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La • • vzttorza • zn pugno 

La guerra di liberazione che, sotto la sicura guida del suo Duce, il popolo italiano ha intra

preso per infrangere, una volta per sempre, le barriere del più iniquo e disumano egoismo che 

lo Stato plutocratico per eccellenza ha eretto a tutela di esosi interessi, spregiando i più le

gittimi diritti dei popoli giovani e fecondi, continua con decisione estrema in terra in mare 

in cielo, lungo un fronte che si misura a migliaia di chilometri. Dovunque i soldati, i marinai, 

gli aviatori d'Italia scrivono pagine di leggendario arrdimento e di puro eroismo, dando gene

rosamente il loro sangue per la vittoria della Patria fascista. Sulle aspre montagne dell'Alba
nia coperte di neve gli alpini e i fanti oppongono una solida, tenace, invincibile difesa pi-e

parandosi al grande attacco, ormai prossimo, che· travolgerà nella catastrofe senza scampo i 
troppo presuntuosi elleni, secondo l'in fallibile proposito del Duce. Nell'Africa settentrionale i 

soldati di Graziani, già bene addentro nel territorio egiziano, anelano di riprendere la m mrcia 

vittoriosa. Nel/e terre dell'Impero le nostre formazioni metropolitane e coloniali sono ardi
tamente all'attacco al di là della frontiera, sul suolo del Kenia e del Sudan. La nostra Marina 
domina il Mare di Roma e, mentre l'arma subacquea insidia mortalmente la flotta nemica e il 

suo traffico mercantile cogliendo preziose vittorie anche fuori dal Mediterraneo, nell'Atlantico, 
nel Mar Rosso, nell'oceano Indiano; le nostre squadre di superfìàe cercano la Grande Flotta e 

quando hanno la ventura di incontrarla, le dànno battaglia, colpendola duramente e costringen

dola alla fuga, come, in questi giorni, a capo Teulada. Assoluta è la padronan.za dei cieli su tutti 
i campi di battaglia. Infaticabile ed eroica, l'Ala fascista porta la sua offesa sulle più lontane e 
protette basi del nemico e sbaraglia infallibilmente le sue formazioni aeree. 

Frattanto, in perfetta identità di intenti, la nostra grande A lleata va distruggendo siste

maticamente, con una offensiva aero-navale· formidabile e terrificante, l'attrezzatura m ilitao-e· e 
industriale dell'Inghilterra e falcidia inesorabilmente la sua flotta mercantile da cui dipende 

ogni possibilità di vita e di resistenza dell'isola britannica. 

Questa è la fiera realtà; essa può essere radiofonicamente smentita, ma non modificata dalla 

propaganda inglese. I britannici e i loro sparuti seguaci possono, con il coraggio della dispe
razione, tentare di scuotere l'assedio che li soffoca; ma l'esito del conflitto non può essere dub

bio. L a lotta sarà dura e, appunto per ciò, gloriosa, ma l'Inghilterra sarà piegata. 

Il Duce, al cui genio si affida la nostra certez.za, ha affermato : Tra germanici e italiani sia

mo un blocco di centocinquanta milioni di uomini, risoluti e compatti, piantati, dalla Norve
gia alla Libia, nel cuore dell'Europa. Questo blocco ha già 111 pugno la vittoria. 



Scroscio di fresche acque fra gli antri del Voronè foto Poro lin - Verona) 



TEODORICO 
DA VERONA 
GENTIL RE 

, 
DEGLI AMALI 

A PROPO S ITO, T eod orico o T eod e-
ri co ? I compete nti, t ra i qu ali 

il nostro Lui gi Simeoni, p referisco
no T eode ri co. Eppure Gi osu è Ca r

ducci, ch e in competente non e ra, fa 
gt·ida re al più vecchio ed al p iù fid o 
d egli scudi eri d el co ndottiero ostro
goto : T eodorico da Verona, d ove 
vai con tanta fretta ? Ed allora ? Al
lora l asciamo corre re . Già il m ond o 
non casca p e r una «e >> o p e r una 
((o)) . 

T eodori co ci inte ressa p e r b en al
tro. L'avventura d ella sua vita ro
m a nzesca e la su a complessa fi gura 
morale fanno di lui uno d egli uo

mini più rappresenta tivi di quel p e
riodo torbido e caoti co ch e n el pro
gressivo decadimento d ell' Impero ro
mano, segna il principio del medio e
vo. Ciò che v'è in lui di strano e di 
contradditorio si può, invece, spie
gare b eniosimo. Così p e r esempio l a 
sua ambigua politica religiosa si com
prende qnando si pensi ch e suo pa
dre Teoderimico (uno dei tre fra
telli della stirpe d egli Amali ch e 
reggeva gli ostro goti stanziati in 
Pannonia e nel Nerico) professa
va l'eresia di Ario, m entre la m a-

d re su a E releuna e ra d i r eli gion e ca t
toli ca. Così pure se egli è il ti po ge
n uino del co nqui sta to re b arba r ico, 
n on ' i p oss on o n ega rgli gra ndio si 
atteggia m ent i d i rom anità deriva nti 
dall 'educazione ri cevuta, giova netto , 

a Costa ntin opoli dove era sta to m an
da to , a soli otto anni , in ostaggio, -n el 
462 riman end ov i fi no al 472. Gli 
os t rogo ti eran o fed era ti d ell' Impero, 
il q uale l i stipendiava p e rch è di
fe ndessero l e frontie re, m a l a fidu cia 
n ella loro l ea ltà e ra così sca r sa ch e 
Bisan zio aveva pretes o il fan ciullo 
a garan z ia d ello impeg no a ssunto. A 
Costantin op oli , T eodori co, con lo 
sp ecial e acume de i giovani selva ggi, 
p otè conoscere t anto i pregi quanto 
i dife tti e l e d ebolezze d ella socie tà 
r om ana e quella fu p e r lui una scuo
la in comparabile . 

An ch e T eodorico fu , segno di ine
stinguibil odio e di indomato amor. 
L a l eggenda cattoli ca ed italiana l o 
esecra. N ella fa cciata d el no stro san 
Zeno sta appunto scolpita l a ca ccia 
d emonia ca ch e lo p orta inesorabil-

m ente n egli abissi infernali , e Giosu è 
Ca rducci n e tra sse appunto i n spi
raz ione p e r la sua ode fa mo sa . 

Il gruppo centrale delle sagh e ge r
m ani ch e, all ' opposto , si collega intor
n o alla su a fi gu ra e T e odori co v ie n e 
rappresenta to come il tipo d ell'er oe 
di gnito so, auste ro , pa z iente, ma a l
l'occorren za trem e nd o. Nei poemi 
a nonimi di qu esto ciclo, lo si v e d e 
combatte re contro Sigfrido , contro 
Laurin , r e d ei nani ch e possi e d e n el
l e m ontagn e d el Tirolo il suo splen
dido giardino di ro se e che, final
m e nte cattura to , è costre tto a segui
re i v in citori ed accetta r e la fed e 
cristiana . Come tutti gli e roi ch e si 
ri sp ettano, T eodorico, n ella saga ge r
m ani ca, trionfa an ch e dei giganti e 
d ei dra ghi. Abbandoniamo la l e g
ge nda appa ssionata e quindi parzia
lissima, turba ta dai profondi dissen si 
di razza e di fed e. La fredda storia, 
tutto sommato, è assa i più succosa 
e d i struttiva. 

E ssa in comincia con l ' insegnarci 
ch e i B alcani erano la polveriera 
d'Europa a ssai prima che fossero in
venta te l e polveri da scoppio. Ritor
nato da Costantinopoli, Teodorico, 
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La leggenda di Teodorico è raffigurata in due sculture che fanno 
parte dei bassorilievi incornicianti il portale della basilica di s. Zeno. 

Corrose doli' ingiuria del tempo e degli uomini (sono, secondo 

l'opinione dei più, del 1138) esse rivelano turravia la mano di un 

arfìsta esperto, Nicolò discepolo di Wiligelmo. 

Sopra il primo bassorilievo, qui sopra riprodorro, • la caccia di 

Teodorico •, si legge : 

O regem stultttm petit infernale tributum 
Moxque paratum equus quem misit demon miquus 
Exit aqua nudus petit infer.i non rediumts. 

(O re stolto! Chiede un dono infernale - Tosto gli appare un 

cavallo mandato dol tristo demone - Esce nudo dal bagno, ca

valca ali' inferno senza ritorno). 

Ha il turcasso, il corno da caccia, il cane, il mantello svolazzante. 

poco più che adolescente si atteggia 
astutamente a vendicatore dei bizan
tini e, con questo pretesto, vin se ed 
uccise il re dei Sarmati ma tenne per 
se Sigdunumo l'attuale Belgrado, che 
il -sarmata aveva carpito all'Impero. 

Per desiderio del padre morente e 
per elezione del suo popolo, divenne 
re degli ostrogoti nel 4 74, e subito 
condusse i suoi nella Mesia inferiore 
la moderna Bulgaria, ponendo sede 
a Novae, la Cistova di oggi nel has· 
so Danubio. Qui l'aspettava una lun
ga e varia lotta con un altro capo di 
ostrogoti, Teodorico di Triano, detto 
Strahone e insieme con questo par-
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tec1po alle contese che laceravano 
l'Impero. Anzi, nel 4 77 aiutò Zenone 
a risalire sul trono ed in ricompen· 
sa ricevette il titolo di patrizio e l'a
dozione a figliolo. Poveri imperatori 
romani a che cosa erano ridotti per 

decrepitudine e per abbandono delle 
antiche virtù romane che erano essen
zialmente militari ! Ad adottare co
me figlioli dei reuci barbari e turbo
lenti ai quali Giulio Cesa re avrebbe 
insegnato le bnone creanze con l'im
peto delle sue legioni, trascinandoli 
in trionfo dietro al suo cocchio per 
togli er poi loro ognis uperstite vel
leità nelle sicure celle del carcere 

Mamertino. Gli ostrogod eranò ... 
ostrogoti. Questo è fuori discussione. 
Ma erano anche un popolo giovane 
che domandava ad un vecchio impe
ro ormai cadente il suo posto al sole, 
il suo spazio vi tale . Chi fu l'ingenuo 
che affermò che la storia non si ri

pete? 

..... ..... 
Razza prolifi ca e guerriera, di rudi 

ma severi ssimi costumi, goti ed 
ostrogoti trovarono ingiusto che po
chi inermi romani , fin troppo civi · 
lizzati , dispo nessero d elle ri cchezze 
d ell'Europa, dell'Africa, dell'Asia me· 
diterranea. A Costantinopoli, Teodo
rico, aveva avuto agio di soppesa re 
la società romana. Una folla di plu
tocrati, a cui davano parvenza di spi
ritualità giovani filo sofeggianti ed 
imbelli, lontani colleghi nel tempo e 
nello spazio degli universitari di 
Cambridge, di Oxford, di Eton odier
ni. Può darsi che Teodorico mira s
se all'Italia fin dal ,j. 79 quando pro
pose all'imperatore Zenone di espel
lerne Odoacre che l'occupava con i 
suoi Gepidi e di rimettervi sul trono 
lo spodestato imperatore Nepote. 

Ma Zenone quella volta, fece il 
so rdo dice ndo tra sè « Timeo barba
ros et dona l'erentes >>. Aveva paura 
d egli ostrogoti e delle loro troppo lu
singhiere promesse. Era una paura 
legittima, in fondo; Teodorico se la 
legò al dito: rimase ancora alcuni 
anni in Oriente dove la morte op· 
portuna di Strabone gli la sciava ma
no libera nel ca mpo prima nemico 
di Zenone del quale si di chiarò pro
tettore, dopo ave1· in ogni modo de
vastato scrupolosamente l' Epiro. In 
cambio ·di questi solerti servigi, il 
buon Zenone lo ricolmò d'onori, no· 
minandolo « magi ster utriu sque mi
litiae >> co n sole nel 484, concedendo
gli il trionfo e facendogli erigere 
uno stadio davanti al palazzo im
periale. Ricono sce ntissimo, Teodori co 
ridiventò ribelle saccheggiando la 
Tracia e minacciando, nel 487, la 
stessa Costa ntin opoli . 

..... ..... 
L'imperatore Zenone si convinse, 

un po' tardi, ch e era meglio com
binarsi con questo preoccupante pro· 
lettore e lo auto1·izzò ad anda re a 
((liberare >> lItalia da Odoacre. L'af-



fare si presentava vantaggioso pei' 
entrambi, a Teodorico specialmente 
perché l'impresa gli serviva a ven
dicare la sconfitta de i Rugi rivolti si 
a lui in seg uito all'a ssalto di Od oa
cre e a proca cciare al suo popolo 
sede più stabile e r elativamente più 
ricca d ella già devastata Balcania. 

La sp edizione fu deliberata dal
l'assemblea generale de i Goti e n e
gli ultimi m esi del 1i88 partivano 
enormi gruppi, « immensae catena e ll 
in maggioranza di ostrogoti, forse 
trecentomila, co n donne vecchi e 
fanciulli e ca rri ch e servivano da 
alloggio, suppellettili , arnesi da la
voro .. 

Ma il « rex >> di queste « gen tes ll 
barbariche tra smigr:rnti in Itali a si 
presentava com e il « patricius Jl, 

cioè l 'inviato dell'imperatore, a r e· 
staurarvi l e so rti della romanità. 

Travolti all ' U lea i gepidi ed i 
primi presid i ch e vi aveva stabilito 
Odoacre, di sperse le milizie di que
sti sull'Isonzo, effe ttua to il pa ssag
gio del fiume il 28 agosto 489, T eo
dorico potè con siderare incominciato 
ufficialmente il suo dominio sul.
I' Italia. 

..... 

..... 
Il 30 settembre su ccessivo si com

batte a Verona una furibonda, gi
gan tesca battaglia. Le donne amale 
« diritte e bionde >l dell'alto dei 
carri in citavano i guerrieri ostro
goti co n •elvagge grida gutturali , t en
dendo l e braccia rosee. Il valore per
sonale del capo, in qu esta battaglia, 
deve aver abbagliato l'immaginazione 
dei seguaci se la l eggenda germa
ni ca p erpetuò per secoli il n ome di 
« Dietrich von B ern ll Teod orico da 
Verona. 

In seguito al grandioso successo 
si schierarono òalla parte del vinci
tore i più dei romani e parte delle 
stesse milizie di Odoacre ch e si rin
chiuse in Ravenna, ma T eodrico ebbe 
an cora ostili questi barbar.i e molti 
dei romani, d elusi, forse, i primi nel
la speranza di spartire con i nuovi 
venuti le terre italiane e già sco n
tenti gli altri de i pretesi liberatori. 
Egli dovette allora ritirarsi a Pavia , 
in grandi diffi coltà, ma poi con l'aiu
to . dei vi sigoti riprese l'offen siva , 
battè sull'Adda Odoacre l'undi ci a
gosto 490, lo costrin se a rin chiudersi 
nuovamente in R avenna m entre in 

Nello secondo scultura è rappresentato lo caduto di Teodorico 
nell'averno . Lo leggendo sopra il bassorilie vo dice: Nisus eqws 
( equus) cervus canis huic datur - hos dat Aver - nus: Gli si dà I' im
presa, il ca vallo. il co rvo - tutto ciò dà l'inferno. 

Si scorgono le fiamme uscire dallo •reggia dì Vulcano », il vul

cano di Lipari , nel cui cratere il co vol iero inabissò . 

tutta l 'Italia infuriava la guerra fra 
i barbari e dalle A lpi calava no a 
predare torme di borgognoni. 

Quando Odoacre, dopo tre a nni 
di assedio, piegò, Teodorico, gli con
cesse di rimanere capo dei suoi sol
dati e divid ere co n lui il domi
nio de i Romani, m a e ntrato in R a
venna il· 5 marzo 494 lo accu sò di 
co ngiurare contro di lui e lo u cci se. 
Tutti i parenti d el vinto e i suoi 
« comites Jl dovunque fos sero in Ita
lia ebbero la stessa sorte. Ai ro· 
mani partigiani di lui fu tolta l a 
libe rtà di di sporre dei loro beni, ma 
la dura sentenza fu mitigata per in
teressam ento dei vescovi di Pavia e 
di Milano, r estando esclusi dal p e r
dono solo i capi dell'oppo sizion e. 

Dopo l ' impresa di R ave nna senza 
attendere ordine imperiale, Teodo
ri co fu confermato R e dai suoi goti 
assumendo il titolo di « dominus lJ 

e rivestendo la porpora in qualità , 
come dice il suo storico Jordanes, 
di cc già sov rano dei goti e d ei ro
mani Jl . 

Per molti anni fu in co nflitto con 
la corte bizantina e ritenuto da que
sta cc tiranno lJ, m a n el 4 78 per opera 
del patri zio Festo ebbe luogo un ac
cordo in virtù del quale l'impe ratore 
rim and ava gli << ornamenta palatii >> 

· inviati già da Odoacre in Ori e nte, 
riconoscendo in tal modo l'autorità 
p e r sonale d el conqui statore . 

Soltanto in t eoria T eodori co n· 
maneva subordinato; la r eall'à era 
ben diversa : le nomin e dei consoli, 
d e i patrizi, d e i senatori e rano fatte 
da lui senza attendere disposizioni 

e co nferme impe ri ali e l'erario pub
blico e ra confuso con quello privato 
del re. Le monete avevano bensì la 

effig e imperiale m a questo dipen
deva sopratutto dalla necessità di a s
si curarne il corso nei paesi orientali 
da cui gli occidentali dipendevano 
comme rcialme nte. Alcune più alte 
magistrature civili come quello di 
cc canes patrimoni Jl, o amministra
tore del patrimonio regio e di cc prae
positu s sacri cubiculi ll o capo della 
casa del r e e rano spesso tenuti da 
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barbari e il (( comitatus l) ra ccolto in
t~rno al re, pur avendo ancora l'an
ti co nome di (( concistorium l>, e ra 
costituito in parte di goti e di (( sai
ares >) d elle pubblich e amministra
zioni e n on di rado si sostituivano 
p e r vole re di lui o per u surpazione 
alle ordinarie magistrature . R oma 
stessa - dove Teodorico e ra sta to 
a ccolto sol enneme nte n el 500 d al 
ponte fi ce Simmaco - fu, p e r un 
cerlo tempo, Rottoposla all'auto rità 
eccezionale di un (( canes >> goto. Ri
manevano ai goti tutti gli uffici mi
litari dai quali i romani, in v ia nor
male, e rano esclusi e ad essi, fin dal 
principio d ella conquista , e ra stato 
d elimitato il t e rzo d elle terre. 

Ci fu chi parlò di una fu sione 
fra goti e roma ni ch e sa rebbe avve
nuta sotto il d ominio di T e odorico, 
ma questa tesi nvventata venne, oltre 
ch e da altri storici, r espinta d al no
stro Carlo Cipolla n el su o accura
tissimo studio (( D ella supposta fu
sione d egli italiani con i ge rma nici 
n ei primi secoli del M edioevo ll. Si 
erano invece, costi tuite due socie tà 
parallel e e n e ttamente distinte . Il R e 
protestava di volere che esse conni
vessero in pace, mostrava an ch e di 
apprezzare la superiorità d ella (( ci
vitas ll romana sulla barbarie goti ca, 
ma non p en sava a ffa tto a fu sion e. 
Egli non concepiva l e r el azioni fra 
i due popoli se non com e quelle di 
un ese rcito di armati in m ezzo ad un 
popolo senza armi ; e il suo panegiri
sta Eunodio dice, senza complime nti, 
ch e i barbari e rano i v incitori e 
R om a ni vinti , i ((soggiogati Jl . 

Con abile e cauta politi ca este ra , 
d a ndo in ispose donne d ella su a fa
miglia a r e lonta ni, T e odorico aveva 
esteso l a sua autorità sui V isigoti , 
sui Burgundi, sui Vandali , sui Fran
chi, su gli Eruli. 

.... .... 
L 'età di T eodorico, in confronto d i 

quelle che l a precede tte r o e l a se
guirono fu , m algrado il predominio 
goti co, un 'età di rifiorimento eco
nomico e, almeno, di arre sto d ella 
decad e nza . L a lunga pace p e rmise la 
t ranquilla coltiva zione d e i campi e 
le b onifich e d e i t e rreni sp ecialmente 
n elle P aludi Pontine. 

Anch e la cultura romana p a rve 
allora in ascesa. Il Re provvide in
fatti al restauro degli antichi edi-
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fi ci di Roma e con l'opera di artisti 
roma ni costruì edific i nelle città del
la su a gloria giovanile, Verona e P a
via e sopratutto a R avenna dove in
na l zò la b a sili ca mirab ile p e r i suoi 
musaici ch e volle d edicata a Gesù 
Cristo ed oggi è Sa nt'Ap ollinare 
N uovo, il battiste ro a riano ed un m a
gnifico p alazzo ora inte rame nte di
:;trutto ed il fam oso m au soleo per la 
1m a sepoltura. Se non prom osse di
r e ttame nte l e l e tte re, se a nzi vie tò 
a i su o goti di m a nda re i fi gli alle 
scuole, m ostrò tuttavia favore ai d o t
ti romani , Cassiodoro, senatore fu 
questore e, per più anni, segretario 
del R e; B oezio, filo sofo e scienziato, 
oratore e p oeta fu console n el SlO 
e m aestro negli uffi ci nel 522. 

.... .... 
Il nome di Boezio ech eggiò p e r 

altro fieram ente, come quello d i 
un a ccu sato re e di un giudice temi
bile, n ella l eggenda cattolica d i T eo
d orico; l a p oliti ca r eli giosa d el qua
l e non fu all'altezza delle su e inn e
gabili qualità eccezion ali d i guerrie
ro e di u omo di Stato. Già aveva 
da nneggia to gravem ente il su o presti
gio pre sso gli italia ni la su a parti
gi an a e contradditoria intrusione n el
la dup lice el ezion e p onti fi ca le d el 
498 n ella qu ale p rima parteggiò p e r 
Papa Simmaco poi l o accu sò, a tten
dendo quattro anni per d ecidersi a 
restituire a l pontefi ce l e chiese ed 
il patr imoni o. Assai più pericol osa 
pe r lui e p e r l a su a fama presso i 
poste ri fu il confl itto ch e l o t ravol se 
qua ndo n el 453 o 454 l'imp era tore 
Giustin o em anò un editto contro i 
p agani, gli ebr ei e gli e re tici, esclu
d endoli d a i pubblici uffici, pur ri
se rvandosi di d ecide re la sorte d e i 
goti. T eod orico, a rian o, a ssunse im
p e tuosam en te la difesa d ei su oi cor
religionari e, m entre allestiva una 
flotta con il dup lice fine di r ender e 
l ' Italia indipendente d al commer cio 
b izantino e di intimidir e l 'Imp era
to re, cost ri nse il ponte fi ce Giovan
ni I a r ecarsi a Costantin op ol i im
ponedogl i d i p e rorare la cau sa d egli 
ariani. 

L e onora n ze tributa te a l pon tefi ce 
i n Bisa nzio e l ' insu ccesso d ella mis
sione a lui affida ta e sa sp e ra r on o T eo
dorico il qu ale incrudel ì ferocem en
te n elle p e r secu zioni; f ece u ccidere 
Boezio il qual e potè così e sse r con
side ra to qu al e martire d ella fed e ed 

il suocero di Boe zio, Simmaco, capo 
d el senato, e t enne pri goniero in Ra
ve nna il Papa che morì il 18 mag
gio 526 e fu vene rato fin d a allora 
come (( vi ctima Christi ll - Il R e ce r cò 
di imporre come su ccessore al soglio 
pontifi cio p e1·sona a lui grata e con
tempora neam ente ordinò ch e l e b asi
lich e fosse ro invase da gli a ria n i m e n
tre ai r om a ni e ra p roibito l'u so d el 
coltello. 

.... .... 
Da q u este aberrazioni se tta rie e 

senili fio rì la l eggenda cattoli ca. 
Mentre b a tte il sole a m ezzogiorno 
sul ca stello cl i Verona - oggi Castel
San P ie tro - ed il r e ostrogoto sta 
lavan dosi, compa risce u n ce rvo m e
ravi glioso . (( E gli h a i p iè d 'a cciaio 
e smalto e l e corna tutte d'o r ll . T eo
dorico balza nudo dal bagn o e chie
de un cavallo. E d ecco un destriero 
n egr o com e un vecch io corvo gl i 
annitri sce al fia n co. T e odorico, rav
voltosi in fre tta i n un lenzu ol o gl i 
b al za in groppa e d il m isterioso d e
strie ro spicca via com e u no stral e . 
Giorno e n otte galoppan o attraverso 
pianure e montagn e insegu iti d al 
più fed el e e d al più ant i co degli 
scudieri. Giunti in v i sta del vulcano 
d i L ipari scor ge T eod ori co u na gran 
luce. Ma n on è il sol e : è i l santo vi
so di B oezio sena t or, che l ' attende 
per il castigo suprem o. E d il d estrie
ro <<forte sp rizzando ll scaraventa il 
re ost rogoto ed ariano n el cra te re_ 
Così la l e gge nda cattolica come l a 
sentì e la ca n tò G iosu è Ca rducci , 
sotto l ' influsso d elle sculture d ella 
fac cia ta d i San Ze no. 

.... .... 
In r ealtà Teodori co m orì di morte 

natural e il 30 agosto 526, raccoma n
d ando ai Goti di r i sp e ttare come re 
il p frcolo nipo te A tala r ico , di on o
rar e il p opol o e d il senato r om a n o, 
di p lacare l'imperato re d 'Orie n te e 
di ten erlo propi zio dop o lddio. 

« O gentile re d egli am ali >l gricb 
il vecchio scudiero, n ella l eggenda 
carduccian a . E gentile, n on osta nte i 
suoi errori , {u T e odorico p iù forse 
di qu alunqu e r e b a rbaro, ch e avesse 
m ai attinto fan ciullo alle inesauri 
bili p olle d ella civiltà roman a . 

Silvio Bonuzzi 
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Il colle di san Pietro, in una stampa setrecentesca. 



ALCUNE CARAT
TERISTICHE FO
TOGRAFI E DI 
BERTUCCI : 

a destra : 

molino sull'Adige 

in tempo di ac

qua grosso. 

sotto: Dopo lo pie

no del 1882; o 

sinistro, in primo 

piano, un mon

cone del Ponte 

Nuovo ruinoro; in 

fondo l'antico 

Ponte delle Navi, 

in pietra. 

T RA l e figure di quella Verona 
di ieri ch e sembra nel gioco 

nostalgi co della m emoria già tanto 
lontana, Marco Bertucci, fotografo da 
tempo immemorabile al Ponte Um
berto, anzi al Ponte Nuovo perchè i 
ponti passavano e Bertucci restava 
addossandosi tra l'altro l'ambìto còm
pito di documentarne la scomparsa 
e l e sucessive rin ascite, ha indubbia
mente un posto special e n ella m emo
ria d e i veronesi. Marco Bertucci, 
scomparso da poco, è stato il fotogra
fo p1·incipe, incontrast ato, della V e-

cmarco C'f3ertuccl 
/~togra/~ aL 901/},te 

a destra: Un ango· 
lo cora tterisfico 

dello Verona di 

ieri , tra il vecchio 

p a lazzo delle po

ste e l'orto boto
nico di piazzo In

dipendenza. Do 

qui partivano le 

corriere a cavalli 

per i paesi dello 

p rovinc ia e gli 
stracchi furgonci
ni del! ' lmpreso 

Sa lvetti che ritiro

vono la corrispon· 

denza dalle cas

sette posta li dello 

città, e non ove· 

vano fretta. 



rona di ieri, e l'archivio ch e egli ha 
lasciato è come una miniera di care 
VISloni ch e ci riportano a quella 
aria ii1 confondibile della città fi
ne secolo che ha il colore de i nost ri 
ricordi più lontani. 

Aveva - da vero nu1estro - fi ssato 
i quadri di d esolazione che si ripe-

Levano ogniqualvolta l'Adige, u scito 
fuor del suo letto, si mostrava in 
tutta la sua furia clistruggitrice, ma 
come registrava l e giornate del lutto, 
così quelle della sere na, si cura rina
scita, con amore di artista e cli ve
ronese andava documentando, e così 
Marco Bertucci fu nnche il fotogra-

fo appassionato d ella Verona di oggi. 
Tutt.a l'imponente mole di opere 

che co n l'avvento del Fasci smo fu 
compiuta n ella città nostra e n ella 
provincia, e bbe ancora in B e rtucci 
il cronista per immagini, il suo do
cumentatore fedele. Il Genio Civile 
sempre a lui si affidò per ogni in-



c:uico, essendo ben ripagato della 
s tinrn che riponeva nel bravo arti
sta, con lavori che ri spondevano in 
pieno ai requisiti di perfezione ri
chiesti. 

Riconoscimenti anche altissiini non 
erano n1ancati al nostro fotografo 
della Verona di ie1·i: così egli gelo
sa niente custodiva un orologio d'oro 
regalatogli dal Re in occasione di un 
prezioso lavoro di documentazione 

Una scena delle 

operazioni di soc

corso ai col piri dal 

rerremoro cala

brese (serrembre 

1906). 

fatto quando nel 1905 la Calabria fu 
tragicamente percossa dal terremoto ; 
in altra occasione ancora aveva avu
to in dono, a ricono scimento d ella 
sua bravura, mm spilla preziosa d a l 
principe Amedeo ed un'altra ancora 
da Umberto di Savoia. 

Vedendolo co sì modesto come egli 
era, difficile riusciva il pen sare ad 
un curriculu1n di tanto va sta ri so
nanza. Era un innamorato della sua 

Il vecchio 

ponre Nuovo 

arte e gli bastava, ad essere contento, 
il suo lavoro quotidiano. 

Ora che non è più, sia il breve e 
rapido profilo di cronaca accompa
gnato da alcun e d elle più belle vi
sioni tratte dalla ra ccolta che egli 
ci ha la sciato, rinforzo a quella me
moria di simpati a che certo durerà 
sempre in coloro ch e hanno avuto oc
ca sione di conoscei-lo da vicino e di 
apprezzare tutte l e sue doti. ••• 



Gioael. i no Rossini 
R OSSINI tornava da V ie11 11a do-

po alcuni m esi cli trionfi gra n
diosi e di gra ndi ose feste. Aveva co n
quistato tutti i Viennesi, dall' Impe
ratore a Beethoven, che vienn ese 
non e ra . 

Tornava con I sabella Colbran ch e 
aveva sposato l'anno prima a Caste
naso, nella villa di l ei a pochi chi
lometri da Bologna : l a cel ebre I sa
bella che era stata fin o ad allora l'i
dolo dei t eatr i di apoli, e che il 
Maestro aveva portato via all' im
presario Barbaia. 

Aveva trentun a nni, G i oachi no 
Rossini, c gia da dodici a nni era 
famoso. Adesso poi, dopo i su ccess i 
di trenta opere a Ven ezia, a Milano, 
a Roma, a Napoli , l e gra ndi c1tta 
dell'estero volevano conoscerlo. Ha 
già in ta$Ca 

per Londra . 
bito? 

un m agnifi co contra tto 
Ripartirà dunque su-

Certo, il primo esperimento di 
viaggio all'estero è stato tale da lu
singarlo e da invogliarlo a conti 
nuare. Si ha un bell'essere scettici 
(« Ma se mi scruto n el mio intimo, l o 
sono io verame nte ? » ) si h a un bel
l'essere spregiudicati, e ama re l a 
tranquilla v ita pacata : m a fa pur 
sempre piacere se ntirs i cerca to ac
clamato onorato com e un sovra n o ! 

Anche quel v ia ggio di ritorno da 
Vienna, nell'estate d el 1823, è sta to 
un succedet·si di feste . Personaggi 
d' importanza venivano a r ende re 
omaggio a i coniugi Rossini all'a l 
bergo, li volevano a pranzo, comitati 
si costituivano per o ffrire banchetti, 
nelle brevi soste il gra nde Maestro e 
la grande ca nta tri ce era no a ssediati 
da ammiratori e ntusiasti . Ne veniva 
prolun gato il v iaggio, ma pazienza, 
il godimento e ra grande. 

- Non h o m ai sentito così v i cina 
a me l 'anima d el pubblico com e a 
Vienna e com e in questo viaggio -
confessava Rossini. - G u arda, io non 
sono vanitoso, m a se ade sso alla 
mattina, col caffè e l a tte e la cioc· 
colata, non 1ni porta no a n ch e una 
abbondante porzion e di applausi e 
di « viva Rossini >>, trovo ch e il ser
vizio manca di qualche cosa. 

A Udine la sera d el suo passag
gio si rappresentava la sua opera 

a V erona 
Matilde di Shabran e Rossini andò a 
teatro con la moglie . 

- Voglio sapere com e si comporta 
in giro p e r l 'Italia questo mio fia
sco di Roma. 

Si comportava benissimo, com e tut
te le opere sue fischia te la prima se
ra . L'opera su sci tava grandi applau-

si. Ma quando il pubblico seppe ch e 
in teatro si trovava l'autore, l'entu
siasmo non conobbe più freno. 

II 
Ritornati alla quiete d ella v illa di 

Castenaso, il Maestro ch e si era fer
mato m ezza giorna ta a Bologna per 

17 



abbracciare i genitori, abbracciò con 
tenerezza la moglie. 

- Cara I sabella, se non incon
travo te, non avrei avuto questi 
trionfi. 

- Non dire, caro: tu eri ben il 
famo so Ro ssini anche prima di CO · 

noscer e me. 
- Sì, ma sa rei for se rima sto lo 

strimpellatore di m elodie ch e co rre 
da una città all'altra a scrive r e ope· 
re buffe per un impresario e per 
l'altro, zingaro d ella vita e d ell'arte . 
Invece tu ch e non hai proprio, là· 
sciamelo dire, n essuna a ttitudin e per 
l 'opera buffa . 

- Non mi offendo. E ' appunto p e r· 
ch é non mi sento a ttratta che non l a 
ca nto . 

- E fai b eni ssimo. Tu dunque m i 
hai obbligato a scrivere opere seri e 
ch e mi hanno m esso in valore pres· 
so i criti ci, e press o quelli ch e si 
cr edono intenditori. Così , su ques ta 
base di serietà, ogni tanto io ho an· 
che potuto sca pricciarmi nell' opera 

buffa ch e è la mia grande passiona c· 
eia, e l 'ho potuto fare senza che 
nessuno osa sse pm tratta rmi da leg
geron e. Poi, se non c'eri tu , cr edi 
che avrei accettato d 'a ndar fuori da 
ques ta Italia ch e mi pia ce tanto e 
dove mi trovo così bene, quantunque 
il pubblico mi dia di quando in 
quando de i di spiaceri ? Cara, se non 
ti avessi già sposata , ti sposere i ... 

Come come ? Rossini si ge tta in 
bra ccio al sentim ento ? Per ora, a 
essere esta tti , si getta in braccio al
la Colbran. Ma non ha nessuna dif
fi coltà a ri conoscere ch e n el nuovo 
stato si trova b en e. Piacevol e è aver 
vicino una cara donna intelligente 
che gli allieta la vita , lo sprona al 
lavoro, è un giudi ce sicuro, per la 
cultnra musicale ch e l a donn a h a, e 
per l a gran de prati ca di tea tro. 

Oh, adesso restera nn o per 1rnre.:· 
chio tempo a Castena so a go de rsi 
l ' idillio ! Intanto nel rip oso egli 
scriverà quello «Studio di ca nto » 
per il quale assa i gli gio va la vici-

li porrico maffeiano del T earro Filormonico in una srampa di Grob . 
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nanza d ella esperti ssima ca ntatrice, 
lo studio che ha già promesso all'e· 
ditore Artaria di · Vienna. 

Molto tempo a Castena so ? Ma 
ch e ! L'impresa rio d ella Fenice di 
Venezia gli offre un bel contratto 
per un'op era nuova da darsi n ella 
sta gion e di carn evale: e H Maestro 
rinvia l'ela stico impegno ch e h a 
co ntralto con Londra, e accetta l'of. 
ferta di Ven ezia. A Londra andrà su
bito dopo. 

II 

Ma il Ma estro dimentica ch e egli 
è celebre e ch e ormai è diventato il 
musicis ta indi spensabile d e i grandi 
avvenime nti. 

A Verona si d eve riunire il Con· 
gresso delle Nazioni ch e h a p e r pro· 
gra mma di mette re a posto l'Europa 
dopo il ciclone napol eoni co, ed ecc o 
una mattina arriva a Castena so u n 
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co rri e re di Corte ch e rimette al 
Maestro una l ettera auto grafa di 
Metternich. Dice fra l'altro: «Voi 
siete il dio d ell'armonia, e dovete 
ven ire qui, dove di armonia abbiamo 
tanto bi sog no ». 

A Verona a far ch e ? A preparar 
ca nta te, spetta coli musicali, fes te 
d'arte. Il Maestro accetta. 

- Se ba sta ssero l e mie ca ntate a 
mettere d'accordo i Governi - dice, 

la desiderata armonia si otterreb
b e subito. 

C'è an ch e da allestire al T ea 
tro Filarmoni co l e sue opere La 
donna del lago e L'inganno fe
lice. In quanto alle cantate, Ro ssini 
credeva sul principio ch e si scher· 
zasse a volerne tante, e tutte in fret
ta. Invece la « preghiera ll è vera
m ente di scrive re « tante ca ntate )), 
e il Maestro si caccia le mani nei ca
pelli superstiti . 

- Cantate p e r la Santa Allea nza, 
ca ntate per l a aristocrazia, per l a 
ricca borgh esia, per la festa della 
Concordia, perfino an ch e (ma pen· 
sa che idea! ) perfi no anche una 
cantata per il popolo, e per chi sa 
altri a n cora ... Ch e devo fare ? Lo so, 
lo so, adatterò in gran parte vecchia 
musica mia. Quando diventa vecchi a, 
la musica va beni ssim o per l e parate 
ufficiali. Le parole, vediamo di met
ter bene a posto le parole ... Ecco qui 
una ((Alleanza ll che càpita sopra a 
un lamentevole sospiro cromati co ... 
Pazienza, non sarà il solo sospiro 
provocato dalla Allean za ! 

II 

Arrivò a Verona ~arico di can tate 
e di sonno. Anzi, di sse poi di non 
aver saput.'J se per caso il ta nto son
no gli fo sse venuto appunto per aver 
portato con sè tante ca ntate. 

Ma il sonno gli passò, dopo un 
lun go ripo so durante il qual e non 
volle essere di sturbato nepp ure dai 
commi ssari d el Congresso ch e vo
levano parlargli. Le can tate invece 
restarono. 

Al risveglio, Ro ssini trovò ch e 
c'era da fare ancor più di quanto 
credesse, p e rch è si voleva aggiungere 
al lungo programma an che un co
lossale spettacolo nella illustre A re
na bimillenaria. Rossini dovette im
provvisare la mu si ca per una azion e 
allegorica con danze e cori, su versi 
del servizievole Gaetano Ro ssi, il 
poeta veronese che aveva fornito al 
Maestro altri libretti, e specialmente 

quello per la prima opera rappre· 
se ntata: La cambiale di matrimo· 
nio. Il poeta dovete sudare tutte l e 
camicie di sponibili, perchè era o rdi
ne ta ssativo ch e non si facesse n es· 
suna allusione alla politi ca, alla 
gu erra , alla non gu erra, alla pace, 
alla non pace, a ogni cosa ch e po
tesse turbare l'equilibrio del disqui
libri o ch e si stava maturand o. 

Lo spettacolo in Arena riuscì di 
fenomenale imponenza , co n tanta 
folla da far paura. I sovrani conve· 
nuti n e furono sbalorditi. 

Mannaggia... - si la sciò sfug
gire per la emozion e il re di Napoli. 

Il Maestro v i dovette dirige re i 
suo comm enti musicali. Commenti ? 
Pasticci li ch iamava. 

- Fra tanti pa sti cci ch e si com
binano al Cong resso, dovevo pur fa. 
re qualche pa sticcio a n ch'io , no ? 
Tutto per il bene dei popoli, natu
ralmente. 

E an ch e lui , quel giorno, rimase 
soggiogato dalla impon enza d ell'A· 
r ena e dalla massa di pubbli co. Me
morabile festa . 

- Tanto più m emorabile - rac
co ntò alla sera - perchè mi son 
preso un eccellente torci collo. Per 
dirigere l'orch estra e i cori ho do
vuto prender posto sotto a una co
lo ssale statua improvvi sa ta , che a 
quanto ho potuto capire doveva rap
presentare la Concordia. Come si 
conviene alla Concordia, era mal si
cura sul suo piedestallo , tanto che io 
provavo l'impressione di sentirmela 
a ogni i stante precipitare addosso. 
Così mi tenevo con la testa incap-

L'interno del teatro Fil armonico. 

pucciata n elle spalle, ragione princi
pale d el mio bel torcicollo. 

In compenso Rossini fu presenta
to allo Z a1· A lessandro che gli fece 
dono (ma come son gentili questi 
sovrani ru ssi ! ) di un paio di botto
ni d a polso, ch e avevano un solo 
difetto: di non avere, gemelli come 
erano, n essun altro fratello. 

Inoltre Rossini cantò (aveva ec
celle nte voce di baritono) negli ap
partamenti del Duca di Wellington 
e del Principe Metternich. Ma ebbe 
lun gh e noie per gli sP.ettacoli al Fi
larmonico, e l ' impresa1;io non vole
va pagargli ciò ch e era stato p attuito. 
E dovette litigare p e rchè venisse ri
spettato il contratto. A proposito di 
Concordia ! Ma si fece pagare, e 
scri sse una mordente l ettera all'im
presario di po ca memoria . 

Però, pe1· lo sp ettacolo in Arena si 
ebb e, oltre agli onori e ai doni, cen
to luigi d 'oro. Quei luigi, qualche an
no innanzi, si chiamavano napo
l eoni ... 

II 

Poi scappò a Venezia a finir di 
scrivere l a Smniramide. 

!' ;Arnaldo f raeearoh 

Siamo lieti di aver potuto offrire 
ai nostri lettori, per gentile conces
sion e dell'autore, questa vivace rie
vocazione del soggiorno veronese del 
Grande di Pesaro, tratta dal volume 
di Arnaldo Fraccaroli Ro ssini di 
prossima pubblicazione. 
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La signora Maria Coniglia Donati è qui ra ffi gurai-a nella sua int-erpret-azione più 
uma na e luminoso. L'alt-o prestigio dell'art-e che fa celebre il suo nome, s'oscuro 

e si umilio dovont-i o quest-o fragile p e rsonaggio bizzoso che çont-a, in st-riduli 

falset-t-i, il vit-t-orioso can t-o dello viro e dell 'amore. E t-ut-t-i i t-rionfi che la cit-t-à del 

melodramma le dono, non volgono - lo si vede - la gioia dolce e t-re p ida di 

quest-' amplesso in cui si esolro il suo cuore di madre e di sposa. 

(foto Parolin • Verono) 



M T E 

LEGGENDE 

E A MAN O a m a no ch e l 'ultime lu
ci d el giorno s'a ffondavano al

l 'orizzonte, una vastità immensa s'a
priva attorno alla nave . 

La dolcezza e la pace scendeva no 
con la notte su quegli uomini pro
vati da mille tempeste . E la ciurma, 
e i mastri , e il capitano, ognuno sul
la piccola nave, cercò , a turno, rn1 
an golo remoto ove riposare e so
gnare . 

Il mare e ra pacato e deserto. I re
mi sostava no alzati su gli scalmi, e la 
grande vela era spiegata al vento l eg
gero. Il cigolìo del fa sciam e empiva 
cl'armonie sommesse quell'alti ssimo 
sile nzio. 

Crepitii cli rovine fumanti , tempe
ste d ello J on io, del Libico, ogni eco 
cli dolori e cli lotte, tutta la quiete 
componeva n el cuore cli quella schie
ra cli pastori e cli gue rrie ri in cerca 
cli un lido e cli una ca sa. 

Anch e il giovine teu cro sull'alto 
ponte cli prora, sogna ndo freschi pra
ti e placidi armenti , chiuse gli oc· 
chi con l e labbra atteggiate al sor· 
ri so. 

Sognare e ra il conforto ch e gli 
Dei avevano concesso agli uomini. 
Supremo conforto e riposo p e r que· 
gli uomini stan chi cli lotte, ma pron
ti ad affrontarne ancora, in cerca di 
un lido e cli una casa. 

Dono divino è sognare, incantarsi 
llurante la tregua. Solo i bruti lotta· 
no senza sognare. Gli uomini no : 
gli uomini lottano p e r sognare. An
zi , lottano p e r ciò ch e sognano. Co
sì soltanto si sublima la lotta. 

Un uomo solo sulla piccola nave 
lottava senz'altro premio che la m è
ta ra ggiunta. E n essuno aveva p en 
sato p e r questo, ch'egli fosse un bru
to. Un forte e ra, anzi. E tanto, ch e 
ognuno sentiva meschino il proprio 
riposo dinnanzi alla sua forti ssima 
veglia. Quell'uomo era Palinuro: il 
nocchiero che conosceva l e calme e 

/ 

\ ..... u,/ 

L' INCANTO 
DI PALINURO 

l e tempeste cli tutti i mari. E sapeva 
essere paziente e tenace come vole
vano il suo duro m estie re e la sua 
pa ssione. 

N essun nocchie ro, m e glio cli lui , 
sapeva leggere tra flutto e flutto , tra 
stella e stella . 

Conosceva tutte l e st elle d el firma
m ento. E le scrutava con occhio si
curo p e r trova r e una strada alla sua 
nave. 

Gli e rano ignoti la stan chezza e il 
sonno. Notti inte rminabili di v eglie, 
di solitudini e cli silenzi gli aveva no 
inse gnato a guardare nell'univer so; 
e così e ra diventato ami co cli tutte l e 
stelle ch e vegliavano con lui. E le co
nosceva p e r nome, ad una ad una. 
E a d una ad una l e ce r cava ogni 
notte . 

L e ce rcava p e r un bisogno di com
pagnia in quelle notti infinite, fatte 
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ancor più vaste dal sonoro respiro 
del mare. E questo bisogno nascon
deva perfino a se stesso come il se
gno della sua debole natura umana. 

Ma quasi sempre le cercava per
chè lo aiutassero con la loro luce 
lontana a fugare l'oscurità che offu
scava i suoi occhi di nocchiero alla 
barra. 

Tracciava una rotta di cui forse 
aveva divinato il termine fatale; e 
ogni sera le stelle amich e lo sor
prendevano egualmente intento al 
compito grave. 

Quella notte il mare, prima diste
so, s'increspò. Poi si chiuse e illivi
dì. La vela schioccò tra l e scotte e 
parve avvertire il nocchiero ch e strin
se i pugni alla barra. Vi furono atti
mi di quiete. Poi il mare s'avventò 
contro lo scafo: una notte come tan
te altre, quella per un buon nocchie
ro. E ne aveva conosciute ! 

Ma una notte m1ica per P alinuro 
ch e con il cuore trem ante per un pal· 
pito nuovo si sorprese a cercare una 
stella. Una sola stella tra centomila 
alla qual e avrebbe confidato il suo 
cuore, il suo volto d'uomo soltanto, 
il vero, quello ch'egli stesso scono
sceva. E dinanzi a quest'unica stella 
si sarebbe tolta la masch era grave 
dell'uomo forte, e allora si sar ebbe 
riposato. Si sar ebbe abbandonato un 
solo momento, come il giovine teu
cro sull'alto ponte di prora, come 

un debole uomo, lui ch e ognm1ò 
conosceva p er nocchiero forti ssimo. 
E, per l a prima volta, avrebbe chie
sto al cielo una strada ch e n on ser
viva pe1· la sua nave. 

La cercò tanto in quella notte la 
stellina della sua mèta, la stellina 
della fin e del suo raminga re ; la cer· 
cò tanto in quella notte. E gli par
ve di vederla altissima n el cielo, 
lontana. Gli pa1·ve di sentirsela tre· 
mare n egli occhi, n el cuore. 

Brillava per lui, soltanto p er lui, 
quella stellina della pace; e ne ri
mase incantato perchè in quel mo· 
mento si sentiva un uomo soltanto 
a cui e ra con cesso sognare. 

E tante cose le confidò ch e non 
aveva confidato n eppure a se stesso; 
tante cose seppe di sè ch e non ave
va mai saputo. Ma sovrattutto una 
grande cosa scoprì quella notte : ch e 
tutte l e stelle esistono nell' infinito 
perchè una n e possa brilla re p er 
noi n ei momenti della soli tudin e e 
d ella confidenza. 

Sui glauchi occhi a cui gli Dei ave
vano già donato il colore d ella bon
tà, Palinuro sentiva scender e una 
dolcezza infinita ch e non sapeva spie
gare, che a lui, nocchiero forti ssimo, 
era sconosciuta. Ed era soave sm ar
rimento, amore, d esiderio di riposo, 
di quie te profonda. 

Oh !, b en venisse in quell'istante 
il r amoscello b agnato n el Lete: l'in· 
ca nto, anzi che la forza, avrebbe fu
gato il sonno questa volta. Ma il son-

no era distante, e iÌ braccio di Pa
linuro era più forte che m ai alla 
barra che governava il legn o con
vulso. 

Egli e ra soltanto inca ntato p er ch è 
gli si rivelava tutto un mondo nep· 
pure intuito, donde a lui, inconsap e
vole e forte, veniva nelle notti di so
litudine il bisogno di cer care l e stel
le non sempre per trovare una stra
da alla sua nave instan cabile. 

E in quella stellina vide riflesso 
un uomo d iverso, fatto a simiglian za 
di uomini soltanto ; e quell'uomo era 
lui stesso, P alinuro, il nocchiero for
tissimo ch e conosceva le calme e l e 
tempeste di tutti i mari. Ma più an
cora rimase incantato n el vedere in 
quell'uomo la m èta al proprio lun· 
go vagare. 

Incantato era , dunque Palinu ro. 
Soltanto incantato, quella notte. Il 
sonno non era disceso con il ramo 
bagnato n el L ete. 

Ma dal mare cupo e scon volto ch e 
premeva contro i turgidi fian chi del· 
la poppa, un'onda allungò le su e 
spi re e ghermì il n occhiero pensoso. 

Agl i occhi ignari d ei compagni l'o
scurità celò gli occhi sognanti di 
Palinuro ch e s'inabissava. Ma non li 
nascose alla stellina lontana ch e vi 
scor se sol o amore d esiderio di con
fide nza, una dolcissima fede per un 
senso ch e in un momento sublimava 
e distruggeva tutta una vita. 

Carlo M101lo 
(disegno d i U, Monicelli) 
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un 

NELL'OTTOBRE del 1592 un ospile 

nobile potente, e prepolenle, 

andò per qualche se ttimana ad ono· 

rare di sua prese nza il castello 

dei conti P ompei ad Illasi: Virgi nio 

Orsini, governato re di Verona, SI· 

gnore di Lamenlana e della Matrice. 

L'amicizia tra l e famiglie Orsini e 

Pompei e ra quasi secolare e risaliva 

al Lempo d ella battaglia di Ghiara· 

dadda (1509) n ella quale Girolam o 

Pompei al seguito di Bartolomeo 

d 'Alviano, per merito di un Orsini, 

scampò a ste nto la vita riportando 

tuttavia quelle ferite ch e, stroppian· 

dolo gravemente, gli procacciarono il 

nome, divenuto poi famoso, di Ma

lanchino. 

Il castello di Illasi, incendiato dai 

carraresi il 19 giugno 1405, era ridi

venuto presto signorilmente abitabi

le, tanto che parlando dell'assedio 

postoli il 28 marzo del 1439 dal Pie· 

cinino, l e antiche crona ch e lo chia

mavano già con il nome pomposo di 

palazzo ed il nostro Attalo A lbasini 

ha esaurientem ente dimostrato, a ri· 

gore di docume nti, ch e n ei secoli 

XVI e XVII e ra dimora in tutto de

gna della ricca e b ellicosa stirpe de i 

Pompei. 

gLall_o 

al ~a~lello 

di ~llasi 

La visita di Vi rgilio Orsini , ga

gliardo uomo d 'armi e di piaceri, era 

venuta a rompere l'austera m onoto· 

nia di vita ch e dominava n el castello 

soprattutto p er H carattere autorita· 

rio del conte Girolamo Il ch e poco 

doveva badare anche alla giovane mo· 

glie G inevra, figlia del conte Piet· Al

vise Serego degli Alighieri e d ella 

contessa An gela Giusti . Troppo oc

cupato a litigare con i feudatari VI· 

cini (e non importava se prossimi 

parenti) e a bastona re e far basto· 

nare v illani, Girolamo II, la cui ma· 

schia ed acciglia ta imma gine cam 

peggia entro wrn cornice di stucco 

dorato n ella sala dei ritratti. cli pa

lazzo Pompei, gradiva assai più la 

compagnia dei suoi bravi tra i quali 

e ra - o m eglio sembrava - fid atis-

simo un vecchi o servo, certo Grego· 

rio Grifo. 

Come abbia impiegato l e su e set· 

timane di vacan za autunnal e nel ca

stello di Illasi il bello ed intrapren

dente signore di Lamentana e d ella 

Matrice l a cronaca non dice. Certo 

non soltanto, piluccando l'uva famo

sa d ei colli ~ tend endo reti sem p li

cem e nte agli u ccelli di passo. 

Sappiamo questo, invece: che la 

mattina d el 24 dicembre 1592 com

pat·iva alla can celleria criminale di 

Verona il m assaro di Illasi And'rea 

di Santi p er denunciare com e, due 

giorni prima, fosse stato ammazzato 

messer Gregorio Grifo uomo d 'armi. 

Girolamo conte d 'Illasi, a quanto 

si diceva, era andato la mattina del 

22, alla casa del Grifo e l'avea for-
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zato a seguirlo. Dopo un quarto d'o · 

ra veniva riferito alla moglie che il 

Grifo si trovava morto in un brolo 

del conte d'Illa si e che la pubblica 

voce bi sbigliava fo sse stato assassi

nato dalla moglie del detto signor 

conte. Aggiungeva il di Santi di es

sere accorso, in sieme ad alcuni ami

ci, a rintracciare il cadavere, im· 

merso in un lago di sa ngue e di aver

lo tra sportato in chiesa dell'ospitale 

di Illasi. Anche Andrea di Santi cre

deva antrice dell'omicidio la co ntes· 

sa di Illa si. 

II 

Il 26 dicembre i Rettori mandaro· 

no il cancelliere perchè vedesse il 

cadavere e incominciasse il processo . 

Sul ca davere furono ri sco ntrate quin

di ci ferite di pistolese e di stile. 

Fatta chiamare la signora Clara, 

moglie del Grifo, essa cominciò a di· 

re come, nei mesi pa ssa ti, il conte 

Virginio Orsini , villeggiando nel ca

stello , «avesse avuto campo di ra

gionare con la s ignora contessa Gine· 

vra >> . 

Pare fo sse quello un curioso mo

do di ragionare, commenta Pompeo 

Molmenti che fe ce brillantemente 

ma non completamente la storia di 

questo romanzo giallo in pieno se

colo decimosesto. 

Stando sempre 

della moglie del 

alla deposizione 

Grifo, volendo il 

signor Conte di simpegnare il suo pa· 

lazzo a Verona vi mandò, in sieme 

con il G1·ifo, la contessa Ginevra, la 

quale, poichè l'amore delle donne è 

ciarliero ( qui è Pompeo Molmenti 

che parla ) spiatellava al compagno 

di viaggio l'affetto che portava al

l'Orsini. 

Gregorio subito ri spose: Signora, 

no fè questa cosa perchè casa d'Illasi 

non ha mai avuto tarra nell'honor. 

M a lei , di rimando: Compare lo vo

glio contentar, perchè l'ho conten· 

tato ancora che non posso far di 

manco. Capita l'antifona Gregorio 

non in si stette, e appena arrivato a 

Verona, si cacciò in letto e ricor

dando l'ultima raccomandazione del-
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la contessa: <<Se tu sentirai qualche 

cos ta sta quieto, non ti muovere >> in 

quella notte dormì della grossa. 

Angelina, la cameriera della con

tessa, si accorse che il Grifo era nei 

seg reti della sua padrona e, certo per 

gelosia di mestiere, riferì tutto al 

conte il quale, secondo la Clara, ri· 

sol se di uccid e re il confidente e la 

moglie. 

Avvisato il Grifo ch e a Verona non 

faceva buona a ria per In i, se la sv i

gnò ad Illa si ma, un brutto giorno, 

il conte Girolamo, in sieme co n molti 

uomini armati di archibugio e pi sto· 

le, bussò alla porta ed entrò nella 

camera di lui ch e si trovava a l etto 

ammalato, ammalato forse di paura. 

«Compare bisogna l eva r su » di s· 

se il co nte . 

<<No n posso >> ri spose Gregorio. 

Ma a quei tempi e co n quegli uomi

ni era inutile a nch e marca r vis ita. 

Nessuna scu sa se rvì. Il Grifo fu 

costretto a vestirsi ed a seguire il 

co nte . Giunti al castello entrarono in 

una stanza dove era no appostati de

gli uomini e secondo alcuni - dice 

la vedova d el Grifo - anche la con· 

tessa Ginevra e dalla strada «si sen

tì il sassinam e nto ed una voce che 

disse:<< O J esù ! ... »et il con te lo fe

ce strapega r fuori della corte che 

era anchora vivo ». 

Fin qui la deposizion e di Clara 

Grifo. 

II 

La voce del fatto era corsa subito 

a Verona, dove i co nti di Illasi go· 

devano una grandissima autorità. Per 

le vie principali formicolava il po

polo: propositi d'ira si fecevano sen

tire e alcune voci gridavano « cruci

fige contro il capitano Orsini et tutta 

la sua casa >>. 

L'intraprendente sire di Lamenta

na e della Matrice vista la mala 

parata, co r se a rifugiarsi a Manto

va da dove scriveva ai magistrati 

come, in colpato di una infame ca

lunnia, avesse lasciato con la moglie 

Verona per poter andare a Venezia 

a fine di pregare il principe << di vo-

ler trovare la verità e a voler far 

venire alla luce la malignità di ini

mici ». 

E' dimo strato, per altro, che Vir

ginio Orsini giocava di impudenza 

e di audacia. 

Contro di lui sta, schiacciante -

per quanto, come vedremo, non del 

tutto attendibile - la confessione re

sa in i struttoria dalla contessa Gi· 

nev ra. 

II 

Ma oltre questa co nfess ion e es tre-

1namente drammatica , c_i so no an

ch e le preci se d eposizioni del fra

tello della co ntessa, Brunoro Serego, 

di Francesco Pompei e di altre per

so ne, testimonianze tutte - scrive 

Attalo Albasini nel suo «Castello di 

Illasi » - mano scritte e raccolte in 

un libercolo oblungo ch e fa parte 

di uno dei molti in ca rti costituent i 

l ' interessa nte ra ccolta di ottantasei 

processi. 

« Dobbiamo qui notare osserva 

l'Albasini -- co m e, tanto nel proces· 

so dell'infeli ce Ginevra, come pure 

n elle autodifese e nelle accuse e ca

lunnie contenute nei processi i stituì· 

ti a carico di suo marito Girolamo II 

e d el nipote Girolamo III , i Pompei 

anzichè dare alle fiamme l e prove 

delle loro ribalderie, vollero co n ser· 

vate e custodite, sia le prove della 

di scolpa come quelle dei capi ». 

Del non richiesto se rvizio resogli 

dal governatore di Verona, il co nte 

Girolamo era stato « con bella et av

veduta maniera >> informato da una 

sua sorella la quale ne era venuta 

a conoscenza attraverso ad una com. 

plicata serie di confidenze ch e foce· 

vano capo alla cameriera Angiolina. 

Il conte Girolamo, meditando una 

terribile vendetta, di ssimulò il suo 

sdegno, ma, secondo il suo a sse rto, 

una mattina la moglie, nuova Lucre

zia, a ssalita da postumi rimorsi «qua

si infuriata si levò di letto in camicia 

da canto del marito et dato di mano 

ad una spada, quella porse allo stes

so marito, pregandolo più volte che 

l'uccidesse per il fallo da lei com· 



h1esso qual spontaneamente gli nar

rò, con tutti gli accidenti seguiti, i1 

che anche non seppe n ega re il me

desimo traditore Grifo quando di 

commissione della m edesima signora 

Ginevra fatto venire alla su a pre

senza gli disse in faccia il tradimen

to da lui commesso e t poi, tutta ar-

al fuo co allorchè vide apparire sul

l'uscio della stanza Gregorio Grifo 

insieme con Virginio Ot·sini. Allora 

essa si alzò e domandò all'Orsini ch e 

cosa chiedeva. 

''Signora - ri spose il Governa· 

tore -- avendo veduto che non fu

rono mai accolti nè messaggi nè let· 

messer Gregorio, la contessa Gine

vra si lasciò vincere alla fine e si 

r ese all'Orsini il quale, tratte nutosi 

per circa un 'ora, nell'accomiatarsi da 

Ginevra le di sse che le avrebbe man

d~to, a mezzo del Grifo, un veleno 

da somministrare al marito, poichè, 

se non gli si fosse tolta l a v ita, il 

·,_,,/_,,~. 
--......_ 

Ln contessa Gin evra era seduta accanto al fuoco, allorchè vide apparire sull'uscio della stanza 
Gregorio Grifo insiem e con Virginio Orsini. 

rabbiata, se gli avventò addosso dan

dogli molte stillettate come quello 

che e ra stato o rigine e causa d ella 

perdita dell'onor suo l> . 

Saputo ch e i fanti dell'Avogaria 

ricer cava no la contessa Ginevra e 

la cameriera A ngiolina p er deporre, 

il conte Girolamo scrisse all'Avo

gadone Querini cc come ad ogni r e

quisitione avrebbe fatto che sua mo

glie et cameriera si fossero ritrovate 

all'ora stabilita alla Madonna di 

Campagna >> . 

La confessione della contessa, n el

la sua cruda i11genuità, conferma con 

maggiori particolari quanto aveva già 

deposto il marito. 

Un sabato sera, dopo cena e dopo 

aver d etto l e su e orazioni, la con

tessa Ginevra si era seduta accanto 

tere 1ni sono risoluto a dirle a voce 

ch e, se si o stina a non vole rmi favo-

rire della grazia sua, sarà causa della 

mia perdita, della p erdita di un ca 8 

vali ere ch e si è d edicato tutto ai 

suoi servizi >>. 

" Non sono questi termini - r e-

plicò Gi nevra che si u sano con 

una mia pari ed ella, signor Vir gi

nio, rompe fede ad un gentiluomo 

com 'è mio marito dal quale non eb

be che prove di affe tto e di stima. 

Il Grifo, allora, prese parte alla 

conversazione cercando fat· intendere 

alla contessa che l'Orsini non era 

cavalie re da sdegnare e che non vi 

era chi non avesse il suo amante 

<<cavaliere confederato >> . 

Intimidita da una parte e, forse 

un po' persuasa dai su ggerimenti di 

conte Girolamo avrebbe fatto tutti a 

p ezzi. 

cc Macchiato l 'on ore a mio mari 

to - ri spose Ginevra - non sarà 

mai vero, signor Virginio ch e io ac

consenta anco a l evargli l a vita e pre

ferisco perdere la mia anzichè veder 

lui così ingiustame nte p erire>> . 

E di rimando l'Orsini: << Se vo

stra signoria rifiuta avvel en a rlo pen

serò io a to glie rlo d al m o ndo ben 

presto >> . E senza aggiun ger altro 

! 'Orsini se n e andò. 

Sembrando poi alla contessa ch e, 

p e r alcuni giorni di seguito il conte 

fosse più d el consu e to taciturno e 

pen sieroso e dubitando sapesse già 

l'avve nuto, alzatasi di buon'ora dal 

letto , p rese in mano lo stile del 
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marito e gliel o offe rse dicendogli : 

« Sign or Conte, vossign oria mi dia 

morte perch è avendole l evato i n

giustam ente l 'onore, la m erito e, con

fessando l 'er ro r mio, p rima ch e al

tri l o sap p ia, son o risolnta a chi e

der gli ch e m i ammazzi >> . 

Ed ecco co n quali parol e la con

tessa racconta l'uccisione d el G rifo : 

« Il Conte mi tornò a d om a ndare 

se quella cosa ch e io gli avevo con

fessata era vera. Allora il sign or 

Conte andò a casa su a (del G r ifo) e 

l o m en ò alla casa nostra, alla p r esen 

za mia. Allora io gli d i ssi : << Voglio 

ch e tu confessi la verità alla pre

senza d el sign or Conte ». Allo ra lui 

si voltò con la fa ccia verso un Cri· 

sto e disse : « Dio p erdon ami ! Si, 
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ll Grifo si t ro
'Vav a nzorto in 

un brolo d e I 
conte d i Illasi. 

è vero. Son stato quello ch e ha con

dotto il sign or Virgini o n ella vostra 

ca m era, sen za vost ra saputa ». A l

l ora vinta dalla colle ra gl i comin

ciai a tira r con lo stile e lui comin

ciò ad andax alla volta d ell'u scio per 

anda r fuori . Lì e ra Gottardo, se rvi

to r a ntico d i casa n ostra, il qu al e, 

ved endo ch e egli voleva fu ggi re, cac

ciò m an o a d una pistol ese e gli d e tte 

n o n so quanti colpi e l o ste se in 

terra. Allora m e gli m essi attorno 

con l o stil e e gli tornai a d are altre 

st il e tta te fi n o a ch e fu m orto >> . 

M algrad o tutto questo l'Orsini, d a

vanti a l V en eto Collegio continnava 

a protestare la su a innocen za con 

caldissime pa role e di ceva ch e c<la 

calunnia e ra sta ta inventa ta p e r 

p e rcÌerÌo, per sollevargli di qu esiri 

manie ra tutta la città contro >> . 

Ma quale interesse aveva la con· 

tessa Ginevra p e r inventare u na ca

lunnia simile ? 
E ssa, al contrario, b en con osce nd o 

l'animo fi e ro e, diciamolo p u re, 

fe roce del marito avrebbe avu to tut

to l'interesse a dissipa rla . E d in fa tti, 

quantunque il processo i struito a su o 

carico dalla Sere ni ssima , sia poi pra

ti cam e nte sfumato, n on vi è alcun 

dubbio ch e la contessa Ginevra pagò 

te rrib ilmente il fio d ella sua amoro· 

sa scor r ibanda autunnale. 

II 

Verso !'Orsini il conte Gi rolamo 

esa gerò persino in cavalle r ia. Nella 

d eposizi one d a lui fatta al nuovo 

Gove rnatore di Verona, Carlo d e 

Ferrari, il co nte di Illasi proclama· 

va ch e egl i no n inten deva si do

vesse p roce dere criminalmente con· 

tro !'Orsini, p o ich è « quanto all' of
fesa d a lui ricevuta, com e cavagl ie re 
d 'h o no re, prende rà qu ella risoluzione 

r h e pareva conve nevol e i n caso tale». 

Ca L·telli d i sfida corsero t ra il 

Pompei e ! 'Orsin i fuoru scito e tra 

l e carte d i quest'ultimo, Attalo Al

b asini n e h a rintra cciato u n o « lacer o 

e riuni to n elle piegh e, stampato d i 

un co rsivo nitido d ell'epoca con la 

da ta m a n oscritta di Crem on a, 25 

m a rzo 1593, e l a firma a stam pa del 

co nte Girolam o >>. 

- Ma il duello - i nform a Mol

m ent1 111 « Vecchie storie >> - n on 

d eve aver avuto luogo gia cchè n el 

l 'agosto del 1595 il Senato scriveva 

a i R etto r i di Ver on a come, d oven· 

do i sign ori V irginio Orsin i e D on 

A ntoni o M edici p assa re p e r qu ella 

città fo ssern « compliti in qu el m o

do ch e p ossa farli certi della molta 

stima et dell'affettione ch e l a R epub

bli ca porta alle loro p a rti colari per

sone>> . « L i presenterete a n ch e 

continua la l ettera d el Sen ato - d i 

r infrescam e nti p er il val ore d i du

ca ti cinquanta fra tutti e d ue» . Con 

quanta soddisfa zion e del conte di 

Illasi è fa cile immaginare. 

Solo la" contessa G inevra, p a gò, 



lo ripetiamo 

la sua colpa. 

pagò il fio ed espiò 

Si ignora com e e quando sia scom· 

parsa ma certo essa e ra morta nel· 

l'autunno del 1595 se, proprio in 

quell'epoca, il conte Girolamo ce· 

lebrava con sfarzo, nel castello di 

Illa si il suo nuovo fidanzamento con 

la contessa Gualdo di Vicenza p er 

la quale aveva garantito una CO· 

spicua dote il comune amico conte 

Banda di Sanguinetto. 

Il 

Rimaneva ancora una creatura 

d ella contessa Ginevra: l'innocente 

Fau stina che, il 5 aprile 1605, scom· 

pariva essa pure dal mondo - con 

una solenne fa stosa cerimonia <li 

monacazione - richiudendosi, an· 

zi lasciandosi rinchiudere, nel mo· 

na stero di Santa Caterina da Siena 

111 Via San Nazzaro dove rinun cia· 

va al nome ge ntile di Faustina p er 

assumere quello di Suor Lucrezia. Il 

nome della matrigna. 

Alla pomposa cerimonia non po· 

tè essere presente il padre, conte 

Girolamo, p e i·ch è, dal 26 gennaio 

1601, si trovava << relegato )) a Zara 
a scontare un bando di cinque an· 

ni inflittogli dalla Serenissima per 

una intricata storia di am1nazza

m enti e di prepotenze che semina· 

rono - non per la prima volta -

la discordia tra la famiglia Pompei. 

Come finirono i protagonisti di 

questo 

giallo ? 

cinquecentesco romanzo 

Ecco: il conte Girolamo morì 

n el novembre 1625 consegnando il 

suo testame nto al confessore frate 

Evaristo Moro sacei·dote e sa cre

stano di San Ma rco. N el testamento 

disponeva che sua moglie fosse << In 

garantrice della sua ca sa fin che vi

ve >> ed avesse « oltre l a dote ducati 

cinquanta all'anno ch e dispenserà l e i 

pet· l'anima sua del conte » e p er 

un'anima simile non si può dire che 

cinqua nta ducati fo ssero troppi . 

V irginio Orsini dopo aver pertur

bato lo Stato della Chiesa per servire 

le ambizioni di Enrico IV fu ucciso 

dalle milizie cli Clemente Vii e ia 

sua testa venne esposta al ludibrio 

della plebe di Roma. 

Il 
E la contesw Ginevra ? 

Nei primi anni dell'ottocento j} 

conte Antonio Pompei - l'ultimo 

Conte di Illasi - abbattendo un mu

ro cadente della rocca abbandonata 

si trovò improvvisamente davanti lo 

scheletro di una donna carico di ca

tene. 

In una stanza buia del castello di 

Illasi, fatta costruire n el 1615 dal 

marito di Ginevra , è custodito il pic

colo teschio assieme a tre catenelle 

di ferro di varia lunghezza ad 

anelli sottili oblunghi e sfe ri ci che 

poTtano ribaditi dai tre lati di un 

breve triangolo e che terminano 1n 
un'asticella per assicurare il laccio. 

Sarà questa la testa della sciagura

ta contessa? 

Giuseppe Biadego propende a cre

derlo. Attalo Albasin i, invece, n e 

dubita perchè le catenelle sembrano 

lavoro dell'epo ca scaligera. 

Fossero pm·e dell'epoca scalige ra, 

noi pensiamo ch e Girolamo II, p er 

imprigionare e far morir di fame la 

moglie adultera, non si sarà preoc

cupato di offrirle, come si offrirebbe 

un monile, caten elle di moda. 

Vada pure p e r l e scaligere 

avrà d etto quella te ne ra pasta d 'u o

mo - purch è siano caten e ... 

Marino O' Arenaz 

(disegni di Ugo Monice ll i) 
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P A SSAVO per tre m esi all'anno, in 
bicicletta, lungo quel tratto di 

muro d ella stra da provinciale, pri
ma di svoltare ver so l a collin a, e 
non m 'ero m a i accorto ch e al di l à 
di quell'alta pare te, sormontata d a 
·pezzetti di vetro lucenti al sole, sor
gevano due b elle piante fronzute, 
ch e facevano da primo piano ad un 
piacevole paesaggio. Come potevo 
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sapere ciò, se ero passato sempre co
m e una freccia, curvo sul manubrio, 
senza aver tempo e voglia di alza re 
gli occhi ? Fu soltanto più ta rdi, 
qua ndo cominciò il di stacco fra m e 
e il cavallo d'acciaio, e mi sentii por
tato, dalla maturità, a i fastigi di un a 
p a n cherella cli l egno sopra un sobbal
zante tre no tramviario, ch e mi fu 
possibile osservare i due alberi fra-

"/ t. \"' 
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DIALOGO 

di due 

ALBERI 

al di là di un 

M u R o 

t elli innalzarsi da un breve dosso er
boso, in mezzo a d una larga distesa 
di campi a ra ti , come sopra una ver· 
d e za ttera sospinta in quel mare cli 
t e r ra da i due a lberi della fantasia. 

Dopo q u ella prima scoperta ebbi 
sp esso occasione di rivedere i due 
a rbo1·ei personaggi e, poichè, a p oca 
dista nza da essi, io dovevo scende re 
abitualmente, ad una stazione vici-



na , mi fu possibile giunto all'estre
mità del muro, arrivare fino ad ess i 
e se ntire sprigonarsi, tra l e loro 
fronde, il canto della capinera o d el 
fringuello in amore, m entre co nsu
mavo una modesta refezion e mattu
tina seduto ai loro piedi. 

Ma un giorno d 'estate, sotto un 
cielo bianco di calura , mentre w1 

immen so coro di cicale strideva p er 
la ca mpagna, come se la terra frig
gesse al fuo co del sole, io avevo 
chiuso gli occhi, assopito, sotto la ri
stre tta ombra d elle due piante. Allo
ra, m entre la ragion e s'addorm enta
va, il profondo i stinto d elle cose si 
ri svegliava, p e r cogli e re uno strano 
linguaggio di mi steriose parole: 

- Come si in ga nnano quegli uo
mini ch e ci credono inanimati , per
chè soltanto la forza del vento può 
muovere i no stri rami ! 

- Veni sse pure il vento e così 
forte e impetuo so da schi antarci per 
to gli e rci un a ttimo dall' in edi a di 
qnesta fi ssità. 

- Oh, i] vento , il buon vento, è 
ri nch e ami co no stro , non dime nti car
lo o compa gno ! Egli porta con se 
i no stri semi trasportandoli lontano 
lontano . Egli ci ai.uta a perpe tuarci 
n e i secoli. . 

-- Ma noi , ch e facciamo qui, ta
gliati fuori dal mondo da qu es to 
odioso muro ? A lmeno fo ssimo di 
qui , presso la porta d ella vecchia 
osteria, dove asini e muli sarebbero 
spesso l ega ti a i no stri tronchi ! 

- Povera la nostra corteccia, se 
così fo sse ! E poi, non è forse meglio 
star lontani dagli uomini e da i loro 
amici animali ? Dopo tutto l'uomo 
cerca gli alberi soltanto quando vuo
le impi cca rsi. E c'è l 'a lbe ro di Giu
da nella no stra sp ec ie ... 

- Ora vuoi farn d ella r etorica p er 
sfoggiare la tua erudizione. Ti ri cor
do gli uomini ch e ci coltivano, ch e 
ci difendono dalle malattie, ed anche 
quelli ch e ci ammirano. Ti ricordo 
quel pittorello che l'anno scorso ci 
ha fatto il ritratto. 

- Hai poco da rallegarti p e r que
sto. E' bastato che una bella ragaz
za venisse a sedersi al no stro piede 
perchè il nostro ritratto fo sse subito 
la sciato a metà. Da qu el momento 
non l'abbiamo p1u v isto tornare con 
la sua ca rtella sotto il braccio, il tuo 
pittorello ! 

- Ma torn erà di certo , non essere 
pessimista 

- Già tu sei ostinatamente otti-

Due camerali delle Arli Grafiche Chiwnenti, ad-

det.li al reparto zincografi - quelli che con accort i 

procedimenli chimici incidono nello zinco le illu.-

strazioni della nostra rivist.a , - fanno bravwnen~e 

il loro dovere di soldati nei carristi e nell'artiglieria. 

E non si dica che l'acido nitrico e gli altri ingre

dienti de.Z m esliere rovinano la salu.te. 

ini sta. Ma a nO"i co sa può in1porlare 
di un uomo ch e ci ha guardato ? Noi 
siamo fatti p e r guardare in alto , p e r 
la sciarci ba ciare dal sole, p e r farci 
i narge ntare dalb luna e d alle stelle, 
p e r muovere lietamente le frond e al 
soffio d ella brezza, p e r ospitare i ni
di tra l e branche d e i no stri rami ! 

- Ora tu vuoi salire alle nuvole, 
sei perva so di supe rbia ! 

- Mi umili e reb be il pensiero di 
esser abbattuto dall'uomo, per finire 
sul suo focolare o n ella su a casa 
utilizza to in una tavola o 111 una 
scranna. 

- Io, in vece, sentirei l 'o nore di 
fornire a lui l 'ultimo vestimento ... 

Mi risveglia i grondante di sudore 
e alzai lo sguardo verso l e frond e 
immobili n el sole : 

- Se non vi m ette te d 'acco rdo, gri 
da i loro b e ffardo , com e potrò prose
g uire la 111 ia navigazion e con questi 
due alberi ? ... No n si muoveva una 
fo glia. 

Continuo, eguale , es te nu ante, il 
canto d elle ci cal e so mm ergeva ogni 
sussurro utn a no. 

lesto e disegno di 

G. Valano 
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IL MUSEO FIORONI 
e OM'È sorto il Museo storico Fio

roni di Legnago ? E' una paro
la ! Così: un quadretto oggi, una me
rla glia domani, una stampa, il ri
cordo di un legnaghese illustre, una 
palafitta d ell'Adige, una tomba ro
mana, un coccio dall'avanti Cristo, un 
autografo di Garibaldi, una l ette ra di 
Mazzini ... Poi un'intelligenza e una 
pass ion e ch e fanno comunella, fi s
sa no un progr::nn1na, rubano una 
pare te, uno sgabuzzino, un a stan~ 

za, un salone d el palazzo ... Infine una 
mobilitazione generale di amici, pa· 
r e nti , conoscenti , un r epulisti di sof
fitte, archivi priva ti, album di fa
m iglia ... U na visita attenta ai mu
sei celebri, una scorsa d'assi em e, una 
si stema zione adeguata. 

E Legnago ha il suo Museo : e 
forse non tutti i l egna gh esi lo sa n
no, ch e certo sconvolgerebbero l e lo-

DI 
LEGNAGO 
ro case alla ricerca di cimeli poichè 
ognuno ha sempre co n servato presso 
di sè qualcosa che fu caro a i suoi 
antenati o alla storia del su o paese. 

E quello ch e conta è un Museo ch e 
parla soprattutto di Legnago, di que
sta cara e quieta cittadina nostra 
adagiata in sereno fervore di vita 
sulle rive dell'Adige, di Legnago che 
fu roman::; , m edioevale, veneziana, di 
Leg nago « forum allieni ii , o dalle 
lan cie e dagli elmi corruschi sepol
ti nella m elma de i fiumi , o d el l eo
ne alato, d el quadrilatero, dei m ar-

Un ango lo d e lla sala che raccog lie preziosi cimel i della G rande Guerra. 
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tiri di B elfiore, o d elle camicie rosse 
dei Mille ... 

Ma n on della sola Legnago parla 
il Museo: Legnago è inquadrata nella 
sto ria d'Italia, incerta d e i primi se
coli, nebulosa d el mille, gram a del
l'età di m ezzo, intellettual e e illu
stre del Rinascimento, e roica del Ri
sorgime nto, epica d ell'ultimo ven· 
te nnio. 

La sign orina Maria Fioroni che ne 
è, oltre che propl"Ìe taria, sapiente o r
ganizzatrice, a ssiem e a lle gentili so
relle, ha donato un volum e pa rlante 
agli storici appassionati e soprattutto 
a coloro che vissero e vivon o delle 
gesta p assate : p e r ch é ogni sera il 
Museo a cquista una pagina, come di 
un giorn o glorioso si arri cchisce l a 
vita della nostra Patria. 

Non vu ol e p e rò chiam a rlo Museo, 
la signorina Maria, ma solo, più m o-



deslamenle, raccoha. Completa, pre· 
ziosa, amorevole, bella raccolta, ma 
non ancora Museo . E invece lo è' 
grn. Il 'magnifi co palazzo ch e lo 
ospila nulla all'esterno la scia tra spa 
rire, ma quando entri nell e su e 
sa le, l'impronta è oramai quella: la 
disposizione, i particolari, i mobili , 
le cornici , l e stampe. 

Ma quale vila in quesli pochi an
ni, specie per seguire l e vicende 

del mondo in armi e della Patria 
vi ttoriosa. 

Senza dime nlica re il pa ssato: chè 
due anni fa la signorina Fioroni alla 
sera scriveva ai legionari in l spa· 
gna e al mattino faceva scavi nelle 
grandi Valli per ricostruire una pa
lafitta,... so rvegliala come una sco
no sciula dall'arma benemerita per
chè frequenlava contadine che uni
vano alla rice rca dei cocci romani 
11uella di grasse galline ! 

Del Museo è primo consulenle 
(per forza di cose) don Giuseppe 

" 

Trecca appassionalo studioso di arte, 
infalicabile cultore della storia di 
Legnago ( taluni , io li vedo, atten
dono sempre con un risolino sulle 
labbra questa bened etta storia di Le
gnago già apparsa a metà: niente 
paura. Possiamo ufficialmente assi
cura re che la storia è al suo com
pimento; e poi, più giorni passano, 
e più denso di avvenimenti sa rà il 
librn ). 

cosa ti prende nell'a nimo, ti soggio
ga, ti e ntusiasma. 

Quell'intimità, quel raccoglimento, 
quella eco di secoli , di grandezze, 
quell'ideale congiungimenlo di stir
pi, di epo che, quei ricordi che af
fiorano qua e là a testimoniare vita 
e prosperità ti di co no l 'ete rnità d el
l'uomo e n e ca ntano la sua vittoria 
nel tempo. 

Il Museo ha una sua impronta. 

Angolo della sala dedicota a lle memorie garibaldine. 

lnohre la signorina Fioroni è in 
relazione con illustri ricer catori di 
passate cose, il prof. Zorzi ad esem· 
pio; con amatori di memorie pa
tri e: don Ro ssaro di Rovereto ... 

E guai se tutte le raccolte pub
bliche o private d el Basso Veronese, 
e quante sono !. fo ssero decisa m ente 
sistemate in questo Mu seo. 

Invece ricordo ancora il tiro a 
segno che facevano i mon elli con le 
vecchie pentole e lampade di terra
cotta di Alessio D e Bon, fuori dalle 
finestre d 'una stanzuccia del vecchio 
arsenale austriaco. A vedere un Mu
seo è inutile dirlo e ripete rlo , qual-

E ccola: sala di Legnago della prei
storia con pregevoli arnesi, sili ci, coc
ci, l eg ni, suppellettili trovati tutti 
nelle vicine campagne; sala di Le
gnago romana con monete repubbli
cane e imperiali , tombe gentilizie, 
lancie e spade, cuspidi. 

Legnago del m edioevo: alabard e, 
elmi, scudi dei ba1·bari, ceramiche 
dell'epoca dai colori, dalle vernici 
magnificamente conservate. 

Legnago del Rinascimento, con i 
suoi uomini illustri Benedetti, Colta, 
Brugnoli, atlanti prim1t1v1, codici, 
pubblicazioni dell'epoca. 

Legnago del Risorgimento: episto· 
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lurio dei Cairoli a Marino Bevilac
qua palriota illu slre, parente del
la famiglia Fioroni, ospite per lun
ghi anni di L egna go, lettere pure a 
Bevilacqua di Mazzini , Garibaldi, 
Saffi, compa gni di spirito e di pen
siero; proclami di sovrani e di r e
pubbli cani in cui l e idealità sotto
stanno all'amore di Patri a, ritratli di 
garibaldini, stampe di vicende fa
n1o se, ritrattj di ron1antici sognatori 
e di guerrieri, e un impone nte m eda
gli ere. 

Legnago in somma nella storia d el
l'Unita d'Italia e poi della gloria di 
Italia a Vittorio Veneto, in Africa, 
in Spagna. 

Il Museo non può aver limiti come 
.l'Italia non ha freno per l'e roi smo 
d e i suoi figli nelle conquiste. 

Vivendo la storia di L eg nago si 
vive quella d'una piccola cittadina 
dalle mille venture e sventure : ma 
non {u essa seppur pi ccola , parte 
d'un grande popolo ? 

E cco i ricordi più celebri: la ma
schera funebre di M azz i11i , un berret
to , la p e nna del calamaio di Gari
baldi, la storia d ella marchesina 
Raimondi ovvero d 'un amore acerbo 
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Una vetri na nel

la sa la dell' or-

me ria. 

La colle
zione dell'Africa 

Orientale Italia

na : la fastosa di

visa di un ufficiale 
di ras Ailù; in bas

so, monili della 

nuora di ras AilO. 

dell'Eroe nv1 ssula con ogge tti di l e i, 
la camic ia ro ssa dcl no stro Sega nti
ni, la spada di Siliotto, prodi d ei 
Mille, l'incerta, stan ca, dolorante cal
ligrafia di Mamma Cairoli, dopo l a 
perdita dei quattro figli , la b a ndi era 
dei reduci delle baltagli e, l e scia
bole degli ufficiali con sopra in cisi i 
nomi del sacdficio; ecco ricordi m e
no celebri ma vicinissimi al cuore; 
jJ pugnale in sanguinato della cami
cia n era Angelo Rossini caduto in 
un'imboscata ahi ssina. 

Gli ultimi l eg nagh esi co mballe nli 
nelle ambe e a Guadalajara sono 
dunque già nella gloria come Lulti 
gli altri fratelli d ' Italia ch e ora l ot
tano sui mari e nei cieli. 

V ilahano Candiani 



Il Dopolavoro della FRO, di mi 

l e crona ch e cittadine hanno non di 

rado l ' occasione di occuparsi, ha 

una giurisdizione te rrito riale vastis

sima, pari a quella d elle fabbri ch e di 

ossigeno, riunite nella fiorente indu

stria vero nese cr eata dal comm. U m

berto Boggian . A F errara e a Brescia, 

a Parma e a Vicenza, a Rimini e a 

Bolzano, a Modena, a Forlì a Mila

no fu nzio nano nuclei dopolavoristi ci 

ch e fanno capo a Verona, sed e cen· 

Lrale, promotri ce e coordinatri ce del

l 'aLtiviLà sociale. In tutto, poco m e· 

sopra: escursione del Gruppo 

veronese d e lla Fra a lle cascate 

del Varane. 

a destra : escursione a Firenze 

ne l 1939. 

e opere 

del 
Dopolavoro 

F. R. O • 

no di trecento lavora tori trovano in 

questo effi ci ente dopolavoro azien

dale un ambien te sano e accogliente 

ch e offre un vasto programma di 

ma nifestazioni ricreative e culturali. 

I dirigenti curan o ch e il tessera· 

m ento d egli appartenenti ai 'G ruppi 

sia totalitario e svolgono unà attiva 

propagan da affinchè a n ch e i fami

gliari aderiscano ai var i nucle i e 

partecipino attivament~ alla loro vita. 

Un impulso particolare vien e d ato 
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all'escurs ioni smo; e in cinque a nni 

di attività molte d elle in comparabili 

bellezze naturali e artistich e d'Italia 

sono state fatte conoscere a i dipe n

d e nti delle FRO, r ealizzando una del

l e più cospicu e finalità della gran· 

ri ge nti e i lavoratori dell'azienda. 

Cure assidue so no d edi ca te di pari 

pa sso, all'attivit à culturale: a Vero

na , in seno al dopola vo ro F ro è sta

to cost ituito un gruppo di aderen ti 

alla Società A mici d ella Musica , m e n-

Nell'attuale mome nto storico in cu i 

il cuore di tutti gli italiani è rivolto 

a lle forze a nnate sicuro presidi o d el 

la patria e saldo strume nto d ella 

potenza e d ella gloria ch e il Duce 

ass icure rà all'Italia imperiale, l'atti-

Il gruppo Dopo lavorisrico veronese della Fro con le rappresenranze delle filiali, in visira ad una fabbrica della 

socie rà. Al centro, il comm. Umberto Boggian e la sua consorte. 

d e i stituzion e d el Regime: far co 

noscere l ' Itali a agli italiani. Alcun e 

di queste manifestazioni turistich e 

sono riev ocate in ques te illus trazio

ni; l e quali dimo strano lo spirito di 

schietto cam eratismo ch e uni sce i di-

tre a Rimini è sta to m esso 1n s1em e 

un complesso musi cale che ha eso r

dito co n un quartetto ch e si è già 

brillantem e nte affermato e ch e an

ch e ques t 'anno offrirà alcuni concer

ti alle maes trauze. 

v ità d el Do polavoro Fro si rivolge 

co n fra terna sollecitudine ai propri 

num erosi ca1nerat:i alle anni , co n una 

se ri e di generose iniziative ass isten

zali; non tra scurando tuttav ia di af 

fi a ncar si all'opera del Dopolavoro 

Aleardo Pernpruner 
ABBIGLIAMENTO DI MODA MASCHILE 

CASA DEL GUANTO 
Calze SI SI 

I Verona - Via Mazzini, 23 - tel. 20.20 A. PER N P RUNE R - Via Mazzini 61 - Verona I 
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provinciale, con tutte le su e possi- n e suggeri ti da una nobile co ncezio-

bilità. ne m orale e so ciale. Essi mer ita no 

I di rigenti d ella grande azie nda, ap pieno l a simpatia e l a fedeltà ch e 

com e nulla tra scurano p e r r end e re l e maestra nze d imostra no l oro co n 

b ello e confo rtevole il lavoro (e ne u n am m irevole attaccamento al la-

fa fede il mirabile complesso de i voro, fo nte cl i i ntima sodd isfazion e 

nu ovi stab ilim e nti e uf fi ci alle sti ti p e r i si ngoli e cl i r icch ezza p e r la 

e orga nizzati con i crite ri più mo- pa tria . 

cle rni ), séguon o i l setto re dopolavo-

r isti co con l'affe tto e la compre ns io- G. G. 

sopra : in un pittoresco compie /o 

veneziano . 

a sinistra: una squadra della Fro 
a lle gare sciatorie d i Asiago. 

~IGLIORI M ODE LLl I N CAPPELl.I DA SIGNORA LJ TROVE RETE SOLAM ENTE ALLA 

"SALA DI MODA FIORENTINA,, 
PIAZZA DELLE E RB E N . 1 3 = V E RON A 

Il più grande assodimenfo = i prezzi mipliori = le più belle modellafure e ripara z ioni 

Mag azzini con v endifa a li' ingrosso in V I A L E O NCIN O, 19 = VERONA 

PARRV CC HI ERE PER SI Cì NORA 

PARIDE 
AMBI EN TE D I I. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - T EL. 3838 VERONA 
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SUL BANCO DEL LIBRAIO 
Nuove liriche 
di Quirino Sacchetti 

QUESTO poeta veronese che è al 
suo secondo volume di liriche, 

è un artista ineguale ma interessante. 
Per intendere la poesia di Sacchetti 
nella sua compiutezza e nel suo si· 
gnificato essenziale bi sog na inqua
drarla nel gran panorama della poe
tica contemporanea e nuovi ssi ma, da 
Ungaretti a Sinisgalli. Qui non si 
fa questione di pregio e di valore, 
ma s·oltanto di carattere. La sua è una 
forma poetica che perfettamente si 
ricollega alle più originali e tormen
tate esperienze della poesia d 'oggi. 

In questo clima poetico il gio
vane poeta di « Aretusa ll trova e 
spiega una voce a volte non piena
mente timbrata , nè impeccabilmente 
modulata, ma den sa di profondi si
gnificati, di vibrazioni spirituali ed 
evocatrice di rare passioni. L'impor
tanza e il valore di queste liriche 
raccolte in nitido volume sotto la 
candida in segna della celebrata nin-

fa del mare, non so no dati soltanto 
dalle visioni idilli ch e o struggenti 
che la sciano intravvedere nel pathos 
remoto della rievocazion e, limpidi 
prati , l e nti fiumi e dolci campagne, 
soavemente battute dal sol e d 'autun
no, ma anche dal modo, e co n que
sta parola alludiamo alla forma este
ticizzante e alla tecni ca verbale della 
sua poetica, co n cui i suoi paesag
gi di calma pace o di desolato do
lo1·e, so no ricostruiti e rivissuti n el 
complesso e nei parti colai·i. Più ch e 
le su e visioni che di frequ e nte si 
i spirano ad una interpre tazion e mi
ti ca e favolosa d el tempo e dei 
luoghi: «L'onda 

ribatte la eco dei pescatori 
in larghi giri a sera 
e ritorna con i frutti del mare 
in ruote di vento ll. 

sono que&ta forma di compo rre sca
bro e quasi primitivo e questa tecni
ca austera e torme ntata che echeggia
no di monti solitari e di pietre per
dute che fanno del ca ntore di «A re
tusa l> una espress iva figura dell'ulti
mo Parnaso italiano. 

Le esp e ri enze delle maggiori figu-

re della no stra liri ca odierna da Go
voni a U n garetti, da Betti a Montale 
e Qua simodo , hanno la sciato dure
voli tracce del loro ca nto e del loro 
torme nto n el suo spirito. L e sue lu
minose aperture di campagne e cl i 
fiori squi sitamente pittori ch e ricor
da no, seppur di lontano, il più com
posto e feli ce Govoni, il sen so d egli 
anni e d elle stagioni nella sua liri ca 
è drammntican1ente ungarettinno, cer
ti suo i atteggiamenti di front e agli 
uomini, al dolore, alle passioni e 
alla mort~, fanno pensare a noti ssim i 
modi dello squi sito traduttore dei li
ri ci greci e del forte poeta degli 
" Ossi di sepp ia ». Ma la sua più 
vera esperienza e la sua lettura più 
inte n sa e profonda so no costi tuite 
dalle su e inquetudini , dal suo amore 
per l'arte, dalla sua fed e n ella poesia. 

La sua liri ca è ancora in via di ma 
turazione; ma la nobiltà raggiunta 
nei momenti mi gliori e la bellezza 
delle su e composizioni più fresche e 
m elodiose so no annunci sicuri d'un 
proce&so interiore ch e va sottolineato 
e seg uito. 

Sandro Bevilacqua 

IBAINl<CO ID Il lrt O IMI A 
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

Società anonima - Capitale e riserva Lit. 347.774.437,84 
ANNO DI FOND AZION E 1880 

il Banco di Roma ricorda ai possessori di titoli i seguenti servizi: 
D E PO s I T I T I T o LI A c u s T o D I A V E R I F I c A ESTRAZIONI 

CEDOLE, ECC. COMPRA VENDITA TITOLI INCASSO 

L'utilizzo ra.zionale dei moderni servizi che· il Banco mette . a disposi
zione della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
a questa il disturbo di dover effettuare di persona le svariate operazio
ni inerenti alla manipolazione dà titoli. Nelle prestazioni del Banco, la 
clientela trova la migliore sicurezza ed una valida collaborazione per 
l'amministrazione dei propri valori. 

TUTTE LE 

Filiale di Verona 
OPERAZIONI DI BANCA 

Via Mazzini 26 · 28, angolo Quattro Spade 2 



L e canrellate cli ferro sono scomparse e non per questo è cascato il mondo, come taluno anelav a blaterando. 
Se mai, queste fe rrigne barriere, tra sformando si in ordigni cli v ittoria, concorreranno, per la loro parte, a farlo 
migliore, il m ondo; senza in ique cancellate al lib ero respiro dei popoli giovani. Questo è certo: ch e l'estetica. 
non ne ha sofferto. I v illini d elle strade fuori porta pare anz i che respirino m eglio ora che sono lib erati da quelle 
rugginose in/erriate, quasi sempre d i dubbio gusto decorativ o, erette a gelosa quanto illusoria protezione cli 
giard inetti da quattro soldi. Alt e siepi cli bosso e cli martella le sostituiranno ottimamente con tenue spesa. Chi 
invece non v uol risparm iare il danaro incassato clall'Endirot, non ha che da scegliere n ell'ormai v asto campionario 
delle cancellate autarch iche che impiega.no legno cem ento vetro con abili accorgim enti e con indov inatci varietà 
d i d isegno. Le vostre case ci guadagnano, indubbiamente. Eccovene una dimostraz ione : abbiamo scelto il palazzo 
Jl!Iinisca.lchi ch e è in città e può avere, come si dice, esigenze architt etonich e e ambientali. La cancellata in larice 
brunito n on è forse più agile e armoniosa cli quella in ferro ? 
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DENTI BIANCHI 
BOCCA SANA 
ALITO PROFUMATO 

r~ST~ - POUEHE - ELIXIH 
SOC. AH . DOTT. A . Mll4HI & C. · VEROH.t. 

Soprabiti - impermeabili - paletò -
confezioni sportive d' alta classe 

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Portoni 

Borsari n. 1 O 

telefono 24. 93 

(Superpolozzo) 

PROFVMERIA MIREM VERONA 
VIA MAZZINI , 26 - TELEFONO 33-88 

Concessionaria dei prodotti di bellezza E L I S A B E T H A R D E N 

Esclusivista dei prodotti di bellezza AN N A I< A R IN e TABI 

CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNITE DA PERSONALE DIPLOMA:J 

Dit-t-a FRANCESCO SANCASSANI di A. TUR;ll 

CORDERIA E CANAPIFICIO DI FINALE EMILIA [Modena] 
Negozio e Amminist-razione: Verona, Via Pellicciai 10 - rei. 17.~ 



CENTRO TURI STICO 

DI PRIMO OR DINE I RIVA - TORBOLEI 

dovizia di at-Dolcezza di clima, 

t-rat-t-ive nat-urali, st-oriche, art-ist-iche 
\ 

Cinquont-o alberghi d'ogn i cot-egorio - compi 
di t-ennis out-oservizi di gran t-urismo 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda 

I MALCESINE DEL GARD~ La bellezza impareggiabile 
della natura, la gaia vita 
della spiaggia e d ei bagni 
con tutti i diporti nau
tici: vela, remo, nuoto; 

le numerose passeggiate in riva (Il lago e in collina fra la lussureggiante vegetazione, in azitomobile 
lungo il meraviglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in battello, offrono al turi
sta, tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e 
per la infinita vcirietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di stabilimen
to bagni ed è sede di una Accademia di pittura. 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggwrno - Malcesine del Garda 

I ALBERGO ALBERGO ALBERGO 

L__T--A--L-l_A ____ M_ A_L_c_E_s_i_N_E ____ c_E N T R A L E 

~paesechedàilnome GARDA DEL GARDA Il al lago sorge in fondo al 
vasto golfo luminoso ch e 
s'apre fra punta san Vi
gilia - il luogo più ca-
ratteristico del Garda - e la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggende, - in un verde sce
nario di colli che la prot.eggono dai venti del nord. Mentre il centro di Garda conserva la pittoresca 
fisionomia del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lungo la riviera, si stendono ville 
antiche e n uove fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d' olivi. Le brevi ascensioni e le 
amene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di questci r idente stazione climatica che è dota
ta di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i m oderni servizi turistici (stabilimento bagn i, 
C(L11Lpi di tennis ecc.). Dispone di facili co1nunicazioni con Verona e con gli altri centri d el lago : Gar
d(L-Verona km. 32 (autobus e ferrotrmnvia); Garda-Pesch iera km. 17 (autobus e battello ) ; Garda-Riva 
km. 46 (auto bus e battello ). 

1 N F o R MA z IO Il I : Associaaione .. Pro Garda •• I Garda (Verona) 

ALBERGO TERMINUS E GARDA - ALBERGO AL MARINAIO 
ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DEL MENTINO 

\ ____ )_ 



ALBERGO BRENZONE 
COMPLETAMENTE RIMESSO A NUOVO 

B R E 

D E L 

H Z O H E 

GARDA 
Acqua ca lda e fredda in f-uf-f-e le sf-anze - Terrazze p rospicienf-i sul Lago - Bagni 

Aut-orimessa - Telefono - Ot-t-ima cucina - Trot-t-amenf-o fami gliare - Prezz i modici 

ALBERGO STELLA D'ORO 
TR ENIO S I NE DEL GA RD A 

SU LLA ST R ADA P ER V E S IO 

Ap erto da aprile a dicembre 

Casa moderna con tutte le comodità, 
situata in posizione incantevole, a 
500 nietri sul 1nare, a pieno mezzo
giorno con vista d el L ago - risto
rante, caffè, ottima cucina, vini scel
ti - Trattam ento familiare, serviz io 
in tavole separate - Camere arre
date a nuovo, bagn i - T errazza, 

parco, autorimessa. 

La rivista viene spedita regolarmente a tutti g li a bbonati . Chi non la ricevesse è prngato di informare l ' A mmi· 

nistrazione (piazzetta Serego, 4 - tel . 1297) , ajjìnchè sia p ossibile accertare la causa d9l d isservizio ed ovviarvi. 

G!OV ANNI CENTORBI direttore mponsabii< Tipi, incisioni e tricromie ielle ARTI GRAFICHE CHIAMEJ\1TI - Verona - 6 dicembre 1940-x 1 x 



MELE GATTI 
il vero, l'unico P AN D O R O D I V E R O N A 

VERONA - CORSO P. BORSARI 19 - 21 - TELEF. 18-10 

Arti Grafiche CHIAMENTI 
P :••tta S E R E GO 4 VERONA TELEF. 1297 

TIPOGRAFIA- INCISIONI FOTOMECCANICHE 

MILANO - CORSO XXIII MARZO n. 25 MILANO - CORSO VERCELLI n. 12 

DISC O ROSSO 
VERONA - VIA MAZZINI PADOVA - CANTON DEL GALLO . 

BIANCHERIA - MAGLIERIA - GUANTI - CALZE • VESTAGLIE · , PIGIAMA • BLUSE DI LANA, ecc. 
PREZZI IMBATTIBILI 



~) 
MILANO 

N.8 

' UN NOME CHE E GARANZIA 
A DUE AUTENTICI 
CAPOLAVORI DELLA 
MECCANICA DI PRECISIONE 

EVEREST MOD. S PER UFFICIO - EVEREST MOD. 90 PORTATILE 

' .,-'· DUE POTENTI. PERFETTISSIMI MEZZI DI LAVORO ., 

S. A. SERIO • MACCHINE PER SCRIVERE DA CALCOLO 
~ 

---~~~~~~~----= -~~~~~~~---
Rappresentante per Verona - Mantova - Trento 

Soc. An. Vendita Macchine per Uffici - Verona, Via A. Diaz 4 - tel. 2144 

LIRE QUATTRO 
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