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-b-It O NA t IL GAI(DA 
RIVISTA MENSILE 

sott, o gli auspici, del Dopolavoro pro~Jinciale 

ANNO II T NUMERO 11-12 NOVEMBRE- DICEMBRE 1941-XIX 

ARNALDO 
L'ANNUALE delJa morte di Arnaldo non tro

va nel nostro animo minore rammarico di 

quanto ce ne destò la feral e notizia giuntaci 

improvvisa m quel pomeril!gio del 21 dicem

bre 1931. 

Dopo dieci anni dalla sua fine abbiamo n

letto l a Vita di Arnaldo con la quale il Duce ha 

reso omaggio di a ffetto e di devozione al suo 

unico fratello e abbia1no con;:tatato ancora una 

volta con1e s1a arduo affrontare l'argomento 

della di lui rievocazione dopo un esempio così 

solare di perfezione letteraria ed umana. 

li libro, perme a to di fiero accoramento, nar

ra sinteticamente le vicende della vita di Ar

naldo e ne m ette m rilievo la mitezza dell'ani

ma, la profonda bontà e la vivida intelligenza 

in continuo superamento. Vi sono pagine in 

cui la commozione dello scrittore si fonde con 

il pittor esco d elle cose viste e descritte, e ciò 

con tratti sch ematici essenziali . Da esse la fi

gura di A rnaldo co1nc cittadino, come padre, 

come giornalista c con1e scrittore balza in linee 

indelehili e d armoniche intrise di lirismo. 

Arnaldo possedeva spiccatissimo il senso 

delle proporzioni così negli scritti come negli 
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atti della sua vita. Nei commenti ai fatti poli

tici e sociali, anzi nei cc commenti all'azione n, 

come egli stesso definì la sua opera giornalisti

ca riunita in volumi, appare una linearità me

ditata che lo rese il migliore interprete del Du

ce, quasi il trascrittore dt<l di lui pensiero. Ciò 

lo differenzia enormemente da coloro ch e an

che oggi vanno cercando la genesi del F ascismo 

in ideologie superate, quando non le cercano in 

certe particolarità addirittura antitetiche. e ne 

rendono dissoni i ritmi e lo appesantiscono d i 

detriti di cultura con cervellotici accostamenti 

e con introspezioni arbitrarie. 

Antipolitico e antiretorico, Arnaldo sviscerò 

tutti i problemi della vita italiana con equili

brio, ponderazione ed eloquio rifuggente da 

eccessi polemici e da ogni astrazione. Dove gli 

altri non sanno trovare che il passeggero, l'effi

mero, il caduco, egli trovava il duraturo, il de

finitivo. 

Per lui tutto era dovere e missione. P er lui 

anche il più lieve argomento si sostanziava di 

chiari concetti. 

Uomo di bontà senza pari, compì nella sua 

hreve vita opere molteplici di bene. Egli aveva 

spontanea la parola di conforto, pronto l'in

tuito e il discernimento, profondo il senso del

la giustizia. Non levò mai la voce per pronun

ciare una rampogna o un blasfema. Davanti 

alle turpitudini umane la sua sensibilità offesa 

lo irrigidiva m un amaro dolore; mai lo fece 

esplodere in escandescenze e in furori. 

Egli riceveva gli echi di tutti i risucchi più 

eterogenei del Paese. A lui venivano sussurrati 

da migliaia di persone . e beghe e nomi e pretese 

ingiustizie e persecuzioni; a lui venivano ri

volti appelli di salvezza da ogni parte. Nessuno 

dovette mai rammaricarsi di avergli inutilmente 

aperto il proprio cuore. Egli, anche con una pa

rola sola, sapeva alleviare una sciagura e m

soavire un rancore. 

Arnaldo amava la vita non per se ma per 
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'!Uoi congiunti e per i suoi figli. D al Fratello 

- ch e idolatrava - traeva luce e calore. Ogni 

turbamento ed O"ni o·audio di Lui lo f aceva sus-
" o 

sultare di dolore o .fii gioia. T alvolta vedemmo 

le lacrime solcargli le gote, parlando di Benito. 

Nel torbido giugno òel 1924, quando la ca

n ea quartarellista ululava di parossismo idro

fobo, egli ci svelò non senza an1arezza ma con 

fermo cuore e con legittimo orgoglio che il Du

ce, tradito dai suoi Ministri liberali in una pa

vida e il!;nobile congiura, p er una settimana 

circa era rimasto al suo posto d i battaglia cc so

lo col suo telefono )) aò arginare i risucchi d i 

putridume e di fango dei n emici del Regime. 

Arnaldo : un nome che non si cancella dalla 

storia d el primo decennio d el R egime. Un uo

mo ch e è sinonimo, oltre che di equilibrio spi

rituale e di sa<ruezza di limpidità di pensiero, 
oo ' 

di precisa valutazione dell'oggi e di sicuro in-

tuito del domani. 

Arnaldo: strenuo propugnatore dell'imbo

schimento montano e della r esu rrezione della 

terra nostra malata; vivisezionatorc di tutti i 

prohlemi politici, spirituali ed economici , in

dagatore di tutti gli enigmi d ello sconvolgi

mento mondiale. 

P er questo la sua attività giornalistica è va

sta e varia; per questo i suoi scritti fu rono gli 

annunciatori prima, e i convalidatori poi , del 

suo singolare ingegno che - lungi dal distrug

gere con l'ironia e con lo scetticismo - crea 

non con il facile ottimismo, ma con la giusta 

valutazione di tutti gli elementi che d et enni

nano prima e, per via di eliminazione, risol

vono poi i problemi contingenti delle nazioni. 

Era dunque nel vero più fulgido il Duce quan

do lo. definì cc l'unica rivelazione giornalistica 

dal 1922 in poi )) . 

Arnaldo fu infatti scrittore chiaro, succoso, 

sintetico. In ogni sua manifestazione intellet-



tuale si r i scontrava una connessione di idee in 

continuità di sviluppo che raggiungevano una 

u nità martellante e salda. 

Tutti i p roblemi risolti dal Regime furono 

d a lui interpretati nelle loro signifìcazioni idea

li e delineati con evidenza ed acutezza di sto-

scnsse parole di levità e di sogno, di stupore 

e di incantamento. Così assurse alla Fede. Ma 

ciò non fu un trapasso, bensì una maturazione 

spirituale. La sua mistica, nata dal travaglio 

interiore, è l'essenza del Fascismo, il recondito 

fermento spirituale che fa strenuamente com-

n eo e di filos ofo, di sociolog? e di esteta, di battere, soffrire in silenzio e morire in letizia. 

u omo politico e di sagomatore di nuove spiri- In questo settore egli compì notevole opera edu

t ua lità mistiche e umane. ca ti va e formativa a favore dei giovani. indi-

Arnaldo possed e va come scrittore una co-

cando loro la perfezione morale che si rag-

giunge, senza fruire dei privilegi, adempiendo 

a tutti i doveri, accettando tutte le responsahi-

municativa che p ermeava anche i più rilut- lità, non indulgendo alle transazioni, sdegnan-

tanti e i più tetragoni alla illuminazione del 

proprio cervello e al nutrimento delle proprie 

idee. La sua dia l e ttica non era determinata 

d alle parole, ma dalla forma nella quale inqua

clrava le idee che destavano un fascino di chia

r ezza rivelatrice. 

Egli trascorse gli ultimi anm seguendo il 

Duce nella sua parabola creativa, propagando

n e l e idee, fissandone gli echi, così che nessun 

d ivulgatore della realtà fascista può essere pa

ra gonato a lui, che è passato ormai alla storia 

come f edele e acuto annalista del Regime. 

Arnaldo preconizzò per primo la funzione 

et ica del Fascismo. 

I su oi articoli che preludiarono alla Conci

liazione sono mirabili per precisione e vastità 

di disegno storico, morale e sociale. « Il Fasci

smo - ha scritto il Duce - ptendeva con lui 

un altro aspetto e non soltanto quello necessa

riamente duro della Rivoluzione JJ. Anche con 

gli scritti egli compiva il bene, appagando un 

bisogno del suo ~Jpirito e conseguentemente 

quello altrui. « Il R e gime attraverso. la sua ope

ra ei « u manizzava )), il calcolo politico cedeva 

il posto all'impulso del cuore n. 

Arnaldo dolorò nella vita per mille ferite; 

spasimò p er la fine del suo primogenito e nella 

macerazione del dolore sublimò il suo spirito, 

rese più limpido il suo intelletto, pronunciò ' e 

do le vicende mediocri, credendo fermamente 

nella bontà generosa. 

Questi furono gli ultimi T!Ieliti dello spirito 

di Arnaldo, che morì di dolore, e intorno a cui 

il Duce così si è espresso: (( Per la sua morte 

io ho sofferto e soffrirò a lungo: come quelle 

del corpo le mutilazioni dello spirito sono irre

parabili. Il dolore per la dipartita di Arnaldo 

io lo sento come un fuoco segreto, che sempre 

mi accompagnerà: fuoco alimentatore della mia 

volontà e della mia fede. Porterò il fardello an

che per lui, perchè tutta la sua fatica, la sua 

passione, il suo dolore non vadano dispersi; 

per eh è la sua memoria sia onorata; per eh è gli 

ideali nei quali credette trionfino e durino, an

che e soprattutto al di là della mia vita JJ. 

La figura di Arnaldo deve fare meditare 

giovani, e non soltanto i gio1 ani. Essa è una 

delle luci più pure che il Fascismo ha "cceso 

sul suo cammino. Umile ma diritto, pacato ma 

fiero, modesto ma folgorante, umano sempre e 

pronto all'oblio e al perdono, egli è sc?mparso 

dopo avere seminato il fiore della fraternità e 

dell'amore, dopo avere cercato di renderei più 

aguzzi di spirito, più sereni d'anima, più consa

pevoli del nostro cammino. 

Armando Mazza 
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I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

fante ISIDORO ANDRIOLO 
da s. Giovanni Ilarione 

caduto al Fronte greco·albanese 

cap. magg. ANDREA CONSOLATI 
da Brenzone 

L 

caduto il 7·7·1941 ad Atene 

fante GIUSEPPE DALLA VIA 
d'anni 28 da Erbezzo 
ca duto al Fronte greco 

bersagliere RINO l;HSSOLI 
d'anni 27 da Legnago 

caduto il 3·5·1941 a Tobruck 

alpino IGINO COSTALUNGA 
d'anni 25 da Tregnago 
caduto al Fronte greco 

alpino ANTENORE DAL NEGRO 
d'anni 22 da Castelnuovo 

caduto il l o.4-l94l 

granatiere GILIO BELLAMOLI 
d'anni 28 dn Colognola ai Colli 

caduto al Fronte greco·alba nese 

fante GIOVANNI DAL FORNO 
d'anni 26 da Cellore d'Illasi 

caduto il 12-1·1941 al Fronte greco 

sold. BRUNO DONATELLO 
d'anni 22 da Veronella 

caduto il 2·2-1941 al Fronte greco 
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l VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

ooldato LUIGI F ALZI 
da Montodo 

~adulo al Fronte greco-albanese 

aviere motorista MARIO GIA VONI 
d'anni 21 da Ronco all'Adige 

caduto in volo di guerra 

bet·s. GINO MARASATO 
d'anni 26 da Vangadizza 

caduto il 3-5-1941 a Tobruck 

artigliere NA VARINO FEDINI 
d'anni 21 da Cerea 

caduto al Fronte di Tobruck 

art. PIETRO GRIGOLLO 
da Albaredo d'Adige 

caduto il 2-5-1941 a Tobruck 

art. GIOVANNI MANTOVANI 
d 'anni 26 da Vangadizza 

caduto il 4-5-1941 a Tobruck 

capor. ANTONIO FURLANELLO 
d'anni 31 da Canove di Legnago 

caduto al Fronte greco 

caporale LINO LONIDO 
d'anni 22 da Caldiero 
caduto al Fronte greco 

alpino CARLO MARTIN! 
d'anni 30 da Belfiore d'Adige 

caduto il 14-4-1941 al Fronte greco 



l VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

sold. GAETANO MERCI 
da Poiano 

caduto nel maggio 1941 a Tobruck 

caporale ANGELO RIGATELLI 
d'atmi 25 da Villafranca 

caduto il 28·1·1941 al Fronte greco 

serg. BRUNO SANDRINI 
d'anni 28 da Sanguinetto 

caduto il 26·6·1941 in Grecia 

sottotenente GIOVANNI OLMARI 
d'anni 25 da Pastrengo 

caduto 1'8·3·1941 al Fronte greco 

art. EMILIO RINALDI 
da Gazzolo d'Arcole 
caduto a Tobruck 

soldato BRUNO SPEDO 
d'anni 27 da Castagnaro 

caduto a Tobruck 

sold. ADOLFO PESENTI 
d'anni 27 da Vet·onella 

caduto il 4.5 1941 a Tobruck 

ca rrista RENATO SALA 
d 'a nni 26 da Garda 
caduto a T ohruck 

fante LUIGI TINELLI 
caduto al Fronte gt·eco 



" Sono i portoni la vera soglia della casa, chè 

quando se ne aprono i battenti e s'entra nel cor

tile, s' è gia nell' intimità domestica ,.. 

NON TI STUPIRE, lettore, se Li con_fesso c_he il 

paesaggio della nostra V alpohcella w lo 

preferisco e lo amo e lo gusto di più in pieno 

inverno che in p iena estate, pronto ad ammette

r e che nell' autunno tardo ed all'inizio della 

prim avera e sso raggiunge i vertici più alti del

lo splendore e della poesia , quando i vigneti e 

i parchi delle ville s'imporporano di rosso e 

d 'oro, o quando tra i teneri verdi dei prati e 

dei seminati , e sul n ero della terra pronta a ri

cever e la sen1ente d e l granturco, Inandorli e 

p eschi, ciliegi e peri, m eli e su sini, fioriscono 

in una ten e ra gamma di bianchi e di rosati. 

Una volta c'era anche molto biancospino nelle 

siepi lungo le strade, e la sua fioritura era una 

festa ; m a adesso v'han sostituito quasi dovun

que il filo spinato, ch e non è affatto pittoresco 

e ch e non offre alcun asilo agli squittenti petti

rossi. Una forma di razionalismo anche questa, 

per sostituire ciò che è utile a ciò che è bello. 

Case 

e "c or t i l i 
• 

Valpolicella 

:'11-a d ebbo spiegar e p erch è la Valpolicella 

d ' inverno (s'intende col sole l mi piaccia di più 

ch e d'estate. In quest 'ultima stagione il fitto 

manto verde che la ricopr~ r ende monotono, 

dal punto di vista cromatico, il suo paesaggio, i 

cui motivi tipici e particolari scompaiono sotto 

l'uniforme vegetazione che riveste vallate e col

line. D' inverno invece, quando gli alberi sono 

spogli e nudi, non solo il paesaggio assume le

vità e trasparenza, ma la terra sfoggia tutta la 

varietà dei suoi colori, che sono infiniti. Olivi 

e cipressi, con i loro verdi densi e perenm, 

fanno spicco sullo sfondo tra grigiastro e rossi

gno della terra pulita dal vento, su cui l'erba 

strinata dal gelo, e i cespugli di rovi, e le mac

chie delle robinie lungo i torrenti, e qualche 

quercia secolare che innalzi la sua chioma fron

dosa e bronzea sopra una distesa di frumento 

verdino n a to da poco, fanno come un mosaico 

di tinte ch e si fondono e s'impastano con la 

morbidezza d 'un velluto. Lo sa bene Orazio 

Pigato, il più sen sibile tra i pittori veronesi ed 

uno dei migliori paesisti d 'Italia, che ho visto 

sovente l avorare a San Floriano, ma sempre 

d 'in verno, innamorato di quelle tinte smorzate 

e di quei m ezzi toni e di quegli accordi in gn

gio ch e fanno di lui un poeta del colore. dal 

gusto delicato e raffinato. 

Poi c'è questo: che d'inverno il paesaggio 
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La casa di Mazzurega che fu dei Badile, con logge a pilastri e architravatura orizzontale. 

ha maggwr profondità e tr·aspa~·enza . Vi potete 

leggere tutto, senz'omhre e senza misteri, anche 

a distanza. Esso- vi mostrerà molte cose che in 

estate vi nasconde, prime tra tutto l e case. Le 

quali case sono, nel paesaggio, un elenwnto 

sempre importante e qualche volta essenziale, 

com 'è appunto il caso della nostra Valpolicella. 

E per case non intendo le ville appariscenti e 

fastose del Cinque - Sei - Settecento, in cm 

maestri dell'architettura come Sammicheli, Pal

ladio, Brugnoli, Pompei, Cristofali, Trezza, por

tarono in campagna le auliche forme dei palaz

zi cittadini; ma intendo proprio le case comu

ni, le case umili degli agricoltori e dei contadi

ni, le quali hanno una caratteristica loro pro

pria che non può sfuggire all'osservatore atten

to e che le differenzia da quelle di ogni altra 

regione. 

In altri termini esiste m Valpolicella un'ar

chitettura rurale le cui forme, pratiche e leg

giadre insieme, sono strettamente legate alle 

condizioni del suolo, del clima e dell'economia. 
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Quest'architettura ha la sua fonna-tipo nella 

costruzione a portico e loggia che, se non è 

esclu siva della Valpolicella perchè la troviamo 

anche in altre zone, dalla Lombardia alla To

scana, presenta però da noi una notevol e :fiori

tura d 'esempi pittoreschi. Bisogna tener pre

sente ch e la casa del contadino, sen1pre c do

vunque, si limita a soddisfare i bisogni indi

spensabili della vita e d el lavoro, e che essa 

rappresenta in certo qual m.odo la prima t>d im

m ediata vittoria dell'u01no che trae dalla terra 

il proprio sostentamento : vittoria dettata da 

una n ecessità ed ispirata alle diver se condizioni 

ambientali, ma satura di evoluzioni stilii:ìtich e. 

Escluso che in V al p oli cella sieno mai esistite 

le case di paglia proprie d elle zone di pianura, 

e visto ch e anche gli abitanti pre i st orici prefe

rivano ad esse l e caverne e l e capanne di pie

tra, si deve ritenere ch e qui l'architettura r u

rale abbia cominciato presto· ad adattarsi alle 

condizioni favorevoli d ell'ambi ente ed a gio

varsi di quei materiali, calcare e tufo, ch e l a 



collina offriva in abbondanza, mentre nella fa

scia d i pianura lungo l'Adige si saranno certa

m ente a doperati fin dagli antichi tempi, quei 

grossi ciottoli trasportati dal fiume e deposti 

sul terreno alluvionale che ancora adesso si 

u sano. 
Certo noi non possiamo dire, mancando di 

qu alsiasi documentazione, quale forma avesse

r o precisament e, nell'età romana e n ei primi 

secoli dopo Cristo, l e costruzioni rustiche della 

Valpolicella. Può darsi, anzi è sicuro, che tra le 
sue case p iù antiche ve ne ,;ieno di quelle ri

salenti al p iù alto Medio Evo, di una semplicità 

davvero razional e e di una povertà schel~trica, 

fabbricate con scagli e e lastr e di cal car e ne1la 

zona più e levata, con sassi tufacei legati da 
malta nella zona intermedia e con ciottoli allu

vionali nella zona inferiore . Ma poichè a noi 

qui interessa unicamente il manifestarsi delle 

prime fonne d'art e in queste ahitazioni, possia

m o trascurare il fattore documentario e passa

r e a quello estetico per vedere affermarsi, tra 
il XII e il XIII secolo, lo sch ema tipico della 

casa a portico e loggia come risultato di una 

graduale evoluzione, la quale ha elahorato le 

forme più primitive in rapporto alle condizio

ni cconomico-amhientali della plaga, ai bisogni 

prima ed ai comodi poi di una popolazione cui 
la coltura ognora più intensa e redditizia della 

terra e lo sviluppo dei commerci davano un 

sempre maggiore benessere. 
Tanto il portico che la loggia, nelle case ru

rali della Valpolicella, hanno un carattere stret

tamente funzionale; vale a dile che la loro pre
senza è giustificata da ragioni, anzi da necessità, 

d'ordine pratico. Nel portico si ricoverano carri 

ed arnesi agricoli e si compiono, nei giorni di 

pioggia, i lavori domestici ; nella loggia, sem

pre rivolta a mezzogiorno, si depositano all'oc
con·enza strami, messi ed altri raccolti che ab

biano bisogno, per la completa maturazione, 

d'aria e di sole . E' la stessa ragione per cui nelle 

valli trentine e bergamasche vediamo le caratte

ristiche case con le facciate a balconate di le

gno per l'esposizione al sole del granoturco in 
pannocchie. Ci sono esempi veramente stupen-

L~ -- -----------
_ _____ <tt 

Tipica casa a portico e loggia, in contrada Osàn di Fumane. 
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di di queste case, che s1 ritrovano, con varianti 

più o meno accentuate, anche in altre zone al

pine, specialmente in Cadore. A parte il fatto 

che viene in esse impiegato il materiale locale 

più abbondante e meno costoso, il legno, è chia

ro come queste semplicissime case preludano 

a quelle in muratura, ad archi nel portico e 

nella loggia ad uno, a due e talvolta anche a tre 

ordini, come se ne vedono di bellissime special

mente in V al Serìana. Nella nostra Valpolicella 

invece la loggia è sempre ad un solo ordine; 

ma ciò non impedisce che una certa varietà di 

forme differenzi tra loro le costruzioni, nelle 

quali è adottato ora la colonna ed ora il pila

stro, o l'una e l'altro insieme. Ma mentre il por

tico è sempre ad arco, talvolta ribassato, il log
giato si presenta in due maniere diverse: ad ar

co oppure a piattaforma orizzontale. Con l'ar

co è più spesso U8ata la colonna, le cui forme 

arcaiche, di derivazione romanica, rivelano 

l'antichità della fabbrica, che può risalire, 
nelle forme più evolute, al Quattrocento ed an

che più in là. Più frequente, e posteriore, è 

l'uso del pilastro, o l iscio o bugnato. Esso può 

comportare pure la loggia ad archi : m a più di 

snvente i pilastri del loggiato, eliminando l'a~ 

co, vanno a reggere direttamente il tetto, con 

soluzioni a struttura architnwata di cui vedia
mo due tipici esempi tra questi chiari ottimi 

disegni presi dal vero da Carla B ettei. Uno di 

essi rappresenta la casa di "\1azzurega che fu, 

nel Cinquecento, dei famosi pittori Badile, e in 

cui si vedono anche le due scale esterne poste 

alle estremità e perpendicolarmente alla fac

ciata, n1entre spesso sono ricavate nel portico. 

Il sistema dei pilastri con architravatura oriz

zontale è adottato cOinuneniente anche nei ru

stici adi biti a stalla e fienile; c d ove il pilastro 

sia bugnato, e in tufo, rivela una chiara deriva
zione sammicheliana. 

Alla casa a loggia s'accompagna spesso la co

lombaia, altro motivo tipico d ell'architettura 

rurale della Valpolicella. E ssa si trova unita 

non solo all' abitazione colonica, 1na an che a 
quella civile, l:'d alla villa; e richiederebb e un 

lungo discorso sia rigu~rdo alla sua fuiJzione 

" Ques to cortile su cui s 'ap r on o arcate d i p o rtico accogliente,. 
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Un'antichissima casetta in cui è stata sacrificata parte del 

po rtico e della loggia per ricavarne locali di abitazione. 

pratica che alla sua e voluzione stilistica . Qui 

basti dire ehe l a sua origine è indubbiamente 

molto antica, e ch e se anch e potè aver e, in qual

che caso, compiti di difes<~ , essi sono da consi

derarsi in senso assai r e lativo, e sempre in rap

porto a tempi abbastanza r emoti, prima cioè 

ch e il saggio governo d ella Ser enissima, pacifi

cando gli animi e rt emanando sane le ggi, pones

se fine a ll'anarchia che r egnava n elle campa 

gne e d esse alle popolazioni il sen so d ell'or dine 

e d ella sicurezza . 

P iù s trellanwnte inerente al concetto d ella 

casa disposta a difesa quale si ebbe fino al tar

do Medio Evo, ci sen"Ibra invece il si st ema d el 

cortile ch iuso, tuttora 1nolto comune in V al

policella . E per cortile chiuso s'intende quello 

che st a davanti all' abitazione e che è circonda

to, su gli altri tre lati, da fabbricati rustici -

sta1le, portici, fienili, tinaie - oppure da altis

simi m uri. I n esso si può entrare dalla strada 

solo attraverso un va sto portone ad arco, sor

montato da una gronda a due spioventi sor-

r etta da mensole di legno o di pietra, il quale 

può trovarsi di fronte o lateralmente alla fac

ciata della casa, a seconda della disposizione eli 

questa risp etto alla strada. Questi portoni, fre

quentissimi in Valpolicella, hanno un che di 

solenne pure nella loro nuda rusticità. A pas

sarvi davanti quando son chiusi danno un senso 

di claustrale e di misterioso, ma segnano nel 

témpo stesso come un simbolo, tangibile e visi

bile e p erentorio, della proprietà. Sono essi la 

soglia vera della casa ; chè quando se ne apre il 

battente e si spinge il piede e lo sguardo nel 

cortile, s'è già n ell' intimità domestica , se ne re

spira l 'aria, se n e fiuta l'odore, se n e colgono 

le voci, se n e violano i segre ti. E quanta pace, 

armonia e accoglienza in questi cortili . Se un 

attimo prima quel portone chiuso pareva ti re

S]Jingesse e ti sdegnasse, e ti volesse allontanare, 

ora questo cortile su cui s'aprono arcate di por

tico accogliente, e porte e scale conducono a 

logge fiorite, e voci gaie escono dalle finestre, e 

bimbi si trastullano sull'aia , e un cane ti scodin-
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"Questi portoni hanno un che di solenne nella 

loro rustica semplicità,. 

zola intorno c ti fiuta curioso, e se abbaia lo fa 

per darti il benvenuto e per chiamare il suo pa

drone a far e altrettanto , e il bue muggisce dal

la stalla , e le galline razzolano intorno al poz

zo mentre i tacchini fan la ròta gonfiando i har

"igli e le anitre <ruazzano in una pozzan~hera ; ,... o 

ora questo cortile, in cui da secoli si svolge una 

vita che non è gran che mutata, anche se n ella 

rimessa luccica il cofano di un'automobile ac

canto alle ruote infangate di un calesse e se da 

un'uscio, con la canzone della serva, esce la sten

torea voce della radio ; questo cortile racchiude 

e difende un mondo che tragicità di eventi e 

diversità di dogmi non hanno potuto n è potran

no mutare o travolgere, un mondo di onestà di 

lavoro di amore, che trova Iwlla santità della 

fami.,.lia e nella fedeltà alla tradizione la for· . b 

za per resistere a tutte le violenze e a tutti gli 

arbitri fino al trionfo di quella giustizia che 

solo può segnare il ritorno della vera pace, quel

la degli animi. 
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Nel numero di febbr aio ùe « L e V ie d'Ita

lia Jl Guido .Morozzi ha d e d icato u n amoroso 

studio all'« A rchitettura colonica in V al d arno ll, 

a conclusione del quale ha rivolto un caldo ap

p ello alle competenti autorità arti stich e p erchè 

tutelino effica cem en te d a dist r u zioni e da alte

razioni l e caratte r is tich e cos truzioni d i quella 

r e gione . « Purtroppo - egli scr ive - il loro sta

to di conservazione è quasi sen1pr e d eplorevol e. 

A lcuni tra i più su ggest ivi esemplari han n o per

duto molto d ella loro p r imitiva b ellezza p er il 
logoran1ento dovuto all' u so , per i brutti r est au

ri o rifacimenti compiuti a l solo scopo d i sop· 

p erire alle disordina t e esi gen ze agr icole, p e r l e 

fre quenti chiusure dei por tici e d elle lo gge con 

n1uri a sopra1n1nattone o, con 1e sp esso si veri 

fica , p er l'avvenuta co struzione di capanne di 

muratura proprio a ridosso d elle b elle fa ccia te, 

ch e non possono più a mmirarsi n ella linda ori

ginaria cornice d i verde e di paesa ggio. E' in

dicibile l 'eff etto ch e da quest e car atteriE>tich e 

forme di abitazioni colonich e otti en e il panora

ma, e la f atua leggerezza con la qua le t alora si 

sc iupa l ' a sp etto di quest e can1pa gn e, con re

r estauri e rifacimenti ch e sn atur ano l e linee ori 

ginali di un'arch ite ttura colo n ica ormai tradi

zionale . Sa rà qu indi o pportuna l'iscrizion e di 

questi edifici n ell 'elen co d e i monmne n ti d a tu

te lare, in base alla legge p er l a con servazione 

d el patrimonio artistico nazio nale e a lla le gge 

p e r la protezione d elle b ellezze nat urali )) . 

Quanto è d etto p er l a V a l darno p uò ripeter

si p e r la Valpolicella, l a cu i r icca architettura 

colonica co stituisce un patrin1on io di r aro va

lore e di reale inter esse, non solo se consider ata 

a sè, n1a ancor più com~ e l en1ento essenziale nel 

quadro panoramico d ella nostra stupe n da r e

gione . La Commissione provinci ale p e r l a t utel a 

delle b ellezze naturali ha il van to e l a f o rtu n a 

d 'essere presie duta da uomo di fin issin1o gusto 

c di sconfinata cultura: R enato Simoni. Sensi

bile ad ogni manifestazione d e l b ello, siamo cer

ti ch'egli vorrà d e dicare la sua atten zi one anch e 

a questo problema non secondario, salvando alla 

Valpolicella uno d e i suoi a sp e tti più tradizio 

nali c caratteristi ci, e insi en1c più pittoresch i . 

Giuseppe Silvcslri 

(disegni di Carla Bettei) 
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P IERO Go NELLA, con idea lumino
nasa e geniale ha voluto invi

tare tutta la tribù di Verona e il 
Garda a passare una settimana di 
spensierata libertà sulle acque sere
n e del nostro lago. Il progetto pre
vede l'affitto di un veliero, volevo 
dire di un panfilo, a bordo del qua
le l' allegra compagnia dovrebbe 
viaggiare in lungo e in largo tra 
5ponda e sponda, tra spiaggia e 
spiaggia senza una 1neta precisa, 
senza un orario noioso. Accoglien
z e festose agli arrivi, alle partenze 
dolorosi distacchi, ore d'ansia nel
l'infuriare degli eleme'!-ti scatenati, 
ore indimenticabili nella tranquilli
tà meridiana quando la nave cullata 
dal ' lento respiro delle acque si ab
bandona a un pisolino ristoratore. 

lo non so se il progetto sia realiz

zabile, non so se sia possibile tro
var~ un nocchiero che si presti do
cilmente alla nostra esigente richie
sta e ch e amabilmente voglia trasfor
mare il suo amato burchiello in una 
Arca di Noè col pericolo di passare 
di punto in bianco nelle tradizioni 
e nelle leggende che noi trasnwtte

remo sicuramente alle più lontane 
generazioni. M a poichè a questo 
mondo tutto è possibile e poichè 
non si sa mai quello che ci riserva 

il futuro, io ho creduto opportuno 
di formarmi una, sia pure superfi
ciale, cultura gardesana e di mettere 
da parte notizie ch.e potrebbero ve
nir buone al momento opportuno. 

Naturalmente prima preoccupazio
ne (pensate pztre qztello che volete 
di me) fu quella di informarmi in 
qualche modo dei sistemi adottati 
dalle genti del luogo per adescar 
trote e sardelle, t in che e carpioni, 
cioè per assicurare il companatico 
alla compagnia. Questo sarà mate
rialismo bell'e buono, sarà eccessi
vo attaccantento alla vita terrena, sa

rà deprecabile inclinazione edoni
stica, nw io ho volztto assicurarmi le 
spalle prima di affrontare l'infida 
superficie delle acque; la prudenza 
non è mai troppa. E siccome Gonel
la, pur avendo giustamente pensato 
ai servizi di cucina, affidandoli all'e
sperta competenza delle signore, si 
è dimenticato di presentarci il cam
busiere e di farci visitare la stiva, 

io ho ritenuto conveniente impara
re, sia pure teoricamente, a trarmi 
di impaccio e a trarre di impaccio i 
compagni in caso di necessità. Non 
si dica ' che noi potremmo in tutti i 
modi rivarcare l'oceano gardesano e 
bussare alla porta ospitale del Bel 
Marinaio in quel di Garda, poichè, 
con la necessaria scaramanzia, po
tremmo essere costretti a tener l'al
to lago, se Nettuno si mette d'ac
cordo con Eolo; e d'altra parte che 
razza di navigatori saremmo se tor
nassimo alla spiaggia solo perchè una 
nuvola nera ha aggrottato le ciglia 
per farci paura ? Ci sarebbe da mo
rire di vergogna e, onestamente, noi 
non potremmo più presentarci alle 
rive sognanti del Benaco nè alla Re
dazione del giornale che porta il 
suo nome. 

Dei palafìtticoli non ci curiamo. 
Li abbiamo tante volte disturbati ed 
evocati che non vorremmo ci man· 
dassero a quel paese. Quindi comin-
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cianw dall'età romana che poggia su 
più solide basi. l o credo che tutti 
saranno d'accordo nel ritenere che i 
romani amassero doppiamente lo 
sport della pesca. Veramente allora 
questa parola esotica non era ancor 
nota ma ciononostante lo « sport >> 

esisteva lo stesso ed era tanto pro· 
fonda mente sentito che l'atleta v in
cito re, pur non essendo rimpinzato 
di biglietti da mille come si usa 
adesso, veniva incoronato di alloro 
e spedito senz' altro in Olimpo. l 
Rmnani dunque, come abbiamo det· 
to, amavano doppiamente la pesca; 
l'amavano prima di tutto quale di' 
strazione riposante e serena, quale 
riempitivo degli ozi eccessivi e tan· 
to graditi, ma l'amavano soprattutto 
con amore che vorremmo chiamare 
gastronomico. Amore interessato e 

peloso, ad esempio quello di lrrio, 
ricordato da Terenzio Varrone, che 
<<assai più soffriva se sapeva i suoi 

pesci ammalati che non i servi >>. 
A quei tempi, nelle ville signorili, 

non mancava il vivaio d'acqua dol· 

ce e salata e si spendevano patrimo· 

ni per nutrire i guizzanti inquilini 

delle acque domestiche, gli argentei 

ed appettitosi predestinati ai ban· 

chetti e alle mense luculliane. In 
una parola noi crediamo che Catul· 

lo amasse senza dubbio Lesbia e ne 

apprezzasse le perfide lusinghe, ma 

siamo anche convinti che le sardelle 

del suo lago avessero un posto di 
prima fila nelle sue ricercate prefe· 
renze. 

Ad ogni modo questo interessa fi· 
no ad un certo punto e interessa an· 
cor meno sapere quali fossero le di· 
sposizioni e le norme che regolaro· 
no nel corso dei tempi l'esercizio 
della pesca. Diremo solo che fino 
da età remota, vino retico, dorati [i. 

mani, olio aromatico e sardelle figu· 
rarono sempre nelle migliori liste 
quotidiane ed ebbero gloria ed ono· 
re; furono cantate dai vati e cele· 
brute degnamente dai buongustai. 

La pesca offrì sempre alle gene
razioni benacensi proficue ed ine· 
.<auribili fonti di vita, ma è doloroso 
constatare che fino da età lontana 

18 

non mancavano i pescatori di frodo 
i quali, spinti dall'ingordigia di il
leciti guadagni, cercavano in ogni 
modo di far bottino anche se i mezzi 
usa.ti recavano danni molto gravi 
poichè distruggevano enormi quan
tità di pesce. Dannosa ad esen1-pio 
l'« arcagna >> una rete grandissima a 
maglie fitte che, strisciando sul fon
do, disperdeva anche le uova depo
sitate e non lasciava scampo nem
meno ai più giovani esemplari; una 
rete, diremo per spiegarci, veramen
te antidemografìca. 

Altrettanto dannoso era l'uso di 
intorpidire i pesci e di inebriarli per 
facilitare la cattura. M ezz"o vile che 
le leggi cercavano di reprimere con 
pene severe; ma quale valore pote· 
vano avere queste disposizioni se lo 
stesso monaco ]adoco esalta il si
stema come oltremodo divertente e 
redditizio arrivando persino a can. 
tarlo in versi ? Affinchè - questo è 
il succo del suo metro - affinchè 
tal piacere incomparabile non ti sia 
tolto, ti insegnerò un altro modo 

per pigliarli senza reti nè ami, ma 

con le mani gli abitatori dell'acqua; 

sicchè ne potrai riempire capaci 

canestri. Cogli pertanto tenere fo

glie di sparto quando i semi ricol

mi di latte non ancora si gonfiano 

sul tenero stelo e quando sboccia

no i primi fiori; pestale, aggiungi 
farina di sonnifero e formaggio e 

vin generoso; e i golosi bocconi se

mina nei bassi fondali stagnanti 

quando l'acqua è tranquilla. 

lo non seguirò mai questo consi

glio; non preoccupatevi compagni di 

navigazione, non lo seguirò perchè 

ripugna di portare la vittima guiz

zante all'altare della fumante pa

della col rimorso di un ignobile tra· 

dimento; non lo seguirò, e questo 

è argomento che la zoofila apprezze· 
rebbe meno, perchè dove mi con
durrete, mancheranno le acque bas· 
se e gli stagni, complici necessari 
del delittuoso agire. 

Mi impegno quindi a r ifornire la 
mensa col massimo rispetto delle · 
norme passate, presenti e (entro i 
limiti della previsione) future; evi
tando a tutti la dolorosa sorpresa di 
finire inaspettatamente in guardina. 

Per le sue forme snelle e graziose 
ma soprattutto per il sapore squisito, 
il carpione può degnamente rappre
sentare sul desco, il lago di Garda. 
Non ci interessa sapere con i natu
ralisti se il suo nome preferibile 
debba essere « truta carpio >> oppu
re « salmo carpio >> ; e tanto meno ci 
interessa sapere che i poeti con pro
saica ispirazione hanno celebrato 
frequentemente nel corso dei tempi 
questo sapido cittadino del lago. 
Atteniamoci quindi ai buongustai 
per il momento e non preoccupiamo· 
ci d'altro. 

Un tempo la pesca dei carpioni, 
pesca classica e divertente, si faceva 
con due reti; una a maglia fitta e ro
busta tanto voluminosa che, secon
do il Gratarolo, era più adatta a pi

gliar tonni e balene che un pesce 
così piccolo e l'altra, chiamata «an

tanelli )), più piccola e leggera che 

serviva l!er le battute notturne. lo 
dovrò scartare senz' altro questo si

stema scomodo inadatto per la no

stra spedizione, attenendomi invece 

alla tirlindana un filo molto lungo 

armato di uncini che farò scorrere 

dalla poppa nelle ore d'ozio con la 

speranza che i carpioni abbocchino, 

premiando la mia fatica e placando 



l'ingorda attesa dei c01npagni. Le 
signore poi decideranno tra loro se 
sia il caso di preparare la pre·da les· 
sata, fritta in padella o rosolata al. 

. la graticola; problema questo che 
esula dalla mia competenza e sul 
qtwle in ogni modo ci sarà data la 
possibilità di prendere a suo tempo 
una decisione. Per ora tutto ciò è 
prematuro in quanto il carpione che 
io offrirò agli amici p·robabilmente 

non è ancor nato. 

Se il carpione è il re dei pesci gar· 
desani, senza dubbio la regina è la 
trota, la rosea amica della maionese. 
Un tempo verso la foce del Tosco
lano conoscevo posti frequentatissi
mi da questi prelibati abitatori delle 
limpide acque, ma i rifìuJ;i degli sta· 

bilimenti hanno intor,bidato lo spec

chio cristallino e le poverette si so
no rifugiate altrove. Ad ogni modo 

ne troveremo in qtwntità a Sirmione, 

a S. Vigilio, a Manerba e in altri 

luoghi che io conosco, e se la sfor· 

tuna ci vorrà perseguitare se la tir

lindana, che serve anche per questa 

pesca, ci lascerà delusi, allora invi

terò tutta la affamata compagnia agli 

sbocchi dei torrenti che sfociano nel 

lago; poichè non è raro il caso che 

queste graziose e vivaci bestiole cer

chino, all'uso del salmone, di risa· 

lire la corrente spiccando salti vera

mente acrobatici. E sarà un bel di

t-·ertimento quello che la sorte ci 

riserverà. Ognuno di noi cercherà di 

prendere al volo le trote volanti e la 

abilità di ciascuno sarà indubbia

mente centuplicata dagli stimoli del

l'a[Jpetito. Ottima per una battuta è 

la foce del Sarca in quel di Riva do-

ve lo stesso Goethe ebbe ad assistere 
ad una impresa del genere. 

Ci sarebbero poi le sardine, le 
alose eleganti dalla carne bianca, 
delicata e saporita, parenti lontane 
delle sardine di Nantes. Sono be· 
stioline graziose, vivaci che amano 
la compagnia; e infatti peregrinano 
in lungo e in largo per il vasto ba
cino in folti sciami, che sono pe·r il 
pescatore che vi incappa una grazia 
di Dio. Le reti colme di guizzanti 
prigionieri diventano tanto pesanti 
che il ritirarle a bordo non è facile 
impresa. Di notte, tradite dal lumi
cino che dondola lentamente sul 
galleggiante, le povere sardine at
tratte dalla luce amata vengono ine
sperte all'insidia mortale, e incap
pano nell'oscura trama di filo sospe
sa a mezz'acqua, tra le barche che 

fanno cerchio. 

La sardina è ottinw e io vorrei 

fornirne abbondantemente la nostra 

ambulante cucina, ma è un impegno 

che fr~camente non oso prendere 

poichè, ammiraglio iracqua dolce, 

dovrei correr dietro al veliero con 

ww flottiglia di barchette cariche 

di reti. 

Ad ogni modo l'allegra campa· 

gnia non ha nulla da temere. Se il 

piacere di una buona frittura di sar

dine c'è vietata, potrò offrire al te· 
game la sa porosa carne di un'« an

guilla vulgaris » oppure, per .chi la 

preferisce, la bianchissima e tene· 

rissima carne di una tinca. Pregherò 

il nostromo e il timoniere di pun

tare, solo per breve tempo, versÒ la 

riva là dove i canneti abbondano, e 

dove le acque sono più torbide e 

melmose. E allora mi ·vedrete al par 
di Nettuno mll' alto della prora, ar· 
mato di un acuto tridente, l'occhio 
fisso nell'onda oscura, il braccio le· 
vato in gesto ieratico, tutto vibrante 

nella spasmodica attesa. E quando 
un guizzare improvvis9 annuncierà 
la preda vicina, l'arma mortale scat· 
terà vibrando e non fallirà il colpo. 

Questo è nei voti. Ma, per pru· 
denza, e lo dico a bassa voce per· 
chè nessuno mi senta, tengo in serbo 
un sistema infallibile per trarmi di 
imbarazzo se la sorte sarà maligna. 

Conosco un sito nascosto in un 
labirinto di verdi viottoli dove nella 
propizia stagione i pescatori porta· 
no la loro merce preziosa sul far 
del mattino. Il pesce viene deposto 
in cassette piene di ghiaccio e, al 
pomeriggio, un autocarro misterioso 
parte graveolente verso una meta 

lontana. Se il fato vorrà persegui· 
tarmi troverò bene il modo di scen· 

dere a terra per un momento elu· 
dendo alla vigilanza degli amici e 

andrò a bussare discretamente a 
quella porta dimenticata con il bor· 
sellino alla mano ... 

Teato e disegni di 

UmLerlo Graaeelh 
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(Studio d'arte prof. S. Tommasoli • Verona) 
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RACCONTO 

QUESTA notte, vigilia dei morti dell'anno del Si

gnore 1847 io, Mattia Ferrero, già seminarista in 
un famoso collegio delle Langhe e proprietario di qua

si tutta la vallata dove scorre il gran fiume, ho lasciato 

furtivamente la mia casa, dove dormono numerosi i ser

vi ed i bovi, poichè Dio ha benedetto me, indegno di 
grande abbondanza, e dove mia moglie Giuseppina Vi
glione, che non possiede memorie, con chiavi e pronta 
parola è signora assoluta, per venire al vecchio molino 

deserto. 
Ho attraversato i miei campi da poco at·ati, in cui 

il nuovo· grano (che non vedrò mietere, perchè anche 

poco fa, mentre uscivo dal portone, sul gelso nato al 
limitare dell'aia due civette cantavano, ed il canto delle 
civette è in verità segno di morte prossima) già copre 

le zolle con una peluria tenera. Erano i miei campi, 
gngt sotto la luna piena, ed i pioppi disegnavano lun

ghe ombre mobili; il gran fiume mi accompagnava cor

roso da una lebbra d'argento come il bel volto di un 

sovrano orientale. 
Da tanti anni non sono più entrato nel molino ed 

ora il mio passo ha vacillato per l'età e per l'imperizia, 

fra le pietre celate sotto le cannule secche delle ortiche 
e dei cardi spinosi. E l'ingrata ortica e i cardi spinosi 

regnano p et· ogni dove; ma anche gli alberi sono cre

sciuti, contot·ti, tonnentati, gravati di mille rami attor
cigliati, formanti una coltt·e verde così che anche il 

molino pare sepolto sotto l'acqua stagnante; perfino la 
paretaria dal gambo rosso, salutare per il mio vecchio 
corpo, che mia moglie Giuseppina Viglione mi porge alla 

sera in decotto fumante, ha, qui, un aspetto malvagio. 
Sono salito per gli scalini rovinati, fino alla cucina 

chiara per il gran fascio di luce che la luna rovescia sul 
pavimento, ho acceso il fuoco nel camino polveroso e 

messe le due sedie migliori, impagliate con le foglie del 

granturco, ai suoi lati, mi sono seduto sulla panca tar

lata che si sfarina sull'impiantito. 
L'anima mia ha fatto un balzo indietro nel tempo. 
Ed ecco: scendevo nel fiume con mio fratello Vit· 

torio, identico a me, nato con me nella medesima ora, 
mentre in cielo tremava, nel gelo della notte, l'infausto 

astro che condanna alla solitudine; e tutti e due ave
vamo il forchettone per infilare le trote nascoste sotto 

i massi di silice; e fischiavamo finchè dal molino usci· 
va Pietro, e correva a raggiungerei: .poichè egli era 

per noi, un altro fratello, anche se il padre suo era uno 
dei nostt·i fittavoli. 

Ma nel gran mastello del tempo quanti anni ha goc

ciolato da allora la mia grondaia. Questa è la loro 

notte e certamente essi verranno e ancora saremo assie
me in pace, come quando bambini ci col"Ìcavamo nei 
solchi del granone attendendo i golosi leprotti; nessun 
odio sarà fr~ noi poichè invano il Maligno tesserà le 
sue tele sottili che non possono trattenere le ombre. 

Prima giungerà Pietro e asciugherà presso il fuoco l'ac
qua del gran fiume, che Sjl, e più tardi entrerà Vittorio 

e toglierà dalla tasca interna del mantello un colchico 
invernale. 
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Non temo. Una gran pace è in me al presagio delia 

prossima fine della solitudine, germinata quella sera e 
maturata in lunghe stagioni. 

Ero tornato allora dal seminario, dove per alcuni 
anni avevo studiato, con ottimo esito al dir di'i miei 

buoni maestri, · perché avevo sentito svanire in me quel 

bisogno della mia prima giovinezza di levare sovente 
gli occhi al cielo desiderando staccarmi dalla terra per 

salire oltre i pini che sulle colline dentellavano l'az. 

zurro. Nel collegio vedevo soltanto una fetta di cielo 
e chiuso sui lihri non alzavo lo sguardo che raramente, 

mentre dal basso saliva l'odore amaro della mia terra 
che imparavo a desiderare. 

Ero alto, di ampie spalle, con lunghe gambe infati
cabili, che però si arrestavano prontamente quando mi 

accadeva di udire nel bosco il cuculo chiamare la pri

mavera; e perfettamente simile erd Vittorio. Anche Pie
tro era uomo e macinava il grano nel nostro mr-li.po. 

Ancom eravamo come tre fratelli e pescavamo assie

me nello stesso battello e appostavamo le volpi nella 
stessa vigna, ma una nebbia insidiosa scendeva su noi 

raffreddando i nostri ' cuori, pe1·chè Vittorio, mio fra
tellù, e Pietro nostro fittavolo, amavano la stessa donna. 

Per lei, una notte, il molino ed io udimmo le loro 
voci alterate: e, se esso assistette all'assalto di Pietro, 

io vidi attraverso l'inferriata, Vittorio, che era mio san
gue, percuotere l'altro, e farlo cadere così che la nuca 

batt~ sull'orlo di una vecchia cuna di legno dove si te· 
neva lo sterpame per il fuoco. 

(.luando entrai in questa stessa cucina vi era un ter· 
ribile silenzio gravido di disperazione e la cuna don
dolava ancora per l'urto ricevuto. 

L'Onnipotente Signore che tutto sa avrà misericor· 

dia di me quando fra breve (mai ha ingannato il canto 
della notturna civetta) dovrò giustificarmi al Suo co

spetto per l'uso che feci della vita, Suo dono, perchè 
in quella lontana sera peccai contro le Sue leggi ed ol
traggiai un morto, che era stato il compagno della mia 

giovinezza, per salvare un peccatore dal castigo terreno. 
Il pavimento ondeggiava sotto i miei piedi mentre 

mi avvicinavo a stento al corpo immobile e mi china

vo m di esso. Lo trascinai per le spalle all'aperto; il 
tonfo dei suoi scarponi sui gradini di pietra mi seguiva 

con orribile prossimità e risuonava con urlo cupo nel 
mio cuore, propagandosi fulmineamente per tutto il 
sangue, fino a premere contro la pelle con mille pun

ture. 
Sull'orlo dell'acqua mi fermai e guardai intorno, 

chiedendo aiuto a tutte le cose vive; ma la vita rifugge 
dalla morte, così tutto tacque. Il volto di Vittorio ad· 

dossato ad un pioppo era di pallida pietra, e da lui mi 

veniva la forza. 
Quasi non si udì tonfo, quando il corpo di Pietro si 

immerse nell'acqua. n fiume si chiuse su lui e tornò 
a farlo affiorare, lo trascinò qualche metro e lo sbattè 
contro le radici di un grosso olmo; allora parve rivivere 
l'amico della mia giovinezza, e contorcendosi aggrap

parsi a quel sostegno, per sfuggire alla sua tomba ac
quatica; il viso poggiava sulla scorza viscida, sì che i 

denti vi avevano presa. 
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Il mio cuore dolorava per lui, ma le mie mani, quelie 

stesse mani che per anni avevo creduto dovessero solo 

confortare gli afflitti, benedire i morenti, assolvere i 

peccatori, accarezzare i Sacri V angeli, non ebbero pietà 
ed impugnarono la lunga pertica che serviva per bacchia

re le noci. Più volte la pertica urtò senza suono nella 

massa oscura, finchè si incuneò sotto il collo, e la tra

gica figm·a emerse per metà dal fiume, rise d'un riso 

spento, chia1·o nel chiaro•· lunare, descrisse un semicer

chio, entrò nel filo della corrente che la trascinò con sè. 

Un usignolo sull'olmo prese a cantare un allegro inno 

di vittoria della vita sulla morte, e tutte le cose intorno 

si rallegrarono d'essere vive irridendo alla mia ango
scia d'uomo; così levai il pugno chiuso verso di loro 

•·ipetendo: - Maledetti ! 
Il terzo giorno fu ritrovato, e tre volte, e a lungo, 

la campana p·ande della parrocchia suonò a morto per 
lui, che era stato un buon cnst1ano e aveva trovato 

morte nel gran fiume in piena. Agli ultimi rintocchi, 
uscimmo sull'aia del molino portando la bara, noi due 

la sorreggevamo dalla parte del capo e tutti ci compas

sionavano per l'evidente dolore, lodando l'amicizia che 

ci aveva legati. 
Le siepi della strada erano candide p e r il bianco

spino in fiore e tutto quel bianco si confondeva nei miei 

occhi in una nebbia umida, in cui non di stinguevo più 
le cotte dei preti e dei chierici che ci precedevano con 

la croce. Pietro non aveva più famiglia e fummo noi, 
suoi fratelli d'elezione, che gettammo le prime paiate 

di terra. 
Venne l'estate, e prima dell'alba già eravamo nei 

campi con i mietitori cercando le fatiche più ingrate, 

pur di avere, la sera, la grazia di un sonno pesante, opa
co, senza sogni. E per tutto quel sudore e per la pena 

interna dimagrimmo così da sembrare ancora più alti, 

ancora più bruni. 

Poi Vittorio partì. Ricordo, eravamo nei boschi a 
sorvegliare il taglio dei pini, quando egli mi disse che 
intendeva andarsene in America, in quel mondo scono· 

sciuto dove alcuni delle nostre valli erano emigrati. La 
sua decisione generò in me un tale sollievo che mi stu

pì, P!lrchè egli era il mio gemello ed io l'amavo. Re
stammo in silenzio ascoltando il rumore di grandine 
che facevano le prime castagne cadute dai ricci aperti. 

Egli udiva per l'ultima volta questo suono che col can· 
to del cuculo e la risatella ~elle sorgenti compone il fil . 
tro che ha legato per sempre il cuor nostro ai boschi 
collinosi. 

Nostro padre si indignò e nostra madre pianse. Ma a 
nulla valsero l'ira e il dolore. 

Un mattino all'alba entrammo nel tinello, dove era 
già acceso il fuoco; nostro padre sedeva rigido sulla pan
ca di legno dall'alto schienale; la madre venne dalla cu· 

cina con le tazze del latte e le ciambelle sfornate allo
ra ; mangiammo. 

- Dunque - disse il padre con voce roca - vuoi 
andartene lontano ! Tu ci dai con leggerezza un grande 



dolore, figliolo, perchè veramente è 
dessimo per sempre. 

' come se ti per· 

- Così è - furono le parole non dette di Vittorio, 
che chinò il capo baciando la mano paterna, ed esse pe· 

netrarono nell'animo nostro come i dntocchi della cam· '
pana in quel mattino di maggio tutto fiorito di bianco , 

f 
spino. 

Nostra madre ci accompagnò sull'uscio, e quando 
posò il capo sul petto del partente, le scivolò il fazzo· 
Ietto, così vedemmo come ormai i suoi capelli fossero 
grigi ed ella si trovasse alle soglie della vecchiaia; sul 
capo scoperto, Vittorio premette la guancia dicendo 

piano: - Mamma, oh, mamma. 

Ci riscosse il colpo secco della pipa che il babbo 
batteva contro un alare; uscimmo nella nebbia. 

Camminavamo l'uno a fianco dell'altro, carichi di in· 
volti, e le nostre spalle si urtavano, ma in realtà erava· 
mo già lontanissimi, spauriti dall'incognita del suo fu· 
turo e dalla monotonia del mio. La casa della ragazza 
era a destra, fra quattro alte quercie che facevano una 
chiazza oscura nel grigiore nebbioso; mai Vittorio guar
dò in quella direzione. Quando fummo quasi al sommo 
della collina e il sentiero attraversava l'ultimo dei nostri 
prati, egli si inoltrò sull'erba umida, si chinò tastando 
la terra e colse un fiore del freddo che ripose in una 

tasca interna del mantello. 

Sempre in silenzio, attendemmo la diligenza diretta 
a Genova, che giunse p·receduta dal rumore dei cavalli 
e dei sonagli ed i passeggeri assonnati guardavano me· 

ravigliati noi due identici e taciturni. 

Addio 

Addio 

disse Vittorio, mio fratello. 

io dissi. 

E questa parola fu piena, per noi, del suo tremendo 

significato. 

Ormai ero solo per sempre, come aveva voluto l'a· 
stro che aveva presieduto alla mia nascita; girai a lun· 
go sulle colline. Mio Dio, Tu lo sai quanto è triste il 
suono di un passo solitario nel fondo dei boschi am

mantati di nebbia ! 

Molto tempo passò. Un giorno giunsero i francesi, 
una masnada di }adroni ·ubbriachi dal suono di parole 
nuove. Le nostre donne corsero nei boschi conducendo 
con loro il bestiame, noi uomini dalle creste della 
Langa rotolammo massi sui soldati di Napoleone che 

marciavano nella valle parallela. 

L'estate in cui il fulmine schiantò il gran pino dal 
tronco cavo mi sposai e portai nella mia casa ormai 
vuota Giuseppina Viglione, la donna che Pietro e Vit· 

torio avevano amata. 

Non l'amavo e solo cercavo in lei il ricordo più vi· 
v o dei due assenti. Ma la donna non aveva memoria; 
eravamo due estranei, e nei miei occhi c'era sem· 
pre il gelo dell'indifferenza. In verità ella è stata per 
me un'ottima moglie laboriosa ed onésta e mi ha aiutato 
a creare questa agiatezza che ormai sdegno, ma non è 

/ .. 
riuscita nemmeno ad appannare il cristallo della mia 
solitudine, che ho cercato invano di infrangere. 

Ora so che dovrò essere solo, fino al giorno non lon· 
tano in cui ~on vedrò più e i campi arati e i boschi 
collinosi. Gli altri due mi aspettano di là perchè io so 
che anche Vittorio è andato. Non vidi forse un gran 
corvo nero giungere dal sud e posarsi sul · vecchio melo 
che fin dalla nostra infanzia aveva appartenuto al mio 
gemello, e non seccò forse la sua pianta in queste set· 
timane? 

Forse questa notte potranno dirmi quanto lunga sia 
ancora la mia attesa, e le mie vecchie ossa si rallegre· 
ranno di dolce tepore nella promessa di un riposo vi· 
cino e il mio cuore si unirà al ricordo delle fresche 
voci dei seminaristi intonanti il maestoso salmo 41 o: 

« Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aqua
rum: ita desiderat anima mea ad te, Deus. 

Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum: quando 
veniam et apparebo ante faciem Dei ? >> 
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VITA DEL DOPOLAVORO 

Bambini 

all'obbiettivo 
Giungevano imhaccucati ai posti 

di convegno presso le sedi dei Grup

pi Rionali. Molti erano accompa
gnati dalle mamme, altri da qualche 
sorella maggiore, e si accingevano 

con sussiego alla posa. 

N o n il sorriso stereopatico dei 

bimbi invitati ad un provino cine

matografico, ml• quello spontaneo 

rhe illumina un volto, ed esprime 
!a gioia intima, la serenità: la gioia 

di poter, in un certo senso, parlare 

al « papà » combattente su di un 
importante fronte: di saluta rio fe

stosamente, di esperimergli l'augu

rio per le festività care agli affetti 
famigliari, di dirgli come egli sia 

spiritualmente presente in questi 

giorni, e come i piccoli cuoricini 
palpitino anche d'orgoglio nel sa

perlo tanto utiìe alla Patria. 

Tutto questo i fanciulli sapevano 
esprimere passando davanti all'ob
biettivo fotografico, per l'attuazione 
dell'iniziativa del Dopolavoro Pro

vinciale di Verona, di inviare ai ca

merati veronesi combattenti sui va
ri fronti le fotografie deil oro fi

glioli. 

Iniziativa che, effettuata con la 
collaborazione dei direttori tecmc1 

dell'O. N. D. ha incontrato com'era 
prevedibile il gradimento e l'ade

sione delle famiglie dei combattenti, 

e la riconoscenza degli stessi come 

lo confermano le numerose lettere 
di ringraziamento che già perven
gono al Dopolavoro Provinciale. 

Perchè le fotografie stesse sono 
Btate spedite agli interessati a cura 

dell'organizzazione dopolavoristica, 

accompagnate da una cordiale af
fettuosa lettera del Segretario F e
dera le Presidente, attestante la sim-
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patia e la solidarietà del popolo con 
i valorosi soldati nostri. 

L'esecuzione delle fotografie stesse 
ha dato origine a simpatici e signi

ficativi episodi. Bimbi d'ogni età 

avrebbero desiderato fossero sonoriz
zate lel oro espressioni di giubilo, 

perchè giungessero al « papà >> a 

commento del loro ritratto. 
Quel piccolo cartoncino che oggi 

è sul cuore d 'ogni combattente, e 

rappresenta un fecondo lievito alla 
strenua volontà di vittoria. E noi 

immaginiamo le mani intirizzite dal 

freddo di Russia, e strarre dal por
tafoglio la carai mmagine delle crea
ture amate, e 1 i scaldarsi al calore 
di tanto affetto : immagmlllmo gli 

occhi arrossati dal glibli- marmarico, 

riposare sul volto ridente dei pic
coli, prima e dopo ogni assalto. 

L'immagine di questa giovinezza, 

delle creature che rappresentano il 
sicuro. avvenire d'Italia, nel nome 

delle quali e per le quali si batto
no oggi i soldati italiani, varrà a 

rendere più lieve ogni sacrificio, at
tenuare ogni disagio. 

E che ciò sia vero lo confermano 
le lettere pervenute numerose al 
Dopolavoro Provinciale. Sono pagi
ni semplici ma tanto vere e commo

venti; scevre da ogni rettorica esse 
sono scritte col cuore. Espressioni 

che affermano l 'elevato spirito del 
nostro soldato, la stessa volontà di 
vincere. 

Documenti bellissimi di amor pa
trio, di assoluta dedizione all'Italia, 
dio rgoglioso esempio per i figli. 

Parole commosse di chi da tempo 

non vede la propria creatura: e l'ha 
trovata, «ben cresciuta >> nella foto
grafia, e ne ha ammirato il fiero 

cipiglio di balilla o di giovane ita
liana. 

Pagini di un libro che potrebbe 
chiamarsi « Atti di fede dei nostri 

combattenti>>. Fede nella vittoria, 
fede nell'avvenire della nostra terra. 

La Befana 

d.e l Soldat o 
' 

L'attività del Dopolavor o Provin

ciale in favore dei came1·ati alle ar

mi si è pm·ticolarmente inten sificata 

nel periodo del 24 dicembre e 6 gen

naio 1942 XX per da1· v ita alle ma

nifestazioni della << 3" Befan a del 

Soldato », manifestazioni iniziatesi 

con l ' offe rta al Comandan te d el Pre

sidio Milita re, da parte del Segreta

rio F e d èrale a nome d e i dopolavo

l'isti scaligeri, di una r iproduzione 

della Statua di Cangrande , della Sca

la, come simbolico legame della cit

tadinànza con i militari ospitati in 

terra scaligera. 

N ella giornata di N a ta le, poi, in 

ogni Caserma sono state distribuite 

frutta, sigarette, cartoline ed altri 

oggetti utili, mentre una p a rticolare 

assistenza con l'offe1"ta di pacchi

dono è stata dedicata ai fe riti di 

guerra, negli o spedali. 

Tutte l e attività ric~eatrici dopo

lavoristiche sono state d edicate ai 

militari, ed una se1·ie di indovinate 

recite filodramrn.atiche, con comme

die divertentissime, ed alcuni a ccu

rati e decorosi spettacoli d 'arte va

ria, sono stati allestiti con i comples

si dell'O. N. D. 

Così, seralmente i teatri del Do

polavoro hanno riecheggiato delle 

sonore e liete risate di un pubblico 

eccezionale. Un pubblico tutto in 

grigio verde, un pubblico i cui ap

plausi sono certo i più graditi a i 

dopolavoristi veronesi dilettanti del 

teatro. 
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ILLASI AL PREFETTO ECC. LETTA 

Il 28 maggio 1941 un nubifragio 

devastatore si abbatteva sul territo

rio della Valle d'Illasi portando la 

rovina in quelle terre ubet·tose e fra 

l'operosa popolazione. Nel capoluo

go la furia degli e l ementi faceva 

ct·ollare alcune case di abitazione, 

lesionava edifici pubblici, st·adicava 

alberi secolari, abbatteva le anten· 

ne dei cavi elettrici, telegrafici e te· 

lefonici. In quella tragica notte, re· 

sa più paurosa dalle tenebt·e invin

cibili e dall'isolamento, le popola

zioni della plaga ebbero il conforto 

della parola amica e dell'azione rea· 

lizzatrice del Capo della provincia, 

eccellenza Guido Letta, accorso nel

la zona devastata, assieme al Fede

rale, appena ebbe notizia del disa

stro. Egli passò di casa in casa, pa· 

terno sollecito insta n cabile, t·ecan· 

do, in nome del Duce, la testimo· 

nianza della pronta umana solida

rietà del Governo per il popolo. Or-

dinò e attuò in quella stessa notte 

i soccorsi più urgenti e indispensa

bili e predispose più vasti aiuti per 

i singoli e per gli enti che aveva

no subito i danni più gravi. Per il 

restauro degli edifici pubblici, in 

considerazione dello stato del bilan

cio comunale, potè ottenere l'assun

zione dell'onere totale da parte del

l'Amministrazione statale. 

Fra questi l'Asilo Infantile «S. 

Giuseppe » che il ciclone aveva gra

\'emente avariato, potè tornare in bre

ve tempo alla pristina efficienza. I 

dirigenti della benefica istituzione, 

interpretando l'unanime sentimento 

della popolazione, hanno voluto collo· 

care nell'atrio dell'Asilo una lapide 

con questa epigrafe: Fulmineo nem

bo - la sera del 28 maggio 194- XIX 

- seminando rovina - si abbatte· 

va - su questo edificio - restituito 

oggi - all'esercizo di educatrice ca

rità - per provvidenza del Governo 

Nazionale - ad opera e per gene· 

roso slancio - di Guido Letta -

capo della Provincia. 

In alto : L' ecc. Guido Letta fra le autorità e il popolo durante una sua 

visita a Illasi - qui sopra : il Capo della provincia, prima di ripartire, si 
intrattiene con l'arciprete. 
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({)iaggio 

VOI AVETE appreso, a' bei tempi della scuola, qual

che notizia intorno a Sennuccio del Bene o a Mar

silio Ficino o a Gabriello Chiabrera ; ma, con esattezza, 

non sapreste più dire nè in quali anni vissero, nè cosa 

scrissero. Non siete, voi, il bruto spogliÒ di curiosità in

tellettuale come ve n'ha tanti purtroppo anche tra co

loro che siedono su altolocati scanni e fregia.no il loro 

biglietto di titoli pomposi; e un giorno vi punge voglia 

di rinfrescar le vostre nozioni su quell'autore dei tempi 

passati; allora vi procurate una storia letteraria, un'en

ciclopedia; e, bene o male, trovate quanto cercate. Ma, 

carnmin facendo, vi si recano a mente altri nomi in 

cui siete inciampati alla lettur~ di questo o quel gior

nale: Simoni o Bacchelli, Govoni o Buzzi, Ramperti o 

Camuncoli, Villaroel o D'Alba: chi sono ? Nomi moder

ni, nomi d'oggi, nomi di molto o di qualche momento: 

senonchè cotesti, nel vostro manuale di storia letteraria, 

che si ferma al Carducci o tutt'al più al D'Annunzio, 

cercateli pure col lanternino, codesti no, non ce li tro

verete; n è sapreste dove sbatter la testa, chè i volumoni 

dell'Enciclopedia Treccani - dove tali ultime curiosità 

,potreste forse soddisfare - non .,ono veramenlt' a li

vello del vostro portafogli. Non li troverete... o piutto

sto, mettiamo il verbo al passato, anzichè al futuro 

,non li trovavate, fino a· ieri; giacchè, a « colmare la la

cuna » v'ha chi ha pensato, e l'opera oggi esiste; e age

vole e maneggevole, dove potrete aver lume su Sen

nuccio del Bene e Marsilio Ficino e Gabriello Chia

-~rera, ma, in pari tempo, sul Simòni, sul Bacchelli, sul 

Govoni, sul Buzzi, sul Raìnperti, sul Camuncoli, sul 

Villaroel, sul D'Alba e su quant'altri abbian levato il 

grido ai giorni nostri. Questa provvidenza di ogni per

sona che· tenga alcun poco all'ammobiliamento del pro

prio spmto s'intitola Dizionario Storico-Critico della 

Letteratura Italiana, e aggiungeremo ch'è edita dal Pa-

di 

da, umanista di chiara fama, uomo di formazione sco

lastica pervenuto' ad alti gradi, che è quanto dichiarare 

l'estrema serietà del metodo con cui l'opera è condotta. 

Compilatore figura, per vero, sulla copertina, un bi

nomio Vittorio Turri-Umberto Renda. Le cose stanno, 

esattamente, così: un dizionario Paravia del genere era 

uscito, a firma del Turri, nel 1900; aveva conosciuto, 

anzi, qualche fortuna, se lo si era dovuto mettere a 

giorno mediante tre successive appendici fino al 1903; 

ma di leggeri si capisce che, dal 1903 ad oggi;- in un 

quarantennio singolarmente ferace di correnti e di no

mi; acqua sotto i ponti n'è passata parecchia, e che, 

non più di appendici era il caso di parlare, sì di rifa

cimento da cima a fondo o, a parlar proprio, dall'a alla 

zeta. E' stato per l'appunto l'incarico affidato dalla Casa 

Paravia a quell'Umberto Renda cui spettava, per di

ritto di priorità, per aver prima ancora del Turri avuto 

in animo un'impresa similare; e al lavoro l'illustre 

erudito s'è accinto con la lena dell'architetto che, di 

una casetta di due piani, ha a fare un grattacie\o di 

sette. In realtà, se, di 412 pagine originarie, il Diziona

rio è salito oggi a 1144, le «voci l' sono state più che 

triplicate, non è soltanto in sì capitale accrescimento che 

appar la mano del novello costruttore, ma altresì nelle 

stesse « voci JJ rimaste; queste medesime sono state, 

per la maggiot: parte, rifatte di sana pianta, conforme 

più recenti risultati della critica, la quale, anche per 

capolavori del passato, o come a dire classici, non la

scia di compiere ricerche revisioni emendamenti di giu

dizi. Onde, a essere giusti, più che del Turri e del Ren

da, tutta la materia è farina del sacco di quest'ultimo. 

Conservato, di quel Dizionario archetipo, è stato il 

criterio dell'ordine alfabetico, che non bada a monta

gnerusse di secoli, che vi dà imperturbabilmente un 

ravia, che equivale a dire l'elegante praticità della veste, Bonvesin de la Riva accanto ad un Massimo Bontem

e che dotto e paziente artefice ne è stato Umberto Ren- pelli, Wl Titta Rosa accanto a un Girolamo Tiraboschi; 
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criterio che, se a tutta prima pui, sconcertare per gli 

accostamenti addirittura abracadabranti, non sapremmo 

all'incontro abbastanza elogiare in opera di tal natura 

(e speriamo lo segua anche il Bompiani pe1· il suo Di

zionario delle Opere in preparazione), nessun altro con· 

sentendo tanta facilità e rapidità di ricerca. Immagi· 

nate, per modo di esempio, una divisione, sia pure al· 

fabetica, ma per periodi storici, comprenderete subito 

come sarebbe necessario, in chi cerca, un previo cono· 

scere a qual periodo vada iscritto il nome cercato; sa· 

rebbe insomma diminuita del novanta per cento la pra· 

UMBERTO RENDA 

ticità di un siffatto sti·umento di consultazione. In tale 

compenetrazione di antico e di moderno, in tale sin· 

tesi di remotissimo e di recentissimo, sta proprio il 

pregio peculiare - e l'originalità - del Dizionario in 

questione, che viene ad essere, di questa 

pendio di ope1·e diversissime, addirittura 

sorta, com· 

antitetiche 

quanto a soggetto; è come se, in altre parole, il let· 

tore avesse sotto mano il concentrato, il succo di tutta 

una biblioteca critica concemente le lettere italiane 

dall'anno 1000 al 1941; chè se il Renda vi mette in 

campo, poniamo, un giudizio del Bertoni sul dugente· 

sco Cecco Angiolieri, citarvi egli sap1·à poi l'opinione 

di Manlio Giudice sulla poesia del contemporaneo Aldo 

Capasso. 

La vastità d'informazione, che vorrebbesi defini1·e, se 

l'epiteto non sonasse tl'oppo f1·usto, davvero « formida· 

bile y,, è forse ciò che, in uno con la larghezza di ve· 

dute del compilatore, più muove maraviglia in questo 

periplo attraverso ·nove secoli e mezzo di nostra lette

ratura. Siete accostumati di vedere, per solito, una com· 

petenza che si sprofonda e si fa minuziosissima in un 

determinato settore, in questo o quel secolo di lette· 

•ratura, ma, tranne rare eccezioni, il conoscimento non 

si estende, o per lo meno non si estende altrettanto in 

profondità, al di là del muro di cinta; sapete, ponia· 

mo, che un Vittorio Rossi era addottrinato come non 

altri in cose del ·Quattrocento, o Francesco Flamini in 

cose del Cinquecento, al Rossi avreste potuto chiedere 

un'opinione sul colore della barba di Coluccio Salu· 

tati, o al Flamini sui benefici ecclesiastici di Pier Fran· 

cesco Giambullari, ma non certo un saggio sulla poesia 

del Palazzeschi o sul romanzo del Sobrero. Dal Renda, 

posta la qualità della sua personale produzione mono· 

grafica - sul Folengo, sul Tebaldeo, su Panfilo Sasso

sarebbe parso logico attendersi una perfetta trattazione 

degli autori consacrati dai secoli, e non di più. Grade· 

vole sorpresa è quindi il trovare che, non solo quelli 

sono presentati in succose «voci », le quali, di ciascuno 

dànno tutto l'essenz.iale, ma che anche i moderni, gli 

scrittori viventi e diremo così in atto, sono da lui co· 

nosciuti, e intesi, e resi, con una penetrazione, un equi· 

libri o, un tatto, da cui di rado è a dissentire; e che, per 

questi moderni, l'indagine è stata menata con un'atten· 

zione amorosa non meno che per gli antichi, sì che al 

lettore i dati di fatto, gli elementi di giudizio sono of· 

ferti con una liberalità che gli consente di formarsi un 

congruo concetto di ciascheduno. E' per l'appunto qui 

che si stupisce nello scoprire il Renda così mirahil· 

mente <<a giorno » di tendenze nomi casi, anche parti· 

. colarissimi, anche ultimissimi, che esigerebbero una ve· 

ra e propria - mi si passi l'orrendo barbarismo -

« specializzazione ll. M'è occorso di chiedermi più volte 

alla lettura di questo istruttivo Dizionario, dove dia· 

volo egli abbia potuto pescare quel singolo dato che io 

stesso, esperto di quel determinato autore, ignoravo. Le 

bibliografie, che seguono ogni presentazione, sono, a 

rispetto di cio, un modello di onniveggenza ; il Renda vi 

propone come ferri del mestiere, non soltanto opere 

di carattere generale o monografico, ma studi di rivi· 

ste, ma articoli di giornale, di ieri, di oggi, sì che potete 

trovar citato un Meridiano di Roma del 1940, una Gaz· 

zetta del Popolo del 1941. 

Quanto si è al tasto delle inclusioni, e a quello, più 

dolente, delle esclusioni, si può osservare anzitutto che, 

per gli autori del passato, il Renda ha scrupolosamente 

rispettato quello che potrebbesi dire il corpus ufficiale; 

vi son nomi che si devono trovare in tutte le storie let· 
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lerarle al modo qelle medicine iscritte nella Farmaco

pea, che si devono trovar da tutti gli speziali; ma io 

ho tentato l'esperimento di cercare, 1nel Dizionario, certi 

autori diremo così fuori di mano, un Meo Abbraccia

vacca, un Folcacchiero dei Folcacchieri, o, per scaval

car tre secoli, un Guidobaldo Bonarelli Della Rovere, 

un Antonio Muscettola, per scavalcarne cinque, un Gi

rolamo Pompei, una Teresa Bandettini, e simili; i quali 

nomi che corrano per le strade, proprio non sono; eb

bene, nel « Renda Jl figurano, e con la loro brava pre

sentazione, e con la loro esatta bibliografia. L'opera 

dunque, a questo rispetto, non fa una grinza. E i vi

venti ? Qui si cammina, naturalmente, su terreno mi

nato, perchè, si sa, ogni vivente, fin che i posteri non 

avranno messo loro le cose a posto, ha w1a tenerissima, 

e umanissima, irtclinazione· a considerarsi per lo meno 

in pectore un uomo riguardevole, se non grande ... Ora, 

è logico che tutti i viventi che tengon penna fra le dita, 

proprio tutti, anche in pagine 1144, non possano capire. 

Vediamo però le cose un po' da vicino. Il Renda ha 

adottato, anche in ciò, criteri estremamente accoglienti, 

costantemente alieni di ogni partito preso, di ogni par

teggiamento: v'ha nelle sue pagine l'erudita colonna del 

Giornale Storico della Letteratura Italiana, e il futuri

sta che collaborò a Lacerba, e l'ermetico che fu benia

mino del Frontespizio. La poesia è rappresentata con 

una curiosità che arriva fino alla menzione di giovanis

simi quali Casimiro Fabbri, Fidia Gambetti, Davide La

iolo, Ezio Saini, Ignazio Scurto. V'ha il romanziere e il 

drammaturgo, il critico e il giornalista. Sì, perchè, de

ponendo per la prima volta quella smorfia schifiltosa 

con _cui sogliono, gli amministratori delle patrie lettere, 

guardare a chi edifica l'effimero foglio d'un giorno, il 

Renda ha abbondantemente dato luogo al giornalista

letterato, di cui egli vede il prototipo nel Barzini, e 

che è caratteristico prodotto della nostra età divoratrice 

di carta cotidiana: ond'è che da Vittorio Gayda a Telesio 

lnterlandi, da Giorgio Pini a Maffio Maffi, il quarto po

tere è generosamente all'onore. Non numerosi, nè gravi 

mi sembrano, a ricontro ... , i peccati di omissione. Per

sonalmente, io avrei amato trovare un Annunzio Cervi, 

il monello sardo eroicamente caduto sul Grappa, e, tra 

i poeti viventi, un Mario Venditti, il gentilizio ironista 

del Cuore al trapezio, un Sandro Baganzani, il paesano 

cantore dei Ritorni alla terra; tra i prosatori, un Giulio 

Caprin, scrittore tanto signorile e sobrio che, con Terre 

e cieli per non dir d'altro, ha dato pagine da antologia; 

un Leo Pollini, robusto scrittore di guerra (Le veglie 

al Carso), di cui ricordo l'eccellente effetto prodotto da 

una traduzione che di lui fece, nella parigina <<Dante Jl, · 
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l'itaÌianista Paul-Henri Michel; un Guglielmo Bonuzzi, 

vincitore, con Il sole alto, del Premio Bologna, prosa

tot·e di buon sapore terragno. Ma ogni lettore, si sa, ha 

sempt·e, in queste faccende, il suo rosarietto di candi

dati, da sgranare... Giudicherà il Renda, se gli sia pos

sibile tenerne conto nelle future edizioni, che, data la 

bontà dell'opera, non mancheranno. 

Una caratteristica del Dizionario sta in ciò che, ol

tl'e gli autori, hanno la propria « voce » anche le cor· 

renti d'idee, le tendenze d'arte, le nozioni generali 

(Stilnovismo, Secentisnw; Esametro, Strambotto, Flagel

lanti, «Il Caffè », ecc.). Se cet·te, come Rinascimento, Ro

manticismo, già esistevano nel veccpio << Tuni JJ , esse 

sono state rimaneggiate, dal Renda, conforme la con

cezione etica ed estetica che anima l'opera tutta, oggi. 

Altre, all'incontro, sono state composte ex-novo, come 

è ovvio, Calligrafismo, Erntetismo, Futurismo, Novecen

tismo (ci sarebbe potuto stare anche: Avanguardismo, 

corrente che ha pure avuto una sua ragion d'essere nel

la poesia moderna, per ab;neno tt·e lustri): e, pur qui, il 

giudizio del Renda appare già un poco quello dei po

steri, per imparziale esame delle «pezze giustificative Jl, 

per serenità di visione che, in una materia ancor calda, 

anzi scottante, sa spaziare. saggiamente au-dessus de la 

mélée. Altrettanto calmo, alieno sì da intemperanze e sì 

da muffe accademiche, alieno, anche, da quell'amorfa 

imparzialità che par di rito in queste compilazioni, 

in una parola: sano e vivo - è sempre, lo stile. 

Se, infine, da così cospicua e così varia -mole d'in· 

formazione, conglobata in ìspazio cos'i relativamente ri

stretto, noi volessimo trarre il generale proposito che 

ne trapela tra le righe, mi pare che dovremmo mettere 

in rilievo le alte finalità educative cui Umberto Renda 

uomo, come abbiamo detto, venuto dalla scuola -

ha precipuamente e assiduamente mirato. Come bene 

ha detto Giovanni Bitelli, « il Dizionario non è soltanto 

un repertorio di nomi, di dati e di fatti, come la mag

gior parte delle opere bibliografiche generali; ìl crite· 

rio infonnativo è sempre subordinato al concetto for· 

mativo ll. Per tale duplice funzione - informativa, edu

cativa - è fuor di dubbio che quest'opera potrà acce· 

dere alle scuole come prezioso libro ausiliario e, inqua

drandosi in quella riforma Bottai che esige dall'allievo 

pure un inizio di conoscenza dei viventi, potrà - essa 

che contiene anche nove secoli di morti - dar vantag

giosamente lo sgambetto a certi manuali fossili per cui 

letteratura è solo quella che ha odore di polvere, fiato 

di sepolcro. 

Lione Ilo f luJDi 



C A C C ' l A 
DI PALUDE 

BECCnCCinl 
S~IVALONI da valle, cartuccera, cappellaccio 

~n testa, c'è da scambianni quest' o{l.gi per · 
un brigante. Niente paura. Sono un brigante in
nocuo che, partito da I sola della Scala sul 
del giorno, in cmnpagnia del cane, vado 
bello, fra fumate pigre di nebbie su dai 
verso le canne della Pellegrina. Paesino con 
quattro case allineate sulla via m,aestra, un'o
steria con spaccio tabacchi, e al fosso delle belle 
figliole che lavano e cantano. Verrebbe la ten
ta.zione di fennarsi sulla strada a barattare 
quattro chiacchiere, una volta arrivati. ~la due 
tonfi di fucilate in Va.llona mi rimescolano d'in~
provviso il sangue. Entro coraggiosamente nel-

.l'acqua per raggiungere il terreno vallivo, che 
balla e trenw e risucchia a ogni passo, come se 
volesse ingoianni. Niente paura. Già il bracco 
avanza cauto fra le canne basse, naso all'aria 
per fiutare i beccaccini. Il sole torbido si fa 
strada a stento fra la batnbctgia delle nebbie e i 
pioppi assumono in lonta1wnza forme strane 
di giganti, di campanili di cattedrali sommerse. 
Strano il silenzio della valle: tanto più strano 
quando si pensa che trecento m.etri distante si 
snoda il nastro della via maestra su cui corrono 

auto e carretti in processione. E' un silenzio che 
grava su tutto come una capPa, pesante. E le 
ninfee gialle e bianche dei fossi che tagliano 
il passo ogni tanto, sembrano chinare le co
rolle carnose quasi schiacciate dalla pesantezza 
dell'aria. V ccelli neri frusciano via senza ru
more davanti al cane che punta irrequieto: 
« viatare » dalle zampe verdi, « squarsiane » 

dalle zmn pe gialle, che nel volo assomigliano 

' 1[1 ~---- l 

a grossi pipistrelli lenti e ubbriachi, che ca
schino giù di botto colpiti dal fascino miste
rioso dell'acqua putrida. Un'anatra sperduta 
gira per il cielo in cerca di orizzonte più am
pio. Attraverso il fustagno del vestito da caccia 
già penetrano gli spmzzi diacci delfacqua e lo 
incollano con brivido di febbre sul corpo in 
sudore. Fatica, saltare da un groviglio di erbe 
a un altro, misurare il passo, schivare la cana
letta dove si sprofonda giù fino ai fianchi, in 
una stretta vischiosa di melma nera, che ha un 
orribile odore di putredine. Ma il sole giallo 
sporco ingombra del suo disco il cielo e allora 
qualche pigolìo a"i canneti vivaci rompe la soli
tudine, qualche volo di piccoli uccelli fa don
dolare le canne a. ogni momento. Ma dove sono 
i beccaccini ? 

Eccone uno che parte rapido, con volo 
sghembo, da uno spiazzo verde: eccone subito 
un altro, saettante da una radura. Il cuore mat
to del cacciatore solitario e poeta, batte a gran 
colpi e la speranza della preda è come una fan
fara gioiosa d'assalto. Il bracco punta. Un guiz-
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zo, due colpi ! E' mio ! De· 
lizia selvaggia veder giun

gere al richiamo i m paziente, 
Rol, col beccaccino che gli 
penzola fuori dalla bocca. 
Beccaccino reale, color di 
foglie di rovere morte, oc· 

chio piccolo, aperto, spento, 
ala potente, petto muscolo
~o e ampio, guizzo rossiccio 
della coda minima, re della 
valle, sei mio ! 

Solo il cacciatore sa cosa 
vuol dire abbattere in volo 
il beccaccino. Quelli che si 
contentano di vederselo am· 
manito dinanzi fra gialle 
fette di polenta nuova, sulla 
tavola dove fa pompa di sè 
il bottiglione di vino stra· 
vecchio, quelli che amano 
le dolci serate fra amici e 
nulla più, non possono ca
pire cosa voglia dire il bel 
colpo in valle, quanto sia 
costato di pazienza, di tenacia, di fatica quel 
povero selvatico rivestito di fettine di lardo e 
di foglie di salvia, portato in tavola come un 
trofeo. Ma cacciatore si nasce, come si nasce 
poeti, commedianti, filosofi, imbecilli. 

Si nasce e si muore con la « passione del 
mestiere ». 

l/ 
Penso a due cacciatori di valle, tipici: Rosi 

e Fiori. Entrambi dormono oggi nel cimitero 
di Isola, fra cantìo di lodole. Quanti beccacini 
sono passati nel loro carniere ? A volte restavo 
a bocca aperta ad ascoltare le storie di caccia, 
asciugandomi al fuoco di canne : poi morsicavo 
di rabbia il mio panetto duro che a mandarlo 
giù non serviva nemmanco il vino lambrusco, 
specialità della Pellegrina. Vecchi lupi di valle: 
sapevano ogni passaggio: dentro il folto delle 
canne viaggiavano come in casa loro. E più il 
tempo era brutto, più sbatacchiava la pioggia e 
più erano nel loro elemento. Verranno mai al 
mondo cacciatori di « becanoti >> in «gamba », 

occhio infallibile; polso fermo, cuore saldo co· 

me Rosi e Fiori ? 
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Già oramai la valle scom· 
pare. Fossi di scolo, negri 
ìncanalano l'acqua che ri· 

gurgita di sotto la terra, do
ve nell'avvenire il grano e l~ 
polenta spunteranno opimi 
in distese senza fine. 

Lungo il Tartaro la canna 
si ritrae gradatam,ente. La 
torbiera maledetta, dalla 
febbre che ronza agli orec
(;hi con le tr01nbe inesora
bili delle zq_nzare, cede il 
pa.sso alla marcia dell'uomo 
che vuole la terra, e la con· 
quista a palmo a palmo. Il 

regno dei beccaccini è viola
to: la valle scompare. 

Il 
!l'l i siedo sul nwr gine dc> l 

fosso, trafelato e allegro. 
Grossi falchi si librano sul 
mio capo. Il silenzio d'oro 
del mezzogiorno vince con 

la sua dolcezza la desolazione del luogo. Giunge 
di lontano uno scampanìo fioco. Dei grandi bo
vi bianchi affondano nella radura. E in cuore 
nu canta un vecchio m,otivo di poesia: 

Saluto ogni rama nuda 

ogni ciuffo di canne 

ogni ala improvvisa. 

Per me sono i campi, 

il fiume, la luce, gli uccelli 

che prendo di mira 

che cadono giù 

soffici morbidi tepidi 

sbattendo . le inutili piume. 

Libertà: ubriacatura di solitudine; sicchè: 

Sogno la mia capanna 

fatta di Cl·eta c di canna 

dove non entri nessuno 

fuori che io con te 

e l'ingenuo mio cane arancione 

che vuoi bene agli uomini .... 

Libertà: ubriacatura di poeti ! 

Sandro Baganzanl 

disegni di Ugo Monicelli 



Quando parlano gli archivi 

SULLA CARTA della provincia di 
Verona tracciate un triangolo 

che abbia per vertice, a nord, No
gara e per base, a sud, la linea im
maginaria che congiunge Gazzo V e

ronese a Sanguinetto. Dentro a que
sto triangolo, ma verso l'alto e qua
si sulla perpendicolare, si trova la 
Levà di Campolan, antico feudo dei 
conti Lando. Qualche diecina di an
ni fa, ancora al principio del secolo, 
la Levà non era che una malinconi
ca ma estremamente suggestiva di
stesa di risaie e di canneti delizia di 
cacciatori e di pescatori. Quando il 
tramonto accendeva i suoi fuochi e 

dalla vicina pittoresca chiesetta di 
Campolan giungeva il segnale ar
monioso dell'Ave Maria, il palazzo 
dei Lando fiammeggiava un poco 
come un castello incantato per tra
sformarsi subito, al calar della not
te, in una mole tenebrosa e fosca. 
A tardo autunno e nelle brevi gior

nate invernali il palazzo stesso, im

merso nel nebbione, Sl profilava 

d'improvviso alla svolta della strada 

campestre, fiancheggiato da un dop

pio filare di pioppi ignudi. Una gran 

pace quasi opprimente gravava sui 

campi e sugli acquitrini, rotta sol

tanto dallo starnazzare- delle folaghe 

tra le canne e dal gracidare dei cor

vi roteanti sotto le nuovole basse e 

pesanti. Adesso tutto è mutato in

torno: sono rimaste è vero le risaie, 

ma s,ono scomparse le paludi, pro

sciugate dalla bonifica risanatrice. 

Scomparsa è anche la malaria che 

faceva strage, nè più come un tem-

po si ritrovano nei fossi i cadaveri 
dei disgraziati spinti al suicidio dal 
terribile demone della pellagra. La 
prima volta che noi, figli adottivi di 
quelle Basse terre, ci recammo alla 
Levà - e sono quasi quarant'anni 
- abitava nel palazzo il conte Giu
lio, l'ultimo discendente maschio 
dei Landa, dopo la morte precoce 
del fratello Antonio. A Verona, in 
via Pigna, in un altro palazzo, che 
è attualmente proprietà dell'avvocato 
Valle, vivevano le due sorelle Bian
ca ed Origa, giovani e belle e an
ch' esse ora defunte. 
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La famiglia Lando era una delle 
più illustri del patriziato venezia
no ed aveva dato parecchi Dogi alla 
Serenissima. Tutto questo, in verità, 
non avrebbe potuto immaginarlo chi, 
inconsapevole del passato, si fosse 
imbattuto nel conte Giulio. Quasi 
sempre vestito di fustagno, con un 
giubbone alla cacciatora e stivaloni 
dap alzule alti fino alla coscia, fucile 
appeso alla spalla, cappellaccio di 
traverso, toscano fra i denti, imman
cabilmente scortato da tre o quattro 
cani, il conte Giulio sembrava più 
un guardiacaccia che un pronipote 
di Dogi. Aveva il volto bruciato dal 
sole ed il naso abbrustolito dal vi
no e dai liqzwri. La voce era rozza 
e soltanto nelle mani /orti ma sotti
li ed eleganti si poteva rintracciare 
un segno di nobiltà. Cordialissimo, 
malgrado questo, il conte Giulio ci 

.o!Jerse subito ospitalità nel suo pa-

lazzo mezzo rovinato, ma cadde dal
le nuvole quando gli esponemmo il 
vero scopo della nostra visita, che 
era quello di esaminare gli archivi 

della famiglia Lando. 
- E che ne so io di archivi? lo 

so soltanto che su in granaio ci so
no mucchi di carta straccia che noi 
adoperiamo per accendere il fooco. 
Se, peraltro, volete vedere, accomo

datevi. 
Ci fece salire su per lo scalone 

che aveva ancora le pareti di mormo
rino, sulle quali appena appena si 
distinguevano i resti sbiaditi degli 
antichi affreschi. Con una grossa 
chiave arruginita aprì una robusta 
porta di noce, tirò il chiavistello e 

~i disse bonariamente: 
- Entrate, io vi aspetto giù; fa

remo uno spuntino e tireremo il 
collo a qualche bottiglia. 

Un cane, più curioso degli altri, 
sgusciò nel granaio, ma ne scappò 
subito protestando con intermina
bili ' sternuti. La polvere sollevata 
dalla brusca folata d'aria l'aveva 

esasperato. 
Noi pure scappammo presto essen

doci subito convinti che, almeno per 
il momento, non c'era nulla da fare. 
Gli archivi del conte Lando eccoli 
dunque lì. Cumuli di carta vecchia 
accatastati nel più perfetto disordi
ne. Dai pacchi penzolavano bran
delli miserandi di fogli probabil
mente strappati da qualche servente 
illeterata che aveva fretta di accen
dere la legna sul focolare stemmato 
e monumentale che trionfava a pian
terreno nella cucina vastissima. Chis-
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sà quante notizie preziose stavano 
sepolte tra quelle macerie d'archi· 
vio! Ma per ricavar qualche frutto 
da ricerche anche superficiali occor. 
reva - così giudicammo a colpo 
tf occhio - almeno una settimana. 

- E così, avete visto ? - ci do
mandò il conte Giulio quando ridi· 
scendemmo. 

-- Purtroppo abbiamo visto. Ed è 
peccato, conte, che voi lasciate an
dare in rovina tanti documenti del
la vostra famiglia ! 

- Che me ne importa della nua 
famiglia ! Quello che è stato è stato. 
le, sono l'ultimo dei Lando. Morto 
io, morti tutti e chi s'è visto s'è vi· 

sto. ·l {j 
Quando, pochi anni dopo, il con

te Giulio morì, noi non mancammo 
di segnalare a chi, in Verona, avreb
be dovuto provvedere, l'esistenza al
la Levà di quel materiale storico 
che stava per andare miseramente 
disperso. Eravamo persino riusciti 
ad attenerlo gratuitamente dagli ere
di i quali chiedevano soltanto, ed 

era giusto, che << Colombin " - il 
carrettiere delle Caselle di N o gara 
che avrebbe dovuto effettuare il tra
sporto dei documenti fino alla Bi
blioteca di Verona - fosse pagato 
da chi riceveva. La modestissima e 
legittima richiesta parve troppo one
rosa a chi allora presiedeva a que
ste faccende; e degli archivi dei 
Lando non si parlò più. 

Noi pure, assai probabilmente gli 
ovremmo dimenticati se tanto tempo 
fa, per caso, non ci fosse capitato 
sott' occhio un manoscritto compilato 
dal conte francesco Lando relativo 
r1 cose e fatti accaduti nel Veronese 
fra il 1734 e il 1745. In quest'epoca 
non era ancora cominciato d decli-
1!0 della famiglia Lando, e basta 
$COrrere il manoscritto per ac(orger
si che il conte Francesco no11 si era 
abbruttito nella vita solitaria e se
miselvaggia della Levà, ma era an-

zi uomo di buoni studi, amante del
le lettere, sagace osservatore ed an· 
notatore degli avvenimenti contempo
ranei compresi quelli metereologici. 
Ecco, per esempio, la descrizione 
dell'aurora boreale verificctasi a 
Verona alla metà di dicembre del 
1737: 

Nella fine di quest'anno, cioè ai 
6 dicembre, alle ore una di notte, 

non molto innalzossi dalla parte del 

uord nuvolo bianco assai, d quale 
facendo volta al nostro ot·izzoute, di

stendeasi dal nord et al nord-ovest, 

donde uscendo altra nube infocata, 
la parte settentl"ionale lucida si è 

talmente fatta, ~he nulla impediva ad 
una ad una vedere le stelle che il 
· ielo sereno adornavano, in grande 
altezza perpenùicolat·e appariva nel

l'atmosfera. Quattro colonne sorsero 

dal luogo medesimo, tetre tutte e 
sanguigne, e per le bianche linee in

terposte facean vista di essere sca
ualate: l'una a1zossi dalla varte di 
oriente e • le altre tre al nord-ovest; 

la cui veduta fu appena di un quarto 
d'ora, l'una dopo l'altra dikguando

si a poco a poro, onde venne meno 
il chiarore grandissimo che questa 

infiammazione producea per non es
sere restato a vedet·si che il primo 
già detto nuvolo bianco il quale si 

stette così presso le quattro ore di 

notte. Indi dal nord al notd-ovest 
trapassando pareva che si foose riac

cesa e, figura f::.cendo di una ben 
formata piramide lunga, lucidissima 
c traspm·ente, continuò a vedersi al
le sette di notte, tratto tratto dando 

nell'aria allumata lampi di luce i 

quali parevano '' poco a poco la re
cassero al null1, avvegnachè nlle tre

dici fosse il suo chiarore veduto non 

<·essare che ad devamento della no
stra aurora ben grande. Di questo 
fenomeno tutti fecero le meraviglie 
e molti pensando degli studianti che 

egli si fosse, il dissero Lure . oriz-
7.ontale settetrionale, altri il chia-

m·avano Boreàle aurora. Vi fu chi 

del futuro il fece presagio volendo 

morti annunciare e guerre e, per 

avventur;, volendo non immaginare 

giammai, quasi che gli effetti celesti 
alle sciagure :1vvenire sempre mai 

vadano innanzi. 

Da buon agricoltore il conte Fran
cesco Lando tien nota dei raccolti 
specialmente dei << vermini da seta >>, 
come egli chiama i bachi. Ma, ahimè, 
anche laggiù nella profondo pace 
delle V alli Veronesi, la cronaca a
gricola deve mesc.olarsi con la cro

naca di guerra. Ecco il riassunto del 
1735: 

]l 

Null'altra rendita più ricca in que

st'anno dell'uva, la quale fu abbon· 

dante e tuttavia il vino si vendette 
a prezzo vantaggioso. Dopo aver con

sumati fieni, e legne, e paglia in 
gran copia, si dipartirono in gran 

fretta dal l'ero n e se gli Spagnoli, li 

quali, essendosi raccolti parte in 
Sanguinetto .e parte in Ponte Mo
lino per tener0 guar dato e difeso 

quel sito a loro libera uscita (era
no scoppiate le o stilità dell'Austria 

contro la Francia e Spagna per la 

successione del Ducato di Parma), i 
quali Spagnoli, soprappresi da pic

cola banda di u sseri che d ' improv

viso li assalirono, si misero in fuga 
p ;mro si ed intet·amente abbandona ro· 
no quel luogo. In questa guisa il n o· 

stro territorio, sgombro di quella 
gente che tutto di là infestava, prin

cipiò a respirare pacifica aria tran· 

quilla. 
Par di vedere il letterato conte 

Francesco che, .a questo punto, tira 
il collo ad una bottiglia, come più 
tardi farà l'illetterato ultimo discen
dente, ·ogni giorno, senza aver biso· 
gno di invocare l'attenuante di una 
soldataglia che se la svigna. 

Ed ora, sempre dal manoscritto del 
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Landa, stralciamo una notiziola de
dicandola all'arciprete di Sant!Eufe· 
mia che forse la ignora. Siamo nel 
1740 e leggiamo: 

Un frate laico, dell'Ordinè degli 

Eremitani di Sant'Agostino, ottenuto 
Ducale di poter senza contrasto ed 

impedimento dei suoi frati e seco

lari, tutti della chiesa di Sant'Eufe
mia, gli altari di marmo e di viva 

pieu·a disfare, levare e a suo piacere 

ripoue, ha dato principio a rifare 

quella chiesa con architettura di va
ga interna disposizione e nobile or· 

namento. 

Quando parlano gl archivi ci si 
persuade che il tempo passa ma gli 
uomini non cambiano. Pubblici fun
zionari che agiscono contro il loro 
preciso dovere d'ufficio ? Vecchia 
storia ... del 1741: 

E' qui venuto un Avogadore, per 
ordine pubblico. Ha dato opera a for
mare segretamente processi addosso 

a molti per omicidio fatto a barat· 

tieri di dazi ... Le ft·audi dei pubblici 

uffiziali è sì fatta che diligente sol

licitudine abbisogna per impedirla, 

perchè se questa usata si fosse per 

innanzi, il Peltinasi, controllore del 
Dazio, con l'umil dare bollette non 
avrebbe rubato per duemila ducati 

come, investigando, due solleciti ed 

accurati governatori di questo Da

zio, hanno saggiamente rinvenuto. 
Potenti che fanno i prepotenti? 

Storia vecchissima anche questa. Sia
mo sempre al 1741: 

Hanno pubblicato il bando, dato 

invito, al conte Giulio Ottolino, con 
taglia a chi lo ammazzasse, di mille 

ducati nello Stato e duemila fuori e 
facoltà di trar· uno di banco, avendo 

egli fatto uccidere un birro, vendere 
sale, acquarzentc, olio ed altro con

tro li bandi ed ancora facendo con 
l'insegna di San Marco. 

Malgrado questo terribile bando 
tutti a V ero n a, sanno dov'è piazza 
Ottolini. E quell'acquarzente, voca
bolo schiettamente spagnolo, .<inoni-

mo della popolarissima grappa CO· 

me è gocciolata soltanto dalla penna 
di Francesco Landa ? Forse a causa 
degli spagnoli accampati tra Sangui

netto e Ponte M olino e così vicini 
alla Levà? 

Mania per mania, noi abbiamo que· 
sta, innocentissima, di ascoltar vo· 
lontieri le voci degli antichi archivi 

ed apprendendo che essi devono con· 
siderarsi perduti se sappiamo come 
il passato non dovesse aver più echi. 
«Ma . si dirà · a che serve conoscere 
il passato ? ll Può darsi benissimo 
che non serva a nulla come può an
che darsi che giovi per indulgere a 
qualche marachella del presente e per 
sperar meglio nell'avvenire. E pen
sare che « Colombin )), carrettiere 
delle Caselle di Nogara si sarebbe 
accontentato di poche lire per tra· 
sportare alla Biblioteca Comunale 
ciò che, alla Levà di Campolan ri
maneva degli archivi dell'estinta fa· 
miglia dogale dei Landa ... 

Marino d'Arenaz 
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Io~ arzillo 
~egliardo 

LEGGO sempre con vwa attenzione 

e con diletto gli scritti di ca

merati o di amici, che rievocano epi

sodi d'infanzia, o comunque ripor

tano a galla vicende antiche un poco 

sommerse dalle mareggiate incal

zanti degli anni. 

Ve n'ha di spassosi, briosi, india

volati. Altri si ammantano di una 

tenue malinconia che non disdice al 

tema. 

Caricatura e .;entimento, danno in 

ogni caso buon sapore agli scritti. 

Ma un poco mi meraviglia, peral

tro, questo atteggiamento dello spi

rito che si direbbe ineluttabile. Que·

sto rivoltarsi a guardare indietro, 

specialmente in chi tocca la linea 

dei cinquant'anni; come se la linea 

dei cinquant'anni fosse quella del

l' equatore, che impone tuffi e riti 

quando s• deve oltrepassare. 

Tutti sembrano attaccati alla in

fanzia con un filo elastico che li fa 

rimbalzare addietro, come quelle 

palle che ritornano sempre alla ma

no del bimbo che le scaraventò a-

vanti. 

Perchè, dico io, questo ancorarsi 

al porto lontano lasciato, e non su

bire invece lo stimolo assai. più stuz

zicante di intravedere il futuro ? 
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Ciò che si ignora, non ha dunque 

maggiore fascino di quanto si co

nosce già, e deve essere rispolverato 

e rimesso a nuovo ? 

In verità, io me la godo assai più, 

dalla linea classica ed equatoriale 

dei cinquant'anni, a fare un balzo 

di quarant'anni in avanti. anzichè 

uno di quarant'anni indietro. E pro

prio mi vedo, mi vedo io, arzillo 

vegliardo, sulla novantina, magari 

col colmo. 

Anzitutto apparirò alto, addirit

tura altissimo per il concorso di una 

magrezza scheletrica; niente polpa, 

meno che in uno stoccafisso. Con gli 

occhi diventati piccoli piccoli, capoc

chie di spillo, pro/ondate molto ad

dentro nelle orbite. Si indovineran

no, più che vederli. Con il pomo 

d'Adamo sempre lì a ballare una 

rwnba forsennata dal solino troppo 

largo della camicia. 

E sarò sordo. Sordo. poi, da far

mi destare al mattino con la mitra

gliatri.ce. Chi vorrà parlare con me, 

userà un megafono da incrociatori; 

e finirà poi con lo scrivermi le do

mande su pezzetti di carta, sul bordo 

del giornale, magari sui polsini. lo 

risponderò a voce alta, urlerò come 

fanno tutti i sordi che non posso

no 1nisurare la gamn~a sonora delle 

loro parole. Quando confiderò un 

segreto nell'orecchio a qualcuno, 

udranno perfino agli antipodi. 

In compenso, per farmi perdonare 

simile disagio, sorriderò con abbon

danza. A proposito e a sproposito. 

Sorriderò con una bella dentierona 

intatta, candidissima, di porcellana 

allo smalto, da fare crepare d'invi

dia le dive del cinema. 

Uno spettacolo. Ve lo assicuro fi

no da adesso, in anticipo. 

Conservatevi sani, amici, perchè 

ve lo godrete proprio di cuore. 

Grazie a Dio, queste miseriole 

fisiche verranno abbondantemente 

controbilanciate e compensate dalle 

soddisfazioni morali. Non vi nascon

do che, fino da ora, punto in parti

colare su queste. 

Non dovrò nè potrò più lavorare 

e sgobbare. Che diamine: pretende

reste che a novantadue, novantatre, 

novantaquattro anni io dovessi con

correre ad uffici governativi, od av

vilirmi per il problema dei gio

vani? 



Mi ritirerò, dunque, lontano dalle 

metropoli e dalle loro tentazioni. 

Riparerò in un bel paese tranquillo; 

forse quello in cui ho avuto i na

tali. Diventerò una curiosità pae,sa

na, come gli affreschi del trecento 

nella chiesa parrocchiale, o come il 

ferro medioevale ancora infisso alla 

colonna, e che serviva per tenervi le

gati i ladri al ludibrio della gente. 

Perderò stato di famiglia, perso

nalità, titoli, meriti e demeriti pro

fessionali. Sarò semplicemente il 

((Nonno ll. Nonno di tutti. Mi chia

meranno nonno gli uomini con ca

pelli già bianchi, ed i nipoti dei ni

poti. Nonno di chi conobbi, e di chi 

non ho mai visto in vita mia. Una 

specie di santone africano o di ido

lo indiano reincarnato. (Tenete pre

sente, però, che sarò spolpaàssimo). 

Fino a che w• bel giorno, in qual

che cerimonia locale o nella inevi

tabile intervista col cronista di un 

giornaletto, salterà fuori il gaio ap

pellativo dell'arzillo vegliardo. 

Potrebbero chiamarmi (( il nostro 

caro vecchio ll, oppure (( il sereno e 

venerando amico ll.No. Mi bolleran

no quale (( arzillo vegliardo ll e non 

ci sarà più nulla da fare. Peggio 

che un decreto prefettizio. 

Ne ho il presentimento così certo, 

che ci farei una scommessa. E va 

bene. Mi ci adatterò. Sarò arzillo a 

tutto spiano, anche quando preferi

rei sprofondarmi in poltrona, o cam

minare lento ed un po' curvo. Ma 

come si fa a dare dispiacere a tutto 

il paese ? 

Il mio ruolo non sarà greve. Te

stimonio a tutte le rnanifestazioni 

paesane, al centro del gruppo foto

grafico tra il podestà e il parroco. 

Giudice autorevole e insindacabile 

nelle questioncelle tra amici. Enci

clopedia ambulante da consultare 

talvolta a scanso di fatica e · talvolta 

anche con un malizioso gusto di 

controllo sulla saldezza delle mie fa

coltà mentali: 

- Nonno, è vero che se• nato nel-

l' altro secolo ? 

Si, cari. 

E ch'e cosa ti ricordi di allora ? 

Eh, eh... Ricordo che alla fine 

è morto il povero Re Umberto, e 

poi Giuseppe Verdi, e la Regina Vit

toria d'Inghilterra ... 

Andranno a consultare le crona

che, e stupiranno: 

Càspita, è vero. Non ha mica 

poi del tutto il cervello in acqua, il 

nostro nonno. 

Questo aumenterà il prestigio. l 

ragazzi, pronipoti dei nipoti, diven

teranno petulanti e assillanti. 

Nonno, è vero che hai combat

tut.o contro l'Austria? 

Sì, cari. 

- Allora hai conosciuto anche Ga

ribaldi ? 

Poverini, bisognerà perdonare. 

Con l'acceleramento dei tempi e del

le vicende, non conosceranno pro

. prio la storia in modo impeccabile. 

Uniranno la Guerra 1915-1918 a quel

le del '48 e del '59. Con un poca di 

fantasia, mi stimeranno addirittura 

un reduce napoleonico, e vorranno 

sapere se faceva molto freddo al 

passaggio della Beresina. Benedetti 

ragazzi ! 

Beh, per non deluderli del tutto, 

ci farò uno di quei sorrisi che di

cono e non dicono, e non compro-

mettono. 

- E quando è nato l'Impero, c'eri 

nonno? 

Sicuro, che c'ero. 

E quell'altra guerra, quando 

l'Inghilterra è diventata un'isola, 

l'hai vista, Nonno ? 

Per accontentarli dovrò avere il 

cervello pari ad una bobina di cine

ma, chissà mai con quanti chilome

tri di pellicola. 

E avanti, cam arzillo vegliardo, 

tra le affettuose premure dei vecchi, 

e il martellamento dei giovanissimi. 

Per fortuna, ci scapperà ogni tanto 

il gocciolino di pram~natica. 

- Nonno, due dita di bianco stra

vecchio. Questo è proprio latte, per 

voi. 

Non dirò mai di no. Dopo tanta 

fatica lungo una vita così lunga, do

vrei morire con la gola arida e le 

labbra screpolate, peggio dei meha

risti del deserto ? Bel 1natto, sarei ! 

Che bellezza. Questo avverrà ver

w il 1980, 1na già mi faccio una fe· 

sta pensando alla gioia di allora, e 

mando giù l'acquolina. Credo che 

sarò anche civetto, oltre che arzillo. 

Lascierò che mi aumentino gli an

ni a piacer loro. Comincierò a cele

brare il mio centenario, dai novanta 

in sù, ogni anno. E perchè fare eco

nomie e star lì a tirare sul conto ? 

Piacere a me, piacere ai compaesa

ni, piacere a tutti: e con poca spesa. 

Le giovani donne vorranno cono

scere com'era la moda dell'altro se

colo. Proprio così buffa, come s• ve

de in certe raccolte di stampe an· 

tiche ? Con la crinolina e quei ri

gonfi a prua ? 

- N o nn o, è vero che le dorme, 

quando eri giovanotto tu, portavano 

quattro sottane e tre paia di mu· 

tande? 

Esagerate. Non mi sarà lecito scen

dere a dettagli, dall' olimpo della 

mia castigatezza di centenario: nw 

ci farò qualche sospiro di mezzo 

rimpianto, e il consueto sorrisino. 

Quel sorrisino a bocca aperta, con 

la dentiera lucida, di porcellana 

smaltata, da far crepare di invidia 

le dive del cinema. 

E il pomo d'Adamo ballerà una 

rumba forsennata, con salti da ca

valletta fuor dal salino, a testimo

niare l'allegria dell'arzillo vef{liardo. 

f ralfloeoado 
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S U L B .A N C O D E L ·L l B R A l O 

T e r r e e 

Si conosce, certo, Pànfìlo, per que' 

suoi articoli di critica o di varietà 

letteraria che portano in un grande 

quotidiano milanese, la nota del

l'onestà e della distinzione; pl'r quel

le sue prose di fantasia· che stanno 

fra il lirico, il narrativo e il filoso

fico e, fondendo il meglio di cia

scuno di questi generi, producono 

un impasto personale, inconfondibi

le. E certo quando, pseudonimo 

al dimenticatoio, egli dà fuori, col 

nome suo vero, raccolte di novelle, 

di ritratti immaginari, di « cose vi

ste », sieno le Storie di poveri dia

voli o Disguidi, le Storie d'uomini 

e di fantasmi o le Storie e moralità; 

o Quirina e Floriana; o infine azio

ni sceniche, dal Fantasma di Pier-

36 

c l e l l 

d Giulio Capri n 

~ .. · 
rot al Benvenuto Cellini, trovano 

esse, immantinente, un low pubbli
co, il quale le richiede anche a di

stanza di anni, se di alcune si son 
dovute fare ripetute ristampe: let

tori che non saranno gl'innumerabili 
dei romanzivendoli a un tanto il 

braccio, però i parecchi che da uno 

scrittore esigono e che, appunto per 
ciò, sanno poi amarlo. Questo Ca

prin - che i più non sospettano 
nemmeno essere lo stesso Caprin che 

acquistò grido con libri politici, par

ticolarmente esperto di questioni at· 
tenenti la guerra del '14, l'irreden
tismo (Trieste, L'ora di Trieste, 
Trieste liberata, Sommario storico 
della guerra universale, ecc. ecc.), -

si fa amare, infatti, per una sua con

cezione della vita e del mondo ch'è 

scettica, ma non amara, che sa sor

tidere arguta e talora ironica ma con 

bonarietà, che non -arrossisce nem

men per qualche effusione senti

mentale e si dimentica spesso in pu· 

ri slanci di liriEmo. 

Questo è anehe il Caprin che ha 

viaggiato in lungo e in largo per 

l'Europa; il quale, se, dai vari peri

pii, mandava via via i distesi reso

conti richiesti dal suo Corriere 

della Sera resoconti che for-

meranno due volumi di Epiloghi eu

ropei, di documentario interesse re

trospettivo, - qualche mannello di 

appunti più intimi, più suoi, anda

va frattanto spigolando, all'ombra 

delle sue pubbliche investigazioni. 

Erano il frutto della sua solitudine 
di viaggiatore: solitudine, non per

chè egli transitasse « in disdegnosa 

misantropia >> - qualcuna delle sue 

pagine conferma il contrario ma 
perchè gl'incontri, registrati, fra lui 

e le cose erano quelli che poteva ave-

re soltanto quando, libera tosi dal-

l'altro viaggiatore che aveva i suoi 

compiti pratici, egli si trovava im

provvisamente ~olo con se stesso, 

sgombro da qualunque pensiero d'in

formazione o di edificazione altrui )). 

Così sono nati que' suoi « giomali di 

bordo>> segreti, Terre e cieli (1933), 

e i recentissimi Giorni e notti, Mon
dadori ( 1942), ai quali lo scrittore 

affida a volta a volta con pacatezza o 
commozione, colloqui che non pote
vano essere percepiti da nessun al

tro ot·ecchio, battiti d'un cuore che, 

tra genti e sotto cieli stranieri, sa
peva essere di uomo fm uomini, 

aperto cioè a comprensione, quando 

non addirittura ad affetto. Di qui, 
il carattere eminentemente lirico di 

queste prose, tanto lirico che talora 
sente, esso, perfino la necessità di 

prendere a prestito il sortilegio del 

verso, di elevarsi al canto. 

I riferimenti precisi - geografia, 
topografia - non sgarrano: ogni ca
pitoletto, anzi, ha, bene individuato, 

il suo luogo di nascita, la scheda ana
grafica è in regola. E non è male, 

che, dalla Toscana alla Svizzera, 

dalla Germania alla Liguria, da Pa

rigi a Londra, dalla Provenza alla 

Spagna, all'Olanda alla Polonia alla 

Grecia, è, a svolte e giravolte, a zig

zag e bissaboe, una sintetica mappa 

d'Europa - Europa di fra le due 

guerre - che ci si abbozza sotto gli 

occhi: i tratti più tipici di ogni 

«terra e cielo )), d'ogni razza e po

polo, fet·mati dal Caprin con ma

tita sicura che coglie il particolare 

rivelatore, e quello e nessun altro, 

ci propone. Ma il riferimento topo· 

grafico non è poi che il trampolino 

dal quale il sentimento dello scrit· 



tore piglia pretesto pet· confessare 

soprattutto sè stesso ; per accorger· 

si, dopo i cominciamenti e i rico

minciamenti del lungo errare, · che 

<<la vera mèta di ogni viaggio è -il 
ritorno JJ. Giacchè il succo segreto 

che il Caprin trae dall'esperienza 

del viaggio - del viaggio non di 

giornalista ma di solitario a tu per 

tu con sè stesso - è una disincan

tata filosofia: << L'unico punto, nella 

pericolosa sfericità del mondo, dal 

quale pare di non dover scivolare 

nel vuoto è il punto che ci è stato 

dato dal destino, non cercato, non 

scelto >>. E, da siffatto modo di sen

tire, si può di leggieri argomentare 

di quanto individuale fermento -
ossia, in sostanza, di quanto liri

smo - sieno pregne le sue pagine, 
anche quando la volo;1tà di com

prensione di cose e genti forestiere 

le renda apparentemente più ogget

tive, più staccate dall'autore. Tale 

<< obiettività >> del resto sembra con 

anche maggiot· franchezza dar luogo, 

in Giorni e notti. V'ha ancora, qui, 

di quelle vedute di paesi e di paese, 

al modo che abbiamo detto, e in cui 

egli ha ripetutamente dato a vede

re di sapere eccellere: tali, Percus

sìna in Istria, Volterra, la Riviera, il 

castello di Gaesbeek in Belgio, Guil

ford in Inghilterra, un arrivo in Po

lonia, una - pre-primavera ( « Vorfrii· 

hling ll) nei dintorni di Monaco, un 

volo verso Atene; ma il gt·osso del 

libro è formato di meditazioni, di 

ripensamenti >> che sono, in parte, 

sull'amore e, più, sul vivere e sul 

morire, sugli anni e sui mali, sul 

sonno e sul sogno. 

Abbiamo parlato di « giornale di 

L01·do JJ. Sarebbe a proposito, se tal 

genere non alludesse per solito ad 

una immediatezza quasi cronistica, 

s·eppur a volte geniale, che, in que

sta deliziosa operetta capriniana, è 

nettamente superata da uno stadio di 

t·iflessione, oltre che di rielabora· 

zione artistica. Non si contenta, egli, 

in altre parole, d'acchiappare a vo

lo la farfalla d'una bella immagine 

o d'una peregrina osservazione, e 

d'infilzarla tale e quale nello spil

lo della pr~setta liricq. Su ciò che 

vede e sente, sempre -egli ama di 

pensare, di trarre tutte le conclu· 

sioni che gli suggerisce la sua espe· 
rienza di uomo il quale ha vissuto 

e ingoiato tra via di buoni tratti di 

polvere; che gli scaturisce da un 

temperamento fondamentalmente vo

glioso di abbandoni, ma raffrenato, 

quasi per una sorta di nativo pudo· 

re, ·oltre che per quell'esperienza 

medesima, dalle briglie scettiche e 

ironiche. Onde il sottotitolo, assai 

bene appropriato: << Ripensamenti JJ . 

Anche nelle cose più brevi, più ap· 

parentemente nota di taccuino - che 

un Soffici, mero impressionista, la

scerebbe allo stato grezzo di nota· 
zione - è palese, all'incontro, nel 

Caprin, il bisogno di andare al di là 
dall'apparenza, verso una più com

plessa sfera intellettiva. 

La forma è, alle volte, quella del· 

la confidenza lirica, e abbiamo allo

ra il vero e proprio poemetto in 

prosa; tessuto di tanta umana ade
sione, di lucida introspezione e tre· 
pida commozione. Come in Tutto 

i n punto di morte ! Altre volte, è la 

forma del dialogo, vecchia forma il

lustre, tanto cara ai classici, da Pla

tone a Erasmo, da Luciano a Gior· 

dano Bruno e a Giacomo Leopardi, 

e ch'è un piacere veder rinfrescata 

in una scrittura moderna come quel

la del Caprin di Anni, di Sogni da 

spiegare, concisa, aliena da fron· 

:roli e aggeggi, tutta sostanza. Chè 

non va dimenticato come quello che 

rende cara la sua pagina, quello 

ond'essa diviene, giusta il termine 

tecnico, una << prosa d'arte ll, è la 

qualità della scrittura; si sente, in 

lui, uno stile di buona nascita, ciò 

che non è per istupire chi sappia 

lui letterato cresciuto nella tersa fu

cina del Marzocco; ma, in pari tem· 

po, non libresco, non tetragono, 

aperto e comprensivo, all'incontro, 

per ogni sensato tentativo di nuovo; 

talchè gliene esce una prosa linda 

e ariosa, sorvegliata e attuale, dutti

lissima a seguire i suoi personaggi 

e le sue divagazioni. 

l quattro elementi nella 
. 

poes1a 

italiana contemporanea 

di Francesco Sapori 

Fra le molte - le troppe - anto

logie che invadono il mercato libra

rio, e che spesso non servono se non 

a mostrare i varti e le partigia

nerie del compilatore, una ve n'ha 

che merita di essere segnalata, ol

tre che per l'onestà e intelligenza 

della fattura, anche, e non foss'altro, 

per la assoluta originalità della con· 

cezione: è quella che Francesco Sa

pori ha dato fuori, in elegantissima 

veste, dal Vallecchi di Firenze, col 

titolo un po' didascalico: I quauro 

elementi nella paesia italiana con

temporanea. 

Superfluo ci sembra dire chi sia 

Francesco Sapori, chè non è certo 

persona colta che non siasi abbattu· 
La a qualche romanzo o raccolta di 

novelle del fecondissimo scrittore 
romagnolo, La Trincea o Terrerosse, 
La pace degli angeli o Souo il sole; 
se non a qualche libro di critica 

d'arte, Artisti italiani del secolo 

XIX o Luigi Serra pittore bologne
se, L'arte mondiale all'esposizione 

di Venezia o Iacopo Sansovino; se 

non a qualche libro di viaggi, Pel

legrinaggi olandesi, Marocco pitto

resco; se non, infine, alla raccolta 

poetica Mauutino, documento di 

buon cesellatore addestrato a scuola 

rigorosa, ridato alla luce da << La 
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Prora » di Miìano nel 1935, ln quella 

memorabile Collezione dei <<Poeti 

italiani viventi » ch'è peccato sia 

stata interrotta. L'antologia odierna 

ha una sua storia. Chiamato il Sa

pori a Sanremo da Angelo Belloni, a 
coordinare alcune manifestazioni let· 

terarie, e particolarmente a curare 
i «Giovedì della Poesia )), egli pen· 

sò di presentare, in tali dizioni, an· 

zichè una scelta di poeti raggruppa· 

ti per tendenza o per ordine crono· 
logico, una scelta di poesie ispirate 

ai quattro elementi: Terra, Acqua, 

Aria, Fuoco; « perchè senza di questi 

non potremmo vivere e perchè nelle 
grandi leggi della natura ognuno ri

trova sè medesimo; ghiacciai e vul
cani; il vento che accende e spegne 
la fiamma; l'acqua, sangue del mon· 

do, compongono, ,insieme alla terra 

che ci è culla e sudario, un nucleo 

immensamente primordiale e minu· 
tamente perfetto )). A sè stesso ri

servò il commento delle poesie ri
ferite alla terra; Angelo Gatti, Fran· 

resco Severi, Gioacchino Volpe, in· 
signi collaboratori, si suddivisero ri

opettivamente il discorso sui poeti 

degli altri tre elementi. Corollario 

di quei pubblici trattenimenti, il vo· 

lume del Vallecchi, che permette, a 

chi non ebbe ventura di essere a 

Sanremo, di quasi assistere a quanto 

vi fu fatto, e che ferma nella dura

tura mattonella del libro il fugace 

momento di quelle tornate. 

Senza alcuna intenzione critica o 

polemica, e dunque accogliendo con 

lodevole eclettismo, con imparziali

tà che non si è soliti di trovare in 

questo genere di opere, correnti di

versissime, nomi agli antipodi, pur

chè di ciascuno fosse dato un com· 

ponimento attenente al tema pre· 

scelto, Francesco Sapori ha tenuto ad 

offrire un panorama vasto e - po

trebbesi dire -- implicitamente com· 

pleto della poesia italiana contem· 

poranea, includendo nell'accezione 

del termine anche il Pascoli e il 

D'Annunzio. Così, se Sibilla Alera· 

mo vi ha il suo Si, alla terra e Ada 

Negri un Amor di terra, Corrado 

Pavolini Cosmogonia e Salvatore 

Quasimodo Terra, Aldo Capasso è 

rappresentato con Mare, o antko e 

Elpidio ]endo con Acquemarine, Ar· 
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mando Mazza con Vele e Aldo Pa

' lazzeschi con M ar grigio; così come 

Federico de Maria ha il Poema del 
vento e Nicola Moscardelli L'aria, 
Eugenio Montale Maestrale e Igna

zio Scurto L'aeropoema del paraca
dute; così come Paolo Buzzi ci vie· 

ne incontro col Fuoco e Corrado 

Govoni con un Ricordo di Sanremo, 
Enzio Volture con un Inno al fuo
co e Giuseppe Zoppi con La fiamma 

rossa. In questi nomi, citati alla rin

fusa, e che non sono se non la mi· 

uima parte degli accolti (un centi· 

naio circa) avete un poco l'indica

zione dell'ampio perimetro entro ·cui 

il Sapori si è mosso per la sua scel

ta. La varietà ne è grande, e il di

letto del lettore - che non è peri-

coÌo si stanchi per monotonia n è 
va di pari passo; agevolmente s'in

dovina, · poi, il valore didattico di 

una tale pubblicazione, che dà a ve

dere agli studiosi e, se si volesse, 
agli studenti, quanta diversità di 

sviluppi possa assumere un mede· 
simo tema, passando di cervello il1 

cervello, di fantasia in fantasia. Una 

utile bibliografia correda l'opera e, 

a chi è pratico di tali cose, lascia 

intuire quanta fatica essa sia co· 

stata -al compilatore; il qual~ ne può 

essere nondimento premiato dalla co

scienza di aver fornito, non già vano 

doppione, ma bene documento pre· 

zioso, come ancora non esisteva nel 

repertorio della nostra moderna let· 

teratura. 

Malinconia su ciglia n ere 

e Segreta m1a serra 

di Fernanda Regali a Fassy 

Il Parnaso femminile italiano, che 

conta l'alta voce di Ada Negl'i, che 

annovera una Sibilla Aleramo e 

una folta schiera di nomi che pia

cerebbe citare se non si temesse di 

cadere in dimenticanze... pericolose, 

riserba, ogni tanto, la gradita sor· 

presa di qualche fresca rivelazione. 

E' il caso di Fernanda Regalia Fassy, 

che si presenta con due libri ad un 

tempo: l'uno, dal titolo delicata

mente programmatico, Malinconia 

m ciglia nere, uscito dalla vecchia 

e gloriosa casa editrice Barbèra di 

Firenze, l'altro, d'ispirazione diver· 

sa e di fattura più sciolta, Segreta 

mia serra, che ha avuto l'onore di 
esset·e accettato da un grande e se

vero critico come Aldo Capasso, per 

quella casa editrice Emiliano Degli 

Orfini di Genova, da ogni amatore 

di poesia conosciuta come il conve

gno della lirica più nuova e più 

« quotata )) . V aria di spiriti e di 

forme nella prima raccolta, questa 

poetessa vi mostra come, da una se· 

vera disciplina letteraria, che si ci
menta coi metri più ot·todossi (v'ha 

perfino una collana di sonetti, di mi

tologico soggetto, che un parnassia
no non disdegnerebbe), ella sappia 

passare via via ad espressioni più 
svincolate, più libere. E i sentimenti, 

ad ot·a ad ora malinconici e sereni, 

appassionati e tempestosi, s'adegua· 

no .a tale varietà di forme, in un re· 
pertorio di « pezzi )) dove spiccano 
alcune composizioni che sono già 
di un'artefice destra, non m e no che 

ispirata: basterebbe citare l a com· 

movente elegia Il figlio ignoto, stra· 

ziante grido di madre che non potè 

esset·e madre, perchè la ct·eatura del 

suo sangue si fet·mò nell'ignoto 

" dove dato non l'è di scorgere il 

suo volto )) (" Figlio che mai le 

mani mie mortali toccheranno, mai 

le mie labbra baceranno )) ) ; oppure 

quell'O mio autunno che apre la 

raccolta: co' suoi toni stanchi o do· 

lenti; « Odo il mio passo, sulle fo· 



glie morte, - e in cuore tremo d'a
marezza; sento - che la mia sorte 
un poco a lor somiglia. - Non oso 
camminare, calpestare - non oso 
più. E' troppo triste cosa - cam
minar sulla stessa nostra pena>>. 

La seconda raccolta, Segreta mw 
serra, è nettamente e totalmente mo

derna di espressione, quanto omo
genea e unitaria d'ispirazione: sono 

liriche per.vase di un singolare im
peto amoroso; con una sincerità che 
osa giungere fino al candore, la scrit

trice si confessa, traducendo tutti i 
più riposti moti del suo intimo, re
gistrando di volta in volta, quasi con 
la maraviglia di chi va scoprendo 

un mondo nuovo, le reazioni che 

nel suo cuore - nelle sue fibre -

suscita il grande avvenimento « a
more». La novità della Regalia Fas
sy, per cui ella ci sembra portare 

veratnente una nota sua nella poe

sia femminile italiana, sta appunto 
qui: che, in un tema vecchio quan

to la scorza del globo, fritto e ri
fritto, biasciato e ribiasciato, si muo

va ella con un senso d'incantato stu

pore, che dà alle sue frasi, anche 

alle più trite, anche alle più ovvie, 

un sapor d'inatteso, d'inedito, di 

vet·gine. Di qui, la heschezza de' 

suoi motivi, la odginalità dei con

cetti, un at·dire, anche, di battute, 

al quale non si era soliti d'abbat

tersi in poesia amorosa di donna. Vi 
sono, in lei, espressi in versetti tra 
whitmaniani e claudeliani, alcuni ti-

pici documenti del desiderio com

presso, sui quali uno studioso di 
psicanalisi potrebbe curvarsi con de
lizia (Le tue parole). Spasimo del 

desiderio o giubilo del sentirsi ac

canto all'amato, tristezza della lonta

nanza o gelosia per intrusi fantasmi 

d'altre donne, è tutto un fremente 

spartito d'accenti. Il polso di questa 

lirica non conosce intermittenze, nè 

raggeli: è calore, bàttito, ànsito, sem

pre: di pena, quando non di vo

luttà. E quanto femminile, il piace

ce dello scoprire gelosia nell'amato 

(La sferza: << Mordi adunque il 

mio cuore, - purchè tu mi sorri

da. - Che ai colpi di staffile io san

guini. Che il tuo furore - mi 

stringa in una morsa - e sul mio 

volto sibili qualche parola ama

ra: - sarà dimenticata - dopo le 

tue carezze ... ») O, ancora in tema 

di gelosia, l'elegante ritorsione del

l'ultimo verso di Vorrei. 

Quanto si è alla forma, tende essa 

a vieppiù ad abolire quelle disper

sive effusioni cui potè indulgere la 

novizia, a principio; tende a con

centrarsi, a stringarsi, a scarnìrsi, in 

uno sforzo di sintesi ch'è lodevol

mente moderno. Che di più sintetico 

di Tenera foglia, di Questa sera, di 

Sei tu, di Se ... ? Nella Regalia Fassy, 

nulla voi sentite di cerebral!J. nulla 

di artificioso; non immagmt arzi

gogolate, distillate nel vuoto di er

metici alambicchi. La poesia non 

isboccia, in lei, se non le è humus 

il cuore. Tutto è, in lei, istinto, spon

taneità; se un appunto si può muo

verle, semmai, è proprio quello d'un 

eccesso d'immediatezza, di un in

sufficiente decantare. Ma ricordia

mo che anche ad una Marceline De

sbordes-Valmore o ad una Emily 

Dickinson - per non citar che due 

poetesse alle quali ella ci può far 

pensare per virtù e difetti oltre che 

ver sensibilità - SI può muovere 

accusa analoga. Giova notare, infine, 

un deciso senso del ritmo, giusta un 

contrappunto di cadenze quando en

decasillabiche e quando dattiliche, 

armonizzate con sapienza, il quale 

conferisce alla poesia di lei un'au

ra di musicalità classicamente mo

derna. A rispetto di ciò, pia,·emi ci-

tare una lirica di così sobria fattU· 

ra, di così composta gravità che mi 

pare potrebbe esser firmata da uno 
de' nostri migliori «poeti nuovi »: 

Eterna: «Tempo è che tu m'ascolti. 
- Il limite è raggiunto che non pos
so oltrepassare. Lontana più non 
sei, - ma non ti so vedere se pur 
sento - quella tua falce attiva. -
Guardo i cipressi: -- ombre nel 
sole, certo - orneran l'ultima culla 
di zolla. - No, non ti scorgo an
cora, - ma è tempo che m'ascolti: 

voglio, nell' t1dagiarmi pel solen
ne addio, voglio che sul mio voùo 
sia, - la suprema dolc(Jzza, - per 
quell'amato cuore llusignolo. - Poi, 
non esser che sonno ne' tuoi secoli)}. 
Si noti la delicatezza con cui è a

dombrata, senza mai nominarla, ma 

in un allusivo crescendo, la morte; 
e la gentilezza del voto che sia, «la 

suprema dolcezza » del viso, per l'a· 

mato; e quel verso di chiusura, in 
cui lo sdrucciolo finale sembra ve

ramente prolungare nell'eterno il 
sonno giunto a placare il troppo do
lore, ed espresso dalla pacata accen

tuazione del primo emistichio. Pe

rizia, già, di artista che sa il fatto 

suo. Ed è piacere che, al critico in

callito da lustri di mestiere, non 
tocca tutti i giorni, il poter rivela

re, come nel caso di Fernanda Re
galia Fassy, un'alba di poesia, fo

riera di luce così certa. 

La fa l c e 

nelle biade 

di Umberto 

Ammirata 

Si sapeva, nel mondo delle lette

re, che il nome di Umberto Ammi

rata era lo stato civile d'un fiero 

polemista il cui pseudonimo era, 

da solo, un programma: L'arciere. 

Paladino accanito del galantomismo 

letterario, denunziatore spietato di 

ogni ingiustizia di cappella, di ogni 
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losca congiura di chiesuola, di ogni 

bieca manovra di conventicola, L'Ar

ciere aveva tenuto rubriche regolari 

in grandi quotidiani - quale Il 
Giornale di Genova al tempo del 

direttorato d'Armando Mazza, - da 

cui egli scoccava le sue frecce, te

Aiuto e spesso vittorioso, contro pa

recchie canagliate letterarie; diàtri

be che avevano disturbato molte ra 

nocchie nello stagno dell'inchiostro 

da stampa, e cagionato graziosissimi 

tumulti. Nessuno, e·ccetto gli inti

mi che conoscevano qualche raccol

ta pubblicata dall' Ammirata per 

l'addietro, sotto il suo vero nome 

(Trilli e arcate, Rime d'amore e di 

dolore, Giorni di fiori, Voci della 

selva), poteva dubitare che, sotto la 

scorza del combattivo paladino, si 

celava l'anima d'un poeta ricco di 

sensibilità e perfino di misticismo. 

Il suo libro Conte fu, nel 1933, una 

oorpresa per molti. 

Una raccolta d'oggi, La falce nelle 

biade - edita da quella <( Mostra 

di Poesia >> di Milano, della quale 

l'esatto fervore di Luigi Filippo 

Bolaffio ha fatto «battaglio >> so

nante per liriche adunate -- conti

nua, in modi sempre più scarni, più 

essenziali, sempre anche più alieni 

dal compiacimento estetizzante, il 

carattere meditativo, volentieri pro

teso al trascendente, ch'è di Umber

to Ammirata. La lirica d'esordio, co

sì amara ( « non hanno senso le 

campane - stagna la preghiera sulle 

labbra >> ), potrebbe far credere che 

il vuoto scavato dal crollo d'un ca

ro sogno (Fine d'un amore) , trasci

ni il poeta verso lande di scettici

Emo e di negazione. Non è che una 

falsa impressione; il Mistero, che 

pianeggia su tutte le cose, di nuovo 

lo riafferra, lo induce a raccoglimen

to, lo riconduce al pensiero di Dio 

<<che sol la gioia creò>> (Felicità). 

Certo, tristemente arida è la vita 

senza <<quella voce )), e non può 

egli non riandare senza infinita no

stalgia all'armonia che gli fu amo

roso sprone; fuori di casa, non of

fre il suo paesaggio spirituale che 

visioni desolate, ruderi e precipizi: 

« Aridezza di mia vita - senza l'ar-
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mania di quella voce - unica al 

mio cuore amica. - Fantasmi da

'!;anti agli occhi e sogni sconso

lati all'infinito, - vaganti in un 

cielo vuoto, - senza tenebra nè 

sole. - Tu sola, voce, sorella, 

compagna d'amor mi fosti - nella 

lotta d'ogni dì, - e or più non t'o

do, - voce che nel cosmo vaghi -

facendoti universo. - Pietre cadono 

sul mio cuore, - macerie di miei 

sognati mondi, - mentre la vita mia, 

tronco spezzato, - col torrente pre

cipita alla fine >> . 

Si ponga mente a quest'ultimo 

tratto. Tali scorci inameni, deserti

ci, sono molto frequenti nell'Am

mirata, e ad essi deve la sua poe

sia quell' aspetto aspro, tagliente, 

roccioso, agli :mtipodi da mollezze 

e soavità; «Mi sembra di aver cam

minato - da millenni - in un de

solato deserto >> (Entro me stesso); 

<<Pietra, l'anima mia, - che brucia 

al sol d'agosto - e non si consuma 

solitaria pietra del deserto >> 

(Pietra); « Quante pietre scagliate 

sul mio cuore - che sanguinò, si 

contorse, ma rivisse>> (Ascendere). 

Verrebbe fatto, quasi, di ricordare 

l'asprezza del paesaggio di Eugenio 

Montale, se, d'un tratto, queste pie

trose prospettive non isboccassero, 

per l'Ammirata, a un lembo d'azzur

ro, che talvolta è soltanto uno spi: 

raglio, ma donde si presente, comun-

que, immensa di bontà, l'immagine 

di Dio: <<Memorie, spente vite -

d'astri, onde sol frantumi - vago

lana nel cosmo. - Un altro uomo 

mi veggo, - ma ch'io mi sia ancor 

non so. - So ch'io fui e che un al-

tro sarò. 

che vaga 

Oggi mi vedo fantasma 

di me stesso pietoso, -

distese le mani scarne, - come un 

povero, - in un angolo del cielo, - • 

in attesa di grande pietà >> . 

Poesia di assidua e nuda introspe

zione, quella dell'Ammirata, di ra

do ·si concede il riposo d'una sem

plice scena di natura (Dopo la tem

pesta, Schiarita) che da l'icordi ana

logici non sia immediatamente le

gata al suo stato d'animo (vedi, pet· 

modo di esempio, 'Finme). Al suo 

aspetto, che ci è apparso così pie

troso, concorre una forma spoglia 

di lenocini fonici, qualche volta sco

pertamente dura e disarticolata. An· 

che le nuoce, senza dubbio, - pen

nellata d'antiquato che stride con 

la modernità di un lirismo essen

ziale - il vezzo di certe tronche 

( << l'arsura del ciel · vanito >> ), certe 

gratuite iQversioni ( « ho sonno e 

dormir non posso >>) ; come pure, più 

di rado, qualche accento discorsivo 

che stona con la sostenutezza della 

lirica (<<Pregai, stamane, nel tem· 

pio, -- C'era Dio, gente, ve lo dico 

io ))) . Sono difetti tanto più appa

riscenti in una poesia concentrata, 

che un moto lirico esaurisce nel gi

t·o di pochi versi, e che ha quindi 

da essere sorvegliatissima, vigilata 

fino alla virgola. Umberto Ammi-

rata saprà agevolmente emendarse-

ne, lui ch'è giunto, con La falce 

nelle biade, a sì felice forza di sin

tesi a rapidi giuochi di trapassi, con 

allusioni, ellissi, conforme il mallar· 

méano precetto del suggérer come 

in Giorni che verranno. Un libro, 

che non mette certo orpelli e lustri

ni per piacere, che a molti potrà an· 

zi addirittura dispiacere, ma che, 

per questa sua stessa disadorna fiso· 

nomia, si acca!)arrerà il consenso d i 

chi ama una poesia sostanziosa e 

nobilmente riflessiva. 

Lionello fiumi 
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DI QUATTRO pellicole italiane ci 

ocouperemo stavolta, trascuran

do il resto. 
Ecco dunque, sul banco del giudi

zio: «I promessi sposi», << Ceneren

tola e il signor Bonaventura », <<I 

pirati della Malesia » e <<Teresa Ve

nerdì>>. 

Quattro filmi diversissimi l 'uno 

all'altro e che si possono dire espres
sione di quattro diverse lingue par

late del nostro cinema: la poesia 

delle pagine manzoniane, la fantasia 

fiabesca di Sto, l'avventurosa vita dei 
personaggi salgariani, il garbo del

la commedia comico sentimentale nel 
rilievo di una intelligente regia. 

C'è il capolavoro fra i quattro ? 
Non ci sentiremo di proclamar

lo, dando alla parola il suo genui
no significato. Ma è pure vero che 

<<l promessi sposi » vi si avvicina

no e rappresentano una lusinghiera 
affermazione della nostra cinemato

grafia, veramente degna dell'epoca 
migliore, ed un indubbio passo avan

ti verso la meta della <<miglior qua
lità )), 

Raccontare cinematograficamente 
le pagine bellissime di Alessandro 
Manzoni senza togliere ad esse quel 
caratteristico respiro, quell'approfon

dimento di immagini e situazioni, e 

quell'alone di poesia che tutte l e 

pervade, era compito da far tremare 
i polsi ai più quotati registi inter
nazionali. 

Si poteva correre il rischio di tra
dire l'essenza del capolavoro man

zoniano, di svisare le figure tanto co

nosciute e care, o di limitarsi ad il
lnstrare i passi più noti con sequen
ze di sapore iconografico. 

Niente di tutto questo. Camerini 
si è avvicinato con rispetto al ro

manzo ed ha cercato, spesso riuscen

dovi, di mantenere sullo schermo 
quella vivezza descrittiva e quegli 

intimi palpiti, in modo da fare ap
parire i personaggi come balzati 

fuori dalle pagine del romanzo. 
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Si sa che non vi è regista che re

sista alle tentazioni spettacolari. Co

si anche Camerini ha voluto indu
giare sulle scene della peste (per 

dirvi tutto quanto di umano e di 

commovente poteva dire) più di 

quanto non abbia invece fatto sullo 
stato d'animo dell'lnnominato, sulla 

crisi della monaca di Monza, sui 

pensieri di Renzo fuggente da Mi
lano. 

Ma su questi punti era troppo fa
cile attendere al varco il regista. 

E' però più che consolante la con
statazione che a Manzoni non è sta

to reso un cattivo servizio (che è 
già molto). 

L'interpretazione è risultata suffi

cientemente aderente allo sp;rito dei 
personaggi. Dopo le peripezie di un 

inutile concorso, la parte di Lucia 

~ stata affidata, e più che brava
mente sostenuta, a Dina Sassoli, che 

vi ha posto le sue doti di semplicità 

e di << antidivismo >> tanto necessarie 
per una creatura come questa. Per 

Renzo si è preferito il volto grasso
tello di Gino Cervi: e le qualità ec
cezionali di questo attore hanno avu
to un più che ottimo collaudo. Fal
coni, Ruggeri, Glori, Ninchi, la Mal

tagliati hanno dato l'apporto s-icuro 
dell'arte loro ai personaggi inter
pretati. 

Dal romanzo di Manzoni alla fa
vola di Sto, raccontata dallo stesso 

Tofano in vesti di regista. E poichè 

le favole ringiovaniscono, ed a tutti 
fa bene l'illusione dell'esistenza del
la << buona fata », dell'orco, della 
EU ega, diciamo subito che questo 
esperimento è piaciuto. 

Forse Tofano non si è . servito di 

tutti i vantaggi che alla fantasia of

fre il cinematografo: sulle scene il 
suo Bonaventura aveva conquistato 

maggiori simpatie, perchè sempre 

aiutato dal serrato ritmo dei facili 

versi di Sto. Nullameno vi sono 
sequenze piacevoli e buone tt·ovate 
oltre ad una interpretazione al

la quale Tofano ha dato uno stile 
unitario ed m1 gustoso colorito. Ed 

ha tanto tenuto Stoppa da renderlo 

più castigato di quando, questo sal

tellante attore, fà il « pupazzo bril
lante » nelle commedie moderne. La 
Jachino era la bella Cenerentola, 

Villa il principe, la Tofano la serva 

fedele, Pisù, veramente ottimo in 
questa parte, il Lel Cecè. Poi la Chel

lini era perfettamente truccata da 

vecchia strega, e Pilotto dig.-ignava 
con bravura deutoni dell'orco. 

Un'orco che ci ha fatto scordare il 

dispiacere datoci da Pilotto nei « Pi
rati della Malesia ». 

Si proprio lui, il buon Camillo, ha 

contribuito più degli altri a svisare 
l'imagine viva che ci eravamo fatti 
delle ct·eature salgariane . 

N o i che tanto ci eravamo esaltati 

nelle .letture dell'adolescenza ponen
do nei personaggi salgariani in u
n 'atmosfera di eroismo, e giudican

doli come esseri sovrumani dotati 
di eccezionali doti fisiche, abbiamo 
capito invece che anch'essi sono es
seri comuni, soggetti al più banale 

raffreddore pet· prevenire il quale 

non è male portare sempre la << ma
glia della salute )) . 

E Cammamuri, cioè Camillo Pi
lotto, questa maglia l'ha ostentata 
nella iungla, - una iungla per l ' oc

casione abbandonata da bestie fero· 
ci, se si toglie un serpentello piut

tosto innocuo, - per tutta la vicen

da. Che peccato ! e che disillusione 
per noi. 

Alla nostm fantasia la <<maglietta 
della salute )) di Pilotto, è apparsa 

più nociva delle lussuose e ricerca
te vesti della Calamai, del mancato 
ardore combattivo di Sandokan, del

la cartapesta delle prigioni inglesi, 
delle mutandine da atleta di molti 
pirati. E su tutto, ancora, l'ombra 



di ... Macario nel « pirata sono io ! )) 
Crediamo che Salgari, come sog

gettista cinematogra!_ìco, non sia sta
to ancora scoperto. Epput·e la mate

ria c'è. Basta saperla raccontare ... 

Spezziamo una lancia in favore di 

Vittorio De Sica regista. C'è stato 
un periodo nel quale il pubblico 

pensava che De Sica fosse solo un 

<<piacevole ll attore, dotato di una 
gran dose di «simpatia )), di una 

discreta voce, ottima per le canzo

nette napoletane e basta. 
Ora abbiamo visto De Siea regi

sta. 
Abbiamo visto, collaudato 1lai no

tevoli successi di Milano· e Roma, il 
suo « Teresa Venerdì film leggero, 

Questa perf~zione De Sica l'ha 
ottenuta attraverso una lunga pre· 

parazione. 
Sappiamo che tutti gli orfanotrofi 

di Roma furono visitati da De Sica 
per trovare quelle ragazzine l'he nel 

fiulm sono co'iÌ brave. Scelse quelle 
che mai avevano recitato. Elementi 

puri. Che lui poi, con m1a pazienza 

da certosino, plasmò ed educò. 
E così per le più grandi: Adriana 

Benetti, Clara Auteri-Pepe, Zaira La 
Fratta, il terzetto di punta delle col

legiali, erano tutti elementi che mai 
erano stati a contatto con la macchi

na di posa. E tutte, specie le due 
pt·ime, hanno rivelato qualità note· 
voli iniziando con le migliori cre

denziali la carriera cinematografica. 
Altri attori poi egli spostò dai ruo

li abituali: di Nico Pepe, attore dal-

piacevole, ma perfetto. la recitazione dinamica quasi a scat-
Perfetto nelle inquadratut·e e per- ti, ha fatto qui un personaggio co-

fetto nel montaggio che è la cosa mico, sì, ma tenue, morbido, pacato; 
più bella ma piu difficile di un film. il divertentissimo Riento ha corretto 

e tenuto; Barnabò ha spostato, iui 

attore elegante, in un ruolo di nuo

vo arricchito cafone e sbruffone, e la 

Mag nani ha imposto con un tono ca

ricaturale riuscitissimo e la Dilian 

ha riportato ad un ruolo che ben le 

s'addice. 
Per il gusto di fare, cambiare o 

scoprire ? No. Per il piacere di da
re a tutto il film m1a sua fisonomia 

propria, inconfondibile. Infatti aven

do tutti elementi o nuovi o messi in 
ruolo nuovo, De Sica li teneva tutti 

in pugno. Non ci potevano essere 

sviamenti, correnti diverse, sbalzi di 

tono. N o. tutti erano affidati a De 
Sica ed ognuno faceva quello che 
De Sica diceva. Da qui lo stile del 

film. Frutto indubbio di fatica per 
il regista e per gli attori. Ma gli at

tori si son detti entusiasti di fare 

finalmente il cinematografo sul se
rio. TI che non accade sempre ... 

R. Ravazzin 

Direttore responsabile Giovanni Centorbi · Tipi e incisioni Arti Grafiche Chiamenti . Verona . Aprile 1942. XX 

La nuova sede della Filiale di Milano del BANCO DI ROMA 
inaugurata il 19 luglio 1941 XIX alla presenza 

Ministro del le Finanze. di T orino e del 

dell' A. R. il Conte 
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Banca Mutua Popolare di Verona 
SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA - FONDATA NEL 1867 

SEDE CENTRALE: PIAZZETTA NOGARA 10 

4 AGENZIE IN VERONA~ 32 FILIALI IN PROVINCIA 

2 2 

Depositi a risparmio e in con~o corrente, liberi e vincolo~i. 
Libret~i di Piccolo risparmio, anche con salvadanaro 
a domicilio, o ~asso di favore. 

Sconto ed incasso effetti commerciali. 

Prestiti cambiari e fidi in con~o corren~e. 

Prestiti agrari d'esercizio - Près~i~i speciali per ripopolare le 
stalle - Presh~i alle Massaie rurali per acquisto agnelli 
d'allevamento - Tutti o condizioni e ~osso di favore. 

Prestiti sull'onore ai piccoli produ~~ori, con speciali faci li
tazioni di rimborso e di ~osso. 

Anticipazioni e Riporti su Ti~oli dello S~o~o e lndus~rio li. 

Compra-vendita titoli, pogomen~o cedole, verifico estra
zioni e premi. 

Servizio gratuito di emissione assegni - di pogomen~o 

imposte, ~asse e canoni. 

Cassette di sicurezza, presso lo SEDE CENTRALE e lo suc
cursale di LEGNAGO. 

MI LIONI D l PATRIMONIO 

DEPOSITI FIDUCIARI 317 MILIONI 



Il paese che dà il nome 
al lago sorge in fondo al 
vasto golfo luminoso che 
s'apre fra punta san Vi-
gilio il luogo più ca- __ 

ratteristico del Garda - e la Rocca - bastione scosceso evocante fosche leggende, ~ in un verde sce-
nario di colli che la proteggono dai venti del nord. Mentre il centro di Garda conserva la pittoresca 
fisionomia del vecchio paese di pescatori, tutt'attorno, nel retroterra e lungo la riviera, si stendono ville 
antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di cipressi, di lauri e d'olivi. Le brevi ascensioni e le 
amene passeggiate nei dintorni completano le attrattive di questa ridente stazione climatica che è dota-
ta di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i moderni servizi turistici (stabilimento bagni, 
campi di tennis ecc.). Dispone di facili co1nunicazioni con Verona e con gli altri centri del lago: Gar
da-Verona km. 32 l autobus e ferrotramvia); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello); Garda-Riva 
km. 46 ( autobus e battello). 

1 N FoRMA z 1 O Ili : Associazioae .. Pro Garda .. l Garda (Verona) 

A L 8 E R G O TE R M l N U S E G AR D A - A L 8 E R G O A L M A R l N A l O 
ALBERGO TRE CORONE ALBERGO ROMA TAVERNA DEL MENTINO 

La bellezza impareggiab::--1 
della natura, la gaia vita l 
della spiaggia e dei bagni 
con tutti i diporti nau-
tici: vela, remo, nuoto; 

le .numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussureggiante vegetazione, in automobile 
lungo il meraviglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in battello, offrono al turi-
sta, tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno prinwverile, estivo ed auJ;unnale, delizioso per il suo clima mite e 
per la infinita varietà degli aspetti del paesaggio, Malcesine dispone di campo di tennis, di stabilimen
to bagni ed è sede di una Accademia di pittura. 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Malcesine del Garda 

ALBERGO 

I T A L I A 

CENTRO TURISTICO 

DI PRIMO ORDINE 

ALBERGO 

MALCESINE 
ALBERGO 

CENTRALE 

Dolcezza di clima, dovizia di at

rratrive naturali, storiche, artistiche 

Cinquant-a 
di t-ennis 

alberghi d'ogni cat-egoria compi 
ouroservizi di gran t-urismo 

INFORMAZIONI: Azienda autonoma di soggiorno - Riva del Garda 



ISTITUTO DI (DEDITO FO~DIARIO DELLE l'E~EZIE 
COSTITUITO CON R. D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risparmio di FIUME - GORIZIA 
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presso le Sedi della Cassa 
di Risparmio di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA, BELLUNO e 
MANTO V A, quelle della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in P ADO V A e 
ROVIGO, quelle della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO e 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano in BOL
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l' ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. - Agenzie 

presso tutte. le Filiali Succursali ed Agenzie di detti Istituti. 

Cartelle Fondiarie n e t t o 

REDDITO REDDITO 
EFFETTIVO 

EFFETTIVO 
attendendo il 

IMMEDIATO rimborso alla 
pari nel termine 

al prezzo m e dio di an n i 
20 

di 500 il 4 "l o al prezzo 
» 480 4.16 di 500 il 4 o;ft 
» 460 4.35 » 480 ,. 4.30 

440 4.55 
,. 460 ,. 4.60 

» » 440 4.90 » " ,. 4'20 4.75 » 420 » 5.20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario, l'Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse 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· 



ALBERGO RISTORANTE 

IMPERO 
RIVA DEL GARDA 

VIA MAFFEI, 18 DIR. G. BONIOTTO 

)( 

Cucino bolognese - camere con aequo 

corren~e - prezzi modici trattamento fami

gliare - focili~ozioni per vioggio~ori 

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

Soprabiti - impermeabili - poletò ~ 
confezioni sportive d' alta classe 

TESSUTI PER UOMO E PER DONNA 
DELLE MIGLIORI MARCHE 

Corso Porto n i 

Borsari n. 1 O 

telefono 2 4. 9 3 

vetrino di espo

sizione al n. 9. 

VERONA 

Via Mazzini n. 6 

telefono 4 8 O 5 

C. l. S. A. S. 

(Superpolozzo) 

SIRMIONE 
Lago di Garda 

STAZIONE TERMO CLIMATICA 

ALBERGO SIRmiOnE 
ALBERGO ALLE TERmE 
ALBERGO BOJOLA 

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

terrazze sul lago - giardini 

lnlor~nazioni: 

S. A. Regie T er01e Sirn~ione - lei. n. 4 

IL RADIOGIOIELLO 

@ 
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 

telefono 25-21 A. R. E. M. 



VETRARIA 
VERONESE 

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

Vetrate istoriate 

per chiese 

Fabbrica specchi 

e damigiane 

Decorazione- molatura

smeriglictura - argenta

tura vetri e cristalli 

Bottiglie e turaccioli 
per vini 

PARRVCCHIERE PER SIQNORA 

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

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

ilalùuto 
di /Ltma 

11rmulùth · 

P~SU • POUERE • ELIXIR 
SOC. AH. DOTT. A. MILAMI & C •. YIROU 

S'A'oir ADE D'i CAMELQ di}'Ao•p L} TQVRTÉSNATNÌNLA l 
PIAZZA DELLE ERBE N. 13 • VERONA l 

più grande assortimento = i prezzi mipliori = le più belle modella fure e riparazioni 

Magazzini con vendita all'ingrosso in VIA LEONCJNO, 19 = VERONA 

MILANO- PADOVA VEROHA -VIA MAZZ INI 

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