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GRANDE CONCORSO DEL "GARDA" 
Fra coloro che procureranno nuovi abbonati 

. . , APERTO A TUTTI l NOSTRI LETTORI 

A C HI entro il 15 Aprile 1929 avrà procurato 30 abbonati 

annui nuovi, la. Rivista. .. Il Garda " offrirà: 

Grand Hotel T orbole 

PREMIO N. l: Venti 
giorni di villeggiatura 
interamente gratuita 
(pensione completa, incluso il 

se rvizio) a Torbole sul 
Garda nel fastoso 
--Grand Hotel Torbole" 

per una persona, oppure IO giorni per 
due persone, a scelta del vincitore, nel 
periodo dell'anno che a lui stesso 

piacerà di passare .. 

A C HI, n e l Jììe d esimo tenTiine, avrà procurato 20 nuovi 

abbonati annui, offriren1o: • • • • . • ·---------~~--~----........,,....-..... ----...,..--....,·-..... -an----··· 



2 .. ·---------------------------------· .. • • • • 

Grand Hotel Malcesine 

Premio N. 2: Quindici g iorni 
di villeggiatura interamente gr.a
tuita, (pensione completa e s ervizio 
incluso), a Malcesine sul Garda nel 
lussuoso Grand Hotel Malcesine, 
per una persona, oppure sette 
giorni per due, in qualunque sta
gione, a scelta come per il precedente. 

A CHI, sempre nel termine suddetto del 15 April e 1929, avrà procurato 
10 nuovi abbonati annui, offriremo 

Hotel Terminus 

PreDliO N. 3: Quindici giorni 
di villeggiatura, interamente gra
tuita (pension e completa e servizio 
incluso) a Garda sul Lago, nell'e
legante Hotel Termi:nus, per una 
persona, oppure sette giorni per 
due, in qualunque stagione, a 
scelta del vincitore come i precedenti. 

Tra i lettori che, pur avendoci procurato più di 10 abbonati annui nuovi, 
non avessero ottenuto nessuno d ei tre premi precede nti, verrà sorteggiato il 

' l 

Albergo Gardesana- Torri del Benaco 

Premio N. 4: Dieci giorni d i 
villeggiatura interamente gratui
ta (pensione completa e servizio incluso) 
a Torri del Benaco, :nel conforte
vole e noto Albergo Gardesana, 
per una persona; oppure cinque 
giorni per due, come sopra. 

NORME PER I CONCORRENTI 

1. l pnm1 tre premi verranno assegnati ai concorrenti che ci avranno spedito rispettivamente il maggior numero 
di abbonatJi annui nuovi, oltre i 30, i 15 e i IO, o a quelli che avranno semplicemente raggiunto dette c ifre, 
qualora altn non le avessero superate. 

2. A parità di numero fra due o più concorrenti, il premio toccherà a colui che avrà fatto pervenire nel più 
breve tempo alla Rivista << Il Garda>> (Sezione Concorso) Corso Cavour 44 Verona, il totale degli abbo
namenti da lui fatti. A parità di tempo e di numero, dec iderà il sorteggio. 

3. Agli effetti del Concorso, saranno esclusivamente ritenuti validi gl.i abbonamenti inviati a lla Rivista << Il Garda " 
(Sezione Concorso) Corso Cavour, 44 Verona, a mezzo di cartolina vaglia, recante nello spqzio destinalo al 
nome del mittente, il nome e l'indirizzo del nuovo abbonalo; e sul talloncino destinalo alla corrispondenza, l'in-
dicazione: « Abbonamento proc urato dal sig . ..... n col nome e l'indirizzo del concorrente ; il tutto scritto in modo 
chiaro e leggibile . 

4. 
5 . 

• 6. 

Non saranno tenuti in considerazione per if concorso i rinnovi degli abbonamenti già in corso al 15 novembre 192B. 
Non si terrà conto nella gradu<ttoria dei vaglia pervenuti oltre la mezzanotte d e l 15 aprile 1929. 
Il periodo di villeggiatura assegnato ai premi si intende incluso nell'annata 1929 . • • • .. ·-------------- ---------------------------------------· ·· 
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(G r Jht A\_ N JD> JH[ (0 'JC JB: JL 'JC O Jht JB O JL JH: 
(LAGO DI GARDA) -

ALBERGO DI PRIMISSIMO ORDINE - OGNI COMODITÀ 
MODERNA- 150 CAMERE (200 letti) OGNUNA CON ACQUA 
CORRENTE- 50 BAGNI PRIVATI - GRANDIOSO PARCO 
MAGNIFICA TERRAZZA AL LAGO- TENNIS- GARAGE 
SPIAGGIA PRIVA T A PER BAGNI AL LAGO - CONCERTO 

TELEFONO: RIVA 70 

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

Direzione Generale: P . MIRANDOLI e G . GIRELLI 

j GRAND HOT E L 

MALCESINE 
SITUATO IN SPLENDIDA POSIZIONE 

IN RIVA AL LAGO 

Tutti i moderni comforts ~ Appartamenti con 

bas:.;no e toilette ~ Autogarage 

Acqua corrente calda c fredda nelle ca mere ~ 

- Ristorante di Primo Ordine 

GRANDE TERRAZZA SUL LAGO 

Proprietari PRR7'EM.d GUR RNR7'1 

ALBERGO 

GARDESAN A 
TORRI DEL BENACO 

POSIZIONE INCANTEVO L E 

IN RIVA AL LAGO 

SERVIZIO DI PRIMO ORDINE 

I-I6tel Terminus 
Ga.rda. sul Lago 

Proprietari c onduttori 

Coniug i Favetta. 
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JPA\_OJLO A\_ JL JB A\_ § J[ N J[ VJ~J~ONA\_ 
====== <CA\S.IJ. FONJD>.8\1P.8\ NEJL JL'd'({)l\1'» \'VJ[A'i._ N:l[ A 'i._Z,Z,][NJ[ , 2!0 

CCessuti ... eonfezioni ... eorre6i 6a Sposa e 6a e asa 

Ditta ANGELO MORES 
VERONA • CASA DI SPEDIZIONI 

TRASPORTI DI 

CITTÀ 

l NTERNAZION A LI 
:: AGENZIA :: 

FERROVIE DELLO STATO 

... AGENZIA DI CITTÀ ... 
STRADONE S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10-37 IN DOGAN A 

§. A'i... § T ~ H J( Jl.. J[ ml JBJ N T O 'JC Jl JP O • Jl.. J[ 'JC O <(;', J~ A'i.. JB' J[ C O 

C A'i.. v. l\\1[][ C JB[JBJJL A\_ N Gr JBJ JL O JB JEJ 'J[' 'J[' J[ N J~ JLJL J[ 
Libri, Giqrnali, Riviste, Edizioni, 

Registri, Stampati Commerciali, 

Cartem Reclame, ecc. 

VICOLO V ALLE, 15 

V JBJ J~ O N A'i.. 
TELEFONO N. 1417 

Esecuzione accurata e celere di 

qualsiasi lavoro Tipo·Utograflco 
ai migliori prezzi. 

(appellificio Veneto Meroni Carlo Roberto 
Piazza Erbe 23 VERONA Corso Porta Borsari 7 

Telefono 2212 Telefono 2201 

Gra.nde a.ssortimento Cappelli Uomo, Signora. e Ba.mbini 
PREZZI DA NON TEMERE CONCORRE N ZA ALCU N A 

ULTIME NOVITÀ 

Fa.bbrica. rinomata di Omb relli - Valigeria. e Pelletteria 

fv'IARIA BONATO VERONA VIA CAPPELLO, 12 

Telefono N. 25 64 

J8" AU3DB lEitJ[ C A\_ JPJBJJLJL J[ C C l l JBJ l~<J[JBJ JBJ Gr 10 A\_ N 'J[' J[ 

Assortimento PELLI in natura e lavorate - PELLICCE per uomo, signora e bambine - Co-nfezione e riduzione sollecita ed atturata 
PREZZI M l TISSI M l 

Ditta MaPtinelli Eugenio 
C A'i.. Jl?' O m[ A~ § T J~ O 

Verona M llia Carlo Calla neo~ 24 bis M llerona 

JLA\ .\VOJh'I.J[ DJ[ :EDJLJLRZl[A\. 
J8 JRI.E§'JE'A\.lU Jh'I.J[ JDJ[VJE:Jh'I.§J[ 

JL A\ \V 0 Jh'l. )[ lO> J[ JE<' lU 1\VJL )[ § 'J[' JE: )h'/. )[A\ 

J[N G,ENEJRJE:, CON JO>EJP'O= 
: : : § JL'JL'O §'JE'lUFE, :E<CC. ::: 

JPO N'JCJ[Jfit (0 JLJLJ[ Gr 10 Gr JL.J[JH:J~l\~[ O 
V ]( A J~ JED D JBJ N T O ll~ JBJ. ' Jl Jl = \V ]H] ]~ 0 N A\_ = Jl.. AUl~ G'· O J~ J~ lO> I~ N 'JC O J~ Jl:<~. Jl 

1PJG:JLEFO~O 24b52 

Decorazioni in genere · • Insegne - Verniciature - FABBRICA PLACCHE 
e LETTERE in FERRO SMALTA.TO o PORCELLANA per qua1.siasi uso -
Forniture per' Municipi, Tran>vie, Arsenal.i, Ospedali, Uffici pubblici e privati 

PJ~JBJZZJ[ JD>JL ru[ A\.§§J[ru[ A'i.. CON\V JBJ:N J[J~NZA'i.. 

VERONA DANTE BARONTI C O R T E S G A R Z E R l E N. 1 4 

SPECIALITÀ VINI CHIANTI COMUNI E DI LUSSO 
SERVIZIO A DOMICILIO 



~ 
PR.EMIAYO 

LABORATORIO 
F OiOZ.INCOGRR2ICO 

EDMONDO MONTICELLI 
VERONA 

C A.f'AFON.DA.TA·NEL 190J. 
Vtcolo S. ytacomeito olia Ptjna 

TBLePoN"o : 2o6s. 

ci_ 

Vetraria Verone~e 
Verona- Piazza N a vona 

. . " 

Fabbrica Specchi 

* 

Vetrate uso antico 

Vetrate a colori Ùz 

pasta per Chiese 

* 

Forniture FF.SS. 

~-~NEGOZIO 
di VENDITA 

RIPARAZIONI 

MAGNETI 
DINAMO 

ACCUMULATORI 
AVVOLGIMENTI 

DARTI DI RICAMBIO 
LAMPADINE 

ESCLUSIVITÀ ACCUMULATORI 

HENSEMBERGER 

C. CEARD "' TELEFONO 1379 

VIA PONTE MANIN, 5~VERONA 

A. Munnelli & filli 
Telefono 1679 

• .. s 

11 jJizì grande e 

assortito deposito 

di Cristalli e Vetri 

d'ogni genere 

* 

Si assumono la

vori di Vetraio. 
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Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDiNE - iNCENDiO - ViTA 

ANONIMA COOPERATIVA -FONDA T A NEL 1896 

SEDE E DtREZlONE GENERALE lN VERONA VIA S. EuFEMIA, 43- PALAzzo P ROPRIO 

CAPITALE SOCIALE · 
RISERVE DIVERSE . 
PREMI DEL 1927 
PREMI RISCOSSI (1896-1 927) 
SINISTRI PAGATI (1 896-1927) • 

La " CATTOLICA " assicura : 

L. 2.334.1 85.-
17.720.1;0.31 
32.721.051.35 

259.627.305.93 

" 144.370.600.47 

a) contro i d a nni della GRANDINE: frumento, foglia di gelso, avena, granotUI·co, tabacco, cana p a, r isone, uva, 

b) contro i danni dell'INCENDIO: fabbricati civili e rurali. stabilimenti industriali, n egozi, mobilio di casa, 
merci in genere, attrezzi e m a cchine agricole, foraggi, bozzoli, ca napa, tabacco, g ranag lie in covoni, ecc. 

c) sulla VITA dell' Uomo: capitali tanto in caso di vita quanto in ca so di morte, rendi te vitalizie, pens ioni, ecc. 

Modicità di tariffe, condizioni di p olizza fra le più libera li, correttezza .: p untua lità nei paga
menti, consig liano di p referire la "CA TTOLICA" nella tra ttazione di quals iasi con tratto di ass icurazione. 

Hutomohilisfi ~ RoiafoPi l 
V olete raggiungere sicu ramente 

con i vostri motori qualsiasi meta ? 

Forniteli del MAGNETE SPINTEROGENE 
invenz ione brevettata della 

r 

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

Il meglio fornito L aboratori o E lett rotecnico di 

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

ADOLFO BONIZZAl'O 
Via Leoncino, 32 ·VERONA- Tel. 1064 

D E POSITO STUFE D'OGN I G E NERE 
E CucrNE EcoNOMICHE 

Scuola d'Automobilismo 
STIMATE --=- VERONA 
Via Carlo Montanari, l - Telef. 1307 

Riconosciuta e Premiata 
dal Minist ero LL. PP. 

Raccomandata 
dall ' Automobile Cl ub 

Più di 8000 Patenti 
Governative rila sci ate 

TARIFFE MODICISSIME 
Rl BASSI PER OPERAI 

L ABORATORIO PER 
QUALSIASI R I PARAZ IONE 

DIT'l'A CERIANI LORENZO 
Stra done Scipion e Ma ffe i , 8 

Silvio Dal Prà 
VERONA 

Via G. Oberda:n, 15 

VERONA 

i N TAGLiO .. . 
D ORA T V Ri::,-
.s;Jecial ità COR N I C I 

G.mo ZANFRE TTA 
LEGNAMI 

CORSO CAVOUR • VICOLO DISCI P LINA, 11 
C.C.l. V ERONA 1211 8 V ERO N A Telefono 15. 2 8 

·c A SSE FUNEBI?I Comuni e d i L us..,o 
S er v iz i completi con A U T O F U N E E R l 

p er Città e P rovinc ia 



La vostra Sartoria, 

Signori f 

[ORRIDO flRRO , 
BRESCIA 

Corso Za:nardelli, IO 

Eleganza 

Novità 

Assorti mento 

Le migliori stoffe 

Nazionali ed 

Estere. 

IJ Rufoeomhatfenfe 
Sotto l'egida de!la Federazione Prouinciale dell'H. N. C. 

Società in N. C. di Casfe!li g. JY/apone 

AUTOTRASPORTI - OFFICINE MECCANICHE 

Appaltatrice Trasporti Mun icipali 

Sede Sociale: llePona -Borgo JY/ilano 

1/ERONJI 

Indirizzo t e legrafico: 

·• AUTOCOMBATTENTE , 

Telefono 1264 

PJI DOVJI 
Vie. S. Domenico, 13 - Tel. 1324 
Servizi N.U. e Trasp. Munic. 

Via Cesare Battisti, 33 -T el. 21€6 

Sc uderie- Carradori 
Se r·vizio 

N ettezza Urbana 

VERONA 

Rlhergo Ristorante 

TOUR!NG 
nel centro della C ittà 

fl!R QUINTINO SEJJI.JH 

(vicinissimo a Piazza EPbe) 

Costruito espressamente 
con moderna lecnica 

alberghiera 

Tutti i conforts ·Posizione tranquilla. 

Prezzi eli conven ien za. 

Autobus a lla Stazione. 

Conduffopi FERRHRI if- e. 
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ANNO lil 
N. Il 
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(F o t. Parolin) 
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gg1o P o meri 
• 

a Maderno 
di M. DITHA SANTIF ALLER 

Qui finalmente si respira ! - esclamò la mia com

pagna, (nobildonna inglese, di età piuttosto 

avanzata, con occhialoni di corno e alquanto nervosa) 

quando scendemmo dal piroscafo sulla piazza di Ma

derno. (( Certamente JJ , risposi 10, (( si respua con 

questa bell'aria fresca del lago JJ. (Non sapevo per 
qual altra cosa si dovesse fa
re quest'osservazione). 

(( No , non è per l'aria 

già, anche per 'questa, si 
capisce, e ciò è una cosa 

naturale - ma si respira 

perchè non ci sono i soliti 

portieri e facchini a seccar

ci. Ovunque io vada - e 

vado in moiti posti - quan

do mi vedo correre incontro 

quella gente smodios:~., ne ho 

già abbastanza fin dal prin

cipio e sentirei gran voglia 

di prendere su le mie vali
gie e di andarmene lontano, 
infischiandomi di tutte le 
bellezze o naturali o artifi
ciali che mi aspettano. E 

tu? n 
(( Ah, io? lo ci provo 

del gusto, invec -~. Figurati !n 
Ella mi guardò esterrefatta. 

- (( Grand Hotel Ma

derno ! JJ Ecco correrci dietro 
il portiere, tutto ossequi e 

SOrriSI. 

Risi tra me, ma serbai 

un contegno di massima se-

rietà, e, prevedendo un nuovo s-fogo da parte della 

mia amica ipersensibile, guardai quel povero portiere 
con tutta l'arroganza della gente che si crede supe

riore alle cose banali. (E tra me pensai: quante volte 

avrei voluto baciare le mani a quella buona gente, ar
rivando con un treno notturno in un luogo sconosciuto 

e non sapendo se dovessi volgermi a destra o a sini
stra; e i,) portiere paziente mi correva incontro, sem

pre tutto ossequi e sorrisi, anche con la pioggia a ca

tinelle e con un freddo çane. Mah, <JUando c'è il 

sole, . non si dovrebbe mai pensare alle notti d i pwg
gia e di freddo. 

(( O mio Dio! n ella esclamò. (( Anche qui! Cre
devo già di potermene andare indisturbata . N o , an

che a Maderno non si respira JJ . - Insomma ! pen

sai , - siamo venuti qui solamente per respirare ? -

Panorama di Maderno con la veduta del Baldo 

Ma da pensona educata, tacqui, serbando sempre un 
aspetto di massima serietà, conforme alle circostanze . 

Per grande fortuna, un'altra cosa fece presto tor
nare di buon umore la mia compagna. D'un tratto, 

guardò in alto, si aggiustò gli occhialoni, guardò an
cora e diede in una risata. 

(( E tu dici che questo sia un campanile ? JJ . (( Cer
tamente è un campani.Ie, e tanto più perchè ha tutte 

le campane bene in vista JJ. No, non ho mai visitato 
un paese che aves$e un campanil~ !ìimile , 



Un edificio tra granaiO e mastio si alza a fianco 
dei giardini del Grand Hotel, come un Angelo Cu
stode. Non è nè nuovo nè vecchio, ma a quanto sem

bra, costrui'to fino a metà, coperto da un tetto assai 
provvisorio ; e nella cella campanaria vi è un castello 
che pare debba al primo tocco delle campane, crol
lare e trascinare seco il tetto e tutto quanto. 

« Che ci sia altro da vedere qui a Maderno ? n 

- ella domandò infine, mentre guardava ancora in 
alto. - « Ma sì , >> mi affrettai a rispondere, << guar
dati attorno. C 'è il tabaccaio {che tiene anche l'ora
rio del tramway), c'è l'ufficio postale (alquanto pic
cino), c'è la piazza e il lago e il sole e l'aria, che ci 
rende ampio il respiro e ciò non è poca cosa; ci deve 
essere una bella pala di Palma il Giovine, c'è anche 

che costa molti soldi >>. 

una chiesa antica, m 

stile lombardo, la 
cui facciata è un 
vero gioiello d'arte, 
t e lo garantisco. 

C'è il « Grand Ho-
tel >> con il suo bel 
giardino e il suo 
portiere (per que
st'ultimo anche qui 
a Maderno non si 
respira) e poi tante 
altre cose >>. 

I biglietti d'in
gresso per la chiesa 
di Sant'Andrea si 
trovano anche essi 
dal tabaccaio, e bi

wgna pagare L. l 
per perso-
na. 

« E SI 

pag a, c1 
spi egò il 
vecchio cu
stode, per
chè la chie-
sa aspetta 
il restauro, 

Difatti, l ' interno si trova m uno stato 
pie toso. « Vi furono a lloggiati i soldati n, 

ci raccontò il vecchio, « e rovinarono tutto. 
Ma guardino, signore , i capitelli! La b el
lezza di questa chiesa sono i capitelli n. E 

noi facemmo cenno di sì col capo, perchè 
ne eravamo veramente convinte. Poi egli 
ci raccontò della venerabile et3. della chie
sa e della cripta e di Sant'Ercolano e di 

11 

San Carlo Borromeo. Tra una frase e l'altra, egli 
continuava a dire: « Guardino, signore, i capitelli ! 
La bellezza di questa chiesa sono.... n E noi dice
vamo sempre di sì col capo. 

Quando, quattro secoli fa, Silvan Cattaneo visitò 
la chiesa, gli era ancora concesso di vedere la cripta ; 
ed egli (si suppone che l'attuale chiesa si alzi sopra 

un tempio pagano dedicato a Apollo) potè scendere 
in quei « volti sotterranei, dove l'Oracolo dava li ri

sponsi. Nel luogo ora è la sepoltura di S. Hercolano, 
e molte cose antiche vi si possono vedere, molto cu

riose. V ero è che la maggior parte si è dissipata e 
guasta e dalla nuova religione e dal tempo >> l). 

A distruggerne le ultime vestigia, venne più tardi 

con ruvida e forte mano San Carlo Borromeo. Fece 

chiudere la cripta, sparire le iscrizioni e le figure del

l' arca pagana . . Eresse nella chiesa una cappella late

rale, sovraccarica di stucchi e di dorature . 

. Sulla piazza davanti la chiesa, si trova la statua 

di marmo bianco di Sant'Ercolano. A guardarla mi 

torna sempre in mente la leggenda, non importa se vera 

o no , intorno alla sua salma. Quando il Santo (che 

negli ultimi anni visse in un eremo fra le rocce presso 

Campione) morì, i paesi del lago litigavano con Bre

scia per avere il suo corpo. Allora , per non fare torto 

a nessuno, si mise la salma in una barchetta senza 

remi , affidandola al capriccio delle acque del lago, che 

la portarono a Maderno. Figuriamoci in una limpida 

sera o in una notte al chiaro di luna, arrivare la salma 

del mite Santo. bianca come la sua statua di marmo, 
sulla barchetta tutta avvolta da una luce soprannaturale, 
specchiantesi n eli' acqua, come se si avvicinasse una 
stella sulle onde azzurre; e sulla barca silenziosa, gli 

1) Silvan Cattaneo : Salò e la sua Riviera. l p. 

Chiesa di S. Andrea 
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angeli .... Ah, perchè sono passati 1 tempi deHe leg
gende!? 

Su una snella colonna, in mezzo alla piazza, tro-· 
neggia il leone alato; e più a destra, per fortuna quasi 
nascosto da palmizi, c'è il monumento a Zanardelli, 

che di nuovo, ahimè, fece sparire il buon umore dalla 
mia compagna. Ma certo, non ne avevo colpa io se 
quel monumento a lei non piaceva. lo non aggiunsi 
nulla alle sue querimonie. Nessuno del resto mi può 

costringere a dire la mia opinione, se voglio tenerla 
per me; neppure una amica anziana ; parlo sempre 
volentieri delle cose belle, ma di quelle brutte non 
voglio occuparmi. 

La nostra via (passato lo sfogo) ci condusse in vi
coli e vicoletti antichi e pittoreschi; nei cortili sede
vano le donne, lavorando; e vi regnava una gran pace. 

Ma non sempre andò così. Portiamoci per un attimo 
tre secoli addietro e vedremo il nostro pacifico paese 
tutto inquieto e in gran disordine; vedremo le donne 
avvicinare le teste e bisbigliare mille storielle equivo
che; e vedremo gli uomini sdegnosi protestare contro 
la scandalosa condotta di quei signori forestieri, i du
chi di Mantova, venuti in villeggiatura con il loro 
corteo che portava chiara l'impronta di quell'epoca di 

grande decadenza. Figurarsi i giardini e gli oliveti pro

fanati dal fasto e dal chiasso di quei banchetti, dalle 

grida e dalle risa sfrenate di femmine lascive e di 
menestrelli . Tutto è sparito, tutto è ingoiato da quella 

belva inesorabile che si chiama tempo; tutto è d ila

vato e cancellato da quella dolce e pura mano c~1e si 
chiama oblio. 

Ma i giardini e gli oliveti ci sono ancora; e an

cora soffia quel venticello fresco che verso sera si a lza 

dal lago. Senza sapere come, ci trovammo d'un tratto 

fuori dai vicoli, in mezzo ai campi d ' uva matura. 

V'è un intrico di vie che conducono q ua e là, e si 

può camminare a lungo, senza mai incontrare nessuno, 

sempre m mezzo al verde e a fianco dei giardini o 

in riva al lago. 

<< Qui mi piace JJ , disse d'un tratto la mta signora 
inglese; « quando mi sarà venuta a noia G ardone, 

verrò sempre qui ; amo questa dolce chiesetta anticii 

e queste solitarie vie aperte tra i campi n . E quasi 

avesse da liberare la sua coscienza da un torto che 

aveva fatto a Maderno , aggiunse (aggiustandosi so

lennemente gli occhialoni) : « Qui si respira d avvero JJ. 

MARIA DITHA SANTIF ALLER 

Maderno vista dall'alto 
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La a t taglia di Arcole 
di GIUSEPPE TRECCA 

L a battaglia d'~rcole .com?il:ttuta !re ?ì, rintuzzò 
la ripresa dell Austna, nd1ede l Italia a Napo

leone fe' celebre il nome del paese Ilo. Storia e leg
gend~, poesia e m~mumen~i 
l'eternano. Botta, Th1ers, GI-
guet, Laurent, Roger Perier, 
Las Cases nel memoriale di 
s. Elena, bollettini e lettere 
di Napoleone la narran~. Ri: 
strettezza di tempo vietami 
r audiatur altera pars, qualora 
non si consideri tale Odoardo 
Perini. Inesatti i piani del 
T ragni << Attorno a Verona >>. 

ANTEFATTO 

Se ne vanno ? L'opinione mutata, la sconfitta del 12 
a Caldiero deprimono gli animi. 

Ma non si va a Peschiera, sì lungo l'Adige , a 
Ronco, ove Andreassy avea 
gettato il ponte di chiatte. 
Fianco sinistr ! Le fronti si 
rialzano, il piano è intravisto, 
battaglia. 

15 NOVEMBRE 

La Zerpa, allora palude, 
è accerchiata dall'argine, che 
da Ronco va a Belfiore, e a 
destra verso la botte Palladia
n3 della Serega sotto l' A:lpo
ne ; qui l'argine lo fiancheggia 
fino ad Arcole e Villanova : 
altro argine di mezzo va dal 
paese dritto ali' Adige, for
mando un tridente. 

Napoleone informato dei 
siti da una donna , fa passare 
alle 3 l'esercito a sinistra; coi 
villici alza ridotti per piazzare 
cannoni, e manda Massena 
contro Belfiore, Angereau a 

Vinte le armate Sambra, 
M osa, Reno, l'Austria affidò 
4 divisioni e 3 di Cavalli al 
maresciallo Alvinzy, 18 mila 
uomini a Davidovich nel Ti
rolo. Costui cacciò Vaubois 
da Rivoli a Castelnuovo. 
L'A,lvinzy da Vicenza, la
sciati bagagli a Villanova, 
s'appressò a Verona. Guai se 
si univano! 

Assalir questo, improvviso 
alle spaHe, per terreni palu
dosi ove solo le teste di colonna 
dendo inutile il numero, ecco il 
ronato da vittoria. 

Bonaparte al ponte d'A rcole - LE GROS 
destra con l'ordine di passare 
il ponte d'Arcole e assalire 
Villanova. 

VIGILIA 

Tutto parea perduto. 
l francesi accerchiati, 
ridotti a 20 .000 , senza 
rinforzi dal direttorio : i 
migliori generali feriti. 
Leggasi in fine l' acco
rata lettera di Napoleo
ne a Parigi, invocante i 
promessi soccorsi. È il 
S. O. S. disperato di 
chi è presso al naufra
gio. Tentò l' estremo. 
Ai 14- adunata a V e
rona : Kilmaine resta 
con 1500. Tacciono i 
t amburi, escono i fran
cesi , chiudonsi le porte. 

potean battersi, ren
piano del genio co-

Alvinzy , sicuro sulla rocca di Caldiero, non sospet
tava che un esercito si gettasse nelle paludi: solo per 
precauzione avea posto ad Arcole il colonnello Bri

gida con 2 battaglioni 
croati, nelle case o at
tendati a nord sul!' argi
ne sin. ; in giù perlustra
vano picchetti d' usseri. 

Massena, s::ontrati a 
Bionde, Gavassini a 
Brabeck del regg. Sple
ny avamposti di Prove
ra, li ricaccia verso Bel
fiore. 

Ma Augereau, av
vistato presso il ponte, 
con tre mezze brigate, 
è bersagliato di fianco e 
fronte dai croati, che 
coi cannoni ad ogni as
salto fanno strage. 

Batla!dia - Quadro di VERNET a Versailles V eme viene a nn-
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forzo con 2 battaglioni, 
è ferito a morte ; i suoi 
respinti. Auge r e a u, 
prende il vessillo, va sul 
ponte, lo seguono, ma 
raffica di mitraglia li fa 
retrocedere. 

Napuleone dal cam
panile di Ronco, vide 
l'inutilità dell'assalto se 
non supera vasi Arcole ; 
scese a precipizio, ordi
nò a Guieux con mezza 
brigata di passare per 
Albaredo a sin. d'Al
pone, ed ei marciò sui-

Dall'alto in 
basso; Villano
va, quartier ge
nerale dell'A 1-
vinzy. - Sam
bonifacio d a l 
campanile di 
Villanova. -
Palazzo Ma
laspina, d e t t o 
« la Decima » , 

fortilizio d e i 
croati. 

l'argine per Arcole. 

getta Napoleone in palude: escono i croati, e inseguendo sor
passano. BeHiard s'accorge dell' estr•emo pericolo e grida: « sal
viamo il generale JJ. Elliot e Marmont, Lannes, Bon e Vi
gnoles feriti: Napoleone salvo. 

Intanto Cuieux, alla sin. d'Aipone, erasi appressato ad 
Arcole, vuota di di:fensori: la prese, inchiodò i 4 micidiali 
cannoni, ma ormai non era più alle spalle, sì tra due fronti, 
chè sarebber ritornati dali' inseguimento i croati. Sopravvenne 
il Mistrowich mandato a rinforzo da s. Bonifacio, quando Al
vinsy capì che ad Arcole era ,forte il pericolo. Guieux a llon
tanatosi , stiè a biva·cco. 

Alla sera i due eserciti tornarono al quartier del mattino. 
La XII e 75a rimasero a sm. d'AJdige a guardia d ei ponte . 

h6 NOVEMBRE 

Al primo albeggiare, ripresa accanita. Guieux ritirasi del 
tutto. Massena è verso Belfiore : finge ritrarsi dalla colonna 

Provera; Gardanne, nel bosco, at
tende che i due cannoni in testa spa
rino; sbuca, il cappello sulla baio
netta, assale; Robert di fianco molti 
affoga, e insegue fin a Caldiero, ove 

·spia Alvinzy e Verona. Augereau e 
Mistrowich si bilanciano ad Arcole : 
gettasi ponte di fascine tra la botte 
e la foce : l'acqua il trascina: 200 
con battello vanno ad Albaredo. 
Via! impaziente, guada fino al collo, 
ma non seguito e bersagliato ritorna 
sull'argine destro. Elliot resta ucci
so. Il grosso d'Alvinzi coglie il mo: 
mento di depressione per ributtarh 
all'Adige : ma esponendosi suU' ar
gine, l'artiglieria il fermò , perchè la 
strettezza noceva più ad esso. 

Gli 800 prigioni, i 6 cannom e 
le 4 bandiere prese da 
Massena rialzarono a sera 
gli animi a Ronco. 

17 NOVEMBRE 

Alvinzy retrocesse a 
san Bonifacio. Se V au
bois cedeva , Napoleone 
dovea ripa'farlo. Il seppe 
fermo, fu libero qui. Indi
gnato per l' indecisione, 
svanito il segreto e la bre
vità deHa p alude, prescel
se la pianura a sinistra di 
A:lpone, e visto il nemico, 
g.ià dislocato verso Monte

Alla chiavica scontrò Augereau in rotta; glaciale 
silenzio l'accolse. cc Non siete più i vincitori di Lo
di ? Seguite il generale n. 

bello, superiore di l /3 appena, (per morti e prigioni) 
alle sue ,forze che aumentavano per i rinforzi di Lor
cet da Porto, diè l'ultima battaglia. La parola al b ol
lettino della vittoria. cc La notte dal 16 al 17 feci 
gettar ponti su canali : Augereau vi passò con sua di
visione. Alle l O fummo di fronte: Massena a sin. Ro
bert al centro, Augereau a destra. Il nemico attaccò 
violento il centro, che piegò. Ritrassi la 32a dalla sin . , 
ponendola nel bosco, e al momento che il nemico era 
per aggirare la destra, Gardanne uscì, lo prese di 
fianco e ne fe' macello orrendo. La sin. nemica, pro-

Verso le una a 30 metri dal ponte, di fianco e 
di fronte è un inferno; ritirasi per ricomporsi atten
dendo al gomito del ponte : afferra anch'e i la bandiera 
e l'issa a metà; Muiron aiutante gli fa scudo e muore ; 
devon ritirarsi inseguiti : due cannoni sull'argine rim
balzano i nemici e salvan la marcia indietro: aila 
chiavica, un cannone sul ponte, spaventa il cavallo e 



' '' 
Bosco di mezzo, agguato di Gardanne 

tetta da paludi e più numerosa ci soverchiava. Ordi
nai a d Ercole, official delle guide, di sceglier 25, 
scender mezza lega l'Adige, girar la palude che pro
teggea la sin. nemica, e piombarle al galoppo alle 
sp aHe, squillando le trombe. La manovra ebbe esito 
p ieno: la fanteria fu sbaragliata: Augereau appro
fi ttò del momento . Essa, pur ritra-endosi, resisteva, ma 
una colonna d'800 o 900 uomini con 4 cannoni che 
a vevo chiamato da Porto, per cogliere alle spalle il 
nemico, finì di sbaragliarlo. Massena passato al cen
tro s'impadronì d'Arcole e marciò a s. Bonifacio: 
la notte ci fermò. G enerali e ufficiali mostrarono at
tività e coraggio senz 'esempio n. 

Alvinzi si ritirò a MontebeHo, Napoleone visitati 
i feriti nella chiesa di V illanova pernottò in una villa 
a s. Gregorio: e poi entrò trionfante in Verona. 
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Di là scrisse alia sposa Beauhernais : 
<< Finalmente, adorabile mia Giuseppi
na, rinasco. La morte non m'è più da
vanti agli occhi, ma gloria ed onore in 
cuore. Il nemico è vinto ad Arcole. Do-
mani ripareremo la stoltezza di Vauhois, 
Mantova fra 8 dì sarà nostra. Abbian 
fatto 5000 prigionieri , uccisi almeno 
6000 nemici. Se cesserai d'amare il tuo 
Achille sarai ben ingiusta JJ . 

Amore e morte , fratelli. 
La battaglia fu decisiva; segnò il do

minio di Francia, il ritiro dell'Austria 
e preparò la caduta di Venezia: pittori 
e scrittori la celebrarono. L'aguglia, eret
ta nell'BIO, non più sormontata dall'a
quila, fronteggia il ponte e commove con 
la sintetica iscrizione de Il' ab. Morcelli, 
poichè il Foscolo rifiutò dettarne una. 

NAPOLEO 

ANCIPITEM TRIDUO MARTE.M INDIGNATUS 

ARREPTO FIXOQUE IN PONTE VEXILLO 

ANIMOS SUIS AD PUGNANDUM REDINTEGRAVIT 

AUSTRIACOS FRUSTRA OBNITENTES FUDIT 

JETERNUM HIS LOCIS NOMEN DEDIT 

XV KAL DEC. AN. MDCCXCVI 

Poesia ! A[cole, benchè famoso nel mondo per 
questa vittoria, deve considerarla sterile. Gloria per 
più nobile e men cruenta conquista serbi per chi bo
nificò la Zerpa, e tributo di gloria diede con l'ergere 
un monumento a' suoi figli, caduti non per la gloria 
d'un despota, ma "per la grandezza d'Italia. 

GiUSEPPE TRECCA 

Porto di Ronco, ove Napoleone gellò il ponte. 
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NAPOLEONE AL DIRETTORIO 

<< Devo rendervi conto delle operazioni dopo il 21 . 
<< Se non è soddisfacente, non ne attribuirete la colpa 
<< ali' armata; stremata e stan::a, benchè d'eroi, tutto 
<l temo per essa: forse siamo alla vigilia di perder l'lta
« lia. N i un soccorso invocato, giunse; l' 83 mezza br i
d gata non parte; tutti gli aiuti venendo dai diparti
« menti sono arrestati a Lione e più a Marsiglia : si 
« crede indifferente il ritardo d' 8 o 1 O dì ; non si 
« pensa men per sogno che i destini d'Italia e d'Euro
« pa si decidono qui in questi giorni. Tutto l ' impero 
<< fu ed è in commovimento. Sola l'attività del no
(( stro governo ali' inizio della guerra può dar idea della 
<< condotta a Vienna. Non passa dì che non arrivino 
<< 5000 uomini, e dopo due mesi dacchè il 
« soccorso è evidentemente necessario, non 
« giunse che un battaglione della 40" , ca t
« tiva truppa, non avvezza al fuoco, mentre 
« tutte le vecchie milizie d eli' armata d'l t a
« lia languiscono inerti nell'8" divisione. 

« lo fo il mio dovere, l'armata il suo. 
« La mia anima è straziata. Soccorsi ! Man
« datemi soccorsi ! non fatevene gioco -
« sceglieteli non dal totale effettivo, ma 
« fra quelli che so n già sotto le armi. V o i 
« ne promettete 6000 presenti, il ministe
« ro della guerra ne annun::ia 6000 effet
« tivi; giunti a Milano son ridotti a 1500! 

« l feriti sono il fior de !l'armata, tutti 
rr i nostri ufficiali superiori : tutti 1 nostri 
« generali scelti son fuor di combattimen-

<< t o : ciò che m' am va è sì inetto ! n è gode la fi d ucia 
«de' soldati. L'armata d'Italia, ridotta a un pugno , 
r< è spossata. Gli eroi di Lodi, di Millesimo, di Ca
<< stiglione e di Bassano son morti per la p atria, o al 
<< l'ospitale : ai reggimenti non ne resta che la fama 
re e l'orgoglio. Ioubert, Lannes, Lanusse, Victor, Mu
<< rat, Charlot, Dupuis, Rampon, Pigeon , Menard , 
<< Chabran, son feriti: noi siamo abbandonati qui in 
<< fondo all'Italia. Ci era solo utile la presunzione del
« le mie forze; ormai s'è pubblicato in discorsi uffi 
<< ciali a Parigi, che siamo appena 30.000. 

<< Ho perduto in questa guerra pochi ma scelti, 
<< impossibili a sostituire. Gli eroi che m i restano, 
<< vedon la morte certa, tra incertezze continue, e 
u forze stremate : può esser imminente l'ora estrema 

<<del bravo Angereau, dell'intrepido Mas
« sena, di Berthier, di ..... allora, allo
<< ra ! che sarà di loro ? Tale idea mi ren
<< de peritoso, non oso più affrontar la m:::>r
<< te, che sarebbe lo scoraggiamento e la ro
« vina per l'esercito oggetto di mia sol
« lecitudine. 

« Fra pochi dì tenteremo l' uhimo sforzo : 
<< se fortuna ci arride, Mantova sarà presa, 
<< e con essa l'I tali a. Rafforzato de !l ' ar
« mata d'assedio, nulla v'è ch'io non pos
<< sa tentare. Se avessi ricevuto !'83a fort e 
« di 3500, noti all'armata, avrei garan
<< tito tutto ! Fra pochi dì forse non baste
<< ranno 40 000 ! JJ 

G. T. 

In alto: Obelisco napoleonico - In basso: Il ponte d'A reale. 



'P a o l o V e ro n es e - c7« art i rio d i S. Giorgi o - particolare. 

(Verona - Chiesa di S. Giorgio in Braida). 
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L'ultimo tronco della Gardesana Veronese 

inaugurato il 28 Ottobre 1928, anno Vr 

L a ricorrenza del 6 ° Annuale della Marcia su 

Roma ha avuto, or è un mese, una delle più 
grandi e degne affermazioni di attività fascista nella 
solenne inaugurazione del!' ultimo tronco della Carde

sana veronese, che unisce Navene al vecchio confine 
della provincia. 

Due anni di lavoro instan
cabile, sorretto dalla volontà 
dei d irigenti l'Amministrazio
ne Provinciale di Verona e 
dalla fede degli abitanti ri
vieraschi, wno stati offerti al
la storica data, che il Regime 
ha voluto, con alto e signifi
cativo spirito, rappresentasse il 
simbolo delle nuove opere 

compiute , dali' Italia di Vitto-· 
rio Veneto. 

Ponte Canale Bova 

Alle l O del 28 ottobre u. s., le automobili recanti 

le varie rappresentanze della provincia e della Re
gione, dopo la cerimonia inaugurale del ponte in ce
mento armato costruito a scopo industriale sul tor
rente di Cassone, si sono portate a Navene, dove ap-

punto ha inizio l'ultimo tronco della strada Gardesana. 

Abbiamo notato: l'Ing. Ernesto Pedrazza Gor
lero, in rappresentanza dell 'On. Luigi Messedaglia, 
Presidente della Commissione Reale, l' lng. Ferrar i, 
Capo dell'Ufficio Tecnico della Provincia, l'Ing. 

...... --·~ ~ .... . 

V ed uta generale da V al M astella 

Aurelio GJ:azioli, Direttore 
dei lavori per la costruzione 
della strada, l'Ing. Adami di 
Trento, progettista della Gar
desana trentina, il Podestà 
di Malcesine Cav. Francesco 
Guarnati, con gli altri diri
genti del Comune, il dottor 
Umberto Grancelli dell'Am
ministrazione Provinciale di 
Verona, oltre un gruppo di 
rappresentanti della Stampa 

veronese e di corrispondenti di varì giornali italiani. 

In località '' Casello H di Navene, le auto si fer
mano e ne discendono le autorità e gli invitati, per 
la solenne cerimonia inaugurale. 

Qui s'inizia il nuovo tronco della grandiosa ar-
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difficile, spe s s o . . 
imperviO. 

Il tratto roc

cioso, che per cir
ca l 700 metri ver

so il confine, era 
solcato e interrot

to da tre promon
tori scoscesi verso 

il lago, è ora per
fettamente spia

nato e battuto co
me una pista : l'o

pera delle mine e 
quella paziente e 

tenace del picco
ne, hanno com

piuto il miracolo. 

Galleria di Val Mazza imbocco Nord 

Per la sicurez

za e la stabilità 

teria gardesana, costruita fra la montagna e il lago, 
con un senso di maestosa bellezza e di solidità, che 
ricorda le immortali opere di Roma. 

L' Ing. Pedrazza Gorlero, rappresentante della 
Provincia, taglia con un guizzo netto di forbice il 
nastro tricolore teso fra i due pilastri dell' improvvi
sato arco di trionfo; un grido erompe simultaneo d'lÌ 

gruppo degli astanti : (( E v vi va il Fascismo ! JJ . 

La cerimonia è d' una meravigliosa semplici 
tà, degna dell'avvenimento. Si svolge quindi la vi
sita del nuovo tratto, che con un percorso di 271 O 

metri, conduce da 
Navene al vecchio 

confine politico, 

ora confine pro

vinciale. 
Questo si può 

dire in verità il 

tronco più impor

tante dell' intera 

strada, per le dif

ficoltà e le carat

teristiche che lo 

distinguono. In es

so, la nuova arte

ria si svolge su 

terreno in parte 

formato da detriti 

di falda e di pud

dinghe, in parte di 

roccia calcare giu

rassica, semp r e 

della nuova stra

da, numerose sono le opere d'arte costruite: la gal
leria del Cantone, imponente opera edilizia della lun
ghezza di 225 metri; la galleria del Colle della Re· 
gina, lunga 29 metri; e quella infine di (( Val M'u
za JJ, presso il confine, lunga 85 metri. Queste gal 
lerie meritano speciale rilievo, per le difficoltà incon· 
tra te, derivanti dagli ostacoli di accesso agli imboc
chi (per i massi che precipitavano in lago giù per il 
pendio del versante), dalla forte pendenza degli strati 
rocciosi, dalle soluzioni di continuità che in essi si 
manifestavano e dalla disgregazione e scorrevolezza 

Viadotto di Malacarne 



degl i elementi di 
. . 

roc c ia nei massic -

ci traforati. 
Inoltre s o n o 

da notare a ltre 
importanti opere 
d· arte effe ttuate 

sul percorso : ar
cate di p onti di 
notevole ampiez
za, per assicurare 
il libero sfogo ai 
torrenti e alle va
langhe, l u n g h i 
viadotti a notevo
le elevazione dal 
suolo, dighe d i 
sbarramento p e r 
l· arresto dei massi 
di' pietra e per la 

deviazione delle 
valanghe, obbliga-
te così a seguire appositi canaloni e depressioni na 
turali già sistemate : tutto un gigantesco lavoro, uscito 
prodigiosamente in poco più di due anni dal concorso 

di attività geniali e tenacissime, eh~ 
hanno realizzato nel modo più de
gno il progetto dell'Ing. Conte Da 
Prato. A tutti gli esecutori, primi 
fra tutti gli instancabili operai che 
si sono prodigati nel lungo, faticoso 
lavoro, agli ordini del Direttore dei 
lavori Ing. Graziali e della Ditta 
costruttrice Fratelli Ambrogi, ha ri
volto un riconoscente saluto l'Ing. 

Pedrazza Gorlero, a nome della 

V ed uta g enerale dal ponte di Canale 
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Fonte del Canton 

Provincia di Verona. Ha parlato pure, per Malce
sine e per la popolazione della Riviera, il P odestà 
Cav . Guarnati. 

V iadotto Orto d'A bramo 

Concludendo, diremo : il compito dei 

Veronesi è stato già assolto con onore, 

com'è antica tradizione della Città Sca
ligera. Vengano ora i Trentini - e 

al più presto - ad abbattere il baluar
do di roccia che divide le due provin

cie: per l'incremento turistico del no
stro meraviglioso lago. 

FEDERico A. MoRAIS 
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Che voglio ,) Che voglio mia piccoia 

Fior-di-fortuna? 

S t assera so n uno 

che vuol cavalcare le nuvole rosse 

incontro alla luna. 

Più alto dei pini del monte 

che sorge di faccia, 

più alto, nel cielo, 

fra i negri falchetti che m caccia 

s'avventano dai campanili, 

sparire più in alto, 

su un picco di gelo, 

per sempre. 

Oro non ho nè diamanti 

ma una bisaccia di canto, 

che è m.:Jla e pur tanto 

che basta per correre incontro alla luna, 

se parti, se parti con me 

mio Fior-di-fortuna. 



O dolce~cuore, sulla mia montagna 

c'è una stella, un abete, una chiesina 

solto la neve. 

Dormono. Non sai 

quando si sveglieranno. 

In capo a un giorno, 

a un mese, 

a un anno? 

per sempre. 

Mai? 

Dolce dormire. 

O dolce~ cuore, mi cammini accanto, 

io non ho nulla, ma, se vuoi, ti porto 

su nel paese della mia montagna. 

Dormono tutti. 

Tu mi dormi in braccio. 

Dolce cantare. 

(Disegni di Cappellata). 
SANDRO BAGANZANI 

21 
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OSPITI ILLUSTRI SUL GARDA 
Gardone si pr~para ad accogliere le graZie di una 

dama dell 'alta anstocrazia turca, la pnnc1pessa Zenab 
moglie di Kalidiè Surian Bey. 

D a Roma, dove non è che da due mesi ma dove 
la fama della sua bellezza corre già tutti i ritrov i mon
dani, e lla accompagnerà sulla Riviera dal mitissimo clima 
il Bey suo marito che ha bisogno di cure e di riposo . 

Ma non sarà solamente quella la ragione della sua 
visita al nostro lago. La signora dipinge (e bene) ed ama 
il paesaggio italiano d'un amore che sa di adorazione. 
" Se Allah - e lla c i diceva col più dolce sorriso che 
si possa immaginare, in un suo recente passaggio per 
Brescia - ha escluso le donne da l paradiso, che resta 
loro se non cercarlo in qualche:. luogo della terra? . ... n 

A l che noi non sapemmo rispondere se non: " Signora, 
qualunque lucgo della terra è un paradiso a l vostro ar
rivo '' (ma mettetevi voi a gareggiare con la squisitezza 
orientale!). 

A lla bella dama che ha acconsentito a posare un 
attimo per (( Il Garda n (porta ancora, viaggiando, il 
ve!o, ma in tutto ha ormai l' e l_egante disinvoltura d i 
un ~uropea emanc ipata) vadano 1 nngraziamenti de lla 
Rivista, per ) a quale el la ha avuto parole d.i deferente 
Simpatia, e l auguno c1e la m agnifica Riviera profumata 
d i cedri, d' c leandri e d' o lea fragrans, possa davvero 
sostitune, per la sua anima assetata di bellezza i l mi
tico giardino de lle sette fontane, a l cui soggiorn~ è de
stmato, per bene che vada, soltanto il suo i llustre 
consorte. 
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VERONA 

E LE SUE COLONIE ESTIVE 

L e Colonie Estive hanno ormai 
tenti ed i garruli stuoli dei 

hanno spiccato il volo per ritornare 
liari in Italia e fuori d'I talia. 

chiuso i loro bai
piccoli pensionati 
ai loro nidi fami-

Perchè all'opera salutare e benefica svolta m fa

vore dei bimbi della provincia di Verona, si è ag · 

biancheria di bucato, quando al termine d'un breve 
viaggio le Colonie hanno dischiuso le vaste ed ariose 
camerate dai lettini in ferro lindi e puliti, e i refettori 
dalle lunghe tavolate, e più ancora il cielo d'Italia ha 
prodigato loro tutto il fulgore del suo azzurro e l'al
topiano dei Lessini ha rivelato la magnificenza dei bo-

schi resinosi, dei prati in fi'ore, e il diadema delle 
creste e delle cime, i cuori dei piccini hanno pal
pitato di gioia e le loro menti hanno compreso 
che una realtè. cara e dolce si animava dinanzi 
al loro sguardo, hanno ricevuto la rivelazione di

vina della patria. 
T reni?- giorni di soggiorno sereno, pieni di 

giuochi e di svaghi, lieti di brevi passeggiate, 
rallegrati da letture dilett~voli e dai canti del
l'Italia nuova, trenta giorni passati sotto lo sguar
do amoroso delle insegnanti, tramutate in prodi
giOse mammine, ed in convivenza cordiale con i 

f;~telli che vivono in 

patria e della patria 

hanno i doni migliori, 

trenta giorni che han

no reso familiare l'i

dioma armomoso e 

gentile. 

giunto compito nuo
vo di quest'anno - la 
custodia e la cura dei 
fanciulli inviati dai Fa
sci all' Estero. E da 
Marsiglia sono a!rivate 
96 piccole italiane, e 
da Lussemburgo altre 
l 9 piccole italiane e 9 
balilla, figli tutti di no
stri operai emigrati per 

ragioni di lavoro. 
Solo chi ha assisti

to all'arrivo ed alla par-

Mutamento lento 

ma sicuro, volti dive

nuti rosei e sorridenti, 

atteggiamento disin

volto e sereno, divise 

distribuite dai Fasci 

all'Estero serie e nel Colonia Alpina « Davide Menini " (Boscochiesanuooa) 
Le Piccole Italiane di Marsiglia contempo graziose, ma 

più che tutto anime ri

svegliate da un sonno interrotto di quando in quando 
dai genitori ne' momenti più acuti della nostalgia, 

sonno in cui si arresta la linfa nutriente della stirpe 
e si oscurano i lineamenti della patria. 

tenza può dire la trasformazione avvenuta nello spi

rito e nel corpo degli ospiti graditi. 
A:l loro giungere, volti emaciati , occhi infossati e 

spauriti, abiti dimessi, un parlottare in gergo francese, 
disordinati drappelli che scantonavano d'ogni lato, 
muti all'accoglienza festosa e sordi al richiamo. 

Ma dopo, quando sono sopravvenute le prime pre
mure, dal bagno ristoratore alla nuova vestizione con 

Benefica iniziativa che dovrebbe essere continuata 

anche negli anni prossimi con più larghi mezzi e con 
intendimenti più sicuri, santa intrapresa che accresce 
il prestigio del nostro popolo e ha il merito sovratutto 
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' 
di impedire la snazionalizzazione di tante sane e utili 
energ1e. 

Il Comitato Provinciale Fasci sta per le Colonie 
Giovanili di Verona, costituitosi sotto l'egida del Par

~ito e che comprende nel suo seno rappresentanti di 

La mensa degli ospiti (Boscoc hiesanuova) 

tutte le istituzioni assistenziali fondate dal Regime 
dall'Opera « Maternità ed Infanzia JJ a quella (( Ba
lilla n, in questo campo fecondo di bene non rifiu
terà mai la sua collaborazione e il suo contributo. 

A questo proposito si ricorda che I' ospitalità ac
cordata alle 96 bambine provenienti da Marsiglia è 
stata gratuita per intero, che anzi comitati di signore 
villeggianti nelle stazioni climatiche offrirono loro in
dumenti ed altre utili cose. 

Ed ora rivolgiamo un po' lo sguardo a1 bambini 
della nostra provincia. 

Al pari degli anni precedenti 
il Consorzio Provinciale Antitu
bercolare, che ha portato Verona 
ad occupare fra le provincie del 

Regno un posto d'onore nella lotta 
contro il male pernicioso, ha ri
volto particolare attività alle cure 
manne. 

Se il numero dei fanciulli in
viati sulla spiaggia di Riccione è 
stato inferiore a quello dell'annata 
1927 attraverso il vaglio di una 
cernita sanitaria più severa, di 
compenso la permanenza al mare 

è stata prolungata da trenta a qua
ranta giorni. 

Non v'ha dubbio, e i risultati 
conseguiti lo addimostrano, che in 

tal guisa si è raggiunto un migliore irrobustimento de

gli organismi ponendoli in grado di vincere od al
meno resistere maggiormente all e insid ie dei mali a 
cm tutti siamo esposti. 

Il Commissario straordinario preposto al Consor
zio, On. Prof. Luigi Messedaglia, 
allo scopo d i intensificare l' azio
ne benefica mantenendo alla cura 
per maggior spazio di tempo una 
parte almeno dei soggetti ha ac
quistato un va~to, arieggiato mo
derno ospizio situato nella loca

lità più ridente di Cesenatico. 
Anche gli Ospizi Marini retti 

dall'On. Grand. U ff. Luigi Pog

gi hanno continuato la loro prov
vida azione che, st: anche modesta, 

ha il merito della costanza, per
chè a titolo di lode va ricordato 
che la istituz ione, la più antica 
del veronese, data del 1869. 

Le Colonie alpine hanno avu
to un maggior incremento da attri
buire in parte ali' a ttività dei fa
sci e dei vari comitati comunali 

disseminati nella provincia, per il resto alla propa
ganda naturale che deriva alla popolazione del toccar 
con mano i vantaggi arrecati dalla vita in montagna. 

Certo in questo ramo molto può l'organizzazione e 
il fervore degli organizzatori, ma la base principale 
per la riuscita dell'iniziativa sta nella salubrità e bel

lezza de i luoghi, nella comodità degl i alloggi, nella 
facilità d i accesso e nelle altre circostanze concomi
tanti che rendono modica la retta. 

L'altopiano dei Lessini possiede a dovizia gli op
portuni requisiti per costituire il soggiorno ideale per 

Una camerata (Boscochiesanuova) 
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fanciulli che hanno bisogno di ristorare il loro orga- Si è ritenuto che i maestri, i quali hanno e do-
ms!lX>. vrebbero anzi sentire la missione loro affidata di edu-

C'è soltanto penuria di aoqua; poche sono le sor
gent i e inadeguati gli impianti d'acquedotto esistenti. 

Ma poichè i luoghi dove sono istituite le Colonie 

sono quasi tutte 

stazioni climati

che - Ferrar a e 

Spiazzi di Monte

baldo, Boscochie-

f.anuova vive 
colà spontaneo il 
desiderio di mi

gliorare il servi
zio, così è spera
bile c h e mercè 

l'opera dei pode
stà e il concorde 

volere degli inte
ressati tale insuffi
cienza scompaia. 

Colonia '' Davide l'v! enini )) -
Oltre le cin

que Colonie sUI 
Lessini ha funzionato la Colonia A-lp ina di Legnago 
ad Alba di Fassa, ai piedi della Marmolada, e la 

Colonia Alpina di Cologna V e n eta a Cesena sull'Al

topiano di Asiago. 

Le norme per la scelta e per la 

forma di cura sono conformi alle 
istruzioni diramate dall'O. N. P. 

M. l. 
Mercè l' opera della speciale 

Commissione per le Colonie presie
duta dal medico provinciale ed il 
valido concorso dei medici condotti 
si è potuto abolire quasi per intero 

i criteri unicisti , che hanno determi

nato in passato la mescolanza di sog
getti disparati e bisognevoli quindi 

di cure diverse . 

Si è pure cercato di suddividere 
fanciulli a seconda dell'età e del 

sesso ; quasi con certezza l'anno ven

turo le colonie o i turni misti costi
tuiranno un ricordo del passato. 

care ed i$truire i fanciulli, difendendone del pari l'in
tegrità fisica, sieno i più indicati a rendere completo 
nelle colonie il loro apostolato. 

~ 

Esercizi ginnastici di Balilla 

sono veramente lusinghieri. 

In altre parole 
le colonie s o n o 

state considerate 
come un'appendi

ce fra le più im

portanti d e l l a 

scuola. 

Le cure eliote

rapiche nelle cit
tà oppure in vici
nanza dei numi 

continuano a susci

tare una corrente 
di favore e di sim
patia, determinata 

dal dispendio li

mitato e dai van

taggi rilevati che 

Già è vero che il sole è prodigo dei suoi tesori 

dovunque, e che i suoi effetti benefici si irradiano sia 

l quadri del personale dirigente 
sono stati offerti dalla scuola. Fu 
detto che non bastano gli uomini e 

le donne di buona volontà per orga
nizzare delle colonie marine e mon

tane , ma come invece sia indispensa.
bile che questi elementi vi sieno pre
parati teoricamente e praticamente . Colonia Alpina " Paolo Cabrini " di Cerea (Spiazzi di Monte Baldo) 
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al piano che al monte, sulle terrazze come nei giardini, nelle 
città come nelle campagne. 

Akune colonie solari, quelle di Albaredo e Villabarto
lomea, poste sul greto del nume Adige hanno per necessità ca
rattere di accampamento. 

Di conseguenza, a stagione ultimata , tutto il materiale (pa
diglioni, spogliatoi, palestre, ecc.) viene ritirato e posto in 
magazzino per evitare i danni apportati dalle eventuali piene 
ed anche perchè è vietata dal Genio Civile ogni costruzione 
stabile. 

Quella invece urbana di Verona cc Raggio di Sole - Benito 
Musso lini JJ , fondata dal Fascio Cittadino e dal Comitato Cir
coscrizionale della Croce Rossa Italiana, ha sede p~rmanente 
sul bastione della Trinità in tettoie e padiglioni, dei quali al
cuni sono costruiti in muratura e gli altri sannno ultimati nella 
prossima stagione invernale. Vi sono annessi impianti di ba5ni 
e doccie, che consentono una educazione fisica e razion:otle dei 
fanciulli. 

A cura del Comitato della C. R. l. quanto prima sarà al
lenita una sala per inalazioni sa lsoiodi::.he per la cura del!' a :le· 
noidismo e verranno montati apparecchi per trattare con i nggi 
ultravioletti i soggetti rachitici e lin fatici. 

Il bastione, così arredate, ac:::olierà anche una d asse di 
fanciulli deboli per una s::.uola al!' aperto e servirà per ginna
stica e lezioni ali' aria libera agli allievi della vicina scuola 
cc Carlo Montanari JJ . 

Una visita ai varì stabilimenti accerta meglio di ogm infor-
Campeggio di !Wontefo rte in Campofonl~r.a 

La scala/a degli alpini d i do~ani 

tuzioni esistenti e di dar vita a nuove opere assi
stenziali del genere, ha funz ionato soltanto negli 

anni l 927 e l 928. 

mazione, l' .inc~emento 
subito dalle Colonie E
stive nella provincia di 
Verona durante l' ulti
mo quadriennio. 

È da ricordare che 
il Comitato Provincia
le Fascista per le Co
lonie Giovanili, co
stituito con il preciso 
compito di coordinare 
le attività delle isti-

I suoi propositi per l'avvenire sono molto sem
plici : rendere migliori e più consoni alle neces
sità igieniche le colonie attuali e diffondere con 
norme sicure, specie nei centri rural i, le Colonie 
solari in quanto che più delle altre possono esten
dere il loro beneficio ad una numerosa popola

zione infantile. 

Colonia di Monteforte in Campofontana - La sentinella al campo 

Un ultimo accenno 
sm mezz i econom1c1 
che hanno dato modo 
di combattere la buo

na battaglia. 
Poichè l'Opera per 

l t ne della a pro ezto 
Maternità ed Infanzia, 
a differenza del l 927, 
h:J. ritenuto quest'anno 

di riserbare le proprie 
risorse alla profilassi 
antitubercolare dell'in

fanzia mediante le cu
re permanenti, fu gio-



coforza ncavare altrove i fond i neces~ 

sari per la non facile impresa . 
In primo luogo la F ederazione Pro~ 

v inciale della stessa Opera assegnò al~ 

la bisogna circa lire l 5 mila , a ttingen-

do al provento d ella festa del fiore e 

a d altre disponib ilità, poi il Consorzio 
P rovinciale A ntitubercolare, diede e~ 

g ua le sovvenzione mentre l' Ammini~ 

strazione della Provincia elargì lire l O 
m ila. In fine S. E . ii Prefetto Gr. 
Uff. A ugusto M arri dimostrò la sua be~ 
nevolenza verso il Comitato facendosi 
iniziatore di una sottoscrizione cittadina 
che diede frutti copiosi. 
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Peraltro, uno sgaurdo alla tabelìa 
1 iassuntiva d eli' attività svolta negli an~ 
ni 1925~26~27 ~28 dalle Colonie estive 
della Provincia d i Verona, ci dà il 
senso di quel che effetti vamente possa 
questa grande iniziativa a vantaggio del~ 

la pubblica salute ; ciò che si vede esa-

Colonia Elioterapica « Plinio Mullo '' (Vil/abariolomea) 

minando le òfre in rapporto ag li anni . 
Rileviamo per esempio un totale di 3891 accolti 

per le di v erse cure nel 1928; di essi, l O l O apparten
gono a l Consorzio Provinciale Antitubercolare per la 
cura marina a Riccione, 706 alle Colonie Alpine di 
Boscochiesanuova; e seguono, in ordine numerico : 
326 della Colonia Elioterapica cc Gig io Soave n di 
Albaredo, 322 della Colonia Montana cc Paolo Ca~ 

brini n di Spiazzi, 304 delle Colonie Elioterapiche 
cc Benito Mussolini J) e cc Croce R ossa '' di Verona 
250 delle Colonie Fasciste di Boscochiesanuova , 244 
della Colonia cc E lisa Mayer~Rizzo l i '' di Ferrar a di 

\ 

Monte Baldo, 181 della Colonia Alpina di Campo
fontana, 140 della cc Plinio Mutto n di Nichesola, 118 
degli Ospizi Marini di Riccione, 112 della Colonia 
Alpina di Cesuna, 79 della Colonia Elioterapica di 
Legnago, 60 della Colonia Alpina di Canazei di F as
sa, 39 del Brefotrofio sui Bastioni di S. Giorgio. 

È un complesso di cifre, che poste a confronto 
con quelle degli anni scorsi, illustrano nel modo più 
convincente i progressi man mano realizzati dalle Co
lonie veronesi, che bene hanno meritato l'appoggio del
le Autorità e degli Enti cittadini, sicchè l'attività svolta 
m questo campo nell'intera provincia di Verona, è 

i:1 armonia col -vasto programma risana
tore dell ' Opera Nazionale, di cui tutti 
- dirigenti e privati - hanno compre

so lo spirito. 

In 

Nè avrebbe potuto essere altrimenti, 
una città che ha tradizioni nobilissi-

me di gentilezza e di pietà, alimentate 

dalla munificenza dei maggiori e seguite 

dagli umili con la semplice e schietta 

devozione che è caratteristica del nostro 

popolo. 
Già le istituzioni che di'fendono l'in

fanzia, che mirano alla prevenzione delle 
malattie con l' irrobustimento dell' orga
nismo dei giovani o che tendono ad ad
destrarne il corpo ed a formarne il carat
tere, sono quelle che riscuotono le mag
giori simpatie e ottengono i più entusia

stici consensi. 

Colonia Elioterapica « Plinio Multo " (Villabartolomea) A ragione l'Opera Nazionale cc Ma-
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ternità ed Infanzia >> e gemella 
<< Balilla n furono chiamate le pu-

pille del regime, esse possono dir
si anche le pupille della nazione, 

di ogni classe e di ogni ceto. 
Il favore del p.opolo ormai si 

è rivelato per intero: la propa

ganda più efficace di ogni elo
quenza di parola o dissertazione 
scientifica è compiuta dalle gote 
rosee e paffute dei bambini re
duci dalle colonie, dalla loro re
denzione fisica accoppiata al mi
glioramento morale, e queste buo
ne propagande trovano terreno an

cor più propizio nella città, per
chè il fanciullo che vive in al
veari umani, fra sofferenze e re
strizioni e talvolta a contatto di 

brutture di ogni specie, anela al 

mare, al monte, alla vita all'aper
to, dove può respirare a pieni pol
moni l'aria pura e purificatrice, 
dove nella comunione con la terra 
s'avvicina alle bellezze naturali, 

alle cose semplici ed esterne, agli 

elementi fecondatori dello spirito. 

Colonia U rbana R aggio di Sole « Benito Mussolini » (Bastione della Trinità) 

Propaganda anche fra i benefattori, 
propri occhi constatano i benefici effetti 
tano che il loro obolo non è stato speso 

che con 
e si accer-

auspici per l' utilità del lavoro che Verona sarà do
mani nuovamente chiamata a compiere in questo be
nefico campo. 

ON. BRUNO BRESCIANI 

Presidente d e l Comitato Provinciale 
Fascista per le Colonie Giovani li di 
V erona. 

Colonia Elioterapica Fluviale << G igio Soave >> (Albaredo d'Adige) 
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d e l 
N el Centenario della 

P adre AN TONIO 
Morte 

CESARI 
di EGIDI O 

A i primi d i settembre del 1828, il padre Antonio 
Cesari era partito da Verona per Faenza, dove 

amici ed ammiratori lo accoglievano con molta festa. 
Dopo alcuni giorni, da Fa enza ripar_tiva_ alla. vo~t~ di 
Ravenna, spinto sopra tutto dal des1deno d1 VISitare 
la tomba di D ante, eh' era per lui il più grande d i 
tutti i poeti; ma, assalito per via da una febbre vio
lenta - « sinoca infiammatoria 11 - il 25 di que llo 
stesso mese era costretto a fermarsi nella villa del 
Collegio dei Nobili, a poche miglia dalla città . 
Aggravandosi sempre più il male, voleva ricevere i 
conforti della religione, e sopportate serenamente per 
cinque giorni le sofferen
ze d el male violento che 
lo aveva colpito, spira
va alle due di mattina 
del primo ottobre. Fu se
polto nella cattedrale di 
Ravenna. Verona gli con
sacrava più tardi an eh' es
sa una tomba nel suo 
duomo, e quest'anno lo 
celebrava poi degnamente 
nel primo centenario della 
morte. 

- Bella idea, - di
ceva l'altro giorno un 
tale che si dà arie di 
letterato: - celebrare il 
centenario d'un pedante ! 

BELLORI NI 

condurre la lingua italiana alle ongm1, e cioè 
come allora dicevano - al secolo d'oro al secolo 
di Dante, del Petrarca e del Boccaccio ~ anche -
aggiungiamo - del Passavanti , del C~valca e dei 
Fior etti di San Francesco, che furono tutti autori e 
libri ~ lui particolarmente cari. Questa idea il buon 
Cesan, come tutti sanno, propugnò fin dal 1809, nella 
sua famosa Dissertazione sopra lo stato presente della 
ling~a italian~, che fu un coraggioso squillo di bat
taglia contro 1 corruttori della nostra lingua, e conti
nuò poi a propugnarla per tutta la vita, nei dialoghi 
delle Grazie e in altri scritti minori, fino all' Antidoto 

Pedante ! Ecco u n a 
parola che fa un grande 
effetto, e che sgomenta 
molti, perchè dar del pe
,dante a una persona è 
come dichiararla povera 
di spirito. Ma il buon 
padre Cesari fu proprio 
un pedante? 

A n ionio Cesari 

pe' giovani studiosi con
tro le novità in opera di 
lingua italiana, finito po
che settimane prima di 
morire.· Ma, prima anco
ra del 1809, egli era già 
convinto della necessità 
di combattere per la purità 
della lingua , e ne dava 
prova sopratutto colla ri
stampa del Vocabolario 
degli Accademici della 
Crusca accresciuto di pa
recchie migliaia di voci e 
modi dei Classici , in gran 
parte trovati da lui e da 
altri suoi collaboratori ve
ronesi, e pubblicato tra 
il 1806 e il 1811; ope
ra grandiosa , che non è 
certo senza difetti (co
me dimostrò con molta 
arguzia Vincenzo Monti), 
ma che gli fa onore e 
che per molti anni rese 
preziosi servigi a tutti gli 

Pedante (dice quel libro modesto ma utilissimo 
che è il vocabolario) si chiama « chi è attaccato con 
gretta e fastidiosa minuzia alle regole )) , e il Cesari 
- almeno per quanto riguarda la lingua - fu così 
poco pedante, che se la prese spesso con quelli che 
hanno un troppo riverenziale rispetto per le regole 
della grammatica. La grammatica è anch 'essa un 
libro modesto e non meno utile del vocabolario, e va 
rispettata; ma non bisogna poi farsene schiavi ; per
chè è l'uso che dà autorità alla grammatica, e non 
la grammatica che la dà all'uso. E questo appunto 
sosteneva il Cesari. 

Se non ch e forse alcuni credono e dicono pe
dante il Cesari per quella sua idea fissa di voler ri-

studiosi della nostra lingua. 
E non contento di questi scritti, diremo così teo

rici, il Cesari applicava la sua idea anche traducendo 
e componendo, con vena inesauribile, tra il 1785 e il 
1828, una quantità di opere nelle quali faceva rivi
vere le grazie dell'antica lingua italiana in tutta la 
loro purezza. 

Lo diremo pedll'nte per questa sua fede tenace ? 
E pedante sia ! Ma che simpatico pedante ! 

Oggi certo nessuno scriverebbe più a modo suo; 
ma allora egli, sostenendo che si doveva scrivere così 
e scrivendo così, fece opera santa. Il secolo decimo
ottavo si era inebbriato di cultura francese, e troppi 
dei nostri scrittori, a forza di legger francese, avevano 
quasi disimparato l'italiano; e per un Gaspare Gozzi 
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che faceva risonare sulla Laguna una schietta voce 
italiana, quanti e quanti non scrivevano invece in una 
lingua bastarda, che d'italiano aveva poco più delle 
desinenze, giustificandosi colla comoda scusa che bi
sogna badare alle idee e non alle parole ! E fu con
tro costoro che il Cesari si ribellò. Qualcuno crede 
che si ribellasse, perchè le idee che quegli scrittori 
infranciosati sostenevano non erano gradite al suo ani
mo schiettamente e profondamente religioso; e certo 
non si può escludere che la ripugnanza per le idee 
rafforzasse la ripugn:mza per la forma colla quale ve
nivano esposte; ma il Cesari non era poi una mente 

cosi. Ma quando egli tratta argomenti che sono vera
mente adatti a l suo ingegno e alla sua cultura, che 
gli stanno veramente a cuore, e che ha profondamente 
studiato, a llora, anche sotto la patina antica, sentiamo 
palpitare qualcosa di vivo; e q ualche volta anzi la 
patina si rompe, e dalla facile penna colla quale ti
rava giù, senza un pentimento e senza una cancella
tura, capitoli e capitoli, volumi e volumi, sgorgano pa
gine veramente efficaci e belle. 

Questo gli accade, più d'una volta, ne' suoi scritti 
sulla lingua. Ma prendiamo, per esempio, le sue Bel
lezze della Divina Commedia. Quand'egli le scriveva, 

così gretta da non sape
re, all'occasione, disti n
guere una cosa dall'altra. 
Infatti egli ammirò la 
prosa del Boccaccio, an
che se non approvava gl i 
scherzi irriverenti contn 
i ministri della religione, 
e se deplorava le osce
nità di certe novelle ; e 
trovava divina la poesia 
di Dante, anche nei pas-
si in cui gli doleva di 
veder biasimati aspra
mente papi e cardinali. 
Quindi, se diede batta-
glia ai corruttori della 
linua, fu soprattutto per 
amor della lingua. E la 
battaglia data in un mo
mento in cui l'halia, in
vasa non più soltanto dal
le idee ma anche dagli 
eserciti stranieri, si pote · 
va ben dire ancella della 
Francia, fu opera meri
toria, della quale tutti 
gli Italiani gli debbono 
essere grati. « Puristi » 
chiamarono gli avversari 
il Cesari e i suoi segua
ci, per ischerno; ma egli 
non badò agli scherni ~
alle contumelie, che non 
mancarono, e tirò dritto 
per la sua via. Certo esa-

M onumenlo al Cesari nella Cattedrale di V e rana 

cominciava già a rifiorire 
tra noi il culto di Dante; 
basti pensare ch'era pas
sato circa mezzo secolo 
dacchè il Gozzi l'aveva 
difeso dalle critiche del 
B ettinelli, e che gli Ita
liani avevano già ammira
to mille risonanze dante
sche nelle splendide fan
tasmagorie della Bassvil
liana e della Maschero
niana. Ma la battaglia non 
era ancor vinta del tutto; 
e il buon Cesari contri
buì assai efficacemente a 
sgominare le ultime resi
stenze degli avversari. Ma 
questo - si potrebbe os
servare - sarebbe ancora 
un merito storico. Se non 
che, in quel libro, il vi
vo amore per la grande 
opera dantesca gli detta 
spesso delle pagine tut
t · altro che trascurabili an
che oggi, dopo più d'un 
secolo di affannoso trava
glio critico intorno alla 
Divina Commedia. E non 
parlo soltanto delle osser
vazioni di lingua - per
chè qu i siamo in un cam
po in cui è naturale che 
il Cesari fosse in grado 

gerò; ma esagerò come il giardiniere che, per rad
drizzare una pianta che si è troppo inclinata da un 
lato, la piega dal lato opposto. La sua era opera di 
reazione, e, come tutte le reazioni, fu spesso ecces
siva; ma fu anche necessaria. 

- Ma tutto questo, si dirà, vale per la storia. Si 
vorrebe sapere quanto è ancor vi v o della sua abbon
dantissima produzione letteraria. 

E qui bisogna distinguere. Se noi, per esempio, 
rileggiamo le sue Novelle, dobbiamo confessare che 
·quei travestimenti trecenteschi di fatterelli che sono 
o vorrebbero essere contemporanei, o quasi contem
poranei, sono ben povera cosa. C'è l'imitazione ester
na del Sacchetti e del Boccaccio, ma non c'è lo spi
rito, non c'è l'arte, che fa di que '' suoi modelli dei 
grandi novellieri. E così possiamo ben confessare che 
poco valgono, in genere, anche i suoi versi seri e gio-

di far e delle considera
zioni notevoli - ma anche delle osservazioni che si 
riferiscono al campo in cui i moderni si credono più 
specialmente competenti : vog \io dire all 'estetica. Na
turalmente bisogna ricordarsi che il Cesari scriveva più 
d'un secolo fa, e che non era nè si dava l'aria di es
sere un filosofo; quindi non ci meraviglieremo di tro
vare talvolta troppo ingenua e talvolta del tutto erro
nea la sua critica estetica; ma tuttavia la passione 
sincen e vi va gli detta qui e là delle osservazioni 
che, anche ai nostri giorni, non hanno perduto la loro 
importanza, e - come avviene di chi scriva ex abun
danlia cordis .- si fa leggere quasi sempre con inte
resse e non d1 rado con piacere. 

_Lo _stesso a~viene se leggiamo, p~r es~mpio, ~ 
suoi ragiOnamenti su La vita di Cristo o 1 suoi sermom 
religiosi .. Qui n~m si trattava più di _ba~ tagliare coi 
corruttori della lmgua o coi dispregiatori d1 Dante, ma 



di convincere gli increduli e di confermare nella fede 
i credenti. A quest'opera egli era preparato da una 
profonda conoscenza dei testi sacri e delle dottrine 
teologiche ; ma della dottrina egli si valeva soltanto 
per dare un fondamento sicuro al ragionamento, e si 
guardava bene dal ,farne sfoggio. Il suo discorso do
veva essere facile, piano, adatto a uditori e lettori di 
mezzana cultura ; quindi niente retorica e lingua pura 
sì, ma senza esagerazioni che potessero menomarne 
la chiarezza. Se a queste doti di seria preparazione 
e di semplicità d'espressione, aggiungiamo il calore 
di una fede calda, non c i meraviglieremo di trovare 
che egli raggiunge spesso e ffetti artistici notevoli. Ba
sti dire che, mentre egli è novelliere così poco feli c·:'! , 
è invece quasi sempre un fel icissimo espositore delle 
p arabol e evangeliche, dove anche quella certa patina 
antica riesce particolarmente appropriata ed efficace. 

Per questo appunto i suoi libri, e specialmente 
quelli d'argomento religioso, ebbero al tempo loro tan
te edizioni, e l'uditorio delle sue prediche fu sempre 
molto affollato. Anzi , a proposito delle prediche, con-
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vien ricordare un fatto che dimostra con quanta pas
sione egli spiegasse dal pulpito le dottrine della fede. 
D'ordinario egli era un po' impacciato nel parlare; 
ma predicando la parola gli sgorgava invece dal lab
bro sempre facile e sicura ; e sebbene fosse cagionevole 
di salute, non mancò mai, per più anni, di affrontare 
la non lieve 1fatica di almeno una predica settimanale, 
e provò grave dolore quando, per certi ingiustifìcati 
timori della sempre sospettosa polizia austriaca, gli fu 
interdetto per qualche tempo di parlare dal pulpito. 

Possiamo quindi ben concludere dicendo esser giu
stissimo l'elogio che il Giordani faceva del Cesari 
nella famosa epigrafe dettata pel busto erettogli in 
Campidoglio nel 1830 e ripetuta sul cenotafio del 
duomo di Verona, perchè egli mantenne veramente 
con gli scritti e con l'esempio la fede di Cristo e la 
lingua d'Italia. È quindi naturale che Verona abbia 
commemorato con particolare solennità questo suo fi
glio, nel primo centenario della morte; e l'Italia tutta 
ha compiuto un suo dovere associandosi alle onoranze , 
e inchinandosi anch'essa riverente alla sua memoria. 

EGIDIO BELLORINJ 

La cattedra del Cesari nell'Oratorio 
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Le • • • 
venZ IOD I l 

• d e l ce rUSICO Col t elli 
RACCONTO FANTASTI CO 

(Seguito al Capitolo IV): L'Episodio 

del Quartiere degli Zingari, con 

la cattura dell'Uomo Colla. 

DEL VECCHIO STAMP O tamento amoroso, mi precede 
come un valletto. Se ho la 
malinconia di fidanzarmi, lui 
mi conquista la madre e man
d a a monte tutto ; se uno mi 
porge la destra egli afferra la 
sinistra d el malcapitato, che 
sembra in istato d'arresto. Ed 

di Berto Barbar ani 

Il nuovo venuto, di aspetto 
roseo, sorridente, grassetto, 

sbucò da quella medesima 
viuzza e se ne venne alla no
stra volta, saltellando come una 

(Vedi continuazione numero di Sellembre- OIIobre) 

quaglia in cerca di 
n so. 

- Eccolo ! rantolò l'uomo dalle ciocche spaurite 
sulla calotta del cappello a cilindro ... Eccolo ! - Sem
pre lui.... - Mio Dio misericordioso, sempre lui ! -
Eccolo, che mi ripiglia ... ! Salva temi! 

Io - È subito spiegata! Evidentemente si trat
tava di un evaso dal Manicomio e del suo infermiere, 
che ne correva sulle traccie ! ? 

CoLT. - Per niente! Obbedendo ad un senso di 
pietà e prendendomi sotto braccio, la << coda di ron
dine n, com'ella stesse per venir meno, trattenni con 
un gesto imperioso d a policemen perfetto, il nuovo 
sopravvenuto, che si arrestò titubante a pochi passi 
di distanza, ma pronto al balzo, come fa il gatto col 
sorc10. 

Ed il mio protetto d'avventura, continuò sorda
mente : « Eccolo! Sempre lui! Due anni, che mi se
gue e mi perseguita, che mi deruba e dimagra, sug
gendomi il sangue . finirà con l'assimilarmi! 

Ero un uomo assai facoltoso e vedovo, per giunta. 
Mi fu presentato una sera tardi in casa di un ietta
tore . Gli confidai la mia vedovanza ed ecco, che al
l' alba successiva me lo sento scampanellare in casa, 
annunciandomi, che finalmente aveva trovato un ami
co .... ! 

- Beato voi, risposi facendolo entrare ne li' anti
camera ... 

- Ma sei tu ... Sei tu l'amico, gridò l'altro, but
tandomi le braccia al collo. Un tesoro di amico ho 
trovato . .. ! 

E siccome in quel punto era apparsa la mia came
riera, abbracciò anche lei dicendole: Sarete la mia 
sorella ! La nostra ninfa Egeria ! 

Da quel momento fatalmente storico, non mi ab
bandonò più ... più... più ! Alla trattoria ordino da 
pranzo ed i bocconi migliori se li pappa lui. Di due 
sigari, uno se lo fuma lui ed è quello che tira di più. 
Pago io ! A teatro, occupa la poltrona accanto ed il 
binoccolo lo ha sempre in mano lui. Se mi fanno un 
complimento si pavoneggia lui; se fisso un appun-

ora eccolo lì, di nuovo, che 
mi ripiglia. Sono il suo schiavo, la sua vittima, la sua 
preda, il suo salvadanaio! Salvatemi, S ignore, e metà 
del mio patrimonio è vostro, quantunque non ci sia an
cora molto da ròdere .. . 

- Ma questo è il famoso « Uomo colla n mor
morai ali' orecchio del disperato ; l'amico degli Epu
loni, dei Mecenati, dei ricchi ereditieri deboli e ine
sperti, quello che si dichiara con vantato sussiego in 
società: << Tizio, è l'anima della mia anima n « Con 
Caio, siamo due corpi ed un'anima sola n « Sempro
nio, non fa nulla senza di me n ! Quanto siete infe
lice ! E quale istinto nel vostro persecutore ! Se egli 
vi ha scovato fin guì, in questi sconci paraggi, gli è 
che per l'appunto questo è il regno, l'Eden dei paras
siti! 

*** 
Il colloquio segreto era durato fin troppo, per non 

poter più oltre tenere in iscacco quello che io avevo 
classificato per l' « Uomo colla )) . 

L'avversario, quasi strisciando e annaspando fur
tivamente con le mani si avvicinò ratto e deciso alla 
sua vittima e togliendomela di sotto il braccio, con 
amorevole violenza, se la strinse al petto, singhioz
zando: 

- Mio buon amico, mio ottimo consigliere, mio 
inseparabile compagno , credevo di avervi perduto per 
sempre, ma a lfine vi ritrovo . N on vi domando il per
chè vi siate cacciato fin gua, ma la vostra inesperienza 
d~lla vita, me lo fa sospettare. Questo signore, che 
VI accompagna, certo deve avervi attirato in agguato ... 

- Signore ! protestai ... 
- ... ma l'istinto fraterno mi ha guidato fin guì, 

sapendo che sarei giunto in tempo p er salvarvi l'esi
stenza ... 

-· Signore~. tornai a ripetere con tono più altero . .. 
- fu per cambiare quel grosso biglietto di :Banc~, 

dal tabaccaiO, che vi ho smarrito ; e l'ho speso tutto m 
inserzioni e ricerche per rintracciarvi ; ma non vi per
derò più d'occhio, ve lo giuro sulla nostra amistà, non 
VI lascierò mai più .. . mai più ... mai più! 

- Non ci separeremo più mai . .. più mai ... più 



tnar .. . - consenti automaticamente il perseguitato, ri

petendo lugubre all'intorno il famoso ritornello del 
« C orvo >> di Poe ... Mai più ... più mai ! Vi voglio 
troppo bene, v i amo troppo, mi siete indispensabile .... 

lo - E voi, così atrocemente so~pettato ed of
feso , come vi siete contenuto fra quei due matti, non 
da legare, perchè mi pare fossero legati abbastanza tra 
di loro? 

C oLT. - Non ne ebbi il tempo .... Una raffica 
improvvisa di vento, abbattutasi, con spaventevole vio
lenza sul quartiere degli zingari, lo colse come nel son
no , addormentato quale era dalle cornamuse pasquali 
e lo sconquassò, come all'epoca della ribellione degli 
insetti. Era l 'uragano annunciato qualche giorno pri-

rìia dal bollettino. Una specie di vortice, che aveva 
della tromba ciclonica, dopo aver annientato un eser
cito di tegole, spazzato i davanzali di tutti i miseri 
vas etti di fiori, abbattuto i lampioni, rapite tutte le in
~egne, ne fece una di buone, quella di togliere tutte 
le imposte agli abitanti del quartiere, senza l'avvento 
di una amnistia qualsiasi. Uno di questi arnesi peri
colosi, appartenente al terzo piano di un palazzo ~ei
centesco fuori uso, dopo di aver torneato a lungo per 
l'aria, come avesse avuto il guardinfante, con sibili 
da minuetto infernale e con ampie volute di uccellac
cio di rapina, che ha già avvistato la preda, precipitò 
sulla testa dell' cc Uomo Colla >>, il quale piombò pe
santemente al suolo con il cranio spaccato. 

H • • • il quale piombò pesantemente al suolo... >) 
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lo - Il fatto di avere abbandonato, anche per 
poche ore la sua vittima gli portò disgrazia e Dio 
volle richiamare a sè quell'anima, che usurpa va inde
bitamente una funzione a lui non affidata dalla legge 
divina e cioè quella di angelo custode, il quale natu
ralmente e chissà da quanto tempo, se ne sarà quere
lato presso il Tribunale Supremo ... 

CoLT. - Quanto siete ingenuo! Gli angeli custodi 
non se la pigliano tanto calda, quando si trovano in 
impaccio per affari così arrischiati. La conoscete quella 
canzone di Berangèr ? È un dialogo fra un morente 
all'ospedale ed il suo angelo custode. Dice il primo: 

T utlo conialo non li devo niente 
mio buon Angelo, addio, grazie ugualmente l 
lo nato sulla paglia in un çanlone , 
son figlio del Signore? È un po' burlesca! 
Sì, l'A ngiol disse e fu mia degnazione, 
se la tua paglia l'hai trovata fresca! 

- L'Angelo Custode, proseguì Coltelli - come 
ripeto, a tempo debito se ne può anche lavare le mani. 
E fu così, che il mio protetto restò prigione per tanto 
tempo del famigerato << Uomo colla » , altrimenti si 
pappa va anche quello . .. 

Ma sentirete, sentirete cosa avvenne dell'anima di 
costui, che voi avevate già supposta in cielo ... 

lo - Sono tutto orecchi ... Cioè no .. . Scusate! 
Ma quel colpo di uragano, ci aveva già di non 

poco sbattuti verso i confini del susseguente capitolo 
dove si apprendono cose non meno strabilianti di 
questa. 

CAPITOLO y o 
ELOGIO DELLA CALAMITA E DELLA SANGUISUGA 

Coltelli continuò, imperterrito: 
<< Quantunque l'ucciso dall'imposta assassina, mi 

avesse ispirato una antipatia feroce, pure un briciolo 
di sentimento umanitario, che dormiva in me, dopo 
la strage dei poveri cani, mi spinse ad accorrere in 
vano soccorso verso il caduto. 

L'uomo dal cilindro fiorito e dalla coda di ron
dine, intanto, stava dileguandosi furtivamente e vol
tandosi mi urlava: 

- Lasciatelo stare, ·non toccatelo; !asciatelo mo
rire quel cane ! Se torna in piedi mi segue anche dopo 
morto . ... 

Invece, si capiva che l' << Uomo colla » era pro
prio spacciato. Mi chinai sul caduto, con tanta pietà 
dipinta sul volto, che mi si poteva gabellare per un 
affresco murale, rappresentante la figura del buon Sa
maritano. Attraverso una larga fenditura della parete 
frontale, appariva una massa cerebrale bianchissima, 
come di latte coagulato e senza striature sanguigne. 
Ma cosa straordinaria, essa palpitava ancora. Era viva 
quella pasta ! Ed io che so leggere nel cervello degli 
uomini vi trovai segnato a geroglifici trascendentali, 
quasi stenografici tutto un elenco succulento di bocconi 
squisiti da far venir la gotta soltanto a desiderarli. 
Eccoli divisi per serie e pronti ad essere scelti da una 
lista di un ristorante parigino : 

<< Mattina JJ : Caffè latte o the - burro - crostini -
marmellata - miele - prosciutto - uova sode. 

<< Mezzodì JJ: Cocktail - Risotto con tartufi - Zup
pa di tartaruga - Pollo alla Richelieu - Arrosto di cin
~hiale del Canadà - Asparagi alla parmigiana - Fragole 

ai!' ànanassò - Vini del Reno. E sotto una noti cm a : 
· È goloso. Si vergogna di conferire col cameriere. 
Comando io. Paga lui! 

lo - Mi viene l'acquolina in bocca ! A v eva buon 
naso ... Oh scusate ... Aveva buon gusto quel brigante ! 

CoLT. - · lo sudavo freddo leggendo quel p ara
diso del palato e nello stesso tempo mi salivano al viso 
le fiamme dell'anarchia... Ma prosegui i nella lettura 
sibaritica : 

<< Pomeriggio JJ : The dalla contessa X. Ha un de
bole per la contessa, ma non sa p arlare . Gliela man
tengo cortese e lusinghiera a forza d i orchidee. C a
ruccia la contessa , ma caruccie anche le orchidee ! Se 
ne è !agnato, perchè i fiori non si mangiano. 

<< Prima di pranzo JJ : Bagno alle Terme di C a
racalla. Camerini attigui. T eme fare la fine di Petro
nio Arbitro , nel tagliarsi i calli. Sarebbe una rov ina 
per me ... 

<< Pranzo JJ : Ostriche - Spaghetti con le vongole -
Carpione alla tartara - Fagiano ripieno - Insalata russa 
- Banane al rforno col R:hum - Pudding allo zabaglio
ne - Champagne della V ,edova . È goloso, paga lui ! 
lo lascio fare e per non contrariarlo mi tr incero d ietro 
l'edizione del << Hefugium peccatorum JJ. 

ilo - (lusingato) Molto gentile l' a mico. Del re 
sto , psicologicamente parlando, l' << Uomo colla JJ non 
seguiva, che un sistema logico e diplomatico . Appro
fittando degli istinti raffinati per le primizie più squi
site e d ' altra parte sapendo , che non avrebbe avuto 
il coraggio di chiederle, si rassegnava a pagare il mae
stro. Se si fosse ostinato a condurlo per le bettole a fa r 
scorpacciate di trippa o fagioli, l'altro defeziona va d i 
botto. 

CoL T. - Ma c'è di più. Era ancor p iù fine nella 
sua inesorabile suggestione. Per tenerselo sempre più 
avvinto, la sera al teatro, non sceglieva che commedie 
atte ad educare il cuore all'amicizia più p erfetta. Ed 
ecco i drammi più suggestivi sul genere d ei << Due 
Sergenti al passo di Calais n , << Oreste e Pilade n , 
<< Damone e Pizia JJ etc. etc. 

- Lui ... Lui ... sempre lui, mormoravo sordamen
te, decifrando quel documento vivente d i p iovra uma 
na ... ! 

lo - Sono cose queste , tanto straord inarie, ch e 
per ben comprenderle bisògna toccarle con mano. 

CoLT. - Infatti , io, sbadatamente introdussi, co
me si suoi dire , un dito nella piaga , traverso la fronte 
spaccata e non potei trattenere un urlo di spasimo ... . 

Lo tirai lestamente indietro, facendo leva con tut
ta la persona, ma l'unghia del mio povero indice, se 
ne era bella che ita e conficcata nel cervello d el
l' << Uomo colla JJ. Guardate quì ! 

lo - Quell ' uomo si attaccava alla vita anche de
funto ... 

CoL T. - Perfettamente ! L'anima, lo spirito suo, 
in luogo di uscire dalla falla apertagli da q uell' arnese 
scagliato dalla furia incognita del tifone , erano stati 
fermati, come una merce di contrabbando , (il contrab
bando dello spirito) e trattenuti in ostaggio da quella 
ultrapotente calamita. 

Di induzione in induzione, conclusi che la Divina 
Provvidenza, · intenerita dai miei conati in favore del
l'Umanità mutilata, mi dava in mano quella gomma 
misteriosa, quella colla umana di una potenza incal
colabile, che manipolata per bene, poteva far aderire 



ad una testa sguarnita come fa vostra, un naso e due 
orecchie di mia fabbricazione, donando e mantenendo 
loro la perfezione, il senso dell'udito e dell'olfatto, 
c ome ad una onesta e brava persona come voi, si 
conviene. 

Io - Ve ne son grato · anticipatamente. 
CoLT. - Intanto il vento, durante questa mia sco

perta e conseguenti considerazioni e commenti, soffia
va più tragicamente che mai. Forse meditava qualche 
altro assassinio ? Ma questa sua rabbia non riusciva, 
che a facilitarmi il piano che mi era balenato nella 
mente, poichè da più di un'ora nessuno più osava 
avventurarsi per quei paraggi sconquassati da quel ci
clone localizzato al cc Quartiere degli Zingari n. 

Io- Dunque l'uragano, a quanto pare, l'avevate 
creato voi per la circostanza ? 

CoLT. - Può darsi! Alle volte la Natura se 
la intende volentieri col Genio, anche nella tragedia, 
a p rofitto dell ' Umanità. Una densa colonna di vapor 
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acguèo saturo di polvere di carbone, un nebbione d'in
ferno calò d'improvviso sulla scena ed io perpetrai 
il furto ... ! 

lo - Di qual furto intendete parlare ? Non già 
sul portafoglio d eli' ucciso, dal momento che costui 
viveva alle spalle dell'altro ? 

CoLT. - (rabbrividendo) Tagliai rapidamente la 
testa ali' cc Uomo colla JJ con 'una sega sottilissima, 
che sguainai dal mio bastone animato e la nascosi sotto 
il tabarro avviandomi verso la città di Betullia, asse
diata dai Babilonesi ... 

Io - (stupito) E perchè non a casa vostra, in 
questa torre ? 

CoLT. - Perchè in quell'istante mi sentivo com
preso dal sublime gesto di Giuditta, che tagliò la 
testa ad Oloferne... · 

Io - Può darsi ! Caso di suggestione ! Ma una 
volta arrivato a casa vostra, cioè no, nella città di 
Betulia, come avete fatto a maneggiare una materia 
tanto pericolosa e perfida da trattare, che solamente 
a toccarla vi scappavano le unghie ? 

(Continua) BERTO 'BARBARANI 

Disegni di Vellani Marchi. 

cc • • • la nascosi sotto al la barro . . . » 
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di B. CAMIS 

A poco a poco l'aria gelida ·che mi investe nella 

rapida corsa, si addolcisce , si intiepidisce: era 

ruvida ed aspra e diventa una carezza. È il lago che 

mi viene incontro. Una luce che prima era alta nel 

cielo, si sdoppia e viene anche dal basso. È il lago 

che pare un luminoso specchio, più terso, più splen

dido del cielo. Qualcosa d'irreale, di inafferrabile, 

di fluido e pur consistente. Chiaro , piano, vasto, inde

finito per l'annientamento apparente delle rive lonta

ne: vasto e indefinito come il mare. E intorno e più 

vicini i contorni decisi degli alberi e delle case . So

pratutto degli alberi: giganti neri e slanciati , i cipressi; 

gli argentei olivi contorti. Vicini , prendono risalto 

gli uni daglj altri : quelli paiono più alti e più neri: 

questi più leggeri e più esili. Sotto si allungano e si 

scapricciano le loro ombre che in tanta chiarità di 

cielo non sembrano paurose , ma care : domestiche om

bre come quella della pergola che si appoggia alla 

casa, come quella dell'alto paglia io nell'aia solatia. 

Le case sono chiuse, le finestre chiuse; i can

celli chiusi pare proteggano i placidi sonni. Silenzio 

intorno: silenzio di pace, non di deserto o di abban

dono. Il silenzio dolce che fascia l'anima di illusioni, 

che la riconduce alle memorie semplici e puerili di 

anni lontani, che svuota il cervello di ansie, di pene, 

di presentimenti, e lo riempie di purità. E intanto 

gli alberi neri mi vengono incontro; mettono fra me 

e la luna la loro snellezza scura, s'allontanano, riap

paiono ancora sulle rive d'argento e paiono sentinelle 

fedeli del colle e del lago in cui si specchiano di 

continuo. Pare che tendano verso d i esso, attratti da 

quella loro Immagine che vedono pere nnemente spec

chiata nell ' acqua. Si lenzio. Non un cinguettio di uc

celli nelle fronde dove essi riposano . Non sciacquio 

di acqua per barca che remi vicina, non voci di uomi

ni. Sono io e d lago; io e la riva che premo coi miei 

passi. Noi soh veg liamo: noi sol i. Gli a ltri dormono. 

Ma ecco profi larsi sull'altra sponda il gigantesco 

profilo del monte Gu. Possente emerge il capo supino 

dalle nebbie leggere. Pare il Nume tutelare del luogo 

immerso nel sonno fra quella chiarezza di sogno. Poi 

una pesta prima lontana, poi prossima empie di sè il 

silenzio. Chi è ? Un vagabondo come io sono in cerca 

di sè stesso e di pace, o un uomo sospinto dal do

lore, dalla pena per chi soffre 0 p er chi muore? Passa 

il viandante sulla strada più bassa. Ne scorgo l'ombra 

ingigantita che si allunga, si attenua, dilegua. Non è 

più. Eppure l'anima non lo abbandona. Lo pensa, lo 

interroga , lo indovina. Sempre , anche nel quadro me

raviglioso di questa notte, il mio cuore si tende verso 

un a ltro cuore e ne scruta il segreto senso, con ansia 

di fratello. 

Ak:ldio, lago d'argento, luna silenziosa e rapida 

nel cielo di latte, addio. Anch'io rivolgo i miei passi 

alla terra rupestre, all'aria che prima dolcissima ca

rezza, ritorna rude ed aspra come i sentieri della mon

tagna scoscesa. 

B. CAMIS 
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rr <J(ilorno !! Disegno di C. F. Piccoli 
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La Gardesana occidentale 
di GIUSEPPE SIL VESTRI 

I l problema turistico del Carda - .annoso e imJ?or
tante p roblema - è dunque decisamente avviato 

verso la sua pratica e tanto auspicata soluzione. Nel 
m ese di settembre, auspice l'o n. Augusto Turati, che 
ne è stato nominato presidente, è stato costituito a Bre
sc ia il Consorzio per la costruzione della strada Gar
gnano-Riva, l'ultimo tratto ancora mancante di quel
l' anello stradale che dovrà cingere l'azzurro specchi.o 
d e l lago E si dice l'ultimo perchè sulla riviera vero
ne se i lavori d eli' altra strada sono ormai compiuti, e 
l 'apertura d el traffico fra Malcesine e Torbole non 
dovrebbe , per nessuna ragione plausibile, essere riman
d ato oltre la prossima primavera. 

Ora me ntre, dopo un ultimo sforzo decisivo, la Gar
desana orientale può e deve dunque considerarsi un 
fatto comp iuto, e non c'è che da compiacersi della bel
lezza e d e l valore tecnico d eli' opera e della rapidità 
con la quale è stata eseguita, l'attenzione del turista, 
de l tecnico e d i chi ama il Benaco, va rivolta ali' altra 

opera grandiosa e superba che Brescia, in collabora
zione con Trento, e con quel suo tradizionale slancio 
deciso, si accinge ad effettuare. Non si viene, con 
questa nuova strada, a soddisfare soltanto una vecchia 
aspirazione locale, nè a portare benefici, sia pure in
calcolabili, solo ai paesi rivieraschi, al loro sviluppo e 
ai loro commerci ; ma si arricchisce la rete stradale na
zionale di un'arteria di primaria importanza dal lato 
delle comunicazioni e da quello turistico, in quanto che 
la Gargnano-Riva avvicinerà sensibilmente il Trenti
no e l'Alto Adige alla Lombardia, e sarà una delle 
strade più incantevoli del mondo per il paesag~io 
eh' essa attraverserà. 

Sono noti i precedenti ostacoli, ora militari, ora 
tecnici, ora finanziari che hanno ritardato fino ad ora 
il compimento di quest'opera. Ed è anche risaputo, 
purtroppo, come il Garda, benchè sia il più ampio ed 
anche il più interessante dei laghi italiani, sia stato 
sempre turisticamente alquanto trascurato . Le vie di 

Il suggestivo paesaggio, aÌiraverso il quale verrà costruila la strada Gargnano-Riva. 



40 

accesso alle sue sponde, i mezzi di comunicazione f.ra 
i vari punti di esse, non hanno mai offerto in passato 
la comodità e la rapidità richieste . Questo risveglio e 
questo passo decisivo verso un miglioramento della si
tuazione, vanno perciò guardati. con soddisfazione e 
con speranza, perchè preludono ad una completa e me
ritata valorizzazione di una regione ricchissima di bel
lezze naturali, e che gli Italiani stessi, per primi, do
vrebbero meglio conoscere ed apprezzare. 

A questo risultato dovrebbe portare la soluzione de! 
problema stradale, dato l' enor~e svilup~o p~e~o dagh 
automezzi, che ormai la magg1oranza de1 tunst1 prde
risce alla ferrovia, perchè più comodi, più rapidi e soli 
in grado di dare al viaggiatore l'indipendenza. Per 
questo il Governo Nazionale, nel suo vasto program
ma di opere pubbliche, ha dato giustamente. così alta 
importanza e così valido impulso alla costruziOne del!e 
strade e delle autostrade. Ed è certamente anche m 
ossequio a questo programma, che le au~?rità e gli 
enti di Brescia e di Trento si sono accordati ed hanno 
deciso la costruzione della G:ugnano-Riva. 

Si parlava, di questa s'trada, da molti anni. Ma 
anche dopo che le difficoltà politico-militari. con il 
ricongiungimento del T rentino all'Italia. vennero :.1 

cessare, non si seppe, da parte dei passati Governi, da
re al pur importante problema una soluzione_ pratica. 
Pur c'era chi al problema si an da va sempre p n't appas
sionando, e non solo platonicamente; e fra questi l'in · 
gegner Riccardo Cozzaglio, il quale senz' altro s' ac
cinse allo studio della zona e stese quel progetto che 
ora è stato pienamente accettato e che sarà m~sso in 
esecuzione: giusto premio ad un generoso atto d1 fe~e. 
L 'importanza dell'opera, dd resto, ~on . er~ sfugg1t_a 
ad un esperto di viabilità e di comumc3.Z!Onl strada h, 
i[ gr. uff. Arturo Mercanti, il quale, interessato l'in
gegner Piero Puricelli, il geniale costruttore delle auto
strade italiane, otteneva che questi, mercè l'intervento 
anche di Gabriele d'Annunzio, finanziasse le opera
zioni di studio di un progetto dettagliato ed organico. 
L' A'mministrazione Provinciale di Brescia mise a di
sposizione dell'ing. Cozzagli o tutti ~li _elementi di. stu
dio in suo possesso da anni; e qumd1, dopo assiduo 
e lungo lavoro di rilievo sulle rupi occident~li del lago, 
e di studi e di calcoli, fu pronto nel lugl10 del 1926 
quel progetto che il Consorzio per la costr~zione della 
strada costituendosi due mesi fa a BresCia, ebbe la 
ventur~ di trovare gi~ a sua disposizione, consentendo 
così anche la possibilità immediata di iniziare i lavori, 
appena ottenuta l'approvazione del Ministero dei La
vori Pubblici. 

Il percorso tra i due capilinea, Garg~ano e Riva: 
risultò di Km. 27.800, secondo un tracc1ato a grandi 
linee, con curve ampie {raggio minimo adottato 47.50 
m. in un sol punto), su una sede a larghezza minima, 
nei tratti più difficili e costosi, di m. 6. La sede è 
ricavata in gran parte nella viva roccia, e tiene la gal
leria per numerosi brevi tratti ret1ilinei, e per un com
plesso che non raggiunge il ·quinto del percorso totale. 
L'allacciamento parte dall'attuale stazione tranviaria 
di Gargnano e raggiunge la città di Riva poco più. a 
sud della nuova centrale idroelettrica, immettendosi 

nella sede della strada proveniente dal Penale . Tutto 
il tracciato meno poche oscillazioni , segue le quote 
basse della 'sponda lacustre, con pendenze inferiori alle 

massime di prescrizione. . . . . . . 
Il costo dell'opera è prevent!V•ato m 31 milwm ~~ 

lire; alla spesa concorrerà il Governo con _un contn
buto che si spera rilevante, data la grande _u_nporta~z.a 
della strada anche dal punto di vista pohtJco, ~mh
tare ed economico. Non si è, del resto , at,teso d 1 co
noscerne l'ammontare, eh è le due città e provincie :--:
Brescia col 42 per cento, ~ rento col 28 --:- e tutti 1 
Comuni della Riviera, in ragiOne della loro importanza, 
si sono ripartita in eque quote la spesa ~el lavo~o , de
dotto naturalmente il conrtributo governativo e gh e ven
tuali altri concorsi finanziari. 

« Lo studio del progetto - scrive l'ing. Co~zag-~io 
in una sua relazione - è risultato alquanto difficile 
e per l'aspetto topografico della regione da attraver
sare, e per la natura del terreno sul quale si doveva 
svolgere il tracciato. Si cercò in primo luog~ se, ai 
fini del:!' economia, si potessero adattare , sJstema~
doli, dei tronchi di strada esistenti : ammesso , con e vi
dente utilità, il criterio di uti ,Jizzazione del tronco 
Camoione-Porto di Tremosine, l'esame diede risultati 
sfav~revoli per quanto riguarda la utilizzazione d ei 
due tronchi : lo montano Gargnano-Tignale-Tremosine
Limone: Ilu Ponale~Riva. 'L'assoluta non rispondenza 
ai principi adottati come base, ed anzi il manifesto 
contrasto con questi, avrebbe condotto ad una via di 
comunicazione di scarso interesse interregionale, e 
di nullo interesse militare, ed il costo dell'opera sa
rebbe risultato affatto s,1Jroporzionato in confronto al 
vantaggio che si sarebbe raggiunto. V enne stretta
mente osservato il principio di esclusione degli attra 
versamenti d'abitato e si provvide ai paesi mediante 
pa-rticolari e comodissimi allacciamenti ; ne risultò in 
tal modo un tracciato che, pur soddisfacendo in pieno 
tutte le esigenze locali, presenta le caratterist iche d i 
una via di grande turismo, quale precisamente si r i-

chiede per una regione come la benacense occiden
tale. Una soluzione del genere sormonta ogni . conce
zione di portata limitata e locale, ad esclusivo van
taggio e della regione gardesana e delle regioni più 
lontane, che naturalmente verrebbero a gravitare su 
quest'opera, la quale è l'unica possibile che riusci
rebbe a risollevare da un nero incubo tu tti i paesi 
della riviera occidentale, aprendosi con essa come 
un validissimo polmone necessario a fondere veramen
te gli interessi turisti.ci industriali trentini ed al toate
sini coi benacensi, dove già ingenti capitali trovaro
no investimento. E. l' ope,ra compiuta si p resenterebbe 
come realizzazione di un sogno lungamente e forte· 
mente sognato da tutte le operose popolazioni del 
Garda, così duramente provate dalla sorte n. 

Il cc nero incubo n a cui accennava l' ing. Cozzaglio 
al tempo in cui stendeva la sua -re'lazione, e quando 
la costruzione della strada sembrava ancora lontana, 
è ora svanito, e il sogno è invece prossimo a tradursi 
in realtà. Possiamo dunque dare uno sguardo rapido 
a quello che risulterà la nuova strada dal lato del
l' interesse turistico e panoramico, esaminando succin
tamente il paesaggio eh' essa attraverserà. 



A percorrere in battello la nv1era fra Gargnano 
e R i•va, osservando la muraglia rocciosa che si estende 
per chilometri , alta qualche centinaio di metri, e ca
lante a picco sulle acque, spesso così .liscia e nuda 
che un falco non troverebbe un arbusto per posarsi, 
vien fatto di domandarsi, increduli, se davvero nel 
fianco di quelle rocce vedremo fra qualche anno sci
volare le automobili. 
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gnale, la strada proseguirà sem·pre vicina alle acque, 
oni. celandosi in gallerie, ora sporgendosi come a un 
balcone per mostrare al passeggero l'incanto del lago 
e scrutarne l' ahisso. Olure la punta di F orbisicle, ecco 
il tozzo Monte Castello col suo santuario, ed ecco 
l' industre Campione fragorosa di opifici. 

Prima di Limone, solitaria, silente , riparata dai 
venti neJ.Ia pittoresca insenatura, la strada tornerà ad 

La strada Zanardelli, alla quale scorrerà per un tratto parallelamente la Gargnano-Riva. 

Staccandosi dal paese di Gargnano, dopo una 
breve ascesa verso il monte, il nuovo tronco lascerà 
la strada che sale a Tignale, e si immergerà in una 
oasi di verde, tra orti e frutteti, tra le serre di agru
mi, tra gli olivi e i lauri, che spandono dai piccoli 
giardini un profumo intenso_ Ma non tarderà a pa
rarsi davanti la roccia selvaggia, macchiata da ciuffi 
d'erbe aromatiche : dopo essere passata sotto il vil
laggio di Muslone , la strada l'affronterà, perforan
dola.· In questo punto l'arteria toccherà la massima 
altitudine, dominante dali' alto ii lago azzurrissimo 
e profondo, ai piedi delJ.a roccia, 350 metri. 

Oltrepassata in galleria la rupe della Piazza, dopo 
una parentesi verde tra gli olivi che da Piovere scen
dono al lago , la strada toccherà il minuscolo porto di 
Tigna.le, dopo aver scalato arditamente altre rocce 
impervie _ Agl i sbocchi delle piccole vallette, do
vunque s' ap[a una piccola conca e sia un poco di 
terra, tornano a far capolino gli olivi e i cedri, soste
nuti dai muriccioli a secco costruiti con tenace pa
zienza daJil'uomo, che cerca tra i balzi sassosi. un 
palmo di humus per me-ttervi una pianta. Dopo Ti-

immergersi tra gli olivi e gli agrumeti e i giardini, che 
declinando verso il lago su una stretta striscia di terr;, 
fanno più bello il paesetto, il quale sembra aver chie
sto alle rocce di scostarsi, per favore, dali' acqua, per 
fargli un po' di posto. Di fronte, sopra la dorsale 
del Baldo, s'alza l'Altissimo: ai suoi piedi, sull'op .. 
posta riva, i-iluce Malcesine, bella come una regina . 
La nuova strada taglierà il monte sopra l'abitato di 
Limone, procederà per un altro tratto fra il verde e 
poi, passata la punta di Reamol, sarà chiamata a nuo
vi ardimenti nella parete rocciosa che sostiene Pre
gàsina. Poi, valicato presso la foce il torrente Ponale, 
che s<:lta da monte Ìn lago con una spumeggiante 
cascata, andrà come abbiamo detto , proprio alle porte 
di Riva, a congiungersi con l'altra splendida strada 
calante lungo la roccia da.J lago di Ledro. 

Si è già accennato ali' importanza della Gardesana 
occidentale come arteria di comunicazione inter•re
gionale, e si è detto com'essa avvicinerà notevolmente 
la Lombardia al Trentino e all'Alto Adige. Infatti , 
presi come estremi capilinea da una parte Brescia 
per la Lombardia, e dali' altra Bolzano, base di smi-
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stamento stradale per l'Alto Adige e verso la fron
tiera del Brennero, dalle carte e guide del T ourìng 
Club Italiano si desumono i seguenti percorsi in chi
lometri: 
l . Brescia.:.iBolzano per la V al camonica e il T o

naie - km. 227 circa. 
2. Brescia-Bolzano per le Giudicarie, Campiglio e 

la Mendola - km. 217 cuca. 

Hanno dunque ben giusto motivo di compiacersi 
le popolazioni del Garda , nel vedere finalmente il 
lord lago valorizzato come si conviene . Tutto circon
dato da una bella strada, esso offrirà ai suoi amatori 
nuovi incanti e nuove gioie. La G argnano-Riva si 
aprirà tra qrualche anno, speriamo; e intanto a prima
vera deve essere donata ai turisti italiani e agli stra
nie,ri la sua consorella orientale, che è costata non 

SCtJ...~ J·"'S(\l0 
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Progetto della strada Gargnano-Riva - Corografia generale 

3. Brescia-Bolzano per Tione , le Sarche e Trento 
- km. 200 circa. 

4. Brescia-Bolzano per la Val di Ledro, Riva del 
Garda, Trento - km. 205. 

5. Brescia-Bolzano per la Gardesana orientale e T ren
to (in costruzione) - km. 202 circa. 

6. Brescia-Bolzano per Castelnuovo di Verona e la 
Val d'Adige - km. 194 circa. 
Il percorso Brescia-Bolzano lungo la costruenda 

strada Gardesana occidentale sarà invece di soli 175 
chilometri; ciò dimostra l'utilità grandissima dell' ar
teria, destinata ad accelerare le - comunicazioni tra le 
due regioni e a convogliare la maggior parte del traf
fico turistico proveniente dalla Lombardia o diretto 
ad essa, così come, sull' altra sponda, la Gardesana 
veronese sarà percorsa da tutti coloro ·che dal Veneto 
e dall'Emilia e dal Mantovano si dirigeranno verso 
il Trentine, o da ·questo ne scenderanno. 

minon ansie e non minori sacrifici. E mentre si fanno 
le strade , si intensifichino sul lago i mezzi di tra
sporto, si diano maggiori comodità ai passeggeri, si 
colleghino con una migliore rete di coincidenze tram
vie, piroscafi, autocorriere ; quest:::> sopra tutto per 
la sponda veronese, che è an cora un po' troppo ne
gletta. Il Garda è be llo; è il re dei laghi italiani. Bi
sogna amarlo e servirlo, facendolo conoscere e amare 
da chi sta lontano. Ma bisogna a l forestiere dare il 
modo di arrivare sulle sue sponde e di goderselo, que
sto nostro lago, con comodo. 

GIUSEPPE S!LVESTRI 
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l Convento di San Fiorito * 
di Umberto Zerbinati 

A BERTO BARBARANI 

Chi non cono~ce il convent~ di San Fiorito- là tra i m<.:mti azzurrini che.serrano il Gar
da ad aqmlone - alla cui porta bussò col ramo candido un re che poi ,fu santo ? ... 

Per dire la verità io non l'ho potuto ancora vedere proprio con gli occhi. Ma cosa 
importa? so bene che è così (nè potrebbe, per mille e una ragioni, esser diverso) com'è 
nella mia fantasia da quando, bambino, sentii narrarne la leggenda per bocca d'uomo o 
d 'angelo, d'uno di quegli angeli che parlano all'infanzia. E solo chi non c'è stato po
trebbe non credermi 'quand'io gli noverassi gli alberi nati da quella frasca del primo so-

litario susino sotto la balza, le celle coi versetti · scolpiti, gli scalini del sagrato, gli oc
chi del portico e i v;ro~celli lunghi di legno, l' ar.nie ~al suo~o ~E violonce~li sotto la me: 
ridiana ancora un po vwlacea, e perfino le gabbie d1 merli ai davanzali, e perfino 1 

vasi di garo-fani, di gerani e d'erba luigia. Ma chi non c'è stato ed ama· codesti luoghi 

* (Cap. XVI de " I paesi della domenica ». Vedi cap. precedenti nei fascicoli di Aprile, 
Luglio, Settembre l 927, Gennaio, Marzo, Giugno-Luglio l 928). 
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ariosi della pace terrena sacri al silenzio ed alla poesia, prenda un bordone da pellegrino 
e vada a cercarlo, com'io farò questa primavera nel mese che i susini son tutti in fiore. 

Dove sia, non so bene. So solo che s'ha da vedere arrivando una gran macchia bianca. 
Ma tra i monti sui laghi le campane hanno un canto così cristailino che si sente a 

lontananze infinite. 
T al volta pare nell'anima .... Ma è in cielo. 
E quel canto ci guiderà. 
Questione d'un po · d· amore, di fede e di speranza come per tutti pellegrini che 

partono dal mondo stolto verso qualche serena cima sognata. 

Oh nei limpidi maWni 

calmo sonno del convento, 

mentre i-ntorno intorno il brolo 

fluttua, maggio, al tuo buon vento 

come un nuvolo argentino! 

Calmo sonno e calmo sogno! ... 

Sogna i suoi gran giorni antichi ... 

Cava,lieri ecco san giunti 

sotto il balzo dei rami ti. 

Siede un re sotto un susino. 

Dice il re : cc N o n pare ieri? ... 

Oh quell'ieri di tant'anni 

quando al suono delle trombe 

movemmo alti sui cacalli -

dice il re - là dai ma'Tlieri! 

Chi lasciò la madre cara 

ch'era ancor fanciullo acerbo 

già lo stagionò, sì, il sole, 

già lo stagionò, sì, il vemo 

tra un bivacco e una /an/ara; 



sì, che il /oco, il fumo, il ferro 

lasciò il segno o la d olia; 

e chi sanguina entro al p·efto, 

e chi l' ugna, e chi il brandello, 

chi la.sdò tutto per via! . .. 

lo vi guardo ad uno ad uno. 

Dov'è UNsi buona spada? ... 

Nelle sabbie del Monbruno 

sotto il pianto che le bagna. 

Doo' è Ulisi b uona spada? ... 

D ov' è il figlio di Lualda 

co' m iez' fulghli baroni? 

N elle crete di San Fl'Oro 

sotto il sole che le spacca. 

E pur grande era il cuo·r lom l 

Quando al mastio dell'Ingombro 

varcò Ulisi z1ntatto il ponte , 

con un brivido le genti 

sentir dar dentro il rimbombo 

di que' suoi colpi possenti. 

Quando a vofo Lualdino 

chinò giù da Mala Fonte, 

suoi cavalli e suoi vessilli 

rincular vide il Visconte 

fino al pian di Pergentino. 

Uno ad uno io V'i riguardo. 

Stanchi siamo; il sogno bello 

sa di troppo sangue e pianto . 

Cuore lqnano non va tanto 

che ben duri al gran martello. >> 
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Parla il re nella gran barba : 

l'ermellino è sulla frasca : 

la corona è sopra l'erba . 

Dice, e la pianura guarda · 

« Grande il cuor, ma più la terra. 

N o i. . . la neve è già sul mento 
e sarà presto sul cuore. 

Ecco un porto del buon Dio 

s'apre al vostro imperatore. 

Chi può, segua . E i resta. A d dio! n 

E una rama di susino 

tolta, il cava[ bianco a mano, 

sale e bussa... <<Pace a te! >>, 

una voce fa. << Chi giunge? .. . >> 

<<Pace! uno ch' è stanco; tn re. n 

M attutino, ora. Due tOcchi . . . 

cinque tocchi... dieci . .. venli .. . 

Solto rosei nuvoli alti 

il convento apre i tondi occhi 

tra i susini dondolanti. 

Disegni di Arturo Cavicchini. 

Cantano, di qua e di là , 

le campane pace al mondo. 

Muore il rombo nel profondo 

Balza un fumo nel silenzio 

su per la serenità. 

Solo il din din d'un somiero, 

la carrucola d'un pozzo, 

un piccone, un fioco p-io 

coro, musiche d'armonium 

in un· alta aria d'oblio ... 

D ' una rama, o San Fiorito, 

s'è già /atta selva bella : 

un candore di colombe 

quando il vento la flagella 

par che aleggi sulle /ronde; 

una folla di colombe 

par che cali sulle tombe, 

quando il vento àrcala, a volo . 

O freschezza del gran sonno, 

San Fiorito di bianco, nel tuo brolo l 

UMBERTO ZE.RBINATI 
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Novella di JOLE ZANOLLO 

L• impalcatura è rizzata in alto, sotto il cormcwne. 

Il vecchio Bista vi è salito per primo, con una 

prestezza che stupisce un poco 1 compagni . Accanito 

al lavoro, si sa, « l'anziano » : taciturno e poco di

sposto alla celia; d ispostissimo , sempre, a sbracciare 

per quattro. Pure v 'è stamane del nuovo, un muta

mento, un che di singolare che schiara il volto arso , 

.accigliato e duro. 

S otto, il vicolo spalanca la sua gola d'ombra, m 

una vacuità grigia, sopita e profonda; ma dov' è Bi-

cercar fortuna col suo bel cuore gwvane e fidente . 

M a la fortuna non s' è lasciata pigliare. Lui, m vece, 

ha preso moglie . Poi è morto. 

È già passato un anno. Il tempo passa sopra tutte 

le cose. 

E d ecco, senza avvertir nessuno, la vedova è ve

nuta alla casa dei vecchi . Non l'aspettavano , non la 

conoscevano. E l'avevano guardata ostilmente, con 

d iffidenza , quasi. Ma ella teneva in braccio un bam

bino. Un bambinuccio venuto lì d'un tratto, a trii-

:sta, lassù, non v'è che l'aria celeste e luce, spazio !are in que l malinconico silenzio, come una pnma-

infinito . 

Il primo giorno di marzo, così abbagliante, vivido ! 

E il sole caldo dà fiato e baldanza, nel caldo sole 

le spalle curve d el vecchio si raddrizzano, risaltano 

acute sotto la giacca sformata di muratore . 

- C he ha Bista, stamattina ? Ha incontrato l'amo

rosa? 

.Ridono di lui . T utti sanno che vive solo, con la 

sua vecchia. E d'avventure, povero Bista, non ne ha 

avute mai. Sempre lì a sgobbare, ·e per chi ? Un fi

glio gli è andato v1a , or sono quattr'anni, lontano, a 

vera tmprovvtsa .. . . 

Giovannino ! 

Lo dice tra sè , Bista, quel nome, lo ripete piano, 

parecchie volte, insaziato. Per tanto tempo non è stato 

niente, per lui , quel caro piccolo nome ... Giovannino! 

L o anima una sete di lavoro: s'arrabatta, s' affan

na tra secchi e cazzuole come l'ultimo manovale; dà 

sulla voce ai pigri che si stringono borbottando nelle 

spalle, ma non osano replicare perchè infine cc l'an

ziano n impone rispetto a tutti. 

Ora il più giovane garzone ha scoperto un nido 
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sotto la gronda e con lì n gran colpo di cazzuola s' ac

cinge a buttarlo giù. 

Ma Bi sta gli agguanta in tempo il braccio. S'è 

fa tto rosso per l' ira, il collo gonfio, e caccia via con 

malgarbo il ra

gazzo. 

Piano p tano 

avvicina il volto 

al nido.... Che 

casina ! Odore di 

piuma, di tepore 

e di amore: nel

la minuscola a-

pertura un oc

chietto br i Il a. 

mobile, mqute-

10, una testolina 

arruffata si spor

ge e si ritrae con 

pigolìo lieve. Il 
padre e la ma

eire devono esse

re lontani, 1 n 

cerca di cibo. 

E Bista n-

Bista non canta, non sorride mat. Ma la sera pn

ma è stata domenica. Allora i muratori pensano che 

(( )'anziano n stia smaltendo un resto di sbornia. 

Così pensano di te, p overo vecchio Bista ! E tu 

non vedi , n o n 

captsct. In t e 

non è che l'im

paztente attesa 

del mezzodì, per 

saltar giù, fare 

una scappata a 

casa, vedere il 

piccolino che st 

mangia la zup

pa. Un'ansia, u

na tenerezza, un 

bisogno prepo-

t ente, irresisti-

bile di vederlo .. . 

prende il lavoro. T ulli sanno che vive solo, con la sua vecchia.... " 

G iovannino 

ha quattro den

t i. Giovannino 

ha gli occhi scu

ri del fi glio per

duto, ma p iù 

grandi , più bel

li ... Curiosa! Non sa 

togliersi l'imagine di quel pallottolino di piuma vtva, 

di quell'esile palpebra spaurita, di quella debolezza 

indi fesa ... P ensa a Giovannino: che si regge appena 

sui minuscoli piedi e appena pispiglia... Anch'egli 

inerme, implume come l' uccellino nato da poco; troppo 

debole ancora per il mondo ... 

Ah, no! c· è Bista, il nonno, che lavorerà per lui. 

Lavorerà come un dannato, sì certo, lavorerà per Gio

\'annino, lo giura , fino all'ultimo respiro. Di che cosa 

le sue dure, vecchie mani non sarebbero capaci per 

il bimbo! 

Il mattino è raggiante, trionfale: abbaglia e stor

disce. E « l'anziano >> si sente giovane, così giovane 

(~ forte per proteggere, per amare quel figliolino del 

~uo figliolo : come se un fresco fiotto di vita scendesse 

J 'un tratto a ristorargli le vene . 

- Udite Bista , guardatelo. La pnmavera gli ha 

dato al cervello. 

Sorride in•fatti e canterella con voce un po' tre

mula una vecchia canzone di gioventù. 

Rista so;sna mentre le rondini gli sfiorano i capell i 

con le lunghe ali rapide. No , quel nipotino non avreb-

Giovannino I 



be a penare, a stentare la vita come lui, la vita dei 

poveri diavoli. Non avrebbe a tornare la sera imbrat

tato d i calcina, le ossa rotte. Lo farebbe studiare. A 

qualunque costo s t u-

diare. Ne fa{ebbe un 

grand 'uomo. 

E già p ensa che 

tempo verrebbe in cui 

potrebbero uscire insie

me a braccetto, la do-
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luminoso, puro. È costretto a coprirsi gli occhi con la 

mano, abbacinato, stordito quasi da una vertigine di 

luce o dall'ebbrezza stessa del suo sogno ... 

memca, e a ttraversare 

il paese vestiti di be

gli a biti nuovi ; e la 

gente si volterebbe a 

guardarli, a salutaire 

con d eferenza : « Dot

tor G iovannino.. . >> o 

pure : « lngegner Cio-

« Poi il rumore sordo del corpo che cade .... H 

vannmo ... . n . 

Ecco, que lla festa attendeva lui, Bista, se ci fosse 

ancora . .. M a forse, con l'aiuto di Dio, sì, egli po

trebbe esserci ancora. 

Ora s'affanna un po eccitato intorno alle carru

cole stridenti. Senza volerlo il suo povero vecchio 

cuore si fa g rande di una così cara speranza, d'una 

speranza troppo bella ... 

E guarda un attimo, intensamente, il cielo: così 

(Disegni di N alin) . 

Oppure ... non è come un susurro d'api ? e la voce 

di Giovannino ? Tutto quell'immenso cielo, tutto quel 

gran celeste che si muove, gli viene incontro ... 

Poi il rumore sordo del corpo che cade, di schian

to, e si spegne là giù, nell'ombra grigia del vicolo. 

. . . In alto, sul silenzio dei compagnr atterriti, è 

rimasto quel pigolìo spaurito del nido. 

j OLE ZANOLLO 
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SONETTO 253° DEL PETRARCA 
(PER CANTO E PIANOFORTE) 

O dolci sguardi, o parolette accorte, 

Or {ìa mai il dì eh' i vi riveggia et oda? 

O chiome bionde, di che 'l cor m'annoda 

Amor e così preso il mena a morte l 

O bel viso a me dato in dura sorte 

Di ch'io sempre pur pianga e mai non goda! 

O chiuso inganno et amorosa /roda, 

Darmi un piacer che sol pena m' appore ! 

E se tal or da' belli occhi soavi 

Ove mia vita e ' l mio pensero alberga 

Forse mi ve n qualche do/ cezza onesta, 

Subito a ciò ch'ogni mio ben disperga 

E m' allonlane, or /a cavalli or navi 

Fortuna, ch'al mio mal sempre è sì presta. 

Petrarca - Sonetto 253° in vita di Madonna Laura. 

~=====J 
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Musica del M. o ATTILIO FERRARI- REDAELLI 
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Paolo Veronese- CCrion/o di C:XCardocheo 

(Venezia - S. Sebastiano). 





• Il Ci mi t ero 
di EZIO 

Il tremendo q uadrato della morte, campo trincerato 
fuor di Porta Pellegrina, ch'è la nostra Libitina, 

surrogata all'ironica porta Vittoria per la morte 
di F regnano o per la vittoria della morte, assedia 
ed ingoia da un se
colo V erona. 

V e n e zia , nella 
Spianata per le mura 

/ece deserto el il deserto disse 
regno di Dio. 

e quando altro ese
crando devastatore 
s' app ropriò il ro
mano 

solitudinem /aciunl, 
pacem appellanl 

il campo, per la leg
ge 1804, divenne d a 
solitudine regno di 
pace e di Dio. 

,----------

Fronte 

T aie lo volle il Barbieri, archi
tetto municipale. E d io lo imagino non 
copista favorito, ma ideatore geniale, 
ritto nel punto ove s'incrociano ora 
le vie del campo santo, con l'autorità 
dell'augure, con la visione del profeta, 
con l' arte di Grecia e il sentimento 
cristiano segnare il 
tempio, il castro pre
torio, la città qua
drata, il cimitero. 
Nè facci0 retorica. 
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di Verona 
V ANNI 

stampata come caratteristica benedizione sulle vie, e 
il decumano che parte, tra la città e la cittadella, 
caronticamente varca il fiume, e tra il viale di ci
pressi, va dritto alla chiesa, espressivo perfino nel 

nome che ricorda la - -, 
decimazione, sancita 
da decennali esuma
zioni, e la decumana 
unda che più forte 
flagella come la mor
te. Forse il Barbieri 
non c1 pensava, ma 
sentiva d'esser l' au
gure per il tempio 
e nella relazione del 

Viale 

L'augure per se

gnare il tempio, sce
glieva sito appartato 
(temno) e libero vi
sualmente ( con-tem
plar) e tracciava da 
oriente ad occidente 
il decumano, incro
ciandolo col cardo. 
E quella croce, ai 
p u n t i cardinali è P eristi/io novo ~ 

P. Morelli dice ap
punto d 'aver contem
plato Verona, e i colli, 
e la Carega e il Baldo 
che anche oggi emer
gono dal recinto. E 
come dal tempio, qua
si da cellula, svilup
pavansi gli accampa
menti e le città, così 
qui nacque il castro 
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pretorio, e la quadrata città della 
morte. Unica dimenticanza: non si 

disse a chi ne arava il solco: Porta. 

Nè solo augure, ma profeta. L'E

zechiele, posto da lui sul fkonte 

interno del campo di concentramen
to, a gridare: Ossa arida audite ver

bum Domini, era lui, in quel mo

mento; la terribile visione del cam

po Dura, sulle rive del Chobar pres

so Babilonia, ispirava dove Adige 
è deserto l'architetto, alieno da eso
tici eclettismi : anche 

Ezechiele vede e par
la spesso ai quattro 

punti cardinali, e qui 

l' augure s' accordava 

al profeta nel tracciato. 

Sottentrato l' arti

sta : quale stile più se

vero, grave, specie m 

pianura, che il dorico 
greco, figlio dell'Egit
to maestro dello stile 

funerario ? 
E all'artista aggiun

gevasi il cristiano, col 
tipico ricordo delle ca

tacombe, e i cunicoli 
divennero ambulacri, e 

i loculi depositi, e le 
cripte celle, e gli ar-

covoli edicole, e l'ipo

geo divenne solido, 
ritmico, austero sotter

raneo (ora ingombro), 

e le fenestrelle sigilli 

o lucernari, piovendo 
luce dall'alto e dando 

alla chiesa il carattere 
di tempio ipetrale, cui 

lume non è se non vien 
(dal sereno. 

Fantasie dirà tal u
no, annoiato dall' ana

lisi psicologica ; ma 
allora la fantasia era 

animata dal pensiero e 

dal sentimento : e chi 

il cimitero imagmo, 
fece la più bella tra

duzione dello stile ca

tacombale nel classico. 

Pind cmonte-M oscardo Spazzi 

Chiesa e Pronao 

Non il classico freddamente co
piato , come l'arid a e inutile iscrizio

no SEPULCHRETVM VERONE.iNSE (chi 
non sapeva eh' era sepolcreto e ve

ronese ?) dettata da q ualche classi

cista d'allora ; ma il classico animato 
dall'idea e dalla speranza cristiana , 

come l' insuperabile epifonema RE

SVRRECTVRIS che comp endia il poe

ma del Barbieri che non sul volto 

ma 
avea nel core 

Il pallor della morte e la speranza. 

Analizziamolo : i due leoni, pre

SI dal Canova, dicon la vita e la 

morte, mors et vita duello conflixere 
mirando: e il dormiente dà l'etimo
logia di cimitero, d ormitorio , e am

bedue intonano il duetto che 

. . . . alterna 

r onnipotenza delle umane sorti. 

La facciata , b enchè l'arco di 
mezzo male sia sovrapposto alla tra

beazione dorica, è pur grandiosa, va

riata ed espressiva: le metope pre·· 
sentano i diversi casi di morte, pre
ceduti dall'angelo dell 'Apocalisse: 

bimbo, fanciulli, adolescenti, don
zella, papa, vecchio, mendico, guer
riero, lottatore, viandante ecc. ; in 

a lto poi sul frontone l'angelo con la 

tromba, atteggiato con la destra a 

sospensiOne finchè venga il cenno di

vmo 

dei morti sospirò sulla dimora: 
P(lce l P e r voi non è il mt;Jmento ancora. 



Famiglia Pompei G . Grigolli 

e ai lati la storia e la giust1z1a: trittico sublime , cu1 

corrisponde internamente Ezechiele fra il tempo e 
l'eternità, e sulla chiesa fede, speranza e carità che 
santificano il PHS LACRIMIS censurato dal prete Cavat
toni, il quale forse non sapea piangere sulla salma del 

chierico Cavattoni che primo fu sepolto là. 
Quanto lontani per tempo e per sentimento i gruppi 

sm due famedii : specialmente quello BENEFICIS IN PA

TRIAM par la sorpresa di,sperata di una padrona che 

gridi : anche qui un soldato con la balia ? ! 
'A datte invece le metope figlie del primo concetto : 

scienze, lettere. arti fra cui prima l'agricoltura per 
gl' ingenio claris; opere di misericordia per i benefìcis , 

espresse, potendo con fatti della storia sacra, Rebec
ca, A bramo, Giobbe: e davanti alla chiesa la causa , 
la stor ia e riparazione della morte, dalla caduta dei 
progenitori alla ri surrezione di Cristo: e ai lati, sim

boli pagani cristianizza
ti, della morte : vendem
mia, torchio e feste di 

putti. 
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dall' autore , e ormai superstite solo nel campo dei bam
bini e ne~ pensoso dipinto di Dali 'Oca, « gli amori 

delle anime >> l'elevazione dei colonnati avrebbe la 

giusta proporzione. 
E all'impressione soggiogante di maestà nel tutto, 

segue quella di reverenza e mestizia nei particolari ; 

non distrutta dal provocante crematorium, a cui sag
giamente il Municipio fe' cancellare ternplum, o dal 
cinerar;um , o dalle mal permesse parole: « dal Nulla 

tornò nel Nulla >> o dallo sconcio ponzatore, o da ca
scanti prefìche, o dalla psicopatia, portata col sonnam
bul ismo, l' isterismo, l'allucinazione, la nevrastenia, la 
procacità sulle tombe da scultori, inconscia espressiOne 

d i loro scuola od età. 
Ma prescindendo dalla mmoranza, 1 monumenti 

primi e gli ultimi rispondono al concetto del luogo sa
cro, con serenità, troppo oggettiva forse o classicheg-

Famiglia M onga G. Duprè 

giante, ma consona al

l ' ambiente. 

Che se queste pagi

ne, meravigliose ed elo
quenti, sfuggono perchè 
miRute, a niuno può 
sfuggire la grandiosità 

solenne d el campo, re
cinto dal peristilio, in
terrotto dai pronai : e se 
le lapidi non ascondes
sero lo stilobate, ma 
conservassero la mode
sta dimensione voluta 

~ *"""~-

Il quale è severo: 
negli oscuri ambulacri 
dormono adagiati i pri
mi sepolti ; qualche lu
me rompe ancora la te
nebra, se pure non en
tra furtivo il sole mo

rente dalle lunette, qua-
51 promessa che 

,,,, , ,l d\,\oj!l\\1"-"" 

l "'''1' -. 
T o m ba d eli' A rchitello Barbieri 

altrove si ralluma 

(/!testa nostra fuggiasca ora 

(mortale; 
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svolazza incerto attorno agli 
orecchi il pipistrello, e aspi
riamo ad uscire presso i co
lonnati, ove i monumenti par
lano, o dell'affetto materno, 
o della riconoscenza al bene
fattore, o dell'ardore orato
rio, o del sonno tranquillo 
della donzella, o dell' estre
mo anelito raccolto dall' ange · 
lo . Zannoni, gli Spazzi, Cri
golE, Montini, Dondè, Ban
terle primeggiano dopo il 
Duprè. 

l'imbrunire al pronao della 
chiesa, q uando escono in se
vera teoria i Francescani ac
compagnati dalla folla per da
re l'estremo saluto del dì a 
tutte le tombe, con l'acqua lu
strale e la lenta funebre sal
modia, a llora tra i solenni co
lonnati la mente rievoca Gre
cia e R oma, il cuore risente 
VICini i cari perduti, o sè por
tato con essi in un mondo più 
tranquillo. 

Crisi d'alloggi creò neces
sità d'ampliamento, ben idea
to col peristilio dietro l' ese
dra dei benénci, il quale cin
gerà il campo dei bambini : 
economia di spazio tripartì i 
loculi in casellari, mutando 
l'idea catacombale. Speriamo 
che nel progetto anche l' ar
chitettura trovi un segno di re Famiglia Brenzoni 

Sono cent'anni che V e
rona, abol iti i cimiteri paro
chi ali, ha quest'unico. Ed uni
co è veramente, simplex dum
taxat et unum, non solo in sè 
ma anche a paragone dei mi
gliori . C ampo V erano sente 
troppo la vicinanza dei mo
numenti d i Roma ; Staglieno 
erge a spalliera le sue ville 
fino all 'acropoli ; Mi lano sen

ligione , anzichè !asciarla solo ai privati , perchè sen
z' essa , ben dice lppolito Pindemonte il nostro cantor 
dei sepolcri 

troppo a mirarsi è orribile una tomba . 

<Rientriamo nel recinto del Barbieri, che ben intese 
questa parola, e se, continuando il giro, si giunge sul-

z' architettura fuorchè nel famedio ostenta disparate 
ville nella necropoli; si è detto che il nostro imitò 
Brescia; là non c ' è che il fronte: qui c'è tutto: il qua
drato della morte e il camposanto. Il P . Bernardino 
Barhau in bello e studiato volume ne espone storia e 
merito arti stico; Verona domenica 18 novembre ne ce
lebrò con legittimo orgoglio il centenario . 

EziO VANNI 

Fam. Bedoni Le madri 
Balzan nei sonni esterrefatte e tendono 

R. Banterle 

Nude le .. braccia sull'amalo capo . - (FOSCOLO) 
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Nel Centenario 

di lppolito Pindemonte 
(18 NOVEMBRE 1928) 

di FRANCO VERONESI 

S temma Pindemonte-Rezzonico 

M olti e molto ne scr,issero l) ; per conoscerlo più 
chiedetene loro, per conoscerlo meglio leggete 

i suoi versi : per conoscerlo del tutto rivolgetevi all' Ac
cademia che pubblicherà, sperasi, lo studio della si
gnorina Emma Dongili. 

Qui, imiterò, usando versi 
d' lppolito (cambiato l'inutili in 
nitide) nel « P arnaso n 

Chi le pietruzze nitide che bagna 
L'onda corrente d i Permesso unisce 
Tra lor quasi un musaico. 

CENNI BIOGRAFICI 

L apide, in via s. Eufemia, 
palazzo or Camuzzoni dice : 

IN QUESTA CASA ABITARONO MAR

e' ANTONIO DESIDERIO, CARLO E 

GIOVANNI PINDEMONTE - LETTERATI 

MASSIME L'ULTIMO DI BELLA FAMA 

- E IL 13 NoVEMBRE 1753 NAC

QUE JPPOLITO CHE DETTANDO VERSI 

SOAVISSIMI - OTTENNE GLORIA PIÙ 

CHE ITALIANA. 

Nell'85 prese a pigione una villa al Cesio! ov'è ora 
lapide, e vi compose le poesie campestri: caratteristi
che, sue, per il Verso 

e la mesta armonia che lo governa. 

Fu a Parigi nella demoli
zione della Bastiglia e, con 
l'Alfieri, sciolse ode giaco
bina ai sepolcri di S. Denis. 
Molto più suoi sono l Sepolcri 
in risposta al carme dedica· 
togli dal Foscolo. Soffrì per 
la campagna Na[poleonica: 
vergin di servo encomio e di 
codardo oltraggio lodò Cano
va anzi eh è il despota; distrut
tagli la villa, gli fu offerta al
tra da Mons. Dionisi, e da 
Elisa Mosconi a Novare. Scel
se questa. Tradusse l' Odis
sea d'Omero dall'807 all'822. 

Mesto ma geniale, erudito 
ma poeta, alieno da politica 
ma non indifferente, nobile e 
cavaliere non solo per marche
sato e croce di Malta, ma per 
animo e cortesia. Più bruciò 
che scrisse. 

F iglio di Luigi e Dorotea 
Maffei - educato nel collegio 
de ' nobili a Modena : a l 7 an
ni inneggiò alla Salute, a 22 
tradusse la Berenice di Haci
ne, nel 78 dedicò a Paolina 
Grismondi l' U lisse, tragedia 

Ritratto 181 O in Casa Pindemonte 

Morì cristianamente nel pa
lazzo Pindemonte-Rezzonico 
o ve leggesi, con ridicola di
sposizione di capoversi : 

lodata dal Metastasio; viaggiò Italia, Sicilia Europa, 
fu in relazione con Alfieri, Denina, Parsons; danzatore 
era detto il Pie italiano; turista, col Bertela salì il Mon
cenisio ; arcade in Roma fu Polidete Melpomenio: la 
Dissertazione sul gusto ddle belle lettere in Italia lo 
rese celebre. 

(1) Vita - Montanari, Gini, Dal Rio , Camerini. 
Elogio - Muzzarelli, G. Rosini. 
Panegirico - Gius. Riva - Epigrafe G. G. Orti . 
Ritratto - Teotochi. 
G . Zanella: Pind. e gl'Inglesi - Morici: P. e le vicende 
politiche - Righi: P. e la polizia Veneziana - Betteloni: 
Villa d'un poeta - Biadego: Pind. intimo. - Prof. Fajani, 
Preside Liceo: Commemorazione. 

IPPOLITO PINDEMONTE POETA MESTO - E GENTILE A' 18 No 
VEMBRE 1828 • FINÌ FRA QUESTE MURA LA VITA CHE • IL F 0-

SCOLO DISSE VIRILMENTE • MODESTA. 

Inaugurò de jure l'lngenio Claris. Nell'829 gli fu 
decretato un monumento ; nel 1879 una statua sulla 
tomba. In cimitero non v'è più nè pietra nè parola. 

PSICANALISI NEI VERSI 

Bello, ricco, nobile, colto sentì e destò l'amore, 
poi arse per la gloria 

Tal su nude io vedea 
Candide spalle un biondo crin lucente, 
Quando d'amore ardea 
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Questo mio cor che l' amistade or sente. 
Poi la gloria cercai dorala e bella 
Ombra di bene anch'ella. 

« Passando il Mon-Cenis n 

E prima la cercò, primeggiando nel 
ballo nei salotti, nella galanteria. 
So i mis/eri d'un ballo e delle cene 

La non vulgare ed erudita ebbrezza; 
So di quanta Ventura è l'andar vinto 
Da due ciglia, due guance e un cor di

pinto 

E come stelle d'annebbialo cielo 
Le infelici pupille appanna un velo. 

La Notte 

Poi sdegnando il cicisbeismo 
E conquistando altrui perder sè stesso 

Montanari lb. 

provò l'amor vero, che noi distolse 
dal desiderio della fama 

io dell'ameno Adige in riva 
Stommi fra i patri i ozi con lento. A n ch'io 
Cinto d'auree catene. A m or n'è fabbro 

E m'apparecchio un nome oltre la Iomb a 

A Gir. Lucchesini 

E a sciorlo dai lacci d'amore contribuì la sua sensibilità che 
gli vietava perfino la caccia, e la fantasia sì viva che faceagli 
operare i solutivi prima ancor di prenderli, e sopratutto la de
dizione caratteristica: 

Melanconia - ninfa gentile 
La vita mia consacro a le. 

Che se pur giudicandosi 
forse de' vali 

Non il più vile 

Introduzione ai Sermoni 

desiderò sempre la gloria, deluso però fin dal collegio sulla 
durata della fama, che rammenta i scenografi e non l'archi
tetto dell'Arena, sì che scrisse al padre 

Ed una allor si estinse delle care 
Che ardean quest'alma illusa, ignee faville 

Montanari pag. 12 

abbandonò , almeno idealmente anche la fama, dicendo 
sè, nel lodare altrui, pago di 

piaceri 
Tanto più puri che desio di /ama 

In alto: Nell'ameno tuo Novare io vivea 
Teco, Elisa gentil, giorni feli ci. 

-- 1 

In basso: Quell'amico sentier quell'om bra fida 
Che tuili i miei pensier conosce, e tace 

Pur quel cipresso, che non lungi, Elisa 
Dai lelli tuoi piramidando sorge. 

Punger noi sembra e che a sposar Virtude 
La beltà sola il trasse e non la dote. e sulla fonte leggesi ancora 

lntroduz. ai Sermoni 

e concluse aspirazioni e vanti ne li' auspicata iscrizione: 

Tal memoria verrà forse scolpita: 
« Non altro al mondo che una dolce e pura 
A n ima egli vantò, cui /orte piacque 
L'infinita beltà della Natura. 

. . . . e sempre a sè dispiacque. 

Il Lago di Ginevra 

E veramente cercò di godere la bellezza della Na
tura: 

Fu mia delizia i giorni 

Condurre all'ombra de' tranquilli boschi. 
A G. Vittorelli 

Fonte Elisia 1802 

San cari a Bacco questi colli e cara 
Questa fonte alle Naiadi è non meno. 
Se troppo di quel Nume hai caldo il seno 
Tu con quest'acque a rinfrescar/o impara. 

Nè solo a rinfrescarlo, ma egli intese a nobi litarlo 
negli effetti, coi versi al contadino 

Nell'immemore man gli splende un nappa 

sogni 
Di ricche messi d'or che la ferrata 
Non calpestò bellica zampa, sogni 
Di fJwrpuree vendemmie. 

A Virgilio 



felicemente imitati poi dallo Zanella coi versi nei quali 
soli, il Carducci enofilo lo trovò poeta. 

L' onor della poesia, voleva il Pindemonte che 
rinnovasse l'onore dell'agricoltura, scrivendo A Vir
gilio, per le Georgiche e le Bucoliche 

Onde mercé il valor d'e' tuoi concenti 
Nell'antico onor suo torni la prima 

Di tutte l'arti per cui crebbe Roma, 
Che dal vomere andò fino alle stelle. 

E concludeva la poesia al V ate che cantò la guer-
ra. ma amò la pace (cecini - pascua, rura , duces) 

A T e ricca gioconda e saggia Pace 

Marmoreo tempio sacrerò; nel mezzo 
Splenderà il bianco simulacro e in mano 
Due spighe d'oro avrà. 

S ppure a chi simboleggia'va il premio della Pace 
nella vittona del grano e nella gioia agreste, era n ser
bata la sorte prevista 

Forse per questi ameni colli un giorno 
Moverà Spirto amico il lardo passo: 
E chiedendo di me, del mio soggiorno 
Sol gli fia mostro senza nome un sasso. 

La Sera 

E il sasso col nome è solo a Gargagnago per m
contro fortuito. A Novare, il sasso porta i versi non 
il nome, ed anche quelli accompagnati da insulsa ot
tava p osta ai tempi del T rezza. 

POLITICA 

S entiva egli che mal si canta pace m guerra 
La publica ragion versi domanda 
Sovra l' incud e di T irleo temprati 
Che di fiam ma guerriera empiano i pelli. 

A Virgilio 1809 

Ma per l'indole sua non potea trattenersi 
dal d eplorare ... . urtarsi 

L'un contro l'altro popolo, corone 
Spezzarsi e scellri! Oh quanta strage l Oh quanto 

Scavar di fosse e traboccar di corpi . 
Nè più ira quercia e quercia le festiv e 

O'riadi or mostrarsi or disparir, ma scorgo 

Degli estinti guerrier l'ombre nemiche 
Rinnovar l'ire non estinte .... I o stesso 

Delle p iangenti donne al pello appesi 
Vidi succ.:. iar più lagrime che latte 
G li appassiti bambini; io stesso quelle 
cl:e figli non avcan, rendere udii 
Dell' in fecondo sen grazie agli Dei 

ahi sciagurata etade 

Che il viver rendi ed il morir più amaro 

fìnchè 
Bello a mostrar cominciò Morte il volto 

A G. Vittorelli 

Che se dapprima abbagliato da ciò che vide a 
Parigi, inneggiò all'a libero della libertà, scusandone 
più che Stael i hutti 

E voi saggi onde Italia oggi si vanta 
Se frulli amari fino a qui vest iva 
Maledite i cultori e non la pianta 

accennando poi alla viltà dei magistrati scnvea 

Qu'i chi pria dominava, alle straniere 
Catene lieto presentar le braccia 
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e alludendo alle rapide carriere dei fautori di Francia: 
E come accade di bollente vaso 
O ve quel ch'è più impuro alto galleggia 

Nè solo a Francia egli era avverso ma ad ogni 
straniero, comunque dominasse qui. Perciò aborriva 

La tiranna del mare A nglica prora 
Scorre ogni flutto minacciando morte 

deplorando l'esodo delle opere d'arte italiane 
Or le conquista 

L'oro britanno ed or la franca spada 
1801 - A Se. Maffei 

Sicchè non trovando bene in questa ebulliente 
Europa, concludeva, tristemente profeta del secolo no
stro, con l'ironico invito: 

Per l'Atlantico mar ver le beate 
N avighiam selve americane 

<< Opinioni politiche » 

E finalmente ritornando in sè rivolgevasi a Sci-
pwne Maffei ringraziandolo 

E se al più duro e più di/ficil tempo 
Io non dispiacqui a me /u sol tuo dono . 
Dai signor nuovi e dai ministri loro 
Mover lontano il passo, i nuovi seggi 
Nè bramar pure; dalla sacra cetra 
Uno sola non trar voce servi/e. 

POESIA 

La cetra per lui era tutto: e con legittimo orgoglio 
poeta sacrare 

Palazzo Pindemonte-Rezzonico 

Ad Apollo 
Questa che sul Panaro a me ponesti 
N ella giovine man cetra diletta .. .. 
Questa cetra che mai, sia lode al vero, 
A liro su le plaud enti ingenue corde 
Che la beltad e e la virtù non tolse 
La beltà saggia e la virtù gentile. 

E alludendo alle occupazioni d'amministrazione cui 
erasi dovuto applicare scriveva allo stesso Apollo 
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A h I un Dio nemico 
La mente m'offuscò, quand'io pensai 
Poter vivere un dì fu or del tuo regno I 

Apollo e le Muse, Omero e Mnemosine son di
pinte nel suo studio, sul!' angolo del palazzo Rezzo
nico: e nel soffitto del locale ove morì l'ultimo legit
timo Pindemonte, e dov'è il negozio del barbiere F e
lice Bassani, vedesi Apollo sul tempio radioso, e ap
piè di lui lppolito con la penna - dipinto ispirato 
certo ai versi 

i cape i d'oro 
Ricadeangli sui bianchi omeri e dietro 
Purpureo manto si lraea; gli slava 
Nella sinistra la gemmala lira ... 
Scoccavan raggi di beltà dal viso. 
Ed afferrai la penna. - Parnaso. 

Chi sia l'altro non è certo: lo dicono il Foscolo, 
ali' ombra dei cipressi, per unire i due cantori dei 
Sepolcri; può esser Giovanni, 'il fratello, o il Monta
nari cui dedicò il canto. 

Solo per mostrar la forza del!' amore lo antepo
neva ai carmi, scrivendo per Lesbia Cidonia 

spengasi la fiamma 
Donde nascono i carmi, che pur sono 
Di mia vita solinga il sol conforto. 

Conforto mesto però, ed ei ne ripetè l'accusa 

Apologia 

F osser più allegri almeno i carmi tuoi I 
Tu piangi ognora: Eraclito Ira i vali 
Ciò che di più lugubre un tema chiude 
Con destrezza infelice ognor l'afferri 

. . 
ma nspose reciso 

Bello o no dal mio cor viene il mio verso - Apologia . 

Nè credasi che per esser deciso fosse scortese. 
Anzi nell'apologia fu, studiosamente, troppo mode
rato, fedele ali' utile avvertimento 

ah' non voler che giunga 
Il duellar sino all'estremo sangue 
Tutti del più che contra il tuo nemico 
Potresti, s'avvedranno e co' novelli 
Colpi, che riterrai cortese indietro 

Più ancor che non per gli altri a lui già dati 
D'onesto lauro cingerai le chiome. 

Gentiluomo, ambiva tal lauro per la moderazione 
voluta e innata: tale e i la si riconosce nel!' Introduzio
ne ai 

Sermoni? Tu? Non mel pensava. Usato 
Genti/i di cantar teneri affetti 
Dove e in qual cupa del tuo cor latébra 
L 'amara troverai splendida bile 
Di cui talvolta s'ama il buon sermone? 
Non varrai certo il Gozzi. A h, tempo parmi 
Che le prediche sue cessi Pamaso. 

Dove pur si vede il novatore ; benchè nel1a lotta 
fra classicismo e romanticismo detto allora cormenta
lismo, lppolito fosse atavico nel metodo: perciò scn
veva ardi,tamente al Foscolo mitologo 

antica l'arte 
Onde vibri il tuo slral, ma non antico 
Sia l'oggetto in cui miri; e al suo poeta 
Non a quel di Cassandra, Ilo, ed Elettra 
Dall'A lp i al mare farà plauso Italia. - Sepolcri. 

lodandolo tuttavia per la potenza 
Ma fu d'Omero più possenle ancora 
Tu mi stacchi da O mero. - Sepolcri. 

Momentaneamente però, giacchè fido al padre dei 
classici, diessi a tradurre l'Odissea lieto e conscio al
fine del!' esito per quando 

Rifioriranno più felici tempi 
E tu del tuo non lungo eclissi vinto 

· Fuori uscirai con raggi ancor più vivi. 
N è forse nudo io correrò di luce 
Pianeta fido, che il vestito lume 
Trae dal grand'astro a cui si valve intorno. 

Ad O mero. 

E ben potea vantarsene, perchè oltre le lingue 
classiche, egli difese con l'esempio anzichè con po
lemiche l' italico bello idioma deplorando che 

Sonò gran tempo indi s' è /aMo schiavo 
D'una straniera regnatrice lingua 
Da' cui ceppi non ben si sciolse ancora - A Virgi lio. 

Ma dove più mi sembra ammirevole, non è nella 
purezza della lingua o nella sonorità del verso, sib
bene nella spontaneità graziosa di quadri, veri e vi
vaci bozzetti, come questo dei Sepolcri 

Perdono appena la selvaggia donna 
Che del bambin cui dalle poppe Morte 
Le distaccò, va sulla tomba e spreme, 
Come di sè nutrir/o ancor potesse, 
Latte dal seno e lagrime dagli occhi: 
O il picciolo ferétro all' arbor noto 
Sospende e il vede mentre spira il vento 
Ondeggiar mollemente e agli occhi illusi 
Più che di bara offrir di culla aspetto . 

S epolcri . 

LA TOMBA 

con modestia sperava 
Le non ambiziose ossa ch'e stanche 
Dagl'infortuni so n più che dagli anni 
Rozzo difenda e senza nome un sasso. 

l viaggi - in fine. 



O r chi avrebbe detto che il cantor dei sepolcri, 
emulo al Foscolo, e lieto perchè 

l mie i concilladin miglior riposo 
Già concedono ai morii; un proprio albergo 
Quindi aver /ice anco sollerra 

colui che scolpiva in tre versi, prima che Spazzi nel 
marmo il colosso di Cressotti 

là un oratore 
Così stende la man , così le labbra 
Già mo ver par che tu l'orecchio tendi 

lppolito Pindemonte che divinò il pantheon lngenio 
Claris 

Bello io vorrei nelle cillà più illustri 
Recinto sacro, ove color che in grande 
Stato o in umil, cose più grandi opraro 
Polesser con onor pari in superbo 
Le/lo giacer sul lor guancia/ di polve 

e che fece vaticinando, l'autoritratto 
Colui che primo di quei Grandi ad uno 
Che nel bel chiostro dormono , con l' opre 
Somiglie rà , d eporrà in questo loco 

La les ta 

dopo aver inaugurato il famedio ora dormirebbe ignoto ? 
G rande e dispersa lapide, nel mezzo del campo 

prima del pantheon lngenio Claris, diceva: 
H IP POL YTUM P'INDE MONTIUM 

EQ UITEM HIEROSOLYMITA NUM 

IN LITERIS CLAROS ADLEG I 

VVIRI DECREVERE 

ANNO SALUTIS MDCCCXXVIII 

X VIII KAL DECEMBRIS 

cioè : gli assessori gli decretarono il famedio. 
M a il nipote C arlo non permise. 
19 novembre - Il municipio permetterà il tra

sporto nella tomba di famiglia.... frattanto le spoglie 
verranno poste nel sito prestabilito. 

C iò è supposto dalla lapide, e confermato dal Mo
rell i nella monografia del Cimitero. 

Per contro, l'ispettore Capetti, nell'878 scrive che 
levata la lapide, nessun cadavere fu trovato sotto ben
chè vi si cercasse lppolito. Come conciliansi ? Penso 
così : 

Prima nel Pantheon (ordine municipale). Poi, in
stando la famiglia , senza aspettare la costruzione del 
la tomba, fu levata la cassa, e posta pure in terra , al 
posto ove sorgerebbe la cella. Pindemonte. Perciò non 
si trovò nel 33 fra gl' ingenio dari s. 

<< C ostruita la l ottava parte degli ambulacri, fu 
dissotterrato e posto nella tomba di fami-
glia n. Così il Capetti 24-4-1878 per noti· 
zie assunte dal segretario di Ca' Piode
monte , il quale trovò memoria n eli' archi vi o 
(ora ceduto alla Biblioteca Comunale). Sog
giunge poi d'aver trovato nella cella << non 
3 casse, ma 4 e fra queste l in disparte 
con gl'indizi de l sotterramento subìto, mar
cata col n . l . C on questo cumulo di circo
stanze si può affermare senza tema d' er
rare JJ che in essa vi sian le ossa d'lppolito. 
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RICOGNIZIONE 

Il prof. T onzig, ufficiale sanitario, nel feretro di
verso dagli altri, trovò scheletro d'avanzata età (75) 
mentre Carlo n'avea 44, Giuseppe 30. 

Le ossa, mostravan terriccio sul cranio, prova del
la inumazione fino alla nitrificazione : anche i 2 denti 
eran d ::t vecchio. Non riscontrò tracce di rottura nella 
gamba, ma forse errò il Montanari (pag. 76) aggiun
gendo al dislogamento del piede la rottura di un osso, 
da cui certo non sarebbe guarito lppolito in 15 dì; ov
vero fu un osso del tarso. 

Anche il sac. G. Trecca tentò col permesso del 
Municipio I' identificazione: e il confronto del teschio 
col ritratto qui inciso e conservato dal sig. Enrico So
limani , permette di supporla, per il viso oblungo. Al
tro motivo a persuasione è la lunghezza del femore -
42 - e della tibia - 37.7 - conforme all'affermazione 
del Montanari (pag. 347), che il Pindemonte era piut
tosto diminuito che eccedente la ragionevol misura. 

Altra particolarità : conservò bei denti fino agli ul
timi anni. E i tre denti del teschio, unici superstiti do
po il lungo interramento e un secolo, sono ancora bel
lissimi, con lo smalto madreperlaceo incorroso. 

Comunque, in quelle ossa io venero il milite igno
to, che combattè con la penna per l'onore d'Italia e di 
Verona. Ignoto nella salma, non nella gloria. 

Verona con igienico pensiero intitola le vie di città 
ai forestieri , e manda i cittadini a villeggiare in borgo 
Venezia; I' unione d'A v esa al comune, portò in città 
il quartiere Pindemonte al Cesio!, ov' è la lapide pc
stagli dal comm. F erriani 

NELL~ STATE DEL MDCCLXXXV 

FRA l RUSTICI DILETTI DI QUESTI COLLI 

LIBERO E SOLO 

INIZIAVA CON LA SOAVE ELEGA NZA 

DELLE « POESIE CAMPESTRI " 

IL RI NNOVAM C: NTO DELLA LIRICA ITALIA NA 

IL COMUNE DI AVES.\ 

p 
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In ?ccasione del centenario, il Municipio pubblicò 
un avviso dettato da Sandro Baganzani: il poeta al 
poeta - e sulla tomba di famiglia, nel centenario del 
cimitero, e d'lppolito, fu posta una corona d'alloro 
con la scritta: Accademia A. S. L. 

Per l' arco in piazza dei Signori, occupato adesso 
dal Panvinio, chiedeva lppolito 

Chi /ìa che salga un dì sopra quell'ara? 
ed un ne aspetta l 

Ora che i restauri alla Prefettura, upn
stineranno l'arco verso le Arche, qual è 
dipinto dal 'Badile, il posto c'è , ed un ne 
aspetta. Chi più degno ? Poco è il busto 
incantucciato nella camerata della loggia 
del Consiglio. 

Tuttavia , nel centenario, il M unicipio 
volle col permesso del Conte di Castel
barco più obbiettiva 

Teschio 

Che se non sorgerà il monumento, suo 
monumento vivo era fino a pochi anni fa 
il Collegio Pindemonte dei Fratelli Sar
tori, e il migliore monumento sono ancora 
i suoi versi - monumentum rere perennius. di Pindemonte 

fRANCO VERONESI 
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I Luciferi • 
veronesi 

nella 
• 

nel scienza e popolo 
di ADRIANO GARBINI 

NB. - La prima parte fu pubblicata nel fase. di settembre a pag. 41 , nella qual parte b1sogna correggere la sp1egazwne della 
fig. 16 così: A sinistra: Scolioplanes crassipes Berg. & Mein . • A destra: Geophilus eleclricus Koch. 

Ma se volessimo approfondire un po' p1ù la cosa , per 
sa:pere come si produca veramente la luce, allora an
che lo scienziato abbasserebbe un po' il tono della 
voce, perderebbe la sicurezza solita, e fra i ma, i for
se, i se mai , i se anche, accennerebbe alla possibilità 
che in questi organi si producano due sostanze, del
le quali una agirebbe da corpo eccitante, l ' altra da 
corpo attivo, che a contatto con il primo darebbe ori
gine al fenomeno luminoso. Però, sarà questa l'ultima 
parola, potremo doman
darci, sapendo che an
che le uova di questi 
bacherozzoli presentano 
la 1fosforescenza ? (l) 

*** 
nostri bambini rac-

rerli per averne qualcuno fra le mani . Da qui l'ori
gine di quelle in vocazioni puerili , recitate per indurre 
le Lucciole volanti ad abbassarsi ed a lasciarsi pren
dere, diffuse in tutta Italia, e che riescono tanto gra
ziose nella campagna toscana. 

Eccone alcune delle nostre e di qualche altra pro
vinc ia (2), che scelgo dalla serie numerosa (più di un 
centinajo) dei miei Appunti (3) .. U~ g_iorno, nel tem
po in cui << il villan che al pogg1o s1 nposa, 

come la mosca cede 
(alla zanzara, 

vede lucciole giù per la 
(vallea, 

forse colà dove vendem-
(mia ed ara » (4); 

colgono, è vero, le quie
te femminucce e le met
tono sopra qualche sasso 
o sul terreno pulito da 
erbe per vederne meglio 
il luccichio tranquillo e 
fisso; ma sono attratti 
molto di più dai maschi 
che tracciano nell'aria 
quelle lineette di fuoco 
spezzate tanto suf5gesti
Vf' a tutti. E VI sono 
attratti così, che non 
sanno astenersi dal ri
volgere a cotesti lucife
rini in miniatura o qual
che esclamazione gau
diosa o qualche frase di 
giubilo, nè dal rincor-

Fig. 17. - Lampyris nocli/uca L. 

quando nella pianura il 
sole era d isceso ormai 
sotto le argentee chio
me dei salici folti o le 
cupe dei pioppi alt i ci
pressini ; e quando sul 
pra to era già cominciata 
la scorribanda intreccia
ta d ei nostri luciferi ala
ti con le loro scie lu
minose, che sembrava
LO fi li d'oro percossi dal 
sole e agitati dal ven
to , per rispondere ai 
dolci inviti delle nume
rose faville , che le fem
mine innamorate accen
devano ne i loro nasco
sti covàccioli erbosi ; 

( l ) In fretta, perchè lo spaz1o m1 vt costringe, dirò che oggt 
vi è la tendenza a far convergere le varie teorie intorno 
alla fosforescenza animale verso quella, che ne trova la 
causa in microbi viventi negli stessi organi luminosi. 

(2) Le formu lette veronesi, naturalmente inedite, avranno un 
numero pregressivo e saranno in corsivo; quelle di altre 

mentre stava contem-

provmc1e: se riportate da altri autori avranno le virgolette 
marginali, se raccolte da me saranno senza. 

(3) A . GARBINI:. Appunti per una monografia demologica del 
Veronese (d1 prossima pUJbblicazione). 

(4) DANTE : lnf., XXVI, 28. 



plando questa rete Ìampeggiante, pur èomune ma sem
pre b ella, ·fui attratto da un batter giojoso di manine 
e da una vocina esile e bianca che diceva: 

l. Slusìn, Slusìn, vègni a basso, 
che te daga un bel palasso, 
che te daga un palassìn, 
vègni s6 a bel belin. -; 

era una bella frugolina a piedi scalzi, a gambocce 
nude, dalla ·faccia tonda bianca e rossa, contornata 
da altre mocciosette forse forse appena spoppate, con 
le mani protese in atto d'afferrare ansiose chi non vo
leva saperne, che stava invitando qualche Luccio
letta ad abbassarsi adagio adagio per impossessarsene 
e, probabilmente , torturarla. Un'altra volta, in vece, 
lungo l'Adige appena fuori di città, sotto gli annosi 
olmi contorti, ud! da un marmocchietto, fra il pulito 
ed il monello, un 1fervorino di sicura provenienza to
scana (che si ripete anche altrove nella provincia), per 
commuovere q ualche Lucciola e farsela venir vicina : 

2. Lùciala, Lùciala, Vien da mì, 
che te darò 'l pan del Ri (Re), 
el pan del Re e dela Regina, 
Lùciala, Lùciala vien vissina. 

Ecco , in vero, l'originale toscana di Lucca (N IERI : 

Vita infantile ecc., p. 219) (1): 

« Lucciola lucciola, vieni a me, 
ti vo ' dare un pan del Re; 
pan del Re e della Regina, 
lucciola lucciola vien bassina JJ. 

che a Firenze diventa ancora più graziosa (in com. 
maestra Bianchi-C anossa): 

Lùcciola, Lùcciola, vten da me; 
ti darò il pan del 'Re. 
Lùcciola, Lùcciola di Gesù, 
vieni, vieni, fin quaggiù. -, 

mentre , passando in Umbria assume veste diversa (in 
com. maestro Aisa): 

Lùccela lùccica e vien da me, 
che te dò 'n panétto da bè (2), 

(l) Gli scritti da cui trassi le poche formulette non veronesi che 
riporto qui, saranno so lamente accennati; le citazioni com
plete si troveranno nei miei A punti su c i t. 

(2) Qui il bè non ha s ign ificato; dipende solo dalla rima e dal
l'influenza di Re d i a ltr e formulette. 

(3) In questa bolla e risp03ta la voce M en/uccia indica l' 11 Er
b a cedron e lla » (cioè la '' C a l a m i n t h a o f f i c i
n a l i s Moen ch >>, in ver. : Polesola), di cui in Umbria 
si fa largo uso dalla primavera all'estate per la sua spic
cata fragranza, tagliuzzandola con l'aglio (i più golosi vi 
agg1ungono anche l'uovo wdo), facendone una salsetta scor
revole con olio ed aceto, per cond irne fagiolini in erba, 
carc•ofi sott'olio, e più che altro le punte d'insalata che 
sta per fiorire, dette nelle campagne umbre: Mazzòcchi. 
Ed i monelli chiamano lv! en/uccia anche lo spillo o la 
spina con cui tengono puntata la Lucciola al cappello, come 
se fosse un rametto della pianta stessa; perhè qui vi è la 
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te farò la camiciòla, 
Lùccela, Lùccela campagnola. 

Ma di queste invocazioni ne corrono m Toscana 
molte altre e tutte carine. Così, ad esempio, la gra
ziosa senese di Cetol}a (FuRNO: Canti pop. fanc. ecc., 
p. 392), nella quale la bimba insinua puerilmente alla 
Lucciola di non andare dalle sue compagne maggiori, 
perchè la piglieranno per le zampe : 

« Lucciola lucciola vien da me, 
ti darò il pan del re, 
il pan del re e della regina ; 
lucciola lucciola fiorentina ! 

Non andare da quelle grande 
chi ti piglian per le gambe ! 
Vien da me che son piccina, 
lucciola, lucciola fiorentina ! JJ 

e quella delle montagne pistojesi, fusa, come succede 
spesso per le canta,fere infantili, con una filastrocca 
ben nota anche da noi (C. V.: Filastr. e canz. ecc., 
p . 853): 

<< Lucciola, lucciola vten da me, 
diman da sera verrò da te 
con una cintola fiorita, 
con l'anello di Margherita. 

T!!e uccelli stanno in piazza, 
uno fila e uno spazza, 
uno fa il cappe! di paglia 
per andare alla battaglia n. -, 

che può competere per grazia con il dialoghetto a 
coro di Marsciano perugino (in com. maestro Aisa), 
ca~terellato ?a due monelli, nel loro incontrarsi, pur
che uno abbta sul cappello qualche Lucciola fermata 
con uno spillo o con una spina : 

Lùcciola, Lùcciola cappelluccia, 
dùa vè co' sta mentuccia? (3) 
- Vò a trovà la mi' ssorella, 
che sse ciama pimpinella (4). 

e pOI a due: 

Pimpinella va a la stalla, 
mette la brìja a la cavalla, 

convmzione, che la M enluccia dìa focore, e le farfalle 
(legg1: inselli) che la màgnano arlùcan lui/e; oppure per la 
credenza molto dtffusa che la Lucciola si posi di preferenza 
su ta le erbucc1a peli' an/rare che manna, cioè per la fra
granza che manda, e che ne mangi perchè 'l ssugo je da 
/òco e lume. 
. È tanta, po_i, la simpatia che gode quest'erba aroma

tlca fra 1 g1ovam. d1 q_u1, che per essi simboleggia il desi
deno arde~1te e l,ammtrazlone: <;ome risulta da questo stor
nello che 1 conlaom1 umbn sogltono cantare all'aria aperta 
(racc . pers.) : 

Fior di mintuccia: 
be!"to chi te strigne e chi t'a llaccia, 
ch1 te baciarà quella boccuccia. -, 

e da a ltri ana loghi (v. in GARBINI: Omonimie ecc., p. 1327). 
(4) È la H Salvastrella », cioè il 11 Poter i u m s a n g u l· 

so r ba >> Linné », in ver.: Pimpinèla. 
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monta ssu co' 'l fi]o del Re, 
Lùcciola, Lùcciola, vien da meò 

mentre qualche moccioso scostumato sostituisGe l' ul
timo verso con: 

alza la coscia .... e méttet'a ssedé. 

Dalla Toscana questo tipo di fervorini si diffuse 
ovunque. Ad oriente passò nelle Marche e nell'Emi
lia (l), donde, per il Polesine (in com. sign. Pugina): 

Batissòsola vien da me, 
che ti darò 'l pan del Re, 
te darò 'l pan de la Regina, 
Ssòsola, Ssòsola, vien vissìna. 

fece capolino, come abbiamo visto, anche nel Ve
ronese. All'occidente passò m Liguria (in com. pro f. 
Ceppi, da Savona): 

Ciarambèlla ven a vali, 
ch'a t' darò iin bel cavai; 
iin a mi, I'atr a tì, 
Ciarambèlla ven c un mi. 

Al sud scese, via via modificandosi, negli Abruzzi 
- come a Casoli di Chieti (FINAMORE: Trad. pop. 
abr., v. Il, p. 4): 

<< Lucecappèlle, lucecappèlle, 
vjiè nghe mmè ca so' cchiù bbelle; 
nghi 'na ciòffe de zacarèlle. 
Zacarèlle bbiangh 'e rròscie, 
vjiè nghe m è ca s' arechenòsce (2) >> -, 

in Campania, in Basilicata - dove invitano la Luc
cioletta a scendere, promettendole doni che non da
ranno {racc. pers. ad Irsina): 

Scinna, scinna Canneddh6zza, 
eu lo pane e eu la nòzzole, 
eu la nòzzole de cc-rèse ; 
mm6cca a tève nun ce trèse (3) -, 

ed in Calabria - dove a Monteleone (in com. dott. 
Montoro) si trasforma quasi in graziosa preghiera: 

Cala, cala, Stilla-pìja, 
ssangu elèttu di Maria ; 
lu me còri nun è dignu 
di calari Gesù 'nbenìgnu; 
eu la grazia di Maria 
ssi comùnica l'anima mia ( 4). 

T ornando alla nostra provincia, ebbi un fervorino 

(l) Non darò gli esempi per tutte le regioni che nomino, sem
pre per lo spazio. Mi limiterò a qualcuno più tipico. 

(2) Lucciola, Lucciola, - vieni a me che son più bella; 
con una gala di nastrini. - Nastrini bianchi e rossi, -
vieni a me che sarò riconoscente. 

(3) Scendi, scendi, Luccioletta, - con il pane e con la noc
ciuola, - con la nocciuola delle ciliege; - in bocca tua 
non c'entra. 

da Beviiacquà (in corr\. maestro Moro), di probabiÌe 
provenienza padovana : 

3. Batissòsola, tèra-tèra, 
t6 marìo sé 'ndà a la guera 
co 'n le 'l cul la ss6 candéla, 
c6' le calsse a campanèla, 
c6' 'l tabaro a campan6n, 
Batissòsola tiènme in bon. 

rivolto certo alla femmina della Lucciola, come quella 
che alata o no, se ne sta quieta fra l'erba: fèra-fera; 
me~tre il maschio, svolazzante irrequieto per l'aria, è 
accennato con il marito che andò alla guerra del se
condo versetto. 

A Verona ed a Trevenzuolo raccolsi una variante 
"enza riscontri : 

4. Slusir6la vègni a basso, 
che te d ago el lucàssio (5 ), 
che te dago el fìlipo, 
vègni s6 che te l' ò dito! 

A Cerea i monelli, per non stancare troppo l'i~a
ginativa, applicano il castigo che promettono solita
mente alla Chiocciola (racc. pers. ): 

5. Slusìna, Slusinèla , 
làssefe ciapar, 
sse n6 le melo 'n padèla 
li e t6 ssorela! -; 

ma sanno anche chiederle di far chiaro p er qualche 
cosa (racc. pers.): 

6. Slusìna, Slusinèla, 
fame ciaro par 'nar en Zelo, 
che ò persso la stradèla. 

e così ad Arcole (racc. pers.): 

7. Slusa, Slusa, 
fame ciaro, 
che n6' vaga 'n le la bus a! 

mentre a Roncolevà di Trevenzuolo la lusingano scher
zosamente di farle bere tanto vino alternato con tanta 
acqua da asciugare la cantina d ella vecchia matta 
(racc. pers.): 

8. Slusorìn vèn so vissìn , 
le darò un boca[ de vin , 
le darò un boca! de aqua 
e ssugarén la vècia mata ! -, 

ed a Cologna con la promessa di vere leccornie (racc. 
pers.): 

(4) Scendi, _scendi, Stella pia (per " Lucciola >> ), - sangue 
eletto di Maria; - il mio cuore non è degno . di fa~ 
scendere Gesù benigno; - con la grazia di Mana - SI 

comunica l'anima mia. 
(5) Questa voce è sostituita spesso con lucàl'o, o con aocàlo, _o 

con d"càlo, che deve essere l'esatta, indicando la vecchia 
~oneta della Repubblica veneta (circa trentadue lne d'og
gi), come lo è d Filippo. 



9. Sl~sir6la vien da basso, 
che te dago del melassa 
da pociar la brassadèla (ciambella); 
S lusir6la vien par tera. 

che ricorda la vicentina (in com. maestro Uderzo): 

Isola, Isola, vien da basso, 
che te dago un pan de marsso, 
che te d ago 'na casatèla (focaccetta); 
Isola, Isola, vien par tera. -, 

e la bergamasca di Calolzio (racc. pers .): 

Panigarola, vé' a bass, 
che vòi dat ol pa' 'n del !ace; 
o l pa · 'n del !ace in de la scodela, 
Panigaro vé • a tera. 

A Pescantina, in vece, corre un fervorino curioso 
per la sua stringatezza e per il suo tono imperativo 
(in com. sign. Zenorini): 

IO. Scalabì-scalabò (1), 
'èn da mi, 'ègni s6, 
che mi te ciaparò_ (2). 

o ptù ridotto ancora: 

Il . S calabì-scalabò, 
'ègni s6, che te piarò (piglierò). 

Stringatezza che si riscontra pure in altre regioni. 
Così nella lezione istriana di Capodistria (in com. 
prof. Bertoldi): 

Luna, Lunéta, 
quel che te t6co te créssa ! -, 

ne1la lombarda d i Agrate monzese (racc. pers.): 

Liisiiro, Liisiiro, 
vien gi6 ca ta dò un faso. -, 

:nella ligure di V entimiglia (racc. pers.): 

Liiséta, Liiséta, 
cara (cala) bassa 
ca te pìglion. -, 

nell'aquilana di A vezzano (in com. pro f. Di Marzio) : 

Fignaròla vieni quà, 
ca te voglio regalà. 

nella campana di Maddaloni casertano (in com. stgn. 
Gallo) : 

Campuàscio (Lucciola), fatte a basce, 
che t'abbusche un bello fasce. - , 

( l ) Per questo nome della Lucciola ed altri analoghi v. in 
GARBINI {Omonimie ecc., p. 1366). 

(2) Lucciola, - vieni da me, vieni g iù, - che io t' acchiap
però. 

(3) Un a lbero di arancio e limoni, - perastro, pero, c iliegio, 
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nella basilicatese di Maratea (in com. sign. Lubanchi): 

e così vta. 

Lampollino, Lampollino, 
vteni abbasso a lo giardino. 

Ma se per i fervorini la Lucciola seppe sbrigliare 
bene la fantasia dei ragazzi, non fu così per gl'indovi
nelli, quantunque sia pur questo un componimento che 
occupa larghissimo posto nella letteratura popolare. 
Ed in vero il nostro insettuccio ha dato lo spunto da 
noi a due soli indovinelli ; uno corre e lo raccolsi alla 
Cualia di S. Maria in Stelle: 

l. Mi g' ò 'na bestiolina 
che la g' à 'n te 'l cul 'na candelina. 

l'altro, più bello, a Ronco ali' Adige (in 
Sughi): 

2. Mi g' ò 'na bestiolina, 
che s-ciara tut' intorno 
co' fa 'na candelina. 

com. maestro 

Coss' èla? - V a là, spua còrno (arrenditi)! 

e delle altre regioni non conosco che i due siciliani 
del PITRÈ (Indovinelli ecc., p. 122): 

« Havvi lu focu 'n culu e non si 'bbrucia n. 

oppure: 

cc Senz 'uogghiu e senza meccu (lucignolo), 
· m'addumu (accendo) la lanterna n. -, 

e la graziosa versione sarda (FERRARO: Canti pop. in 
dial. log. ecc., p. 323): 

cc Un àivure de aranzos e limone(s), 
piraitu, pira, cariasa, mela, 
unu corzu chi pones in presone, 
non giunghe(s) s' orzu e alluma sa candela n (3). 

Non mancano neppure dei piccoli passatempi, che 
1 nostri ragazzi si prendono con le Lucciole, ma che 
sono per queste dei veri tormenti. 

a) A Cavajon ed a Ronco all'Adige i monelli 
sogliono prendere verso sera una Lucciola e rinchiu
derla nel ripostiglio già costruito durante il giorno con 
frammenti di mattoni o di tegole, con cocci, con sassi, 
o con altro, in attesa di vedere all'indomani se, in vece 
dell'insettuccio, vi sia qualche frutto. Perchè le mam
me dicono ai loro bimbi, per distoglierli dal maltrat
tare od uccidere le povere bestiole, che la Lucciola 
messa al riparo nella capannina, riconoscente, salirà 
in cielo durante la notte a prendervi delle frutta da 
portare nel ripostiglio (4). 

b) Quasi ovunque in provincia i contadinelli si 

melo, - un poverello che metti in png1one, - non porta 
l'olio e accende la candela. 

(4) In Toscana mettono le Lucciole sotto un bicchiere rove
sciato, nella speranza di trovarvi a ll'indomani qualche mo
neta (in com. maestra Bianchi-Canossa). Ugualmente nel
l'Avellinese (D'AMATO: Folk/ore irpino ecc. , p. 2). 



68 

fissano i Lucciolati (le femmine senz' ali) sulla fronte 
con la saliva (Unguènto spuacìn, essi dicono). Imi
tano così, in modo poco pulito, quanto fanno le ra
gazze messicane, che si adornano i capelli con gli 
splendidi '' Piro fori n, ognun de i quali dà una luce 
corrispondente a quella di circa cinquanta Lucciole. 

c) A Belluno veronese i mocciosi si mettono al
!' oscuro; fan cadere sopra un Lucciolato dello sputo ; 
lo schiacciano con il dito contro la pietra sulla quale 
si trova; e con lo stesso dito imbrattato vi disegnano 
un cerchio, che per qualche tempo rimane luminoso 
come il polpastrello del dito, in causa delle minutis
sime uova liberate, e che sono fosforescenti già nella 
madre. t certo che fanno così, per vedere questo na
stro circolare fosforescente ; ma se si domanda loro 
che -cosa fanno, rispondono sempre: /asso el mondo! 
Della quale risposta non seppi mai trovare il vero ban
dolo. 

Così non mancano credenze e superstizioni. 

a) In qualche paese (Lugo di Grezzana, Viga
sio) si ritiene che porti fortuna prendere una Lucciola 
nel giorno di S. Giovanni (24 giugno) ( 1 ). Forse per
chè in quest'epoca si mostrano le prime Lucciole; don
de anche l'origine degli antroponimi di questo scara
faggetto legati al nome Giovanni (2). 

b) Altrove (Gazzo, Terrazzo) si crede che se 
una Lucciola entra nel locale nel quale è tenuto il 
latte da trasformare in formaggio, ne impedisca la ca
gliatura. 

c) Nella zona valliva i pescatori prevedono pros
Sima la pioggia, quando le Lucciole s'aggirano più 
numerose del solito lungo le fosse. A Gazzo dicono: 

(5) Anche nel Belgio (RoLAND: Faune pop . de la France; v. 
III, p. 343). 

(6) A. GARBINI: Omonimie ecc., p. 1157. 

(7) V. Anche: OsTERMANN: La vita in Friuli, p. 273; NARDO-

Sginsse tante l6ngo 'l fòssò, 
acqua presto a più n6' pòsso . 

ed a Castagnaro : 

Slusarìni che sse m6ve, 
ssuto anc6 ma presto pi6ve. 

d) Sui monti, in vece, dove q17esti insettucci so~ 
no più radi, qualche pinzochera sos~1ene ancora che 1 
Lucciolati sieno anime del Purgatono, che vengono a 
mettere sulla via retta qualche .ragazza in procinto di 
abbandonarla (3). 

Ricorderò anche, e finalmente , un aneddoto. U no 
dei tanti, sempre graziosi e pieni di spirito, che il no
stro popolo seppe ideare a carico dei Croati, tanto 
per la loro lentezza nell ' afferrare le i~ee, quanto per 
la loro ostinazione, e che ancora ogg1 hanno la fre
schezza di mezzo secolo fa. L'ebbi da un mio vec
chio servitore di S. Zeno: 

Tanti Croati, più al verde dei nostri, n6' i g' avéa 
gnanca da comprarsse i furminanti. E par impissarsse 
la pipa, ssavìo cossa i faséa? l coréa ssu e s6 sui ba
stioni a ciapar le Slusir6le; i le metéa ' n te la pipa; 
e pò', con quanto fìà i g' avé a 'n te ' l cass6n, i tirava 
ssu, credendo che 'l tabaco ss'impissasse, sii fì6i de 
cani! 

E chiudo, perchè 

'' ... il mattin s'avv1cma (annunzia oma1 
la lucciola vagante); e la sua vana 
favilla impallidisce .... '' (4) . 

ADRIANO GARBINI 

CiBELE: Zoo/. pop. ecè . , p. 93. (In Germania si cre.de 
che i Lucciolati sieno spiriti - ingannatori (in com. prof. R Je
gler). 

(8) SHAKESPEARE: Amleto, Atto l, se. sa (traduz. del Carca
no, Firenze, L e Monnier, 1858, v. III, p. 222). 
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(Dal Calendario 1925) 

La Propaganda del Risparmio 

della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza 
L e Casse di Risparmio . fi~ d~ l ~ri~o soq~ere si aff~r: 
marano dovunque ::.ome IStitu~wm d1 previdenza, cio~ 
come enti che senza scopo d1 lucro SI propongono d1 
raccogliere i depositi in d :u:aro a risparmio, . ~nche 1 
più piccoli, con speciale n guardo _ai . depositi d~lle 
classi umdi e lavoratrici per custodirli, conservarli e 
farli fruttificare in 
m o d o sicuro e 
prudente ed essere 
in grado di resti
tuirli, cogli inte-
ressi maturati, a1 
d e positanti ad ogni 
loro richiesta. 

Con ·questo pro
gramma le Casse 
di Hisparmio di 
tutto il mondo rag
giunsero cifre im
pone nti di capita
li accumulati ed 
ovunque assursero 
a grandissima im
portanza come isti
tuti finanziari. Da 
esse trassero m-

calcolabili benefici popoli e stati , i primi per la sicu·· 
rezza offerta ai loro capitali non destinati ai rischi delle 
iniziative commerciali ed industriali, i secondi per il 
credito facilmente e sicuramente trovato, mitigando le 
pretese della speculazione, sia per le opere della pace 
che per le necessità delle guerre. 

(Dal Calendario 1925) 

Le Casse di Ri
sparmio, adempiu
ta alla loro fun
zione di ammini
stratrici del rispar
mio popolare, de
stinano gli uti li ec
cedenti quelli de
stinati alla costi
tuzione delle riser
ve e dei patrimo
ni , alla beneficen
za pubblica, al
l' istruzione popo
lare, ed a quelle 
opere pubbliche 
che non possono 
più essere esegui
te daUa magni.fi
cenza dei principi 
o dei mecenati. 
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Però le Casse 
di Risparmio non 
possono limitare la 
loro attività al so
lo arido fatto del
la raccolta del ri
sparmiO e della 
sua amministrazio
ne ma, come sta
biliscono le loro 
tavole di fondazio
ne, obbediscono 
al!' imperati v o mo
rale dell' educazio. 
ne popolare alla 
previdenza rispar
miatrice. 

Di questo ar
gomento si occu
pò largamente il 
l o Congresso lnter· 
nazionale del Risparmio tenutosi a Milano nel 1924 per 
iniziativa della Cassa di Risparmio delle Prov. Lom
barde e con la rappresentanza di Istituti di 27 Stati. 

Il Risparmio in un asilo infantile 

Vignetta 
per carla 

asciugante 

Le ·forme di 
propaganda esa
minate furono nu
merosJssime m re
lazione alle varie 
classi sociali, agli 
usi e costumi dei 
vari paesi, ali ' età 
ed alle professioni, 
ma particolarmen
lé. come la più 
efficace, fu presa 
in considerazione 
quella fatta tra i 
giovani delle scuo
le, dalle elemen
tari alle professio
nali e di mestiere, 
fino a lle seconda

(Oal Calendario 1926) ne. 
La propagan

da del Risparmio nelle Scuole d 'Italia non è cosa nuo
va; infatti, precedendo di qualche anno la istituzione 

·delle Casse di Risparmio postali, il Ministero del-
l' istruzione pubblica del tempo raccoman
dava la istituzione di piccole casse di Ri
sparmio scolastiche (circolare l O A?rile 
1868 - Broglio), ma quando furono isti
tuite le Casse di Risparmio Postali nell ·::! 
scuole vennero largamente diffusi i libretti 
postali. 

Allora Verona trovò in uno dei suoi 
cittadini un fervido stu::lioso del Rispar
mio e della sua diffusione, il Comm. Gu-

Confronti e commenti 

glielmo Lebrecht, che con i suoi studi raccoglieva dati 
ed e lementi tuttora pregiati da coloro che si occupano 
dell'argomento, e p·er di lui iniziativa a Verona si 
ebbe .un primo esperimento di propaganda scolastica 
orgamco. 

Ed in quella occasione un educatore che tutti i 
Veronesi che hanno superato, o stanno superando il 



La lezione del Risparmio 

mezzo secolo, ricordano, Don Gregorio Segala, Di
rettore delle S cuole elementari scriveva: 

« Io credo che il risparmio nelle scuole sia un 
mezzo efficacissimo di educazione. Per apprendere ai 
giovani il valore del danaro che molti affettano sprez
zare, tutt i cercano affannosamente e pochissimi usano 
rettamente, giova il risparmio, il quale oltrecciò mo
dera i desider i dei piaceri ed insegna prevedere e 
provvedere, in che sta tutta la scienza del bene vi
vere su questa terra >> . 

Ma se l'iniziativa era stata presa dal Ministero 
della pubblica istruzione e se privati cittadini se ne 
occupavano con qualche successo, alh propaganda ve
nivano però a mancare i mezzi più efficaci per for-

mare delle sene coscienze risparmiatrici; il 
Ministero era troppo alto e lontano e, cessa
ta l'azione dei singoli, tra la generale apa
tia, lo sforzo iniz iale di que i tempi si esaurì 
senza risultati tangibili o almeno evidenti. 

Per la diffusione di certi principi e per 
farli diventare abitudini vitali occorrono 
mezzi larghi e svariati che facciano arrivare 
l'idea alle menti ed ai cuori con la parola, 
con il disegno, con la musica, se occorre, 
ma sovratutto con la perseveranza e con la 
insistenza. 
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Per la propaganda del risparmio sono adunque 
adatte le Casse di Risparmio {le quali, cosa curiosa, 
rimasero indifferenti ed inerti nei tentativi che anda
rono dal l 875 al l 890), perchè possono disporre di 
larghi mezzi, perchè meglio possono conoscere le 
abitudini locali e la mentalità delle categorie alle 

~UOl 01 ilH&i(JIJCR -
e •OllSt1~ ~-

==-~ .;a 

-------...--~~ kt 
Vignetla 

per carla asciugante 

tegoria e di età, e quella 
scuole. 

quali i singoli mezzi de
vono essere applicati, 
per la continuità ed as
siduità dell'azione ed 
infine per la possibilità 
che hanno di poter in 
un certo modo control
lare, per lo meno par
zialmente, i risultati, 
cosa importantissima ai 
fini sperimentali. 

La Cassa di Rispar
mio di Verona, ora dì 
Verona e Vicenza, ne
gli anni l 925, 26, 27, 
28 spiegò una vasta azio
ne di propaganda nella 
s u a zona d' influenza , 
propaganda che possia
mo distinguere in gene
rica, tra le popolazioni 
senza distinzione di ca-

fatta esclusivamente nelle 

Alla prima vennero destinati gli artistici calen
dari, con vignette di propaganda del risparmio e con 

motti, che furono largamente distribuiti nelle 
famiglie, nei pubblici u~fici ed esercizi, ne
gli stabilimenti industriali e nelle scuole; ed 
in varie occasioni di feste, mercati e fiere 
dei vari centri di attiviLì dell'Istituto ven
nero diffusi stampati con motti d'incitamento, 
manifesti murali e fatte delle mostre de·::ora
ti.ve nelle vetrine degli uffici dell'Istituto par
ticolarmente dedicate alla diffusione delle 
Cassette Risparmio a domicilio. 

Contemporaneamente, con metodo orga- ' 

Scuola risparmiatrice (Bussolengo) - F ot. G. Sartori 



mco e perseverante, venne fatta la propaganda nelle 
scuole con l'autorevole consenso del R. Provvedito
rato degli studi e con la preziosa collaborazione dei 
capi d'Istituto e degli insegnanti. 

Si ritenne opportuno, allo scopo anche di seguire, 
si può dire giornalmente, l'efficacia della propaganda, 

è quella della scuola; ma dalla C assa di Risparmio di 
Verona non venne trascurata anche q uel! a delle società 
operaie e operaie-sportive; ad esempio numerose cas
sette a risparmio vennero richieste e collocate con il 
tramite G. A . O. (Gruppo Alpino Operaio) di Ve
rona che le usa per il risparmio dei suoi soci destinato 

alle spese per le escursioni . 
La Cassa di Risparmio, presi 

accordi con i capi degli istituti sco
lastici e con le presidenze delle sa
sociazioni, mette a disposizione de
gli enti tante cassettine con altret
tanti libre tti intestati agli alunni od ai 
soci e richiede il versamento anche 
di una sola lira; il libretto e la cas
setta vengono custoditi d all'insegnan
te o dali' associazione fintanto che 
sia raggiunto il deposito cauzionale, 
per la buona conservazione della 
cassetta di L. 20.-, dopo, se ri
chiesti , possono essere consegnati a l 
depositante. 

V ari o e numeroso fu il materiale 
di propaganda usato per le scuole, 
quaderni, stampe e carte asciuganti 
per i quali si tenne sempre parti
colarmente conto della chiar·ezza e 
semplicità dei disegni e dei motti. 

Scuola risparmiatrice {Pastrengo) - F ot. Cav. G. Sartori 

Ricordiamo le vignette caricatu
rali di Pino Casarin-i usate per le 
carte asciuganti, dal segno nitido e 
esprimenti concetti che si collegano 

di aver per solo obbiettivo la diffusione dei libretti con 
cassette risparmio a domicilio. 

La psicologia infantile richiede per la formazione 
di un'idea la materialità di un oggetto su cui si fermi 
l'attenzione e che coi fatti chiarisca e spieghi il con
cetto racchius? nella cosa; difficile è far compren
dere ad un btmbo che cosa sia il risparmio , sia con 
le parole che con il disegno, ma riesce inve·:::e facile 
con la cassetta, dentro alla quale si mettono ad uno 
alla volta i soldini per riversarli in 
quantità quando viene aperta, rive
lando così allo spirito infantile tutto 
il processo del risparmio. 

Del resto la cassetta considerata 
come fine della propaganda si addì
mostrò anche a sua volta il più ef
ficace dei mezzi propagandistici, in
fatti essa diventa una suppellettile 
famigliare, dai ragazzi tenuta in vi
sta per le eventuali elargizioni dei 
parenti ed amici, e finisce con il 
rappresentare nella famiglia l'idea 
risparmio, come insegnamento e me
mento anche ai grandi. 

Nelle classi più umili avvicina 
i parenti ali' Istituto, fa prendere, 
diremo così, queHa confidenza che 
infine farà superare le soglie degli 
uffici con disinvoltura anche ai più 
zotici ed ai più diffidenti. 

con ciò che nel momento attuale interessa somma
riamente i ragazzi, lo sport, e che per la loro vena 

' d'umorismo persuadono forse più le nostre giovani 
generazioni che non le visioni tetre d i miserie e di 
dolori, alle quali la gioventù, nella sua baldanza, ri
fugge dal credere. 

Infatti la commozione può essere triste e giuliva 
e appunto l'arte, raggiunge gli scopi morali, per i 

La via maestra per .far 
le cassette risparmio nelle 

gmngere 
famiglie Scuola risparmiatrice (Palazzolo di Sona) - F o t. Cav . G . Sartori 



quali s'invoca il suo intervento, con la lagrima come 
con il sorriso. 

Da funzionari dell'Istituto vennero tenute lezioni 
sa della scuola di Verona ai giovani maestri che si 
sul risparmio in alcune scuole secondarie, ed alla Ca
preparavano agli esami di concorso. 

L'esito di questa organica e perseverante propa
ganda si concreta nelle cifre seguenti : 

Libretti con cassetta, in circolazione al 31 Ottobre 

1926 
1927 
1928 

N. 4640 
)) 8867 
)) 12976 

i 
i 
l 
l 

i 
L-~ 

capitale 
)) 

)) 

L. 
)) 

)) 

1.124.385.63 
2. 961.852.53 
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di Bussolengo ci fanno parere non inverosimile il 
raggiungimento di quello che si deve ritenere il li
mite massimo al quale si possa ora aspirare. 

Notevole e degno di particolare osservazione è il 
fatto che l'aumento del numero complessivo delle 
cassette in circolazione corrisponde, contrariamente a 
quanto si prevedeva, ad un aumento della media ·dei 
depositi per libretti. 

M ed i e dei depositi per libretto con cassetta a risparmio 

Anno 

1927 
1928 

N. dei libretti 

8867 
12976 

Depositi 

L. 1.124.385.63 
)) 2. 961.852.53 

Media 

L. 126 
)l 228 

Scuola risparmiatrice 

Queste cifre si riferiscono, quasi per . intero. ali~ 
sole vecchie dipendenze della Cassa di RisparmiO di 
Verona, perchè le cassette delle ex Casse di rispar
mio fuse ammontavano, all'atto della fusione, a N. 754 
delle sole Casse di Risparmio di Bassano e di Le-
gnago. . . 

Notevole la diffusione delle cassette nsparmiO a 
domicilio in alcuni centri in l'apporto alla popolazione : 

• 
Abitanti 

Libretti Media 
Località con cassetta per 100 ab. 

Verona (città) 98.000 3101 3.2 

Isola d. Scala 8.250 580 7 
Mel 9.059 533 5.8 
Legnago 20.550 457 2.2 
A ,gordo 3.315 320 9.6 
Bussolengo 4.878 282 5.9 
Pieve Cad. 4.189 278 6.8 
S. Pietro In c. 3.136 227 7.2 

Siamo è vero ancora lontani dalla meta prefissa, 
anche tenendo conto delle cassette distribuite da al
tri istituti di credito, di una cassetta per ogni fami
glia, ma le medie alte di Agordo, di Isola della S ca
la, di Pieve di Cadore e s. Pietro lncariano, di Mel, 

Presso alcune dipendenze si hanno medie abba
stanza forti ma sempre e dovunque superiori al depo
sito cauzionale di L. 20.- per la custodia in buono 
stato della cassetta : 

3 l Ottobre 1928 

Media per alcune dipendenze dei depositi 

Stl libretti con cassetta 

Dipendenza N . dei libretti Depositi Media 

Verona 3101 L. l .075.505. 93 L. 347 
Isola della Se. 580 )) 49.934.50 )) 87 
Mel 533 )) 25.596.78 )) 48 
Legnago 457 )) 184.416.12 )) 403 
Agordo 320 )) 30.415.63 )) 95 
Bussolengo 282 )) 60.005.73 )) 213 
Pieve di Cad. 278 )) 65.186.63 )) 234 
S. Pietro lnc. 227 )) 23.11 3.16 )l 101 

In occasione della celebrazione del giorno inter
nazionale del risparmio di Verona e Vicenza asse
gna già da tre anni un cospicuo importo di premi ai 
libretti con cassetta a risparmio, assegnazione prece-
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R.san.a co•m1tare 
"JI!icbele SBmmicbeli . 

VERONA 

Armadio della Scuola Sammicheli 

duta da pubblicazioni di manifesti e seguita da quel
la d'un bolbttino che viene diffuso nelle scuole con 
il materiale di propaganda, coincidendo presso a po
co d 31 ottobre con il principio effetti v o d eli' anno 
s: olastico. 

Anche la poesia venne chiamata a collaborare al-

la propaganda del risparmio e il nost~o Berto Barba
rani fece vibrare le corde della sua hra sempre com
mossa quando canta ai << putei JJ . 

G avì fede e imparé - feghe bon viso 
a sta facia contenta de serve fa .... 
No la g' à oci e sol par boca un sfriso, 
ma la vede distante, da profeta! 

La ve assicura un posto in paradiso, 
e la g' à la poesia de una caseta; 
'na pretesa da Banca e el bel soriso 
de la persona che fa vita chi eta l 

Ebbero sicuramente fede il Presidente della Cas
sa di Risparmio di Verona e Vicenza, Comm . Ric
cardo Galli, che per fortuna, conosce ed ama anche 
la Scuola, alla quale da molti anni - come membro 
autorevoìissimo del Consiglio regionaÌe scolastico -
dedica le sue cure, il Direttore Generale Comm. lgi
nio Ceccato, ed il Condirettore Sig. Pompeo Sca
lorbi che ebbero iniziative feconde di risultati e vi
giLuono con ogni cura perchè oltre alla d ignità del
l' Istituto fosse curata la signorilità ed il buon gusto 
d'ogni pubblicazione. 

La fede e la volontà della Presidenza e della 
Direzione si trasfusero nei funzionari delle dipenden
ze, anche minori, i quali senza lasciarsi fiaccare da 
qualche insuccesso e dallo scettic ismo, suscitatore di 
facile riso sulla b::Jcca degli ignavi e dei grulli, ob
bediscono alla missione morale del loro Istituto e fu
rono lieti di riconoscere che la p ropaganda del ri
sparmiO è un raggio di poesia ch e illumina. il loro 
lavoro. 

GGS 

• 
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camerate della non meno numerosa seziO
ne femminile. 

l ricoverati nei luoghi pii bresciani in gita sul Lago di Garda 

Si dirigevano quasi aitanti verso la ri
messa delle T. E. B. dove furono imbar
cati in tre lunghi treni speciali diretti ver
so la riviera del Garda. 

Col ri nnovars i d e lle persone, dei me
todi e d ei sistemi, un soffio di nuova vita , 
da qualche anno ha pen etrato anc he le 
nostre magg iori is titu7ioni di benefi c enza. 

Abbiamo diviso, in questo periodo, la 
gioia d'una gita c ampestre coi ri coverati di 

A Salò, erano attesi dal piroscafo '' Ita
lia n. ave si trovavano già le orfanelle 
dei vari istituti femminili discese da Ci
sano, località ave trovavansi in vacanze. 

le donne, abbiamo visto sfilare , la mat
tina a buon ora, invogliati dai primi rag
gi di sole illuminanti un c ielo serenissi
mo , sorridente, una lunga schiera di uomi
m forti della loro quarta giovinezza (i 

più verso gli ottanta anni) seguiti dalle Il grande battello fu in pochi mi
nuti rigurgitante di gitanti ordinatamente 

divisi tra le varie coperte di poppa e di 

L'allegra brigala degli orfani sul piroscafo 

'' l lalia » 

Casa di Dio, dell'Orfanotrofio Vittorio Ema
nuele III e degli Or fanotrofi femminili, e ci 
è grato manifestare l' otlima impressione che 

dei tre istitut i abbiamo riportato. 
Se vita e gaiezza non deve e 3sere diffi

c ile trovare tra 1 giovani e le giovanette 
che popolano g li o rfanotrofi, non si potrebbe 
pensare altrettanto dei vecchietti di Casa di 
D io. Viceversa , se animazione non mancò 
nei reparti giovanili, in quelli anziani si rise 
e si cantò allegramente per tutta la giornata. 

Inquadrati quasi militarmente, anzi fasc i
sticamente, nella loro nuova divisa in cui 
campeggia tipico il berretto nero con fiocco 
per g li uomini e una appropriata cuffia per 

prua. 

L'allegria della luce e la serenità delle ac
que fece subito presa nell'animo dei pas
seggeri che, giovani e vecchi , intonarono can
ti patriottici e rievocarono canzoni marinare 
in ossequio agli organizzatori, alternando dei 
sinceri e poderosi evviva al Duce. 

Fra gli entusiasmi e le ammirazioni susci
tate dal paesaggio, dopo di aver lan:iato un 
rombante saluto al Vittoriale, il piroscafo 
prese rotta verw la riviera veronese ove si 
?iunse, parve, ma dopo un'ora di viaggio, 
1n un baleno. 

La popolazione di Pai, meta della gita 

La chiassosa nidiala delle orfane/le a poppa dell' " Italia , 
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era tutta schierata in riva al proprio por

lo, distaccandosi nella disciplinata forma-
710ne un nucleo di Balilla. 

Seguì ordinatamente lo sbarco ed in 

pochi passi si raggiunse la località desti

nata per la colazione. Il signor Gnecchi, 

proprietario del l•uogo, accolse e accomp3-

gnò con grande cortesia la commissione 
amministratrice, dichiarandosi lieto di po

ter ospitare all'aperto tutta la grossa bri

gata discesa dal piroscafo. 

L'amena falda d el Baldo offrì così in

cantevoli sale all'aperto agli ormai affa
mati viaggiatori. 

E venne l' ora della distribuzione d e l 
pasto. Un ricchissimo cestino a testa, pre

parata accuratamente dalle suore dell'Isti
tuto. 

In quest'ora abbiamo voluto dare un'oc
chiata alle persona lità presenti e tra un 

gruppo di e leganti signore e signorine , 

che frequentano pii luoghi a scopo b ene
fico notam'llo l' anfitrione signor dott. Gnec. 

chi, il presidente degli orfanotrofi comm. 

Avv. Pirlo, il vice presidente dott. Ot

lelli, il commissario della Casa di Dio 
prof. Di San Lazzaro, il commissario tec
nico rag. Uberti, il commissario ammi

nislrativo rag. P edrotti , il direttor ·~ dottor 

Ernesto Lombardi e molti funzionari del
l' amministrazione . 

Finita la colazione, la comm1ss1one s1 

disperse fra i vari gruppi di ricoverati, i 
quali avevano espressioni di viva sodd i
sfazione verso i propri amministratori. 

T ornati a bordo, il battello fece lJn lar-

go giro costeggiando la riva, permettendo 

di ammirare le be llezze della costa, poi 

s1 diresse verso le isole per ragg1ungere 

la riviera bresciana. 

L'Inaugurazione del Rifugio << Angio

lino Bozzi >> sul Montozzo. 

E' stato inaugurato con una solenne e 

commovente cerimonia un rifugio sul M on

tozzo in omaggio alla memoria dell 'eroico 

L'A1>v. Gnrico 
Bozzi. fratello 
dell'Eroe, in 
raccog /imeni o 
davanti alla la-

pide 

S. G. Bonardi 
mentre pronun
cia il d iscorso 

inaugurale 

tenente Angelo Bozzi, volontario di guer

ra, morto durante un'ardita azione per la 
conquista del torrione dell'Alb iolo. 

Il suo corpo rimase per ben dieci anni 
nascosto nel burrone dove era precip ita to 

allorchè fu ferito a morte; e si d eve il s uo 

ritrovamento a lle continue a ffannose ricer
che d e i fami gliari dietro corte si · indica

zioni di compagni d'arme del C a duto, 

fra cui quelle del capitano Sora , l'eroe 

dd l'Artide. L e gloriose spog lie ricompo

ste con pietosa cura furono portate ne l

la tomba. di f!lmiglia. 

monti sangu inosi, incisi dai sentieri di 

gue rra, frug ati d ai solchi delle trincee, 

segnati ad ogm muover d i passo dalle 

re liquie g loriose, furono popolati per la 

cerimonia , da c irca d uecento persone, fra 

cui erano i famig liari dell'eroico ufficiale, 

molte autorità c ivili e m ilitari, Jappre

sentanze di associazioni patriottiche, non

chè un reparto del 27 regg . A rtiglieria 

c ui apparteneva A ngelo Bozzi . 

E cco, dunque, i l suo nome doveva es

sere posto di d iritto su luogo già tutto il

luminato dallo splendore della sua gesta. 

E gli •uomini del CJ.ub Alpino nei quali 

mirabilme n te l'amore per le patrie mon

tagne si riscald a al fuoco della passion ·~ 

p a trio ttica, hanno compiuto il voto. Rifu

gio " Angelo Bozzi " : un semplice dado 

di pie tra scurita su l tetto del quale vegeta 

l'enba g rama: uno specchio d ' acqua v-~r

dastra al fianco; intorno la sassaia preci

pite sotto le roccie che si imp-ennano. 

Il discorso inaugurale, ricordante la no

bile e generosa fi gura di combattente e 

di uomo, nonchè le gesta glor iose e l'al

to spirito d e l d ove re d i Angelo Bozzi, 

fu pronuncia to d a S. E . Bonardi, pre
side nte d e l C. A. I. ed amicissimo del 

valoroso C aduto. 

S. E. Tura ti a veva aderito a lla com
move nte cerimo nia con il seguente tele

gramma : (( Alla m ontagna che vide An

gelino Bozz i sublima rsi nell'impeto del 
sac rific io e lo a.ccolse nel le sue b ianche 

braccia , g~ida te vo i tutti la mia frater· 

nità e la prem essa di servire l'Ita lia in 

umiltà e d ardore » . 



l' l n a ug u razione de i Gag l i ardetti di C h i ari 

Un'altra laboriosa cittadina: Chiari, ha 

celebrato d egnamente una festa del la

voro in occasione dell'inaugurazione dei 

gagliardetti dei Sindacati Fascisti. 

lavoratori e le lavoratrici dell'indu

stria e dei campi hanno vissuto ore d'i 

indimenticabile passione ed entusiasmo. 

Erano schiere interminabili di operar che 

wno sfilati compatti e disciplinati agli 

ordini dei loro dirigenti per le vie della 

gaia cittadina, per poi concentrarsi nella 

piazza principale che fu letteralmente gre

mita. l gagliardetti inaug-urati furono quelli 

delle maestranze d'el calzificio Ambrosi e 

del cotonificio Krupfer. 

Alla cerimonia ha parlato il segreta

rio della federazione sindacale camerata 

Lu.igi Begnotti il quale ha ricordato alla 

folla dei lavoratori la funzione umana e 

c ivile del lavoro e dell'economia, scio

gliendo poscia un inno al lavoro redento, 

riconciliato con la Patria e stretto in un 

sincero vincolo con il capitale, recando 

così il suo prezics0 ed indispensabile con

tributo a lla grandiosa opera di ricostruzio

ne che il genio ;ncomparabile del Duce 

sta portando a compimento. 

Feste del Lavoro a Concesio 

Concesio, l'indust.e paese della Val

le Trompia, ha solennemente inaugurato 

i gagliardetti sindacali. Alla bella ceri

monia del lavoro hanno presenziato molte 

autorità cittadine fra le quali il segre-

77 

tario t ed'erale Innocente Dugnani ed il 

Segretario provinciale dei Sindacati Lui

gi Begnotti, i quali hanno illustrato alla 

massa dei lavoratori convenuti con VI

branti e fervide parole, l'importanza del

la c . rimonia, esaltando le conquiste del 

lavoro . 

Belle espresswm per le loro maestran

ze hanno avuto pure l'industriale Ros

si e la sua gentile Signora, madrina dei 

gagliardetti inaugurati. Alla cerimonia ha 

fatto seguito una serie di festeggiamenti 

indetti dai gruppi degli operai laboriosi 

e fedeli. 

La festa, improntata alla masstma cor

dialità e in special modo caratterizzata 

dallo spirito fraterno che lega i datori di 

lavoro e le maestranze, ha las:iato m 

tutti il più gradito ricordo . 

A CH IARI (BRESCIA) con le organizzazioni sindacali 

L'arrivo delle autorità 
nella piazza del paese. 

Il meraviglioso spetta
colo di forza e di di-

sciplina. 

La folla dei lavoratori 
raccolta nella piazza 
del Municipio, ascolta 
la parola del Segreta
rio dei Sindacali Luigi 

Begnotli. 
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CRONACHE MANTOVANE 

Il nuovo Ospedale Civile di Mantova~ 

Il nuovo Ospedale Civile di Mantova 

è ormai una realtà. 
In pochissimo tempo il Consiglio Ospi

taliero, per merito principale del suo Pre
sidente il Gr. Uff. Costantino Canneti, 
è riuscito a dar vita a quello che poteva 
ritenersi per Mantova un puro sogno. Do
ve appena qualche anno fa non esistevano 
che tratti di fondamenta iniziate pnma 
della guerra e poi abbandonate al guasto 
delle intemperie, sorge ora in tutta la sua 
imponenza un vasto complesso di caseg
giati legati da lunghe corsie e occupanti 
la bellezza di 75000 metri quadrati. 

Frogettato e costruito dagli lngg. Mar
:ovigi, Angelo Azzi e Alberto Cristofori 
e dall'Arch. Livio Provasoli Ghirardini, 
l'Ospedale di Borgo Pompilio può dirsi 
uno dei primi d'Italia, se non addirittura 
il primo per razionalità di organizzazione. 
::i tratta di dodici edifici, separati da 
giardinetti di graziosa fattura e collegati 
con triplice ordine di comunicazioni. Ai 
quattro padiglioni principali (capaci com
plessivamente di 500 letti), posti in qua
drato ed uniti ad anello ed a croce a 
mezzo di terrazze al Jo piano, di por

tici al piano terreno e di sotterranei, si 
aggiungono un ospedale per bambini (Bul
garini), la centrale termica, la lavanderia . 
la centrale elettrica, la chiesa, la camera 
mortuaria; l'autorimessa ecc. 

Po:o si può dire in una breve natii 
di cronaca come questa, ma una som
maria idea di quella o:he .è l' organizzazio
ne dell'istituto si può avere dalla foto
grafia d'insieme e dagli accenni che se
guono. 

Gli ammalati possono accedere a qual-

siasi padiglione in autolettiga, perfetta
mente al coperto, ed essere passati da 
un padiglione all'altro, senza affrontare 

l'aria esterna, attraverso i corridoi sotter
ranei. Le sale d'operazione hanno tutt:~ 

una parete a doppia vetrata che permette 
una illuminazione perfetta e il ricambio 
dell'aria senza che questa entri alla sala 
direttamente; hanno lampade elettriche 
speciali spostabili e fissabili, con le quali 
si può operare senza che si producano 
ombre sul paziente; il materiale d'opera
zione, sterilizzato in una sala attigua a 
quella dell'operazione, entra in questa dal

la stessa sterilizzatrice che, attraversando 
il muro, mette in comunicazione le due 
sale. La radioterapia avrà uno sviluppo 
speciale per il completo attrezzamento dei 
gabinetti radiologici e radioscopici; man
ca per ora la radiumterapia, ma l'Ammi
nistrazione Ospitaliera confida nella gene
rosità dei mantovani per l'acquisto del ra
dium occorrente. Il collegamento telefoni
co esterno ed interno è curato in modo 
da rispondere ad ogni necessità. La cu
cina va tutta a vapore; le vivande si cuo
ciono in caldaie a doppio fondo, girevoli 
su perni e scaricabili in recipienti di di
stribuzione, automaticamente. In cucma 
non entra nessun estraneo; le vivande, po
ste nei recipienti di distribuzione, vengo
no messe in un cassone riscaldato a va
pore, che separa la cucina dai corridoi, e 
dal quale vengono levate a mezzo di 
un'apertura esterna e portate con carrelli 
e montacarichi ai vari reparti. La lavan
deria è addirittura uno stabilimento di di
sinfezione, ad umido e a secco, e di la
vatura automatica. La centrale termica con-

sta d·i tre caÌdaie per termosifone e due· 
Cornovaglia (con le qual i si provvede al 
riscaldamento di tutti gli ed ific i e al fun

zionamento d e lla lavand·:o"ria e della cuci
na) nonchè di un turno-alterna tore per la 
produzione di energia e luce elettrica 

m caso di interruzione della corrente 

della Società esterna. 
Anche le pompe per l'acq ua - che 

non deve mai m ancare - sono in parte 

elettriche e in parte a vapore. C'è un ac
quedotto interno ed una in terna centrale 
elettrica che trasforma l'energia ad alta 
tensione a piacimento e secondo i biso

gni dell'ospedal e. 
Una novità interessante, da l lato de l

l' ingegnosità, è la f ssa biologica all' aper

to, assolutamente inodora. In poche ore 
le acque di rifiuto si trasformano chimi
camente in acque chiare; esse entrano in 
un grande serbatoio tramezzato da pareti 
perpendicolari che rallentando le prima e 
fermandole poi, provocano la deposizione 
delle materie pesanti. Libera tesi di queste 
le acq ue passano in un altro serbatoio do
ve si mescolano al dormo di calcio, :n 

proporzioni conven ienti e controllate, che 
le purifica; una volta purificate vengono 
scaricate ogni sei mesi e utilizzate a sco
po agricolo. Tutto ciò avviene automat·i
camente per mezzo di pochiss imi e sem

plicissimi congegni . 
Queste, a grandi linee, le carattenstJ

che del nuovo Ospedale di Mantova. Vi
sitandolo si ha l'impressione di trovarsi in
nanzi a certi reparti di grandi stabilimenti 

industriali o a impianti da grande alber
go. Dall e terrazze dell'isti tuto , dove i 
malati andranno a godere, appena po
tranno, un po di sole, e da ll e aiuole 
intorno alle quali i bambini convalescenti 
si rincorreranno in una festa d'aria e di 
luce, s'apre suggestiva la vis ta dell'in

tera ci ttà virgiliana sullo sfondo del Bal

do e delle prealpi lepontine. 

(F o t. Premi - Mantova) 



LA d BUTTERFL Y ,; 
a Pegognaga 

Con una serie quasi mmterrotta di esau

riti si è data al teatro del Littorio di 

Pegognaga la << Butterfly ». 

Gli interpreti principali dell'opera fu · 
rono: 

Sig.na Tapales lsang, giapponese, (But• 

terfl.y) impostasi subi-
to alla simpatia e 

a ll'ammirazione del 

pllll:Yblico. 
Sig.na Ada Dona. 

ti, mezzo soprano 
(Suzuki) già accla
mata anche a l nostro 
Sociale d.i Mantova e 

in teatri di maggiore 
importanza . 

Sig. O liviero Bel
luzzi, tenore, ben no
to per i suoi succes
si nei teatri delle 
principali c ittà d'I
ta lia . 

Sig. Giorgio Cia
plinski, barito n d, 

molto apprezzato per 
le S·ue doti d·i voce 
c di scena . 

Ma chi ebbe gli 
appla•usi maggiori fu il M.o Cav. Gio

vanni Fratini, precedentemente impo
stosi in spettacoli di Jo ordine a Mi

lano, a Roma, a Venezia e a T orino. 

Gli o rganizzatori della breve ma riu

scitissima stagione lirica e principal

mente il segretario politico di Gonza

ga Sig. Amedeo Rossi che non tra

scurò nulla per la buona riuscita dello 

spettacolo, possono essere verame nte 

orgogliosi del magnifico successo del

lo spettacolo. 

Nomina dei nuovo Pbdesti. 
Il 3 ottobre S. E. il Prefetto Pintor 

Mameli, assistito dal Segretario Federa le 
Comm. Vergani e da S. E. il Gen. Bas

so, commissario prefettizio cessante, alla 
presenza del Vice - segretario Federa le 
Comm. Fossani, dal Segretario Generale 
del Comune Cav . Avv. Ricci e dei Ca·· 
pidivisione e Capisezione, ha insediato 

Pegognaga - T ealro del Lillorio 

Sopra : Mezzo Soprano signori
na Ada Donali - A sinistra: 
Tenore Oliviero Belluzzi - A 
destra : M a estro Giovanni F ralini 

nella canea di Podestà d~ Mantova il 
Comm. Ing . Ettore Parmeggiani, segre
tario della Bonifica mantovana-reggiana, 

commissario governativo del Consorzio di 
bonifica a sud di Mantova, presidente 
della Banca Mutua Popolare e della 
Soc. Ceramica, membro del Comitato 
prov.inciale dell'Opera Naz. Balilla e di 
moltissime altre istituzioni. La scelta del 

nuovo Podestà, uomo 
di alta colrura, di 
profonda pratica am
ministrativa e di vi
ta intemerata, non 
poteva cadere su per
sona più degna ed è 
stata accolta dalla 
intera cittadinanza 
col più vivo ed af
fettuoso consenso. 

Un'altra vittoria di 

Tazio Nuvolari. 

Il 30 settembre al
l' autodromo di Mon
za, su motocicletta 
Bianchi (di 350 c. 
c.) dopo una mano-
vra di prudente at
tesa, il campiOne 
mantovano a enea 

otto gm pnma della fine della corsa 

lanciava la sua offensiva alle 500 c. 
c. rimaste in gara e nusctva a sor
passarle terminando la gara primo as
soluto e vincendo il Gran Premio del
le Nazioni. 

Mantova sporbiva saluta con entu
siaso la nuova strepitosa vittoria del 

suo camptone. 
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GARE DI DANZE 

E 

NOJir!INA DI REGINETTE 

A n cella della Regine/la 

Guido :Boni/acci e :Berla :Breviglieri 

(!. premio gara di danze) 

Danila 
Zoni 

Reginella 
delle 

sarti ne 
7 ottobre 

1928 

:Bianca :J\[onfarmale 

1(eginella 

(Gare di hallo 30 seti. 1928) 

ALLO 

CHALET MADE LLA 

NEI VIALi DEL TE 

Un'a/ira ancella 

Giordano Gardini e Maria D e Marchi 

(Il. premio gara di danze) 



C R ONACHE 

Il 28 Ottobre e il 4 

L A PARATA DELLA MILIZIA 

Le commemoraziOni della Marcia su 
Roma e della Vittoria hanno avuto luogo 
a Verona c-on solenni cerimonie, impron

tate a grande austerità. 
Il 28 ottobre è stato celebralo con l'inau

gurazione di un gruppo di opere pubbli
che, fra le quali l'ultimo tronco della 

Gardesana veronese (di cui ci 
occupiamo in altra parte del
la R ivista), il ricostruito mu
raglioue del Redentore, la 
tr-\mv\n S ambonifacio - San 

Giovanni Ilarione e un grup
po d i Case Popolari, sorte 
per volere dell'Amministra

ZIOne Fasci sta di Vittorio 

Raffaldi. 
D urante la mattinata, 5 i è 

svolta in piazza Vittorio 1::.
rnanuele la parata della N!t
lizia. 

LA GRANDIOSA SFILATA 

L o Stato Maggiore , fra 
cui notiamo il G e nerale Ciu-

rJna centuria 
di milizia 

VERONESI 

Novembre a Verona 

seppe T reboldi, Comandante della Divi
sione Militare, e il Generale Enrico Baf
figi, sosta presso il monumento a Vittono 
Emanuele Il; incomincia la grandiosa sfi

lata, sviluppandosi man 
mano dall' ammassamen
to, che è stato fatto lun
go il Corso e in piazza 
Vittorio Emanuele . 

Il rancia in Arena 

iii 

Passano applauditissimi, al suono della 
Marcia Reale, i vari Reparti in rappre
sentanza del R. Esercito, allineati con or
dine perfetto: Fanteria, Alpini, Artiglie
ri, Bersaglieri, Aviatori, Genio, ecc., al 
comando del valoroso maggiore Arduino, 
medaglia d'oro. 

Sfilano poi le ben inquadrate centurie 
della Milizia di Verona e provin:ia, sa
l·utando romanamente il Generale Grazia-

.. 

S. E. Modena 
S. E. Graziani 

In posa solto 
l'Arena 

La rappresentanza 
del 1(. Esercito 

ni e lo Stato Maggiore. E passano an
cora, coi gonfaloni in testa, le truppe 
de lla 40.a Legione Scaligera, in tre 
Coorti con centurie di ciclisti, agli or
dini del Console Milano, e una Coorte 
della Milizia Ferroviaria, Comandata 
dal Centurione cav. Alberto F errero. 
Seguono altri reparti di Camicie Nere: 
il gruppo Mitraglieri e i ciclisti della 
40.a Legione. 

L'OMAGGIO Al GLORIOSI CADUTI 

Imponente è riuscita poi la manife
stazione commemorativa defla Vittoria. 
Un grandioso corteo, movendo da San 
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Il Decennale della V iltoria a V ero n a 

Zeno, si è recato a deporre fiori al Parco 
della Rimembranza. 

Sui margini del Viale, erano schierate 
le Rappresentanze di tutte le truppe del 
Presidio, con la banda diretta dal maestro 
Raffaele Luongo. lvi erano pure schierate, 
pesso gli abeti che ricorda,no le gloriose 

Medaglie d'Oro veronesi, le Madri e Ve
dove e le Famiglie dei Caduti. 

Dai vari gruppi che componevano il 
maestoso corteo in marc ia, si staccavano 
man mano i portatori di ghirlande per 
deporre gli omaggi floreali a piè degli al
beri dedicati alle Medaglie d'oro Carlo 

-~· 

Eder le, Tolosetto Farinati degli Uberti, 
Gian Carlo C amozzini. 

L a grandiosa sfi l <~t.'\ ha so; tato 1n mez
zo al Par::o p er un minuto di raccogl ime n

to, mentre tacevano le musiche e lo spirito 
degli astanti si levava purificato verso la 
g loria degli indimenti·:abili morti. 

Il Monumento ai Caduti di Arcole 

Nella ricorrenza della Marcia su Ro

ma, si è svolta ad Arcole, in forma so
lenne, l'inaugurazione del Monumento ai 
Caduti del paese, opera dello scultore 
Vittorio di Colbertaldo, che vi ha di
mostrato le qua lità eminenti di creatore 
e di artefice, già note attraverso le altre 

opere sue. 
Alla cerimonia hanno assistito le Auto

rità veronesi e numerose rappresentanze 
della zona. Al termine dell'inaugurazione, 
lo scultore e un gruppo d'invitati sono 
stati accolti e festeggiati m casa delia 
Contessa Bevilacqua, dove si è svolto un 

fraterno trattenimento 

La prosa nei teatri di Verona 

La stagione teatra le si è iniziata a V e
rana sotto buoni auspici . La C ompagnia 

del Gr. Uff. Luigi Carini, di cui è va·· 
lorosa prima attrice Ada Montereggi, ha 
dato al Teatro N uovo, in una serie di 

<< affollatissimi » a lcun<" fra le p iù ri uscite 
creazioni del vecchio, ma sempre giovi
ne e applaudito attore ita liano. 

Al Nuovo, si sono avute inoltre rap
presentazioni straordinarie della Compa

gnia « Bocc:acc esca '', un eccezionale spet
tacolo della ind iavolata e acclamatissima 
« Broadway » e alcune recite dell'fta

lianissima, diretta dal Comm. E rnesto Sab
batini . 

Il monumento ai Caduti di Arcole (Scultore V. Di Colbertaldo) 
inauguralo il 28 ottobre u. s. 

fida Monlereggi, prima attrice della Compagnià· 
Carini (Teatro Nuovo). 
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COLONIA ELIOTERAPICA DELL'A. N. C. A RIVA 

I maschie/li 

I nuotatori bena
censi dell' O.N.D. 
che parteciparono al 
concorso di Napoli 
- d a sinistra a de
stra: Crefli, A l berli, 
Crosina, M ichelo
ni, Manelolli, Del-

lana 

Campionalo di tennis - da sinistra a destra: So<Legni, 
Viganolli, Mezzanolli, Suplil 

Le femmine 

Gare di fuori bordo a 'l(iva : 

11 Cav. G. 'R. usso di Catania 
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CRONACHE 1JI GARDA 

l grandiosi lavori del porto, eseguiti 

~!traverso un decennio dal Magistrato al
le acque delle provincie Venete e di 

Mantova, sono stati solennemente inaugu

rati il 28 olto':.re, 6° Annuale della Mar
cia su Rom3. Il lungolago di S. Carlo . 
di fronte alla principesca Villa Alber-

membranza con l'innalzamento di quattro 
~.ntenne per i vessilli di Garda, Verona, 
Venezia-e Spalato; ed ha in progetto l'or

mai più che neces.sario sventram ento di 
due strade da eseguirSI durante l'inverno. 

domenicali e di quelle reduci dal San
tuario della C OJona. A S V igilia conti
nue comitive di stranieri provenienti dal

l' a ltra sponda v isitano e fotografano l'in
cantevole promontorio. DI ospi ti illustri 

Berto Barbarani alte T re Corone, Ettore 

Janni del « C orriere >• al Terminus e Giu
seppe Silvesrti in Vi lla Marini . 

* * * 
La stagione si .è iniziata sotto b uon i 

auspici: numerosi villeggianti e compagnie * * -i' 

Il nuovo porlo 
di Garda - Qyiele 
domenicale 

Gita dei Balilla e delle Piccole flaliane a Riva 

L'imbarco sul piroscafo speciale " G arda ., 

tini, la vecchia e famosa fonte della " Ru

marola >• dall'acqua leggera e fresca, e la 

fornace per la boll itura e la coloritura delle 

reti, alla quale è stata annessa una grande va

sca di cemento molto comoda e pratica, sono 

anch'esse opere compiute. In quest'ultimo tratto 

b banchina è interrotta da uno scivolo, per 

tirare in secca barche e vivai . 

Garda può vantare oggi di ave re un b ell is

simo lungolago. Il Podestà ha poi conc luso 
alcuni progetti concomitanti, quale l'abbatti

mento dei portici dei cc Dori >> e la conseguente 

formazione di una piazza prospicente il porto; 

la sistemazione definitiva del Parco della Ri-

nostri rnar inaretti con 

quelli di Bardolino e con i 

i3alilla e le P iccole Ita lia
ne di Lazise e Verona, 
hanno compiuto una bella 
gita a Riva di Trento, ri
cevuti dalle Autorità e 
dai p. ~coli camerati . Gior

nata bellissima , piena di 

b n o e di colore e di mo
vimento, senza aloun 111-

cidente. 

* * * 
Gabriele D'Annunzio 

111 risposta ad una per
gamena, opera pregevole 
clel pittore V izzotto di 
O derzo, con la qua le i 
nostri « Macedoni n lo 

nominavano loro « P a tro de Valòr n ha man
dato un'artistica fotografia con dedica a l Po
d està Rag. Gino Castellani e al sottoscritto. 

La fine di un p ioppo colossale 

N el p arco di Vill a S cavejaghe è caduto per 
vetustà un colosso b otanico delle nostre reg ioni . 
Si tratta di un p ioppo esotico (Populus Caroli
niana) il c ui tron co misurava m. 12 d i a ltezza 
con un diam etro m edio di l .30 e del peso di 
c irca 150 q l. Il gigante minato d'llla p utredine 
e d a ll' acqua a lla !base si e abbattuto di not
te con sch ian to fragoroso per Il carico de-

Il parlo di Riva contornalo dai Balilla <! dai marinarelli 



gl i enorm i rami di forse a ltrettanto pe
so . È da notare che ne llo stesso parco 

d i Villa Canossa poch i anni or sono in 
località molto vi c ina a l pioppo è sta ta ab
b attuta una quercia fa lso sughero (quercus 

p seudo-suher) soffocata da ll 'edera gigar>
tesca che l'aveva stretta ne l suo abbraccio 
mortale. A nch'essa era un gigante de l ge
nere ed uno dei pochissimi esemplari che 

an noven la flora Veronese . La sua cortec
cia, un esemplare dell a quale si trova 
alla Scuola Commercia le dei Filippini, 

misurava cm . 8 di spessore . 

DoTT . MAZZ'\ 

(Napa ) 

ECHI DEL SETTEMBRE 

A BARDOLINO E A GARDA 

La do lcezza della tempera~ura autun .. 

naie consente sul Garda, com e sanno gli 

affezionati a questo meraviglioso lago, un 

notevole ritardo della bella stagione, con 

tutti g li svaghi che le serene acque fra 

Bardol ino e G arda offrono agli appassio

na ti de l nuoto e degli sporls natator!. 

Ecco perchè la v·ista di alcune N aiadi 

gardesane, offerta ai lettori della Rivista 

in pieno inverno, può suscitare nostalgie 

ba lneari, di c ui l'oggetto è ancora vivo ne l 

ricordo di molti. 

VILLEGGIATURE 

Anche duranfe il mese di 

settembre - e negli imz.l 

del dolcissimo ottobre gar-

d esano le villeggiature 

hanno avuto a Bardoli no un 

p<'tiodo intenso. Comitive J i 

veronesi e di turisti, in ispe

cie germanici, hanno affol

bto l ' incantevole spragg'-"l, 

attratti dagli sports balneari .· 
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V e nere gardes•ma 

Un trio d'eccezione 

Sotlo la 1occa 
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I L I BR I E 

Il Mais e la vita rurale italiana l) 

Con questo titolo l'an. Luigi Messeda-· 

glia ha pubSii ca lo un libro, eh' eg li pre

senta ccme un w gg io di sto1ia agraria, ma 

è inv(::.e un'opera veramente, nobilmente 

e utilmente scientifi~a. nella quale non 

so!o si richiamano e riportano disposte in 

sapiente ordine moltissime notizie conte

nute in autori mo:lerni e antichi, nostri 

e stranieri; ma in queste notizie anche si 

scevera con cne<ta e sagace critica il vero 

da l non vero e il vero si converte in fiac

cola e strumento ad agevolare la soluzione 

di problemi e l'eliminazione di difficoltà, 

che incomSono con gravità insolita sulla 

vita privata e pubb lica a ll' ora presente e 

travaglian forte il sociolo5o e il legisl a

tore. Ora, anche nei tempi più felici delle 

lettere € delle s~ienze nostre ben pochi li

bri si trovano, nei qua li a lla dovizia delh 

dottrina si disposino copia di verità nuove 

e smcera intenzione civi le al migliora

mento della vita. Oggi poi , 111 tanta wl

lecitudine, che affanna gli studiosi, di far 

chiare le ricerche e <ccperte loro al più 

presto, s1a per non ingiusto timore di es

sere prevenuti, s1a pu fretta di ~o5liere 

il frutto de l proprio la,cro, le opere di 

questa maniera sono tanto 1ara :oca da 

dover provare non minor meraviglia Òe 

emmirazione, quando akuna ne appala. 

L'an. Messedaglia adunque SI comincia 

col darci una storia del mais pres'o tutte 

le genti incivilite, ma in particolare pres

so noi, probamente ri::ordando coloro, c'~e 

pirna di lui si a·.venluraro ,w i 1 questo pro

posito, con sempre per gu ida la lu::e, eh-~ 

gli vi~ne da documenti di autorità ind'-1-

bitabi le, costantemente allargando l' in

lento a lumeggiare nel suo discorso le vi

cende tutte de ll' alimentaz ione usata dal 

popolo italiano. 

Rivendicato a Cristoforo Colom:bo il 

merito di avere scoperta all'Europa la 

co:nestibilità del mais, illustra la diffu

sione di questo cereale in tutta l' Ameri

ca e la partiwlare e quasi e::cessiva lortu-

LE RIVISTE 

n a, ch'esso trovò ne l Messico , conducendo

c i con accerta destrezza a considerar-e le 

manifestazioni prime del la sc ialba pellagra. 

Ma poi::hè il M. è uno scienziato, non 

s1 a.opaga già d i avere affermato pur su l

la lede di irrepugnabili testimonianze, che 

la scoperta de l ma1s conviene n conoscere 

da l magnifico navigatore quattrocentista, 

bensì vuole dimostrarcelo egli a l lume di 

prove, che solo un lungo studio e un gran

de amore possono avergli recato a mano. 

E sulla scia de ll 'ardito passeggiator del

l' oceano, segue il mais nel suo avvento 

In Italia, registra nom1 van i, che 

nelle varie reg10n1 g li s1 vennero dando, 

opportunamente raffrontandoli con quelli 

da e'So pigliati altrove; e pers uade che 

nella locuzione grano turco, la parola tur

co non ha la signifì::azione spe::ifìcativa, 

nella quale o".gl si suole propriamente u

sare, bensì que lla genenca, che tanto 

spesso assumeva nei tempi andati: di stra

niero, proveniente da paesi lontani. 

Ma non è questo il solo equivoco ll1 · 

corso a proposito del mais. Specialmente 

dopo che piacque o::cuparsene a eruditi, 

a letterali , a poeti, si ingenerò tale una 

ccnfusione, c~e diede luogo a una molti

lu:!ine di errori, come il M. ci mostra in 

nn capi tolo così denso di schietta dottrim, 

:: 1e j:Otrebbe •:oolituir da s:: solo una segna

labil e monografia letteraria, libera di qual

<iasi monotonia e pedanteria, tutta luc

cica.nte di decorosa arguzia, cosa msom

ma da signore del pensiero e della parob. 

Confutata di p01 l'asserzione, che il 

mais fosse slalo coltivato in Cina già m

na.nzi che in Ameri ::a, e raccertatane la 
provenien7.a da questa, ne osserva e pro

segue l'entrata, l'avanzare, il diffondersi 

in Europa, in Africa, in Asia, confortan

do la sua dimostrazione con pareri e at-

lestali di uomini eccell enti In sc ienze 

presso gli stranieri, da l De la Ru e ll e a l 

Bo::k, dal Bock a l Bauhin, da Bauhin a l 

Parmenti er. Nondimeno c'è ancora qual

cuno che ride a l sentir dire come il mais 

venga dall'America! 

(l) PtA.CENZA - Federazione Italiana dei Consorzi Agrari • 1927 

E questo qualcu11o è italiano! Ma for

tunatamente fa una rara eccezione, chè 

g: li scienziati nostri e antichi e recenti si 

most1arono sempre molto li gi a l buon sen

so e rispettivi dal vero. 

E dall'un lat o c'è chi ·.o nfessa che 

la polenta salza assai, ma dù poco fia

la ", dall'a lt ro nel• man::a c l, i ne d isa

miiH i pregi ed c;pu ·>c co:nc questo pro

dotto s1 debba colil viHe ed usa re; e altri 

vdiamo farlo sc-ggello d i stud io partico

lare e a::::o5 licrl o ne !1 e rli botanici e ne · 

g li erbarii. 

E fu provvidenza li rle~ad imenlo po

litico ed economi ::o di Venez ia nel sec . 

XVI avrebbe arrecato guai ben più gra

"· che non fa ce sse se graz ie a l maiS 

ncn si fosse potuto ripanre a l difetto de l

le vivande e a ll a gmvezza de i prezz1. 

E la parte , eh' esso el-\e subi to, e il lar

go e intenso contri buto, che con feriva a l

la soluzione del pro' Jema viltuar io, fu 

tale, che, apprend end olo, non si può non 

chieders i : " ma, e prirLa di ··vere il mais, 

come facevano a usci· d1 Ìmpac::io? In 

qual modo e con qu q.l1 'litri al imenti prov

vedevano al bisogno? 

Vero e che l' autv c indovina e n

~ponde egli con r usata persuas iva com

petenza che gli apprp·,tano la diritta e 

snella dialettica e il vasto < largo sape

re, nella stess' ora che n tra <e 111 un cam

po del tutto nuov o, ai argomenti, che 

ralpitano nella viva rcalitlt. E ci trovia

mo nella campagna e tra i contad ini d'I

talia, (non dovrei di r, del veronese? o 

della Valpolicella ?) in luogh• e tra gen

te, che l'autore d imostr'i di cono!::ere m-ol

to bene e di amare sinceramente, e ama· 

re c conoscere fa pure a noi . Ma la so

sta è breve: di mano in mano, guidan-

daci da regwne 

tutta la penisola 

cascine, entarndo 

a reg10ne, c i fa giTa re 

soffermandosi 111 umili 

In 1spers1 ab ituri, se-

d e ndo a deschi semp lic i ma po li ti, par

chi ma li eti, scgnalandoci non solo la fru

ga le sobrietà, ma anche l' erditata o istin

tiva sap ienza del contad ino nostro, che 

pur nelle strettezze della sua con:l izionc 

sa con vera arte economica, facendo ca

pitale della esperienza avita e sua, ral-



legrar il propriO desinare e fa propna ce

na e rmnovar le forze propne e de suot 

con ctbi offertili lutti dalla terra, nella 

quale è nato, lavora, morrà e non di me

no constituenli un nutrime nto sano, suffi

cente e ristora tivo fo rse più che queli i 

soltt i a rovesc tarst su t pranzt epulonici . 

dovr st fa di letto e vanto avvelenarsi e 

crepare d i ributtanti indi gestioni. Solo là 

dove la scons iderata avartzta o la b ie

ca inumanità del padron e toglie perfino 

il necessano e il vitto non basta a sfa

m are, solo là pellagra e tisi eser::itano il 

loro funesto tmpero. Non l'uso, ma l'a

b uso dd mats danneggia; e quando es

so sta contempera to e alternato 111 savta 

v icenda. e mtsura con a ltre vivande, è nu

tritivo, gr ad i t o, utile, desiderato ad un 

tempo, e non meno g iovevo le al bene sta

re del corpo che alla economta familia

re e pubbl ica. 

E qut l' a nimo onesto e b uono dell'au

tore SI innalz~ e libra. Parrebbe tmpos

sibiie: fra tanta letteratura, tanta eru

di?ione, tanta roba di bib lioteca e di ar

chiv io, st direbbe che ne llo scrittore st 

dovesse spegnere o raffreddare l' ardenza, 

con la qua le era mosso a ll'opera. 

Invece di mano In mano che s appres

sa a lla concl usione, egli st raccen de e SI 

e salta come se la conoscenza, che part 

a ll' a more porta della campagna, della sua 

c ultura e dei suot c u ltori, gli facesse tra-

vedere l' alba di una nuova e grande vt

ta, che lo studio e il lavoro preparano a l

la patria. C iò che è, tra l'altro o oltre 

l'altro, una gran bella, e Dio volesse 

non inutile , lezione al le troppe acade

mte e at troppi accademi::i, che, Incre

d ib il e a dirsi, sperdcno ancora, forse sen

za volerlo e saperlo, tempo e penstero 

e vtgore 111 questa benedetta Ita lia . Pren

dc;sero ess t esempto da questo valent~. 

pn cu i la sctenza è apo;tolato, e, anz t 

che beatificarsi di quel rinchiuso e occulto 

lavorio curialesco, di quet rectproct e 

prestabili ::onsenst ed applausi, si aprisse

ro all'aria del la civiltà e all'anima del 

popolo, dandole coltura e sapere e nce

vendone calore e luce ! 

Nell'c pera del M essedaglia la sctenza 

st fa vita e la v ita s::tenza : per lui il 

vero, che è ne lle cose antiche, se ne spn

gtona sotto la stretta del ragionamento e 

si infonde e confonde nel vero novello, 

che sboccia dall'inte lletto della stirpe e 

dallo spirito del secolo e ne compie l'es

senza e ne affretta l' esplicazione. 

Questa sollecitudine di volere che il 

lavoro propno sta fonte di bene social e, 

sarà venuta a Luigi M essedagl ia anche 

da i suot stud ii e da lla sua cosctenza di 

sc ienz iato e di c ittadino, ma non poca n

conoscenza to credo se ne debba a quella 

eletta, Fia non meno d'affetti e d'opere 

che d i nome, da cui egli ebbe il buon 

S A. Stab. Tipo-Lilo Cal>. M. B ellinelli - Verona 

Stab. Zincografico Edmondo Monticelli - Verona 
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cuore, la valida mente, J'operosit3. infati

::abile; forse sopra tutto per questo il li-

bro porta 111 fronte: Memoria' Mat1is . 

Chè, quando gli sarà dato rincontrarsi 

con la cara Ombra, ben potrà stcuro, 

abbandonandosi alle fidate braccia, mor

morarle: " Mamma, il vivere che mi hai 

dato, fu speso tutto a far bene ed il b<"

ne , ; propno così com 'Ella sognò e ft, 

a tempo di vedere in gran parte avverato. 

E. BARBARANl 

LE RIVISTE 

Ospitalità Italiana, la lussuosa Rivista 

Alberghiera di Milano, è nel fascicolo 

ultimo dedicata interamente a Ferrar a, 

con un complesso di articoli che illu

strano l'antica Città degli Estensi 111 ogm 

sua bellezza natura le ed artistica. 

Autarchia, l'interessante rivista di cul

tura, giurisprudenza e legislazione, ha nel 

suo ultimo numero un corredo di articoh 

dovuti a tecnici e a scrittori valenti. 

Natura, la magnifica rassegna edita dal

lo Stabilimento d'A rti Grafiche A lfieri e 

Lacroix di Milano, reca nell 'ultimo fa 

scicolo un materia le vano ed attraente e 

bellissime fotoincis ioni . 

GIOVANNI CENTORB ! 

Direllore-responsabile 

F ORNI ELETTRICI BREVETTATI 
per Pane · Pasticceria e Biscotti 

Imp ianti automatici per Pane- Mac chinari.o completamente automatico per Pani fici 

Casella Postale 70 
Telefono 1352 
Telegrammi "FORNE L ETTR ICI , 

f 

Soc. An. ANTONELLO & ORLANDI VERONA 
Borgo Mila no 

SARTO RIA CDe Santi 9' qJe'rboni CONFEZIONI 
DI:: R LIOMO 

V IA STELLA N. 13 • Il. PIANO D RI JVIARI E 
E S IGNORA 

VERONA 



OLEIFICI VENETI RI N ITI 
STABILIMENTI: 

FERRAZZE (Comune di S. Martino B . A.) 
:: TORRI DEL BENACO (La Pozza) :: 

AMMINISTRAZIONE: 

VERONA- Via S. Egidio N. 12 - 14 

' 

Soc. An. Capit. L. 900.000.00 
TELEFONO: 

:: SEDE N. 1821 AUTOMA TICO :: 
STABILIMENTO N. 2397 AU TOMATICO Sede di VERONA 

TELEGRAMM I : 

RICINO - Ve ro n a 

FABBRICA OLI! VEGETALI MEDICINALI E TECNICI 
DER SPREMITURA E PER ESTRAZIONE 

Olio di ricino medicinale bianco incongelabile = Olio di ricino per uso lubri ficante • 
Olio di ricino per uso tecnico =Olio d'oliva da tavola = Olio di sanse cl ' oliva = Olio 

di mando rl e armel line = Danel li p e r conci m e = Essenz e. 

IMPIANTO MODERNO 

DER SPREMITLIRA = PER RAFFINERIA = PER ESTRAZIO NE 

[arrara ~om~o 
VERONA 

Vicolo Balena N. 2 

LAVORI IN 

FERRO PER 
EDILIZIA 

!!! 

FERRI BATTUTI 

ARTISTICI 

!!! 

LAVOR I IN 

M ETA LLO 

SBALZATO 

SORELLE IVIOSCA l 
CASA DI PIEGHETTATURA 
Verona Via Scrisn.iari, 3'> 

Negozio vendita: v i a X X Sett e m b r e, l O 
Laboratorio : Via Leonc i no, 2 

• 

·~ ·~·················~····-~·· ·~· ~ . 
' ~ 

~VfJTI< i 
• . 
: 
• 

• '< 
·~ ~~ 
' ~ 
• : . 
l VERONA ·VIA MAZZIN! 44 t 
... . -....... .......................... ... .... . -~ 

CARLO PICCOLI~ VIA CAPPELLO, 5 
... VERONA . .. 
TELEFONO 2069 CONFEZIONI PER UOMO E s·IGNORA 

BUffET 5TAZIO~E PORTA tiUOVA 
CUCINR SCEtTR - SERVIZIO DI PROVVIGIONI RL TRENO 

('oncessionario ('av. LU 161 t'055EHTI 



H otel - Restaurant- Bar ·Albergo òel Parco 
Boscochiesanuoua '' ACCADEmiA, 

Rimesso a Nuovo 
R cqua corrente calda e fredda 

in tutte le stanze 

V E RO HA 
TEL EfO HO H. 1643 

Via mazzini 
Via Scala 

CondulfoPe: POMRRI GRE1'RNO 

m. 1180 s. m. 

50 minuti da llePona 

Stagione invernale: HOVEmBRE-mARZO 

Telefono int. 6 

CondutfoPe: G. B. R!GHETT! 

Roberto Nadali Stabilimento per la Torrefazione del Caffè 
Sede VERONA - VIA AMATORE SCIESA, 12 _ Telefono 356 
Succursale VIA MAZZIN!, 75 - Te'efono 1497 - V E R ON A 

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio Caffè tostati e crudi - Specialità espresso " Emlsior , (Gran Marca) 

FRATELLI FENZI-VERONA 
CASA DI SPEDIZIONI 

Via Roveggia, 15 (Tombella)- T el. 1468 AUTOTRASPORTI TRASPORTI 
Piazzelta Scala N. 15- Telefono 1€32 

STUDIO FOTOARTISTICO e RIVENDITA FOTOMATERIALE Specialità in Fotoritratti e Ingrandimenti- Smalti e Miniature- Porcellane 
per Cimitero - Lavori finissimi ed artistici - Fotografie Tipo per Bam
bini - Lavori di interni ed esterni- Riproduzione d'Arte e Dipinti. - Lavori 
accuratissimi di sviluppo, stampa ed ingrandimenti per dilettanti. - Negozio CARLO GERARDI 

Via Mazzin i N. 77 -VERONA- Telefono Aut. 2669 vendita Materiale Fotografico. 

5artorla 5araco francesco TRGbiO /f!ODERNO 
CONFEZIONE RCCURRTR 

VERO HA • V l A 5 T E L L A H. 2 5, piano primo - VERONA Rssopfimento Stoffe Nazionali 

Ca rrozzeria 

MILAN I ROMEO 
con verni ciature 

moderne 

alla nitro cellulosa 

"DUCO" 

VERO.NA 
Vicolo s. Silvestro, 7 -Telefono 1992 

Giacometti Gaetano 
CASA DI SPEDIZIONI- SERVIZIO GENERALE DI TRASPORTI 

Il i c o l o 8 a l e n a - llERONR- Col'fe !fle!lone_ 4 
Tele!. 1760 

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

Groupages - Depositi - Incassi - Furgoni speciali per mobilio 

per Automob 
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RIVA Il più bel golfo del L ago 

Soggiorno d elizioso 

Centro di Comunica- DEL GAR '.· 
zio ne con tutto il Lago 

GRAN LIQUORE ACQUA DI FIUME 
Brevetto della REAL CASA = Diploma del Ministero de ll ' Agr. Industri a c Commercio 

DIS T l L L E R l E FA N TON l vir~~~stsi?·A 

LUIGI FABB RO N R/1' Occhiaie d'Oro VERONA - Piazza Erbe (sotto la T or re) 

Ottica, Ingegneria- Completo assortimento binoccoli e lenti Zeiss -Termometri , Barometri - Metri , Bolle, Livelli, Compassi
Ebuliémetri, Vinometri - Deposito Pathè Baby, il cinema perfetto in ogni famiglia - Noleggio Pellicole - M eccano, ingegneria 

per ragazzi - Pezzi di ricambio - Si eseguisce qualunque operazione in occhiali e penne st i lografiche 

Magazzini Generali del Ciclo 
FRATELLI BERNARDI 

Via S. Nazzaro, 45·4i - VERONA - T e l e/o no N 25 63 
Con Filiale: VIA DIETRO ANFITEATRO, 4 (Piazza Brà) 

BICICLETTE: Telai- Serie complete- Accessori
Gomme - Utensileria spec iale per Cic listi. 

MACCHINE PER C UCIRE 

M O T O - Deposito delle · rinomate motociclette: 
"Gilera, - " Ralei gh , e '! Norton ,. 

l N D U STR lA 

CARTONAGGI Giacornetti Umberto 
GRANDE FABBRICA SCATOLE D'OGNI GENERE 

ASSORTIMENTO ARTICOLI PASTICCERI DEPOSITI CAR T A E CARTONE 

MOTO "ARIEL" 500 cc. 
LA MOTO,DI GRA'-1 CLASSE 

Depositario: 

Ditta GIOVANNI TRITTONI 
Corso Cavour, 27 -Via Fratta, 14- Tele!. 2151 

VERONA 

DITTA BELLUZZO LUIGI FU FRANCESCO 
BORGO TRENTO -VIA G. M AMELLI 

VERONA 
TELEFONO 1978 

* 
LEGNAMI- LEGNA- CARBONI 

PESCHIERA SUL GARDA 

ALBERGO RISTORANTE BEL.LAR RIV O 
RIMESSO COMPLETAMENTE A NUC>VC> 

DI FRONTE ALL'IMBARCADERO- SCELTA CUCINA- TERRAZZE- GARAGE- PENSIONE FAMIGLIARE DA L. 18 IN P IÙ 

APERTO TUTTO L'ANNO Proprietario: Giovanni Montre s o r 

Ditta MOLLAR l FRANCESCO 
TRENTO - Via Mantova 14 - TRENTO 

Vini speciali dei Castelli Romani e delle colline Tasca ne- Vini nostrani- Vi ni 
di lusso in bottiglia-"Aranciata-Granatina-Tamarindo-Sciroppi d•uva Val li" 

H Ile 3orfen Pelze 

auch fur 

Bezafz 

qJelz- c5alon 
Filiale: Corfina d'Rmpezzo 

Rnny Rpfel 
MERANO 

Plankensfein 7 
Parksei!e 
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S OCIETÀ CALCE CEMENT~ l 
C, C. I. Verona N . 19537 

Per Telegramm i : 

CEMENTI UALPANTENA- VERONA 

Sta bi l i mento 

in 

GREZZANA 

(Verona) 

VALPANTENA 
IN ACCOMANDIT ~ SEMPLICE 

VIA LEONCINO N. 6 

VERONA 

Telefoni automatici: 

01 per intere. 27 · Stabilimento 

20-50 - Studio 

Produzione 

annua 

QUINTALI 

l 

C ALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA 
... CEMENTO ·· NATURALE l 

Qualità costante con risultati superiori alle prescrizioni Minideriali 

Laboratorio Chimico annesso allo Stabilimento 
per le prove dei Prodotti 

Stazione Grezzana, delle Tramvie Provinciali Verona-Vicenza 
c:on Binario in rac:c:ordo con le Ferrovie dello Stato a Verona Porta Vescovo 

Consegne immediate a domicilio a mezzo Camions e Carretti Il 
~~~~====~~====~ 
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OSWEGO . . Specialità Biscottificio .. . . . . 
DAL FORNO- VERONA 

RTRENTO R , . . Rlb li -~ ~ 
Pi oo/gefeoia/1' n !CO ergo qui a era 

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 IZZOL! 

l 

A\_ N J[)) JR_ JB: A\_ CJ[JPJR_J[A\_NJ[ = "VJB:J~O ~A\_ 
l 

Via. Ma.zza.nti N. 5 Pia. no Io 
l CO NJB"'JEZJLONJ[ Jp> ]~ ](il! uo l\\1[0 JIB § J[ Gr N O J~ 1J.. 

PREMIATA FABBRICA CARRI 
FU RIONI Gli C). B..O. I T .A 

PARONA -VALPOLICELL A 

. 
CALZIFICIO ARTURO FATTO RI 
Via XX Se ttembre. 112 VERONA Telefono 2 184 

Studio Fotografico SE Q U E R l A l BE RT O SPECIALITÀ INGRA N DIM EN T I FO-
TOGRAFICI - LAVORI ACCURATI -

VERONA - Via Cappello N. 5 - VERONA . ' :: PREZZI M ITI SSIMI : : . ' 

Fabbrica Veronese Bianchi Ferdinando . . . Sp ecia li t a ... 
Guanti in Pelle 

VERONA 

Guanti Foderati Via G. Oherdan, 12 (già Gran Czara) 
l 

BO.NER & VENTURI LATTONIERI -IDRAULICI 
GASISTI 

C. CAVOUR, 50 VERONA TELEFONO 2571 IMPIANTI SIINITIIRI - SCIILDIIBIIGNI ELETTRICI 

i Vermouth Bianco Andreoli 
LA GRAN lVI ARCA . 

,..:. ·, ., 

S. A . Distillerie Cav. G. ANDREOLI - Verona 



COMUNE DI MALCESINE 
Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo 

(Decreto Min. 8 Marzo 1927) 

CELEBRE LUOGO DI CURA PRIMAVERILE - ESTIVO - INVERNALE 

SOGGIORNO DELIZIOSO - PALESTRA DI TURISMO - PASSEGGIATE LUNGO-LAGO 

PAESAGGIO SUPERBO. 

Aotel Pensione 5perrle 
all'lffiBARCADERO 

01'1'1MR POSIZIONE sul LRGO - PREZZI MODICI 

mALrESIHE 

HOTEL PENSIONE 
ISOLA DI SOGNO 

Trattamento famiglia.re ·Prezzi modici 
MALCESINE 

ALBERGO- PENSIONE "RIVIERA" MA~I~A~I;,INE 
Giardino - Terrazza sul lago - Acqua corrente - Trattamento famigliare 

PREZZI MODICI Propr. Chiaromonte Luigi 

HOTEL CENTRALE MALCESINE 
NUOVA COSTRUZIONE DI FRONTE ALL'IMBARCADERO 

ACQUA CORRENTE CALDA E FREDDA IN TUTTE LE CAMERE 

BAGNI -STANZE CON BAGNI - RISTORANTE- BAR 

PASTICCER IA - BIGLIARDO - AUTO GARAGE 

Albergo "Italia, 
Splendida posizione con terrazza sul bago 

Hcqua corrente - Termosifone - Prezzi modici 
Hutogarage 

MALCESI NE 

Propr. B. CHINCARINI 

PASTICCERIA - CAFFÈ 
-= " PRINCIPE UMBERTO,· 

MALCESINE 

FA RMACIA IN T ER NAZIONALE- MALCESINE 
Specialità Nazionali ed Estere 

Saponi .;.. profumi - articoli ìgienici e per to,ilette .. _ 

Apparecchi e Materia le Fotografico 
S vil uppo stampe ingrandimenti per di lettanti -- Camera oscura a di

s posizione dei S igg. Clienti. 

l 
l 

ltalienische und Auslandische Erzeugnisse 
Seife - parfum - Toilet und Ygienische Geyéust8.nde 

Photographisch Apparate und ·Matefial 
Entvikelu - copieren si vergrOssern filr amatèure - Dunkelkamer des 

verchrl Kundsch~ft Zur VerfUjnug. 
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BANCA VERONESE DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI 
Società Anonima - Sede Sociale in VERONA - Capitale versato L. 10.000.000 - Riserve L. 800.000. 

Corrispondente della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicil ia. 
C. P. E. VERONA N. 19243 

VERONA - MILANO -Bardolino- Bovolone- Caldiero- Cerea- Cologna Veneta - lllasi - Isola dell a Scala - J,.egnago 
Lonigo -Minerbe - Montagnana - S. Bonifacio - S. Giovanni Lupatoto - S. Martino B. A. - S. Pietro Incar. - Soav~ - Vtllafranca 
Ver.- Zevio- Albaredo d'Adige- Bonavigo- Cadidavid - Castao-naro- Casteldazzano- Castelletto di Brenzone- C ava10n Veronese· 
Isola Rizza - Malcesine - Monteforte d'Al pone - Negrar - Povegliano • Prun Valpolicella • Ronco all'Adige - Roverchiara · Roverè 

Veronese . S. Michele Extra- Sanguinetto - Selva di Progno • Salizzole - Valeggio s. M. • Velo Veronese. 

Operazioni principali 

Depositi a risparmio libero e vincolato ed in 
conto corrente. 

Ca!isette di Sicurezza 

in apposita Ca:rnera C orazzata 

Prestiti agricoli con almeno due firme e scon
to di effetti commerciali. 

Emissione gratuita di assegni su qualsiasi 
piazza. 

Acquisto e vendita di divise e valute estere. 
Acquisto e vendita di titoli per conto terzi. 
Riporti e anticipazioni su valori pubblici 

quotati. 
Incasso effetti sull'Italia e sull'Estero. 
Deposito titoli in custodia ed in amministraz. 

Capitale versato e riserve 

Depositi a risparmio, Conti 
Correnti, Corrisp. 

Portafoglio e titoli . 

Conti Correnti e Riporti 
Attivi 

Consiglio d'Amministrazione 
PRESIDENTE 

Rag. U go Pellegrini 

L. 10.800.000.00 

L. 51.335.358.02 

L. 30.329.115.5 1 

L. 13.264.043.39 

Vice-Presidenti 

Camillo Brena ·Ing. Vittorio Pasti 
Amministratore Delegato 

Dott. G. Adolfo Zevi 
Consigliere Segretario del Consiglio d'Anministrazlone 

Co. Federico Bevilacqua -

Consiglieri; No b. Dott. Carlantonio B 1ttae-isio · Sante Bnttico - Rag. Ferdinando Bussetti . Avv. Leo poldo Calderara - Rag. 
Alessandro Chinaglia - Avv. Giuseppe Ellero - Co. In g. Giulio Franrhini Stappo - Co. Ing. Carlo Rizzardi • 
Dott. Guido Tanlini - A vv . Pietro Tassistro. 

Collegio Sindacale: Dott. Nello Garosa - Avv. Paolo Tommasini • DotL Anselmo Guaita - Dott. Gastone Sbampato. 

• ..A.. I L- C) . . ->·;,s···· . . ', 

LTO~O E SIGNO .;'. -· · 

Ci .• -DE FU LCi E:NTII;;i·. 
GRAnDE ASSORTIIttEnTO STOFFE InCiLiE51 

VERONA-PADOVA 

PREMIATA INDUSTRIA TERRECOTTE ARTI S TIC H E 
VERONA LUIGI PRATTICO 

ABAT-JOURS- PORTA OROLOGI 

Via Teatro Filarmonico , 11 

STATUE PER S A L O T TI·-

~ utotrasporti Cf>e/licari 
"\V]~ JR. O N A\. 

'Via Ospita/ 'Vecchio, 1 O 1:elefono 1Vum. 1300 e. 1>. f. o/ ero n a 10446 

Prima di fare acquisti visitate: AlESSANDRO CANESTRARI 
l'Oreficeria -Argenteria-fiioielleria Via cappello, 35- VERONA. Telefono 2187 

Assortita.! 
Elegante! 

Conveniente! 
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F ELICE AMBROSETTI ~Verona 
Telef. 15 7 5 - Via Oberdan, S - Vicolo Rensi 2, 4, 6, S 

I M PIANTI SANITARI 
MODERNI 

RISCALDAM ENTI 
==CENTRALI == 

Completo assortimento di a.ppa.recchi e accessori > Studio Tecnico > 

Magazzi n i di esposizione > Impianti speciali per Ville > Scuole > Ca.se 
di salute ecc. > Piastrelle di porcellana. Richa.rd Ginori per riv estimenti. 

f. ~mtmm 
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A . CO METTI VERONA · l 
lnterrato Acquamorta, 24 

Telef. 2152 ....... 

Fabbrica 

MATERIALE ELETTRICO 

per impianti interni di luce 

(Esportazione) 

CAPRINO VERONESE 

PREMIATA DITTA 

DALLA VECCHIA & KUHN 
Verona- VIA FILIPPINI, 7- Verona 

LAVORI IN FERRO BATTUTO 
E COSTRUZIONI IN GEN ERE 

SPECIALE 
LIIVORIIZIONE 

FINEITRONI 
PER CHIESE 

VETRI 
CRISTALLI 

SPECCHI 

SPECIALITÀ 
LAVORI IN 
PIOMBO E 

OTTONE 

GRAND HOTEL ESPLANADE - MERANO 
'Casa famigliare • 200 letti Centralissimo - Prezzi modici 

F. V O G G l N G E R & F. W O BE C K Y 

Premiato Laboratorio Mobili d'Arte Antica e Moderna 

SANSON GIOVANNI VIA~~~~~~. 76 

Specialità lavori d ' Intaglio 

GRB!NE'f'fO 
JYIED!CO - DEN'f!S'f!CO 

Dott. ltalo Ossana 
TRENTO - Corso Regina Margherita, 2 - TRENTO 

(Palazzo Galasso) 

7'U7'7'1 l GIORNI FERIRLI 
DH!J/.;E ORE 9-12 e 14-18 

CASA DI SPEDIZIONI 1. 
Ditta A. POZZI & C. 
U~FIOI : Vìa. S. Fermo, 3 · Tel. 2.043·VERONA 

M A G A ZZINI FUORI D A ZIO 

Trasporti internazionali • Auto. tra• 
sporti • Trasporti Mobilio • Presa e 

consegna a dO>Jlicilio. 
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···----------- -··· • • • • 

f7lutomobile e lub 

bi CVerona 
••• 

g:{utorimessa 

(f7lbbonamenti mensili pei soci a E . 30) . 

••• 

Scuola 6i . f}ui6a 

approvata è>al q]lfn isteco . 

••• 

Officina CJneccanic a \ 
• • • • 
···---~--------· ··· 



MAGAZZINI GENERALI 
DI VERONA LINE E TRAM V IARIE VERONA N. 4 e 6 

BORGO ROMA 
A utobus per Cadidavid 

T e legr am . : M agazzini 
Ge n eral i- V ero n a 

ENTE MORALE PER R. D. 28 AGOSTO 1924 
TELEFONO N. 2040 

ENTI FONDATORI 
CAMERA DI CO M MERC IO DI VERO N A - COMUN E DI VERON A - PROVIN C IA D I VERON A 

IN CO N CORS O CO N L A CASS A DI RI S PARMIO D I VERO NA 

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 

Una cella per la conservaz ione delle mele 

MERCI ESTERE 
DEPOSIT O IN FRANCHIGIA DI MERCI ESTERE 
SOGGETTE A DAZIO DI CONFINE- DEPOSITO 
IN FRANCHIGIA DI MERCI NAZIONALI SOG-

GETTE A TASSA DI FABBRICAZIONE 

Specinli attrezzature per la conser vazione 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 DELL E M ERCI 

FEDI DI DEPOSITO E NOTE DI PEGNO (Warrants) 
Art. 461 e seg uenti C . di C . 

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

IL 13 MARZ O 1927 -Anno V. 



r-========~~~~===~ 

l 

S. A. Cav .. BRUNO RUFFONI 
PRODUZIONE DI MOBILI PIEGHEVOLI 

PARONA VALPOl-ICELLA 

(PROV 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. T\PO-LITO BET rlf'IELLI·VEROI\i,. 
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