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Ore serene in riva al lago : 
Un buon libro per il vostro diletto ed un 
modello in tes suto di fiocco per la 

vostra eleganza. 
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P E L L l Z Z A R 1>. 
(Vicenza) 

POMPE PER TUTTI 

GLI USI AGRICOLI

INDUSTRIALI- DOMESTICI 

MOTOPOMPA SERIE BL 
con motore a petrolio 

POMPE- MOTOPOMPE 

ELETTROPOMPE 

per tutte le pressioni e prevalenze 

ARZIGNANO 

ELETTROPOMPA IN 
ad alta pressione 

con motore protetto ventilato 

POMPE PER BONIFICHE 

E IRRIGAZIONI 

POMPA FIM 
BREVETTATA 

per irriga:z:ioni -
escavi - sottomura
ture - esaurimenti 

PROGETTI • CATALOGHI • PREVENTIVI GRATII 
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MACCHII\IE 

BRUCIJ\TORE L' i\UTJ\RCHICO 
per carboni nazionali e ligniti, 
applicabile a qualsiasi tipo di 
caldaia e forno per uso . indu
striale e domestico. 

" i\ R D O 2 " economizzatore 
di carbone per forni mecca
nici da pane. 

UTEI\ISILI 
MATERIJ\LI 
ELETTRICI 

Fresatrici Universali motorizzate " Ursus , 

Fresatrici verticali tipo "A. 8 , - Piallatrici 

rapide motorizzate mod. 280 - Trapani da 

banco a 3 vel. mod. "Asso A. IO, - Tavole 

a dividere girevoli graduate - T avole a croce -

Tavole girevoli e incli

nabili - Teste porta 

mandrino con sposta

mento trasversale- Teste 

verticali per frese uni

versali - Teste umver

sali per taglio di cre

magliere e di ingranaggi 

elicoidali. 

Tutte le apparecchiature 
elettriche di automaticità 
e protezione - Regola
tori di temperatura e 
della combustione - Ma-
teriali in genere. =.__! 
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l VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

ARTURO ADAMI 
da Zevio 

F. BERNARELLO 
da s. Bonifacio 

~- ·'r"'··-

. " 'l ·~ 

SERGIO BQNOMO 
da Lavagno 

GIULIO CA V ATTONI 
da Lugagnano di Sona 

f. 

~l 

GUIDO ARCARI 
da Gazzo Verenose 

LINO BIANCHI 
da Isola della Scala 

LU1GINO BURATO 
da Monteforte d'Alp. 

LUIGI CHIECCHI 
da Belfiore d'Adige 

aviere G. BARBAZENI 
da Caprino Veronese 

carrista BRUNO BONIN 
da Castagnaro 

bers. M. CAPPELLARI 
da Caldiero 

SEVERINO CONTADO 
da S. Pietro di Legnago 

aviere L. BENEDETTI 
da Boscochiesanuova 

carab. RUG. BONOMO 
da Cazzano di Tramigna 

ALESS. CASTAGNEDI 
da Zevio 

ETTORE DE MARCHI 
da Legnago 



I VERONESI CADUTI PER LA PATRIA 

r;;.-~- VIRGILIO FLORIO 
~~ da Boscochiesanuova 
l~f~; .. ' 
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hers. ANG. GUARDIA 
da Prun 

LINO LONARDI 
da Legnago 

---._...._., 

BRUNO MENATO 
da Legnago 

ROBERTO GHIRALDI 
da Cerea 

PAOLO GUARDINI 
da Arbizzano 

LUIGI LORENZETTI 
da Cerea 

ANGELO MENEGHELLI 
da s. Massimo all'Adige 

! -

BRUNO GIGLIO 
da Cadidavid 

BRUNO GUARNIERI 
da Erbè 

MARINO MANFRE' 
da Angiari 

SEVERO MENEGHELLO 
da Legnago 

VIRGILIO GRANDIS 
da s. Michele Extra 

AMELIO LANZA 
da Ronco all'Adige 

ten. ANTONIO MASSA 
da s. Ambrogio 

GUIDO MIGLIORINI 
da Pressana 
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GIOVANNI MOGGI 
da Legnago 

GIUSEPPE SCALFARO 
fla s. Michele Extra 

art. PIETRO SPERI 
da Pescantina 

serg. S. VICENTINI 
da' s. Màssimo all'Adige 

GIUS. MORANDINI 
da Erbezzo 

GIOVANNI SCHIAVO 
da Monteforte d'Alp. 

lane. DOM. TACCONI 
da Sona 

ALESS. ZAMPICININI 
da Soave 

ALDO OLIVETTI 
da Lazise 

bers. LUIGI SCIENZA 
da Colà di Lazise 

MARIO TAMPELLA 
da Legnago 

WALTER ZANARDI 
da Villabartolomea 

CELESTINO PANATO 
da V estenanuova 

hers. RUG. SIGNORETTO 
da Gazzo Vet:onese 

BRUNO TEBALDINI 
da Legnago 

GIOVANNI ZANON 
da s. Giovanni Lup. 



UN ·PRECURSORE 

Anton Maria Lorgna nel 1791 - ritratto eseguito da Agostino Ugolini 

per commissione dell'Accademia di pittura G. B. Cignaroli, che lo 

conserva nella propria sede. 

e il taglio 

dell' istmo 

di Suez 

I L 25 aprile 1859 Ferdinando di Les· 
seps, vibrava a Porto Said il pri· 

mo colpo di piccone che doveva si· 
gnificare l'inizio dei lavori per la 
costruzione del Canale di Suez. D 
momento ebbe senza dubbio del com· 
movente, e ce lo conferma la visione 
di una stampa dell'epoca dove vicino 
ad una tenda da campo, sotto una 
bandiera recante la luna ottomana, 
sta un gruppo di personaggi vestiti 
mezzo all'europea e mezzo alla tur
ca; Lesseps, il più importante di tut· 
ti, e lo si vede, tiene in mano con 
gesto ispirato il piccone. In primo 
piano sono un argano, un livello, 
delle corde, e nello sfondo, conclu
so a destra dalla figurazione di alcu
ni navigli, schiere di lavoratori cnr· 
vi, perchè già all'opera. Si formò un 
vero e proprio paese dove ebbe ini· 
zio il canale, e fu chiamato Porto 
Said in onore al principe Said Pa
scià, grande amico del Lesseps e fan· 
tore senza riserve della costruzione 
del canale. Porto Said ha oggi cento
mila abitanti. 

Non c'è bisogno di ricordare tutta 
l'enorme importanza dell'opera de
stinata a collegare il Mare Mediter
raneo col Mar Rosso; Napoleone du
tante la spedizione in Egitto si era 
recato personalmente, verso la fine 
del 1798, a un sopraluogo aull'istmo 
ed aveva subito dato disposizioni per
chè l'ingegnere Lepère, che faceva 
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Ritratto del cavalier Anton Maria Lorgna, dipinto da Pietro Rotari 

(Museo di Castelvecchio - Verona). 

parte del corpo di tecnici che ac
compagnava la spedizione, facesse 
un progetto di un canale. Lepère die
de responso negativo in conseguen
za di un errore di calcolo: egli in
fatti era arrivato alla conclusione che 
il Mar Rosso si trovava circa dieci 
metri più alto del livello del Mediter· 
raneo. Così stando le cose si sareb
bero rese necessarie tante e così im
portanti opere di sostegno da fare 
apparire come insormontabile la spe
sa dei lavori. Per fortuna un inge
gnere italiano, figura molto modesta 
ma di valore, Gaetano Ghedini di 
Bologna, che si trovava al servizio 
di Mohamed Alì, rimise le cose a 
posto: nessun dislivello tra i due 
mari; l'opera era possibilissima. E 
fu fatta. 

Nel 1847 l'ingegnere trentino Luigi 
Negrelli presentava un progetto de
finitivo con studi integrativi dovuti 
al Paleocapa allora ministro dei la
vori pubblici del Piemonte, che ri-

12 

guardavano il ·pericolo d'insabbia
mento allo sbocco del canale nel Me
diterraneo. Gloria dunque, tutta e 
tipicamente italiana, quella della co
struzione del canale dell'istmo di 
Suez; una gloria alla 1uale vogliamo 
agganciare anche un antefatto di 
merito addirittura del tutto veronese: 
gli estremi li troviamo in quella in
teressante pubblicazione che, or sono 
cinque anni, l 'Accademia di Agri
coltura Scienze Lettere della nostra 
città (oggi Reale Accademia) pub
blicò nella ricorrenza del primo cen
tenario della nascita di Anton Ma
ria Lorgna. Proprio al Lorgna si 
devono studi relativi al taglio del
l'istmo di Suez, studi che precedono 
di parecchio tempo quelli che con
dussero poi alla effettiva costruzione 
del canale. 

L'argomento è trattato nella pub
blicazione citata, da Giuseppe Stega
gno e merita davvero tutta la con
siderazione che l'Autore vi dedica. 

"Esistono alla Biblioteca Comunale 
degli appunti, riprodotti nella mo
nografia, che possono per sommi 
capi darci una 1dea di come il Lor
gna - cui spetta indubbiamente il 
merito di avere accostato il pro
blema fin dal 1795 - vedeva l'im
ponente problema. 

Questi cenni furono presi in esa· 
me dall'illustre geografo Mario Ba
ratta, docente all'Università di Pa
via, e illustrati fin dal 1926 in un 
lavoro intitolato: « Pe1· la storia del
l'istmo di Suez. La rinascita dell' I
dea >> pubblicato nella Rivista cc La 
geografia >> ed ita dall'Istituto geogra
fico De Agostini. 

Così scriveva il Baratta nel 1926: 
cc Certo però è ch e il primo passo 
fatto da questo problema verso una 
soluzione tecnico scientifica è legato 
al nome di Anton Maria Lorgna. Il 
valore dell'opera multiforme svolta 
da questo distinto matematico ed 
idraulico nato a Cerea (Verona) il 
18 ottobre 1735 non è stato conve
nientemente messo in rilievo dal suo 
p11'rno biografo Luigi Palcani che ha 
tessuto del nostro un ampolloso elo
gio pubblicato nel . Tomo VIII delle 
Memorie della Società italiana della 
quale il Lorgna è stato il fondatore 
e della quale attese, fìnchè visse, 
alla pubblicazione delle memorie ed 
alla redazione degli atti >>. 

Dopo avere riassunto i principali 
meriti di scienziato e di tecnico del 
Lorgna, il Baratta descrive, inter
preta e riporta gli appunti del som
mo idraulico r elativi alla costruzio
ne di un canale destinato ad unire il 
Mediterraneo col Mar Rosso. Ecco 
un promemoria primo: <<Notizie da 
ricercare al Console del Cairo: « Se 
possa trovar memorie che parlino 
dell'antica comunicazione. - Se si 
conservino memorie arabe e di ope
razioni fatte sotto di essi. - In 
che stato sieno gli antichi canali in
territi. - Saper a Suez, o in altro 
posto, quanto è alto il flusso del 
mare. Mettere un barometro al Cai
ro al pelo del Nilo, m1 altro al pelo 
del Rosso. Conoscere la maggior 
profondità del Nilo all'imboccatura, 
e lungo il corso fino al Caiw e ver
so Busestris (Busiris). - Che natu
ra di terreno si trova lungo i canali. 
- Che porto è quello di Suez, se 
v'abbia migliori porti sul Rosso, ove 
sboccar coi canali. - Quante miglia 
è lontano il Cairo dal Mare Medi
terraneo ; che bastimenti vengono al 
Cairo. - Quanto si paga un operaio 
al gorno in moneta veneta». 

Un secondo appunto del matema
tico veronese reca le seguenti anno
tazioni: « Memorie per la comuni
cazione del Mar Rosso: Vedi le Me
morie di Parigi 1702. Hist. pag. 109. 
- Vedi l'lstoria dei viaggi del De 
la Harpe. - Riconoscere l e carte 
dell'Egitto. -'--- Se mai S. divenga 
Gran Maestro, io vado a Malta e di 

l 
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De Lesseps e Negrelli visitano il tracciato del Canale (nov. 1855). 

là passo in Egitto. - La Geografia 
di Boutillier. - M. De La Lande, 
Canaux navigables. - Scrivet· al sig. 
Cav. Strange perchè mi procuri tut
te le carte possibili antiche e recenti 
del Basso Egitto; e scriver in Porto· 
gallo al sig. Della Bella ed al sig. 
Proto, perchè cerchi tutto ciò che si 
può avere di carte ed altro intorno 
al Mat· Rosso dai Pot·toghesi. - Per 
coatto di nazione dividere la spesa 
del canale ll. Il penultimo capoverso 
non è proprio scritto così nell'origi
nale, ma si tt·a tta, più che altro di 
disposizione calligrafica; un capo
verso si scinde in due, e il senso è 
pur sempre quello. 

Riguat·do alla pet·sona che il Lor
gna designa con un semplice S. il 
Cavattoni ritenne che si trattasse del 
marchese Michele Sagramoso, il qua·
le essendo Balì dell'Ordine Geroso
limitano poteva diventare Gran Mae· 
stro, ed essendo veronese avrebbe po
tuto aiutare il Lorgna, il quale ave
va effettivamente in animo di visi
tare l'Egitto per studiare sul posto 
le questioni fondamentali connesse 
alla costruzione del canale. 

Le idee del Lorgna sono infine 
espresse in un terzo foglio pure 
conservato alla Biblioteca Comu· 
naie. Le riportiamo, come abbiamo 
riportato gli altri appunti: « Propo
sta. - La mia proposta si riduce a 
dividere in due rami il N ilo: uno 
in Mediterraneo, e l'altro nel Golfo 
Arabico. - Di unire tutte le dira
mazioni del Nilo parziali ne' due 
rami suddetti, di regolare, rettifi
care, i due alvei, perchè abbiavi sem
pre navigazione libera. - Intendo 
se sarà possibile, che il nuovo alveo 
sia diretto i n modo che serva alla 
più tarda operazione, cioè alla con· 
giunzione effettiva ed immediata del 
due mari. Per l'altro ramo al Medi
terraneo desidero che sia escavato un 
canale di poche pertiche, e in tempo 
del Nilo pieno sia lasciato libero il 
Nilo per nuovo canale si che lo al
larghi e scavi quanto vuole. In tem
po d'acque magre sia intestato di 
terra, perchè le acque sieno raccolte 
nel tronco maestro. Questo canale sa
rà un vero Euripo, in cui si man
terrà l'escavazione eccellentemente ll. 

Da questi brevi cenni, continua e 

conclude il Baratta, deduciamo trat· 
tarsi di un canale alimentato dal Ni
lo e costrutto a doppia pendenza con 
un tronco diretto al Mediterraneo ed 
uno al Mar Rosso. Il Lorgna ci for· 
nisee inoltre alcuni particolari di 
costruzione sopra i quali non è uo· 
po insistere. 

Questo tutto il materiale lasciato 
dal grande tecnico della Repubblica 
Veneta relativo a quello che doveva 
più tardi diventare il Canale di Suez. 
La storia volle legati altri nomi 
alla realizzazione grandiosa, nomi 
nostri, tutti nostri, tutti nostri nono· 
stante riserve spesso acerbe ed astio
se dovute a stranieri. Il veronese 
Lorgna può però bene stare accanto 
alle figure di coloro che tradussero 
in realtà l'opera imponente, anzi 
può queste stesse figure in un certo 
senso sopravvanzare, come accade 
di quanti per genio di studi e per 
felici illuminazioni della mente han
no il compito di aprire la strada alle 
idee che sono il lievito eterno d'ogni 
progresso un1ano. 

Ferruccio Ferroni 

Il primo colpo di piccone a Porto Said (25 aprile 1859) 
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Visita allo 

del pittOre 

ROMA, Piazza del Popolo: un ca
. sone ultrapopolare e, a un lato 

del portone, tavolini sgangherati di 
un bar di terz'ordine. Ecco farsi in
nanzi una giovane bellissima sotto 
una nera chioma monumentale: è 
l'ora della posa nello studio al sesto 
piano. 

Da questo momento, l'Eccellenza 
il Ministro di Stato entra nelle sue 
funzioni di pittore, con la stessa na
turalezza della modella che fa sci
volare sul tappeto un pugno di ve
stiti. 

Anche se qualche minuto prima 
mi aveva parlato di « sburocratizza
zione », l'ho pensato artista sino dal
la nascita. Tutta la sua formidabile 
attività politica non la so immagina
re che quale larga parentesi nella sua 
vita. Così egli rimane solamente vice 
presidente dell'Accademia d'Italia, 
professore dell'Università di Roma, 
scienziato e pittore. Sono scherzi 
che può giocare solo il Monte Baldo, 
sono miracoli di eclettismo di que
st'aria fine scivolata dalle crode e 
incanalata dall'Adige, che ogni buon 
veronese porta con sè, nel cervello e 
uel cuore, come un viatico, ovunque 
egli vada, lontano dalle guglie ros
se della città scaligera. 

Già sono passati due anni da quan
do, per la prima volta, ebbi il pia
cere di varcare la soglia dello stu
dio di De Stefani, e, a tanta distan
za di tempo, non riesco certo a 
ricordare i brillanti discorsi dell'o
spite dinanzi ai suoi lavori; ma l'im
pressione che mi fece rimane viva 
nella mia mente: egli ridipingeva le 
sue tele con le parole e coi gesti, 
ne ricostruiva i motivi dell'ispira
zione, così ch'io potevo intenderle 
senza il minimo sforzo. 

Ricordo di aver visto grandi e pic
coli dipinti di nudi e di fiori; nudi 
e fiori erano lievi e morbidi in una 
armonia di toni e di linee come in 
un'atmosfe"'ra fulgida di primavera. 

«Una cosa è bella quanto meno si 
sente la materia », diceva Medardo 
Rosso vent'anni or sono, quando non 
era del tutto scomparsa la fioritura 
delle m;ugherite di cemento sugli 

studio 

Alberto De Stefani 

Alberto De Stefani nei tempi della più 

intensa vita politica e scientifica. 
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stipiti delle porte. Da quell'epoca, 
in cui il campo dell'Arte era conte
iO tra i divisionisti, gli impressioni
sti e i cosiddetti pittori d'avanguar
dia, questi ultimi cercarono convul
samente di ridurre la natura a pura 
essenza spirituale. Per essere meuo 
oggettivi, da allora si è visto trasfor
mare gli uomini in mostri, s'è visto 
dipinti disgustosi microcefali, idro
cefali, gambe elefantine, paesaggi 
della venticinquesima ora e nature 
morte... in putrefazione: tullo, in
somma, un campionario di teratolo
gia, di assurdità e, in definitiva, di 
cattivo gusto. 

De Stefani non ricorre alle defor
mazioni e contempera lo spirito e 
la materia con felice equilibrio. Le 
sue donne, i suoi fiori, le sue na
ture motte rispettano -le regole pro
spettiche e le proporzioni senza pe
danterie e senza ricercatezza. 

Egli affronta il bianco delle tele 
avendo dinanzi le verdi e fresche 
campag.11e della sua Verona e il sor
riso schietto delle belle donne e da 
ciò non gli possono certo· nascere 
istinti di deturpazione. 

Gli sgorga così dall'anima la poe
>ia della natura che si traduce in vi
ln·azioni di luci e di colori: il qua
dro non ha più spessore: è un pen
siero incorniciato per comodità di ri
flessione. 

A. de Stefani • Modella 

A. de Stefani - Fanciulla in rosa 

Quando visitai il suo studio, De 
Stefani non era ancora entrato uffi. 
cialmente nell'agone dell'arte. Il suo 
crisma artistico gli venne, a Verona, 
in una . sala di Castelv!Jcchio, alla 47a 
Mostra d'Arte, dove presentò alcw1i 
quadri di fiori e un nudo. Special
mente nell'interpretazione dei primi 
vedemn1o una tendenza trentiniana, 
un accostamento spirituale a quel 
Trentini di cui, in occasione di det
ta Mostra ebbi a scrivere che « ridu
cendo via via la materia finirà col 
divenire un pittore metafisico >>.Non 
dispiacerà certo a De Stefani un si
niile accostamento, che d'altronde fu 
pure rilevato dalla favorevole critica 
triestina durante una esposizione che 
i due pittori vemnesi tennero alla 
Galleria del Corso in quella città. 

Intervistai successivamente il De 
Stefani alla Mostra Veneta d'Arte te
nutasi l'anno scorso alla Gran Guar
dia, la riuscita manifestazione artisti
ca da lui presieduta ·e alla quale egli 
pure partecipò. Gli chiesi qualche 
notizia della sua attività artistica ed 



A. de Stefani - Fanciulla che riposa 

egli si tracciO brevemente~ per usa· 
re delle sue parole, un « program
ma per il secondo biennio >> (scade'· 
va in maggio il pl"imo ciclo della sua 
attività di pittore). « Voglio >>, mi 
disse. «che il colore, l'impasto dei 
colori si adegui sempre più al mio 
spirito, e traducano così, con la 
maggiore sincerità, nella mirabile 
arte, i miei sentimenti e le mie im· 
magini >>. Così, qualche mese dopo 
queste dichiarazioni, messa da parte 
la maniera di « Fanciulla in rosa », 
di «Interno », << Fanciulla che ripo· 
sa » ecc., che vedemmo in quella 
Mostra, egli s'avvia verso una pro
duzione che rivela soprattutto una 
strana irrequietezza, una specie di 
furia creativa che tradisce la supe
riorità di pensiero sulle risorse tec
niche; la mano, cioè, non riesce a 
tenet· dietro al cervello nei suoi voli 
verso le più difficili espt·essioni arti
stiche. 

Con i suoi t1p1 a smalto e a pa· 
letta, il nostro pittore è giunto fino
ra ad imprimere alle cose un mo
vimento interiore; ogni oggetto seìf•· 
bra percorso dall'elettricità, frem~nte 
di vita in un turbine di colori. Ho 
sotto gli occhi un vassoio, la statuina 
di un putto, una bottiglia, delle taz
zine e alcune frutta dipinti in un 

piccolo quadro: dal disegno somma
rio e dalla tavolozza bizzarra questi 
oggetti assumono un << atteggiamen
to >> che mi obbliga a considerarli 
non come pezzi di legno, metallo, 
maiolica ecc., ma come esseri con
sapevoli delle proprie funzioni nel
l'ambiente che li circonda. Si direb
be che ognuno esprima la propria 
«personalità », che abbiano anch'es
si una piccola anima sensibile. 

Ma rientriamo nello studio roma· 
no del nostro pittore. Due stanze ar· 
redate dei suoi quadri, un divano, 
qualche sgabello, dei vasi e poche al
tre cose che non ricordo, ma pocb~ 
cose. 

Ricordo invece la molta luce eh& 
inondava l'ambiente e un cielo esti· 
vo un poco velato; io pensavo a un 
cielo teroissirno dentellato di merla· 
ture medievali, come si vede a Ve
rona, e credo che De Stefani, appol
laiato al sesto piano di Piazza del 
Popolo, quando lavora di pennello 
pensi alla stessa cosa. 

Ma c'è dell'altro, oltre al suo stu
dio e ai suoi quadri, che ci rivela 

A. de Stefani • Interno 

17 



una sensibilità artiStica tipicamente 
montebaldina; ed è la sua casa di 
Via Dandolo, arrampicata sulle pro· 
paggini del Gianicolo, fra i grandi 
alberi, fuori del turbinìo della me
tropoli. 

Fu egli che ideò un ampliamento 
dell'edificio a prua di nave entro il 
giardino, ricavandone un salone tullo 
bianco con grandi finestre e stucchi 
che pare propl'Ìo la veranda di un 
transatlantico di lusso. Tutt'intorno 
alle pareti vi ha disposto un tesoro 
cinese: vetrine laccate di rosso e fre
giate d'oro con tante porcellane e 
argenterie e avori da fare invidia a 
un museo orientale. Un giro d'inter
ruttore e la luce sgorga n ell'interno 
delle vetrine per dar ri salto ai pre
ziosi oggetti presentati con mirabile 
gusto. 

Ai lati salette bianche e vari qua
dri d'autore. Noto un ritratto dell'o
spite che Stringa gli ha fatto qua
rant'anni fa e, dirimpetto, ·un gran
de paesaggio veronese dello zio Vin
cenzo che ci fa ricordare come quel-

A. de Stefani - a sinistra: Colloqui 

SOtto ; Serenità dell'alba 

la dei De Stefani s ia una schiaua 
d'artisti; infatti, oltre allo zio Vin
cenzo, rinomato pittore della fine del 
secolo scorso, il nonno Stefano, no
ti ssimo paletnologo, ebbe fama qua
le conoscitore infallibile di opere 
d 'arte d'ogni epoca. 

L'Eccellenza c'invita a scendere 
pei· una scala di pietra veronese: una 
ca ntina ? No: è una saletta da pran
zo con n el m e >:zo un tavolo di mar· 
mo corallino di S. Ambrogio e Il 
nella parete, da una ni cchia che s'il
lumina improvvisamente, salta fuori 
un busto in bronzo del Vescovo Mo
ro protettore d i Verona: <<San Zen 
che ride... paparcle ca l de ! » 

Un'oasi di serenità spirituale, co-

me all'ombra d el Monte Baldo e 
presso le facciate di tufo dorato del
le belle chiese romaniche veronesi. 

L'Eccellenza D e Stefani ama Vero
e le è fedele, e com e ciò sia vero è 
dimostrato an ch e da una recente ini
ziativa che non posso fare a meno 
di ricordare in questo articolo: l'isti· 
tuzione di una scuola p er l 'affresco 
e la decorazione murale, la quale, in
nestata nel vecchio tronco dell'Ac
cademia Cignaroli, viene a riprende
re, con ampiezza di mezzi e di scopi, 
le inten>:ioni testamentm·ie di Anton 
Maria Lorgna. 

franco Zorzi 

A. de Stefani - Natura morta 
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A CA' DEI :SALICI i R~mondi ci abi-
tavano da qualche secolo e se 

4uella terra poteva dat·e e ra in gran 
parte merito lot·o. Nanni, il padrone 
ricordava quando non c'era il frut
teto piantato già dal nonno. Poi suo 
padt:e aveva sterpato e dissodato cer
te macchie che non sembravano atte 
che a dar ricetto alle biscie. Lui, 
Nanni ci aveva rinnovato il ricco vi
gnet.o che forniva di vin saporoso i 
i tini obesi. Egli e i suoi figli l'a
mavano la loro terra, l'amavano 
con l'affetto forte del contadino che 
spezza con gesto rude la zolla e vi 
affida un seme accompagnato da una 
speranza e irrigato da una stilla di 
sudore. 

La terra pure amava i suoi padro· 
ni e, a suo tempo, apriva il grembo 
fiorente con genet·osa larghe~za. 

Dei nove figli di Nanni uno era en· 
trato in con vento e aspirava al sa
cerdozio. Ma quel metodo di vivere, 
a lui avvezzo a con·ere all'aria libe· 
ra dei campi non confaceva e un 
giorno, con amarezza, gli studi li 
dovette smettere. 

In convento però ci rimase e la 
sua vita mortificata e serena aveva il 

profumo umile e sano dei fiori 
agresti. 

.... .... 
Una :;·e ra di settembre mentre la 

famiglia era radunata a cena, Car
lino saltò su e voltandosi al padre 
disse: 

<< Papà voglio andare in collegio >> 

<<In coll;;-gio- ? - borbottò N anni 
a far che cosa ? » 

«Voglio prepararmi a diventar 
pre te >> . 

Nanni senza scomporsi squadrò tra 
meraviglia to e incredulo quel cosino 
{'hc aveva parlato con tanto ardire. 
Gli altri che, incuriositi, erano ri
masti col boccone sospeso in ana ri
presero a mangiare. 

E per quella sera la ·cosa restò lì. 
Ma Carlo faceva sul serio e quin
dici giorni dopo era in Seminario. 

-Dire che i primi giorni no11 fosse 
spaesato e non avesse pianto non 
sarebbe proprio vero. E come si fa a 
non immalinconirsi a dieci anni nel 
lasciar babbo e mamma e il prato 

che accolse le più spensierate ca· 
priole? 

Tuttavia s'ambientò presto e la sua 
casa, lui, se la portava sempre nel 
cuore insieme con i campi e il cica
leccio amichevole dei passeri lungo 
i filari. 

L'ingegno, come a tutti i suoi, non 
gli mancava. Buono poi era come il 
pane. 

Non che non fosse vivace e biric
chino anche, ma in fondo alle sue 
scapatine e alle sue chiassate ci ve
devi un animo ape11o come i suoi 
campi e limpido come l'acqua d'nn 
ruscello. 

Dopo qualche anno di Seminario 
un suo superiore diceva con aria di 
compiacenza: 

<< Che bravo figliuolo quel Remon
di e che cuore ! >> E aggiungeva: 
<< Certo farà un'ottima riuscita >> . 

.... .... 
Quelle vacanze, dopo il terzo an

no di Liceo, Carlo tornò a casa che 
non pareva più lui. Di ilare che era 
sempre stato diventò serio e chiuso. 
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Alle premure di chi si occupava di 
lui sembrava indifferente. V o ci non 
mai udite in ridda vorticosa volteg
giavano nella sua anima. Prete ? ... 
Oh perchè non restare vicino a quei 
campi che il sole baciava; all'ombra 
di quei salici di cui la brezza cur
vava la chioma argentea con tremito 
lieve come di carezza ? Anche il sus
surro del ruscello aveva un tono di 
insolita lusinga, anche il chiacchie
rio dei passeri raccolti a sera sulle 
amiche piante. Ne fu avvertito fra' 
Gabriele: « Carlo sta smarrendo la 
strada >>. Rimase allibito. 

«No, non doveva essere >> diceva a 
se stesso. 

E non fu perchè la sua volontà 
prese una di quelle decisioni che 
fmmo bt-eccia sul cuore di Dio. 

Primavera: lw1go i fossi spunta
vano le prime mammole, le lucertole 
godevano i primi tepori, mentre in 
cielo il sole sembrava divertito nel 
giocare a rimpiattino dietro le nubi. 

In Seminario i teologi aprivano il 
cuore alla gioia: si avvicinavano gli 
Ordini Maggiori. Tra gli ordinandi 
era Carlo Remondi. Della tempesta 
tremenda superata parecchi anni pri
ma niente restava in lui: se non for
se un'espressione di più profonda 
maturità nel suo occhio e nel suo 
atteggiamento. La sua volontà, in 
quei tempi, si rifiutava di agire e 
nella sua anÌnla svanivano senz'eco 
i più dolci richiami. Ma, grazie a 
Dio, quel tempo era ormai lontano. 
Anche fra' Gabriele, però, non era 
più. Era partito tranquillo, in un 
mattino d'aprile, in fretta, quasi, co
me se rispondesse ad un invito pree
sante. 

Frattanto nel cuore di Carlo si 
era dilatata un'altra fiamma, l'amo
re alle Missioni, con ampie visioni 
di sacrificio e di conquista. 

Tanto vicino al sacerdozio, cercava 
di contrariare questa tendenza 
del resto non nuova - col dire a se 
stesso: « Sarò prete, porterò nel mio 
miuistero l'ardore di un missiona
rio>>. 

Quell'anno a tenere gli Esercizi in 
preparazione agli Ordini venne un 
vecchio missionario che sotto un 
corpo sdruscito portava un'anima 
più calda del sole tropicale. Le sue 
missioni non . poteva mai dimenti
carle e i suoi ascoltatori se ne pote
rono accorgere facilmente. 

Una sera poi sul finire degli Eser
cizi dedicò un'intera predica all'ar
gomento prediletto. n tema e l'at
tenzione dell'uditorio gli resero per 
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un poco il vigore e l'entusiasmo de
gli anni migliori. A un certo punto 
parlando dei sacrifici del missiona
rio esclamò con un crescendo fasci
natore: 

« Arrivare a poco più che ven
t'anni in un paese lontano senza co
noscerne nemmeno il linguaggio, ar
rischiarsi nei villaggi senza sapere 
come si sarà accolti è una sofferen
za, ma non è il tormento più grave. 

<< Camminare con qualsiasi tempo, 
per qualw1que strada, cadere nel 
pantano, scorticarsi i piedi su sen
tieri mal tracciati, essere sbattuti 
dalle raffiche dei cicloni, battere i 
denti per la febbre sotto un calore 
bruciante, sentirsi venir meno, lon
tani da ogni soccorso e da ogni con
forto, è una sofferenza, ma non è il 
tormento più grave. 

«Vivere per venti, trent'anni fra 
barbari di gusti opposti ai nostri, ri
manere, nonostante tutti i benefici, 
perpetuamente degli stranieri, vede
re i propri giorni trascorrere sem
pre uguali e girare entro w1a sola 
cerchia, quella del sacrificio, è una 
sofferenza, ma non è il tormento più 
grave. 

<< Qual'è dunque la nostra supre
ma tortura ? E' il dire di no ad 
un'anima che ci domanda di aprirle 
le porte del cielo; l'assistere con le 
mani legate alla sfilata ininterrotta 
d'anime che vanno alla rovina; il 
dover chiudere gli orecchi per non 
udire quando sale il grido straziante 
dei fanciulli che domandano pane: 
ecco il tormento più grande perchè 
è la prova della nostra terribile im
potenza. E quante volte a dare il 
colmo al nostro spasimo, ai nostri 
appelli fn risposto: «Non affanna
tevi, fate ciò che potete ... >> 

Non affannarsi ? Che parola ! Cri
sto per le anime è morto sulla Cro
ce, il missionario seguirà fin là il 
suo maestro, ma intanto fin che avrà 
1m filo di vita sarà l'eterno mendi
cante di pane per i corpi, di voca
zioni per le anime >>. 

Gli ordinandi quella sera stenta
rono a prender sonno. E a qualcuno 
nel buio della stanza parve di vedere 
luminosa la sua via. 

Un giovane prete, il giorno dopo 
la sua ordinazione, celebrava la pri
ma Messa in un convento dove suo 
fratello era stato religioso col nome 
di fra' Gabriele. Dopo la Messa, il 
superiore gli consegnava una busta 
sigillata con la scritta: « A Don Car
lo Remondi dopo la prima Messa>>. 
Era la scrittura di fra' Gabriele. Don 
Carlo apre con trepidazione e legge: 
« Mio caro Carlo, ora sacerdote, mio 
piccolo prete fratello e padre mio ! 

Benedicimi: non per primo, ma se 
credi, subito dopo la mamma. Per
donami, dopo di lei credo anch'io 

• d'essere un poco madre della tua vo
cazione. Ascoltami: quando nelle va
canze del tuo terzo anno di liceo ti 
ho saputo così dolorosamente dubito
so della tua via, ho sentito che Dio 
per salvare la tua vocazione mi do
mandava un sacrificio: l'ultimo. Un 
giorno sei venuto a tt·ovarmi, ai miei 
incoraggiamenti hai risposto con uno 
sguardo desolato. Sei partito così ... 
ed io allora sono corso a prostrarmi 
nella cappella del convento · ed ho 
offerto la mia vita per il ritorno del
la tua vocazione. Sentii ch'ero esau
dito. Tu conosci troppo bene il va
lore di una vocazione per rimpian
gere la mia povem vita. Non male
dire quelle ore di sconforto. Dio le 
ha permesse per farti più maturo e 
forse per dare a me una parte dei 
meriti del tuo sacet·dozio. 

« Ora, Cm·luccio mio, sii generoso. 
Non an-estat·e entro i confini del
l'ombra di un campanile il valore 
della tua vocazione. Fissati un volo 
ampio e altissimo. 

« Se sarà necessario, non temere di 
chiedere alla mamma sacrifici nuovi. 
Il suo cuore è degno del tuo. 

Ora, Carluccio mio, va e grazie. 
Grazie per il cielo che mi dischiudi 
prima della mia ora e nel quale ti 
aspetto un giorno con le anime che 
avremo salvate; io per mezzo del 
tuo sacerdozio, tu pet· mezzo del mio 
sacrificio. Addio. Tuo fratello che 
muore per te >>. 

Era l'ora di Dio. Il giovane prete 
fu scosso. Quella voce che tante vol
te aveva bussato aUa porta del suo 
cuore ora lo chiamava imperiosa
mente. 

Consegnò piangendo la lettera al· 
la madre. 

Quando essa l'ebbe letta, Don Car· 
lo le si gettò ai piedi chiedendole 
una grazia. 

«Tu, mamma, mi hai sempre con 
la tua fede e la tua pietà insegnato 
la stima dei beni eterni ... 

«Andrò dunque a portarli dove 
altre anime li ignorano... Sarò Mis· 
sionario ! >> 

« Carlo ! >> gemette la madre. 

«Dio, Gabriele, le anime mi chia· 
mano, non posso rifiutarmi >>. 

<<Carlo ! >> 

.... .... 
Sui vasti campi di ghiaccio che il 

sole non scioglie, una piccola mano 
sparge ora un seme che darà il suo 
germoglio per l'eternità. 

Antonio Bagnara 



Legnago fine 800 
di un piccolo mondo • e\)ocaztone 

• • \)Lvace e ptttoresco all' ombra 

·del campanile 

Legnago al tempo della dominazione austriaca 

ANCHE Legnago ebbe il suo Go· 
verno provvisorio. Senza colpi 

di scena, senza assedi, senza battaglie. 
Tre carrozze arrivarono da Padova 
il 19 marzo 1848 di buon mattino, 
con sopra dieci o dodici _persone. Un 
dt·appo tricolore e un grido: «Ve
nezia è libera, Viva San Marco ! >l 

Quante manifestazioni di giubilo 
quel giorno ! Come echeggiò il grido 
di: Viva la Repubblica ! 

· (Vien da pensare a quei cari pa· 
trioti del nostro Risorgimento che si 

(da una vecchia stampa) 

protestavano << mazziniani ll, confes· 
sando magad di non sapere cosa si· 
gnifìcava, pur di essere repubbli
cani!) 

Al mattino successivo Giacomo 
Martini da una finestra della sala 
grande del Municipio legge un ma· 
nifesto del Comitato della nuova Re
pubblica di Venezia: « Cittadini, il 
Governo austriaco è caduto. Gloria 
alla nostra brava Guardia Civica>>. 

Chi si scompose meno di tutti fu 
il generale austriaco, che quando la 

piazza si riempì di popolo non volle 
nemmeno disturbare. la sua guarni
gione per frenare la sommossa, e si 
presentò calmo calmo alla commis
sione dei cittadini che intimava la 
resa, dicendo che se la resa era rap
presentata da lui, si considerava fe
licemente nelle loro mani. 

Durarono quindici giorni le cose: 
di punto in bianco un corpo di fan
teria austriaca e un altro di cavalle
ria (austriaci che erano poi croati) 
entrarono in città di sorpresa. E la 
Guardia Civica, più forte di entusia
smo che di armi e di munizioni, 
scomparve. 

La fortezza era posta il 17 aprile in 
istato d'assedio; pochi giorni dopo 
Radeztski passava con un corpo di 
ventimila uomini verso Vicenza che 
era in mano di volontari. 

E a Legnago ritornò presto la cal
ma, i sogni svanirono; soprattutto i 
sogni delle polemiche giornalistiche 
e letterarie allora nascenti e a cui 
la politica aveva dato tanta esca. 

Si conservano ancora gli ordini del 
Comandante la Piazza che vietavano 
l'introduzione in fortezza dell'<< Asse
dio di Firenze >> di Guerrazzi, della 
<< Giovine Italia ll di Mazzin i; si ri
corda una processione fermata a Por
ta Mantova con la perquisizione di 
tutti i fedeli, perchè si vedevano nei 
confratelli dei garibaldini travestiti. 
Cercarono i bravi legnaghesi di ven
dicarsi, e al 3 aprile 1853, fattasi una 
colletta d'ordine dell'Imperia! Regio 
Governo per un tempio a Vienna a 
ringraziamento dello scampato atten
tato dell'imperatore, Porto offrì Ji. 
re 0,00 e Legnago lire 0,35 ; ma per 
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avere uno sfogo, per respirare aria 
pura, per dar mano alla penna e 
stampar carta, che è sempre, pur mu
tando gli eventi, il primo sospirato 
palpito della libertà, dovettero an
cora attendere il 1866. 

§ 

Entrarono le truppe italiane 1'11 ot
tobre 1866 e fu giornata indimentica
bile. Fu subito pubblicato un « Av
viso >> mw·ale, inneggiante alla nuo
va libertà. 

Alla presenza del gen. Le Boeuf av
venne il passaggio della fortezza nel
le mani del Municipio. Per prima co
sa si cambiarono i nomi delle piazze 
e delle vie e piazza d'Armi divenne 
piazza Vittorio Emanuele; porta 
Mantova piazza Garibaldi; porta Fer
rara via Frattini; via San Giovanni 
via Marsala; via San Francesco via 
Bezzecca; porta Padova via Principe 
Umberto; poi si stamparono i giorna
li e il primo giornale per onorare la 
monarchia che aveva in un modo o 
nell'altro unito il Veneto al resto d'I
talia, fu... repubblicano ! 

Repubblicano perchè lo fondò Ma· 
rino Bevilacqua, mazziniano, cospi
ratore. Però il giornale non fu per 
niente settai'Ìo e contribuì al bene di 
Legnago con veri sentimenti di ita
lianità, al di sopra di ogni tinta di 
partito. Aperse sottoscrizioni, con· 
tribuì ad altre che servivano ad alle
viare i bisogni dei reduci e dei fe
riti delle patrie battaglie. 

Si occupò principalmente di pro
blemi cittadini, di questioni locali 
che erano urgenti, e in via subordi
nata e in linea generale della poli
tica e delle cose d'Italia. 

Si chiamò « La fenice >> : e il no· 
me era più che adatto e ben si addi
cevano i versi metastasiani - che ci 
sia tutti lo dicon, ove sia nessun lo 
sa - perchè usciva poche volte alla 
settimana e quasi sempre era seque
strato per motivi politici, per l'arti· 
colo di fondo, che ci si accontentava 
di riportare allora in riassunto nel 
numero successivo ... 

Aveva due motti, quelli famosi del· 
la fenice: « post fata resurgo >> e 
« ardo non consumo >>, significando 
modestamente che l'ideale che per· 
seguiva era da considerarsi più ri· 
spetto all'eternità che nei riguardi 
delle umane miserie e dell'intelligen· 
za dei... lettori. 

Vi verrà da chiedere: e il diretto· 
re ? Chi era il direttore ? Un im· 
bianchino, un lustrascarpe, un latto
niere, poco importa. C'era allora il 
gerente responsabile che pagava per 
tutto quello che scrivevano i signori 
collaboratori; e il fatto d'avere no· 
me e cognome in calce all'ultima pa
gina non faceva spaventare, era un 
onore servire il partito, anche se 
qnel nome andava il più delle volte 
a finire nel casellario giudiziario ... 
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Tanto per dirvi, in tre annate sette 
furono i gerenti, perchè la condanna 
implicava naturalmente· anche la so
spensione dall'attività. 

« La fenice >> campò diverso tem
po; pubblicava anche romanzi d'ap
pendice, di anonimi: <<Il fior del
l' Appennino )), e «scene di vita so
ciale >> dal titolo « la Schiava Bian
ca >>. Cosa c'entrasse poi la schia
va con i problemi sociali e perchè 
fosse proprio bianca, questo è un 
altro mistero che risolveremo « post 
fata>> quando «La fenice >> risor
gerà ! 

§ 

Certo gli argomenti di maggior 
portata che davano vita al giornale 
erano quelli cittadini: vita del Co
mune ! E quanta vita, allora ! 

Quali battaglie alle sedute consi
gliari alla domenica dalle due del 
pomeriggio alle due di notte ! 

C'~ra la maggioranza che voleva 
abolire la religione nelle scuole co
munali ? Ecco allora la minoranza 
(clericale), ognuno col discorsetto in 
tasca bell'e pronto, sottolineare i 
i vantaggi dell'insegnamento religio
so ! E al prossimo numero della 
«Fenice>> dài addosso alla mino·· 
ranza, a quei « cosi >> che « si fan
no fare i discorsi dai parroci delle 

loro frazioni ... >> E quanti scandali 
erano sollevati da quello specchio di 
verità che era « La fenice >> ! 

Eccone uno: «E' lecito ai signori 
Delegati municipali come quello di 
S. Pietro di Legnago, adoperare gli 
stradini del Comune nelle ore del 
loro servizio, per farsi regolare l'or
to ? ,> La risposta a chi di dovere ... 

E le risposte del parroco contro 
i repubblicani, dei permalosi contro 
gli offensori, della minoranza con
tro la maggioranza, avvenivano su 
foglietti volanti, perchè «La fenice», 
pl'ima ne diceva sulle sue colonne 
di cotte e di crude, ma poi non ospi
tava le repliche che a pagamento; e 
allora i colpiti per non incrementa:" 
t·e indirettamente il giornale preferi
vano spendere magari di più, con 
« memoriali », « avvisi » e altre « fì· 
lippiche » da distribuirsi al pubblico 
per competenza, alla domenica, fini
ta Messa ultima, davanti alla chiesa ... 

E chi se la rideva dietro il banco
ne era il tipografo, quel Bardellini, 
che, unico in tutta la zona, stampava 
giornali, foglietti, invettive degli uni 
e degli altri ... 

§ 

Contribuì non poco per Legnago, 
per il sorgere di circoli di lettu
ra, associazioni culturali, biblioteche 
(tutto scompat·so !), l'essere centro 
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elettorale importante e assai conteso. 
Fu nientemeno Giuseppe Garibal

di, il 19 marzo 1867, a tenere il pri
mo comizio, dalla finestra di una lo
canda che fu poi l'Albergo Paglia. 

Mentt·e gli elettori si presentavano 
pet· la prima volta alle elezioni po
litiche, egli li invitò a votare per il 
delegato Cuneo, esortandoli all'amor 
di Patria e alla concordia. Figuria
moci l'entusiasmo dei legriaghesi, 
che avevano vissuto ore di patimen
to, quando videro affacciarsi al bal
cone l'Eroe dei Due Mondi ! Alla 
sera, grande banchetto e alla notte 
tumo di guat·dia dei garibaldini le
gnaghesi al sonno del Generale ! 

E figuriamoci i numeri speciali 
della repubblicana «Fenice >> ! 

Ma quando Marco Minghetti ' fu 
eletto qui, ripudiato da Bologna (e 
fu un gran bene per Legnago, chè 
egli la risollevò dalle miserie in cui 
era caduta per la rotta d' Adige; 
famosi poi i discorsi qui pronun
ciati e stampati, e i « programmi », e 
l'annuncio memorabile e mai di
menticato che il bilancio italiano 
aveva raggiunto finalmente il pareg
gio ... ) quale scorno per << La fenice '> 
e pet· i repubblicani ! E quando il 
socialismo prese strada (si ricordano 
le sedute consigliari con i socialisti 
dal garofano rosso all'occhiello !) al
tri giornaletti sorsero : << Il Risve
glio », cui tenne dietro immediata
mente il foglio bianco l'« Amico del 
popolo » che durò molto tempo, più 
del <<Risveglio », il quale cessò con 
la guerra del '15 quando i socialisti 
si svegliarono sul serio. 

Santa Lucia 

Paola 

fra z giocattoli 

Quante battaglie allora su quei 
due giornaletti ( orm·ai anche le ce
neri della <<Fenice » allora erano 
sparite) per Angiolo Cabrini ed Emi
lio Maraini e per altri candidati che 
qui venivano a giocarsi la meda
glietta. Ma anche quelle battaglie 
erano un riflesso della vita attiva del 
paese: i socialisti avevano creato una 
fabbrica di bottoni di madreperla 
fra le prime e meglio attrezzate d'Ita
lia, e Maraini, mentre la plebe schia
mazzava nelle piazze al grido de 
<< la bòie », inalzava le sue esili ci
miniere, pot"tando fra noi l'industria 
dello zucchero con uno stabilimento 
che tutt'ora è fra i più importanti 
d'Italia. 

E gran pat·te delle battaglie avve
nivano nel grande e magnifico salo
ne sopra la Borsa, dove fra una ele
zione e l'altra di ogni legislatura, ve
nivano Fradeletto e Cappa (alle sue 
prime armi) a tenere conferenze, e 
al « Salone del Popolo » e al Teatro 
<< Saleri », fatto di assi e di fessure, • 
con un pubblico invidiabile. 

Valga un episodio. C'era da collau
dare da parte della Commissione di 
P. S. il teatro che aveva subito dei 
restauri. n proprietario disse alla 
Commissione: «Venite domani sera 
e sarete sicuri che se il teatro non 
casca... è solido. Parla Enrico Fer
ri ! » E quando in palcoscenico giun
sero cappello, barba e bastone (En
rico Ferri era tutto lì) il teatro ebbe 
un tale scossone dagli applausi di 
quel pubblico assiepato, che se non 
cadde, lo fece proprio per un riguar
do verso il proprietario che si era 

orma} Impegnato verso la commis
sione. 

Al « Risveglio >> e all'<< Amico del 
popolo » tenne dietro il << Bussè ». 
Era logico: a Verona c'era l'<<Adi
ge », a Legnago ci poteva pur es
sere l'Adige, ma per non voler ga
reggiare in stupida imitazione col 
capoluogo di provincia, bastò il 
<< Bussè » che. usciva una volta alla 
settimana, modesto quanto può es
serlo un canale navigabile. 

Così tutta la Provincia fu... alla
gata di giornali ! 

E non furono del tutto inutili. Di
cemmo dei benefici culturali che 
portavano occupandosi di politica, 
del vantaggio che ne trasse Io svi
luppo cittadino e l'industria che al 
giornalismo modesto o importante 
che sia, è sempre legata. Anche l'ar
te tipografica fu favorita, chè alcune 
tipografie nacquero perchè in una 
sola non si potevano certo stampare 
giornali rivali in pieno '900. 

Poi silenziosamente scomparvero: 
trisettimanali, bisettimanali, ebdo
madari; infine non videro più la 
luce. E nessuno si chiese dove an
dassero a finire; tutto aveva preso 
un'altra piega. 

Si finì con un giornaletto che sa· 
lutò il sorgere del Fascismo: era il 
<<Basso Veronese». Ebbe anche que
sto il suo quarto d'ora di celebrità 
durante le prime elezioni fasciste; e 
girarono manganelli e volarono cef
foni. Poi si ritirò in buon ordine: le 
diatribe paesane avevano da cessare. 
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Il paese di Fosse sull'altopiano della Lessinia. 

Sul fondp, il Corno d'Aquilio (metri 1546). 

fotografia di Francesco Parolin - Verona 



PREMIO VERONA 
PriJDa JDoslra nazionale d'arie a 

dell'agricoltura • ne t celeLrazione 

frulli nei fiori e negli animali 

FIORI frutta animali, la vita cicli-
ca della terra, varia incessante 

feconda, cui fanno cornice gli alti 
cieli limpidi e procellosi percorsi da 
voli canori, le acque placide e rui
nose, le barriere ·dei monti ondula
ti e scoscesi. E, nel quadro mutevo· 
le, l'uomo dei can~pi, il paziente 
tenace sereno dominatore della ma· 
teria, che ara semina raccoglie, po
ta la vite e l'olivo, nutre ed educa 
il bue il cavallo la pecora. Tutta la 
natura, in cui splende, non meno 
che nella mente dell'uomo, la luce 
di Dio. 

Non si può dire che gli ideatori 
della rassegna d'arte intesa a cele
brare l'agricoltura, abbiano tarpato 
le ali all'ispirazione degli artisti i
taliani. Piuttosto il contrario è ve
ro, avendo essi suggerito un tema 
vastissimo entro cui la fantasia più 
estrosa può liberamente spaziare. 
· Abbiamo inteso che dopo la vit· 

toria, quando la manifestazione ac· 
quisterà proporzioni e rinomanza 
internazionali, si farà posto - natu· 
ralmente fuori gara - ad una espo· 
sizione di capolavori in carattere con 
il «Premio», tratti dalle più illustri 
raccolte d'arte. Si vedrà allora qua· 
li nomi formidabili e quali opere 
insignì avrebbero potuto· partecipa
re, avanti lettera, al concorso vero· 
nese. 

Ma non c'è bisogno di tanto. Già 
il primo «Premio Verona», ideato 
promosso organizzato e realizzato in 
pochi mesi, sta a dimostrare, con 
la più convincente eloquenza, la va
rietà illimitata dei soggetti che pos-

sono illustrare ed esaltare l' agricol
tura nei fiori nei /rutti e negli ani
mali. 

La grande manifestazione 01 ganiz
zata dall'Ente autonomo per le Fie
re di Verona e dall'Unione provin
ciale professionisti e artisti, con l' au
torevole patrocinio della Confedera
zione; ha dunque una sua vitalità 
costituzionale, che autorizza le più 
liete previsioni di successo intrinseco 
e durevole. 

Carallere del Premio 

Il carattere e l'avvenire di questo 
<<Premio» sono stati magistralmente 
fissati dall'Eccellenza Guido Letta, 
Prefetto di Verona, al quale la TIUL

nifestazione deve precipuamente il 
suo impulso iniziale e la sua felice 
realizzazione. 

Il «Premio Verona>> - ha scritto 
Guido Letta - ha tre caratteristiche 
principali: primo: è di ispirazione 
agricola; secondo : è aperto a tutte 
le tendenze; terzo: è giudicato da 
artisti. 

Dopo avere creata un'agricoltura 
inconfondibilmente sua, e averla in
nalzata e potenziata con le sue gran· 
di fiere di risonanza mondiale, Ve-

rona la esalta ora col divino magi· 
stero dell'arte, quasi a imprimere 
del suo suggello le imprese che na· 
scono di uno spirito diverso e ren· 
dono più industriosa l'energia del 
pensiero, lasciando variare caratteri 
e temperamenti in una spontaneità 
che li fa talvolta diventar singolari. 

Le altre due caratteristiche dànno 
all'iniziativa una fisionomia propria 
che, rivelandone l'essenza e la ne· 
cessità, ne consacra la vita, e le as· 
sicura un posto preminente fra le 
altre manifestazioni italiane del ge· 
nere. Niente vincoli né di sogget.to 
né di scuola né di tendenza, e nien. 
te imposizioni che non siano pura· 
mente e semplicemente artistiche, 
talchè la Mostra possa dell'arte ri· 
mettere in vera luce l'integrità e la 
probità originarie, la fresca intelli· 
genza e la perenne giovinezza, la 
poesia e la fede che ne costituisco· 
no l'essenza, e che avvivano di un 
senso anche politico i problemi del
la nostra educazione storica e cnl· 
tura le. 

Mentre pertanto l'agricoltura, l'n· 
nica arte trasmessa agli uomini di· 
t·ettamente dagli dèi, come diceva 
Virgilio, conferisce nobiltà di origì· 
ne al <<Premio Verona», gli scopi 
che essa si propone di realizzare ne 
movimentano il programma con un 
fermento di vita che già questa pri· 
ma edizione traduce con successo 
dall'inespresso groviglio di volontà 
e di azione che caratterizza questo 
interessantissimo periodo della no· 
stra storia millenaria. 
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Notevole è stato lo sforzo di que
sta nuova creazione veronese, soprat· 
tutto per la brevità del tempo messo 
a disposizione degli artisti e degli 
organizzatori. Ma poichè la difficoltà 
esistono soltanto per essere supera· 
te, tutte sono state superate in tempo 
di primato. Tanto maggiore è il va
lore di quello che s'è fatto quest'an
no e che meglio, ad ogni nwdo, var
rà per gli anni successivi. Rimosse 
infatti le difficoltà di avviamento, e 
~ terreno completamente sgombero, 
le future edizioni del «Premio Ve-

Pianta prospettica dei saloni 

della Mostra al 1° piano del 

Palazzo della Gran Guardia. 

rona >> avranno indubbiamente più 
sicure e brillanti affermazioni, anche 
perchè questo primo esperimento 
avrà sufficientemente dimostralo ch e 
fiori frutti e animali permettono di 
realizzare qualsiasi ispirazione in 
composizioni di qualsiasi respiro e 
ampiezza. Si può quindi affermare 
che il « Premio V ero n a " vivrà, co· 
me vivono le fiere dell'agricoltura di 
Verona e gli spettacoli lirici in A
l'ena. 

Non è superfluo infine rilevare 
<·he il <<Premio Verona >> nasce in 
pieno clima di guerra. Segno anche 
questo della esuberante vitalità di no
stra gente, che, sempre più forte e 
sempre più serena, continua a maneg· 
giare il pennello e lo scalpello con 
la stessa bravura con cui maneggia 
il fucile e l'aratro, convinta di tro· 
vare nella sua calma intrepida l e 
condizioni e le premesse indispensa
bili per vincere in pari tempo la 
guerra e la pace. 
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Presligio Ji Verona 

Che poi Verona rechi in sè le pre
rogative storiche e naturali atte a dar 
ricetta a una manifestazione d'arte 
così vitale e sostanziale, è stato detto 
con parola vivace e appassionata da 
Cornelio Di Marzio nel « preambo
lo >> dettato per il ·Catalogo .della 
Mostra. 

Tra le nostre città, individualmen
te meravigliose - ha detto il capo 
dei professionisti e degli artisti ita-

liani - non c'è dubbio che V erona 
rechi nel profondo d elle sue struttu· 
re massiccie e nella grazia de i suoi 
stili guerrieri, la forza di una sua 
raggiunta consapevolezza e l'orgoglio 
di una conquistata armonia. Fortezza 
e chiesa è San Zeno, con quella sua 
porta magica e solenne e la torre 
squadrata pe r l e sue campane co
me per le sue milizie; arduo il T ea
tro Romano con ancora oggi il nome 
di vari possessori delle aer ee loggie 
conficcato n ella roccia come la con
creta espressione di un mondo dan
tesco; stretti e sognanti gli aerei 
ponti; aguzzi come lancie i pinacoli 
delle arche de i suoi condottieri e ro· 
mantica, per i molti fiori e l e dol
cissime lacrime, la tomba della soa
ve Giulietta. 

All' estremo della grande pianura 
padana, sentinella al limite d elle n e
vi e delle Alpi, Verona esprime l'o
pulenza di una campagna fertile e H 
I&ccoglimento dei silenzi montani, 

l 
àppena incrinati dal borbottio temi· 
ce dell'Adige . . Ma, nelle ve cchie case 
medioevali, nei cortili sosp esi , sotto 
le alte volte delle costruzi oni anti
chissime il silenzio di V erona è schi
vo di rancori e gonfio di d olcezze. 
Il raccoglimento è profondo, m a 
sereno e il colore del panorama vi
vace e tenue, come quello ch e piac
que al gmnde Paolo. L'attenuazion e 
delle tinte, l'addolcimento d elle linee 
fa d el pano1·ama di Ver ona qu alcosa 
di familia1·e e di imponente, di so
lenne e di tenero, sicch è alla mera
viglia d evota si sostituisce la con
fidenza serena e alla v en erazion e sot· 
tomessa la solidale familiarità . 

La città si mostra, co sì , nella su a 
imponenza pacata, chiusa nella sua 
storia millenaria, ma osp i tale a tutti 
i traffici, alla confluenza di tutte le 
correnti, tra pianura e m ont e, tra 
V en ezia marina e la Lombardia con
tinentale , tra la f acilità d elle strade 
pianeggianti e gli a spl"i viottoli alpi
ni, guardiana di v ecchie fort ezze, ma 

sorridente novella trice di l eggen d e 
lacu stri. 

Per cni era legittimo l'augurio dello 
scrittore ch e dalla diver sità d elle ten 
denze p e rsonali, dalla consap evolez· 
za artistica di tali individualità si 
affe rmasse anch e il principio ch e l'l · 
talia h a bisogno di attingere da tutte 
l e su e r e gioni, da tutte l e su e città, 
da tutti i suoi a ntichissimi b o r ghi , 
potenza di ricordi, versatilità di i spi
razioni, diversità di luci. Tale ap· 
porto di risorse l ocali e di ricch ezze 
tradizionali, di impeti rivoluzion ari 
e di conquiste p e r sonali, r appt·esen· 
te rà anche il più effica ce, p e r ch è il 
più - tota l e e impegnativo, app orto 
contro il livellamento bolscevi co e la 
idolatria della quantità d emocratica. 
E l'Italia di oggi resterà nei se coli 
fedele al suo eterno destino. 

l 
l 
l 

l 
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Il primo "Premio Verona,: La Gallina dello scultore Venanzo Cro· 
cetti (L. 30.000). L'opera è passata, a termini del Regolamento, in 

proprietà del Lomune di Verona, che l'ha collocata nella Galleria 

d'Arte Moderna. 

L'organizzazione 
Si è dello che il « Premio V ero n a » 

è nato in fretta. Poche date ne da 
ranno ww testimonianza significati
va. Il Bando di concorso è stato lan
ciato il 13 marzo 1942-XX. Le iscri
zioni dei concorrenti -· che sono sta
t i 908 per 2480 opere - si sono 
chiuse il 31 maggio. Il iO luglio, 
termine utile per la presentazione, 
erano state inviate 1232 opere (1119 
pitture e 113 sculture). Il 19 luglio 
la Giuria aveva compiuto la scelta 
ammettendo alla Mostra 169 artisti 
con 259 opere (150 pittori con 237 
o pere e 19 scultori con 22 opere). Il 
l 0 agosto XX, il primo « Premio V e
rana >> veniva inaugurato. In quattro 
mesi e ntezzo l'idea era sorta, germo
gliata e condotta a splendida matu
razione. ll concorso aveva trovato 
pronta e larga rispondenza fra gli 
artisti italia n i , com'è provato dall-e 
et/ re dei concorrenti. 

Gli organizzatori si prodigarono 
con appassionata intelligenza, confe
rendo alla Mostra una impronta di 
n obzltà attraverso il decoro dell'al-

lcstimento, che pur dovette superare 
le difficoltà del tempo ristretto e del
le limitazioni imposte dallo stato di 
guerrn. 

Il Comitato direttivo, posto sotto 
l'ammatrice presidenza del Prefetto 
dott. Guido Letta, era composto: dal 
cvns. naz. Antonio Bonino Segretario 
Federale di Verona, dall'ecc. Alberto 
De Stefani Vice Presidente dell' Ac
cademia d'Italia, dal dott. grand'ufj. 
Emo Bressan Preside della Provincia 
di Verona, dal cons. naz. avv. Al
berlo Donella Podestà di Verona, 
dal cons. 1wz. dott. ing. Mario Pasti 
Presidente dell'Ente autonomo per le 
Fiere di Verona, dall'avv. Luigi Bet
teri Presidente dell'Unione prov. fa· 
scista professionisti e artisti di Ve
rona, dal conte Guglielmo Bompiani 
Presidente dell'Ente prov. per il Tu 
rismo di Verona e dall'avv. gr. uff. 
Riccardo Galli Presidente della Cas
sa di risparmio di Verona-Vicenza e 
Belluno. 

Il Comitato Esecutivo era presiedu
to dall'avv. Luigi Betteri, presidente 
dell' Un ione provinciale professioni
.<ti e artisti e compostn..ilal dr. comm. 
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Carlo Titta, ~egretario generale del
l'Ente autonomo per le Fiere di Ve
rona e dal pro/. Guido Trentini, fi· 
duciario del Sindacato provinciale 
fascista delle Belle Arti; segretario 
il rag. Federico De Angelis, diret
tore dell'Unione provinciale profes
sionisti e artisti. 

La Giuria era sotto la presidenza 
del pittore cons. naz. pro/. Orazio 
Amato di Roma e la componevano: 
lo scultore Paolo Boldrin di Padova 
per il Sindacato nazionale fascista 
Belle Arti, il pittore pro/. Felice Ca
sorali di Torino per la Città di Ve
rona, il 'pittore pro/. Giovanni Bran
caccio di Napoli per l'Ente autonomo 
Fiere di Verona e lo scultore pro f. 
Marcello Mascherini di Trieste per 
l'Ente provinciale per il Turismo di 
Verona. 

Il Catalogo ufficiale - una elegan
te pubblicazione di 160 pagine, con 
una settantina di illustrazioni - fu. 
curato dalla nostra rivista. 

La Mostra trovò sede degna nelle 
sale del monumentale palazzo della 
Gran Guardia che ospita ogni anno 
la parte più scelta delle esposizioni 
della Fiera di marzo nonchè le pizì 
cospicue manifestazioni culturali del
la città. 

l premiali 

La M ostra è stata inaugurata il 
mattino del l o agosto, presenti, con 
le maggiori autorità cittaadine e un 
eletto stuolo di personalità e di arti
sti, il presidente della Confederazio
ne nazionale fascista professionisti 
e artisti Cornelio Di Marzio e il pre
sidente dell'Istituto nazionale di cul
tura fascista Camillo Pellizzi. 

Tl 15 agosto la Giuria comunicava 
la classifica dei premiati. Il primo 
<< Premio Verona " di trentamila lire 
era attribuito al bronzo Gallina del
lo scultore Venanzio Crocetti. 

Sette premi di cinquemila lire l'u
no erano assegnati a: « Ravanelli " 
di Attilio Alfieri - «Pere veronesi>> 
di Luigi Bartolini . «Georgica'' di 
Giacomo Dal Forno · «Garofani'' di 
Manlio Giarrizzo · «Carciofi" di En
rico Paolucci · «Fiori>> di Alberto 
Sal ietti · «Frutta>> di Fiorenzo To
mea. 

Quattro premi di duemilacinque
cento lire l'uno a: « Vasi in fiorati " 
di Vinorio Bergagna . << Cavallo " 
(bronzo) di Egidio Girelli . «Ba flero 
della Campagna romana>> (bronzo) 
di Riccardo Assanti - «Frutta" di 
Giovanna Nascimbene Tallone. 

Inoltre la Giuria segnalava: i pit
tori Emilio Martelli, Dante Montrr 
nari, Emanuele Rambaldi, Domenica 
Purificato, Giovanni Omiccioli, A
driano Di Spilimbergo, Nurdio Tren 
tini, Corrado Russo, Mario Vrrrrrgno
lo, Guido Farina.; e gli scultori Fran
cesco Bonafede e Arrigo Romanelli. 
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L'affluenza dei v"isitatori fu cospi· 
cua; nei trenta giorni di durata del· 
la Mostra il loro numero superò i 
quindicimila. L'interessamento susci· 
tato dalle opere esposte si concretò 
in numerosi acquisti per un importo 
superiore alle trecentocinquantamila 
lire. 

paganda si svolsero durante il mese: 
un concerto nel ridotto del Teatro 
Filarmonico con successiva visita de· 
gli invitati alla Mostra, e una confe· 
renza del pro/. Orazio Amato tenu· 
ta, davanti ad un cospicuo uditorio, 
in una sala della Mostra. 

con una visita del ministro dell'E. 
ducazione nazionale eccellenza Giu· 
seppe Bottai, il quale pronunciò in 
quell'occasione un discorso notevole 
per i chiari indirizzi dati sull' at· 
tività artistica nazionale di oggi e di 
domani. 

Due elette manifestazioni di pro· Il « Premio Verona » si chiuse 
Ecco un largo riassunto dei temi 

trattati dal Ministro. 

Il discorso di Giuseppe Bottai 

IN questi ultimi tempi, si è venuta formando in 
Italia un'intesa sempre più approfondita in

torno ai problemi dell'arte. Si tende sempre più 
decisamente verso una unità di ispirazione e di 
indirizzo artistico. Le voci avverse, scettiche, 
dubitative appaiono eco d'n passato sepolto. 
Non v'è dubbio che l'arte italiana saprà trarre 
da questa propizia condizione spirituale incita
mento ad opere più alte e più degne. 

Canone fondamentale del Regime è l'unità 
dello spirito, per cui tutte le intraprese di ca
rattere nazionale attingono la stessa nobiltà: 
una grande industria o un' o pera d' arte, due 
ctspetti d'un identico processo creativo, onorano 
ugualmente la civilt(Ì. E civiltà antica e nuova 
rivelano le città italiane, le quali - cmne V e
rona - dopo aver dato all'arte, nei secoli che 
furono, personaggi e figure insignì, sanno pro
muovere manifestazioni, che esaltano le civili 
conquiste del lavoro e, nel contempo, iniziative 
che conferiscono luce di poesia all'apparente 
meccanicità del mondo moderno. 

Il Regime. persegue una sua politica delle ar
ti, la quale consiste nel coordinamento dell' at
tività artistica nazionale sul terreno dell'unità 
dello spirito, nell'aiuto cordiale e nell'incita
mento generoso agli artisti capaci di creare ope
re degne. La politica italiana delle arti avoca a 
sè il diritto di imporre una disciplina ferma e 
coerente; e questa politica intransigente e ap
passionata, che ogni giorno sorregge e premia, 
punisce ed esclude, ci ha portato in prima linea 
nel campo dei valori artistici mondiali. 

Ma non è assolutamente il caso di proclamare 
in Italia un'arte ufficiale, anche se ciò, per av
ventura, è stato fatto in altri Paesi. L'Italia de
ve restare e resta fedele alla sua tradizione, che 
testimonia come gli italiani abbiano fatto cose 
grandi e durevoli in tutti i tempi, quando è 
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stata lasciata loro completa responsabilità d'i
spirazione. 

Il fiorire dei « Premi » d'arte nelle varie cit
tà italiane può, a un certo punto, prospettare 
un problema d'eccesso e di dispersione, che gli 
organi competenti non mancheranno di affron
tare e di comporre con la propria autorità mo
deratrice, non appena si avvertissero i sintomi 
del pericolo. Per il momento, le iniziative di 
Cremona e di Bergamo, di Firenze e di V erona 
e d'altre città appaiono propizie, rivelano un 
confortante fervore di interesse per le arti fi
gurative, alle quali - in virtù di questi Pre
mi - si vanno accostando, con desiderio di co
noscenza, nuovi e sempre più vasti settori del 
pubblico. 

Per valentia di artisti, per la serietà dei loro 
propositi, per la loro ansia di sentire e di creare 
nello spirito dei tempi nuovi, per l'adesione e 
la comprensione sempre più diffuse del popolo, 
l'Italia è d estinata - non meno che per i di
ritti del suo passato glorioso - a raccogliere la 
successione d'altri Paesi, quale mercato artisti
co mondiale. 

Il Premio Verona, nato in dura stagione di 
guerra, mette la città scaligera, che nel dominio 
dell'arte vanta tradizioni incomparabili, in li
nea per la battaglia artistica che ridonerà all' I
talia il primato. 

L'iniziativa, assunta con nobiltà di intend;. 
menti e serietà di propositi, è testimonianza 
della volontà di Verona di essere preparata 
agli impegni e alla responsabilità di domani, 
quando, per valore di combattenti, fra i quali 
eroiéamente si distinguono i fanti veronesi della 
«Pasubio » e i carristi veronesi della « Ariete », 
e per fede di popolo, l'Italia inizierà, nella lu
ce della vittoria, le conquiste della civiltà 
nuova. 
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RICOGNIZIONE. 
DELLA MOSTRA 

PER una mostra siffatta, nessuna 
città e m più adatta di Verona, 

alla quale Iddio ha donato lucentez
za e trasparenza di cielo, armonia e 
varietà di pianure, colline ed acque, 
fecondità di suolo, intelligenza la
boriosa e paziente di abitatori. 

In breve spazio qui si adunano il 
Benaco azzurro, il Baldo, giardino 
botanico d'Europa, l'Adige verde, 
biondo, grigio, i frutteti multicolori, 
la distesa del grano aureo, la rosea 
pesca, l'ulivo argenteo, la ciliegia 
bruna e dolce, l'uva che dà il buon 
vino veronese, la cui fama è ancora 
troppo inferiore alla squisitezza; e 
nel piano e sul monte brulicano, co
me for!lliche esperte, buoi e cavalli, 
e lavoratol"Ì della tena e contadi-

nelle, che arano, potano, seminano, 
raccolgono. 

In questa terra, virgiliana ed esio
dea, l'artista può ispirarsi, può cer
care i suoi modelli e può pure tro
vare il « fren dell'arte », quella cri
tica, cioè, silenziosa e perfetta che 
la natura gli fa quand'egli l'inter
roga con umiltà. 

Cosicchè si varca le soglie di que
sta mostra, dedicata a fiori, frutti ed 
animali, con anima leggera e fresca. 

Là dentro vi sarà ancora la bella 
r1atura, amata, studiata, riprodotta e 
interpretata, e quando ne uscirò e 
mi guarderò attorno a contemplare 
la bellezza della mia terra, coglierò 
qualche vibt·azione di più, una li
nea, un colore che prim:a m'erano 
sfuggiti. 

LE SCULTURE 

Apriamo la nostra rassegna con la 
scultura, che in questa Mostra, prin
cipalmente per merito di Venanzo 
Crocetti, il vincitore del Premio, ha 
attirato un inconsueto interesse da 
parte del pubblico. 

Incominciamo dunque da questo 
giovane romano d'elezione che pre
senta cet·ti animali, che si direbbero 
con l'abate Casti, « parlanti » : una 
«Gallina >> col suo andare dondolan
te, modellata quando l' artista non 
aveva che 18 anni, il tronfio « Tac
chino >> e il « Vitellino », a gambe 
divaricate (pure fermatosi fra noi, a 
un tiro di schioppo dal Castello Sca
ligero, nella verde Campagnola), in 
pose naturalissime: in tutti c'è vita 
e movimento, senza preziosità di par
ticolari. 

Ezio Nelli ci aveva già accolti sul
lo scalone con una figura di fanciul
la, gmnde al vero, che offre con ca
sta gentilezza la frutta, e Amadelli 
con un bassorilievo intitolato «La 

buona terra >> di sicura prospettiva 
e di serena ispirazione. 

Nel vestibolo troviamo «La Ve
nere della frutta >> di Claudia For
mica: una robusta donna coricata, di 
spontanea, vorrei dire rapida, mo
dellazione con applicazioni sulla 
gamba sm1stra degli attributi che 
giustificano il titolo e la partecipa
zione. 

Nella l" sala il romano Assunti ha 
un bronzo: «Buttero della campa
gna romana >>, figura austera che po· 
trebbe essere il bozzetto di un mo
numento all'Eroe dei due mondi. 

Più innanzi Egidio Girelli ci fa ri
vedere il suo elegante « Cavallo >> e 
V annetti un «Vitello )), già così gros
so e mu_scoloso da sembrare un bue. 
Costantini, sempre fine modellatore," 
ci presenta una triste piccola « V en
ditrice di castagne >> e il catanese 
Greco un « Ritorno )) con buoi, un 
cane· e alcune figure in bassorilievo. 

Nella 3" sala Ubaldo Magnavacca, 

nel bron.-.o che s'intitola <<Madre)), 
rappresenta una mucca che guarda 
intorno- diffidente mentre allatta il 
suo magro e troppo piccolo vitellino. 

Ezio Nel/i • Piccola pescantina 
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Claudia Formica 

La Venere della Frutta 

Giovanni Nicolini ha uu gesso 
«Cinghiale n, V go Carà uua <<Vacca 
a riposo ll molle e stramba, Gaetano 
Orsolini, di cui ammirammo alla 
Biennale Veneziana molte belle me
daglie, ha qui uno <<Studio di ca· 
vallo ll e una << Gazzella ll spaurita 
che rivelano la padronanza nell'ana· 
tomia degli animali. La stessa sicu
rezza non si scopre invece nel <<T o· 
ro ll di Franco Girelli che ricorda 
nel contorno i famosi bisonti prei· 
storici delle caverne di Altamira. 

Buonapace ha un <<Torello ll e 
Tavernari una statua virile intitolata 
<<Vendemmia ll mentre Cappello m o· 
della un lungilineo e gracile << Pa
storello )) . Preferiamo la vigorosa 
donna che regge il covone di grano 
sulla testa, dal passo sicuro, in cui 
Tina Morabito Lucifero personifica 
<<Il raccolto ll. Virgilio Milani inti· 
tola <<Donna con animale ll, una gra· 
ziosa e morbida Leda che ha rinun
ciato al mitologico cigno per un pic
colo e brutto marabù. 

Passiamo ora ai pittori. 

Riccardo Assanti 

Buttero della Campagna romana 
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Egidio Girelli - Cavallo da corsa 

Ubaldo Magnavacca - Madre 
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LE PITTURE 

L'unica pittura collocata nel vesti
bolo è una grande tela di Giangia
como Dal Forno dipinta ad olio, ma 
che pare affresco, e rappresenta w1 
pallido <<Mito agreste ». 

Sala pnma 

Il primo della 1a sala è Guido 
Trentini. Nel quadro n. l le verdis
sime frutta ci fanno pensare ad una 
raccolta prematura; ma questi parti
colari non contano. Trentini è qui co
me sempre un pittore sensibile e ora 
solo più prodigo di colori e più mar
cato nei contorni. Dei tre quadri di 
Renata Boldrini si preferisce << Frut
ta >> che ha una bella fusione di tin
te, Monachesi ha vivaci quadri di 
fiori e frutta; migliore il N. 9. Di 
Martelli ci piace, più della crepu
scolare <<Vendemmia Toscana» e di 
<< Cavalli », quel bel quadro con a
rance e candeliere, squisitamente ar
monico e signorile. 

A Paolucci non si può negare la 
bravura: ma a questa non corri
sponde interamente nei suoi quadri 
<<Verdura» e << Carciofi», a indovi
nati toni verdi, la sensibilità. 

Vediamo poi << Fiori e frutta » di
sposti sulla spiaggia, sintesi blu vio
lacea di Renato Novo, «Fiori sec
chi )> e << Fiori di campo » delicata
mente decorativo di Lino Berzoini, 
<< Frutta veronese » castigate in una 
ciotola marrone, solido quadro di 
Luigi Bartolini, <<Fiori in un vaso 
dell'800 » su un bello sfondo giallo 
di Gian Carozzi. E siamo a Tomea, 
venuto dal Cadore a portarci con i 
suoi dipinti un po' di ricordi del
l'atmosfera dorata del suo conterra
neo Tiziano. Dei tre quadri << Natu
ra morta » << Fiori » << Natura morta 
con vaso » non sapremmo scegliere; 
sono tre strofe della stessa poesia 
che tutto il pubblico ha mostrato di 
intendere e gustare, ma << Fiori » si 
ricorda più lungamente. 

Espongono nella stessa sala Dome
nico Purificato una << Benedizione 
dei cavalli » a colori e bagliori tre-

Gian Giacomo Dal Forno - Mito agreste 
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mendi, composizione troppo densa di 
figure. Giarrizzo, napoletano, con 
«Frutta», «Fiori appassiti » e « Stu 
dio » di severi accordi tonali; Saliet 
ti non smentisce la sua fama col 
grande quadro « Natura morta con 
fiori », una composizione fin troppo 
ben composta che si impone per l'e
leganza del colore e delle forme; 
Isabella Piva espone un quadretto 
<< Ft·utta », due pere e un m elagra
no, in un subisso di colori. 

Il romano Omiccioli è qui con tre 
quadri <<Pesci e limoni » a n etti con
trasti di luci ed ombre, « Polli mor
ti » di notevole naturalezza e « F io
ri bianchi », una difficile intonazio
ne di bianchi. Beretta ha una « Festa 
dei fiori nel villaggio » poco espres
siva. 

Sala seconda 
Nella 2" sala il triestino Bergagna 

rìcama in seta tre quadri di fiori in 
una leggera atmosfera azzurra-viola
cea; all'opposto stanno: Rizzo, con 
i toni scuri e le composizioni sinte
tiche de i suoi « Fiori e colomba » 
«Fiori » e «Violette», e Attilio Al
fieri con tre bene accordate n ature 
morte, Fasan con i quadretti « Viole 
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Guido Trentini - Natura morta 

Emilio Martelli - Cavalli 
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Fiorenzo Tomea · Natura morta con vaso 

Luigi Bartolini . Frutta veronese 



Albedo Sa/ietti 

Natura morta con fiori 

del pensiero Jl in ordine sparso e 
« Frutta e Farfalle Jl passa dalle ci· 
neserie agli arabeschi con buoni ef
fetti cromatici. Di lui vedremo nella 
terza sala anche un grazioso « Fiori 
di campo >>. 

Di Donato Frisia, di cui alla Bien· 
naie di Venezia si potè ammirare 
compiutamente la maturità e serie
tà artistica, a quei poveri « Tulipa· 
ni >> e a «Pere, mele, pipa e tavo· 
lozza Jl, preferiamo il quadro « Ca
stagne ll con la frutta arditamente di
pinta su fondo scuro. 

Corrado Russo dipinge pallide 
«Mimose Jl e « Fiori >l e un quadretto 
« Fichi neri >>. Ma in questi ultimi 
due convince meno. La Nascimbene 
Tallone ci attrae con tre dipinti di 
nobile ispirazione. Soprattutto in 
<< Fiori J> rivela un senso di serena 
poesia, una soavità e una sensibilità 
veramente notevoli. Rambaldi pia
ce assai in « Fiori di primavera >> 
ove fa sentire l'aria, la luce e i co· 
lori della bella stagione; anche in 
«Frutta Jl palesa notevole maestria. 
Tosi ha due quadri di «Galline>>, 
due buone impressioni, e Montana
ri fra le sfumature di « Clokzinie >> 
e di « Frutta >J presenta dei roman· 
tici «Ciclamini sul davanzale ll. Ri
ghi, Lovisetto e ir Ardia .Caracciolo 

Domenico Purificato 

Natura morta con fiori 
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Giovanna Nascimbene Tallone 

Fiori e uccelli 

espongono con intendimenti diversi 
fiori e frutta e Marotta. intonati e di
ligenti « Fiori di prato » ; il B ernar
delli timidi «Fiori e frutta » e Ma
ria Marchi una «Natura morta >> 

piuttosto fredda. 

7 

Sala terza 

Nella 3a sala il N. l è toccato a 
Perotti che in «Natura morta, mele JJ 

un dipinto chiaro chiaro, si fa no
tare per delicatezza e buon gusto; 
ma da lui vorremmo di più. 

Il Restellini classicheggia con 
« Diana >> e « Vendemmiale », due 
composizioni dai colori sostanziosi e 
armonici. 

Bagaftini ci riappare nella sua sin
tesi coloristica di notevole effetto, e 
Pescatori ci lascia perplessi, di fron
te ai suoi « Cavalli >> bianchi sotto 
un cielo burrascoso, Aversano pre
dilige i vivaci contrasti, mentre Vi
tali fa una « Celebrazione dell'agri
coltura ll non eloquente ! Tozzi ha 
felici . accostamenti dei colori più 
semplici. Dei due «Fiori >> il n. lO 
è più vivo, più riuscito. Bernabè di-
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Antonio Fasan 

Viole del pensiero 



Anacle to 

Margo tta 

Trebbia tura 

in Romagna 

Emanuele Rambaldi 

F ior i di p rimavera 

pinge «Vecchi fiori >> « Cavalli libe
ri >> e un altro quadro di ''Fiori>> 
con abilità e gusto. Margotti nelle 
sue scene di '' Raccolto » e '' Treb
bia tura in Romagna », le figure sono 
piuttosto dure, assenti. Nurdio Tren
tini ci piace più del solito con i suoi 
due quadretti vivaci, iridescenti, men
tre Franzoni insiste con buon risul
tato in voluti e sapienti contrasti di 
colore e volumi. 

Il Da Venezia, naturalmente ve
neziano (si direbbe addirittura bu
ranese) è l'inconfondibile ricamato· 
re di graziose fantasie. a Al lavoro » 
di Favero immalinconisce, mentre del 
Di Spilimbergo '' Fiori >> e ''Natura 
morta >> sono due buoni momenti di 
poesia sebbene non del tutto di
sgiunti da qualche freddezza. 

Nella ''Composizione N. l» di 
Pozzi si sente il bisogno di dar luce 
a quei teneri fiori. Il napoletano 
Cortiello con «Lava vesuviana>> (u
na cava)· fa sfoggio di doti coloristi
che, ma scivola nel fotografico. 

Tettanwnti dipinge un ''pollo 
spennato >> e ''Teste di vitellini >> e 
risolve ardui problemi prospettici 
con equilibrio e gusto. D'Ardia, di 
cui ricordiamo i bei disegni e le 
acqueforti alla Biennale di Venezia, 
e che abbiamo già incontrato nella 
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Domenico De Bernardi • Frutteto in fiore 

Ampelio Tetfamanti - Il pollo 
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Guido Farina - Pere 

seconda sala, ha qui solo un piccolo 
modesto olio, Facchinetti espone 
«Fiori>> e De Bernardi un biaccoso, 
sebbene non privo di doti, « Frutteto 
in fiore », Spreu{ico « Fiori », Bar· 
bieri degli svelti « Cavalli», Villani 
dei « Fiori » abbandonati su di ùna 
oscura strada, Scapardini un qua
dretto <<Nella stalla » di tonalità 
fredda. lole Zambonini Guidi espo· 
ne <<Natura morta » e Maimeri un 
quadro << Frutta » con abili macchie 
di colore di bell'effetto. La Fantoni 
Tonci ha tre fini acquarelli di rose 
e pesche. 

Sembrerebbe impossibile che la 
Taddeo Danioni che ci appare così 
vigorosa ed esperta nelle più diffi. 
ciii intonazioni cromatiche sia en· 
trata nel campo artistico senza mae
stri e soltanto dùe anni fa. In que
sto breve tempo ha partecipato a mo
stre importanti e tra queste alla 
Biennale Veneziana. Ha qui due ot· 
timi quadri << Ortaggi » e << Gladio· 
li». Veniamo poi il triestino Cesar 
che non ci convince con il suo qua
dro <<Frutta », Cussigh che ha dei 
fiori opachi, e Miani delle << Mele » 
di qualche pregio. 

Farina è un poco svagato nei due 
« Frutta » e più attento e sostanzioso 
in <<Pere » . Facciotto ha «Natura 
morta » dove spicca una linda tova
glia. II veneziano M urio V aragnolo, 
in <<Ultima tappa », ci mostra un 
cielo tizianesco, una casa novecento, 
un pastore da presepio e quattro vi
telli trasparenti, ma un senso d'at· 
tesa, di magico, c'è. 

TI veronese Bighignoli si rivede 

con piacere; anche in questo suo 
quadro di << Pere » bene ambientate, 
su fondo chiaro, il pittore rivela la 
sua viva sensibilità. 

Stadelmann, il monacense legato 
per amore alle rive del Garda, non 
disdegna la classica robustezza delle 
tinte e i decisi contrasti di luce. Do-

Gaetano Bighignoli - Pere 

nadelli tenta lo sph:.ito di Scipione 
con << Cavalli con fondo rosso » e 
Miani si sbizzarrisce con dei 
« Fiori sulla spiaggia » ; più in là 
Orna si fa onore con un bel quadro 
di <<Fiori e frutta » in un'atmosfe
ra gialla-dorata. ] acchini, milanese, 
ha «Cavalli », spaesati pure in mez· 
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Tino Rosa • Composizione 

Gigi Morbelli • Piatto di frutta 
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Enrico Ortolani - Ciliegi in fiore 
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Manlio Cappe/lato - Cavalli 
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Ferruccio Scatto/a - Raccolta delle mele nel Trentino 

zo a tanto verde e Locatelli, berga
masco, delle « Rose >> su fondo ro
sa, Bernardi espone due quadri di 
« Fiori >> messi in vasetti umili e tri
sti, sperduti nello sfondo blu; M ar
tini, cremasco, ha <<Frutta in tavo
la >> a luce viola, <<Fiori nello stu
dio >> intimo, delicato e <<Nella stal
la )) , meno efficace; Facciotto ti ag
gredisce con la sua « Natura morta >> 
color giallo cromo; Albertini ha un 
vasetto di vivaci «Fiori d'estate >> su 
sfondo scuro, e Lovisetto in « Fiori 
di campo >> abusa di bianco. Fiumi, 
nei tre quadri <<Frutti )), << Caccia >> 
e « Fiori » e -specialmente nel primo 
conferma le sue note qualità, ma con 
qualche freddezza. Ecco Marisa Mo
ri, fiorentina: guardando il suo qua
dro <<Fiori-giaggioli azzurri », due 
tinte e pochi segni svelti sul fon
do rosato, si direbbe una pittrice e
stemporanea. Mus ha dei <<Funghi >> 
di sincero realismo, modellati e il
luminati con straordinaria cura, V ai
ni vuoi farci godere il suo ridente 
« Frutteto in fiore ». 

Il quadro «In cucina >> del trie
stino Lucchesi, ha indovinati effetti 
di linee e di colore; Furiga trova i 
più strani espedienti per raggiun
gere il suo scopo di esaltare di co-
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l ori vivaci e di luce il paesaggio: 
« Fiori al mare » gialli, col para
vento verde e gli aquiloni in cielo ! 
L'effetto è raggiunto e piace. Cra
vanzola ha un bel « Conigli d'An
gora >> e Linda Puccini il monotipo 
«Spighe >>- Morbelli ci offre due ot
timi quadretti quasi miniati: << Ce
stello di frutta » e « Piatto di frutta >> 
che sembrano particolari di quadri 
del Caravaggio. Maddalena Nodari 
espone << F iori di campo » su fondo 
azzurro e Tino Rosa una « Compo
sizione » di soldati e cavalli di dif
ficile interpretazione; E be Poli pre
senta un << Fiori di campo >> di buon 
colore e Carla Pagani « Frutta e or
taggi » timidi e evanescenti: ten
tativi ? Cornelia Tanzi simboleggia 
la <<Primavera >> in una sognante fan
ciulla rosa, che ha in mano un ra
moscello di ciliegio, in un nimbo 
rosato e con lo sfondo di un vapo
roso paesaggio. Con mezzi più reali
stici Nodari Pesenti ci dà una visio
ne primaverile nel suo luminoso 
«Frutteto in fiore >>; Maria Arnold 
espone due quadri dai colori violen
ti, al contrario di Benzoini, già in
contrato nella prima sala che prefe
risce in « Pesche » i toni bassi e tristi 
e le velature. Dal canto suo Ortolani 

avvince con « Ciliegi in fiore », ra· 
pida impressione con freschezza d i 
tinte e Flangini compone i suoi qua· 
dri «Fiori » e << Fiori e frutta >> con 
innegabile buon gusto. 

Rossomando con << F iori di cam
po >> sulla rustica se d ia, entro ww 
scaldino di terracotta sullo sfondo 
scuro dimostra ancora una volta che 
si può dare una nota di u manità e 
di sentimentalità anch e a un qua· 
dro di natura morta. Fred Pittino ha 
un « Roseto in fiore » non ben tro 
vato e Giacinto Mondaini una m od&
sta scena, « Il grano », a t.emp era. 

« Pesche » di Maria Magnetti è 
una tela con buoni effetti di luce. 

Eccoci a Zancolli festoso n elle sue 
grandi tele << Fiori e frutta » e << Na
tura morta >> vicino al quadretto d i 
Cattabriga: «Una rosa» proprio una 
piccola, sperduta rosa, dipinta con 
gusto. Più in là « Fiori sulla coper
ta » un disinvolto e grazioso quadro 
di Facciotto. 

Marchio Quarti in un'atmosfera ro
sata pone i suoi « Vitellino » e << La 
madre >> delicatissimi, morbidi; men
tre Picollo, sintetizza e riesce lumi
noso e sensibile in «Fiori e conchi
glie». 



Duilio Bernabè - Cavalli liberi 

Sala quarta 

Nella sala 4a Arturo Cussigh ha 
delle « Frutta autunnali >> appetitose 
in un'aria cupa che è della stagione 
e Magnavacca, che abbiamo già vi
sto come scultore, nelle sue compo· 
sizioni pittoriche «Al tramonto >> e 
« Ritorno dal lavoro >> usa colori for
ti, metàllici, luci ed ombre taglienti, 
sembrano maioliche smaltate. Facchi
netti, di cui abbiamo visto un altro 
quadt·o nella terza sala, espone in 
questa « Mele >> prefel"ibile al prece
dente. Aliverti ha dei << Colombi >> 
gessosi e Luzzana un'ottocentesca 
<<Selvaggina >>, assai abile. 

Bazzani. espone un quadretto 
<< Buoi al sole >> di qualche dote di 
colore e Rossini << Fiori in giardino » 
un tranquillo e minuzioso angolino 
verde, forse in luce poco naturale. 

Il quadro << Cavalli >> di Cappella
tv è ardito, e c richiama alla perizia 
cartellonistica dell'autore, ma vi si 
nota g1a quella mano p1u esperta e 
sapiente che, in tempi più prossimi, 

Mario Cortiello - Mercato do

menicale alle falde del Vesuvio 



ha consentito al pittore veronese 
di raggiungere compiute espressioni 
d'arte in apprezzate mostre di rilie
vo nazionale. Il Romagnoli con i 
pochi segni del suo studio « Cavai-
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li ll ci offre chiara misura della sua 
grande abilità. 

La «composizione n. 2 ll di Pozzi 
fa certamente il paio con quella n. l 
che abbiamo visto nella terza sala, ma 

Eraldo Mori Cristiani 

Lavori campestri 

non sappiamo cosa e spl"ima, se non 
una fugace impressione di colori. 

«Natura morta - hutta ll del Colo
gnato ci sembra armonico n elle su e 
linee, ma un po' freddo. 

Ettore Beraldini - La aaJra delle piante 

l 
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Villa ha «Fiori >> e <<Fiori'' han
no pure il Bellesia e il· Navarrini 
con begli effetti di luce; quest'ulti
mo ha anche un curioso quadro di 
«Vendemmia>> con nudi di gusto 
antico. 

Ferruccio Scattola dipinge un gran
de quadro « Raccolta delle mele nel 
Trentino JJ in cui, sul sapiente svol
gimento del vasto paesaggio, disten
de un grigiore freddo; il veneziano 
Carrer ha un quadro movimentato e 
bizzarro dal titolo << Cavalli in li
bertà >>. 

Ne1zo Mori quì e nella sa sala si 
presenta con i quadri: << Buoi al
l'aratro >> e << Natura morta - Fiori >>, 
ambedue spigliati sebbene discuti
bili nel colore, in vicinanza di Giu
seppe Moro che ci presenta una 
<<Primavera JJ stranamente sognante. 

Vediamo Dini con « Il lavoro nei 
campi lombardi >>, Canali con <<Ca
valli (idillio) >> e <<Fiori e frutta >> 
e Dino Menato con un << Paesaggio 
con cavallo >> e in fondo i monti co
lor ntarrone, temporalesco. 

L'italo tunisino Mori Cristiano ci 
mostra u_na sotnmaria << Natura mor
ta >> e << Lavori campestri >>, una sce
na agreste efficace anche se non vi
brante; la Jolanda Cesarotto un qua
dro di << Fiori >> con bei toni verdi 
e Levier tre smaglianti tele dai più 
squillanti colori << Cavalcata >>, << Gi
rasoli ll, «Tulipani >>, di tono sicuro 
ma non intimo. 

Sala quinta 
Nella quinta sala ogni quadro è 

di un autore diverso e si apre con 
una «Raccolta del fieno >> nebulosa, 
di Armando Cuniolo. 

Beraldini con il titolo « La sagra 
delle piante >> ha una grande compo
sizione a base di vecchi grinzosi, di 
una verità ed abilità sorprendenti. E' 
ben trovato quel colore d'argento 
vecchio diffuso su tutte le cose; cu
rioso il cardo rosso in bocca a un 
vecchietto. 

Avanzinelli ha un quadretto di 
«Frutti >> ben colorito, Luzzana ha 
<<Fiori ll, un vaso di sassifraghe in 
penombra, Spolaor << Cavalli>> e Man
zini una natura morta « Pere >> com
posta e sentita. 

L'Adele Altarelli espone: << Cesto 
di Natale >>, di buoni e semplici to
ni e Adelina Zandrino il quadro 
<' Buoi al lavoro », vigoroso ed e
spressivo. Scorzon ha un pastello: 
« Zinnie ll, carino ma un po' scola
stico. Bogoni, l'eremita di Malcesine, 
imita bene l'intat·sio con la sua tem
pera <<Cipolle>>, mentre Esposito in 
«Fiori e frutta >>, a contorni sangui
gni, fa un sintetismo di buona lega. 

Osserviamo le altre pittrici ancora 

Franca Masetti - Fiori nello studio 

numerose in questa sala: Lorenza 
Carlesi «Donna Toscana >> e Stefania 
Guerzoni «Uva>> di non compiuta 
armonia. 

La Colonna Gamero e la Marisa 
M ori espongono rispettivamente gra
ziosi « Gatti dormienti n e « Ana
tra >>, arduo studio di piani e di luci. 
Rita Nicoletti Chiesa in «Natura 
morta JJ, con pesche, fiori e un cap
pello, e Franca Masetti: <<Fiori nel
lo studio >>, ottengono qualche buon 
effetto. Dal canto suo Ester Epifani 
espone un grazioso quadretto dai se
rici colori intitolato «Frutta ». 

Chiuso il ciclo delle pittrici, siamo 
ora a Ronca, che espone una grande 
composizione « Animali >> di buona 
prospettiva, ma di _tono poco natu
rale; Angelo La Naia: una grande 
scena « Alla fontana >> di sapore fol
cloristico. Boetto minia una ben co
lorita <<Fiera di cavalli ,;, mentre 

Camillo Giammarco cou << Pomona >> 
ci presenta un bel nudo di donna 
armonizzato in un delicato paesag
gio. Ernesto Amos Tomba nei suoi 
«Puledri>> coglie tutto il brio, di 
questi eleganti animali. Lo sfondo 
della sconfinata pianura è intonato 
e fedele. 

Il bergamasco Vitali ha dei bei 
« Fiori >>; Castro si prodiga in « Frut
ta >> e Pasi in un torbido << Natura 
morta >> mentre Steffanina si cimen
ta in una grande << Composizione >> 
con buoi, fiori, frutta donne e bam
bino con scarso successo e Gamero 
ci offre un riuscito quadro «Alle cor
se >> in cui ben realizza impressioni 
di movimento e di luce. 

Marotta, che abbiamo già visto 
nella seconda sala con «Fiori da 
campo JJ, in questo soggetto «L'al
tro esercito >> ci sembra scuro, affo· 
gato nel verde. 
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Ernesto Amos Tomba 

Puledri 

I futuristi 

Due soli futuristi partecipano a 
questa mostra e precisamente i ve
ronesi Di Bosso e V erossi. Il primo 
si profonde in colori vivacissimi di
sposti geometricamente come i tas
selli del vestito d'arlecchino. E' il 
«Mercato ortofrutticolo » ctoe la 
piazza delle Erbe, visto attraverso un 
cristallo prismatico, una << sintesi di
namica >> che non ha niente del cere· 
bralismo futurista. Altrettanto si po· 
trebbe dire dell'« aeropittura >>: « In 

Renato Di Bosso 

In volo su pescheti in fiore 

46 

volo su pescheto in fiot·e >> del me
desimo autore, assai più parco di 
colori, e quasi naturale. 

Ciò vale anche per V erossi che 
dipinge dei cavalli nelle forme e at
teggiamenti naturali, riservand;" il 
futurismo alla sola bizzarria croma· 
tica. Tutti e tre questi quadri dimo· 
strano negli autori ingegno e bravu
ra pari alla loro fama. 

// 

Quando il giro delle sale è com· 
piuto · rimane in noi la soddisfazione 
di veder attuata nella nostra città 
una manifestazione di alta spiritua· 
lità: così possiamo riassumere le no
stre impressioni. 

La più parte delle opere raccolte 
in questa Mostra ci sono sembrate 
degne di lode; non rare quelle che 
raggiungono una vera eccellenza d'ar· 
te. Quando gli artisti, interpretando 
con maggiore larghezza le disposi
zioni del regolamento, vi partecipe· 
ranno con lavori di più ampio con· 
tenuto, paesaggi, figure, allegorie, il 
successo sarà anche maggiore - e noi 
ci auguriamo che nell'avvenire la 
bellissima iniziativa si possa esten· 
dere e arrechi i suoi benefici anche 
ad altre arti: alla Poesia e alla Mu· 
si ca. 

f raneo Zorzi 



Il 2° Premìo Verona 
dal al 31 agosto 1943-XXI 

premi .Un Centomila lire di 
. 

premio 

per la pittura e 
. 

premio per la un 

scultura di 35 mila lire 
. 

ciascuno 

Ed ecco che con il tontare della 
primavera, come la terra rinasce e 
fermenta sottt;J le mani esperte del . 
colono, il « Premio Verona >> si a c· 

cinge alla sua seconda creazione d'or· 
te ; che avrà il suo battesimo nelle 
giornate solari dell'agosto. 

Pubblichiamo qui sotto il Regola
mento del secondo << Premio V ero· 
na », il quale, restando fedele alle 
origini, sì viene già perfezionando 
nei particolari organìzzativì e acqui
sta già, non astante la durezza dei 
tempi, maggiore consistenza. 

I L REGOLAMENTO 

Art l . L'Unione provinciale fa· 
scista dei professionisti e degli ar· 
tisti e l'Ente autonomo per l e Fiere 
dell'agricoltura e dei cavalli di V e· 
rona bandisce la 2" Mostra nazio
nale di pittura e di scultura deno· 
minata «Premio Verona ». 

La Mostra avrà luogo in Verona, 
n el Palazzo d ella Gran Guardia, dal 
1° agosto al 31 agosto 1943-XXI. 

Art 2 · Il « Premio Verona » si pro· 
pone d i chiamare gli artisti alla ce· 

lehrazione dell'agricoltura nei frutti, 
nei fiori e negli animali, lascian·do 
loro la più ampia libertà nell'ispi· 
razione e nella trattazione del tema, 
che può andare dalla « natura mor· 
ta » alla grande << composizione con 
figura ». 

..... 

Art. 3 · La Mostra è dotata di lire 
100.000 di premi. Il «Premio Vero· 
na » per l'anno 1943-XXI viene sta· 
bilito in lire 70.000 - offerte dalla 
Cassa di Risparmio di Verona Vicen· 

za e Belluno - e sarà suddiviso in 
due parti uguali di lire 35.000 per la 
migliore pittura e per la migliore 
scultura. 

Verranno inoltre assegnati altri 
premi minori di pittura e di scul
tura per le complessive restanti lire 
30.000. 

Le due opere premiate col « Pre· 
mio Verona », per il fatto stesso del· 
la loro premiazione, divengono di 
proprietà della Galleria d'Arte Mo· 
derna della città di Verona. 

L'assegnazione dei premi sarà resa 
pubblica il giorno stesso dell'inau· 
gurazione della Mostra. 
Ogni artista può vincere non più di 
un premio. 

A!l. 4 · Gli accademici d'Italia e i 
vincitori dei « Premi Mussolini » del
l'Accademia d'Italia, dei « Premi di 
Roma » della Quadriennale, dei 
« Premi di Venezia '' della Biennale, 
dei primi Premi di Cremona, di Ber· 
gamo e di Verona sono invitati di 
diritto e quindi esenti dall'esame 
della Giuria. 

..... 
Art. 5 · Potranno partecipare . alla 

Mostra gli iscritti al Sindacato na· 
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zionale fascista Belle Arti che siano 
in possesso della tessera per l'anno 
XXI. 

Art. 6 · Non saranno accettate ope· 
re che risultino già esposte in Ita
lia in Mostre collettive di carattere 
nazionale. In ogni caso saranno esclu
se dai premi opere già premiate al· 
trove. 

Alla Giuria non potranno essere 
sottoposte per l'accettazione più di 
tre opere per ciascun artista. 

Art. 7 - La Giuria per l'accettazio
ne delle opere e l'assegnazione dei 
premi sarà composta da cinque ar
tisti, e precisamente da: 

l) un rappresentante della Con
federazione nazionale fascista profes
sionisti e artisti, che fungerà da Pre
sidente; 

2) un rappresentante del Sindaca
to nazionale fascista Belle Arti; 

3) un rappresentante della città 
di Verona; 

4) un rappresentante dell'Ente au
tonomo per le Fiere di Verona ; 

5) un rappresentante dell'Ente 
provinciale per il Turismo di Ve
rona. 

I loro nomi saranno resi noti a 
mezzo della stampa. 

Art. 8 - Il giudizio della Giuria 
sia per l'accettazione delle opere che 
per l'assegnazione dei premi è inap
pellabile. 

Art. 9 - Gli artisti ehe aspmno a 
partecipare alla Mostra << Premio Ve
rona '' dovranno far pervenire, de·bi
lamente riempita, la scheda di noti
fica al seguente indirizzo: Ente Au
tonomo per le Fiere di Verona - Se-
greteria <<Premio Verona >> - Palaz-
zo Pallone - Verona, non più tardi 
del 30 aprile 1943-XXI. 

La firma apposta dall'artista neHa 
scheda di notifica implica l'accetta
zione esplicita del presente regola
Jnento. 

Art. IO - Le opere dovranno per
venire alla sede della Mostra (Vero
na, Palazzo della Gran Guardia), 
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franche di ogni spesa, entro le ore 18 
del 1° luglio 1943-XXI. 

Le opere di pittura potranno esse
re eseguite ad olio, ad affresco, ad 
encausto, a tempera, ad acquarello e 
a pastello. 

Esse dovranno essere decorosamen
te incorniciate. Per le sculture è· 
ammessa qualsiasi materia purchè 
decorosa. 

Ciascun opera dovrà portare incol
lato il cartellino indicante il nome 
dell'artista, il suo indirizzo, il titolo 
dell'opera ed il prezzo di vendita. 
Le opere sprovviste del cartellino 
non saranno sottoposte alla Giuria. 

Le opere dovranno essere imbal
late iu robuste casse di legno, le qua
li dovranno esseré perfettamente chiu
se, dalla parte del copet·chio, con 
viti, anzichè con chiodi. 

Art.· li - La partecipazione alla 
Mostra implica il consenso degli au
tori alla riproduzione delle opere p er 
qualsiasi pubblicazione di carattere 
artistico e propagandistico. La Segre
teria della Mostra ha facoltà di ven
dita - direttamente o a m ezzo di 
Ditta a ciò autorizzata - delle ri
produzioni fotografiche in foto-mec
caniche di quelle opere per le quali 
non vi sia dichiarazione in contrario 
da parte degli autori o dei loro aven
ti causa. 

Sarà pubblicato un Catalogo pos
sibilmente illustrato. 

Le eventuali illustrazioni saranno 
scelte dalla Giuria tm le opere ac
cettate. Farà carico agli . artisti auto
ri delle opere scelte per il Catalogo 
il semplice rimborso delle spese di 
fotografia e dello zinco. 

Art. 12 - Per ciò che riguarda i ri
schi per il trasporto delle opere dalla 
stazione di provenienza a Verona, la 
Mostra si assume, di fronte agli espo
sitori, soltanto la cura di spiegare, 
nei · confronti delle Ferrovie e a fa
vore dell'artista, l 'azione di respon
sabilità in caso di guasto, ricorren
done le condizioni. 

La Mostra cura lo svi ncolo per 
conto dell'artista , ma nessuna respon
sabilità spetterà ad essa per questo 
atto in caso di guasti avvenuti, so
spetti od occulti, come pure per dan
ni che per qualunque causa si do
vessero vet·ificare sia durante il tra
sporto dalla stazione ferroviaria di 
Verona al Palazzo della Gran Guar
dia, o viceversa, sia durante il tem
po in cui l'opera rimane esposta o 

no, nei locali di deposito o di espo· 
sizione. 

Di preciso, la Mostra, pm· curando 
con la maggior diligenza la sicurez
za e la sorveglianza dei locali, de
clina ogni responsabilità per il ri
schio d'incendio, furto, smarrimento 
o qualsivoglia altro danno, salva ai 
singoli artisti la cura di assicurare, 
se lo credono, le loro opere. 

..... 
Art. 13 - Sul prezzo di vendita di 

ogni opera, anche se la vendita sarà 
fatta direttamente dall'artista, e sui 
premi, la Mostra preleverà un diritto 
fisso del 17 o/o, ivi compreso l'au
mento del 2 % a favore della Cassa 
di assistenza del Sindacato naziona· 
le fascista Belle Arti (Legge 7 no
vembre 1942, a. XXI, n. 1669). Nel 
caso di vendita stipulata contempo
raneamente dall'Ufficio vendite e dal
l'espositore, avl'à la preferenza quella 
stipulata dall'Ufficio vendite. L'espo
sitore non pott·à dichiarare invendi
bile un'opera notificata come vendi
bile se non vet·sando alla Mostra sul 
prezzo notificato, il 17 % secondo le 
norme di cui sopra. 

Aperta la Mostra, il prezzo di ven
dita indicato nella scheda di notifi
cazione non può essere aumentato. 

All'atto dell'acquisto l'acquirente 
dovrà vm·sare un deposito pari alla 
metà del prezzo di vendita. Tale de
posito avrà valore di caparra e verrà 
incamerato se l 'acquirente, entro tre 
mesi dalla chiusura della Mostra, 
non avt·à provveduto al ritiro del
l'opera versando la rimanente metà. 

Per le opet·e vendute nei locali del
la Mostra, a manifestazione chiusa, 
è dovuto ugualmente il pagamento 
della percentuale. 

Art. 14 - Le spese di imballaggio e 
trasporto sono a carico dell'artista 
sia per l'andata che pet· il ritorno. 

..... 

Art. 15 - Il presente r egolamento 
è valido anche per il periodo di una 
eventuale proroga della Mostra. 

..... 

Art. 16 - Tutte le comunicazioni 
relative alla Mostra devono essere 
dirette alla Segretel'Ìa della Mostra 
nazionale << Premio Verona » presso 
l'Ente autonomo Fiera di Verona 
Palazzo del Pallone . Verona. 
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Lesbia Cidonia 
ispiratrice di lppolito Pindemonte 

''S . . Il . E venissimo a e persone 1n 
cui si determinò la vita italia· 

na del Settecento, si potrebbe, troppo 
sommariamente ma sufficentemente 
riassumere la serie in questi tipi ca· 
rattensUCJ: il cavaliere erudito, il 
cavaliere elegante, la donna lettera· 
ta, l'abate, il borghese colto e intra· 
prendente, l'avventuriero» . Così il 
Mazzoni in una sua opera, in cui 
meglio ancora che negli altri suoi 
lavori, riflette lo studio profondo 
della vita culturale italiana del Set· 
tecento. 

Come tutte le età, anche il Sette· 
cento raccoglieva nel suo grembo 
i tipi più disparati della mutevole 
personalità umana. Troppo spesso, 
studiando questo secolo, ci si soffer· 
ma sulla bellissima imagine che l'a· 
bate Parini ci ha offerto nel suo im
mortale « Giorno >> : ma qui è colto 
solo un aspetto della società d'allora. 
Accanto al cavaliere servente, la cui 
sola funzione è di non servire a nul
la e il solo dovere quello di non an· 
noiarsi, troviamo menti aperte sia 
alla creazione artistica, sia allo stu
dio dei classici. Accanto alla frivola, 
fatua, leggerissima damina incipria· 
ta, tutta pizzi, seta e capricci, tro
viamo la donna poetessa, la donna 
colta, la mecenate delle arti e della 
coltura. 

E fu proprio nei palazzi di questa 
eletta schiera di nobili che si radu
narono le Accademie, che si ordina· 
rono e arricchirono le Biblioteche e 
che si fondarono società per dotte 
pubblicazioni con patrocinio e de
naro loro. La stessa Arcadia, tanto 
bistrattata dalla beffarda ira del Ba
retti, non fu sempre qnella cosa 
stolta e inutile che si credette: essa 
pure servì a propagare ed ad affer· 
mare la coltura. 

In questo ambiente perc10, assai 
variabile invero, ma non mai tutto 
marcio, fiorivano anche donne for
nite di un facile verseggiare e di una 
profonda cultura. Fra queste Paolina 

Grismondi Secco Suardo, fra gli Ar
cadi: Lesbia Cidonia. Nata a Berga· 
mo nel 1746 da nobili genitori aman
ti delle arti belle, quali Caterina de' 
Terzi e il conte Bartolomeo, si sposò 
a 18 anni con Luigi Grismondi, da 
cui ebbe un figlio, che le morì però 
a tre anni. 

Fu questo tremendo dolore, che la 
colpiva nel più grande e santo af
fetto, che rese forse tanto precaria 
la sua salute fisica, che donò a tutte 
le sue liriche quella tenue melan· 
conia, che in lei non fu certo reto· 
rica d'Arcadia. 

Delicata verseggiatrice, .si è detto, 
ma, devo aggiungere, non meno dol
cissima ispiratrice: Voltai re, Buffo n, 
Cesarotti, Bettinelli, Gerolamo Pom· 
pei, subirono il fascino di così soave 
e nobile dama: per lei sola il Ma· 
scheroni professore di matematica, 
divenne poeta meraviglioso. Fra co· 
sì eletta schiera, non poteva manca· 
re il giovane poeta veronese lppo· 
lito Pindemonte. 

La Curtoni V erza scrive di lei: 
« Grande e bella di tutta la per

sona era questa decima M usa: sciol
ta negli atti, nel portamento leggia
dra. Arte sopraffina nell'abbellirsi e 
nel comporre facea torto alla bellez· 
za di lei e alle grazie sue naturali. 
Sagace ingegno congiunto a bontà 
d'animo ed a cortese amabilità di 
maniere, la rese arbitra e signora dei 
cuori. Tacque invidia nelle medesi
me donne che, perdonato il raro suo 
merito, ambivan sollecite l'onore del
la sua amicizia per onorare se 
stesse >> . 

Anche se il Biadego osservò che 
queste parole furono dettate da Sil
via quando Paolina era già morta 
<<e non le poteva più dar ombra >>; 
non si può escludere l'importanza 
dell'elogio, fatto da una letterata e 
soprattutto da una donna. 

Paolina dunque era bella e certo 
lppolito apprezzò ed ammirò anche 
questo oltre alla sua facilità nel com· 
porre, tanto più ch'egli, di persona, 
la conobbe e passò con la « Saffo 
bergamasca >l bellissime ore, spe· 
cialmente nella serenità di lllasi. 

Congiunta per sangue al conte Al
berto Pompei, Lesbia Cidonia fu 
spesso sua ospite nella villa d'Illasi. 

..... ..... 

L'incontro col giovane poeta av· 
venne nella primavera del 1778. Be
nassù Montanari scrive a questo pro· 
posito: <<Vive tuttavia qualche buon 
sacerdote, che sorridendo ricorda an· 
cora il grande spasseggiare di Pao· 
lina a braccio d'lppolito quando se· 
reno era il cielo, lungo un doppio 
filar di arcipressi. .. » 

A ricordo di questo incontro, usci· 
va, nel novembre del 1778 in Firen· 
ze, anonimo l'« Ulis&tl », con dedica 
alla « ornatissima dama ». Elogiate 
la bellezza, la grazia, l'arte della Gri
smondi, così il poeta dedica il suo 
lavoro: «Dopo ciò sarà forse me· 
stieri che scritto qui veggasi il vo· 
stro nome e non sarete voi senza 
questo bastantemente da tutti rico· 
nosciuta ? Ma non sarà mestieri nè 
manco che impresso qui veggasi il 
nome mio perciocchè ben conoscete 
e i sentimenti che per voi nutro e la 
maniera onde ve li manifesto, e per
ciò contento di palesarmi con questi 
a voi sola, per nulla io curo di far
mi noto anche agli altri ... ». 

Questa tragedia, composta quando 
il poeta non aveva che 25 anni, ri· 
flette evidentemente più la passione 
e lo studio dei classici che non una 
grande ispirazione. Riveste, potremo 
dire, del coturno l'episodio quale vie· 
ne tratto direttamente dalla lirica di 
Omero. Come fu accolta questa fati
ca, fatica nuova allora per il poeta ? 
Dai contemporanei fu assai elogiata; 
se dobbiamo invece guardare alla 
dimenticanza in cui cadde presso i 
posteri, dovremo arguire ch'essa non 
presenta quei caratteri che fanno di 
un lavoro un'opera d'arte. Del resto 
il Pindemonte non era, di natura, un 
trageda; meglio possiamo riscontrare 
la sua versatilità e facilità nelle pia
ne e limpide <<Poesie campestri». 
Ma allora, come le dame calcavano 
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le scene, così 1 cavalieri componeva
no drammi: io penso che questa 
tragedia sia stata composta più per 
galanteria di cavaliere che non per 
ispirazione di poeta. La Curtoni 
Verza così scrisse, tracciando il ri
tratto di lppolito Pindemonte: «Mag
gior apparve il suo ingegno nella 
gravità del tragico 'Stile >>. 

Questo fu il giudizio del suo tem· 
po, come appare anche dagli elogi 
dei contemporanei sull'« Ulisse >>. n 
Tiraboschi la giudicava una delle mi
gliori tragedie che in Italia si fosse
ro pubblicate in quei tempi. E il Me
tastasio gli scriveva: « Ella può esser 
ben contenta della sua tragedia. Lo 
stile n'è nobile, sonoro, lucido, sen
za affettazione di lingua, somma
mente facile e sempre decente)). n 
grande erudito francese De Villoison 
che, conoscendo bene la letteratura 
italiana, la poteva giudicare meglio 
dei suoi conterranei, scrive: « Enfìn 
l'ltalie a donc une eccellente tragé
die. J'ai reçu la votre avec la plus 
vive reconnaissance samedi passè ..... 
J'ai retrouvé, M. le Marquis, dans 
votre Ulysse les beautés touchantes 
d' Omère et de Virgile >> . n Be• 
nassù Montanari si affanna a dimo
strare che per questa tragedia il Pio
demonte entrò nell'Arcadia e che per 
essa appunto fu chiamato Polidete 
Melpomenio dal nome onde il suo 
eroe ricopre la vera sua personalità 
nel terzo_ atto dell'opera. 

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

Il 4 marzo del 1779 lppolito è so
lennemente aggregato ai pastori del
l'Arcadia, proprio nello stesso gior
no in cui il Monti vi recitava le ot
tave sopra i « dolori di Maria Ver
gine Jl. E nella sala dell'antico Ser
batoio, il nostro poeta legge, applau
ditissimo, alcune sue stanze che pub
blicò poi a metà di maggio, dedican
dole a Lesbia Cidonia: 

O de le grazie alunna e de le Muse, 
O del Veneto ciel Saffo ammirata 
(Se non che in te risplende, all'altra 

[Saflo 
Mancò beltade) amabil Lesbia, questo 
vola del sacro T ebro al Brembo tuo 
E si ferma al tuo piè Canto Selvag-

[gio 
Che d'un Arcade lauro in su la scor

[za 
Fu dalla freccia mia testè segnato; 
Nè a Pan dispiacque il lavor nuovo, 

(e l'alme 
Ninfe danzaro a quella -~ta in

[torno 
festosamente; ma di Pan, dell'alme 
Ninfe il divin giudizio a me non 

[basta, 
Se del giudizio tuo, Lesbia, io non 

[posso 
andar superbo ... 
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Quanto leziosamente arcadici sono 
questi versi ! E' il pastorello Poli
dete Melpomenio che invia alla sua 
Lesbia quel « Canto Selvaggio >>, che 
non doveva dispiacere nè a Pan nè 
alle Ninfe ma che, per fortuna, ben 
presto non piacque più nè all'autore 
nè ai suoi ammiratori. 

Ma meglio che in queste opet·e di 
scuola, possiamo rilevare la sincerità 
dell'affetto che unì lppolito a Pao
lina dal suo epistolario e dai versi, 
delicati, semplici versi di Lesbia. 

Nelle lettere d'illustri letterati al
la Grismondi, ve ne sono ventiquat
tro d'lppolito che vanno dal 1782 àl 
1795. Fu giustamente osservato dal 
Biadego: « sono lettere che denota
no molta famigliarità, molta intrin
sichezza tra i due, ma nessun pal
pito di passione>>. In esse il Piode
monte si sottoscrive sempre: cav. 
Pindemonte. Ed è il cavalier lppo
lito il suo « très humble et très obéis
sant serviteur ll, il « très affectionnè 
ami >> e spesso ancora termina i suoi 
scritti così: « intanto ricordatevi 
qualche volta di me, comandatemi 
e credetemi sempre tutto vostro >> . 
Così nelle prime lettere; ma in al
cune di esse risentiamo il dolce af. 
fetto che si esprime in tenui, deli
cati ricordi di ore serenamente tra
scorse assieme. E al rimpianto del 
tempo passato si aggiunge un desi
derio di avere ancora vicina in Ve
rona la dolce poetessa, in questa 
Verona tanto cantata, amata e nm
pianta da Lesbia Cidonia. << Io pas
serò certamente tutta l'estate in Ve· 
rona e la passerò con felicità se voi 
sarete in Verona >> scrive lppolito nel 
febbraio del 1785 e da A vesa ancora 
il 27 settembre del 1787 <<venite e 
faremo dei versi e se la vostra salute 
non permetterà a voi di fame vi 
contenterete d'ispirarne, il che pure 
ha il suo merito>>. In una lettera del 
20 dicembre 1783, quando ancor più 
vicino era il- ricordo della bella da
ma, il Piudemonte aggiunge un Post
scriptum in cui dice: << Se aveste 
veduto la mia fisonomia quando ho 
letto le lodi che ultimamente vi die
dero questi giornalisti avreste detto 
lppolito mi vuoi bene davvero >> . 

...... 

...... 

lppolito vuoi bene a Paolina: le 
ha voluto bene e sempre gliene vor
rà, ma non ama, non è travolto dal
la passione, non affonda nell'ebbrez
za del desiderio. E' una calda ami
cizia dapprima, è un sentimento più 
forte poi, finchè ritorna all'amicizia 
intesa in un senso ancor più spiri
tuale e intellettuale : una affinità di 
sentire li accomuna, li avvicina, ma 
non li confonde. Nelle ultime lettere 
a Paolina egli ricorda il tempo in 
cui i passi di lei sul Pamaso non era-

no ancora sicuri << ora, conclude, vi 
camminate sopra con franchezza che 
incanta>>. 

lppolito ha seguito Lesbia Cido
nia in questo ascendente cammino; 
l'ha ammirata e le ha voluto bene. 
Al di fuori di questo sentimento, al
tissimo, nobilissimo sentimento, non 
mi sembra si possa scorgere nulla 
che possa far sospettare un amore 
comune di sensualità e di ebbrezza 
n1omentanea. 

La Grismondi fu tratta a Verona 
del cortese affetto dei cugini Pompei; 
in questa città di cui ella ammirava 
la bellezza e subiva l'incanto, veniva 
a ricreare il fisico malato: 

<< Mentre in riva de l'Adige diletto 
vengo a cercar la sanità smarrita ... >> 

e ritrovava, nello stesso tempo, quel
la dotta compagnia che il suo spirito 
soprattutto richiedeva. · 

Silvia Curtoni V erza, Elisabetta 
Mosconi, Gerolamo Pompei in spe· 
cial modo che a Paolina fu maestro 
ed amico e di cui, con tanta tristez
za doveva poi piangeme la morte, da
vano lustro alla bella Verona d'allo
ra, sì ricca già di doti naturali. 

Per il giovane lppolito anch'essa 
provò un grande affetto, ma si deb
bon interpretare come rivolti a lu i
quei versi, in cui essa si duole della 
ferita che in Verona amore le ha de
stato ? lppolito Pindemonte è anche 
egli un caro amico di Verona, più 
caro forse degli altri, perchè alla 
giovinezza sapeva uilire quell'entu
siastica galanteria che mai riusciva 
inopportuna alle dame del suo tem
po; apprezzò essa pure in lui il poe
ta e provò affetto per l'amico. E se 
nella primavera del 1778 un senti
mento più forte unì la Grimondi 
al Pindemonte, questo sentimento 
andò scemando con la lontananza e 
col passar degli anni. Nel 1800 Pao
lina fu m1'ultima volta a Verona, 
ma non s'incontrò col Pindemonte 
che allora si trovava a Venezia. Scris
se una lettera al << pregiatissimo ami
co >> in cui parla di tante cose, del 
suo rincrescimento nel non avec po
tuto trattenersi con lui; ma in que
sto scritto non vi è alcun accenno di 
passione, n è un cenno di dolore; è 
veramente una lettera fra buoni 
amici. 

Non si sarebbero più rivisti; 1'8 
marzo del 1801 Lesbia Cidonia, la 
dolce pastorella che aveva ispirato 
tanti poeti e che era stata venerat~ 
da tanti illustri scienziati e letterati, 
spirava nella sua Bergamo .. , Con I_e~ 
si era spenta una delle pm nob1h 
dame della società del Settecento ed 
una delle più delicate poetesse di 
quel tempo. 

Btaaea Ltaa Aall 



Nelle reti del Garda 
Cencio, barcaiolo e pescatore di classe, parla delle 

cento e una retl gardesane e ·di come si manovrano 

a maggior danno di trote, lucci, sardine, anguille. 

Ma, forse, 

prendere 

della VIta. 

sua inconfessata aspirazione è quella di 

un giorno 

l L villeggiante che trascorre i suoi giorni nel pittore-
sco borgo di Garda, non può non rilevare il motivo 

delle reti che gli si offre ad ogni momento. Sia che egli 
sosti sul molo a godersi lo spettacolo di un doppio az· 
zurro incantato, azznrro delle acque limpidissime ed az· 
zurro del cielo senza nubi, sia che si interni nel cuore 
del paese, tra quelle vie e viuzze dagli archi caratteri
stici tanto cari al pennello di Angelo DalT:Oca Bianca, 
sono reti e reti dappertutto. Qui una vecchietta sta svol
gendo silenziosa un filo senza fine, più in là un pesca
tore dalla faccia d'apostolo sta collocando di fianco alla 
porta d'ingresso della sua casa modesta una lunga rete 
con i caratteristici sugheri sul bòrdo superiore e i bian
chi sassi lungo quello inferiore; che cosa stanno facendo 
quei due barcaioli giù dal gradino del lungolago ? Sono 
appena arrivati dalla pesca, hanno scaricato il carico pre
zioso ed ora stanno lavando la rete. La maggior parte 
degli ospiti di Garda finisce, a dire il vero, col farci 
l'abitudine; dà un occhiata, pensa che tutto ciò è pittQoo 
re sco, « estetico », per dirla con malizia panziniana, e 
tira diritto per l'aperitivo al Catullo o il «punto e mez· 
zo » alla Losa. Ma c'è chi cade nella rete di una curio
sità minuta, ed io ci sono proprio caduto. Volentieri. Vo
lontieri anche perchè ho trovato ad appagare la mia 
curiosità una persona quanto mai informata; il popolare 
«Cencio», barcaiolo e pescatore più che esperto con re· 
capito sulla spiaggetta vicino al << Terminus >>. Egli è stato 
contentissimo di raccontarmi, ed io fho ascoltato con 
l'interesse che meritava. 

Quanti sono dunque i modi di pescare in uso sul 
lago di Garda? Una cinquantina, poco più, poco meno, 
e i nomi delle reti sono tuUi caratteristici, alcuni ricor-

nella rete anche il segreto 

Vincenzo Giarbini, il popolarissimo Cencio della 
spiaggia del "Terminus, ha fatto una spedizic.ne 

mattutina al Pal del Vo. Eccolo ora intento al ritiro 

di una rete che darà a lui la soddisfazione di una 

buona preda. Pipa in. bocca ed occhio esperto, pro

filo caratteristico di contro alla vampa del sole, 

Cencio sembra proprio il simbolo, qui, della operosa 
e contemplativa gente gardesana. 

rendo più di frequente, altri meno facili ad essere uditi: 
altane, rematto, sardenar, striara da luci, tramacio, bir· 
ba, orarol, e via via fino alla dirlindana. 

La rete più importante di tutte è il << rematto » che 
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si adopera ordinariamente in primavera per la pe~ca delle 
sardene. E' una rete di un solo pezzo, alta quattro o cin
que metri, e lunga anche fino a cinquanta e funziona 
come un grande sacco quado dai due battelli dai quali 
è stata gettata viene tirata una grossa fune che è po
sta lungo l'estremità inferiore; si può prendere anche 
un quintale di sardene in UTta sola volta, ma ordinaria
mente non si supera il mezzo quintale. 

n' ~matto serve . quasi esclusivamente per la pesca 
delle sardene, mentre il « sardenar », guardate za1 po' 
che bisticcio di nomi, serve per la pesca dei lucci, delle 
anguille e di altri pesci di · dimensioni notevoli. Il sarde-

Stavolta non è stata fatta molta strada: la pesca di 

Cencio, che è accompagnato dal figlioletto Renzo e 

dal signor Drezza, appassionato dilettante, fedelissi

mo del lago, si è svolta non senza profitto (c'è la 
rete che parla) dalle parti di Bardolino. 

nar è una rete lunga come il rematto un centinaio di 
metri, ma è molto più alta dato che raggiunge i trenta; 
è aperta nel mezzo dove prende la forma di un sacco 
fatto dalla stessa rete, sacco che si distende, sempre re· 
stringendosi fino a chiudersi, per una quarantina di me
tri. Per la pesca col sardenar occorrono tre battelli. 

Quattro ne occorrono invece per pescare con l'« arca· 
gna >> che supera in estensione tanto il rematto quanto 
il sardenar, ma che essendo a maglie più piccole delle 
altre rappresenta uno strumento che può seriamente 
danneggiare il patrimonio ittico del lago, riducendo il 
numero dei pesci in conseguenza della distruzione delle 
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nova che produce rastrellando, per così dire, il fondo 
del lago. Una piccola digressione, quasi strategica, per 
ritornare sul discorso: si parla dg[ forone, del foroncino 
della fiocina, strumenti che non hanno niente a che fare 
con le reti in quanto servono ad infilzare i pesci fermi. 
Ma le reti, di che materiale ~no fatte ? Sono fatte di 
filo di cotone o di canapa macerata sul prato: è la più 
resistente. Anche i fili di lino danno buoni risultati, ma 
quelli di canapa garantiscono un esito migliore. 

Gli spaghi, le corde e le cordette che occorrono alla 
fabbricazione delle reti devono prima di essere adope· 
rati essere messi a bollire perchè possano acquistare 
quella flessibilità che manca ad essi quando sono an· 
cora nuovi. 

Per assicurarsi di ww buona durata delle reti, prima 
di adoperarle si eseguisce, o bisognerebbe eseguirf), la 
cosidetta concia. Quando la rete è stata usata ha biso
gno di essere lavata e pulita, due operazioni che si 
fanno nello stesso tempo, la prim,a allo scopo di toglie• 
re dalle maglie residui terrosi, la seconda al fine di to
gliere erbe od altro che fosse rimasto impigiato nella 
rete stessa. Più rapido sarà l'asciugamento e migliore 
sarà l'effetto di queste operazioni. A proposito di pu
litura delle reti, viene a galla, con Cencio, il discorso 
del « foravia », ossia di quella quantità di pesce che 
resta impigliata appunto nelle reti, quantità che forma 
oggetto di speciale attenzione quanto all' assegnazione; 
per dirla nel gergo dei pescatori il « foravia >> è quella 
qnantità di pesce che serve per il vino della giornata. 

Qzwnto può durare ww rete ? Una rete se bene con
servata, ossia se curata con tutte le regole che l'esperien· 
za insegna ai pescatori, può durare anche cento anni. 
Uno dei lavori di maggior pazienza, e d'altra parte dei 
più fruttuosi ed utili, è quello del rammendo, opera· 
zione che consiste nel rifare le m,aglie che eventual
mente venissero a rompers~. l piccoli strappi si r~pa
rano immediatamente sul posto, ed è per questo che 
i pescatori portano sempre con sè un poco del filo col 
quale è fatta la rete; i grandi, con m,aggiori accorgi
menti, si riparano quando le reti sono poste ad asciugare. 

// 

Ecco dunque spiegato, se non del tutto, almeno in 
parte, il panorama di reti che il forestiero vede a Garda. 
Lavoro silenzioso, da poeti, questo del fabbricare e ri
parare reti e a dare segreto sapore al lavoro stesso, 
forse una inconfessata, inconscia aspirazione: quella di 
prendere nella rete il segreto della vita, quello di fer· 
mare per un giorno almeno il nostro sogno di felicità. 

Veniva dalla « siora Catina >> <<Al Marinaio>>, un tipo 
quanto m,ai caratteristico di pescatore, tutto rughe e tutto 
sole fermo per sempre nel volto: ore ed ore alla rete, 
con la spoletta. Pareva non vedesse, non sentisse nes
suno. La sua anima era certamente là sul lago, dove ave
va vissuto le giornate sfolgoranti della giovinezza. Ora 
nell'ombra, impegnato al lavoro silenzioso, ancora ac
carezzava quei fantasmi lontani, ancora si sentiva vivo 
della vita eterna del lago, di quella vita della quale vi
vono tutti i fedelissimi pescatori del Garda. 

f. fer. 



~~ilili 

LA curiosità di vedere gli affre· 
~chi eseguiti recentemente nella 

nuova sede della Banca Mutua Po
polare in Sanguinetto, ci ha portato 
in visit11, ai lavori compiuti dall'im
portante istituto veronese di credi
to anche in .qualche· altra sede della 
provincia: abbiamo così potuto os
servare opere interessanti e che me
ritano una sia pur fuga cissima illu
strazione per dimostrare quanto pos
sa giovare all'arte e all'estetica cdi
zia l'attività di una Banca, di un 
organismo cioè che si è abituati a 
considerare intento solo al freddo 
calcolo di attività pratiche. 

Molte sedi sono quelle già della 
Banca Cattolica Veronese rimesse in 
efficienza dalla Banca Mutua Popo
lare. 

Alcune, come quelle di Bardolino, 
Bovolone, Negrar, Montecchia, No
gara e Sambonifacio sono state rin
novate con lavori interni ed esterni 
di notevole entità. Altre sono state 
costruite ex novo, contribuendo in 
molti casi, oltre che al miglioramen
to edilizio, alla soluzione di vecchi 
problemi estetici e pratici per la si
stemazione di piazze e strade: pro
blemi cioè di interesse pubblico. 

Vediamo quindi in Bussolengo 
sparite le meschine casette dell'an
golo di piazza Carlo Alberto per fat· 
posto ad un ampio fabbricato, felice 
e riuscito accostamento di vari stili. 

A Caprino la nuova costruzione 

• 

r1~ 

ELENA SCHIAVI- San Giorgio 

affreaco sulla facciata della sede di Sangui

netto della Banca Mutua Popolare di Verona. 
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La aede della filiale di Sanguinetto della Banca Mutua Popolare. 

Il aalone della atessa filiale. 
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della Banca domina la piazza prin· 
cipale del paese, severa e massiccia. 

A Castelnuovo, dopo l'apertura 
della nuova piazza che mette il pae· 
se in diretta comunicazion~ con la 
strada provinciale, non poteva man· 
care la costruzione di edifici a chiu· 
sura di un lato della piazza stessa: 
la Banca erigendo la sua nuova sede, 
di linee architettoniche simpatiche e 
di buon gusto, contribuì e diede l'av· 
vio ad altre iniziative. 

Per la filiale di Villafranca, lascia· 
ta la vecchia sede troppo discosta 
dal centro d'affari, adattò il fabbri· 
cato Rensi n~i pressi della chiesa: 
decoroso all'esterno, elegante e pra
tico nella sistemazione e distribuzio
ne dei locali per gli uffici. 

Vivamente apprezzata l'iniziativa 
della Banca Mutua in Cerea, dove 
da tempo era necessario, per molte 
ragioni, l'ampliamento della piazza 



La celebrazione dell'agricoltura : affresco di Elena Schiavi nel salone della sede di Sanguinetto 

della Banca Mutua Popolare. 

deturpata da misere casette. Acquistò 
e demolì quelle casupole e cedette al 
Comune parte dell'area risultante per 
l'ampliamento della piazza. Sull'altra 
metà costruì la nuova filiale dotan· 
do il paese d'un fabbricato che è tra 
i più belli del grosso centro. Il pa· 
lazzo, progettato dall'ing. Pietro Fi· 
nato, con due maestosi portali che 
s'inalzano fino al marcapiano, è in 
gran parte rivestito in pietra. 

Ed ecco ci ora alla elegante sede 
di Sanguinetto costruita sui progetti 
dell'ing. Alessandro Bianchi e affre· 
scata dalla giovane pittrice Elena 
Schiavi. Al posto di una vecchia ca· 
sa sorge l'elegante palazzo di due 
piani, semplice e armonico, sulle 
cui facciate spiccano le bianche in· 
quadrature marmoree de1le finestre, 
dei portali ad arco semicircolare e 
dell'unico marcapiano. I mattoni sco· 
perti, nella parte inferiore dell'edili· 
cio, sono di -ottimo effetto decorati· 
vo. Anche il rustico porticato verso 
i campi è ben trovato e soddisfa 
pienamente alle necessità estetiche 
richieste dall' ambiente. All' interno, 
specialmente nel luminoso e vasto 
salone principale, v'è ricchezza di 
marmi colorati e di decorazioni. 

La facciata -della aede di Legnago 
della Banca Mutua Popolare. 
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Ma veniamo finalmente agli affre
schi della Schiavi: 

All'esterno, sulla facciata princi
pale, e fra due finestre del primo 
piano un affresco di circa tre metri 
quadrati raffigura S. Giorgio, il San
to protettore del paese, a cavallo 
nell'atto di uccidere il drago. 

L'intonazione generale è buona, e 
l'artista, che non ha ricorso a chias
sosi contrasti cromatici, riuscì ad ot
tenere effetti di largo respiro nella 
figura e nello sfondo ondulato di 
colline. 

Su una parete del salone per tutta 
la "sua lunghezza, un altro affresco 
della Schiavi riproduce una scena 
campestre. Le figure in primo piano 
attendono quasi tutte al lavoro dei 
campi, campi un po' brulli, a dire il 
vero, ma bene distesi in profondità 
fino a toccare un cielo pallido lieve
mente purpureo: contadini di ogni 
età, un bimbo in braccio alla mam
ma, un vecchio che cammina col ba
stone reggendo un secchi o (e sbir-

Altre sedi di filiali della Banca 

Mutua Popolare. 

a sinistra : quella di Bussolengo 

sotto : quella di Cerea. 

dandoti con occhi diffidenti). Tutti 
a piedi nudi, le membra robuste; un 
altro bimbo volta all'osservatore le 
spalle per guardar,e i bianchi buoi 
aggiogati al carro. Laggiù sul limita
re dei campi le cascine basse atten
dono il ritorno dei lavoratori. 

Le figure, distribuite con giusto 
equilibrio, sono ben dipinte a colori 
chiari e sobrii. Si muovono con na
turalezza, si staccano bene dal fon
do e si armonizzano nella scena 
ariosa del vasto paesaggio : l'artista 

ci presenta una composta, serena 
visione agt·este veraménte efficace. 

Non conosciamo altri lavori della 
Schiavi e non siamo perciò in grado 
di emettere un giudizio meno in
completo della sua arte, ma questi 
due affreschi denotano già nella gio
vane artista mantovana-romana una 
sicura disposizione ad opere di an
che maggiore impegno. 

f. Zonllnl 

La sede di Castelnuovo Veronese. 
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POMPEO SCALORBI 

D I PoMPEO ScALORBI dum un ri-
cordo di bontà e di operosità 

destinato a non perire. Chi scrive 
queste righe ama ripe n sado - e lo 
rivede come fotografato nella me· 
moria e n el cuore - in tre atteg
giamenti diversi: al suo tavolo d'uf-

fìcio con alle spalle un grande qua
dro d i montagne; sotto le piante 
omLrose della villa di Garda, oppu· 
re - aspetto in minore, tinto di una 
so1·ta di crepuscola1·ismo moderno, a 
bordo di quel furgoncino dal quale 
egli poteva sempre salutare qualcuno 

dei pescatori appartenenti n quella 
« Corale >> che oggi porta il suo no· 
me. Tre aspetti: un carattere. 

Scalorbi per questo si garantisce 
nella memoria: si aveva la sensa· 
zione - avvicinandolo - di una 
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volontà, di una dirittura morale non 
comnne, e chi entrava nel cerchio 
della sua suggestione sentiva subito 
di volergli bene. 

Poteva dare l'impressione - ad un 
primo incontro - di essere un chiu
so, un taciturno, un temperamento 
poco socievole, era invece un cuore 
aperto ed attento ad ogni sfumato· 
ra· di sentimento e disposto con nn 
autentico cuore di alpino al raduno . 
più gioioso; iniziatore, promotore, 
anzi egli si faceva di occasioni di 
gioia, di parentesi liete, e la gioia e 
la serenità - che avevano sempre in 
lui come un sostrato di nostalgia per 
le solitudini alpine - amava divide
re con gli umili, con il popolo più 
autentico, quello che lavora e che 
dopo aver lavorato sa intonare un 
canto a manifestare la sua soddisfa. 
zione per il dovere compiuto. 

A cantare con i suoi alpini, con i 
suoi dopolavoristi, con i suoi pesca· 
tori di Garda; ad ascoltare nel silen· 
zio del suo ufficio - come in Wl 

confessiooale - quanti a lui ricorre· 
vano con la certezz\ di un appoggio 
che veniva sempre concesso con la 
discrezione, la riservatezza e il tatto 
di chi è veramente signore. 

Pompeo Scalorbi è passato così con 
un suo segreto sogno di poesia nel· 
l'animo. Un sogno che avrebbe vo· 
luto nascondere - geloso come tutte 
le anime profondamente sensibili -
sotto l'aspetto severo del funzionarip, 
sotto l'austerità di una divisa d'al· 
pino indossata con virtù esemplare. 
Ma un canto aveva nell'anima, un 
canto che gli dava struggimento e 
dolcezza inesprimibili. Egli ideal· 
mente viveva lassù sulle montagne, 
in miracolosi e incantati silenzi dai 
quali ascoltava la voce dell'infinito e 
dell'eterno. Un mistico mescolato con 
la folla di tutti i giorni, un uomo che 
faceva pensare a quell'amore strug
gente per le altitudini che Nietzsche 
fissò in capitoli di inconfondibile 
poesia. 

Dotato di un chiaro senso di equi· 
librio e di una nozione della realtà 
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che affinava con raro esercizio inte
riore di autodisciplina, egli seppe 
conciliare le esigenze della vita pra
tica con le aspirazioni più vere del
l'animo suo, che erano - a dirlo 
riassrmtivamente - quelle di un ar
tista. Senza denrmciare mai le in· 
soddisfazioni che solitamente son 
proprie a chi passi nella vita con 
tale interno dissidio; devoto soltanto 
al suo sogno e pago di poter accosta
re, avvicinare soltanto le atmosfere 
nelle quali egli intuiva essere la più 
vera ragione della sua esistenza. Co· 
sì contento era quando poteva tro
varsi con artisti e nota è la sua gran· 
de profonda amicizia per Berto Bar
barani, il poeta che gli dava in versi 
traboccanti d'anma quella che era la 
sua visione interiore, che chiariva a 
lui nei termini precisi dell'arte le 
commozioni vaghe e imprecise nel 
turbamento istintivo di fronte alle vi
sioni della montagna o al sortilegio 
di nn incantato sole di mezzogiorno 
su rma campagna di verde sconfinato. 

Tutti v'ollero bene a Pompeo Sca
lorbi. Si potrebbe - attraverso gli 
accenti di cordoglio suscitati dalla 
sua troppo immatura scomparsa -
fissare a ritroso gli estremi di un 
giudizio collettivo e cogliere nelle· 
più varie motivazioni del dolore gli 
sprmti ed i motivi per un disegno 
morale di eccezionale validità uma
na. La Cassa di Risparmio piange in 
lui la perdita del frmzionario com
petente, scrupoloso, illuminato, inte· 
gerrimo, gli alpini quella del loro 
Comandante affabile, generoso, cor
tese, attento alle necessità di tutti e 
di ognrmo, i dopolavoristi quella del 
loro Presidente - figura indimenti· · 
cabile nel quadro della magnifica se· 
de gardesana - e tutti, tutti che eh· 
ro con lui rapporti hanno un motivo, 
che è sempre rma illuminazione no
bilissima di un aspetto del suo ca
rattere, per piangerne la dipartita. 

Scalorbi, nato a Bologna il 16 set· 
tembre 1884, era entrato nella Cassa 
di Risparmio di Verona Vicenza e 
Bellrmo nel 1923 in qualità di Vice 
Direttore Generale; pochi anni dopo 

egli passava alla carica di Condiretto
re Generale dell'importante Istituto 
cittadino. Dal 1932 era Presidente del 
Dopolavoro Aziendale. 

La famiglia ed i doveri di cittadi
no furono i poli del sentimento e del· 
la sua operosità durante la troppo 
breve giornata terrena. 

Il Partito lo ebbe fedele nelle sue 
file, e non c'era avvenimento o ceri
monia in città che non vedessero 
Pompeo Scalorbi a rappresentare de
gnamente l'Istituto. 

E' lecito dirlo ? Anche a noi -
alla nostm Rivista - volle bene, e 
non mancò di esserci vicino a con
fortare la nostra fatica . 

La Cassa di Risparmio ha dedicato 
alla sua memoria un numero speciale 
del << Bollettino » : lo abbiamo sot· 
t'occhio, ma vogliamo qui pubblica
mente fare una confessione : lo ab· 
biamo letto soltanto adesso che la 

· nostl"a rievocazione è finita per poter 
dire - senza influenze - sia pure 
agènti in una stessa commossa dire· 
zione - con parole soltanto nostre il 
nostro sentimento. Omaggio degno, 
questo tributato dall'Istituto all'indi
menticabile Scomparso. Le due pagi· 
ne di prefazione, il giudizio dell'Ecc. 
il Prefetto, l e commosse parole del 
Presidente gr. uff. avv. Riccardo Gal
li pronunciate nel Consiglio d'Am· 
ministrazione del 22 settembre scor
so, tutta la vasta documentazione 
giornalistica, i telegrammi e le let· 
tere alla famiglia, i suffragi e le 
elargizioni in memoria, scrupolosa· 
mente rimarranno una memorabile 
documentazione del larghissimo eco 
di cordoglio suscitato dalla morte di 
Pompeo Scalorbi. 

Dalla fotografia che apre il fascico· 
lo egli in questo momento ci guarda. 
Speriamo dalla sua bontà di essere 
perdonati se abbiamo detto poco e 
indegnamente di Lui o se - ( quel!_to 
sarebbe il giudizio dettato dalla sua 
modestia) - troppo abbiamo insistito 
sui suoi meriti e sulle sue virtù. Ma 
la ragione - sia detto con ogni re· 
verenza - è se mai dalla parte no· 
stra, e nostro resta il rimpianto. 

*** 
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GIUSEPPE ~R~nCESCO C~U~ll~ 

I L giorno 14 febbraio di quest'anno 
è scaduto il primo anniversario 

della scomparsa di Francesco Caval
la, figura ben chiara nel ricordo dei 
veronesi che lo ebbero concittadino 
di elezione e che in lu1 ~mmiraronv 
le esemplari virtù del soldato unite 
a quelle dello studioso appa~&iona.to 
e valente. 

Il generale Giuseppe Francesco Ca· · 
valla era nato a Canelli, in provin· 
cia di Asti il 20 giugno 1868. La vo· 
cazione militare si rivelò in lui chia
rissima fin dalla prima età, tanto che, 
diciottenne appena, fu tra i volontari 
della guerra d'Africa valorosamente 
combattendo contro le bande di Me
nelik, e segnalandosi in importanti 
fatti d'arme. Ma in uno con la voca
zione alle armi egli aveva sortito da 
natura anche un'altra spiccata ten· 
d enza: quella agli studi, ed in par
ticolare agli studi geografici e storici 
che di tanto sussidio sono all'arte 
della guerra. E come si era afferma
to per valore, così in quest'altro no· 
bilissimo campo egli con merito si 
distinse tanto da essergli aggiudicata 
- appena tenente - la cattedra di 
Storia e Geografia militare alla Scuo
la allievi ufficiali della R. Guardia 
di Finanza. 

Non è possibile seguire qui tutte le 
tappe della ascesa di Francesco Ca
valla nel campo militare ed in quel
lo della cultura, sì varia, complessa 
e . multiforme è stata l'attività di que· 
st'uomo che i veronesi hanno ancora 
davanti agli occhi, vivo nel ricordo 
di una immagine bonaria, modesta, 
assolutamente assente da pose o da 
esibizionismi. 

Cavalla che era in relazione con 
altissime personalità, che contava am
miratori del suo ingegno vivido, fer
vido e penetrante, nell'Esercito, tra 
gli uomini di Stato e della politica ~ 
nell'ambiente della R. Accademia d'I
talia, visse negli ulti suoi anni da 
vero eremita, in quella sua casa alla 
Fontana del Ferro aperta a pochi in· 
timi, a coloro cui era concesso il 
privilegio di avvicinarlo, di godere 
della sua conversazione sempre dotta 
e brillante ad un tempo. A non co
noscerlo non si sarebbe mai sospet· 
tato in Cavalla l'uomo tanto ferrato 
negli studi, tanto ricco di sapienza e 
di esperienza militare. Ma quando vi 

' &Uardava negli occhi scorgevate allo-

ra in lui la fiamma chè dentro lo do
minava: fiamma di idealità, di inten
sa vita spirituale, di poesia, in fondo, 
anche se vestita degli abiti austeri di 
una erudizione eccezionale. 

Aveva insegnato Storia del Risor
gimento all'Università di Napoli, e 
quando la fama del suo valore ancor 
più si diffuse ebbe anche la cattedra 
di Storia Militare e Politica al Con
vitto Nazionale degli Orfani dello 
Stato meritandosi un solenne eneo

. mio dal Governo, ed in particolare 
del Ministro Schanzer. 

Scoppiata la guerra 15-18 il Cavalla 
lasciò l'insegnamento e partì per il 
fronte col grado di capitano. Ne ri
tornò ferito e mutilato. Grandemente 
e particolarmente in questo tempo, fu 
apprezzata la sua competenza e la 
sua perizia dall'Ufficio Storico Mili
tare presso il Ministero della Guerra. 

Collocato a riposo inten-sificò la sua 
attività nel campo degli studi e si 
dedicò con larghissimo successo alla 
divulgazione di temi storici sapendo 
sempre infondere negli ascoltatori il 
gusto per gli argomenti che egli tan
to a.mava e che sapeva sviscerare con 
tanta passione. Una conferenza con 
Giuseppe Francesco Cavalla alla cat
tedra voleva sempre dire sala gre
mitissima del pubblico migliore, più 
preparato, più esigente, e l'attesa 
mai veniva delusa. A decine e decine 
si contano le conferenze che egli 
tenne alla Scuola Bonomi, all'Uni-

versità popolare, prima, ed all'lstitu· 
to di Cultura fascista poi. Alcune 
che hanno valore di studi compiuti e 
definitivi, sono ancora ben presenti 
agli studiosi, e basterebbe ricordare 
quelle sulla battaglia di Custoza, sul 
feldmaresciallo Radetscky, sul Con· 
gresso di Parigi, su Giulio Cesare, 
su Napoleone ecc., brevissimo cenno 
di un lungo elenco che sarebbe qui 
impossibile riportare nella sua esten· 
zione, conferma anche questa della 
versatilità eccezionale dello studioso. 

In parallelo con la sua attività di 
conferenziere, il generale Giuseppe 
Francesco Cavalla un'altra non meno 
intensa ne svolse: quella di pubbli· 
cista. La sua firma era ambita nelle 
terze pagine dei maggiori quotidiani 
e delle più importanti riviste. Ma 
egli lavorò anche a più importanti 
opere storico militari, come «Note e 
impressioni africane», « Waterloo », 
« Garibaldi e la battaglia del Voltur
no >>. Per i suoi meriti fu insignito 
del titolo di Grande Ufficiale della 
Corona d'Italia e di Cavaliere dei 
SS. Maurizio e Lazzaro. Il Fascismo 
lo ebbe tra i primi seguaci, e l'amore 
al Regine egli fuse con la devozio· 
ne più sincera verso Casa Savoia. 

La sua scomparsa suscitò un lar· 
ghissimo cordoglio; i giornali re· 
gionali e nazionali recando la luttuo· 
sa notizia non mancarono di sottoli· 
neare la grave perdita che essa si· 
gnificava. E al figlio, avvocato Luigi 
Gregorio e alla famiglia, voci e atte· 
stazioni innuinerevoli pervennero a 
dire la solidarietà di illustri e di 
oscuri nell'ora del dolore. Da Casa 
Reale, a Luigi Federzoni, presidente 
della Reale Accademia d'Italia, dal· 
l'A. R. Filiberto di Savoia Genova 
che · dopo un primo telegramma fece 
seguire una lettera autografa conte· 
nente una preziosa illustrazione della 
figura dello Scomparso, al Principe 
Lodovico Chigi Albani, e via via a 
tanti e tanti altri, la consacrazione 
del valore di Giuseppe Francesco Ca· 
valla fu larga e solenne. 

Un anno è ormai passato. Non era 
possibile non rievocare nell'anniver· 
sario, questa rivista che lo ebbe ap· 
prezzato collaboratore, la sua figura 
di soldato e di studioso. Facendolo 
abbiamo compiuto semplicemente un 
dovere. 

59 



S U L B A N C O D E L L l B R A-1 O 

PARNASO AMICO 

L'IMPORTANZA di Lionello Fiumi 
quale poeta, creatore di un 

mondo e di mondi tutti suoi, è nota 
a chiunque si occupi anche superfi
cialmente di letteratura contempo
ranea, e gli stessi che, per ragioni 
più o meno confessate, all'arte fin· 
mana fanno il viso dell'arme, sono 
costretti a sapere che quella medesi
ma arte ha avuto, loro malgrado, il 
plebiscito di una consacrazione ad
dirittura mondiale, poi che - fatto 
unico per un poeta nostro d'oggi -
è stata studiata in oltre quattromila 
saggi nei cinque continenti, tradot· 
ta in trentadue lingue del globo. Ma 
il lettore che affronterà questa sua 
imponente opera nuova, Parnaso A
mico (Emiliano Degli Orfini, Geno· 
va) - imponente già per consisten· 
za: quasi settecento pagine - si 
accorgerà dopo poche battute che 
Lionello Fiumi è anche un critico; 
critico di una preparazione e di una 
capacità penetrativa che, dopo una 
prova siffatta, è in pieno diritto di 
porsi al rango dei più aècreditati 
aristarchi nazionali. C'è, anzi, qual
cosa di più e di meglio. Questa cri
tica di Fiumi, che verte sulla poesi:,~ 
italiana del Novecento, è frutto, si 
sente, della sua pratica diretta di 
poeta, condensa quasi trent'anni di 
esperienza viva (Fiumi esordì nel 
1914), riferisce di un consorzio lette· 
rario cui egli è stato intimamente 
legato come appassionato spettatore, 
quando non come autorevole prota· 
gonista. Ora, il lettore avveduto non 
stenta ad accorgersi della costante 
presenza, in queste pagine, di un 
poeta <<militante », a mille indizi av· 
verte i criteri estetici che in altra 
sede, sede creativa, guidano l'autore 
e lo fanno artefice di un'opera pa
rallela e d'inconfondibile personali
tà: tutto ciò è assai diverso dal cru
do lavoro di anatomia che è del sem
plice professionista, del critico non 
poeta. E' certamente da qui, da que
sta compartecipazione con la mate· 
ria trattata, che viene il valore di 
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vita, l'hwnanitas che distingue e ren
de preziosa la critica del Fiumi. 

Parnaso amico: incontri, cioè con 
poeti coi quali << per congiunture va· 

rie, egli ha più particolarmente pm
ticato », nel corso di questo qua
rantennio. Come dice l'autore: << e 
quelli venuti dall'aura crepuscolare, i 
Corazzini, i Gozzano, i Moretti, i Go-

Ritratto di Lionello Fiumi, dipinto dal pittore Eliano Fantuzzi. 
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voni, e quelli strofinatisi al futuri
smo, come il Buzzi, il Folgore; i 
fautori di un temperato avanguardi
smo, un D'Alba, un Cervi, un Villa
roe!, un Venditti, un Marta, nn Ba
ganzani; i rinnovatisi al contatto di 
quelle avanguardie, una Negri, un 
Lipparini, un N ovaro; i protesi ver· 
so la «poesia pura >> di toni alti, 
quali l'Onofri, l'Ungaretti, il Capas
so; qualche solit~rio infine, o in e· 
dito Caprin, o dialettale Barbarani. 
Nell'enunciazione di questi nomi, che 
disegnano un raggio 1900-1940, stan
no già le intenzioni e i limiti del li
bro. 

Esso non è - e non vuole essere 
- un panorama, né un trattato, nè 
un manuale. Qui non ci sono tutti 
i poeti del secolo XX, ed inutile è 
che Tizio o Caio scorra febbrilmente 
l'indice pet· vedere se vi è incluso ... 
se stesso, o per lo meno se vi figu
rano i suoi amici X o Y. Ma ben· 
chè non si tratti di « panorama >> nel 
senso tecnico della parola, giacchè 
per «fare panorama >> il libro avreb
be dovuto comprendere anche i me
daglioni , per esempio, di un Palaz
zeschi, di un Saba, di un Montale 
(poeti che Fiumi stima assai, come 
ha dimostrato con la sua Anthologie 
de la poésie italienne, compilata a 
Parigi fin dal '28) è fuor di dubbio 
che « una sorta di panorama >> esso 
riesce ciononostante, e quasi malgra
do l'autore, per via delle innumere· 
voli Note che egli ha disseminate 
per tutto il corso del libro ; nelle 
quali, col pretesto di una citazione 
o di un appiglio qualsivoglia, si par
la poi di quasi tutti i poeti del No
vecento. Così è che Valeri e Civini
ni, Cavicchioli e Mazza, De Maria e 
Manzella Frontini, Campana e Qua
simodo, Moscardelli e Titta Rosa, 
Betti e Fallacara, Ravegnani e Jenco, 
Migno si e Binaghi, Drago e Falco, 
Giusso e Umani, Prampolini e Pa
volini, Calcagno e Longo, Alessan
drini e Dell'Era, Dazzi e Gerini, Vol
ture e Schiavi; fino agli ultimissimi, 
Laurano, Valentini, Mariani, Gam
betti, Fabbri, Martini, fino alle don
ne, da Edvige Pesce Gorini a Gem· 
ma Biroli, da Ida Dumonal Baglio
ne a Fernanda Regalia Fassy, decine 
di lirici, maggiori o minori, vivono 
nel ricchissimo repertorio· di Parnaso 
Amico, attraverso le sintetiche defi
nizioni di Fiumi, sempre così a 
fuoco. 

Mancano gli X a Y Il libro è co
me l'ha voluto lui: itinerarium cor
dis: libro appassionato e, anche, pas· 
sionale, sfogo spesso, autodifesa qual
naie, sfogo spesso, autodifesa qual
che volta, cc tutto cuore >> ; e balordo, 
oltre che inutile, sarebbe imporre al 
cuore i suoi affetti. Logico, per 
esempio, che i poeti detti dell'avan
guardismo; della tendenza, cioè, di 
cui iniziatore fu il Fiumi stesso, sie
no da iui trattati con particolare pre
dilezione; logico e, anche, utile, chè 

resterà così, per i futuri studiosi del 
primo Novecento, un documento di 
prima mano, la cc testimonianza di 
uno che vi ebbe mani in pasta >>. 

Il 
Ma sebbene questo carattere fon· 

damentale di cc amicizia )), che tanta 
cordialità dà al libro, sia ripetuta· 
mente dichiarato - e voluto - dal
l'autore, egli sa rimanere sempre, o 
quasi, imparziale e obbiettivo. non 
è mai, il suo, l'elogio cc compiacente >> 
bensì, - la differenza è capitale -
il cc compiacimento >> del critico, feli
ce di poter scoprire virtù anzichè di
fetti: ecco tutto. E' una critica, in 
altre parole, che giudica col cuore 
anzichè col fegato. E alla buon'ora: 
il caso, in questo livido covo di bi
sce ch'è il mondo letterario, è abba
stanza raro - e confortante - per· 
chè non sia da segnare senz'altro col 
rituale gesso bianco. Non è da ere· 
dere del resto che questa insita cc bon· 
tà >> di Fiumi gli faccia intingere la 
penna nel latte e miele: si legga lo 
studio sull'Ungaretti - il più equi
librato che mai sia stato scritto sul 
poeta del Sentimento del Tempo, e· 
quidistante dall'apologia fanatica e 
dalla stroncatura cieca, quali sole a
vevamo lette fino ad oggi - per ve
dere come il nostro sappia mante
nersi sereno, alieno da faziosità di 
parte, disposto ad ammettere i difetti 
quanto pronto a sottolineare i me
riti. Si leggano certe note in cui, con· 
tro quelle che gli paiono ingiustizie 
o deviazioni del gusto, egli prende 
netta posizione, con una franchezza 
meditata che non ha paura di nes
suno, che non fa la corte a chicches· 
sia, che non teme bersagli altolocati, 
e si risolve in argute frecciate, di sa· 
poritissimo stile; sieno le oscurità 
degli ermetici o le partigianerie di 
un Gargiulo. Ne viene up libro in 
cui l'onestà trapela da ogni poro, un 
libro che non sa di chiuso nè di ca
marilla, un libro tutto aria e luce, e 
tanto piace sentire costantemente in 
esso la personalità e i gusti del poeta 
interprete di poeti, Lionello Fiumi. 

La preparazione culturale dà, ai 
saggi, quel sottostrato di solidità ed 
anche, se volete, di <<attendibilità>> 
cnuca, che non potrebbero avere 
semplici seppur sensibili impressioni 
di lettore. Correnti e nomi stranieri, 
fino ai più moderni, fino ai recentis
simi, non hanno segreti per Fiumi, 
la cui lunga permanenza all'estero gli 
ha giovato per un ponderoso baga
glio di cognizioni che mancano an
che a critici che se la pretendono. 
Così è ch'egli può tendere, quando 
occorrano, sottili e istruttivi paral
leli fra un Gozzano e uno Jammes o 
un Samain, fra un Corazzini e un 
Laforgue o un Rodenbach, fra un 
Buzzi e un Whitman o un Verhae
ren; e si torni al saggio su Ungaretti 
per vedere gli stupefacenti raffronti 

con le giapponeserie di una Akiko 
Y osano e le fonti dei canoni ermetici 
in Mallarmé, Valéry, Breton, Sluard. 
Ma d'altra parte, sulle punte delle 
dita il Fiumi ha anche i nostri clas
sici, di cui egli non si vergogna di 
proclamarsi cc impenitente amatore )), 
e le citazioni di Dante o Petrarca, Ja
copone da To8i o Agnolo Firenzuo· 
la, Bernardino Baldi o Vittoria Co· 
lonna, Tommaso Campanella o Gior
dano Bruno, G. B. Marino o Giu
~eppe Baretti, Gasparo Gozzi o Fran
cesco De Sanctis, gli fioriscono fre
quenti, spontanee, sempre a propo· 
sito. Mentre una cultura artistica e 
musicale gli permette di istituire inat· 
tesi e illuminati raffronti . tra la poe
sia di Gozzano e la musica di Ric
cardo Strauss, tra la poesia di Jenco 
e le armonie di Debussy, tra la poe· 
sia di Barbarani e la pittura del do
ganiere Henry Rousseau, tra l'astrai· 
tismo di Mario Viscardini e quello 
di Kandinsky; e potrei continuare. 

Il 
Alla preparazione culturale s'ac· 

coppia l'acume dell'analisi, che va 
diretta in profondità, che porta a 
galla una profusione di osservazioni 
personalissime. Spesso, si rivela la 
finezza del buongustaio nel capilla
re commento d'un verso (per non ci
tarne che una, la glossa a nn verso 
dell'Onofri, a pag. 424); sempre, la 
forza e la lucida dialettica del cri
tico, nella concatenazione rigorosa 
delle idee. Sicchè ogni poeta trattato 
si delinea, nel giro delle molte pa· 
gine di un medaglione o delle poche 
righe di una nota, con contorni ni
tidi e persuasivi, talora potentemen· 
te originali: tipico, il capitolo « Goz
zano ovvero poesia negando poesia >>: 
difficile era dire del nuovo sopra un 
autore già sì ripetutamente e copio
samente sviscerato; il Fiumi è riu
scito a questo miracolo · e ha dato pa· 
gine che uno studioso al corrente di 
tutta la bibliografia gozzaniana, lo 
Scavini, ha dichiarato il migliore sag
gio che sia stato scritto sul poeta dei 
Colloqui. 

Al corpo critico di Parnaso amico 
fa seguito un'appendice bibliografi
ca, d'insolita mole e importanza. Lui, 
Fiumi, il poeta uso ai voli di So
pravvivenze e di Stagione colma, ha 
saputo, per amore della poesia, astrin· 
gersi a un'arida fatica di sgobbone, 
a un duro lavoro di certosino. Avrà, 
in compenso, il vanto di aver dotato 
le lettere italiane di un primo tenta· 
tivo di vasta schedatura, - ottanta 
pagine ! - sui poeti del Novecento; 
e stupirei che un Enrico Falqui non 
si avvedesse del valore scientifico di 
un simile sforzo. Le bibliografie di 
un Gozzano, di una Negri, per non 
citarne che due, con le loro qua~i 
trecento voci ciascuna, sono certo le 
più complete che mai sieno state pub· 
blicate ·su questi autori, e d'ora in 
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poi non ci potrà essere studioso di 
essi cui sia lecito fare a meno del 
lavoro di sterro del Fiumi, anche se 
poi lo andrà saccheggiando allegra· 
mente, senza nemmeno citarlo. Ov· 
vio, che, con siffatto corredo, l'opera 
abbia il suo posto bell'e segnato in 
ogni biblioteca di città o di ateneo; 
come dovrebbe averlo sulla scrivania 
di ognuno dei professori che, con
forme le nuove direttive di Giuseppe 
Bottai, han da fare i conti, nelle loro 
antologie, coi poeti contemporanei. 

Resta da spendere una parola -
poichè ci sembra che fino ad oggi 
non sia stato messo in rilievo dai re
censori di Pamaso amico - sullo 
stile di questa nuova prosa fiumiana, 
E' chiaro che egli è andato sempre 
meglio facendosi la mano (e ciò si 
nota anche nelle sue recenti prose di 
fantasia; come la novella Il posto 
vuoto pubblicata ne La Lettura) -
ad una scrittura agilissima, la quale 
è moderna di tutte le accortezze che 
gli conoscevamo, ma è divenuta in 
pari tempo un prodigio di purezza, 

lindura e italianità, insaporita di 
buoni sali classici che rivelano in 
lui l'assiduo frequentatore dei secoli 
d'oro della nostra lingua. Convenite 
ch'è raro, e, anche, edificante, il tro
vare uno scrittore il quale sappia 
dirvi di Cocteau e di Supervielle e 
sappia poi tornire una. frase con la 
sottile e italianissima eleganza che 
dell'aulico si serve per una diver
tentissima canzonatura degli ultimi 
<< arcanisti » : « Quando si è alla pet
toruta tracotanza dei soprascritti fan
ticelli, non si pavoneggino troppo, 
essi, in sentirsi oggi come a dire col 
mestolo in mano, o in potestà di fa
re la pioggia e il beltempo; sarebbe 
causa di abbassare la cresta se riflet
tessero qualche poco d'ora che, venti 
o , trent'anni addietro, il mestolo in 
mano lo tennero proprio certi miei di 
Parnaso amico; e che la ruota gira; 
e che apron gli occhi tuttodì neonati 
- i << fanticelli di fra venti o tren
t'anni »! - per i quali nn giorno 
gli «antiquati » saranno - o irqnia 
- proprio loro ... » 

Molte, le pagine sollevate da que
sto lievito di classica argu zia, che cer
to non dispiacerebbe a d u n Antonio 
Baldini. Per questa e d altr e ragioni, 
un libro che ha tutta l'ap paren za di 
un «mattone », come Parnaso amico, 
riesce viceversa divertente, giusta la 
frase di prammatica, quasi qu anto un 
romanzo. Ciò non guasta di certo, per 
un'opera che è quanto di più docu
mentato sia stato scritto sulla poesia 
post-dannunziana; opera nella qua
le - tanta è la dovizia dell'informa
zione - il futuro critico del secolo 
ventesimo potrà attingere come a una 
miniera. Sicchè non cr edo di e sage
rare affermando, a mo' di conclusio
ne, che libri simili non si scrivono 
nè si leggono tutti i giorni, e che 
Parnaso amico, i cui capitoli gene
rosi su certi autori fin qui n egletti 
costituiscono già per m olti una « sco
perta », è destinato a <<fare epoca » 
negli annali della critica it alian a mo
derna. 

Gtorglo Ferranle 

NOTTI SENZA MEMORIA 

N EL regno della poesia, Sandro 
Bevilacqua entra dal varco più 

agevole, dal cancello della facilità. 
Le sue Notti senza memoria, una 
ventina di poemetti recentemente 
pubblicati dall'editore Guanda, per 
taluni aspetti richiamano l'idea della 
poesia antica, rapsodica e popolare. 
Questa affermazione sembrerebbe ce
dere al gusto del paradosso; o per 
il compiacimento di stabilire un a
nacronismo nel tempo: ma non è co
sì. La poesia che s'adegua effettiva
mente alla struttura, al passo lungo 
e alla primaria, rozza comprensione 
del coro è, a guardar bene, povera 
di motivi gnomici, e aliena d'alti 
colloqui spirituali. Dovendole cer
care uno stemma, una cesura aral
dica, dirò che l'immagine offerta 
spesso dai cantori d'osteria, dilet
tanti anche se d'invidiabile ugola, 
allorchè guancia a guancia tentano 
di fondere in una unica sorgente due 
voci alterne, le starebbe a pennello. 
Essi si estasiano nell'afflato, nella 
durata. Mentre le parole, all'oppo· 
sto, vanno perdute, a malapena essi 
le ricordano, e di certo ne dimen· 
ticano il significato. Così l'autore di 
queste liriche; o pressapoco. 

Rammento Bevilacqua in una di
zione che mi fece d'un suo compo-

DI SANDRO BEVILACQUA 

nimento (forse que:Ùo che felice
mente esordisce: «Un cavallo an
dava nella pace della pianura » ), una 
dizione privata, e condotta per virtù 
di memoria. Ebbene: egli stesso mo
dulava .sulle note d'un'ottava i suo_i 
versi. E come astraendo dall'animo 
che li aveva dettati, pareva incantar
si puramente di voce, di solo suono 
(che è pure un'ambizione, tutt'altro 
che piccola, della poesia). Col ricor
do che, d'altra parte, ho d'una con
simile lettura d'Ungaretti, nella qua
le il poeta, con univoca espressione, 
ed aggiungendovi anzi il monotono 
infaticabile movimento d'una mano, 
s'impegnava a trattenere, mortificato 
diligentemente il canto, l'attenzione 
dell'ascoltatore al discorso lirico e 
morale, mi pare convalidato il con· 
cetto che la poesia moderna rifiuta 
la dizione rotonda e vorrei dire clas
sica, mentre viceversa quella che l'ac
cetta non le appartiene. 

Quale sia poi la configurazione 
spirituale del poeta veronese non è 
facile dire, se non forse notando in 
che egli diverga da una linea che or· 
mai ha fatto testo. Da Novalis a Ril
ke a Montale la lirica sembra levarsi 
tanto più alta quanto più disperata 
è la visione del mondo che il poeta 
ha fatta sua. n canto, in un secolo 

ormai di versi, pare insomma nutrir
si unicamente di dolor e, di lacrim e. 
Bevilacqua, invece, non è infelice. 
Tutt'altro. Ma la sua gioia resta im· 
motivata. Come succede a tutti n oi, 
e non troppo di raro, egli ha scor
dato le ragioni della sua euforìa, 
della sua serenità : la ricerca n ella 
quale affanna il proprio ricordo ri· 
mane senza effetto. Per ciò mi par 
giusto che le sue notti sian ricono· 
sciute senza memoria, n el senso che 
esse non hanno individuato tracce 
profonde, e la poesia che p oteva ap· 
punto derivare era fatale ch e risul· 
tasse scarsamente oggettivata. A ri
prova si vedano le feconde << parten· 
ze » che rivela (<<Nella bara d 'abete 
- la monaca morta - riposa bea
ta » ), le quali corrisponderebbero al 
punto più vivo e prossimo di quella 
tale memoria lirica, presto dissolta 

. però in un barlume, una gibigiana 
nella quale nuota una poesia di pa
role, non d'immagini. Bevilacqua 
deve dunque cantare per bisogno di 
canto, perchè il canto lo angustia al
la gola, perchè il canto, nell'atto 
stesso dell'esternarsi, estasia il poeta. 
La sua poesia si regge, principal
mente, in virtù dell'eco tuttavia pro· 
mossa. 

"GtLerlo AltteLterl 

Direttore responsabile Giovanni Centorbi · Tipi e incieioni Arti Grafiche Chiamenti - Ji erona - Marzo 1943-XXI 



Con11itto " Leonardo Murialdo ,, 
RIVA DEL CiARDA -

diretto dai Padri Giuseppini 

Uscito di convittori per una gita in barca 
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I FRUTTETI COGO 
Società Frutteti A. Co go An. Capitale L. 2.ooo.ooo 

Sede sociale zn Padova- Sede amministrativa zn Cadidavid - Verona 

Aziend a di Cadidavid (Verona) - Laboratori e impianto frigorifero. 

l frutteti Cogo sono una illustra
zione della frutticoltura veronese, i 
primi per diritto di anzianità, e i 
più popolari. Attraverso il lavoro sa
gace e tenace di generazioni di agro
nomi appassionati, associando i ritro
vati che la tecnica moderna veniva 
offrendo agli espedienti di una scien
za antica quanto l'uomo, · è stata con
seguita tale eccellenza di prodotti da 
legittimare il prestigio e la rinoman
za che le fr utta Cogo godono sui mer
cati nazionali ed esteri, nonchè l'am
mirazione degli intenditori e dei pro
fani. La squisitezza di mille sapori; 

Ferve il lavoro in un f rutteto. 

il fasto, la morbidezza, la trasparen
za dei colori, la singolarità delle for
me, il signorile buon gusto della pre
sentazione, fanno delle pesche e del
l'uva, df!lle pere e delle mele marca 

Cogo zuw delizia degli occhi e del 
Jlrtlato , una procUgiosa esaltazione 

delle incomparabili I'Ìrtzì della nostra 
l erra e dei suoi coltivatori. 

Costituita n el 1920, la Società ano
nima Frutteti A. Cogo gestisce diret
tamente quattro frutteti che occupa
no l'area complessiva di Ha 193, po
sti ;netà in provincia di Verona e me
tà in quella di Rovigo. La sua atti
mta è esclusivamente rivolta alla 
produzione della frutta di lusso. La 
consistenza dell e colture è espressa 
dalla cifra di settantamila piante da 
/nato (pesche, peri. meli, v iti), che 
dànno una produzione media annua
le di 15 mila quintali, produzione 



Azienda di san Martino di Ve
nezze (Rovigo) - Laboratori e 
impianto frigorifero. 

Interno di una cella frigorifera: 
scaf(alatura per la conservazio

ne della frutta. 

Sala delle macchine dell' im

pianto di refrigerazione del

l'azienda di san Martino di Ve

nezze (Rovigo). 

che è suscettibile di cospicui incre
menti perchè non tutti gli impianti 
colturali sono completmi o entrati in 
produzione. 

La grande azienda dispone di una 
vasta attrezzatura tecnica atta alla 

sollecita lavorazione di forti contin· 
genti di prodotti; di magazzini, sale 
di lavorazione ecc. Nei due centri di 
lavorazione di Cadidavid e di san 
Martino di Venezze sono in attività, 
per la conservazione delle frutta, e 

particolarmente delle pere e delle 
mele, grandi frigoriferi della capaci· 
tà complessiva di ottomila quintali. 

L'azienda occupa un minimo di un 
centinaio di persone, che salgono a 
cinquecento nei periodi di punta. 

Numerosi e autorevoli sono i ri· 
conoscimenti ufficiali della superio· 
rità dei prodotti Cogo, riconoscimen
ti sanciti attraverso innumerevoli at· 
testati e premi, fra i quali ci limitia· 
mo a citare per il loro alto significa· 
to: il1° Premio del Ministero dell'E· 
conomia Nazionale nel Concorso N a· 
zionale per l'impianto di frutteti in
detto n el 19 26, ed il 2o Premio del 
Ministero dell'Agricoltura e delle F O· 

reste nel Concorso Nazionale di frut· 
ticoltura 1934-1939. 



La S.V.E.O. - Società Veronese Esportazione Ortofrutticola - ha in programma la lavorazione e il com· 

merci o dei prodotti ortofrutticoli . ed agricoli del Veronese. Fragole, ciliege, susine, mele, pere, pesche, al· 

bicocche e tutte le specie di verdure e di legumi vengono trattati nei sei magazzini di lavorazione che l'A-

Due scorci della Mostra 

della S. V. E. O. alla IX 

Mostra delle pesche di 

Verona (agosto 1942-XX). 

l 
t 



zienda ha in attività a Legnago, a S. 

Giovanni Lupatoto, a Bassone di S. 

Massimo, ad Avesa, a Montecchia di 

Crosara e a Quinzano. Di particolare 

interesse e rilievo è la lavorazione 

delle polpe di hutta, per cui la gran· 

de Azienda si giova di una perfetta 

attrezzatura, con moderni macchinari 

( snocciolatrici, spolpatrici, affettatri· 

ci ecc.) e con un personale tecnico 

specializzato. 

I prodotti della S.V.E.O. vengono 

collocati su tutti i met·cati italiani e 

alimentano una notevole esportazio· 

ne nella Svizzera, in Germania, nel 

Belgio, in Olanda in Svezia e in Fin· 

landi a. 

Sono associate alla S.V.E.O. sei im· 

portanti ditte, elencate nella riprodu

zione fotografica della pagina pre-

La confezione delle polpe di 

frutta nei fusti. 

Imballaggio di frutta in un ca

pannone del Magazzino di Bas· 

sone di s. Massimo. 

cedente. La Società ha filiali a Le

gnago, a Mezzolombardo e a Loa· 

na di Merano. 

Sotto l'esperta guida del proprio 

Presidente rag. Filippo Mezzotto e 

dei propri Consiglieri delegati dott. 

Giorgio Oppi e rag. Enrico Caudini. 

la S.V.E.O. registra un costante, lu

singhiero incremento nella sua po· 

tenzialità produttiva. 
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COOPERA TI VA 

FRVTTICVLTORI 

. IX Mostra delle pesche di Verona (agosto 1942-xx) · 

MANCALAQVA _ 

D l . 5 O N A 

(VERONA) 



·CONSORZIO ~CR~RID PROV. DI VlRDNA 

l Gruppi di produtt-ori ortofrutticoli aderenti n. 15. 

l Centri di raccolta e di lavorazione dei prodotti a : Cadi
david - ·S. Giovanni Lupatoto - Caselle di Sommacampagna -
Beccacivetta - Rizza - Lugagnano - Borgo Roma - Cazzano di 
Tramigna - Mezzane di Sotto - Illasi - Villabella - Tregnago -
Castagnè - S. Michele Extra. 

l Prodotti lavorati : pesche, ciliege, fragole, uva, pere, mele, 
pomidoro, patate, verze, spinaci. 

l Produzione (anno 19 41 ) : prodotti conferiti quintali 51.277; 
polpe di frutt-a conservati in anidride solforosa per la fabbrica
zione di marmellate quintali 13.000. 

l Somme pagate ai conferenti L. 9.529.834. 

l Operaie occupate circo 300. 

La mos~ra del Con

sorzio agrario provin

ciale di Verona alla 

IX Mostra della pesche 

e delle al~re frutta di 

stagione di Verona 
(agos~o 1942 XX). 

· CJJIS118ZID A&HARID PHOV. m 
SfiWillò VEIOITA PB\UIDlTl ORTDfDllfliCOU 

~BUPPI ft1 PRDDIJTTDRf ADERENTI NJ5 
PJIDftfll CDiféBIII NEL 1941 O t.52.00D 
SBftftE PACATEAtEOIFERENTIL. 9.GO~OO o 



CONSORZIO PRODUTTORI PISCUI 
PISCA~TI~A (Verona) 

Consiglio prov. delle Co.rporazioni di Verona: Albo esportatori n. 14 

Telegrammi: CONSORZIO PESCHE - Pescantina - Telefono n. 15 

Il Consorzio Produttori Pesche di Pescantina - di 

cui riproduciamo · qui sopra uno dei vasti labora

tori - è sorto nel 1927 per cui deve · essere con

siderata il più antico della nostra provincia. Sotto la 

guida esperta del suo presidente cav. Emilio Fontana, 

il Consorzio ha rag·giunto una notevole consistenza 

tecnica, organizzativa e produttivo. 

l 
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NICOLO' TRINGALE 
ESPORTAZIONE AGRUMI E PRODOTTI DEL SUOLO 

dall'alto in basso : 

Sfilata delle maestranze della Ditta 

Tringole a lla cerimonia inaugurale 
della Festa delle pesche in Pe
scantina - Adunata delle mae

stranze a l Campo sportivo di Pe
scantina - Gita delle maestranze 

a Garda. 

CATANIA 
Via Fischetti n. 115 

Telefono n. 11 . 3 8 3 

FILIALE - DI 
/ 

DOMEGLIARA 
(VERONA) 

TELEGRAMMI: 

TRINGALE 

DOMEGLIARA 

TELEFONO N. 914 5 



CONSORZIO 
COOPERATIVO 
FRUTTICOLTO RI 

BIONDE· CHIEV O -
(VERONA) 



GRUPPO FRUTTICULTORI 
DI DOMEGLIARA (VERONA) 

L a naaeslranza di una selezionalriee 

vengono pure convogliati 

sui mercati interni, partico

larmente quelli di Milano, 

Bergamo e Bolzono. 

E' proposito del Gruppo 

di migliorare costantemen-

te lo suo già ottimo pro

li Gruppo Frutticoltori di gran porte allo esporta- . duzione e di perfezionare 

Domeglioro, sorto ne11939, zione soprotutto in Ger- lo sua già efficiente orge

lavora annualmente olt-re mania ; notevoli contingenti rtizzazione tecnico. 

ottomila quintali di pesche 

prodot te esclusivamente 

dai soci , poichè lo statu

to d el G ruppo fa divieto 

di conferi re al Magazzino 

sociale prodotti non rica

vati dai fondi del soci. 

Accuratamente seleziono

te e confezionate da una 

maestranza di una settan

tina d i lavoratrici, le pe

sche sono destinate in lmLallalrlei al lavoro 
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CARTE ONDULATE (PAGLIA, GRIGIO, BIANCO, BLEU) 
CARTE VELINE· (FRANGIATE E STAMPATE) 

CARTE PER ADDOBBI ~ 
CARTE "PIZZA TE, CON STAMPA E SENZA STAMPA 
PIROTTINI 

FAZZOLETTI (VOLANTINI) PER INTERNI DELLE GABBIETTE 

TRUCIOLI DI CARTA (FINISSIMI, FINI E COMUNI) 

TRUCIOLO DI LEGNO - LANA DI PIOPPO 

MAGAZZINO DI DEPOSITO E LAVORAZIONE 

BORGO ROMA - VIA COSSALI - VERONA 



IX Mostro delle pesche di Verona (agosto 1942-xx) 

~ RUTTETI E l~UOR~ZIOnE ~RUTT~ 
· ~ B~RDOllnE DI PESC~nTin~ 

. 



AZIENDA AGRICOLA DEL COMM. ANGELO RECCHIA 

FRUTTETI S. ANTONIO (Via Bresciana - S. Mass imo) VERONA 

LUSSJll\Ul 
MOBILI 

i\rredamenli tompleli 
in slile anlito e moderno 

f 500 ... 700- 900) 

Stabilimento ed esposizione perma
nente (anche nei giorni festivi) a 

Sambonilatio .. lei. 241 

Esposizione permanente e recapito a 
\'erona .. torso Viu. Em. 11 • lei. 23.25 
(palazzo dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni) 

SOPRUUOGHI E PRE\'E~TI\11 A Rlt:HIEST!\ 

• 



S O C l E T A' A N O N l M A 

IMIAI~IIO SAINISOIÈ 

AUTO - MOTO-:- FORNITURE 

F l L I .A L l 

Padova - Via N i colò T ommoseo, 9o -· T el. 23562 
Bolzano - Pio zzo Dodiciville, 9 - T el. 2262 
Mantova - Via Meazzi, 18 - T el. 2341 
Trento -Via Torre Verde, 30 - Tel. 2520 
Burano - ALBANIA - Cose 'lo Pos~ole 66 

SEDE CENTRA LE 

VERONA 
Corso Virr. Emanuele, 2-4 

Casella Posrole n. 57 

Telefoni: 1534 · 35 34 

~l 

INDUSTRIE 
CHIMICHE 

P R O D O T T l D E T E R S·l V l 

Via Augus~o Veri~à 3 Casella Pos~ale 108 

VERONA Te l. 1 L57 

S A~P ON OSA 
ottimo prodotto che sostituisce 

completamente il sapone 

in pacchetti da 100 ·e 200 grammi 

PROV ATELO! 

~. 



m~o~zz1n1 conFfZIDnl PER uomo 

n. UITTRDELLO 
Cons. prov. Corpor. 30625 u E n E z l R s. Marco 914 -T el. 23060 

. ABBIGLIAMENTO 

PER UOMO 

ELEGANZA . 

MODERNITA' 

CONVENIENZA 

HEGOZI IH VENEZIA: S. MARCO N. 409 - S. LUCA N. 4564 A 
S.TA FOSCA N. 2239 - S. LUCA N. 4483A - S. BARTOLOMEO N. 5307 

FILIALI: MESTRE - VICENZA - BRESCIA - VERONA - TORINO - TREVISO 
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.1Jesenza 
~ · - :..: 

. COLLEGIO · 
CIVICO . 

SA r ~o· L~X~ofl .. 
· . L Telefono-J7 

SCUOlE ~EGIE-PA~IFICATEePRIYATE · 
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