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e filoviari di qualunque t-ipo o sist-ema 
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SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risparm io di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presso le Sedi della Cassa 
di Risparmio di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA, BELLUNO e 
MANTOVA, 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 
ROVE RETO, quelle della Cassa di Risparmio della P rovincia di Bolzano in BOL
Z ANO, MERAN O e BRUNICO e presso l' ISTITUT O FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenzie 

presso tutte le Filiali Succursali ed Agenzie di detti Istitu ti. 
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EFFETTIVO EffETTIVO 
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al prezzo 
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» )) 
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PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse di Risparmio del Regno, la Banca 
Com~erciale 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. 
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Banca Mutua Popolare di Verona 
SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA - FONDATA NEL 1867 

SEDE CENTRALE : 

PIAZZETT A NOGARA, 1 O 

4 AGENZIE DI CITTÀ 

32 FILIALI IN PROVINCIA 

Depositi a risparmio e in cont-o corrent-e, liberi e vincolat-i. 
Libret-t-i di Piccolo risparmio, anche con salvadanaro 
a domicilio, a t-asso di favore. 

Sconto ed incasso effetti commerciali. 

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

Presti·ti agrari d'esercizio- Prest-it-i speciali per ripopolare le 
stalle -Prest-it-i alle Massaie rurali per acquisto agnelli 
d'allevamento - Tut-t-i a condizioni e t-osso di favore. 

Prestiti sull'onore ai piccoli produt-t-ori, con speciali facili 
t-azioni di rimborso e di t-osso. 

Anticipazioni e Riporti su Tit-oli dello St-at-o e · Indust-riali . 

Compra-ve.1dita titoli, pagament-o cedole, verifica estra-. . . 
z1on1 e premi. 

Servizio gratuito di emissione assegni - di pagament-o 
imposte, t-osse e canoni - di riscossione affitti. 

Cassette di sicurezza, presso lo SEDE CENTRALE e la suc

cursale di LEGNAGO. 

PATRIMONIO 
OLTRE 13 MILIONI 

DEPOSITI RDUCIA1R~ l 
22 7 M l L l O N~ 
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Verona e il Garda 
rivista mensile sotto gli auspic'ì del Dopolavoro pro()inciale 
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GIOVANNI GUARDINI - Antica civiltà e leggi sapienti di Riva del Garda 45 
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FER - Curiosi,tà: Il ratto di Angiolina e i (( buli ,, nel Verone.se fino al secolo Xrrlll 55 
SILVIO BERTOLDI - Vita e opere della ((Dante " veronese: L'attività del Sottoco-

mitato stndentesco nell'anno XVIII; notiziario 56 

Vigili del fuoco: fotocronaca della festa di santa Barbara 58 
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Verso la tomba di Giulietta 



l VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

ser?;. pii. SERGIO CARLO BELLINI 
caduto il lO - l - 41 a Rodi 

serg. pilota DANILO MARANGONI 
da Nogara 

caduto il 17 - 12 - 1940 

sottotene nte LUIGI TURRI 
di 26 anni da Negrar 

caduto il 5 - ll - 194·0 

sold. ARNALDO BOSIO sold. ARMANDO GAMBERINI 
di 21 anni da Povegliano Ver. da Villafontana (Isola della Scala) 

caduto il 25 - 6 - 40 sul Fronte Occ. 

ca rrista GIUSEPPE MARCONCINI 
di 23 anni, da Cellore d'Illasi 
caduto il 3 - 10 - 1940 in Libia 

alpino BALDASSARE VINCO 
da Boscochiesanuova 

carrista WALTER SCHIAVO 
di 21 a nn i, da S. Vito di Legnago 
caduto il 19-ll-40 sul fronte Cirenaico 

Serg. OTTORINO VIVIANI 
di 25 anni, da Romagnano 

caduto il 23-12-1940 sul r ronte greco 



LE OPERE DI VERONA IN GUERRA 

Da un'idea del SaDlnticLeh 

a una realtà laseisla 

UN segno della ferma volontà di Verona di conti

nuare nel cammino ascensionale per arrivare al po· 

sto che merita per le sue tradizioni e per la qualità dei 

suoi uomini, è certamente quello di non trascurare le 

opere di pace, mentre più violenta ch e mai infuria la 
guerra. Chi si trovi a passare dal Pallone sa, ver esem

pio, che il cantiere dell'Aleardi non è morto ma che 

hanno avuto i11izio i lavori. Si sta nno facendo le fonda

zioni delle pile e delle spalle, ora che la stagione l o 

consente, poi si continuerà con un ritmo degno dell'im· 

portanza di quellt> che viene ad essere il settimo ponte 

Il vecchio ponte Aleordi, già scomparso. 

a 

sull'Adige costruito ex-novo o rif'oslruito in Vet·ona dal 

Regime fascista. 

Approssimandosi il giorno del congedo totale della 

vecchia opera, non sa rà male fi ssare qualche nota bio· 

grafica del vecchio ponte che è stato indubbiamente uno 

dei più legati ad una particolare fisionomia della città. 

L'età vera ilell'Aleardi ? E' stato costruito nel 1878 e 

fu aperto al pubblico il ~O ottobre dell'anno successivo: 

oltre sessa nt'anni di servizio dunque. Ma la sua storia 

risale molto p iù addietro. 

L'opportunità di attravet·sare l'Adige con un ponte 

( disegno di Dario W"olf) 



Prospetto del nuovo ponte Aleordi 

nella località detta « Bastione del Crocefisso » fu rico· 

nosl'iuta fin da tempo remotissimo e non venne attuata 

prima del '79 probabilmente per ragioni finanziari e. 

Una prima proposta con<'reta di costruz·ione di un 

ponte s i trova in una l e tte ra del Sammicheli datata 1° 

agosto 1548; in epoca più recente è l ecito supporre VI 

abbia pensato il Barbieri il quale orientò il cimite ro 

monumentale in modo ch e il viale di accesso, normale 

alla facciata d el vestibolo, fo sse il prolungamento del 

nuovo ponte. Non se ne occupò in particolare forse per· 

ch è non vedeva la possibilità di una costruzi one im· 

m ediata dell'opem, ma si sa ch e ebbe a nche a fare d e· 

gli studi sul te n e no. 

Il ponte, oggi in via di sostituzione con quello nuo

vo, fu costruito dalla Società Francesco Podestà e C., 

('Ostituita co n strumento rogato l'Il febbraio 1878 dal 

notaio Boccoli; progetti sta fu l'ing. Carlo Donatoni. 

L'impt·esa si obbligava di consegnare al Municipio, alla 

fine d el c inquantennio, il ponte in stato di lodevole 

conservazione, ed a garanzia dei propri impegni costituì 

presso la Cassa di Ri sparmio un deposito di 30 mila lire. 

Il Comune, p e t· proprio conto assun se l'impegno di pa

gare all' impresa la somma di lire 15 mila a collaudo 

avvenuto, a ccot·dando inoltre la fa coltà di esigere, p er 

il passaggio sul ponte, una tassa di pedaggio u guale 

a quella in vigore al ponte -Garibaldi. E' stato uno d ei 

ponti della « palancheta ll, dunque, l'Aleardi, e come 

tale è l egato al rico rdo di una Verona scomparsa p e r 

sempre. 

M e t·iti di guerra si acquistò il vecchio ponte dal '15 

al '18 .; fece in pieno il suo dovere, ma finì con l'accusare 

l e conseguenze del lavoro eccezionale. Infatti l e condi

zioni di stabilità furono; dopo tale epoca, rite nute tali 

da dove t· prendet·e misut·e precauzionali, e si arrivò così, 

dopo una verifica compiuta dal Comune nel 1921, ad 

un pt·ovvedime nto della Prefettura col quale si limita

va il tran sito sul ponte ai soli carichi di peso non su· 

pet·.lot·e ai 15 quintali. 

L'Ufficio tecnico municipale venne, in proseguo di 

t empo, nella d etenninazione di sostituire il vecchio pon· 

te con una nuova opet·a che desse tutte l e gat·anzie 

( progettista l'ing. Umberto Zanolini) 

ed apprestò il progetto inca ricando l 'ing. Umberto Zano· 

lini di eseguire i calcoli. 

Varie soluzioni furono studiate nell'intendimento an· 

che e specialmente di andare in contro ad un impiego 

il più possibile limitato <lell'uso del ferro; però, dato 

che l ' intradosso non poteva modificarsi per ragioni 

di sicurezza idraulica, e dato che non è possibile, per 

ragioni di viabilità, sopraelevare il piano all'estradosso, 

la solm:ion e più logica di tutte è apparsa quella di co· 

struire il ponte in cemento armato. Quanto al ferro, con 

la demolizione se ne è ri cuperata una quantità molto su

p e rio re a quella oceorrente per la nuova costruzione. 

L'ossatura generale dell' impalcato del ponte è soste· 

nuta con ri gido collegamento dalle spalle e da due pile, 

formando tre arcate a sesto circolare ribassato con luci 

libere di m etri 26.50 quelle laterali e di metri 31 quella 

centrale, ed è costruito da nerva ture ad arco collegate 

da travetti, da volta e solettone tutti in cemento armato 

e con rivestimento in pietra locale di S. Ambrogio. l 

parapetti sono stati pure progettati in pietra da taglio 

locale e i due marciapiedi, larghi due metri ciascuno, 

sono di lastre di mezzetta con cordolo di granito. La 

carreggiata, larga dieci metri, acl opera ultimata, appari· 

rà pavimentata con blocchetti di porfido. 

Il nuovo ponte h a la lunghezza complessiva, comprese 

l e spalle, di 96 m etri e la larghezza totale di 14. Come 

p endenza si arriverà appena all'uno pe r cento quindi 

riuscirà di facile transito ai ca richi. 

Quanto alla sua funzion e non è chi non veda come dal 

nuovo ponte sia pe r derivare un potenziamenlo della 

zona di porta Vescovo, per non fermarsi a dire dei van· 

tagg i che risentirà il traffico in senso più generale, te

nuto conto della possibilità di sfruttare in pieno il 

vantaggio di un accorciamento delle distanze col centro 

della città, vantaggio che fu lusinga, incentivo e giusti· 

ficazion e fin dal tempo in cui fu studiato il primo 

ponte. 

P er debito di cronaca - nei riguardi dei lavori in 

corso - aggiungiamo che il vecchio ponte è stato del 

tutto demolito, dato che il nuovo si troverà sullo stesso 

asse, e ('he n ei pressi del Macello si sta abbattendo una 

f'asa allo scopo di ottenere un accesso più ampio. 
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In funicolare 
sul colle deg) • I arlisli 

Anche i lavori per la costruzior\e della funicolare di 
Castel San Pietro sono continuati e continuano, tanto 
che si è ormai vicini, oggi, al compimento. Sono quasi ul
timate le due stazioni, come pure il piano ferroviario 
con i ponticelli, e i muri di sostegno. 

Della funicolare di Castel San Pietro si ebbe a far 
discorso quando fu resa nota la determinazione di tra
sportare la st:de dell'Accademia Cignaroli nell'edificio 
che sta al sommo del colle. 

Il colle di San Pietro, che si eleva per circa 60 metri 
sul piano della città, costituisce un naturale belvedere 
dal quale si gode una vista stupenda: la funicolare lo 
valorizzerà in pieno, e San Pietro, luogo sacro alla me
moria di Verona, colle nel quale è come riassunta tutta 
la storia della nostra città dall'epoca pre-romana, ai tem
pi di Roma e del Medioevo, diventerà infatti il colle 
degli artisti. La sua valorizzazione, d'altra parte, è pre
vista anche dal piano regolatore che lo include nella 
zona che costituirà la futura passeggiata ai colli. 

La funicolare sarà del tipo classico: due vetture sa
ranno collegate con una fune e porteranno ciascuna 
dieci persone su due binari indipendenti. Due porte 
saranno per ogni vettura, una per l'ingresso ed una per 
l'uscita, ed i viaggiatori prenderanno posto lungo un 
sedile su un solo lato. Sul percorso la fune sarà sorretta 
da una quarantina di rulli girevoli posti fra le rotaie; 
lo sforzo di trazione sarà ottenuto con un argano collo
cato all'estremo superiore della linea, argano che sarà 
comandato da un elettromotore. La lunghezza svilup
pata dal percorso è di circa 180 metri, mentre il disli
vello fra le due stazioni è di 55 metri, con una pen
denza media del 36 per cento. Il tratto sarà coperto in 
un tempo minimo ed infatti, essendo la velocità della 
vettura, per la quale è stato calcolato un totale di carico, 
fra passeggeri e bagagli di 900 chilogrammi, di metri 
180 al minuto, sarà appunto di un minuto la durata 
del viaggio. 

La stazione interiore e quella superiore saranno colle
gate fra loro da una suoneria e dal telefono. l fabbri-

.. 

cati delle stazioni sono stati previsti in muratura comune, 
con parmnento esterno di mattoni a l'accia vista, per 
quella superiore, in modo che sarà rispettato il colore 
ambientale; i basamenti samnno di pietra di S. Ambro
gio ed i contomi delle porte delle finestre in materiale 
tufaceo. 

Di pari paoso con i lavori della funicolare procedono 
anche quelli per l'isolamento dell'abside della chiesa 
di S. Stefano. 

In media la funicolare potrà trasportare. sia in salita 
che in discesa 200 persone all'ora. Le vetture, montate 
su ruote di acciaio a doppio bordo con cuscinetti a sfe
re, saranno dotate di doppio freno simmetrico che scat
tet'à nella eventualità di ùna rottura della corda traente, 
oppure per . eccessiva velocità o per· comando da parte 
del conduttore. 

Le vetture - aggiungiamo anche questi altri partico
lari - sarano del tipo più moderno, con forniture cro
mate o in cromo-alluminio, con vetri abbassabili, tal
chè anche sotto l'aspetto estetico l'impianto che è stato 
progettato dall'ing. Montessoro dell'Ufficio tecnico co
munale, r·isulta di piena soddisfazione. 

L'impianto meccanico, costituito dall'argano motore, 
dalle rotaie, llai rulli e dalle due vetture, è tutto ulti
mato ed in questi giorni sono state fatte a Torino le 
prove di resistenza dei materiali; alla fine di gennaio 
comincerà ad arrivare a Verona, ed ai pl'Ìmi di marzo 
sarà inziato il montaggio. 

Abbiamo voluto ricordare, nelle due rispettive fasi di 
avanzamento, queste due importanti opere cittadine in 
via di ultimazione, due opere volute dal Comune per· 
alto senso civico e dal Comune curate e mandate avan
ti nella esecuzione nonostante il tempo di emergenza. 

Segno di una volontà indirizzata al bene di Verona, 
che non può non essere apprezzata e lodata in quanto per 
essa ci è possibile intravvedere un domani di sempre 
più vaste affermazioni nel campo della vita civile a pa
ce raggiunta, dopo la vittoria delle nostre armi. 

*** 

Castel san Pietro, nel panorama di Vercna - La linea tratleggiata indica il lracciato della funicolare. 



'' EL cALDO e el fredo e el lo v o 
no li ha mai magnà " è la 

risposta che dànno ogni anno i no· 
stri contadini a chi si meraviglia che 
caldo o freddo ritardino un poco. 
<< El lovo )), l'orco delle favole, man
gia notoriamente di tutto, fuorchè 
quelle due cose. Mangia i buoi in
teri, pecore, persino ragazze e bam
bini, e per sbaglio, anche qualche 
vecchietta attardatasi n far legna nel 
bosco. Nei filò d'inverno, al tepido 
delle stalle, mentre gli animali son· 
necchinno esalando ritmicamente 
dalle narici umide sbuffi di vapore, 
a proposito del « lovo )) se ne rac
contano di cotte e di crude, appun
to come le sue pietanze. L'orco, ge
neralmente, sosten eva benissimo In 
sua parte. Dovunque e comunque 
compariva, erano stragi inaudite, che 
facevano corret·e un brivido di ter
rore giù per il filo della schiena 
dell'uditorio ingenuo. Qualche volta, 
ma t·arissimn peraltro, l'orco faceva 
ridere rimanendo bellamente gab
bato. A Correzzo, tra Roncnnova e 
Maccacari, nella grande casa che fu 
dei Co•·tis, che ha davanti una gran
de pratet·ia, circondata da larghi 
sonnolenti fossati, su cui si cullano 
i candidi fiori delle ninfee, e dietro 
a se la immobilità stagnante delle 
valli ostigliesi, già conquistate in 
parte dalla bonifica redentrice, pro
prio a Conezzo, udimmo fanciulli e 
molto .-idemmo, un racconto nel 
quale l'orco finì, lui terribilissimo e 
furbissimo, una buffa figura da car
tolina del pubblico. 

Viveva dunque a Conezzo, quando 
ancora nessuno si azzardava n nega
re l'esistenza dell'orco, un vecchio 
strozzino di cui basta enunciare il 
nome, ·.Mignatta, per comp!·epderne 
l'indole. 

Non è superfluo ricordare che in 
quella località i fossi le paludi e l e 
risaie abbondavano allora di « mi
gnatte )), le sanguisughe. L'unico far
macista della zona che a Roncano
va esercitava onestissimamente la 
profess'ione in una farmacia degna 
di una capitale - mobili di noce in
tarsiati d'oro, caraffe di maiolica au
tentica con dischetti d'01·o - l'unico 
farmacista approffitava, senza averla 
p•·ovocata, di questa abbondanza di 
sa nguisughe, che gli altri suoi col
leghi di provincia facevano venire 
a cat·o prezzo magari dàll'Ungheria 
dove si diceva che si buttassero ne
gli stagni i cavalli vivi (cavallo più 
cavallo meno, in Ungheria ce n 'era
no tanti) perchè le mignatte si nu
trissero sempre di sangue fresco. 

INVERNI 

A. Durelli - Poesia invernale a s. Giorgio di Broida. 

VERONESI 
Dall'Ungheria ritorniamo alla solita
ria Correzzo riprendendo la storia 
intenotta del << l ovo >> e dello stroz-

zino << Mignntta >> che e ra l'orco del 
paese perchè era indispensabile. 

Tempi di miseria immensa lag-
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giù ! Si moriva, si impazziva, ci si 
annegava nella Tresca un affluente 
del Tartaro, ci si impiccava all'uni
co trave della capanna di paglia e 
fango, e tutto ciò per colpa delb 
pellagra e senza lontanamente im
maginare potesse esistere una malat
tia così e che - colmo di perfidia 

si ckiamava « pellagra ll. 
"Mignatta ll era il flagello di 

Arioso inverno gardesano. 

quella povera gente. Vecchio, sordo, 
senza famiglia, aveva una fame in
saziata di danaro. Prestava ad usu
ra e giunta la scadenza non conce
deva tregua a nessuno. A poco a 
poco campicelli e capanne erano 
passati nelle sue mani. Tutti, intima
mente, lo caricavano di contumelie 
e di maledizioni, ma tutti lo teme-
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vano perchè tutti ne avevano bi
sogno. 

Lo temeva in modo speciale l'As
sunta, moglie di Martino cacciatore 
e pescatore di frodo, per l'ottimo 
motivo che, di nascosto del mari
to, aveva contratto un debito piut
tosto grosso con l'usuraio. Una not
te rigida di gennaio rischiarata da 
una magnifica luna piena, Assunta 

era sola in casa con l'unico bambi
no, perchè Martino era andato in 
valle alla posta di anatre selvatiche. 
Ad un tratto sentì bussare. 

Chi va là ? 
Son io, Mignatta ! 
Son ore queste ? 
Tutte le ore son buone per chi 

avanza. 

- Non apro a nessuno. 
- Apri o butto giù la porta e 

succede uno scandalo. 
Per paura dello scandalo, Assunta 

aprì. MignatLa voleva tutti i suoi 
soldi e subito. Non se ne sarehhe 
andato se non avesse ricevuto fin 
l'ultimo spicciolo. Inutili le prf'
ghiere, i singhiozzi, le lagrime. 

- Vuoi dire - concluse Mignatta 
- che stanotte io dormit·ò nel tuo 
letto, ma siccome ho freddo tu mi 
darai anche il cappuccio di tuo fi
glio. 

Così fece, si cacciò sotto le coper
te traendosele sul capo per modo 
che non usciva altro c-he il fiocco 
rosso del cappuccio del bimbo. As
sunta, tremante dal freddo e dalla 
paura, uscì in cortile con il bimbo 
in braccio perchè non si fidava a 
rimanere in casa con quel vecchiac-
cio. Ed ecco ad un tratto, in me:r.zo 
al canneto, si sente un muggito: 
Uuh uuh uuuh. 

- Mamma, l'orco - singhiozza il 
bimbo con voce soffocata. Era in
fatti l'orco. La bestiaccia spaventosa 
ed orribile esce dalle canne gattoni. 
gattoni traversa il cortile, entra in 
casa e poi.... Poi accadde ·questo, 
che Mignatta, sordo com'era non 
udì nulla e che l'orco vedendo spun
tar fuori dalle coperte un fiocco ros
so credette che sotto ci fosse il bim
bo e fece di Mignatta un sol boc
cone. Ma mal gli incolse perchè alla 
mattina i contadini, allarmati da As
sunta, trovarono l'orco stecchito nel 
canneto. Pur essendo orco, non aveva 
potuto digerire Mignatta. 

Fu gran festa nel paese e le cam
pane suonm·ono a stormo per essersi 
liberati in un colpo solo dell'orco e 
dello strozzino ed alla notte acce
sero sulle vie grandi roghi di giu
bilo. 

Questa favola udimmo .a Correz
zo nelle notti invernali, mentre al
tissime, sotto il cielo diaccio pas
savano gracidando in stormi trian
golari le anatre e le oche migranti. 

Perchè i paesi nordici sono ricc-hi 
di favole e di leggende ? 

Molto probabilmente perchè lassù 
l'inverno è quasi perpetuo e le hm
ghe notti sono propizie alle medi
tazioni ed alle fantasticherie. Da noi 
l'inverno è ricco soprattutto di pro
vet·bi si può dire che ogni settima
na abbia il suo. 

Santa Lussia, el /reclo el crus
sia ? Qualche ral'issima volta c'è ma-



w alto: Notte bianco di piozzo Brò. qui sopra: Oliveto del Gordo sotto lo neve. 



gari un tepore primaverile. Ma an· 
che se fa veramente freddo non im· 
porta. Davanti ai « banchetti n di 
piazza Brà c'è sempre folla di pic· 
coli. Persino gli spazzacammini che 
hanno - o piuttosto avevano il loro 
quartier generale sulla Berlina di 
piazza Erbe - sostano stupiti a boe· 
ca aperta, davanti ai banchetti am· 
mirando i fluttuanti grappoli dei 
palloncini dai mille colori e forse 
pensano: « Come sarebbe bello che 
il filo si rompesse ed i grappoli 

Santa Lussia !l.n ponto d'u.ccia, 
par Nadal un passo de gal, Sant'An· 
tonio un passo de demonio - La 
candelora de l'inverno senw fora -
San Valentin la lolola fa el nialin. 

Ecco altrettante tappe proverbiali 
dell'inverno ed il proverbio non fa 
meno anche se per santa Lucia l 'in· 
verno non è ancora incominciato, se 
il passo del gallo è così minuscolo 
che nessuno riesce a misurarlo e se 
neppure quello del diavolo è poi 

gli spazzacam1n1 avevano il loro quartier generale sulla berlina di 

piazzo del le Erbe , 

tentatori balzassero improvvisamen· 

te verso il cielo ! '' 

Quando poi il grande giorno è ar· 
rivato nessuno si ricorda più del 
termometro. Uno zuffolo tra le lab· 
bra, tanti bei giocattoli intorno, te· 
sta ricciuta , gambette nude, il fan· 
ciullo pare dica alla gente che pas· 

sa: ''Il mondo è mio ! Jl 
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così notevole com e si vorrebbe far 
credere, se per la candelora pendo
no forse dai rami candelette di 
ghiaccio, se p er san Valentino, l a 
famosa fiera di Bussolengo, si svol ge 
in mezzo ad una distesa di neve. La 
sapienza del popolo riassunta nei 
proverbi, non si p e t·turba nè si 
smentisce per queste inezie. 

Nella notte dell'Epifania qualun· 

que tempo faccia, l'inven10 celebra 
la sua festa luminosa quando al 
tramonto del sole i contadini accen· 
devano in cima alle colline, i vividi 
fuochi e le fiamme guizzavano, si 
chiamavano, si ri spondevano di mon· 
te in monte e, nella notte buia, sem· 
bra sia discesa sulla terra una piog· 
gia di gt·andi stelle palpitanti d'oro. 

::::: 
Di poco, tutto sommato, muta in· 

vece, d'inverno, l'aspetto del lago di 
Garda, se non fo sset·o branchi di uc· 
celli acquatici calati dal settentrione 
che nuotano lentamente tra le erbe 
e le canne delle sponde. 

In città, al contrario, l'inverno si 
sbizzarisce in cento forme con tro· 
vate m e ravigliose d'at·tista estt·oso. 

Sull'Adige sono i « cocai ll snelli 
candidi morbidi, dal volo elagantis· 
simo, che portano la nota caratteristi· 
ca con le acrobazie d'alta scuola di 
volo, con le stridule gutturali grida 
fameliche. 

E quando sul ponte Umberto, pas· 
sa Angelo Dall'Oca Bianca, sempre 
più giovane, con il suo grande cap· 
pello bianco, sembra che gli stessi 

cc cocai l> stiano fermi sull'ali per 
ammarare. 

La neve è la grande maga che tra· 
sforma Verona d'inven1o mettendo 
in risalto la linea architettonica dei 
palazzi, la sapiente armonia d elle 
cupole delle chiese, la pittoresca va· 
rietà dei declivi dei tetti , la pos· 
sente struttura dei muraglioni. Pec· 
cato che quest'anno non potremo 
deliziarci contemplando le Arche 
Scaliget·e scomparse sotto la provvi· 
da armatura dei mattoni rossi . Co· 
me affascinanti, o Nino Previtali, 
esse sono quando 

i Mastini alzata la visiera 
stan sotto l'ermellino d elle nevi ! 

La celebrazione degl'inverni vero· 
n esi ci lascia una sola nostalgia: 
quella dei larghi camini domestici 
davanti ai quali, noi, con occhi an· 
cora innocenti, numeravamo le f a. 
ville che salivano su per la gola, 
saettando via dal ceppo, m entre i 
nonni si appisolavano placidi dopo 
averci raccontato una quantità di 
fiabe. Quei camini, proprio quelli , 
che inspiravano a Berto Barharani 
la sua immensa lirica, El fogolar 
del sono. 

Oggi, termosifoni, fornelli elettt"Ìci, 
liquigas. Cose ammirevoli, se senza 
duhbio. Per altro, c'era una volta ... 

franco SaLino 



R o Il e d e Il' Ad ige 

La rorra del 1882 da una rarissima srampa a colori, · 

a Legnago 

So che l'm·ciprete di Porto di Le· 
gnago cercava tempo fa fotogra· 

Jie delle rotte d'Adige (quelle che 
noi in pat·te pubblichiamo) per darle 
a un pittore affinchè ne ritraesse un 
affresco in onore della Madonna 
della Salute che nel santuario di 
quel paese si venera e che sempre 
salvò la contrada dalle piene del 
fitune. 

Ora conviene ricordare che la 
Repubblica Veneta con suo decreto 
19 dicembre 1410 aveva tutti obbli
gato alla costruzione di argini sulla 
riva destra c sinistra del fiume. Ciò 
perchè materie silicie e calcari stac· 
cate e tra sportate dai monti face· 
vano crescere di circa 40 centimetri 
per seeolo il fondo del fiume e più 
tardi di un metro e 25 circa. 

Le comunità religiose si opposero 
a tale aggravio allegando la propria 
esenzione da ogni imposta. La Re
pubblica Veneta tenace, dect·eto che 

i chierici con le decime concorresse
ro alle spese generali come i terraz· 
zani. Ma Guido, vescovo di Verona, 
scomunicò il sindaco Antonio Pie· 
colo perchè aveva comperate le de· 
cime secondo il veneto Senato. 

Cancellerà il ricordo di quell'er
rore dei suoi predecess ori il gesto 
odierno del caro parroco di eternare 
i miracoli della Madonna ? 

]l 

Pietro Paleocapa nelle sue me
morie di idraulica segna ben 32 rot· 
te dal 1602 al 1789 dovute ai disbo· 
scamenti in Tit·olo e al fatto che 
gli argini erano costruiti semplice· 
mente con terra e con resti di cave 
a secco. E fin da allora si propugna 
l'utilità delle serre o traverse sul
l'alveo del fiume nelle alte regioni 
dei monti mentre si combatte la co· 
struzione di ampi bacini e laghi nel-

l e vallate che arresterebbero sempre 
più il corso dei fiumi con maggior 
depo sito di detriti. 

Fra le rotte più celebri quella del 
1418: l'Adige rompe a due miglia da 
Legnago devastando campagne e vil· 
laggi ; quella del 1487 cl1e obbliga 
la Repubblica veneta a disporre sol· 
dati del genio a guardia; quella del 
1774 di cui conservasi ricordo nella 
già nominata chiesa di Porto, con 50 
centimetri di altezza d'acqua. 

[l 

Nel 1821 la piena estirpa il ponte 
fra Legnago e Porto e si inizia la 
costruzione dei pennelli che per al· 
cuni decenni comporteranno la spe· 
sa annua di 50 mila lire. Ciò non to· 
glie che l'argine pure rialzato di 
circa m. 1.50 sia insufficente anco· 
ra: nel 1823 ecco un'altra rotta. 

Alcuni errori si aggiungono invo· 
lontariamente al continuo crescere 
dell'alveo e all'indebolimento degli 
argini: la demolizione lungo le rive 
di vecchie case costruite fin dal tem· 
po della Repubblica veneta. 

Si moltiplicano negli anni seguenti 
i progetti di sistemazione: nel 1841· 
1845-1847; e una compagnia del ge· 
nio è messa a continua so rveglianza. 

Taluni, accusando fin d'allora il 
Governo italiano, dicono che suben· 
trato a quello austriaco nel 1866 
abbia mangiato fuori tutto, venduto 
cioè le cose che interessavano la di· 
fe sa del fiume: magazzini, attrezzi, 
materiale, togliendo per di più quel· 
la compagnia del genio che era qui 
a guardia del fiume. Sia frutto di er· 
rori, sia pura fatalità, si arriva per· 
tanto all'anno 1868, infausto per Le· 
gnago. 

Pioggie continue aumentano il li· 
vello del fiume. Ma l'Adige anche 
se torbido, tumultuoso, pieno di gor· 
ghi, sotto un cielo tetro, non incute 
paura. Esso reca dai lontani monti 
un cantico solenne: sembrp cara 
e gradita quella sua corsa rapida a 
queste campagne che gli si adagiano 
vicine. A ogni piena d'Adige i citta· 
clini passeggiano tranquilli senza 
spavento sugli argini del fiume, si 
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dente o rapito dalla suggestione 
che anche in quel Inomento dev'es
sere sUlla gt·ande per la maestosità 
del fi umc, gigante scatenato, sosta 
sugli at·gini a fi ssare lunga m e nte 
quella frenesia di acque. 

Si c!' iedono 30 mila sacchi, anche 
i Con1uni vicini Jnandano aiuti sep· 
pure in piccola pal'te: aiuti mondi 
porta pure Verona: con una pie
tosa hugia, il prefetto fa crede re 
che a Verona il livello del fiume stia 
diminue ndo. 

Lo pieno del 1868 - Rora (o~ogro(io che mosrro i vecchi rorrio ni, poi c ro lla r;, 

della (orrezzo, in prossimi~ò dell' arrucle ponre ferroviario di Legnago. 

Continuano invece i te legrammi 
allarmanti: m. -2.17 sopra guardia. 
Il comandante la piazza a ssume tutti 
i poteri con un manifesto ai c itta
dini: << ... al primo tocco d ella cmn· 
pana nutggiore siano Ìln1nediat.am ell· 
t.e abbandonate le case che sgraziata· 
m ente si trovassero in faccia al pri
mo i1npeto delle acque, siano tra-
8portate al secondo piano tutte le 
persone e ogni oggetto più interes
sante. Che ogni abitazione abbia a
perte tutte le proprie porte, che 
ogni famiglia cerchi di provvedersi 
di v ivere per un detenninato con· 
veniente ... '' . 

soffermano sul ponte, dalle ringhie
re a guardare in giù. 

Così nel settembre del 1868 i lc
gnaghesi ri cordano le antiche piene, 
solo per curiosità e per amore di 
emozioni chiedendo i bollettini de
gli idrometri. Ma questa volta i bol
lettini cominciano a dare emozioni 
un po' forti: m. 1.70 sopra guardia; 
c'è del p'ericolo fra Bonavigo e Ter
raz7,0, si sguinzagliano i carabinieri. 

La piena del 1868 

Ma una fra se corre: <<Sì, l'Adige 
potrà rompere, ma in fortezza però 
è impossibile )) . Il capitano Bianchi 
del genio non deve pensarla così, se 
le infiltrazioni vengono in tuLti i 
modi riparate persino con le vele 
delle barche e sabbia. 

"Adige cresciuto di 20 centime
tri n. Da Trento i bollettini si su s
seguono. <<Adige cresciuto di 30 
cent;metri )) ... 

Cala la notte del 5 oellembre, il 
vento di scirocco presagisce pioggie 
e il fiume cresce: il primo idrome· 
Lro scompare. 

E scompaiono con quello le ulti
me fronde dei salici che sulle rive 
del fiume chinatisi fino a ieri per 
lambirne le acque invano hanno lot
tato per non essere travolti. 

AJle ore tre del giorno 6, il 1° b at
taglione del 4-" granatieri è destato : 
diviso in isquadre, talune riempiono 
sacchi di sabbia, tal'altre di vecchi 
proieLtili pesanti da meLtere sul 
ponte affinchè la corrente non lo 
sollevi di peso. 
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Gravi sono le condizioni, Ormai 
il fiume corre fra le due rive che 
sembrano sparire, qua si portato a 
spalle su Legnago che è già di mol
Lo sotto al livello dell'alveo. 

E corre la voce: <<L'Adige sta
volta rompe ... '' << ... ma in fortezza è 
impossibile ''· 

Alle 8.30 del mattino mina ccia 
Porto : l'acqua giunge a quella cur
va con forza; alle Il minaccia Le
gnago a porta Boschetto. A Vigo 
suonano l e campane a stormo. Do
vunque è un fe rvore di lavori, un 
correre di gente, un procacciarsi 
qualche salvamento. 

La Giunta municipale siede in per
manenza. Taluno invece ancora fi-

Ma ecco gli inevitabili pel"Ìcoli che 
accrescono, in tutte le pt·eviste di
sgrazie, l'incertezza degli ultimi mo
menti. Alle ore dieci di sem a Por
to si segnala un pel"Ìcolo e mancano 
le Lorcie . I soldati da venti ore lavo
rano continuamente, sono spossati. I 
m ercenari ch e vedono scarseggiare 
anche il cibo temono manchi l a 
m e rcede pattuita. 

I pesci cani saltano fuori; un cit· 
tadino prende pet· il collo un al
tt·o cittadino perchè aveva detto ave-

Porro di Legnago - Nel (onda il ponre sull 'Adige, primo dello suo coduro, 
duronre lo p ieno 1882. 



La rottura fu di 62 metri e fu 
chiusa alle ore una pomeridiane del 
17 ottobre. 

Anche qui due sistemi di difesa si 
presentavano: uno riguardava le pie· 
ne dei fiumi che in tempi di magra 
sono al di sotto della campagna, l'al. 
tro quelle di fiumi che m tempo di 
magra hanno il livello al di sopra 
delle terre circostanti. 

I moderni scrittori volevano chiu· 
se le rotte della seco nda specie for· 
mando un << paradore >> o << pennel· 
lo >> che staccandosi a monte della 
rotta si porta a coprirne la luce fino 
di fronte al labbro a valle deviando 
così il corso della corrente sceman· 
do la forza e la massa dell'acqua im· 
mersiva e facilitando la palificazio· 
ne. Il genio militare invece in quel· 
l'occasione voleva metodi più sol· 
leciti, e perchè mancavano i pali e 
i battipali, e perchè il lavoro sareb· 
be stato troppo lungo. 

La rorra del 1882 - Lavori di difesa a porro Boscherro di Legnago. In un modo o in altro, come ve· 
demmo, si rimediò e, pure fra tanti 
danni, fra tante sciagure, la fede 
nell'avvenire rimase: la ferma co· 
scienza che col lavoro Legnago sa· 
rebbe ri sorta, at~zi che dalla sua 
sventura avrebbe ritratto forza mag· 
giore, fu decisamente affermata. 

re parecchie centinaia di sacchi ma 
non potersi fidat·e a consegnarli nel· 
la tema di non venire ricompensato. 

Sotto un cielo piovigginoso, oscu· 
ro, per le vie di Legnago si grida: 
sacchi e uomini. 

Si stabili sce di far chiudere le por· 
te della fot·tezza per togliere im· 
peto all'acqua. Dunque romperà an· 
che in ... fortezza. 

La convinzione ormai 
assoluta. Tutti corrono, 
spo rre ancora 111 salvo 

dev 'essere 
chi a di· 
m luoghi 

più sicuri parenti cari, chi a cercare 
viveri bastevoli, chi a consigliare 
amici. Alle due antimeridiane rulla· 
no i tamburi, squillano le trombe: 
presso la << ahbeverara Jl s e rotto 
l 'Adige. «Si salvi chi può >> è l'ul· 
timo grido che parte da ogni bocca. 

Ed ecco fior ire gli episodi di uma· 
nhà e di coraggio. 

Mentre le acque scatenate irrom· 
pono per le vie, per le piazze e 
dovunque incontrano ostacoÌi, ab· 
battono o deviano, e sui tetti la gen· 
te dalla lingua qua si paralizzata è 
annichilita e le donne piangono e 
pregano, e i bimbi urlano e chiama· 
no, e le acque si innalzano sempre 
più paurose, fra i gorghi si avven· 
turano i coraggiosi a portare il lo· 
ro aiuto. 

Gli sfortunati periscono: un coc· 
chiere chiamato a salvezza di due 
donne non rifiuta di passat·e il guaz· 

zo, lo tocca al ginocchio, al petto, lo 
travolge. Un soldato vuol guada· 
gnare a nuoto la riva, si butta, batte 
su una trave, perde i sensi. 

Nella birreria a fianco dell'o spe· 
dale un giovane vien destato dal. 
l'acqua che penetra nella sua stan· 
za; è sollevato dalle onde, traspor· 
tato a ru1a scala, sale, raggiunge una 
porta, ma l'acqua l'insegue, la porta 
è chiusa, è ancora travolto. 

Si leggano queste righe del proda· 
tna ai cittadini; c'è una serena vi
sione della vita che sta dinanzi, 
quasi al di sopra di tutto ciò che è 
accaduto: « ... mercè le cure delle 
locali autorità civili e militari, la 

La rorra dell' 82 - Si rafforzano gli argini o monre di porro Boschetto. 
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Rotta del 1882 - Il ponte in legno divelto o metà dallo pieno. 

comnnss~one speciale per la swuta 
e l'edilizia del paese sarà in grado di 
attivare nel prossimo .<abato il mer
cato>>. 

Legnago risorge 

Ed effettivamente la vita riprese 
a Legnago. Dal 1868 al 1882 fu un 
fervore di opere: starei per dire che 
fu il periodo più intenso dell'attivi
tà della popolazione nostra nella 
sua storia. E non per ricostruire sol
tanto ciò che era stato distrutto: 
Jlella foga di riedificare, molto fu 
fatto di nuovo quasi dimenticande~ 

ogni sacrificio. 

Dovunque era desolazione e rovi
na ecco un magnifico giardino d'in
fanzia a metodo froebeliano, un am
pio e comodo edificio scolastico e 
strade lungo le valli con ponti in 

ferro sul Tartaro e strade a unire 
le frazioni: Palù, Malon, Terrane
gra, Seresina. Furono spese 300 mila 
lire. E poi opere di abbellimento, 
opere moderne, opere caritatevoli. 

Monumento a Vittorio Emanele 
Il: 20 mila lire. Cimitero: 80 mila 
lire. Concorso alla spesa per la linea 
ferroviaria Legnago-Rovigo: 80 mi
la lire. Concorso spese per la boni
fica delle Valli Grandi veronesi e 
ostigliesi, Ricovero nell'ex convento 
di S. Bartolomeo, restauro del Tea
tro Sociale Comunale che allora era 
frequentato dalle più celebrate com
pagnie e un po' era il fulcro della 
vita di questa cittadina. Dodici anni 
di energie magnifiche volte allo svi
luppo del paese. 

Ma l'Adige non era ancora doma
to: ln sua insidia latente doveva pa
lesarsi nuovamente. Così bello, se-

Costruito il ponte passeggeri in ferro, si rafforzano gli argini. 
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reno, sen1brava anch'esso inneggiasse 
alla vita risorta quasi pentito della 
strage poco prima menata. 

La piena del 1882 

Nel settembre del 1882, ecco che 
riprendono a giunget·e i famosi tele
grnmmi da Tt·ento e Vero nn: m. l. 70 
sopra la guardia ! 

Fatti consapevoli dalla precedente 
sventut·a, i primi provvedimenti vie
tano il traffico dei veicoli sul ponte 
c più tardi anche il passaggio dei 
pedoni. 

Anche l'autorità civile si organiz
za con mezzi più sicuri; nlla sini
stra dell'Adige, in quel di Porto, vie
ne nominato con funzioni di sinda
co, Achille Fagiuoli. 

La t·otta minaccia un pericolo pm 
grande della precedente e forse lo 
sgomento si accresce davanti alle 
onde tumultuose. L'Adige infatti è a 
3 metri so p m guardia: 4 7 centimetri 
al di sopra della massima piena ve· 
rificatasi nel 1868. 

Alle 9.30 del 17 è il traballante 
ponte di legno che definitivamente 
prende la deriva e se ne va verso il 
mare: per un tratto di 60 metri è 
schiantato dalla corrente che se lo 
porta via come un fuscello, ultimo 
ricordo - della vecchia sfortunata Le
gnago. La notizia che l'Adige rompe 
ai Masi ridesta un po' le speranze. 

Ma alle 3.30 del 18 settembre a 
porta Boschetto nella chiavica di 
irrigazione detta Galletto le acque, 
dopo avet· tumultuato, rompono, in· 
vestono l'opificio Cri;,tini, iniziano 
la loro fudosa corsa devastatrice. 

Molti vecchi ricot·dano ancora 
quelle ore d'ansia e di sgomento, 
quelle fughe precipitose, quelle in
vocazioni. All'albeggiare del giorno 
Legnago affiora dalle acque che han· 
no raggiunto ben 2.50 di altezza e 
vanno verso i punti più bassi ancora 
con corsa precipitosa, verso le cam· 
pagne, vet·so Vangadizza. Qui la po· 
polazione dai tetti delle case, osser· 
va la desolata campagna coperta da 
un lago limaccioso. 

Da Porto, sono le prime ore del 
mattino, pat·te una hat·ca. Cesare 
Rubello che era stato l'esempio del 
coraggio nella precedente rotta l'l· 

prende l'opera di soccorso. 

Il danno è più grande della vol
ta scorsa. Anche le frazioni sono in
fatti maggiot·mente colpite e non era
no conscie dell'avvenimento, tanto 



che Vungadizza è priva di vettova
glie, a S. Piett·o si chiede pane ai 
Comuni vicini, una compagnia di 
fanteria non può avanzare a pre
stat·e la sua opera. E' lo stesso mi
ni stro dei lavori pubblici che sta
volta viene sul posto. S. E. Baccarini 
esclama: « A dire il vero mi sono 
trovato tante volte in mezzo a di
sg razie, ma a una simile a questa 
non ho mai assi stito >>. 

Nei punti in cui l'acqua non era 
auivata, infatti, si riuni ~ cono i po
veri , i di seredati con i segni dello 
sgomento e della fame sul vi so, che 
da ogni parte con qualche mezzo 
avevano potuto mettersi in salvo. 

Atti di pietà, di eroi smo, di uma
nità. 

Lungo la linea delle acque i sol
dati d el genio per ben tre volte 
battuti dalla corrente tentano di ri
pristinare la linea telegrafica. Final
mente la barca non regge più. Si sfa
scia. Sono in parte tmvolti, in parte 
salvati. Gli ammalati faticosamente 
sono tra sportati verso Bovolone per 
quell'o spedale. Una povera donna 
v iene trovata n ella sua casa che non 

vuole abbandonare. Fatta u scire con 
caritatevole violenza è posta al SI· 

curo. Nella notte na scostamente ri
torna a rivederla e muore. 

Tutti gli uffici furono trasportati 
a Porto attraverso un ponte di bar
che frettolo samente riattivato e mes
so in funzione il 25 settembre. 

Vennet·o a Legnago tutti i depu
tati dei dintorni: Righi, Chinagli a, 
Marchiori. Il Re Umberto I si tro
vava nei dintorni; era arrivato fino 
ai Masi dopo d'essere stato a Vicen
za, Padova, Rovigo. Una commissio
ne si recò a incontrarlo con la spe
ranza che veni sse a Legnago a risol
levare con l'augusta sua presenza gli 
animi abbattuti come suole in que
ste circostanze. La commissione fu 
ben ricevuta, ma gli 
siderarono prudente 
ta sse nell'incertezza 
strade sgombre. 

esperti non con
che il Re accet

di trovare le 

Fu Marco Minghetti che in que
st'epoca da Roma venne incontro al
la sua Legnago, al suo collegio elet
torale, di cui veramente meritò tutto 
l'affetto dei legnaghesi. 

I danni furono davvero gigante-

schi. Danni che superavano allora 
i 4 milioni perchè a quelli materiali 
delle acque se ne aggiunsero altri: 
ad esempio le esalazioni mefitiche 
dei cereali in decomposizione ecc. 

Ma la beneficenza, il concorso u
manitario dei Comuni non mancò. 
E il Comune guadagnò la medaglia 
d'oro perchè il sindaco Giudici con 
tutta la Giunta avevano ripetuto il 
duro sacrificio di quindici anni pri
ma, sindaco Bianchi. 

Il 

Da allora l 'Adige si quietò. P o-
tenti arginature furono fatte. Tre 
ponti in ferro furono lanciati da 
una riva all'altra. 

Legnago operosa riprese la sua vi
ta e l'Adige memore delle sciagqre 
recate, portò solo nel suo corso, ora 
calmo ora insidioso, la visione della 
perennità della vita attraverso le sue 
drammatiche vicende, e della sere
nità delle ubertose campagne. 

Vilahano Candiani 

La piena del 1882 a Verona - Il Duca d'Aosta sul luogo del crollo del Ponte nuovo. Nel fondo si vedono gli 
avanzi delle case di via Binastrova crollate il 25 settembre 1882. (foto Marco Bertucc i) 
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L A NOTTE del 23 novembre 1770 
nel suo signorile palazzo in par

rocchia di Campo Marzio di V ero
na, Casa Pompei era tutta sossopra. 

La contessa Lavinia, tornata po
chi giorni prima dalla sua villa d'Il
lasi, soggiorno nei mesi autunnali ad 
un'eletta schiera di letterati e stu
diosi là raccolti dalla mecenatessa 
veronese, aveva dato alla luce in tan
to sospirato maschietto, che dopo 
sei femmine ella e il marito conte 
Carlo aspettavano e .che fu il conte 
Girolamo, futuro padre dell'ultinw 
conte d'Illasi. 

Ma proprio mentre i.l palazzo ur
bano s'empiva di gioia per il fau
stissimo evento, ben altro accadeva 
nella or detta sontuosa villa, ove Wl 

ospite tanto ignoto quanto strano, 
ll.n capobanda di ladri, aveva pian
tato le sue mobili tende proprio nel 
« brolo >> (l) che si estende a si
nistra. Chi era questo inaspettato in
vasore ? L n sua storia, se rnccontata, 
potrebbe sembrare una leggenda ben 
trovata n intrattenere i piccoli sulle 
ginocchia materne nelle lunghe se-
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Panorama di Illasi in una s~ampa seHecen~esca . 

Un tesoro sepolto 

nel 

Pompei 

re d'inverno, mentre le legna schiop
pettanti sul focolare preparavano le 
brace per il riscaldamento del letto. 
Ma non può non ottenere fede letta 
che sict in una lettera da lui stesso 
scritta « in articulo mort is » al con
te Carlo Pompei la quale si può 
ben considerare Wl testamento spi
rituale, e conservata negli Antichi 
Archivi della Biblioteca' Comunale 
di Verona .. Ecco l'interessante docu
mento. 

di villa 

a I l l • 

Sia lodato Gesù e Maria 
Dal vero carattere che V. E. rile

verà dalla presente, conoscerà a pie
no il pessimo Stato in cui trovasi 
chi scrive, il quale benchè a lei in-

(l) Termine assai diffuso nel Me
dioevo per indicare Wl cmnpo cir
condato da nutro. Ma anche ora, nel 
Veneto specialmente, i cmnpi colti
vati e rinchiusi da muri si chiamano 
con termine dialettale brolo (br o l). 



Mgnito, pure pochi anni addietro ha 
avuto in di lei Casa r·iccetto in qua
lità, e sotLo colore di Mercante Fo
rastiere che da Bergamo era passato 
costì in Verona; Non lo sorprendi 
addunque se da incognita persona le 
viene partecipate cose degne di par
ticolare segretezza, per cui la sup
plico a conservarne il segt·etto usque 
ad exitum pet· miei giusti riflessi. 

Sappia perciò V. Eccelenza che 
quell'Anno appunto, ed in quell'oc
casione medesima che l'Eccelenza 
sua Concorte diede alla luce il pri
mo suo parto (che fu maschio) (2) 
io con quattro miei compagni famo
sissimi ladl"i eravamo nascosti nel 
di lei Brolo ai Lasi (3), dove af
fidassimo un contadino al quale pa
gavimo la giornata pet·chè ci andas
se a pt·ovvedet·e all'Ostel"ia pure da 
Lasi appartenente al l'Eccelenza vo
stra ( 4) dove in quel tempo abitava 
il Sig. Giacomino Dal Forno (5), col 
di lui fratello, e ciò per isfuggire 
la pressate riccerca della Corte di 
Verona che giorno e notte indefes
smnente ci inseguiva. 

Allora fu che nel Brolo medesi
mo unitamente agl'altri miei quatro 
Compagni sotterassimo entro un For
te Baule li Contanti, e Genneri che 
tmverà in Schedola quì compiegata 
descriti ( 6). 

Pocchi giorni dappoi, cessata la 
persecuzione lasciando il tutto na
scosto partissimo pet· Milano dove 
oh Dio quanti Furti e sagri, e pro-

Il Belvedere della villa. 

Prospet-to del palazzo farro costruire dal conte Giugno Pompei, o Illasi. 

fani abbiamo commessi, non riguar
dando anche a levare la vitta a chi 
tentava di farci resistenza. Ma il 
Signore che non lascia per longo 
tempo tl"Ìonfare l'empietà, fossimo 

assaliti pocco lungi da detta Città, 
ed io sollo ebbi la sorte di non 
rimanere nelle mani della Corte. Li 
quattt·o miei Infelici Compagni do
vettero entro il corso di sei Mesi 
lasciare le loro vitte sopra di un in
fame Patibolo, giusta penna ai tanti 
rei d eli ti già commessi; e per quello 
a me riguarda me ne fuggj fretto
loso a Genova, da dove imbarcato 

mi trasferij a Napoli, aspettando che 
si calmasse costì la mia memoria; 

( 2) Il conte Carlo Pompei ebbe 
sette figli: Lucrezia-Marianna; Ce
cilia; Orsola; Giulia e Marianna ge
melle; Anna-Maria; Girolamo-Giu
no-Antonio-Clemente-Giovanni che fu 
l'ultimo figlio e l'unico maschio. 

(3) E' l'antica scrittura medioeva
le del nome latino Latii da cui de
rivò evidentemente il moderno no
me d'Illasi; paese di origine pretta
mente romana. 

( 4) L'investitura fatta dalla Repu
blica di Venezia nell'anno 1509 del 
feudo cf Illasi al conte Girolamo 

Pompei per premiarlo della cattura 
del marchese Francesco Gonzaga; acl 
I sola d ella Scala, portava con sè la 
giurisdizione sopra il Castello d'Illa
si con· tutti i privilegi riguardanti 
il dazio del tutto separato da quello 
della città di Verona. Sicchè le (( o
starie, pistorie e beccarie >> erano eli 
proprietà dei Pompei i qztali, poi, 
le davano in affitto a gente del 
paese. 

(5) Il cognome Dal Forno è eli 
ongme antichissima nel Comune 
d'Illasi ed esistono tutt'ora delle fa
miglie che lo portano. 

(6) Non mi fu possibile rintrac
ciare tale (( schedola », nè aver noti
zie del modo con cui il Conte Carlo 
ha accolto la lettera. E' però oppor
tuno pensare che la sua coscienza 
veramente cristiana non lo avrà cer
to trattenuto dall'eseguire l'ultima 
volontà eli un morente. 
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Dimorai in quel Regno qualch'An-

• no sempre segretamente usando del
l'arte mia, e sul principio d'Aprile 
prossimo passato novamente m'im

barcai per Roma ad effetto di pa >
sare a Verona a prendere quel ri
levante Deposito esistente nel già 
detto di lei Brolo, quando assalito 
da gravissima febre per il viaggio, 
mi credevo perire senza speranza di 
Confessarmi, giacchè Dio Signore a 
ciò m'aveva disposto; giunsi come 
piacque al Cielo li ll di detto mese 
in quest'alma Città gravato molto 
di febre, e di idropica malatia che 
principiava a farsi evidentemente 
conoscere, e trovandomi alquanto 
scarso di Danaro, mi feci portare al
l'Ospitale di S. Spirito; Quivi ho 
rittrovato un Padre Confessore il 
quale doppo di avermi benissimo 
disposto ha sentita la mia confessio
ne, dove non ho risservato cosa al
cuna, ma come ci core obbligo pre
ciso, ho il tutto manifestato, e pre
cisamente quanto esiste nel di lei 
Brolo, pocco lungi dal Monte ( 7). 
Questi Medici hanno consultato so
pra la mia salute, e concordemente 
mi hanno dichiarato per spedito, on
de non avendo più speranza di per
sonalmente qui venire, m'impone il 

mio Confessore di significare a per

sona a me conoscente il proprio po
sitivo lnogo, ove trovasi il nascosto 
valore, affine venghi questo resti
tuito a ri spettivi Padroni; Ma non 
sappend'io a chi speti per esser stati 
Furti commessi in diversi luoghi, ed 
a persone del tutto incognite ha'7on
cluso il benedetto Confessore che ad
dunque sij questo ripartito un ter
zo a poveri di Verona un Terzo alle 
Sant'Anime del Purgatorio, ed ~nfi

ne l'altro Terzo a chi sarà da me 
incombenzato per il ritrovato, e per 
le distribuzioni. 

Altri perciò non conoscendo in 
queste parti che l'E. V. perso na ve
ramente munita di Religione Cri
stiana, ad effetto di salvare l'anima 
mia ho pensato di ciò seg retamente 
nottificarle, chiedendole per amor 
di Dio la grazia di accettare que
st'Ufficio di cui si tratta, il che pia
cendole favvorirà prontamente ri
spondere ferma in Posta di Roma, al 

Molto Rev.do Padre F. Domenico 
Lucca ti; il qualle desidera che in 

( 7) Il monte Tenda, sul versante 
nord del quale s'erge il castello do
minante tutto il brolo che s'estende 
ai suoi piedi. 

que sto modo si contenghi l 'affa re; 

ed intesa la di Lei inclinazione es
se nd'io per anco trà vivi le sped irò 

immediatamente tutti li reeeapiti 
con Segni; misure, e Pianta dove 
sono sepolti; e caso pet· mia mala 
so rte fos si passato all'Eternità, con

segnerò il tutto, al Padre sudd etto 
mio Confessot·e in sigilato Plico, a 

tre sigili a Cet·a, pet·chè a vista d i 
suo riscontro subito gl'iè lo sped i

schi. 
Succedendo la pt·ossima mia Mor

te La supplico a far pt·egat·e per me 

quel miset·icot·dio sissimo Iddio; a 
perdonare le tante mie colpe, ed ac
cettarmi in luogo di Salvazione; in

di sodisfare a questo B. Padre quelle 

spese che occot·ano pet· una onesta 
sepoltut·a; e qui nuovamente sup
plicandola di Segretezza, e di pron
ti ssimo riscontro con1e sop ra - fer
mo in Posta di Roma al molto 
Rev.do Padre F. Domenuco Luccati, 
umilmente Riverentemente passo con 
ogni ri spetto a confìrmarmi 

Dell'Ecc. V. Ill.ma Div.mo Serv. 
Pietro Angelo Tromba. 

Roma dall'Ospitale S. Spirito 6: 

Maggio 1790. 

Ohndo V iviani 

Palazzo Pompei, in Campo Marzio, oro sede del Museo di scienze naruroli e dell'Accademia Cignaroli. 
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PIAZZA DELLE ERBE 

nell' inter-

• pretazLone 

d'un gran-

de pittore 

tedesco 

dell'Ottocento, Adolfo Menzel 

L'ITALIA è per antonomasia das Land der 
deutschen Sehnsucht. Di questa irresistibile 

Sehnsucht molto si è scritto ; ci si è addentrati 
nell'argomento, lo si è sviscerato, vi si è medi
tato sopra con élmore, fino nelle più lievi sfuma
ture. Un soggiorno breve, anche soltanto a Pa
squa o a Pontecoste, da noi, è all'apice della 
speran za e dei progetti di tutt'un anno della 
maggioranza dei tedeschi. Accorrono nel nostro 
paese le sitibonde genti germaniche, chè la loro 
predilezione per l'Italia è costante. Il miraggio 

dell 'Oltre Alpe è addirittura connaturato allo 
spirito tedesco. Infiniti sono gli elementi che 
l'Italia, somma datrice di gioia e di ispirazione, 
ha versato nella vita spirituale tedesca: il genio 
del popolo, la lingua, il paesaggio, il clima, 
l'archeologia, l'arte. L ' in t eresse che l'I t alia ha 
suscitato nei pensatori, negli artisti , negli scrit
tori e poeti tedeschi, dal vertice di Goethe, è 
stato continuo, senza pari , fuori d'ogni discus
sione, unico nel mondo. 

E poichè sono all'ordine del giorno i rap-
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Adolfo Menzel - Piozzo delle Erbe di Verona (Pinacoteca di Stato di Dresda) 

porti culturali tra i due paesi che, coalizzati, do
minano la scena del mondo, può assumere un 
qualche interesse e rispondere, anzi, ad un vero 
bisogno dell 'ora attuale riesumare su queste pa
gine qualche motivo ueronese che, in passato, 

24 

nella fioritura degli studi accen nati , è stato tra 
scurato o è poco noto. E Veron a può essere fiera 
del sommo privi legio di partecipare a l concerto 
di queste gloriose conquiste, che non conoscono 
rovesci n è fine, nella cultura germanica . 



Riproduzione autorizzato dallo Cosa Ed itrice Bruckmonn di Monaco 

E così stavolta abbiamo voluto cercare la 
n ostra cara città n elle opere di Adolfo Menzel, 
ch e fu a un tempo incisore, disegn atore e pit
tore: una delle più grandi figure europee del 
l'Ottocento , che ha saputo, per primo, in Ger-

mania , allontanarsi dalle viete concez ioni pit
toriche, rifulgendo come primo grande verista 
tedesco del secolo scorso. 

Nato a Breslavia nel I 8 I 5, il Menzel ebbe 
longevità tizianesca: morì nel I 905, a Berlino, 
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dove risiedeva dal 1 830; era artista fattosi da 
sè e fu solo brevemente, nel I 8 3 3, allievo 
all 'Accademia berlinese. Era fornito delle mi
gliori qualità proprie dei tedeschi in generale 
e degli slesiani in speciale maniera : tenacia, la
boriosità, precisione. Come pittore raggiunse tar
di la celebrità : finchè visse la sua immensa po
polarità derivò più che altro dalle sue magi
strali litografie. L'esposizione postuma delle sue 
opere nella Galleria Nazionale della capitale te
desca doveva poi far universalmente conoscere e 
compiutamente apprezzare i suoi lavori, tra i 
quali primeggia nettamente l'Officina di cilin
dratura (dell'anno 1 875) che ha per scena uno 
dei grandi ~tabilimenti siderurgici di Konigshiit
te, nell'Alta Slesia. E con quest'opera, che schiu
se alla pittura un nuovo e vasto campo d'ispira
zione e di lavoro, il pittore slesiano, dava uno 
splendido tributo di affetto alla terra natale, in
nalzando e sublimando quell ' industria che è 
tanta parte dell 'economia di tutto il bacino e 
della regione sud-orientale tedesca. 

A Verona il Menzel compì brevissimi viag
gi negli anni I 88o, 188 r e I 883, A noi non 
è dato di sapere se Verona fosse la meta presta
biEta oppure se , giuntavi , attratto e avvinto 
dalla vita colorita e chiassosa del popolo, che 
proprio qui aveva conservato così fedelmente la 
sua caratteristica nazionale e la sua limpida na
turalezza, vi rimanesse contro ogni progetto, 
senza progredir oltre, e non abbiamo potuto sta
bilire quale fosse il vero scopo di questi brevi 
soggiorni in Italia , se mirasse cioè al riposo, 
alla divagazione, allo spasso o allo studio . 

Se coi suoi lavori del periodo precedente 
questi viaggi , ossia coi lavori pittorici dell'età 
giovanile , divenuti poi celebri in tutto il mon
do (come Stanza con balcone e Ritratto di don
na) e con quelli della tarda maturità (come Tea
tro del Gymnase e Giardino delle piante) aveva 
rivelato e confermato la spiccata sua originalità 
nel modo di sentire e di riprodurre il vero, coi 
lavori su Verona egli ha dimostrato soprattutto 
la sua straordinaria facoltà dell' immediata, 
prontissima comprensione dei caratteri, dei gesti, 
degli effetti di luce, poiché, sostando a Verona 
(nell'estate del 1883 e per la terza e ultima vol
ta) e, si noti, per soli tre giorni, il movimento e 
il traffico sulla piazza delle Erbe, avvolgendo 
stranamente, sbalorditivamente il nordico vian
dante, si fissarono nella sua mente come concetto 
pittorico con tanto nitore da consentirgli di de
scrivere, in un quadro ad olio, che terminò nel
l'anno successivo, la caratteristica piazza con una 
eloquenza ed una sensibilità squisite. La piazza, 
quasi simbolo di Verona, non è riprodotta con 
piatto realismo e con fedeltà fotografica, ma ri
splta nel quadro da una felice composizione di 
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antiche, graziose, tipiche casè venete . Nel qua
dro sono addensate molte scene, molte persone, 
molte vesti diverse; il brulichio della gente non 
in genera confusione. L'armonia delle tinte e 
delle linee spande attorno alla fontana un senso 
di esultanza nella limpidezza dell'aria e nelle 
turbe felici, e parla al cuore di chi guarda. 

Mentre il maggior numero dei lavori del 
Menzel si trova a Berlino, nella Galleria Na
zionale , questo quadro è, dal I 905 , a Dresda , 
la << Firenze dell 'Elba n, come chiamano i tede
schi la capitale sassone dalla fama trionfale , che 
al visitatore offre tanta visione di bellezza da sa 
ziarne l ' anima per lungo tempo, e che è stata an
che un importante focolare artistico. Si trova più 
precisamente nella Pinacoteca di Stato, reparto 
Galleria Moderna, sulla terrazza Briihl , ha per 
titolo << Piazza d 'Erbe , der Markt von Verona n ; 
la tela misura in altezza settantatre centimetri, 
m larghezza centoventisette. 

Altri lavori suoi relativi a Verona sono : 
Uomo che grida, studio per il quadro Piazza 

delle Erbe ·- Fruttivendolo di Verona , acqua 
rello -Imparare l' italiano, schizzo - Tre te 
ste, studi - Via di Verona , disegno - Scena 
del Mercato delle Erbe di Verona , bianco e nero. 

Di quest'ultimo lavoro, che appartiene a una 
collezione privata di New Y ork, essendo pochis
simo conosciuto, pubblichiamo la fotografia . 
Esso, che s' avvia verso i settant 'anni di esisten 
za , merita di essere allineato nella molteplicità e 
multiformità di opere dovute a quell ' inesauribile 
soggetto che è la meravigliosa piazza , anche per 
chè pare che grandi artisti posteriori non siano 
stati indifferenti alle influenze del Menzel. Nel 
disegno si vede un venditore che stacca della 
merce appesa al palo dell'ombrellone. In un ma 
gnifico primo piano: frutta, verdura e pollame. 
A vanti, a terra , un uomo sdraiato . 

Quando capitammo, peregrinando, a Dresda, 
abbiamo contemplato con acuta emozione l'opera 
d'arte, provando, oltre al diletto estetico per il 
lavoro dell ' artista , il piacere di veder cantata , 
con squisito senso d'arte, la ridentissima fra le 
ridenti piazze d ' Italia, e con riconoscenza ab
biamo salutato Menzel che ne ha sentito così 
forte la poesia. 

Immenso è il numero dei tedeschi che hanno 
visitato l'I tali a e ai quali è famigliare Verona. 
Quanti di essi, il Menzel, celebrando col pen
nello la nostra città, non ha spinto a precipitarsi 
giù per vederne il movimento, il fervore, il co
lore, così contrastante col lento e calmo svolgi
mento della vita dei mercati delle città della 
Germania ? 

E ' luce che sprigiona l'Italia, il suo più bel 
trionfo nel mondo. 

Guido Zangrando 



Adolfo Menzel - Scena del Mercato delle Erbe a Verona (fa porre di una collezione privata di Nuova York) 



VALENTI NO 
ALBERTI 

clone di dodici libri che furon o poi 
trascritti p e t· ordi n e suo da un certo 
Gia cinto Manganotti e che riccamen
te legati in cinque volumi, si trova 
no oggt nella Biblioteca Comunale. 
L'Alberti , autore popolano, sotto la 
forma di diario, registn1, confusi gli 
uni con gli altt·i , gli avve nimenti più 
memombili su ccessi nella sua città e 
nella propria famiglia o m quelle 
dei suoi conoscenti od amici . Ne ri-

• l' oste cronzsta 
}o giugno 1796 - Verona - Oggi 

sono venuti i franzesi dentro la por
ta di san Z eno alle ore quattordici 
circa. Ha incominciato a venire il 
suo generale Buonaparte colla sua 
annata. Così incominciano le crona
che di Valentino Alberti che narra
no gli avvenimenti veronesi dal 1796 
al 1835. 

delle '' ,.....,-: 1 re Corone, 
Chi era Valentino Alberti ? L'av

vocato Giuseppe Rogger, una delle 
più modeste e più geniali figure cit
tadine della fine del secolo scorso, 
spentosi ai primi anni del novecen
to, ci teneva a ntostrare agli amici 
un album di schizzi ed appunti del 
babbo, anch'esso simpatico tipo d'ar
ti sta. In questo album. andato a fi
nire chissà mai dove ed in quali 
mani, il babbo di Giuseppe Rogger 
aveva tracciato con mano sicura ed 
agile disegno, il ritratto del Sior 
V alentin, osto de le tre corone e 
storico. Tali erano le parole che si 
leggevano sotto il ritratto. Se il 
<< sior Valentin >> non fu storico, 
dobbiamo riconoscergli il merito di 
aver preparato, con umiltà e con pa
zienza molto succoso e prezioso ma
teriale per la storia. Avendolo cono
sciuto nel disegno Rogger, ce lo im
maginiamo ancora mentre racconta
va o scriveva. Volto rotondo, pie
n otto, accuratamente raso, occhietti 
scintillanti di arguzia, persona non 
alta ma robusta e tarchiata, scarpe 
basse con fibbia , polpacci inguainati 
nelle calze bjanche attillattissime, al
lacciate con due nastri sotto il gi
nocchio, calzoni di velluto scuro, 
panciotto grigio, giubba stretta alla 
cintura e scendente a mezza coscia, 
con due ampie saccoccie sui fianchi , 
ed in testa un berretto rotondo con 
fiocco di seta nera che civettava 
sull'orecchio destro ed in mano una 
inseparabile tabacchiera d'argento. 

I I 

Tale era fi sicamente Valentino Al
berti. Moralmente e spiritualmente 
doveva essere piacevolissimo. Osval
do Perini, che ne pubblicò non inte-
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gralmente, le memorie, così ne scri s
se nel 1879: <<Cinquant'anni addie
tro nella bottega che allora serviva 
e serve pur oggi ad u so di osteria 
ed era chiamata e si chiama d ell e 
<< Tre Corone >> in Corte Molon, si 
vedeva un vecchietto· al cun poco in
curvato dall'età, m a ancor vegeto e 
robusto e vispo ed allegro che, co' 
suoi proverbi e colle sue storielle, 
formava la delizia dei suoi avven
tori e dell'inte ro vicinato. Ben p o
chi erano in Verona che non cono
scessero papà Valentino e ch e non 
avessero, in una od in altra occasio
ne, sentito i suoi grandi racconti. La 
gioventù p arti colarmente traeva in 
folla in quel luogo per udire dalle 
labbra del simpatico vecchietto la 
narrazione degli avvenimenti acca
duti nel corso della non breve sua 
vita . Tutti lo amavano ed accorreva
no al suo negozio tanto pet· l 'ottimo 
vino di cui amava sempre es~re for
nito, quanto per farlo parlare, ed 
udire da lui le storie dei tempi pas
sati. La sua giovialità e bonomia, l e 
sue lepidezze ed arguzie rallegrava
no i frequentatori i quali, vicini a 
lui parevano dimenticare i m edesimi 
loro interessi. Quell' uomo aveva 
molto v issuto e visto di molt e co
se ... colui che fu spettatore dell'im
mane sconvolgimento politico d el· 
l'ultimo secolo. Dotato di una m e
moria di ferro, egli ricordava una 
folla di circostanze ed aneddoti di
menticati o negletti od ignorati da
gli storici e che non mancavano tut
tavia di importanza p er chi vuole 
conoscere nel loro sviluppo l e vi
cende di quegli anni terribili >>. 

Non solo Valentino Alberti ama-

va ra ccontare l e su e storie ma le 
lasciò anche scritte in uno zibal
sulta un vasto 
zie, di banalità 

r epertorio di noti-
e di aneddoti di 

caratte re ora serio ot·a budesco e 
tuttavia spesso interessantissimo pet· 
tutti coloro ch e vogliono conoscere 
quale fo sse in quel tempo e come 
maturasse tanto l'opinione priva ta 
quanto quella pubblica. 

I I 

Uomo d el popolo, l 'Alberti pen
sa, ragiona, discute e giudica con i 
crite ri e con il linguaggio del po
polo del quale addotta le supersti
zioni, le credenze, i controsen si e 
gli enori. E' ad un tempo profon
damente reli gioso e spregiudicato, 
astuto e d ingenuo, serio e beffardo c 
trova l 'umorismo e la celia pet·sino 
tt-a le angoscie e l e agonie d ella pa
tria morente. Il suo stile rozzo ed 
incolto è pieno di idiotismi volgari 
e qualche volta indecenti, ma serba 
l'impronta di una bonomìa immuta
bile e si fa leggere anche n ei suoi 
più stra mbi e plateali passaggi. Lo 
sch e rzo ed il sarcasmo gli fiorisco· 
no spontaneam ente sulla penna sen
za ch e egli se n e accot·ga ed anche 
narrando i fatti più tristi di q u el
l'età tempestosa li colorisce di una 
tinta gioviale e faceta che n on di
sgu sta e non spiace. Senza dubbio 
sarebbe stato assai m e glio possedere 
le sue memorie n ella fot·ma in cui 
da principio e rano state concepite 
e de ttate, m a il manoscl'Ìtto, o andò 
perduto, o fu dallo stesso a utore sop
presso e disu·utto dopo che il Man· 
ganotti l 'ebbe tmscritto e rirlotto, 



come egli garantisce, a Iniglior le

zione. 

Bel tipo anche questo Giacinto 
Mungunolli ! Giudicandolo dalle sue 
stesse parole deve essere stato un 
cupo ameno, un burlone formida
bile, al pari del suo pt·incipale e, 
come egli stesso afferma forse anco
ra più bizzarro ed allegro. Quali 
fo ssero l e su e relazioni con l 'Alberti 
non s i sa : egli si chiamò segretario 
dell'oste, nu1 pare invece fosse una 
specie di scrivano pubblico a cui 
dcorrevano coloro che avevano qual
che carta o qualche scl'ittura da met
tere in r egola. 

I I 

Un'idea del ca rattere di questo 
uomo si può ricavarla l eggendo il 
contenuto del frontespizio da lui 
composto per le memorie dell'Al
berli. Eccolo n ella sua integrale 
stramberia. 

<<Raccolta Stqrica cronologica di 
tutti gli Avvenimenti sì politici che 
particolari accaduti dalla venuta dei 
Galli in Italia nell'unno 1796 
Quod ausque compilata e div iset in 
XII tomi dall'Oste delle Tre Coro
ne sig. Valentino Alberti - ed or 
fedelmente trascritto in tre soli vo
lumi e ridotto a più intelligible e 
chiara lettura da Giacinto Munga
notti, Poeta caregaresco, professorfl 
di Botanica; Scrittore Archivista, 
Bibliotecario e segretario << ab inti
mis >> di esso signor Alberti etc. 
Verona MDCCCXXI >> . 

Anche i più balzani cervelli pos
sono contribuire, come si vede, a 
precisare la storia. 

L e m emorie dell'Alherti sono sta
te così abbondantemente saccheggia
te per ciò che riguarda i francesi e 
gli austriaci a Verona che non vale 
la pena di ritornare a spigolare in 
questo campo; tanto più che sulle 
sponde d ell'Adige vennero anche ad 
abbeverarsi i cavalli rlei cosacchi . 

Parliamo quindi nn poco dei russi 
ai quali accenna" l'Alberti il 17 set· 
tembre 1799 ricordando una colon
na di essi in viaggio di ritorno di
retta in Svizzera. Siamo, dunque, nel 
1799, anno pieno di intensi e dram· 
matici avvenimenti. L'Italia, ed in 
particolare modo l 'Italia settentrio
nale, il Veneto e più ancora Vero· 
na sono il campo di manovra delle 
truppe fran cesi che in quell'anno 
passavano di batosta in batosta (Ma
rengo sarà solo il 9 giugno 1800) e 
quelle reazionarie degli imperatori 
d 'Austria e di Russia. Anche di Rus
sia, perchè lo Zar ha spedito d'ol
tralpe gli squadroni impetuosi ma 
selvaggi dei cosacchi comandati da 
quel magnifico barbaro soldato che 
e ra il Souraroff il quale, tanto per 
tratteggiare l'indole sua, non volle 
mai saperne, nemmeno a Parigi, di 
dormire in un soffi ce letto comu11e 
a tutti i mortali un po' civilizzati. 
Il primo accenno ai cosacchi lo tro
viamo nella cronaca clell'Alberti in 
data 16 aprile 1799. 

Il pon~e della Pietra e il colle di san Pie~ro in una s~ompa se~~ecentesco. 
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E' venuto in Verona scrive 
l'oste delle Tre Corone - la truppa 
russa d'infanteria circa in due mille. 
Erwro tutti vestiti di verde e con 
llll berretto in testa fatto a pettorina, 
di color giallo e con l'Arme dell'Im
peratore della Russia che quasi è si
mile et quelle del nostro con l'Aqui
la. Ed il giorno seguente è venuta 
altra truppa russa di granatieri e an· 
che circa due mila di fanteria. Per 
questa si è fatto preparare per i con· 
venti e per le case dei signori gran 
qua11tità di fagioli cotti e conzi con 
l'olio , perchè loro i Russi, in questo 
tempo fanno quaresima e non pos· 
so11o mangiar niente di grasso. Alla 
sera poi è venuto dentro alla porta. 
del Vescovo anche truppa russa di 
cavalleria incirca 1500. 

Di questi soldati ww parte era 
con la barba. lunga. come gli Cappuz. 
zini e tutti con la. sua lanza. in ma· 
no, ch'erano molto forti e cantava· 
no i11 musica a dieci alla. volta zu. 
folando con la bocca e con <<SO· 
naioi )l . 

In data del 18 l'Alberti annota: 

Fuor della porta Nuova è partita. 
la truppa russa parte per Mantova e 
parte per Peschiera, in un numero 
tra cavalleria e fanteria , di circa due 
mille. Questa truppa ha dato del 
danno grande in tutte quelle case 
che andava perchè mangiano e be· 
v ono anche all'osteria (questo è il 
tasto debole dell'oste cronista) sem· 
pre se11za pagare e dove andava a 
dormire portava via l e coverte e i 
lenwoli e trattava di dar delle botte 
a chiunque avesse voluto dir qual
che cosa. 

I I 

Eppure, malgrado tullo questo , 
l'ottimo Valentino, antifrancese per 
la pelle e per l'esperienza, non è 
con i russi che se la 

Aggiunge subito, quasi a scusare 
l'Imperatore delle Russie che ha 
mandato in Italia ljUei ... << galantuo· 
mini l): Onde guardate a che con· 
dizioni a che impegno è venuto il 
popolo a causa dei giacobini. 

Il 20 aprile: ari va a Verona ww 
gran truppa eli russi , parte di ca· 
valleria e parte di fanteria. Si son 
quà fermati, a rubare, proba.bilmen· 
te, quello che era sfuggito agli altri. 

Il 22 aprile: un colonnello russo 
ha sparso la voce che alle ore quat· 
tro si sia arresa Mantova per una 
rivoluzione successa tra francesi e 
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cisalpini, ma invece si viene a sa· 
pere che fu Brescia col szw castel. 
E' oggi partita da Verona una gran 
truppa di fanteria dei russi con 
molti canti e zufoli, sonatoi e cor· 
m. Sbraitavano con la bocca che 
parevano tanti organi. 

(Qualche anno dopo la Grande 
Guerra, noi pure sentimmo, primi 
in Europa, cantare i cosacchi del 
Kubani. Il loro coro sembrava vera· 
mente un organo, tanto si arnloniz
zavano tutte le voci, da quelle pro· 
fondamente basse, squisitamente rus
se tipo Scialapin, alle squillanti te· 
norili. E un solo uomo, H direttore, 
con un fischietto, un << sonaiol )), in· 
tonava tutta la massa. Quando i co· 
sacchi del Kubani eseguirono la 
canzone dei battellieri del Volga, 
tutta la nostra folla avvezza a ben 
altre armonie, scattò in piedi applau
dendo. Ma guarda a che cosa ci ri· 
porta l'oste cronista delle Tre Co· 
rone !). 

I I 

Un gustoso episodio ricorda l'Al· 
berti in data 28 aprile: 

E' venuta una. grossa truppa di 
fanteria e di cavalleria dell'Impera· 
tore delle Russie. Gran parte di que· 
sti soldati andava nele osterie e, 
dopo aver mangiato e bevuto anela. 
vano via senza. pagare il conto, se 
non con un mezzo segno di croce 
e un graziosissimo profondo inchi-
110. Anche nelle case particolari fa· 
cevano costoro ogni sorta eli cose 
male ed anche per le strade toglien· 
do alla gente che andava in volta i 
tabarri e le ombrelle quando pio
veva. E si trovavano anche di questi 
russi dei soldati tanto cattivi che 
saltava/l o al colle alle donne e, se 
potevano, sbregava.no i monili e gli 
orecchini. 

Passa no due soldati russi dal «ca· 
solin )) Troian e, vedendo nella bot· 
tega, sospese all'intorno molte mez· 
zene di lardo vi entravano ed uno, 
scimiottando l'italiano ed accennan· 
do con il bastone la mezzena disse 
al putto che era al banco: Quanto 
<< cra.izzava. )) questa ? Il giovane ere· 
dendo chiese il costo eli una libra 
rispose - sette craizzava - (sette 
Kreuzer o carantani). Il russo piglia 
la << mezzena )) la dit ad un compa
gno che prende il largo, conta sette 
carantani e se ne va. N acque un p a· 
rapiglia.. Il bottegaio corse dietro a 
chi portava via il lardo e raggiunto· 

lo vuole farselo restituire. Il russo 
resiste nasce un diverbio, si fa cal
ca, passa un uffì,ciale che conosce 
un po' l'italiano e il bottegaio gli 
espone le sue ragioni, l'ufficiale 
l'rende le parti del soldato e carica 
il bottegaio di vituperi e di mmacce. 
E cus1, il lardo fu pagato. 

Il 30 aprile Valentino Alberti re· 
gistra con molta soddisfazione: Par· 
tì le truppe russe di cavalleria e 
fanteria per andar a co1nbattere 
contro i francesi. 

L'oste delle Tre Corone che vi
de soprattutto tanti suoi conti in· 
soluti, dalle soldataglie straniere che 
si batterono in Italia, faeendo perno 
in Verona, rimase sempre un irridu· 
cibile antifrancese. Gli allori della 
libertà, la carmagnola, la marsiglie· 
se non fecero mai presa sul fedele 
suddito della Serenissima che ebbe 
il grave torto di rimanere tale anche 
quando gli abbisognava invece es· 
se re allarmatissimo. 

Il benetto di velluto nero, con il 
fiocco di seta che gli civettava sul
l'orecchio destro non sostituì mai 
sulla sua testa di fedele suddito di 
sa n Marco, il benetto frigio. Liber· 
tà , uguaglianza fraternità ? Egli le 
aveva sempre godute fino a quel fa. 
tale giorno di luglio in cui, arrivan· 
do i francesi a Verona, egli intuì 
nella sua semplice anima di popo· 
lana che un mondo a lui caro stava 
per crollare. Ed allora cominciò a 
scrivere alla buona, il suo diario, 
proclamandosi, senza immaginarlo, il 
bisnonno dei cronisti veronesi. 

I I 

I cronisti veronesi dovrebbero fa· 
re qualche cosa per Valentino Al· 
berti. Bastet·ebbe che un qualche 
giorno od una qualche sera - i ero· 
nisti appartengono alla fauna not· 
turna s i adunassero alle Tre Co· 
rone. 

Raccolti attorno acl un tavolo, do· 
po adempiute tutte le formalità spi· 
riti che, chiamino: Valentino Alberti 
sei presente ? 

Se il tavolo non risponde con le 
battute di rito, chiamino il proprie· 
lario, legittimo successore del sior 
Valentin: se non ci saranno battute 
ci saranno bottiglie. 

Marino D' Arenaz 



FRA GIACOMINO non faceva mira
coli, ma faceva versi. 

Non studiava, non leggeva, medi
tava poco sui libri, ma lt1nava i fio· 
ri che nascevano e sfiorivano nella 
quiete del chiostro, gli alberi che 
facevano girotondo sul Sftgrato, le 
rondini che ruotavano nel cielo di 
Dio. A p pena pote't'iL passeggiava fra 
le siepi di mortella del giardino . 

Molte volte il Superiore l'aveva 
ripreso. 

Anche nel pomeriggio, quando 
tutti quelli che conoscevano la bella 
scrittura si radunavano nel refettorio 
a tracciare caratteri sotto la dettatu
ra di un padre dalla voce armoniosa, 
fra Giacomino si distraeva. 

Quelli seduti nelle tavole davan
ti si volgevano e ridevano vedendo
lo seduto là in fon do che contava 
le sillabe sulle dita: uno ... due ... tre ... 
uno... due... tre... e che riman~va 

indietro nel dettato. 
A cambiarlo di posto era ~tato 

peggio. Il fratello che aveva accanto 
era un allwninatore, e fra Giacomi
no si perdeva a mirare le ciottoline 
dei colori, ciottoline azzurre, rosse, 
dorate; e i pennellini sottili, esili, 
messi in fila, uno vicino all'altro in 
modo ben ordinato. 

Il fratello anziano che, brontolan
do preghiere, con una mano reggeva 

1 
.. ;c. ,'!1~mplic~ istoPia di 
fpa ~iacomino peco= 
F~lla di ~io e poeta 
il pennello, mentre con l' altrn tene
va fisso il foglio , quanti fiori snpe
va dipingere ! 

Erano fiori sconosciuti: forse nn· 
scevano in paradiso, al di sopra del
le nuvole; forse nascevnno nelle or
me dei santi; forse er.ano quelli ir
rorati dal sangue dei martiri. 

Fra Giacomino amava il << cena
colo " dipinto sulla parete in fon
do del refettorio. L'umidità, il sal
nitro, il tempo, avevano corroso ln 
bella pittura. Però le figure così 
sbiadite erano quasi più belle, quasi 
diafane, quasi irreali; e per questo 
più sante. 

V i era un bel Gesù con la barba 
bionda e con le mani aperte a bene
dire il pane. Il dipintore, nella sun 
ingentnta, aveva segnato sulle palme 
due macchie rosse di sangue. Anche 
se la Cena aveva preceduto il Col
vano, Gesù doveva avere quelle due 
ferite, come wt segno premonitore. 

Fra gli altri , col gomito appoggia
to sulla tovaglia, vi era San Giaco
mo Apostolo. 

Il fraticello ammirava quel santo 
così grande che aveva udito la voce 
viva del Signore ed aveva convertito 
tanta gente alla fede. Nella sua u
miltà sentiva di essere troppo poco 
per così gran nome. 

Fra Giacomino era incantato di 

tutte queste cose; e un giorno i pen· 
sieri e le sillabe maturanti nella sua 
testct cascarono sulla carta al posto 
di un passo di sant'Efrem vescovo, 
e scrisse: <<Albore cigi et altre belle 

fior ''· 
Il verso gli parve bellissimo; fu 

felice; ma fu punito. 
Anzichè nel tepore del refettorio, 

fra Giacomino fu destinato a lavora· 
re nel cimitero del convento. Dove
va pestare, sulle pietre bianche, i 
colori per altri due fraticelli, che 
sulla parete pingevano il trionfo del
la Morte. 

Fra Giacomino aveva paura. Nella 
q"iete delln sua cella, alle volte, or· 
rende v isioni passavano per i suoi 
occhi. 

l frati pittori pingevano diavoli 
rossi che tuffavano dannati in cal
daie bollenti; altri che facevano fuo· 
co su carboni ardenti, altri ancora 
che, con delle clave gigantesche rom· 
pevano le ossa a donne nude e sver· 
gognatc; spiriti infernali rincorren· 
tesi con spade di sangne, mentre altri 
tira·vano frecce con stoppacci infiam· 
mati. Vi era anche un satira verde 
che trascinava fuori dal letto una 
vecchiaccia orribile, ed un carro ca· 
rico d' ossami e di scheletri; morti 
gigantesche con la falce e la cles· 
sidra, e, dn per tutto, fiamrne, lin-
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gue di sol/o, gialle, rosse, blu, v er
di. Campane suonavano a distesa 
nel putiferio e trombe lunghissime 
squillavano nella mischia. Qua e là 
tombe .spalancate e dentro corone, 
triregni, mitrie, cappelli cardinalizi, 
tocchi da giudice, insegne da dot
tore. 

In fondo avevano dipinto le mura 
rossast.re e fosche d'una città spa
ventosa; e fra le merlature forche 
di impiccati, comacchie e gufi da
gli occhi rotondi; e più lontano, un 
cielo nero di piombo e pece. 

Attorno attorno figuravano dei 
cartigli sui quali si leggeva: hodie 
mihi cra.s tibi. 

Ma a fra Giacomino non piaceva 
il latino. Gli preferiva il parlar co
nwne, il parlare del popolo, dei tes
sitori, dei mugnai, dei battellieri, dei 
contadini che venivano a pregare 
nella chiesa del convento; il par· 
lare dei mendichi che bussavano al
la porta per la zuppa quotidiana. A
mava quel parlare che gli ricordava 
l'infanzia lontana piena di speranze 
e di orizzonti infiniti. 

Pur il Signore, cui sono cari gli 
umili, i pescatori, i fanciulli, doveva 
gradire quel pa.rlare semplice che 
veniva direttamente dal cuore alla 
bocca, per salire sino a Lui. 

In biblioteca fra Giacomino an
dava poco. Gli era più cara la luce. 
Le pergamene accartocciate, i cilin
dri di ferro racchiudenti le opere 
antiche, i papiri disfatti, non lo atti
ravano. Godeva di più andando in 
giardino dove era la lnce, dove era· 
n o gli uccelli, dove era n o i fiori. 

Amava anche il ritmo di semplici 
versi che cantavano sul sagrato, sal
timbanchi e giocolieri venuti di 
Francia e di Provenza. Dalla sua 
cella scorgeva il sagrato e ricorda
va con fervore le sere di festa e di 
sagra quando la gente variopinta si 
sedeva in tondo ad ascoltare le me· 
ravigliose gesta di cavalieri ferrati , 
pieni di virtù e di valore. Gli entu
siasmi e le grida giungevano fino a 
lui ; ed allora quatto quatto, usciva 
dalla porta della sagrestia e si avvi
cinava. 

Ma, alle volte, quei canti profani 
gli sembravano empi. Pensava che 
la gente dovesse meditare sul pre
mio dei buoni e sul castigo dei per
versi. Pensava che la gente dovesse 
volgersi ai prati perenni del Signo
re, do ve crescevano fiori dalle co
rolle splendide come quelli dipinti 
dal fratello miniatore. 

Le figure tremende del Trionfo 
della Morte finirono per non atterir
lo più; destarono anzi, nel suo cuo
re, visioni per poesie nuove. 

Fra Giacomino si rimise a far ver
si. Sul ritmo del pest ello di pietra 
contava le sillabe : uno ... due ... tre ... , 
uno... due. .. tre ... ; cercav a le rime 
cercava le assonanze, cercava le ar
Jnonie. 

Pestava nel mortaio le terre colo
rate, le mischiava ai tuorli d'uovo, 
alla calce chiara, all'acqua limpida ... 
E faceva versi. 

Sulle croci bianche e fra le siepi 
verdi, alle volte si posavano gli uc
celli qtteruli che lo distraevano; al
tre volte lo distraeva la campana; 

altre ancora, la fonte garrula del 
cortile accanto. 

Una notte andarono a chiamarlo 
per il mattutino, nw egli, ch e stava 
scrivendo, si dimenticò di andare in 
chiesa. Un padre anziano, vedendo 
il posto v uoto si recò n ella cella e 
lo trov ò che cantava le b ellezze del
la città del Signore e gli orrori del
la città del Maligno. 

Sulle pergamene gialle, dove ave
va raschiato l'unciale, le sillabe si 
allineavano nella bella armonia che 
gli avevano insegnati frati ama
nuens"L. 

Fra Giacontino andò a cantare in 
coro, ma le piante fresche, colte al 
mattino nell'orto ed ora rigogliose 
sull'altare, gli ricordavano: « Albo
r e, çigi et altre belle fior " ' che rac
coglievano in premio i buoni nei 
giardini celesti ; e n elle fiamm e dei 
lumi scorgeva anune dannate ut 
spasinto. 

Anche un'altra volta fra Giacomi
no n o n andò a cantare, e i fraticelli 
lo trovarono disteso sul giaciglio, 
con le mani in croce sul petto ed 
il rosario di bosso ch e pendeva si
no a terra. 

Fra Giacontino aveva attorno alla 
testa una corona di luce bianchissi
ma e anche sul saio di bigello, pro
prio di sopra al cuore, aveva una 
fiammella candida; e intorno si span· 
eleva un grato odore. 

Dino Monicelh 

(disegni Ugo M onicelli) 



VERONESI ILLUSTRI 

GAETANO 
TREZZA 

NACQUE alla fine del 1827. Fu av· 
viato alla carriera ecclesiastica, 

che egli abbracciò con gt·ande entu· 
siasmo. Benchè un suo cugino, mol· 
to ricco, si fosse vivmnente opposto 
a questa risoluzione, il piccolo Trez. 
za persistè nel suo disegno, prefe· 
rendo alle attrattive di un avvenire 
danat·oso la sua povertà e la libertà 
del suo spirito. Quando vestì l'abito 
talare, aveva 16 anni: et·a giova· 
netto dall'animo ingenuo e schietto, 
dalla pronta e fervida fantasia. Già 
fin d'allora gli palpitava dentro 
quell'entusiasmo dell'ideale, che sa· 
rà poi la caratteristica della sua vi· 
ta di pensatore; già fin d'allora gli 
urgeva il petto l'impeto della ri· 
bellione. 

Aveva accettato la povertà e ave· 
va scelto la via ecclesiastica per un 
intimo bisogno del suo spirito, tre· 
pidante di affetti trascendentali. La 
povertà certo concorse a plasmare 
il suo carattere, preparandolo alle 
ardue e tormentose lotte del pensie· 

ro e a quel dispregio del superfluo. 
che poi non lo doveva più lasciare. 

Così egli poeticamente rievoca gli 
anni della sua giovinezza: 

Malinconica un tempo era la casa, 

ov'io da ferrea povertà contrito, 

esercitai la giovinetta mente 

nella battaglia di contesi studi. 

Una stanzuccia breve, un letticciolo 

m'intiepidia le scarse ore di sonno, 

e una fioca lucerna illuminava 

le vigilie notturne; e spesso il vento, 

rigido vento del decembre opaco, 

stridea tra i vetri della mia finestra. 

E pur nel petto fervido , ribelle 

l'anima mi , batteva, e il dolce raggio 

dell'avvenire uscia dalle deserte 

giornate senza gloria ... 

Intanto studiava. S'i dedicava a let· 
ture ascetiche e filosofiche. Frequen· 
tando il Seminal'io, non s'accontenta· 
va dell'ordinaria materia svolta da· 

gli insegnanti, ma volgeva il suo ani· 
mo sitibondo di sapere a studi di 
gran lunga superiori a quelli che la 
scuola gli imponeva. Per allora, gli 
bastava la filosofia del Gioberti. 

Nel 1850 è consacrato sacerdote e 
viene chiamato ad insegnare nel 
Ginnasio comunale di Verona; ma 
per un suo discorso ispirato a senti· 
menti patriottici, recitato da un a· 
lunno alla fine dell'anno scolastico 
1855, alla presenza del delegato an· 
striaco, veniva allontanato dalla cat· 
tedra: era il battesimo del patriota 
e del letterato ribelle. Da allora, 
stretto dal bisogno di soccorrere la 
famiglia, si dedicò con crescente 
amore alla predicazione, riuscendo 
ad acquistare altissima fama. Ogni 
suo discorso era un avvenimentò per 
Verona. Voglio ricordare la descri· 
zione che, del fascino esercitato su 
tutti dalla sua eloquenza, fece la 
madre a un grande amico del Trez· 
za, lo storico Pasquale Villari: 
<<Quando a Verona - narra la buo· 
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na madre - l'ora della predica suo

nava, il macellaio, che era accanto 
alla nostra casa, non aveva neppure 
il tempo di levat·si il suo gt·embiule 
insanguinato. Se lo avvolgeva fretto
losamente intorno alla persona, e 
così com'era, in maniche di camicia , 
correva alla chiesa, per paura di 

non trovat· posto ''-

Fra tutti i suoi discorsi, merita 
una menzione speciale quello tenuto 
nella chiesa di S. Luca, nel gennaio 
d el 1859, sulla conversione dei gen
tili. Fu l'ultimo suo discorso. In es
so il Trezza non solo rivelava i nuo
vi atteggiamenti del suo spirito ri
belle, ma inneggiava anche alla li
bertà e malediceva agli oppressori 
dei popoli. La vigile polizia austria
ca, scrupolosamente informata, lo 
fece arresta re e condurre nelle pri
gioni di Venezia, donde, nella pri
nutvera, uscì libero per le interces
sioni di nobili famiglie veronesi. Do
vette lasciare la sua Verona e ripa
rare a Torino. Ma le affettuose pre
mure dell'Aleardi gli ottennero dal 
Mamiani, per l'anno scolastico 1859-
1860, la cattedra di lingua greca e la
tina nel Liceo di Cremona. Quivi 
spogliò l'abito talare, chè ormai si 
era compiuto il dramma della sua 
coscienza. 

Il Trezza passò dalle ebrezze del 
sentimento religioso, succhiato coi 
baci materni, al dublJio tormenta
tore e infine alla negazione delle 
verità della Fede. Ma egli è sempre 
un'anima in pena. Quello che in lui 
mi commuove è precisamente que

sto: l'ardente e sincero apostolo del

la Fede distrugge con le sue mani 
il suo mondo di credenze e ne edi
fica in sè uno nuovo, in aperta op
posizione al primo: ma di questo 

rievoca sempre l'alta poesia e le ca
ste emozioni; e tale rievocazione lo 
rende inquieto proprio quando crede 

a sinistra, due vedute di Verona set

tecentesca : in alto, il lungadige di 

Porta Vittoria - sotto, le rigaste di san 

Zeno, viste da s. Zeno in Oratorio. 

di potersi finalmente adagiare sere
no sulle conquistate verità scienti
fiche. 

..... ..... 
Come il Trezza potè arrivare a sì 

profonda trasformazione 
pensiero ? Attraverso quali 
ze egli potè abbandonare 
fede ? 

del suo 
sofferen
l'antica 

Più che il dubbio, fu l'ardire in· 
cauto dell'uomo colto, che vuole af
frontare i nemici delle sue creden
ze, che gli pose in mano dapprima 
la Vita di Cristo dello Straus. Egli 
la lesse con la febbrile avidità di ap· 
prendere e trovò un compagno alle 
sue veglie notturne. « Quando la 
notte - narra il Villari - al fioco 
lume della lucerna, nella stanza ac
canto a quella in cui la vecchia ma
dre, sicura nella sua fede, dormiva 
sonni tranquilli, essi s'avanzavano, 
ansiosi ed avidi di vero, in quella 
lettura, l'effetto prodotto nel loro 
animo incominciò subito ad essere 
disastroso davvero. Quegli attacchi 
tenaci e persistenti contro le antiche 
tradizioni, condotti con metodo così 
rigoroso, con sì vasta dottrina sto
rica, teologica e filologica, che par
tiva da concetti filosofici tanto di
versi dai loro, parevano aprire a 
quei giovani intelletti una via af
fatto nuova. La loro mente imprepa
rata non potè resistere, ed a poco a 
poco s'avvidero, quasi con terrore, 

che la fede religiosa era in essi sva
nita del tutto. Il compagno del Trez
za ne fu turbato in maniera che finì 
col perdere la ragione e morì paz
zo. Così il Trezza si trovò desolato 
e solo, in mezzo alle rovine del 
mondo morale in cui e per cui era 
vissuto. Nè poteva cercare sollievo 
confidandosi nella madre, cui non 
voleva comunicare il suo turba
mento '' · Bisogna non aver n:;;i so
stenute le battaglie del dubbio per 
non comprt(ndere il dolore sofferto 
dall'anima del Trezza, per non aver
ne pietà. 

La via che egli batte e che lo de
ve portare alla negazione di quanto 
aveva alimentata la sua fede giova
nile è irta d'ostacoli, è seminata di 
mparezze. Ma lo sostiene nell'impro
ba lotta il suo temperamento di ri
belle, l'avidità di sapere e l'amore 
del nuovo. Benchè egli senta la tri
stezza di qualche cosa che muore in 
lui e intorno a lui, persiste nel suo 

lavoro, preso talvolta da una specie 
d'incantamento e d'inebriamento. 

Lo si disse cmico materialista, 
scettico soddisfatto: no. Ai momen
ti d'inebriamento e d'incantamento, 
succedono in lui le ore lunghe e 
tormentose del dubbio. Egli è in
quieto, e nell'inquietudine cerca 
sempre, spera sempre, ma sempre 
invano. Documento di tale stato d'a
nimo sono anche le poche righe, 
con cui dedica il suo libro su Lu
crezial perduto compagno di stu
dio. "Ignorato dagli uomini, o san
ta vittima del dubbio che ti spezzò 
l'intelletto, tu vivi nella miglior par
te dell'anima mia, e spesso io t'in
terrogo, quasi tu di là sappia la via 
della vita, che di qua cercasti con 
ardente inquietudine. O mio com
pagno di dolore e di studio, sai tu 
che io ti piango ancora da dieci 
anni e mi pare ieri ? Sai tu quante 
volte mi sorreggesti gli spiriti af
flitti con quel viso austero, che veg· 
go ancora, come se tu mi fossi vi
cino ? Se lo sai, ricevi nella tua 
pace eterna, il volume che ti offro. 
Vi troverai le mie lap;rime, che tu 
solo conosci, perchè le deposi nel 
tuo petto fedele " · 

..... 
..... 

Possiamo cogliere ;1 dramma in
timo del Trezza anche nelle lettere 
che egli dirige agli amici. Scrive al 
De Gubernatis: «L'eloquenza sacra 
fu la forma visibile che m i sedusse 
e mi attirò in uno stato ch'io ab
bracciai, sdegnando tentazioni lusin
ghiere, con l'ardore d'un mistico, e 
che abbandonai, come sapete, più 
Lardi, perchè la mia coscienza ma· 
turata dagli studi, me lo impose co
me un terribile dovere da compie
re verso la verità. Non potete ima
ginare quanto ho sofferto in quel
l'abbandono: anche ora, ve lo con
fesso, m'intenerisco ripensando 
quei giorni>>. 

Anche quando il vero scientifico, 
abbracciato con fervore, pare abbia 
portato la pace nella coscienza di 
lui, la fede d'un tempo gli suscita 
rimemhranze dolcissime, rimpianti 
accorati. 

Data la natura viva ed ardente 
del suo ingegno, egli, da giovane, 
non era stato soggiogato dal dogma 
o dai ragionamenti astratti, ma piut
tosto dall'idillio popolare del Van· 
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gelo, da quel dramma psicologico 
affettuoso e doloroso, da quei miste· 
ri pieni di poesia. « Ebbi il mio 
idillio mistico - scriveva egli più 
tardi al De Gubernatis. - Profonda
mente religioso, io sentii fin da gio
vanetto l'incomparabile poesia della 
fede. Credetemi se oso dirvi che io 
provai quella specie di delirio tra
scendente che crea gioie ineffabili 
nei cuori vergini che vi si abbando
nano)), 

Per questo suo carattere affetti
vo, egli doveva dunque con fatica 
e strazio abbandonare l'antica fede. 
Su questa fatica e su questo strazio 
egli scrive un libro - Le confes
sioni d'uno scettico - che è, in ul
tima analisi, la storia delle lotte so· 
stenute per placare la febbre del 
dubbio, per abbattere un passato che 
si opponeva ai nuovi slanci, alla nuo
va fede nella scienza; un dramma 
psicologico; la storia intima d'un 'a· 
nima ardente in lotta con se stessa. 
In esso il Trezza narra le notti ve
gliate nel silenzio e nel pianto, la 
lotta durata per tanti anni, mentre 
una parte del suo spirito si era eret
ta gigante per abbettere l'altra. Scri
ve: <<L'anima mia, costretta ad ab
bandonare l'antica fede, come fosse 
divelta dall'intimo suo, mi diè san
gue per ogni vena ''· E pare non sap
pia mai distaccarsene. Infatti altrove 
scrive: « Quel non so che di solen
ne e di sacro che esce da una cat· 
tedrale, tiene avvinto le anime devo
te che la frequentano più che non 
valgano i sillogismi di cento dotto· 
ri. Il suono profondo d'un organo 
che s'aggira per gli archi e che sem· 
hra la voce dei supplicanti atterrati 
in fu-ccia agli altari, io l'odo attra
verso vent'anni di ribellione scienti
fica. Sai tu che se nella solitudine 
delle mie notti vigilate nello studio, 
mi viene all'orecchio una squilletta, 
che dalla torricella d'un chiostro 
solingo risvegli gli anacoreti che 
dormono, io mi sento gli occhi umi
di di pianto, l'anima mi balza nel 
petto e mi sto lì liso ad ascoltare 
quel suono come di persona acco
rata che chiami, e mi risovvengono i 
dì giovanetti della mia fede, le can
zoni modulate nel coro, le festic
ciuole devote dei semplici e la gioia 
serena e fresca che io provava ri
trovandomi fra le teste ascetiche dei 
salmeggianti, solcate dagli anni e 

dal dolore ? '' 

Le confessioni - opera che vuoi 
essere considerata più d'arte che di 
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pensiero - hanno pagine polente· 
mente rappresentative, quando rie
vocano le dolcezze, gli entusiasmi e 
gli slanci della fede d'un tempo -
chè l'espressione si presenta spon· 
tanea, vivida, materiata di passione 
sincera; - hanno pagine fredde, 
uscite, quasi direi, da uno sforzo 
continuo di ricerca di colori e di 
suoni, quando ritraggono la medi
tata sicurezza del vero scientifico. 
Gli è che sempre, per il Trezza, gli 
anni della fede, che sono anche gli 
anni della gioventù, costituiscono il 
suo « paradiso perduto "' verso cui 
si protende In sua anima assetata di 
pace, non certo pentita di aver go· 
duto quello stato di sentimento, 
ma sicura di non poterlo più rifare 
in se stessa. 

Il Trezza, prete, affascina dal pul
pito; insegnante, affascina dalla cat
tedra. Opera viva di propaganda egli 
svolge insegnando lingua e letteratu
ra latina nell'Istituto di studi supe· 
riori in Firenze. l giovani che lo 
sentivano, ne divenivano sempre più 
entusiastici, spesso addirittura fana
tiCI ammiratori. La sua eloquenza 
giungeva ad un'altezza meravigliosa 
specialmente quando nella leggen
da o nella poesia o nella storia s'in
contrava in personaggi - come Pro· 
moteo, Lucrezio, Amleto, - le cui 
condizioni spirituali corrisponde
vano alle sue. <<Il personaggio che 
in questi casi - scrive il Villari -
egli descriveva con la sua parola ani
tnata, ispirata, poteva non essere un 
ritratto fedele di quello che esso 
aveva incontrato negli storici e nei 
poeti, e che credeva di riprodurre; 
poteva essere invece una creazione 
personale del suo proprio spirito; 
ma appunto perciò ne faceva tanto 
meglio conoscere l'originalità e la 
forza. La voce, il gesto, le imagini, 
la frase improvvisa e riscaldata dal
la fiamma vitale del suo cuore, si 
univano, si fondevano insieme, ed 
egli trascinava allora il suo uditorio 
in modo da superare ogni possibi
le descrizione. Ricordo che un gior
no, dopo la lezione, essendomi più 
del solito tqtttenuto nell'Istituto, 
scendendo le scale incontrai un gran 
numero di signori e signore, italia
ne, inglesi, tedesche, ehe salivano 
come gente messa in fuga da un in· 
cendio. Ne fui così meravigliato, che 
tornai indietro per chiedere al bi
dello che fosse mai seguito. <<La 

lezione 
rispose. 
guaggio 
devano 

del professor Trezza , - mi 
- Sempre così ! ll Nel lin· 
dell'insegnante si trasfon· 

tutte le febbri e gli ardori, 
attraverso i quali era nato e si era 
sviluppato il suo pensiero. 

Chi ha tentato di studiare i mo· 
venti primi del mutamento avvenuto 
nella coscienza del Trezza, ha indi
cato la coltura e specialmente la col
tura letteraria. E' vero: ma questo 
non è il fatto unico, nè il primo, io 
credo. Anche l'ambiente storico in
fluì sul suo animo. La coscienza del 
Trezza si muta in un periodo sto· 
rico che è cat"attet·izzato dalla lotta 
tra l'autorità civile e religiosa, pe· 
riodo di numerose apo sta sie, di plau
si clmnorosi al prete, che, lasciata 
la veste, entrava tra le file del li
beralismo imperante. 

Ho detto pet·iodo di numerose 
apostasie: voglio ricot·dat·e Ausonio 
Franchi e Roberto Ardigò, nomi co· 
munemente citati accanto a quello 
del Tt·ezza. Il primo, rabbioso dia-

. lettico, negli ultimi anni di sua vita 
torna all'antica fede; il secondo, fi. 
losofo scienziato, non serba nulla 
dell'antico sacerdote, non ha mai 
verso le ct·edenze antiche quegli 
slanci accorati, che sì spesso ricor· 
rono nel Tt·ezza. 

Non sarebbe sel'io pensare che l e 
trasfonnazioni altrui provocassero 
la trasformazione del pensatore ve· 
ronese. Questa ha ragioni sue pro· 
pri~. Ma, d'altra parte non possia
mo _;,on pensat·e il Trezza figlio del 
suo tempo, in cui diffusa è la ribel
lione al misticismo e al romantici
smo. 

All'Aleardi, di cui critica beni
gnamente l'opera, osa rimproverare 
d i essersi arrestato al vecchio tei· 
smo e di non avet· fatta sua la rivo
luzione scientifica del tempo. E' 
certo che l'Aleardi, poeta, e il Trez
za, pensatore, - mi piace accomuna· 
re i nomi dei due illustri veronesi 
- put· essendo così vicini, apparten
gono a momenti storici profonda
mente diversi. Il poeta, rappresen· 
tante del secondo romanticismo, 
aveva deposta la sua lira melanco· 
nica, quando il pensatore, pubbli
cando le sue opere 1naggiori, con· 
correva ad alimentare quel senso pa· 
gano della vita, che in arte era or
mal rappresentato dal Carducci. 

Giuseppe Bolla 



ESPLORAZIONI 
A_RTISTICHE 

La chiesa 
• 

romanica 

di san Pietro in Villanova 

CHI non ricorda, dopo averlo vi
sto una sola volta, percon·endo 

la strada nazionale da Verona a Vi
ce nza, quel campanile ba sso e tozzo, 
coronato da una enorme pina, sulla 
cella campanaria a tt·ifore gotiche ? 

E' il campanile di S. Pietro di 
Villanova. 

Le è accanto una chiesa romanica, 
di semplici ed armoniche linee co
pei·ta ma non guasta nella facciata, 
da una leggera mascheratura di or
namenti e di pinnacoli barocchi. In 
epoca sconosciuta, ma certo molto 
remota, (intorno al Mille), un mo
na stero benedettino, con vicino ospi
zio, sorse sulla grande via romana, 
della quale, in quel tratto, S. Pietro 
di Villanova da secoli è patrono e 
tutelare. 

I monaste1·i benedettini, conside
rati nel loro insieme, come facenti 

parte di uno stesso grande ordine, 
ebbero una so rte comune. Circostan
ze locali caratterizzano i singoli ce
nobi. 

S. Pietro di Vil-
lanova si avvan
taggiò dalla vici
nanza al castello 
dei San Bonifacio 
conti di Verona , 
che ia benefica
rono largamente. 

Il monastero fu gravemente colpi
to nei suoi redditi durante il periodo 
scaligero, quando fu costretto a ce
dere e infeudare terre ai favoriti dei 

N el sec. XII vi 
fu eletto abate un 
loro stretto pa
rente, Uberto, sot
to il quale avven
ne la ricostruzio
ne romanica del 
tempio e della 
torre campanaria, 
che non fu forse 
terminata. m alto: l'abside e il campanile - qui sopra: la cripta. 
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Lo navata centrale con volta a vela. 

Signori di Verona e specie ai Ca
valli . Rifiorì nel periodo visconteo, 
sotto l'abate Guglielmo da Modena 
che come dice un'iscrizione, murata 
lui vivente, ristaurò il chiostro e il 
monastero, adornò il tempio con an
eone ed affreschi. 

Passato in commenda ad alcuni 
cardinali di Curia e infine a Pietro 
Bembo, il monastero finì nelle mani 
del nipote di lui Torquato che, sen
sibile allo spirito della riforma tri
dentina, lo rinunziò nelle mani del 
Pontefice. Da allora e cioè dal 1562 
fu affidato ai Benedettini della con
gregazione olivetana e unito al Mo
nastero Veronese di S. Maria in Or
gano. Ma la vita cenobitica non vi fu 
ripnstmata e solo un padre celiera
rio curò, per lungo tempo l'ammini
stt·azione dei vasti possessi terrieri, 
in quell'epoca ingranditi e arroton
dati nei territori di S. Bonifacio ed 
Arcole, alienando i beni lontani e 
dispersi. 

Più tardi, nel sec. XVII, anche i di
ritti parrocchiali, da tempo trascu
rati, furono dai monaci di Monte 
Oliveto rivendicati, sostenendo una 
lunga controversia coll'arciprete di 
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S. Bonifacio. A questo periodo si 
deve datare la restaurazione barocca 
del tempio, rimasta incompiuta. 

Quando il monastero fu soppresso 
dal Governo Veneto sulla fine del 
sec. XVIII, il vescovo di Vicenza 
tempestivamente inviò un proprio 
economo per sostenere e difendere 
i diritti parrocchiali davanti al Ma
gistrato Veneto sui beni dei mona
ste ri soppressi. In seguito, il con
vento e le sue possessioni furono 
incantate a Rialto e passarono a pri-
va ti. 

~ 

Nella chiesa di Villanova sono sti
listicamente rappresentate tre epo
che della sua storia artistica, quella 
romanica, quella di trapasso fra il 
gotico e la rinascenza e quella ba
rocca. 

La prima è tutta nell'architettura, 
nella pianta basilicale a tre navate, 
nella cripta e nelle absidi. Racco
gliticce sono invece le pietre lavo
rate di epoca anteriore, come il ca
pitello corinzio sulla colonna di mar
mo africano, il pluteo eucaristico a 
viticci, il capitello sulla prima co
lonna a destra, entrando. 

Il gotico, mh·abile nella celia cam
panaria, più modesto negli archi ri
bassati dei nuovi accessi aperti alla 
cripta e nelle finestre in rottura 
delle absidi, stile ot·mai maturo, con 
indubbi segni della rinascita, è più 
intet·essante e p•u degno nell'ancona 
in mat·mo con S. Pietro in catted ra 
e colle scene del suo martirio e di 
quello di S. Agata, più vivo e lu
minoso nell'affresco colla vita di san 
Benedetto, recentemente scoperto e 
restaurato. 

Il bat·occo entrò, anche qui, come 
ovunque, con prepotenza trasforma
trice, non senza ricercate eleganze 
nella scalea di accesso al presbitet·o, 
che seppellì la cl'Ìpta come anti
quata ed oscuf-..'1. 

Senonchè la trasformazione ol ive
tana, legata al pt·atico scopo di riot· 
tenere i didtti panocchiali, cessò 
dopo avedo raggiunto. 

Le linee romaniche dell'interno 
furono rotte appoggiando ai pila
stri alternati alle colonne, grandi 
angeli alati e ricciuti, reggenti ritor
te cornucopie, nell'intento di otte
nere unh at·monia nuova colla scala 
di accesso al pt·esbitero e col mag· 
giore altare rifatto, come i due la· 
terali: nella chiesa inferiore. 

Coperte le capriate delle tre navi, 
con volte a vela sostenute da pe
ducci e chiuso il troppo alto rosone 
sulla facciata, fu di conseguenza, 
aperto sopra la pot·ta principale, un 
rozzo finestrone, che non ebbe poi 
una s istemazione definitiva. 

Così la chiesa di S. Pietro di Vil
lanova giunse fino a noi. 8olo po
chi anni or sono, la cripta fu ricol· 
legata alla chiesa, fut·ono restaurate 
le absidi, scoperti gli antichi affre· 
schi. 

Il completamento dei restauri di
pendet·à dalle cir costanze favorevoli 
e dai mezzi disponibili. Senonchè i 
restauri più che di mezzi hanno bi
sogno di calore amot·oso da parte 
di colot·o che vivono intorno al mo· 
numento. L'opera dei tecnici è già 
ostacolata quando essi devono la
vomt·e a freddo, nella indifferenza 
di quelli che nell'opera d 'arte e re· 
ligiosa non sentono la nobiltà della 
loro storia e il loro orgoglio. 

Ma la chiesa di S. Pietro di Villa
nova è sulla grande via nazionale, 
madre vegliat·da, anche per coloro 
che l a pet·corrono con ogni mezzo. 

Viaggiatori, p1u o meno veloci, 
fermatevi a Villanova ! 

G. S. 
(fotogrof;e ft . C olombc ro Sambonifacio) 
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~ R T l S T l 1 n UtTRin~ 

DI BOSSO - UEROSSI 
GLI ESPOSITORI vi invi-

tano ad entrare in ca
; a loro con un'impet·tinen
za. <<Qui dentro - vi di
cono, e lo hanno anche 

E s P o n 6 o n o nwrava tt·a sè quel filosofo 
vedendo passare per una 
stn1da fuori mano la mo
glie .d e l cavalier Eusebio 

stampato in chiare lettere 
sulla porta - non trovere-
te le solite nature mo1te o 
comunque addormentate. 

E di fatto non ci sono. 
Io confesso di essere 

grato di quel « solite >> 

pensato, prudente e, nel
l' inopportw1ità, opportu. 
110 ; altrimenti davanti a 
quella dicitura bizzosetta 
il mio temperamento sem
pre letichino sì e no che 
sa rebbe rimasto quieto e 
avrebbe resistito di rispon
dere alla innocente imper
tinenza con altre imperti
nenze; e colla fatale con
seguenza di vedermi, chis
sà, fare il muso da due 
rari compagni. 

Si sa, gli artisti sono su
'cettihili e per quanto a-
mici affezionati avanti tut-
to rimangono artisti ... e su-
sceuibili. 

Oh bella, avrei <letto loro, ch e 
non si può forse f11re dell'arte, del
la vera e grande arte, anche nella 
pittura di dtre testé di sèdano e di 
quauro fette di zucca marina ? E 
poi, perché p rendere così per il col
lo e vòler attribuire al visitatore, 
all'a1lfatore, magari all'intenditore e 
al compratore e, Dio liberi, al cri
tico, i vostri gusti, dàndovi l 'aria di 
an&'rrgl i incontro e interpretare un 
silò urgente desiderio ? 

Che se poi il discorso voleva ave
l'e un altro significato e cioè quello 
di deplorare le esposizioni, purtrop
po sempre più frequenti, di sole o 
quasi sole nature morte coll'esclu
sione di altri soggetti, non dico più 
impegnativi, rhè davanti all' arte, 
quando è arte, tutto è egualmente 
impegnativo, una foglia di cavolo 
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di bosso c o p re 

come l'assedio di Troia, ma pm vi
rili ed evocativi di un più vasto 
mondo poetico: più nttuali, se ci te
ne te; e lo so che ci tenete (a pro
posito, sarei curioso di sentire quel
lo che mi risponderebbe la mia frut
tivendola se andass i ad annunciarle 
che la verdura non è più attuale), 
se questo volevate dire è giusto, giu
stissimo discorso . . Però sta te a ttenti : 
il coltello ha un altro m anico oltre 
a quello che voi impugnate con spa
daccina disinvoltura. La proposizio
ne, per dirlo in termini filo sofici da 
far bella figura, è reve rsibile. Fare 
solo nature morte e non fare il re
sto è una limitazione. B enissimo. Ma 
pet·chè non dovrebbe essere altret
tanto una limitazione fare solo il re
sto e non fare nature morte ? 

Il dilemma è cornuto; come m or-

Di Lemma a braccio di 
un g iovan otto. 

Ecco, tutte queste cose 
e altr e ancora, il mio bef
fat·do tt·oll mi avrebbe fat
to dit·e se non l'avesse fer
mato quel provvidenziale 
e generico aggettivo qu ali
fì cativo. In gmzia di quel
l 'umile « solite >> buttato là 
con apparente noncuranza 
d evo dichiarare di aver 
torto e di uon aver nè pen
sato nè d e tto il discorso 
precedente. Devo invece 
ricon oscet·e che questa è 
sta ta un'ottima manovra; 
d i quelle ch e, pet· essere 
attu~ti, chiameremo avvol 
genti. 

Dunque i futUt·i sti diven
tano diplomatici ! ? Que
sto non l 'avrei mai suppo
sto; e mi pt·eoccupa. Si
cu ro pet·chè se l 'uso si do
vesse diffondere significhe
r ebbe ch e il futui"Ì smo mi-

litante h a pensato di corazzat·e i l suo 
fian co più scoperto, ch e il leone s'è 
cope1·to con la p elle della volpe. 
E allot·a, passatisti, aita ! 

Queste, più o m e no, l e riflessioni 
di un ozioso intelle tto come il mio, 
fe rmo dava nti a lla porta dell'espo
sizione . Dichiarate l e quali , possia
mo an ch e d ecide t·ci ad e ntrare. 

II 

Di Bosso e Vet·ossi - al secolo ri
sp e ttivame nte Righe tti e S iv iero; e 
fot·tunati loro ch e possono avet·e un 
nome p e t· l e lot·o fanta sie d 'artisti e 
un altro per l'agente d elle tasse : un 
nome pe1· la festa e uno per il gior
no di lavot·o - nella sed e d e l Dopo
lavoro di piazza Brà espongono ri
sp ettivamente una serie nume rosa di 



tra 5 parenze 

d anzo spagnolo 

falciatore 

pugi l ist i 



originali xilografìe di argomento va· 
rio, prevalentemente sportivo e sette 
acquerelli dedicati con delicato pen· 
siero a Berlo Barharnni, ad illustra· 
zione della romantica favola di Ro· 
meo e Giulietta; e per un futuri sta 
è una bella prova di elastica disin

voltura. 

Prendendo il termin e di futuri sta 
nel suo significato giusto, 1nigliore 
e più laudabile, vorrei, grosso mo· 

do, sintetizzare la loro personalità 
artistica nella seguente definizione: 
di Bosso è ùn futuri sta sostanziale, 
Verossi è un futuri sta formale. 

L'impressione ricavata da 
tutta l'attività del primo, 
remota e recente, e quella 
recente con sempre mag· 
gior compiutezza, è di una 
rigida, perfetta, lineare coe
renza tra il contenuto del
l'i spirazione e il modo di 
esprimerla: in lui , si tra t· 
ti di una scultura, si tratti 
d'un quadro o, come qui , 
di una xilografia, il pro· 
blema del sentire e qu ello 
dell'esprimere non hanno 
neanche ragione di venir 
posti, la cosa e la forma 
so no tutt 'uno, in scindibili 
l'uno dall'altra. La po si· 
zione del secondo invece 
è diversa ; il senso della 
sua arte, sia davanti ai 
netti di segni di soggetto 
religioso, sia davanti a 
queste illustrazioni della 
amorosa favola veronese è 
sempre quello di un'evi-
dente e spesso gustoso con· 
trasto tra il modo dell'i· 
spirazione e quello dell'e· 
spressione. Un razionale l'uno, un 
emozionale l'atro. E lo si vede non 
solo dalla personale e diversa pre· 
dilezione del tema, ma anche dal mo· 
mento e dal significato del tema stes
so scelti da ognuno dei due a con
sistere artisticamente. Di Bosso pos· 
siede una facoltà rara di fi ssare un 
attimo del movimento isolandolo, per 

così dire, in figure piene di dinami · 
smo ma fermate e definite nella scul
tura o nel disegno che sieuo; ed è 
ancora e sempre l'unico modo di ri
solvere il problema del movimento 
nell'opera figurativa senza tradire 

l'arte. Verossi invece si sceglie sce· 
ne e momenti quasi sempre poveri 

JJ addirillura privi di moto ma ca· 

42 

richi di vita emotiva e patetica e la 
loro realizzazione si ri solve in una 
placida e compiacente contemplazio· 
ne. Si potrebbe dire che nel primo 
anche le figure .immobili ri sultano 
in movimento; nel secondo anche 
le figure in movimento ri sultano im
mobili. Nella presente mo stra , a que
sto riguardo possono essere un evi
dente esempio ri spettivamente la xi
lografia intitolata ((Vele >> e l'ac· 
querello della cavalcata di Romeo. 

Diretta conseguenza di quanto è 
stato sopra detto si è che l'arte di 
Di Bosso tende alla raggelata esse n· 

verossz - gli amant-i di Verona 

zialità, quella di Verossi tende al 
decorativi smo illustrativo. E chi vo
lesse fare loro un augurio potrebbe 
desiderare meno intellettuali smo e 
meno autocritica al primo; meno 
cuoTe e meno abbandono al secondo. 

Personalità entrambe già ben defini

te ad ogni modo e padrone ciascu
na in maniera spiccata dei propri 

mezzi espressivi e che quando rie
scono e ci riescono spesso, a rima
nere al di qua di questi limiti ri
spettivi, producono cose belle e com
piute. Certe xilografie di questa ari
stocratica esposizione come (( Capret· 
te >> (( Corridore >> (( Danza spagno· 
la >> ((Il seminatore >> ((Fantasia ne-
gra >> (( Sciatori )), >' ono di un gusto, 

di una chiarezza e di una morbl
dezza singolari pur n ella loro sti
lizzazione; la padronanza della tec
nica e specialmente l'originalità e la 
novità di trattare l'in c isione appaio
no eccezionalmente person ali. 

Tra i nobili saggi illust rativi del 
secondo espositore un acquarello CO· 

me quello del funerale di Giulietta 
il quale nella cura capillare ma sen· 
za fronzoli d el di seg no sem pre così 
suggestivo, e nello squillare d el co· 
!ore ri sulta come un sapo rito saggio 
di ricreare modernamente la minia
tura , de nota un se n so largo e com· 

prensivo d ella composizio· 
ne pittorica . 

Sia per l'uno come p e r 
r a ltro gli esempi cita ti de· 
nunciano in modo chiaro 
- e il su ccesso vera mente 
cospicuo anche delle ve n· 
dite sta a dimostrarlo p er 
un altro verso altrettanto 
irr.portante - ch e l e loro 
personalità a rti stich e so no 
già suffice ntemente mature 
per poter prescindere ora· 
mai da sch emi e da scu òl e . 

Questo met"ito almeno al 
futuri smo si d eve ricono· 
sce re: che, quando esi ste· 
vano, esso è stato sempre 
1m rivelatore di personali
tà. M i si pass i il para go· 
llé farmaceuti co, il futuri
smo è come un a purga. 
Set·ve ed ha servito egre· 
giamente - artisti come 
Soffici da una parte e Pa· 
lazzeschi da un'altra, per 
non fare che due nomi , 
stanno lì a prova lumi· 

nosa - a purificare, a togliere certe 

incrostazioni accademiche, certe in· 
certezze oscillanti e timide d el gu· 
sto e dello stile che spesso o soffo· 
cano o ritardano il consistere origi· 
naie di un at·ti sta. Ma a questo pun· 

to bisogna saperne u scire e d essere 
sè stessi accettandone quel tanto ch e 
si accordi che giovi e che potenzi la 

propria personalità e basta. 

Di Bosso e V erossi dalla estrema 
sini stra sono passati al centro. Non 

portano più le navatte di latta e -
mirabile monstt·um ! - cominciano 
perfino ad u sare la diplomazia. 

e. ler. 



l' i n c o n t r o il convegno 

i l sonnifero il funerale 

lo cavalcato lo morte 



Silvio Flangiui, diciorto anni, terza liceale. Negli intermezzi degli studi scolastici, prende la mat ita e, senza 
troppo pensarci, combina, per diletto , i qui presenti disegni, e ljnello della copertina di questo fas cicolo e una 
schiera d'altri che, sulle pareti domestiche si insinuano, senza sfigurare, l ra i dipinti del padre e della madre, i 
quali furono gw su queste pagine illustrati e, a buon diritto, lodati. Una singolare famiglia d'artisti: il felice fe· 
nomeno era da segnalare. In alto: la penisola di val di Sogno - sotto: Cassone del Garda. 



ANTICA CIVILTA' 

E LEGGI SAPIENTI 
DI RIVA DEL GARDA 

R IVA , ~ituata sulla destra dell'e

stremità settentrionale del Gar

da venne sempre considerata, fin dai 

tempi più antichi, una posizione di 

importanza notevolissima, sia per il 

suo valore strategico, come per quel

lo economico. Difatti, se la storia 

registra m questa zona traccie di 

vita che risalgono anche ad epoche 

notevolmente anteriori, smmo però 

certi che Roma, quando si alleò con 

le popolazioni gallo-ccnomane della 

sponda settentrionale, trovò Riva 

già centro importantissimo. Tanto 

da stabilirvi un comando dipendente 

dalla X tribù Fabia di Brescia, un 

collegio di nocchieri, ed affidarle il 

compito di capit,ale della comunità 

che estendeva presumibilmenle la 

sua autorità su tutto il Benàco set

tentrionale. 

Caduto l'Impero romano, anche 

Riva seguì le sorti del restante 

Trentino: e Goti, Longobardi, Fran

chi, furono volta a volta padroni 

della zona, dando luogo, secondo u

na leggenda raccolta nel suo << Iti-
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neraro di terraferma '' da Marin 

Sanuto ad una battaglia tanto feroce 

che rimase alla città il nome di << ri

YO sanguini s '' deformatosi poi in 

Riva. 

Ma la terra di Riva, con tutto il 

degli Scaligeri e dei Milanesi, con-

servò sempre, fino al XVI secolo 

una autonomia tale nella an11nini~ 

strazione dei suoi beni e della sua 

giustizia, da poterla co nsiderare 

pressocchè indipendente, sotto la 

Riva - Gratta della Cascata del Varone; parte superiore. 

wo di stretto, quantun<Jue sottomessa 

alle autorità dei di scendenti di Car

lo Magno, dei Duchi e poi dei Prin-

cip i di Trento, di Berengario R e 

d'Italia, dell'Impero germanico, dei 

principi del Tirolo e dei Vescovi an· 

tora di Trento, della Serenissima, 
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protezione di questo o quel signore. 

Occorre qui ricordare che ben altra 

era la importanza di Riva allora: e 

ricordare che, mentre su tutto il 

lago la bandiera del comune rappre

sentava una somma di diritti e di 

privilegi , fino a Bolzano, la aper-

tura delle fiere e dei mercati 11011 

poteva avvenire se non quando un 

rapprese ntante eli Riva avesse issato 

nella piazza il vetcle gonfalone dal

le due torri della città. 

Giunta acl un alti ssimo grado eli 

evoluzione ammini stmtiva e civile, 

Riva non poteva mancare di dare al

l e sue leggi una forma organica e 

stabile: co sì che il primo Sta tu-

lo della città, datato dal 1274 è il 

più antico corpo eli ]egg i statutari e 

della plaga giunto fino a noi. 

Ed esso si ri chiama ad u11a prece

d ente raccolta eli leggi . Il che lascia 

chiaramente intendere come Riva 

avesse in qu el tempo un grado di 

cultura non inferiore a quello delle 

altre c_ittà anche maggiori. Scritto in 

latino, esso contiene in 158 para

grafi, varie disposizioni, dalle quali 

si desurqe, oltre all'italianissima ori

gine della città, che la amministra

ZIOne di essa era affidata ad un po

destà coadiuvato da consiglieri, da 

un ma ssa ro , un notaio ed alcuni sa l

tuari. R egolame nti toccanti l'ordine 

pubblico, la nettezza urbana, l e fro

di in commercio, la di sciplina dello 

stesso, custodia di animali, campi, 

ortaglie, amministmzione della giu

stizia e pene per i reati , oltre acl un 

interessa nte divieto eli vendere a re

ligiosi («alieni religio so, nec sacer

doti s, n ec aliis religio si s ... ni si verbo 

poclestati s et consilii " par. 151) ten

dente a stabilire un limite alle im

munità ecclesiastiche allora preva

lenti. 

Nei secoli posteriori , Riva otten

ne un nuovo statuto « Statuta Nova 

Comunitatis Ripae ll che, più corret

to e più esteso, s'informa però a 

quello stess o diritto romano ch e 

aveva costituito il prin cipale ele

mento del primo statuto, ed in quat

tr ::> lihd elenca in b ell'ordin e: la 

costituzione delle pubbliche autorità 

nei primi 

civili nel 

36 capitoli; d e i giudizi 

secondo libro contenente 

89 capitoli; dei giudizi penali nel 

terzo eli 44 capitoli; mentre il quar

to, più lungo e complesso di tutti, 



con 120 capitoli, tratta n regola

m e nto d el pubblico ordine. 

Particolarmente interessante ri sul

ta la ammini strazione della giusti

zia, ch e sulla traccia della proce

dura tre ntina , ri se nte dei tempi non 

troppo si cm·i e stabili sce p e ne sba

lorditive p e t· noi: i bestemmiatori ad 

esempio, <<ultra ultionem divina Jl, 

venivano puniti con la triplice im

mersion e n el lago e colla esposizio

ne, pe r un giorno , davanti al Palaz

zo Pretorio , attaccati per il collo con 

una catenn all'anello che tuttora esi

ste. P er il furto erano stabilite, a 

seco nda tlella e ntità e d elle circo

stanze, pene che nndnvnno dal car

cere alln ca tena, alla fustigazione, al 

bollo, alla perforazione dell' ore c

chio con ferro rovente, al taglio del

la mano ed infme, per i casi più 

gravi, alla forca. Così, pressapoco, 

anche negli altri reati, e rano stabi

lite pen e eli un ri go re che a not 

sembra oltremodo esage rato: la pe

na più fre qu e nte, è quella d e l taglio 

della mano d cstrn, subito seguita 

dalla forca . A d o no r e d e i no stri pre

decessori p e rò , dobbiamo dire ch e, 

unico qua si tra co ntemporanei, lo 

statuto rivano non ainin e tteva la tor

tura che in casi eccezi onaliss imi , 

mentre anche la applicazione delle 

rigoro sissime p e n e prev iste, era su

bordinata a numerose condizioni. 

Fuori dell'ambito p e nale, gli statu

ti della nostra città, hanno co stituito 

una guida esemplare, provvedendo 

tra i primi , oltre che alla difesa del 

comm er cio e dell'inte resse colletti

vo d ella città, a r egolare ad esempio 

l'esercizio d el m e retri cio , introdu

ce ndo norm e fi sse p e r la valutazione 

della proprietà fondiaria , dei rap

porti e delle successioni tra coniugi, 

prevedendo casi eli separazione e di 

abbandono, la tutela dei minori , 

azioni ipoteca rie eccetera. 

P e r dare un a idea definitiva del 

grado di civiltà raggiunto a Riva, 

basterà riportare, oltre alle norme 

igieniche alle quali abbiamo già ac

cennato e risalenti al 1274, la proi

bizione, emanata nel 1521 ( quattro-

centoventi anni fa) eli costruire case 

ricoperte di paglia o di tegole eli 

legno, imponendo l assa tivamente che 

ogni tetto fo sse eli muratura o co

munque eli materia non infiamma

bile. 

1790 dall'autorità vescovile di Tren· 

to, pur conservando il pregio di sta

bilire norme di igien e quali rara

mente anche oggi possono essere su

perate, non offrono più alcun in

teresse nel campo delle altre leggi, 

Riva - Grarra della C ascara del V arane ; parre inferiore. 

Oggi, a quattrocentovent'anni di 

di stanza, non sono pochi i Comw1i 

che hanno appena messo in vigore o 

stanno mettendo in vigore tale di

sposizione. 

Le ultime due co stituzioni della 

città di Riva, ottenute nel 1748 e nel 

poichè il progresso abolendo o di

minuendo le di stanze, aveva fatto sì 

anche che la gloriosa autonomia con

servata da Riva nei secoli, fosse ab

bandonata. 

Giovanni Guardini 
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Caisruhe, Durch Ku nst Verlag - W. C reuzbauer 

Il ponre delle Navi, visro d a l lungadige di porro Virroria, in una stampa senecenresca. 



TRITTICO 
D E L DOLORE 

D E L L'A M O RE 

D E L LA V l T A 

OSPEDALE 
Bianche teorie di letti semplici. Penombra gngw, falla languida in una dissolvenza soffusa 

di tristezza. Silenzio greve , quas1 tetro , rotto , tratto tratto , da qualche grido di dolore lacerante . 

Singhiozzi sommessi presso il letto di chi ha abbandonato il suo corpo al composto riposo 

della morte. Un muoversi lento . un sciuolar lieue di passi , un abbandono melanconico di uisi che 

il male scava ed intristisce. Stracco stillarsi del tempo ; energie che si riprendono o disperdono; 

fragilità umana eretta a difesa contro le oscure leggi della uita . Tragico aggrapparsi, con anehto 

di fede , del nostro io superbo fatto umile , alla speranza e alfa scienza. 

O spedale: qrande casa seuera oue tanti chiusero q/i occhi per sempre. oue tanti gh chiude

ranno , oue tante bare raccolsero e racchiusero c;li ultimi resti di un sogno e i palpiti di un'illu

sione; ove tante esistenze rifìorirono, ripresero , e donde riprenderanno liete il cammino delfa uita. 

Casa di dolore e di vita oue la scienza contende il passo alla morte, oue cerchiamo difesa al 

nostro umano desiderio di uiuere. 

S V OR A 
Sorella ! Trovo in questo nome dolcissimo la nascosta uena d'una soauità mtslica. E' il 

nom·e forse più delicato e più alto dopo quello di madre. C'è. in esso, un'armonia che pare st 

sprigioni da una lieoissima musica di anime innamorate. 
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Suora: nella dedizione della tua vita donata alle nostre sofferenze; suora rn Cristo e per 

Cristo: sorella, in un palpito d'infinito . a tutte le creature . 

Bianca; lievemente pallida d'un pallore fatto di tenerez ze e di silenzi ; sorridente di un sornso 

che racchiude il dono di una · rinuncia e la vittoria di un s'!peramento. ti accosti al fratello ed offri 

al suo patire. al suo lento morire. al suo fiacco rivivere il conforto della tua parola e l'ala della 

tua preghiera. 

Sorella: c'è nel fondo della tua pupilla la limpidità della tua anima. c'è sulle tue labbra la . 

bontà del tuo cuore. [/ tuo amore ha vercato i confini impossibili ed eterni dell' infinito divino; ha 

auuto lo sfancio magnifico verso le altezze supreme dell' inafferrabile. 

E uivi e passi così. In umiltà, in dedizione. Ancella incognita e silenziosa del sacri ficio. 

Viui in te per gli altri , e, nel rogo delle passioni vinte getti, ogni giorno, le aspirazioni meschine 

e le brame oscure delle nostre arsure mtserabili. Colme d'amore le mant doni a chi soffre il sol

lieuo delle tue premure. il profumo delle tue opere, la speranza della tua preghiera . il meravi

glioso dei tuoi sacrifici. Vivi in te per gli altri. In dedizione. Serenamente. Hai un nome e non è 

il tuo. Potevi abbracciare la libertà, figlia del mondo, e hai eletta l'obbedienza, figlia di Dio. 

Sorella: io mi ripeto il tuo nome e ne ascolto la musicalilà alta e profonda. D al rifugio 

stanco della mia fatica , dal letto d'ogni patire in le cerco riposo. E ti ritrovo sempre. Ascolto 

l'armonia della tua voce; con te ed anche per te mormoro una preghiera. L 'anima ritrova echi 

lontani dt fede, di bontà , di sacrificio: l'anelito del bene. 

MEDICO 
Dirò di te: in semplicità. Dirò di te , sacerdote del bene, che la fra gile vita difendi dalle 

insidie del male; che, quando questi stringe d'appresso , quando il corpo stremato, ferito, maciul

lato grida il suo strazio. tu , con fervore. attendi a ricomporre ci"ò che il patire scompone. A lta 

come un simbolo. come la grandezza del compito assegnatole, sta la vigile opera tua . 

Dirò fe tue lodi: perchè il tuo. o medico, non è un m estiere ma un sacerdozio; un palpito 

di bene, uno sforzo di conquista e di potenza umana. Ogni esistenza che salvi. ogni dolore che 

attenui, ogni spasimo che plachi, ogni cuore cui prolunghi il battito è un poema che scrivi , una 

battaglia che vinci, una trincea che espugni in fauore della vita. 

Dirò di te, sewitore del bene. Perchè tu servi una fede. persegui un ideale, infondi, in chi 

dubita, la speranza che dà l'ala per il volo e il ritmo per il canto. Canterò le tue mani che cer

vano e scrivono, nel uiuo delle nostre carni, il poema più vero. N o n gioco vano di paole o riso 

lteue di rime, ma splendida intessitura di opere. Tu stai . sacerdote Cl·vile, a difesa della vita. Chi 

difende la vita difende il pensiero , difende il lavoro, la fami glia, gli affetti , il tutto di noi ch'è 

nell'umano tenace sforzo di ascesa. 

}.lf edico: una parola, un poema, un canto. La valida trincea della vita opposta alla m orte. 

Giovanni Bronzalo 
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Dal eanlo di Mimì 

), 
\ 

\ 

alla napoletana di coppe 
L A PAHTITA e ra piu ttost o animata: 

l 'ult in1n g iocata ci t rovava a tue
n o 7 a n1c n o 4 . Noi eravam o in van
taggi o, m a l a m a n o toccava a l o ro ; 
uno sguard o alle carte, e l'a ntagoni
sta a çcu sa " i q uattro tre e l a n ap o
letana rli coppe ! '' · 

Ve n 'er a abb asta n za per gua rda re 
~on stup ita am m irazio ne q u el fo r
tuna to m o rt ale e per invei re contro 
l a fortun a co m plice nella d i stribu
z io ne delle carte . << Macchè fo rtuna, 
abil ità caro mio ! Mi vedrai ai pros
sùni campionati del D o polavoro!'' 

::::: 
D a vver o ch e ti- vogli o ved e re, fo r

tu na to a mi co, impeg n a t o n elle ga re 
ch e il Dopolavoro · p t·o v in cial e di 
Veron a v i e ne allest e n do; e mi p ia
cerà co n sta ta r e quanto sai fa re se la 
d ea bend ata n o n t 'aiuta. E vorrò ve
der e tutli quegli altri << assi '' d e i 
giochi a ll e ca rte, ch e n elle partite 
casalin gh e, o n elle sedi dopolavori
stich e, e nun ci ano con estre tna serie
tà teori e e si st emi di gioco ; guarda
no pensosam e nte carte, comp agno, 
avversa r·i ; ci p e n sa n o un'ora p rima 
di buttare in t avola una carta, come 
se compisser o un'atto sole nne; pie-

chia n o secch i colpi, e quando il gio
co p o ne n elle l o ro mani tre o quattro 
ca rte f ran che, chiudono la partita 
con un sorriso da << l'ho detto io ! "' 
non b e n cela to dall'appa rente ind if
fe r e nza, ch e vorrebbe signi fica re o
limpica supe rio rità. 

Q ua nti ne vedremo, di questi sim
patici giocatori, ai prossin1i cam
pio nati de i giochi ver ones i indetti 
appunto p er vaglia re i mi gliori e 
p iù quota ti el em enti e per valori z
zare quelli che sono i più sereni di
p orti dc i n ostri lavoratori ! Quei di
p orti ch e costituiscono il miglior 
passa te m po seral e dopo la quotidia
na fa tica, l 'appuntamento scaccia
pe nsieri con i camerati pe r le qu at
tro chiacchier e tranquille, fra una 
" m a no e l 'altra ,, chiacchiere non 
turbate dal p ettegolezzo o dal grac
chiare di q ualch e radio-antenna. 

Con oscendoli si può a priori im
m agin a re q u ale sa rà la caratteri stica 
di questi campionati e l 'a tmosfera 
nella qual e si effettue ranno, nelle 
sin gole sed i, le varie eliminatorie, e 
le fin ali d ove, al presti gio sin gol o, 
s i agg iun gerà l a non trascurab ile at
trattiva de i notevoli e ri cchi premi 
in palio . 

Dall e silenziose tavole del tre
sette, a quelle rumorose della bri
scola, dalle scacchiere della dama 
l attorn o alle quali rivedremo cer
tamente i migliori damisti verone
sr già compagni ed avversa ri del 
ve rones1ssrmo Eldo Cavalieri più 
volte campione italiano, agli scien
ti fic i giocatori dello scopone, i cam
pionati dei giochi veronesi costitui
ranno una delle più belle e popo
lari manifestazioni ri creative del 
Dopolavoro. 

Se l'amico fortunato mi dette ap
p untamento, per giudicare le sue ca
pacità tecniche ai citati campionati, 
la ragazza che ogni mattina, sveglia
va me e tutto il vicinato al melodio
so canto di <<Tango del mare " r it
mato dai sonori colpi del battipanni 
sul materasso, r ispose al m io com
plimento un po' contrastante con le 
espressioni de i VIcrnr, con un invito 
a risentirla al Concorso del dilet
tante. 

P erchè quest 'anno il Dopolavoro 
scaligero, chiamerà in lizza anche i 
dopolavo ri sti ruitori eli ogni manife. 
stazione artistica; dal bel ca nto alla 
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recitazione, dagli interpreti della 
tanzone al « variet~ "' dai solisti di 
ogni strumento ai dicitori di l iri
che, dai piccoli complessi strum en
tali ai gruppi vocali. Tutti insom
ma coloro che sa nno o credono di 
oaper fare qualche cosa di buono 
nel campo artistico ! 

All'appuntamento della vicina di 
•·asa non mancheremo: e già ci ap
prestiamo ad ud ire delle voci nuove, 
delle fresche voci, . interpreti delle 
nostre b elle canzoni cantate italia-

52 

nam e nte, e cioè ~en za il « birignao JJ 

d e i cantanti modenii, se nza effemi
nati atteggiamenti, se n za steteotipati 
sotTisi, chè l a ca n,on e va ca ntata 
schiettmnente, con1e veni sse dal 
cuore . 

Schiere di lavora tori si sono ac
c inti con impeg no alla prova i m
min e nte . Questo impegno sp iegherà 
ai vet·onesi H c rescente numero di 
dili genze ch e passano sotto ai loro 
balcon i, di musi ch e del mare ch e 
risuo n a n o di casa in casa , d i ultime 
fo glie ch e .il vento, raccogliendole, 
porta loro. L'opera io che si com
muove a g t·an voce su una gelida ma
nina, la sartina ch e racconta a tutta 
la contrada l a storia di Mhpì la dat
tilo~rafa ch e canta alla casta diva 
so no dopolavodsti ch e si preparano 
al Concorso del dilettante. 

Perch è il <<bel ca nto JJ _ è all'ordi
ne d el gion1o a n ch e quest'anno; la 
ri~erca di voci nuove e fresche ch e 
rechino nuova linfa alla nostra sce
na lit·ica continua intensa avend o 
nell'organizzazion e dopolavori stica il 
più efficace mezzo di ri cerca fra il 
popolo; questo popolo canoro ch e, 
nei con corsi delle fonna zioni vocali, 
sarà certam e nte rappre sentato da nu
m e rosi g t·uppi ( e riudiremo il « Ta-



Pum )), "La Paganella )) e le altre 
can zo ni d ella montagna e della gu er
ra ), questo popolo appassionato d el
la musica, ch e invierà i suoi figli ai 
co n cot·si. per strume ntisti. 

P ia n isti, violinisti , v ioloncellisti, 
arpiste., saranno in gara con i loro 
pezzi migliori, mentre, in un'altra se
zione, la popolarissima fisarmonica, 
strumento italianissimo al quale il 
DopolavoL"O ha ridato il suo posto 
al sol e, fa rà ech eggiare i suoi carat
te ri sti ci ritmi, il suo lieto suono . 

E la prote iformità dei giovani si 
affermet·à n el Concorso del dilettan
te, dimostrando n ei nume ri di il
lusioni smo, prestigitazione, acrohati-

smo, n elle imitazioni e nelle parodie, 
la fantasia e le varie doti d'ognuno, 
mentre D'Annunzio e Pirandello a
vt·anno i loro appassionati cultori nei 
co ncorrenti delle prove di recitazio
ne, e la «poesia )) rivivrà nell'am
hiente migliore: quello dei lavora
tori. 

Dai Concorsi potranno uscire, ce 
lo auguriamo, nuovi elem enti che 
potranno portare domani sui palco
sceni ci italiani una parola nuova ed 
autorevole. 

Usciranno certamente dei camerati 

ai quali poi sarà particolarmente 
lieto offrire le loro manifestazioni 
a rtisti che ai nostri militari procuran
do ad essi, con le loro esibizioni, 
nuovi trattenimenti ricreativi, paghi 
solo della schietta risata o del ca
loroso applauso con i quali il pub
blico in grigio-verde, pubblico at
tento e di immediata comunicativa, 
premierà la loro bravura. 

Anche per questo i Concorsi pro
vinciali del Dilettante, in quest'anno 
di guèrra, assumono un particolare 
significato . 

Renalo Ravazzin 

{disegni di Ugo Monicelli) 
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• • La vzszta del Federale 
alla Banca 
Mutua 
Popolare 
di Verona 

Federale risponde all'omaggio del Consiglio d'Amminisrrozione dello Banco. 

do d elle accoglienze trihutategli e 
manifestando il suo compiacimen to 
d'ave r preso contatto con un'orga
nizzazione bancaria sa na, forte e po· 
tente~ ma ancor più con uo1nini in 
cui è lo spit·ito ch e anima, guida e 
pote nzia tanta attività. Ha parlato 
poi, ed è stato un discor so fe rvido 
e vibrante interrotto più volte da 
applausi, del momento attu ale e 
dello sforzo ch e tutta la Naz ione sta 
c·ompie ndo pe1· un glorioso e miglio
re domani, chiude ndo con un saluto 
ai dipendenti della Banca chiamati 
alle at·mi e a tutti che combattono 
pet· l'indipendenza e la maggior 
grandezza della Patria. La cordiale 
adunata s'è sciolta col saluto al Du
ce e al canto di «Giovinezza ». 

ACCOMPAGNATO dal Capo dell'Uf
fi cio collegamento della Fede

razione fasci,;ta e dai gerarchi delle 
organizzazioni sindacali del Credito 
e dell'Assicurazione, il nuovo Segre
tario Federale Antonio Bonino ha 
visitato prima delle feste natalizie la 
sede centrale della Banca Mutua 
Popolare di Verona. 

Ricevuto dal vice Presidente e dal 
Direttore -generale e presentatigli, 
nella sale delle adunanze consigliari, 
i componenti dell'Amministrazione, 
del Collegio sindacale e della Di
rezione, il vice Presidente gli por
geva il primo saluto, al quale il Fe
derale ri spondeva con espressi(lni di 
apprezzamento e di encomio per 
l'attività che la Banca svolge in 
città e provincia, in cordiale ade
renza alle direttive del Regime. 

Il Gerarca ha iniziato quindi la 
v1s1ta degli uffici e degli impianti 
della Banca, accolto col saluto ro
mano dal personale intento al lavoro, 
dimostrando particolare interessa
mento per la modernità ed impo
nenza di taluni impianti e servizi, 
tra cni quelli della m ecca nizzazione 
contaLile e dei sotterranei di sicu-
rer.zn. 

Surressivamente 
sonale nel salone 
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adunao il 
principale 

p e r
degli 

sportelli, il con sigliere cav. Avanzi
ni, esprimendo al Federale il vivo 
gradimento per l'ambita visita , riaf
fermava lo spirtto disciplinato ed 
entusiasti co col quale la famiglia 
tutta della Banca, e ancor più in 
quest'ora, vive ed opera secondo il 
comando del Duce. 

Ha risposto il Gerarca ringrazian-

Al rermine dello visira, il Federale ascolra la parola del consigl iere Avanzin i. 



C U R l O S l T A'-
N ELLE MEMORIE di quello storico 

che fu l 'a ba te Francesco Savoldo. 
parroco di Povegliano, s i legge di un 
combatt imento svoltosi tra gli abi
tanti di Bussolengo e una schiera di 
bravi, a l tempo della g u erra di suc
cess io n e di Spagn:l. La v ittoria f u a lla 
comunità di Bussolengo che respinse 
e in parte fece prigionieri gli assali 
tori; com e poi accadesse che i pri
g io nieri dovessero essere restituiti po
trà vrdere chi vorrà consultare la 
detta cron aca. Basti a noi l'accenno 
in quanto il discorso vuoi essere sem 
p licemente di richiamo al fatto ch e 
Bussolen go e la sua zona erano ai 
primi d el Settecento teatro frequ ente 
di violen ze e di episodi di banditismo 

orga nizzato. 

II m a le era ben radicato e rappre
sen tav:~ uno degli aspetti ddla com 
p lessa eredità sociale ch e la R epub 
blica Veneta aveva ricevuto dal Me

dioevo. 

La cron aca del Savoldo ci narra di 
prepoten ze u sate da quelli che, con 
vocabolo più acquisito al nostro dia
let to era n o chiamati i bult' verso gli 
ab itanti di Bussolengo. ma se fac 
ciamo un cammino a r itroso di ap
pena un quarto di secolo, ecco ch e 
scopriamo un a posizione capovol ta . 
Ricordate nell 'episodio del Ratto di 
A ngio/ina, la presentazione d el Ca 
liari , « Eran individui noti a n o i, 
quasi tutti. Dinanzi. a cavallo, ven iva 
il bel l imbusto conte Provolo, che col 
la su,1 g iubba di seta chermisina a 
sbuffi, dai b ottoni d o rati, col cappell o 
a lla sbricca, col m ento o bliquo e il 
bbbro inferio re sporgente in fuori e 
con una solenne porta tura , parea dire: 
Son q u a io ! V ' era, cogli eterni guan 
ti a lle mani , lo sguaiato conte Asca
ni o. dag l i in q uieti occhi d el quale tra 
spariva , con un 'a ria di m e n 'impipo, 
un ' i1nm~nsa v an ità : sen t imento cui 
faceva contrasto il vestito verde scu 
ro , chiuso, a g randi bottoni di ma 
drPperla. Aveva a /a/ere, lo scellerato 
conte Zen ovello, il quale, di cera o li 
v igna , cogli occhi grig i . coi sopracci
gll ispidi , con la bocca sa rdonica. con 

baffi impertinenti volti all ' in sù , 
g rosso d i collo, coi capelli lun ghi e 
inanell ati, e un par di ce rchietti d'oro 
agli o recchi , stava smangiassando sul 
la su a cav;Jlla b a ia , impettito come un 

Il ratto di Angiolina e i " buli , 
nel Veronese fino al secolo XVIII 
pavon e che spieghi la gemmata sua 
coda; e, dietro a lui , il Garbin, il 
Rosin , il B endin della Martella ... 
-~ cc. ''· E' un quadro apprestato con 

mezzi l ~ltera ri di cui poteva di 
sporre il buon abate, un q uadro at 
traverso il quale possiamo porci una 
idea della poco o norata compagnia 
identificata in alcuni suoi componenti 
n on soltanto dal soprannome, ma 
anche dal n ome, come si legge nelle 
n ote a piedi pagina. Così il Garbin 
« si chiamava Gabril Spezia , ed era 
di Bussolengo, e pareva il lavorente 
dei Giusti 1n quella tenuta che là 
possedevano )J; e di Bussolen go erano 
anche il Rosin ed il Bendin . 

L ocali tà malsicure al ,viandante era
no - restiamo n ella Valpantena dove 
vi h a portato la citaz ione dal Ca
li ari - il ponte presso Paiano, e poi 
su presso Stallavena un crocevia do
minato da quella che viene indicata 
come la Grotta òi Falasco, scavata nel 
monte. ridotta oggi , con gli avanz i 
della sua scala esterna , 1nnocua 

rovina. 

Un tale condiz ione di cose non do
veva certo favorire - per àirla con 
espressione dei n ostri g io rni - il tr.
nsmo : non lo favoriva. ma nem 
m en o impedi':3 agli innamorati del 
nostro paese di venire tra noi col 
risul tato di diari e di giornali di viag
gio ammirat1Vt fino all 'esaltaz ione. 
m a ncll<J stesso tempo inesorabili nel
la denuncia. 

Nella nostr:1 provincia oltre ali ~ zo
n a di Bussol~ngo ed alle località che 
abbiamo ricordato nella Valpantena. 
eran o insidiar-:: d ai buti le così dette 
Coste sopra S. Anna d 'Alfaedo, d i
verse locali tà della val di Tregnago. 
Rivalta nella vai d 'Adige, le colline 
di Laz ise, le strade per Peschiera e 
Vi llafranca, Isola della Scala, Bovo
lone, le Basse di Caldiero e, vicino 
alb città , Ca' di Cozzi. A fronteg 
~; i a re la delittu osa attività di tal bande 

la Repubblica Veneta chiamò 1n più 
di un 'occasione le Cernide. 

S u una tale condizione di cose, in 
g ran parte dovuta al tempo ed a tra 
passo di sistemi, si è molto lavorato 
di fan tasia, specialmente da parte di 
stranieri che potevano avere interesse 
a presentare le cose d ' Italia sotto una 
luce piuttosto che sotto un 'altra, ma 
non sono mancate testimonianze di 
rispetto e stima integrali verso di noi , 
e proprio nel bel m~zzo di quel pe
riodo in cui maggiormente fu di mo
da render fosco quanto avesse atti
nenza con la vita civile degli italiani. 
E con uan di tal i testimonianze vo
gliamo chiudere questa nota: 

« L' Italia è una delle opere più 
maestrevoli della natura, e siccome essa 
sembra essere succeduta , rapporto ai 
suoi allettament i e alle sue delizie, al 
Terr~stre Paradiso, perciò costituisce 
il principJI ornamento della terra, ed 
è la corona d' Europa. Il suo clima 

il più dolce e il più grato del 
Mondo, il suo terreno il più ubertoso 
della C ristianità; il suo vino è un 
nettare, i suoi frutti produzioni del
l' Eden ... . Pagana alla fu padrona del 
mondo : Cristiana, la sua potenza si 
estende fino al Cielo. E ' la patria delle 
Scienze, e la madre di grandi uomi 
nt ... Il male che di essa dicono le 
altre Nazioni manifesta la loro in
v idia. [L'italiano ] non offende alcu
no ed è sensibile fino all 'ul t imo segno 
pèr il minimo affronto. L'italiano non 
si mischia mai negli altrui affari e la 
prudenza gli vieta di confidare i suoi: 
finalmente, vive qual capo d'opera 
della natura, e muore qual uomo ra
g io nevole, che attende una seconda 
vita )J. 

( Si trova nel tomo primo dei Pen
.<ien del Conte d' Oxentirn stampato 
a V enez ia presso Lronardo e Gian· 
mana Fratelli /Jassaqlia. l'anno 

l 783) . 

fer. 
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VITA ED OPERE D ELLA "DANTE Il VERONESE 

L'attività del Sottocomitato 

studentesco nell'anno XVIII 

A NCI-IE nell'anno XVIII rome ne· 
gli anni precedenti, il Sottoco

mitato studentesco veronese della 
«Dante Alighieri >> ha svolto una 
intensa opera di propaganda, opera 
che ha assunto particolnre signifi
cato per gli eventi del periodo sto· 
riro rhe attraversiamo. 

La '' Dante Alighieri )), più ch e 
mai conscia dei suoi alti compiti di 
italianità, ha dato nn notevolissimo 
contributo alla comprensione fra il 
popolo del problema dell'irredenti
smo delle italianissime terre, usur
pate dalla Francia; e a tale propo· 
sito ha organizzato, fra l 'altro, la 
<·onferenza tenuta da Pier Eliso Caz
zetti, il 9 giugno, sul tema « Corsi
ra Italiana >>; conferenza che ha dato 
luogo a una spontanea e calorosa 
manifestazione da parte degli inter
venuti. 

Sempre ai fini della propaganda 
irredentista, il Sottocomitato ha con
corso alla costituzione in Verona di 
un Gruppo di Azione irredentista 
Còrsa, ed ha offerto i locali della 
sn1 serle per ospitare la nuova Se
zione. Dopo l'entrata in guera del
l'Italia, allo scopo di rendere ancora 
piìr chiari e più compresi gli scopi 
dell'attuale conflitto, il dott. Mario 
Bianrhi, su iniziativa del Sottocomi
tato studentesco, parlò con successo, 
sul tema « La guerra attuale e il 
<·ompimento dell'unità nazionale>>. 

Ma l'attività del Sottocomitato stu
dentesco della << Dante Alighieri >> si 
è estesa anche ad altri campi, che 
C'omprendono, fra l'altro, il campo 
<'nlturale e il campo assistenziale, 
nel primo dei quali si è preceduto 
11l'ampiamento della biblioteca, già 
esistente, fomendola d'un maggior 
:lllmei'O di op&e intitolnte al carat· 
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tere storico-politico dell'iniziativa. 
Quanto all'attività assistenziale, fu

rono messe a concorso fra gli stu
denti non abbienti e meritevoli di 
aiuto per il proseguimento degli 
studi, sei borse di studio, intitolate 
alla Medaglia d'oro veronese Stelio 
Teselli. Tali borse per l 'elargizione 
personale del fiduciario provinciale 
della «Dante n, prof. Umberto Bog
gian, furono portate a nove e ven
nero consegnate ai vincitori in oc
casione delle manifestazioni per la 
celebrazione della << Ja Giornata de
gli italiani nel mondo )), alla pre
senza delle principali autorità cit
tadine e dei famigliari dell'eroico 
combattente, caduto di Spagna. 

Nell'ambito della p1·opaganda spor
tiva e dell'attività turistica, ricor
diamo il su ccesso de i «Campionati 
provinciali di sci · Coppa Amelio 
Ferrari ll, svoltisi sui monti di Bosco
chiesanuova. La folta partecipazione 
degli studenti veronesi, i premi nu
merosi e cospicui, offerti da tutte le 
maggiori autorità cittadine, l'impe
gno messo dai concorrenti per strap
pare la vittoria, hanno testimoniato 
il favore incontrato dall'iniziativa 
del Sottocomitato. E non va dimen
ticata la festosa maggiolata che ha 
portato i numerosi partecip11nti a vi
sitare in Gardone il Vittoriale degli 
Italiani, di Gabriele D'Annunzio. 

Questa vasta attività di propagan
da e di divulgazione è stata sempre 
sostenuta, chiarita e accentuata dal
l'Ufficio Stampa e Propaganda d el 
Sottocomitato studentesco. Questo 
Ufficio ha pubblicato articoli, noti
zie di c1·onaca e commenti. Sulla 
stampa locale, ha curato la pubbli
cazione di articoli di propaganda 
dell'opera e delle finalità della 

''Dante Al ighie ri 
tribu-ito a farne 
il sodalizio. 

ll, che hanno con
meglio conoscere 

Quando già la sua preparazione 
era giunta a tet·mine, l e circostanze 
attuali hanno fatto sospendere e rin
viare a tempo più opportuno la puh
bli cazion e, da parte del Sottocomita
to veronese, di un <<Numero Uni
co )), inteso ad illustrare la vi ta di 
tutti i Sottocomitati studenteschi d'I
talia, e chiat·i,·ne lo sviluppo e a 
sottolinea1·e l'impot·tanza e il merito. 
L'ampio ed intet·essa nte materiale 
raccolto fa fede cke, quando l'ini
ziativa verrà ripresa in esame, l ' in
te resse che essa desterà sarà vasto 
ed utile. 

II 

La Sezione femminile del Sottoco
mitato, da pat·te sua, dimostrando la 
sua solidadetà ai combattenti, ha 
provveduto ad inviare ai soldati, fe· 
riti di guena, matedale pet· corri
spondenza che è stato particolarmen
te gradito. Per l'anno XIX la l oca l<' 
Sezione femminile intende inoltrt' 
svolgere una proficua attività a favo
re de i figli dei richiamati , attività 
che consiste nell'impat·tire lezioni 
gratuite a quei ragazzi che, avenflo 
il padt·e alla a t·mi, mostrasset·o qual
che de ficienza nelle mate r·i e d'inse· 
gnamento scolastico. 

L'attività ch e il Sottocomitato ha 
svolto n ell'anno XVIII non è fine a 
se stessa. I nuovi tempi schiudono 
nuovi pt·oblemi e ognuno di questi 
richiede risoluzioni che sono su scet
tibili d e i pm ampi sviluppi. La 
<< Dante Alighieri >> è., com e sempre 
in linea. Essa conconerà con ogni 



mezzo a sua disposizione ad affìan
cat·e e sostenere lo sforzo di poten
za dell'Italia liberata dai secolari 
ceppi di prigionia , e alla diffusione 
nel mondo del suo nome e della sua 
.-i viltà. 

L'opera che il Sottocomitato stu
dentesco vet·onese s i prefigge di svol
gere pet· il nuovo anno dell'Era fa
sci sta , è tutta improntata a questa 
adesione della « Dante >> allo sforzo 
totalitat·io del popolo italiano, e al 
ca rattet·e particolari ssimo di questi 
giorni di guen-a. 

I tesse rati nell'anno XVIII furono 
6341, fra breve sapremo il num e ro 

di quelli dell'anno XIX. Ogni nuo
va tessera è un nuovo segno di com
prensione, è un nuovo ap:poggio 
allo sforzo che l'Associazione deve 
sostenere. Mai come oggi; ogni tes
se rato è particolarmente benemerito . 

Con l'aiuto dei soci vecchi e nuo
vi, il Sottocomitato veronese della 
« Dante l> continua nel suo impegno 
di organo attivo e fattivo, di una 
propaganda costruttiva collaborando 
con le organizzazioni del Partito al
l'educazione ed elevazione spirituale 
del popolo italano e al trionfo del
l'id ea di Roma. 

Silvio Berloldi 

N o TIZIA R I O 

Consiglio Oirellivo 

Il Presidente pwvinciale ha appro
vato l e r ece nti nomin e nel Direttorio 
del Sotocomitato, il quale r-i sulta co-
3Ì co mpo sto: Presioente: rag. Atti
lio Zanardo; vice presidente: dott. 
M:u·io Bianchi; vice presidente reg
gente: Vittorio G. P altri n ieri; Se
gretario, addetto Ufficio stampa: Sil
vio Bertoldi; Segretm·io Amministra
tivo: rag. Mario Mollica; Addetto 
Uf fi ci o cultura: Luigi Bt·uno; Ad· 
detti all'Uffi cio sport e viaggi: Gior
gio Bertoldi e Mario Fachinelli. 

fiduciari 

Il vice presidente reggente, d'inte
sa coi ri sp e ttivi Capi I stituto, ha no
minato fidu ciari nelle Scuole medie 
di Vewna i seguenti catN~rati: Val
sml Gianni, per l'Istituto Tecnico 
Industriale '' G. Fen-aris >> ; Barbie
ri Roberto, pet· il R. Liceo-Ginnasio 
''S . Maffei ll; Borghini Bruno, p e r 
il Liceo At·tistico; De Simone Car
lo, pet· il R. Liceo Scientifico; Car
lini Lino, per il R. I stituto Tecni co 
Commet·ciale ''A. M. Lorgna >>; Pa
dovani Bmna pet· l'Istituto Magistra
le Femminile '' Seghetti >> ; Zamboni 
Montanm·i Piet· Cario, per :il Liceo
Ginnasio ''Alle Stimmate ll ; Lucia 
De Mi cheli s, pet· il R eale Educan
dato '' Agli Angeli ll. 

Congresso dei Presidenti 

Il 15 dicembt·e ha avuto luogo a 
Verona, su iniziativa del Sottocomi
tato d ella no stra città, presso la sede 

" Dante ll il primo Congresso dei 
Presidenti d e i Sottocomitati studen
teschi d ella '' Dante Alighieri >> del
l e Tre Venez·ie. Al raduno erano 
presenti 1 camerati: Lucio Apollonio 
di Trieste, Quirino Steffè di Pola, 
Ferruccio Bianchi di Treviso, Ga
stone Schiavotto di Vicenza, Dr. 
Giorgio Giorgi di Udine, Prof. Gio
vanni Gozzer di Trento anche per 
Rovereto. Inoltre erano presenti 
l'Avv. Riccardo Lucci di Firenze, 
Mario Ferruzzi di Milano, Romano 
Bellenghi di Mantova, e il rag. At
tilio Zanardo di Verona che ha pre
sieduto il raduno. 

Prese nziavano pure all'importante 
riunione, assieme al vice presidente . 
Vittorio Paltrinieri, che regge il 
Sottocomitato nell'a ssenza del came
rata Zanardo, tutti i componenti del 
Direttorio veronese. 

Avevano inviato In loro adesione 
i presidenti dei Sottocomitati di Li
vorno, Torino, Gorizia, Bassano, Sa
lò, Orti se i, Padova. Il Presidente ge
nerale · aveva espresso telegrafi ca
mente il suo vibrante saluto. 

All'inizio della riunione, apertasi 
con il saluto al Duce dato dal dott. 
Bianchi della Federazione fa scista 
di Verona, i presenti hanno inviato 
in un minuto di raccoglimento il 
loro reverente saluto ai soldati com
battenti per la grandezza della Pa
tria. Successivamente, dichiaratosi a· 
perto il congresso, dm·ante il quale 
sono stati dibattuti importanti pro· 
blemi relativi all'organizzazione e al
l' attività dei Sottocomitati della 
'' Dante Alighieri ll, sono state ap-

provate delle proposte che sa ranno 
sottoposte all'approvazione del Pre
sidente Nazionale della Associazione. 

I lavori iniziatesi alle ore 10, so· 
no continuati nel pomeriggio. 

Principalmente le ri soluzioni n· 
guardano i seguenti problemi : or· 
ganizzazione in rapporto a un rego· 
lamento generale dei Sottocomitati; 
collaborazione e collegamento; atti
VIta particolare dei Sottocomitati 
in relazione al momento attuale. 

Al termine dei lavori, chiusisi col 
saluto al Duce, è stata approvata In 
seguente mozione, che è stata tra· 
S!llessa telegraficamente al Presiden
te generale della '' Dante ll, all'ecc. 
il Prefetto, al Segretario federale e 
al Podestà di Verona: 

" I Presidenti dei Sottocomitati 
studenteschi della Dante Alighie
ri >> di Firenze, Milano, Mantova, 
Trento, Rovereto , Trieste, Vicenza, 
Pola, Udine, Trevi so, Verona, riuniti 
nella città scaligera per esaminare i 
problemi che si riferi scono all'azio
ne che la " Dante >> svolge nel cam· 
po studentesco, ri conosciuta la neces
sità di un a maggiore collaborazione 
fra i Sotto comitati e di una inten si
ficata attività, esprimono la loro to
talitaria devozione alla causa della 
espansione della civiltà italiana nel 
mondo, riaffermando la loro fede 
nella vittoria delle nostre armi. Za
nardo, Lucci, Ferruzzi, Bellenghi, 
Ste/Jè, Bianchi, Apollonio, Gozzer. 
Schiavotto, Giorgi. ll . 

T esseramenlo 

Dal 21 ottobre si sono scritte le 
seguenti Scuole: R. Ginnasio-Liceo 
"S. Maffei ll, n. 781; R. Scuola 
d'Avv. '' P. Caliari, n. 213; Scuola 
Libera Professionale " B. Brenzoni n, 
n. 188; R. Istituto Tecnico Comm. 
''A. M. Lorgna ll, n. 170; R. Corso 
Biennale Agt:ario di Bovolone, n. 
33; Scuola Tecni ca Agraria " Bente· 
godi'' di Marzana di Valpantena 
(Verona ), n. 10; Reale Educandato 
''Agli Angeli ll, n. 120; Scuola Se
condaria ((E. De Amicis >> di Isola 
d. Scala, n. 30; I stituto Magistrale 
Femminile ''Ca nossa ll, n. 75; Liceo 
Scientifico ''A. Messedaglia ll, n. 70; 
Civico Liceo Musicale, n. 36; Regia 
Scuola Media e R. Ginnasio "G. 
Cotta >> di Legnago, n. 396; Liceo 
Class ico Comunale di Legnago, n. 
93; Scuola Tecnica Commerciale 
" Filippini )), n. 369; I stituto Magi· 
strale Femminile (( Seghetti ll , n. 
231. Complessivamente gli iscrllll 
raggiungono il numero di 2815. 
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VIIGIIILII 

l vigili del fuoco del 91 ° Corpo (Verona) 

hanno celebrato la loro patrono, santa 

Barbara, con una manifestazione ginnica

antincendi svoltasi nel cortile della loro 

caserma a i Cappuccini, a lla presenza d e l 

[ M[GLIOR[ MODELLl IN CAPPELLI da SIGNORA Ll TROVERETE SOLAMENTE A L~ 
SALA DI MODA FIORENTINA 

PIAZZA DELLE ERBE N. 13 =VERONA 

1

11 più grande assorfimenfo ; i prez zi mipliori = l e più belle modellafur e e r iparaz ioni 
Magazzini con vendita all'ingrosso in V I A LEONCJNO, 19 ; VERO N A 
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IDIEIL IFlUJOCO 

Prefetto ecc. Lerro, del fede rale Bonino 

e di aire ouroriro mi lirori. Ecco alcune 

isronronee delle brillonri esercirozioni, a ll e 

quali hanno presenzio ro anche le forma
zioni vo lonrorie dell' Unpo. (foto Luz) 

Aleardo Pernpruner CASA DEL GUANTO 
ABBIGLIA~1ENTO DI MODA MASCHILE (Q l z e S 1- S l 
Verona -Via Mazzini, 23- tel. 20.20 A. PERNPRUNER · Via Mazzini 61- Verona 
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IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE 

Cronaca d i 
OGGI vorrei essere uno di quegli 

scrittori fortunati o quanto 
meno euforici ed ottimisti i quali 
mancando una volta a un appunta
mento, libresco o gior n alistico che 
sia, si sentono in dovet·e di spiegare 
il come e il perchè e di domandare 
scusa al lettore dell'assenza. Per co
storo nella realtà dei fatti o nell'im
maginazione, che ai fini della pro
pria tranquillità è la medesima co
sa, i lettori dei lot·o scritti sono sem
pre falange; e questa falange atten
de fiduciosa e impaziente il loro ver
bo necessario più dell'aria, più della 
carne, più del pane. Son come gli 
eletti nel deserto che aspettano la 
manna piovente dal cielo; e se la 
manna per una dispettosa bizzaria o 
non vien giù, rischiano di monr 
tutti dalla fame. 

Ecco, se io potessi gustare oggi 
questo invidiabile stato d'animo, po
trei fingermi nel pensiero arcani al
lettamenti e pensare che non veden
do nel fascicolo precedente della ri
vista la mia abituale cronaca men
sile degli avvenimenti teatrali citta
dini, migliaia e migliaia di lettori 
stessero ancot·a domandandosi, che 
so, se per caso non mi sia rotta la 
testa e giaccia ancora su di un letto 
d'osped::tle; se p et· avventura non sia 
fuggito per la penisola alle calcagna 
di qualche proterva e ct·udele donna 
fatale , oppure se non sia stato as
sunto in cielo da qualche antico id
dio geloso che la mia prosa andasse 
a letificare gli uomini lasciando pri
vi di tanto nèttare gli olimpici. 

Ammirate invece quanto io sia 
sfortunato e modesto. lo sono qui 
o~cillante tra due alternative egual
mente imbarazzanti. Prima: se per 
caso non ci sia stato nessuno che se 
ne sia neanche accorto; seconda: se, 
pur accorgendosene, i miei pochi let
tori non abbiano tirato un sospiro 
di liberazione pensando che l'abbia 
fatta finita una volta per sempre di 
occupare ogni mese due pagine della 
rivista con le mie inutili ch ia cchiere. 
Alternative entrambe che mi ten
gono in forse se non sia il caso per
fino di tirat· via e far conto di nien
te senza farne cenno . 

Ma c'è ancora un~altro <( nta )), a 
mia completa confusione; ed è que-

sto: che se c'è stato un mese ricco di 
interessanti rappresentazioni dram
matiche che avrebbero meritato che 
se ne parlasse ampiamente, questo è 
stato proprio il mese passato. Anche 
personalmente dando alle mie ero-

una recensione 
nache molto meno importanza di 
quella poca che voi ne potete dare, 
più ci penso e pm mi appare imper
donabile far passare sotto silenzio 
compagnie come quella di Ruggero 
Ruggeri, reo quest'anno di patente 
bigamia capocomicale essendosi cir
condato addirittura di due prime at· 
triei del valore di Paola Borboni e 
di Ermes Zacconi; come quella di 
Raffaele Viviani festosissima e tutta 
rinnovellata e fragrante, rinata co
me la mirifica fenice dalle tepide 
ceneri nella quali pareva, durante 
gli ultimi anni, dovesse spegnersi; 
come quella esattissima e giovanile 
di Mario Ferrari e Luigi Carini; co
me quella di Romano Calò concor
rente ogni giorno più temibile del
l'ufficio della questura e di quello 
del giudice istruttore. 

Non che tutte o una sola di que
ste compagnie abbiano rivelato il 
capolavoro; ma, ad essere giusti, 
una ripresa come quella de Il Mae
.stro di Hermann Bahr, non fosse al
tro per la creazione che ne fa Rug
geri, avrebbe voluto le sue meritate 
parole d'ammirazione; un'esecuzio
ne come quella di Miseria e nobiltà, 
la vecchia commedia partenopea del
lo Scarpetta, avrebbe acceso fuochi 
di gioia e strappato grida di giubi
lo; due novità quali La bugiarda di 
Vincenzo Tieri commedia mancata 
per troppo impegno e Il cuore di 
allora dramma sciupato per troppa 
eloquenza, erano degne di analisi 
dettagliate e di considerazione pro
fonda; senza contare .i sei misteriosi 
morti de La fine dei Greene i quali 
avrebbero fornito il destro di re
gistrare il debutto di Romano Calò 
quale autore poliziesco. 

E invece evviva l a pigrizia: nulla 
di tutto ciò. Ho rinunciato alla pos
sibilità di fare una discreta figura 
il mese trascorso avendo sottomano 
ben nove rappresentazioni da trattare 
e mi riduco a menare il can per 
l'aia oggi che non so come arrivare 

a coprire le due paginette regola
mentari con la magra risorsa di due 
recite solamente. 

Solo due e, guardate la iettatura, 
di una di queste, ad essere onesti 
non posso nemmeno riferirvi poi
chè quella sera non andai a teatro. 
J n tendo per Il vezzo di perle di Sem 
Benelli che conosco solamente dalla 
lettura e che non ho potuto giudi
care alla prova scenica; ma che mi 
dicono esemplare nella interpreta
zione di Camillo Pilotto, di Gu
glielmino Dondi e dei lol"O compa-

trascurata 
gni. E non potete immaginare quan
to fossi curio so di vedere al para
gone, sempre un poco materializza
tore, del palcoscenico, il tipico liri
smo benelliano di questa commedia 
che raggiunge la poesia attraverso 
tante sottigliezze loi che e tante per
verse e complicate distorsioni psico
logiche. Sem Benelli in tutto il suo 
ammirevole teatro in fondo non ha 
presentato che un solo personaggio 
- che potrebbe anche essere il poe
ta medesimo - si nasconda sotto il 
segno della Tignola o sotto quello 
del Ragno oppure dell'Elefante, mu
tatis mutandis è sempre l'indimenti
cabile Giannetto il quale, per essere 
coerenti alla simbologia zoologica 
cara all'autore, diremo possedere fa
coltà camaleontiche. Era allettante, 
vi ripeto, giudicare dalla platea que
sta ennesima incarnazione di Gian· 
nettaccio per l'occasione naturaliz
zatosi russo, malato di civiltà come 
tutti i protagonisti benelliani e saet
tante la sua beffarda ironia da mon· 
goliche pupille. 

Se però mi so no lasciato scappare 
una delle rare buone occasioni di 
godimento teatrale vi confesso di 
essermi rifatto prendendone due 
nella serata successiva . 

Vedete ironia: questa bella serata 
del teatro taliano era in fondo una 
serata dialettale. Il berretto a sona
gli del maggior Pirandello e La me
dicina di una ragazza malata del mi
glior Ferrari, entrambe venute al 
teatro in lingua ri spettivamente dal 
vernacolo siciliano e da quello mo-
denese. Che ne pensano 
lanti conformisti della 
svalutazione del teatro 

i tanto ze
sistenlatica 
regionale ? 
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Non sono rari cd isolati tra noi que
sti doni del dialetto alla lingua. Oh 
qu ei due capolavori che sono La 
vedova e Congedo di Renato Simo
ni non nacquero in origine ven e
zi ani ? 

Il maggior Pirandello dicevo, e 
non mi smenti sco. Nel B erretto a so
nardi c'è tutto il poeta nella sua pre
potente originalità, spaziante in una 
ampiezza di limiti come in poche 
altre opere sue. Direi che tutte le 
più salienti qualità di Pirandello 
narratore e commediografo si trova
no riunite in questi due atti, da quel 
loicismo so fi stico nel quale il pub
blico ed n nct~. e purtro ppo la maggior 
parte dell a critica vogliono confina
re la sua personalità; al corro sivo 
umori smo inconfondihile; e quelìa 
così diffi cile, faticata, complessa, a
marissinul e di sperata un1anità che 
tutte le unifica e che erompe forsen
nata nel punto in cui il poeta , por· 
Lati all'incandescenza i motivi umo
ri stici, be ffardi , grotteschi e, sì, an
che farseschi della commedia, riesce 
alla fusione di uno strano e livido 
metallo dal tragico suono il quale 
accetta per esprimersi l'urlo convul
so della follia sghignazzante. 

A Paolo Ferrari la postcritit ha 
gio cato un ben strano scherzo. Sua 
ambi zione e sno vanto in di ecin e di 
co mmedion e solide robuste, gonfie, 
e rano stati di dare all'Italia un tea· 
tro morale con pre tese di riforma 
sociale, sull'esempio di quanto ave
va fatto Dumas lìls per la Francia; 
drammi «a tesi , : tema e svolgi
n1 ento. Pa ssano gli nnni, entrano i 

costumi , ma più che i costumi il 
gusto, e che cosa gli accade ? Che i 
posteri o dimentichi, o di spetto si, o 
birboni, lo tengono in qual ch e conto 
per un a commedia storica dal titolo 
impossibile: Goldoni e l e su,e se
dici commedie nuov e, e particolar
mente p er un atto comico: La m edi
cina di una ragazza malata, dove, 
assenti le preoccupa zioni professo ra
li, l'autore riallacciandosi all'unica 
gra nde tradizion e del teatro italiano 
fa rivivere gli spiriti eterni delle 
musicali e danzanti gaiezze, dell'n· 
mori smo malizio so e indulgente, del
l'armonia scenica goldoniana. E così 
Carlo Goldoni av rà anche un altro 
m erito : quello di aver reso poe ta 
Paolo Ferrari a suo marcio di spetto. 

Bella, esa tta , amorosa, viva, argu
ta e penetrante in entrambe l e com· 

medie fu l 'esecuzion e della compa
gnia di c,imillo Pilotto il cui Ciam
pa è qu ello che s i dic e .il suo ca
vallo di battaglia: cavallo d i razza 
dall'anda tura intellige nte, eguale si
cura e saettante m a obbediente al 
n1orso in guisa eccezionahne nte scru· 
polosa . E degni del b e l quadro com
pless ivo anche Guglielmina Dondi , 
l'Erle r, la Paoli, il Marchesini, il 
Rau gi . 

Nella commedia di Ferrari poi la 
sc ioltezza, la l e piditit , la m ali zia , la 
vita ch e apparvero sul palcoscenico 
·da molto te mpo ~ non si vedeva no. 
Camillo Pilotto e Giacomo A lmi
rante bi sog na ave rli se ntiti n e i pan
ni dell e loro comi che macchiellc 
per fa r si un idea di quello ch e s ia 
verame nte r ecitare; c]j quel recitare 
che prima che per lo spettato re è 
un a gioia e una fes ta per l'attore . 

Vedete, una co n solaz ione c'è sem· 
p re in tutte l e cose: questo mese 
avevo poco da dire ma di quel po· 
co ho potuto dire tutto e solo bene. 

Credo che sia la prima volta ch e 
mi su cced e . 

Carlo T erron 

I~AINICO ID Il l~ O IMI A 
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BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

Società anon1ma - Capitale e riserva Lit. 347.774.437,84 
ANNO DI FONDAZIONE 1880 

il Banco di Roma ricorda ai possessori di t-itoli i seguenti servizi: 
DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA- VERIFICA ESTRAZIONI 
COMPRA VENDITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

L'utilizzo ra.zionale dà m oderni servizi che il Banco mette a disposi
zzone della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
11 questa il disturbo di dover effettuare di persona Le svariate operazio
ni inerenti alla manipolazione dei titoli. Nelle prestazioni del Banco, la 
clientela tmva la migliore sicurezza ed una val da collaborazione per 
l'amministrazione dei propri valori. 

TUTTE LE 

Filiale di Verona 

OPERAZIONI DI BANCA 

Via Mazzin i 26- 28, angolo Quattro Spade 2 



Verona e il Garda 
rivista nwnsile - sotto gli auspLcL del Dopolavoro provinciale 

1940 XVIII-XIX 

Indice generale per autore 
(ordine altabetico) 

L A DIREZIONE RICCARDO CONTRO 

Fino alla vittoria, fa scicolo n. 5 pagina 5 - Albo di glo· 
ria n. 7 pag. 6 - La vittoria in pugno n. lO pag. 7. 

BERTO BAHBARANI 

« L'è questa la e n seg na del goto de vin », lirica in ver· 
na colo veronese n. 3 paF;. 4·. 

SIL VJO BERTOLDI 

La «Da nte " studentesca nell'anno XVIII n. ll-12 pag. 56. 

SANIJRO BEVILACQUA 

Il guerriero tri ste , novelìa 11. 8 pag. 33. 

GIUSEPPE BOLLA 

Veronesi illu stri d'nltri tempi: Gaetano Trezza "· lO· 
ll pag. 33 . 

SIL VlO BONUZZI 

Tra gavolla e minuetto (scorci di vita veronese del Set· 
te cento l n. 6 pag. 7 - Teodorico da Verona, gentil re 
degli amali n. lO pag. 9. 

GIOVANNI BHONZATO 

Trittico rlf'l dolore dell'amore della vita n. ll-12 pag. 49. 

NANE BUTALACORDA 

«Sahionari" n. l pag. 18. 

VITALIANO CANDIANI 

Il museo Fioroni a Legnago n. lO pag. 30 - Rotte del
l' Adige a Legnago n. ll-12 p a g. 15. 

Postiglioni e diligenze n, 2 pag. 30 - « Lavandari " di 
Avesa n. 3 pag. 29 - Cosa disse di Verona un inglese 
antinglese n. 7 pag. 27. 

MARINO D'ARENAZ 

Una quinta colonna a Verona 11. 5 pag. 13- Mongolfie· 
re palloni, dirigibili, aeroplani nel cielo di Verona 11. 7 
pag. S - Osvaldo Perini, storico dell'inva sione francese 
n. 8 pag. 23 - Un romanzo giallo al castello di Illasi 
n. lO pag. 23 - Valenti no Alherti, l'oste cronista delle 
« Tre Corone'' n. lO. ll pag. 28. 

PINO DONATI 

Settembre a Bosco n. 8 pag. 29 

ENOTRIO SCALIGERO 

La leggenda della '' grola » e della « cunèla , n. 9 
pag. 20. 

FERRUCCIO FERRONI 

Dal Garda all'Egeo e Ac<·orr'uomo (curiosità) n. l pagg. 
31 e 33 - Antiche Fiere veronesi n. 2 pag. 13 - Adriano 
Ga rbini , il professore n. -t pag. ll -- Centotrent'anni del 
Reale Educandato Agli Angeli n. 4 pag. l3 - Antonio 
Brunorini attore veronese n. 5 pag. 23 - Una flotta 
trainata da duemila buoi viaggia sul Montebaldo n. 6 
pag. 24 - La mostra d'arte Albcrtin i-Oliva n. 9 pag. 29 
- Il ratto di Angiolina e i « buli " nel Veronese fino 
al sec. XVIII (curiosità) n. ll-12 pag. 55. 

ARNALDO FRACCAROLI 

Gioacchino Rossini a Verona 11. lO pag. 17. 
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ADELFO FRACHETTI 

Dopolavoro in grigio verde: canti e ritmi in retrovia 
n. 8 pag. 19. 

FRAGIOCONDO (Giulio Cesare Zenaril 

Veronesi tipo esportazione: 3 Annibale Al berti 11. 2 pag. 
20; 4 Bianca De Maj n. 7 pag. ll - Primavera, sonetto 
n. 3 pag. 24 - La garganega fresca a recie bionde n. 9 
pag. 17. 

PIERO GONELLA 

Giornalisti a tavola n. 3 pag. 11. 

GIOVANNI GUARDINI 

Antica civiltà e leggi sapienti di Riva del Garda 11. ll . 
12 pag. 45. 

D. MAGAGNOTTI 

Presentazione di Lazise n. 7 pag. 35. 

F. MANTOVANI 

Tovel lago di sangue n. 4 pag. 21 ·- Volpi argentale 
sui monti di Bolzano 11. 9 pag. 25. 

DINO MONICELLI 

Semplice istoria di frn' Giacomino pecora di Dio e poeta 
n. ll · 12 pag. 31. 

CARLO MIOLLO 

Figurine del tempo: fiàccheri 11. 8 pag. 35 - Miti e 
leggende: L'incanto di Palinuro n . 10 pag. 21. 

ALFONSO PANINI FINOTTI 

Ricognizione alla 44" Fiera dell'agricoltura e dei ca· 
valli n. 2 pag. 7 - Il Teatro Romano sul colle sacro di 
Verona n. 4· pag. 5 - Con i legionari del battaglione 
Verona n. 8 pag. 13. 

G. B. PEREZZAN 

Lo stendardo veneto di Soave n. 7 pag. 30. 

CAMILLO POLI 

Storia breve di Peschiera: l " puntata n. 6 pag. 35; 2" 
puntata (l'assedio del 1848) n. 9 pag. 33 - La baleniera 
che trasportò Garibaldi da Peschiera a Salò n. 7 pag. 37. 

NINO PREVITALI 

San Zeno, sonetto n. 6 pag. 6 - Sirmio, sonetto n. 8 
pag. 22. 

CESIRA RAFFUZZI GECHELE 

Don Nicola Mazza, eroe della fede e della carità, n. 
6 pag. 27. 
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RENATO RAVAZZIN 

Contro gli sprechi n. 3 pag. 21 - Dal canto di- Mimi alla 
napoletana di coppe n. 11 · 12 pag. 51. 

FRANCO SABINO 

Inverni vcl"Onesi n. 11 · 12 pag. ll. 

C. A. STEF ANI 

Autonio Salieri, musicisl<l legnaghese n . Il pag. 37. 

CARLO TERRON 

IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE: Gennaio sotto il segno 
dello scorpione n. l pag. 35; Ottocento antico e Sette
cento modemo n. 2 pag. 33; Fasti e nefasti del m ese 
d'aprile n. 4 pag. 30; Un castagno è fiorito e una moglie 
è partita n. 5 pag. 25; Tutto bene in famiglia n. 9 pag. 
;n; Cronaca di una recensione trascut·ata n. 11-12 pag. 61 
- Una le ttera di G. Shakespeare n. 3 pag. 7 - I temi 
diffi cili: Elogio di Lesbia n. 7 pag. 25 - At·tisti in ve
trina: Di Bosso - Vet"Ossi espongono n. 11 · 12 pag. 40. 

GIUSEPPE TRECCA 

Un'esposizione di pittura e di Giuseppe e Gina Flangini 
n. l pag. 25 - Mille e una virtù delle piante officinali 
n. 2 pag. 25 - Bergamo Boselli eroi co difensore di Le
gnago nella guerra del 1500 n. 6 pag. 25. 

G. VALINO (F. N. Vignola) 

Dialogo di due alberi al di là di un muro n. 10 pag. 2S. 

FRANCO YERONESI (G iuseppe Trecca) 

Verona in bia nco n. l pag. 7 - La protomoteca in ui
blioteca n. 3 pag. 25 - Jl santum·io .-lella Corona n. 9 
pag. li. 

GUIDO VICENZONI 

La millenaria chiesa di s. Andrea in Sonnuacampagua 
n. 7 pag. 20. 

FILIPPO NEREO VIGNOLA 

Un disegno del primo Rinascime nto sulla cn sa Belle· 
Ioni a Bardolino n. 4 pag. 18. 

OLINDO VIVIANI 

Un tesoro sepolto nel « bt"Olo n di villn Pompei a Illasi 
n. 11 · 12 pag. 20. 

CARLO ZANDEGIACOMO 

Giovinezza in marcia n. 8 pag. 6. 

GUIDO ZANGRANDO 

Piazza delle Erhe nella inte rpretazione d'un gnmde pit
tot·e tedesco dell'Ouocento, Adolfo Mcnzel n. 11 · 12 
pag. 23. 



GIULIO CESARE ZEN ARI 

J\llercanti in Fiera n. 2 pag. 16 - Maestro Angelo e un 
dono di bontà n. 6 pag. 31. 

F. ZONTINJ 

Pesche (ed altre frutta) a congresso n. 6 pag. 19. 

FRANCO ZORZI 

Elogio dell'abisso li. l pag. 21 - Adriano Garbini , lo 
scienziato n. 4, pag. 9 - Bianco e nero di Gaetano Bi
ghignoli n. 4 pag. 24· - Qui si parla di caverne e di un 
bicentenario poco noto n. 5 pag. 17 -- Sul lago in bi
cicletta n. 6 pag. 13 - Automobilismo veronese 1891, 
n. 9 pag. 23. 

C. B. Quando le banche parevano istituti di emJss1one 
n. 7 pag. 33 - G. G. Vita e opere del Dopolavoro FRO 
n. lO pag. H - N. A. P. A. Motti pescherecci e cucina 
gardesa na n. 4 pag. 27 - Z. Credito del tenni s fra i do· 
polavori sti della Cassa di ri sparmio di Verona n. 2 
pag. 35. -- G. S. Esplot·azioni artistiche: la rhiesa ro
manica di sa n Pietro in Villanova n. ll- 12 pag. 37. 

SENZA FIRMA 

La Casa Littoria del Fascio terzogenito n. l pag. 4 -
La XLIV fìem di Verona n . l pag. 13 - Monte Giovi
nezza, montagna di Verona n. l pag. 17 - Vita e opere 
della "Dante Alighieri » n. l pag. 24· e n. 3 pag. 32 
La Giornata degli italiani nel mondo n. 4 pag. 23 -
Azione unital"Ìa per · la tutela del turismo gardesano n. 
4 pag. 32 - Mezzo secolo di vita della « Dante >> scali
gera n. 5 pag. 6 - Renato Di Bosso espone n. 5 pag. 27 
- Dopolavoristi sul Gat·da n. 6 pag. 22 - Il Duce ~ra i 
fanti della << Pasul;io J> e il popolo di Verona n. 9 
pag. 6 - - Marco Bertucci fotografo al Ponte n. lO pag. 14 
- Le opere di Vet·ona in guerra: da un'idea del Sam
micheli a una realtll fa scista; in funirolare sul colle de
gli artisti n. ll · 12 pag. 8. 

SUL BANCO DEL LIBRAIO (recensioni} 

SANDilO BEVIlACQUA: Vecchia e nu.ova Spagna di Stanis 
Ruinas n. 5 pag. 24; Aret11sa di Quirino Sacchetti n. lO 
pag. 36 - FRANCESCO CAVALLA: L e mie avventure di Emi
lio Salgari n. 4 pag. 28 - BRUNO DE CEsco: Misteri, li
riche di Dante Bertini n. 3 pag. 33 - F. Z. : Prei
storia rli V crona di Umberto Grancelli n. 3 pag. 33. 

DALLE DUE SPONDE 

Notiziario da: Bardolino (Sante Bendazzoli) - Dcsen· 
zano (Gino Benedeui) - Garda (Ouorino Mazza)- Pe
schiera (Camillo Poli) - Malcesine <Enrico Sesini ) -
Riva (Giovanni Guarflini). 

COPERTINE A COLORI 

Cesare Piecoli ( n. li - Giuseppe Flangini ( n. 2) -
Ferruccio Nalin ( n. 3 l Gaetano Bighignoli ( n. 41 -
Antonio Colognato (n . 51 - Paolo Mario Pajeta ( n: 61 
- Mario Manzini (n. 7) - Verossi (n., 8) - Eliano 
Fantuzzi ( n. 9) - Eliano Fantuzzi (n. lO) - Silvio Flan
gin i (n. 11-12, disegno a matita ). 

DISEGNI 

di: Giuseppe Flnngini - Silvio Flangini - F erruccio 
Nalin - Ugo Monicelli - F . N. Vignola. 

FOTOGRAFIE 

di: Marco Bertucci - Bonacina -· Colombara <Sambo· 
nifaci ol - Cracco - Foto Luz - Germoglio - Giaco
melli (Venezia) - Gregori <Bolzano) - I stituto Luce 
(Roma) - Oppi - Francesro Parolin - Fra t. Pedrotti 
(Trento! -- Preda (Milano ) - Quintarelli - Paicher 

ìMalces ine ) - Silvestri (Peschiera del Garda) - Vitto· 
rino Tosi -- Valeri. 

IMAINIIIVIElfi~O 

PRODOTTO 
AUTARCHICO DI GRANDE UTILITÀ 

MANIGLIE 
DI VETRO 
PER PORTE 

ESCLUSIVA 
PER LA VENDITA IN 
VERONA c PROVINCIA 

eleganti, moderne, igieniche, resistenti 
VETRERIA 
VERONESE 

\_ =A=. =M=U=T=I N=E=L=L=I• =&=f=i g=l=i==Pi=az=za=M=a=lta=-=t=el=. 1=6=.79--:.._1, 

La l"Wtsta viene spedita regolarmente a tutti gli abbonati. Chi non la ricevesse è pregato di informare l'Ammi· 
nistrazione (piazzetta Serego, 4- tel. 1297), affinchè sia possibile accertare la causa Jgl disservizio ed avviarvi. 

GIOVANNI CENTORBJ direttore responsabilr Tipi, incisioni c tricromie -ielle ARTI .GRAFICHE CHIAMENTI- Verona - gen naio t?4r-xrx 



CEN TRO TURISTI CO 

DI PRIM O O RD INE 

dovizia di orDolcezza di clima, 

rrarrive naturali, storiche, artistiche 

Cinquonro alberghi d'ogni cat- e goria co mpi 
di rennis ouroservizi di gran rur i smo 

l HFORMAZIOHI: Azienda autonoma di sogg1orno - Riva del Garda 

La b ellezza impareggiab~~ 
d ella natura, la gaia v ita 
d e lla spiaggia e d ei bagni 
con tutti i d iport i nau-
tici: vela , r e nto, n uoto ; 

le numerose passeggiate in riva nl lago e in collina fra la lussureggiante vegetaz ione, in autom obile 
lungo il meraviglio so an ello stradale della Gardesana , in lancia a motore e in batt ello, o ffron o al turi-
sta, tanto per Wl breve quanto per un lun go soggiorno , una infinità di attraz ioni. 

Celebre e preferito soggiorn o primaverile, est ivo ed autunnale, d el izioso per il suo cl ima m it e e 
per la infi nita varietà degli aspelli del paesaggio, M alcesine dispon e di campo di t enn is, di stab ilimen
to bagni ed è sede eh una Accademia di pittura. 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno 

ALB E R G O 

I T A L I A 
ALB E RG O 

MALCESINE 

Malcesine dél Garda 

ALB E R GO J 
CENTRALE 

----------------------------------------------------------

Il paese che dà il nome 
al lago sorge in fondo al 
vasto golfo luminoso che 
s'apre fra punt a san V i
gilio - il luogo più ca
ratt erist ico del Garda - e la Rocca - bastione scosceso evocante fo sche leggende, - in un verde sce-
nario di colli che la prot.eggono dai venti del nord. M entre il cettlro di Garda conserv a la pittoresca 
fisionomia del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, n el retroterra e lungo la riv iera, si stendono v ille 
antiche e nuove fra giardini fa stosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. L e brevi ascen sioni e le 
am ene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di questa ridente stazione climatica ch e è dota-
ta di una buona organizzaz ione alb erghiera e di tutti i moderni servizi turistic i (s tabilimento bagni, 
rmnpi di tennis ecc.). Dispone di fa cili comunicaz ioni con Verona e con gli altri centri d el lago : Gar
da-Verona km. 32 (autobus e ferrotramvia) ; Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello ); Garda-Riva 
km. 46 (autobus e battello). 

I
l l N F o RA~:EZRI:ON;E:R =~::~ia;i;~; D~ ~r; L;;;~;·~ L, M:~r~:: l ~Verona) 

ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DEL MENTINO 
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paradiso degli stiatori 
Boscochiesonuovo è il centro rurishco 

e logishco dei vosfi compi di neve 
dell'alt-opiano lessinico, fino o T racchi, 

fino o monre T ombo riborrezzot-o monre 

Giovinezza, fra i mille e i milleseft-ecenro 
mehi, o hent-o chilometri do Verona. 

1 '!\JFORMJ\ZIO~I: 
ilzienda autonoma di soggiorno di Bostothlesanuo\la 



1ST TUlO 01 CR~DITO ronDI~RIO 
D~ll~ UEnEZI~ 
SEDE CEnTR~lE In UEROn~ 

C~RTEllE FOnOI~RIE 
. 4% 

REDDITO EFFETTIVO IMMEDIATO 

a l p rezzo d i L o 5O O i l 4 °[o 

o l p rezzo d i L o 4 2 O i l 4, 7 6 °[o 

REDDITO EFFETTIVO 
· ot~endendo il rimborso allo pori nel ~erm i ne medio di anni 20 

a l p rezzo d i L o 5 O O i l 4 °[o 

a l p rezzo d i L o 4 2 O i l 5,4 O 0[o 
\ 
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E' PRONTA LA TERZA EDIZIONE 

Uno strumento di lavoro e 

di cultura da tenersi sem
pre a portata di mano. Un 
sussidio costante alla vita 
della famiglia, dal capo di 
casa ai ragazzi. Una co
modità indispensabile alla 
vita moderna. 

Due volumi rilegati tn tela e oro per contanu L. 200 

NON INVIATE DENARO, BASTA IL TAGLIANDO 
All:Ì Ca~.1 Editrice Bompi:~n1 
Corso di Pon:~ Nuov:~ 18 , MILANO 
Desidero acquistare in r 1 rate mcmili da L. 20 l' Enriclopedi,1 
l'ratica Bompiani 

NOME E COGNOME .... _ .. _ ...... .... .. _ . ......... .. . 

REGAPITO 

CITTÀ 
····· · ···· ·········· ···········--······················-····-·········-· ······························ 

·································-·· ... ······-································-····················-····-········ 
(Scrivere chilllramc:nte) 



MELEGATTI 
il vero, l'unico P A N D O R O D I V E R O N A 

VERONA - CORSO P. BORSARI 19- 2r - TELEF. r 8-ro 

i PROFUMERIA MIREM VERONA 
VIA MAZZIN! , '16- TELEFONO 33-88 

Concessionaria dei prodotti di bellezza E L l 5 A B E T H A R D E N 
Esclusivista dei prodotti di bellezza A N N A l< A R l N e T AB l l 

CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMINILE FORNIT: DA PERSONALE DIPLOMA~ 



~) 
MILANO 

N.8 

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

EVEREST MOD. S PER UFFICI - EVEREST MOD. 90 PORTATILE 
'W/A. 

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 



Nel vostro interesse con· 
servate le etichette del 
Su perda do Arrigo per 
brodo a ba.~e di carne 

LIRE CINQUE 
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