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VE ONA 

EDESCA 

;#f 

--

Ci è occorso di osservare, parlando su 
queste colonne dei dipinti di soggetto ve
ronese del Menzel, che nel fenomeno del 
fervido interesse spirituale dei tedeschi per 
l'Italia, sono ai piu sconosciute o mal note 
le molte manifestazioni che riguardano di
rettamente Verona. Riteniamo, ad esempio, 
che non siano noti comunemente i richiami 
a cose e fatti veronesi nella poesia tedesca. 

Pensando che non riesca discaro ai 
veronesi apprendere come e quanto la 
loro terra sia stata amata da nobili spiriti 
della Germania e, particolarmente, quale 
ispirazione i monumenti, le tradizioni e la 
storia di Verona abbiano offerto a poeti te
deschi di valore e fama non comuni, ci 
siamo proposti di rintracciare questa corri
spondenza poetica fra Verona e la Germa
nia e di farne parola , in alcune brevi pun
tate, su questa rivista dedicata alla esalta
zione della città di Catullo e di Cangrande. 

Nessuno, non ignorando quanto siano 
gremite di motivi veronesi le prose degli 
scrittori che occupano un posto ragguarde-
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vole nella letteratura tedesca, deve meravi
gliarsi apprendendo quanto scarsi siano 
proporzionalmente gli spunti veronesi n
correnti nella poesia germanica. 

E neppure si deve stupire se Verona 
non ha esercitato la forza di attrazione di 
Roma o di Venezia o di Firenze e se le 
composizioni connesse in qualche modo 
con la nostra città non abbiano la intima 
squisitezza di concetto e di forma che han
no alcune di quelle ispirate, copiosamente, 
dalle tre più illustri città italiane. 

Si deve anche osservare che i versi at
tinenti a Verona non sono dovuti a poeti 
che, oltre ad avere grande fama nella loro 
terra, si siano imposti all'ammirazione uni
versale con opere immortali. Ma, se pure 
i versi d'ispirazione veronese non sono tra 
i fiori più belli e dei poeti maggiori, essi 
sono tuttavia pregevoli e di poeti noti, co-

me il Meyer, il Geibel, il Biirger, il Salus, 
le cui opere adornano la biblioteca di molte 
persone colte che abitano tra il Reno e la 
Vistola, opere che vivono e vivranno nel 
culto di ogni animo gentile. E così l'interes
se dei veronesi alla loro conoscenza Cl sem
bra non deva attenuarsi. 

E' naturale infine che persone e cose, 
oltre a rivestirsi di forme care ai tedeschi, 
siano interpretate dai poeti a modo loro. 
secondo la propria sen sibilità. 

Nella nostra selezione daremo b revi 
cenm biografici su i singoli poeti.. seguiti 
dalle poesie d 'argomento veronese nella 
versione italiana e nel test o originale. E non 
sembri troppa ard ita l 'idea ove si consideri 
che in questo m omento culmjnante d ella 
collaborazione tra l'Italia e l a Ger mania lo 
studio della lingua tedesca anche da no1 
s'intensifica e si estende sempre più. 

l o Conrad F erdinand Meyer 

I NCOMINCIHW con Conrad Ferdinand Meyer, che merita 

un posto a sè, essendo di nazionalità svizzera (nacque 
a Zurigo nel 182:> e morì nel 1896 a Kilchbergl. 

Ma egli è a buon diritto compreso nella storia della 

letteratura tedesca: non solo scrisse in lingua tedesca, 
non solo ebbe per l'Italia i'amore struggente proprio del 
vecchio tipo tedesco ( « Vieni in Italia, assapora la vi· 

ta >>), ma gli stessi francesi videro sempre in lui una 
natura puramente tedesca. 

Non vi è riti·atto del Poeta meglio riuscito del disegno 
ehe qui riprodudamo. Come non pensat·e, a prima vista, 

ad un borghese agiato e soddisfatto, amante della birra, 
della buona mensa e della vita tranquilla. Ma spesso il 

volto, nonchè rispecchiare l'anima, ne è la maschera. !11 
realtà Meyer fu spirito inquieto, di intelligenza m·isto· 

cratira e acuta; e purtroppo il suo cervello fu tormen
tato da gravi crisi nervose. 

Meyer fu un maestro del romanzo storico e della 

hallata. Invero si può dire che egli sia più artista Lhe 
poeta: la lingua nelle sue mani è stt-umento docile, la 
forma è in lui sempre curata, come meditato è il pen

siero. Eccelle per versatilità e finezza nella rappresen

tazione dell'ambiente stori co e dei caratteri. Nella sua 
opera narrativa innumerevoli sono le reminiscenze e le 

derivazioni del Rinascimento italiano. 
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Esordì ron una raccolta di b allate_ Tra le pl'Ìme 

opere, notevole è l'originale ciclo « Gl i ultimi giorni di 
Hutten » che alterna movenze epiche e lidche intorno 
al campione della Riforma, e la nov ella «Amuleto». 

Seguono il romanzo << Jiirg Jenatsch >> (l'eroe d ei Gt·i
gioni durante la guerra dei trent'anni) e << Il Santo >> (il 
martire Tommaso Becket), che è u n o dei migliod r o

manzi storici modemi. Più ta t·di , t ra molti altri , scd sse 
i festeggiatissimi romanzi << Le nozze d el monaco », << La 
tentazione del Peséara >> e << Angela Borgia >>. 

Conrad Meyer (adottò il nome del padre, F erdi 
nando, come scrittore, per pt·evenit·e possibili con fu
sioni) fu una prima volta in Italia, sopmttutto a Roma 
e a Firenze, nel 1858: gli vennero date in sorte pro

prio allora e solo allora una ritardata giovinezza, l a 
spinta e l'avvio ad un pedodo di vita letteradamente 
attivo. << E' come se il sole felicitante del sud - annota 

un suo amico e confidente, il Frey - facesse sbocciare 
infine la metà di una esistenza finora inerte». L'evento 
spidtuale del viaggio in Italia, t-etaggio di tutti i grandi 

tedeschi, di Goethe come di Nietsche, si è realizzato i n 
lui, in sommo grado, forse come in nessun altro. Questo 
sofferente psichico (pensiamo, compt·esi di rispetto e di 

pietà. alle due cdsi che, in vita sua e a distanza di de
cenni, lo condannarono in una casa di salute) risultò, 

dopo H viaggio nella Penisola, come rinnovato, cam· 



biato in tutto il suo essere: ne derivò l'amot·e alla vita e 

al lavoro. 

Fu in Toscana ( ospite del barone Bettino Ricasoli, 

attraveno il qual e conobbe compiutamente il processo 

politico del Risorgime uto) dove ricevette le impressioni 

clecisive che servi t·ono poi alla plasmazione delle figure 

monumentali delle s ue opere a sfondo storico. 

Ridiscese in Italia nel 1871 e in tale occasione sog

giornò anche a \ ' e rona. I suoi biografi ci fot·ni scouo 
vari ragguagli su questo soggiorno; fra l'altro un gu

stoso episodio. 

Meyr ,'interessò alle opere monumentali della città, 
girò nei dintorni, visitò i vicini campi di battaglia e ri-

1 ornò fra le mum scaliget·e passando per il lago di Gar

da. Una sera una mendicante si rivolse a lui. Egli ricusò 
di accontentarla, per chè non voleva tirar fuori il bor

sellino nella via alqu a nto o scura in cui si trovava, ma 

la rit·hiamò per farle l'e l e mosina appena arrivato presso 

un fanale. Avvicinandosi a lui, la donna stese la mano, 
ma poi improvvisamente s i coprì la testa con lo scialle 

e cercò il largo, gddando << misericordia ! >>. Pochi 
giorni dopo ebbe la spiegazione della singolare con

dotta della miset·a e pure d ella frequenza con cui egli, 

forestiero, v e niva salutato sulla via: assomigliava, straor

dinariamente, al questot·e della città; e fu evidente
mente questa circostanza, la cau sa dello spavento della 

vecchia accattona. Comprensibile e giustificato spavento, 
poichè già allora, put· mancando le provvide nze statali 

del nostro tempo pet· soccorrere gli indigenti, e ra proi

bita e punita con un ceno rigore la questua, ritenuta 

una forma di ozio inammissibile, essendo tutti tenuti a 

guadagnarsi la vita lavorando; e il destino sembrava 
aver giocato davvet·o un bt·utto tiro a quella donna, ri
velandola {jUestuante nella più evidente flafranza, allo 

•tesso capo della polizia. 

Un'altra scena colpì M eyer a Verona: mentre fa

ceva colazione nel l"istorante dell'albe rgo (un albergo 
vicino all'Arena) una vecchia donna si avvicinò a una 

coppia di tudsti italiani, gioviali e palesemente agiati, 

offrendo in vendita uno stmno antico pugnale. Impres

sionò e affascinò il Poeta l'abilità e il piacere dèll'uo

mo nel contmttar e alla maniera dei suoi connazionali e 

l'astuzia messa in opet·a per ottenere il pugnale dalla 

vegliarda, raggirandola co n argute parole e dicendo ad 
c5empio <<Tutto mi costa tanto ! Ved·ete, anche mia mo

glie mi è tanto cara ! )l. 

Uno stt·ano effetto fece anche al Meyer l'udire w1a 
mattina, frammista ai nnnori che solevano svegliarlo, la 
voce fot·te e stt·ascicata di uno strillone gridat·e: << L'Al
leanza \l) con . una nuova poesia del gran poeta Aleardo 

Alea-a-ardi ! )> . 

n soggiorno vet·oneRe d el Meye r fu troncato dal 
ft·eddo. In novembt·e, come avviene, la temperatum si 

abbassò sen sibilmente e un vento gelido soffiava tal
volta dal Baldo imbiancato di neve . Ma, mentre i ve
ronesi giudicavano che facesse solo << un po' freschetto >>, 

Conrad Ferdinand Meyer 
( d i•e11no di Karl Stauffer) 

il Poeta - che veniva, si noti, dalla Svizzera settentrio

nale - ritenne che fosse veramente freddo e si decise a 
eontinuare il viaggio per Venezia, sua meta finale, che 

doveva offrirgli un clima più dolce. 

Verona, la piccola Roma dell'Alta Italia (come la 
definisce un altro biografo del Meyer), dove due mil
lenni di storia hanno lasciato traccie meravigliose, s'in

cise così profondamente nella fantasia dell'artista da 

rivivet·e, a distanza di anni, plasticamente, in quella 
novella << Le nozze del Monaco >> (1884) in cui trovia

mo Dante stesso in veste di narratore davanti a Can
grande e alla sua Corte di Verona; novella di cui vor

remmo parlare diffusamente se ciò non ci facesse usci
re dai limiti del tema. 

P er restare nei fJuali, passeremo senz'altro alla co
noscenza diretta dei due componimeni poetici che han

no per scena Verona. 

Il primo, Der Marmorknabe (Il Giovane di marmo) 
è una breve, delicata fanta sia ispirata alla leggenda de

gli amanti di Verona. 

il) L'AllNm;;a e ra un giornale di cultura, informa

zioni e propaganda, organo della Società Magistrale di 
Verona. 
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Der Mannorknabe 

In der Capuletti Vigna graben 

Giirtn er, finden einen Marmorknaben, 

Meister Simon holen sie herbei, 

Der entscheide, welcher Gott es sai. 

Wie derz Fuml num dem Gelehrten zeigte, 

Der die graue Wimper forschend neigte. 

Kniet ein Kind daneben: ]ulia, 

Die den Marmorlmaben fìnden sah. 

« W elcher ist dei siisser N a me, Knabe ? 

Steig ans Tageslicht aus deinem Grabe ! 

Eine Fackel triigst du ? Bist beschwingt ? 

Amor bist du, der die Herzen ;:;wingt? >> 

!11Pister Simon, streng das Bi/d betrachtend, 

E in es Kindes W orte nicht beachtend, 

Spricht: « Er loscht di e Fackel. Sie verloht. 

Dieser schone ]iingling ist der Tod "· 

Bettlerballade 

Prinz Bertarit bewirtet Veronas Bettlerschaft 

Mit W eizenbrot zmd Kuchen und edlem Traubensaft. 

Gebeten ist ein jeder, der sich mit Lumpen deckt, 

Il Giovane di marmo 

Lavorando nella vigna dei Capule ti, giardinieri 

trovano una statua di marmo, che rappresenta un gio· 

vane. La portano a Mastro Simone, pet·chè d ica quale 

dio esso sia. Ecco il dotto abbassare l e bianche ciglia 

scrutatrici sul tesoro trovato, e d una fanciulla s'ingi· 

nocchia accanto : Giulia, ch e h a assi stito alla scoperta. 

<< Qual'è il tuo rlolce nome, giova n e ? E sci d alla tua 

fossa ! Porti una fiaccola ? Hai le ali ? Sei tu Amore, 

che tutti i cuori soggioghi ? " 

Mastro Simone, intento aò osservare la bella statua, 

c non badanòo alle parole ch e può dire una fanciulla , 

dice: « Egli spegne la fiaccola. Eisa muo1·e ! La morte. 

è questo bel giovane ! " 

Il balletto dei mendicanti 

Der, heischend au/ den Briicken der Etsch, die Rechte reckt. 

Il principe Bertarit dà da man · 

giare ai pove1·i di Ver ona, dà pane 
di frumen to e focacce e vino. Tutti 

sono invitati, tutti quelli che sten· 

dono sul ponte sopm l'Adige la ma· 
no per chiedere l'elemosin a. 

Auf edlcn Marmorsesseln im Saale thronen sie, 

Du.rch Riss zmd Locher gncken Ellbogen, Zeh zmd Knie. 

Nicht nach Geburt und Wiirden, sie sitzen grell gemischt, 

]etzt werden noch die Hasen und Hiihner aufgetischt. 

Der tastet nnch dem Becher. Er durstet und ist blind, 

Den Kriippel ohne Arme bedient ein frommes Kind. 

liin reizend stumpfes Niischen geçkt unter struppgem Schopf, 

Mit wildem Mooseslmrte prahlt ein Charakterkopf. 

Die Herzen sind gesiittigt. Beginne, Musika ! 

Ein Dudelsack, ein Hackbrett wul Geig und Harf ist da. 

Der Prinz, noch schier ein Knabe, wie Gottes Engel schon, 

Erhebt clen vollen Becher und singt durch das Geton: 

(< Mit /risch gepfliickten Rosen bekron ich mir das Haupt, 

Des Reiches ehrne Krone hat mir der Ohm geraubt. 

Er Liess mir Tag und Sonne! Mein iibrig Gut ist klein! 

So will ich mit den Armen als Anner frohlich sein ! " 

12 

Sono seduti nel salon e, su nobili 
seggi marmorei . Stra ppi e buch i nei 

panni scopron o gomiti, punte di 

piedi e ginocchia . Sie dono, uno ac· 
canto all'al ti"o, sen za distinzione di 
nascita e di gra d o . E cco ch e si p o1·· 
tano lepri e p olli. 

Uno cer ca il bicchie re : h a sete e d 
è cieco. U n buon r a gazzo serve l o 
storpio senza braccia. Sotto W l a rruf. 

fato ciuffo si vede un b e l nasetto 
camuso. Ecco una bella t esta, una 
barba fluente. 

I cuori sono soddisfatti. Comin· 

eia, musica ! Ecco una zampogna, 
un salterio, un violino ed un'arpa ! 
Il Pl"incipe è ancora quasi u n ra· 

~::azzo, bello come un angelo di Dio; 
alza il bicchiere colmo e canta do. 
minando tutti i rumori: << Con r ose 
appena colte m'incorono il capo, la 

b1·onzea corona r e gale m e l'ha ruba· 
ta lo zio. M a luce e sole mi l asciò ! 
Piccola è la ri cchezza ch e mi è ri· 
masta ! Ma voglio vive re contento, 

povero fra i poveri ! " 



Ein Bettler stiirzt ins Zimmer. << Gru.mell, wo kommst du. her ? >> 

Der Schreckensbleiche stammelt: « l eh lau.scht von u.ngefiihr, 

Gebettet an der Hofbu.rg ... dein Ohm .~chickt Morder aus, 

Nimm meinen braunen Mantel! >> Erzschritt urndrohnt das Haus. 

<< Driick in die St.irn den Hut dir! Er schattet tief ! Geschwind ! 

V a hast du meinen Stecken ! Entspring, geliebtes Kind ! >> 

D ie Morder nahen klirrend. Ein Bettler schleicht davon. 

- - « Wer bist du ? Zeig das Antlitz! >> Gehobne Dolche drohn. 

- « Lass ihn! Es ist Grumello ! l ch kenn da" Loch im Hut ! 

l ch kerm den Riss irn Armel! W ir OJJ/em edler Blut ! >> 

Sie spiihen durch die Hallen und suchen B ertarit , 

D er unter dunkelm M rmte l dem dunkeln T od entflieht. 

Er /uhr in fremde Liinder wtd warb darob ztwt Mann. 

Er h:ehrte heim gepanzP-rt. Den Ohm erschlug er dann. 

V erona nahm er stiirmend i n rotem F euerschein. 

Am Abend lud der Konig Veronas B ettler ein. 

Entra di precipizio Wl mendican

te. ·- '< Grumello, da dove vieni ! >> 

Pallido dallo spavento balbetta: -
« Ho sentito che tuo zio manda in 

giro i suoi sbi rri ! Prendi il mio 

mantello ! >> Rumor di passi si sente 

intorno alla casa. 
« Càlcati sulla fronte il mio cap

pello l Ti nasconderà bene. Presto ! 
Eccoti il mio bastone. Scappa, caro 

figl iolo ! >> 

I sicari s'avvicinano. Un mendi

cante fugge. - « Chi sei ? Mostra il 

viso ! >> 

E si dzano, minacciosi, i pugnali. 

- « Lasciatelo ! E' Grumello ! Lo 

riconosco dal buco nel cappello. Co
nosco lo strappo nella manica. Si 

sacrifi cherebbe sangue nobile ! " 
Passano per tutte le sale a cerca

re Bertarit. Sotto l o scuro mantello 

egli sfugge alla morte. 
Andò in paesi stranieri e divemJC 

uomo. Ritornò armato in patria. Uc

cise lo zio. Prese, d'impeto, Verona, 
illuminata dagli incendi. Alla .;era 

il Re invitò tutti i poveri della città. 

Sul contenuto di questo componimento non abhia- poesie << veronesi n sarebbe stata concepita dal Poeta 

mo tutta la luce ch e von-emmo. Bertarido (P ertarito o durante il suo primo \' iaggio in Italia, che non lo con-

Pertarido) fu re d e i Longobardi ( 661-688) e risied ette a dussc a Verona. 

Milano. Nelle opere a nostra disposizione relative alle Ma il contenuto, sia storico o ideale, non è condi-

dominazioni barLariche in Italia 11011 troviamo traccia zione essenziale della bellezza del componimento, della 

dell'episodio nan-ato. Sappiamo che la vita di Bertarido freschezza dell'immagine e del magiste ro dello stile. In 

fu movimentata (poch e ve ne furono di non movim en- questo senso Goethe disse : « Non si vuoi capire una 

tatl' in quei tempi di diso rdini , di inganni, di spoglia

:doni e di distruzioui) e che gl i venne per qualche an

n o usurpato il trono. 

Del t·esto, secondo il Langmesser, l'idea delle due 

• 

semplice verità: ch e la più alta, la sola operazione del

l 'arte è la rapprestntazione >> . 

Guido Zangrando 

(disegno della testata di Ugo Monicelli) 
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V EGGO le 1~wr~ e gli archi, e l' er: 
me torn, ptazze e monumenti 

r ip rodotti sulle cartoline e sulle mo

nografie. Belliss imi, invidiabili da 

molte altre città. Ce n'è per ogni 

gusto: fiume, spazi, monte: ma per· 

chè trascurare poi i cantucci, frutto 

non del solo caso, ma del buon gu

sto esteti co immun e da commissio

ni e uffici tecnici ? 

Fuggendo il trambusto estenuante 

per chi è affetto d'agorafobia, o 

stereotipe ripetizioni turistiche, l'os

servatore forestiero si sofferma a 

<JUesti angoli, quasi per assaporare 

nel fra stuono monumentale, la voci

na detta in segreto all'orecchio: è 

come il direttore d'orchestra che tra 

lo squillar delle trombe distingue la 

nota tenue del flauto. Così Ru

skin, disegna in piazza dei Signori, 

ricca e sfarzo sa, l'angoluccio del Vol

to Barbaro, caratteri stico, e ormai 

uu . po' sciupato. 

Non per l'esterolatria, la quale 

aspetta l'ammirazione del viaggiato· 

re per dire: bello ! ma per l'osser

vazione tranquilla lontana dal Li

ston e dai caffè-parlamenti, anch'io 

mi fermo talora davanti a questi 

quadretti sfuggiti finora agli acqua

fortisti. 

Fu accolta come invenzione, con 

sorpresa, la corte di santa Cecilia, 

presso cui celebrò le nozze Paolo 

V uonese. Le esigenze della vita , C-on 

gli sventramenti , fanno sparire, con 

proteste e rimpianti dei conservato· 

ri , derisione e battimani degl'inno· 

valori, gaudio d'igienisti ed affaristi 

questi quadretti romantici e storici . 

Son lieto d'aveme riprodotti al

cuni ormai di strutti , come la foce 

dell'Adigetto da ponte Rofiol, la 

piazzetta di s. Michele alla Porta, 

l'orto dei padri Benedettini, con la 

chiesa di san N azaro, prima che la 
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Verona 
zona fo sse occupata dal quartiere 

degl'impiegati; le case di s. Aless io 
prima del lungadige Littorio, la 

piazzetta col palazzo delle poste an
teriore all'attuale (qui pubbli cata 

con la firma di Bertucci ) ; e sarei 

anche più lieto se fotografi , disegna

tori, pittori , esplora ssero un po' più 
anatomicamente la bella città no stra. 

Quanto ci annoiavamo a scuola , 

gli angoli ottusi od acu ti, tanto ci 

d iletterebbet·o gl i ang oli d i Verona, 
per guarire co11 sierote rapi a qualche 

an golosità di artisti. 
Le fotoincisioni ne diano qualche 

sag gio. 

t. 
V ia Pietà Vecchia in piazza Ve

scovad o. Quante epoche, quanti sti-

L'abside del Duomo, s. Giovanni in Fonte, il Vescovado. 



1. ' l • L'abside romanica del duomo 

con la finestra posterio1·e (di luogo 

e di tempo); s. Giovanni in Fonte col 

campaniletto, la curia che occhieg

gia dal finest rino archivistico, inco

ron ata dai merli cinquecenteschi ve

neziani, la torre di Ogniben con lo 

stemma Barbaro, affiancata dall'epi

scopio, e l'angolo scalcinato con gli 

stemmi Scaligeri a ricordo di Ma

stino II e Taddea da Carrara ch'edi

ficm·ono l'ospizio pei trovatelli or 

divenuto «casa del clero >> . 

Da una fines tra di essa scorsi un 

pittore inglese che 1·itraeva l'ango

lin o, e gli portai un seggiolino e un 

ombrello per evitargli stanchezza e 

sole: s'era prima della guerra, e io 

abo nisco l'Inghilterra, ma non odio 

l'inglese che apprezza (direi scopre) 

e ritrae una bellezza di Verona. 

2. 
La Madonna del Terraglio, pres

so la breccia delle mura tra santo 

Stefano e Val Donega. La chiesa 

che ride (o piange perchè scal

zata alle fondamenta) fra le due 

casette innesta te nelle mura venete, 

erge l'orecchio del campaniletto sem

plice svelto, e scende all'interno fi. 

no alla porta ch'er~ sotterra. Spe· 

riamo che la non curanza non ne cau

si il crollo, il quale di struggerebbe 

nn grazioso monumento della pie

tà d i V ero n a Fidelis. la quale p o· 

neva la Vergine presso le mura, o 

nelle porte (come a Porta Vescovo), 

quasi castellana e difesa della città. 

La chiesetta della Madonna del Terraglio. 

Vicolo Zini, ora scomparso. 

3. 
Lì vicino, nella piaz111etta Carbo

nai, v'è altro caratteristico angolo, 
coi portichetti e il poggiuolo e un 

così detto ballatoio, festonato da vi· 
ti; ma non ne trovo la negativa. Più 

gm v'è il vicolo Zini, unico ri

cordo di un celebre umanista, illu· 
strato dall'ecc. Da Como. Atterrate 
le case ad occidente (destra) per far 

luogo alla funivia per Castel san 
Pietro, or si vede isolata l'abitazio· 

ne del famo so arciprete. 

4. 
Uscendo dal rumore festoso di 

piazza delle Erbe, per via Pellicciai 

ecco a destra questo attraente spira

glio verso s. Marco ad carceres: le 

scale faceano accedere al tratto riai· 

zato che fu detto Campidoglio e 

crederei Circo. In un lucido inter· 
vallo, quando si aperse la Mostra 

augustea, Verona per riaffermarsi 
roman'a, scavò presso il palazzo che 

fronteggia il vicolo, una buca alla 
ricerca del Campidoglio; ma tre me
si dopo, vedendo ch'era divenuta un 
pozzetto per le immondizie, (altri 

direbbe le Favisse), nè il Campido· 
glio risorgeva dalla tomba aperta, 
(ne ho l'impubblicabile fotografia) 

la chiuse. Nella speranza di esplo
razione del sottosuolo, saliamo la ca· 
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Scalette S. Marco. 

ratteri sti ca scaletta all'altipi ano del 

Tirabosco, al palazzo che ri corda ne· 

gli affresch i episod i rom ani , ma nel 

loro sta to la trascuranza moderna . 

E' tutto un labirinto o un chiassuo 

lo, ma qui eto che sbocca, scendendo, 

sul corso più frequentalo. 

5. 
Ritornando allo sventrato Ghetto, 

fe rmiamoci in via P orti ci, dopo la 

Ca mera dei Merca nti (poi di Com · 

mercio, poi Palazzo del Con siglio 

delle Corpora zioni) e volgiamo ci 

verso pi azza delle Erbe, che s'in

tra vede dal porticato. 

Tra fin estroni e logge, tra com 

mercio e supercinema, sopra cavai-
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ca via e vet mte, e solai sui telti (per 

utili zza re spazi) giganteggia protet

tt·ice, come u n vigile, l a torre dei 

Lam bert i, che t·aggt·uppa in sè e at

to rn o a sè tan t i secoli di storia: e 

q u i l a qui e te n e p e rm ette la medita

zio ne, interce ttata dai fil i telegrafici 

o fi l ovia r i che alla m oderna inda

farrata umanità sembran o ripetere la 

te rz ina da ntesca: 

O folle A racn e sì ved eva io te 
Già m ezza aragna trista lll su gli 

r stracci 
Dell'opera ch e mal per se si fè. 

6. 
Alt ra in se n atu ra tranquilla che 

si p resta va al ri gurgito della fiuma

na coi molti affluenti, otrozzata da 

Porta Borsa ri. A guardia della cin-

La Torre da via P o rtici. 



La piazzetta ora scomparsa di s. Michele alla Porta. 

l a ronu-liH-t nostri vecchi avean 

posto s. Michele a lla Porta, e lì din

nanzi, come affermazione dell'arte 

della l a na, il bel p ila strino sormon 

lato dall'agnello. A mmiriamo pure, 
ma non troppo, il p a lazzo Serenelli, 

il mi sterioso pen e trante vicoletto, 

p ri vo d'aria e di luce, ricordiamo la 
tomba sepolta ( inte t·pretata tempio) 

m obilitata a san t i A postoli e poi al 

cimite r o per esercitazioni ai rampi

canti fa n ciulli: deploriamo l'intenn

to ipoge o, asporta te senza indicazio

ni lapidi e mo saic i, ma godiamo 

l'ampiezza d ella nuova via, che do
po il ponte monumentale, è sbar

rata da un ca sone, classificato, per 
n on u sare altra parola, testa di 

ponte . 

7. 

E dall'Adige ( redivivo dopo l'in
verno) passiamo all'Adigetto (mor

to e sepellito). Siamo al ponte 
Rofiol, contrazione di Rio-fiol (del
l' Adige padre) toscanizzato un gior
no in Ponte ravioli (in dialetto ru

fioi). Il bassorilievo romano di cui 
si vede un tratto a sinistra, ha quat

tro busti: la tradizione ci vedeva 
tre t·ci-fioi che aveano ucciso il pa
dt·e e poi erano stati giustiziati. 

Dai t·omani passando all'epova vi

scontea, chè qui son le mura di cit
tadella fino a Porta Paglia. vedeva

mo, a sinistra la caserma, la garretta, 
il lavatoio, a destra il boschetto ap
piè della casa rustica e in fondo 

la porta della foce e 

gazometro. 

camm1 del 

L'Adigetto tremante in previsione 

della sua sorte, riflette gli ultimi ba

glori controluce. Sunt lacrymae re-

rtlnt, 

tanti 

snll'inscizia 

secoli lasciò 

umana, che per 

esposta Verona 

alle inondazioni, mentre aveva qui 

una scorciatoia dell'Adige (forse suo 

padre invece che rio fiol) che allar

gato, anzichè stretto a vallo, potea 

,aJvare la città. Ormai, parce sepulto. 

8. 

Ma senza inutili rimpianti « tor

na al tuo Fiumicello ch'è tanto 

bello JJ . 

Presso via XX Settembre, muric

ciuolo, cancelletti, palchi, peilagno. 

erbe spontanee, il campanile di s. 

Nazaro, l'antenna elettrica, le case 

riflesse nell'acqua placida e lorda 
tutto dà all'angolino carattere un po' 

veneziano mescolato con un po' di 

stra paese. 

Il ,.ilenzio della solitudine anche 

qui contrasta con l'arteria rumorosa: 
pare un rifugio contro l'arterioscle

rosi. 

La teoria è sempre quella. Come 

per conoscere la vera grandezza d'u· 
na casa non basta guardarne la fac

ciata, la sala dei ri c~\~ime •~ti, o la 

gradinata, ma bisogna vtsttarne 1 

mezzanini, gli sgabuzzini e qualco
s'altro, così per le città. Ivan Lermo

lieff, cioè il nostro Giovanni Morel
li, che per farsi leggere e ascoltare 
dovette sbattezzarsi con pseudonimo 

russo, altrimenti come veron~se 1 
veronesi l'avrebbero trascurato, di
cea che per conoscere l'autenticità 

dei quadri bisogna osservare le un
ghie, gli orecchi, le cui particolarità 

sembrando le più trascurabili, sono 

trascurate, quindi meno si prestano 
alla falsificazione, ma dimostrano il 

carattere del pittore e la bugia del 

falsificatore. 

Così gli artisti analizzano le opere 

d'arte e anche le città. E' sempre il 
vecchio proverbio: ex ungue leo. 

Oggi lo snobismo ha il 900. 

franco Veronesi 
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Ecco due tipi aspetti di Verona strapaese: in alto : pittoresco scorcio dell' Adigetto a lle foce 

(ora incanalato) - sotto : il Fiumicello dall'attraversamento di Via XX Settembre. 



l\lJl l!IGJ\ZIOl\IE 
• 

ant tca e moderna 
SUL LJ\GO DI GJ\RDJl 
L' AUTOCORRlERA che passa veloce 

sulla Gardesana fa oggi le ve
ci dei bianchi piroscafi che un tem· 
po solcavano le azzurre acque del 
Benàco. Aria di guerra. Quando la 

Nazione chiama a raccolta ogni su a 
energia, quando il tempo con siglia 

e impone un fronte di economie -
sia consentito il bisticcio - senza 

t·isparmio, nUora anche alla vi sione 

più familiare è dovere rinunciare, 

e il B enàco ridotto a sole vele e a 

soli remi deve essere perfettamente 
spiegato e accettato senza rimpian

ti estetici o di comodità. Oggi un 

po' di fumo fuor di una ciminiera 

si vede soltanto al pa ssaggio setti
manale di un grosso barcone carico 

di merci che partendo da Riva di 

Tt·ento fa scalo ai vari porti. Dà l'i-

dea del mare per tutto quel blu che 
lo distingue e che si rinforza e ha 

vita nelle ca sacche dei marina i. Le

gname, cataste di sacchi, barili e 

botti e, naturalmente. gomene bene 
arrotolate sono i tratti salienti della 

sua fi sionomia. Attracca. Cavallo e 

carretto so n lì al ponte di approdo ; 
si scaricano le merci, poi un fi schio 
rauco, prolungato che de , ta echi tut-

Imbarcazioni a vela e a r emi davanti al porto di Malcesine (da una rara stampa di proprietà della Biblioteca 

comunale di Verona). 
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lo all'intorno e la massa scura del 

barcone col suo pennacchio di fu. 

mo s'allontana, s'allontana sempre 

più fin che scompare verso la linea 

viola della sponda opposta. 

La navigazione a vapore sul Garda 

fece la sua comparsa nel secolo scor· 

so quando il Governo cedette alla 

Società delle Ferrovie dell'Alta lta-

tizia sulla pm antica navigazione 

del lago nostro. 

Lo storico salodiano Gratarolo co· 

,; Ì ci descrive i battelli che ai suoi 

tempi e rano sullo specchio del Gar· 

da: l vascelli coi quali allora si n a· 
vigava sul Garda nel secolo XVI SO· 

110 barche grosse che levano /ì11o a 
300 .<ome, barche mezzane che ne 
portano fino a 100, barche piccole 
che si carica11o co11 50. Tutte queste 
usa11o vele quadrate e la maggio·r 

posta. Si sono alle volte, per caprie· 
cio, fabbricate alcune gondole alla 
foggia di Venezia, ma benchè va. 

dano più veloci, non son o però si· 
cure n elle procelle, nè così. atte a 
m olti servigi com e sono queste. 

Press'a poco è il panorama delle 

imbarcazioni d'ogg.i. Grossi barconi 

che possono portare anche fino a 

3eicento quinta li, muniti di vele, due 

quadrate, dette latine, e una tet·za, 

il fio cco pia ntato a prora. Quando 

Una delle prime imbarcazioni a vapore (il porto è quello di Torri del Benaco) 111 una ra ra stampa d ella 

Biblioteca Comunale di Verona. 

lia alcuni piroscafi che iniziarono 

un servizio di trasporto di passeg· 

geri e di derrate lungo le r iviere 

bresciana e veronese. 

Il viaggio del primo batello a va· 
pore sul Garda mi sembra sia stato 

rievocato proprio su queste pagine, 

molto tempo fa, da Gianfranco Bet· 

teloni: non riprenderemo il tema 

che ebbe trattazione saporita per in· 

teresse erudito e per gusto d'arte, 

curiosi di vedere invece qualche no· 

20 

part.e si reggono con governi o ti· 
mom che si chiavano con ferri al 
cordone di dietro del naviglio. Ci 
hanno poi alcune barchette piccole 
rhe non usano nè vela nè timone 
ma vanno solamente a remi e si cac· 
ciano contro ogni forma di vento. 
Queste, dalla for ma che hanno si· 
mile nlli calciari acuti sono dalli 
paesani detti sandali; se n e servono 
i pescatori e quei passeggeri che 
vanno, come si dice, a staffetta in 

il vento è favorevole s1 possono p e r· 

con·ere dieci miglia e an ch e più a l

l 'ora, mentre un batte llo comune a 

due remi non ne pet·cone a l ago 

tranquillo ch e cinque . I sandali di 

cui parla il Gratat·olo ci son o a n· 

ehe adesso: sono battelli più stt·etti 

dei sol iti, piccoli ssimi o molto lun· 

ghi e set·vono gen e t·alme nte p er la 

caccia. 
Una bat·ca da diporto è il cosidet· 

to caicco sul quale possono pt·ender 



posto dieci o anche dodici persone; 

la << colomba >> che sta sotto il fon
do garantisce alla im barcazione la 

migliore stabilità rendendola atta ad 

agevolmente superare anche i mo
menti ptu bun-ascosi che possono 

"orprendere d'improvviso il vogato
re in mezzo al lago, poichè se: 

Bello è il veder fra il pallido -
Verde degli oliveti -- L'ampio Be
nàco espandersi - Qua e là d'irre
quieti - legni solcato, e limpido 
- su lui curvarsi il ciel - comi'! 

cantò Cesare Betteloni, non bi~ogna 

dimenticare, nè lo dimenticò il Poe
ta, le tremende bufere del lago, 

quelle bufere ch e legittimarono e 

legittimano la definizione di <' ma

rino >> data da Vit·gilio al Garda: 

« Fluctibus et fremitu assurgens Be
nace 1narino >> . 

Poco prima dell'epoca alla quale 

si riferisce lo storico di Salò della 

seconda metà del sec. XV, imbarca

zioni di guerra videro l e sponde del 

Benàco solcar l'azzurro specchio del 

lago: erano le galere veneziane del 

leggendario trasporto attraverso il 

Monte Baldo fatto durante la guer

ra che la Repubblica veneta condus

'e contro Filipo Maria Visconti du

ca di Milano. L'epi sodio dei duemi

la buoi impegnati a tminare la flot

ta fino a farle supet·a t·e la sella fra 

Loppio e Nago è stato da noi rie
vocato ampiamente nel numero d i 
giugno dell'anno scorso della rivi

sta, e non ci lascieremo tentare a u-

Gare motonautiche di Gardone Riviera dell935: lo scafo "Ravanello, 

del conte Theo Rossi di Montelera, vincitore di categoria. 

na ripresa dell'argomento. Facciamo 

invece ancora un passo indietro nel 

tempo, anzi facciamone più d'uno 
di pa ssi: quando incominciò la na

vigazione sul Garda ? La risposta 
non di facile supposizione, ma le

gittimata, come diremo, da docu

menti, è che fino dall'epoca neoliti
ca, quando comparvero sulle spon

de del lago le prime abitazioni che 

gli Italici fabbricarono sulle pala
fitte, sul Garda erano imbarcazioni 
rudimentali, scavate in tronchi d'al

uero, oppure ottenute legando insie
me tt·onchi d'albero. Una pala di 
remo rinvenuta nelle vicinanze del 

lago in sieme con oggetti apparte
nenti a quelle genti primitive, pala 

che - secondo ci informa il Vassa

lini - entrò a far pat1e di w1a rac

colta di utensili protostorici messa 

in sieme dal dott. Pietro Rambotti di 
Desenzano -· ci autorizza ad am

mettere tale verità storica. Il prez io

so documento fu ceduto insieme con 

la raccolta, giudicata dallo Stoppani 
una delle più complete e preziose 

d'Italia, al Governo ed entrò a far 

parte del Museo Kircheriano in Ro

ma . 
Da quelle antiche, preistoriche im

barcazioni, bisognò arrivare fino al 
1827 per la meraviglia del primo 
battello a vapore sul Garda. Si chia

mava Arciduca Ranieri e aveva la 

p o tema di 18 cavalli: ottantadue an-

Il motoscafo " Cabar , pilotato da Parodi, vincitore delle gare motonautiche di Gardone Riviera del 1930. 
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L' "Asso, dell'ing. Guido Cattaneo, vincitore :delle gare motonautiche di Gardone R iviera del 1935. 

ni dopo, con l'Italia si arrivò a 540 

cavalli; il primo poteva trasportare 
appena trecento passeggeri, que· 
st'ultimo ne poteva accogliere fino 

a mille. Nel 1844 a Riva di Trento 
venne costruito il primo battello in 

ferro: il Benaco. Siamo ormai sulla 
strada dei nomi: ricordiamoli tutti, 
rivolgiamo un pensiero agli assenti. 

Quattro piroscafi: Depl'etis, Beltàco, 
Zanardelli e Italia, e sette motona· 
vi: Garda, Emo, Mocenigo, Baldo, 
Trento, Verona e Brescia costituÌ· 
scono, unitamente ai vapot·i da tra· 
~porto Mincio, Ticino, V arone e 
Piave la dotazione del lago, pre· 
scindendo natm·almente da tutte le 

altre innumerevoli imbarcazioni mi· 
nori che scorrono silenziose sulle 
acque limpide nella cornice di un 
paesaggio sempre meraviglioso. 

Un aspetto modernissimo assunse 
il Garda quando nella primavera del 

1930 si svolse a Gardone la prima 
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Riunione Motonautica inttet·naziona· 
le. Vi si vide correre veloce come 

una freccia il primo motoscafo fuod 
bordo da corsa costruito in Italia in 
duralluminio; pesava quarantadue 

chilogrammi e t·a ggiunse con un mo

tore « La ros », t ipo sport, da 22 ca
valli, la velo cità o raria di 60 chilo

metri; m a fu r ono raggiunti anche i 
62,823 e i 63, 045 all'ora con lo sca -

Il fuoribordo "Sigfrid, del conco~rente germanico Priiger (gare del 1932). 



La motonave "Virgilio, della Società di Navigazione del Garda, en· 

trata in servizio nel 1939. 

fo in alluminio del Daccò e con il 
Vespa del Quartara. La più alta me· 
dia ottenuta nella settimana moto· 

nautica venne però raggiunta dal 

conte Theo Rossi che partecipò col 

M ontelera alle prove dei racers e 

dei cruisers, prove che fecero afflui· 
re a Gardone i primi campioni di 

Europa. L'alto patronato della Riu· 

nione Motonautica Internazionale 

l'ebbe - come si ricorderà - il 
Poeta che volle legare gli ultimi an· 
ni della sua vita al nostro lago me· 
raviglioso, il lago che egli pure più 

di una volta solcò in ebbrezza di 
velocità: Gabriele D'Annunzio. 

Ferruccio Ferroni 

Il prefetto di V ero n a, eccellenza Guido Letta, prodiga con operosità instancabile, la s11a chiara intelligenza 
e la sua umanissima sensibilità di servitore fedele ~el R egime per coordinare le attività e sollecitare gli sforzi 
affinchè siano soddisfatte le esigenze essen ziali rlella vita economica, sociale e spirituale della terra veronese nelle 
severe contingenze attuali. Nella fotografia il capo della provincia parla, paternamente sollecito e cordiale, a Wl 

radw1o di terrazzoni improv11isato al vespero sotto gli alberi nella plaga di Ceraino. Ai ru.rnli, danneggiati da w1 
n(inoso nubifragio, annw1 zia le immediate, generose provvidenze del Duce. !Fotografia di Francesco Paro/in ). 
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Ad Angelo Dall'Oca Bianca 

El me amigo, che l'è un mago 

Mastro Angelo pitor 

el m'ha fato un bel quadreto 

con un gnente de color, 

ma gh'è drento tuto el lago ! 

tuto el lago calmo chieto 

dove l'acqua trà a l'argento 

con un sgrìsolo de blù, 

e ne l'acqua par che drento 

ghe sia come un lumineto 

da far ciaro che mai più. 

Sora l'erba fresca e tn6ia 

de la riva, tra la cana, 

gh'è 'na barca che te invoia 

che te dise: - Monta su. 

Monta su, che spana a spana 

fémo insieme el giro tondo 

de 'sto lago incantador, 

fin a i monti che là in fondo 

soto a nuvole de pana 

par un scherso del pitor. 

Dio, che belo l più se gira 

e più 'l lago se fa grando; 
. . 

quanta ana se resp1ra, 

quanta passe zo al cor ! 

Zà la barca via sbrissiando 

sora l'acqua, pian pianeta, 

taca un poco a .dBndolar, 

e mi, eterno puteleto, 

me ransìgno pisolando 

La barca 

e me lasso strapegar. 

Nina - nana: el gomissiel 

dei ricordi veci e cari 

se desgròpa dal çervel, 

sèro i oci, e i lasso andar. 

L 'è un udor de limonari 

zà fiorì, che insemenisse, 

i leandri bianchi e rosa 

ne 1 giardini se spanisse, 

i è i boressi, i è i cantàri 

che faséa co la morosa 

tra i ulivi a capriole 

ne la m ata zoventù, 

po, più tardi, co le fiale 

prima ancora co la sposa 

11.11 gnente · una velatura di <"Oiore - un sgrì.solo · un ln·ivido di azzurro - erba moia - e rba umida - par 11.11 

.~cherso · oembra uno scherzo - pa.~se · pace - via sbrissiando scivolando -· taca . comincia - ransìgno - rac· 

colgo - SP.ro - chiudo - strnpegar · trascinare - el gomissiel - gomitolo - se desgròpa - si dipana - insem e-



• dei sogn1 

sempre qua, sul lago blu. 

San Vigilia, la locanda, 

con i pigni a sentinela, 

e Maderno a l'altra banda 

soto el naso al Monte Gu; 

Riva, in fondo a la scudela, 

e Malcesine e p o T ori, 

muri rossi e bele clone 

che 'l Maestro dei pitori 

ha inciodà su la so tela, 

birichine opur madone, 

con tri colpi de pene! 

impastando nei colori 

cor e anéma e çervel, 

tute ciccia e moraccione. 

Garda è lì co i pescadori 

pronti sempre a la redada 

che fa strage de sardele, 

pronti sempre a la cantada 

con polmoni da tenori; 

Garda è lì co le trotele 

da la carne saorida 

fresca bianca molesina, 

e 'l vin bianco che le guida 

a nodar ne le buele, 

parchè 'l lago è la vetrina 

de ogni grassia del Signor, 

çiel e acqua de turchin 

zoventù belessa amor 

dòne fiori arieta fina 

alegria cansone vm, 

nissun sito ghe n'ha tante 

de 'ste grassie, come 'l lago, 

e a pensarle da distante 

o Gesù, che roseghin ... 

// 

Mastro Angelo, da mago, 

con un gnente de color 

el m'ha fato un bel guadreto 

ma el g'ha messo quel so cor, 

che l'è grande più del lago, 

caro santo e benedeto ! 

f ragloeondo 

nìsse · stordisce - b01·es.-i e Nmt.an. · chiassi e canzoni - o l'altra banda . <li fronte - n la scudela . il Garda fu 
chiamato dal Carducci tazza at·gentea - tute ciccia · formo;;e - saorida · >aporita - molesina . tenerissima - la 
vetrina · lo scrigno - che roseghìn . il rodere della nostalgia. 



Album di farfa lle 
dipinte dll Gusta\)o Balladoro 

c Hl NON CONOBBE il conte Arl"igo principe dei folk-
loristi veronesi, appassionato, intelligente racco

glitore, e generoso donatore a musei e biblioteche di 
oggetti preistorici delle palafitte di Pacengo, di oggetti 
florico-etnologici africani e di collezioni librarie ? 

Il conte Gustavo è suo fratello per genialità e com· 
pelenza. La settecentesca sua villa a Povegliano aduna· 

pitture, scolture, stampe, archivio familiare, libreria en· 
ciclopedica; e il conte ancor vegeto, nonostante l'età 

avanzata, ch'ei nasconde col nobile aspetto, vi passa i 
giorni, vi rivive i ricordi. 

Il museo in campagna, ormai raro nell'aristocrazia, 
meriterebbe una descrizione. 

Mi limito al cenno di un album, confidenzialmente 

mostratomi e che mi destò sorpresa perchè non cono· 
scevo l'attitudine pittorica ed entomologica del Conte. 

Ha 21 tavole; dipinte all'acquarello con colo !"i vi· 
vaci e veridici, sulle forme precise. 

La tavola XX che fotografai, dà qui un'idea im· 

perfetta perchè a~romatica. Il conte stesso mi scrive i 

nomi delle farfalle. 
Hydriomena ocellata 2 Saturnia pyri (femmi· 

na) - 3 P sodos quadrifaria - 4 e 5 Bupalus piniariu~ 
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(maschio e femmina) - 6 Saturnia pavonia (maschio) -
7 Notodonta zigzag - 8 Saturnia pavonia (femmina). 

Duolmi non aver fatto altre fotografie, che mostre· 

rebbero il suo studio, fatto nella tranquillità dei campi, 

e sui libri degli scienziati. 
~nà9 all'am'QieM:te; all'lnttoze; tti ti89F1ili t8JR 

Ripen sando all'ambiente, all'autore (che forse volle 
fare omaggio a Povegliano che ha stemma omonimo una 
poveglia); ai ricordi rammento i versi carducci ani: 

ombra d'un fiore è la beltà su cui 
bianca farfalla poesia volteggia 

e la farfalla , non solo bianca ma policroma, gt·eco sim· 
bolo della psiche. goethiano volo dell'attimo fugg ente 
mi riannoda il passato e l'avvenire come le farfall~ 
sotto l'arco di Tito, o meglio, giacchè siamo nel mese 
dei bozzoli e nell'anno della lotta pet· l'ot·dine nuovo, 

sotto l'arco di Tito, o meglio, giacchè è appena passato 
il mese dei bozzoli e siamo nell'anno della lotta per 
l'ordine nuovo, il dantesco e cl"istiano ammonimento 

che ci dice 
nati a formar l'angelica farfalla 
che vola alla Giustizia senza schermi. 

G. T. 



Un capolavoro 
da rzven dicare 

• 

(d a i fr ancesi) 

SON le fonnelle bt·onzee d e l monumento Dalla Torre 

nella chiesa di san Fermo, rubate dai francesi al 
te m po di Napol e o n e, d e te nute ancora a Pal"igi, contro 

il trattato di V ienna, e sostituite con le copie di cui 

diamo le fotog t·a fie n e lle pagine che seguono. 

E ' uno dei più bei monumenti della Rinascenza , 
dei quali oi vanti Verona, e ricorda una famiglia di 
cittadini illustri: Gerolamo e Marca n toni o, dottori a 

Padova di medicina e a n atomia ( in alto vi sono l e 

imagines), Giambattista filosofo e astronomo e, come 

Giulio, coniatot·e di m edaglie. Tutti in relazione con gli 

umanisti più celebt·i: Leo n .Battista Albe t·ti, Flaminio, 
Bernardo Tasso, ecc. 

La l oro villa sarnntich elia n a a Fum ane è in perfetto 
abbandono, come il loro monumento (opera d'el Riccio) 

a san Fenno è incarcerato in uno sgabuzzino sbratta- ,..... 

•·obe. Sic vos non vobis ! < 
Anch e le copie delle fot·melle furon collocate, par- \ 

mi non in ordin e attot·no all'at·ca. L'idea del monumen-
to fu d i rappresentat·e i funerali romani e la sorte del

l 'anima oltre la tomba. Ot·a le scolture so n disposte così: 

Ili IV 

SA CR ll'ld U fONCtAMATIO G IU DI ZIO 

Il 

rUNERALE 

Porta d' ingresso 

ARCA 
y 

CARONTE 

VI 

CAMPI ELISI 

< 

> < 

L'ordine cronologico vorrebbe pel corpo: Concla
matio, funerale, sepoltura; per l'anima: Giudizio, sacri· 

ficio, Caronte, Campi elisi; p el mondo: T rionfo della 

fama sulla morte. (Nel grafico i numeri romani indica· 
no l'ordine cronologico in contrapposto a quello reale). 

Per meglio intendere l'opera d'arte, sarà più fa· 
cile porre la spiegazione sotto le fotografie delle otto 
formelle. 
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·; - Conclam atio et unctio. Appe na uno era m orto. 

la miglia e parenti l o chiamavano: h a analogia con il 

rito dell'appello fasc ista. P oi il pollinctor ed altri Wl-

gevano la salma (a terra c'è il va setto dell'unguento) 

prendevano la maschera, bruciavan o l ' incen so. 

Ill - Sacrificio . O tosto, o novem diale, o pa rentale 

anniversar:io. L'a ra dei penati accoglie attorn o l a fami

glia. Le tre bestie ingentilite (porco, bue, p ecore ) allu

fl ono al su-ove-lanri.lia; pàtere, idrie, cornucopie ai vari 

riti . Il serpe forse all'a rte medi ta professata da i due se

polti era simbolo della farmacia che converte il veleno 

in medicina ( o, talora, la medi cina in velen o l. 

n - Il cadavere è posto sulla bara (sandapila ) pel 

j unerale. Il libitinario \sacerdote di Venere Libitina) 

registra il nome. Torce, capo velato, mani in alto o alla 

faccia, vecchio seduto pensoso, bimbi, amorini dànno lP 

varie espressioni del dolore naturale, convenzionale, in-

genuo. 

IV - ll giudice, a ssi stito dall'arte (Apollo) e dalla 

scie n:ta, p resso Pallade Minerva fa il processo ai Dalla 

Torre per segna re l a sen tenza sul libro della storia. 

Ma d onna Verona coi su o i monumenti in mano e l'Adige 

ai p iedi , e l e palme v ici n e p t·esenzia e attende il ver-

de tto inappellabile. 



V - La folla de i morti, dalle caverne della vita, va 

;1lla spia ggia de l m a re dell'eternità , per il varco su p r e-

mo della ba rca di Caronte, che stend e la mano pet· n-

cevet·e dai geniali a mo rini l 'o bolo del nolo , da essi le-

Yato di sotto la lingua del mot-to. 

VII - Intanto i figli e nepoti, hanno eretto il monu
mento. Nell'arca sorretta dalla sfinge misterio sa dell'al 
di là i due porranno, l'olla ossuaria, in forma d ' idria. 
Il capo dei presenti alza la destra ed esclama: have ani
ma candida - mollit er cubent ossa. Il padre conduce i 
bimbi perchè apprendano che «a egregie cose il fort•! 

animo accendono - l'urne de' forti J>- In terra giocano cou 
le inwgnes maiorwn e il libro delle memorie. Son due 

ragazzi vet·onesi . Sic transit ! 

VI - Finalmente l 'a nima è ammessa nei Catnpi elisi 

al g:a udio fra gli alberi della vita eterna. Si polarizzano 

per età e gus ti. I bimbi giochi e libri , gli uomini arti e 

professioni , « veerhi ~avi )) ~edut i raccolti, c< parlavaa 

rado ('0 11 vofi ~oavi n. 

VIII - Ma la Fama suona la tromba sui libri dimen 

ti cai i. L'ippogrifo alato "che portò il cervello d'Orlando, 

ra spa in terra. La morte fugge con di spetto: utinam ! 

Gloria ai morti. 

La Sovri ntendenza rivendicherà le formell e dalla 

Francia, e il monumento dall'oblio. 

Gile 



LA 

CELEBRAZIONE 

v E R o N E s E 

DELLA 

Giornata degli italiani nel mondo 

IL BILANCIO veronese della « Gior· 

nata degli italiani nel mondo >> 

si chiude anche quest'atmo con un 
brillante attivo di rispondenza spiri
tuale tanto da parte della città quan· 

to della provincia, e con un affer

mazione non meno brillante e con
creta di successo per quanto riguar

da l'apporto finanziario di fondi 
necessari alla << Dante » per svol
gere e potenziare sempre più la sua 

attività all' Estero. Costringere la 
cronaca della preparazione e dei ri

sultati in una nota forzatamente bre

ve è impresa non immune da diffi. 

coltà; ci proveremo tuttavia a farlo 

sulla guida di uno scrupolo di fe

deltà ad uno schema generale della 

celebrazione, piuttosto che su indu

gi - e la tentazione non manche

rebbe - di illuminazione minuta. 

Il punto di partenza è stato una 

riunione a Palazzo del Governo pre· 

sieduta dal Prefetto, presente il Fe

derale, il Podestà, autorità e gerar

chie; in quella riunione il Presi

dente del Comitato veronese della 

<<Dante Alighieri », gr. uff. prof. 
Umberto Boggian formulò, su invito 

del Capo della Provincia, il pro

gramma della <<Giornata ll, program

ma che venne approvato ~n'unani

mità. Prefetto, Federale e Podestà 

promisero il loro incondizionato ap-
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poggio e fu il via ad una intensa 

opera di preparazione che ebbe il 

suo lato più appariscente nella sol

lecita costituzione di Comitati nei 

novantadue Comuni della Provincia. 

La vigilia della celebrazione è sta· 

La caratterizzata da un avvenimento 

che da solo denuncia lo spit"ito .tel 

quale è stata effettuata questa se

conda celebrazione della « Giornata 

degli Italiani nel mondo »: per ini

ziativa del camerata Boggian si è 

svolto al Teatro « Duca d'Aosta >> 

un concerto dedicato ai soldati del 

Presidio di Verona, concerto che h a 

avuto un su ccesso di pat·tecipazione 

e di entusiasmo veramente lusin

ghiero. Si esibì in esecuzioni per· 

fette il coro delle cantatrici vero· 

nesi diretto dalla sig.na Pina Ago· 

stini Bitelli autentica anima di ar· 
tista che s~ppe ben sublimare nel 

significa to l'offerta di musiche ai no· 

stri soldati fino a r endcrla simboli

camente omaggio a tutto il valoroso 

e glorioso Esercito nostro impegna

Lo su tutti i fronti a guadagnare alla 

Patria una nuova immortale vitto

ria. Particolarmente applaudita fu 

nella circostanza la sig.na Anna 

Gozzo, cantatrice dalla voce calda, 

timbrata, di larga estensione, arti

sta completa, finissima. Negli inter· 

valli furono distribuite ai soldati, 

in omaggio, cartoline illustrate cele

brative d ella « Giornata ». 

Il 18 maggio segnò il culmine di 

tutta la vasta ed intensa opera or· 

ganizzativa della « Dante». In tale 

memorabile giornata il consigliere 

di Stato prof. Arturo Marpicati, dis

se dal Palazzo del Governo, presen· 

ti il Prefetto il Federale e le mas-
' sime autorità, disse alla folla gran-

diosa di organizzati e di popolo che 

gremiva la storica piazza dei Sign~
ri, l e parole della fede più alta nei 

nostri destini di popolo mediterra

n eo. Il Mediterraneo fu al centro di 

tutto l 'appassionato discorso di Mar

picati che ebbe subito con sè il cuo

re della folla, e che questo cuore 

seppe far palpitare fino all'entusia

smo più puro e più alto quando ac· 

cen nò alla r ecente liberazione della 

Dalmazia e quando esaltò con pa

role sostanziali l 'eroismo d ei nostri 

combattenti meravigliosi. Una im· 

ponente dimo strazione di fede nel 

Duce fu il coronamento d ella ora

zione. La folla, ch e t·ecava cartelli 

indicanti l'appat·tenenza dei vari 

gruppi a questo o a quel rione, a 

questa o a quella organizzazione, la

sciò la piazza al canto degli inni 

della Guerra e della Rivoluzione e 



recò il su o movimento eccezionale 

nelle vie del centro già molto af· 

follate e dove signorine incaricate 

stavan o offrendo in vendita distin

tivi e cartoline. Nessun verone·se, 

erediamo, m ancò all'appello di un 

acqui sto nella « Giornata >> e all'ne· 

chiello di og ni giacca il profilo se

vero di Padre Dante fu l'ambizione 

segreta di t utti, voleva dire: « Ho 

fatto anch'io il mio dovere ! >>. 

I n Provincia il fervore non fu 

men o intenso . Nei vari centri co-
' m e già accennamnto, parlat·ono ora· 

tori designati dal Presidente della 

« D ante>> d'accot·do con il Presi

d en te dell'Istituto di cultura fasci

sta ; così si ebbero manifestazioni 

di particolare importanza, caratteriz. 

zate dalla pa rtecipazione totalitaria 

delle popolazioni. Hanno parlato: a 

C <Ì p rino Veronese, il prof. Giovanni 

Doro; a Cerea, il prof. Gino Beltra· 

min i; a Cologna Veneta, il pt·of. G. 

B. Candi o; ad Isola della Scala, il 

pt·of. Agostino Pettenella; a Legna· 

go, l'avv. Cesare Bonardi; a Monte· 

forte d'Alpone, il cons. naz. Alberto 

Donella; a Nogara, il prof. Pier 

Luigi Laita; a Peschiera, il camera· 

ta Alfredo Marini; a Ron~ all'Adi

ge, l'avv. Emanuele Bruno; a San 

Bonifacio, l'avv. Gildo Do rizzi; a 

Sanguinetto, il cam. Aldo Ballerini; 

a S. Giovanni Lupatoto, il rag. An· 

toni o De Gresti; a Soave, il prof. 

Giuseppe Bolla; a Valeggio, il prof. 

Antonio Magro; a Villafranca, il 
prof. Antonio Montanari; a Zevio, 

il prof. Domenico Azzolini. In altri 

centri dove non fu designato un 

omtore, si tennero, a cura dei Po

destà, conversazioni condotte da ele· 

menti locali giudicati particolarmen· 

te adatti allo scopo. 

Merita di essere sottolineata que· 

sta ri spondenza della Provincia no· 
stra, tangibile ri sultato di tutta una 

intelligente e costante opera di pe· 

netrazione ehe va ~volgendo il Co· 

m.itato veronese. L'aver guadagnato 

alla causa della "Dante >> le ma sse 

rurali, l'essere riu sciti a divul~ ·: re ,. 

a rendere popolare il programma 

d'azione rlella Società, è veramente 

un fatto notevole tanto dal punto di 

vista spirituale quanto dal punto di 

vista pratico, e fa bene sperare per 

ancora più ampie e definitive affer· 

mazioni avvenire. 

rtllella Seuola 

Ma la cronaca della intensa edizio· 

ne veronese della « Giornata >> non 

sarebbe completa se non accennas· 

simo al valido fiancheggiamento da

to dalla Scuola, con lo svolgimento 

di un tema proposto agli alunni di 

tutte le Scuole medie della città, 

così formulato: « L'opera della D an· 

te Alighieri in difesa degli italiani 

nel mondo >> ; mille giovani hanno 

concorso, e i compiti, dopo essere 

stati esaminati dagli insegnanti di 

lettere dei vari Istituti per nna pri-

Una visione dell'immensa folla accorsa nella storica Piazza dei Signori. . m alto: Arturo Marpicati parla 

dalla _loggia del palazzo scaligero. 
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ma selezione, sono sta ti passati al 

Comitato costituito sotto la presi

denza del fiduciario provinciale del

la <<Dante " che scelse i più merite

voli. Ricordiamo l'elenco: L Migli o

rini Giorgio, R. Liceo «S. Maffei ll 

L'" classe - 2. Piccini Liliana, R. 

Istituto Magistrale « C. Montanari l> 

3." sup. - 3. Montanari Mario, R. 

Liceo <<S. Maffei " 3." classe - 4. 

Goldschmiedt Nora, R. Liceo <<S. 

Maffei >> 2." cla••e - 5. De Michelis 

Lucia, Reale Educ~ndato <<Agli An-

geli ll 3.'1 Mag. sup. 6. Massotti 

Liliana, Istituto Mag. <<Canossa >l 2.'' 

sup. - 7. Villani Eugenio, R. Liceo 

" S. Maffei n 3.'1 classe; 8. Bongiomo 

Pierina, Istituto Magistrale « Seghet

ti >> 2." sup. -- 9. Antoniazzi Oddo

ne, R. Istituto Magistrale <<C. Mon

tanari >l 3.'1 sup. - 10. Fasanari Vio

letta, R. Liceo << S. Maffei l> 3." su-

periore. giovani ebbero ricchi 

premi, offerti da autorità ed Enti 

titadini. Così la Cassa di Risparmio 

di Verona-Vicenza e Belluno mise 

a di sposizione rinque libretti di ri

sparmio di lire 50 ciascuno. La So

cietà Cattolica d'Assicurazione e la 

Banca Mutua Popolare offersero pen

ne sti lografiche, mentre il prof. Bog

gian, Presidente provinciale della 

« Dante"' mise a disposizione una 

elevata somma di denaro per l'acqui

sto di prem.i. Somme di denaro in

vim·ono pure la Banca d'Italia e la 

Società F. R. O. 

La premiazione ha avuto luogo 

nella sa la dell'Unione professioni sti 

ed artisti in via Oberdan 3. Parla

rono, nell'occa sione il Presidente 

provinciale della <<Da nte ll, il Pt·ov

veòitore agli Stud i e il camerata 

Paltrinieri, vice presidente del Sot

tocomitato stud entesco, presenti au

torità politiche e scola stiche. 

Nelle scuole fu anche tenuto con 

successo un discorso alla radio da 

parte dei Presidi. Il testo di tale 

discorso, compilato dal Comitato ve

ronese della <<Dante >l, ha posto in 

evidenza le glorio;;e fulgide tradì-

zioni del genio italiano che in o gni 

epoca, dalla Romanità al Cristian e

simo, dalla Rinascenza al R isor g i

mento scmpt·e è stato luce di civil

tà al mondo intero. 

Sullo sfondo della << Giomata n t· i

cot·diamo il chiosco di ven dita di 

distintivi e cartoline allestito con 

simbolico addobbo m Piazza Vitto

rio Emanuele, e la bella ed efficact> 

propaganda condotta dal cat-ro so

noro del Dopolavoro il quale per

corse le varie zone della città, in 

sistendo specialmente nelle vie del 

centro, pet· dire massime di richiamo 

sul significato della <<Giornata n af

fidata dal Du.-e alla ot·ganizzazione 

della << Dante n. Ft·asi , motti , e ma,;

stme che su <<L'Arena )) fut·ono . 
stampati in talloncini di r ilievo ti-

pografico a costellat-e nel folto delle 

notizie più vat·ie le pagine del gior

nale. 

.,. ··- * 

(fotografie di A. Quintare lli) 

La figura del Sommo Poeta richiama in sintesi il significato della "Giornata,. : Dante aovrasta la folla che 

sta ascoltando la parola di Marpicati. 
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FRONTE 
LA FAMIGLIA LA CASA IL LAVORO 

LA SERENA OPEROSITA' DEL POPOLO 

INTERNO 

La rivista Verona e il Garda inizia da questo numero un interessante 

documentario sul fronte interno della nostra quadrata, guerriera e lavora

trice ·provincia. 

E' la voce della famiglia che si accende m·lla vita dei campi e del la

voro, traendo dalla luce dei fatti piu toccanti per semplicità e per amore ai 

combattenti la forza necessaria per giungere ai nostri soldati e ricordare 

che essi combattono per la grandezza della Patria e per l'avvenire dei loro 

figli. 

Questa voce vuole essere assicurazione di affetto e di nconoscenza; 

vuole dire che il loro ritorno è atteso e che intanto tutti quelli che sono ri· 

Inasti a casa - vecchi e bambini compresi - moltiplicano le loro energie, 

ingigantite dallo spirito anche se toccate dagli anni, per colmare con appa~

sionata laboriosità i vuoti che si sono determinati e perchè la terra dia tutto 

il pai~e necessario agli italiani. 

Sono dei figli che portano al padre soldato il sorriso della vita.; sono 

dei genitori che. benedicono i combattenti; è una preghiera che sale dalle 

case, dalla terra, e che Verona e il Garda si impegna di far giungere ai 

fratelli in armi perchè siano sempre piu fieri e sempre piu degni soldati di 

M ussolini. 

Antonio Bonlno 





l n 
LA FAMIGLIA LA OPEROSA 

' f 
~ 

L A CASA 
f 
1 S ERE N l T A' 
! 

IL LAVORO DEL POPOLO 

"Una Nazione esiste m quanto è un popolo. Un popolo ascende in quanto sia numeroso, 

Angelo ha sei mesi; !Vatalina quattro wmi e Maria Luisa sette: 
chi fa gli onori di casa è, naturalmente, Angelo che ha il suo lettino a 
dondolo dietro la porta a destra, presso il focolare accanto al quale la mam
ma prosegue lieta ~ serena nelle sue faccende di casa. 

Le .~orelline sono a scuola e intan to lui è il padrone di tutto e di 
tutti, e con un min11to e complicato gorgheggio si fa cap ire e rispettare an· 
che se per ora non sa n è parlare n è camminare: gli occhi grandi so11o 
n eri, curiosi ed allegri. 

Angelo ha se i mesi 

laborioso e ordinato. La 

potenza è la risultante di 

questo trinomio": così or-

dinò il Duce. E così il 
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popolo, il Suo popolo, oh-

bedisce. Alla guerra più 

validi, chi è ormai adulto 

al combattimento ed alla 

prova suprema : nella ca-

sa, nell'officina, nella bot-

tèga chi al la v oro s1 dà 

con dura tenacia per 

produrre le arm1 della 

vittoria. Stupenda milizia 
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Due fiori grossi, uno giallo ed uno rosso, adornan o quella che potremo 
ch iamare la « saletta >> d'ingresso presso la qual e, a destra, c'è la piccola 

bottega del calzolaio Angelo Segantini, d etto « Cheto "• - p erchè suo 
padre si rhiamava Anacleto, - abitante a Bussolen go, oggi /ante. Gli 
onori di casa di Angelo il piccolino furono quattro suoi strilli dall'alto in 
basso: la mamnw Angela lo prende in braccio, lo mostra ritto con gli oc· 
eh ietti sorridenti ed il «ciuccio >> tuuo in bocca, ed allora allunga le ma· 
nine a chi vuole entrare. 

« In qualche modo si tirava avanti con il nipote: poi richiamarono 
anche lui c buona notte. Ricominceremo quando torneranno n. -

Nella bottega sono rimasti il desch etto, gli arnesi, forme, qualche scarpa 
da aggiustare e quell'odore caratteristico di cuoio, di colla e di spago 
che ricorda l'opera appena interrvua dell'artigiano soldato. Zio e nipote 
se ne sono andati: rilorneremo, - han detto ai clienti, - ed allora tli•cu· 

teremo ancora di sagome e di stili, di modern o e di fuori moda perchè, per 
om, sappiamo solo adoperare il fucile. 

In casa è rimasta mamma A ngela. questa t ranquilla e modesta tutrice 
del piccolo nido dove la linfa rigogliosa d ella vita sembra racchiusa negli 
occhi ridentz di tre bimbi che giocan o con gli arnesi del babbo soldato. 
Tutto è come prima: solo qualche bacio di m en o, qualche attesa un p o· più 
lunga, qualche cartolina illustrata con « baci ; verrò; stò bene; bada che 
Angelino non si tagli con gli arn esi ; come va Lisa a scuola ? >>. 

La casa dell'artigiano « Cheto >>, questa casa di Angeli, è tutta pie· 
na di sole. 

11 Lorenzon l"uccellatore n non è in casa, in quella quadrata casa che in 
parte è monumento nazionale ed in parte è costruita per ogni comodità ru· 
rale tra un cortile, un orlo, un fi lare di viti, una stalla. Il vecch io alpino 
si alza prestissimo, dà un'occhiata in giro, m ette in ordine alla buona ed 

alla svelta ciò che dev'essere fatto in questa sua casa che è com e l'arca 
di un Noè agricoltore, e va in campagna. 

• Lorenzon l'uccellarore • 



campi ~enu ~i come giardini uber~osi .. 

[,a sua terra e la sua casa; i confini immutabili della sua vita e di quella 
dei suoi figli; che sp oseranno, che metteranno .m figli ai quali insegnare 
come si lavora la terra, la .>i ama, la si difende, costruendovi la prr;pria 
casa dove nasceranno altri figli nella perenne primavera di questa salda 
schiatta di alpini. Alpini e contadini: tutti, dal primo all'ultimo. 

Lui fa festa una volta all'anno al tempo della Fiera degli uccelli di 
Cisano, dove espone i suoi «campioni », che ora tiene giù in cantina, all'o
scuro, perchè appena rivedranno la luce si mettano a cantare come matti. 
Anche come uccellatore ha una fama. Valt.ra festa annuale ricorre ai tempi 
delle adunate degli alpin i, - lui è il campione di una certa capriola com· 
plicata con salto nwrtale che si dice la << nogara >>, - perchè una voltct 
all'anno, - purtroppo non sempre tutti presenti : gli alpini come lui. 
sono rintasti in otto a Bussolengo - fanno la merenda e cantano, e can· 
tano, e cantano: e ringiovaniscono di tutto un anno. 

Ha ora 67 anni suonati ma tanti ne ha cancellati con la sua virile se· 
renità di vecchio alpino che più cammina e pw vi mostra campi tenuti 
come giardini ubertosi, bellissimi. Sono tutto il suo orgoglio e tutta 
la sua fatica quotidiana, paziente, tenace, dura: anzi durissima. Le gior· 
nate eguali, l'una dietro l'altro, le passa al lavoro, fischiettando ad un pas
saggio di uccelli, accarezzando il grano alto che vien su come una benedì· 
zione di Dio. 

La mamma la ritroveranno come sempre . . . 

anche questa impegnata a 

resistere ad ogni costo sul 

fronte interno, ed alla 

quale la serena tranquil· 

lità è il buon giorno d'ogni 

mattino. E si lavora, si va 

avanti, non ci si ferma mai. 

Le mamme, le spose, i pa-

pà hanno dato il cambio a 

chi è partito; ed i giovani 
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vanno aÌla scuoia, cresco-

no per il loro turno; e le 

campagne sono ricche di 

mess1 e tutte una promes-

sa di raccolti abbondanti. 

La fede è di tempra assa1 

dura e più tenace d'ogni 

avversità e d'ogni fatica. 

Nella famiglia, dopo il rac-

conto d'ogni modesta gior-
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Lo abbiamo incnntralo sotto wz fl,lare di viti mentre ne contemplava la 

stupenda fivrilura. 

~· La va benon; osez w cantina per la fiera; sta grazia de Dio ch e 
vien su e, parca l'oca. senw ancor boni de far la « nogara ». 

Rino Girelli ,; fante; Alf'sso"rlro Girelli è alpin o. I due figl ioli se 

ne sono andati mentre il vecrhio olpino dell'« altra » è rimasto in attesa del 

cambio: e quan do torneranno ritroveranno i campi in pieno rigoglio eli messi 

bionde e di frutta mature. La mamma, Ida Girelli, la ritroveranno, come 

sempre, m ca.<a tra l'orto, il pollaio e la cucina <>, rome sempre, onch'esso 
tranquilla e serena come il vecrhio alpino che l'ha sposata. 

"Via Borgolecco n. 9, Bu.<solengo ». - Così sarmzno indirizzate le car· 

to!in e del legionario Pietro Chiesa , vice caposquadra della Milizia, volon· 

lario di guerra in Africa Orientale, poi in Albania ed ora in Grecia. 

Una modesta casetta grigia con d ue finestre che guardano sulla v ia , 

re.< e discrete dalle bianche tendine ricamat e . Si è sposato che era già in 

grigio-verde, durame una licenza nel Natale del 19-tO, perchè alla guerra 

ci voleva ritornare bene-letto dall'amore. A casa, nella piccola casa ch e 

attende le beuediziuui dell'amore, è rimasta la sposa non ancora ven· 

tenne che ricama sul ricordo un suo 

lieto e sereno domani. L'attesa i- co· 

me un ininterrotto colloquio d'a mo· 

re, come da fidanzati, quando ogni 

piccola cosa vuol dire tante piccole 

cose che la casa raccoglie e difende . 

La lontananza ed il tempo non con· 

tana perchè tutto è giovane, perchè 

tutto è intimamente vissuto e atteso. 

E attende anche la nwmma, A n· 

gela, che ha salutato altri due figli 

che partivano per com,piere il loro 

dovere : Carlo, fante e Brww, autie

re. La mamma ha imparato tre 

volte ad aspettare accudendo alle 

sue facende con modesta serenità, 

ora accanto alla sposa ventenne del 

legionario , ora accanto alla figlia Ir

ma che le regalerà tra qualche mese 

un nipotino. 

Il legionario scrive « Sto bene: 

V zva l'Italia ,, e così tricolora la VL· 

ta dei suoi cari che sono rimast i Sll 

questo ubertoso colle veronese a 

guardare fiducios amente in faccia la 

vita . Intanto lavorano. Dove non ba

stano due mani ci si mette in due. 

Non ci si stanca mai quando la vita 

ha il sacro scopo che le tendine di

screte sulle due finestre di via Bor· 

golecco nascondono agli occhi de· 

gli altri. 



il padre Giuseppe ... 

Il fante Alberto Girelli lw lasciat.o a casa il padre Giuseppe e la mam· 
m a Angelina che hanno, tut.ti i due, settant'anni di v-egeta e battagliera v ita 

contadina. 
La ntmnma ci 1nostra i bachi da seta, un quarto d'oncia, che sono git:nti 

alla levata e che occupano quasi interamente la minuscola cucina dove il 
gat to bianco e nero sonnecchia ed il fringuello invita l'ortolano ad iniziare 
w 1 duello di motivi allegri. La vecchietta ci si è fatta qui il suo regno, 
m entre paron Giusepp e attende ai campi, dalla mattina rtlla sera, anche lui 
fante duro da morire, più tenace d'ogni fatica , un po' curvo perchè gli anni 
se ne sono andati via, con le mani callose e pur così attente a curare la 

vite, la ~piga, il frutto . 

. . . e la mamma Angelina, settant'anni ... 

nata, g1unge il racconto 

del figliolo, del fratello, 

del padre che sono com-

battenti, e questa eco guer-

riera e cruenta quasi esal-

ta e sublima l'attesa dei 

loro cari dediti al lavoro, 

alle cure della casa, a1 

figi~, alla terra ed alla 

bottega; che hanno dato 
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il cambio al posto di guar· 

dia da cui si fa la senti-

nella alla serena onestà 

della famiglia ed alla 

tranquilla vita di domani; 

che sanno che cosa s1a 

l'attesa quando s'illumina 

di ogni sacrificio più alto; 

che sanno cosa voglia di· 

re "durare, quando ci SI 

.40 

Dalla cucma, m un angolo, la bre·t·e scala di legno mette nella stanzn 
del piano superiore dove, come il turno di servizio prescrive, ci si riposa 
tra giorno e giorno: una modesta semplicità linda e ordinata dà alle cose 
il loro giusto posto tra la fi-nestra che guarda sull'aia e la parete dove si 
appendono i quadri e le fotografie. I vecchi, qni, mccontando;i poche 
cose, attendono che torni il loro figliolo. 

Il loro figliolo contadino, robusto, sano, che andava al campo come il 
padre con la .<te~sa metodica, quadrata e pugnace volontà di dissodare, di 
seminare e di raccogliere. Il figliolo alto così che la mamma acarezzavo 
appena appena tanto le sembrava fatto grande, fatto uomo e che il padre 
mostrava a tutti con un brusco orgoglio di vecchio contadino: Girelli Al
berto, da Bussolengo; Verona. 

E l'uno e l'ultra quando il figlio scrive per sapere come va la cam
pagna riescono a guardarsi negli occhi per sorridere, come per dire, a quel 
loro giovanottone in grigio verde che crede di essere indispensabile, che 
le viti fioriscono come uon mai ; che il grano è alto così; che la terra è 
tutta curata pezze/lo per pe=zetto; che il raccolto, Dio volendo, sarà come 
un gran dono di nozze. Delle loro nozze d'oro di fanti della terra. 

- El varda che bei. I costa fadighe ma ... El m e Berto, s'el torna, el me 
basa; - - e poi la vecchia A ngelina se ne va svelta verso il pollaio perchè 
la galli-11.a si è messa a chiamare. 

Tiri vento, piova o ci sia la luna si rimane in mezzo al lago, - che 
tra punta di Manerba e Garda è vasto come un mare, - dalle prime ore 
del vespero alle ultime luci dell'alba. Angelo P erinelli, il pescatore di La

zise che fa la spola tra la sponda ed il centro lago da più di cìnqaant'a:mi, 
conosce ormai questa strada come quella .di casa sua: e voga, fuma la pipa, 
e riguarda ogni onda quasi a·vesse avuto campo di battezzarle una per una, 
e scopre tm stella e stella il verso del vento sia che venga giù dal lontano 
e,Z aspro Brenta o soffi piano e saporoso dalla piana lombarda. Con lui, 



taciturna e tetragona alla fatica, va la moglie Dina , vecchia anche lei d'anni 
e di esperienza. 

Dal maggio de~ '] 5 al dicembre del '18 gli fecero fare il fante anche a 
lui, sul Monte Santo, sllll'lsonzo, sul Grappa: poi tornò a riaccomodare le 
<< scaroline >> . Rimase lassù il fratello Giuseppe, fonte anche lui, che gli 
lasciò in eredit.à il nipotino pcrchè lo addestrasse alla vita assieme ai suoi 
figlioli aiutando la cogiUlta, Stella, che oggi attende, rammenta e, <ola, 
fa con il pensiero tutte le strade del suo figliolo. 

Così oggi è come se ne avesse tre a fare il soldato: Luigi c Giuseppe, 
autiere e mari-naio, e Dario, ·- il nipote, -- uffi.ciale del 79° fanteria. Il pe· 
.~cator e gardesano, - ed ha la parlantina sciolta, pronta la battuta di spirito 
ed è buon filoso fo come i marinai, -- ha salutato tutti i tre con un « a rive· 
derci >> che fissava senz'altro l'ap· 

puntamento in mezzo al lago, dove 

si metton giù le reti per tirarle in 

barca colme di sardine. I suoi rac

conti di quell'altra guerra. saranno 

completati dai racconti di quest'al

tra, ed al lume delle stelle andrcm

no a gara, il vecchio ed i giovani, 

per raccontare ai più giovani, che 

intanto saran giunti a continuare la 

schiattcL. 

Più vecchia sarà la << Venezia >>, 

la barca nera che ha ormai un'anzUL· 

nità di navigazione da esserne stan

ca: ormai andrebbe da sola, là dove 

il pesce abbonda, a metter giù le re

ti. Il vecchio Angelo lo sa e la la

scia andare quasi senza guidarla. 

Lui a poppa e la sua Dina a prora. 

Al figlio Luigi hanno recente

mente assegnata la medaglia di bron

zo al valor civile per un atto di co

raggio; il figlio Giuseppe nwrinaio 

Impegna con denti e 

con le unghie a resistere 

sulla posizione all'attacco 

d'ogni avversità, d'ogni 

dubbio, d'ogni più aspra 

prova. Quando la fede la 
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SI tiene 10 pugno e la 

eco di battaglie vittorio-

se, d' Imprese ardite ed 

eroiche, e di slanci di ar-

dimento azzurro passa 

dentro le case e le offi-

eme come se passasse un 

vento di eterna p n ma ve-

ra. Sulle difese del fronte 

interno, il lavoro è sereno 

42 

è su. quelle grandi navi che lui, vecchio .fante del Grappa, appena appena 
riesce a sognare; i,l ni[lote Dario vie n di Dalmazia dove ci sono quei nomi che 
durante <<l'altra >> arrivavano sino da loro, in cinw a qualche monte, come 
se fossero di javola. Tra i due t•ecchi a volte il discorso è lungo, .<pecie se 
la notte è stellata e calma, e si dico n tu/l. e queste cose ; le racconta lui, 
che è un po' poeta, a lei, ch e ascolta perchè un po' com.ntossa e vorrebbe 
riaverli lì, i suoi due ragazzi come tante altre volte, quando let. che aveva 
apparecchiato nella barca la merenda, li udi·va, allegri, tra u na vogata e l'al. 
tra, parlar di pesci e di morose. 

l due, rimasti soli, hanno semplicemente sostituito ch i era andato: il 
mestiere, tanto, lo conoscevano da vecchia data e son ritornati a far nott.at.a 
in alto lago in attesa che ven issero di ritorno p er av ere il cambio. Nel [)()· 

meriggio d'ogni giorno li ritrovate poi lungo il molo, in una spianata dov e 
le « scaroline >> so n stese ad asciu.gare: i due vecchi riguardano ad una ad 
una le reti, le ripassano, riattaccano le « scaie" bianche e liscie, fanno qual. 
che progetto, misurano il cielo ed il vento e poi rimont ano nella vecchia 
« Venezia'' e se ne vanno lentamente in un riverbero di azzurro e rli sole. 

Più ve cchio sarà, a l

lo ro, lo • Venezia • . 



« C aro fì.gliolo, dimmi che cosa 

vuoi. Qui tutto procede per il me

glio: non preoccuparti, che ci sono 

io. T'aspetto JJ. 

Così la signora Dalillt Biondani, 

la severa eppu.re dolce mamma che 

tutta sola cura la casa ed al tende al 
commercio del figliolo, avrà scritto 

al « suo JJ sergente Luigi di una di

visione corazzata in Cirenaica. 

« Cara mantma, sto bene, faccio 

anch'io modestamente il mio dove

re. T ornerò JJ. 

Così avrà risposto da laggiù alla 

<< sua'' mamma, ch'è rimasta nel

la verde e fiorita casa elfi Lazise, il 

sergente che dagli agrumeti del Gar

da è partito per andare a fare la 

guerra sulle dune aride e sabbiose 

cotte dal sole. E tra di loro fanno 
la spola cartoline, lettere, il ricor
do di ogni ora, il battito segreto del 

cuore. 

Lui sa che quassù c'è chi v igila con tanto amore, che non sente il 
peso degli anni 11è ha l'ansia del tempo che rorre, tutta attenta a cu

stodire ed a d ifendere, rientrMa in serv iz io attit•o con la pacata e ferma 

certezza di fare anche lei (( il suo dovere " · Aveva cresciuto su il figliolo ma
schio e Jllt{!tutce ; lo aveva seguito nel lavoro di tutti i giorni e nella batta
gliera vita di gerarca delle canuce nere del paese gardesano. Non ave·va per· 

duto wt momento solo per imparare dalla vita tutto ciò che è vissuto, com
battuto, conquistato ed i sessant'anni scappati via non sono che sessant'anui 
di saggia esperienza e di addestramento per essere sempre pronti. 

Lei sa che il suo fì.gliolo sa tutto, per etti la << t· ed e ,, anche se lontano; 
come semp,-e o in rasa o nel giard ino che il sole hn ricolmo di .fì.ori, o et 

e tenace, e sventolano 

fiamme e gagliardetti su 

cui son scritte le date 

della storia. Non c'è mal 

nulla che pesi od ingom· 

bri, perchè anche il do-

lore più acerbo esaspera 

la volontà tenace e tetra-

gona di questa milizia 

senza caporali, di questo 
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esercito di popolo che 

marcia verso il suo do-

mam ben sapendo che 

non c' è vittoria che non 

SI bagni di sangue e di 

sudore. " Solo chi non 

conosce il popolo italiano 

- dice il Duce - può far-

sene una immagine di-

versa. La guerra non ha 
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trattar di affari, o a discorrer con la gente, o a metter a posto ogn i cosa con 

minuta ed amorosa cura. E così, giorno per giorno, si mette a rapporto e 

fa la. sua relazione al figliolo sergente, lei che, sorridendo, ci dice di es

sere dell11 ;erritorial e. 

La superba ma.gnolia che a poco a poco fiorirà. per riempire di un odore 

acuto tulla la casa e la strada ed il volto rustico delle vicine m ura e l'alta 

cella campanaria da cui cantano nel vento le campane della chiesa; i ca

narini ed i fringuelli che nelle uccelliere ripetono a memoria trilli e gor

gheggi, e la rampicante verde, ed il pergolato, e le palme, vivono attorno 

alla qneta casa dove passano w w sull'altra le giornate di amorosi colloqui 

e rli fer11ida attesa. 

Alla fine di giugno il sole farà certo sbocci.(Jre un fiore di più per i l 

compleanno della saggia signora. 

E' lei che ci dice stando alla finestra... 111----.IJll 



Luigi A lbrigo, contadino con sessuntadue primavere sulle spalle, è in 
cwnpagna, in località « Spadarini '' a continuare con imperturbabile fer
mezza il suo lavoro sul colle tutto verde; verde con un cesto colmo di ogni 
bene d i Dio. E nella vigna vi è il figliolo appena appena tornato da far e il 
soldato ; c'è la moglie, R edegonda, anche lei contadina saggia, tenace, ed 
altre figliole, perchè non è mancato il tempo per festeggiare degnamente 

la vita . 
in casa, - una gngw e minuscola casa alla quale ww pergola verdissi

ma addorna la facciata sottolineando le finest re della cucina e delle stanze, 
-- c'è una delle figlie ch e s'aggiusta a /are la massaia e riassetta, rioccom,.,da, 
ripulisce. E' lei che ci d ice, sto n do alla finestra della cucina con accanto w1 

vaso d i gerani rossi, d'un rosso sfacciato, che i fratelli Angelo e Giovanni 
hanno lasciut.o Lazise per andare a fare i soldati. 

Angelo è marinaio; Giovanni è fante. Tutti e dzte stanno bene, scri
vono, e per ora il loro posto in campagna l'hanno preso le sorelle che son 
cresciute alla scuola della nwdre e sanno d'essere contadine, massaie, spose. 
Loro - i due soldati - rispondono che tutto va bene, e chiedono se la 
campagna promette un abbondante raccolto; che sono sani ed allegri; che 

un giorno o l'altro ritorneranno. 
E parrebbe strano che nella modesta casa fatta su per custodire grano 

e frutta, dove tutt'al più si può contrattnre vino e olio, e badare alle galline 
ed ai figlioli, s i potesse un giorno parlare di Capo Teulada o di Punta Stilo 
o di Capo Matapan, di cannonate, di bordate, di grandi navi, di mare, di 
guerra e di vittoria. Che nella modesta cornice di cose grezze e semplici 
ci potesse stare anche un racconto epico, vissuto da uno di loro, contadino 
e pescatore come lo sono questi rivieraschi che depongono la zappa nella 
vigna e vanno a staccare la barèa dall'approdo. Eppure Angelo, il marinaio, 

lo può e lo potrà raccontare . 
Probabilmente si ritroverà con gli amici al Dopolavoro , sotto le due 

ampie arcate che arieggiano ad im vecchio maniera, accanto al lago, in un 
angolo jra i più tranquilli del paesino pittoresco, dove il Benàco nwrino di 
Virgilio lo si vede imbiancarsi di spume per diventare come il mare. 

Giovanni, il fan te, ritroverà i suoi sul campo agli Spadarini ed il suo 

fatto altro che consacrare 

queste virtù che sorgono 

dalle profondità rurali 

della razza e dalle mol-

tep li ci millenarie espe· 

rienze. Il popolo "sente, 

questa guerrà come una 

fase nesessaraa e cruenta 

di una grande rivoluzione 

che deve eliminare le al· 
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surde posizioni di previ-

legio detenute dalle gran-

di democrazie prone da-

vanti al vitello d'oro e a 

Giuda. Questo sp1ega co-

me le giornate del popolo 
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racconto avrà invece per cornice una dolce sin fonia di toni verdi gialli, di 
verdi argento, di verde allegro e, per sentinelle, gli impassibili cipressi che, 
di quando in quando, stanno in punta d i piedi sul colle a vigilare. 

La pergola attaccata alla facciata della casa rustica è oggi tutta unct fio· 
ritura: nelle ore di sole inquadra la porta nn t.ratto d 'ombra; nelle ore 
di vento sembra il gran pavese d i questi contadini marinai, gente ben tem· 
prata e preparata a lavorare, ad attendere, a fare la guerra. 

Nel porticciuolo di Lazise dondola, tra un 'onda ed 1111 ri flesso di sole, 
Tu « ,'\Tereide )) , snella e nera barca da pescatore di N ino Azzan i, oggi ge· 

niere. Sul colle che guarda verso il lal_},o, tutto carico di vigne e di oliveti, 
si distende al sole il campo di Zef fi, rino Azzani, da cinque ann i marinaio 

appartenente al Ba.ttuglione San Marco. 
E il geniere, qurmdo scrive, vuol sapere della barca, delle reti, degli 

. . , e l 'una cuce e l'a ltra 

l 'aiuta e parlano, e guar

dano la •Nereide• .. . 



amici pescatori, del suo lago che è tanto azzurro da far invidia al cielo. 

E il marinaio, quando scrive, s'informa del grano e delle viti come se quel 

suo girovngare lttngo i mari di tnuo il mondo gli facesse sentire più v iva 

la nostalgia della sua terra co.-i bella, tutta fiorì, respirante nn' ariu sempre 

viva che gonfia le v ele ed i grappoli che danno il generoso vino color rubino. 

Nella stanzn nmpia, un po' solenne per i molti quadri, i ricordi, i nin· 

noli che l'addornano eppure così famigliare e di. gusto marinaro perchè vi è 

la cucin<'tla chiara attorno alla quale ci si raccoglie per mangiare la mine· 

stra, la mamnut e la sorelln lavorano: so n presso la finestra ed una cuce e 

l'alt.ra l"aiuta e parlan dei /atti loro e guardano giù se la << Nereide » è an· 

corata alla fntnchina e rileggono le lettere dei loro cari; il marinaio ed! il ge· 

n i ere. A spettano che ritornino a casa a raccontar le favolose gesta della 

guerra a loro donne che sono rimaste qui a riassettare, ad accomodare, et 

ten ere la casa pulit.a, in ordine le reti appese nell'andito, a guardare foto· 

grafie e quadri, tntrici ~nodeste e serene della vita di ieri e della vita di 

domani. 
La mamma L nigia dice che il suo figliolo marinaio l'avrebbe dut uta 

vedere, - per rid er di cuore - a raccoglier il fieno , lni che si crede Wl 

contadino provetto. La sorella, - snella e ricciuta, bruna figurina garde· 

sww, - è piuttosto per Giacomo, il Nino, e ci indica la barca e le reti, le 

reti. fat e da lui buon artigiano e provetto pescatore. Così ci son fotografie, 

quadri, vecchi ricordi: ecco il quadro di raso rosso con ricamate tante 

bandiere e con incastonato, nel me::zo, il ritratto di Zeffirino, il manilaio, 

al tempo della lunga crociera nell'Estremo Oriente; e quelle invece son le 

reti di Giacomo l'autiere, che è il più. gardesano d ei due e guida la barca 

come se fosse una grande nave; ricordi dell'uno e dell'altro che passano 

nella stanza ampia e che la 1namma e la sorella raccontano; si raccontano 

tra di loro co ~ne se fossero tutte novità; chè così, loro qnattro è come .le si 

facessero di nuovo vicini a vivere la loro serena vita operosa. 

-- Mi starìa chi a /arte compagnia; sempre. -

Gli altri sette figlioli ch e .saltano e riempiono lo casa con la loro gio

conda giovinezza lo hanno battezzato « Papcùasi. >> perchè, semprP rincantu.<.· 

ciato. non s"accompagna·va alle loro biricchinate e se ne stava piuttosto ac· 

canto alla nwnwta alla quale susurrava << mi starìa sempre chi con ti >>. 

Poi venne il momento di studiare e studiò; poi. quello di fare il soldato 

e fece l'afficiale, ma sempre eguale, di poche parole, con il cuore grosso 

così, con una ~erenità così schietta e cordiale che li aveva un po' tutti in· 

namorati. Le sorelle ed i fratelli , /atti grandi anche loro, ripetevano forse 

il nomignolo di nn tempo, ma sorridendo, al giovanottone grande, uomo, 

con le spalle ampie e gli occhi fermissimi. 

Evaristo Nlagagnotti part.ì così per la guerra con la stessa tranqnilla 

imperturbabilita d e i suoi tranqnilli giochi infantili. Scrisse a poco a poco 

quello che faceva: tutto niente, tut/.o poca cosa e sempre sereno, /ermo, 

lieto. Poi, - ancora se1nplicmnente, - scrisse un giorno: « So·•o u/ficwle 

dei paracadutisti ». 

Ed allora la .sua ·virilit.à nun.chia e /,empra.ta parlò ai suoi cari con un 

ttltro entusi(lsmo e riempì la casa. della poetica Lazise di racconti nuovi, 

italiano trascorrano nel 

lavoro, nella calma, nel· 

l'ordine, · Così prima d'o· 

gn1 nposo non vi è altro 

atto di fede che non sia 
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questo : " lo credo, fer-

mamente credo, che m 

questa battaglia tra l'oro 

ed il sangue l'Iddio giU· 

sto che vive nell'anima 

dei g1ovam popoli ha 

scelto : v i n c e r e m o ! ,. 

di cielo, di slanci nell'azzurro, di volate, di fantasiose capriole aeree. La 

IIHIIIWW, Ada, la « sua'' mamma a cui stette tanto accanto, quasi sbigottì; 

il babbo Silvio Magagnotti, ce lo dice con una fierezza sorridente e ci in· 

dica sulla carta geografica Cefalonia dove il suo figliolo è giunto calandosi 

dal cielo. 

Lo scrissero a Mario, il figliolo caporale geniere che, quasi per con· 

trasto, è invece alle prese con le strade, i ponti, i viadotti, le dure difficoltà 

della terra macedone. Quest'altro figliolo , un'altro della schiatta sana e fe· 

conda, fa anche lui la guerra raccontando a poco a poco come serenamente 

si possa fare il proprio dovere. 

Lungo la facciata della casa tinta di fresco corre un lungo poggiolo 

carico di fiori; ciuffi di bocche di leone e di tropeoli. Dentro la casa è 

tut.to un affaccendarsi di vita c corron fuori i nipoti e vanno e vengono le 

sorelle, tutti al lavoro, senza pause, sino al momento in cui uno per volta, 

ci si 1nette in un canto e. un 110' commossi, si scrive: « stiamo tutti bene; ti 

bacio e obbraccio ''· 

Sotto sotto. in un angolo, si lascia posto perchè il nipotino più piccolo, 

quello che va rdl' Asilo, ci faccia ww sgorbio per dire anche lui << baretti 

fissi fissi ". 

fra. 
Giugno o. XIX 

Proprietà riservata ~ La riproduzione, anche parziale, è vietata. 
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QUATTRO chilometri fuori la por· 

ta san Giorgio, si erge dol· 
cemente sopra la pianura, il monte 

san Dionigi. Una cappelletta sorge a 

destra della nazionale: di lì si par· 
LP la stt·ada che conduce alla som· 

mità del colle. La cappelletta ha il 
tetto a spiovente; dal fastigio sbuca 

dipinto un Padre Eterno con le 
hrncda distese lievemente in avanti, 
qunnto basta a significare l'atto di 

protezione. Sotto s'aprono tre nic
•·hie affrescate: nel mezzo la Ma
donna seduta che regge Gesù Bam

hino; nella nicchia a destra, è snn 
Benedetto; in quella a sinistra, un 
LtOmo nei paludamenti vescovili tie
ne con le mani all'altezza del petto, 
il proprio capo, troncato via netto 

dal corpo: questi è san Dionigi, nel

l'ntto di terminare la sua ultima 
predica che gl'infedeli gli avevano 
intenotta mozzandogli ln testa. 

...... 

...... 
<<Vengo tra VOI ad annunziarvi 

quel Dio che adorate senza pur co

noscedo ... >l. E' l'esordio del sermo· 

ne che san Paolo rivolse dall'areopa· 
go agli ateniesi. E parlò loro di Dio 

creatore di tutte le cose; della cu
ra che Egli si prende di noi, e del 

giudizio che farà di tutti, per mez· 
zo di un uomo da lui prescelto. 

Tra gli ateniesi che prestarono 

fede alle parole di san Paolo, c'era 

san Dionigi. Ciò avvenne verso l 'an· 

no 53 dell'era volgare. Gli storici 

non sono troppo d'accordo nel rac· 

contare la vita di questo santo ; tut· 

tavia la versione più accreditata è 
quella che fa di Dionigi, passato 

nelle Gallie, il fondatore e il primo 
vescovo della chiesa di Parigi, e ch e 
a Parigi ahhia suhìto il martirio. 

..... 

..... 

Alcuni secoli dopo, pre:;so la tom· 
ha del Santo sorse la celeberrima 
abazia benedettina di Saint Denys; 

e saranno poi i benedettini a diffon· 
dm·e il culto di questo santo in Ita

lia, la cui icone troviamo spesso ac

canto a quella del loro fondatore 
san Benedetto. 

Prendendo, dunque, la strada che 
si parte dalla cappelletta si sale dol· 

cemente: a mezzo il colle gira un 
muro sinuoso che recinge un vasto 

parco che ricopre tutta la parte co· 

spicua del colle. Qui la natura, cor· 

retta dall'arte, ha raggiunto espres· 

sioni vaghe e deliziose: ed è vera· 

mente mirabile vedere come l'ar· 

chitettura applicala alla vegetazione 

(donde in vero trasse ispirazione) 

possa comporre un verde arioso an· 

fìteatro. Un minuscolo laghetto, na· 
scente da una grotta scavata nel 

monte, si dirama fra verdi rive di 
prati, all'ombra di gigantesche deo· 

dare e di magnolie profumate. 

Su, in cima, sopra un aperto piaz· 

zale ricamato di aiuole agghindate, 

sorge la villa Rossi: un elegante 

palazzo che mostra da lontano mo· 

tivi di architettura neo-classica. 

A muro di questo, e di un altro 

fabbricato si trova, stretta in mez· 

zo; l'antica chiesetta di san Dionigi, 

grazioso edificio romanico a croce 

latina e tetto a crociera, le cui pa· 

reti sono quasi tutte coperte di buo· 
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Ecco qui (a s i n i s tra 1 il tri partito capitello de · 

dicato a .san Dio n Ìf<Ì, rla cui si diparte la strada 

che p orla al snmmo del colle, dove sorge ( in alto) 

In rhiesetta del Santn incorporata nella villa del 

cavaliere del lavoro Attilio Rossi. 

L'abside (a d eELra, in a lto) della chieset/.a amo· 

rosamente resta11rata dal proprietario attuale: gl i 

8velti pinnacol i del campanile e d'i una torretta 

inqwtdrano l'armnniosu gioco dei volumi. 



La felice ubirazione del colle è dimostrata 

(qui sotto) con ricchezza di note esplicative nel 

prospetto panorami co che ne fecero i Padri ca

maldolesi che avevano divisato di costruirvi un 

eremo, di cui (nella c<~rtina) avevano anche re

datt.o il progeUo edilizio. 

Fra le molte didascalie che la ripoduzione a 

scala ridottrt non con.•ent.e di leggere agevolmente, 

ce n'è ZII/Il che dintostra l'accu.ratezzn della rico

gnizione: del monte che sorge a nord-est di sa11 

Dionigi .~i. precisa che essendo distante oltre wt 

miglio " dà poco fast idio a san Dionisio n . 



Particolare dell'interno della chiesetta di san Dionigi, prima dei receQti resta uri. 



Nei giorni festivi si celebra nella chiesetta la Messa per la famiglia del proprietario, gli ospiti e 

La fotografia coglie la scena dell'uscita dalla chiesa sul lindo e grazioso sagrato. 

terrazzani. 

ni affreschi della prima metà del se· 

colo diciasettesimo, attribuiti ai fra· 

telli Ligozzi, pittori veronesi. Sulla 

parete sinistra del testacroce, san 

Dionigi raccomanda alla Madonna, 

seduta in trono con il Bambino 

Gesù sulle ginocchia, un veronese 

dell'Isolo di sotto. Questi è Bona· 

ventura Zuperio che, genuflesso ac· 
canto a san Dionigi, tende, con ri· 

gida compostezza, le mani giunte 

alla R egina d e l Cielo. A destra, sta 

ritto san Pietro che tiene sospesa al 

dito indice la chiave con cui, per 

inten·.essione della Madonna, aprirà 

al fabbricante di panni, il regno 

dell'eterna l etizia. Il tutto dipinse 

con molta grazia e arte squisita Wl 

pittore veronese - forse Martino -

non molto dopo il 1390, anno in cui 

morì il su nominato fabbricante, do· 

po aver lasciato alla chiesa il danaro 

necessario al mantenimento di un 

prete che la officiasse. 

.... .... 
La chiesetta appartenne ai bene· 

dettini dell'abazia di san Zeno, i 

quali nell'anno 1369 l a fecero re· 

staurare da un certo Domenico Mu· 

rar. Ma è probabile che quei mo· 

naci l'abbia~o fatta costruire intor· 
l 

no al secolo un decimo; non certo 

pt·ima del 21 maggio 1014, perchè 

questa è la data del diploma del

l'imperatore Enrico Secondo che con

fermava all'abazia di san Zeno, in· 

sieme con altri beni, quelli di Pa

rona e di altri luoghi vicini. In es· 

so non si ac~enna a san Dionigi; ciò 
fa pensat·e ch e la chiesa non fosse 

ancora costruita, quando non si 

voglia - come altri fanno credere 

- ch'esso sia stato taciuto perchè 

compreso nel territorio di Cassiano, 

nominato nel diploma medesimo . 

La prima notizia certa che ivi ve

niva esercitato il culto del Santo, ci 
è data dalla Bolla di Urbano III 

in data 13 ottobre 1187. Con essa 

il Papa confermava, fra l'altro, al· 

l'abate di san Zeno il possesso del· 

la villa di << Cassiano con la chiesa 

di san Dionigi ll. 

Accanto alla chiesa vi erano dei 

rustici e dei fabbricati che poteva· 

no ospitare pochi monaci e gli at· 

trezzi necessari al lavoro dei cam· 

pi, perchè, secondo che ha lasciato 

sct·itto san Benedetto, « l'oziosità è 
nemica dell'anima; e però devono i 

fratelli occuparsi nel lavoro ma· 

nuale, ed inoltre attendere alla let· 

tura di cose divine ll. 
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Ecco alcuni scorsi suggestivi della villa Rossi in cui è incorporata la chiesetta di san Dionigi: in alto, 

una veduta d'insieme - sotto, urta veduta panoramica dall'alto, che inquadra la villa nella verde cornice del colle. 



.(11 alto, un particolare del laghetto in cui si riflettono le verdi ombre del parco rigoglioso - so tto, l'ariosa 

terrazza da cui si go d e un vasto panorama sulla piana veronese. 
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In generale, è n o to che questa 

norma m ot·ale died e o rigine ad ope· 

r~ di riforma social e e di vera crea· 

zione. In particolare si può dit·e che 

l 'appoderamento del eolie di san 

Dionig i, come pur e quello di altri 

luoghi nel Veronese, fu compiu to 

dalle comunità di questo Ordine. 

Vi stavano pure d elle monache, 

cui forse erano affidati i lavori fem · 

minili . Quest o sappiamo da un do

cumento d el 1246, con il quale vie· 

n e eletta b adessa del convento d i 

santa Agata, certa suor Belenzana 

ch e stava << in cella sopra Cassano, 

presso la ch iesa di san Dionigi n . 

..... ..... 
I benedettini tennero la chiesa fi. 

no all'anno 1773. La pet·dettero, cioè, 

qua ndo fu soppt·essa l'abazia di sa n 

Zeno. 

Proprie taria fu poi la famiglia Er· 

bi sti che ottenne dalla Repubblica 

Veneta il titolo feudale di conti dì 

san Dionigi. E fu il conte Er bisli 

che, verso il 1835, eostrusse la villa 

Alla f amiglia E rbisti, successe la 

famiglia Cuzzeri. Ora ne è proprie· 

tario il cavaliere del lavoro Attilio 

Rossi . 

Con il mutare dei proprietari, 

muta t·ono n ella chiesa molte cose: 

p e r e sempi un tri t t ico su tavola -

ch e pat· certo fosse opera pregevole 

di Domen ico Morone - sparì senza 

l ascia t· traccia: u n vecchio del luo· 

go lo ricorda ancora. 

Per contro Attilio Rossi apportò 

alla chiesa m odifìcazioni, restauri e 

abbellimenti che l e conferi scono or·a 

Da villa è ricca d i scorci nel gio

co movimernato dei dislivelli sapien· 

t em ente sfruttati. L 'architettura edi

liz ia, si accorda mirabilmente Il 

quella silvestre: in alto, la marmo· 

rea esedra dalle agili linee - in 

m ezzo, un effetto notturno dell' ese· 

dra - sotto, i grandiosi rustici della 

v illa. 



ua ammirevole sen so di proprietà e 

di decoro: il mecenatismo più gene

t·oso u nito ad un vivo culto del bel

lo ha felicemente posto dparo alle 

passate incurie . 

...... 

...... 
Monte san Dionigi [u sul puntù 

di divenire un eremo. Era abate 

commendatario dell'abazia di san 

Zeno Mat·co Cornaro, vescovo d i 

Padova. Que:;ti , spinto da un moto 

di simpatia, offer se quel luogo ai 

padri camaldolesi . 

Presa in consider azione l'offe rta, 

padri incari cati salirono sul m onte 

per vedere il luogo, la chiesa e l e 

case attigue. Dopo un e same accu

rato e minute con side t·azioni, risultò 

esser quello il posto più confacente 

che, a quel fine, la Pt·ovvidenza po

tesse mai fornire. Bisognava che i 

superiori e tutto il capitolo, si con

vincessero interam e nte di ciò. E a 

tale scopo, quei p adt·i n o n rispar· 

mia t·ono fatica. Fecero un'ampia re

lazione del s ito, mettendone in evi

dem:a la bellezza e i vantaggi che 

offt·iva con d i segni a prospettiva e a 

dettaglio, che in piccola parte n· 

produ ciamo su queste pagine . 

<< ••• chi non vede li requisiti d el· 

l'aria eccellentissim a : et della vista 

bellissima, d alla parte di Verona, 

e t della vista ver am e nte da eremo 

dalla parte d ella montagna ? » Si 

comprende ch e un e t·en1o, per essere 

tale, d eve trovat·si lontano dall'abita · 

to, m a gli sono anche essenziali la 

saluln·ità e l 'amenità del luogo. E de

ve pur a ver « la comodità d ell'ac

qua >> . A n che questa condizione et·a 

sodisfatta in pieno perchè a san 

Dionigi « vi è una ci ste rna bellissi

m a et b onissima >> . 

Il problema della legn a « fu il 
punto più difficile >> perchè vi era 

sca r sa. Ma ft-atta nto avt·ebbe ro potu· 

to fare « a cqui sto di qualch e selva, 

la quale si pott·à acquistare anco 

sul Trentino, che è lontano dodici 

miglia solamente, e t sa rà comodissi

ma perchè viene giù pet· il fiume fì. 

no soto l 'eremo ». 

E poichè si doveva avere cura 

N el parco, le cuspidi s11ettanti dei pini si alternano a colonne ed 

archi d i sempreverde: nn' architettura silvestre che rinnova i fasti del 

giardino all'italiana. 

di scegliere un luogo « fra persone 

fedeli e t divote » i frati non dimen

ticarono ch e « il luoco di san Dio

nisio è alla maggior divozione di 

tutto il veronese, et li veronesi so

no fedeli, et devoti, et elemosi
nieri>>. 

Il 6 lu glio 1620, tra l 'abate di san 

Zeno e i padri camaldolesi veniva 

stipulata la cessione con un atto no-

tarile. Ma l'eremo, cosa strana, non 
fu poi istituito sul monte san Dio· 

nigi. Un et·emo di frati camaldolesi 
sor se, parecchi anni più tardi a 
Garda. 

A san Dionigi restò la chiesetta al· 

torno cui fiorì la villa armoniosa in 

un incanto di verdi prati e di om. 
bre profonde. 

Giovanni F aeciob 
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Quale meravigliosa promessa illumina il sorriso di questo bambino di tre anni 
a tal segno da fargli scordare, per un attimo, l'insopportabile fastidio della 
"posa"? C'è da scommettere che si tratta del dono di un motoscafo o di un 
carro armato · in miniatura, per ora. 

(fotografia Studio d'arte prof. Silvio Tommasoli - Verona) 



LA 4 7a MOSTRA D'ARTE 
• Castelvecchio L n 

A LCUNI mesi fa a Bologna si fe

ce una mostra futurista. An

dai a vederla e rimasi perplesso. Ma 

appunto in tale occasione sentii al

ctme parole che mi fecero meditare. 

Il m assimo espositore, agli amJCI 

che gli dicevano di non capire nien

te dei quad l"i esposti, t·ispose: <<Qui 
sta appunto la nostra grandezza >>. 

E' un evidente paradosso, essendo 

l'arte fatta da alcuni nomini privi

legiati affinchè gli altl"i, gli uomini 
eomuni, la possano godet·e, cioè ca

pire. Ma sotto sotto c'è una lapali s

siana verità e cioè ogni artista, o 
pet· essere più precisi, ·ognuno che 

si dedica all 'arte, insegue un suo 

ideale di bellezza e spende ogni sua 
energia per dat·e ad esso una forma 

eoncreta. 
Il critico, che non vuoi e&sere in

giusto, deve tener conto di questo 

travaglio, che è, spesso, tormento di 

in soddisfatta espressione, ed apprez 
za non solo i risultati, ma, quando 

occorra, le i n tenzioni. Egli si avvici

na con rispetto ad ogni artista, pur 

sfuggendo all'abitudine, ahimè trop

po diffusa, di dir bene ad ogni costo 
di tutti, specie dei più noti, il che 

crea dei presuntuosi e degli spo stati, 

a detrimento degl i artisti sa ni o che 
potrebbero divenir tali: egli diven

ta perciò un collaboratore fratet-no 

d'ogni artista, perchè cerca di com
prenderne le aspirazioni, di valu

tarie e di mettere in luce gli osta
col i e le incertezze che si frappoll

gono alla loro integrale espressione 

e t·ealizzazione, riservando i suoi 
strali per i rari casi in cui il me

stiere, la truffa, la conventicola vo
gliono usurpare il posto dell'arte. 

Ecco le belle cose che io penso 

O razio Pigato - Burrasca - la(luna . 

del critico d'arte. Ma visitando la 

XLVII Mostra di Castelvecchio, pro

mo ssa dalla benemerita Società di 
Belle Arti, bo compreso la difficol

tà del mio compito, davanti ad un 

numero così imponente d'opere e 

d'artisti ed ho capito anche che es
so non mi veniva per nulla facilitato 

dai criteri di selezione che sono 
troppo spesso adoperati in queste e 

consimili manifestazioni. 
Ho vi sto un quadro solo di artisti 

che avrei desiderato conoscere attra

verso un numero maggiore di opere, 
e magari tutta una serie di quadri 

che erano superflui per la compren

sione delle caratteristiche di un ar

tista. Ma... sorvoliamo e vediamo. 
pur scusandomi che quello che 

avrebbe voluto essere una serie di 

monografie su ogni espositore si sia 
dovuto ridurre a più breve di,corso 
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per la tirannìa di spazio di un arti

colo. 

Nella prima sala , Heraldini, con 
le sue acqueforti trattate magistral· 

mente e con morbidezza di luci, ri

trae visi di bimbi che sorridono e 
piangono con grande naturalezza e 

vedute, come « Piazza Erbe >> e 

«Sui Lessini >J, dotate di sincero sen· 
so poetico. Ettore F agiuoli, con p a· 
recchie acqueforti, lavora di pazien· 

za e di bravura; vicino, Elena Peri
nelli, in « Paris >> ci dà un piace
vole brivido mattutino. Nella stessa 
sala rivedo lo scultore N e reo C O· 

stantini, sempre sereno e signorile 
ma in soggezione con i miti di «o:. 
leo >> e « Diana >>. Anche il bozzet· 
tino << Serafina Gallotti, martire del 
Cilento >> non raggiunge il valore del 

simbolo : con « Lauretta dormiente >> 
il Costantini dà prova di una deli

catezza squisi ta. Colombarolli ritrae 

il << Ghetto scomparso >> restando fe
dele ai suoi strani impa sti. 

Nella sala vicina, Carlo Francesco 
Piccoli mi fa sbattere contro le 

<< Rupi dell'alto Garda >> saltando il 
lago da una sponda all'altra: non m e 

l'aspettavo da lui che ama indu-

Antonio Nardi - Natura morta. 
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giarsi in questi splendidi paesag· 

gi. << Cassone sul Garda >> è più ve· 

ro e cordiale. 

Giuseppe Menato evoca tenuamen· 

te Milano in <<Sera sul Naviglio >> 

e ci mostra un « Porto di Riva >> ri· 
schiarato con fedeltà. Da parte sua 

Fausto Tommasoli pretende troppo 
da w1a povera «Anfora del sonno >> 

e combatte frattanto con la realtà 

una dubbia battaglia. 

Eccoci a Ronca, un po' incerto 

<< In casa >J, nella << Intimità >> e con 
il << Bimbo >> ; ritrova buoni effetti 

di luce e prospettive << In campa· 
gna >> . Silvio Albertini dà un tocco 
allegro di cipria alle sue vedute 

<< Alla villa >> e << Strada alla chie
sa >l; deve aver faticato, invece con 

la tri ste e <<Vecchia fabbrica >> . 

L'unico quadro di Ernesto Amo., 
Tomba << Il tocco a Villa >> descrive 
l 'ora deserta servendo si di un cet1o 
semplicismo d'inquadratura ma con 

feli ce effetto . 

Freddini, nonostante le accese in· 
tonazioni, sono i due paesa ggi di 

Ada Bertoldi. Buoni i gruppi di 
Mario Salazzari, sebbene si debba 

rimproverargli un poco di formali · 
smo accademico, specie in << Diana >> ; 

" Adamo ed Eva >> tende ad una 

espressione più vera e sincera. ·Con 
le sculture il Salazzari espone una 

serie di disegni svelti e qualcuno 

gustoso. 
Nella sala dopo, quante tendenze 

nella maniera di interpretare il pae

sagg io ! Osvaldo Fiorido, con qual· 

che ricordo della vecchia maniera 

dallochiana, nel << Mattino a FW11a· 

ne >> dipinge un b e l cielo e raggiun· 
ge un'armonia, men o evidente in 

<< Giornata triste " ; Giovanni Bra· 
gantini è fedele e ben colorito in 

<<Nevicata JJ e << Paesaggio JJ; Carlo 
Bonani ci dice qualcosa nel suo 

"Fuori Porta S. Zeno "; Pietro Bel
trame, sopra il « Porto di Garda >>, 
indovinato, fa tremare la Rocca CO· 

me una scena verde appesa alla 

volta celeste. 

Non 
Sandro 

si capisce 

Carazza col 

l'intenzione di 

suo fantomati· 

co << Paesaggio "• mentre Mario Sa· 
lazzari , pittore, ce le dice fin trop· 
po chiaramente e co n finezza, come 

del resto fa Ettore Vitturi nelle sue 
nitide visioni marine. Mario Orna 

espone due quadri << Marina " e 
<< Campagna veronese >> coloriti piut · 

tosto superficialmente e una <<N a· 

tura morta " morta davvero ! 
Bighignoli, pittore, ha un delicato 

<< Giornata d'inverno "• soggetto che 
bene si adatta a quel modo sottile 

ed impulsivo che egli usa per espri· 

mersi nei suoi bianco e nero. 
Le sculture di Gino Oliva sono 

quattro graziose teste a tendenza mi· 
crocefalica, così volute per aumen· 
tarne l'eleganza. 

Entriamo ora nella saletta dedi· 

ca ta all'indimenticabile Angelo Zam· 
·boni: sono qui raccolti dodici qua· 

dri che, pur avendo in comune le 
doti di chiarezza e di bravura in lui 
così eminenti, hanno un troppo di· 

verso significato d'arte. Ma per tutti 
valga << Paese JJ dove la natura è 
sentita in modo profondo e com· 
movente. 

Lo scultore Franco Girelli lavora 

con sicurezza il manno, il bronzo e 
la cera e sempre con ottimi risultati. 

La sua stessa facilità e felicità di 
esprimersi è promessa di più inti· 

me e vibranti prove. << Bambina al 
mare JJ è delicata e minuta. <<Le 

stelle "' «Chimera>> << Donna al 
mare JJ tanto diversi dal << Sogno del· 
la morente JJ, dalla << Testa di fan· 



ciulla >>, compiuti questi con amore 

del p articolare, mi sembrano tenta· 
tivi di raggiungere una maniera più 

sciolta e p iù svelta; il grande bron· 

zo <<Incontro >> ri sente un poco l'im

paccio del modello. 

La scultri ce Maria Trevisani M on· 
tini ci viene incontro con una una 

«Figura seduta " di ottima modella· 
zio ne; la testina d i bimbo in terra· 

cotta e la v igorosa << Figura in pie· 

di " sono d ue pezzi molto gustosi; 
simp atico a nche il << Ritratt o di Si

gnora >>. 
Vincenzo Puglielli ha cinque qua· 

dretti che intitola « Decorazioni >> : 
egli ricerca con grande amore in 

que ste pitture, come nelle sue scul

ture esposte nella 13" sal a, una ve· 
rità che va da oltre l'immediatezza, 

con un senso mi stico d ella realtà ; 

la sincerità nativa che si intui sce 
nelle sue opere, unita a una buona 

prepa razione, lo porterà bene avan

ti nel cammino dell'arte. 
A proposito dei dipinti che Al

berto de' S tefani ha presentato a 
questa Mostra, nessun giudizio vale 

quanto quello da lui espresso in 
un'interVista ad un giornale cittadi

no e che si riassume in queste pa· 

role : «Una chiarezza definita, un 
realismo lirico >>, e cioè, luce, tra· 

sparen za e poesia. Che Alberto de' 
Stefan i sia un neofita dell'arte certo 
non si può dire o sservando con 

quanta sicurezza egli dipin ge e co· 
me raggiunge gli effetti da lui voluti. 

Nella grande sala della musica, al 

cospetto b enevolo di Paolo Verone· 
se, sfilano in parata, piccoli, piccoli, 
i disegn i e gli acquarelli di molti 
pittori. 

Bighignoli mi piace per quelle 
graziose sfumature che adopera in 
qualche suo espressivo paesaggio. 

Ebe Poli abbozza bene e dispensa 
con parsimonia leggeri tocchi d'ac· 
quarello. Filippo Nereo Vignola ri· 

cama i fiori, le pianticelle come si 
vedono stando beatamente sdraiati 

sull'erba, in p-rimavera e, pur con· 
servando un leggero alito di poesia, 
li ritrae tanto fedelmente da poterli 

classificare. 
Giulm Liorsi e Giulio Brunelli 

ci rivelano le loro intenzioni, ma 
vanno poco oltre. 

Nei disegni ad acquarelli, Flan· 
gini, Zancolli, Perotti. Ronca si eser-

citano e ci interessano variamente. 
Puglielli di segna in un modo inso
lit~ - - che non è affatto scolastico. 

Arturo Pasetto acquarella a tinte 
forti, ma vaporosamente e riesce ad 

ottenere quadretti, come « Paesaggio 
campestre >>, piacevoli ed animati. 

Albano Vitturi è felicemente at

tratto dall'ampio mare in « Spiag
gia >> e dimostra anche negli altri 
quadri una sana e vivace sen si_bilità 
artistica. Di Vitturi non dobbiamo 
poi dimenticare alcuni riusciti ac

quarelli. 

Di altra tecnica si serve Giuseppe 
Flangini nelle sue tre impressioni 
veronesi; <<Sulle rive dell'Adige >> e 
« Giomo di mercato >> mi sembrano 
particolarmente ariose e luminose. 
Flangini ama sapienti problemi di 

colore e si abbandona con gioia a 

queste ricerche. 

Aldo Ettore Kessler, garbato e 
sincero espone quattro buone vedu

te; « Strada di paesè >> ha toni più 
morbidi ed espressivi. Il pittore Giu
lio Accordi ha scelto un paesaggio 

non bello e un modesto « Ciabatti· 
no >> e Carla Pontoglio con « Fiori >> 
e <<Paesaggio >> ha un'intonazione 
fantastica che 11on si concreta. 

Nella scultura: grazioso, « Il bam

bino Andrea » di Laura Farina; 

Ettore Beraldini . Giuliana. 

Nino Gouardi ci mostra i ritratti de· 
gli artisti Franzoni e Puglielli, ar· 

guti e viventi anche se leggermente 
cari caturali, e \Ula testina di fan· 

ciulla armoniosa e candida, sugge· 
stiva. 

Siamo ora nella « personale>> di 
Guido Trentini. E' un pittore a cui 

non si può rÌU?proverare sonori ri · 

chiami per facili ammiratori: egli 

lavora per se solo, per dissetarsi di 

bellezza e di poesia e pare che be

va acqua di mare tanto è continua 

e assillante la sua ricerca. Nelle 
sue figure, nelle sue nature morte, 

riduce via via la materia per conser· 
varne un ricordo ideale, un velo di 
colore, trasparenze di colori, chiari, 

luminosi; di questo passo egli, eter· 
no incontentabile, finirà col divenire 

un pittore metafisico. « Frutta >> (n. 

2) e «Composizione>> (n. 4) sono le 
più felici espressioni di questa sua 
tendenza; la <<Figura>> (n. 17) è, 

per così dire, del suo vecchio stile, 
ma bella e palpitante, avvolta in ru> 

candido e maiolicato velo. Ma c'è 

ancora un suo modo che definirò in

termedio, anche questo interessante, 
con la « Figura >> (n. 9) , il << Ritrat· 
to >> (n. 11) e la << Ragazza con chi· 
tarra >>. 

Lo scultore Egidio Girelli ha in 

61 



Albano Vitturi - Costruzioni. 

questa sala un fedele ritratto del

l'eccellenza Guido Letta . 

La sala n. 10 è invasa lettera]. 

mente dal p itto re Guido Farina , ch e 

>enza dubbio sa rendere sempre con 
grande ch ia rezza quanto si propone. 
Ma quanto è egli vario in questa 
mostra ! P iù spesso dettaglia con 

precisione fotografi ca ( « Il cactus » ), 
talvolta minia con amorosa cura 

l<< Chiesa sul fiume >> ), rare volte di· 
mentica ( « Lecci >>) l e sue qualità, i 
suo i pregi che ri saltano invece nel 
•·iu scitissimo, sentito , ampio e sicu· 

ro quadro « La Rocca di Garda >> . 

Siamo giunti a Pino Casarini di 
rui , con di spiacere, dirò solo p e r 
brevi cenni. 

<< Mi schia di guerrieri >> è una 

grande tela , di buona fattura certa· 
mente, ma di cui poco si capisce, a 
ragion veduta, considerato cioè il 

soggetto, le prospettive ed ogni al· 
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tro elem ento, motivi arti sti ci, il 

sentimento ch e ha presieduto al su o 

n a~;ce re . Molti grandi nomi ven go

no alla mente osserva ndo l'episodi o 

guerri ero: Paolo Uccello, ·Pier del· 

la Francesca, il Carpa cc io ; ciascun o 

di questi ha nelle su e opere il se· 

gno del proprio tempo, non riesco 

in vece a vedere, se si deve togliere 

qual che ardimento di prosp e ttiva, il 
qua dro del Ca sarini l e gato alla sen
.;; ibilità nostra , del no stro tempo. 

An ch e « Donna ven e ta >> ri corda 
stranam ente il Veronese , non solo 

per la fog gia del vestire e non, di · 
ciamolo pure, per gli impasti e 

toni del colore. << Elide in ro sso >> è 
una nobile fi gura che sembra scesa 
dalla nicchia di calce dello sfondo e 
dà l'impressione di essere stata di· 
pinta con l e terre u sate per affresca· 

re . Questa impressione che provo 
pet· qua si tutti i quadri di Ca sarini 

non è un difetto, ma potrebbe di· 

ventare una « m a ni era " con sapore 

d ' improprie tà. 
In « Follie >> e «Dramma antico >>, 

ope re tipi ch e d ella fervida fantas ia 

casa riniana, ritrovo un'espressione 

equilibrata, a d eguatamente felice. In 

tutti i suoi q u ad t·i il Casarin i trova 

un ton o, un 'attegg iamento che pia· 

ce: cito « Salomé "• «Il cesti no de i 

limoni >> (co s'è quel quadratino az· 

zurro n el cestin o ? l e i tre affreschi, 

prezi ose cu t"iosità d'arte. E' simbo

li co il col ore cangiante del qua dro 

« Pa ssegg ia ta degli amanti >> ? Que· 

sto va loroso pittore ci dà, inoltre, 

co n « Inver n o a Veron a n e « Zinni e 

ed anemoni giapponesi » delle p rove 

notevoli nell' i nterpretazione del p ae· 

sa gg io e d ella natura. 

Per dire d eg n amente del p ittore 

A ntonio N ard i si dovrebbe sap er 

tradurre con parole tu tta la com· 

mossa p oesia ch e proviamo nell'os

servare m olti d e i su oi quadri espo· 

sti qui. « Scodelle a zzm-re >> è il ti· 
t olo modest o di un o d i questi e sem· 
bra vera m ente di sentire tutta la 
d olce intimità delle care person e 
ch e si ntuovo n o idealmente a ttorno 

a quest i um ili oggetti. E «Garofani '' 
<< P esch e >l «Natura morta l> (n . 17), 
il « P aesaggio >> In. 14) sono tutte 

genuin e e vive espression i d i uno 

spi r ito raccolto e profondo. 
Il Nat·di espone un buo n << Ri

tra tto >> severo e sobrio, più sentito 

della figura <<Fanciulla>> . V orre i di· 
re d i qualche altra op era d el pittore 

Na rdi che non mi sembra compiuta· 

m e nte t·iuscita ( « Il sole d ' inverno >> 

" Zinni e l>, « il P aesaggio n. 11 »' 
ma non voglio offuscare il p iacevole 

ri cordo di tante altt·e migliori. 

Oraz io Pigato è un pittore gran· 

d em ente dotato che vuole farci ve· 
de re con la massima chiarezza qua n· 
to la su a se nsibilità d'artista ha vo· 

luto scegl iere nel vario quadro dell e 
cose e d ella natut·a. Le sue caratteri· 

stich e di b ravura sono però qual ch e 
volta unite ad una tal quale super· 
fi cialità, ali a ricerca di effetti r apidi , 
facili e comod i, così da fat·ci desi

derare un a pittu ra più med ita ta e 
rifless iva , an ch e se ciO d iminui sce 
il pregio seducente d ell' immedia

tezza . Scelgo di proposito dai suoi 



numerosi quadri uno solo e bellis

simo << Burrasca - Laguna » sapendo 

be ne che nessuna opera d'arte si può 

fare per caso: La tonalità verde-a z-

7.u rra, il tagli o, la luce, tutto contri

bui sce a rict·ea re il mare attra verso 

clementi quasi fi sici e tanto pro
fon dam ente ve ri da farn e un'opera 

di poesia. 

Nella stessa sala Berta Zampieri 
mi delude un poco. Ho vi sto , in al
tre mostre, sculture sue tanto belle 

ch e si posson o a fati ca paragonare 

alle p och e che qui espone. I due ri

tt·atti non sono approfonditi e la 

snellezza delle due statuin e «Disco

b olo » e «Velocista >> non basta a 
fa rne opere compiutamente soddi

sfacenti. 

Nell a sala 13 Raffaele Ambrosi ha 

1111 solo ed umile « Case sull'Adige ». 

Et.tore Beraldini guarda suot 
« Vecchietti n con immutata simpa

tia, cerca un'a nnonia di colori, ma 

spesso ne risultano solo degli acco
stamenti ; in un'ambiente più gioioso 

e l uminoso ci pot·ta con la sua bella 

«Giuliana >>-

« Pi azzetta S. Mat·co >> di Elena 
Perinelli è una rapida ma efficace 
impressione veneziana. Eb e Poli ha 

cin qu e quadri in cui i contrasti di 
toni f anno pensare ad altrettanti ac

quarelli. « S. Zeno >> ria ssume le 

sue mi gliori doti. 

Francesco Pe.rotti e spone, fra l'al

t ro, u n arioso « Paesaggio a Vero
na >> e un p lastico « Fiot·i secchi », 

bei fi ori gialli su sfondo indefini
b il e. Frettoloso e sommario bencbè 
non p rivo di pregio « Piazza Erbe n. 

Mario Manzini accosta il ritratto 
t'Oli diligenza e qualche armonia di 

colore; merita attenzione « Golgota " 
ehe è un'amorosa ricerca in argo· 

m enti complessi, con p t·oblemi, rara
m ente trattati,· di composizione. 

Vincenzo Puglielli, scultore, ritrae, 
d i l à dalla ra ssomiglian za fisica, una 

p rofonda realtà in te r iore che dà una 

forza di vita direi q u asi m orale alle 

su e creazioni: e questa è arte. In 
"Pietà >> dà libero sfogo al su o sen
tim ento umano disd eg na nd o ele
m enti di concezion e tt·adizio n ali per 
questi soggetti . 

T fi ori di N urdio T rentini sono 
v isti dn u n p unto di v i sta p rospet-

tico originale e sono piacevolmente 

decorativi. Egli tratta il paesaggio 
con mag giore verità ma con minor 

convinzione. 

Giuseppe Zancolli ha tre tempere 
sobrie ed oneste e « Fiori ,, e « In 

giat·dino >> che sono bene coloriti 

seppure senza grande rilievo. 

Dino Menato ama seren e lumino

sità e rifugge da ricerche complesse 
nei suoi « Lago di Fimon » e « Pon

tile sul Lago>>. 

Alberto Colognato dipinge a co n
tomi duri e freddi e staglia paesag

gi non in soliti; in (( Valdonega >> ba 

più luce che negli altri due quadri 
esposti. (< Fiori >> è grazioso e finito 

ed ha un buon senso coloristico. 

Nella scultura Giuseppe Fontana 
espone due testoline di bimbi trat

tate con gusto e Luigi Spellini due 
piccoli ritratti di bambini modellati 

con amore e verità . « Testa virile lJ 

è meno espressiva. 

Ho finito la mia visita ed esco 

pcnwso dalle sal e della mostra. Ho 

nel cuore un po' di quella gioia se

rena che provo ogni qualvolta mi 

avvicino all'arte o ai problemi del

l'arte. 

In questa così vasta e varia rasse

gna della produzione artistica no

strana ho visto parecchie cose belle, 

parecchie meno belle, ma tutte ave

vano l'impronta e il segno di un 

amore sincero dell'arte. 

Un altro aspetto notevole di que

sta mostra è stato il con corso del 

pubblico, che è venuto numeroso, 

ha guardato, si è interessato e soprat

tutto ha comperato molte opere, 

spesso con criterio sicuro di scelta , 

ma, a mio parere, tra scurando qual

che arti sta meritevole. 

Vi è quanto basta per dimostrare 

che la XLVII esposzione della So

cietà Belle Arti di Verona ha avuto 

l'esito migliore e perciò chiudo le 

mie note con un augurio di altret

tanta fortuna alla pro ssima avvenire. 

fra nee seo Zorzi 

( foto cra f ie Bonacini - Verona) 

Giuseppe Flangini - Giorno d i mercato. 
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Controluce gardesani fra Riva e Torbole (fotogra fia del dott. Gianfranco Franco) 



DJ\L LE DUE SPOl\IDE 

La m aggiola t a gardesana 

del Dopolavoro 

Galtaros sa 

Una massa di milleduecento do
polavoristi delle Officine Galtarossa 
di Verona ha celebrato domenica 

25 maggio, con il favore del sole, In 
ormai tradizionale maggiolata , adu

nandosi nella nostra cittadina e ani

mando per tutta la giornata il me
raviglioso golfo domi nato dalla Ro c
ca. Erano con loro il prefetto eccel

lenza Guido Letta e il federal e An
tonio Bonino, un centinaio di gio

vani fascisti con fanfara, rappresen
tanze di altri dopolavoro della pro
vincia, ft-a i quali quello di Ponton 

di S. Ambrogio di Valpolicella. 

Una simpatica e commovente par
ticolarità del raduno et·a costituita 

da alcune diecine di mutilati di 
guerra invitati fraterna mente dal 
Dopolavoro Galtarossa alla manife

stazione. Questi valorosi sono sta ti 
per tutta la giornata fatti segno a di
mostrazioni di significa tiva cordiali

ti\. Alla stazione erano ad attenderli 
un gruppo di giovani italiane ch e 

hanno fatto loro gentile omaggio di 
fiori. 

Alle 11 in piazza Catullo il Fede· 
rale parlando ai dopolavori sti, ha 
magnificato l'eroismo dei soldati del
l'Italia imperiale; a mezzogiorno 

rancio nella sal a principale del gran· 
d e Alber11;o Tet·minus pavesata di 

Due istantanee ; della gaia invasione dopolavoristica dei " galtarossini ,. 

Il Federale, Antonio Bonino è in mezzo ad essi con fraterna cordialità. 
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Un gruppo di feriti d i guerra, ricoverati negli ospedali veronesi e 

già in via di convalescenza, furono graditi, festeggiatissimi osp iti 

degli escursio nisti . l valorosi reduci, che recano nelle membra i segni 

gloriosi della battaglia, sono s tati fatt i segno alle cure più affettuose 

da parte della popolazione. 
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uandi e r e e fiori, presente il pode
stà, ing. Mazza, ed altri gera rchi. 

Il D opolavoro della Cassa di Ri

sparmi o di "\ erona Vicenza e Bellu

n o ch e ha sede, com'è noto, in una 

d elle p iù belle e fas tose ville della 

nost ra r iviera, Yolle p u re aver l'ono

re d i o spitare i glo r iosi muti lati. I 

festeggiamenti organizzati dal cav. 

Scal o r bi comprendeva no fra l 'altro 

il ri cevimento nella Taverna del D o

polavoro. mentre il coro dei P esca

tori di Garda, e la " F is,n·mon ica 
Galtat·ossa » :;~olgeYano u n piacevole 

progran1ma. Entu:;iasm o patriottico 

e cordialità ospitale tenne ro anima

to il paese per tutta la gio rnata fi no 

alla partenza dei treni della se ra . 

Il paese era tutto decorato di scritte 
tri colori ineggianti al R e Impera
to re, al Dure, a i gloriosi Mutilati, al
la Da lm azia redenta. 

NOTIZIARIO 

Il palo dz Pal del Vo' -
O maggio al Prefetto e al 
Federale - Cicloturismo. 

A n cora una volta le nostre crona
ch e si devono occupare del famoso 
« Pal o » segno di pesca e di navi
gazione posto in mezzo al lago sulla 

dire ttr ice Garda-Sirmio ne. 

Nell'oscurità di u na notte illunc 
di m aggio, pt·ohabilmentc uno de i 
n ostt·i g rossi motovelieri, l o ha in
vestito spezza ndolo, sicchè la la n
te rna e la Madonnina, attaccate an

cora all'armatura giaco no quasi nel

l'acqu a . A cura d ella Società degli 
A nti chi Origi nari di Ga rda, si sta 
provveden do a ch e u n nuovo palo 
si a in fisso suhito n ella importante 
locali tà ove già dal }o giugno è ini

ziata l a pesca d elle << alose''-

A p roposito del « Pal del V o')), 

voglia m o r icordare un fa tto eccezio
n ale n egl i annal i della p esca . Nella 
sec-o nda q uind ici nn di m nggio la re

Le vol a nte den om i nnta « birba '' di 
cui fn pa rte a n ch e il celebre « Pe
rata >> e x m a rina io della vecchia 

"Vesuvi o " ' ha catlut·ato in u na sola 
<<tratta " o tto tro te d el peso com
p lessi vo di qua ra nta ch ilogrammi, 



• "l Commenti e chiose p er più giorni ; 

qm sopra : Serto Barbarani - il 

poeta di Verona, del L ago, d e lle 

montebaldine ospite d ' o n ore 

del raduno ; sotto: il Fed erale 

con il ~podestà di Garda in g . 

Mazza e con il direttore della 

Cassa di risparmio di Verona -

Vicenza cav. Scalorbi. 

ma nel complesso annata magra fi 

nora, sp ecie pe r le sa rdel le. P e rò 

la b uo na p esca non ta rderà a venire. 

I p esca tori di Garda pe r r ingrazia

re l'eccellen za il P refetto d i Vero 

na, p e r l'in te ressamento dim ostrat o 

ver so di l o ro, gli ha nno offerto in 

om aggio il volu me " I l Benàco » 

p regevol e opera di i ttiQ]ogia garde

sa na di Floreste lVIalfer. Il volume 

è stato pure offerto al Fede ral e l che 

è un appassi onato pescatore). Il ge

ra r ca al m attin o era u scito a pesca 

con l o r o, e nel pom eri gg io l i aveva 

tra tte nuti into r no a sè co n ra ra 

com pete n za 111 tutti i p roblem i della 

pesca . 

Per opera dell'Associazone tu ri

sti ca " P r o Ga rda >> è stato riaperto 

per la stagione, il posteggio delle 

bici clette attiguo alla Casa comu

nal e, p e r favo ri re i gitan ti che in 

copia ven gono a passa re la dome

n ica nel nostro paese. La custodia è 

affid a ta ad apposito personale e la 

q uota d i posteggio è minima. 

E' in p rogetto della " Pro Garda >> 

d i collocare. a lcune panchi ne in ma r

mo su l l w1 golago e presso il Belve

d er e sulla strada di S. V igilio, per 

da r modo ai tu ri sti di sostare e am 

m ira r e l'nca ntevole panoram a del 

Golfo. 

BARDOLI N O 
Riapertura dello 

stabilimento bagni 
Con l 'arrivo d ella buona stagione 

è avvenuta in q uesti gio rni l'aper

tura d ello atahilime nto bagni, mèta 
pre fe rita di numerosi bagnanti, es

send o o rma i riconosciuto fra i m e

glio a ttrezzati di .tutta la dviera . 

S itua t o i n u n su ggestivo a ngol o p res

so, P unta Cornicello, con lo sfo n

d o d ella fa m osa Rocca e d el no n 

m e no cel e bre S. Vigilio, esso rappr e
senta il centro d ella vita turi stica del 

lu ogo. A nch e quest'a nn o l o o;labil i 

m ento bagni presenta agli nsplt ' 

g ra dit i ogn i co nforto e rende rù cer

ta m e nte gr adito il soggiorn o i H que

sto sempre più effi cie nte centro del. 

nostro lago. 

VETRARIA 
VERONESE 

n. mur1nElll 
& FIGli- UEROnn 
PIAZZA MALTA- TEL. 16.79 

Vetrate istoriate 
per chiese 

Fabbrica specchi 
e damigiane 

Decorazione - molaturo -
smerigliatura - argenta

tura vetri e cristalli 

Bottiglie e turaccioli 

per vini 
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SUL BANC O DE L 

" Gli ominidi alla conquista del mondo, 

L'AUTORE, già noto agli studiosi 
di paletnologia e in generale 

al pubblico dei lettori per una 
« Preistoria Veronese » e per nu

merosi e limpidi articoli di gior
nale, affronta in questo volume Wl 

tema poderoso, la cui vastità avreb

be preoccupato anche il più vecchio 
ed erudito specialista. 

Ma egli ha saputo dominare l'im
ponente soggetto e ora il .ma libro 

occupa il 38° posto nella famosa 
collezione « Avventure del pensie

ro ll di Bompiani: il nostro concit
tadino si piazza così fra i Carrer, ; 

Van Loon, i Beebe, i Richmond e 
altri nomi di fama internazionale. 

In 360 pagine di testo, corredate di 
gustosi disegni e tavole, egli ci di

ce un 'infinità di cose sulla nostra 

travagliata umanità, senza affaticare 

il cervello del lettore, che si sente 
avvinto fino all'ultima pagina dalla 
potenza e dalla perspicuità d elle 
descrizioni, dai ragionamenti, dalle 

deduzioni, dal magistrale coordina· 
mento della complessa materia. 

Eppure non è un romanzo, vi so· 
no anzi certi capitoli così densi di 
dati, attinti alle più recenti fonti , e 
parecchie citazioni di toponomastica 
e scientifiche che richiedono una at

tenta lettura. 

Come sta scritto nell'interno del

la copertina, il libro è una sintesi 
originale ed avvincente della vicen
da umana dall'aurora della preisto

ria più lontana all'alba di Roma. 
Sintesi felice e chiarissima che offre 

al lettore, con i dati di molte scien
ze complementari, dalla geologi~:~ alla 
paleontologia, dall'archeologia alla 
mitologia, una visione panoramica 

ed aggiornata della storia degli omÌ· 
nidi, un quadro suggestivo e scienti· 

ficamente fedele dell'irresistibile di 
venire del progresso umano. 

Grancelli si rivela fin dall'inizio 
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di Umberto Grancel li 

un convinto evoluzionista; egli tro

va « unità di forme e di vita ll e ci 

ripete che <<la modificazione delle 
forme di vita è insensibile ma inin
terrotta ll. Con tali premesse ed al

tre considerazioni sull'istinto e l'in

telletto dell'uomo e degli altri an i
mali e dopo uno sguardo al passato, 

l e cui vicende geologiche sono nar

rate dagli strati rocciosi, pagine del 
libro della natura, l'A. entra in p ie

no nel problema degli << Ominidi 
alla conquista del mondo ». 

Confinato il pitecantropo di Gia

va nel regno delle scimmie, ed elet
to il sinantropo del covo di Cho11 
Kou Tien alla dignità di nostro pt·o
genitore, primo ad usare il fuoco ed 

a costruire armi e strumenti di la

voro, Grancelli fa la descrizione so
matica e biologica di questo essere 

selvaggio del quaternario antico, pas
sa quindi all'uomo di Neand erthal 
del quaternario medio, per risalire, 

attraverso i millenni, agli uomini di 
Grimaldi, Cro Magnon, ai palafit· 

ticoli e terramaricoli ormai morfolo
gicamente uguali a noi. 

Intorno a questi antichi uomini 
l 'A. ricostruisce l'ambiente e le 

forme della loro attività, descriven
done con vivacità e colore le vesti· 
gia, rappresentate fino al paleoliti

co medio quasi esclusivamente da 

strumenti di pietra scheggiata, primi 
fra tutti quelli a forma di mandorla, 
detti appunto amigdale, di cui un 
bellissimo esemplare, forse il pm 

interessante trovato finora in Italia, 
proviene dalla cava di Quinzano 
presso Verona. 

Di tutti i popoli della terra ven· 
gono esaminati i movimenti migra
tori con particolare risalto per i più 
imponenti e significativi, come quel· 

lo degli indoeuropei che diedero al 
mondo l'impronta incancellabile del
Ia civiltà. 

LIB RA IO 
L'A . esprime in p roposito e in 

molti altri at·gomenti idee originali 
e geniali che medterebbero lunga 

disa nima; indovinata e chiara è l'e· 

sposizione delle dottrine evoluzio· 
nistich e, che il Grancelli nassume 

alla fine del volume in una tabella; 
utili ssima anche la tabella della prei-
storia europea. la << tavola 

g ica dell'età dei metalli " 
cronolo

ed il 
<< quadro delle più recenti e note 
culture della penisola >l. 

Nel << quadro della preistoria ila· 
l iana dUt·ante l'età dei metalli )), 
con brevjssime note e con l 'ausilio 
di semplici schemi grafici egli rie· 

sce a descrivere efficacemente i pri n· 
c ipal i fatti che presiedettero alla 

form azione delle genti insediatesi 

nella nostra penisola dalla diffusio· 
ne d e i p alafitticoli intorno ai laghi 
dell'Italia settentrionale fi no alla ca· 

l ata delle irruenti orde galliche nel
la pianura padana. 

Bellissime le conclusioni dell'au
tore sull'etnia italiana; egli vede 

'' nella vigorosa continuità biologica 
della n o stra razza '' e << nella mille
naria supremazia spirituale della 

nostra stirpe '' la gm·anzia per la ri
gorosa tutela della compagine etni

ca italiana. 

Attt·atto continuamente dali~ pa
gine appassionanti, il lettot·e giungf· 

~osì sino alle ultime righ e, ~ non 
avverte il passaggio dalla preisto

ria alla stol'ia propriamente detta , 

in forza di un ragionamento legato 
a fil di logica che riesce a rendere 
verosimili anche le più azzardate 
immagini, azzardate quanto più lon

tan e nei millenni, della vita del no· 
stro pianeta, del sorgere e progre
dire d ell'umanità. 

F. l. 

D trettore responsabile 
G IOVANNI CENTORBI 

T ipi e incisioni 

ARTI GRAFICHE CHIAMENTI 

Verona - luglio 1941·XIX 



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

Società anonima - Capitale e riserva Lit. 358.000.000,00 
ANNO DI FONDAZIONE 1880 

il Banco di Roma ricorda ai possessori di t-it-oli i seguent-i servizi: 

DEPO S ITI TITOLI A CUSTODIA- VERIFICA ESTRAZIONI 
COMP RA VENDITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

L'utilizzo razionale dei moderni servizi che il Banco mette a disposi
zzone della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
a questa il disturbo di dover effettuare di persona le svariate operazio
m: inerenti alla manipolazione dei titoli. Nelle prestazioni del Banco, la 
clientela trova la migliore sicurezza ed una val da collaborazione per 
l'amministrazione dei propri valori. 

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

Filiale di Verona - Via Mazzini 26-28, angolo Quattro Spade 2 

PH ONOLA MOD. 5 41 

ONDE CORTISSIME CORTE MEDIE 

l'apparecchio più venduto della stagione 1940-1941 

A.R~-E.M. 
DISTRIBUZIONE PER 

VERO N A E PROVINCIA 

.CORSO CAVOUR 46- 48 - TELEFONO 2 5-2r 

LASSATIVA - DEPURATIVA - DIURETICA 

efficace nelle cure 
d e Ila stitichezza Provatela! 

IN VENDITA IN TUTTE LE FARMACIE 

Preporatrice esclusiva S. A. ERBORIS - Verona 
au~. decr. R. Prefe~~o di Verona n. 5101 del 28-2-1941-XIX 



BOSCOCHf&SANUD V A 
Dall'ariosa terrazza d ell'altopiano lessinico, Boscochiesanuova, emerg endo dal verde cupo delle conifere, si af· 

faccia ridente e invitante sull'ubertosa piana padana . 

1100 metri sul mare . alternarsi di boschi profumati e cii dolci leviga ti pendi c a ri a gli sciatori· 3 3 chilometri 

da Verona • una strada di raccordo alla città accessibile ad ogni mez zo d i comunicazione e alla quale sta 

per aggiungersene un'altra modernissima e pittoresca . una organizzazione ricettiva efficiente e in continuo 

sviluppo: ecco le prerogative che fanno di Boscochiesanuova una s ta zione di soggiorno alpino ugualmente 

A L B E R G O 

BRUTTI 
trattamento famigliare 

prezzi modic i 

APERTO TUTTO L'AN NO 

raccomandabile nell'estate e nell' in verno. 

A L B E R G O 

BELLRU ISTR 
120 letti - acqua corrente 

termosifone - campo di 
ten ni s 

facilitazioni per famiglie 

APE RTO TUTTO L'ANNO 

A L 8 E R G O 

FR nccnR OLI 
acqua corrente 

termosifon e 

APERTO TUTTO L' AN NO 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno 

VAL DI PORRO 
BOSCOCHIESANUOVA 



l DEL GllRD~ 

La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il piu 
vast-o moderno pit-t-oresco st-abiliment-o 

balneare del lago di Garda - Cir

colo forest-ieri con concert-i quot-idiani -

manifest-azioni folclorist-iche e sport-ive 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda (Trento) 

Albergo Pensione Centrale 
Albergo di antica e nota reputazione, situato 

sulla riva del lago, dotato di tutte le como dita c 

acqua corrente., ri scalòatne nto centrale, ascensor-:-, 

camet·e con hagno privato. G rande ri storante e 

caffè all'aperto . Prezzi modici. - Telefono N . 4'1 

Alber go Bellavista 

Casa di prim'ordine con giardino al la go --

So~gi orno tt·anquillo, ideale - Prezzi modi ci . 

Albergo Lago e Parco 
Casa d i seco n rl'ordi n e con gra nde parco al 

lago -- Spiaggia propl"ia - Trnumne nto fami

gliare - Pensioni - Ogni conforto. 

Grande Albergo Riva 
Ristorante e Caffè -- Bar di lusso 

di fronte alla S piaggia degli Olivi 

30 leui · tutte l e camere con acqua corrente calda 
e fredda e balcone - magnifica veduta sul lago . 
ÌJagni · ascensore - giardino proprio . campo di 
tenn is attiguo - ogni comodità. 

Albergo 
Ristorante 

San 
Bella 

M arco 
Venezia 

Acf)ua corrente calda e fredda in tutte le ca
mere - Stabile completamente rinnovato - Aperto 

tutto l'anno - Telef. 15. - Pro p r.: R emo Balla vini 

Albergo G a r d a 
di front e alla S pioggia. degli olivi 

Ristorante - gia rdini - camere con vista del lago -

pensioni a prezzi modici - prezzi speciali per 

ron1 itive nun1erose. 



Il paese che dà il nome 
al lago sorge m fondo al 
·vasto golfo luminoso che 
s'apre fra punta san Vi
gilio - il luogo più ca
ratteristico del Garda -
e la Rocca - bastione sco-

G~BD~ sceso evocante fosche leg
gende, - in un verde sce

nario di colli che la pro
teggono dai venti del nord. 
M entre il centro di Garda 
conserva la pittoresca fi· 
sionomia del vecchio pae-

se di Jlescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lungo la riviera, si stendono ville antiche e nuove fra 
giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le amene passeggiate nei 
dintorni completano le attrattive di questa ndente stazione climatica che è dotata di una buona orga
nizzazione alberghiera e di tutti i moderni servizi turistici (stabilim ento bagni, campi di tennis ecc.). 
Dispone di facili co.municazioni con Verona e con gli altri centri del lago: Garda-Verona km. 32 (au
tobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello) ; Garda-Riva km. 46 autobus e 
battello 1. 

l N FORMA z I O Ili : Associazione .. Pro Garda .. 1 G arda (Ver ona) 

ALBERGO TE'RM l NUS ALBERGO AL MARINAIO 
Garda 

• ALBERGO RO MA 

ALBERGO CORO NA 

Spiazzi di Montebaldo TAVERNA AL PORTO 



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

SED E CENTR AL E: PIAZZETTA NOGARA 10 

4 A G ENZIE IN VERONA- 32 FILIALI IN PROVINCIA 

Depositi a risparmio e in conto corrente, liberi e vincolati. 
Libretti d i Piccolo risparmio, anche con salvadanaro 
a domici lio, a tasso di favore . 

Sconto ed incasso effetti commerciali. 

Prestiti cambiari e fidi in conto corrente. 

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

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

Anticipazioni e Riporti su Titoli dello Stato e Industriali. 

Compra-vendita titoli, pagamento cedole, verifica estra
zioni e premi. 

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

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

OL T RE 13 MILIONI DI PATRIMONIO 

DEPOSITI FIDUCIARI 230 MILIONI 



~....._.._...... -
l ALBERGO RISTORANTE l 

IIMPERO I 

l 
l 
l 

RIVA DEL GARDA 

VIA MAFFEI , 18 DIR . G. BONIOTTO 

)( 

l Cccica balagne>e - camece wc acqca l 
: correnre - prezzi modici rra rramento fa mi- l 
\ •, 

: glia re - fa cil ita zioni p e r viaggiato ri l 
l l 
i A P E R T O T U T T O L' A ~ ~ O ~ 

---~-~~J • 
~-----------

SIRMIONE 
l\ Lag o di G arda ~ 

STAZIONE TERMO CLIM ATICA l 
ALBERGO SIRmiOn E 
ALBERG O ALLE TERm E 
ALBER GO BOJOL_n_l 

Posizione incantevole - soggiorno ideale 
cure termali a domicilio - ·verande -

terraz ze sul lago - giardin i 

inlor rnazioni: 

S. A. Regie T er~ne Sir01ione- l ei. n. 4 

j Pl~OFVMERIA MIREM VERo NAl 
l VIA MAZZINI , 2 6- TELEF ONO 33 -88 l 

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

l Esclusivista dei prodotti di bellezza A N N A K A R l N e T AB l l 
CONSULTAZIONI GRATUITE SULLA BELLEZZA FEMMIN ILE FORNITE DA PERSONALE DlPLOM~ 

slltL ADEn~~ ··M·o "D'A"· p LroVERTitNATYE N LA 1
1 

PIAZZA DEL LE ERBE N. 13 =VERON A 

l! più grande assorfimenfo = i prezzi m ipliori = le più belle modella fure e riparaz ioni l 
Magazzini con vendita all'ingrosso in VIA LEONCJNO, 19 = VERONA 

l CANTINE GIACOMO MONTRESOR 
l PARONA DI VALPOLICELLA- VERONA 
~'ione lfeccaviada ' Parona Valpolicella · T elegcam mi ' Montresor vini Verona - Telefono 3~ 

.] 
l 



G. GALBIER 
AGENZIA 

!frue"-
OROLOGI SVIZZERI 

DI GRAN CLASSE 

GARANZIA INTERNAZIONALE 

ZANONI 
arte orafa 

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

I migliori lavori 
in gioielleria su 
ordinazione 



DROGHERIA FERRARIO 
PREMIATO COLORIFICIO VERONESE 
P R O D O T T l C H l M l C l - A R T l C O L l P E R B E L L E A RT l 

VINI- LIQUORI- BISCOTTI 

GESTI ON E 

S. A. R. C. C. A. 
CORSO FRANCESCO CRISPI15 
( Cons . Prov. Corp. d i Verona N. 39388 ) 

Canapificio Sancassani di A. T urri 
CASA FONDATA NEL 1812 
VERONA _ Via A. Pisano 63 Cordami · spaghi · cinghie - filati e pettinati· tele canape -cotone - miste - co-
Teletono 1778 - Cos. Posta le 234 pertoni impermeabili • jute per imballaggi e sacchi - canape verde e greggia - cardati 

STABILIMENTI: VERONA e OSTIGLIA- NEGOZIO E MAGAZZINI VERONA, via Pellicciai 8-1 O - tel. 24.29 

S.[.~.~-
SOCIETt\' CEREt\LI 1\FFI~I \lERONESE 

Sede legale T n E N T O, \'ia Bordi 5 
Sede amministrativa 
\' E n O J\1 i\ , \licolo s. Bernardino ( P. Palio ) • Teleiono l :! . l 4 

r:;-APESCH ERE CCI A" l SO_~·ETA' AN. PER LA VENDITA DIRETTA 
! DEL PESCE FRESCO DEL LAGO DI GARDA 

~ Sede in GARDA - Tel . 738 

! Banch1 di vendita a 'Verona 
Pescheria ~ Piozzo delle Erbe 

l SI ASSUMONO COMMISSIONI PER 
FORNITURE DI PESCE DEL GARDA 

l 

~l~ 

TESSVT I 
ALLA MODA 

TEL. 33.67 

VIA MAZZINI 35 

VERONA 



SO CIETÀ ANONIMA 
SFil~CCI~TI - C~RD~TI 

OU~TTE - COTOni IDROFili 
0 \T J\TTIFICIO 
CU MERLJ\TO 

VERONA • Via To ... l.elta, 25 • lelelono 32.86 

SOC. nn. InDUSTRIE FIBRE E C~RTOnl SPECI~LI 
SEDE IO ffiiLROO 

ST~B illmEnTO ~S. GIOU~nnl lUP~TOTO lUERon~J 

S.A .B.E.D. Soc. An. Bario e Deri\)ati 
MILANO - VIALE MONZA, lO 

Stabilimento in S. GIOV ANJ\1 LUPATOTO (Verona) 

Sali di bario e di sodio - Prodotti chimici per l'industria 

La bellezza impareggiab~ 
della natura, la gaia vita 
della spiaggia e dei bagni 

_ • con tutti i diporti nau-
.-, · ~·,: tici: vela, remo, nuoto; 

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

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

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Malcesine del Garda 

ALBERGO 

~TALlA 
ALBERGO 

MALCESINE 
ALBERGO 

CENTRALE 



S O C l E T A' A N O N l M A Fabbricazione di rica m i 

con macchine aut-omat-i

che per il merca t-o nazio

nale e per l'esport-azione 

RICAMIFICIO AUTOMATICO 
sede in san Giovanni Lupatoto [Verona] 

l ;~!L~!!~~~B:~~ca~t~l~4~6~~~~~s~~Z~O~E~;~!II ;c:;a ;~4~~:~.~ 
L Corderia e spagheria, Filatura della canapa, Sisal e fibre dure 

I T J\ L O 
ZJ\VJ\TER 

Conceria pellami 

S. Giovann i Lupa toto 
Verona - Tel. (01)25 

l E. & l. F.LLI BORTOLASO Soc. AN. l 
CASA. FONDATA NEL 1903 VERONA VIALE VENEZIA 59 - TEL. 3668 - Casello posr. 266 l 
S E G H E R l E Irr:ballaggi in_ seg~to .e tranciato - Lana di legno. (trucciolo) - For- l 

nzture zn sene, avzlz e mzlttan - Case smontabzlz - Carpentena. 

l MAGAZZINO ETTORE TO SI i 
PORCELLANE- TERRAGLIE- VETRERIE 
POSATERIE - FERRO SMALTATO -ALLUMINIO 
ARTICOLI CASALINGHI E DA REGALO 

v ERo N A VIA QUATTRO SPADE, 13 

TELEFONO 22.13 - C. P. C. VERONA N. 8047 l 

lr 
le 

E D E S C O 
CHIMil\ìl 

~ARBONI e LEGNA 

COKES - ANTRACITI - FOSSI::li 
VEGETALE - ARTIFICIALI 

D EPOS l T l UFFICI E ~AGAZZINI 
Via Duca di Genova Piazzetta Scalette Rubiani, ~~ .. l 
(Borgo Milano) Teiefono r8.13 VERO~ 



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

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DEL LE MIGLIORI MARCHE 

Corso Portoni 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

verrino di espo

sizione ol n. 9. 

VER ONA 

Via Mazzini n. 6 

telefono 48.05 

C. l. S. A. S. 

(Superpolozzo) 

f'liJt fU<tUitJUo. 
ilnlùuw 

ti i ('umu 
IIWIItliule 

DENTI BIANC HI 
BOCCA SA NA 
A LI T Q PROFUMATO 

PASTA - POUUlE - ELIXIH 
SOC. 4H . DOTT. A. . Mll4NI 6. C. - VEROHA. 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PARIDE 
AMBIENTE DI l. ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRA 2 - TEL. 3838 VERONA 

l MILANO -PADOVA 

ll?.NCHE!IA -~IERIS.ANTI Q 
VEROI'lA. VI AMAZZINI 

ROSSO 
VESTAGLIE - PIGIAMA - BlUSE DI lANA, ECC. 



li Iii 



CASSA DI RISPARffiiO 
DI UEROnA - UICEnzn - BELLUnO 

DEPOSITI 900 miliOni 

P~TRtmonto 55 miliOni . 

168 ES~TTORIE comun~ll 

500 TESORERIE 01 EnTI U~RI 

SEDI PROUinCIALI 

UEROnA- UICEnzn- BELLUnO- mnnTOUR 



. PANORAMA 

D l SA L O' 

(LAGO d i GARDA) 

lOC~liTW SICUR~ IO zon~ Cllm~TIC~ - SOGGIORnO IDE~lE PER l UOSTRI 
B~mBinl - ~SSISTEnz~ SPIRITU~LE, SCOl~STIC~ E FISIC~ - m~SSimE CURE 

PORTICATO 

D'INGRESSO 

DEL 

COLLEGIO 

LIRE CINQUE 
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