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1 DEL GARD~ 

La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il più 
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Albergo 
Ristorante 

San 
Bella 

M arco 
Venezia 

Acqua corrente calda e fredda in tutte le ca

mere · Stabil e completamente rinnovato · Aperto 
tutto l'anno - Telef. 15. - Propr.: R emo Ballavini 

Albergo G a r d a 
di fronte alla Spiaggia degli olivi 

Historante · g iardini - camere con vista del lngo · 

pensioni a prezzi modici - prezzi speciali per 

com i ti ve numet·ose. 
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LA FAMIGLIA LA CASA 

IL LAVORO LA OPEROSA 

SERENITA' 
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DEL POPOLO 

FRONTE INTERNO 
« Seminare molto e bene » questo il comandamento. Nel cruento solco della guerra le 

fanterie rurali debbono 

BAMBINI CRESCONO .. . 

« Questa la gavea clu nwsi; qu el 

lì el fasea la prima ; quella ch e è 

a Bo sco la ilnpara va a cmni11ar par 

la cusino col passesin. E nti, sior, 

h o tirà avanti co m e ho poclù " · 

Così Palmira Saggioro, ch e per 

un allhno ha smesso eli 1niet ere il 

g rano , ri e pilogo brevenwnte e mo
cle.,tcunente la sua storia eli quesl i 
quattro ultimi anni. Ltm.go l'arca 
clPlle m ess i ancora da ta gliare alt ri 

contadin i conti11uan o a lavomre 11 el 

sole che dà alla t erra un odore caldo 
di pan e. La bruna , robusta, beil'l 

do nna venela, sorride n el raccontar e 

come la fami g liola sia cresciuta il 

p oro a po ;:o, tutti .~:, ani, sen za sgo

Jnentarsi ntai. senza recrintinare se 

la fatica e la r P-s ponsabili•à d' esse i'(' 

sola l e possono esser e smnbrat.e gravi. 

Oggi Gisella lw 4 rmni P ron il 

suo grembiulino bian co contrasS P· 

{!nato da una seggio lina ro ssa gioca. 

cunta e ride Lra i bimbi dell'Asilo. 

R en zo, che ormai ha imparalo n leg

gere e scrivere. è un ragazzetto alto. 

biondo, bru11o di sole e d'aria lib erfl 

e va correndo per le viollole della 

piruw uberlosa. Silt·mw , la figliola 

eli me:;:;o , è in vece a Boscochiesanuo

nn, in quella palestra di salut e che è 

la colo11ia esti va d ella Gil vero11ese. 

La famigliola del fante Snggioro 

Guglielmo, ch e dal 1937 fa il suo do

vere in A. 0., è qui a Terranegra che 

aspe/la ch e lui ritorni e la tenace, 

maschia t•olvntlÌ del soldato sembm 

illumini la sagge::za rurale della Sfili 

don1w . San tuili qui, sani, in faccia 

alla uita, l ra llllll spiga di g ra11o ed 

tllln ::;olia di terra , nella casella di 

allora che come al/m·n è tu/la piC/1(1 

di vita. 

{Je nn/ i zie, t! a qualrhe t empo, 11011 

marciare verso la conqui-

sta di quella autarchia del 

pane che il nemico rab

biosamente ci invidia, ben 

sapendo che sulla bilancia 

della battaglia si pesa an· 

che la capacità delle no

stre risorse alimentari. Af-

fidare quindi alla terra 

ed alla benedizione di Dio 

una più ostinata fatica e 

sentirsi come m trincea 

quando si solca un campo 

e si prepara un seminato. 

Ci sono dei baluardi che 

7 



SOilO frequenti chè la distanza è 
grande tra quì e laggiù. Ma certo il 
soldato sa di che tempra sia la sua 
compagna ed è ben certo che il suo 
Renzo, il figliolo, cresce alla luce 
d'un esempio severo e diritto; che 
la piccola Silvnna andrà a scuola ad 
imparare a scriver gli una letterina; 
che Gi.sella, che aveva appena ap· 
peno aperti gli occhi alla vita per 
vederlo in grigio·verde, cresce come 
crescono L .fiori dell'amore. 

Lo sa anche la bella donna vene· 
ta che ritorna al lavoro tra le spi. 
ghe d'oro lieta del dovere compiuto 
e lieta anche del dovere ancora da 
compiere. Il suo bambino, con w1 

fascio di spighe tra le braccia, le è 
accnnto e lei lo guarda, gli chiede 
se la sorellina è ancora all'Asilo, poi 
gli dice poche altre cose e, di corsa, 
lo rimanda a casa. 

Intanto Gisella gioca: << Giro giro 
tondo, casca il mondo, casca la terra, 
flddio morosa bella >> ed il piccolo 
cortile/l o si riempie di risa 15iocond e. 

Ouesta la gavéa 

8 

UNA MAMMINA DI SEI ANNI 

Le figliuole sono due: una è bru· 
na, con molti capelli, gli occhi neri 
e grandi ed è la più piccina ; l'altra, 
la più grande, è invece bionda ed ha 
gli occhi più chiari. Giuseppina , che 
ha tre anni, è l' esatta riproduzione 

du mesi ... 

rimpicciolita d ella mamma ; Cio· 
vanna, che ne ha sei, per essere stata 
la prima, si riser vò di assomigliare 
al papà ed è la padroncina di casa. 

E sta attenta ai giochi della so· 
rellina, e l' accom,oda, la sorveglia , 
la richiama se è l'ora di ritornare a 
casa mentre la loro mamma la· 
vora nel campo presso l'arg ine del 
fium e tra filari di viti e mature di· 
stese di grano. Il papà, oggi il fante 
Alessandro V erdolin, è part ito come 
molti altri per la guerra lasciando 
a Terranegra, frazi one di L egnago, 
qrwslrL sua minuscola famig liola. 

Nell'Asilo «Sant i lnnocentin le 
due piccole giocano in pura letizia, 
m entre i loro genitori , l'uno e l'altrn 
con quella fede serena modesta e ta · 
citurna che è d elle fanterie del po· 
polo nostro , rispettano la consegna. 
Credere, obbedire, combattere. Tutti 
i giorni così, sen::::.a impazienze, o
gnuno al pro p rio posto, con tra n· 
quilla continuità, passo a passo, sen
za pretese. 

Accanto al fiume la terra, sotto il 
sole, matura i frutti co piosamente: 

Maria Verdolin consegna a Giovanna 

la sorellina, gliela raccomanda per· 

chè sia attenta, e poi se ne va al 

lavoro il mattino presto e torna a ca
sa al vespero per 1nettere su cena. 
Tra il buongiorno e la buona notte, 

la famigliola si riduce alle due bim· 
be che, se glielo chiedi, ti dicono 
(he la loro mamma è laggiù, tra rtl. 

beri e gran o, e che il loro babbo ,', 
lr1ggiù, fra tanti soldati. La fam i
gliola è tutta negli occhi gran· 
di e vivi che gnnrdano la maestra 



che insegna con scrupoloso amore 
le grandi e piccole leggi della v ita. 

Giuseppina ha il grembiulino bian
co e semplice : Giovanna, invece, un 
t•estitino chiaro a fiori vivaci: nel 

' ·orti letto all'ombra eli un'lllt.a siepe 
verde e di tre alberi una nidiala 
di bambini g ioca, canta, si rincorre e 

fa il ;;il o-girotondo. Sono gli ul
timi giochi della g iornata. ll cap· 

l'ellino era rimasto sulla panche/lÌ· 
n a nell'angolo dove se ne stanno i 

pesi minimi della gioconda brigat.a: 
Gio vanna lo ritrova ed ecco ch e rhia
ma ln sorellina e glielo accomoda 
con grazia da mamnuna. Poi ri
faranno la breve strada tra le poche 
case del paesino fino alla svolta di 
dove si vede il tratto di carrareccia 
che viene da «i tripoli». V'è la mam· 
ma rhe arriva. La più piccola corre, 
corre per la strada chiusa tra filari e 

siepi verdi come se fosse ww gran· 
d e farfalla bianca. Eccola tra le brac
cia brune di sole e di fatica a rac· 
contare, l'una dietro l'altra, le sto· 
rie della giornata. 

«L'è stada bona ? Cosa tala 
dit o la nwestra ? - A la fatto ca· 
prissi? - E ti, cosa eto fato? )) . 

Così tutte le sere la piccola Cio-

von.na si presenta a rapporto dalla 
swt mamma che, all'indomani, le 

darà la nuova consegna perchè i l 
loro turno è di sostituire il papà 
che fa il soldat.o e, per lei che è an· 
cura bimba, di stare accanto alla so· 
rellina in funzione di mamma in 
1niniatura. 

BRUNETTO E' MARINAIO 

Il l ago, prima che a Fornaci di 
Peschiera cosi ruissero il porto, ve· 
niva fin quì e se la casa avesse po· 

tuta issare la vela sarebbe andata o 

pescare a m ezzolago con l'intera /a· 

miglia in barcct. Le reti si appende

vano ai muri e l'onda sprnzzava al

ta l'intonaco grigio delle poche ca· 
se della frazione. 

Ora c'è la stracletta, l'orto, la ban

china orlata di grosse pietre rossicre 

che fanno assomigliare questo por· 

to in miniatura ad un gioco di ra· 

gozzi se invece non venissero acl an
corarsi anche quei grossi barconi che 

va n no su e giù per il Garda a se· 

ronda dd vento a trasportare legna, 

grano e carbone. 

segnano le linee di resi-

stenza sulle quali SI schie-

rano compatte le armate 

del fronte interno: e so-

no ess1 campi, le of

ficine, le botteghe, gli uf-

fici, la famiglia, la vita 

austera, civile ed obbe

diente che ci impegna tut-

ti, grandi e piccoli, uomini 

d'affari, contadini, operai 

e donne; e con ogni ener-

g1a affinata e temprata 

dalla coscienza di vincere. 

Oltre questi baluardi il 

nemico non passa ; da 

queste trincee parte l'as-

salto che tra volge la losca 

combricola di ebrei e di 

negat,ori di Dio. Su queste 

posizioni il popolo parte-

cipa giorno per giorno alla 

sua guerra, alla guerra 

che gli darà lavoro e li

bertà. Gli affamatori ed 

i razziatori d'ogni terra e 

razza ben sanno che la 

loro sconfitta è prepara

ta nella diuturna determi-

nazione di arare e di se-

mmare, e da chi, casa 

per casa, tesse nel si-

lenzio la trama della sua 

fede e della sua abne-

9 



Sull'u~cio della casa numero 112 
mamma Ca rolina sta rattoppando 

delle calze. La cucina è a pianterre
no, pulitissima, quasi lavata dal sof

fitto al pavimento, e c'è il tagliere 

sulla tavola di centro, zm secchiaio 
irr formato ridotto presso la finestra 

nell'angolo a de~tra, un grande ri

trat.to del padre nella parete di fon

do, quadretti. cartolin e, una cornice 

a doppio posto dove sono esposte 

in.<ieme le fotografie dei du e figliuo

li Bruno e Angelo . A sinistra zm a 

seulo in legno melle al piano supe

speriore, nelle due stanze/l e grandi 

come wz guscio eli noce ma che pos

sono spalancare le imposte sulla 

1nernvigliosa grande pialla a:::;zurra 

drl lago. 

nuranle la conquista dell'A. 0. 
errrrro in l re a fare la guerra: lJru· 

Sull'uscio dello coso numero 112 ... 

10 

no, Angelo e Giuseppe, il figliolo che 

è sposato a Taranto. Oro è rimasto 

solament e Bruno , marinaio, che con

tilllw a servire la Patria con qualch e 

breve licenza che gli conserzte di ve

nire fin qui a rivedere le barche al

lin eat e l'ww accanto all'altra con 

vele gia llo pallido o rosa, grandi co

m e Wl paio di fazzoletti. 

« El vedo e n o 'l vedo. el m e 

Hrwr eto '' dice la mamma che vuol 
toglie re la fotogra/ìa dalla comice 

perchè più da vicino si veda ch e è 
un bel marinaio, alto, robusto cft, , 

asso miglia !In po' a lei ed 1111 po' al 
padre: bel ragaz zo . 

E' sola oggi la vedo va Carol ina 

Misserini ed attende ch e ritorni dal 

lavoro il figliolo A ngelo ch e fece il 
carrista d11rant e l'impresa d' Africrr. 

Aggi11</ a, prepara il prrmzo e la Cf'-

,. . 
. l 
l 

, 1 

na, cura qu esta sua casetta perchè 

sia sempre pulita e ordinata , non ha 

m ai fr etta perchè lw ormai impara

to ad all en dere che l'uno scriua c 

che l'altro ritorni e perchè sa che co

MI t>oglia dire salutare chi parte e 

ri11bbracc iare chi torn11. 

« El nte "caro aJnLato" così ha 

riball ezzoto il figliolo, - lavora al 

Genio Militare. Adesso semo nord

t ri .<(l li e dop o i' Forse dopo sarò 

{lfl COr(l 1111 .<olu ... "· 

Certo la serenità (fui è ncll' rrrirr e 

n elle cose, imm11t et•ole. Trrr l'rrzzur

ro d el ctelo e quel/n del lago non 

r'è poMo per un'ombra: Zrr vitrr pas

S•I silenziosa e modesta tra casa e crr

sa co m e se la rarcontassero qu este 

donne. spose di pescatori e madri eli 

m arinai , tutrici oneste e sereni' rhe 

alla vita offrono. giorno per giorno, 

il loro sod o. silenzioso lavoro int es

suto d'anwrc e d'obbedienza. 

« Bongiorno sior. Se ' l gh e scrive 

al m e Brzmeto el ghe diga che lo spe

to ... » e continua ad aggucchinrc 

su ll'uscio di casa mentre il sole le 

ripa ssa sui capelli grigi e sul v iso 

ancora giovanP, sorridente, co 11 gli 

occhi c el est i. 

PADRE E DUE FIGLI 

1,(1 casa, la piccola ra.,a, è anch'es

sa tra l e poche altre di Fo rnaci eli 

Peschiera a guardare da un lato 

un'orto, dall'altro un pia:=zaletto do

VI' si st endono le reti dopo la pesca 

p dall'altra ancora il porto minuscu

lo rhc sembra nn catino pieno d'ac

qua azzurra. La sagoma è semplice; 

l'intouacu è grigio scuro co m e bat

tuto dal vento e d(llla pioggia, a raf. 

fich e; l' ubicazione dei locrrli alia 

buona . .senza pret e.se, pPr metterei il 

le:tu , la cuc ina , gli arnesi da pesca. 

Da qui n e sono partit i tre. 

Il p rr pù Venanzio, e due figli, Bru· 

11 0 e Alclo Martori. L'uno è n ell" mi

lizia contraerea ; l 'altro è caduto pri

gioniero; l'altro è sul fronte di To

bruck: ttùti e tre hanno lasciato il 

Garda, cfte se si guarda dalla riva 

sembra grande quanto w1 mare, per 

andare n combatlere sulle dun e sab-



hinse della quarta Sf)Onda. Facevano 
i panettieri presso lo zio n ella v i
c ina Desenzano e tornavano a casa 
al mollino prestissimo quando l'alba 
era W•COHI una pallida vela tura d e! 
cielo dietro i colli veron esi. Pesra
tore t>ra il nonno: loro invece sfor
navano il pane fresco 1nentre i loro 
comp11esani ritornavano a ri1·a con il 
pe.sce vi v o che dalla 1ninuscolrt fra
zione benacense veniva poi spedita 
rn m ercati delle vicin e città lombar

de e venete. 

Sull'uscio di casa in con triamo lrt 
nonna Adelina, - Delinda, come la 
chiamano quelli delle Fornaci, - che 
ci potrebbe raccontare quasi l' intera 
storia della minuscola frazione di 
pescatori come di ogni casa co-· 

struita accanto al lago o di tu/lo 
quello che la sua esperienza ha vis
suto e veduto durante ottant'anni di 
cittadinanza benacense. L'argento dei 
capelli rende quasi più vivi gli occhi 
scw·i che guardano ron pacata tran
quillità, e dopo avei-cL detto rhe 
<< loro » sono partiti due anni fa. 
aggiunge ch e la vita è così: sem
plice, silenziosa e modesta, cosicchè 
ognuno fa tutto quello che può 
per sopperite ai bisogni d'ogni gior

no, senza fre!.la, a poco a p:Jco, ser e

umnen/.e. 

Luigia, la nuora delle seconde noz· 
ze, è alla « Seresina » a spigolare un 
campo di grano e tornerà a casa ver
so sera. Francesco, l'altro nipote, fa 
anche lui il fornaio ed è di turno do
po che il babbo ed i fratelli son par
titi per la gu erra. E mma, la nipote, 
dev'essere co11 la nwnuna e Tr~'alter, 

un ragazzetlo und'icenne, sarrì an

dato con il nonno a pescare. L'arte 
di conoscere il ve n! o e l'o n da e d O· 

ve più abbonda il pesce si può im

parare solrnnente così quando il Il O /i · 

110 ci fa salire sulla barca n era di 

l' 

cotra!He e ci affida il remo o la velr• 
e ci d ice dove si butta la rete, co· 
nte si ritiri a poco a poco, in cer
chio, co11 caut ela e furberia come 
vuole l'astuzia del mestiere. 

No11na Delindrt ci vuol dire che ;'! 

sPm pre stato così, e chi dal padre 
e chi dal nonno hanno imporato seu
Z il libri o dettati lavorando tutti i 
giorni, uno più dell'altro, sulla fa l
sariga di un'esperienza patriarcale 
vf'cchia quanto la casa e saggia per 
la saggezza inesauribile della natu· 
ra. Lei sola, dopo ottant'anni, sta qui 
a custodire ed attendere. Le conosce 
anch e lei le esperienze della vita 
ma ormai le può solo raccontare alla 
sera quando sono ritornati lutt i e si 
gode ww boccata d'aria seduti fuori 
dall'uscio per vedere spuntare le 
.~:elle oltre la bonaria sagoma del 

gaz10ne. E' per questo 

che la prepotente oligar-

chia feroce e di$umana 

tenta di bloccare i mari, 

di soffocare i commerci, 

di monopolizzare i traffici. 

~. 
Ebbene, così come con le 

baionette li sappiamo n-

cacciare e fugare, così 

con l'aratro e il martello 

li dobbiamo costringere a 

ripiegare di fronte alla m-
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Monte Baldo che a volte fa venire 
fin quaggiù un po' d'odore di resinn 
e di conifere in w1 vento fresco e 
frizzante. 

Nonna De linda sarà però la pri-
ma che li saluterà, tre soldati, 
(}l/alidO ritorneranno (l casa. 

ANNA E CARMINA 

La strada esce da Terranegra per 
girare tra campi, orti, rivi colmi 
d'acqua fresca: il sole non ha scelta 
di frutta o di messi da maturare 
perchè ogni tratto di terra è w1 ciuf
fo di verde od zm biondo ondular 
di spighe. Le belle case coloniche, 
quadrate e bianche, v i si nascondono 
come se volessero, sino al tardo au
twmo, isolarsi dal mondo. 

Presso una di queste, che ha l'aia 
ripulita d i fresco ed il sotto portico 
ingombro di arnesi, di carri e di co

voni, Antonietta Frassani, che per 
vezzeggintivo vien chiamata << Ina >l, 

sta attendendo che ln sun piccola 
Arma ritorni dall'Asilo. E lì presso, 
tra una fiorita d'un campo di patate 
e l'uguale verde cupo di un semi
nato d'erba spagna, gioca la piccola 
Carmina che ha undici mesi, gras
soccia e tonda come una palla, riden
do alle farfalle che le girano attor
no, o nel sole, o nell'ombra della 
vite che corre dalla stradiciuola alla 
facciata della casa. 

Intanto ,Ruggero Frassani, fante 
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continua a fare il suo do1'ere. La sua 
famigliola è qui, tra il verde, nella 
serenità della campagna, con le gior
nate forse w1 po' più lunghe per 
l'attesa ma con un eguale e pacato 
ritmo di lavoro metodico, silenzioso. 
obbediente. La più piccina cresce 
di mese in mese tra i fiori, il gra
no, le frutta, le froue di pulcini che 
corrono per l'aia. La sorellina , Anna, 
che ha appena tre anni va invece in 
puese con la gioconda brigata del
l'Asilo <<Santi Innocenti )), La mam
nw fedele alla consegna bada a loro, 

nlla cnsa, alle faccende domestiche, 

con quella istintiva serenità che è il 

dono della terra qzwndo la si lavo

ra dalla mattina alla sera temprati 

ad ogni fWl'ersa l'icerula e preparati 
ad ogni sudato raccolto. 

E se appena appena un po' d'om
bra dà all'attesa l'incertezza di un 
dubbio , le du e bimbe son lì accanto 

alla mamma con la giocondità che è 
il clono della loro primavera. Co-<ic
ché l'uno e l'altra, il fante che da 
buon soldato sa quale sia la conse
grw e la moglie che cla saggia con
tadina guarda alln vita con vigile 
coscienza, specchiandosi nel riso del
le due figliole ritrovano la fede che 
non disarma, la tenacia che non 
cede, la perseveranza ostinata e ar
mata che monta la sentinella alla 
loro ca~a. 

La straclicciola che viene dal can 
cello si perde nella campagna e nel 
sole: il vento ha con sè l'odore del 
grano nwturo. Ecco tre o quattro 
bi m bi con il cestino ed il cappellina 
bianco che arrivano correndo, chè il 
gioco iniziato poco prima nel cor
tiletto della scuola non è ancora ter
minato: qui ci sono sentieri, alberi, 
filari rlove si può girare e scappare. 
Poi ognuno riprende la via di casa. 
Una bimba con il vestitino color ros
sa papavero , il visetto tondo, i ca· 
pelli castani e che appena appena 
non sentbra un fiore tra l'erbe, vie-
ne verso 
CarnJÙut, 

strilla. 

la grande 
che l'ha 

casa colonica. 
scorta, ride Il 

La nwmnw se le ritrova così 
tute e due attaccate alle gonne, che 
la guardano, e la chiwnano, e la in
vitrmo. Sembrano due riproduzioni 
perfette eli lei qzumd'era giovane. 

L'una in braccio, l'altra per mano, 
passando presso il pesco che sem· 
bra offrire loro magnifiche frutta 
mature, si allontana sorridente nella 
serenità della campagna. 



RICOMINCIARE .. . 

La cucuw è un po' tutto: salotto, 
laboratorio e cucina. Le camicie gri
~io-verde ed il modesto corredo dei 
soldati è tutto qui, ordinato, pulito, 
distinto con bigliettini, SCflOrato per 

il rammendo e la stiratura. Una CII· 

cina Pcc>nomica presso il fo colare ; 

poi la macchina per cucire; lungo 

l'altra parete, dopo la finestra, unn 

credenziera con sto'viglie e fotogra
fie infilate tra i vetri ed il telaio, 

Di qua il secchiaio, piccolissimo, e 
n el ceni ro nn a tavola grande che è il 

campo di battaglia d' OJ?ni giornata 

qflrmdo si ritorna in casa con il bll

cato da riconsegnare il mattino 

dopo. 

La fotografia di Armando Carli, 

mari11aio, confrontato con quella del 

padre, Filip po, anche lui marinaio 

quando aveFa vent'anni, sentbra una 

riprodnzione : forse il viso un po' 

p iù lungo, nut lo stesso sguardo, lo 

stesso a(lerlo e nutschio v iso mari

naro, Lei le t o glie tutte e due dalla 
credenziera, le riguarda l/Il po', le 

raffronta, le rimette tra il vetro e le 
stoviglie e sorride anche se gli oc
chi sono lucidi di commozione. 

"Mi sono sposata. Ho lavorato per 

miei figlio li. Qwmdo credevo di 

aver finito ho ricominciato da capo. 

Sono quattordic i mu; i ... ll. 

Il ntarito marinaio n ella guerra 

per la conquista della Libia e, poi, 

n ella grande guerra è 
d opo la smobilitaz ione. 

Armando è dal 1939 che 

m orto poco 
Il figlio lo 

fa anche lui 

il marinaio e l'altro, Gino, ora bar
biere, l'han11o dichiarato abile e par

tirà anche lui per fare il s110 dol/ere. 
C osi lei non ha s1nesso per 1111 gior

no solo di lavorare pur di ten ere SII 

casa, di aiutare i figlioli ad apprell· 

dere un 1nestiere, di essere la custo

d e vigile, serena ed a1norosa di que

sta famigliola di marinai. Gli anni 

son passati via senza che le i smettes· 
se un g iorno solo di andare al lago 

a lavare ed a stendere al sole, per 

ritornare poi a casa e, seduta presso 

la fin estra, rantnLendare, ricucire, at 

taccare un botto n e, rivoltare l/Il pol

sino o rifare un collo prima che i 

.'ttui cliPnti venissero ,, vedere .<e 

tutto era pronto. Gli anni son pas

.vtti solo per argentare i capelli e per 

segnare qualche ruga sul viso m a

gro di questa modesta donna garde-
$(1/l(l. 

Ll figliolo Armando gli amiri le 

chiamavano " el manone '' perché 
grande. grosso e buono. sempre 

pronto a fare un piacere, sempre il 
primo se c'era da lavorare ; di po

che parole nw con il cuore in mano. 

Gino è meno alto, ha i capelli neri 
e ricciuti ma ha anche lui lo stampo 

marinaro che è l'insegna di fami

glia. Lei ora quasi non lo dice, seb
bP.ne lo pensi, che lo vedrà- partire 

come il babbo ed il fratello, e lo 

rtltende alla sera quando torna dalla 

bottega quasi rivedendo, ora per 

ora, nella virile giovinezza del fi glio
lo la ben edizion e delle sue fatiche 
e del suo amore. 

La vedova Palma Cm·li di Peschie
ra ci disse tutt o que;to nella sua cu
cin etta m entre badava alla pentola 
che bolliva sul fuoco ed alle cam icie 
grigio-verde riassettate e stirate. 

''· ... sono quattordici anni. Però 
non .~ono ancora stmtca. Sono alite
nata. E poi ve11gorw qui ta11ti soldati 
che mi sembra quasi di avere tanti 
figlioli ... per i quali, cosa volet e, non 
è ne1nmeno lavorare quel poco che 
posso fare ... Jl. 

crolla bile fermezza del no-

stro ordinato ed ostinato 

lavoro. Il Duce che ci 

guida disse un giorno : 

«Bisogna esse·re forti; bi-

sogna essere sempre più 

forti ; bisogna essere tal

mente forti da poter af

frontare qualunque even

tualità e guardare negli 

occhi qualsiasi destino». 

Così, solamente così, si 

dev'essere; così, solamen-

te così si marcia verso 

la vittoria; che non è il 

dono del caso ma la su-

data e meritata conqui

sta dei popoli che sanno 

armare le braccia e lo 

spirito, consapevoli del lo

ro destino di grandezza e 

di potenza. 
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LETTERA ALLO ZIO 

''Caro Ciu,eppe. E' 11010 1111 &cl 

IWtschietto. Lo ballezzeremo Gian
/ranco. Angelino ... sembra matto, cor
re intorno uila czwa, gli sorride, lo 
invitu u giocare: è proprio bello; che 
eli più non potrebbe essere ... n. Co
sì scrissero dieci mesi fa all' autie
re Giuseppe Albrigo, oggi in Cire
naica a /are il suo dovere e per la se
conda z•olta :;io di Wl allegro c vi
spo marmocchio. 

Glielo scriveva la sua mamnw, 
nomw Rosa che guardando la fi· 
gliola crescer sani e svelti i due fi· 
glioletti le sembra quasi di ritornare 
indietro di tanti arwi, pizì di venti, 
quando lei con cinque figli, due ma

schi e tre femmine, era rimasta so

la a l>attagliare nella vita ed a sputi

tar/a giorno per giorno contro ogni 

difficoltà ed ogni pena. Suo marito, 

Antonio AlbrigfJ, fante della grand~ 

guerra, le aveva lasciato l'orgoglio 

del suprelll<l olocau.,to e la con,e

glw di rimanere sola e serena a di
fendere la casct e ad allevare i figli. 

Con tenacia ostinata ed amorosa 

aveva obbedito. Li crebbe sani; la 

casn s'aprì rt nuove vite; il lavoro "d 

il dovere furono per tutti nwssime 

.mpreme e inderogabili. Nel saluta

re il figlio Giuseppe che partiva an

che lui per andare in guerra, mam

ma Rosa ben sapeva che avrebbe 

fatto tutto intero il suo dovere e co

sì sapeva già come si _fa acl attendere 
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arl aspellare, n lavorare, a dare il 

cambio in retrovia (jllando i11 prima 
linea si combatte. Ben sapeva e sa 

la nonna Rosa come si crescono i 

figli e che cosa si debba insegnare 

loro. 

Dalla casuccia di Lazise st guar

da, da una parte, sul porto con il 
caffè, la passeggiata a lago, case e 

casette di pescatori, m e111re, dall'al

tra, si vede il castello merlato posto 
a sedere in mezzo a ciu.fft eli verde e 

eli fiori. Un poggiolo taglia la fac

ciata e l'addorna: gerani, garofani, 
sassifraghe fioriscono al vento alle

f!./"0 del Garda che asciuga e sven
IOlo i fHtlllli stesi al sole. La nwm

nta non è in casa: ritorn erà più tar· 

di a rivedere con il suo occhio esper

to se tullo è in orcbne e se le figlie 

hanno riassettato a dovere. Nel pia:;

zrtlello davmHi a casa Gianfranco 
tenta i primi sgambetti sorvegliato 

dalla nwnww che lo regge e lo aiu

ta: m girotondo corre A ngelino, 

biondo, vispo, allegro. L e z ie dal 
poggiolo seguono i primi prodigi di 

questo frugolo a cui il fratell ino al

lwt ga le nwnine trillando di tanto w 

tanto Wl in com pren siuile invito rtl 

gioco. Lo zio autiere che fa la guer

ra, se lo vedesse, quasi si ricono
scerebbe tn lui p erchè mtche eli 

lui le sorelle c i dicono ch'era svelto, 

allegrtJ, vivacissimo tanto che ave· 

vano in ventata uno di q nei brevi e 

pittorici bisillabi ch e poi imparano 

anche gli wnici come un surrogato 

del nome di battesimo. 

t' cosi il ricordo rifà la 8trada di 

tutti i g ionu tra la queta e serena 

vita benace11.se e l'aspra guerra a/ri

r r;nrt per rcunmen tar e l' uno a l'altro 

i più piccoli ed intimi episodi della 
lorn gio vin e:;za che quasi si rispec

chia nel ridere gioco11do d ei dn" 

IJùnbi ch e riempiono l'atl esa di ri

denti S{Jerwt ze. 

Testo e fotografie di 

Adelio f racLelti 



L'Ospedale M i l ita re di Verona 
. 

assiste e guar ~ sce sol dori 

de Ilo pace e 

I ~OLDATI combattono. Presentan o la 
fronte alla gl oria. E, n ell'ebbrezza 

dello slancio, 111 cui tutte l e pa s
sioni si riassumono e si accendono, 

offrono la vita. La Patria è là ; cer· 

te zza suprema. Ha il rapido sorri so 
della madre trepida n t e ma fiera : 

l'abbandono accogliente della sposa. 

Chi cade sul campo, imbracciando 

un fucile, è b ello come un arcan· 
gelo ; la put·ezza d ell' offe rta lo tra· 

sumana. E chi resta racconta: « lo 

pure fui tra que i JH"Od i ! » e nomi-

nn e racconta, e le gesta de i mori i 
e ]a lor n1orte 1nedesinu1, irraggia

no 1 volti d e i superstiti gloriosi . 
Ma, oltre i Caduti, oltre i reduci 

che tornan o e sfilano nelle piazze e 
nelle strade, sotto gli occhi annegati 
nelle più belle lagrime che possan 
piangere l e folle, ci sono coloro (e 

son moltitudine) che la morte sfio· 
rò con il suo alleuante contatto ; vi 

sono tutti coloro che In morte non 
ra ccolse ma segnò di un suo segno : 

i fe riti e i malati. 

della g u erro 

Il sacrificio di costoro, l e so fieren· 
ze, il martirio della carne, le mise· 

rie della carne, le lun ghe agonie, i 

l e nti ri svegli, gli esangui nligliora· 

m enti, le pallide convalescenze, chi 

li vede mai ? Chi può apprezzarli 
nella loro terribile entità ? Chi può 

mi surarli con l'infi nita misura del 
dolore '? Chi accoglie l e carni che 

bruciarono di gloria ? Chi sostiene 
gli tnnani scorrunenti, chi ~orregge 

la pena ? chi sa infondere nuova fì. 
du(·ia nell'anima che il tracollo del· 
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In mate ria fatalm ente colpì ? Chi 

ridà la salute ? Chi restitui sce i fi. 

gli alle madri , i m ariti alle sp ose, i 

pa dr i alla prol e ? Sono in primo 

luogo e soprattutt o i medi ci milita ri. 

..... 

Verona ch e ha sortito tante fortu

nate venture, (Vero na la b ella, l ' in

ca ntevole città dai ve roni patri zi, d a 

un o dei quali acca dd e che si affac

cia sse una fata chi amata Giuli etta, 

Y t! rona ch e ha per diadema gli sm e

raldi de' su o i colli e per collana l'A

di ge perla t o l poss iede fra le sue mu

ra folte d'erbe, di m entastri e di 

grilli ca nterini , un o dei 

di os i ospedali d ' Itali a: 

Milit:: re, ch e troneggia 

p iù gra n

l 'Ospedal e 

com e un 

bi anco, e norme mausoleo dori co in 

quella svaga ta e recondita region e 

fra Porta Palio e Porta N uova, iti

nerario ro1nantico dei veron esi in 

vena di vaga bondaggi dome ni cali. 

La vita fe rvida e ope rosa dell'e

norm e edifi cio dalle impon enti pro

opetti ve di colonne bal coni e fin estre, 

non è per cepita dal pubblico pe rch è 

Cura elioterapica nei vasti, ariosi 

cortili del grande nosocomio. 
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l'ubi cazion e e l'i sola m ento preclu

d ono a sgua rdi pro fa ni . Com e ne i 

m onasteri la v ita s'in dovin a per un a 

ca mpa nella di sc reta ch e di tra llo 1n 

tratto r ompe gli alti sile nzi, qui , in 

lu ogo della qu e rula ca m pa na, ro mpe 

com e lama il s il e nz io, p e r ent o ri o, 

un o squillo di t ro m ba. 

El evato è na turalm e nte il nume

ro de i milita ri ricove rati , il numero 

degli accoglim enti gio rna li e ri ne i 

va ri r ep a rti , per dege nza o p er il 

Una delle molte sale di degenza 

del nostro Ospedale M ilitare. 

compime nto d i particolari ricc r ~h e 

in og ni bra n ca medico-chirurg ica. 

Se nza soffe rma r ci in pat1.icolari sul 

fun z io n a m e nto tecnico di q u esto 

gra nd e centro nosologico mode rna

m e nte a ttrezza to, diremo che dec in e 

e d ec in e di medici vi lavorano in 

una edifi ca nte gara diuturna d'entu

siasm o e di dedizione. Anche qui 

co m e n e ll 'ospedale da campo, co m e 

so tto l a t e nd a di fot·tuna o nei pos ti 

di m e di cazo n e delle prime linee, i 

m edi ci milita r i sanno spendersi se n

za ri spanni o, illuminati da quella lu

ce di a bnegaz io ne fraterna e cristia

na ch e fa d el medico una delle più 

a lte es pressi o ni della nostra civiltà . 

Il solda to ch e entra all'Ospedale 

M ilitare di Vet·ona, può ben di re di 

sentirsi va lidamene difeso da l m al e . 

La co mpe te n za professionale con· 

g iunta a lle d o t i del cuore, arma ogni 

m edi co e gli in fonde una lu min osa 

fi ducia, un a sa l da tenacia, u na p e r· 

tin ace cet·t ezza nel successo. 

In ta l m od o, tutto ciò che è uma

nam e nte f a ttibile è fatto: la crue n

ta zio n e o la t e rapia medica d e bella

no l ' infe rmità, salvano l'es iste nza, 



ridonano alla Patria e alla famiglia, 

vite preziose. 

Verona può essere fiera del pro· 

prio O spedale Militare. In silenzio, 

in schiva modestia, i m edie i operosi 

vegli ano, scrutano, discoprono, inter· 

vengono, salvano. E il l o t·o fe rvore 

è fe rvore di fiamma. 

La complessità del funzio name nto 

di uno stabilime nto tanto va sto è 

e norme . L'Ospedale Militare è una 

e ntità autonoma con il compl~sso 
d ei servizi i n ere n ti al suo n o rmale 

funzionam ento. 

Questa mole veramente g t·andiosa 

di a ttività sva riatissime va dall'as· 
sillante problema clinico alla cura 

più adatta, dalle più fini e scrupolo

se ricerche radiologiche agli esami 

di gabin etto e batteriologici pm 

impen sati e complessi, dai proble· 

mi amministrativi a quelli - discipli

nari , dalla manute nzione dell' immo

bHe alla cura delle piante e dei fio

ri rhe allietano gli ampi ariooi giar-

Imponenti prospettive d'archi e di 

colonne si rincorrono lungo gli edi

fici della città bianca. 

clini , dall'a ssiste nza religiosa all'a

morevole opera di sacrificio delle 

suore di corsia, dalla preparazione 

delle vin1nde alla lavanderia, dagl i 

uffici ai servizi inte rni dei singoli 

re parti, dall'approntamento delle u

nità sa nitarie alla riparazione del 
mate1·iale tecnico. 

Ma l 'enumerazione di queste mol

te plici attività non dà tuttavia un'i

rl ea adeguata di quanto viene ogni 
giorno compiuto nel quadro ordina
to, vi,·ace e dinamico della vita di 

gue rra in questo angolo remoto di 
Verona. 

Suggestivo scorcio della mistica chie

sa interna dell'ospedale. 

A capo di questa esemplare orga

nizzazione militare, che s'inquadra 

nella grandi osa organizzazione della 

Sa nità Militare Italiana, ammirata e 

imitata dall'estero, c'è un piemon

tese che riassume in sè l e più belle 
qualità dei figli del Piemonte, tra

dizionale fucina di soldati valorosi e 

geniali: egli incama la vera figura 

dell'uffi cial e, del medico e del gen

tiluomo. 

Dalla viva voce degli ufficiali me

di ci dei degenti, delle su ore e delle 
dame della Croce Rossa abbiamo 

sentito espressioni di ammirata sim

patia per il loro Direttore. lnvero 

c'è ne i suoi occhi una umanissima 

luce. Al mattino, nelle sal e di me

di cazione, dove si cerca di sanare la 

ca rn e dolorante dei nostri figli, egli 

entra silenzioso e discreto, come un 

ospite: osserva, consiglia , incuora 

am abilmente; sembra il pad re o il 

fratello. 

E adesso si dovrebbe fare l'elo

gio dei collaboratori diretti e del 

co rpo dei medici, i quali, in citati da 

quell'esempio, si prodigano fino al 

limite delle possibilità nel loro ar-
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A destra e a piè di pagma : il corpo 

dei medici militari dell' Ospedale 

con il loro Direttore. 

Qui sotto: Gabinetto per la rieduca-

zione dei movimenti articolari . 

duo e d eli cato ufficio, che ha tutti 
caratteri d ella missione. 

Così, in feeo nda operosi tà, l'Ospe· 

dale Militare di Yerona, c ircondato 
dal trepidante amore della città -
eli cui so no espre:;:;ione signifi cativa 

l e dam e d ella Croee Rossa e l e 
Donne fasciste ch e si alternano, pa
zienti te naci ope rose, al letto de i fe

riti e dei malati recando loro, con 
l'ass iste nza più attenta e soll eeita, 

l a grazia e il co nf ot·to eli un sorriso 
materno e fraterno - as;,iste e gua

risce i soldati d ella pace e della 
gu e rra. Ed è una fiamma alta e p e· 

re nn e eli seie n za, di fede, d 'amore. 

Giorgio ferranle 
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G01-,TFRIED AUGUST BURGER 

A QUESTO poeta tedesco risale il merito eli u

na d elle più toccanti illustrazioni veronesi. 

Mentre altrove nel n1ondo s1 e proiettata con 

fulgore di e roismo c gli artisti l'hanno fermata 

sulla tela c gli insegnanti l'hanno in serita in t e

sti pedagogici, egli ha cantato in Germania la 

gesta di Bartolomeo R ubele, l'inclimenticato 

eroe della piena atesina del 1757. 
Ricordiamo, grad ita remini scenza , il fatto , 

e ci sia p ennesso di cotnoclamcntc tnutuarc la 

colorita descri:~: ionc che si trova in uno elci nu

m erosi opuscoli storici di don Antonio Pighi , 

u sciti nella seconda tnctà del secolo scorso: 

Una delle più memorande alluvioni dell'Adi

ge dei secoli scorsi che gettò Verona n el terrore 

e nella desolazione si fu quella dei dne primi 

giorni del settembre 1757. 
N ella notte precedente il giovedì primo d i 

settembre cominciò a gonfiarsi l' Adip:e, il due 
si vide il fiume portare utensili , alberi e trav i 

ed urtnre con impeto nei ponti ; quindi Ruote 

adncquatorie ruinate, le Seghe a S. Mariet m 

Organo, ed il Mctgl io del ferro et S. Silvestro ed 

ctltri edifici guctsti; 7 mulini. 12 barche di sede 

a grosse funi rnccomandate, e zattere travolte 
dalla irrompente ed altct fiumara. Per due terzi 

la citià fu dove più , dovP meno dalle acque co

perta; quindi grida, confusione e spavento. ac

cresciuto dal disperato snono dl'lle campcme a 
martello della Torre Maggiore e delle 61 chiese 

inondate. l ponti minacciati. il Nuovo assai dan

neggiato e di quello delle Navi si videro nel Vl' 
nerdì ore 1.30 circa pomeridiani-' in un batter 

d'occhio crollare e sommergersi con orrendo 

fracasso i due archi di mezzo. e smossn una 

Torre che sta va fra quelli erettn da Can Signa
rio , sporgendo circa 8 piedi fuor della base; 

tale fu l' impeto della caduta e il sollevarsi delle 

acque spumanti e tanta la forza di esse dilatan
dosi, che si spalancarono le porti' del palnzzo 

Pompei lungo la Riva della Vittoria, tuttochè 
chiuse con grossissimi catenacci, con forti pun

telli sbarmte e distanti ben 30 pertiche dal cen
tro d egli ondeggianti cerchi. ( lVIartini ). 

Su quella Torre minacciante si trovcwano 
due povere donne con tre teneri bambini, che 

piene di raccapriccio si diedero a' pianti, a cen-
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nz. a stridu implorundo soccorso per l'im mi

nente pericolo di essere in go jute in un collu 

Torre nei furibondi gorghi dc>ll'Adige. Tutti ne 

sentivun pietà, mct nessuno urdivu uccingersi ul

l'opra, veggendosi sotto il mpidissimo fiume 

dulle onde del quule buttuta, oscilluvu lu Torre. 

E' orule trudizione e/w il marchese G. B. 

Spolverini, il didascctlico nostro poeta, capitano 

del Lugo ed uno dei provveditori dc>l Comune, 

si sollevusse in ulto profferendo grossu somma 

di dunctro al coruggioso e/w si uvventurusse ul

l'urduo cinwnto, 1nu indurno, chè nuturu rifug

givu universulmente du quell' estrenw periglio, 

e nessuno osuvu uffronturlo. 

Quund' ecco un robusto fctcchino della Do

gana Bartolomeo Leone detto Rubele, ubitante 

in S. Stefuno extm sui colli sopm Pojuno pus

sando in mezzo ulla follu, per solo i tnpulso di 

cristiunu Curità, si offerse presto a soccorrerle. 
Ottenutu innunzi tratto l'assoluz ione sucru

mentale du un prete ivi presente, chiede scale e 

funi, congiunge quelle con queste, lunciu u tut

ta lenu un susso in unu finestru d ella Torre, ul 

quule erusi leguto un cordoncino ed a questo uno 
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più grosso, quindi un nutggiore e così di seguito 
sino a che si arrivò ad una forte fune che teneu 

le scale et piuoli le qucdi vengono tirate in ctlto. 

Appoggiute queste alla fenestru, sale intrepido 

fra l' unsia dell' attoni tu m altitudine che se ne 

stuvu palpi tante P silenziosct; non si atterisce 

al curvar delle stesse in forza del lungo decli

vio, ( 14 metri di distanza dalla fenestra ul pic>

de della scalu), nè al loro vucillare, essendosene 

rilusciate le corde; giunge sulla Torre, bendu 
gli occhi a quelle tctpine. onde la vista dell' uc
qzw che di sotto orrendamente muggivct non le 
trcwsse a ismarrirsi ed a ca.dere; le fa discendere 
ud nnu ud unu assicurate con funi legute ulla 

cintolu e che egli tenea dalla Torre. Culate le 
donne, l'uno dopo l'altro cnla pure i bcunbini 
rinchiusi in doppio sacco, tenendo egli l'un ca
po d elle corde, l'cdtro alcuni d egli astanti in 

terra all'opposta parte del Ponte verso S. Paolo. 
Scende finalmente egli stc>sso fra gli in·efre

nati applausi di tutti, e ricusnndo il promesso 
guiderdone si nasconde e si perde tra lu tunna 
sbcdordita e commossn, e si ritira aspettando 
da Dio solo la condegnn m ercc>de dellu suu mu-

. . 
gnctnuna uztone. 

L 'episodio, in questa stori ca versione, è effì
caceniente illustrato in un'op era pittorica di 
G iulio Sartori. la quale si trova attualmente 

nelle scuole comunali di Santa Maria in Or~ano, 

appunto dedicate a Bartolomeo Rubele. 
Rubel e è n ell'anima di ogni Tedesco come 

l 'anonin1o « Brav'Uon1o JJ p er n1erito di Goffre
do Augusto Biirger, nato n el 1748 a Mohilers

wende e morto n el 1794 a Gottinga, presso la 

cui università aveva insegnato, avendo per sco

laro A. W. Schlegcl, il futuro fondatore della 

scuola romantica. Poe ta di grandi doti, incon

testahilmente tra i maggiori del suo t empo, eh

b e la gloria più gt·ande dalle su e poesie popo

lari , ch e tanto piacque r·o al nostt·o Bcrchet da 

includo a citarle ad esempio come inLerpr·etazio

ne genuina delle peculiarità di un dato popolo : 

lc!!:gcnde, passioni, pregiudizi, anima; e a vol

gere in italiano le h aliate più celebri Lenore c 

Cucciutore Selvuggio. Dalle tribolazioni che sof

fcrse c alle quali non è estranea la sregolatezza 

della sua vita d eriva forse ]a sua pr·edilezione 

per quel tono greve e lugubre che è nei suoi 



Giulio Sartori - Il salvata ggio compiuto da Bartolomeo Rubele (il dipinto 

elementare di santa Maria in Organo, dedicata al Rubele 1• 

tn dotazione alla Scuola comunale 

versi. Per quel che riguarda l'Italia , diremo cht' 

il Poeta leo·o·eva con annnirazione Ariosto ~~ ,.,,., 
« Dio P etrarca >>: da qui alcuni sonetti p etrar

cheggianti. La ballata Lenardo e Blandina, eh!' 

non è tra le p iù riuscite, tradisce la derivazione 

boccaccesca l« Decameron e >> IV. 1). 
Un posto a sè, nelle opere del Biirger, detie

ne La Canzone del Brav' Uomo ch e esalta l'eroi

smo del Rubele venuto a sua conoscenza attra

verso la narrazione di Marmontel n ella su a 

Poétique Française. 11 Biirger prese il soggetto 

tal quale gli veniva offerto, ripe tendo lo stesso 

errore d! circostanza (la lotta della barca con

tro le impetuose onde d e l fiume) e ripet endo 

quasi fedelme nte le parole ch e il Marmontel 

Inette in bocca al popolano: « J e n e vends 

point ma vie; mon travail snffit pour m c nour

rir, n1oi, ma f ennuc et mt>s enfants; donnez cc

la a cette pauVI·e famille, qui en a bcsoin plus 

que moi ». Il Poeta, g iustame nte, ritenne dove

roso tacere il non1e del conte, indicato dal Mar

montel, non essendo in gr·ado di c itare quello 

assai più importante del l>rav\wmo, omesso 

dallo scr ittore francese. 

Osserva il Ber ger - un açu to· commentatorP 

delle opere del quasi omonimo poeta - che il 

grande errore insito nella ballata è di non far 

vedere al lettore l ' avvenimento con gli occhi del 

gabelliere in p ena e in pericolo, ma facendo 

provare il senso d ella sicurezza di chi sta sugli 

argini del fiume, applaudendo; e parimenti l'im

portanza maggiore non è riposta n ell'eroico sal

vataggio in sè, ma nella rinuncia alr aureo pre

mio, per la cui offerta il conte viene foroe so

verchiamente lodato. Inoltre non è stato dato 

sufficiente rilievo al contenuto p sicologico ctl 

e tico, m a è stato colto solamente il lalo este

riore delravvenimento imponendone a forza 

l'ammirazione. Nia in compenso la de,;crizioue 

è veramente magistrale. Quella certa enf"si che 

contraddistingue la lirica si spiega col fatto 

che essa è stata concepita com e discorso. ln
fa t ti il Biirger personalmente la d eclamò nel 

1777 nella loggia « Circolo d 'Oro » di Gollin?!a 

(dove egli rivestiva ~ carica di «fratello oril· 

Lorc ») per· magnifica-rc una huona azione mas

sonica. 
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Das Lied von1 braven Manne 

T-loch klingt das Lied vom braven Matuz. 

Wie Orgelton wul Glockenklang. 

Wer hohen Muts sich riihmen kmm, 

Den lohnt nicht Gole/, den lohnt Gesang. 

Gottlob ! dass ich singen zmd preisen kann. 

Zu singen und prei.<en den brrwen Mwuz . 

Der Tauwind krmz vom Millagsm eer 

Und schnob' durch Welschland triib' zmd feucht. 

Die W olken flogen v or ihm her, 

W ie wann der W olf clie H ercle scheucht. 

Er fegte clie Felcler, zerbrach clen Forst; 

Auf Seen u.ncl Stromen clas Grundeis borst. 

A m T-lochgebirge schmolz der Schnee; 

Der Sturz von tausencl W assern scholl ; 

Das W iesental begrub e in See; 

Des Lancles Heerstrom wuchs uncl schwl'll; 

H och rollten clie W ogen ent.lang ihr Gleis 

Und rollten gewaltige Felsen Eis. 

Auf Pfeilern uncl Bogen schwer, 

Aus Quader.~tein von unten cm/ 
Lag eine Briicke driib er her, 

Uncl mitten stmul ein Hiiuschen clrauf. 

H ier wohnte der Zollner mit W e ib und Kincl, 

« O Zolln er! o Zollner ! entfleuch geschwiml ! " 
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La canzone del brav'uon1o 

All'Uom o Bravo s'innalzi un eanlo; 

Di squilla e d'orgnno nhbin il da ngor ! 

Chi d 'almn gra nde può dm·si va nto 

Lo pre min il ca nto, n oi premia l'or. 

S ia lode al e ie lo, ch 'eten10 il va nto 

Fa r dell'Uom Bravo po"'io eol ennlo. 

S uso in ltalin umido e eupo 

Austro soffinvn dall'afro mnr; 

Com e gli armenti disperde il lupo 

E i fea l e nubi in fug a nndar; 

Spazzava ca mpi, selve nbbatten, 

In velln all'Alpi il gel sciogliea 

Dall'alLe vette ln neve scioltn 

Ton·enti a furia discend et· fa; 

La valle un lago cop re sepolta , 

Gonfio mugghiand o l 'Adi ge va; 

Giù p e t· la chinn l 'onde spumanti 

Rotolan travi , alberi infranti. 

Saldo in Veronn d'a•·chi e piloni 

Sorgea del fium e a cavalier 

U n ponte faLLo Lutto a quadro ni ; 

E lì nel m ezzo il gah ell ie r 

Avea dimora eon moglie e figlio, 

« Ehi gahellie•·e, fuggi il periglio ! Jl 



Es drohnt! und drohnte dumpf heran , 

Laut heulten Stunn und f.Vog ' ums flrws 

Der Zolln er sprang z um. Dach hinan 

Und blickt ' in den Tunwlt hùwus. 

H Barmherziger H immel ! erbarme di eh ! 

v erloren ! v erloren ! rv er re/.!. et mie h ? )) 

Die Schollen rollten. Srhuss auf Schuss, 

Voa beiden Ufern, hier und dori, 

Vou beiden U fern riH tler Flu.,s 

Die Pfeiler wmt den Bogen fori. 

Der bebende ZollnPr mi t fr7 eib un d TCinrl , 

er h eult e norh lauter als S trom und 117iad. 

Die Schollen rollten, S toss auf Stoss, 

Aa beiden Enden, hier zmd dori , 

Zerstoben und zertrii mmerl , schoss 

Ein Pfeiler nach dem all(lern fort. 

Bald nahte d er M iue der U msturz sirh. 

<< Barmherziger flimmel! erbarm e dich! " 

Hoch auf den fernen Ufe rn stanrl 

E in Schwann von Gaffern. g ross un d klein; 

Un d jeder schrie wul ran g d i e lfwul, 

Doch mochte niemand Reller seitz. 

Der bebende Zolln er mit rrr eib und Kinrl 

Durchheulte n a eh Rellung den S trom unrl rr· in d. 

W'ann klingst du , Lierl t•om brauen Nla nn. 

Wie Orgelton zmd Gloch-enklrmg? 

W olan ! So n enn' ihn , 11enn' ihn dwm 

W ann nennst du ihn , mei11 schonst er Sang ? 

Bald nahet der Mitt e der U msturz sich. 

O braver Mann ! braver M an n ! ::eige dich! 

Urla d'intorno il flutto e il vento, 

Dell 'uragano cresce il furor, 

Il gabelliere pien di spavento 

Balza sul tetto; scena d'otTor ! 

H Oh ! Ciel pietoso ! Ajuto ! Ajuto ! 

Dio ! C'h i mi sa lva ? Io so n perduto '' 

;\ drilla e a manca i ravalloni 

Fanno le travi nel ponte urtar, 

A dritta e a manca arrhi e piloni 

Eno strappati giù rovinar. 

Urlan più forte nel gran periglio 

li gabelliere, ln moglie e il figlio. 

T c·:lVallon i con tro i du e lati 

Fan rotobndo le travi urtar, 

L'un dopo l'altro ecco schiantati 

Piloni ed archi giù rovinar, 

Nel mezzo il ponte trema sha ttuto: 

H Oh ! Ciel pietoso ! Ajuto ! Ajuto ! " 

Lì, sulle sponde grandi e piccini 

A torma stanno gli spettator, 

Guardan, ges ti scono ... ahi! dei meschini 

Farsi nessuno vuol salvator; 

Fra i go rghi invano con mogli e e figlio 

Grida il tapino nel gran pe riglio . 

Oh ! quando, quando, fia che il mio ranto 

D i squilla e d'organo abbia il clan go t· ! 

Oh il noma, il noma ! dàgli tu vanto, 

O il più bel canto tu del mio cor ! 

Nel mezzo il ponte trema sballuto: 

Brav~uomo vieni , vieni _in ajuto. 

La torre pericolante tra i flutti, in seguito al crollo delle due arcate del ponte. 

23 



Rasch galoppiert' em Craf hervor. 

Auj hohem Ross e•n edler Cnr/. 

Was hielt cles Crafen Hand empnr? 

Eùr Beutel war es, voll wrd stf·af]. 

« Zweihunclert Pistolen sind ::;ugesagt 

Dem, welcher clie Rettwrg der Armen wagt ». 

Wer ist der Brave ? lst's der Craj? 

Sag' an, n1 ein braver Sang, sag' a11 1 

Der Craj, beim hochsten Cott ! war brrw ! 

Doch weiss ich einen bravren Mann. 

O braver Marm ! braver Mann ! zeige dich ! 

Schon naht das Verderben sich fiirchterlich. 

Und unmer hoher schwoll die Flut, 

Un d immer lau.ter sclurob der IT' in d, 

Und tmmer tie/er sank der Mut. 

« O Retter ! Retter ! komm geschwind ! 

Stets Pfeiler bei Pjeiler zerborst wrd bmch. 

Lrwl krachten und stiir::;ten die Bogen nach . 

« Hallo ! Hallo ! Frisch auf gewagt ! , 

Hoch hielt der Craj den Preis empor. 

Ein leder hort's, doch l eder zagt, 

Aus Tausenden tritt Keiner vor, 

Vergebens durchheulte mit W eib wul Kind 

Der Zolln er nach R etlung den Strom wrd Wind. 

Sieh' schlecht und recht, ei" Bauersmwm 

Am W anclerstabe schritt daher, 

M it grobem Kiuel angetan, 

An Wuchs und Antlitz hoch und hehr, 

Er horte den Crafen, vernahm sein W ori 

Und schaute das nahe V erderben dort. 

Und kiihn l/t Cottes Namen sprang 

Er in den niichsten Fischerkahn; 

Trotz Wirbel, Sturm und Wagendrang 

Kam der Erretter gliicklich an. 

Doch wehe ! der Nachen war allzu klein , 

Um R etter von Allen zugleich zu sein. 

Und drei Mal zwang er sem en Kahn, 

Trotz Wirbel, Sturm uncl Wogendrrmg, 

Und drei Mal kam er gliicklich an, 

Bis ihm die Rettung ganz gelang. 

Kawn kamen die Letzten in sichern Pori , 

So rollte das letzte Cetriimmer /or t . 

Di gran galoppo un Conte (l) v ie ne, 

U n nohil Conte su b e l destrier 

Coln1a una borsa in n1an o ei ti<'nc-, 

L'alza, la ,;e u o le il n ohi l Ser: 

« Ouge nlo doppi e so n qui pel forte 

Ch e gl'infelici salvi da morte " · 

Qual è il brav'uomo'? Dillo, mio ea nto; 

E' forse il Co nte, il n ohil Scr? 

Sì, S pnlverini m e rita vanto, 

Ma d'uom più bravo è qui mestier . 

Brav'uon1o, o h \ ' ÌCn i, 'ien i, in aj ulo; 

Se Lardi , ahimè Lullo è perduto. 

Più og nom intanto ,;u ·in ge il periglio, 

Più ogno r dell'onda ere,(·c il fu ror, 

Pi ù og nor ,. fiacca core e con ,iglio 

Deh ! presto accorri, o >ah:ator 

Archi e pil o ni rott i sehiantati 

L' un d o po l 'altro ,;on ,uhio>ati. 

H S uvvia , co ra ggio il Conte grida , 

Suonar la borsa fa il n ohil ,er. 

Ode c ia scun o ... nessun si fida, 

Nessun fra mille s i fa veder, 

Fra i go rghi in vano, ne l gran periglio 

U rla il tapin o, la mogli e e il figlio. 

Già con nodoso basto n e in mano 

U n contadi n o inoltra il piè; 

Rozze hn l e vesti , il fn r groosolano, 

Ma d 'alto e n obile aspetto egli è; 

Del Co nte nppenn la voce ha udita 

Scorto il periglio, ei r eca nita. 

In picciol barca da pesca or monta 

Ard ito in nome ei del S ignor. 

Flutto, procelln, vortici affrontn, 

Giun ge nlln meln il snlvntor ; 

Ma troppo a n gu sta , nhimè ! la barca: 

Co n Lutti a un tempo non può nndar carcn. 

Flutto, procella, vorti c i nffrontn 

Tre volte ardito il remntor; 

Salvo alla m ela tre volte ei smonta 

F inchè di tutti è salvator, 

Quando col te r zo raggiunge il porto 

L' ultimo ma sso nel go r·go è allorlo. 

( l) Non eli un conte s i Lrntlnva, bensì di un marchese, i'l marchese G. n. Spo lvc rini , ('Ome ha stabililo il Pighi. 
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Wer ist, wer ist. d er brave Mann ? 

Sag 
, 

an , sag 
, 

(I li , n1.ein braver Soug! 

Der Brwer wagt' e in L e b en dran; 

Doch tal er's wohl li 111 Goldesklang ? 

Denn spendete ninuner d er Craf sein Gut, 

So wagt e der Bauer vielle icht Ire in Blu t , 

« H ier ,, rief der Craf, « m e in wackrer Freund ! 

flier ist dein Preis! Komm h er! Nimm hi11 ! ,, 

Sag' an , war das nicht brav gem eint ? 

B ei Gott ! Der G raf trug hohen S itu1. 

Doch hoher wul himmlisch er , wahrlich ! schlug 

Das H erz, das der Bauer im Kiuel lrug. 

« M ein /Jeben ist fiir Cold 11ich1 fe il. 

Arm bin ich zwar, doch ess' ich sali. 

Dem Zollner werd ' eu'r Gold ::.uteil, 

Der H ab wlll G ul verloren hai ! " 

So rief er mit h erzlich em Bied erton 

U11d wall(lte den H.iicken uncl gi11 g driVO il. 

f-loch klingst du, Lied vom brave11 Ma1111. 

W ie Orgelton zmd G lockenklang ! 

W er solches Muts sich riihmen ka1111, 

Den lohnt kein Galei, den lohnt Gesa11g. 

Gottlob ! dass ich singen wul preisen kw111. 

Unslerblich zu preisen den braven Ma1111. 

La poesia, ancor oggt popolal"lssima in Gf'r

tnania , ha tran1andato c tramand erù nel tempo 

le vive luci della gloria ch e illumina Bartolo

m eo Ruhcle. 
L a ballata h a avuto n el secolo scor so van e 

traduzioni in italiano; l e più notevoli, a pare r 

nostro, que lle d e l Varese e d el Salviotti. Fra l e 

due ahhian'lo dato la pref e r enza alla seconda per 

l e ragioni addotte dal traduttore 111 una anno

t azione ch e cr e dia1no opportuno riprodurre : 

« Il Poeta te d esco non nomina nè la città nè l 'eroe, 
e f a c rollare il ponte sotto l 'urto di m assi di ghiaccio. 
In questi punti io, nel tradurre, mi pres i la lice nza di 
essere più li gio alla storia che al testo. In tutto il rima· 
n e nte cerca i d i r e n d e t·e colla massima fed eltà possibile 
forma e ca t·attere d ell'o ri gina le, e quindi pur anco la 
forte sovet·chia sonorità e ripe tiz ione di rime e concetti. 
Per tale motivo prescelsi all'endecasillabo (di cui si è 
servito nella sua tradu zione il Va rese) il doppio quinario 
più affine al m e tro tedesco» . 

Qua l'è l'Uom Bravo ? Dillo mio canto, 

Ne acclama il nome col tuo clango r ! 

Si espose il villico a ri schio tanto, 

Ma il fece e• forse p el suo n dell'or ? 

Se in premio il Conte l'oro non dava, 

Fors'e i la vita non cimentava ? 

" Qui - grida il Conte - amico prode ! 

Qui prendi il premio del tuo valor "· 

Forse quest'atto non merta lode ? 

Certo, del Conte nobile è il cor, 

Ma è più sublime, è più divino 

L'umile cuore del contadino. 

« La v ita mia per l'or io non butto, 

Se povero sono ho da mangiar; 

A l gabell ie r che ha perso tullo 

Potete, o Conte, l 'o ro donar " · 

Con tal modestia Rnbele buono, 

Sch iva la folla c il fra stuono. 

Tu, ch e l 'Uom Bravo celebri, o canto, 

Organo e squilla vinci in clangor 

Di tal virtude chi porta il vanto 

Lo premia il canto, noi premia l'or. 

Sia lode al cielo ch'eterno il vanto 

Possa di Rubele io far col canto. 

(traduzion e di Scipione Salviotti) 

ronP:;P, una raccolta di studi e documenti di 

storia patria ch e si consulta ancor ogg1 con m

teresse e vantaggio p er il pregio e la varietà 

delle trattazioni, dovute a un eccellente stuolo 

di studiosi e di l etter ati. Neppur essa va esente 

dai difetti comuni a tutte le versioni, specie 

LJUando vogliono rimaner fedeli all'originale an

ch e n ella misura metrica e n ell'andamento rit

mico. Si aggiunga ch e è stata dettata sessanta

due anni orsono, p er cui è naturale ch e agli 

orecchi del lettore d ' oggi a ppawno ostiche 

locuzioni e parole ch e allora avevano libera cir

colazione. Allo scopo di attenuare questo incon

veniente, ci siamo p ermessi, a nostra volta, di 

m etter e le mani n ella versione salviottiana, per 

raddrizzare qualche verso zoppicante o p er ag

giornare qualche vocabolo caduto in disu so. Ma 

l'abbiamo fatto con il rispetto dovuto e con la 

Questa ver sione è stata pubblicata n el 2" fa- massima discrezione. 

scif'olo - maggio 1879 - dell'A rchiv io Storico V e- Guido Zangraodo 

25 



(fotografia di F r a n cesco Paro/in - Verona) 

Vendemmia 
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CONTEMPLAZIONE 

D E L L AGO LO SPECCHIO 
Conca dPl Lago chP (jUPl cn io vidi 

nella bPata e:;tasi dt>l sole, 
senza un'incrinatura nellP acque 

fuse di trasparenti mPravigliP. 

Concct dt>l Lago comP specchio terso, 

qunnto ctzzurro per questo seno antico ! 

tnnto uzzurro clw quasi nti spPrdPvo 

nPlla follin di un'impPto novato. 

Ohre il so m m o miracolo di luce 
con l'acqua l'arict s'era fusa insiemP 

solo turbando un attimo quPl piano 
col suo bacio d'amantP sospiroso. 

E vedPvo la Zar gct cullu ondosa 
sPnzu un sospiro, sPnza una promPssa, 

nellu vivida posa del sembiantP 
clw dul puro cristallo era fiorita. 

Tutto intorno su lei si rifletteva. 

E costn e fiori P palme in lontanunzu 
e bianclw villP :;'immPrgevan d'ncqun 

zn un profondo palpito di vi ta. 

Ed era in ver lo specchio dellu vita 

quel lago misterioso e solitario 
di cui scoprivo lontananze d'ombru 
e folli sogni di spt!rdutP gPnti. 

Vcti profondi recPssi inospitnli 

rnuto, solenne, il lago mi fissava 
tenendo ben serrato il suo mistPro 
come un ft>roce possessor del male. 

N ulla di lui scoprivo, ma flettPva 

di vecchict gente la burrasca antica 
con la m emoria fosca del pussuto 
e la reatlà che illzule e che scolara. 

Pi6Lnsi sul lago, piansi alla distesa 
che di perfidie rispecchiava il mondo 

e snl segreto tnrpe delle acqne 
gettai l'angoscia del perduto bene. 

Raffaella Malesani 
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(fotografia Cracco - Verona) 

È allegro Nicola, a quanto pare 



Antiche • • pzevz 
nella terra di Bardolino 

I L DOLCE i~H·anto . di Ba.rdol.ino eh~ 
induce a• serent soggtot·n• non e 

costituito solamf'nte dall'incompara

bile scenario del lago e d alla mitezza 
del clima; c'entt·an o a n ch e a ltri in

gredienti disueti e segreti: il vino 
illustre e la buona cucina, i quali , af

fidati ai rifornimenti autat·ch i ci de i 

colli e del lago. meno risentono l e 

limitazioni del momento; gli a n gol i 

pittot·eschi che le pet·gol e ombreg· 
giano ; quell'aria inimitabile di bor· 
go antico e popoloso f e t·vido di 

t1 affi ci. E poi, e soprattutto, quel 

campionario di storia e d 'a t·te di

sperso in m ezza dozzina di antiche 

pievi sorge nti tra il v iluppo di ca
supole infestanti o in m ezzo al ve r· 

d e della campagna. 

San Severo 

Poichè son o pittoresch e e pt·eziose, 
non opiacerà al lettot·e che l e passia

mo rapidame nte in rassegna com in
(' iando da qu ella di S . Sevet·o ch e, 

oltre ad essere cet·tamente la più 

importante, fu anche la p.-imitiva 

parrocchiale. 
Questa su ggestiva costruz ione ro· 

manica, situata all'uscita d e l paese 
verso Garda, ritenuta a g iusta ragio· 

n e una d elle più mit·a bili d ella no· 

stm provincia, ri sale all'Xl secolo 

e, forse, è a n tet'iore , perch è, oltre 

ad un documento d ell'893 che si ri 
f e risce con tutta p.-oba bilità a questo 
te tnpio, da alcuni manni, ]avornli n 

t enia, rinvenuti nei recenti scav i d el

Ia c.-ipta, si pu ò pen s<11·e che L1 co· 

stru zione ri salga all'VIII secolo. 
Essa servi da patTocchial e fi n o 

verso la m età del secolo XV, allor· 

restò affidata a una co nfraternita 

del Santiss imo la quale p rovvedeva 

al mantenimento del tempio; essa è 

ri cordata in u n affresco di scarso 
,·alore es istente nel protiro. 

L' interno, privo di :Iltari, è ·l tre 

L 'abside e il campanile della chiesetta romanica di san Severo. 

ch è, a cagione dello stato deplore

vole di abbandono in cui e ra caduta 
pe r l ' in curia de i preposti , con l'al 

tare maggiore disadorno e spoglio, 

tal e prerogativa passò alla chiesa di 

"· Nieolò all ora es iste nte, sull'a rea 
della quale venne edificata dal 1830 
al 1844 quella alt uale . 

In seguito a questo scadimento la 
chiPsa fu offìcia ta solo pe l'iodica

mente e nel 1869 venne adibit~ ad 

altl'i u si. 
Dal 1743 e p e r oltre mezzo secolo 

nll\·ate divise da dodici colonne. 

sei per lato, a capi telli cubici scan

tonati, recanti sculture e disegni geo· 
m etrici. Dalla parete late rale sini· 
stra sporgono quattro eleganti co· 

l onnine sostenenti archi, ritenute di 

epoca ancora più remota. 
La prima arcata della navata de· 

stra . ehiusa verso il principio del se· 
eolo ed adibita ad ufficio della puL · 

hlica pesa fino a pochi ann i fa, po· 
trehbe ora essere liberata, essendo· 

ne venuto a mancare l'uso. 
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Chiesa di san Severo: d all'alto in basso : La facciata - l'interno - un pre

zioso affresco del Xli secolo, che rappresenta uomini cavalcanti mostri. 
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La parte m aggionnente intere;.san· 
te d ella chieEa è wppresentata però 

dagli affresehi a due scompartimen

ti, <' Oil tutta probabilità del XIII se

colo, es istenti su lle pareti della na

vata ee ntrale . Quelli dello •Compar

time nto infe rio re di destra, m egl io 
conser,·ati, rap p re:sentano vi~ioni de]· 

l 'A pocali sse. Si vedono infalli i ca
,·all i d escrilli nel Capo IX v. l7 e il 

dragon e r osso ch e con la coda trae 

giù l e ste ll e dal delo. Si o,;.ervano 

po i o tto busti d i 'anti, molto , imili 

tra l o ro e d ella stessa epoca dei pri
mi. An ch e i sottarchi e gli archivol6 

sono d ecor a ti a vari motivi orna
m e nta] i, co n p revalenza della gre

ca. A l di sotto d el piano della chie-

sa, 111 corrisp ondenza dell'abside 

centra le, s'ap re u na cripta, in parte 
oeava ta. Di fi a n co all'absidiola di de

olra s'eleva il campanile. nel tratto 
inferiore coe,·o alla chiesa, mentre 

la cella cam panm·ia venne rifaLLa nel 

1872, sen za a l cu n "en'o artistico e 
in evidente contra,to con la parte 

p iù a nti ca . 

V icin o alla chie,;a fu oempre il 

cimite ro pa iTorehiale. Quello p iù 
, ·ecehi o s itua to dietro l'abside con 

<ep olture a n t i eh issime, aperto e 

troppo ristre llo, venne abbandonato 
nel 1634, mentre l'altro, situato sul 
fi a nco sini stro d ella ehie,a, durò fi no 

a l 1834, qua n do venne ,.o;;tituito dal 
nu ovo più discosto dall'abita to. U l

tim am e nte l a chiesa ,·enne adibita 

an ch e a teatt·o e poi a scuob di 
n1u s ica. 

P e r f o rni re luce all'interno ven
n ero a p e rte n ella facciata e n elle pa· 

re ti al cun e fi n estre che deturpano 
l 'asp etto d ell'a ntica costruzione. 
Inoltre qualch e a nn o fa fu costrui

ta in prossimità e quasi a ridosso 

d el campanil e . una cabina p e r la 
tra sformazione d ell'energia el ettrica, 

che portò un 'altra stridente stonatu

ra all'ambie nte . 

Di recente ve nne r o eseguiti , molto 
opportuname nte da parte della So

printe nde n za a i M o nume nti, alcu

ni importa nti lavori d i r estauro del 
la parte ab s ida le e inizi at o l 'escav o 

d ella cripta, p o i sosp eso . E' da au

gurars i ch e con la ripresa di tali 
lnvol"i ven gan o adottati a n che gli al

tri ne t·essat·i pt·ovvedim e nti al fine di 

pre,ervare dall'abbandono e conser· 



La romita chiesetta di san Pietro. 

e soggetta al mona stero verone ' e di 

S. Ago stino, ci dà una specie di in

ventario di quanto e ssa possedeva e 

cioè: un calice, tre pia nete bi a n ch e, 

un camice con gli accessot·i, due 

~a n delieri di m etallo , un messa le c 

due tovaglie. 

La vi sita del 1605 da parte di 

mon s. Cm·lotti informa eh e ,1\-eYa 

tre altari: quello della beata Vergi

ne non consan·ato, il secondo chia

m ato del Cri sto , ntolto venerato, ed 

u n'altro altarin o poco decoroso che 
per ordine d e l vi s itatore dovette es

sere eliminato. 

La visita d el 1710 rifeo·i sce che 

dato il num e roso co ncor'o p e r In 
venerazione d el Croc ifi sso, s i cele
brava tutti i venerdì e che Yi dimo

rava per la custodia un e r Pm ita di 

ottant'anni. 

Nel 1740 « ridotto il Consiglio e 

la Gieneral Vicinia d e Terrieri, so

pra la ca sa del Comun "• si provvi
de all 'elezione d e l nuovo cu stode 
della chiesa di propt·ietà comunale, 

i n i!oOstituzione del d e funto Fra' Gre-

gorio, e all'approvazione di nuon 

Capitoli dw fra l'altro obbligava no 

il cu stode a ractogliere offerte eli 

;<eta e di olio a fa,·ore dell'oratorio 

ed altre in natura ed in danaro per 

il suo so stentamento. Tali Capitoli, 

co n qualche modifica , Yennero mt

posti anche ai nuovi custodi. 

Co n Bre,·e del 22 dicembre 1758 

e ra sta ta conre8sa per i Yisitatori 

della eh icsetta l'indulgenza plena

ria nel terzo Yenerdì di marzo . At

tualm ente viene ufficiata il giorno 

del tit o lare t 29 giugno) il 2", .{o e 

1° , ·enerdì di marzo, il primo gi•Hno 

d elle Rogazioni e qualche altra vol

ta durante l 'anno per desiderio di 

qualche devoto. 

S. Maria della Disciplina 

La prima citazione di que<ta chie

sa, col nome di S. Maria della Mi

sericordia , vicina all'altra più anti

ca di S. Se,-ero, ri sa l e all'anno 1398, 
contenuta nel testam ento di Ogni-

b ene del fu Tonolo. li titolo di << Di

sc iplina >> venne aggiunto nel 1403 

in seguito all'erezione di una con

fraternità di tal nome che acqui stò 

la chiesa. 

T~a visita pa storale del 1529 la ri

corda col nome di <( la Di sciplina di 

S. Maria n e ci dice che venino ivi 

celebrata una Messa p e r settimana 

d a parte del cappellano. Nel 1530 

venne concessa da parte del ve>covo 

Gilbeo1.i l ' indulgenza di ottanta gior

ni a chi visiterà la chiesa nelle do

meniche di Passione e delle Palme 

e ne i giorni del Venerdì Santo e del 

« Corpus Domini >> . 

Nel 1703, per renderla a form a 

mi gliore, venne costruito un n11ovo 

muro che doveva servire da facciata 

e in tal modo accorciata di m. 4.50 

riducendosi la sua lunghezza :o 15 

m etri fino all'altare maggiore. 

Durante la costruzione dell'attua

la pa rro cchiale ( 1830-1844-1 la chiesa 

d ella Di sciplina, pa ssa ta in proprie

tà alla Confraternita del Santissimo, 

se rvi da suss idiaria ; e così pure per 

qualche se ttimana due anni fa, in 

occasione 

n1agnifico 

chiale. 

de i lavori per il nuovo 

pavimento della parro~-

Nell' inte rno so no interessa nti al-

cuni affreschi del secolo XIV mes,i 

in luce, sotto gl'imbiancamenti cl ell<' 

pareti ,·erso la fin e del se, ·olo seo rso. 

_\ s ini stra dell'altare maggiore si Ye· 

clono due grandi figure rappresen

tanti S. Antonio Abate e forse S. 

Giacomo maggiore, eon il ba stone 

da pellegrino nella mano sini stra e 
un libro nella destra . Dalla parte 

opposta , so tto la fine stra, un altro 
affresco rapprese nta Maria Vergine 

in trono col Bambino ; a destra di 

qu e,ta un 'altra Madonna, pure in 
cattedra, col Bambino sul ginocdtio 

sini stro , rivolti ad un santo l'esco

YO ritto in piedi. A sini stra della 

prima Madonna un affresca assa i ro

Yinato occupa il rimanente della pa· 

l·ete fino ad mo pila stro che rompe 

la figura. Ahro affresco abbastanza 

bene conservato di m. l. 70 per 1.30 

si osserYa sulla medesima parete 

dalla parte destra in fondo e ra]Jpre

senta il bacio di Giuda. Oltre a ciò 

sull'ali ~1r n1aggiore si an11nira una 

31 



Bardolino nel Seicento (da una stampa eststente nella Biblioteca comunale di Verona). 



vare all'nmmi 1·azione questa prezio
sa opera d'a1·te. 

San Zeno 

Altra mira bile opera a1·ti sti ca, in 

prossimità d ell'abitato del capoluo
go nella eontrada omonima , è la 
chiesetta di S. Zeno. L'elegante tem· 

pietto, forse il più antieo di tutti , 

s i può far risalire al secolo VIII, 

poiehè da un diploma dell'807 sap

piamo che esso fu con cesso da R e 

Pipino nl Monastero di S . Z e no di 
Verona. Nel 1296 l 'abate di quel 
monaste ro affitta la piccola chi esa. 

unitamente ad un campo, un prato 

ed altre cobc pe1· 20 an ni , a Gualim

berto del fu Vm·one c a due altri di 

Bardolino, per sei brente e m ezza di 

olio. Mentre fino a quel t e mpo era 

stata ben custodita e ufficiata conti

nuamente, da allo1·a fu pressoehè ab

bandonaa, tanto che le v is ite pasto

rali del 1460 e del 1525 no n n e fann o 

alcun cenno, c quelle seguenti, per 

diverso tempo, ne lamentano l a d e

plorevole condizione. Nella v i s ita del 

1595 viene rilevato che la eh i esa e ra 

male tenuta cade:1te e che i tre alta

ri , il m aggiore e due btemli , e ran o 

completamente spogli. Dura nte i se

coli suc-cessivi le condizioni non eb

h ero certa m e nte a migliorare, fin

chè verso il principio del secolo 

scorso, S. Zeno venne del tutto ab· 

bandonata c adibita ad us i profani. 

Nell'anno 18fi3 nuovi JHOprie-

t ari del te m p ie tto, fratelli Cabrmà, 

provvide ro ad alcuni restauri, ren

dend ola decorosamente uffic iabile e 

in condi zioni da poter essere ria 

perta al culto pubblico. Infatti il 

parroco don Tomezzoli ottenne per 

il g io rn o H apri le dello stesso an

no, la facoltà di benedirla solenne

mente. 

In questi ultimi ann 1 sono state 

addossate alla ch iesetta alcune co· 

struzion i che la cel ano quas i comple

tamente alla vista. Viene ora uf fi 

eiata solamente tre volte all'anno e 

prec isa m ente nel giorno del titola re 

( 12 aprile l. in occasione della Tra

claz ione di S. Zeno !21 magg io) e 

dell a Ord inazione di S. Zeno !9 di

cembre). 

La ve lu sta costruzione lun ga 111. 

16.60, h a la forma di una croce la

t in a; ad una sola navata, con sei 

colonne su due file appoggiate ai 

muri laterali . De i se i cap itelli, quel· 

lo a destra dell 'altare è un prezio:;u 

ionico romano, imitat o in quello di 

s ini ~tra. Gli altr i quattro son o m olto 

Chiesa di san Zeno : 

in alto: l'altar maggiore; .1i lati: due 

preziosi capitelli di stile ionico. 

si m ili fra loro, con voJ ute, rooon i, 

foglie ed alLri ornati. 

La pala dell'altare, rappresentan· 

te S. Zeno .Jifensore della fede, che 

ti ene incatenato il demonio ai suoi 
p i ed i, seco ndo un'iscrizione esisten

te sopra il quadro, è stata donata 

alla chiesa da Luigi Priuli, perpe

tuo commendatario della badia ve

ronese, nell'a nno 1699, in occasione 

di un restauro eoeguito due anni 

prima. 

Facciamo voti perchè da parte del 

proprietario e dell e autori tà interes· 

sate venga innanzitutto libe rata l'an

tica pieve dalle costruzioni che la 

deturpano ed intrapresi quindi i ne

cessar i l avori per la sua conserva

z ion e e per tentare di m ettere in lu

ce, sotto gli in tonachi ed imbianca· 

menti eseguiti , altri notevoli dipinti 

probabilmente esistenti. 

San Pielro 

Situata 1n 

ne-,- sul la to 

so Garda ai 

ca, la b ella 

richiama a 

una suggestiva posizio

destro della strada ver

piedi della famosa Roe· 

chiesetta di S. Pi~tro 

sentimenti di mi;tica 

soav ità. L,, sua origine è piuttosto 

in certa. Jl primo documento che la 

ricorda ri sale al 1221. Per avere pe

rò notizie più precise mila storica 

pieve bisogna arrivare alla visita 

pasto ral e del 1529, la quale, .>ltre 

farc i sapere che la chiesa era nnita 
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La chiesetta 

di santa Maria della Disciplina. 

bella pala in cui è dipinto il m ira

colo della b ea ta Maria Vergine della 
Neve, donata n el 1685 da Gio Filip· 
po Gianfilippi D e Pa renti protetto re 

della Confrate rnita. D ei due .dire· 
schi già esistenti sull'este rno e r Jtati 

dal Cipolla n el 1884, non esiste più 

alcuna traccia . Un altro altare che 
era fin o a p ochi anni fa a destm di 

quello maggiore si trova attualmen· 
te nell'ora to ri o a nn esso alla parroc· 

d1iale. 
Nella chiesa della Dis!'ipli na S! 

celebra il 5 agosto, giorno dedi calo 

alla Mad onna della Neve ed in ollo· 
bre per il rin graziam ento. 

San Vito 

Altra inte ressante pieve è quella 
dedi cata ai santi Vito, M odest (' e 
Crescenzia es istente in località Cor 
telline e ch e si presume del XII 

secolo. 
Sono 111 essa tre inter essa11LÌ e 

prezios i framm enti con fi gure , or

nati geometrici e b elle cornici in· 
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treccia te : uno è mura to n ell' interno 
dell'abside, sotto il plute o ; gli altri 

due sono infissi a d estra d ell'altare, 

nel basso della fronte dell 'arco. 
Scarse n oti zie s i hann o into rno a 

questa chiesa e n elle vi site pasto· 
rali è ri corda ta appe na p e r la pri

ma vola nel 1595: si di ce ch e essa 

era priva di r endite e ch e vi si cel e

brava di quando in quand o ad istan· 

za de i devoti . Dalla v isita d el 1605 
si apprende ch e e ra mantenuta dagli 

a bitanti della contrada di Cortelline 

e con el em osin e raccolte da un cu· 

stode incarica to. Veniva celebra ta 

una M essa settimanale a m ezzo d el 

cappellan o d i Bardolino. In segu ito 

viene quasi del tutto t rascu rata e 

n el 1656 il vescovo Seb ast ia n o P i

sani, l a di chi ara sospesa. Nel 1660 
l o stesso vescovo la ced e agl i ahi· 

tanti di Cortellin e, i quali si obbli

gano di rimette rla in ord ine e di 

m antenerla decorosam e nte. L 'im pe· 

gno venn e ma ntenuto, a n zi nel 1761, 
con il permesso dei superiori. gli 

stessi a bita nti p rovvidero ad amplia· 
re il coro onde ottenere u na piccola 

sagrestia. Così senz'altre modifi che 

è stata con servata fino ad oggi. At· 

tualme nte vie ne ufficiata nel gior· 

no d el ti tolare ( 15 giugno) e in oc· 

ca sio n e d elle R ogazioni. 

Con clu den do queste hrevi Pote, 

vogli am o este ndere a tutte l'a ugur io 

esp resso per la pieve di òan Severo: 

qua nd o l a pace vittorio"a consenti· 

rà di vol get·e l 'animo al culto delle 

b ell ezze !'b e l'a rte e la storia ha nno 

profu so sull ::t nostra terra, l e auto

rità com petenti von-anno resta ura

re e t·ipri stina re questi in>ign i mo· 

nume nti ch e costituiscono una d elle 
p iù p rez iose prerogative della terra 
di B a t·d olin o. 

Sanle Bendazzoh 

(fotog rafie B a n1pini - Bardolino) 

La chiesa di san Vito, alle Cortelline. 



I L DOTTOR Gennnt·o Roccn, un na

poletano dalla fncondin inesauri· 
bile, gran raccoglitore di pettegolez· 

zi, entrò quel giorno, un giorno di 

maggio del 1787, n el salotto d i Sil

via Cm·toni Verza con la faccia ra g· 

giante. Aveva appe na appena appre
so una notizia piceantissima e bru
ciava dalla voglia di appa rire agli 

orchi delln bella e geniale nmica co

me l'uomo più informato di Verona. 

Silvia, sdraiata mollemente s u d i un 

divano stava conversando a nimala· 

mente con il conte Giacomo Scbiop· 
po e con il conte Francebeo Emilei, 

che era il suo amico prediletto. 

«Oh, don Gennaro ! - esclamò 
Silvia nppena vide il napoletano -

che cosa avete oggi ? Mi sembrate 

spiritato ? '' 
« E vnl la pena d i esserlo , donna 

Silv.ia; voi non indovinnte cet·to chi 

è giunto iersera a Verona)). 

<<Non fntemi sospit·are n. 

<< Cagliostro, il fam oso conte Ales· 
sandro Cagliostro, il mago prodigio· 
so, il taumaturgo infallibile, la vi tti · 

ma trionfante del proces:>o della col
lana, l'idolo dell'ari stocrazia e della 

folla parigina ! >> 

<<Caro dottore, mi dispiace raffred
dare il vostro e ntusia sn1o, ma voi 

sapete certamente meglio di me ch e 
Cagliostro non è Cagliostw, e tanto 

meno conte. Il suo vero nome è Giu
seppe Balsamo, è nato a Pal e rmo e 

di meriti autentici non h a altro che 

quello di possedere una moglie dol

cissima e bellissima, Lore nza ... n. 

<<Queste sono insinuazion i inven· 
late da quella cattiva lingua che è 
Thevenon Morand >> . 

<<Per me non sono insinuazioni. 

Ho letto e riletto l'artico l o pubbl i
calo da Thevenon d e Monmd, il pri

mo settembre dell'anno sco t·so sul 
Courier de l'Europe e mi sono con· 

a 
vinto che Cagliostro è il più ciarla
tano dei ciarlatani che sia mai esi
stito n 

<< Non mi negherete per altro che 
egli è stato iscritto ron tutti gli 

onori nella loggia masoonica "Espe· 
range" d i Londra n. 

" Que:,to non , ignifìca niente n. 

" E non significa niente neppure 
il fatto che, adesso proprio adesso, 

Cagliostro è in viaggio pet· Roma 

munito delle più calorose commen· 
datizie rilasciategli nientem eno che 

da Sua Eminenza Piet· Virgilio Thur, 

Vescovo Principe di Trento ? n 
Il conte Giacomo Schioppo ' che 

aveva ascoltato attentamente lanciò 

una proposta: 

« E se andassimo a trovarlo questo 
grnnde uomo ? Sapete dove abita ? >> 

<< Certo ! All'albergo delle Due 
Torri in sa nt'Anastasia >>. 

« Benissimo, allora vengo an-

ch'io n, dichiarò ri solutamente sa. 
via, levandosi da sedere tra un muc· 
chio di cuscini variopinti. 

" Mi dispiace - ri spose con tono 
;,evero Francesco Emilei, - ma in 

questo caso io non vi accompagno e 

\i sconsiglio anche di andarvi con 
quals iasi altro. E' già un passo im· 

prudente quello che facciamo noi. 

Voi per quanto coraggiosa e senza 

pregiudizi, non dovete esporvi nlla 

maldicenza della gente'' · 

" Forse avete ragione conte Jl ri· 
conobbe Silvia, che non era solita a 
darsi vinta tanto facilmente. 

(Francesco Emilei non si ingan· 
nava. Sette anni più tardi precisa

mente il 4 luglio 1794 il confidente 

Santelo scrivendo a Venezia agli In
quisitori ricordava la visita fatta a 
Cagliostro dai due conti veronesi, 

mettendo in rilievo ch e il fatto ave· 
\'a destato meraviglia da parte « dei 

buoni sudditi affezionati al Serenis
sim o Governo Veneto ll). 

Dal campanile di sant'Anastasia, 
nel placido tramonto primaverile, 
cadevano i rintocchi dell'Ave Maria, 

quando i tre amici di Silvia Curtoni 

Verza varcavano la soglia dell'alber· 
go delle « Due Torri n. 

« In questo albergo - scrive il De 
Medici, nelle sue memorie pubbli

cate da Osvaldo Perini nell'Archi
vio Storico Veronese venivano 

ad alloggiare tutti i nobili, i princi
pi, i gran signori d'Europa n. 

Quasi quarant'anni più tardi, da· 

vanti alle « Due Torri " si fermava 
una grande carrozza da viaggio, trai
nata da tre superbi cavalli. La car

rozza se1nbrava un'arca di Noè, tante 
erano l e bestie, scimmie sovrattutto, 

che vi strepitavano dentro. Questa 
volta l'ospite illustre era lord Gior· 
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gio Byron che, in volontario esilio, 
fuggiva per sempre dalla esecrabile 

ed esacrata Inghilterra, incapa ce per 

l'Ongenita ipocrisia, di intendere uno 

dei suoi più grandi, perchè più sin
ceri, poeti. 

Malgrado tanta fama europea, l'al
bergo delle « Due Torri >> aveva, tan
to all'esterno quanto all'interno, una 

apparenza modestamente patriarcale. 
Ma questo appunto lo rendeva caro 

ai ricchissimi blasonati clienti che, 

con i loro scalpitanti equipaggi, bat

tevano le strade fangose e polverose 
di Europa soltanto per sottrarsi al

l'uggia resa più insopportabile dalla 

rigida etichetta, dei loro palazzi 

feudali. Quando, attraverso le can1-

pagne, pa ssavano le carrozze signo

rili precedute dalle staffette, con po
stiglioni in livrea e gran strepito di 

corni, i contadini abbandonavano per 
un momento la zappa e l'aratro per 

contemplare i cocchi dorati dentro 

i quali pensavano si culla ssero tut

ta la potenza e tutta la felicità della 

terra. 
Non era dorata, la vettura che so

stava, con i suoi quattro gagliardi 
cavalli, davanti alle « Due Torri >> 

mentre stavano entrando i tre gentil

uomini. Non era dorata ma soli

dissima, ampia, con alte ruote. Sulla 

portiera era dipinto uno stemma sco
nosciuto ai cultori di araldica d ella 

Serenissima, lo stemma del conte 
Alessandro Cagliostro; in campo 

rosso spiccava un triangolo violetto e 

dentro il triangolo, era di segnato un 
globo soffuso di verde tenero. 

Francesco Emilei, il patnz1o se
guace dell'illuminismo francese, cre

sciuto alla scuola degli enciclopedi

sti, si interessava di araldica, con il 
solo scopo di metterla in burletta. 

«Ecco come si fa ad avere uno 
stemma - aveva esclamato appena 
scorto lo stemma di Cagliostro : -

eccovi, caro dottor Rocca, non è 
tale e quale di quello che ha stam

pato Thevenon de Morand ? >> e di

cendo questo aveva estratto dalla sua 

elegantissima . giubba di velluto ver
de, ornata di merletti di Venezia, il 
numero del Courier d' Europe in 

cui si smascherava clamorosamente 

Cagliostro. 
« Per carità, don Francesco - sup

plicò il dottor Rocca - nascondete 

quella roha ! » 
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« Avreste paura che ce la veda ? " 
« Che san Gennaro, mio patrono 

mi perdoni, ma con quell'uomo ci 

ho paura di tutto ! " 
Francesco Emilei e Giacomo 

Schioppo, ri sero cordialmente per 

questa spontanea confess ione di su
perstizioso timore. 

Una specie di Ercole ma ssiccio, 

abbondanteme nte gallonato, in par
rucca bianca, con il codino raccolto 

entro un saccheno di seta ne rn, sal

~lamente piantato su due scarpe basse 

a doppia suola guernite da fibbia 
d'argento, avendo riconosciuto i due 

conti veron es i ~ si n1osse loro jneon-

Lorenza, moglie di Cagliostro 

tro con premura chi ede ndo osse
quiosam ente che cosa d esiderassero. 

Udito ch e voi e' ano parlare con Ca

gl iostro, eh be un moto d i ,o rpresa , 
quasi di dif fi denza ; ma subito s i 
ricompose. 

" Il conte Cagliostro è u scito po
co fa con sua moglie. D eve essere lì , 

in chiesa - aggiunse acce nnand o a 
sant'Ana stasia - e quella è la sua 
carrozza da viaggio » . 

" Lo so - di sse Francesco Emilei, 
e rivolgendosi ai suoi compagni ag

giun se - andiamo a vederlo in ehie
sa ». 

Cagliostro non s i volse udendo 
avvicinarsi tre. Stava contemplan

do uno dei gobbi di marmo ch e re g
gono l e acquasantie re, n e a ccarezza

va la schiena gibbosa , ne palpava l e 
finte toppe sui ginocchi. La moglie 

gli stava al fianeo s ilenziosa , indif-

ferente. Tutti e due e rano vestiti {li 
nero; dalle spalle di Cagliostro scen

deva un mantello di velluto alla cui 

estremità brillava il puntale doralo 

della spada. Termina to l 'esame atten

to dei gobbi, i Ca gli ostro cammi na

rono direttame nte verso l'altar mag
gioJ·e inginocchiandosi davanti con 

una compunzione ch e e ntus iasmò al

enne l'e d el i presenti. P overe donne, 

se avessero saputo ch e quell'uomo 

e ra, secondo la l-red e nza popolare, 

l 'amico di Satana, la creatura predi
l e tta dalle pote n ze infe rnali, che gli 
confet· ivano il d o n o d ella divinazio

ne e che p e r lui tJ·asformavano in 
oro ogni più vile m etallo ! 

" Abbiamo vi :;t o abba stanza " bi

sbi gliò l'Emil e i "ad e,;so è meglio 
che lo a sp e ttiam o a lle " Due Tor-
. , 

rJ )) o 

CagliostJ·o non ta rdò a giungere e 

vedendo sulla p o r ta quei gentiluo

mini che evide ntemente lo aspetta

\'ano, fi ssò , u d i loro il suo sgua rdo 

nero, vivid o, p e netrante. 

« Queste eccelle nze deside rano par
larvi " di sse il portie re mass iccio, 
abbozzando un inchin o. 

" Fatele salit·e "· 

Come un principe di ca sa reale 

Cagliost•·o ave va affi ttato un appar

tamento al primo p ia n o. Fatte le 
presentaz ioni d 'u so, fu il dottor Roc

c·n a iniziare 1n C' Onver saz ione: 

" Sie te già d i pa rtenza, conte ? >> 

" Perchè ave te > i,to abbasso la 
rnin carrozza ? N o, a lme no non cre

do. Dico n o n cre d o perch è può dar
S I be ni ss imo che pa rta da un mo

m e nto all'altro. Qua n do la mia voce 
inte rna dice di anda re b isogna che 

vada subito. P e r que:;to voglio i ca

valli sempre pronti ». 

Il colloquio pre,e presto un tono 
spi gliato. Cag liostro e ra un parla to
re piace voli ssimo ch e sfiorava con 

estrema el eganza a n ch e i temi più 
del i ca ti e scabrosi . Il conte Schiop

po, be l giovan e facile ad accende rsi, 

hndava più a Lore n za, pallida, taci

turna , ma attrae nte. 

D'i;;pt·ovv iso , ad una osservazione 

dell'Em ile i, Cagl iostro. sorridendo, 
ribattè: 

<c Vi sbagliate, conte, voi avete let
to mal e qu ell ' articolo d el Thevenon 

che tenete in tasca ». 

Emilei sbalordito, imbarazzato, ar-



rossì uo poco : <<Voi siete un mago 

veramente. Come avete potuto indo· 

vinare ? n 

«Q ui non ,;i LJ·aua afl"a uo di ma· 

gin. l l novanta per eento delle per· 

so ne che vengono a Lrovarm i hanno 

in ta sca quell 'esilarante art icolo"· 

La di s involtura ("On cui Cagliost ro 

di sse questo feee ridere veramente i 

tre amiei. Ma Franeeseo Emile i, ri· 

fatto s i ser io, obbedendo ad un hi so· 

gno imperioso del suo sp it·ito, ag· 

giunse con sineerità 'ponta nea: 

«S iete un uomo vet·cunen te stra or· 

dinario. Des idererei ehe indovinaste 

anehe il mi o avvenire». 

«E' da un pel':zo che non faeeio s i· 

mili e,;perimenti, ma voglio aceon· 

tentarvi . Lorenza portami la , fera n. 

La moglie uscì rientrando poco 

dopo con una sfera di cristallo sor· 

retta da un trepp ied e di argento. Ca· 

gl iostro prese con tutte e due le ma· 

ni l o strano arnese fissando ,ulJa sfe. 

ra il lampo delle sue pupille magi· 

che. Dopo mezzo minuto di intenso 

raccoglimento, l'indovino depose il 

treppiede sul tavolo. 

«Ebben e volete ancora <·ono,<·ere 
il vostro avvenire? >> 

«Ma certo ! " 

«Con te France,co Emilei mi di· 

,piace di non poter dire qualcosa di 

meglio : voi "'rete fucilato! " 

«Povero conte, ci mancherehhe a]. 

tro. E chi dO\ rehhe fucila n i, e per-

chè ? " esclamò, alla sera, Silvia Cur· 

toni Verza, assai divertita dal rac· 

conto dell'amico prediletto. 

«Chissà mai n rispose Emilei ri· 

<lendo « qualche cacciatore malde· 

òLro che mi scambi per un leprollo )). 

francesi invaderanno nel 1796 

Verona, più Lardi i veronesi in sor· 

geranno nelle memorabili Pasque, e 

Napoleone per rappresaglia mande· 

rit a morte i più nobili in so rti. 

Prima di cader fulminato dal 

piombo repubblica no, sugli spalti di 

Porta Nuova, Francesco Emilei, deve 

aver pensato ad Alessandro Caglio· 

stro ehe era già morto nelle carceri 

eli Castel Sant'Angelo. 

Marino d' Arenaz 

DireLLore responsabile Giovanni Ce11torbi . Tipi e inci,ioni Arti Grafiche Chiamenti · \ erona . ollohre 1941 . XIX 

I~A INI CO ID Il l~ O IMI/A 
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

Società anon1ma - Capitale e riserva Lit. 358.000.000,00 
ANNO DI FONDAZIONE 1880 

il Banco di Roma ricorda ai possessori di riroli i seguent-i servizi: 
DEPOSITI TIT OLI A CUSTODIA - VERIFICA ESTRAZ IONI 
COMPRA VENDITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

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

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA 

Filiale di Verona Via Mazzini 26-28, angolo Quattro Spade 2 
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Il paese che dà il nome al lago sorge in fondo al vasto golfo luminoso 

che s'apre fra punta san Vigilia - il luogo più caralterist ico del Garda -

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

scenario eli colli che la proteggono dai venti del nord. M enlre il centro 

di Garda conserva la pittoresca fisionomia del vecchio pa ese di pescatori, 

tuU'attorno, nel retroterra e lungo la ri:viera. si stendono ville antiche e nuove fra giardini fa stosi e parchi eli 

cipressi, eli lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le amene passeggiate nei dintom.i completano le allrattive eli que· 

sta rident e stazione climatica che è dotala di una buona organi;:;zaZLone alberghiera e di llllli i moderni servizi 

turistici (stabilim ento bagni, campi. eli tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni con Verona e con gli altri 

centri del lago: Garda.VerOIUL km. 32 (autobus e ferrotramvial: Garda.Peschiera km. 17 ( autobu .ç e bai/ ello ); 

Garda.Riva k m . 46 (autobus e battello). 

1 N FoRMA zIO N 1 : Associazione •• Pro Garda •• 1 Garda (Verona) 

ALBERGO TERMINUS ALBERGO AL MARINAIO 

Garda 

• ALBERGO ROMA 

ALBERGO CORONA 
Spiazzi di Montebaldo TAVERNA AL PORTO 
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\ 



---- - ~ 

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

faccia ridente e invitante sull'ubertosa piana padana. 

1100 metri sul mare · alternarsi di boschi profumati e cii dolci levigati pendi cari agli sciatori· 33 chilometri 

da Veron a • una strada di raccordo alla città accessibile ad ogni mezzo di comunicazione e alla quale sta 

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

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

A L B E R G O 

BRU T TI 
trattamento famigliare 

prezzi modici 

APERTO TUTTO L'ANNO 

raccomandabile nell'estate e nell' inverno. 

A L B E R G O 

BELLnUISTn 
120 letti- acqua corrente 

termosifone • campo di 
tennis 

facilitazioni per famiglie 

A P ERTO TUTTO L'AN NO 

A L B E R G O 

FR~CC~ A OLI 
acqua corre n te 

termosifone 

APERTO TUTTO L'AN NO 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole VALDIPQRRQ 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno BDSCOCHIESANUDVA 



ALBERGO RISTORANTE 

IMPERO 
RIVA DEL GARDA 

VIA MAFFEI, 18 DIR . G. BONIOTTO 

)( 

Cucina bolognese - camere con acqua 

correnre - prezzi modici rrarramenro fami

gliare - facilirazioni per viaggiarori 

A P E R T O T U T T O L' A N N O 

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

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Porto n i 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

verrina di espo

sizione al n. 9. 

VERONA 

Via Mazzini n. 6 

telefono 4 8 O 5 

C. l. S. A. S. 

(Superpalazzo) 

SIRMIONE 
Lago di Garda 

STAZIONE T ERMO CLIMATICA 

l ALBERGO SIRmiOn E 
j ALBERGO ALLE TERmE 

~----~L B E R GO BO J O L~ 

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

terrazze sul lago - giardini 

lnlorwnazioni: 

S. A. Regie T ern1e Sirn~ione - lei. n, 4 

PHONOL A 

ONDE CORTISSIME 

CORTE- MED I E 

MOD. 

541 

l'apparecchio più venduto della stagione 
1940-1941 

DISTRIBUZIONE PER VERONA E PROVIVCIA 

A.-R. E. M. Corso Cavour 46-48 
telefono ~5-21 



VETRARIA 
VERONESE 

R. ffiUTinELLI 
& FIGLI -UEROnR l 

ilalimw 
di lt1111a 

llltuttlillll! 

PIAZZA MALTA - TE L. 16 79 

Vetrate i sto ri ote 
pe r ch i ese 

Fabbrica specchi 
e damig i a n e 

Decorazione - molotura -
smerigliotu ra - argento 

tura vetri e crista lli 

Bottiglie e turaccioli 
pe r vini 

PARRVCCHIERE PER SI Q NORA 

p A R l D E 
AMBIENTE DI PR IM O ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

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

P~STA · POUEHE · ELIXIR 
S OC . 1 H. DOTT. 1 H II A•I ' C. VllO N1 

l MIGLIORI MODELLI l~ CAPPELLI da SIGNOaA L1 TROVERETE SOLM1fN1 E Il LLA 

SALA DI MODA FIORENTINA 
PIAZZA DELLE ERBE N. 13 . VERONA 

li più grande a ssorfirn e n fo = i prezzi m ip/iori • le più belle model/afure e riparazioni 

Mag azz in i con vendifa a ll' i n g rosso in V I A L E O NCJNO , 19 • VERONA 

MILANO- PADOVA VERONA- VIA MAZZIN l 

D l SCO ROSSO 
IIANCHERIA - MAGLIERIA - GUANTI • CALZE VESTAGLIE • PIGIAMA · BLUSE DI LANA, ECC. 
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