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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 pittor.esca fisionomia 
del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel 
retroterra e lungo la riviera, si stendono ville 
antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di 
cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni 
e le amene passeggiate nei 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. Vedo e a 

Castion Veronese - a Marciaga, la Garda alta: meno di un'ora di strada - ad Albisano il belvedere del fiordo: 
un'ora di strada carrozzabile - al Belvedere dei Castei sopra S. Vigili o da dove si domina tutto il lago: pochi 
minuti di strada nuova, dalla Gardesana - a S. Vigilio, il promontorio del sogno. 

ALBERGO TERMINUS E GARDA ALBERGO AL MARINAIO 
In riva al Lago - Tutte le comodità 
moderne- Giardino - Terrazza - Campo 
di tennis - Autorimessa - Bagni. 

Proprietario conduttore C. FAVETTA 

La t-ratroria del pesce fresco a 

t-utre le ore - Alloggio e pensioni 

Albergo Tre Corone 
nella migliore posizione del poe

se - ogni conforto - giardino 

e terrazza sul Lago - Prezzi miti 

Gestione MIRANDOLA 

Albergo Roma 
Cucina casalinga - Giar

dino pergolato in riva 

al Lago - Pensioni 

Taverna del Mentino 
(CÀFFE' DEL PORTO) 

in un angolo pit-t-ore
sco di Piozzo Cat-ullo 



SEDE CENTRALE 

CASSA IDII lltiiSIPAIItiMIIIO 
IDII VIEI~OINIA - VIICIEINIIA lE 181EILILUINIO 

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 Esattorie Comunali- 800 Tesorerie di Enti vari 



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

SEDE IN MILANO ~ VIALE VITTORIO VENETO, 24 

Tele fon i 65. 504 65 • 501 + l n d i rizzo telegrafi co S EL H A l 

CAPITALE SOCIALE interamente versato L. 6.000.00n 

• ESERCISCE Ferrovie e Tranvie per cont-o 

dello St-at-o, delle Provincie, dei Comuni 

e di Ent-i privat-i 

• COSTRUISCE impiant-i ferroviari, t-ranviari 

e filoviari di qualunque t-ipo o sist-ema 

• FORNISCE mat-eriale mobile di cost-ruzione 

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 FO~DIABIO DELLE l!E~EZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2443 

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

presso tutte le Filiali Succursali ' ed Agenzie di detti Istituti. 

Cartelle Fondiarie 

REDDITO 

EFFETTIVO 

IMMeDIATO 

al prezzo 

di 500 il 4 °/0 

, 48D » 4. 16 

>> 460 4.35 

» 440 ,, 4.55 

» 420 4.75 

n e t t o 

REDDITO 
EffETTIVO 

attendendo il 
rimborso alla 
pari nel termine 
medio di anni 

20 

al prezzo 

di 500 il 4 °/0 

» 480 » 4.30 
» 460 » 4. 60 
, 440 » 4.90 
, 420 , 5.20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse di Risparmio del 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 



Banca Mutua Popolare di Verona 
SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA - FONDATA NEL 1867 

SEDE CENTRALE: 

PIAZZA NOGARA, 1 O 

4 AGENZIE DI CITTÀ 

32 FILIALI IN PROVINCIA 

Depositi a risparmio e in cont-o corrent-e, liberi e vincolat-i. 
Piccolo risparmio, anche con salvadanaro a domicilio. 

Sconto ed incasso effetti commerciali. 

Prestiti cambiari e fidi in cont-o corrent-e. 

Prestiti agrari d'esercizio- Prestiti speciali per ripopolare le 
stalle -Prestit-i alle Massaie rurali per acquisto agnelli 
d'allevamento - Tutt-i a condizioni e tasso di favore. 

Prestiti sull'onore ai piccoli produtt-ori, con speciali facili
tazioni di rimborso e di tasso. 

Compra-vendita titoli, pagamento cedole, verifica estra-. . . 
z1on1 e prem1. 

Servizio gratuito di pagamento imposte, tasse e canoni 
- di riscossione affitti - di emissione assegni. 

Cassette di sicurezza, presso la SEDE CENTRALE e la suc
cursale di LEGNAGO. 

PATRIMONIO 

13 MILIONI 

DEPOSITI FIDUCIARI 

200 MILIONI 
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sopra: i battaglioni Verona, Bologna, Modena, Forli, sfilano, acclamati, per le strcde di Nogaro. 

sotto: un reparto di mitraglieri sfilo o torso nudo davanti le autorità veronesi, lungo il corso Vittorio Emanuele . 



L A MARCIA della giovinezza si è 

conclusa in questi giorni. V enti· 

quattromila giovani fascisti diciotten· 

ni dalla Liguria si sono trasferiti 

al Veneto con una marcia su due 

direttrici, l'una con meta Vicenza, 

l'altra con meta Padova. 

Giovani di tutte le provincie d' Ita

lia, giovani che all'entrata dell'Italia 

in guerra si sono sentiÌi ribollire il 

sangue nelle vene, han sentito il czw· 

re farsi più grande dal più profondo 

respiro della fede èd hanno agognato 

di poter anch'essi - come quei gio· 

vani all'inizio della grande guerra che 

dopo aver «fatto ll dell'interventismo 

sono intervenuti; comè quelli che se· 

guirono il Poeta Soldato; come quelli 

che affrontarono sulle piazze la canea 

dei rinnegatori della Patria e della 

Vittoria; come quelli che partirono 

giovinetti per combattere in Africa e 

in [spagna -- combattere cuore a 

cuore, gomito a gomito, con i came· 

rati più anziani e già provati alle 

fatiche ed ai rischi tremendamente 

belli della guerra. 

E' stata una muta gara di slanci " 

di offerte di dedizione in tutte le pro· 

vincie ed il fior fiore delle genera· 

zoni nuove, figli della Rivoluzio· 

ne, quelli che nel certificato di na· 

scita. recano l'anno in cui i' Italia s'è 

presentata al mondo con un volto 

nuovo, giovane e guerriero, hanno 

fatto un passo innanzi dai ranghi di 

quella Gioventù Italiana del Littorio 

che li ha allevati al culto della Patria 

e della Rivoluzione e temprati fisi

camente e moralmente secondo il 

concetto mussoliniano del cittadino . 

soldato. 

E nel loro atto non era e non è la 

retorica del bel gesto. Da tutta Italia 

si son trasferiti in Liguria, ciò che 

era come dire nelle retrovie del 

fronte occidentale. Poi gli avve· 

nimenti, sul fronte francese, per l'e· 
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a smLStra: la consegna della drar::

pella, nella piazza dei Signori, alla 

Compagnia Verona in partenza 

per la Liguria. 

sotto: la vira dei volontari al cam

po ligure: l' aliarmi. 



Alcuni asperri delle superbe sfilare che per 

rre giorni hanno rinnovaro gli enrusiasmi 

guerrieri e l'orgoglio cirradino di Verona 

romana bersaglieresca fascisra. 

Dalle srrade di circonvallazione al corso 

Virrorio Emanuele i giovanissimi volonrori del 

Lirrorio passano in ranghi serrari e marziali, 

sorro una pioggia di fiori, in un palpiranre 

corridoio di bandiere, enrro una scia di 

afferruose acclamazioni. 



roismo dei nostri soldati, precipita· 

rono e la vittoria in quel settore giun· 

se prima che i battaglioni dei volon· 

!ari della Gil potessero essere im· 

piegati. 

Non v'è legionario del Littorio nel 

quale non sia rammarico per qucslo 

mancato impiego delle loro unità. 

Ma la guErra non è fi:ti!a e non è 

detto che il loro sogno di combai· 

tenti non possa essere esaudito. 

La n~arcia di trasferimento dalla 

Liguria al Veneto è stata una mar· 

eia trionfale. Le popolazioni di cit· 

;ù, di centri di provincia, genti dei 

casolari, riconoscevano nei reparti 

legionari la migliore espressione d el· 

la loro giovinezza. E tutti accomuna· 

vano nello stesso slancio di fierezza 

e di ammirazione, nello stesso pal· 

pito di fede, nello stesso saluto di 

plauso e di incitamento. 

Marcia dura sarebbe stata anche 

per soldati più anziani e più allena· 

ti: ma mai un gesto di sconforto, di 
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rinunzia, di pentimento in questi vo· 

lontari diciottenni; di quell'età cioè 

in czLi, in altri tempi, ben diverse 

erano le aspirazioni. 

l piedi erano martoriati dai lunghi 

percorsi, le spalle segate dalle cin· 

ghie dello zaino affardellato e del 

moschetto ? Che importa ? Canta che 

ti passa ! Ed essi a/] ogavano la stan· 

chezza nei canti, canti di trincea, del· 

la gioventù littoria, strofe guerriere 

create da ww di essi sulle disar· 

maniche cadenze del << passo di 

s!rada ll . 

Vecchia lnghiltel'l'a attenta 

che arriva la batosta 

Noi siamo il Battaglione 

che marcia e che non sosta. 

Bombe a mano 

e colpi di pugnale. 

Dicevano gli inglesi 

che siam mandolinisti 

Ma gliele suoneranno 

Giovani fascisti ! 

Bombe a mano 

e colpi di pugnale. 

V'è in questi adattamenti ritmici a 

motivi rivoluzionari una generosa vo

lontà guerriera ed anche una chiara 

coscienza di quanto questi giovani 

saprebbero fare domani a contatto 

del nemico. 

E il loro canto s'innah'>!.va sotto la 

pioggia, sotto il vent:o che sembrava 

voler far ringoiare le parole, sotto il 

sole che faceva più pesante l'equi

paggiamento ed ammollava l'asfalto 

delle strade su cui restavano le or· 

me del passaggio dei legionari. 

Dieci venti, trenta chilometri... Il 

a destra, in alto: un al ho aspetto 

della sfilata - sotto: il prefetto e il 
vice federale reggente di Verona 

ispezionano reparti schierati 

lungo i bastion i di Peschiera, in 

arresa dell' arrìvo dei primi bat

taglioni di volontari. 

qui sotto: le autorità civili e mili

tari salutano, dalla hibuna del 

Corso, i battaglioni che sfilano 

in asserto di guerra. 





Il • balilla del battaglione •, il quattordicenne Padovani - aspetto gentile 
e fiero di adolescente, - che riuscì a farsi arruolare nel •Verona•. 

passo si faceva pù pesante, chè nelle 

gambe già centinaia di chilometri si 

erano accumulate in pochi giorni. La 

strada sembrava calamitata per gli 

scarponi chiodati ... 

- Sei stanco ? - chiede un gio

vane al camerata. 

- Come? ... Macchè. E tu? ... 

- Neanche per idea. - E fa per 

intonare uno stornello. 

Cadono insieme. 

Si rialzano subito sperando di non 

esser visti dai compagni degli altri 

reparti, si scambiano un sorriso, e ri· 

prendono la marcia con vigore rin· 
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novato dalla volontà, a denti stretti. 

stretti. 

Gnai fermarsi. Chi si ferma è per

duto. E la marcia prosegue, talora 

con le fanfare che squillano canzo· 

ni patriottiche alternate a motivi po· 

polari. In mezzo alle due colonne 

sfilano le auto ed i passeggeri salu

tano protendendo il braccio fuori 

dal finestrino. 

In testa a taluni reparti, dietro al 

comandante è un ragazzetto: un a· 

vanguardista quattordicenne che è 

riuscito a farsi accettare come porta· 

ordini, conte attendente, come tront· 

bettiere: insomnta qualunque cos'l 

pur di partire. E vogliono essere di 

esempio; e << tirano >> la colonna con 

passo che non rallenta. Lungo le 

strade le 1namnte vorrebbero num

giarseli di baci ed i primi fiori so

no per essi, che sfilano con l'occhio 

severo, compresi della divisa che in. 

dossano. Domani saranno i precursori 

delle gesta del balilla Fusco, meda. 

glia d'argento della conquista del

l' Impero. 

Talora, a qualche chilometro dalla 

città, è la sosta di alcuni minuti du· 

rante quali i legionari si denudano 

sino alla cintola appesan!endo della 

giubba lo zaino. Per chilometri mar· 

ciano così, e così sfilano marzial· 

mente, belli nella loro prestanza fì .. 
sica, gli occhi splendenti di fierezza, 

l'epidermide che ha sfumature di 

bronzo. 

Nel loro passaggio accendono ban

diere ovunque. Le città fanno a gara 

nell'esprimere con esultanti acco

glienze orgoglio di italiani e di fa· 

scisti per questa giovinezza che mar

cia, col passo dei legionari di Ce

sare, pronta a recare, ovunque il Du

ce voglia, le insegne e la civiltà di 

Roma. 

L'entusiasmo di tappa in tappa si 

moltiplica nelle popolazioni. Quante 

1namnte commosse hanno salutato in 

loro una persona cara, un ricordo di 

gloria, una speranza; quanti bimbi 

hanno invidiato agli ospiti la ventura 

di servire in armi la Patria; quanti 

cuori hanno pulsato più rapidi di 

fronte a questo esempio di superbn 

dedizione; quanti veterani in questi 

giovani hanno riconosciuto se stessi 

in un rifluire ardente di ricordi. 

Passa la giovinezza, passano i ra· 

gazzi di Mussolini, passa la guardia 

armata che presidierà il nostro do

mani, passano i giovani che anelano 

al combattimento per far più grande 

e temuta la nostra Patria . 

Giù il cappello ! 

C. ZandegiacoDto 

(foto Luz - Verono) 



CON I LEGIONARI 
del Lallagl • ton e 

SONO ormai più di due m esi che le 

camicie nere verones.i del 40° Bat

taglione -- lasciata ne l t·accolto cimi

tero di Susa la salma del camerata 

caduto in una notte di aspro com-

battimento - sono discese a valle 

pet· ritemprare il fisico dai disagi 

di una campagna brevissin1a ma 

estenuante e pet· temprare ancora più 

lo spirito che nei giorni della pro-

Verona 

va aveva dimostrato di quale tem

pra fo sse e a quale audacia, non te

Jneraria ma cosciente e decisa, aveva 

spinto gli uomini verso il nemico as

serragliato nei forti ritenuti impren-
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dibili, sotto la sferza della neve ge

lata, nella morsa del freddo, nel fra

gore della battaglia. 

N o n a riposo sono scesi i legio

nari già temprati dalla lunga campa· 

gna albanese, ma per sempre meglio 

e più allenare le loro forze e affinare 

il loro addestramento. l mortai non 

hanno cessato di sparare come non 

hanno taciuto le mitragliatrici che an

cora hanno gracchiato - senza mi

nacciare nessuno - là in alto sui 

monti della valle di Susa quando noi 

per visitare i camerati vittoriosi sia

mo andati tra loro, vergognosi qua

si del nostro abito borghese ma con 

la curiosità accesa di sapere, di far 

sapere, di conoscere e di vedere, non 

i luoghi del loro combattimento, che 

non era possibile, ma gli uomini che 

all'asprissima lotta avevano dato tan-

ta gagliarda e decisiva partecipa

zione. 

Oggi ormai sul petto di tre le

gionari c'è il nastrino della decora
zione al valore loro assegnata per 

l'esempio dato e l'eroico comporta

mento nell'ora della lotta: il senio

re Antonio Ronca, comandante del 

Battaglione, vice federale di Vero

na medaglia di bronzo, il capo ma· 

nipolo medico Salvatore Morelli, 

medaglia d'argento e il comandante 

di squadra di mortai Ottavio Moran

do, medaglia di bronzo. 

Ma quel giorno che noi passammo 

lassù, non era ancora stato sottoli

neato il valore individuale ed era 

collettivo il volto dell' ardimento: 

tutti dal più elevato iu grado al cu

cinierc, avevano fatto il loro dovere 

con esemplare emulazione e tutti si 

erano temprati, nelle notti buie e 

tempestose sotto il fuoco violento del 

nemico; e lassù, tm i legionari, ac

canto alla casermetta del comando e 

alla loro piccola caserma, davanti alla 

tenda della sentinella, davanti a quel 

fascio littorio rudimentale, fatto con 

teli mimetici da tenda, abbiamo sa

lutato in loro gli arditi ammimti 

della Divisione « Bt·ennero >> , della 

quale il Battaglione era - ed è -

il nucleo di punta. 

--... 
Fare la cronaca dettagliata delle 

operazioni alle quali il Battaglione 

ha partecipato unitamente ai reparti 

della Divisione, ci sembra cosa inu

tile ormai, quando più a lungo in 

altra sede dettagliatamente è stato 

riferito: ma ricordare che per quat

tro giorni i legionari furono impe

gnati e ben duramente in un'aspra 

Nel cuore del superato schieramento nemico, ormai in nostro detinjtivo possesso, lo • jomois. di DaloçJ i~ r 
rivelo tutto lo sua francioso fatuità. 
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Il premio ai vi~~oriosi: il Duce, comandan~e supremo delle Forze Arma~e , li passa in rivis~a dopo il combattimento. 

guerra di montagna in una delle zo

ne più difficili, non ci sembra super-

menticheremo, anche se lassù abbia

mo avuto motivo di più alto interes-

fluo, anche perchè il loro sacrificio, se, lassù fra i monti tuonava in eser

nel breve volgere di una delle più. citazione il mortaio e lontano, là do

grandi battaglie del nostro tempo, ve ci indicava il comandante, pote-

non è stato minimo ed essi hanno 

avuto feriti e assiderati e, come già 

abbiamo ricordato, anche un Caduto, 

Adelino Rossi, rimasto lassù a far da 

guardia, solo con la sua gloria. 

Noi abbiamo visitato il Battaglio

ne - e il ricordarlo ci dà ancora 

commozione - quando et·a stato an

nunciato ad un legionario che egli 

era diventato papà di due gemelli 

e quel milite che aveva combattuto e 

che era apparso davanti a noi soltan

to papà cou un volto infuocato e gli 

occhi lucidi, balbettando, non lo di-

vamo vedere stagliarsi contro il cie

lo azzmTo della mattinata estiva il 

profilo rude delle Alpi ritornate, ol

tre il displuviale, nostre per sempre. 

Il Battaglione Verona è conosciuto 

fra i fanti della << Brennero » come 

il Battaglione fantasma, quello che 

non si sa come nè da dove ma arri

va sempre, è sempre arrivato, com

pleto, in ordine, in piena efficienza, 

pronto a scattare e a far sentire il 

peso incalcolabile del suo ardimento, 

del suo slancio, la potenza del suo 

fuoco. 

Anche quando eravamo noi lassù il 

Battaglione è apparso pure a noi un 

fantasma: dove era ? 

Sotto le pinete e sul costone brullo 

di un monte, in esercitazione: lì do

ve noi eravamo, non c'erano che gli 

ufficiali del comando, gli scritturali, 

gli uomini del corpo di guardia. 

Tutti, fra i presenti, e per quanto 

abbiano appreso e come è l~gico sia, 

tutti coloro che non potevamo ve

der da vicino, non hanno avuto e 

non hanno della loro vicenda ra

pida e tumultuosa che un ricordo, 

vivo e bello, ricordo che li premia 

e li rende lieti quando la fatica pesa 

e la vita quasi di guarnigione li rat

trista; un ricordo che resterà acceso 
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e vivo nel loro cuore di soldati rudi 

e decisi, di militi credenti e devoti: 

il ri cordo della rivista che il Duce 

passò alla Divisione '' Brennero >l 

schierata con tutti i suoi effettivi: il 

Battaglione era in testa , pugnali 

di ogni silenzio, di ogni patimento, 

di ogni offerta. 

Il Battaglione ha levato le tende: 

non è più dove noi abbiamo potuto 

raggiw1gerlo p er recare ad ufficiali 

e a militi l'affettuoso saluto dei ve· 

sguainati, occhi fi eramente volti a ronesi, ma continua in altro settore 

Chi, davanti a loro passa ndo, ri com· 

pensava con il suo sguard o incitatore, 

-----

EX 

il suo allenamento, continua ad af. 

filare l e sue armi e ad affinare lo 

spit·ito dei suoi uomini p e r altri 

compiti che gli potranno essere a sse· 

gnati. 

Come sen1pre, il " Quarantesimo 

Verona >l saprà fare il su o dovere 

fino in fondo , fino all'ultimo ardi. 

mento, fino all'ultimo u omo. 

A. Panini-finolli 

Un cambio della guardia non previsto dai regolamenti : i legionari del 40° insediota in uno casermetta d e llo 

• Gendarmerie nationale . , nel settore del Moncenisio. Sul pennone sventolo un tricolore in cui il «bleu" è 

diventato verde. 

Nella pagina che segue diamo alcune interessantissime istantanee evocanti lo vittorioso azione bellico del Qua

rantesimo Verona nell'aspro settore del Moncenisio coperto di nevi e sbarrato dal formidabile sistemo fortificata 

francese. l legionari hanno raggiunto il fronte con giovanile baldanza, hanno presa posizione e, giunto l'oro, sano 

passati d'impeto, com'è nella tradizione gloriosissimo d'Africo e di Spagna. 

Nella prima fotografia, a sinistra, annidato nel cavo della montagna ero il forte francese Peti te T urro. 

A destra, dall'alto in basso: le camicie nere in attesa di venir impiegate; in marcio verso il forte de lo T urro ; lo 

1o compagnia del 40° in a4ione e dopo l'azione. 
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VIGILI DI GUERRA 
La mobilitazione civile ci ha recato anche 

questa simpatica novità: alcuni avanguardisti, so
stituendo il fez con un casco coloniale e la giub
ba grigioverde con una giacca bianca, si sono 
trasformati in vigili urbani ausiliari. Non è a 
dire con quanta scioltezza questi ragazzi abbiano 
assimilato lo spirito dei tutori dell'ordine cittadino 

\ \ 
l l ! 

tlMy• 
· \----+-- ·~ 

\ ·' 

\ \ 
\ \ 

e il regolamento di polizia urbana irto di disposi
zioni e di eccezioni. Essi sostengono ormai in pie
no, e in condi:àoni di parità con i vigili in pianta 
stabzle, i multiformi oneri e gli scarsi onori del ser
vizio. Soprattutto il traffico cittadino è in gran par
te concertato dalle loro agili braccia, guidate da 
un occhio attento ed esperto. E pare che i cittadini 
obbediscano piu volentieri a questi vigili della Gil 
c:he a quelli professionali... Attenti alla concor
renza l 



B !SOGNEREBBE che molti di noz 

potessero partire con un Carro 

di Tespi per comprendere che co· 

sa sia il Dopolavoro in grigio· ver

de quando, dalla platea improvvisata 

tra il bosco e la cin~a, s'alza un 

grande coro di soldati. Bisognerebbe 

partire e andare anche noi, da paese 

in paese, in cerca di accmnpamenti, 

per vedere che cosa sia questa tipi

ca mobilitazione dopolavoristica che 

ha trasfornwto un progrmnma di pa

ce in un progranuna di guerra, per· 

chè tzttto e tutti siano· mobilitati e in 

1narcia. 

E allora, se sz partisse all'alba e 

tutti i giorni e senza scegliere la 

strada e il borgo pur di andare e di 

arrivare, vedrenuno cose bellissime, 

sapremmo dire quanto sia profonda

mente umana la missione che il Du

ce ha dettato, in questi tempi di dura 

battaglia, al dopolavorismo italiano. 

Perchè bisognerebbe proprio met

tersi accanto al soldato e cantare e 

ridere con lui ed applaudire e ripe

tere stornelli e canzoni per vivere 

una giocondità che non conosceva

mo e sentirei così camerati, così fra· 

telli, così uno per tutti e tutti per 

uno da chiederci stupiti come mai ci 

sia chi non sappia ancora che tutto 

è così, tzztto è così blocco, così ce-

1nento, così Uno. 

..... 

..... 

Spiazzi: alcuni alberghi; due co

lonie; qualche casa; a mezzodì l' am

pia china del monte che digrada ver

so il Garda e, alle spalle l'aspra pa

rete con il santuario della Madon

na della Corona. Una grande parata 

di pini; una chiusa cornice di casta

ni; qualche campo; qualche filare di 

viti sulla rampa piena di sole; prati 

con fiori e cespugli. 

Si è scoperta una cavea verde, am

pia, preparata chissà per quale im

menso spettacolo di cielo e di bo· 

sco. Lì il carro, su un lato, e lì, co

me in un anfiteatro romano, duemi

la o tremila soldati giunti all'appun

tamento per due ore di canti e di 

suoni. 

Ballano, e gli occhi sono fissi al 

piccolo palcoscenico; cantano, e, un 

po' per ciascuno, si canta in sordina 

senza di~turbare nessuno perchè 

quassù non ci ~ono ordini di posti 

e ci sano solamente il cielo ed il 

sole a fondere tutto, ad abbellire tut

to; il caratterista dice la sua e si 

ride, si ride bene, apertamente, dan

dosi delle belle manate sulle spalle, 

abbracciando l'amico più vicino e 

ridono tutti, soldati ed ufficiali; la 

diva, la stella elegantissima, rivuole 

tutti gli sguardi ed i soldati non la 

19 



privano di uno, di uno solo. Ed ecco 

poi la stornellatrice; bisogna cantare 

tutti insieme e si canta, si canta, si 

ricanta. 

Le due ore dell'appuntamento scap· 

pano in un batter d'occhio e bisogna 

rifare i bauli, smontare il teatro, ri. 

caricare le motrici, riprendere un'al· 

tra strada verso un altro appunta· 

mento. Per domani alle 17. Ed allora 

la platea grigioverde prima di fì· 
nire e tuna in piedi, canta a gran 

voce << Giovinezza » la cui eco va 

lontana, giù in valle, verso il Garda 

che sembra abbeverarsi ad un sereno 

e romantico tramonto. 

..... 

..... 

La strada va su stretta, polverosa, 

in piedi; non importa, perchè, anche 

le motrici sono grigioverdi. Lo 

spiazzo è tutto buche od a rampa o 

scavato: non importa, alla guerra co· 

me alla guerra, ci si arrangia: un sas· 
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so, dei mattoni, qualche asse ed il 

palcoscenico lo si mette su diritto. 

Se il maestro deve provare, racco· 

glie la sua orchestrina alf ombra di 

un rimorchio. Così la sarta che tra 

una sedia una quinta e la spalliera di 

fondo dispone i costumi, riapre i 

bauli, rimette mano tutti i giorni al 

fabbisogno di scena. Così gli attori 

che s'aggiustano in certi camerini 

sbilenchi improvvisati alla meglio o 

in terra o sul palcoscenico. 

Due sole cose sono immutabili; la 

puntualità e la decorosità dello spet· 

tacolo. Non importa se la polvere di 

tante strade ha patinato il frontone, 

i rimorchi le tele : nell'apertura di 

scena si sciolgono al vento le sete 

dei siparietti, le variopinte fantasie 

dei fondali, entrano gli attori, le bal· 

lerine, le attrici nei loro irreprensi· 

bili costumi. Qui, nell'improvvisato 

palcoscenico da campo, lo spettacolo 

ha la stessa decorosità dello spetta· 

colo dei grandi teatri, chè qui è la 

platea che è grande, che regala ap· 

plausi e risate, che s'anima di una 

giocondità che non conosce conven· 

zionalismi e etichette. 

...... 

...... 
Caprino bel paese grosso, monte· 

baldino, schietto e verde: oppure Ri· 

voli, tutto in punta di piedi nella 

rampa che scende all'Adige: o Affi, 

con la sua platea di prato un po' 

arso; o Castion che è andato a met· 

tersi più verso il Garda per avere 

una incorniciatura argentea di olivi. 

Sei giornate di canzoni e ritmi; sei 

adunate per essere lieti come può 

esserlo chi è pronto ad ogni dovere. 

E quanti soldati, quanti applausi ? E 

quanti ancora domani e dopo ? 

La compagnia d'arte varia era in 

viaggio da venti giorni: ne aveva in 

programma altri venti lungo un iti· 

nerario fatto di nomi modesti, pae· 

setti della piana o paesetti d'alpe, 



certo sconosciuti a qualsiasi << giro 

artistico» d'altri tempi. Il Ministero 

della Cultura popolare e l'OND non 

hanno avuto bisogno di studiare fit~ 

nerario a t«volino, ma hanno sempli-

giorno e dove fosse necessario, il tiva che, portando nelle retrovie can· 

Carro di Tespi realizzasse un giocon· zoni e ritmi, vuole accomunare in 

do e sano spettacolo, e divertisse, e una sola e lieta attesa il p o polo alle 

ricreasse, e facesse cantare. armi ed il popolo al lavoro. 
Perchè questa è la consegna; per· 

cemente dato il via perchè giorno per chè questo è il fine di questa inizia· Adelio fraeLelli 

{disegno di Ugo Moniceli i) 
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SI AffilO 
Dolce chiesa in san Pietro di Mavino, 

campaniletto grigio che traspari 

in mezzo al folto d'uliveti chiari 

e d'intorno il Benaco è più divino ! 

Più in là Catullo, ancora, e il suo destino, 

con il vano desio degli occhi cari 

quando il fasèlo reduce dai mari 

ammainava al porto più mclno. 

Altro vorrei cogliesse me desio, 

piccola chiesa sconosciuta al mondo, 

mentre sul lago discende la sera 

ed un impulso strano di preghiera 

tormenta il cuore all'uomo vagabondo 

che pensa, allora, all'immanente Iddio. 

Nino P revilali 



OSVALDO PERINI 
slorieo dell'invasione francese 

QUANDO il nostro Fmcastoro com· 
poneva «De morbo gallico>> non 

aveva certo previsto che il contagio 
ultramontano si sarebbe esteso in 
Italia anche pet· causa ben diversa 
da quella che, eufemisticamente, di
remo di natura sentimentale. Furono 
gli eserciti rivoluzionari di Francia 
guidati, purtroppo, dal Buonaparte 
che, impot·tando gli immortali prin
Clpt, piantando gli albel"i della ]i. 

bertà nelle piazze di tutti i comu· 
ni e facendov.i danzare attorno, no· 
lenti o volenti , le popolazioni, al can· 
to della Carmagnola propagarono 
quell'altra forma di morbo gallico 
che colpiva anch'essa i cervelli, ren· 

dendoli incapaci di ragionare ita· 
lianamente, nonchè la colonna verte· 
brale facendola docile a tutti gli in· 
chini più servili. L'avvento in lta· 
lia, in Germania, in Spagna dei regi· 
mi totalitari ha reso impossibile il 
diffondersi del <<virus >> la cui per· 
niciosità si sta avvertendo e scontan· 
do pet·sino nei paesi democratici ri
svegliati dai rudi colpi della guerra 
e dalla caduta nel precipizio di 
quella nazione che pretendeva di es· 
sere al mondo simbolo ed esempio. 

Ma guai, fino a pochi anni or sono, 
dimostrarsi poco entusiasti degli im· 
mortali principi, mettere in dubbio i 
benefici della rivoluzione dell'89 e, 

soprattutto, descrivere con tinte me· 
no che simpatiche la marcia delle 
armate sanculotte sotto i cui passi 
rlovevano sbocciare tutte rose senza 
spine ! Lo stesso lppolito Taine -
per quanto france3e - fu conside· 
rato piuttosto in cagnesco perchè, 
narrando la storia della rivoluzione, 
non se ne stette sempre diritto sul 
tripode con il turibolo a portata di 
mano. 

Peggio accadde per quegli scrittori 
nostri che dissero onestamente pane 
al pane. In un mondo dominato 
dalle innumerevoli conventicole oh· 
bedienti al verbo parigino era loro 
riserbata, nella migliore delle ipotesi, 

Bozzetto del quadro di A. Dinner • Le Pasque veronesi • che si ~rovo ol Louvre 
{il bozzetto appartiene alla signora Silvia Raffainer) 
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FRANCO GIRELLI - Il Duce parla ai minatori della " Monte Amiata , 

la congiura del silenzio non senza 
esser prima debitamente bollati con 
la taccia di reazionari, di clericali, di 
austriacanti. Le nuove generazioni, 
che non possono sapere tutto, prese 
come sono dal vot1ice degli avveni
menti, concorrono involontariamente 
a mantenere efficace quella silen· 
ziosa congiura ed ignorano nomi di 
uomini che, oggi, sotto certi aspetti, 
possono quasi considerarsi precursori. 

Alla grandissima parte dei giovani 
veronesi, anche colti, il nome, per 
esempio, di Osvaldo Perini suonerà 
come quello di Carneade all'imme· 
more don Abbondio, e sentendolo 
pronunciare si domanderanno: «Chi 
era costui ? JJ 

Vogliamo soddisfare la legittima 
curiosità dichiarando, per altro, su· 
bito, che i dati biografici non abbon· 
dano. Sappiamo che il padre di 
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Osvaldo si chiamava Angelo, che il 
nostt·o autore nacque nel pittoresco 
e ridente paese di Sant'Anna d'Al
faedo il 14 dicembre 1826 ed in Ve
rona morì il 14 luglio 1890 in una 
casa di vicolo Pero, ora via Amato· 
re Sciesa. Sappiamo pure che fu al
lievo di don Mazza. Questo che do
veva essere per lui un titolo di meri· 
to si osò poi tramutarlo in un mar· 
chio di spregio. Un fegatoso polemi
sta di cui dovremo riparlare, Da
rio Papa, in uno dei suoi più vol
gari attacchi accusò proprio il Perini 
di «aver mangiata la polenta di don 
Mazza JJ. 

Dalla cortesia dell'attuale rettore 
del glorioso istituto per il reparto 
maschile, don Pietro Albrigi, fummo 
posti in grado di apprendere in qual 
modo Osvaldo Perini fu accolto dal 
santo educatore. Don Albrigi raccolse 

questi particolari, interessanti perchè 
dimostrano come nel giovinetto già 
lampeggiasse l'uomo per la viva· 
cità dell'ingegno, dalla viva voce di 
monsignot· Luigi Giacomelli, uno dei 
tanti allievi di don Mazza che subii· 
mat·ono la loro vita seguendone l'e· 
sempio nell'esercizio quotidiano ~el· 
la carità intesa nel più alto senso 
cristiano e sociale della parola. 

Nel 1844 moriva a Sant'Anna d'Al· 
faedo un vecchio famoso in tutti i 
pascoli ed in tutte le malghe pet· la 
sua straordinaria avanzm. Osvaldo 
Pet"ini era allora un fervido ammi· 
ratore di Vincenzo Monti e la «Ba· 
svilliana JJ costituiva una delle sue 
letture preferite. Sul modello della 
<< Basvilliana JJ egli compose un poe· 
metto nel quale immaginava che l'a· 
nima dell'avaro en-asse senza pace 
implorando pettdono alle sue molte 



(esposro nel padiglione del Mercurio olia Mosrra del Minerale iraliano, in Roma, anno XVII). 

vittime. Il poemetto ottenne grande 
successo fra quei montanal"Ì ma non 
suscitò altrettanto entusiasmo fra gli 
eredi i quali denunciarono per dif
famazione il poeta presso il magistra
to di Verona. 

Osvaldo Pel"ini dovette così mette
re piede nella città di ·cui sarebbe 
diventato lo storico. Il giudice, esa
minato il corpo del reato, non potè 
non convenire che la diffamazione 
e•·a lampante ma, data l'età del colpe· 
vole, credette che sarebbe stato pu
nito abbastanza con una solenne la
vata di capo. Se la diffamazione era 
certa, era pure ce.-tissimo che con 
quei versi, il giovanetto aveva dimo
strato di possedere un ingegri.o non 
comune che non si doveva lasciar ar
rugginire nella solitudine pastorale 
di Sant'Anna d'Alfaedo. Non c'era, 
per fortuna _a Verona, don Mazza che 

apriva il cuore e le braccia a tutti 
i giovani che avevano l'intelligenza 
per unica ricchezza ? 

Fu così che, nel 1844, a diciottanni 
Osvaldo Perini, accolto nell'Istituto, 
venne assegnato alla sesta classe gin
nasiale corrispondente alla nostra 
prima liceo. 

Com'era fisicamente il Perini ? 

Nel primo volume della «Storia 
di V ero n a dal 1790 al 1822 >> da lui 
edita in seconda edizione nel 1881 
e arrenatasi a quel volume, l'autore 
aveva inserito il suo ritratto, l'unico 
che sarebbe stato oggi a nostra dispo· 
sizione. Recatici alla Biblioteca Co
munale tmvammo bensì l'opera ca
talogata nello schedario ma dagli 
scaffali il volume era scomparso, 
chissà mai da quanti anni. 

Soltanto Angelo dall'Oca Bianca 

può ancora adesso, rievocare il Pe
rini con la sua prodigiosa vivacissi
ma memoria, con quella agile paro
la che, mentre esprime, dipinge ed 
inquadra. 

Passeggiavamo con il Maestro sui 
muraglioni in una luminosa mattina 
d'inverno (esattamente, consultando 
il nostro fido taccuino, il 30 dicem
b•·e 1926). Il discorso cadde, per caso, 
su Osvaldo Perini. 

- L'avete conosciuto Maestro ? 
Che tipo era ? 

- Un a figura interessantissima, con 
testa magnifica, barba e capelli lun
ghi, occhi penetranti. Misantropo 
Usciva la sera tardi e, a notte, 
frequentava il Dante ed anche altri 
piccoli caffè. Polemista formidabile 
(il Maestro è giudice inconfuta
bile in materia) per istinto, non 
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per lucro nè per ambizione. Abitò a 
lungo il palazzo Frizzo, in via Chia
vica, in un appartamento pieno di 
libri. 

Ad Angelo Dall'Oca Bianca il Pe
rini dedicò con firma autografa, un 
suo romanzo: probabilmente «Lucia 
della Scala » racconto veronese del 
secolo XIV pubblicato a Verona nel 
1876. 

Nel trigesimo della morte, il 14 
agosto 1890, un amico del defunto, 
Luigi Ravignani, con pietoso e prov
vido pensiero, elencò, in diciannove 
paginette formato diamante, le « Pub
blicazioni di Osvaldo Perini >>. Que
sto modesto omaggio funebre serve 
anche per la parte biografica. Da es
so, infatti desumiamo che, durante la 
dominazione austriaca, anche Osval-

do Perini, come tanti altri giovani 
insofferenti di giogo, condusse la vita 
dell'esule. Nell'elenco figurano scrit
ti pubblicati a Torino, a Londra nel 
1856: « The sette Comuni An Histo
rical Essay >> in risposta ad un arti
colo di un giornale inglese sullo 
stesso soggetto, a Genova, a Parigi, 
nel 1856, «La Cène des Apotres de 
Léonard da Vinci>>. Importante uno 
studio su « Gli Austriaci nel Veneto >> 

lavoro storico sulla rivoluzione del 
1848, stampato per brani nell'« Ar
chivio triennale delle cose d' Italia >> 

diretto da Carlo Catt(lneo e che si 
pubblicava in Svizzera, a Capolago 
nel 1850. 

Durante l'esilio il Perini tradusse e 
pubblicò i « Racconti cosacchi >> di 

Michele Czaikowsky. E' sua anche, 
di questo periodo, una « Storia delle 
Società secrete dalle prime origini 
agli ultimi tempi >> il cui primo vo
lume fu edito a sue spese a Milano, 
nel 1861 dalle Società Teofilosofiche. 

Scarsa importanza, francamente, 
hanno i due racconti e cioè la ci
tata « Lucia della Scala >> e « La Ca
stellana di Rivoli >> apparsa nel 1872 
da una nota della quale, a piedi del
la pagina 244, ri sulta che il narratore 
em legato d'amicizia con il Rovani, 
il famoso scapigliato autore dei 
<< Cento anni >> . 

Le benemerenze del Pel'Ìni si fon
dano esclusivamente sulla «Storia di 
Verona dal 1790 al 1822 » edita in 
tre volumi nel 1874 e nell'« Archivio 

Veduta del Ponte delle Navi, presa sul molo della Dogana 
(collezione G. Benossuti · dis. di C. Bissolo, inc. d i L. Svidercoschi) 
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« Vedu~a dèlle regas~e di san~o S~efano e suoi d' in~orni • 

storico veronese Repertorio di studi 
e documenti di Storia )). 

Questo (( Archivio )) può essere gin· 
dicato come l'amplissima documenta· 
zione della precedente << Storia )) ed 
è palese che tutti i documenti in esso 
riprodotti servit·ono in antecedenza 
di base all'autore per la sua opera. 
Ricordiamo - come fatto strano -
che un egregio scrittore di cose ve· 
ronesi mosse fugacemente al Perini 
l'accusa di non averlo mai visto in 
archivio comunale. Ma se ciò fosse 
esatto come avrebbe potuto il Perini 
compone la sua storia, piena di rife· 
rimenti a manoscritti dell'epoca e 
per di più compilare il suo vasto 
repet·torio ? Anche da tale partico· 
lare, apparentemente tt·ascumbile, 
trapela il malanimo con cui certe 
persone seguirono sempre il lavoro 
di quest'uomo - per definizione di 
Dall'Oca - misantropo. 

Il primo fascicolo dell'<< Archivio 
storico )) apparve nell'anno 1879, l'ul
timo, vale a dire l'ottantaquattresimo 
nel febbraio 1886. I fascicoli sono 
distribuiti in ben ventotto volumi 
densi di materia. Nel solo primo 
anno il Perini faceva conoscere una 
cronaca manoscritta di Verona dal 
1731 al 1734, rendeva di pubblico 
dominio le interessantissime memo· 
rie, che vanno dal 1796 al 1835, di 
Valentino Alberti l'originale e ge· 
niale oste delle T1·e corone, rivelava 
la << Storia del mio commissariato 
del 1799 )) di Antoni~ Maffei. Ma 
non si limitava il Perini a trarre in 
luce documenti che sarebbero rima· 
sti sconosciuti ed innaccessibili alla 
gran massa. Ci informa iRfatti G. B. 
C. Giuliari nei suoi << Anonimi vero· 
nesi )) che nel pe1·iodo in cui Pe· 
rini diresse e pubblicò l'« Archivio 
storico )), << molti articoli originali 

(C. Bissolo dis, - D. Bonatti inc.) 

spettano al benemerito editore)). E' 
utile che lo stesso coscienzioso Giu· 
liari ci attesti questo, quantunque la 
paternità di quegli articoli senza fir· 
ma risulti evidente per chiunque ab· 
bia un po' d'orecchio stilistico. 

Ma è soprattutto con la << Storia di 
Verona dal 1790 al 1822 )) che la per· 
sonalità di Osvaldo Perini si delinea 
oggi in particolare rilievo e si affer· 
ma come quella di un precursore. 
Che la personalità dell'autore e la 
severa in1parzialità storica con cui 
egli giudicò il contegno dei francesi 
a V ero n a abbiano suscitato contro di 
lui critiche partigiane e duraturi ran· 
cori è tutt'oggi materialmente visi· 
bile sfogliando il primo volume del· 
la sua opera nell'edizione di lusso 
tirata in cinquanta esemplari che si 
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conserva nella Biblioteca Comunale. 
Si legge a pagina 85: (( E d'altra par
te nessuno ignorava che i soldati di 
Francia ovunque fosser passati non 
avevano mancato di lasciar traccie 
profonde del loro fnrore vandalico e 
delle insaziabili loro rapine. Erano 
recenti i ladroneggi ed i soprusi per
petrati a Piacenza, a Milano, nel Pa
vese e nel Cremasco: e s'essi aveva
no sì duramente trattato città e pro
vincie verso le quali non esisteva 
motivo di reclamo o lamento, quan
to più ostilmente non dovevano con· 
dursi verso Verona, da essi sopra 
tutto abborrita per l'asilo biennale 
che v'ebbe il conte di Lilla ? )J 

Queste realistiche osservazioni non 
garbarono ad un lettore indisciplina· 
to il quale, malgrado la tassativa 
proibizione di chiose sui libri, scris
se in matita sul largo margine: « E 
gli austriaci ? )J Alla quale indispet
tita domanda un altro lettore, esso 
pure poco ligio ai regolamenti della 
Biblioteca, ribattè: ((Sta bene: mtt 
non al pari de' francesi ll . 

In questo breve battibecco anoni
mo che giunge a noi inaspettato dal
la quiete dei gelidi scaffali, sta rac
chiuso, come fra due parentesi, il 
giudizio che del Perini diedero i 
contemporanei incapaci di liberarsi 
dai loro pregiudizi di partito. Per 
molti di essi egli fu (( austriacante Jl 

perchè ebbe il coraggio di mostrare 
la verità come usciva nuda dal buio 
pozzo degli archivi. Non si gridava 
di lui: ((Ha detto male di Garibal
di ! )) no: (( Ha detto male dei fra n· 
çesi ! )) e per quei partitanti questa 
accusa era considerata forse più gra· 
ve di quella. 

Eppure (l'abbiamo già osservato) 
l'intero ((Archivio storico )J non è che 
la documentazione inoppugnabile di 
quanto il Perini racconta ed illustra. 
Poteva e doveva egli scrivere il con
trario? E' probabile che gli avversa· 
ri, imbevuti di giacobinismo, si sa· 
rebbero accontentati che non avesse 
scritto affatto. Conveniamo che certi 
periodi erano assai difficili da esse
re mandati giù. Citiamo a caso dal 
solo primo volume: (( La comparsa 
in provincia di quelle schiere fu se
gnata da ruberie, profanazioni e rapi
ne. Fino da primi momenti, entrate a 
Castelnuovo, piccola terra sulla via 
da Peschiera a Verona, vi commisero 
i più deplorevoli eccessi, poichè, non 
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paghe di saccheggiare gli osti, i pri
stini, i pizzicagnoli e di manomette· 
re le case particolari, invasero anco
ra la chiesa, ne ruppero gli altari ed 
il pergamo e ne asportarono le ar· 
genterie, i sacri arredi e le imma
gini. E nei medesimi giorni, trecento 
cinquanta soldati imposero a Villa
franca una grossa contribuzione, mi
nacciando brutalmente quel sindaco 
di porre a sacco la terra e di darla 
alle fiamme, ove non fossero sull'i
stante appagate le loro domande )l 
(p. 102). ((Sebbene la popolazione 
abborrisse in generale i francesi e 
non trascurasse nessuna occasione di 
manifestare l'antipatia che per essi 
nutriva, non mancavano i pochi, i 
quali, o per amore di novità o tra
o'cinati dalla marea che montava in
clinavano ad accomodarsi coi tempi 
ed eziandio colla stranie.-a conquista. 
Si notavano, fra gli altri, alcune si· 
gnore, che, sprezzando o non cu
rando i sentimenti del pubblico e la 
generale opinione, apet1:amente mo
stravano ai nuovi anivati la loro 
simpatia e la loro propensione. E ssi, 
infatti, portavano seco qualità suffi. 
cienti da sedurre ed ammaliat·e gli a
nimi deboli e le teste leggere, mas
simamente muliebri, sì pronte ad ac
cendersi e si facili a lasciarsi tra
sportare all'entusiasmo e alla ebbrez· 
za. Quei repubblicani, due mesi pri
ma, discesi dalle Alpi, laceri, scalzi, 
pezzenti e coperti di miserie e squal
lore, si erano, in quel breve inter· 
vallo,- colle spoglie dellé saccheggiate 
provincie, rattoppati e rifatti in gui
sa da non parere più quelli. Nell'ab
bondanza di ogni cosa avevano ri
trovato lo spirito dell'antica galante
ria francese, già quasi scordata fra le 
giogaie de' monti, ove lungamente 
stentat"Ono prima di scendere sulle 
terre dell'ubertosa Italia Jl (p. 133 -
144). 

Alla vigilia della battaglia d'Ar
cole, quando Napoleone simulò lo 
sgombero di Verona e finse la riti
rata, osserva il Perini, parlando dei 
veronesi: (( Ben fu gmnde la loro 
sorpresa quando il mattino, destan
dosi, trovarono libet·ato il paese da 
quegli ospiti apportatori di rovine e 
di miserie. Nulla dimostra la somma 
degli odii che avevano i francesi me
ritato in Verona quanto l'esplosione 
di gioia frenetica cui eglino provo
carono con la loro partenza ll (183). 

Che particolari come questi fosse-

ro ' attinti, per esempio, dai mano
scritti di De Medici poco importava 
ai detrattot·i del Pet·ini. Egli era in 
ogni modo, colpevole di averli inop
portunamente devo ca ti; era un fa
stidioso guastamestieri nell'aria dd 
suo tempo pt·egna di p olline e di 
morbo gallici. Chi voglia conoscere 
il sentimento ed il pensiero di que
sto uomo duro, solitario, scontroso 
legga o rilegga capitoli da lui 
dedicati alle Pasque veronesi e, al 
processo ed alla fucilazione del
l' Emilei e dei compagni di fede 
:Jntifrancese. 

Osvaldo Ferini fu a cerbamente, 
ferocemente combattuto dal giorna
lismo veronese d el suo tempo. Ed è 
adesso divertente ricorda re come il 
suo più spietato fegato so avversario, 
fosse l'allora temutissimo Dario Pa
pa, che non gli perdonava, soprat
tutto, di avet· cambiato idea politica 
(il che non era vero); proprio quel 
Dat·io Papa che, direttore di un 
giornale moderato e monarchico, pas
sava improvvisamente, armi e baga
glio, a bandiet·e spiegate, nel campo 
repubblicano. 

Abbiamo dovuto sconere (per do
vere d'informazione) un opuscolo in
titolato (( Cenni e documenti sul pro
cesso pendente in appello tra il si
gnor Dario Papa, direttore dell'Are
na ed il direttore del Giornale di V e
rana Jl che era Osvaldo Ferini. 

Quanta miseria, quanta bassezza 
Dario Papa che si nascondeva dietro 
il gerente responsabile, la moglie del 
Pel"ini, sua tipografa ed editrice, Ce
sira Noris, costretta a fare una sce
nata nella redazione di Dario Papa. 
Nulla di sacro, nulla di inviolabile, 
nè l'onore personale, nè la pace in
tima della famiglia. E tutto ciò per
chè ? Per vincere una battaglia elet· 
torale. Ludi cartacei ... 

Osvaldo Ferini - che si difese da 
leone - u scì a fronte alta dalla mi
schia furibonda ed ignobile, ma non 
certo con accresciuto entusiasmo per 
quegli immortali principi che, in no· 
me della cosidetta libertà di stampa, 
autorizzavano, garantendone l'impu
punità, la più cannibalesca caccia al
l'uomo. 

E morì povero, come era se1npre 
vissuto. 

Marino d'Arenaz 



SETTEMBRE 
A BOSCO di cartoni animati. Bisognerà dunque 

pensare del nuovo per l'avvenire: 

non vorrete che questa clientela di 

gemme, che ripaga a sorrisi e a pian

ti innocenti la spesa dei padri, abbia 

per caso a lamentare della noia ? 

C'È ARIA greve quest'oggi. Gli abe

ti, dietro la casa, senLbrano 

dormire un sonno di statue mentre 

scampoli di nube trmnano nel cielo 

spumose alleanze. Ma non pioverà. 

La cincia sui rami e il mio bim

bo, di sotto, contrastano con esili suo· 

ni il silenzio nuovo. Qualche passo 

sulla strada. Una voce lontana. Si

lenzio ancora. 

Settembre. Gli ospiti di Bosco han

no sciamato di già. Raccolti raggi di 

sole e mazzi di ciclami, spediti pa· 

norami e v ille, composti sotto la pal

lida faccia della luna i sogni per 

l'inverno, sono sc01nparsi. Di tutti 

rimane una cattiva opinione, quella 

di essere fuggiti così d'improvviso, 

mentre il sette1nbre li avrebbe vo· 

luti qui ancora, a riempire piazza e 

prati di canzoni e di crocchi. 

I presenti pare si congratulino al 

rivedersi, non solo per la consueta· 

dine dell'incontro, ma per la fur

bizia cl' essere rimasti. Il cielo è con 

noi. Due nuvole, e poi il sole: un, 

sole dolcissimo, senza ardore. 

Perchè fuggire, o bambini ? erava· 

t e i fiori più cari eli questo paese, 

messo - da chissà chi - a presepio. 

V i si vedeva, il nwttino, migrare ver

so il prato, a frotte, e tornare poi, 

pw solleciti, all'ora della pappa, 

quando il Cillario di Bosco espone

va ai suoi tavoli più lavori a ma· 

glia che bicchieri, e dal barbiere 

ronzavano gli anziani. 

Le strade senza bimbi fanno deser· 

t(). Ma Bosco, nonchè chiesanzwva1 

per alto decreto di madre, rimane e 

rimarrà il solario della gioventù: 

non per nulla quelli del cinema se

gnavano esaurito con le mattinate 

Paese per bambini, Bosco dovreb

be svegliarsi, a giugno, candito; e 

restare così, per incanto, sino all' ot

tobre. Le capanne seminate nelle val

lette, diventare altrettante scatole di 

.. ... eravate, bambini, fiori più cari di questo paese ..... 
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..... e padre Girelli scolpire 
zuccherini ..... 

biscotti: le poz:::e, invece che ghiac

ciaie, scodelle di latte appena munto: 

le strade cosparse di confetti, e dai 

fili che stagliano l'aria pendere col

lane di marroni. Abolite le corriere 

stracolme, una scala mobile di mu

schio scivolare dolcemente gli arrivi. 

Le campane della chiesa, in ciocco

lato, suonare l'Ave in sordina: e 

niente tassa di soggiorno, ma dispen

sa di gelatini e caramelle per tutti. 

Al cane nero di don Michele l'in

carico di babàu per i più bizzosi, 

e per gli inquieti appena la visione 

di una strega scopi/era, su, verso il 

castello disabitato. 

Non giochi di bocce, ma birilli. 

E padre Girelli, scolpire nello zuc

chero monumenti equestri, drome

dari e asinelli mangiabili: a Casarini, 

il pensoso, un pennello di pinguino 

e tavolozze di marmellata per ri

trarre il tutto. 

La sera, musici e cantori mobili

tati per le ninne nanne. Agli alber

ghi, s'intende, offrire nomi nuovi. Il 

Brutti, ad esempio, divenire il Mio 

Mao: il Fraccaroli la locanda di 
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Pinocchio: il Leon d'Oro, ad evitare 

spaventi, cambiarsi in Gattino d' Ar

gento, e così. via. Il postino recare 

buoni per balocchi, e l'esattore con

fermato solo per incassare monete lu

stre di stagnola, e intorno alle case 

ridipinte dal Brztnelleschi, cancellate 

di torrone e muriccioli di crema. 

Niente visacci e niente farmacia. 

Fate e nani spassosi a disposizione. 

Le radio, minuscole e appena sensi

bili, non trasmettere più Gioconde 

Traviate Rigoletti, e neppure segna

lare purganti e formaggi, ma tintin

ni minuetti e gavotte di sistri lontani. 

Un mondo, inso1nma, in edizione 

riveduta e corretta dalla fantasia del 

più piccino dei Boccoli il bocco· 

lino, com'io lo chiamo al quale 

non si può negare uno sguardo · ca

rezza, tant'è distinto nel disporre già 

i suoi passi e i saluti per i grandi. 

II 

Se partire è un poco morire, la 

regola fa eccezione per Bosco, dato 

che i partiti godono tutti ottima sa

lute, grazie a quanto hanno guada

gnato, spendendo, a pennanere qzws

sù. Ne danno conferma le loro no

stalgie trasmesseci da cartoline · ri

cordo con firma e bollo da dieci: 

soliti affetti delle villeggiature. 

In verità, non si potrebbe giurare 

che la vita del villeggiante sia sem

pre sfaticata. Per una signora che in 

città dovesse soffiare sull'economica, 

..... a Casarini, il pensoso, un pennello d i pinguino e tavçJioj!:ze di marmeiiQta., ... 



..... quando il Ciliari o di Bosco esponevo ai suoi rovo li più lavori o maglio che bicchieri .... 

non cwren11no bastanti parole di con· 

forto: qui, soffiare sulla m.edesima è 

quasi ww civetteria, Wl raffinato di-

verSLVO. 

Far legna nei giardini e nei par· 

chi civici ? guai. Quassù la raccolta 

sztdata delle rame secche non è da 

meno di quella dei fiori e fors'an· 

che più anunirata. 

A settembre, poi, funghi sulla ta

vola: la cucina li festeggia e li am· 

munisce con i suggerimenti estrosi di 

Petronilla, la diva che rimbalza pa

delle al cielo e annebbia ormai con 

successo il classico Artusi. 

Il 

A proposito di successo, saltando 

lettori pazienti - un passo di vita 
vissuta. 

Non conosco ospite invero più 
gradito del maestro Giacomo Arma-
n i, cui cedo la parola. 

Da questa riga io divento scriva

no. Il caro anuco vi racconta quanto 

segue. 

II 

Erano passati alcuni anni dal tem

po in cui ero stato a Firenze qzwle 

sostituto di Mugnone per la Danna· 

zione di Faust, allora presentata in 

forma di oratorio: ma questa volta 

ritornavo in veste di direttore. Ero 

alle prime armi: naturale, quindi, 

una certa emozione al pensiero di 

presentarmi al giudizio del pubblico 

di palo in frasca, vi riporterò - o fiorentino. 

La mattina della prima prova, mi 

infilo in teatro - il vecchio Paglia

no, ora Verdi - con un po' di anti· 

cipo. Sto avvicinandomi all'orchestra, 

quando nella penombra del corri

doio vedo avvicinarmisi, con aria 

circospetta, un uomo, il quale mi a/· 

/ronta senz' altro con un categorico: 

« che gli è lei i' maestro di' tea

tro ? n. Alla mia risposta affermativa 

riprende, nel più pittoresco fioren

tino: «Se lei un'lo sa, la dee sa

pere che sono i' timpanista e che ho 

sonato con certi po' po' di direttori. 

De' farabutti un'mancheranno di rac

contalli che sono un cane: ma un'ci 

ha a credere: un' sono che la vitti

ma della camorra organizzata da qui' 

bischero di' primo trombone: e, 

porca miseria in tutt'i'mondo s'ha da 
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trovare ancora un trombone più ca· 

ne di lui)), 

M i basta per capire il tipo con il 

CJUale ho a che fare; e lo interrom

po congedandolo con parole evasive. 

Mi sono appena liberato dal timpa· 

nista, CJUand' ecco sbucare cautamente. 

da un angolo un'altro individuo, il 

CJuale così mi si presenta: « Sor mae

stro, lei un'mi conosce: sono i'ppri

mo trombone. Un' vorrei che quar

cheduno che m'intendo io gli met

tesse quarche puree nell'orecchio. So 

quer che mi dico ! C'è qui' timpa

)lÌsta che gli pole aère spurcinellato 

che sono un cane ... >>. 

Non lo lascio proseguire: comin

cio ormai a temere di venir perse

guitato da troppi perseguitati e di 
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non riuscire a sottranni a una mu

ta di ... cani. 

Affretto perciò l'inizio della prova. 

Questa si svolge regolarmente, direi 

quasi tranquillamente: e, strano, nè 

il timpanista nè il primo trombone 

mi danno motivo di uscire dai gan

gheri. Con quale gioia da parte de

gli interessati è facile immaginare: 

una liberazione da Wl incubo, la vit

toria reciproca. 

Qualche ora dopo, mentre mi tro

vo nella mia camera, in una pensio

ne, la cameriera mi reca Wl involto 

annunziandomi che l'ha portato Wl 

signore. Apro: è un cappello, accom

pagnato da Wl biglietto: « omaggio 

del timpanista >>. 

Non mi sono ancora riavuto dal-

la sorpresa quando, di lì a pochi mi

nuti, ritorna la cmneriera con due 

fiaschi di Chianti. Mi porge insieme 

un biglietto « omaggio del primo 

trombone >>. 

II 

l!:videntemente i nemici di destra 

si sfogavano anche a base di omag

si. Meno male - aggiungo io - che 

in orchestra fra gli impiegati e i ne

gozianti, non c'erano farntacisti o, 

peggio che mai, di quei portatori ne

ri spaventosi della Misericordia: al

trimenti, povero Armani. 

Pino Donali 

(disP.gni d i Ferruccio Nolin) 



• guerrtero lrisle 
DA L U NGHI anni il principe Alfon

so abitava un grande castello 
che sorgeva in riva al mare. Era un 
edificio di m eravigliosa bellezza; 
grosse pietre lucenti arricchivano la 
su a p arte a nteriore, un ponte leva
toio gigantesco come i più belli am
mira ti sulle stampe antiche nei musei 
delle grandi città· o nel tesoro dei più 
celebri mona steri b enedettini, gli con
feriva un caratte r e solenne e indimen
ticabile di vecchio maniero medio
evale, abitato da guerreri terribili e 
potenti. M a, malgrado tanta ricca ap
parenza , malgrado il fa scino delle 
pietre che mandavano, sotto l'onda 
del sole cal ante, bar·bagli di vivida 
luce malgrado la suggestione indi
stru;tibile e fi era del ponte levatoio, 
insegna di m a e stà, dall'edificio ulti
mamente abitato dal principe Alfon
so, si sprigionava un'aria invincibile 
e profonda di tristezza. Forse er~ 
la solitudine immane, forse era la Vl· 

cinanza del mare, la comunione 
ininterrotta con l'acqua infinita, a 
renderlo così desolatan1ente, ingua
ribilmente malinconico. Sulla strada 
che costeggiava il poderoso edificio 
passavano rari ssimi personaggi di 
una le ggenda vivente e tormentosa. 
Custodi di cavalli diretti alle prate
rie lontane, interamente nascoste dal
la montagna, pescatori antichi di 
barba e di mestiere che andavano al 
porto a staccare le vele per le bat
tute silenziose dove il mare si re
stringeva, facendosi angusto e tu-

multuoso come un fiume, donne dei 
monti che avevano lasciato le loro 
casupole povere nel buio della notte 
per raggiungere i santuari della pia
nura. 

N elle severe stanze del castello si 
udiva il vociare pittoresco dei custodi 
delle ùande, il passo possente dei 
quadrupedi impazienti é sempre più 
vogliosi d'erba alta come le alghe del 
mare che bordeggiavano nel loro viag
gio lunghissimo, le preghiere musi
cali delle donne che percorrendo la 
pianura immensa pensavano agli an
geli e ai liuti del paradiso, sempre 
più lontano al di là del sole. Il prin
cipe Alfonso osservava ogni giorno 
dalle sue finestre alte e irraggiungi
bili, lo svolgersi monotono di quel
la vita iperbolica e strana. Immobile 
nel riquadro preciso della finestra, 
come su una tribuna marmorea coro
nata di freschissimo lauro inquieto, il 
principe passava lunghe ore, estatico 
ed infelice. Nessuno poteva disto
glierlo, anche per un attimo, dalla 
sua contemplazione sempre più pro
fonda e sempre più accorata. Guar
da va i cavalli magri per il caldo 
dell'estate o sofferenti per il gelo in
vernale, ma fortissimi, sfilare sulla 
strada grigia, sul ritmo delle lente 
canzoni dei domatori della landa 
sperduta. E pensava ad affascinanti 
immagini di guerra, combattuta e vin
ta in uno scenario favoloso di monti 
verdeggianti, e ad eventi trionfali, 
con parate superbe di armate invin-

cibili e di moltitudini acclamanti al
l'annuncio delle nuove vittorie. I 
quadrupedi stanchi e angolosi della 
pianura passavano davanti al suo ca
stello, ignari ed esasperati e per i 
suoi occhi e per la sua anima, si tra
sformavano miracolosamente in per
fetti destrieri da combattimento, 
pronti all'assalto formidabile, insu
perabili nelle cariche sterminatrici. 

I domatori cantavano accompagnan
do o seguendo i cavalli, le vecchie 
arie desolate e piangenti come i luo
ghi che le avevano ispirate. Vicin? al 
ponte levatoio, sotto gli alberi se
colari che chiudevano l'ingresso del
la principesca dimora, lambita dal
l'umido soffio del mare, risuonavano 
sinistramente motivi accesi d'amore 
scatenato e di primitiva, cieca gelo
sia. Ma per il marmoreo contempla
tore quei canti diventavano, sempre 
nel quadro turbante di una meta
morfosi da lui solo scoperta e ammi
i·ata, autentici inni guerreschi, into
nati a vendetta e a vittoria. La gran
de strada dalla montagna al mare 
scompariva in un turbine improvviso 
e fumante che annientava trascinan
doli verso il cielo e l'acqua pro
fonda, le rocce, le pianure, i campi 
nudi d'alberi e di messi, i prati sec· 
chi come inghiottiti da una siccità 
immane e maledetta, i santuari per
duti nella cornice ventosa dei boschi. 
Tutto, tutto, scompariva nel sogno 
vecchissimo e all'infinito ripetuto, 
nelle parlanti immagini, nelle in·esi
stibili visioni che tumultuavano sen
za tregua, senza possibilità alcuna di 
allontanamento, nel povero capo del 
principe Alfonso. Anche il suo castel
lo tanto amato, il sicuro, fraterno 
compagno e custode della giovinezza 
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turbolenta, l'opera perfetta di un'in
signe edificatore di cupole e di 
torri, si apriva e crollava in un ton
fo alto e ferrigno. Al crollo inaudito 
urlavano, dal terrore resi pazzi, gli 
nomini e gli animali sfuggiti al tre
mendo moto tellurico, avvenuto solo 
nella fantasia malata del principe 
malinconico. Spalancata e immisura
bile davanti ai suoi occhi di apocalit
tico sognatore, rimaneva solo una 
profonda valle, tutta vagamente fio
rita, percorsa da piccoli fiumi, che si 
confondevano con l'immensa dist.esa 
marina. Guerrieri dalle lance alte co
me le colonne di un tempio gotico 
calpestavano l'erba e i fiori bianchi 
e purpurei, sotto il loro passo pos
sente che echeggiava lontano, al di 
là delle rive. Voci altissime natural
mente ispirate a gloria, si levavano 
con il giorno nella ammirabile val
le, presidio sicuro e sacro agli uomi
m d'arme di tutta la terra. 

Il sogno incredibilmente bello e 
superbo, raggiungeva i suoi limiti più 
paradossali. Ecco tra gli armati arri
vare, annunciato da un rintronante 
fragore di trombe e da un irresistibi
le movimento di gioia, più veloce di 
una folgore sulla campagna e più 
splendente di un astro nella sua ar
gentea divisa di vincitore di batta
glie, un guerriero che tutti chiama
vano principe. Il nuovo venuto per
correva tutta la valle, seguito dalle 
urla tempestose delle armate, so
Vrastato dalle alte melodie degli uc
celli, che sembravano recare l'assen
so e la benedizione dei celesti. 
Squillavano le trombe nella pace 
d'oro dell'alba, tripudiavano le ban
diere al libero vento. N ella figura del 
principe eroico che dominava con la 
forza del solo sguardo i soldati del
la valle, il solitario abitante del ca
stello, vedeva e raffigura
va, salutava e glorificava sè 
stesso. E in quella forma 
di apparentemente tranquil. 
lo sognare, in quella disar
mata ma dolorosa allucina
zione, gli pareva di rivin
tere finalmente e largamen
te il destino. In quelle or
gogliose visioni che si sus
seguivano ogni giorno nel 
suo capo, concepite dalla 
fantasia morbosamente af
flitta di grandezza, la sto
ria della sua vita inesora
bilmente infranta acquista· 
va - ingigantendo e tra
sfigurando la realtà - un 

incanto e una bellezza assolutamente 
imprevisti e inimmaginabili. 

Qui bisogna aprire un inciso sulla 
sua vita di prima. 

Il pl'Ìncipe Alfonso discendeva da 
una famiglia illustre per valore e no
biltà. Un suo avo era stato un capi
tano di temeraria audacia e di lar
ghissima fama. Nella sua infanzia tra
scorsa in una città straniera aveva re· 
spirato quindi un'atmosfera dura e 
decisa, di guerra, I discot·si che più 
onoravano la sua casa rievocavano 
imprese guerresche e prodigi strate
gici, operati fra la montagna ed il 
mare. Piccolo fanciullo abbandonato 
in una stanza, lontano dalla madre 
nelle notti dominate da un senti
mento di incredulità e di paura, egli 
fantasticava di corazze che dirada
vano con il loro splendore il buio 
folto sceso intorno al suo letto di 
futuro dominatore di eserciti, di spa
de più alte degli alberi del parco 
sui quali si arrampicava con i com
pagni di giuoco, di elmi che sul capo 
degli armati misteriosi brillavano più 
lucenti di un sole dipinto. Ma un 
avverso quanto tragico destino ave
va impedito la realizzazione dei voti, 
tanto altamente e ardentemente 
espressi intorno alla culla principe
sca. Raggiunta la giovinezza dopo 
prove temerarie di valore date nei 
tornei equestri e nei finti combatti
menti, il principe Alfonso affrontò • 
finalmente la battaglia, con le sue 
meravigliose insidie e le sue inco
gnite terribili. 

Su un immenso campo verdeg
giante, in una giornata d'aprile, egli 
combattè l'unica battaglia della sua 
carriera. Comportatosi splendidamen-

te pet· l'intero combattimento, quan
do al tramonto il comandante lan
ciò l'ordine della cm·ica - gli alberi, 
i fiori e i campi vicini parvero tre
mare alla sua voce divina - il prin
cipe si gettò formidabile e generoso 
nella mischia. Ma un tremendo col
po di spada vibratogli da un cava
liere nemico lo scagliava nella pol
vere. Una ferita gravissima al cranio 
lo tenne lungo tempo, in un ospe
dale impt·ovvisato nel palazzo pater
no, tra la vita e la mot·te. E sebbene 
gua1·ito le sue facoltà mentali rima
se t·o per sempre ottenebrate. Nel de
lirio della malattia e nei languori 
della convalescenza, continuava a ri
c-o rdare il tragico battesimo delle ar
mi, il combattimento tanto gagliar
damente iniziato e concluso nel se
gno pauroso del sangue. Da quel 
giorno il pt·incipe Alfonso abitava il 
severo castello che apre questo rac
conto. Da quel giorno gli era ri
masto nell'anima un cocente dolore, 
un accorato, indimenticabile rimpian
to per la sua carriera di capitano 
finita, per suprema fatalità, alla pri
ma battaglia. Immerso in una inin
terrotta , dolorosa allucinazione - il 
cibo e il sonno soltanto mettevano 
un piccolo spazio tra la sua vita vis
suta e quella sognata - il solitario 
e disa rmato castellano, sulla tribuna 
marina, fantasticava, come in estasi, 
di guerra e di guerrieri. Una matti
na i vecchi servi fedeli lo attesero in
vano alla finestra dei suoi viaggi rin
tronanti e illusori. Ordinate ricerche 
da un punto all'altro della sperduta 
località, la sua figura magra d'asceta 
con elmo e corazza, non apparve alla 
luce. Ma un pescatore di frodo, rac
contò che una notte di tempesta, ap
pena calata la rete, aveva visto un 
gran cavallo bianco montato da uno 

seonosciuto stranamente ve
stito, caracollare sulla riva 
del mat·e, prendere il ga· 
loppo più sfrenato e quin
di precipitarsi e scompa
rire nei gorghi travolti 
dalla bufera. Era il guer
riero triste che, libero or
n"ai di ogni peso mortale, 
sul suo cavallo bianco, me
raviglioso di potenza e 
d'impeto, volava sulla stra
da grande del mare, incon
tro alla vittoria più strepi
tosa della sua fantastica 
vita. 

Sandro Bevilacqua 

(disegni di Ugo Monicelli) 
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FIGURinE 
DEl TEmPO 
FORS.E per non sembrar troppo so· 

li tra le cose che non appar· 
tengono più a lor·o, si sono trovati 
un posticino all'ombra antica degli 
m·chi e delle torri, i piccoli fiàccheri 
neri. I piccoli fiàccheri neri che sem· 
brano signol"i in palandmna. 

E guardano il mondo che fugge in 
fretta e che non ha tempo per chi 
non ha fretta. 

Guardano un po' tristi a volte; a 
volte un po' trasognati. Chè, ad ogni 
risveglio, appena s'imbianca il cielo, 
s'accorgono che il mondo se li è la· 
sciati indietro. E si sentono lontani, 
tanto lontani dagli uomini, e sem· 
pre più soli. 

Con·ono: hanno premur·a d'arrivare 
gli uomini e il tempo. Dove, non si 
sa... Ma hanno premum, molta pre· 
mum. Per·ciò hanno abbandonato le 
stradine bianche che vezzeggiavano 
sempre tra due spalliere di verde 
e si lasciavano sfuggire la mèta ad 
ogni svolta; e si sono costruite strade 
diritte e levigate come una lama di 
spada, cupe come una colata di 
piombo, dove la mèta non sfugge al 
calcolo preciso dei minuti. 

Ma su queste strade della fretta i 
piccoli fiàccheri non hanno avuto 
cuor·e d'avve nturar·si, perchè sanno di 
essere sognatori e distratti. E perchè 
non avrebbero sopportato di farsi 
sbeffeggiar·e da quei batt·aci rombanti 
che sanno correre con gli uomini e 
con il tempo. 

' 

l FlnCCHERI 
Epperò si sono appartati negli an

goli più quieti, all'ombra antica de· 
gli archi e delle torri: vi si ; ono rin· 
cantucciati per non dar noia, ora che 
non sono più utili; per non esser 
del"isi, ora che non sono più amati. 

E sognano. Sognano le str·adine 
bianche e solitarie dove si poteva 
sostare ai margini di un bosco, sot· 
to le stelle; le stra dine che vezzeg· 
giavano sempre tra due spalliere di 
verde e si lasciavano sfuggire la 
mèta ad ogni svolta. 

Come austeri signori intabarrati, 
signori austel"i come all'uso antico, 
se ne stanno fen:ni, pazienti, negli 
angoli remoti, i piccoli fiàccheri neri. 

E non si curano della nebbia che 
li avvolge umida e fredda, non si cu· 
rano dell'acqueruggiola che lacrima 
dalle lampade, dalle gronde, dal cie
lo ovattato e chiuso. Aspettano. Aspet· 
tano qualcuno: forse un volto che 
sperano di scorgere, ad ogni mo· 
mento, in fondo alla viuzza discreta. 

Oh ! come avevano palpitato, tante 
sere lontane, all'angolo di una di 
queste viuzze nere d'inchiostro, nel
l'attesa di un passo noto, di un pro· 
fumo, di un bisbiglìo. 

Lo sentivano ancora lontano, in 
fondo a quel buio appena illividito 
dalle pigre lampade a gas che s'af. 
facciavano rade, lo sentivano ancora 
lontano il passo lieve che si posava 
pavido e affrettato come un batter 
d'ali. E quando questo passo era vi-

cino vrcmo, qualche cosa tremava 
dentro di loro, qualche cosa come se 
fosse stato un palpitar di cuore ... E 
forse avevano un cuore, una volta, i 
piccoli fiàccheri neri, Un cuore di 
vagabondo innamorato. 

Aspettano ancora, adesso. E forse 
udranno ancora il passo che li fa. 
ceva tremare. Se no, perchè sareb· 
bero così puntu3li e pazienti ad un 
convegno dove, da tanti anni, sono 
sempre soli ? 

Udranno il passo tanto atteso, e il 
soave frus.do di una seta che flut· 
tua su misteriose bellezze, i piccoli 
fiàccheri ne.ri. 

E allora dimenticheranno che il 
tempo se li è lasciati indietro, e, co· 
me si conviene a gentiluomini, sa· 
pranno inchinarsi al dolce peso che 
li premerà, quasi a chiedere un ba· 
cio. E se ne andranno in cerca del· 
le stradine bianche dove si può so· 
stare incantati a guardare le stelle. 

Adesso se ne stanno rincantucciati 
a spiare gli uomini che passano in 
fretta e non si curano di loro. 

Se ne stanno rincantucciati con i 
loro grandi occhi lucidi e buoni per 
ricordare a questi uomini affannati 
.che se si dimenticheranno, solo per 
un momento, d'aver premura, loro, i 
piccoli fiàccheri neri, sono sempre li 
pet· regalare un po' di felicità. Di 
vera felicità. 

Carlo Mtollo 
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ANTONIO SALIERI 
Dlusieisla legnagLese 

Q UANDO nel nome di Antonio Sa
lieri, legnaghese, si inaugurò in 

Milano il nuovo teatro della Scala, 
il musicista nostro aveva esattamente 
28 anni ed aveva già ottenuto la più 
alta consacrazione di celebrità a 
Vienna dove il « capellmeister >> di 
Corte, Gassman, lo aveva presentato 
all'imperatore Giuseppe ed a Meta
stasio. 

Il Gassman rappt·esenta nella vita 
di Salieri non soltanto un fortunato 
incontro dal punto di vista della 
fortuna materiale, ma anche in quel
lo dell'm·te; infatti egli fu maestro 
tanto valido nella composizione che 
appena dopo quattt"o anni di studi 
il l egnaghese poteva pt·esentare con 
su ccesso una sua opera. Quando 
poi presentò la sua Fiera di Vene
zia il rumore che si fece intorno 
al suo nome e l'ammirazione per lui 
non ebbero, si può dire, più limite. 

Quando ricevette l'invito di com
potTe un'opera apposita per l'inau
gumndo teatro della Scala, Antonio 
Salied - che da dodici anni man
cava dalla Patria - accettò ben vo
lentieri l'incal"ico, sorridendogli nel 
pensiero l'idea di un ritorno in quel
la Italia che egli tanto sentiva di 
amare. E compo se L'Europa ricono
sciuta che ebbe un esito trionfale 
di pubblico e di critica. 

Tanto largo fu il successo otte
nuto da lui, che altro incarico del 
genere gli venne affidato per l'anno 
successivo, 1779, nel quale si doveva 
inaugurare il nuovo teatro La Ca
nobbiana, quello che poi si chiamò il 
Teatro Lirico. Fu, l'inauguranda, la 
sera del 21 agosto 1779, ed il Sa
lieri, in sieme con la nuova sua ope
ra, pt·esentò anche la Fiera di Ve
nezia, già consacrata dai trionfi di 
Vienna. Bisog na pur dire, però, che 
l'ambiente, quella sera, non fosse dei 
più adatti per mettere il pubblico in 
grado di gustare le bellezze della 
musica di Salieri; l'ambiente in sè, 
che em quello dei teatri di allom, 
dove - come scrive il Barbera -
« Mentt·e, nel ridotto, i padroni gio
cavano al faraone, al biribizzo, alla 
roletta, al tt·ucchetto ed alla bassetta, 
t"Ovinandosi spesso, i loro servitori 

(chiamati pomposamente « ufficiali di 
cucina, scuderia e cantina>> e che 
pretendevano a tutti i costi avet· in
gresso libet·o nel teatro e persino go
devano tre palchi messi a' loro cen· 
ni in quarto ordine) giocavano nel
l'atrio, nei corridoi de' palchi, nel 
loggione, ri schiando i propri salari e 
cibi e fia schi di vino che portavano 
con sè e bevevano nello schiamazzo 
generale». 

Un diversivo notevole fu costituito 
dalla presenza delle ma schere che 
l'Arciduca Ferdinando d'Austria ave
va volute; aggiungete il caldo e il 
fatto che la musica della Fiera di 
Venezia era già nota, e avrete il per
chè di come - in fondo - la serata 
inaugurale de La Canobbiana non 
abbia avuto quello splendore che in
vece aveva avuto la serata inaugu
t·ale della Scala. 

L 'occasione fece trattenere il Salieri 
in Italia per due anni; due anni nei 
quali egli lavorò inten samente per i 
teatri di Milano, Venezia, Firenze, 
Roma e Napoli, quindi ritornò a Ve
nezia dove un dolore forte lo atten
deva, ma altresì una nuova altissima 
consact·azione del suo valore. Il suo 
venerato maestro, il Gassman, venne 
a morire, ed egli - si era nel 1774 
- fu nominato da Giuseppe Il com
positore di Camera e Maestro di Cap
pella. 

Ma la gloria di Salieri doveva toc
care vette ancor più eccelse, e fu 
una singolare circostanza ad innal
zare ancot· più nella considerazione 
europea il già tanto illustre maestt·o 
legnaghese. Il teatro dell'Opera di 
Parigi aveva incaricato Gluck di scri
vere un'opera comica, ma Gluck, or
mai avanti con l'età, non si sentì in 
grado di cimentarsi alla satira, aveva 
avuto una carriera lunga e faticosa, 
l'apoplessia gli stava sopra come un 
incubo, e cercò chi potesse sostituir
lo. La designazione sua cadde su Sa
lieri che egli moltissimo stimava e 
che in un certo senso si moveva nel
la sfera della sua arte, avendo con 
ot·iginalità assorbito i succhi e gli 
influssi più vitali. Fu occasione tale 

che fece nascere quello che è rite
nuto il suo capolavoro: Le Danaidi. 
La rappresentazione al teatro del
l'Opera ebbe luogo nel 1784 e l'en· 
tusiasmo fu pari all'aspettativa che la 
fama del maestro legnaghese e l'al
ti ssima designazione di Gluck ave· 
vane creato. 

Due anni dopo, però, una piccola 
nube veniva ad offuscare sia pure 
debolmente tanto sole di gloria; 
sempre al teatro dell'Opera furono 
rappresentati, di Salieri, Gli Orazi e 
i Curiazi, i quali - nonostante il 
buon giudizio di Gluck e l'entusia
smo dei cantanti - caddero fin dalla 
prova generale. L'anno seguente, pe· 
rò, fu la rivincita e la nuova ope
ra Turare segnò un tale successo che 
il Salieri si mostrò per l'emozione 
degli applausi quasi svenuto davan· 
ti al pubblico che insistentemente lo 
aveva invocato, ed alla presenza del 
quale fu incoronato di alloro. 

"'-c 
"'-c 

Salieri, oltre a quattro Oratori, 
cinque Messe ed altre composizioni 
di carattere chiesastico, è autore di 
ben quarantanove opere, tra le quali 
oltre a Le Danaidì, sono ritenute dai 
cdtici particolarmente notevoli l'o
pera buffa La Grotta dì Trofonio e 
Axur. Il Fétis, che dà erroneamente 
il Salieri nato a Legnano anzichè a 
Legnago, errore nel quale sono incor· 
si anche due suoi biografi, il Predari 
ed il Touvicich, scrisse essere stato 
il Salieri per nulla inferiore ai 
più illustri cultori di musica del suo 
tempo. Fu il Salieri moltissimo ami· 
co di Haydn del quale diresse col 
pieno compiacimento, anzi con sua 
preghiera, quei capolavori che sono 
La Creazione e Le Quattro Stagioni. 
Di certo a suo grandissimo onore 
ritorna l'aver egli diretto i primi 
studi di musica lirica di Beethoven. 

Il nostro Alessandro Sala in una 
delle sue diligenti quanto appassio· 
nate conferenze che ebbe a tenere sui 
musicisti veronesi e che uscirono 
stampate in volume presso il Drii
cker nel 1879, così dice del nostro: 
« Il Meyerbeer gli va pm· debitore di 
essersi svincolato dalle pastoie sco-
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lastiche in cui era stretta e soffocata 
la musica drammatica del secolo 
scorso in Germania, e fu anche per 
consiglio di Salieri che il grande 
berlinese, dopo l'insuccesso a Vene
zia della sua opera l due califfi, si 
è recato in Italia a ritemprare l'ani
ma e l'ingegno alla scuola nostra. 
Quel saggio consiglio valse un teso
ro, poichè, riscaldatosi qui allo sma
gliante sole di Rossini potè svilup
pare la grande potenza del suo ge
nio. Dimodochè si può asserire fran
camente che senza i preziosi suggeri
menti di Salieri ed il Guglielmo Tell 
di Rossini, il mondo non possede
rebbe ora le sublimi creazioni di 
Meyerbeer, quali sono: Roberto il 
Diavolo, Gli U gonotti, il Profeta e 
L'Africana. 

Il nostro Salieri durante la sua 
lunga e laboriosa vita d'artista ebbe 
a provare rare e sublimi emozio
ni che a ben pochi compositori di 
grido furono concesse; nella vita pri
vata, in virtù del suo mitissimo ed 
affettuoso carattere, ebbe la soddisfa
zione di attrarre la simpatia e l'af
fetto di quanti lo avvicinarono, e 
nella famiglia, vero angelo di pace, 
fu corrisposto in amore dalla con
sorte e dalle figlie fino all'estremo 
respiro JJ. 

Abbiamo voluto trascrivere anche 
questo giudizio del Sala sul carattere 
del grande maestro legnaghese per-

chè esso ci offre l'occasione di accen
nare ad una leggenda infamante che 
corse sul Salieri, e che il biografo, 
forse per troppo amore al soggetto, 
non volle raccogliere: quella di una 
inimicizia con Mozart, che sarebbe 
culminata addirittura con nn delitto. 

Poco noto pensiamo debba essere 
tra noi un lavoro drammatico di Pu
sckin, intitolato appunto Mozart e 
Salieri nel quale la vicenda culmi
na con l'avvelenamento del primo 
dei protagonisti ad opera del secon
do. La leggenda non ha alcnn fon
damento storico e Pusckin se ne ser
vì soltanto - come vien detto nella 
prefazione alla traduzione italiana 
che del lavoro presentò Domenico 
Ciampoli - per uno studio psico
logico. Salieri fu effettivamente di 
natura mite, buono e generoso, ed 
una prova delle più immediate è cer
tamente lecito ravvisarla nella cura 
che ebbe dello stesso figlio di Mo
zart, quando morì. Nella recente bio
grafia di Antonio Salieri, pubblicata 
dal prof. Magnani, ogni ombra di so
spetto è poi fugata in modo definiti
vo sulla irrefutabilità di documenti 
presentati e interpretati con amoroso 
intendimento. E' il libro del Magnani 
la messa a punto definitiva sull'il· 
lustt·e compositore che, onorando Le
gnago, tutta Italia ha onorato e ono
ra, quell'Italia che il maestro ebbe 
sempre in cima ai suoi pensieri fino 

Ville sparse e biancheggianti sul pendio ... di sonto Sojio 

a fargli esclamare nella sem del 16 
giugno 1816 mentre amici discepoli e 
gmndi della Corte erano intorno a 
lui per festeggiat·e il cinquantesimo 
annivet·sat·io del suo arrivo nella ca
pitale austriaca: «Vi prego, miei 
ca'ri, di ringraziat·e Dio a mio no
nte per avermi concesso di vivere 
50 anni in Vienna al servizio della 
Corte Imperiale, sen~a aver fatto 
mai disonore alla mia Patt·ia, nè 
alla mia famiglia, nè ai miei 
amici ... JJ 

Antonio Salieri morì a Vienna il 
12 maggio 1825 ed ebbe funerali so
lenni ai quali parteciparono i più 
illustri musicisti della capitale adu
nati pet· eseguire quella Messa di Re
quiem che egli aveva per sè apposi
tamente scritta; per onorare la sua 
memoria fu poi collocato un suo 
gt·ande ritratto nella sala maggiore 
del Conservatorio di quella città, in
sieme con i ritratti dei più illustri 
maestri. E Salieri dorme a Vienna il 
sonno eterno. Legnago, però, che è 
tanto giustamente orgoglioso di lui, 
e che della sua gloria fa anche la 
sua gloria, ne rivendica le spoglie. 
L'iniziativa è già stata ben formu
lata: il tempo porterà al compimento 
di una tanto lodevole e legittima 
aspirazione. 

f. C. Slefani 

(foto Porolin - Verano) 



VENEZIA - La filiale del Banco di Roma: sala delle operazioni (Mercerie dell'orologio 190) 

NELLE TRE VENEZIE IL BANCO DI ROMA HA INOLTRE LE SEGUEHT J FILIALI 

BOLZANO, Via della Posta 4 
MERANO, Piazza della Reno 6 

FIUME, Corso Vitt. Em. Ili 18 
TRIESTE, Corso Vitt. Em . Ili 25 

ALBERGO BRENZONE 
COMPLETAMENTE RIMESSO A NUOVO 

UDINE, Via Rialto 10-15 
PADOVA, Via Oriani (ang. P. Spalato) 

BRENZONE 

D E L GARDA 
Acqua calda e fredda in tune le stanze - Terrazze prospicienti sul Lago - Bagni 

Autorimessa - Telefono - Ottima cucina - TraHamento famigliare - Prezzi modici 

ALBERGO STELLA D'ORO Casa modema con tutte le comodità, 
situata in posizione incantevole, a 
500 metri sul nwre, 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, 

TREMOSINE DEL GARDA 

SULLA STRADA PER VESIO 

Aperto da aprile a dicembre parco, autorimessa. 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PARI DE 
AMBJENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRÀ 2 - TEL. 3838 VERONA 



RIVA TORBOLE 
CENTRO TURISTICO DI PRIMO ORDINE 

DOLCEZZA DI CLIMA, DOVIZIA DI ATTRAT

TIVE NATVRALI, STORICHE, ARTISTICHE 

CINQVANTA ALBERCJHI D' OCJNI CATECìORIA 

DIPORTI VELICI - CAMPI DI TENNIS 

AVTOSERVIZI DI CJRAN TVRISMO 

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

di r/.alua 
IIWitdiaf.e 

DE N T I BIA N C HI 
BOCCA SA N A 
ALITO PROFUMATO 

PASTA - POUERE - ELIXIR 
SOC. AH. DOTT. o\. MILAHI & C. · VERONA 

MELEGATTI 
il vero, l'unico 

PANDORO DI VERO N .A 

VERONA- CORSO P. BORSARI 1 9-2 1 

TELEFONO r8- ro 

La rivista viene spedita regolarmente a tutti g li abbonati . Chi non la ricevesse è pregato di informa re l 'A mmi· 

nistrazione (piazzetta Serego, 4 - tel. 1297), affinchè sia possibile accertare la causa del disserv iz io ed avviarvi . 

GIOVANNI CENTORBI direttore responsabii< Tipi, incisioni e tricromie delle ARTI GRAFICH E CHIAMENTI - Verona - ottobre 194o-xvll l 



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

vela, remo, nuoto; le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussvreggiante 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. - Pet· informazioni: AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO · Malcesine · 
(Verona). 

ALBERGO 

ITALIA 

ALBERGO 

MALCESINE 



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

P/101? 

PRODUCE, I N I T A L I A , V E N D E I N TU T T O I L M O N D O 

LIRE TRE 
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