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DEL GARDA 

La SPIAGGIA DEGLI O LIVI è il p1u 
vast-o moderno pit-t-oresco st-abiliment-o 
balneare del lago di Garda Cir
colo fore;t-ieri con concert-i quot-idiani -
manifest-azioni folclorist-iche e sport-ive 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda (Trento) 

Albergo Pensione Centrale 
Albergo di antica e nota reputazione, situato 

sulla riva del la go, dotato di tutte le comodita ; 

acqua corrente, riscaldamento centrale, ascensor~, 

camere con bagno privato. Grande ristorante e 
caffè all'aperto. Prezzi modici. - Telefono N. 4,1 

Fergo Bellavista 
Casa di prim'ordine 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 Riv a 
Ristorante e Caffè - Bar di l usso 
eli fronte alla Spiaggia degli Olivi 

80 letti - tutte l e camere con acqua corrente calda 
e fredda e balcone - m agnifica veduta sul lago -
bagni - ascensore - gia rdino propt·io - campo di 
tennis attiguo - ogni comodità . 

Albergo 
Ristorante 

San 
Bella 

M arc o 
Venezia 

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

Albergo G a r d a 
di front e alla Spiaggia d egli olivi 

Ristorante - giardini - camere con vista del lago -

p ensioni a prezzi modici - prezzi speciali per 

comitive numerose. 
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I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

art. ORFEO ARTIOLI 
da Casaleone 

fante GINO CONTI 
da Ronco all'Adige 

GIUSEPPE MALDATTO 
da Cadidavid 

alpino AMELIO CAPPELLETTI 
da Pescantina 

LUIGI DAL BOSCO 
da S. Giovanni Lupatoto 

NARCISO PIACENTINI 
da S. Bonifacio 

ALESSANDRO COMPARJNI 
da S. Pietw Morubio 

OMERO FRAMBON 
da Erbè 

ERMENEGILDO ZARDINI 
da Marano Valpolicella 



~~~NELLA POESIA 
t'l-,~ • 

1._,.._~ T E D E S C A 

4. - Hugo Salus 

NON può rimanere esclusa da questa segnala

zione la poesia «Nella diligenza >> di Hugo 

Salus, sehhene il passaggio allusivo alla città di 

Verona sia fugace, perchè conferma che l'Ita

lia è presente anche nella lirica tedesca mo

derna. Si sa che tutti i tedeschi guardano af

fascinati alle meraviglie e all'azzurro del no

stro Paese e che i poeti lo cantano quasi per 

una predestinazione ineluttabile, (veramente 

non vi è maggior sorgente di suggestioni e d'i

spirazioni svariatissin1e). Ma non può a meno 

di stupire, in questa poesia, il fatto che, accan

to a Roma, a Firenze, a Napoli - sintesi subli

me delle bellezze d'Italia - sia posta Verona 

anzicchè Venezia. Eppure la parola « Verona >> 

è qualcosa di più di un semplice suono scelto 

per comodità di metro o di musicalità, perchè 

la Regina dell'Adriatico, nella comune dizione 

di V enedig o nella poetica espressione di V e-

netia, benissimo sarebbe potuto stare in luogo 

della città scaligera. E tanto maggiore è la sor

presa in quanto lo stesso autore, quasi per ri

chiamarsi tangilmente alla sua simpatia per Ve

nezia ha scritto la poesia di estesa popolarità 

Saggissimo consiglio della fiabesca città di V e
nezia. Senza voler avanzare fragili congetture, 

del resto non essenziali, è noto che Verona 

esercita un fascino irresistibile agli occhi di 

tutti i tedeschi, e può in un dato momento aver 

impressionato la fantasia del Poeta più ancora 
della celebrata Venezia. 

Hans Salus è un degno rappresentante di 

quel periodo della mirabile letteratura tedesca 

che abbraccia gli ultimi decenni dell'Ottocento 

e dei primi del Novecento. E' nato a Leipa nel 

1866 ed è morto a Praga nel 1929. Alcuni suoi 

lavori - tradotti anche in altre lingue - si di

stinguono per un valore superiore e durevole. 
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Piacevole e ahile nella forma, originale spesso 

nei concetti, molte sue liriche sono il prodotto 

di una natura riflessiva e razionale e assomi

gliano sotto qualche aspetto a quelle di un suo 
contemporaneo, Gustav Falke. 

Quel che egli dice nella poesia che ripor
tiamo suona un po' aspramente, ma altrove il 

IM REISEWAGEN 

Das ist die Pflicht: mit diesem fremclen Mann 

- Wir haben uns fiirwahr nicht viel zu sagen 

Zwingt mich des grauen W erkeltages Bonn 

Fiir einen ganzen Tag in einen Wagen. 

Was spricht num nur den ganzen langen Tag ? 

Vom W etter, wie es ist an diesem M orgen, 

Und wie es wohl noch heute werclen mag, 

Und « jene dunkle W olke macht mir Sorgen ll, 

Dann, wie clie Saaten stehn in cliesem ]ahr, 

Und wie die Bauern jetzt so liissig zahlen, 

Dass in clem Dorfe dort ein Feuer war, 

U nd von den letzten auf geregten W ahlen. 

Du lieber Gott, was fiir ein Tag wircl clas, 

Miihsam verscheucht durch giihnende Lappalien ! 

Fiihrwahr, mich schliifert's schon. Da spricht er was, 

So nebenher, von Rom uncl von ltalien. 

Er war vor ]ahren dort bis in Sorrent. 

« lch auch ll . - << ]a dort, dort lebt man aus dem Vollen! ll 

Sein Auge leuchtet , seine Wange bremtt. 

Ein lieber Mensch! Ich hiitt ihn kiissen wollen. 

Verona uncl Neapel, Rom, Florenz, 

O W onnen iiber W onnen, nicht zu sagen ! 

Der Moncl steht voll im Blau des Finnaments 

Und lacht herab auf unsern Reisewagen ... 

suo stile è sovente delicato, henchè sempre VI· 

goroso. 
Le raccolte più importanti sono: Poesie, 

Danza, La Messe, Suono delle ca1npane, Bei 
sogni, L 'arpa di Dio, e sono opere narrative no

tevoli Le novelle del lirico, Deboli eroi, Anùne 

e sensi e La bella Barbara. 

NELLA DIL l GE NZA 

Ecco il dovere: con quest'uomo estra neo 

- non abbiamo davvero gran che da dirci 

l e ca tene di questa sci alba giot·nata mi costringono 

tutto il dì nella stessa vettura. 

Di che parlare tutto il sa nto giorno ? 

Del tempo che fa stamane 

e oggi può ancora cambiare 

e « quella nera nuvola mi fa temet-e ! l) 

Poi, come promettono le biade quest'anno 

e come son pigri i contadini a pagare 

che n el paese, là , infuriò un incendio 

e delle ultime, movimentate elezioni. 

O buon Dio, qual giornata diventerà mai 

penosamente fugata da tediose inezie 

Davvero, mi vien da dormire. Dice allora qualcosa, 

come per caso, di Roma e dell'Italia. 

Egli audò anni or sono fino a Sorrento. 

«Anch'io ll. - «Si, là si vive veramente ! ll 

L'occhio suo brHla, la guancia s'infiamma. 

Un caro uomo ! L'avrei pet·fino baciato. 

Verona e Napoli, Roma e Firenze, 

o delizie su delizie, indicibili ! 

Brilla la luna nel turchino firmamento 

e volge il sorri so alla nostra diligenza. 

Guido Zangrando 

La serie VERO:>IA NELLA POESIA TEDESCA di Guido Zangrando si compone di quattro puntate: l 0 

Conrad Ferdinand Meyer (fascicolo n. 5-6 maggio-giugno 1941 - 2° Emanuele Geibel (n. 7 luglio 

1941)- 3° Gottfried August Biirger (n. 8 agosto 1941) - 4° Hugo Salus (n. 9 settembre 194,1). 
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I CHIODAIOLI 
DI UNA VALLE 

GARIBALDINA 

A POCI-LE ot·e dalla cima, dove la valle ha quel 

verde vivo e pulito di prato che non ingiallisce mai 
e q u ello più scuro dei pini che incorniciano fiori, orti, 

case, fie nili e campi, - ed a pochi passi dalla provin

cial e, -- da cui si staccano le carrareccie sassose ed i 
sen t i e ri che si u sano per andar su svelti, - è nato un 

artigianato scarpone. 

Un artigianato alpino che non potrebbe essere pro

fessato altrove e da altra gente senza sciuparne la ge
n u ina ed inimitabile ada montanara. L'ambiente de

v'essere fatto di strade sassose, di sentieri, cime e baite. 
La tecni ca moderna ha costruito complicate ed ingegno
se macchine che lavorano nei grandi opifici accanto alle 
stt·ade asfaltate, ma ci dà un prodotto che è tutt'altra 
co sa; non è alpino, non dut·a nè raspa nè tiene come 

quello di qua ssù lavorato a colpi di martello da mon
tanari nelle baite di valle. Lavorato da questi esperti 
che conoscono la montagna più della loro casa perchè 
ci vanno tutti i gion1i imparando a poco a poco come 

si cammini diritti nelle ghiaie di un canalone, sulla 
rampa di un prato e pet· i sentieri d'un bosco. Che sanno 
come dev'essere fatto, con quanti colpi, con quanto fuo
co, con quanto ferro e poi se ne piantano una manciata 
nelle suole delle scarpe pet· un immediato e incontro
vertibile collaudo. 

Le loro bat·acche sono costruite con assi di primo 

taglio, cut·ve all'esterno e piane e nodose all'interno, in 

Le rustiche, pittoresche officine dei chiodaioli 

di Val di Ledro. 

piedi, serrate alla base da una scarpata di ghiaia e pro· 

tette da un tetto di tegole sporche di fumo e di mu
schio. I costruttori si raggruppano usualmente otto per 
otto costituendo una minuscola società che provvede al

la spesa d'impianto: chi ne mette di più, chi un po' di 
meno, ma alla fine, lavorando, i conti quadreranno. Ogni 

società è un fuoco, una foghera, come si dice nel dia
letto ledrense che è un misto di lombardo e di veneto, 

con attorno otto incudini su cui soci lavorano. 
Tutti in sieme i gruppi formano una cooperativa la quale 
provvede per il carbone ed il ferro, liquida settimanal

mente la produzione di ciascuno, difalca le spese, col
loca il prodotto e, a fine d'anno, ripartisce gli utili. C'è 
anche qualche impresa privata ma la cooperazione è più 
alpina, più di casa, più simpatica. Industrializzare questi 
montanari che fanno gli artigiani tra un taglio di prato 
ed una semina di patate, - perchè sono sempre e soprat· 

tutto dei rurali, - è come voler far diventare montanaro 
il turista che viene quassù d'estate: buono per uno o 
due mesi, ma poi ha il sopravvento l'aria di casa. 

In questa valle garibaldina che va dalla stretta di 

Ponale alla gola dell'Ampola ci sono circa quattro cen· 
turie di chiodaioli che producono circa 1800 chiodi al 
giorno per ciascuno. Dieci od anche undici ore di lavoro 
è da venticique a trentacinque colpi per chiodo, costi· 

tuiscono il rapportino giornaliero: ci può stare appena 
qualche fischiatina o qualche canzone smozzicata tra 
chiodo e chiodo. Moltiplichiamo i chiodi per le giornate 

lavorative ed ecco una produzione imponente di milio

ni di chiodi, il che costituisce una vera e propria ric
chezza per la popolazione ledrense; moltiplichiamo i 

colpi di martello per i chiodi d'una giornata e quasi ci 
parrà di sentire le incudini suonare da paese a paese 

con ritmi ed accordi assai strani per essere quassù ad 
orlo di bosco. Potranno, forse, sembrare campanacci di 
mandrie al pascolo. 

Ecco i chiodai oli: loro si dicono, con più sapore, 
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Come nascono chiodi per gli scarponi. 

brocaroi. La valle è Val di Ledro che si stacca dal Gar· 

da a ponente ed è alta tra i seicento e gli ottocento metri 

ed ha: otto paesi n i in fila lungo la provinciale; tre in una 

valletta di lato ed un bel lago che quassù è tutto poesia 

ed in basso, - perchè è un naturale e poderoso bacino 

idroelettrico, - forza motrice. Il centro più importante di 

questo artigianato montanaro è Molina dove la coope

rativa è assai efficiente e robusta; gli altri paesi hanno 

una produzione pressochè eguale. 

A Tiarno di sotto, il penultimo degli otto lungo la 

provinciale, vi sono dodici fuochi, cioè dodici piccole 
società, con una produzione annua di 1500-2000 quintali di 

chiodi delle varie misure, dalla piccola che ha otto mil

limetri di punta alla più grossa ch e ne ha trentacinque. 

E' un prodotto assai ricercato e di collocamento sicuro 

che fu oggetto di una notevole esportazione iu Francia 

ed in Svizzera. Chi poi volesse imparare il mestiere ci 
si applica per un anno e batti e batti solo dopo un anno 

potrà essere battezzato brocarol ed ammesso in società . 

Allora si può andare in baracca, - per esempio giù 

al Rocc perchè il proprietario del fondo si chiama Rocco, 
- con altri sette soci che costituiscono la minuscola ma 

attivissima comunità artigiana. C'è quasi sempre qualche 

apprendista che accende la foghera o raddrizza il fil di 
ferro e lo infila nella pinza, il serrabus, o porta il car
bone o dà una mano a foderar di carta l'interno della 

baita prima che giunga l'inverno. Giornali e nvtste, con 

tutte le loro notizie e le loro illustrazioni, sono delle 

ottime ca rte da parato per turar l e fessure e difendersi 

dal vento e dal freddo e così in primavera, tra uno sgor

bio di fumo ed una pennellata di carbone, si possono ri

leggere le cronache autunnali del gran mondo irrequie

to. Nella baracca giù al Rocco era capitato un ritaglio 
d'illustrato raffigurante S. Francesco d'Assisi: quattro 
chiodi e quattro tondelli di nocciolo e ci si è fatto un 

quadretto per il Santo protettore. 

Dunque dopo un anno di apprendistato si va in ba

racca. Con voi ci potranno essere il Ciupia, il M oleta, il 
Carobola, il Giona o il Felizotto, artigiani ribattezzati 

in baracca a seconda del tipo, dell'età o perchè figlio di 
Felice. Quando si lavora sodo e duro si è anche lieti 
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e non si hanno pensieri: allora il nome di battesimo è 
troppo ufficiale ed è più giocondo e più cameratesco 

usat·e quello che ci s'inventò da ragazzi andando a 

scuola. Bei tempi quelli: beato lavoro quello d'oggi. 

Tolto il fe rro rovente dal fuoco lo si mette a fil d'in

cudine e lo si batte rigirandolo sino che si forgia la 
punta. Con due altri colpi si abbozza la testa e con un 

altt·o sul filo di un tagliatore, el taiaor, si stacca la parte 

che si modella infilandola in un piccolo stampo, la cioe
ra, su cui l'artigiano picchia sodo e da una parte forgia 

il nasello ch e si pianta nella suola e dall'altra le aletle 
che formano la dentatura d 'una scarpa ferrata . In media 

una trentina di colpi, compreso il colpettino, l'ultimo, 
che fa cadere il chiodo n el secchiello appoggiato all'in
cudine e detto el seciol. Gli elegantoni lo chiamano pe

rò el cabarè con un francesismo il quale, dato il rustico 

arnese, · un vaso da conserva di pomodoro od un paiolo 

fuori u so, - l e ammaccature, i buchi ed il nerofumo, ha 

tutto il sapore di una satira se si pensa ai salotti, alle 
chiacchie re ed al caffè set·vito ai perditempo sul « ca

baret ll. 

Quest'a rtigianato è vivo e vitale: nell'economia val

ligiana è indubbia mente un fattore di primaria impor

tanza perchè integra le ri sorse rurali che non sono molte 

è quelle turistiche che son o ancora da sviluppare. Poi 
essendo di stampo alpino e professato da montanari, -
tutta gente che non ha n è problemi d 'orario nè conteggi 

di rendimento e va in baracca tornando dal monte, nei 
giorni di pioggia, l'inverno, ogni qualvolta la campagna 

s'arrangia da sola con la benedizione di Dio, - sarà roz

zo quanto si vuole ma è schietto, preciso, onestissimo e 
vende merce di primissima qualità pet· durata e rendi
mento. Non c'è che fuoco, fet-ro e gran colpi di martello. 

Se ciò non basta li u sano gli alpini, quelli alpini 

che salgono dovunque, passano ovunque e battono chiun
que e che con le loro scarpe ferrate segnano frontiere 

inespugnabili: gli alpini di quelli veri. 

Forse è per questo ch e al ritmo del martello el bro
carol canta di solito <<sul cappello, sul cappello che noi 
portiwno ... ll E la canzone è anch'essa profondamente 

educatrice come il sodo lavot·o. 

Adelio f racl.elli 



UN SALOTTO 

FRA DUE SECOLI 

Sll UI~ CURTOnl U~HZ~ 
I L 20 AGOSTO 1855 la nobiltà vero ne

se si era adunata nelle sale del F i
lm·monico dove aveva avuto luogo 
l'inaugut·azione di una ntostra d'arte, 
e uscendo e l"iversandosi in piazza 
Brà, sfolgot·ante di sole, ebbe una 
tt·iste sorpresa : l e finestt·e d el pa
lazzo Verza e t·ano spalancate ed il 
portone chiuso n1 segn o di lutto, 
da pochi minuti S ilvia CUl·toni Ver
za era spirata. 

Con quanta circospezi one n ella sua 
biografia dedicata alla contessa Ma
ria T eresa Allighieri Gozzadini, pub
blicata in Verona n el 1861, pt·ocede 
l'ottimo Bennassù Montanari p e r 
farci sapere ch e la sua gt·ande amica 

scomparsa era già più ch e centena
ria ! 

Silvia Curtoni Verza, infatti, figlia 
di A ntonio CUl·toni e di Elisabetta 
Maffei e ra nata nella contrada di san 
Ma reo il 24 novembre l 75L Il nome 
e ra quello della madre di Scipione 
Maffei sua pt·ozia, che prima di pren

dere in braccio Giovanni ed lppo
lito Pindemonte, aveva presa questa 
nipoti n a infondendole nell' animo 
l'inclinazione alla poesia ed al tea
tt·o, ch e p et· altro rimase a lungo so
pila in l e i. Quando Silvia morì era
no già molti anni che si e ra appar
tata dal mondo, che non usava più 
belletti, n on portava più cappelli e 

che vestiva di scuro. Essa stessa 
si dava continuamente dell' Ecuba 
antica , appropriandosi l 'epigramma 
di Platone, tradotto dal suo Pompei, 
sulla corintese che invecchiata do
nava a Venere il suo specchio. Morta 
centenaria, la Cm-toni Verza visse 

intensamente l'esistenza di due se
coli l'un contro l'altro armati. Non 
« fè silenzio '> per la semplice ra
gione che era donna e quindi non 

poteva proibire agli altri ciò che 
tanto piaceva a lei, la parola. Non 
si assise nemmeno «arbitra >> nelle 
varie competizioni dell'epoca anche 
perchè arhitra era accettata, per una
nime consenso, dai geniali ospiti che 
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affollavano le sale del suo palazzo 
sanmicheliano. 

Silvia Curtoni ha molto in CO· 

mune con un'altra donna, assai pm 
famosa, della sua epoca: Ma dame de 
Stael, la figlia di Necker, l'implaca

bile avversaria di Napoleone che si 
degnò accordarle altrettanta irredu· 
cibile ed implacabile antipatia. Di 
comune con l'autrice di <<Delfino JJ e 

di « Corinna >> aveva l'amore per le 
lettere e l'ambizione di dominare nel 
suo ' alotto essendo lei, donna, il faro 
che indicava In rotta a tanti uomini 
insignì. Ma di comune aveva soprat· 
tutto le braccia scultoree e lo splen· 
dore degli occhi. Quegli occhi ! Inu
tilmente era uscita dal collegio degli 
Angeli con il fermissimo proposito 
di diventare sposa del Signore. Do
vunque passava la giovinetta Silvia, 
tutti i gentiluomini in parrucca, spa· 
dino, velada, calzini di seta, scarpe a 
talloni alti, fibbie scintillanti, non 

potevano non passarsi a turno la pa· 
rola d'ordine : Che occhi ! 

NASCITA DEL «SALOTTO» 

Furono quelli occhi sfavillanti di 
intelligenza e di bontà che salvarono 
da un matrimonio disatroso un pro
mettentissimo giovane della nobiltà 
veronese. Qui vale la pena di citare 
testualmente Bennassù Montanari, il 

quale ci dà anche una pittoresca vi· 

sione morale e sociale del tempo, re
ziosità letteraria: 

« Men ferma nel suo proponimen· 
t o (intende di farsi monaca) della fa
mosa Elena Corner di Piscopio, che 
di soli undici anni credendo aver 

fatto voto di verginità non volle mai 
valersi della dispensa ottenutale, suo 

malgrado, dal padre, Silva fu invece 
lietissima del riacquistato arbitrio 
di sè medesima. E' molto prossimo 
al tempo in cui trovomi con la pen· 
na, quel tempo, troppo celebre per 

Verona, quando i suoi patrizi divisi 
erano con grande alterazione d'ani· 

mo, in due fazioni, perchè alcuni 

amanti delle novità e ribelli dei re· 

golamenti osarono lasciar comparire 
le loro mogli nella gran sala della 

conversazione, senza il consueto de· 
coro del guardinfante. Già qualche 
cosa di fieramente sinistro era pre· 
sagito da un gravissimo scandalo che 

minacciato aveva alcun tempo pri-
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ma e che infallibilmente intervenu· 
to sarebbe ove la prudenza de' no
bi) i giunta non fosse ad antevenirlo. 

«Francesco Verza, gentiluomo no

stro, ingattito era di una giovane 
onesta, ma di umile condizione e 
« ... poichè amor non fa guardia al 
casato - nè fa provanza a le,gge 

prioristi )), intendeva di congiungersi 

a lei col vincolo matrimoniale. Se· 

nonchè tutta la città sorse contro 
l'abbietto divisamento; vi si frappo· 

sero i magistrati; a cavar d'asse chio~ 

do con chiodo, si seppe saviamente 
profittar degli occhi della giovanet

ta CUt·toni: le nozze con lei si fer
marono e s'intavolarono, si forma

rono ed ella, benemet-ita del patri· 

ziato per averne salvo l 'onore peri· 
colante, entrò sulla scena del mon
do colle simpatie e le benedizioni 
degli attori più ragguardevoli >> . 

Fra questi attori più ragguarde
voli primeggiava Alessandro Carli 
« che veduta aveva molta Europa, e 
conosciuti di presenza Metastasio e 
Voltaire, dal quale su materia di 
teatro ricevea lettere ed al quale 
dedicò poi una tragedia ». 

«Il Carli « fu insigne recitante, 

massime di tragedie, fino dal colle· 
gio, allorchè alunno dei Gesuiti di 
Parma vi facea parer belle le trage

die di Bettinelli . Il soggiorno di lui 
a Parigi e le istruzioni avutevi dal 
famoso Lekein, reso lo avevano per
fetto ». Voltaire non era ancora mor
to e forse Alessandro desiderava far 
cosa gradita al patriarca di Ferney. 
Fatto sta che egli indusse lppolito 
Pindemonte, famoso per la sua in
dolenza, a tradurre la « Berenice » 
volterriana e persuase Silvia a so
stenere la parte della protagonista 
nel teatro della nobile casa Mariani. 
La bella Silvia ottenne successo 
grandioso di cui si parlò per molti 
anni e che su scitò non poche gelo· 
sie ed invidie fra le altre gentildon

ne. Corsero persino, al Chievo, caz. 

zotti e l egnate fra staffieri di case 
rivali e i cavalli di Silvia vennero 
sventrati per far dispetto alla pa
drona troppo brava. 

Da quella recita i successi mon
dani ed intellettuali della Curtoni 
Vet"Za pt·eset·o lo slancio ed il suo 

salotto divenne ricet·catissimo. « Pan· 
dora - diceva Silvia quando la mi

tologia era di moda e circondavasi 
di uomini insignì, - Pandora è usci-

ta così amabile creatura p e rchè cia 
scuno degli immortali l e avea do

nato qualcuna d elle su e p rerogative . 

Silvia destinò quindi un giorno p e t· 
settimana in casa sua « adopemndo 
con ram d elicate zza l'a rte d ifficilis
sima di onorare a misura d e l m erito 
e non offendere l 'am ot· p roprio » . 

Del salotto d ella Curtoni fu scritto 
che poteva con siderat·si «una vera 
accademia di b elle l ettere J>. In que
sti anni la V e t·za conobbe Ma t·ia 
Beatl"ice d'Este, della quale restò 
sempre amicissima. Maria Beatrice 
era passata due volte da Ver ona con 
il marito Ferdinando d'Austria, go
vernatot·e della L ombardia e tanto 
nel 1774 quanto n e l 1776 aveva udi
to improvvisare l 'abate Lorenzi. 

VEDOVA CONSOL ABILE 

Silvia rimase b en presto ved ova 
e ricca, ma anch e - bisogna rico
nosce rlo p e r d overe storico - poco 
simpaticamente teatrale. Sentiamo 
ancora il suo f e t-vido e qualche-~ol
ta ingenuo biografo: «Mi ricordo 

aver inteso ch e a n dato a visitarla 
nel primo anno d el vedovatico non 
so quale forestie t·e, essa tutta nera 
ma con lucidissime piume, sbucò dal 
suo gabinetto, come Veronica Gam
bara avrebbe potuto sbucare dal suo 

appartamento, p e r la morte del ma

rito pamta a gmmaglia, sulla sui 

entt·ata erano scri tti due ver si di 
Vergilio ne' qua l i Didone prom ette 
a Sicheo quella fede che non gli 
mantenne; ed inteso ho pure che 
Silvia disse pateticamente a quel fo
t·estiero : " Chi è il pietoso e p iù 
veramente il crudele, che s'avvisa di 
trarmi dalla diletta mia solitudi
ne ? " Pochi giorni mancavano ad 

u scire dai negri panni, ch'ella ve
stiti aveva rigorosamente, cioè non 
comparendo in teatro nè in luogo 

pubblico, ma rimanendo in casa con 
bellissime conve rsazioni, secon do il 
costume, quando un suo grave zio, 

commosso dalle su e carnevalesch e 
privazioni: " Nipote l e dis
se - l'anno d e l lutto è qu asi t er
minato, prendi un abito di masch e
ra e vieni all'opera ! " Obbe dì la 
nipote, la maschet·a fu conosciuta e, 
"per pochi giot·ni che non sep p i 
durare nel mio ritiro - dicevami 
già invecchiata la vedova - ho pet·· 



duto il merito dell'osservanza, ve 
lo assicuro, la più puntuale" ll. 

Immenso, ineffabile Benassù Mon
tanal"Ì ! In che co sa co n si steva l'o s
servanza puntuale nel periodo, co
me voi lo definite, del vedovatico ? 
Sta bene che voi abbiate definito il 
marito «buono ma rozzo che ama

va la moglie « colta e bella alla 
quale 
altro 

non si poteva rimprove rare 
che un desiderio grande di 

comparit·e ll, ma non vi sembra che 

Silvia si compromettesse anche co n 
l e esagerate manifestazioni esteriori 
della sua vedova nza ? 

VIAGGI E MADRIGALI 

Un giorno d'autunno del 1786, se i 
cavalli da posta, sudati, inzaccherati , 
giungevano a san Bene detto, tra il 
Po ed il luogo ove già scorreva lo 
scomparso fiume che diede il nome 
di Polidone alla in signe badia dei 
tnonaci cassinesi che vi esercitavano 
lat·ga ospitalità. Era la vedova ma 
non inconsolabile Silvia che in co
minciava quei suoi viaggi in Itali a 
che la resero ancora più rinomata 
e durante i quali fu dovunque ac
colta con specialissimi onori. 

Recitò, commovendosi, n e ll'Arca
dia di Roma ed alla corte napole
tana di Caset·ta fece persino dimen
ticare a quel re cafone le sue vol
garissime abitudini. Ritornata a Ve
t·ona come una trionfat.-ice, ne ripar
tì per conoscere l'Italia settentrio
nale. A Milano fece, pare, girare 
la testa a Giuseppe Pan1i che le 
spedì poi, come essa fu ancora a 
V e t·ona, tre lettet·e piene di ardo
re se ntimentale . «Negherà ella di 
credermi ch e da gran tempo i miei 
pensiet·i non vengono più volte al 
giorno a V et·ona ? ll . « Sa il Cielo 
qua nto avrei cm·o che non pochi 
giot·ni di co noscenza, ma una lunga 
consuetudine avesse fatto nascere in 
lei quella co nfidente libertà di cui 
si nod.-isce l'amicizia. Quanto gua
dagnerei io di felicità ! Quanto, so
pra l'idea gt·ande che già ne ho, 
ct·escerebbe smisut·atamente, in fa c
cia mia la bellezza dello spirito, del 
cuot·e e di tutta la persona di lei ! 
]\'la a che servono quei mie i voti 
quando la realtà è co sì lontana ? 
P erchè non ho io una libera fortu
na che mi basti in ogni paese ? Ella 
può troppo bene immaginarsi dove 
sceglierei d'andare ll . 

Tre lettere a cui l'affascinante Sil
via non ha risposto od ha risposto 
in modo da far crollare ogni illu
s ion e. Noi, peraltro, immaginiamo 

quali sconosciuti elementi avrebbe 
Giuseppe Parini, cresciuto soltanto 

fra il patriziato lombardo, trovato 

nel patriziato veronese di allora per 
completare il suo Giorno fu stigatore 

di quella molle aristocrazia che pre
parava la rivoluzione senza averne 
la minima idea. 

Assai probabilmente Silvia pensa
va a ben altro che all'abate poeta. 
Il conte Francesco degli Emilei, 

secondogenito u scito dalla casa pa
te rna , aveva presa una piccola ca
sa in Brà, vicino a casa Verza, vede

va Silvia ogni giorno, la accompa

gnava ne i luoghi pubblici , era, in
somma, quello che allora si chia
mava il cavalier servente. l genti
luomini di allora e rano gelosi, co

m e vedemmo, soltanto del « decoro 
del guardinfante ll . In quanto al ci
cisbeo la sciavano correre. Questio

ne di gusti, di temperamenti, di mo
da. Per cicisbeo o cavalier servente 

non si voleva intendere allora in
namorato, quantunque venisse u sato 
da fra Guittone il quale cantava: 

<< Se di voi, Donna, mi negai ser
vente - però il mio cor da voi non 
fu diviso Jl . 

GIACOBINA DELUSA 

Silvia era favorevoli ssima alle 

idee rivoluzionarie di Fran cia e se 
n e accorse subito il conte di Pro
venza , il futuro Luigi XVIII, che 
dopo due o tre incontri evitò di ri
vederla rinchiudendo si nella sua ef
fimera reggia del villino Gazzola ai 
Cappuccini. Il suo medico di fidu
cia, tuttavia, il dottor Pietro Tho
vranel, da lei ri chiesto di con sulto , 
ri spose che la seducenti ss ima am
malata aveva il cuore << tricolorato >> . 
Silvia si compiacque apertamente 
della sagace diagno si giacobina fat
ta dal medico cui era affidata la sa
lute del monarca che doveva rial
zare, s ia pure pet· poco, la bandiera 
gigliata dei r e di Francia abolendo 
quella tricolore della Rivoluzione. 

Le sue illusioni, le sue simpatie 
rivoluziona.-ie si dissolsero quando, 
nelle stanze del suo fa stoso palazzo, 
giunse l'eco crepitante delle fucila-

te francesi, che sui ba stioni di porta 
Nuova troncavano l'esistenza di Fran
cesco Emilei. 

Dalle simpatie per la bandiera tri
colore, Silvia, passò rapidamente a 
quelle per la bandiera gialla e ne
ra. Ippolito Pindemonte, credendo 

forse, renderle omaggio, scrisse, po
co dopo, ad un amico di averla tro
vata «circondata da ufficiali tede
;chi come fosse una fortezza fran
cese ll . 

Malgrado tutto il suo ingegno, Sil

via Cmtoni Verza fu sempre don
na, çon tutte le stravaganze e tutte 
le debolezze della donna. Lo stesso 
Bennassù Montanari che candida
mente, di tant~ in tanto svelò i pic
coli nei della sua divinità, confessa: 
« E' certo che in fatto di fogg e è 
stata capricciosiss ima, anzi stra v..l · 
gante, ed una volta a segno di ve
nire insieme con altre due dame p o

sta in caricatura sopra un ventaglio. 
Con Camillo Strozzi viveva cotidiJ 
namente, ma si bezzicavano tra loro 
a ogni pie' sospinto e montavano 
sulla bica e quando il motivo non 

n'era un forestiero d' importanza che 
l 'uno cercasse di toglere « per trion
farne in cocchio d'oro e ai pieni -
luoghi e nelle veglie eterne ll, era 
un abito, un falbalà , una cuffia, di 

cui l'una avesse fatto all'altro mi

stero ll. 

Un abito, un falbalà , una cuffia ! 
Ce n'è più che ba sta per far scen
dere dall'alto del suo piedestallo 
qualunque divinità muliebre, per ri 
durla alle proporzioni di una qual
sia si figliola d'Eva ! Ma c'è di più, 
abito, falbalà, cuffia significano per 
ogni donna il di ssidio fra il Sette
cento e l'Ottocento ! Le rivoluzioni, 

le battaglie interessano soltanto gli 
uomini. Alle donne basta soltanto il 
figurino della moda, dell'ultima 
moda. 

Silvia non si interessò più del 
mondo quando non si interessò più 
del figurino. Visse per lunghi anni 
di malinconici ricordi nel suo pa
lazzo fa stoso e tnorì, centenaria, seu· 
za forse neppure avere la forza di 
rimpiangere il sole d'agosto chè 
inondava piazza Brà, lei che ~J". l 

stata una stella di prima grandezza, 
ma stella fatalmente caduca, sul cie
lo di due secoli. 

Sil-vio Bonuzzi 
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(foto g rafia F .lli Pedrotti - Tre nto) 

Uno scorcio, indubbiamente suggestivo, del Teatro Romano di Verona 



Italo B - • • 
resc1an1 

S i':N IITE se c'è p r opr :o un destino che presiede alla 

vita d egli uomini . Pensando a ltalo Bresciani, qua· 
le sintesi i m mediata ci a ppare d ella sua inquieta atti· 

vità di com battente e di uomo politico ? Quella dello 

squadrista tipo. Dinamico, pro nto n tutte le imprese, 
apostolo o agita t o re ribelle, uomo di parte in somma, 
n a to e fatto per l a Rivoluzione. P e r quella n ostra Ri
v oluz ione ch e pre n de nome dalla tappa più luminosa, 

cioè dalla Marca su Roma del 28 Ottobre 1922. 

Ebbene : per t imore forse di r estare alle r etrovie o 
d i m a n care all'appello, ltnl o Bresciani ha comincia to la 

«sua )) Marcia su Roma il giorno della nascita. E gl i, di 
vecchio e d autentico ceppo vet·onese, - la sua fam iglia 

è di San Pietro di Legnago, nella pingu e e fe race « Bas
sa )), - n on si è ben e sognato di a ndare a nascere a 

Maenza d i P rivern o, in p rovi n cia d i R om a, e proprio il 

28 Ottobre dell'ann o 1890 ? Chi vuol vedere n el lie to 

eve nto u n sem p lice caso si accom od i. Chi pensa invece 
a d una p r edesti nazion e p u ò n on avere del tutto to rto . 

In ogn i modo anch e q u esto accostamento di da te e 
di luogo h a i l su o sottile fascino, trattandosi d i un robu

sto e da nna to pupetto ch e col tempo sa rebbe diventato 

u na delle p iù Lelle ed espr essive fi gure del Fascismo, 

non soltanto veron ese, n1a italiano. 

N ato p e r cap riccio d e l d estino acca nto all'Urbe, I tn· 

l o Bresciani h a pet·ò il taglio e la stoffa d el montebal

d ino schie tti ssimo; n è l a lonta nanza l 'h a adulte rato, n è 
l 'ascesa n el campo politico ha soffocato nel su o atteggia· 

m e nto spir ituale q u elle dot i ch e sono sp eci fi ch e della 
nost ra ci ttà e d ella nostm gen te. E' sanzena to come chi 

è sempre vissuto all'ombra d e l V escovo m or o, è figlio 

del nostro popolo come chi ruzza tra gli ombrelloni di 

Piazza delle Erbe o si incanta a sognare di notte dai 
vecchi ponti scavalcanti l'Adige. 

La sua puerizia non è contrassegnata dalle stim· 

ltalo Bresciani ai tempi della vigilia fascista scaligera 

(14 marzo 1920). 
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Il buon zio prete gli faceva da guida ... 

male del prodigio. Niente ragazzo di eccezione. Era alun· 

no delle scuole elementari di san Nicolò e muoveva i 
primi pa ssi sotto alla guida di uno zio prete, il qual e 
si illudeva di trame fuori una bravo chierichetto, magari 

di idee accentuate moderni ste. Ma l'illusione dello zio 
prete andò sbagliata in sul na scere, perchè il di scepolo 
non tardò a manifestare sintomi di inguaribile inclipen· 

denza e una certa pass ionaccia per l'avventura che non 
era del tutto frutto delle letture di romanzi salgariani, 

bensì il preavvi so di un caratterino in sofferente di quie· 

ti smo e di pappa fatta. 

Al ciclo della istruzione elementare seguirono al· 

runi anni di studio presso i corsi commerciali ai Filip· 

pini , ma oramai il giovincello in pantaloni lunghi an· 
nusava l'aria come un polleclro, felice cl·i saltare siepe 

e barriera per infilarsi là dove si annunciasse oclor di 

battaglia. Naturalmente, abbandonando i libri e le pan
che di scuola, doveva pen sare a sistemare la sua vita 
con lavoro immediato. E nel decennio 1905-1915 lo n

troviamo in moto perpetuo come una trottola, da un uf
ficio pubblico acl una azienda commerciale, in patria e 

all'estero, per le complicazioni e le disavventure che la 
passione politica tendeva alle occupazioni metodiche e 

monotone. Spassoso capitolo di giovinezza errabonda e 
insofferente, durante la quale ltalo Bresciani saggiava 
le proprie forze in attesa della via giusta, o della rive

lazione che avrebbe dovuto folgorarlo. 

Siete dunque autorizzati a figurarvelo fattorino tele· 

grafico, a scorazzare per la città in bicicletta con i tele
grammi o gli << espressi )) , oppure rinchiuso dietro acl 
uno sportello nel decrepito e ammuffito ex palazzo delle 

Poste di Piazza Indipendenza. O, anche, a pensarvelo 
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diurnista in Municipio, con la paga a stronomica di lire 

italiane due al giorno e il naso incollato ai fa sci coli d i 
scartoffie tra un tavolo ed uno schedat·io, n ell' in salata di 

moduli da riempire, di registri da contt·ollare, d i pol

verosi incartamenti da trasportare di uffi cio in u f fi cio . 

Chissà, se il famoso assalto a Palazzo Barbieri d el 4 no· 
vembre 1920 non è stato anche, oltre ad un impeto 

magnifico di lotta antibolscevica, un rigurgito di an tico 
rancore da parte dell'ex diurni sta esa sp e t·a to ? Beh , ve

diamo di non complicare le faccende, ch e già si compli.

cavano spontaneamente abba stanza fin o da allora. 

Infatti, in tema di complicazioni , al suo lavoro 

presso le RR. Poste e Telegrafi egli durò poco, perch è 

oltre a sfrecciare via con gli espressi e i telegrammi, 
cominciava a bazzicare nelle tipografi e, ad intruppa rsi 
con quelli che venivano cla ssificati «sovversivi ll, ed a 

mettersi in prima linea quando c'era d a far rumo t·e in 

piazza. 

Fu, per esempio, iniziatore ed editore d i un << nu
mero unico ll pro « Russia proletaria » che gl i atti rò tra 

coppa e collo l'iradiddio dei suoi burocraticissimi supe· 
riori. Si dedicò alla propaganda, appa rte n ne ad un co

mitato « Pro Albania ll che fianch eg gia va il garibaldin i

smo, e, pure essendo sindacali sta , finì p iù d i una volta 
in guardina per le manifestazioni di cla m or osa simpat ia 

con l'anarchico Franci sco Fen-e t·, fucila t o i n Spagna. 

Per completare il quadro bisogn a anche figurarselo 

solerte milite della Croce Vet·de, a galoppare per la 
città tra scinando la primordiale letti ga n ei casi di pron· 

to soccorso. 
Ma da questo mannello di dati ca ta strofici non si 

deve peraltro giudicare il giovinottino di allora qu ale 

Il suo bravo ritratto da bambino. 



un anticristo, sbracato per partito preso e colpito da 

i s te ri smo pial'zaiolo. Niente affatto. 

C'era già in lui , al di sotto delle apparenze ingan· 

n evoli e co nti·additol"Ìe e delle scalmane proletarie, una 

fe rma e sana intuizione politica che lo rendeva ribelle 

tm gli stessi ribe lli ; così che egli, non approvando la 

l in ea fan fm·o na d e l Partito So ciali sta Ufficiale, agiva 

per conquista r e alla cla sse proletaria un esatto posto 

di combattimento nel s indacali smo nazionale, e di tale 

sindacali smo e ra coraggioso vessillifero. 

Ne fa fed e l'episodio del suo incontro e accosta· 

mento a Benito Mussolini, reduce nel settembre 1909 dal

l'Aust r ia, da dove em stato sfrattato per l'azione irTe· 

dentista svolta presso il Popolo di Trento di Cesare 

Batti sti. 

Primo incontro con Mussolini 
ltal o B rescia ni era in quel tempo segretario del 

Cir col o g iovani l e sin d a cali sta « Ma ssimo Gorki )) , colla

bot·atore dell'Avanti ! e d e lla Avanguardia! settima· 

nale giovani l e, ma e gualmente in aspra opposizio

ne col social i sm o u f ficiale scaligero. Benito Mussolini 

nella breve so sta di qualche giorno a Verona ignorò 

e fu ignorato dai caporioni; simpatizzò invece subito 

con entusiasmo con i ragazzi audaci che gli offrirono 

modesta ospitalità alla trattot·ia della « Fedeltà '' in via 
Scimmie ( oggi via Cantore), e gli raccolsero anche U11 

piccolo gruzzolo suffi c iente al viaggio da Verona a 

Forlì. 

G iunto a Forlì, Benito Mussolini diede vita alla 
battagliera Lotta di classe, e divenne segretario di 

quella C ame ra del Lavoro. Bresciani, legato a lui dalla 

sch ietta comunione del primo in contro, intensificò an

co ra più la sua azi o ne s indacali sta collaborando alla 

L otta d i classe, a lla Conquista di Milano, a Scintilla di 

Ferrara di retta da Mi ch e le Bianchi , e all'Internazionale 
d i Parma. 

Aveva infilato giust a la sua strada e la percorreva 

a p a sso di carica. Si capi sce che ogni tanto c'era qualche 

inciampo. Beghe, p olemi che, ostacoli, querele: di que

ste poi pareva d iveuta to un collezioni sta tanto da ac· 

cumularne ben d ieci in un solo mese, completando poi 

la raccolta con una querela collettiva sportagli dalla 

Giunta comun a l e sociali sta veronese. Ma ci voleva ben 

altro p e r fa rlo desis te re dalle battaglie e dagli attacchi ! 

Si affiancava nel frattempo a Filippo Corridoni fon· 

dando il «Fascio O p e raio Veronese '' contro i bonzi e 

i mandarini confederali: preludio a quel « Fascio rivolu

zionario di azione intet·venti sta '' che nel 1914 doveva in· 

cita r e e i n ca rnare la bruciante passione della migliore 

gioventù scaligera contro il Governo parecchista, e con · 

tro il pan ci afichi smo dei liberali, de.i democratici, dei 

so vvet·sivi a ll'acqua di camomilla. 

Queste l e tappe della attività politica di ltalo Bre· 

scia n i nel tonnentato quinquennio 1909-1914: alle quali 

fan no d a contrappunto non flebile le note della sua 

viced a privata. 

Eccolo volontario alpino allo scoppio 

della guerra 1915 - 1918. 

Autodidatta, rafforzava la sua cultura studiando in 

privato, e frequentando i corsi di Istituto Tecnico, scuo

le serali, e preparandosi sui migliori trattati di scienze 
politiche. 

Licenziato dai telegrafi e dalla amministrazione mu· 

nicipale, fu per breve tempo scrivano di notaio e final

mente profugo a Kfstein ed a Colonia, corrispondente 

italo-francese in una azienda di importazioni e di espor· 

tazioni della ditta Elia Keller; (guarda un po' chi fa 

capolino nella vita di Bresciani ! anche l'ebreo). Ma 

eravamo già al 1914. 

Una sera, a Colonia, Bresciani, che aveva stretto ami

cizia con un buon collega olandese, fu sorpreso a par

lare francese con co stui. Venne sospettato spia e ne nac

que un putiferio. Mancò poco che lo linciassero. In se· 

guito ad una ahbondante razione di cazzotti scambiata 

e spartita con gli assalitori fu costretto a ripigliare la 

via di casa. 

Da Basilea a Strasburgo, a Verona, otto giorni eli 

viaggio semiclandestino tra vagoni merci e carro bestia

me di una tradotta. Patì la fame e gli rubarono le vali

gie. Egli, che amava l'imprevisto, se la godeva un mon· 

do. Era quello l'inizio o la fine del suo bizzarro caro· 

sello romanzesco ? 

La risposta la trovò in Italia dove squillava già la 

diana interventista di guerra. 
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Al campo della Scuola di aviazione d.i Venaria 

Reale (1917). Bresciani è il primo a sinistra. 

Corri spondente titolare del Popolo d' Italia fino 

dal primo numero del 14 novembre 1914, mussoliniano 
e corridoniano esasperato più che mai , non c'era se· 

rata «calda " nelle vie e nelle piazze di Verona che 
non lo vedesse a capo di dimostrazioni popolari e di 
scontri con i regi questurini, quando attorno ad un tri

colore uscito non si sapeva da dove e sventolato non si 
sapeva da chi , s'accendevano i canti di guerra, le note 
gravi dell'inno a Oberdan, e le 

invocazioni perentode di << Guer· 

m o Rivoluzione "· 

In quell'autunno non dimen-

ticato di ansie e di corruccio ILa
lo Bresciani provocò e organiz
zò comizi memorabili, in barba 

al sedativo quietismo nostrano. 
Venne, dietro suo invito, Filippo 
Corridoni, e venne, - la sera del 
5 dicembre, - Benito Bussolini 

per un contradditorio co n Pulvio 
Zocchi. e Giacinto Menotti Ser

rati ( « Pagnacca "l chiamati di 
rinforzo dai neutrali sti. 

Serata tempestosissima alla 
Gran Guard ia, dove nel salon e 
Sammicheli un manipolo di po

che decine di arditi ebbe ragione 
di cinqu em ila avversari imbestia
liti, mentre Mussolini dominava 

con eloquenza scarnifica nte e tra
volgente. Nell'inverno, altro co· 
m izo con Cesare Batti sti. 

La primavera portò le mam· 

molette dietro alle siepi di Cam-
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pagnola e sulle prode erbose di 

San Mattia . M a portò a n che la 

dichiarazion e di guerra all'Au

stt·ia. Non e ra più tempo di 

chiacchiere, b e n sì di fa tti e di 

azione. 

ltalo Bresci a n i, - g ià solda

to in artiglie t·ia, - partì volon

tario con gli alpini. 

La sua vita di gu e rra non 

poteva però n on r isenti re da 

principio riflessi d ella 

d e nte condotta poli tica . 
prece

Sicchè. 

quale volontari o e quale musso

lininno, god eva il p ri,·ilegio di 

essere un <<sorveglia to speciale, 

anche sotto al grigio ve rde e la 
pe nna nem. L 'amorosa sorve-

glianza dei su periori giunse a 
tanto da infli ggerli delle puni

zioni perchè corrispondente del 
Popolo d'Italia e da silurarlo 

dal corso alli evi uffici ali pe rchè 

sovvet·sivo. 

Egli compieva imperterrito il proprio dovere: fe
rito nel 1916 sull'altopiano di A sia go in località Bar

ricata, subì quattro mesi di ospedale e di com·alescen
za, poi tra smigrò in Val Sugana dove fece comunella 

con Nicola Bonservizi tenente di arti glieria, ed infine, 
placatasi un poco la diffidenza ringhiosa a suo riguardo, 

con seguì nientemeno che la promozione a caporale per 

merito di guerra, e riuscì ad es sere a ccolto nel 1917 al 

Il fido " Bleriot , che ci rimise le penne 

il giorno del debutto aviatorio di ltalo. 



corso piloti avia tori a Venaria R eale presso Torino. 
Un terno al lotto. 

Battistrada della tombola. 

La tombola vera, autentica, e con nuova fe rita, se 

la buscò alla fine del cor so durante la prova dell'otto, 

guidando da solo un apparecchio Bleriot. Il povero 

<< Bleriot - 1446 '' ci t·imise le penne e le ali, ma ltalo 
Bresciani conservò quasi intatta l'ossatura. Lo rispedi
rono al fronte col con siglio di tenersi alla te rra anzichè 

alle nuvole. 
Lo consolarono poi, ammettendolo alcuni mesi ap· 

presso alla Accademia di Torino per un corso accele

rato di allievi ufficiali. Ci gu adagnò la stelletta n e ra di 

<<aspirante '' e ritornò in linea sul Piave pet· la b a tta
glia del Solstizio nel giugno 1918; e nell'autunno com· 

battè a Vald obbiadene e Pederobba fino alle giornate 
luminose di Vittorio Ven e to. 

Il p eriodo di smobilitazione lo vide peregt·ina re tra 
canali e valli della laguna, affa tica to a co ndurre i pezzi 
della pt·opria batteda fino a Ferrara per via d 'acqua. 

Nelle parentesi del tortuoso viaggio si improvvisò 
anche maestro o rga nizzando una scuola per i soldati 

analfabeti. A Ferrara, conobbe ltalo Balbo. 

Dedizione alla Causa 
La lettera di ades ione di ltalo Brescia ni all'adunata 

di piazza San Sepol ct·o a Milano dice : 

<<Caro Mussolini ; p et· v ia ... fluviale sto rientrando 

in Italia con tuttt 1 mtet « pezzi '' !!! Apprendo perciò 
soltanto oggi dell'adunata del 23. Mi a ffretto quindi ad 

adedrvi entusiasticamente << promettendo " l'inte rvento. 
Pienamente solidale al << Popolo ll, tuo 

ltalo Bresciani >>. 

Mantenne la promessa. Tagliò la corda e presenziò 
allo storico convegno. Rientt·ato a Verona, costituì il 25 

marzo, il Fascio di combattimento Terzogenito, in linea 
immediata con quelli di Milano e di Torino. Sintomo 

rivelatore del suo stile: agire d'impeto e non p erdere 
tempo in chiacchiere inutili. 

A questo stile il Fascismo scaligero ha poi sempre 
obbedito nella forma più brillante fi no alla Marcia su 

Roma ed oltre: acquistando la fama di sa p e r si ma n te· 

nere costantemente nella pattuglia di punta. A nzi, in 

talune occasioni, manovrando con assoluta indipendenza 
così da autorizzare la leggenda della << Repubblica di 
Verona >>, cioè di un Fascio nel quale imperava l'in
transigenza e non c'era posto per scimmiottature o com
promessi. 

<<Noialtri se règolèmo par conto nostro - di ceva 

Bt·esciani - e ubidìmo altro che a Mussolini " · 

Adesso, càspita, il discorso comin cia a farsi difficile. 
Anche pet· chi è sempt·e vissuto in frate rnità e l eal

tà al fianco di ltalo Bresciani, n elle ore liete e nelle ore 

grigie, c'è un problema complicato da risolvere. Com e 

si può tmcciat·e qualche linea di vita sua personale sen
za sct·ivere dall'a alla z tulla intera la storia d el Fasci
stno veronese ? 

In pochi casi il nuovo movimento politico è stato 

così strettamente aderente all'allività di un uomo, come 
in questo. Pochi, tra i primi seguaci di Mussolini e tra 

sopraggiunti hanno immedesimato idea e azione, fede 

e lotta con la propria vita come nel caso di ltalo Bre

sciani. Il Fascismo veronese ebbe, fino dall'inizio, il suo 

nome e lo co nservò oltre allà vittoria della Rivoluzione, 

allraverso tappe dure, successi e contrattacchi, episodi di 

autenti co valore impostisi all'attenzione e alla meravi

glia del Paese. 

Nel « covo >> di via Paolo da Cannobio nasceva e si 
affinava di giorno in giorno la concezione grandiosa del 

ri sanamento morale e politico italiano, l 'estensione in 

profondità e in ampiezza del nuovo credo sociale, l'or· 

dine di battaglia antibolscevica e antigovernativa. 

ltalo Bresciani (a destra. in primo piano) alla prima 

seduta dal Gran Consiglio del Fascismo, tenuta il 12 

gennaio 1923 in una sala dell'appartamento privato 

del Duce al Grand' Hotel di Roma. In quella seduta 
fu istituita la M. V. S. N. 

A Verona, ordini e direttive venivano eseguiti sul 
tamburo, con dedizione mistica e coraggiosa, senza di

scutere, bru ciando i ponti dietro alle spalle, senza ri

guardi per i falsi idoli ancora sull 'altare. 
ltalo Brescia ni abbandonava il suo posto di impie

ga to alla Banca d' Italia per dedicarsi completamente alla 
organizzazione fa scista, e, ri conosciuto come guida dai 
pochi seguaci, e ra più che un interprete del verbo mus· 
soliniano. Era l 'apostolo che giurava nel verbo, un solda

to di obbedienza cieca. Possedeva quella fede che pro· 
voca il miracolo. 
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Nella saletta superiore dell'albergo 

'' Alle Tre Corone )), attorno al tavolo 
oblungo, c'era posto sì e no per una 

dozzina di persone. Non più. E per 

molti mesi, attorno a quel tavolo qual

che po sto rimaneva durante le prime 
riunioni, disponibile. Si può fare il 
calcolo matematico della spa ruta squa

dretta della « santacanaglia '' che lavo
rava con Bresciani al compito oneroso. 
Eppure la fucina era così ricca di fuo

co che riuscì a scottare le dita, e con 
grossa pena, ai molti nemici di ogni co 

lore. Il miracolo dei successi era dun· 
que una conseguenza della fede. 

Non si esagera affermando che a 
Verona veniva posto in atto, prima an

cora che assurgesse a sintesi e simbolo 
della fede nazionale, il triplice coman
damento: « Credere · Obbedire . Com· 
battere Jl. 

ltalo Bresc iani, al quale tutto si per· 

donava per il s uo carattere aperto, al

legro, dil"itto. «L'è un bon putèl ! )) 
Poi diventò, sempli cemente: « ltalo ''· 

Infatti la conqui sta di Verona da 

parte del Fascismo non originò mai tra · 

gedie. Se sangue vi fu, - come nell'as

salto al Municipio, - fu sa ngue versato 

dai primi fa scisti, e da Bresciani pri

mi ssimo. Il luttuoso incidente di Sca· 
rabello non fu che il triste frutto della 
sua imprudenza personale. 

Correvano perfino rapporti di ca n

zonatoria cot·dialità con gli avversan 
più accesi, più atnmazzacri stiani (a pa
role ... ). Si giunse fino all'assurdo, al col

mo dei colmi ; ci o è alla fifona e rasse· 
gnata collaborazione, nel maggio 

1921, -- dell'Ammini strazione social -co· 

muni sta Pontedera con i fascisti, per il
luminare a giorno l'Arena e Piazza dei 

Signori in occasione d el discorso tenuto 
da Benito Mussolini a favore della li
sta intransigente fasci sta nelle elezioni 

politiche. Oggi, se ne può ridere. 

Nemmeno allom, m verità, ltalo 
Bresc iani piagnucolava o piativa . 

Italo Bresciani teneva le redini e 
fa ceva buona guardia. Si scocciava alle 
lungaggini. Dava un colpo di spugna e 

cancellava ciò che non rispondeva più 
alla rigida ortodossia. Scalzava le in· 
crostazioni inevitabili formate da gente 

che pretendeva di addomesticare il Fa
scismo o lo concepiva a modo proprio 
quasi fo sse soltanto una nuova formula 
o una nuova pedana per valorizzare 

strumenti vecchi e arnesi arrugginiti 
della politica locale. 

Bresciani, luogotenente 

generale della Milizia. 

Dal nucleo iniziale del 25 marzo 
1919, presto affiancato dal primo Fascio 
rurale di Vigasio, egli raffinì le schie
re in città e provin cia, ct·eò le pri 

me squadre di azione, ruppe l'ani -

Niente affatto. Il Fascismo era e doveva essere quel
lo concepito da Mussolini. Per ciò qualche ibrida amal
gama fu liquidata presto co11 buon acido corrosivo. 

Qualche teorico sballato, go n fio di filofesseria, messo a 
tacere. 

Ricordo certe frasi impareggiabili di Bresciani quan
do presiedeva alle riunioni: 

" La parola al prof. X ... Ma, me racomando, che no 
el scomincia da Adamo e Eva Sémo qua par lavorar 
e nò par farse végner la barba. El Fascismo l'è roba no

va. Bisòn scaltrirse ! '' 

Ostentava una quasi fobia per l'eloquenza ben tor· 
nita. In compenso, adorava il manganello: l'argomento 

· diceva meglio adatto alle circostanze e più persuasivo 
di tutti. 

Sul gruppo diciannovista circolavano iri giro idee 
inesatte circa la sua forza. Ma siccome i ri sultati parl;r

vano chiari, se ne sopravalutava la consistenza nume· 
rica. Avessero saputo, gli avversari, che per tutto il 1919 
non si arrivava alle 15 tessere, e che nel 1920 non erano 

più di 36 ! 

Ma, ripeto, attorno al nucleo incandescente centrale 
si andava componendo un alone più vasto di calda sim· 
patia. Suscitata, in gran parte dal fascino personale di 
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ma e la pace alle variopinte combutte 
politiche con assillante ed esasperante contt·offen siva in 

tutti i comizi e le adunate; pt·opagandò con la stampa, 

con gli ordini del giorno, con i manifesti murali, con le 

sco rribande volanti in spedizione puniti va. 

l Indi cartacei, poi, lo aizzavano allo sfottetto. Nei 

momenti più critici era ad un tempo squadrista e affis

satore, bracco alla ricerca di conventicole nemiche e 

sct·ittore di articoli, volatore e perfino oratore. 

Sì: qualche volta era cocciuto, ostinato, oppure bo· 

naccione troppo accondiscendente verso gente nuova, fi. 

no a ri scaldarsi in seno viperette che non gli rispar

miarono il mòrso. Ma, in ultima sintesi, sapeva quello 

che voleva e si faceva, e aveva sempre r agione. 

Un mulinello in perenne torneamento. Berretto cal 

cato sugli occhi, gambali dell'nntica divi sa da ufficiale, 

e frustino o manganello. Di notte e di giorno. In città, 

in campagna, fuori di provincia. Se ce n'era bisogno, 

propt"io allora scompariva. Una volta si temette perfi no 

che fosse stato sequestrato dai comunisti e magari ma· 

celiato. Ricet·che affannose da parte dei più intimi per 

due notti. Alfine riapparve, più in gamba che mai. 

A conclusione di pareri opposti tagliava corto con 
la draconiana stilettata: 
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Ecco tre preziosi autografi 

che attestano l'alta fiducia 

del Duce e la simpatia di 

d'Annunzio per ltalo Bre-

sciani fino dai tempi duri 

e luminosi della vigilia. 



«No te capiss i gnente; scaltrìsc iti ! '' 

Eppltre, ricordando anche tutto questo di lui , non S l 

ri solve il problema di sgrovigliarlo almeno un poco, 

quale figura a sè, dalla vita veronese dalla vigilia. E' 

possibile soltanto qualche punto meno incerto di rife

rimento. 

Fondatore e Segretario politi co del Fascio te rzoge

nito fino al 1923, divenne primo membro del Comitato 

Centrale dei Fasci in rappresentanza del Veneto, fondò 

la Federazione dei Fasci di combattimento della provin

cia di Verona e fu Delegato reg ionale veneto nel costi

tuito Partito Nazionale Fasci sta. 

Guidò l 'assalto al Municipio di Verona (4 novem

bre 1920) e rima se ferito: fu presente al confliuo di Lo

di e si buscò sei mesi di carcere; aggiunse altra ferita 

alla prima in uno scontro nel Basso Veronese; si trovò 

sempre alla testa delle sue squadre impegnate a Vi

cenza, Bresc:a, Bolzano, Padova , Milano. A Roma, nel 

1921, durante il Congresso Na zionale all'Augu steo e suc

cessivi scontri ebbe tra 

suoi gregari due feriti. 

Ar restato per propa 

ganda fium ana, organizzò 

l'evasione dalla caserma 
d'artiglieria in via Nicola 
Mazza di una quindicina 

di legionari dannunziani. 

Si lasciò « portare '' ca n
didato nelle elezion i poli
tiche del 1921 ra ccoglien· 
do 20.721 voti. Fu il pri· 

mo Console della Legion e 
« Scaligera n della Milizia 
fa sc ista , e quindi generale 

comandante le Camicie n e
re della Terza Zona (Ve

neto e Trentino). Dopo 

l'occupazione di Bolzano e 
di Trento diresse l'azione 

della Marcia su Roma, e 
sfilò nell'D rbe a piazza 
Venezia e al Quirinale a 
capo delle squadre trion

fanti. 

Uomo della Rivolu

zio ne, seppe sempre ade
guarsi al suo sviluppo, 
conservando il posto nelle 

prime file. 

Fedeltà al Duce 
Per un Capo che ha la mi ssion e e il peso di gui

dare una Rivoluzione intesa a imprimet·e una civiltà 

nuova al suo e agli altd popoli, è indispensabile avere 

al proprio fian co gente degna del compito. 

No n già superuomini che s i atteggino ad aquile, o 

ca uti seguaci fluttuanti n ella nebbia di equivoche restri

zioni mentali, od opportuni sti all'al'l'embaggio in vista 

di torna co nto p e rsonale . 

equilibrata , di fegata ccio 

B e n sì u omini di intelligenza 

sano di sposto allo sbaraglio, 

di cieca di sciplina, e pronti sopt·attutto a pagare di per

sona quando c'è da battet·si. 

ltalo Bresciani è stato di questi. Caro al Duce, per

ch è fed ele tra i fedeli , e dt·itto sulla breccia. Per chè su 

di lui il Condottiero ha sempt·e potuto fm·e asseg namen· 

to co n la certezza di non e sse re abbandonato lungo l'a
spro cammino che equivale ad una vita; di non essere 

trad ito. Su di lui ha contato, a n ch e dopo che il trionfo 
della Rivoluzion e ha dato al Fasci smo responsabilità im· 

mani di Govemo e di Re
gime. E di Italo Bresciani 

ha utilizzato l'entu siasmo 

e la fed e, la dedizio ne ap· 
passionata e l'esperienza 

maturata nelle ore di guer
ra e n ella lotta politica e 

sociale. 

Non è permesso ad

dentra t·si troppo a fondo 
in questo tema dei rap· 

porti tm il Duce e il suo 
gregal'Ìo. E' una pagina in
tima che non va sciorinata 

agli estranei. Ma essa ren
det·ebbe giustamente fiero 
chiunque. E del resto le 
prove d ella stima affettuo· 
sa del Duce a ltalo Bre
sciani sono b en chia re, sia 
pet· la fidu cia di chiamar· 
lo a funzion i di coman do 

e di collaborazione, sia nel 
suo gesto di solidarietà 
quando alterne vicende di . 

politica hann o procurato 
a Italo Bt·esciani miscono

scimenti ed amarezze. 

Il Duce, - profondo 

e severo conoscitore di 
uomini e non certo su scet
tibile di infatuazioni sen

timentali o di sdolcinate 
condiscendenze, - ha sem
pre valutato in esa tta mi

sura ltalo Bresciani. 
Con il Duce, subito dopo la Marcia su Roma. 

ltalo Brescian i, dopo 
l 'o ttobre 1922, poteva scen· 
det·e subito n ell'Urbe a 
« sft-uttare la situazione )) . 

No n volle. Rifiutò w1 po· 
sto nell'Ufficio Stampa del
l a Presidenza del Consi
glio dei Ministri, e rimase 
a Vet·ona, consigliere co
munale e Alto Commissa-
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rio politico del Governo per Verona, V icenza, B elluno, 

Trentino e Alta Adige. Luogoten e nte generale della Mi

lizia al Comando della IV Zona, entrò a far parte del 

primo Consiglio del Fascismo, e per incarico d el Partito 

condusse inchieste disciplinari nel Veneto, nel Trenti

no, nella Liguria. 

Nelle elezioni politich e del 1924 respinse la ca ndi

datm·a politica, ligio all'avvertimento del Duce : « Me

glio le Legioni che i Collegi JJ . Si trasferì a Roma, per· 

ltalo con il papà. 

chè chiamato, solamente n el 1926. I sp e ttore del P artito, 
fu più tardi candidato n ella lista dei Sinda cati del com
mercio e deputato per la XXIX legislatura. Componente 

il Consiglio nazionale delle Corpo razioni , è attualmente 
co n sigliere nazionale alla Camera dei Fasci e d elle Cor

porazioni. 

Di pal'i passo con l a sua utilizzazione politica si 
esplicò quella sociale ed amministrativa; come Segre

tario del Gruppo nazionale Capi operai civili delle For· 
ze Armate, Fiduciario del P. N . F . presso l ' I.N.C.I.S., Ca-

po del personale dell'Istituto << Luce "• Consigliere nel
l'Amministrazione dell 'Azienda autonoma Monopoli di 

Stato, Commissario governativo della Cooperativa Case 

Postelegrafonici. 

Lo squadrista della « santacanaglia diciannovista Jl 

non si è dunque sdraiato in un comodo cadreghino per 

meritati riposi in papalina e pantofole, ma ha continua

to e continua a dare al Regime tempo, lavoro, energia. 

Nè, per volgere di anni e variare di vicende, si è di

menticato della sua predilezione 

al giornalismo. Antico corrispon· 

dente del Popolo d'Italia, e redat

tcre di Audacia, del Can da la 

Scala, del Veneto Combattente, 

ha diretto a Roma la rassegna 

Nova Gens e collaborato alle più 

importanti pubblicazioni sulla 

storia della Rivoluzione fa sc ista. 

Verona lo considera tra i 

suoi figli migliori, lontano ep· 

pure sempre vicino, come tanti 

altri che le fanno onore nelle ar

ti e nelle scienze; e sa di avere 

un gran debito di ri conoscenza 

inserito la sua città ai primi po· 

sti nella lotta di redenzione fa

verso Italo Bresciani . Egli ha 

scista ed ha contribuito a darle 

volto e spirito nuovi. 

Come negare che il Duce, 

legato sia pure da altri ricordi a 
Verona, non l e abbia voluto anche più bene al riflesso 

della huona battaglia iniziata e condotta imperturbab il

m ente da Italo Bresciani ? 

Chi ha vissuto la nostra vigilia, non esita nella n

sposta. 

E di ciò s1 traggano, per la seconda volta, le de

duzioni G favore di Italo « bon putèl lJ . 

fragioeondo 

Nella sene MoNTEBALDO TIPO ESPORTAZIONE sono apparsi i seguenti profili: l o Renato Simoni 
(maggio 1939) - 2° A rnaldo Fraccaroli (dicembre 1939)- 3u A nnibale Alberti (febbraio 1940) 
- 4° Bianca De Maj (luglio 1940) - 5° Giuseppe Adami (aprile 1941) - 6" ltalo Bresciani (set

tembre 1941). 
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• • • La prlglonlera 

della Rocca di G ard a 

RAPITA nel ricordo di un passato fortunoso , 

di vicende tumultuose e il più sovente tra
giche, la Rocca, eretta la fronte pensosa, fissa 

eterna nel Yuoto, incurante della festa di luci 

che le fanno corona; del lago che le bacia i pie

di e sommes~o o ruggente le porta il suo palpito. 

Dal suo fianco ventoso, arrotondato dall'ir
ruenza dell'Adige verde e scrosciante, allor che 

da Rivoli scendeva a portare le algenti sue ac-

que m seno a padre Benàco, passa il grido di 

guerra, l'agonia clel ferito e la caduta feroce e 

sanguinaria de' combattenti corre sinistra nelle 

notti cupe su l'ali della tempesta. 
Vede, la Rocca, l'u mana fami glia fuggire la 

fiera, che s'addensa nel suo seno irto e boscoso 

e creare sulle pala fitte a' suoi piedi il primo ger

me di civiltà, il mondo lacustre. Vede Leutari 

che con 75 mila alemanni attraversa il Benàco 

Garda e le Rocche : su quella a destra esisteva il famoso castello che fu prigione alla regina Adelaide ; 

su quella a sinistra, fra i cipressi , è l'eremo dei Camaldolesi. (fotografia P arolin) 
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e sulle sue "ponde ritorna e tutto cede alla pe

ste; e i benacensi, riuniti, combattere i vero

nesi; c il Barbarossa, il potentissimo svevo, do

mo a' suoi piedi, quanùo Italia tutta era vinta; 

e l'acque tingersi in rosso, allor che Venezia e 

Milano qui si contesero il dominio e le galee 

spinte su l'Adige passarono titaniche il Baldo ... 

Vede l'aurora nostra e il sole baciare il trico

lore vessil1o, così che dopo eterni anni di lotte 

e di sangue potè l ' indonlita posare lo sguardo 

fiero e sereno n e l trionfo della libertà ... Tutto 

vede il baluardo nostro e nella sua fronte pen

sosa tutta passa la storia dell'Italia nostra, per

chè ad essa tutta è legata. 

]\'fa allor che l'ombre della sera calano si

lenti ad addolcire le cose e dai più riposti ra

mi l'usignolo parla con note dolci e armoniose, 

con trillo v1vace o con singulto soffocato di 

pianto, la visione del sangue scompare: tutto 

è mite. 

E la Rocca, allora, sente il pianto di colei 

che fu in essa prigione, solo perchè bella e re

gina; lo sente passare sonm1esso, correre di ra

mo in ramo e confonde rsi col sussurrar delle 

frondi. La Rocca piange allora d ' amore n el mi

stero della luce lunare c vive solo della sventu

rata Adelaide; di colei che seppe amare, sof

frire e tacere, c passò nella storia quale sua 

Prigioniera. 

La fosca prigione 

Adelaide, fi glia di Rodolfo Jl Re di Borgo

gna e di BeL·ta Nialaspina eli Lucca, 11acquc 

nell'anno 930. 
Suo padre disputava da tempo al Re Ugo 

di Provenza il regno d'Italia e, poi che a que

st'epoca gli anni volgevano turhinosi e sangui

gni, parve per un istante che il fiore appena 

sbocciato e che già offriva tanta g1·azia, doves

se essere travolto da vicina tempesta. 

Ma nel 933., tra i belligeranti, venne con

chiu,:a la pace c a maggior tutela dell'avvenire 

si convenne che Aclf·laide, non appena in età, 

avrchhe sposato Lotario, figlio del Re Ugo. 

La futura Regina non aveva allora che tre 

anni ed il suo avvenire era ormai ipotecato. 

Circondata dalle aJnorose cure materne e 

ricca di doni naturali, essa crebbe diffondendo 

intorno a sè affetto e saggezza e facendosi quin .. 

di amare da quanti ravvicinavano. 

l\'el 94,7 , qnando non aveva che poco più di 

sedici anni, passò alle nozze stabilite. La sua 

bellezza e la sua grazia furono una rivelazione 

e l'eco corse per tutta l'Europa. Il Donnizzone 

la dice splendidn, il Luitprahdo la chiama far· 

ma honestissimam et morum probitate gratio· 

sam, ed il Calchi nell'istorie di Milano la dice 

opulentam mulierem. 
Tanto tributo di lodi non fece però inorgo· 

glire colei che alla purezza del viso accoppiava 

un'anima di giglio ed un cuore profondamente 

amoroso. Trovato in Lotario un marito ottimo 

ed un compagno adorato, visse i primi tre anni 

di sposa nell'idillio più soave e nella lusinga 

che la Luce radiosa non sa rebbe tramontata m 

eterno. Ma il ciclo oscurossi ben presto. 

Berengario n, marchese d'Ivrea, uomo CU· 

pido di potere e anelante al regno d'Italia, 

fece avvelenare il Re Lotario il 22 novembre 

del 950. Il successivo 15 dicembre Berengario e 

suo figlio Adalberto erano già eletti e in coro· 

nati R e .l 'Italia. 

Quale immane sciagura ! La Regina Adelai .. 

de, invidia di tutti, era piombata in un istante 

dall'ideale più fulgiflo nel baratro più doloro

so. Per la ~vcnturata non VI doveva esser più 

luce. 

Berengario, poi che il sogno cupido era rag

giunto, sperava felicità c grandezza; ma nrl· 

l'omhra viveva il rimorso e nell 'ore cupe della 

notte cominciò pre~to a sentire il grido del sop

presso e l'agonia lenta di colei che era ridotta 

a viver di lagrime. P ensando che sarebbe giun

to ehi poteva trarre vendetta, sentenziò senz'al

tro che Adelaide dovesse piegarsi o sparire. 

Da prima tentò di volgere l'augusta vedova ai 

voleri del figlio, dandola ad esso in isposa. Le 

forme opulenti, la consegna di Pavia, che la Re

gina aveva avuta da Lotario sotto << Titolo do· 

tale n c il tacitare il passato, erano, anche per 

Adalbert0 , ar~omenti più che imperiosi e tali 

da fargli escogitare le arti più raffinate. 

M a nell'anima fiera c candida della percos

sa troppo arnara era la ferita, troppo odioso 

l'aspetto di chi le aveva tolto il suo amore. Ella 

resistette alle parole insinuanti, alle promesse, 

alle minaccie, agì insulti più bassi e alle per

cosse. 
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Berengario pensò allora di sopprimerla co
me aveva soppresso il marito; ma temette che 

ciò indignasse oltre misura gli altri prinCipi 

d'Italia e finisse per costargli la corona. Ricorse 

quindi ad una viltà nuova, a quella di una mor
te lenta ed oscura; alla prigione. 

Da Pavia fece condurre Adelaide a Milano e 

nel 951, dopo nn anno d'inaudite torture, la fe

ce rinchiudere definitivam ente nell 'alpestre so

litudine della fortissima Rocca di Garda. 

Ricordiamo che questo baluardo, er etto sul 

monte ~ ~he in anti co si chiamava Sairo, esisteva 

fino dall'epoca romana e ch e fu poi rinforzato 

cd accresciuto durante le successive dominazio

ni. Venne abbattuto (( dalla ferità del p erverso 

Ezzelino » ma, come abbiamo accennato, la Roc

ca vide a' suoi piedi lotte continue e sangue e 

domati gli eserciti più audaci e agguerriti. Era 

perciò ritenut:t inespugnabile e sp eranza alcu

na non doveva quindi più esistere p er l'infelice 

Regina. 

Un'umile ancella ed il cappellano Martino 
furono la sua sola compagnia. La tradizione 

che della sventura conserva eterna le tracce, mo

stra anch e og~;i al visitatore le mura diroccate 

di quella stanza, che vide tanto e così amaro 

flutto di lagrime. 

Oh tristezzac· di notti insonni; oh dolorosi 

ricordi di felicità per sempre p erduta ! ... Quan
te volte la misera, accasciata su rude scanno, 

stretto il capo tra le mani e chino sulle ginoc

chia, in un dolore che non ha nome e come 
disfatta, stette per ore ed ore ad invocar con an

goscia la madre e lo sposo adorati ! ... Nell'ora 
in cui il sole volgeva all'occaso e tutto un fascio 

di luci saliva per l'erto dirupo; e il Baldo am
mantato di viola assomigliava a un sacerdote 

della natura pontificante nel vicino trionfo 

della sera ... Nell'ora in cui il lago, che a lei non 
era dato vedere, sognava ridente sotto l'ultimo 

bacio del sole, Adelaide cadeva spesso in ginoc

chio e pregava, pregava stemperandosi in 

pianto. 

Lenta, con l'ore, ogni sua fibra cedeva poi al

lo sforzo supremo. Le mura tristi e opprimenti 

più non esistevano e l'anima come staccata dal 

corpo passava in una pace spirituale e tutta sen
tiva la dolce comunione de' suoi cari. 
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Cos'i fluiva spesso la notte . F in chè l'alha 

rompendo come fiume di latte dalle nude cre

ste della Corona filtrava dalle f eritoie a illumi

nare quella cerea faccia tra sfi gurata; filtrava 

ad avvolgere del suo bianco velo quel corpo 

che più nulla a vea di t erren o; a comporre in 

un dolce sonno quelle n1en1hra che tanto ave
vano sofferto. 

Nessuna speranza setnhrava ptu avesse a dar 

forza , quando frate N[artino, che da ten1po stu

diava vigile ogni sasso, scoper se breve tratto di 

mura men solide. Un audace disegno balenò 

rapirlo alla sua m ente e con ogni forza si pose 
all'opet·a. 

L'audace evaszone 

Pieni 1li trepidazione, di speranza e di scon

forto si succed ettero i giorni. E una notte, men

tre l'oscurità più complet a occultava ogni cosa, 

i prigionieri, traves titi , poterono, per la breccia 

praticata dal frate audace, uscir dalle mura . 

Scesi alla riva e saliti in una barca che trovaro

no pronta , passarono in b reve ora in Lugana . 

Non erano in salvo ; n1a poichè a quest'epo

ca , ed anche fino al 1228, anno in cui si die' m a

no ad aprire completamente l a via Brescia-V e

rona, La Lugana era un'est esa e impenetrabile 

foresta , ebhero in essa breve asilo. La carità di 

un pescatore sopperì ai primi bisogni del vitto, 
mentre Martino giunge va a R eggio ad invocare 

l'aiuto di Arlelardo vescovo. Questi impossibi

litato a difendere l ' augusta donna somminist r ò 

cavalli e guide e inviò il frate, con raccoman

dazioni, ad Azzone, signo!·e d ell'inespugnabile 

fortezza di Canossa, zio materno d i Adelaide ed 

amico intimo dello spento Lotario. 

Azzone, udito il caso doloroso, decise sen· 
z'altro di proteggere la perse guitata. Allestì to

sto un forte corpo di cavalleria e guidato da 

Martino corse egli ste sso alla sven turata Regi
na e la condusse al castello. L'atto magn animo 

costò ad Azzone guerre non poche . B eren gar io 

non appena seppe della fuga e d e l ricovero com· 

parve con forte eAercito sotto le mura d el p r o

tettore. Ma Canossa resistette ser ena, finch è 
Ottone I di Germania, chiamato da molti prin-



cipi italiani e da papa Giovanni X, scese dalle 

Alpi per Val d'Adige e Trento, entrò in Pavia, 

mandò messaggi ad Adelaide e in Pavia stessa 

prese la corona regia. Adelaide accolse con gioia 

il liberatore e il 25 dicembre 951, nell'età di 2J 

anni, diede ad esso la mano di sposa. 

E la pia donna, che tante lagrime aveva ver

sate, offerse anche in l(Uesta ora, che per lei non 

doveva essere che di oblìo c di gaudio, esempio 

magnanimo del1a sua bontà illimitata. Chiese al

l'augusto suo sposo grazia per il suo persecu

tore; la chiese con anwr v1vo e l'ottenne. Il 

vinto Marchese venne così reintegrato nel trono. 

Compiuta la nobile azione, sorretta dall'af

fetto del suo potente c generoso signore, l'augu

sta sposa passò con esso in Germania. 

Berengario umiliato per la patita sconfitta 

si rese presto spergiuro e volle vendicarsi di 

Azzone. Mosse contro di lui e lo strinse nuova

mente d'assedio. 

Ma Ottone ridiscese nel 961. Sconfisse Adal

berto e dalla Chiu~a lo ridusse a chiedere asilo 

alla Rocca nostra, a quella Rocca che ancor pal

pitava d i lagrime: amare. Ebbe a Milano la co

rona regia e nel 962, a Roma, quella imperiale. 

Espugnò la forte:.~;za 1li S. Leo, presso Montefel

tro, ove Berengario e la sua trista moglie \Villa 

si erano rinchiusi. Condu~se i ribelli prigioni a 

Bamberga ove in hreve vennero a morte mise

randa. 

Era nel fato che giustizia scendesse anche su 

colui che tante lagri1ne innocenti aveva fatte 

versare. 

Adelaide. nel fasto de1la nuova reg1a, non 

dimenticò le virtù prime, ~he tanto l'aveano in

nalzata nella pubblica estimazione e l'avevano 

resa sì forte. Oltre a splendere per la sua bel

lezza rifulse anche in Germania per il suo cuo

re e per il suo intelletto. Si diede alla conver

sione delle ~enti nordiche; a fondare luoghi pii, 

a reggere di consiglio famiglia e Stato. 

Il 7 maggio 973 le tnorì Ottone I e n el gm

gno del 983, nella n1emoranda assemblea di 

grandi dignitari raccolta in Verona da Ottone U 

veniva destinata al governo del regno italico con 

residenza in Pavia. 

Ma il 16 dicembre 999 monva m Seltz in 

Alsazia. E poi che le sue virtù varcando ogni 

con fine correvano magnificandone ed eternan

done la memoria, essa veniva canonizzata. Le 

sue reliquie sono conservate in Hannover. 

Leggenda e storia 

Così la storia di questa santa, splendida e 

formosa. La storia della Regina Adelaide no· 

stra, che ancor parla con palpito arcano di vir

tù c di amore, allor che nelle ultime luci crepu

scolari le vette dei secolari cipressi e i rami 

delle qnercie, che alla Rocca fanno corona, s'in

curvano alla brezza e affidano al mistero i loro 

sosp iri. 

Ma accanto alla storia s'è venuta formando 

una leggenda e questa ha travolto la prima. Per 

essa la virtù è vizio, l'amore è sensualità; il sa· 

crifizio umile è amhizione sfrenata; il tempo 

è distrutto: Essa narra. 

Adelaide vive mille anni su1la Rocca, come 

m sogno; circonfusa di luci e di rose. Impera 

pari a matrona romana e tutto è a' suoi piedi: 

cielo e terra. Amante poi di {;aio V alerio Ca

tullo, il poeta dell'amore, il ci_gno di Sirmio. 

non i- più la fredda c intangibile, l'immacolata. 

Anela agli ardenti baci del poeta; lo rag

giunge, Io domina e con esso vive là nel castello, 

sulle romane Grotte. 

lVLa la nostalgia della Rocca la chiama. Un'o

ra di so11ievo e di sogno oblioso alla brezza re

sinosa; n n'ora di sosta per ritemprare l'anima 

ad ebbrezze nuove ! 

E Ja leggenda segue questa sua croma nelle 

sue fughe: dalla verde Sirmio a1la Rocca no

stra; dalla Rocca solitaria e selvaggia all'am

plesso che la morse, che non sa scordare e la 

soffoca .. . la segue e così ne traccia la fine. 

Una sera Adelaide se ne ritornava dal con

vegno amoroso ed era l'ora dell'Ave. Il lago in

crespavasi alla nascente hrezza; a luce indecisa 

pasRava a strisce cilestri, rosse viola cee; i monti 

si perdevano come in sogno vaporoso o spicca-
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vano netti su di uno sfondo bianco, quasi me
tallico. 

Dalle vicine sponde, dai colli lontani, le cam

pane dalla timida voce, quasi infantile, affida

vano la loro nenia sconsolata al morir delle co

se. I pescatori seopertosi il capo recitarono in 
silenzio la preghiera loro abituale. 

Tolta, la Regina, a' suoi sogni, e ritenendo 

l'umile devozione r.he le si presentava agli oc

chi quale un'offesa alla sua dignità regale, si 

drizzò come fiera ferita e « N o n a lei; non a 
quella del cieh, disse, dovete rivolgere il vostro 

labbro. Io, io sola sono regina: adoratemi >>. 

All'orribile blasfema i poveri pescatori si 

guardarono esterrefatti e rimasero come impie

triti. Ma la sacrilega voce non era ancor spenta 
nell'aria che la barca nera si aperse sul fondo 

e i due umili videro calare nell'onde la Superba 

avvinta come da forze ignote, e videro la barca 
rinchiudersi senza che l'acqua li avesse a toc-

LUSSJ\l\IJ\ 
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care. Ad el a i de era scomparsa n ei gorghi; la giu
stizia l'aveva presa nelle sue morse; essa gia

ceva a l fondo sepolta. E li lago in quel punto 

eholliva, eholliva, eholliva. La Boiola, la fonte 

di Catullo, che forse ha donato ai Romani e do

na a noi le acque solfuree n1iracolose non è che 
L'ardente tomba rlella superba Regina. 

Così la leggenda purificR, dannando all'igno

minia e Rll' agonia eterna d el fuoco, colei che 

per virtù e per saggezza venne proclamata qual 
santa. 

floresle Maller 

Questa rievocazione è tratta, per gentile con
cessione, dagli « Appunti di storia e di leggende 

gardesane >> di Floreste iVlalfer, indilnenticctto 
educatore e studioso acuto del nostro lago. 

MOBI.LI 
1\rredamenli compleli 

in slile anlico e moderno 
('500 ·'700 -'900) 

Stabilimento ed esposizione 
permanente (anche nei 

giorni fes t ivi) a 
Samboniiacio .. lei. 241 

Esposizione permanente e 
recapito a lferona 

Corso Vili, E m. 11 • lei. 23.2 5 
(palazzo dell'Ist. n az. delle assicur.) 

SOI'Ili\LUOGIII E l'llf:\/UTI \11 
A IIICIIIESTA 



NOTE DI PREISTORIA VERONESE 

La zona campignana ·veronese, ne1 pressi di Rivoli . 

C AMPIGNANI, 

ABI TATORI DI CAVERNE 

NON lungi da Rivoli Veronese, 

alla base delle t·o ccie che stra

piombano sul fiume all'alte zza della 

Chiusa e a p ochi passi dal greto, c'è 
un modesto riparo, una rientranza 

nella parete calcarea ch e può sfuggi
re all'occhio non ese t·citato dell'ine

sperto, m a che offt·e invece all'a tten

zione dello studioso di pale tnologia 
clementi non pnv1 di interesse. 

Un pastore non pot~·ebbe ricove

rarvi il suo gregge sman-ito data la 
ri stre ttezza e l'ubicazione del luo

go, ma nel tempo dei tempi , quando 
non tutti potevano possed e re il lusso 

di una modesta capa nna di fra scami 
intonacati, quando la vicinanza del

l'acqua con-ente era un'elen1e nto non 
di sprezzabile pet· la prosperità di 

una piccola comunità, quando so

prattutto non esi stevano padroni di 

casa ed inquilini insopportabili, un 

riparo sotto ro ccia come quello di 
R ega no era un rifugio ambito e con

teso . Laggiù, oltre il fium e, nella se· 
co nda m età del secolo sco rso Gaeta
no Pellegrini, cultore appassionato 
di paletnologia, scavando sotto le 

ma cerie di detriti rocciosi crollati 
dalla sovrastante parete, scopriva una 
delle stazioni campignan e più im
portanti della no stra provin cia. 

Non pentole ricolme di monete 
d'oro o forzi e ri dimenti cati da gras

satori di tempi remoti , non prezioso 
bottino di oggetti rari premiarono la 

dura fatica d el ricercatore; ma rozzi 
manufatti di selce scheggiata, col
telli litici, accette grossolanamente 

lavorate e qualche piccon e di pie

tt·a. Inutili relitti indegni di men· 
zione ? Al contrario documenti d'al-

to valore per lo studio delle vicen· 
de della nostra terra in un periodo 
che va oltre la storia più lontana, ol· 

tre i documenti e le tradizioni più 
remote ; relitti tanto più interessanti 
se pens iamo che queste stazioni ve
ronesi e quelle della penisola gar· 

ganica sul basso Adriatico rappre· 
se ntano fino ad ora gli unici centri 
ca mpignani segnalati nell'Europa me· 
ridionale. 

Il nome di tale cultura è occasio· 

naie, e deriva dalla grande stazione 
di Campigny (Francia nord occiden
tale) dove per la prima volta furo
no trovate traccie di questo genere. 

Ma il nome ha una importanza re
lativa, apprezzabile soltanto nel cam

po della sistematica; ciò che impor· 

29 



ta stabilire, ed è problema aperto a 

tutti poichè fino ad ora, nonostante 

le ricerche condotte su larga scala, 

non è stato ancora risolto, è l'origine 

di queste genti e della loro civiltà. 

Quale corrente umana ha portato 

alle sponde atesine i manufatti di 

Regano e ((Uelli di altri centri les

sinici ? Quali le note razziali di que

ste famiglie ? Non basta; è possi

bile fi ssare con una certa precisione 

un'orizzonte cronologico ? 

Il mistero perdura. Sono state 

avanzate, è vero, delle ipotesi più 

o meno convincenti fondate special

mene sulla distribuzione geografica 

delle singolari stazioni preistoriche, 

e sui caratteri degli oggetti in esse 

rinvenute; ma dobbiamo confessare 

di essere ancora molto lontani dalla 

risoluzione del problema. 

Una catena di centri campignani 

disseminati a grande raggio come 

isole nel mare lungo le direttrici se

gnate dai fiumi dell'Est europeo, uni

sce il Mar N ero al Mar Baltico e si 

estende poi sul litorale atlantico fino 

alle isole britanniche e alla Francia 

nord occidentale. I fiumi erano le 
grandi vie di comunicazione dell'an

tichità e i p r imitivi ri salendo con 

modesti battelli le correnti continen

tali potevano raggiungere regioni 

lontane che altrimenti sarebbero sta

te praticamente escluse dalle linee 

dell'espansione umana. Ciò è con

fermato del resto dai dati dell'm·· 

cheologia. L'Europa centrale era co

perta da un 'estesissima foresta, osta

colo insormontabile per le migra

zioni dei popoli; solo i varchi aperti 

dall'azione erosiva delle acque of

frivano vaste possibilità di penetra-

zione e diventavano naturalmente i 
corridoi obbligati al traffico mercan

tile, le mobili e millenarie piste 
delle migrazioni. 

Molto avrebbe giovato alla solu

zione del mistero campignano la sco

perta di resti umani perchè la deter

minazione dei caratteri razziali a· 

vt·ebbe permesso di indirizzare le 

ricerche verso orizzonti geografici 

Ubicazione della stazione 

campignana di Regano 

determinati. Ma in mancanza di re

perti ossei le induzioni degli ar

cheologi furono basate, come ab

biamo detto, sul carattere degli og

getti trovati ; così la presenza di 

fm .._.,,,,_. 1 JCA~[; 

4116 bC'><..t•' i'lduaE.J''-<> 

Spaccato della stazione 

di Regano 

(( boomerang >> o bastoni da getto 

degli abitati pre i storiCI danesi ri

chiamerebbe ai p aesi d ell'A sia meri

dionale dove il boome ran g è tut

t'ora la1·game nte u sato. Questa pi·o

venienza ti·overe bbe confe rma n ella 

accennata di stribuzione d ei centr i 

campignani lungo l e direttrici Sud 

Nord dell'Eut"Opa o rienta l e e soprat

tutto nella pt·esen za d i industrie li

tiche di questo tipo ta nto nel Con

tinente Net·o e q u a nto nella vallata 

del fiume Giallo in Cina. Possiamo 

quindi affennare, e l'ipotesi non è 
del tutto infondata, che le genti ap

portatrici di tale cultura e almen o i 

centri da i qual i questa cultura si 

estese a più vaste t·egioni, debbano 

essere ricet·cat i nel vicino oriente, 

là dove ci ri con ducono le direuriei 

della va sta in-adiazione. 

Quanto alla mancanza di t·epert i 

umani può essere attribuita ad un 

rito d ei morti fondato non tanto sul

la cremazione con conservazione dei 

resti combusti nell'urna, rito che 

appare molto più tardi almeno in 

Europa, m a p iuttosto o alla combu

~tione d e i cadaveri con dispersione 

delle cen e ri o all'esposizione delle 

salme in luogh i appat·tati e lontani 

dove gli a genti naurali e i carnivori 

provvedevano in breve a cancellare 

ogni traccia. 

Rivoli Ver o nese h a restituito t ipi

ci esemplari dell' industria di Cam· 

pign y; il H tran ch e t >> e il ((pie''· 

Il (( tran ch e t >>, nonostante il nome 

a struso, è un semplici ssinto m·nese 

d'uso comune; un'ascia sagomata 

MAGAZZINO ETTORE TOSI l 
PORCELLANE. TERRAGLIE- VETRERIE 
POSATERIE . FERRO SMALTATO ·ALLUMINIO 
ARTICOLI CASALINGHI E DA REGALO 
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a scalpello e con il taglio mol· 
to largo. La differenza tt·a l'a scia di 

Rivoli e di altre stazioni campigna· 
ne e quelle u sate dai nostri boscaioli 
sta in questo: che le accette attuali 
s ono fatte di acciaio ben temprato e 

quelle di allora era no di sel ce gros· 
solanamente scheggiata. Ma il taglio, 

ottenuto con un colpo traversale ch e 

spaccava il pezzo secondo un pia no 
inclina to, era accut·atamente prepa· 

t·ato e serviva egt·egiamente al suo 

scopo. 

L'altro oggetto carattet"istico è il 

« pie '' cioè un piccone, almeno così 
è stato battezzato, di forma cilind ri· 
ca ed allungata lavorato grossola na· 

mente come i manufatti di questa in

dustria. 

I due oggetti sono presenti in tutte 

le sta:r.ioni campignane, quale sia la 

d istanza che le separa, con altri 

utensili pt·imitivi meno omogenei. 

Così a Regano e in altt·e stazioni 

del genet·e disseminate nella nostra 

provincia, tt·anchets e pics sono ac· 
compagnati da altl"i pezzi ca t·a tteri
stici, tra i quali primeggiano certe 

ascie a forma di mandorla appuntita 
ehe l"icordano vagamente le amigdali 
del paleolitico infel"iore cioè di un'e· 

tà preistorica molto più remota. 
Questa somiglianza ha anzi prodot· 

to confusioni dannose perchè basate 
su accostameni innammissibili e su
pedìcialì. 

Senza dubbio nella cultum campi· 

gaana, che è poverissima e priln iti
va, c'è una profonda vena che si rial

laccia ad età molto lontane e non è 
impt"Obabile che questi richiami al 
passato, tutt'ora evidenti sia nei tipi 

ùei manufatti che nella tecnica gros

solana della lavot·azione, seg nalino 

il perdurat·e d i tradizioni p et· un ci

clo ininten-otto di secoli in una re· 
gione tutt'ora ignota, tagliata fuori 
dalle con-enti del progresso. 

Infatti ciò che rende pat·t icolar

m e nte interessa nti queste stazioni è 
il fatto che esse tradiscono nei loro 
matct·iali un pt·imitivismo culturale 

del tutto eccezionale, mentt·e la sco
perta, sia pm· rara, di oggetti ben più 

evoluti, come quella di accette di 

piett·a vet·de levigata, mostra incon· 

fondibilmente che ci sono >lati sicu

ri contatti con le genti neolitiche; 

sicchè la pt·esenza delle comunità 

campiguane nel nostro paese e in 

Esemplare di «tranchet» campignano 

Europa non è molto antica, potend'? 
ri salire al IV o al III millennio 

a. C. 

Non è quindi improbabile che 

dall'ignota regione dove per millen· 
nt rima sero appartati conservando 

Un •pie• campignano 

le tradizioni di età remote e manle· 
nendosi, per l'i solamento, ad un li

vello culturale eccezionalmente bas· 
l' O, i campignani, raggiunti dalle pri· 
me irradiazioni di una cultura su

periot·e, quella neolitica, abbiano 

cercato di conservare intatti i loro 

sistemi di vita, sbandandosi in varie 
direzioni, verso regioni lontane e 

tranquille per sottrarsi ad indeside· 
rati contatti con popolazioni più 

evolute. 

A noi sarebbero venuti dall'Orien· 

te, forse dai Balcani, mela interme· 
dia del loro probabile cammino, e 
ciò potrebbe trovare conferma nella 
presenza dei centri garganici, e parti· 
colarmente, per ciò che interessa la 
nostra provincia, nella ubicazione 

della stazione di Regano. Noi ere· 
diamo, e l'ipotesi ha ragioni fondate, 
che il fiume sia stata la naturale via 
di penetrazione di questi nuclei et· 
nici verso l'impervia regione alpina, 
c consideriamo improbabile la tesi 
di coloro che pen sa no ad una immi· 
grazione da nord lungo le valli, al

lora difficilmente transitabili, che 
scendono dai valichi settentrionali. 

Solo più tardi quando nuove gen· 
ti cominciarono ad arrivare dalla 

pianura, queste arcaiche comunità 
cercarono di sottrarsi al loro con· 
tatto ri sa lendo le vicine vallate della 
Lessinia occidentale e inoltrandosi 
verso gli alti pianori l specialmente 

nella zona di Breonio, e di S. An· 
na) dove noi troviamo, negli strati 

profondi dei giacimenti trogloditici, 

le traccie inconfondibili della loro 
industria primitiva, traccie che di· 
ventano sempre più tenui e incerte 

procedendo da occidente verso o· 

riente. 

Raggiunte nel loro alpestre rifu
gio dalle nuove culture che ormai 
si erano affermate in pianura, nel 

corso del II millennio le ultime co· 
munità campignane sparirono a po· 

co a poco fondendosi con i nuovi 

venuti. 

Ma, come vedremo, il loro primi· 

tivismo diede un'impronta caratteri· 
stica e inconfondihile alle industrie 

lessiniche dell'età del bronzo e del 
ferro, un'impronta che ha giocato 

per molto tempo degli scherzi poco 

piacevoli agli archeologi e che ha 

reso estremamente difficile una giu
sta classificazione. 

te5to e disegni di 

UmLerlo Graneelh 
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Il cortile dell' ex convento dei Cappuccini. 
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La Scuola artigiana del marmo che il conte Pao
lo Brenzoni fondò munificamente nel 1865 in san

t' Ambrogio eli Valpolicella si è trasferita nella nzwva 
capace ariosa sede costruita in questo tempo di guerra 
per volontà realizzatrice del Prefetto Letta, con l'alto 

patrocmw dell'eccellenza De Stefani, il gen eroso con 
corso di enti e istituti di credito, la collaborazion e fat 
tiva del podestà, del Fascio, dei combattenti, della po
polazione. Così gli artigiani eli sant'Ambrogio e eli tutta 

la plaga potranno agevolmente apprendere dallo scultore 
Egidio Girelli, che da venticinque anni prodiga la szw 
attività intelligente e appassionata, e dal figlio Franco, 

le cognizioni tecniche e artistiche che ne faranno artefici 

esperti nella lavorazione dei preziosi marmi. 

L~ CRSR DEl ffiRRffil 
D l S ~n T. R m 8 R O 61 O 

Ecco alcune istantanee della cerimonia inaugurale; 
qui sotto: l'eccellenza Letta parla dalla loggia della 

nuova sede al popolo adunato; in alto: l'arioso edificio 
( progettista architetto Ettore Fagiuoli). 



DJ\LLE DUE SPOl\ìD E 
R I VA D E L G A R D A 

Competizione 
per il trofeo 

velica alla Fraglia 
"Renzo Angelini, 

Nel nom e del suo indimenticabi
le socio capitano degli alpini Ren
zo Angelini - già presidente ed 
atleta militante dell'Associazione -

eroicamente caduto alla testa dei 

suoi valorosi alpini sul fronte greco
albanese, la d' annunziana Fraglia 
Rivana della Vela ha organizza to il 

primo Trofeo velico cap. R enzo A n
gelini, ricordando nel modo più de

gno lo Scomparso. 

Egli fu veramente un entusiasta 
ed appassionato veli sta: lo ri conlia

mo fra i primi sportivi benacensi a 

dare entusiasticamente tutto il suo 
appoggio materiale e morale a ffin
chè lo spor-t velico gardesano ri

sorgesse a migliore vita. 

In una bellissima giornata sfolgo

rante di sole e d'azzurro Garda sa 

offrire, si è svolta la riuscitissima 
manifestazione velica a lui inti tol a
ta. Sembrava quasi che lo spiri to 
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dell'eroico scomparso aleggasse sulla 
Fraglia, sulla innumerevole folla, 
sui con correnti in gara, allorchè nel

la luminosa mattinata e durante il 

minuto di si lenzio per onorare la 
m em.ot"ia d e i Caduti sul mare, n el 

cielo, per ten-a, il Podestà di R iva 
in rappresentan za del P refetto di 
Trento chiamava nell'appello fasci

sta il nome dell'et·oico Caduto. 
A ssociazioni militari e fasciste, en

ti e privati h anno contribuito alla 

perfetta riuscita di questa manife

staz ion e velica ed hanno dimostrato 
mediante l'invio di ricchi e bellissi
mi premi quanto in essi fosse vivo 

il ricordo del cap. A n gelini. L'Ispet
torato delle Truppe Alpine di Tren
to ( il premio del quale era poi vin

to dall'alpino ten. Bruno Oradini) -
l 'U.N.U.C.L (premio al colon. P ita
luga) - il V artiglieria d'A rmata, 

il Podestà di Riva per il Comune, il 
Fascio di combattime nto di Riva, il 

C.O.N.I. d i Trento, l'Ente provin

ciale Turi smo, la Fedet·azione dei 
va e p e t· l 'a tta ccam ento al quale Egli 
trovò mot·te gloriosa, uno « scarpo

ne)) alpino in ferro battuto. 

111 alto : al c o lpo di cannone d ella 

partenza - a sinisrra : dalla Fra g lia 

sub ito dopo la partenza. 



commet·clanti di Tre nto, i Vigili del 

Fuoco d i R iva, la Cassa provinciale 

d i Malattia di Tre nto, le banche; 
Cassa di R ispm·mio e Banca di Tren

to, l e Cartiere d i Riva e Varone, la 
Società elettrica del Ponale, il Do

p olavom di Tren to, il Grande Al
b ergo Riva, gl i a lbe rghi Centrale, 

Bellavista, Garda, e S. Manoo, le dit

t e Fa r i na Livio, Menegh elli, Gottar

di, T omasoni, Armani A ndre a cd i 
p r ivati t·ag. Gm:ffer, Gian G iacomo 

Colombo, rag. Mariani nonch è l'A

zienda di Soggiorno e municivaliz
zata hanno inviato bellissimi premi. 

La consorella Fraglia di Garda ha 

inviato il « simbolo n del glo rioso 

in alto: all'ombra del Tonc Apponal 

sulla boa, due hanno già virato. 

qut sopra : tre dinghi bolinano 

c-orpo al quale il Caduto appartene-
E qu anta folla ! Mai la F r aglia, la 

Spiaggia O livi , l e banchine sono sta
te tanto gremite . E' stata d unque an

ch e una magnifica giornat a di pro
paganda velica, di questo sano sport 
marinaro tanto necessario a forgiare 

i pmdi m arinai che sta nno difen
d endo la Patria sui mari . 

Brillante è stato p ure l ' e sito del

la manifestazione dal lato sportivo. 

Ciò per m erito dei forti timonieri 
d ella Fmglia r ivana ch e hanno con
qui stato il Trofeo in palio, opera 

pregevole dello scultore Brozzi del 
vittoriale degli Italiani. 

Nel T r ofeo A ngelini riservato ai 

monotipi 1929 e rano in campo i for
ti rappresenta nti riva n i: Colonn. 

Pittaluga, Italo Torboli, Carlo To
nelli, avv. Pittaluga ed i giovani 

Gino De Zuani. Luciano Torboli e 

Nedo March etti . 
I rivani h anno dato battaglia ai 

rappresentanti delle altre associazio
ni veliche del lago. Bella la lotta in 

ambe l e prove n elle quali si dispu
tava il Trofeo. N ella prima gara di

sputatasi nella mattinata con vento 

del nord, la lotta bordo a bordo fra 
le varie imbarcazioni era entusia
smante. Italo Torboli con manovra 
brillante passava proprio sull 'ultima 

boa il forte colonn. Pittaluga e co-

glieva la contrastata e meritata vit
toria. 

Seguiva il giovauissimo De Zuani, 

rivelazione della gara e che avrebbe 

potuto anche essere la grande so r

presa della prima prova ove non si 

fo sse dimostrato praticamente il no

vellino che effettivamente è. Segui

vano Tonelli, Pittaluga e l'ottimo 

Fincatti della Fraglia di Garda. 

Poco dopo mezzogiorno con il 

favore dell'Ora, il class ico vento del 

Garda si svolgeva la seconda pro

va che dava modo al colonn. Pitta

luga di prendersi la rivincita su Tor

boli, il quale si classificava al se

condo posto seguito dall'ottimo sep

pur un po' sfortunato Carlo Tonelli. 

Facevano seguito le altre gare in 

programma : jole olimpioniche :_ 

ove il colonnello Pittalnga aveva mo

do di cogliere l a sua seconda vitto

ria - stelle e panfili. Tomasoni, 

Cazzini e Tonelli, Moser si impo

nevano nelle ri spettive classi. 

Così il Trofeo cap. R enzo Ange
lini, veniva assegnato alla Fraglia 

riva n a per merito dei due vincitori 

colonnello Gerolamo Pittalnga ed 

Italo Torboli, i nomi dei quali sa
ranno incisi sul piedestallo del Tro

feo e ricorderanno agli sportivi le 

cavalleresche battaglie veliche com
battute nel nome e nella memoria 

dell'indimenticabile capitano. 

Bruno T omasoni 

Direttore r esp o n sabile Giovanni Centorbi - Tipi e in cisioni Arti Grafiche Chiamenti · V erorw - dicembre 1941- XX 
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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 caratteristico del Garda -

e la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggende, - in un 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, 

tntt'attorno, nel retroterra e lungo la riviera, si stendono ville antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di 

cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le amene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di que· 

sta ridente stazione climatica che è dotata di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i moderni serviz i 

turistici (stabilimento bagni, campi di tennis ecc.). Dispone di facili comunicazioni con Verona e con gli nltri 

centri del lago: Garda-Verona km. 32 (autobus e ferrotrmnvia); Garda-Peschiera hm. 17 (autobus e battello ); 

Garda-Riva km. 46 (autobus e battello). 

l N FORMA :1 IO Ili : Associazi one .. Pro Garda •• l Garcla CVeronaJ 

ALBERGO TERMINUS ALBERGO AL MARINAIO 

Garda 

• ALBERGO R OM A 

ALBERGO CORONA 
Spiazzi di Montebaldo TAVERNA AL POR TO 



BOSCOCHIESANUOVA 
D all'ariosa te rrazza 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 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 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 

l 

raccomandabile nell'estate e nell'inverno . 

ALBERGO 

BRUTTI 
trattamento famigliare 

prezz• modici 

APERTO TUTTO L'ANNO 

A L B E R G O 

BEL LnUISTn 
120 letti - acqua corrente 
termosifone - campo di 

tennis 
facilitazioni per famiglie 

APERTO TUTTO L'ANNO 

A L B E R G O 

FRnccn ROll 
acqua corrente 

termosifone 

APERTO TUTTO L'AN NO 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole VAL DI PORRO 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno BDSCDCHIESANUDVA 



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

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

il Banco di Roma ricorda ai possessori di t-iroli i seguenh servizi 
DEPOSITI TITOLI A CUSTODIA- VERIFICA ESTRAZIONI 
COMPRA VE.,.DITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

L'utilizzo ra.zùmale d et moderni servizi che il Banco mette a disposi
zzone della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
il 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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TIPOGRAFIA CARTONAGGI 

INCISIONI FOTOMECCANICHE 

k----------------------------------------------------------------------------------------------------------



G. GALBIER 
AGENZIA 

OROLOGI SVIZZERI 

DI G RAN CLASSE 

GARANZ IA INTERNA Z IO NA LE 

ZANONI 
arte orafa 

VERONA 
Via Mazzini 5 - tel. 32-87 
di fronte al Supercinema 

l migliori lavori 
in gioielleria su 
ordinazione 



ALBERGO RISTORANTE 

IMPERO 
RIVA DEL GARDA 

VIA MAFFEI, 18 DIR G. BONIOTTO 

)( 

Cucino bolognese - camere con acqua 

corrente - prezzi modici trartamento fami

gliare - facilitazioni per viaggiatori 

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 

vetrino di espo

siz ione al n. 9. 

VERONA 

Via Mazzini n. 6 

telefono 4 8. O 5 

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

SIRMIONE 
Lago di Garda 

STAZIONE TERMO CLIMATICA 

A L B E R G O S l R m l O nEl 
ALBERGO ALLE TERmE j 

A L B E R G O B O l O L!_j 

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

terrazze sul lago - giardini 

lnlor~nazioni: 

S. A. Regie T er111e Sirnlione - lei. n. 4 

IL RADIOGIOIE LLO 

@ 
m od. 
105 

Lo radio port-at-ile p e r f e t-t-o 

ONDE MEDIE - ONDE CORTE 

LIRE ~297 

ESCLUSIVISTA PER VERONA E PROVINCIA 

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

· . . 



VETRARIA 
VERONESE 

n. ffiUTinELLI 
& FIGLI- UEROnn 
PIAZZA MAL T A - TEL. 16.79 

Vetrate istoriote 
per chiese 

Fabbrico specchi 
e damigiane 

Decorazione- moloturo -
smeriglicturo - argento

turo vetri e cristalli 

Bottiglie e turaccioli 
per vini 

PARRVCCHIERE PER SICjNORA 

p A R l D E 
AMBIENTE DI PRIMO ORDINE PER LA BELLEZZA FEMMINILE 

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

ila/iatt(l 
di r/uma 

IIWSidiLIU 

P~SU · POUERE · ELIXIR 
SOC. AH. DOTT. A. MllAHI ~ C •. VUOU 

I MIGLIORI MODELLL IN CAPPELLI da SIGNORA Ll TROVERETE SOLAMENTE ALLA 

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

l Il più grande assorfiTnenfo = i prezzi mip./iori = le più belle modeflafure e riparazioni 

L_ Magazzini con vendifa all'ingrosso in VIA LEONCINO, 19 = VERONA 

VERONA- VIA MAZZIN l 

ROSSO 
BIANCHERIA - MAGLIERIA - GUANTI - CALZE VESTAGLIE · PIGIAMA • BLUSE DI LANA, ECC. 

' :.. ... 



·. 

~ • • 

....... .. ____ !DI_!!IIJ!!_!!!!I!!!!!B!!!!II!!!!!Ii!ii!!ii!!!!l!~a.I&Si~L l R E Q U A T T R O 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044

