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VISTA SUL LAGO - CAMERE DA L. 7 IN PIÙ - PENSIONE DA L. 25 a 35 
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Cav. JYI. Beffinelli 
llicolo Ila/le, 75 Verona 7'elefono N. 7477 
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C f\f'A-FON.DF\TA:NEL 190). 
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T~LE;FONo : 206S. 
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CoRTE SGARZARIE, 8 - V ERO N A - CoRTE SGARZARIE, 8 
l n grosso e Dettaglio - Falci P TG martello originali · Attrezzi Agricoli 

Specialità articoli per serramenti e mobili 

FRATELLI FENZI-VERONA 
CASA DI SPEDIZIONI 

Via Roveggla, 15 (Tombetta)- T el. 1468 AUTOTRASPORTI 'rRASPORTI 
Pinzetta Scala N. 15 - Telefono 1632 
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R TRENTO a t· ozrL a ·J /\l -
l'ioo/gefeoia/1' J7fl !CO /.7J uergo J7.qUJJO J Y8f1G 

Ambiente per ogni Classe - Adiacente Piazza Cesare Battisti 
Completamente arredato a nuovo • Assunto dal 1° Gennaio c. a. dal nuovo conduttore 

' ' 
VINI SCELTI NOSTRANI E MERIDIONALI Propr. R. RIZZOM 

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

Vendita all'ingrosso ed al dettaglio Caffè tostati e crudi - Specialità espresso " Extelsior , (Gran Marca) 

CALZIFICIO ARTURO FATTORI 
Via XX Settembre, ll2 VERONA Telefono 2184 

Società Cattolica di Assicurazione 
GRANDINE- INCENDIO- VITA 
•• AnPnima Cooperativa · Fondata nel 1896 .• 

Sede e Direz. Generale in V E R O N A • Via S. Eufemia H. 43 
Palazzo proprio 

C31p. soc. e ris. div. 24.448.541,49 
Premi riscossi nel 1928 34.149.828,74 
Premi rise. dal 1896-1928 293.777.134,67 
Sinistri pag. dal1896-19"28 161.557.190,79 

La «CATTOLICA» assicura: 

a) contro i danni della GRANDINE: frumento, foglia 
di gelso, avena, granoturco, tabacco, canapa, l'i
sone, uva, ecc. 

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

c) sulla VITA dell'uomo ·: éapitali tanto in caso di 
vita quanto in caso di morte, rendite vitalizie, 
pensioni, ecc. 

Modltità di tariffe, condizioni di polizza fra le più liberali, corret
tezza e puntualità nei pagamenti consigliano di preferire la 
c CATTOLICA " nella trattazione di qualsiasi contratto di 
Assicurazione. 

Per informazion'i o schiarimenli rivolgersi alla DIREZIONE GENE· 
HERALE od alle AGENZIE distribuite in tutta Italia. 

CAPPELLIFICIO 

Stazione Termale Climatica di 

SIRMIONE (di~agr~a) 
Acqua solforosa. cloro. bromo. jodica ipertermale (69,0 3) 

Bagni- Fanghi - Polveriz:z:az:ioni 
Inalazioni - lrrigaz:ioni - Doccia 

Massaggi · Elettroterapia · Cure dietetiche 
Stabilimento Termale complr.tam-:nie rinnovato 

Direttore sanitario in loco: Dott. Cav. Benedetto Ferrarla 

Alberghi raccomandati 

Grande Hotel delle TERME ·Hotel SIRMIONE· Albergo BOIOU 

RU D. SACK 
"500.000" Aratri 
-Erpici - Coltivatori -

Seminatrici -Aratri - au-
tomatici per Trattori 

COSTRUITI :ANNUALMENTE 

FAHR- Originale 
MIETITRI[l- LEGATRICI- FAL
CIATRICI - RASTRELLI - RAN-

GHINATORI - VOLTAFIENI 
Oltre 50 anni di incontrastato successo 

Antonio farina 
VERONA 

Rappresentante esclusivo per l'Italia 

E BERRETTIFICIO 

MERONIC.R. 
, l· r ~ 

VERONA - Piazza Erbe, 23 
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LIDO PALACE HOTEL • RIVA 1 

Un Albergo di classe - Un parco magnifico -- Un soggiorno delizioso - Dei prezzi ragionevoli 

13~1S51C)L I-IC)TEL.- TRENTO 
GRANDE RESTAURANT- GARAGE 

Camere con vista sul Lago con bagno, acqua 
corrente calda e fredda, Termosifone, Lift, 

Garage - Camere per turisti 

R l S T O R' A N1 T E • C A F F E' 

Affiliato al T. C. l. e ad altri Sodalizi 
Telefono 44 Propr.: Germano Tonelli 

Lido Palace - Riva e Bristol Hotel - Trento: S. Pader 

In bella posizione di fronte al Lago 

Acqua corrente 

Ottimo trattamento • Prezzi modici 

( Pemioni da L. 40 a L. 60) 

Hotel Bellevue - Riva 
G. GERLETTI Proprietario-Direttore 

Casa di primo ordine, in posizione unica con Giardino e Ristorante prospiciente il Lago - Acqua 
corrente e termosifone in tutte le camere • Appartamenti con bagno privato 

Ascensore - Garage • Prezzi modici 

Vetraria Verone~~ 
Verona- Piazza Navona 

Fabbrica Specchi 

* 

Vetrate uso antico 

* 

Vetrate a colori in 

pasta per Chiese 

* 

Forniture FF.SS. 

A. Mutin~lli & fil li 
Telefono 1679 

. . . 

11 più grande e 

assortito deposito 

di Cristalli e Vetri 

d'ogni genere 

* 
Si assumono la

vori di Vetraio. 
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DEPU TATI VERONESI 

ROBERTO MALTINI e GIUSEPPE RlfiHETTI 
La nuova legge elettorale, ha conseguito , fra i 

tanti altri effetti benefici e risanatori, quello di porre 
in vista, ai loro stessi concittadini, giovani prezio
sissime personalità, che gli stessi cittadini, nella gran
de maggioranza, avrebbero ignorato chissà mai per 
quanto tempo. Questo era appunto il caso di coloro 
che, nati in un luogo dovettero poi allontanarsene 
p er ragioni d i studio e d i professione, divenendo in 
seguito illustri e b enemeriti da per tutto senza che 
i loro compatriotti avessero la consapevolezza del 
bene che essi stavan compiendo. 

E q uesto fu proprio anche il caso degli onorevoli 
Roberto ,Maltini e Giuseppe Righetti. Quando .fu pub
b li-cata la lista nazionale molti veronesi rimasero me
ravigliati apprendendo ·che questi due candidati erano 
veronesi . Ma dir veronesi è poco. Veronesissimi anzi, 
della più pura schiatta montebaldina. 
. Proprio ai piedi del Monte Baldo, sulla sponda 
mcantata del Garda è nato - non sono ancora tren
t ·anni - l' on. Roberto Maltini e a Castelletto di Bren
zone nella casa che lo vide muov.ere i primi passi, 
vivono, orgogliosi del figlio, il padre, oriundo di Man
tova, valoroso colonnello dell'esercito, e la madre fi-

glia di uno dei più rinomati generali nord americani. 
Quando non aveva ancora raggiunto l'età regolamen
tare il giovane - meglio l'adolescente - Mal tini 
riuscì ad arruolarsi , ·durante la guerra, volontario. E 
fu un volontario entusiasta, valoroso. Promosso te
nente degli alpini , partecipò a numerose importanti 
azioni nelle quali rifulsero il ~>uo coraggio ed il suo 
spirito di iniziativa e di sacrificio. Per queste sue doti 
il petto dell'an. Roberto Maltini è fregiato con i segni 
dei valorosi. 

Piombata la patria nei tempi torbidi ed umilianti 
del dopo guerra anche l'idillica zona di Castelletto di 
Brenzone conobbe le delizie del bolscevismo. Contro 
questo nuovo nemico insorse subito animosamente Ro
berto Maltini raccogliendo intorno a se pochi ma scelti 
e valorosi seguaci. 

Nel periodo eroico dello squadrismo epuratore l'on. 
Roberto Maltini fu - in tutte le azioni - compagno 
indivisibile di Augusto Turati, l'odierno ammirevole 
Stfgretario del Partito. 

L'intensa attività fascista non distolse per altro 
l'on. Maltini dagli studi. Laureatosi brillantemente 
dottore in Scienze commerciali all'Università Boe-
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coni :.tava per dedicarsi alla carriera con:.olare e di
plomatica quando il plebi:.cito nazionale lo portò m
vece a Montecitorio. 

Nato alle falde del Monte Baldo e combattente 
alpino l'on. Roberto Maltini è, naturalmente, un fer
vido innamorato della montagna e fu per questo suo 

On. Roberto Ma/tini 

amore che venne :.celto a pre:.iedere la Sucai, la glo
riosa associazione studentesca alpini. 

L'on. Mahini è anche Segretario deUa G. U. F. 
All'on. !M altini si deve l'organizzazione della 

spedizione polare :.ucaina che - :.otto la guida del
l'intrepido ing. Albertini, o:.erà l'inosabile per salvare 
gli :.perduti del!' Artide o per ritrovarne almeno le sal
me gloriose. 

L'o n. Giuseppe Righetti è veronese di Verona 
dove nacque nel 1890. Suo padre, l'ing. Arminio Ri
ghetti, del!' ufficio tecnico municipale, fu per lunghi 
anni uno dei più apprezzati funzionari del Comune. 
Laureatosi a pienissimi voti in giurisprudenza aH 'Uni
ver:.ità di Padova è autore di parecchie pregiatissime 
pubblicazioni di diritto internazionale. 

Anche l'on. Giuseppe Righetti è volontario e de
corato di guerra. Più volte promosso per merito di 
guerra a lui furono conferite tre medaglie d'argento, 
una di bronzo, due croci al merito e la croce di guerra 
francese. Ferito il 23 maggio l 917 a Lukatic sul 
Carso, con le truppe di attacco della Brigata Catan
zaro, l'on. Giuseppe 'Righetti appartiene, egli pure, 
alla gloriosa famiglia dei mutilati. 

Dopo la guerra l' on. G. Righetti compì brillan
tissime e delicate missioni ufficiali all'estero. Nello 
svolgimento di questi incarichi ebbe modo di porre in 
luce le sue eccezionali qualità di ingegno e di dottrina. 

Inviato, nel l 925, a Parigi con rango di funziona
rio interalleato di prima classe, divenne subito uno dei 
più ardenti apostoli ed organizzatori del fascismo nel
l' arroventato e pericolosissimo ambiente parigino. Su 
proposta anzi del povero Nicola Bonservizi, l'on. Giu
seppe Highetti venne nominato Segretario del Fascio 
di Parigi. Accanto poi alla direzione del Fascio, ebbe 
la responsabilità diretta, affidatagli dal nostro Amba
sciatore, della preparazione, come parte civile, nei due 
processi contro gli as,sassini di Bonservizi e di Jesi. 

L'on. Giuseppe Righetti si occupò pure del pro
cesso Suchert contro il « Quotidien n finito con la 
condanna per diffamazione di quel giornale. 

Oltre l'attività svolta dall'on. Giuseppe Righetti 
a Ginevra come membro della Lega delle Naz·ioni, 
non bisogna dimenticare che egli fece anche parte 
della Commissione riordinatrice del Fascio ginevrino 
<< Tito IMenichetti n e che fu designato a comandare 
il gruppo di cinquanta fascisti reca tosi, la sera dell' l l 
giugno l 926, al comizio anarchico di Plainpalais dove 
esplose un violentissimo conflitto dal quale l'on. Ri
ghetti uscì ferito. 

On. C iuseppe Righetli 

Questi sono i profili morali ed i nobilissimi stati 
di servizio degli on. Roberto Maltini e Giuseppe 
Righetti, due giovani che il plebiscito nazionale ha 
rivelato ai concittadini veronesi perchè li circondino 
di ammirazione e di amore. 

*** 
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LA GARDESANA 
OCCIDENTALE 

Da secoli pende sul 
glauco Benaco -

ma per ·fortuna senza al
cun aspetto di plumbea 
nuvolaglia - uno di quei 

da Gargnano la punta di Reamol (ma 
tenetevi piuttosto al lar
go perch~ in quel posto 
se non pwve acqua pos-

problemi per cui non serve nemme
no la massima manzoniana secondo 
la quale ogni cc ardua sentenza » ri
mane riservata al giudizio definitivo 
ed inappellabile dei posteri. 

a Riva 
sono piovere comoda

mente le pietre) le rupi alte e lisce 
dello Sperone e della Rocchetta che 
la guerra ha reso celebri. Sbarcando 
a Riva fate pure un'esame di co-

Il problema è questo: - Quale 
delle due sponde del Garda è più interessante, più 
pittoresca, più degna di essere conosciuta ? La vero
nese o la bresciana ? 

No~.- anzi manzonianamente nui - rimettendoci 
ai poste'ri che {c'è da scommetterlo) non saranno meno 
imbarazZati di cc nui >> nel dar la risposta, contem
plando• il lago - eterno giovane -

chiniam la fronte al massimo 
F alt or che volle in lui 
del creator suo spirito 
più vasta orma stampar. 

Verissimo, questi versi furono scritti per Napoleo
ne ! IMa, vedi fatalità, non c'è proprio sulla sponda 
bresciana, sopra Gargnano, quel monte aspro, nudo, 
selvaggio, dal profilo stagliato con linea cesarea sullo 
sfondo del cielo in cui· il popolo - ammirandolo, nei 
tramonti d'oro - trova una strana rassomiglianza con 
il volto resupino del pallido corso proiettato sovra un 
imperiale schermo di porpora ? 

Già, c'è il Monte Gù! E proprio il Monte Gu è 
il pomo della discordia tra i supporlers delle due 
sponde. 

Dicono i sostenitori della veronese : - concediamo 
che la bresciana dalla punta di 1Manerba a Gargnano 
- con il paradiso terrestre del golfo completo di Salò 
- valga di più della veronese da Peschiera a San 
Vigilio e - mettiamo pure - da Peschiera a Torri 
che fronteggia esattamente Gargnano. Ma dopo Gar
gnano fino a Riva di Trento? 

Cessano le cedraie, le ville, gli alberghi, i paesi. 
La costa si ·eleva in dirupi a picco di un'imponenza 
quasi esagerata e di umano non c'è che il porticciolo 
di Tignale allo sbocco della Val di Vione, e poi 
l'oasi .industre di Campione, ed infine - last but noi 
least - Limone - beato entro la sua ghirlanda aro
matica di cedri. Poi ancora - quando avete girata 

scienza ? Che cosa avete trovato di 
bello sulla :.ponda bresciana ? Ma 

non solo di bello, anche di comodo, voi che tanto esal
tate la bresciana per le :.ue comodità ? 

Ecco, invece, sulla veronese dopo Torri, modesto 
ma ebbro di sole l'agreste Pai, e Brenzone, di cui 
basta pronunciar il nome per intuirne la nobiltà, e 
Magugnano e Assenza e Cassone e Malcesine turrita 
sede capit~niale e la Val di Sogno {altro nome che 
è tutto un programma di e:.tasi), e Navene poco dopo 
la quale - fino a quindici anni fa - terminava l'Ita
lia sancita da quei trattati di guerra - o trattati cape
stro - che si abrogano soltanto con un'altra guerra. 
V enne la guerra e vennero anche T or bo le e Riva -
le due sorelle trentine - assise come arbitre opulenti 
e felici, tra Brescia e Verona. 

E, se ciò non bastasse, quale monte vince in bel
lezza ed in austerità il Baldo, questo gigante canuto 
dentro il cui cuore, per altro, pulsa ardente ed irre
quieto - sotto il cappuccio delle nevi - un vulcano ? 

E, per ultimo, insomma, noi da Verona andremo 
fra giorni direttamente a Riva. Voi da Brescia - per 
raggiungere l'identico traguardo - dovete o imbar
carvi sul piros.cafo o compiere una marcia strategica, 
fmo in V al di Ledro, sul rovescio della montagna. 
Certo che la vostra fatica è encomiabile e merita pre
mio! 

- Mille grazie - rispondono i bresciani che -
se non si specializzano nell'ironia e nell'umorismo cari 
ai veneti - non sono per questo di cervello meno 
acuto - Mille grazie ! Ma la nostra sponda - mal
grado tutte le accuse che voi movete alla nostra, di
venterà più interessante della vostra appunto perchè 
tutte le gemme che avete appena elencate sono come 
la moglie del vostro tragico doge Marin F aliero. 

-Cioè! 
M arin F alier 
da la bela mugier, 
altri .[a gode 
e lu la mantien. 
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- Ostrega! 
~ Proprio così ! Voi mantenete la bela mugier 

{Monte Baldo, amico di casa compreso) e noi la go
diamo non fosse altro che per il semplice diritto civile 
dei frontisti. 

- Ma di dove la godete senza strada che bordi la 
vostra sponda ? 

- Senza strada fino a ieri. Da ieri non si può più 
affermar questo. Se voi avete costruita la vostra gar
desana orientale noi avremo la nostra gardesana occi
dentale . E Brescia la ferrea non è leonessa per niente 
e per niente è madre di Augusto Turati. 

Mercanti, il quale interessato l' ingegner Puricelli, co
struttore delle stupende autostrade italiane, otteneva 
che questi, grazie pure ali' intervento di G abriele D'An. 
nunzio, finanziasse le operazioni di studio di un pro
getto dettagliato ·ed organico. 

Secondo un tracciato a grandi linee , con ampie 
curve, su una sede a larghezza minima nei tratti più 
difficili ·e costosi di sei metri il percorso tra Gargnano 
e Riva risultò di quasi 28 chilometri . La sede sarà ri
cavata in gran parte dalia viva roccia e s'internerà in 
galleria per numerosi brevi tratti rettilinei e per un com
plesso che non raggiunge il quinto del percorso totale. 

V eduta dei lavori 

Intatta ed inestricabile - probabilmente - rima
nendo per i posteri l'ardua sentenza noi - allo stato 
attuale degli atti - possiamo dire semplicemente que
sto : che se i ver.onesi hanno ragione i bresciani sono 
in pienissimo diritto di non voler essere dichiarati dal
la parte del torto. Ciò che riuscirono a compiere in po
chi mesi stabilisce già un magnifico record di velocità. 

Appena nel settembre dell'anno scorso, auspice 
l'on . Augusto Turati , proclamato Presidente, si costi
tuì a IBrescia il Consorzio per la strada gardesana Gar
gnanoJRiva. 

Di questa strada si parlava da anni ma se non 
fosse esistito l'ingegner Riccardo Cozzaglio il quale 
senz' altro si accinse allo studio delia zona e compilò il 
progetto che nel settembre scorso ·fu pienamente ac
cettato, la realizzazione della strada sarebbe rimasta 
nel limite dei platonici desideri per quanto l'importanza 
dell'opera nòn fosse sfuggita al grande ufficiale Arturo 

Il costo dell'opera fu preventivata in trentun mi
lioni e, senza attendere di conoscere l'ammontare del 
concorso governativo, la spesa di lavoro fu ripartita in 
eque quote ,fra le due città e provincie - Brescia con il 
quarantadue per cento - Trento con il v·entotto . In ra
gione della loro importanza hanno deciso d i concor
rere anche tutti i comuni delia riviera. 

Si ! - sogghignerà forse qualch~ scettico - questo 
è il progetto ma noi comincieremo a cr·edere quando ve
dremo sorgere i baraccamenti e gli operai muoversi sul 
lavoro. 

Ed ecco lo scettico accontentato . .. o forse sconten
tato per !a troppo rapida smentita alle sue previSioni 
pessimistiche. 

Le nostre ,fotografie mostrano infatti i ,fianch i delle 
roccie bucate e tappezzate da una impalcatura di mat
toni e rudi manovali fieri davanti all'obbiettivo in at
teggiamento di conquistatori (quale più feconda e più 



nobile oonquista di quella per cui stanno sudando?) 
e sugli agili binari, colmi di materiale, i vagoncini 
della Decauville, la Decauville che senza la pompo
sità dei treni di lusso, stende le sue rotaie su tutte le 
zolle del mondo ed è la primogenita per quanto la più 
modesta di tutte le rotaie. 

l lavori dunque . per la gardesana occidentale non 
solo sono cominciati ma in pochissimo spazio di tempo 
hanno compiuto passi, in proporzione, veramente gigan
teschi . Questo è il miglior affidamento per il futuro 
che sarà molto prossimo. 

Staccandosi dal paese di Gargnano, dopo essersi un 
poco inerpicata sul monte la nuova strada abbandonerà 
la via che sale a Tignale e si sprofonderà in un cumulo 
di serre di agrumi, tra gli olivi ed i lauri, per ritrovarsi 
subito davanti la roccia testarda su cui spuntano sol
tanto qua e là radi ciuf.fì di erbe aromatiche. Passata 
sotto il villaggio di Muslone la strada domerà, con la 
pedoratrice, la protervia oocciuta delle rupi. 

Oltrepassato in galleria il massiccio della Piazza, 
snodandosi in mezzo agli olivi che scendono da Pio
vene tfino al lago la strada toccherà il porto di Tignale 
dopo aver audacemente superate altre roccie scoscese. 
Dopo Tignale proseguirà sempre vicina alla sponda 
celandosi appena di tanto in tanto in galleria. 

Prima di Limone la strada addentratasi tra gli uli
vi gli agrumeti ed i giardini, taglierà il monte sopra 
l'abitato di Limone, procederà per un altro tratto fra 
il verde e poi, passata la punta di Re amo l dovrà vin
cere con dura energia la parete rocciosa che sostiene 
.Pregasina. Valicato poi, presso la foce, il torrente Po
nale andrà proprio alle porte di Riva a congiungersi 
con la splendida strada che sale lungo la roccia dal la
go di Ledro. 

Così il magico specchio del Benaco rimarrà inca
stonato dentro un meraviglioso e preziosissimo anello 
stradale e chi vorrà risolvere il problema dell'una o del
l' altra sponda non avrà altro da fare che montare in 
automobile e concedersi il piacevole lusso di un cir
cuito su entrambe le rive. Compiuto il circuito ognuno 
resterà - naturalmente - della propria opinione. 

Ma intanto una cosa è certa che veronesi, e bre
sciani, e vicentini combattendo entusiasticamente e te
nacemente contro i più ·formidabili ostacoli della na
tura avranno - tra brevissimo tempo - condotta a 
termine con generosa ·emulazione una impresa della 
più pura italianità, conseguita, decisa ed attuata con 
saggezza e •fermezza veramente romane. 

A proposito dell'ultimo tratto della strada 
·quello che scendendo dalla V al di Ledro e passando 
per il T onale sbocca a Riva - chi scrive non può li
berarsi da un ricordo che gli pesa ancora come un 
incubo. 

* * * 

Gennaio 1906. Il grande argomento di attualità 
era allora la guerra russo-giapponese. Il monte Baldo 
scintillava di nevi inviolate, il lago era tutto una mor
bida seduzione turchina, i gabbiani famelici ed ingordi 
facevano - con gran clamore di strilli - il loro fan
tastico carosello attorno alla poppa del piroscafo che 
stava per approdare a Riva. 

Ed ecco, d'improvviso, proprio sotto il Tonale 

una VISione provocatrice. Sulla strada un formicolìo 
di uniformi azzurre marcianti al ritmo incessante di 
una tromba per ogni compagnia. Gli austriaci, gli au
striaci che facevano le manovre in terra d'Italia! E 
sulle pendici del monte - spettacolo nuovo per tutti 
- un groviglio di fili di tferro sapientemente distesi 
come se un mostruoso ragno avesse tessuto, in una 
notte di tregenda, una ragnatela micidiale. 

l reticolati. l primi reticolati in Europa. Gli au
striaci non avevano indugiato ad applicare contro di 
noi la grande scoperta con cui i giapponesi riuscirono 
- come per incanto - a mettere la museruola al
l 'orso di Mosca. 

l giovani che fra breve percorreranno festanti la 
nuova strada stenteranno a persuadersi che ancor po
chi anni fa ci si potessero annidare tali sinistre visioni. 

A noi, ·che non siamo più giovani, la gardesana 
occidentale darà, quando sarà compiuta, la soddisfa
zione di veder distrutto persino il ricordo dei tempi 
in cui partendo da Peschiera e da Desenzano, ani
mati dalla baldanza dei bersaglieri, si sbarcava nella 
bellissima Riva per trovarci subito a tu per tu con il 
ceffo - non altrettanto bellissimo - di un cacciatore 
di Franz Joseph. 

Ma pure in quei tempi - anche se la roccia po
derosa sbarrava sull'una e sull'altra sponda ogni co
municazione con la patria - anche in quei tempi -
quasi a beffa della guarnigione asburgica, un raggio 
d'Italia riusciva, nelle notti più buie, ad accarezzare 
ed a baciare la gentilissima figlia trattenuta in schia
vitù . 

,un raggio, un autentico raggio, anzi un fascio di 
raggi . Benedetta torpediniera della nostra finanza! 

Quante volte, rincasando tardi, annoiati ed irritati 
dallo sbattacchiar delle sciabole degli ufficiali austriaci 
e dali' eloquio ostrogoto che, nei caffè e nelle sale de
gli alberghi ci dava I' impressione mortificante di essere 
degli spatriati, noi fissavamo lo sguardo sul lago, giù 
verso la linea di confine, sopra Limone e Navene ed 
attendevamo, invocavamo, come una liberazione, quel
l'improvviso barbaglio! 

Non durava molto I' attesa. Ad intervalli regolari 
la torpediniera italiana spalancava la sua pupilla ed 
un cono argenteo vivissimo di luce si abbatteva sulle 
acque, schiaffeggiava i fianchi delle montagne, facen
do balzare in rilievo fantastici aggruppamenti di rupi, 
scivolava blando ed amoroso sulle facciate delle case 
·ed, attraverso le ·finestre, penetrava nelle stanze quasi 
per ammonire: - Coraggio, l'Italia aspetta e vigila! 

Oggi della torpediniera non rimane che un com
mosso ricordo. Ma la sua promessa è mantenuta. Tra 
breve Riva sarà ·finalmente - nel vero senso della pa
rola - riallacciata a tutte le popolazioni delle due 
sponde e attraverso le due grandi arterie stradali la 
vita del lago e la vita d'Italia si riverseranno e pulse
ranno nel suo cuore fedele. 

* * * 
Ma la Gardesana occidentale non assolverà sem

plicemente il compito di mettere Riva in diretta comu
nicazione terrestre con tutti i paesi del lago e con la 
pianura padana. 

Essa avrà anche un'importanza - una rilevantissi-
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ma importanza - internazionale perchè avvicinerà no
tevolmente la Lombardia al Trentino ed all'Alto Adi
ge. Il percorso Brescia-Bolzano lungo la strada Gar
gnano-Riva sarà ridotto a soli 175 chilometri in con
front·o dei 227 circa dell'attuale percorso a traverso la 
Valcamonica, dei 217 a traverso le Giudicarie, Cam
piglio e la Mendola, dei 200 per Tione, le Sarche e 
Trento, dei 205 per la Val di Ledro, Riva, Trento, 
dei 202 per la Gardesana orientale e Trento, dei 194 
per Castelnuovo di Verona e la Val d'Adige. 

È superfluo insistere per mettere in evidenza il si
gnificato di queste ·cifre . 

Non - dunque - per pure ragioni sentimentali -
che tuttavia hanno un immenso valore - dobbiamo sa
lutare con gioia il prossimo compimento della Gargna-

r 

no..,R.iva e nernntenò perchè con essa sarà risolto un 
annoso problema regionale che parve insolubile, ma 
anche perchè - con quest'opera audace - l'Italia di
mostra di non aver dimenticata la lezione di Roma im
periale che fondò la sua potenza e preparò tutte le 
corJJquiste mettendo il piccone ed il badile a servizio 
della breve , inesorabile spada del legionario. 

Anche quel moderno Cesare che si chiamò Napo
leone fu un grande costruttore di strade perchè se è 
vero che tutte le strade conducono a R oma non è meno 
vero ·che da Roma è necessario partire da moltissime 
strade. 

RICCARDO Z ENI 

A /tra veduta de.; lavori in corso 
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l disegni di Alfred de Musset 

sul suo viaggio 
• Italia In 

G li scrittori romantici ebbero tutti, m ~en.erale, la 
passione dei viaggi. Il M usset coshtmsce una 

vera eccezione, dato che due sole volte è uscito di 
Francia: una per recarsi alle acque di Baden , l'altra . 
per compiere con George Sand il suo famoso viaggio 
in .Italia. 

Il sangue italiano che scorreva nelle sue vene (un 
suo lontano antenato aveva sposata quella fiorentina 
Salviati , la bella Cassandre resa immortale dai versi 
del Honsard), i suoi gus.ti d'artista, la sua passione 
per la musica, la sua conoscenza della lingua, tutto, 
si può dire portava il Musset verso l'Italia. Ricordo 
specialmente l a 
sua grande attitu-
dine per il di~e-

La n ma gli vemva del tutto spontanea: 

Et qui dans l' ltalie 
N'a son grain de folie ? 

Questi due versi sono tolti da una poesia mtlto
lata Venezia, una delle prime, la prima anzi, forse , 
che abbia composta in onore della città tanto rinomata, 
non senza lasciar troppo libero volo però alla sua fan
tasia . Dapprima aveva scritto, e lo si può vedere nel
l' edizione originale dei Con t es d' Espagne et d' !tali e ; 

Dans V enise la rouge 
Pas un cheval qui bouge. 

~~ -

Impressione ve
neziana segnata , 
come disse con ge

gno ·e come, gio
vanetto, passasse 
delle intere gior
nate al Louvre per 
copiarvi opere di 
autori italiani.. Co
nosceva la vita e i 
lavori dei grandi 
maestri che gli i
spirarono l'Andrea 
del Sarto e ir Fi
glio del Tiziano. 
Molti disegni del 
poeta furono con
servati e, partico
Ìarmente, quel suo 
famoso Album che 
riportò dall' Italia 
e dal quale ebbi 
la fortuna di riuni
re e pubblicare i 
quattro schizzi mi

George Sand, disegno di Alfredo de Mussel . 

niale arguzia Mau
rice Donnay, sulla 
terrazza del Caffè 
T ortoni. Di ritorno 
dal viaggio di cui 
stiamo per parlare, 
il Musset sostituì 
al cavallo il bat
tello ... . Alfred de 
Musset e George 
Sand lasciarono 
Parigi nel dicem
bre 1833. Il poe
ta, superstizioso, 
osservò come nel 
cortile delle Mes
saggerie la loro di
ligenza fosse l a 
tredicesima e co
me, partendo, es
sa a v esse fatto ca
dere un portatore 

g lio ri , per cui il mio grazie va nuovamente a M.e Lar
din de Musse t , nipote del poeta che , per la prima 
vo lta , me ne consentì la riproduzione. 

Non insisto di più sulle ragioni artistiche e lettera
rie , che stimolavano il Musset a partire per l'Italia 
perchè penso che non abbiano avuto che un'impor
tanza del tutto secondaria . Per bocca del Raphael, nei 
Marrons du /eu, ·egli ci dichiara qual cosa lo attirasse 
così fortemente al di qua delle Alpi : 

/tali e, 
Voyez-•tJ!ous, à mon sens, c'est la rime à folie. 

d'acqua. Sul battello a vapore che li condusse da Lio
ne ad A vignone s'imbatterono nello Stendhal che 
andava a raggiungere il suo posto di console a Civita
vecchia e questi si divertì alle spalle di Ceorge Sand, 
che di quel viaggio ci dà una relazione nella sua 
Hisloire de ma vie. Mi canzonò, dice, per le mie il
lusioni su l'Italia assicurando che me ne sarei stan .. 
cata presto e ripetendomi che gli artisti assetati di 
bellezza che peregrinano verso quella terra sono tutti 
oziosi che se ne vanno bighellonando. 

H pilota essendo arrivato a notte al Pont-Saint-E
sprit, non volle passarlo prima che fosse venuto il mat-
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tino. George Sand, il Musset e lo Stendhal cenarono 
in una locanda. Beyle, racconta ancora Ceorge Sand, 
fu pazzamento gaio, s'ubriacò ben bene e a vederlo 
ballare intorno alla tavola oon gli stivaloni felpati aveva 
un aspetto alquanto grottesco e del tutto privo di gra
zia. È lo Stendhal dal cappotto pesante che ci mostra 
il disegno qui sotto in attitudine di danza. l due amanti 
sono contenti di separarsi a Marsiglia dal loro com
pagno; mentre questi continua il suo viaggio per terra, 
lungo la costa provenzale, essi s'imbarcano per Ge
nova. Nell'album, come lo vediamo nella pagina se
guente, il Musset s'è rappresentato in preda al mal 
di mare, mentre la Sand fuma tranquillamente una 
sigaretta. 

Da Genova il Mus-
set scrive al fratello u-
na lunga lettera piena 
di particolari sugli u
~>i e costumi locali. 
Due disegni dell' al
bum, - ne riproducia
mo uno più avanti -
ci mostrano assai gof
famente quelle scene 
della strada e delle 
botteghe italiane, così 
gustose per gli stranie
ri che vi assistono per 
la prima volta. 

Gli amanti passa
no rapidamente a Pisa. 
Pur essendo già feb
bricitante, Geo r g e 
Sand visita il Campo
santo. N eli' album il 
Musset ci dà di lei un 
ritratto quanto mai gra
zioso, che è anche il 
migliore dei suoi di
segni. Ce la mostra 
che guarda al disopra 
del ventaglio, con lo !--')-...._ 
stesso gesto della famo-
sa Vergognosa di Be-
nozzo Gozzo li nell' af-
fresco di Pisa, il gesto 

Scendono, i due amanti ali' albergo Danieli, il 
vecchio palazzo Nani, sulla riva degli Schiavoni. L 'Il
lustration ha riprodotto, il IO dicembre 1923, la foto
grafia della pagina del registro dell 'albergo dove i 
due viaggiatori •fecero segnare i loro nomi: M. M us
set ·e M. Dudesiant; con tutta probabilità George Sand 
diede il cognome di suo marito, Dudevant, e ,forse il 
suo costume maschile trasse in errore il portiere .. .. 

George Sand sofferente da quando ha lasciato Ge
nova deve rimanere a letto, malata, mentre Alfred 
de Musset comincia a conoscere la vita di Venezia. 
In un suo articolo sul Salon del 1836 egli dice : '' Quan
do uscivo, di sera, per andare alla Fenice .... n. Louise 

l 

l 

i 
J 
i 
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Colet, che probabi l-
mente ne aveva avuto 
notizia da lui, dichiara 
infatti che egli era 
spesso fra le quinte di 
quel teatro . Certamen
te vi ha avuto qualche 
breve avventura e par
la per esperienza pro
pria quando nel F ils du 
Titien ci dice: '' Le 
grandi dame preferisco
no talvolta una serata 
passata di nascosto in 
un remoto albergo di 
sobborgo, ad una cena 
in un salottino elegan
te. beatrice era di que
sto parere e, ai pranzi 
del Doge, preferiva 
mangiare un pesce fre
sco, a quattr'·occhi con 
Pippo, sotto il pergo
lato della Quintavalle. 
Dopo il pranzo scen
devano in gondola e se 
ne andavano vogando 
intorno ali' isola degli 
Armeni ; là, fra la cit-
tà e il Lido, fra cielo 
e mare consiglio il let
tore d'andare, nelle 
belle notti di luna, a 

della donna che si ve
la il volto con la mano 
dinanzi ad uno spetta
colo che non dovrebbe 

Stendhal balla su una via di Pont-Saint-Esprit, 
visto e disegnalo da Alfredo de Mussel. 

far ali' amore alla ve
neziana JJ . 

Consiglio buonissi

guardare, ma che pur guarda un po' attraverso le dita. 
A Pisa giuocano a testa e croce per determinare quale 
itinerario dovessero scegliere: Homa o Venezia. '' Ve
nezia, testa, dichiara George Sand JJ. Il destino volle 
che si recassero a Venezia. 

Si fermarono alcuni giorni a Firenze, dove il 
Musset ebbe l'idea del suo Lorenzaccio; poi passarono 
l'Appennino, accompagnati da due gendarmi in costu
me giallo canarino, che avevano incarico di scortare 
la loro carrozza, ma che se ne stavano prudentemente 
ben discosti. Senza fermarsi, attraversano Bologna, F er
rara e arrivano a Venezia in una notte buia e fredda 
di gennaio, la stagione certo meno indicata per gustare 
le gioie e gli splendori della laguna ! 

mo, di cui però è pru
dente diffidare nelle gelide notti d'inverno . Una scap
patella di questo genere costrinse, forse, il .Musset 
a mettersi a letto proprio quando la Sand, grazie alle 
cure del dottor Pagello cominciava a star meglio . 

Non voglio raccontare il dramma che ne seguì a 
distanza di pochissimi giorni. Dopo tanti articoli e tanti 
libri intitolati Lui, Elle, Lui et elle, Elle et lui e an
che Elle et Eux, nei quali con maggiore o minore par
zialità gli autori sono andati esponendo i fatti, sembra 
che Charles Maurras abbia detta l'ultima parola nel 
suo volume: Les amanis de Venise. 

Non è lecito pensare, però, che il Musset ne aves
se av~to c~me un presentimento quando ben prima del 
viaggiO scnveva: 



... Venise, o perfide cité, 
A qui le ciel donna la fa tale beauté, 
l e respirai c et air doni l' ame est amollie 
Et don t ton souffle impur empesta l' ]tali e! 

Mettiamo pure sul conto di Venezia e della sua 
aria malsana il tradimento di George Sand e compian
giamo il Musset cui, in luogo delizioso così oonveniente 
alla sua Musa, non è riuscito vivere nessuna di quelle 
ore magnifiche che bastano a dare un canto infinito a 
tutta una esistenza 
e che, secondo la 
espressione d e l 
Daudet, si vorreb
bero fissare c o n 
spilli d'oro. 

Durante il sog
giorno di Venezia, 
il Musset non di
segnò quasi più e 
non scrisse che una 
brevissima canzone 
di tredici versi : 

A Saint-Blaise, à 
la Zuecca .... 

che, eccettuato i 
nomi, non ha nulla 
assolutamente d i 
Veneziano. 

Alla fine d i 
Marzo, il Musset, 
convalescente, non 
pensa che a tornar
sene in Francia e 
scrive ai suoi: «Vi 
porterò un co.rpo 
malato. un' antma 
accasciata, un cuo
re infranto... n 
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Intanto il povero Musset continuava il suo viaggio 
d; ritorno, avendo fatta la triste esperienza che certe 
donne troppo sensuali si danno senza badare alla qua
lità dell'assalitore. Subito egli non seppe dirsi quello 
scriverà dopo anni di sofferenze e di lacrirne: 

Un jour je fus aimé, j' aimais, elle était belle ... 

Egli era in quel periodo in cui gli amanti annet
tono importanza al possesso esclusivo della donna 
amata e non si rendono ragione che un'infedele mostra 

quanto poco stimi 
......., la sua persona e 

quanto poco conti 
il dono di sè. Mus
set non poteva ca
pire che una don
na scegliesse, fra 
due uomini, il più 
rozzo e il meno 
colto, mentre que
sta è la storia di 
molti amori. La 
contessfl Giulietta 
Guicciardi , l'im
mortale amica di 
Beethoven, n o n 
preferì forse al mu
sicista di genio un 
mediocre composi
tore di balletti ? 
<< Come chiunque 
nella vita abbia a
mato profondamen
te, scrisse il Du
rieux, il Beetho
ven s'era chinato 
su di un'anima più 
bassa della sua, e, 
per quanto contes
sa, la sua Giuliet
ta non tradì meno 
indegnamente i l 
suo Romeo n. La 
baronessa Aurore 
Dudevant non esi
tò di più fra un 
Pagello e Alfred 
de 'Musset. 

La Sand e il 
Pagello accompa
gnano il poeta fi
no a Vicenza do
ve si separano ver
sando copiose la
g:r ime . E mentre il 
M usset p rosegue 
rievoc ando le ore 
tristissime d i un 
via ggio che aveva 
tanto desiderato , i 

~----------- --
Il l O aprile 

l 834, Musset è di 
ritorno a Parigi 
con un p~rrucchie-due amanti se ne G eorge Sand e Mussel sul battello in viaggio da Marsiglia a Genova . 

vanno peregrman-
do attraverso quell'angolo così grazioso del Veneto, 
quella dolce campagna di Breganze , dove un secolo 
più tardi vissi io pure tante ore ardenti di passione. 
A Bassano fanno colazione al Cafè des Fossés. E l'in
coscienza della Sand giunge a tal segno che essa scri
ve al Musset invitandolo a ritornare più tardi e dicen
dogli che faranno colazione nello stesso luogo. Che fi
nezza di sentimento ! « Allora tu saprai ogni cosa e la 
vita non avrà più segreti. ·I tuoi capelli cominceranno a 
brizzolarsi, i miei saranno bianchi del tutto; ma la 
valle di Bassano sarà sempre bella come ora.... n. 

re veneziano, per 
nome Antonio, che gli seTVJva da domestico. 

J e reviens, t el que tu me vois, 
D'un grand voyage en ltalie. 
Du paradis j' ai fai t le lour; 
/'ai fail des vers, j' ai fait l' amour .... 

Purtroppo l'infelice poeta non aveva n è cantato, n è 
amato, e il paradiso non era stato per lui che un lun
go purgatorio. Il sogno era finito e il bel viaggio po
teva riassumersi così: tre mesi d'inverno, passati per 
metà a letto in preda alle più terribili torture morali 
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e fisiche. Tuttavia egli non cessava di pensare a quel 
tempo e di parlarne. Aveva tenuto presso di sè il 
parrucchiere, come cameriere, per udirlo parlare m 
italiano e anche in quel dialetto veneziano che con le 
sue inflessioni e la dolcezza della sua pronuncia ha 
un incanto così speciale. Ma quei lunghi colloqui die
dero ad Antonio una così forte nostalgia che fu ne
cessario consentire al suo ritorno a Venezia. Per que
sto viaggio, il :Musset domandò duecento franchi al 
Buloz. Il parrucchiere partì con tutta una valigia di 
fiale vuote e di vecchi vasetti di pomata che, ci rife
risce Pau! de Musset , s'era proposto di riempire di 
strutto e di alcool per poi venderli agli abitanti delle 
lagune come campioni di profumi parigini. 

Per vivere in Italia, il ,Musset compose successi
vamente Lorenzaccio, le Fils du Titien, Carmosine di 
cui prende l'ispirazione dal Boccaccio, e Bettina in cui 
parla del paese delizioso dove 'è possibile .farsi un 

------==--

amico solo domandando un'indicazione sulla strada 
da prendere. 

L'ultimo poema, pubblicato mentre il Musset vi
veva ancora, è quel Souvenir d es A lpes che porta la 
data 1851 . 1M. e Martell et , che era la sua governante 
in quel tempo, ci racconta che pianse due o tre giorni 
componendolo. Diciassette anni dopo il viaggio, il 
Musset ricordava ancora le ore do lorose di 1quel ri
torno nel quale la compagna della gaia partenza, rima
sta col Pagello, lo aveva affidato alle cure del par
rucchiere veneziano. E non possiamo pensare senza 
emozione come gli ultimi versi d e l poeta evocassero 
ancora la « belle ltalie ll verso la quale era partito 
col sorriso sulle labbra e di dove era ritornato c·ol 
« corpo malato, l'anima accasciata , il cuore infranto n. 

GABRIE.L FAURE 

(Trad uz ione autorizzala di Enrichella F edelini) 

G eorge Sand e M usset in Italia: Una scene/la sulla via . 
Disegno inedito di Alfredo de Musset (Collezione della Sig.ra Lardin de M usse l) . 
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La Colonia Alpina Regionale 
A lta e solitaria sull'estremo 

limite di nord-est del
l'altopiano d'Asiago, sul ciglio 
strapiombante nella vallata del 

di Enego la regione veneta e che fa so
gnare la sua dolce e ritempran
te luminosità alpestre, si è ag-

Brenta, sorge una borgata ri-
dente, cinta da una selva di pini, di larici e di abeti: 
Enego. 

Il paese ha origini antichissime, chè frammenti di 
cuspidi, di giavellotti, di fibule e di spilli ritrovati nel 
sottosuolo attestano la sua esistenza nella lontana età 
del bronzo. Ma più che la vetustà delle origini può in
teres.sare il pubblico dei lettori una caratteristica pre
sente affatto eccezionale e felice : la floridissima si
tuazione finanziaria del Comune, il quale - disponen
do di un patrimonio ingente formato da cospicue pro
prietà terriere venutegli dalla ripartizione dei beni che 
appartennero alla Comunità dell'Altipiano - è nella 
rara ed invidiabile condizione di poter esentare i suoi 
cittadini da ogni tributo e anzi di beneficarli con pri
vilegi resi pos.sibili dalle eccedenze del bilancio. Tut
ta via i fortunati eneghesi non poltriscono nel benes
sere: intraprendenti e laboriosi, hanno ·creato negli ul
timi anni, traf,fici fiorenti ·e una promettente industria 
turisti·ca. 

* * * 
·Ma la caratteristica più nobile e significativa : quel-

la che ha fatto espandere la fama del suo nome in tutta 

giunta a quelle di cui natura fu 
dispensiera generosa, solamen

te da due anni. E quest'ultima è opera viva ed illu
minata degli uomini : frutto di una volontà tenace ed 
amorosa: in una parola, la grandiosa Colonia alpina 
permanente per i figli delle scuole elementari del V e
neto. 

* * * 
Un'opera di assistenza in favore degli umili e dei 

deboli è di per sè una provvidenza di inestimabile 
valore sociale ed umano. Ma quando tale opera è in
tesa a giovare all'adolescenza, alla g-enerazione nascen
te che reca tutti i presagi e le speranze della patria di 
domani, si impreziosisce di una significazione partico
larissima . rE tale è appunto il caso della iniziativa pen
sata e voluta da quella figura nobilissima e sagace di 
educatore e di realizzatore che è il Comm. Gaetano 
Casperoni, R. Provveditore agli Studi per la regione 
veneta. IMa è facile arguire che l'idea sorse nella sua 
anima, ·cinta da altri e più intimi desideri. Chi aveva 
conosciuto con cuore sollecito sui banchi delle scuole 
tanti poveri ragazzi sfiorenti nell'anemia, triste avan
guardia di più tristi malattie, poveri esseri che l'indi-
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La Scuola-Laboratorio 

genza non poteva salvaguardare dal pericolo fatale del
la tubercolosi, doveva aver sentito il dovere di ado
perarsi per soccorrere in qualche modo tante giovani vi
te condannate, quando l'aria ed il sole dei monti po
teva~o miracolosamente salvarle . Poi si presentava il 
saggw ed avveduto consiglio di conquistare alla Scuo
la fervide e riconoscenti ~. impatie ed adesioni. 

Presso tanta parte del popolo, specialmente ru
rale, la Scuola è guardata con indifferenza: ad essa 
vengono mandati i figliuoli perchè imparino qualche
cosa ed anche perchè è obbligatorio; ma non è ancora 
avvertita la funzione di primo ordine che la Scuola rap
presenta nella vita della nazione . Avvicinare le fami
glie alla missione educatrice degli insegnanti, riuscire 
ad ottenere una proficua collaborazione attraverso una 
propaganda amorosa ed intelligente, deve essere una 
delle cure più sollecite di chi regola ed ordina la vita 
scolastica. Ora qual mezzo più valido di quello che 
tocca il sentimento: quale propaganda più feconda di 
quella che si esprime in forme così squisitamente umane 
come quelle che si preoccupano della salute 
dei piccoli ? ,.,--

Tutto ciò ha intuito il capo della s.cuola 
veneta. E, tempra saldissima di uomo d' azio
ne, si è gettato con tutte le sue forz·e nella 
bella impresa. 

Tuttavia la rapidità con la quale l'idea si 
trasformò in fatto ha del prodigioso. 

* * * 
L'iniziativa fu lanciata con un fervido ap

pello del Provveditore al popolo veneto il 
giorno del Natale di Roma del 1926. 

In quella giornata, che negli annali del
la pubblica generosità resterà memoranda, fu
rono raccolte in offerte di carattere popolare 
438 mila lire. 

V enne allora scelta la località dove far 
sorgere l'edificio benefico che l'ing. Adelchi 
Zuccato di Thiene aveva progettato con no
bile disinteresse, 

Mentre l'arioso e ridente padiglione 
germogliava rapìdamente sull'altipiano so
latio, l'instancabile zelo dell'animatore si 
preoccupava già dell' arredamento della 
Colonia. 

Il 15 ottobre 1926 veniva richiesta 
con un appello la collaborazione della 
donna la quale , giovane, sposa e madre, 
educata agli aff.etti più gentili era nata 
per intendere più d i ogni altro il grido 
d ' amore racchiuso nell'opera vagheggia
ta. L'.esito dell'appello fu imponente. Le 
centinaia di Comitati femminil i costitui
tisi in seno alla classe magistrale veneta 
raccolsero somme ingenti e una grande 
quantità di ·capi di biancheria così da co
stituire una abbondante dotazione ai bi
sogni della Colonia. La quale fu inaug~
rata il 5 luglio del 1927 con un rito so
lennissimo. Accanto al vasto edificio co
struito con le più moderne esigenze igie-
niche è poi sorta, a complemento della 
grandiosa iniziativa , la Casa del Maestro, 

dove gli insegnanti ritrovano nella quiete salubre le 
energie genemsamente spese nelle aule scolastiche. 

E da due anni nella stagione ardente, quando nella 
città e nella pianura si ~offoca nel wlleone e nella 
polvere, cinquecento ragazzi poveri e malaticci vivono 
per tre mesi in ritemprante serenità fra l' acre pro
fumo dei boschi cedui e la vivificante luminosità del 
sole. 

* * * 
Ci dilungheremmo oltre lo spazio assegnatoci se ora 

V·olessimo decantar·e - e ne sarebbe il caso - la ge
nialità della costruzione e la modernità degli impianti 
di cui fu dotata. 11l progettista ha tenuto conto della 
speciale destinazione dell'edificio , sia nel disegno del
I' assieme , sia in ogni particolare edilizio. N e è venuto 
fuori una casa ridente ed ariosa, nella quale i grandi 
saloni bianchi attingono da ampie finestre il fluido vi
vificante della luce e dell'aria alpina. 

E tutt'attorno la selva silente dei boschi cupi, nel 
cui cuore misterioso si msmuano le liete e cinguettanti 

La casa Jel maestro 

• 



brigate di piccoli. La giOia lieve e biricchina di questi 
adolescenti conferisce una nota di delicata poesia al 
quadro superbo della natura, trionfante ne) le albe sfa
villanti di luglio e nei tramonti rosso-viola di settembre. 

Dali' alto guardano severi e paterni i monti .che ospi
tarono lungo i loro declivi l'impeto eroico dei nostri 
fanti e raccolsero, come in urne grandiose guardate dal 
cielo, il sangue generoso di fervide giovinezze. Il cupo 
ricordo degli anni che sconvolsero le loro zolle è rad
dolcito dallo spettacolo della vita nuova che l'amore 
dei superstiti .fa rinascere nelle giovani membra, della 
ricomposta solidarietà di bene che unisce la nuova ge
nerazione d'Italia, orgogliosa del suo passato e tenace
mente fedele al suo destino. 

* * * 
Nel numero unico celebrante l'evento faustissimo 

la signora M . .Pezzè-Pa~colato così riassumeva con 
lirica espressione i benefici della Casa alpina : 

<< Andrà nella bella casa della Colonia un bam
biTietto gracile e pallido ; si guarderà attorno quasi 
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incredulo, e i grandi occhi spaunti a poco a poco 
si fisseranno in una espressione estatica. Non è mai 
uscito dalle sue anguste calli veneziane ; non ha mai 
veduto l'interno di una casa pulita, non ha mai veduto 
una stanza dove il sole entri giocondamente, non ha 
mai avuto un lettino bianco tutto per sè .... 

<< Andrà ad Enego una bambina dai braccini ma
gri, dal visetto sparuto, e guarderà stupita le fragole 
rosse e profumate che crescono liberamente nel bosco, 
povera piccola avvezza ai colpi di to»se, alle voci 
avvinazzate, alle male parole che cullano per solito il 
suo sonno . ... )) 

Dopo tre mesi di ritemprante soggiorno queste &chie
re di bimbi insidiati dal male ritorneranno alle loro case 
con i giovani corpi acciaiati e l'anima serena e n
conoscente. 

L'intelligenza volitiva di un uomo e la collabora
zione fervida di una classe oscura e benemerita ha reso 
possibile questa profumata opera d'umanità. 

GiORGIO ZANELLA 

V ed uta della Colonia 



18 

i ' 

J · 

i 
~ 

Fanciulla mantovana F oto~r. Carlo Zerbinati 
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Da la rovina dantesca di Marco 

a l'incanto di Torbole 
Poche battute di auto. Passato il (Solitudini del Garda) 

vecchio confine e la diserta A-
la, anelante ad un qualsiasi modesto volo pur che la << Sassella n. 

detto u violino >> e un fiasco di gene
roso vin dello « Inferno >> o della 

si aiuti, la macchina ci porta sotto l'orrido degli « Sia
vini » di !Marco, che a poco a poco, con fede e co
stanza certosine trasforma le sue rovine Dantesche in 
una sostanziale realtà pratica, cubando e sgrossando 
alla brava i massi paurosi, livellando e frangendo, per 
dissodare terreno e costrurre edifìzì. 

Così lo sconvolgimento tellurico della montagna so
pra Chiavenna, nella Valtellina, di fronte alla infernale 
Caurga, singolare miniera per trame laveggi per cucina 

* * * 
In Mori ed a ricordo della distrutta fiorente borgata 

ora risorta a novella vita industriosa, un campaniletto 
tutto bucherellato da proiettili ci ricorda, come cam
pione bellico l'attuale palazzina del dazio, appena den
tro Porta San Giorgio in fianco la chiesa. 

Ora si corre sui bordi del laghetto di Loppio, 
(il primo della serie fantastica trentina, che Cesare 
Battisti ha elencato e amorosamente studiato) visione 

Panorama di Torbole 

(alla maniera dei bronzini del Cadore) tale sconvol
gimento fu domato e trasformato in tanti nidi di con
vegno domenicale, detti « grotti », specie di cavemette 
o cantine freschissime, opportunamente foggiate ·e ·CU

stodite, dove, all'estate, le famiglie si raccolgono a 
merendare con un cosciotto di montone affumicato 

di malinconia e di cupo mistero, che anche di giorno 
non riesce a cancellare la sensazione di un notturno 
macabro .... 

Ecco il palazzo dei Castelbarco coi vecchi e nuovi 
fastigi, la cappella e una rete di mura merlate. 

E di nuovo ci addentriamo fra le rovine nelle quali 
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la strada e la ferrovia << Mori-Riva JJ sr merprcano 
verso la sommità del colle. 

La ferrovietta penetra impavida fra gli enormi 
macigni che la sorpassano talvolta in altezza, traversa 
svelta la candida via maestra come un lucertolone sotto 
il sole d'estate; poi si dilegua sparendo dentro una 

alimenta con le sue polle di vita, reca nel liquido letto 
tutto lo splendido orizzonte di speranze e i bisogni 
delle Giudicarie, importantissimo corridoio di scambio! 

* * ~· 
La strada precipita verso Torbole, che sr disegna 

Il porto di Torbole 

tana, una galleria, un corridoio di massi, la ritrova, la 
schiva, le s.i affianca fin che arriva ansimante al passo 
di San Giovanni. Il Santo, aspetta i pellegrini di tran
sito, ritto in piedi su uno dei macigni più evidenti, che 
gli serve di piedestallo e fa un bell'effetto .. .. 

Ed eccoci al Belvedere di Nago sulla conca di 
Riva. Riva di Trento, per questo nostro andare, la te
niamo da parte. Non cos.ì la conca, che ammiriamo 
dall'alto della strada, che porta a N ago; N ago, dove 
ci si affaccia sull'azzurro, come da un balcone del 
cielo: N ago, bocca di sogno socchiusa sul Garda , che 
assiste sorridente, coi dentini italici, al solenne ingres
so del fiume Sarca nel lago, da dove uscirà tramutato 
in Mincio. Tutta la magnificenza del Garda, per lun
go e per largo, tutta la esposizione di quanto vi ha 
di più bello e di più santo, di più aperto o celato, di 
più elevato e più umile, tutto concorre quì come re
meggiando con l'ala tremula per mille simboli e de
siderì, a codesta divina finestra . E palpitano nella con
ca azzurra e vi si specchiano al riposo di Torbole, i 
castelli, gli eremi, le pievi e i santuarì, i paesi, le 
ville, i giardini di cedri e le vele al vento .... Tutti e 
tutte, con le aspirazioni, i progetti utili e vasti, d'ambo 
le sponde, che si sforzano d'essere sorelle affettuose. 
Ed il Sarca, il turbolento fiume trentino, che il lago 

sotto come un angolo di paradi so, per gaiezza e. splen
dore di tinte e di panorama. N o n vedo l'ora dr cono
scerla personalmente, poichè, per me, era stata. col?~ 
la Cenerentola nella svariata sequela di << Sol~tudmr 
del Garda JJ alle quali dedico come posso la .mra ?e
vozione di anacoreta del lago . A terra, sott.o rl. solrdo 
e suggestivo porticato dell'Albergo Vittona, rl pro
prietario Emilio Rizzi, una vecchia conoscenza della 
Val d'Adige, ci acooglie festosamente. 

Spira un'arietta pungente di sapore agres~o m.onta
nino, proprio da spaghetti ed un calice di vm branco 
d'Oltresarca, centellinato alla << Taverna gialla n del
]' albergo, ci mette in brio di conversare un poco c~n 
la gentilezza panoramica di Torbole, una delle prù 
ga lanti reginette del Garda, desiderata pe.sdemona 
fra una ventina e più di... Otelli , accessrbrlr a tutte 
le borse. 

L'albergo Vittoria, rimesso a nuovo era una volta 
]'antica Dogana austriaca di costruzione pr~ttament~ 
Yeneta e tre volte secolare con mura cicloprche e I 

volti bassi del portioo a sesto acuto. 
Su di un pilastro dello stesso, scopriamo una la

pidina mezzo consunta che porta scolpito : << P~r le 
anime del Purgatorio JJ 1727. Ma si comprende dr leg
gieri, che le anime purganti di due secoli or sono fu-



rono già redente in una col Trentino, perchè l'unico 
mezzo di sussistenza per quella povera lapide e cioè la 
cassetta delle ·elemosine, non esiste più da un pezzo. 

Immediatamente sotto all'albergo c ',è il piccolo 
porto, dove abbiamo la fortuna di veder ballare un 
po' alla furlana la cc Ida n, cc Sarah n, cc Li lì >> , cc Ce
sarina n, cc Lina n che non sono altro, che delle bar
chette dipinte un po' vivacemente forse, come le loro 
madrine delle quali portano il nome, per farsi notare . 

Attorno la leggiadra insenatura d-ell'incantevole ba
cino si atteggiano disposti in contraddanza i suddetti .. . 
Otelli, ognuno colorito a modo suo come i barattoli di 
un magazzino di coloniali, ma di un effetto ottenuto e 
suggestivo, attraente, sul fondo degli olivi , e specchian
tisi nel più puro cobalto dell'acqua qua e là bruli
cante di arg·ento, come affiorassero tante sardine ob
bedienti al comando di quel gustoso Sant'Antonio, 
che si vede dipinto in fresco, del Prof. Lizmann, sul
la facciata dell'antica caserma dei doganieri , adia
cente l'albergo. 

Campeggia su tutti il Grande Hotel Torbole, d el 
veronese e intraprendente Cav. Cirelli, che vi dedica 
e profonde amorose cure e tutte le modernità del com
fort. Un soggiorno dovizioso e delizioso (magnifica ter.
razza a vetri sul lago, un parco superbo) ed assai fre
quentato dai forestieri 
nella giusta stagione. 

* * * 
Ed ancora il Rizzi 

ci indica ad uno ad uno 
i non più sovrastanti fe
roci mastini di guerra : 
Le cc Rocchette n, il 
<< Brione » che divide 
Arco, da Riva, il cc Ci
vino n, il famigerato 
<< Biaena » alla loro vol
ta dominati dall' cc Al
tissimo di Nago n una 
primissima nostra con
quista di guerra. 

Onorate l" Altissimo ! 
Ci si additano le ro

vine di ccCastel P erede n, 
già dei Castelbarco -
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vKmo a Nago ed un gruppo di vecchie case pittore
sche e movimentate di pianerottoli, terrazze, antri e 
scalette addossate al monte. 

- Par de qua se va su fin a Nago! 
È una scorciatoia, che penetra nel cuore della parte 

alta del paese e risparmia una buona parte di strada. 

* * * 
In piazza Vittorio Emanuele al N. 41 era murata 

una lapide offerta dalla Società Universitaria cc Goe
the » sulla quale era scolpito questo passo apparte
nente forse alle memorie o lettere del grande V al
fango: cc Oggi ho lavorato al romanzo Ifigenia, in 
riva al lago, con un tempo bello » - 12 Sett. 1786. 

E più sotto : cc In questa casa dimorò Goethe >> -

17 Sett. 1786. 
La casa è in wvina. La lapide emigrò su di un 

arco pittoresco di adiacente fontana. 
Invece notiamo in paese un albergo cc Ifigenia >> . 

D opo colazione ci siamo recati a visitare la gran
de galleria cc romana o pus » che con l'enorme bocca 
da megafono sembra pmclamare che la tanto sospirata 
cc Gardesana >> è finita ! 

La galleria travasi a un chilometro di lungo lago da 
Torbole. Oramai è que
stione di qualche mese 
per conwlidarne il piano 
stradale. 

Dopo, il gran sogno 
della Riviera Veronese 
sarà compiuto. Le bar
riere politiche ed avver
se delle muraglie monte
baldine a picco sull'a
bisso del lago, sono ca
dute .. . ! 

E la marcia garde
sana proseguirà laborio
sa e trionfante per monti 
e per valli, verso le Do
lomiti del cc Brenta », 
verso il passo della Re
sia, dove sono le fonti 
del verde Adige ~ 

BERTO BARBARANI 

La lapide a Goethe 
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La Banca 
Mutua P o polare 
di Verona 

I sessantadue anni di vita, che l'importante Istituto 

Bancario di Corte Nogara s' appresta a festeggiare, 

costituiscono il frutto d'una poderosa e sana attività 

svolta a favore de li' economia cittadina. 

Fondata nell'anno 1867 da S. E. Luigi Luzzatti, 

la Banca Mutua Popolare, per quanto abbia un carat

tere tipicamente locale, ha la sen!>ibilità propria degli 

organismi bancari nazionali. La sua attività, aliena da 

operazioni speculative, è tutta rivolta alla !>ovvenzione 

dei lavori agricoli e, sopra tutto, ali' incremento della 

piccola industria e del medio commercio. 

I mutui, le concessioni e gli affari in genere sono, 

dunque, sistematicamente frazionati, cosicchè la somma, 

anzichè servire agli scopi d'un solo capitali,ta, è molto 

saggiamente divisa in più parti, a tutto vantaggio della 

collettività. 

Da questo nobile programma bancario, deriva un 

aumento continuo di depositi e gli utili sono veramente 

cospiCUI. 

Attualmente la Banca Mutua Popolare è la più 

importante fra le Banche !Mutue del Veneto. Le sue 

azioni, in costante progresso, fruttano alla fine d'ogni 

anno un buon dividendo. Anche nel campo della bene

ficenza, è tra le istituzioni la più benemerita. Le sue 

erogazioni, ormai note alla cittadinanza, sono as!>ai fre

quenti e munifi·che. Il contributo dato dalla !Banca Mu

tua al Museo di Castelvecchio, arricchito d'una bella 

sala con affreschi del pittore Adolfo Mattielli, è stato 

notevolissimo. 

Se è vero che l'energia si esalta per la fede nel

l' esito, si nobilita con l'elevatezza dello scopo e si 

La Sede Centrale della Banca 
in Corte Nogara. 

moltiplica nell'unione degli animi per il fine, la Banca 

Mutua Popolare, conscia della sua importante missione 

e sentendo tutta la bellezza morale del suo programma, 

può affermare con tutta certezza che un largo campo 

le sarà dato ancora, per contribuire al progresso della 

nostra Verona. 

La Rappresentanza Sociale , o meglio, il Consiglio 

d'Amministrazione è, secondo lo Statuto, composto di 

un Presidente, di un Vice Presidente, di undici Con

siglieri, di tre Sindaci Effettivi, di due Supplenti, e di 

tre Probiviri. Presùl.ente è l'avvocato Giuseppe Peruz

zi; vice Presidente il conte Carlo Fratta Pasini; Con

siglieri: Albasini rag. Paolo; Campostrini co. cav. 

ing. Giulio; Colleoni co. dott. Claudio; Cornetti cav. 

Agostino; De Stefani avv. Angelo; Marenzi co. comm. 

avv. Luigi; Pasti cav. Silvano; Poggiani cav. Ca

millo; Rimini cav. Arturo; Rubinelli ing. Gaetano; 

T ea avv. Giuseppe. Sindaci effettivi : Carusi comm. 

Ernesto; Zampieri rag. Quirino; Zanfretta cav. rag. 

Amedeo. Sindaci Supplenti: F ederici ing. rag. Fede

rico; Mantovani prof. rag. Casimiro. Probiviri: De 

Stefani comm. avv. Pietro; Perez co. cav. uff. Gio. 

Batta; Sagramoso co. cav. avv. Guglielmo. 

Direttore della Banca 'Mutua Popolare, è il gio

vane e valoroso rag. Giorgio Marani, che alle mag

gJOn fortune del!' Istituto dedica la sua attività pre-



zrosa ed instancabile, degna

mente ·coadiuvato d a l rag. Um

berto Fiorio {vice d irettore) e 

dal rag .. Giuseppe M uraro {ca

po contabile). 

E. PAOLETTI 
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NOTA V eron a - Museo di Castelvecchio - Sala de lla Banca Mutua Popolare. 

DI MUS ICA 

:Beethoven e Mozarf - Dire che Mozart è pm 
artista di Beethoven può sembrare così di colpo un 

assurdo, tanto è consuetudine considerare Haydn e 
Mozart come i preparatori della grandezza beethove
niana. Eppure come diversi l'uno dall'altro: tanto 
quanto il classicismo dal romanticismo. Infatti , la musica 
di Beethoven, in special modo della terza maniera, 
quella delle ultime Sonate per pianoforte, degli ultimi 
quartetti e della IX sinfonia, ove il peso espressivo 
del suono è tale da varcare le proprie possibilità e 
da far pensare anche alla parola e alla linea, risente 
dell'immortale infelice angoscia che attraversò la vita 
del suo Creatcre, e dei corrucci, impeti, bontà d'uno 
strano temperamento costretto for se ad agire diversa
mente dal voluto. La musica a iutò Beethoven a sop
portare il dolore, ma potè ben poco su di lui in fatto 
d i consolazione. E gli facendo dominare la mente dal 
cuore trovò in e ssa il mezzo migliore per dire contro 
il proprio destino la sua ribellione a una croce im
pla cabile, per invocare uomini e Dio in un tono di 
p resunta inquietudine e di sublime sconforto. Perciò 
l'accento in questa musica è dato dall'espressione. 
Essa è impetuosa, fatale , sconsolata, quasi sempre 
serena per risoluzione d i una crisi, che serenità vera 
c'è solo nei suoi contatti con la Natura, umanissima, 
intimamente legata alla vita del suo Creatore. 

Mozart, che se non ebbe la tragedia della sor
dità visse un'esistenza ben più misera e disagiata con 
un fisico debolissimo, porta nella sua musica la ras-

segnazione. Egli dona la tristezza e la crudeltà della 
sua vita con la musica. Ne fa la sua consolatrice, la 
sua gioia, e quando vi canta il dolore è una voce 
lontana attraversata da delicatissimi veli che noi udiamo. 
La musica di Mozart è immacolata, consolante, ge

nerosa, buona, divina. Il suo accento è dato dal ritmo. 

Egli fece dominare il cuore dalla mente, e il suo 
fenomeno creativo è perfetto in sè. 

Mozart è dunque più artista di Beethoven. 
E volete un'altra dichiarazione sensazionale? 

Mozart e più vicino al nostro spirito di quello che 
sia Beethoven. Gli è che l'autore delle Nozze di 
Figaro ha uno stile con i caratteri all'italiana. Anche 
i seicentisti e più i settecentisti italiani facevano do
minare il cuore dalla mente, e il loro accento era 
dato dal ritmo. Ed è naturale che oggi , che a quelli 
si ritorna, oggi che il musicista è diventato anche 
artigiano e non solo amma vagante nel sublime, 
Mozart ci sia v1cmo e caro, come Scarlatti, come 
Cor·elli, come Vivaldi. 

ANTONIO VERETTI 

La casa Treves pubblicherà prossimamente un 
interessante volume di Raffaello De Rensis su 
Arrigo Boito. T aie volume conterrà l'epistolario 
inedito dell'autore del Mefistofele. 

Un milione di dollari ha riscosso Gloria Caruso, 
figlia del grande tenore, quale diritti sui dischi 
fonografici dell'artista. 

ltalo Montemezzi sta musicando La Dogaressa 
su libretto di Giuseppe Adami, e ha finito un 
poema musicale, Paolo e Virginia. 
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Guido T rentini: C a br i e Il a 

( dipinto a olio ) 



Giovanni 
Il 4 maggio, pnma dell'alba, morì Giovanni Quin

tarelli, dopo brevissima malattia. Gli pareva di star 
m eglio: disse parde di serenità e di fede alla sorella 

che lo assisteva: parlò della crisi superata, del male 

ormai vÌnto. Invece, pochi minuti dopo, mentre pa

reva dormisse, reclinò il capo e spirò. 
Con lui si spegne una grande fiamma di poesia, seb

bene credo, egli non abbia mai scritto in versi. Ma la 
sua prosa era alata. Piena di vivacità era la sua prosa, 
come il suo pens.iero; ricca di atteggiamenti era, come 
ricca la coltura di lui, e si moveva agile e snodata a 

seguire pronta la rapida e instancabile curiosità del suo 
spirito alacre, brillante di luce, acutissimo. E questo 
fulgido lume di intelligenza era alimentato da un fer

vore appassionato per tutte le creature belle della na

tura e dell'arte. 
Egli era un umanista della più sana tempra, per

chè la sanità dello spirito e del costume egli attingeva 
nell'amore della vita rustica eh' era tradizione sua fa

migliare, tradizione della quale giustamente e nobil

mente era fiero. 
Della tradizione, delle memorie, egli aveva fatto 

un culto. E generalmente di tutte ·le cose della storia 
egli si appassionava e ascoltava veramente con animo 
di poeta le voci del passato, cercando afferrare il sen
so anche delle più ·fioche e lontane. Specialmente la 

storia del costume era suo particolare studio e di
letto e con amore costante egli raccoglieva e ordinava 
le memorie, le ·leggende, le tradizioni della sua V al
policella. 

Chi gli fu amico sa come la sua conversazione 
fosse piacevole e istruttiva sempre. Angelo Dall'Oca 

Bianca, commemorandolo con nobili parole, scrisse: 
« lo non ricordo un conversatore pari a lui. Attraverso 

il suo pensiero tutti i fatti raggiungevano un rilievo, un 
fascino, una bellezza insolita ». ·Ma la sua parola si 
faceva avvincente quand'egli narrava delle tradizioni, 
del costume, .delle memorie della nostra vita provin
ciale e rusticana. 

La monografia eh' egli pubblicò per il centenario 

della Cassa di Risparmio, nella quale fa la storia 
della evoluzione economica s.eguita dalla caduta della 
repubblica veneta ad oggi, nella provincia veronese, 

Qyintarelli 
è un saggw veramente ammirevole, e quanto egli v1 
rac.::onta sulle modificazioni dei mezzi di trasporto delle 

merc1 e delle derrate e sulla funzione tipica dell'e
sercente che fornendo i clienti di generi alimentari a 

credito, fu in germe il primo finanziatore, il primo 

banchiere dei contadini, è raccontato con tanta viva
cità di colori, con tanta accutezza di osservazione, 
che più non si dimentica. 

Ma come egli era lettore infaticabile d'ogni ge
nere di scritti, così a lui riusciva felice la trattazione 

di ogni più svariato genere di argomenti. 

Ricordo il magnifico discorw per le onoranze a Re
nato Simoni in occasione del suo giubileo giornalistico, 
discorso tenuto nella gran sala de' Signori, alla Log
gia di Fra Giocondo. In quel discorso egli celebrava il 
concittadino illustre, reduce tra noi per un giorno, a 
ricevere dalla sua Verona l'attestazione del plauso e 
dell' affètto riconoscente. 

Ricordo il suo discorso dell'anno passato per la tra
slazione delle ceneri di Giuseppe F raccaroli dal cimi
tero di Milano al Famedio, discorso tenuto a nome 

del Comune e dell'Accademia di Scienze e Lettere. 
E in ql!el discorso egli commemorava il concittadino 
insigne, spentosi lontano, mentre la salma di lui qm 
ritornava, per volere della rappresentanza civica, on
de avere degna e durevole sepoltura. 

Così egli per incarico di compagni in amichevoli 
onoranze e celebrazioni, per incarico di autorità e so
dalizi insignì, in commemorazioni solenni, andava ca
ratterizzando la sua figura di letterato e di cittadino, 
per quella d'uno dei più autorevoli e rispettati custodi 

del sapere, della erudizione e della genialità veronesi. 
Eg.Ji donò in questo campo da gran signore dello 

spirito e della penna. Quanti mai ~furono gli scritti suoi 
critici, biografici, commemorativi, gli scritti d'occasio
ne insomma, per i quali fosse necessaria una larga, 

profonda cultura, una pronta attuazione, quasi con fa

coltà improvvisatrici, quanti mai furono? 
Tuttavia di questi scritti di improvvisazione e fram

mentari, ch'egli prodigò, impenitente e splendido gior
nalista dilettante, dalla gioventù ,fino all'ultimo, molti 

sono degni di rimanere e parecchi affrontano temi ar
dui e li trattano esaurientemente. Già egli poteva di-
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umoristico " Il Bertoldo ». 



scorrere con la stessa disinvoltura di chi è sempre padro
ne del suo tema, oosì delle opere di Angelo Messedà
glia, come delle ricerche del Pellegrini e del De Ste
fani e delle collezioni di Arrigo IBalladoro, così del sa~ 
lotto di Silvia Curtoni come degli scritti politici di Sci
pione Maffei, e di tutto insomma egli poteva scrivere 
poichè al suo fervido spirito e alla sua ricca coltura 
nessuna trattazione era vietata. 

Quando gli amici - e forse l'Accademia di Scien
ze e Lettere - raccoglieranno gli scritti maggic.ii di 
lui, oggi sparsi, anzi dispersi, apparirà non soltanto 
agli amici, ma anche ai lontani e ai distratti, quale 
scrittore egli fosse, e ii nome di ·lui assumerà il posto 
che gli spetta nel novero dei letterati veronesi più in 

signi e più degni. 
Questa fu veramente la 

sua alta virtù, questa di scrit
tore, e in i specie di illustra
tore di •cose veronesi. ·Ma co
me cittadino egli si guadagnò 
pure la generale estimazione. 
Insegnante valorosissimo, egli 
fu anche Assessore all'Istru
zione Pubblica, e lasciò me
moria di sè in questa sua ve
ste, istituendo la Scuola In
dustriale. Di questa scuola fu 
poi, quando da Comunale di
venne governativa , il Presi
dente del Consiglio di Ammi
nistrazione e lo era tuttora, 
dedicandovi le più amorevoli 
e intelligenti cure . 

Segretario dell' Accade-

« Poco puma di Negrar uno stuolo di scolaretti, 
<< attende il passaggio della salma e saluta. 

<< In paese il mercato è quasi deserto, poichè quelli 
<< di Prun erano rimasti lassù ad aspettare la loro crea
<< tura , che rincasava per sempre .... 

<< Pare di salire entro la pace, il verde, l'aria e il 
<< costume puro, ci sembra di dover accompagnare con 
<< l'ala veloce un'anima in cielo, quella del nostro 
<<diletto, come gli angeli custodi . 

<< All'apparire della candida facciata della Chie
<< sa di Torbe, il corteo sosta un poco. Ed ecco che 
<< la campana di Torbe spande i suoi lenti rintocchi. 

<< Davanti la candida dimora del Quintarelli, dove 
<< il professar Giovanni, nella vacanza, placidamente 
rr seduto sotto la vigna, avvolgente di ombre e frescura 

mia di Scienze e Lettere, fu 
degno successore di Giusep
pe Biadego in tale incarico e 

.. .. solto la vigna, avvolgente di ombre e di /re~cura la semplice terrazza pielrosa 

non è poco merito questo. 
Per l'Accademia e per il Comune la sua attività di 

studioso e la sua penna di scrittore geniale furono col

laborazione prezi·osa. 

In molti altri incarichi e commissioni egli ebbe 

modo di farsi apprezzare come eccellente sempre. Ri 

cordo il suo pregevolissimo studio sui primi cinquanta 
anni di vita della nostra gloriosa Società Letteraria. 

·Ma voglio chiudere tornando ancora al suo amore 

per il paese natio, il suo Prun, per il vecchio focolare 

domestico, per il poderetto avito. Mirabile culto, al

tare santissimo d 'ogni sana idealità famigliare e so

ciale! 

Berto !Barbarani, il grande amico del Quintarelli, 

.descrivendone i ,funerali con gentile e accorato senti

mento, così accenna all'arrivo del corteo al paese . 

<< la semplice terrazza pietrosa , dispensava biblicamente 
<< la sua esperienza di cervello montanino nutrito agli 
<< studi tradizionali e storici della vallata, il corteo 
cc sostò. 

<< l contadini di Prun erano tutti lì ad aspettare. 
<< Il feretro venne deposto sulla soglia della casa pa
'' tema. Poi fu portato a mano alla chiesa n. 

Delle estreme solenni onoranze tributate da V ero
na all'amatissimo professore, all'insigne concittadino ; 
dei discorsi pronunciati sul feretro di lui al cimitero di 
Torbe dal C onte Giusti, dal Senatore Messedaglia, 
dal Preside del Liceo, dal generale Silvestri; di tutte 
le attestazioni di cordoglio giunte dai lontani : dal 
Podestà Vignola, da Renato Simoni, da Arnaldo Frac
caroli, da Annibale Alberti, dal Provveditore Gaspe
roni e da altri insignì, nulla è più commovente e :'Aì-

1 



tile di questo tributo di schietto cordoglio che il cara 
defunto ebbe dai suoi compaesani, dal piccolo mondo 
che egli sempre più amava, benchè col suo forte in

telletto e col suo fervido, costante desiderio di tutto 
conoscere e di tutto ricercare, avesse veramente dato 

al suo mondo spirituale i confini più vasti. 
Adorava il suo paese natio. Quì era la voce della 

famiglia che egli amava appassionata:nente nella me

moria del padre e nell'affetto per le sorelle e per i ni

poti, della famiglia antica che a lui parlava con la 
voce della tradizione e dei ricordi, della famiglia 

rinn.ovantesì nei bambini diletti che erano il sorriso 
della sua vita. 

E la !famiglia per il suo cuore generoso si allargava 

a tutta la sua gente. Venivano a lui, tutti i compae
sani, come ad un padre ed egli aveva per tutti loro J, 

sollecitudini e l'interessamento di un parente amore
vole e benigno. 

La sua bontà, illuminata dalla fine intelligenza e 

dalla larga coltura, splendeva in fiamma di poesia. E 
così il pro~essore di belle lettere, l'umani sta idealiz

zava la vita rustica, l'amore dei campi. 
lo lo ricordo a un convegno per la frutticoltura in 

casa di Piero Serego Alighieri a Gargagnago. Erano 
là conv~nuti il direttore della Cattedra prof. De An

gelis, il cav. Cogo e altri. Ed egli si moveva a tutto 
suo agio i.n quelle discussioni. Ed era mirabile e ar
monico il contemperamento nel suo spirito degli inse
gnamenti e degli esempi del padre suo, vecchio e sa
piente agricoltore, i ricordi del quale egli confortava 
di nobili raffronti con le illustri tradizioni della antica 

poesia didasc~lica, e dei dettami della scienza mo
derna e della tecnica novissima che fa della agricoltura 
:m'industria. 

Ed anche in questo campo egli dettò brevi e non 
frequenti saggi, ma sufficienti per dimostrare come un 
ottimo letterato possa anche essere buono ed esperto 
agrico!tcre. 

E come il suo amore per la buona e sana trad i
zione agricola nostrana fu amareggiato dagli inconsulti 

moti del bolscevismo locale nel dopoguerra! E come, 
tra i primi, si adoperò a spargere il seme del buon 

senso e dell'equilibrio spirituale; e come sentì fiera

mente quale fosse in allora il dovere dei borghesi istruiti 
ed onesti; di arginare, dico, la travolgente ondata 

della bestialità demagogica ! 
Così egli contemperava, in mirabile 

sua duplice attività di buon agricoltore e 

coscienzioso educatore e letterato. 

armonia, la 
di onesto e 

Era uomo di finissimo gusto. Aborriva ogni esibi
zionismo, ogni clamore volgare. Per questo più sanno 

di lui gli amici che gli altri. E per sua eccessiva mo

destiJ. ron si curò di raccogliere i suoi scritti, che pure 
no:1 abLondanti, bastano tuttavia a documentare i suoi 
:reriti e la unità ammirevole e perfettamente coerente 

del suo pensiero e della sua attività . 
Qual buon letterato egli era ! In un suo scritto del

l' anno scorso sulla Rivista delle T re Venezie, parla 
della Valpolicella; è in quello scritto una delicatissima 
lirica in prosn sul vino retico, sul famoso vino dei nostri 
paesi. Nulla di più squisito e delicato e nessun miglior 
commento che rileggere ·quel mirabile brano di prosa 

veramente poetica ! 
Così questo professore, questo campagnolo, que

sto uo:no non più giovane, cantava con il suo più 

schietto e caldo cuore da trenta e più anni ormai ·e 
nelle forme più gentili e discretè, da quell'artista squi

sito che egli era, quella canzone che sembra ai gio
vani una novità, la canzone di strapaese, il ritorno alla 
terra, la crociata contro l'urbanesimo, l'amore al fo

colare domestico e alla tradizione campagnola. 
Onore alla memoria di questo uomo geniale e di 

sano e nobile intelletto. 

G. BETTELONI 



25 

IL MAGNIFICO SUCCESSO 
DEI CONCERTI SINFONICI 

L a sera del 29 aprile 
si aprì al Filarmo-

A VERONA M.0 Guì, conteneva oo
me primo numero la Sin
fonia in Sol Min. di Mo. 
zart, detta anche Orri-

nico la serie dei grandi 
Concerti Sinfonici di 
cui tanta era l'attesa in città. 

L'intenso e singolare interessamento del pub~lico · ai 
vari numeri dei magni,fìci programmi ci ha sempre pjù 
persuaso dell'arcano potere che ha sull'essere _u:nanq . 
il linguaggio puramente musicale, il quale sovrasta ad 

da, che è una delle 
prodigioso musicista. 

migliori tra le 47 composte dal 

_ V enne quindi l'ouverture Coriolano di Beethoven, 
pr_oronda sintesi poetica del dramma della vita, che 
::::sterà, luce senza tramonto, sempre il modello dei 

La grande orchestra veneziana. 

ogni lingua convenzionale ed investe come un fluido 
magne tico dando l'effetto del bello assoluto. Partico
larmente e sovratutto ne lla musica strumentale si pos
sono udire le voci di tutte le pas.sioni e tutte le emo
zioni umane, che vengono per essa espresse in grada
zioni infinite ; tale forma d'arte s.ovra ogni altra este
tica per eccellenza, sa rispecchiare totalmente la no
stra essenza sentimentale, spirituale e morale. 

Il primo concerto, guidato dalla bacchetta del 

più splendidi componimenti del genere. La esplosione 
degli applausi dopo l'ultima battuta , ha palesato l'u
nanimità e il massimo consenso del pubblico. li mae
stro Cui si è messo nel giusto punto di vistà del com
positore, ed è riuscito perciò a conferire a quest'opera 
il suo pur giusto carattere; tutte le intenzioni del som
mo !Beethoven sono state messe in piena evidenza, e 
negli affannosi suoi singulti, e nelle rotonde sonorità 
d elle strappate così dense di rimbombanza e nella net-
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tezza e preclSlone dei disegni. Si è quindi udito, con 
interesse e compiacimento, l'intermezzo della Mirra, 
opera scritta da Domenico Alaleona su i noti versi 
endecasillabi dell'Alfieri. È stata una simpatica rie
vocazione della bella figura del maestro romano, scom
parso, ancor giovane, or sono pochi mesi; il brano 
musicale rivela una bella personalità di compositore, 
per la costruzione tecnica, che bene si combina col 
pensiero melodico; fattura senza dubbio solida ed 
efficace anche per tr.ovate armoniche di buona lega. 

Dopo lo squisito Notturno di •Martucci, chiuse la 
prima serata il Preludio e Morte di lsotta , dove tutti 
si sonò sentiti , come da una forza arcana, per un 
momento liberati dal materialismo che intossica la vita 
e portati nelle sfere sublimi del mondo dello spirito. 
Questi due pezzi, che 
procedono entrambi dal
la fatalità di un unico 
tema, ebbero dalla sma
g l i ante interpretazione 
del Gui la più intensa 
e commossa affermazio
ne della loro terribile 
unità. 

Il zo concerto pure 
molto importante anche 
per il successo ottenuto, 
e a cui non abbiamo po
tuto assistere, venne di
retto dal M o De Sabba
ta, che tra l'altro fece 
eseguire il suo noto poe
ma « ]uventus n. 

Il terzo concerto segnò 
veramente l'apice d e l 
più sentito entusiasmo e 
convincimento presso il 
pubblico che si sentì tra
volto dalle spire amma-
1 i a n t i del possente 
Brahms , di cui venne ri
prodotta la prima delle 
quattro sinfonie, quella 
in do minore. 

e mise in tutta evidenza la bellezza della interpreta
zione, magnificamente assecondato d al corpo orche
strale. 

Chiuse la indimenticabile serata l'esecuzione del 
Preludio dei « ·Maestri Cantori n d i W agner, massic
cio, dalle linee michelangio lesche, dinanzi al cui mo
numento si resta sempre assorti, pensosi ed ammirati. 

Ben a ragione adunque deve ritenersi lusingato 
l'iniziatore di queste .elevate manifestazioni d'arte , 
dopo che esse vennero accolte dalla cittadinanza con 
un'onda di sì calda ammirazione . Alla costanza, al!.a 
insistenza del prof. Boggian per arrivare all' inten
to , contro difficoltà di ogni genere palesi e non 
palesi, si deve la costituzione della Società dei Con
certi S infonici anche a Verona , e la nostra città saprà 

ben tener conto di que
ste preziose energie, co
me la sua, alle quali, ol
tre che il plauso, spetta
ne appoggio ed incorag
giamento. 

Le bellezze del for
midabile lavoro so n o 
sembrate tratte fuori dal 
maestro Abendroth con 
lo splendore dei suoni 
vibranti, con tutti gli ef
fetti irresistibili, singolari 
anche tra le asprezze di 

l palchi durante il concerto. 

.Poichè il bello asso
luto, nel suo senso este
tico e disinteressato, es
sendo l'oggetto d i sod
d i s fazione universale, 
piace per necessità, ed 
entra quindi inconsape
vo lmente nelle facoltà 
psichiche d ella massa, 
che ad esso si abbando
na come in uno sponta
neo slancio di amore. 
In q u es t a rivelazione 
particolare del bello non 
vi possono essere limita
zioni di sorta a seconda 
d e l gusto di ognuno, 
p erchè il bello si conce
p i s c e come la verità 
stessa, ·e il sentimento 
vergine della massa si 
avvicina a lui inavverti
tamente, ne sente subito 
il fascino arcano anche 
senza capirlo e ne assor
be a poco a poco le dol
cezze. Ed ecco di con
seguenza il bello, che si 
riesce adeguatamente co
municare agli e s s e r i 

sonorità tanto famigliari 
al IBrahms e sovratutto per la chiarezza del pensiero 
musicale. 

Piacque assai l'Ouverture « Le donne curiose n 
di Wolf-F errari dalla scorrevole fattura, che ci ha 
portati quasi in un ambiente di serenità mozartiana, 
modernizzata. E poi fu eseguito il Concerto per pia
noforte ed orchestra in la min. op. 54 di Schumann 
di cui il M o Abendroth e il pianista Consolo hanno 
bene ricostruito le maestose linee architettoniche, met
tendo il lavoro nella sua più chiara visione. Il con
certista Consolo emerse nella diffi.cile sua intrappresa 

menti e quindi è veicolo 
l'alta moralità. 

umani , accomuna tra es
si i pensieri e i senti

supremo per promuovere 

Non ci stancheremo perciò mai di a~pl~udi_r~ ed 
incoraggiare tutte le iniziative per le quali si mm ad 
esprimere al pubblico la vera arte, poic~è da. ~ssa 
spira l'eterna aura di serena letizia , che mge_n~Ihsce 
il cuore, educa la mente e rende buono lo spmto. 

G. BERTOLASO• 
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Un pioniere degli sporls 
invernali nella Lessinia 
N on è necessario ri

salire indietro 
tanti anni per ricordare 
quanta silenziosa so
lenne tristezza incom
besse sulla montagna 
nei mesi d'inverno. 

Calate al piano le 
mandrie al primo tur
binar delle foglie , chiu
se le baite ancora odo
ranti di latte, spenta 
l'eco dei campani del
le mucche e dei latrati 
dei cani di guardia sol
tanto il vento nei gior
ni di burrasca animava 
con la sua voce pos
sente e selvaggia quel
la religiosa solitudine. 
Le mulattiere sassose, 
i sentieri serpeggianti, 
come a capriccio, tra 
roccia e roccia, tra 
pendio e pendio erano 
oramai invisibili. Sotto 
i l pesante uniforme 
lenzuolo della neve o
gni traccia di umanità 
restava soffocata, se
polta. 

noscere anche in Italia 
due sottili ma robusti 
arnesi di legno che le 
genti del nord adopera-

- vano da secoli per com
battere appunto contro 
i loro lunghi inverni. 

Gli sci portarono la 
rivoluzione in montagna 
chiamandovi gli uomi
ni proprio nella stagio
ne in cui la neve vi 
si ammassa più abbon
dante. 

Bisognava che ri
tornasse la primavera 
anZI la piena estate 
perchè l'alpe richia
masse con il suo eter
no irresistibile fascino 
gli uomini- e le don
ne - della città. A 
che scopo, infatti, re-

Sul numero di F eb
braio-Marzo della no
stra Rivista fu rievo
cata la grandiosa adu
nata sciatoria a Trae
chi di Boscochiesanuo
va. A Tracchi, pitto
resca vallata dei Les
sini, in pochissimo tem
po è sorto per volere 
dell'O. N. D. e come 
d'incanto, un magnifico 
rifugio che obbedisce a 
tutte le esigenze moder
ne e al ·quale da Bo
sco conduce una como
dissima strada per le 
automobili e gli amni
bus che nel giorno del
l ' adunata portarono a
gli splendori invernali 
della montagna una fol
la numerosissima di 
sciatori e di entusiasti. Cav. Bruno Ruffoni 

Oggi vogliamo ri
cordare colui per meri
to del quale, vent' an

ni fa, quando a iBoscochiesanuova le immacolate di
stese di neve erano soltanto il regno irraggiungibile'dei 
montanari e dei cacciatori, sono comparsi i primi sci; 
ricordiamo IBruno Ruffoni che è stato l'iniziatore dello 
sport invernale sui Monti Lessini. 

carsi in montagna se 
non si poteva muovere un passo ? Se i montanari stessi 
rimanevano tappati nelle loro case dal tetto spiovente 
quasi presi dallo stesso letargo degli animali a cui la 
provvidenza concede, d'inverno, il sonno non potendo 
dar da mangiare ? 

D'un tratto questo incantesimo di solitudine e di 
abbandono fu rotto. Alcuni geniali pionieri fecero co-

Questo è per Bruno Ruffoni - malgrado la sua 
inespugnabile· modestia - un legittimo titolo di vanto. 



Chi ha assistito, lo scorso inverno, alle esercitazioni 
ed alle gare sciatori e che si sono svolte .sui. ~essini è 
rimasto impressionato dallo spettacolo d1 g1o10sa ga
gliardia che veniva offerto da tanta giovinezza sfidante, 
tra canzoni e risate, la brezza gelida ma sana e le sub
dole insidie della neve lusingatrice. 

Anche ali 'osservat.ore più scettico e meno sportivo 
quelle schi.ere giovanili, sottratte ai tepori cittadi~i 
delle stufe e dei termosifoni e lanciate allo sbaraglio 
contro la realtà termometrica del gennaio e del feb
braio, dicevano chiaramente come una nuova genera
zione si stesse preparando per l'Italia. 

La montagna è sempre maestra di forza e ~i pu: 
rezza. Ma il suo fascino e la sua virtù educatnce s1 
moltiplicano nel!' inverno. T.uffati 1_1el g;e.li.do .bagno del 
la sua atmosfera i muscob e gb spmt1 s1 temprano 
come si tempra appunto l'acciaio rovente tuffandolo 
n eli' acqua fredda. 

Con gli sports invernali si può dire - senza es~
gerazione - che l'Italia ha inaugurato un ~uovo. SI

stema pedagogico. Di questa salutare, provvidenziale 
pedagogia Bruno Huffoni fu a~punto il tenace. e sa
gace precursore, ed il suo men.to grande .fu d1 a~er 
trasformata in azione quella passwne un po romantica 
dell'alpinismo che aveva dato -:-. con lo st~sso J:?e 
Amicis - una letteratura carattenstica, suggestiva, pit
toresca fin che s.i vuole anzi troppo pittoresca tanto 
che ai poltroni ed ai sedentari faceva dire : Con 
una comoda poltrona ed un buon libro anche no1 fac
ciamo l'alpinismo. 

Ma questo non era ciò che il Ruffon~ vol~va . . 
In seguito a consiglio del Cav. Gnm.aldi, pres~

dente del Club Alpino Italiano, e appogg1ato da lm , 
il Ruffoni fondò, ormai parecchi anni fa, il G. A . O. 
(Gruppo Alpino Operaio) eh~ egli p_ortò a ottocent? 
soci, del quale fu d benemento presidente ed ora e 
presidente onorario. . . . 

Da lui furono, tre anm fa, mdette le pnme gare 
di sci a IBoscochiesanuova, e così fu aperto il varco a 
una schiera innumerevole di sportivi dello sci e della 
slitta che debbono riconoscere in lui il fondatore e il 
padre dello sport invernale sui Lessini. 

Nel corso del tempo il numero di quelli che sape
vano apprezzare questo sport sanissi~o e bello •. andava 
sempre aumentando ; sorse ~ B_oscoc~uesanuova '.l Gr~nd 
Hotel, fu rimesso a nuovo d simpatico albergo m Piaz
za e riattata la bellissima strada che conduce a T rac
chi ; l'adunata di quest'anno fu . come un trio.nfo del
l'opera iniziata da Bruno IRuffom, fu la grandwsa rea
lizzazione del suo wgno. 

Ancora oggi si trova in pali? la « Coppa. Ruffoni JJ 

che fu la prima coppa di premw sUl L.essml: per gare 
di questo genere, donde nacque ·quell entusiasmo per 
lo sport invernale che ha saputo affronta~e ~ sorpassare 
le immense diBficoltà tecniche .e matenab che vole
vano ostacolarne lo sviluppo. 

Per chi conosce Bruno Huffoni, questa sua bella 
iniziativa non può destare meraviglia. ~gli, c~e nei gior: 
ni della s.ettimana è conosciuto come mdustnale - ch1 
non conosce le comodissime sedie pieghevoli cc Ruf
foni n, e le eleganti poltrone ? - è nei ~i orni di fe
sta, assai rari per lui, . anche. un app~ss1~:mato della 
montagna ; ha fatto le piÙ ard1te as~ens10~11 e conosce 
tutte le cime più belle ed anche p1ù pencolose delle 

n-ostre Alpi. Egli porta l'impronta del!' alpinista: .gaio, 
spensierato, cuore generoso, sempre pronto ad ~mt~re 
chi gli chiede qualche cosa; è un carattere ammuabiie 
che sa affrontare tutte le difficoltà della vita con pro
fondo senso di .filosofia. 

* * * 
Anche Bruno Ruffoni è allievo di quel nostro Gin

nasio Scipione Maffei che - per la guerra e per la 
pace - ha dato alla patria tante pre~ios~ ener.gie. l 
suoi condiscepoli conservano an~o~a d1 lm un ncordo 
preciso caratteristico. Forte e d1stmto nel portamento 
che palesava apertamente la nobiltà della sua famiglia, 
aveva nel suo aspetto fisico, nella vivacità profonda 
dello sguardo, un ce:to ~·on so che. da c~i. facilment.e 
si intuiva come avv1atos1 agli studi classici, predomi
nassero per altr~ in lui sul!' uomo di lettere le qualità 
dell'uomo d'azione. 

E non appena, infatti, potè Bruno Ruffoni si con
gedò molto amorosamente e con il massim~ rispet~o da 
V irgilio, da Orazio, da Omero per c~m~mare nsolu
tamente - con il suo robusto passo d alpmo - lungo 
la strada cui si sentiva chiamato. 

Senza chiassi, senza pompe, senza ostentazioni ~gli 
si costruì - da buono e rude lottatore - la sua v1ta. 
Nel!' attività industriale, portò - con una finissima in
tuizione delle esigenze moderne - uno spirito calmo, 
ordinato, equilibrato e fuori dell' attività in?ustriale pro~ 
fuse - senza avarizie - tesori d i entusiasmo che s1 
concretavano in fatti prima quasi che avesse pronunciate 
le parole . 

* * * 
cc Da cosa piccola può nascere ~osa . gran~e; per

chè non tentare ? JJ questo è uno d e1 suo1 dett1. E da 
una sua felice idea a Boscochiesanuova, sono nate 
tante belle cose. Chi dunque nel prossimo inverno -
e ci porti questo una bella nevicata s.enza però ~ fred~ 
dori dell'anno passato - correrà d1 nuovo sm yastJ 
pascoli bianchi del ,Monte T<;>mba o starà ad ammuare 
il bellissimo panorama che si gode .dalla terrazza del 
Rifugio Tracchi, si ricordi di co~u~ che ha scopert~ 
quest'angolo pittoresco della Lessm1a e. ha, per cos1 
dire, posata la prima pietra per la magmfica Impre~a, 
donde per Bosoochiesanuova nacque fama e ~n ambito 
posto nella schiera dei luoghi dello spo.rt .mvern~le: 

,Ma non soltanto chi correrà sui pascoli ncoper.tl d1 
neve deve ricordarsi di Bruno Ruffoni. Anche chi an
drà sui Lessini semplicemente per guardare, anche chi 
- (perchè no?) - si accontenterà ~E ~eggere sul suo 
giornale i fasti degli sci non diment1ch1 che s~ l~ no~ 
stra gioventù - si allena adesso con . questi g1och1 
quasi spartani il merito in ·y ewna è d1 Bruno Ruf
foni il quale per anni ed anni lottò per persuaderla 
che non accanto alla stufa ma ali' aria aperta e fnz
zante si conquista la salute del corpo e dello. spirito; 

Ci dispiacerebbe se questo sincero e!?!?;'o. ~e.ll at~ 
tività di Bruno Ruffoni gli cagionasse l mJmlclZla d1 
qualche mamma freddolosa e timorosa. Ma anche se 
ciò foss·e? 

Con uno dei suoi franchi sorrisi Ruffoni plache
rebbe e convertirebbe tutte le mamme. 

GIULIO DE CARLI 
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L a Gardesana 
Trentina 
La Gardesana Trentina è terminata, non 

finita. Ho letto un dispaccio che an
nunziava lo stanziamento di 360 mila lire 
per ultimarla, come sperasi, entro luglio . 

Anche il veronese lavora, da Navene al 
vecchio confine ove fu inaugurata recentemen
te la beHa chiesolina alla Y ·ergine : altra edi
cola si sta costruendo presso il Corna-bò al 
salto della capra, e darà l'auspicio all'ultimo 
tronco. 

Va questo dal cason del Tempesta, se
guendo le sinuosità del monte fino a T or
bole, il paesello finora solingo ed ermo, ol
trepassato solo , controcorrente, dalle trote 
saltellanti dal lago nel Sarca: l'uomo non 
ave a che il battello; l'arteria aorta era ana
stomizzata dalla roccia del nero marmo, im
pendente a strati slittanti sul Garda, brulli 
ed impervi. 'Ma il turismo non poteva am
mettere remore o arresti ; province e stato si 
unirono; Bernardt e Adami progettarono , la 

v1a fu decisa, e parallelo alla Val d'Adige (porta se
colarmente aperta al risucchio dei popoli) si stenderà 
il più bel nastro d'Italia. Sarebbe davvero umiliante 
che la bresciana, coi suoi monti a piombo, precedesse 
la gardesana veronese esistente da secoli, dove il Bal
do scende con pendio, sensibile si, ma senza burroni 

a bagnare i piedi nel 
Garda. 

In alto: Viadotto al Corna-bò 
Sotto: Frana e barbacane 

T al timore pero e 
vanito: se finora l'arte
ria subì e trasmise al
l' impresa l' arterio-scle
rosi, s' intravede alla 
fine la guarigione. A
staldi (Roma) prima, 
Simeoni e comp. poi 
con la direzione del 
geom. Gianotti, ora 
occupano circa 120 o
perai : brillano le ulti-

me mine mentre pren-

• 
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do le fotografie; se entro luglio l'operazione non è 
compiuta vi sarà la penalità di L. 50 al dì, e peggio 
la pena degli alberghi di Torbole, ospitale ma quasi 
inaccessibile. Quasi dissi; perchè anche da Mori, sul
la linea del !Brennero, sia col trenino per Hiva, o me
glio con l'auto del Grand Hotel, serpeggiando nella 
valle presso il laghetto di Loppio dei Castelbarco, sa
lendo a Nago, e scendendo quasi in atterraggio planè 
pel forte, e i tourniquets sulla roccia vicino alla chiesa, 
sino al lago che va ritraendosi per la via che lo co
steggia, la gita è deliziosa e breve. Ma quanto sarà 
più facile e comoda, allorchè caduto l'ultimo intoppo, 
le auto rombanti prenderanno anche a ritroso la via 
del ghiacciaio e dell'ac'que, ch'è poi la via dei popoli! 

Tre gallerie, {più una minore) lunghe circa un cen
tinaio di metri, e l'ultima ben l 35, con finestrone che 
l'illumina in curva, rendono più varia e sicura la via, 
dov'era scosceso il salto. All'imbocco dell'ultima, po
co dopo la mina, forse per filtrazione d'acqua tra gli 
strati pendenti troppo, slittò un blocco enorme franan
do, e seppellendo due operai. La sciagura fe' ripen
sare al progetto Graziani di tener più sopra la via ; in
dusse a sostenere la roccia con potente barbacane faci
litò col detrito la strada, e terrà ali' erta per impedire 
che la spada di Damocle piombi sui viandanti, specie 
nei periodi di sgelo. Prescindendo da ciò la strada è 
modello: lunghezza Km. 5 - arcuatura minima m. l 50 
- larghezza 9 - pendenza 3 % parapetto continuo con 
archi di scolo, o piuoli a sentinella; verso la roccia 
pozzetti che immettono in lago: ali' entrata in paese, 
ove le ·case addossate per riparo dai venti avrebbero 
rallentato la velocità di troppo, fu steso il lungolago, 
che se toglie la naturalezza della spiaggia, agevola 
rapidità: specialisti selceranno l'ultimo tratto a mat
tonelle per diminuire la polvere, che sarà poca anche 
perchè il vento la spazza. 

E quando, aperta la via, Torbole non sarà più re
moto e con retti filo condurrà per Arco a Trento, alla 
Madonna di Campiglio, o per Molveno alla Mendola, 

Finestrone roccioso e fucina lrogloditica 

soddisferà a tutte le esigenze per chi ama il moto e 
la quiete. 

Quiete, che ora è troppa: sito incantevole, ma de
serto: appena sia animato non da pletora, ma da chi 
gusta signorilmente, qui troverà più che alberghi ville. 
Il Grand'Hotel ad es. co' suoi 200 letti, con apparta-

m e n t i principe
schi, mobili e ar
redamenti semplici 

e e di buon gusto, 
sale per convegno 
e lettura, parco e 
giardino ·che lo i
solano completa
mente, frigidario e 
calidario, tennis e 
sport, bagni e ri
messa, riparo dai 
venti, e angoli e
sposti all'ora e al
la brezza, e quan
to può allettare o
nestamente, c o n 
prezzi adeguati, 
m a proprozi·ona~
mente non .eccessi
vi protende le sue 
br~ccia verso i l 
lago, e chiama e 
chiama. 

l mbocco d eli' ultima galleria Non c'è la 



A Il' wl timo sbocco 

via. V errà. E il lago sarà compiutamente, non solo po
liticamente nostro, chè più dovrebbero parlare le roc
che, le vette, le ruine agl'italiani, mentre ancor troppo 
echeggia l'i a nel bel paese dove a si suona ; e c'è an-
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cor troppo Goethe e poco Dante, mentre a Malce
sine e a Torbole per il primo sono infi:>se lapidi a 
eternare insignificante soggiorno, e per Dante c'è uno 
sparuto medaglione di gesso in una stanza. La dove
rosa battaglia per la lingua, portata e imposta ai ter
mini sacri, non deve cedere qui con menu tedeschi 
presentati anche a noi a Malcesine. Vengano de:;ide
rati ospiti, non padroni: trovino il servizio, non il 
servilismo, e sarà serbato il decoro 

appiè dell'Alpe che serra Lamagna. 

Ciò si spera, quando l'arteria Gardesana farà af
fluire in su sangue e spirito itaiiano. 

FRANCO VERONESI 

Casa al cc Paradiso >> 

bombardata dagli arditi di Malcesine 

La me&!: Torbole 



32 

Di un filbum e delle 
• m te ultime parole 

Immagin~te !a s1gnori~a che un poco a nome di tutti 
- gemton e parenti - col beato sorriso del dopo

pranzo sulle labbra ·- mi dice all'improvviso: Scriva 
dunque qualchecos3 anche Lei sul mio povero Album! 

(Giuro che la maiuscola al pronome non l'ho messa 

io per adularmi; essa mi traduce un veridico sorriso 
sulla dolcezza del quale giudico inutile « spendere 
parola))). 

P:esso questa buona famiglia sono in fama d'ot
timo scrittore e mi dispiace dar loro una delusione , 

ma è la necessità; mi scuso: non so che cosa scrivere. 
(È necessario, dopo una dichiarazione come questa , che 

lo scrittore assuma un atteggiamento dei più rigidi per 
fronteggiare il diluvio di complimenti che si scatenerà 
su di lui. Ripeta mentalmente le parole: CENTRO, 

POTENZA, ESSERE, e si sforzi di guardare bene 
in faccia le persone che lo circondano). Mi dicono 
che non è vero. Lo sapevo. Che non farò mai niente. 
Sapevo anche questo. E il motivo, anzi i veri motivi 
sono i seguenti (ora ascolt J i motivi). È l'analisi che 
ben conosco consacrata ormai in ogni sua parola e 
sr compone essenzialmente di due parti : 

Parte prima: lo ho molto ingegno, 
Parte seconda: ma non so adoperarlo . 

Fissati questi due punti 1 m1e1 ammiratori comin
ciano a parlare tutti insieme ed io non capisco più 

niente. Quante volte non ho ascoltato con piacere que

sto murmure pomeridiano in mio onore ! Stavolta però 
non mi riesce d'abbandonarmi completamente al dol
ce piacere di sentirli dire tanto bene di me (non ci so
no che io e questa buona gente a possedere abitudine 
tanto lodevole) perchè il turbamento che mi ha preso 
mi rende sospette le loro più innocenti parole. Dicono: 
non si tratta che di una frase ! E passano poi di fan
tasia (mia) e d'originalità {pure mia) come se il no
minare queste cose nella posizione in cui mi hanno 
messo potesse farmi piacere. È vero, quello che chie
dono è poco, ma come spiegare che farei con minor 

fatica un romanzo in tomi due ? U n trattato sulla Mi

stica Spagnola ? T re recensioni di libri non letti ? 
Perchè non vogliono insomma un lavoro << di più 

ampio respiro )) ? 
La signorina insiste e allora la mia confusione di

venta completa. 
Do risposte senza senso e cerco di essere spmtoso 

tirando in ballo gli argomenti più disparati . Di tre 
aneddoti e anche più faccio una storia unica legando 
le parti in modo pietoso, e parlo, parlo molto. Ma ho 
bisogno che anche gli altri parlino, che m'interrom

pano, che vogliano sapere in quale paese stava la cas
setta di Gaspare - quella che corre pei monti e 
per valli portando la lettera d'amore imbucata dal 
biondo contadino - (la cassetta stava in una silen
ziosa piazzetta della T uringia ; vent'anni fa era di mo
da essere Buddisti, l'Epatta non tè che l'età della luna 
al 31 dicembre dell'anno precedente e « soqquadro )) 
l'unica parola italiana dove comparisce la q raddop
piata. Varenio distinse i popoli Asci, in Asci-etero

sei e Asci-anfisei; i primi abitano i paesi dove l'ombra 
del mezzogiorno è sempre diretta in un senso, i se
condi dove l'ombra è diretta ora verso Nord ed ora 
verso Sud .... ) perchè se intorno a me sento il silenzio 
la storia diventa subito seria e mi sento improvvisa
mente portato verso soluzioni sconosciute. Sono quasi 
riuscito a sviare l'attenzione quando suonano il cam

panello. Allora mi viene l'idea di andarmene e in
sieme anche il pensiero di portare con me l'Album. 
La signorina accetta volentieri ed 10 mi sento rinfran
cato. 

« Ci sarà un'ottima occasiOne per ripetere la mra 
VISita >>. Prestissimo. 

L 'Album è arrivato così a casa mia ed ora sta quì 
sul mio tavoio, ma da quel giorno sono passati tre mesi. 

* * * 
L'ho ritrovato 1en tra i miei libri come una novità. 



V e der lo ed essere ripreso dal desiderio di scriverei 
un pensiero profondo (questa dei pensieri profondi è 
una debolezza che io credo d'aver in comune con 

buona parte degli uomini) fu tutt'uno. Disgraziata
mente i pensieri che appartengono a questa categoria, 

benchè molti per quel che riguarda la loro persona 

non vogliano ammetterlo, non si presentano con quella 
spontaneità che sarebbe desiderabile, ed io stesso po

trei citare a questo riguardo parecchie persone che no
toriamente pensano con gran fatica qualchecosa che 

meriti di essere pensato. Il lettore intelligente ha già 

capito che tra quest'ultime, potrei essere mandarino al
meno di prima classe . 

Il risultato di tutti i miei pensamenti di ieri es
sendo stato dunque il famoso cc fico secco >> questa 
mattina rimettendomi a tavolino ho avuto cura di sca

raventare l'album in un angolo dello studio, per met
termi a pensare d'altro. Dalla frase per Album alla 
ricerca delle mie parole estreme! Non so perchè il 
trapasso mi è sembrato naturale ; ma quanta maggiore 

serietà in questa seconda ricerca ! Un'aura di saggezza 
mi avvolgeva tutto: cc il saggio ha sempre un occhio 
rivolto alla tomba n. lo mi sentivo imperfetto di que
sto divino strabismo. 

Pensieri me ne vennero (e come profondi !) soltanto 
quello che mi parve subito un poco difficile fu la loro 
collocazione . Il migliore per esempio avrebbe potuto 
dirlo un medico {quel medico che tutti conosciamo 
perchè muore sempre cc ucciso da un terribile morbo 
contratto ,facendo una di,fficile operazione n) ma io non 

sono medico e d'altra parte l'idea di mettermi ora a 
studiare medicina mi è subito sembrata un poco fuori 

di posto . Ho dovuto perciò scartarlo senz' altro. 
Successivamente ho pensato: tre pensieri da dire 

morendo eroicamente sul campo di battaglia, due per 
una fine in caso d'incendio, uno come guardiano del 
faro nell'isola abbandonata, quattro come vittima d'un 
errore giudiziario, uno come pilota che non volendo 

abbandonare il timone perisce insieme con la vecchia 
nave che ha urtato un banco di ghiaccio. 

Tralascio di elencare una quindicina d'altri pen
sieri assortiti di minore importanza , aventi tutti per ba
se, una bellissima disgrazia (come sarebbe il mercante 
di tappet i mangiato dal leone). 

Tempo buttato come quello d'ieri ? Non lo credo, 
perchè fino a 'quando ci saranno giornali e sui giornali 
la pubblicità economica potrò sempre annunciare: Gio
vane di buona volontà offresi guardiano faro, ovunque. 

Preferisce luogo pericoloso. Miti pref.ese. A faro tw
vato, una settimana dopo l'onore di essere nella prima 
pagina a colori d'un settimanale illustrato, avvolto dal
le fiamme. (La solita imperizia nella manutenzione 
della lampada). 

Oppure potrò leggere: Compagnia di Navigazione 
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cerca esperto pilota, ecc. ecc. Per quello che mi ri
guarda .(ai miei fini) non è necessario ch'io sia esperto; 
l'importante sarà assicurarmi della presenza dei banchi 

di ghiaccio; accertata questa (con molta circospezione) 

imbarcarsi. 
È vero, non potrò mai scrivere: Otfresi vittima er

rore giudiziario, ma questo non è neanche necessario. 
L'errore giudiziario t{ una maledetta assonanza mi spin
gerebbe a dire: il muro divisorio) si manifesta neces

sariamente sotto due aspetti : o con la condanna del
l' innocente (il lettore ha già capito : o con l' assolu

zione del reo. Ma io non ho voglia di perdermi ora 

col jus ; perciò dico subito che scartato il primo caso 

(F ornaretto) come meno probabile, sarà mia cura morire 

nel secondo oppresso dai rimorsi). 

E poi ci sarà pure nel Massachussets un ponte in 
legno che s'incendia pochi momenti prima del passag

gio del treno ! La strada ferrata prima di imboccarlo fa 
una gran curva e la catastrofe seml:>ra inevitabile. Ma 

io sono cantoniere a quel ponte : coraggio ! eccomi av 
volto da una densa cortina di fumo scomparire agitando 
la bandiera ... . 

Due ore dopo nel limpido paesaggio primaverile: i 
tronconi del ponte ancora crepitanti, il treno fermo ai 
soliti due metri dali' abisso, io in fondo al torrente pres
so un nastro scintillante d'acqua , io l'eroico canto
niere del Massachussets ! 

* * * 
11 Il lampo di genio 11 

Giustificazione: 

Il pensiero per Album è un poco come il vestito 
che si mette andando dal fotografo: dovrebbe essere 
il nostro migliore. 

lo ho trascritto invece una pagina qualunque del 

mio Diario, primo per vanità (perchè non voglio cre
derla la migliore) e poi per !asciarmi sorprendere da 
Lei col vestito qualunque d'una giornata qualunque. 
Omaggio. La pagina: 

cc 29 luglio l 926. Prime ore del pomeriggio. Dalla 

Cattedrale rintocchi lontani di campane a festa. Sole 

sonoro e suono luminoso. Senso d'inquietudine . La fi
nestra è spalancata. Sento che se mi affacciassi potrei 

vedere sopra la Città deserta gli Angeli volare silen

ziosi all'altezza degli ultimi piani, posarsi sui cornicioni 

degli antichi palazzi, o descrivere ampi cerchi nell'az

zurro intorno ai campanili distratti. Le Antille. Swe

demborg. 26 Luglio 1926 (analisi d'un istante) n. 

FERRUCCIO FERRONI 

E dire che m'è venuto senza 'quasi pensarci! 
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I:G.AT 
Racconto peruv1ano di VENTURA GARCIA CALDERON 

- Ebbene, passiamo? 
- Non è molto allettante, padrone! 
E il vecchio negro si tolse il cappellaccio di pa

glia fine, scoprendo i suoi ricci grigiastri e grattandosi 
la testa. l cavalli nitrirono piano e aguzzaron le orec
chie verso settentrione. 

Ai loro piedi, tumultuoso, il fiume larghissimo si 
stendeva fino all'orizzonte brumoso. La mattina ali' al
ba era stato ancora facile traversarlo a guado, ma in 
qualche ora esso era straripato, inondando ·i campi di 
granturco e le piantagioni di zucchero, gonfiandosi e 
dilatandosi maestosamente come un mare <"osso per 
l'uragano. Una voce rauca, una voce d'organo che a 
tratti si mischiava al sibilo del vento e degli uccelli 
in fuga, saliva dall'acqua rapinosa e verdastra, insan
guinata già dai riflessi del tramonto. Oscillando e 
rimbalzando come naufraghi, passavano i grandi al
beri strappati coHe radici nodose, col fogliame vivo 
ancor pieno di nidi fradici. E, a tratti, anche il fiot
to, lacerato dalla r·occia, ·con un fragore infernale di 
sassi acciottolati, si apriva in terribili risucchi, lascian
do intravvedere uccelli morti, canne smozzicate. Una 
mucca morta passò, drizzando le sue zampe rigide 
verso il ci.elo. 

Il negro si decise. Si assicurò sulla gamba nuda 
il suo unico sperone e, con un grido rauco, spinse la 
cavalcatura. Si videro ondeggiare le ampie terga, la 
testa arrogante del cavallo. n negro, chino sul collo, 
incoraggiava l'animale oolla sua voce selvaggia; il 
poncho verde e arancio garriva al vento come una vela. 

Dalla nva ov'era rimasto, Don Josè Quiros, il 
giovane proprietario, lo guardava pieno di timore . Che 
imprudenza ! Se avesse preveduto una piena così forte, 
non si sarebbe arrischiato di andar a sorvegliare, quel 
giorno, i nuovi tagli di canna da zucchero. Ma, ades
so, bisognava passare ad ogni costo, giacchè la gio
vane sposa lo aspettava, certo, piena d'inquietudine 
mortale. Guardò il suo orologio. Più avesse atteso, più 
grande sarebbe stato il pericolo. Già il sole stava per 
annegare all'umido orizzonte. , 

Il negro era tornato. Don José si avvicinò, spe
rando eh' egli avesse scoperto un guado, ma l'altro 
gli spiegava eh' era stato sul punto di morire, urtato 
da una trave galleggiante che poteva ben essere an
che una tra ve del ponte San J acinto. 

Don José sussultò: 
- Il ponte ? Credi che sia saltato ? Ma è impos

sibile, I' abbiamo consolidato in febbraio ! 
Il negro, in silenzio, stese la palma rosa della 

sua mano per mostrare ciò eh' era divenuto quel pae
saggio famigliare. Egli conosceva il legno di tutti i 
ponti, le erbe di tutte le rive, e le collere del fiume 
che nulla può contenere « quando il capriccio lo prern
de n. Parlava del fiume con amore, come d'un pa
drone autoritario, eh' egli avesse osservato e temuto per 
più di vent'anni. Bambino, lo aveva attraversato sal
tando di pietra in pietra, diavoletto turbolento, .ed ora, 
a cinquant'anni, il 1fiume in piena, si veniva a con
sultarlo. Tuffava la mano nella corrente, apriva i suoi 
occhi di velluto nero come 'Se distinguesse il fondo 



del letto buio, tendeva l'orecchio per ascoltare il vento 
e consigliava all'imprudente che, ad onta di tutto 
voleva osare, di farsi il segno della croce prima, e 
di raccomandarsi l'anima a Dio. 

L'arrivo del giovane indiano tagliò corto alla sua 
eloquenza. Veniva trottando sulla sua piccola mula, 
e, appena scortolo, don ]osé gridò: 

- Dove hai lasciato Orecchia d'Asino? 
II piccolo indiano, turbato, rispose che il suo com

pagno, ·che aveva quel nomignolo per via della lun
ghezza dei suoi orecchi, si era fermato a uno spaccio 
della strada, per comprarsi un poncho. 

- Sì, per bere! - disse don ]osé. - T ornerai 
indietro immediatamente e gli dirai chè se non !ipassa 
il fiume stassera, domani lo faccio mettere alla gogna. 

Rinunzio a descrivere cos'è la gogna nelle cam
pagne del Perù. Ma il giovane indiano doveva bt>n 
sapedo, perchè appena ebbe inteso quelle parole ft:ce 
un voltafaccia e partì al galoppo, seguito dagli occhi 
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del negro, che applaudiva quello scherzo. Passare il 
fiume, e di notte! Don Juan Miguel avrebbe potuto 
gridare! 

II giovanotto alzò le spalle e raccolse le redini. 
- Mah, padroncino! 
Per tutta risposta, don José alzò le staffe, incrociò 

le gambe sulla sella e mormorò: 
- Hai paura? 
Paura ? Lui ? In tutta la vallata della Vilca, in 

tutta la regione di Catay, non si era mai trovato nes
suno, tranne qualche ubbriaco millantatore, per dire 
che Florencio Moti1ès potesse aver paura. Scoppiò a 
ridere, come se il pensiero che un membro della fa
miglia Motilès potesse aver paura fosse irresistibil
mente comico. Poi, canticchiando una canzone del 
suo paese, entrò nel fiume. 

Irti, con le orecchie tese ad ogni rumore, i cavalli 
nuotavano penosamente di traverso, resistendo a testate 
alla corrente impetuosa che li portava verso le paludi 

della morte e verso il mare, e 
s.oflìando come naufraghi. Le 
selle sembravan gemere come 
attrezzature di nave, il vento 
sbatteva in faccia ai cavalieri 
polvere di aoqua e, dal mezzo 
del fiume, saliva come un sel
vaggio concerto. Per quanto 
avesse avviticchiato le gambe 
intorno al collo del cavallo, 
don J osé sentiva che I' acqua 
lo inzuppava, e chiuse gli oc
chi, assordito dal risucchio. II 
negro era davanti e gli gridava 
dei consigli, che il vento di
sperdeva. 

- Attento, padrone! 
Fermò il cavallo per addi

targli un albero che veniva su 
di 'loro, roteando come l'as
se d'una invisibile ruota, enor
me e nero nella notte. II tron
co passò, raffica che sollevò 
una tromba d'acqua come un 
uragano. 

- Speronate, padrone ! -
ruggì il negro. 

Senza quel grido, il giova
notto, che aveva perduto la 
testa, avrebbe ceduto alla ver
tigine. Inchiodò i suoi speroni 
e. poichè la corrente si faceva 
meno forte. in un quarto d'ora 
approdò alla riva, seguito dal 
negro. Misero piede a terra, 
per lasciar respirare le bestie, 
che tremavano, colle gambe 
scostate. Don _fosé esaminava 
la ferita fatta dai suoi speroni. 
Era profonda e macchiava di 
rosso le terga fradice del ca
vallo. 

Dalla riva ove era rimasto, Don /osé Quiros, ..... 

Il negro che non osava mor
morare contro la follia del gio
vanotto, disse soltanto che bi-
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sognava allontanarsi affìnchè don Juan Miguel non gn
dasse. Un'ora dopo, arrivando all'hacienda, e, sulla 
soglia, la sposa di don !José lo baciava, mentre il 
negro sussurrava con aria di mistero: 

- E' un miracolo ! 
Nel salone, rischiarato da una lampada a petro

lio, due forme pallide si alzarono per salutare. La 
prima era una vecchia indiana ·che portava due cap
pelli puntuti, l'uno ne li' altro. Raccontò come il fiume 
avesse portato via suo figlio, la mucca, la capanna, 
la bottiglia di acquavite. Enumerava le sue perdite 
senza lamenti, rassegnata, come tutti quelli della sua 
razza, ali' eterna tragedia. Con lei, era venuta la mo
glie di Orecchia d'Asino. Nessuno gli conosceva altro 
nome, e lei stessa chiese dove fosse rimasto Orecchia 
d'Asino. Quando seppe che doveva attraversare il 
fiume la notte, gemette atterrita: 

Ayayay! padron Don Juan Miguel griderà. 
Don Juan Miguel ? 
Si, padrone, la sua anima! 
Ma chi è questo signore ? 

Le due indiane e il negro si guardarono spaven
tati. Si vedeva bene che il giovane cc Pepe >> era 
appena arrivato dalla città! Don José Quiros sbadi
gliò. disse eh' era stanco e se ne andò a -dormire. 

L'indomani, all'alba, era già a cavallo, a sorve
gliare il raccolto. Sul colmo verde dei carri, bambini 
nudi ruzzavano, mordicchiando con labbra golose le 
canne da cui colava il sugo sciropposo. Di lontano si 
sarebbe detto che suonavano un rustico flauto, con 
quelle loro guance gon'he di succulenza. 

- Sei tu, Orecchia d'Asino? disse il padrone 
rivolgendosi ad un tagliatore. Vedi che non ti è suc
cesso niente. 

Ma l'indiano si avvicinò, più giallo che quel pae
saggio di ocra. Tremava di febbre, sotto i suoi due 
ponchos sovrapposti. 

- Va a domandare del chinino a don Cristobal , 
disse il padrone. 

rDon Cristobal · era il medico, vecchio campagnolo 
più abile n eli' arte di prosciugare l'acquavite che di 
guarire le malattie. Con molte pacche sulla schiena, 
ordinò al malato un buon bicchiere di rhum per cc ucci
dere il verme n, a meno che non a v esse tremato di 
paura. Nel qual caso .... 

Quando il padrone rientrò la sera, un'indiana pian-
gente lo f.ermò. 

- Orecchia d'As.ino sta per morire. padrone. 
- Che ci posso fare? Lo si curerà all'ospedale. 
-All'ospedale, morirà ... Che me lo restituiscano, 

io lo gùarirò, andremo insieme a gridare don Juan 
Miguel! 

- Come vorrai. 
Saltò a terra, ridendo delle superstizioni di 'quegli 

cc stupidi indiani n. Tuttavia, tante allus.ioni avevano 
punto la sua curiosità, e la notte chiamò il negro e 
gli parlò lungamente all'orecchio, come se ciò che 
aveva da dire fosse ben difficile. 

Il fiume, dove arrivarono verso le di.eci, comin
ciava già a calare. La luna illuminava la corrente; 
un canto lugubre li fermò, uno di quei canti delle 
montagne che vi dà i brividi, quando le vecchie pre
fiche e i Rauti affondati nei vasi rustici sembrano aver 
la stessa voce triste del cane melodioso. l finimenti 

dei cavalli tremarono, e questi nitrirono piano, come 
in segreto. Poi di nuovo una voce triste e senza eco, 
una voce di morte ululò tre volte: cc Don Juan Miguel! 
Don .Juan Migu ... el! Don Juan Migu ... el !' n Ad 
onta del tumultuar delle acque, ad onta del vento, la 
si udì chiaramente e i cavalli s'impennarono. Fu una 
civetta che, colla sua ala di seta, sfiorò il viso di 
don José, o qualche poncho ondeggiante nel vento, 
che gli portò via il cappello ? 

Nelle tenebre più spesse, poichè la luna s1 era 
velata, il negro mormorò: 

- E' il diavolo in persona . 
E senza por tempo in mezzo , impazzito, fuggì 

ventre a terra verso casa, seguito dal padrone che non 
poteva più trattenere il cavallo. 

L'indomani, alle s.ei del mattino, Orecchia d'A
sino e sua moglie eran là, venuti a baciare la mano 
del padrone. Raccontarono confusamente che avevano 
gridato tre volte don Juan 1Miguel , e che l'anima del 
morto era uscita dal fiume per risponder loro con un 
fischio, secondo la sua vecchia abitudine. Così era 
guarito Orecchia d'Asino, e il medico dovette cer
tificare che, in verità, la sua strana malaria era cessata. 

Ma n è don J osé Quiros, nè il negro, vollero più 
parlare di quella notte sul fiume. E quando dovevano 
attraversarlo. cercavano fosse di giorno, e si facevano 
il segno della croce. 

VENTURA GARCIA CALDERON 

(Unica traduzione autorizzala di Lionello Fiumi) 

(Disegni di Cappellata) 
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Nella vecchia Garda 
Fra reti e Pescatori - Alla semma degli 

avanotti di " . carpione, 

Un mio amico futurista al quale chiedevo un qua
dro di Garda così mi rispose : T e lo faccio uso 

ricetta: Prendi un concentrato di aria montebaldina, 
scioglila in dose nell'acqua del porto, aggiungi alcune 
gocce di ·quel profumo indigeno di pesce, metti il tutto 
in una cornice meravigliosa che va dalla Rocca a San 
Vigilio, e dipingi casette, e vie arcate a cui le reti 
fanno una delicata frangia; frammisti tipi di filosofi, 
conservatori , tradizionalisti e scettici , narratori e gesti
colatori, con faccie abbronzate, e certi vestiari spe
ciali, in qualche angolo metti strani arnesi di pesca, 
sopra l' azzurro del cielo, sotto il lago azzurrissimo che 
ride al sole, con qualche barca nera e vele di ogni 
tinta, eccoti Garda vecchia, quella dei pescatori. 

Poveretto! in quel momento dimenticava di par
lare ad un indigeno purissimo. 

Ed è un fatto che Garda per quanto in continua 
ev.oluzione moderna, come forse nessun altro paese del 
:Benaoo, in taluni ·quartieri conserva ancora quelle sue 
caratteristiche del vecchio borgo peschereccio caro ai 
poeti e ai pittori. 

L a civiltà è passata prodigiosamente in questi anni 
trasformando il borgo in una delle più gradevoli sta
zioni climatiche: un lungo lago da grande riviera, e 

Pescatori intenti a rammendare il (( rematto >> 

grossa rete per pescare i branchi di sardelle 

P esca tori che aggiustano le " scaroline ", reti d i seta 
per catturare le sardelle di /regola 

un porto opera meravigliosa del Genio civile, hanno 
cambiato il suo volto, ed il Podestà dal suo canto, de-

molendo, allargando, illuminando 
ha contribuito a rendere più mar
cate tali opere grandiose ; e nella 
sua dinamica attività giovanile sta 
progettando continuamente per la 
completa trasformazione. 

Ma il pescatore è per sua natura 
conservatore, fi losofo, scettico, i
dealista, amatore, esteta, poeta, si
gnore nella sua povertà : prende il 
tempo come viene, la fortuna lo 
stesso, soffre silenziosamente e pa
zientemente la miseria, grida per 
modo di dire e gode il frutto del 
suo lavoro, cantando se può, beven
do sempre. 

E quello che maggiormente col
pisce il forestiere è questo contra
sto apparente che va dalla ricchez
za maestosa delle ville ai tuguri 
dei camilioni , dalla civiltà moderna 
in ogni confort alla più tipica tra
dizionalità : e lo lascia dapprima 
sbalordito, poi lo imbeve, poi in-
fine lo innamora : 
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E così giorno per giorno inavvertitamente, be
ve « l'acqua del Porto n (frase che significa chi 
conosce Garda se ne innamora) respira 1· aria mon
tebaldina, viene preso da ·questa nenia dolce e fiac
ca che fa il clima e l'ambiente e che ripercuotono 
gli abitatori, e quando è costr.etto a partire lascia 
a malincuore questa ·strana vita che riposa. 

Ma con queste filastrocche quasi gardesane ci 
eravamo dimenticati che il nostro scopo è di mo
strare al lettore questo lato della vita dei pescatori 
Gardesani. 

Ecco il << Bortolo >> che all'angolo di via Spa
gna sta mettendo in ordine le << scaroline n reti 
delicatissime di seta per catturare le sardelle in lo
calità del V ò ove vanno ai loro amori nelle notti 
di Maggio Giugno, e chiosa coll'amico T ano. 

<< l è tempi senza lunari questi; fioca fioca, le 
sardene va sotto la Rocca ma de sardene non s' è 
vist la resca gnanca st'inverno n dice el Pomela 
uno del gruppo che sta rammendando il rematto 
all'ombra dei platani sul Porto. Da mesi e mesi 
attendono i branchi del gustoso clapeide invano, 
pure per nulla sfi.duciati si tengono pronti aspet
tando la comparsa dei branchi argentei. 

<< Resca de pesci 1fa l'om poari n replica el 
Siora; e intanto curvi per ore e ore passano maglia 
per maglia e aggiustano e tagliano e rammendano 
con mano sapiente da chirurghi. 

Ecco ancora i << Gegi n padre e figli che di
stendono le << s' -ciaole n piccole reti per la pesca 
dei << vairone n che costituisce una frittura tanto 
appettitosa con l'insalata novella. 

,Jn Giugno poi si distendono i tavoloni per la es
sicazione delle alborelle, che pres.e in gran copia 
sulle rive non si possono smerciare fresche. 

Una volta al punto giusto di essicazione si met
tono in tinazzi con sale e salvia ove fanno salamoia, 
e si conservano come cibo a buon mercato ed appetti-
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La distesa delle << S-ciaole >> per la pesca del << vairone ll 

toso per l'autunno e l'inverno. Solo che mandano un 
certo lezzo, durante l'operazione, punto simpatico an
che a chi c'è abituato. Penso che sia il profumo indi-

geno per la salsa descrittami 
dal mio amico pittore ! 

Ecco finalmente «El Pion 
il quartiere peschereccio ove 
i ameri (pescatori che depon
gono sul fondo del lago lun
ghissime file di ami innescati 
per catturare le anguille) pre
parano i loro arnesi, mentre 
le donne cuciono e rattoppa
no vele variopinte. 

Ques.ti sono i pescatori in
differenti alla civiltà che in
torno turbina col suo pulsare 
meraviglioso; e il loro fatali
smo è tale che non pensano 
manco a loro stessi e al loro 
avvemre. 

A loro devono pensare le 
autorità, con semine di pesci 
per rimpinguare le acque che 
si vanno spopolando. 

L'essiccazione delle « alborelle ll sui lavoloni di canne 

E fu precisamente nel po
meriggio del 6 maggio u. s. 
che invitato gentilmente d~l 
Podestà ho assistito per la pn-
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nerale, il personale addetto e 250 
mila vispi pesciolini che proveniva
no dall' incubatorio di Gargnano. 
Giunti in località '' V aranella n tra 
la Rocca e S. Vigilio i pesciolini 
furono delicatamente immessi nelle 
acque del Benaco loro padre mentre 
il Podestà esclamava a modo di au
gurio: " Arrivederci a tavola! n a 
cui la grossa voce del marasciallo 
rispondeva: " Sperum! Speriamo! ll . 

Per chi noi sappia il Carpione è 
una specie di piccola trota dalle 
carni rosee e prelibate e non vive 
che nel lago di Garda, essendosi in
vano tentato di acclimatarlo nelle ac
que degli altri laghi. 

" El Pio n , il caralleristico quartiere dei pescatori 

Quando torniamo è quasi il tra
monto, il lungo lago e il porto si 
animano per incanto di un fruscio e 
di un via vai lento e metodico, mae
stose e lente le barche abbinate ca
riche di reti escono dal porto, per la 
pesca serale e notturna. 

ma volta alla semina degli avanotti di Carpione (Sal
mo Carpio); ad altre s.emine avevo partecipato, a quel
la del roseo salmonide mai. 

Siamo partiti col motoscafo Salò dallo stabili
mento ittiogenico bresciano col Podestà e il Sig. Zer
mini per i pescatori, il marasciallo dei guardia-pesca 
Sig. Boriani, un bel pezzo d'uomo che sembra un ge-

Ma mentre ci avviciniamo al mo-
lo un gruppo di bimbi scalzi che era 

intento alla pesca con l'amo ,fugge disordinato saltando 
·qua e là gittando le canne e gridando: El guardia ! 
El guardia pesca ! Allora capisco quanto effetto fac
ciano i gradi del maresciallo a quei mostri che provano 
un gusto matto a pescare senza prescritta licenza. 

N.A.P.A. 

6 maggio - La semina degli avanolli di carpione 

RETTIFICA. - Nella pros.a di lole Zanollo ( cc Ci.anesel
lo ll), pubblicata da pag. 5 l a p.ag. 53_ del nurr:tero scorso, 
è .avvenuta una trasposizione, che dobbiamo rettdicare. 

II capo-verso: cc H .anno udito battere, ecc. "· verso la 

fine, va inserito con tutto il brano seguente (sino ai puntini) 
dopo la frase: cc s'allontanano nella penombra '" . 

H componimento si chiude col periodo : cc Gianesello 
ascolta, ecc. n e termina cc nell'infinita ombra n. 
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f7ll vecchio 
CJ)onte bi 
6. çjiorgio 

Com'eri bello o ponte mantovano 

al raggio d'oro del morente sole, 

che t' avvolgelJa d'un sorriso umano 

di quei sorrisi che non han parole ... 

* * * 
O ponte dei Ire laghi Virgiliani, 

che Xanlua unil>i ai vicina/i prali 

ricordi il fuoco dei tramonti ai piani ì 

non le rammenti certe gaie sere lì 

Da l'onda cheta uscil>a un mormorio 

come di tante tenere preghiere; 

e da i prali raccolti e sonno/enti 

al buon calduccio de la primavera 

il profumo salìa dei fiori aulenti, 

che ree/inala la corolla stanca 

languian nel bacio della luna bianca .. l 

E ne la luna il lago si assopil>a, 

mentre l'onda scappava chiaccherando 

e per le canne il vento la seguiva ... 

Mantova - Altra 'Veduta del Ponte 

(Dis. di G. Minuti) 

MANTOVA. 

Mantova - Demolito P onte S. Giorgio 
(Dis . di G . Minuti) 

* * * 
Ed ora più non sei l Tutto è passa/o; 

l'uomo sconl>olge il primitil>o assetto 

come la falce sul maturo prato; 

più non 'Vedrai la giovanetta schiera 

correre sorridente e spensierata 

nel 1>espero nuzial di primavera; 

e nel notturno, luminoso argento 

più non udrai de l'usignol canoro 

tremar nell'aura il melodioso accento ... 

Notti olezzanli di tutte le rose; 

cieli sereni, peregrine stelle, 

palpiti ardenti, mie speranze ascose l 

Così parlando mi piangeva il core 

davanti ai tristi ruderi sommersi 

in una sera dell'apri/ di amore ... 

Qyeslo lamento il ponte mio comprese 

e parmi che una smorfia architettasse, 

poi che un poeta i l ' uo martirio intese ... 

* * * 
E quel tormento, il duro sonno inf ranto 

lo disse piano a un'onda che passò. 

ma l'onda persisteva nel suo canto 

e al vecchio ponte più non ci abba dò l 

GIUSEPPE ANGELO LENTINI 

Pubblichiamo volenti eri questa piana e modesta impressione 
poetica di un giova ne maestro mantovano, il cui amore verso le bel
lezze della propria città, merita di essere incoraggiato. 

- Tanti lettori ricorderanno, quanto la mutilazione del famoso 
ponte millenario, estremamente singola re e pittoresco, come lo dimo
strano i due forti disegni del pittore G. Minuti, mantovano egli pure, 
abbia sollevato fiere ma vane proteste nel mondo artistico. Ora l'in
signe monumento, così intonato a l castello d<i Gonzaga, tanto da co
stituire un tutto, ha perduto la sua ca ra tte ristica individuale di ponte, 
per apparire trasformato in una goffa diga senza estetica alcuna. 

(n. d. d.) 
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Nuovo romanzo di ALESSIO KARASSIK scntto per 11 Il Garda 11 

- T e ne vai ? - risuonò dietro di me la voce ac

corata della donna. 
Sentii il bisogno di esser buono e mi sforzai di dare 

alle mie parole un tono quasi affettuoso: 
- Ti prego cara, di dire a mio padre che vado 

dal mio amico Boris Petrowic : ho molte lezioni per 

domani .... 
- Non vuoi una tazza di te? 

- Grazie, la berrò dal mio amico. 
E salutandola nuovamente con la mano, mi avviai 

fuori . 
Mio padre era affaccendatissimo con molti clienti 

e non si accorse nemmeno del mio passaggio. Appena 
fuori respirai a pieni polmoni e mentalmente dissi a me 

stesso: << lncipit vita nova l n 
- Ho sedici anni - pensavo con orgoglio - e 

farò vedere di essere un uomo anch'io ! Egli ha co
minciato a dieci anni a pesare acciughe nei sotterranei 
dei magazzeni dei fratelli ·Miurokoff ed è diventato 
un modesto salumiere che sogna di diventare il primo 

di Mosca .. . . io farò vedere che comincio a sedici anni 
la mia carriera di scrittore e di giornalista e diven
terò .... - ma non avevo il coraggio di confessare a 
me stesso che cosa sognavo di diventare! Mi passa
van però per la mente tutte le biografie dei poeti russi, 
dei quali avevo ·fatto, con speciale passione, uno 
studio accurato, trovando sempre, nella parte che ri
guardava il carattere e i gusti di ognuno, qualche pun
to di contatto coi miei gusti e col mio carattere. 

Mi avviavo alla redazione del Moskowsky Listok, 
deciso ormai di tentar la sorte. Ero, a dir vero, impac
ciatissimo e seccato al pensiero di dovermi presentare 
ancora in abito da studente e, per giunta, coi libri sot
to il braccio. No, dei libri, mi d.ovevo ad ogni costo 
liberare. Ma perchè poi ? Non sarebbe stato più in-

II. 

teressante per me presentarmi addirittura così com'ero ? 
Rimpiangevo di non aver con me qualche mia poe

sia ..... ma riflettei anche che per il momento avrei detto 
di accontentarmi di qualsiasi lavoro. Poi a poco a 

poco, col presentarsi delle occasioni, avrei fatto co

noscere il mio valore di poeta. 

Eccomi al portone che mi avrebbe condotto al 

Moskowsky Listok del quale, sulla facciata del palaz

zo, leggevasi il titolo a caratteri cubitali. Mentre ri
leggevo per la decima volta le due gigantesche pa

role, come fingendo di non accorgermi del mio indu

gio, ecco Elisabetta Petrowna che vien fuori dal por

tone e si avvia, sorridendomi, verso la piazza dei T ea

tri. Pochi passi in fretta ed eccomi alla sua sinistra. 

- Buon giorno, Elisa Petrowllla, venite dal gior
nale? 

Sì, caro, e voi dove andate? 
Venivo proprio da voi ... 

Da me? 
E la giovinetta mi guardò sorpresa, rallentando sen

sibilmente il passo, per darmi più agio di parlare. E. 
siccome io tacevo, ella riprese, dopo alcuni passi: 

- Siete un po' pallido ... forse avete da dirmi 

qualche cosa di sgradevole ? Di che si tratta, Sergio 

W assillic ? A v et e fatto ancora dei versi ? 

- Molti, sapete ? Ma stamani mio padre ha sco
. perto ogni cosa e quindi posso considerare come per

dute tutte le mie poesie. 

- Oh, poveretto! Ma abbiate pazienza .... ne 
scriverete ancora dei migliori. 

- Credete che io sia davvero un poeta e che ab
bia veramente diritto a sperare in un avvenire ... 

Stavo per dire di gloria; ma le parole mi parvero 
un po' esagerate e perfino ridicole a pronunziarle in 
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quel trambusto di tramvai e carrozze che impazzavano 

intorno a noi. 
- Come siete timido, Sergio W assili c ! Un uomo 

deve esser coraggioso e deve saper bene quel che 

vuole, altrimenti non sarà che l'ombra di se stesso 
per tutta la vita. 

- Ma io voglio proprio diventare un giornalista, 

capite? Così potrò dedicarmi anche alla poesia ... 
- E venivate per questo al giornale ? 

- Sì, ma non sapevo che voi foste redattrice del 

Moskowsk_y Listok. 

- ·Ma no, caro: io sono semplicemente incaricata 

di copiare indirizzi .... Sono stata a consegnarne sette 
inila. Che lavoro accasciante, se sapeste ! Per quattro 
ore al giorno, pensate ! . Fortunatamente manca poco 

che non li sappia quasi tutti a memoria. 

Potrei dire già di scriverli pensando ad al

tro. Quando sarò giunta a fare il mio la

voro soltanto con le mani senza che il cer

vello lo accompagm, allora sarò beata ~ 

con un forte biglietto di raccomandazione, e con un 

buon articolo nelle mani. 
- Eh, l'articolo potrei scriverlo questa sera .... 

Elisabetta Petrowna rise con gioia e disse: 

- Caro Sergio Wassilic, sarei curiosa di sapere 
che cosa vorreste trattare sul vostro articolo ? Mi sem

brate un piccolo fanfarone ! ... 
- Scriverò stasera un articolo su << L'amore co

me fonte d'ispirazione poetica n. 
- Come siete buffo! Non vi offendete, caro Ser

gio, ma mi sembra davvero buffa q uesta vostra pre

sunzione di parlare di una cosa che sconoscete. Voi 
sapete del!' amore tutto ciò che avete imparato attra
verso romanzi e poesie L.. E poi ? .... E per questo 
volete diventare poeta e redattore del Moskowsky 

Listok? 

Le parole di E lisabetta Pe
trowna fil irritarono. c· era 

nella sua voce un certo tono 

di canzonatura che mi offen
deva; stavo per dirle qualche 
cosa di scortese, quando In

sieme ci guardammo. 
- A ve te pianto ? mi 

domandò lei allora con voce 
affettuosa e tenera che quasi 

mi commosse. 
- Non ho pianto, perchè 

non so più piangere con le 
lacrime, ma vi giuro che in 
certi momenti benedirei le la
crime se riusci ssi a farle sgor
gare dal mio cuore, dove si 
accumulano p er amareggiarmi 

i a vita ... 
Elisabetta P etrowna 51 

~ fermò davanti a me, mi mise 
...,___...__ dolcemente una mano sulla 

- Perchè non vuoi fare il salumiere anche tu? 

spalla e mi guardò negli oc
chi come a volermi leggere 

nel profondo del cuore. lo mi 
sentii rimescolar tutto da quel-

non mi accorgerò nemmeno di sprecare tante ore in 

un modo così stupido, perchè potrò pensare a tante al

tre belle cose ! Allora forse penserò di diventare an

èh' io redattrice del giornale. 

- Non capisco, Elisa Petrowna, scusate. Per di

ventare redattore del Moskowsky Listok dovrei prima. 

imparare a memoria gl'indirini degli abbonati? Non 

capisco, ve lo giuro ! 

- La conclusione è, caro, che per essere ammesso 

a far parte della redazione di un giornale come il 

Moskowsky Listok, bisogna presentarsi al Direttore 

le due pupille nere e a mala pena ne sostenni la dol
cissima luce. Poi, riprendendo lentamente il cammino, 

disse: 
· - Non pensate che io sia cattiva, Sergio Wassi

lic. Ci conosciamo poco, in verità! Ci vediamo rara
mente perchè io, fra scuola e ·casa, dove mio padre 
mi assorbe quasi tutto il tempo disponibile, - aggiun
gete ancora le quattro ore per la copiatura degli in
dirizzi - vedo scorrere tutta la giornata e la serata, 
senza aver fatto nulla per me. E voi · sapete che cosa 

significa lavoro per me: scrivere! Quante cose 'vorrei 
dire, quante cose vorrei gridare contro questa ingiu-



sta società in mezzo a cur viviamo! Perchè io debbo 
·tirare una vita così amara e così misera, mentre avrei 

-. diritto, come tanti altri a un certo benessere ? La vita 
è così bella ! Eppure il · nostro prossimo si affanna a 

.rendercela insopportabile ! Vi giuro che se non avessi 
da mantenere e curare mio padre, mi farei trovare 

un bel mattino col collo appeso ad una corda, e le 

gambe a ballare il Kasaciòk contro le nuvole ! Che 
scherzo interessante sarebbe ! Forse vo1 non mr ca
pite perchè siete ricco .... 

- Elisa Petrowna, siete in errore, cara - dissi 

guardandola nella bocca che a v eva assunto un' espres
sione di così profonda amarezza da darmi addirittura 
un senso di sofferenza fisica. - Vi prego di credere 

-che siete voi più ricca di me: avete se non altro una 

cara creatura che vi tiene alla vita; potete avere per 
lo meno la gioia di sentire che il vostro affetto trovi 
una rispondenza in questo mondo; avete insomma un 

legame che vi attacca alla vita . Ebbene, a me anche 
questo manca. 'Mio padre mi disprezza perchè ha sco

perto appunto in me uno che gli consuma il petrolio 
. . 

per scn vere versi . .. . 

- Ah, ecco perchè vorreste rendervi indipen
dente; ecco perchè pensate di diventar redattore del 
giornale. E allora permettetemi che vi parli da buona 
sorella maggiore. Voi siete ancora ragazzo e non sa
pete trovare l'equilibrio necessario per vivere. Si, caro, 
si tratta di equilibrio fra la vita com'è, nuda e cruda, 
e la vita come la vorremmo . . .. Voi dovreste pensare, 
anche per raggiungere que ll'equilibrio che vi occorre 
per sopportare le momentanee avversità, che per voi 
tutto è passeggero. Con un po' di pazienza , con un 

PC>' di rinunzia alla vostra personalit~. fmchè vostro pa

dre cioè non si sarà convinto di dovervi trattare diver
samente, voi potrete riacquistare la calma per raggiun
gere, senZ3. tante pene, l'età che vi metterà in pos

sesso di uno splendido matrimonio. Allora potrete guar
dare la vita con ben altri occhi ! Pensate che questo 

.a me non sarà mai possibile .. . . 
- Ma io potrei sposarvi e . . . 
Non potei completare la mia generosa 

offerta, così sincera e spontanea, perchè 
Eli~abetta Petrowna e ra scoppiata a ri

dede con tanta squillante gioia da to
gliermi addirittura la parola. 

Eravamo già davanti a casa sua. 
- Ricordatevi di non fare mai più 

· per la vita un'offerta simile senza pn
ma averci pensato almeno un paio di an
ni ! Immaginate quale sarebbe la nostra 
situa~ione, ridicola e contronatura, se io 
accettassi un'offerta simile? lo ho venti 

.anni e voi ne avete sedici, io son pove
:.rrssrma e vor ncco; io come donna, po·· 
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trei esservi madre poichè voi a sedici anni, da uomo, 
siete ancora un bambino ! E con questo vi lascio. Quan

do avrete scritto nuove belle poesie, venite a leg

germele! 
E ·fece con la mano un cenno di saluto, senza però 

!asciarmi ancora. E poichè io me ne stavo tuttavia a 
guardarla, ansioso di trovar le parole adatte per una 
buona risposta, ella riprese il suo dire con uno strano 

sorrisetto sulla bocca ,fresca e grovane. 

(Continua) ALESSIO KARASSIK 

(Unica traduzione autorizzata dall'originale russo, a cura di 
Titomanlio Manzella). Disegni di A. M . Nardi 

riprese in silenzio il suo lento e snervante lavoro. 



44 

CRONACHE DI VITA BRESCIANA 

La cronaca delle due sponde è ricca 
questo mese di date e di fatti. Incomincia 
con la visita di S. E. Augusto T UJati ai 
lavori della Gargnano Riva, -~onumento 
di civiltà - e di progresso ch'Egli volle 
per il benessere della riviera; e finisce 
colla deliberazione dell'Ente Autonomo 
di Gardone e Salò, di aprire un Kursal 
e di organizzare manifestazioni sportive di 
eccezionale importanza. 

La visita di S. E. l' on. Turati 

Augusto T UJati è giunto a Gargnano 
nella seconda giornata di Pasqua ed è 
passato attraverso la popolazione festante 
sotto uno sventolio di tricolore nella ma
gnifica armonia di azzurro e di sole. 

Erano con il Segreatrio del Partito il 
'Prefetto di Brescia Gr. Ulf. Mani; il pre
sidente del Consorzio della Gargnano~Ri
va on . Porro Savold i ; il segretario fede
rale Innocente Dugnani, il console Augu
sto Bastianon; il segretario generale del 
Consorzio avv . Attilio Bertolotti; il Que
store di Brescia e il segretario della Com
missione R eale dott. Tedeschi. 

Ricevuto dall'Ispettore di Zona cav. 
ulf . Salvatore Punzo, dai Podestà c i 
Gargnano, Riva ed Arco e da molte altre 
a utorità fasciste della zona, il segretario 
del Partito, accompagnato dal direttore 
generale dei lavori cav. ing. Riccardo Coz. 
zaglio, e dall'appaltatore ing. Albergoni 
di Milano, si è portato subito sul posto, 
e dopo di essere stato nei minuti parti
colari informato sull 'andamento dei lavori, 
il gerarca ebbe parole di viva lode per i 
dirigenti, non tralasciando di raccomanda
re loro la massima celerità. 

Personalità 

Scomparso il freddo, i paesi del Garda 
sono stati mèta di centinaia e centinaia di 

forestieri. Bisogna riandare colla memo
ria agli anni più belli per poter fare un 
raffronto del numero dei forestieri scesi 
sui paesi del Carda nelle due giornate 
pasquali. Ma purtroppo Pasqua è durata 
due giorni e gli Hotels hanno bisogno di 
vivere tutto l'anno. Però nel mese di apri
le s'è vista una buona ripresa che dà adi
to a lle più rosee speranze. 

Fra le personalità che hanno preso al
loggio presso i grandi Hotels di Gardone, 
abbiamo notato S. A. R. la Principessa 
Cari. v . Hohenzollern FreibUJg Breisgau; 
la Baronessa Maria d'Opel; S. A. R. la 
Granduchessa v. Mecklenburg Strelitz; la 
Baronessa D ora v. Hornstein; Baronessa 
lima v. Huene ecc. 

Gara internazionale di Tennis 

Indetto dal Tennis C lub di Gardone, sui 
campi del Savoia Hotel si è svolto ]'an
nunciato torneo internazionale di Tennis 

a l quale 'hanno preso parte varie decine di 

concorrenti e presenziato varie centinaia 

...Ji persone fra le quali il Marchese Aldo 
Bonacossa presidente della federazione ita
li.ana . 

In entrambe le giornate ha fatto la par
te del leone il campione Prousse che si 
è affermato ancora una volta un giocatore 
di gran classe. 

La inaugurazione del servizio autobus 

di gran lusso Milano - Lago di Garda 

Nella conferenza oraria annuale di Mi
lano, tenutasi nel 1928 venne proposto da l 
Consiglio !Provinciale dell'Economia di 
Milano, e quindi approvato, il servizio 
automobilistico di '' gran lusso " Milano
Lago di Garda; servizio c he fu accordato 
nella conferenza testè tenutasi ad Abba
zia. E ciò per dare agli stranieri ed agli 

itali.ani la possibilità di conoscere mag-· 
giormente le bellezze della Penisola . 

Con l'intervento delle maggiori perso-
nalità del Turismo e della politica il gior
no 7 apri le questo servizio venne ufficial
mente inaugurato. 

\Partiti da Milano alle ore 8.30, gli auto
bus, con a .bordo autorità e gitanti, sono 
arrivati a Gardone R. alle ore 11 .30, ac
colti da numerose autorità e personalità 
fra le quali il cav. uff. Salvatore Punzo, 
ispettore della zona del Garda e Presi
dente dell'Ente Autonomo di Gardone 
Riviera-Salò; l'on. !taio Bonardi; il Se
gretario Generale del T ouring ltaliano
comm. Garelli; il Podestà di Salò cav. 
Belli; l'ing. Schoch direttore della Società 
Autostradale; l'ing. Bello per il Circolo 
Ferroviario di Milano; l'avv. Cicogna per 
il Podestà d i Bergamo; il cav. Di Fran
cesco per la Navigazione lacuale; il cav. 
Rossi del Consiglio Prov. di Milano ecc. 

A mezzogiorno autorità e ospiti, rice
vuti dal direttore signor Maddalena si ra-· 
dunarono al Grand Hotel dove venne loro 
offerto dalla Società Autostradale un ric
co banchetto, a lla fine del quale ha parlato 
il cav . Punzo che ha portato il ringrazia
mento ed il saluto della zona del Garda 
agli ospiti e nel contempo elogiando l'ope
ra veramente grande del Consiglio del-· 
l'Economia d i Milano che tende a dare il 
massimo svi luppo, attraverso le cOI!Ilunica
zioni celeri, a lla Penisola, e principal-
mente ai laghi lombardi. Il cav. ulf. Pun
zo ha poi parlato del bellissimo atto del
]' « Autostradale " la quale in meno di 
un mese ha saputo sobbarcarsi un onere 
non indifferente per effettuare questo me
raviglioso servizio che porterà certamente 
un aiuto morale e finanziario alla Riviera . 

" La Piccina , 

Al Comunale di Salò, davanti ad un 
pubblico elegante e fine , è andata in sce-
na la commedia di Dario Niccodemi: 
'' L a Piccina o> la quale, diciamo subito,. 
è uno dei lavori più scadenti del dramma-



tico italoargentino. Però a Salò, meroè 

l'ottima interpretazione d egli attori della 
filodrammatica salodiana, potè essere sal
vato dall'insuccesso e riscuotere anche 
deg li applausi . Diciamo subito che D a
rio Niccodemi in questo suo lavoro non 

ha avuto nè senso nè misura. cc L a Pic
cina » rappresentata q ui a Salò per la 
prima volta ha dimostrato di avere molte 
lacune che fu rono, in parte, specia lmen
te nei finali degli att i, colmate grazi e 
alla interpretazione deg li attori che ancora 
una volta dimostrarono di essere all ' a ltez
za delle migliori compagni e di prosa. 
« La Piccina » è una b rutta 

copia di " Scampolo »; si 
svolge nello stesso ambiente 
quasi e si direbbe c he alle 
volte sono gli stessi personag-
gi di cc Scampolo » c he agi-
scono. La cronaca reg istra 
una chiamata dopo il primo 
atto; tre al secondo, c he è 
il migliore, e una al terzo . 

L a interpretazione, come 
dicemmo, fu più che ottima . 
Dalla signorina Pina Masi 
(H La Piccina »), che a ncora 
una volta offrì la bellezza e 
la freschezza della sua fin e 
interpretazione, alla signora 
Dea Boriani Corazzina attri
ce intelligente, aggraziata ·e 
.bella; dalLa signorina Emilia 
Gentile che fu una Berta 
perfetta d'una dizione fin e 
e semplice , al signor Prof. 
Basile che nel personaggio 
di Carlo, l' ubbriaco e terno, 
fece sfoggio di abi lità non 
comuni e così Giuseppe Peo· 
na ottimo sotto ogni ra ppor
to; Nino Calenardi, Nino 
De .Paoli, D elma Ruzzinen-
ti e Agostino Gianola . Un 
bravo di cuore a lla piccola 
Liliana Zenini che nel pri-
mo atto commosse colla sua infantile m· 
genuità il folto uditorio. 

Al Kursaal di Gardone 

Gardone a vrà il suo Kursaal. Questa 
proposta fu portata in seno al Consiglio 
dell'Ente Autonomo dal Presidente cav . 
uff . Salvatore .Punzo e con entusiasmo ac
cettata. Così Gardone sarà portata a li
vello delle maggiori città turistiche d'J. 
talia. 

Sempre per opera dell'Ente Autono
mo si sta studiando un programma di fe
steggiamen~i sportivi che avranno la du
rata di parecchi giorni e che richiame
ranno sul Garda la Iolla delle grandi OC· 

cas10m. L. VECCHI 
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PASSEGGlA TE GARDESANE 

A l San Michele 

Dentro le cc consonne » gli orologi de
gli alberghi hanno, questa mattina , anti
cipata la sveglia, e le scarpe grosse ed 
i bastoni scricchiolano sul l'acciottolato 
dei sentieri c he si incuneano fra l'alloro, 
correndo su per Gardone Soprano. 

Trenta persone di ambo i sessi: dieci 

Nazioni; cc cock-tail » europeo. E ' que· 
sta la comitiva chiassosa che si incam
mina verso S. Michele. E , francamente, 

U n trio giocondo (Desenzano) 

va le percorrere qualche chilometro e ma

gan fa re anche qualche scivolata, fra le 

risa di tutti , per andare a vedere, nel 
mattino che si avanza, spuntare il sole, 

là dall'argenteo cocuzzolo del Baldo. 

Si cammina e si chiacchiera e si canta 

in diversi idiomi! 
Per questo molte canzoni le capiscono 

soltanto coloro che le cantano. Tratto, 
tratto, qualcuno si ferma e contempla il 

quadro immenso della pianura ancora av· 

volta in una tenue penombra. Si cerca 
di individuare i paesi. Strano: questi 

stranieri si sono più di noi addomesticati 
la topografia. Essi indicano il punto esat
to dov'è il paese che cercano; e non sba
gliano mai. 

Il mattino ora ci rincorre velocemente 
offrendoci ad una ad una le sue prime 
peri e d 'argento e d 'oro. Sotto di noi i 

giardini del Vittoriale, ancora non sono 
che una pallida macchia . Solo la Ma
donn ina dallo scettro di Dalmazia , la 
grande prova d 'amore del Poeta Soldato 
verso le terre ancora schiave, si profila 
nel c ie lo . - Se si tace il Rio Torto, 
oggi più di ieri , per il disgelo delle 
nevi , ci fa udire la sua canzone mat
tutina . C'è quì con noi una bionda e 

bella rappresentante d'Un
gheria: riccioli d'oro, labbra 
di carminio ed occhi pro
fondi nel cerchio celeste, la 
quale vanta di essere una 

innamorata del Vittoria le e 
per darcene una prova recita 
in cattivo italiano i versi che 
stanno scritti nella cc sala del 
profano ». 

Sono tre anni che questa 
figlia della patria di Santo 
Stefano, viene quì da noi e 

non se ne va senza essere 
arrivata, dice lei , a rubare 
qualche motto o qualche 
verso dalla casa del Poeta. 

Morgnaga dorme ancora, 
ma vive la piccola chiesa 
nel saluto delle sue campa

ne. Quando raggiungiamo la 
meta, il sole sta per affac· 
ciarsi al grande davanzale 
che si erge, di faccia a noi. 

Dalla vallata giungono i 
primi rumori della vita che 

incomincia. Vi è qui at· 

torno una poesia senza fine 
il cui volto sono le cime di 

questi monti verdi e bianchi 

dalle pareti che vanno a 
picco giù giù nel grande 

cratere che ora SI 1mporpora. 

Il disco di fuoco irrompe; insanguina 

e indora le pareti raggianti, osannanti 

nel cielo; incendia le acque e le vele 

che tornano lente col loro carico, dopo 

una notte di scorreria fra paese e paese. 

Tutti tacciono : gli occhi di ognuno 

sono fissi in una muta contemplazione. 
Davanti a questo spettacolo così grande 
dove l'anima è rapita, la mente non può 

non ricordare e comprendere le parole 

del grande Segantini: cc Certe mattine 

contemplando questi monti, prima di 

prendere il pennello mi sento spinto ad 

inginocchiarmi innanzi a loro come in

nanzi a tanti altpri sotto il cielo >>. 

Ora il cielo è tutto rosa e le capi· 
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nere intrecciano i loro mille e mille 

voli e si parlano le prime parole d'a
more. Si consuma la colazione e si fa 

ritorno. Si ridiscende la strada inondata 

di sole. Il fresco e limpido mattino ci 
sfiora coi suoi primi profumi e si ri

prendono le canzoni. Le donne che ri
tornano dai paesi vicini colle vuote pen

tole del latte, si fermano, guardano e 
sorridono. Ora La bella ungherese ci in
vita a scrivere sulla parete dentro la 

quale, ·in una nicchia sta una piccola 

immagine di Madonna, il nostro nome, 
che altri, prima di noi, si sono sbizzar
riti a scrivere. 

Il Colle Sacro dove donrne l'eterno 

sonno ltalo Conci e dove si ergerà un 
giorno, speriamo lontano, la Tomba del 

Poeta, sta innanzi a noi nella sua verde 
toilette. Ai suoi piedi, oltre la Casa 
di Aligi giganteggia superbamente bella 
la «PuglialJ. 

Ed eccoél nell'ampio viale di Gar
done. Mille sono le impressioni che ci 
si scambia. Chiedo all' infrenabile vien

nese che fa del ballo, dice lei, uno de
gli scopi principali della vita: lasciere
ste /riiulein per una passeggiata come que
sta, un'ora di charleston? 

- Nicht eine stunde, son dern fiinf. 

Avete ragione signorina, è già 
molto per voi, ma io non cinque ore 
ma anche un mese di ballo lascierei per 
ritornare a rivedere quello che abbiamo 
contemplato .questa mattina. 

Ai frati di Barbarano 

Il sole oggi veste uoanini e cose di 
una luce nuova. Primavera vive, batte 
alle vetrate e canta nei cuori degli in

namorati. Del freddo delle recenti gior
nate non vive che il ricordo! Siepi e 
piante rinverdiscono; i fiori, quelli più 
temerari, che assomigliano alle fanciul

le di questi luoghi, fanno capolino nellle 
aiuole degli innumerevoli giardini che 
corrono attorno ai pendii, fra gli ulivi 

ed i cipressi e giù giù verso le rive del 
lago, oggi anch'esso più azzurro e più 
placido. L'aria carezza nella soavità dei 

primi profumi. 

Giornata di passeggiate è quella di 
oggi; e l'ampio stradone che corre da 

Salò a Gardone ricomincia a vivere sot
to questo immenso manto azzurro, che 
colora le acque fatte di cristallo e fa
scia tutta questa immensa oasi di pace 

e di soavità. 

Laggiù dove l'acqua s'è vestita d'ar
gento si rispecchia l'Isola Borghese ca
rica di storia. Chi direbbe ch'è la stes

sa che un giorno innalzava un tempio a 
Giove Capitolino e che raccoglieva poi 

le pregh:ere del cc pib santo degli italia
ni e italiano dei santi? lJ. 

E' l'isola Borghese l'unica co&a senza 

vita attorno a noi ! Ecco la Rocca di 
M,anerba appollaiata sotto il sole che 

sembra la soffochi; ed ecco q m VICinO 

a noi un Frate che ci insegna la via. 

Ci inoltriamo nelLa viuzza che corre ser

pentina, verso il chiostro di Barbarano, 
dimora dei Cappuccini tanto cari al Poe

ta delle Laudi. Segui.amo il frate in que

sto sentiero fiancheggiato da due alte 
muraglie dalle quali pendono ciuffi di 

edera e di madresilva. Abbiamo la sen

sazione di percorrere un sentiero che deb

ba da un momento all'.altro portarci in 
un orto, eh 'è lontano; spiano rami di uli

vi fra il verde della rupe e un manto 
d'azzurro; invece, oltrepassata la Icona, 

logorata dal tempo e dalle piogge, ecco 

aprirsi innanzi a noi una oblunga piazza 
in fondo alla quale si innalza civettuola 
la Chiesa dei Cappuccini. 

Si sale nello spiazzo sovrastante che 

i grossi e alti olivi ci ricordano l'orto 
di Getsemani. E' quì dove convergono 

i cento e cento forestieri, che vengono 

a visitare il convento; perchè questo è 
uno dei posti migliori dove si può go
dere lo spettacolo che offrono l'ampia 

distesa del lago e le due sponde dalle 
quali si scorge Magugnano col suo se
colare convento; Torri dalle marmoree 

case e Garda e Lazise e, quì più vi
cino, T ascolano coi suoi camini, Mader
no e Gardone che prepara la sua nuova 
toilette. Ai nostri piedi sta il palazzo 
dei Conti Martinengo Cesaresco edifi

cato da un Medici di Firenze e che ospi
tò il Duca Cosimo ed il celebre Mon
tagnù. 

Tutto quì attorno ci sembra giovane 
in questo meriggio di sole; tutto : e 

piante e erba e fiori e cielo; anche la 
chiesetta ed anche la piccola fontana 
dove il fine zampillo cade scintillante con 
tenue murmure nelLa vaschetta sgretoLata. 

Anche al vecchio cappuccino che s' affac
cia alla porta gli si leggono negli occhi 

lampi giovanili sebbene la fluente barba 
bianca sli batta sul petto e la curva 
schiena ne tradisca gli anm che devono 
essere molti. 

" Il Signore vi dia pace >>, dice un 
Santo che sta nella lunetta sulla porta 
del convento; e pace ,quì trovano i cento 

e cento visitatori; chè •questo luogo al

tro non è che una oasi di pace e di 
serenità. 

Nella !Casa di Dio due frati vestono 
a nuovo l'Al tar .Maggiore: uno è gio

vane, molto giovane e sta presso il Ta
bernacolo, accomodando le candele che 
gli porge il compagno più vecchio di cin-

quant ' ann:. èome entrambi li avvolge la 
stessa luce che scende dall'invetriata co

sì sono entrambi presi nello stesso fer
vore, tanto che non badano a chi entra 

e a chi esce. Di luce sono pure avvolti 

il Cristo tRe e S. Antonio che fanno 
guardia ai piedi della balaustra. Anche 

ai tre stalli, che stanno alla sinistra, il 

sole offre la sua luce più bella. Vi è 
quì in · questa chiesetta un'immensa ar

monia che gioca fra l'oro degli altari e 
la fed e dei frati. 

Or.a scendiamo nel chiostro dove cor
re il ·colonnato attorno al verdeggiante 

corti le ed il pozzo .a ttende per dissetarci. 
Piove dal piccolo campan ile il suono 
delLa campana che saluta il sole che 
muore laggiù nel golfo di Salò fattosi 
cw;nisi. Sotto le volte compaiono salmo

di.ando i Cappuccini e le ombre inco
minciano ad avvolgere ogni cosa. L'ani
ma snodandosi attraverso qu·2sta immensa 
pace chiostrale s'adatta subito alla me
stizia che corre lungo queste colonne che 
vanno perdendosi laggiù nel l'ombra che 
scende tenuament ·e fra il sa lmodiar dei 
frati che s'incamminano ora nella chiesa, 
ed il canto delle capinere che fanno 
]'ultimo giuoco saltando da l cipresso a 
l'ulivo che si sforza a rimaner d'argento. 

Scendiamo per la strada serpentina. 
Quanta poesia nell'ora che muore! 
Giù sulle acque i raggi del sole so

spirano ed offrono gli ultimi palpiti. Iso
la Borghese si è già fatta buia e Ma
gugnano, Garda e Torri si sono perduti 
laggiù nella foschia . Negli alberghi le 
luci cominciano la loro vita. La Casa 
dei Frati si è isolata dal mondo e vive 
nelle sue preghiere. E' l'ora in cui il 

lago si veste e vive di una vita nuova: 
quelLa che offrono le sale degli hotels 
colle musiche e colle mille e mille luci 

contrastanti con la notte. 

Aprile 1929. 
LUIGI VECCHI 

L'orario del servizio auto di lusso 

Milano - Lago di Garda 

Diamo l'orario del servizio automobili
stico di gran lusso Milano-Gardone Ri
viera con soste a Bergamo, Brescia e 

Salò. 
La linea •e per ora settimanale con par

tenza da ·Milano la domenicà alle ore 
8,30 ed arrivo a Gardone alle 11,35; par
tenza da •Gardone alle 16 ed arrivo a 
Milano alle 19,5 . Nella prossima estate 
il servizio sarà bisettimanale con partenza 
da Milano anche il sabato alle ore 14, 
mentre il ritorno avrà luogo il lunedì 

mattina. 
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CRO NACHE VERONESI 
consciO ma indifferente, nonostante un ac
cenno di rassegnazione nelle mani con

giunte. Occhi cerchiati come ne' freschi 

La 41"· Esposizione d'Arte 

alla Gran Guardia 

M o lto se ne stampò, fino a querele: 

men acre sarebbe la censura se la giu

na non esponesse . Ma questo non c t !l· 

catacombali, barba insaponata, capo se

michino sotto il fato del cappello sbilen

co par dicano: durum sed levius . ... tutto 
ricordi. Non direbbesi figlia d'un cuor passa. 
contento, la creatura fresca, stanca, no

stalgica del !ricordo ironico susurrante: io 

fui! Sunt lacrymae rerum, e w.agneria

ne dissonanze di colore, volute, le ac
centuano. 

Pino Casarini preparò per vetrata un 
S. GIORGIO alla ditta Vandelli, che in no

bile gara con M ulinelli vuole introdurre 

in Verona la fabbrica di vetri storiati . 

Ettore Beraldini: Acquajorie 

g ua rda . Fra le inte rnazionali e regionali, 

q uesta, veronese, ha interesse locale , pren
dendo la parola interesse nel seriso este
t ico. E c' e rano, pochi ma valenti, bei 
nomi e lavori. 

rOue pittori, l'un contro l'altro armato 

- lod e e biasimo - mi accompagnarono 
nella c ritica rassegna, di cui non posso 
nè fa r silenzio, nè l'arbitro. 

Ettore Beraldini, trionfante a Roma m 
mostra personale, psicologo 
specializzato dell' umanità 

anorma le, qui s'afferma an

c.he ne ll'acquaforte, mentre 

altri la tratta orma! debol
mente . 

Il rampollo, tra i pollon
cini appoggiato a l vecchio 

tronco d'olivo, contro· cielo 

è già un auguno, una pro

messa, una visione. Peccato ! 

(è il reo-confesso) che in

vece d'un mese a ll 'anno e1 
non SI dedichi di più a 
questo genere. 

G. Zancolli. Diverso, 
ma sentimento : la vita gioio

sa, i trittici settecenteschi, 

e il contrapposto caustico o 

$COrato nella d e lusione o nei 

Benvenuto Ronca l'inter
prete della misera umanità 
con le vecchie, qui fa vi
br.are l'amore materno d' og

gi, un po' grinta nella ner

vosità dei lineamenti, ma 
grazioso nella mano che al
fusa la rotondità del pometto. 

Guido Trentini: Spalti di S. Giorgio 

Vincenzo De Ste/ani il veterano degli 
espositori, riflette un vecchio comatoso 

O. Pigato: Luglio 

Se scriver molti concetti con poche pa
role è pregio, qui è mirevole la conden
sazione delle figure nello spazio e la no· 
vità di composizione con la gentilezza dei 

lineamenti e della policro
mia. Però non trovo il san 

Giorgio cavaliere che difen
de la fede o la principes
sa, ma il flirt appena atte

nuato dall' intercapedine del 
dracofago destriero. In chie
sa, .anzitutto, il Santo. 

Cav . Carlo Spazzi l'ante
signano della scultura vero
nese, ha il BUSTO DEL PA
PA lieto per la conciliazio
ne. La maniera classica ben 
risponde a l classicismo del 
soggetto sminuita un po' 

dalla brillante bronzatura. 
Tirannia di spazio vietami 
ampliar lodi al ritratto che 
dà il cara ttere nobile, auto
revole, paterno. Unico neo, 

il n~'· 
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C. F. Piccoli: Ca' Mazzanii 

Costantini unisce alla correttezza del classico, il trattamento 
nuovo ne' busti, che hanno la forza della realtà e l'evidenza 

del simbolo. Il poeta - romano - e la madre - mussolinica -
son due tipi poli del programma della vita. 

M. Salazari invece non ha concluso ancor la conciliazione 
Ira simbolo e realtà: un critico bellamente invitollo a deci
dersi. Dopo il poema del pontiere a Parma, qui dice una bella 
parola evocatrice agli Scarponi nel CONDUCENTE soldato, che 
tira il mulo ritroso: una parola vana, e troppo vieta ormai 

nell'affettata ingenuità dell'incantata cantatrice nuda. 

V. di Colbert.aldo. Piace fra statue che stanno, il bozzetto 
che movesi per equilibrato squilibrio, lezione di vivo dina
mismo, per composizione di forze. Ma alla prima soddisfa
zione per la baldanza giovanile, sottentra, osservando le gam

be equine, la reminiscenza leopardiana : 

così star suole in piede 
quale star può quel ch'ha in error la sede. 

STRAPAESE 

E' il maSSimo comune denominatore dei quadri: trionfa il 
paesaggio. 

G. Farina - Segantineggia per luminosità nelle cascine, 
concedendo talora, ei dice, a virtuosismo solare, e superando 

difficoltà e contrasti di prospettiva aerea. 

Pino Casarini: S. Giorgio - cartone per 
t'etrata eseguita dalla Ditta V ande Ili di 

Verona 

V. De Stefani: Vecchio 



G. Zancolli : Delusione 

O. Pigalo . - Fa sentire la quiete me
ridiana di LUGLIO in contrada solinga, 
turbata (.altri dice), avvivata (sento io) da 

una coppia discreta e lontana. 

Zamboni, errante come l'Adige e mul
tiforme, qui torna forse a più sentita ma
niera nel topografico monte, verde cornice 

al cascinale solatio. 

Braganlini, non ritrae, idealizza con toc
chi, ma più tenui, da Guardi. 

Guido Trentini, che sente l'anima delle 
cose, e sentirà, sp~riamo, anche l'a nima 
umana, ,qui fissa fuggente angolo degli 

spalti di s . Giorgio, che megaloneismo e 

dendrofobia, nonostante l' arboricultura, di

struggeranno. 

E. Kessler. - A SOTTOMARINA. Può 

giustamente dimenticare il vecchio scon

giuro: '' acqua, nuvole e cavei, miserere 
mei ". Sciaborda. - NEVE con rifraZ!ioni 
azzumne . Schematizzata ricorda i versi 

ambidestri e può essere innocuamente ca

povolta. 

G. Braganlini. - Rusnco. Fedeltà 
complessa, ombre sentite; egloga remini
scenza villarum culmina /umani. 

Franzoni. - FESTA D'ALBERI, a mo' di 
Nardi e Vitturi. Quest'è forse il genere 

che più risponde al suo sen~ire. 

A. Vitturi: Campagnola 
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B. Ronca: La mamma 

A. Vitturi. - CAMPAGNOLA. Totalmen

te eliminata la visione fotografica, verdeg
gia nelle piante, spaziandole con aria e 
luce fino al colle lontano, inquadrando fiu

me e storia presso l'angolo non ancora m

vaso da irriverente edilizia. 

C. F. Piccoli . - PIAZZA ERBE. L'an
golo di ca&a Mazzanti, trattato bene fuori 

del consueto, e per modo e per punto. 
Ma non è qui che si afferma tutta la 

valentia del pittore, così caldo nell'inter
pretare il lago, così vivo nelle coper
tine della rivista, così ver&atile nello stu

dio e nel lavoro. 

G. M enalo . - GHETTO sventrato, co-

G. Bragantini: Rustico 



Al centro: 
Carlo Spazzi: Pio Xl 

In alto: 
G. Menato: Ghellc 

In basso: 
G. Fatina: Cascinale 

•j 

In alto: 
G. Bragantini : Ru. 
sii co 

In basso: 
A. Franzoni: Neve. 



sc1enzwso e sentito commen
to e documento per coloro 

qui dechirent le sein de leur 

mére !asciandoci perplessi se 

i l parto valesse la pena del

l' atto chirurgico. Forse J' in

truso carro sopraffà il ge

mito delle ruine. 

* * * 
E con quest'ultimo .a-c

cento, non geremiaco, de

vo chiudere la rassegna, 
non perchè manchino al tri 

qu?.dri di valore, 

ma perchè piene son tutle 
le carie 

ordite a questa cantica se· 
conda 

nè mi lascia più ir lo fren 
dell'arte, 

che mi permette appena un 

cenno per le fotografie. o
mettendo anche le finestre, 

pur quadri bellissimi. 
Nè il freno è solo per 

me, ma fu anche per g li 
espositori : 

opere presentate 409 
opere accettate 177 

Freno, che se per gli 
espositori segna dissenso, 
sarebbe da augurarsi, •con 

generale consenso ormai, per 
Je espOSIZI0111. 

G. TRECCA 

Uberto Palmarini 

Interprete sapiente e VI
vace, atto a rendere più 
diversi ruoli. Molta esten

sione, non uguale intensità 
dappertutto. 

Rapido e indiavolatamen
te brioso nel << Terzo m a
rito n di Lopez, timido, 
impacciato, rassegnato m 

« Topaze n, calmo, freddo, 
veramente tedesco nel « Ri
dicolo n, non abbastanza 
violento, volgare, grossolano, 

brutalmente sincero in « M a
dama Roland n (.Oanton), è 
sempre, tuttavia un attore 
capace d'incarnare p ersonag
gi disparatissimi, avvicinan
dosi spesso e talvolta rag
giungendo la perfezione {To
paze). Si muove p!U a suo 

agio nel mondo d elle piç-

A. Zamboni: Cascinale solatio 

1 

M, Salazari: TI conducente 

E. Kessler; A Sottomarina 
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cole verità e n eli' ambito del
la vita comune che nel tea
tro di pensiero, di poesia, 

di storia (Pirandello, Mol

nar, Benelli, Berrini, ecc.). 

Il suo ruolo migliore è 
quello comico: egli è so
pra tutto un rapido, viva

ce, briosissimo « brillante " . 
Primo attore gwvan·~ per 
molto tempo, sembra essère 

rimasto essenzialmente tale 

anche da maturo . Quando la 
parte richied!", sa essere agi
le, svelto, irruente, pieno di 

fuoco, tutto zurli e trasporti 

d'allegria; ma sa, a tempo, 

frenarsi. contenersi, mode

rarsi, farsi lepido e tr.anquil

Ìamente faceto, secondo le 
esigenze di una comicità più 
equilibrata e impeccabil

mente signorile. 
Indubbiamente la sua in

terpretazione migliore degli 

scorsi quindici gwrm fu 
« T opaze n, in cui rese la 
rassegnazione del protagoni
sta con grande misura di 

maschera e con le lievi tin
te grigie dello zelo non ri

conosciuto e acco!llpagnato 

da!l'accoramento. Ritrovam
mo ancora una volta il Pal
marmi cesellatore e minia

twista dei caratlèri medi, 
comuni e leggerm·~nte cari

c~turali. Perfetto fino al par

t;colare e al dettaglio, egli 

è certo per << T opaze >> : il 
più vivo e fine degli at

tori italiani : e conosce a 
fondo la parte, anche per

chè fu, a suo tempo, pro
ftssore, come l'autore della 

commedia e come il perso
naggio da lui incarnato. Un 
trio, come si vede, assai 

raro e d'eccezione. 

Nel << Beffardo >> , trovò 
se stesso soltanto in alcuni 

pLnti : particolarmente dove 
alternò, con fine senso mu

sicale, un timbro di tenerez
za (voce dolce e cantante) 
a un timbro di dolore (voce 

agra e volutamente roca) . 
Ne risu ltò una specie di 

chiaro-scuro (un po' dolcez
za, un po' tragedia), attra
verso il quale il contrasto 

tra i suoi due mondi e delle 
sue due intimità, si espres

se in viva luçe e si rese 
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zione dell.a << Ballata dello Zeffiro n (lo 

zeffiro preso d' armore per una fanc iulla) 
che l'attore recitò, qua e là, con timbro 

più di singulto svenevole che di tenerezza 
sincera, e di real e trepidazione amorosa . 

. . . . se il cielo fiamma va sulle cose 
ei rapiva un fresco alito dalle cime nevose 
e quand'ella leggea , come un paggetlo 

scaltro , 
ei le volgea le pagine con un soffio sul

l' altro . 
Poi, se al vespro dormiva, nelle sue bian-

Scult. V. di rColhertaldo: Skyjoring 

che trine, 
soavemente il zefiro le schiudea le cortine, 
e mesceva, bealo d'essere a lei confuso, 
il suo soffio al respiro di quel labbro soc-

vivamente comunicativo. Disse anche con 
commossa tenerezza e soave musicalità la 

dichiarazione a Fioretta . 
Ma l'interpretazione generale non fu 

pari ai meriti del Palmarini brillante e 
caratterista. In genere egli abusò della 

sua agilità fisica e ci diede del « Bef

hudo n una interpretazione più acrobatica 
che perfettamente umana. 

E rise troppo; e il suo riso fu pm ner

voso che amaro, più asmatico che vibrato, 
mentre il pianto che gli succedeva era 
più lagno lamentoso che dolore virile, tra
gico, squarciante. Gli stacchi e i passaggi 
improvvisi dal riso al pianto (o viceversa) 
avrebbero potuto riuscirgli molto utili (si 
ricordino a contrasto in altro campo, certi 

momenti essenziali d'un famoso spartito di 
Verdi); invece furono da lui trascurati o 

almeno ebbero scarso rilievo. Ne ci com
pensarono abbastanza altri passaggi troppo 

crudi dal dolore a un realismo grossolano, 
fatto di allusioni beceresche, che sono 
nell'apparenza del personaggio, non nella 

sua verità fondamentale e che dovevano es
ser resi magari rumorosamente, ma con 
trapelamenti di sforzo e incrinature di scar
sa convinzione di non pieno ed aperto 
cbnsenso. Il metallo di quella volgarità 

non doveva parere semplice e senza le
ghe: poichè, in quel rame annerito, c'era 

pur l'oro d'una finezza d'animo originaria . 
Ma potente fu la risata convulsiva e fra
gorosa susseguente alla rivelazione della 
madre. L'attore sfogò a proposito con un 
tumulto di colpi sul tavolo e con una movi

mentazione spiegata, aperta, clamorosa la 
gioia (e il dolore) di aver fina lmente ca
pito la ragione profonda e la causa, prima 
oscura, del suo destino: un insania fre
netica e clamorosa di sfogo, di vittoria, di 
raggiunta liberazione che pochi altri arti
sti saprebbero rendere con altrettan ta in
tensità. 

* * * 
Dalla tonalità generale della dizione 

però Cecco ci parve più un debole che 
un forte, più un vinto piagnucoloso che un 

sofferente energico, 

Il pubblicd sentì la nostalgia di qual
che maschia nota di f~ria, o di contenuta, 
lampeggiante potenza. L'attore non segnò 

abbastanza (al solito troppo acrobaticamen
te) il sonett; « S'io fossi foco " e mise 
troppo S. F rediano negli « ooooh! ! ! >> a 

Ciampolino. Difetti consimili ebbe la di-

chiuso. 

Al di sotto del « vento teneramente 

innamorato "• s'indovinò una personalità 
arguta (quell.a dell'interprete) che aveva 

una gran voglia di burlarsi del suo me
teorico personaggio .... 

La frase a ritornello caratterizzante La 

Auspice il Comune e mercè la ge~iale opera de ll'Ing. Cav. Pietro Bonetli, 
Direttore dell' Azienda E lettrica CÒmunale, le Arche Scaligere di Verona of-



dolce ingenuità della protagonista (H che 
filava la lana n) 

e distratto, leggero sfiorò con l'ala 
piana 

una bimba trilustre che filava la lana 

coi c~spi. del/~ sa.lvia. e iella. maggior~na 
avvolgeva la bimba c.!:e filava la lana 
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fu sottolineata con troppa forza e con 

effetto più da battuta di spirito e da mo

nologo che da leit-motiv lirico. In quel 

H che filav.a la lana >> , preceduto da una 

pausa troppo lunga, pareva fossero d"'!i 

sottintesi maliziosi a cui Zamacolis (un 
poeta spagnolo tutto sentimento e serietà 

.amorosa) certo non pensò. Così certe striz
zatine d'occhio e mosse di volto resero 

quasi equivoca una frase che non è tale 

(H dopo tre anni n). 
Benissimo fu invece detto e reso lo squar

cio del vento che deluso e giocato da un 
ricco H cavaliere >> fa impeto contro il ca
stello che nasconde gli sposi felici : 

Scult. Costantini : H La madre >> e H Il poeta n 

. . . intraprese un suo viaggio iracondo 
gonfiandosi di tutti gli uragani del mondo 

frono di notte, con la suggestiva illuminazione all'uopo disposta, una veduta in

cantevole, di cui volentieri .presentiamo un saggio in queste riuscite fotografie . 

e di giorno e di notte prese così /orte a 
urlare 

che i muri si scotevano, quasi per diroccare . 

L'attore percorse tutto il proscenio agi

tandone con dita tremanti ed impetuose il 

pesante telone di velluto e ottenendo uno 

sfondo impensato, ma suggestivo di ciò 
che diceva. Dietro la sua voce tutto il 

sipario fu veramente invaso dall' « ura
gano n; e le scorrerie e gualdane galop
panti del vento furono qu.asi materialmente 

viste dagli spettatori. 
Altrettanto lodevole fu, nel << Beffar

do >>, la chiusa e il modo in cui fu resa . 
L'eloquenza di un grande silenzio suc

cesse a quella delle parole e il definitivo 

inginocchiarsi del protagonista davanti alla 
salma del padre, ebbe grande effetto sce
nico perchè preparato da una precedente 
sospensione dell'azione e da un lungo in

dugiare della medesima. 
Anche ]'azione e la scena muta hanno 

pause ed arresti atti a sottolineare un ge
sto, un atteggiamento, una risoluzione. E 

Palmarini in questo è maestro, e non ha 
paura che il pubblico s'impazienti, quan

do egli sospende l'azione, prima di un 
fondamentale, decisivo effetto di chiusa. 

Una riprova ce ne diede in « T opaze n 
là dove prima di uscire dall' aula che gli 
è cara e nella quale non dovrà più ritor

nare l'attore - con un esodo che è una 
rivelazione di carattere - perde gli oc
chiali, bada cautamente al gradino della 
cattedra, strofina e pulisce col gomito la 

" bombetta •n grigia, se la mette, se la 
leva, s'avvia, torna indietro e solo dopo 
tutto questo {e cioè dopo aver richiamato 
vivamente su di sè l'attenzione interroga
tiva del pubblico) prende sotto il braccio 
quel famoso tasso imbalsamato che è tutto 
il suo ed è l'unico dei circostanti animali 
che gli resti fedele. E mentre il sipario 

cade, s'allontana per sempre. 



54 

Echi della visita degli Alto-Atesini 
a Verona 

Com'è noto, in occasione della Fiera 

Nazionale dell'Agricoltura, convennero a 

Verona vari gruppi di Alto Atesini nei 
loro pittoreschi costumi ed al suono delle 
loro musiche, visitarono la fiera e la città, 
fra l' entusiaSI!llo e le acclamazioni dei cit
tadini. 

Pubblichiamo due fotografie dell'avveni
mento. In alto: Cii ospiti al Palazzo del

la Gran Guardia fra le Autorità - /n bas

so: Il banchetto all'Albergo T ouring. 

La settimana sportiva sul Circuito del Pozzo 
2 e 9 Giugno 1929 

Quando ormai sembrava che per que
st'anno Verona non .avrebbe avuto la clas

sica gara sul triangolo di Borgo Roma, ec
co apparire la prima laconica pubblicazio
ne dell'Automobile Club che conferma in
vece che la gara ci sarà. E non una sola 
cona ma bensì due distinte manifestazioni, 
la prima per la Coppa Challenge della 

C. S. R. A. C. l. e la seconda per la 
Coppa Danese . 

E' bastato il primo annuncio per sol
levare in tutta Verona quel caldo entu
siasmo degli scorsi .anni quando Balestrero 
riusciva, con i suoi Km . 141.492, imporre 
il Circuito del Pozzo al primo posto per 
le gare su strade aperte. 

E non solo della gloria di essere stato 
nel 1927 il Circuito più veloce d'Italia si 

vanta il " Pozzo •n. Vi è tutto un susse
guirsi di avvenimenti che gli Sportivi ve

ronesi non sanno dimenticare. Così Verona 

ricorda che l'Asso Cav. Pietro Bordino è 
sceso in gara per l'ultima volta sulle stra
de veronesi, che infine il Circuito del 
Pozzo è entrato risolutamente fra le gare 
di cartello. Eppertanto V erona .ama il 
suo Circuito e ne parla nei ritrovi, scorre 
r elenco degli Jscnttl speci.almente a lla 
gara del 2 Giugno, ed attende la grande 

giornata per darsi convegno .al Villaggio 
delle Tribune per incitare i valorosi del 
volante che vanno verso una conquista e 
sopratutto per attestare agli organizzatori 
il suo unamme consenso. 

E' stato soltanto per la persuasione del 
consenso della cittadinanza che gli ani
mosi dirigenti dell'Automobile C lub si so
no messi all'opera in un momento assai 
critico quando la belJ.a corsa del Pozzo, 
l.a più importante del Calendario Veneto, 
stava per esserci (( soffiata >> d.a buoni 

.amici vicini. Il Cav . Hag. Giacomo Riva 

che vive vicmo ai massimi esponenti del
l'Automobi lismo Italiano comprese perfet

tamente che il tr.asferimento della corsa 
in altra c ittà non significava affatto tra
sferimento momentaneo ma voleva dire 
far p erdere .a Verona la sua corsa, forse 
senza speranza di rÌconquistarla . Questo 
non ha voluto il primo animatore dello 
sport motoristico veronese ed ha assunto 
il gravoso incarico di organizzatore e di 
Commissario Generale delle Corse, nella 
certezza, che non può f.allire, di avere con
senzienti tutti coloro che nell'evoluzione 
dell'automobile vedono il progredire del
l'industria e l' incremento dei forestieri a 

Verona. 

* * * 
La gara del 2 Giugno sarà riservata alle 

macchine da corsa divise nella categoria 
1100 e me. ed oltre i 1100 eme. l premi 
per questa competizione sono rilevanti; ba

sta pensare .al valore intrinseco e morale 
della Grande Coppa d'Argento della Com
missione Sportiva del Reale Automobile 
Club d'Italia, triennale e vinta per la pri
ma volta nel 1928 da Tazio Nuvolari. 

Per dare carattere di gara veloce al Cir
cuito i corridori hanno in palio un pre
mio di L. 10.000 ed una Coppa del Co
mune di Verona da assegnarsi .al primo 

assoluto purchè superi nel giro la media 
di Km. 150. Oltre questi premi il vinci
tore .avrà il premio di categoria, altre 
L. 10.000 e se gli toccherà .anche il pre
mio del giro più veloce, altre L. 2.000. 

La corsa del giorno 9 è invece una 
gara intersociale, alJ.a quale prendono par
te g li Automobile Club di Verona, Vi
cenza, Treviso, Trento, per la conquista 

della bellissima Coppa Danese pure trien
n.ale in challenge. Anche questa competi

zione non è pnva d'interesse special-



mente per il valore che può avere 

per un Automobile Club la conqui

sta dell'ambitissimo premio. 

* * * 
Il pubblico che asssiterà alle cor

se sul !Pozzo incontrerà quest'anno 

tre novità per i veronesi e cioè il 

Concorso di Eleganze, il Concorso 

Pronostici ed il Concorso Fotografi

co. IPer il primo concorso, che si 

svolge rà al Villaggio delle Tribune 

saranno candidate tutte le Signore 

!" Signorine che interverranno a lla 

manifestazione, ed elettori tutti co

loro che avranno il biglietto di ac

cesso al Villaggio. Sullo stesso bi

glietto vi è un tagliandino da stac

care e riempire col nome della de

signata . Così si assisterà ad una ve

ra operazione elettorale con il suo 
Comitato di Vigilanza, le urne, gli 

scruta tori ecc. 

L'eletta riceverà in omaggw un 

ricco necessaire da toeletta . Cav. Rag. Giacomo Riva 
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:legna delle tradizioni sportive di 
Verona, che è quello che attendia

mo bene augurando. 

Osservazioni e considerazioni di 
un g iornalista svizzero sul-
l' Italia turistica 

Il quotidi.ano National Zeilung 

di Basilea ha pubblicato pn arti

colo di Kary in cui rappresentando 

ironicamente la mentalità di molti 

viaggiatori che si recano ip Italia 

col loro bagaglio di opinioni fatte 

tt per sentito dire ", conclude no

tando come il Fascismo non sia più 

u.1 partito, ma l'Italia stessa. 

tt l viaggiatori che si recano ora 

in Italia - dic·:= il Kary - ri

mangono molto sorpresi per la man

canza totale di contrarietà e di fa

stidi al varco della ·frontiera e per 

la cura con cui viene schivato ogni 

cavillo da parte degli organi che 

Inutile spendere altre parole per 

dire di tutta la curiosità e di tutto 
l'interesse destato nel mondo fem-

Commissario C enerale delle Corse al « Pozzo " 
e Membro etfellivo della C. S. R. A. C. l. 

vi sono preposti. In fondo questi 

vtaggiatori non possono, nei loro 

commenti, nascondere un certo di-

minile veronese, che ad onore del 

vero, ha sempre avuto buon gusto. 

Il Concorso Pronostici rappresenta una 

gara fra coloro che occupano il Vil!.ag
gio delle Tribune e la Curva Bordino. E' 

a premi e deve indicare, mediante pre
sentazione di tagliandino prima che si 

inizi l.a gara, il nome del corridore con 

indicato il tempo che presumi:bilmente im

piegherà a compiere la gara. Il vincitore 

risulterà chi più si è avvicinato, coi dati 

scritti nel tagliandino, al tempo effetti-

vamente impiegato. 

Il Concorso Fotografico è invece riser

vato ai professionisti fotografi e dilettanti. 

Ognuno è libero di presentare quante 

fotografie crede, tutte però riferentisi al

la manifestazione. Apposita Commissione 
sceglierà le migliori fotografie e stabilirà 

i premi e diplomi in programma. 
Per i tre Concorsi è stato formato un 

apposito Comitato che ha il suo Presi
dente nel collega Dr. Enzo Senzasono. 

Tutto adunque è disposto affinchè la 

settimana sul Circuito del .Pozzo riesca 

tt Circuito de l .Pozzo >> 

All'imbocco della C urva Bordino; a destra il Villaggio delle Tribune 

spiacere, delusi alquanto di non 

essere stati tribolati, vessati: spia

ce infatti molto la demolizione completa di 

pregiudizi ancora ben radicali in alcuni . 

Ma è così : - soggiunge il Kary - ora 

il passaporto alla frontiera italiana non vie

ne esaminato dieci volte, la lista nera più 

non si scartabella come in un tempo; or:: 

b.asta un timbro, ed eccoci nel lodato 

Paese delle !Camicie Nere n 

Una nuova pubblicazione turistica 

A cura della sezione di Trieste del Club 
Alpino Italiano, tt So

cietà Alpina delle Giu

lie >>, è uscita in questi 

giorni la tt Guida della 

Carsia Giulia " · di Gu
stavo Cumin. 

L'opera è divisa in 

due parti. La prima trat

ta delle condizioni fisi

che, biologiche ed eco

nomiche e contiene un 

cenno storico della zona; 

la seconda descrive in
vece i singoli itinerari, 

riportando tutte qudle 

notiz ie artistiche, storiche 

e culturali che possono 

interessare q u e i turisti 

che nello escursiOnismo 

trovano non solo un sano 
pracere ,fisico, ma anche 

una ncreazrone dell'in

telletto. 
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La festa trecentesca 

nel Castello Scali

gero di V ero n a 

La grandiosa festa 

trecentesca in costu

me, svoltasi nei giorni 

25 e 26 maggio nel 
Castello Scaligero di 
Verona, col concorso 

di una numerosa fol

la di artisti e di pub
blico venuto anche 

dalla Provincia e 
dalle città vicine, è 
stata una solenne af
fermazione d'arte, di 

cm dobbiamo esser 

grati all'Istituto Fa

scista di Cultura, che 
ne è stato l' organiz
zatore, e ai dirigenti 

del Museo Civico 

di Castelvecchio. 

Pittoreschi corteg

gi di dame e di ca-
valieri 1 n costume 

dell'epoca, musiche, 
romanze e ballate trecentesche, la cui ese

cuzione è stata affidata ad artisti di gran
de valore, hanno creato fra le mura dello 

storico monumento scaligero una serie in-

Sala Cangrande . 

cantevole di visioni di bellezza e di ar

moniosi concenti, che hanno lasciato nel 

pubblico un ricordo incancellabile. 
La parte principale dell'interessante 

programma era costituita dalla rappresen
tazione del poema lirico tt Giulietta e 

Homeo » di Berto Barbarani, che SI e 

svolta nel principesco salone della Mu

sica in Castelvecchio. 

Castello Scaligero. 

Ha recitato da par suo i brani lirici 
del famoso componimento il Poeta stes

so; la parte dialogica è stata sostenuta 

egregiamente dai fratelli Zago. Dirigeva 

l'orchestra il valoroso maestro Nordio. Il 
successo del lavoro è stato entusiastico. 

Berlo Barbarani, i due efficacissimi in
terpreti e il maestro sono stati evocati 
più volte .al proscenio, con insistenti ca

lorosi applausi . 
Fra g li spettatori, abbiamo notato alcu

ne fra le maggiori notabilità dell'arte e 

del giornalismo veneto e lombardo. 
Dobbiamo segnalare come preziosa col

laboratrice degli organizzatori la Signora 
Clelia Lambranzi, che sotto gli auspici 

del Presidente Pro f. COI!llm. F. N. Vi
gnola, adempie alle funzioni di Segre
taria dell'Istituto Fascista di Cultura. 

Salone della Musica 
ov' è stato rappresentato il poemetto tt G iuliella e Romeo >> di B. Barbarani 
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/1 Generale Comm. Ifa lo Bresciani fra gli Avanguardisti veronesi partecipanti al primo Concorso « Dux " . 

COLLEZIONI COMPLETE DI 

lLGffRDA 
Annate 1927 - 1928 

VENTIDUE FASCI COLI RICCAMENTE ILLUSTRA TI, CON COPERTINE IN TRICROMIA 

Ogni collezione : lire sessanta 
Indirizzare le richieste all' Ammìnistrazione della Rivista in 

Verona --Corso Cavour, 44 

unendo vaglia postale col · relativo importo ===== 
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I LIBRI E LE RIVISTE 

Riccardo Balsamo- Crivelli - Vengan 
quattrini - Casa Editr. Ceschina, Milano. 
- Narra la storia di Argia, dal giorno 
m cui un uomo le chiede l.a mano fino a 
quello della sua misera morte. Poco 
tempo dopo le nozze il marito la abban

dona per sfuggire all.a miseria domestica, 
e va in America. Tosto apparisce sulla 
scena l'amante, tipo dell'.uomo più rude 

e bestiale che ci si possa immaginare. 
Dopo avere posseduta la donna - l'inno
cente figliuolo di lei giunge nel momento 
in cui si compie la colpa e corre stril
lando dalla nonna per chiederle aiuto (co

sa questa che mi pare troppo orrenda per 
essere messa in un'opera d'arte) - il se

duttore torna nascostamente alla disperata 
- o semidisperata - madre di lei e le 
chiude la bocca che vuole maledirlo con 
una manata di quattrini. E da quel mo
mento l'abbandonata moglie è cosa sua. 

Vengono quattrini e figli e bastardi, ritor
na anche il marito che pare tutto contento 

e soddisfatto di vedere così bene accomo
data la moglie e il figlio, e ci resta anche 
lui per completare questa ideale famiglio
la H Buffonata il mondo, e i quattrini so

no la verità n; questo sembra il motto di 
quella gente che non vive di nessun al

tro sentimento. E per questa verità cam

pano e litigano tra loro come cani e gatti. 

E quando finalmente Argia muore 

- !asciamola morire in pace - gli eredi 
si buttano sul testamento come cani affa
mati, e lottando si rotolano per terra co

me bestie coprendosi con le parole più 
sconce, tanto che tutti i vicini accorrono 
esterrefatti. Unica cosa sacra in questo li

bro è forse quell'amore materno d' Argia 
per il suo primogenito, per la felicità del 

quale essa si è prostituita, amore del resto 
che non scaturisce da un concetto sano 
della vita, poichè si baM sulla credenza 

che la fortuna d'un uomo consista Unica
mente nell'avere m ohi quattrini. 

Rude come la trama mi sembra anche 
lo stile e il linguaggio di questo romanzo; 

non so come il Crivelli si presenti nelle 
altre sue opere che confesso di non co
noscere. Ma qui ci si potrebbe domandare 
se valga la pena e l.a fatica di scrivere 
un libro che conduca a tale fine. L'arte 
non è una copi.a fedele della realtà -
che purtroppo molte volte sarà come la 
descrive il C rivelli o forse anche peggio 

- ma qualcosa che, nascendo dalla real
tà, attraverso r animo nostro si colorisce, 
si eleva e va oltre la nuda materia. Ma 

che ne so io? Può darsi che anche que
sta sia arte e che noi non siamo in grado 

di comprenderla e di apprezzarla. 

Riccardo Balsamo-Crivelli: cc A salti 
e schizzi >> - Casa Ceschina, Milano. -
Molto di più del romanzo mi piacciono . 
questi salti attraverso la nostra bella pe
nisola . E mentre si salta in zig zag da 

Riv.a sul Garda a Ravenna, alle Alpi A

puane, da Pesaro a Urbino e giù negli 

Abruzzi e di là nel paese dei Sabini e 
giù, giù fino in Calabria (quasi mi viene 

la vertigine per tanti salti), noi imparia
mo tante belle cose e fatti storici di 
grandissimo interesse - per chi non li 

sapeva già prima -; e perciò, nessuno 

che ab'bia l'intenzione di visitare tutti 

questi paesi, dimentichi di comprarsi que

sto libro e di leggerse lo mentre il bravo 
trenino o una ancora più brava macchina 

lo porti .alla meta del suo pellegrinaggio. 
Egli troverà inoltre in queste pagine fre

quenti accenni alle trattorie ed alle bir
rerie, perchè l'autore non dimentica mai 

di dirci tra le tante belle cose, di avere 

cc molto appetito n; cosa questa che ca

pita spesso anche agli scrittori, come ben 
si vede, sebbene molta gente e in modo 

speciale gli editori, siano spesso di parere 
contrario e ci credono - non so poi per

chè - superiori a queste cose banali. 
Questi salti e schizzi mi lasciano l' im

pressione che non soltanto i tedeschi ((gras
si, grossi, paffuti e sagginati, con giub

betta azzurra n volentieri stiano a man
giare e .a bersi (( un litro di vino n, ma 
anche il nostro bravo Crivelli. 

G ll!ido Milanesi: cc J a ne, la meticcia n, 

racconti di marinaio - Casa Ceschina, Mi
lano . - Come tutti i libri del Milanesi, 

a nche questo, appena lette poche pagine, 

ci si rende simpatico, c i diventa un caro 
amico. Questi quindici racconti di mari

naio, scritti con molto garbo ed eleganza, 
sono d'una finezza di sentimento e d'una 

grazia, non comuni. E se mi si doman
dasse quale mi piace di più, mi sentirei 

imbarazzata. V e ne sono alcuni che, inco
mincia ndo allegramente, di scatto finiscono 

con una nota tragica che ci lascia quasi 

perplessi, m entre ci domandiamo: « Ma 

come mai? Cominciava in un modo che 
pareva tutto un gioco, ed è finita così ! 
È questa la vita? n Già, questa è la vita: 

ce lo sa dire r autore, che ne è conosci
tore profondo ed acuto osservatore. Per 
accorgersi di questo, b asta ripetere una 

sua frase: cc Nell.a vita non è il tempo 
che conta ma l'intensità di pochi minuti n. 

Su questa sola f.rase, mi pare, ci sia da 
pensare abbastanza per una giornata intera, 
ed anche di più. 

Bice Baravelli - Ruffoni: cc T ramon{o 
d'una signoria n - Casa Editrice Corbac
cio n, Milano. - Bice Baravelli~Ruffoni, 
iniziò la sua attività con una serie di no

velle che apparvero sul cc Resto del Car

lino n. In seguito altri scritti ed articoli 

storici furono pubblicati su numerosi gior

nali e riviste italiane e di queste giova 
ricordare cc La grande Illustrazione Ita

liana n, cc Fantasie d'Italia n, cc Il Se

colo XX n. La Baravelli-Ruffoni è inol

tre autrice di parecchi lavori drammatici 

che speriamo di vedere presto sulle no
stre scene. 

Nel libro cc Tramonto d'una signoria n 

la Ruffon i dipinge a colori vivi l' ultimo 

torbido periodo -- la decadenza - della 
Signoria Scaligera. Ho detto cc dipinge n 

perchè questa mi pare la p arola più adat

ta al suo modo di d esc rivere c he ormai è 
diventato una sua forma propria ed origi

nale. A questi fatti storici del periodo 
scaligero, notissimi fra gli studiosi, l'au

trice ha saputo dare una coloritura tutta 
speciale e ne ha fatto così un 'opera di

vulgativa che può interessare anche tutti 
quelli che non hanno tempo e pazienza 
per sprofondarsi in un volume di storia, 

nuda e cruda. Ci pare quasi di avere da
vanti a noi un romanzo che abbia i l pre

gio di fermarsi nei limiti dettati dalla 

storia e dalla realtà dei fatti. Attraverso 
il libro della Ruffoni, noi abb iamo i pro

tagonisti davanti ai nostri occhi , e ci sem
brano vivi; li vediamo colorirsi in volto 
di gioia o di rabbia, li vediamo impalli

dire di terrore o di odio. 
Con speciale maestria mi pare disegna

ta la figura di Paolo Alboino della Scala, 

l'inattivo, l'ombra che dovette agonizzare 
nella fortezza di Peschiera, che dovette 

alla fine sparire perchè , dopo la morte di 
Cansignorio Il, la Signoria rimanesse ai 

suoi figli legittimati: Bartolomeo ed An

tonio. Ma ecco la tragedia. L'indifferenza 
al delitto, penetrata ormai nel sangue dei 

D ella Scala, spinge al fratricidio Anto
nio, ed egli uccide il fratello Bartolomeo, 

nobile figura, nella quale, per l'ultima 
volta, parevano rifiorire tutte le alte qua

lità di Cangrande I., per spegnersi in 
eterno con lui. E il quadro si chiude con 

l'ultima Signora Scaligera, Samaritana 

della Polenta, la donna bellissima, fred
da e fatale, dominatrice e perversa. La 
vediamo entr.are in Verona da sposa, splen

dida figura su un cavallo bianco; la ve
diamo fuggire con il suo infelice consorte, 
nel buio della notte, lasciando per sempre 

la città dalle cui torri presto sventoleran
no le bandiere d'una nuova signoria: I 
Visconti. 

D e lla stessa autrice uscirà fra pochi 
mesi presso la Casa Editrice cc Corbac-



cio n di Milano urt rtuovo lavoro stori
co: « La maschera di ferro n . 

M aria Messina : '' L'A more negato n • 

Casa Ceschina, Milano. - Esistono del
le p ersone c he non ci lasciano nè un'im
pressione buona nè una ·Cattiv.a. Persone 
che non sanno nè rallegrarci nè farci del 
naie; persone, insomma, che non suscitano 
niente in noi. E vi sono anche dei lihri 
che posseggono queste lodevoli qualità: a 
tali libri appartiene anche '' L'.amore ne
gato n. Queste persone e questi libri so
no le creature più amabi li che ci siano. 
Vanno per la loro strada, non osservando 
e non osservali, non disturb.ando e non 
disturbati ; anemiche c reature innocenti, in 
questo mondo p ieno di pettegolezzi e di 
lotte. Beati loro! 

Alberto V iviani: '' Ho incontrato Ma
non n - Casa Ceschina, Milano . - cc Che 
cosa è dunque La vita se non una strada 
bianca che si sale lentamente e a capo 
chino, se non giunge una voce chiara? 
E la felicità non è una figura protesa, 
che ride e chiama per nome e apre le 
braccia? >> Non so precis.amente perchè 
proprio queste parole che in fondo non 
esprimono nulla di straordinar;o, mi siano 
rimaste impresse nella mente, leggendo 
questo libro. Eppure in queste novelle 
ci sono tante voci chiare che chiamano, 
e tante belle bocche rosse che ridono, 
e tanti corpi freschi e giovani che si pro
tendono a braccia aperte, promettendo La 
felicità. E questo libro bisogna leggerlo 
proprio in primavera. Vi spir.a un qual
che cosa di così fresco e primaverile che, 
leggendolo, ci sembra di udire il gioco 
dei venti ne lle foglie ancora tenui degli 
a lti pioppi o di camminare sull' erba ancor 
g iovane; c'è in •queste pagine qualchecosa 
che ricorda il canto delle acque d'un ru
scello attraverso campi fioriti di primole. 
L eggetelo dunque prima che passi La dol
ce stagione, ne lla quale tante voci chia
mano e tante braccia si protendono verso 
di voi! 

Cosimo Giorgieri-Contri : '' Non biso
gna raccontare n • Casa Editrice Ceschi
na, M ·ilano. - Queste novelle che cc non 
.bisogna raccontare n come dice l'autore, 
mi sembrano invece assai degne di essere 
raccontate, tanto sono carine e ben scritte. 
In ognuna di esse c i attende qualche cosa 
di inaspettato, una graziosa sorpresa but
tata lì a giusto punto con quel non so 
che di attraente che dona fascino a una 
lettura. 

Ing. Agostino Brunelli: lrrigaz ioni con 
sollevamento d'acqua dal sollosuolo nel 

me.dio agro ver6nese. Edito a ctrra della 
Società Elettrica lnterprovinciale . ~ Con 
il presente opuscolo, hutto di lavoro te• 
nace e di studi profondi, Ag. Brunelli ha 
ampliato una monografia sulle irrigazioni, 
uscita nel 1926, ed ha creato un manuale 
prezioso ed indispensa-bile per tutti gli 
agricoltori e gli interessati . 

M. D. S. 

LE RIVISTE 

Ospitalità Italiana, Organo della Fede
razione N az. F ascista Alberghi e T uri
smo, Aprile 1929. -L'Italia, Pensieri e 
impressioni di S. E. Pekàr (Ezio Ca
muncoli) - Sedi regali di ospitalità (Gino 
M assano) - Intorno a lla C ittà Vaticana 
(C A . Giorgi) - Minestre e pietanze 
primaverili (Amedeo Pettini) - Ombre e 
luci in principesche dimore (Lucilla An
tonelli) - Isola di sole e di fuoco (A. G. 
Trinakri.a) - Il Santuario di Saronno (Rai
mondo Collino Pans.a) - La mostra delle 
opere di Tranquillo ·Cremona (Lina Pc
retto de Stefano) - Urbino la città dei 
Duchi (Ettore Palazzi) - Varietà - <Rubri
che ecc. 

Natura, la bell issima Rivista mensile, 
diretta da Luigi Poli, Aprile 1929 -
Sviluppi della Battaglia del grano (franco 
Angelini) - La mostra dell' economia mon
tana alla fiera di Milano - I bovini e gli 
equini .alla X fi era di Milano (Corrado 
Paci) - L'Industria Bacologica (.Prof. Re
mo Grandori) - Il re del Caffè nel Bra
si le (N . f .) - L'asparagio (Dr. Igino Neri 
Serneri) - L'ospizio marino Benito Musso
lini !(Giovanni N apolitani) - Può esistere 
realmente la vita su Marte? (Fernando 
Barbacini) - Un'ora nel giardino Vaticano 
(C. Casetti) - Piantare un alhero (Miehele 
Saponaro) - L' elettrone (Ing. Guido Pa
squale) L'arte senza mus.a (Apicio) -
La moda femminile e lo sport. - La pro
duzione ital iana al salone dell 'autoveicolo 
industriale . - La mostra motonautica alLa 
Fiera di Milano - Un cavallo che sarà 
famoso - I concorsi ippici in Italia e al
]' estero - L'esposizione canina alla Fiera 
di Milano (Gino Giulini) - La caccia e 
la pesca alla fiera di Milano - Otarie 
e orche <(Giuseppe Scortecci) - ·Coltivare 
la Palma (Mario dei Gaslini) - Notizie 
ecc. 

T renlino, Rivista delLa Legione T renti
na, Aprile 1929. - I volontari trentini 
negli alpini ·~Giuseppe Cristofolini) - I 
venti.... (poesia di Giacomo Floria ni) -
Una mostra dell' acquarello di Ernesto Ar
mani (Carlo Piovan) - Con Enrico H eine 
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nel Trentlno (Traduzione di Oreste F er
rari) - Visioni alpine: Primavera (Ezio 
Mosna) - Ricordo di Russia (Legionario) 
- Gli incendi nei villaggi alpini (Dottor 
Vittorio Stenico) - I due nuovi impianti 
idroelettrici della Si t. sul Sarca (Ing. T ul
lio Cristofolini) - I legionari trentini de
putati - L'industria mineraria degli scisti 
bituminosi in Val di Non (M. E. A .) 
- Rassegna musicale - Rassegna dei li
bri ecc. 

T erra Adriatica, Rivista mensile illu
strata, Marzo-Apri le 1929 - Offesa alla 
Morale (Domenico Lopreiato) - Le cam
pane di Dalmazia (Ebe .Romano) - L'A
driatico (D. L.) - Lettera ai lettori (La 
Direzione) Un documento storico (Giu
seppe Guerzoni) - Fiume : La gemma del 
Quarnero (Alberto Bertoli) - La conci
liazione tra lo Stato e la Chiesa (Vincen
zo Sartini) - Alfredo Cappellini (Adriano 
Ponci) - Sogno che torna (novella di Maria 
Secchia) - Il compagno dagli occhi sen
za cigli (Antonio Jaconi) - Lungo il Pi
ceno Rurale (A. Volpini) - Capodistria 
(Carmela de Petris) - Echi e commenti -
La pagina del Cinematografo - Resocon
to sull'uscita di '' Terra adriatica n -

Un libro di passione adriatica (Federico 
della Chiesa) - Il convitto industriale di 
Fermo - Notiziario ecc. 

Abbazia e la Riviera del C amaro, Ri
vista mensile di turismo e di propaganda 
a ll'Estero, Marzo-Aprile 1929. - La con
ferenza degli autoservizi di gran turismo 
e la esposizione del Turismo - L' inaugu
razione della filiale di Abbazia della 
ICass.a di Risparmio di Fiume - Abbazia 
per i suoi ospiti (A. Carli) - Was kann 
der Patient von Abbazia erwarten? (Dr. 
X. Y.) - La Fiera di Milano (G. c.) 
- Assisi : oasi di pace grande (T ommaso 
Germinario) - Les fontaines de Rome (Jole 
Miceli) - Vita di Riviera - Rassegna Tu
ristica. 

Grado, Periodico T mistico Balneare, 
Aprile 1929 - L 'ascensione della spiaggia 
di Grado {La direzione) - Il nuovo Pa
lazzo del Comune (La R edazione) - Gra
do tra le più reputate spiaggie sabbiose 
(Prof. G . Ceresole) - La pagina della 
moda (A. Giogiani) - L'amore sulle on
de herziane (U. Morucchio) - Fuori testo 
di Grado (La Redazione) - Ospiti il lu
stri di Grado nell'antichità (A. Sacca
vino) - Friihling in Grado (A. Goldber
ger) - L'attrezzatura sanitaria della Sta
zione di Cura (La .Redazione) - Recen-
siom ecc. 
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L' llluslrazione Veneta, ultimo numero 
~ Vittorio Veneto (Emilio Zanette) -

L'ultima tragedia degli Ezzelini ~Carlo 

Moretti) - Gara tra padrone e servo (Prof. 
Angelo Marchesan) - La cappella del San

to di Padova (Fr. Domenico Bertolo) -

Tra gondole e gondolieri {Umberto Ba

gnolo) - Turismo {Don Lorenzo F elicetti) 

- Una città di pescatori: Chioggia (Gio
vanni Comisso) - Nel Giubileo Episco

paTe di S. E. Mons. Andrea Giacinto 

Longhin (Guido Carisi) - !Pagine dell'arti

gianato ~C. Chimenton) - Tre nuovi di
pinti del Prof. Giacomo Caramel ~Co

stante Chimenton) La mo;tra permanente 

del prodotto Vicentino (.Dott. Aldo Bol
zoni) . 

Nuova pubblicazione dell',« Enit » 

Alla Regione dei Laghi è dedicata una 
artistica pubblicazione dell'Ente Naziona
le per le Industrie Turistiche, intitolata 
(( l grandi lagh·i Italiani n, edita in quat
tro lingue {inglese, francese, tedesca e 
spagnuola) illustrata da belle fotografie 
che - completando la descrizione del te
sto - danno una visione generale dei vari 
laghi . Appaiono così agli occhi del let
tore la quieta Isola di San Giulio, le in
cantevoli Isole Borromee , la suggestiva 

Punta di Balbianello; e poi, Bellagio con 
i suoi giardini lussureggianti della più va
riata vegetazione; ed ancora, il Garda, 
il nostro Carda, cantato da Catullo e 
da Virgilio, il più grande lago italiano, 
con .Riva, Desenzano, Malcesine, Gardo
ne Riviera, Sirmione , ove il turista può 
godere aspetti sempre nuovi e caratteri
stici quali nessun· altra regione può offrire. 

La nuova pubblicazione dell"EN!T, in 
formato americano, corredata da una ni
tida cartina della regione e racchiusa 
m una eleg.ante copertina in tricrç<mia, 
porterà all'estero e agli stessi italiani, 
l'invito a visitare l'incantevole regione 
dei Laghi . 

G l O V A N N I C E N T OR BI - Direllore-reopomabile 
----------------

La Rivista << Il Garda » è stampata su carta patinata della Ditta Ferdinando Dell'Orto di Milano 
S. A. Stab. TitJo-Lito Cal>. M. Bellinelli - Verona Cliché. di Edmondo Monticelli- Verona 
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Il sapone rovina la pelle! 
La "La:rnpocre:rna" la risana e la 1nigliora. 
Radetevi dunque senz'acqua, senza sapone 
e senza pennello con la 

IAMPOCREM A 
SOCIETÀ ITALIANA PRODOTTI 8. C. D.- Verona 

FERROVIE DELLO STATO 

AGENZIA DI CITTÀ 

Ditta ANGELO MORES 
VERONA - CASA DI SPEDIZIONI 

STRADONE S. FERMO N. 5 - TELEFONO N. 10-37 

TRASPORTI DI 
!!! CITTÀ !!! 

INTERNAZIONALI 
!!! AGENZIA !!! 
l N DOGANA 

Luigi Sartori • Via Cappello 35 • Verona 
In vendita: 

Ditta SARTORI LUIGI 
Verona 

Via Cappello N. 35 

FORNELLI A GAS DI BENZINA 

PER ECCELLENZA 
N'~59 -~O ornaCEDRAL TASSON 

SALÒ - Casa rondata ner 

In vendita 

Ditta UGO PATINI 
Verona 

Corso Vitt. Em. N. 11 
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FORNI 

LFI60 DI 6FIRDFI 

Posizione splenòiòa 
prossima a Punta 5. Vigilio 

Tutti i comfort5 

Servizio proprio ai motoscafo in raccaraa 
con la Locanaa ai 5an Vigilia, aove 

signori clienti potranno 
eventualmente trasferirsi 

?'Il 

TELEfOnO FIUTORiffiE5SA 

l?rop. LEOHFIRD WFIL5H 

ELETTRICI BREVETTATI 
per Pane - Pasticceria e Biscotti 

Im pi anti automatici per Pane- Macchinario completamente automatico per Panifici 

Casella Postale 70 s A ANTONELLO ORLANDI VERONA i;:;~~~~~~~fFORNELETTRICI, oc. n. & BorgO M i l a n o 

SA RTORIA 
DE R UOMO 
E SIGNORA 

CZJe Santi ~ Cj)erboni 
VIA STELLA N. 13 ~ II. PIANO 

VERONA 

CONFEZIONI 

PRIMARIE 

Ferramenta MANZI GIOVANNI 
~~~Verona ~~~ 

Prima di fare acquisti visitate : 

l'Oreficeria ·Argenteria -Gioielleria 
ALESSANDRO CANESTRARI 
Via Cappello, 35 -VERONA -Telefono 2187 

Assortita! 
Elegante! 

Conveniente! 

Ditta BELLUZZO LUIGI fu FRANCESCO - VERONA - 8v~~~~ J~~~r~ Telef. 1978 
LEGNAMI LEGNA- CARBONI 

CA5A DELL'ALLUmi HIO 
Smalto 

Cri5tallerie 
Ditta Bernardi Luciano 
Verona- Via Scala z· (Angolo Stella 34)- Verona 

Posaterie 

Porcellane 

.o .o ARTICOLI DA REGALO - GIOCATTOLI .e 8 

6t 
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' PESCHIERA SUL GARDA 

ALBERGO RISTORANTE BELLAR RIV O 
RIMESSO COMPLETAMENTE A NUOVO 

DI FRONTE ALL'IMBARCADERO- SCELTA CUCINA- TERRAZZE- GARAGE- PENSIONE FAMIGLIARE DA L. 18 IN PIÙ 

APERTO TUTTO L'ANNO Proprietario: Giovanni Montresor 

Soc. Ing. G. FRANCHINI- STAPPO ®. G. ANDREIS 
VIA XX SETTEMBRE N. 37 • Telefono, 12·84 • V ERO N A - Magazzini raccordati al Basso Acquar - Te1• 1225 

Tubi Originali "Mannesmann,- Dalmine S. S. 
per acqua, gas, pozzi artesiani, per Impianti di irrigazione e pioggia artificiale, per acquedotti, condotte forzate, per caldaie a v~pore e per qualsiasi altra applicazione 

Raccordi + GF + - Ferri - Poutrelles • Lamiere 
FILIALI: Milano- Mantova- Bologna 

Ristorante Stazione Porta t-1uoua- Verona 
CUCINR SCE/..;TR - SERVIZIO DI PROVVIGIONI RL TRENO 

C'oncessionario C'au. LUI61 P055EHTI 

JPÒNr']CJ[J~ O JLJLJ[ Gr 1U Gr JLJ[J~JLl\'\1[ <O 
V J[ A~ H JEC D JEC N 1[' O H JEC, ll Jl = V ]B:J ]~ 0 N _A\_ = JLA~HGO l~JEJD>JEN'JCOHJEC, Jl 

TELEFONO 21452: 

Decorazioni in. genere • Insegne • Verniciature • FABBRICA PLACCHE 
e LETTERE in. FERRO SMALTATO o PORCELLANA per qualsiasi uso • 
Forniture per Municipi, Trasnvie, Arsenali, Ospedali, Uffici pubblici e privati 

JE"l~JECZZJ[ DJ[ M[A~§§J[ru[A~ <CON\Vli:DN J[JBJNZ A~ 

Manifatture • Mode • Novità 

F. PIZZINI & C. 
Suçc. a GIROLAMO CUZZERI 

Via Cappello, 1 -VERONA- Via Cappello, 1 
(di fronte alla Via Mazzini) 

Il migliore assortimento in tuffi gli 

articoli di moda per Signora 

e per Uomo si trovano 

presso la Ditta 

PREZZO FISSO - SCONTO Al RIVENDITORI' 

S[Uola d' Automobili~mo 
STIMATE = VERONA 
Via Carlo Montanari, 1 - Telef. 1307 

Riconosciuta e Premiata 
dal Ministero LL. PP. 

Raccomandata 
dall'Automobile Club 

Più di 8000 Patenti 
Governative rilas ciate 

TARIFFE MODICISSIME 
RIBASSI PER OPERAI 

GRB!NE'f'l'O 
JY!EDICO ~ DEN'l'!S'!'!CO 

Dott. ltalo Ossana 
TRENTO - Corso Regina Margherita, 2 - TRENTO 

(Palazzo Galasso) 

TUTTI l GIORNI FERIR/.;/ 
DR /.;/.;E ORE 9 ~ 12 e 14 ~ 18 

l 

\ 
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P0SATERIE & VASELLAME 
ALflACCA NATURALE - OSSIDATA ARGENTATA 

\ C. F. HUTSCHENREUTER & C. · AUE 11 

RENATO SCARAVELLI- VERONA 
S. SALVATORE VECCHIO N. 4 l 

~------=----·-=-=-=-=-=-=-==-=-=-==-1 



SOCIETÀ CALCE CEMENTI 
VALPANTENA 

C. P . E . V e ro na N. 19557 

P e r Te legra mmi : 

CEMENTI VALPANTENII · VERONA 

Stabilimento 

in 

GREZZANA 

(Verona) 

IN ACCOMAN DITA SEMPLICE 

VI A L E ON C INO N. 6 

V ERONA 

Telefo ni a utomatic i: 

01 per inter. 27 - Stabilimento 

20-50 - Studio 

Produzione 

annua 

250.000 

QUINTALI 

CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA 
CEMENTO NATURALE 

Qualità costante con risultati superiori alle prescrizioni Ministeriali 

Laboratorio C himico annesso allo Stabilimento 

per le prove dei Prodotti 
=================== 

Stazione Grezzana, delle Tramvie Provinciali Verona-Vicenza 
con Binario in raccordo .con le Ferrovie dello Stato a Verona Porta Vescovo 

Consegne immediate a ;domicilio a mezzo Camions e Carre tti 

l 
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