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PATRI MO NIO: 55 MILIONI 
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Sedi provinciali: Verona -Vicenza - Belluno - Mantova 

Succursali e filiali nei principali centri delle quattro provincie 

Ricevitorie provinciali - r 68 Esattorie comunali - 500 Tesorerie di Enti vari 
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La SPIAGGIA DEGLI OLIVI è il p1 u 
vas~o moderno pi~~oresco st-abil imen~o 

balneare del lago di Garda Cir
colo fore ;t-ieri con concert-i quo~idiani -
manifest-azioni folclorist-iche e spor~ive 

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

Albergo Pensione Centrale 
Albergo di antica e nota reputazione, situato 

sulla riva del lago, dotato di tutte l e como dita; 

acqua corrente. riscaldamento centrale, ascensori>, 

camere con bagno privato . Grande ristorante e 
caffè all'aperto. Prezzi modici. • Telefono N. 44 

~ Albergo 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 

Ili lago - Spiaggia propria - Trattamento fami· 

. gliare -- Pensioni - Ogni conforto. 

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

80 l etti · tutte le camere con acqna corrente calda 
e fredda e balcone · magnifica veduta sul lago · 
bagni · ascensore · giat·dino proprio · campo d i 
tennis attiguo · ogni comodità. 

Albergo 
Ristorante 

San 
Bella 

M arco 
Venezia 

Acqua corrente calda e fredda in tutte le ca· 
mere · Stabile completamente rinnovato • Aperto 

tutto l'anno · Telef. 15. · Propr.: Remo Ballavini 

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

Ristorante l giardini · camere con vista del lago • 

pensioni a prezzi modici · prezzi speciali per 

comitive numerose. 
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s o t t o g l i a u s p i ci d e l D o p o l a v o r o p r o IJ in c i a l e 

ANN O III - NUMERO 10 OTTOBRE 19 41- XIX 

Con i celeri della Pasubio in Russia 

Guerra dura e gloriosa : il nemico tenace e insidioso, il territorio immenso e 

sconosciuto. Carrai-t-eristiche di quest-a gigantesco lotto decisivo fra lo g iovane 
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Europa e il bolscevismo negarore sono la rapidit-à , la decisione, l'audacia. Addosso 

ol nemico sempre e dovunque con risolut-ezza est-rema, inchiodarlo sulle posizio

ni, aggirarlo ordita

ment-e , lanciarsi o

vant-i con lo celerit-6 

massimo in uno t-er-

ro se lvaggio e scon

volt-o. tv1orci e feb

brili per cent-inaio di 

ch ilome t-ri su auro-

corri, su corret-t-e u

croine, in mot-oci

clet-t-a , o piedi. Mo 

le st-rade russe sono 

scie limacciose di 



fango in cui le ruot-e affondano. Lo lot-to contro lo natura non è meno impegnofivo 

di quella cont-ro g li uomini. l soldati del Corpo di Spedizione Italiano hanno af

front-ato quest-a guerra nuova, strona, severo e lo conducono con fermezza, 

ingegnosità, ardimento . destando l'ammirazione degli alleati. 

In queste pagine so no riprodotte alcune immagini dello glorioso vicenda che do 

mesi impegna i combat-t-enti 8ella ,,Pasubio '> l'unità d'assolto del C. S. l. R. 

St-rade paludose nel paesaggio deso lato, l'insidio dei franchi tiratori, lo steppo 

sconfinat-a abit-a t-a dai mugiki patriarcali, le donne che tornano alle chiese ricon

sacrat-e dopo lo scempio ventennale, lo spirit-o di odortomento dei nostri soldati 

e la loro umanità : immagini fuggevoli e mar

ginali di uno epopea scritto con parole di fuoco 

e di sangue dogli eroici figli d' Italia. 



I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

caporale SALVATORE A VESANI 
da Chievo cad . sul Fronte Cirenaico 

!proposto per la medaglin d'oro) 

artigliere GINO BERNABE' 
da Sommacampagna 

caduto a Tobruck il 22-4-1941 

tenente dott. LEONE DE STEFANI hers. ANTONIO DIAMANTE 
di 30 anni da Legnago da Colognola ai Colli 

caduto in Africa Orientale Italiana caduto a ridotta Capuzzo il 15-5-1941 

fante ENRICO MARCHESINI hers. ROMANO OSELIN 
da Torbe da Cologna Veneta 

caduto sul Fronte greco- albanese caduto a Tobruck il 4-5-1941 

bet·sagliere BRUNO CREMA 
di 21 anni da Pressana 

caduto a Tobruck il 3-5-1941 

at"t. BARTOLO GJANESINI 
da Cologna Veneta 

caduto a Tobruck il 4-5-1941 

alpino FORTUNATO TEZZA 
da Velo Vet·onese 

caduto a Valona il 23-5-1941 
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• • Per l 

con 
contattz 
l'amica Ungheria 

SAUEBBE superfluo indugiare a cercar di di

mostrare l'utilità reciproca degli stretti le

gami oggi esistenti fra Italia e Ungheria. M~, 

non si tratta soltanto di utilità, intuita dai Go .. 

verni, bensì anche e soprattutto da un vero 

senso d i fraternità, vissuto dai due popoli col 

sentimento più spontaneo. Le simpatie non 

si comandano. Non l e comanda nemmeno l 'inte
resse; non le comanda nemmeno il Re. Perciò 

hanno un valore speciale ed insostituibile. Ne,;

sun altro popolo ha mai raccolto in Italia più 

simpatia di q uello ungherese, dai tempi di Kos

suth in poi. N on la stima obbiettiva per la orga

nizzazione economica e t ecnica e la ricchezza 
produttrice di una Grande Potenza, come in 

passato potè essere l'anglofilia di taluni ceti ita

liani; sì una simpatia sentimentale, che si L1 
più acuta quando il popolo amico, anzichè es

sere all'apice delle sue fortune materiali, ;,i di
batte sotto un giogo, e soffre. La prova d el fuo

co fu data dalla Prima Guerra Mondiale, in c u1 

la Monarchia absburgica, esiziale all'unità te
desca non n1eno che all'unità italiana e nemica 

di tutti i naziònalismi compreso quello magia
ro, creò circostanze tali per cui italiani e magia
ri dovettero, con pari valore, battersi dalle due 

. parti opposte della barricata. Se c'era mai pos

sibilità che gli ungheresi e noi diventassimo ne

mici, avrebbe dovuto essere quella . Per contro, 

la simpatica stima fra i due popoli fu ancora 
rafforzata, se possibile. Ciascuno di noi, gio

vani, ha udito con l e sue orecchie i racconti di 
fatti d'arme della prima Guerra Mondiale, pl·o

nunciati dai reduci; ed ha potuto constatare che 

là dove il fato volle che italiani e magiari si in

contrassero direttatnente, a faccia a faccia, con 
le armi in pugno, proprio là la stima mutua 
più rifulse, generando o rafforzando una simpa

tia di indole cavalleresca. Questa è la pietra di 
paragone, la prova della indistruttibilità della 

simpatia fra i due popoli. 

Oggi che la fraternità fra i due popoli, acco

munati dall'oppressione di V ersaglia e dalla 

mentalità revisionistica, riconosciuta da provvi
di Governi è diventata una forza concretamente 

e stabilmente operante della nuova Europa (e 

finalmente i soldati dei due strenui eserciti com

hattono a fianco a fianco, secondo la volontà di 

Dio e della Storia, coutro un comune nemico). 

bisogna che gli << intellettuali ll concorrano con 

tutte le loro forze ad un sempre più indissolu

bile legame, alimentando al massimo i contatti 

culturali e spirituali fra il popolo di Musso

lini e il popolo di Horthy, assertori ambedue 

della più alta civiltà europea, ed ambedue rin
novellati dalla incoercibile rivolta contro il bol

scevismo, della civiltà europea nemico mortale. 

Una nuova letteratura ed una nuova arte nasc~ 

in ambedue i paesi, nel comune spirito antigiu

daico, antibolscevico, antiplutocratico, religioso 
e guerriero. Ahimè, io sono, per n atura, assai 

poco dotato per la poliglottia, sicchè debbo con

fessarmi ignaro della nobile lingua ma giara; ma 

voglio almeno - elogiando oggi l'opera profi

cua e meritoria del poeta Giuseppe Gerini, che 

tanto ha operato per i rapporti culturali fra 
Italia e Ungheria testimoniare pubblica
m ente il mio amore p er la Nazione di Santo 

Stefano, e gettare su queste pagine alcune pa· 

role vibranti del mio fraterno calore, con la 

speranza, chissà, che un giorno o l'altro questa 
noterella, con1e una lettera d 'amore smarrita, 

cada sotto gli occhi d 'un magiaro, il quale goda 
di sentire amata la sua patria da un italiano 
di più. 

Il fatto stesso ch'io non possa leggere diretta· 

mente nel t esto i poeti e scrittori ungheresi, 
rende più vivo il mio compiacimento per l'ini

ziativa odierna di Giuseppe Gerini. Questi, col 

suo animo di poeta c con la sua abilità di or

ganizzatore, ha portato felicemente a conclusio

ne un Numero speciale della fiumana rivista 
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Termini C"-), dedicato alla conoscenza recipro

ca della cultura ungherese e della cultura ita

liana: una serie di studi su argomenti di co

nume interesse, « panorami », due ricche anto

logie di ungheresi tradotti in italiano e di ita

liani tradotti in ungherese, due serie di ripro
duzioni di opere d'arte ... Che sia questo un nu

mero di rivista, non vi faccia credere ad una 

pubblicazione smilza: è un volumone in 4.o di 

250 fitte pagine. Un documentario di prim'ordi

ne, in vero. Il Gerini (poeta schietto e squisito 

come ognuno sa) ha sacrificato alla sua devo· 

zwne per la buona causa della fraternità italo

magiara molto tempo e molte fatiche, rubando 

mesi e mesi alle sue opere originali: anche per 

tale rispetto egli merita genuina gratiturline. 

Nessun'opera umana è perfetta, e non pre

tenderemo ch e assolutamente perfetto sia que

sto Numero ltalo-Ungherese. Sbrighiamoci su

bito delle mende: la più grave è la immissione, 

nella Antologia, di scrittori italiani tradotti in 

ungherese, di vari nomi secondari, 1nentre, come 

sempre accade, qualche nome importante è sta

to dimenticato. Una eccezione può fare piacere: 

ed io godrei, per 68€mpio, di trovare qui, anche 

se il suo libro di versi è uscito da poco e sta 
ora raccogliendo ì- primi consensi, quel poeta 

forte e originalissimo che è Giovanni Schiavi, il 

quale, se fosse il solo « poeta giovane >> fra molti 

colleghi resi noti da lunghi anni di prove, da 

questa vicinanza trarrebbe autorevolezza, e ne 

sarebbe aiutato nel cammino verso il felice sue

cesso, verso la fama che merita. Ma se, invece 

di uno, si aggiungono dieci inattesi nomi di gio

vanissimi o di oscuri, non c'è utilità nemmeno 

per gli ammessi: l'Antologia pare « di manica 
larga », e le ammissioni perdono di peso, e di 

portata pratica. Un'altra cosa: Dio sa che io 

sono severissimo verso i poeti arcamstl, che 

giudico estremamente artificiosi, e deleterii per 

la genuina tradizione italiana; ma tre o quattro 

arcanisti, oltre al solo Montale, ci sarebbero pur 

voluti, se si è stati così straordinariamente o-e-
"' nerosi col gruppo futurista. Di futuristi ce n 'è 

una schiera ... (Spero però, che, un'altra \u1ta, 

il Gerini, invece di includere più arcanisti, in

cluderà un po' meno futuristi. Accanto al solo 
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Montale, il solo Marinetti. O , accanto a due ar
canisti e intellettualisti, Marinetti c Farfa). 

Fra le alcune dimenticanze di scrittori italia

ni degni di essere ammessi, cmne particolarmen

te deplorevoli citerò quella del Sa varese (che ·~ 

un alto maestro del poen1a in prosa, di valore 
non caduco) e quella del Civinini (autore tli 

<< capitoli >> originale e indipendente, immune 

dal troppo diffuso indirizzo « rondistico >> ) . Fra 

i poeti manca Onofri , se mal non ricordo... ( E' 

n1orto, lo so; n1a anche Gozzano o Corazzini so

no morti, e quindi, in un certo senso, poeti di 
ieri. E sono stati compresi nella scelta). 

Quanto alle riproduzioni d'arte ( ove figura

no, tra l'altro, cose assai belle di Griselli , )fa
rini, Messina, Funi, Ramhelli, Bartoli, Roma

nelli, Drei, Mascherini, ccc), mi duole in par
ticolare l'assenza dell'affreschista Antonio San

tagata, pittore dell'Eroismo e della Guerra nella 

Casa Madre dei :Mutilati c nella Casa del Fascio 

di Bergamo, alta espressione di epica arte fasci

sta, in una scelta dove non 1nancano, col solito 

De Chirico, Gino Severini, Fausto Melotti ed 
O. Zocchi. Grazie a Dio non c'è Campigli. (Ma 

non c'è, purtroppo, Spadini ... Sebbene le ragio

ni cronologiche siano state interpretate abba

stanza latamentc p er comprendere Medardo 

Rosso). 

~ 

Comunque, i meriti sono di gran lunga su

periori ai demeriti ; e soprattutto sui meriti bi

sogna insistere, di fronte ad un lavoro così va

sto e ponderoso, che qualche svista o dimenti
canza doveva riuscirvi inevitabile. Fra i t esti ita

liani tradotti in ungherese da Kàlman Ternay 

Gàbor Olah, figura, p er scelta di Giuseppe Ge

rini, una vera piccola antologia dannunziana, 

compilata con un gusto squisito. E, in generale, 

per ogni poeta il Gerini ha scelto da maestro, 
dando quasi sempre cose particolarmente si

gnificative e caratteristiche della maniera di 

ciascuno. Così per Lionello Fiumi e p er G. Un

garetti, per 1 eneo e per Moscardelli, p er Soffici 

e P a pini, per De Cardarelli, per Valere, per 
Maccari, e via dicendo. (Ben scelta anche la po

tente poesia dell'ultimo giunto, il poeta « filo

sofico >> Giovanni Schiavi). E di suo il Gerini ha 
dato cose ottime. Molto grata poi mi è la pre

senza di Giorgio Vigolo, che troppi antologisti 
dimenticano. 



I competenti nu a ssicu

rano che le versioni sono ot

time. Particolarmente · diffi

cili, come è ovvio , quelle di 

p oeti in ver so; e qui uno 

speciale elogio v a tributato 

aJ traduttor i : Gàhor Olah, 

egl i stesso poeta nleritamen

t c noto di cui riparlerò più 

sotto, e K alma n T ernay . 

Oltre ai due articoli Ita

lia e Ungheria di Giuseppe 

Gerini e Italia e Pannonia 

d i Bahits, van no segnalat i 

m m odo special e quelli d i 

G. Kornis (Caratte re politi

co degli Ungheresi), G. Han

kiss (Sulle soglie della le tte

raturct ungherese), G. Ha

l asy-Nagy (La fi losofia un

gherese), L. Tòth (La lirica 

moderna ungherese), F. Tas

sy ( il conten uto ideale d el 

nazionalismo u ngh erese), S. 
Sinka (l poeti popolari un

gheresi), K. Ternay (Stefa
no Sinka, principe d ei p oeti 

popolari u ngh eresi) : ci ascu

n o dei quali mer ite r ebbe un 

lungo 

ti coli 

quelli 

nJn. 

discorso. F ra gli ar

italiani primeggiano 

di Farinelli c Toffa-

Le riprod u zioni di oper e d 'arte un gh er es i 

con"Iprendono p are cchie cose, fra cui mirabili 

quelle di Stefano Boldizsar , Kontuly B ela , ] e
gcs Erno, Strobl A lajos, Kovacs Panny, Borbe

r eki Zoltà n , Szonyi Ist vàn, Bernath Aurei , Kà

kai-Szabò, Vilt. Inte r essantissime anch e le ri
produzioni di famose architetture ungh er esi. 

I poeti e prosa tori ungh er esi,, b en tradotti da 
G. Sirola, S. Gigante e Kalman Ternay sono : 
Ady, Aprily , B abits, Balassa, Bartalis, B erde, 

Erdélyi, Gulyàs, Harsànyi , Herczeg, Illyès, ]òc
sik, ] òzsef, ] u h àsz, Karaksonyi, Kassàk, Kodo

l àn yi, Konztolàn yix , Kuncz, Marai, Mécz, Mi-

haly, Mòriez, N iyro, Olah, Papp-Vary Sziklai, 

Reményik, Sàrkozi, Szabò D., Szabò L., Szabò 

P ., Tamàsy, T ersànszky, Tompa, Tormai, Tòth, 

Torok, Zilahy. 
'Ol 

F r a le liriche raccolte nel prezioso docu· 

m entario, una delle più importanti, ed atte a far 

palpitare di virile commozione il cuore d'ogni 

italiano, è la Ode a Mussolini di Gàbor Olah 

( trodotta , questa da Francesco Nicosia). Vi è 
espressa, con classica solennità, la poten za fasci· 

natrice e l'eredità cesarea del Duce : « ... Dove i 
veleni di palude -- Premono i piani maledetti, 
torri - Di città nuove marmoree sorgono, -
A vincere lct pigra rovina, - Là dietro il santo 
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Tevere ... - Quando, alta la spada, tu saluti, -
Freme il mare di popolo con l'onda - Verso te 
straripante. Ma discende - Su lui il conwndo 

ed è come il silenzio - Meraviglioso nel grande 
universo. - Guidi nel canto una terra, una gente 
- E l'armonia scende sul triste suolo. - Sasso 
lanciato in mare, a grandi cerchi - La tua po

tenza s'allarga nel mondo >>. E' l'atmosfera stes

sa che troviamo nelle più belle ed ispirate fra 
le poesie fasciste scritte da fascisti italiani. E' 

la voce d'un fratello. A taluno di noi può parere 

la sua stessa voce. E il cuore corre verso il poeta 

lontano, con un dolce misto di emozione poe

tica e di gratitudine umana ... Forse queste paro

le non giungeranno mai sotto l'occhio del poe

ta Olah; ma se egli le vedrà, sappia che mai 
avremmo creduto che un canto, dettato da un 

nobile poeta d'oltreconfìne, potesse avere un 

suono così italiano. Ora che abbiamo visto tale 

inatteso miracolo, noi, che di certe cose giudi

chiamo da poeti, pensiamo che un vincolo di 

natura nuova ed unica congiunga l'Italia e l'UlJ· 

gheria, rendendo possibili le più luminose co
munanze di destini. 

Molte fra le poesie qui tradotte meritereb
bero un cenno abbastanza diffuso, per l'una o 

l'altra virtù che le distingue. Lo spazio non ce 

lo permette, ma almeno, accanto a Gàbor Olah, 

vogliamo segnalare Sàndor Remènyik, di cui 

ricordiamo efficacissimi versi, scritti in un gior

no di malattia ( << ••• Ora sono malato, lmnente
vole ronzio di mosca, - Cieco dibattersi su una 
finestra d'autunno ... >>), invocando di poter n-

Re Mattia Corvino fra gli umanisti italiani 
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sanare, recuperare rantica forza, per rUnghe
ria : « .. Tragica tromba un giorno, ora sono -
Ronzio di mosca nwlato d'autunno -Ma voglio 
essere ancora grido d' allanne ... >> ; « ... N o n gua
rinni per nw soltanto, - Perchè guai a chi per 
sè solo vive, - E guai a chi per sè solo soffre, 
- E guai a chi per sè solo nmore. - Guariscinli 
invece per il 1nondo anunalato. - Ch'io possa 
ritornare umno e magiaro ... >>. Lo spirito di que

sti versi non si può dire fascista e romano ? Per

fettamente conforme alla nostra tradizione. E 

ci fornisce una nuova prova che razze di diverse 

sorgenti possono essere etican1ente pari, appro

dare ad una stessa mèta di umana nobiltà e gran

dezza, e che le razze si giudicano, non tanto 
dalle loro tradizioni preistoriche, quanto dalle 

concrete e indiscutibili loro opere, divulgate 

dalla Storia. Accanto alle più grandi ed eroiche 

razze di ceppo ario, gli Ungari (di origine, pare, 

ugrofìnnica) ed i Nipponici dimostrano di non 
restare indietro sulle vie della virtus maschia 

che fa il pregio degli individui e dei popoli: co

me i Nipponici, gli Ungheresi si sono rivela ti a 
quello che è l'unico vero banco di prova pel 

collaudo delle genti: la bellezza e durezza della 

Guerra. Popolo ardimentoso e combattivo quan

to qualunque dei migliori, essi sono plasmati in 
una mirabile stoffa umana: c ciò si rivela anche 

attraverso la loro poesia. 

Aldo Capasso 

('''J Termini . Rivi sta mensile di cultura · Numero 
italo-ungherese (Fiume, Corso Vittorio Emanuele, 34; 
prezzo L. 25). 

(opera di Jeno Haranghy). 



L A P IGRIZIA cert o congiurava con 
la fantasia: ved endo il cartello 

posto all'imbocco d ella strada sulla 
d estra eli villa degli A lbertini, m 'ero 
sempre figurato A lbisano all'estremo 
d el m ondo. Un paese favoloso do
v e non si doveva arrivare nwi. Un'o· 
ra eli strada. Ma tem evo ch e fosse la 
solita ora elastica eli coloro ch e sono 
abituati al lungo camnuno: chissà 

se partendo la nw ttina p er t empo si 
poteva giungere prima eli notte ? Poi, 
mi dicevano : la strada brutta ; in
vece ch e anelare da Garda, andare 
da Torri. Tutto sommato grande 
contem plazione di cartello. E veniva 
il paese ch e ho eletto. B ellissimo, al 
quale giungevo sen za disturbo di 
v iaggio alcuno. 

Ma un giorno, eli buon mattino, 
dopo aver passato la notte al Ma-

Autunno 
,...,_ .. ,.~ 

ad AJLisano 

rinaio, salutato dalla Siora Cati
na e con gl i auguri e le promes
se eli una v isita da Frigerio più che 
m ai sportiv o a calzoni et spaZZine e a 
martingale, con una valigia dove era 
soltanto wt libro · ma di quelli ! . 
della carta da scrivere, una botti
glietta « intonsa ll eli stilografica e 
alcune flan elle eli lana (a quell'al
tezza, non si sa mai, gli scherzi del
la temperatura ... ) prendo la strada a 
fianco eli V illa degli Albertini, e mi 
avventuro nella dolcissima valletto. 
ch e conduce acl A lbisano. Pellegrino 
in cerca eli due giorni eli quiete, chè 
più non m e ne sarei potuto con
ced ere. 

Ciclamini e more per tutta la lun
gh ezza della strada. E non mancava 
il fresco chiacchierio eli un ruscello 

e quelle voci lontane di bimbi r.he 

sono inseparabili dalla pace e dal 

silenzio della campa.gna. Una casa 

rovinata in mezzo ai campi con una 
scritta strana fatta col catrame : Villa 

Glori. Lettere di scatola. Nessuno, 

nessuno, lungo la strada. M i volto 

in tempo per accorgermi che il lago 

cinerino nella luce della mattina si 

chiude tra due speroni boscosi: an
cora pochi passi e non lo vedrò più. 

Tutto silenzio. Tutto verde. Il set· 

tembre gardesano. L'uvct è bella ne· 

ra, ma non è ancora matura del tut· 

to. Bisognerebbe continuassero que· 

ste giornate di sole. 
Cmnmino ormai da tre quarti d'ora 

quando incontro un uomo che con· 

duce un carro carico di fascine: 
prende tutta la strada quella legna, e 

elevo tiranni ben sotto la siepe per 

lasciarla passare. 
Quanto mancherà per A lbisano ? · 

Dieci minuti; ci siete subito. Rin

graz io , e proseguo. 

Prima di giungere in v ista del pae· 
se c' è ww grande spianata. Tutto 
verde. Tutto lindo nella luce tenera 
del sole che mette un velo d'oro su 

tutta la campagna. Sul monte di si
nistra due buoi e due bambini si sta· 
gliano sul cielo. Penso alle figure 
di Giotto. Penso anche a certi versi 
eli Giovanni B ertacchi che mi sem· 
brano enormemente potenziati dal
la pace che mi circonda : Qui le fal
laci speranze . e i crudi disinganni 

oblia · l'alma tranquilla · E alle ar
cane voci . che dai cieli lontani e 
dalla terra . agli umili mortali · in· 
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v.ia Natura · porge docile orecchio 
e a soavi estasi s'abbandona ... 

Ma ecco J' improvviso, ad una 
svolta, Albisano. Quello mio. Quel
lo che cercavo. Fatto nero dal tem
po. Soavemeute diroccato. Le linde 
villette davanti alle quali elevo pas
sare per giungere al cuore della fra
zione, non mi interessano proprio 
per niente. 

Prima di pensare all'albergo si de
ve pensare al lago, che di qui si ve
de iu una visione stupenda di az
zurro. Sono arrivat.o veramente in 
capo al mondo. Quest.o è 1111 paese di 
delizie e di meraviglie senza fì.ne. 
Saluto alcuni vecchi del lnogo, che 
rispondono corLesemente, e senza 
accorgermene mi trovo proprio cla

v~mti al cortile di Marcello. 
M e lo aveva n o descritto, Marcel· 

lo, ed è proprio così. Un bel pezzo 
d'uomo dal volto sereno; fa zzoletto· 
11 e intorno al collo come usa la gen
te che ha dimestichezza con i mer

cati, due occhi buoni che quando il 
loro proprietario ride, sottolineano 
quel riso con appena una sfumatura 
di malizia. E' appena tornato col 
barroccino da Torri del Benaco, e 
reca con sè una damigiana. Ho ww 

credenziale che mi mette m luce di 
ospite quasi d'eccezione e per tal 
documento sono intanto presentato 

La piazza di Albisano. 
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subito alla signora Maria, au.torit.a
ria, nw cuor d'oro , ed alla signori
lUI Rosa. Sono la moglie e la figlia di 
Marcello, proprietario dell'Albergo 
Centrale e dell'unico negozio che si 
trovi in paese: pane, pasta e gene

ri eli privativa. 
Mi dànno la cameretta d'angolo 

al secondo piano. Una cameretta -
delizia ! - tutta di legno. Di legno 
il pavimento, eli legno il soffitto so· 
stenuto da travature non 
di legno, naturalmente, 
Tutta pulita, tu.tt.a ben 

squadrate; 
il letto . 

scopaUt e 
spolverata, con niente acqua cor· 
rente, ma u.n lavandinetto all'angolo 
e brocca, con du e finestrine, una che 
guarda sulla piazza ed lma sul lago. 

Torri è laggiù, basso, basso nel sole. 
Un odor di pulito eli quelli che sen
tivamo da bambini quando ci si re
cava dalla nonna in campagna; un 
piccolo rifugio dove addormentarsi 
al canto dei grilli la sera. 

Trecento abitanti ha questo Albi
sano, frazione eli Torri, a poco più 

di trecento metri eli altitudine. Al
bisano, terrazza del Garda. Una an
tica pieve dedicata a San Martino, 
con la facciata rivolta al lago. Quan
do, durante le funzioni, la porta è 
spalancata, un gran quadro di luce 
distrae i fedeli che si voltano, un 
quadro luminosissimo nella fre-

sca ombra della chiesa. Di giorno st 
sente uscire dalla canonica il suono 
dell'armonium, un suono che si /on
de a meraviglia con quello delle ci
cale nei campi. H o parlato col porro
co, u.n giovane sacerdote che fu per 
molti anni a Garda. E' un appassio
nato d'agricoltura e wt credente nel
la vittoria. Marcello si vanta di es
sere stato lui a designarlo parroco 
d:i Albisano, una designazion e fatta 
do l solito barroccino: « Occoraria un 
bon parroco: bisogna che 'l v egna 
lu. ! ,, E le cose andarono proprio 
secondo il desiderio di Marcello. 

Tullo il poe.5e è 11 elle case che /or· 
mano il quadrilatero della piazza. 
Una piazza incantalo di ,wle e di si
lenzio . Con la fontana, il pozzo, la 
scuola, il capitello. Vecchi vengono 
a godere del tepore d'autunno . Tut
ti sono di casa. ' Vecchi P bimbi. Ho 
visitato con la maestra lo simpatica 
scaletta cui si accede per una scala 
esterna. Ci sono andato una serct 
per ascoltare il Bollettino dalla ra
dio che a p punto è nella piccola au
la. Mi sono seduto in uno dei pri
mi banchi, ed ho pregato la mae
stra ch e, però, non 1ni interrogasse, 
con quella scusa. C'era con me anche 
il signor Polver, fratello del gene· 
rale, grande appassionato di libri e 
musicistct coscienzioso, sempre in}er· 

varato dell'idea di venirsi a stabilire 

in città per poter frequentare i con· 

certi d i Castelv ecchio. << Qui, cosa 
volete, se1npre sole e lww, luna e 

sole per trecentosesscmta giorni l'an· 

no, uno finisce con l'annoiarsi '' · Sog

giace anch e lui ad ww illusione. I o 

ad Albisano ci starei sempre, pro· 

prio perchè, « sole e luna, luna e 

sole ecc. ll . 

Comprendo che il « signor Pol

ver '' ambirebbe ch e io mi facessi di 
lui una idea di per sona molto pra· 

tica delle cose della v ita, ma come 

si fa et conciliare quello che mi di
ce di finanz iario e di statistico con 
frasi di questo gen ere: « Io donno 
come gli antichi Cesari )l . (Dorme 

con la rete m etallica per terra sol· 
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Torri del Benàco visto dalla strada di Albisano. 

levata da quattro nutttoni). E' non 
wt nido, una ntiniera di 1nemorie. 
Con lui il meno che si possa fare è 
di parlare di Pianell e del caffè Zam
pi. In gioventù fu a Milano dove 
conobbe artisti di ogni gen ere, com· 
preso T odeschini che allora faceva 
il baritono. 

Una sera mi capita. da Marcello 
con un pacco di fotografie fatt e d el 
povero B enatelli, e rinforza le sue 
rievocaz ioni col mostranni i vari 
soggetti. Conserva con una partico· 
lare predilezione una grande foto
grafia d ella Scala d ella Ragione, ai 
piedi d ella quale si vede un bambi
netta ch e appena fa macchia sul 
giallo gen erale. « Sapete chi è quel 
bambino ? )), mi chiede E' il fu· 
turo tenente gen erale Polver . Allora 
i Polver erano proprietari del Ca/· 
/ è sotto la Costa. 

La prima volta. che 1ni recat ut 
« le Corande )) p er vedere il lago 
(tale fu la mia professione diurna 
durante il breve soggiorno) Marcel· 
lo mi disse u na fras e piuttosto sur· 
realistica. Gli avevo espresso il d esi
d eria di ammirare il famosissimo 
paesaggio : 

« Vorrei andar a vedere il Gar
da, tutto il Garda. dall'alto ll . 

" El speta che vado a targhe 
la ciave l l fu la risposta. Una 
chiave per guardare un paesaggio ? 
Mi resi subito conto di quanto la 
risposta fosse invece giusta, quando 
mi fu d etto che in « le Corande ll so· 
no i campi di Marcello; campi con 
uva e prtl-ate, e con un cavallo che 
pascola, silenzioso e assorto. C'è un 
cancello da aprire, quindi la neces· 
sità di u.na chiave. 

Per arrivare alle Corande si pas
sa davanti al cimiterino di A lb isano, 
nero e corroso dal tempo com e tutte 
le abitaz ioni del paese. E non è ww 
abitazione anche lui ? L'ultima. l 
vecchi lo guardano senza terrori, co· 
sì inserito nei campi delle loro fa· 
tiche, casalingo come una pietra di 
focolare, campo, più che camposan· 
to per tutto il verde che lo circonda 
e che cerca di sommergerlo. 

Colloqui col monte Gu ! scrive
rebbe enfaticamente qualche collega 
di mia conoscenza. Invece, perduto 
n el silenzio delle Corande, sotto /e· 
stoni d'uva, con tutto il lago ai pie

di, io e il monte Gu non ci siamo 
proprio detti nulla. Una di quelle 

sitnazioni nelle quali il silenzio val 
meglio di ogni cosa. Come capita al 
vero amore. Restavo fino a sera, fino 
a vedere il disco rosso del sole scom· 

parire lentamente oltre una spacca· 
tura dei monti, fino a sentir morire 
tutti i n imori e tutti i suoni, fino al 
silenzio del solito cane invisibile che 
ab baia dai cortili delle pianure di 
tutto il mondo. La riviera bresciana 
era un nastro di nebbia punteggiato 
appena da qualche luce, e le barchet· 
te che mettevano un po' freddo, così 
isolate, così piccole e sperdute nella 
imminenza della sera, avevano an· 
cora un momento trionfale quando 
attraversavano l'oro dell'ultimo ri· 
flesso del sole, come una enorme 
spada di fuoco adagiata sull'acqurt 
e grande per quanta larghezza ha il 
lago dalla sponda di Brescia a 
Torri. 

Facevo ritorno. E presto a letto. 
Non sono mai mancati i grilli all'ap· 
puntamento, come non sono manca· 
ti mai sull'acqua i huni di una città 
fantastica : quelli delle barche fuo· 
ri tutta la notte per la pesca. 

Tedo e di:regni di 

Ferruccio Ferroni 
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• V-LD-U 

Con non più melanconico piede 

(io guarito, io risorto), 

corsi le mie cose a rivedere : 

al 

Le verdi dopo passato il borgo, passato il ponte 

io rividi e fu giorno di festa. 

Fu un'intima festa fra noi beati 

alberi, boschi, corvi, poeta in riva al fiume. 

Lungo le rive era giornata piena e gaia. 

Erano neri corvi ed azzurra acqua. 

Era acqua lucente in bianca riva, 

i corvi all' istesse acque garrivano 

dall'alta spalletta del ponte, i corvi, allo arenile. 

E si diceva tutti insieme : oh meraviglia, 

alberi, boschi, corvi, poeta in riva al fiume ! 

Oggi, qui, ci siamo tutti; qui, tutti; 

corvi poeta alberi in riva al fiume. 

Luigi Barlohni 



Il SOGGIORnO UEROnESE 

DI UOLF~nGO ~ffi~DEO ffiOZ~RT 
Il 5 dicembre 1791 si spegneva a Vienna, nell'età di trentacinque anni, W olfgang Amadeo 

Mozart. Ebbe un funerale comune. Pochi amici accompagnarono la salma e questi pochi non si 

recarono nenuneno fino al cimitero col pretesto che il tempo era ostile ! Povero, dunque, e 

.<enza onori l'ultimo viaggio terreno di colui che gran parte della propria vita aveva trascorso 

in viaggi splendidamente trionfali. Ma se la sorte, con uno di quei colpi strani e impensati che 

spesso riserva ai grandi, ha reso penoso l'episodio estremo della esistenza di Mozart, la gloria 
in definitiva non tradisce. Un giorno non conta, e l'opera del grande musicista che a quattro anni 

suonava 1nagistralmente il clavicembalo, che a sei anni scriveva già il suo primo minuetto, e del 

quale Gounocl doveva poi dire che era '' la musica stessa " vivrà perennemente nel ricordo degli 
uontini. Nella ricorrenza del centocinquantesinw anniversario della morte, le celebrazioni hanno 

carattere wtiversale. Acl esse vogliamo modesta •n ente partecipare con la rievocazione di alt:11ni 
particolari interessanti del .wggiorno veronese del grande compositore tedesco. 

Mozart all' età di 13 anni, con le insegne d ello 

Sperc;m d' O r o conferitogli dal Santo Padre. 

Il viaggio in Italia che Metastasio, 

dopo aver assistito a Praga a una 
delle prime esibizioni del prodigio

so fanciullo, avrebbe oonsigliato al 

padre, Leopoldo Mozart, persuaden
dolo a declinare l'incarico offertogli 

di insegnante di musica nella stessa 

Praga, doveva compiersi solamente 
nel 1769. Metastasio, che a giudicare 

dall'interesse e dalla benevolenza 
verso il piccolo Mozart, aveva visto 

forse nel destino del giovanetto ana
logie con il proprio, propose a Leo

poldo di recarsi, con la famiglia, a 
Vienna, dove avrebbe potuto presen

tare il figliuolo alle Maestà Impe
riali (che erano Francesco I e Ma

ria Teresa), perchè lo avessero a 

prendere sotto la loro protezione 
agevolandogli quel grande avvenire 
al qua le sembrava chiamato. Egli 

disse soprattutto al padre che a Voi
fango occorreva il soggiorno in Ita
l ia, la terra classica della musica e 
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dell'armonia, dove ad ogni pctsso 

avrebbe incontrato uomini capaci di 
apprezzarlo debitamente e degni di 

se rvirgli da modello. 

Il celebre e ammirato poeta resa

reo, in realtà introdusse alla Corte 

di Vienna i Mozart, li alloggiò nella 
stessa casa già occupata da Haydn 

(che divenne poi amico e estimatore 

di Volfango Mozart) e un avvenire 

veramente degno si schiudeva alla 

virtù fa nta stica di questo ingegno 
sovrano. 

Ma circostanze politiche (e ra già 

progettato il matrimonio della prin

cipessa Maria Antonietta col Re di 
Francia) sembra abbiano indotto 

l'imperatrice a preferire che il bam

bino prodigio si recasse prima a 
Parigi anzichè in Italia. E al viag

gio alla capitale francese seguirono 

viaggi a Londra e nuovamente sul 
continente, in varie città. 

Un COnCERTO ECCEZIOnmE 
Sicchè fn soltanto sul finire del 

1769 che Mozart potè intraprendere 
il viaggio in Italia. L'accoglienza 
nel nostro paese al fanciullo dal mi

rabile ingegno mu sicale fu dappe r

tutto fe stosissima, grandiosa . A da
re la sensazione e la misura dell'en

tusiasmo e dell'ammirazione su sci
tati a Verona, prima tappa del viag

gio in terra italiana, dove Mozart 
diede il primo saggio delle sue 

straordinarie precoci facoltà musi

cali, ba sterà leggere le espressioni 

- che serbano il gusto di tempi ir
revocabilmente trascorsi - di un 
giornale locale, che del concerto 
dato all'Accademia Filarmonica for

niva, 1'8 gennaio 1770, il -seguente 
resoconto: 

Questa città non può non annun

ziare il valor portentoso, che in età 

di non ancora 13 anni ha nella nut

stca il giovanetto tedesco Signor 

Amadeo W olfango M ozart, nativo 

di Salisburgo e figlio dell'attuale 

Maestro di cappella di Sua Altezza 

R .nw Monsig. Arcivescovo Principe 
eh Salisburgo suddetto. Esso giova

ne nello scorso Venerdì 5 dell'an

dante in una sala della N o bile A c

cademia Filarmonica, in faccia alla 
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pubblica rappresentanza ed a copio
sissimo concorso di N obiltà dell'uno 
e l'altro sesso, ha dato tali prove di 
sua perizia nell'arte predetta, che 
ha fatto stordire. Egli fra una scelta 
adunanza di valenti professori ha sa
pnto, prima di ogni altra cosa, espor
re una bellissima sinfonia d'intro
duzione di composizione sua, che ha 
meritato tutto l'applauso. Indi ha 
egregiament e sonato a prima vista 
un concerto di cembalo e successiva
mente altre sonat.e a lui novissime. 
Poi sopra quattro versi esibitigli ha 
composta sul fatto un'aria di ottimo 
gusto nell'atto stesso d i cantarla. Un 
soggett.o ed un finale progettatogli, 
egli mirabilm ente concertò sulle mi
gliori leggi dell'arte. Suonò all'im
provviso assai bene w1 Trio del Boc
cherini. Compose benissimo in par
titu.ra un sentimento datogli sul vio
lino da wt professore. Insomma sì in 
questa che in altre occasioni espo
sto a più ardui cimenti, li ha tutti 

snperati con indicibil valore e quin

di con universale ammirazione, spe

cialmente de' Dilettanti; tra ·quali il 

sig. Lugiati che dopo aver goduti e 

/atti ad altri godere più saggi ma

ravigliosi dellct abilità di tal gio

vane, ha voluto infine jarlo ritrarre 

in tela naturale per serbante eterna 

memoria. Nè è già nuovo questo 

pensiero; imperciocchè, da che egli 

va girando per entro l'Europa col 

padre suo, per dar prova di sè, ha 

tanta m eraviglia eccitata in ogni par

te fin o dalla tenera età di 7 anni, 

che se ne serba tuttavia il ritratto 

in Viemw, in Parigi, dove sono an

che i ritratti di tutta la sua famiglia, 

in Olanda ed in Londra, in cui si 

collocò esso ritratto suo nell'insigne 

Museo Britannico con una iscrizione, 

che celebrava la stupenda sua bra

vura nella musica nella verde età 

d'anni 8, che soli allora contava. 

Noi pertanto non dubitiamo, che nel 

proseguimento del suo viaggio che 

ora fa per l'Italia, non sia per ap

portare eguale stupore dovunque si 
recherà massimamente agli E;perti 

ed Intelligenti. 

Pel ritratto che il menzionato Pie
tro Lugiati, persona facoltosa e no

bilmente amante della musica, fece 

fare, Giu seppe Torelli dettò le se
guenti parole: 

AMEDEO WOLF ANGO - MOZA RTO 

SALISBURI;ENSI - PUERO • DUO DENNI - IN 

ARTE • MUSICA • LAUDEM • OMNEM -

FIDEMQ UE PRAETERGRESS O · EOQUE 

- NOMINE • GALLORUM - ANGLORUMQUE 

REGIBUS CARO • PETRUS LUIATUS 

HOSPITI • SUAVISSIMO • EF FIGIEM • IN 

DOMESTICO ODEO • P. C. A. D. MDCCLXX. 

(Ad Amadeo Vol/ango Mozart di 
Salisburgo, fanciullo di dodici anni, 
che nell'arte n~usicale superò ogni 
lode e ogni fede, e per questo titolo 
caro ai R e di Francia e d'Inghilter
ra, Pietro Lugiati all'ospite dolcissi
mo dedicò questa effigie nel dome
st ico odèon. A. D. 1770). 

Riman e da dire che no n siamo riu
sciti a rintracciare questo ritratto o 

comunque ad avet·ne qualche noti

zia. Le nostre ricerche, cui ci spi n

geva l 'interesse di conoscere il sem
biante di Mozart duran te il suo sog

giorno vet·onese, sono rimaste infrut

tuose. Il che ci induce a supporre 
si tratta sse di opera di scarso valo
re artistico. 

LETTER~ ~LL~ SORELL~ 
Un do cumento indubbiamente in

teressa n te è la lettera che questo 
straordinari o fanciullo scrisse da 

Yerona, in un italiano pittoresco, al
la sorella (l). Mozat·t aveva sortito 

un animo nobilissimo. Di grande 
bontà di cuore, ignaro di quel che 

fo sse l'invidia, sempre pronto a soc
correre, con l e disposizio ni d'animo 

più generose, pur n elle ristrettezze 
che quasi costantemente accompa

gnarono la sua vita, egli modesta· 
mente tace in questa l ettera il gran

dioso successo riportato, tace cii es· 
sere subito diventato anche qui , co-

(l) Omettiamo, per non superare 

lo spazio a sseg natoci, gl i accenni a 
Verona del padre, musico d'alta cul

tura, custode e guida diligente ed ac
corta del genio musicale del figlio 
che accompagnò nei vari viagg i at· 
traverso l'Eut·opa ( « Le note di viag

gio di Leopoldo Mozart 1763-1771 )) 
di Arthur Schurig; editore O. Lau· 

be, Dresda 1920). 



Mozart all' età di dieci anni 

(dipinto di Thaddiius Helbling). 

me altrove, per dirla con espressio· 

ne modema, l ' idolo del pubblico. 

Verona, al sette di J anuarro 1770. 

Carissima sorella, 

H o avuto con ragione zu1 muso 

lungo una spanna, perchè ho tanto 
aspettato invano una risposta; e non 

avevo ancora ricevuta la tua. Ora fì· 
nisce il tedesco balordo e principia 
il balordo italiano. Lei è più franco 

nella lingua italiana di quel che mi 
ho imaginato. Lei mi dica la cagio

ne, perchè Lei non fu nella com· 
media che anno giocato i Cavalieri ? 
Adesso sentiamo sempre Opere che 
è titolata, il Raggiero. Oronte, il 

padre di bradamanta è Wl prencipe 
(fa il sign. Afferi) Wl bravo canton· 
te, un paritono, 1na sforzato quan· 

do canta in falsetto, non però così 

come Tibaldi a Vienna. Bradaman· 

la figlia di Oriont.e, inamorata di 

Ruggiero ma (deve sposare un Leo· 

ne, ma lei non lo vuole) fa una po

vera Baronessa che ha avuto una 
gran disgrazia, ma non so che ? Re

cita (sotto Wl altro nome, non so 

però il nome) ha una voce passabile 

e la statura non sarebbe male, ma 

distona come il diavolo. Ruggero un 

ricco principe, innamorato di Bra
damanta, un Musica, canta un poco 
Manzolisch ed ha una bellissima 
voce forte ed è già vecchio ha cin

quanta cinque anni ed a una gorguz· 
zule veloce. Leone deve sposare 

Bradamanta, ricchissima est, se però 
fuori del teatro e ricca questo non 

lo so, fa una donna la moglia di 

Afferi, a una bellissima voce ma e 

tanto sussurro nell theatro, che non 

si sente niente. lrene fa una sorella 

di Lolli dell Gran V iolinisto, che 
abbimno sentito a Vienna, a una 

voce nasa l e e aspra e canta zm quar· 

to troppo tardi, o troppo a buon 
ora. Ganno fa un signore che non 

so come si chiama, e la prima volta 
che lui recita. Fra ogni atto c'è un 

ballo; c'è un bravo ballerino che si 
chiama: Monsieur Ruesler. E' un te· 

desco e balla molto bene, l'ultima 

volta che eravamo all'opera si fece 
venire il signor Ruesler nel nostro 
palco (perchè abbiamo libero il pal

co del Marchese Cm·lotti, abbiamo 

la chiave) e si parlò con lui: a 
propos: Tutti in Mascara ora, e a 

quel che è comodo e che si ha la 
bauta si ha il privilegiwn di non 

togliersi il cappello se uno mi sa· 

luta e mai chiamar per nome, ma 
soltanto servitore umilissimo, sioa 

Mascara. O Cospeto do Baco, pizzi. 
ca: ma quel che è più raro è que· 

diamo già a letto. Se Lei indoviuas· 
se questo, io dirò certamente, che 

Lei sia la Madre di tutti indovini. 

Bacia in vece mia la mano alla mam· 

ma, e te ti bacio mille volte, e ti as· 
sicuro che resterò sempre il tuo sin· 

cero /mtello 
WOLFGANG MOZART 

In relazione a questa lettera, scr it· 

ta tal quale in lingua italiana, ad 

eccezione delle prime tre righe, di· 

remo che, secondo il Torri (((Il Ve· 

neto Musicale )), 1911), l'opera rap· 

presentata sarebbe stata il Ruggero 

di Hasse (libretto del Metastasio) ma 

essa però è di data posteriore, e 

l'Albertini ci apprende che si trat· 

tava forse dell'opera di P. Guglie!· 

mo, che veniva data a Venezia, a 

S. Salvatore, con i due cantanti Af· 

fieri nel 1769. Con la parola « Ma n· 

zolisch >> Mozart intende indicare 

una voce somigliante a quella del 

cantante Manzuoli, che aveva sen· 

tito in Inghilterra. 

l~ SECOnD~ UISim 
Da Verona Mozart continuò il 

viaggio attraverso l'Italia; a Milano 

Sammartini e a Bologna Padre Mar· 

tini constatarono l 'eccezionale ca· 

pacità del fanciullo che dal Papa 
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venne nominato cavali ere dello Spe

ro n d'Oro. A Roma, dopo averlo u

dito una sola volta, tra sc ri sse a me

moria il Mi serere n nove voci del

l'Allegri , di cui nessun estran eo pos

sedeva l a musica. A Milano, _ dove 
giun se Yerso la fine di ottobre dello 

stesso anno 1770, compose l'opera 
« Mitridate )) che venne rappresen

tata nel success ivo dicembre, sotto 

la sua direzione, venti volte di se

guito. A Milano sc ri sse pure l' « A

sca nio in Alba )) , e ritornò poi nella 
nativa Sali sburgo, pa ssando nuova

mente pe r Verona. Intanto b lo

cale Accademia Filarmonica, a si
miglianza di quanto aveva fatto pre

cedentemente l 'Accademi a di Bolo

gna, lo acclamò maestro di cappella 
(d'o nQre , s'intende), come appare 

dalla delibera dell ' istituzion e, del 
cui testo non vogliamo privare il 

lettore. La delibera medesima (al 
pari del riferito articolo di giornale) 

è tolta dallo studio del Torri , pub

blicato nella citata rivista, tren t'a n
ni fa. 

m~ESTRO OEll~ Fll~R mOniC~ 

« Il Giorno dell i 5 del M es e di 
Genaro 1771 Convocata la Mag. Ac
cademia Filarmonica di Verona con 
l'assistenza de PP. Gravissimi. 

<< Espose il Sig . Co. Murari Bra 
Governatore esser antico Istituto di 
questa Accademia di procatiarsi l'o
nore delle Persone virtuose accio
chè dalle loro distinte virtù ridondi 
sempre più lustro e decoro alla 
stessa Accademia; così essendo ba
stemente note le prerogative distinte 
delle qtwlli va adorno il porte11toso 
Giovane Sig. Amadeo W olfgango 
Mozarte eli Salisburgo Maestro de 
Concerti di S. A. Rev.ma L'A'rcive
scovo, e Principe di Salisburgo Ca
valiere dello Speron d'Oro condeco-
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rata dal Regnante sommo Pontefice, 
che si degnò udirlo, et applaudire 
al Merito d'esso Giovane; e vera
m ente può decantarsi un prodigio 
de più distinti nella pro/fessione di 
Musica; e lo può accertare questa 
nostra Città di Verona, mentre in 
quelli pochi giorni che vi si trattene 
diede pruove tali del suo valore nel 
suonare sul Gravicembalo UJ più 
incontri all'improvviso le cose fHLL 

difficoltose con tale prontezza e le
giadria, riducendo sul /atto in otti
ma Musica concertata a ptu stra
menti alcuni tratti poetici, che gl i 
furono esibiti con istupore de più 
intendenti in tale Arte. E questa no
stra Accademia Filarmonica ne può 
fare le più veridiche sincere attesta
zioni del merito imparegiabile di 
questo Giovane, il quale nella Sala 
dell'Accademia in GeJJ(Iro dell'anno 
scorso alla presenza di Dame e Ca
vallieri, e della Publica Rapresen
tan::a colli musicali stromenti so
stenne con somma Maestria amira
zione e sorpresa di tutta quella No
bile Adunanza i maggiori Cimenti. 
E ciò oltre le molteplici notizie 
avute da più parti dell'Italia , dove 
s'è fatto sentire questo amirabile 
Giovane da Principi, Pro/fessori e 
Dilettanti eli Musica riportandone 
da tutti encomi, et aplausi, In soma 
questo insigne Talento promete sem
pre più avanzamenti amirevoli da 
far arestare tutti quelli, che l'ave
rana ad udire in progresso; poichè 
in età così fresca il suo raro inge
gno è pervenuto a tal grado di sa
pere, che ormai avanza e supera li 
più vallorosi intendimenti di Musica . 

Perciò sarebbe di gran vantaggio 
a questa nostra Accademia, la qua
le nella Musica, Poesia, e Belle Let
tere ha avuto sempre nome da per 
tutto della più segnalata e d istinta 
questo insigne Giovane fosse ascrit
to Maestro di Ca pela dell'Accadem ia 

Filarmonica; sperando che da Lui 
sarà agradita questa dimostrazione 

di stima. 

Proposta in Accademia si decoro

sa pro posizione, e discorsa con eru
dita facondia dagli Accademici, re
stò universalmente acclamata, e per 
conseguente ascritto il Sig. A nwdeo 
W olfgango Mozart Maestro d i Cape
la della Mag, Accademia Filannoni

ca di Verona)), 

Mozart ritornò ancora due volte 

in Italia, nel 1771 e nel 1772. Dopo 
il secondo viaggio si comin ciò ad 

avvertire l'influsso italiano nella 

~ ua Inu sica, svariatissi1na e pe rsiJnale 

nella quale si è voluta scorgere una 

mirabile fusione della musicalità ita

l iana con la profonda sentimentalità 

germanica. Con tutta la sua opera , 

di entità eccezionalmente cospi cua 

( seicentoventisei composiz ioni !), con 
la sua musica strumen tale, sinfoni ca 

e da can1et·a, vocale e tea trale, che 

va dal suo capolavoro, Don Gio
vanni, alle Nozze di Figaro, di una 
fresch ez:.:a squisita, da l Flauto Ma
gico, che prelude chia ram ente al 

romant icismo, al Requiem scritto 
nei m esi immediatamente precedenti 

la morte e nel quale raggiun ge il 

sublime, il nome di V olfa ngo Ama
eleo Moza rt splende nella storia 

della musica ; ed è bello pe nsa re che 

Verona abbia costitui to per lui un 
simpatico sebbene brevissi mo bra
no di vita, e che la nostra città lo · 

abbia, a suo tempo, onora to degna

mente. 

GuiJo Zaugrando 

Le riproduzioni fot,ografiche dei 
due ritratti c i sono state gentilmente 
fo rnite dal Museo Mozartiano d i Sa

lisburgo. 



FERRUCCIO, al tempo della tua spe

dizione ad Albisano, qui raccon

tata da par tuo a pagina 13, anche 

noi capitammo a Garda. Credo fos

se proprio il giorno di quella tua 

beata ascensione perchè qualcuno ci 

disse d i averti v isto la sera prima, 

giù al porto, interrogar l'acque 

monti il cielo, e chiedere informa

zioni ai vecchi pescatori che nel re

gno dei venti gardesani son di casa 

e conoscono a printa vista l'umore 

di centomila nuvole. Apparivi ad un 

tempo - ci dissero febbrile se

reno riservato, conte si conviene al

l' esploratore eli qualità. sul punto di 

buttarsi in una avventura nuova e 

segreta. (Se poi, pensa, si fossero 

perdute l e tue traccie, come di A n

dreé, come di A ntundsen, le testi-

monianze di chi ti aveva veduto l'ul

tima volta acquisterebbero ora un 

sapore ben altrimenti drammatico . 

Ma tu sei tornato perchè non sono 

vi.aggi peri.gliosi da queste parti, e 

da Dolcepaese tornare si de·ve sem

pre, purtroppo ). 

Mentre ti inoltravi per ermi sen

tieri verso l'eccelsa terrazza, Fragio

condo scendeva da Malcesine la co

sta orientale a ritrovare vecchi ami

ci inclimenticati nella tenace assenza 

romana; e don Trecca appollaiato 

sul culmine del Baldo, mirava, ar

guto e zunano, in CJuei giorni tersi, 

quindi il lago e quinci il nwre, e 

s'ingegnava a far bella la chiesetta 

di santa Rosa che è la più alta, la 

più faticata, la più francescana chie

sa veronese, e ricercava tra le forre, 

per il suo orto botanico di l me, l' er

be o fficinali dalle mille e una virtù 

di cui l'austero monte è generoso. 

Ora to pensavo: quando verranno 

giorni migliori che s'avrà diritto di 

fare il comodo proprio (adesso che 

i fratelli combattono e muoiono pa· 

re davvero che questo diritto resti 

sospeso) la famiglia di Verona e il 
Garda potrebbe fare ww crociera eli 

lungo corso in queste acque per ten· 

tare una riscoperta poetica e folclo

ristica del lago. Si noleggia uno di 

quei barconi dalle grandi vele vario

pinte che il Vento e l'òra numdano 

autarchicamente su e giù per il la 

go; e sul far della notte, da wt a p-
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Villa "Le Terrazze, sulla strada di Punta san Vigilio, vista dal lago. 

proda clandestino, si prende un· 

barco. 

Tutti dovremo esserci: noi due, si 

capisce, e Centorbi e Fragiocondo e 

Zorzi e Terron e Fiumi e Grancelli 

(se le ristampe delle sue opere co· 

smiche gliene lascieranno il tempo ) 

e Bevilctcqtw. Don Trecca sarà il 

cappellano della spedizione; per la 

salute del corpo (e dell'intelletto, da· 

to che la compagnia navigante nella 

zona d'influenza del Baldo, sarà ten-

22 

denzialmente matta) Terron è quello 

che ci vuole. Prenderemo su Mo· 

nicelli per gli schizzi e Parolin per 

il servizio fotog rafico, e due o tre 

pittori: la loro scelta non sarà fa· 

cile, ma c'è tempo di pensarci. Mi 

pare giusto che un posticino sia ri· 

servato agli pseudonimi che occupa· 

no poco spazio e fanno un buon la

voro. Se fosse lecito, mi piacerebbe 

invitare anche qualche pezzo grosso, 

di quelli che piacciono a noi, per· 

chè valgono e non si dànno impor· 

tanza. Sarebbe davvero un onore e 

un piacere che fossero della brigata 

V mb erto M elani e colui che, essen· 

do fra noi il supremo regolatore 

della vita pubblica, ha per noi gior· 

nalisti una simpatia cordiale e gene· 

rosa. E che ne diresti di quei due 

curi maestri d'arte e di v ita, irrime· 

rliabilmente giovani, che rispondo· 

no ai nomi di Berta e di Angelo ? 

Vagliati i pro e i contro, sarei per 



l'ammissione delle fam iglie. Così le 

care immagini che dal tavolo di re

dazione, nelle veglie fe bbrili dell'A

rena, ti sorridono n~attzaine sotto 

vetro, fatte corporee, ruzzerebbero 

ilari fra i cordami; e le figliuole 

grandi di Fragiocondo darebbero u

na ntano nella 1nanovra delle vele. 

Le mogli penseranno alla cu,cina, 

il che ci salverà, almeno credo, 

dalla dissipazione dei pasti prov-

veduti da noi; senza contare che 

dalla concentrazione di tante com

petenze solo Dio sa quali delizie 

sarann o riservate ai nostri palati ; 

tal che gli scapoli ( se ce ne sarà) cre

peranno d'invidia e di 1nalinconia, 

e si decideranno a rimediare d'w·-

genza. 

Si navigherà il lago per una setti-

mana, facendo scalo in tutti porti 

grandi e piccoli. l terrazzani e i vil

l~ggianti, preavvisati da un'ubile pro

paganda, ci tributeranno accoglien

ze trionfali cui cercheremo, come 

s'usa, di sottrurci affinchè la nostra 

modestia ne esca indenne. Si faran

no interviste, indagini su usi e co

stumi, assaggi delle specialità locali, 

so praluoghi nei dintorni per uccerta

menti turistici, speleologici, urtistici, 

storici e chi più ne ha più ne metta. 

Poi reimbarco, e così di fila per 

tutto il periplo del Gardu. Non man

cheremo, poichè il v iaggio si farà 

d'estate, alla notturna scorpucciatu 

di sardine al P al del V o, catturate, 

messe in padellu e degustate seduta 

stante con accompagnamento di fia

schetti bardolinesi, auspice Ottorino 

Mazza che qui, cioè nella vita e nel

la tradizione gardesana, è nel suo 

elemento. Qualche altra notte pren· 

deremo parte a una battuta di pe

sca al largo di Torri, o di Salò, o 

di Riva l dipenderà dai pescatori che 

avranno il coraggio di accettarci a 

compagni nella loro ardua ed esperta 

fatica; ma temo che poi si dovrà 

pagare un indennizzo). E molte altre 

cose faremo che ora sarebbe ozioso 

nominare. 

Ma, soprattutto, vivremo sul lago 

nel senso proprio dell'avverbio, per 

otto giorni, dall'alba al tramonto 

(forse, la notte, sarà meglio accam

parci sulla spiaggia per non essere 

L'arioso, mirabile golfo di Garda e le Rocche severe, dalla villa "Le Terrazze,. 
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còlti nel SOIIIIO da una d i qu elle 

improvvise tempeste del Garda ma

rino che /anno colare a picco). Otto 

giorni sull'acqua, nel sole e nel ven

to ; le sponde viste dal d i ftwri e 

quindi dominatori assolut i del pae

saggio, nel quale con siste la bellez

za del lago - essendo, per l'appun

to, le rive fi orite di cedri e d' olean

dri , i lungolago festant i di petunie 

e di zinnie, le finestre e le terrazze 

ubriache di gerani, i colli rab e.<cati 

d'o livi e di tralci, gl i austeri fi lari 

di pini, le ville sparse per i pendii, 

paesin i bianchi al sommo di 

rupi scoscese, le ca.<catelle sciabor

danti. le montagne precipiti, il so

pracciglio torbido d el Baldo, il ba

stiolte immane d i Ma nerba, il Gu 

addorm entato, le penisole, i prom on

tori, le insenature, i port iccioli, e gli 

altissimi cieli dal m utevole volto che 

tutti i colori condensano e sfumano 

in gradazioni delicate e violente, a 

fare di Wl oblungo specch io d'acqua 

l'eterna, vivente; sempre nuova m e

raviglia del lago d i Garda. 

Ma queste son fa ntas ie suggerite 

da tanto via vai d'amici attorno la 

carducciana tazza, mentre si sorbiv a 

una tazza di caffè alla Taverna del 

Porto per rifarci dalle fat iche del 

viaggio; le quali, de l resto, non era

no state eccessive. Partiti al matti

no da casa, siamo andati pian piano 

pedalando verso Pesch iera. Mia mo

glie, che aveva appena preso la pa

tente (glie l' ave·vo concessa io, istrut

tore e giudice) tentava, con la de

plorevole inesperienza dei novellini, 

inopportuni acceleramenti ; ed io a 

spiegarle che non conv iene far fo r

za sui pedali, che tutto il piacere 

dell'andare in bicicletta, et vo ler fa· 

re i ciclisti, si sciupa e non resta 

che sudore e fiato grosso; senza con

tare i pericoli delle velocità fo lli; 

anche il proverbio, le dicevo, wn

monisce che solo chi va piano va sa

no e va lontano; e il nostro era in

fatti lln viaggio rispettabile, qual-
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cosa conte quaranta chilometri, pe

dale dietro pedale, in una giornata 

sola, e ormai il sole cala già con 

forte anticipo. Tutto il viaggio fu 

una rielaborazione dialett ica di que

sti saggi rimbrotti. Tuttavia C l re

stò anche tempo di godere l'agre

ste serenità del paesaggio. Giungem

mo al culmine della salita di Ca

stelnuovo in uno stato di inv idia bi

le freschezza. Ed ecco che, lasciati

ci andare a motore spento nella di

scesa, ci . venne incontro l'aria del 

lago, quella inconfondibile emulsio

ne d'alghe , di trote, di petali d'O· 

leandro e di bacche d i pino che 

inebbria polmoni e fa il solletico 

al sang11e. 

Il lago tardò tllttav ia a farsi v e

dere; nw quando, oltre il sottopas

saggio, obbedendo ai cartelli indica

turi, piegammo a destra e l'indefi· 

n ita superficie acquorea si svelò ai 

nostr i occhi, lln senso di intima sod

d isfazione ci scese in c11 ore. C'erava

mo, finalmente: peccato che Garda 

avesse avuto l'idea di nascere un 

po' più sa. Allora io spiegai che 

dop o la guerra anch e l'autostrada di

retta Verona-Lago si farà indubbia

m ente; se n'è parlato per anni, già 

pronto è il progetto , calcolata la spe

sa, non resterà che cacciare i soldi e 

costruirla. E avant i, lungo i falso 

piani che menano a Pacengo e gw 

per la discesa di Lazise. Quando si 

passò per Cisano suonava l'A ngelus . 

Quei rintocchi giulivi, e gl i evocati 

assoli di canarun e fringuelli mali

gnamente associati a im magini di 

spiedi ed a profum i di salv ia, ri fe · 

cero grande impressione. La meta 

era ormai v icina, Garda occhieggia

va sotto la Rocca, ancora pochi mf.. 

nuti eli corsa e poi il traguardo. D e

ve essere iscritto a nostra lode l'a

ver saputo resistere alla tentaz ione. 

Lo sfrenato appagamento dei desi

deri lascia un senso d i scontentezza ; 

la saggezza è ne·l contenersi, nel sa

per aspettare, l'avevam o pur letto 

in qualche luogo. Ci fermammo a 

Cisano, il paese degl i uccelli can

terini. Sotto una pergola, nella si-

lente pace del mezzogiorno, provve

demmo pacatwnente a ridurre la za

vorra ch e, partendo , acl ogni buon 

conto, avevan~o ancorato ai manu

bri. L'ostessa ci servì solo il v ino. 

A Garda, giungemmo tranquilla

mente nel pomeriggio. 

Non era stata un'impresa leggen

daria ; nondimeno, tratti come si è 

a tener su le proprie azioni, conve

nimmo che il nostro viaggio era al

m eno apprezzabile per regolarità di 

marcia: dieci chilometri all'ora giu

sti giusti. Quanti, fra le migliaia eli 

veronesi che praticano il cicloturi

smo gardesano possono vantare una 

v elocità così metodica, uniforme, di

screta ? 

Più tardi uscimmo m barca verso 

punta san V i gilio costeggiando lo 

schieramento di ville della riva set

tentrionale del golfo, e tanto ci par

ve dilettevole quel felice sposalizio 

fra l'architettura edilizia e l'archit

tura silvestre, che l'indomani matti

na ripetenuno l'ispezione per la v ia 

d i terra. Quei due chilometri di bru

na lucida strada saliente tra la mole 

rocciosa del Luppia e giardini fa· 

stosi e boschetti folti; e, acl ogni 

belvedere, l'arco del golfo più am· 

pio, vario, arnz.onioso, sono una gran 

bella passeggiata. 

A l ritorno, nel recinto di una v il

la prossima al paese, della quale sta

vamo amn~irando il latteo candore 

emergente dal folto de i cipressi, al

ta su un frastagliato declivio tripu· 

diant e di fiori bianch i rossi celesti, 

un fotografo, issato il treppiede, 

compiv a laboriosi armeggii con obiet

t iv i, prismi, sch ermi, scatti. Era nien· 

temeno ch e il nostro Parolin. Otti

mamente, ecco alcune fo tografie di 

lusso belle e pronte per la riv ista ! 

Ma non si poteva, era wt lavoro su 

comm issione, bisognava ch iederne al 

proprietario d ella v ill(l. Il proprieta· 

rio stava appunto scendendo verso di 
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noi, assiente a donna Clara, attraver

so il grazioso dedalo di sentieri 

del giardino. I padroni di casa fu

rono cordialn1-ente ospitali: non so

lo ci vollero mostrare il loro buon 

ritiro gardesano, 1na consentirono 

anche, invero non senza qualche ri

luttanza, che si disponesse a nostro 

piacimento delle fotografie in fab

bricazione: ne abbiamo approfittato 

piuttosto largamente, come si può 

vedere. 

Acqua cielo nuvo

le da una elegan

te terrazza fiorita. 

Ma valeva la pena, non c ' è ch e di

re: il posto è delizioso . L e terraz

ze gli hanno dato il nome: ce ne so

no a dozzine, n el giardino e n ella 

villa ; ww ingegnosa sistemazione 

del breve pendio e l'architettura a 

solariwn degli edifici hanno fatto 

del giardino, della v illa, d el parco, 

d el rustico un susseguirsi di belve

deri ariosi ch e rinnovano con cine

matica frequettza il quadro panora

mico. Dal canto loro i cespugli di 

dalie, le spalliere di tuberose, i ciuf

fi di canne d' India, gli alberelli d'o

leandro, i rameggi dei palmizi e dei 

cedri, compongono infinite, stupefa

centi inquadrature, un caleidoscopio 

al naturale di immagini mirabili. 

Gli ospiti ci condussero in giro per 

viottoli lindi, per dolci rampe e Ru

bi, agile cane di formato ridottissi

m o e dalla voce di tenore, fa ceva 

da bctttistrada. Volgendo ogni tre 

passi gli occhi al lago si scopriva 

uno scorcio nuovo, inaspettato: vol

gersi indietro qui non voleva dire 

rinranere di sale, ma stz~piti sì, e, 

un pachino, anche commossi di tan

ta e così CO)tcentrata bellezza. N o n 

fosse stata la discrezione, ci sr1re1n

mo rimasti una settimana. 

Invece ci siamo stati un'ora sola 

perchè già ci assillava il problema 

del ritorno. Ma adesso che l'inverno 

è alle porte e la nebbia ammanta i 

colli mettendo sotto chiave il pae-

saggio, evochiamo quel cantuccio 

d'incanto e le v isioni limpide e vi

vaci delle Terrazze; e ci prende, 

ma sì, una dolce emozione, un sen

~o di serenità ridente, un desiderio 

sottile della luce placida e festant e 

del più bel lago del mondo. 

E pensiamo che valga la pena 

tornarci - sia pure in bicicletta. 

Piero Gonella 

(fotografie di Francesco Paro/in) 
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J2,amalo 

POMERIGGI di clomeni.ca. V isite ai Musei. Odor di can· 

fora. Campane di vetro, con dentro uccelli imbal. 

samati. Calcomanie di alberi, foglie, pesci su lastre di 

pietra: i fossili. Minerali allineati. Quadri celebri. Riser· 

vato all'inverno. 

Aprile: fermentante. Maggio. Mio padre tirava fuori 

lo zibibbo sotto spirito. Era il segnale. Non so perchè. 

Si usciva fuori. porta. Grilli e rane. Farfalle .talvolta, dal 

corpicciolo di velluto e sontuose antenne intorno alle 

fiamme taglienti dell'aceti.lene ... nelle sere di trattoria 

suburbana, alle uova sode e vinetto frizzante. 

..... 
..... 

Si giungeva tra frumenti precoci, sulla proda di 

stradine incantate che offrivano dai campi i fiordalisi 

divini, i papaveri audaci. 

Mio padre o mia madre mi tenevano per mano; nu.o 

padre portava il colletto inamidato che gli tagliava il 

collo. A quei tempi, a.'veva sempre un solco rosso come 

di una impiccagione iwspesa all'ultimo momento (;a 

grazia sovrana): Mia ·ntanuna reggeva sulla testa, se•t::a 

impaccio apparente, .tt!~ cappello complicatissimo, di .z, .. 
scrizione impossibile. 

Struggente felicità ! l miei vecchi li vedo ancor ·.;i vi; 

mio padre in camicia fantasia e colletto floscio; ltLW 

mamma con cappelluccio nero, tanto semplice e lieve 

che sarebbe invisibile se non spiccasse (come una benrlu 

nera su di un occhio) sopra i capelli d'argento . 

..... 
..... 

Mentre nu.o padre assisteva estasiato acl una partita 

di bocce giocata da sconosciuti, mia madre centellinava 

il suo vino e gazosa. lo correvo sotto i gelsi artificial. 

mente invernali, pelati come per una grandinata che fa 

dicembre. N e i gelsi io ·vedevo la seta. Un istinto oscuro 

mi turbava. 

E c'era un fiore azzurro, più cupo del fiordaliso , 

un fiore di cui ignoro il nome, dall' odor di tempesta, 

w1 fiore a grappolo, carnoso, appena emergente dall' er· 

be, che io cercavo e coglievo provando, annusandolo. 

1111 lieve inesplicabile stordimento ... Ancor oggi non ne 

conosco il uome, ma nel ogni primavera lo ritrovo fra 
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l'erbe delle prode fiorite. Dicono che se n e nutrano I.

lucertole e i serpentelli campestri. 

...... 
...... 

Ma quelle domeniche innocenti erano occupate da 

altre immagini conturbanti. N e i nostri vagabondari per 

zone eccentriche, c'imbattevanto continumnente in cop· 

pie taciturne. Le siepi, gli alberi di nuovissimo ver· 

de e tutta l'anima accesa del maggio, fasciavano di fe· 

stività quelle fantomatiche presenze che dilungavano 

tenendosi congiunte, dileguandosi. Erano giovani uomi· 

ni assieme a giovani donne, quasi sentpre belle, la cui 

giocondità (come rappresa per un rapimento interiore) 

era pronta a fondersi per un nonnulla che avesse rotto 

l'incanto di quell'anelare svagato e irreale. 

Quelle coppie erano innegabilmente occupate 111 

qualche vicenda che a m e appariva misteriosa, e le gam· 

be di quelle ragazze, perchè ricamavano il passo con. 

l'indolenza di chi è senza mèta nè scopo ed è per do· 

mirsi, per fondersi in tenerezze ineffabili ? In quel cre

puscolo dell'adolescenza, nell'illusione campestre di do

meniche solari, colme di umori vegetali e fervore di 

vita, io mi sorprendevo immobile e assorto. Pensavo a 

colei che avrebbe percorso con me i medesimi viottoli 

nell'adulta stagione dell'esistenza e che, intanto, era pr1r 

nata e vivente, forse vicina nw ignota. P ensavo alla pre· 

destinata, a colei la cui grazia sarebbe parsa adorabile 

ad altri, a tutti, fuor che a me, l'unico che avrebbe avu

to il diritto di amarla con tutto l'ardore della giovinezza. 

...... 
...... 

Ora che colei è nella mia casa; ora che il rito mi· 

sterioso è stato compiuto da molto tempo, nel riandare 

con la memoria ai tempi della fanciullezza lontana, sorge 

come wt grido un ctcuto rcmunarico: « Perché, o soave, 

non ti conobbi allora ? ». Avremmo potuto giocare con 

lo spirito leggero e, stanchi, ci saremmo riposati sede11· 

do vicini, sorridendo felici dei nostri svaghi innocenti ! 

Quale balsamo ai capelli grigi, alle rughe che gli 

a nn. i e le cure della vita ci hanno scavato n el l'olto, 
sarebbe mai questa testimonianza di serena pu.erizia ! 

Giorgio f erranle 



A RITROSO NEI SEC'OLI 

Il tolto di lside a ~ erona 

R !COPIAMO testualmente da quat

tro foglietti ingialliti dal tem
po. A n che l'inchiostt·o è assai sbia · 

dito e la set·ittura, piccola fitta ele

gante, è tormentata da ca n cellature 

e correzioni che rivelano lo scru
polo dell'autot·e. 

<<E' un pomel"iggio di maggio pie

no di sole. Fra il verde -.delle colli

ne che digt·adano in arco verso la 
sponda sinistra dell'Adige, spiccano 
candide l e ville dei ricchi cittadini 
romani. Attravet·so il ponte Emilio 
è un continuo transito di folla che 

si reca al teatro. L'ampio semicer
chio delle gradinate brulica di un "al
tra folla gaia, paludata di solenni 
tunich e bianche delle quali alcuna 

è listata di rosso , segno di dignità 
e di autorità. Fra la gente ch e mar
cia gesticolando sul ponte cammi
nan o anche due giovani dal volto 
austero, dal portamento gt'ave. 

Gnm festa oggi, pet· il popolo, 

caro amico Servilio - dice uno. 
·-- Ottimamente parli - risponde 

l 'altro - gt·an festa. Il popolo ap

plaudit·à il mimo Eutifone per cui 

va n . pazze specialmente le donne, e 
sembra gli si farà anche l'improv
visata di una piccola naumacbia sul 
fiume là dove l'onda fugace è co
stretta a sta gnare in una specie di 
lago. 

- Ma noi non andt·emo con il 
popolo, amico. 

- Odi profanum vu.lgus. Io di O
razio appt·ezzo queste sentenze, il 

suo amore per le fanciulle procaci 

e mendaci e per il Falerno schietto 
centellinato sotto In pergola. 

-- Non è invero con questi sen

time nti epicurei che ci si dovrebbe 

accostare all'ara di l side Egiziaca. 
Gu;uda suoi sacerdoti, gli jero

fanti, come sono severi, e a&ciutti 
per il lungo digiuno, con il ventre 

concavo, il cranio raso, gli occhi e

statici. 
- Ma io, pe r Ercole, non sono un 

jerofante e ch e Giove tonante mi 
incenerisca con uno de i suoi strali 
se intendo diventarlo mai. 

Non pt·ovocare la collera di 1-
s ide, amico mio. Assai vendicativa 

è la dea che lo stesso nostro augu
sto impe ratot·e Vespasiano ha v·e
nerato sul Nilo, dopodichè potè ri
dare la luce al cieco e raddrizzare 

l e gambe allo storpio. Chi la offen
de e ride dei suoi miste ri, diventa 
vitlima del tifone, dovresti saperlo ... 

- Lo so , infatti, dilettissimo Ser

vilio. Ma non è mia colpa se non 

riesco a prendere sul serio questa 
dea che ora ti appare con una falce 
di luna sul capo, ora ha testa di vac

ca, ora ti fa addirittura ribrezzo sot
to la specie di uno schifoso sca

rabeo. 
-· Così parli p erchè non set sk1to 

a Menfi e non sei iniziato ai miste
ri di questa dea impareggiabile; ri
cordati in proposito che Platone ha 
aJiermato ch e gli iniziati trapassan

do abite ranno con gli de i. 

- Non lo ignoro, ma 
quello che gli rispose 

so PJ,Ire 
Diogene : 

« Dunque Pateiano lndro avrà mi· 

glior sorte di Epaminonda ? >> 

- Bada non ti senta Caio Paprio, 

egli che ha offerto a lside l'ara 

magnifica cui stiamo per accostarci . 
-- L'inclito figlio di Lucio è pa

dronissimo di buttar via i suoi se
sterzi come meglio gli talenta. lo, ne 

avessi altrettanti, eleverei invece un 
delubro alla diva Afrodite e com
penserei lautamente le sacerdotesse 

purchè fossero giovani belle e non 

ritrose" · 

§ 
Abbiamo · potuto riprodurre il bre

ve manoscritto per la cortesia di un 

fedele memore amico dell'autore 
Giuseppe Rogger. 

Semplice preludio di un racconto 
storico, oppure spunto per lavoro di 
più vasta mole ? I fogli ingialliti 

non dicono a chi li interroga, più 
di <1uello che dicono i fiori appas
siti sulle tombe. Noi conoscemmo, 
nella nostra giovinezza, Giuseppe 
Rogger e vivemmo in affettuosa in· 

timità con lui quando un colpo man· 

cino della sorte (a cui del resto si 
era rassegnato stoicamente) gli ave· 
va interdettp la sua professione di 
avvocato. Abitava nel grande pa· 
lazzo paterno in via Rosa che fa 
angolo con via S. Mamaso e fron
teggia da un lato il palazzo Mini
scalchi. Celibe, viveva con un fra
tello celibe e due sorelle nubili. La 
sua casa perciò aveva l'aria silen· 
ziosa e malinconica di un monaste· 

29 



ro. A rompere quel silenzio qua si 
claustrale arrivava di tanto in tanto 
nel cortil e umidiccio uno scalpiccio 

di zoccoli ferrati. Era il marchese 
Giovanni Pindemonte che giungeva 

a cavallo, l 'ultimo dei Pindemonte, 

per chiedere consiglio al suo fidati s
simo ami co Bepi per una intermi
nabile vertenza tra lui e un nobile 

suo parente il cui cognome, oggi 

ancora famo so, oscilla indeci so fra 
il castello e la barca. Il povero mar· 
chese Giovanni, per colmo di di
sgrazia, aveva affidato, durante lun

ghi anni, l'amministrazione dei suoi 
beni , ad un avvocato ebreo che oggi 
si ricorda soltanto per aver in stal
lata una gra nde latteria moderna. 

Noi stessi che scriviamo control
lammo, tariffa degli avvocati alla 
mano, l 'interminabile formidabil e 
specifica dell'avYocato ebreo e lat· 

tivendolo. Noi stessi eravamo felici 
di tenere le briglie al cavallo· di 
Giovanni Pindemonte, non tanto per 
soverchia simpatia vetso i marches i, 
quanto per sim patia atavica verso i 
cavalli da sella, che, allora, non pos
sedevamo. S'andava spesso a cenare 
alla <<Chiave d'oro J) in via Nuova, 

dove c'è adesso una tipografia, e Gio
vanni Pindemonte confessava candi
damente, di non aver mai fatto nul
la per emulare la fama letteraria dei 
suoi avi; il marchese Giovanni guar
dava ed ammirava trasecolato il suo 

amico Bepi che, piccolo come era, 
gli appariva pieno di tanta sbalor
ditiva sapienza sconfinante tutti i li
miti di tempo e di spazio. Una sera 
che Giuseppe Rogger accen nò va
gamente all'Egitto, l'ottimo marche
se tagliò corto ordinando, ma sem
pre con il suo fare gentilissimo, 
un'altra bottiglia. 

§ 

Giuseppe Rogger fu 

rimo rappresentante di 

ghesia profess ionista 

un integer

quella bor
dell' ultimo 

quarto dell'Ottocento, secolo tutt'al-
tro che stupido. Egli sapeva attenua
re il lavoro quotidiano, con l'eserci

zio vario delle arti e delle lettere e 
che di ozii non conosceva altro che 

gli otia intesi nel più latino e genia
le significato della parola. Ritornava 
pittore e musicista, sempre per con

to suo, senza smanie esibizionistiche, 
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quando poteva dimenti care di esser 
dii i gente avvocato e bastavano la ta
volozza e il violoncello, che suona

va da maestro , pe r scacciargl i ogni 

cru ccio. Fu anzi il violoncello ch e 
fe ce stringere ami cizia tra il princi
pe Giovanelli, poco più ch e adole
scellte, e Giuseppe Rogger quasi vec· 
chio. Quanti se reni pomeriggi, quan

te deliziose sera te nella fe sto sa vil
la di Lonigo, mentt·e l'immenso 
parco esalava la sua possente anima 
vegetale ! 

Ma la p ass ione dominante di Giu
seppe, di cui po ssiamo parlare aper
ta ine nte senza taccia di adulazione, 
perchè nessuno esiste d ei congiunti 
diretti che porti lo stesso cog nom e 
e sia quindi tentato forse a van

tarsene, fu l'anti chità. Per l'anti chi
tà egli aveva fJua si una passione in· 
fantile, persino morbo sa . La ri cerca

va sotto tutte le form e, sotto tutti gli 
strati pe r fa rla rivivere, per resti
tuirle l'eterna giovinezza. Per essa 
aveva studiato a fondo il l atino, il 
greco, l'ebraico, per essa, a nch e 

quando le gan1be in co1nin ciavan o ad 
essere disobbedienti, egli si fa ceva 
accompagnare dovunque nella su a 
Verona così ri cca di sepolte m e
morie fo ssero ri emerse alla lu ce .un a 
lapide, un bron zo, una statua mu
tila , un rudere un rottame qualun
que. Immaginarsi la sua giOia an
siosa quando, fra il 1900 e il 1902, 
~pprese che nell'an gu sto cortile del
la chiesa di sa nto Stefano e rano sta
te rinvenute due iscrizioni, una gre
ca ed una latina , che e ra dedicata 
al culto di I side . Eccone il testo : 

ISIDI DON 

C P APIRIUS 

L F POB 

MACER 

CAL VENTIANUS 

1111 VIR AED P 

Q AERAR! 

FLAM ROM 

ET AUG 

LDDD 

l side a Verona, I side, la dea dai 
profondi allucinanti mi steri, che 
aveva sedotto lo spit·ito e la immagi
nazione dei filo so fi e dei poeti gt·eci 
e romani, dopo aver dominato la 
fanta sa di tutto il popolo egiziano. 

Il brano inedito da noi riprodotto ci 
fa pensare che la scopet·ta della ]a. 

pide abbia tentato Giuseppe Rogger 
a qualche lavoro di libet·a fantasia, 

che del resto sa r ebbe stato contral'Ìo 
al suo temperamento. Perchè egli 
era bensì artista multifot·me, ma il 
suo caratte r e u ·anquill o, pacato, me
todico propendeva più che ai voli 
poetici, all'indagine min uziosa e 
scrupolosa che spesso non azzardava 
co ncludet·e con l a pi ntesi pet· paura 
fot·se ch e l a sint es i venisse giudicata 
te n1 e raria. 

Anzichè una novella, un romanzo 
e m eno ch e meno un poema, che 
solo a con cepirlo gli si sarebbe riz
zato sul cranio tondo e roseo la ghir
landetta succinta dei superstiti ca
pelli bianchi, egli scrisse per una 
rivista dell'epoca " Coltura e lavo
ro , anno 10° 1902 " uno studio sul 
cul t~ di Iside a Vel'Ona, che fu ri
pubblicato in estt·atto l'anno mede
simo dalla tipografia Turezza di 
Trevi so. 

§ 

Dall'abbreviato latino telefonico 
della lapide ritrovato nel cortiletto 
della chiesa di sa nto Stefano, rica
viamo integmlmente e rendendolo 
co mprensibile, il testo italiano che 
suona così: - Offerto a lside da C. 
Papirio, figlio di Lucio della tribù 
Pullicia - Marco Calvenziano, qua
drwnviro edile, questore dell'Erario 
- Flamine di Roma e di Augusto -
Luogo concesso per decreto dei de

curioni. 
La famiglia Papiria non era nuo

va nei monumenti veronesi e nelle 
medaglie del nostro museo nelle qua
li essa è rappresentata dalla testa di 
Pallade alata e da Giove in una 
quadriga tmtta da cavalli al galop· 
po, in atto di scagliare il fulmine. 
L'iscrizione dedicante l'ara di Iside 
si collegava con altre citate dal 
Momsen scoperte in provincia di 

Mantova, Rovigo, Brescia e special· 
mente quella rinvenuta a Malcesine 
ricordante Caio che a proprie spese 
rifa ceva il tempietto della dea e co n 
l'altra di Lucio Valet·io che le et·i
geva un simula cro per consiglio -
monitu - d ella dea medesi ma, non· 
chè quella venuta da Zara di Pub
blio Quel'Ìzio dedi cata ad Iside, Se
rapide, Bacco e Proserpina per la 



ottenuta guarigione del pt·oprio fì. 
gliolo Scapula. Ma la nuova lapide 
si ricollegava in pm·ticolare modo 
con la hella statua greca di Serapide, 
ammirata dal Maffei e dal Canova 
già appartenente alla famiglia Maf. 
fei e venduta all'estero verso la fine 
d el secolo scorso. Tutto ciò dimo· 
stra come il culto di lside e di Se· 
mpide, accettato in Roma, sotto gli 
imperatori dopochè dall'Egitto si e ra 
propagato in G t·ecia, si fosse allar· 
gato anche nella nostra pt·ovincia. 

§ 

Questo culto oggi apparisce a no i 
una grottesca supe t·stizion e ma tale 
non appm·ve ai grandi uomini del· 
l'antichità. C icerone, fatto si iniziare 
in Grecia, così ne parla: « Tacen· 

do dei sacri riti religiosi, volendo 
esplicarli e ridurli al loro significato, 
vi si ravvisa la natura delle cose e 
((nella degli dei; ... Da questi miste· 
ri abbiamo appreso il modo di so· 
stentarci e non solo di vivere lie ta· 
mente ma ancot·a di vive re con mi· 

gliori speranze. (De natura dea
rum . Jo) . 

La vi sta del ministro del culto di 
l side t·appresentava allora la manife. 

stazione d ella virtù e Seneca pure 
iniziato a ,questi misteri scrive: 

« Tali sono quelle iniziazioni in vir· 

tù delle quali non un particolare 

tempio s i vede ma quello di tutti 

gli dei e ci fa aperta la cogn izione 

del mondo presentandone alla men· 

te i simulaet·i e il vero aspetto e a 

così grande spettacolo la vista è in· 

suffi cente. Apuleio poi nel secon· 

do libro delle Metamorfosi così 

si espt·ime : « Giunsi ai confini 

dei m o ndi e calcato il limitare di 

Proserpina tornai indietro portato 

da tutti gli elem enti. A m ezza notte 

vidi il sole sfolgorante, comparvi in 

mezzo agli dèi infernali, ai supemi, 

e li adorai da vicino 1>. Si compren· 

de la metafora: Apuleio intendeva 

parlare d elle vicissitudini m etafisi· 

ch e a cui fu soggetta la sua mente 

nelle m editazioni dei misteri della 

vita della morte e della esistenza di· 

vina durante il periodo della sua 
iniziazione. 

Gli uomini avvertirono sempre la 
presenza della divinità e per secoli 
e secoli la loro anima fu ansiosa di 
conoscerla e di confondersi con es· 
sa. Quanti oscuri drammi spirituali 
si saranno svolti in quel grande 
tempio di l side di cui rimangono 
imponenti rovine a Pompei ? Ma 
quando il Vesuvio scatenò le sue 
furi e, seppellendo Pompei sotto la 

lava ed i lapilli, quale conforto potè 
dare la fredda dea egiziana ai mori· 
turi ? 

Eppure il vero Dio si era già rive· 
hto all'umanità, ma i più erano ~n· 

co ra ciechi che non volevano vedere, 
sordi che non volevano udire. 

Chi pensa ad l side oggi, in riva 
all'Adige, quando sull'imbrunire, dal 
campanile di santo Stefano, parte 
'' l 'umil saluto " ? Scoprono il ca· 
po i piccoli mortali. Ma chinerebbe· 
ro la fronte anche Cicerone e Seneca 
ed Apuleio, come Io chinarono Dan· 

te ed Aroldo. 

Rieeardo Conlro 
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Due idilliaci aspetti di Sirmio, regina delle penisole : la fonte termale, 
il fasèlo bitinico, i lucidi sassi, le grotte, la selva argentea degli olivi. 



SU L BANCO DEL 

Perso nalità 

di 

NELLA succosa e lucida Avverten
za, premessa a questo suo nuo

vo e atteso volume, l'Autore sintetiz

za chiaramente il fine che s'è propo

sto. Non una biografia pat·ti colareg

giata del Duce: altt·e ben note e ap

prezzate se ne hanno già, sia ampie, 
sia compendiose. Egli ha mirato in

vece a mettere in luce le caratteri

stiche mussoliniane che più sono in 

relazione col suo vivo e caldo sen
timento uma no, fondam e nto della 

grandiosa e vasta sua opera. 

di M ussolini 

Armando Zamboni 

Ne_Jla terza parte, la più ampia, la 
più nuova e importante del libro, 

sono studiati i molteplici a spetti 

della straordinaria pet·sonalità del 

Duce, come sct·ittore, com e giomali

sta, com e oratot·e, come aviatore; e 

com e uomo di Stato sono posti in 
rilievo opportunamente il suo amore 

profondo e gli efficaci provvedimen

ti pet· la terra, per la sana vita ru

rale e la ben em e rita classe degli a
gricoltori, - per il lavoro e gli ope

rai in gen ere, la cui elevazione ma
teriale e mot·al e è il suo pensie ro co
stante, - per l'arte, senza la quale 

non v'è civiltà, e per gli artisti de
gni di tal nome, -- per il mare e la 

navigazione, fattori di somma impor
tanza economica e politica in par

ticolare per il nostro Paese. La ro
manità del Duce, la sua alta idea del-

LIBRAIO 
la formazione dell' Italiano nuovo, 

la poesia della sua opera diuturna 
ed eroica, sono pure illustrate negli 

ultimi capitoli della terza parte, in

titolata dall 'Autore Aspetti del gran
de prisma. 

Anivati alla fine del libro, scrit
to in una prosa moderna, colorita, di 

toni vividi e alati, siamo in grado 

di comprendere meglio l'entusia· 

smo delle foll e per il Duce, che ne 

inte rpreta l'animo, ne conosce i bi

sogni e vuoi migl iorarne le condi

zioni, mentre, in accordo coi grandi 
spiriti che lo precedettero nell'ope· 

ra del Risorgimento italiano, tende 
con tutte le forze alla maggiore 

grandezza e potenza della Patria. 

Auguriamo al bel libro dello Zam
boni la fortuna che ben merita. 

Giuseppe Malagoh 

Personalità- di Mussolini, di AR· 
MANDO ZAMBONI. Nitri-Lischi, Pisa, 
1941-XIX. 

Il libro è diviso in tt·e parti. Nel

la prima, che s'intitola Paesaggi e fi· 
gure della fanciullezza, ci passano 

davanti agli occhi, tt·atteggiati con 

mano sicura , i luoghi e l e pet·sone fra 

cui crebbe il fo rte e fi e ro adolescen
te. La casa dove il Duce nacque, la 

Rocca delle Caminate, il padre, la 
ma dre, il fratello Arnaldo, gli anni 

passati nelle scuole di Faenza e di 
Forlimpopoli, ecco gli argomenti 

quanto mai suggestivi di questa pri
m a parte, t·icca di motivi felici e di 
pagine scritte con magi ste t·o d'arte. 

Tra 1 selvaggi del Matto Grosso 

Il passaggio dalle aule scolastiche 

alla vita, l'insegnamento del Duce a 

Pieve Saliceto di Gualtieri, e la sua 
partenza per la Svizzera dove ap
profondì gli studi di economia po
lit ica e sociologia alla scuola di V il
fre do Pareto, l'azione vigot·o sa svolta 

n el 1914 e nel 1915 p e t· 1\nte t·vento 
italiano nella guerra di allora e la 

parte attiva che vi pt·ese come com

battente, forma no l 'oggetto flella se
conda parte del lib.-o, ch e , sotto il 
titolo In canunino, ci mostra com e 
si velme svol gendo e t emprando lo 
spirito mussoliniano, ft-a il lavoro, 

l a meditazione e la lotta, fino alla 
matm'ità intensa di pensiero e di 

opere che h anno del mit·acoloso. 

QUESTO Mat·io del Bene, ch e ha 
dato fuori un libro di titolo 

così allettant'e, è, giova premettere 
subito, un galantuomo: egli non 

vuoi fat· prendere lucciole per lan

terne, non si spaccia per esploratore 

di quell'« infemo verde>> brasiliano 
dove i fe roci indii appiattati fra gli 
alberi secolari non concedono gm

zia al bianco che osi avventurarvisi 
e ch e giaguad coccodrilli serpenti 

fot·miche febbri gialle o flagelli tali 

- le mille e una insidie della fore
sta vet·gine - abbian potuto rispar

miare. Ma poichè gli ardimentosi esi-

di Mario del Bene 

stono, penetrati, essi, in quell'impe
netrabile - e sono, non fossero al

tri, i mirabili Padri delle Missioni 
salesiane, molti dei quali italiani, -

Mario del Bene, prima di dilungarsi 

dal Brasile s'è industriato ad ascol

tare, dalla voce degli attori stessi il 

racconto di gesta che, per essere 
oscure, non toccano meno da vici· 

no il sublime. E' stata, dunque, la 
sua, fatica di raccoglitore, ed egli 

onestamente se ne dichiara; però 
ra ccoglitore di prima mano, esten

sore di testimonianze dirette e ine· 
dite; donde l'interesse documentario 
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del libro, an ch e se n on di vita vis

suta sua, dell'auto re. 

Il Ma(to Grosso, degno ri scontro 

dell'Am~zzonia , re gion e vasta circa 

cinque volte l'Ita lia ma non abitata 

che da trecentocinquantamila anime, 
tranne la parte minore, r elat ivam en

te incivilita, con qualch e cittadina, 

qualche tronco di strada e via di n a

vigazion e fluv iale, è ancor oggi sco
nosciuto qua nto e ra a i primi cerca 

tori di oro e di amanti ch e vi si a r

ri schiavano sulla fin e del Seicento, 
sconosciuto quanto l e te rre ch e, sul

le antich e mappe, si designavano 
con la leggenda evasiva « Hi c su nt 

leones J> . Qui, varca to il limite se

micivile e semicoltivato dove ancora 
è l'accampamento dei garintpeiros -
gli avventuri e ri cerca tori di p iet re 
preziose - o le povere capann e dei 

caboclos - i m eticci di bi an chi e di 
indii, dediti alla pastorizia - e dei 

bororòs - indii oggi convertiti alla 
religione di Cri sto e p e rtanto m iti, 

inoffensivi; qui comin cia, del Matto 
Gro sso, la pa rte maggi ore, la parte 

inesplorata, il sertao, gi1,mgla vera e 
propria, dove non precisamente l eo

ni ma, in quella vece, sotto le volte 
d'una vet·zura in cui n emmeno il 

sole può p enetrare, fra i grovigli ine
stri cabili dei tronchi e delle l iane, 

sono le bestie più dello stesso leone 
subdole e temibili , sono l e frecce 
d'egli indii più impla cabili, che non 

sbagliano bersaglio mai. 

E' di bispgno aggiungere ch e, a 

renderli più feroci , concorsero, co
me da ogni band;t del globo - la 

storia della Conqui sta si ripete, i n 
tal proposito, con monotona idel,l.ti
tà di particolari, dovunque, dalle 

Antille all'Oceania . con corsero 
per l'appunto i bianchi, con l e loro 

efferatezze, con gli eccidi in m assa 
c senza ragione, ch'era forza la scias

sero nel cuot·e dei superstiti abori

geni odio e sete di vendetta ? Mario 

del Bene sottolinea, anche lui, p e r 
gli indii del Matto Grosso, questa 
verità , innegabile purtroppo sotto 
ogni latitudine, e, a · contt·oprova, a 

confermazione di quanto possa al
l'.incontro ottenere, appresso ai po
poli primitivi, la bontà, egli cita l'e-
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sempio di un cappuccino italiano -
Padre Sigismondo Taggia: stupe nda 

figura che meriterebbe d'essere m e

glio l umeggiata - vissuto ve r so la 
fin e del Settecento (di già ! ) pro

prio con gli indii più crudel i, i ca
yamos, i chavantes. Vissuto in m ez

zo a que' barbari, da solo, per tren

t 'ann i, tt·ovandosene benissimo ! Ma 
quando, alla mot"te di quel sant'uo

mo, i suoi due servi neri vennero al

la zona abitata a portan1e la noti

zia, fu, come sempre interveniva non 

appena gli indii perdevano la prote
zione dei missionari, una caccia spie

ta ta, da parte dei bianchi senza scru

polo che non miravano, ess i, ch e a 
procacciarsi schiavi a buon mercato, 

da far morire sotto la sferza n elle 
m iniere o nella raccolta del cauc

ciù. Invano attesero gli indii per 

buono spazio l'arrivo d'un altro Pa
d re Sigismondo che li difendesse; 

non restò loro che fuggire in fore
sta, verso il fiume dal sinistro n ome, 

il Rio das Mortes, futu ro scenario 
degli eroismi salesiani. 

Certo, non sono mancati, per il 

Matto Grosso, neanche gli esplora
tori laici: militari brasiliani, come 

quel valoroso generale R ondon ch e 
strappò il velo del miste ro ad una 

discreta porzione di quei mil ioni di 
chilometri quadrati vergin i ; op e rato

r i cinematografici, come il bras iliano 
Silveira Santos che, fra mille ri schi , 
r iuscì a «prendere >> una danza di 

indi i ocainos; esploratori d i varie 
n azioni, come il tedesco K oroelhe 
finito sotto le !ance degli uyacalv; 
come il francese Robuchon, ch e spo
sò un'indiana witoto ma n on si salvò 

dallo spiedo dei cannibali; come 
l 'i talo-brasilian o Willy Aureli che 
per p rimo raggiun se dopo inaudite 

peripezie la Serra do R oncador; co
m e, il più famoso di tutti, la cui 
sot·te tuttora avvolta nell'enigma ha 
fatto scorrere fi umi d ' in chiostro, quel 

colonnello Fawcett ch e non doveva 
mai p iù tor na re, scomparso non si 

sa in qual modo ... U omini di fegato, 
attratti talora sempli cemente dal fa
scino della foresta e dell'avventura, 
più spesso dalla nobile ambizione di 
rivelare alla scien za terre ignote, po
poli sconosciuti, civiltà scomparse; 

di r isolvere, forse, un problema con
t ro cui cozzarono le ricerche e le 

ipotesi di secoli e secoli: il segreto 

del continente ficompars o, dell'Atlan

tide di che si f avoleg giò, i cui ulti

mi sopm vvissuti vegete rebbero, to
talmente ignot·ati dalla civiltà, per 

l'appunto in qualche reccsso remoto 

del M atto Grosso. U na nozione ap

prossimativa delle va rie famiglie di 

indios, d alle più innocue alle più tre

m ende, quelle degli antropofagi, dei 

<< riduttori di teste l>, è venuta fuori, 
co sì, a p oco a poco, dalle relazioni 

de i tanti e tanto coraggi osi pionieri; 

e Ma r io d el Bene la d istende in vari 

capitol i, che si leggono d'un fiato, 

talmente avvince il conoscimento di 

quell e u sanze bizzarre, di quei riti 

raccapriccianti, o che altro si sia di 
genti a tal segno st raordinarie. 

..... 
Ma la parte più inedi ta del suo li

bro è quella in cui egl i illustra l'o· 
p e ra compiuta, fra gli indii , dalle 

Mi ss ioni religiose: opera, anche que

sta, di esplorazione, ma che, illu

minata d alla fede, nulla ha di am· 
bizioso n è di egoistico e può e sa ar
rivare, se necessario, fino al sa

crificio estremo; chè lo spirito dei 
prim i m artin ct·istia ni, che serena

m ente perivano fra le torture dei pa· 

gani , si p et·petu a i n q ues ti padri che 
an cor og gi cado n o sotto le frecce 
avvelenate o le clave pesanti dei 

chavantes resti i ad ogni contatto 
bia nco. Lungo è il martirologio cri

stiano nel Brasile, da poi che nel 
1500, su bito dopo la scoperta di Pe
dro A lvare z Cabrai, i primi france

scani d i frat e Em-ico de Coimbra 
erano trucidati dagli indii. Vi si di
stin set·o, a ttraver so i secoli, i gesuiti 

che, Van gelo in una mano, Croce 
n ell'al~ra, in piroga a ritroso dei rii 
si spingevano tra le selve impra

ti cabili , a conqui stare nuove anime 
a Cri sto e diffondere in pari tempo 
i benefizi d i quella civiltà di che i 
loschi cer catol'Ì di fortuna non pro
pagavano se n on il volto più stoma

coso e più scelle rato. 

Gesuiti o f r a ncescani , carmelita
ni o domenica n i, a gostiniani o ser· 
vi di Maria, n on è stata, fra i vari 
Ot·dini, che una gara di emulazione, 

a chi coi1 più fe rvore eseguisse il 
bello e grave compito ; ed ogni Or-



dine può esibire l'albo delle sue 
morti oscut·amente glol"iose. Mario 

del Bene tt·atta in modo particolare 

dei salesiani, sia perchè la lot·o ope· 

ra si è soprattutto svolta, e si svolge, 

nella regione ch'è oggetto d e l suo li
bro, sia perchè le vennet·o ottenuti, 

non solo nel campo apostolico, ma 
altresì nel campo sociale, umano, 

scientifico, risultati che hanno del 

prodigio. Sono trecentomila i chilo

mett·i quadrati che questi discepoli 

di Don Bosco hanno percorso a dis
sodare spiri-tualmente, e molte già 
sono l e tribù selvagge condotte a ci

viltà, con un titolo di merito che va· 

le a loro pet·enne gratitudine del 

Brasile e dell'umanità. E' dovere 

menzionare qualcuno e cediamo ad

dirittura la parola a Ma do del Bene: 

« Le p d me lotte furono com battute 

contt·o le avversità della natura e 

molto spesso, put·troppo, contro il 

bianco, persecutot·e degli infelici in· 

dii. Anche per i salesiani i primi pas

si furono segnati dal sacrificio e dal 

sangue di molti martiri e dall'ama

rezza dell'incomprensione, della ca

lunnia, dell'avversione. Campioni fui 

gidi dell'attività redentt·ice furono 

mons. Lasagna, mons. Giot·dano, i 

padri Peretto, R oa, Massa, e la evan

gelizzazione del Matto Grosso 

quella zona che più pat·ticolat·mente 

c'intet·essa pet·chè tutt'ora in parte 

selvaggia - è dovuta sopmttutto a 

don Malan, Balzo-la, Albisetti, Col· 

bacchini, ai padri Carletti, Sacilotti 

e Fuchs. Di essi, mons. Lasagna perì 
in uno scontt·o fet-roviario (in sieme 
a due altri salesiani e quattro suore 

di Maria Ausiliatrice) dm·ante w1a 
delle tante pet·egrinazioni dovute a 
mgioni del suo alto ministet·o; mons. 
Lorenzo Giordano mot·ì di febbri, 
lontano dai suoi e consunto, in una 

capanna indgena; don Balzola fu 
anch'egli vittima del suo lungo apo

stolato, e i padri Sacilotti e Fuchs, 

trucidati dagli indii chcwantes, fu· 

rono gli ultimi purissimi martiri del 

grande stuolo di eroi ch e da qual· 

tro secoli ininterrottamente s'avvi

cenda nelle lontane zone inospitali 
che tenacemente tentano di respin
gere la luce della Cristianità e la 

parola della Fede !!. 

Il moltiplicars.i delle Missioni sale

siane in punti sempre più lontani 
dai centri civili e quindi sempre più 

pericolosi; la lenta conversione de

gli indii giustamente diffidenti dei 

bianchi e solo arrendentisi alla dol

cezza dei Padri, che li ospitano, li 

curano, li nutrono nelle loro colo· 
nie; la completa conquista al cri
stianesimo dell'importante schiatta 
dei bororòs, già ostili ai bianchi; gli 

ardui tentativi infine per rabbonire i 
più irriducibili, i chavantes del Rio 

das Mortes: tutto ciò è minutamen· 
te nanato da Mario del Bene. Il 
quale chiude il suo libro con il rac· 
conto, di sulle testimonianze di pa· 

dre Carletti, d'un episodio ch'è u
mile storia dei nostri giorni · 1934 ! · 
e sembra sacra epopea di tempi leg· 
gendari: la fine di don Giovanni 

Fuchs, svizzero, di don Luigi Sa
cilotti, nato al Brasile di genitori 

' 'cneti, e del loro coadiutore sale
siano, il piemontese Giuseppe Pel
legrino. l tt·e che s'inoltrano nella 
foresta sofft·endo la sete, nutrendosi 

di qualche p ezzo di jacarè (cocco
drillo) ucciso, aprendosi un varco a 
fot·za di accetta; la gioia della pri
ma Messa celebrata sul pauroso Rio 

das Mortes (e don Fuchs annota nel 

suo diario: « Offrii l'Ostia santa e 
il prezioso sangue di Gesù, Reden
tore di tutti gli uomini, per la sal
vezza degli indi i chaventes !l) ; le 

nuove spedizioni nelle plaghe ine
splorate; il coadiutore Pellegrino 

contro con i selvaggi contro i quali i 
due sacerdoti hanno dato proibizio

ne di far uso delle armi; la trage
dia che s'intuisce al ritrovamento 

dei cadaveri dei due martiri stramaz

zati l'uno accanto all'altro: ecco i 
capitoli dell'epopea; un'epopea cri· 

stiana che non è chiusa, che conti· 
nua, che si sviluppa in somiglianti 

episodi. << Essi non sanno - con
clude Mario del Bene - quando riu

sciranno a trasformare gli indii 

chavantes in cristiani degni del gran· 

de Brasile, come avvenne per i bo

roròs, una volta indomiti e feroci al 

par di quelli. Ma sono certi che 

spunterà anche per essi l'alba della 

redenzione, perchè a tutto sono di

sposti gli umili mi~sionari di don 

Bosco, pur di marciare sempre, co· 

me il loro Fondatore, all'avanguar· 

dia del bene: soffrire o morire per 

il trionfo di Cristo e della sua Ci

viltà ll. Compiendo, ad un tempo, 

di implicita e squisita opera d'italia· 

nità. 

Onde bene ha fatto l 'autore a gel· 

tar lume con questo libro, se pur 

modestam~nte scritto, sopra un'atti

vità itali;ma all'estero ignorata dai 

più, la quale è maraviglioso esem· 

pio di ciò che possa la congiunzione 

della fede e dell'amor patrio; esem· 

pio, anehe, atto a riconciliare, ad 

onta di tutto, il pensatore più pessi· 

mista con la specie Uomo. 

Lionello ftumi 

MARIO DEL BENE: Tra i selvaggi 

del Matto Grosso. Edizione S. L A. 
presso l'Aldina Editrice, Bologna. 
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L 'UFFICIO: certamente piacevole 

per noi di intrattenere i letto

ri con quattro chiacchiere cinemato

grafiche, offre in contropartita al ri

tardo nella segnalazione e nell'ap

prezzamento, qualche vantaggio: 
quello di poter lasciare tranquilla

mente nell'oblio le pellicole che, non 

affacciandosi prontamente alla memo

ria, meritano di essere dimentitate; 
e anche quello di poter parlare cu

mulativamente di più interpretazioni 

dello stesso attore o attrice, e quin
di con più va sta conoscenza e con 

visione panoramica, il che ci sem

bra non privo di importanza dato 

che la cinematografia italiana deve 
ancora, per conciliare le esigenze 

artistiche con quelle del mercato, 

impiegare spesso gli stessi elementi 

- i più sicuri, i più noti - spesso 
senza a ccertare la ri spondenza del 

loro temperam ento e del loro fi sico, 

al carattere ed al ruolo del p er so

naggio. Difetto questo indubbiamen
te sensibile ma destinato a sparire 

con l'evidente progresso arti stico 

della produzione, come sono desti

nati a sparire - per le vigili curj! 

del Ministe ro della Cultura popola
re, - quegli improvvi sati produtto

ri e quelle ;tltretta no improvvisate 

(( case >> ch e sono nocive al compito 

attuale dell ' industria cinematografica 

italiana: quello di far corri sponde
re la qualità alla quantità sollecitata 

e rich iesta dalla saggia e non mai 

abbasta nza lodata politica monopo

listica, ch e chiude le porte alla mer

ce che gli anglosassoni e gli ebrei 
d'oltreoceano ci propinavano. Va pe
rò detto che la versatilità dell'atto

re italiano, la sua intelligenza, il 
suo spirito di adattamento, sono tali 
e tante da attenuare il difetto lamen

tato come la maturità di qualche no
stro regista e la bravura dei nostri 
(( doppiatori >) spesso servono a na

scondere le conseguenze di quelle 
(( assegnazioni a concorso fotografi

co>> pure ormai destinate all'archi
vio. 

Queste considerazioni 
particolarmente buone 
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ci vengono 
per Alida 

Valli e Amedeo Nazzari. Essi sono 

oggi due dei maggiori e più cele

brati esponenti della cinematografia 

italiana, chè molta acqua è pa;,sata 
da qua ndo la Valli affrontava timi

dam ente l'obbiettivo, e da quando 

Nazzari piantava in asso la compa
gnia di Tatiana Pavlova per il tea

tro d i posa. L'una e l 'altro godono 

i favori della folla. 
Esempio tipico di ve rsatilità, Ali

da Vall i, se interpreta « ottimamen

te >> le sue parti, quelle meglio adat
te al suo temperamento, sa tuttavia 

cavarsela bravamente con certi per

sonaggi affidati al suo nome, più 

che al suo cuore. In questo mese 
d'ottob re l'ab biamo vi sta in Ore 9: 
lezione di chimica e nel L'anwn

te segreta. Studentessa sbarazzina 
dall'animo incri nato di gelosia 11ella 

prima, sfortunata creatut·a deside

rata e con tesa dagli uomini nella 

seconda; necess ità di dm·e espressio
ni e d i più gradevoli passaggi in 

quella , di avven enza fi sica in questa: 

brava in entrambe: ma lei, in nes
suna . Eppure le pellicole hanno te

nuto per vari giomi il cat-tellone ed 

hanno segnato ottimi incassi. Perchè 

sono ben fatte , specie la pt·ima, al
lestita con signorilità (troppa, a dir 

il vero, tanto che quel collegio è 

fiabesco), e condotta da una regia 

snella e sicura che sa avvalersi delle 
doti di Campanini, divertente quan

to umano, del sorriso malinconico 

di Checchi, della valentia della Ris
sone, ed in ispecie della luminosità 

di lrasema Dilian il cui volto, è cer
to fra i più intet·esanti del nostro 

schermo. Peccato solo che la sceneg
giattua ricordi troppo spesso una 
recente produzione d'oltr'alpe, e che 
ancora una volta si ricorra al tem

porale in funzione di amplificatore 

sonoro di stato d'animo. 

Ne L'amante segreta si sono m
comodati molti nomi pet· poco: a 
cominciare da quello di Gallone che, 
abituato a più complessi argomenti, 
ha creato una sovrastruttura di par-

ticolari e di personaggi nociva alla 

chiat·ezza del .-acconto . C'è qui un 
Fosco G iachetti, il quale ormai ha 

fatto d e ll 'uomo fatale una maschera 

tanto p et·sistente da appari re con

venzionale. C'è Almi rante in un'al
tra pat-te sbagliata, e la Gioi in 

un'altt·a vuota figu.-a da esibre in 

co stume da bagno. 
Con Amedeo Nazzari abbiamo a· 

vuto l mariti, Sancta Maria e Scam· 

polo. 
Bellissimo film il primo, che ono

ra la nostra cinematog rafia ed è fra 

i mi gl iori di commedia portata sullo 
schermo, ed interpt·etazione di pri

m'ordi ne da pm·te di attori e di at

trici b ene equilibrati ed intonati co
me u na valida orchestra di cui è 

soli sta Amedeo Nazza ri in una delle 
sue p iù belle prove pet· misura ed 

incisi vità. Ma il bravissimo Nazzari 

dei M ariti rimane nulla più che un 
corretto attore in Sancta Maria e 

Scampolo. Egli non p uò certo aver 
senLito il vuoto personaggio del pri

mo, e nel secondo deve aver capito 
che con una Lilia Silvi a protagoni

sta n on si può che collaborare al 
suo successo: giusti ficato, quindi, 

in e nt rambi. Sancta Maria è un rac

conto sopportabile, che evoca la bel
lezza di Pompei, ma nel quale si 
so n volu te n1ettere troppe cose: fra 

l'altro l a conversione di una (( sen
za Dio >) ed un miracolo di guari

gione: indubbiamente troppa gra
zia, spece per chi la chiede con sa
crilega sfid a alla Divinità. Conchita 

Montes è cost retta, lei dal volto 
soave, a fa re la bolscevica, mentre 
questa volta l a Paolie ri fa la brava 
mamma, e F al coni il buon sacerdo

te; tanto p e t· r ompere le tradizioni. 
Scampolo p assa vittoriosamente 

per merito di Lilia Silvi, di questa 

attrice che con tre sole pellicole, -

tre parti azzeccate e tutte sue, - ha 
raggiunto la popolarità pet· doti per

sonalissime di bl"io, di schiettezza di 

spontaneità. Il suo « Scampolo '' è 
un'indovinata girandola di festevole 
freschezza. E il pubblico accorre 
(anche se, con di scutibile decisione, 



so no stati aumentati i pt·ezzi ). E can

ta il «valzer del buonumot·e )), e si 

commuove in quella che dovrebbe 

esset·e l'ultima scena della comme
dia, ma che invece a nche Malasom

ma, ricordando l'altm edizione ci

nematografica, ha voluto ritoccare 
col fat· partire Sc;lmpolo assieme a 

Tito; al fine di mandm·e a ca sa tutti 

nncot· più contenti. 

Un'nltra piacevole pt·oduzione è 
L'avventuriera del piano di sopra, 
gnrbata commediola che ci · riporta 

un De Sica in vena, che raggiunge 
gustosi toni con una vivace paro

dia del sentimen tali smo melodram
matico. Clara Cal amai è la protago

nista: avventuriera immaginaria, m o~ 

glie sospettata ma fedele. L'avvenen
za di Clara conti nuet·à ad invogliare 

i produttori n pa rti del genere: ep
pure ci sembra ravvisnre in lei una 

sensibilità ed un tempet·amento de
gni di miglior ca u sa. 

Beatrice Cenci e Il re si diverte. 
Il primo è un tipico esempio di 

sceneggiatura gialla applicata alla 
storia. Le vicende di BeatJ·ice st.no 

impostate con il solito procedimen
to dei lavori gialli a sorpresa fina

le; la pellicola è però decorosa ed 

in essa Giulio Donadio conferma le 

sue qualità cinematografiche meri
tevoli di più ampia valorizzazione. 

La Horn è un'ottima attrice, ma non 

è Beatrice. Il re si diverte ha il 
suo umanissimo protagonista in Mi
chele Simon. Si è avuto il torto, (che 

forse agli effetti della popolarità del 
lavoro potrà essere un merito), di 

seguire pa sso a pa sso il libretto del

l'opera con pochi ssime aggiunte, 
non sempre logiche e giustificate 

(ve d i la lotta con la bel va ed il 
baccanale da « Sabba >>), in modo 

che la sceneggiatura viene ad essere 

il commento visivo della musica. 
La colonna sonora, dimenticavamo, è 

di Giu seppe Verdi. 

Ecco un nuovo temibile concor

rente !, penseranno i maestri solita

mente chiamati a musicare in fretta 

e furia migliaia di metri di negativo. 

Ma forse i maestri, canzonieri o 

canzomst1 che dir si voglia, hanno 

ben altro da pen sare. Il loro mon

do è un po' in subbuglio per gli 

attacchi che da più parti si vanno 

sferrando contro certa musica leg
gera troppo bacata da importazioni 

ritmiche che deturpano la melodica 

vena italiana, e contro la futilità di 

quei soggetti e di quelle parole che 

non ri spondono più al nostro tempo. 

Non mancano però i segni di rav

vedimento; fra le altre belle cose 

nbbiamo udito recentemente una 

« Fanfara in grigio-verde" e '' La 

sagra di Giarabub " degne di inse
rirsi nella migliore trndizione della 

canzone italinna. 

R. Ravazzin 

Direttore t·espo n sabile Giovanni Centorbi · Tipi e incisioni Arti Grafiche Chiamenti · Verona · dicembre 1941- XX 

IB AINICO ID Il l~ O MIA 
BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

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

il Banco di Roma ricorda ai possessori di titoli i seguenti se rviz1 
DEPO SITI TITOLI A CUSTODIA - VERIFICA ESTRAZIONI 
COMP RA VENDITA TITOLI- INCASSO CEDOLE, ECC. 

L'utilizzo ra.'Gionale dei moderni .~ervizi che il Banco mette a disposi
zzone della sua clientela, dietro corresponsione di tenui compensi, evita 
a questa il disturbo di dover effettuare di persona le svariate operazio
ni inerenti alla manipolazione dei titoli. Nelle prestazioni del Banco, La 
clientela trova la migliore sicurezza ed una valida 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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ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE \!ENEZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVE MB RE 1919 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzion i Compartimentali presso le Casse di Risparmio di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presse le Sedi della Cassa 
di Risp~rm i o di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA , BELLUNO e 
MANTO V A, quelle dEII .1 Cassa di Risparmio di Padova e Rovi go in P ADO V A e 
ROVIGO , quelle della Cassa di Risparmio di Trento c Rove reto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provi ncia di Bolzano in BOL
ZANO, MERANO e BRUNICO c presso l' ISTITUTO FEDERA LE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA . Agenzie 

presso tutte le Filiali Succursali ed Agenzie d i detti Isti tuti. 

Cartelle F ondia rie n e t t o 

REDDITO REDD ITO 
EFFETTIVO EFFETTIVO 

IMMeDI ATO attenden do i l 
rimborso a ll a 
pari nel fe rn1 in e 

al pre:~;zo medio di a n n i 

di 500 il 4 r' /o 20 

al prezzo 
)) 480 )) 4.16 

di 500 i l 4 0fo 
)) 460 )) 4 .35 )) 480 )) 4 .30 

440 4.55 )) 460 » 4. 60 » >> 
440 4.90 . 420 » 4.75 » 42 0 )) 5.20 

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

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 



8òSCOC IESANUOVA 
-~-

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

faccia ridente e invitante sull'ubertosa piana padana. 

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

da 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 

A L B E R G O 

BRU TTI 
trattamento famigliare 

prezz• modici 

APERTO TUTTO L'ANNO 

raccomandabile nell'estate e nell' inverno. 

A L B E R G O 

BELLnUISTn 
120 letti - acqua corrente 
termosifone - campo di 

tennis 
facilitazioni per famiglie 

APERTO TUTTO l'ANNO 

A L B E R G O 

FRnCCnROLI 
acqua corrente 

termosifone 

APERTO TUTTO L'AN NO 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole VALDIPQRRQ 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno BDSCOCHIESANUOVA 



ALBERGO RISTORANTE 

IMPERO 
RIVADEL GARDA 

VIA MAFFEI, 18 DIR . G . BONIOTTO 

)( 

Cucino . bolognese - camere con acqua 

correnre - prezzi modici rratramenro fami

. gliore - focilirozioni per viaggiorori 

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

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

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Porto n i 

Borsari n. 1 O 

telefono 24.93 

verrina di espo

sizione al n. 9 . 

VERONA 

Via Mazzini n. 6 

telefono 4 8. O 5 

C. l. S. A. S. 

(Superpolozzo) 

SIRMIONE 
Lago di Garda 

STAZIONE TERMO CLIMATICA 

In L B E R G O S l R m l O nEl 
l ALBERGO ALLE TERmE l . 

l .ALBERG O BOJOL!_j 

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

terrazze sul lago - giardini 

lnfor ~nazioni; 

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

IL RADI OGIOIELLO 

@ 
m od. 
105 

Lo radio port-at-ile perfet-t-o 

ONDE MEDIE - ONDE CORTE 

LIRE 1297 

ESCLUSIVISTA PER VERONA E PROVINCIA 

Corso Cavour 46-48 

tèlefono 25·21 A. R. E. M. 
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VETRARIA 
VERONESE 

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

Vetrate istoriate 
per chiese 

Fabbrica specchi 
e damigiane 

Decorazione- molatura
smerigliatura - argenta

tura vetri e cristalli 

Bottiglie e turaccioli 
per vini 

PARRVCCHIERE PER SIC,NORA 

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 

il.alùuw 
di buua 

11r.muliLth 

DE NT I BIANCH I 
B OC C A SA NA 
AL I TO P ROFUMA T O 

P~SU · POUERE · ELIXIR 
SOC. AH. DOTL A. MIIAHI ~ C. - VIROHt. 

I MIGLIORI MODELLL IN CAPPELLI da SIGNORA Ll TROVERETE SOLAMENTE ALLA 

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

n più grande assortimento ~ i prezzi mip/iori = le più belle modellafure e riparazioni 
Magazzini con vendita all'ingrosso in VIA LEONCJNO, 19 = VERONA 

MILANO- PADOVA VERONA- VIA MAZZIN! 

D l SCO ROSSO 
BIANCHERIA · MAGLIERIA · GUANTI · CALZE VESTAGLie • PIGIAMA • BLUSE DI LANA, ECC. 
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