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MACCHINE DA CUCIRE 
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. . . 
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mALC'E51NE MALCESINE 

. 
ALBERGO- PENSIONE " RIVIERA MALCE S INE 

" = (ITALIA) = 

Giardino -Terrazza sul lago - Acqua corrente - Trattamento famigliare 

PREZZI MODICI Propr. Chiaromonte L uigi 

,.. 

HOTEL CENTRALE - MALCESINE 
NUOVA COSTRUZIONE ... DI FRONTE ALL'IMBARCADERO 

ACQUA CORRENTE CALDA E FREDDA IN TUTTE LE CAMERE -

BAGNI- STANZE CON BAGNI - RISTORANTE - BAR -
PASTICCERIA - BIGLIARDO - AUTO GARAGE 
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Albergo lta l i a 
l 

" PASTICCERIA - CAFFÈ 
. 

" Splendida posizione con terrazza sul Lago "PRINCIPE UMBERTO, Rcqua corrente - Termosifone - Prezzi modici 

l Rutogorage 
MALCESINE 

MALCESINE 
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sposizione dei Sigg. Clienti • verc hrl Kundschaft Z u r V erfi.ijnug. 
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TUTTO PER TUTTI GLI SPORT 

ARMERIA SPORTIVA A. GEMMO 
VERONA- VIa Cairoli N.12- VERONA 

ERNESTO CHEVALIER V IA GASPARE BERTONI 
- VERONA 

NICHELATURA - VERNICIATURA A FUOCO Già \lA TEZON E N, ~ 

CARROZZERIA PORTA 
BoRGO MILANO- VERONA- TELEFONO 1263 

STRUMENTI MUSICALI FRATELLI ZJGNOLI 
VERONA 

Negozio vendita : Via XX Settembre , IO 
Laboratorio: Via Leoncino, 2 

5artoria 5araco francesco :: TRGf,/0 MODERNO :: 
CONFEZIONE RCCURRTR 

VEROHA - V l A 5 T E L L Fl n. 25, piano primo • VEROHFl Rssorfimenfo Stoffe Nazionali 

Carrozz eria - per Automobili 

MILANI RO MEO 
con vern ic iature 

modern e 

alla nitro cell ulosa 

"DUCO" 

VERON A 
Vicolo S. Sìlvestro, 7 -Telefono 1992 

Roberto Nadali Stabilimento per la Torrefazione del Caffè 
Sede VERONA - VIA AMATORE SCIESA, 12 _ Telefono 356 
Succursale VIA MAZZIN!, 75 - Telefono 1497 - V ERO N A 

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio Caffè tostati e crudi - Specialità espresso " Extelsior .. (Gran Marca) 
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Un giorno che condussi Emilio Cecchi a visitare 
l'Arena di Verona, lo sorpresero, ricordo, i ca

nali e doccioni che convogliano le acque piovane dal 
la cavea giù per l'interno dell'edificio, così larghi e 
profondi da parere, com'egli notò giustam~nte, desti 
nati a scolar le acque di una montagna. La maggior 
caratteristica dell'Arena all'esterno è appunto una cer
ta sua aria di cosa naturale, dovuta non tanto alle 
proporzioni come alla struttura medesima; muraglie si
mili a scogliere, per via di quei massi enormi appena 
squadrati che serbano la fisonomia della rupe ; archi 
e pilastri rocciosi ; granitici ·calcestruzzi a prova di 
mazza e di scalpello; e generalmente quel certo che 
massiccio, irremovibile, assiso per !'-eternità, più so
lito nelle moli stabilite dalla natura che in quelle fon
date dall'arte. 

L'interno per contro è matemati.ca pretta, il cal
colo e la geometria tradotti nel sasso. L'ovale della 
platea, con tutti quegli altri ovali concentrici e di ma
no in mano allargantisi delle gradinate, fornirebbe a 
un insegnante la più bella occasione di spiegare agli 
alunni le proprietà dell'ellisse. Grande è lo stupore 
dei visitanti -al trovarsi così d'un tratto passati dal 
cuore d'una città popolosa dentro un deserto artifi
ciale dove non è che rena, a,rida pietra e cielo. An
che i rumori cittadini giungono fiochi, meno smor
zati dalle spesse mura che bevuti e dispersi dal gran 
vuoto di quello spazio lasciato a i giuochi solitarì del
l' aria e della luce. 

A guardare, da un punto della cavea che sia basso 
abbastanza per lasciar na&costo il tetto del palazzo 
municipale, in direzione tra mezzogiorno e levante, ol
tre la sommità della oerchia e i pochi avanzi sbrec
ciati di muratura .che la ·coronano, il cielo è nudo co
me dietro una cresta alpina. Da ragazzo, osservando 
quella lontananza d'arie, il respiro e lo st.rapiombar 
del sereno là dietro, mi baloccavo con l'idea che la 
caduta del cielo di là fosse interminabile, senz'arresto 
mai di terra o di mare, e quella pa-rte dell'A,rena 

L'Ope ra 

A re • 
ID a 

di 

Lorenzo Mon tano 

una sorta di belvedere affacciato sulla fine de l mon
do. E anche adesso, se mi riesce di scordare c he un 
sentimento ùguale è l'argomento della più famosa poe
sia della letteratura italiana, mi lascio cogliere qual
che volta da quella immaginazione . 

* * * 
Lo spettacolo d'opera è allestito per lo p iù con 

molto impegno, e VI con-
corrono artisti di grido. Ma, 
per conto mio, non c'è spet-
tacolo che non iscompaia di 
fronte a un tal pubblico. N'el-
le sere di piena si stipano 
in Arena intorno a ventimila 
persone, ossia quanto della 
popolazione valida ci ha po
tuto capire, e quanta fornireb · 
be rutti gli abitanti a una cit
tà minore. Le famiglie arri 
vano sul tramonto con i loro 
vecchi, donne e bambini, ca
riche di fiaschi e sporte ri
boccanti, e si accampano sui 
gradini ancora caldi di sole 
con umore e scene tra di sa
gra e di scampagnata. Tra 
bere e mangiare, qualche an
ziano mette fuori un mazzo 
di carte, i bambini ruzzano, 
e gli innamorati se la discor
rono contegnosi sospirando 
che annotti. Via via che l' om
bra sale nell'anfiteatro dietro 
al giorno che si ritira, il qua
dro muta insensibilmente; fa
miglie e brigate perdono i lo
ro contorni, i gruppi si sciol-
gono in una moltitudine unita. 



A notte, interamente ·confusi, si trovano ad aver formato 
quella entità tanto nominata e veduta così di rado 
che si fi nirebbe col crederla un'astrazione: il popolo . 
N o n c'è questione, non si tratta d'una qualche por
zione come può essere in chiesa, o a spasso la fe
sta, e neanche d'una rappresentanza, magari illegit
tima, come si vede in comizi e cerimonie: è veramente 
il popolo , in persona e tutto quanto. 

Strana cosa vederselo così davanti, composto di 
tanti indiv idui razionali e civili a prenderli uno per 
uno, suscettivi di sentimenti, azioni, reazioni che è 
facile prevedere : mentre lì uniti è chiaro che han dato 
luogo a qualcosa di ben diverso, sulle cui apparenze 
familiari non bisogna illuders i ; la sua s.fera è quella 
dove si svolgono i moti inesplioabili degli elementi. 
Fantasie ? Dite pure realtà fisica, e capace di mani
festarsi con effetti dei più concreti. Ri.cordo una di
mostrazione yeduta una volta in Piazza San Marco a 
Venezia, coi tavolini di ferro dei caffè che vola
vano per l'aria folti come fog lie d'autunno; e il rac
conto dei moti successi dopo la guerra a T orino, fat 
tomi da un testimonio che vide in non so che viale 
sedili di pietra da venti quintali spiantati e portati 
lontano in pochi secondi. Non c'è forza di legge o 
di tornaconto che possa ottenere niente di quel che 
uno d i codesti impeti elementari può far fare a una 
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folla ; sarebbe come voler uguagliare l'opera di un 
ciclone durato mezz'ora con un esercito di artiglieri 
e di guastatori, che non basterebbero gli anni. Pen
sate che se al pacifico uditorio saltasse il matto, che 
so? per fare un dispetto all'impresa, a !asciarli fare 
di questo stesso edificio che ha sfidato millenni e ter
remoti, in pochi giorni non resterebbe pietra su pietra. 

* * * 

Alto sale il canto, aiutato e portato dagli stru
menti incontro al cielo notturno, dentro all'enorme 
vaso di pietra che se ne .colma rapidamente senza la
sciame traboccar nulla; chè l'Arena per di fuori le 
sere d'opera è poco meno silenziosa del solito. Lì 
dentro non è difficile capire perchè sia proprio la 
musica a indugiarsi ancora tra il popolo, dopo che 
tutte le altre arti gli hanno ormai voltato le spalle. 
E quale se non questa così prossima alla natura, e 
che per la sua vicinanza ritiene tuttavia tanto di for
ze cieche, di arbitrio, di paurose libertà potrebbe le
gare questo mostro dai ventimila ouori, trovar la strada 
al mondo dei suoi sentimenti, dove nessun lUJne di 
ragione soccorre, intendersela così misteriosamente con 
lui? Che l'intesa ci sia lo dicono l'immenso clamore 

delle ovazioni, il ru
scellar degli appla•usi, 
e sopratutto quel fre
mito e sospiro immra
ne, risposta degli affet
ti toccati nel pwfondo. 

Si discorre ogni 
tanto di raggiunger 
nuovamente il popolo 
con la carta stampata , 
i quadri e non so che 
altro. Fratelli, se qual
cuno di voi si trovi pre
sente a una di codeste 
serate, salga . lassù in 
cima e se la passeggi 
sull'ultima precinzione, 
dove l'occhio, rifug
gendo da una caduta a 
picco vertiginosa, tor
na indietro a smarrirsi 
dall'altra banda giù 
per quella tremenda 
china di pallidi volti, 
dù;posti · come per una 
prova generale della 
V alle di Giosafat. E 
rifletta se al pu~to in 
cm s1amo non s1a per 
avventura più facile 
raggiungere Sirio o Ca
pella. 

LoRENZO MoNTANO 
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Cassone sul Garda (F ot. Zerbinati]. 



Il 

V i • 

fra il verde aggio 

e l'azzurro 
6i 

GIORGIO FERRANTE 

·A Parigi, fuori di Porta Maillot e quasi di fronte Le ore del diporto reclamano una grande calma 

al << L una Parck >> dove sostano i trams elettrici che e tranquillità dello spirito nonostante i tempi c.i ma-

conducono a Puteaux, Saint Cloud, Bougival. ... ci strino il contrario con i disastri automobilistici dome-

sono i cancelli d 'entrata al << Jardin d'Ac climatation n nicali per eccesso di velocità. 

Sulla Verona - Caprino - Garda 

e lì, seminascosto nel ve rde del suolo e degli al-

vagoncm1 di quel convoglio non superano il 

metro d'altezza e ricordano i treni << Decauville ll 

benchè abbiano il fondo piano e s1eno muniti di co

modi sedili. Son senza copertura e i viaggiatori non 

hanno modo di ripararsi dalla pioggia o dal sole. 

La s!azione di Porta S. Giorgio 

Neo si sa da quale minuscola trattrice s1a mosso 

beri , è sempre fermo un m1croscop1co trenino che quello snodato e sferragliante serpentello nero; ciò 

a l suddetto Giard ino conduce i visitatori non fret- non interessa. 

tolosi . · Si sale ridendo, ci si siede , ci si guarda intorno 

Che cosa si può dire di male di quel trenino ? arrossendo quasi. della buffa situazione in cui ci si 

Proprio nulla di nulla. È giusto che chi s1 reca a v1ene a trovare e finalmente, quando altri visitatori 

visitare un giardino, specie se con museo e annessa hanno esaurito i posti a sedere, si parte per un ben 

fauna impagliata e vivente, non abbia fretta. prossimo arnvo. 



12 

Adoro quel trenino per fanciulli e poeti che ac

carezza alheri e cespugli strisciandovisi attorno fin

chè tocca la mèta del brevissimo ma riposante viaggio. 

* * * 
Fuori di Porta Trento a Verona (chi non lo sa?) 

dietro una specie d1 bastioncello albe-

rato si nasconde la stazione .della « V e

rana Caprino n. E Garda ? Nessuno 

lo dice, abbreviando, ma è pacifico; 

guai se mancasse Garda ! È il Lago. 

Ad Affi si decide per Caprino o 

per Garda; .per il monte o per l' ac

qua. C'è lì una montagna che si fa m

nanzi folta di castagni cupi come un 

incubo a porre il dilemma della scelta. 

O dolce trenino di sogno ! lo già 

amai farmi t-rascinare da te verso quei 

paesi che tu accarezzi ogni gwrno con 

il tuo profumato pennacchio di fumo ; 

verso le ville sparse qua e là nell'esi

guo piano, sui tondi dorsi delle tue 

chiare colline, o trenino di parce e di 

oblio! 

Fui già sUI tuoi panciuti e corti vagoni do

cili ~ . pieni d'aria, di finestre e di luce · duran

te molti autunni della mia fanciullezza e ricordo 

* * * 

V alpohcella gloriosa ! 

Parona all'Adige con la sua chiesa enorme pian

tata propno lì sulla strada che p er ventura è strettis

sima, piena di traffico rumoroso e di botteghe e la 

Bardolino 

maestosa curva del fiu

me irta d' ostacoli, 

" Gimkana >> dell'a c-

le gite domenicali ,che ci offrivi, tranquille e piene qua durante le piene 

di serenità. 

Stavo sulla piattaforma de' tuoi larghi vagom a 

farmi accecare dalle scorie nere che lanciano per aria 

le tue vaporiere ansimanti, bassotte e panciute che pro

cedono sbandando leggermente a destra e a manca 

come grosse anitre nere. 

E perfino delle cicale vagabonde vemvano a sbat

tere contro i tramezzi e cadevano tram01rtite grattu

giando disordinatamente, come motocicli rovesciati, il 

loro improvviso dolore. Poveri velivoli avvitati ! Gia

cevano sul legno miseramente, immote, con quella 

loro tozza testa e l'addome puntuto, simili a ci,cche 

di sigari toscani .... 

o ve s' impigliano per 

essere raccolte le più 

strane cose che la cor-

rente trasporta : strac

ci, legname e barilot

ti sfasciati .... 

Arbizzano, S. Ma-
' 

ria di Negrar, Negrar 

fuori di mano col suo· 

(:.•rogno bianco di enor

mi ·ciottoli; Pedemon

te, S. Floriano con 

l'educandato silenzio-



so, S. Pietro lncariano, Cargagnago, S. Ambrogio 

dal buon vino rosso chiaro come i suoi marmi color 

carne fresca di bue ; Oomegliara dai m osti nettarei, 

dalle bottiglie rare tenute in serbo per l'ospite gra

dito, Sega di Cavaion presso l'Adige , Affi, Albarè. 

Costermano, Pesina, Caprino tappe a scelta per un 

desinare in pacifica libertà, per lunghi sonni nelle lo

cande alla buona che par di essere in famiglia o nella 

villa ospitale di un vecchio amico. 

Paesi congiunti alla città dall'es ile nervo d' ac

ciaio delle rotaie che il trenino volonteroso e arguto 

va massaggiando sera e mattina, mattina e sera. 

Vecchio trenino della mia nostalg ia ! 

In uno de' tuoi paesi si può &cendere a caso 

la sera, anche d'inverno quando nevica o quando c'è 

la nebbi.a folta e il convoglio sembra vagare a tentoni 

per la campagna buia. Si troverà sempre un cordiale 

materasso di cartocci di granturco che a buttarcisi so

pra par di svegliare un vento gagliardo in una piccola 

foresta; travicelli imbiancati, pareti cilestrine e un buon 

odore di fresche lenzuola e la fragranza acidula delle 

mele cotogne messe in bella mostra sull'ampio casset

tone tarlato. 

Garda 

13 

'R_agazza gardesana 

Il silenzio amico del sonno non mancherà di bi

sbigliarvi ali' orecchio le care lusinghe del riposo. 

Tutta uguale, questa valle beata! Il sangue della 

sua gente è mescolato con puro succo di dolcissima 

uva. 

Ad A ·ffi, chi si reca sul Lago comincia a provare 

la indefinibile commozione che infonde la vicwanza 

del Benàco azzurro a chi lo ama. 

E Bardolino e Garda sono due grandi occhioni 

luminosi spalancati sul liquido prodigio. 

Il Lago è lì che bagna le ruote al trenino alle

gro e fischiante. Ondeggia morbido e fa un allegro , 

lieto , invitante, secco sciabordìo contro la sponda. 

GIORGIO FERRANTE 

(Fot. F. Paro/in) 
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Fanciulla del :l«incio (F ot. C. Zerbinati). 
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M ANER BA di 
G. TRECCA 

L a regina della V al T enesi, la fìglia di Minerv~, . 
sia Bellona nelle guerre sulle due rocche, sia 

Atena nella pace dei vigneti, conserva ancora nel ~uo 
isolamento e nella divisione delle contrade la schiva 
ritrosia delle castellane. Le case stesse, ampie, co
mode, signorili, con portico e ballatoi sul cortile, non 
presentano ·sulla 
via che un porto-
ne chiuso: obbedi
scono al Giusti : 
cc pri~a padre~ di 
casa m casa mia >> 

e chi è fuori ci 
stia. Non è l' ino
spitale ordine sul
la Fabbrica di Pa
denghe : PROPRIE· 
TÀ PRIVATA PROI
BITO FERMARSI, 
ma qui non vale 
fermarsi perchè 
non si può intro
spettare, e la stret
tezza della stradic
ciuola obbliga a 
proseguire per non 
fare ostruzionismo. 

lnvidiabile e
dilizia educativa, 
che altrove invece 
vomita i bambini 
sulle strade : an
che in .ciò Maner
ba è degna di Mi
nerva. 

NOMI E STEMMI 

Il tempio, però di cui alcuni credono vestigia le 
fondamenta da me rilevate non era là; queste sono 
probabilmente di chiesa medievale dedicata forse a 
s. Lorenzo o s. Biagio. 

La leggenda che deriva la Val T enesi da Ate· 
niesi troverebbe conferma nel nome applicato alla 

più antica e più 
forte, o certo più 
importante stazio
ne della v a Ile, 
Manerba; come 
Minerva è la dea 
dcii' acropoli Ate
niese G. B. Si
meoni, nella Gui
da del Lago di 
Garda , pag. 31 O, 
scrive che antico 
stemma era un'asta 
e una corona d'o
li v o, ai quali si 
sostituì poi l'elmo 
e la civetta tutti 
simboli di Miner
va, ma più tardi, 
con araldica scia
radistica , quasi di
cesse Man • erba 
s'alzò lo scudo 
della mano che 
stringe !'erba. 

LA ROCCA 

Minerbe pres
so Legnago, Mi
nerbio sopra Ma
rano, Mar.er v i a 
presso Montechia
ro ecc. d erivano 
quasi certo da Mi 
nerva, e così M a
nerba con facile 
etimologia, confer-

.:XC anerba : La 'I(occa 

Erta qual pe
dana da Monti
nelle come p e r 
spiccare il volo o 
un tuffo, scende 
scaglionata e p o i 
a piombo sul la
go, di fronte alla 
rocca di Garda, 
come due pilastri 
atlantici del Be
naco a reggere 
l'arco dei cieli, la 
rocca di Manerba 

mata da un tempietto sulla rocca dedicato a Minerva, 
secondo gli storici, e una lapide, riportata da O. Rossi 
Memorie Bresciane 72: 

MINERVAE - C. LUCRETIUS - ET HERMES -V. S. L. M. 

compendia la storia del paese. 
La massa nummulitica intercalata da friabile are

naria. resistette ali ' erosione del ghiaccio, mentre la 
parte tenera cedette originando lo scaglione verso il 
lago . 
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Scrive il Solitro, nel Benaco, pag. 305 « Par 
di ·potere con qualche certezza stabilire che Etruscni 
furono i popoli primi, nella storia abitatori della spon
da occidentale, · V eneti del!' o
rientale. 

Consecrata a Minerva ebbe 
poi il suo oliveto che ancora (di
viso in superiore e inferiore) dà 
il nome alla contrada Olivello, 
dove fu rinvenuta numerosa sup
pellettile funeraria, scavata fra il 
1880 e 85 dall'avv. G. B. Mar
chesini, che la descrisse nelle 
(<Notizie di scavi 1893 pag. 226JJ , 
e ne fece ordinata collezione nel 
suo palazzo in Montinelle: vasi, 
patere, lacrimatoi, fibule, colla
ne, monete repubblicane, imperia
li, la testa in terracott11 (che qui 
riproduciamo) e un dioscuro; ma 
sopratutto, come indizio di tem
pio sontuoso, una foglia ad olivo, 
di capitello in marmo gr·eco, del 
probabile diametro di mezzo me
tro e numerosi frammenti di mo-
sai~o. Medievali tombe, asce, frecce e chiavi, e tarde 
croci di s. Ulderico e s. Benedetto; e pezzi all' eucau
sto con decorazione di volute a lituo, e teoria di gam
be ed aste simili alla disposizione del fregio assiro. 

UN'ISCRIZIONE 

VGO VOS NVBES + . . 

. . . SIGNV + IN NOIE 

. . O VOSPER + ADMIR 

DEIFILIIDICIPOVOSPER . 

CONFUSIONIS VESTRE . 

ECCE+ DOIFVGITEPARTES 

SS :BEATEMARIE VIRG 

NIS BAPTE SS :PRO 
PATING . 

na parrebbe destinata a Padenghe (Patinguloe); il si
gnor Sandrini, di Manerba, cui proposi la spiegazione, 
mi disse che appunto v ' è memoria d'una fonderia in 

Monti nelle. 

S. :Bernardo 

"C erracolla 

romana 

(Col lez. M archesini) 

paese , e la famiglia F.ranzo
ni, che pare abbia fuso cam
pane per Salò porta ancora il 

. soprannome di campaner. 

* ** 
Se quella di Garda n-

corda il valore italiano di 
Turrisendo contro l'invaden
za teutonica d el Barbarossa, 
la rocca di M anerba è mo
numento dell 'ultima resi-sten
za longobarda (ormai italia
na) con Cacone contro l'in
vadenza franca. Quel nipote 
di Desiderio vi si rinchiuse 
nel 776 contrastandola a Car
lomagno. Solo e sopraffatto 

incisa sinistrorsa su terracotta, tro
vata diceasi sulla rocca, fotogra
fata per eventuale esame, parea 
il cimelio della collezione, e con
ferma della tesi del Solitro; ma 
un'occhiata del glottologo pro f. G. 
P. Pighi sfatò l' etruschismo che 
potea del resto esser fugato an
che dalle croci : eccone la tra
scrizione da lui fatta sul sito: è 
una deprecazione contro i tempo
rali . ... fugo vos nubes, una spe
cie d' esnrcismo ecce crucem + 
Domini fuaite partes adversa!. 
Propongo dunque a spiegazione 
probabile, che il frammento, un 
po' incurvato, fosse lo stampo di 
una placca per la campana ove 
più brevemente scrivesi: nymbos 
fugo, ovvero nubila frango - e per 
ciò solo fu inciso a rovescio. Dal 
Pating finale, da me letto con un 
po' di buona volontà, la campa-

Iscrizione per campana dal numero dovette arrender-
(Da leggersi con lo •pecchio a de•tra) (Coli. Marchesini) si a Marcario. 



Un discusso diploma di Carlomanno , $7$ concede 
a li' abazia di s . Zeno la corte di Desenzano, e le rive', 
pesca, e pascoli fino a Manerba; O ttone, a Liutpran-

Gardoncino - Ponte sul Rio 

do di Manerba dà in beneficio Manerba e Moniga. 
L'invasione ungara fe' rafforzare i castelli o co

struirne di nuovi : forse allora alla rocca si aggiunse il 
castello in Solarolo. 

Altra resistenza gloriosa della Rocca, ali' esercito 
tedesco cui cedette solo per fame, ricordasi dal l 00 l . 

Altro eroe di essa fu Biemino, nel 1221, che uni 
tosi ad Aliprando Averoldo diè la vittoria ai Bre
sciani, sconfitti a Gavardo dai Casalalti. Campione 
di Federico II a Basil·ea contro Ottone, lo vinse, 
gli ottenne da Federico la libertà ma gli fe' ce
dere eserciti e pretesa all'impero. Investito di 
.Manerba , de ll 'Isola, e di feudi in Valtenesi forse 
d ivenne prepotente, e i Manerbesi, ribellatisi gli 
tolse ro la roc.ca p er cederla a Mastino l. 

Ma i bresciani la riebb ero. N el 1275 i bena
censi stanchi dell'oppressione te ntarono liberarsi. 
Bacch ino da Manerba, entrò con inganno nella roc
ca e se ne impadronì. Scovolo, l'Isola e Bediz
zole insorgono : Bacchino colpito d a saetta muore 
in d i fe sa della rocca, la quale viene abbattuta con 
g l i altri cast·elli e con l'ordine di più erigerli . 

Sotto il dominio veneto perdette molto di sua 
importanza , benchè sempre fosse punto strategi
camente elevato, ma troppo isolato, e la carta del 
1440, restituita da Vienna all'Archivio di Stato 
in Venezia, accenna a Manerba in modo che non 
si distingue se la torre sia sulla Rocca o a Solarolo. 

Tuttavia la repubblica, anche mutate le armi 
non poteva trascurare, avamposto eminente 

rooca Malherbre 
Qure spingardellis Benacum spassat ubique 

come canta il F olengo, e il castello risorse, e 
giacque, atterrato « nel 1787 dal provveditore di 
Salò Mario Soranzo per snidarne grossa banda 

(j 

di facinorosi >>. Oggi , tra i pochi ruderi delle fon
damenta è difficile ricostruirne la pianta: chiesa e 
pozzo sono i più conservati : ove imperò la violen-

za, sorge sul brullo scoglio la 
croce. 

CONTRADE 

Solarolo , forse dedicata cer
to sempre esposta al Sole: la 
più centrale, il capoluogo, ove 
fu eretta nel l 7 46 la maestosa 
parochiale, e dove risiede il Mu
nicipio : la Commenda di Malta 
vi avea la chiesa di s. Giovan
ni, disegnata da Lodovico Pe
rini, ed ora abbandonata: lungo 
viale della rimembranza per i 
molti caduti, la congiunge a 

Montinelle , emula, appieda
ta alla rocca e con chiesa , an
ticamente affrescata, in onore di 
s. Bernardo 

Balbiana, con nome eviden
temente romano ha pure la sua 
chiesa con bellissimi affreschi del 
400 - e appartato 

Gardoncino, con chiesa anti
ca, e con la villa nuova del Podestà; erma contra
dina, che conduce a s. Savino chiesa derelitta sulla 
sponda al di là del golfo, e sullo stipite della cui 
porta è scolpito un piede , che la leggenda dioe im
presso da~ diavolo, disperato di pervertire (che tempi!) 
un mugnaiO. 

Tutte hanno caratteristiche di bellezze proprie, di 
varietà di panorami, d'abbondanza di viti e di frutti, 
ma la Pieve le supera tutte per antichità sacra di ri
cordi. Quivi alla Minerva, sapienza profana, subentr0 

La Pieve 
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da sede della sapienza, la ,cui immagine, col titolo di 
Madre della V al T enesi era venerata dai cristiani 
che sulla riva del lago, le eressero severa la pieve: 
onde nacquero tutte le parochi,e. La canonica ha del 
castello, benchè immiserita a casa di coloni· ma la 
chiesa nel dì dell'Assunta richiama a festa ' camp~
stre tutte le contrade; e gli affreschi, gli stucchi, il 
tabernacolo !igneo quattrocentesco, le navate si ani
mano, il p_iazzale si popola sotto il campanile, che 
pare monohto, e ammonisce con le sue lapidi : 

C. LVCRETIVS 

CL ERASMVS 

SEX VIR AUG BRIX 

ET TRIDENT. GRAT. SIBI 

ET COMMIN ONESIME 

VXORI CARISSIMAE 

CL. LVCRETIO HERMETI 

ALUMNO PIISSIM 

LIBERTIS LIBERTABVSQUE ET 

EX ANTIQVIS 

MONVMENTIS 

ROMANORV -

HIC ADEMPTVS 

A MICHAELE 

P ASINO ARCHIPRESB. o 

IN ANGVLO 

COLOCATVS 

MDXXX XVII 

DIE VL0 MA 

Così la pietà di Lucrezio (parente 
di chi eresse il tempj,etto a Minerva) 
verso sposa, alunni e liberti, tra
sportata forse dalla rocca, venne qui 
a pietra angolare del campanile, che 
domina la spiaggia, fino al doppio gol
fo presso l'iwlett'a di S. Biagio e ha 
un prolungamento quasi lido, appena 
sub-acqueo, affiorante negli scogli che 
diedero alla riviera, fino all'isola il 
nome di Scopuli, corrotto in ScoV'ol.o . 
Chi proseguisse verso s. Felice, po
trebbe vedere (con benigna intenzio
ne) nella rocca il profilo di Dante, 
quasi ~ome il Gu rammenta Napoleo
ne supmo. 

Ma ciò che più caratterizza la Pieve, è la 

FONTE DI MINERVA 

<< Per mille fonti credo e più si bagna 
Tra Garda e V al Camonica Pennino 
Dell'acqua che nel detto lago stagna n 

sembran versi scritti dopo aver visto questa, copiosa, 
limpida, fresca, sgorgante in polla, ebulliente dall'are
na, come •nella fonte del Clitumno. 

la tenue miro saliente vena 

. . . nel sereno gorgo 
trema e d'un lieve pullular lo specchio 
segna dell'acque. 

Rabdomante limitato, venero commosso le fonti, 
portatrici e simboli di vita, uscenti dai meandri aperti 
dai ghiacc iai ; e se la disseccata fonte di Giuturna mi 
parla più di tutte le rovine del Foro, ogni qual volta 
vedo una fonte sento un tremito nelle braccia e un fre
mito al cuore, pensando al dì che sàranno aride. 

Pagani e cristiani le ebbero sacre: 
egredientem de templo a latere dextro: 
ora chi le cura ? al Pantheon di V al
pantena, a Montorio, a Sommava! Do
nega, non un cenno. 

Nè quì: sorta pura, nata ignota di
vien lavatoio e si perde nel lago. 

Coi fiumi . Italia, è de' tuoi carmi 
il fonte. Deve sorgere, fra lauri, salci 
ed olivi il tempietto che ricordi Mi
nerva. Sarà un 'attrattiva per i touristi, 
un atto di ri conoscenza per chi diè 
nome al paese , e al Dio che gli fece 
dono sì bello. 

G. TRECCA 

La Regina Madre della Val Tenesi 



!9 

l Pitture 
bresciane 
• S. Maria ID 

di Lovere 

di Narciso Bonfadini 
Lovere - S. Maria (Sec. XV) (Fot. Magnolini) 

verso la fine del Quattrocento, dopo lunghe lotte l 'amore che li aveva tenuti sempre saldamente uniti 

furibonde, Lovere poteva ormai respirare in pace. come il manipolo di spighe campeggiante nel loro 

Aveva preso parte al confl itto durato tre quarti d i stemma sotto la radiosa parola Unitas, e che li aveva 

secolo tra BresciR e Bergamo per il possesso del ca- indotti a smantellare ed a sgretolare la loro rocca for-

5_tello di Volpino , importante posiZione strategica d i midabile quando, passando da un nemico all'altro, era 

confine; era stata insanguinata da feroci contese tra i diventata un incubo di morte: quell'amore li spinse ad 

suoi ghibellini ed i guelfi d el lago e dalla eterna guerra imprimere al loro lavoro un ritmo possente che, in bre-

tra Milano e Venezia, durante la quale Pando!fo Ma- ve tempo, fece vibrare in piena efficienza le antiche 

latesta, il ribelle condottiero dei Visconti, saccheggiò fucine e costruì lanifici, tintorie , fabbriche di panni 

spietatamente la borgata che a ve va osato resistere con fonte di ricchezza per la popolosa borgata. 

tutte le sue forze al suo impe to e la vendette, per su- D a tutto questo fervore sbocciò un giorno un sogno 

premo ludibrio, a Castro ed alla gente di Val Se- mistico di ampie e fulgenti aspirazioni che si plasmò 

riana; aveva visto avvicendarsi più volte nel dominio rapidamente in mura ampie e solide, in arcate e co-

della sua terra milanesi e veneziani, sentendosi esau- lonne slanciate, in modanature eleganti, creando una 

rire irreparabilmente ; ma nel 1454 poteva finalmente fusione armonica di linee anche se la primitiva conce-

nposare sotto la protezione benefica del Leone di zione gotica del disegno si veniva alterando in linee 

S. Marw. e motivi dello stile lombardo: S. Maria di Valvendra 

Allora, dal groviglio di tante m1sene, l'anima lo- fu quel sogno mistico attuato dal 1473 al 1483 da 

verese balzò gagliarda e rigo5liosa abbandonandosi ad uno di quei valenti maestri comacini che andavano in-

un fervore di opere sane e nobili, innalzando il suo nalzando magnifiche costruzioni; fiorito in una policro-

canto di vita a l di sopra delle rovine e della morte. mia deliziosa sotto i pennelli di artisti che allora emer-

L'amore al proprio luogo, che aveva spinto questi fieri gevano vigorosi nella scuola pittorica bresciana; e spie-

ghibellini a sottrarsi, coi più gravi sacrifici a chi, fin- gò la sua magnificenza tra i riflessi azzurri del lago e 

gendo agevolazioni, gravava su loro la mano di ferro; quelli smeraldini della montagna di Lovere. 
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Interno della basilica (F ot. Magno! in i) 

Oggi, dopo quattro secoli e mezzo ha perduto molto 

del suo primitivo splendore per le barocche sovrappo

sizioni del l 647 e del l 75 l e per l'azione deleteria 

delle piogge non evitata con una buona conservazione 

del tetto; ma esercita ancora sui visitatori un suo fa

scino intenso, specialmente con le sue tele ed i suoi 

affreschi che, pure a traverso le profanazioni delle m

temperie e degli uomini, mandano ancora guizzi di sa

na e forte bellezza. 

La maggior parte di queste pitture sono di Flo

riano F erramola, maestro che ebbe al suo tempo viva 

rinomanza e che guidò i pnm1 passi del Maretto nel 

campo dell'arte. Tra un'arcata e l'altra della navata 

centrale dipinse in dodici medaglioni gli Apostoli fra 

bei fregi arancioni su sfondo nero e bianchi su sfondo 

sanguigno alternati. Sono busti delineati con vigoria e 

con varietà di .atteggiamenti. 

Si nota una certa monotonia nell'uso del rosso e 

del!' azzurro che si alternano nelle vesti e nei manti 

delle figure con successiOne troppo ordinata; ma, nel

l' insieme, la colorazione è calda e squillante e, con 

quella di altri santi e dottori, che esaltarono Maria, di

pinti nel centro delle arcate e con quella del freg io del 

cornicione, grigio su sfondo celeste , dà alle linee di 

tale navata una sveltezza elegante . L'autore lasciò il 

suo nome sotto il medaglione di S. Mattia , il primo 

che si incontra a destra scendendo dali ' a !tar maggiore : 

(( Opus Floriani F erramola civis Brisciae l 5 l 4 >>. 

Un'altra opera del Ferramola è l'Annunciazione 

dipinta sulle facciate esterne dei due antoni d eli ' or

gano, appartenenti un tempo al Duomo vecchio di 

Bres·cia e poi portati a Lovere non si sa come. Maria, 

nella tradizionale veste rossa coperta da manto az

zurro, con un ginocchio piegato davanti ad un leggio 

ascolta, in devota umiltà, l'Angelo che le è apparso 

davanti. L'espressione dolce del suo volto e l' atteg

giamento delle sue mani affinate le conferiscono molta 

grazia. L'angelo invece è legnoso, scorretto, oscuro. 



S opra q uesta tela lo stesso autore dipinse un Padre 

E terno in atteggiamento poco nobile, rovinatissimo nel 

vo lto. 

La vera bellezza di questi antoni è sulle facciate 

interne dove sono riprodotti i Santi F auslino e C iovita, 

opera ri te nuta del Moretto, che pare l'abbia dipinta 

nel 15 18 quando, non ancora ventenne, lavorava col 

F erra mola apprendendo il fare aggraziato e la colora

ZIOne calda che il maestro aveva, a sua volta, derivato 

d alla scuola di Giovanni Bellini. Anche in queste 

d ue tele il Moretto superò il maestro nel!' espressione 

naturalisti ca, nell'eleganza delle forme (anche se un 

p o ' leziosa e maniera ta) ne ll'armonia del colorito che 

d à alle figure bei p a lpiti d i vita. Specialmente i ca

vall i dalle teste un po' tozze , ma dalle linee del corpo 

tracciate in un'a rmonia balda e gagliarda soggiogano 

l'osservatore comunicandogli i brividi che tremolano 

sotto il mantello morbido, vellutato. 

È un peccato che queste tele siano tanto deperite 

e presentino anche d egli strappi. Perchè non si pensa 
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a rifarne l'intelaiatura con legno solido e non si fanno 

ripulire ? Ci si stringe il cuore nel vedere in questo 

stato miserevole i due capolavori autentici di S. Maria. 

Nelle pareti laterali del coro sono esposte tre 

grandi tele, nere nelle ombre e convenzionali nelle mo

venze , prive di valore artistico. In fondo al coro in

vece spicca, m una ncca ancona del seicento, un'As

sunta attribuita da qualcuno al Moroni, da altri a 

Pietro da Marone. Non credo che appartenga al Mo

r<;:ni perchè è . troppo oscora e non ha la naturalezza 

delle figure create dal forte ritrattista che fu discepolo 

degno del Moretto. Dò ragione invece a chi l'asse

gna a Pietro da Marone che fu pure valente allievo 

del Maretto. 

La figura di Maria, sollevantesi verso il cielo ac

compagnata da un gruppo di angeli che suonano vari 

strumenti, è un po ' troppo tozza nella veste rossa e nel 

manto azzurr~ che le addensano intorno molte pieghe 

voluminose. Le sue carni ~ono oscure. Ed oscure sono 

le facce degli Apostoli. Ma il loro gruppo è bene 

MoRETTO DA BRESCIA; l SS. Giovila e Faustino (Anioni d'eli' organo) (Fot. Magnolini) 
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movimentato. È un opera indubbiamente pregevole. 

Altri dipinti degni di nota troviamo in alcune cap

pelle, come la Pala di S. Francesco del Cavagna , nel

l' unica cappella di sinistra, purtroppo rovinatissima ; 

e il S. Diego dello stesso autore nella seconda cap

pella di destra, definito un << gioiello della scuola ber

gamasca n con qualche esageraziOne. 

mata da una colorazione morbida ed armomosa , rifi

nita con particolari di miniatura. Questa originalità 

spicca neHe figure dei Santi che esaltano l'Immaco

lata Concezione, dalle varie espressioni spiranti sere . 

nità e dolcezza e dalle belle acconciature delle vesti; 

e negli affres-chi della cappella attigua di S. Giu

seppe: specialmente in S. Lucia ed in S . A ntonio 

Dipinti assai più 

pregevoli poss 1 a m o 

ammirare nella Cap

pella dell'Immacolata. 

Di fianco all'apertura 

che conduce n e Il a 

Cappella di S. Giu

seppe è disegnato un 

putto graziosissimo che 

mostra la scritta : << ~ 

Andreas de Manerbio 

brisciensis ping e b a t 

XXV sept e m b r i s 

MD XXXV n. An

drea da Manerbio è 

dunque l'autore degli 

affreschi, purtroppo al

quanto rovinati, che 

diffondono ancora una 

loro luce delicata e 

suggestiva. Sono af

freschi - dice bene 

il Sorteni, storico diii- P IETRO DA MARONE; L'Assunta (Fot. M agno! in i) 

A bbate della parete 

di destra, in S. Cri

stoforo ed in S . Ce

cilia della parete di 

sinistra e nelle lunet

te del soffitto ra~figu

ranti Gesù coi simbo

li dei quattro Evan

gelisti, lo Sposalizio 

di Maria, il Sogno 

di S. Giuseppe, la 

Natività, la Presenta

zione al tempio, la 

Fuga in Egitto. Qua

le differenza tra que

sti affreschi e quelli 

dipinti sulle pareti 

della stessa cappella 

da altri allievi del 

F erramola ! A ndrea 

da Manerbio c1 acca

rezza l'anima con un 

rapimento mistico ed 

gente di cose loveresi 

- << importantissimi per la storia dell'arte perchè di 

un pittore che non ha lasciato tracce di sè altrove seb

bene rivaleggi nelle morbidezze delle carni, nel mae

strevole tocco del colorito, col principe degli artisti 

bresciani, il Moretto ''. Ben poco sappiamo di que · 

st' umile artista che fu allievo forse del. Moretto o for 

se meglio del Ferramela; ma in S. Maria egli appa

risce davvero un maestro valoroso e compiuto , rive 

lando una originalità soffusa di grazia delicata, ani-

una tenerezza umana 

che si fondono in un sentimento commoventissimo. 

Come è doloroso notare lo stato di deperimento 

111 cui si trovano questi affreschi rovinati da infiltra

zioni di umidità ! 

La pala de ll 'altare di questa cappella raffigurante 

lo Sposalizio di Maria con Giuseppe fu attribuita da 

alcuni al Giambellino, da altri al Parma il giovane. 

A nche dopo un esame sommario d e ll'opera si deve 

escludere il nome di colui che si affermò sovrano nella 



prodigiosa pittura veneziana e fu giustamente chiamato 

da Luigi Serra « il poeta altissimo della gente veneta n. 

Il quadro non ha la p ura bellezza delle espressioni di 

G iovanni Bellini, nè il suo colorito vivo e luminoso. 

Forse ebbe ragione il Guadagnini di attribuirlo al ni

pote di P alma il vecchio che non si aocostò alle doti 

doviziose di colore , d i espressione e di modellazione 

dello zio. Questo dipinto rivela ad ogni modo, sia pure 

a traverso la monotonia dei tipi, la freddezza delle 

carni e una certa d urezza del colorito, una nobiltà di 

concezione che piace assai . 

D el pittore Guadagnini di Esine sono l'Immacolata 

e tre tele rappresentanti la Natività di Maria , la Pre

sentazione al tempio, 1'/ncorona:;:ione che possiamo am

mirare nella cappella dell'Immacolata. Opere del 1855 

e del 1891, dai tipi soavi, dai colori sfumati , da 

un'intonazione mistica sed ucente . 

r 
r 
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Prima di finire questa rapida rassegna è bene n

cardare gli affreschi della volta del coro dipinti dal 

bresciano Ottavio Vivarini nel 1646, raffiguranti il 

Trionfo di Cristo e di Maria: ne1 quali gli atteggia

menti non sono sempre nobili , gli scorci non sempre 

felici, e la prevalenza del rosso dà subito un senso di 

sazi età . 

Il visitatore di cose belle non può lasciare Lovere 

senza aver dato uno sguardo, sia pure fugace alle pit

ture di S. Maria che, insieme con quelle donate a que

sta terra dalla munificenza del cremasco Sante T a· 

dini e ben custodite in parecchie sale spaziose del suo 

palazzo, danno tanto decoro alla fresca ed ingenua 

bellezza del Sebino, cara alle anime sitibonde di 
·-

poesia. 

N ARCISO 8 0NFADINI 

Il Trionfo di Maria (OTTAVIO V!VARINI) (F ot. Magnolini) 
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In alto e in mezzo: 

'Dintorni di .:J«alcesine - 1/ Castello 

fiTTORNO AL LAGO 

ACQU E- R IVE 
' E C IT TA 

In basso: 

Il porto di :Brenzone 

'Particolare del paese. 

L 



., 

Guido Trenlini Figure 

(XVI Esposizione Internazionale - Venezia) 



• 
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• • • L e l .DVeDZIODI 

• d e l cerUSICO Coltelli 
RACCONTO FANTASTICO 

CAPITOLO Ilo DEL VECCHIO STAMPO ferriate contorte e sbandierate 

di stracci al vento della peg

gior tramontana, s' aprono le 

botteghe . 

IN VIA DELLE RIPARAZIONI. 

TRATTATIVE. di Berto Barbarani v 1a delle « Riparazioni >> 

spiegava a m eraviglia le 

cause per le qual i una com-

(Vedi continuazione numero di Giugn~- Luglio) 
Sono antri di fornaci spen-

missione addetta a la nomenclatura stradale, l'aveva 

così designata. 

Ed ecco con quale enfasi e ardimento m' accmgo 

a descriverla, onde possiate appagarvi della mia ven

dicità, senza correre alcun rischio o pericolo, caso 

ma1 Vl saltasse il ticchio di un controllo. 

* * * 
- Dagli alt i comignoli crollanti, da dove nero

manco più il fumo se ne usciva a buon agio per li per

tugì, alle gronde nere e sforacchiate dalla ruggine ed 

ostruite da escrementi ed erbaccie di o;sni sorta; dai 

cornicioni cotti dal sole e crepati dalle più remote e 

svariate scosse di terremoto, agli occhi tondi ed atto

niti dei ripostigli sotto il tetto, dove neanche più i 

rondoni più selvaggi vi impastavano il nido; dai gra

nai tenuti assieme a forza di chiavarde, ai locali sol

tostanti, dichiarati inabitabili per misure di pubblica si

curezza ed igiene; da questi giù fino al piano nobile 

(chiamato così perchè si affittava a quarti) dai poggioli 

senza ringhiera, dalle scale senza gradini, dalle fine

stre senza telarl, dai telai senza vetri, dai vetri resi 

opachi dalla pioggia e dalle ragnatèle, fino al pian 

terreno, tutto , tutto era da riparare, compreso le co

scienze dei disgraziati inquilini ! 

Più di un padrone di casa s'era fatto saltare le cer

vella, per non essersi trovato in grado di restaurare 

del proprio, gli stabili posseduti in quella via male · 

detta. Lungo la rquale, degno basamento a codeste ec

celse bicooch~ della miseria armata di bastoni d'in-

te e derelitte, enormi gengive 

dalle quali sieno caduti a pezzi i denti ròsi dalla carie, 

trappole di ebrei polacchi, che mai saranno riconosciu· 

ti dal Messia, covi di zingari che hanno finito di erra

bendare per il mondo, camorre di accaparratori di 

ciabatte e cappotti fuori d'uso; aggiustatori di pipe 

rotte, di rosari senza paternostri, di ombrelli stinti, 

di tabacchiere senza coperchio, stoviglie crepate da 

cucire, lenti scompaginate, fisarmoniche sfiatate, tut

to, tutto si speculava e si riparava in Via delle Ri

parazioni, fuori che la coscienza di certi inquilini! 

Un giorno, in quei paraggi , un capomastro di idee 

avanzate, piantò un ufficio di recapito con il seguente 

cartello : << Quì si abbreviano i gradini della scala 

sociale >>. Fu processato solto l'imputazione di sca

lata agli appartamenti dell' ordine pubblico .... 

Nessuno ha più il coraoaio di affrontare il sotto-
"" 

suolo di quella via. Si racconta fossero stati catturati 

dei topi così vecchi, gli antenati dei quali, avevano 

preso parte alla america lotta dei topi .con le rane detta 

la « Batracomiomachia n e qualcuno aveva scritto più 

di un trattato sul modo di beffare le trappole e sulle 

cento maniere di rubare le uova nel paniere senza 

romperle, cavar l'olio dai fiaschi del vino toscano 

senza pompetta, praticar passag5i segreti nelle dispense 

etc. etc. 

* * * 

Coltelli, cerusico, quasi metafìsico, abitava da so

lo, una specie di torre incantata, forse perchè era sem

pre sfuggita all'incanto del fisco, e che egli concedeva 
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m subaffitto a topi, nottole, civette, barbagianni ed 

altre stregonerie, che gli tenevano buona compagnia, 

come fossero stati canarini, gazze ladre , pappagalli 

parlanti, gatti di Angora, barboncini bianchi, tortore 

e consimili delicatezze domestiche. 

Per giungere a quello che doveva essere il mio 

salvatore, arrischiai una scala così stretta , che dovetti 

torcermi per isghembo. A capo di essa, quasi il mio 

avviso fosse stato spiato, c'era pronto a ricevermi 

umile e sorridente uno strano personaggio, la cui fi

gura possedeva un taglio tutto diverso dagli altri uomini. 

E.ra quella di un ometto di statura mezzana, che 

nella costruzione del corpo ricordava la sogliola. lo 

credo che l'autrice dei suoi giorni (se l'aveva avuta, 

poichè poteva anche essere un parto di fantasia) du

rante il periodo della gravidanza. abbia tenuto costan

temente le palme delle mani pressate sul ventre, per 

amvare a mettere al mondo un essere così piatto. 

T aie era costui; e dovetti riconoscere che gli si 

era imposto a meraviglia il cognome di: Coltelli, per

chè tutto era tagliente in lui , perfino il filo del di

scorso, e lo si poteva sintetizzare in un 

astuccio completo di ferri chirurgici . 

La bocca, lunga e stretta appariva 

una forbice chiusa. Le labbra, natural

mente, funzionavano da lame, così che 

una salsiccia introdotta in questo orifi

cio era come fosse stata tratta alla ghi

gliottina. E. quando egli atteggiò' le 

sue forbici ad un sorriso, diremo così, 

sardonico, mi sentii tagliare panni ad

dosso. 

Il naso era affilato quanto mai si 

possa immaginare. Se lo avesse ficcato 

dentro un volume intonso, certo che il 

tagliacarte era inutile. Le dita delle 

mani, altrettante pinzette .... 

* * * 

Malgrado lo stato deplorevole del

la mia testa il cerusico Coltelli, fec~ 

mostra di niente e quando gli fui vi

cmo mi accorsi, che quel suo primi

tivo che mi sapeva d i beffardo, s'era 

trasformato in un raggio di soddisfa

zione in un frammento di specchio di 

contentezza nel quale ebbi anche agio di contemplare 

tutte le mie disgrazie. Coltell i corse premuroso verso 

l'unica finestra poco più larga di una feritoia a strom

batura per chiuderla, poi accostò una sedia, mi tolse 

il cappello che attaccò ad un chiodo, si fece in mil

le per usarmi un mondo di cortesie, che ·certamente 

non mi sarei aspettato in paraggi tanto miseri e stram

bi, che puzzavano di malora e di tradimento. 

Mentre l'ospite mio metteva in pratica quel mez

zo capitolo di galateo da anticamera, non seppi na

scondere la meraviglia di fronte all'arredamento del 

curioso gabinetto, nel quale non si scorgevano, che 

delle scatole di cartone, allineate su di una scansia 

ed i cui coperchi avevano d ei fremiti quasi impercet

tibili, dei piccoli sussulti, dei v an palpiti di vita 

animale . 

- Oh! pensai subito, saranno grill i canterini , to

polini ammaestrati, farfalle , fatture di fornitor i in sof

ferenza, farfa lle notturne ed altri simili soggetti dei 

quali l'amico terrà collezione o custodia per esperi

menti!? 

La « Via delle Riparazioni u 



Scatole e scatole ... . ! Niente poltrone chirurgiche, 

bestie mostruose in ispirito, niente scheletri !. .. Tutto 

era impersonato nella figura anatomica tagliente del 

mio op eratore. Il qua le, senza tanti preamboli ed 

estraendo una tabacchiera, che doveva essere di tarta

ruga così lenta era ad aprirsi, mi chiese a bruciapelo : 

_ Fiuta, il S ignore ? È di contrabbando assolu

to .... V ero Campese italiano della Valsugana. E _ me 

lo manda un amico. Mi serve per rinsaldare 1 m1e1 

nasi , quando prendono qualche raffreddore. 

lo - No, grazie, non ho questo vizio. In seguito, 

forse , se .... 

C OLTELLI - (con inien:done) Già, già; per gu

stare una presa di questa polvere voluttuosa, che è 

passata anche sotto il naso d elle guardie di finanza, 

b isogna essere forniti pure d el necessario strumento 

.d a fiato .. . . cioè no, da .... fiuto! ? 

lo - Proprio dello strumento che manca a me e 

che mi fu trafugato indegnamente questa notte, tra

verso la porta socchiusa della mia camera ... . Non mi 

la scio prendere a gabbo, insolente! 
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CoL T. - (mellifluo) Volevate dire che non inten

dete che io vi meni per il naso .. . . Oh, oh! Non uscia

mo di carreggiata. A proposito, vi piace la musica? 

La melodia ? Il canto dell'allodola quello che (guar

dandosi d'attorno) ruppe il sonno e le scatole agli 

A 'manti di Verona ? Le voci della Natura, vi allet

tano? 

lo - Ancora? (confuso) Tutto mi allettava , quan

do possedevo due piccoli alveari in grado di nutrirmi 

alla perfezione di codesto miele ! 

CoL T. - T oh ! Siete anche senza orecchie disgra

ziato? Un tempo a Costantinopoli, le tagliavano ai 

ladri, ma una alla volta, le orecchie .... Sareste per 

caso un recidivo ? 

lo - (esasperalo per l'allusione orientale) Ban

do agli scherzi ; voi dovete sapere com'è andata la 

faccenda, che per me è una dolorosa, strana e ridi

cola avventura. Sono venuto quì per questo. Ed il 

vostro cartoncino ? Che cosa significa ? 

CoLT. - Il mio biglietto, caro Signore, consi

deratelo come un messaggio, un appoggio della Di-

vina Provvidenza, che ha scelto me, suo indegno sacerdote per mettervi alla 

prova. Oh, quant·J vi sono lieto e riconoscente di questa vostra devota , ras

~egnata obbedienza, di questa visita insperata nella mia torre ! 

lo - E allora, signor sacerdote, cavatemi d'impiccio al più presto. 

Anche la Divina Provvidenza alle volte arriva in ritardo, come il soccorso 

di Pisa. 

COLT. Oh, oh! Se tutti gli iniziati ad una prova divina se la ca · 

v assero alla svelta, Giobbe non sarebbe mai esistito. Già .... Già!. .. Vi fa 

rebbe comodo un naso corretto e due graziose orecchie. Ma possedete voi 

ne l portafoglio o presso le Banche, tanto da ripromettervi una simile ripa

razione di lusso ? 

lo - (con vera convinzione) Non lo suppongo nemmeno! 

CoLT. - (con fede commerciale) Se una mal connessa dentiera, val 

bene un migliaio di lire, che cosa non si potrebbe valutare un bel naso 

classico ed una armonica coppia di orecchie, tutta una combination ecce

zionale sopra un magnifico astuccio foderato di pelle umana, tipo << Ado

ne >> o << Narciso » come avrete osservato sul catalogo? 

Io - (ingolosito dalla visione , ma umiliato dalla povertà) Confesso 

chiaramente, che non ho pensato a tutto ciò, che è poi, lo comprendo 

il lato peculiare della faccenda. San venuto quassù spinto da una forza in

domita (lo può dire Lesbina) da un misterioso spirito di conservazione , al 

quale non deve essere estraneo, come rivelaste anche voi, l'intervento 

della Divina Provvidenza; e da quel pungolo, da quella promessa vaga, 

che aleggiava attorno i nasi del vostro catalogo. Mi sono attaccato dunque 

disperatamente a questo filo di speranza ! Se avessi aggravato il peso del 
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miO corpo di un sacchetto di scudi, il filo SI sarebbe 

spezzato certamente .... 

Non pensavo che la riparazione fosse così costosa. 

Quando si nasce, la Natura, queste coselline quì (e 

indicai di conforme) ce le dà per niente! Eh, sì, che 

avete l'aria di un vero umanitario! ? 

Mai in vita mia, m'ero sentito tanto m vena di 

perorare. E Coltelli, me lo dimostrò , ripagandomi con 

due lagrimette che andarono ad irrugginire il taglia-

(Disegni di Vellani Marchi). 

carte metallico del suo naso. Approfittai d i quell'istan

te di commozione per chiedere una tregua, giacchè 

ebbi la coscienza, che il mio competitore e Donno, 

avesse qualche cosa di eccezionale da comunicarmi. 

Motivo per cui, chiudo saggiamente questo capi

tolo secondo. 

(Continua) 

BERTO BARBARANJ 

" A capo di essa, quasi il mio arrivo fosse sia lo spzalo ... . " 
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La Colonia '' Raggio di Sole, 
Musso li • 

Benito lll 
T a lvolta ci si ferma con atto di stupore commosso ad 

osservare qualche lavoratore forte e rude, - che 

nel gioco dei muscoli o nella espressione seria del vol

to sembrerebb e inteso solo alle asprezze della fatica, 

- mentre invece si piega con tutta dolcezza verso un 

suo bimbo: fragi le e d olce giocattolo di carne viva, 

che· è il centro di ogni attenzione e di ogni cura, e 

riesce al miracolo di strappare al colosso fatto per le 

di FRAGIOCONDO 

formazioni della Milizia e delle Corporazioni; che ha 

stritolato all'interno con forza santamente bruta gli av

versari ostina ti, e si è fatto amare ed odiare ali' estero 

per la sua gagliarda rinascita , - quando osservo la te

nerezza e la cura sollecita che dedica ai bimbi, an-

La veranda per la refez ione 

btte il p iù d ol.ce sornso, e tutto quel complesso di che piccoli ; quando mi trovo di fronte a qualche opera 

bontà che abitualmente si attribuisce al cuore di mam- bella destinata ai fanciulli; e condotta a termine con 

ma. Non è vero ? una passione davvero materna, e con tenacia che ha 

Non diversamente a me accade di vedere e con- la regola di missione. 

siderare il Fascismo, - questo colosso quadrato e mas- Allora io vedo che anche gli uomini aspri si inchi-

siccio che mostra il suo volto solenne attraverso le nano con soavità verso le minuscole creature sgambet· 
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tanti ; allora io vedo che le rughe si spianano dai VISI 

corrucciati, ed ogni altro pensiero tormentoso dilegua 

a contatto col cinguettio semplice dell 'innocente pri

mavera. 

Visitiamo dunque ass1eme una di queste grandi 

famiglie di bimbi che il Fascismo educa e risana con 

infinito amore; e diamo una capatina, quì in Verona, 

alla Colonia << Raggio di Sole - Benito Mussolini D 

sistemata sugli erbosi ed antichi spalti accanto a Porta 

Nuova. 

* * * 
Quando nm eravamo bimbi , e sgambettavamo fuo

n di P. Nuova verso la verde Piazza d'Armi, i qua

drati e pesanti bastioni che cingono Verona come una 

opprimente collana, erano des-erti e paurosamente fug

giti. 

In alto c erano ancora le garitte delle sentinelle. 

Sotto, attraverso cancelli arrugginiti, intravvedevamo 

vecchi cannoni in p ensione, con una buona pàtina di 

muffa . Ma l'ambiente, e sopra tutto le chiacchiere dei 

genitori che parlavano di austriaci, di '48, di '66 e 

dell'ineffabile Francesco Giuseppe, contribuivano a 

creare una atmosfera di freddezza e di ripugnanza ver

so questa zona, discretamente antipatica. 

Oggi invece i nostri bimbi si abbandonano alla 

corsa spensierata per i viali nuovi del Parco Mar

gherita; ed i fanciulli bisognosi di sole trovano la loro 

felicità sopra le inutili difese che vanno a terminare 

presso il fiume. 

Miracoli di una vittoria che, maturata in quattro 

anni di sacrifici, ha gettato i paletti del confine a 300 

chilometri più lontano e preveggenza delle nuove am-

novars1 più. l frutti della vittoria, che stanno lenta

mente concretandosi, dovranno essere a ffidati a Qente 
" 

forte; spiritualmente e fisicamente forte; capace di 

continuare la lotta, in massa compatta, per imporre 

nelle competizioni internazionali, la virtù e la forza 

dell'Italia. 

Questo il programma : limpido e grandioso. 

Ne scaturisce come conseguenza logica il dovere, 

per tutti indistintamente, di occuparsi con la massima 

energia della generazwne pross1ma. 

E mentre le formazioni dei Balilla , delle Piccole 

Italiane, degli Avanguardisti e Giovani Italiane pla

smano intellettualmente e fisicamente i giovani organi

smi; altre Opere integrano il lavoro di sviluppo, con

sacrandosi specialmente a sanare le deficenze di co

stituzione o di ambiente. 

Così le colonie marine o montane, o fluviali, i 

campeggi, le colonie elioterapiche, allargandosi di an

no in anno, portano ad una vera leva in massa dei fan

ciulli, e donano loro quel sole e quell'aria pura che 

forse le famiglie non potrebbero dare, per molte ra

gioni; principalissima tra tutte, la scarsa disponibilità 

finanziaria. 

Il Fascismo ha oggi insegnato che i bimbi appar

tengono alla collettività: perchè dovranno essere i 

cittadini forti e buoni di domani. 

Quindi le cure ai bimbi hanno il carattere di un 

dovere, per tutti . Scompare l'antica mentalità della 

elemosina elargita a ttraverso fati cose sollecitazioni, o 

quale residuato di feste da ballo : subentra la lumi

nosa e forte missione di accostarsi ai teneri virgulti 

per dare saldi quercioli alla sopravveniente pnmavera 

ministrazioni cittadine e politiche, le quali tendono italica. 

* * * incessantemente allo sviluppo di Verona, ed al miglio-

ramento della razza. 

La Colonia Raggio di Sole è un chiaro esempio 

dell'interessamento affettuoso che i gerarchi del Fasci

smo nutrono verso la generazione sbocciata nella at

mosfera nuova. 

È sorta per volontà del Segretario F e der. Cav. Pli

nio Mutto; coadiuvato da poche persone, aliene dalle 

ciancie inutili, ed eminentemente realizzatrici. 

Il Regime attuale ha impostato il problema della 

educazione dei giovani con una grandiosità michelan

giolesca di linee. Costruire per il domani. Fare sì che 

la battaglia da noi combattuta e vinta, non abbia a rin-

Eccoci fra i diavoletti rosa e nen della Colonia 

Raggio di Sole. 

Quanti sono ? 

In questo turno sono l 00 bimbette, accanto alle 

quali ne vengono accolte altre 50 a cura della Croce 

Rossa : così la famig lia al completo è di ISO diavo

letti : p er un periodo continuativo di 40 giorni. 

Poi, il secondo turno, pure di altri 40 giorni , sarà 

nservato a 150 maschi etti. 

Gli ospiti della Colonia lasciano la loro casa alle 

8 del mattino, e vi rientrano alle 18. Passano dun

que quì, in piena libertà l O ore al giorno; permet· 
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Diavole/li bianchi 

tendo così ai loro famigliari un3 certa disponibilità di 

tempo per altri la v ori. 

L 'equipaggiamento è semplice: bei grembiuloni di 

tela forte: cappellucci di tela, ed accappatoi per asciu

garsi dopo la docc ia. 

C ome impiegano la loro giornata ? 

S empre sotto la sorveglianza affettuosa ma severa 

di ott ime insegnanti , alternano giuochi liberi ad eser

cizi ginnastici ; colazioni o merende alla pulizia perso

nale; bagni e docce ai canti patriottici od a cerimonie 

suggestive. Si allenano a piccoli lavori di giardinag

gio; hanno cura d elle tenere piante destinate a diven

tare fitta abetaia ; e sopratutto continuano nel loro 

traffico incessante di trasportare acqua con seochi~lli 

e barattoli , giocando con felicità massima attorno alla 

freschezza delle fontane. 

Tutto ciò sotto al grande sole : in piena ventila

zione: !ungi dal p olverone o dai miasmi di case mal

sane: e lontani dal contagio morale della strada, che 

con l'accostamento di tipi cattivi compie opera d'av

velenamento sulle creature abbandonate a sè stesse. 

La Colonia, anche nella sua struttura materiale, 

va di anno in anno ampliandosi e perfezionandosi. 

L'anno scorso v.' era un solo capannone quasi rudi

mentale. Quest'anno vi è sorta accanto una bella co

struzione in muratura con aule ed uffici. 

Il capannone è riservato allo spogliatoio ed alle 

docce; le quali possono essere distribuite in serie di 

12 simultaneamente ; o possono venire alternat-e con 

il bagno in vasca, a turno. 

Una esatta bilancia è sempre pronta a segnare il 

progresso di floridezza dei piccoli ospiti, i quali nella 

arieggiata veranda fanno onore alla refezione gratuita 

con voracità da lupatti, e trasformano in muscoli saldi 

la sana alimentazione ricevuta. 

In un angolo del prato c'è la tenda di soccorso 

della Croce Rossa, e tra i bimbi si trova anche sem

pre a guardia qualche eletta Crocerossina. Ma le oc

casioni di usare la tenda sono rarissime, e per fortuna 

del tutto passeggere. 

* * * 
Il vecchio bastione pauroso è dunque animato ora 

da una perenne gaiezza, e risuona di voci limpide e 

di strilli gioiosi nei mesi del sole e della luce. 

Tra i fanciulli la voce è corsa già da un anno, e 

tutti sognano di essere ammessi ai sospirati turni di 

colonia. 

Ciò naturalmente importa una spesa rilevante e la 

necessità di. mezzi finanziari larghi per aumentare la 

possibilità di ricovero. 

Non è però il caso di piagnucolare per la richiesta 

di elemosine stentate. 



32 

L'opera è così santa e così efficace, dal punto di 

vista morale e da quello fisico , che quanti hanno lar

ghezza di mezzi devono dare spontaneamente. Il Ge

rarca veronese del Fascismo, cav. Mutto, sa ottenere 

con fermezza quante è necessario. 

Ma è altrettanto bello e piacevole accostarsi agli 

sbrigliati plotoni di questi piccoli, e vederne la vita 

nelle ore di giuoco. 

Se ne riporta una impressione di serenità e di for

za; un amore più profondo verso tutti i bimbi, a chiun

que appartengano. 

E ci si rende conto m modo prec1so della grande 

fortuna oggi creata alla generazione giovane; la quale 

potrà godere di una pienezza di sviluppo ignorata da 

quelle del passato. 

La cornice stessa, nella quale essa v1ve, pare 

un simbolo ammonitore. 

Dal grigio della steppa incolta, nell'abbandono 

silenzioso, ecco sbocciano fontane e giardini e file di 

abeti. 

Dal periodo gngw e stopposo del! ' Italia umiliata 

d'ante guerra, ecco rifiorire un fervore nuovo d'ardi

mento e di potenza . 

E poi che gli uomini non sono, m fondo, che i 

figli della terra; ad una terra rinnovata in pieno sole 

non potrà corrispondere che una giovinezza sana e ri

dente, atta al dominio; perchè chi cresce e si sente 

fisicamente forte ama la vita e sa forg iare secondo il 

proprio spirito il destino migliore. 

F RA GIOCONDO 

Tenda di soccorso della rr Croce '}(ossa " 
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CJl . zna cna n a di 
CJllario ?orlero -

l 
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l 

(Versi di GIUSEPPE BARNI) 

Nina nana - nina nana, 
dormi caro che lo mama 
l'è daren le, 
se le ciami la le sente 
qua vissina 
solto a l ciaro che la menda 
l' abitin del so putin. 

:::J d ~ 

l J n : 
• 

Nina nana - nina nana 
se le sgogni, se le piansi, 
se i foleti 
vegnarà, con dei baseti 
pararò i lo brulli sogni 
e qualsiasi foletin 
a scapar par el camin. 

:J i' l 
' (d • 

l 

~ J 

Nina nana - nina nana, 
el papà sarà qua presto 
straco morto lo papà 
Nina nana - nina nana, 
el pulin sa 'ndormensà. 

G. BARNI 
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Un ga rdesa no • a m 1 co 

di An tonio Cesa r i 
N el suo recente libro di studì cesariani, ii pro f. Vi t 

torio Fontana dedica un capitolo agli amici be
nacensi del grande puri sta veronese; tra i quali amici 
deve annoverarsi l'arciprete di Manerba, don Ales
sandro Gualtieri, il cui nome non fu del tutto oscuro 
nella Repubblica letteraria. 

Egli nacque a Verona nel 1750, e ordinato sacer
dote a 24 anni dal Vescovo Morosini, insegnò dap
prima nel patrio seminario metafis ica, logica, matema
tica e fisi·ca. A trenta-
nove anni venne desti
nato parroco a Maner
ba, che allora come og
gi. era parte della dio
cesi veronese. E in ta
le ufficio dll!rò poi sino 
alla morte avvenuta nel 
1831. 

La versatile intelli
genza lo rese apprez
zato e ricercato non 
solo dagli uomini insi
Qni che allora circon
da, ano d'ammirazione 
il padre Cesari, (ricor
diamo tra di questi Lui
gi T revisani che al 
Gualtieri indirizzò un 
mediocre componimen
to poetico sulle vittorie 
imperiali del 1799) ma 
altresì dagli elementi 
intellettuali bresciani e 
salodiani. 

Alcune dissertazioni lesse nel bresciano A teneo, 
benchè a lunghi intervalli (Sulla propagazione degli 
alberi - 1805. - Se giovi più l'ingrasso o l' aratro -
1811 . - Influenza della luce sulla vegetazione - 1821) 
ma continuò ad alternare l'austerità delle ricerche 
scientifiche con piacevolezze poetiche. Un fuggevole 
accenno a queste, ancora completamente inedite, lo 
demmo noi stessi in una recente memoria letta nel
l'Ateneo di Brescia, soffermandosi particolarmente su 

quelle a sfondo politi
Cù. T ali sono, ad es., 
le due odi scritte in 
occasione della nascita 
del re di Roma. bssi 
non s'innalzano gran 
fatto sulla mediocrità 
dei molti altri compo
nimenti poetici fior i.ti 
d ovunque per la fausta 
ricorrenza, ma si salva
no dalla servile adula
Zione, ritessendo con 
insistenza degna del 
sacerdote che !.e scri
veva , l'augurio di una 
p ace universale e fe
conda di opere d i vita. 

In seno all'Acca
demia degli Unanimi 
{divenuta Ateneo so
lo nel 1811) la sua at
tività ebbe inizio ben 
presto, e versi d e l 
Gualtieri ornano l a 
raccolta stampata nel 
1 796 m onore d e l 

Alessandro Gualtieri, arciprete di .7reanerba. 

L'anno prima egli 
aveva dato alle stam
p e, per affettuosa in
sistenza d'amici , la 
sua cosa più nota ; cioè 
l 'elogio di mons. !Pier 
Angelo S tefani, già vi
cario del Vescovo Na
ni. quindi vicario ca
pitolare sino alla nomi
na del paterno V •esco
vo Nava, che deside
rò avere lo Stefani an
che al proprio fianco. 
L Stefani è al.tresì 

Pro v v. V e neto Francesco Cicogna. P er vari an
ni egli non diede più nulla alle stampe, ~ solo 
nel 1804 Gaetano Gargnani inserì alcuni suoi com
ponimenti poetici ne l dibattuto '' Colpo d'occhio 
fisico - istorico e civile della Riviera bresciana >>. 
Ma nel frattempo i gravi avvenimenti dell ' epo
ca napoleonica avevano disciolto il garrulo stuolo ac
cademico, e il Gualtieri si era ritirato all'ombra della 
ròcca che fu d i B iemino, _ per raccogliersi in studì fì 
si·ci e agrarì, 

! 'autore delle << Me
mone di akuni fatti segUiti nella Riviera d i Salò 
negli ultimi tre anni del secolo XVIII >> , stam!Pate in 
V erona nel 1800. 

Il pro f. Fontana sullodato pubblica ora per la pri
ma volta il sonetto scritto dal Gualtieri per la morte 
del Cesari e che il Bagatta corresse per ben tre volte, 
senza accrescerne il merito mediocre . 

La natu!ale inclinazione dell'ingegno, le ne_cessità 
della sua vita sacerdotale che doveva essere p iÙ pra
tica che spirituale, l 'aspetto istesso dei luoghi in cui 



visse quarantadue anni, e finalmente l'indirizzo impres
so già da V enezia agli studi e lo sviluppo dato a quelli 
agrari, lo attrassero sopratutto a studiare la terra. « Cui
tu fertilior >> poteva essere il motto ·anche del Gual
tieri, che a uspicava un felice connubio della scienza 
con la pratica. Moltissime memorie e non pochi fram
menti si conservano tra le sue carte. Merita ricordo la 
cc R elazione ali' Ateneo Sal odiano della nuova semina 
e vegetazione della bambagia » ( 1811 ). 

L'argome nto a lui caro ricorre anche in compo
nimenti p oetici, nei quali concilia l'austerità degli 
studì con una innata lepidezza che dà alle sue strofe 
un ·certo sapore bernesco. T aie è il sonetto nel quale 
beffeggia il culto eccessivo a 'Bacco professato dai suoi 
p arrocchiani ; tali sono anche i due altri sonetti nei 
quali canzona le disavventure di un cacciatore, e le 
quartine scherzose sui vari modi di condir l'insalata ecc. 

Uno spiccato carattere di attualità acquista anche 
l 'epistola in terza rima che il Gualtieri diresse ali' avv. 
Federico F ederici, nominato censore agrario per la 
Riviera; in essa l ' autore adombra alcuni dei criteri og
gi di moda per la battaglia del grano, e dopo aver 
chiesto all'amico s'era proprio vero che .... 

venissero creali 
tribunali , burrò, giudici e foro 
e patrocina/ori ed avvocati 

per decidere 
ove il frassino e ove il moro 

debba piantarsi ed in che guisa il giogo 
s' ausi al mansue/allo giovi n loro 

e il frumento si semini .... 

il G ualtieri, fatto esperto da chissà quante solitarie 
battaglie in vantaggio della scienza, combattute contro 
l' ignoranza dei villani, ammonisce con vivace pittura, 
che · contadini, (e a torto) 

. . . si tengono maestri. Or ,come appunto 
un bizzarro pulledro o ve s'accorge 
che sulla groppa il ragazzon gli è giunto, 

s'inalbera e sui pie' diritto sorge 
lanciando calci e sbuffando alle nari 

e nilre, e giù si caccia e poi risorge 
ne' sa acquietarsi punto, se non guari 

dopo che seni e scosso il cavaliera .... 

(così anche) 
. ... il contadi n slrello all'impero 
altrui, lasciando ir poi lui/o in malora, 
ridurrà l'arie e i suoi signori al zero. 
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Ciò non vieta tuttavia al buon parroco di benedire 
le provvide leggi che, dopo aver regobto ogni altra 
forma di attività umana, si sono ricordate finalmente 
anche del!' agricoltura; e il Gualtieri finisce assicu
rando l'amico che pur 

Ira' scherzi, ognuno loda (i suoi) con/orli. 

Alessandro Gualtieri morì il 24 dicembre 1831 
e l'anno successivo l'avv. G. B. Pagani ne pubblicò 
un c.ommosso elo~io, chiamandolo il modello dei par· 
rechi. Calde lodi ne fece anche Carlo Cocchetti ma 
sopratutti ne ricordò le virtù insignì quello che fu ~hia
mato (con iperbole forse eccessiva) il cc Muratori del
la Riviera » cioè Giuseppe Brunati. Egli ebbe certo 
col ~ualti.eri un~ dimestichezza devota, durata per 
lunghi anm , specialmente durante le dimore del Bru
nati alla Raffa; e forse, in qualche circostanza della 
sua vita agitata , lo storiografo dei Santi bresciani e 
veronesi, invidiò al parroco di Manerba la sua rasse
gnata bontà, che non si smentì neppure negli anni più 
convulsi dell'epoca rivoluzionaria. 

M ad emo - luglio 1928 . 
Gumo LoNATI 

Dintorni di .:XCanerba - La spiaggia di Belgioioso 
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l sogni d'Arte ed Fra • .. 
Marmi l 

dello scultore GIUSEPPE ZANETTI 

L e possenti ed armoniose costruzioni architettoniche 

donate dal Palladio e dallo Scamozzi a Vicenza, 

sembra abbiano quasi impedito nei secoli, i voli alla 

fantasia degli scultori: e raramente si riscontra nell'arte 

plastica il modellatore insigne, intento a compiere 

opera degna dei suo1 

maggwn. 

Oggi un artista po

deroso, Giuseppe Za

netti, si riallaccia alla 

buona tr~dizione del 600 

(Gerolamo e G . B. Al

banese) e del 700 (O

raziO Marinali), e CI 

offre la gioia di una 

esuberante produzione 

statuaria; pregevole per 

modellazione sapiente, 

persuasiva per sincerità 

di inspirazione. 

Nelle vaste sale della 

sua fucina d'artiere, le 

incarnazioni dei s uot 

La creta reca l' impronta tormentosa del suo 

lavoro creativo: a volta r ansia dell'artefice si placa 

quasi ad una carezza, ed allora fioriscono in leggia

dria le mani sottili e delicate di donna, o le forme 

soavi d'un volto di bimbo. 

Ma le sue creature, 

tutte, indistintamente, 

sono fasciate di luce : 

nessuna pesantezza di 

modellazione, anzi una 

levità quasi incorporea 

che meglio rispecchia il 

sogno dello scultore. 

È difficile scegliere, 

nella copiosa e magnifica 

produzione di Giuseppe 

Zanetti, i lavori più ca

ratteristici. 

Chè tutti hanno pre

gi singolari, e si impon

gono. 

sogm d'artista balzano 

quasi creature vive. Di

verse negli _ atteggiamen

ti, talvolta contrastanti 

nella linea o nella tecnica 

ma comunque atte ad 

incid~re nell'animo di 

Il cieco e l'orfano di guerra 

Ma specialmente at

tira il movimentato bas

sorilievo destinato ad un 

altare della Chiesa di 

Monte Berico, raffigu

rante: " Il Giuramento 

degli A l pini • : bassori

lievo ricco di innumere

voli figure in atteggia-

chi guarda, un senso profondo di amm1razwne e di 

gioia spirituale. 

Giuseppe Zanetti, vicentino, può vantare un ec-

clettismo non comune. 

Dal tenue sorriso d'un bimbo passa alla modella

zione di figure eroiche: dalla rude ansia del lavoratore 

çampestre pas~~ ~Il' an~oscia del cristo agonizzante. 

menti diversi, ora impetuosi ed ora delicati, ma tra

sparenti e di fattura oltremodo felice . 

Poi, due sculture possenti: Il Cieco ed Il Cristo 

Flagellato. Creature, l'una e l'altra di dolore: la 

prima còlta quasi di sorpresa durante una sosta nel 

suo pellegrinaggio irreale: r altra piegata sotto l' an

goscia della sofferenza, ed espressa in atto d' abban-



donò neÌl' ora del sacrificio. -

Impressionante m queste figure 

è la suggestione dello sguardo : che 

si intuisce anche dove l' occhio non 

appare modellato: ma che dal buio 

fondo delle orbite ha un fascino di 

penetrazione che lascia pensosi. 

Altra figura di dolore è La 

Madre, per il mausole o funebre 

della famiglia D al Lago nel Cimi

tero Monumentale di Milano. La 

forma ignuda, che tende a liberarsi 

del peso umano e dal legame ter

reno per ascendere a l c ielo, è tutta 

materiata di grazia e di poesia: 

commovente nel gesto materno di 

carezza verso i bimbi spenti con lei . 

Ed ecco, stupenda incarnazione 

di fiaba il piccolo bronzo del San 

Giovanni [Battista, il p recursore 

di Gesù: vero bocciolo fragante, 

trasognato e fresco come lo sono 

i bimbi delle nostre sane campagne. 

Giuseppe Zanetti , dotato di 

uno spirito d ' osservazione acutis

simo, ha il dono meraviglioso di· 

infondere davvero nelle sue opere 

il suggello d 'una personalità ari

stocratica. 

Anche quando egli modella, 

ad esempiO, L a M a donna del Grano, ci riconduce 

attraverso la finezza delle linee e la dolcezza pen
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11 Lavoro 

nello di spighe. - Quale contrasto con l'altro s1m· 

bolo angoscioso di Maternità errante l con la donna 

miserabile, schian· 

tata dalla vita du· 

ra, e protesa con 

le mani scarne a 

proteggere il figlio! 

sosa delle espres

swm al ricordo 

del Bellini e del 

Botticelli. La squi

sita grazia di que

sta Madonna inte

nensce, e ci fà 

sorridere al Gesù 

infantil e benedi

cente alle spighe. 

Già, tutto il grup

po scultorio ha la 

ele ganza e la fles

suosità d'un man- Particolare del monumento ai Caduti di Longare 

Molti di questi 

lavori hanno meri· 

tatamente conse

guito premi insignì 

tanto alle Biennali 

Veneziane, come 

in altre Esposizioni 

d' Arte. Qualche 

gruppo è emigrato 
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oltre Oceano e figura oggi nella GaÌler:a 

d'Arte di New Jork: la fama di Giu

seppe Zanetti ha oggi risonanza mondiale. 

Tempra di artista tenace e pensoso, 

Giuseppe Zanetti ha il divino dono di 

una personalità propria, inconfondibile. 

Lo spirito suo si piega avido sopra 

la bellezza, a coglierne il fascino, così 

come nella sua forte statua del Falcia

tore il rude uomo dei campi si china in 

gesto solenne sulla terra che ama, e 

coglie con gesto vittorioso il dono nato 

dalla sua fatica, il premio a tutte le 

speranze ed a tutti i sogni. 

G. PADOVANI 

Ascensione d'Anime 
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I Luciferi 
• 

veronesi 
nella 

• 

scienza e nel popolo 
di ADRIANO GARBINI 

L a magica luce prodotta dagli organismi, che il
lumina ma non ris·calda; che manda nello spazio 

i suoi bagliori , ora smorti come il chiarore scialbo che 
lascia sul muro la capocchia d'un fiammifero, ora lam -

Fig. 1. - Nociiluca miliaris (molto ingrandita) 

peggianti come lo scintillìo elettrico, ora vivamente 
accesi di varie tinte .come li sprazzi filanti di un 
brillante battuto dal sole; e che rappresenta uno 

(l) 

(2) 

(3) 

Nominarne qualcuno? Non mi pare veramente il caso di farlo . 
P erchè, p ur volendo ricordare solo i principali, bisognerebbe 
citarne almeno almeno un centinaio, fra il migliaio e più che scris
sero in questo campo, cominciando dall'insigne nostro Panceri, 
UfiO d ei pionieri di tali studi e di cui i lavori fanno ancora testo, 
per terminare a ll'a ltro nostro dotto italiano, il Pieranloni, che 
continua oggi a N a poli ad accrescere in larghezza e profon
dità le nozioni su questo argomento altrettanto importante 
quanto attraente. 

« N octiluca homogenea Gilioli », « No ct. pacifi
ca Giglioli » , che per lo più passano sotto la denominazione 
comune di « N o c t. m i l i a r i s ». 

« ~e!agia noctiluca Per. » , « Rhizostoma pulmo 
L1nne » . ecc. 

dei fenomeni più tipici , più belli, più vari della na
tura; fu sempre soggetto di studio fra i dotti (l) , di 
credulità o superstizione fra il popolo, di balocco fra 
i bimbi. 

E quanti ve ne sono di tali organismi fos.forescent i ! 
E quanto diversi! Sia nel regno vegetale, dove dai 
microbi microscopici si passa ai funghi, e d a questi , 
forse, a quakhe pianta in fiore ; sia nel regno ani
male, dove questi esseri privilegiati generatori di luce , 
questi veri luciferi, si trovano in tutti i tipi. Nei Pro
tozoi unicellulari con le minuscole << Nottiluche >> (2) 
(fig. l), che sembrano ovicini non nati grossi quanto 
un grano di miglio, e che trasformano l'acqua del ma
re in un liquido incande:.cente lungo la scia dei piro
scafi. Nei Celenterati (animali fiori) con le << Medu
se n (3) (fig. 2), ben note a tutti per essere molte di 
esse foggiate a fungo, che formano spesso fra due ac
que degli ammsasi fantastici di dischi infuocati , e che 
qualche volta si accendono come una fiammata che ne 

F ig. 2. - a) Rhizosloma pulmo L. - 6) Pelagia nocli
luca Per. (Rimpicciolile) 
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percorre il corpo; con le vaghe << Pennatule n (l) (fig. 3) 
dalla forma di grandi penne d'oca, ricciute, delicate , 

Fig. 3. - Penna/ula phosphorea Eli. (Rimpicciolita ) 

dalle braocia flessibili, battezzate così da un naturalista 
norvegese, perchè paragonate, per la loro sorprendente 
luminosità, al giojello brillante di viva luce, detto Bri
sing, che portava in petto F reja, la V enere dei Celti e 
la dea scandinava della bellezza e dell'amore ; ed altri 
ancora. Nei Vermi, con gli strani << Chetotteri n (4) 
(fig. 6) - lunghi dai sei ai sette centimetri, dalla sago
ma di un fiore f<tntastico dalle appendici aliformi, vi
venti nella sabbia entro a tubi curvi di detriti agglutinati , 
e bocconcini bene appetiti dalle anguille ghiotte -, che 
di notte mostrano nettamente fos-forescente a bagliori az
zurrigni il contorno di alcune loro parti, come i pa
lazzi illuminati a festa da migliaja di lampadine el et · 
triche lungo le loro linee ornamentali ; o con gli << 0 -
dontosilli n (5 ), di cui la femmina al tempo degli 
amori nuota in piccoli cerchi lum·inosi a lla superficie 
del mare per attrarre il maschio , che, al dolce richia
mo, sale rapido rapido dalle aoque più p rofonde e si 
unisce alla compagna per compiere il rito nuziale, gi
rando assieme in volute sempre più ampie, sempre più 
rilucenti, fino a che essa, via via esausta , abbia di
sperso tutte le uova; ecc. Nei Molluschi, con la << F o
glietta JJ (6) (fig. 7) del mondo errante marino - lu
macuccia in forma di grazioso pesciolino trasparente, 
ornato di due lunghi tentacoli flessuosi -, che s' ac
cende in mille punti del corpo di un vivo balenio rag
giante vagamente azzurro ; o con i ben noti << Datteri 
di mare n (7) (fig. 8) a conchiglia bivalve , come le 
ostriche, e viventi entro nicchie tubulari, scavate da 
loro stessi nelle pietre più dure, che espellono da un 

morbide, che, fisse sul fondo, 
mostrano le loro nervature ed 
i loro contorni leggiadramente 
segnati da teorie esilissime di 
scintilline luminose; o con gli 
eleganti <<Cinti di V eneren (2) 
(fig. 4)- vaghi nastri diafani, 
lunghi anche una trentina di 
centimètri, ondosamente fles
suosi, ornati per il lungo da 
cordoncini iridescenti di ci-
2lietti vibranti - , che diffon
dono di tanto in 

Fig. 4. - Ceslus V eneris Less. (Rimpicciolilo) 

tanto qua e là dal 
corpo bagliori di 
fluorescenza ; e co
sì via. Negli E
chinodermi (ani
mali coperti d a 
spme, come 
Ricci ma'Iini), con 
le ((Brisinghen (3) 
(fì.g. 5), piccole 
Stelle di mare 

(l) « P c n n a t u l a p h o 

sphorea EIJ:s. >>. 

(2) « Cestus Ve
neris Le,:;s, » . 

(3) « Brisinga co
T o n a t a Sars » . 

(4) « Chaetopterus 
variop e datus 
Ren. •. · Fig. 5. - Brisinga coronala S!Jrs. (Quasi nalurale) 

tubo posteriore, 
se eccitati, un li
quido che diffon
d e nell'acqua un 
vivo chiarore; o 
con il magnifico 
<< Polpo diade
ma JJ (8) (fig. 9), 
che rischiara magi
camente il •fondo 
abissale del mare 

(5) "O do ntosyi ll is 
clenos toma C lap.» 

(6) « Phy l liroe b u
e e p h a l u m Pér. ». 

(7 ) <<Pholas dacty lu s 
Linné ». 

(8) ,, Taumatolampas 
dia dema Chun ». 



Fig 6. - Chaetopterus variopedatus Ren. (Rimpicciolito) 

con suor ventiquattro organi luminosi arieggianti a 
p iccoli fari, distribuiti a disegno su varie parti del 
corpo , di cui alcuni lanciano fasci vivissimi di lu
ce bianca candida, altri di un rosso violento, al
tri ancora di un turchino brillant,e, ed uno di 'Un 
celeste deciso, così che l'animale par quasi tutto un 
diadema di perle, rubini, zarffiri 'e turchesi; 
oppure con l'altro curioso « Polpo >> dei ma-
ri p rofondi (l), che porta tre grossi e fulgi
dissimi fari ali' estremità delle due braccia più 
lunghe, ma muniti di una specie di palpebra 
chi udibile a volontà de li' animale, facendo ri
cordare così le lanterne cieche portatili dei tem-
pi ne' quali le strade erano rischiarate dalla 
sola luna ; e via dicendo. Negli Airtropodi : 
sieno Crostacei con le « Lucciole marine n (2), 
piocoli Ostracodi (3), che seminano il fondo 
costiero del mare giapponese di vaghissime stel-
lette azzurre, o con quei « Gamberuzzoli >> (4), 
che sanno lanciare da sotto il capo due getti 
conici d i sostanza luminosa, a guisa di due 
sbuffi densi di fumo, via 
via allargantisi a cumuli 
e ad anelli -; sieno 
M iria.podi ~ con alcu
ni curios i Centozampe, 
che abbiamo pur noi nel 
V eronese (v. più avan
ti) ~ ; sieno Insetti -
come, lasciando da par
te le meravigliose spe · 
,cie americane , le mo
deste nostre « Luccio-
lette >> - . E, finalmen-
te, anche nei V erte bra
ti, con de i pesci altret
tanto mostruosi quanto 
ripulsivi : teste spropor
zionate; bocche enor-

(l) << Abrialopsis movisi Ve r.». 
(2) << C y p ridi n a h i l g e n -

dolfii G. W. Miiller ». 
Sono chiamate Lucciole ma
rine dai Giapponesi, vivendo 
esse nei loro mari . 
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mi, di cui spesso non risaltél!no che due ra
strelliere irte di denti lunghi , aguzzi, uncina
ti; e strane appendici tentacolari a cirri , bar
gigli, punte, creste, clave di ogni forma , di ogni 
dimensione. Questi abitatori delle acque più pro
fonde e più cupamente buje , sanno rischiararle 
in modo fantastico con la luce a volte fissa, a 
volte lampeggiante, dei loro numerosi lumicini 
disposti quasi sempre lungo le due linee laterali 
di punti oscuri (organi di senso, di cui noi, pur 
troppo, siamo sprovvisti), che si vedono ben fa
cilmente in tutti questi animali. Fra i quali ri
corderò, tanto per citarne qualcuno dei molti, 
il curioso pescetto abissale r< C i g a n t a c t i s 
v a n h o e f f e n i Brauer (fig. l 0), con il naso 
che si affila in forma di rostro lungo, sottile sot-

..ì tile, leggermente arcuato in su, terminante con 
una grossa clava bitorzoluta, e che fa le fun

zioni di una piccola lanterna, ricordando così nell'in
sieme l' a,ccendilume famoso dei gasisti ; lo « S t o
m i a s bo a s Risso >> (fig. Il), ,c'he ha una serie 
di lanternine intorno intorno alla mandibola, e due 
file di fari, uno per squamma, lungo tUJtto il corpo, 
ognuno dei quali, alla sua volta è circondato da un 

Fig. 7. - Phylliroe bucephalum· Pér (Ingrandita da Panceri) 

gruppo di piccolissimi 
fanaletti ; ed il « C o e
lophrys brevicau
d a t u s Brauer >> (figu
ra 12), dal ventre piat
to e dal muso che par 
stroncato con il cervello 
fuoruscente ... , ma che è, 
invece, un grosso ed in
voluto organo luminoso. 

* * * 
Di tutto questo nu

meroso, attraente e biz
zarro mondo che dà lu
ce, di cui diedi una ben 
pallida idea - volando-

biamo visto anche nel nostro 
lago di Garda (GARBINI: 

Il mondo rilJierasco del :Be· 
naco; Il Garda, aprile 1928) 

(3) << Di questo gruppo ne ab- Fig. 8. - Pholas daciylus Linné (Rimpicciolito) 

( 4) Come ad esempio l' <<H e. 
terocarpus alphonsi 
Bate», 
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vi rapidamente attraverso per cogliervi qua e là i fiori 
più curiosi -, ben pochi sono i rappresentanti vero
nesi: un microbio, due funghi, due miriapodi, quattro 
insetti. 

Il microbio è il << M i c r o c o c c u s p h o s p h o
r eu s Cohn? (l) (fig. 13), ·che trova il suo am'biente 
preferito nelle sostanze in via di putrefazione, come 
il legno dolce di pioppo o di salice, i pesci , e le 
carni macellate. Vi si moltiplica rapidamente, tanto 
più e meglio con l'aria calda e umida, rendendo tali 
sostanze fosforescenti con luce verdognola e smorta, 
così da spingere facile il popolo a pensare al miracolo. 
Quel miracolo che anni fa vidi e durò per ben dieci 
giorni a Gazzo, dove si potè ammirare di notte una 
intera catasta di ciocchi umidi di pioppo luminosa 
tanto da parere un vero rogo. Era un fenomeno mera
viglioso ed atto certo ad impressionare i contadini, 
che vi stavano a rispettosa distanza e lo commenta
vano con mille stramberie, traendone pure, come sem
pre in casi analoghi di cose straordinarie o strane per 
essi, le più brutte previsioni, comprese, ben s' intende, 
la carestia e la guerra. 

l funghi sono due. Mangereccio ed eccellente 
l'uno, il « Chiodino buono n (2) (fig. 14), che pro
spera per lo più sui gelsi, ma che non i sdegna altre 
piante. Il suo micelio- non voglio far torto ai lettori, 
ricordando che esso rappresenta la vera pianta di que
sti vegetali, costituita da una rete di filamenti esilis
simi, ~he funge insieme da radice e da tronco, e dalla 
quale sorge il pileo (diciamolo pure alla buona : il 
cappello), cioè il ricettacolo delle sementi, chiamato 
volgarmente fungo -, il suo micelio, ripeto. s' insi
nua dentro il legno dalle piante vecchie sulle quali 
vive parasita, specialmente nei punti d' incipiente pu
trefazione , ed in circostanze opportune di calore e 
di umidità, in autunno, esso diventa magicamente 
luminoso. E lo diventa così da dare l'impressione 

Fig. 10. - Giganlaclis vanhoetfeni Brauer. 

che in quei punti del 
trom::.o sia il legno stes
so che assume la fo
sforescenza e mandi 
nello spazio quel chia
rore scialbo, quieto, 
verdigno, ed atto sen
za dubbio a mettere un 

po' d'apprensione al contadino c~ e lo veda ~i notte , 
attraversando un bosco. ImpressiOne tanto piÙ natu
rale , che, percuotendo con violenza _la p arte luminosa 
del tronco, si gode lo spettacolo d i vedere spnzzare 

7 v 
(Fig. 9. - Taumalolampas diadema Cbun. 

m an a una infinità di schegge incandescenti , e poi il 
terreno seminato da altrettanti pezzetti di carbone a c· 
ceso. l quali , p erò, perdono in breve la fosf~Jrescenza, 
al contrario di quanto s'è visto per il legno mvaso dal 

• micrococco. Velenoso è il secondo, il « Fungo del
l' olivo n (3) (fig. 15 ), che predilige •Come os~-ite l'oli
vo, accontentandosi, però, anche d i altre pJante. In 

questo è il cappello 
giallo-d orato, che nel 
tardo autunno assume la 
luminosità, così da sem
brare una lampadim e
lettrica di porcellana 
opalescente verd~gl!a; 
tanto che i contadmi. lo 
chiamano Lumélo, ma 

(2) << A r m ili ari a m~ Il e~ 
Va hl » , in ver. : F ongh1 
ciodé ti o Fanghi de 
morar. 

( 1) Quando studiai il fenomeno 
del legno fosforescente molti 
anni or sono, classificai per 
tale la bacteriacea che ne 
era la causa; ma poi non 
ebbi più occas\one di rive
dere la cosa. E per questo 
che ho messo al nome il 
dubitativo. Fig. Il . • Stomias boas Risso. 

(3) << Pl e urotus olear iu s 
DC. » , che non fu batez
zato dal nostro popolo. 



anche - per quella superstiziOne inveterata nel popo
lino , che un chiarore insolito e non spiegabile da esso 
debba essere quakhe ·cosa di soprannaturale -: Spi
rito o Anima. L'amico mio carissimo e valente bo-

Fig. 12. • Coelophrys brevicaudatus Br. 

tanico Caro Massalongo mi disse 
di aver visto spesso di sera questo 
fenomeno meraviglioso, in un bo
sco di castagni presso Tregnago, 
dove ha scoperto detti funghi per 
il Veronese una t<rentina d'anni fa ; 
e che una volta i ·funghi fosfore
scenti erano così numerosi e spar
si da credersi in un vero bosco 
incantato (l). 

l miriapodi sono due : c< Fila
tessera e lettrica n (2) e la << Fi
latessera a pie' grossi n (3) (1fig . 16) 
- in ver . detti senza distinzione: 

o 

= 
o Il ' 

c:::> /} 
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ti, dall'aspetto di catenine a molti anelli, con due file 
numerose di zampe brevi brevi , e di un bel colore 
giallo-topazio-chiaro il primo, fulvo-sanguigna il se
condo. Sono cugini prossimi della « Strega n (4), Il 

centozampe tanto comune delle nostre case, do
ve si vede spesso alla sera correr via rapido ra
pido per i muri di camere umide, come un mi
nuscolo spettro dai colori evanescenti e dalle cen
to zampe capillari lunghissime, che lo circon
dano di un'aureola larga , leggera, pall ida pal
lida e sfumata, e che lascia cadere facilmente 
nella sua fuga precipitosa quando teme qualche 
pericolo . Donde il suo nome toscano di Strega; 
mentre il n<?stro popolo lo chiama : Fortuna, 
forse perchè ,come questa difficilmente si affer
ra, o perchè come questa fa,cilmente dilegua . 
Ma fors'an co perchè le donnette , per le sue 
zampe lunghe lunghe lo ll"itengono un portafortu
na, come il cc Ragnaccio delle case n (2), det
to perciò dalle nostre popolane : Ragno de 
la forttma, ·convinte le credenzone, che que
ste due bestiole possano scegliere per esse , fra 
i novanta numeri del lotto, messi in altrettanti 
rotolini a portata delle loro zampe , i tre del ter

no. che dovranno uscire di sicuro 
nella prossima estrazione. T anta 
convinte, che a Vigasio rivolgono 
a questa timida bestiolina, quando 
la vedono, il seguente fervorino: 

Fortuna, Fortuna, 
dame tri lrimari, 
ma no dirgheli a gnissuna! - ; 

Ssento-gambe , che si vedo
no sbuca<l'e rapidi e vivaci da pic
cole fessure dei campi, lunghi dai 
tre ai quattro centimetri, schiaccia-

Fig. 13 - Micrococcus phosphoreus Cobn. 
(molto ingrandito) 

aggiungendovi quel : non dirli a 
nessuno, per la credenza ben dif
fusa, che i numeri da giuocarsi deb
bano rimanere segreti . Ed è per 
questo curioso connubio fra Strega 
e numeri del lotto, che, qua e là 
nella provincia (Romagnano, Lu

go, Avesa, Vestenanuova), la Stre
ga è rispettata dai ragazzi, uden-

( 1) Il nostro prof. Caro Massalongo, uno dei più distinti 
botanici del Regno, specialista insigne dei gruppi inferiori 
vegetali (Briogame, Licheni , Funghi), che per primo in 
Italia diede vivo impulso e largo sviluppo allo studio 
tanto attraente delle Galle, e che ha pronta per la stampa 
una completa iconografia dei funghi veronesi in magni
fiche tavole disegnate e dipinte da lui stesso, potrebb' es
sere un altro eccellente collaboratore di cotesta rivista, 
regalandoci qualche suo bell'articolo su qualcuno dei 
tanti problemi curiosi che riguardano le piante inferiori, o 
meglio ancora una passeggiata attraverso le infinite e mera
vigliose forme di escrescenze gallari, che le piante sanno 
produrre per salvarsi dalle miriadi di parassiti che le insi
diano, descrivendo insieme le lotte sorde ed accanite fra 
le due schiere antagoniste . (Quando scrissi queste righe 
il mio illustre amico era ancora pieno di vita; ma, pochi 
giorni dopo, un male repentino lo rapì, purtroppo, alla 
scienza ed alla sua città). 

(2) << G eophilus elec tricus (Linné in gen. Scolopendra) Koch >>. 
(3) << Sco 1 i p o l a n es era s si p es (Koch in gen. Geophilus) 

Bergsoe & Meinert » . 
( 4) » S cuti gera c o l e o p tra t a (Linné in gen. Scolopendra) 

Lamarck » . 
(5) « Teg e naria domestica Linné' ». Fig . 14. - Armillaria mellea Vabl. 



46 

dosi dire spesso dalle mamme, ·che, uocidendola,, si 
ucciderebbe la fortuna . T ornando a noi, i nostri due 
Centozampe in parola mostrano il fenomeno della lu
minosità - non facile, però, ad esser visto, stante la 
poca frequenza di questi miriapodi - in modo del 
tutto diverso da quello per noi comune delle Luc
ciole; essi, camminando, lasciano sul terreno una trac
cia di muco, come le lumache e le chiocciole, ma 
che di notte si mostra quale una fettuccia fosfore
scente a luce verdastra. l naturalisti, che vogliono 
spiegar tutto, ci direbbero che questa sostanza lumi
nosa viene secreta da quattro glanduline sboccanti 
ai lati di ogni anello dei due Centozamoe . Però non 
saprebbero ancora dirci la che cosa provenga la · lu
minosità del muco, quantunque qualcuno pensi che 
debba dipendere dal formarsi in esso, condensandosi, 
di cristalli minutissimi . 

Gli insetti sono quattro. Tutte << Lucciole n ; la 
<< L a m p y r i s n o c t i l u c a Linné (fig. 17) e la 
<< Lamprohiza s p l e n d i d u l a n (Linné in gen . 
Lampyris), comunissime, con i maschi alati e le femmi
ne senz' ali ; la << L u c i o l a i t a l i c a (Linné in 
gen. 'Lampyris) Lap. n e la << L u c i o l a l u si t a
n i c a Charpentier n, non frequenti, con i due sessi 
alati. Ma . dal nostro popolo sono messe tutte in fa
scio, e chiamate con gli stessi nomi ; e quanti ! : 
Slusir6la, Slrisola, Luséta, Lumin, Lugherin, Lan
ternin da notte, Ciaréto, Sginsza-f6go, Ocio de 
la Madona, Batissésola, Magnabog6ni, Boaro, Sca
labì scalabò, e più non ne dico, avendone rac
colti una cinquantina e passa (l). Questi inset
tucci non belli - perchè si presetano come scarafag
gini di forme modeste ed a colori sobri i mas-chi , o 
come vermiciattoli scagliosi le femmine e le larve -
attraggono vivamente e sempre l'attenzione di tutti 
per i bagliori verdastri prodotti da essi. Sia sotto for
ma di scie. inca,ndescenti sottilissime traociate nello 
spazio nelle sere estive come da minuscole stelle fi
lanti, dovute ai maschi mentre volano numerosi sulle 
distese e verdeggianti praterie, o lun~o i folti filari 
ombrosi di salici che le contornano o lungo le sponde 
fresche dei garruli e sinuosi corsi d'acqua ; sia sotto 

Fig. 16. - Scoliop/anes crassipes Berg. & Mem. 

forma di stelluoce fisse e brillanti, dovute alle fem
mine civettuole, clte se ne stanno ferme fra le siepi, 
o ·fra i ce~puglietti dei viottoli arborati, o lungo i 
pendì erbosi fiancheggianti i fossi, torcendo di tanto 
in tanto in alto il ventre per mandare nello spazio i 
loro raggi luminosi via via più intensi, via via più 

( l ) Si possano leggere assieme ad un altro migliajo di tutta Italia in 
GARB IN I : O m onimie ecc., Verona, 1925, p. 1-301. 

Fig. 15. - Plerolus olearitts D C. 

VI VI sicure che i maschi, o presto o tardi , sapranno 
ben ' trovar! e e costituir loro intorno intorno le nume
rose e ben volute corti d'amore . Bagliori, che. escon~ 
da organi peculiari luminsi, pDsti , tanto. negl~ adulti 
dei due sessi , quanto nelle larve v~rm1forml, sotto 
l'addome, ·che qui ha l'integurnento diafano, app~nt~ 

p er lasciar passare i raggi fos~oresce~tl d1 
richiamo, e che alla luce del gwrno SI mo
strano come macchie bianchicce cerose. P ar
rebbe, data la meravigliosa funz ione di q ue
sti organi generatori di luce, eh~ ~ov~ssero 
essere ben complessi e molto mtnc~tl. · In 
vece i naturalisti ci san dire che SI com
pongono di due soli gruppi di ~ferettine m.i: 
croscopiche (cellule); dei quah quello 'P'.u 
superficia le, globoso, attraversato .da, u~a ml-
riade di tubettini esilissimi p ortanti l an~ dal
l' esterno (le trachee direbbero i saccenti) , h~ 

le cellule diafane, con il contenuto gran~loso, ed e 
il vero generatore della fosforescenza; Ii ~econd?, 
sottostante laminare ed a scodella le ha Impervie 
a lla luce 'e serve d~ specchio conc~vo per riflettere 
ali' esterno la luminosità prodotta dall'altro gruppo. 

(C ontinua) 

ADRIANO GARBINI 
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L UCI SUL LAGO 
Novella di ROSA 

A l luned ì e al venerdì la << signorina n era cattiva, 
pensavano gli scola ri , e stavano b uoni , in silen

zio, con le braccia conserte, perchè temevano la sua 
voce c'he squillava aspramente e lanciava castighi per 

un nonnulla . 
In quei due giorni , veramente, ella pareva un'al

tra. Il suo viso , non bello, ma quasi sempre luminoso 

per la dolcezza dei suoi occhi chiari, diventava duro 
e tagliente, mentre la mano nervosa agitava senza re

quie la lunga bacchetta di legno. 
Finita la lezione mandava via i ragazzi, che scap

pavano come se avessero paura , e se ne andava di 
sopra nella sua stanza, chiudendosi dentro peKhè la 
contadina non e ntrasse. Allora si metteva alla finestra 

e guardava il lago. 
Il lago era verde e tr·anguillo: sembrava che la 

sua vast ità dilagasse sempre di più, fino a raggiungere 

CLAUDIA STORTI 

la linea dell'orizzonte: in certi punti pareva un mare 
senza vita . Le barche vi scivolavano sopra , come cor · 
ressero dentro il solco di un prato. 

Ella correva con gli occhi lungo le rive, scendeva 
all'impazzata, come se la sua immaginazione o il suo 
desiderio incalzassero la sua febbre, e si arrestava in 
fondo verso i paesi che sorgevano, bianchi , sulla spon-

da. Gardone innalzava i chiari profili delle sue ville 
tra una •corona di piante alte e fronzute che ondeg
giavano al vento come criniere disciolte ; e l' ac
qua vi scorreva davanti con calma solenne, come 

per rendere onore a una maestà poggiata sul suo 
margme. 

Poi i suoi occhi inquieti si fermavano all'isola di 
Sirmione che riposa va sul lago come un'appariZione 

dormiente, sospesa tra i vapori di un paesaggio ir
reale; frugavano ansiosamente per le piccole vie pro-
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fumate di oleandri, dietro i muri coperti di vecchia 
edera e credevano di scorgervi ·coppie di innamorati 
- sposi in viaggio di nozze od amanti smemomti -
che cercavano l'ombra e la solitudine. 

gwrno dopo, ritrovandosi di fronte ai ragazzi, tra le 
quattro mura di calce, sentiva di odiarli e diventava 

cattiva. 

* * * 
Verso il tramonto si accendevano dei lumi che 

scattavano verso il cielo come se fossero impazienti dì 
rivedere le prime stelle, e dopo quakhe minuto i paesi 

scomparivano e al loro posto res,tavano delle raggere 
tremolanti sopra l'acqua scura. 

In primavera il suo male aumentò, forse perchè 

durante le sue passeg·giate bisettimanali incontrava un 
maggior numero di gente allegra, o perchè i giardini 
erano fioriti e sulle barche le comitive cantavano. 

Allora la maestrina senùva un gran freddo ser
peggiarle per le vene e chiudeva la finestra appicic
candosi dietro i vetri con il volto pallido e ansioso. 

Pensava alla passeggiata del giorno prima - do·· 
menica o giovedì - al suo ritorno triste, al sordo ran
core patito laggiù tra le strade piene di una folla gaia 
di turisti e di villeggianti, dentro i caffè dove si bal

lava e si faceva del rumore, sulle soglie dei grandi 
alberghi ove il suo stupore di ragazza povera si arre
stava come dinanzi a un abbacinante mistero. 

Una domenica rimase laggiù fino a tardi perchè le 
giornate eran diventate più lunghe e il quai, alle sette, 
era ancora tutto luminoso di luce diurna. 

A~ppoggiata alla ringhiera ella guardava il sole che 

scendeva lentamente dietro una montagna fra un ·cor

teo di nuvole incandescenti. l fianchi delle montagne 
divenute scure, avevano curve moll i e sinuose. Q uando 
il sole scomparve il cielo si tinse leggermente di rosa 

e di viola: parve la volta di un' immensa conchiglia. 

Da quando faceva scuola a S. Giovanni - quattro case pog
giate tra la montagna e il lago - non aveva mai mancato di . re

carsi a passare i . due giorni settimanali di vacanza nelle eleganti 
cittadine della riviera. Era il suo male o il suo bene, ma comun

que non poteva farne a meno. Vi si recava per scacciare la ma
linco!lia della sua solitudine senza pace, per non pensare allo 
squallore della sua piccola vita senza incognite, per dimenticarsi 

che era sola al mondo, che non aveva speranze, che il suo destino 
era quello di essere sbalestrata da una montagna a una valle, 
dentro lo stanzone di Uina scuola rurale, a spolmonarsi, a esaspe

rare la sua poca pazienza dietro dei ragazzi che il suo cuore di 
fanciulla senza famiglia non poteva amare. 

Al mattino del giorno festivo prendeva il piros·ca.fo e se ne 
andava laggiù. Passava la giornata passeggiando, occhieggiando 
avidamente nei negozii, guardandosi attorno, spendendo i suo t 
scarsi risparmi dentro una sala da tè. 

Nessuno la guardava: forse per·chè era vestita male, forse per
chè i suoi occhi guMdavano attorno ostilmente e confessavano i 
suoi trent'anni, forse perchè si cacciava sempre nei tavolini più 
nascosti come se aspettasse clandestinamente qualcuno. 

Guardava le ·coppie che ballavano: la musica leziosa o india
volata metteva nella sala, fasciata dalla nebhia azzurra dd fumo, 
un ,torpore voluttuoso. Le maglie vivaci delle ra,gazze garrivano 

allegramente come le Imo bocche rosse: V ed eva i loro corpi on
deggiare con malizia, i loro visi rovesciarsi sotto lo sguardo del 

compagno: sentiva il loro pi·acere, le seguiva, si muoveva con lo
ro, sentiva nella sua gola il loro riso, si smarriva dentro la neb
bia azzurra, portata via dalla musi·ca •come da un bra·ccio insi
dioso che la faceva girare vertiginosamente. 

Quando l' or.chestrina ·cessav>a di suonare, le rimane
va in booca un' acidi.tà acre, un sapore di invidia strug

gente. Usciva con la testa ·confusa e il cuore pieno di 
turbamento, si cacciava nel battello senza g'Uiardare 

nessuno, si metteva a poppa e non abbandonava, con gli 

Qualcuno si abbassò verso di lei ed ella alzò due 
occhi carichi di trepidazione : vide un giovane brutto, 
vestito di nero, con degli occhiali a stanghetta, che 
si levava il cappello. 

- Perdoni : è lei la maestrina della frazione San 
occhi pieni di J.acrÌme, la visione che fuggiva. Il Giovanni ? 



E lla consentì, con un cenno della testa, senza par~ 
l are . 

- lo sono il nuovo medico condotto del paese. 
S i strinsero la mano in silenz.i.o, poi la fanciulla 

guardò con un poco d'ironia il suo aspetto goffo e do~ 
mandò freddamente da qruando era arri·vato. 

- Dal mese di ottobre - disse lui, sapendo di 

mera vigliarla . 
E lla infatti si stupì di non averlo mai visto ed 

egli spiegò: 
- Sono alloggia-to in quella casetta che è VI-cma 

alla cappella della Madonna sulla prima rampa della 
montagna. Forse se non fossi venuto quì non ci sa
remmo mai 'conosciuti : prima di oggi l'avevo intra
vista una volta alla finestra . Ma lei non scende mai 
in paese e non sale mai sui monti .... È vero? 

P arlava con molta ·gentilezza, ma forse era un po 
timido. 

" .. .. guardò con un poco d'ironia il suo aspello goffo .. .. » 

- lo passo le mié giornate quaggiù : lassù ci sto 
anche troppo, per mia disgrazia - rispose lei con 
una punta di arroganza. 

- M e l 'hanno detto: ho pensato ·che avesse quì 
qualcuno .... C he so? Degli amici ... qualcuno, insom
ma . . . 
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E ii a es;tò un momento, poi guardò l'acqua e di3se 
cupamente: - No, non conosco nessuno. 

- E si diverte a star sola ? - chiese il dottore 
guardandola coi suoi dolci occhi da miope . 

Ella alzò le spalle e incurvò gli angoli della boc
ca come se volesse esprimere una grande indifferenza. 

- lo - riprese il giovane guardando a terra -
sono venuto quì oggi per la prima volta, per un con
sulto. Ma non sento nessuna curiosità, nessun interesse. 
S~no entrato in un grande albergo: c'era della gente 
che ballava. lo non amo il ballo e mi sono annoiato. 
E poi, questa gente che si diverte , è lontana dal mio 
spirito; forse perchè io non mi sono mai divertito , 
neanche quando ero più giovane e dovevo studiare 
moltissimo per vincere delle borse di studio. È que
stione di diversità, forse. Loro hanno la testa vuota e 
le tasche piene : il mondo sembra nelle loro mani .... 

Il mondo è nelle' loro mani ! - esclamò ella 
con rancore, aggrappan
dosi alla ringhiera. 

- Forse lei si sba
glia, signorina - ribattè 
il medico con mestizia 
- Non dovrebbe parla~ 
re così. Il mondo non è 
questo. È così bello las
sù : la montagna, il cie
lo, la gente semplice .... 

-Ah, lei è rimasto 
poeta ! . . . - disse la 
fanciulla ridendo di un 
riso cattivo. 

- E lei non ama la 
natura ? 

- Odio la solitudine 
e quando mi sento sola, 
così, la natura non mi 
dice niente. Quì almeno 
ci si distrae guardando la 
contentezza degli altri ... 
- .e poichè egli stava 
per interromperla ella 
gridò : - È così pesante 
la vita. Lei non può cre
dere: gli scolari .... - e 
provò la voluttà di ::.fo-
garsi finalmente con qual
cuno che poteva capire. 

Egli si mise a confortarla, ma ella non provava 
nessuna consolazione e quando afferrò queste parole : 
Sono solo anch'io - le parve di avere accanto un 
inutile compagno di sventura, più povero di lei. E 
pensò ai giovani eleganti che dentro le sale stringe

vano le ragazze, ballando. 

• 



so 

Ad un tratto il battello hschiò. 

- Mio Dio, pafif:e! - gridò spàventata la fan
ciulla. 

Inavvedutamente si presero per mano e si misero a 
correre verso il pontile. F ocero appena in tempo ad 
entrar dentro, che si sentì il rumore dell'acqua per
cossa daHe ruote. 

Si trovarono sulla punta di prua ansimanti e si 
misero a ridere, senza sapere perchè. Egli la teneva 
ancora per mano e la sosteneva con forz,a : quando le 
ondulazioni del piroscafo la facevano barcollare, ella 

sentiva quella mano ferma che la sorreggeva e l'a do
mmava. 

Ad un tratto si levò i.I cappello perchè aveva 
caldo. La sua chioma bruna, corta e increspat>a si sol
levò, le fece attorno al volto un'aureola bruna che le 
dava un grande fulgore. Egli la guardava senz'a par
lare ed ella subiva quello sguardo senza molestia, 
sentendo quasi il bisogno di aocogliere in sè qualche 
cosa di amichevole e di tiepido. 

Sedettero e si trovarono molto vicini. Egli si mise 
a parlare di sè, della sua professione e dei suoi ma
lati: ella parlò della scuola e dei ragazzi, con indul
genza, ridendo spesso delle monellerie che l'avevano 
fino allora irritata. 

Scendevano le prime ombre della sera.: il lago era 
lucido e cupo come una superfi·cie di cristallo scuro che 
la chiglia della nave incrinava con un rumore lento 
come una musica. l primi lumi si aocendevano, tre
molavano nel quadrato delle finestre dove i geranii 
perdevano i contorni palpitando nella penombl'a . 

Egli parlava della suà casetta che aveVa un muro 
rivestito di glicine che stava per fiorire, e diceva che 
il Comune gliel'a v eva data gratuitamente, ciò che si 
fa di solito con i medici che hanno moglie .... S ' era 
levato le lenti e sorrideva: i suoi occhi grigi, vaganti 
e languidi, esprimevano un'ingenuità quasi infantile. 

Ella sentiva dentro di sè un grande bisogno di 
tenerezza, ch e le sbocciaV'a d al suono d i quella voce 
calda alla quale si abbandonava tutta, sciogliendo 
dentro il suo cuore ogni rancore . Ad un tratto si ac
corse che per la prima volta, tornando verso S. G io
vanni, voltava le spalle ai paesi che fuggivano e i 
suoi occhi guardavano la grande montagna, come cer
cando una casetta coperta di glicine. 

Sentì improvvisamente che la sua mano vemva 
stretta, sopraffatta dall'altra e non oppose resistenza. 
Anche la sua anima diventava soffice e doci.Ie, si rac
coglieva tutta nel cavo di quella mano ·che la co
mandava. 

- Mi pare di cono~cerl'a da anni - disse il gio
vane dopo qualche tempo - Mi pare di avere sem
pre cercato una donna che avesse il suo viso e la sua 
anima, che avesse bisogno di essere amata come ne 
ha bisogno lei .. .. 

Ella si chinò in a·vanti per ascoltare meglio: la sua 
bocca tremava di una giovinezza nuova, che le rina
sceva dentro l'anima, insieme ad una grande, umile 

nconoscenza. 

R osA CLAUDIA STORTI 

Maggio 1928. 

S. Giovanni: quattro ca~e Ira il monte e il lago 



CRO NACHE VERONESI 

Il trionfo di " T urandot , e " Rigoletto , all'Arena di V ero n a 

Dove poter meglio riuscire a fondere 
tutte le arti quasi in una forma sola, che 
nel gigantesco anfiteatro romano? 

W agner non avrebbe potuto meglio ve
d er quivi realizzato lo splendido suo so
gno, che fu il tormento e rimmortale fa

tica di tutta la sua vita . 
Dopo il memorabile risultato del pnmo 

esperimento di Zenatello con l' « Aida " 
nel 191 3, dopo la felicissima conferma 
avuta con successive stagioni, quali m 
ispeci e con Mefistofele, col Lohengrin, 
col Mos·è, con N erone e sovratutto dopo 

la prova del fuoco fatta col « Parsifal "· 
si deve concludere che, per la saldezza 
e stabilità futura del nostro teatro Arena, 
non occorrono ormai che uno slancio di 

fede di tutti, una volontà e costanza irre
movibili in chi sente r alta missione e di
rei r apostolato di stare al timone; un In

teresse v1vo dell'amministrazione comu-

naie e la compartecipazione attiva del 

Governo. 
Tutto questo, con compiacenza legit-

tima, andavo tra me e me considerando, 

lontano dalle picole cure della vita, di
mentico di ogm cosa che non fosse din-
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nanzi ai miei occhi, piccolo uomo con
fuso anch'io nel circolo di una favola, al 

quadro rappresentativo della '' T urandot " 
di Puccini, che l'amico Giovanni Zena

tello, preziosamente coadiuvato dalla atti
va sua signora Maria Gay, seppe con ri

spetto all'arte, offrire alla sua Verona. 
Il nostro gran popolo ascoltò, come 

un'anima sola, profondamente il caratte

ristico melodramma di Puccini, come se 
udisse qualche cosa che era tutta in lui, 

quasi rievocasse le grandi memorie del 
passato, commosso a questo lieto ritorno 
del suo teatro, del teatro all'aperto, se
condo l'ideale dei suoi grandi greci e ro
mani. Ed egli applaudì sempre con entu

siasmo, anche se tutto subito non capì del
]' azione o della musica, applaudì perchè 
si trovava in immediato e naturale con
tatto con l'evento artistico, a cui parteci
pava spiritualmente e da cui si sentiva 

animato . 
E noi pure col popolo· abbiamo respi

rato a pieni polmoni in quella atmosfera 
di diffusa grandezza, troppo compresi del
l' importanza di questi avvenimenti me

morabili. 
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]armi/a Nol>olna (soprano) Gilda nel " Rigo/ello " 

* * * 
Al successo hanno altamente contribuito, oltre che la perspi

cace attività dei coniugi Zenate llo, due ottimi coefficienti: Gio
vacchino F arzano ed Ettore F agiuoli . L'intuito eccezionale di 

tutto ciò che si riferisce a movimento di palcoscenico, al colpo 
d'occhio, al quadro, agli effetti di luce, posseduto dal F arzano 
principe disciplinatore delle scene della Scala. e di •ogni teatro 
che si rispetti, si accordò perfettamente con l'ideazione dei sce
nari genialmente riuscita del nostro F agiuoli . 

In questi spettacoli grande coefficiente di effetto e d i vita è 
la ben studiata messa m scena, lavoro ingegnostssimo che è 
prerogativa e sensibilità di pochi. <<Tu-
randot n, che si presta assai all'aperto, è 
stata ottimamente . inquadrata entro la mae
stosa cornice; particolarmente l'ultima par
te del secondo atto ha dato una impres
sione di splendidezza, sia per la costru· 
zione e sia per la fe lice rispondenza det 
movimenti e la relativa combinazione de l
le luci in contrasto, dove ha la sua buona 

parte il nostro bravo Ghiretto. L e diffi
coltà da questo lato sono state magnifi
camente superate e ben ciò sentì il pub
blico e con esso il comm. Carlo C lau
setti, procuratore della Casa Ricordi, che 
con animo lieto ass isteva allo spettacolo . 

ròno calorosàniente accolte dall':nnumerevoie uditor:o, confermari" 
do pienamente il largo successo che << T urandot n fino a qui ha 

incontrato nel mondo. 
Puccini è sempre il grande maestro che più di tutti ha saputo 

accostarsi alla folla; Egli con la facilità dei ritmi e dei motivi 
si insinua nell'anima popolare, .rallegrando la, commovendo! a, con

turbando la , esaltandola. In questo ultimo lavoro per quanto vi si 
legga il tormento di perfezionare, di aristocratizzare il proprio sti
le, secondo le esigenze de i tempi , si osservano pure e si conser
vano con tutta evidenza i caratteri essenziali del suo tempera
mento musicale. In una veste p iù moderna, armonizzata sagace
mente Puccini presenta l" ultima sua prediletta, ma in fondo essa 
non è d issimile da lle sue sorelle antenate, si può anzi ritenere 
eguale ad esse nell'intima natura. Ne sono prova nel primo atto 
il notturni no a ll'apparizione della luna e il divino canto di Liù 

<< Signore ascolta... n; nel secondo atto il monologo drammatico 
di T urandot: << M ai nessuno m'avrà n e il finale intero; nel terzo 

la melodia carezzevole del tenore: « Ma il mio misler è chiuso 
in me n; e la scena culminante nella morte di Liù, che si può dire 
è il canto del cigno del Puccini e con la quale, secondo noi , 
valeva la pena d i terminare l'opera, senza le aggiunte d i altro 
maestro, che certo rion rispondono allo sti ie dell'opera. 

* * * 
L'esecuzione vocale fu curata dall'impresa in modo degno 

delle mi gliori tradizioni dell'Arena. - Il terzetto Roselle, Tili, 
Torri ha avvinto il pubblico per la pura bellezza delle voci, per 
la potenza, estensione, pieghevolezza delle medesime e per tutto 

Anna Rose/le (sopr. ) Turando! 

quanto riguarda all' espre~
sione musica le secondo il 
pensiero dell'autore. 

Le caratteristiche note impressionistiche, 

che si rilevano nello spartito , per quanto 
sobriamente, specie dove il maestro vuoi 
diffondere il colme d' a:nb iente, l' atmo

sfera folkloristica, e le melodie profuse a 
piene mani dallo spirito lirico di Puccini, 
che sono le più importanti dell'opera fu- 'l{osella 'l{esidori (m. •opr.) Maddalena nel " Rigo/ello,, 

La Roselle , che g ià creò 
1 ~ protagonista l'anno scor

so a l grande teatro di Dre
sda, dimostrò di aver com
preso tutte le alte esigenze 

del personaggio nel suo ca
rattere jeratico e statico, 
ben curando con fine intel
ligenza tutto quanto vi po
teva essere in esso di dram-



matico negli atteggiamenti e negli accenti. 
Fu sempre efficacissima, lasciando la mi
gliore delle impressioni; . la sua voce si 

espandeva intensa e 

sicura e intonata pur 
tenendo conto della 
distanza da dove e ra 

costretta a 
come nel 

alto. 

canta re , 

secondo 

Giorgio Ti ll ha 
un tesoro di voce, 
diffic ilmente si pos
sono sentire oggi ta
li qualità di timbro, 
tal e morbidezza, ta
le educazione . C i è 
stato un'assolut~ ri
velazione e d ·è un 
p eccato che gravt 
impegni costringano 
questo rar issimo can
tcre a dipar tirsi pre
sto da Verona : la 
sua voce .è senza 
d ubbio una delle 
più tenor ili del mon
d o e ritengo delle 
p iù belle che tm-

Il baritono Comm. 
Luigi Monlesan-

lo ('F(igoletto) 

m a ginar si possono. Egli ha dimostrato 
ancora di possed ere uno squisitissimo 
senso d'arte e un ingegno ben colti
vato, così da permettergli di rendere 
diverse situazioni sceniche e di canto 
con e leganza senza pari e gusto mi
rab ile . Ebbe dal pubblico le feste che 

si m e ritava. 
Rosi n a T orri rese mirabilmente la de

licata figura di Liù : le melodie puc
ciniane, le ingenuità del personaggio, 

s i pres~ano alla dolcezza pura della 

sua voce. Essa sep

p e essere, con sotti

g liezza d'arte, ap

p assionata, dolo ran

te, cantando con al

to sentimento e m et

tendo in rilievo la 

magnifica sua natura . 

per la scena, con 

ricami di sfumature 

della miglior lega, 
dond e ne usciva i l 
quadro d i poesia e 
di nostalgia, che el
la sa vivere con spa
stmo, con t u t t o 
cuore. 

Un meravi glioso 

comspose a dovere Baccolini nella veste 

di Timur. 
Il M .o comm. Padovani curò degna-
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mente la concertazione dell' opera diri
gendo il difficile e complicato spartito con 

Impegno ed onore. L'orchestra lo seguì 

Il tenore Giorgio 
'"Cill - Principe 
Cala/ (Turandot) 

con amore, diligente 
e docile alia sua 
bacchetta, ottenen

do effetti stcun m 
particolar modo nei 
finali del secondo e 1 

terzo atto. Avremo 
in seguito campo di 
intrattenerci in pro
posito più di quello 

che ora il tempo ct 
consenta. l cori die
dero pure la miglio
re impressione sotto 
la guida dei mae

stri Cusinati ed Er-
mtnero. 

Collaborarono al
la riuscita d e l l o 
spettacolo i costumi, 
gli attrezzi e tutto 
il personale che vi
ve dietro le quin
te, ma pronto al do

vere e alle fatiche, 

tra ,cui per esempio 
i macchinisti Venier e figlio. Va men
zionata per quanto riguarda i scenari 
l'Unione Scenografi di Milano, ben 
diretta tecnicamente dal sig. Ptrola. 
Non vogliamo dimenticare ancora il 
solerte e geniale Masserotti, direttore 
del complicato edificio .del palcosce
nico, cassa armonica e platea, che è 
uno dei più perfetti che st conoscano. 

* * * 
L'esecuzione dell'immortale " Rigo

letto » di Verdi è 
stata degna della 

grande 

m vero, 

golarità 

attesa. Ed 

per la stn

dell' ambien-

terzetto è stato pu
re Baracchi , Nessi, 
V enturini, nelle ri
spettive e non fa
cili parti di Ping, 
Pang e Pong, così 

In centro: Il tenore Comm. Giacomo Lauri Volpi- Il 'Duca di MantolJa (Rigo/ello)
A sinistra: il tenore Alessandro Vesselowslw, altro interprete del "Duca di Mantova'' -

A destra: il baritono Armando Borgio/i (Rigo/ello}. 

te, in cui veniva ri

prodotto, per la spe

cialità della scene

grafia che non po

teva avere alcun 

punto di riferimento 
con quella usuale, e 
che il nostro sommo 
F agiuoli ingegnosa· 
mente seppe ben 
creare ed adattare 
magnificamente a se
conda delle non lie
vi esigenze del li
bretto, e per la in
finita curiosità che 
r oteva de;tare l'ope
rcl all'aperto per la 

prima volta nel mon. 
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do; << Rigoletto '' offriva quello che SI 

chiama una primizia. 

Diciamo subito che. l'arte si è ieri in
sediata con dignità e con severità, quali 

sono imposte da un Istituto come l'Arena; 
che deve assolutamente mirare a una vera 

e stabil·e grandezza. Zenatello ha rivolto 
ogni sua cura ed ogni fatica 
per la riuscita di questo spet· 
tacolo, soddisfando le diversP, 

attese, ben coadiuvato in som
mo grado precisamente dal fa· 
giuoli, e pure dagli indispen
sa.bili elementi rivolti allo sco
po, come il Direttore e con
certatore d'orchestra M .o Pa

dovani, quelli dei cori Cusi
nati-Erminero, quello di sce
na Oscar SaJ;Ìda, l' elettricist~ 
C~irotto , la maestra di hallo 
concittadina Sciantarelli e vi~ 
dicendo. 

* * * 
Naturalmente l'anima da cui 

tutti parvero 1en ancora pe
nEtrati e dominati fu quella di 
Giuseppe Verdi, che balzò 
fuori sempre agile , gioconda, 

viva e pro1onda ; è il segreto 
della inesaurib ile potenza del

l' arte di questo genio tutelare 
della nostra razza, arte fatta 
di semplicità e lementare ma 
pur pro'onda nel senso di umanità 
che gli dà forza di vita e :l espan
sione formale con la quale l'autore 
si è servito nel « Rigoletto , per 
manifestare l'emozione creativa, è im
manente e vitale l'essenza spirituale , 
da cui essa è nata, per darci la gioia 
divina della rivelazione. 

ingegnose comb inazioni possono servne , 
ma dobbiamo richiamarci alla fonte genui

na dell'espressione musicale, tornando al
l'antico con fede di chi sa trovare il prin

cipio vitale per una ascesa nuova in cam
pi inesplorati e pro~on di di vera umanità 

Verdi questo ci ha sempre insegnato e 

il quale ha !ben p ensato che p er il cc Ri
goletto " non poteva hairtare un'accurato 
allestimento sceni co, una pura p recisione 

di particolari esecutivi , una decorosità di 

costumi , ma bensì era necessario sovratut
to preparare un importante contributo vo

cale finemente educato al senso d'arte e, 
senza le licenze finora tollera

le, che così spesso rendono ir
riconoscibi li opere de l genere. 

Il protagonista Montesanto in 
ouesto caso e sotto q uesto punto 

d i v ista ci è apparso un " Ri
goletto 11 d i st ile. I l sentimento 
int·e rpretativo, che lo ispira, ha 
sap uto trasformare l'esecuzione 
della p arte in un autentico e 
concreto fatto d i art e, secondo 
i l buon gusto e sovratutto se
condo la visione intuitiva dei 
va lori este tici , che sono raccolti 
ne ll'opera. Il magnifico b arito
no, che Verona ha già tanto 

a j:·p la udito nel " Fanuèl " e che 
tanto ama, ha conquistato l'udi
torio, oltre che per la !bellezza 
e potenza della voce, che è sem
pre di primissima marca, per 
tutto que llo che si chiama 'lli
sura , chiarezza, passione d ivam
pante, accento asciUtto e preciso 
e sovratutto per la penetrazione 
intima d ell'opera . Temperamen-
to lir ico e drammatico conforme 

lo comportano le situazioni e il con
tenuto mus ica le, egli con fin e intelli
genza p iù che eseguire interpretò, 
facendo a l pitì a lto grado spiccare, 
con la p ropria arte, la personalità 
stessa di Verd i ne ll'alto ed integro 

significato d a lui voluto . 
L a sua voce si espandeva or soa

ve, or impetuosa, or violenta, or tre
m enda e potente nello spazio infinito 

e il pubb lico la accolse con i segni 
più p a les i d e lla viva compiacenza, 
p reso dalla qua lità e da l sentimento 

che la governava . 

E ' bastato mettere in giusto va

lore gli elementi vitali appunto di 

questa v~cchia opera, che la vedia

mo risorgere in tutta la sua bellezza 
e potenza espressiva. Lo spettacolo 
ci riporta adunque alle nostre più 

fortunate e gloriose tradizioni operi
stiche: è giusto che esso sia frequen
tato prevalentemente dai fedelissimi 
per ragioni di età e per ingenuo tra

sporto di squisita sentimentalità, ma 

Il Direllore d'orchestra, Maestro Alfredo PadolJani -
Il ·Grand' Ujf. GioMnni Zenatello, Impresario degli 

Spellacoli Lirici 

Ebbe i più cord ia li e sinceri ap
plausi in o a-ni momento p iù saliente 

dell' o~era, f: cendo il bis del duetto. 

Una simpa tica r ivelazione ci è ap

parsa la signorina J a rmila Novotna 
non deve mancare di essere .buon 
ammaestramento per coloro che han
no finora malamente sopportato l'ope
ra verdiana, ritenendola morta o mon
tura. No, no , il genio incontenuto e incon
tenibile di V erdi travolge tuttora con la 

sua forza dionisiaca e sarà sempre un va
sto e pum focolaio per ri 'are davvero la 
nostra verginità artistica in questi tempi 
travagliati da una ristretta mentalità e da 

cui finora non escono che inutili elucu

\Jrazioni di un infondato cer~bralismo . Le 

ce lo insegna sovratutto col " Rigoletto " 

che assieme a l " Trovatore " e " Tra
viata '' costituisce il trittico operistico piti 
significativo de lla nostra romantica metà 
del secolo scorso. 

* * * 
E' fuori discussione che l'elemento prin

cipale de l successo ottenuto dall'opera fu 
il compl esso delle voci, che si può dire 

un titolo di vanto del nostro Zenatello, 

che sostenne la parte d i " Gilda Il . 

La giovane art ista , p er quanto leggermente 
emoziona ta a lla p rima scena . a poco a poco 
si a ff e rmò p er la magni fica qualità della 
voce , educata e rego lata da una natura pie
na di volontà e di sapere. L' agile voce eb

be momenti d e liziosi ch e fanno melanconi
camente p ensa re a i gloriosi tempi del bel 
canto italiano . Dalla graziosa interprete 
venne p erfe ttam ente sottolineato, quasi 

provetta canta nte , con le vib raz ioni della 

voce, e le note brevissime e quelle som-



messe e quelle vibranti di slancio e di 
a lta espressione drammatica, come quel

le che pur oggi commuovono alle lagri

me. Essa fece in tono originale il << Caro 
nome )) , che sempre viene sacrificato, al 

mi bemolle, e ne venne il trillo sul << mi >> 

naturale, come lo sentì e lo volle Giu

seppe Verdi. 
Non v'ha dubbio che alla Novotna, se 

non si perderà nelle facili lusinghe dei pri. 

mi successi, ma continuerà a maturarsi nel
lo stud io severo e d austero, sarà riser

bato il più brillante avvenire. l vari regi

stri della sua voce sono tutti armoniosa
mente legati, non vi sono difficoltà per 

la sua ugula e con penetrazione squisita 

della musica sa dare una adatta conso· 
nanza di emissione, rendendo i numerosi 

abbell imenti con proprietà e disc rezione 

secondo il pensie ro dell'autore. 
Il pubblico la seguì entusiasta e notò 

con compiacenza sia la èolcezza della 
sua mezza voce, come le belle note tim
brale del registro acuto e la sua capa

cità di esprimere. Bissò il << Caro nome )) 

e il duetto col baritono. 
Altri e lementi del successo di q~esta 

eccezionale riproduzione di << Ri go letto >> 

furono il tenore Alessandro W esselowsky, 
ben noto al pubblico italiano per i suoi 
mezzi naturali ed artistici di prim'ordine, 

e il co:'Tlm. Giacomo Lauri Volpi. Tan

lo nomini, nullum par el o ;ium. 
La signorina V asar i fu un'ecc ellente 

Maddalena; la s ·· a vo::e di mezzo sopra
no è fatta per l'Arena per intensità e 
chiarezza; nel celebre quartetto essa si 
espandeva con vigoria di accenti ben in
tonata al carattere della parte. Sentiremo 
presto volentieri la brava artista in qual
che esecuzione di maggwre Impegno co

me e lla sa fare. 
Si distinsero il Baccolini nella parte 

di << Sparafuci le )) , il Baracchi in quella 
di « Mon~erone >> e la signorina Calzo
lari sotto le vesti di « Giovanna >> . 

GINO BERTOLASO 

Sopra : Il gruppo delle .Jl utorità assiste alla 
~essa. 

Sotto : Durante la ~essa, don Esli, Cap
pellano dell'.Jll>anguardia Giol>anile, 
parla ai presenti. - L'o n. :f3onardi, 
mentre pronuncia il discorso ufficiale. 
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Cronache d ' Art e e d i V i t a Brescia n a 

PATRIOTTICA CERIMONIA AL PASSO DEL TONALE 

La consacraziOne della cripta ai Caduti della montagna 

Se è vero che la Nike scrive sopra il 

'suo largo clipeo le cose memorabili che 

avvengono intorno a lei, secondo fa crede

re l'immaginazione del Poeta, certo la 

vergine e llen ica e bresciana ha segnato 

anche la data del 22 luglio 1928, in let
tere invisibili, non a pena i convenuti per 
la celebrazione religiosa e patriottica al 
Passo del Tonale hanno lasciato la prale

ria smaltata di poveri fiori selvaggi, alto 
e sereno dominio nel quale ella perpetua 

il suo ges to di immutabile grazia. 
Compiuto il rito, certo e lla ha ripreso, 

ripetendo parole che sanno i morti dei 
quali custodisce le ossa, il suo grande 
colloquio con le nuvole erranti, con le 

montagne rigate di delizia dalle nevi , 

con il cielo augusto della Patria. 

Il raduno del giorno 22 luglio, in oc
casione della consacrazione della cripta 
sottostante al monumento del Tonale, è 
caduto, non senza significato, nel decimo 

annuale della Vittoria, a pochi giorni 

dalla inaugurazione del Monumento di 
Bolzano. Si può dire che questo, elevato 
sul Tonale in una ora tormentata per la 

Patria nostra, per volere di pochi comuni 
quasi presaghi dell'avvenire, preludiò a 

quello voluto dal Duce e consacrato dal
la Nazione intera al cospetto del giusto 
confine d'Italia. Il volo iniziato dalla Vit
toria sul T onale, s'è fermato sull'attico 

dell'arco romano sulla strada del Bren
nero: c'è una linea di continuità ideale 

tra l'una e l'altro. 
Compiuta la sua mtmone precorritrice, 
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la Nike ::ostra cede il posto di vedetta 

a queiiJ e si raccoglie a custodire e ve

gliare il sonno dei Caduti gloriosi. 

La prima pietra del Monumento al T o

naie venne posata alla presenza del Re , 

nel settembre del 1922: prima dunque 

della Marcia su Roma, l' inaugurazione 

fu nell'agosto del 1924, in periodo mat

teottiano, il suggello religioso all'opera, 

che adempie finalmente alla sua funzione 

di Ossario, è imposto oggi in magnifica 

comunione di spiriti, nell'orgoglio della 

Patria maturante i suoi destini. 

Fra queste tre date, ricca ognuna di st-

Brescia che s1 nnnova 
Fervono in questo periodo le trattative 

con Roma e nel contempo locali, da par

te dei dirigenti politici ed amministrativi 

della Città, per l'attuazione del p t ano re

go latore nel centro di Brescia. 

Per la nuova intrapresa si è gta assi

curala la costruzione dei palazzi: delle 

R. R. Poste, Riunione Adriatica di Si

curtà , Banca Commerciale ed Istituto Na

zionale delle Assicurazioni. 

Come ciascuno può capire, con questi 

accordi, già definiti, la sist~mazione del 

centro della città non risulta più un desi

derio, o meglio, una speranza, ma si può 

affacciare come un fatto ormai avviato al

la realiZ?azione. Naturalmente nessuno si 

nasconde le difficoltà che potranno na

scere, specialmente di f10nte alle espro

priazioni, ma anche per questo il !Podestà 

si è già assicurato la creazione di allog

gi per oltre mille persone ed altri accor

di sono in via di conclusione. 

Noteremo che le case costruite dall'l. 

N. C. l. S., cioè Istituto Nazionale Case 

Impiegati Statali, dopo gli ultimi accordi 

presi sabato scorso a Roma, saranno rad

doppiate. Inoltre l'Ente bresciano per le 

case popolari ha in corso un gran fab

bricato in Via Solferino. Lo stesso Co

mune continua la costruzione di case in 

piazza d'Armi con uno slancio del quale 

i cittadini dovranno naturalmente essere 

grati. Non crediamo di dire di più in 

questa prima occasione, e non rileveremo 

niente di nuovo ·se accenneremo al fatto 

che la Commissione per il con:orw del 

piano regolatore nella sua ultima seduta, 

presieduta da S. E. Turati non so lo ha 

approvato la relazione per il concorw 

~lesso i cui risultati demmo a suo tempo, 

ma ha esaminato il progetto definitivo 

per il centro della città, predisposto dalla 

Sezione per il piano regolatore dall'Ufficio 

Tecnico . Municipale, approvandolo, 

gnificato, il ciclo breve ma intenso della 

rivoluzione è idealmente conchiuso. 

La consacrazione della cripta ai Caduti 

della montagna, si è svolta alla presenza 

di tutte le Autorità cittadine di Brescia 

e di una grande folla che cosparse di 

fiori il suggestivo monumento. Prima della 

Messa il Cappellano militare della 44a . 

Legione Avanguardista, don Esti, ha 

detto elevate e brillanti parole in omag

gio a tutti i Caduti dell'ultima guerra. 

Appena chiuso il suo dire ha continuato 

il sagrificio divino. Dopo terminata la 

Messa, e spentesi le note degli inni pa-

Le case popolari di 
Piazza d'armi. La 
visita del Podestà 
Ing. Comm. Cal
zoni e dei tecnici 
alla distesa dei la-

vori. 

Le costruende case 
popolari in Piazza 
d'Armi. Un altro 
aspetto dei lavori. 

triottici, l' on . Carlo Bonard i, oratore uf

ficiale della cerimonia, ha pronunciato un 

fervoroso discorso che fu tutta una esal

tazione di chi fece o locausto del la vita 

alla Patria e d ella ferma ed eroica fe

deltà :bresciana in ogni evento quando 

sono in gioco il prestigio, l'onore, la sal

vezza e la potenza della Nazione. 

L'oratore ha infine letto, fra continue 

ovazioni, il seguente telegramma di ade

sione alla cerimonia inviato da S. E. Tu

rati : (( A i morti gloriosi che ora trovano 

pace solto le ali della V ittoria annuncia 
che l'Italia fasci sta li ricorda e li esaita 
nelle cose forli e buone n. 

D iremo di più. 

Le trattative in tutti 

i campi che sono 

dirette da S. E. Tu

rati. si svolgono at

traverso un'atmosfe 

ra di così decisivo 

coraggio e di con
sapevole responsabi

lità, da appassionare 

tutti i cittadini e da 
renderli orgogliosi di 
ciò che i dirigenti 

politici, e sopratutto 

amministrattivi, van

no facendo per la 

nuova Brescia. 

Q ueste fotografie 

non potrebbero me

glio assicurare i citta

dini di guanto si va 

Il grande quartiere 
in costruz ione nella 
Piazza d ' Armi. U
na gru gigantesca 
distribuisce rapida
mente il materiale 
per i lavori che fer-

vono intorno, 



face ndo alla periferia della nostra città 

in completa trasformazion e, meroè l' indi

rizzo, l'energia, la passione dei fascisti che 

reggono il Comune. Basta del resto fare 

un confronto sintomatico per gi udicare la 

situazione: la pratica per il passaggio del

la P iazza d'Armi dall' ammin istraz ione 

demaniale a l Comune oè durata diciasette 

anni. In cinque anni la Piazza d'Armi sa

rà comp le tamente trasformata in un nuovo 

grande e signorile quart iere cittadino. 

La sagra dei Bersaglieri 

La caserma Goito, cara a tutti i bre

sciani per i ricordi sacri ed indimentica

bili , ha ospitato recentemente tutte le rap. 

presentanze italiane 

dei Bersaglieri per 

una cerimonia pie

na di significato: lo 

scoprimento d'una 

lapide che ricorda 

l' arruolamento di 

Benito Mussolini av

venuto nell' agosto 

del 1915, ed il pe
riodo dell'istruzione 

militare da Lui com
piu to nella stessa 

ca"rma. Nel con
tempo si è inaugu

rato il Gagliardetto 
della Associazione 

Bresciana dei Ber-
saglieri Lamarmora, gentilmente offerto 

Dame della Dante Alighieri. 

Alla festa hanno partecipato tutte le Au

torità civili e militari della Città, il gen. 

Cattaneo, Comandante il Corpo d'Ar

mata di Milano, nonchè una fo lla di in
vitati. Avevano aderito S. E. Turati, il 

Comm. Melchiori, il sen. Pullè ed altre co

spicue persone. 
Prima della cerimonia venne deposta 

sul monumentino ai Caduti del 7° Regg . 

una corona di fiori della Sezione di Bre

scia. Poi la gentile signora Elvira Agna

li Florioli, consegnò il labaro alla Ma
drina: nobildonna baronessa Francesca 

Amantea, la quale tolse il velo a l ga

g li ardetto mentre le truppe presentavano 

le armi al suono della fanfara. Per l'inau

g urazione padò brevemente da camerata 

e da commilitone, il Segretario Federa le 

Innocente D •ugnani, ex tenente dei bersa

g li er i . Il suo d iscorso fu semplice e pia

no perchè i motivi erano quelli che più 

palpitavano nel cuore di tutti. Dal ricor

do delle epopee passate, l'oratore trasse 

gli auspic i per quelle dell'avvenire e ri

calcò simpaticamente il concetto che i 

cittadini ott imi sono quelli che sono va

lorosi in guerra e laboriosi ed onest i in 

pace. Il pen~Iero che le virtù militari sie-

no il fondamento di quelle civili, accolse 

le genera li simpatie che si tramutarono 

in un applauso nutrito quando l' oratore 

mandò un eja al •Capo del Governo, ber

sagliere Mussolini. a nome di tutte le 

Fiamme cremisi del presente del passato 

e de ll'avv enire. 

* * * 
Tutte le Autorità, seguite dalle rap

presentanze e da un plotone di bersa

gli er i si recarono poscia nella chiesa di 

S. Eufemia per la benedizione del ga

gliardetto e per ascoltare la Messa . 
'Poco dopo nel piazza le avveniva lo 

scoprimento de lla lapide, squisita opera 

Il gruppo delle Auto
rità presenti alla ee
rimonia. 

Autorità, bersaglieri e 
folla salutano il Pri· 
mo {Bersagliere d ' I
talia mentre squil
lano le nole della 
«Marcia al Cam,Oo», · 

IN MARGINE ALLA 

Quattro bresciani al seguito della spedizione 

polare: Corrado Bianchi • marinaio - Palmiro 
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d'arte dello scultore E. Righetti, e la 

cui epigrafe, dettata dal poeta A. Ca

nosst, dice : 

Di qui - dove già s' affrontarono a 
morte - l'ira dell'austriaco - e l' impe
lo delle Dieci Giornale - Benito M us
solini - addossa/osi lo zaino da ber
sagliere - e il destino d'Italia - parli
va robusto e sicuro per l'estrema conte
sa - e la decisiva vitloria. - Di qui -
moveva il primo passo la Marcia su 
Roma- Agosto 1915. 

Tutti i presenti , a cerimonia finita , si 

recarono ne l cortile della caserma dove i 

bersaglieri, istruiti egregiamente dai loro 

bravi ufficiali , svolsero un magnifico caro

sello ciclistico con: produzione libera di 

squadre, esercizi di scherma con la baio

netta , ginnastica agli attrezzi ed un riusci. 

tissimo quadro finale che riscosse le ge

nera li ovaztonL 
La festa ginnastica è stata una vera 

espressione della forza e della prepara· 

zione della nostra gioventù militare. 

SPEDIZIONE POLARE 

Barchi - marinaio - Attilio Caratti maresciallo 

motonsta dell' « Italia » e Pietro Vaciletti - sot
tonocchiero d e Il a 
«Citta di Milano ». 

Questa fotografia 

fu eseguita alla Baia 
del Re, il 23 maggio, 

giorno della partenza 
del dir;gibile « Ita
lia , per il trz g;co 

volo. Com'è noto, 

il maresciallo Coretti 

f.a parte del gruppo 
di valorosi d'sperso 

con l'involucro. 
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L' On. Manaresi a Brescia 

L'on Angelo Manaresi, Presidente del

l'Associazione nazionale combattenti, ha 

tenuto, dietro invito dell'Istituto Fascista 

d i Cultur.a, una interessante e proficua 

conferenza sull'opera dell'Associazione n·e l 

decimo annuale della Vittoria. L'ampia 

illustrazione dei benefici apportati dal

I'Aswcia<ione al!' agricoltura ed a centi

naia di fami glie di combattenti, ha riscos

so consensi ed applausi da parte di un 

eletto uditorio che stipava il teatro Gran

de, fra cui erano tutte le Autorità civili 
e militari. 

CRONACHE 
S. E. Augusto Turati a Mantova 

l giornali han calcolato a 60 mila i 

presenti all'adunala fascista del 1° luglio 

in occasione della ·venuta a Mantova di 

S. E. l'on. Turati. Certo non s'era più 

visto in città un così vasto schieramento 

di fasci dopo la venuta del Capo del 

Governo. 

L'illustre ospite, accompagnato dal ca

po di stato maggiore della milizia gene

rale Bazzan, è arrivato alle 8 del matti

no, ossequiato alla stazione dal prefetto 

S. E. Romualdo Pintor Mameli, dal se

gretario federale comm. Francesco Yer

gani, ca! vicesegretario federale comm. 

lvanoe Fossani, dagli on. Buttafochi e Ge

novesi, dal gr. uff. ing. Ciro Martignoni 

del direttorio federale, dal segretario ge

nerale della federazione industriali dr. A

ghemo, dal vice segr. del fascio di città 

Paolo Rinaldi, ed ha subito iniziato la 

sua faticosa giornata con un ricevimento 

Calciatori bresciani in America 

Dietro invito di alcuni impresari 

americani, è partito per New York 

l' " Undici n del Bresc ia F ool bali 
Club, allo [copo di intraprendere una 

tournée nei p iù important i centri de

gli Stati Uniti . 

Ecco i gioca tori .bresciani: Trivelli

ni , Gadaldi, Pasolini. Frisoni I, Friso

ni Il, Bellardi , Giuliani, Moretti, Bar

bieri, Prospe ri III e Wielmi , fotogra

fati mentre Elanno per part ire da Bre

scia. Essi sono 'lcco:npagnati da fran

co Mazzotti, p resdcate dell'A. C. B. 

dal Cav. V al er io, dal giornalista T arre

sani. Della com itiva fa p ure parte il 

colonnello Rodriguez, rappresentante in 

Italia dei fin a nziatori amencan1. 

ENzo BoRIAN 

MANTOVANE 

Il Corteo sul Corso Vittorio {;manuele 



in Municipio dove erano ad attender lo S . E. il 
gen. Paolo Luigi Basso Commissario prefettizio per 
il Comune di Mantova, che g li diede il benvenuto 
a nome della cittadinanza, i senatori Gioppi e Sca
lori, il console generale Carini, l'on . Maffei, i! 

generale Casal ini, il Commissario Prefettizio per la 
provincia co:nm. Lauricella , i vice prefetti comm. 
Verdina e comm. R occa , il Questore comm. Li 

Voti e a ltre autorità c i vili e militari . 
. Dopo il ricevimento in Municipio S. E. passò 
in rivista le legioni mantovane schierate in P. Sor· 
dello ag li ordini del generale Carini e quindi assi
s te tte a lla sfi lata loro e delle organizzazioni sinda
cali al suono degli inni nazionali ripetuti da 30 mu

sioh e. 
Tutte queste forze del fascismo mantovano si 

a mmassarono poi 111 P. Erbe 
dove ascoltarono la parola del 
segretario generale del partito 
e s1 sciolsero quando accla
mato entusiasticamente, egli 

lasciò la piazza per recarsi a l 
palazzo ducale per la conse
gna del diploma araldico del 
Nastro Azzurro a l 49° fante
na: il reggimento cui appar

tellne r eroico battaglione di
fensore del Prin cipe d i Cari
gnano al quadrato di Villa

franca. 
Nel pomeriggio l'on . Turati 

visita le diverse sedi rionali 
del Dopolavoro, accolto ovun

que dal popolo con uno spon
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se stesso per la mancanza di opposiZione e di · 
critica, e dimostra come ogni manchevolezza, ogni 
vi ltà, ogni tradimento ricada unicamente sul Du

ce, solo a rispondere di fronte alla Nazione, di 

fronte al mondo e alla storia. 
Nel lasciare Mantova, all'uscita del Teatro, 

l' on. Turati, evidentemente commosso dalle ri

petute caloro;e manifestazioni tributategli in città 
e in provincia, esprimeva la sua soddisfazione 

vivissima dicendosi lieto di portare al Duce la 
visione magnifica del compatto fascismo mantovano. 

L'adunala in Piazza Erbe. 

G. Augusto Turati 
fra le Autorità. 

Francesco Vergani e 
I-vanoe Fossani con 

S. E . Turati. 

ta neo slancio di simpatia, la sede del
l'Opera provinciale Bali lla e la caserma 

della milizia; e in fine si reca in provin
cia ad inaugurare i monumenti ai caduti 
di S. Benedetto Po e di Suzzara. 

L' Opera Pia Ospizio Marino di Mantova 

A lla sera, alle 21, ne l mass imo T eatro 

cittadino, ha luogo la grande assemblea 

fascista con una relazione del segretario 
federale com m. Francesco Vergani e un 
magnifico discorso dell'o n. Turati . Que
sti mette in rilievo la grande responsabi
lità che ogni capo ha anche di fronte a 

Sessant'anni fa 23 bambini partivano 

per il mare ad iniziativa dell'Opera Pia 

Ospizio Marino di Mantova. Chi avrebbe 
detto allora che mezzo secolo più tardi, 

ad opera dello stesw Ospizio, un numero 
di bamb ini quasi centuplicato avrebbe 

beneficiato annualmente di cure marine o 

montane? 
La colonia marina usufruisce a Riccio-

ne di un vasto stabilimento moderno con 
una spiaggia invidiabile, mentre la eu a 

alpina i piccoli mantovani la vanno a fare 
agli Spiazzi sulle pendici del Baldo, ai 

margini del Garda la cui distesa azzurra, 
ben visibile di lassù nelle giornate lim

pide, sembra aumentare l'orizzonte agli 

occhi merav igliati dei piccoli sofferenti . 

Quando uscirà questo numero della ri-
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vista l'Ospizio Pietro V a lentini degli Spiazzi avrà 
già accolto le prime colonie composte di marmoc

chi dai 5 ai 14 anni che in numero di circa mezze 
migliaio si avvicendano annualmente nella cura mon

tana. La vallata oh e da Caprino sale all'altopiano 

di Ferrar a avrà risuonato già dei canti che accom
pagnano sempre queste spedizioni, nota di freschez

za e di gentilezza nella sinfonia meccanica delle 
automobili che salgono e scendono. 

Cantano e ridono, questi 

fanciulli, benchè lascino 
la mamma e la casa pro
pria. Figuratevi che gioia 

all'idea di poter passare 
u.1 mesetto o una quaran
tina di giorni lassù senza 
sentir parlare di scuola e 
di compiti, senza gli scu
laccioni dei genitori e gli 

scapaccwni dei fratelli 
magg1ori. E poi c'è la 
novità , c'è la montagna da 

molti mai vista, ci sono le 
passeggiate per il paese 
aperto e fresco, i giochi 
in compania e tante altre 
belle cose che non ci so-
no nella città bassa e smorta, cotta 
dallo stel lone, allagata da ll 'afa, dalla 
polvere e dal tanfo delle acque m 
ristagno e tormentata dalle zanzare nelle 
notti senza respiro. Ma sono content i an-

L'entrala principale 

dante) la libertà è concessa nel modo più 
amp10 e il trattamento morale e il modo 
del tutto affettuoso col quale è tenuta la 
discip lina son tali c!Je ai bambini par di 
trovare nella signora lntra una seconda 

Ospizio '' Pietro Valentini " - V n dormi/orio 

che perchè a loro non pare di andare a 

curarsi, ma di andare in villeggiatura. 
Non solo la casa destinata ad ospitarli ha 
più l'aspetto del grande albergo o de lla 
villa che dell'ospedale, ma la sapiente 
organizzazione data alla colonia dalla si

gnora Amelia lntra, coadiuvata dalla fi

glia sig.na Cinzia e dal consig liere del
l'Opera Pia cav. Dante Zucchi, ha tol

to all'ospizio ogni parvenza di casa di sa
lute. A parte il trattamento materiale (cu

re assid'ue, vitto semplice, sano e abbon-

mamma 1n una più grande famiglia. Essi 
non hanno che una preoccupazione: ed è 
di dover tornare troppo presto a ll a pro

pria casa dove spesoo li attende un am
biente ristretto e malsano e un nutrimen

to insufficiente. Le piccole carovane o'oe 
scend'ono dagli Spiazzi, più silenziose 
che gaie, non sembrano certo le stesse 
che erano salite cantando: ciò dice ch ia

ramente quale felicità rappresenti per 1 

piccoli il soggiorno in colonia, ed è mo

tivo di legittima soddisfazione per coloro 

Ospizio "Pietro Valenlini, agli Spiazzi 

che con instancabil e attivi tà conducono 

e amministrano l' O pera Pi a. 
L'opera dell'Ospizio Marino di Man

tova, come quella dell'Istituto Pro Lat
tanti, già illustrata su queste colonne , 

que ll a dell'Istituto R achitici, del qua le 

parleremo un'altra vo lta, e degli orfano
trofi e delle altre simili istituzioni citta

dine, completano con somma efficacia il 
risanamento fisico d e ll e nuove generazioni · 
mantovane per il qua le Comune, Provin
cia e Stato da tempo lottano con provvi

denze d'ogni sp.ecie . E se oggi per le vie 

Il refettorio 

di Mantova s'incontra una gioventù che 
non ha affatto l'aspetto pallido ed ema
ciato d'•un tempo, ciò è dovuto in buona 
parte, o ltre al le migliorate condizioni igie

nico-sanitarie del territorio, a tutte queste 
istituzioni benefiche a favore dell'infan

zia, in testa alle quali è l'opera Pia 
Ospizio Marino che merita la riconoscen
za de l popolo e delle' classi dirigenti e 

l'aiuto di tutti gli abbienti che intendono 
spendere bene le somme date in benefi 

cenza. 



Crumiri di Giove Pluvio 

Non piove. Da q uando ? ... E c~ i lo sa 

più! P are da sempre. Il sole brucia p'èr

fìno "la memoria e non par nemmeno più 

vero che c i sia stato un tempo nel quale 

soleva ven ire acqua dal cielo su questo 

pianeta d e lla malora. Provatevi a parlare 

di pioggia a qualcuno: vi guarda con cer

ti o cchi che sembran dire: cos'è? . . . 
Non parliamo della campagna; sono tri

stezze. Gli uomin i si tappano in casa; ma 

i campt dov e li volete tappare? Addio 

fieni verdi e odorosi; addio belle pannoc

chie da i capelli di quel colore che piace 
a m e, come li hanno certe collegiali con 

le lent iggini! 
lrrighiamoli , dite voi. È presto detto. 

E ·dove non c'è irrigazione? lnnaffiamoli 

allora. Benissimo; ma con che? con un in

naffiatoio? Sissignori , si fa avanti a dire 

un signore di Suzzara, precisamente con 

un innaffiatoio; solo sarà questione di 

averne alla mano uno grande e adatto, 

bene studiato per queste necessità. lo ce 

l'ho; o meglio, ce l'ha per me la ditta 
- ch'io rappresento - dei crumiri di 

Giove pluvio: il quale potrà d'ora in 

avanti scioperare a sua posta senza che ve 

ne diate pensiero. 

61 

Così è naia anche nel mantovano la 
pioggia artificiale . Le esperienze già fat

te hanno dato ottima prova e pare che 

la pioggia artificiale offra sul metodo so

lito d ' irrigazione vantaggi non indifferenti. 

lo che non l' ho provata e, ahimè, non la 

proverò mai , non ve ne so dire di più. 

So solo che a guardarla fa fresco, anche 

in fotografia . Giudicatene voi, lettori miei , 

e ditemi se non è già qualche cosa con 
questo fiato di drago che spira dal ferr~ · 

gosto. 

Cronaca 

Sportiva 

La << Liberlas n : squadra della 23. a Legione, che vinse il Campionalo di Calcio dei Liberi . 

Abbiamo visto 
e;posti in una ve
trina che pareva 

accogliere la mo· 
stra di un grande 

negozio di og

getti da regalo, i 

numerosJss1m1 pre
mi vinti in due 

anni dalla 23.ma 

Legione Mincio 

di Mantova. Ci

clismo, motocicli

smo, automobili

smo, ginnastica, 

calcio, tutti gli 

sports , si può di

re, videro già 

qualche trionfo dei 

baldi giovani del

la Legione. Ulti

mamente però due 

vittorie di primo 

ordine hanno por-
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tato la 23.esima alla testa delle conso
relle: due vittorie anche più significative 

delle altre: la conquista del campionato 

nazionale di calcto dei liberi e quella , ot
tenuta a mezzo di due suoi campioni (Gaio

ni e Tasselli) sui quattro italiani parteci

panti, del campionato ciclistico alle olim
piadi di Amsterdam. 

* * * 
Il 14 luglio u. s. m una simpaticis

sima riunione nautica Casalmaggiore ha 

richiamato sul Po le migliori équipes del
la pro>incia di Manto;a e di quelle li
mitrofe. Si trovarono in competizione la 

Soc. Eridania d i Casalmaggiore, la Bai
desio di Cremona e la Canottieri Mincir• 

della no;tra città. 
Quest'ultima ebbe la palma vincendo 

tanto la g&ra per outrigger a quattro vo

gatori e timoniere che quella per jole di 
mare a quattro vogatori e timoniere, ag

giudicandosi la coppa « Città di Casal

maggiOre n. 
Partecipò alla seconda gara, quale vo

gatore d'eccezione, anche il Console Gat

ti comandante la 23esima Legione Po . 
R'<G. CARLO ZERBINATI 

NOTIZIARIO 
l fuori- bordo di Guarnati vittoriosi 

a Trieste 

l giornali sportivi italiani hanno segna
lato con parole altamente lusinghiere la 
vittoria del cantiere Guarnati di Bardolino 
nelle importanti gare motonautiche di 

Trieste, nelle quali i fuori•bordo montati 
dall'ing. Luciano Ghezzi e da Manfrec'o 
Canepa (« Balilla n e « Evinrude l n) 
sono stati clas;ificati rispettivamente primo 

e terzo fra numerosi concorrenti. 
Alle fervide lodi della stampa, aggiun

giamo le nostre personali e lietissime al
l' amico Cuarnati, il cui valore - pari 
alla sua grande mo:!estia - ha arricchito 

la sponda veronese del Garda di un'indu
stria che non ha nulla da invidiare alle 
migliori d'Italia. 

Il traffico turistico verso l'Italia 
per le vie del mare 

l dati del movimento dei forestieri pro

venienti dall'estero e sbarcati nei porti 

italiani nei primi cinque mesi del corrente 
anno, sono una prova eloquente dell'im

portanza che il movimento turistico ha 
nella nostra economia e nei rapporti con 

le altre nazioni. 
Tali dati vengono oggi comunicati, per 

le elaborazioni compiute dall'Enit, in ba;e 
alle cifre fornitegli da lle Capitanerie di 
Porto, e dimostrano per il considerevole 
numero di passeggeri sbarcati nei nostri 

porti, come l'interesse degli stranieri che 

vengono in Italia d'oltre mare, sia sempre 

p;ù v;vo. Rilev;amo infatti dai dati stati
stici dell'Enit che dal Gennaio al Mag

gio ultimo scorw i passeggeri sbarcati nei 

porti italiani ammontarono a 62.257, di 
cui 24.077 italiani e 38.180 stranieri. E' 

da rilevare che mentre nel gennaio 1928 i 
passeggeri erano stati 7.305 e nel febbraio 
8.247, nel marzo il loro numero saliva a 

13.172 e nell'aprile a 14.372. Nell'ultimo 
mese infine di cui si hanno dati ufficiali 

- il maggio - i passeggeri sbarcati in 

Italia sono stati 19.161 <(di fronte a 18.431 

del 1927) di cui 8.116 italiani e 11.045 
stranieri. Fra questi ultimi, come negli 
anni scorsi, il maggior contingente è rap
presentato dai nord-americani con 3.823 
viaggiatori, cu1 seguono gli inglesi con 

1930, ed i balcanici con 1312. Vengono 

poi i tedeschi e austriaci ( 1.056), i sud
americani (883), i francesi e belgi (379), 

g li spagnoli e portog:1esi (: 33) e gli egi
ziani ( 175). Si hanno inoltre ~44 passeg
geri di altre nazionalità d'Europa e 460 

di altre nazionalit'ì fuori d'Europa. , 

No~eyoJe e degno di rilie\o il fatto che 
di questi 19. 161 passeggeri, 15032 sono 

stati trasportati da navi battenti bandiera 

italiana e 4129 da navi battenti bandiera 

estera. La nostra Marina Mercantile ha 

wperato dunque di diecimilanovantatre il 
numero dei viaggiatori condotti da navi 

straniere . 
Tali cifre possono venir considera le 

quale indice molto confortante d"incre

mento generale del movimento turistico 

verso il nostro Paese. 

I LIBRI E LE RIV ISTE 

L' Anthologie di Lionello Fiumi 
L· opera tanto attesa, l'opera di · cui si 

sussurrava da mesi negli ambienti letterari 
italiani e francesi, di cui giornali grandi 
e piccoli, di qua e di là delle Alpi, a 
dozzine, avevano dato l'annunzio e intor
no alla quale si presentiva già come un 

vago odor di battaglia, l'Anthologie de la 
Poesie ltalienne Conlemporaine, voluta dal 
tenace amore d i Lionello Fiumi, è uscita. 

E Lionello Fiumi, consciO dell' altis
simo significato dell'opera, può attendere 

a p1e fermo che intorno ad essa: si sca
tenino veementi le passioni di tutto il 
mondo letterario, odii acerrimi ed entu

siasmi ciechi, da parte di esclusi e di 
inclusi; mentre Parigi, immenso alto par
lante, diffonde l'eco di queste voci ita
liche (tale, il nobilissimo scopo) ai quat
tro angoli del globo. 

lo, che non sono nè incluso nè escluso, 
bensì un neutrale, credo di avere la veste 
più adatta per parlare con imparzialità 
di quest'opera. 

Anzitutto quello che non posso tratte
nere è un senso di profonda commozione 
per la generosità del gesto di Fiumi. Pen
sate, di grazia, alle invidie, alle gelo

sie, ai bassi rancori che purtroppo fer
mentano in genere, nel campo delle let· 
tere e, si può dire delle arti tutte: per · 

cui se il poeta X potesse mangiar vivo il 
poeta Y lo farebbe con voluttà. Ebbene, 
nel nobi lissimo cuore di Lionello Fiumi, 
esattamente il contrario. 

lo ho sempre visto Fiumi sotto specie 
di un ardente Paladino pronto ad insor-

' gere in difesa di quella sua Bella che è 
la Poesia. Che un poeta, od anche un 
pittore, un musicista da lui giudicato me · 
ritevole, gli sembri negletto, dimenticato 

dal pubblico o dalla critica e tosto egli 

brandiva la penna p er imporlo; bastereb
be ricordare l' epica campagna da lui con
dotta, anni fa, in favore di Govoni, l'al

lora misconosciuto, che soltanto dopo le 
lancie spezzate da Fiumi ebbe il suo do

vuto riconoscimento. 
Ma dacchè vive a 'Parigi (come notava 

giustamente Auro d'Alba sul Torchio di 

Milano) Fiumi, '' poeta di fegato sano, 
s'è messo in testa di far largo a ll' estero 

ai cari colleghi, valendosi del suo buon 
nome e delle aderenze illustri guadagna

te alla causa italiana. Un fenomeno da 
studiare a corpo morto in questa repub
blichetta anarcoide delle patrie lettere 
che neppure il clima rigeneratore del fa
scismo riesce tuttavia a disciplinare . F e

nomeno senza preced enti. n 
Infatti Fiumi avrebbe potuto pensare 

soltanto a sè, a imporre soltanto se stes
so, come fa il 99% d egli artisti, sopra
tutto all'estero. Invece, no. Invece, ha 
pensato ai compagni, alla poesia, a l buon 
nome dell'Italia. Sono di ieri le sue con
ferenze in cui ha fatto risuonare il nome 
di poeti d '.Jtalia dalla grave Cattedra del

la Sorbona, a mezza Europa nordica. So
no di tutti i giorni le sue collaborazioni 
alle riviste letterarie francesi, per esal
tare il !i.bro Italiano. E fina lmente, ecco 
qui l'opera che suggella questo suo mira

bi le travaglio di '' ambasciatore letterario n 
come ebbe a definirlo Fra-giocondo. 

Quattrocento pagine di poesia nostra, 
quarantatre lirici nostri, più di trecento 
composizioni nostre, presentate per la pri
ma volta al mondo intero, perchè Parigi 
vuoi dire (è bene non dimenticare) i l 
mondo intero, giacchè dovunque si legge 



il lihro francese. E:.', questo, senza i per
boli un monumento che non ha riscontri, 
una tappa miliare nei rapporti intellettua· 

li franco-italiani, un volume destinato ad 

essere consultato per anni ed anni dagli 

studiosi esteri. n 

* * * 
Vogliamo analizzare adesso il volume? 

Constatiamo subito, a sfogliarlo, qua e là 
la squisitezza delle traduzioni . Qui si ri

vela il tatto diplomatico di Lionello Fiu
mi che ha saputo accaparrare alla su'\ 
causa il fior fiore degli ila lianisanls di 
Francia, convincendoli a tradurre amoro
samente i poeti prescelti, coadiuvandoli di 

continuo. Si capisce che un luminare come 
Pierre de Nolhac, l' << Immorta le J> del
l' A cadèmie F rançaise, il Principe dei pe

trarquisants, un consumato studioso e in
tenditore di poesia italiana come Eugène 
Bestaux, un raffinato traduttore come 
Henri Marchand, una celebrità come Al
fred Mortier, lo << scopritore del Ruz
zante n , un artista come Edoard Schnei
der, il mistico esaltatore del poverello 
d'Assisi, un erudito di vaglia come Pau! 
G uiton; l'i llustre critico per le le tte re Ita
liane al Mercure de France, ecc. ecc. 
non potevano che fornire traduzioni per
fette; anche più perfette poichè il control
lo di Fiumi era costante e diventavano 
matematicamente impossibi li, così, le co
miche gaffes cui vanno soggetti g li stra
nieri anche migliori quando traducono cose 

nostre. 
l nomi insignì scelti da !Fiumi, cono

sciuti come specialisti in materia, offrono 
poi il vantaggio di dare di colpo a l let

tore estero una sicura garanzia della bontà 
detr opera sicchè questa si ·presenta sotto 

luce più che mai favorevole. Le versioni 
non sono tutte è , naturale, di egual va
lore, nè tutte egualmente riusc ite . Ma il 
più delle volte sono così accurate, il ver
so è traslato con tanta naturalezza e mu

sicalità che il lettore non sente nemmeno 
che si tratta di cose tradotte. 

C hi direbbe una traduzione questi ver

si deliziosi di Angiolo S ilvio Novara, tra

dotti dallo Schneider: 

Dors, chère créalure : 
Sur ton toit murit 
Une vendange d' étoiles. 
Dors, rève , chère èpouse: 
Il est une main qui pour loi cueille 
L es gerbes l es plus bel/es. 

O questi di Sandro Baganzani, tradotti 
dal Fiumi stesso, con Armand Henneuse : 

Rosee/aire l La rosèe 

est tombée 
sur les champignons 

qui senlent l' automne : 

je fauche les grappes violetles de paque
(reltes 

avec ma serpette bleue. 

Dove perfino ritmi, rime, assonanze so
no conservate, con una miracolosa virtù 

di cui solo un poeta poteva essere capace. 
O la quartina indimenticabile di Goz

zano, nella magnifica versione di Eugè ne 
Bestaux, il miglior traduttore , forse, di 

tutta l'A nthologie : 

M o n re ve est nourri d' abandon, 

de regret. J e n'a ime que l es roses 
que je n'ai pas cueillies. /e n' aime que 

(/es choses 

qui pouvaient e ire el qui n' onl pas été . .. . 

Perfino le difficili parole in libertà, 

quelle di Armando Mazza, il poeta di 

Firmamento " riche en images prestigieu
ses et en découvertes originales n sono 
rese con una fede ltà plastica che fa ve
ramente onore ai traduttori. Sentite que

sto delicato passaggio : 

les petils yeux ont des scinlillemenls de 
(fìrmament 

ton haleine esi un léger brouillard' de par· 
(/ums 

la p etile sonnelte d' argenl de la p etile 
(voi x 

dégouline, chromatique, en lrilles. 
O la narcose de la berceuse 
la berceuse pour ma gosse. 

Quello poi che rende queste presenta
zwm dei nostri poeti ancor più preziose 
è il metodo introduttivo voluto da Lio. 
nello Fiumi. Egli non si accontenta di 

poche nude righe bibliografiche. No. l 
dati biografici, che non interessano evi
dentemente un pubblico estero, sono anzi 
pressochè banditi. In loro vece, una sin
tesi dei caratteri e dell'opera del poeta 
tradotto, sicchè il lettore si trova già spi
ritualmente preparato alla sua compren· 
sione, quando comincia a studiarne i ver
si. Abbiamo così, dei veri e propri pro

fili, limpidi e succosi, in cui si sente be
ne l" esperta mano di Lionello Fiumi . 

* * * 
Fiumi, come la Prefazione avverte, ha 

tenuto a presentare all'estero la poesia più 
personale venuta dopo D'Annunzio, e 
precisamente dal 1903 ad oggi, ossia un 

quarto di secolo. E' logico che se sono 
esclusi dal panorama Carducci-D ' Annun

z io-Pascoli , già sufficientemente noti al

l' estero, sono ~scl usi altresì quei poeti, 

spesso non indegni ma « che troppo vi

sibilmente seguono le tracce della Tri
nità gloriosa n. 

Abbondantemente rappresentati sono i 
crepuscolari: S ergio Corazzini, Guido 

Gozzano, Marino Moretti, F. M . Mar-
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ttm; i futuristi, Marinetti , Paolo Buzzi, 
Aldo Palazzeschi , Corrado Govoni , L u
ciano Folgore, Armando Mazza, A uro 

D'Alba; i vociani Giuseppe Ungaretti, 

Piero Jahier, Umberto Saba, Camillo 
Sbarbaro; gli avangua~disli, i provenienti 

dai gruppi de La Diana, di Poesia ed 
Arte, ecc. Fiumi stesso, Nicola Moscar
delli, Titta Rosa, Mario Venditti, Giu

seppe Villaroel, Sandra Baganzani, Fran
co Ciarlantini, Annunzio Cervi, Diego 

Valeri, G uido Marta, Giuseppe Rave
gnani ; gli anziani convertiti allo spirito 
nuovo, Ada Negri, A. S. Novara, Giu. 
seppe Lipparini, G. A. Borgese, Sibilla 
Aleramo, Pietro Mastri, Massimo Bon
tempelli ; i neoclassici infine, Vincenzo 

Cardarelli, Riccardo Bacchelli, Emilio 
Cecchi , Vincenzo Gerace. Specchio che 
dimostra la grande imparzialità di Lionel

lo Fiumi, che ha saputo superare ogni 
pregiudizio personale, che ha voluto es
sere al corrente fino alle ultime rivelazio
ni, quali Eugenio Montale, Adriano G ran

de, Federico Binaghi. 
Potrà, tal uno, recriminare l'assenza di 

qualche nome, ma spesso, ci avverte la 
Prefazione, la colpa non è dei compila
tori, sì di un'agra e poco patriottica 111-

lania, per cui alla rituale richiesta di 
autorizzazione a tradurre hanno risposto 
picche taluni sedicenti padreternini (e in

doviniamo facilmente chi sono), i qual i 
viceversa si morderanno le unghie veden
do oggi l'importanza mondiale dell 'ope

ra; la quale è tanto più opportuna in quan
to fa parte di una Collezione di Poèles 
du Monde Entier (edita egualmente a 
Les Ecrivains R éunis) dove tutti i popoli 

faranno sentire la loro voce lirica e dove 
graz te a Fiumi, anche l'Italia avrà il 
suo posto degnissimo. 

Sicchè non si può chiudere il grosso 
e simpatico volume, senza inviare un pen

siero di commossa gratitudine a Lionello 
Fiumi, che, si sente, deve aver soppor· 

tato per quest'opera fatiche immani, non 
si può chiudere neppure senza tirar qual

che considerazione. Prima questa: molti 
Fiumi, ossia araldi giovani, geniali, entu

siasti, generosi, noi avessimo nelle ·vane 
parti del globo, e la nostra penetrazione 

spirituale dovunque sarebbe fatto compiu

to. Secondo, quando abbiamo la fortuna 
di possederl i. tali araldi, come nel caso 
di Lionello Fiumi, l'Italia di Mussolini 

non li lasci, privi di appoggi, di aiuti, 
dibattersi nelle strettoie terribili dell'ini
z iativa privata, ma al contrario, li sor

regga validamente, con tutti i mezzi, ac
ciocchè i loro sforzi possano dare il mas
simo rendimento, ai fini di questo bel
l' imperialismo intellettuale nel mondo. 

GIORGIO FERRANTE 
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LE RIVISTE 

Le Tre Venezie - Rivista mensile del
la Federazione Fascista di Venezia -

fascicolo di agosto: Dignano Baluardo del
l'Italiana !stria nelle sue genti, nei suoi 
costumi e nei suoi canti (Gino Piva) -
Alberto Durer a Venezia (Francesco Sa
verio Orlando) - Trittico Veneziano (Ma
rio Tipaldo) - Le adunate nazionali del 
costume - Nel Regno azzurro delle acque 

(Osvaldo Parise) _ A tu per tu coi monti 

(!taio Lana) - Le grandi linee automobi
listiche attraverso le Dolomiti - Vita del 
fascismo Veneziano ecc. ecc. 

Grado - Periodico Turistico Balneare -
l'ultimo fascicolo di questo periodico bal
neare è ricco di materiale propagandistico. 

La Riviera del Carnaro: Biglietto di an
data e ritorno Fiume-Venezia {Maria Lu
xoro) - Sommer in Abbazia (F. de P auer-

Budahegy) - M a ttino !striano, Poesia • 
(Giuseppe Cerini) Escursione nel Friuli 
orientale: Idria (Viator) Vita di Riviera [L.) 

Como e la sua Provincia - Lug lio 1928 : 
Nostalgie in Brianza (Ra1faele C alzini) 
- Scambio di lettere a Como (Bruno Re
ve!) - Libri vari : Turismo e propaganda 
- Notiziario turi stico - Un incontro (Gino 
Saviotti) - L a donna e la moda (Giu
seppina F er ioli) - Cronache comunali, ecc. 

S . A. Stab . Tipo-Lito Cav . M. Beltinelli, Verona GJOV ANNI CENTORBI - Direllore-responsabile 

A 

<Gr Jfit A\. N JD JB[ O 'JC J~ JL 'JC <O Jnt JB <O JL JB: 
(LAGO DI GARDA) -

ALBERGO DI PRIMISSIMO ORDINE - OGNI COMODITÀ 
MODERNA - 150 CAMERE (200 letti) OGNUNA CON ACQUA 
CORRENTE - 50 BAGNI PRIVA TI - GRANDIOSO P ARCO 
MAGNIFICA TERRAZZA AL LAGO - TENNIS - GARAGE 
SPIAGGIA PRIVATA PER BAGNI AL LAGO- CONCERTO 

TELEFONO: RIVA 70 

COMUNICAZIONI DIRETTE : DESENZANO [Lago]. MORI, NAGO, TORBOLE - BRESCIA, PONALE, RIVA. 
TORBOLE - BRENNERO, ROVERETO, NAGO, TORBOLE 

Direzione Generale: 'P. M IRA N D O L I e G. GIRELLI 

L ~munn1 
VERONA 

lnterrato Acquamorta, 24 
Telef. 2152 

SPECIALE 
LIIVORIIZIONE 

FINESTRONI 
PER CHIESE 

VinRI 
CRISTALLI 

SPECCHI 

SPECI/\LITÀ 
LAVORI IN 
PIOMBO E 

OTTONE 

MOTO «ARIEL» 500 cc. 
= LA MOTO DI GRAN CLASSE = Il 

Premiato Laboratorio Mobili d'Arte Antica e Moderna 

SANSQN GIOVANNI VIA~fs~~~~. 76 
Specialità lavori d 'Intaglio 

Giacometfi Gaetano 
CASA DI SPEDIZIONI- SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI 

P i c o l o Ba l e n a - llERONR- Corte JY!e!lone. 4 
Telef. 1760 

MAGAZZINI PER DEPOSITI : Stradone Antonio Provolo N. 42-44 

Groupages - Depositi - Incassi - Furgoni speciali per mobilio 

Depositario Ditta GIOVANNI TRITTONI 1:. 
VERONA - Corso Cavour, 27 - Via Fratta, 14 - Telefono 1512 

.. 



Premiata Industria PIEGHETTATURA e TAGLIO ABITI FEMMINILI 
J~ 10 Jl <Gr J[ A\_ JB <O N J[)) J[ A\_ N J[ 

VIA S. ANDREA N . 20. pian o primo = V J~ J[~ o N A'ì. = VIA S. ANDREA N. 20, piano primo 

Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDiNE- iNCENDIO- VITA 
.. .• ANONIMA COOPERATIVA- FONDATA NEL 1890 .... 

SEDE E DIREZIONE GENERALE IN VERONA VIA S. EuFEMIA, 43- PALAzzo PROPRIO 

CAPITALE SUCIALE · 
RI'>ERVE DIVERSE . 
PREMI DEL 1927 
PREMI RISCOSSI (1896-1927) 
SINISTRI PAGATI (1 896-1927) . 

La "CATTOLICA,, assicura: 

L. 2.334.185.
" 17.720.1;0.31 
" 32.721.051.35 
" 25Q.627.305.93 
" 144.370.600.47 

a) contro i danni delb GRAN DINE: frumento, foglia di gelso, avena, granoturco, tabacco, canapa, riso ne, uva, 

b) contro i danni dell'INCENDIO: fabbricati civili e rurali. stabilimenti industriali, negozi , mobilio di casa, 
merci in genere, attrezzi e macchine agricole, foraggi, bozzoli, canapa, tabacco, granaglie in covoni, ecc. 

c) sulla VITA dell'U orno: capitali tanto in caso di vita quanto in caso di morte, rendite vitalizie, pensioni, ecc. 

Modicità di tariffe, condiz ioni di polizza fra le più liberali, correttezza "' puntualità nei paga· 
menti, consigliano di preferire la "CATTOLICA'' nella trattaz ione di qualsiasi contratto di assicurazione. 

Automobilisti - Aviatori ! 
Volete raggiungere sicuramente 

con i vostri motori qualsiasi meta? 

Forniteli del MAGNETE SPINTEROGENE 
invenz ione brevettata della 

Ditta FRATELLI ODOLINI 
BRESCIA - Viale XX Settembre, 4 - T el. 1597 

Il meglio forni to L aboratorio Elettrotecnico di 

MAGNETI - DINAMO - ACCUMULATORI 
Ditta fornitrice del Comandandante G. d'Annunzio 

A DOLFO BONIZZATO 
Via Leoncino. 32 ·VERONA- Tel. 1064 

D EPOSITO STUFE D'OGNI GENERE LABORATORIO PER 
E CUCrNE E CONOM ICH E Q UALS IAS I RIPARAZI ONE 

DFr1'A CERIANI LORENZO 
Strndon e Scipione Maffei, 8 

Silvio Dal Prà 
VERONA 

Via G. Oberda:n, 15 

VERONA 

INTAGLIO ... 
DORATURE 
Specialità CORNICI 

G.mo Z A N FRETTA 
LEGNAMI 

CORSO CAVOUR • VICOLO DISCIPLINA, 11 
C.C.!. VERONA 12118 V E R 0 N A Telefono 15.25 

SCUOLA D'AUTOMOBILISMO STIMATf 
VERONA · Via Carlo Montanari, l · T el e f. 1307 • VERONA 

Riconosciuta e Premiata dal Ministero LL. PP. 
Raccomandata dall'Automobile Club 

Più di 8000 Patenti Governative rilasciate 

TARIFFE MODICISSIME RIBASSI PER OPERAI 

CASSE FUNEBRI Comuni e di Lusso 
S erv izi completi con A U T O FU N E BR l 
---- p er Città e Provincia ----



l PESCHIERA SUL GARDA 

AL.BERGO RISTORANTE BELLA A RIV O 
RIMESSO COMPLETAMENTE A NUOVO 

DI FRONTE ALL'IMBARCADERO- SCE LTA CUCINA- TERRAZZE- GARAGE- PE NSIONE FAMIGLIARE D A L. 18 I N PI Ù 

APERTO TUTTO L'AN NO Proprietario: Giovanni M ontreso r 

l l 
CALZIFICIO ARTURO FATTOR I • 

Via XX Settembre, 112 VERONA Te lefono 2 184 . 
-

l 
::: Motobiciclette e- motocicli di propria fabbricazione ... PREMIATA OFFICINA MECCANICA VERO N A l ... 

Via Dogana, 1 
Mototitlette "TRIUMPH, e "SAROLEA,- Cicli accessori- Gomme GIACINTO SI MONCELLI (Ponte N avi) 

A\_ N J[J) Jfit JB: A\_ CJ[Jp>J~J[A\_NJ[ = "VJH:J~(ON A\_ 
V iò MòZZòrìti N. 6 PiònO ro 

CONFJB::ZJtONJ[ JP' JE: H l[J o l\\1[ o E § ][ <G'.- N O J~ A\ 

BONER & VENTURI LATTONIERI -IDRAULICI 
CASIST I 

C. CAVOUR, 50 VERONA TELEFONO !2571 IMPIANTI SANITARI - SCALDABAGNI ELETTRICI 

Fabbrica Veronese Bianchi Ferdinando Sp ecialità ... l . . . 
l 

Guanti in Pelle 
VERONA 

Guanti Foderati llia G. Oberdan, 12 {già Gran Czard) \ 

OSWEGO . . Specialità Biscottificio .. . . . . 
DAL FORNO - VERONA 

PREMIATA FABBRICA CARR I 
- FU R l o N l G l C). B~IT A. 

PARONA - VALPOLICELLA 

BIONDANI NATALE - VER ON A 
S. LUCIA EXTRA - FUORI P. PALIO (A RIDOSSO DEL CANALE INDUSTRIALE) 

TELEFONO AUTOMATICO: 20-60 

FABBRICA MATTONELLE AD ALTA PRESSIONE IDRAULICA 

SUOLINO SPECIALISTA IN PAVIMENTI D'OGNI GENERE 

SPECIALITÀ IN TERRAZZI ALLA VENEZIANA - VASCHE DA BAGNO- LAVANDINI - SECCHIA!, ECC. 

l 
D EPOS/T ARIO: ·PIASTRELLE GREIFICATE E DELLE MATTONELLE IN CEMENTO DI BERGAMO 



ALBERGO RISTORANTE FIRENZE - VERONA 
Corso Vitt. E:rnanuele. 88 -. Tel. 2101- Vicinisshno alla Stazione P. N. 

Comfort moderno • Acqua. corrente, calda. e fredda. in. tutte le stanze • Bagni ·Termosifone • Servizio 
a.lla Stazione • Vini scelti • Restaurant di 1. ordine • P-rezzi miti • Autorimessa. 

Proprietari; FRATELLI GIRELLI 

@;m _A m @i J:C .A JIBl\ ][ ][., Jl[ ::&l[ E J">if JJC O 11!' ][ P O - ][., ][ 11!' O G JR A JIF ][ <C O 

«C.A "V. ~][ CHJIE.JIGA~ 6 JIE.LO BJIE. TT][NELL][ 
Libri, Giornali, Riviste, Edizioni, VICOLO V A L LE, 15 Esecuzione accurata e celere di 

Registri, Sta.mpa.ti Commerciali, VEJRONA qualsiasi lavoro Tipo·Litografico 

Cartelli Recla.me, ecc. TELEFONO N. 1417 ai migliori prezzi. 

• 

OFFICINE VERONESI 

RAG. G. PARTENGO - VERONA 
VIA NICOLA MAZZA, 34 - TELEFONO 11!23 

COSTRUZIONI METALLICHE ED IN FERRO 

Ponti - Trav;ate- Pensiline- Pali a traliccio- Serrarnenti- Cancel-

late- Ringhiere- Serrande avvolgibili in lamiera d'acciaio- ecc. 

PROGETTI E PREVENTIVI GRATIS A RICHIESTA 

JPA\.OJ~O .A\. JL-JB At § J[ N J[ ... VJBJJ~ONA\ . .. 
<CA\ §A\ JE'"ON JO>A\'JrA\ N JE:L ll 7 0<6 \Vl[A~ .MA\ZZln~· J[, 2!0 

C:Cessuti . . . eonfezioni ... eorre6i 6a Sposa e 6a e a sa 

fili Ditta ANGELO MORES 
TRASPORTI DI 

.. CITTÀ .. 
VERONA - CASA DI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI 

:: AGENZIA .. 
FERROVI E DELLO STATO STRADONE S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10-37 IN DOGANA ... AGE NZIA DI CITTÀ ,., 

Cappellificio Veneto MERO N l CARLO ROBERTO 
Piazza Erbe 23 VERONA Corso Porta Borsari 7 

TElefono 2212 Ielefono 2201 

Grande assorti mento CAPPELLI UOMO, SIGNORA E BAMBINI 
- -- PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA ALCUNA = 

ULTIME NOVITÀ 
Fabbrica rinom ata di OMBRELLI, VALIGERIA e PELLETTERIA 

S artoria ' SCARFO ROCCO 
' 

Verona - VICOLO CROCIONI N, 2, IO p. - Verona 



STUDIO FOTOARTISTICO e RIVENDITA FOTOMATERIALE 

CARLO GERARDI 
Via Mazzin i N. 77 -VERONA- Telefono Aut. 2669 

Specialità in F otoritratti e Ingrandimenti- S malt i e Miniature - Porcel lane 
per Cimitero - Lavor i fin issimi ed artistici - F otografi e Tipo per Bam
bini - L avori di interni ed esterni- Riproduzione d 'Arte e Dip inti. - Lavori 
accuratissimi di svi luppo, stampa ed ingrandimenti per di lettan t i. - Negozio 

vendita Materiale Fotografico. 

~-----l 

Prima di rare acquisti visitate: ALESSANDRO CANESTRARI 
l'Oreficeria -Argenteria-Gioielleria Via cappello, 35. VERONA. Telefono 2187 

A ssorti ta! 
Elegante ! 

C onveniente! 

fili' Occhiaie d'Oro LUIGI FABB RO NI 
VERONA - Piazza Erbe (sotto la T orre) 

Ottica, Ingegneria- Completo assortimento binoccoli e lenti Zeiss -Termometri, Barometri - Metri, Bolle, L ivelli, Compassi
Ebuliometri, Vinometri- Deposito Pathè Baby, il cinema perfetto in ogni famiglia - Noleggio Pellicole - Meccano, ingegneria 

per ragazzi - Pezzi di ricambio - Si eseguisce qual unque operazione in occhiali e penne stilografiche 

Magazzini Generali del Ciclo 
FRATELLI BERNARDI 

Via S. Nazzaro, 45·47 - VERONA - T e l efono N 2563 
Con filiale: VIA DIETRO ANfiTEATRO, 4 (Piana Brà) 

BICICLETTE: Telai -Serie complete- Accessori
Gomme - Utensileria specia le per Cicli sti. 

MACCHINE PER CU CIRE 

MOTO - Deposito delle rinomate motociclette: 
" Gilera, - " Raleigh , e " Norton , . 

INDUSTRIA 

CARTONAGGI Giacorl'1etti Umbe rto 
GRANDE FABBRICA SCATOLE D'OGNI GENERE 

ASSORTIMENTO ARTICOLI PASTICCERI DEPOSITI CARTA E CART ONE 

Ditta Martinelli Eugenio JuA\VOJRill JDJ( EDlfJullZ llA\. 
18 JIR E § 'J[' A\ lU JBt J[ D J[ V lE: JR~ § J[ 

C A'i. JE" O J\\:1[ A\ § 'J[' Jl:it O 

VePona ~ Via Ca Pio Cattaneo~ 24 bis ~ Verona 
lu A\ "\V 0 JRi J[ lO> l[ JF' lU l\vJ[ J[ !'3 'J[' E ll~ J[ A\ 

ll N <G'cENlE JRilH: , C ON JD>EJP' O= 
: : : § Jf 'llO § 'J['10 F E, ECC. : : : 

Industria Lavorazione del Rame PREMIATA DITTA P. SARTORI 
VERON A 

Forniture Istituti, Alberghi, ecc. STRAOONE PORTA PAliO, 70 • Telefono 1425 

-'1 utotrasporti 7>ellic ari 
'Via Ospita/ 'Vecchio, 1 O 

\VJB:J~ON A\. 
rce/efono 'JVum. 1300 e. e. 1. 'Verona 10446 

RIVA Il p iù bel golfo del L a go 

... Soggiorno dellz ioso ... 

Centro di Comunica
zione con tutto il Lago DEL GARDA 

l • 
r ' 

1 
' l 
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MAGAZZ.I-N l GENERALI 
DI VERONA LINEE TRAMVIARIE VERONA 

N. 4 e 6 
BORGO ROMA 

Autobus per Cadidavid 
Telegram.: Magazzini 
Generali- Verona 

ENTE MORALE PER R. D. 28 AGOSTO 1924 
TELEFONO N. 2040 

ENTI FONDATORI 
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA - COMUNE DI VERONA - PROVINCIA DI VERONA 

IN CONCORSO CON LA CASSA DI RISPARM IO DI VERONA 

OPERAZIONI 

MERCI NAZIONALI 
DEPOSITO E CUSTODIA DI MERCI DI QUA
LUNQUE GENERE- VASTE CANTINE- MA
GAZZINI PER GRANI - PIANI CARICATORI 

PER l L DEPOSITO DI MERCI PESANTI 

Una cella per la conservazione delle mele 

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 

Speciali attrezzature per la conservazione delle verdure 

FRIGORIFERO 
PER IL DEPOSITO E LA CONSERVAZIONE DI MERCI DEPERIBILI 

CELLA PER LA REFRIGERAZIONE DEl VAGONI (lunga 40 metri) 

EMISSIONE DI TITOLI RAPPRESENTATI -VI DELLE MERCI 

FEDI DJ DEPOSITO E NOTE DI PEGNO (Warrants) 
Art. 461 e seguenti C. di C. 

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

IL 13 MARZO 1927 -Anno V. 



Il 

S .. A. Cav. BRUNO RUFFONI 
PRODUZIONE DI MOBILI PIEGHEVOLI 

PARONA VALPOLICELLA 
(PROVINC IA DI V E RONA) -

MOBILI PIEGHEVOLI - POLTRONE A SDRAIO 
SEDIE FISSE -SEDIE DA IMBOTTIRE -SEDIE 
INCANNATE -SEGGIOLONI - CARROZZELLE E 
LETTINI DA BAMBINI - LETTIN I DA CAMPO 

PORTABITI ., POLTRONE CINEMA 

PRODUZIONE IN ESCLUSIVO FAGGIO DI SLAVONIA 

LA MIGLIORE PER ROBUSTEZZA E PER FINITURA 

S. A. STAB. TIPO-LITO BETTI!iELLI - VERONA 

Il 
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