
in edizioni Quintieri, - e in queste 
due opere ecco dominare il motivo 
dell'amor materno, che apre orizzon
ti più vasti, ed aggiunge nuovi ac
cordi alla sensibilità quasi lirica di 
Bianéa De Maj. Il contatto con la 
vita tumultuosa della grande città 
non l'ha mutata, non ne ha avizzito 
la freschezza di ispirazione e l'allJ.O· 
re per l'umile gente. Ella non si la
scia irretire dal cosiddetto gran 
mondo, dal frivolo ceto elegante; 
prosegue sicura e fedele a studiare 
a immedesimarsi della esistenza del 
popolo. Si ricordino le date; e si 
contrapponga questa onestà di scrit· 
trice al dilagante affarismo porno· 

grafico che ha inquinato moltissimi 
~cl"ittori del dopoguena. Forse anche 
per questo, - se non proprio esclu
sivamente pet· questo, - Bianca De 
Maj, dopo il successo dei suoi pri
mi romanzi, ha taciuto pet· lungo 
tempo. Pet· non esset·e confusa con 
i mestiemnti sbracati che guazzava
no nel bolscevismo letterario, e sco
dellavano con la complicità di edi
tori poco sct·upolosi molta cartaccia 
sporca, della quale oggi si è fatto 
un falò. 

II 

Al 1921 segue un intervallo di si
lenzio e di raccoglimento fino al 
1927, anno di nascita del romanzo 
La bottega del libraio. Ma le ener· 
gie latenti ed accresciute si appresta
vano ad esplodere con superba iri· 
descenza e con più bruciante fiam· 
ma nella trilogia di Pagare e tacere, 
Il falco sul nido, La casa venduta, 
apparsi a brevissima distanza tra il 
1929 ed il 1931. 

Siamo di fronte all'opera di m1a 
maturità artistica compiuta e perfet· 
ta, alla rivelazione di doti eccezio· 
nali. Si può pensare pe1· analogia, 
senza pericolo di venit·e smentiti, ad 
un ciclo fogazzariano, di amplissimo 
disegno abbracciante tre generazio
ni, dal Risorgimento alla Grande 
Guerra, con personaggi molteplici, 
nitidissimi, cesellati superbamente, in 
cornici di un paesaggio ricchissimo 
di tavolozza, e con una serie di vi
cende che mai si ripetono mono· 
tone, ma si avvivano di spunti e di 
fantasie sempre nuove. 

Chi può avere dimenticato o di· 
menticherà mai, per esempio, quella 
Teresa Massari contessa Bardi, che 
par balzata fuori da un quadro o 
da nn primo dagherrotipo dell'Otto· 
cento; frigida e austera, implacabile 
e tenace, vittima forse della eredità 
di un poco di sangue austriaco e 
di nn poco di cerume bigotto, an· 
nidato nelle sue vene ? Una figm·a 
sola, rievoco accennando, ma alla 
quale fanno corona tipi leggermente 
caricaturali e tipi appassionati, che 
compongono e scompongono quadri 
di dramma od avventure d'amore fi. 
no al concludersi della seducentis
sima narrazione. 

Pagare e tacere, vinse il Premio 
dei Trenta, il primo cospicuo premio 
letterario istituito in Italia ; assegna· 



to da giudici severi dopo una sele· 
zione tra volumi innumerevoli. 

Fu il clamore del1a fama, in Ita
lia ed in Europa, con traduzioni in 
polacco in tedesco in francese, con 
progetti di stesura per una produ· 
zione cinematografica; mentre la 
Casa Treves ripeteva le edizioni, e 
ristampava anche tutti i romanzi pre· 
cedenti della scrittrice. 

Sarebbe stato naturale, giustificatis
simo a questo punto in Bianca De 
Maj un atto di ot·goglio, di sacrosanta 
fierezza dopo tanto lavoro, dopo una 
mèta brillantissima attinta. 

E invece, no. Dichiaro che non è 
mai stato tanto difficile stt·appare ad 
una donna, - pensate, ad una don· 
no ! - una parola di confessione, di 
informazione, come a Bianca De 
Maj. 

Semplice, di una semplicità che ha 
il sigillo della più alta nobiltà, ri
servata, sdegnosa di girandole pub-

blicitarie o di divismi, ella vtve sol
tanto per il suo lavoro; ed attra
verso quello intende essere conosciu
ta, stimata, ed anche amata. 

Il 

Quanti sono coloro che le voglio
no bene sanno i proprietari di edi
cole giornalistiche, quando un nuo
vo romanzo di Bianca De Maj esce 
a puntate in quale •vista setti
manale. C'è coda, d.. 'lti alle edi· 
cole, prima che .giung,. "'ora d'arri
vo dei pacchi delle riviste. Lo sa 
anche la scrittl"ice, quando riceve 
fasci voluminosi di lettere, e viene 
chiamata a consigliera od a confor
tatrice delle piccole tragedie senti
mentali delle sue lettrici. Premio in· 
vidiabile, che tocca soltanto a chi 
nell'arte è riconosciuto maestro. 

Dopo la trilogia famosa, nuovo ri
torno all'ambiente del popolo con 

M ctddalena nel 1932, Portineria nel 
1935 ed Il Giuoco dei cuori, recen

tissimo. 

Nei primi due tra questi, si dise
gna forse un contrapposto di cale· 
gorie e di valori sociali, e la par
tita è vinta dalla freschezza dalla 
sanità dalla bellezza popolane sul 
mondo aristocratico ed anemico pros· 
simo al tramonto. E di nuovo aspetti 
dolcissimi o tristi della maternità, 
fonte inesauribile di pagine com
mosse e commoventi. 

Tale è la personalità e tale è l'o
pera di Bianca De Maj, devota e 
fedele alla sua Verona, che onora 
con una collana inimitabile di opere, 
che illustra diffondendone nel mondo 
la bellezza; felice di poterle molto 
donare, perchè molti doni dalla sua 
terra ha ricevuto, e tra essi i mi
gliori; intelligenza e bontà. 

FRAGIOCONDO 

Un aspetto caratteristico della Verona di ieri : negli archi del romano ponte dello Pietra, le pittoresche casette di 
santo Stefano, che hanno fatto luogo al superbo Lungadige Littorio. (foto Bonocini) 
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Scorcio di piazza delle Erbe (foto Porolin ~ Verona) 



MONGOLFIERE 
1! • • '.f'JAC-'t ... ~ M-J) ~ 

·~·~'l PALLONI 

DIRIGIBILI 

AEROPLANI 
La mongolfiera • Iride Verona • fab
bricato a Villafranca dal •capitano• 
Ouaglia e inaugurata nell'ottobre 

del 1906 in Arena (era alta 21 
metri e larga 16). 

, OlRIGIDlt..i! OIU.. SEICf;l'fTO, I'\\' El':fA.1 

OAl BU~CI ... NO ttllANCESC:<J ,l..AN" 
f~l#lfe hnt 41 Roi!Jit) NEL CIELO DI VERONA 

QUAN DO il signore di Montgolfier 
riuscì a sollevarsi faticosamen

te da terra, per qualche diecina di 
metr·i, con il suo pallone tutto ag
ghindato di f estoni e di bandiere, 
Vincenzo Monti, che era assai fa
cile agli entusiasmi e non lesinava 
nei vaticini, in un'ode famosa, im
parata a memoria da generazioni di 
scolaresche, dopo aver tirato in bal
lo Gia sone, il Pelio, il seno di Teti, 
concluse ditirambicamente che al
l'umanità, ormai, non rimaneva al
tr-o che infrangere alla morte lo stra
le anzi, cla ssicamente, il telo - co
me voleva la moda classicheggiante 
ed esigeva la rima - e poi assidersi 
in cielo accanto a Giove per libare il 
nettare con lui. 

Malgrado la profezia montiana, l'u
manrta continuò a morire regolar
mente ma, per lei, la mongolfiera 
ebbe il merito di essere stata, du
rante un secolo, una delle più in
teressanti attrattive. 

Quante mongolfier·e, nel corso del
l'Ottocento, si levarono, pet· esempio, 

dalla conca marmorea dell'Arena ? 

Molte sicuro, stando ai racconti dei 
nostri nonni, racconti dai quali im
paravamo, fra l'altro, a non ridere, 
come per solito ride la gente quan
do ode parlare di un asino che vola. 

Un asino, infatti, con orecchie, 
zampe e coda di autentico somaro, 
volò realmente in Arena. E non si 
creda che ciò sia dipeso da asineria 
di qualcuno, chè fu anzi astuzia so
praffina. 

Le cose andarono in questo modo. 
Due francesi, Contier e Blondeau, 
avevano già dati ripetuti spettacoli 
con le-loro mongolfiere ed uno dei 
due - ci sembra fosse Contier -
per rendere l'ascensione più emozio
nante portava con sè, qualchevolta, 
sostenuta dal suo stesso trapezio, 
anche la moglie. Ma venne il giorno 
in cui la moglie, per ragioni per
sonalissime di carattere demografi
co, non potè più condividere gli 
slanci aer·ei del consorte. 

Che fece allora costui ? Rincresce 
dirlo: poco cavallerescamente, m 

tutto il senso della parola, sostituì 
con un asino la dolce metà. 

Gran successo d'ilarità quando 
l'annuncio fu divulgato e successo 
pure di cassetta perchè tutti accor
sero in Arena per ammirare ~il pro
digio dell'asino volante. Ma, se
condo le cronache, l'asino si ven
dicò delle risa sgangherate della 
folla facendole cadere sulla testa, 
quando le su sopra con le zampe di
menantesi nel vuoto, quello che a
vrebbe preferito lasciar cadere sullo 
strame del suo rustico stallotto. 

Contier e Blondeau fecero scuola 
fra noi e ben presto ebbero a conti
nuatore delle loro prodezze un au
dace, Eligio Quaglia «il capitano 
Quaglia » come si stampava pompo
samente nei manifesti. 

Il <<capitano », che ora ha settan
tatre anni ed abita a Villafranca, 
Io ricordiamo benissimo nei suoi 
voli dall'Anfiteatro. Era un bell'uo
mo, dal viso maschio ed ardito 
con un corpo di ginnasta perfetta
mente modellato, simpaticissimo a 
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Il pallone libero del signor Wells 

chiunque lo avviCmava. Dopo che 
a forza di legna verde e di paglia 
umida il pallone si era ben gonfiato 
di fumo, Quaglia si passava dietro 
le spalle il trapezio assicurato a due 
lunghe funi e con voce tonante im· 
partiva agli assistenti che trattene· 
vano la mongolfiera l'ordine sacra· 
mentale: Via tutti ! 

Il pallone aveva uno scatto e noi 
vedevamo, per un attimo, l'uomo, 
già sollevato da terra, guizzare come 
una salamandra tra le fiamme ed il 
fumo e perdersi poi in alto, contor· 
cendosi in rapidi moti acrobatici, 
macchia scura sempre più piccola 
contro il cielo pieno di luce. 

Nessuno riuscì mai a chiarire un 
mistero: se, cioè, fosse l'Adige che 
aveva un debole per Quaglia o Qua· 
glia per l'Adige. Dentro al fiume, o 
vicinissimo al fiume pareva inevita· 
bile dovesse finire, floscia, la mon
golfiera. Una volta, tuttavia, Quaglia 
prese terra, invece, sovra il tetto del 
Liceo << Scipione Maffei ll diventando 
quindi per noi, che allora eravamo 
studenti, nostro superiore immediato. 

Un marinaio indiavolato, Rizzetto, 
successe a Quaglia ed un giovane 
pompiere invidiò gli allori di en
trambi. Eseguì egli pure qualche fe· 
!ice ascensione e cominciava a di
ventar popolare, tanto che fu chia· 
mato, una domenica, a rendere più 
interessante la sagra d'un grosso pae
se della provincia. Andò e non tor
nò. Lo trasportarono due giorni do
po al nostro cimitero che era già 
calata la sera. Le torcie (a quel 
tempo ogni funerale era seguito 
da ceri accesi) le torcie scintillava-
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no nel buio. Sulla bara c'era una 
tegola con qualche grumo di san
gue: la tegola dello spigolo della 
casa contro cui l'infelice era andato 
a sbattere, nella discesa, avvenuta 
nel colmo di un temporale, sfondan· 
dosi il torace. Egli non avrebbe 
voluto partire perchè, mentre si 
gonfiava il pallone, il cielo si era 
caricato di brutte nuvole. Ma il 
pubblico non intese t·agione. Gli a
vevano promesso il volo e fu spie
tato nell'esigerlo. 

II 

Fu quello, se la memoria... aero· 
nautica non ci tradisce (ma non 
ci sembra) l'ultimo e l'unico volo 
sfortunato di una mongolfiera nel 
cielo di Verona. 

Si iniziava il periodo degli sferici 
a gas illuminante. In Italia aveva 
dato l'avvio alla nuova moda l'ame
ricano Wells, esordendo da solo a 
Milano nel 1869 a cavalcioni delle 
funi costituenti la rete del suo 
<<Presidente Gran t ll che nel luglio 
dello stesso anno trasportò, ma in 
navicella, anche Eugenio Torelli· 
Viollier, il quale fece una brillantis
sima descrizione del viaggio - la 
prima corrispondenza del genere 
nel <<Secolo ll. 

Fu un vicentino di nascita ma ve
ronese d'elezione, Nico Piccoli, che 
sul nostro cielo inserisse una incan· 
cellabile ipoteca. Il Piccoli era 'da 
fresco licenziato da quel Liceo << Sci
pione Maffei ll su cui, quasi In segno 
di predestinazione e di augurio, a· 
veva posto piede il famoso e fu
moso << capitano ll Quaglia. 

Nato a Schio, e precisamente a 
Magrè, Nico Piccoli era cresciuto 
nel culto di quel grande precursore 
della navigazione aerea che fu il 
conte Almerigo ereditandone l'ingua
ribile passione per l'aria. La mam
ma sua - la signora Ausonia, ge
niale e ricca gentildonna - nulla 
mai fece per impedire che questa 
passione si sviluppasse. Contribuì, 
anzi, generosamente, a mantenerla 
viva. Il figlio poteva pereto conse
guire il brevetto di pilota di aero
stato nel marzo d<èl 1907 e nel marzo 
del 1907 era in grado di organizzare 
la prima gara aeronautica << Città di 
Verona ll. Nel luglio 1909 Piccoli 
acquista il primo aeroplano. Nel 
giugno 1910 il suo primo dirigibile 
<< Ausonia l> viene distrutto a Man
tova da un furioso ciclone con tut
ta la tettoia, la vigilia dei voli. 

Furioso il ciclone, calmissimo Pic
coli il quale, davanti al disastro, non 
dice altro che questo: <<Dopo l'(( Au
sonia >> faremo )'((Ausonia bis >>. E 
tenne la parola. 

Se la mamma non aveva fatto 
niente per gual"ire il figlio del suo 
mal d'aria, Piccoli non prese alcuna 
precauzione per non comunicarlo 
agli amici veronesi, tanto da racco
gliere attorno a sè una allegra e un 
po' spavalda brigata di entusiasti 
che i sedental"Ì ed i posa-piano si 
affrettarono a definire <<la compa-
gnia dei baloneri ll. 

dinami-Adolfo Fossi, l'anconetano 
co direttore dell'(( Arena >> ne era 
l'araldo con grande disperazione del 
cav. Albano Franchini, proprietario 
del gio~a1e che, di tanto in tanto, si 
torm,.entava l'accuratissimo pizzo e· 
sclamando angosciato: << Benedeto 
Fossi 1 L'à perso la testa drio i ba-
loni 1.:. 

Ma, prima che Nico Piccoli pren
desse I"isolutamente possesso del cie
lo scaliget·o, ci fu un intet-vallo avia
torio ed il più leggiero dell'aria do
vette cedere il posto al più pesante. 

II 

Nel 1910, proprio nel cielo di Ve
rona, si apriva la lotta tra dirigibile 
ed aeroplano. 

Chi avrebbe presagito allora tanto 
portentoso, terribile avvenire al <<ve
livolo » ? Già si sorrideva ironica· 
mente pet· il nome latinissimo impo· 
stogli da Gabriele D'Anmmzio che, 
innamot·atosi l'anno precedente, a 

Il • capitano » Eligio Quaglia 
• aeronauta e costruttore di pal
loni mongolfiere ». 



Brescia, del nuovo mezzo di loco
mozione, ne aveva subito intuito le 
infinite possibilità per la pace e per 
la guerra. 

La settimana aviatoria veronese del 
1910 segna, per l'aviazione, la secon
da tappa in Italia. 

Fu un maggio burrascoso. Puntual
mente, nell'ora in cui gli apparecchi 
venivano tmtti dalle rimesse, un ac
quazzone impervet·sava sul campo. 
Il quale campo era circondato da 
una palizzata perchè il comitato pro
motore aveva ingenuamente calco
lato di sopperire alle spese con i bi
glietti d'ingresso. La maggior parte 
del pubblico, invece, aveva fatto un 
calcolo divet·so. Esso si era detto: 
Se gli apparecchi volano realmente 
andt·anno più alti dello steccato ed 
allora vedremo senza spendere. Se 
non volano e si rovesciano prima di 
partire, il biglietto d'ingresso e mu
tile: una carretta ribaltata ce la im
maginiamo. 

Quando il comitato era proprio 
sicuro che il tempo avt·ebbe permes
so almeno di starnazzare, mandava 
fuori degli strilloni improvvisati a 
gridare: «Oggi si vola! ll. Il po
vero Berto Rudatis, fattot·ino e ge-

' rente responsabile di quasi tutti i 
giornali cittadini, era uno dei più 
pittoreschi annunciatori. 

Paulhan, francese, Effìmoff, russo, 
Chavez, sudamericano furono i pro
tagonisti della settimana memorabile. 
Paulhan, con volo che parve strabi
liatlte raggiw1se San Martino della 
Battaglia ritornando poi, naturalmen
te in treno. Effìmoff, sgomentando la 
gente, salì nient'altro che a otto
cento metri con un arnese che sem
brava un grosso portavivande per 
albergo; Chavez, prossimo a diven
tar celebre con la prima eroica e tra
gica trasvolata delle Alpi, capotò 
malamente quasi senza aver decolla
to e finì all'ospedale con alcune co
stole rotte. La sua biondissima e bel
lissima moglie et·a colmata di ga
lanti cortesie tanto all'ospedale quan
to al «Bios ll, nel giardino di San 
Luca, che era il ritrovo più monda
no di Verona con caffè-concerto e 
birra alla spina di Carlo Dobrawski, 
fervido simpatizzante della « compa
gnia dei baloneri ll. Quanti premu
rosi, improvvisi amici giovani e ma
turi attorno alla signora Chavez !.. 

Nico Piccoli attendeva la sua ora. 
Pur essendo, per costituzione fisica, 
piuttosto pesante egli nutriva una fi
ducia illimitata ed incrollabile nel 
più leggero. Tutto sommato, che co
sa aveva visto il pubblico pagante 

entro il recinto della palizzata ? 
Qualche trabiccolo, contesto di assi 
e di tela, tenuto assieme da alcuni 
fili metallici, che zampettava sul 
campo, scatarrando con un motorino 
puzzolente e strepitoso e che, quan
do pareva stesse per prender lo slan
cio, caracollava cinque minuti poi 
piantava il muso a terra, deciso a 
non muoversi più, come un cavallo 
bolso. Il pallone invece ... 

Ma - obbiettavano gli incompe
tenti - il pallone va dove vuole ? 

,, . ~ 
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fo Fossi che calzava un elegante paio 
di scarpine di vernice come se fos
se dovuto discendere in una sala da 
ballo. Partenza movimentata. La na
vicella, sospinta dal vento contro la 
gradinata, dalla parte di piazza Brà 
mise lo scompiglio nella banda cit
tadina - mantello turchino con piu
ma bianca sulla feluca da ammira
glio - che, in onore degli aero
nauti, aveva intonato una marcia 
trionfale. Invece che in una sala da 
ballo, Fossi calò con il suo pilota, 

1.· 

'· 

Aerosroro dirigibile di Dupuy de L6me; ascensione del 2 febbraio 1872. 

(( No steve preoccupar ! Lo fa
remo andar dove volemo noialtri ll. 
E Piccoli pensava sempre al suo 
maestro, il conte Almerigo da Schio, 
pensava anche a Dupuy de Lome 
che già il 2 febbraio 1872 - anno 
che fa epoca nella navigazione ae
rea --'- era riuscito a far marciare di
scretamente un suo dirigibile gon
fiato con idrogeno puro. 

II 

Quando Nico voleva far cosa gra
ta agli amici, li invitava in Arena, 
li cal"Ìcava nella navicella di vimini 
bordata dai sacchetti di zavorra, li 
deponeva dove il vento e la sua 
buona stella avevano deciso li depo
nesse. Una volta, al tempo della fie
ra di marzo, egli portò con sè Ado!-

sopra Giazza, vicino al vecchio con
fine, dove si passò la notte dentro 
una gola battuta, per solito, dalle 
valanghe. Fu necessario, per ricon
dm·li nel consorzio umano, che al
l'alba accorressero, provvidenziali, le 
guardie di finanza le quali li aveva
no visti passare, la sera prima, sotto 
il cielo ingombro di nubi. 

Piccoli, dicemmo, mantenne la pa· 
rola. L'«Ausonia bis ll - il nome 
della mamma intelligente e generosa 
era sempre portata in alto dal figlio 
- uscì dalla gigantesca tettoia dei 
dirigibili dell'aeroporto militare di 
Boscomantico nel pomeriggio del 
20 gennaio 1911. 

Quel giorno, per altro, non volle 
far visita a Verona. Forse tentata 
dalla stupenda visione del lago che 
scintillava a ponente, essa, appena 
in alto, e malgrado gli sforzi dispe-
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rati di Piccoli e del tenente Benigni, 
simpaticissimo ufficiale romano del
la brigata aerostieri, diresse la prua 
verso le sponde del Benàco. La rag
giungemmo, la mattina dopo, con 
una faticosa marcia nottun1a, a Cal
cinatello nella Bassa bresciana. 

Alberto Mario Perbellini, allora 
più scapigliato che mai - nè lui ne 
Piccoli pensavano di diventar com
mendatori - si ricordò poi di questo 
spmto d'indipendenza dell'« Auso
nia bis >> nella sua spassosissima ri
vista « V ero n a in ballo >> _ 

Pentita del capriccio passeggiero e 
scusabile - non era mai uscita a 
prender aria dalla ferrea prigione di 
Boscomantico, alta vasta e fredda co
me una cattedrale l'« Ausonia 
bis >> mette giudizio definitivamente. 

Il 22 gennaio riparte da Calcinatel
lo ed atterra regolarmente a Brescia. 
Immobilizzata per mancanza d'idro
geno, ne riparte, con splendida ma
novra, il 23 e rientra alle 15.30, nel 
suo capace nido di Boscomantico, 
senza alcun incidente non ostante 
una fitti ssima nebbia. Piccoli, sorri
dendo, a dieci metri da terra, abbrac-

in alto: il dirigibile civile ·Ausonia 
Il • di Nico Piccoli nella rimessa 
di Boscomantico. 

nel mezzo: Nico Piccoli al tempo 
della più intensa attività aerea. 

a destra: covata di seHe palloni 

allo stadio comunale, por la IV 
gara aeronautica • CiHa d i Ve
rona• disputata il 15 agosto 1924. 
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eia Benigni che ha una mano fa
sciata. 

Finalmente, alle 17.35 del 28 gen
naio - fedele ad un manifesto espo
sto nelle vetrine di Via Mazzini -
l'« Ausonia bis >> approfittando di 
mezz'ora di sole fra tanta caligine 
compariva nel cielo di Verona. A lle 
finestt·e degli ultimi piani, sulle ter
razze, sui tetti fu un gt·an sventolare 
entusiastico di fazzoletti e di ban
diere. 

Il 30 gennaio l'« Ausonia bis >> a
veva appuntamento a Mantova. E 
non mancò. Non potè discendere sol
tanto perchè un nebbione inverosi
mile aveva improvvisamente som 
mersa la città virgiliana. Discese, 
invece, sempre in m ezzo alla « fu
mara » pt·esso una fattoria di San 
B e ne detto Po e l 'atten-aggio fu ve
ramente drammatico. In questo vo
lo l'« Ausonia bis >> battè il record 
d'altezza per dirigibili: 1050 metri. 

Costava, sole cinquantamila lire, 
era unica in Italia, e forse nel 
mondo. Rimase in aria dieci gior
ni, in pieno assetto di marcia, 
compiendo centinaia di chilometri, 
attraversando laghi pianure e colli
ne con n ebbia vento e gelo, passan
do intere notti all'aperto senza mai 
subire avaria alcuna. Terminata la 
brillante campagna, Nico Piccoli po
teva scrivere, con legittima fierez
za: « Si voglia o no riconoscere 
quel poco che io ho fatto nel campo 
d ella navigazione aerea, mi resterà 
sempre l ' intimo orgoglio di averlo 
compiuto da buon italiano, cioè aven
do sempre, sopra ogni altro pensie
ro, quello della difesa e della gran
dezza della Patria >>. 



Divampa il conflitto mondiale. 
Piccoli, volontario di guerra, co
mandante di dil'igibili militari, com· 
pie lunghe pel'icolose missioni sopra 
la terra e sul mare. Epici combatti· 
menti si svolgono nel cielo di Ve
rona tra gli aviatori nostri e quelli 
avversari che vanamente tentano rin
novare la strage del 14 novembre 
1915 in Piazza Et-be. L'anima della 
cittadinanza si esalta e si tempra nel 
pericolo quotidiano e le stesse no
tizie luttuose esasperano la volontà 
di vittoria. 

Terminata la guen-a e subentrata 
la falsa Vers~glia, prenaratrice in
fallibile di nuovi confÌitti, il cielo 
veronese si riapt·e a nuove prove di 
ardimento. Ed è ancora Nico Piccoli 
che le promuove e le dirige. Il 15 
agosto 1924 egli raduna allo Stadio 
una covata di sette palloni per una 
partita di caccia alla volpe aerea . Il 
pallone ((Volpe ll con a bordo tre 
piloti Usuelli, Piccoli, Fiori e sette 
passeggeri, fra cui il sindaco Vitto
rio Raffaldi - il primo sindaco fa
scista di Verona, - batte in questa 
occasione un record mondiale solle
vando dieci persone a cinquemila 
m etri. 

n 3 aprile 1927 si svolge, parteci
pandovi nove palloni, la sesta gara 
aeronautica (( Città di Verona ll con 
la nuova artistica coppa. Anche que
sta gara è organizzata dal Piccoli 
sempre infaticabile ed entusiasta. 
Nell'aprile 1929 egli -scrive per la 
rivista (( n Garda )) un articolo inte
ressantissimo, ricco di geniali propo
ste pt·atiche: l'avvenire del lago di 
Gard'a considerato sotto l'aspetto a
viatorio. Verona deve a Nico Piccoli 
il posto di avanguardia che essa oc
cupa incontestabilmente nella storia 
della navigazione aerea italiana. 

II 
Ma sembra che il destino - pur 

con una delle sue più crudeli mani
festazioni - le avesse assegnato 
questo posto. n 2 agosto 1919 un 
grande aeroplano costruito con ge
niale audacia dai fratelli Caproni, 
partito la mattina da Milano e di ri
torno nel pomeriggio da Venezia si 
sfasciava nei pressi di Porta Palio 
proiettando n el vuoto i suoi diciaset
te passeggeri. 

Gli avversari dell'aviazione - ve 
n'erano molti, purtroppo, anche al 
Governo, in quel tempo torbido ed 
imbelle - profittarono del tragico 
avvenimento per pt·oclamare che bi
sognava finirla con ogni tipo di mac
china volante e che nell'aria dove· 

Mussolini, con il suo istruHore Redae lli, prima della partenza per Verono, il13 

maggio 1921. Era il suo secondo viaggio aereo alla città del Fascio terzogenito. 

vano andare soltanto gli uccelli. 
Non così, mirando all'avvenire, la 

pensava invece Benito Mussolini, al
lora direttore del ((Popolo d'Italia ll . 

Egli, n ell'anniversario della scia
gura, 2 agosto 1920, volle onorare 
i caduti pilotando nel cielo di Ve
rona un (( Aviatik ll benchè fosse 
appena al principio delle lezioni di 
pilotaggio. 

Come sempre il Duce dava perso
nalmente l'esempio. Il suo gesto eb
be enorme valore sia di protesta sde-

gnosa contro coloro che vilmente 
parlavano di rinunciare al dominio 
dell'aria sia di incoraggiamento per 
i giovani che al dominio dell'aria a
nelavano per la grandezza e la gloria 
della patria. 

Dall'umile mongolfiera del (( ca
pitano Quaglia ll allo sfortunato, ma 
~1on inutilmente caduto, modernissi
mo velivolo dei fratelli Caproni, 
quanta storia nel cielo luminoso di 
Verona! 

MARINO D'ARENAZ 
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ESPLORAZIONI ARTISTICHE 

La millenaria chiesa di sant~Andrea 

UN MONUMENTO religioso è stato 
testè degnamente restaurato a 

Sommacampagna. 
E' l'umile chiesa della pieve, sorta 

in umili tempi, per volere di una 
comunità di poveri pastori, boscaiuo
li, agricoltori, che conducevano una 
dura vita. 

La sua importanza, nella storia e 
nell'arte, sta tutta nella veneranda 
vecchiezza ch e la rende cara e sin
golare fra altri sacri edifici mille
nari della nostra provincia. 

Dedicata a Sant'Andrea, il fratello 
di San Pietro, l'apostolo missionari o 
per eccellenza, ebbe grado preposi
turale sino al 1595. Una tradizione, 
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Sommacampagna • 
In 

raccolta anche dall'architetto Cristo
foli, l a vorrebbe, in ol"igine, un tem
pietto pagano, dedicato a Diana. 

Ora si può dire soltanto ch e l'e
dificio presenta il tipo delle prime 
chiese cristiane, ch e dal secolo V e 
VI si protrasse sino al secolo XII. 

Chiesa monumentale dunque, ad 
architettura basilicale, con l e t re ab
sidi, che la fanno - per citare un 
esempio insigne, e salvo l e pt·opor
zioni - simile al Sant'Abbondio di 
Como. 

Venne costruita col materiale più 
autarchico ch e si possa immaginare, 
fornito dal terreno con larghezza 
troppo munifica : e cioè col ciottolo, 

il rozzo ciottolo, ch e dà alle mura
glie senza intonaco un'asp e tto di a r
cigna e solida robustezza, una sca
gliosità d'irregolare bugnatura. Non 
presenta no, ai tramonti , i rossi ful
gori del cotto, eppure n elle diverse 
ore d ella giornata, l a l oro tinta gri
giastra si ravviva di toni : i graniti 
e l e se l ci mandano, talvolta, lucci
chii m e ta llici o di gemme, e colo
rati t·ifle ssi, specialme nte dopo gli 
acqu azzoni estivi. 

Il campanile muto 

Fuwno i morti affidati alla terra 
b en ed e tta, nel sagt·ato, generazione 



Faccia~a della chiesa di sanf Andrea prima del res~auro. 

su generazione, che la protessero; 
ne cit·condarono, con le ceneri, le 
fondamenta, l'abbmcciat·ono per af
fermarne l ' intangibilità: essa appare, 
infatti, quasi affondata nel suolo. 

I secoli però non passano mai in
darno. L'umidità, l e imbiancature 
dopo i contagi, qualch e cedimento, 

(disegno dell'architetto Forlo ti ) 

l'avevano ridotta in cattive condizio
ni: era solitaria e squallida fra le 
tombe e la campagna, con radi uf
fici religiosi, pressochè abbandonata. 

Conset·vava, a sfida del tempo, la 
massiccia membratura, benchè aves
se perduta una sua compagna fedele: 
un brutto giorno del 1853 la vecchia 

torre campanaria mostrò delle crepe, 
si scrollò, lasciò cadere dei calci
nacci. Evidentemente era stanca: vo
leva stendersi per riposare. 

La sua esecuzione sommaria è se
gnata, nei registri del Comune, come 
quella di un pericoloso mariuolo: 
« è necessario che sia abbattnta per
chè non sia causa di qualche ma· 
lanno ll. 

Da sessant'anni essa era divenuta 
muta: i soldati di Buonaparte, nel 
17.97, senza il permesso del parroco, 
tirate giù le campane, le avevano 
portate via. Piccolo campione sono
ro delle loro tante e grandiose de· 
predazioni sacrileghe. 

Se nel 1853 fosse stato a villeg
giare a Sommacampagna l'architetto 
F erdinando Forlati, con molta pro
babilità, le cose sarebbero andate 
diversamente, perchè egli ha la vir
tuosa abitudine professionale di cor
rere sollecito in soccorso di questi 
cadenti e buoni vegliardi, di acco· 
glierli amoroso fra le braccia, di 
sorreggerli, di confortarli con effica
ci ricostituenti, perchè rivelino una 
immagine viva, un segreto, e dicano 
una parola del passato; come ha fat
to per Sant'Andrea, ridonata al pri· 
stino, fedelissimo aspetto. 

Furono restauri di liberazione e 
di conservazione, con qualche lieve 
rifacimento. 

Si accinse al lavoro, paziente e in
vestigativo, col proposito di porge
re un dono bello e grato al paese, 

L' in~erno dello chiesa in 

un disegno con leggendo 
dell'o rchi~etto Adriano ( ri

s~ofo l i (sec. XVIII). In basso, 
uno ricos~ruzione dell 'o n~ico 

edificio con le due ~arri 

campanarie é la pion~o. 

A destra: un particolare del

l' in~erno. 

(loto B~nacini - R. Sovra intendenw 

ai Monumenti). 
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a lui particolarmente caro per i ri· 
cordi della giovinezza, e per un 
accorato sentimento di pietà fami
liare. 

Il compito gli fu facilitato da un 
valente collaboratore: l' architetto 
Niccoli, sovraintendente ai monu· 
menti di Verona, dal vivo interesse 
che ne prese il podestà, conte Gian
franco Campostrini, e soprattutto dal 
comprensivo, pronto, sostanzialmen· 
te valido sussidio del Ministero del· 
l'Educazione nazionale. 

Aggiustate due absidi, scoperte le 
anguste porte laterali ad arco, rifat· 
to il tetto corroso, ricetto di pipì· 
strelli, tolta ogni sovrastruttura de· 
formatrice, ecco il tempio come era 
nell'anno mille, o giù di lì. 

Le grosse colonne di cotto te nn i
nano in capitelli cubiformi; e -
particolare curioso - la prima co· 
lonna a destra, presenta una voluta 
storpiatura, che può sembrare una 
gruccia, o, per meglio dire, un'orto· 
pedia architettonica, consigliata, cer· 
tamente, da un inevitabile, impera
tiva necessità di sparagno costrut
tivo. 

Non è come le altre, ma formata 
da due pietre quasi rettangolari, so· 
vrapposte: probabilmente due stele 
votive. Che ciò possa avvalorare la 
tradizione leggendaria del tempio 
pagano ? Fatto sta che, non !ungi 
dal camposanto, si rinvennero, delle 
tombe romane, con anforette, vasi la
crimatori, fibule, armille, qualche 
cuspide di lancia. 

Al di qua dal sacro recinto ripo
sano certamente i morti redenti nel· 
la luce di Cristo. Al di là vagolano 
forse le pallide ombre dell'Erebo ? 

La visione del Cicogna 

Le pareti interne di Sant'Andrea 
erano, una volta, tutte affrescate. Di 
queste pitture (e ne restano parec
chie) furono egregamente eseguiti i 
restauri, con una tecnica prudente e 
sicura. 

Gli affreschi hanno, come per mi
racolo, ripreso la genuina freschez· 
za dei colori, nella ingenua e sug· 
gestiva invenzione. 

Sulla parete retrospet-t-iv-a .alla fac
ciata, si vede il dipinto più vasto, 
più interessante, attribuito al primo 
dei pittori veronesi di cui ci resti 
qualche memoria: a Maestro Ci co· 
gna, che operava alla fine del XIII 
sec., e che doveva; al -su~ tempo, go
dere buona fama, perchè lasciò la· 
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vori a San Zeno, nel castello di 
Soave, e persino nel palazzo del Po
destà di Bologna. 

L'autot·e si è ispirato alla profe· 
tica vtswne apocalittica di Cristo 
giudicante; e la seppe trattare con 
grandezza e con evidente rilievo. 

Dramma magnifico, suggestivo e 
terrorizzante. 

La figura centrale del Redentore 
ha infuso un potente senso plastico, 
un certo che di monumentale. Il 
quadro si spiega nei particolari, che 
le sproporzioni stesse rendono più 
efficaci. Il Gran Giudice pronuncia 
i supremi verdetti dall'alto del car
ro, in un alone di ro ssa luce, spie· 
gata a ventaglio, come occhiuta co
da di pavone che si dilati in fiam-

me: sono gli occhi dei chet·ubini che 
fanno cot·ona alla sua gloria. Misti
co fuoco d'artificio pittorico ! 

Ai piedi del Figlio dell'Uomo si 
vede il tt·ono, la Croce gemmata, la 
veste del martirio tramutata in man
to regale, e altri simboli della Pas
sione: ai lati la Vergine, San Gio
vanni Evangeli sta, e quattro a ngeli 
che spiegano cartigli, e che, con gli 
squilli delle trombe ricurve, rompo
no il gelido silenzio del mondo dei 
morti. 

Più sotto, minuscola, appare si
gnificata la tonante profezia: << l'aria 
si squarcia, trema la terra, si sco· 
pet·chiano i sepol cri; risorgono an
che coloro che si tt·ovano nei tene
brosi abissi del mat·e, coloro che fu-

Chiesa di sant'Andrea - particolare dell'interna 



rono divorati dai mostri della terra 
e delle acque >>. 

Non importa l'ingenua evocazione 
del prodigio e dell'ora tremenda: un 
piccolo leone famelico, alcuni pesci 
voraci, nelle proporzioni di triglie, 
sono intenti a maciullare umana 
carne, in compagnia di una belva 
chimerica. 

scrostato, e forse guasto da prece
denti ritocchi, non resta del dragone 
vinto, dell'immondo rettile, che una 
zanna della bocca digrignante; del 
corpo, l'estt·emità serpentina rabbio
samente attorta. 

La donna regale doveva tenerlo a 
guinzaglio, lì, in presenza del vin· 
citore, pò'derosa figura ferrata, che, 

L'abside e le absidule della chiesa di sant'Andrea, 

E' questo semplicismo sintetico 
che desta ancora il nostro interesse; 
questo sgorgante, fantasioso candore 
popolaresco, che parlava ammoni· 
tore ai villici quando, con trepido 
stupore riguat·davano la figurazione. 

Anche in questa povera chiesa di 
villaggio venne raffigurato il motivo 
che avvicina il cristiano centurione 
di Diocleziano alla leggenda mitica 
di altri eroi - Perseo, o Sigfrido od 
Orlando - uccisori di mostri che 
caccian fuoco e fiamme, liberatori 
di principesse belle, infelici, e rive
stite di altere eleganze. 

L'astrazione religiosa ha trasfor
mato la leggenda, arcaica e cavalle
resca, nella significazione allegorica 
della vittoria del bene sulle oscure 
forze del male; in questo dipinto, 

in arcione - pugno fermo, cuore 
impavido - ~stenta i validi coeffi. 
centi del sicm·o trionfo. 

E', questa ampia pittura, questa 
visione evangelica d'oltretomba, un 
arco di cielo fra la tristezza della 
morte: per essa sarebbe opportuno 
ed esatto denominare e distinguere 
il luogo sacro sommacampagnese co
me: «n Cimitero del Giudizio Uni
versale»: 

Il colore rosso mattone è caratte· 
ristico di maestro Cicogna, pittore 
pt·ovinciale ritardatario, che forse, 
lavorava quando Giotto dipingeva, 
a Padova, la cappella Scrovegna. 

Il suo «Giudizio » ricorda la ma· 
niera del celebre mosaico di Tor· 
cello. 

Attraverso lo schermo della stiliz-

~- -.. . - -

zazione bizantina traluce qualche in· 
flusso latino, qualche tenue riflesso 
dell'anima drammatica del genio 
giottesco; pure serbando l'enorme, 
invalicabile distanza che passa - se 
si può fare il paragone - fra gli 
splendori della Divina Commedia, 
e lo sbatter d'ali poetico di Bonve· 
sin de la Riva, precursore di Dante, 

nel suo « Libro delle tre Scritture: 
negra, d'argento e d'oro». 

Altri dipinti nòtevoli 

Altri affreschi di fortunata longe
vità (sono del 1200, ed hanno un 
valore eminentemente documentario, 
quali curiosi saggi dell'infanzia del· 
l'arte) meriterebbero un cenno: una 
Madonna in cattedra con Bambino, 
circondata dagli Apostoli; una Ver· 
gin e incoronata dagli Angeli; San 
Zeno, i santi Fermo e Rustico. Nella 
secchezza delle linee, che sembra
no incise, e così stecchiti e attomtt, 
hanno pure, nella figura, una cet1a 
maestà sacerdotale. 

Un dipinto rappresenta, forse, il 
supplizio di Sant'Erasmo, il più stra· 
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La visione apacalirtica di •Cristo giudicante», affresco attribuito o maestro 
Cicogna (inizio del 1300). 

ziato dei martid, invocato contt·o 
le malattie viscerali, e protettore dei 
tornitori. 

Il santo agonizza sulla ruota. Il 
quadt·o è spaziato; eseguito da una 
mano che pare libet·ata dai ristretti e 
rigidi schemi; v'è della scioltezza, 
del movimento, nei carnefici affac
cendati nella manigolda loro ope· 
razione, e l'impressione di una cru· 
dele t·ealtà nel corpo del Santo Ve
scovo, arroncigliato e distorto sull'i· 
strumento della tortum. 

E' una di quelle scene ingegnosa· 
mente dolorose, e pervase da uno 
spirito trucolento, come volevano i 
tempi: la sinistra abilità degli ese· 
cutori delle pene mostruosamente a· 
troci, sublimavano per così dire, l'o
locausto del martirizzato. 

Una Natività della Madonna è 
dello stesso autore. Questi affreschi 
apparvero sotto l'imbiancatura, e, 
benchè sbiaditi, devono considerarsi 
come fortunati ritrovamenti. 

Sulla parete di destra, vi è Wl 

santo guerriero, che fa parte dell'e
siguo e scelto squadrone dei santi 
n cavallo: pt·ecisamente San Giorgio. 

GUIDO VICENZONI 

IL MARTIRIO DI UN SANTO (sant'Erasmo?) - affresco, dello fine del 1200, pregiato per il suo valore documentario. Le pitture di 

epoche diverse, correvano sulle pareti, attorno ai grassi pilastri e nelle tre absidi; ne affiorano le tracce fra le imbiancature, e gli scrostomenti 
operati dai secoli. Decorazioni dovute certamente ai ricchi devoti del paese, nel quale anche i Signori dello Scolo avevano dei possedimenti. 



I TEMI DIFFICILI 

Elogio di Lesbia 
L ESBIA, Lesbia, come faccio io a 

poter dir bene di te ? 
Ho un bel credere che tu fosti 

molto migliore di quanto ti credono; 
anzi, che non fosti affatto quella che 
ti credono e che sei scesa agli Elisi 
cinta le tempie di bianche bende; 
purtroppo ho le mani legate. 

Sai tu quirite fanciulla che cosa 
sia il positivismo ? N o, tu non sai; 
come avrebbe detto Alfredo Panzini. 

Si può ben essere convinti di una 
cosa, al giorno d'oggi hanno inven· 
tato il positi·visnw storico e per per· 
suadere la gente ci vogliono i docu· 
menti; la fede che un tempo basta· 
va a snnwvere le 1nontagne, non 
basta più. N o n basta la voce viva e, 
per quanto può consentire una na· 
tura pacifico, appassionata; non SO· 

no arra sufficente il dichiarato scet· 
ticismo, la cautela del giudizio, la 
prudenza dell'affern~azione. Quando 
uno si pronuncia in sì. delicato ar· 
gomento dopo aver dichiarato di 
avere d ei fondati dubbi sulla virtù 
di Laura e perfino su quella di Bea· 
trice dovrebbe essere creduto ad OC· 

chi chiusi. 
E invece così non è. La sciagurata 

gente del giorno d'oggi esige il do· 
cuntento. 

E il documento proprio non lo 
dovrebbe volere, non fosse altro per· 
chè è una brutta parola che mal ri· 
suona. 

Vuoi vedere che alle asserzioni 
della persona viva, che so, la quale 
può spiegare, dar particolari, discu· 
tere, sarebbero capaci di preferire 
quattro parole latine inconcludenti 
di un qualsiasi oscuro e noioso 
scrittore di storie ? 

Così son fatti, e a me cui potreb· 
bero stringere la mano e che potrei 
narrare tante e tante cose tue e di 
Catullo che essi neanche immagino· 
no, riderebbero sulla faccia. 

A me che potrei dire loro di qua· 
le glauca profondità furono le tue 
pupille, di qual pario candore le tue 
braccia, di quale venusto decoro le 
tue clamidi morbide, di quale splen· 
dare le tue tuniche fulgide color del
la porpora, del croco e dello sme· 

raldo; a me che potrei descrivere 
l'onda larga ed eguale del tuo re· 
spiro s~tto le fibule di berillo, d'o
nice e di ametista; a me che p o· 
tre i descrivere l'indescrivile: l'in· 
cantamento di Valeria attento allo 
scricchiolio dei tuoi sàndali sulla re· 
na, là nel silenzioso giardino sul 
Tevere, nell'immobile tramonto di 
settembre, e lo sguardo stupefatto 
che egli alzò fino ad annegarsi nei 
tuoi occhi aspettanti, la prima volta 
che vi conosceste; e il tuo lento ab· 
bassure dei cigli schivi mentre tutto 
il cielo intorno avvampavo, dopo l'at-

timo ineffabile che lo condannò ad 
essere poeta: a me che potrei dan· 
nunzianeggiare così bene sul tuo 
conto, preferirebbero sempre quelle 
due sommarie ma regolamentari fra· 
si in latino, tanti e tanti anni A. C. 

Ecco, io vorrei dirvi, gente di ma· 
lajede: cc nessuno ha ancora compre· 
so Lesbia " · Non è vero che le don· 
ne incomprese siano una invenzione 
moderna, tenuta a battesimo da quel 
borghese di genio che si chiamò En
rico Ibsen. Almeno una donna in· 
compresa c'è anche nell'antichità, e 
questa è proprio la vilipesa, la calun· 

Ouesre bianche imbarcazioni vèleggianri arrorno le Grorre di Sirmione di-. 

scendono farse dai fasèli carulliani? (ed. A. Preda- Milano) 
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niata, la maledetta Lesbia figlia di 
Pulcro: agnello sacrificato sull'alta
re del divino egoismo di un poeta: 
la più incompresa di tutte. 

E i primi a misconoscerti furono 
i tuoi contemporanei; oh, quelli ti 
hanno trattata proprio bene ! Le ho 
cercate ovunque quelle quattro pa
role da buttare in pasto ai piccoli 
raziocinanti cervelli; e invano: ho 
qui davanti a me libri e libri sfo· 
gliati inutilmente. Mi basterebbe 
una di quelle stupide frasi che per 
essere tanto stupide sono tanto fa· 
mose come, che so, << casta ac bona 
mulier JJ <<formosa sed intacta puel
la JJ e che, pare impossibile, da sole 
furono sufficenti per consegnare alla 
posterità le appassite e inutili virtù 
di tante ignote matrone. 

Nessuno ne parla e chi ne parla, 
meglio non lo avesse fatto. Non di-

co i poeti, gli amici di Catullo che 
pur tu hai tanto serenata del tuo 
riso: il geniale Lucilio dai versi . 
zoppicanti, il faceto Furio Bibaculo, 
il velenoso e dolce Licinio Macra e 
Manlio Torquato aristocratico e sde
gnosetto: la gioiosa schiera dei bo
hemiens, via, dei futuristi, derisa 
dalle barbe accademiche dei conser· 
vatori e degli arrivati; e neanche il 
giovane Catone Cisalpino, gran cri
tico e fascinatore dei poeti del nuo
vo stile: i poeti, si sa, sono prodi; 
ghe cicale che non stanno lì a pen· 
sare alle insidie della :;toria; ma gli 
altri, quelli che già posavano a savii 
e che frequentavano la tua casa: Asi
mio Pollione poco più che giovinet· 
to e che studiava già da grand'uomo, 
Ortensio Ortalo che parlava così be
ne e scriveva così male, quella te· 
sta di ragioniere di Cornelio Ne
pote il quale conosceva tutti i pette· 
golezzi dei personaggi cosidetti il
lustri: nessuno che si disturbasse a 
rintuzzare le calunnie degli sterco· 
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rari pennaioli 
con velenosi 
conto: 

che si vendicavano 
epigrammi sul tuo 

<< Lesbia non ha cosa al mondo· a 
cui essa tenga meno della reputa· 
zio ne e dell'onestà JJ . 

Cattivi! 
E non basta. Lo conti poco quello 

che ti costò l'aver irriso e rifiutato 
gli autunnali entusiasmi dell' avvoca· 
to Cicerone che, pure, per te era 
disposto anche a ripudiare la casa· 
linga Terenzia? Eccolo qui: quella 
perfida lingua viperina ha trovato 
modo . di regalarti tre accuse tre· 
mende in un'orazione sola, come sa· 
peva fare lui. Che bisogno c'era per 
difendere Celio, di stilare per te 
perfidie di questo genere ? « non si 
contentò di essere nobile volle an
che essere nota JJ. Quel «'nota )), quel 
«nota )), avvocato, è un'alla di vele-

no; e poi accusar· 
ti incestuosa, e 
peggio dirti assas· 
sinatrice di quel 
buon uomo di tuo 
marito Metello. 

E i papagalli in
torno nella curia, 
neifori, nei qua· 
drivi, a far coro. 

E i discendenti 
moderni dei pa· 
pagalli tiberini a 
ripetere e a mol
tiplicare quelle 
grosse facezie di 
orribile gusto del-
le quali sono sem· 
pre stati speciali

sti gli eruditi quando si metto· 
no a fare ·gli spiritosi: e che la 
tua casa in riva nl Tevere era la Su
burra vestita dalle feste, e che i tuoi 
amanti furòno più numerosi delle 
onde dell'oceano - figurati Lesbia 
che questa immagine il primo ad 
adoperarla fu Omero, dico Omero, 
e anche lui pare che la trovasse già 
fatta ai suoi tempi - e che tu face
sti morire Catullo dopo averne cal
pestato il cuor. Trista bestia in ve
rità è il papagallo. l o, so se tu hai 
calpestato il cuor al tenero V alerio ! 

Glielo diciamo Lesbia, a costoro, 
quale era il tuo animo nella dolce 
Sirmione quando, reclinato il capo 
sull' omero del poeta, sulla notturna 
riva silenziosa del lago mentre ac· 
canto ondeggiava il « phaselo JJ leg
gero carezzato dalla brezza, contavate 
le stelle, e vi parevano ancor poche 
alla sete dei vostri baci; glielo di
ciamo che chi abbia cuore di poeta 
può ritrovare ancora nella pietra 
della scogliera, incisi collo stilo che 

servì sulla cera a commemorare il 
passerotto che amavi tenere in grem
bo e per la cui morte V enere e tut· 
ti gli amori piansero ed ogni uo
mo gentile al mondo, due grandi 
cuori trafitti da una freccia ai cui 
termlnl stanno scritti i vostri nomi, 
e grosse gocce di sangue vi stillano 
ancora ? 

Non lo meritano e forse n,on ci 
crederebbero. Sarebbero capaci di 
dirmi che nell'azzurra Sirmione tu 
non mettesti mai piede. 

E allora tralasciamo di dirglielo. 

Ma, per metterli colle spalle al 
muro, io che sono nteno buono di te 
voglio confonderli con una doman
da: 

«Che cosa sarebbe stata, seppure 
sarebbe stata, la poesia di Catullo 
con un amore tranquillo, senza scos· 
se e borghese come pretendereste 
che Lesbia gli avesse a dare ? JJ 

Questo è il vostro Achille. 
Mi si è fatto chiaro, sai Lesbia, 

quale presagio tremendo avesti men· 
tre le tue dita carezzavano lievi le 
tempie giovanili di V alerio, nella 
notte inobliabile sulla nvwra del 
lago placido, e la sovrumana deci· 
sione a cui ti obbligasti. 

Dagli antri combinati delle grotte 
della scogliera veniva col vento a 
te la voce implacabile di Apollo. 

Tu hai compreso allora di qual 
timbro fosse l'ispirazione di Catullo, 
hai compreso che nato era per la 
prima volta al mondo un poeta che 
solo dalle tempeste del cuore poteva 
trarre il suo canto non perituro; e 
allora che cosa hai deciso tu, de
bole donna ? - vedi come io pc· 
netro ad aprire il segreto della tua 
vita ? - Allora, novella lfigenìa, ti 
sei immolata al tuo signore. Alto ri· 
dendo e cintp. di rose pierie per na· 
scondere la tua intima desolazione, 
ti sei votata, dimentica di te stessa, 
a procurargli tutto il dolore occor· 
rente alla sua insaziabile musa. Lo 
hai offeso, deriso, respint.- e ripre· 
so e poi ancora respinto senza con· 
cederti una sosta, perchè non man· 
casse mai l'alimento occorrente alla 
fiamma del suo canto. Clodio, Ce
lio, Egnazio, Rovidio, Alfeno, tut· 
ti i nepoti di Romolo, furono le 
tappe roventi del tuo inesausto e 
insospettato sacrificio. 

Hai fatto dello scandalo il tuo 
cilicio ed hai reso Caio Valeria Ca
tullo in seno ad Apollo musagete. 

V ero che fu così ? ! 

CARLO TERRON 



COSA DISSE DI VERONA 
UN INGLESE ANTINGLESE 
I L PIÙ antinglese degli inglesi va

licava il Sempione e discendeva 
in Italia tm gli ultimi di settembre 
ed i primi di ottobt·e dell'anno 1816 
dopo aver attraversato il Belgio, i 
paesi renani e la Svizzera. Giorgio 
Byt·on, pal"Ì d'Inghilterra, era poeta 
già di fama mondiale malgrado che 
allora contasse solo ventotto anni. 

Nello splendore e nel tumulto del
la gloria che l 'aveva avvolto tutto 
d'un tratto all'apparire dei primi 
canti di « Childe · Harold ll (Pel
legrinaggio del giovane At·oldo) era 
sopraggiunto un avvenimento che 
doveva compiere la sua felicità e che 
costituì, invece, la sua ma ssima 
sciagum, il matt·imonio con Mi ss 
Anna Milbanke, matrimonio disgra
ziatissimo che, appena tra scorso un 
anno, veniva definitivamente tronca
to da una rottura tanto clamorosa 
quanto, ancora adesso, misteriosa. 

Il poeta che, pet· dirla con pa
role sue, s'era addormentato una 
·notte sco nosciuto e s'et·a svegliato 
celebre al mattino, che per due anni 
era sembrato l'idolo e l'arbitro della 
più eletta società -londinese, non ave
va potuto resistere alla mareggiata 
d'indignazione e di scandalo pro
dotta dalla sua disanventura coniu
gale ed era sta to costretto a cercare 
nell'esilio quella pace e quell'oblio 
che solo il 19 aprile 1824 doveva 
trovare, con la ntorte, a Missolungi, 
combattendo pet· la libet·tà della 
Grecia. 

Tutta l'Inghilterra quacquera e pu
ritana, parlamentare ed imbevuta di 
formalismo, parruccona ed egoista 
(quell'Inghilterra, del resto, per cui 
egli non aveva mai dissimulato il 
suo altet·o e rovente disprezzo) lo 
aveva coperto di anatemi avven
tandoglisi contt·o con la furia dila
niatrice dei nativi « bulldogs ll. 

L'apparire di Giorgio Byron ai 
valichi delle Alpi, nell'autunno del 
1816, ha una particolare importanza 
anche pet· la storia d'Italia, poichè 
da tale data comincia l'elaborazione 
intima di quel Quarto Canto di 
« Childe. Harold ll che è un fre-

mente inno di lode all'Italia e che, 
per la patria nostra , allora mi sera e 
schiava, tuonò con ripercussioni 
enormi. 

Molti, a torto, fra noi vollero pa
ragonare, mettendoli sullo stesso 
piano delle benemerenze, Giorgio 
Byron con Madame de Stael, attri
buendo lo stesso valore propagandi
stico al tronfio romanzo «Co rinna ll 
della figlia di Neck ed al virile ulti
mo canto del giovane Aroldo. 

Noi affermiamo senza esitazione, 
che non si deve confondere la Stael 
con Byron. Già Ugo Foscolo, nella 
sua famosa prolusione all'Università 
di Pavia aveva chiaramente sma sche
rato e bollato il preteso amore per 
l'Italia contenuto in «Co rinna ll. Ma 
adesso, specialmente adesso, noi non 

GIORGIO 

B Y R O N 

possiamo e non dobbiamo dimenti· 
care che Madame di Stael - ne
mica acerrima di Napoleone per 
essere stata da lui delusa nei suoi 
ambiziosi intrighi politici - non 
vedeva nulla di bello di buono e di 
giusto fuori dell'Inghilterra fino ad 
accogliere a Londra, con i massimi 
onori, nel suo salotto, il Duca di 
Wellington, il vincitore di Water
loo (cosa che repugnava anche ai 
suoi intimi) mentre Giorgio Byron 
non solo esaltò Napoleone sconfitto, 
ma per l'Inghilterra, aguzzina trion
fante, ri se rbò i suoi più incandescen
ti strali. Ed è a questo titolo che 
si può ancora rievocare con simpa
tia, per quanto inglese, il poeta che 
fustigò tutte le ipocri sie, tutte le im
prese brigantesche, tutte le crimi-
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nose speculazioni politiche della 
Gran Bretagna. Il semplice fatto che 
gli inglesi lo abbiano sempre con· 
siderato anche morto come un cat· 
tivo soggetto ci persuade a non tener 
conto né del suo certificato di na· 
scita né del suo passaporto. 

E' strano, ed un po' spiacevole, che 
nello stupendo Canto Quarto di 
« Childe Harold >> non vi sia alcun 
accenno a Verona, tanto più strano 
e tanto più spiacevole inquantoché, 
come subito vedremo, Byron, recan· 
dosi da Milano a Venezia passò dalla 
nostra città e parole lusinghiere per 
Verona e per i veronesi si trovano 
nella sua corrispondenza ed anche 
in altra sua opera. 

Il preciso accenno a Verona si 
incontra in una lettera spedita da 
Milano al suo editore Murray: 
« Troviamo - dice Byron - Mila
no molto gentile ed ospitale. Spero 
che sarà altrettanto di Verona e di 
Venezia n. E il 6 novembre succes· 
sivo scrive all'amico poeta e suo 
futuro biografo Tomaso Moore: «le· 
ri fui sulle rive del Benaco co11 
i suoi fluctibus et fremitu. La Sir· 
mio di Catullo, non ha conservato 
che il nome ed il posto che si visita 
ancora in memoria del poeta, ma le 
continue pioggie di autunno e le 
nebbie impediscono a me e ad Ho
bhouse che viaggia assieme di abban· 
donare la strada. Sarebbe stato me· 
glio non vedere niente piuttosto che 
vedere in condizioni sfavorevoli. 
Ho trovato sul Benàco quella ·stessa 
tradizione di una città ancora visi· 
bile al fondo delle acque in tempo 
di calma che voi avete consacrata 
nel vostro canto sul Lough Neagh 
Quando arriva la tristezza della 
sera (allude alla venticinquesima 
delle <<Melodie Irlandesi n di Torna· 
so Moore). Io non so se gli annali 
sanzionino il racconto, ma a noi que· 
sta stori'a fu narrata e fu narrato an· 
che come la città sia stata inghiot
tita da un terremoto. Abbiamo pas· 
sato oggi il confine, senza incidenti, 
per andare a Verona lungo una stra· 
da che si dice infestata dai ladri. 
Restai qui un giorno o due a sba
digliare tra le solite meraviglie: an· 
fiteatro, quadri, il compito obbligato, 
insomma del viaggiatore... benché 
Catullo, Claudiane e Shakespeare 
11bbiano fatto per Verona più che 
Verona. Non hanno persino la pre
tesa di mostrare le tombe di tutti i 
Capuleti? Vedremo>>. 

Con somma sorpresa Byron non 
sbadigliò affatto e questo scetticismo 
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un po' beffardo si dissolve subito 
nella stessa lettera con un « post
scriptum >> del 7 novembre: « Ho 
percorso Verona. L'anfiteatro è ma· 
rav iglioso: esso sorpassa anche la 
Grecia. Qui sono estremamente pun
tigliosi sulla verità della storia di 
Giulietta insistendo sul fatto desi· 
gnando la data (1303) e mo
strando la tomba. Questa è un sem
plice sarcofago, aperto ed in parte 
rovinato, pieno di foglie secche nel 
giardino di un selvaggio desolato 
convento che fu già un cimitero in 
cui le tombe sono abbattute distrutte 
fino alla fossa. Il posto mi ha col
pito: è quello che si addice alla leg· 
genda: tutto appassito come il lot·o 
amore ! Vi ho preso qualche pezzo 
di pietra per darlo a mia figlia ed 
alle mie nepoti ». (A queste aveva 
inviato poco prima anche alcuni pic
coli cristalli del Monte Bianco). 
« Quanto alle altre memviglie della 
città, quadri, antichità ecc., ad ecce· 
zione delle tombe dei principi sca
ligeri, io non ho la pretesa di giu
dicare: i monumenti gotici di questi 
ultimi mi piacquero ma · io sono un 
povero virtuoso >> . 

Questa ammirazione è riconfer
mata, quasi con gli stessi termini, in 
una lettera al Murray del 25 novem
bre da Venezia: « Il lago di Gar· 
da - ripete - mi piacque assai ed 
anche Verona, particolarmente per 
l'Anfiteatro e per un sarcofago nel 
giardino di un convento che si mo
stra come quello che appartenne a 
Giulietta, insistendo sulla verità del
la storia. Dopo il mio arrivo a Ve
nezia, la moglie del Governatore au
striaco mi disse che tra V ero n a e 
Vicenza si vedevano ancora le rovi
ne del castello dei Montecchi ed una 
cappella che appartenne ai Capu
leti. Sembrerebbe, secondo la tradi
zione, che Romeo fosse di Vicenza. 
lo non fui poco sorpreso di trovare 
una fede così robusta per la novella 
del Bandello che sembra realmente 
fondata su di un fatto >> . 

Gli intraprendenti amici vicentini 
ci saranno grati, speriamo, per que
sto autorevole, inedito ed inatteso 
documento che, senza gelosie cam
panilistiche, mettiamo a loro disposi
zione. Più grati ancora ci saranno, 
certo, quando disinteressatamente 
comunicheremo loro un altro par
ticolare saporito quanto la polenta 
'con il baccalà alla vicentina che si 
imbandisce nel romantico ostello di 
Montecchio Maggiore. Anni fa, men
tre noi ci occupavamo delle peregri-

nazioni italiche di Giorgio Byron, il 
camerata dottor Raffaello Brenzoni, 
infaticabile palombaro di archivi, ci 
informava confidenzialmente di aver 
scoperto, dut·ante una delle sue tan
te immet·sioni, che fra i confinanti di 
una pezza eli tena « ultra V agwn 
prope ecclesiam Sancti Petri>> (La
vagno), figurava il nome di un 
certo « Zagninus filius Tebaldi ]o
hannis M onticuli >>. 

Ma le deduzioni d'archivio sono 
semp1·e pericolosissime ed arbitrarie 
e Giot·gio Byron non si sa rebbe 
lasciato impressionare. Egli aveva 
visto la tomba di Giulietta a Vel'O
na, s'era comm.osso per l'assoluta 
fede dei vei"Onesi nella assoluta real
tà storica della leggenda ed il poe· 
ma d'amore e di morte rimaneva 
indi ssolubilmente radicato alla terra 
consacratagli in eterno dalla poesia. 
Non crediamo poi che fosse molto 
sensibile a certa cucina di magro. 

~ 

Il 4 aprile 1817, scrivendo da Ve· 
nezia al poeta Rogers parla ancot·a 
della sua visita a Verona e ricon
ferma d'ave1· riportato «un vivo ri· 
cordo dell'anfiteatro >>. 

Ma nell'epistolario byroniano, che 
è una fonte vivacissima e preziosis
sima per la storia dei costumi ita
liani al principio dell'Ottocento, esi· 
stono anche interessanti richiami a 
cospicue pet·sonalità veronesi. Squi· 
sito, nell'elegante umorismo partico
lare a Byron, specialmente quando 
scrive in prosa, è un medaglione di 
lppolito Pindemonte. Lo si trova nel
la lettera diretta da Venezia al Mur
ray il 4 giugno 1817. 

«Oggi - informa Byron - Pin
demonte, il celebre poeta di Ve
rona, è venuto a farmi visita. (E' 
da notarsi che non risulta mai dove 
egli abbia alloggiato. Ma è da rite
net·si sicuro che anch'egli abbia go
duto l'ospitalità dell'albergo delle 
Due Torri, dove affluivano sempre i 
viaggiatori più illustt·i e più ricchi. 
E Byron era illustre e ricchissimo). 
« E' un ometto magt·o dai lineamenti 
fini e piacenti. La sua maniera di 
presentat·si è degna ed amabile; la 
sua appat·enza quella di un filo sofo; 
la sua età sessanta anni al massimo. 
E' uno dei migliori autori moderni 
italiani. Siccome egli parla, o piut
tosto legge un poco l'inglese, io gli 
diedi la rivista « Forsith >> dove egli 
vedrà che si parla favorevolmente di 
lui. Egli si è infot·mato dei suoi 
antichi amici dell'Accademia della 
Crusca >> . (L'Accademia cosiddetta 
della Crusca non era altro che una 



società di Inutuo incensmnento for
matasi, ha intellettuali, in Inghilter
ra vet·so il 1758: essi cantavano i pa
stori e l'amore platonico e si diceva
no continuatori dell'opera di Pope. 
Mister Gifford, che fu poi editore 
della « Quartely » cominciò la sua re
putazione con una satit·a contro la 
maniera affettata e ridicola di tali 
scrittori). « Egli si è infot·mato -
scriveva dunque Byron son-idendo -
dei suoi amici accademici Parsom, 
Greathead, Madama Piozzi e Merry 
che aveva tutti conosciuti nella sua 
giovinezza. Gliene diedi le più tri
sti informazioni l'ispondendo, come 
il traditore Salamone a Totterton 
nella farsa: «Essi sono <(diventati JJ 

morti più di venti anni fa in seguito 
ad una satira che gli uccise JJ. Ag
giunsi che il nome del lot·o stermi
natore era Gifford e che, tutto som
mato, non era che una cattiva com
pagnia di scrihi e nulla più. Egli 
sembrò, come et·a logico, molto sod
disfatto pet· un simile panegil'ico del
le sue vecchie conoscenze e se ne 
andò non saprei dire se più felice 
pet· queste notizie o per il senten
zioso paragt·afo che « Forsith JJ aveva 
scritto in lode di lui Pindemonte. 
Dopo essere stato piuttosto libertino 
nella sua giovinezza, egli si è fatto 
devoto, recita le sue preghiere e pre
dica a sè stesso per scacciare il dia
volo. Ma, con tutto ciò, è un vec
chietto simpaticissimo JJ. 

IPPOLI10 

PINDEMONTE 

Il nome del Pindemonte ncorre 
in un altro scritto dalla Mira, sempre 
all'editot·e Murray, in data 18 giugno 
1817. Con essa Giorgio Byron accom
pagnò una lettera del poeta nostro 
per il letterato ed uomo politico 
Lord Holland. 

Un'altro bel nome veronese che, 
questa volta, si riferisce ad una gen
tildonna, si trova nella lettera spe
dita a Mister Hoppner, Console 1le
nerale d' lnghilerra a Venezia il 6 
giugno 1817, da Padova, mentre il 
j:Joeta viaggiava, per accorrere, la pri
ma volta, a Ravenna dove si trovava 
ammalata quella che fn, forse, la sua 
unica fedele amica, la sua ispira
trice italiana, la contessa Teresa 
Guiccioli Gamba. Descrivendo l'ari
stoc~azia ferrat·ese, conosciuta in una 
tappa del viaggio, egli viene a par
lare della contessa Monti nata Maf
fei, di Verona e del suo salotto. 
« La padrona di casa, contessa 
Monti Maffei, dunque, giovane, spo
sata da poco e incinta - dice By
ron - sembra molto bella al chiaro 
delle lampade (non l'ha mai vi
sta di giorno), gentile ài maniere 
e assai per bene o ben nata come 
diciamo noi in Inghilterra. La sua 
« conversazione JJ (questo è il ter
mine dell'epoca che equivale a 
« salotto JJ e « ricevimelltO ») gli par
ve molto superiore a tutto ciò 

che di simile vi era a Vene~ia; le 
donne quasi tutte giovani e belle, 
gli uomini educati e compiti. Del
Ia sorella sposata ad un conte di cui 
non fa il nome scrive che è più di 
parata: canta e suona divinamen
te... ma non termina mai. 

Il nome di Verona che, purtrop· 
po, -R9n appare nel Canto Quarto di 
« Childe - Harold JJ figura invece 
nella nona strofa di un poemetto 
minore, ed oggi completamente sco
nosciuto «L'età del bronzo n, scritto 
in occasione del nefasto congresso 
tenutosi nella nostra città il 1822 
quando, per dirla con Giuseppe Giu
sti, l'Italia fu riportata allo scorti
ca toio. Ecco la strofe ironica: << Bea
tisfima Verona, .poichè la santa tria
de fece risplendere su di te la sua 
presenza imperiale ! Onorata da essa, 
nella tua ingratitudine, tu dimen
tichi la vantata tomba dei tuoi Ca· 
puleti ed anche i tuoi Scaligeri. Che 
cosa era infatti Can Grande che io 
mi arrischio a tradurre paragonato 
a questi sublimi scritti ? JJ (Nel testo 
inglese, precisamente: « For what 
was Doge the Great Can Grande 
( wich l venture to translate) to these 
sublimes pugs ?) JJ. <<Tu dimentichi 
ancora il tuo poeta Catullo i cui an
tichi allori dan luogo ai nuovi, il 
tuo anfiteatro nel quale sedettero i 
romani; il profugo Dante ricove
rato da te, il dolce vegliardo per 
il quale il mondo non andava al di 
là delle tue torri JJ (allude al Vec
chio di Verona menzionato da Clan
diano <<qui suburbium nunquam 
egressus est JJ) « e così gli somiglias
sero, per questo rispetto, gli ospiti 
reali che ora esse recingono affinchè 
più non potessero uscire. Sì, innalza 
grida ! Incidi iscrizioni ! Leva mo
numenti di vergogna per dire agli 
oppressori che il mondo è docile ! 
Accorri ai teatri. La commedia non è 
sulle scene: lo spettacolo rifulge di 
nastri e di croci. Contemplale attra
verso le sbarre della tua prigione ! 
Applaudi, applaudi, povera Italia 
e potrai credere almeno che le tue 
mani siano libere JJ. 

La strofa non è peregrina, d'ac
cordo. 

Ma oggi che l'Inghilterra farneti
ca di capeggiare una nuova Santa 
Alleanza ai danni dei popoli gio
vani che " reclamano respiro nel 
mondo, an~he il dimenticato poemet
to di Giorgio Byron può tornare 
d'attualità. 

RICCARDO CONTRO 
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Soave e lo stendardo veneto 

testimonianza di secolare 

fedeltà alla 

SOAVE, questa graziosa e gentile 
cittadina, t'appare, ove tu per

corra la nazionale Verona- Vicenza, 
adagiata sul colle, in un magnifico, 
pittoresco sfondo di verdi e solatie 
colline, per formar quasi un bel qua
dro, nel quale siano sta te ritratte 
quelle 24 torri merlate che s'arram
picano 5ul monte e vi siano stati di
pinti quei neri e snelli pini, svettan
ti nell'azzurro, che sembran posti a 
vigilar la romantica chiesetta dei 
Domenicani, opera del grande Fra
giocondo. 

Ed appena entri fra le sue mura 
dagli antichi portoni pesanti, senti 
un'aria di romanticismo, che ti ri
corda epoche remote, vecchie leg
gende di contrastati amori e di guer
riglie fratricide; che ti riporta ai se
coli passati, quantunque quell'inten-
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Serenissima 

so via vai di carri ed autotreni cari
chi di botti, possa anche farti pensa
re che oggi il nome di questa citta
dina è conosciuto specialmente per 
quella rinomata ed attivissima indu
stria del prodotto d ella sua terra, 
ormai conosciuto in tutto il mondo : 
il famoso vino bianco Soave. 

Il nome di Soave però in passato, 
è ricordato per l'importanza che eb
be sia co~e punto strategico-mili
tare, essenpo già rinomata fortezza 
sotto gli Sc~ligeri e tale rimanendo 
nelle successive guerre che si com
batterono in questa zona, sia come 
centro amministrativo - giudiziario, 
perchè sede di Capitania to e di Pre
tura. Infine Soave ebbe fama anche 
per il valore dei suoi cittadini. 

A ricordare appunto il valore dei 
suoi figli, Soave ha voluto ripristi-

nare nel giu gno scor so l 'ante nna ve
neta e il glot·ioso stendardo di san 
Marco, di cui i soldati fran cesi l'ave
vano privata centoquarantatt·e anni 
or sono. 

La Repubblica Veneta e ra venuta 
in possesso di quella ch e allora si 
diceva (( rocca Suapis utilissima no
;;tro dominio l l, il 24 giugno 1405 e 
salvo un breve periodo n el 1434, per
chè passata sotto i Visconti, l'aveva 
tenuta fino al 1509, quando Papa ed 
lmperator:i d'Austl'Ìa, Ft·ancia e Spa· 
gna, fatta la Lega di Cambmi, ave
van mossa gueLTa a Venezia. 

Massimiliano l d'Austria, dirigeva 
in questa zona l e operazioni milita
ri ed infa tti in tale a nno, il giorno 
20 ottobt·e, lo stesso : « Impe ra d or se 
partì da Verona e andò a Soave, e 
lì stete alcun dì ll, ma avendo poi i 



Veneziani ripresa l'offensiva, essen
do Doge Loredan e Capitano Polo 
Gradenigo, nell'autunno dello stes
so anno, Soave veniva dalle truppe 
venete riconquistata. 

Nella primavera del 1510 intanto, 
a11-li Imperiali, accantonati a Vero
na, giungevano rinforzi di truppe te
desche, francesi e spagnole, sicchè fu 
lacile per lot·o riavm· Soave, che pe
rò non dovevan tenet· per molto 
tempo. 

Pochi mesi dopo, nel settembre, 
accanitasi la lotta ft·a la Repubblica 
e l'Impemtore, i cittadini di Soave, 
informati che i Veneziani stavano av
vicinandosi; dentro le mura, o ve già 
si prepat·ava la resistenza, s i solle
varono con a capo Antonio Marogna 
e, dice la cronaca, << tagliate a pezzi ll 

le guardie imperiali, aprirono le 
porte e consegnarono la fortezza ai 
Veneziani. 

La Repubblica Veneta fu grata di 
questo gesto ed a ricot·do concesse: 
« alla Comunità di Soave il diritto 
di erigere un'antenna, alta non più 
di 50 piedi (17 metri), per inalzar
vi uno stendat·do (ampio metri 4 x 9) 
con leone di S. Mat·co, le insegne 
di Soave ed i Patroni S. Lorenzo e 
S. Giovanni Battista... affinchè non 
manchi il modo alla fortezza di Soa
ve di poter nelli giorni solenn i inal
berar le pubbliche insegne ll . 

Però la rabbia dei collegati doveva 
contl"O questi cittadini sfogat· l'odio 
e la vendetta per il gesto fatto a fa
vore di Venezia, ed infatti, ripresa 
la loua, gli imperiali il giorno 4 ago
sto 151 l «baveno el castel de Soave 
c fu messo a foco e amazà t_utta la 
zente, che ghe era dentro, che fu 
una gt·an ct·udeltà )), parte del paese 

Soave - La piazza dell'antenna 

Prospetto del palazzo dei conti Cavalli in Soave 

sareb Le nllor~1 stata incendiata ed 
u ccisi ben 365 abitanti. 

n popolo nostro fu oppresso e 
massacrato, ma non domo, perchè 
nello stesso anno esso nuovamente 
si ribellò con a capo Guido da Ran
gone, che, t·ipetendo le gesta di An
tonio Marogna, sollevò il popolo e 
fatte prigioniere le guardie imperia
li, consegnò nuovamente a Venezia 
la cittadina. ed allora «li soldati ve
netiani preseno Soave e despoliaro
no tutte le zente d'arme del sig. Lo
dovico da Bazolo, che ghe era den
tro, el qual ghe era andato per 
guardia ll. 

Gli imperiali riusciranno poi il 
29 ottobre 1511 a riaver la fortezza 
ma il loro dominio sarà breve, se il 

13 gennaio 1512 ritorna a sventolar 
sull'antenna il vessillo di S. Marco, 
che fu sempre vanto ed onore per 
la cittadina. 

Ad abbattere poi, anche a Soave, 
le insegne della gloriosa Repubbli
ca Veneta, saranno le truppe di Na
poleone, vittoriose nella battaglia 
della vicina b01:gata d'Arcole ed adi
rate contro il popolo del Veronese, 
che nel dì 17 aprile, con le « Pasque 
Veronesi ll aveva dimostrato il suo 
amor di patria e la sua avversione 
al dominio gallico. 

Certo quelle insegne dovevano ri
cordare, ai conquistatori d'oltre Al
pi, l'antica potenza di una grande 
Repubblica marinara italiana e te
stimoniare anche il valore del po
polo nostro. 

Nella piazzetta Antenna di Soave 
è ritornata ora - con solenne rito 
inaugurale - a garrire al vento il 
glorioso stendardo di S. Marco e 
mentre esso ricorderà nell'avvenire, 
sia il gesto di munificenza dell'at
tuale podestà di Venezia, conte Mar
cello, che ha voluto far dono a 
Soave dell'antenna e del prezioso 
drappo, sia la generosità del conte 
Marzotto, presidente della « Indu· 
stria Marmi di Chiampo n, che ha 
offerto un colossale blocco di mar
mo chiaro di Chiampo, di circa 50 
quint;~li, da cui è stato ricavato il 
cippo per sostenere l'antenna. 

Lo stendardo sarà a testimoniare 
nei secoli la · fierezza e il coraggio 
del popolo veronese. 

G. B. PEREZZAN 
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ASSOCIAZIONE 
"PRO GARDA, 

GARDA DEL GARDA, il paese che dà il 
nome al lago sorge in fondo al vasto golfo lu
minoso che s'apre fra punta san Vigilio - il 
luogo più caratteristico del Garda - e la Roc
ca - bastione scosceso evocante fosche leg
gende, - in un verde scenario di colli che la 
proteggono dai venti del nord. Mentre il cen
tro di Garda conserva la pittoresca fisionomia 
del vecchio paese di pescatori, tut!' attorno, nel 
retroterra e lungo la riviera, si stendono ville 
antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di 
cipressi, eli lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni 
e le amene passeggiate nei dintorni comple
tano le attrattive di questa ridente stazione 
climatica, che è dotata di una buona organiz
zazione alberghiera e di tutti i moderni servi
zi turistici (stabilimento bagni, campi di ten
nis ecc.). Dispone di facili comunicazioni con 

Verona e con gli altri centri del lago: Garda
Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia); Gar
da-Peschiera km. 17 (autobus e battello); Gar
da-Riva km. 46 (autobus e battello). 

PASSEGGIATE: Alla Rocca Vecchia, il classico belvedere del golfo di Garda: un'ora di strada a piedi per 

mulattiera. Alla Rocca dei Frati, come sopra. - A Monte Vei · S. Bernardo - Fonti dell'acquedotto: un'ora 

di strada carrozzabile. - A Costermano - Caprino - Spiazzi (Madonna della Corona) - Ferrara di Monte Baldo. 
- in Val dei Molini: bellissima formazione di erosione che dalla strada di Costermano porta a S. Verlo e a 

Castion Veronese - a Marciaga, la Garda alta: meno di un'ora di strada - ad Albisano il belvedet·e del fiordo : 

un'ora di strada carrozzabile - al Belvedere dei Castei sopra S. Vigilio da dove si domina tutto il lago: pochi 
minuti di strada nuova, dalla Gardesana - a S. Vigilia, il promontorio del sogno. 

ALBERGO TERMINUS E GARDA ALBERGO AL MARINAIO 
In riva al Lago - T urre le comodirò 
moderne- Giardino - Terrazza - Campo 

di rennis - Aurorimessa - Bagni. 

La tratt-oria del pesce fresco a 

Proprietario conduttore C. FAVETTA tutte le ore - Alloggio e pensioni 

Albergo Tre Corone 
nella migliore posizione del pae

se - ogni conforto - giardino 

e terrazza sul Lago - Prezzi miti 

Gestione MIRANDOLA 

Albergo Roma 
Cucina casa linga - Giar

dino pergolaro in rivQ 

al Lago - Pensioni 

Taverna del Mentino 
(CÀFFE' DEL PORTO) 

in un angolo pittore
sco di Piozzo Catullo 

j 
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c U R l O S l T A' 
Quando le ba n-

che pare\)ano isti

tuti di em~ss~oneo o o 

Gli'' Assegni sopra la Cassa,, 

della Banca Mutua Popolare di Verona 

La ricompa rsa dei biglietti da L. l 
e da L. 2 fa r icor dare, sia pure per 
analogie soltanto esteriori, l'emis
sione di valuta spicciola da parte 
degli Istituti di C r edito, nel perio
do che concluse l 'epopea del nostro 
Risorgimento. Sono passati settan
eanni, è vero, Ina quantO Sentbra 
ancor p1u remota quell'epoca del 
<< corso forzo so >> ( chè la rise t-va au
rea, ritenuta indispensabile nel si ste 
ma monetario del tetnpo, q ua si non 
esisteva) e degli << assegni di cassa » 
local i pet· sopperire alla scarsezza 
del ci r colante ! Tanto più r e mota 
di fronte alla odie ma realtà d el-
l ' ILalia imperiale ch e affronta 

formidabili problemi finanziari per 
raggiungere il posto che le spetta 
nel mondo; ch e, unificata l'emis
sione n ella sola Banca d'Italia, re
gola l a circolazione in rapporto alla 
feconda capacità produttiva della Na
zione, prescindendo, quando lo vo
glia, anche dall'oro, perchè l 'auta r
chia ci ha svincolati da ogni sogge
zione straniera ! 

Eppure n on è senza interesse ch e 
possiamo r iandare l e vicende mone
tarie di quegli anni, soprattutto se
gu e ndole n ella provincia nostra , ap-

pena allora riunita alla Patria . 
E diffuse traccie n e tro

via mo n egli atti di 
un I stituto 

veronese che fu tra i 
ottenere la prerogativa 
r e «assegni di cassa >> 

det·azione della stima e 

primi ad 
di emette

in comi
della fidu-

eia guadagnate fin dai primi mesi 
di vita: la Banca Mutua Popolare 
di Verona, la cui costituzione era 
stata approvata con Decreto Reale 
del 21 luglio 1867. Nella relazione 
all'assemblea generale dei soci, do
po la chiusura del primo bilancio 
( riflettente il periodo dalla costitu
zione al 31 dicembre 1868) il presi
dente, cav. Antonio Radice, riferiva 
testualmente : 

<< Questi valori circolanti che era
<< no tanto r eclamati dal bisogno pub
<< blico per l'enorme scar sezza di va· 
<< Iuta spicciola, contribuirono non 
<<poco ad accrescere il movimento 
<< d ella cassa e a procurare alla no
<< stra Istituzione la più l arga parte 
<< degli utili, permettendole per tal 
<< modo di sistemare i propri uffici 
<< col più grande ordine di contabili
<< tà, di modera re il tasso dello scon
<< to e di rimunerare conveniente
<< m ente il personale impiegatizio. 
<< La prima emiSSione ebbe luogo 
<< n ell'aprile 1868 pe r la somma di 
<< L. 50 mila , ed alla fine del dicem· 
<< bre gli assegni in circolazione rap-
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<<presentavano la somma di Lire 
(( 191.900 )), 

Assicurato che gli Assegni emessi 
erano coperti da Buoni del Tesoro 
e da cartelle del Prestito Veneto, 
concludeva con l'affermare che per
ciò erano « da tutti ricercati e man
tenuti nel pieno loro credito >> . 

Nell'anno successivo, e precisa-

mente nell'as
semblea del 28 gennaio 
1870, ancora il presi4ente, consta
tato il rilevante e progressivo in
cremento d'affari della Banca, di
chiarava che ciò doveva essere attri
buito «agli abbondanti mezzi posti 
«a nostra disposizione dalla pubbli
<< ca fiducia e dalla continua confi
<< denza sui nostri assegni di Cassa 
<<circolanti>>. Rilevava infatti che 
<<il pubblico bisogno di questi asse
<< gni si elevò nell'ottobre 1869 a 
<<ben 460 mila lire >>. 

Ma nel terzo anno di circ6lazione 
i biglietti della Banca Mutua Popo
lare, tanto diffusi, invogliano i fal
sari ! Infatti nell'assemblea del 30 
gennaio 1871 lo stesso Presidente an
notava: <<Il movimento di questi as
<< segni si mantenne sempre ad un 
<<conveniente livello (al 31 dicembre 
<< 1870 era di 436 mila lire) e la fi
<< ducia pubblica nell'usarne si è sem
<< pre mostrata favorevole, malgrado 
<<non si possa dissimulare che si ansi 
<<presentate delle falsificazioni di 
<<quelli di seconda emissione, fab
<< bricati a Bologna >>. Ond'è che per 
togliere << ai fabbricatori la continua
zione di questa abbominevole indu-

stria >> si pensò ad un nuovo bigliet
to, commesso ad un <<esperto indu
striale veronese >>. l nuovi Assegni 
dovevano servi1·e anche «allo scam
« bio dei biglietti della seconda emis
<< sione, che verranno a suo tempo 
« abbruciati pubblicamente come si è 
<<fatto con quelli della prima>>. 

E infine nell'assemblea del 2 gen-

l t :<ESIOffllf: ., '"'"' '"'"''"' 

{/~...}~~ 

naio 1873, sempre il Presi
dente informava che una 

nuova emissione di biglietti 
fiduciari da L. l e da L. 5 era 

stata effettuata nel corso dell'anno· 
così nel 1872 gli Assegni raggiunge~ 
vano il massimo della loro circola
zione con L. 553.690. 

La vita degli "assegni di cassa >> 
era tuttavia segnata . Al Parlamento si 
affaccia la proposta di sopprimere i 
Biglietti fiduciari, pm·e se, come ave
va detto il presidente della Mutua, 
nella stessa assemblea, <<hanno tanto 
<< giovato all'industria ed al commer
<< cio nelle critiche circostanze del 
<< corso forzoso, e sono così bene 
<<accetti alle nostre popolazioni >>. Per 
conservare questa loro prerogativa 
nna quarantina di Banche Popolari 
si raccoglievano a convegno, appro
vando un ordine del giorno col qua
le si affennava << la necessità e la con
<< venienza di permettere in via legi
<< slativa alle Banche Popolari di 
<<co ntinuare l'emissione dei biglietti 
<<fiduciari di piccolo taglio, sotto 
<<quelle garanzie da stabilirsi di fron
<< te al Governo e al pubblico >>- Fu 
nominato un Comitato nazionale 

ALBERGO STELLA D' ORO 
TREMOSINE D E L GARDA 

SULLA STRADA PER VESIO 

Aperto da aprile a dicembre 
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composto delle Banche Popolari di 
Milano, Genova,- Roma, Bologna e 
Verona, il quale doveva preparare il 
lavoro << da rassegnarsi al Pa;:b. 
mento Nazionale e al Ministero >> . 
Questo comitato «ampliò il suo la
<< voro con l'idea di una confede
<< razione tm le Banche italiane, in· 
<<formate ai principi della mutualità 
«e del risparmio, con un biglietto 
<<unico>> . 

Ma i ten1pi erano onnai maturi 
per regolare, in via definitiva e sul 
piano nazionale, la circolazione che 
doveva essere controllata dai soli 
Istituti di emissione. Nel 1873 una 
ci1·colare del ministro delle finanze 
Castagnola preparava il terreno (alla 
fine di quell'anno la Banca Mutua 
non aveva più di 40 mila lire in 
circolazione); nel 1874 una legge 
vietava l'emissione ai vari Istituti 
di Credito e poneva fine a questa 
eccezionale funzione della Banca 

Mutua Popolare. Non lunga nel tem
po, non imponente nell'entità - per 
quanto l'espressione dei valori deb
ba essere ragguagliata, e la punta di 
oltre 550 mila lire per il 1872 sia 
tutt'altro che trascurabile - questa 
particolare fonna di attività della 
Banca Mutua Popolare d Verona, dà 
testimonianza non soltanto della fi
ducia da essa ininten-ottamente go
duta fin dagli albori, ma altresì delle 
molteplici iniziative di cui l'Istituto 
si valse per il bene pubblico, prima 
e più assai che per il raggiungi
mento del lucro. 

E dagli archivi della Banca ab· 
biamo potuto tran-e i tipi degli << as· 
segni sopra la cassa >> che riprodu
ciamo, a ricordo di questa circola
zione fiduciaria locale non coperta 
dall'oro. Ricordo non inutile, men
tre gli italiani sentono, seguendo le 
geniali intuizioni del loro Duce, che 
il mito dell'oro avrà, nei so tterranei 
blindati di Forte Knox, la sua me
lanconica sepoltura. 

c. b. 

Casa moderna con tutte le comodità, 
situata in posizione incantevole, a 
500 1netri sul 1nare, a pieno mezzo
giorno con vista del Lago - risto
rante, caffè, ottima cucina, vini scel
ti - Trattamento familiare, servizio 
in tavole separate - Camere arre
date a nuovo, bagni - Terrazza, 

parco, autorimessa. 



DALLE DUE SPONDE 

Presentazione 

d • Lazise l 

A DAGIATA molleme nte sulle rive 
dell'ampio specchio lacustre, 

ricco di incanti nella dolce brezza 
di un blando zefiro, nella scia ar
gentea delle notti di plenilunio e 
negli infuocati tramonti che fanno 
l'acque di sangue e attat·dano il vian
dante alla dimora eletta, turrita e 
solenne nell'austem veste medioevale 
di un passato guel'l'iero e inequieto, 
giace Lazise che . pada al forestiero il . 

linguaggio del suo tempo glorioso, 
tempo d'indomito ardore, di lotte 
senza tregua, di terribili tenzoni di 
cavalieri dalle pesanti corazze. 

Di lei disse il poeta: 

« Ma dove mai fra il sonito di 
guerra - Dentro al fumo, tra il san
gue oso aggirarmi ? - Di Lazise tur
riita ecco la terra - Cupida del mio 
canto innanzi starmi: - L'ampie mu-

(foto V. Tosi - Verona) 

ra cadenti, onde si serra, - Del suo 
fan fede alto valore in armi; - E 
un guerrier sembra che di pugne 
stanco - - E d'armi adagi in riva al
l' onde il fianco n. 

Le merlate mura che si ergono va
lidamente contro la carie del tempo 
e la furia degli elementi, fasciano di 
austera cornice l'abitato intero, il 
ben munito castello, roccaforte ine· 
spugnabile, vicoletti gai, piazzette ar
moniose, abitazioni dai balconi fio
ritì, porticati dell'antico mercato del
la Serenissima, formano un comples
so coreografico artistico unico nel 
suo genere; da essere quotidiana me· 
ta di validi pennelli, sosta gradita 
agli stanchi del frastuono cittadino, 
sito di pace maestosa e poetica, nel
l'incantevole scenario del limpido 
lago. 

Lazise le cui origini si perdono 
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Scorcio del casrello di Lazise e della villa Berninì. 

Il pirroresco porro di Lazise. (foto V. Tosi - Verona) 

ALBERGO BRENZONE 
COMPLETAMENTE RIMESSO A NUOVO 

nella notte dei tempi, è ancora o~gi 
legata al suo mistero, angolo re
moto e sconosciuto dalla gran massa 
dei turisti. Ma essa gode di quel
l'atmosfera tranquilla, quasi serafica, 
intenta alla coltivazione della sua 
tel'l'a turgida di olivi e di vi~neti, 
dai quali le magnifich e uve ed il 
pt·egiato vino allettano le mense più 
esperte. 

E gode infine la g1o1a serena del 
suo lago genel'Oso sul quale agili e 
variopinte imbat·cazioni scorrazzano 
senza posa n e i l'i go ri invernali, n el 
solleone estivo, n elle procelle im
provvise, approdando solo in sul ca
lar del giorno, n ella corni ce sublime 
di un tramonto africano. 

Questa è la quotidia n a fa ti ca dei 
lacisiensi semplici e rudi n el loro 
costume, ma ospitali e generosi col 
viandante che sosta a far vita co
mune, che osserva e partecipa ai 
frutti della loro ten-a gioconda. 

L'ampio porto carattet·istico per la 
sua insenatura, r accoglie le nume
rose e variopinte imbarcazioni, ri
fugio si cut·o n ell'infurim· della tem
p esta. 

La banchina e il lungolago anti
stanti all'abitato offt·ono un 'amena 
passeggiata, dalla qual e l'occhio in
disturbato spazia sull'ampio anfitea
tro mot-enico. Gite ai colli vicini, al
la sorgente d 'acqua ferruginosa tanto 
apprezzata, ottime locande e decorosi 
ritrovi , costituiscono argomento si
curo pet- un lieto soggiorno. 

Questo placido borgo, che nel pro
fumo soave delle sue bionde messi e 
nel clima purissimo di una lussureg
giante vegetazione ricrea lo spirito 
e forgia la volontà p e t- l'amore alla 
vita, per la gioia d el sacrificio, sarà 
in avvenire degna oasi al turista in
telligente, meta agognata di studiosi 
e a t-ti sti, e di quanti ama no l e b el
lezze dello sto t-i co passato e della 
divina natura. 

D. MAGAGNOTTI 

BRENZONE 

D E L GARDA 

Acqua calda e fredda in tutte le stanze - Terrazze prospic ienti su l Lago - Bagni 

Autorimessa - T el e fono - Ottima cucina - Trattamento famigliare - Prezzi modici 
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La baleniera· che trasportò 
Peschiera 

Garibaldi 

UN giot·no d 'agosto, i camerati 
maestro Vittor.io Michetti e Da· 

nilo Pozza sono partiti da Peschiera 
per fare il periplo del lago con la 
storica baleniera che trasportò nel 
1866 l'Eroe dei due Mondi da Pe
schiem a Salò, prima della battaglia 
di Bezzecca. 

La b ellissima imbarcazione, a tre 
vele e otto remi, misura quasi dieci 
mett·i di lunghezza e uno e mez.zo di 
larghezza ed è motivo di ammira· 
zione e di orgoglio per i cittadini. 

Dopo la liberazione del Veneto, 
avvenuta nel 1866, l'at·senale di Ve
nezia i stituì un distaccamento a Pe
schie ra, composto di una settantina 
di marinai comandati da un capi· 
tano, che e ra chiamato il coman· 
dante, nel luogo medesimo ove era 
prima il cantiere austriaco. La ca· 
serma, con annesso il detto cantiere, 
era in località « Marina JJ ed aveva 
in dotazione cinque cannoniere au
striach e e numerose b a r ch e di di
versa grandezza, fra le quali l a sto· 
rica baleniera. Come questa sia di
venuta proprietà dell'arsenale, non ci 
è stato possibile sapere. E' proba
bile ch e sia stata acquistata dai diri· 
genti, per il suo valore sentimentale. 

I capitani la tenevano con cura re· 
ligiosa, e in occasioni di sole nnità la 
faceva no pavesat·e a f esta con vele 
candide e cordoni dai fio cchi scar· 
latti. Le borchie d'ottone venivano 
lucidate e spiccavano sul candore del 
legno. 

Quando nel tardo autunno le in
temperie avrebbero anecato danni 
al'imbarcazione se fo sse stata tenu· 
ta all'aperto, veniva fatta porta re in 
magazzino per essere appesa alle tra
vi del soffitto per mezzo di due anel
li di fetTO infissi nell'interno della 
chiglia. Questi anelli furono più tar
di levati perchè minacciavano di 
guastare il l egno con la ruggine. 

II capitani, che si su sseguirono nel 
comando dell'arsenale, furono tre: 
Altamum, Carnevali e Persano, il fi. 

da 

glio dell'ammiraglio di Lissa. 
Nel 1878 l'arsenale fu chiuso, le 

cinque ca nnoniere demolite e il ma
te riale mandato a Venezia. Le bar· 
che furono vendute, compreso la ba
leniera che ebbe l 'onore di ospitare 
Giuseppe Garibaldi, al commerciante 
di Peschiera Angelo Danieli, il quale 
la tenne con molta cura. 

secca Più tardi venne portata in 
nell'isoletta d el Mincio che sorge 
dietro i « Voltoni JJ, e coperta di 
canne con l'intenzione di preservarla 
dalle intemperie. Purtroppo però 
non era in un luogo adatto, e la 

a Salò 

(foto Pietro Silvestri - Peschiera del Gorda) 

barca, orgoglio dei peschierani, si 
guastava sempre più. Allora lo squa· 
drista Eugenio Avanzini, che è un 
geloso custode delle glorie di Pe· 
schiera, l 'acquistò e diede l'incarico 
delle necessarie riparazioni al fa· 
l egname Oreste Bergamini. Questi, 
oltre all'aver cambiato quasi tutto 
il fondo, aggiunse nella parte pop· 
piera altri due remi. E' questa l'uni· 
ca modifica alla baleniera che i vi· 
sitatori, e non sono pochi, ammira· 
no cnllantesi sulle azzurre acque del 
Benàco. 

C. POLI 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PARI DE 
AMBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 



Dopolavoristi • 
lll 

Una gioconda e imponente spedizione ciclisti
ca nella cittadina dal nome gentile è stata com
piuta domenica I 0 settembre per iniziativa del Do
polavoro provinciale di Verona. Molte centinaia di 
dopolavoristi ciclo montati sono partiti nel lumi
noso mattino dal Ritrovo sportivo di san Zeno e 
in lunghissima, pittoresca colonna, hanno rag
giunto la turrita e ridente patria della garganega 
e del vino di Soave. Qui hanno trascorso una se
rena giornata all'aria aperta fra canti, giochi, com
petizioni sportive e manifestazioni folcloristiche: 



bicicletta a Soave 
tutto un vasto programma di passatempi nostrani 
e autarchici che la perizia e la passione dei diri
genti del Dopolavoro provinciale ha sapientemente 
predisposto e ottimamente svolto. Qui attorno 
diamo alcune istantanee della multiforme gior
nata: la lieta marcia di avvicinamento - la Messa 
al campo -- la gaia folla nelle strade di Soave -
le gare sportive - il raduno al castello. 

Il vice federale reggente fu cameratescamente 
fra i gitanti. 
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P~SU · POUERE · ELIXIR 
SOC. 4M. DOTT. 1.. MILAN! & C. · VIROHA 

MELEGATTI 
il vero l'unico 

PANDORO DI VERONA 

VERONA- CORSO P. BORSARI 19-21 

TELEFONO r8-ro 

La rivista viene spedita regolarmente a tutti gli abbonati. Chi non la 
ricevesse è pregato di informare l'Amministrazione (piazzetta Serego, 4), 
affinchè sia possibile accertare la causa del disse rvizio ed avviarvi. 

La collezione delle fotografie dei Caduti è ordinata in collaborazione con il giornale L'Arena. 

GIOVANNI CENTORBI direttore mponsabil< Tipi, incisioni e tricromie delle ARTI GRAFICHE CHIAMENTI- Verona - settembre '?+o-XVII 1 



RIVA- TORBOLE 
CENTRO TURISTICO DI PRIMO ORDINE 

DOLCEZZA DI CLIMA, DOVIZIA DI ATTRAT

TIVE NATVRALI, STORICHE, ARTISTICHE 

CINQVANTA ALBERCìHI D'OCìNI CATECìORIA 

DIPORTI VELICI - CAMPI DI TENNIS 

AVTOSERVIZI DI CìRI\N TVRISMO 

l N F O R M AZ l O N l : Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Carda 

SOSTITUITE LE CANCELLATE IN FERRO 
CON CANCELLATE E BARRIERE IN 

)( POPULIT 
MASSIMA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE 
FACILE E RAPIDA POSA IN OPERA 
LEGGEREZZA E SOLIDITÀ 

CHIEDERE PROGETTI E PREVENTIVI ALLA 

S A F F A S. A. FABBRICHE FIAMMIFERI ED AFFINI 
CAPITALE L. 125.000.000 INTERAMENTE VERSATO 

• • • • • MILANO- VIA MOSCOVA 18- TEL. 67-146 
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LIRE TRE 
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