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l VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

DOMENICO ARIETTI 
d'anni 43 da Garda 

caduto sul Fronte greco 

ANGELO BRASIOLI 
da Casaleone 

rap. ANTONIO CARLI 
u1d. il 31-5-41 a Tobruck 

VITTORIO CONATI 
da Sona 

ORFEO ARTIOLI 
da Casaleone 

GILDO BRUTTI 
da Velo Veronese 

+ il 3-12 41 in Mo ntenegro 

ALBERTO CASTAGNA 
da Velo Veronese 

GUERRINO COSTANTINI 
da Nogara 

ARTURO BOARETTO 
d'anni 26 da Arcole 

eaduto sul Fronte greco 

SILVANO CALZA 
da Verona 

caduto in Alba;1ia 

· OSCAR CATAN 
da Bevilacqua Boschi 

alp. GINO DAL BEN 
da Roverè Veronese 

DOMENICO BOMBIERI 
da Grezzana 

'· 
GIULIO CANDELATO 

d'a. 36 da Ron co all'Adige 
<"ad. il 15-5-41 in A. O. L 

ALBERTO CENTOMO 
caduto il 29-12-40 
sul Fronte greco 

C:: IOV ANNI DAL FORNO 
da Cellore d'Illa si 

+ il 12-1-41 Fronte greco 



I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

PIETRO DALL'OCA 
d'anni 26 da Erbè 

+- il 15-4-41 Fronte greco 

DARIO EDOTTI 
da Veronella 

+ il ] 2-12-41 Fronte russo 

}'ERDINANDO FRISONI 
da Cerea 

cad. sul Fronte di Tobruck 

NELLO GUARISE 
da S. Michele Extra 

i 
~l 
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SILVIO DANIELI 
da Erbè 

fad. il 27-12-41 a Tobruck 

ten. ALDO FRACCAROLI 
da Verona 

+ il 2-ll-41 Fronte ru sso 

r.ut. MARIO GASPARINI 
ct'a. 20 da Villabartolomea 
cad. il 25-6-41 in Grecia 

DUINO GUERRA 
da Casaleone 

CARLO DE TOGNI 
da S. Giovanni Lupatoto 

LUIGI FRANCHINI 
da Villafranca Ver. 

ISIDORO GECCHELE 
da s. Giovanni Ilarione 

+ il 16-4-41 Fronte greco 

GIUSEPPE LEGNAZZI 
d'anni 30 da Tregnago 
caduto al Fronte greco 

ITALO DINATO 
da Veronella 

wd. il 4·6-41 in A. O. I. 

GIUSEPPE FILIPPOZZI 
da V estenanuova 

LINO GIRARDI 
da Minerbe 

caduto in Jugoslavia 

t~JUSEPPE LORENZINI 
d'anni 28 da Castion 

+ il 14-4-41 Fronte greco 



I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

A. MANTOVANELLI 
da Salizzole 

c,tduto il 22-12-41 in A. S. 

ANTONIO PROVATO 
da Cologna Veneta 

GIUSEPPE SANVITO 
da Pressana 

ARDUINO STABELLO 
da Minerbe 

caduto sul Fronte greco 

CESARE MARCHI 
d'anni 23 da Cazzano di T . 

caduto sul Fronte greco 

GUGLIELMO RINALDI 
d'anni 21 da Pressana 
+ il 3-5-41 a Tohruck 

ALDO SAONCELLA 
d'a. 21 da Terrazzo 

-L sul Fronte di Tohruck 

PIETRO TASINATO 
da Terrazzo 

hers. PIETRO MORETTO 
da Menà di Castagnaro 

e::td. sul Fronte cirenaico 

art. EUGENIO ROSSI 
d'anni 25 da Sona 

caduto sul Fronte greco 

1\ICCAR. SCARTOZZONI 
da Colognola ai Colli 

cap. m. ALDO TOAIARI 
d'anni 27 da Sorgà 
caduto il IO • 4 • 41 

ARTURO P ADOVANI 
d 'anni 28 da Negat·ine 

LUIGI SANDRI 
d'anni 25 da Nogam 

+ il 10-4-41 Fronte greco 

DAMIANO SIGNORELLO 
da Angiari · med. d'arg. 
+ 3-5-41 a Tobruek 

GIUSEPPE TORNIERI 
da Montorio 



f l MARMI 
DI SANT' AMBROGIO 

S E È VERO che la terra - simile 
a sè gli abitator p·roduce, que

st'invidiabile plaga della Valpolicel
la può dat·e a' suoi abitatori il van
to di uomnu primigenii, poichè 
Adamah è la terra rossa, e qui tutto 
è rubi condo: il marmo, il vino, la 
ciera, e, radioscopicamente, l'anima. 

A n che il fervore del sotto suolo, 
che porta a 70 gradi l'acqua dell'O
spedale tto e di Villa Zurla-Rovereti 
inutilizzata dall'abulia veronese, e 
l'ardore del sole a Solane e nella sua 
ara a s. Giorgio mostrano la genia
lità degli Arusnati che scelsero il 
luogo felice tra il fiume e il monte 
rendendolo celebre coi monumenti 
e coi brindisi per l'Italia, nelle A
meriche, e sacrarono il liborio col 
ciborio più antico della diocesi, 
pseudoripristinato. 

Sp e ravo aiuti p er una tavola ti
pografica illustrativa dei marmi del
la p rovincia, p e r valorizzare « recla
misticamente >> l e ricchezze d el sot
tosuolo; forse verrà fatta; intanto 
s i abdica p e rfino al primato del no
m e, con la Società dei m a rmi Vicen
tini-Veronesi, il che è meno spiega-

bile, data la quantità e qualità su
periore dei nostri, che non la società 
pei Carraresi, la cui qualità è certo 
più nota, henchè anche là (come vi
di a Pietrasanta) nei palazzi si dia 
la preferenza a s. Ambr"Sio. Sempre 
così: nemo propheta in patria. Del 
resto la postergazione del nome po
trà essere una sanzione contro la 
precedenza data a s. Ambrogio su 
s. Giorgio ove furono le prime cave. 

Co.!_llwlque la comodità dell'acces
so e il capoluogo hanno ormai la 
supremazia, quindi i marmi dei din
torp.i sono di s. Ambrogio: nome le
gittimato umoristicamente, come . si 
legge passando nella non fulminea 

ferrovia Verona-Caprino-Garda (che 
tuttavia dopo la guerra sarà elettri
ficata): <<S. Ambrogio Capostazio-
ne >>. 

f aslosa poheromia 

Le qualità dei marmi di saut'Am· 
brogio son parecchie: ecco i pitto· 
reschi nomi delle più usate : Cen
gia, bianco-grigia, chiara senza mac· 
chie, rossa macchiata e rossa scura 

di monte -, Cimier - Mandolà -
Ro$SO, chiaro d{ banca, vene rosso 
vive - Giallo - Giallognolo -
Azzurro - Pernice - Broccatello 
- Nembro - Bronzetto. 

- 7 



Non è qui il luogo pet· fermarsi 
sul lato geologico, indicando i ver· 

santi d ell'era neozoica e mt-sozoica, 
i tratti d el Giura co n l e ~ue riparti· 

zioni. Ne scrisse e li illustrò Enrico 

Nicolis; vedetene la tavola ripro
dotta an che nella colossale Enciclo

pedia Veronese pubblicata per cura 
del pt·efetto Sorm a ni-Mot·etti. 

Non potendo presentare la topo· 
grafia colo rata riporterò qui da esso 

la stratigrafia più importante delle 

Sereno lavoro in una cava. 

varie lo calità: chi vuole conoscerla 
meglio vada al Museo di scienze 
naturali ov'è la raccolta petrografi. 

ca del Nicolis e dell'Accademia, che 
mostra i pezzi scab ri o lisci, ma pur· 
troppo senza lucida tura. 

A sant' Aml.rogio 

l. Cengia (grigio chiaro e senza 
m acchia ) - 2. Ceng ia (bi an co) -

3. Nembro (bianco compatto) - 4. 
Rosso (chiaro di banca) - 5. Man· 
dolà ( di monte) - 6. Giallo e gial

lognolo - 7. Azzurro (chi aro ma c· 

chiato) - 8. Ro sso (chiaro co n ve
ne e macchie rosso vive) - 9 Perni
ce (*) ( rosso vivo bruciato co n pun

ti gialli ) - lO Broccatello l rosso vi· 
v o): è la qualità più celebre - Il 
Sottobroccatello - 12 Nembro (ros· 

so brecciato ) - l3 e 14. Cengia (ros· 
sa di monte, e macchiata) - 15. Ci
mier (numdorlato) - 16 Cengia du-

8 

ra - 17. Cengia scura - 18 Nem· 
bro ( mandorlato pomat"Ol) l9a 

zetto l di selva, trovante) - 20 Nem· 

bro (variegato) - 21. Rohan (ecco 

la menomazio ne, come nei nomi geo· 
logici e paletnologici presi drtll'e· 
stero). 

a S. Giorgio 

22 c 23 Biancon (grosso, e so ttile ) 
- 24 Stilar del biancon lpe rseghi n) 

- ~5 La stra sotto il biancon - 26 

Lastt·a del. secia r ( •·o ss i cci o) - 27. 

Seciar c~n stilar piccolo (bia nco) --

28. La stra doppia del seciar (perse

ghin): gli ultimi tre u sati, come di -

ce il nom e, pet· acquai, secchiai ecc. 
- 29. Stila t· (doppio primo con pic

colo stilar sopn1, rossiccio) - 30. 

Las t m (doppia sottile, per seghin) -

31. Stilar (doppio della stopegna) 
-- 32 Sto pegna (bianca meno fra

gil e) - 33. M ezzetta ( t·ossa di han· 

ca) - 34. Rossetta - 35. Lastra 

doppia gt·ossa - 36 Pelosa ( di ban
ca, perseghin brutta ) - 37. ·Cembala 

38 Bianchetta - 39 Rabbiosa 
l bianca, dum , dà scintille) - 40. 

Mezzetta bianca - 41. Gentile -

42 . Megg ione, perseghin) - 43. Stilar 
del meggione ( t·ossiccio) - 44 e 45. 

Mezzett e e stilar - 46. Pelosa - 47. 
Mesal - 48 e 49. Lastra doppia -

50. Mesalon. 

Buoni a lullo 

Compattezza , omogeneità, resisten· 
za a lle in temperie, policromia sono 

i pregi prin cipali. La prova dei se· 
coli, specie per i monumenti ro· 
mani è il migl iore benservito; la 

gamma dei colori, tavolozza del 
l-reato, saggio spettro · ca le idoscopi
co. La compattezza li fa utilizzabili 

pet· qualsiasi lavoro; talo ra, però, vi 

l''') Noto che « Pernice '' non de· 
ri1;a da somiglianze co n la pernice, 

ma col marmo che si scava al monte 
Pcrni se presso Lugo, così denomi· 
nato for se perchè là si facea mag· 
giot· caccia di pemici. Da ciò poi 

anch e il belli ssimo ocrhio di per· 
11ice a Cavalo. 

Ingresso ad una cava, a Cavalo di Fumane (si vede a destra la 

chiesetta del paese). Si noti la atratificazione della roccia. 



Una cava di bronzetto della Cooperativa Piatti. 

sono inuinatut·e o « spaghetti ll. Il 

« Biancon )), se non ha il candore 

del Carrat·a, è più calmo, pastoso, 

con macchie ambrate, meno soggetto 

a imbibizione oleosa. La lucidabilità 

ne aumenta pregi e policromia. Qua

s i ignota o non cut·ata in antico, 

perchè esige molto lavot·o, ora è fa

cilitata dalle macchine elettriche: 

le colonne del Duomo a Verona, lu

cidate nell'imoscapo dallo sfrega

mento untano nei secoli, sono in alt(l 

gregge, fredde, smorte. 

La frattum (scavabilità ) è facilita

ta dalla divisibilità, specie nelle la

stre: bastano cunei. La frattum pro

pl"iamente eletta, o ft·angibilità, è in

versamente proporzionale alla durez

za. Lo spessore dei marmi ~stt·atti va

ria da cinque centimetri pet· le la
stre a mett·i 1.80 e più pet· i blocchi. 

L'Adige e la via del Bt·ennero faci

litat·ono i tmsporti; oggi l e nuove 

s tt·ade rendono accessibili cave fin 
ora impervie, e le stazioni della 

ferrovia hanno sempre pronti depo

s iti da caricare, che possono dirsi 

cave di blocchi ·-sqMdrati. 

La Casa dei Ma-rmi in sant'Ambrogio, nel giorno dell' inau

gurazione. Il Prefetto ecc. Letta, propugnatore e realizzatore 

dell'opera, parla al popolo. 

-9 



Panorama dantesco di una cava : massi squadrati vengono trasportati ai depositi su carrelli. 

10 

In giro per il ~nondo 
I marmi di sant'Ambrogio hanno 

da secoli gli impieghi più vari. Mo

numenti, palazzi, chiese tra manda
no in tutto il mondo, anche al di là 

degli oceani, la fa stosa policromia 

ambrosiana. 

Il « Rosso di Verona >> ha, vera
mente, fama mondiale. Con l'ado

zione d elle seghe e l ettriche multi
ple se ne fanno rivestim enti e co
perture d'ogni genere: pavimenti di 

sa l e e di strade, marciapiedi, tetti di 

case in montagna; perfino mobili 
(per vero immobili, come stipi, li
brerie) e oggètti d'anedamento casa

lingo (lampadari, statuette). 

Il progresso dello stile umbertino 
portò il cemento n egli ornati, nelle 

chiese, nei monumenti, nelle matto
n elle: il tempo n e fece giusta e ra-



Sopra : la cava Lanciai a Domegliara ; il colle è lentamente ma inesorabilmente sgretolato dalle mine. 

Sotto: marmi vengono caricati sui vagoni ferroviari che li porteranno ai quattro venti in tutto il mondo. 

11 



vara, in numerose chiese (per rive· 
stimenti e altari) a Milano, Cremo
na, per il santuario di Vigevano ecc., 
nel palazzo Vasari a Milano. 

AII'estel"O: mausoleo di Pietro il 
Grande a Leningrado, e di Simon 
Bolivat· e roe nazionale della Bolivia 

a La Paz, municipio di Amsterdam 
( 40 colonne), riproduzione delle Ar· 
che scaligere a Ginevra (ordinata 

dal duca di Brunswick), una chiesa 
eli lorcl Salisbury a Londra, la Rat· 

haus e il Parlamento a Vienna; pa
lazzi ·a Berlino, a Zurigo, a Cleve· 
land (V. S. A.) e nell'America del 
Sud. 

La Moslra del 1936 
Nel 1936 si fece a sant'Ambrogio 

una mostra di marmi locali interes
santi ssima, ove alla varietà pregiata 

pida strage, e si è già tornati alla impi egc1ti: nella Galleria Vittorio della materia si univa la varietà pre· 

gevole della forma, f mtto della fio· longeva venustà del marmo. Emanuele di Roma, ne"r palazzo del

Accenniamo qui ad alcuni impie
ghi fra i più notevoli. 

Verona, com'è naturale, vanta il 
campionario più ricco dai secoli più 

lontani. L'Arena, secondo il Nicolis, 
più esperto nella matei·ia, ha il « ros
so di sant'Ambrogio >> nei capitelli 
e nelle cornici ( il Maffei Io dice di 

Valpantena); il « biancon >> nelle 
porte, negli archi e nell'ultimo pia 

no. Così Porta Borsari, Porta Leo· 
na, i resti delle mura romane, il pa· 
lazzo della Gran Guardia, i para

petti dei muraglioni. Di << bronzet· 
to '> la statua della Vittoria in Ve
scovado destinata al campanile del 
Duomo ( il Duomo stesso ha marmi 

di vari colori). Di <<rosso >> sono 
pure i portali di san Zeno e della 
Cattedrale e i portali dei chiostri 
( in parte è <<rosso di Torri))). La 
colonna con i-I leone in piazza delle 

Erbe è di << nembro mandolà >>. Por
te e mura venete di Verona, Legna
go, Peschiera sono di marmi di Val
policella (o di Valpantena). Nelle 

costruzioni moderne i marmi locali 

sono tornati in onore. Citiamo: la 

Casa del Mutilato, il palazzo delle 

Poste, i palazzi Boggian, Mutinel

li. Il sepolcro di Galla Placidia e 

parti di san Vitale a Ravenna han

no il << rosa corallo >> o il << rosso di 

eant'Ambrogio >>. 

Marmi santambrosiani sono stati 

12 

la Borsa a Genova, nel monumento :f rente Scuola d'arte Brenzoni diretta 
dei Caduti al Grappa (As iago ), nel - dal pt·of. Egidio Girelli e frequentata 

palazzo della Cassa di risparmio di dalle migliori spera nze giovanili del 

Bologna, nei palazzi della Banca paese c di tutta la plaga. 

Mutua Popolare di Torino e di No- Pt·imeggiava il rosso sa nguigno, 

l marmi diventano colonne, capitelli, m en1ole, piastrelle nei laboratori 

artigiani di sant'Ambrogio, dotati di una moderna attrezzatura meccanica. 

. (' 
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che pareva Wl drappo di damasco, 

un arazzo; il rosa-corallo con riflessi 

madreperlacei di onice; il bronzetto 
compatto con macchie sottintese; 
l'occhio di pernice, gemma di Cava
lo; il rosso Verona, con le chiazze 

che conferivano austerità alla catte

dt·a, romanica, e ai due leoni into
nati al colore; il perseghin, che dà 
l'autodefinizione col nome accennan

te alle tenui sfumature delle pesche 

rosee, paffute; il verdello che nelle 
pieghe sdoppiate, simmetriche, mu
ta le lastre in leg get~o velo di ad
dobbo. 

Ma inutile è descrivere, bisogna 

vedere. Il programma sintetico, che 
alla mostra del marmo, univa le ap· 
plicazioni all 'edilizia civile, all'ari
te religiosa, funet·ada, ot·namentale 

dei giardini, e dava un saggio del

l',utigianato locale, mostrò la sag

gezza del p residente cav. Meroni, 

del podestà cav. Savoia, e del se

gretm·io del fascio Lan ciai compo· 

11enti il Comitato, ch'ebbe la coopera · 

Sorgente dell' Alpone. 

zione intelligente, concorde, in gara 

non invida di tutti i laboratori di 
s. A mbrogio. 

La Casa dei Marmi 
Nel 1865 il conte Paolo Breuzoni 

fondava e munificamente dotava la 
Scuola artigiana del marmo che in 

tre quarti di secolo ha giovato in mi· 

sura incalcolabile al perfezionamen
to tecnico ed artistico dell'industria 
sa ntambrosiana. L ' anno scorso la 

Scuola s'è tra sferita nella nuova, bel
la sede ch e - pet· volontà realizza. 

trice del prefetto Letta , per l'autore· 
vole patro cinio dell'ecc. De Stefani, 

il concor so di enti e i stituti di credi· 

to, la collaborazione generosa del po· 
destà Savo ia, del Fascio, dei combat· 
tenti, della popolazione - è sorta in 
pochi mesi, vincendo le difficoltà del 

tempo di guerra, ariosa, accogliente, 

adeguata alle esigenze di una scola· 
resca in continuo aumento p e r l'af
fluenza di giova ni da tutta la plaga. 

L'indust ria d e i marmi, la quale ha 

per oggetto ciò che di più duraturo 

v'è sulla terra, segnò nella storia il 
grado di civiltà dei popoli, e ne 

ocrisse in pagine eterne, le glorie. 

Compatibile il pa ssato per mancan· 

za di mezzi o difficoltà di estrazio· 
ne; eppure abbiamo nei tempi detti 

barbari, monumenti che indicano la 

stima per il m;Irmo. Lessini e Bal

do ne hanno per secoli. 

Roma risorta ne apprezza il valo

re: Augusto ebbe quest'elogio: tro· 
vò Roma di tufo, la lasciò d.i mar· 

mo. Così gli Scaligeri Verona. 

S. Ambrogio, re di Valpolicella, 

paese felice per incanto di cieli, d'a· 
rie, di vini, deve per autarchia uti· 
lizzare anche la ricchezza del sotto· 
suolo, e, vinta la guerra, ripetere 

ed applicare a sè con leggera varian· 
te il canto del Ri sorgimento d'Italia: 

J,a terra dei fiori , dei vini, dei carmi 
Allor che il trionfo coroni le armi 
Ritorni qual' era la terra dei nwrmi. 

f.i Giuseppe T recca 
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RISVlCLIO 
IN CORTILI 

PIACEVOLISSIMO è il risveglio mattiniero, dopo la pri-
ma notte nella v illa dell'ospite, m entre questi an

cora dorme e si può scendere alla chetichella per una 
perlustrazione del giardino o d el cortile, senza l'obbli
go della parola complimentosa. 

L'aria fresca d ell'esterno balza incontro a lambire 
capelli faccia numi, con la festevolezza del cagnolino 
che dà il benvenuto, ed ogni passo che il frusto abitator 
della città muove, in zone per lui tutte vergini, sa di 
scoperta. Una prugna dell'orto, raccattata da terra an
cor nella sua camicetta da notte di rugiada opalina, su 
cui le nostre dita stamperanno subito villane tracce ne
re, ha nn sapore quale mai ci deliz iò il palato. Un pro
saico pomodoro staccato dal ramo e inghiottito lì per 
lì., equivarrà a una porzione eli vitamine psichiche an~o< 
cor più che fisiche: siamo per tutto di fronte al nuovo, 
all'inconsueto: ogni cosa ci è motivo di lieto stupore, 
di rinascita. 

l11'intba.ttei, per prinw, nella servotta ch e andava e 
veniva dalla cucina alla pompa: lo stantuffo ansimava 
come un polmone bolso, ma l'acqua piontbava n el sec
chio a ritmici pacchetti d'argento. P er le bestie, c'era il 
pozzo: cigolava la carrucola e, in capo alla catena di al
legro ferro, arrivava dagli abissi, bocch eggiante e gron
dante, il secchio che il bovaro scaraventava nella pila, 
,<chiaffo liquido sul muso delle due vacche che già v i 
annusavano dentro a capofitto. A zu1 bel puledrino color 
nèspola, l'aria della mattina doveva insinuarsi nelle 
froge come una droga eccitante: di botto, scattava in 
pazzo galoppo, scarabocchiando una spensierata elis
se intorno alla corte. La giovane sposa spanwzzava il 
becchime e un ansioso comizio di gallinacei le si affol
lava intorno: nw, con una pertica, essa doveva badare a 
tener lontana la strepitosa pattuglia d elle oche, le quali, 
clull'alto del loro collo, con fiero sussiego nw anche con 
aggressiva voracit.à. come nobili affamate, intendevano 
risolutamente non rinunziare alla lo·ro parte di festino. 
Fischiettando, un ragazzo attaccava dietro la cavalla la 
dentiera d'acciaio della falciatrice. 

Tutto, nel cortile, era risveglio, preparativo, movi
mento, lavoro, istinti, appetiti: vita. Solo, appartata in 
nn canto, sprezzante, la gatta, la quale però s'era acca
tmrrata per lei la prinw lama di sole che tagliava in due 
il cortilè. Appariva ttùta assorbita dalle cure detersive 
alla sua preziosa personcna. Che il mondo le crollasse 
intorno, purchè ella potesse continuare ad umettar di 
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premurosa saliva la zmnpctta e, con siJnile spazzolino e 
simile sapone - tutto di produzione propria, vero mo· 
dello di autarchia leccarsi, lisciarsi, rimpulizzirsi, 
appw1tino. 

Passai sotto il portico. Nella stalla, ch'era un tepi
dario, caldo ancora del respiro notturno eli sei masse 
bovine, una figliolona mungeva. Suo padre - ritto e po· 
tente nel mare verdognolo del fienile, una forca in ma· 
no, come un Nettuno agreste - buttava giù il pasto per 
una giornata di runtinanti. 

« Signore, assaggiate il mio zibibbo - mi gridò, e 
con la forca m'accennava una pergoletta spalleggiata dal 
muro del portico. - Non sapete quanto sia buono, ge· 
lato di guazza. Avete visto che àcini? Uova di gallo l >> 

Rideva, furbesco, per l'innocente salacità de·l bistic
cio. Ma non m'attirava la pergola. M'incuriosiva una 
scena discreta, quasi clandestina, che s'iniziava, col mi· 
stero d'un rito, in un angolo morto del cortile, a ridosso 
della casetta dell'affittuario. Non ne erano protagonisti 
che sua moglie ed ztn'anitra; tuttavia il mio pensiero 
non potè trattenersi dal rinculare verso ombre di Medio 
Evo, Torquemada, i tribunali d ella Santa Inquisizione. 

La donna aveva ùnpugnato l' àn itra starnazzante e, 
sedutasi, la ten eva abbrancata fra l e gambe, saldamente, 
com e la morsa del falegname il pezzo di legno da rifi· 
nire. Semplice era l'apparato della tortura, null'altro 
che, a lato, un tegam e pieno di grani di fonnentone, 
crudi, i quali, col loro bel color e aranciato, guazzavano 
in poca acqua. E l'o p erazione cominciò. Il prolisso collo 
bianco fu rovesciato all' indietro: orizzontale esso, v erti· 
cale acl angolo retto la testa, c.: cui l'esperta agztzzina del 
cortile divaricò acl imbuto le due spàtole gialle del bee· 
co. Prendeva zm pugn ello di grano, lo faceva piov·er 
n ell'imbuto, poi, col pollice, ve lo calcava dentro, me· 
ticolosamente. La bestia, oramai, non si moveva più; era 
c1ivenuta un oggetto; e seml1rctva che quel gesto atroce 
del pigiare il grano nel gorgozzule non dovesse farle 
più male che alla bocca della pipa l'impinzarla di tabac-



co o alla canna d e i vecchi schioppi l'ingozzarla di pol· 
vere. D el resto, dopo ogni pigiata, la donna conced eva 
alla paziente di raddrizzare il collo nn attimo, - gli oc· 
chietti, fissi e n eri, due sen.i di 1nela, non esprimevano 
alcun rintprovero, n è sbigottin~ento, nulla: contro la 
fredda premeditazione dell'Uomo, uno stoicismo da Fi
losofo greco. Il t empo d'un rapido massaggio al tubo, 
per accompagnare quell'ingente bolo granario alla sacca 
del gozzo - questa andav a di numo, in mano gonfian
dosi com.e una vescica insufflata - e l'alimentare con
danna riprende·va. 

Un sorso d 'acqua, colato ogni tanto nell'in~buto, giu
sto il quanturn sufficit per ungere il condotto, mi parve 
costituire l'unico atto n~Ì.5ericordioso veTSo una siffatta 
eroina d ella nutrizione intensiva: però m. i nac(jue tosto 
il sospetto che anche quell'atto fosse misericordioso sen
za farlo apposta, anzi niente affatto disinteressato, ma 
se ntplicemente pruden ziale, acciocchè l'ànitra, cd colmo , 
del suo giardino dei supplizi, non avesse, un b el mo-
7nento, a restar lì stecchita. Certo, essa taceva, in attesa 
del peggio, e le zan~pe paln~ate le pendevano ormai, di ' 
tra le gan~be d ella carn e fice, avvilite, flosce guanti 
gialli fuori d'uso. 

A l tutto indifferente alle p en e d'una sua qzwsi simi
l e, una gallina si spin se fino al teatro del martirio, per 
b ezzicare egoisticamente qualch e grano caduto clztrante 
i .<u.ssulti della vittima: sconcia profittatrice, senza club-

bio, assai affine ai bipedi regionanti, 
in analoghe circostanze, tuttavia me
no esigente delle belle domine che si 
accalcavano intorno al palco del con· 
dannato, per averne, esse, al momen
to culminante il brivido inconfessa
bile. 

Poi, come il dio dei volatili vol
le, anche · quella prova ebbe un fine. 
La donna palpò, soddisfatta: il goz· 
zo era divenuto un pallone. Di nuo
vo impugnò per le zampe la bestia, 
la quale, adesso, testa in giù, si di
batteva, certo dicendosi che il calice 
era bevuto sino alla feccia e dommi· 
dandosi qual mai calvario ancora l'at
tendesse. Invece, la mollò nel suo re
cinto. L'anitra, fra le sue compagne, 
tentò qualche passetto dondolante, 
non raccontò nemmeno la disavven· 
tura occorsale nelle mani deW Uonw 
e s'accasciò, immobile. Il collo ad S, 
sul gozzo enorme, faceva pensare al 
manico d'una pialla. Magnanima, la 
bestia mi guardava di dietro la rete 
del recinto, e i due semi neri di me
la non esprimevano ombra di ran
core verso il complice dell'efferata 
sevizia di poc' anzi. C o n la serenità 
di chi sa perdonare, parve abbando
narsi, finalmente, a quella voluttà di 
sentirsi satolla, che aveva pagato a 
sì caro prezzo. 

Lionello fiumi 

disegni di Ugo Monicelli 
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Tre opere 

di Angelo Dall'Oca Bianca 

pOCHI pittori hanno avuto la fecondità di An-
gelo Dall'Oca Bianca, la cui produzione è 

talmente vasta da non avere, credo, fra i mo
derni, termini di paragone. E non solo come 
quantità, ma pure come qualità, nel senso, cioè 
di varietà di temi, di infinite risorse di idee, di 
larghissima gamma di trovate ecc. 

Le sue scenette, i suoi paesaggi, possono 
forse anche essere quelli dei grandi maestri 
dell' 800. Egli ha in più però, tutto un pensiero 
e tutta una sua filosofia che consentono al suo 
pennello altre e più vaste risorse. 

L'osservatore non superficiale si accorge di 
ciò nel notare, 8pecialmentc, i titoli. Non sono 
mai i soliti titoli generici; ma titoli densi di 
contenuto e di significato; titoli, cioè, che con
tengono sempre, un pensiero. Quando Egli è 
tratto, per. esempio, a dipingere una scena della 
Fiera di Verona, che presenta gli asinelli alla 
corda, legati l'uno all'altro, egli non dice gene
ricamente, come avrebbero potuto dire altri, 
nel titolo « Scenette alla Fiera » oppure « Gli 
asinelli » o che altro sia, ma dice argutamente 
« Filosofi a parlamgnto ». 

Come « titolista >> - se così si può dire -
Dall'Oca appare veramente originale; tale, direi 
appunto da superare talvolta lo stesso grande 
Maestro di tele che ognuno conosce. E poichè 
il titolo è frutto d'ingegno, di spirito d 'osserva
zione, di cultura, il Maestro appare no:ri solo 
grande pittore, ma pure un letterato, un pen
satore, un filosofo, se volete, e certo comunque 
un umanista che guarda la vita intorno a lui 
con occhio acuto e maliziato. 

Ciò vi spiega anche Dall'Oca polemista, 
Dall'Oca scrittore, Dall'Oca giornalista, e ciò 
vi spiega anche la gamma infinita dei suoi pa
radossi e dei suoi aforismi, alcuni dei quali val
gono bene le sue tele. Sì che non si sa mai bene, 
ad un certo punto, se il pittore sia nato dal 
pensatore e dal letterato, oppure se il pittore 
sia grande, oltrechè per la sua tecnica incompa-
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rabile, anche per il contributo che alle sue tele 
~a sen1pre dato la vivezza incisiva del suo pen
Siero. 

Era un punto, questo, che ci stava a cuore 
rilevare nel suo giusto valore. V alga un esempio. 
Ricordate la hella donna dai lui ritratta davanti 
alla toletta, mentre si anunira allo specchio ? 
Un altro pittore avTebbe scelto tra « Nella to
l etta », « Intimità », ecc. Lui scrisse questo ti
tolo: « La vera a Inante di sè stessa >> : titolo che 
è un epigran1ma. 

Ai veronesi voliamo offrire oggi, la giOia di 
ammirare, riprodotti in tricromia, tre lavori del 
Maestro; i quali rispecchiano, vivi e palpitanti, 
alcuni aspetti tipici della nostra città e del suo 
lago. 

Vicolo de le ciacole, infatti, coglie uno de
gli aspetti più realistici di quella Torri del Be
nàco, che tanto contributo ha portato all'ispira
zione del Maestro. Pieno di sole, di quiete, di 
pace, con un non so che di ag-reste e di silvano, 
questa composizione, piccola nelle dimensioni, 
è cospicua per la tecnica con cui è trattata e 
per la perfezione del tocco, b ella pagina di ve
rismo quotidiano intrisa di acuta osservazione 
e di delicata poesia. · 

Dal lago alla città, ecco S. Anastasia venirci 
incontro come l'abbiamo vista nei momenti più 
felici, quando il cielo è terso, e il suo stile ini
mitabile si rivela appieno. 

Infine Verso sera, con quelle casette di san
to Stefano che il Maestro ha eternate pure in 
altre tele, che tanto furono care al suo cuore di 
romantico, e che ora, scomparse, riportano noi 
verso una Verona che fu, e che è rimasta tutta, 
malgrado le esigenze della moderna urbanisti
ca, nel nostro memore cuore. 

Ca rio Manzi n i 
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Ul~ ROUERETO 20 n. 
E' h .. PROPRIO VERO C e non Cl ritro-

veremo più, tra buoni e alle
gri amici, in quella ospitale villetta 
di Via Rovereto 20 A. che per un 
decennio calamitava gli innamorati 
di Verona verso il tranquillo quartie
re Trento, e nella quale trascorsero 
simpatiche le serate in convegni d'ar· 
te, di musica, di poesia ? 

Se così deve essere, fermiamo dlm
que su queste pagine che di Verona 
;ntendono custodire il ricordo e le 
manifestazioni, anche la piacevole 
istoria di quel dolce eremo cui si 
indirizzavano le nostalgie e l'affetto 
di tanti camerati dispersi sulle di
vergenti vie del globo da necessità 
di lavoro o dall'estro vagabondo che 
si annida perenne e tormentoso nel 
cuore degli at1:isti. 

Può sembrare un piccolo miracolo, 
questo; nia non ne sarà difficile la 
spiegazione. Sta peraltro il fatto che 
dal paradiso di Ceylon, agli antipo
di, Arnaldo Fraccaroli inviava i sa
luti agli amici veronesi dicendosi im
paziente di tornare « alle batterie del 
profumato reciòto di Gino Bertolaso, 
e alle riunioni montebaldine di Via 
Rovereto»: mentre d'oltre il circolo 
polare Lionello Fiumi rimpiangeva 

nel «desolato paesaggio dei Lapponi 
la calda atmosfera della bella casa 
di Gino », e Paolo Buzzi, tmvandosi 
nel tempio vagneriano di Bayreuth, 
non riteneva disdicevole « pregustare 
la gioia di qualche ora di musica ac
canto al classico pianoforte di Ber
tolaso ». 

Quale dunque il segreto di così 
sottile fascino d'attrazione che fa
ceva convenire, ad un semplice cen
no di adunata, amici fidati da Ge· 
nova, da Milano, da Venezia, per 
una gioconda serata conviviale, che 
si trasformava poi in rinnovato amo
re a Verona ? 

Semplicissimo, il segreto. Via Ro
vereto 20 A. era la dimora di Gino 
Bertolaso, mecenate e artista, cuore 
schietto di amico, perpetuatore di 
quella tradizione di signorilità e di 
fraterna gentilezza scaligera, che in 
precedenza aveva pure avuto centri 
non dimenticati quali Villa Caperle 
sulle pendici del colle di San Leo
nardo, il Circolo Artistico, Villa 
Bellini Carnesali a Castelmtto, e al
trove. 

Fissiamo dunque tra il 1925 e il 
1935 questo periodo di felice comu
nione artistica veronese, e senza 

rimpianti vediamo quali ne furono 
l'aspetto e la singolare fortuna. 

Anzitutto v'era una premessa sin
golare alle riunioni. Di solito i così 
detti mecenati invitano a serate di 
musica o di poesia, e poi le lascia
no scivolare in chiassose e profane 
bisboccie che ottenebrano insidiosa
mente i cervelli e sopravvivono nel 
ricordo con il numero delle· botti· 
glie svenate e delle golosità gastro
nomiche, a scapito del godimento in
tellettuale. 

Presso Gino Bertolaso, al contra
rio, la situazione si capovolgeva di 
progetto. Il giovin signore di Via 
Rovereto 20 A. faceva correre tra gli 
intimi un invito chiaro e preciso: 
« V enile domani sera a casa mia ad 
assaggiare una bottiglia di reciò
to ? » E gli ospiti, reso il meritato 
omaggio alle batterie di reciòto, si 
ritrovavano poi spettatori o protago· 
nisti di squisite ed autentiche feste 
d'arte il cui valore incideva nel ri
cordo soverchiando l'iniziale prete
sto conviviale. 

Così il Maestro Angelo Dall'Oca 
Bianca parlava di pittura e di pro
blemi cittadini fino ad ore piccole, 
e tra una frecciata agli iconoclasti 
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Un gruppo di fedeli e provati amici (da sinistra a destra): Sandro Baganzani, Lionello Fiumi, Armando 
Mazza, Giorgio Ferrante, Gino Bertolaao, Plinio Mutto, Giuseppe Vesco, Enrico Grassi, Fragiocondo, Eleu
terio Mutto, G. Valeriano Callegari, Giovanni Centorbi. 

ed una arguta sequenza di paradossi 
insinuava con agilità giovanile un 
accenno di danza, e rimorchiava poi 
la brigatella entusiasta attraverso V e· 
rona addormentata fino al suo studio 
di Santa Maria Roccamaggiore dove 
l'alba sorprendeva la cerchia degli 
ammiratori commossi davanti ad U· 

na successione di nuove tele e di 
nuovi disegni. Così Berto Barbarani, 
dal milionario scrigno del suo cuore 
di fanciullo, traeva le gemme di una 
canzone inedita riservata in gustosa 
primizia ai fedelissimi. E Amaldo 
Ferriguto, indagatore intelligente dei 
misteri del Giorgione, sfoggiava la 
ricchezza del suo brillantissimo re
pertorio dalle imitazioni caricaturali 
del palcoscenico alla dizione delle 
sue poesie vemacole, per salire alla 
musicale interpretazione lirica della 
lirica, cesellando poemetti di Fiumi 
di Govoni di Ferrante e provocando 
i lucciconi con qualche strofe ap
passionata od accorata di SandrQ Ba
ganzani. 

Callegari confidava i suoi tormenti 
e le sue soddisfàzioni di rivelatore 
della civiltà precolombiana al Mes
sico, altri snocciolava rime gioconde, 
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Centorbi passava imperterrito dalle 
rievocazioni catanesi ai suoi saggi 
.dialettali veneti, e su tutto e su tutti 
si spandeva signoreggiando l'ondata 
melodica tratta da Gino Bertolaso, 
che al pianoforte anticipava gli 
squarci delle opere che avrebbero 
costituito il cartellone degli spe~ta
coli lirici all'Arena, trascorrendo im
peccabilmente da Rossini a Wagner, 
da Catalani a Mascagni. 

Ma se questo fu, all'inizio, il nu
cleo familiare originario dei provati 
amici, ben presto l'eco delle riunio
ni ebbe la virtù di richiamo per i 
lontani o per quanti avevano moti
vo di sostare a Verona. 

Che festa, che ineguagliabile fe
sta dello spirito avere il Renato Si
moni conversatore piacevolissimo e 
risuscitato re di V ero n a fine Ottocen
to, oppure Fraccaroli r educe da una 
scorribanda africana o americana con 
provvista di aneddoti effervescenti e 
lezioni di filosofia scanzonata ! La 
cerchia ~i allargava, con Pippo Ne-

reo Vignola non dimentico delle 
predilezioni catulliane pure tm le 
gravi cure podestarili, con Adolfo 
Giuriato il cantore affascinante di 
Vicenza e montebaldino onorario, 
con Ugo Zannoni professore roman
ziere poeta veronese più che mai, 
con Enrico Grassi il fedele di D'An
nunzio, fiumano ardente e verseg
giatore scintillante e bizzarro. 

Allora il « reciòto » non bastava 
più, e Arturo Pomello si impegnava 
a dare saggi del suo valore di cuci
niere girando schidionate di allodo
le, ligio alla sacramentale formula: 
«Un fiasco de ojo e un fiasco de 
vin ... » a portata di mano sul mar
mo del camino. Allegro Pomello, de
cano dei giornalisti veronesi, - gli 
attribuivano addirittura novant'anni, 
senza riduzioni, ed egli non se ne 
preoccupava, - pronto ad intona_re 
un suo inno sollazzevole e carnascia
lesco quando la fatica era compiuta 
e le allodole arrivavano trionfalmen
te a tiro di forchetta ! 

Ma poteva essere soltanto il pro
fumo delle allodole a stuzzicare Ar
mando Mazza, che laggiù da Genova 
pi1dinvn i1 treno e infilava ore ed ore 



Tra Valdonega e le Toresèle: V esco, Baganzani, Villaroel, Binaghi, 
Fiumi, Centorbi, Mazza. 

di viaggio diurno e nottun~o pet· il 
piacere di ritrovarsi con· gli amici ? 
Armandone, di gt·ossa taglia e di 
cuore anche più simbolicamente va· 
sto, n1arinettiano e futurista itTuente, 
già direttore di Arena, sansepolcri
sta, assaltatore di prima fila a Piaz
za Mercanti, raccoglieva e trascina
va con sè da Milano Paolo Buzzi, 
cultore di poesia e adoratot· di mu
sica, eppoi Umberto Ammit·ata cri
tico letterario al pepe e battagliero 
sanissimo polemista, e Giuseppe Vil
laroel siciliano ardente e trasognato 
poeta, che voleva essere condotto ad 
incantarsi sotto alle finestre dei Ca
puleti ma non disdegnava madrigali 
accesi alle fanciulle in carne ed ossa. 
Eccettuato Paolo Buzzi, milanese, 
Mazza Ammirata Villaroel e Centor
hi formavano la pattuglia siciliana 
che si veniva legando sempre più 
con sincerissimo affetto alla nostra 
città 'scaligera, e poi ne esaltava le 
bellezze e il fascino nei grandi gior
nali di Milano, di Genova, di Roma, 
di Venezia. 

Buon frutto dunque, nasceva da
gli incontri conviviali di Via Rove
reto 20 A. anche per la grazia di Ma
donna Verona che compieva il mi
racolo di affratellare in affettuosa ar
monia tanti e così diversi campioni 
di quella scorbutica e velenosa e av· 
velenata gente che vive nella repub
blica delle lettere. 

il buono delle pm varie tendenze, e 
col proposito di servire l'arte anzi. 
chè servirsene per chiesuole o con
venticole personali. Ma l'oasi incre
dibile invece esisteva, tra il campa
nile di San Zeno e i cipressi di Giar
dino Giusti; e i dubbiosi aspiravano 
a sincerarsene di presenza. 

Un poeta tirando l'altro, al pari 
delle classiche ciliege, la brigatella 
iniziale diventò brigata fitta; e dalla 
villetta di Gino Bertolaso fu neces
sità cercare più vasta sede. Ebbero 
dunque vita i « raduni montebaldi
ni >> fissati all'aprirsi di primavera 
in Valdonega, e nell'acceso autunno 
sulle rive del Garda azzurro o tra le 

rosseggianti torri scaligere di Soave. 
In Valdonega, dopo movimentate 

colazioni alla locanda «Mira Vero
na >> del massiccio cav. Mazzon, il 
quale dominava le situazioni e le 
cortesi dispute con l'impagabile pro
messa « ghe pènso mì ! >> e faceva 
salire il tono... lirico propinando il 
suo classico «soffio del creato », gli 
ospiti sciamavano sotto agli ulivi in 
una cornice quasi d'Arcadia, con la 
visione panoramica di Verona che 
nel dolce pomeriggio trascolorava 
dai toni ardenti fino alle penombre 
violacee del tramonto, e tanta sug· 
gestione irradiava dalla eleganza dei 
suoi campanili e dai riflessi del suo 
fiume, da indurre la carovana ad 
abbandonare il colle per pellegrinag· 
gi lenti e riposanti alle chiese, alle 
piazze, ai palazzi trecenteschi, al 
gioiello marmoreo delle Arche. 

Federico Binaghi, cuor dei cuori, 
poeta mistico e bruciante d'inesausta 
fiamma di fede e di bontà, e Diego 
Valeri sensibiliosimo sognatore e ar
tefice di trasparente purezza, e Lui
gi Orsini saldo cantore romagnolo 
che dal culto francescano sapeva pas· 
sare alla vibrante lirica civile, giun· 
gevano da Venezia e da Milano a 
rafforzare le schiere che ad ogni 
nuovo incontro riscoprivano più te· 
nace il vincolo di spensierato came
ratismo. 

Sul Garda, la locanda di San Vi
gilio non era che la prima tappa, -
allietata dagli originarii cantori del 
golfo, - per vagabondaggi alle vil
le patrizie Gnarienti o Canossa dove 
la cintura floreale ed arborea inci· 
tava ad abbandoni di fantasia, e do· 
ve spesso tutta quella combriccola di 
uomini abituati a fornicare coi versi 
e con le muse non sapeva resistere 
all'impulso di imbastire tornei poe
tici, scodellando sotto l'aperto cielo 

Proprio così. Pareva impossibile 
che esistesse una zona privilegiata, 
w1'oasi ridente e placida, nella qua
le pittori poeti musici giornalisti po· 
tessero incontrarsi a cuore aperto 
amicalmente, senza ripicchi o risse 
letterarie, senza invidie o cattiverie 
polemiche, ma soltanto per impara· 
re a conoscersi, a volersi bene, a 
discorrere di temi e di studi predi
letti in perfetto accordo, ricercando 

Quasi una Arcadia fra gli olivi: Bertolaso, Villaroel, Baaanzani, Calle
aari, Binaghi, Ferrante, Fiumi, Ferri~rUto, Centorbi, cav. Mazzon, Zannoni. 
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rime e strofe, futuriste o dialettali, 
tenere od esplosive, a seconda del
l'estro e delle attitudini diverse. 

A Soave scaligera, la « polenta e 
oséi » e l'uva ambrata e il vino d'o· 
ro vincevano qualsiasi pregiudiziale 
di poeti tendenti al regime secco, e 
la visita al Castello turrito oppure 
alle cantine dei famosi produttori 
locali, s'accordavano 1nirabilmente 
con la fastosa tavolozza autunnale, 
che già striava di colori fiammeg· 
gianti la cinta merlata e la campa· 
gna ricca di vigneti. 

Insomma questi raduni facevano 
convenire a Verona sempre nuovi 
ammiratori, che diveni1'ano fedeli 
devoti della sua bellezza. 

Ma in ogni caso, le giornate vivaci 
si conchiudevano a sera a Via Ro
vereto 20 A. dove l'ultima poesia da 
recitare non era mai l'ultima, nè l'ul
timo accordo dal pianoforte era mai 
quello finale. 

Ci -si stava tanto bene, che nessu· 
no voleva allontanarsi per primo. Vi 
si era creata attorno una atmosfera 
di leggenda, che oltrepassava la sem· 
plice cronaca. Anche la cronaca cit
tadina, assai spesso, doveva allun
garsi con un codicillo per i com·c
gni presso Bertolaso. 

Così avveniva quando egli, con 

senso di mecenatismo, assunse la ge· 
stione delle stagioni liriche estive 
all'Anfiteatro. Nelle sere di pausa al
le recite, maestri e direttori, cantan· 
ti e artisti si potevano facilmente ri· 
trovare a Via Rovereto, - da Ma
scagni a Serafin, dai soprano più ce
lebri ai rivaleggianti tenori, - ed 
allora gli usignoli dei giardini pro· 
pinqui erano costretti a dichiarat·e 
bancarotta, .e presso i cancelli si adu
navano fitti gruppi di ascoltatori, 
beati di godersi a « macca » l'ondata 
melodica che straripava dalle aperte 
finestre. 

Nè molto diversa era la vicenda 
per i successi di autori amici, conse
guiti sui palcoscenici dei teatri di 
prosa. Dopo la recita Gino Bertolaso 
voleva vicini a sè autori e interpre
ti, a dimenticare le ansie dell'attesa 
ed a formulare pl"Ogetti di nuovi la
vori; ed ecco Arturo Rossato, anima 
inquieta e intelletto agilissimo, ecco 
Eugenio Ferdinando Palmieri pole· 
sano sbarazzino, critico, giornalista, 
poeta, commediografo; ecco Gian· 
franco Giachetti con i migliori suoi 
compagni d'at·te, degno erede della 
tradizione del teatro veneziano e 
coltissimo spirito di umanista e di 
musico. E tutti sono passati di là, 
con confidenza, con gioia, con gra
titudine. Perchè specialmente nelle 

ore liete si ha bisogno di un vero 
amico, di un sincerissimo amico, che 
sappia con noi gioire senza sottin
tesi o invidie o restrizioni. E presso 
Gino Bertolaso questo prodigio si 
rivelava a colpo sicuro. 

Per c1o il ricordo della cat·a vil· 
letta accogliente e serena era degno 
di essere fermato. Senza soverchie e 
inutili nostalgie, oggi che parecchi 
amici sono emigrati oltre la cinta 
daziaria, ed altd purtl"Oppo hanno 
concluso la loro giornata terrena. 

Ma con la modesta intenzione di 
attribuire il giusto valore ad un cen· 
tro ideale d'arte e di artisti, che per 
un decennio seppe suscitare e con· 
vogliare simpatie non più sopite ver· 
so Verona. 

Ed anche perchè, quando si avve
rerà il bel progetto bandito su que· 
ste pagine di future adunate monte· 
baldine sulle rive del Garda, si sap· 
pia e si ricordi che molti sono gli 
adoratod del nostro lago bellissimo, 
pronti e desiderosi di ritornare, per· 
chè educati ad amarlo fino dalle lon· 
tane sere trascorse in Via Rovereto 
20 A. 

f ragloeondo 

Tornei poetici sul Garda, nella incantevole cornice . di Villa Canossa, con cantori originari del Golfo. 
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SUllE RIUE DEll'~DIGf 

P ARE impossibile ma, anche in un 
argomento così innocente biso

gna incominciare con un punto inter
rogativo: burattini o marionette ? 

C'è infatti chi distingue: burattini 
sono i fantocci manovrati dal bas
so in alto con abile gioco di dita; 
marionette, invece, i pupazzi che 
camminano e gesticolano per merito 
di chi opera dall'alto in basso con 
un complicato sistema di fili. Abbia
mo voluto consultare in proposito il 
vecchio ma ottimo Fanfani ed il vo
cabolarista sempre autorevole quan
tunque ferocemente bistrattato da 
Giosuè Carducci ci ha messo l'animo 
in pace: non esiste alcuna differen
za. - « Bl.!-rattino, fantoccio di cen
cio è di legno, vestito in varie guise, 
con molti de' quali si rap·presentano 
commedie, facendoli muovere con fi
li e con molle per accompagnare col 
gesto le parole che dice per essi il 
burattinaio». «Marionetta, lo stes
so che burattino, se non che quel
la è meglio configurata e si fa muo
vere co' fili rappresentando anche 
drammi, balli ». 

« Conoscete Campogalliani ? » 
ci chiese Angelo Dall'Oca Bianca, sul 
ponte Umberto, in w1a ltuninosa 
mattina di primavera. 

« Personalmente no, Maestro ! » 
« Peccato ! E' una figura interes

santissima. L'aspetto alle undici nel 
mio studio. Venite anche voi e ve lo 
presenlerò ». 

Era impossibile ignorare Campo· 
galli~ni. Questo « burattinaio » gode
va di una popolarità e di una fama 
che facevano invidia (è una suppo
sizione nostra non molto lontana dal 
vero, però, ai più grandi attori del 
teatro di prosa. E non importa che 
la sua celebrità fosse decretata dal 
plebiscito dei piccoli e che mai, per 
raccogliere gli applausi si fosse pre
sentato con un profondo inchino, al
la ribalta. Ci sarebbe mancato altt·o 
pm· mandar in aria prÒprio, come si 
dice, baracca e burattini. L'entusia
smo dei piccoli si era comunicato, 
per un gioioso contagio, ai grandi 
che li accompagnavano e che non 
erano meno entusiasti. « Sandron >> e 
« Fasolin » avevano conquistate le 
universali simpatie. Chi non ricorda 
ancora « Sandron ai bagni di Salso
maggiore ? » bonaria, ma pungente 
satira del villano arricchito che esce 
dalla misera cerchia del suo piccolo 
ingordo mondo giomaliero e che, 
mentre presume di essere più intelli· 
gente e più scaltro di tutti non fa al
tro che combinare grosse corbellerie 
e scodellare minchionerie a lungo 
metraggio ? Fasolin stava - nei ri
guardi dell'impavido Sandrone - co
me stava Sancio. Panda nei riguardi 
di don .Chisciotte, parole sottomesse, 
apparentem.ente piene di riverenza 
per quelle del padrone, ridicole an
ch'esse, ma sempre inspirate ad una 
saggia e modesta comprensione della 

vita, senza slanci lirici, ma anche 
senza grottesche ampollosità. 

Puntuale, Campogalliani era nello 
studio di Angelo Dall'Oca Bianca, in 
via santa Maria Rocca Maggiore. 
Dobbiamo confessarlo ? Al primo 
vederlo rimanemmo delusi come se 
la nostra pretesa chiaroveggenza fos· 
se rimasta mortificata. Ci eravamo 
immaginati - e chissà poi perchè 
- che Campogalliani fosse un uo
mo grosso, tarchiato, dalla voce 
grossa beffarda, piuttosto cavernosa. 
Ci trovammo invece davanti ad un 
signore correttissimo, alto, magro, 
slanciato, vestito con sobria elegan· 
za che parlava con accento manto· 
vano, come udimmo sempre parlare 
i gentiluomini della sua geniale cit· 
tà. Nulla in lui, in quel momento ed 
in quel uomo, nè di « Sandron » nè 
di « Fasolin ». Altro che metamorfo· 
si di Ovidio ! Rimanevano scombus· 
solate tutte le nostre idee precon
cette sulla figura fisica, morale 
ed intellettuale del « burattinaio ». 
Quando poi Dall'Oca comincio a 
staccare dal muro, verso cui erano 
appoggiati, celando il dipinto, i suoi 
quadri innumerevoli e stupendi, qua· 
si tutti ignoti al gran pubblico u
dimmo Campogalliani pronunclare 
giudizi che commossero il Maestro, 
con la sua abituale mordente ironia, 
nelllmeno certo critici - e seguiva 
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nome e cognome - sarebbe stato ca
pace di esprimere con tanta sagacia 
e tanta profondità. 

Pochi mesi dopo Campogalliani 
moriva, sinceramente rimpianto da 
tutti i suoi ammiratori piccoli e 
grandi. 

Quando godevamo il beato priVI· 
legio d'essere bambini anche noi, era 
Salvi - nome circondato di un'au
reola magica nella nostra fantasia in
fantile - era papà Salvi che ci deli
ziava con le sue teste di legno. Sem
pre affollato di pubblico più o me
no minuscolo il teatrino Aporti, alla 
Gran Czara, oggi via Oberdan, nel 
punto preciso ove adesso c'è il mo
dernissimo cinema Rex. Con gli oc· 
chi incantati e gli orecchi in stato di 
allarme, il cuore gonfio di commo· 
zione, seguivamo le peripezie di 
Guerrin Meschino agli alberi del so
le, ma più ancora forse ci entusia
smava la spettacolosa riproduzione 
di quella memorabile pena dell'Adi
ge cui è associato l'eroismo di Bar
tolomeo Rubele. Allorchè le due vec
chiette, abitanti nella torre in peri· 
colo situata in mezzo al ponte delle 
Navi, dopo aver strillato a lungo ed 
a lungo invocata la Madonna e tutti 
i Santi venivano tratte in salvo dal 
generso popolano, si scatenava un 
uragano di · applausi, un assordante 
frenetico co.ro di vocette in falsetto. 
Chi, in quell'attimo epico, non si ri
prometteva di diventare un altro Bar
tolomeo Rubele salvatore di vec· 
chiette imploranti aiuto ? 

...... 
Vent'anni dopo (senza, per altro 

aver ancora compiuto alcuna gesta 
che potesse farci paragonare a nes· 
suno dei tre moschettieri) in un gio· 
condo ritrovo di san Zeno - cc La 
Luna » - scoprimmo un burattinaio 
dilettante che non temeva il confron
to con alcun burattinaio professio· 
nista. Si chiamava e si chiama per-

22 -

chè è sempre vegeto e dinamico Al
berto Chiaviccoli; era direttore di 
un negozio di stoffe in via Cairoli, 
come lo è adesso di un identico ne
gozio in piazza delle Erbe. Direttore 
di danze e ballerino impareggiabile 
cd infaticabile, egli stesso, Chiavicco
li ha il medto di aver fatto conosce
re ai veronesi, prima ancora di Cam
pogalliani, Fasolin e Sandron. Mossi 
dalle sue mani ed animati dal suo 
spirito arguto i due fantocci manda
vano in visibilio il pubblico compo
sto - badate bene - solo di uomi
ni e di donne che da un pezzo era
no usciti d'infanzia, con il loro dia
logo ricco di comiche facezie, di pi
ramidali strafalcioni, ma anche di 
botte c risposte una più arguta e ma
liziosa dell'altra. 

Tutti questi sereni ricordi ci sono 
affiorati alla mente essendoci capi
tato, per caso, tra mano,- uno studio 
del conte Francesco Bagatta, intito
lato appunto « l burattini a Verona » 
e pubblicato nel 1885 nel volume 
venticinquesimo dell'Archivio Stori
co Veronese. V n a storia di burattini 
era già stata scritta dallo Y orik, al 
secolo avvocato P. C. Ferrigni; ma 
il conte Bagatta vi riscontrò una la
cuna: essa non si occupava abbastan
za delle carat-teristiche regionali di 
questo umile teatro. 

Non sembri strano che i burattini 
abbiano interessato tanto gli studio
si, le loro rappresentazioni eminen
temetne popolari si riallacciano al
l'antica Commedia dell'arte e forse 
potrebbero spingere la loro genealo
gia fino alle attellane dei romani: 
queste tanto vantate dagli scrittod 
latini non erano probabilmente che 
dialoghi o farse improvvisate come 
le commedie ·che si recitavano in 
Italia prima della riforma goldo
niana . 

...... 
· I burattini, a Verona, si dissero e 
si dicono anche adesso « pulsinei »; 

si chiamavano anche « puoti » al 
tempo della Repubblica Veneta che, 
pur godendo fama di esagerato ri
gore, dimostrava qualche volta anche 
di non essere insensibile all'opinio
ne pubblica manifestantesi con la 
voce del bumttinaio. 

Una di particolarmente feroce 
ad esempio - che era stata avventa
ta contro certo Bragotta, appaltatore 
del dazio delle sete per la Serenissi
ma fece andare in visibilio i nostri 
antenati ed ebbe un successo straor
dinario ed una ancor più straordina
ria diffusione. Essa fece tale impres
sione che, in quell'epoca, si credette 
essere stata fra le ragioni non ulti
ma che avevano indotto il Senato Ve
neto alla determinazione di abolire 
il detto appalto e di accordare l'eser
cizio del dazio alla Magnifica Città. 

Non si deve, per altro, credere 
che i burattinai andassero sempre 
impuniti e che la magnanhpità dei 
magistrati veneti fosse disposta ogni 
giorno a riderne ed a lasciar fare. 
Spesso il bumttinaio doveva pagare 
con la prigione i suoi scherzi ed i 
suoi frizzi troppo pungenti, ma la 
pdgionia non gli arrecava alcun dan
no nemmeno n e lla professione, ne 
accresceva anzi la rinomanza ed i 
trionfi. Per simili contravenzioni e 
colpe nessun Governo, tanto meno 
quello veneziano, avrebbe voluto im
piccarlo: lo si condanQ.ava a qual
che settimana o a qualche mese di 
carcere e poi lo si lasciava libero di 
far peggio di prima. 

I burattini tacquero in Verona 
quasi per tutto il periodo della do
minazione francese. Cosa incredibile 
ma vera : in tempi di rigenerazione 
e di libertà essi n"on erano liberi di 
agire come lo furono sotto il Gover
no veneto. Malgrado ciò negli ultimi 

· anni del Regno napoleonico essi ri
presero le rappresentazioni e con 
maggior forza e successo le prosegui
rono sotto il regime austriaco. La re
cita dei burattini non era allora che 



una caricatura dei costumi, della lin· 
gua e delle persone dei nuovi padro· 
ni; il che prova, contrariamente a 
quanto affermavano certi storici, co· 
me fosse poco amata dai veronesi la 
dominazione imperiale. 

Infiniti sono gli aneddoti che si 
ricordano in proposito e l'episodio 
aveva sempre il medesimo esito: 
l'imprigionamento del disgraziato bu· 
rattinaio. Per solito, allorchè si av· 
vicinavano la Quaresima e l'Avvento, 
le due stagioni in cui, ogni rappre· 
sentazione scenica di qualunque na· 
tura era interdetta, il burattinaio ti· 
rava fuori qualche satira o qualche 
invettiva più ardita e più violenta 
delle usuali proprio per farsi arre· 
stare e mantenere nei giomi del suo 
riposo forzato, e per questo motivo 
le sue rappresentazioni erano fre· 
quentatissime. 

Da un libricino stampato da certo 
Francesco Tommasini nel 1855, pres· 
so la tipografia Antonello, togliamo 
due svelte sestine che dimostrano la 
passione che avevano i veronesi per 
i burattini. Siamo nei tre giomi del
la fiera di santa Lucia, e in piazza 
Brà: 

..• gh'è dei casoti co le marionete, 
- e se quel che le tien ga bona 
man - ocio de gato e naso soprafin, 
- el ghe fa far da zane e buratin. -
Nè mi starò a cantarve del corner· 

cio - che se fa de puoti e bura
tini - parchè l'è tanto e tanto gran· 
de el smercio - e el numero abon· 
dante dei bambini - ch'a più de 
una discreta quantità - che toca 
de restar sensa papà. 

Che cosa poi volesse significare il 
poeta con quest'ultimo verso di co· 
lore piuttosto oscuro, vattelapesca ... 

Il diligente ma alquanto prolisso 
Bagatta, ci ha trasmesso i nomi di 
molti burattinai. 

Ecco, prima di tutti il veronese 
Gaetano Salvi (o Calvi ?) morto a 
Bassano nell'agosto 1889, predeces· 
sore del Salvi che abbiamo conoscm· 
to noi. Dalla stagione di carnovale fi. 
no a primavera inoltrata egli faceva 
recitare i suoi docili attori in un 
teatro di sua proprietà che ogni an· 
no improvvisava in piazza Cittadel
la: questo teatro era diviso all'inter· 
no in più ordini di posti: palchetti, 
loggia, sedie riservate, platea. 

Ecco poi - non stupitevi udendo 
certi nomi elencati fra i burattinai 
- i sacerdoti dell'oratorio di san 
Tomaso, i conti Ravignani, i familia
ri di casa Gaspari. Non dimentichia· 
mo, pur dovendo omettere tanti, Pie· 
ro Aldrighetti che nel 1836, mentre 
il colera faceva strage ebbe il corag· 

gio di impiantare il suo teatrino in 
piazza delle Erbe, davanti alla Colon· 
na, e che, su proposta di un impresa· 
rio greco si trasferì a Costantinopoli 
dove al « Casino degli uccelli » con· 
quistò le simpatie di tutte le odali
sche. Passato poi a Galata, a Pe· 
ra, a Scutari raccogliendo applausi 
e lire turche a bizeffe finchè la mor· 
te del sultano Abdul·Megid, suo me· 
cenate troncò la fortunata carriera 
orientale. Dopo tanti successi, l'Al· 
drighetti terminò la vita miseramen· 
te, guadagnandosi il pane accomo· 
dando orologi. Citiamo infine, alla 
rinfusa e per concludere, il Cabmsà, 
il Piccoli, il Cantieri, pochi fra tanti. 

Marionette ehe passione ! Ci rac· 
contava il babbo di Giuseppe Adami 
che il figlio da fanciullo non sogna· 
va altro che burattini, e che le prime 
commedie le improvvisò per il suo 
teatrino domestico, rappresentandole 
attore e burattinaio contemporanea· 
mente, davanti ad un pubblico sem· 
pre rinnovantesi, di monelli estasiati. 
Questa è la riprova che il burattinaio 
è veramente uomo di teatro e che 
burattinai e burattini sono beneme
riti della società... Esclusi, ben in· 
teso, quegli altri burattini e burat· 
tinai, metaforici che della società 
sono invece la pèste. 

ftteeardo Coalro 
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Portale aammicheliano del Palazzo del Governo nella piazza dei Signori 
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,., PAROLE A MIO PADRE 
di Giorgio Ferrante 

Un tributo che è nella buona tra.dizion<> let
eraria e che vanta anche nei nostri giorni. esem
)i insignì, Gio·rgio Ferrante ha reso alla vene
uta memoria del Padre suo. Nel primo anni
;ersario della morte ha pubblicato in edizione 
~um.erata, per sè e per gli intimi e sopra tutti, 
i direbbe, per il cetra Scomparso, pensieri sen
azioni ricordanze che l' anwr filiale gli ha det
ato nel raccoglimento pensoso e dolente che 
uccede alla muta angoscia dell'irrepnrnbile 
l.istacco. 

Ripercorrer-,do l'it i.nerario degli affetti dome
tici, l'Autore /w tratto nlla riva del ricordo i 
ratti caratteristici della figura nwrale di Patri
io Ferrante, com-ponendo, con delicate nota
ioni, un ritratto u1nano e cordicde_ del padre e 
Iel cittadino. Una cmnm.ozione, talvolta velata, 
ltra traboccante senza freno, palpita e vibra in 
•ueste « Pnrole n mio padre ll che l'a1nico buo
~o e valente ha voluto fennare sulla cnrtn a suo 
onforto, e a testim.oninnza di un sentimento 
wbilissimo. 

Accornpagnano il filictle omnggio cinque affet
uose << testimonianze ll di Lionello Fiumi, San
lro Baganznni, Federico Bina.ghi, G. V. Cnlle
·ari e Giovanni Centorbi, . le qnnli cmnpletano 

l'evocazione delio Scompnrso. Fiumi ha curato 
ln pub blicnzione che il C hiamenti ha stnm pato 
con sicuro nutgistero tipogrnfico. 

Patrizio Ferrante, dal sereno riposo dell' At
tesa, sorriderà cd dono gentile P prezioso del Fi
glio e degli Amici. 

Ecco la « testimonianza n dettala dal nostro 
Direttore: 

Molto ahlJiamo imparato da quella conte
gnosa saggezza, che aveva l'aria di non vo
lerei insegnare nulla, secondo i modi del vecchio 
gentiluomo veneto, che è come dire gentiluomo 
italiano. Un dolce e decoroso inganno veniva, a 
tutta prin1a, dal suo volto austero ma non arci
gno, che essendo alleato senza malizia con l'o
nore della barba e con la severità delle lenti 
non tardava a scoprire la sua vera espression~ 
d'innocenza paterna. Un san!ffie antico e o-entilc o o 
fluiva nei suoi gesti, nelle sue parole, alimen-
tava certi suoi tratti pieni di spontaneità e di 
luminoi"o candore, da cui traluceva nei verdi 
settanfanni l'anima di un fanciullo carico di 
esperienza, di dolori e di perdono. 

Era un bene grande per noi vederlo vivere, 
quando il sorriso uscito dal suo cuore ci veniva 
incontro come un invito alla bontà e ci ringio
vaniva tutti. Per questo Patrizio potè insegnarci 
tante cose. ~la specialmente una ci sembra la 
più degna del suo ultimo congedo; la discre
zione generosa con cui seppe nascondere o miti
gare ogni propria sofferenza, per non turbare la 
tranquillità degli altri. 

Buono nelle disgrazie più di tutti i buoni 
che abbiamo conosciuto, a volte. Egli pareva ad
dolcire i suoi crucci portando fra le labbra un 
garofano o una rosa; e con quella gala di pri
mavera, passava a testa alta tra i fiori della bella 
piazza veronese. 

Sulle vigne di m1 podere di Erbè, nV1ve 
nelle gemme c nei frutti, al ritorno della sua 
stagione, l'albero che Benigno Segala volle do
nare alla gioia di Patrizio. Così rivive nel no
stro ricordo l'anima pura di Lui, padre di Gior
~io Ferrante e degli « amici ll suoi. 

Giovanni Cenlorl.i 

INDUSTRIE CHIMICHE SAPONOSA 
PRODOTTI 

Via Augusto Veritò 3 

VERONA 

DETERSIVI 

Casella Postale 108 

Tel. 17=57 

ottimo prodotto che sostituisce 
completamente il sapone 

in pacchetti da 100 e 200 arammi 

PROVATELO! 



Il ~al allO ~ei ~uòti 
ricor~o ~ella vitto 

• 

r1a 
F RA i monumenti insignì del ba

rocco in Verona merita uno 
studio particolat·e il così detto « Pa
lazzo dei Puoti » di via S. Cosimo, 
per quello che esso significa dal pun
to di vista architettonico e per un 
addentellato di storia che lo colloca 
in una luce tutta particolare. Il Pa
lazzo dei Puoti ricorda in Verona la 
grande vittoria di Lepanto, esso si 
collega alla « gran giornata >> del 7 
ottobre 15 7l nella quale il veneran
do Doge Sebastiano Veniero assicu
rava alla cristianità di fronte alle 
Curzolari, la più clamorosa e decisi
va vittoria che essa abbia mai ripor
tato sugli infedeli minaccianti l'Eu
ropa. L'idea di costruire un tal sin
golare edificio venne ad un cittadino 
veronese, tale Pio Turco, aggregato 
al Collegio dei Giudici avvocati co
stituito dai Veneti. Il Turco, incari
cato di portarsi a Venezia in occa
sione della festa giubilare tenutasi 
per la grande Vittoria, pronunciò 
nell'occasione un discorso gratulato
rio davanti al «Serenissimo Princi
pe », che era allora Marco Da Pon
te, e riportò un successo notevolissi
mo, tanto che, lusingato dai ricono
scimenti avuti, tornando a Verona 
pensò di costruire appunto un edifi
cio che ricordasse il grande avveni
mento che gli aveva dato motivo a 
sì alte soddisfazioni personali. 

Perchè il Palazzo viene chiamato 
« dei Puoti ? >> La designazione è di 
schietto carattere popolaresco: con 
essa il popolo volle e vuole alludere 
alle goffe e buffe cadatidi che in nu
mero notevole il Turco desiderò ab
bellissero la facciata e il lato di si-

nistra dell'edificio. Si tratta di figu
mzioni di schiavi turchi camuffati da 
persiani che dànno una impressione 
di pesantezza ttpicamente barocca. 
Non è invece il palazzo di un ba
rocco puro; in esso sussistono anco
ra elementi rinascimentali che lo 
collocano nel periodo di transizione. 
Il Rossi osservò che il bizzarro im
piego di statue al posto di colonne 
aveva riscontro in una moda di Lom
bardia e fu sulla scorta di un tale 
generico riferimento che il Corso 
credette di poter indicare come im
parentati con la originale fabbrica 
veronese il Palazzo di Giustizia di 
Mantova, costruito su disegno di Giu
lio Romano; il palazzo Cigola di 
Brescia con due cariatidi nel porta
le; il Palazzo Marnio di Milano la 
cui costruzione fu incominciata nel 
1558 su disegno dell'architetto peru
gino Galeazzo Alessi e sopra tutti 
la famosa « Casa degli Omenoni » 
pure di Milano dovuta all'architetto 
Leone Leoni detto «Aretino>>. 

L'edificio veronese, che è a quat
tro piani compreso il terreno e l'am
mezzato, è probabilmente incompiu
to. Rinunciando ad una descrizione 
particolareggiata delle singole figure 
osserviamo che nella serraglia del 
portale di ingresso è rappresentato 
Giove, il quale h a ai lati due figure 
a mezzo rilievo, probabilmente l'A
dige e l'Adriatico. Tre sono gli ot·di
ni di cariatidi; quelle del secondo 
fungono da capitelli di sostegno al
l'architrave il quale è seguito da un 
fregio classico comprendente tre me
daglioni elittici con scritte. Su quel
lo di mezzo si legge: l ovis omnia; 
su quello di destra Ex Turca Familia 
Pius e su quello di sinistra, a ricor
dare la Vittoria di Lepanto: V en. 
Naval. Victoria. Lo spunto familiare 

~i le~anto 
e l'aneddoto allusivo sono consacra
ti nella ricca decorazione di un tal 
singolare edificio. Così la cariatidi 
che fiancheggiano una delle finestre 
accanto alla trifora, si vuole rappre
sentino il Turco e sua moglie, men
tre nella cariatide di sinistra del vol
tates~a dell'edificio il proprietario è 
raffigurato mentre col palmo della 
mano ... aperta fa l'occhiolino ad una 
figura di donna che con finta inge
nuità cerca di coprirsi i seni con le 
mani. Sul nome e sul cognome 
del proprietario scherzò con gustose 
interpretazioni l'artista che provvide 
a decorare l'edificio: una volta egli 
sfrutta il Turco ed un'altra il Pio, 
ottenendo effetti di racconto carica
turale e pungente. 

Non si conosce l'architetto del Pa
lazzo dei Puoti: è stata affacciata l'i
potesi che sia opera del Curtoni, ma 
il Corso la scarta su un computo di 
date in quanto all'inizio della co
struzione del Palazzo dei Puoti, il 
Curtoni non poteva avere più di set
te anni. Altro nome affacciato è stato 
quello del Sansebastiani, autore del 
palazzo di « diamanti >>, ma anche 
questa seconda ipotesi non regge, 
sempre per ragioni di età. Non reste
rebbe, secondo lo studioso, che l'at
tribuzione al Brugnoli il quale in un 
estimo di San Vitale risulta ricorda
to nel 1572 come architetto. 

Quanto alle cariatidi esse, potreb
bero essere opera di Angelo Rossi 
che nel 1591 scolpì il « gobbo di S. 
Anastasia >> ossia la pila dell'acqua 
santa che si trova entrando a destra 
nella insigne basilica. 

fer. 



SUL BANCO DEL LIBRAIO 
LI BR l RICEVUTI 

ARTURO F ARIN.ELLI • Nuovi saggi e 
nuove memorie. In appendice: Con· 
versazioni inedite alla Radio torine· 
se · (Collana « Storia e pensiero )) 
Casa Ed. Paravia, Torino). 

Ciò che scrive l'ecc. Farinelli, ac· 
cademico d'Italia, è sempre interes· 
sante. lnteresantissimo quindi è que· 
sto nuovo volume, o, pù propriamen· 
te, questa raccolta molto varia di ri· 
cordi autobiografici, studi letterari, 
conversazioni alla Radio torinese 
(quest'ultime inedite e che, come di
ce l'Autore: « •.. sempre trattenevo e 
che ora do in luce nella loro sem· 
plicità e direi elementarità, senza ri· 
tocchi o aggiunte»). Larghi scorci 
panoramici sul valore degli scrittori 
italiani e stranieri h-ammezzano il 
volume di materiale prezioso. I suoi 
giudizi suonano sicuri ed investono 

il Chiabrera, il Novaro, il Torraca, 
l'Alfieri, il N i evo, fra sii italiani; 
Strindberg, Camoes, Raimund, Goe· 
the, Shakespeare, fra gli stranieri. E 
per ultimo dobbiamo ricordare, a 
maggior risalto di questo magnifico 
volume, l'originale e drammatico av· 
vicinamento fra Verdi e Shakespea· 
re, nonchè l'appassionata, commossa 
commemorazione del « Cigno di Bus
seto>>. 

MICHELE VINCIERI • [l teatro ita· 
liano contemporaneo: correnti e pro· 
blemi (Collana « Storia e pensiero )) 

Casa Ed. Pm·avia, Torino). 

Michele Vincieri sviluppa, con al
ta concezione filosofico-artistica della 
materia, attraverso l'esame delle ope· 
re dei nostri maggiori tragici e com· 
mediografi, le varie correnti del tea· 
tro italiano contemporaneo e ne stu· 
dia i problemi che suscitano e ad 

essi cerca di dare, di volta in volta, 
acutamente criticando e all'occorren· 
za sferzando, soluzioni tutte sue pro· 
prie che non mancano di originalità 
e di pratica attuazione. 

Dopo un breve accenno al teatro 
greco e alla sua ragione storica e 
una rapida premessa sulla continui
tà che i caratteri del teatro contem· 
poraneo presentano rispetto a quelli 
dell'Ottocento e come di tale conti· 
nuità, a meno che non si voglia ri· 
nunciare al passato, cioè a quello 
che noi uomini fummo e creammo, 
non si possa assolutamente fare a 
meno, l'Autore entra subito nel vivo 
della questione esaminando le varie 
correnti del nostro teatro contempo· 
raneo e i loro massimi esponenti dal 
Giacosa al Rovetta al Praga al Ver· 
ga, dal Pirandello al D'Annunzio a 
Sem Benelli al Morselli all'Alessi fi. 
no al teatro giallo o poliziesco con 
Guglielmo Giannini e Gerardo Jovi· 
ne, e alla farsa con lo stesso Gianni· 
n i, Carlo Veneziani, ecc. 

Direttore responsabile Giovanni Centorbi · Tipi e incisioni Arti Grafiche Chiamenti · Verona · Giugno 1942-XX 
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1 DEL GJ\RD~ 

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

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

Albergo Pensione Centrale 
Alhergu di antica e nota reputazione, situato 

sulla riva del lago, dotato di tutte le comodita: 

acqua corrente, riscaldamento centrale, ascensor~, 

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

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

Soggiorno tranquillo, irleale - Prezzi modici. 

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

l lago - Spiaggia propria - Trattamento fami

gliare -- Pensioni - Ogni conforto. 

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

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

Albergo 
Ristorante 

San 
Bella 

M arco 
Venezia 

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

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

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

comitive numerose. 



BANCO DI 

La nuova sede della 
Filiale di Milano 
del BANCO DI 
ROM A inaugurata 
il 19 luglio 1941 XIX 
al la presenza del-

l' A. R. il Conte di 
Torino e del Ministro 
delle Finanze. 

~""~--"---···-----_j 

P ~ n 1 o 1 
PARRUCCHIERE PER SIGNORA 
ombienre di prim 'ordine per occonciorure fe mminili, 

specia lizzato nell 'a pplicazione d i maschere, c ig lie 

e in massaggi, manicure, rin rure permo ne nri 

l • VERONA- PIAZZA BRA' 2 - TEL. 38.38 

'-·-----

ìrHONOLA 
ONDE CO RTISSIME CORTE MEDIE 

l'apparecchio più v enduto della stagione 1940- 1941 

A. R. E. M. DISTRIBU Z I ONE P E R 

V ERON A E PROVINC IA 

l CORSO CAVOUR 46- 48 - TELEFONO 25-21 

MOD. 

-- ·· ·~- ~ ~ 
A 



MALCESINE DEL CìARDA 
LA PERLA DEL GARDA - La bellezza impareggiabile della natura, la gaia vita della spiaggia e dei ba.g11i 
con tutti gli sports nautici: vela, remo, nuoto; le numerose passeggiate in riva al lago e in collina fra la lussereg
giante vegetazione, in automobile lungo il meraglioso anello stradale della Gardesana, in lancia a motore e in bat
tello, offrono al turista, tanto per un breve quanto per un lungo soggiorno, una infinità di attrazioni. 

Celebre e preferito soggiorno primaverile, estivo ed autunnale, delizioso per il suo clima mite e per la infinita 
varietà degli aspetti del paesaggio. Malcesine dispone di campo di tennis, eli stabilimento bagni ed è sede di una Ac
cademia internazionale di pittura. 

ALBERGO 
lllAILIIA 
Sorge tra il lago e il piccolo 

porto pittoresco, con terrazza 

a specchio dell'acque. Pen-

sioni per famiglie; buona eu-

cina, servizio accurato, acqua 

corrente, spiaggia per bagni, 

autorimessa. Vanta una clien-

tela estesa e affezionata. 

ALBERGO 

IMIAILCIESIIINIIE 
E' situato in riva al lago con 
giardino e vasta terrazza: 

ambiente di grande distin

zione. Nelle camet·e, acqua 
corrente calda e fredda con 
bagno e toletta privati. E' 

dotato di una grande sala da 

pranzo, di sale di riunione; 
di cucina e cantina rinoma
te; di spiaggia per bagni e 

di autorimessa. 

ALBERGO 
<CIEINITI~AILIE 
Situato di fronte al porto, è 

un ambiente famigliare con 

ottima cucina - acqua cor-

rente in tutte le amere -

terrazzine prospicienti il lago 

- bar con bigliardo - au-

tori messa. Prezzi miti. 

' 



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

faccia ridente e invitante sull'ubertosa piana padana. 

l l 00 metri sul mare · alternarsi di boschi profumati e cii dolci levigati pendi cari agli sciatori · 33 chilometri 

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

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

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

l 

A L B E R G O 

BRUTTI 
trattamento famigliare 

prezzi modici 

APERTO TUTTO L'ANNO 

raccomandabile nell' estate e nell' inverno. 

ALBERGO 

BELLRUISTR 
120 letti -acqua co.rrente 
termosifone - campo di 

tennis 
facilitazioni per famiglie 

APERTO TUTTO L'ANNO 

A L B E R G O 

FRnccnROll 
acqua corrente 

termosifone 

APERTO TUTTO L'AN NO 

Albergo Beniamino Leso Posizione incantevole VALDIPQRRQ 
prezzi modici 

aperto tutto l'anno BOSCOCHIESANUOVA 



ALBERGO RISTORANTE 

IMPERO 
RIVA DEL GARDA 

VIA MAFFEI, 18 DIR . G. BONIOTTO 

)( 

Cucino bolognese - camere con aequo 

corrente - prezzi modici trattamento fami

gliare - facilitazioni per viaggiatori 

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

SIRMIONE 
Lago di Garda 

STAZIONE TERMO CLIMATICA 

inLBERGO SIRffiiO~ 
l ALBERGO ALLE TERmE l 

l_n ~~~ R GO B O J O L~ 

Posizione. incante·vole - soggiorno ideale 
- cure termali a domicilio - ·verande -

terrazze sttl lago - giardini 

Informazioni: 

S. A. Regie T er10e Sir~nione - lei. n. 4 

l MAGAZZINO ETTORE TOSI l 

l 

PORCELLANE- TERRAGLIE- VETRERIE 

POSATERIE - FERRO SMALTATO -ALLUMINIO 

ARTICOLI CASALINGHI E DA REGALO 

v ERo N A VIA QUATTRO SPADE, 13 

TELEFONO 22.13- C P C VERO NA N. :J 

ìDITTA GAETANO ROGNU--U 
P R E M l A T A A L L' E S P O S l Z l O M E D l F l R E Il Z E D E L 1 9 3 4 

VERONA 
VIA ROMÀ N. 1 O 
TELEFONO N. 25.40 

Casa Fondata nel 1882 
C. P. C. Verona N. 8630 

C. C. Postale N. 9/7228 - Venezia 

Tendoni impermeabili per carri, autocarri, trebbie, aie 

- Coperte impermeabili per cavalli - Capote per 

automobili - Cintole di sicurezza - Tele: gommate, 

pegamoidate, cerate impermeabilizzate - Selleria 



l 

l 
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Il paese che dà il nom,e al lago sorge in fondo al vasto golfo luminoso 

che s'apre fra punta san Vigilio - il luogo più caratteristico del Garda -

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

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

di Garda conserva la pittoresca fisionomia del vecchi~ paese di pescatori, 

tutt'attorno, nel retroterra e . lurigo la riviera!· si stendono ville antiche e nuove fra giardini fastosi e parchi di 

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

sta ridente stazione climatica che è dotaÌa di una buona organizzazione alberghiera e di tutti i moderni servizi 

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

centri del lago: Garda-Veronà km. 32 (autobus e ferrotramviu); Garda-Peschiera km. 17 (autobus e battello); 

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

l N F O R M AZ IO N l 1 Associazione •• Pro Garda •• l Garda (Verona) 

ALBERGO TERMINUS ALBERGO AL MARINAIO 

Garda 

•• ALBERGO ROMA 

ALB .ERGO CORONA 
S piaz~i. di Montebal do TAVERNA 

. '· 

. \ 
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