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PRESENTAZIONE

Il progetto di una ricerca storica sulle vicende e sul patrimonio artistico del territorio di Isola 
della Scala che si concludesse con la pubblicazione di un volume ha avuto la sua fase iniziale nel 
1999, quando l’Amministrazione Comunale ha conferito l’incarico in tal senso ad un curatore.

Il lavoro, portato avanti con competenza scientifica ed impegno da una nutrito gruppo di 
studiosi di diverse discipline, ha trovato ora la sua conclusione nella redazione di 164 schede 
disposte in successione logica e cronologica.

In qualità di sindaco non posso non compiacermi nel licenziare un’opera che costituisce una 
sintesi di base relativa al passato del nostro paese e contemporaneamente uno stimolo ad ulteriori 
ricerche. Anche se altre pubblicazioni l’hanno preceduta mancava un lavoro organico che coprisse 
zone trascurate, in grado di restituirci il passato con occhio attento alle peculiarità e cogliendo i 
rapporti e le connessioni con il resto della storia.

Per la sua collocazione e le sue caratteristiche geografiche Isola della Scala ha visto una 
continuità di insediamenti che dalla prima Età del Bronzo arriva all’Età Romana ed al Medioevo. 
In quest’ultimo periodo si ha la prima denominazione nota del paese, Insula Cenensis, che diven
terà Insula Scalarum sotto la signoria degli Scaligeri e tale rimarrà anche all’avvento della 
Serenissima. Le vicende successive sono caratterizzate dall’affermarsi della grossa proprietà agra
ria e dalla presenza di famiglie patrizie che hanno lasciato numerose testimonianze nelle corti 
padronali e nelle ville tuttora esistenti e in parte restituite all’originario splendore.

Tutto questo emerge chiaramente e con la concretezza di nuovi ed abbondanti dati storici dal 
libro.

Voglio pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a 
questa realizzazione: dalla nostra Biblioteca Comunale, nell’ambito della quale il progetto è stato 
concepito, e dall’assessore alla Cultura di allora che lo ha appoggiato con convinzione, all’attuale 
assessore che l’ha portato a positiva conclusione.

La riconoscenza mia e dellAmministrazione che presiedo va anche agli studiosi che hanno 
messo a disposizione la loro esperienza e le loro capacità e a quanti hanno contribuito a sostenere 
l’onere finanziario della pubblicazione, in particolare a Cariverona ed alla Regione Veneto.

Un augurio poi rivolgo a quanti verranno a contatto per diversi interessi con questo libro: 
sarà certamente un’occasione per meglio conoscere e maggiormente apprezzare la realtà locale.

Il Sindaco
Liana Montalto
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PREFAZIONE

Isola della Scala non dispone di una documentazione del suo passato prodotta in loco, anche 
se non è difficile immaginare che essa fosse consistente.

Nel 1809, quando la bassa pianura veronese fu teatro delle così dette insorgenze antinapo
leoniche, un gruppo di rivoltosi, che interpretavano, seppur in maniera confusa, il malumore 
diffuso fra le popolazioni rurali contro i provvedimenti francesi in materia di requisizioni e leva 
militare, occupò il Comune e fece scempio degli archivi in esso custoditi.

Quasi un secolo e mezzo dopo, esattamente il 28 gennaio 1944, un tragico bombardamento 
che costò alla popolazione ben 28 vittime comportò anche l’incendio della sede comunale; in tale 
occasione tutto il materiale otto-novecentesco e quanto era forse sopravvissuto di epoca precedente 
fu distrutto dalle fiamme.

Mancando pertanto la fonte prima per una ricerca intesa a ricostruire le vicende secolari della 
comunità è stato necessario rivolgere l’attenzione esclusivamente verso gli archivi pubblici e 
privati esterni, con un rovesciamento di prospettiva che ha reso più difficile il lavoro.

Fra questi ovviamente sono stati privilegiati gli Archivi di Stato di Verona e di Venezia e, 
nell’ambito di essi, alcuni fondi, pergamenacei o cartacei, in grado di fornire i dati necessari a 
ricomporre un quadro storico sufficientemente chiaro dell’evoluzione socioeconomica della comu
nità.

Per quanto riguarda poi l’Ottocento e il Novecento la consultazione di periodici e di fonti edite 
ha rappresentato il riferimento primario dell’indagine.

I risultati hanno consentito di delineare una vicenda che se per certi aspetti ripercorre quella 
di altri centri della pianura veronese fra medioevo ed età moderna, per altri mostra una sua 
originalità se non altro per essere stato il paese talora coinvolto negli eventi della ‘grande storia’.

Sul versante del patrimonio artistico una rilettura della produzione figurativa e delle emer
genze architettoniche, sia religiose che civili, portata avanti con l’ausilio di ampie risorse biblio
grafiche e con più scaltrite metodologie d’indagine, ha dato i risultati che il lettore potrà valutare.

La ricerca si è estesa ovviamente anche alla parte iconografica acquisendo un’abbondante 
serie di documenti - particolarmente significativi quelli cartografici - che costituiscono un inso
stituibile completamento del testo.

Motivazioni di ordine pratico hanno comportato sia un utilizzo parziale di quanto la ricerca 
ha prodotto sia l’essersi fermati all’avvento del fascismo senza arrivare, come sarebbe stato più 
logico, agli anni Sessanta del Novecento, quando il mondo rurale cessò di avere le strutture e 
l’ordinamento sociale che per secoli lo aveva caratterizzato.

Ci auguriamo che qualcuno raccolga la staffetta e la porti oltre.
Pensiamo comunque che il libro che ne è risultato costituisca un’utile sintesi e nel contempo, 

per i numerosi riferimenti bibliografici contenuti, possa fare da base per più dettagliate e specifiche 
indagini.

Di certo potrà essere un proficuo strumento didattico per la popolazione scolastica.

Il curatore
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Abbreviazioni archivistiche

API = Archivio della parrocchia di Isola della Scala
AMdCBS = Archivio Murari della Corte Brà di Sorgà
ASCDVr = Archivio Storico della Curia Diocesana di Verona

APD = Amministrazione particolare della Diocesi
ASVr = Archivio di Stato di Verona

AAC = Antico archivio del comune
AEP = Antichi estimi provvisori
CECP = Compagnie ecclesiatiche di città e Provincia 
Pref., Gab. = Prefettura, Gabinetto
UR - Ufficio del Registro
US - Ufficio di Sanità

ASVe = Archivio di Stato di Venezia
PBI = Provveditori sopra i Beni Inculti

Altre abbreviazioni

BCapVr = Biblioteca Capitolare di Verona
BCVr = Biblioteca Civica di Verona
BSWr = Biblioteca del Seminario Vescovile di Verona
MAIC = Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

DS = Direzione della Statistica
UL = Ufficio del Lavoro

Misure usate in epoca veneta

di superficie agraria

1 tavola
1 vanezza
1 campo

= mq. 4,23
= 30 tavole = mq. 125 
= 24 vanezze = mq. 3002

di capacita per aridi

1 quartarolo
1 quarta
1 minale
1 sacco
1 carro

= 1. 2, 41
- 4 quartaroli = 1. 9,66
= 4 quarte 
= 3 minali 
= 24 minali

= 1. 38,65 
= 1. 115,95 
= 1. 927,6

monete (dai Seicento)
1 soldo (marchetto) = 12 denari
1 lira (trono) = 20 soldi
1 ducato = 6 lire e 4 soldi



Da Napoleone all’Unità: 
nuovi valori e nuovi assetti politici
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128. Le imposizioni napoleoniche e la liquidazione del patrimonio comunale

Le manovre delle armate francesi nel veronese 
interessarono solo marginalmente il territorio di 
Isola. Le scorribande dei soldati che assediavano 
Mantova nel 1796 arrivarono solo a lambire il paese; 
è immaginabile che qualcosa di più sia accaduto nel 
maggio del 1799 quando i Francesi posero il campo 
nei pressi della torre e si sparsero per i paesi limi
trofi a farvi razzie, come ben ci ha documentato per 
Fagnano l’allora parroco don Fantini1. La comunità 
venne però chiamata fin dall'inizio a partecipare al 
carico delle imposizioni, e per farlo fu costretta a 
liquidare il proprio patrimonio di immobili.

Il 10 giugno 1797 «trovandosi la comunità di 
Isola aggravata di moltissimi debiti per molte som
ministrazioni tanto dell’armata francese quanto del
l’ex armata veneta per non incaricar i suoi abitanti 
d’un getto di gravezza» - così recita l’atto del no
taio Carlo Barbieri - deliberava di chiedere auto
rizzazione per vendere all’asta due case di sua pro
prietà esistenti sulla piazza del paese e condotte in 
affitto dai ‘cittadini’ Giuseppe Merzari e Domenico 
Fusina. Il ricavato doveva servire per supplire alle 
27.148 lire spese per le armate e per affrancare 
alcuni capitali per i quali si pagavano gli interessi 
di 382 lire ad Alvise Zenobi e ai fratelli Padovani. 
Venne dato inoltre mandato al cittadino vicario Gio
vanni Battista Fermo e al cittadino sindaco, Dome
nico Piacenza, di curare l’operazione. Al terzo in
canto, il 18 dello stesso mese, le due case furono 
assegnate a Giuseppe Merzari. Il disegno allegato 
all’atto di vendita permette la loro esatta localizza
zione: prospettavano sulla statale e arrivavano con i 
cortili retrostanti fino all’allora piazza Mercato 
Buoi, ora Nazario Sauro.

Il compratore si assumeva l’onere di pagare i 
debiti contratti dal Comune verso privati per buoi, 
fieno, vino, cibaria e altri generi somministrati al
l’armata francese e veneta, per l’alloggio di soldati e 
per il trasporto di cannoni su carri. Altri debiti, 
minutamente documentati in una nota del 10 giu
gno, erano dovuti alle successive requisizioni ope
rate dai commissari francesi di Villafranca e Nogara, 
non che dal Comitato Militare Veronese1 2.

La vendita delle suddette case non fu che l’inizio 
dell’alienazione degli altri immobili comunali che, 
come abbiamo visto, si concentravano soprattutto 
lungo l’attuale via Spaziani e venivano affittati pe
riodicamente tramite incanto3.

Una nota dei debiti contratti dalla comunità « per 
la continuità delle requisizioni fatte alla stessa per 
le armate francesi» fra il 24 giugno ed il 16 ottobre 
1797 registra lire 12.331. Altro denaro era occorso 

per rimpianto di un magazzino destinato al mante
nimento dell’ospedale di Nogara. Gli uomini di Isola 
erano stati infatti sollecitati a concorrere con quelli 
di Nogara per «sollevare gli infelici ammalati» do
vendosi aspettare, in caso di ritardo, «l’esecuzione 
militare con doppia razione e paga ai soldati»4. 
Altri crediti verso il Comune per 11.346 lire vanta
vano le locali compagnie della Carità e del Rosario e 
per 4.378 lire alcuni consiglieri.

Per far fronte a tutto ciò nell’autunno dello stes
so anno si procedette ad altre alienazioni.

L’osteria fu venduta ai fratelli Domenico e Pietro 
Grandis, e le altre case sullo stesso versante della 
via a Innocente Filiberi, Andrea Fresco, Giuseppe 
Greppi.

Carlo Malagnini e Giuseppe Merzari, superando 
una precedente offerta di Cristoforo Monga, acqui
starono quattro case in piazza e l’edificio con rela
tivo granaio posto sopra il Monte di Pietà5. Riven
dettero poi il tutto a Teodoro e Domenico De Fran
ceschi, Vidale Greppi e Domenico Rizzini, riservan
do metà del guadagno ai bisogni della chiesa.

Il Comune chiudeva così l’infausto anno 1797 ri
trovandosi possessore solamente di pochi campi in 
Campolongo, della torre scaligera e di alcune casette 
costruite a suo tempo ad uso di quartieri e che, 
venuta meno per la mutata situazione politica l’ori
ginaria loro funzione, erano allora utilizzate come 
sede comunale e luogotenenza pretoriale. Anche i 
numerosi livelli perpetui che riscuoteva, a testimo
nianza delle antiche proprietà, vennero liquidati6.

Tutte queste vendite videro protagoniste in qua
lità di acquirenti famiglie come i Monga, i Malagni
ni, i Fresco, i Grandis, in netta ascesa economica. 
Tralasciando i Monga di cui ci si è già occupati, va 
segnalato che Carlo Malagnini in questi anni diven
ne proprietario dello stabile di Madonna di Erbe 
mentre i Fresco ed i Grandis subentrarono ai Giu
llari nel possesso dello stabile di Cercoman7.

[b. c.]

1 L'epoca napoleonica nelle memorie di don Antonio Fan
tini parroco di Fagnano - Verona, a cura di U. Saragiotto, 
Trevenzuolo (Verona) 1999, in particolare pp. 30-31.

2 ASVr, Atti dei notai, b. 2749, n. 545 (atti Barbieri).
3 ASVr, Atti dei notai, b. 2201, pr. 24 (atti C. Barbieri).
4 ASVr, Atti dei notai, b. 2750, n. 605 (atti C. Barbieri).
5 ASVr, Atti dei notai, b. 2740, n. 671 (atti G.F. Bonamico).
6 ASVr, AEP, n. 695, proc. «1765 Estimo del comune di 

Isola della Scala», c. lt> e n. 782, cc. n.n.
7 ASVe, Catasto Napoleonico, sommarione n. 446, ff. 16 e 

17, mappali nn. 292 e 294.
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129. Il periodo napoleonico: aspetti politico-amministrativi

Con l’arrivo delle truppe francesi guidate da Na
poleone e soprattutto con la fallita rivolta delle Pa
sque Veronesi finisce l’appartenenza di Isola alla 
Repubblica veneta. Ad eccezione di alcuni intervalli 
legati agli eventi bellici, il paese resterà sotto la 
dominazione francese fino al 1814, subendo impor
tanti trasformazioni in ogni settore, a cominciare 
da quello politico-amministrativo.

Senza seguire le vicende dei primissimi anni, ca
ratterizzati appunto da mutamenti continui, si può 
partire dal 1801, quando si raggiunge una relativa 
stabilità. A questo punto, Isola fa parte della Repub
blica Cisalpina, è inserita nel Dipartimento del Min
cio (e quindi dipende da Mantova) e il comune com
prende le frazioni di Pellegrina e Tarmassia1. Nel 
1803, la situazione è sostanzialmente la stessa per 
quanto riguarda il comune e le frazioni che contano 
complessivamente 3800 abitanti, ma nel frattempo 
la Repubblica Cisalpina si è trasformata in Repubbli
ca italiana ed è cessata per Isola l’appartenenza al 
Distretto del Mincio; ora il paese è inserito nel Cir
condario dell’Adige e dipende quindi da Verona2.

Mappa del catasto napoleonico relativa al centro di Isola 
(ASVe, Catasto Napoleonico, mappa 444).

Nel 1808 (nel frattempo la Repubblica italiana è 
divenuta Regno d’Italia), il comune di Isola viene 
ampliato con l’inclusione di Salizzole, Vigasio e re
lative frazioni. Nei documenti del tempo si parla 
infatti di « Isola con Pellegrina, Tarmassia, Salizzo
le, Baldon, Ingazzà, Visegna, Bionde di Visegna, Vi
gasio, Isolalta, Ciringhelli », e ciò comporta ovvia
mente una popolazione quasi raddoppiata: dai 3800 
abitanti del 1803, si arriva ora a 66353.

Per quanto riguarda le conseguenze più propria
mente politiche delle novità introdotte dai Francesi, 
si può considerare prima di tutto l’atteggiamento 
degli Isolani nei loro confronti. A questo proposito, 
è opportuno distinguere fra la parte più numerosa, 
quella della gente comune dedita alla vita dei campi, 
ed alcuni individui, di solito borghesi ma talora 
anche di origine aristocratica, che, anche per la 
loro preparazione culturale, sono in grado di com
prendere meglio la portata di quanto va accadendo. 
Se fra questi ultimi non mancano i filo-francesi, 
sbrigativamente (ed erroneamente) definiti ‘giacobi
ni’, la gente comune, in questo pienamente soste
nuta dal clero locale, è certamente avversa, anche 
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perché rimane fortemente legata ai valori tradizio
nali, quelli religiosi in particolare, che i Francesi 
osteggiano.

Si assiste dunque ad una frattura profonda, evi
dente già nel 1797, quando anche ad Isola si innalza 
l’albero della libertà, un evento che viene infatti per
cepito in modo radicalmente diverso. Ci sono fonti 
che parlano di «grande entusiasmo» per la tanto 
attesa conquista della libertà e della presenza alla 
cerimonia di molti «patrioti», che spiegano alla 
gente il significato di ciò che sta avvenendo. Altre 
riducono tutto ad un’imposizione venuta dall’alto, 
per una decisione delle autorità politiche che preten
dono anche la presenza del clero per dare maggiore 
solennità all’evento: « in Isola della Scala ed in Erbè 
lo inalzarono con voler all’intervento tutti li religio
si, predica e benedizione del tricolorato vesilo dal 
parroco e tante altre sacro-profane cirimonie »1 2 3 4.

E nel 1799, allorché le vicende belliche provoca
no una momentanea cessazione del dominio fran
cese, l’evento è salutato ad Isola anche con la pub
blicazione di scritti inneggianti entusiasticamente 
alla fine di una situazione giudicata inaccettabile. 
Si passa dalle composizioni poetiche che salutano 
l’alba di un nuovo giorno, quello in cui gli austriaci 
hanno posto fine alla presenza francese (« Questa è 
la bella aurora / già desiata tanto / che delle andate 
pene / a ristorar ci viene / volgendo in riso ormai sì 
lungo pianto ») a un discorso che il canonico Pietro 
Paletta rivolge alla popolazione.

In esso, Paletta interpreta tutte le vicende storiche 
legate alla Rivoluzione come una prova dolorosa im
posta all’umanità da individui malvagi: essi si sono 
ribellati contro Dio, ma l’Onnipotente ha aiutato gli 
uomini a superare anche questa prova e a volgere il 

male in bene, poiché adesso, dopo aver subito le 
angherie dei nemici della religione, gli isolani hanno 
capito meglio il valore della fede. Quanto all’albero 
della libertà di cui si diceva, egli lo chiama significa
tivamente «un arbore maledetto, segno di schiavitù, 
ma chiamato di libertà», che gli abitanti di Isola, 
quando hanno potuto, hanno fatto a pezzi: «corsero 
a mille a mille, quali a reciderne il piede, quali a 
svellerne le radici, quali a stracciarne a dissiparne a 
calpestarne le chiome, quali a gettarne dentro alle 
fiamme i detestati orridi avanzi»5.

le. 1.1

1 Comparto dipartimentale e distrettuale del territorio del
la Repubblica Cisalpina per legge della Consulta repubblicana, 
Verona 1801, p. 56.

2 Distrettuazione provvisoria delle comuni del Circondario 
dell’Adige 1803, riportato in L. Castellazzi, La dominazione 
francese (1797-1814), in Verona e il suo territorio, VI/I, Verona 
1988, p. 53.

3 Regno d’Italia. Divisione di tutto il Dipartimento dell’A
dige del 2 giugno 1808, ASVr, Vili Vari 211, Raccolta leggi 
civili del Regno d’Italia, voi. Ili, n. 140.

4 L’epoca napoleonica nelle memorie di don Antonio Fan
tini parroco di Fagnano-Verona, a cura di U. Saraggiotto, Tre- 
venzuolo (Verona), 1999, p. 25-26; Anonimo, Diario della Rivo
luzione. 1797, «Archivio storico veronese», VII, fase. XXI, 
1880, pp. 251-252.

5 Discorso recitato da monsignor canonico Pietro Paletta 
patrizio veronese nel terzo giorno del solenne triduo celebrato 
in Isola della Scala in ringraziamento a Dio delle vittorie 
riportate dall’armi austriache dato al pubblico della comunità 
e divoti della medesima nobil terra, Verona 1799, p. 11. A 
proposito delle composizioni poetiche, ci riferiamo ad una 
«canzone» anonima, pubblicata nello stesso anno: Per la so
spirata riunione di Isola della Scala all’antica madre-patria 
Verona sotto li preziosi auspici di s. m. i. r. a. Francesco 
secondo. Canzone dedicata al merito singolare di quei nobili 
e cittadini veronesi che generosamente favoreggiarono questa 
festa, Verona 1799, pp. 3-11.

130. Le insorgenze del 1809

Le cosiddette ‘insorgenze’ del 1809 portano alla 
luce quelle divisioni fra fautori ed avversari della 
dominazione francese che, come abbiamo visto, si 
erano già manifestate nei momenti in cui Isola era 
stata momentaneamente ‘liberata’ dall’egemonia dei 
‘giacobini’ locali e dei loro protettori stranieri. Ma 
nel luglio del 1809 si assiste ad una vera e propria 
ribellione, che coinvolge una ventina di comuni del
la Bassa. A determinarla sono quelle cause di mal
contento che si manifestano fin dall’inizio (la politica 
antireligiosa, la leva militare, le requisizioni, la pres
sione fiscale), a cui si aggiunge l’azione propagandi
stica dell’Austria, che trova in quel momento un 

terreno fertile perché in aprile erano state introdotte 
nuove tasse che colpivano in modo particolare la 
gente dei campi.

La ribellione si scatena con modalità che tendo
no a ripetersi in ognuno dei paesi interessati: cam
pane a martello per radunare la popolazione, occu
pazione del municipio, rogo delle liste di leva, delle 
carte del ricevitore di finanza e delle divise della

Nelle pagine successive: Pianta del centro di Isola rico
struita a memoria nel 1872 da Vincenzo Fusina in Pa
via, ma che riproduce la situazione del 1810 circa («La 
Voce del Basso Veronese », anno 13, n. 3).
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Guardia nazionale, consegna di tutte le armi dispo
nibili, arresto dei 'giacobini’, discorso ai presenti 
per spiegare le ragioni della rivolta e quindi attacco 
a un altro paese, non senza aver lasciato un piccolo 
presidio in quello appena ‘liberato’1»

L’11 luglio anche Isola è coinvolta, e di ciò che 
accade in quel giorno abbiamo un colorito resocon
to, ovviamente di parte, redatto dal podestà Giuseppe 
Merzari, ossia dalla persona che rappresenta l’auto
rità costituita e che perciò ha più da temere da un 
attacco degli ‘insorgenti’. Egli è alla guida del Comu
ne da una decina d’anni e nella sua relazione presen
ta i rivoltosi come dei «briganti», venuti in gran 
parte da altri paesi e che sono cresciuti di numero, 
muovendo da Bovolone e Salizzole e passando per 
Tarmassia, dove hanno « sforzatamente » raccolto 
una cinquantina di persone. Arrivati ad Isola, essi 
fanno suonare le campane a martello, si presentano 
in municipio e danno alle fiamme l’archivio del giu
dice di pace e quello comunale. Poi si dirigono ad 
Erbé, dove fanno le stesse cose.

Alle sei di sera sono di nuovo ad Isola, ma questa 
volta l’accoglienza è diversa. Nel suo italiano sgram
maticato il podestà ricostruisce così lo svolgersi dei 
fatti: «Alle sei della sera sono ritornati in Isolla in un 
corpo di cento e trenta circha tuti li abitanti si e 
meso allarmi parte per le fenestre e parte per le 
contrade e nel entrare in paese dirimpetto al Cason 
del Valmarana sono stato amazato il capo Aniceto 
Bison con una fucilata nel peto sono restato in colpo; 
e tuti li altri anno preso la fuga ; così nella sera stesa 
e il giorno dopo ne fu arestati dalle nostre guardie e 
abbitanti »1 2.

Il resoconto prosegue con l’elenco degli «aresta
ti » immediatamente « spediti » a Verona, e, per cia
scuno di coloro che sono giudicati colpevoli, viene 
anche specificata la pena. Alle insorgenze, infatti, le 
autorità reagiscono rapidamente ed efficacemente, 
soprattutto per l’energia dimostrata dal prefetto di 
Verona Smancini. Egli invia subito nelle zone inte
ressate dei reparti della Guardia nazionale che, in 
alcuni comuni, trovano un notevole sostegno da par
te delle forze dell’ordine locali e talora anche dalla 
popolazione. E questo il caso di Isola, uno dei paesi 
capaci di offrire al prefetto un « valido aiuto »3.

Dalle testimonianze del processo veniamo a sa
pere anche che gli insorgenti, guidati da tal Antonio 
Boscaratto detto Gerolin di San Pietro di Legnago, 
erano giunti in paese alle otto antimeridiane e vi 
erano rimasti fino alle tre del pomeriggio. Avevano 
bruciato la documentazione comunale sulla pubbli
ca piazza « a scariche di schioppo che ne svegliaro
no l’incendio » e mangiato in osteria a carico mu
nicipale obbligando il bottegaio Giacomo Grandis a 
tener aperta la bottega e a fornir loro denaro; tutto 

ciò proclamando che « il governo di Napoleone era 
finito e che essi solo erano i padroni »4.

La repressione fu condotta con severità e lo si 
può constatare scorrendo l’elenco dei ribelli arre
stati ad Isola e tradotti a Verona: sono 18 e vengono 
quasi tutti condannati, alcuni, fra cui il Boscaratto, 
alla pena capitale ed altri alla reclusione nelle « case 
di forza». Tre di loro sono nativi del paese ed uno, 
un certo Stefano Sguazabia, ventiquattrenne e « la- 
vorator di campagna », è fra i condannati a morte, 
mentre la pena riservata agli altri due, Alessandro 
Pegoraro e Bortolo Perobel di Tarmassia, anch’essi 
«lavoratori di campagna», consiste in quattro anni 
di « casa di forza »5. Il fatto che tutti e tre siano di 
umile condizione e legati alla vita dei campi non 
meraviglia, poiché in quella parte della popolazione, 
che poi è di gran lunga la più numerosa, lo Stato 
napoleonico non trova molti consensi. Così come 
non meraviglia che i primi obiettivi di questi ribelli 
siano, anche ad Isola, gli archivi: tutta la documen
tazione riguardante il servizio militare e le tasse era 
la prima cosa da distruggere. Un’azione che, tra le 
altre cose, ha avuto l’effetto di privarci della princi
pale fonte di conoscenze sul passato del paese.

Anche le divise della Guardia nazionale sono spes
so date alle fiamme dai ribelli: indossarle comporta 
infatti una serie di obblighi poco graditi. Nel caso di 
Isola, appare emblematico un episodio che si verifica 
nel 1813, quando vengono richiesti al Comune uo
mini « belli e robusti » per la Guardia nazionale. Il 
podestà, che in quel periodo non è più il citato Mer
zari ma Andrea Schioppo, obbedisce all’ordine, ma 
ben presto due dei prescelti disertano6. Si tratta co
munque di uno degli ultimi fatti del genere; l’anno 
dopo, infatti, la dominazione francese finisce e inco
mincia quella asburgica.

[e. 1.]

1 Cfr. R. Fasanari, Le “insorgenze” del 1809, «Vita Verone
se», n. 1-2, anno I (aprile-maggio 1948), p. 19. Per i paesi della 
bassa provincia veronese cfr. anche F. Negri, Le insurrezioni 
antifrancesi del 1809 nelle campagne di Verona, tesi di laurea, 
Università di Padova, facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1945- 
1946 e P. Bertezzolo, Cerea nell'ottocento, in Cerea. Storia di 
una comunità attraverso i secoli, a cura di B. Chiappa e A. 
Sandrini, Cerea (Verona) 1991, pp. 323-328.

2 La memoria del podestà Giuseppe Merzari sui fatti del 
1809 è pubblicata negli Appunti storici sopra Isola della Scala 
dell’arciprete abate don Pietro Garzotti dati in luce in occa
sione delle nozze del nobile barone Vladimir Lassoto Lassoto- 
vich colla nobile contessa Angiolina de' marchesi Dionisi, Ve
rona 1879, pp. 45-47.

3 Fasanari, Le “insorgenze”, p. 20.
4 ASVr, Corte civile e criminale, b. 23, fase. n. 130 cit. in. 

Negri, Le insurrezioni antifrancesi.
5 Appunti storici, pp. 46-47. Sul processo cfr. Negri, Le 

insurrezioni antifrancesi.
6 B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 

23.
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131. L’economia nel periodo napoleonico

La dominazione napoleonica, con il continuo sta
to di guerra che la caratterizza, impone anche alla 
popolazione di Isola una serie di sacrifici che inci
dono pesantemente sulla vita economica. Si tratta 
infatti di requisizioni di materiali, di forte pressione 
fiscale, di lavoro coatto e di lunghi periodi di servi
zio militare. E questi ultimi non comportano per 
molti giovani solo l’allontanamento dal paese, ma 
anche, visti i tempi, il concreto rischio di non farvi 
più ritorno.

A titolo di esempio, ricordiamo ciò che succede 
nel 1803, quando la necessità di tenere ben forniti i 
magazzini militari di Villafranca costringe le auto
rità locali a ricorrere ai Comuni vicini, Isola e Zevio 
in particolare, facendo ricorso ad ogni mezzo, com
presa la forza, per ottenere ciò che serve a questo 
scopo1. E si possono ancora scorrere gli elenchi, 
riportati dai documenti del tempo, in cui vengono

Progetto dell"architetto Luigi Trezza per la casa d'abi
tazione Malagnini (attuale n. c. 7!A di via Garibaldi) 
(BCVr, Trezza, ms 1784,I, tav. 62).

risarciti perché « somministrarono mezzi di tra re
gistrati i nomi degli Isolani che devono essere spor
to per la traduzione da Verona a Trento del gran 
parco di artiglieria e degli effetti di abbigliamento 
dell’Armata francese»2.

Quelli citati sono solo due esempi, ma possono 
aiutarci a comprendere una situazione economica 
che nel suo insieme risulta negativa, soprattutto 
per le masse contadine, anche se non va dimenti
cato che la dominazione napoleonica non porta 
solo inconvenienti: vengono realizzate infatti an
che alcune riforme e viene favorito, o meglio ac
celerato, quel rivolgimento sociale a favore della 
borghesia che avrà, nei tempi lunghi, conseguenze 
positive.

Per rimanere in ambito agrario, che è quello che 
qui ci interessa, se è vero che la grande proprietà 
continua a rimanere tale, resta il fatto che numerosi 
fattori, fra cui l’alienazione dei beni delle confrater
nite religiose e di molti beni comunali, una serie di 
riforme di carattere legislativo, la presenza di nu
merosi speculatori, che, come avviene sempre nei 
periodi di guerra, sanno approfittare della situazio
ne per investire poi nell’acquisto di terre le ingenti 
fortune accumulate, provocano mutamenti notevoli 
che vanno nella direzione di un regresso della pro
prietà nobiliare rispetto a quella borghese, in armo
nia con quella « avanzata netta del ceto borghese »3 
che si registra in ogni settore. E se tutto ciò non 
comporta sul momento cambiamenti di rilievo per 
le masse contadine, il generale processo di moder
nizzazione e la maggiore dinamicità della vita eco
nomica, di cui sul momento beneficia soprattutto la 
borghesia, col tempo faranno sentire il loro peso su 
tutte le classi sociali.

La situazione economica di Isola viene ‘fotogra
fata’ dalla Inchiesta statistica del 1807, ordinata dal 
viceré Eugenio Beauharnais. Anche se i singoli dati 
non sono sempre attendibili, il quadro d’insieme 
può costituire un utile punto di riferimento. Siamo 
nel momento in cui il comune comprende le fra
zioni di Tarmassia e Pellegrina, con una popolazio
ne complessiva di 3600 abitanti, che, nonostante 
tutte le difficoltà di quegli anni, è in fase di cre
scita.

Tutto il territorio comunale viene coltivato, ad 
eccezione di 200 campi, che, «per la filtrazione 
del fiume Tartaro», sono destinati al pascolo ed 
alla raccolta degli strami4.

Naturalmente, non tutta la parte coltivata è 
egualmente fertile, perché non mancano in essa 
terreni sabbiosi e sterili. La produzione di « grani » 
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(frumento, segale, riso, granturco) è la più impor
tante, tanto che si supera di 16000 sacchi la quan
tità necessaria alla popolazione. Altri campi sono 
destinati alla produzione di foraggi, gelsi e poche 
vigne.

Quanto al patrimonio zootecnico, esso si carat
terizza per l’elevato numero di ovini. Nel 1805 ci 
sono infatti 1200 pecore e 30 capre, mentre si 
contano 660 bovini (con un numero di buoi quasi 
doppio rispetto alle vacche) e 130 equini. Non si 
trovano invece ad Isola manifatture, mentre risul
tano fiorenti le attività commerciali: il mercato 
settimanale del venerdì è infatti «uno dei più 
floridi del Dipartimento» e la fiera annuale del 

25-26 luglio viene frequentata anche da «esteri 
mercanti »5.

[e. L]

1 A. Liberati, Napoleone e Villafranca. 1796-1814, Villa
franca (Verona) 1993, pp. 54-55.

2 Avviso della R. Delegazione Provinciale di Verona, 30 
luglio 1832, Archivio Privato Modenese, Casaleone.

3 G. Zalin, L'economia veronese in età napoleonica. Forze 
di lavoro, dinamica fondiaria e attività agricolo-commerciale, 
Milano 1974, p. 274.

4 L. Lugaresi, L’Inchiesta statistica del 1807nel Cantone di 
Isola della Scala, « Civiltà Veronese », n. 12-15, anno V, 1994, p. 
69.

5 Lugaresi, L'inchiesta, pp. 69-70.

132. L’istruzione nel periodo napoleonico

L’istruzione elementare affidata ai Comuni è una 
delle novità portate dalla dominazione francese e ad 
Isola, dopo un periodo di assestamento, testimonia
to da una lettera diretta nel luglio del 1805 al com
missario di governo in cui si ammette che le scuole 
del Comune corrispondono « assai debolmente alle 
intenzioni benefiche del sovrano ed ai bisogni non 
piccioli della popolazione»1, troviamo, nell’anno 
successivo, una situazione ben definita.

Nel capoluogo, è attiva una scuola, frequentata 
da una trentina di alunni, con un sacerdote, Gio
vanni Battista Monga, come maestro e con un chie
rico, Antonio Lorenzoni, che collabora con lui. A 
Pellegrina insegna il curato e gli alunni sono una 
decina; un’analoga situazione si verifica a Tarmas- 
sia, dove solo « pochi scolari » seguono le lezioni. In 
tutti e tre i casi, le scuole sono «generalmente 
deserte nella stagione estiva», quando le famiglie 
hanno bisogno dei figli per i lavori dei campi»2. 
Da notare, infine, il ridotto numero degli scolari 
(una cinquantina su di una popolazione di circa 
3600 abitanti) e il fatto che i maestri siano tutti 
ecclesiastici. Un fenomeno, quest’ultimo, molto fre
quente, sia per motivi culturali (a studiare sono 
soprattutto loro) sia per la riluttanza dei Comuni 
a stipendiare un maestro.

Nel 1808 un decreto impone l’articolazione delle 
scuole elementari su due livelli, quello inferiore e 
quello superiore, e la possibilità di frequentarle per 
tutti i giovani fra i sei ed i dodici anni, purché « di 
buon costume e vaccinati »3. Le scuole di Isola si 
adeguano e infatti nel 1810 troviamo nel capoluogo 
alcuni mutamenti: i due livelli con due diversi mae
stri, entrambi sacerdoti, il Monga e Luigi Bennati.

Ma il vero fatto nuovo è il numero scarso di alunni 
(sono in tutto 21) dovuto alla presenza di due mae
stri privati, uno dei quali, Francesco Borini, ha se
dici scolari, mentre l’altro soltanto due. I giovani 
che frequentano le scuole nel capoluogo sono dun
que aumentati (39 al posto dei 30 del 1806), ma le 
scuole pubbliche registrano una diminuzione4.

Questa novità genera un profondo contrasto e 
quindi una serie di interventi da parte del prefetto, 
del vice-prefetto, del podestà, della stessa Direzione 
generale della pubblica istruzione e di altre auto
rità. La documentazione archivistica dell’episodio è 
abbondante5, ma ad un certo punto si interrompe e 
non è dato perciò conoscerne gli esiti. Essa risulta 
comunque importante, sia per la oggettiva inciden
za che ha nella vita del paese, sia perché dimostra 
un interesse crescente nei confronti dell’istruzione.

A combattersi sono il podestà Giuseppe Merzari, 
che guida l’amministrazione da una quindicina 
d’anni e che si è distinto nella lotta contro gli in
sorti del 1809, e il maestro Francesco Borini, un 
ecclesiastico di origine veneziana, che si è trasferito 
ad Isola e che si è dedicato all’insegnamento. Il 
podestà gli rimprovera dapprima la mancanza di 
titoli necessari per svolgere quel compito e lo accu
sa poi di cattiva condotta, sia sul piano morale che 
politico. Le autorità non gli danno ascolto, anche 
perché il maestro è appoggiato da tutti quelli che 
hanno deciso di togliere i loro figli dalla scuola 
pubblica perché hanno più fiducia in lui che nel 
docente designato dal Comune.

Questa disputa divide il paese, tanto che il pode
stà raccoglie le firme di quanti sono disposti a te
stimoniare di aver visto il Borini « nella bettola di
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Gaetano Scartezzin in piazza di questo luogo a cena 
con una compagnia di uomini e di donne e che 
dopo cena si pose a tener banco di faraone e che 
il giuoco durò fino alla mezzanotte»6. Un fatto 
giudicato scandaloso, dato che il ‘faraone’ è un gio
co d’azzardo. Ma a difendere il maestro arrivano le 
lettere dei genitori dei suoi alunni, che insistono 
soprattutto sulle sue notevoli capacità didattiche.

Certamente l’animosità dei contendenti, quella 
del Merzari in particolare, rivela l’esistenza di con
trasti di natura personale, tanto che gli viene rin
facciato il fatto di essere amico del maestro comu
nale e quindi di aver avversato il Borini per questo 
solo motivo. Da parte sua, il podestà fa riferimento 
ai suoi meriti passati, sostenendo di essere riuscito 
a mantenere tranquillo il paese per anni e di vederlo 
ora soggetto ad un grave turbamento per colpa di 
questo insegnante.

Come si diceva in precedenza, l’episodio docu
menta un miglioramento dell’istruzione. Se nel 
1805 la situazione scolastica veniva giudicata caren
te, nel 1810 il sia pur modesto incremento nume
rico degli scolari e soprattutto il fatto che si discuta 
e si litighi per accrescerne il rendimento dimostra 
un interesse per la scuola prima sconosciuto.

[e. 1.1

1 ASVr, Dipartimento dell’Adige, b. 67, 7 luglio 1805.
2 ASVr, Dipartimento dell’Adige. b. 72, 2 ottobre 1806.
3 ASVr. Vili vari, 211 (Raccolta leggi civili del Regno d’I

talia, voi. Vili, n. 141).
4 ASVr, Dipartimento dellAdige, b. 72, 10 febbraio 1811.
5 ASVr Dipartimento dell’Adige, b. 72.
6 ASVr, Dipartimento dell’Adige, b. 72, 25 luglio 1811 e 31 

dicembre 1810.

133. Le vicende della chiesa di Santa Maria Maddalena dopo la soppressione del 
convento francescano

I provvedimenti in materia religiosa del periodo 
napoleonico comportarono la soppressione delle 
confraternite laicali del Rosario, della Carità, di 
Santa Croce e dei Centurati1 - con avocazione al 
demanio dei relativi beni - nonché del convento dei 
Francescani.

Vennero inoltre confiscate le possessioni a Doltra 
e a Montalto che il monastero di San Silvestro di 
Verona aveva da ben sei secoli1 2.

In un primo momento il convento di Isola parve 
potersi sottrarre a tale sorte per l’interessamento di 
Maddalena di Canossa, la futura santa, che il 26 
gennaio 1806 aveva chiesto alla contessa Verri, pre
sente ad una festa nel suo palazzo al seguito del 
viceré Eugenio Beauharnais, di presentare un me
moriale a favore del convento la cui scomparsa 
avrebbe comportato per il paese «la rovina della 
gioventù e dei poveri infermi»3. Ma il risultato ul
timo non fu diverso da quello di tanti altri conventi.

Nello stesso anno infatti i frati di Isola furono 
dapprima concentrati in San Bernardino di Verona 
e poi trasferiti nel convento di Santa Maria degli 
Angeli di Ostiglia4.1 fabbricati e il terreno adiacente 
passarono al Demanio che li affittò nel 1806 me
diante asta e per tre anni a Luigi Ferrari5 6.

Contemporaneamente venne dato incarico all’in
gegnere Luigi Trezza di stilare una perizia degli 11 
campi e dei fabbricati su di essi esistenti in vista 
della definitiva alienazione.

La firmò il 25 aprile 1807 valutando i fabbricati 
sulla base dei materiali ricavabili dalla demolizione 
degli stessi. In essa sono elencati 9 altari esistenti 
nella chiesa e di alcuni di essi si scende nel dettaglio 
degli elementi che li compongono e della relativa 
stima in lire milanesi.

Crediamo valga la pena riportare quanto riguarda 
il presbiterio. In esso si trova l’altar maggiore con 
« mensa di marmo, tabernacolo e scalini superiori di 
legno, e due pietre laterali di pietra tenera con due 
busti di santi... Due candelabri di marmo. Piedi 50 di 
scalino di marmo nostrano al piede della balaustrata 
... con base e cimasa e 14 balaustri con 6 pilastrini il 
tutto di marmo». Vi è poi, sul lato destro, l’altare 
dell’immacolata Concezione, appartenente all’omo
nima confraternita «con nichio della Beata Vergine 
tutto di marmo nostrano ed impelliciatura di rosso 
di Francia, con gradino al piede e due colonne iso
late, quatro picioli angeli e due puttini di pietra te
nera sopra due gocciole di marmo». Ha la balaustra
ta formata da «base, cimasa, dieci balaustri e 4 pil
astrini impeliciati di rosso di Francia».

Sulla base della perizia del Trezza, il tutto fu 
messo all’asta per una stima complessiva di lire 
20.556 il 10 ottobre 1809 e deliberato all’unico con
corrente, Leone Vita Pincherle, «possidente domi
ciliato in Ghetto » a Verona, per lire italiane 20.000.

Nel frattempo era sorto per il Comune il proble
ma del trasferimento del cimitero dalle adiacenze
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AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA
DEI SEI ALTARI ESISTENTI NELLA CHIESA

DEI FRANCESCANI D’ ISOLA DELLA SCALA
DI APPARTENENZA DELLA CASSA DI AMMORTIZZAZIONE,

In seguito all’Avviso i5 Novembre 1828, N. 4M®» 

ed inerentemente al Decreto i3 Marzo 1824, N. 1927, saran
no poste all’Asta pubblica nel giorno i5 Giugno prossimo alle 
ore un deci antimeridiane nella Sala della Regia Delegazione 
di Verona al cìvico N. le precitate proprietà stimate
L. 385 : 00. ,

‘ I. Il prezzo di grida delle sudescritte proprietà è di Lire 
Austriache 385 : 00, corrispondenti a Fiorini 128 : 20 V., da 
pagarsi in denaro sonante a tariffa nella Cassa di Finanza 
e Demanio di Verona.

li. Chiunque volesse aspirare all’acquisto dovrà deposita
re presso la commissione dell’Asta la decima parte del prez
zo suddetto in contante od in consolidato di corso, libero non 
soggetto ad alcuna obbligazione, oppure dovrà presentare una 
cauzione corrispondente in beni fondi ricono sci ute accettabile 
dall* I. R. Procura Camerale.

HI. La maggior offèrti viene ritenuta, ferma per l’ap

provazione Superiore, se così parerà e piacerà, non ammessa 
alcuna successiva esibizione o migliorìa. . -

IV. Seguita 1* approvazione e comunicata al Deliberatario 
dovrà questi versare il prezzo dì delibera unitamente alle spe
se, rate di tempo ed accessori da liquidarsi dalla Ragioneria 
dell'Amministrazione Provinciale del Demanio entro quattro 

settimane successivej e sempre prima della consegna dei Beni 
e Realità deliberate.

Dal giorno del pagamento effettivo in Cassa s’intende

ranno consegnate al Deliberatario le proprietà deliberate.
, V. L atto di vendita sì ritiene obbligatorio per il miglio

re offerente, il quale rinuncierà nell'atto di firmare il Pro
tocollo d’Asia al diritto di recedere e dì prevalersi dei ter
mini espressi al §. S62 del Codice Civile. All’incontro tale 
atto non è obbligatorio por 1' A mìni nis trazione pubblica che 
dopo intimata'la ratifica.

VI. Mancando l’acquirente, o rifiutandosi di concorrere 

al pagamento del orezzo ed al Contratto dì tradizione dei

Beni e Realità vendute dopo la comunicatagli approvazione 

del Protocollo d* Asta, rimane libero all’ Amministrazione ,• 
o di costringerlo ad adempiere le condizioni dell’Asta appio-

Y ivate, ovvero anco di esporre di bel nuovo in vendita sul da- 
X to dell’ ultimo Contratto i beni e realità in via amministra- 
•Y* .

tìva a spese e pericolo del Deliberatario.
j VII. L’Amministrazione pubblica è in diritto di agire
Y in ambi i casi coi privilegi ad essa competenti, ai quali si

sottometterà il Deliberatario per patto espresso, con rinuncia 
al beneficio di reclamo ec. obbligandosi m. ogni caso di stare 
al giudìzio amministrativo.

Vili- La differenza in meno che risultasse • fra 1’obbli
gazione migliore della nuov’Asta e quella del Deliberatario 
che ha mancato , dovrà essere da quest' ultimo soddisfatta, 
dovendo risponder qùèsti con tutto il suo patrimonio per es
sa ; come per qualunque altro danno che da ciò derivasse al- 

T Amministrazione.
La cauzione data- all’atto dell’Asta viene trattenuta, .ed 

è sempre perduta ' quanti’anche la niiovft offerta fosse eguale 

alla prima.
IX. Il Deliberatario autorizza in tal caso la Commissio

ne alle vendite a conferire il possesso delle realità al nuovo 
acquirente con diritto di farsi inscriver nei pubblici Registri 
indipendentemente da ulteriore suo assenso.

X. le altre condizioni di vendita, oltre quelle comuni 
solite inserirsi nei pubblici incanti, appariscono dalla stima e 
dagli altri patti da inserirsi nel contratto ostensibili presso 
FI. R. Delegazione di Verona agli aspiranti, a’ quali sarà li
bero pure d’ispezionare le stime, e di visitar anco le proprie» 
tà'da vendersi.

Dall' I. R. Delegazione Provinciale 4
Verona li 20 Maggio 1829.

IL CONSIGLIERE DI GOVERNO 1. R. DELEGATO 

,CAV. DEL R. ORDINE COSTANTINIANO DI S. GIORGIO DI PARMA

P. B“ DE LEDERER.

VERONA, DALLA TIPOGRAFIA PROVINCIALE EREDI MORONL

Avviso di vendita all’asta di sei altari della ex chiesa dei Francescani (Collezione privata).
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della chiesa abaziale a un luogo più periferico, come 
richiesto dalle nuove leggi.

L’anno 1812 vennero appaltati a Lorenzo Na- 
scimbeni di Sanguinetto i lavori per la costruzione 
di sette cimiteri fra Isola e paesi vicini, tutti proget
tati dall’ingegnere Gerardo Navi6. Dovendosi repe
rire l’area necessaria alla costruzione il Comune di 
Isola indirizzò la propria attenzione all’orto «del 
soppresso convento dei Minori Osservanti».

Il 2 ottobre 1812 il podestà Andrea Schioppo 
acquistò dal Vita Pincherle due campi abbondanti 
di terreno con sopra la chiesa e i cinque altari in 
essa esistenti per 9500 lire italiane7.

Il Vita Pincherle tenne quindi per sé il corpo del 
convento e sul fianco ovest dei fabbricati fece eri

gere la propria palazzina affidandone la progettazio
ne al sopraccitato Trezza8. Per inciso ricordiamo 
che lo stesso Trezza alcuni anni prima aveva pro
gettato la residenza del cittadino Carlo Malagnini in 
centro al paese9.

Con la chiusura del convento iniziò il decadi
mento della chiesa di Santa Maria Maddalena, dive
nuta - come abbiamo visto - proprietà del Comune.

Già nel 1817 cadeva una parte del tetto sul lato di 
mezzogiorno. Qualche anno dopo il Comune deci
deva di intervenire e dava incarico all’ingegnere 
Giuseppe Erbesato di approntare un progetto di 
restauro; il progetto fu presentato agli inizi del 
1823, ma la prevista spesa di lire 3559 fu giudicata 
eccessiva dall’ingegnere capo della Delegazione Pro-

Stima del valore di un altare 
e un’acquasantiera dell’ex 
chiesa dei Francescani (API, 
VI, 4).
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vinciale che dispose ci si limitasse ai lavori indi
spensabili, cioè alla riparazione del tetto e al rinfor
zo del muro, per una spesa di sole lire 500. Il Co
mune per parte sua con lettera del 23 giugno 1824 
all’Imperial Regia Delegazione comunicava che la 
conservazione della chiesa era reclamata dalla po
polazione per la venerazione a sant’Antonio e per
ché per più secoli era servita al culto. Omettendo 
alcune opere non indispensabili era possibile ridur
re la spesa a 1700 lire.

Mentre a livello di pubblici poteri venivano scam
biate missive, il 4 ottobre dello stesso anno la parte 
verso sera della chiesa, investita da un fortunale, 
rovinò.

Ciò nonostante l’Imperial Regio Governo, al qua
le la Delegazione Provinciale aveva trasmesso l’in
tera questione, con lettera del 24 gennaio 1826 sta
biliva che non trattandosi né di chiesa succursale, 
né di oratorio, il Comune non doveva assumersi le 
spese di restauro e se il popolo conservava una 
speciale devozione all’immagine di sant’Antonio ivi 
custodita, poteva trasferirla nella parrocchiale10.

Sul finire dello stesso anno, forse perché tempo 
prima i Pincherle avevano abbattuto un muro di 
sostegno, crollò la parete della navata destra seppel
lendo sotto le macerie l’altare di San Francesco1 11. 
La chiesa era stata comunque riaperta al culto sotto 
nuova intitolazione a Sant’Antonio di Padova.

Non sappiamo se allora fossero già iniziati i la
vori di restauro di cui restano evidenti testimonian
ze nella navata centrale sopravvissuta.

L’officiatura continuò fino a circa metà Ottocen
to, dopo di che l’edificio venne usato per le funzioni 
più svariate: per ricoverarvi i sospetti di malattie 
contagiose in tempi di epidemie o truppe di passag
gio, per i.coscritti «che ogni anno vi accedevano 
per l’estrazione del numero» (se estratti dovevano 
prestare cinque anni di servizio militare, donde il 
nome di perlustrati), per saggi scolastici; vi si istallò 
addirittura un laboratorio di falegnamenria.

Una volta chiusa definitivamente al culto, si com
pletò l’opera di spoliazione della chiesa già iniziata 
con il trasferimento delle pale d’altare subito dopo 
la soppressione del convento. I quadri della Via Cru
cis infatti - opera del « nostro Cignaroli » - erano 
stati acquistati nel 1811 dalla chiesa di Mazzagatta 
(oggi Mazzantica)12. Alcune pale entrarono a far 
parte della collezione di Giovanni Battista Gazzola 
che le comprò all’asta del 10 gennaio 182513; altre 
erano già confluite nella raccolta della Civica Pina
coteca di Verona (vedi scheda n. 134); un dipinto 
con il Crocifisso fu trasferito in parrocchia (vedi 
scheda n. 89).

Un ciborio in legno, alto circa 150 centimetri, 
con colonne dorate, originariamente collocato so

pra l’altare maggiore e proveniente dalla parroc
chiale H, fu nel 1893 ceduto dal parroco all’antiqua
rio Cervetto Tedeschi in cambio di dodici lampade 
per gli altari della chiesa abaziale. Il fatto ci è noto 
per una segnalazione del viceispettore ai Monumen
ti e Scavi di Antichità, Pietro Sgulmero, al prefetto 
di Verona15.

Nello stesso tempo vennero trasportati nella par
rocchiale la statua di sant’Antonio e un altare con 
mobilia e suppellettili da collocarsi nella nuova sa
grestia da poco eretta.

Il 20 settembre 1898 la Giunta comunale auto
rizzava la Fabbriceria a vendere l’altare di Sant’An
tonio e il piliere dell’acqua santa. La stima fatta in 
tale occasione dall’ingegner Camillo Canella ci in
forma che esso aveva «i gradini e la nicchia di 
rossetto, qualche pezzo di pietra scelta nelle inca
stonature, come verde antico, marmo africato etc. ». 
Il dossale era invece tutto in tufoI6. Degli altri altari 
non è dato conoscere la destinazione, ma sappiamo 
che già nell’aprile del 1828 era stato emesso avviso 
di vendita all’asta17.

Il prolungato processo di spoliazione ebbe il suo 
epilogo con la delibera comunale del 10 maggio 
1915 con cui vennero date in custodia alla Fabbri
ceria tutte le suppellettili sacre che ancora si trova
vano nella chiesa18.

[b. c.]

1 Su tali confraternite cfr. B. Chiappa, Santo Stefano di 
Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, Isola della 
Scala (Verona) 1979, pp. 33-40.

2 ASVr, Camera Fiscale, b. XCVII, n. 1658. Cfr. anche G. 
Zalin, L’economia veronese in età napoleonica, Milano 1973, p. 
229.

3 N. Dalle Vedove, Vita e pensiero del Beato Gaspare Ber
toni, II, Roma 1975, p. 461.

4 B. Chiappa, Chiesa e convento di S. Maria Maddalena a 
Isola della Scala, «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», 
XXVIII-XX1X, 1978-1979, p. 4.

5 ASVr, Notarile, b. 2757, n. 1500, 28 aprile 1806 e b. 7884, 
n. 20449, 26 giugno 1811.

6 ASVr, Notarile, b. 4306, n. 846, 2 ottobre 1812.
7 ASVr, Notarile, b. 4306, n. 841, 25 luglio 1812.
8 ASVr, Genio civile, b. 26.
9 B. Chiappa, Presenza dell’architetto Luigi Trezza ad Isola 

della Scala, «Vita Veronese» anno XXXII, n. 1-2, 1979, pp. 40- 
42.

10 ASVr, Deputazione provinciale, b. 143.
11 ASVr, Genio Civile, b. 26, fase. Fabbriche mobigliature 

diverse. Comuni del distretto III d’isola della Scala.
12 ASCDVr, Amministrazione particolare della diocesi, b. 

Mazzagatta, fase. Mazzagatta 1811. Sull'attribuzione al Cigna
roli (Felice) cfr. anche D. Zannandreis, Le vite dei pittori scultori 
e architetti veronesi pubblicate e corredate di prefazione e di 
due indici da Giuseppe Biadego, Verona 1891, p. 436.

13 ASVR, Deputazione Provinciale, b. 786.
14 Sull'altare maggiore era stato trasferito nel 1734, ad ope

ra del padre guardiano Alessandro Da Lisca, un tabernacolo di 
legno recuperato quando, in seguito al lascito dell'abate Giro
lamo Bongiovanni, venne costruito un nuovo altare maggiore
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per la parrocchiale (ASVr, Monasteri maschili e femminili della 
provincia, S. Maria Maddalena di Isola della Scala, reg. 1, c. 
iniziale n.n.).

15 ASVr, Prefettura, b. 524.

16 API, VI, 4 e Atti protocollati della fabbriceria, alla data.
17 Copia dell’avviso è posseduta da Remo Massagrande di 

Salizzole.
18 API, VI, 4.

134. La dispersione del patrimonio artistico della chiesa di Santa Maria Mad
dalena: i dipinti del Rinascimento

Attualmente almeno cinque tele esposte nel Mu
seo di Castelvecchio, o conservate nei suoi depositi, 
nonché una scultura tuttora a Isola, ci ricordano il

patrimonio di dipinti e arredi sacri che decoravano 
la chiesa di Santa Maria Maddalena presso il sop
presso convento dei frati Minori Osservanti, o Zoc-

La Sacra Famiglia con i Santi 
Gioacchino e Anna, di Pietro 
Bernardi (Verona, Museo di 
Castelvecchio).
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Cristo nel sepolcro con i Santi 
Bernardino, Francesco, Anto
nio e Chiara, di Domenico Co
rone (Verona, Museo di Castel- 
vecchio).

colanti, qui fondato nel 1511: un patrimonio che 
doveva essere davvero ricco, se prestiamo fede alle 
relazioni delle visite pastorali del 1530, 1532 e 1541 
che definiscono la struttura « luxuriosa », non man
cando di osservare come tanto spazio mal si addica 
a un ordine mendicante1.

I dipinti attualmente a Castelvecchio sono un 
Cristo nel sepolcro coi Santi Bernardino, France
sco, Antonio e Chiara (n. inv. 262) tradizionalmen
te attribuito a Caroto o a Francesco Morone ma, più 
recentemente, passato nel catalogo di Domenico 
Morone; la Madonna col Bambino e i Santi Giusep
pe e Maddalena (n. inv. 325) e la Lavanda dei piedi 
(n. inv. 300) di Francesco Caroto; la Madonna col 
Bambino tra San Francesco, un vescovo, San Leo
nardo e San Giuseppe e, sotto, i Santi Gerolamo, 
Diego e Onofrio coi committenti Gerolamo e Do
menica Fogazza (n. inv. 574) di Paolo Farinati; 
infine la Sacra Famiglia coi Santi Gioacchino e 
Anna (n. inv. 1475) di Pietro Bernardi. A tali opere 
va aggiunto, per avere la medesima provenienza, 
anche il SantAntonio col Bambino in braccio dello 
scultore Pietro Todesco, ora conservato nella chiesa 
abaziale di Isola.

Le prime menzioni di tale patrimonio risalgono, 
sulla falsariga di un passo delle Vite di Giorgio Va
sari (1568), a Bartolomeo Dal Pozzo (1718) il quale, 

equivocando sulla località, ricorda a « Isola de’ Frati 
nel Lago di Garda due Pale di Gio: Francesco Ca- 
rotto»; più precisa è invece la guida del Lanceni 
(1720) che ricorda «all’Altare Maggiore, quattro 
Santi della Religione loro, in alto la Vergine. Opera 
di Francesco Morone. Altra Pala a detto Altare con 
Ss. Gerolamo, ed Onofrio, in alto la Madonna, ec. 
Opera di Paolo Farinati. Nell’ultimo Altare in fine di 
Chiesa, il Salvatore, che lava li Piedi a gli Appostoli: 
Opera di Francesco Carotto. Dirimpetto alcuni Mi
racoli di San Francesco: Opera del Gobbini. In altro 
Altare vicino, la Resurrezione del Redentore: Opera 
della scuola del Brusasorzi. Segue la Nascita della 
Madonna: Opera di Pietro Bernardi. Altre Pitture 
sparse, ec.»2. Tale descrizione suggerisce quanto 
imponenti dovessero essere soprattutto gli arredi 
del presbiterio, se si ha ragione nel ritenere che, 
nel descrivere i «quattro Santi della Religione 
loro, in alto la Vergine», Lanceni unisse in una 
sola voce i due dipinti di Castelvecchio inventariati 
ai numeri 262 e 325 (rispettivamente di cm 207 x 
205 e 200 x 205), a loro volta sormontati dalla 
monumentale pala di Farinati (cm 269 x 180)3.

Limitando per il momento l’attenzione ai dipinti 
del Rinascimento (per quelli di Farinati e Bernardi, 
nonché sulla scultura di Pietro Todesco, si rimanda 
alla scheda n. 135) possiamo immaginare, anche alla 
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luce degli affreschi di primo Cinquecento in chiesa 
recentemente restaurati, l'impegno profuso dai 
Francescani nell’opera di arredo del sacro edificio 
a partire dalla fondazione del monastero nel 1511, 
di certo a concorrenza dei confratelli di San Bernar
dino di Verona, all’epoca pure in contatto con artisti 
quali i due Morone e il Caroto. Il Cristo nel Sepolcro 
coi santi Bernardino, Francesco, Antonio e Chiara, 
recentemente attribuito a Domenico Morone (1442- 
1518 circa), è un’opera molto interessante anche 
sotto l’aspetto dottrinale, con la figura a mezzo bu
sto de\\’Ecce Homo che compare, come fosse un’im
magine devozionale sulla quale si concentra la me
ditazione dei quattro santi francescani, in una sorta 
di nicchia nella roccia: si tratta tuttavia di un’opera 
di ardua decifrazione, riferibile all’ambito del Moro
ne senior ma con difficoltà attribuibile al maestro 
stesso, anche tenendo conto di una data successiva 
al 1511. Soprattutto sembra mancarvi il nitore pro
spettico che caratterizza questo maestro nelle opere 
sue più avanzate, nella decorazione della libreria di 
San Bernardino del 1503, e nella dispersa Pala 
Hearst del 1509: a brani di indubbia qualità, come 
la testa di san Francesco che ricorda da vicino certe 
forti caratterizzazioni proprie di Cavazzola (San Bo
naventura già in San Bernardino, ora a Castelvec- 
chio, 1517 circa), si oppone la modesta soluzione 
data al secondo piano, mentre alcuni dettagli sem
brano rinviare ad un ambito genericamente carote- 
sco, come la minuta vegetazione sul piano, o certi 
rigidi appiombi delle pieghe dei sai.

Resta inoltre da chiedersi se la cortina di nuvole 
in alto sia stata aggiunta in un secondo tempo per 
integrarsi con il pannello di Francesco Caroto che 
doveva stare sopra, raffigurante una Madonna col 
Bambino e i Santi Giuseppe e Maddalena che ap
paiono in cielo sulle nuvole, o se essa sia originale: 
nel secondo caso essa potrebbe spostare questo di
pinto, formalmente ancora così calato in una essen
zialità espressiva di gusto tardo-quattrocentesco, 
verso una data piuttosto avanzata, contestuale con 
quella della tela di Caroto. Al dipinto di Francesco 
Caroto (1480-1555 circa), come pure alla Lavanda 

dei piedi dello stesso maestro pure un tempo nella 
chiesa isolana, compete infatti una datazione verso 
gli anni Trenta del secolo, che soprattutto tiene in 
considerazione gli evidenti spunti raffaelleschi pre
senti in entrambe le opere, anche nella seconda che 
combina elementi ancora decisamente arcaici, 
come la scatola prospettica di sapore carpaccesco, 
o l’apparizione di re David sulle nuvole ai piedi della 
Vergine, con la conoscenza nelle singole figure della 
‘maniera moderna’1 2 3 4.

[e.m. g.]

1 Riforma pretridentina della Diocesi di Verona. Visite pa
storali del vescovo G.M. Giberti 1525-1542, a cura di A. Fasani, 
Vicenza 1989, pp. 869, 962, 1236.

2 B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori degli scultori et archi
tetti veronesi, Verona 1718, p. 311; G.B. Lanceni, Divertimento 
pittorico, Verona 1720, pp. 92-93; per le notizie sulla dema- 
niazione del patrimonio della chiesa: A. Avena, L’istituzione del 
Museo Civico di Verona, «Madonna Verona», I, 1907, pp. 202- 
203, 208-209. Si vedano inoltre: G.B. Biancolini, Notizie stori
che delle chiese di Verona, Verona 1749-1771, IV, 1752, p. 
401; G.B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua pro
vincia, Verona 1820-1821, II, p. 250; D. Zannandreis, Le vite 
dei pittori scultori e architetti veronesi, (1831-1834), a cura di 
G. Biadego, Verona 1891, pp. 68, 248, 268; L. Simeoni, Verona. 
Guida storico-artistica della città e provincia, Verona 1909, p. 
514; G. Trecca, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Vero
na, Bergamo 1912, pp. 31, 33, 61; B. Chlappa-M. Modena, Isola 
della Scala, Verona 1966, p. 58; B. Chiappa, Chiesa e convento 
di S. Maria Maddalena a Isola della Scala, «Studi Storici 
Veronesi Luigi Simeoni», XXVII1-XXIX, 1978-1979, p. 219; 
B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala. Una parrocchia 
attraverso i tempi, Isola della Scala (Verona) 1979, pp. 100- 
101; G.P. Marchimi, Per un “catastico” delle pitture e delle 
sculture nelle chiese del territorio veronese, in Chiese e mo
nasteri nel territorio veronese, a cura di G. Borelli, Verona 
1981, p. 560.

3 L’ipotesi, purtroppo non convalidata da riscontri d’archi
vio essendo introvabile l’inventario dei beni mobili del mona
stero all’epoca della demaniazione, sembra avallata dalla pre
senza, nel pannello di Caroto, della figura della Maddalena, 
titolare della chiesa che non compare né nel dipinto attribuito 
a Domenico Morone, né in quello di Farinati.

4 Su questi dipinti si vedano, tra gli altri: M.T. Franco 
Fiorio, Giovan Francesco Caroto, Verona 1971, pp. 102-103, 
108; H-J. Eberhardt, Domenico Morone, in Maestri della pittu
ra veronese, a cura di P. Brugnoli, Verona 1974, pp. 98, 99; S. 
Marinelli, Catalogo dei dipinti, in Proposte e restauri. I musei 
d’arte negli anni Ottanta, a cura di S. Marinelli, Verona 1987, 
pp. 102-105, 133-135.

135. Ancora sulla dispersione del patrimonio artistico di Santa Maria Maddalena: 
opere tra Cinque e Seicento

Riprendendo quanto detto nella scheda prece
dente in merito alle opere d’arte un tempo conser
vate nella chiesa francescana di Santa Maria Madda
lena ed ora nei Musei Civici veronesi, vanno ancora 

menzionati la Madonna col Bambino tra San Fran
cesco, un vescovo, San Leonardo e San Giuseppe e, 
sotto, i Santi Gerolamo, Diego e Onofrio coi com
mittenti Gerolamo e Domenica Fogazza di Paolo
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Madonna col Bambino tra San 
Francesco, un vescovo, San 
Leonardo e San Giuseppe e, 
sotto, i Santi Gerolamo, Diego 
e Onofrio con i committenti 
Gerolamo e Domenica Fogazza, 
di Paolo Farinati (Verona, Mu
seo di Castelvecchio).

Farinati (1524-1606), opera firmata e datata 1592 
(paulus farinatus v. f. m.dxcii), e la Sacra Famiglia 
coi Santi Gioacchino e Anna di Pietro Bernardi, che 
pure reca la firma del suo autore (petrus de / ber- 
NARDIS / V. FACIEBAT).

Della prima resta documentazione nel diario di 
bottega dell’artista stesso, da cui apprendiamo che il 
contratto per la pala risale al 3 luglio del 1590 e che 
essa venne condotta a Isola, con un «palio d’aitar» 
pure dipinto da Farinati, il 9 novembre del 1592 h si 
tratta di un dipinto tardo e ammanierato, quasi un 
centone ormai in pieno clima controriformistico di 

motivi già sviluppati in dipinti precedenti, che resta 
comunque interessante nella raffigurazione di un 
modello di chiesa presso il gruppo della Vergine 
col Bambino, un modello caratterizzato dalla gran
de serliana in alto che nulla ha a che vedere con 
l’edificio isolano (a meno che non lo si voglia pen
sare connesso con un progetto, poi non realizzato, 
di ristrutturazione della chiesa stessa), ma che co
munque si collega a quanto oggi si sa delle compe
tenze architettoniche di Farinati stesso. Com’è 
noto, due sono i disegni legati al dipinto: il primo 
è conservato al Louvre di Parigi e, per recare la data 
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autografa del 6 luglio 1596, viene considerato come 
una ripresa da parte del pittore di un soggetto già 
eseguito; il secondo, discusso, è alla Pierpont Mor- 
gan Library di New York.

In quanto all’altro dipinto, il suo autore, Pietro 
Bernardi (doc. 1615-1628), è uno dei protagonisti 
della pittura veronese dei primi anni del Seicento, 
nel momento di maggior contatto di essa con il 
naturalismo caravaggesco romano: la nostra austera 
Sacra Famiglia2 si pone anzi tra i capolavori del 
caravaggismo in terra veneta, probabilmente antici
pando i primi esperimenti nella stessa direzione ope
rati da altri artisti veronesi in contatto con Roma, 
come Turchi e Bassetti. Si tratta di un’opera che 
solitamente viene accostata ai modi di Battistello 
Caracciolo ma che, nella testa grifagna di sant’Anna, 
non manca di citazioni anche da Carlo Saraceni: essa 
sembra porsi all’inizio di uno scarno catalogo di 
opere caratterizzate anche da cauti ritorni alla tra
dizione locale e da aperture verso la Mantova di Fet- 
ti, come constatiamo nei teleri della chiesa di San 
Carlo (1615 o 1616), nella Annunciazione di San 
Fermo (per le fonti del 1617) e ne\\'Orazione nel
l'orto nella cappella del Rosario in Sant’Anastasia 
(del 1628 stando a Bartolomeo Dal Pozzo). Il dipinto 
è firmato ma purtroppo non presenta appigli crono
logici, essendo troppo precoce la notizia che l’altare 
di Sant’Anna venne voluto già nel 1607 da Angela 
Auricalco moglie di Pietro Antonio Bevilacqua Lazi- 
se (alla quale potrebbe riferirsi lo stemma con croce 
su campo bianco che campisce in basso a destra).

Passando a quanto è rimasto ad Isola della Scala, 
va menzionato il Sant'Antonio col Bambino in 
braccio dello scultore Pietro Todesco, collocato sul
la mensa del terzo altare di destra della chiesa aba- 
ziale. Si tratta di una pregevole scultura in pietra 
pernice (il saio del santo) e marmo bianco di Car
rara, che giunse nella sede attuale da Santa Maria 
Maddalena nel 1898, quando la giunta comunale 
autorizzò la vendita dell’altare di Sant’Antonio, e 
che si dice privata dei quattri diamanti che copri
vano gli occhi ora vacui del santo e del Bimbo3.

Pietro Todesco o Pietro da Carniola, località del
l’ex Jugoslavia nell’alto bacino della Sava, è oggi 
noto per avere eseguito nel 1647 una figura di 
Nettuno per una fontana un tempo collocata in 
piazza dei Signori, scultura poi spostata all’interno 
della loggia del Consiglio, nonché per essere l’au
tore dei Putti sulla balaustra di accesso alla cappella 
del Rosario di Sant’Anastasia (1650?). Un documen
to recentemente segnalato da Bruno Chiappa per
mette di precisare che l’opera di Isola della Scala 
venne iniziata nel 1653, e consegnata alla fine del 
1656, dallo «scultore messer Pietro Ranuzzi di No
vamesta» (o Nuovo Mesto, appunto in Carniola) e

Il Sant’Antonio col Bambino in braccio in pietra pernice 
e marmo bianco di Carrara dello scultore Pietro Tode
sco, proveniente da Santa Maria Maddalena e ora nella 
parrocchiale.

richiese complessivamente 478 ducati, comprensivi 
dell’opera del lustratore e del costo delle materie 
prime4. Che il Ranuzzi sia identificabile con il Pie
tro Todesco, o da Carniola, ricordato dalle fonti 
veronesi5 trova piena conferma nel confronto tra 
il Gesù Bambino di Isola e i Putti di Sant’Anastasia: 
resta evidente che siamo di fronte ad uno di quegli 
scultori ‘foresti’ che giunsero a Verona nel Seicento 
in quanto attratti dalle possibilità di lavoro offerte 
dalla mancanza di una scuola scultorea locale qua
lificata, in un momento di ripresa delle commissio
ni dopo la stasi succeduta alla peste del 1630.

[e.m. g.]
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1 Paolo Farinati. Giornale (1573-1606), a cura di L. Puppi, 
Firenze 1968, pp. XXXVIII, 105-107; sul dipinto cfr. anche T. 
Mullaly in Cinquantanni di pittura veronese 1580-1630, a cura 
di L. Magagnato, Verona 1974, p. 92.

2 M. Salazzari Brognara in Cinquantanni di pittura, p. 104- 
105.

3 B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, Verona 1966, p. 
46; B. Chiappa, Chiesa e convento di S. Maria Maddalena a Isola 
della Scala, «Studi Storici Veronesi Luigi Simeoni», XXVIII- 
XXIX, 1978-1979, pp. 217-218; B. Chiappa, Santo Stefano di 
Isola della Scala. Una parrocchia attraverso i tempi, Isola della

Scala (Verona) 1979, pp. 56, 98; G.P. Marchimi, Per un “cata- 
stico” delle pitture e delle sculture nelle chiese del territorio 
veronese, in Chiese e monasteri nel territorio veronese, a cura 
di G. Borelli, Verona 1981, p. 560; B. Chiappa, Pietro il Tedesco, 
« Civiltà Veronese », n. s., VI, 1993, nn. 16-18, pp. 13-17.

4 Chiappa, Pietro il Tedesco, pp. 16-17.
5 A sua volta si dovrebbe trattare del trentaseienne Piero 

Monsù, scultore documentato nel 1652 nell’anagrafe veronese 
della Chiavica: E.M. Guzzo, Documenti per la storia dell’arte a 
Verona in epoca barocca, «Atti e Memorie dell’Accademia di 
Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», CLXVII, 1990-1991, 
p. 267.

136. L’ex chiesa di Santa Maria Maddalena

Oggi in parte mutila e pesantemente ‘segnata’ da 
un intervento di trasformazione ottocentesco, l’ex 
chiesa di Santa Maria Maddalena - testimonianza 
preziosa di un considerevole complesso monastico 
fondato nel 1511 dai frati Minori Osservati, in gran 
parte demolito nel corso del XIC sec.1 - dovette 
imporsi nel panorama chiesastico dell’epoca come

una struttura decisamente sontuosa: sebbene - 
come vedremo - l’architettura riveli in realtà un 
impianto compositivo attardato su schemi ancora 
medievali e un lessico, per alcuni tratti, arcaicizzan
te. Certo è che nella visita pastorale dell’11 ottobre 
1530 della chiesa, da tempo ultimata (e fors’anche 
già abbellita da fregi affrescati), e dell’annesso mo
nastero il vescovo Matteo Giberti così annotava: 

Facciata dell’ex chiesa di S. Maria Maddalena.
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«Est in eius structura mirifica, ornatum pomeriis 
optime dispositis et domo habitationis valde hono- 
rabili »2. Giudizio sostanzialmente confermato due 
anni appresso nella visita del vicario Filippo Strido
no il quale, anzi, sorpreso dalla sontuosità del com
plesso appuntava: «Structura dicti monasterii est 
luxuriosa et non mendicantium, sed regum habita- 
tione digna»3. Affermazione invero un po’ enfatica, 
che nel denunciare la ricchezza della nuova strut
tura rivela, probabilmente, anche lo scarto allora 
esistente con i complessi chiesastici più vetusti 
del nucleo abitato: eloquente, al riguardo, è il raf
fronto con la parrocchiale romanica di Santo Stefa
no, che proprio allora minacciava rovina, al punto 
che di lì a non molto sarebbe stata atterrata e rifatta 
(vedi schede nn. 86-87).

Forme arcaicizzanti, si diceva: tanto che la storio
grafia ha ravvisato, nelle strutture primo-cinquecen
tesche di Santa Maria Maddalena, un possibile im
pianto d’origine romanica4. E non è dubbio, al ri
guardo, che la struttura tripartita con facciata a sa
lienti - quest’ultima, per giunta coronata da archetti 
pensili e da una cornice a dente di sega - poteva 
trarre anche in inganno. Vieppiù se s’aggiungono 
le consistenti trasformazioni attuate intorno al 
1825 dall’ing. Erbesato (vedi scheda n. 142), il quale, 
nel ridurre la chiesa ad aula unica ‘rivestita’ da una 
travata ritmica di chiara matrice neoclassica, rese di 
certo più complessa la ‘lettura’ della fabbrica. Arcai
cizzanti, peraltro, sono pure i capitelli delle bifore 
del campanile, ispirati a stilemi tardoromanici, e co
munque ben lontani da quel lessico classicista che la 
sua comparsa, in area veronese, aveva già fatto e che 
qualche segno lascerà anche nel complesso france
scano di Santa Maria Maddalena.

Ma andiamo per ordine e tentiamo d’individuare, 
partendo dall’esistente, i caratteri originari della 
fabbrica. Accertato che l’attuale struttura non inglo
ba parti murarie più antiche (le apparecchiature 
risultano tutte appartenenti alla fase cinquecentesca 
o a periodi successivi5), va detto che rimpianto 
tripartito doveva esser connotato al suo interno da 
una spazialità ariosa (con un invaso largo m 21 e 
lungo m 24,50), ritmata non da colonne, ma da 
robusti pilastri quadrati che scandivano quattro am
pie campate. L’analisi attenta delle murature del 
fianco settentrionale, dove ancora sussiste l’unico 
saliente laterale della facciata, permette di rilevare 
come le navatelle minori fossero coperte da volte a 
crociera6, mentre la navata principale aveva un tet
to a capriate (queste ultime danneggiate dai bom
bardamenti del 1944, e sostituite nell’immediato 
dopoguerra). Tale assetto subì una prima trasforma
zione nel maggio del 1648, quando si provvide al
l’ampliamento del coro coperto da volta a botte, che

L "interno dell'ex chiesa di Santa Maria Maddalena dopo 
il recente restauro.

assumerà così l’attuale conformazione oblunga. Una 
seconda modifica avverrà nel 1653 con l’aggiunta, 
sul fianco settentrionale, della cappella dedicata a 
Sant’Antonio, fortunatamente sopravissuta, seppur 
destinata nell’ottocento ad abitazione del custode 
dell’attiguo cimitero comunale (di epoca napoleoni
ca), e ora recuperata nella sua luminosa spazialità, 
rimarcata da una volta a botte lunettata.

Tornando alla struttura cinquecentesca va detto 
che a fronte dei segni arcaicizzanti sopra ricordati, 
non manca però anche qualche elemento innovati
vo, come il bel portale d’accesso in marmo rosso di 
Verona. Qui all’elegante disegno delle paraste e dei 
capitelli ionici, di gusto classicheggiante, s’aggiun
ge la bella lunetta affrescata (raffigurante una Ma
donna con Bambino tra Santa Maria Maddalena e 
Sant’Antonio} attribuita a Domenico Morone. Ma 
anche i capitelli modanati in pietra bianca dei pila
stri interni (ora parzialmente visibili sui fianchi 
esterni) dovevano palesare, quand’erano a vista, 
una simplicitas ed un equilibrio di forme ch’era 
preludio di un sentire ormai già rinascimentale.

A conferire, tuttavia, un peso rilevante alla fasto
sità dell’insieme concorrevano sicuramente le deco
razioni parietali. E in primis lo splendido fregio som
mitale, caratterizzato da motivi a girali, animato da 
putti di segno mantegnesco e cadenzato da busti di 
santi francescani entro riquadri. La straordinaria



ISOLA DELLA SCALA |284

Particolare della decorazione interna dell’ex chiesa di 
Santa Maria Maddalena.

brillantezza cromatica e il nitido disegno rinasci
mentale, per i quali s’è ipotizzata un’attribuzione 
al Morone (autore, peraltro, di una delle pale che 
ornavano gli altari della chiesa), hanno trovato di 
recente un preciso riscontro in un altro convento 
appartenente allo stesso ordine monastico. Una de
corazione del tutto simile è infatti venuta alla luce, 
durante recentissimi restauri, nel monastero di San
t’Antonio a Conegliano (Treviso): dato importante, 
che se da un lato fa vacillare l’attribuzione al Moro
ne, conferma come spesso si formassero sodalizi 
strettissimi (sinanco legami esclusivi) tra artisti e 
ordini monastici.

A questo primo ciclo di decorazioni s’aggiunsero, 
verso la metà del Seicento, in occasione del prolun
gamento del coro, le grandi scene pittoriche realiz
zate, per l’appunto, sulle pareti della struttura absi
dale. Qui il pittore, di cui le fonti archivistiche non 
rivelano il nome, ma che potrebbe individuarsi in 
uno dei Muttoni (altra famiglia di artisti legati a 
doppio filo con i Minori Osservanti, per i quali han
no lasciato loro affreschi in quasi tutti i monasteri 
d’area veronese1 2 3 4 5 6 7), illustra due suggestive scene con 
san Giovanni da Capistrano (promotore con san 
Bernardino della riforma dei Francescani) alla testa 
di una crociata contro i Turchi. Ancora ad un Mut
toni si devono le lunette che decorano la cappella di 
Sant’Antonio, nonché alcuni affreschi del chiostro 
del convento, una porzione del quale (l’unica super
stite) venne inglobata nell’ottocento, dopo le sop
pressioni napoleoniche, in un’abitazione privata.

Numerose erano anche le opere d’arte che ador
navano gli altari della chiesa, tanto da farne una 
sorta di ‘galleria’ dei maggiori artisti dell’epoca.

La fervida attività religiosa dei frati Minori venne 
drasticamente interrotta per effetto dei decreti napo
leonici del 1806: il monastero venne soppresso e i 
beni incamerati dal demanio (vedi schede nn. 134 e 
135).

La chiesa, dopo un primo periodo di dismissione 
e di abbandono, nel 1825 fu riaperta al culto e 
intitolata a Sant’Antonio. Lo stato di degrado che 
nel frattempo s’era prodotto e il crollo delle coper
ture delle navate laterali suggerirono le radicali mo
difiche apportate dall’ingegner Erbesato che, abbat
tendo quanto restava delle navatelle, ebbe a realiz
zare uno spazio ad aula unica con cappelle laterali 
scandite da una rigorosa travata ritmica, con para
ste binate d’ordine corinzio. Dell’originaria struttu
ra tripartita non rimaneva che la fronte principale: 
neppure questa, però, destinata a sopravvivere a 
lungo. Nel 1936, infatti, la realizzazione di un nuo
vo e monumentale accesso al cimitero comunale 
impose l’abbattimento dell’ala destra della facciata, 
sconvolgendone così l’originaria simmetria.

Ma il destino della chiesa era già stato da tempo 
deciso: verso la metà dell’ottocento l’edificio venne 
definitivamente sconsacrato e chiuso al culto, gli 
arredi sacri (altari compresi) venduti all’incanto, 
le pavimentazioni e le altre parti lapidee asportate, 
la fabbrica chiesastica utilizzata nei modi più sva
riati, da magazzino comunale a rifugio di truppe 
durante i due ultimi conflitti mondiali.

Dal 1986 oggetto di una serie di interventi re
stauro e di adeguamento funzionale (ultimati nel 
2001 e condotti nel rispetto più assoluto delle per
manenze e delle varie stratificazioni), l’ex chiesa di 
Santa Maria Maddalena, recuperata in tutto il suo 
potenziale valore storico e artistico, è oggi riservata 
a più congrue destinazioni culturali: da spazio espo
sitivo per il locale museo archeologico, ad audito
rium e sala polifunzionale per conferenze e spetta
coli teatrali.

[a. s.J

1 Una prima serie di informazioni sul convento francesca
no sono riportate da B. Chiappa, Chiesa e convento di S. 
Maria Maddalena a Isola della Scala, « Studi Storici Veronesi 
Luigi Simeoni», XXVIII-XXIX, 1978-1979, pp. 214-220.

2 Per le visite gibertine cfr. Riforma pretridentina della 
Diocesi di Verona. Visite pastorali del Vescovo G.M. Giberti 
1525-1542, a cura di A. Fasani, Vicenza 1989, p. 869.

3 Riforma pretridentina della Diocesi, p. 962.
4 / francescani nel Veneto, a cura di 0. Menesello, P. Sca- 

pin, L. Frason e A.M. da Carmignano di Brenta, Vicenza 1982, 
p. 69; ma vedi anche B. Chiappa e M. Modena, Isola della Scala, 
Verona 1966, pp. 56-58.

5 Anche i resti di murature emersi dagli scavi effettuati 
all’interno delle chiesa - nel corso dei restauri attuati tra il 
1985 e il 1986 - sono risultati appartenere a strutture tombali 
successive all’edificazione della fabbrica.

6 Sul fianco sono infatti leggibili porzioni di apparecchia
ture murarie in ciottoli, non intonacate proprio perché coperte 
dalle strutture delle volte. Visibili sono altresì, su alcuni capi
telli dei pilastri che dividevano le navate, gli attacchi dei pe
ducci delle volte a crociera.

7 Sulle varie figure d’artisti di questa famiglia si veda il 
recente contributo di M. Cova, Il chiostro di S. Fermo a Verona. 
Il restauro degli affreschi, Verona 1999.
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137. Il periodo austriaco: aspetti politico-amministrativi

La dominazione austriaca inizia per Isola con 
una drastica riduzione del territorio comunale. Nel
la ripartizione stabilita nel 1816, non solo non ci 
sono più Vigasio e Salizzole, ma neppure le frazioni 
di Tarmassia e Pellegrina, inserite, rispettivamente, 
nei comuni di Salizzole e di Erbé1. Ma è una siste
mazione provvisoria, visto che all’inizio degli anni 
Venti ritroviamo Isola con le due frazioni, che ri
marranno poi comprese nel Comune per tutto il 
periodo austriaco2.

Il Veronese viene diviso dalle autorità asburgiche 
in distretti ed uno di questi, il terzo, che comprende 
i comuni di Bovolone, Erbé, Salizzole, Sorga, Tre- 
venzuolo, Vigasio, Isola Rizza (allora Isola Porcariz- 
za), Palù, Ronco e Nogara, ha il suo centro ammi
nistrativo proprio in Isola, che è un Comune di 
seconda classe, dotato quindi di un suo consiglio 
comunale. Lo compongono una trentina di persone, 
scelte sostanzialmente dall’alto, che eleggono i tre 
membri della Deputazione comunale, ossia l’organo
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esecutivo del Comune. L’atteggiamento della popo
lazione nei confronti degli Austriaci è inizialmente 
favorevole. Il solo fatto di aver posto fine alla domi
nazione francese e di essere fedeli ai tradizionali 
valori religiosi costituisce già un titolo di merito. 
Poi, con il tempo, la situazione si modifica e a Isola 
si registrerà una presenza relativamente nutrita di 
‘patrioti’. La segnalano spesso le allarmate autorità 
e lo affermeranno con compiacimento gli Isolani 
stessi, dopo la fine della dominazione asburgica.

Succede per esempio nel 1869, quando il paese 
onora con una cerimonia i tre concittadini, Pietro 
Turra, Vincenzo Faccenda e Giacomo Pasquini, ca
duti nelle guerre risorgimentali - rispettivamente a 
Montebello e Palestre, nel 1859, i primi due, e a 
Bezzacca nel 1866 il terzo - e gli altri settanta che 
si sono battuti o nell’esercito regio o con Garibal
di 1 2 3. In quella circostanza, uno degli oratori afferma 
testualmente: « in ragione di popolazione, Isola die
de alla patria declupizzata (sic) la propria tangente 
di martiri »4. In rapporto ad altre località del vero
nese, questa la sostanza, Isola aveva mostrato mag
giore sensibilità agli ideali patriottici.

A questo proposito, va ricordato anche il modo 
drammatico con cui si conclude la dominazione 
degli Austriaci, un fatto che contribuisce probabil
mente a far rimpiangere meno la loro partenza an
che da parte di chi non li aveva combattuti. Il pre
stito forzoso imposto nel 1866 provoca infatti gravi 
disordini, dal momento che si minaccia il saccheg
gio ai Comuni inadempienti. Ad Isola, mentre la 
deputazione comunale raccoglie affannosamente 
gli ottomila fiorini richiesti, «la soldatesca si per
metteva di sfondare qualche porta, ferendo ben an
che un giovane gravemente ad un braccio. Spavento 
e desolazione invadevano i poveri abitanti », che, tra 
le altre cose, dovevano anche pagare di tasca pro
pria il mantenimento delle truppe5.

Oltre ai fratelli Mela, di cui si dirà a parte, va 
ricordato per il suo impegno patriottico anche un 
singolare personaggio, Carlo Sega, che è nativo di 
Isola e che ha un ruolo di rilievo in azioni politi
camente importanti. È un seguace di Mazzini, che 
collabora strettamente con Garibaldi, da lui ospita
to, dopo la liberazione del Veneto, nella sua villa di 
Avesa. Impegnato con Benedetto Cairoli in un ten
tativo insurrezionale che nel 1864 avrebbe dovuto 
interessare il Veneto, il Friuli ed il Trentino ed 
attivo probabilmente anche nel tentativo garibaldi
no che si conclude a Mentana, Carlo Sega diventa, 
nella Verona appena liberata, presidente della So
cietà operaia di mutuo soccorso e vicepresidente 
della Banca mutua popolare. Poi, nel 1873, coin
volto in un clamoroso fallimento, fugge all’estero 
e viene condannato in contumacia per bancarotta

fraudolenta, falso ed appropriazione indebita6.
Un altro garibaldino di Isola è il farmacista Giu

seppe Barbieri, che si impegnerà poi anche nella 
politica locale. E lo stesso si può dire del notaio 
Antonio Sona, che del paese non è originario, ma 
che vi si trasferisce e che ne sarà anche sindaco. Il 
Barbieri, «fuggito all’estero nel 1859 dove prese 
sevizio nelle schiere garibaldine», compare, insie
me con una decina di altri Isolani, nell’elenco dei 
« fuorusciti rimpatriati », ossia di coloro che erano 
rientrati in paese dopo aver preso parte alle campa
gne risorgimentali. Scorrendone i nomi, si nota 
l’appartenenza sociale alla borghesia: c’è un solo 
« villico », gli altri sono professionisti, artigiani, stu
denti, impiegati7.

Questo elenco risale al 1865. Siamo in un mo
mento in cui le autorità asburgiche si sentono mi
nacciate e quindi orientate ad atteggiamenti di una 
severità che talora confina con il ridicolo, come il 
divieto agli impiegati comunali di Isola di portare 
barba e capelli ‘alla Cavour’, o l’allarme per un pe
tardo con fiammelle tricolori esploso durante la 
sagra di San Giacomo. Il consenso di cui avevano 
goduto va scemando e persino il clero locale non è 
più dalla loro parte, tanto da poter essere definito 
« patriottico »8. In un altro elenco relativo a perso
ne che disertarono dall’esercito austriaco o comun
que emigrarono dal Veneto in occasione della se
conda guerra d’indipendenza e vi tornarono nel 
1866 troviamo i nomi di tre Isolani: Bortolo Loren- 
zoni, Francesco Merzari e Lorenzo Rossi. Si trattava 
di persone passate attraverso il Deposito degli Emi
grati Politici, che, non disponendo di mezzi di so
stentamento propri, erano stati assistiti da tale 
ente9.

[e. 1.]

1 Compartimento territoriale delle provincie dipendenti 
dal Governo Veneto pubblicato colla notificazione del governo 
medesimo 4 aprile 1816, pp. n.n.

2 ASVr, I.R. Delegazione Provinciale, b. 476, 30 gennaio 
1831. Una lapide all'ingresso del Municipio, ivi collocata in se
guito a delibera 9 dicembre 1869 ricorda i tre caduti.

3 «L’Adige», 13 dicembre 1869; «LArena», 15 dicembre 
1869.

4 «LArena», 15 dicembre 1869.
5 L. Messedaglia, Vecchia Verona. Varietà storiche e lette

rarie, Verona 1953, pp. 192-193.
6 «LArena», 25 giugno 1987; S. Pozzani, Mazziniani e 

garibaldini a Verona: i primi ami della Sinistra al potere. 
1876-1882, «Studi storici Luigi Simeoni», XXXII, 1982, p. 
52; G. Borelli, La Banca Mutua Popolare di Verona nel suo 
primo secolo di attività, Verona 1967, p. 72, 87; «LArena», 18, 
24, 27 maggio 1873.

7 ASVr, I.R. Delegazione provinciale, b. 947,6 maggio 1865.
8 « LArena », 9 giugno 1867.
5 F. Scarcella, Veronesi reduci dalle patrie battaglie del 

Risorgimento. Profughi e disertori del 1859, «Nova Historia», 
aprile-dicembre 1959.
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138. La sanità nel periodo austriaco

Due medici, Pietro Grassi e Francesco Dalla Chia
ra, un chirurgo, Ottavio Rizzi, e tre farmacisti sono 
impegnati, negli anni Venti dell’ottocento, nella lot
ta contro le malattie che affliggono gli Isolani ’. Di 
certo non restano inoperosi, visto che nella zona la 
malaria è endemica e le epidemie di vaiolo e di colera 
sono frequenti. Inoltre è presente anche lp pellagra, 
una malattia che, come è noto, è legata,ad un’ali
mentazione insufficiente, quella, in particolare, che 
consiste quasi esclusivamente di polenta. La pella
gra, proprio nei primi anni della dominazione au
striaca, si estende «con spaventosa rapidità», ma 
colpirà stabilmente la popolazione anche nei periodi 
successivi, tanto che nel 1880 si registrano ancora 
una trentina di casi. Fra il 1906 e il 1910 i ricoverati 
nel pellagrosario provinciale di Ponton provenienti 
da Isola sono 26 e solo nel 1929 la malattia appare 
debellata, poiché in quell’anno le autorità locali pos
sono dichiarare ufficialmente che il comune di Isola 
«è stato tolto dal ruolo dei comuni pellagrosi»2. 
Tutto sommato Isola non fu uno dei comuni più 
colpiti; secondo una tabella della distribuzione della 
pellagra nel 1911 essa rientrava fra i comuni con 
un’incidenza della malattia compresa fra 1-5 per mil
le (la penultima della quattro fasce). Ciò forse in 
ragione del fatto che dalla dieta della locale popola
zione contadina non era escluso il riso e quindi la 
vitamina PP {pellagra preventing')3. Se di ciò si do
veva essere grati alla diffusa presenza delle risaie - 
nell’ultimo decennio del secolo occupavano una su
perficie di oltre 3000 campi4 -, non lo si poteva 
essere per quanto riguarda la malaria.

Sulla malaria ad Isola esiste un’interessante rela
zione, redatta nel 1849 proprio da uno dei medici 
citati, il Dalla Chiara. Egli vi descrive infatti le « feb
bri intermittenti», che scompaiono d'inverno per 
ripresentarsi poi, puntualmente, ad ogni primavera 
e che colpiscono con particolare accanimento 
«quelli che si espongono al lavoro poco vestiti»5.

In armonia con le teorie del tempo e quindi igno
rando le vere cause della malattia, il Dalla Chiara 
fornisce una serie di informazioni su quelle che 
venivano ritenute allora le misure necessarie a pre
venirla. Egli attribuisce la causa delle febbri alla 
morfologia del terreno, alla presenza cioè di acque 
stagnanti che ammorbano l’aria. Suggerisce perciò 
di non esporsi troppo, in particolare nelle ore del 
crepuscolo, di proteggere il corpo con i vestiti e di 
osservare un regime dietetico salubre. Nel caso che 
tutte queste misure preventive non sortiscano effet
to, allora ci si può affidare ai medicinali «chinife
ri », che si rivelano particolarmente efficaci. Come 

si vede, anche se le vere cause della malattia sono 
sconosciute, molti dei suggerimenti dati appaiono 
corretti.

Se la malaria è endemica, tanto che ancora nel 
1917 ci sono nel comune ben 1214 persone con 
« manifestazioni malariche » e che bisognerà atten
dere il 1926 per registrare un numero inferiore al 
centinaio6, il vaiolo ed il colera colpiscono in que
sto periodo gli Isolani con frequenti e spesso mici
diali epidemie. Per il vaiolo si continua da utilizzare 
la vaccinazione, ma nonostante ciò tra il 1830 ed il 
1835 si verificano nel distretto di Isola 240 casi, con 
24 decessi. Si tratta dunque di una mortalità del 
dieci per cento, che colloca questo distretto in 
una posizione intermedia rispetto agli altri: detto 
in altre parole, c’è chi sta meglio, ma ci sono anche 
località colpite più duramente7. In seguito, una dif
fusione sempre più ampia della vaccinazione, forte
mente caldeggiata e sostenuta dalle autorità sanita
rie asburgiche, porterà ad un deciso miglioramento.

Sempre negli anni Trenta, troviamo queste auto
rità mobilitate anche contro il colera. Nel 1831, per 
esempio, il Comune di Isola si prepara a fronteggiar
lo calcolando prima di tutto le spese necessarie. Si 
tratta di preparare locali adatti ad accogliere gli am
malati, di procurare i farmaci, di pagare il personale 
sanitario, di provvedere alle disinfezioni. Il problema 
delle spese non è di facile soluzione, anche perché 
su 3644 abitanti ve ne sono 260 che vengono uffi
cialmente dichiarati « miserabili ». A loro è necessa
rio fornire tutto, compresi gli indumenti, e si fa 
perciò leva sulla disponibilità dei compaesani8.

Si può dire, in conclusione, che durante i perio
do austriaco le condizioni sanitarie di Isola non 
siano state certamente facili, anche perché ci siamo 
limitati qui a considerare quelle malattie, il vaiolo 
ed il colera in particolare, che si presentavano pe
riodicamente in forma drammatica, attraverso le 
epidemie. Ma non bisogna dimenticare il peso delle 
malattie ‘normali’, a cominciare dalle ‘febbri inter
mittenti’ e dalla pellagra. Con queste premesse, non 
desta meraviglia il fatto che la durata della vita 
media fosse anche qui molto bassa, soprattutto 
per l’altissima mortalità dei bambini.

Di fronte a questa situazione difficile, largamente 
influenzata dalle condizioni di miseria in cui vive 
una parte notevole della popolazione, si può dire 
che non sia mancato da parte delle autorità uno 
sforzo notevole per porvi rimedio. Già durante il 
periodo francese si era fatto molto in questo senso, 
soprattutto con una massiccia campagna in favore 
delle vaccinazioni contro il vaiolo. Benché ideolo-



Mappa del catasto austrìaco relativa al capoluogo di 
Isola,

gicamente lontanissimi dai Francesi che li avevano 
preceduti, gli Austriaci continuano in questo setto
re una politica di modernizzazione che si rivela 
efficace.

le. 1.]

1 ASVr, I.R. Delegazione Provinciale, b. 476, 30 gennaio 
1821.

2 A. Sandonà, Il Regno Lombardo-Veneto 1814-1859, Mila
no 1912, p. 187. F. Righi, Condizioni della pellagra nella pro
vincia di Verona, Verona 1881, pp. 72-73. L. Messedagua, L’a
limentazione dei contadini e la pellagra nel Veronese, « Atti e 
memorie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di 
Verona », s. V, voi. VII, 1931, p. 20; La lotta contro la pellagra 

nella provincia di Verona, a cura della Commissione pellagro- 
logica provinciale di Verona, Verona 1911, p. 39.

3 Sui rapporto risaie-pellagra cfr. L. Faccini, I lavoratori 
della risaia fra 700 e 800. Condizioni di vita, alimentazione, 
malattie, «Studi Storici», a. XV, n. 3, luglio-settembre 1974, in 
particolare pp. 575-577.

4 L. Sormani Moretti, La provincia di Verona, Firenze 1904, 
II, p. 30.

5 ASVr, LR. Delegazione Provinciale, b. 501, 14 novembre 
1849.

6 L’opera del Comitato antimalarico veronese durante 
l’anno 1917, Verona 1918, p. 7. Comitato antimalarico vero
nese. Relazione finale, Verona 1927, pp. 14-15.

7 D. Rigoni Stern, Cenni storico-statistici sul vajuolo che 
fu nella provincia di Verona dall’epoca dell'introduzione del 
vaccino sino al'anno MDCCCXXXVIII. Per servire alla solu
zione di alcuni importanti problemi sul vaccino, Verona 
1840, pp. 58-65.

8 ASVr, LR. Delegazione Provinciale, b. 492, 30 ottobre e 
23 dicembre 1831.

139. L’istruzione nel periodo austriaco

Con la dominazione austriaca le cosiddette 
scuole elementari minori, obbligatorie per maschi 
e femmine di età compresa fra i sei ed i dodici 

anni, sono di competenza dei Comuni, ma la di
rezione è affidata ai parroci. Inoltre (ma questa 
non è una novità) i maestri sono quasi sempre 
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degli ecclesiastici ed i programmi prevedono, oltre 
al leggere, scrivere e far dì conto, anche i principi 
della religione cattolica. Con gli Austriaci, dunque, 
«l’istruzione viene clericalizzata»1, ed è questo 
infatti l’aspetto in cui essa si differenzia maggior
mente da quella impartita nel periodo napoleoni
co. Rimane invece sostanzialmente immutato, al
meno inizialmente, il grave problema della fre
quenza.

Ad Isola, nel 1829, la scuola elementare accoglie 
76 alunni, tutti maschi, che si riducono a 48 du
rante il periodo estivo. Sono pochi, se si considera 
che in quello stesso anno i ragazzi ‘atti’ alla scuola, 
e cioè soggetti a quello che sarebbe un obbligo, 
risultano essere 264 e fra di loro ci sono 116 fem
mine, che sono dunque tutte escluse dall’attività 
scolastica. La situazione è analoga a Tarmassia e a 
Pellegrina e, se si confrontano questi dati con quelli 
del 1836, si registra addirittura un peggioramento, 
poiché, come spiegano i documenti del tempo, la 
scarsa frequenza dipende « dai bisogni che hanno i 
genitori di impiegare i loro figli nei lavori campestri 
ed in altri rami di industria»1 2.

Le cose vanno meglio in seguito, sia per il nu
mero degli scolari che per la regolarità della loro 
presenza a scuola, tanto che nell’anno scolastico 
1859-1860 il distretto di Isola nel suo insieme com
prende 1384 alunni, di cui 190 sono femmine. Nel 
1865 si arriva a 1405 alunni, con 345 femmine. 
Come si vede, la scolarizzazione, quella femminile 
in particolare, registra un continuo incremento e 
sono inoltre attive, sempre in questo periodo, anche 
tre delle cosiddette Scuole festive (con 105 alunni), 
destinate all’alfabetizzazione degli adulti3.

Quanto ai maestri, si tratta, come si è detto, 
quasi sempre di ecclesiastici. Solo raramente com
pare qualche secolare, ma poi, con il passare del 
tempo, la situazione muta e diventano anche rela
tivamente numerose le maestre, un ulteriore segno 
del progressivo aprirsi dell’istruzione alle donne. Su 
alcune dì queste prime insegnanti di Isola è possi
bile anche conoscere qualche informazione signifi
cativa. Nel 1848, per esempio, il «Foglio di Vero
na » riporta il necrologio di una giovane del paese,

Luigia Rizzi, che si era segnalata per la sua passione 
per i « libri storici, divoti e specialmente scolastici», 
che l’aveva spinta ad impegnarsi negli studi per 
ottenere l’autorizzazione necessaria per dedicarsi 
all’insegnamento4. E nel 1856, un’altra giovane Iso
lana di vent’anni, Angela Faccenda, viene istruita 
dalla maestra comunale Silvia Fontana per divenire 
a sua volta maestra. Da notare che si tratta di una 
ragazza la cui condizione sociale viene definita 
«miserabile», che ha quindi un estremo bisogno 
di ottenere il posto di maestra assistente presso le 
scuole comunali5.

Quello di Angela Faccenda non è certamente un 
caso isolato: molti insegnanti elementari sono in 
condizioni economicamente difficili, tanto che otte
nere un incarico dal Comune, con stipendi peraltro 
molto bassi, costituisce comunque una meta ambi
ta. Infatti, in questo settore, le amministrazioni co
munali lesinano le spese: lo si vede anche dal modo 
con cui affrontano i problemi di quella che oggi 
siamo soliti chiamare edilizia scolastica. Nel 1836, 
ad Isola, si fa scuola in tre stanze prese in affitto, 
che peraltro risultano essere in buono stato, natu
ralmente secondo i parametri del tempo, anche se 
necessitano di lavori alle porte e alle finestre. Nelle 
frazioni, la situazione risulta peggiore ed è signifi
cativo il caso di Pellegrina, dove il locale è unico e 
viene considerato complessivamente in buone con
dizioni, anche se poi nella relazione che lo riguarda 
si afferma testualmente che « occorrono tutti i mo
bili»6.

[e- 1.]

1 L. Ambrosoli, Appunti sul problema dell'istruzione popo
lare nella Lombardia e nel Veneto dalla Restaurazione all’U- 
nità, in // Lombardo-Veneto (1815-1866). Atti del Convegno 
storico, Mantova 1977, p. 155.

2 ASVr, I.R. Ispettorato scolastico, b. 11, 1829 (manca l’in
dicazione del giorno) e 19 settembre 1836.

3 ASVr, I.R. Ispettorato scolastico, b. 21, 16 gennaio 1860. 
F. Bagatta, La provincia di Verona. Quadro geografico, natu
ralistico, statistico, amministrativo, I, Verona 1865, p. 156.

4 «Foglio di Verona», 14 agosto 1848.
5 ASVr, I.R. Ispettorato scolastico, b. 92, 2 gennaio 1856.
6 ASVr,/./?. Ispettorato scolastico, b. 11,19 settembre 1836.

140. Il teatro Sociale

Isola della Scala, dopo Legnago, fu il primo cen- 
tro del territorio veronese a possedere un teatro: 
una piccola sala attiva già nel 1811, in epoca napo
leonica, che nel 1818 venne trasformata in teatro 

‘all’italiana’ a forma di U, con tre ordini di sei pal
chi ciascuno (il pianterreno di quattro palchi), «per 
cura di una società e dei proprietarii delle logge». 
In effetti pare che le dimensioni dell’ambiente fos-
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La facciata dell’ex teatro So
ciale.

sero assai ridotte, anche se la capienza non era 
disprezzabile, circa 300 spettatori; la platea era 
lunga 8,50 metri e larga 7, il boccadopera largo 
7 e alto 6 metri, il palcoscenico largo 7 metri, 
profondo 6 e alto IO1. E possibile seguire i cam
biamenti di proprietà dei palchetti nel corso del- 
l’Ottocento attraverso i dati catastali: nel 1847, per 
esempio, compaiono i nomi di Francesco Concieri, 
Giuseppe Erbesato, Bartolomeo Mantovani, Gio
vambattista Malagnini, Giovambattista Accordi, 
Gaetano Merzari, Ignazio Boccoli, Francesco e Fi
lippo Grassi; in seguito, quelli delle famiglie Mon- 

ga, Altichieri, Giusti, Mendini, Bertoli, Da Prato, 
Molini, Menini e altre2.

Secondo alcuni studiosi il progettista del rifaci
mento nel 1818 è da individuare nell’ingegnere 
Giuseppe Erbesato (vedi scheda n. 142), che tuttavia 
a quella data contava appena una ventina d’anni. 
Erbesato comunque fu un protagonista della vita 
artistica e culturale del paese nella prima metà del 
secolo: infatti, oltre a possedere un palchetto, fu 
organista della parrocchia, responsabile della banda 
musicale, socio assieme ad altri ventisette notabili 
di una «Società del Casino» fondata nel 1828 per 
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organizzare intrattenimenti serali di musica, ballo, 
conversazione letteraria e gioco1 2 3.

Il teatro ospitò il primo melodramma nel 1819 
(Adelina di Pietro Generali, di cui esiste il libretto a 
stampa)4 e fino alla metà del secolo sono documen
tabili pochi altri spettacoli, sia pure di un certo 
interesse. Il 4 ottobre 1833, giorno dell’onomastico 
dell’imperatore Francesco I, la sala fu illuminata «a 
giorno » per ospitare un concerto vocale e strumen
tale con artisti locali e veronesi, oltre alla recita de 
Il casino di campagna da parte della Compagnia 
Comica Forattini e Bianchi5. Nell’estate del 1839 
si rappresentarono due opere di Donizetti, Lucia 
di Lammermoor ed Elisir d’amore', nell’orchestra, 
composta per lo più da dilettanti del luogo, suonò 
come primo clarinetto l’avvocato Mantovani, presi
dente della Società Teatrale6 7. Tre anni dopo, stagio
ne d’autunno 1842, si mise in scena un’altra opera 
donizettiana, Il furioso nell’isola di S. Domingo1, 
mentre nell’estate del 1845 Chi dura vince di Ric
ci8. Nel 1850 il teatro fu «riabbellito» e lo sceno
grafo veronese Giuseppe Ceccato fornì il nuovo sce
nario, assai ammirato; in settembre-ottobre si rap
presentarono Nabucodonosor di Verdi (dove cantò 
Vincenzo Mela) e Marin Faliero di Donizetti9; l’or
chestra guidata da Mela suonò «in modo da far 
invidia a qualche orchestra cittadina » ed era com
posta in pratica da allievi dell’ormai fiorente Società 
Filarmonica, autentico ‘motore’, insieme alla con
sorella Società Filodrammatica, dell’attività artistica 
svolta nel teatro Sociale. In seguito, a parte nume
rose opere musicali di Mela (vedi scheda n. 143), si 
ha notizia di pochi altri melodrammi apparsi a Isola 
nel corso dell’ottocento e fino al 1915: nell’aprile 
1876 Lucia di Lammermoor, nell’ottobre 1892 Ma
ria di Rohan e La favorita-, nel gennaio 1910 II bar
biere di Siviglia e Madame Angot10 *. Tra i concerti 
spicca quello del 14 settembre 1890 in cui Mela, da 
tempo trasferitosi a Cologna Veneta, fu accolto con 
grande affetto dai concittadini, che affollarono la 
sala per applaudire alcuni suoi allievi, tra cui il gio
vane ma già affermato Gaetano Zinettill.

Nel comparto della prosa si segnala la stagione di 
quaresima 1852 con il ciclo di rappresentazioni 
drammatiche e di balli a cura della Compagnia 
Lombardo-Veneta diretta da Francesco Bonuzzi, 
che in aprile sarebbe passata al teatro Valle di Ve
rona12. Poi, oltre che dalle numerose filodrammati
che locali (vedi scheda n. 145) e della provincia, le 
scene del Sociale saranno quasi sempre calcate da 
quelle compagnie professionistiche di second’ordi- 
ne ch’erano solite muoversi nei centri minori, come 
la troupe comico-drammatico-musicale Domenichi- 
ni e la compagnia Martini-Tavoni proveniente da 
Salò e Carpenedolo (1893), la Simone proveniente 

da Bovolone (1895), la Tadini (1903), la Zorda e la 
Quarantelli (1913), la Della Guardia (1914, con La 
fiaccola sotto il moggio di D’Annunzio)13.

Dopo la prima guerra mondiale il Sociale rimase 
a lungo in stato di abbandono, e la cosa non mancò 
di finire sui giornali14 e di suscitare rimostranze; si 
pensò anche di metterlo all’asta finché i proprietari, 
guidati dall’ingegner Pedrotti, lo restaurarono tra il 
1922 e il 1923 trasformandolo in un «vero gioiel
lo », coi palchetti imbottiti di velluto rosso, la loggia 
e i soffitti stuccati, le decorazioni frutto della « fer
vida fantasia» e della «mano sicura» del pittore 
Adelino Quinto. Gli spettacoli d’inaugurazione, nel
l’ottobre 1923, furono Lucia di Lammermoor e il 
Barbiere di Siviglia con Nino Ederle, Gemma Landi, 
Carlo Rossato15. Seguiranno altre stagioni operisti
che (per esempio nel 1925 Emani e Traviata, con 
Luigi Rossato e il coro del teatro Filarmonico di 
Verona, e Don Pasquale-, nel 1927 la compagnia di 
operette Massimo Muccioli), varie recite in prosa 
dei migliori gruppi amatoriali veronesi, spettacoli 
di marionette e di arte varia, veglie danzanti e an
che feste di regime16. Chiuso tra gli anni Venti e 
Trenta perché non rispondente alle nuove normati
ve in materia di sicurezza, il teatro divenne in se
guito magazzino di grano e fu poi variamente uti
lizzato. Anche la via, prima denominata del Teatro, 
fu ribattezzata via Cesare Battisti. L’edificio, di cui è 
tuttora ri conoscibile qualche particolare della vec
chia ed elegante facciata, oggi è sede di un esercizio 
commerciale17.

[g. b. - p. r.J

1 F. Mancini-M.T. Muraro-E. Povoledo, I teatri del Veneto. 
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5 «Foglio di Verona», 13 ottobre 1833.
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7 BCVr, libretto dell’opera, segnatura D.403/10.
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Grassi, Luigi Sartorelli, Giuseppe Maroni, Francesco Molin e 
Felice Rebonato: « Gazzetta Uffiziale di Verona », 11 aprile 1856.

10 «L’Arena», 27 aprile 1876, 11-12 e 17-18 ottobre 1892;
«L’Adige», 21 e 28 gennaio, 12 febbraio 1910.
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15 «L'Arena», 17, 21, 23, 25 ottobre 1923; Isola ieri. Ca
talogo della mostra dì vecchie fotografìe, Isola della Scala 
1977, p. 36.

16 «L’Arena», 20 febbraio, 9 aprile, 28 agosto, 6, 7 e 11 
settembre, 12 e 21 novembre 1925, 3 maggio 1927.

17 M. Falduto, Da Donizetti al tìramisù, « L’Arena », 13 giu
gno 1997.

141. La ristrutturazione della sede municipale

La casa del cornuti fu per secoli al centro del 
paese, là dove ora la strada statale fa da limite alla 
piazza. Il luogo dell’attuale municipio era invece oc
cupato, come abbiamo visto, dai quartieri militari.

Negli ultimi anni del Settecento si pensò di tra
sferire qui la sede della municipalità e della luogo- 
tenenza pretoriale1. Già un documento del 1779, 
riferendosi alla «casa del consiglio del Comun», 
la dice «ora del dr. Cristoforo Monga»2.

Negli anni Venti dell’ottocento si pensò di collo
care nella nuova sede anche i « regi ufficii del Com
missariato » e le carceri con la casa del custode. Ciò 
comportava però un consistente intervento di ri
strutturazione e modificazione di quanto esisteva, 
e sull’intera operazione che definì l’edificio ove han
no ancora sede gli uffici comunali ci fornisce pre
ziose informazioni la corrispondenza intercorsa per 
l’occasione fra la Deputazione Provinciale e l’impe
riai Regio Ufficio dell’ingegnere in Capo3.

Da essa si apprende che il progetto venne elabo
rato dall’ingegnere Giuseppe Erbesato su incarico 

della Deputazione Comunale del 18 novembre 1826 
e che fu approvato pochi mesi dopo.

Il capitolato d’appalto prevedeva che si impiegas
sero mattoni per le strutture murarie, pietra tenera 
per i contorni di finestre e porte, il larice per le 
parti in legno degli infissi e del tetto. La conclusio
ne dei lavori era fissata entro 60 giorni lavorativi 
dalla data d’inizio.

Chiamato ad esprimere il suo parere sull’elabo
rato delFErbesato, l’Ufficio dell’ingegnere Capo lo 
trovò redatto con « sufficiente chiarezza e coerenza 
e secondo i metodi voluti dalle buone regole del
l’arte», ma nel contempo non mancò di formulare 
una serie di osservazioni e di proposte di modifiche.

La principale riguardava la scala di ingresso co
struita ex novo. Così come era stata progettata, ad 
un solo ramo, essa conduceva « a dar - per così dire 
- la testa in un muro». Si proponeva di partire 
appena all’interno del portale con due rampe che 
a metà del corso confluissero su un palo e che da 
esso si proseguisse con un solo ramo rivolto in 

Il palazzo del Comune, ope
ra dell’ingegnere Giuseppe
Erbesato.
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senso contrario e cioè verso il prospetto. È quanto 
in realtà fu fatto anche se - come si può constatare 
- si invertì l’ordine delle rampe.

Altre osservazioni furono avanzate a proposito 
della collocazione della sede del regio commissario, 
prevista sopra la cucina del custode carcerario e 
quindi in luogo per diversi aspetti poco convenien
te; dei pavimenti delle carceri; della mancanza nelle 
stesse degli sciacquato} e delle mastelle per la pu
lizia dei detenuti.

Di tutto questo l’Erbesato fu invitato a tenere il 
debito conto e ad introdurre le modifiche affinché la 
Deputazione Provinciale rilasciasse il benestare al 
progetto.

Ma le cose non dovettero procedere con la straor
dinaria sollecitudine che i 60 giorni di cui parla il 
capitolato promettevano o, comunque, i lavori ese
guiti non furono sufficienti.

In una lettera della Deputazione Provinciale al- 
l'Ufficio dell’ingegnere Capo che porta la data 31 
agosto 1834 si parla di un « riformato piano di fab
brica » e di una spesa che secondo il contratto con 
la ditta Faccioli doveva essere di 16.773 lire austria
che, mentre, a lavori non ancora ultimati, era già 
salita a lire 23.679. Responsabili dell’aumento erano 
state « le moltiplici e non autorizzate variazioni dei 
lavoro». In sostanza si prevedeva che l’opera ulti
mata sarebbe costata più del doppio.

Insomma tempi lunghi, variazioni in corso d’o
pera e raddoppi dei costi: sembra la perversa se
quenza di tempi recenti.

Ma quale fu la portata complessiva dell’interven
to sull’edificio dell’ex quartiere militare, intervento 

collaudato dall’architetto Giuseppe Barbieri nel 
18361 2 3 4? È una domanda alla quale non è facile ri
spondere, non essendo allegati alla documentazione 
che abbiamo analizzato i disegni cui spesso si fa 
riferimento. La nostra curiosità si appunta soprat
tutto sulla parte più significativa dell’edificio, la fac
ciata, caratterizzata da un primo piano a finto bu
gnato e dalla serie di paraste con capitelli corinzi 
che sorreggono l’imponente timpano della parte 
centrale. L’ispirazione neoclassica si esprime qui 
in una monumentalità che purtroppo l’angustia de
gli spazi antistanti non permette di cogliere adegua
tamente.

In occasione del trasferimento di sede, nel 1813, 
la statua della Madonna prima sistemata nella log
gia venne portata all’altare del Comune.

Un disegno di V. Fusina, che ricostruisce la situa
zione di Isola nel 1810 circa, permette di constatare 
che il municipio' si trova già nella sede attuale, ma 
che sopravviveva la « casa comunale », cui erano ad
dossati un caffè con offelleria (pasticceria), un frut
tivendolo ed un prestino (forno)5.

[b. c.]

1 ASVr, AEP, n. 695,1765 Estimo del comune di Isola della 
Scala. L’estimo è aggiornato ai 1801.

2 ASVe, Giusti, b. 26, n. 392.
3 ASVr. Genio Civile, b. 26, fase. Comuni del distretto di 

Isola della Scala.
4 ASVr, Genio Civile, b. 26, fase. Fabbriche e mobiglio 

comunali 1838.
5 Pubblicato in «La voce del Basso Veronese», anno XIII, 

n. 3, aprile 1986 e riportato in questo volume alle pp. 268-269.

142. L'ingegnere civile Giuseppe Erbesato

La famiglia Erbesato figura presente in Isola al
meno dagli ultimi decenni del Cinquecento.

Sul finire del Settecento Erbesato Paolo fu Giu
seppe costruì la propria abitazione ed altre case in 
via di Salizzole (ora via Cesare Battisti) L II catasto 
napoleonico registra alla ditta Erbesato Matteo fu 
Paolo tutto l’ultimo tratto a sinistra di tale via con 
ampio brolo retrostante, delimitato ad est dall’at
tuale vicolo Indipendenza; sulla via di Verona 
sono inoltre a lui intestati alcuni appezzamenti, 
dell’estensione complessiva di una cinquantina di 
campi, e una casa «da massaro» (si tratta della 
possessione di Sant’Ippolito, che per secoli aveva 
rappresentato l’ultimo possesso fondiario della par
rocchia) 2.

Giuseppe Antonio, il futuro ingegnere, nacque da 
Matteo e da Lucia Pasini l’8 agosto 17933.

Avviato agli studi divenne ingegnere civile, pro
babilmente nel 1816 o poco prima, considerato che 
in tale anno produsse la garanzia ipotecaria che il 
governo austriaco richiedeva per l’esercizio della 
professione4.

Nel 1820 sposò la concittadina Vittoria Merzari, 
figlia di agiati commercianti, ricevendo la non di
sprezzabile dote di 5116 lire austriache5. Va ricor
dato che una Vittoria Merzari è anche la madre di 
Luigi Trezza (1752-1823) che in Isola aveva operato 
disegnando la facciata di casa Malagnini (1778), il 
palazzo Emilei (ora Artigiani), il palazzo Pincherle 
(ora Filippi), un progetto per la facciata della chiesa 
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di Tarmassia e le barchesse della non lontana corte 
Monga a Gabbia. Non è escluso che nella scelta 
professionale abbia influito un certo grado di paren
tela o comunque la conoscenza personale col cele
bre architetto veronese; di certo essa influì sulle sue 
scelte stilistiche.

Alla morte del padre, nel 1830 circa, la sostanza 
rimase indivisa con le tre sorelle Maddalena, Maria 
ed Elisabetta. Si procedette alla spartizione negli 
anni Quaranta, quando l’Erbesato, dovendo rinno
vare la cauzione per l’esercizio della professione, 
chiese ripetutamente dilazioni fino ad essere diffi
dato. In effetti la cifra richiesta era cospicua (lire 
8819) e i beni su cui voleva fondare la garanzia 
erano gravati da ipoteche a favore dei Monga e 
dei Bettini. Si trattava di 8 case in via di Salizzole, 
ribattezzata via del Teatro, compresa quella di sua 
abitazione; dei 57 campi di Sant’Ippolito; di un 
locale con due orti annessi, già convento delle ter
ziarie, che, con altri, aveva comperato dalla Com
missione alla vendita delle realtà camerali nel 
18356.

La sua attività di ingegnere si svolse prevalente
mente in Isola ove firmò i progetti degli edifici più 
significativi costruiti nella prima metà del secolo 
XIX. Gli viene attribuita la paternità, non sappiamo 
con quale sostegno di documenti, del progetto del 
Teatro Sociale, ma all’epoca della sua costruzione 
(1811 circa), aveva solo 18 anni. Era allora attivo in 
Isola l’ingegnere Girardo Navi7.

Abbiamo già considerato invece il suo determi
nante contributo nella costruzione della sede comu
nale; merita qui un cenno la progettazione, nel 
1831, del macello comunale la cui costruzione 
ebbe un iter difficile in ragione soprattutto della 
scelta del luogo ove erigerlo. Furono infatti scartate 
varie proposte, compresa quella di collocarlo sulla 
fossa Zenobia o, in subordine, sulla Mandella. Alla 
fine (1845) si optò per un luogo fra il Tartaro e la 
Tritona, che, per altro, non coincide esattamente 
con quello fra Piganzo e Tritona ove realmente sor
se e dove ancora rimane anche se da decenni adibito 
ad altri usi8.

Nel 1836 stese il progetto per il riordino della 
gradinata della chiesa abaziale; nel 1842 quello 
per la costruzione del cimitero della frazione di 
Tarmassia e l’anno successivo per l’illuminazione 
notturna del capoluogo di Isola e per la ricostruzio
ne della canonica di Vigasio9. A proposito dell’illu
minazione notturna della piazza e luoghi adiacenti 
va ricordato che prima del progetto dell’Erbesato 
essa era garantita da « eleganti e ben ragionati fa
nali », sostenuti da braccioni di ghisa, con riverberi 
a cuffie paraboliche di rame argentato, attivati, forse 
nei primi anni dell’ottocento, dalla ditta Mayrar- 

gues di Lione. Il funzionamento era assicurato da 
un apposito operaio che, munito di scala, provvede
va ad accendere e spegnere quotidianamente i fanali 
e a rifornirli di carburante10.

Tornando all’Erbesato vanno a lui attribuiti an
che i lavori di ristrutturazione della chiesa di Santa 
Maria Maddalena.

Una struttura architettonica che ci sembra ricol
legarsi alle scelte neoclassiche dell’Erbesato è anche 
la facciata dell’edificio di via Roma, con androne 
sottostante che dà acceso al cortile ove un tempo 
era il teatro-cinema Camasio.

Altri edifici da lui progettati andrebbero ricercati 
nei vicini comuni del distretto in cui operavano 
però altri ingegneri, come il coetaneo Francesco 
Bellotti e i più giovani Francesco Gagliardi, Giu
seppe Mendini e Gabriele Pieropan11. Del Mendini, 
in particolare, va ricordato il progetto di restauro 
dell'arcata d’ingresso della torre sul Tartaro non
ché il risanamento dei parapetti del ponte; del Bel
lotti il progetto di restauro dell’orologio nel 
182812.

Per Vigasio l’Erbesato diresse nel 1824 i lavori 
per la nuova sede comunale già ad uso di osteria, 
su progetto dell’ingegner Rensi, e nel 1825 stese il 
progetto delle opere addizionali alla stessa13.

Morì il 3 aprile 1847, all’età di 54 anni, lasciando 
eredi i figli Giuseppe, Augusto, Minerva e Virginia 
in tutela della madre Vittoria14.

[b. c.]

1 AS\lr,AEP, n. 695, proc. 1765 Estimo Comune Isola della 
Scala.

2 ASVe, Catasto Napoleonico, Sommar ione, mappali nn. 
23, 24, 25, 293, 294, 295, 295l/2.

3 API, VI, 10, Battezzati dal 1779 al 1803, c. 299.
4 ASVr, Delegazione Provinciale, b. 548, proc. 27 Erbesato 

Giuseppe.
5 API, V3, 7, Matrimoni dall'anno 1818 ... a tutto 1866, c. 

18.
6 ASVr, Delegazione Provinciale, b. 548, proc. 27 Erbesato 

Giuseppe.
7 Elenco degli ingegneri e periti de’ quali debbono esclu

sivamente servirsi li Comuni, Consorzi..., copia esibitami da P. 
Modenese di Casaleone.

8 ASVr, Genio Civile, b. XXVI.
9 ASVr, Genio Civile, b. XXVI, fascìcc. Fabbriche comunali 

anno 1836, Fabriche e mobigliature comunali. Distretto di 
Isola della scala 1842 e Fabbriche comunali, distretto di Isola 
1843.

10 B. Chiappa, Quando non c’erano le lampade a vapori di 
mercurio, in Isola della Scala 4-5 ottobre. Sagra del Riso, 
opuscolo per la corsa ciclistica della sagra del riso 1969.

11 ASVr, Delegazione Provinciale, b. 548, proc. 27 Erbesato 
Giuseppe

12 ASVr, Genio Civile, b. XXVI.
13 ASVr, Genio Civile, b. XXV, fase. Fabbriche e mobiglia- 

ture diverse. Comuni del Distretto III, di Isola della Scala.
14 API, 1/4, 10, Liber mortuorum ab anno D.N.I.Ch. 1842, 

c. 92.
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143. Vincenzo Mela, musicista e patriota

Vincenzo Giuseppe Mela, secondogenito di Fran
cesco Mela (anche Mella) e di Giovanna Marchiori, 
nacque in contrada Vò di Isola, ove il padre era 
agente dei marchesi Pindemonte, il 27 ottobre 
1821 L La favorevole condizione economica della 
famiglia permise alla giovane madre, rimasta vedova 
con tre figli nel 1828, di far frequentare a Vincenzo 
le scuole elementari nel paese natale e in seguito di 
fargli completare gli studi ginnasiali e filosofici a 
Verona. Qui fu ospitato nella casa di Pietro Lenotti, 
stimato musicista e per molti anni direttore del 
coro del teatro Filarmonico, che fu con ogni pro
babilità il suo primo maestro di musica e di canto: 
Mela infatti era dotato di un'ottima voce che cre
scendo maturò nella tessitura di basso.

A Padova, dove si trasferì ventenne per frequen
tare i corsi universitari di matematica, approfondì 
gli studi musicali sotto la guida «del valentissimo 
maestro Baldi»2, da identificarsi forse con Mel
chiorre Balbi. Nel 1842 prese abitazione a Pavia, 
sede di una prestigiosa facoltà universitaria di Ma
tematica, ma alla fine la passione per la musica 
prevalse sugli studi scientifici. Risalgono a questo 
periodo la sua prima composizione, una sinfonia 
rimasta inedita per un’opera intitolata Velleda\ 
ma soprattutto l’importantissima scrittura offertagli 
dal celebre impresario teatrale Bartolomeo Merelli 
per il ruolo di Zaccaria nel Nabucco di Verdi, in cui 
debuttò alla Scala di Milano l’il marzo 1843. Nel 
giro di pochi anni si esibì con esiti lusinghieri in 
numerosi teatri italiani e stranieri. Abitò a lungo a 
Palermo, « dove potè perfezionarsi nello studio del
l'armonia con i maestri Locastro e Raimondi»4 e 
dove, nel 1846, compare tra i protagonisti di alcune 
opere date al Reai Teatro Carolino: Chiara di Ro- 
semberg di Luigi Ricci, Elvira e Arturo (cioè i Pu
ritani) di Bellini, Leonora di Mercadante, Semira
mide di Rossini3.

Intanto Mela, che aveva aderito con entusiasmo 
agli ideali patriottici, s’era sposato (probabilmente 
nel 1845) con Emilia Gandalia da cui ebbe due figli: 
il primogenito Francesco morì a soli due anni e 
mezzo nel 18486, mentre Eugenia (1847-1879) 
ebbe una discreta carriera di cantante ed è ricordata 
nelle cronache del tempo col soprannome di ‘teno- 
ressa’ per il particolare timbro della voce.

La vita del musicista isolano fu segnata da altre 
sventure familiari: nel 1849 perse la giovane moglie 
ed in seguito i tre figli avuti in seconde nozze da 
Antonia Giustina (o Cristina) Pasetti, di Cotogna 
Veneta, sposata il 15 gennaio 18527. Ciò non gli 
impedì comunque di svolgere, soprattutto nel de

cennio 1850-1860, una vivace attività artistico-pro- 
fessionale nell’ambito della Società Filarmonica di 
Isola e della composizione teatrale, senza dimenti
care il diretto coinvolgimento politico che lo co
strinse ad entrare in clandestinità. Nel 1859 risulta 
infatti commissario del comitato La Farina a Mon- 
zambano sul Mincio, nel 1860 membro del Comi
tato Politico di Brescia e dell’Assemblea Generale 
d’Emigrazione a Torino. Ancora nel 1866 risulta 
«senza regolare recapito perché fuggito alla fine 
del 1859 credendosi compromesso politico, ed ora 
si occupa di musica, per vivere, non avendo attitu
dine ad altro, credesi attualmente a Parigi»)8. In 
effetti ci sono tracce della presenza di Mela (e della 
figlia Eugenia) sia a Parigi, dove conobbe Rossini al 
quale dedicò un’Awe Maria per canto e pianoforte, 
sia in Inghilterra dove compose per il teatro.

Rientrato a Isola, agli inizi degli anni Settanta 
riprese la mansione di maestro di musica della So-

Vincenzo Mela
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cietà Filarmonica ricoprendo anche il ruolo di or
ganista dell’abbazia fino al 1883; contemporanea
mente svolse un’intensa attività artistica e didattica 
a Milano.

Tra i suoi allievi spicca il nome di Gaetano Zi
netti, del quale seppe valorizzare il precocissimo 
talento musicale9.

Nell’estate del 1893 si trasferì a Cologna Veneta, 
dove morì il 1 novembre 189710.

In via Cavour a Isola della Scala sono ancora 
visibili tracce della sua abitazione, tra cui una lira 
incisa sopra la porta d’entrata e le iniziali sovrappo
ste V e M sul poggiolo in ferro battuto.

Amico di Franco Faccio (1840-1891) e Carlo Pe- 
drotti (1817-1893), celebri musicisti di origine ve
ronese e grandi estimatori di Wagner, Mela al con
trario ebbe fama di accanito antiwagneriano. Scris
se quasi un centinaio di composizioni di vario ge
nere, in parte inedite, tra cui marce e altri pezzi per 
pianoforte, romanze e musica vocale da camera, 
opere didattiche, una messa da Requiem per la mor
te della figlia. Di rilievo la produzione teatrale: Il 
feudatario (Verona, teatro Valle, 1853 e 1855)n, La 
testa di bronzo (Isola della Scala, teatro Sociale, 
1855), L'alloggio militare (Isola della Scala, teatro 
Sociale, 1855)l2, Cristoforo Colombo (Verona, tea
tro Nuovo, 1857)13, Il convento di San Nicola su 
poesia di Luigi Sartorelli, direttore della società Fi
larmonica isolana (Isola, teatro Sociale, 1858, poi 
rappresentato con varianti ed aggiunte a Mantova 
col titolo di I masnadieri al convento di San Nico
la) 14, la farsa II casino di campagna (Milano, teatro 
Re, 1865, poi Parigi, Théatre-Italien, 1866, con pro

tagonista la figlia Eugenia). A Londra compose l’o- 
pera-ballo La tempesta, tratta dal testo shakespera- 
riano, e nel 1869, a Brentwood, venne data la prima 
recita dell’operetta Tuo iveddings in one house 
(Due matrimoni in una casa); verso il 1870 andò 
in scena l’ultima composizione teatrale, la farsa in 
un atto L'ingenua, eseguita al Sociale di Isola della 
Scala «dagli alunni della Scuola Municipale»15.

[g. M

1 API, reg. Battesimi, voi. 11, c. 298, n. 115.
2 V. Mela, “Albun” per pianoforte a due e quattro mani, 

Milano, s. d. (ripreso in B. Chiappa-M. Modena, Isola della Scala, 
Verona 1966, p. 27).

3 BCVr, Carteggi Mela, b. 151.
4 Chiappa-Modena, Isola della Scala, p. 28.
5 Leone, L’Opera a Palermo dal 1653 al 1987, I, Palermo 

1988.
6 API, reg. Morti, voi. 10, 1/4, n. 54.
7 Archivio Parrocchiale di Cologna Veneta, reg. Matrimoni 

1816-1834, c. 365, n. 6.
8 ASVr, I.R. Delegazione Provinciale, Commissariati Di

strettuali, n. vecchio 675.
9 Su Zinetti cfr. V. Bertazzoni, Gaetano Zinetti, Sanguinet

to (Verona) 1998.
10 Archivio Parrocchiale di Cologna Veneta, reg. Morti 

1893-1904, c. 81, n. 75/51.
11 Cfr. E. Luppi, // feudatario, scheda in // Ristori ritrovato, a 

cura di D. Cavallo e P. Rigoli, Verona 2001, pp. 85-86.
12 Per la prima opera cfr. il libretto in BCVr, Carteggi 

Mela, b. 152; per la seconda U. Manferrari, Dizionario uni
versale delle opere melodrammatiche, Firenze 1954-1955, II, 
p. 316.

13 E. Luciani, Al Nuovo Colombo travolge Mela, « L’Arena », 
8 febbraio 1993.

14 BCVr, Carteggi Mela, e Manferrari, Dizionario universale, 
II, p. 316.

15 BCVr, Carteggi Mela.

144. La Società Filarmonica

La fondazione ufficiale della Società Filarmonica 
di Isola della Scala1 11 risale al 1847, quando dalla 
superiore autorità fu approvato il regolamento di
sciplinare, ma numerosi indizi fanno porre la sua 
origine nell’insegnamento della musica e del canto 
da essa coltivati già da parecchi anni, e nel fatto che 
i suoi soci ed allievi erano il naturale serbatoio per 
l’orchestra del teatro Sociale e per la banda (vedi 
scheda n. 162). Il maestro di musica della Società, 
inoltre, ricopriva l’incarico di organista della par
rocchia, e cantori e strumentisti accompagnavano 
le funzioni religiose più solenni.

Nel 1852, in risposta al questionario distribuito 
dal Dicastero Supremo di Polizia sulle società « po
litiche e non politiche» esistenti nel veronese2, da

Isola della Scala si scrisse tra l’altro che la Società 
Filarmonica svolgeva il meritorio compito di tenere 
occupata la gioventù « in quelle ore altrimenti de
dicate all’ozio », attribuendole una funzione educa
tiva e formativa di grande rilievo. Era guidata da 
una presidenza composta da Giambattista Mendini 
(padre della seconda moglie di Vincenzo Mela), 
Giambattista Malagnini e Francesco Grassi, mentre 
la direzione era affidata al dottor Angelo Fogarini e 
a Carlo Barbieri; «maestro istrumentista» era 
Francesco Cromer (o Kromer, Krommer, nato nel 
1791), un musicista originario della Moravia, i cui 
figli saranno assai attivi a Isola e nel territorio ve
ronese nella seconda metà del secolo. Sette anni 
più tardi, nel giugno del 1859, dopo un decennio 
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di autentico fulgore per merito di Vincenzo Mela, 
protagonista indiscusso della vita musicale cittadi
na, la Società si sciolse: il presidente infatti era 
proprio il compositore isolano, ormai pienamente 
coinvolto nei moti risorgimentali e prossimo all’e
spatrio. Gli altri membri del direttivo erano Riccar
do Romiati, vicepresidente, Luigi Sartorelli, diret
tore, Giuseppe Moroni, vicedirettore e Carlo Barbie
ri, segretario1 2 3. Dopo l’Unità il sodalizio si ricostituì 
- probabilmente nel 1867-1868 - e alla presidenza 
venne eletto Angelo Mela, fratello di Vincenzo (coa
diuvato ancora da Luigi Sartorelli, Giuseppe Mor- 
bioli, Augusto Erbesato)4, mentre Vincenzo, rien
trato verso il 1870, tenne l’incarico di maestro di 
musica fino al 1883, poi sostituito dall’austriaco 
Giovanni Vedrall. Forse durante il periodo di assen
za di Mela fu interrotto l’insegnamento del canto, 
se è vero che negli anni in cui fu parroco don 
Pietro Garzotti (1870-1885), si tentò di fondare 
una società per « mantenere una Scuola di canto » 
gestita direttamente dalla parrocchia, da affidarsi 
sempre al compositore isolano, allo scopo di «col

tivare la buona musica sacra» e per non veder 
disperdere «le belle tradizioni musicali coltivate 
con amore per tanti anni»5. La Società Filarmoni
ca mantenne comunque un ruolo fondamentale 
nella diffusione della cultura musicale, anche al di 
fuori del paese, garantendo una solida continuità 
alla gloriosa tradizione orchestrale e bandistica al
meno fin verso la fine del secolo, quando verosi
milmente cessò di esistere.

[g. b. - p. r.]

1 P. Rigoli, Origini e fortuna del fenomeno bandistico nella 
Bassa (1800-1930), in Momenti di vita e di cultura popolare 
nella Bassa Veronese, a cura di B. Chiappa, Cerea (Verona) 
1994, p. 110; P. Rigoli, Su alcune società musicali di Verona 
e del veronese dalla caduta di Venezia all’Unità d'Italia, in 
Accademie e società filarmoniche ... nell'Italia dell'ottocento, 
a cura di A. Carlini, Trento 1998, p. 233.

2 Rigoij, Origini e fortuna, p. 110
3 Rigoli, Origini e fortuna, p. 111.
4 Nuova Guida Politica, Verona 1869; Rigoli, Origini e for

tuna, p. 125.
5 API, XII/74.

145. Le compagnie filodrammatiche

La mancanza di documentazione archivistica e 
l’insufficienza delle informazioni in nostro possesso 
impediscono di fornire un quadro omogeneo sul 
fenomeno del teatro filodrammatico a Isola della 
Scala; esso comunque dev’essere stato ben presente 
fin dalla prima metà dell’ottocento, dato che, come 
si è visto, già dal 1811 il paese era provvisto di una 
sala teatrale e dava segni di vitalità artistica non 
comune. La prima notizia utile è però del 1858 ed 
è relativa a una polemica apparsa sui giornali1 tra la 
direzione di una «Società Filodrammatica» isolana 
(Angelo Fogarini, Felice Rebonato, Antonio Rossi, 
Riccardo Romiati) e un anonimo spettatore, assai 
critico nei confronti dell’attore dilettante padovano 
Carlo Cappellini e infastidito, a suo dire, dalla pre
senza di una claque prezzolata. Gli attori isolani, tra 
cui si distinse particolarmente Ferdinando Romiati, 
avevano allora messo in scena Una commedia per la 
posta e Le ultime ore di Camoens.

Il trentennio tra il 1885 e il 1915 fu caratterizzato 
da sprazzi di grande fervore teatrale, in cui attori e 
musicisti dilettanti, spesso ispirati dalla volontà di 
sostenere iniziative benefiche, ebbero il merito di 
svolgere un’efficace azione educativa e formativa. 
Una nuova società filodrammatica, promossa da Vit
torio Fresco (che fu anche suggeritore) ed istruita 

da Dante Fogarini, debuttò al teatro Sociale l’8 set
tembre 1886 con La sorella del cieco di David 
Chiossone; era composta da una decina di attori 
tra cui Giovanna Mantelli, Giuseppina Dal Cin, Car
lotta Fiorentini, Natale Zorzella, Vittorio Merlini, 
Ettore Polettini, Antonio Mantelli, Umberto Rebo
nato2. Qualche anno più tardi comparve un altro 
manipolo di attori (Sauro, Girotti, Baliardini, Poli, 
Quinto, Stoccarda...), di cui è documentabile la re
cita di II gerente responsabile con la farsa II maestro 
Graffigni/ nell’ottobre del 1892 in una serata desti
nata a raccogliere fondi per la nuova divisa della 
banda; un ulteriore gruppo è attestato nel 1902, 
con spettacoli di prosa e di musica pro-Sicilia3. 
Nel 1908 le cronache parlano di un’ennesima filo
drammatica, «giovane ma prosperosa», che calcò 
più volte il palco del Sociale, diretta per qualche 
tempo da Amelia Di Giorgi Masotti, moglie del sin
daco, e poi dalla maestra Regina Cavalieri, che fu 
anche attrice. Recitavano Luigina Marchiori, Maria, 
Emma e Arturo Di Giorgi (altresì cantante con voce 
baritonale), Gina Bellinazzi, Giovanna Mantelli, 
Gina Lorenzoni, Corinna Ranzani, Maria Zorzella, 
Antonio, Vincenzo e Alessandro Baliardini, Carlo e 
Luigi Bovo, Dionigio Perobelli, Gaetano e Achille 
Lucato, Dante Minozzi, alcuni dei quali ancora attivi 
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negli anni Trenta. Tra i titoli messi in scena com
paiono Il garofano di U. Oietti, La dote e La legge 
del cuore di E. Dominici, L'amico di M. Praga, Ro
manticismo di G. Rovetta, Come le foglie di G. Gia- 
cosa, La trovatello di S. Maria di P. Giacometti, 
Ordinanza di A. Testoni, La figlia di Jefte di F. Ca
vallotti1 2 3 4. Nel 1911, neH’ambito del teatro di matrice 
cattolica, nacque pure una filodrammatica femmini
le che recitò nel salone delle scuole comunali5.

Tra le due guerre i gruppi parrocchiali - nel 1919 
si formò anche la filodrammatica dell’Azione Catto
lica guidata da don Vittorio Castello - si esibirono 
per qualche tempo alla « Grella », un deposito an
nesso alla chiesa, trasformato in modestissima sala 
con panchine di legno e palco di fortuna6, prima 
della costruzione del teatro Cap. Bovo, che divenne 
sede della filodrammatica del Ricreatorio7. Emana
zione del Circolo di cultura fascista di Isola fu invece 
il gruppo «Sandro Camasio» (in onore del celebre 
autore di Addio giovinezza, nato a Isola della Scala 
nel 1886, al quale in quegli anni fu intitolato anche 
un cinema-teatro) fondato da Urbano Fresco e diret
to dal farmacista Nino Poli, con Gina Lorenzoni, 
Renato Righetti, Ennio Gianfilippi, Egeria Pedrotti, 
Teresa Fiorio e altri, suggeritore Giuseppe Ambrosi: 

debutto nel gennaio 1927 con l’impegnativa recita di 
La crisi di Marco Praga8. Altri protagonisti dell’epo
ca, oltre a molti già ricordati, furono i vari Fianco, 
Evelina e Cornelia Spaziani, Ardenia Scala, Gisella 
Pedrotti (anche mandolinista) ecc. Per quanto ri
guarda il repertorio, si ricordano i drammi Fisenrì, 
La grande vigilia, La Passione, L’Apostolo, varie 
commedie in periodo carnevalesco: tra i testi più 
applauditi, Scampolo, La maestrina, La volata di 
Dario Niccodemi.

[p. r.|

1 «Gazzetta di Verona», 9, 18, 20 febbraio 1858.
2 «L’Arena», 10-11 settembre 1886.
3 «L’Arena», 7-8 ottobre 1892 e 5-6 novembre 1902.
4 « L’Arena », 13-14 e 25-26 maggio 1908, 23-24 marzo, 19- 

20 maggio 1909,16-17 marzo e 1-2 aprile 1910,11-12 gennaio e 
19-20 maggio 1912, 17-18 febbraio 1915; «L’Adige», 13 gen
naio 1911, 23 gennaio, 18 aprile, 27 giugno, 19 luglio 1912. Altri 
titoli in repertorio furono: Emma l'ambiziosa, Chi sa il gioco 
non rinsegni, Fatemi la corte, Arsenio Lapin, Cor morto.

5 «Il Lavoro», 4 febbraio 1911.
6 Isola ieri. Catalogo della mostra di vecchie fotografìe, 

Isola della Scala (Verona) 1977, pp. 36, 42, 43.
7 «L’Arena», 8 aprile 1931.
s «LArena», 5 e 11 gennaio 1927.

146. Gli anni del plebiscito. I contrasti fra le autorità laiche e quelle religiose

Nel distretto di Isola, quando si tiene il plebescito 
per l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, il nu
mero dei sì (8130) coincide con quello dei votanti l. 
Un consenso di tali proporzioni dimostra da solo la 
scarsa attendibilità di questa consultazione ‘popola
re’, che viene per altro tenuta con modalità a dir 
poco discutibili. Dalla documentazione dell’epoca, 
risulta infatti evidente l’impegno per il sì da parte 
dei proprietari terrieri e del clero, ossia di coloro 
che, in quel periodo storico, sono nella posizione 
migliore per influenzare la volontà degli elettori: 
questi ultimi infatti sono in gran parte contadini 
analfabeti o scarsamente istruiti e certamente 
poco interessati alle vicende politiche.

Nell’isolano il plebescito viene dunque tenuto in 
un’atmosfera di festa, con tanto di cerimonie nelle 
chiese, sfilate della Guardia nazionale, suono di 
bande e fuochi d’artificio finali. Le lettere del fattore 
di una tenuta dei Pindemonte, in cui si raccontano i 
fatti avvenuti in quei giorni nel comune di Isola, 
sembrano effettivamente il resoconto di una pura 
formalità: «Ieri fu da noi eseguito il plebescito. Fu 
eseguito da tutti ottimamente », afferma significati

vamente, soffermandosi poi sui festeggiamenti di 
cui si diceva, e sulla « moltitudine di popolo » che 
grida: «Evviva l’Italia, evviva Vittorio!»2.

Nel giudicare questi fatti, va comunque tenuto 
presente che si tratta del primo approccio da parte 
della popolazione con una prassi, quella del voto, 
fino ad allora sconosciuta, e se è vero che a godere 
di questo diritto sono in pochi, con il tempo la 
situazione muterà in modo graduale ma continuo 
nella direzione di un progressivo allargamento. E va 
anche precisato che se sono molti gli Isolani che 
non accolgono favorevolmente l’annessione, non 
mancano quelli che la pensano in modo diverso. 
Lo si può constatare l’anno successivo, quando la 
celebrazione della festa dello Statuto coinvolge an
cora una volta il paese: sono in duecento a sfilare 
con la divisa della Guardia nazionale, e il clero lo
cale dà ancora una volta il suo contributo alia buo
na riuscita della manifestazione, cosa che in altre 
località del veronese non si verifica3.

Ma è l’introduzione della tassa sul macinato che 
due anni dopo, nel 1869, provoca nel comune quel 
«generale malcontento» e quelle minacce di «fu-
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Manifesto elettorale a favore di 
Luigi Arrigossi, candidato libe
rale nel collegio di Isola della 
Scala (Collezione Pietro Mode
nese).

AGLI ELETTORI
DEL COLLEGIO D ISOLI DELLA SCALA

(Distretti d'Isola, Sanguinella e Villafranca)

Elettori !
L’Associazione Liberale por le Elezioni Politiche vi 

propone quale Deputalo al Parlamento Italiano f eminente 

Cittadino

Cav. Avvocato

LUIGI ARRIGOSSI
La pubblica voce Jo proclama valente c probo giure- 

consulto. Niuno gli va innanzi per altezza di mente, fer

mezza di criterio, lucidezza e rettitudine dJ idee, onestà di 

carattere. Ricco di pratica e di scienza, nella iniminenle 

assimilazione legislativa del Veneto colf Italia, la sua voce 

si leverà per far valere il buono che abbiamo e temperare 

le scosse della riforma. Del suo spirilo indipendente c libe

rale diè prova nella passala legislatura. Se codesto collegio 

non lo riconfermasse deputalo, farebbe ingiusta offesa a lui 

e danno alla patria.

Volale per Lui, votale umaniini !

Ferona, li 7 /Vtirso 1867.

LA COMMISSIONE
Ty». flotti.

tura riluttanza ed opposizione», che, come ricorda 
il sindaco Michele Bevilacqua in una lettera, si 
erano già manifestati nel novembre del 1868, 
quando si era incominciato a parlare di questo 
nuovo balzello4. In effetti, al momento dell’intro
duzione della tassa, i timori di disordini sono dif
fusi, tanto che ad Isola arrivano uno squadrone di 
cavalleria e soldati di fanteria. Sono timori che in 
questo caso si rivelano infondati, tanto che il sin
daco può affermare testualmente che « la pubblica 
tranquillità non fu punto turbata in causa della 
tassa sul macinato». E una parte del merito è cer
tamente sua, visto che egli si impegna a fondo su 
due fronti: spiega ai lavoratori che la tassa nasce da 

una decisione del governo e non, come si vocifera, 
dalla volontà dei proprietari terrieri, ma allo stesso 
tempo cerca di convincere questi ultimi a conce
dere aumenti salariali per attenuare gli effetti ne
gativi della tassa sulla parte più povera della popo
lazione5.

Nella classe dirigente locale non manca comun
que la consapevolezza delle difficoltà del momento: 
nel dicembre di quello stesso anno, quando si cele
brano con una lapide gli Isolani caduti nelle guerre 
di indipendenza, tutti i discorsi ufficiali, compresa 
la «lunghissima orazione» pronunciata in chiesa 
da don Angelo Righetti, insistono sulla necessità 
di trasformare l’eroismo dimostrato nei campi di
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DEL CONI NE D ISOLA DELLA SCALA

EILWCA HA IH ALS1AS1 TASSA IH POSTEGGIO
Lr Aiilorìtn incnncntr ad invigilare allineile in essa il tutto 

proceda col unissimo buon indine r regolarità, indio invitali1 
i Cinmurrriiinti sprcialinciilr di Bovi r (-avalli, assicurano clic 
vi godranno ogni comodità per gli approntati piazzali: a tutti 
poi .promettono ogni protezione e soslrgno.

UHM

a •-#&

AVVISA
Che nel f ol (olire prossimo venturo avrà luogo lamina

Avviso del 1862 per l’au
tunnale fiera del bestiame 
(Collezione privata).

battaglia in quelle virtù civili che diventano indi
spensabili in tempo di pace, soprattutto quando ci 
si trova davanti a gravi problemi di natura econo- 
mico-sociale6. Tra coloro che prendono la parola in 
quella circostanza figura anche l’onorevole Luigi 
Arrigossi, un personaggio importante nella vita po
litica veronese del tempo e in particolare nell’isola
no. Egli rappresenta infatti al Parlamento il collegio 
di Isola ininterrottamente dal 1866 al 1880, e nel 
1881 viene nominato senatore. Arrigossi è uno dei 
parlamentari veronesi schierati nelle file della sini
stra storica e, più precisamente, viene considerato 
vicino alle posizioni di Giuseppe Zanardelli, tanto 

da essere ritenuto il suo principale punto di riferi
mento nel veronese7.

Il malcontento per le novità portate dall’annes
sione non si manifesta solo con le proteste legate 
all’introduzione della tassa sul macinato. In un con
testo come quello che qui stiamo esaminando, ri
sulta infatti particolarmente importante l’atteggia
mento del clero e quindi, in termini più generali, il 
rapporto fra Stato e Chiesa. Dopo una fase iniziale, 
che, come abbiamo visto, era stata caratterizzata da 
una sostanziale collaborazione, le cose si complica
no anche ad Isola e le tensioni fra il clero locale e le 
autorità costituite divengono sempre più forti, Al

:>
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l’origine di questo mutamento c’è la connotazione 
decisamente laica dello Stato italiano, esasperata 
dalla cosiddetta ‘questione romana’, che in quegli 
anni è ancora aperta.

Nel 1873 si verifica ad Isola un episodio signifi
cativo, che, pur non essendo di per sé particolar
mente importante, mette in evidenza un clima di 
sospetto. Succede quando un sacerdote, don Dome
nico Bettini, dà vita a quella che i documenti del 
tempo definiscono talora una «associazione» e ta
lora una vera e propria confraternita. La costitui
scono alcuni devoti e viene intitolata a Nostra Si
gnora del Sacro Cuore di Gesù. Essa suscita allarme 
nelle autorità, perché la si ritiene caratterizzata da 
una religiosità di natura superstiziosa e si teme che 
abbia addirittura carattere sovversivo.

Alla fine, tutti questi sospetti si rivelano infonda
ti 1 2 3 4 5 6 7 8. Ma il fatto stesso che i carabinieri intervengano, 
trasmettendo al prefetto alcuni opuscoletti fatti 
stampare e distribuiti dal « noto sacerdote Bettini » 
e che si arrivi per questo a scomodare persino il 
Ministero dell’interno, la dice lunga sul timore delle 
autorità preposte all’ordine pubblico nei confronti 
dell’attività del clero. Ma è cinque anni dopo che il 
contrasto con le autorità, in questo caso quelle lo
cali, ossia l’amministrazione comunale, si manifesta 
in modo ben più clamoroso, con quello che « L’A
dige» del 9 febbraio 1878 definisce «un incidente 
doloroso ».

Ne è protagonista l’abate Giuseppe Garzotti, che 
la giunta di Isola accusa di aver fatto cancellare 
alcune iscrizioni, dettate per altro da un altro sa
cerdote, don Gregorio Segala, che dovevano compa
rire in chiesa per la celebrazione del trigesimo della 
morte di Vittorio Emanuele II. All’abate si rimpro
vera anche di aver pronunciato, in quella stessa 
circostanza, un discorso caratterizzato da toni e 
da giudizi « niente affatto consoni al lutto del pae
se ». Accuse respinte naturalmente dall’interessato, 
che afferma di aver semplicemente considerato il 
testo di una delle iscrizioni («Amò l’Italia sopra 
ogni cosa ») come blasfemo. Quelle parole implica
no infatti a suo giudizio una « solenne negazione di 
Dio » e risultano non consone al sentire dello stesso 
re, che aveva sempre dimostrato di essere consape
vole della superiorità delle leggi divine su quelle 
umane.

Nella polemica, interviene a questo punto anche 
don Gregorio Segala. Egli si dimostra stupito della 
presa di posizione dell’abate, sia perché la frase 
incriminata non meritava censure («L’amore per 
l’Italia può stare benissimo con l’amore di Dio»), 
sia perché l’abate Garzotti non si era mai dimo
strato ostile ai sentimenti patriottici, anzi li aveva 
sempre condivisi. Tanto che di lui Segala dice 

testualmente: « amò e ama l’Italia ». Naturalmente, 
la disputa non si conclude con queste precisazio
ni, ma procede ancora, con repliche e contro-re- 
pliche da parte dell’abate e della giunta comunale. 
Queste prese di posizione, reciprocamente molto 
aspre, derivano probabilmente anche da qualche 
equivoco iniziale, visto che i contendenti non 
sembrano poi così lontani. Ma resta il fatto che 
la suscettibilità di entrambe le parti per una que
stione del genere si spiega solo con un clima di 
tensione9.

Quanto all’abate Garzotti, appare effettivamente 
fondata l’annotazione di don Gregorio Segala a pro
posito del suo non essere pregiudizialmente ostile 
allo Stato italiano e a Casa Savoia. Scorrendo i testi 
da lui pubblicati, si ha infatti l’impressione che egli 
fosse più propenso a cercare la collaborazione che 
lo scontro. Lo dimostra anche qualche mese dopo, 
quando interviene per deplorare l’attentato di Gio
vanni Passanante contro il nuovo re Umberto I. Egli 
parla infatti in questa circostanza di «inalterabile 
attaccamento alla famiglia dei Savoia», anche se 
ribadisce, come ovvio, che l’accordo fra Stato e 
Chiesa potrà essere fecondo e definitivo, solo se il 
primo garantirà « piena libertà alla benefica influen
za» della seconda10.

Di questo personaggio, vanno anche ricordati sia 
l’impegno culturale in campo storico, illustrato in 
un’altra scheda del presente volume, che la sensibi
lità sociale: egli fonda infatti una Società di mutuo 
soccorso fra gli operai e non dimentica i poveri 
neppure nel suo testamento, tanto da disporre che 
dopo la sua morte vengano loro distribuiti 25 sacchi 
di polenta.

[e. 1.]

1 «L’Arena», 26 ottobre 1866.
2 B. Chiappa, "Viva re Vittorio!" “Sì sior paron”: e il plebe- 

scito si trasformò in festa, «Note Mazziane», a. XVI, n. 1 
(marzo 1981), pp. 24-25

3 «L’Arena», 9 giugno 1867.
4 ASVr, Pref. Gab., b. 13, 30 novembre 1868.
5 ASVr, Pref. Gab., b. 13, 2, 3,15 e 19 gennaio 1869.
6 «L’Adige», 13 dicembre 1869; «L'Arena», 15 dicembre 

1869.
7 R. Camurri, I signori della politica: un'oligarchia della 

terra nel Veneto post-unitario, «Venetica», a. X, n. s. 2, 
1993, pp. 96-97.

8 ASVr, Pref. Cab., B. 21, 8, 14, 15 e 17 gennaio 1873.
9 Per l'episodio nel suo insieme, si vedano « L’Adige » de! 9, 

12, 18, 19 e 21 febbraio 1878 e inoltre il Discorso letto dall’a
bate arciprete Garzotti Pietro nella chiesa abbaziale di Isola 
della Scala nel trigesimo della morte di Sua Maestà Vittorio 
Emanuele II re d’Italia, Verona 1878.

10 Parole dette al clero, magistrati e popolo dell'insigne 
parrocchia di Isola della Scala il giorno 24 novembre 1878 
dall’arciprete abate don Pietro Garzotti prima della solenne 
azione di grazia a Dio per la salvezza di Sua Maestà re Um
berto, Verona 1878, pp. 9-10.
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147. Don Pietro Garzotti, parroco e storico di Isola

Pietro Garzotti nacque il 26 gennaio 1829 in 
Verona, terzo di tre fratelli divenuti tutti sacerdoti.

Nel 1857 vive in casa Dionisi, assunto come mae
stro dei figli del marchese Ottavio

Iniziò la sua attività pastorale come cooperatore 
nella parrocchia veronese di San Paolo. Fu poi in
segnante in seminrio e nel ginnasio municipale ve
scovile e quindi professore di greco e latino e vice
rettore del convitto di Desenzano1 2.

La sua prima esperienza di ricerca storica presso 
gli Antichi Archivi Veronesi, allora in fase di riordino, 
avvenne in occasione della stesura dei Cenni storici, 
costituzioni e preghiere della congregazione delle 
signore veronesi sotto il patrocinio di santa France
sca Romana e di san Francesco di Sales in Santa 
Maria in Organo di Verona, pubblicati nel 1863.

Divenne parroco di Isola dopo la rinuncia di An
tonio Pozzo nel 1870.

In stretto rapporto con illustri uomini di cultura 
veronese quali lo storico Carlo Cipolla, l’erudito 
medico casaleonese Giovanni Battista Bertoli, il bi
bliotecario Pietro Sgulmero, il dantista Luigi Benas- 
suti, fu il primo ad occuparsi in maniera non occa
sionale della storia di Isola.

Nel 1879, celebrandosi le nozze fra il barone Vla
dimiro Lassoto Lassotovitch e la contessa Angiolina

L’arciprete abate di Isola don Pietro Garzotti.

Dionisi, pubblicò il volumetto Appunti storici sopra 
Isola della Scala in cui tracciava un succinto ex
cursus storico del paese avvalendosi di documenti 
epigrafici di epoca romana e di altre fonti di epoca 
medievale e moderna.

Quattro anni dopo pubblicava Dei vicariati di 
Tarmassia e Campolongo, in cui dava alla luce, 
commentandoli, un serie di documenti quattrocen
teschi attinti all’Archivio di Stato di Venezia e rife- 
rentisi alia giurisdizione vicariale esercitata dalla 
comunità di Isola sulle località di Tarmassia e Cam
polongo.

Nel 1884 sul «Corriere di Verona» appariva una 
sua nota relativa agli antichi castelli del luogo. Essa 
riassumeva la risposta fornita dalla locale ammini
strazione, che del Garzotti si era avvalsa, alla richie
sta di informazioni avanzata per tutti i Comuni dal
la Commissione Conservatrice dei Monumenti. Tale 
risposta, dai contenuti piuttosto generici, venne 
pubblicata nel 1899 col titolo I castelli d’isola della 
Scala.

La prova maggiore del Garzotti storico rimane 
però l’opera Le pievi della città di Verona e la pieve 
d’isola della Scala, edita nel 1882 e dedicata al 
vescovo e cardinale Luigi Canossa. In essa non 
solo si dimostra con l'appoggio di un’originale e 
congrua serie di documenti inediti che Isola era 
in antico sede di chiesa plebana, ma si esamina 
anche l’istituto della pieve rurale in generale nelle 
sue origini e nelle sue specifiche caratteristiche. 
Sotto questo aspetto egli anticipa in qualche misura 
il più approfondito lavoro che il Forchielli avrebbe 
pubblicato mezzo secolo dopo.

Fra i propositi dell’abate Garzotti vi era anche 
quello di pubblicare la serie delle biografie dei sacer
doti che avevano retto la chiesa di Isola, ma tale 
lavoro, di cui resta una parziale stesura nell’archivio 
parrocchiale, venne interrotto dalla morte che lo 
colse il 5 novembre 1885. Ad esso accenna Carlo 
Cipolla in una commemorazione là dove afferma 
che «se la morte non lo avesse colpito in ancor 
fresca età non avremmo tardato ad avere da lui 
una monografia sopra gli arcipreti di Isola, una sopra 
l’ospitale, e, come si è veduto, una terza sui castelli ».

[b. c.J

1 ASVr, Dionisi Piomarta, b. 546.
2 Orazione funebre al molto ree. D. Pietro Garzotti parro

co abate di Isola della Scala il 5 dicembre 1885 trigesimo della 
sua morte letta dall’ill. mons. Giovanbattista Carlo co. Giuliari 
canonico della cattedrale, Verona 1885.
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148. Gli anni Ottanta e Novanta: aspetti politici e sociali

L’ultimo ventennio dell’ottocento è caratterizza
to anche ad Isola da una crescente partecipazione 
alla vita politica. A ciò contribuiscono diverse novi
tà, come il diffondersi del socialismo, che viene 
accolto proprio da una parte della popolazione che 
fino ad allora era stata più oggetto che soggetto 
della politica, il maggior interesse dei cattolici per 
questo genere di problemi e la riforma elettorale del 
1882, che allarga il numero degli elettori. Si può 
dire, in buona sostanza, che l’epoca dei ‘notabili’ sia 
anche qui al tramonto e che la politica stia coinvol
gendo un numero sempre crescente di cittadini.

Per quanto riguarda le elezioni politiche, finita la 
lunga egemonia di Luigi Arrigossi, bisogna attende
re il 1895 per trovare nel collegio di Isola un per
sonaggio, in questo caso Giuseppe Poggi, capace di 
prevalere in modo netto e duraturo, tanto da risul
tare vincitore per tre consecutivi turni elettorali, 
quelli del 1895, del 1897 e del 1900. Nel quindicen
nio compreso fra l’abbandono di Arrigossi e l’ascesa 
di Poggi si assiste invece ad un alternarsi di vittorie 

Il viale e la stazione della linea Bologna-Verona in una 
vecchia cartolina.

e sconfitte di quelli che sono all’epoca i due blocchi 
contrapposti, i moderati (i liberali) e i democratici.

Giuseppe Poggi appartiene ai primi, al «grande 
partito liberal-monarchico », come egli stesso affer
ma; è un grande proprietario terriero e ricopre an
che la carica di presidente dell’Associazione agraria, 
impegnandosi comunque nella modernizzazione 
dell’agricoltura: un «intelligentissimo industriale 
dei campi », come lo definiscono i suoi sostenitori, 
che ne vantano i meriti imprenditoriali Va tuttavia 
ricordato che questo predominio dei moderati negli 
ultimi anni del secolo si accompagna, anche nel col
legio di Isola, a quell’ascesa dei socialisti di cui si 
diceva.

A livello amministrativo, la situazione è come 
sempre meno definita. Anche qui sono i liberali e 
i democratici a contendersi il favore degli elettori, 
ma la presenza dei cattolici, che essi considerano 
un nemico comune, rende il quadro un po’ più 
complesso. Alla guida del Comune troviamo perso
naggi come Gilio Donzellini, Antonio Sona e Dante 
Fogarini. Sona, in particolare, è protagonista di un 
episodio che suscita clamore e che riguarda appun
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to il difficile rapporto con i cattolici. Originario di 
Verona, notaio di professione, egli ha i trascorsi 
tipici di un democratico di provata fede: ha combat
tuto infatti per la Repubblica di Venezia di Daniele 
Manin, si è impegnato a fondo in senso patriottico 
per tutto il cosiddetto ‘decennio di preparazione’ e 
ha partecipato alla spedizione dei Mille.

Ad Isola arriva dopo l’annessione e con un pas
sato del genere non meraviglia che ad un certo 
punto ne diventi il sindaco. Suscita perciò un 
vero e proprio ‘scandalo’ la sua candidatura, nel 
1893, in una lista che viene subito caratterizzata 
come cattolica, o meglio, per usare l’espressione 
allora in auge, «clericale», che risulta per altro 
sconfitta dalla lista liberale ad essa contrapposta2. 
Egli muore l’anno dopo, tra il generale compianto, 
come testimonia una pubblicazione del tempo3, ma 
appare significativo il fatto che l’essersi alleato con i 
cattolici fosse considerato un motivo sufficiente per 
esporlo a critiche molto aspre.

L’episodio ci sembra dunque emblematico, per
ché riassume in sé la situazione del momento. In 
questo periodo, in una comunità come quella di 
Isola, i liberali e i democratici continuano a preva
lere e trovano soprattutto in un acceso anti-cleri- 
calismo il motivo comune che permette di superare 
le fratture anche profonde che li dividono quando 
si profila il pericolo di una affermazione dei catto
lici. Non a caso, con Dante Fogarini, che succede a 
Sona nella carica di primo cittadino e che ritorna 
quindi alla consueta prassi, l’anniversario del venti 
settembre viene festeggiato con grande e voluta- 
mente polemica solennità. L’amministrazione co
munale invia al governo messaggi in cui si parla 
di « Roma capitale intangibile », la banda attraversa 
il paese suonando inni patriottici, compaiono alle 
finestre « numerose » bandiere, viene distribuita fa
rina a tutte le famiglie bisognose e la giornata si 
conclude con l’illuminazione degli edifici pubblici, 
di quasi tutte le abitazioni private e con una recita 
nel teatro Sociale illuminato a gala per conto del 
municipio4.

Il 9 aprile del 1885 «L’Adige» descrive uno dei 
primi scioperi agrari («un piccolo sciopero agra
rio», così lo definisce testualmente) dell’isolano. 
Protagonisti di questa protesta sono i braccianti 
che prestano la loro opera nella tenuta della Palaz
zina, di cui è proprietario il conte Federico Giuliari. 
Per un lavoro faticosissimo, essi devono acconten
tarsi di una lira al giorno, mentre i loro colleghi, 
impegnati con analoghe mansioni in altre tenute, 
sono pagati di più. Ma non basta, perché in base al 
contratto dovrebbero ottenere anche un certo quan
titativo di legna per scaldare la polenta, ma quella 

che ricevono è ancora verde e perciò del tutto ina
datta allo scopo.

Quella della legna verde è probabilmente la clas
sica goccia che fa traboccare il vaso e che li induce 
allo sciopero, che però è condotto pacificamente, 
con un raduno in piazza e con tanto di chiarimenti 
al delegato di Pubblica sicurezza sulle ragioni del
l’agitazione. Questo modo di comportarsi è tipico di 
un periodo in cui la parte più povera della popola
zione deve lottare con numerose e gravi difficoltà, a 
cui reagisce con forme di protesta episodiche e im
provvisate. Ma è ormai vicino il momento di scontri 
sociali caratterizzati da azioni ben più massicce ed 
organizzate: il diffondersi del socialismo e la nascita 
delle leghe contadine daranno vita infatti ad una 
vera e propria svolta, che verrà poi ulteriormente 
favorita dalla nascita di analoghe organizzazioni in 
ambito cattolico. Queste ultime avranno caratteri
stiche proprie, ma costituiranno comunque un al
tro punto di riferimento per i lavoratori della terra.

Il profondo disagio sociale degli strati più bassi 
della popolazione si esprime anche con episodi che, 
almeno apparentemente, sembrerebbero appartene
re alla cronaca nera. E il caso di quelli che la stam
pa definisce «i gravi fatti di Isola», che si verificano 
una decina d’anni dopo lo sciopero di cui si diceva. 
Ne sono protagonisti una quindicina di individui, 
che per diverso tempo sottraggono nottetempo sac
elli di riso e di grano in una delle « enormi posses
sioni» della famiglia Poggi in quel di Casalbergo. 
Quando le forze dell’ordine riescono a sorprenderli, 
alcuni vengono arrestati, mentre altri riescono a 
fuggire, anche perché sono tutti armati di « roncole 
ben affilate» e uno di fucile. Alla fine, quando an
che questi ultimi vengono raggiunti, si verificano 
quelle che le cronache del tempo definiscono « sce
ne selvagge, incivili», con tanto di sparatoria fina
le5. Vista la natura della merce rubata e l’accani
mento con cui ci si oppone alle forze dell’ordine, è 
difficile qui tracciare un preciso confine fra un epi
sodio di delinquenza e un gesto dettato dalla neces
sità.

D’altra parte sul disagio sociale in questo perio
do, quello dei braccianti in particolare, concordano 
tutte le fonti. E non si tratta soltanto di ottenere 
salari più alti, perché c’è anche chi, e sono in molti, 
il salario non lo riceve per nulla. Il problema della 
disoccupazione si fa sentire ed è questo uno dei 
motivi che spiegano la grande attenzione con cui 
si seguono in paese le polemiche riguardanti la co
struzione della linea ferroviaria Verona-Bologna. Al
cuni tecnici e alcuni politici propendono infatti per 
il tracciato Bovolone-Sanguinetto, che finirebbe per 
escludere Isola, mentre altri sono favorevoli a inclu
derla. Si tratta, ovviamente, di una scelta densa di
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La ‘Stazione vecchia"\ sulla linea Legnago-Verona, in 
una cartolina del 1913.

conseguenze, perché i centri situati lungo una linea 
così importante possono svilupparsi di più sul piano 
economico e migliorare di conseguenza anche la 
loro situazione sociale.

Non meraviglia perciò la strumentalizzazione di 
questi contrasti nella lotta politica, specie nel corso 
delle campagne elettorali. Per mettere in cattiva 
luce un candidato, basta indicarlo agli Isolani 
come un sostenitore del tracciato a loro meno fa
vorevole, come succede, per esempio, nelle elezioni 
politiche del 1900, quando «L’Arena», per attacca
re il democratico Giovanni Meritani, lo colloca pri
ma di tutto fra coloro che ritengono che la co- 
struenda linea ferroviaria «abbia a passare per San
guinetto, lasciando Isola da parte »6.

A questo proposito, va ricordato che nel 1910 
hanno inizio i lavori per la realizzazione del tratto 
Ostiglia-Isola della Scala, con l’impiego di un gran
de numero di operai, e che nel 1913, per il tratto 
Isola-Verona, si contendono l’appalto il Consorzio 

delle cooperative, con 722 soci appartenenti alle 
cosiddette ‘leghe rosse’, ed il Consorzio Risorgi
mento, con 199 soci delle ‘leghe bianche’7. Questi 
contrasti provocano la sospensione dei lavori fino al 
marzo successivo e dimostrano come le implicazio
ni politiche, per altro inevitabili, continuassero a 
pesare sulla costruzione di questa linea ferroviaria.

Infine, per rimanere sul tema delle ferrovie e 
della loro importanza per lo sviluppo economico 
del paese, bisogna ricordare che poco prima del 
periodo qui considerato, e precisamente nell’agosto 
del 1877, si inaugura la Verona-Legnago, che pas
sava per Isola, Vigasio e Dossobuono. In realtà non 
si tratta di una vera e propria inaugurazione, poiché 
ci sono dei disaccordi sull’addebito degli oneri fra la 
data dell’inaugurazione e l’inizio effettivo dell’eser
cizio, ma di fatto la linea comincia a funzionare 
proprio allora, con quella che, almeno ufficialmen
te, è una « corsa di prova ».

Le cronache del tempo ricordano che il convo
glio si ferma alle stazioni intermedie, fra cui quella 
di Isola, « di disegno elegante e solidamente costrui
te » (si tratta della così detta ‘stazione vecchia’ in 
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parte abbattuta pochi anni fa per far posto al caval- 
caferrovia per Villafontana), salutato dalle popola
zioni festanti e dalle autorità locali8. Questa linea, 
come scriverà poco più di cent’anni dopo Giulio 
Sancassani, «svolse una funzione importantissima 
di sveltimento dei traffici, dando impulso all’econo
mia agricola ed alla nascente industria dei territori 
da essa attraversati»9. Anche per Isola si aprono 
dunque nuove opportunità di sviluppo, indispensa
bili per migliorare la difficile situazione economico- 
sociale che la caratterizza.

[e. !.]

1 «L’Arena», 23 maggio 1895; 19 e 20 marzo 1897; 4 
giugno 1900.

2 «L’Adige», 14 e 17 luglio 1893.
3 A ricordo del cavalier Sona dottor Antonio, Isola della 

Scala (Verona) 1894.
4 «L’Adige», 23 settembre 1895.
5 «L’Adige», 8 ottobre 1895.
6 « L’Arena », 4 giugno 1900. Su questa polemica si vedano 

inoltre «L’Arena», 6 luglio 1884 ; «L’Adige», 20 maggio 1886; 
«Verona fedele», 6 giugno 1886.

7 G. Caprara, Ventanni di vita isolana, in Isola ieri, Isola 
della Scala (Verona) 1972, p. 46.

8 «L’Arena», 1 e 2 agosto 1877.
9 «L’Arena», 17 febbraio 1978.




