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BOSCOCHIESANUOVA 
Dall'ariosa terrazza dell'altopiano lessinico, Boscochiesanuova, emergendo dal verde cupo delle conifere, si al-

faccia ridente e invitante sull'ubertosa piana padana. 

1100 metri sul mare • alternarsi di boschi profumati e ài dolci levigati pendi cari agli sciatori • 33 chilometri 
da Verona • una strada di raccordo alla. città accessibile ad ogni mezzo di comunicazione e alla quale .ta 
per aggiungersene un'altra modernissima e pittoresca · - una organizzazione ricettiva efficiente e in continuo 

sviluppo: ecco le prerogative che fanno di Boscochiesanuova una stazione di soggiorno alpino ugualmente 

A L B E R G O 

B R U T T l 
trattamento famigliare 

prezzi modici 

APERTO TUTTO VANNO 

raccomandabile nell'estate e nell'inverno. 

A L B E R G O 

BELLRUISTA 
120 letti - acqua corrente 
termosifone - campo di 

tennis 
facilitazioni per famiglie 

APERTO TUTTO L'ANNO 

ALBERGO 

F R n C C n: R O L l 
acqua corrente 

termosifone 

APERTO TUTTO L'AN N'D 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno 

VALDIPORRO 
BOSCOCHIESANUOVA 
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EJlSIJ\ DI RISPARMIO 
di l!EROl\li\ • \TI~El\IZA e BELLUl\IO 

PATRIMONIO: 55 MILIONI 

DEPOSIT ·J: Ur\l MILIARDO 

Sedi provinciali: Verona- Vicenza- Belluno- Mantova 

Succursali e filiali nei principali centri delle quattro provincie 

Ricevitorie provinciali - r 6 8 Esattorie comunali - 5o o Tesorerie di Enti vari 
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ISTITUTO DI CREDITO FO~DI~RIO DELLE \TE~EZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risp3rmio di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIEST E - UDINE - VENEZIA , presse le Sedi della C1ss3 
di Risparmio di Verona e V icenza in VERONA, VICENZA, BELLUNO e 
MANTOVA, quelle della Cassa di Risparmi o d i Padova e Rovigo in P ADO V A e 
ROVIGO, quelle della Cassa di Risparmio d i Tren to e Ro1·c rcto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolza no in BOL 
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l ' ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenzie 

presso tutte le F iliali Succursali cd Agenzie di dett i Istitu ti . 

Cartelle Fondiarie 

REDDITO 
EFFETTIVO 

IMMEDIATO 

al p r ezzo 

di 500 il 4 °/0 

» 480 » 4.16 

460 4.35 

» 440 >> 4 .55 

,. 420 » 4.75 

n e t t o 

RE DDIT O 
EFFETTI VO 

aHe nd e nd o i l 
rimbor s o a ll a 
pari nel termin e 
med i o d i anni 

20 

a l prezzo 

di 500 il 4 °/0 
>> 480 >> 4.30 
» 460 » 4 . 60 
» 440 » 4.90 

420 5 .20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l ' Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse d i R isparmio d e l R e gno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Popolare di Novara, la Banca Nazionale 
dell'Agricoltura, la Banca Nazionale d e l Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 
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l' auLclicz.ionatrice 
Jcrivente, portatile, 
, leggera, modernùJ
. Jima, perfetta 

È IN VENDITA PRESSO: 

Soc. An. VENDITA MACCHINE PER UFFICI 
VERONA - Via A. Diaz, 4 - telefono 2144 

Rappresent-ant-e per Verona - Mant-ova -Trent-o 



Bnncn ffiurun PoPOLARE m UERonn 
SEDE CENTRALE: PIAZZETTA NOGARA, 1 O 

4 AGENZIE IN VERONA - 32 FILIALI IN PROVINCIA 

i 

PATRIMONIO OLTRE 13 

DEPOSITI FIDUCIARI 227 

MILIONI 

MILIONI 
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I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

fante ALFREDO BASSO 
da Pressana 

caduto al Fronte greco il 28-12-1940 

camicia nera PIETRO BOLDRIN 
di 34 anni da Castagnaro 

caduto al Fronte greco il 2 . 3 . 1941 

cap. magg. UBERTO BUSTAFFA 
di 25 anni da Isola della Scala 

caduto al Fronte greco 

alpino ADELINO BELLINI 
da To rri del Benaco 

caduto al Fronte greco 

fante ANGELO BOTTESEL 
di 28 anni da Zevio 

caduto al Fronte greco il 14 . 4 . 1941 

artigl. AUGUSTO CAMPI 
di 23 anni da Montecchia di Crosa ra 

ca du to a Tobruk il 22 . 4 . 1941 

fante GIUSEPPE BIONDAN I 
di 21 anni da Cadi davi d 
caduto il 27 . l . 1941 

fante EGIDIO BRESSAN 
da Zevio 

caduto al Ft·onte greco 

cap. magg. VALERIO CESTARO 
da Castagna ro 

caduto in A . O . L il 19 . 2 · 1941 
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Il capitano pilota Bruno Mussolini, combattente di tre guerrè, espressione 
pur.issima della gioventù italiana, è gloriosamente caduto al posto di com
battimento. Il suo spirito è con noi, ci esorta alla lotta e ci guida alla vittoria. 



I VERONESI CADUTI PER~ lrLA PATRIA 

caporale MARIO CÙNTI 
di 23 anni da Zevio 

caduto in A. O. I. il 12 . 4 · 1941 

fante GUIDO CREMA 
di 30 anni da Zevio 

caduto al Fronte greco il 15 . 4. 1941 

GIOVANNI MOZZANI 
di 26 anni 

da Montecchi;: di Crosara 

fa nte GINO COSTA 
di 31 mmi da Vigasio 
caduto al Fronte gt·eco 

alpino MIRCO CUNEGO 
di 24 anni da Montorio 
caduto al Fronte greco 

fante GIUSEPPE ANTONINI 
da S. Giovanni Lupatoto 

tenente ODDONE COST A 
di 32 anni da Garda 

cadu to al Fronte greco il 21 · 3 · 1941 

cap. magg. CELESTE MONESE 
da Garda 

ca~1uto al Fronte greco 

fa n te EGIDIO ZOCCA 
da Vest e nanuova 

cadu to al Fron te greco 



EMANUELE 

I L POETA Emanuele Geibel di Lubecca ( 1815 -
1884) ebbe dai contemporanei un culto entu

siastico e visse in una fulgida luce. Quel (( bello 

semplice » che egli vagheggiò e raggiunse, poi

chè fu in realtà la caratteristica saliente di tutta 

la sua opera, il movimento melodico del verso, 

la perfezione della forma ed anche il suo otti

mismo gli valsero, appunto, ai suoi tempi, una 

grande simpatia e una fama grandissima se pu
re effimera. 

Dopo gli studi universitari, Geibel SI nutrì 

dello spirito greco in un ambiente ideale: Atene, 

dove per due anni coprì la carica di istruttore 

dei figli dell'ambasciatore russo. Ritornato in 

Germania, puhbli<'Ò la prima raccolta delle sue 

poesie e neJ lR-13 la prima sua tragedia Re Ro
rlerigo che è di perfetta costruzione ma di scar

sa forza dran1matica. 

Favorito dn Re Massimiliano II di Baviera, 

divenne professore all'università di Monaco e 

propugnando il rinnovamento della tradizione 

classica, capeggiò il gruppo dei poeti della ca-

GEIBEL 
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pitale bavarese che annoverava tra altri il Lingg, 

il Dahn, lo Schack, i quali, sia detto di passag

gio, attinsero più di una volta in loro composi

zwm poetiche a un fondo comune. l'Italia. 

Il Geibel creò alcuni lavori drammatici e 

tra essi la tragedia Loreley che servì come testo 

per musica a Mcndelssohn e a Buch. Vanno 

ricordate an•:he le sue traduzioni di lavori nelle 

lingue romanze. 

Ma la parte migliore della sua opera sono le 
liriche che ebbero l'eccezionale successo edito

riale di settantarlue ristampe. Cinque furono 

precisamente le raccolte delle sue opere in ver

si. Nel ciclo Ada (è il nome di sua moglie, morta 

in giovane età! è wprattutto interessante la com

posizione La morte di T'iberio, vero capolavoro 

lirico·epico. 

La poesia E' ritornato maggio è diventata 
una delle più popolari canzoni tedesche, ma1 

caduta in dimenticanza; non vi è tedesco che 
non la conosca e non l'abbia cara. 

Il Poeta fu avver~o al particolarismo dei va
ri S1ati tedeschi e favo revo le all'unità politica 

della Germania realiz:~:ata da Bismarck. A que

sto suo concetto politico corrispondono Gli ap
pelli dell'araldo, pubblicati nel 1871. 

Varie poesie del Geibel sono m intimo rap
porto con la Patria nostra e due specificatamen

te con Verona, Dante e Verona. La prima fa 

parte del quarto libro delle Poesie giovanili. 

Egli fu a Verona nel 1838, ventitreenne, per 
recarsi a V cnezia dove s'imbarcò per trasferirsi 

in Grecia. V ero n a fu la prima città sul suolo 
italiano che, varcate le Alpi, visitò e dove si 

trattenne alcuni giorni. Le impressioni ricevute 

e i sentimenti che la città ha in lui suscitato, 
più tardi, nel dolce ricordarsi del tempo andato, 
li ha dipinti con vivi c lucidi colori nel libro 

delle elegie, che è un'autobiografia verseggiata. 

Al soggiorno veronese è fatto cenno in una sua 
lettera ai genitori, nella quale dà una minuta 

relazione del viaggio atlraverso l'Italia setten

trionale. Questa lettera, per quanto si riferisce 

a ciò che a Verona ha attirato il suo sguardo 
meravigliato, dice in fondo quel che più avanti 
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nel tempo ha espresso in versi elegiaci e per

ciò riteniamo superfluo ripodurla integralmen

te. l\1a ci sembra che meriti di essere conosciuto 

da quanti amano la leggenda di romantica bel

lezza di Romeo e Giulietta, specialmente ora 

che è stato operato il restauro della casa dci 

Capnleti, il breve squarcio della lettera che ha 

attinenza eon la casa e la tomba di Giulietta. 

Eccolo: « Passeggiando p e r i vicoli ero così as

sorto nelle storie antiche, che quasi non n1i sa

rei meravigliato se d ' un tratto m.i fosse passato 

accanto Romeo col mantello bianco e con svo

lazzante pennacchio, suonando la chitarra. Po

vero Romeo ! Non doveva fiorirti la gioia dal
l'amore c colla tua caduta dovevano cadere en

trambi i casati nemici. L 'ho visto io il già ma

gnifico palazzo dei \.apuleti: i capitelli delle 
colonne sono n·ollati, sulle cornici di marmo 

le rondini hanno il loro nido, vecchie assi sosti

tuiscono i vetri Ji cristallo della galleria e nelle 

sale dove un tempo Giulietta sospirava e Ti
halclo compiva le esercitazioni di scherma, un 

sudicio oste esercisce una misera locanda. Ma 
più in là, in urr angusto cortile, sta una sem

plice tomba di pietra, senza coperchio, provvi
sta a capo e a fondo di buchi per l'aerazione. 

Dei cipressi guardano melanconicamente in giù, 
un melo poggia la !'Wl corona carica di fiori so

pra il muro e una pallida ragazza dagli occhi 
neri le è accanto e racconta per pochi centesimi 
la toccante storia della " santa " Giulietta >> . 

Nella breve lirica intitolata Dante, il Poeta 
rielabora il noto episodio del soggiorno vero
nese dell'Alighieri raccontato da Franco Sac

chetti. 

Nel componimento su Verona il Geibel SI 

conferma verseggiatore delicato e tersissimo. 
L'eco della sua so!"ta a Verona era ancora viva; 

l'amore per la città scaligera e la dolce malin
conia risfavillano in quella fonna pura, armo

niosa, affascinante, nella quale è riposto pre

valentement~ il valore di Geibel. E troverà gra
zia quell'accenno alla « pianura lombarda >> ch e 

fisicamente non è nemmeno sbagliato ma che 
comunque non ha importanza se è vero che er

ron - specie geografici - si riscontrano an

che nelle opere dei sommi, da Shakespeare a 
Dante. 



D A N T 
Einsam durch V eronas Gassen wandelt, einst der grosse Dante, 

l ener Florentiner Dichter, den se in V aterland verbann/,e. 

Da vernahm er, wie ein .l\1iidchen, das ihn sah voriiberschreiten, 

Al so sprach zur jii.ng.,ten .Schwe .~ter, welchl' ~r1s.< an ihrer Seiten: 

c< .Siehe das ist jener Dante, der zur Holl hinabgestiegen, 

lllerke nur, wte Zorn wul .Schwennut cwj der d'iistern Stirn ihm. liegen! 

Denn 'in jener .Stadt der Qualen musst er sole/te Dinge schauen, 

Dass zu liicheln ninuner wieder er vermag vor innerm Grauen )>. 

Aber Dante, der es horte, wandte sich und brach sein Schweigen: 

'C Um das Liicheln zu verlerwm, brrwcht's nicht, dort hinabzusteig1·n. 

Allen Schmerz, den ich geszmgen, all die Qualen, Greul uncl Wu.nclen 

H ab ich schon auf dieser Erclen, hab ich in Florenz gefu.nden )l. 

E 
Per le viuzze di Verona andava 

un giorno solingo il sublime Dante. 

quel poeta fiorentino che la sua 

patria proscrisse. 

Egli udì allora una fanciulla , 

mentre la vide passare, che diceva 

alla so rella più giovane, che le se· 

deva accanto: 

cc Guarda, costui è quel Dante che 

scese nell'inferno, non hai che da 

os :;erv~re come pesa no sulla sua 

fronte scura il corruccio e la tri · 

stezza ! 
Poicl1è in quel luogo di tormenti 

dovette contemplare tali cose che 

per l'interno raccapriccio più non è 

capace di sorridere )) . 

Ma Dante, che l'udì, si voltò e 

rompendo il silenzio di sse: cc Per 

di simparare il sorriw non occorre 

scendere in quel luogo. 

Tutto il dolore che io ho descri tto, 

tutte le torture, gli orrori c le pia· 

ghe già ho trovato su questa terra, 
a Firenze)). 

v E R o N A 
Nimmer vergess' ich der Nacht, da ich leicht hinrollend im W agen 

Fast wie ein Trunkeuer dich, hohe Verona, verliess, 

Tief im Gemiit noch bewegt von der driingenden Fiille cles Neuen, 

Dietrichs Bllrg hoch iiber dem Su·om wul der grauen Paliiste 

Altehrwiirdigen Przmk hatt' ich mit Stauneu begriisst, 

Hatt' ·an ]uliens Sarg, an der Scaliger ehernem Denkmal 

Ernst in verschollener Zeit W echselgeschick mich vertieft 

lhtd im gigantischen Rund auj das Qu.atergestuf der Arena 

1\'iedergeschaut, vom Hauch romi.<chen Geistes wnweht. 

Aber da=wischen, wie bliihte w reich der Friihling von heute ! 

Mai scorderò la notte quando sul 

carro rotolante leggero, lasciai te, so· 

v rana V cr.ona, quasi come ebbro, 

profondamente ancora commosso 

nel cuore dalla den sa piena del nuo· 

vo, che tu, soglia del sud, mostrasti 
all'ospite fugace. 

Avevo salutato ammirando lo 

splendore ,·encrando dell'arce altera 

di Teodorico sopra il fiume e dei 
grigi palazzi, 

severo m'ero imme1·so nelle vicen· 

de dei tempi passati, alla tomba di 

GiuJictta, al monumento degli Sca· 
ligeri, 

c avevo mirato la gigantesca cavea 

dell'Arena, giù negli scalini di pÌè· 

tre quadre, avvolto nello spirito ro· 
ma n Q. 

Ma là come fioriva, viva, la pri· 
mavera d'oggidì ! Fiori su ogni tcr· 

razzo, 1nazzi su ogni mercato ! 
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Blumen au.f jedem .Utan, Strii11ss~r auf jeglichem Markt ! 

Rin.e;s buntfarbi.g Gewiihl, um dic pliitschernc.le11 Brunnen sich driingend, 

Durch die Arkaden dahin flut.e/11.1 :::11 Kauj wul Verkauf. 

Ueizende Miidchen 11n Schwarm. schr.wtr:::iiu!',ig mit wehenden Schleiern, 

Weiber, den Kor~ auf dern Haupt, Hirt.en im zottigen Vlies, 

Frisches Gebiick i11 den Hallen umhf'r wul Duft der Onmgen, 

Uosiger W ein rm.d Musik, weich w<e ltaliens Luft ! 

Genr zur Neige ge;chliirft wohl hiitt' ich rle11 winkenden Becher, 

Doch nur fliichtig vom Sclwum war mir zu kosten vergorwt. 

Dreimal, eh' ich's gedncht . war hintf'r den Zimren des Spiitrots 

Packel vergliiht und wr Fahrt Lrul mirh tlie kiistliche Nncht. 

Urul nwr ging es hinaus in rlie weitP. lombardische Fliiche , 

Ostwiirts, Padua zu, trug mich dus leichte Gcspmm. 

1'auiger Duft lag iiber der Flur, irn sprossenden Kornfeld 

Schlugen die Wachteln, von fern rauschte der blinkende Strom. 

Mondhell griissten am Weg, r~blaubwnspomren, die Ulmen, 

Durch die Zypressen herab riese/te .>ilbemes Licht. 

Aber am dunklen Gebirg stili glommen die Feuer der Hirten 

Und heriiber gediimplt wehte der Ton der Schalmei. 

Frenul war alles umher und rloch so traulich, dem stillen 

Reichtnm dieser Natur fiihlt' i eh mirh irmig verwmult; 

Diese Liifte, wie losten sie mir sanft schmeichelnd die Seele, 

Dass ste in reinem Akkord leis' in sich selber erklang ! 

Fern wie der Heinwt Nebelgewolb lag jegliche "Sorge, 

u~d ZlL leben allein schien mir, ZII atmen, ein Gliick, 

Und zurn Stemengezelt entziiclct auf.<chauend empfand ich, 

lJass du zum Gruss mir das Haupt, Mnse des Siidens, beriihrt. 

nel pross~mo fascicolo Gottfried 
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Là pt·esso uu bt·ulichìo multicolo· 

re pigiantesi intorno alle fo nta n e 

zampillanti, fluuuante su e giù per 

le at·cate a compet·at·e e a vendere. 

Schiere di ragazze leggiadre, da· 

gli occhi neri con veli al vento, don· 

ne col canestro sulla testa , p astol'i 

nei velli irsuti. 

Pane fresco e pa st e a tto rntl nct 

portici e l'odore delle amncie, t·oset~ 

vino e musica, dolce come l'a ria d'l· 

talia ! 
Avrei voluto sorseggiare, fino al· 

l'ultima goccia, il bicchiet·e arriden· 

te, ma solo fuggevolmente nt'era le· 

cito gu;;tat·e d ella spuma. 

Tre volte, pt·ima che me n e fossi 

accorto, dietro i comignoli l a fìac· 

cola del crepuscolo s'e..a spenta e b 
dolce notte m'invitò al viaggio. 

E allora ent..ammo nella vasta pia · 

nura lombarda, il legno leggero m i 

portò verso oriente a volta di Pa

dova. 

Sul suolo si spargeva la rugiada 

nebbiosa e. nei campi di biade can· 

tavan le quaglie, da !ungi ft·usciava 

il fiume scintillante, 

nel chiaror della luna, lungo la 

via, salutavano gli olmi avvolti dalle 

viti, giù pet· cipressi trapelava 

l'argentea luce. 

Sulla moutagna Luia ardevano che· 

tamente fuochi dei pastori, e sor· 

damente a me giungeva il suono del. 

la zampogna. 

Strano era tutto intorno e pur co· 

sì familiare, internamente mi :;enti· 

vo legato alla quieta dcchezza Ji 

questa natura. 

Queste am·ette, qual dolce lusinga, 

mi sciolsero l'anima, finchè in put·o 

accordo trauquilla suonò in sè stessa. 

Lungi, come la nuvolaglia tlella 

patria, ogni cosa era retnota e sol

tanto il vivere, solo il respirar·~ mi 

parve ventura. 

lnvaghito, rivolto al cielo, sentii 

che tu, Musa del Sud, col tuo saluto 

m'avev-i preso la testa. 

Guido Zangrando 

August Biiro·er 
b 



Un veronese maestro di americanistica 

Valeriano Callegari 

M A, anzitutto, che è l'« americani stica >> ? Senza vo
ler far torto alla cultura di ness uno, crediamo di 

non esaget·a •·e affet·mando che non tutti i lettori conosco
no l'esatto significato di questo neologi smo, necessario ed 
accolto orma i da enciclopedie e dizionari. Diremo dun 
que, in soldoni, ch'è lo studio delle antiche civiltà del 
continente amet·icano, quali es istevano appresso ai popo
li d'oltre Atlant:co, d::~i Maya del Messico ai Quechua 

del Perù, prima della scoperta di Colombo, e che hanno 
lasciato, in architettut·e, sculture, pitture - palazzi o tem
pli, piramidi o fortezze, statue, va si, mosaici, gioielli, 

codid - tracct> di tal e meraviglioso rigoglio da egua
gl iare quello del mondo orientale, l'a ssiro-babilonese, 
}',.gizio. Aggiunge•·emo che tale scienza, appassionante 

per !o meno quanto l'egittologia, ha cultori eminenti 
uel m•>ndo intero; ma che in Italia, che pure, per aver 
rlnto i natali al grande Navigatore - e allo stesso « pa
d:·p dell'americani~tica )), il settecenti sta cavalier Lorenzo 
Botedni di Sondrio, - dovrebbe essere terreno parti
colat-nJ.ente ferace di s iffa tti studiosi. e'sa non cout,1 
pl!rtroppo sover<;hi adepti. 

Uno, in compenso, esiste, che le ha dedicato tutta 
una vita, ehe se ne è fatti_) apostolo come di una reli
gione, che ha voluto toccare con mano quei prodigi, che 
ne h:.. dato t·elazione in qualcosa come duecento saggi 
- libri, opuscoli, at·ticoli - e centinaia di conferenze 
e regolari corsi universitat·i. Ma poichè è questa una 
scienza, oltre che difficile, costosa, e la « libera docenza 
di antichità americane ll 11011 significava il companatico, 

e n emme no il p:1ne, l'uonw che aveva calcato e scnltato 
i g.-adini della piramide di Teotihuacàn, o la reggia del 
gran re-poeta Ne?.ahualcoytl, dovette spendersi per anni 
a insegnare sto ria e geografia per ragazzi, in un'oscura 
aula di provincia. Alieno, cla altra parte, da ogni forma 
di stambut·amento, negletto al solito da ogni lauro o 

prebenda ufficiale, egli nc:>n è noto, così, che agli « spe
C-ialisti >> - Che dice, infatti, al pubblico, il nome di Gui

do Valeri:mo Calleg;ari ? Lo conoscerà, piuttosto, il pub

blico, per i suoi lavori ad latere, come i volgarizza
menti italiani dei popola.-i libri di astronomia del Flam
marion -- che molto gli fu amico, - come le tradu

zioni di opere filosofiche di V ictot· Hugo, di Jean Lahor, 
di Humphry Davy, di libri sud-americani; chè abbon

dan te e poliedrica è stata la sua produzione. 
Eppure, negli ambienti dei cultori di «americani

stica », è, quello di Guido Valet·iano Callegari, nome che 

onorn l'Italia urhi et orbc, e la ragione ne appar chiara 

sol che si dia una >corsa a quel Curriculum vitae che, 
giunto al traguardo dei sessantacinque anni, stanco, 
seosso nella salute , lui, il maestro, ha testè dato alle 

stampe, come nn congedo alla vita per lo meno degli 
studi , Davanti all'imponenza e al disinteresse d'una sif

fatta opera, che, se si prestasse un zinzino di attenzione 
a queste cose, avrehhe dovuto procacciargli fama e ono

ri anche in patria, vien francamente voglia di salutare 
l'italiano che conosce come nessun altro, in tutti i suoi 
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meandri, .i L1sti delle civi!t:'1 azteche, mixteche, zapote

che, chibcha; il ricercatore che h a rivelato al mondo 

la tombR della <• Giovanna d'Arco m essirana >> . Allora, 

è di bisogno recarsi a V crona, chieder di certo modesto 

professore che, insino a questi giorni, insegnava in certa 

scuola tecnica commerciale pareggiata; un magrolino 

alla buona, strinato dai libri e dai viaggi, il quale, an

cor •Jualche anno fa , <lprenùo il sorriso più candido so

pra la barbe! la rnmat", vi diceva: « Vengo dal Popoca

tepètl >> con l'accento dimesso con cui avrebbe potuto 

dirvi : '' Venf(o dal fruttivendolo lì sull'angolo " · 

Un'opera imponente 

Nato a Parma, lam·ento in lettere a Padova nel 1902, 

già quattro anni dopo, il Callegari cominciava a sentir 

l'uzzolo per quegli studi che dovevano accaparrargli 

cuor~ e cervdlo per sempre: c un saggio s1ùla Tradi

zione aztec.a del rliluvio, una biografia del Boterini pre

cursore dell'<< americanistica», iniziavano, n el '906, la in

terminable &erie delle pubblicazioni - una mezza bi

blioteca - che ' i vedono elencate n ella sua bibliografia 

e che, fino al rec;,nte studio su L' Indiano d'Am erica, ap

par>o ne La Difesa della Razza (ottobre 1940), vanno 

dai contriiJuti di volgarizzamenti geogrn fi ci sulle varie 

r~gioni del Mesico a quelli - soprattutto imporanti -

di >loria, nrcheologia, arte, mitologia, sempre con par

ticolare attinenza alla terra dei Maya. Alle ricerche 

d'arte, vòlte anche a settori nostrani, fu educato egli 

iu modo predpuo dHll'amicizia con un compianto stu

diow tr·~ntino, Luigi de Campi, nè gli fu estraneo l'in

flusso del graude pittore futuri sta Boccioni, del quale 

il Callegari aveva sposato la sorella. 
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a simstra : il prof. Valeria

no Callegari al lavoro nel 

suo studio; 

sotto : in esplorazione fra 

le rovine di Tula, nel mag-

gio del 1923. 

Sarebbe certo istruttivo fpigolare tra la con gerie d ei 

titoli, e cio darebbe un'idea d ell'ampiezza, ed anche 

della microsr<>pica minuzia delle indagini callegariane: 

~i cno esse l'escursione a Tepozlàn, << il tempio fra l e 

nubi )), o al c, tempio dci guerrieri >> a Chic' en Itzà, ce

lebe rrima fra tutte le città nwi·te d e l Nuovo 1\-Iondo, 

ailv pramide di Cholula, la Mecca dell'Anahuac, o a 

Mitla, la m isteriosa n ecru poli d egli zapotechi ; si e no gli 

eEHHJi d elle ricch ezze precolomhiane di certi no-std mu-



Il prof. Valeriano Calle-

gari, in pittoresco poncio 

messicano, presso il fiume 

dove fu r invenuta la sal-

ma della principessa Do-

naji, la Giovanna d'Arco 

messicana. 

sei, come quelle dell'Istituto d'Antropologia dell'Uni

ve•·sità di Torino, da lui illustrate si può dire per la 
pdma volta, o com e la mitria e il manipolo a mo saico 

di penne nel Museo d egli Argenti a Palazzo Pitti. 1\Ia 

corne fare a riassum e r e, ~ ia pur brevemente, senza ca· 
dere nell'arid o tono d ell' inventario, tanta dovizia ? Fatto 

sta che, pet· trentacinque anni, è a Guido Valeriano Cal

legari che so n rieot·se l e maggiori riviste no stre , fo sse ro 
Ill~tstrazion<l ltalinna o Vie d'lt.alia e dell'America La
tina. Scienza per t11tli o Sn,,ere, Marzocco o Nuova An
tologia, Dedalo o Emporiwn, Vita e Pensiero o Cnltura 
JY!odtrnn, Cronach e Leuerarie o Nazionale, e atti acca

demici , e annua l"i , e pet·iodi ci anche esteri !Amburgo, 

La Plata, Messico, Nuova Y ot·k ), ogni volta si trattasse 

di svolget·e un tema di antichità m essicane, di mettere i 

pu.11ti sugli i in una questione di arte precolombiana. E 

al Calleg~u·i come al più competente, affidò l e sue tre

dici pagine 3nl Messico precolombiano l'Enciclopedia 
lu:liann, oltre a numet·osc « voci JJ d'archeologia ame· 

ri cana; al Callegari venne attribuita per quanto durò -

l 927 · 1935 - la prima ed unica cattedra in Italia di 

« anti chità messicane J,, all'Università Cattolica di Mi· 

la no. 

l viaggi all' eslero 

Una scienza per iniziati , come quella da lui colti

va ta .. crea legami di affinità fra studiosi delle più lon· 

tane contrade, e, anche per far la conoscenza de visu di 

stranieri coi quali era ormai in cordiali rapporti epi· 

stola ri, il Callegari cominciò a frequentare i congressi 

degli americani r,ti che, in via di mass ima, si tengono 

ogni due anni in un paese diverso. Nel 1924, a sue spe· 

se, n1a COli l'incarico di rappresentarvi il nostro Mini

sterc• dell'Educazione Nazionale, fu a Goteborg al XXI 

congresso e, dopo lotta cortese ma viva, ottenne - bella 

Il nostro messicologo me-

dita davanti al prodigioso 

Palacio de los Mosaicos 

di Mictlàn-
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vittoria per il prestigio dei nostri colori - che il con

gresso successivo fosse indetto a R oma, anziché a Nuova 

Yèrk. Nella Cittù Etema c;so si svolse, infatti, nel '26, 

minuziosamente preparato dal Callegari stesso, che ne fn 

il s1:gretario generale, e il Duce tenue a p ersonalmente 

c solennemente inaugurato in Campidoglio. Nuova Y ork 

n,.J '28, Amburgo nel '30, La Plata nel '32, Siviglia nel 

'35, furono altrettanti nuovi congressi ai quali, pe r in

vito dei ri spettivi governi, l'americaniHa italiano ebbe a 

partecipare, figura ormai chiarissima fra quei luminari 

mc•ndiali. 

Ma, più che panche di assemblee o verbali di sedute, 

stavano a cuore, a lui, le pietre ch e narrano, con pate

ti~o lingnag;gio, lo splendore delle m orte civ.iltà. Dopo 

tanto sviscerare il passato del Messico n ei libri degli 

eruditi colleghi, lo pungeva, mordente, nostalgia di ve

derlo coi propri occhi, d i calcarne il suolo coi propri 

piedi. Fu lo stesso governo messicano ch e, nel 1923, volle 

oltrire allo studioso italiano, già assurto col Premio Due 

de Loubat deli'Académie J es lnscription s et 13elles Let

tres a rinomanza internazionale, l'occasione di visitare 

la terra da lui sì amorosamente esaltata. Il viaggio .di 
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La piccola zapoteca pare non abbia 

troppa dimestichezza con l 'obbiet-

tivo: ci vuole la sorridente energia 

del viaggiatore straniero per trat-

tenerla. Le altre due indigene di-

mostrano invece di apprezzare già 

al giusto merito le virtù della mac-

china fotografica. 

mesi e mesi nelle spettacolose zon e a t·ch eologich e, a tu 

per tu coi resti della gra ndezza nahua e maya, ebbe, pel 

Ca1legari, carattere di vero e proprio pelle grinaggio, ed 

egli n e tornò a ffa scinato, con una messe di material e e 

di appnnti diretti, di prinw mano, che gli alimentaro no 

sa gg i mon ografici p e r anni, che gli pennisero l a muni

fice nza .J i doni rari 11 i rnust) i di Fit·enze e di Roma. Nel 

'27. pet· nuovo incarico, egli aveva la gioia di rivar care 

l'A tlantico e di compiere al Messico ulteriori e anco r 

più fruttuose ricet·che di at·ch cologia . 

Una seoperla sensazionale 

Fu in questo secondo viaggio, infatti, ch e , non ]ungi 

da Oaxaca, egli fissò d efinitivamente la tomba della fa

mosa '< Giovanna d'Arco m essica na », la principessa 

Donajì, il cui nome s ignifica, in lingua zapoteca, << Ani

m a grande'' · U na leggenda dramm a tica è l egata alla 

m emoria dell'eroina. Si e ra n el pel"iodo d ella conquist•t 

ibe rica (1:>23), fnvorita , comf! sempre accade, d alle lotte 



iutestinc fra quei p opoli al•origeni; c gli opagnoli im

p ot-cro, appunto, un arm istizio a zapotechi e mixtechi, 

•·h(;, non facev·:m che accapi g.lia t·si. Quesi ultimi, avendo 

:..vuto i n ba ttaglia i l R<>pravvento, esige ttero, quale ostag

gio, nientemen o che la b elli ssima Donajì, figlia del r e 

zapoteco; c la cn~atura adorna di ogni virtù, convet"tita 

da poco al cri 8tianesimo, c ferventi ssima, dovette esser 

lor& consegnata. Rinchiusa nella fot"tezza di Monte Al

han, che i rnixtechi avevano conquistata, la soave fan

ciulla nc. n •apeva dars i pa ce della sconfitta de' suoi c 

decise, a co sto della vita, di offrir loro il modo di ri

conquistat·e la fot·tezza per:Juta. Potè, una notte, man

rlm·e una fid a ancella al cmnpo zapoteco, per avvertire 

che le sue sentinelle erano immc•·se nel sonno. La ri· 

sposta fu ch 'ella attendesse il sibilo d'una freccia lan

ciata nella SUd cella: sarebbe stato il segnale che i suo1 

as;;alivano; n e appt·ofit ta sse, lei, per scendere e mettersi 

in ~alvo. 

Valore e Dlodeslia 

L 'as;;a lto fu per ve t· o fulntineo, e la fortezza, ripresa; 

ma, abbandonandola precipitosamente, i difensori si tra

scinat·ono d ie tro la pt·incipe~; sa che non em arrivata in 

tempo a fuggire. Giunti sulla riva d'un fiume, mozza

rono il capo alla prigioniera e la seppellirono. Invano, 

i compagni d ella giovane vittima ne cercavano an siosa

mente la sa lma , qnando lJn giorno, errando su quelle ri

ve, sco t·sero un odorosi ssimo giglio di non ordinaria leg

giadria. P res i da stt·ano pt·esentimento, scavarono e «sco

priron o il corpo di Donaj1 intatto, rivolta ad oriente la 

testa, dalla fronte e dalla tempia della quale u scivano 

le radici della pianta ,, . Co~1 vuole la leggenda, ma è 

cer to ch e i ft-ati domenicani diedero, alla virtuosa neo

fi t :-~, ono t·at a sepoltura nella chiesa di Cuilàpam, presso 

Oaxaca, e che questa stessa città si attribuì quale stem· 

m a il capo r eci so della pt·incipessa, coronato di giglio. 

Ot·a , nessuno, ad Oaxaca , sapeva più dell'esistenza di 

tal e tOinba. Spettava all'umile professorino italiano il 

me rito di giungere, di ricet·cn in ricerca , di deduzione iv 

•leJ uzione, .a individuat·e inequivocabilmente il sepolcro 

della mat·tit·e messicana. Ricordo di aver veduto il Cal

l egar:i di paòsaggio a .Pat·igi, nel '27, fresco della sua 

in eol ima bile rivelazione, che già levava grido nel cnm· 

po dell'ame•·icani stica. Nella stanza d'un vecchio alber· 

guccio affumicato di Fauhourg St-Honoré, tra casse stran· 

g-ol ate d a g;t·osse funi, che s'accastellavano in un cant<>, 

t'gli stava schiena spezzata in due su formicai di ap

pu n ti indecifrabili e, di tratto in tratto, razzolava da un 

muc·ehio p uhen-.lento qualche coccio vetusto di secoli. 

Mi raccontò la sna scopet·ta con maggiot· semplicità di 

chi r acco nta d'avet· vinto una pm·tita di scopone. «Sì, mi 

con fidò, po;;su dire che il mio è stato un ritrovamento 

cht' h a ridestato una bella tradizione, In quale stava per-

Guido V aleriano Callegari in Egitto, fra le ro-

vine del ciclopico tempio di Karnak. 

denclosi: molti accorrono, ora, a visitare la tomba della 

dolce eroina ll. 

La stessa commovente semplicità gli ho ritrovata, an· 

dando a scovare Guido Valeriano Callegari a Verona, og· 

gi che molti anni sono passati, che la sua opera s'è in

foltita di tomi ed opuscoli a staia, senza che nessun 

adeguato compenso morale venisse mai a soffermarsi da· 

vanti alla sua soglia. Ed oggi che il rame della barbetta 

si è ossidato di sale, e il professore in pensione si rac· 

coglie in solitudine e silenzio, attendendo alla prima 

puhhlicazione italiana del Popol Vuh, la Bibbia dei 

Maya, stampando non senza melanconia un suo Curricu· 

lum vitae (Vet·ona, Scuola Tip. Don Bosco) ch'è anche 

un ltinerariwn cordis, io ne prendo lo spunto per gel· 

tar questo piccolo sprazzo di luce sopra una pura e 

troppo negletta figura di scienziato italiano. 

Lionello fiumi 
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Ecco, tnholta un pianto di bambino 

d(d mio dolore d'uom sgorga improvviso: 

mamma, mamma consolami, piccino 

ancor sono se pur d'un vecchio ho il viso. 

No, non gnardarmi con stupor s~ fiso 

dallo stinto pallor del ritrattino; 

mamma, la vita mi negò il sorriso 

fin da quando da te n'ebbi il mattino. 

Solo il tno volto che di sè mutava 

perch'io ne fossi consolato, il pianto 

in letizia, la quiete mi donava ... 

Mamma, mamma nel duol più fiero ho spanto 

ogni coraggio e invano ormai... s'aggrava 

se non m'aiuti. il mio sperare infranto ! ... 

J2a JlladonHina di ({)ieolo ({)entD 

Allor che il duolo morderà cocentP 

sì che avrò solo al pianto il cuore intento 

pregherò che sia in mc tutta presente 

la Madonnina di vicolo Vento. 

Nella quiete affettuosa ch e pimnente 

lume ha in quei pnri. occhi materni sento 

che il furor dell'ambascia dolcenwnte 

sarà in rassegnnzion mutato e sp ento. 

E in quelle manl sante ancor non giunte 

ma che semlJrano dir pietà e paz ienza 

più che se fossP-r già in pregar congiunte, 

L1t quelle mani la mw sofferenza 

m etterò pcrchè a offrirla siena assunte 

a Dio chiedendo carità e clemenza. 

Eugenio· Penzo 



LECjCj ENDE 
• s_o.vvts_o. al o.olto di 

ATTILA 
I L RICORDO ch e di ALLila è t'ima sto 

nel Veronese, è certame nte molto 
meno profondo di quello rimasto 
n el Veneziano, e i n altre città del Ve

Belo. Aquileia è al vertice di tali 
mcmot·ie, subito seguìta da Venezia 

che deve al gu eniero scagliato dal 

destino, a colui ch e si ct·edè 111 pos

sesso della spada del Dio, la sua 

Jta::;t'ita. 

Non vogliamo rifat·e qui la sto

ria degli U nni, di questo popolo ch e 

si ritiene origina rio di quelle regio

ni dalle quali, nove secoli dopo At

tila, mossero le ord e mongole, sa

rebbe tt·oppo vasto assw1to e ci por

terebbe fuori dai limiti pOttintesi 

per uno scritto di rivista. La tenta
zione è invece di fermarci su alcuni 

tratti del camttere di Attila, fissati 

sona. Egli fin se di non saper nulla. 
Invitò anzi gli ambasciatori ad un 

sontuoso banchello, alla fine del qua

le, togliendo d'improvviso agli ospiti 
tutto il compresso spavento che lo
ro derivava dal sapersi moralmente 
compartecipi del delittuoso disegno 

dell'Imperatore, disse che per ven· 
detta egli in tendeva semplicemente 

rimandare a Teodosio, per mano dei 

suoi stessi ambasciatori, la borsa con

tenente il prezzo del delitto. Sensibi

le in modo clamoroso egli si rivelò 

poi in molte occasioni, una delle 

quali definitiva, che gli fece muta r 

carattere del tutto : quello dell'incon· 

tro con Papa Leone che per una cu

riosa circostan za storica avvenne 

press'a poco sui campi che già appar

tennero a Virgilio. 

Tutto questo abbiamo voluto in alcune leggende n ostre, tratti ch e 

ce lo rivelano un bel po' diverso 

dalla stereotipata figura del distrut

tore implacabile, del l eggendario 

<< Flagello d i Dio ll se è vero ch e 

in esse e per esse A ttila ci si mostra 

talvolta perfino i n veste di autentico 

Il "Flagello di Dio, in una antica 

brevemente ricordare a premessa 

di quanto - sulla scorta di uno 

studio fatto dal Fauvel - diremo 

sul ri cordo leggendario che di At· 

tila dura nel Veneto. Una delle 
stampa esistente nella Biblioteca 

comunale di Verona. 

umodsta. Episodi di magnanim1ta si incontrano nella 
sua vita molto tempo pt·ima che egli dalle Pannonie, per 

il Norico e le A lpi Giulie, n ell'anno 452 piombasse sul

l'Italia. Così gli storici ci hanno tramandato un partico
lareggiato racco nto dell'attentato ch e contro il capo 

degli Unni aveva ordito il vecchio imperator e Teodo

sio e che avrebbe dovuto essere compiuto per mano di 
Edeone, ufficial e di Attila, il quale ai confini, p e r denaro, 

aveva accettato di rende r si autore del d elitto. Attila fu 

salvo per la grande suggestione ch e emanava dalla sua 
figura: Edeone, che god eva grande stima presso di lui, 

aveva saputo trarlo in luogo d eserto, ma non ebbe all'ul
timo momento i l co.mggio di vibrare il colpo, e confessò 

tutto. Attila gli p e t·donò. Ma il bello fu quando una am

bascieria di Teodosi o ch e g iungeva al campo d egli Unni 

con un pt·etesto qualunque, in realtà pe1· assi stere ai fu

nenrl-i di A ttila, si trovò davanti ad Attila in per· 

battute più note tra le molte at· 
tribuite al capo degli Unni è certamente quella che 

contiene il presagio della vittoria su Aquileia. La cit· 
tà resisteva eroicamente all'assedio e tra gli assedianti co

minciava a diffondersi un senso di stanchezza che avreb· 
be potuto avere esito fatale. Soltanto Attila dura nel 
proposito e nella speranza, ed è lui che tm giorno vede 

una cicogna abbandonare col nido una antica torre 
della città. Esclama allora rivolto a suoi soldati: «Ecco 

un abitante di Aqui~ia che sloggia con la sua fami glia : 
~. 

la torre è scossa ed egli sa che cadrà al primo urto >>. 

Queste parole e questa convinzione si diffusero nel 
rampo degli Unni, i guerrieri ripresero animo e forze, 

ed Aquileia dovette soccombere; di essa non rimase che 

un cumulo dì sassi. 

Un episodio più decisamente illuminatore di wt 

segreto temperamento di Attila è quello che si svolse a 
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Padova in occasione di un grandioso radm10 di popolo 

che ebbe luogo nell'Arena. Lettet·ati e poeti erano stati 

invitati a declamare - come negli antichissimi tempi 

di Grecia e di Roma - i loro componimenti. Tra gli 

altri partecipò alla ga ra il poeta Marcello, che esaltò 

l'alta origine del capo degli Unni facendolo discendere 

addirittura da uno degli dei dell'Olimpo. Credeva di far 

bene, di poter così avere dal tremendo e ambiziosissimo 

conquistatore lodi e, chissà, favore di impieghi, invece ... 

Invece capitò questo , che Attila, per un vero e proprio 

tratto di spirito, fin se di prendere alla lellera il rac

conto del poeta deducendone facilmente dubbi sulla 

virtù e sulla fedeltà della madre, e ritenendosi som

mamente offeso. A freddo - certo dentro di sè com· 

piacendosi dell'effetto - scatenò la sua ira ordinando, 

tanto per incominciare, che si preparasse subito una ca

ta sta di legna sulla quale poter bruciare in sieme con i 

versi anche il loro autore. Sarebbe stata una fine ben 

poco lieta a una adunata che si era svolta con la più 

larga partecipazone popolare, e durante la quale le Mu

se avevano avuto considerazione sovrana. Non volle p er 

ciò Attila insistere nello scherzo tragico e fece grazia 

al poeta scoppiando in una ri sata ed affermando che egli 

non desiderava affatto che per una punizione inflitta 

ad un poeta stravagante tutti gli altri poeti rimanessero 

tanto sfavorevolmente impressionati da desistere dal 

canto delle lodi a lui ed ai suoi guerrieri. 

-l}looialità di eaPallt!PI! 

Un carattere gioviale viene prestato ad Attila an

che dal seguente altro episodio dcordato dal Fauve! e 

che dovrebbe essere accaduto in una località presso 

Vicenza. Mentre il capo degli Unni percorreva una stra

da da quelle parti incontrò una compagnia di giocolieri 

i quali si misero in testa di dover farlo divertire. Attila 

era in quel giorno di umore molto cupo e l'impresa di 

far nascere sul suo labbro un sorri so poteva ben dirsi 

qua si disperata. Non si persero d'animo i giocolieri, an

zi, tentati da una tanto evidente difficoltà, con mag

gior impegno si adoperarono ai loro scherzi ed esercizi 

di repertorio. Attila li tollerò un poco,- poi col tono de

ciso di chi si sente capace delle co se più impensate, in 

questo caso di gareggiare proprio con una turba di gio

colieri, rivol se a quei tali parole di di sprezzo, li chiamò 

fannulloni e manigoldi, e volle far vedere loro come 

egli sapesse ben fare esercizi molto più difficili di 
quelli che essi andavano quotidianamente eseguendo pet 

mestiere. Infatti sceso da cavallo, con la perizia di un 
acrobata consumato fece loro vedere come sapesse d'un 

halzo trovarsi in piedi sulla p-oppa dello stesso dopo 
averlo liberato dalla sella. Sfidò i giocolieri a fare al
trettanto, ma quei guitti non vi riuscirono. Allora Attila 

con l'arco scagliò una freccia c la mandò così lontano 
da nuovamente meravigliare il gmppo di attori diven

tato improvvisamente un gruppo di spettatori. 
Furono invitati a ripetere anche il lancio della free-
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eia ma l'esito non fu divet·so da quello del p rimo eser

cizio col cavallo. Attila ha stravinto ma lo scherzo non 

è finito. Egli vuoi, per così dit·e, t-edime re al loro me

stiere quegli uomini che si o stina a chiamare fannu lloni 

e buoni a niente, e perciò dà ordine ai suoi sold a ti di 

impadronirsi di loro e di dotarli di at·chi adatt i a lla 

loro statura. E lo impare ranno, sì, il mesti ere: A ttila 

ot·dina che per quindici gion1i que i di sgrazia t i non 

debbano cibarsi che della selvaggina che sapt·anno p ren

dere con gli archi che ha lot·o fatto avere. Q u indici 

giorni dopo giocolieri vengono condotti davanti a 

lui: sono diventati magri fino all'inverosimile ma ha nno 

imparato a maneggiat- l'at·co in modo da poter vera

mente reputat·si degni del lot·o eccezionale maestt·o, il 
quale, visto il brillante t·i sultato, di spone perchè ven

ga no senz 'altro arruolati nella sua guardia. 

..J2a leggatda della cc eolo~ttheUa » 

Poetica è la leggenda che attribui sce ai colombi, 

levati si in gran numero mentt-e gli Unni scendevano la 

valle d ell'Adige, fot-ti di tt·ecentomila uomin i, la p rima 

indicazione di abitabilità dell'i sola di M urano e di 

Tot·cello rifugio alle popolazioni che andavano sempre 

più a mma ssandosi verso l 'A driati co; i colombi, leva ti si 

a volo, in nume ro stragrande, e t·ecando con sè i nidi, si 

sarebbero appunto per primi fe rmati nelle due dette iso

le, e siccome il fatto veramente eccezionale si verificava 

dopo un inten so pet·iodo di preghie re e di digiu ni che 

quelle popolazioni avevano. fatto pet· avere segni dal 

cielo, fu quello ritenuto senz'altt·o un a indi cazio n e d ella 

Provvidenza. L 'amore ai colombi ch e ancor oggi d imo

strano i veneziani non avrebbe altra origine che il senti

mento di dconoscenza p e r quello che e ssi fecero in 

quella lontani ssima giornata. « La colombella », ossia la 

giovanetta che un tempo recava lot·o in Piazza San M at·· 

co il grano compemto dalla città, fu b ene il segno vi

vente di una tale men'loria di gratitudine. 

Poetica la leggenda dei colombi, svalutata da u n 

palese ana croni smo con un'altra relativa ad u n e pi oodio 

che si sarebbe svolto in Padova, e pt·ecisamen te a d u n 

duello che AuiJa avrebbe avuto con il padt-e di Sa nta G iu

stina: la Santa che fu mat·tirizzata invece circa un seeolo 

dopo la calata degli Unni, oss ia al tempo di Diocleziano. 

Pet; ultimo a ccennet-emo ad un curioso ricot-do ve t·o 

nese legato alla storia di Attila e dnt.-a cciabile per via 

etimologica nel nome di una località pt·esso Valeggio 

sul Mincio, preci samente Salionze. Abbiamo accennato 

p d ma all'incontro di A uila con S. Leone Papa, indica n

do i campi che già appartennero a Vit·gilio come teatro 

dell'incontro; l'indicazione esce di genericità se voglia

mo prendere pet· buono che Salionze deriverehbe il suo 

nome da San Leontius, ossia da Papa Leone, l'immortale 

protagonista del convegno. 

ferrueeio ferroni 



l FEDELI 

. RITORNA RE al Garda dopo anni di forzata as
senza, è una consolazione. Si avverte che lo 

spirito n on se ne era staccato 1nai. 

L o specchio delle acque, la cormce delle 
montagne, il fluttuare delle nuvole nella purez
za azzurra del cielo, cmnpongono sempre lo 
stesso quadro che ci fu caro e che pare di non 
avere mai abbandonato. Un senso di staticità, 
di e t e rnità avvolge le cose e di riflesso gli uo

mini . I dettagli di rinnovamento edilizio, di mi
glioramenti nei paesi e nei porti si annunciano 
con ten4issimo accento. Quasi col pudore di 

non sciupare la infinita bellezza dell'ambiente. 

Insomma, su qualunque riva del Garda, è 
impossibile sentirsi spaesati per quei pugni nel

l'occhio che la modernità spesso avventa in al
tri luoghi a lle eredità Jel passato. Il Garda ha 

una potenza n a turale e d'arte che non tollera 
tradimenti. Si a lodato Iddio. 

Si può sfrecciar via lungo le strarle garde
sane acl occhi chiusi. Riaprendoli è lì pronto 

l'incanto consueto di paesaggi di scorçi di co
lori. 

Nemmeno gli umninJ, sul Garda, cambiano . . 

Ad ogni sosta del torpedone, nei centri mag

giori o nei paesi più piccoli e raccolti, si rico-

Angelo Dall'Oca Bianca . Notturno sul Garda 

noscono nei gruppetti di villeggianti o di nativi 

in attesa gli amici fidati, i compagni di lotta o 
di lavoro, le schiere di conoscenti d'uno e d'al

tro sesso, in allegra libertà, in gaiezza di atteg
giamenti, in sanità trionfante. 

Sono tutti lì. Più su o più giù lungo la rivie
ra. Si sono dati la parola d'appuntamento. Non 
mancano. O non si sono mai mossi ? 

Sono i fedeli del Garda. Sanno benissimo 
che il mondo è grande, che anche il mare ha il 
suo fascino di richiamo, che esistono montagne 

meravigliose nella cerchia delle Alpi, ed ango

lini di paradiso nell'Umbria, lungo gli. Appen
nini, nelle isole. Ma non se la sentono di diser

tare il Garda per curiosità di nlari e montagne 

e paradisi. La loro fedeltà nasce da un bisogno 

intimo che non ammette discussioni, ed è toc
cante tanto è pura. 

Bisogna saperla comprendere e imitare; nt 

viene una gioia che non ha eguale, una disin

tossicazione dai sottili veleni dell'esterofilia o 
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Angelo Dall'Oca Bianca - Garda, paese di pescatori 

dello snobismo, una fresca doccia di ringiova

nimento ch e ~pruzza via il peso del tempo e la 
grigia polvere della lontananza. 

Accostiamoci ai fedeli del Garda. 

·Proprio a Ganla , nel cuore della cittadina, 

in un cantuccio tutto verde e fiorito di giardino, 
Maestro Angelo Dall'Oca Bianca lavora. 

Lo si può immaginare inteso a tutt'altra cosa 
che non sia il lavoro ? Con la mano scattante, e 
il bastoncino di carbonella o la spatola della 
biacca, fa nascere sni cartoni leggiadre forme 

di donna, o rifinisce un autoritratto, o cesella 

quelle figu re suggerite da macchie di muro o 

d'asfalto ch e saranno poi sintesi di p er sonalità 

stori che, o campionari della povera umanità af

flitta da tutti i suoi vizi, e gonfia e tronfia di 

tutti i suoi errori. 

Al d i là dalle tenui sbarre della cancellata 

si distende la scenog-ra fia del golfo. Dalle quinte 

verdi dei b oschi che arrampicano ver so i primi 
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contrafforti d el Baldo, fino all' esile e d iafana 

p enisole tta di San Vigilio ch e si insinua n elle 

acque azzurro-cupo e porta in test a il ricciolo 
capriccioso dei suoi ulivi e d ei suoi cipressi. 

Scenografia di quel sommo r egist a che è 
sempre stato il Padret e rno, esp ertissim o anche 

n el giuoco d elle luci e d ei colori, con l 'enorme 

padellone d el sole scarrellante avanti p er il 
cielo a fornire impen sati e ffetti d 'ombre c di 
chiazze violente. 

Il golfo è così ricco di tinte, n e lle acque, 

n elle vele, n elle chiome d ' albe ro, n e lla r u ggine 

dei monti brulli, che non si può ft-enare lo 

spontaneo giudizio: « El pàr un quadro d e Da

l' O ca! >> 

Maestro A n gelo sorride con indulgen za dalle 

pupille grigio-azzurre, e fi. gge il suo sgu ard o a 

. su cchiello sui segni d e i cartoni, come a voler e 

incider e n ella fragile mate ria il soffio di vita ; e 

infatti, zàc, dopo gli ultimi n ervosi e d e cisi toc-



chi, l a testa di guerriero o di santo, di perso

naggio goldoniano o di demonio è lì tutta viva 
e vibrante, e può , tenere compagnia alle altre 

decine e decine di creature che il <<mago » ha 

ruhato al nulla di un semplice scherzo di into· 

naco o di pavimento. 

Ore di calma serenità, in perfetta fusione di 

spirito col grande artefice, tra parole scherzose 

e lunghi silenzi, mentre l'aneddoto spumeggia 
sbarazzino dai snoi ricordi oppure scivola nel 

d iscorso il ghiotto annuncio di progetti futuri, 
d i ope re già sentite e prossime a divenire realtà. 

Eccolo. ora, con un fitto fascio di cartelle 

bianch e fare dono di una sua recente e non Ini
nore fa tica; la raccolta definitiva di quei suoi 

pensieri e aforismi che in parte il pubblico ha 

conosciuto a fran1menti, ma che presto SI com
porranno nelle unità di un volume. 

Sono centinaia e centinaia di motti, di gm

dizii, d i sintesi; dedicate con lirica offerta alla 
memoria della :Madre, nella cui luce d'amore 

Angelo Dall'Oca Bianca assurge ad espressioni 
d i com.movente poesia, idealizzando passioni c 

cose. 

Pittore e filosofo 

Che importa se. poi, nelle pagine, c1 avverra 
d i t rovare a1nmoniutenti non sem.pre zuccherati 
sulle donn e o sulla donna ? Forse anche certi 

ri lievi corrosivi sono nati appunto dalla tristez
za del poeta deluso. E, in fondo, additando mali 
e difetti, a d a ltro e gli non mira che a indiriz· 
:t:are l'umanit~ sulla giusta via della bontà. 

Libro sconcertante e terribile, unico nella 
sua verace lll.-ora~ità, che non si scandalizza da
vanti alla hn1ttura. ma affonda il bisturi ine
sorabile d e lla critica e mette a nudo anime e 
sen t imenti. 

O p era davvero grande, e di sana educazio

ne. Ci si ritrova dentro un poco tutti, magari 

con disagio, n1a chi vuoi capire, chi è ancora 
capace di atti di contrizione e di esame di co

scienza, ne ritrarrà insegna1nento e guida a 

meglio operare. 

Il M a estro, dalla 8Ua lunga vita, da moltepli

CI vicende felici od avverse ha distillato il succo 

prezioso di un tònico utile a tutti gli esseri uma
ni. Purchè gli uomini abbiano la buona volon

tà di imparare. Questo è il punto ... cruciale ! 

Angiolo sorride scanzonato; ma sa in ogni 

modo di compiere una missione di henc e ne è 

giustamente fiero. 

Poi, dal panorama dell'umanità torna a con· 

solarsi con quello della natura; e allora via, fuo

ri per strade e viottoli, per le rive del suo Be

naco o sotto alle ombre degli ulivi e degli ip· 

pocastani, a controllare ogni variar della divina 
scenografia, a scoprire nuovi angolini pittore
schi, altre meraviglie di bellezza. Di quelle che 

ti lasciano a hocca aperta con· un sospiro fondo 

fondo di soddisfatto godimento, e ti invitano a 

ripetere: << El pàr un quadro de Dal'Oca ! ll 

Al buon ritiro di "Napa"" 

E su, ora, per la strada bianca e polverosa, 
sotto al gran sole, a ricercare un altro fedelissi

mo del G11rda: quello che sappiamo tuffato tra 

... Ottorino Mazza con il suo sombrero e la sua 

aperta cordialità ... 
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Luminosità di vele sul Garda 

il verde del Romitorio: Ottorino Mazza, educa

tore e professore in cospetto dei discepoli e del 

colto pubblico; ma gaiamente e affettuosamente 
<< Napa n per gli antichi amici. 

E' lì, sotto al pergolato colmo di grappoli 
d'ambra e una fontanella vicina chioccola la sua 

pettegola freschezza. Il Garda si domina in tutta 
l'ampiezza del bacino meridionale, tra la rocca 

e la corona delle lontanissime e basse colline 

bresciane. Scendono dal Baldo le celebri e friz
zanti aurette ventilatrici, a controbatter le quali 

Ottorino sa scovare fior di vino del sito e pe

sche e frutta da mostra ortofrutticola. 

Il sno Romitorio è ampio e massiccio, e s• 

tuffa nel silenzio della campagna con abbando
no conventuale. Si sogna di poter trascorrere 

qui tutta una vita, solamente a guardare e ri

posare. 
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Napa, allegro romito, sorveglia da lassù il 

crescente sviluppo della sua Garda. Quello che 
una decina d'anni or sono era ancora u n aggro

vigliato paese di soli pescatori, è oggi u na cit

tadina civettu~la, ampia,. in perenne accresci

mento per le nuove ville alla periferia, per ar ti
stici restauri, per nuove istituzioni che richia

mano i. veronesi e i forestieri. 

Mazza si è sempre occupato con n1olto anlo
re dei problemi gardesani, . ed è stato l'interpre

te più fedele dell'anima della sua gente. H a 

raccolto le file degli <r originari », educato le vir

tù canore dei pescatori, insinuato u na nota di 

irrequieta vivacità nella sonnolenta stasi di al

tri tempi. 

Rammento certi raduni di poeti e di artisti . 

convocati in pellegrinaggio per far · conoscere il 
Garda e farlo amare; 1\1azza, col suo smnbrcro 

e la sua aperta cordialità era il più p rezioso c 

signorile padrone di . casa della riviera; valeva 

egli solo quanto la meglio attrezzata agenzia di 

turismo, propagandava la bellezza del Garda 

appoggiandola con la sorpresa finale delle ese

cuzioni corali sotto alle finestre della locanda 
di San Vigilio. 

E se talvolta, alla schiettissima fisionomia 
gardesana di quella locanda si attentava, per 

snobistica speculazione bottegaia, allora 1noveva 

sotto alla penisola anche a suono di spari, e la 

faceva diventare quasi una penisola balcanica. 

An1ore armato, che sa proteggere: e non si esau
risce in sdolcinati sospiri di serenata. 

Rammentare queste passate vicende lassù, 

al Romitorio, è bello. Così come ammirare i 

vecchi suoi fucili di caccia, o le xilografie che 

il figlio tenta con arte semplice e spontanea; e 

che ripetono, nè ci sarebbe bisogno di dirlo, 
m.otivi eli cipressi e di barche, inquadrature di 

porti e di rocce a piombo. 

Dal suo poggio Ottorino Mazza è il custode 

fedele e attento del lago: pare che le chiavi del 
grande scrigno pieno di tesori sieno davvero 

nelle sue mani. E' insomma al posto di controllo 
e di traguardo, e nessuno scivola via sotto al

l'ombra del suo naso ciranesco, senza essere sta
to avvistato e soppesato ben bene dal suo acuto 

sguardo di falco. Tra i fedeli, è il fedelissimo. 



Ozt operos~ di Luigi Motta 

Lasciamo Lazise calnta e ancora addormen

tata a rispecchiare le sue torri nel breve porto., 

c prima ancora che il sole si annunci dietro alla 

collina di Pastrengo evitiamo i Fumorosi scia

mi ciclo-turistici che scorrazzano giocondi per 

la gardesana e suggeriscono l'idea di una emi

grazione di nusse alla _co.nquista della felicità. 

Gioia di cannninare tra viottoli campestri, 

senza puzzo di nafta e insidie di autobus. La 

nulttina è corrusca per un temporale recente. 

Odor di piogg ia sale dall'erba. Ma presto sulla 

nnvolaglia v ince il sole, e la bellezza agreste 

se ne vivifica e sorride. 

Paseo dietro passo, senza scalmane, a guisa 

di antichi romei, si arriva in capo alla collina, 

tra Pastrengo e Bussolengo, nella località di 

Monte :iVIarino, anticipo, - per il momento, 

di un futuro buon ritiro di Luigi Motta, il fan

tasioso ron1anziere e novellatore, che ha sapu

to ruhare il cuore a più generazioni di piccoli 

lettori. 

Questo compagno e collaboratore ~ conti

nuatore delle affascinanti avventure salgariane, 

- veronese di pura marca, - persegue da annt 

una sua tenace fatica di bonifica rurale ; e dove 

prima erano greppi e sterpi ha fatto sorgere 

ettari ed e ttari di pingui vigneti e frutteti, ini

ziando anche i ] castello incantato che lo acco-

Luigi Motta che fa correre ai personaggi dei suoi 

romanzi tutti i mari, per proprio conto crede che 

il lago di Garda valga tutti gH oceani. 

Il romanziere di tigri e di giaguari si accontenta 

di un pacifico cane lupo domestico. 

glierà nelle soste dei suoi vagabondaggi inter
nazionali. 

Il romanziere che st giudicherebbe essere di 

casa nelle jungle tra giaguari e tigri, o nelle 

foreste equatoriali tra cannibali e selvaggi, o 

tra i diroccati templi indiani, palcoscenici fan

tasmagorici di terrificanti drammi, eccolo in

vece quà ad occuparsi di ulivi e di viti tene

relle, di frumento e pastorizia, di anitre e susi
ne incipriate. 

Se lo sapessero i suoi sempre più giovani let

tori ! Qnelli che gli scrivono, - dopo la appa

rizione di ogni suo romanzo, - lettere di en

tusiasmo e di accesi interrogativi, per conoscere 

vita morte e miracoli dei famosi protagonisti ! 
La nostalgia del Garda lo ha vinto e lo tiene; 

quattro remate in burchiello sul suo lago val

gono i transatlantici di lusso, le piroghe indiane, 

le giunche cinesi, i sottomarini formidabili che 
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sputano fuoco e siluri dalle mille pagine dei 

suoi libri. 

Gran bel tipo montebaldino, questo Motta. 

Consuma, in eguale misura, risme di carta bian

ca per stendere gli intrecci delle favole, e n sm e 

di carta hollata per difendere i diritti di pro

prietà artistic<1 o rurale. 

Dalle giungle selvagge alle dolci colline del Garda. 

Ma intanto, a poco a poco, gettando nella 

fornace tutto il frutto del suo lavoro intellet

tuae, ha mutato il volto ad un largo tratto di 

terra e deve esscec segnaato ad esempio di au
dace colone. 

Gradita ·può essere senza dubbio la fama 

conquistata con la penna, ma è tutt'altro ch e di

sprezzabile- anche la soddisfazione che viene 

dallo sperare contro il sole un calice di (( re

cioto JJ strappato a zolle un tempo inerti: bel

lissima cosa conoscere paesi lontani, ma deli-

A Monte Marino, tutto fiorito in primavera 

di meli e mandorli e peschi da far invidia ad u n 

qnadro giapponese, tutto profu1nato in autun

no di olcandri e di mosti, Luigi Motta si rifà 

il cuore vergine, e dime ntica in beati silenzi le 

innumerevoli schier e d e l suo pubblico minu

scolo, ch e attend e anzioso le prossin1e puntate 

di intrecci miraholanti, con arrembaggi e rotear 

di jatagan , duelli alla scimitarra, pallottole 

esplosive piantate gius te giuste, - e guai a fal

lire il colpo, - tr~ i due occhi di un leopardo 

e duelJi vulcanici tra coraz7.ate nemiche nelle 
immensità d ell'o ceano. 

Il Garda vale tutti gli oceani. Amen. 

Verona al Lago 

E dall'esempio di questi e di tanti e tanti al

tri fedeli d e l Garda, prende forza e si accentua 

vivissimo il d esiderio di ripetere ed esprimere 

un voto antico; ch e il lago diventi una buona 

•·olta non già il lontano sito di diporto, ma un 
polmone pulsante di Verona. 

Si compia finalmente il miracolo di tracciare 

una dritta linea dalla ci ttà alle incantevoli ri

ve, e quella linea si tramuti poi in e lettrovia 

per guizzanti frecce di littorine modernissime 

ch e superino i 28 chilometri di distanza in ven

ti minuti, senza soste e snervanti attese. Chi ri

nuncierà allora ad abitare abitualmente sul 

Garda, ritraendone tutti i benefici di clima e eli 

soggiorno, pure venendo quotidianan1ente al 

lavoro od all'ufficio n ello stesso tempo che oggi 

si impiega p er ginngere dai sohhorghi al cen

tro ? E cco il vero proble ma del Garda, da stu

diare e risolvf' re . I m ezzi moderni di trasporto 

lo dimostrano tutt'altro che assurdo. 

zioso ritornare ogni tanto al paese nel quale si Nell'attesa (li ciò, s ia benedetto il geloso 

è nati e harattare l'asfalto delle metropoli col a more dei fedeli anticipatori. 

tappeto erboso dei propri campi. f ragioeondo 

!MAGAZZINO ETTORE TO SI 
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P esc antina 

pesc h e, pescheti 

e pes chicultori 

L ' ISTITU ZIONE d e l t·eg no d e lle piante a P escantin a è 
troppo recente p e r fa t· d eriva re il nom e d el p aese 

dal saporito f t·utto d el p esco; è certo, in og ni m odo, 

vera o no la deri vazione, ch e il n om e è sin gola nnente 

app r opriato e ch e f a alla su a industria un a m ag nifica 
pubblicità. 

Sul teiTeno forte m ente cal ca reo ch e fu l 'al veo d el 

più gra nde Adi ge n e lle e t à pt·e istori ch e, l à d ove la ve-

gelazione era ri do tta a poche piante spo ntanee e a ma

gri p rati, coll'avvento dell'ir ri gaz ione artifi ciale si spia

narono i campi e so rsero a mille a mille gli alberi da 

frutto, prosperò il gra no, e, in breve volger d 'a nn i, il 

paese di P esca nti na, che era noto solo per i suoi traffi ci 

flu viali, divenn e il centro di w1a fertili ssima plaga agri

cola. Ma non fu imp resa facile .quella di piega re la terra 

alla vol ontà dell'uom o. 

« Da così magra terra - dice l'eccellenza Guido Letta - cresce tanta grazia di Dio? » La fotografia coglie la 

scen a m entra il prefetto di Verona visita le piantagioni del Consorzio peschicultori alle Bardoline di Pescan

tina, accompagnato dal podestà cav. Fontana e dal presidente del Consorzio Silvio Fraccaroli. Il capo della 

p r ovin cia esprime la sua compiaciuta meraviglia passando davanti ai lunghi filari di peschi carichi dei sapo

r o si fru tti che, giorno per giorno, raggiungeranno le più lontane destinazioni. 
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Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, eccellenza Tassinari visita la VII Mostra nazionale della pesche e 

delle altre frutta 4i stagione accompagnato dal prefetto eccellenza Letta e dal capo dell' Ispettorato provin
ciale dell' agricoltura prof. Benvenuto Pecci. 

Si spiegano le immediate espressioni di meraviglia 

di chi, osservata l'opulenza dei frutteti veda la sassaia 
dei campi o ve crescono: subito egli pensa al miracolo 

del santo lavoro, intelligente e tenace di quegli agricol
tori che, dopo lunghe, pazienti ed !lnche costose espe

rienze han110 trovato la coltura più adatta alla loro 
terra. 

Quanti tentativi, innesti e razionali tagli al piede 
dopo la prima fruttificazione prima di giungere alle 
attuali qualità pregiate ! Qualità, ma nel tempo stesso 

quantità; questi due fattori che oggi si possono dire 
attuati spiegano la diffusione e la ricerca del prodotto 

nostrano in ogni parte del mondo. 
L'Amydalus persica L. l originaria della Cina, dif

fusa in Europa nel Medio Evo, conta ben quattrocento 
varietà europee e americane, che sono qui limitate a 

qualche decina, in modo speciale destinate all'esporta

zione. 

La stagione 
, ... 

S Jll1ZI3 con « Fior di Maggio ii e coi 

<< Sampietr.ini ii pesche così dette << duracine ii (polpa 

aderente al nocciolo) non molto saporite, s'inoltra con la 
Maddalena, già << spiccagnole )), e si chiude ufficialmente 
con i <<Bianconi ii e i << Gialloni di Verona ii . 

Il prodotto viene portato ai Consorzi dove si procede 

alla cernita per grossezza, qualità e maturazione. 

Quelle destinate all'esportazione, prima di prendere 

il via subiscono una accurata visita dell'ispettore del
l'Ufficio ministeriale dell'esportazione (nei Consorzi ve
ronesi lo chiamano « el dotor dei pèrseghi il) sempre 
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pronto a scarta re un carro di pesche p er pochi picciuoli 
trovati in una gabbie tta scelta a caso. 

La maturazione delle p esch e avviene strada facendo; 
mentre ingabbiate in bell'ordine si avviano verso lontani 
paesi, dentro al carro frigot·ifero. Anche qui : la ricerca 

di vagoni ferroviari disponibili, le soste fuori program
ma e finalmente il sospirato pagam ento. 

Considerando le diffi coltà cui a bbiamo accennato, 
alle quali si può aggiungere la lotta contro l e insidie dei 
tenibili parassiti vegetali ed animali, crittogame o pi
docchi verdi e n e ri, che richiede grandissime cure alle 

piante, siamo portati ad a-pprezzat·e maggiot·mente il bel 
frutto che sbocconcelliamo alla fine d e l pranzo (o an

che prima ch e fa lo stesso) e co n maggior considerazio
ne ci avvicineremo ai banchi della Mostra nazionale 
delle pesche, che, a metà agosto, aduna al palazzo della 
Gt·an Guardia un pittoresco e festo so campiona rio del 
prelibato frutto. 

La mole e il pregio d ella produzione local e , la felice 
posizione geografica di Vet·ona, allo sb occo dei valichi 

verso l'Europa Centrale e Settentri onale, la moderna at
trezzatum d e i Magazzini Generali p er l a so sta e la reft-i
gerazione del prodotto e l a sua spedizione su mate
riale ferroviario specializzato, fanno d ella nostm città 

il centro nazionale d elle pesche, l e quali tt·ovano n ella 

mostra ch e d a sette an n i l'Ente autonomo per l e Fiere 
di Vet·ona allestisce, un ot·gano propagandisti co e valo
rizzatore di indubbia efficacia. 

f. Zorzi 



Mattino; sole ed azzurro. Il rumo· 

re vasto della città vista dall'alto: 

imposte che s'aprono; sirene; batte

re di tappeti; voci affievolite, con· 

fuse, lontane e campane; cmnpa· 

nelli. Zirli di passeri in volo. 

ANNA 

(Aprendo la vetrata che dà sul 
terrazzino). Bu on giorno, buon gior· 

no. 

(Che stava 
sul poggiolo 
dormigliona ! 

MARIA 

sbattendo 
di fronte). 

ANNA 

un tappeto 
Eccola la 

Jh ! chissà poi quanto tempo è che 
se i caduta dal letto ! 

MARIA 

Altro che cadere dal l e tto ! ... Pre
para i vestiti; poi la colazione; spaz· 
zo.la; stira e mandali... a far si be

nedire, ci vuole più di un'ora. Il 
signorino, quando suona la sirena, 

dev 'esset·e già lll cam1nino. 

ANNA 

E ci staresti così bene in letto 

MARIA 

Un po' di più sì, ma non vorrei 
fare come quella del primo piano. 

Madonna benedetta, gim ancora in 

vestaglia ch'io scodello la minestra. 

ANNA 

E che vestaglia sgargiante poi 

Mi sembra un papavero ... 

MARIA 

Stai zita che per la moda, quella 

lì, è professoressa. 

ANNA 

Ma che dici Maria ! Moda quel
la '? Ma non è nemmeno il princi
pio, che dico, il primo principio del 
sa persi vestire. Pizzi, fiocchi nastri , 
peli, fronzoli da tutte le ~a t'Li; e 
colori poi da dare il capogiro. 

MARIA 

Beh, beh, lascia andare che... il 
cappellino che aveva ieri sera io 

ce lo vorrei avere ! Rosso di un ros
so ... di un rosso moda ... 

ANNA 

(Ridendo). Sì, e poi faresti cocco
dè, come le galline ! 

MARIA 

Quanto a quello ... 

ANNA 

Sentitela la elegantona ! 
MARIA 

Che credi forse di esset·e tu sola 
la elegante ? Con quel soprabito ri
voltato ... 

A'NNA 

Basta dire che se i un 'oca e si è 
deLLo tutto ! 

MARIA 

Sapientona (e ricomincia n sbat-
tere il suo tappeto). 

INQUILINO 

(Gridando). Ba sta con questa pol
vere ! Non vedete che mi riempite 

il capo ? ! 

MARIA 

Scusate:... non vi avevo veduto. 

, 

INQUILINO 

Si capisce ! Chiaccherare, chiac
cherare, in quello siete tutte profes
soresse ! Ma gli occhi li avete ? 

MARIA 

Vi ho detto di scusarmi ... 

INQUILINO 

(Sbmitando). Non è sufficente! 
Non è affatto sufficente ! Siete tut
te eguali ... 

ANNA 

(Gridando). Ih, che strilli; nem

meno a strozzarlo griderebbe tanto ! 
INQUILINO 

Che c'entrate voi ! 

ANNA 

Sicuro sicuro... E state 
Vergogn~tevi !... Le faccende 

zitto ! 
di ca-

sa, al mattino, si ·potranno pure sbri
gare! ... E ~nche se a voi non do
vesse garbare ... 

MARIA 

Giusto ! 

ANNA 

. .. anche se a voi dispiace. E se 
non volete mangiare polvere pe• 
colazione, chiudete la finestra ! 

INQUILINO 

Tacete voi ! Insolente e villana ! 

A 
un 
re. 

me!! 
vaso di 

ANNA 

Ma 
fiori 

io 
!. .. 

vi tiro in testa 

Altro che polve-
Papagallo ! 

INQUILINO 

(Chiudendo i vetri). Peggio di 
m1a strega ! 
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ANNA 

(Gridando). Prepoténtone! Con 
quel pigiama da falso principe... E 

~e tu potessi vedere nelle stanze ! 

Sembrano reliquie di cento anni 
fa ! ... tutta aria, tutto -fumo; forse 
a mezzogiorno scodellano dell'acqua 

calda ! ... Piuttosto di -vivere così, al
tro che cappello; altro che manicot· 
Lo; in ciabatte vado io, ma a tavola 

voglio che ci sia di che . riempire lo 
stomaco !... Alla figliola danno l'a-

30 

ria a contagocce e se un giovanotto 

appena appena la guarda deve es
sere così, avere così, essere di fami

glia così; avere parenti così... lo, a 
scappaccioni ci farei fare all'amore. 
Il bucato in casa e l'amore, altro 
che storie ! 

MARIA 

E fare tanto chiasso p e r un tap
peto ... 

ANNA 

Sì, un po' di polvere ,come se 

passando nella strada non si pren
desse in testa qualche cosa d i p iù 
pesante... L'altt·a tnattina un pezzo 

di pomodoro mi ha sporcata tutta 

una spalla ... 

LINDA 

(Voce lontana da un t errazzino ). 
Annaa... Annaa ... 

ANNA 

Oooo... E ' la Linda... Niente di 

nuovo ? 

LINDA 

"La Rossa... si sp osaa ... 

A NNA 

Ma và 

LINDA 

... prende... il b iondinoo ... 

ANNA 

Hai sentito ? 

MARIA 

Così brutta 

L INDA 

... questa m attina si son fatti ... pub

blicare ... 
ANNA 

Toh, è proprio vero !. .. Auguriii. 

LINDA 

C iao ... 

ANNA 

E chi l'avt·ebbe detto. Lui è un 

bel giovane. 

MARIA 

Disoccupato, Anna. Sarà per 
quattq> soldi ... 

ANNA 

Ah, sì Ci son denari ? 

M ARIA 

lo credo. Lei è fi gl ia del Matteoni 
che è poi nipote d e i Toccoli ; quelli 

di Borgo , con quelle figl ie brutt ine, 
vestite all'antica ... E' n ipote pet· mo
do di dire ! Il Toccoli deve avere 

avuta una relazion e, sai di quelle 
che non si sa come vadano a finire. 

Fatto è che more ndo l asciò u n bel 
grul<zol etto intestato alla Rossa ... 

ANNA 

Ah, volevo ben dire ! M i pa reva 

impossibil e; éon que i d e nti , e quei 
piedoni lun ghi un m et ro. Il corpo 
poi ... 

LA SIGNORA 

l Chiamando dal piano d i sotto) . 
Ei Anna ! La vuoi smettere di chiac
cherare ? ! Vieni giù subito ! 

ANNA 

Gesumaria Ciao, scappo ... 



M ARIA 

Adesso la senti ! (e si rimette a 
sbattare il tappeto). 

GIULIA 

(A prendo le imposte). Mi sai di· 

1·e d ove l a pt·en d e te tanta polvere ? 

M ARIA 

Oh, buon giorn o Giulia ... Ti dico 
io ! Neanche facessero 

GIULIA 

contadini ! 

Già !... Invece l a mia signora è 
l 11 puli zia in persona. 

M ARIA 

Sfido io, con t uti i cascamorti che 
nceve ... 

G I U LIA 

Macchè Tutta gente scovata non 

sò dove, che v ie n e per chiacchera· 
r e. Dalle due alle sette ~ i t·accon· 
t ano la storia di tutta Roma. Il ti
z io che si sposa; quello che ha l'a· 
m ante; la pelliccia falsa della ba· 
ronessa tale; il caffè di surrogato del 
conte; la signol"Ìna che ha il mal 
d'amore... Altro ch e giornali 

M ARIA 

Taci, che quando ho un ntomento 
libero mi sembra di andare a tea· 
tro ! Mi metto dietro la tenda della 
sala da pranzo e, ti dico io, uno 
spettacolo ! 

SPAZZACAMIN O 

(Uscendo dall'abbaino). Ecco le 
malelingue ! 

GIULIA 

Badate al vostro camino voi ! E' 
una settima n a ch e ci fa te respirare 
fumo! 

S P AZZACAMINO 

A lmeno fo ssero lacrimo geni ... 

MARIA 

Senti telo il grand'uomo ' 

GIULIA 

Se volete ve lo faccio io il bu· 
cato alla faccia ... 

SPAZZACAMINO 

Eh, Eh ! Ci vuole altro ! (e fì· 
schietta un'aria p o polare). 

(Dalla strada sale il richiamo del· 
lo stracciaro). 

GIULIA 

(Parlando in giù). E i, stracci aro ! 
Venite all' intemo otto. Ti saluto 
Maria ... 

MARIA 

Arrivedet·ci; adesso vado anch'io ... 
SPAZZACAMINO 

Sarrebbe ora ! 

MARIA 

Ma ai fatti vostri non sapete ba· 
dare ? Brutto muso ! 

SPAZZACAMINO 

Eh; mi vedesti! ... Quando sono 
ripulito e 

gnorino ! Ed io ti direi .... (e fischia .) 

MARIA 

Come se avessi bisogno di atten· 
dere che vi abbiate lavato il viso ! 

SPAZZACAMINO 

Si capisce ! Ne avete tanti voi ... 

' VOCE DI RAGAZZA 

Mariaa ... Mamma ti vuole. 

MARIA 

Stupidone! 
(Lo Spazzacamino fischietta l'aria 

del « somarello )) ). 

VECCHIA 

( Aprendo l'abbaino ). Spazzacami· 
no o ... 

/ 
' l ' / . 

' -
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SPAZZACAMINO 

Che volete mamma Angela ? 
VECCHIA 

Lo accettate un goccio di caffè ? 
SPAZZACAMINO 

E perchè no ? 
VECCHIA 

Venite qui. Ecco. State attento ai 
miei vasi che se prendono la via 

del tetto finiscono nella strada. 

SPAZZACAMINO 

State tranquilla; è parecchi anni 
che faccio l'equilibrista. Buon gior

no mamma Angela. Che lusso nel 
vostro abbaino. 

VECCHIA 

Beh, beh, adesso non prendermi 
in giro; e spazzalo bene il camino 

perchè è una settimana ch e mangio 
il fumo degli altri ... Mi hai fatta la
crimare. Ecco il caffè... fatto al
l'antica però ! 

SPAZZACAMINO 

Buono, buono ... Siete sempre buo
na vo.i mamma Angela ! 

VECCHIA 

Per un goccio di caffè ! Ci vuole 
dell'altro ! 

S PAZZACAMINO 

Date retta a me; anche p e t· offri

l'C un goccio di caffè ci vuole del 

buon cuore. I signot:i d egli altri 

piani, anche se ti danno, ogni morte 

di vescovo, la mancia, se si vedesse

ro nello specchio ... 
VECC HIA 

Forse hai · ragione. Noi viviamo 

quassù e vediamo tante cose ch e 

gli altri non vedono. Eh, figliolo ! 
Sapesti quanto sono lunghe l e sca

l e ... e qua nte specie di porte ci so

no ! Quella indipendente d e i primi 
pianerottoli; poi quella con la tar
ga di ottone con il nome tira to a 

lucido; poi l e altre, quelle più mo

deste, un po' più e d un po' meno 

pretenziose, ch e vengono lucidate 
una vol ta al mese... Ed ogni porta 
vuoi dire una famiglia; gente ch e 

vive, che ha dei d eside ri , d e i biso
gni ... E' raro ch e, passando, tu senta 

ridere. Ti danno un'impressione di 
malinconia, di ll·istezza... Oh, me

glio, molto meglio l a porta d el mio 
abbaino. Beato te, figliolo, ch e mi 
guardi com e per dirmi ch e ti sem-

bro strana. Già, g~a, n on sai, e quin· 
di mi credi un po' m atta. Del resto, 

di uno ch e abita in un a bbaino si 

dice sempre « è un po' strano >>. E 

strano è come m a tto. 
SPAZZACAMINO 

Che dite mamm a Angela Non 

abito anch'io sui te tti ? 
VECCHIA 

Questo sì, ma c'è una d ifferenza 

figliolo. Io ven go sul tetto salendo 

tutte l e scal e e tu d al tetto vonesti 

scendere al pian o n obile... Quando 

ero giovane abitavo anch'io p iù giù, 
vicino alla s trada, p et· non pet·dere 

troppo t e mpo ad usci re. Poi, con la 

famiglia , son o sali ta u n po'; con i 
figli un po' di più; p oi, sposati i fi. 
glioli, ancom di più. P iù restavo so

la e più salivo. Usci r e o t}manere in 
casa era la stessa cosa ... Vedi, biso

gne•·ebbe ch e tutti avessero q uesto 
coraggio: prima da•·e e poi ri ti ra r s i. 

E non •·im anere lì ad occupare un 
posto ch e spetta a i giovani, a r iem

pire l e stanze di v e cchie carte e di 

m alinco ni e . Il mio abbaino è più che 
suffi cente per quello ch e an cot·a mi 

L U S S Jll\ì J\ MOBILI 
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J\rredamenli completi 
in slile aulico e moderno 

(' 500 .. · 700 -· 900) 

Stabilimento ed esposizione 
permanente (anche ne1 

giorni f estiv i) a 
Samboniiacio .. lei. 241 

Esposizione permanente e 
recapito a lferona 

Corso \fili, Em. Il • lei. 23.25 
(palazzo dell' Jst. naz. delle assicu r.) 

SOPRJ\LUOGIII E I'IIE\' UTI\'1 
A IIICIIIEST A 



Ettore Beraldini - Ritratto di_ Giovanna Deianna - (Il dipinto è esposto alla Mostra di Hannover). 

spetta. Eppure quante volte dalle 
porte del git·oscale escono persone 
ch e non hanno ancora capito quale 
dovr ebbe e ssere il loro posto ... Beh, 

beh, giovanotto, adesso ch e hai ac
cettato il caffè torna al tuo lavoro ... 

SPAZZACAMINO 

Vi h o dato noia mamma Angela ? 

VECCHIA 

Nò, n ò, ma le mie idee sono idee 

vecchie... e forse non è nen1meno 

giusto d irl e ai giovani ... 

S PAZZACAM I N O 

Ma io v i voglio un po' di b en e ... 

VECCHIA 

Questo sì, questo sì... n mio Car· 
lo avrebbe la tua e tà, c t·edo: Quando 

è partito non ho mica pianto, per· 

chè piangere quando si saluta più 
che amore è egoismo. Bisogna es· 

sere soli percbè il proprio dolore 
non faccia male agli altri ... Ha fatto 
il suo dovere ed è caduto colpito in 
pieno petto... Si vede che era giu

sto così ! ... Beh, beh, non vedi che 
mi fai dire d elle cose ch e fanno 

piangere? ... 

SPAZZACAM INO 

Scu satemi mamma Angela. 

VECCHIA 

Stai attento di non scivolare... e 

quando passi da queste pm1i vieni a 

salutarmi. 

SPAZZACAMINO 

Grazie; verrò, verrò. 

VECCHIA 

E' com e essere in montagna quas· 
sù. C'è buona aria ed anche buona 
gente. N o n ti pare ? 

SPAZZACAM INO 

(Che s' è alzato ed avvia;tol. Ve
diamo tutto dall'alto ... 

VECC HIA 

Bravo giovanotto... E' la miglior 

cosa. Da vicino si vedrebbero tante 
brutte cose che è meglio non cono· 
scere ... 

SPAZZACAMINO 

Arrivederci mamma Angela ... 

VECCHIA 

Dio ti benedica, fi gliolo ... 

(Dalla strada la voce del frutti· 

vendolo nella più vasta voce della 
ciuà vista dall'alto) . 

Primavera, 1939. 

Adelio fraeLetli 

(disegni di Ugo Monicelli) 

33 



·l 

Figlio d'alpino: buon sangue non mente. 



La co lonia alpina a Boscochiesanuo\Ja 

de lla Banca Mutua Popolare di Verona 

La visita del Presidente Ecc. Alberto de' Stefani 

Anch e quest 'a n no il « Fon do As· 
si sten za fm il p e t·sonal e della Ba n

ca M u tua Popolat·e di Vet·o n a )), ha 

potut o in via re una quara n tina di 

himbi e b imbe tte alle « Col onie Al

pi ne Ve t·o n esi ·" · No n d unque una 
col o ni a auto n oma, m a pur sempre 

u na b ella schie ra d i piccoli in seno 

all'ant ica e t a nto b e neme r ita i stitu
z io n e vero n e se. 

Questa i ni z iativa del << Fondo As
si ste nza ll ( com e quella dell 'anno 
scorso per la Colo n ia marina) si è 
potuta r ealizzare perchè l e mod este 
quote men sil i del personale n on so
no la sciate .. . so l e ad a ff ronta r e i va

ri compiti che il Fondo si è assunti: 
cont in uo e l a r go è il con tributo del 
la B anca, che a ssi cura a q u esta cassa 
m u tua intern a vi ta prospe t·a e fe
conda. 

Una simpatica manifestaz ione di 
questo vi v o interessamento de i d iri
ge nti il fiorente I stituto di credito 
cittadino all'ope m del <<Fondo A s-

L 'Ecc. de' Stefani consegna doni ai piccoli. 

Il gruppo dei bambini ospiti della colonia alpina. 

sistenza ii è stata offerta dalla visita 
ch e il Presidente della Banca, Ecc. 
Alberto de' Stefani , acca demico d'l· 
talia, ha voluto compiere alle Colo
n i e Alpine di Boscochiesanuova, re· 
cando a Lutti i piccoli , non solo a 
quelli inviati dalla Banca, le sue pa· 
terne sollecitudini e gradito don o 
di dolci . L'Ecc. de' Stefani , che era 
accompagnato dal Direttore genera
l e della Banca comm. Giorgio Ma
rani , è stato accolto nella perla dei 
Lessini dal Podestà camerata Brutti , 
dal prof. Mamone capo di Stato Mag
giore della GIL, della Presidenza 
delle Colonie, dal fidu ciario azien· 
dale della Banca e da un gruppo di 
genitori ; ed estese le sue visite alla 
podesteria ed alle istituzioni della 

GIL: Colonia <<Principi di Pie· 
monte)), ove pure distribuì, omag
gio della Banca, dolci ai piccoli, Cor· 
so femminile per graduate ai Trae
ch i, e campeggio di allievi graduati 
alla Colletta. 
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CURIOSIT41. 
L'Amazzone 

VALENTINO ALBERTI, il gioviale 
proprietario delle <( Tre Co

rone)), non aveva n1ai visto la 

sna trattoria così gremita come quel

h sera del l 0 giugno 1796. Ma non 
se n~ rallegrava punto. Nella su:~ 

perspicacia intuiva che erano finiti 
per sempre i tempi placidi, anche se 

un poco sonnolenti, della Serenissi
ma. Nella mattinata era ent rato a 

Verona il generale Massena con la 
sua soldatesca ebbra di vittoria, avi

da di bottino, con la testa piena del
le più incendiarie idee giacobine. 

« Ostrega )), borbottava fra sè il 
povero Valentino tra una chiamata 

e l'altrn. Valentino non conoscev<~ 

altra li.Hgua che il vernacolo vero
nese del Settecento ricco di gnizie, di 

sfumature, prezioso per rjronin gar· 

bata, a fior di pelle. Avesse cono· 
sriuto anche il francese, privilegio 

allora della nobiltà, non gli sa 
rebbe servito a nulla perchè quella 
soldatuglia sbraitava e comandava fa

cendo sfoggio di tutte le più sono
re ed efficaci risorse dei dialetti na
tivi ed il bretone non strepitava me

no del guascone, nè l'alsaziano meno 
del p;·ovenzale. E quante volte il no
m~ Ji Dio era pronunciato, non so
lo invano, ma con una imponente 

guanlÌgione di aggettivi oltraggiosi ! 
Quelle poche ore erano bastat<~ 

p~:rchè Valentino s'impadronisse rli 
tre parole magiche: Liberté, frater

nité, egalité. Al primo momento lo 
a\'evano Ull po' colpito, ma alla sera 
mentre correva affacendato e spa· 
ventato tra un tavolo e l'altro della 
riurmaglia gallica, i familiari lo udì· 

vano imprecare: « Liberté, fio i de 

cani, liberté de magnar e de scapar 

se11sa pagar >J. 

l più educati, infatti si congeda

vano con una frase gentile «Cito
yen, tout pajé, n'est ce pas? >>. Ma 

sul tavolo non c'era il becco di un 
quattrino. Come reagire ? Farsi man
dnre magari alla ghigliottina. Va-
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Massena 
lentino rispondeva agli ospiti scroc
coni con il miglior sorriso permesso 

dalle circostanze. 

S'era già fatto buio e Valentino 

aveva già acceso le prime candele 

di sego, intilandole nel collo di al
enne bottiglie vuote, quando, sulla 

porta delle « Tre Corone » si profilò 
la ligura slanciata di uno strano ti· 

po di ufficiale. In testa un cappello 
a tre punte, sormontato da un gran 

prnnarchio bianco rosso turchino, 
una larga fa scia degli stessi colori 

~tretta alla cintura, le cui nappe di
s~endevano lungo la gamba sini stra 

nascondevano quasi la sciabola, cal
zoni attillati, ma piuttosto rigonfi sui 

fi anchi, tinti in verde pallido, sti
Yali all::t scudiera di cuoio fino con 
,,.istosi speroni di argento, giubba 

di un verde più cupo, fru stino in 
mano. Malgrado que f> to aspetto bel
lito so, il volto dell'ufficiale era 

morbido, li scio di un roseo tenero, 
senza alcuna traccia di peluria , le 
labbra porporine, gli occhi grandi 
neri magnetici. 

«S iete voi il padrone ? », chiese 
l'ufficiale con voce ferma, ma dalla 
intonazione femminile ed in perfetto 
italiano. 

« Per servirla Eccellenza », rispo
~e confuso Valentino. 

« !Vla che Eccellenza d'Egitto ! 
Siete duri a capire i tempi, voialtri 
veneziani ! >> 

.1'lalgrado il rabbuffo, Valentino, 
che passava di sorpresa in sorpresa, 

aveva notato un pat1:ico1are ancorn 
pi.ù strano. Oltre che il volto senza 
peluria e la voce quasi femminile, 
il sagace Valentino aveva subito no
tato altre pat1:icolarità in cotTispo n
denza della cocca t·da appwHata sul 

petto; e le mani erano bianche, pic
cole, nffusolate. 

La sua perplessità durò a lungo 

perchè prima che egli ripigliasse 

la JHH·ola ,j era avvicinato a ll'uffi. 

ciale francese, con espansiva pre

mura Luigi Campagnola, il gi ovane 

causidico tenuto d'occhio dalla poli

zia veneta perchè incorreggibile pro· 

pngandista di teot·ie rivoluzionarie 

n ei caffè e nelle osterie di Verona. 
« In che cosa p osso essere utile 

all'Amazzone di Massena ? )) 
« Chi vi ha d etto chi sono io ? >> 

«Vi ho visto ed ammirato sta· 

m::.ttina al seguito del vostro gene

rale, durante l'in gresso delle truppe 

della libet1:à ». 
« Ebbene, io ce rco Israele Vi dal J>. 

<< L'ebreo ? >> 
<< Un o che si chiama Israele non 

può esser che ebreo. M'avev•Hl detto 

che l'avrei trovato qui >>. 
« let"i sera infatti cenò qui - in

terruppe Valentino . Il signor 
I sraele non ha obbligo di r inchil1· 
ders i in ghetto al tramonto come gli 

altri ebrei, ma dorme liberamente 
nella sua bella ca sa in via sa n Na'l· 

zaro >>. 
« Mi sembra peraltro di averlo 

veduto poco fa al '' Botegon delle 
Acque>>. Se volete vi accompa gno >>. 

« Ben volentieri ». 
Salutato cot·dialmente Valenti no, 

l'Amazzone u scì con Luigi Campa· 
gnola dw dalla gioia non stava più 

n ella sua pelle. 

Di questa avventura troviamo trae· 

eia anche nelle cronache dell"Alber· 
ti, in data appunto primo giugno 
1726: « Stassera h o visto l 'A mazzo· 

ne eli I\in ssen a, un b e l toco de fiola 
con tanto le bmghesse e de f' riabo· 
la " · La figura di Luigi Campagnola 
è descritta da Alessandw Righi nel 

suo interessante studio su «Il conte 
di Lilla e l 'emigrazione francese in 
Verona >> . In questo studio si parla 
anche di IHaele Vidal, ebr~o privi
legiato già fomitore di gioielli alla 

Corte di Francia. 
Pet· orJù1e dei nuovi dominatot·ì, 

incominciando da queUa sPra, sul 
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davanzale di o gni fìne stm doveva es

set·c esposto un !unte e ciò non, co· 

m e si pott·eb be credere, in segno di 
esultanza, m a p e t· mi sura di sicu
rezza. 

Le st rade d i V erona, i:nunerse per 

solito nel buio, presentavano così, 

q uella sera, u n a spetto involontaria

m ente fes toso. G iunto davanti alb 

farmacia di via P ellicciai noto ri

tt·ovo di giacobini, Campagnola in

sistete perchè l'Amazzone volesse 

onorario con la sua presenza, ma ne 
ottenne un secco rifiuto. L'Amaz

zone aveva fre tta di padare con 

Vi dal. 

Auraversa ta piazza d elle ErLe, bru

lica nte di soldati hancesi più o m e· 
no ubria chi ch e fa cevano r essa da

vanti alle baracch e di l e gno de i fn:tt· 

tivendoli, l'Amazzon e e il Campa
gnola si diresse r o ver so il << Bottegon 

delle A cque )) in corso sant'Ana sta· 

si::t. Perchè sì chiamasse << Bote gon 
dele Acque}), qu ell' eset·cizio frc· 

f!Uentatis simo n e l quale, oltre al caf
fè e al cioco la tto, si b ev e va an ch e 
tanto vino, ci è sempre rima sto un 
mistet·o. 

Luigi Campa gnola non s i e ra in
~annato. I smel e Viùal e ra oeduto 

solo ad un ta volo, indiffe rente al 
baccano com e se nulla lo inte res
sasse. Isr ae l e non ave va una fa ccia 
ismelitica, m a ro sea e rotondetta. In 

quella faccia impassibile e d immo
bile solo gli o cchi n e ri ssimi ed in · 
quieti davau o segno di vita. A dilie
t·enza degli e bt·e i ch e l'Amazzone 

aveva osservato allo sbocco del Ghet
to, sudic i e ricoperti di stra cci , Vi

d al era fo r se, in quel momento il 

p iù e lega nte cliente del << llotegon 
d elle Acqu e)) . Solo si poteva notare 

che i calzoni e rano stretti, poco in 
giù dal g in occhio, da due legacci pu
t·e d i se ta, te rn1inanti sulla coscia in 
due n a ppine gialle. Il giallo era il 
colore obbligatol"io p e r gli ebrei nel
la tenaferma d ella Serenissima ed 
I sr aele V idal affidava a quelle due 
gmziose e d innocenti nappin e cion

dolanti la testimonianza della sua 
perfetta obbe di·e nza ai deCl'eti della 
repub bli ca di san Marco. N emmeno 
a d esso ch e, almeno per un giorno, 

era sopraggiunta 1 una nuova repub

blica, l'a stuto ebreo credeva oppor
tuno trasgredit·e alla legge di Vene

zia , tanto più che << al · Botegon del e 

acque )) veniva sempre il 
Agdollo, confidente del 

dei Dieci. 

marchese 

Con siglio 

I sm ele Vi dal soltanto, sapeva che 

cosa fa cesse a Verona il marchese 

Agdollo, ma non si dimostrava per 

nulla imbarazzato, vedendoselo sor· 
bire una tazza di caffè ad un tavo

lino di stante dieci pa ss i. Quando il 
giovane causidico gli disse: << Paro n 

hraele sto signor ofizial el vul par
larghe )), neppure allora l'ebreo di

mustrò la minima sorpresa. 

<< Comodève - di sse sempli cemen
te accennando a due sgabelli. - Mi 
sor1 pronto pat· tuto quel che v o lì )) . 

L'A mazzone da una tasca trasse 

un brandello di carta stampata e 
spiegatolo sul tavolino sotto il naso 
dell'ebre o ri spose, asciuua asciutta: 

<< E cco ch e cosa voglio )) . 
I sra e le, cominciò a leggere, qua si 

compitando, con sommessa voce na· 

sale : << Milano 27 luglio · Giovedì 
scorso 23 ùel corrente si è preso il 
lutto p e r se i settimane, atteso la mor
te di S. A . R eale il Se reniss imo Ar
c iduca Leopoldo. l cavalieri andran

no le prime quattro settimane in abi
to di ciambellotto nero, con botto· 
ni e bolloni e ra e fodera di seta, m a
nichetta di battizza liscia, la spada 
e le fibbi e n ere )). 

A questo punto Vidal depose il 
bt·andello di carta stampata: << Lf'
vatemi una cru·iosità. Dove avete 
trovato questo inventario ? )) 

'<Fu Napoleone Buonaparte che 
lo scoperse a Valeggio, dove stavo 
p e r cader prigioniero degli austria ci. 

Lo ~ coperse in un piccolo luogo do
ve si va sempre da soli. E' tutto ciò 
che rimane d ella Gazzetta di Mcm· 
tova del 31 luglio 1795. Continuate 
a leggere )) . 

V ida l ossequ.iente obbedì : << Le 
susseguenti due settimane in abito 

nero, come sopra, manichetti di mer· 
letti, spada e fibbie d'oro o d'ar
gento, calze bianche e sottoveste 

bianca ricamata di nero, a piaci

mento. Le Dame anderanno le pri- · 

m c quattro settimane in abito nero 

liscio di. moella, con cuffia nera, ma
nithette bianche di garza d'Italia )) . 

<< Finalmente Italia ! )) proruppe 

Luigi Campagnola. 

<< Zitto, voi )) - scattò imperiosa 

l'Amazzone - J< Continuate Israe

le J) , Vidal continuò facendo parla· 
re più il suo naso che la sua bocca: 

<< ... garza d'Italia , gioie nere, venta· 

glio bianco e le scarpe nere. Le 
success ive due settimane in abito 

nero, come sopra, la testa guarnita 

di merletti di bionde e ... 

<< Avete letto bene, amico mio. Io 
voglio in settimana un campionario 
di tutte queste fanfalu che )J . 

« Comprese le gioie ? )) 
" ça va sans di dire )) . Era la pri

ma volta che l'Amazzone parlava il 
fran cese. 

<<Ma, perdonate, chi è che ordi
na ? - azzardò timidamente Israe

le, che voleva ma non poteva dire 
<• chi è che paga ? )) . 

<<Prima di tutto Buona parte, poi 
il m io generale Massena. ultimo io )). 

Vidal domandò allora mellifluo : 

<< Come va, cittadino, che vc•i par
late perfettamente l' italiano ? )) . 

« Come va ? lo sono di N.izza ed 
anche il mio generale Massena è di 
Nizza. Noi siamo italiani , for se an

cor più di Buonaparte che, in fon· 
do, non è che un nobiluccio corso )). 

L'A mazzo ne queste ultime parole 
l e pronunci(> con un lieve tono di 
superiorità che stupì assai l'ingenuo 
Cmnpagnola . 

Documentazione storica: 

Dal diario di un castaldo dei con

ti Dc Medici, in Volargne, pochi, 
giorni prima della battaglia di Ri

voli : « E' vegnù quà una dona ve· 
stita da nfiizial francese che eoman· 
dava tuto ela , I dise che la fu sse la 
morosa del generale Massena )) . 

Dal << Libro dei caduti )) eompi
lato dopo le Pasque Veronesi: << Un,, 
femiua vestita da ufizial frant·ese )). 

Marino D' Arenaz 
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CARTA CANCElLERIA 

DITT~ ORESTE OnESTinGHEL 
VERONA 

Esclusività di venidta per Verona - Brescia -

Mantova - Rovigo - Ferraro e provincie dello Car
tiera Pedrigoni e C. e dello Cartiera del Varone 

Filiali: VICENZA e TRIPOLI d'AFRICA 

VETRARIA 
VERONESE 

n. ffiUTinELLI 
& FIGLI- UEROnR 
PIAZZA MALTA- TEL. 16.79 

Vetrate istoriate 
per chiese 

Fabbrica specchi 
e damigiane 

Decorazione- molatura -
smerigliatura - argenta

tura vetri e cristalli 

Bottiglie e turaccioli 
per vini 

PARRVCCHIERE PER SICìNORA 

PARIDE 
AMBIENTE DI PRIMO ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

PIAZZA BRÀ 2 - TEL. 38.38 v E R o N A 

cancelleria scolast ica - libri 

di Stato per elementari -

quaderni- art-icoli per disegno 

CARTOLERIA "ALLA ROSA" 
Via Rosa, 1 -VERONA- Tel. 1871 

LE MIGLIOR I MA RCHE 
l PR EZZI PIÙ CONVENI ENTI 

iLalmu D 
di rf!ctllt a 

IIIOIU[ictfe 

DE N TI BIANC H I 
BO C CA S ANA 
ALI TO PROFUM AT O 

P~ST~ - POL~ERE - ELIXIR 
SOC. 4H. DOTT. 4 . MILAHI & C •. V ER O N A 

S'A'OL ADED 'I CAMELO "D'A··; LI TOVERETJtNATNìNLA l 
PIAZZA DELLE ERBE N. 13 =VERONA l 

li più grande assorfimenfo = i prezzi mipliori = le più belle modellafure e riparazioni l 
Magazzini con vendifa all'ingrosso in V IA LEONCJNO, 19 = VERONA 



Gll BDA 
Il paese che dà il nome al lago sorge in fondo al vasto golfo luminoso 

che s'apre f ra punta san Vigilia - il luogo più caratteristico del Garda -

P- la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggende, - in w1 verde 

scenario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro 

di Garda conserva la pittoresca fisionomia del vecchio paese di pescatori, 

tutt'attorno, 1iel retrot erra e lungo la riviera, si stendono ville antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di 

cipressi, di lauri e d'o l ivi. Le brevi ascensioni e le am ene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di que

sta ridente stazione climatica ch e è dotata di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i moderni servizi 

turistici (stabilim ento b agni, campi di tennis ecc.). Dispone di facili com~-;icazioni con Vero11a e con gli alt.ri 

cen tri d el l ago: G arda-Vero na kn~: -32 (autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello); 

Garda-Riva bn. 46 (autob us e battello ). 

l N F O R M A Z l O N l : Associazione •• Pro Garda •• l Garda CV ero n a» 

A LBE RGO TERMINUS ALBERGO AL MARINAIO 

G a r d a 

• ALBERGO ROM A 

AL BER GO CORONA 
Spiazzi di Montebaldo TAVERNA AL PORTO 



ALBERGO RISTORANTE 

IMPERO 
RIVA DEL GARDA 

VIA MAFFEI/ 18 DIR G. BONIOTTO 

)( 

Cucino bolognese - camere con ccquo 

corrente - prezzi modici tra ttamento fomi-

gliore - facilitazioni pe r viaggiatori 

A P E R T O T U T T O l' A H N O 

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

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Portoni 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

vetrino di espo

sizione al n. 9. 

VERONA 

Via Mazzini n. 6 

telefono 4 8. O 5 

C. l. S. A. S. 
(Superpolozzo) 

SIRMIONE 
Lago di Garda 

STAZIONE T ERMO CLIMATICA 

ALBERGO SIRmi OnE 
ALBERGO ALLE TERm E 
ALBERGO BOJ OLA 

Posizione incantevole - soggiorno ideale 
- cure termali a domicilio - verande -

terrazze sul lago - giardini 

lnlortnazioni: 

S. A. Regie T erme Sirmione - lei. n. 4 

IL RADIOGIOIELLO 

@ 
m od. 
105 

La radio port-at-ile perfet-t-a 

ONDE MEDIE - ONDE CORTE 

LIRE 1297 

ESCLUSIVISTA PER VERONA E PROVINCI'A 

Corso Cavour 46·48 
telefono 25-21 A. R. E. M. 

. . 



BI \T il 
DEL GJlRDJl 

La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il più 
vasto moderno pittoresco stabilimento 
balneare del lago di Garda - Cir
colo forestieri con concerti quotidiani ~ 

manifestazioni folcloristiche e "Sportive 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di sogg•orno · Riva del Garda {Trento) 

Albergo Pensione Centrale 
Albergo ~di antica e nota reputazione, situato 

sulla riva ,pel lago, dotato di tutte le comodita; 
acqua corrente, riscaldamento centrale, ascensore, 
camere con bagno privato. Grande ristorante e 
caffè all'aperto. Prezzi modici. · Telefono N. 44 

Albergo Bellavista 
Casa di prim'ordinSJ con giardino al lago -

Soggiorno tranquillo, ideale - Prezzi modici. 

= 

Albergo Lago e Parco 
Casa di second'ordine con grande parco al 

lago - Spiaggia propria - Trattamento fami· 
gliare - Pensioni - Ogni conforto. 

Grande Albergo Riva 
Ristorante e Caffè - Bar di lusso 
di fronte alla Spiaggia degli Olivi 

80 letti · tutte le camere con acqua corrente calda 
e fredda e balcone · magnifica veduta sul lago . 
bagni · ascensore · giardino proprio . campo di 
tennis attiguo · ogni comodità. 

Albergo 
Ristorante 

San 
Bella 

M a re o 
Venezia 

Acqua corrente calda e fredda in tutte le ca· 
mere · Stabile completamente rinnovato . Aperto 
tutto l'anno · Telef. 15. · Propr.: Remo Ballavini 

A l . b .e r g o · G a r d a 
·di frante alla Spiaggia degli olivi 

Ristorante · giardini · camere con vista del lago • 
pensioni a prezzi modici · prezzi speciali per 

comitive numerose. 

•· , .. 
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