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Das Forum aus der Romerzeit. 

LE PLAN RÉGULATEUR DE BRESCIA 

Dans la fervour actuelle de renouveau édilitaire des 
vili es italiennes les plus - importantes, Brescia occupe une 
piace de tout premier orde, s'accordant comme elle le fait 
aux instructions du Gouvernement fasciste. Un concours au· 
quel ont partecipé plusieurs architectes italiens a été ouvert 
par la Commune dans le but d'obtenir systématisation dé
finitive de celte ville belle et importante en construisant 
des édifices et des quartiers nouveaux, sans endommager 
ou detruire les anciens dignes d'ètre conservés. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

La preoccupazione di dare alle città l'ordina
mento che meglio conviene ai loro bisogni 

e al loro avvenire, ha dato nuovo stimolo agli 
studi urbanistici, intesi, secondo una visione che è 
insieme artistica e scientifica, a risolvere i problemi 
offerti dalla necessità di regolare il traffico, di 
provvedere all'accrescimento della popolazione, di 
migliorare l' igiene, la forma estetica delle vie, 
delle piazze, delle abitazioni. Presiede a tutti i 
diversi problemi la cura di una veste architetto
nica delle città, nella quale non sia distrutta l'ar
monia delle parti che si vennero formando nei 
secoli e ne testimoniano la vita, ma ne crei, in 

IL PIANO REG 
DER REGULIERUNGSPLAN VON BRESCIA 

Im gegenwiirtigen Neuerungseifer, der in Bezug auf 
Bauten in allen grosseren italienischen Stiidten herrscht, 
nimmt Brescia, im Einklang mit den Richtlinien der fasci
s tischen Regierung, einen der ersten Pliitze ein. Um zur 
endgiiltigen Systemierung der schonen und h ervorragenden 
Sta d t zu kommem, das ist, um neue Bauten un d W ohnhauser 
zu errichten, ohne jene alten Bauten, die wiirdig sind, weiter 
zu bestehen, zu gefiihrden oder zu zerstoren, hat die Ge · 
meinde einen W ettbewerb erlassen, an dem viele Gruppen 
von italienischen Architekten teilgenommen haben. 

accordo con l'antica, una nuova, essenziale, che 
permetta all'esistenza degli uomini la nobiltà di 
un contatto con forme grate e belle. 

Tra i magnifici atti di fede che l'Italia sta 
compiendo verso il suo avvenire, questo del nuovo 
volto dei centri vitali, è forse dei più nobili e 
degni. Porta con sè la determinazione dell'ambiente 
dove le genti di oggi e quelle di domani dovranno 
svolgere jl loro lavoro. Tanto grande è apparsa 
l'importanza delle sistemazioni urbane, che le stesse 
città di Firenze, Roma, Milano, in cui pochi de
cenni or sono erano stati disposti gli ampliamenti, 
hanno riesaminato le soluzioni progettate o · ne 
hanno cercate di risolutamente nuove. 

A Brescia, da vari anni, il bisogno, riconosciuto 
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Place de la " Loggia " . 
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come del tutto essenziale, di un piano regolatore, ayeva 
indotto a studiare le linee direttive di una sistemazione, 
per la quale fu possibile provvedere al tracciamento di 
vie, alla distribuzione di abitati, ad alcune prime de· 
molizioni. Non si pensò, fortunatamente, ad intaccare 
il centro urbano, come se i primi tentativi, tra i quali 
fu quello che portò alla distruzione della chiesa di 
S. Domenico, eseguiti senza una bastevole ponderatezza 
avessero consigliato di procedere avanti che fosse for
mato un programma organico. 

Il progetto che dal 1887 e dal 1894 era in continua 
rielaborazione negli uffici comunali, e che, avuta la ne· 
cessaria approvazione, era stato applicato per quanto 
era possibile, fu del tutto riveduto per predisporre 
la organizzazione di una città pronta a raddoppiarsi, 
a fare più intenso il suo traffico per il sorgere e il 
fiorire di nuove industrie. L' attesa fu veramente sa
lutare. 

Si venne mano mano formando in Italia quella 
coscienza urbanistica che impone il rispetto per lo stile 
tradizionale di ogni città, tende a lasciare intatti i 
nuclei interni, operando solo diradamenti razionali e 
cauti, non persegue le strade diritte ad ogni costo, ma 
adattamenti giudiziosi a tutte le condizioni offerte dalle 
varie località. 

Alcuni degli ostacoli che si presentavano a chi vo· 
leva predisporre gli studi in maniera definitiva, furono 
tolti con la recente nuova determinazione della cinta 
daziaria, e con la scelta dell'area ottocento metri più a 
sud dell'attuale. Per rendere meno grave l'eccessivo ad· 
densamento della popolazione (Verona, per esempio, con 

DI BRESCIA 

La piazza d ella Loggia (Architetto Angelo A lbertini). 
The square of the Loggia. Der Loggia · Platz. 
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. 
un numero di abitanti minore di quello che ha Brescia, 
è estesa su una superficie tre volte maggiore) fu inten
sificata la costruzione di nuove case. 

Gli sforzi compiuti in ogni senso permisero che 
l'Ufficio costituito per il piano regolatore, sotto la dire
zione dell'ing. Giro Martignoni, potesse avere una 
chiara visione delle essenziali necessità da risolvere. Potè 
quindi il Podestà di Brescia richiedere, con il bando di 
un concorso nazionale, i consigli e le proposte di co· 
loro che volevano portare la loro esperienza, i loro 
studi e la loro genialità per un progetto di massima 
che prevedesse l'ampiamento della città sino all'attuale 
cinta daziaria, la sistemazione della parte interna; il 
giusto impiego dei rialzi collinosi, che formano i Ronchi. 

Ora i progetti presentati dai concorrenti, ordinati 
con chiara sobrietà dal comm. Martignoni, sono disposti 
nella grande sala della Loggia. Il verdetto della giuria, 
costituita da S. E. Augusto Turati, dall'ing. Pietro Cal
zoni, Podestà di Brescia, dall'industriale Giulio T ogni, 
dall'ing. Cesare Albertini, dall'igienista Luigi Piras, 
dall'arch. Marcello Piacentini, non ha impedito che le 
discussioni e i pareri continuino ad intrecciarsi appas
sionati. 

E' segno questo della vivacità e dell'urgenza di 
conseguire gli obbiettivi proposti dal bando di con
corso. 

I lavori presentati dai concorrenti sono tutti da 
vedere come prove d'amore offerte alla città che si 
stende ai piedi del colle Cidneo, e che cerca di ri
fare, dopo la sua vita più che bimillenaria, il suo ama
bile volto più ricco e più ampio per la nuova gente 
di fede. 

La maggior parte dei progetti è dovuta a giovani ; 
ma tutti sono animati da una stessa volontà di guada
gnare l'avvenire, di trovare ordinamenti saldi che re
sistano al tempo e testimonino il magnifico slancio pre
sente. La verità della guerra per l'Italia, e per l'Italia 
sola nel mondo, è stata l'inizio di un'era nuova, si 
conosce anche dalla fede con la quale è. stato accolto 
nell'ambito bresciano il bellissimo concorso. 

La rinnovata colonna di 
S. Marco, in Piazza della 
Loggia ( Archit. Aschieri, 
Gennari, Pisa e Venturi). 

La colonne d c Sain t Mare 
renonvelée dans l a p lace de 

la L oggia. 

The renovated colu mn of 
S. Marco on t he square of 

the Loggia. 

Die renovierte S. Marco· 
Siiule am L oggia-P latz. J 

LE PIANTE ANTI
CHE DELLA CITTÀ 

Proviamo ora a 
presentare le opere rac
colte, e ad esaminarle, 
per riconoscerne la vir
tù. Si può abbando
narsi sinceramente alla 
eloquenza d elle t avole. 
Molti punti sono ap-
parsi a quasi tutti i 

concorrenti In simile modo : ognuno ha sa
puto coordinare l ' insieme con u n carattere 
suo, così uno sforzo organico e sincero. Più 
si presentano accessibili le risoluzioni ar
chitettoniche, di tanta maggiore importanza 
quanto meglio convengono all'aspetto nitido 



Sistemazione della "Porta 
Bruciata " e della Chiesa 
di S. Faustino a Riposo. 
(Ingg. Bordoni e Giarrata
na e architetto Marchetti). 
Restauration de la "Porta 
Bruciata" et de l'église de 

S. Faustino a Riposo. 
Arrangement of "Porta Bru· 
ciata " and of the church 

of S. Faustino a Riposo. 
Die Anordnung der "Porta 
Bruciata" un d der Kirche 

S. Faustino a Riposo. 

e raffinato della città 
attuale. 

La mostra è aperta 
da una serie di piante 
e di vedute della città 
che accompagnano il 
suo estendersi dalla 
metà del secolo XV ad 
oggi. L'andamento po
I i go n a l e appare in 
una carta dell'Estense 
di Modena, spettante 
al 1560 circa. Dopo 
l'assedio e il sacco dal-
le truppe di Gastone 
di Foix nel 1512, le fortificazioni imposte .da Ve
nezia alla sua fedelissima, prendono una superficie 
rettangolare, che racchiude il Castello con il colle 

. ~ . 

su cui sorge, ed è intersecata da un reticolato 
abbastanza regolare, nel quale s'incunea a sud la 
strada proveniente dalla Porta S. Nazzaro. 

L'aspetto cinquecentesco, dovuto per 
gran parte all'indirizzo dato all'edilizia 
interna della città dall'architetto Beretta, 
che era ai servigi del Comune, si per
petua quasi del tutto immutato nelle 
carte successive, dove man mano le parti 
indecise, o riservate ad orti, si riempiono 
di edifici. Il salto dalle piante più re· 
centi ai progetti fa allargare la visione 
di colpo, e presenta la città come do· 
vrebbe essere se portasse la sua popo
lazione a circa 300.000 abitanti ricchi, 
prosperosi, rivolti all'onniforme lavoro 
degli opifici e delle industrie. 

I TRE PROGETTI VINCITORI 

Seguendo l'ordine dei progetti se
condo i premi assegnati dalla Giuria, è 
offerto per primo vincitore di L. 50.000 
quello che fu composto dagli ingegneri 
Aschi eri, Gennari, Pisa, Venturi e che 
rivela subito una limpidezza di criteri, 
i quali, partiti dallo studio essenziale 
della viabilità, sono saliti alla conside· 
razione delle caratteristiche della città 
e al suo aspetto artistico. Così la città, 
salvo alcuni maggiori tagli, è lasciata 

Il Palazzo degli Uffici, a fianco della Loggia. 
(Architetti Aschieri, Gennari. Pi.•a e Venturi). 

Le Palais d es Uffici, à còté de la Loggia. 
The palace of the Uffici near the Loggia. 
Der Palast der Uffìzien neben der Loggia. 
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all'altezza dell'attuale piazzale 
della Stazione, e con u n'arteria 
Nord-Sud, formata dal prolun
gamento di via Nicolò Tarta
glia, che costituiranno l e due 
dorsali per le quali la vecchia 
città è lasciata intatta. 

La viabilità nel vecch io nu
cleo è data da due provvedi
menti essenziali, per i quali è 
provveduto l'allargamen t o del 
corso Goffredo Mameli , l a sua 
prosecuzione ad Est fino alla 
chiesa di San Giuseppe e di 
San Faustino a Riposo , dopo 
le quali si aprirebbe il nuovo 
viale Cidneo.; L'allargamen to di 
via Trieste o la sua prosecu
zione a Ovest creerebbe q uindi 
attorno al centro un anello da 
cui partirebbero le vie r adiali 
della città e formerebbe la 
protezione migliore del vec
chio nucleo. 

Sistemazione della Chiesa del Carmine. 

Tutto attorno alla città, sono 
poi ideate le soluzioni per le 
comunicazioni aeree, fluviali e 
ferroviarie : le comunicazioni 
tramviarie, o quelle interurba
ne, sono tutte d esign at e . L e 
comunicazioni postali, t el egra
fiche e t el efoniche farebbero 
capo a un palazzo da eriger si 

(Ingegneri Bordoni e Giarratana e architetto Marchetti). 
Réparations de l'église "del Carmine". - Arrangement of the church "del 

Carmine". - Die Anordnung der Kirche "del Carmine". 

quasi intatta in ogni parte, de
viando il grosso traffico dal cen
tro. L'ampliamento della città 
nei nuovi quartieri è preveduto 
come l'espandersi di una massa 
successivamente meno densa. I 
nuovi quartieri sono immagi
nati come organismi capaci di 
vita relativamente autonoma, e 
organizzati in ogni servizio, 
provvisti di parchi-giardino, di 
quanto occorre alla vita gior
naliera. 

I Ronchi sono ricongiunti 
alla città da un grande viale 
alberato che parte dalla piazza 
Martiri di Belfiore, sale le pen
dici qel Cidneo, valica la Pu
steria e, percorrendo a mezza 
costa l'altura, da una parte si 
volgerà a Sud-Ovest per con
giungersi ai quartieri del Sud, 
e dall'altra verso Est per al· 
lacciarsi alla provinciale di V e· 
rona. 

Le linee delle grandi comu
nicazioni per il traffico regio
nale sono state tenute fuori 
della cerchia interna; le arterie 
urbane sono state indicate con 
una traversale Est-Ovest situata 

·' 

Sistemazione di via Verdi, coi giardini pensili (Ingg. Bordoni e Giarratana 
e architetto Marchetti). 

Régularisation de la Via Verdi avec les jardins suspendus. - Arrangement of Via 
Verdi with hanging gardens. - Anordnung der via Verdi mit den hiingenden Giirten. 
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Sistemazione del Colle Ciduco ( A rchitetti Aschieri, Gennari, Pisa e Venturi). 
Régularisation du "Colle Ciduco ". Arrangem ent of the "Colle Ciduco" Anordnung des "Colle Ciduco ". 

sul rovesci o d el palazzetto del Monte di Pietà . 
La tranquillità del centro è salvata da ogni 
contaminazione tranviaria; i tagli impost i a n che 
da ragioni d'igiene e di viabilità, risolvon o la 
tranquilla e maestosa bellezza dei monumenti mag
giori e la p resentano nelle condizioni m igl iori. 
Parchi e giardin i sono distribuiti sistematicam ente 
per tutta la città e collegati da viali alberati. I 
problemi singoli imposti dai fabbricati speciali e 
dai servizii pubblici hanno accenni varii. Il rifare 
gli elementi c inquecenteschi non è forse del tutto 
felic e nel concepire l'edificio, presso la Loggia, 
che dovrà contenere gli uffici comunali . 

Sullo sfondo del nuovo Viaì e della Stazione si 
erigerà la Casa d e l Fascio, su lle aree rese liber e 
dall'officina del gas dovrà sorgere il pal azzo del
l'Unione Industrial e. Per l 'Istituto Professionale 
Moretto, p e r il mercato annonario, per i Magaz
zini Generali, per il nuovo Macello, per il Foro 
Boario, per il P o ligono di t i ro sono det erminate 
località adatte. 

Danno al progetto una grande vivacità le varie 
tavole architettonich e che suscit ano la visione di 
una città futura co mpiuta, non soltanto nel ritmo 
della tradizione locale, ma p iù su quello della 
moderna capacità d i costruire e d i ordinare la vita 
di un vasto agglomeramento di u omini. 

Il numeroso gruppo degli urbanisti romani, 
dato dagli ingegneri e architetti Eugenio Fuselli, 
Luigi Piccinato, Roberto Lavagnino, Alfredo Scal
pelli, Gaetano Minucci, Giuseppe Nicolosi, Cesare 
V alle, Mario D ab beni, Eugenio Paludi e che ha 
vinto il secondo premio di L. 30.000, si attenne 
alle più precise regole della scienza della città. 
Esclusa ogni sovrapposizione del vecchio centro 

col nuovo, la città è vista secondo lo spostamento 
già accennato verso Est, e verso Ovest, dove si 
volgono le costruzioni civili e quelle industriali. 
La necessità dello spostamento a Sud, portato dalla 
nuova Stazione, appare, secondo i concetti dei pro
gettisti, scorretta, perchè si ottiene un punto ec
cessivamente portato verso Ovest rispetto alla na
turale gravitazione dei nuovi quartieri, i quali sono 
determinati dalle costruzioni che si sono venute 
irradiando secondo le vie di più intenso traffico. 

A N or d sono fissati quartieri di abitazione; a 
Sud sono segnati sviluppi di quartieri signorili; 
lungo l'attuale via Milano ha il suo punto d'unione 
il quartiere popolare semi-intensivo ed estensivo. 
A Est i Ronchi e le immediate adiacenze sono 
occupate da abitazioni signorili. La città vecchia, 
e le arterie principali, dovrebbero perdere, almeno 
in parte, il carattere di centro per diventare quar
tiere monumentale e residenziale per le rappre
sentanze e per le autorità. 

Le modificazioni interne sono date dal dirada
mento edilizio, per il quale è permessa la nuova 
viabilità regolata principalmente da una maggiore 
arteria da Sud a Nord che allaccia il çorso Vit
torio Emanuele e il corso Trento, e da un' altra 
che l'incrocia e percorre l'attuale tracciato di via 
Milano, di via Garibaldi, passa a Nord della Loggia, 
supera S. Faustino a Riposo, gira il Duomo e rag
giunge via Trieste. Le chiare intenzioni artistiche 
del progetto possono essere valutate dalla bellezza 
di qualche tavola. 

Il progetto che segue in ordine di premio, 
L. 20.000, dovuto all' arch. Marchetti e agli inge
gneri Bordoni e Giarratana, è rivolto a magnifi
care la città attuale in ogni suo attimo, dimo
strando più chiaramente che non ogni altro pro-
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getto la semplicità e la schiettezza della tradizione 
e la volontà di mantenere esatte le virtù. E' perciò 
sopratutto formato su concetti architettonici di una 
bellezza purificata, evidente di armonia e di forza. 
Parte da presupposti sicurissimi di dati, e dalla 
perfetta conoscenza della città nella sua realtà 
agile e vi va. Elimina le concezioni che potevano 
sep1brare più facilmente accessibili; non bada, ad 
esempio, alla possibilità di snaturare i Ronchi, por
tando ad essi il carattere della città. Dovunque 
una finezza ragionativa può dimostrarsi, è imposta 
con disciplina ferma, decisa. I criteri di umanità 
della vita che erano stati presenti agli altri 
concorrenti, non per questo sono trascurati: ri
dotti alle possibilità più razionali, segnano un 
indirizzo che è in accordo con le esigenze più 
elementari della città. 

Nell'interno, gli sventramenti sono contemplati 
per necessità di igiene e di transito: non si toc
cano così tuttavia quei punti essenziali che, come 
via Spaderie, Corso Palestro, ecc., offrono un trac
ciflmento spontaneo e costituiscono una caratteri
stica nota dall'aspetto cittadino e, in più, una ra
gione di pura estetica presiede agli sventramenti, 
sia che si metta in luce in corso Mercanzie una 
p&rte del chiosco cinquecentesco di S. Giovanni, 
o si isolino il Duomo Vecchio, la torre di Porta 
Bruciata. 

La visione armonica si libera con impensate 
delizie dove vede lo scoprimento di un fianco 
della chiesa dei Miracoli, in modo da portare al
l'~bside e al lato orientale della chiesa di S. Fran
c~sco, fino a creare sul davanti di questa Chiesa 
una piazzetta su cui ·incombe uno sperone della 
vecchia cinta difensiva appoggiata alla Pallata. 

Al Castello si sale per un nuovo accesso mo
numentale da Porta Bruciata·. Questo è ottenuto 
adoperando la scala del vecchio chiostro di S. Chiara. 

Il Palazzo degli Uffici, con la fronte sulla via 
S. Faustino, dalla quale sarà possibile veder la 
grande massa della Loggia, dovrà essere dato da 
una costruzione di effetto stilisticamente capace 
di armonizzare col-
le semplicità effi
caci degli architetti 
bresciani del cin
quecento. 

Prende via dei 
Musei il carattere 
che le spetta, per 
i grandi edifici che 
le sorgono a lato, 
e per i resti del 
tempio V espasia
no, con il nuovo 

Sistemazione di San 
Faustino a Riposo 
(Progetto degli "Ur-. 
banisti " di Roma) 

ingresso preparato per il Museo Cristiano e per 
quello Romano. 

La città nuova confluisce alla parte esistente 
per accessi monumentali. 1l piazzale R oma, solenne 
di costruzioni; lo sperone di Canton Mombello co
ronato da giardini; il piazzale di P or t a Milano, 
quelli di Porta Cremona, della Stazione, n ella pu
rezza della loro architettura, sanno l'agilità di una 
creazione moderna e salda che pare come la più 
adatta a vestire di nuova bellezza l 'amabile volto 
della città. 

I meriti reali del progetto consistono nella 
cura con la quale è immaginata la reale bellezza 
esteriore della città, per la quale ogni punto è ri
solto, nelle sue necessità di ogni ordine, con una 
forma architettonica. 

Il quarto premio fu assegnato al progetto del
l'architetto Angelo Albertini, rivolto a vedere i 
problemi dell'avvenire di Brescia in ogni senso, 
con la presentazione di una vera mole di d isegni, 
eseguiti sveltamente, con capacità varie d i acco
starsi alla forma attuale della città ed a quella 
che dovrebbe essere. 

Del quinto premio fu creduto meritevole il pro
getto degli ingegneri Brusa, Buffoli, Peroni e Ta
rozzo, le cui grandi e accuratissime t avole, segnano 
specialmente la nuova planimetria che dovrebbe 
essere imposta alla città per regolare la viabilità 
e per indicare le aree delle nuove costruzioni. 
Una rigorosità da trattato di matematica è adope
rata per ogni punto. N elle pagine d ella relazione 
le premesse notano i difetti attuali d ella città. 

In conclusione però i concetti che guidano 
oggi l'urbanesimo furono rispettati da tutti i 
concorrenti: più coraggiosamente dai gruppi ro
mani: con maggiore cautela da quelli b r esciani, 
che seguono il rispetto della parte antica. 

I problemi dell'isolamento degli edifici mag
giori, sono a tutti apparsi con un simile interesse: 
La varietà rdelle soluzioni ha l'importanza degh 

' studi fatti, che ser
viranno a l piano 
armonico s icuro 
da predisporsi dal
l'ufficio del piano 
regolator e . 

Il materiale of
ferto non p oteva es
sere più ricco, più 
pieno della gran
dezza limpida e 
amorosa di Brescia. 

COMITES 
VIATORES 

Restauration de 
S. Faustino a Riposo. 

Arrangement ofS. Fau
stino a Riposo. 

Anordnung von S. Fau
stino a Riposo. 



Pietro Rotari, veronese - La Maddalena. 

(Galleria di Dresda). 
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Lago di Molveno col Gruppo di Brenta. 

Gita al lago di Molveno sotto le Dolomiti di Brenta 
di BERTO BARBARANI 

NoTA. - " Il lago di Molveno a 821 metri s. m. è lungo 
Km. 3,800- largo in media Km. l, sup. Km. q. 3,27, pro
fondo m. 119, la massima dopo il Garda nei laghi trentini, 
emissario in parte sotterraneo, che scarica nel lago di Nembia, 
poi nel Sarca, di grande trasparenza d'acqua. Pescoso. Per 
secoli fu causa di liti fra comuni e dinasti; ora è proj)rietà 
dei Conti Saracini di Castel Belfort ". (Guida d'Italia del 
T. C. I.). 

Da Trento, novembre 1927. 

M attinata novembrina, bella ma frizzante. Ne lo 
dicono le guancie paffute ed arrossate al sugo 

di lampone, dei ragazzetti trentini, che si affrettano 
alla scuola su per il ponte sonoro di San Lorenzo. 
Sotto il Doss Trento, l'antica Verruca, attorno la 
quale Re Teodorico " moenia aedificare jussit ", 
riposa l'antica fonderia di Giovanni Colbacchini, 
il nostro invitante alla gita. Una ventina di 
campane, appena nate, si può dire, e non ancora 
fornite di battente , giacciono disseminate qua 
e là per l'ortaglia, come fossero state appena ca
vate di sottoterra a guisa di barbabietole. Hanno 
un color d'argento latteo, leggermente appannato 
da un alito di fede; sorridono intorno gruppi di 
santi e madonnine, aleggiano cherubini e svento-

lano in nastro le sentenze ed i motti, come nelle 
meridiane. Il sole sta levando tardi dietro il Mar
zola, affocandone i bordi. 

Poi che ci si avvia con l'automobile, eccoci d'un 
tratto a Cadine davanti alle leggendarie impronte 
della mano e del cavallo di San Vigilio, nella 
roccia. Più in là Terlago al completo col laghetto 
e il castello, e Vico Baselga. Prima di arrivare a 
Vezzano ci si additano due marmitte dei giganti: 
El Bus de la Maria Mata (o marm. Stoppani) e 
El Bus de lo speziale, che ha la forma traversa 
di un orecchio affiorante dal monte. 

A Vezzano, salutiamo la casa dov'è nato ltalo 
Conci, un glorioso caduto di Fiume. La lapide dice: 
" Questo segno di amore e di promessa i legionari 
di Ronchi a ltalo Conci ". In paese su di una 
fontana marmorea, sormontata da un'aquila senza 
teste, si legge: " Restituita alle genti i tali che, dalla 
vittoria, questa fontana su cui il nemico segnò le 
fallaci speranze di sua tirannide, canta ora nei 
secoli la gloria d'Italia e di Roma". L'epigrafe 
fu dettata dalla medaglia d'oro Don Carletti, di
fensore del Passo Buole. Vezzano è a 286m. s. m. 
Il campanile è monumento nazionale. A Peder-
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gnone, un obelisco ricorda la cattura di ventuno 
garibaldini bergamaschi, fucilati nel quarantotto 
al Castello del Buon Consiglio. 

Ed ecco il sogno dei due !aghetti di Massenza 
e Castel Toblino. Quest'ultimo sotto la costa del 
Monte Uliveto, coperto di lecci, ha l'espressione 
e la tinta di una magnifica acquaforte. 

Alle Sarche breve tappa. Il paesaggio è sug
gestivo e recondito. Il fiume si fa strada a stento 
fra i ghiaioni, sotto il ponte bianco. 

Entriamo nell'antico albergo della Posta. Sotto 

ci mettono in grazia di Dio. Fuori, al di là del 
ponte, dalle orride gole del Sarca, tra l'erta di 
Limarò e il pan di zucchero del monte Canzole, 
che incombe sulla contrada, tira una brezza in
diavolata. Due amici della comitiva, il simpatico 
e colto Dott. Arturo Castelli del Club Alpino Tri
dentino ed il valente Ing. Elmo Anesi, che mi ha 
gentilmente favorito le belle fotografie che ador
nano queste note modeste, ci abbandonano per 
una progettata escursione. Li ritroveremo al lago 
di Nembia presso Molveno. E così, 10 e l' ot-

Castel Toblino. 

il porticato gira un corridoio a poggiolo, sul quale 
è appoggiata una fante leggiadra in cuffietta e 
grembiule candidi. Sulla parete esterna che dà sul 
cortile campeggiano le parole " Sala da pranzo", 
e fuori sulla facciata tanto di " Cucina nazionale 
ed estera - Specialità, vino santo ". 

Oh il vino santo di Castel Toblino ! Nell'in
terno dell'alb~rgo stanno attendendo, rifocillandosi, 
i caratteristici passeggieri delle diligenze di una 
volta, ora innalzate al grado di semoventi, non 
escluso qualche sacerdote. In un angolo il grup
petto di conduttori d'autobus in servizio con Pin
zolo (Val Rendena), Tione, Trento, Riva, ecc. fanno 
colazione discorrendo naturalmente del tempo e 
degli orari. Fuori, passano e ripassano manovrando 
le messaggerie verniciate di fresco in celeste e blu, 
capeggiate da quel pupazzo di metallo, color aran
cione sfacciato, che è adibito al rifornimento ben
zina. Un brodo ed un bicchiere di Castel Toblino, 

timo Colbacchini, oroseguiamo l'interessante gita. 
L'auto guadagn~ veloce la rampante strada di 

Limarò, tra burroni profondi e boschi di larice. 
Il ponte al Doss dei Servi ci invita ad una sosta 
doverosa. Questo ponte sul Sarca è il secondo in 
altezza, in Italia, dopo quello di Santa Giustina, 
sul N o ce in V al di N o n. Il ponte è in ferro, slan
ciato ed elegante. Le testate di pietra viva sono 
adorne di quattro delfini. A sinistra in fondo si 
vedono i Bagni di Comano addossati sotto il monte. 
E adesso arrampichiamo ancora verso la comunità 
di San Lorenzo, zona pittoresca ma povera. Son 
mantenute ancora in onore francescano, le abita
zioni coi tetti di paglia. In una di queste contrade, 
a Dorsino, una leggera panna mi mette in grado 
di ammirare dei vecchi affreschi del quattrocento, 
in una chiesetta romanica. 

Lasciata indietro anche la comunità di San 
Lorenzo, infiliamo una strada nuova, ardita, con 



frequenti gallerie e volte a capanna nella viva 
roccia. Ad un certo punto una lapide parla chiaro: 
~' Questa strada - dall'esercito italiano liberatore -
~ella prima metà del 1919 iniziata - da Governo, 
Provincia, Coinuni - · nella prima metà del 1921 
?ompivano. - Ciò che il lungo dominio austriaco 
non fece - l'Italia romanamente attuò". Ci tro
~iamo in una solitudine quasi paurosa. Guardando 
fuori dal muretto della strada, si spalanca una 
vallata arida, un deserto disseminato di massi er
ratici alluvionali. Nessuna vegetazione. Soltanto il 
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N embia, purissimo come uno specchio al mercurio, 
da certi suoi occhietti ribollenti e profondi di 
polle fontanive, parea ci prendesse in giro, onde 
non restò altro che di soffermarsi un poco a gua
tare la targhetta colorata, con il rilievo di una 
pallida ed impolverata bottiglia di birra. Ecco 
tutto il comfort. L'alberghetto era quasi nuovo, 
una casa bianca squadrata con comodità, persiane 
verdi, un terrazzino pensile dal quale si gode la 
vista del laghetto, lungo un mezzo chilometro. 

Passano ogni tanto carrettelle spinte a mano 

Sarche. 

Bondai, piccolo emissario del lago di Nembia, 
mostra un filo argenteo. E questo rigagnolo rag
giunge in fondo in fondo un paesino detto Moline, 
che si potrebbe portar via in una sporta. 

La strada fu proprio romanamente compita, 
come dice la lapide, dall'opera italiana. E com
menta il fonditore: " I todeschi de robe drite no 
ià fato altro che le spine de le fontane, le uniche 
che dovarìa esser $torte". 

" Ci troveremo al laghetto di N embia,. avevano 
detto i due escursionisti; là c'è un bel alberghino. 
Il sito c'era e delizioso, ma chiuso come tutte le 
cose belle fuori di stagione. Qualche vuota scat
tola_ di sardine, poteva significare ad un osservatore 

• da poco, che c' era stato qualche focolare di vil
leggianti modernissimi, ma basta. Il laghetto di 

e cariche d'erba secca strappata con fatica lenta 
alle anfrattuosità della roccia, nei boschi, e pesanti 
traini di carbone di legna, al cui passaggio la pu
rezza del laghetto ha dei brividi, come di terrore. 
Invano si chiama verso la montagna, che non ri
sponde. Decidiamo così di fare una scappata fino 
a Molveno, per ordinare almeno la colazione in 
tempo. Dopo il laghetto di Nembia si affacciano 
a distesa sopra una bre' e landa ingombra di grossi 
macigni franati dalla montagna, delle piccole rnal
ghe o casàre, ricoveri di bestiame, ora abbandonati, 
ma precinti ognuno da · una riga di pietre, che 
serrano legato in tal grossolana maniera un pra
ticello color smeraldo. L'assieme è originale. Qual
cuno di questi ricoveri, ha il Cristo inchiodato 
sulla porta sgangherata. 

Ed ecco le prime avvisaglie del mirabile gruppo 
di Brenta. Sono le vette del Pizzo Gallino. A 
mezzodì in punto, il lago di Molveno, il più bello 
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tore,vecchia guida. Il lago 
è alimentato da tre sor
genti: Rio Bondai, Rio 
delle Seghe, Rio Lambin. 

·- Si fa buona caccia 
da queste parLi? 

I caprioli, in fin 
d'autunno, scendono dal 
monte Gazza, t raversano 
il lago a nuoto e salgono 
a svernare sulla Paganella. 

Mi par di vederli con 
le testine fuori, le gra
ziose bestiole ! Ma è ora 
di andare a rilevare gli 
amici al laghetto di Nem
bia. Rifacciamo i sei chi
lometri di percorso, e do
po un' oretta di ahesa li 
vediamo arri v are aècaldati 
con dei grappoli d'uva 
fragola in mano. La mat
tinata era stata caldissima 
con1e d ' estate. 

Lago di Molveno visto da Settentrione. - Che cosa avete or
dinato da colazione ? 

dei laghi trentini per la sua vasta superficie di 
piscina azzurra, degno acquasantino architettato 
dalla Natura, per una cattedrale di colossi, offre 
la sua bellezza ed i reconditi eccellenti salmerini 
e tinche. 

Il lago comincia a maneggiare la sua tavolozza, 
dal tradizionale verde bottiglia chiaro dell'acqua 
a fior di sabbia, fino al verde erba, all'azzurro, 
al color piombo. Le cime del Brenta, vanno a 
mano a mano rivelandosi, madreporacee, sul fondo 
terso cristallino del cielo, e si riflettono nel lago. 
Il sole battendo sul fogliame rosso del bosco, 
sparge chiazze iridiscenti qua e là sullo specchio 
delle acque. Noi si costeggia all'ombra e per que
sto lo spettacolo si abbella sempre più e si raffina 
nella nostra anima. Ad uno svolto della strada, 
che d'intorno a noi sono tutte spaccature di broc
catello, rosso fiammante, il gruppo di Brenta ap· 
pare in tutta la sua possanza: il Pizzo di Gallino, 
Cima Roma, Col dell'Altissimo, Cima Tosa, Tor 
di Brenta, Conca dei Sette Fulmini, ecc. ecc. 

- E' una giornata eccezionale, rarissima -
commenta il Colbacchini. - Tutto si fonde bene 
oggi, montagna, lago, sole, aria ... 

Sentendo parlar di fusione, mi sovvennero le 
campane appena nate, della mattina, e vedevo i 
campanili in attesa delle loro comari, con le avide 
occhiaie sbarrate e vuote ... 

Molveno (a 864 m.) appare come sparso, con 
le case chiare, sul tappeto verde di una prateria. 
La chiesetta si mostra infreddolita e serrata fra il 
mucchio più fitto del fabbricato. Un ponte solido 
sulla spiaggetta, lascia passare un corso d'acqua 
che si assottiglia più in su e poi si allarga fra le 
pareti a picco del monte e forma come un altro 
laghetto recondito e oltremodo romantico con 
qualche macchia di salici. Ordinata la colazione 
per il pomeriggio, ci intratteniamo con l'alberga-

- Polenta e uccelli, e trotelle (salmerini) al 
burro. Tutto ciò che di buono può dare questo 
incantevole lago. Via ! 

Rigusto la gioia della nuova visione, che si è 
già di molto cambiata. Il lago ha dato un'altra 
rimestatina alla tavolozza. I verdi non sono più 
cupi, perchè è ora di sole e di merenda. N ei pic
coli seni sotto il bosco assumono un'aria di mi
stero, verde anch'esso come quello della speranza, 
che è anche verde di malizia e di insidia. Dove 
cessa la rifrazione dell'ombra del bosco immauente, 
ecco tratti di puro ciel di cobalto, riflessi nel lago 
così, che par di guardar fuori di una finestra 
aperta. E il gruppo di Brenta, imperturbato, so
lenne, senza un bioccolo di nuvola, che ne oscuri 
o sfiori la fisionomia madreperlacea, si aderge ed 
incombe come un mito pauroso. Giove, che regge 
su di una mano la " Conca dei Sette Fulmini " ! 
Questi giganti naturali, sembra che talvolta sieno 
tormentati od affiitti dalla necessità, dal bisogno 
impellente, fatale, di qualche gioiello di smeraldo, 
un laghetto come questo di Molveno, a mò d 'e
sempio, o di Misurina, onde mirarvi dentro o col 
sole o con la luna, la loro prodigiosa, fantastica 
longevità; un laghetto, un ghiacciaio, una selva 
dove gli spiriti folletti della montagna, vadano a 
bagnarsi, intanarsi a caccia di ninfe o di fauni 
da intimorire o beffare con le loro burlette ! 

La colazione fu degna del nostro solido e ri
tardato appetito; ma di manQ in mano che questo 
diminuiva, s'affrettava a calare anche la sera. 

Lasciamo Molveno per salire alle Due Croci, 
ma non perdiamo il fantastico lago che ci ha ru
bato il cuore. Ne rivediamo dall'alto dei sacn 
emblemi il promontorio di prati erbosi e VIVI, 

che s'addentra in esso e 1a chiesetta di San Vi-



gilio, dove vengono portati i morti della montagna, 
le vittime alpine! Tutto attorno, il piccolo seno 
vela note di mistero. E' la sera che s'affretta, mo
vendo in noi note profonde di malinconia, mentre 
le negre cornacchie con lente e larghe remate di 
volo, sembrano battere il tempo in codesto not
turno lacustre. Ah! lassù le cime del Brenta, si 
arroventano. Le madrepore del mezzodì, diventano 
banchi di corallo ... 

Procediamo in pieno bosco di abeti e ci viene 
segnata qua e là per un buon tratto la grande 
futura strada Mantova-Molveno-Merano, che anche 
essa qui sarà tracciata nel più folto del bosco. Si 
trascorre fra gruppi di cespugli ed alberelli, che 
vestono tinte dal color rosso vino, al siroppo di 
arancio. Siamo nella Selva di Andalo, preludio 
alla sinfonia autunnale del poema della V al di Non. 
Un' ultima occhiata indietro alla famiglia del 
Brenta, con il Brenta Alto ed il Campanil Basso, 
che misura ben trecento m e tri di ascensione e 
non pare più grosso di un torrione dei nostri. 
Fu su quest'ultimo, che il dodici agosto di que
st'anno trovarono orrenda fine due prodi ed in
trepidi alpinisti fra i migliori: Giuseppe Bianchi 
e Pino Prati. Anche i loro miseri resti furono 
portati giù alla chiesetta di San Vigilio. 

Ecco Andalo (m. 1100) con il capriccioso la
ghetto che ora è prosciugato e nel fondo ondulato 
offre il curioso aspetto della sabbia nelle dune o 
quello del pantano di una bonifica recente, ed è 
coperto di uno strato sottile d ' alga tenera, appena 
in erba. In primavera que sto lago si sveglia ed 
alimentato com' è dalla sorgente madre, cresce e 

17 

si eleva fino ad allagare la strada che corre su 
di un argine alto ben sei metri. 

Al valico d'Andalo, le foglie secche attratte 
dall'auto ci corrono dietro scrosciando, come i 
monelli della strada. Entriamo nella comunità di 
Cavedago ; anche qui una chiesetta antica, monu
mento nazionale, e più avanti in fondo a una 
valletta la curiosissima disposizione di tre ponti, 
i cui anelli sono incastrati l'uno dentro l'altro, 
come un giuoco cinese, in arco ogivale. Il più 
piccolo è romano, il secondo medioevale, il terzo 
è l'attuale sul quale passiamo. 

Ora incomincia una lunga serie di gironi ra
pidi e bruschi nella voltata, che ci porteranno a 
fanali accesi, giù per questa meno frequentata 
parte della Val di Non, fino alla Rocchetta e 
cioè alla biforcazione fra le due strade, quella che 
dalla Val d'Adige porta alla Mendola ed a Cles 
e questa che mena su fino a Cavedago e Molveno. 

In fondo rumoreggia il torrente Sporeggio, che 
prende il nome da due paesi: Spormaggiore e 
Sporminore. Passiamo in mezzo a questi due co
muni in vista di Castel Belforte e Castel Rovina, 
profilati nel chiaror della luna nascente, e ci fer
miamo a Mesolombardo, ospiti dei fratelli Trentini, 
che ci mostrano le loro vastissime e ben tenute 
cantine e ci ristorano con un delizioso chiaretto 
rosso, che mi si fa conoscere per la prima volta 
sotto il nome di battesimo (per carità non equi
vochiamo) quello di V in Lagarino! 

BERTO BARBARANI 
(Le fotografie furono gentilmente off(mc 
dall' Ingegner Elmo Anesi di Trento). 

Castel Belforte, nella Valle di Non. 
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Fanciulla del Garda (Peschiera). 
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I PAESI DELLA DOMENICA 

BENACO SILENZIOSO 
di UMBERTO 

F u qui, fu in questa casa a1 quattro venti 
dalle imposte di color rosso cupo. Eravamo 

seduti presso la finestra donde entrava, con gli 
aliti freschi, il profumo delle cicute peste dall'ac
quazzone. L'una nettava e moderava 
gambi di rose appena portate su 
dalla villa accanto e ancora tutte 
zuppe di pioggia: l'altro su quel
l' accompagnamento di forbici legge
va a mezza voce. 

" Fascinazione si fa per la virtù 
di un spirito lucido et sottile dal 
calor del core generato di sangue 
più puro. Il quale è a guisa di raggi 
mandato fuor degli occhi aperti, che 
c on forte imaginazion guardando ven
gono a ferir la cosa guardata, toc
cano il core et sen vanno ad af:ficere 
l'altrui corpo et spirto o di affetto di 
amore, o di odio, o d'invidia o di 
maninconia .... 

" L 'esser fascinato d'amore ad
viene quando con frequentissimo, o 
ver, benchè istantaneo, intenso sguar
do, un occhio con l'altro et reci
procamente un raggio visual con l'al
tro si rincontra et lume con lume 
si accopula. Allora si gionge spirto 
a spirto et il lume superiore incul
cando l'inferiore vengono a scintillar 
p e r gli o cchi correndo et penetrando 
al spirto interno che sta radicato al 
cuore, et così commovono amatorio 
incendio. Però chi non vuol essere 
fascinato ... . " 

A questo punto (furono le rose? 
furono i voli delle rondini: i lampi, 
sul foglio candido, di quelìe loro 
battagliol e di picche nell'aria che si 
serenava ?) qualcosa mi sviò e m'in
terruppe sul voltare la pagina, e non 
so più che dicessi d'estraneo alla 
lettura. 

Ma allora la cara voce : 
- " Però chi non vuol essere fascinato .... " 

Che dice? che dice? .. 
E una piccola mano s'insinuò a fermare la 

pagina e un dito scese giù giù di riga in riga e s1 
fermò all'ultima. 

- " Però chi non vuol essere fascinato " -
proseguì ella (e qui voltammo insieme) - "deve 
stare massimamente cauto et far buona guardia 
negli occhi i quali in atto d 'amore principalmente 
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son fenestre dell'anima: onde quel detto: averte, 
a v erte oculos tuos !. .. " 

Allora chinò il bel viso arrossendo lievemente .... 
Lo risollevò, mi guardò a lungo con un rimpro-

vero a sè stessa in fondo agli occhi soavi,... sor
rise e si alzò di là. Mi par di vederla. 

Ci fu un dolce silenzio. 
Le anime si assaporavano. 
Io mi posi alla finestra col mento sulle mani. 
I monti s'erano già riaccesi di sole, sul lago 

tornato azzurro. Il giardino di là alitava fresco. 
Il profumo delle cicute diveniva penetrante. 

Dall'angolo in penombra dove la grande ca· 
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raffa sotto le sue mani andava colmandosi di por
pora ella guardava me, lo sentivo. 

Ed io guardavo il cielo ridente d'una fulgidità si
lenziosa ed infinita come quella delle nostre anime. 

Fu qui, fu in questa casa ai quattro venti dalle 
imposte di color rossocupo e dalle due logge so
vrapposte a cinque e cinque archi. 

Di là si vedevano i tramonti sbraciarsi su Salò; 
di qua nascere su Garda le rosee enormi lune del 
plenilunio d'agosto. 

(San Vigilio, 1922). 

SENTIERO DEI PASSI PERDUTI 

Son tornato a rivedere la loggia, la finestra 
d'angolo, l'arco che dal buio della straducola dà 
sulla darsena balenante (una volta pendevan giù 
catene di madresilve), la prateria in declivio fino 
alla siepe delle rose canine (c' erano), l'esedra di 
verde e di rocce con l'alto semicerchio di piante 
sotto cui sedevamo, il sentiero dei nostri passi per
duti, l'arco di ghiaia, lo specchio d'acqua. 

Bagno della Regina, la minuscola insenatura 
che spio lì a pochi passi attraverso un'argentina 
trama d'ulivi (nuvole bianche passano e vi si spec
chiano), un silenzio! ... I pioppi arrugginiti, i pla
tani intabaccati, un silenzio!... Solo il raro fruscio 
di qualche fogliolina che cade, e due brividi sullo 
specchio: uno d'un velo che scorre in un senso, 
uno d'un altro velo che scorre in senso opposto 
su quello, e se ne crea il tremolio d'una rete 
senza che le due liquide trame si confondano. 

Qui tutto! 
La creatura bianca, col volto sorridente ossi

dato dai riflessi sotto la larga paglia, cammina an
cora verso di me lungo il ventaglio d'acqua ; ma, 
ahimè, solo nella fissità del mio ricordo, e solo a 
farmi sentire anche più lontana, nel contrasto di 
questo abbandonato e trasognato pomeriggio, la 
realtà tutta sole tutta aromi e tutta canti di quel
l' agosto indimenticato. 

L'eco di quel suo biondo è qui ::la per tutto: 
ma, come l'eco, in nessun luogo. E questo essere 
ogni cosa appena appena appannata di lei fa che 
anche più mi sembri vuota di lei, di lei vera. 

Mi provo a ricomporre il suo viso: è una pena 
che somiglia a certe pene della creazione; e pro
prio sul !asciarvi l'ultima delicatezza ecco che un 
nonnulla mi rompe l'incanto e l'immagine mi si 
dissolve come caduta in un ruscello. ' 

Gli occhi, ritrovassi almeno gli occhi con quella 
espressione che avevano quando si aprivano grandi 
e interrogativi ne' miei!... Ma mi tormento inu
tilmente, oggi, a fingermeli nella vanità dell'aria; 
non li posso incontrar bene, vedere nel fondo. 
Sorridono, sì, ma.... v'è qualcosa, v'è qualcosa .... 
Non più a me, sorridono; a qualcuno che m'è in
nanzi: forse m'è dietro. 

S'io pronunciassi una parola, dicessi alto un 
nome: "Amore, sono io: sono .... " non basterebbe 
(io mi domando) a resuscitarla intera? ... Non vi
veva di me? ... Più nulla? ... E' dunque possibile? ... 
E' dunque vero? ... 

Silenzio. 

Solo due brividi sullo specchio - uno d'un 
velo che scorre in un senso, uno d 'un altro velo 
che scorre in senso opposto - ed il raro fruscio 
di qualche fogliolina che cade. 

E dopo ogni più lieve fruscio d i foglia pare 
anche più alto il silenzio e più piena l a solitudine. 

FISARMONICHE NELLA NOTTE 

Si sentono gli spari della Madonna del Mon
castello. Otto settembre : oggi è la festa . 

Stanotte, nell'ora che sulle straducole tagliate 
in due dalla luna e sul lago senza vento il silen
zio è più alto, pescatori partivano ; e h o udito nel 
sonno le fisarmoniche. 

Sonavano un'aria rustica e gaia, un'aria che è 
entrata nel mondo del mio sogno - come entrano 
talvolta echi d'una danza da una p orta che s'apre 
e si richiude - portandovi un' allegrezza fanciulla. 

I passi dei sonatori si sono p erduti in lonta
nanza ma le note continuavano a risonare in me, 
e quel bagno di fresca musica dava al m io spirito 
lo stesso senso di benessere e di l eggerezza beata 
che dà al corpo stanco un bagno tiepido. 

Destatomi, ancora per non so quanto ho por
tato quella freschezza in cuore. 

V'era non so che ricordo d ella lontanissima 
infanzia che non riusciva a formarsi bene in com
piuto ricordo; non riusciva, irrecuperabile come 
un profumo, ma v'era. 

Qualcuno ha rinnovato l'aria alle stanze del
l'anima, iersera così piene di tedio. Ed io son qui 
che ancora ricerco nella memoria quelle note con 
la stessa delicata emozione che uno prova quando 
è per ricomporre nella fantasia un bel viso ado
rato tanti anni indietro, e quasi vi riesce, e an
cora non vi riesce; e resta sopra u n l uminoso sor
riso, ch'egli riconosce fino a dire "eccola!", una 
appannatura d'azzurro che lo fa più l ontano, più 
aereo e più delizioso. Il desiderio diviene più 
acuto e ride, un po' tormentato, di ciò che sta 
per avere ma che ancora non ha. 

FINE DI UN GIORNO 

Ecco il piccolo cimitero nuovo, alto sul lago 
tra una serenità d'ulivi. 

A guardarlo di fuori, il liEcio squallore del ce
mento mette un po' di freddo al cuore. Ma dentro! 

Il campo di destra è occupato da quattro 
schiere di croci semplici e nere: trentadue croci 
di soldati morti in guerra. 

Poche altre fosse negli altri riquadri. Una 
croce uguale alle altre, ma grezza ancora, è ap
poggiata in un angolo presso un badile e una 
lanterna. 

I morti son divenuti tutti bambini? Le se
polture, lineate di ghiaia, son tanto piccole ! ... 

E con che amore meticoloso sono curate una 
per una! Tutto è lindo a commovere. 

Qualcuno che, lontano dalle follie in cui si stor
disce furiosamente la vita, trova ancora il tempo 
di pensare a voi, poveri morti... E voi (oh guar
dali!) non potendo sorridere ringraziate fiorendo. 



Fiori : quanti fiori ! Le trentadue croci sono 
addirittura sepolte in cespugli di rosso e di sol
ferino. E questo odore amarognolo, quest' odore 
acuto che riconosco e mi riconduce di colpo a 
cose e luoghi sepolti in cuore da tempo imme
morabile, dev'essere di quei fiori gialli orlati di 
nero, quei piccoli soli abbrunati di cui non so più 
il nome. 

Che pace! Non si sente che lo sciacquio del 
lago alle mie spalle contro i piedi del monte. 

Tutto ha un'estaticità trasognata. 
Ma ecco nel labirinto dei cespugli un tremito, 

un'inquietudine ... 
Due, poi tre, poi quattro grandi sfingi notturne 

passano e ripassano, entrano e risbucano da folto 
a folto e si librano, senza posarsi mai, sugli alti 
fiori, immoti e luminosi nella penombra come ir
realità allucinanti. Il battito delle loro ali è rapido 
ma anch'esso silenzioso come se lì dentro tutto 
fosse di velluto, o se codeste cose che sembrano 
a due passi vivessero una loro vita lontana in 
un altro mondo. 

In faccia a me, una gradinata che monta a un 
ripiano. La vista ai due lati è vietata da due mn· 
ricciuoli ; ma dietro quello di destra s'indovina 
la cima d'un cippo e d'un cipressino; da quello 
di sinistra sporgono su oleandri con la rara fron
dura ormai così adeguata all'ombra che il rosso 
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dei fiori pare sbocciato dall'aria come un piccolo 
firmamento di rose. 

Sul muro di fondo una gran lapide: l'unica. 
Poi il monte che va su ripido e tutto folto di bosco. 

La luce moribonda si ritrae di balza in balza 
con la lentezza d'una immensa elevazione mistica. 
Quando ormai non illumina che le ultime creste 
montebaldine, lassù, e pare che vi si raccolga più 
splendida per un volo all'azzurro, a ricondurre 
gradatamente gli occhi ancora imbevuti di quel 
fulgore giù giù fino alle croci, tutto si sommerge 
alla vista in un lago di viola sempre più fondo, 
e nel piccolo recinto il silenzio, la solitudine, il 
mistero sono al colmo. 

Giungono da Marniga i primi tocchi dell'An· 
gelus. L'anima è invasa da un senso indicibile. 

A un certo momento, un abbaiare lontano 
lontano ... 

Ascolto ... 
:·:~~N o, non so n cani; so n grida cadenzate di gio
catori in qualche osteria paesana. 

Sié !... Sié !... Sète ! ... Sié ! ... 
E poi, velate dalla distanza, altre grida anima· 

lesche, cori stonati e un confuso e roco vocio. 
Laggiù i lumi domenicali s'accendono sulla sa

zietà bestemmiatrice dei vivi avvinazzati ; qui 
l'ombra cade sul riposo dei morti: un riposo che 
non m 'è sembrato mai così alto e così soave . . 

UMBERTO ZERBINATI 
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TRE TEMPI 
LIRICHE DI SAN DRO BAGANZANI 

C'e' d N l ancora unque ata e. 

C'è ancora dunque Natale 
con le campane che suonano la N ovena 
dolci per il cuore in pena, 
i presepi, la Stella, la pieve, 
quell'odore bianco di neve 
di non so dove, diffuso per il mondo 
che gela nelle notti lunghe, 
con i pioppi in fila sulle vie maestre 
in attesa di qualcuno che cammina 
intabarrato sotto la brina 
a cantare le c ante della N o vena ? 

Mio cuore in pena, ci sono 
le campane di Natale. 

Salgono a fiotti col canto 
i sogni bambini. Tu dammi la mano. 
lo guardo le stelle. Non vedo 
che stelle. 
S'avventano in alto le povere 
sorelle cappellaccie dai solchi 
con un pigolio che s'intona 
col canto che in gola mi stringe. 
Un povero canto che trema; 
un canto d'inverno che appena si sente. 
Ma è canto. 
Tu dammi la mano. 
Ritorno bambino. 
Cammino. 

Gelo, gelo che stritola il ponte. 

Gelo, gelo che stritola il ponte, 
con le arcate livide macchiate dal riverbero 
delle lampade gialle. 
Gelo che naviga a fior d'acqua crepitando, 
zattere sul filo della corrente, 
paesaggio da fiaba con aguzzi campanili 
bianco che smorza il battito dei nostri cuon, 
diacce le mant, 
diacce le mani che s~ cercano, Amore. 



Gelo che lega alle tempie una benda bianca, 
il sangue si ferma alle tempie. 
Morire, 
in questo fiorire di gelo. 
Gelo, senza traccia nè orma. 
I poveri morti scendono 
cullati dallo sciacquìo delle zattere 
tr..a rauche grida d'uccelli selvatici. 
O dolce - amata, 
sulla spalletta del ponte 
stringerti stringerti stringerti 
per vincere il gelo mortale 
del cuore. 

Spio le linee della m1a mano. 

Spio le linee della mia mano: 
vita - morte - ah, ah !, 
felicità. 
Dove sei? 
Il tuo passo inconfondibile 
lo cerco tra la folla 
~n vano. 
Queste sere livide 
io t'apposto con la muta 
dei miei sogni. Via. 
In caccia. 
Trovo la tua traccia. 
T'inseguo. Ti colgo. Sei mia. 
Nuvola, nebbia, sui ponti 
coi gabbiani sparuti 
che mi beffeggiano, 
nuvola, nebbia, 
mi fuggi. 
E allora, poichè tu se~ 

nulla, 
poichè se alzo gli occhi 
il cielo immenso, 
le costellazioni gelide 
sono 
nulla, 
che giova spiare le linee della mano -
vita - morte - felicità ? 
Tanto, andiamo lo stesso 
verso il grottesco cipresso 
del nulla. 
Bevi. Non giova. 

SANDRO BAGANZANI. 
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UN'INCOGNITA DELLA VIABILITÀ GARDESANA 

La strada sotto e la strada sopra 
di G. BETTELONI 

Ci sono le zanzare ? Ecco il problema, come 
dice Shakespeare. Perchè, se ci sono, bisogna 

dragare la riva e togliere le canne da Peschiera 
a Garda: se non ci sono, e restino pure le canne 
che stanno lì, probabilmente, dal tempo dei ter
ramaricoli: le tradizioni bisogna rispettarle. 

Ma badiamo a non fare scherzi. L'argomento 
è grave. Ci sono complicate molte questioni este
tiche, turistiche e anche, diremo, locali. Locali in 
questo senso: la strada serve a tutti e quindi tutti 
se ne interessano : ma la strada passa attraverso 
ad un cortile, a un giardino, a una casa; e quel 
cortile, quel giardino. quella casa che si sentono 
tagliare a metà, dicono, " ahi! ". E vorrei vedere 
io chi tacerebbe in queste circostanze. 

Dunque se non ci fossero che canne, o campi 
paludosi da prosciugare, tutti sarebbero contenti 
della strada sulla riva e direbbero che è bella. 
Invece quei tali che si sentono tagliare a metà 
o si sentono pestare sui piedi, dicono che la strada 
è brutta. Io dico che hanno ragione e gli uni e 
gli altri: dal loro punto di vista, naturalmente : 
quelli che dicono " bella ", quelli che dicono 
" brutta " . Tutti ragione. Perchè bella o brutta è 
sinonimo di utile o dannosa : è quistione di in
tendersi. 

A questo punto deve intervenire l'Autorità, la 
quale dice: " Salus publica suprema lex esto " 
Questo latino vuol dire " si deve contentare ]a 
maggioranza ". E così va bene. Fate silenzio, tutti, 
e lasciate che passi la giustizia. Con la giustizia 
passeranno poi su questa stra·da e il tram e gli 
automobili e i pedoni. E sarà una strada turistica 
e passerà gente di tutto il mondo. Leviamoci il 

cappello e salutiamo il mondo che viene a VISI· 

tarci e ad ammirare le nostre b ellezze naturali e 
anche - perchè no? - acquisite (con il rimbo· 
schimento, per esempio), e non p erdiamoci in 
considerazioni particolareggiate. N o n è tempo, n è 
luogo, nè strada questa. Badiamo a non perdere 
tempo, chè intanto gli altri passano innanzi, aprendo 
altre strade, e fanno bene, hanno ragione anche 
loro, dal loro punto di vista. Non è quistio~e _qui 
di un tratto di riva: è quistione di tutta ]a nviera 
veronese. Se indugiamo, la gente troverà altre 
strade e andrà per quelle e noi resteremo con o 
senza zanzare, con o senza polvere, con o senza 
ondate, con o senza canne, ma avremo· quel caro 
silenzio, quella bella pace, quel1a aoave tranquil
lità, quel non so che di agreste, di idillico, che 
fa tanto bene al cuore ed è così riposante quando 
s1 va in campagna ! 

La cosa più importante di questo mio articolo, 
lo dico senza false modeslie, sono le fotografie. 
Veramente non le ho fatte io ma il Conte Riz
zardi· ma insomma io ho il merito di presentarle 
con ~arol~ acconcie.' Ecco, io non credo che le 
onde del Benaco sieno mai state riprodotte così 
bene nelle loro furie marine. Qui cadrebbe op· 
portuna la citazione di un verso di Virgilio, m~ 
siccome tutti lo ripetono, così io, per amore di 
singolarità, faccio finta di non ricordarmelo. 

Si dice che se faranno una via sulla riva, le 
onde la spazzeranno, la flagelleranno, la inghiot
tiranno. Ma, dico io, se lì, davanti alla villa 
Guerrieri-Rizzardi a Bardolino, si levano spruzzi 
e ondate come vediamo nelle bellissime fotografie 
riprodot~e, e il lungo lago resta intatto, vuol dire 



che quelli spruzzi, quelli sprizzi, quelli schiaffi 
liquidi non danneggiano affatto la massicciata e 
il letto stradale: giovano anzi a togliere la polvere 
dalla via che non entri, importuna, nelle ville. 

Piuttosto sarà gentile essere in ferrovia in un 
giorno di burrasca ed avere il treno investito dai 
marosi. Le avventure che si avevano in piroscafo 
non saranno del tutto perdute. Bisognerà chiudere 
i boccaporti, dico i finestrini, perchè l'acqua non 
ci rinfreschi troppo. Ma come sarà piacevole strin
gersi alla propria compagna di viaggio per farle 
scudo della nostra persona contro l'impertinenza 
degli spruzzi lacustri ! 

Dicono che a Bardolino la strada starebbe 
bene alta. Lo dico anch'io. Hanno ragione: il 
lago, più si è alti sul pelo dell'acqua, più è mi
rabile. 

Qui bisogna porgere attenzione, perchè segue 
un ragionamento sottile. Se la strada deve essere 

25 

alta, bisogna che corra sulla pendice in alto e 
che guardi il lago davvero. Se ciò costa troppo e 
si finisce a stare giù, tra il colle e le case, anzi 
dietro alle case, allora non si vede nulla e addio 
turismo, addio paesaggio. 

In conclusione, potrà una strada di grande 
transito, come la Gardesana, che deve servire 
anche per la ferrovia, serpeggiare sul colle per 
valorizzare la pendice ? O questa valorizzazione 
non sarà più facilmente raggiunta con una strada 
secondaria, di interesse comunale, pagata in parte 
col contributo dei frontisti? 

A me sembra, e qui bisogna porgere atten
zione perchè il ragionamento è sottile, che la 
Gardesana deve correre dove costa meno e sopra· 
tutto dove più serve alle finalità per le quali 
viene costruita. Certo bisogna evitare che i ma
rosi la inghiottano. 

GIANFRANCO BETTELONI 
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Cangrande I della Scala. 

Verona · Arche degli Scaligeri. 

N dla v_ita. d~lle ci~tà, vi sono manifestazioni 
e periOdi, 1 quah sembrano fatti per misu

rare la vitalità e le fortune civiche alla stregua di 
pubblici avvenimenti che rendono possibile la com
pilazione d'un ideale bilancio della potenza locale. 

V ero n a - e non potrebbe essere altrimenti -
conta di questi periodi, che le permettono di ti
rare le somme della propria attività e di compiere 
il censimento delle proprie forze; e allora la città 

LA FIERA CAVA 
MOSTRA NAZIONALE 

LA FOIRE AUX CHEVAUX DE VÉRONE 

La foire aux chevaux e t l'exposition Nationale de l'agri
culture qui auront lieu à Vérone dans la prernière quinzaine 
du mois de Mars,' recevront un développement grandiose et 
digne de la ville des Scaligers et de ses traditions d 'activité. 
Le Comité organisateur travaille déjà avec ardeur et préparc 
ce grand événement. 

più volte regale numera le eccedenze e i disavanzi; 
le perdite e i pareggi, traendone prezioso ammae
stramento per l'avvenire. Poi riprende, guardando 
con chiari occhi di speranza all'indomani. Ma l'e
vento che meglio si presta a questo genere di va
lutazioni è indubbiamente "La Fiera di Marzo" -
che ha il privilegio d'inaugurare tutta l'annata ve
ramente lavorativa della terra scaligera; quella che, 
in altro campo, i parigini chiamerebbero la "Saison" 
costituisce appunto l'evento atesino che meglio 
si presta a questo genere di bilanci e di valu
tazioni. 

Città eminentemente primaverile, Verona resta 
in sopore fino a tutto febbraio e apre le corolle 
della propria bellezza soltanto ai primi tepori mar· 
zolini, quando cioè gli improvvisi ritorni del vento 
e del gelo non possono più mortalmente insidiare 
la civica rinascita annuale. Poi viene il risveglio 
completo. Secondo lunedì di marzo. Fiera . Quindici 
giorni di fervore e di fragori, di gente che traf
fica, di cavalli che galoppano, di auto che ronfano 
allegramente. La Pasqua trova la città tutta parata 
in verde tenero e col cielo verdazzurro ch'è una 
meraviglia, e allora i Tedeschi, gli Inglesi, i Fran· 
cesi - i forestieri insomma - calano in massa 
ad ammirare il gentile miracolo di questa nostra 
Madonna quattro-
centesca, sulla cui 
fronte tutte le età 
hanno lasciato un 
incancellabile o
maggio di bellezza. 

Perchè, dicia
molo pure senza 
menomazione d i 
nessuno, per chi 
venga dalla via del 
Brennero, V ero n a 
è la prima città 

ll Campo della Fiera. 



LI DI' VERONA 
DELL'AGRICOLTURA 

DIE PFERDEMESSE IN VERONA 

Die pferdemesse und die landwirtschaftliche Nationalaus
stellung werden in der ersten Miirzhiilfte in Verona einen 
grossen Aufschwung erleben, der der Skaligerstadt und ihrer 
Ueberlieferungen wiirdig sein wird. Das Organisationskomite 
arbeitet ei.frigst an den Vorbereitungen fiir das grosse Ereignis. 

completamente e portentosamente italiana, nel
l'arte e nella corona panoramica, nell'aspetto e 
nello spirito. 

Fiera di Marzo. L'appellativo è ormai passato 
alla storia delle attività nazionali ed è largamente 
comprensivo; sottintende ci_oè l'o~igi?aria fiera dei 
cavalli e tutte le altre manifestaziOni che le fanno 
corona- Ma il nome ufficiale - quello che il Go
verno prescelse fin dallo scorso anno e a cui diede 
la precisa significaz~one d'un ,tito_lo nobil~ar~ -} 
un altro: "Fiera N azionale dell agncoltura Itahana . 

Questa nobiltà è recentissima - nacque, ripeto, 
nel marzo 1927 - ma si appoggia a cospicue for
tune passate e promette fin d 'ora di far onore alla 
propria origine. Oggi essa è già una giovane ma 
splendente realtà, cui il. candi?o so;riso auspic_ale 
del Principe Umberto di SavOia e l affettuosa Sim
patia del Duce resero battesimalmente omaggio con 
un'acqua lustrale d'eccezione_ · 

L'importante e complesso avvenimento, che 
inorgoglisce all'inizio di ogni primavera Verona e 
i Veronesi, ha una sua interessante storia, che 
affonda le radici in un'epoca ormai lontanissima, 
l'ultimo decennio del secolo scorso, quando si volle 

tentare di po~t~ie 
via a un VICino 
centro, Lonigo, un 
primato eccellente 
nel commercio dei 
cavalli. Allora le 
rombanti automo
bili non erano an
cora entrate in uso 
e i cavalli costitui
vano la principale 
base di ogni siste
ma di trasporto: 
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Cansignorio della Scala. 

V crona - Arche degli Scaligeri. 

dai lussuosi Jour in hands dei signori ai pesanti 
traini delle ditte commerciali, ai modesti carretti 
cittadini o campagnoli. Orbene: la città atesina -
bella, gentile, ben attrezzata per raccogliere un gran
de pubblico - profittò del momento e vinse la par
tita, segregando la più modesta rivale in ranghi se
mioscuri e creando in pochi anni un fastoso mercato 
equino, uu cospicuo emporio di corsieri, che rag
giunse ~in breve le più alte vette della notorietà. 
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La Fiera di Verona, la fiera 
di marzo per antonomasia, di
ventò così il più importante av
venimento del genere dell'Italia 
intera e uno dei più importanti 
di Europa, un convegno dove 
mercanti e commissioni militari 
di ogni Paese non potevano as
solutamente mancare. Vennero 
in seguito i trionfi della nuova 
civiltà automobilistica e parve 
per un momento che il prepo
tente sole del motore a scoppio 
dovesse oscurare i superati rap
presentanti della razza equina, 
dai più illustri ai più umili. 
Ma lo smarrimento durò solo pochi istanti e l ' equi
librio tornò quasi immediatamente a riprendere i 

Dettagli della Fiera. 
Détails de la foire. 

Details of the exhibition. 
Details der Ausstellung. 

Il Palazzo della Gran Guardia, sed e 
d elle Mostre . 

Palais de la " Gran Guardia " siège 
d e l'exposition. 

The pala ce of the " Gran Guardia" 
seat of the exhibi tion. 

D e r p ala s l d er "Gran Gu ar dia " silz 
der Schaubud er. 

il S ottop ortico d ella Gra n Guardia. 

suoi diritti. Come l e ferrovie e i piroscafi non erano 
riusciti nel secolo scorso a uccidere gli altri vec
chi sistemi di locomozione, così il cavallo, nono
stante i potentissimi concorrenti a benzina, non si 
è lasciato sopraffare, riuscendo a mantener e le po
sizioni, sia pure con qualche giusto e inevitabile 
adattamento. 

La crisi, comunque, esisteva, sia pure allo stato 
l~tente, e i più illuminati dirigenti uomini n on SI na-
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scosero, nel dopo guerra, la necessità di iniettare nella 
splendida ma invecchiata istituzione una opportuna dose 
di stricnina. Ma doveva toccare all'amministrazione gui
data da Vittorio Raffa]di - il primo sindaco fascista 
di Verona e l ' attuale Podestà - il compito di provvedere 
a lle prime e più urgenti operazioni di ringiovanimento. 
Nell' ottobre 1924, infine, un uomo dalla grande fede e 
dalle magnifiche realizzazioni, l'assessore cav. uff. Ugo 
Cremonese, sottoponeva al futuro Podestà un piano su
perbo di ampliamenti e di rinnovazioni e il Podestà 
l'approvava. Il dado era tratto. Il nuovo destino della 
Fiera era in marcia e niente avrebbe potuto più arrestarlo. 

La nuova sistemazione della Fiera costituisce uno 
scheletro formidabile ed è troppo nota nel suo macchi
nismo complessivo perchè sia il caso di esporne sinte
ticamente le peculiarità. Ciò, caso mai, potrà formare 
oggetto di futuri e più specifici articoli illustrativi. Ba
sterà dunque accennare al rinnovato campo dei cavalli, 
cui è stato donato un ingresso monumentale; al com· 
pletamento definitivo dei saloni della Mostra Campio
naria, la quale beneficia oggi di magnifici stands per la 
lunghezza di oltre un chilometro in linea d'aria e di-
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Nel Palazzo del Pallone. 

sposti m un duplice ordine di sale; a tutti 
i servizi accessori, che con la Fiera formano 
un unico e formidabile corpo. 

Macchine, ~attrez=.i e mercanti. 

Machines, outils et marchands. 
Machines, tools and merchants. 
Maschinen,' Handwerzeuge und 

Handler. 
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- E questo è il primo passo! - ci diceva 
nello scorso marzo il podestà Vittorio Raffaldi. 
Poi, il mio illustre amico aggiungeva: 

- Verona, reggia di Cerere, come la si è vo
luta chiamare, capitale di cavalli, di agricoltura 
e di industria agricola, farà l'anno venturo un altro 
sbalzo in avanti verso le nuove trincee e le nuove 
mète! 

Va da sè che il passo in avanti preconizzato 
dieci mesi or sono è già in atto. N u ovi comple
tamenti si stanno aggiungendo alle antiche e soli
dissime strutture e nuove organizzazioni d'ordine 
propagandistico e commerciale si affian cano rigo
gliosamente alle più timide concezioni di ieri. 

Il respiro organico delle varie m ostre appare 
oggi potente e tranquillo e la legittima volontà di 
potenza della Fiera sta ormai per sfociare nel mare 
perfetto dove navigano i vascelli della Rinoman za 
e del Primato. La città che fu sorella di Roma, 
capitale d'Italia e_ baluardo venezian o ver!'o il 
Trentino e verso la Lombardia, sta ora scrivendo 
una pagina deci!'iva della propria storia. Quest o è 
il momento di tutto osare, di tutto affron tare. 
Oggi, e soltanto oggi, si possano maturare i d estini 
di una più grande e più potente Verona. 

Sentinella dei nostri iniqui confini di fronte 
all'Austria, la Reginetta dell'Adige rimase nell 'ul
timo cinquantennio oppressa e tarpatç~ nel proprio 
sviluppo per le superiori ragioni della difesa na
zionale. Ma oggi la Patria non ha più bisogno di 
questo sacrificio e premia la "fedele" ac~ordan
dole alle e ambite funzioni. E Verona riprende lo 
slancio. 

Essa attende ancora dal Paese le immancabili 



nuove strade, di ordine nazionale e internazionale, 
che vengano a perfezionarla nella sua qualità di 
grande centro mercantile e di importantissimo nodo 
ferroviario; ma nel frattempo essa non dorme nella 
fatalistica aspettazione della manna del cielo go
vernativo e si appresta a costruire da sè le proprie 
fortune a vvenire. 

Q u esto popolo meravigliosamente concorde e 
privo di isterismi - che ha costanti il sorriso e 
l a bontà , che lavora cantando e cantando prepara 
le opere più t enaci - sta infatti perfezionando 
con le proprie forze l e civili e acuminate armi 
della Fiera, p e rchè gli ser v ano più e ffi cacem ente 
n elle imman cabili nuove " ondate" di domani. Al 
posto delle antiche caserm e e d elle parassitarie 
casematte della vecchia città fortificata , i Veronesi 
h anno pertanto · l evato ]e nuove e terse fortezze 
che la mod erna signoria industriale e commerciale , 
r ichiede, p r eparando muscoli e cuore per superare 
audacemente qualsiasi vecchio segno e qualsiasi 
n uova barriera. 

V ero n a - che respira oggi attraverso 1 nuov1 
polmoni di città di centocinquantamila abitanti 
- aiuta così gli sforzi dei propri Gerarchi e con 
essi collabora materialmente e moralmente, affinch è 
la Fie_ra continui a essere la gemma più risplen
dente del diadema scaligero, continui ad apparire 
un evento degno dell'onore impostogli dal Governo. 
Concordia di sforzi e armonie di spiriti sono infatti 
elementi indispensabili perchè la Fiera dell'Anno 
Sesto riesca a confondere uel suo vivo splendore 
tutte le luci, anche le più fulgenti, del passato. 

Benito Mussolini decretò l 'anno scorso che la 
Fiera nazionale dell'agricoltura di Verona rientrasse 
n ella terna cospicua delle grandi m anifestazioni 
italiane ; volle cioè ch e Verona, Padova e Milano 
rappresentassero le grandi e riconosciute tappe di 
un'unica marcia e di un'unica ascensione. Orbene, 
il comandamento del Duce è già stato perfetta
mente obbedito e meglio ancora lo sarà fra poche 
settimane. 

A. M. PERBELLINI 
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LA VILLA TEBALDI 
DI SALIONZ-E SUL MINCIO 

di GIOVANNI CENTORBI 

VILLA TEBALDI SUR LE MINCIO 

Merveilleusement située au bord du Mincio la Villa Te

baldi de Salionze joint à la beauté superbe de son pare, 
riche en plantes de toute sorte, le charme de son style d'un 
rustique et d'un pittoresque exquis, donnant un attrait sym

pathiqu~ au paysage. 

Quella volta non fu uno sbaglio o un ripiego, 

come quando ci toccò a virare di bordo 

sotto i severi macigni dell'Isola e drizzar la prua 

del naviglio verso le sponde amichevoli e odorose 

di vino buono. 

DIE VILLA TEBALDI AM MINCIO 

Die, in wunderbarer Lage an den Ufern des Mincio sich 

erhebende Villa Tebaldi di Salionze, veroinigt die Schonheit 
des Parkes, der reich an Biiumen und Gewiichsen jeder Art 
ist, mit dem Zauber eines kostlichen liindlichen Stiles, der 

einen Anziehungspunkt der Ge~end bildet. 

Alla villa Tebaldi di Salionze noi ci andammo 

diritti, per deliberato proposito, battendo la via 

terrestre che conduce al lago e fermandoci prima, 

a un chilometro circa da Cavalcaselle, per ri· 

prender fiato in casa del signor Foroni; il quale 
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aveva beato lui - non solo le chiavi della grande turismo e l'idea di un palazzo costruito 

villa, ma anche la polentina con gli uccelli, il sulla sponda del fiume tra gli alberi, i declivi 

tacchino arrosto e un certo vino di bottiglia im

polverata, che la Madonna degli Angeli e San Lo

renzo glielo proteggano in cantina e sulla tavola, 

per delizia sua e degli ospiti di palato fino. 

E ra la tappa che ci voleva proprio in quel 

caso, e diremmo, una tastatina di polso, perchè 

l'automobile a guida interna coi fiori, il porta

cener e e il portabiglietti, la strada battuta dal 

U n angolo pittoresco. 

Un coin très pittoresque. 

A picturesque corner. 
Eine malerische Ecke. 

folti e le terrazze adorne di magnolie secolari, 

non Cl mettessero grilli per la testa. Caro desìo 

del rustico, amore consumato ed espertissimo delle 

cose semplici, naturali e solenni, noi non vi vo

gliamo a nessun costo tradire. 

Dunque, eravamo sul confine tra la dolce ed 

estrosa terra di Catullo e la pingue pianura vir

giliana; eravamo a due passi dai mulini dell'Adige, 

La terrazza delle palme. 

La terrasse des palmiers. The terrace of the palmtrees. Die Palmenterrasse. 
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Veduta del Mincio e d ei Mulini. 
Vue du Mincio et des Moulins. View of the river Mincio and the milis. 

Blick auf den Mincio und auf die Miihlen. 

poco più in là della porta di San Zeno pescatore, 

presi tuttavia nel buon fiato dei solchi seminati 

di grano e carichi viti. 

La faccia cordialona del capo-tavola e "pater 

familias ", l'atletico signor Osvino, era più espres

siva d'una Georgica; e bevendo senza risparmio 

quei gran ca-lici di nero, il petto ci s'allargava 

di soddisfazione. 

Perciò, quando ripigliammo la strada per Sa

lionze, non ci fu barba d ' inglese che ci potesse 

togliere da quello stato morbido ; e giunti, dopo 

brevissimo tratto, alla villa dell' ing. Tebaldi, che 

dalla sommità di un colle s'affaccia sulla piana 

caliginosa, in una cormce d 'abeti e di cipressi, fa

cemmo sosta al parapetto della terrazza, per fru

gare lontano con lo sguardo tra il luccichio del 



Carte topographique de 1743. 

Carta topografica del 1743. 
Topographic map from 1743. 
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Topographische Karte von: 1743. 

fiume, e raggiungere i campi di frumento, il pro· 

filo dei castelli sparsi in quell'immensa distesa e 

i borghi arrampicati m ctma alle colline. Mon

zambano, Ponti sul Mincio, San Martino, V aleggio: 
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come nell'antica mappa di Salionze, che è conser- delle palme e la villa dal bosco, per fare amicizia 

vata nella villa stessa e ci porta agli anni iu cui 

la bellezza di quei luoghi era nella schietta gran

diosità della veduta, non essendo ancora "in mente 

Dei" nè la fabbrica nuova nè tanto meno l'archi

tetto prof. Augusto Tebaldi (fratello dell'attuale 

proprietario) il quale vi esercitò, con molto suo 

diletto e bizzarramente, un estro che tiene del 

rustico e dell'ornato, del campagnuolo e del mon

tanino, sicchè la costruzione tu la vedi fatta a 

logge, pensiline, ballatoi e tetti spioventi da una 

parte, dove appunto sporge su una vista di coni

fere alpestri, e ti rammenta uno chalet svizzero; 

ma se la guardi dal lato opposto, di fronte al can

cello d'ingresso, non ti vuol mostrare che un viso 

aperto ed innocente di casa qualunque ; perchè il 

bello vien dopo e il visitatore non dev'essere di

sturbato fìnchè vedrà il paesaggio da1la terrazza 

con l'uno e con l'altra al momento opportuno. 

Ma in che modo vi potrei dire quanto ci piac

quero da quell'altezza i bei trastulli del Mincio 

attorno ai mulini di Mezzo, i pioppi, le vigne, le 

molli prode color verde-campagna e tutta quell'aria 

vaporosa e lucente che abitava fra gli alberi come 

un tranquillo respiro? 

Son conoscenze, vi dico, da fare al più presto 

e di persona. E meglio ancora se ci avete un ca

lesse invece della macchina con l a guida interna, 

chè vi potrete cavar la voglia gustando di più la 

bellezza del panorama a sorsi e a centellini ... 

Ma giacchè torna sotto metafora -- in mezzo 

a tanta acqua - l'immagine del vino, occhio (mi 

raccomando) a quello di Foroni, ch e spara calci 

come un cavalluccio sardegnolo. 

GIOVANNI CENTORBI 



G;useppe Guindani (Mantova) - La vestina nuova 

XV Esposizione Internazionale d'Arte Venezia 

La robe neuve T lze ne w dress 

Das neue K/eidclzen 
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Novella di JOLE ZANOLLO 

Tornavano dalla stazione. 
Donatella non parlava, immobile nel suo 

angolo, rannicchiata nella greve pelliccia, come un 
uccelletto che trema di freddo. 

Non vedeva la città triste, nebbiosa: gliela na

scondevano i vetri appannati dell'automobile; e 
gliela nascondevano anche un poco le sue lagrime. 

Taceva il cugino Ricò, seduto di fronte a lei. 
Ma provava una rabbia di sentirsi così goffo, im
pacciato; di non saper dire nulla, o Dio, proprio 
nulla. Certo, avrebbero fatto meglio a !asciarlo tran
quillo, nella sua povera casa. Se credevano di 

avergli reso un servigio! N o n era uno zerbinotto, 

lui: a cinquant'anni, con un nome illustre, una 
scienza formidabile come la sua, si ha pure di

ritto a un po' di pace. Ma no: erano andati giusto 

a scovare il cugino Ricò. 
Che c'entrava lui, se Franco aveva dovuto par

tire? Se Donatella era rimasta sola? N o n sarebbe 

stato logico, via, con quella stagionaccia, e quando 
per l'appunto si era delicati come lei! 

Donatella aveva molto pianto. 
Ma ecco Franco ispirato. - Sentite Ricò, do

vete farmi un piacere. Voi siete un po' parente 
di Donatella, siete anzi l 'unico suo parente. Eb
bene, lasciate per un poco i vostri libri. Farete 

compagnia a Donatella e vi parrà - ci pensate? -
di avere una figliuola. Ed io stesso sarò più tran

quillo. 

Come no? Una geniale idea! Quasi che il suo 
tempo non fosse prezioso! Ah, che gente, che 

gente! 
Ma tant'è, sbuffando, sospirando, non aveva sa

puto rifiutare. Padronissimo poi in cuor suo di 
mandare al diavolo quell'uomo che non aveva ve
duto più di due o tre volte, quel giovane marito 
elegante, soddisfatto, perfettamente felice. Forse 

non toccava a lui custodirsi sua moglie? 
Ed ora il bel risultato! Da mezz'ora lì come 

un citrullo, senza saper spiccicare una parola. Che 
cosa doveva dire, infine? Mio Dio, dopo tutto gli 

pareva non fosse una gran disgrazia se quel felice 
marito aveva fatto per un po' le valige. Torne
rebbe, vivaddio, e più presto fosse, tanto meglio 
per lui, Ricò. C'era da disperarsi? 

Dal suo angolo, attraverso qualche tenue lagrima 

che si ostinava a restare sulle lunghe ciglia, Do
natella lo sbirciava ostilmente. Povera me! Che si 

è mai sognato Franco di mettermi accanto questo 
vecchio orso? 

Ma Ricò pensava che quando quella elegante si
gnora non era che la piccola Donatella della casa 
dei nonni, egli l'aveva portata in collo come un 
idoletto, nei brevi ritorni al paese nativo. Da quel 
tempo lontano egli era per lei il "cugino Ricò ". 

Ma ora, sposata e stabilita in città, l'illustre 
mineralogista non faceva, nella nuova ricca casa 

di lei, che delle fugaci apparizioni, quel tanto che 
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le convenienze imponevano. Il tempo di scambiare 
un saluto: e poi via lassù, nel suo camerone squal

lido che dava sul fiume. In alto, sotto i tetti: un 
rifugio aereo vicino al cielo, al disopra del grande 
traffico umano. Quello veramente il suo mondo: 
tra i vecchi libri e le preziose collezioni di mi
nerali. 

Un sospiro. Donatella sospirava. 

Bisognava parlare. A qualunque costo. - Fa 

Toccava a Donatella 
rifarlo ... 

freddo - borbottò infine, col miglior garbo pos

sibile. 
Ella lo guardò stupefatta, non sapendo se ri

dere o sdegnarsi. Poi quel grosso uomo con gli 
occhiali, curvo, quasi un vecchio, le diede un senso 

di commozione. Era pur stato il suo grande amico 

d'infanzia ! 
- Ricò.... - mormorò affettuosamente, ten

dendogli la mano. 
Era una manina fine, guantata. Ricò la prese, con 

grande cautela, visibilmente preoccupato. - Già, 
molto freddo .... - Che farne, di quella manina? 

Piano piano gliela rimise sulle ginocchia. 
Ma Donatella, a vederlo così angustiato, co

minciò a ridere d'un tratto, d'un riso chiaro e 

perlato. Un riso di bimba. 

A passeggio, a teatro, ai tè delle amiche. Sem
pre Ricò. Donatella non gli dava p ace. 

Si compiaceva presso i conoscen ti di tiranneg
giare quell'uomo famoso che tutti inchinavano e 

che per lei era " il cugino Ricò "; d i burlarsi della 
sua timidezza selvatica, scuotendo la testolina m 
gesto desolato. Un orso! un vecchio orso! 

E le graziose amiche di Donatella gli erano 
attorno come uno sciame di cingallegre petulanti, 
pretendendo ciascuna di servirlo; divertendosi un 
mondo a stordirlo con le loro vocette acute, a 
confonderlo con le loro moine. - Senta, profes

sore! - Professore, guardi qui .... 
Egli lasciava dire e fare, sorridendo di un 

sornso stentato. Del resto , o sopportare o 

scoppiare. 
Era diventato quasi elegante. D onatella l'aveva 

indotto a farsi fare un vestito nuovo, non già dal 
suo vecchio sarto provinciale, m a dal gran sarto 
aristocratico, lo stesso che vestiva Franco. 

Poi la faccenda delle cravatte . Qui Donatella 
er a intransigente. - Ricò, fai vedere .... 

Era un momento grave. Il professore era così 
trascurato! Nonostante i suoi sforzi, il nodo riu

sciva sempre o troppo largo, o t roppo stretto, o 
addirittura a sghimbescio, alla diavola. E ogni volta, 
prima d 'u scire, toccava a Donatella rifarlo, con le 

sue manine impazienti. 
Donatella era un gioiellino, che rideva, scher

zava e batteva i piedini a un tempo; una testo
lina tutta riccioli e capricci. Ah, p overo tempo del 

professor e Ricò ! 
Ci fu p erfino una grande serata ed egli dovette 

intervenire per accompagnare la piccola cugina. 
A un ballo, lui! Dall'età della ragione un'idea si

mile non gli era mai passata per il capo. 
E dal profondo dell'essere suo, rimandava qual

che benevolo accidente a quel buon F ranco che 
avrebbe dovuto, siccome suo primo d overe, tor

nare indietro a riprendersi la moglie sua. 
Nelle grandi sale splendenti, tra la folla estranea 

ed elegante, la musica blanda e i profumi, il grave 
professore Ricò passava con aria t r asognata .... O 

i suoi libri! le sue pietre! o " beata solitudine "! 
Donatella? Festeggiata, adulata. D i tanto in tanto 

Ricò vedeva apparire la sua testolina di riccioli. 

Poi la folla gliela nascondeva. 

Un signore, il padrone di casa forse, cominciò 
a parlargli, a tessergli l'elogio di sua moglie. Il 

professore non l'ascoltava. Appena fu possibile, lo 

piantò in asso, da quel rusticone che era. 
Da poco Donatella era scomparsa. Si mise a 

cercarla. Nelle sale, nei salottini. Niente. 

Anche la piccola veranda appena appena illu-



minata era deserta: solo l'ombra di un uomo e 
una piccola ombra bianca, vicinissime. Così vi
cine che .... 

Il professore s'arrestò spaventato. No, non era 

possibile! 
E vide che l'uomo chinava sempre più, sem

pre più il volto, sino a sfìorarle la spalla nuda .... 
Allora egli afferrò qualche cosa, forse una bot

tiglia, e la levò in aria .... 
Trasalì la coppia. Pallida, Donatella afferrò il 

braccio del professore. - Sei pazzo, Ricò? Che 

39 

Povero Ricò, bisognava compatirlo. Non era 
vissuto che con i suoi libri. E prima in campagna. 
Veramente, era stato troppo solo. Per questo non 
conosceva la società. Bisognava scusarlo .... 

Sorrideva in modo incantevole. Finì per pre
sentare i due uomini l'uno all'altro. 

Senza guardarla, Ricò disse bruscamente: -

Andiamo. 
Per la prima volta essa lo seguì, docilmente. 

Per la strada gli cinguettò un po' di tutto, vi· 
brante, scossa, febbrile. 

l'uomo chinava sempre più il volto. 

fai, che vuoi fare? No, sentimi, Ricò, ascolta .... 
Cercava trascinarlo via, ma Ricò resisteva, mi

naccioso, fremente. 
E l'uomo, un bel giovanottino esile come una 

fanciulla, si fece avanti sorridendo con indulgenza. 

- Signore .... 
No11 continuò. Senza saper come, le mani vi

gorose di Ricò l'avevano afferrato per il collicino. 

- Ah, canaglia! 
- Ricò! Ricò !. .. - Atterrita, Donatella s' ag-

grappava con tutte le sue forze per liberare l'amico 
suo. H professore aperse infine le mani e l' altro 

scattò, livido, malconcio. 
Ella seppe calmarlo col suo sorriso. Gli parlò 

sottovoce, soavemente, come una mamma che vuoi 

persuadere il suo bambino. 

Parlava ancora, quando giunsero al salottìno 
di lei. 

Lentamente, il professore la guardò. Era vestita ... 
o Dio, vestita? Un velo, una cosa leggerissima, un 
nulla impalpabile, luminoso .... 

- Buona notte, piccola Donatella .... 
Ella gli si piantò ritta dinanzi, tentando sorri

dere. Era pallida e inquieta. E forse il suo cuori
cino di bambola tremava. - Sai.... N o n bisogna 
dir nulla a Franco di quella sciocca storia.... Si 
inquieterebbe .... 

- Va bene, non gli diremo nulla. 
Ella parve liberata da una grande paura. 

Sorrise. E gli mise al collo le belle braccia • 
nude. 

- Grazie, Ricò. 
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Egli sentì sul viso quel tepore soave. E si ri
trasse spaurito. 

Ricò aveva molto studiato le pietre. Non si era 
mai curvato su un fiore. 

Donatella entrò come un razzo - era la prima 
volta - nella grande camera del cugino Ricò. Gli 

Va bene, non gli diremo nulla. 

sventolò sotto il naso un telegramma, gioiosa. 

-- Su! March! Alla stazione ! 
Ricò sollevò ]o sguardo stupito. Poi trasse un 

lungo respiro. Ah! Torna. Il Signore sia benedetto. 
Donatella era vestita di chiaro. Aveva dei fiori 

nelle mani. 
- Le viole? 
Ella rise di un riSO un po' folle. - Di che 

• mondo sei, che non t'accorgi della primavera? Lo 
sai che sono giunte le rondini? Che Franco è in 

viaggio? 

Diceva così, d'un fiato, tutta l a su a storia fan

ciullesca. I suoi grandi occhi chiari scintillavano. 
Poi si guardò intorno, curiosamente, con delle 

piccole smorfie, e forse un po' di p aura. Come 
quando s'entra nella caverna dell' orso. 

Un lettuccio, pochi mobili. Alle pareti, gli alti 

scaffali. E dappertutto libri, libri . 
- È triste, qui. Fa freddo ... . - F rullò via a 

spalancare le imposte per
chè l'azzurro, tutto l' az
zurro d el cielo, potesse 
entrare n ella dotta stanza. 

- Sbrigati , Ricò. Bi

sogna far presto. 
Ma il professore in

dugiava. Allora ella stessa 
gli mise il cappello, i 
guanti e lo trascinò fuori, 
correndo, ridendo, facen
dogli fa r e le scale a bal

zelloni. 
N o n pensava neppure 

un istante a p rotestare, a 

difender si, Ricò. 
Con l' aiuto di Dio 

qualcuno giungerebbe in
fine a ripigliarsi quel dia

volo di donnino, quella 
bambolina viziata, quella 

piccola SCIOCCa . 

L'avevano invitato a 

cena. Tuttavia, aveva avuto 
il buon senso di andar-

sene. 
Si ritrovò in istrada, 

ancora un poco stordito 

dalle effusioni, del resto 

sincere, di quei due. Lo 
avevano soffocato di rin

graziamenti e gli avevano 
fatto promettere di ritor

nare presto. - Ti aspettiamo! Vieni ancora! Vieni 

sempre! Tutti i giorni! Resta con n oi! 
Eh sì! Parole. Poi bravo chi lo ripigliava ancora! 
Sorrideva, bevendo ad occhi socchiusi l'aria 

lieve, che aveva per lui tutto il sapore della li· 

bertà riacquistata. 
Le strade erano chiare e la gente camminava 

come in sogno. Ed ecco così, andando col naso in 

aria, Ricò s'imbattè in un vecchio amico. 
- Come? Son cent'anni che non ti si vede. 

Dove diavolo ti sei cacciato? 



Ricò diede una risposta vaga, arrossendo, e ar
rabbiandosi di sentirsi arrossire. Affrettava il passo 

per liberarsi di quell'importuno che era stato il 
suo più buon amico . 

- Caspita, hai messo eleganza. Eh,sì, caro mio, 

eleganza .:Si vede .... Sembri un altro .... Più giovane! 
Parole che lo solleticavano dolcemente e gli 

facevano male. 
- Toh! Anche i capelli! Neri neri .... Non c'è 

che dire: perfettamente neri. Ma forse hai ragione 

tu. Addio, caro. Hai fatto benissimo. Non c'è di 
meglio nella vita. ' 

Il professore risalì in casa. A v eva fatto benis

simo: a far che ? Che cosa c'è di meglio nella vita? 
La sua vecchia camera l'accolse male. Fredda' 

grigia, inospitale: insopportabilmente triste. L'aveva 
notato anche, poco fa, quella pazzarellina di Do

natella. 
Infine ! Eccolo riseduto al tavolo, davanti i libri 

prediletti. Il suo posto! No, non c'era al mondo 
un'ebbrezza più profonda e più vera di quella 
della scienza che traccia da sè il suo cammino 
di luce ! Un profumo lì presso, un piccolo tenue pro
fumo. Le violette ç!i Donatella, le aveva lasciate sul 
tavolo, la smemorata ! Ricò le spinse in là con la 

mano e si immerse nella lettura. 
Ma .... che diavolo diceva quel libro? Che cosa 

era dunque mutato? 
Nella sua mente, così solida e ordinata, le idee 

fluttuavano, correvano, confuse, e si dissolvevano 

senza lasciare traccia. 
Di vivo, non c'era che quel piccolo tenue fiato 

di viole, che era come il timido incenso della 

primavera. 
Si alzò di scatto : andò a scovare un piccolo 

specchio in fondo a un cassetto. E vide un volto 
scialbo e inquieto... E i capelli neri... Una sera 
l'austero professore si era tinto i capelli. Se n'era 
accorta Donatella? Chissà se se n'era accorta! 

(Disegni di A. M. Nardi) 

41 

Si affacciò alla finestra, vinto da· un senso di 

stanchezza, e, quasi, di oppressione. Di lassù erano 
sempre le stesse cose: il grande fiume e al di là 

le vecchie casupole con i poggiolini e i balconi 
che cominciavano a sorridere di un verde leg
gero: e poi tutta la città con la selva dei tetti 
bruni e i colli ondulati,' ove il sole indugiava. 

Tutta un'armonia di colori. Un benessere tiepido 
illanguidiva l'aria; corone garrenti di rondini pas

savano in cielo. 
L'insigne collezionista ascoltava smarrito quella 

ventata che gli passava sul cuore, ove un volto 
meraviglioso affiorava: il volto della giovinezza 
perduta .... E il ricordo dell'umile paese, il paese 
dei nonni, di Donatella. 

Dolce il mormorio dell'acqua contro la riva. 

Portava l'odore dei giardini, umido e soave. E 
quel mormorio cresceva: si faceva ampio, anelante, 

come un respiro di amorosa angoscia. 
Dietro le finestrelle fiorite, qualche grido di 

bimbo. Una donna cantava. 

Coppie passavano nella via, e sostavano presso 
i parapetti a guardare giù con· gli occhi trasognati 
e il vento nei capelli. 

Ma che? Che cosa guardavano? Che cosa cer
cavano? - Si chiedeva Ricò seguendoli con oc· 

chi torbidi. Ecco, guardavan le stelle. Le acque ne 
fiorivano a poco a poco. Le grandi, opache, dei 
globi elettrici; le altre, le vere, ma più piècole, 

tremule, lontane. Il canto di donna giungeva fra
grante sull'aria già scura. E sapeva d'acqua, di erbe 
e di primavera. N o n era che una canzonetta banale. 
Ma qJialcuno ne beveva le parole, avidamente, pie
gando indietro il capo; quasi il respiro gli mancasse. 

Che cosa c'è dunque in una canzone d'amore? 
E d'un tratto l'austero professore, il povero Ricò, 

corse a gettarsi nel suo lettuccio. A piangere dol
cemente, perdutamente, come piangono i vecchi 
fanciul1i. 

JOLE ZANOLLO 
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OSPITALITÀ BENACENSE 

Brigate Francesi su e giù per il Lago 
di HENRY DUPUIS-MAZUEL 

Non si rilegge senza interesse e viva soddisfazione - a 
diciassette anni di distanza - l'articolo che nel dicembre 
1910 fu pubblicato sulla rivista francese "]e sais tout ", 
dopo le memorande giornate di ospitalità benacense, anzi, 
italiana, offerta ai visitatori di Francia. Tante cose, per 
fortuna, sono cambiate da allora; e specialmente sul Garda, 
tutto nostro da Peschiera a Riva, l'aria del monte e la 
brezza del canneto si respirano oggi più volentieri e a 
pieni polmoni ... 

Ma eccovi il testo dell'articolo di Henry Dupuis-Mazuel: 

Fra le incantevoli regioni che parlano agli occhi 
ed al cuore, nessuna è più magnificamente poetica 

di quella dei laghi italiani. 

Nell'estate del 1909 l'Italia invitava i rappre
sentanti dei principali giornali francesi a par

tecipare ad una gita nell'Italia settentrionale, du
rante la quale, dopo aver visitato alcune città im
portanti sotto punti di vista diversi, ma tutti in
teressanti, seguendo un itinerario diligentemente 

Golfo 
di Garda. 

Verso 
Malcesine. 

preparato, essi poterono contemplare la bellezza 
grandiosa dei laghi italiani-

Da Parigi, la comitiva si diresse direttamente a 
Torino, di cui ebbe agio di ammirare i magnifici 
monumenti. Di là gli escursionisti raggiunsero le rive 
del Lago Maggiore, cui le Alpi che lo dominano 
formano uno scenario di grandiosità imponente. 

N el centro del lago trova si l'arcipelago delle 
Isole Borromee, coperte di vegetazione tropicale 
e di splendidi palazzi: l'Isola Bella, i cui giardini 
godono fama universale; l'Isola dei Pescatori che, 
a detta d'un poeta, "in mezzo all'azzurro del lago 
sembra un gioiello d'oro in cui sia incastonata una 
pietra preziosa"; l'Isola Madre, di tutte forse la 
più interessante .... 

Il Lago di Como doveva procurare ai visita
tori un'impressione di bellezza forse ancora più 
intensa.... Dominate a picco da foreste di castagni 

e di noci, il cui verde 
forma uno strano con
trasto col grigio opaco 
degli ulivi, più selvaggie 
e movimentate, le rive 
del lago di Como sono 
popolate di ville, di ter
razze e di boschetti di 
alberi profumati .... 

Continuando la loro 
gita, i giornalisti francesi 
giunsero a Milano e vi
sitarono poi Bergamo e 
Brescia, prima di arriva
re al lago di Garda. 

Là ebbero veramente 
la visione più straordi
naria della bellezza. Il 
Garda è il più vasto lago 
dell'Italia settent:çionale. 

Il colore intensamen
te azzurro delle acque 
del Garda, la cui traspa
renza s'armonizza mera
vigliosamente col colore 
e la limpidità del cielo, 
è caratteristica indimen
ticabile. La Riviera, quel 
delizioso littorale fra 
Gargnano e Salò, come 
la tranquilla insenatura 
di Garda, che dà nome 
al lago, occupano i p~ti 
più riparati. Malcesme, 
Gardone, Salò e sopra
tutto Peschiera sono fra 
le più graziose località 
sparse sulle rive del lago 
e quelle anche preferite 



Salò . 
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cenza. Appartiene al con
te Guarienti e gli onori 
di casa furono fatti ai no
stri compatrioti dalla di 
lui nipote signora Isabella 
Guarienti. 

Circondata da parchi 
perfettamente disposti e 
che possono essere con
siderati come i prototipi 
degli antichi giardini ita
liani, la villa di S. Vigilio, 
dominata da una terrazza 
circoscritta da portici nel
le cui numerose nicchie 
hanno collocato i busti di 
illustri personaggi. I par
chi sono veri paradisi ter
restri dagli alberi impo
nenti e dai fiori magnifici; 
a profusione s'ergono mar
mi antichi, statue mo
numentali d'imperatori 
romani, vasche bellissime, 
il cui insieme forma una 
visione sublime che nulla 
può uguagliare. 

Il lago di 

come villeggiatU:ra : 
l'aria b alsamica che 
vi si respira, congiunta 
alla bellezza d ei pae
saggi circostanti, ci 
dànno la ragione del
la preferenza che va 
aumentando d i giorno 
in giorno. Da alcuni 
anni, anche la moda 
ha fatto dei centri 
molto brillanti di que
sti posti ch e contano 
fra i p iù belli del 
mondo. 

La loro rinomanza, 
d'altronde, non data 

Isola Borghese. 

Garda non 
possiede che 
un'isola che 
appartiene al 
principe Sci
pione Bor
ghese. E' una 
lingua di ter
ra lunga un 
chilometro 
sulla quale 
il compratore 
- il prezzo 
di compra è 
stato di sole 
L. 50.000 -
ha fatto co
struire una 
dimora son
tuosa circon-
data da pian
tagioni bellis· 

solo da ieri; da molto tempo gli artisti, i sognatori, i 
viaggiatori intimamente commossi dai paesaggi me
lanconici ;e sereni, più che dai luoghi selvaggi e 
dall'eccesso delle proporzioni normali, sono venuti 
da lungi a riparare~ sotto l'ombra che ricade in 
pesanti ~ frangie· oscure sul limpido stagno delle 
onde, le loro feli'éità effimere o la loro tristezza 
indefinita. 

Ville splendide, le une migliori delle al
tre, si susseguono lungo le rive del Garda; una 
fra tutte quella di S. Vigilio procurò ai visitatori 
lo spettacolo più meraviglioso che si possa imma
ginare. 

Senza averla veduta, è difficile, se 
possibile cosa, rendersi conto della sua 

non Im
magnifi-

sime che richiedono cure incessanti, spese enormi. 
Ovunque, a Malcesine, come a Gardone, a Salò, 

gli escursionisti ebbero accoglienze entusiastiche. 
Ma a Peschiera specialmente venne dato in loro 
onore un ricevimento quanto mai sfarzoso e cor
diale. 

I nostri compatrioti furono oggetto continuo 
di simpatiche dimQStrazioni di cui serberanno 
sempre un ricordo commosso. Come sarebbe pos
sibile, d'altronde, dimenticare l'immagine sma
gliante di quella natura lussureggiante in mezzo 
alla quale quanti mai sono felici al mondo vor
rebbero passare i loro giorni! 

HENRY DUPUIS-MAZUEL 
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Verona . Portale del Duomo · (Collez. Lotze). 

VOCI NELLA NOT'fE 
ili RENATO FATTORI 

Rivedo il meraviglioso Duomo di Verona in 
una notte di plenilunio spoglio di stelle. 

Nel sagrato deserto, che sembra una breve oasi 
di Venezia, le zone illuminate hanno contorni 
così netti e fondi che nell'attraversarli vien fatto 
di alzare il piede. Gli oggetti, i setti delle bifore, 
i bassorilievi sono avvivati da riflessi di uno splen
dore crulio, tagliente, simile a quello del diamante. 

Dorme la città nell'ansito delle mura infuocate 
dal solleone. Dormono, in un groviglio di cenci, 
due· mendicanti abbarbicati alle mura del tempio 
come parassitarie alla rupe. Dormono nel cavo 
delle loro ali i colombi torraioli ad ingentilire col 
loro palpito la castità liscia e virile della pietra 
romanica. Solo indizio di vita presente, le pupille 
fosforescenti di un gatto accucciato sulle reni, 
subdolo, ermetico. 

La basilica; possente di sagome e liscia di pa· 
reti come un fortilizio, riposa nella bellezza della 
eua linea architettonica e sembra un richiamo ai 

primi canti liturgici, a que1le remote e tenebrose 
epoche in cui sorgono le prime cattedrali, focolari 
di cultura e di fedi primeve, accesi in quella notte 
del Mille quasi ai confini leggendari degli iperborei. 
Epoca di oscuro travaglio, in cui le veementi aspi
razioni mistiche si conciliano con la volontà di 
organizzare metodicamente il sapere. Nascono dal 
latino i nuovi idiomi col loro lessico frammentario 
e la sintassi incerta ; stride instancabilmente l9 
stilo degli amanuensi a fissare sulle pergamene 
consunte i dogmi delle scienze e delle fedi; si 
formano le nazionalità sulle rovin e della compagine 
imperiale. L'arte esprime mirabilmente l'enorme 
secolare lavoro, e più di tutte l'architettura, cui 
Roma da principio dona il suo nome e che gli 
artisti di Borgogna, piegandola ai principi d~ una 
logica sempre più rigorosa e alle esigenze di ~ma 
eleganza mirabile, conciliano poi nell'ogivale, pnma 
manifestazione plastica dello spirito francese. 

E' l'ordine, l'armonia, l'amore della linea esatta 
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Giovanni Lomi - Canale della Venezia Livornese. 

Canal de la Venezia Livornese. The canal of the Venezia Livornese. 

Der Kanal der Venezia Livornese. 





e della parola pensante, è quel superiore equilibrio 
del volere e del conoscere, attraverso cui soltanto 
una cultura perviene alla sua universalità. Nasce 
allora il gioiello litoide di Nicolò da S. Zeno. 

N o n so, o non ricordo, se quella notte il protiro 
meraviglioso esaltasse maggiormente la mia am
mirazione della maestosa facciata, armoniosa come 
un ritmo musicale perfetto; ma certo mi sentivo 
più vicino ai minuti dettagli delle simboliche fi
gurazioni fiorite dallo scalpello del protomaestro 
uso a cesellare così finemente la pietra da farle 
mutar quasi natura, perdere del suo peso e di
venir preghiera. Tutto era chiaro in quella pe
nombra riflessa, come se d'improvviso tutto do
vesse animarsi per una dolce scena di presepe o 
di annunciazione. Vigilavano i grifoni aligeri, ac
cosciati sotto le colonne tòrtili del loro mondo, 
come Atlante e come Ercole, ~ tra il luccicore 
rosato della pietra appariva il paziente e solenne 
lavoro di bulino. E quanto realismo, quanta in
genuità in quegli sviluppi ornamentali, ove le al
legorie della fauna s'innestano nei simboli della 
fede! Naturale esplicazione di un interiore bisogno 
che animava le coscienze mistiche alla compren
sione dei nuovi dogmi. Il paganesimo non po
teva concepire uno spirito, e di fronte all' in co
noscibile aveva sentita la necessità di una tra
sformazione antropomorfica; il suo Dio era un 
Dio finito. 

Ma perchè Dio ricevesse valore spirituale e 
carattere d'infinito, fu necessario che il cristiane
simo non si limitasse più a ritrovarlo, come i 
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Greci e i Romani, nelle membra del proprio si
mile ; ma ascendesse col volo di tutte le anime 
e con sè trascinasse nella sua gioia non soltanto 
le immagini dei suoi angeli e dei suoi santi, ma 
anche quelle dei fiori e delle piante, degli animali 
e del giro delle stagioni, simboli tratti dalla realtà 
naturale e dalla leggenda religiosa, inscritta al
l'esterno nel marmo delle sculture, tradotta al
l' interno nella calda policromia delle vetrate e 
dei musaici. Ovunque è la sua presenza. Si nasconde 
dietro le nuvole iridate dei tramonti, brilla oltre 
la chiostra dei monti, appare nel vasto mare bion
deggiante delle messi, sorride tra i comarèghi dei 
cipressi svettanti al sole, benedice i ritorni dei 
contadini carichi di fieno sui sentieri addolciti 
dall'Angelus, onnipossente in tutto ciò ch'è fuori 
di noi, ma che comprende anche noi, perchè è il 
cosmo, l'universo, che si nomina con reverenza e 
trepidazione, e pure Cl domina e ci assilla : Dio. 

Abolite le case e i palazzi in ombra, la trion
fale armatura di pietl."a avvolta dalla luce lunare 
che ora ne sblocca a chiaroscuro tutta l'ossatura 
con particolare violenza, appare come uno scenario 
onirico, una evocazione alla roccia viva e movente 
del Graal fuggente con l'ansia divina di Parsifal, 
la muraglia che occulta il santuario o ve il "puro 
folle " sarà iniziato per sempre. 

E con l 'ansia di Parsifal che trascorre veloce 
e s'avvolge intorno al monte, il vento caldo della 
notte mi reca il murmure del prossimo fiume, 
violento e rissoso intorno alla pila romana. 

Verona, agosto RENATO FATTORI 
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di V. CAVAZZOCCA MAZZANTI 

······· ······ ········· 

Divenuta più violenta la rivoluzione a Parigi, 
Luigi XVI e il fratello Stanislao di Borbone 

conte di Provenza, il 20 giugno 1791 scapparono 
dalla Capitale. Il primo veniva subito arrestato, il 
secondo riparava a Bruxelles, sotto il nome di conte 
di Lilla. Questi, dopo aver combattuto contro la 
patria e vagato per varie località, giunse a Verona 
il 24 maggio 1794, prendendo alloggio all'albergo 
Due Torri ·in piazzetta S. Anastasia. Numerosi 
fuorusciti francesi occupavano le locande e le case 
private; il conte di Lilla passò poi ad abitare in 
una palazzina di via Cappuccini, proprietà del 
conte Giambattista Gazola, che si mantenne in 

.. 

ottimi rapporti col suo ospite, e più t ardi, allor
chè il! principe salì sul trono, fu da lui insignito 
della Legion d'Onore. 

I continui arrivi di francesi erano sospetti alla 
Repubblica di Venezia, che, pur volendo esser 
gentile col fratello del re ghigliottinato, non de
siderava inimicarsi il governo di un·· grande Stato. 
Il conte di Lilla riuniva nella palazzina o nell'orto 
i suoi fedeli, raramente usciva a cavallo col capi
tano conte Carlo Damas, frequentava la chiesa dei 
Cappuccini, divenuto il tempio dei francesi. Egli 
non andò mai al teatro·] Filarmonico e ben poco 
gli altri. La Serenissima non tollerò a lupgo jque-



sto stato di cose; vietò al conte di confessarsi dal
l'elemosiniere in chiesa, e impose quali confessori 
agli emigrati i sacerdoti veronesi, i quali poi rac
contavano alla giustizia le mene politiche. 

La corte del futuro re di Francia era special
mente composta del conte de Avaray, del conte 
de Cossé, del marchese de Hautefort, del mar
chese de Jaucourt, del conte Damas conquistatore 
del cuore di varie donne veronesi, del cav. Per
ronet, del barone de Flachelanden, di mons. Fleu
riel vicario di Nancy e grande elemosiniere, del 
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certo marchese Francesco Agdollo. Egli che abi
tava nel Bottegon delle Acque, un caffè con al
loggio in via Rosa, ov'è il magazzino Ferrario, da 

un emigrato si faceva dar lezioni di francese ed 
intanto lo intervistava sui particolari del futuro re. 

I componenti la corte, allorchè potevano sfog
giare le loro uniformi ancien régime, lo facevano 
con ostentazione; si presentarono così ad un pran
zo ufficiale dato dal rappresentante veneto, N. H. 
Mocenigo e ad un ricevimento e cena offerti dal 
conte Francesco Emilei. Durante il carnevale il 

--- __ ...,.,_,.... ·,.-r-·,...•r 
... . . ' -- ,_ -- ..... 

Il palazzo e gli orti Gazola (da una stampa dell'epoca). 

dott. Thouvenel, dell'avv. Courvoiser, del medico 

Colon e di vari altri. 
I francesi frequentavano il passeggio sull' at

tuale corso Vittorio Emanuele o in Campofiore, 
e il Caffè Zampi in via Nuova era il loro rit rovo 
preferito. Si recavano presso varie famiglie citta
dine, specialmente dalle dame intellettuali, come 
la Bettina Mosconi, la Marioni, la Guastaverza 
(o ve inappuntabilmente ogni sera alle 9 e tre 
quarti giungeva Ippolito Pindemonte); facevano 
della buona musica, discutevano di letteratura ; e 

alle volte, seguivano quattro salti. 

Oltre i profughi, giunsero a V ero n a anche i 
messi della Convenzione N azionale per propagan
dare in favore del nuovo governo, e nella Loggia 
Massonica entrarono cospicui cittadini, che consi
deravano la Veneta Repubblica uno Stato ormai de
crepito e pauroso. Alcuni emissari vennero espulsi, 
altri seppero sfuggire alle ricerche della polizia; i 
massoni veronesi vennero sorvegliati. Venezia per 
essere bene informata, aveva mandato come spia 

principe fu a palazzo Canossa, il 13 febbraio 1795 
per vedere il baccanale del Venerdì Gnoccolar, e 
il successivo martedì, dal poggiuolo del palazzo 
Marioni, ora Stegagno, sul corso Vittorio Ema
nuele, godette i corsi delle carrozze, delle ma
scherate e delle cavalcate. Nel personale del conte 
si era più che persuasi che la contro-rivoluzione 
avrebbe fatto ritornare prossimamente il principe 
a Parigi, e, allorchè il 13 giugno due corrieri por
tarono la nuova della morte del Delfino, imme
diatamente nel casino Gazola venne proclamato 
re di Francia il conte di Lilla, col nome di Lui
gi XVIII. Però il regno mancava, e doveva pas
sare molta acqua sotto i ponti di Parigi, prima 
ch'egli potesse sedere sul trono. 

Verona era così divenuta la capitale della 
Francia, e il casino Gazola la Reggia; il re fece 
coniare una medaglia, si provvide di un sigillo, 
nominò i ministri ... senza portafoglio, e, nel lu
glio emanò un proclama ai sudditi. Egli preten
deva che le corti estere riconoscessero la sua as
sunzione, ma esse nicchiavano. Si notò che il ve
ronese marchese Gherardini, ambasciatore d'Austria 
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presso il re di Sardegna, in un pranzo alla palaz
zina, non usò mai il vocabolo "maestà". La Spagna 
consigliava di rimanere a V ero n a e non fare passi 

azzardati; la Russia promise un aiuto pecuniario, 
ma furono vane parole, solo l'Inghilterra inviò 

quale ambasciatore presso il nuovo re, lord Ma

cartney, che alloggiò alle Due Torri, e mentre 
l ' inglese proponeva un governo costituzionale, 
Luigi XVIII voleva conservare le vecchie leggi 
feudali. 

Ai primi di agosto, corse voce a Verona che 

governo regio, e che arrivassero sempre nuovi 

profughi dalla Francia. N o tizie certe assicuravano 
la partenza per l'Italia di centomila soldati fran
cesi per fronteggiare gli austriaci che volevano 
invadere il Veneto. 

Le continue insistenze della Convenzione, de
cisero aJla fine il Senato veneto d i espellere il così 
detto re di Francia. Per la notifica mandò a V e

ro n a il suo segretario, ma prima che giungesse, il 
contro spionaggio di Luigi XVIII a Venezia, aveva 
avvertito la minuscola corte d ella deliberazione. 

Il palazzo, ne lla forma attuale. 

il re sarebbe partito subito per la Francia; erano 
giunte buone notizie della contro-rivoluzione, sì 

che il re ordinò di allestire immediatamente carri 
e carrozze. Dopo tre o quattro giorni, si seppe in
vece che il partito Borbonico perdeva sempre più 
terreno, sicchè la vita del conte di Lilla tornò 

vuota e monotona; egli passeggiava lentamente 
sotto i pergolati della palazzina, a causa della 
gotta; è noto ch'egli era voluminoso e di un ap

petito fenomenale. 

La Serenissima, ormai stanca di quest'ospite 
non desiderato, o per le continue pressioni della 
Convenzione, incaricò il veronese marchese Car
lotti, persona assai influente, di preparare il ter
reno per pote'r sloggiare il re. Questi fece osser
vare al capo della minuscola corte, duca de la 
V auguyou, non essere lecito che giornalmente 
giungessero corrieri segreti con lettere all'indirizzo 
del "Re di Francia ", allorchè in quel paese non 
esisteva più re, ma la repubblica; che si tenessero 
sedute di gabinetto, allorchè non vi era più un 

Il segretario non si sentì il coraggio di presentarsi 
al re, e incaricò il Carlotti, che si può immagi
nare come venne accolto. Il re infuriato, preten
deva gli fosse recato il Libro d 'Oro della nobiltà 
veneziana, volendo di suo pugno cancellare il no
me dei Borboni, e gli venisse restituita l'armatura 
che Enrico IV aveva regalato a Venezia. L'ordine 
emanato dalla Dominante sconvolse gli emigrati; 

tutti vollero protestare, ma pure t utti fecero in 
fretta i bagagli. Si aumentarono le pattuglie nei 
pressi della reggia, si vietarono i corrieri di gabi
netto, si lessero le lettere dirette ai francesi ed alla 

corte, si sorvegliò anche il duca di Parma di casa 

Borbone, che reduce dal pellegrinaggio alla Ma
donna della Corona, s'era fermato a Verona. Tardi 

sì, ma alla fine anche Venezia apriva gli occhi. 
La partenza fu fissata per il 21 aprile 1796, 

la carrozza reale partì di notte scortata da guardie; 
ma era una farsa: in essa v'era il duca di Vau

guyou grasso come Luigi, il quale invece col conte 
d'Avaray, furtivamente se ne andò a Brescia e di 
là a Bellinzona. Pochi giorni dopo i soldati di 
Bonaparte entravano nel Veneto e ai primi di 
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molti francesi che non erano fuggiti, indossavano 
l'uniforme; non erano profughi, ma avanguardie 

che avevano preparato il t er reno. 

La reggia fr an cese a Verona aveva cessato di 

essere ; il re, per ben 18 anni, andava peregri
nando per l'Europa e Bonapar te accresceva la sua 

gloria. 
Durante la sua permanenza a Verona, Lui

gi XVIII si era fatto costruire una grata per una 
finestra ; era in legno intagliato con varie decora
zioni e nell'alto portava uno scudo col giglio di 
Francia. Il casino venne ven duto dalla famiglia 

Gazola intorno al 1876 al signor Annibale Romani 
e qualche anno dopo il conte Cazola levò la grata, 
conservandola nel suo palazzo. Il Romani ebbe 

però la buona idea di farne una identica, che oggi 
si vede a quella finestra , ove usava andare il re. 

La grata originale venne venduta, passò per varie 
mani ed ora è scomparsa, forse abbruciata da 
qualche ignorante o innovatore. 
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La casa in questi ultimi anm venne m parte 

modificata, e l 'area del giardino si trasformò in un 
rione con eleganti ville. Presentiamo un rarissimo 

docu mento relativo al giardino: è una stampa che 
il botan ico Volkamer pubblicò nel 1714, nello 

stesso secolo della dimora del Borbone. 
Su due lati dell' area v ' erano le serre, e il 

camp o era tutto a frutteto. Davanti all'abita

zione esisteva un giardinetto, che un muro divi
deva dall'orto, dietro correva una fila di statue e 
di vasi d i agrumi. La vasca dell'acqua, condottavi 

dalla ruota idrovora, era coperta d'una tettoia con 

cupola e un'aquila soprastante. Di fronte al ca
sino, per dove si entra ora nella caserma, sorgeva 

la scuderia ; si sa che la via Cappuccini era allora 

alberata con olmi e cipressi. 
Durant e il dominio austriaco, il proprietario 

murò una iscrizione ricordante la permanenza del 

re, con varie inesattezze ; da poco, dall' interno 
venne trasportata sul muro, lungo la strada. 

VITTORIO CA V AZZOCCA MAZZANTI 

Finestra della camera 
ove abitò il conte di Lilla 
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PROBLEMI D'ARTE MANTOVANA 

LA DIFESA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO RURALE 

Nelle città, il patrimonio artistico ed archeolo
gico è vigilato, curato quasi sempre; ed 

ogni scoperta, quando non è tale da far accorrere 
il Sovraintendente, richiama l'attenzione di stu
diosi e appassionati. Poco si perde; quel che non 
può raggiungere il museo o la galleria privata, 
p<~ssa apertamente o di soppiatto nelle mani del
l'antiquario. 

Ma nei piccoli centri e nelle campagne, chi 
s'interessa del prezioso patrimonio? Rarissimi sono 
i cultori delle cose che il passato, così ricco, ci ha 
lasciate, e i pochi che ci sono, nulla o quasi pos
son fare. Così, ad una ad una, vanno scomparendo 
le belle e ga\e residenze campestri dei signori. 

Il mobile, il quadro, il vaso, quando riescono a 
sfuggire alla distruzione, passano nelle mani di 
quegli astuti negozianti che periodicamente batton 
la campagna e si ferman di casa in casa a fiutare 
odor d 'antico. Barattano la cassapanca del ' 5 o '600 
con una vetrina d 'abete lucidato, un quadro di 
scuola in cattivo arnese, con un'oleografia nuova 
fiammante, due alari di bronzo con altri di ghisa 
imporporata. 

Ma _quel che non è trasportabile, come finisce? 
Nelle passeggiate vagabonde fra le nostre cam

pagne, ricche non solo di messi , quante n obili ve
stigia del passato s'incontrano! Ora sono a mala
pena riconoscibili in un cumulo di ruderi , fra le 



mura nuove che si son aggiunte alle antiche, o 
s'intravvedono sotto le scrostature d'uno spesso in
tonaco. 

I privati hanno adattato ogni edificio alle pro
prie necessità; e sulle facciate delle nostre fattorie, 
accade spesso di vedere, non sufficientemente can
cellato, uno stemma di nobile famiglia, che ivi 
ebbe dominio e soggiorno. 

Un vecchio convento dal bel colonnato, dalle 
pareti ancor ricoperte di buoni affreschi anne
riti dal fumo che durante i periodi del bucato le 
massaie non risparmiano, è divenuto il rico
vero di famiglie senza tetto. I saloni a due 
ali del porticato, col sussidio di rozzi muri, si 
son trasformati in stanze umide ed oscure, nelle 
quali s'ammassano numerose famiglie. Degli af
freschi, nessuno s'è curato. I ragazzi li dipingono 
con colori più vivi e più belli. C'è un biondo 
maschietto che, armato di un carbone, sta 
mettendo in bocca una bella pipa fumante a un 
santo autorevole. 

In una fattoria, che doveva essere elegante di
mora di qualche gran personaggio, un bel porti
cato è stato chiuso, per rendere completa la fac
ciata ed utilizzare lo spazio. Non si sono presi 
neppure la briga di togliere le belle colonnine di 
marmo. Dal muro sporgono le basi ed i capitelli 
e sotto l'intonacato caduto, si profilano le colonne. 
La solidità della facciata è garantita. In alto, uno 
stemma mostra i suoi leoni che guardan corrucciati 
razzolar le galline. 

La sacrestia d'una chiesetta che innalza ancora 
il suo semplice campaniletto vuoto, è divenuta un 
ricolmo fienile. Ad un anello, mugge, placida un'av
venente manza. La chiesa ha lasciato fuggire i santi 
ed ospita la nostra gente. L 'arco stemmato d'una 
bella villa settecentesca è adorno d'una rigogliosa 
vite che lo ricopre quasi tutto ed il pio villano 
non guarda allo stemma ed ai fregi, ma irrora at
tento ogni ciuffo dei 
rigogliosi pampini. 

Tutto s'è fatto di 
verderame, ma non im
porta, anzi, non ci sarà 
pericolo della perono
spora. 

Vi può capitar di 
veder i resti d'un bel 
camino di marmo, de
molito, far da paracar
ro perchè s'era rotto 
un pezzo e l'asta supe
riore non potè servire 
come portale all'uscio 
del pollaio. Talvolta, 
dalla terra esce qualche 
moneta o un- coccio. 
Dove vanno? 

Un contadino Cl 

raccontava un giorno di 
aver trovato, scavando 
le radici d'una quercia, 
pietre e frammenti di 
vasi. C'era qualche mo
neta romana (così gli 
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dissero) la conservò per molto tempo, ma poi non 
la trovò più. Forse i bambini giocando, l'avevan 
perduta. E i .cocci? Eran frantumi di vasi. Se fos
sero stati interi, allora sì che li avrebbe conservati! 
A ogni modo, utilizzò i rottami, con altro mate
riale scavato, per selciar la stradicciola ostinata
mente fangosa, che conduce alla strada maggiore. 
E ci disse che il materiale servì assai bene. 

Un giorno, capitammo in una bella fattoria 
che vuolsi abbia vissuto nel passato e in altre 
vesti, giorni assai migliori. Nella località è morta, 
durante un viaggio, una contessa famosa : e non 
è improbabile che ivi abbia esalato l'ultimo re
spiro. Nulla, dall'esterno, avvalora l' azzardatis
sima supposizione ; nè la forma, comune alle fat
torie del ' 6 e 700. Solo alla base s'indovinano, 
più che non si vedano, fondamenta adatte a ben 
maggiore edificio. 

Un'accoglienza gentile ci permette ogni curio
sità anche indiscreta. Frughiamo ovunque e tutto 
ci fa credere di trovarci davanti ad una costruzione 
di assai notevole importanza. Mentre saliamo _ al 
piano superiore, ai nostri occhi stupefatti, si pre
sentano numerosi affreschi sparsi sui muri attorno 
alla scala. Sono ra:ffaelleschi e bellissimi, alcuni an
cora in parte ricoperti dai muri di divisione. Ce 
n'è uno che esce dalla scala: uno scalino (o gra
dino), demolito in parte, ha scoperto la bella testa 
di un angelo Sono tutti della medesima altezza, 
è da ritenere decorassero un salone, molti sono 
certamente ancora sotto l'intonaco. Chiediamo se 
prima di noi li ha visti qualcuno. Sì, parecchi ma 
nessuno se n'è interessato. 

Sono stati trovati un decennio fa e da dieci 
anni sono così esposti al pericolo di danni acci
dentali, alla molestia di chi passa o dei fanciulli 
che salgono o scendono di corsa la scala facendo 
sdrucciolare lungo il muro la mano sporca e forse 
anche, armata d'un chiodo o d'un carbone. 

Uno di noi fa un 
po' di fracasso sui gior
nali. Un bel giorno pre
cipita il Sovraintenden
te alle Belle Arti della 
regione. Si reca subito 
in Municipio, per infor
marsi. Apprende che la 
fattoria è sul confine 
della regione, ma di là, 
cioè fuoridellasuazona. 

Chiede del primo 
treno che parte. 

Ce n'è uno subito, 
corre a prenderlo e via. 

Senza vedere nep
pure per curiosità? 
Neppure. 

E gli affreschi at
tendono ancora, nelle 
stesse condizioni, con
solati solo dalla visita 
di qualche curioso. 

F. MANTOVANI 
D. VILLANI 

(Disegni di Dino Villani) 
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L'ABISSO E LE STELLE 
ROMANZO DI 

GIORGIO M. SANGIORGI 

VIII. 

Ha ceduto solo quando le mie mani, rese vio
lente Ja una cQllera che ogni minuto di resistenza 
esasperava sempre più, lo hanno stretto forte alle 
spalle, scuotendolo e rovesciandolo poi sui brac
cioli della polt-rona. 

Allora gli dissi vicino al viso, che era tornato 
assai pallido ed aveva un ghigno beffardo: 

- Non sei riuscito a corrompere Natalia, cane 
bavoso! Non ti voglio contendere alla morte, chè 
sarebbe una fatica inutile. Bada che se tra pochi 
minuti non sarai lontano ... 

- Vado via, mi lasci! N o n respiro così! Mi 
lasci! Chiami il cameriere, vado via... Se fossi 
p~ù forte ... 

- Io sarei più contento, se fosse più forte: 
ma non serve nemmeno più la sua debolezza. Io 
difendo una donna che mi è assai cara ... V attene ... 

E Milinski partì: io stesso l'accompagnai sino 
alla vettura. Non disse parole di saluto, ma quando 
s'era già allontanato di qualche metro, si voltò 
urlando: 

E' - tardi, signor Santamura. 

- Oggi non ho visto Milinski : forse avrà un 
attacco ,più violento del suo male. 

- E andat() vi~, Natalia: non lo vedrai più. 
N atalia mi guardò ansiosa: indovinavo che vo

leva interrogarmi e non osava. Qualunque domanda 
mi avesse fatto, non avrei risposto. 

Ed bo avuta la gioia di vedere che Natalia 
ancora era capace di comprendermi perfettamente, 
perchè tacque. Ma vidi nei suoi occhi chiari di
stendersi un velo lucido e due lacrime raccogliersi 
tra le palpebre, mentre appoggiava il capo sulla 
mia spalla e tutta m'aderiva alla persona, con un 
gesto d'abbandono e insieme di paura. 

Sapeva: ed in lei era il mio stesso timore, che, 
come una lama di scure, improvvisamente s'abbat
teva sulle nostre anime unite per dividerle. 

Nulla, Natalia, le mie braccia potevano fare, 
anche se ti accoglievano con infinito amore; è vana 
medicina un gesto, in cui pur si racchiude in nodo 
tenace la passione, quando lo spirito sa che un 
attimo, anche un attimo solo, il dubbio ha vissuto 
imprimendo, come su una cera molle, un marchio 
che resta. 

Ho comandato: "dimentica". E alla parola m'è 
sembrato rispondesse una voce, che ~l travaglio 
d'un respirare faticoso faceva roca: "E tardi". 

Accettai l'invito di Giovanni D' Arolta e la
sciammo Zurigo, per finire l'autunno sul Garda, 
nella villa in cui il mecenate soleva accogliere, 
per farsene intorno corona bizzarra d'ingegni, arti
sti e pensatori d'ogni scuola e d'ogni sistema. 

Natalia, in un ambiente d 'eccezione e d'entu
siasmo, doveva presto scordare il cinismo di Se~gio 
Milinski, ritrovando più forte e sonora l'armonia 
di una vita che Lei, da me e per me, aveva im
parato ad amare. 

Mario Talivi era tra gli ospiti di D'Arolta e 
quando arrivammo a Peschiera si presentò a noi 
come un ambasciatore della Repubblica d'Arte di 
Villa del Lauro. 

- Al molo - disse - vi attende Luisella 
biondissima, la figlia di Giovanni D'Arolta. Siamo 
molto amici, con la signorina. 

- Talivi è già innamorato - motteggiò Na
talia - quante volte si è trovato ardente di pas
sione? 

- " Infinite, signora"; rispose Tali vi: poi con 
tono di gravità, che contrastava con le parole dette 
prima e sembrava quasi un avvertimento, continuò: 
"Tra gli ospiti di Villa Lauro è la V es tale incor
ruttibile: vive sola tra la moltitudine. Io credo 
che, se non volesse molto bene a suo padre, pre
ferirebbe essere lontana ... Un giorno le ho chiesto 
se avesse mai amato. Mi ha risposto: Ho diciotto 
anni, perchè vuole indagare su una vita così breve? 
Io penso che nessuna signorina sarebbe stata ca
pace di rispondere in tal modo. Luisella D'Arolta 
ha insieme la natura della donna esperta e della 
vergine". 

- "Pericolosa, dunque"; n1ormorai e pensavo 
che senza averla mai vistfl, già mi sembrava di 
conoscerla. 

Peschiera scompariya tra cortine di nebbia ed 
il battello, superata -restrema punta della penisola 
di Sirmione, navigava verso l'alto Garda, con un 
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. . . una mezzaluna di lago azzurro cupo . .. 

ansito regolare che si diffondeva, confuso con il 
gorgogliare dell'acqua mossa dalle pale delle ruote, 
da poppa a prua, vibrando con molteplici tonalità. 

Il lago, tranquillissimo sotto il cielo nuvoloso, 
aveva una tinta tra il verde e il grigio acciaio. Se
condo il gioco delle onde, prevaleva ora l'uno ora 
l'altro colore, ma solo per un attimo, chè subito 
la superficie dell'acqua tornava uniforme, tra leg
gere e rare trine di spuma. 

Luisella D'Arolta mi era accanto, sul ponte di 
comando, vicino alla cabina del timoniere. N atalia 
e Talivi, a cui l'odore d'olio bruciato della mac
china dava fastidio, erano scesi sotto coperta. 

- Speriamo che i gabbiani si vedano - di
ceva, con una certa aria fanciullesca, Luisella -
così potremo divertirci. È questo il primo svago 
che il Garda le offre. 

E vennero i gabbiani a volteggiare sul battello, 
precipitandosi rapidi e infallibili sui pezzetti di 
pane che Luisella ed io lanciavamo in alto. L'aria 
fu tutta piena di fruscii d'ali e di pigolii acuti 
come fischi. La provvista di pane era già finita 
ed ancora i gabbiani ci seguivano, volando sempre 
più bassi. 

"Non ho più nulla"; ripeteva Luisella sten
dendo le braccia e mostrando le palme vuote delle 

mani. N ella voce e nel gesto ho raccolto un signi
ficato che mi fece dire: 

- I gabbiani non l'ascoltano, signorina: ed 
hanno ragione, perchè non è a loro che Lei parla. 

Luisella D'Arolta non rispose e mi guardò, per 
la prima volta intensamente, come se le mie pa
role avessero fatto luce dove era oscurità. 

Sotto la rude massa di Monte Baldo, che sem
bra un atleta sdraiato in riposo, Baia di Sogno, 
fresca ed incantatrice, chiude tra le sue braccia 
velate dal verde argenteo degli ulivi e dal verde 
scuro dei lauri e dei mirti, una mezzaluna di lago 
azzurro cupo, più cupo del cielo che sovrasta lim
pidissimo. E' mattina: non s'ode che una lenta 
canzone, a cui s'accompagnano il vento leggero e 
il ritmico rotolar dell'onda sull'arena. 

La voce ignota tace, e solo canta la voce del 
lago. 

Non so chi t'abbia dato il nome di malìa, Baia 
di Sogno: un poeta o un pescatore? O un'anima 
stanca, che in te ha trovato racchiusa, come in 
uno scrigno, tra smeraldi, topazi e zaffiri, la gemma 
preziosissima, l'illusione? 
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Illusione: la parola m'ha comunicato un ma
lessere inspiegabile, che mi turba la mente. Natalia, 
ho detto sottovoce, Natalia. Ed ora, perchè sento 
il bisogno di tornare a Villa del Lauro, così in 
fretta, scivolando sull'erba soffice ed umida di ru
giada, portando il peso d'un dubbio che mai avevo 
conosciuto? 

Dormono ancora tutti: c'è una sola finestra 
aperta e par che essa sola debba alimentar d'aria 
la villa soffocata tra i marmi bianchissimi che ne 
rivestono i muri. Dorme, Natalia: attenderò nella 
penombra profumata, vicino a lei, così vicino da 
sentirne il respiro. E quando aprirà gli occhi, la 
bacerò sulla bocca. 

Tra gli ospiti di Villa del Lauro, Natalia ha 
preso di nuovo uno scettro d'imperio. Giovanni 
D' Arolta, in una sera in cui il lago infuriava ed 
un vento fortissimo investiva la villa, le ha detto 
scherzando: 

- Donna Natalia, vorrei vedervi nella tempe
sta: e intorno tutti noi, sudditi devoti, a pregarvi 
di salvarci con la vostra potenza. 

"Come siete eroico"; rispose Frida J anelli, la 
scrittrice che tra le folte ciocche rosse dei capelli , 
una bianchissima ne mischiava. 

Gli ospiti risero. Natalia guardò Giovanni D'A
rolta fissamente negli occhi: il vecchio, con un 
gesto supplichevole, beffeggiava ancora, mormo
rando: 

- Mi pare che nella tempesta ci siamo già. 
- Non ancora. 
E Natalia corse ad una finestra, la più grande, 

l 'aprì e rimase in piedi vicino al davanzale: la 
furia del vento le scompose i capelli, entrò nella 
camera sibilando, urlando, con un impeto travol
gente, come quello d'una turba d'assalitori che 
riesca, attraverso una breccia insperata, a penetrare 
finalmente nella fortezza che sembrava inespugna
bile. Il vento rovesciò i vasi alti e sottili, che co
stringevano in stretto fascio gli steli di grandi mazzi 
di fiori, investì la lampada pesante che pendeva 
dal centro del soffitto, facendola oscillare pericolo
samente, distrusse, animandole d'una pazza vita, 
le pieghe simmetriche delle tende, aprì di colpo 
una porta interna, e ancora sibilando e urlando, 
penetrò nei corridoi, tra la confusione e le risa. 
Giovanni D'Arolta urlava: "Chiuda la finestra , ci 
rovina, ci rovina. Domando grazia". 

"E grazia concedo"; rispose Natalia che, aiutata 
da Talivi, chiuse la strada al vento. 

Quando mi ha detto: "Povero vecchio, ha sen
tito il vento un po' troppo freddo, ma se lo me
ritava", m'è sembrato d'ascoltare Sergio Milinski: 
io non avevo mai nutrito l'anima di Natalia d'un 
orgoglio così cinico. Nè un orgoglio simile avevo 
trovato in lei. 

- Non mi piaci, Natalia, così vendicativa: D'A
rolta scherzava, senza volerti offendere. Il tuo gesto 
ha passato la misura. Non voglio che si ripeta, 
anche in forme diverse. Sono brutalmente sincero 
e tu comprendimi. N o n parliamone più. 

Luisella mi ha confidato un segreto: è un nome 
armonioso donatole da un amico lontano, che forse 
a lungo indugiò con lo sguardo sulle sue labbra. 
"Acqua che ride" dice il nome. Anch' io avevo 
notato il continuo sorriso che animava la bocca 
di Luisella, un fresco e limpido sorriso, che nessun 
artificio chiudeva tra le sinuosità appena disegnate 
deJle labbra, che sovente pareva diminticato, lì, 
mentre negli occhi era tristezza ed il viso tutto 
s'oscurava . . 

- Io credo - le avevo d etto che siate 
capace di piangere, senza che il vostro sorriso 
debba fuggire, "Acqua che ride" ... 

- Piangere? N o, io, vedet e, sorrido. 
- Non voi, Luisella; le labbra sorridono sem-

pre.. . siete giovane e, nella vostra età, è dolce 
piangere d'amore! Più tardi è amarissima cosa, 
tanto amara, che si cerca di n on piangere, non si 
vuol piangere. Si ride, piuttosto: così il cuore tal
volta s'inganna e sa ancora dire: domani. 

- Domani - ripetè Luisella sorridendo -
anch' io so dire: domani, ma .. . addio. 

Rimasi immobile, nel viale, a guardarla mentre 
s' allontanava: si voltò , fermandosi, quasi volesse 
tornarmi vicina, vicina com'er a prima. P oi riprese 
a camminare, con il capo chino, sì che io vedevo 
il candore della nuca confondersi nell'oro pallido 
d 'una cerchia breve di capelli. 

-- Marco - e vidi, dall'espressione del viso, 
che Talivi stava per parlarmi gr avemente - tu sei 
stanco di N atalia. Lasciami dire: tuo fratello in 
spirito ha il diritto di parlare come ora fa . Ripeto: 
sei stanco di N atalia. E' idiota chiedere p erchè un 
uomo qualunque, dopo un anno, sia stanco d'una 
donna, ma non è idiota chiederlo a te, dopo un 
anno solo. E senza ragione; Natalia ti vuoi bene, 
ti adora come un idolo... Ma d i queste cose par
leremo poi: devo dirtene altre, più gravi. 

Ho avuto un incarico delicatissimo, un'amba
sciata da farti. Luisella ... 

Lui sella. Apro la finestra: è in giardino e rac
coglie a fasci rose purpuree, rose bianche, rose 
che · dalle corolle morbide esalano un profumo 
violento, come dagli occhi dolci di una donna sa 
sprigionarsi il fascino che più turba. 

- Buon giorno, signorina Luisella. 
- Buon giorno - risponde e alza il viso per 

guardarmi ; una sosta breve, poi altre rose pur
puree, tutte purpuree, si raccolgono tra le sue 
braccia sottili. Anche Natalia, che ha finito di 
vestirsi, viene al davanzale. 

- Vorrei esser giovane, come lei - dice e 
attende una mia parola. 

N o n so parlare : allora mi prende una mano 
- la sua, morbida e tiepida, ha un tremore leggero · 
e mi trascina lontano dal davanzale. 

(Continua) GIORGIO M. SANGIORGI 



Un paradiso di luci e di colori: Malcesine 

V'è un diritto costone che i primi 
raggi del sole indorano non appena, die
tro la gobba dell'altissimo, l'orizzonte si 
è acceso ; e sembra un torrione di fol
letti e draghi, un'altissima torre dove sta 
in agguato una sentinella spiando, dal
l'ardita roccia , la piana azzurra del lago. 
Così l'arcata rocciosa di ponente chiude 
l'onda azzurra rizzandosi sull'irrequieto 
mormorio e specchiandosi tutta nella 
grande coppa del Garda. 

Al castellaccio dolomitico, sta in fac
cia una fascia di terra verde, di terra ri· 
gogliosa e adorna di palme, di limoni, 
di olivi ; lido beato, o ve canta la prima
vera nello sbocciar continuo dei fiori , 
dove le ville, tra i grappoli di glicine 
e di rose, sembrano fatate dimore. Ed 
un castello, sullo sperone che bosco in
corona, domina le case, .fomina i giar
dini. Costruito da guerrieri ed abitato da 
dame fu un giorno, quando il castellac
cio dolomitico era troppo ardito e le 
battaglie degli uomini non vi arrivavano 
ancora. Un giardinetto fiorito presso le 
mura merlate adorna il cortile dopo l'ar
cata grigia, l a quale serba le traccie del 
ponte levatoio e segue, da presso, una 
stradetta ch e accede alla porticina del ca
stello. V 'entriamo e, tra due ordini di 
mura, ecco il classico cortiletto della 
guarnigione, con scaletta in pietra che 
porta alle m erlature ed alla torre penta
gonale antica. La scala gira oscura di 
rampa in rampa, da finestra a feritoia. 
Dal sommo poi di questa torre - sembra 
fusa e tutt'uno con la roccia ch'esce fuor 
d'acqua -lo spettacolo abbacina. Un mare 
di azzurro, un lido di verde e ville, case 
e vele colorite gonfie di vento, in corsa. 
Il Benaco latino spalanca le sue grandi 
braccia e si dilunga verso l'orizzonte, 
dentro i golfi e le insenature, si perde 
nel cielo confondendo colore e colore, si 
adagia presso la montagna come uno 
specchio limpido e tranquillo. Co~ì in que
sto paradiso di luce - simile ad una perla 
dentro la conchiglia - Malcesine ha, tutt'at
torno, il lieto, giocondo mormorìo del lago. 

Malcesine, il borgo dei pittori e degli 
artisti, offre la sua tavolazza. Ha una 
ricchezza di colori, ne ha tanti che i ri
flessi mutano di ora in ora come il pen
siero di una fantasia che si rinnova. La 
natura ha l'aria di aver donati a piene 
mani tesori favolosi per un capriccio di 
opulenza, per un capriccio di grandezza, 

perchè il segno della sua potenza supe
rasse tutte le opere dell'uomo. Ha gettato, 
in questo dolcissimo lido, tutti i colori 
che un artista vede in sogno e fusi e 
confusi, da un'ora all'altra del giorno e 
della notte, danno le sensazioni infinite 
di nn paesaggio che non ha segni e non 
ha cortorni. 

" Vidi per la prima volta Malcesine 
trè anni fa scrisse l 'artista celebre L. 
H ertz di Hannover, dove mi recai per 
lavorare al quadro "L'amore sul Benaco" 
che tr~vasi_ in una_ galleria di Lipsia. Ho 
settant anni suonati, e per quanto non 
passi autunno ch'io non riveda le sponde 

Per le funi vie del 

Un' importante riunione a Verona. 

Con l'intervento del Prefetto gr. uff. 
Marri , del Podestà di Verona comm. Raf. 
faldi e dd Generale Andrea Graziani, ha 
avuto luogo nella sala delle adunanze 
della Commissione Reale, sotto la presi
denza dell'Oli. prof. Luigi Messedaglia, 
un'importante riunione, per gettare la 
base dell'Ente che dovrà assumere l'im
pianto e la gestione delle funivie del 
Garda e dell'Adige, e particolarmente 
quelle che allacceranno la Val d'Adige 
con Spiazzi di Monte Baldo e il Santuario 
della Madonna della Corona, Malcesine 
con la Bocca di Navene, oltre le due 
che verranno impiantate a Gardone e a 
Tremosine. 

Gli intervenuti. 

Fra i numerosi partecipanti alla se
duta, abbiamo notato: l'ing. Pedrazza 
Gorlero, Commissario ai lavori Pubblici 
della Provincia, il cav. Pnnzo, Ispettore 
provinciale dei Fasci di Brescia, l'on Bre
sciani, l'ing. Cozzaglio, Podestà di Gar
done, il cav. Guarnati, Podestà di Mal
cesine, il nob. Giuseppe Brasavola, Po
destà di Avio, gli ingegneri Fabbri di 
Milano e Tomasi di Trento, autori del 
progetto delle costruende funivie, l'avv. 
Ettore Sartori, il Rev. don Brunelli, Ret
tore del Santuario della Corona, i Po
destà dei diversi paesi delle sponde ve
ronese e bresciana, il Rev. don Albrigo, 
l'ing. Federici di Trento, ed altri, di cui 
ci sfuggono i nomi. 
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paradisiache, mi rimorde l 'animo la ben 
tardiva conoscenza fatta con quei luoghi 
meravigliosi e balsamici, che avrebbero 
dovuto già da lungo tempo arricchire la 
mia arte e giovare - cosa egualmente 
pregevole - alla mia salute "· 

Così scrissero qui natura ed arte ; 
così cantarono i teneri cultori dell'arte 
e della natura, ed al grido fatidico della 
creazione e del sentimento volle asso
ciarsi generoso e solenne quello del Duce 
dell'Italia Nuova comandando che la 
roccia che ieri divideva, spia e sentinella, 
gente irredenta e gente di Roma, ceda 
il passo al lavoro, convinto che l'ora più 
grande della nostra storia è l'ora più 
bella per il nostro risorgimento. 

V. CREMASI 

Garda e dell'Adige 

l Progetti. 
Ha parlato per primo l'on. Luigi Mes

sedaglia, Presidente della Commissione 
Reale della Provincia, il quale - dopo 
aver ringraziato cordialmente i rappre
sentanti della riviera bresciana, ha espo
sto in massima i vantaggi dei nuovi pro
getti in rapporto al movimento turistico 
sul Garda, nella Val d'Adige e sul Monte 
Baldo, cedendo poi la parola all'ing. Pc· 
drazza Gorlero, che ha manifestato in 
pro della iniziativa le condizioni più ot
timistiche, incoraggiando i presenti a se
condare con ogni mezzo, materiale e mo
rale, l'attuazione dei progetti, che por
teranno grande giovamento alle zone 
interessate, sia nel campo turistico, che 
in quello commerciale ed economico. 

Gli ingegneri Fabbri e Tomasi, a ri
chiesta del Presidente on. Messedaglia, 
hanno fornito sulle costruende funivie 
alcune spiegazioni d'indole generica, ac
cennando alla somma occorrente per il 
finanziamento complessivo dell'impresa, 
che verrebbe a costare, approssimativa
mente, cinque milioni e mezzo. 

Il Generale Andrea Graziani, conside
rando l'iniziativa dal lato pratico, sugge
risce unità di capitale e di direzione; sa
rebbe opportuno formare una Società per 
azioni di quota relativamente modesta e 
affidare l'incarico delle sottoscrizioni ai 
Comuni e agli Enti delle due rive. Su 
domanda del Geu. Graziani, l'ing. l<'abbri 
dà alcuni schiarimenti relativi ai tre pro
getti. In merito alla funivia Val d'Adige, 
Spiazzi, l'ing. Federici e il Rev. don Al-
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brigo raccomandano che la stazione ter· 
minale sia fatta in luogo non prossimo 
nè molto distante dal Santuario, in modo 
ch e non vengano disturbate le funzioni 
e i pellegrini possano giungervi senza 
percorrere lungo tratto. 

A tal proposito, il Generale Graziani , 
esaminando la questione nella sua più 
vasta portata, si preoccupa in modo par
ticolare che la stazione terminale della 
funivia sia costruita in luogo che renda 
agevole il raccordo con le rotabili del 
Baldo, in maniera da allacciare la Val 
d'Adige col Garda e con San Zeno di 
Montagna, e ciò per ragioni strategiche. 

G li ingegneri Fabb:ri e Tomasi d ichia
rano che il progetto relativo non è in 
contrasto con tale necessità. 

Il comm. Raffaldi, Podestà di V ero n a, 
prospetta - con chiarezze di vedute e 
senso pratico - la soluzione del pro
blema finanziario, accennando da una 
parte al conseguimento di sussidi annui 
dei Comuni e alla raccolta di fondi presso 
gli Enti della zona, rilevando dall'altra, 
come sia indispensabile tenere buon cal
colo, nei preventivi della Società in for
mazione, delle spese di esercfzio e dello 
ammortamento del capitale. Il Comm. 
Raffaldi" propone inoltre che i rispettivi 
contributi dei Comuni vengano fissa ti in 
rapporto al vantaggio che ciascuno ri
trarrà da ogni singola funivia. 

L 'on. Bresciani osserva che per pro
cedere con coscienza di causa ad ognuna 
delle quattro imprese, sia necessario cono
scere di esse le spese d'esercizio e le 
probabili entrate. 

L'avv. Ettore Sartori fa presente che 
un articolo della legge 1927 accenna alla 
possibilità, da parte del Governo, d i con
tribuire alla costruzione delle linee aeree, 
fino al 50 per cento della spesa totale . 
Formula dunque l 'augurio che l'Autorità 
governativa possa aiutare l 'intrapresa. 

L'Ordine del giorno. 
L'assemblea, a conclusione degli ac· 

cordi d'indole generale, approva ad u
nanimità il seguente ordine del giorno, 
che viene letto dall'an. Messedaglia: 

" l rappresentanti degli Enti pubblici 
interessati delle Provincie di Verona e 
di Brescia e di Trento convenuti in u
nione a singoli cittadini nella sala d ella 
D eputazione Provinciale di Verona per 
esaminare e deliberare in merito alla 
progettata costruzione di un gruppo di 
funivie nella regione del Garda e del
l'Adige. 

Visti i progetti di massima e rilevati 
i grandi vantaggi d'ordine economico tu
ristico commerciale che l 'attuazione d el 
programma proposto arrecherebbe alle 
località servite dalle funivie in parola 

DELIBERANO: 
di dare all'iniziativa ogni appoggio affin
ch è essa trovi attraverso la sollecita co
stituzion e di u~ En~~ apposito, rapida e 
compl eta attuazwne . 

Il Comitato Organizzatore. 
Si procede infine all'elezione d el co· 

mitato organizzatore che risulta così com
posto: cav. Guarnati Podestà di Malce
sine, ing. Cozzaglio Podestà di Gardone, 
ingegneri Fabbri di Milano, Tomasi e 
Federici di Trento. 

Dall'alto in basso: Il porto di Malcesine. 
Idillio sulla terrazza di Villa Colonne. 
Malcesine, Villa Colonne. - Malcesine, 
la rampa d 'accesso al castello scaligero. 



CRONACHE BRESCIANE 
La nuova filiale d-ella Cassa di Ri

sparmio P. P. L. L. 

La nuova sede della Filiale della 

Cassa di Risparmio delle Provincie Lom· 
barde, è stata solennemente inaugurata 
da S. E. Turati e dall'on. De Capitani 

D'Arzago, alla presenza di tutte le auto
rità cittadine e di una folla d'invitati. 

Data l'opera filantropica esercitata 

dalla Cassa di Risparmio nella terra bre· 
sciana, nonchè il diuturno aiuto al no
stro mondo commerciale, industriale ed 
agrario, la nuova filiale dell'Istituto è 

La. nuova Sede della Filiale delle Casse di Risparmio delle ProvinciP Lombarde. 

L'artistico ingresso. 
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considerata come un'altra fonte di ri
sparmio per Brescia, epperciò di benes

sere e di ricchezza. 

Dopo l'inaugurazione della comoda e 

simpatica sede bresciana del forte Isti

tuto lombardo, S. E. il marchese on. avv. 
De Capitani d'Arzago ha pronunziato -
a cura del Circolo di Cultura fascista di 
Brescia - una conferenza sulla "Storia 

On. Avv. Marchese Giuseppe De Capi
tani D'Arzago, Presidente della Cassa 

di Risparmio P. P. L. L. 

ed etica delle Casse di Risparmio ", alla 
quale hanno assistito il Segretario generale 
del P. N. F., le autorità ed un pubblico 
eletto e folto. 

Una Mostra di G. M. Cànepa. 

Il negozio di Pietro Campana ha 
ospitato in questi giorni una ricca se
rie di lavori del pittore ligure Cànepa, 
il quale s'è presentato al pubblico bre· 
sciano con alcuni ritratti di gerarchi fa
scisti (dal Duce a S. E. Turati, all'on. 
Rossoni) ed una lunga t eoria di disegni 
a sanguigno, nonchè vari acquerelli pae
saggistici. 

Se l 'artista nei ritratti rivela un'abi
lità pregevole ed una sostanza colorica 

non eccessivamente profonda, ma effi
cace e fresca, negli acquerelli denota 
una luminosità ed una finezza partico
lare, espressione d'un animo sereno e 
tranquillo come lo squarcio di paesaggio 
che gli sta al cospetto. 

Dove, però, il Cànepa mostra di pos
sedere tutte quelle qualità artistiche che 
rappresentano tormento, studio e trava
glio continuo, è nei disegni a sanguigno, 

ove in pochi tocchi e due colori riesce 

ad ottenere forma, sostanza, colore, luce 
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e vita. Le sue figurine di bimbi, di don
nette, di macchiette, in atteggiamenti co· 

muni, strani, veri, hanno tutte un tipo, 
un carattere, che rivelano nell'autore 
spontaneità d'espressione, sicurezza asso

_ l uta nel disegno, delicatezza di tocco, 
morbidezza di sfumature, singolarità di 

concezione. 
Se si pensa che questo giovane ap

pare ora nel grande cielo dell'arte pit
torica, è facile pronosticare come egli 
saprà dire presto una parola sua e for
marsi un sicuro avvenire. 

E dopo quello che abbiamo ammirato, 

glielo auguriamo di cuore. 

E. BORIANI 

S. MARIA DELLA VITTORIA. -
L'artistico e suggestivo Tempio Votivo 

inaugurato da S. E. Turati. 

G. M. CÀNEPA. - Attesa. 

Di fianco: 

G. M. CÀNEPA. -Mia Madre. 



Alla Mostra Veronese del Fante. 

Cronache Veronesi 

La Mostra d'Arte del Fante. 

Negli ampì locali dell'Asso· 

ciazione Veronese del Fante, in 
Corte Nogara, ha avuto luogo re· 
centemente una Mostra di Pittura 
e Scultura - per diversi rispetti 
interessante - alla quale ha parte
cipato il seguente gruppo di artisti 
associati: Pittori - Adometti An
gelo ; Bresciani Attilio ; Flangini 
Giuseppe; Majoli Giulio: Piccoli 
Carlo Francesco. - Scultori - Dalle 
Vedove Enrico; Giacopini Gio
vanni; Zago Egisto. 

La Mostra ha avuto ottima 
fortuna, sia per la qualità dei vi
sitatori che per il numero delle 
vendite. 

ATTILIO BRESCIANI - Piazza 
delle Erbe (Most.ra del Fante). 
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ATTRAVERSO IL 

LAGO, DI GIORNO 

E DI NOTTE 

Notte lunare sul Carda. 

Sotto : Valle e Isola del Sogno. 
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Riflesso notturno a S. Vigilio. 

Sotto, nel mezzo : Strada verso 
Salò. 

Sotto: 
Un angolo pittoresco a Malcesine. 
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Notiziario Bresciano 

Art~ in Famiglia (Sezione artistica 
4el Dopolavoro). 

l/Associazione bresciana "Arte in fa
migl~a" sezione artistica del Dopolavoro, 
per incarico di munifici cittadini, enti 
pubblici e privati, assegnerà i seguenti 

prervi nella Mostra d'arte della prossima 
printavera. 

q) Premio degli artisti di L. 3.000 
per un quadro di figura a soggetto. 

b) Premio "l tal o Folonari" di Lire 
3.00p per il ritratto (pittura). 

o) Premio •' Giulio T ogni" di Lire 
3.00P per l'architettura. 

q) Premio della "Banca S. Paolo" 

di ~- 3.000 per l'arte sacra (pittura). 

e) Premio "Unione Bancaria Nazio
nale" di L. 3.000 per l'arte sacra (scul

tura). 

f) Premio " Paride Zane Ila" di Lire 

2.00P per un quadro che abbia per sog· 
getto il lago di Garda. 

g) Premio di L. 2.000 per pittura di 
paese. 

h) Premio di L. 2.000 (comm. Be· 

retta e Consorzio Scuole Professionali) 
per l'arte applicata. 

i) Premio di L. 2.500 per la scultura 
decorativa. 

l) Premio di L. 3.000 del Rotary di 
Brescia per la pittura decorativa. 

A questi premi possono concorrere 
tutti gli artisti bresciani'. residenti in 
Brescia o altrove o artisti non bresciani 

domiciliati in Brescia o provincia da al· 
meno 5 anni. 

J?rovvederà all'assegnazione dei premi 
b, c, d, e, f, g, h, i, l, una giuria com
posta di 5 membri. 

E' in facoltà della Giuria non asse

gnare i premi. E' pure in sua facoltà di· 
viderli fra due o più concorrenti. 

Gli artisti non potranno concorrere 
a ci11scun premio con più di un'opera. 

Tutte le opere concorrono ai premi. 
Saranno escluse le opere degli artisti 

che avranno dichiarato nella scheda di 
notifica di non prendere p~rte al con

corso. 
Le opere premiate resteranno di pro· 

prietà dell'artista. 

Norme per il premio degli Artisti. 

All'assegnazione del "Premio degli ar· 

tisti" provvederanno gli espositori me· 
diante voto in scheda firmata. 

La scheda dovrà portare il titolo del
l'opera ed il nome dell'autore a cui il 
votante dà la preferenza, e dovrà essere 
consegnata alla Segreteria, debitamente 

firmata e chiusa, non meno di 10 giorni 
prima della chiusura della Mostra. 

In caso di ballottaggio fra due o più 

opere gli espositori saranno invitati ad 

una seconda votazione dopo la quale, in 
caso di parità di voti, deciderà la sorte. 

Notiziario . Turistico 

Un concorso internazionale bandito 
dall' Enit per il migliore articolo 
~oull' Italia. 

L'Enit ha bandito un Concorso Inter

nazionale per il migliore articolo di pro· 
paganda turistica sull'Italia. 

Le condizioni del Concorso sono le 
seguenti: 

l.) E' lasciata libera ai concorrenti la 
scelta della materia e della forma del
l'articolo. 

2.) L'articolo non deve contenere meno 

di 1000 parole e non più di 6000. Esso 

deve essere corredato di almeno due il

lustrazioni. 
3.) L'articolo, scritto in una delle lin

gue francese, inglese, tedesca o spagnuo· 

la, deve essere pubblicato in giornali o 
riviste che non si stampino in Italia, 

non oltre il 31 Dicembre 1928. 

4.) I concorrenti dovranno mandare 
alla Direzione Generale dell'Enit (Ufficio 
Stampa) Via Marghera 6, Roma, cinque 
copie del giornale o rivista ove l'articolo 

è stato pubblicato. 
5.) All'autore dell'articolo giudicato 

migliore sarà conferito un premio di 

L. 5000. Altri articoli potranno essere 
premiati con medaglie d'oro e d'argento. 

6.) Gli articoli premiati potranno es
sere diffusi radiofonicamente per mezzo 
del Radio-Giornale dell'Enit. 

Calunnie all'Italia Turistica. 

Il Radio-Giornale dell'Enit - l'effi. 
cacissimo quotidiano di propaganda o· 
rale per la politica nazionale del turismo 

- ha lanciato la sera del 15 u. s . dalle 
stazioni trasmittenti di Roma, Milano e 
Napoli la seguente nota: 

"L'insistenza con cui un giornale ita
lofobo di lnnsLruck e precisamente il 
"lunsLruker Nachrichten" diffonde si 
può dire quotidianamente, menzogne su [. 
l'lralia, interessa in modo particolare il 
Radio-Giornale deli'Enit, quando si t ratta 
di calunnie turistiche. 

Tali infatti bisogna chiamare - senza 
mezzi termini - tutte le asserzioni in 
cui, nel giornale suddetto, il 5 Dicembre 
u. s. ha infarcito un lungo articolo il 
signor Feliciano Stoll, dando alla sua 

prosa esattamente questo titolo: "Cenni 

per viaggiare in Italia. Pietre per una 
nuova guida negativa". 

Tutti i più banali e falsi capi d'ac· 
cusa, che solo un nemico del nostro 

Paese può compiacersi di estendere ver

bosamente ed acrimoniosamente, sono 
stati messi a profitto dal signor Stoll per 
dare al suo articolo l'aspetto di una ri

cognizione turistica negativa attraverso 

l'Italia. E perfino qualche rilievo che 
potrebbe trovare una base di consistenza 

nella realtà delle cose - come per c· 
sempio, quello che si riferisce all'au

mento delle tariffe d'ingresso alle Gal
lerie - è da lui sfruttato con la più 

grande malafede per asserire che " nei 
Musei italiani regna oggi calma da ci

mitero", e per aggiungere velenose in· 
sinuazioni circa la pretesa ignoranza dei 

ciceroni che danno ai forestieri notizie 
o spiegazioni. 

Non riferiremo poi tutto ciò che l'ar· 
ticolista dice per screditare la nostra in

dustria alberghiera e turistica in genere. 
Nonostante i ribassi dei prezzi praticati 
dagli albergatori e notificati largamente 
all'estero dali'Enit, egli persiste nel e re · 
dere o nel fingere di credere in un in· 
sopportabile caro-alberghi, complicato 
da continui attentati al portafogli del 
forestiero, sia nelle con trattazioni sia nel· 

l'esecuzione degli impegni. 
Infine quasi timoroso che tutto ciò 

non basti ai fini che egli si propone -
distogliere cioè i forestieri dal venire in 
Italia - lo Stoll chiama in aiuto ... le 
zanzare. 

Coi più foschi colori egli dipinge la 
tragedia del turista che deve scegliere 
tra la morte per dissanguamento o quella 
per soffocazione prodotta dall'accensione 
dei coni zanzarifughi. 

Dimentica soltanto di accennare ad 
un'altra e più pericolosa morte da cui 
è minacciato il turista, quando da lnns· 
bruck viene in Italia, anzi prima ancora 
di mettersi in viaggio: quella per avve· 
lename nto in seguito alla lettura della 
prosa del signor Stoll... 

I LIBRI E LE RIVISTE 

W. S. Cramp "Un Dio Cristiano'' 
Bemporad. Editore, Firenze. 

W alter S. Cramp è uno scrittore ame
ricano, che vive in Itali a ed è innamo· 
rato di questa magnifica terra e della sua 
grande storia. l romanzi del Cramp hanno 
avuto una buona fortuna ed anche i più 
recenti Tra due amiche, romanzo della 
decadenza imperiale di Roma e Il Ri
belle, romanzo moderno che avviene in 
California, sono stati accolti benevol-



mente non soltanto dalla critica, ma 

anche dal pubblico. 
In questo romanzo Un Dio Cristiano 

l'azione si svolge in Roma sul principio 
del secolo IV. E' uscito da poco l'editto 
di Milano, col quale l'Imperatore Costan
tino concede la libertà di culto ai cri

stiani. Il paganesimo, ormai logorato 
nelle fondamenta, ma ancora imponente 

nelle sue esteriorità, vuol tener testa al 
Cristianesimo che, uscito da poco dalle 
tenebre delle catacombe, meravigliosa· 
mente si sviluppa. Sullo sfondo del Ro
manzo campeggia la Roma imperiale, dis
soluta e decadente del IV secolo. Nel 

mezzo del quadro domina possente, vio
lenta , crudele e finta, la figura dell'Im

peratore Costantino che, da questo ro
manzo, balza fuori quale fu: possente, 
spietato e fondamentalm e nte irreligioso. 
La liLertà data ai cristiani fu calcolo di 
politico e non opera di fede. Accanto a 
lui, sorge la mas chia, forte e simpatica 
figura di suo figlio Crispo. 

l riti pagani sono descritti con tutto 
il loro splendore, ultimo guizzo della 
gran fiamma. Per il cristianesimo inco· 
mincia il periodo migliore, onde i raggi 
della Luce Divina illuminarono il mondo. 
La lotta che si svolge in tutto il ro
manzo, tra Paganesimo e Cristianesimo, 

Carta della Ditta Dell' Orto , Milano. 

ha nelle ultime pagine una soluzione ra· 

pida e avvincente. 

Sandro Baganzani. " Ritorni alla 
Terra" (liriche) Casa Editrice 
Mondadori, Milano. 

Di quest'opera notevolissima, che ci 
pare la più degna e compiuta del poeta 
veronese, lo spazio non ci consente ora 

di scrivere diffusamente. Lo faremo nel 

numero di febbraio. 

LA RIVISTA DELLA VENEZIA 
TRIDENTINA. - Ritratto di S. A. R. il 
Duca d'Aosta. ll Premio Nobel a Grazia 
DeleJJa di C. Carignano. Invocazione 
(versi) G. Cucchetti. Il Natale Napole· 
tano , P. D. Luca. L'amore di Marianna 
(novella), L. Antonelli. Giardini Vene
ziani, G. Marta. Cronache Turistiche, 
industriali, artistiche, sportive. Coper· 
t'ina e disegni di Robb. 

LE TOURISME EN ITALIE. · La 
cote Fleurie. L'ile éroique des légen· 
des et du folklore vue par un Beige · Sar· 
daigne. Les maitres de l'hospitalité en 
congrès à Rome. Sicile: l'ile du soleil, 
son ciel et ses paysages. Nouvelles di
verses C. l. T. CLemins de fer. 
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L'ITALIA CHE SCRIVE .. La donna 

che scrive, A. F. Formiggini. Profili: 
Francesco Torraca, Domenico Claps. 
Mida e Tantalo Augusto Garsia. Il Libro 
preferito, Dino Provenzal. Si parla di 
tradizione, Corrado Alvaro. 

N o tizie bi.bliografiche. Rubrica delle 

Rubriche. 

LA RINASCITA, RASSEGNA MEN. 
SILE D'ARTE E PROPAGANDA. -
Profili Rivieraschi del Periodo Napoleo· 
nico di Guido Lonati. Genealogia. Pre

zioso incunabolo che torna in Patria. Il 

Pellegrinaggio dei combattenti. La por
cellana Statuaria, Marino Parenti. Un 
Canto funebre, inedito di G. Pascoli. 
Quattro Momenti sul llenaco di Enzo 
Boriani. Le Nozze (novella) di Fjodor 
Dostojev.~ky. Il Vittoriale degli Italiani . 

LUNARIO SICILIANO . . (Enna) f. 
l. Dicembre Nino Savarese. Lunari Nuovi 

Telesio Interlandi. Nel Sottosuolo. Let
tere inedite di F. Crispi, Francesco Bion· 
dolillo, Occasioni Francesco, Lanza Lu
nielle, Giovanni Centorbi. In margine 
allo Zodiaco. Rodolfo De Mattei Viaggio 
in Sicilia. Aurelio Navarria L'Osteria 
Del Cattivo Tempo. 

GIOVANNI CENTORBI · Dirett .-rPsfl""· 

---------------------------0 

FIERA CAVALLI 
DI VERONA 

t 2-26 MARZO 1928 

c!3Ylosfra cfJVa3iona!e dell' 3/gricoltura 

PRENOTATE VI 
i! 
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PREMIATO STABILIMENTO CARTE PATINATE 

FERDINANDO DELL'ORTO 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI - CAPITALE VERSATO L. 3.000.000 

VIA MELLONI, 36 MILAN o (21) TELEFONO 21-077 

Telegr. : DELL'ORTO FERDINANDO - MILANO 

CARTE E CARTONI MATH PER LITOGRAFIA 

CARTE ILLUSTRAZIONI PER TIPOGRAFIA 

CARTE LUCIDE GOFFRA TE PER CARTONAGGI Ecc. 

l l o,--------------------·-------------------------------------------0 
c--------------------·--------------------------------------------0 

GENOVA 

GRAND HOTEL 
DE GÈNES 

PIAZZA DE FERRARI 

t.B:::::1: 
~ !,...... 

:.;,? , ,' 
t-,') 'l ...... 

v. ~ - ~ 

b--------------------------------------------l 

ALBERGO DI 1° ORDINE 
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MAGAZZINI GENERALI 
VERONA 
BORGO ROMA 
T~legram. : l\lagazzini 
G e nerali- V e rona 

DI VERONA 
ENTE MORALE PER R. D. 28 AGOSTO 1924 

ENTI FONDATORI 

LINEE TRAMVIARIE 

N. 4 E 6 
A-utobus per Cadidavid 

TELEFONO N. 2040 

CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA - COMUNE DI VERONA • PROVINCIA DI VERONA 

IN CONCORSO CON LA CASSA DJ RISPARMIO DI VERONA 

OPERAZIONI 
MERCI NAZIONALI 

DEPOSITO E CUSTODIA DI MEJ!CI DI QUA

LUNQUE GENF.HE - VASTE CANTINE • MA· 

CAZZINI PER GRANI - PIANI CARICATORI 

PF.H IL DEPOSITO DI MF.HCI PESANTI 

FRIGORIFERO 

MERCI ESTERE 

DEPOSITO IN FRANCHIGIA DI MERCI ESTERE 

SOGGETTE A DAZIO DI CONFINE • DEPOSITO 

IN FRANCHIGIA DI MERCI NAZIONALI SOG· 

GETTE A TASSA DI FABBRICAZIONE 

PER IL DEPOSITO E LA CONSERVAZIONE DI MERCI DEPERIBILI 

EMISSIONE DI TITOLI RAPPRESENTATIVI DELLE MERCI 

FF.DI DI DEPOSITO E NOTE DI PEGNO (Warranu) 

Art. 461 e seguenti C. di C. 

V ed uta di una colonna di carri che esce dallo Stabilimento. 

RACCORDO PROPRIO CON LA STAZIONE DI PORTA NUOVA 
STABILIMENTO INAUGURATO DA S. A. R. IL PRINCIPE EREDITARIO 

IL 13 MARZO 1927 - Anno V. 

o--------------------------------------------------------------------------0 
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