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Il Garda di Henry de W aroquier 
di LIONELLO FIUMI 

T ra i grandi pittori stranieri che, sedotti dalle bel
lezze d'Italia, hanno portato particolare affezione 

al nostro Garda, rendendone la mutevole immagine m 
tele potenti e durature, va annoverato senza dubbio m 
prima linea Henry Waroquier. 

Questo Maestro, che la critica mondiale considera 
uno dei più vigorosi e, ad un tempo, più sani espo
nenti della pittura francese di oggi, ama infatti l'Italia 
come - giusta il classico paragone - cc una seconda 
patria>>. Se anche ai pittori spettasse l'epiteto di cc ita
lianisants n che distingue i letterati vòlti alla celebra
zione o allo studio del nostro paese, certo Henry W a-

roqUler otterrebbe la palma come cc italianisant della 
tavolozza n, tanta è la messe di opere in cui egli ha 
cantato, via via, le meraviglie cromatiche di Venezia 
o di Amalfi, di Siena o di Perugia, di Assisi o di 
Como, aggiungendo un prezioso patrimonio d'icono
grafia agli inni dei suo-i compatrioti e colleghi della 
penna, i Barrès e i de Régnier, gli Schneider e i Faure, 
i V andoyer e i Boulenger .... 

Ora, di tutti gli angoli d'Italia che hanno calami
tato il suo pennello, la deliziosa regione gardesana è 
forse quella che ha ritenuto con maggior fascino l' oc
chio vigile, ghiotto di forme non meno che di colore, 

HENRY DE WAROQUIER: Nel cimitero di Gargnano 
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Henry de Waroquier: Veduta di Malcesine. 

Henry de Waroquier: Strada a A-lalcesine. 
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del pittore pangmo. Le strade di Malcesine, le rocce 
di Tremosine, i cipressi di Gargnano hanno visto più 
di una volta, e a differenti riprese di anni, piantarsi 
in un angolomorto il cavalletto di questo forestiero 
dalla figura asciutta e dal viso glahro e diafano di 
asceta, che impegnava colle cose circostanti una dolce 
battaglia serrata, per imprigionarle nel metro quadrato 
di tela e rapir! e per l'eternità ! 

È caratteristico notare come, del Garda, egli non 
abbia reso tanto i giochi !abili delle onde, le gibi 
gianne del sole sulla stoffa blu dell' ac>gua , i romantici 
tramonti, i plenilunii. No. Henry de Waroquier ha 
estratto, dalla fìsonomia del Garda, quegli elementi di 
forza maschia che indubbiamente sono ìnsiti nella sua 
bellezza, che sono, diremmo, sua midolla di leone, 
sotto le parvenze soavi e morbide d'un tremolio di 
ulivi o di un merletto di spume. In altre parole, hanno 
sedotto il pittore parigino i lastroni di macigno che 
strapiombano nell'acqua, le strade orlate di muri cru
di, i colli inchiavardati dalle cremagliere sanguigne 
delle mura scaligere. Gli ulivi stessi, logicamente 
sfumini di soavità, egli li ha concepiti come masse ro
buste appena appena aereate dali' argento dei toni, e 
ha prediletto il cipresso - questo punto esclamativo 
dei nostri colli - che si prestava col suo fùsolo cupo 
ad accrescere vigoria al paesaggio . 

Il Garda di Henry de Waroquier è, così, quanto 
mai personale e, quasi, inatteso, per lo meno per chi 
non ha familiare la sua arte e la sua evoluzione. 

Perchè quegli che, con tale arte, ha qualche dime
stichezza, possiede senz ' altro la chiave per cap1re una 

TREMOSINE 
di Henry de 

Waroquier 

concezione siffatta. Waroquier si rivelò a sè stesso 

dopo un viaggio in Italia ed uno in !spagna, dove 
Giotto e il Greco, questi due poli, gli aprirono gli 

occhi. Gliene rimase, specie dopo la visione di que
st'ultimo, il gusto per una natura aspra, rocciosa, d ram
matica, dove il senso dei volumi, accentuatissimo, pre
dominava sul senso del colore. Di qui certe tele tem
pestose e del tutto immaginarie, in cui picchi aguzzi e 
fantomatici si scagliavano contro cieli d a apocal isse. 
Sono di quel periodo ( 1913) certe tele fatte a Tremosi
ne, paese che sembrò, al Waroquiez , rendere tang ihili 

quelle sue fantasie di natura ruvida e drammatizzata. 
Successivamente , il suo carattere andò placandosi, 

senza sforzi , senza scosse, al modo - dice il Vildrac -
u di un buon vino vecchio che si decanta e lavora , nel 

riposo, al suo bouquet n. 
Ed oggi egli è arrivato perfino ad abbozzare un 

somso , alla natura, come in certe tele di Siena, di 
Assisi , dov'e i cieli, le colline , gli alberi, sono acca
rezzati da un pennello che trova accenti di d elica
tezza estrema. M a, si capisce, il fondo del suo tem
peramento rimane grave, rigido. L'architettura, di un 

paesaggio, è pur sempre in cima ad ogni suo pensiero. 
l tratti solidi godono le sue predilezioni , e le tele ci 
avvincono più per la potenza che per la grazia. Si 
sente che il pittore ricrea la natura più in profondità 
che in epidermide, più in volumi che in superfici. 

Ed ecco perchè il Garda di Henry de W aroquier 
ha una fìsonomia così propria, da non poterla confon
dere con quella di nessun altro . 

LIONELLO FIUMI 

Il paesaggio, 

del 15 13, è 

dramma tizzato 

come a l pittore 

detta la sua 

((pr im a manie~ 

ra JJ. 



RICOR DANDO UN EROE 

Carlo Del Prete 
al Vittoriale 

di LUIGI VECCHI 

L a sera. era scesa s~1l lago. L~ luci dei .~randi al
berghi avevano grà spento 1 loro palprtr. li Co

mandante, rubando ali' ora di raccoglimento qualche 
minuto, aveva chiamato a se l'esponente della zona, 
dandogli la lieta novella : Francesco De Pinedo, 
Carlo Del Prete e Zacchetti, gli eroici trasvolatori 
dei continenti, a bordo della loro << caravella )) aerea, 
sarebbero giunti il giorno seguente all'idroscalo San 
Marco, dove egli li avrebbe attesi per portarli a bordo 
del leggendario << Mas )) e dell' infrenabile << Spa
lato )) , al Vittoriale degli Italiani. Sarebbe stato com
pagno di volo e di ospitalità il giovane e grande capo: 
Italo Balbo. 

Raccolta la lieta novella, soffocato nel cuore il 
grido di gioia ma non la gioia nelle pupille scintil
lanti, il Gerarca si congedò da Gabriele 
d'Annunzio. 

Il V ate della nuova Italia nella Biblio
teca del Galeone, dove in una lontana sera 
Francesco De Pinedo gli indicava sicura
mente per quali punti disegnava << drizzare 
il temòne alli tui cammini n riprese l'infa
ticabile volo. 

Colui eh' era stato chiamato, uscendo dal-
la grande << Fabbrica )) ridiscese per l' am
pio viale cinto di magnolie e di lauri, striato 
dalla luce lunare. 

Il tempo passava; vi era molto da fare , 
non si poteva soffermarsi a dare ascolto alla 
gioia del cuore ; e nella notte ricca di luci e 
di mistero il tele'fono ruppe i silenzii ed il 
telegrafo portò anche nei più lontani paesi 
della zona la lieta novella. Così ancor pri
ma che la Diana fosse nata, in mille e mille 
cuori si scatenò l'entusiasmo, in cento paesi 
si preparò la partenza, in ogni casa s'Ven
tolò i l tricolore, fendettero l'aria le prime 
note delle varie musiche. E. i più lontani, 
col sole nascente, si misero in cammino. 

Mai forse, come in quel .mome?to, si 
valutò la passione che provoca m ogm cu<'Jre 
l'ansia dell'attesa. 

al V itloriale 

Il 

Ogni fascista lasciò la vanga, la cazzuo
la, il negozio, l'ufficio, l'officina per in. 
quadrarsi.. per correre a salutare i tre eroici 
compagm. S. E. /taio Balbo {a destra) e il Comandante De Pinedo al Vittoria/e. 
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care la bellezza di '!!la notte lvn
tana quando sull'acqua memora
bile dell'Adriatico amarissimo 
partiva alla volta della gloria. 

Erano con il C omand ante po
che persone: Innocente Dugnani, 
il capitano Manzutto, C obian
chi e qualche altro . 

Uscì il « Mas >> seguito dallo 
« Spalato >> ; corse segnando sul
l' acqua una scia spumosa e lat
tea, mentre i motori univano la 
loro canzone ai saluti della folla 
che andavano perdendosi a poco 
a poco mentre ritornava l'ansia 
dell'attesa nell'ora che si voleva 
precipitasse. 

L3., in alto, una squadriglia 
di « caccia >> inghirlandava lo 
spaziO azzurro. 

Carlo del 'Prete (a destra) e il meccanico Zacchelli 
* * * 

Sui carri che transitavano per le strade, sui muri, 
sugli steccati e perfino sulle cancellate apparvero scritte 
inneggianti a De Pinedo e a D el Prete . In ogni cuore 
un palpito, un'ansia febbrile. Anche il lago, nella vi
vacità della sua bellezza, sembrava offrisse macrQiore 
armonia. E coll 'ansia della gente una grande !';tizia 
di fanfare, di squilli, di canti: canti di esultanza, 
scaturiti dai petti dei Balilla e degli Avanguardisti che 
passavano, pigiati dentro autocarri, esuberanti di gio
vinezza, di tutta una giovinezza accesa di passione 
per la Patria e per gli uomini che la fanno grande. 

Tutto attorno un tripudio, un'esultanza. Anche i 
fiori della tomba di ltalo Con
ci sembravano voler dare al 
luogo di raccoglimento e di 
dolore uno spettacolo di vita. 
Il cc Mas n dell'epica gesta ed 
il cc Levriero n, in frenabile suo 
compagno, ansavano sopra il 
palpito dell'onda. 

Sulla « Puglia >> fu issato 
il gran pavese; sull'antenna 
della Madonnina di Dalmazia 
il gonfalone d1 S. Marco gar
riva sotto il manto celeste del 
cielo ed il sole lo vestiva di 
sangue; sulla torre della dar
sena di S. Marco il tricolore 
della Patria ed il rosso e il 
giallo e bleu di Fiume pareva 
dovessero essere assorbiti dal
lo specchio delle acque. 

Attorno: lungo le rive e 
sulle strade attendeva la mol
titudine. 

Sotto il volto della torre di 

Un punto nero macchia il cielo 
limpidissimo. S'avvicina, s'ingrandisce , poi s'ode ii 
rombo e degradando, scende giù sfiorando le migliaia 
di persone frementi. Le sirene dei piroscafi salutano; 
anche le campane gettano al vento il loro canto d i gioia. 
G:abriele D'Annunzio guarda muto. L ' « orbo veg
gente n nella ghiaia della riva ha lo spirito sollevato 
dalle forze della compiuta impresa. O ra il punto nero 
s'è fatto un grande uccello. Sui due scafi spicca il 
nome della nuova « caravella aerea n : Santa M aria. 

Scende sulle azzurre acque del Benàco, corre sul
l' onda, la lambisce, la tenta, baciandola, e ribacian
dola, poi s'adagia lievemente, soavemente. 

S. Marco risuonò il rombo dei 
motori, innalzandosi forte, si
curo della sua possente forza. 
Salì il Comandante sul ccMasn 
che sembrava volesse rievo-

li " Santa Maria » della lransvolata dei Ire Continenti pochi minuti prima di lasciare 
(Fot. Tane/li - Gardone R iviera) 



Sullo scafo di d estra tre 
u omini sono di già r itt i e guar
d a no muti l' immensa folla che 
delira. T re uomini , tre grandi 
volo ntà . L a folla li saluta 
chiamandoli per nome : « De 
!Pinedo, Del Prete, Balbo >> . 

Scendono essi, uno dietro 
l'altro e vanno incontro al 
Poeta, che li attende, per r i
cevere da lui l'abbracc io fra 
terno. Il terzo compagno d'im
presa verrà poi, quando avrà 
finito di guardare i suoi mo
tori . 

~ r -_..,. J 
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<< Prendi, fratello - dice 
Gabriele d'Annunzio a Fran
cesco De Pinedo, porgendogli 
un anello dalla. faccia d'aqui
la che tiene nel rostro il san
guigno rubino sotto il quale è 
inciso il motto: << Cum pennis 
cor n. -Ti avrei salutato vo
lentieri, egli dice poi, prima 
della tua partenza e ti avrei 
consegnato questo anello. lo 
non ti auguro la fortuna perchè 

Lo storico « mas » della :Beffa di ;Buccari fa il suo ingresso nella darsena S. Marco con a 
bordo del Prete (l'ultimo a destra), 'D'.flnnunzio, S. E. Balbo, Zacchetti circondati dalle 

.flutorità. 

la fortuna è vile, anzi ti auguro sfortuna perchè tro
verai rotte sempre più difficili che il tuo cuore e la tua 
audacia sapranno sempre superare. E questo anello 
ti deve portare fortuna n. 

* * * 
Corre veloce il << Mas n verso l'altra folla che at-

tende. l tre compagni di volo sono lì ritti, meravi
vigliosi nella possa del
h loro persona . Il pri
mo, il Comandante, è 
rapito dal Poeta che gli 
chiede senza posa le mil
le e mille vicende del
l' epica gesta . Il secon
do: alto, smilzo, con 
negli occhi tutta la tene
rezza di un grande so
gno, dai tratti delicati e 
tìni, Carlo del Prete, 

le acque di Desenzano 

quello che ora qui si 
aspetta invano, {aveva 
promesso di venire dopo 
la sua nuova grande im
presa) parla a noi e le 
vicende del grande volo 
si alternano senza sosta. 

A tratti la sua parola 
è velata dalla emozione, 
a volte è ferma, incisi
va. Viviamo, durante la 
corsa pazza del << Mas n 
nel!' atmosfera di entu
siasmo e nelle ore di tri
stezza che i tre volatori 
hanno vissuto durante 
43.820 chilometri. 

Di tutti e di tutto egli parla, fuorchè di sè. Sembra 
che egli abbia dimenticato se stesso Ma quando ci 
desc~iv~ l'ora. terribile dell'incendio gli occhi , quegli 
occhi di fancmllo che hanno visto e pianto si velano 
di lacrime. ' 

Qualcuno azzarda a chiedere qualche cosa di lui . 
Carlo Del Pr~te si fa muto. :Sembra non aspetti questa 
domanda. P01 sulla bocca ndente affiora la risposta: 
« Non ho fatto che il mio dovere; nient'altro n. 

. Ci confid.a che il Duce sta preparando grandi cose. 
N01 lo guardiamo, questo uomo dall'anima buona, que
sto e~erno ~a.ncmllo ed eterno sognatore, e pensiamo a 
qu~sti uommi, che ancora stanchi dalle grandi, immani 
fatiche, non attendono che il domani per portare il nome 
d~ Ila Patria benedetta ancora più in alto: più in alto e 
piÙ lontano, dove nessuno potrà mai arrivare. Ma chi 
avrebbe mai pensato che quf'sto uomo dopo il suo 
grande sogno non avrebbe potuto viverne le gioie? 

* * * 
Ad un anno di distanza, la sua nuova grande im

presa è stata compiuta, ma la sua promessa, ahimè, s'è 
spenta; si è spenta laggiù nella città sognata, sul letto 
bianco di un ospedale, fra le lacrime e il rimpianto 
di milioni d'italiani. 

Non palpita oggi il fremente << Mas n che attese 
invano. Su di lui s'è steso un velo di tristezza e di 
dolore. Il Comandante, che Egli amava tanto, questa 
gente e questo lago, che colla stessa ansia lo attende
vano, non lo vedranno più. 

Verrà forse il suo glorioso compagno, messaggero 
di dolore, colui che raccolse il suo ultimo respiro; ma 
Carlo Del Prete, di cui eravamo abituati a sentire 
la intrepida fermezza, che era preludio a grandi im
prese per le più belle vittorie dell'Ala d'Italia, Carlo 
Del Prete, non lo vedremo più. 

Gardone, ottobre. 
LuiGI VEccHI. 
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VAL· DI 
Val di sogno, « Isola del sogno n . ... Non sembrano 

nomi delle favole ? lo non sono capace di espri
mere che cosa sia più bello: se l'argento degli ulivi 
che coprono la valle con un arazzo prez10so o l'az
zurro del vasto lago. 

Sull'isola c'è un tempietto pagano, consacrato a 
un dio dimenticato. Una panca antica di marmo bian
chissimo invita gli amici della natura. 

Questo è il luogo fatto per riposare, per godere, 
per sognare, per raccogliere bei pensieri. 

Scrisse Luigi Luzzatti, uno dei più insigni quanto 
fedeli ospiti di questo luogo : 

(( Il silenzio di V al di Sogno ! Un silenzio asso
luto, un oblìo di gioie e dolori fugaci, una pace della 
mente creatrice, che si innalza a idealità feconde 
mai prima intuite o si bea in soavi visioni di sogno, 
vaghe come il manto argenteo che veste le incanta
minate sponde .... 

Gli ulivi di V al di Sogno ! 
Dalla dilacerazione dei tronchi, alla pace delle 

fronde! Penso, guardandoli, a quelle anime elette che 

SOGNO 
dai dolori de lla vita assurgono alla serenità di una 

o o 

pia rassegnaziOne .. . . 
Quando i venti soffiano sull'altra sponda, verso 

la scaligera Malcesine turrita, di qua non un tremo
lìo di foglie, nè un fremito di onde; tranquillo io siedo 
e sicuro, perchè il Baldo severo, che domina tutte 
le altezze, si erge protettore paterno d ella sua vergine. 
timida valle . 

All'intorno è il :Benaco, che sovente mi fa pen
sare, come cantava il mite Virgilio, ai flutti ed ai 
fremiti del mare. Ma il suo azzurro fatto di tutte le 
sfumature celesti, stemperate nel verde, è in ogni 
istante l'azzurro più bello dei laghi d e l mondo. 

Mai nella vita ho trovato un lembo che mi desse 
il senso di cosa era ' la terra nei primi giorni della 
creazwne . 

P ossa l'edilità moderna non diminuire l'incanto di 
questa plaga privilegiata ! n 

Il coro degli entusiasti si arricchisce ogni giorno più 
di timbri ed ·accenti diversi, nei quali vibra tuttavia, uni
ca ed immutabile, la passione per questa bellezza se-
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In Val di Sogno 
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« Una panca antica 

di marmo .... » 

rena, punss1ma, eterna e 
sempre nuova agli occhi ed 
al cuore di chi ansioso vi 
ritorna. 

L'arte di tutto il mondo 
- pittura, poesia e musi
ca - ha attinto alla V al 
di Sogno i suoi motivi im
mortali. 

Da Gabriele d'Annunzio a Lionello Fiumi e a 
Sandro Baganzani, da Giorgio Backaus a Enrico Bos
si e ad Antonio Veretti, vecchi e giovani, italiani 

e stranieri, hanno composto in 

omaggio a questo lembo di 
paradiso terrestre un inno gran
dioso, in cui cantano tutte le 
voci : un inno d 'amore, di de
vozione, di fedeltà. 

Sono quadri , musical i ar
monie, liriche in versi ed in 
prosa, che diffondono in ogni 
parte del mondo, ovunque c'è 
un'anima che sogna, ovunque 

c ' è uno spirito assetato di bel
lezza e di pace , il culto di 
questa valle che rifulge d'az
zurro e di verde , tutta chiusa 
nel divino abbraccio degli al-

" .... a l corpo 

pensa un al

bergo .... » 

ber i e dell 'acqua. 
rL.a natura pensa all 'ani

ma ; al corpo pensa un al
bergo. Non è un << hotel n 
di rumoroso lusso ma una 
villa di stile pompeiano. 

E.cco il soggiorno classi
co, quale i Veronesi del 
tempo di Catullo non a
vrebbero desiderato m I

gliore. 
Non sarebbe da meravi

gliarsi se il flauto di Pan 
nsuonasse sull' Isola d e l 
Sogno e se al levar della 
luna, le Driadi balenassero 
nel boschetto d'ulivi. 

MARTHA SKETLIN 



Orazio Pigalo (Verona) - [Buoi al sole. 
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NELLE AC QUE DI RIVA 
G uardo l'acqua limpida, chiara, dove il lido muo

re con poca ghiaia bianca, sotto il piede robu

sto della montagna, e l'aspra distesa dei dossi e delle 
vette alpine che chiudono l'azzurro come in una cop
pa gigantesca, attorno a cui le case si specchiano tran-

quille. 
Chiuso e solitario, il Benaco pa-

re assuma talvolta gli aspetti più 
ostili ed infidi ; eppure, quest'acqua 

tiepida e dolce come una carezza, 
anche quando si arriccia di spume 

nell'alitare del vento, gioca attorno 
alle barche con mille spruzzi leg
geri , gorgoglia bonaria contro i fìan · 
chi del monte e s'apre facilmente 

alle prue degli agili sca•fì. 
Quando l'alba è ancora una pal

lida, argentea luce dietro il Baldo, 
sciogliere le vele, spingere lo scafo 
bianco nella scia del vento, e an
dare, andare, senza mèta, con il 

vento e l'onda. Andare nel canto 
fresco della brezza che scende giù 
dal Brenta ancora odorosa di bosco 
e di rododendro, andare a cavallo 
delle spume bianche, arricciate e biz
zarre come creste, strane come gw-

chi, mobilissime e veloci. 
Andare sulla piana mobile e azzurra, e curiosare 

su tutti i lidi, e "Visitare tutte le case, e toccare tutti 
i boschetti, mentre le vele cantano, l'acqua gorgo
glia e la prora s'impunta tra onda ed onda. Andare 

con il viso contro il sole , nudi i dorsi e le membra, 
le mani alla corda ed al timone. 

Godere così il Benàco marino quando è proprio 
un mare e dominare la sua forza, e schiantare l'onda, 

e tenere in pugno il vento, cavalcando di groppa in 

groppa m cerca del lido solitario che muore nell 'az

zurro coronato d'argento. 
Correre verso l'arco ampio· e roseo dei ·colli lom

bardi, in un trionfo di luce e di colori. Oppure, nel 
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riposo del vento, abbandonare le vele ed il legno al 
queto canto del lago. 

Poi, la tenue, bianca luce si va colorando dei 
primi riflessi rosei de !l'aurora; il lago scintilla sotto 
i raggi del sole che mai non abbandona questi luoghi 
incantati, neppure quando i venti del nord soffiano 
sull'azzurra distesa dalle pendi ci del T rentino ; e la 
città incoronata di monti, vestita del verde fresco dei 
suoi giardini, si ridesta nel ritmo dei suoi traffici e 
nel fervore della sua vita turistica. 

La crisi alberghiera, che ha così lungamente tra
vagliato le nostre Stazioni Climatiche, non risparmian
do questa luminosa perla del lago, è 
andata nel!' estate e nell'autunno grada

tamente risolvendosi, talchè Riva ha ri
preso l'aspetto delle sue più prospere 
stagioni. 

Ed in vero, come può l'ospite d'un 
tempo, sia pure distratto per lunghi an
ni dalla frequenza salutare sul Lago 
di Garda, venir giù dai suoi monti, 
senza risentire il fascino di questi luo
ghi, che adunano ogni attrattiva, ogni 

comodità, ogni sovrana bellezza ? Qui, 
la natura e l'arte, la realtà ed il mito, 
l'antico e il moderno, appaiono fusi in 
una meravigliosa armonia, che la cor
nice del lago e delle alte cime mon-

tane, chiude in un cerchio ma

gico e grandioso. 

Da una parte, la sponda si 

inarca e s' addentra nella pla

cida, ombrosa insenatura d i 

T or bo le ; d ali' altra , si arram

pica accidentata su per i ma

cigni e gli scheggioni del mon

te, lungo i quali corrono, giù 

dagli orli del lago di Ledro 

sino al piano, i giganteschi tu

bi della condotta forzata. A 

sinistra, immensi parchi, giar

dini odorosi e vial i fiancheg

giati dagli a lberi; a destra, er

te boschive , ruderi di romana 

grandezza, spalti e fortezze; 

a tergo, poi , la serena malin

conia del laghetto, in cui si 
specchia la mole dei Castel

barco. Paesaggio mutevole ad 
ogni istante ; ora triste, ora lie
to, ora splendente d i una soa
ve, romantica luce o superbo 
e severo nelle massicce forme 

dei monumenti romani e medievali . 
P er questo , Riva parla a tutti cuon e a tutti gli 

spiriti. 
Centro edilizio che fra tutti i paesi del lago, me

rita accanto a Salò il nome di città , per l'aspetto pro
priamente urbano di certi panorami stradali e la figura 
stessa della sua pianta topografica, essa ci appare in 
distanza , se navighiamo alla sua volta nell'aria traspa
rente di un mattino di primavera o nel principio del
l' autunno, col profilo incerto, nebbioso e a ffascinante 
della città promessa; e a mano a mano che vediamo 
precisarsi il contorno delle case e la sagoma delle torri, 



e dalla densa massa del 

verde, trasparire i viali 

che in varì sensi la per

corrono, noi sentiamo 

flui re nel più profondo 

d eli' animo nostro un 

senso di pace e di eb

brezza insieme, pregu

stando, come in un dol

ce dormiveglia che ci è 
dato dall'aria tiepida e 

balsamica delle s u e 

sponde, la gioia di una 

felice dimora. 

T9 

chi vestiti da nuotatori ; 
l'odore del cibo e l' am
pw e possente respiro 
del Garda. Mangiare 
così distesi sull' erbetta 
verde che si insinua fra 
i tronchi dell'olivo; bal
lare tarantelle gioconde 
e cantare. 

Liberi nell'immensa 

Non così appare Ri

va del Garda a chi vi 

giunga dal nord, affac

ciandosi dagli alti dos

si e dalle rocce sullo Miss E velyn Fog, fedele ospite di Riva 

1 libertà del lago, liberi 
n e l sole trionfale. l 
borghi, le ville, le ca
sette dei pescatori s'al
lineano lungo la riva. 
L'onda rinnova ritmi e 
suoni, e s' arncc1a e si 
spegne e si accavalla, 
assecondando le barche 
dalle vele gonfie di ven-

specchio azzurro del la-
go. Ma del resto, essa non dovette presentarsi di molto 
differente da quella d'oggi al genio di Goethe , quan
d' egli vi passò in olimpica crociera verso Malcesine. 

* * * 
Sulla ghiaia chiara, con le vele raccolte e la prora 

ferma contro un salice piangente, la barca riposa. 
Brillano ancora sui bordi dello scafo le mi lle gocciole 

raccolte lungo la corsa. 
Hustiche ed improvvisate cucine all'aperto ; eu o-

to. Gli olivi, caratteri
stici compagni del lago latino, inquadrano vedute pae
sane. 

Poi, col bordo chino e la vela fremente la barca . 
s'allontana veloce verso il lido, su cui s'accendono le 
prime luci della sera. 

ADELFO fRACHE.TTI 

Riva del Garda 
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VILLA IN MONT AGN A 
di G. BETTELONI 

Quando morrò chi siederà al mio posto? 

un parente, un vicino, un che conosco ? 

Ei siederà su questa panca, presso 

alla porta d'ingresso, 

come fò semt;Jre io stesso, 

e anch' ei riposerà, guardando il verde 

del pascolo e del bosco in costa al monte 

o fissando laggiù dove si perde 

la pianura nel cielo, all'orizzonte. 

Sceglierà la mia stanza indubbiamente 

per dormire tranquillo .. .. 

quando vien la bufera 

là il vento non si sente .... 

oh, qualche fresco trillo 

di rosignolo, si, nelle serene 

no.tfi di primavera! 

E al risvegliarsi nel terso mattino 

anch'egli proverà la gioia vioa 

di questo trasparente ciel turchino, 

di questa aria leggiera, 

di questa purilà che il cor ravviva 

come un bagno di fresca acqua so·rgiva. 



Piaceranno anche a lui le piante e il bosco, 

o per far legna, abbatterà la selva? 

Sarà un uomo o una belva 

questo mio successor che non conosco? 

L'ho fatta crescer io questa bo~Scaglia, 

io l'ho difesa con geloso amore : 

urgeva il fisco, urgea il lavoratore, 

urgea la carestia .... rr no, non si faglia! >>. 

E forse taglierà questo birbante, 

che avrà qui, dopo me, la signoria, 

mi taglierà le mie più belle piante, 

il miglior bosco che quì attorno sia! 

A h, se quì batterà costui l'accetta, 

benchè lonfan sepolto e fondo sia, 

lo sentirò, mi porrò tosto in via 

e guai, se i morti vogliono vendetta ! ... 

Quando morrò chi siederà al' mio pos:to? 

un parente, un vicino, un che cono·sco? 

o dolce sito, venga pur chi sia 

io non posso con me portarti via ! 

Sempre mi siedo sulla panca, presso 

alla porta d'ingresso, 

e lo sguardo e lo spirito riposo, 

sulle carezze del declivio verde, 

sulle profondità del bosco ombroso, 

e ascolto sussurrar l'acqua del fonte 

che corre e va laggiù, dove si perde 

la pia'Tlura nel cielo, all'orizzonte. 

G. BETTELONI 

21 
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Boscochiesanuova (Verona) - m. Il 04 

sono veramente volo, si sente cre
scere dentro una sottile nostalgia pre
potente e purissima che lo riporta 
là sulla montagna gelida e solitaria 
dove è la vera salute del corpo, 
dov'è educazione spirituale squisita 
perchè l'anima è come immersa in 
elementi che sono prossimi a Dio. 

f: _l'abilità, acquisita,. tenuta in 
eserciZIO, è un arma prez10sa in ca
so di guerra, data la natura quasi 
esclusivamente montana dei nostri 
confini. 

* * * 

V ero n a madre d 'alpini ha molti 
figli innamorati della montagna e 
degli Sci . 

SPORTS I NVERNAL I 
N o n pochi furono già sciatori m 

guerra e in essi il fuocherello della 
nostalgia doveva presto o tardi di
vampare. 

su l MONT I LESSI N l 
Quando le prime burrasche di 

neve imbiancano i monti, questi en
tusiasti del nobile sport invernale 
partono, il sabato o la domenica che 
è ancor notte, e vanno come sol
dati, come fedeli di una !or miste
compiere il rito della neve e della D i Sci ne seppi qualche cosa in guerra. 

Ero alpino in contatto con reparti specializzati 
di sciatori. 

Ricordo quei diavoli bianchi, fantasmi della neve, 
nel nitido cappotto di tela col cappuccio, frati dome
nicani dal cuor d'oro in grande d imestichezza con So
rella Morte, chirurghi meravigliosi in vestaglia bianca 
intenti ad operare l 'Austria delle sue ernie territoriali. 

Una Compagnia di costoro, invisibile al nemico 
nel mimetismo del!' abito, compì il 
prodigio di starsene immobile sparsa 
sopra uno scosceso campo di neve 
nel gelo mortale della tormenta, una 
intera giornata, in attesa dell'ord ine 
per lanciarsi .... 

Cuori saldi. T empre d'acciaio. 
Figure d'eroi ! 

* * * 
Gli Sci, considerati come sport 

invernale, rappresentano una d elle 
più nobili, affascinanti ed utili ma
nifestazioni fisiche. 

La mont11gna ne è maestosa cor
nice e teatro. Fra neve e cielo l' ani
ma si purifica, i nervi si distendono 
come sotto lunghe carezze buone e 
nella corsa perigliosa si fanno ob
bedienti alla volontà e suoi fulmi
nei infallibili esecutori ; il cuore ap
prende ad osare e la pavidezza si 
dilegua vergognosa. 

Chi ha provato una volta l' eb
brezza, la vertigine di quelle corse 
che paiono volo, di quei salti che 

nosa religione a 
velocità. 

Sacco da montagna, Sci e racchette, scarpe chio
date , entusiasmo nel cuore e via, su su per le invi
tanti propaggini dei nostri Lessini meravigliosi, a cac
cia di campi d i neve da erpicare per lungo e per tra
verso, instancabili per ore e ore finchè non urga tor
nare a casa, ai quotidiani doveri . 

" 

. ' ; ' .ljj' . : 
; --~ " .~ " 

~;r,~•.>·: . ~, 

"' . 
~~~,<!N 
~ ~ ~"" ~~ ;. .. 
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* * * 
Amatori e tecnici di 

vane città pre sumevano 
che i Lessini f o s s e r o 
sprovvisti d i campi di ne
ve adatti agli Sci. 
. A, l c u n i volonterosi 
concittadini provarono e
sattamente il conlrario e 
non per partito preso, co
sì, naturalmente. V edre
mo poi con quale Impre
veduto successo. 

Erbezzo, Velo V ero
nese, I T racchi di Bo
scochiesanuova, l\1 o n t e 
Tomba, Monte Sparavieri 
ecc. si rivelarono eccellen
ti piste naturali provviste 
di tutti i requisiti che si 
chiedono ai campi di neve 
per Sci. 
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I pessimisti nmasero 
sconfitti ma da galantuo
mini riconobbero il loro er-

Lo Sparavier dal M onte T o m ba (Lessi n i) 

rore e divennero amici convinti delle nostre piaghe 

sciatorie. 
Ove durante l'inverno, era solitudine e sovrano 

silenzio 'rotto soltanto dai sibili del vento e dal grac
chiare di cornacchie sperdute, arrivarono la prima vol
ta, or sono tre o quattr'anni, con il loro fardello di 
materiata poesia, quei nostalgici veronesi di cui di
cemmo. 

E ci è caro fare i nomi di alcuni degli iniziatori 
dello sport sciatorio nella nostra città : primo fra i pri
mi Cabianca, l'audace e fortunato speleologo Presi
dente della .Sezione Veronese della S. U. C. A. l.; 
Poggi, Dalla Riva, V ianini, Zanardi e altri con Lu-

ciolli, i_l pioniere della radiofonia a Verona, il quale 
fece ague un suo apparato T. S. F. sui monti di Bo
scochiesanuova e altra volta sull'Ortler a 3600 metri, 
Biagi di acqua dolce, per interrogare gli spazi incon
taminati della montagna. 

* * * 
Boscochiesanuova è il capoluogo del giovine sport 

invernale in provincia di Verona e la località l Trae
chi è una tappa per sciare o per raggiungere le sta
zio~i più importanti di Monte Tomba e Monte Spa-
rav1en . 

·~--~ ·- -·-~ 

Velo ed Er
bezzo offrono 
campi più VICI
ni alla città. 

dello Sparavier 

Ma l Trae
chi è il luogo 
che più ci inte
ressa, costituen
do esso la ra
gione vera di 
•questo discorso. 

Situato a cir
ca sei chilome
tri da Bosco sul
la strada camio
nabile che con
duce a Pode
steria, offre al
l' escursionista 
che ha bisogno 
di riposo una 
specie di lo
canda. 

I v i, n e i 
tempi andati, 
solamente d'e-
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state si avevano le accoglienze one
ste e liete dell'oste-albergatore-mal
ghese-vecchio a lpino, chiamato Brut-
ti (forse a cagione del suo viso men 
bello di un altro o per cognome ef
fettivo ? ) 

(L'Osteria era aperta, dunque, 
soltanto l'estate per le soste dei 
viandanti e dei muli. D'inverno la 
porta era sbarrata ; ma quando co
minciò a far la sua comparsa quella 
pattuglia ebdomadaria di bolidi vi
venti , Brutti credette bene di girare 
il chiavistello, di far del fuoco e di 
ammannire qualcosa a quei signori 
nella bicocca trasformata in rifugio. 
E così fu. 

Neofiti e seguaci si aggmnsero 
ai pionieri, la comitiva dai lunghis
simi piedi andò ingrossandosi e ogni 
domenica vedeva crescere il numero 
dei convitati alla festa delle capriole e della velocità 
vertiginosa impressa alle gambe da quell ' e conomicis
simo motore che è la legge d'inerzia ... . 

Fecero la loro graziosa comparsa le prime damine 
e al fruscìo degli Sci scorrenti sui vasti piani inclinati 
si mescolò il lieto rumore delle loro risa. 

* * * 
Per iniziativa del Club Alpino Veronese e di 

alcuni fra i primi valorizzatori dei campi d i neve sui 
Lessini fu istituito lo Sci Club che vide i propri inscritti 
salire da una trentina (chè tanti erano all' inizio) a 
oltre 400, e diverranno ben presto legione. 

Accanto allo Sci Club sorse lo Sci C lub Operaio 
ed è di questi giorni l'iniziativa delle Organizzazioni 
Fasciste Dopolavoristiche Veronesi , appoggiate con 
entusiasmo dali' Amministrazione Comunale di V itto
rio Raffaldi, da S . E. il Generale Andrea Graziani , 
da S. E. De Stefani e dall'on. Bruno Bresciani , per 
la costruzione, ai Tracchi, di un albergo-rifugio mo
derno che starà aperto l'inverno e servirà di base alle 
manifestazioni sciatorie de i nostri dopolavoristi . 

Rifugio dei Trucchi (m. 1334) 

-
Sul Monte Tomba, verso Cima Carega 

V errà costruita una pista speciale con relativo tram
polino. 

La rapida realizzazione del magnifico progetto 
varrà a centuplicare l'importanza notevole dei nostri 
campi per Sci, i quali hanno già la loro storia glo
riosa d i gare importanti, sezionali e regionali ivi di
sputate. 

Verona che, a differenza di altre c ittà come Pa
dova e M ilano, dispone di campi nevosi si può dire 
alle proprie porte, per volere delle organizzazioni lo
cali dell'Opera Nazionale Dopolavoro assumerà una 
sua particolare importanza anche in questo campo di 
attività sportiva. 

Ai dopolavoristi sciatori vada tutta la nostra am
mirazione , per il modo degnissimo e illuminato con 
_cui intendono di valorizzare i nostri monti, a maggior 
mcremento degli sports invernali nella incantevole zo
na dei Lessini. 

L 'autorità delle persone che di questa iniziativa 
s'interessano, unita al loro fervido amore per la terra 
veronese e per tutto quanto giova a renderla migliore 
e più ambita, dànno sicuro affidamento di trionfo, 

a vantaggio dell 'industria alberghie
ra e della vita turistica di Verona. 

Poichè, se grande e illustre è la 
rinomanza delle nostre colline e del
la fertilissima pianura, non meno de
v' esserlo quella della zona montana , 
che la natura ha fornito con tanto 
amore e dovizia. 

ALDO GIOVANELLI 



Fra n c o G ire Il i (Verona) - M onumenlo ai C aduli di Tre))enzuolo. 
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• • • Le IDVeDZIODI 

• d e l cerUSICO Coltelli 
RACCONTO FANTASTICO 

CAPITOLO Ilio 

COLTELLI SI P ALESA 

INVENTORE DI ECCEZIONE. 

DEL VECCHIO STAMPO tutte le notti, mentre mi lo
goro il cervello ed i panni, 
nell' indagare ed emulare le 
meraviglie d e Il a Scienza, 
sembra che tra la mezzanotte, 
che è an oh e l'ora delle sco
perte ed il tocco - sembra, 

di Berto Bar bar ani 
U na luce di cattiva lega, 

certo satura delle pau
rose visioni della contrada, da 
m e così fedelmente descritta 

(Vedi continuazione numero di Agosto) 

e d inventariata nel precedente capitolo, filtrava tra
'V'erso la ,ferito ia dello stanzone, con degli sprazzi m
decisi. 

In sostanza, la disgraziata veniva a riparare da 
noi. Sotto questo chiarore, che ave'Va del crepusco
lare nordico, la fìsonomia del mio armamentario chi
rurgico, da lucida. s'era fatta opaca, come se la bocca 
di una cinerea strega da tregenda, vi avesse alitato 
sopra. 

Dal canto mio, prudentemente discosto, dal pic
colo ed irrequieto mondo delle scatole, m'ero acco
modato su uno di quei sgabelli di legno, duro e verni
ciato di verde, sagomati a dormeuse, che servivano 
un tempo ad auedo di capitale importanza, per il 
teatro classico di un secolo addietro e tanto si trova
vano a posto nella scena della prigione guanto in quel
la di un bosco o di una reggia. 

Su , nel granaio una contraddanza di topi ed un 
quartetto di gufi, completavano il teatrino nostro. 

* * * 
- S ono un inventore - attaccò disperatamente 

Coltelli - fulminando con gli occhi accesi la punta 
delle proprie scarpe rotte, boccheggianti ed accarez
zandosi una falla nei calzoni. 

Scopro sempre; ma a furia di scoprire, non saprò 
più come coprirmi e finirò la mia vita nel bagno (però 
non disse quale ... ) 

.Se fossi nato ai tempi di Cristoforo (i genì parlano 
sempre così dei colleghi, limitandosi al confidenziale 
nome di battesimo) l'America l'avrei scoperta io, con 
la differenza che, più furbo di lui non sarei più ri
tornato a Salamanca a ripetere il giochetto d eli' O'VO di 
Colombo, per poi essere sorbito, imprigionato e tra
dito, ma avre i organizzato fra i selvaggi da me sin
teticamente civilizzarti, una spedizione antitetica fin
gendo di venire a scoprire l'Europa a passo di con
traddanza. 

Sono sempre stato amante delle ritorsioni. 
Cado faci.Imente in estasi di scoperta. E le stig,na

te le vedete nelle ferite del mio guardaroba. Quasi 

ripeto, che una specie di flui
do sovrumano, etereo, mi forzi a sobbalzare sul mio 
giaciglio. Dopo il tuono, che fa rimbombare sinistra
mente questa torre del Diavolo, segue il lampo del
l'Idea .. ... 

lo - Tutto ; l rovescio dei temporali ! ? 
CoL T. -Prego!. .. L'Idea a poco a poco si deli

nea, si afferma, si appunta, si condensa e quando essa 
ha raggiunto la perfezione, che potrei farne quell'uso , 
che più mi pare e piace, anche di cederla per una 
pipa di tabacco, mi precipito ·fuori dal bagno e corro 
nudo, su e giù per la torre urlando: Eureka ... l Eu
reka .... ! 

lo - O superbo fac-simile di Archimede! Ma 
il bagno dov'è che non ne intravvedo traccia? 

COLT. - (altero) Anche il bagno è una mia in-
'Venzione! 

* * * 
lo - Dicevate, adunque? Fissata l'idea .... 
COLT. - (continuando) ... affermato il principio ... 

dedotto l'assioma .... conclusa la formula sacramentale, 
mi arrabbatto per tradurre in realtà pratica e lucrosa 
tutto 1quello, che invento, ma nessuno mi soccorre in 
aiuto.... Ti fissano bene in faccia, come per dire 
(( Vi riconoscerò in qualunque evenienza della vita >>. 

Ti strizzano d'occhio, per rassicurare (( Eh, sappia
mo, che siete un uomo grande n. Trinciano lo spa
zio della camera, con cenni energici di consentimento ; 
ti fanno lasciar lì le carte che appartano gelosamente 
nella cassaforte. Da lì una settimana, ti ripetono un 
po' in sordina quanto sopra, e dopo un gran colpo di 
mano confidenziale battuto sulla spalla, che più si 
presta ad un benevolo congedo, tu parti senza accor
gerti, che rechi con te, attaccato sul dorso il solito 
proverbio: 

(( Nemo propheta in patria >> ! 

(Jo - {commosso) Non mi riesce nuovo tutto ciò. 
l grandi inventori subirono di queste delusioni ed 
anche di peggio. Badarte a Papin, che gli ruppero la 
sua meravigliosa pentola sulla testa per tema, che ap-
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plicasse il vapore; badate a Galileo, che fu proces
sato perchè d opo Giosuè voleva fermare il sole per 
sempre .... 

CoL T. - Come siete istruito! Ne terrò conto nel
la riparazione. 

E continuò: 
- cc Poi un bel gwrno, i giornali strombazzano 

una invenzione. G li esperimenti riescono; i brevetti 
sono disputati a colpi di milione. E d è tutta roba del 
mio sacco, creata ed elaborata da me. Tutta roba ru
bata ! Gli è in codesta maniera , che per assoluta man
canza di incoraggiamento e di a iuto , ben poca materia 
prima mi fu dato raccogliere per la mia ultima straor
dinaria scoperta. E con questa materia prima, essen
zialmente preziosa, solo pochi e grami modelli di tipo 
comune mi è stato dato di comporre ed animare .. . >> 

lo - Ah, le scatole ! 
CoLT. - Precisamente. S iete provvisto di un 

buon comprendonio. 
Capirete ! ? Mi occorreva d ella ccsì detta materia 

grigia, essenzialmente vitale, la quale fosse una quin
tessenza cerebrale a llo stato fluido e tale da trasfon
dere moto e senso negli oggetti o per meglio dire 
nei pezzi anatomici, che avevo in animo di plasmare . . . 
II Supremo Creatore . . .. 

Io- Iddio! 
O )L T. _. . . . che dicono sia stato il più grande in

ventore che si conosca, ha preso del fango in uno sta
gno del paradiso terrestre , in territorio inglese del
I' attuale isola di Ceylon , vi ha soffiato su ed ha crea
to l'uomo. Con non lieve sacrificio mi sono procu
rato mercè i buoni uftfic i d i un coltivatore di frutti proi
biti. un barile di quella b iblica terra e messomi in 
perfetta grazia d el S ignore, dopo aver impastato un 
naso fidiaco vi ho soffiato sopra un giorno ed una 
notte, senza nemmanco riuscire a farlo sternutare! 

Alla mezzanotte del secondo giorno (I' ora delle 
scoperte) che i topi non mi lasciavano dormire, caduto 
nella indispensabile estasi , pensai di mettere a partito 
due degli estremi e più popolari portati della Scienza: 
I' ipnotismo e la fotografia . ... 

A vevo osservato, che durante il sonno ipnotico il 
soggetto perde completamente la forza della volontà. 
Ebbene , attirai ne lla torre il o iù arrabbiato dei miei 
creditori con la lusinga d i soddisfarlo. Lo ipnotizzai, 
mostrando!lli un biQ!ietto di banca, falso e collocandolo 
davanti ali' obbiettivo, gli fotografai sopra una pelli
cola da me preparata, con una formula chimica tra
scendentale, le ,facoltà mentali . 

V id i con giubilo , una materia di un colore latti
ginoso d istendersi a strato a strato sulla pellicola, 
condensandosi in granellini attaccaticci come quelli del 
seme bachi pronto per la selezione microscopica. La 
pellicola si animava poco a poco come le fossero 
capitate d e lle idee per la testa; tanto si animava, che 
per non ved erla ,fuggir via , la fissa i con uno spillino 
sul letto ... 'V oi non lo cred erete, ma ho sentito di
stintamente part ire d a lla pe llicola la parola : Ahi! -

lo - È incredibile, ma logico! 
. ICOLT. - Il mio intento, il mio sogno erano rag

gm_nti, realizzati. C on pochi milligrammi di quella ma
tena granulata {che senza dubbio entrerà in concor
renza col diabolico radium, troppo costoso) mescolata 
con la creta del p aradiso terrestre, potei fabbricare il 

primo naso ed il primo paiO d'orecchi, meravigliosa
mente con,fezionati . . .. 

In omaggio al principio della cc metamorfosi n che 
è la virtù di tras,formare la R ealtà in fantasia e vice
versa, imposi al primo campione il nome di cc Ovidio 
N a so ne >> . Al p~io .d ' '?re~chi , appesi , due medagliet
te, due orecchm1 d t stmtloro con due nomi fatidici: 
cc M ida e Dionisio >> . Che ve ne pare ? 

lo - Sono due orecchi , che appartengono al mito 
ed alla storia . Ma, e quel 'Vostro creditore? 

COLT. - Liquidato in tutt i i sensi! Quando sve
gliai il paziente , mi accorsi con non piccola sorpresa 
e dolore, che era d iventato cretino ... 

Lo assunsi a l mio servizio e divisi con lui il pane 
non sempre cotidiano. Siccome aveva bisogno di un 
nome perchè il suo non lo ricordava più, lo chiamai 
in inglese cc Victim of the science >> (Vittima della 
Scienza). Il poveretto è morto di anemia acuta due 
mesi or sono. M a la sua anima è quì fotografata' nella 
torre. 

lo - Sfido io! cc Nessun uomo al mondo è stato 
più fotografato di lui >>. Ecco il suo elogio funebre! 

COLT. -(distillando una grossa lagrima, che scen
dendo giù per il dorsale aguzzo del naso, si divise in 
due come avesse trovato uno spartiacque) Comprende
rete, adunque, di leggieri , che non potevo così facil
mente procurarmi d e li ' a ltra materia prima se non con 
grave discapito del mio prossimo. 

Allora mi ri'volsi alla incosciente e meno perico· 
!osa longanimità delle bestie, che a l pari dei bene
fa~tori ~i tut~ e le Croci .multicolori d'assistenza pub
bhca, Sl sacnficano a l tnonfo della scienza applicata 
agli errori dell'Umanità . 

l miei colleghi di p atologia sperimentale fanno 
strage di conigli. Fotogra fand o a modo mio, il cer
vello di un numero notevole di codeste bestiole dome
stiche, potevo è vero ottenere una cc vis acustica n un 
udito finissimo ; ma un ostacolo insormontabile si frap
pose fra me e il paziente. 

Essi (i conigli) non sono vili, perchè quando difen
dono. la loro prole, mostrano, magari due denti soli , 
ma h mostrano; però sono paurosi. c · era pericolo, che 
al momento d i attaccare le mie orecchie così confe
zionate alla regione tempora le del cliente , un rumore 
violento qualsiasi, me le facesse fuggir via, tratte da 
invincibile panico. 

lo - Però, d opo fotografate, potevate saziarvi 
con la carne delle vostre vittime che d icono eccel
lenti in fricassea, a lla francese ? ' 
. Co·LT .. - .U n errore grave! Con l'abuso di questo 

ctbo avr~1 .fimto. col p erdere ogni ardimento nel mio 
campo dt mdagme .... Invece coi cani randagi .... 

lo - Oh ! oh ! messe r C oltelli dove andiamo a 
finire, ora ? ' 

COLT. - II cane randagio , ne lla via delle Ripa
razi~:mi, ci viene e ci si accomoda, come uno che pren· 
da m affitto un villino. Esso col suo olfatto finissimo 
ed astuto di cane re ie tto o 'bohemienne, sa che quì 
11:on. ba~zicano .gli accalappiacani (che praticano i quar
tten dt lusso m tracc ia di Fifì e L ulù inglesi senza 
mu~eru'?la) nè al~ri nemici. S i crogiola nella sua mi
sena dt refrattano e pensa magari a l tempc che fu. 
Pens~ al~e caccie ed a l 'quieto vivere nelle pingui 
fattone d t campagna, quando abbaiava alla luna ed 1 



ladri erano .tutti galantuomini ! Però il cane randagio, 
a m eno che non sia un cane prodigo, che abbia ab
bandonato di sua volontà il casotto patronale è quasi 
sempre bastardo. Ma il coraggio e la fedeltà non di
fettano manco a lui. Si attacca ad un uomo, con ·quella 
filosofia patetica, che si attaccherebbe ad un osso ! 

lo - E come vi provvedevate di codesti bei cam
pioni della societA canina ? Non certo con la pubbli
cit?t sui giornali ! 

COLT. Pe-
scando.... Possedevo 
una gattina soriana, 
che mettevo di senti
nella alla porta spa-· 
lancata della torre, 
con una lunga cordi
cella attaccata alla 
coda. Appena un ca
gnolino randagio era 
in vista, la gatta rab
buffava il pelo, da
va la luce gialla ai 
fanali degli occhi e 
mostrava i denti a-· 
guzzi. lo tiravo la 
cordicella, il gatto 
obbediva, fuggendo 
su per le scale ed il 
cane dietro. La por
ta della torre si rin
chiudeva con un sor
do boato, sulla sorte 
del prigione .... 

Questa gatta, si 
chiamava: Circe! 
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pomatarmi la chioma, affmchè non m1 s1 nzzmo 1 ca" 
pegli. 

E ci avviammo d'accordo, verso il seguente ca
.pitolo. 

CAPITOLO IV.o 
L'EPISODIO DEL QUARTIERE DEGLI ZINGARI, 

CON LA CATTURA DELL'UOMO COLLA 

CoL T. - (fer
mandosi sulla soglia 
del presente capito
lo) Le avventure de
gli uomini pari miei , 
sono sempre degne 
d'essere segnalate da 
uno storico di passag
gio sulla madre terra 
e sullo stampo vo
stro, mettiamo, ma 
questa è la p i ù 
straordinaria di tut
te ! E per non gua
starvi troppo il san
gue cercherò di atte
nuare le tinte all'e
pisodio spavent o so 
che sto per narrarvi. 

<< Era la mattina 
del giorno della Pa
squa ultima trascorsa. 
C'era nell 'aria u n 
motivo profumato e 
trillante di pace uni
versale, che metteva 
voglia di procedere 
per la via con un ra
moscello di olivo in 
bocca ed una coscio
l?. arrostita di capret
to in tasca, ali' odore 
di rosmanno. 

Dopo aver reso 
completamente 'im
mobile il soggetto, 
con un digiuno di 
ventiquattro ore (ba
stano per un cane 
randagio) lo sottopo
nevo alla solita ope
razione della « foto
cerebro-cleptia JJ la 
scienza di rubare il 
cervello. E questa fi
niva con sopprimerlo. 

« Sono un inventore altaccò disperalamenle Coltelli " 

Il_ Qu~rtier~ de
gli zmgan, mw or
dinario campo di ri
serva di caccia agli 
scarafaggi vola n t i, 
malgrado quel! ' aura 
primaverile, che in

La bestia mi guardava in cagnesco e moriva. 
lo - Tutto ciò è caninamente logico. Ma, a parte 

l 'istinto di attaccamento affettivo, che può avere un 
cane per l'uomo, come fate a dare una coesione vi
tale di continuità al vostro preparato anatomico ? Non 
certo incollandoglielo in testa come un cerotto ? 

COLT. - Già, già! Ma il Divino caso è l'an
gelo custode degli inventori, dei genì : N ewton e la 
mela, Galvani e la rana, Voltaire e la sua serva 1 

Il mio è stato un lampo eccezionale, una fortuna 
grande, tanto che per la sua incommensurabile bontà 
si è fatta acciuffare per i capegli .... 

·- Le pinzette le ha - pensai, guardandogli le 
mani adunche come rostri .... 

COLT. - È un episodio così spaventoso, che alla 
mia volta domando cinque minuti di riposo, per 1m-

gentiliva prodigiosamente la vita della santa giornata, 
non presentava alcunchè di nuovo in fatto d'ordine , 
di pulizia e del così detto amor del prossimo. 

In confronto suo questa via delle Riparazioni sa
rebbe una specie di anticamera. 

Vi basti sapere, che anni or sono, durante una 
memorabile caldura d'estate, gli insetti che avevano 
piantato le tende nel quartiere, s'erano talmente mol
tiplicati ed arrobustiti, che pervasi da uno spirito stra
potente di autonomia, ad un dato segnale, come ai 
tempi delle grandi migrazioni o calate barbariche, il 
quartiere si scosse dalle fondamenta, quasi strappato 
dal suo alveo ed ogni casa cominciò ad andarsene per 
proprio conto, dando origine ad un nuovo piano rego
latore. 

Gli scienziati, accorsi ad esaminare quel fenome-
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no semovente, sentenziarono, che essendo il rione abi
tato dalla tribù degli zingari, le abitazioni s'erano tal
mente imbevute e compenetrate dello spirito di vaga
bondaggio dei propri inquilini, che ne furono soggio
gate e spinte a darsela a gambe. 

Ma nessuno pensò agli insetti ! 
lo - Grandi uomini, errori grandi! 
CoLT. - Dunque, io stavo cercando una certa 

specie di scarafaggi ammaestrati , per rendere automa
tico un giocattolo di mia invenzione, ma quella mat
tina i miei motori s'erano intanati . 

Mi rassegnai a rincasare a mani vuote, quando 
vidi sbucare da una viuzza lurida quanto mai, un si
gnore assai bene vestito ed ancor più elegante ap
pariva il suo abbigliamento, fra tanto orrore di cenci 
e di miseria ... . 

Portava il cappello a cilindro; la biancheria era 
candida e ricamata sotto un perfetto taglio di abito 
nero a coda di rondine. Sembrava ap
punto una di quelle rondinelle che si 
vedono negli auguri pasquali sui fili del 
telegrafo. 

Ma quel signore procedeva cauto e 
sospettoso come un malvivente inseguito. 
Le sue pupille roteavano n eli' orbita in 
tutti i sensi, ora bieche, ora guardinghe 
e supplichevoli, inquisitrici sempre .... 

lo - Che andasse a caccia di sca
rafaggi anche lui ? 

CoLT. - Avevo fiutato anch'io 
una specie di concorrente; ma quel 
vestito ? Mi rassicurai subito e 

quando il signore mi scorse, ne apparve soddisfatto. Si 
capisce che la ricorrenza Pas~uale. avea donato al mio 
viso piuttosto arcigno una patma dr bontà. 

Mi avvicinai a lui disposto a porgergli la mano. 
Aveva il viso glabro, color della cera vergine , striato 
da traccie profonde di sofferenza, color violetto scuro. 
E quale spaventosa magrezza ! In suo confronto io appa
rivo un fattore di campagna. Il naso aquilino , indizio 
di una grande condiscendenza virava ali' ingiù verso il 
mento, in modo che la linea della bocca era perpen
dicolarmente tagliata in due, così che le parole dove
vano necessariamente uscire mezze per parte, spe
cie quelle composte di molte sillabe come : arcivesco
vile, energumeno etc. 

E i capegli ? Sempre per quell'ansia di terrore e 
di incubo permanenti, si mantenevano così d iritti ed 
irsuti, che avevano finito col bucare il tetto del cap
pello a cilindro, che appariva invaso da ciuffi di pelo 

grigio, come le male erbe. 
Lo sciagurato fantasma a coda di rondine, 

mi afferrò bruscamente per un braccio : 
- Signore, sibilò , Egli mi segue da due 

anni! 
-Chi, Egli? domandai. 
La risposta non si ·fece aspettare ; ed era 

una risposta che arrivava di trotto. 
(Continua) 

BERTO BARBARANI. 

(Disegni di V el/ani-M archi). 

'' Ma quel signore procedeva cauto . .. . n 



IL.MONTE 
BALDO 

di ORONZIO BERGMANN 

P ATERNO MoNTE per il Garda e V erona a cui dà 
l' ailegria di sue arie, ora purtroppo sente la me

lanconia dell'abbandono, d'inverno per la sizza, d' esta
te per la corrente dell'alto Adige: se pure non inter
preto male il suo << sopracciglio torbido )) più frequente 
in estate per la volgarità del volgarizzato alpinismo, 
che manda su frotte le quali s' intanano nel rifugio, 
e dopo una scorpacciata o bevuta, cantano il solito re
pertorio, mandan le solite cartoline, e scendono senza 

nemrnanco saper com'è fatto. 
Nè crediate eh' io voglia farvene qui l'anatomia 

geologica, storica, toponomastica: la rivista , per in
dole , vuoi considerarlo più che altro dal lato touri
stico per l'attrattiva a spoltrire, innalzare e distorre 

dal verminaio delle spiagge. 
Cantato dal F olengo e da Berto nelle sue << Mon

tebaldine )) il Baldo ha già nel nome un vanto e un 
p rogramma: un vanto per la baldanza, che lo estolle, 
isolato dal fiume e dal lago, su tutti i monti vicini, e 
ben eh è la vetta non superi i 2218, pure gode, ai dì 
l impidi, un panorama superiore a quel di cime più 
a lte, dal monte Rosa, a Venezia, agli Appennini; 
un programma d'allenamento agli amici dell'alta mon-

Cima di Val Drilla- m. 2218 
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Passo del Camin 

t agna, perchè non a vendone l'altezza ma la vista, con 
la facilità dell'ascensione << tempra de' baldi giovani 
- il confidente ingegno )) e dà ai veronesi la tessera 
di riconoscimento con l'aria di Monte baldo sinonimo 
dell'allegria che caratterizza s. Zen che ride e (an
grande sorridente. Nè il sorriso lieto s'ammorza, ma 

divien compassione sul Telegrafo pensando 
all'omonimia d'un monticello di 1681 m. (ol
tre l'altipiano d'Asiago), malgrado il quale , 
il nostro può dire : Il Baldo sono io. 

Bonello, fra i ghiacciai dell'Adige e del 
Sarca, presiedette paterno alle loro nozze 
presso s. Vigilio, e subì le corrosioni del fiu
me su cui scende a scaglioni, mentre la sin
clinale precipita con gli strati sul lago, in
terrotta dalle forre, e dall'altipiano di Prada, 
dalle 100 malghe, verde soggiorno estivo di 
cui s. Zeno è la capitale . Visto da Pe
schiera, come il Gu par Napoleone, il Baldo 
sembra un elefante accosciato, che alza la 
schiena poderosa, o una pedana fra la pia
nura e le prealpi. Visto da Verona, ha del 
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Resegone, con 
le cime distinte 
di Costabella, 
Camin, Tele
grafo, Pettorina 
e Basi va, V al
dritta, la pm 
alta, che s'ab
bassa alla boc
ca di Navene, 
p e r rialzarsi 
pm, dopo l a 
conca di sa n 
Giaco m o, a 
quello eh' era 
l'Altissimo per 

i tedeschi, 
quando l' iniquo confine, se
gnato già dal 1767, tagliava 
il Baldo, ora tutto italiano. 

Due vie principali lo fian
cheggiano : l a Gardesana, 
lungo il lago, presto, caduto 
l'ultimo diaframma, congiun-

gerà Torbole a Peschiera, e farà concorrenza alla Val d'Adi
ge: l'altra che da Caprino serpeggiava a Pazzon e Spiazzi, 
avvallavasi a Ferrara, e saliva pel cavai di Novesa a Tratto 
Spino, scendendo poi per Brentonico a Mori o salendo al
l' Altissimo, ora per merito del gen. Graziani, congiungerà 
Spiazzi a N avene, e quindi le due filovie: Brentino-Spiazzi 
- Navene-Malcesine : sarà il più dilettevole e rapido valico 
dall'A dige al Garda permettendo di godere il Baldo in auto, 
anche ai T artarini che pensionando le gambe vogliano eser
citar solo gli occhi. N on per nulla si chiama: Via Campiona! 

!Per i pedoni , le vie classiche son due: da Spiazzi, per 
Ime, il forte di N aole, e le creste o la via bellica che le 

sottolinea ; o da 

Ferrara, per la 
Lonza, il zig
zag dei ?ianetti 
e il Telegrafo: 
ripido il primo 
e l' ul,timo trat

to, ma quando 
al balzo appare 
il lago, s' allar
ga con la vista 
il cuore, e la 

gita è pagata. 
T uttavia il 

Ba l do non 
aspetta lassù a 
compensar l a 

fatica: dai vigneti di L ubiara e P azzon, dai 
castagneti dei contrafforti presso s. Marco e 
Cimogrande, alle pinete presso gli Spiazzi , 
alle cui ombre si ossigenano le colonie di 
Mantova e Cerea è già una varietà che sazia 
chi sale. Il pellegrino poi che scende alla 
Corona, per il monte traforato , e la vede 

sospesa sull 'abisso, ammira uno 
dei più meravigliosi santuari di 
Italia. Pei verdi paschi, appare 
giù nella conca di smeraldo F er
rara, cinta d'abeti, ricca di ac
qua che scende dalle bocche di 
Naole, e poi incanalata preci
pita alla stazione idroelettrica 
di Brentino. Più su le malghe 
disseminate , i faggi, i rododen
dri purpurei , e ultimi i mughi , 
che resistono alle nevi inverna
li, ma vanno cedendo purtrop
po al falcetto di chi priva il 

Dal!" alto al bas
so: M are di 
nebbia - Ca m· 
panula lini
/olia Cami
ca- F orte di 
Cimo Grande 
- Ceraslium 
repens. 



Baldo della sua chioma e lo renderebbe precocemente calvo. 
Però c'è la santa campagna d'imboschimento, accennata da 
A. Mussolini , e ripresa a combattere oltre che dalla mili
zia •forestale, anche dal C. A. l. memore del vecchio pro
gramma: e contemporaneamente a questo nostro accenno, 
esso pubblica sul suo Bollettino opportuno richiamo ad in
fervorare quanti devono, nel proposito di proteggere e mol

tiplicare gli alberi, a vestire le nudità delle rocce. 
Quello che per merito del Calceolari, del Pona, di Ciro 

Pollini e degli Arduini, del Seguier, del Manganotti, del 
Goiran, del Rigo, dei Massalengo Albramo e Caro, e del 
comm. Forti, era chiamato l'Orto botamico d'Italia , per la 
ricchezza della sua flora, ricca di più che 2000 specie; ed 

ancora vien visitato annualmente da Teodoro Miranesi di 

Sopra: Leontopodium - Stel
la alpina - Edelweiss. 

N e l centro: Artemisia mu
tellina. 

Sotto: Ciclopico sostegno 
per la via Spiazzi-Na
vene presso fonte G ra
zioni . 
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Bellagio, per trapiantare sul lago di Como le specta
lità nostre che poi orneranno orti botanici stranieri, 
ora dovrà da Mombaldo divenir Moncalvo, e sentir 
solo dagli estirpatori di radici cantare « coglieremo, 
coglieremo le stelle alpine ll mentre l'alto Baldo si 

dibosca, e 1 vivai , per semina e non per trapianto in
tisichiscono o per siccità o per gelo, facendo presen
tire un paesaggio lunare , fuggire i touristi nel verdeg
giante alto Adige, e dimenticare perfino il nostro 
Pona, a cui meritamente era dedicato il rifugio, ora 
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sbattezzato in Telegrafo per ricordo del Telegrafo ot
tico, o falò, napoleonico o austriaco, visibile dalla cima 
di Mon maor a R iva, Verona e Mantova? 

Ma non siamo pessimisti : la sera di s. Rosa a 
cui è sacra la p iù alta chiesetta della diocesi, e dove 
l'anno venturo s'ergerà il busto di Rosa Mussolini, 
altro falò telegrafico s'accende lassù a ricordare che 
dalla casermetta a lpina, già sacrata in chiesa, partì 
l'offensiva che trasportò i confini austriaci da V al drit
ta al Brennero, e ora le gallerie e casematte presso 
la vetta, prospicienti Riva per bombardarla, sono tro
gloditiche finestre per fotogralfarla, o salutarla redenta. 

I fiori poi, di cui qui è saggio, e spuntano fra 
i crepacci delle friabili rocce , mostrano che il Baldo, 
anche se calvo, è giovine ancora, e aspetta i giovani 
non per viottoli o smorfie erotiche, ma per innalzarne 
piedi e mente , mostrando loro accanto agl'innocui, 
l' '' azzurro perfido fiore n nell'aconito napello. 

Che se agli ospiti di mezza giornata ei tiene il 
broncio, col sopracciglio torbido di frequenti nebbie 
per l'acqua che lo lambe , agli amici che dimorano 
più a lungo nel suo rifugio, apre i segreti di sue bel
lezze o nello sdrucciolo dei canaloni onde emergono 
incorrose le punte Galletti, obelischi dolomitici, o 
nel zig-zag delle caverne , come il pozzo delle tac· 
cole nella valle degli Ossi, o nel tobogan che slitta 
dalla vertiginosa V aldritta , o nelle forme fantastiche 
d'ippopotami o mammuth dei ronchioni sporgenti, o 
negli stretti cunicoli che diedero nome a l passo del 
camin, o nel franamento d i massi erratici, fermi come 
a malebolge, o nello striamento, quasi lavoro a suc
chiello operato dal ghiacciaio, di cui restano a ricordo 
i crepacci, o ve ri,fugasi la neve fino al tardo agosto, 
quando parte la greggia . 

E a' 24 agosto, festa di s. Bartolomeo sciogliesi 
la società de i pastori, il belato chiedente il sale apre 
la via alla discesa. Ma salgono al primo settembre 
eserciti di cacciatori e di cani contro pernici e cotur
nici, ormai rari ed ironici , sichè è bello veder podestà 
e vicepre,fetti , dalla pianura e da altre provincie, 
orgogliosi d'aver fatto bottino di due pennuti per 
ogni bipede implume. 

Dopo la loro razzia, le detonazioni e i latrati , 
il Baldo è muto e non vi s1 ode che lo stridio delle 
taccole, o il gracchiare de' corvi forieri dell' inverno. 
Le mandre giù nelle malghe avvalleranno a s. Mat
teo, i gitanti si faranno più radi, come le belle gior
nate, e il rifugio ne' dì feriali sarà romitaggio. 

Ma la solitudine vien compensata dalla contem
plazione. 

G li spettacoli ottici superano tutti per meraviglia: 
l'ombra de' monti bresciani proiettata sul lago con ra
pidità maggiore del motoscafo, dà idea de lla rapidità 
del tramonto, compensato poi da due ore di crepu-

scolo, chiuso talora da aurore sanguigne : se una per
sona proietta, vicina a voi, l'ombra su nebbia contro 
cui splenda il sole, essa vi appare cinta da aureola iri
descente quasi in gloria d i cielo : ma lo spettacolo de
gno degli dei, come dicea Scipione, si gode dalla 
vetta serena, quando giù la nebbia copre, in cumuli 
ondosi tutta la pianura : il ghiacciaio del Garda e 
dell'Adige, prima dell'uomo, il d iluvio di Noè, quan
do le ondate invadevano le vall i, e il pak dell'Ar
tide devon esser così : quando poi la nebbia sparisce 
e brilla il sole o la luna, tutto si trasforma, e per ra
refazione d'aria le distanze spariscono, i paesi costel
lati di lampadine sono a due metri, e di giorno dal 
Coal santo, giureresti di veder la chiesetta davanti al 
rifugio, tanto la tinta più chiara l'avvicina. E. di al
trettanto il pensiero ne lla pace solinga , allontana e im
picciolisce le beghe di 1quaggiù; là in alto, ne' tempi 
della guerra, il soldato scolpiva nella roccia I' imagine 
della persona amata , che Giacomino conduce a ve
dere presentandola come la moglie di Lot pietri,fìcata. 

Ma lasciando illusioni ottiche e fantast iche, basta 
la realtà a rendere il Baldo più gradito. Provvido il 
rifugio o ve la famiglia Fa vetta, malgrado boicottaggio 
spiazzaiolo, ha il solo pensiero d'accontentare i gi
tanti ; cinematografico succedersi di compagnie del 
C. A i. I. del G . A. O . del S. A. T . dei dopola
voro, dei dintorni, e dell ' estero , alternano la solitu
dine, l'allegria, e la disoccupazione laboriosa. È una 
radiotelefonovisione che balza di vetta in vetta per 
l'Alpi, che dall'Adamello , a Zugna. a P asso Buole, 
al Pasubio rievoca la guerra, che mira compassionevole 
alla pianura, contempla geografico il lago, ode, come 
ronzio le onde, come preghiera i belati, come palpito 
gl'idrovolanti e fuori da l mondo ci rilega ad esso. 

Nè soltanto al pre sente, per la frequenza estiva 
dei novizi in alpinismo, ma ci riconduce al passato 
recente di nostra giovinezza, quando nessun rifugio 
ci accoglieva in vetta e si dovea scendere rapida
mente al lago : e nel racconto di un venerando pro
fessore di Malcesine rie voca il passato d i sessant'an
ni fa, ormai leggendario, con l'epigone del brigan
taggio Baldino, il famoso Carlassa, forse da identirfi
carsi con Carlo M oro. 

'Brigantaggio però di sole bestie, di cui egli for
niva lautamente la famiglia, la macelleria dei parenti 
e poveri affamati . 

Tozzo, tarchiato , arguto, era innocuo ai viandanti , 
godeva sfuggire alla forza e tornare uccel di bcsco. 

Colto in un'osteria , offrì a i catturatori una botti
glia poi finse un bisogno, e sgattaiolò. 

Accerchiato su un cocuzzolo, da alpini, li attese 
rotolò massi , e gongolante d icea : ,, I salta i gaba
nei ! n (piccoli mantelli). 

Ammanettato da quattro, li pregò d'allentare il 



laccio, atterrò i due dinanzi, ne prese un per le gam
be, come Ercole Li ca, e l'usò ad arma contro gli altri 
due, gettandolo poi in lago e via. 

Chiuso in carcere a Verona, scivolò per la corda 

di ferro sul poz
zo m tribunale, 

corse a Capri-
no, ove s'accor

sero di sua fu

ga per un pol
laio devastato, 
ch 'egli m un 

sacco, portò , 
benchè insegui
to, al suo tu
guno sul Bal
do. P er non a
busare tuttavia 
della remissivi
tà italiana, la
sciò i l Baldo 
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e in alto percorrere tutto il Baldo senza timore. 
Eppure l'abbandonano. 

<< Perchè non sali il dilettoso monte 
Ch'è principio e cagion di tuffa gioia t >> 

Così mi di
ce Dante, ch'io 

porto lassù col 
Leopardi, e per 
tutti ha , anche 
lassù, una pa
rola. 

Veronese p e r 
l'Altissimo, e 
nelle caverne 

La « Gabiola n per vellovagliare la " Corona n 

E così ripe
to ai Veronesi, 
figli del Baldo. 

N o n leggetelo 
solamente, visi
tatelo, sentite

lo, godetelo. E 
per goderlo fer
matevi lassù e 
poi uscendo 
dalla via battu
ta spiatene i pe-

sotto le rocce che lo cmgono, come 

M ontereggion di torri s'incorona 
avea un mattatoio trogloditico per i bovini, ch .' egli 
spingea dali' alto nel baratro vicino ali' eoliche tane, 

frigorifere camere per conservarne la carne. 
Poi , la storia non ne parla più . La specie è scom-

parsa. 
Ora inotfenso pede se non capite si può in lungo 

netrali. È là che 
l'orrido si fa dolce. Che se talora nella luna a via se n-, o 

tirete << la possa delle gambe posta in tregue >> vogliate 
<< prendere il monte a più lieve salita >> e su, alla meta: 
Baldo lui, baldi voi! 

0RONZIO BERGMANN 

Primo giorno di caccia 
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Quando una persona non si è veduta per qualche 
tempo, essa è o ci appare mutata; lo stesso ac

cade per le cose ed anche per i paesi. Certamente, 
dopo una lunga assenza ci vien fatto di scoprire dei 
cambiamenti: o manca una cosa, alla quale il nostro 
occhio era abituato, o vediamo qualche novità che dà 
al paese un aspetto diverso da quello che ebbe nel 
nostro ricordo. 

Anche Sirmione ha subito delle modifìcazioni, 
sia pure lievi. Sbarcando dal battello, non ci si trova 
più su quel vecchio ponte di legno, un po' meschino, 
ma su un ponte largo e bianco, tutto coperto di sab
bia pulita e chiara, che dà alla piazza un aspetto 
tutto nuovo, meno poetico forse, ma più elegante, e 

la fa apparire più vasta . 
Quando lo visitai l'ultima volta, il paese era tutto 

ornato di fìori : archi di fìori ormai sbiaditi e bruni 

s'allungavano sopra le stradette , da un muro all'altro. 

<< Che festa c'è stata, qui ? n chiesi ad un passante. 

<< La processione ll egli mi rispose in fretta . << Che 

processione? ll - domandai a un altro. << M ah .... 

della Madonna l l . (A Sirmione non sembrano troppo 

eloquenti). << Di quale Madonna ? ll << Della Ma

donna della neve l l. << Della neve ? Festeggiano la 

Madonna della neve ora, con questo bel sole d' autun

no ! n Lasciamo la neve e il freddo sui monti : qui 

c'è ancora l'azzurro e il sole. O ra a Sirmione « la 

U n' ora 

a Sirmione 
di Maria Ditha Santifaller 

l l castello di Sirmione 

l l paese visto dal lago 

stagione ll va verso la fìne o è quasi fìnita, come di
cono; però a questo io ci credo fìno a un certo pun
to ; ho visitato paesi in tutti i mesi d ell'anno, e, a 
quanto dicevano gli abitanti, << la stag ione n era sem

pre fìnita. 
Visitando oggi quel pittoresco paese, si osservano 

altre due cose che prima non vi erano. A llo svolto 
della strada, ci s'imbatte in un elegante cameriere, 
grande e tarchiato , in frack nero , che ci indica un 
albergo rinomato per una specialità: tagliatelle alla 
bolognese. Non so da quanto quel buono e paziente 
cameriere stia lì sull'angolo ; certo il suo frack è ora 
al1guanto sciupato e ~biadito per il sole e la pioggia. 
Ma questo a lui non fa nè caldo nè freddo, perchè 

egli è per modo di dire, fatto di legno. Ma non è 

questa la novità più importante. N on lontano dal biz

zarro annuncio delle tagliatelle, c'è un'insegna nuova 

e lucida: << Parco pubblico ll . 

Sirmione ha sempre avuto il suo giardino pubblico 

fra i più belli del mondo, cioè i suoi boschi d'ulivi 

che coprono tutta la parte settentrionale della penisola. 

Ora però esiste un vero parco pubblico con insegna, 

ingresso e tutte le comodità. Peccato che Catullo 

sia già morto da tanto tempo : certo sarebbe stato 

lieto di scrivere i suoi carmi a Lesbia infedele, seduto 

su una delle panche nel nuovo giardino pubblico. Il 

sito è veramente bello ed è d a lodare l'idea gentile 



del nuovo proprietario della villa adiacente, che ha 
aperto al p ubblico una parte della penisola, prima 
riservata al fortunato possessore. 

rE dato che <questa volta -non 

ci occupiamo della storia di Sir
mione e dei grandiosi ruderi, ma 
esclusivamente del suo aspetto 
moderno, bisogna accennare a 
un'altra cosa. Procedendo per 
quella via, fra una collina e 
l'altra, chiamata in antico « Le 
Bionde >>, in mezzo ai boschi 
d ' ul ivi, e a tutta quella poesia 
sol itaria, eccoci d'un tratto di

nanzi a un cc bar >> . Un cc bar >> 

è sempre una cosa che va bene , 
anche nei siti belli ; ma la co
struzione di quell'edificio, assai 
curiosa, ci fa p erdere - non 
il senso della realtà, - ma il 
senso di tutti i nostri ricordi e 
fantasie, per d irci, chiaro e 
netto, che ci troviamo, bene o 

male, nel ventesimo secolo. 

Catullo 

Non che il lago, intendiamoci , sia spoglio d el 
tutto, particolarmente nei luoghi consacrati dalla sto
ria e dalla natura, di quegli elementi che servono 
ad inquadrarlo ne l nostro tempo. Sarebbe, quasi 
diremmo, un'astrazione assurda in contrasto col co
sidetto progresso. V ogliamo dire, invece, che sulle 
rive del Garda (ed in modo speciale sulla sponda 
veronese) l'iniziativa degli albergatori e dei privati , 
anche quando va incontro alle esigenze di indole 
pratica, riesce a conseguire dei risultati, in cui lo spi
rito che anima ogni opera edilizia - il rispetto d el 
luogo - si mani,fest a senza pregiudizio per la pra
ticità dell'opera stessa. 

Il grande Sammicheli, che secondo l'opinione 
dei più autorevoli a rtisti ed architetti, disegnò il 
progetto del palazzo di Agostino Brenzone a Punta 
S. V igilio, ci fornisce un esempio che dovrebbe ser
vire come un solenne insegnamento a tutti i costrut
tori gardesani. 

Ma tant'è, ognuno pensa ed agisce, in questo 
campo, come gli dettano l'estro ed il mal gusto. Per
chè va bene il rispetto dei luoghi, della storia e 
dell'armonia , ma per i sognatori ed i poeti; e con 
la poesia (così ragionano gli altri) non c'è caso che 
gli affari vadano a braccetto. 

Comunque , è meraviglioso davvero che qui, m VICI

nanza del castello scaligero e della dolce chiesetta an
tica di San Pietro in Mavino, insomma là dov'è più 
bella la penisola, sia stata permessa la costruzione di 
un edificio o degli edifici d 'uno stile indefinibile, che 
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determina una stonatura disastrosa; ed è strano che 
nessuno degli amici del lago di Garda e delle sue 
bellezze abbia ancora detto parola che possa, se non 

rimediare il presente, difendere l'insigne luogo, al
meno per l'avvenire. 

Ma lasciamo questi pensien e avviamoci verso 
la collina settentrionale, dove si trovano le cosidette 
Grotte di Catullo. 



Qui certo è il punto più bello di tutta la penisola, 
specialmente per il vivo contrasto dei colori, nell'ora 
del tramonto, quando dietro i vecchi ulivi scende il 
sole, e l'acqua è tutta d'oro, mentre sulla parte ad 
Oriente, spazia il lago « grande come un mare, n già 
immerso nel colore azzurro-glauco del crepuscolo vi
cino. Sette secoli fa, quando a Sirmione non c'erano 
ancora nè parco pubblico nè << bar JJ, camminava forse 
in quella quiete il grande solitario, e, « guardando 
l'acqua e la terra, sorridendo mormorò: Suso in Italia 
bella giace un laco .... n. 

(Fot. G. Trecca) 

Ora, la vista della mobile distesa verdazzurra non 
è affatto mutata da quella che videro gli occhi del 
divino Poeta; ma quanto lo sono, invece , il panorama 
edilizio, l'umore degli abitanti e i costumi del paese! 

Qui , la gran parte degli ospiti, nella stagione pro
pizia al riposo e alle cure termal i, giunge da ogni 
parte d ' Italia e del mondo, recando in mezzo a queste 
insignì vestigia della romanità e d el medioevo, una 
giovanile allegrezza e il fatuo ardore delle danze e de
gli svaghi , che nell'oblio totale del luogo, della sua 
storia e della sua tradizione sono in contrasto con 
la grandiosa cornice di Sirmio, fiore delle penisole. 

MARIA DrTHA SANTIF ALLER 

Le T erme viste dall'alto. 
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CAMP ACNE DEL BASSO VERONESE 

La t enuta Segàla - Foggini 
U na puledra de lle << Basse n, di nome Sibilla, ci 

portò dalla stazione di Isola della Scala fino ad 

Erbè , danzando fra le stanghe del biroccio col passo 

lento ed elastico d'un cammello sulle morbide sabbie 

del deserto. 

Usciti d a Il a 

cinta dei fortili:d 

veronesi , la vista 

so degli antichi viaggi sulle ruote del carro e della di

ligenza , quando la polvere delle strade si levava ap

pena ad imbiancare gli zoccoli dei cavalli. 

Così me la voglio figurare, anche senza averla mai 

veduta, la campa

gna che si apriva 

a perdita d'occhio 

sotto le finestre di 

E m m a Bovary, 

mentre Carlo s i 

dilungava « p e i 

sentieri incassati, 

pei viottoli le cui 

biade gli arrivava-

no fino al gmoc-

chio n, cavalcan-

do la sua ve c-

chi a giumenta 

bianca. 

d e l l a campagna 

aperta, fluviale e 

verdissima che s i 

stende p oco più in 

là dell ' ultima ca

sa di Borgo Ro

m a, con q uelle 

nebbie romantiche 

sui prati, e coi fos

si tremolanti di ru

scelli e di cana

letti, ci dà il sen- Sull'aia Sibilla, tutta 
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fumante di sudore, trotta fra le 

siepi a testa alta, le nancr fre

menti agli aliti del fieno, an

siosa e sciolta come una ragazza 

di pianura. Col camposanto di 

Erbè alla destra e una vispa avan

guardia di paperotti dali' altro la

to, eccoci finalmente nella pla

cida roccaforte dei Segàla-F og

gini e di lì a poco, nel loro quar

tier generale. 

Com'è semplice e chiaro l'a

spetto di questi palazzi rurali dal

la tinta giallina, creature della 

parrocchia legate al gusto archi

tettonico degli anni quando il Pa-

pa era Re, così amorose ed in-

genue sono la faccia e la benevolenza degli abitanti. 

Appena hai messo piede sul terrazzo della corte, in 

cui senti spirare a volte l'od or del foraggio ammuc

chiato sull'aia e il sentore grasso dei bovini, le due 

nonne vengono insieme sull'uscio a darti il benvenuto, 

con le mam nelle tasche del grembiule, scintillanti di 

La valle solcala dal Tione 

gioia ospitale. Il signor Benigno Segàla e la signora 

Ermelinda, appostati sul limitare della stanza da pran

zo, dove biancheggia e riluce una tavola da patriar

chi. hanno due visi fatti apposta per risolvere la timi

dezza degli ospiti novelli ; e il giovine Erasmo dal 

corpo aitante di cacciatore brasiliano, ti guarda sfa-

Il pascolo 



villando con gli occhi verdi come l'acqua 

del Tione. 
- ----- --- -

C he vuoi chiedere di più per la salute 

dei tuoi pensieri, che una casa come questa, 

messa in luce fra la strada e l'aia, in mezzo 

a una tribù di mucche, pecore e polli, de

vota e pronta a i tuoi cenni ? Una casa, m 

cui tutto è disposto in modo da renderti la 

vita agevole, e dove ognuno degli animale

schi personaggi si assume docilmente la par

te che gli spetta: l'uno ti dà col canto la 

sveglia mattutina, l'altro ti fornisce il latte 

per la colazione e il terzo scivola pronto nel

la casseruola o si infila nello spiedo, perchè 

sia p rovveduto anche al pranzo. 

Q ui tutte le età - gioventù , maturità e 

vecchiezza - hanno luogo degnamente e si 

compongono in gentile corona. 

Ma il bello inuomincia quando, col n

spetto dovuto alla gastronomica gerarchia dei 

capi-tavola e dei commensali di centro, s'ini

zia nel tinellone arioso il torneo delle pie

tanze e dei turaccioli. 

Ti sei già fatto onore contro un pezzo 

forte della cucina erbetana, il risotto << alla 

pilota », ed hai gettato lo scompiglio m una 

batteria di quarti e •fuselli del più tenero 
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V n d etlaglio pittoresco 

Sibilla e le caprette 
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pollame, stringendo alleanza col V al poli cella secco, 

allorchè sei chiamato a misurarti con l'imperia! faraona 

guarnita d' insalatina e vedi prender posizione sulla 

tavola un'agguerrita caraffa di vino bianco di Soave. 

T'impegni a fondo con gli arrostini annegati, ma devi 

difenderti, se sei buono, dall'oca in tegame che ti ar

riva a tradimento sopra la testa, fortemente appoggiata 

dal Lambrusco e dal vino di Suzzara. 

Proditorie fanticelle apparecchiano in silenzio alle 

tue spalle nuovi cibi e nuove bottiglie ; e dopo il ros

so di Bardolino, s'avanza il nero di Mantova ducale ; 

(Fol. F. Parolin). 

dopo l'asciutto di Monteforte d'Al pone, entra in lizza 

l'amabile vino di Sant'Ambrogio. 

O là ! Viva la faccia dell'amicizia! Viva il caro 

paese di Erbè e la sua generosa p opolazione ! . . . . Ma 

che vuoi dire questa nebbia tremula che accarezza i 

contorni di tutti i commensali ? E quell'affre sco lag

giù vuoi essere un prato o il lago di Loppio ? 

Giovine Erasmo, tante e poi tante volte avrò sba

gliato in vita mia senza saperlo; ma ora, sento di non 

potermi ingannare. In veronese la chiamano << baia JJ ? 

Andiamo a vedere il paesaggiO. 

GIOVANNI C ENTORBI 

Porta sul prato 



Giuseppe .75Caldarelli (Milano) - Zingaresca. 





La Coppa S. Vigilia 

(Scultore V. Di Colbertaldo) 
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La Sagra del Garda 

D omeniche d'autunno, con le ultime fiammate del sole, e con 

'qualche brivido capriccioso di nebbia o di vento. Il richiamo 
che viene dal Carda ha una potenza alla quale non si resiste. Fra 

qualche settimana la vita si farà più raccolta e monotona, nelle 
città sonnolente, tra le case anguste . La gioia di correre e cantare 
sotto gli aperti cieli sarà vietata. Anche il Garda diverrà patrimo
nio di bellezza per i ricchi d'oltre confine, o per i malati che chie

dono tepore alle sue riviere calme. 
La folla sciama per ciò in queste domeniche ultime di autunno, 

per portare al Benaco un saluto collettivo prima della rinuncia in
vernale; per intonare con tutto il desiderio possibile un cc Arrive

derci a primavera ! >>, che non abbia troppo sapore di nostalgia. 
Non importa se alla blouse leggera e trasparente la signorinetta 

debba sovrapporre l'impermeabile grigio. Non importa se qualche 
raffica ostinata di pioggia costringa le coppie a ricercare un can
tuccio in penombra nei caffè o negli alberghi, !ungi dalla riva. 

Al Garda si deve ritornare ancora una volta nel settembre mite, 

nell'ottobre volubile. Poi, se ne ricorderà la dolcezza per tante e 
tante settimane deserte di sole; ed il riflesso porterà quasi un sor
riso tra le occupazioni grigie: specie se chi lavora ha vent'anni. 

Per ciò la cc Sagra del Garda » ideata e voluta da quel dina
mico montebaldino che è Gino Castellani, podestà di Garda; ed 
attuata con la partecipazione entusiastica delle masse dei Oopola-

Nel golfo di Garda 
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voristi di Verona, ha assunto quasi 
un significato di rito, ed ha animato 

le rive dello specchio magnifico, tra 
la Rocca e Punta S. Vigilio, di 
una folla gaia, irrequieta, felice. 

Chi prese cappello per qual
che dispettuccio delle nuvole, che 

nei loro vagabondaggi per r azzurro, 
vollero un poco movimentare le ma
nifestazioni sportive, costringendo la 
folla a corse verso i ripari, ed a ri
torni allegri pieni di imprevisto ? 

Al Garda si vuole bene sem
pre, sotto qualunque luce ci si pre
senti . E vogatori, nuotatori, marina-

retti andarono a gara, non solamente 
per la conquista dei premi messi in 
palio, ma per animare il paesaggio in
cantevole, e donare nuovo fascino di 

movimento allo specchio gardesano, già 
tanto ammaliatore. 

Gli ospiti giunsero non solamente 
da tutti i paesi della sponda V eronese 

e di quella bresciana ; ma dalle 
città stesse d i Brescia, Mantova, 
Verona. La città scaligera, poi, 
rovesciò sul Garda la migliore 
sua g10vmezza, al completo. 

* * *· 
N o n v'è cormce, 10 credo, 

che meglio di questa si presti 
ad essere valorizzata da liete ga
re sportive. 

l tuffi ed il nuoto, il canot
taggio ed i voli d elle vele, le 
corse dei navalestri o la policro
mia di luci dalle barche illumi
nate, la festosa armonia di cori 

Dali· alto al basso: Gara dei ma
rinaretli. - 'Partenz a ed arrivo della 
Gara dei nal>aleslri. 



o d i musiche, saturano di bellezza acque e lo spi
rito veramente n posa e s ·abbandona alla realtà che 
ha dolcezza di sogno. 

È in palio, già da qualche anno, come premio 
al vincitore delle diverse gare, la Coppa di S. Vigi
lio : opera pregevole dello scultore Di Colbertaldo. 
Affasc inante figura di ondina, balzata dalle spume -e 
dagli scogli, e protesa quasi in volo, offre con purezza 
una rosa. È la malìa del Garda, tradotta in forma vi
va. E non si potrebbe davvero esprimere meglio tutto 
quello che il IB·enaco dona di bellezza ai suoi con
quistatori , di quanto non assommi in sè la figurina de
liziosa che lo scultore ha saputo modellare. 

Quest'anno la « Coppa di S. Vigilia n è stata 
a.ssegnata ad un forte campione, quasi nuovo alle dif
ficili prove : al giovane Signori Giacomo, avanguardi
sta di Desenzano. Egli vinse nella GARA DI NUOTO, 

su m. l 800 (mezzofondo) in 32'33". 
La p rova, brillantissima, disputata al cospetto di 

una folla ansiosa che gremiva le rive, il porto, e fi
nestre ed altane delle case lungo il lago, trovò in gra
duatoria altri valenti campioni: zo Gallina V go, A
vanguardista di !Bardolino; 3 ° Merlini Ettore, dell' Ac
cademia Ideale di Verona; 4° Filippini Gaetano, del 
D opolavoro di Verona 6° Settore. 

Molto interessante e contesa con tenacia si svolse 
anche la gara di Nuorro IN VELOCITÀ su m. 100; con 

i seguenti risultati : 
l o Signori Carlo, del Dopolavoro di Brescia, m 

l '48 " 2 /5; zo Quaglia Vincenzo, Avanguardista di 
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Verona ; 3° M antovanelli Fulvio del Gruppo t t Cesare 
Battisti n di Verona; 4° Butfurini Mario, A1vanguar
dista di Garda; 5° Monese ltalo di Garda. 

Assai elegante e ricca di sorprese per la folla, 
che godeva vivamente dei guizzi , delle capriole, alle 
audacie acrobatiche dei saltatori, riuscì la sfida dei 
TuFFI; facendo emergere al primo posto un agilissi
mo virtuoso, Bersacola A d riano, del Dopolavoro F er
roviario di Verona. Subito dopo di lui, ottimamente 
classificati, ecco Chevalier Sergio, Avanguardista di 
Verona; Bulla Ettore del Dopolavoro tt Vittoria n e 
Dorigoni del t t Pro Garda n. 

* * * 
L'animazione però si intensificò alle gare dei NA

VALESTRI. 

Sandali e canotti sciamavano al largo, si intrec
ciavano, si inseguivano, si componevano su più file 
per seguire da vicino il singolare spettacolo di forza. 
I vogatori, seguiti dall'incitamento di amici e di sim
patizzanti, ricordavano il d!lssco ludo delle regate ve
neziane; ed i 400 metri del percorso, con il difficile 
viraggio per il ritorno, vennero superati con ansia 
febbrile. 

Spettacolo d'armonia , seguire il ritmico schiaffeg
giare dei remi sulle onde, fino al gioioso alalà finale, 
quando i remi s'alzano in segno di vittoria, e la barca 
scivola incontro al tramonto rosso, mostrando le sàgo
me diritte e nere dei garzoni, stagliate nella porpora 
d'oro! 

Gli .Jlvanguardisli e le Giovani Italiane di .}lvio alla Sagra del Garda. 
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PIE.RO GALANTI - Tramonto nel golfo di Garda. 

Le barche hanno nomi piacevoli, che vengono gri
dati tra gli applausi: l a Bellina; za Elena; 3a Trie
stina; 4a Rondinella. 

* * * 
Ma se belle ed attraenti sono le gare sportive, non 

meno pittoresco è lo spettacolo della folla. Essa gode 
per una felicità indefinita, che forse è composta di 
tante piccole cose lievi ; ma la cui somma rende ancora 
più prezioso il Benaco; anche se i mezzi di comuni
cazione che vi adducono non sono ancora quali dovreb
bero essere ; anche se il nocciolo fortunato della Sa
gra del Garda potrà essere suscettibile in avvenire di 
sviluppo più largo, e si svolgerà in maggior tempo. 

La folla, del resto, è già spettacolo in se stessa. 
Non vengono solamente i Dopolavoristi, condotti 

da ottimi e preveggenti organizzatori. Ma carovane 
di automobili si sgomitolano per la campagna V ero
nese, e guizzano sulle colline moreniche del Garda at
traverso le siepi; e gruppi di alpinisti scendono in fila 
indiana dai contrafforti del Baldo, a scorta di irrequieti 
gagliardetti . 

La Sagra del Garda si allargherà. fino a diventare 
la Stagione completa. E se ne faranno propagandisti 
entusiasti tutti coloro che solo per un giorno ebbero la 
fortuna di toccar le rive incantevoli. 

La voce di richiamo s'allargherà all'infinito, come 

(Fot. F. Parolin) 

si allargano sull'acque i cerchi azzurn, se vi cada un 
sasso od un fiore. 

Specialmente bisogna accompagnare sul Garda i 
ragazzi : gli esseri più adatti ad assorbire il fascino 
naturale; gli spiriti vergini non malati di pose; riserva 
ideale di entusiasmo e di giocondità. 

Rammento, fra tante comitive gaie, due squadre 
impeccabili di Giovani Italiane e di Avanguardisti di 
Avio (Trentino). Visi sorridenti; garretti instancabili ; 
diavoletti al mercurio. Bei bòccioli in fiore, le fan
ciulle; certa promessa di fiorenti d onne del domani . 
Scapigliati ma disciplinati monelli, i maschietti; in
telligenti soldatini tra qualche anno. 

Chi volete che sappia narrare meglio di loro , al 
ritorno nel paese, la gioia e la bellezza del Garda ? 
E chi può misurare il desiderio spasmodico in tutti 
loro e neo-li altri mille e mille giovani, di un 'altra 

' o 

gita quanto più presto sia possibile , all'azzurra conca 
gardesana? 

* * * 
Gino Castellani, dinamico e montebaldino P odestà 

di Garda, bandisci pure per il mondo che ne i giorni 
della sagra azzurra, tutti quanti verranno in pellegri

naggio alla tua riva avranno vent'anni. 
Dirai la verità: null' a ltro che la verità. 
Ma una verità piacevole, che ti procurerà milioni 

d'ospiti. 

G. c. ZENARI 



L'ATTIVITÀ 

della Cassa 
di VERONA 

D elle terre negre e feraci delle V alli Padane, V e
ronesi ed Ostighesi, che videro, dopo secoli di 

sommersione, il sole, su per le colline di Verona, Vi
cenza e Belluno che l'olivo inargenta e dove la vite, tra 
i cipressi e gli allori, promette l'attimo della bacchica 
gioia, su fino alle rupi, alle cuspidi, alle torri erte tra 

chiazze nevose, sopra 

i boschi di abeti del 

Baldo , degli Altipiani, 

delle Alpi Cadorine, 

la regione veneta, li

mitata dal Garda , dal 

Mincio, dal Piave e 

dal Brenta, offre la 

gamma dei verdi di tut
te le messi , gli o lezzi 
di tutt i i fiori, le dol

cezze d i tutte le frutta 
che il sole matura tra 

le rive del Mediterra
neo e l'orlo degl i eter-

111 ghiacciai. 

T aie aiuola del ter
Malcesine 

reno italico, bagnata dal Garda, dal Mincio, dal-
l' Adige , dal Brenta, dal Piave e dai torrenti che 
precipitano malfrenati e selvaggi nelle strette val
late per placarsi in pianura in lenti canali, si può 
dividere , dal punto di vista agrario, in tre grandi 
zone, appunto caratteristiche per il diverso regime 
delle acque: la montana, ove occorre imbrigliare, 
frenare, arginare fiumi e torrenti per difendere ed 
ampliare la foresta ed il pascolo; la parte colli
nosa, morenica , pedemontana, ove le acque, an
cora serrate in stretti canali fluviali, scorrono trop-
po rapide o spariscono nel suolo ghiaioso permeabile 
o carsico, ove occorrono ungazioni e sollevamenti ed 
acquedotti ; ed infine la parte valliva dove i fiumi ri
diventano turgidi e lenti, minacciano di traboccare, 
e le acque scomparse, riaffìoranti dovunque, devono 

esser raccolte, disciplinate e convogliate al mare. 
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AGRARIA 

di Risparmio 
e VIC.ENZA 

Lavori montani ardui, opere di canalizzazione sud

dividenti le acque in mille piccoli rivi come un si
stema arterioso terminante in vasi capillari, opere di 
prosciugamento, sistema venoso, raccolgono ed av
viano le acque, richiedono l' assidua• ,fatica della men
te, del braccio dell'uomo, ma anche la distribuzione 

Dolomiti del Cadore 

sapiente del da
naro, il demone 
del tempo. 

A tale distri
buzione presie

dono gli Istituti 
di Credito, e pri

me, fra gli altri, 
p e r guanto ri
guarda l' agricol
tura, le Casse di 

Risparmio. 

(Serie fotografica 
del Cav. Giocondo Sartori) 

Haccoglitrici dei risparmi dei meno abbienti, spe
cie dei contadini, amministratrici gelose della ricchez
za degli umili, rivolgono appunto la loro particolare 
attività distributrice del capitale verso l'onesta terra, 
che rende sempre più di quanto riceve, che temerà e 
soffrirà la tempesta, la siccità, la folgore, la guerra, ma 
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che, ad ogni primavera, darà 

i suoi fiori, ad ogni estate il 

suo grano per il pane, ad ogni 

autunno il suo vino per il con

vito, il ceppo per ogni nata

le, il ramo d'olivo per ogni 

vigilia della Pasqua di Re

surrezione e di Pace. 
La trasformazione agraria 

Sopra: Cana

letto in rilievo 

nell'interno di un 

fondo che sta per 

dillenlare irriguo. 

l terreni irri

gui si popolano 

di case; l'aratro 

lavora. 

che consegue dalle bonifiche pro-
duce una rivoluzione demografica 
ed economica della regione ; il 
fondo si fraziona e la cultura 
intensiva impone la presenza del 
colono e dell'intera sua fami
glia sul terreno, quindi la ne
cessità di costruire le case colo
niche con il contorno dei fabbri
cati indispensabili all'azienda a
gricola. 

La Cassa di Risparmio di V e

rana e Vicenza concede mutui 

per la costruzione di case colo
niche esigendo che esse risponda

no ai più moderni criteri costrut
tivi ed igienici ; i campi così si 

popolano di case nuove solatie 

ed arieggiate, con salubre disposizione dei locali, si

cure staticamente, protette dagli incendi, con solai e 
cantine adatti alla perfetta conservazione dei prodotti 
ed alla loro preparazione, con le stalle facili alla ra

zionale pulizia e rispondenti alle esigenze dell' igie-

ne, protettrice di uo
mmi e di animali . 

La bonifica del 
terreno adunque por
ta con sè la bonifica 
umana, colmati sta
gni e paludi l'aria si 
purifica e spariscono 
le febbri ; portata l ' ac-

l 'C1JUa laddove si rac-

J\ coglieva in primitive 
cisterne, solo quella 
piovana, spariscono il 

tifo e le malattie dissenteriche; 
nella casa piena di sole la tuber
colosi non alligna, così la fami
glia del colono cresce feconda e 
sana per il lavoro che dà la ric
chezza, forte per la Patria che 
nei contadini riconosce i suoi pri
mogeniti silenziosamente obbe
dienti all'appello nell'ora del pe
ricolo e della gloria. 

La Cassa di Risparmio di 
Verona-Vicenza concorse larga
mente fino dalle più antiche bo
nifiche (V alli grandi Veronesi 

La palude, 

prosciugata, al

tende la casa co

lonica ed il solco. 

ed Ostigliesi) od irrigazioni {Alto Agro Veronese), 

alla trasformazione dei fondi con mutui a buone con
dizioni, per la costruzione delle case coloniche e delle 

fattorie, delle masserie e delle stalle, per I' acquisto 
delle scorte di animali e di macchine. 



L/ irrigazione della 
bellissima zona del com
prensorio di riva sinistra 
d'Adige richiese l'in
tervento della Cassa di 
Risparmio per la co
struzione delle case co
loniche' ed a tal cfìne 
vennero concesst ctrca 
2 milioni di mutui per 
la riparazione e il restau
ro di fabbricati rurali e 
per la costruzione di 43 
nuovi edifici. 

La Cassa di Risparmio inol
tre mise a disposizione un mi
lione per la costruzione di case 
nel comprensorio del Consorzio 
di IB·onifìca Zerpana, zona re
denta dalle acque stagnanti, un 
tempo delizia improduttiva d e i 
cacciatori che, tra i canneti, sor
prendevano il veloce beccacci
no, o , nelle fredde albe autun
nali , sterminavano le anatre e le 
folaghe. 

L 'agricoltura richiede l' im-

Casa colonica 

completa. 

piego di capitali come una qualsiasi industria ed i 
capitali impiegati si possono suddividere grossolana
mente in tre gruppi a seconda degli investimenti; quel
li ad investimenti a lunghissima rateazione e lontana 
scadenza destinati alle costruzioni, alle canalizzazioni, 
alla sistemazione dei terreni, costruzione di strade ecc. ; 
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quelli a più rapidi ammor
tamenti e destinati a Il e 
piantagioni, trasformazioni 
e sistemazioni culturali, al
l ' acquisto di macchine e di 
animali da lavoro e da tiro; 
e quelli destinati alla ge
~tione agricola contenuta 
nel ciclo della produzione 
annuale e quindi a breve 

Sopra : 

La /ossa/a

zione prin

cipale. 

Nel mezzo: 

La /ossa/a-

zione secon
daria. 

scadenza e destinati ali' acquisto 
delle sementi e dei concimi, al-
la mano d'opera ed a guanto 
viene assorbito dalla terra o dal 
lavoro per i prodotti stagionali. 

S e a i pnmt investimenti 
provvedono le Casse di Rispar
mio ed il Credito Fondiario con 
mutui a lunga scadenza e larga 
rateazione, per i secondi la Cas
sa di Risparmio di Verona e 
Vicenza provvede a mezzo di 
apposita sezione di credito agra
rio fondiario, e concesse mutui 
della durata variabile da l 5 a 
30 anni, con il contributo stra
dale del 2 -t per cento sugli in-
teressi, per gli scopi seguenti : 

a) costruzione e riattamento di fabbricati rurali de
stinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del be
stiame, alla conservazione delle scorte e dei prodotti 
agricoli, nonchè alla loro preparazione; 

b) costruzione di opere per provvedere i fondi di 
acqua potabile od a scopo irrigatorio, per prosciu-
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gamento, per sistema

zione e per rassoda

mento terreni ; 

c) ricostituzione dei 

vigneti, impianto . d i 

gelseti, frutteti ; 
d) trasformazi o n i 

culturali; 
e) costruzione d i 

strade poderali ; 
f) applicazione del

l' elettricità all' agricol

tura; 
g) sistemazioni montane, rim

boschimenti. 

Per gli investimenti a brevis
sima scadenza provvede il Credi

to Agrario costituito in Italia con 
l'intervento dello Stato, sia per la 

costituzione dei capitali come per 
la determinazione del saggio d'in
teresse e, per le scadenze e le 
garanzie, regolato dal R. D. 29 
Luglio l 927 N. l 509. La Cas
sa di Risparmio Verona-Vicenza 

largamente compartecipante nell'Istituto di credito per il 
Risorgimento delle Venezie, che gestisce il Credito 
Agrario per le Provincie Vene te, dà il suo appoggio e 
la sua assistenza a questa forma di credito alla quale 
contribuisce, come dicemmo, lo Stato per volontà del 
Governo Nazionale. 

Se le grandi trasformazioni terriere richiedono gran
di mezzi finanziari, fronteggiabili con operazioni di 
mutuo a lento ammortamento e lon-

tana scadenza, invece la gestione or

dinaria dell'azienda agricola ha bi

sogno del credito per le necessità sta

gionali e del momento : di conse

guenza la Cassa di Risparmio ac

corda anche prestiti agrari al tenue 

saggio del 5 * % per l'acquisto dei 
semi, dei concimi, dei prodotti anti

crittogamici, per il pagamento delle 
mercedi, con scadenza ad un anno, 
infine accorda prestiti di esercizio, 
con scadenza a tre anni, per acquisto 
di animali, di macchine ed attrezzi. 

Le operazioni di credito agrario sotto qualunque 

forma sono destinate ad avere un grande sviluppo se 

i coltivatori si renderanno persuasi dell'impellente bi

sogno di dare a lla terra quanto la scienza e l'indu

stria mettono a disposizione per rendèrla redditizia al 

massimo, onde soddisfare alle es igenze dell'incremento 

demografico della N azione. 
L' imponente programma 

di lavori per redimere le terre 
incolte, per bonificare ed ir
rigare, che il Governo Na
zionale ha comandato alla 
Nazione , richiede da parte di 
tutti la più intensa e fervida 
collaborazione; e gli agricol
tori delle Provincie d i V e-

rona , Vicenza, 
Belluno e M an
tova, che hanno 
la fortuna de lla 
assistenza di un 
grande Isti tuto di 
credito come la 

Cassa di R ispar
mio di Verona e 
Vicenza, vorran
n o certamente 
conquistarsi i l 

D all'a lto al besso: 

C asa co l o n ica: 

C ucina - S talla 

_ So laio- S ca-

vo di un pozzo. 

primato nella grande e nobilissima fatica. 

Infatti molto resta da fare, troppi terreni sono an

cora sitibondi di acque e molto rimane da bonificare 

e da trasformare nei terreni irrigati ed irrigandi per 

potenziare l'elemento acqua; occorre ricost ituire il vi 

gnf t o distrutto dalla fi llossera della fascia collinare 



dai vini famosi e più pregiati in tutto il 
mondo, occorre l'aumento del bestiame in 
conformità a lle esigenze nuove della trasfor
mazione agraria e colmare i vuoti fatti nelle 
stalle dalle epidemie di afta e dalla sic

cità. 
Alla risoluzione di questi problemi la 

Cassa di Risparmio promette il suo com
pleto appoggio, fi·dente che volontà e con
cordia d'intenti, unità e razionalità d'indi

rizzo assicurino da par-
t e degli agricoltori, 
sagg1e iniziative, fer
mezza d i propositi, on
de superare gli ostaco
li e vincere le diffi
coltà. 

Con la visione del
la grande trasformazio
ne agraria del paese, 

Impianto di 1>ili 

e di /ru llelo sui 

gradoni. 

Vigneto di ire 

anni. 

nell' insieme delle 
opere e dei prov
vedimenti a bene
ficio delr agricol
tura, l a nazwne 
manifestò ancora u
na volta la sua gra
titudine ai mutilati 
rurali, dando a lo
ro la possibilità d i 
trasformarsi in pic
coli possidenti ; a 
tal fine con i de
creti del 19 G iu
gno 1924, 23 Lu
glio 1925, l Lu
glio 1926, il Go
verno Nazionale disponeva perchè ai mutilati contadini 
fossero concessi mutui per l'acquisto di poderi. La 
Cassa Risparmio di Verona e Vicenza ha finora con-
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Un 
impianto 
completo 
d i solle
vamento 
d'acqua a 
scopo irri
guo. 

Ricostru
zione di 
vigneti in 
collina. 

cessi mutui per lire un mi
lione 187.000.- a circa 
70 mutilati, acquistandosi 
così un'altra benemerenza 
verso i combattenti. 

L' azione finanziaria , 

per dominare ed asservire 
alla volontà umana le for
ze naturali, per difendere 
i prodotti dai mille visi

bili ed invisibili nemici, non è suf
ficiente ; occorre anche difendere il 
produttore dalla speculazione. 

L'agricoltore, assillato dalle ne
cessità aziendali e famigliari, schia
vo ancora di qualche pregiudizio, 
appena raccolti, si affretta a ven
dere prodotti, ed è qui dove la 

speculazione I' at
tende con ogni sor
ta di manovre ribas
siste rese facili dal
la grande disponibi
lità dei prodotti al 
momento del rac

colto. 
In questo mo

mento critico delle 
contrattazioni inter
vengono le Casse di 
Risparmio, offrendo 
al produttore i loro 
capitali con opera
zioni di pegno sui 
prodotti, onde sot
trar lo alla pressione 
d e l l e necessità, 
sventando le poco 

corrette manovre della speculazione, decong-estionando 
i mercati , equilibrando i prezzi nel tempo, permettendo 
la vendita nei momenti scelti con consapevole oppor-
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tunità. T ali forme d i credito attendono ancora di es
sere conosciute ed apprezzate e per quanto ogni anno 
si segnali un aumento delle richieste da parte dei pro
duttori, pure è da attendersi che il loro uso si diffonda 

maggiormente tra gli agricoltori. 
Tra le principali o-

perazioni di anticipazio- ·-~=·,··-~ ~-~~-·--·-"· 

ne fatte dalla Cassa di 
Risparmio di Verona e 
Vicenza, citeremo le se

guenti: 
anticipazioni sui boz

zoli, per le quali sono 
messi a disposizione ogni 
anno L. l 5.000.000; 

anticipazioni sul ta

bacco in ragione di Li
re 0.40 per pianta, ac
cordate con lo scopo di 
attendere l'acquisto ed 
il pagamento da parte 
d e Il' Amministrazione 
Statale dei tabacchi ; 

anticipazioni sui for
maggi, per permettere la 
decorrenza del tempo 
necessario alla stagiona
tura ed evitare le affret
tate vendite agl,i acca
parratori; 

Tutte queste operazioni di anticipazione sono fat
te con grande laghezza di capitali e d i vedute. 

Oltre alle operazioni di finanziamento e di credito 
la Cassa di R isparmio ha devoluto somme cospicue 
al perfezionamento ed a l progresso agricolo, contri

buendo con sussidi rile-
vanti alle varie scuole 
ed alle Cattedre Ambu
lanti di agricoltura, al
le mostre e manifesta-
. . . 

ZIOni agrane e zootec-
niche, ed infine, con 
l'assegno di L. 2 milio
ni 500.000 al Oonsor
zio Nazionale di miglio
ramento, il quale corona 
b organizzaz ione previ
sta dalla nuova Legge 
sul Credito Agrario. 

anticipazioni sul fru

mento in ragione del 
75 % del valore di sti

Sopra: Impianto di peschi - Sotto : Casa colonica con annesso 
piccolo essiccatoio di tabacco e separato ruslico di stalla. 

Nessuna iniziativa, 
nessuna voce partita dal
la terra rimase inascolta
ta dall'Amministrazione 
del grande Istituto di 
Credito, ogni problema 
lo trovò pronto per aiu
tare e sollecitare la sua 
soluzione, ogni classe o 
categoria di agricoltori 
ottenne l' appoggio per i 
suoi grandi e piccoli bi 
sogni finanziari e tuttora 
si appresta a fare e da-

ma al saggio del 6 ~.{, netto, per la difesa del produt
tore dalla campagna ribassista che si intensifica al mo

mento del raccolto. 

re, affinchè la terra s1a più ricca di messi e di frutta , 
e più forte e felice sia il popolo che di essa e su di 

essa vive . 
ggs . 
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Novella di W ALTER OTTOLENGHI 

Dalla Valletta alla sua casa, correva una stradu
cola sottile e infida come una biscia ; ed era 

quella l'unica via che Filomena, due volte al gwrno, 
percorreva con una metodicità di vecchio e ben co

struito orologio . 
Andava per latte. Alla sua cena bastava un po 

d'erba e di latte ed alla V alletta da Bartolo Menga, 

questo era buono assai, chè le vacche lo davano sen

z' acqua. Poco più in là, ci pensavano i lattai a diffa

mare le grasse p lacide mucche di Bartolo. 
A bere que lla grazia di Dio, ancor fumante e 

grassa, c'era da credere nella provvidenza divina, ed 
il lungo corpo di Filomena s'era forse conservato in 

salute per i semplici pasti, che non affatturavano per 

certo i doni della Natura con fantasie culinarie. 

.A nche nell'anima, non so per questa o per altra 

grazia del cielo, e lla godeva di una sanità così per

fetta, da renderla p er tutti una vecchia ed insecchita 

bambina, ingenua d a sembrar trasparente. 
Nella sua piccola casa (di quante rughe irretita co

me il suo vecchio volto), ella viveva sola, fra le sue 

povere cose, ed ognuna aveva una storia vecchia ed 

illustre come quella dei grandi popoli. Quel cante

rano istoriato più di tarli che di ghirigori eh' era n tanti, 
era del trisavolo, la sediola lavorata a piccoli fiori di 
pura madreperla, de lla nonna severa, che l'ebbe in 
dono di nozze, e la Bibbia, quel libretto austero che 

posava sempre, come un tempo, sul comodino di si
nistra, di Gasparone , il marito, che una sfuriata di gelo 
s'era preso dopo a verlo costretto nel grande letto per 

due mesi lunghi come una condanna per cui è libertà 

la morte. 
A voler ben vedere, Filomena non era così sola 

come sembrava; e tramestando per casa, le pareva di 

rivivere fra le persone care della sua famiglia. 

N è avrebbe chiesto altro, mai; tanto di guadagno 
se Dio le aveva dato un nipote, Gaspare, che con 

Lisa, la moglie prospera e feconda, s'era industriato 
ad allietarla di una covata sana di nipotini, tutti in
namorati della prozìa sorridente. 

E Filomena, quando se li ritrovava d'attorno, ave

va mille paroline amorose per ognuno, e vezzeggiativi 
dolci e lusinghieri di madre mancata. 

Ma nessun cielo, neppur quello dei bimbi, è senza 
nubi e Filomena, pur ringraziando Dio per la salute 
del corpo e dell'anima, ne vedeva una sul suo oriz
zonte che era come un velo bruno, che se non faceva 
cieco il sole, gli toglieva il suo sereno splendore. 

A far di conto {ah, i quattrini, che tormentarono 
zempre persino i poeti !) ella si ritrovava a dover con
venire, che la sua sostanza non le sarebbe bastata per 
vivere tutto il tempo che avrebbe desiderato; chè sce
mando giorno per giorno, il gruzzoletto risparmiato da 
Gasparone c'era da pensare di vederne la fine, prima 
di chiudere gli occhi per andarsene in pace e forse 
in paradiso. Anche le pareva che quel pensiero le 
appesantisse il cervello, che mal si ritrovava a districar 
numeri ed a preventivar spese, poichè la sua saggezza 
era di bimba e non di donna e la sorte infida ella non 
la sapeva affrontare e la sentiva troppo più forte di 
sè stessa. 

Allora abbandonava la dolorosa cura amministra
tiva e si concedeva alla benevolenza di Dio, nel quale 
credeva con la certezza di chi non prega mai. 

* * * 
Gaspare era guercio d'un occhio, non per nascita 

ma per disgrazia ; aveva una grande faccia con man
dibole da equino, una fronte larga ed asciutta, che se 
avesse contenuto pensieri per quanto sembrava ca
pace, poteva essere la fronte di un uomo illustre. 

Passeggiava sempre sicuro e spavaldo come l' asso 
di briscola e non v'era mestieri in cui non fosse esper
to anche se non lo dava da vedere, tanto che i suoi pos
sedimenti se li era nutriti e nessuno avrebbe saputo 
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dir come egli avesse potuto tramutar le sette vacche 
magre di un tempo lontano in sette vacche grasse degne 
della leggenda. 

Un giorno Filomena fu indotta a confidenze col 
nipote guercio; e c'era cascata, nel discorso, per caso, 
mentre le dispiaceva essersi avventurata a parlare di 
quella sua povertà, chè le costava la pace il pensare 
che si potesse credere ad una sua richiesta di limosina. 

Gaspare l' ascoltava succhiandosi la punta del 
pollice perchè gli era abituale aver la pipa in bocca, 
sembrava assente come se quel discorso non lo riguar
dasse. Però, alla nne, aveva ripetuto macchinalmente: 

- Trentamila .... trentamila .... Non si ha da dire 
che sia miseria, ma il pane asciutto per tutto l'anno 
costa più della rendita che ti potrebbero dare. 

Fil?mena apriva attonita i grandi occhi celesti, 
così celesti, che c'era da stupirsi che appartenessero 
ad una vecchia, e si vedeva ridotta a mendicare al 
margine di una strada precisando nel suo pensiero il 
posto ed il gesto del tendere la mano. 

- Però . ... - aveva azzardato - anche del pane 
soltanto io m'accontento.... Pur che sia sicuro. 

- E se ti capita addosso un guaio - aveva 
incalzato il nipote, che non si capiva perchè fosse 
tanto pessimista - come te la ca vi ? Tu sai, che 
coi medici ci si mangia il fegato e il danaro ! 

Allora lei aveva aperte le braccia come a mo
strarsi in tutta la sua debolezza e rassegnazione 
e già negli occhi le spuntava una lacrima di quelle 
che spesso fioriscono fra le palpebre dei vecchi. 

Avrebbe voluto non parlare più di quelle mi
serie, perchè se era abituata a veder nubi nel suo 
cielo non sapeva sopportare di pensarlo tutto buio, 
cosicchè ad un sorriso di Chicchina, il pulcino 
della covata di Gaspare, s'era rasserenata d'un 
colpo ed aveva visto in quell'infante gaia e carez
zevole la salvezza per tutti i suoi mali. 

Ma poi Gaspare, levandosi di peso dalla 
scranna, s'era piantato in faccia alla zia, gambe 
aperte, solido e sicuro come un monumento: 

- Zia, io, per te, la vedo brutta, per l'affare 
dei soldi! 

Non pareva, ma tutto quel tempo ci aveva ri
pensato. Oh, che amoroso nipote ! Ella lo guardava 
con una faccia da muover pietà persino a Chicchina 
che le aveva buttate le braccia al collo come se 
avesse capito che la « tàta >> abbisognava di pro

tezione. 
Gaspare allora s'era volto a Lisa, che sfac

cendava per casa e aveva comandato: 
- Per stassera mi .fai cuocere un pollo e la . . . 

Zia mangia con nOI. 
Filomena avrebbe pianto d'umiliazione: ecco, 

la limosina cominciava ! 

Le parve d'essere più magra e più debole, una co

sa, un'inutile cosa abbandonata d a tutti ! 
A : tavola, il nipote aveva parlato dei tempi, ch'egli 

diceva brutti e s'industriava a trar neri oroscopi dal fu
turo perchè i danari, diceva lui, non valevano più come 
un tempo e la roba, invece, costava un occhio. c· era 

da pensar! o diventar cieco del tutto, chè in fatto d' oc

chi lui stava maluccio ! 
La zia era divenuta un automa e dopo aver ingoi

lato un po' di brodo non aveva voluto saperne di 

mandar giù null'altro, quasi si volesse allenare per i 
prossimi digiuni. All'ora d'andarsene, Gaspare aveva 
preso per mano Sandrino, il più grande dei suoi eredi, 

e le aveva detto: 
- Ti accompagnamo noi, zia Filomena. 
Erano usciti tutti e tre senza parlare ed a Filo

mena parve d'andarsi a sperdere in quella notte severa 
e fosca perchè le stelle s' impigliavano in grosse fo

late di nubi. 
Passata la Madonnina di Sant'Agata a guardia 

dei cristiani, che scendevano il clivo, eh' era piuttosto 

pericoloso, Gaspare cominciò a parlare: 
- Senti zia, mi fa pena saperti in pensiero. Vuoi 

una proposta ? 

<< Tu sai che coi medici 



La vecchia non aveva risposto, perchè le parole le 

morivano nell' intenzione di dirle. Ascoltava, come se 

le leggessero una condanna. 

- Facciamo così. lo ti passo, sin che vivi, quel 

che ti abbisogna. E tu mi dai le tue trentamila lire. 

V uol dire che un giorno, e sia più lontano di guanto 

può esserlo nella zucca di un uomo, quelle resteranno 

a me o ai miei figli se tu, come dai da vedere, m'ac

compagni al camposanto. 

E siccome la zia non rispondeva, tanto questo pen

siero le era nuovo ed ardito nel capo, le aveva an

nunziato a mo' di conclusione : 

- Domattina vengo da te col baroccio e assieme 

si va d al notaro di Collio per far le cose a dovere con 

un po' di carta bqllata. 
S'erano salutati sulla portina della casa di Filo

mena, che non aveva neppure avuto l'estro di ringra

ziare o di rifiutarsi, scordandosi puranco di baciare 

Sandrino, che se n'era ritornato col padre sentendosi 

privato di qualche cosa. 
Chè i bimbi , quando per l'aria c'è un mganno, 

pur senza capirlo, si fanno tristi e sconsolati, come un 

barometro quando il tempo s'abbruttisce. 

ci si mangia il fegato e il danaro . . .. » 
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*** 
Sandrino tutti 1 giorni saliva dalla zia a portarle 

una ciotola di latte, tre sèmelli, che apposta per lei, 
Lisa, cuoceva nel forno di casa, e due lire. Deponeva 
il tutto sul tavolo di cucina vergognosamente come si 
sbarazzasse di una refurtiva, e se ne andava senza ave
re il coraggio di far due moine alla zia. 

Filomena, il primo giorno, aveva trovati eccellenti 
i sèmelli, schietto il latte e aveva riposto le due lire 
nel cofanetto adorno di conchiglie, che teneva sul cas
settone, senza pensar di doverle ritogliere mai, chè, 
in verità, oltre a quei cibi non abbisognava di nulla. 

Però, già dal secondo giorno aveva cominciato a 
rimpiangere le sue passeggiate alla Valletta, quando 
a.ndava per latte, e di giorno in giorno, a vedersi così 
inoperosa il suo rimpianto aumentava, perchè il dover 
bere quel latte, proprio quel latte, che le mandava 
Gaspare, le pareva una specie di costrizione. 

Poi, passando da disagio a disagio, una volta 
s'era sorpresa a pensare, che nulla di ciò che le stava 
d'attorno era più suo: tutto, tutto apparteneva a Ga
spare, l'aveva scritto il notaro e lei, grulla!, aveva 
·firmato: anche il canterano del trisavolo, la scranna 
della nonna, la Bibbia di Gasparone ! 

Anche la Bibbia di Gasparone ? Ma al
lora anche quell'abito, che ricopriva da anni 
le sue povere ossa. Oh, miseria! Quasi avreb
be voluto strapparselo di dosso, quel vecchio 
cencio bigio, per punirsi , per umiliarsi , che 
si sentiva colpevole di aver venduto i suoi 
ricordi , i suoi affetti, tutto, per nutrirsi e per 
portare meglio che poteva alla tomba quella 
sua vecchia carcassa. 

Il tempo, ad ora ad ora, non serviva che 
ad affollarle pensieri tetri nell'anima. Or
mai non era più sereno l'occhio di zia Fi
lomena ! L'azzurro s'era incupito come per 
un mistero d'odio o d'amore e le lunghe ci
glia eh' erano rimaste scure si aggrottavano 
sulla sua fronte a crear ombre maligne sotto 
gli occhi e su tutto quel volto, un giorno 
spianato come quello di una santa. 

Nè poteva più vedersi in quella casa, 
che non era più sua, dove ogni roba, la più 
cara, la più misera, ella aveva mercanteg
giato per saziare il suo vecchio stomaco in
gordo. Nel suo pensiero nessuna parola che 
fosse severa contro di lei resisteva un atti
mo, che già una parola più cruda, più ve
lenosa, le subentrava. 

Mangiare ! lmpinzarsi ! Scorpacciare ! 
E in sì grande bufera di parole e di pen

sieri finiva per restar quasi digiuna come per 

un voto. 
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Così un mattino lasciò la casa. Ma non aveva più 
mèta e si sentiva dannata. 

Provare a scendere da Gaspare ? Forse Chicchina 

Disegni di C. F. Picco/t 

e gli altri piccoli chissà se a vrebbero potuto ridarle 

la pace? 
Andò stancamente, mal sorretta dalle povere gam-

be perchè da due giorni il pane ed il 
latte intristivano dove Sandrino li de

poneva. 
Nella casa le fecero buon viso co

me d'uso, anzi i bimbi ebbero moìne 
per lei quante mai , e Gaspare trovò nel
l' agro del suo dire parole quasi affet

tuose. 
Ma non era e lla nella casa del suo 

benefattore, padrone, signore? Non ap
parteneva tutto di lei a quella brigata 
di gente, che le stava d'attorno? 

E come tutti non dovevano deside

rare, eh' ella se ne andasse con Dio per 
diventar padroni assoluti di tuttociò, che 
era suo, definitivamente, senza l'obbligo 
delle due lire, e dei sèmelli, e del latte? 

Anche Chicchina ? ! . . . C osì piccola, 

ignara, affettuosa ? ! ... 
No, così , non poteva resistere! 
Andarsene, fuori, via, ali' aria libe

ra, sola , ma andarsene l 
Uscì quasi senza saluto. Ma appena 

fuori, una domanda cruda: andar dove? 
Alla sua casa ? Sua ? O non di Ga

spare? Di Gaspare, di Gaspare, di Ga

spare! 
Nulla era più suo, nè le cose, nè i 

ricordi, n è l'amore . Di qual bene era 

degna? 
Quelli di casa , che s' eran fatti sulla 

porta (i più piccini) la videro salire il 

vialetto senza volgersi mai. 
E lla camminava, tutta tesa in un ul

timo spasimo, senza mèta, e pur come 
se ne li' aria un sogno di luce l' affasci
nasse ; camminava , dritta, sicura e sola, 

sola. 
Dove la 

guardava 

Madonna di Sant'Agata 
cristiani dai pericoli della 

discesa, si fermò. 
Guardò lucidamente, per un attimo 

solo, il precipiz io, che strapiombava ol
tre la strada, vide la croce inchiodata al 
margine che apnva le grandi braccia 
come in una rassegnazione suprema, poi 
non seppe più discernere nulla , nè at
torno a sè, n è in sè, sentì soltanto di 
effondersi nell'aria, liberarsi in un ulti
mo anelito di quella sua pesantissima vi

ta, e precipitò nel vuoto ! 
W ALTER 0TTOLENGHl. 
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UN MUSICISTA GARDESANO 

M. ENRICO BOSSI 
U n bel vanto per Salò è quello di aver dato i 

natali a M. Enrico Bossi. Musicista insigne del
l' epoca nostra, il Bossi si distinse per il nobilissimo 
amore onde nutrì l'arte sua, perfezionando senza ri
poso il bell'ingegno e la naturale disposizione, così 
da lasciare, oltre che memoria imperitura di inarriva
bile esecutore d' organo, un patrimonio di opere che 
meritano la più a lta considerazione. 

Non è facile dire se Enrico IBbssi fu più grande 
come esecutore e come apostolo delia riforma orga
nistica , ovvero come produttore d'opere. Certo egli 
fu organista principe e la sua popolarità, come la 
fama mondiale, furon maggiormente dovute alle ma

gistrali interpretazio
ni sul re degli stru
menti, per lo studio 
del quale dedicò 
tutta la sua esisten
za. Ma se come 
compositore non fu 
e non è altrettanto 
popolare , è pur ve
ro che la sua mu
sica è caratteristica ; 
m essa tutto è mi
surato , equilibrato, 
lontano da qualsiasi 
volgarità ; ne s c e 
perciò molto inte
ressante, e perchè 
geniale e ricca di 
fantasia , pen e t r a 
l'anima riscaldando
la di sana emo-
zwne. 

compose per l'applauso immediato e per solleticare il 
gusto dei più, ma volle mantenersi ligio agli ammae
stramenti rigidi ed inviolabili, per cui l'estro non deve 
esser disgiunto dalla dottrina. Tra i musicisti italiani 
dei nostri tempi è perciò una figura definitiva, affer
mantesi nel sentimento e nell'educazione del popolo, 
dopo che la sua vita si prefisse come programma di 
risollevare la coltura della musica sacra agli splen
dori antichi. 

* * * 

Nacque a Salò il 25 aprile del 1861 da Pietro 
Bossi, organista di Morbegno, da cui ebbe 1 pnm1 

Fu artista vero 
e per questo non si 
curò mai di com
mettere il successo 
dei propri lavori ai 
lenocini effimeri o 
alìe seduzioni fug
gitive degli effetti 
cari alle folle; non L'uUima fotografia del M. 0 Enricç> Bç>ssi (11 febbraio 1925) 

erudimenti musica

li. A dieci anni fu 
iscritto al Liceo mu
sicale d i Bologna, 
dove trovavasi già 
da qualche anno il 
fratello maggiore A
dolfo. Dopo due 
anni si trasferì al 
Conservato r i o d i 
Milano , assieme al 
fratello, che poco 
dopo gli venne a 
mancare ; quivi nel 
1879 ottenne il di
ploma d i pianista 
c o n gran premiO, 
sotto la scuola :d i 
Sangalli, F umagal
li e Boniforti. Nel
l' autunno si recò a 
Londra in qualità 
di concertista di 
piano ed organo e 
fu quì dove si ma
turò nel suo spirito 
l'idea di trasforma
re l'insegnamento e 
la composizione per 
organo. Nell'anno 
seguente ottenne, 
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avendo a maestri Ponchielli e Dominicetti, il di

ploma in composizione con il Premio musicale. 
Sempre più compreso dell'insufficienza dell' inse

gnamento dell'organo prati<;ato negli Istituti, non vol
le dare l'esame in materia, ma iniziò subito invece 
una fervorosa campagna pe; la riforma dell'arte ese

cutiva di questo strumento. 
Con l'opera in un atto << P aquila n vince il pre

mio del concorso Bonetti e nel 1881 , a vent'anni, 

viene nominato maestro di cappella ed organista del 
Duomo di Como. Dopo nove anni in questo ufficio, 

è chiamato a Napoli per reg

gere la cattedra d'organo e di 

armonia a quel R. o Conser

vatorio; nel 1895 assume la 

direzione del Liceo Benedetto 

Marcello di Venezia e nel 

1902 succede al Martucci nel

la direzione del Liceo musi

cale di Bologna, dalla cui ca

rica si dimette nel 1911 per 

poter più liberamente dedicar

si alla composizione e ai con

certi d'organo. 

Nei delicati incarichi sep
pe sviluppare le singolari atti
tudini di eletto educatore, e 
con ·fede e costanza volle ri
formare i metodi d' insegna
mento decadenti in allora usa
ti, dando a questi un'impronta 
affatto moderna, accostandosi 
ai migliori esempi che veni
vano dall'estero. Le sue rela
zioni a fine degli anni scola
stici erano autentici saggi del
la grande probità artistica da 

con 
Il M. 0 Bossi 
la nipolina ( 1916) 

cui era animato, ed oltre che essere religiosamente ascol

tate venivano indicate a modello per il risveglio e pro
gresso dei nostri Istituti musicali. Ebbe valorosi allievi 
tra cui Umberto Giordano, A . Guarnieri, Malipiero. 
_ La Regina Margherita lo tenne caro assai e lo volle 
per molti anni ospite gradito nella sua villeggiatura esti
va a Gressoney. Ultimamente, negli intervalli delle sue 
molte peregrinazioni in Italia e all'estero, risiedeva vo
lentieri tra le dolcezze familiari in una sua villa del co
masco, lavorando però sempre senza tregua. Nel ritorno 
dall'America del Nord, ov~ · aveva compiuto una bril
lantissima tournée organistica, durante la traversata 
Improvvisamente moriva, non avendo ancora compiuti 

i 64 anni. 

L'opera musicale di Enrico Bossi oggi va sempre 

più riconoscendosi ed affermandosi ; mano, mano che 

ct avvtcmtamo a questo artista , cresce la nostra am
mirazione per la purezza spirituale della sua persona

lità. Sacerdote convinto, fece dell'arte un vero apo
stolato e per questo ebbe a lottare con fede serena ed 
ardente contro l'ambiente nel quale visse, dove per 
un successo di poche ore si vedevano spesso soffocati 

ingegni non disprezzabili. La storia della musica dirà 
come Emico Bossi non venne mai meno alle sante 

idealità del proprio programma e con Sgambati e con 
Martucci sarà messo in questo campo tra i beneme

riti della patria ; triade stupenda invero q uella di que-
sti artisti , i quali nella comu

1 nanza di tendenze e di affi

nità sentimentali, seppero do

minare la loro epoca, deter

m;nando un indirizzo logico, 

austero e pieno di vigore al

la mustca pura. 
Il Bossi fu il creatore del-

l'arte organisti ca italiana e le 

sue opere sono la prova pre

ziosa e la eloquente testimo

nianza d ella nobile sua fati

ca. Trattò il genere sacro e 

quello d a camera; inoltre 

scrisse op ere dt maggior mole, 

Il M. 0 Bossi e suo figlio Renzo 

quali sono il << Cieco n per baritono, coro ed orche
stra, il << Cànticum Canticorum >> per baritono, so
prano, coro ed orchestra, il << Paradiso Perduto n poe
ma sinfonico per soli, coro, orchestra e organo, e 
<< Giov·anna d'Arco n poema storico con prologo e 



tre p arti p er canto ed orchestra .. Questi importantis
. simi lavori vennero tutti pubblicati ed eseguiti per la 
prima volta in Germania ; in Italia vennero riprodotti 

la cc Giovanna d'A reo )) nel 1915 a T orino, e il 

cc C antieum Caniicorum n recentemente alla Scala. 
Di questi spartiti io ho potuto conoscere solo quel

lo d ella cc C iovanna d'A reo )) .favoritomi dal figlio 
dell'autore, il M. 0 Renzo, distinto musicista egli pure, 

critico d'arte, il quale, oltre che appassionarsi alla 
divulgazione delle opere del padre, lavora attivamente 

come compositore (in questi giorni fu rappresentata 
in G ermania e con successo la sua opera cc Passa la 
Ronda n) ed insegna al R. Conservatorio di Milano. 

Confesso sinceramente che questa Giovanna, che 
ho procurato di legger bene e bene apprezzare, mi 

ha sedotto per gli intendimenti ideali della sua costru
zione formale, per la rigorosa espressione delle parole 
e dell'azione, e per quello che contiene di pensiero, 

di sostanza, di melodia. Si sente in essa il benefico 
influsso dell'orma potente di Bach, ed è spiegabilis
sima questa derivazione di Bossi in parte da Bach, 
data l'affinità di natura che traeva dall' eguilibno e 
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dalla serenità la base di ogni sentimento interiore. La 
struttura musicale dell'opera è solida, efficace, sugge

stiva, perchè tuttò è trattato con vigore plastico, mo

nodie, cori, orchestra e con un linguaggio eloquente, 

incisivo, significativo. 
lo penso che di questo poema originale possa av

venire quanto successe alla cc Dannazione di F ausi )) 
di Berlioz, che da opera da concerto venne riprodotta 

scenicamente, e per questa via essa arrivò ad essere 
popolare come meritava. Ma non vedrei, per la prima 
realizzazione su le scene della cc Giovanna d'Arco n 
del nostro IBossi, teatro più adatto ed ideale della no
stra Arena. Mi auguro davvero che in tal forma sia 
reso il dovuto omaggio a un rultore così serio, devoto 

e profondo dell'arte, di cui la patria deve vantarsi. 
L'ultimo lavoro del Bossi, composto nel 1924, 

prima della partenza per il fatale viaggio in America, 
è il poemetto cc S. Caterina da Siena n, pubblicato 
in questi giorni in Germania dalla Casa cc Euterpe n 
di Stoccarda, sotto la cura e il controllo del figlio 
Renzo. 

G. BF.RTOLASO: 

Giovanna d''Arco, l'eroina del poema melico di Enrico Bossi 

(1. lngres - 1854) 
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Motivi di Poesia Aleardiana 
di GIUSEPPE BOLLA 

I l 17 Luglio del l 878 moriva a Verona Aleardo 
Aleardi. Portava con sè un grande dolore : la tor

mentosa certezza che la sua era un'arte caduca. Fer

dinando Martini narra che una sera l' Aleardi confidò 

ad alcuni amici, che 

gli tributavano l o d i 
esagerate, il segreto 
che da tempo lo an

gosciava: (( Non lo
date - disse l' Alear

di - non lodate. Di 

tutta questa roba 
resterà nulla di qUl 

a vent'anni. Ho sba

gliato: la strada è u
n'altra; . e c'è chi l'ha 

vista, e se non preten
de d'andarvi troppo di 
corsa, arriverà. È un 

gran dolore, cari miei. 
quello di aver lavorato 
tanti anni, e dover poi 
confessare a se stessi 
di non aver fatto nul

la che valga n. E gran
de fu la sua delusio

ne, quando capì che il 
giovane Vittorio Bet
teloni, che egli sogna
va continuatore della 
sua scuola in Verona, 

aveva drizzato il volo 

della fantasia verso al· 
tri ideali artistici. 

pazzò di santa ragwne. lo ne rimasi dolorosamente 
stupito.... Egli poteva benissimo capire da quel mio 
lavoro, col quale entravo nell'agone delle lettere, 

quanta diversità fosse fra la mia maniera di poetare 
e la sua... . M i fece 

Nel 1868, il Bet
teloni pubblicò un sag
gio del suo primo li-

Aleardo Aleardi 

tma partaccia. Mi disse 
che il verismo era una 

scuola volgare, triviale 
c falsa. . . . >> lVI a il Bet
teloni, per quanto sti
masse ed amasse l 'A

leardi, non mutò, nè 
poteva mutare indiriz
zo. (( Non già - egli 
continua - che io fa
cessi poco conto del
l'arte di lui; ma io mi 
sentiva la forza di fare, 
o bene o male, da me. 
lo voleva essere io, o 
bello o brutto, e non 
imitare e non conti
nuare un altro >> . Po
vero Aleardi! Eg l i 
g iudicava il primo en
trare nell'agone lette

rario del suo Bettelo
ni, per cui egli aveva 

affetto di !Padre, come 
una defezione, come 

un tradimento compiuto 
a suo danno. Q uesta 

amara delusione, l' inti
ma convinzione della 
caducità della sua fa
ma, la certezza che 

. bro di rime In PrimaJVera, e ne mandò copia all' Alear

di. Narra il Betteloni: (( Agli ultimi di agosto, pas

sando da Verona per recarmi in campagna, andai a 
casa dell' A1eardi, sperando di trovar lo. Lo trovai in
fatti, ma mi ricevette assai duramente, e pei versi di 

quel mio saggio mi fece una scena terribile, e mi stra-

l'arte vera e duratura 
avrebbe avuto sorrisi per un altro, per il Carducci: que

sto dramma intimo, reso ancor più tormentoso dai ri
cordi di superbi trionfi e dalla coscienza di aver con 
ogni sforzo mirato ad eternare nel verso le aspirazioni 

della Patria oppressa, pago solo di suscitare nei petti 
italiani la fede e l'ardore dei propositi ; questo dramma 



intimo, che spezza la fibra del poeta, ci pervade l'ani
ma di profonda commozione. E dopo cinquant'anni 
dalla morte del poeta, noi siamo lieti - anche per 
l'amore innato, verso tutte le glorie nostre cittadine -

di constatare che buona parte dei suoi canti vive an
cora, e che il suo nome è sempre degno di celebrazione. 
l critici degli ultimi tempi, infatti, sono stati di gran 

lunga meno severi dello stesso poeta nella valutazione 
della sua arte. 

* * * 
M a lascio volentieri da parte i cntiCI ; desidero 

piuttosto accos.tarmi serenamente allo spirito del poeta. 

L 'Aleardi è poeta melanconico ed elegiaco. Porta 
dentro di sè sempre qualche cosa che lo travaglia. 
La melanconia pervade ogni suo canto : piange la 

patria asservita, raffrontandone il misero presente col 
passato glorioso ; piange l'oblio o il tradimento di 

donne amate ; piange la fugacità della giovinezza li
bera e spensierata. Inquietudine spirituale è la sua 
credenza religiosa ; voci di mestizia sono quelle che 
cogl ie dalla contemplazione della natura . Tutto per
vaso di elegia è il suo canto ; ma è un'elegia dalle 

rad ici poco profonde e di cui talvolta sfugge al poeta 

l'intima ragione. 
Due cose soprattutto ama e canta il melanconico 

poeta: la donna e la patria. 
Egli non poteva - è sua confessione - com

porre un verso, se non contemplava due occhi di don

na che gli splendessero nel cuore. Amante della don
na e della mondanità, non riesce, come poeta, ad 
esprimere la passione amorosa. L'amore del poeta 
non è l'amore dell' uomo, per una delle tante contrad
dizioni accettate e sancite dall'arte manierata del se

condo Romanticismo. 
Ai nostri vent'anni, abbiamo palpita.to alla lettura 

de L'invito , delle Lettere a Maria, che tanta fama 
procurarono al poeta. Chi non ricorda ? Egli e la sua 
donna, sollevandosi dalla vita dei sensi, volano, come 
due colombe, in seno a Dio, in cerca di pace. E 
lungo la via che loro avanza dell'esilio amaro, il te
nero amatore fascerà di bende il piede alla sua Ma
ria, perchè non sanguini, le suaderà il sonno con la 
canzone più bella, le cingerà le chiome d'alloro, per
chè cammini rispettata dai fulmini e la disseterà di 
rugiada colta dal calice dei fiori .... Ma davanti a 
tanta delicatezza di promesse, Maria è trepidante, 
teme per la sua purezza. Se non che il poeta l'a:

sicura: 
Per farti lieta 

rea non sarai, però che sempre è mesta 
quella letizia che di colpa odora. 

Rispetteranno i due innamorati (( un capriccioso 
motto del pensiero umano » che proibisce il loro 
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amore: si ameranno come due isolette, l'una all'al .. 
tra sorridenti; come la terra e la luna, che 

si guardan sempre e non si toccan mai. 

Qui non v '·è passione, ma sentimentalismo amo
roso. Il poeta che afferma di adorare la donna con 
le bramosie pagane di Saffo e 

con le pro/onde e caste 
melanconie dell'anima 

insegnate dal Nazzareno - senza sentirne la stri
dente incompatibilità - non può esprimere l'amore; 

ed il suo canto amoroso non è che il vagare incerto 
alla ricerca d'una passione, di cui ostenta gli impeti 
e gli affanni. 

T al e superficialità di sentire s'ammanta in una 
forma leggera e manierata. Le imagini sfumano in 
una vaporosa indeterminatezza di tinte e mollemente 
s'adagiano in un verso di squisita fattura, pieno di 
grazia e di musicalità. 

* * * 
Dal poeta d'amore ben si distinrrue il poeta della 

patria. Già fin dal 1843, quando i Lombardo-Veneti 
sommessamente sopportavano l'infuriare del dispotismo 
dell'Austria, che non tollerava la P.arola libertà e ten
tava di nascondere ai sudditi la lotta dei Greci con
tro i Turchi e le sventure dell'infelice Poloni1, l'Alear
di, che sperava essere da Dio chiamato 

. a mantener le patrie 

speranze e l'ira, a consolar le pene 
dei suoi fratelli ... , 

scrive la novella Arnalda da Roca, ispirata ai fatti 
di Grecia. Il poeta cantava allora di altri popoli , per
chè la sua voce non fosse soffocata, certo che i do
lori altrui avrebbero suscitato ne51i Italiani le sacre 
ire contro gli oppressori. 

Non mi è certo possibile seguire tutta l'attività 
letteraria del poeta civile. Coglierò qua e là spunti e 
motivi atti a lumeggiare gli spiriti della sua arte. 

Si è attorno al l 848. Sono di quel tempo A c" 
canto a Roma, Il monte Circello, Fuochi d'Apen
nino. Sono canti materiati di fede, balzatigli dall'ani
ma tormentata dalla passione patria. Il poeta sente 
dai mille avelli racchiudenti le ossa di morti immor
tali uscire un vatlcmw che parla di redenzione. Il 
cuore gli suggerisce la figura del poeta dei tempi 
nuovi, che saetterà, dal petto immune di fiacchezza, 
dal cuore sfavillante d'estri, l'ardente vaticinio 

d'un popolo che in arme 
sorge dall'A lp i ai calabri dirupi 

e la strofa iraconda da lanciarsi nell'ora delle patrie 
battaglie. Ormai si attende la nuova alba; ormai le 

colpe avite troppo si scontarono, vivendo in patria esuli, 
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incatenati, derisi. Benedetto l'affanno se valse a mon

darci dalle antiche colpe, a farci uniti : ma via le 
gramaglie ! A1le cento città speranti e frementi ri
sponde la stella d'Italia: s'ode salir per l'aria distinto 

uno squillo di vespri siciliani, 
l'A ve maria dell'i tale vendette l 

Col sopraggiungere degli avvenimenti in lui spe
gnevasi ogni ispirazione alla poesia. Ma tra il 1855 
e 1857 ci darà una nuova serie di canti patrii, che 
io vorrei chiamare i canti del dolore e della speranza. 

mentre mua spuntare sull'orizzonte la fulgida stella 

d'Italia: 

Oh, come è bella 
l'alba d'I tali a l All'orizzonte ascende 
la sua limpida s~ella 
col raggio che si frange in tre colori. 
All'occaso la pallida discende 
cometa degli A:sburgo; ·e da le vaste 
terre e dai mari un cantico si leva 
di oituperio e d'onta 
per quella che tramonta. 

' r 

Rivoli Veronese 

Canta il poeta per sè e per gli 
intimi, sotto gli occhi del nemico, 
nel sospetto continuo di qualche 
pe11guisizione in casa, provando 
l'acre voluttà del pericolo. E il 
suo canto è invettiva contro la 

plebe che non fa sua la passione 

della patria, è pianto allo spet
tacolo delle schiere dei giovani 
strappati ai campi e all'amplesso 
materno per seguire bandiera non 
italiana, è 'Sarcasmo contro i mi
nistri non già del cielo, ma del
l'Austria, a cui vantaggio torcono 
i principii evangelici. Ma vede 
l'Italia scossa da un alito di vita 
che le solleva il seno, quasi le 
sia tornato a rifluir nel cuore l'an

tichissimo sangue e si prepari al 

grido delle battaglie e agli splen
didi perigli. E ne I tre fiumi, il 

(Motivo di poesia aleardiana: « Un'ora della mia giovinezza ») 

canto della speranza rinnovata, ode sulle rive del Po 

un fervido di brandi 
percuotere selvaggio; 
un urlo di comandi 
in barbaro linguaggio; 
e via per la solinga 
buia pianura, il moribondo 
d'un'aquila raminga. 

* * * 

strido 

l sette soldati, del 1861, e Il canto politico, del 
1862, che io chiamerei volentieri canti profetici, chiu
dono la nobile opera del poeta civile. 

Nel primo il poeta già vede la ignominiosa ca
duta della casa d'Austria e il risorgere della stirpe 
italica. È vero che l· esecrato destrier tedesco scalpita 
ancora sul sepolcro de' suoi padri e la mori tura aquila 
affonda gli artigli nelle viscere venete, ma il poeta 
vede le acque dell'Adige e dell'lsonzo tingersi di 
rosa 

e una danza di bionde 
teste rotear pei vortici dell'onde, 

E nel Canto politico descrive la tumultuante vi
sione della finale vittoria, le necessarie imminenti bat
taglie e le fughe precipitose dei nemici che l'Adige 
iracondo travolge ed affoga. 

T anta fede fa creare alla sua fantasia sublimi e 
gioconde visioni. Ecco : la patria è risorta ; il nemico 
morde la polve, e i bersaglieri, 

arsi dal sol le front i, 
con l'armi in pugno, con le piume al vento, 
di polve e fumo, di sudar, di sangue 
superbamente immondi, 

ebri di gioia scendono giocondi 
sposi della vittoria. 

Aleardi, poeta civile, piace anche oggi. Egli si 
era assunto il canto come si assume un dovere, e quasi 
sempre fa servire la poesia all'amore per il suo paese : 
egli dà alla causa della redenzione della patria quanto 
la sua potenza poetica può dare. È un bisogno inte
riore il suo canto : è il bisogno del devoto che cerca 



nella parola la espressione della fede che dentro gli 
arde e sente la pochezza del suo inno davanti alla 
maestà del suo Dio. Il senso fatalistico religioso che 

l' Aleardi ha degli avvenimenti umani; il ritornello 
che le condizioni miserande della patria sono una pu

nizione delle colpe dei padri; la giustapposizione del 
sentimento amoroso al patrio, per cui spesso il gemito 
e l'imprecazione del!' esule si attenuano nella nota ap

passionata del!' amante ; quel vago sentimento umano 
che suggerisce al poeta l'affratellamento del vincitore 
e del vinto : tutto questo rallenta l'impeto e il fervore 
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mente operosa; per cui, in un aprile, foriero di c:viltà 

sopra l'azzurro delle tre marine 

guizzar si vider, come avesser penne, 

navigli a cento a cento, 

superbi di domestiche bandiere, 

che ondoleggiavan nobilmente al vento 
su le libere antenne. 

Mentre il Berchet - osserva il de Lollis - per 
nulla preoccupato della forma artistica dà l'avveni
mento che spetta alla cronaca, rappresentandola in 

forma oratoria, impulsiva, ner

vosa e scomposta, l'Aleardi dà 

l'avvenimento tessuto di elemen

ti vistosi e sfarzosi, lo rappre

senta in una forma che ricorda 

la foscoliana e lo colora di note 

sentimentali. Egli prepara il 

Carducci. 

La chiusa dell'Adige ((( Un'ora della mia giovinezza ") 

E di quadri naturali pure si 

adorna il canto aleardiano. Ma 

la natura, come la esprime l'A

leardi, non ha profondità lonta

ne: l'imaginazione vi sorvola 

dolcemente cogliendone le bel
lezze tenui e fuggevoli : il suo 
quadro sa troppo di pennello. 
Colla sua sensibilità diffusa e 
delicata coglie le mille voci che · 
a lui invia natura, voci che tal
volta con uno stato d'animo e 

della patria canzone del poeta veronese. Il quale tut
tavia bene spesso si ravviva e si scuote: ritrae con 
efficacia e potenza di forma la sognata grandezza della 
patria, le imminenti vittorie su gli oppressori, la bel

lezza del trionfo. 
Egli è, come poeta, un fervido sì, ma timido ado

ratore della patria , e sente con dolore la propria im
potenza a rappresentarne degnamente l'ideale che gli 
si agita nell'anima. E \quando i sogni si convertiranno 
in realtà radiosa, egli, abbagliato, quasi direi, dalla 
grandezza d e lla Risorta del Campidoglio, s'accontenta 

di contemplarla in silenzio : più non fa vibrare le cor
de della sua lira , pago della grande realtà. 

* * * 
Il canto p atrio aleardiano qua e là s'adorna di 

quadri storici. L' Aleardi canta la rivolta ungherese, 
la caduta della Polonia, l'epopea napoleonica, la ri
voluzione francese, l'epopea delle origini; canta le 
vicende del popolo italiano, i suoi trionfi, le sue ca
dute e - soprattutto - quel fervore di vita allegra-

di pensiero profondo domina e 
fonde in un quadro unico. Ne I tre fiumi, il poeta, 
assiso sulle sponde del Tevere, mira dietro i vapon 
delle maremme, ·ascendere la luna che pwve la sua 

luce sull'immensità della campagna: 

I silenzi rompea 

talora un qualche sibilo lontano, 
al qual più lunge un altro rispondea, 

e un frullo d' ale, e strani tonfi, e i mille 

indistinti sospiri, onde s'in/orma 

la paurosa vita della notte 

che veglia e par che dorma. 

M esto era quella notte il poeta. Pensava alla sua 
terra, al molto nobil sangue versato, al popolo suo 
tradito , avvilito. P er questo accoramento, per questo 
singhiozzar dell'anima, il poeta sente e coglie i fe
nomeni paurosi della notte che riesce a rivivere e 
a cesellare in uno splendido quadro : quei sibili lon
tani, quegli strani tonfi, !quegli indistinti sospiri rispon
dono al rimpianto, alla melanconia che lo agitano. 
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* * * 
L'Aleardi - volendo tentare un giudizio sintetico 

sulla sua arte - rimase sempre entro l'ambito della 
seconda fase romantica: quando l'evoluzione storica 
portava ad una nuova concezione della vita ed alla 

franca disamina dei problemi dello spirito, l' Aleardi 
non seppe rinnovarsi . E della seconda fase romantica 
fece suoi i peculiari caratteri: il vagare incerto tra 
un motivo pagano e uno spunto mistico, tra il tormento 
del dubbio e lo slancio illusorio della fede, tra l'aspi
razione ad una purezza ingenua e il fascino della vo
luttà; il ricercare nella poesia la musicale e leziosa 
rappresentazione d'un debole e indefinito mondo inte
riore; e soprattutto la indeterminatezza della espres

sione artistica . 

IL POETA E LA ZANZARA 

P. D ove minacci, piccolo vampiro , 
Con la guerresca musica dell'ali? 

Z. Volo a suggere il sangue a quella :bella 
V oluttuosa che ti dorme accanto . 

P. Sangue per sangue : dove tanto ardissi 

lo ti .brucio le tristi aie e la vita . 

Z . O sconsigliato! Chè non spegm m pnma ç&· 
Rea del delitto istesso 
Quella fanciulla che ti dorme appresso? 

Tuttavia sugli altri poeti romantici l'Aie ard i si 

eleva per la sapiente struttura d e l verso dal sapore 
foscoliano, per un certo rinnovamento della forma, per 
una certa gravità raziocinativa nella espressione di im
portanti problemi, quali l'immortalità dell' anima, per 
quella intonazione quasi ieratica d i alcuni suoi canti, 
per cui pareva eh' egli volesse raggiungere altezze d i 

poeta universale, e - soprattutto - per alcuni slanci 
che sinceramente esprimono lo sp irito del ' 48. S pe
cialmente per quest'ultimo aspetto non era giusta la 
condanna che fino a pochi anni fa pesava sulla sua arte . 

L'Aleardi è degno ancora di rivivere nella no

stra coscienza . 
G IUSEPPE B oLLA 

0 J ~~·...;.fe ·.._ r. ., tU__ ... ~ Jr:::t....,. · ,._tf'~·~~ 

cf!. ,__ 0 ..Q. D~ • : .. 11-<J & 

"Il Po eta e la Zanzara" 

Autografo d'uno scherzo poetico di Aleardo Aleardi (inedito) 
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L'OPERA 
di ARRIGO BALLADORO 

Benchè non numerosi come in altre c ittà, i folkloristi non 
sono mancati a Verona. Non parlo di questi ultimi anni; nè 
mi ri faccio dal P'escetti, paremiografo secentista, e nemmeno 

da Alessandro Torri, 

che pure si 2ovreb
be considerare un 
precursore per la sua 

storia del cc V·ènard i 
G.nocolar " l}. Dopo 
che nel 1884 alcuni 
canti sacn furono 
pubblicati dal Prof. 
Francesco Cipolla, il 
Corazzini fece un po' 
di luogo nella sua 
Letteratura popolare 
comparala al folklo
re di Verona, e ne 
scrissero brevi saggi o 
qua lche nota senza 
pretese il Can. G. B. 
Giuliari (noto dialet. 
tologo), Don A. Pi
ghi, i Proff. A. Ze
natti , Fl. Pellegrini, 

G. L. Patuzzi, e a l
tri . Ma particolar 
menzwne meritereb
bero l'Avv. Ettore 
Scipione R i g h i e 
l'Ab. Pietro Caliari. 

Essi d iedero alle 
stampe due raccolte 
di canti : importante 
quella del Caliari, 
perohè, quantitativa-

il Caliari abbandonò la scienza di cui si era reso benemerito, 
il Righi continuò a coltivarla per conto suo, senza darne altre 
pubblicazioni di una certa ampiezza, e nè l'uno n è l'altro potè 

mai spendere per es
sa tutto il suo tempo. 

Invece il Conte 

Arrigo Balladoro ha 
passato la vita nel
la n cerca amorosa 
delle nostre tradi
zioni popolari, e ha 
dedicato ogm sua 

attività di studioso a 
illustrarle. 

M e n t e serena e 
indagatrice, c u o r e 
aperto verw gli umi
li , e5li si sentiva fin 
dalla prima giovinez
za attratto dal Folk
lore, che· da qual

che tempo - dopo 
l'opera di uomini in
signi quali Niccolò 
T ommaseo, Costan
tino Nigra, Alessan
dro D'Ancona, An
gelo D e Gubernatis 
-- aveva trovato fra 
noi, grazie a Giu
seppe Pitrè e al suo 
Archivio per lo Stu
dio delle Tradizioni 
Popolari, uno d e i 
suoi centri di impor
tanza internazionale. 

mente a lmeno, supe
riore a ogni altra 2); 
più importante quella 
del R ighi, perchè 
edita quando ben po
che ve n'erano 111 

Italia con un entu
siasmo e un'attitudine 

non comune per que
sti studì 3). Senonchè 

Il Conte Arrigo Balladoro 

Il giovane verone
se non entrò in cam .. 

po come un dilet

tante : basava i suoi 
studi sopra una so
lida cultura generale 
e specifica, e si oc
cupava pure di An
tropologia, di Palet
nologia, di Archeo-

( 1) l Cenni intorno all'origine, e descrizione della festa che 
annualmente si celebra in Verona, l'ultimo venerdì di Car
novale comunemente denominalo cc G noccolare » videro 
la luce in Verona (Mainardi) nel 1818, e vi riapparvero 
ampliati in una seconda e dizione (Libanti, 1847). Il hbro, 
dovizioso di documenti, è una delle opere migliori del dotto 
veronese. 

(2) Antiche Villolle e altri canti del Folk-Lore Veronese; 
Verona, Drucker, 1900. 

(3) Saggio di Canti Popolari Veronesi; Verona, Zanchi, 
1863. Tra l'altro, fa piacere veder come il Righi, nella 
PrefaziOne, sappia approfittare della relativa libertà di 
stampa che il governo austriaco concedeva e non nasconda 
un ar·dentissimo patriottismo. 
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logia, come dimostrava con i suoi primi articoli, e ancor me· 
glio con l'opera, curando insieme con il fratello Conte Gu

stavo quegli scandagll nelle stazioni lacustri di Pacengo sul 
Garda, che furono giudicati fecondi di scoperte, quando egli 
ne comunicò una relazione alla R. Accademia dei Lincei, 

nel 1895 1). 
L'anno dopo, ventiquattrenne, pubblicò il suo primo lavoro 

folklorico, il volumetto dei Proverbi, che ebbe subito lieta ac
coglienza. Il Pitrè stesso, pure non approvandone la classi
ficazione come poco rispondente a criteri pratici, vi trovava da 
lodare l'abbondanza del materiale e aveva per il nuovo folklo
rista parole di benevolo incoraggiamento 2). Dopo la raccolta 
dei Proverbi venne quella dei Canti nel 1898, quando già il 
suo valore era noto e l'opera sua guadagnava l'interessamento 
e le lodi dei concittadini 3). E, passati altri due anm, a1 

Canti seguirono le Novelline. 

Pacengo - La villa che era abitata dai Conti Bai/adoro 
al tempo delle loro ricerche nel Lago. 

Fu questo indubbiamente il periodo della sua maggiore 

attività. Sulle rive del Carda, egli raccoglieva la suppellettile 

di genti preistoriche, ma contemporaneamente anche le tradi

zioni del popolo vivo, che gli era tanto più vicino. Appunto 

di un povero pescatore di Pacengo, tale Antonio Corsi, egli 
volle scrivere: « fu il più valido collaboratore in tutte le mie 
ricerche folk-loriche n 4). Modi di dire e indovinelli, leggen
duole e barzellette che avevano servito prima delle armi a com
battere i tedeschi vedevano così a poco a poco la luce, parte 
sull'Archivio del Pitrè o altrove, parte con i Provenbi e i 

Canti in una serie di pubblicazioni dal titolo collettivo Folk
Lore Veronese. 

Non tutti gli opuscoli che facevano parte di tal serie 
erano, a rigore, di carattere esclusivamente descrittivo 5). Una 
raccolta condotta con serietà assoluta, messa insieme sistemati
camente, fedele sino allo scrupolo al parlare del volgo, era ad 

ogni modo opera scientifica e altamente meritoria. 
Non bisogna dimenticare che la cosiddetta Letteratura 

(1) Della relazione del B. in Notizie degli Scavi elc. par
lava largamente il Bullellino di P a/etnologia Italiana nell'A. 
XIIo (S. lll, t. II, 1896) a p . 247. 

(2) Archivio elc., A XV0 (1896), p. 298 (nel Bullett. Bibl.). 

(3) V. una recensione dei Canti del B. scritta dal Prof. Fla
minio Pellegrini sul quotidiano Arena (A XXXIII o, l 898, 
N. 248). 

(4) Novelline, p. Xl. Anche in città f.gli cercava fin da al
lora il suo materiale. Più tardi gli fu campo inesauribile 
Povegliano, presso Villafranca V er . 

, 

Popolare fu amata prima oh e studiata, e che la esaltò l'arte 

dei romantici. Essi, come poeti, facevano bene a trasfigurare 

secondo il loro estro i quadri intravvisti nella tradiz ione orale; 

ma il loro esempio era pericoloso, e più tardi alcuni guastame

stieri, nè folkloristi nè artisti, vollero mettere lo zampino nel 

materiale che raccoglievano. La reazione che sollevarono fu 

così viva, che dalle loro malefatte il IF olklore ha ricavato più 

bene che male; poichè tutti i migliori studiosi rispettarono con 

accuratezza sempre più vigile non solo la sostanza della frase 

del volgo, ma anche le sue sgrammaticature e le sue più tenui 

sfumature fon etiche. Di essi, non primo in ordine d i tempo, 

non ultimo davvero per severa coscienza d el suo compito, fu 

il Nostro. 

Ma anche tra i cultori del F olklore propriamente cntico 

egli entrava nel l 900 {anzi, per essere più esatti degli editori, 

sul principio del l 901 ), quando coronava la collezione del 

F olk-Lore Veronese con quel suo lib ro d i Novelline. 
Si trattava, stavolta, di un vero studio, come dichiarava 

Don Antonio Pighi in una recensione pregevole per le sue 
aggiunte comparative, compiacendosi che •quelle storielle facete 
fossero arricchite non solo di spiegazioni lessicali e d i qualche 
osservazione glottologica, ma spesso anche di riscontri 6). In 
verità, l'Autore aveva cons.ultato gran parte della nostra lette
ratura umoristica d'ogni secolo, risa lendo per certi aneddoti 
a Orazio, a Catullo e ad altri classic i , e ben meritava l'elogio 
del sommo Pitrè , il quale, parlando delle Novelline nella sua 

Rivista Bibliografica, affermava che gli studiosi gliene dove
vano essere grati 7). 

Per più di un decennio, fino al l 907, la sua operosità non 
cessò di essere intensa. Varie riviste scientifiche (e non sol
tanto italiane) ospitavano saggi suoi; airArchivio, al Giambat
tista Basile, al Niccolò Tommaseo collaborava con assiduità 
straordinaria. Molti in quegli anni abbandonavano il F olklore 
come un vicolo cieco; ma alcuni valorosi tentavano ancora di 
demolire l' incomprensione pubblica: egli restava accanto ad 
essi con nobilissima tenacia. E a lui uno dei maggiori folklori
sti italiani, il Prof. Giovanni Giannini , chiudendo l'ultimo 
fascicolo della sua Rivista, sentiva il bisogno di rivolgere un 

ringraziamento particolarissimo 8). 
Più tardi, gli erano venuti a mancare ad uno ad uno tutti 

que i gloriosi p eriodici, ma non l' amore per il patrimonio di 
tradizioni dal quale, dinanzi a i suoi occhi limpidi e pensosi, 

prendeva luce e fisionomia l'anima del nostro popolo . 
Aveva la passione dei viaggi; voleva conoscere gli abitanti 

dei paesi lontani, come aveva investigato le reliquie dell ' uma

nità d'altri tempi. La Colonia Eritrea fu da lui visitata vera
mente con animo di scienziato e di italiano. La stima pro
fonda di cui era costantemente c ircondato faceva sì che Pove
gliano lo eleggesse più volte a proprio sindaco, e che Istitu
zioni filantropiche e culturali della città e della regione lo vo
lessero tra i loro d irigenti o tra i loro membri . All' illuminata 

munificenza con la quale aveva arricchito il Museo Civico di 
raccolte archeologiche ed etnografiche preziose, egli andava 

(5) Il contrario afferma D . A . Pighi ne lla recensiOne che 
sto per c itare. 

(6) N e l quotidiano Verona Fedele, A. XXX0 , 1901, N. 33. 
(7) Archivio, A. XX0 (1901), p . 130. 
(8) « Il Niccolò Tommaseo, - scriveva il Giannini - cessa 

con questo numero le sue pubblicazioni : ma prima, com
pie il gradito dovere di ringraziare tutti coloro che gli fu
rono larghi di aiuti morali e materiali e sopra ogni altro, 
l' ewegio Sig . Conte Arrigo Balladoro, Ù più generoso di 
tutti ». 



aggiungendo cosi con la sua vita pubblica sempre nuove bene
m erenze. 

Ma in mezzo a tutto questo non dimenticava il folklore 
veronese . Ora in una ora in altra rivista, qualche suo contri

b uto appariva. In occasione delle nozze degli amici, da molti 
a nni, aveva sempre in serbo ·qualche pagina inedita. E non 
erano mannelli che egli si fosse limitato a spigolare fra le 
tradizioni del popolo; poichè di solito si trattava di racconti 
burleschi, che sapeva illustrare con raffronti ognor più lar
ghi. Ormai, in tale ramo della Novellistica, era universal

mente riconosciuto come uno specialista di rara competenza . 
Ancor più che per l'opera sua giovanile, egli è ammire

vole per questa costanza di cui ha dato prova nella maturità. 
Forse nemmeno gli anni tormentosi della guerra lo distolsero 
completamente dalla scienza prediletta. Lo possono provare 1 

molti scritti, che e'6li ha lasciati inediti e che 10 ho avuto 
agio di esaminare per benigna concessione del 
Conte Gustavo Balladoro. 

Sono più di venti Saggi differenti di argo

mento e di mole, ma ricchi tutti di pregi, oltre 
una Miscellanea di Canti riportati da quei ma
noscritti che il Righi ha lasciati alla Biblioteca 
Comunale di Verona l), e oltre una diligentis
sima trascrizione delle Relazioni sugli usi, le su
perstizioni, canti popolari, che il Direttore 
·Generale della f'iUJbiblica Istruzione, Giovanni 
Scòpol i, richiedeva con una circolare del l 5 
maggio 1811 a ogni prefettura del Primo Regno 
d'Italia 2). Di tutti questi lavori, che si può spe
rare di vedere in .buona parte pubblicati fra 
non molto, alcuni certo si devono attribuire al 
tempo in cu i il Nostro continuava con tranquilla 
fermezza gli studi ai quali si era votato, pur 
sentendosi così solo nella sua Verona, e veden
dosi d'intorno pochissimi folkloristi in Italia. 

Tanta perseveranza fu premiata, alfine. Egli 
ebbe la più bella ricompensa che il suo cuore 
desiderasse. Giunse a vedere la sua scienza 
coltivata con passione non minore d'un tempo 
e onorata di più la vide entrare (o almeno avviarsi ad 
entrare) ne lle scuole medie come materia d'insegnamento . E 
quando Raffaele Corso fondò - quasi a continuazione del

l'Archivio del P itr<è - Il Folklore Italiano, egli fu chiamato 
a tenerlo, per così dire, a .battesimo. 

Tosto si era rimesso all'opera co::1 lena giovanile: un nuovo 

fecondo periodo di lavoro era cominciato per lui . La rivista 
del Corso non aveva collaboratore più costante. Dinanzi al
l' a,blbondanza d i richiami comparativi che egli offriva per ai
cune novelline ai lettori del G a~da , non si poteva non re
stare ammirati 3) . E in mezzo a questo rinnovato fervore di 

studi lo ha stroncato, or compie un anno, la morte 4) . 
Guardando la sua vita a ritroso, una difficile missione 

pare ohe sia stata - come ad alcuni altri veterani - affidata 

( 1) Li ha d escritti Gius. Bi ad ego: << Un erudito e folklorista 
veronese (Ettore Scipione Righi) " nel Nuovo Archivio 
Vene/o, S. Ja, A. VJo (1-896) , N . 24. 

(2) Sono documenti di valore eccezionale. Ne ha parlato per 
ultimo Raffaele Corso nel suo volume « F olklore - Storia, 
Ob.bietto, Metodo, Bibliografia " (Roma, L. da Vinci, 
1923) a p . 7. 

(3) V. Il Folklore Italiano, A. Il0 (1927), p. 498, tra g li 
Anmmz! Bibliografici. 

( 4) N ecrologi e dell'eminente folklorista veronese sono apparse 
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a lui, é da lui nobilmente adempiuta: quella di riallacciare 
l'ultima grande fase pitreiana all'odierna rigogliosa primavera 
del F olklore nel nostro paese. Tutta l'opera sua resta come un 
ponte gettato fra due sponde fiorite, un'arcata semplice, disa
dorna , ma !ben salda contro il fluire dell'acqua e del tempo. 

Egli era lontano tuttavia dalla vecchiaia, e molto poteva 
darci ancora, forse il rqeglio dell'opera sua: pensò per lungo 
tempo a un'illustrazione di quei documenti degli anni napo

leonici, che sarebbe riuscita degna di essi e della sua esem
plare austerità d i studi; si proponeva fors'anche un lavoro che 
nessuno avrebbe potuto affrontare con una preparazione pari 
a. lla sua, un lavoro d i sintesi destinato alle tradizioni di tutto 

il Veneto, giacchè - quanto a Verona - da un pezzo nella 
mole del suo lavoro andava asso~bendo i contributi dei suoi 
predecessori, e il nome suo e quello del folklore veronese suo

navano dovunque come smomm1. 

Porto di Pacengo 
Nella zona di un preistorico villaggio lacuslre 

Ma la morte gli ha strappato di mano la penna ; e lo stesso 
materiale che egli ha pubblicato in più di trent'anni di ricer
che resta quasi tutto sminuzzato e disperso in gran numero di 
opuscoli e di periodici. 

Perciò, nell'accingermi a commemorare ai suoi concittadini 
e ai folkloristi italiani il Conte Arrigo Balladoro, io ho con
fidato di poter fare cosa .buona e utile compilandone una bi
bliografia che ho cercato con ogni cura di rendere completa 
e che faccio seguire a questi cenni. 

AGOSTINO PETrENELLA 

sull'Arena del 20 settembre 1927, su Il C arda dell'otto
b~e 1927 (A. 11°, N. IO, p. 6 1), e al principio di que .. 
stanno su Il Folklore Italiano (A. III0 , fase. Jo, pp. 182-
184). Egli fu inoltre ricordato in Assemblea alla nostra 
Società Letteraria, e commemorato dal Prof. G. Pava
nello alla R. Deputazione di Storia Patria per le Vene
zie nella relazione dell'anno 1927-1928 (è in corso di 
stampa il nuovo vol. dell'Archivio Vene/o in cui sarà pub
b licata tale relazione), e d all'On. L. Messedaalia all'Ac
cademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona co
me si vede nel vol. JVo (1928, p. XIV), Serie V•, degli 
Alli e Memorie, uscito in questi giorni. 
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(l) Questo, che è uno degli opuscoli non semplicemente de
scrittivi ai quali ho accennato, ha avuto una recensione 

2ì . Vol. XJXo ( 1900) - Cinquanta indovinelli 
veronesi . 

28. - Impronte maravigliose in Italia (b) . 
29. - Impronte maravigliose in Italia (c) 
30. - Le insegne dei venditori a Verona . 
31. - Impronte maravigliose in Italia (d) . 
32. Vol. XX0 ( 1901) - Impronte maravigliose m 

Italia (e) 
33. - Spigolature poetiche veronesi 
34. - Impronte maravigliose in Italia (f) 
35. - Filastrocche popolari veronesi 
36. Vol. XXI0 1( 1902) - Domande facete ed In-

dovinelli veronesi 
37. Altri motti dialogati veron esi 
38. - Altri chiapparelli veronesi . 
39. Vol. XXII 0 ( 1903) _ Canzonette infantili ve-

pp. 34-39 
)) 126-ì29 
)) 186-189 
)) 322-326 
)) 444-448 

)) 48-50 
)) 195-201 
p. 265 

pp .311-3 18 

)) 41 -47 
)) 212-216 
)) 465-472 

ronesi " 1 75-1 78 
40. 

41. 
42. 
43. 

44 . 

( 1904) - Dodici novelline del contado 
veronese 

( 1905) - Novelline del contado veronese 
- « Semo 'n tri , par i .soldi, la va ben " 

V o l. XXIII" ( 1906) - Due centurie di pro
verbi veronesi 

Vol. XXJVo ( 1907) - Novelline facete del 
popolo veronese 

)) 245-251 
)) 369-384 
)) 471-480 

)) 172-183 

)) 29-38 

REY.UE DES TRADITIONS POPULAIRES 
Recueil mensuel de Mytologie, Littéralure orale, elc. 

45. Tome XIX0 (1904) - Les Météores, CXX -
croyances et légendes de l' Afrique pp. 94-97 

NICCOLO' TOMMASEO 
Rivista mensile delle Tradizioni Popolari d'I talia 

46. A. Jo ( 1904) - Due novellette raccolte a Pa-
cengo sul Garda 

47. - Due riscontri veronesi al Nov ellino 
48. - Alcuni indovinelli veronesi 
49. - Due novelline popolari veronesi 
50. - Noterelle di medicina popolare vero-

51. 
52. 

53. 
54. 

55. 

ne se 
- Alcuni proverbi veronesi 
- Novelline popolari del contado vero-

nese 
- Preghiere e Canti religiosi veronesi 
- Credenze e superstizioni raccolte nel 

veronese 
- Blasone popolare veronese 

56. A. 11° '( 1905) - Formule di sorteggio al gio-
co raccolte nel veronese 

57. - Filastrocohe popolari venete . 
58. - Fiahucce in dialetto veronese 
59. - Briciole poetiche veronesi 
60. - Novelline di Pacengo sul Lago di 

Garda 

pp. 5-7 
)) 19-21 
)) 34-35 
)) 39-41 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

52-54 
70-71 

83-88 
104-106 

130-131 
137-138 

5-7 
15-16 
25-28 
43-44 

52-54 

notevole sull'Archivio, A. XVIl 0 (1898), p. 436 (nel Bul
lett. Bibl.). 



61. A. Ilo ( 1905) - Le facezie di Masaniello 
(dialetto veronese) . 

62. - << Quela de la pola n {novella popo-
lare veronese) 

63. - Tre indovinelli-aneddoti del conta-

pp. 64-66 

)) 76-79 

do veronese " l 06-108 
64. 

65. 

- Gesù Cristo e S. Pietro (leggende 
popolari veronesi) 

- Le grullerie degli abitanti di Zago 
{dialetto veronese) 

CI AMBA TTIST A BASILE 

)) 

)) 

A re hiv io di letteratura popolare e dialellale 

66. A . IX o ( 1905) _ Alcune credenze e super

stizioni del popolo veronese (2°) 
67. - Due fiah ucce popolari veronesi 
68. - Canzonette de' coscritti e de' soldati 

raccolte nel veronese 
69. - Zoologia popolare veronese . 
70. - (Canti narrativi d e l popolo veronese 
71 . - rCanzonette del contado veronese 
72. - Leggend·uole popolari veronesi . 

73. - Altre credenze e superstizioni del po
polo veronese 

74. A . X 0 ( 1906) - Quisquilie tradizionali ve-

75. 
76. 
77. 

78. 

79. 
80. 

81. 
82. 
83. 
84. 
85. A. 

86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

92. 

93. 
94. 

ronesi . 
- Dialoghi amorosi in dialetto veronese . 
- Dieci novellette popolari veronesi 
- Due filastrocche popolari raccolte a 

Fumane di V ero n a 
- Satirette popolari veronest contro 

ted eschi 
- Tre canti popolari veronesi 
- << A far el hen se guadagna sem-

pre ". Fiaba popolare veronese 
- Canti popolari in dialetto veronese 
- 1Due novelline in dialetto veronese 
- Noterelle di folk-lore veronese . 
- Motti dialogati in dialetto veronese 

X I o ( 1907) - 1° Sette nove lline popolari 
v eronesi; 11° Modi di dire de l popolo 
v eronese r(*) 

- Letteratura infantile veronese 

- Un manipolo di proverhl veronesi 
- Modi di dire del popolo Yeronese (**) 
- Leggende e favol e popolari veronesi 
- Alcuni chiapparelli veronesi 
- B lasone popolare: Canzonette in dia-

le tto veronese . 
- B isognin e la Morte . Leggenda popo

lare veronese 

- Due novelline del contado veronese . 

- << La scomessa d e c i se stufaa pri-
ma " · Novella popolare veronese 

MADONNA VERONA 

95. A . 11° ( 1908) - U na collezion e etnografica 

p. 
pp. 

p. 
pp. 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

p. 

pp. 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

p . 

pp. 

)) 

)) 

)) 

121 -123 

150-152 

3.} 
46-47 

52 
58-59 
71-72 
78-79 
84-85 

91-92 

7-8 
13-14 
18-20 

37-38 

44-45 
52-53 

60-61 
65-66 
76-77 

85 
93-94 

21-23 
29-30 
37-38 
47-48 
50-5 1 

62 

71-72 

76-77 
84-136 

91-93 

della Colonia Eritrea pp. 87-89 

(l) Ho escl uso questo breve saggio non venale dalla colle
zione del F olk-Lore Veronese, anche perchè all'e lenco 
di essa, stampato a tergo d e lle Novelline, l'Autore stesso 
non lo ha ascritto. 
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« LARES >J Bulleltino della Società di Etnografia Italiana 

96. Vol. l" (1912) - Una leggenda della morte 

(Dialetto veronese) pp. 223-226 

PER NOZZE 

97. ( 1896) F olk-Lore Veronese: Saggio di Modi di 
d ire 1(Biadego- Bernardinelli, Miscella
nea) l) 

98. ( 1903) Novelline popolari veronesi (Pellegrini

Buzzi, Miscellanea) {1°) 
99. - T re novellette popolari veronesi (Mu-

rari dalla Corte Brà-Cartolari) 

l 00. ( 1904) Proverbi veronesi inediti (Scarazzato
Fralton) . 

l O l . - L eggende e tra·dizioni intorno a monu-
menti veronesi (Baielta-Bianchini) . 

l 02. - Cinque novelline raccolte a Pacengo sul 
Carda (Alberlini-Rotondi) . 

i 03. - Tre novellette del contado veronese (Fer-
roni Grand e-Marcianti) 

104. (1905) Alcune novelline del popolo veronese 
(Simeoni~Colpi) 

105. - Tradizioni soprannaturali raccolte in Po-
vegliano Veronese (Franco- T azzini) 

106. (1906) Facezie popolari veronesi (Perez-Ram
baldi) 

107. - Tradizioni soprannaturali del popolo ve-
ronese (M arlini-Zorzi) 

l 08. - Tradizioni varie del veronese (Proven-
zal-Bartellelti) 

l 09. - Usi e credenze popolari veronesi (Car-
tolari-Michieli Zignoni) 

Il O. (l 907) Appunti di medicina popolare verone
se (Pi~rè-Bonanno) 

Ili . - Tradizioni soprannaturali della provincia 
veronese (Cartolari-Caltaneo) 

112. ( 1908) Credenze soprannaturali del contado ve
ronese (Conati-Barbaro) 

11 3. (1912) Due varianti veronesi alla farsa « Mai

tre Pathelin n (Franchini Stappo-De 
Malfatti) 

114. - Novelline popolari raccolte a Poveglia-
no Veronese (Zelaschi-G uy) 

115. - Due novelline del contado veronese 
(Coppaloni-Delfìno) 

11 6. ( 1913) Una novellina popolare raccolta a Pove

gliano Veronese (Locascio-G oldschmiedl) 
117. - Alcune novelline popolari raccolte nella 

provincia di Verona (F es/a-Sacerdote) 
11 8. (1924) S. Z eno nella tradizione orale veronese 

(Brenzoni-C iacometli, Miscellanea) . 

pp. 7 

13 

IO 

I l 

12 

17 

14 

12 

17 

17 

14 

14 

14 

Il 

12 

l ì 

14 

14 

I l 

14 

12 

3 

« ETHNOS >> Bollettino dell'fs! . Naz. di Demopsicologia 

l l 9. A. 1° ( 1922) - Tradizioni popolari del vero-
n es e 

120. A. Ilo ( 1923) - Tradizioni divote del ve
ronese {x) 

pp. 1J.J2 

18-1 9 

NB. Tutte le pubblicazioni per nozze furono edite 
dello Stabilimento Tip. Franchini di Verona, meno l'ulti
ma, che uscì pure in Verona, ma coi tipi della Casa Buoni 
Fanciulli. 
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FOLKLORE Rivista trimestra/e di Tradizioni Popolari 

121. A. V Ill0 ( 1922) - Due leggende topono-
mastiche del veronese pp. 124-125 

122. A. IX0 ( 1923) Tradizioni toponomastiche 
veronest 6-1 O 

IL GARDA 

123. A. 11°, 1927 {Marzo) - Tradiz. pop . del 

Garda: l tri stupidi, Due leggende 

della morte )) 35-39 
124. (Maggio) - S. Pietro nelle leggende pop. 

della Riviera Veronese del L. di 

Garda . )) 35-37 

{L FOLKLORE ITALIANO 

Archivio per le Tradizioni Popolari Italiane 

125. A. !0 (1925) -Canti politici del popolo 

126 . . 
127. 
128. 

129. A. 

130. 
131. 

veronese 
- Quattro canti popolari veronesi 
- Tre novelline dialettali veronesi 

( 1926) - Un mazzetto di proverbi ve-

ronest 
Il 0 - Alcune locuzioni del dialetto ve-

ronese 
{ 1927) _ Una cantafera popolare veronese 

- Novelline dialettali veronesi . 

132. A. !Ilo ( 1928) - G~uochi infantili veronesi 

(postumo) 

pp. 47-49 
)) 168-171 
)) 251-258 

)) 401-416 

)) 121-126 
)) 331-339 
)) 412-418 

)) 209-216 

SCRITTI INEDITI 

133. - « Pipéta n - Novellina popolare veronese l) 

A) MSS. BRONTI PER LE ST AMP'E 

134. Miscellanea di poesie popolari veronesi 

135. - Sei filastrocche popolari veronest 
136. - Giuoohi popolari veronest 
137. - Le piante tradizionali in Italia 
138. - Satire popolari veronesi 
139. - Tradizioni popolari veronest relative ad am-

mali 
140. - Noterelle di religiosità veronese 
141 . Impronte meravigliose in Italia (g) 
142. - Altre noterelle di religiosità veronese 
143. - Tradizioni divote di veronese (x x ) 
144. - Appunti di F olklore Veronese 
145. - Canzonette popolari veronesi 
146. - Tre varianti veronest al (( Canti Popolari >> 

di E. S. Righi 
147. - Canti del contado veronese 
148. - Sei novelline popolari veronesi 
149. - Cinque novelline m dialetto veronese 
150. - Novelline popolari veronest (11°) 
151. - rF acezie popolari contro i tedeschi 
152. - Novelline popolari della Riviera Veronese 

del Lago di Garda 
153. - Tre novellette raccolte a Pacengo sul Lago 

di Garda 

pp. 

pp. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

17 

12 
IO 
Il 

23 
14 

Il 
IO 
43 
16 
20 
8 
9 

9 
9 
7 

11 
IO 
5 

8 

9 

(l) Questo fu dal B. affidato l'anno scorso al Garda per la 
pulbblicazione, e sul Garda vedrà prossimamente la luce. 

Tutti gli altri io li ho trovati legati con cura in tre 
pacchetti, sui quali l'Autore ha scritto i titoli di suo pu
gno. In alcuni Saggi, malgrado la soprascritta, qualohe 
punto interrogativo o altri indizi rivelano che egli deside
rava accertarsi dell'esattezza dei dati già riportati o ag-

IS •. - Novelline popolari veronesi (111°) . pp. 49 
155. - Aneddoti popolari in dialetto veronese 9 
156. - Tre novellette popolari m dialetto della ci ttà 

di Verona IO 

B) MISCELLANEA RIGHI 

157. - Canti sono ben 501 (più di 2500 versi, complessi-
vamente). Il B., dopo aver dedicato a ciascuno di essi 
un foglietto volante, aveva cominciato ad annotarli e 
a raggruppar! i in fascicoli distint i secondo l'argomento. 

C) UN'INCHIESTA NAPOLEONICA 

SULLE TRADIZIONI POP. DEL REGNO !T ALICO 

158. - Le Relazioni pervenirono al Direttore Generale della 
P. l. da ogni arte del regno : le nordorienta li hanno 
documenti di dialetti slavi e ted eschi. Relatori sono ta
lora i viceprefetti o i prefetti stessi, ovvero professori 
da loro incaricati; talora i parroci o i podestà dei sin
goli comuni, ai quali la circolare governativa è stata di
ramata dalle proprie prefetture . Qualche dipartimento 
si presenta con vere monografi e, e forse non fu in 
tempi più recenti illustrato altre volte con tanta lar

ghezza. 
Il Ms. del B. consta di pp. 35 7. 

A. P. 

giUngerne di nuovi. Ai Canti del Righi invece ha talora 
fatto seguire la citazione di riscontri veneti. Fra le Rela
zioni Scòpoli che egli ha trascritte non ne manca alcuna 
di quelle che si trovano alla nostra Biblioteca Comunale, 
nè mi risulta finora che ne esistano altre altrove. 

Noto infine che tanto queste quanto i Saggi sono scritti 
m fogli di formato notarile. 



Cro nache d'Arte e di Vita Bresciana 

Il pellegrinaggio dei maestri bresciani a Roma 

La v isita de i 600 maestri bresciani a 
R oma, organizzata dalla A. N. l. F. ha 
costituito una significativa affermazione di 
fede dei valorosi educatori della Leones
sa, i quali hanno avuto al loro arrivo al
l 'Urbe un'accoglienza entusiastica da par
te di tutte le Autorità centrali scolastiche 

e d i una folla di colleghi. 
IPer le vie cittadine si è formato un · 

corteo. Maestri e maestre bresciani, di
visi in centuxie con labari e gag liardetti , 
preceduti dalla fanfara che suonava gli 
inni de ll a Patria, si sono diretti alla scuola 

'' V ittorino d a Feltre '' fatti segno lun
go il percorso a simpatiche accoglienze 
da parte della cittadinanza. All'ingresso 
dell a scuola e rano schierati numerosi re
parti di Ba lilla e di Piccole Italiane che 
hanno reso omaggio agli insegnanti. Do
po la col az ione ebbero subito inizio le 
visite che continuarono negli altri giorni, 

in modo che i graditi ospiti ebbero modo 
di visitare tutti i monumenti dell'Urbe. 
Nel secondo giorno ebbe luogo nella 
chiesa di S. Marco in piazza Venezia 
la benedizione del labaro della sezione 
di Brescia dell'A. N. l. F. Subito dopo 
gli insegnanti bresciani si sono recati a 
rendere omaggio alla tomba del Milite 
Ignoto e poscia alle Tombe dei Sovrani 
al IPantheon ed all'ara dei Caduti Fasci
sti in Campidoglio. Il Governatore dopo 
la visita ai musei Capitolini offrì un rice
vimento. Furono ancora visitate la basi li-

ca di S. Pietro, le Terme di Caracalla 
ed il Colosseo. Nei giorni successivi si 
recarono a visitare il Castel Sant'Angelo 
con il Museo ed il palazzo di Giustizia, 
il giardino zoologico ed il Pincio. Durante 
un pomeriggio il segretario federale com
mendatore Guglielmotti offrì un té al
l'hotel Washington; ed una sera il com
mendatore Sacconi, segretario generale de l
I' Associazione Insegnanti Fascisti tenne, 

nei locali della '' Vittorino da F e !tre " un 
ricevimento al quale parteciparono per
sonalità del Governo, del Partito, del 
Governatorato e del mondo didattico . Fu 
in questa. occasione che S. E. Turati ed 
il comm. Sacconi pronunciarono due me
ravigliosi discorsi esaltando l'opera degli 

educatori italiani. Durante i trattenimenti 
furono distribuiti agli insegnanti bresciani 
fotografie del Segretario del partito co
me duplice omaggio all'alto Gerarca ed 

ai suoi valorosi conterranei. 
Al pranzo di chiusura del pellegrinag

gio sono intervenuti i vari dirigenti del 
comitato organizzatore dell' ANIF e del 
Governatorato. Il prof. Piovani, a nome 
di tutti gli insegnanti bresciani, pronun
ciò brevi parole di ringraziamento per le 
accoglienze ricevute dai colleghi ro!.Jlani, 
affermando che nell'animo dei bresciani 
rimarrà incancellabile il ricordo delle ore 
vissute a Roma. Come segno di gratitu
dine dei visitatori, offrì vari oggetti d' ar

te alle principali personalità. Il pensiero 
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gentile venne gradito moltissimo ed al 
prof. Piovani rispose ringraziando il com
mendatore Sacconi che fu applauditissi
mo per le belle espressioni rivolte ai ca
merati bresciani. 

Festa di Costumi in Valtrompia 

Vivissimo successo ha ottenuto la fe
sta dei costumi a Collio, organizzata dalla 
local~ sezione del Dopolavoro, successo 
dovuto alla perfetta organizzazione del Co
mitato che Donna Olga Turati tanto gen
tilmente si è compiaciuta di presiedere. 
La festa di folclore valtrumplino ha ri
chiamato una vera folla di villeggianti ac
corsi dai paesi vicini, mentre da Bre
scia, da Cremona, da Mantova, da Ve
rona e da altre città limitrofe fu un ac
correre di automobili stracariche di gi
tanti. In ogni casa della Valtrompia i 
preparativi erano stati accurati e dai cas
settoni antichi rividero la luce i secolari 
tradizionali costumi, gelosamente custoditi 
da anni, nei quali batterono tanti cuori 
generosi per la liberazione della Patria . 

'Come era stato in precedenza stabilito, 
nella capace piazza del paese alla pre

senza di numerose autorità furono raggrup
pati le decine e decine di concorrenti in 
ordine di categoria e poi sottoposti ad un 
attento esame della Giuria composta da 
Donna Olga Turati , dal Podestà , dal Se
gretario Politico, dal pittore G . Vimer
cati, dal Cav. Rezzola e dalla sua Si

gnora. 
l bellissimi costumi e la grazia squi

sita dei concorrenti hanno dato al pub
blico un godimento folcloristico difficil
mente obliabile. Prima a presentarsi fu 

una bella bambina che offrì alla Signora 
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Turati un mazzo di ciclamini, seguirono 
le categorie donne, uomini e coppie; po

scia i gruppi fra i quali un carro pieno 
di contadinette e pastori con musica raffi

gurante il ritorno dalla sagra. 
Nella serata ebbe luogo la premiazione 

nei saloni delle scuole. Tutti i ricchi ed 
indovinati premi furono distribuiti da Don
na Olga Turati. 

Della riuscitissima festa, che certo la

scerà fra i villeggianti un lieto ricordo, va 
data lode particolare al dott. Migliorati, 
presidente del Dopolavoro, il quale fu in
stancabile in tutta la gravosa preparaZJo-

Dall'alto al basso - da si
nistra a destra: La corona 
del pellegrinaggio bresciano 
al Milite Ignoto . - l la
bari dei maestri b.'resciani 
su11' altare della Patria. -
Un minuto di silenzio al co
spello della tomba del Mi
lite Ignoto. - II saluto fa
scista alla tomba del Mi
lite Ignoto. - L'omaggio 
all'ara dei Caduti fascisti 
in Campidoglio. 

ne; al podestà Luigi Bruni che aiutò con 
larghezza ed entusiasmo l'iniziativa, al Se
gretario politico del Fascio, ed al cav . Mi

lesi. 
Ecco pertanto l'assegnazione dei premi: 

Costumi femminili. - l.o premio: Ser
vizio giapponese da caff.è per 12 persone, 
alla signorina Pellicciari Edelweis di Bre
scia - 2.o premio: Servizio da toilette 
per signora, alla sig.na Gabriele Dorina 
di Casalbuttano - 3.o premio: araz~o 

sacro: alla signorina Sigismondi Lina da 

Pavia. 
Costumi maschili - l .o premio: porta 

sigarette d'argento al sig. Bottazzi A nto
nio di Brescia - 2.o p remio: paesaggio 

ad olio: al sig. R amponi Ettore di C re-

mona. 
Coppie. - l.o premio: un oro logio da 

polso e un paesaggio ad o lio, al signor 
Geo Regosa Giulio e sig.na Pellicciari 
Edelweis d i Bresc ia. 

Bambini - l.o premio: un piano~orte 

alla .bambina Bottazzi Maria Luisa di Bre-

SCia . 

Coslumi caratleristici - l .o premio: 
coppa d'argento d el Municipio d i Collio: 
al carro raffigurante il ritorno dalla Sa-

gra cost ituito da un gruppo 
d i villeggianti d i Casalbut

tano. 

COLLIO 
Stazione di cura 

soggiorno e _ turismo 

Il Consig lio Centrale per 

le Stazioni di cura ha e
sp resso p arere favorevole 

per il riconoscimento della 
quali.fica di Stazione di cu

,·a, soggiorno e turismo di 
altri 36 comuni tra i quali 
sono compresi due comuni 
bresciani , Bovegno e Collio 



in Valle T rompia. La notizia è stata ap

presa con viva gioia da parte dei Trium
plini che vedono riconosciute ufficialmente 
le bell ezze della loro V alle, che il Monti 
salutava , cc ricca d'onor, di ferro e di co

raggio '' . E tornerà certo di gra ta soddi
sfazione a tutti coloro che anohe at
tua lmente SI adoperano con solerzia e 
con sacrifici all'aJbbellimento del paese 
e servirà di sprone e di incitamento 
a vol er continuare, anzi intensificare, l'o
pera intrapresa, onde il forestiero che ne l
la prossima stagione verrà tra noi abbia 

a trovare tante cose nuove, che diano un 
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aspetto signorile 
al paese. Collio, 
quindi coi s u o i 
dirigenti può an
dare orgogli06o 
dell'avvenuta ag
gregazwne ai co
muni di c u r a . 
Un' altra cosa re

sta ancora a fare 
per l'avvenire tu
ristico di Collio; 
il riattamento del
le strade militari : 

Collio - Maniva -
Bazena, e Mani

va - Cima Ora -
Bagolino. È un 
problema questo 
agitato altre volte 
ma non conviene 
!asciarlo cade r e 
nel vuoto. Chi co
nosce l'Alta V al 
Trompia sa quale 
importanza e qua
le comodità ~re
senta per i villeg
gianti, per gli al
pinisti e per gli 
stessi mandriani, 
la fitta rete di 
strade militari che 
si distendono ver
so la V alle Ca
monica e Sabbia; 
che mettono m 
comunicazione le 
valli ed i forti dis
seminati su quel
la fronte. Ma tut
ti sanno che dette 
strade furono ab-

Dall'alto al basso: La festa dei costumi triumplini a Collio. La C iuria 

presieduta da Donna 0/ga T urali. _:__ Concorrenti in posa. - Un grup
po pittoresco. 
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bandonate completamente e nel dopoguerra su
birono gravi danni, sicchè molti tratti divennero 

inservibili. La soluzione di questo problema è 
quanto mai urgente, poichè è un vero peccato 

lasciar andare alla malora tante opere che co
starono sacrifici immensi ai nostri soldati ed 
alla Madre Patria. Poi è anche necessario, 
poichè la Valle Trompia è l'unica valle pri
va di uno sbocco a Nord, e priva anche di 
comunicazioni con le altre Valli; ciò che in
vece si potrebbe ottenere con la manutenzio

ne di dette strade. 
Si dice esservi grandi difficoltà . Innanzi 

tutto oggi anche le difficoltà più gravi pos
wno essere facilmente superate dal buon vo
lere dei dirigenti, poi abbiamo visto riatti
vate e mantenute altre strade militari in alta 
Valle Camonica e in Valle di Scalve; e 
ultimamente è stata sistemata la Breno-Bazena 
per Croce Domini-Bagolino. Ora, possibile 
che le difficoltà esistano appena per Collio? 

Vogliamo sperare di no. Anzi nutriamo viva fi
ducia che i comuni della V alle Trompia <JJb
biano a trovarsi uniti e compatti nel reclamare 
il riattamento dei rami p iù importanti di queste 

strade che tanti vantagg i apporteranno alla nostra 
Valle. Perciò sarebbe urgente che lo Stato, che 
ne è l'attuale proprietario, la facesse sistemare 
(basterebbe mandare quassù una compagnia d i 
militari per un mese, durante la c anicola estiva) 

e l'avesse a dare in consegna a l Comune che 
ne assumerebbe l'onere di manutenzione. Quan
do nel 1912 si stava costruen do la strada del 

Maniva ne eravamo tutti entusiasti e si and·ava 
scrivendo che sareb be giunto il giorno in cui il 
sogno di salire al Maniva in auto sarebbe d i

venuto realtà ; e così avvenne. Oggi dopo po
chi anni dobbiamo dire - con nostra vergo
gna - che la realtà è sparita e torna a d i

ventare wgno ! ! 

Dall'a lto a l bas
so : L' inaugurazio
ne della Casa del 
Fascio a Collio. 
- li Podestà Com
mendator Calzoni 
fra i membri del
la Commissione e 
le allieve , duran
te la cerimonia di 
ch·iuwra del Cor
so. - L' accam
pamento degli A 
vanguardisti bre
sciani a Razena 
(Val Camonica\ . 



Chiusura del corso Biennale di Studi 

Con un interessante saggio nel quale 
sono emersi chiaramente i brillanti risul

tat i conseguiti, si è chiuso il corso bien
nale 1927-1928 di studi istituito a Bre
scia in via d'esperimento dal Ministero 
de lla tP. l. per dare alle maestre l'idoneità 
ad impartire l'insegnamento del canto co
rale nelle scuole elementari del Regno 

secon do i nuovi programmi. Il corso, pri
mo del genere in Italia , tenuto nell'Isti
tuto Orfane zitelle Rossini, è stato fre 
quentato da 40 maestre vehute da varie 
regioni, sacrificando per un biennio al 
g eniale e pur faticoso studio le vacanze 

estive. Negli esami finali la Commissio
ne, presieduta dal M. Bossi, professore 

di composizione al R. Conservatorio Ver
di di Milano, ha rilasciato a tutte le fre
quentatrici del corso il diploma con ot

time votazioni. Le maestre licenziate, ci 
ha dichiarato il professore e direttore del 
corso, possiedono tutte quella cultura mu
sicale che può bastare per l'insegnamento 
del canto corale nelle classi elementari 
a loro affidate, non solo, ma alcune po

tranno costituire nelle loro sedi un ec
cellente centro di irradiazione e di propa

ganda corale. 
ENzo BoRIANI 

CRONACHE MANTOVANE 
CON LE NUOVE GENERAZIONI 

D •uran te i mesi della villeggiatura, fra 
le emigrazioni temporanee, le più com
patte, le più caratteristiche e più simpa
tiche furono quelle dei giovani, grandi e 
piccoli, inquadrati nei ranghi fascisti; i 
più piccoli al mare, i più grandi in mon
tagna a spargere ovunque il canto giova
nile che è canto della patria nuova. 

I Balilla mantovani, per merito princi
p al e del presidente del comitato provin
c iale dell'Opera Nazionale Balilla, SI· 

gnor Mario Rinaldi, ebbero 
una loro indipendente colo
n ia m arina, organizzata e si
stemata in una villa presso 
R iccione, in locali e am
biente a datti, con una spiag
gia invidiabile e la palestra 

sull a sabbia. 
N on era la solita accoz

zaglia di b ambini che vanno 
al mare m massa ma con 
t e m p e r a m e n t i ind.i
viduali svariatissimi che ten
gono gli un i e stranei agli al
tri; questi avevano un'unico 
spirito, erano affiatati, affe
zionati a chi li dirigeva, di
sciplinati, p ronti sempre a 
scattare in un superbo saluto 

romano, a c antare un inno 
patriottico, ad obbedire ad 
un sol cenno . Ed era curio
so vedere come queste mi
nuscole cam ice nere monta
vano con se rietà la guardia 
a ll 'ingresso d e lla colonia. 

Non tutti i balilla della 
provincia però poterono an
dare al mare, dove trovarono 
posto circa un migliaio dei 
più bisognosi di cura; ma 
anche gli altri ebbero la lo
ro cura di sole nelle riuscite 

colonie fiuviali di Serravalle, di Canneto 
sull'Oglio, di Sermide, di Revere, di 
Marcaria e di San Michele . 

1Gii avanguardisti invece, soldati in er
ba, vissero la loro villeggiatura sotto la 
tenda ad An dolo (m. Il 00} presso il 
gruppo del Brenta, disciplinati e felici, 
messaggeri di fede e di fratellanza, con
quistando le simpatie dei valligiani. Qual
cuno dei più vivaci fece visita, è vero, 
nei primi giorni all'orto del parroco aspor

tandone le mele; ma, richiamati all'ordine 

l Balilla manlovani al mare, presso Riccione. 
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i malandnm, tutti s1 mantennero pOI cor
retti partecipando perfino, con la loro 
fanfara, alla processione religiosa svoltasi 
in quei giorni nella vallata . 

La Milizia si esercitava intanto al cam
peggio in Val di Canna dove si dissemi
narono le legioni lombarde, fra le qua
li le tre mantovane, al comando del Con
sole Gatti, piantarono a C ugliate un at
tendamento esemplare denominato 11 Il 
Campo dei Campi n. E il campo dei 
campi, a giudizio anche delle altre le
gioni che da principio non volevano am
metterlo, risultò il migliore per ordine, 

disposizione e disciplina. 

Ammirabili questi giovani volontari ed 
encomiabili per la loro instancabilità e 
attività anche nei giorni di pioggia, tanto 
più se si pensa che il Comando passava 
loro soltanto l'alloggio {sotto la tenda) e 
la mensa, mentre a tutto il resto dove
vano pensare essi, senza alcun compenso 
per aver lasciato gli impegni professio
nali, esempio di disinteresse e di entu

siasmo. 

Gli studenti invece nella ridente conca 

di Misurin~. dove nella spensieratezza go
gliardica alternarono le ascensioni vere e 

proprie con l'assalto alla pasta asciutta e 

la confezione più o meno perfetta del ri

sotto con la pulizia delle gamelle o delle 

calze. 
Al mare e ai monti, co

desta bella gioventù lasciò 
un'eco ed un ricordo. Le 
strida dei piccoli monelli ri
suoneranno per lungo tempo 
sulle spiagge ora fatte de
serte e i canti dei petti ga
gliardi ritorneranno su per 
le valli solitarie ad unire 
gli spazi ed i cuori; quella 
dei giovani non è soltanto 
una cura di corpi e d'ani
me per temprarli contro le 
lotte del domani, ma anche 
un atto di fede ed una pro
paganda d'amore per la loro 

terra. 

Un importante acquisto 
della Biblioteca-Comunale 

di Mantova 

Tra i molti e importanti 

fondi antichi di cui è ricca 
la Comunale di Mantova, 

fondi che offrono ampio ma
teriale per studi interessan· 
tissimi di vario argomento, 
ve n'ha uno che interessa la 

storia della geografia. 

Oltre una copiosa e mi

rabile collezione di atlanti 

del cinque, del sei e del 
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dirigenti e gli Ufficiali dell'O. N. B. di Mantova Gli avanguardisti mantovani ad Andalo, sotto il Gruppo 
del Brenta. 

settecento, la Biblioteca già possiede un
dici globi o mappamondi, dei quali quat
tro del celebre cosmografo veneztano pa-

dre Vincenzo Coronelli {1650-1718). Due 
di essi sono la riduzione dei grandiosi 
globi (di quindici piedi di diametro) da 

lui fatti a Parigi per L uigi XIV nel 1683 
e ora conservati in quella biblioteca na
zionale; e furono eseguiti a Venezia nel 

Convento dei Frari, dove il dotto frate 
dimorava e dove nel 1680 aveva fondato 
l'Accademia Cosmografi ca degli Argo-

Sotto da sinistra a destra: Cen
turione Longhini, Seniori: San
gelmi, Bozzi, Fon/o/an. - S. 
E. Turati fra i Legionari. 

nauti, la prima società geogra,fìca d'Euro
pa. Olt~e i globi sono in possesso della 
biblioteca anche molte pubblicazioni del 

Corone Ili, tra cui l'« lsolario » , puhbli
cato nel 1696 in due volumi con trecento 
e dieci tavole. L'opera bellissima, costi-

In fianco: S . E . il 
Generale Bazan, 
S. E. il Console 
Suardo ed altri 
ufficiali. Il 
Campeggio della 
Milizia Man/o
'Vana in Val di 
Ganna. Un grup
po di Ufficiali. 

tu isce il tomo secondo dell'cc Atlante Ve
neto » , di cui il tomo primo, uscito pre
cisamente con tale titolo nel 1690, finora 
alla b iblioteca mancava . Questo volume 
che è singolarmente raro, non trovando
sene che pochi esemplari nelle principali 
bihlioteohe d'Italia e dell'estero, fu q ue
st' anno acquistato dalla Comunale di 



M antova, che ha così completato una delle maggiori opere del 

grande cosmografo della Serenissima. 
Tra le 72 tavole che il volume contiene sono specialmente 

interessanti le ultime dod ici ohe rappresentano i vari tipi di im
barcazione dei diversi popoli del mondo, dalla bucintoro di Ve
nezia alle canoe degl i abitanti della Virginia. 

Bocciofilismo Mantovano 

Lo sviluppo dello sport bocciofi lo ha nella prov incia di Man
tova un terreno particolarmente propizio. Ben dodici sono le So

c ietà esistenti. 
l. Società Bocciofila Mantovana (Mantova) - 2. S . B. " San 

Giorgio n (Mantova) - 3. S. B . << Mottellese n (Motella) - 4. S . 
B. « Sparta n {Mantova) - 5. Dopo!. Fiera Gr. B. (Mantova) -
6. Gr. B . « Stella >> (Mantova) - 7. S. B. " Sanbenedettina n 
(S . Benedetto Po) - 8. S. B. « Suzzarese n (Suzzara) - 9. S. B. 
« Bagnolese n (Bagnolo S. Vito) - 10. Un. B. « Governolese n 
(Governolo) - 11. S. B. « Quistellese >> {Quistello) - 12. S. B. 

« Ostigliese n (Ostiglia). 
L a Bocciofila Mantovana è la p iù anziana Società di boccie. 

N ata nel 1925 conta attualmente q uasi 100 iscritti. Le gare più 

importanti furono sempre vinte dai suoi soci. 
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La Colonia Fluviale 

Scolastica 

A CANNETO SULL'OGLIO 

Dall'alto al basso e da sinistra a destra: Colonia flu~iale di 
Canneto sull'Oglio: Il bagno. -Esercizi d'equilibrio. - La 

ginnastica. - Panorama balneare, - In refettorio. 
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CRONACHE 

La Fiera Cavalli di Ottobre 
Con grande affluenza di compratori, si 

è svolta nella prima quindicina del mese 
corrente sul vasto Campo della Fiera (già 
modernamente sistemato fin dall'anno scor-

Il tenore Nino Martini 

Il tenore Nino Martini, 

veronese, .è una delle più 

recenti rivelazioni dell' ar

te lirica . Uscito giovanis

simo dalla scuola di Lu

cia Crestani, altra degna 

rappresentante di Verona 

nel campo de lla virtù ca

nora, egli si affermò dap

prima a Milano, prescelto 

per l' inaugurazione del 

teatro lirico sperimentale, 

con l'opera 11 l Puritani )) , 

ove sfoggiò i tesori della 

sua duttile, armoniOSISSI

ma voce. Aspice Giovan

ni Zenatello, il giovane ar

tista si è presentato in se
guito al grande pubblico 
internazionale del Kursaal 
di Ostenda e quindi in 
Francia, dove ha riportato 
memorabili successi. 

Nino Martini si appre
sta ora a varcare l'Ocea
no, per mietere a,ltri al
lori nelle lontane Ameri

che. 

LA V I T A 

A GARJDONE E A SALO' 

La riviera bresciana si risveglia. Mai 
come adesso si è sentita in questi paesi 
tanta forza di proseguire sull'aspro cam
mino intrapreso da tanto tempo! Si vuoi 
richiamare il tempo lontano, in cui su que
ste sponde vi era benessere e prosperità. 

Non badando a sacrifici, si è intensifi
cata in questi mesi, specialmente da parte 
dell'Ente Autonomo di Gardone e Salò, 
sotto i validi auspici del cav. uff. Salva
tore Bunzo, la propaganda in Italia e al
l'Estero. E con un senso di viva soddi
sfazione dobbiamo dichiarare che di già 
si incominciano a raccogliere i primi frut
ti. Poca cosa nei confronti delle grandi 
necessità, ma bastanti per incuorare, per 
dar adito alle speranze migliori di queste 
popolazioni che da anni v1vono m una 

atmosfera di disagio. 

VERONESI 

so nella parte muraria e nella distribuzio
ne dei servizi) la Fiera Cavalli di otto
bre. Le scuderie erano ricche di esempla
ri equini da traino e per uso agricolo; il 
bilancio della fiera si è chiuso felice
mente. 

Nino Martini 

SUL LAGO 

Il mese di settembre ha segnato la n
presa più intensa del movimento dei fo
restieri. Gardone Riviera ha avuto il mag
gior percentuale; lo seguono Maderno. 
Salò, e Gargnano. 

Le colline ricche di olivi e di lauri e 
di magnolie sono state mèta continua di 
turisti, la maggior parte tedeschi. 

Gardone ha organizzato parecchie fe
ste; il Rimrbalzello è ritornato per opera 
del maestro Colombo, a rivivere sotto il 
palpito delle sue sfolgoranti e variopinte 
luci e in questo fantastico ritrovo conven
nero non solo i villeggianti, ma pure m 
quantità gli ospiti della riviera e dalle 
città vicine, in special modo da Verona 
e da Brescia. 

Ma questi divertimenti sono poca cosa. 
tempi sono mutati e la gente ha altre 

esigenze. Una volta i tedeschi e gli in-

glesi si accontentavano di un angolo ro
mito, oggi invece anch'essi cercano, dopo 

di aver ammirato le immense bellezze che 
natura ha dato alla nostra reg ione, lo sva
go delle sale , .dove i visi incipr iati im
pallidiscono sotto la luce de lle mille lam
pade, o del teatro. Per ciò l'Ente Auto
nomo sta studiando un programma di fe

steggiamenti che dovrà accontentare tutte 
le esigenze degli ospiti. 

Nella Bo ttega d'Arte di Gardone Ri
viera è stata ufficialmente inaugurata la 
mostra personale del pittore Angelo Landi. 

E rano presenti, oltre le au torità politi
che e civili, un numero considerevole di 
personalità del mondo artistico e molti fo
restieri in soggiorno sul lago . 

L'esposizione , ricca di una c inquantina 

di opere fra paesaggi, figure, studi, im
pressioni ecc. ha avuto il generale con

senso dei visitatori . 
Angelo Landi , figlio di questo lago, è 

uno studioso perfetto e un finissimo dise

gnatore . 
Nei suoi quadri palpita la vita. Non la 

solita monotonia che i pittori del secolo 
scorso infondevano in ogni lavoro, ma una 
romantica poesia della natura e della vita. 
Passati sta, egli è l'amante incontentabile 
di una grande arte , attorno alla quale si 
affatica senza posa , per creare il capo

lavoro. 

* * * 
1Gahriele d'Annunzio, nmessosi com-

• pletamente .dalla recente indisposizione, 
s'è messo con lena al lavoro nella sala 
del 11 Gedeone >>. Cosa egli stia prepa
rando ·è difficile sapere giacchè anche ne

gli amlbienti vicin i al Vittoriale si man
tiene un assoluto riserbo. Certo è che il 
Comandante ci d arà presto una grande 
sorpresa. Si vocifera che stia ultimando 
un lavoro teatrale ohe avrebbe il suo bat
tesimo prima della fine del l'anno. 

Il Poeta lavora senza sosta, con quella 
giovanile energia , che sembra non cono

scere il peso del tempo. 
Egli ha ricevuto i legionari fiumani Va

lentinis e Sinigagli, organizzatori della 
mostra udinese del cimeli dannunziani. Li 
accompagnavano i cantori d i Capriva di
retti dal maestro Cappello, i quali ese
guirono musica di 11 Villotte )) e canti 
guerreschi friulani, nelle sale del Vitto
riale, sulla Nave Puglia e nell'Arengo, 
suscitando 111 tutti presenti VIVISSJma 

commozwne. 
Prima che gli ospiti lasciassero il Vit

toriale, sette colpi di cannone sparati dal

la nave Puglia salutarono Tom[llaso Cul
li, gli Eroi della terra e del mare del 
Friuli e il primo caduto della terra udi

nese. 

VECCHI 



A T ORRI DEL BENACO 

l Voli a v ela - Conferenza sull' avia

zione, illustrata da proiezioni lumi

nose. 

II nostro valoroso concittadino, avvo

cato Gastone Vedovelli, che fu già un 

eroico aviatore in guerra ha tenuto in 

un ' aula delle scuole del Capoluogo, gen

t ilm ente concessa, una dotta conferenza 

sull'av iazione civile e militare e sullo svi

luppo d ei voli a vela. 
La conferenza è stata tanto p!U inte

sante, in quanto era per così dire docu

mentata da oltre un centinaio di chiare e 

nitide proiezioni luminose, mediante le 

q ual i tutti poterono avere con facilità e 

con diletto una chiara cognizione del ra

pidissimo cammino fatto dali' aviazione 

italiana, da Leonardo Da Vinci, genio 
italiano c ui primo affacciò la possibilità 
della conquista dei cieli, fino alle ultime 
e più modern e invenzioni, alle più perfe
zionate macchine ed apparecchi, naziO

nali e stranieri. 
L'avvocato Vedovelli, con parola chia

ra ed avvincente, seppe intrattenere per 
circa un. ora r uditorio foltissimo ed at
tento , fra cui notammo il cav. Pavosi, 
Commissario Prefettizio del Comune, il 
rev. Arciprete, Don Giuseppe Crisi, Don 
D avide Alfieri parroco ed insegnante di 
A lb isano, il direttore a riposo V edovelli 
G iovanni, padre d eli' oratore, il cav. Ca-

vana Giuseppe, già Sindaco del Comune, 

il Rag. Gino Castellani Podestà di Gar
da, il cav. Barni, gli insegnanti del capo
luogo sigg. Lenotti ed Abril;, e molti 
altri di cui ci sfugge il nome, oltre un 
numeroso gruppo di villeggianti. Notam
mo che l'argomento riuscì ad interessare 
specialmente i giovani, per i quali fu un 
succedersi di emozioni: Chavez che sca
valca le Alpi, ,F arman, Polan che rag
giUnge e sorpassa i mille metri e vola da 
Parigi a Londra senza scalo, i fratelli 
Wrigt, il primo volo di Bleriot sulla Ma
nica, i voli gloriosi delle nostre prime ali 
di guerra in Libia dove primi esperimen
tammo il nuovo mezzo bellico col Capi
tano Moizo, quelli non meno gloriosi e 
memorabili della grande guerra con Ba
racca, Baracchini, Piccio, Salomone, con 
la Serenissima su Vienna guidata da 
D'Annunzio, i voli su Pola, su Trieste, 
su Trento, le fotografie di guerra prese 
sul mare, sulle navi da guerra, sui som
mergibili, sui campi d'aviazione nemici, 
gli ufficiali italiani portati oltre le linee 
del :Piave coi piccioni a rivelare i movi
menti del nemico. 

Poi, venne il quadro del Norge al Po
lo Nord, i primi voli transoce,anici con 
De Pinedo ecc. ecc. Infine, il volo del
l'Italia. Insomma si può ben concludere che 
questo è il migliore e il più semplice mez
zo di propaganda aerea e che il risultato 
di questo primo esperimento ha superato 
perfino l'aspettativa dell'iniziatore. 

I L I BR I E LE RIVISTE 

NOTIZIARIO 
S i è pubblicato a cura dell'Enil e con 

la collaboraz ione delle Ferrovie dello Sta
to, un artistico volumetto dal titolo cc lta
ly >>, destinato a diffondere fra i turisti 
nord-american i, la conoscenza dei p,iù 

pittoreschi luoghi d'Italia. 
Il volumetto parla al lettore non tanto 

nella sobria efficacia del testo, dovuto al 
signor Handley , quanto per l'evidenza del
le tavole in tr ic romia che in ogni pagina 
danno una reale sensazione del paesaggio 

italico e delle nostre città d'arte nella fe

dele riproduzione del colore. 
Data la tendenza - così accentuata 

nel nostro tempo - alla documentazione 
illustrata piuttosto che a quella scritta, si 
deve riconoscere che I'Eni~ ha esattamen
te interpretato gli odierni gusti del pubbli
co, che del resto sono perfettamente giu

stificati. 
Meglio infatti di qualunque descrizio

ne più o meno letteraria delle bellezze 
d'Italia, vale - sopratutto fra gli stranie
ri - l'immagine in cui disegno e colore 

si umscono artisticamente per dire ciò che 
la penna difficilmente saprebbe esprimere. 

La pubblicazione elegantissima dei
I'Enil incontrerà certamente il favore dei 
turisti nord-americani, e ad essa seguirà 
una edizione speciale per gl'inglesi, cu
rata dal delegato dell'Enil a Londra mag
giore Stormo n t. 

Dello stesso volume verranno quindi 
pubblicate le edizioni francese e tedesca. 

L'E n il aveva ottenuto a suo tempo che 
il regolamento per l'esecuzione della leg

ge l 0 luglio 1926 n. 1380 riguardante 
l'assetto delle Stazioni di Cura, di Sog
giorno e di Turismo, contenesse una di
sposizione che rendesse obbligatoria la ri
levazione statistica del movimento dei fo

restieri da parte delle Aziende Autonome 

di Cura. 
In base a tale disposizione l'Enil ha 

predisposto il piano di rilevazione da a
dottarsi, che ha incontrato l'approvazione 

dell'Istituto Centrale di Statistica, ed ora 
si accinge con la collaborazione del Con
sorzio Nazionale delle Stazioni di Cura 
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di Soggiorno e di Turismo a renderlo e
secutivo, sia fornendo gli stampati di rile
vazione e di elaborazione dei dati, sia 
dando le necessarie istruzioni alle Azien
de Autonome. Allo scopo di far meglio 
comprendere il congegno di rilevazione 
agli impiegati che saranno addetti a tale 
importante servizio, il Capo dell'Ufficio 
Statistica dell'Enil e il Segretario Gene
rale del Consorziq Nazionale per le Sta
zioni di C. S. T. hanno tenuto su tale 
argomento, per incarico del Direttore Ge
nerale dell'Enil, in determinati centri, 
delle conferenze per fare apprendere de 
visu la pratica applicazione del sistema. 

Il primo ciclo di riunioni si sono inizia
te il 10 settembre a Trieste per le A
ziende A'lltonome di Cura di Postumia, 
Grado, Laurana, Abbazia, Pola, Porto
rose, Lussimpiccolo e Lussingrande. 

Vi sarà poi una seconda riunione a Vi
cenza per Abano T erme, Asiago, Recoa
ro, Malcesine e Bosco Chiesanuova; una 
terza a Calalzo per le Aziende Autono
me per la Provincia di Belluno; una 
quarta a Bolzano per la provincia omoni
ma e quindi a Trento per le Aziende Au
tonome del Trentino. 

Altre riunioni seguiranno in breve pel 
resto d'Italia, in modo che il servizio di 
rilevazione possa senz' altro aver applica
zione per il primo novembre del corren
te anno, ossia per l'inizio della stagione 

invernale. 

* * * 
Natura, la magnifica Rivista mensile 

edita dalla Casa Alfieri e Lacroix di Mi
lano, contiene nel suo ultimo numero un 
interessante e vario complesso di articoli 
tecnici redatti dai più valenti scrittori e 
un corredo di bellissime fotoincisioni. 

Como e la sua Provincia continua col 
miglior successo la sua opera di valoriz
zazione e propaganda lariana, illustrando 
il testo con riuscite fotografie. . 

Le Ire Venezie, Rivista mensile edita 
a cura della Federazione Provinciale Fa
scista di Venezia, ha dedicato i suoi ul
timi fascicoli alle più belle e artistiche 
città ed ai problemi più importanti del 
Veneto. 

Ospitalità Italiana, Rivista turistica ed 
alberghiera, reca nell'ultimo numero, in

teramente dedicato alla città di Bergamo, 
interessanti articoli di .Paolo Buzzi, G . 
Donati Petteni, Achille Locatelli-Mileni, 

Giulio Pavoni, ecc. ecc. 
Trentina, Rivista detla Regione Tren

tina, riesce sempre a tener desta r atten
zione dei lettori più appassionati alle bel
lezze e alle tradizioni della forte, gloriosa 

provincia. 
Le lourisme en ltalie recava sul fron

tespizio di uno degli ultimi numeri una 
veduta in tricromia del Lago di Garda, 
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con la dicitura : (( In autunno questo lago 
è il ritrovo della vita mondana interna

zionale n. 

IL PERDIGIORNO di Lorenzo Montano 
« L'Italiano >> editore in Bologna 

Chi vide questi l l commenti alla cro
naca n sulla l l Ronda >> (1920-21), negli 
anni in cui non poteva nascer dubbio che 
gli influssi politici e morali dell'ultimo 
tempo vi agissero per coordinarli a uno 
scopo, li rivedrà senza sorpresa legati in 
libro, non già facile specchio degli av
ven imenti , sibbene interpretazione serena 

e giusta di fenomeni e indizt, dai quali 
i fatti furono preceduti. 

Ma non è qui soltanto, che bisogna 
cercare il Montano, . scrittore italiano fra 
i più degni di questo nome. Poichè se 
tali sono per lui le giornate perse, potete 
immaginarvi che gli vien fatto quando 
le vuoi guadagnare. 

Libri ricevuti 

Fragiocondo (Giulio Cesare Zenari) 
Ciàcole alegre, Rime in vernacolo vero
nese Verona, 1928; G io como Floriani -
Fiori de Montagna (Versi dialettali) Bot
tega d'arte del Benaco, Riva sul Garda, 

S . A. Stab. Tipo-Lito Cal>. M. Bettinelli - Verona 

Sta b. Z incografico Edmondo Monticelli- Verona 

1928; Vittoriano Masso/o - Le solitudini 
ignude - Quaderni del C onvivio, Paler
mo 1928; Piero Z aglio - S telio Èffrena -
(( La Poligrafìca » di Brescia , 1928; G iu
seppe Si/v estri - Le Prealp i Veronesi -
Fra !''Adige e l'Al pone - C asa Editrice 
'Sonzogno, Mil ano, 1928; Maria Messi
na - L'amore negato - Casa Editrice Ce
schina Milano , 1928; Riccardo Bocchelli 
- Bella Italia - Casa Editr ice Ceschina; 
Guida Provinciale Veronese 1928-1929 -
Editore Guido R iva, Verona; Vincenzo 
d'e Simone - l canti di Arhella - Edizioni 
del Sic ulorum C ymnasiumn, Milano 1928; 
Cosimo Russo - L a Castalide - Editore 
Vincenzo Muglia, Catania 1928. 

GIO V ANNI C ENTORBI 
D irettore-responsabile 

SA RTORIA 
DE R UOMO 
E SIGNORA 

CJJe Santi ç5J Cj)erboni C ONFEZIONI 

P RIMA RIE VIA STELLA N. 16 • II. PIAN O 
VERONA 

OLEIFICI VENETI RIUNITI 
STABILIMENTI : 

FERRAZZE (Comune di S. Martino B. A.) 
.. TORRI DEL BENACO (La Pozza) .. 

AMMINISTRAZIONE: 

VERONA- Via S. Egidio N. 12- 14 

Soc, An. Capii. L. 900 .000.00 

Sede di VERONA 
TELEFONO: 

:: SEDE N . 1821 AUTOMATI CO :: 
STABILIMENTO N . 2397 AUTO MATICO 

TELEG RAMMI: 

RICINO - Veron a 

FABBRICA OLII VEGETALI MEDICINALI E TECN ICI 
PER SPREMITURA E PER ESTRAZIONE 

Olio di ricino medicinale bianco incongelabile ~Olio di ricino per u so lubrifica nte> 
·Olio di ricino per uso tecnico~ Olio d'oliva da t,:~vola ~Olio di sanse d 'oliva ~ Olio 

di mandorle armelline ~ Danelli per concime ~ Essenze . 

IMPIANTO MODERNO 

PER SPREMITURA -- PER RAFFINERIA PER ESTRAZI O NE 

FRATELLI FENZI-VERO NA 
AUTOTRASPORTI CASA DI SPEDIZION l 

Via Roveggia, 15 (Tombetta)- T el. 1468 
TR ASPORTI 

Piazze!ta Scala N. 15 - Telefono 1632 

Premiata Ditta DRLLR llECC/1/R g. f(U/1N 
VERONA- Via Filippini N. 7- VERONA 

LHVORI IN FERRO BR7'TU7'0 E C037'RUZIONJ IN GENERE ,. 
~------------------------------------------------------------~ 
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POSATERIE & VASELLAME 
ALPACC A N ATURALE- OSSIDATA ARGENTATA 

C. F. HUTSCHENREUTER & C.· AUE 
'RENATO SCARAVELLI - VERONA 

. S. SALVATORE VECCHIO N. 4 



i ' Vermouth Bianco Andreoli 
' 
' LA GRAN IVIARCA 

S. A. Distillerie Cav. G. AN D REO LI - Verona 

CALZIFICIO ARTURO FATTO RI 
Via XX Settembre, 112 VERONA T elefono 2184 

OSWEGO Specialità Biscottificio 

DAL FORNO - V ERONA 

PREMIATA 
FURIONI 

FABBRICA CAR R I 
G l C). B.A. IT A. 

PARONA -VALPOLICELLA 

BON ER & VE NTU Rl LATTONIERI-IDRAULICI 
GASISTI 

C. CAVOUR, 50 VERONA TELEFONO 2571 IMPIIINTI SIINITIIRI - SCII LDIIBIIGNI ELETTRICI 

A\_ N J[)) J~ JB: A\_ C J[ JP J~ J[ A\_ N J[ = "v JB: J~ (0 N A\_ 
Via. Ma.zza.nti N. 6 Pia.no l 0 

C 0 N ]8' JB: Z ][ . O N ][ JE" JBJ JR{ U O 1\\1[ 0 JBJ § ][ Gr N O Jht _A\_ 

Fabbrica Veronese 

Guanti in Pelle 
Bianchi Ferdinando 

VERONA 

Via G. Oberdan, 12 (già Gran Czara) 

Sp ecialità ... 

Guanti Foderati 

FORNI ELETTRICI BREVE "T'""T".A TI 
per Pane - Pasticceria e Biscotti 

Impianti automatici per Pane- Macchinario completamente automatic o per Pa nifici 

Casella Postale 70 s A ANTONELLO o VE RON A ::::::~0r~~~~~~FORNELETTRICI, oc. n. & RLANDI B C> r g C> M i l a n C> 

H TRENTO fl f. fljrl... o ·f Al 
rioo/gefeoi all' n l c o u e f7 go J 7 q u li a J y e f1 o 

Ambiente per ogni Classe - Adiacente Piazza Cesare Battisti 
Completamente arredato a nuovo - Assunto dal 1° Gennaio c. a. dal nnovo conduttore 

VINI SCELTI NOSTRANI E MERIDIONALI Propr. R. R!ZZO!JI 



VERONA 

Hlhergo RisfoPanfe 

TOL/R!NG 
nel centr o della C ittà 

ll/R QU IN TINO SELLR 

( o i ainissimo a Piazza EPbe) 

Costruito espressam ente 
con moderna tecnica 

a lbe r g hie ra 

Tutti i confo rts = P osi z io n e tranquill a . 

P r ezzi d i con venien za. 

Auto bus a lla Stazio n e . 

CondutfoPi FERRHRI <} C. 

l~ Hufocomhatfenfe 
Solto /'egida della Federazione Provinciale de!/' H. N. C. 

Società in N. C. di Caste!!i o/ JY!arone 

AUTOTRASPORTI - OFFICINE MECCANICHE 

Appaltatrice Trasporti Municipali 

Sede Sociale : llel'ona -Borgo JY!ilano 

VERONA 

l ndirizzo telegrafi co : 

·• AUTOCOMBATTENTE ,. 

Telefono 1264 

PADOVA 
Vie. S. Domenico, 13 - Tel. 1324 
Servizi N . U. e Trasp. M unic. 

Via Cesare Battisti, 33 ·T el. 2166 

Sc uderie - Carradori 
S ervizio 

Nettezza Urbana 

Studio Fotografico SEQUERI ALESSANDRO SPECIALITÀ INGRANDIMENTI FO
TOGRAFICI - LAVORI ACCURATI -
:: :: PREZZI MITISSIMI :: :: V ERONA- Via Cappello N . 5- VERONA 

Hotel - Restaurant- Sar 

'' ArrADEffiiA, 
Rimesso a Nuovo 

Rcqua coPPente calda e fpedda 
in tutte le stanze 

u E R o N A Via mazzini 
TELEfON O H. 1643 Via Scala = 

CondutfoPe : POJY!RRI GRETRNO 

Albergo òel Parco 
Boscochiesanuoua 

m. 1180 s. m. 

50 minuti da llePona 

Aperto òol 1.0 LUBL!O al 30 5ETTEmi3RE 

Telefono int. 6 

Conduttore : G. B. RIGHETT! 

HO TED JI!El)MINUS 
GAI)DA 
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CCessuti ... eonfezioni ... eorre6i 6a Sposa e 6a easa 

TRASPORTI D I 

Ditta ANGELO MORES CITTÀ 

VERONA - CASA DI SPEDIZIONI 
l NTE RNAZIO NALI 

:: A GENZIA :: 
FERROVIE DELL O STATO 

... AGENZIA DI CITTÀ ... 
STRADONE S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10-37 IN DOGAN A 

§ m A m @ 'Il~ A JIBl\ ][ JIG ][ :::&![ JIE; N 11L O 11L ][ ] p» O .- JIG ] [ 1IL O 6 JIRt _A_ JIF ][ «C O 

«CA v . :::Ml:J[«CHELANG-JIE.LO HET'F][~JIE.LL][ 

Libri, Glornall, Riviste, Edizioni, 
Registri, Stampati Commerciall, 

Cartem Reclame, ecc. 

VICOLO V ALLE, 15 

V JIE; JIR'<. O N" A 
TEL EFONO N. 1417 

Esecuzione accurata e celere di 

qualsiasi lavoro Tipo-Litografico 
ai migliori prezzi. 

(appellificio Veneto ~~~g~t c~~~~~ ~~~~~J.~ 
Grande assortimento CAPPELLI UOMO, SIGNORA E BA M BI N l 
= PREZZI DA NON TEMERE CONCORRENZA ALCUN A ~ 

ULTIME NOVITÀ 
Fabbrica rinomata di OMBRELLI, VALIGERIA e PELLE TTER IA 

BARONTI DANTE CORTE SGARZARIE N. 14 

= VERONA 
SPECIALITÀ VINI C HIANTI DI LUSSO E D A P ASTO 

S ERVIZIO A DOMIC I L I O 

MARIA SONATO VERO N A 
FABBRICA PELLICCERIE E GUANTI 

VIA CAPPELLO, 12 - TELEFONO 1564 
Assortimento PELLI in natura e lavorate - PELLICCE per uomo, signora e bambine - Confezione e riduzione solletita ed accurata 

PREZZI MITISSIMI 

Ditta MaPtinelli Eugenio 
<C A\. JE" O J'.\1[ A~ § 'J[' J~ O 

Verona M Via Carlo Cattaneo, 24 bis - llerona 

JL. Al. \V 0 JRI. J[ 10> J[ E 10> J[ JL J[ Z J[ A \. 
l!D llR JB; § '][' A \. 1U lRI. ][ JOl ][ \V JB; JR~ § J[ 

JL. A l. \V 0 JRI. J[ lO> Jl lE<' 1U J\VI[J[ § 'J[' JB; JR. J( A \. 
l[ N <G', 18; N lE: J[?{ lE: , <C <O> N JOl 18 lP' <0> = 
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V J[ A\. J~ J~ n J~ N 'J[' O J[~ J~ , Jl Jl = V ]8:: ]fS{ 0 N .A\. = JC... AUL~ <G· O J~ JE: JO> JE: N 'J[' O JR~ JE: , Jl 

1~J8JLJH:FONO 2 <Jl52 

Decorazioni in genere • Insegne • Verniciature - FABBRICA PLACCHE 
e LETTERE in FERRO SMALTATO o PORCELLANA per qual.siasi uso -
Forniture per Municipi, Tran1vie, Arsenali, Ospedali, Uifici pubblici e privati 

JE" J~ J~ Z Z J[ n l[ J'.\1[ A\. § § ][ l\\1[ .d'L <C O N "\V JE: N J[ JE: N Z A\. 



PREMIATA INDUSTRIA TERRECOTTE ARTISTICHE 
VE R O NA LUIGI PRAT'TICO Via. Tea.tro Fila rmonico, 11 

ABAT-JOURS -PORTA OROLOGI -STATUE PER SALOT T I 

Yl utotrasporti Cf>ellicari 
"v JB: Jnt <O N A\_ 

o/ia Ospita/ o/ecchio, 10 <'Celefono 'JVum. 1300 e. 'P. E 'V ero n a 10446 

Prima di fare a c quis ti v is i ta te: 

l'Oreficeria -Argenteria-Gioielleria 
ALESSANDRO CANESTRARI 
Via Cappello, 35 • VERONA • T e le fono 2187 

Assortita ! 
E legante ! 

Conveniente! 

VERONA.-PAOOVA 

BANCA VERONESE DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI 
Società An o n ima - Sede Sociale in V ERONA - Capitale versato L. 10.000.000 - Riserve L. 800.000. 

Cor rispondente d ella Banca d ' Italia, ·del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia. 
C. P. E. VERO NA N. 19243 

VERONA - MILANO· Bardolino · Bovolone· Caldiero · Cerea - Cologna Veneta- Illasi . Isola della Scala . Legnago
Lonig o . Min er be · Monta g nana · S. Bonifacio · S. Giovanni Lupatoto • S. Martino B. A. - S. Pietro Incar. - Soave - Villafranca 
Ver •. Zevio - Albared o d'Ad ige- Bonavigo - Cadidavid - Castagnaro - Casteldazzano - Castelletto di Brenzone- Cavaion Veronese. 
Isola R izza - Ma lcesine · Monteforte d'Al pone - Negrar - Povegliano • Prun Valpolicella - Ronco all'Adige - Roverchiara - Roverè 

V er o n ese · S. Michele Extra· Sang uine tto - Selva di Progno • Salizzole - Valeggio s. M • • Velo Veronese. 

Operazioni principali 

Depositi a r is par mio libero e vinco lato ed in 
cont o c o r re nte . 

Prestiti agricoli con a lmeno d ue firme e scon
to d i effetti commerciali. 

Emissio n e gratuita d i assegni su qua lsiasi 
piazza. 

Acquisto e ven d ita d i divise e va lute estere . 
Acquisto e ven d ita di titoli pe1· cont o t e rzi. 
Ri p o rti e a ntic ipazioni su valo1·i p u b}>lic i 

q uota ti . 
Incasso e ffe tti s ull 'Italia e s ull'Estero. 
D epo si t o titoli i n custodia ed in a mministraz. 

Cassette di Sicurezza 

in apposita Camera Corazzata 

Capitale ve rsa to e r iserve L. 10.800.000.00 

Depos iti a risparmio, Conti 
Co rrenti , Corrisp. L. 51.335.358.02 

Portafo glio e titoli L. 30.329.115.51 

Conti Correnti e Riporti 
Attivi L. 13.264.043.39 

Consigli o d' A~~inistrazione 
PRESIDENTE 

Vice-Presidenti 

C a millo Brena · Ing. Vittorio Pasti 

Rag. U go P ellegrini 
Amministratore Delegato 

Dott. G. Adolfo Zevi 
Consigliere Segretario del Consiglio d'Anministrazione 

Co. Federico Bevilacqua 

Co:nsig1ieri; No b . Dot t. Carlantonio B0ttag-isio - Sante Botti co - Rag. Ferdinando Bussetti Avv. Leopoldo Calderara - Rag. 
Alessandro Chinaglia - Avv. Giuseppe Ell ero - Co. Ing. Giulio Franchini Stappo - Co. Ing. Carlo Rizzardi • 
Dott. G uido Tanti ni - Avv. Pietro Tassistro. 

Co11egio Si:ndaca1e: Dott. Nello Garosa - Avv. Pao lo Tommasini - Dott. Anselmo Guaita - Dott. Gastone Sbampato. 



RIVA Il più b el golfo del La.go 

Soggiorno delizioso 

Centro di Cornunica
zione con tutto il Lago DELGAR 

Brevetto de lla I:!EAL CASA • Diploma del Ministero dell' Agr. Industria e Commercio 

GRAN LIQUORE ACQUA 
DISTILLERIE FANTONI 

DI FILJME 
VILLAFRANCA 

(VERONA) 

R/1' Oc·chiale LUIGI FABBR O N d' Qpo 
VERONA • Piazza Erbe (sotto la Torre) 

Ottica, Ingegneria - Completo assortimento binoccoli e lenti Zeiss -Termometri, Barometri - Metri, Bolle, Livell i, Compassi
Ebuliometri, Vinometri - Deposito Pathè Baby, il cinema perfetto in ogni famiglia - Noleggio Pellicole - Meccano, ingegneria 

per ragazzi - Pezzi di ricambio - Si eseguisce qualunque 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 Dlf.TRO ANFITEATRO, 4 (Piazza Brà) 

BICICLETTE: Telai- Serie complete- Accessori 
Gomme - Utensileria speciale per Ciclist i. 

MACCHINE PER CUCIRE 

MOTO - Deposito delle rinomate motociclette: 
" Gilera" - "Raleigh, e "Norton ,. 

INDUSTRIA 

CARTONAGGI Giacornetti Umberto 
GRANDE FABBRICA SCATOLE D'OGNI GENERE 

ASSORTIMENTO ARTICOLI PASTICCERI DEPOSITI CARTA E CARTONE 

MOTO ."ARIEL" 500 cc. 
LA MOTO DI GRAN C LASSE 

Depositario: 

Ditta GIOVANNI TRITTONI 
Corso Cavour, 27 - Via Fratta, 14 • Tele!. 2151 

VERONA 

DITTA BELLUZZO LUIGI FU FRANCESCO 
BORGO TRENTO -VIA G. MAM ELLI 

VERONA 
TELEFONO 1978 

* 
LEGNAMI- LEGNA- CARBONI 

PESCHIERA SUL GARDA 

ALBERGO RISTORANTE EIELLARR IVO 
RIMESSO COMPLETAMENTE A NUOVO 

DI FRONTE ALL'IMBARCADERO- SCELTA CUCINA- TERRAZZE- GARAGE- PENS IONE FAMIGLIARE DA L. 18 IN PIÙ 

APERTO TUTTO L'ANNO Proprietario: Gio-vanni Montresor 

Ditta MOLLAR l FRANCESCO 
TRENTO - Via Mantova 14 - TRENTO 

Vini speciali dei Castelli Ro_mani e delle: colline To_scane · '(in i nostrani - Vini 
di lusso in bottiglia ~"Aranc1ata- Granat1na - Tamar1ndo - Sc1roppi d'uva Valliu 

Rlle 3orfen Pelze 

auch fur 

Bezafz 

CJ)elz- Salo n 
Filiale: Corfina d'Rmpezzo 

Rnny Rpfel 
MERANO 

Plankensfein 7 
Parkseite 



MAGAZZINI GENERALI 
DI VERONA LINEE TRAMVIARIE VERONA N. 4 e 6 

BORGO ROMA 
Autobus per Cadidavid 

T elegram.: 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 RISPA RMIO DI VERONA 

OPERAZION l 

MERCI NAZIONALI 
DEPOSITO E CUSTODIA DI MERCI DI QUA
LUNQUE GENERE- VASTE CANTINE- MA
GAZZINI PER GRANI - PIANI CARICATORI 

PER IL DEPOSITO DI MERCI PESANTI 

Un a 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 RAPPRESENTATIVI DELLE MERCI 

FEDI DI DEPOSITO E NOTE DI PEGNO (Warrants) 
Art. 461 e segue nti 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 

PARON 'A VALPOL.CELLA 
( P ROV IN C IA D I V E RO NA) 

MOBILI PIEGHEVOLI - POLTRONE A SDRAIO 
SEDIE FISSE -SEDIE DA IMBOTTIRE -SEDIE 
INCANNATE -SEGGIOLONI -CARROZZELLE E 
LETTINI DA BAMBINI - LETTINI DA CAMPO 

PORTABITI , POLTRONE CINEMA 

PRODUZIONE IN ESCLUSIVO FAGGIO DI SLAVONIA 

LA MIGLIORE PER ROBUSTEZZA E PER FINITURA 

S. A. STAB. TIPO·LITQ RfTTIN.FLLI·V~IHJJ'; /11 

Il 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094

