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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



Verso la Grande Guerra e l’avvento del fascismo
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149. L'emigrazione verso l'America e verso i paesi europei

Un fenomeno nuovo, per dimensioni e comples
sità, che interpellava direttamente la Chiesa, a par
tire dagli ultimi decenni dell’ottocento, fu quello 
migratorio. Esso «è stato percepito nel cattolico 
Veneto quasi come una piaga morale contagiante, 
come l’antiparrocchia, più pericoloso ancora dell’o
steria e del circolo socialista, per la rottura che 
introduceva negli equilibri tradizionali e nella con
tinuità di rapporto tra il clero e la sua comunità, 
per le sfide e sollecitazioni provenienti da esperien
ze e mondi nuovi»1.

Il flusso migratorio, registrato a partire dal 1876, 
ebbe nel veronese la prima impennata nel 18882. 
Fino al 1896 fu preponderante l’emigrazione per
manente verso l’America, alimentata, in primo luo
go, dai distretti della Bassa. Nel periodo fra il 1876 
ed il 1886 il distretto isolano, con la pur esigua 
media annua di 2,13 partenti su mille abitanti, die
de il maggior contributo, nella provincia, all’emi
grazione transoceanica3.

Alla fine degli anni Settanta il sindaco di Isola 
identificava nella mancanza di lavoro « in parecchi 
mesi dell’anno» la causa della tendenza all’emi
grazione4. Infatti, secondo i dati acquisiti dall’in
chiesta agraria Jacini, il Comune di Isola figura, 
nel triennio 1876-1878, come il più colpito della 
provincia dal fenomeno migratorio con 225 espa
tri su 5.785 abitanti, cioè il 38,89%o (media annua 
12,96%o)5.

Fra il 1887 ed il 1897 il distretto isolano registrava 
mediamente 21,49 partenze transoceaniche annue 
su mille abitanti (seguito da quelli di Legnago con 
18,05 e Sanguinetto con 14,90). Intere contrade si 
spopolarono, perdendo complessivamente, in quel 
torno di tempo, fra il 20 e il 30% degli abitanti6.

Nel Comune di Isola gli emigranti superarono la 
soglia del 20%o (sotto la quale gli studiosi valutano 
molto bassa l'entità del fenomeno) in tre annate: nel 
1888 (73,77%o la percentuale massima per Isola), 
nel 1892 (21,82%o) e nel 1895 (48,79%o).

Nel 1888 la causa principale dell’esodo è - secon
do il Ministero - il «grande accentramento delle 
proprietà, per effetto del quale la popolazione si com
pone in gran parte di lavoratori giornalieri i quali 
non trovano facile e rimunerata occupazione »7.

Una notevole spinta all’emigrazione veniva dalla 
diffusione, nei pubblici esercizi, di opuscoli inviati 
dalle agenzie di navigazione di Genova, dall’affissio
ne di manifesti e da « qualche giornale » che allet
tavano le famiglie più povere con la promessa del 
viaggio gratuito e con il « miraggio di lauti guada
gni» Oltreoceano8.

Solo «alcuni» degli emigranti isolani negli anni 
antecedenti il 1888 avrebbero trovato all’estero una 
posizione «almeno discreta»; più «vantaggiosa
mente » si sarebbero collocati gli artigiani che ave
vano optato per lo stato di San Paolo, in Brasile, 
paese che nell’ultimo quindicennio dell’ottocento 
assorbiva, da solo, il 95% dell’emigrazione transo
ceanica veronese9. Meta ambita anche lo stato di 
Espfrito Santo, verso il quale si indirizzarono tra 
il 1888 e il 1895 venti gruppi familiari (114 perso
ne) 10.

Nel 1897 partirono da Isola 61 persone, delle 
quali solo 4 dirette verso paesi europei. Ma nell’an
no successivo gli emigranti ‘europei’, in gran parte 
temporanei, superarono quelli ‘americani’. Da allo
ra, in linea con il trend provinciale, le partenze 
verso Germania, Svizzera e Austria divennero net
tamente preponderanti ma molto contenute nume
ricamente. Infatti il maggior contingente all’emi
grazione veronese, a partire dal 1897, veniva dai 
distretti delle zone pedemontana e montana. Anche 
le informazioni fornite dai parroci isolani attestano 
che il fenomeno migratorio, nel primo decennio del 
Novecento, era assai circoscritto: nel 1907 nessun 
emigrante a Caselle e a Tarmassia, uno solo, stagio
nale, a Pellegrina, «pochissime» e stagionali le 
emigrazioni dal capoluogo n.

Concordano, e quantificano meglio, le statisti
che ufficiali: nell’anno suddetto gli emigranti dal 
comune furono quarantasei, pari al 7,57%o della 
popolazione presente al censimento del 1901, 
una percentuale molto esigua, notevolmente infe
riore a quella, pur molto bassa, del distretto isola
no (17,13%o).

Solo all’inizio della seconda decade del Novecen
to gli espatri dal comune di Isola superarono, dopo 
una risalita al 17,14%o nel 1910, la soglia richiama
ta del 2O%o: fu nel 1913, quando le partenze asce
sero al 25,29%o. Tali aumenti sono da addebitare al 
riacutizzarsi della disoccupazione nell’intera Bassa 
padana a causa del forte incremento demografico e 
dell’introduzione delle macchine, conseguenza di
retta della trasformazione in senso capitalistico del
l’economia agricola12.

Dopo la stasi del periodo bellico, la quota degli 
espatri da Isola scese, nel biennio 1919-1920, alla 
cifra complessiva di trenta.

Il raffronto tra l’incremento demografico nei pe
riodi 1871-1901 e 1901-1921, meglio evidenzia il 
divario tra la notevole intensità del flusso migrato
rio dell’ultimo trentennio dell’ottocento e quella 
più contenuta del primo ventennio del Novecento.
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La popolazione isolana, nel primo periodo, aumenta 
infatti solo del 5,77%, mentre nel secondo fa segna
re un’impennata pari al 22,98%13.

[e. p.]

1 G. Rosoli, Don Baldo e l’emigrazione, in Don Giuseppe 
Baldo e il suo tempo. Atti del convegno in occasione del I 
centenario di fondazione delle Piccole Figlie di S. Giuseppe 
(Verona, 27-29 maggio 1994), a cura di P. Borzomati e G. 
Mondin, Brescia 1996, p. 128.

2 I dati numerici sull’emigrazione, ove non si indichi di
versamente, sono ricavati dalle statistiche ufficiali, edite anno 
per anno, a partire dal 1876 da MAIC, DS, Statistica della 
emigrazione italiana all’estero..., Roma 1877 ss. (in seguito, 
Statistica emigrazione). Le percentuali, ove non si indichi di
versamente, sono mia elaborazione dei dati suddetti, reperibili 
sui singoli comuni dal 1886, rapportati alla popolazione censita 
come presente nel 1881, nel 1901 e nel 1911.

3 A. Lazzarini, Campagne venete ed emigrazione di massa 
(1866-1900), Vicenza 1981, p. 339. Le percentuali elaborate da

Lazzarini sono riferite alla popolazione presente, calcolata a 
metà di ogni periodo.

4 A. Gambasin, Parroci e contadini nel Veneto alla fine del
l’ottocento, Roma 1973, p. 230.

5 Monografìa agraria (relatore A. D’Aumiller), estratto da
gli Atti della Giunta per l’inchiesta agraria, Roma 1882, V, p. 
304.

6 Lazzarini, Campagne venete, pp. 228 e 339.
7 MAIC, DS, Statistica emigrazione 1888, p. 95.
8 MAIC, DS, Statistica emigrazione 1888, pp. 161 e 196.
9 MAIC, DS, Statistica emigrazione 1888, p. 95. Rosoli, 

Don Baldo, p. 135.
10 II dato è desunto da A.H. Castiglioni-M. Reginato, Imigra- 

gao Italiana no Espirito Santo. 0 Banco de Dados, Vitória 
1997.

11 ASCDVr, Visite pastorali, Bacilieri, bb. 1 e 2 (fascicoli 
intestati alle suddette parrocchie).

12 ASCDVr, Atti Cancelleria Vescovile. Sacra Congregazione 
Concistoriale, b. unica, Risposte al questionario De emigran- 
tium cura, Verona 28 febbraio 1914, c. 1.

13 ISTAT, Comuni e loro popolazione ai censimenti dal 
1861 al 1951, Roma 1960, p. 142. Le percentuali sono state 
calcolate sui residenti.

150. Le istituzioni socio-economiche dei cattolici e lo sciopero di Pellegrina

Fino al 1907-1908 il movimento cattolico isolano 
si esprime in tono minore. Al suo attivo, nel tren
tennio precedente, solo i Comitati parrocchiali, se
zioni del Comitato diocesano dell’Opera dei Con-

Villa Pellegrini in una cartolina degli inizi del Novecento.

gressi, una Società di mutuo soccorso nel capoluogo 
(1885), che si affiancava ad analoga Società operaia, 
aconfessionale, istituita nel 1870 \ e, dopo \h Rerum 
novarum (1891), una Società di mutuo soccorso e 
un’Unione del lavoro, fondate dal parroco di Pelle
grina nel 1901. Quest’ultima, in contrapposizione 
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alla locale Lega di resistenza e di miglioramento 
socialista, cui aderivano « quasi tutti » i lavoratori 
dei campi, si proponeva di risolvere le vertenze con 
i proprietari terrieri adottando la linea conciliativa1 2.

E nel suddetto biennio che la Chiesa isolana avvia 
un lavoro metodico di organizzazione e ricompatta
mento delle sue forze. Da allora contrasterà vigoro
samente l’avanzata del socialismo, la cui presenza 
nella Bassa pesò come un incubo, sui cattolici, dal
l’inizio del Novecento all’avvento del fascismo.

Dal 1908 si assiste, nel campo economico-sociale, 
a una fioritura di istituzioni cattoliche in tutto il 
collegio politico isolano. In tale anno fu fondata 
l’Unione del lavoro di Isola, comprendente le tre 
sezioni di Caselle, Pellegrina e Tarmassia, venne 
costituito l'Ufficio del lavoro, con sede nel capoluo
go (in aggiunta a quelli di Verona e di Legnago), e si 
sperimentò una delle prime affittanze collettive, a 
conduzione divisa fra quindici soci, gestita dall’U- 
nione del lavoro3. Obiettivo dichiarato dei cattolici 
era infatti quello di difendere e incrementare la 
piccola proprietà coltivatrice per ‘sproletarizzare’ i 
contadini braccianti.

Nel biennio 1909-1910, mentre proseguivano la 
loro attività solidaristica le Società di mutuo soccor
so di Isola e Tarmassia, veniva fondata nel capoluogo 
Un’Unione agricola, con ventotto soci, avente per 
scopo l’acquisto collettivo, e dunque a prezzi conte
nuti, di sementi, concimi e attrezzi agricoli4. Venne
ro istituite anche due Casse rurali, a Pellegrina e ad 
Isola, e successivamente una terza a Tarmassia5.

Nel 1912 la rete delle organizzazioni economico- 
sociali venne completata con l’apertura, nel capo
luogo, di una succursale della Banca Cattolica6.

Dalla prima Unione del lavoro, corporativa, fon
data a Pellegrina nel 1901, al confronto serrato sulle 
tariffe del nuovo patto agricolo tra l’Ufficio del lavoro 
di Isola e la rappresentanza del Circolo agrario, nel 
maggio del 19087 8, la marcia di avvicinamento dei 
cattolici all'approdo sindacalista compì un passo de
cisivo, nel 1912, con lo ‘storico’ sciopero di Pellegri
na. Di fronte alla prolungata intransigenza padrona
le nelle trattative per il rinnovo delle tariffe del con
tratto dei lavoratori dei campi, sfruttati con salari da 
fame, i cattolici promossero lo sciopero, il 20 giu
gno, durante la mietitura del frumento. Vi aderirono 
quasi tutti gli abitanti di Pellegrina: «suonate le 
campane a stormo, in attitudine minacciosa si spar
sero per le vie di accesso» al paese, le donne, i bam
bini e i vecchi in prima fila, per impedire che entras
sero nei campi i « liberi lavoratori », cioè i crumiri 
forniti dall’Agraria di Mantova. All’alba del 24 giu
gno, scortati da una ventina di carabinieri e da 120 
soldati di cavalleria, giunsero i settanta-ottanta lavo
ratori forestieri. Le donne si gettarono a terra e non 

si mossero davanti agli zoccoli dei cavalli; si accesero 
«vive colluttazioni coi carabinieri, che però non riu
scirono a sfondare la linea ». Dopo « sei ore di per
manenza sulla strada», gli scioperanti costrinsero i 
conduttori di fondi a capitolare, a firmare cioè il 
contratto di lavoro proposto dall’unione del lavoro 
già un mese e mezzo primas.

Lo sciopero promosso e diretto dai cattolici, laici 
(Braggio, Liverani, Zanolla) e sacerdoti, (don De 
Marchi e don Merlini, rispettivamente cooperatore 
a Pellegrina e parroco di Pontepossero), innescò 
una serie di ripicche da parte dei padroni contro 
il clero locale: dalla denigrazione dei preti al rifiuto 
della loro presenza (benedizione delle stalle, festeg
giamenti ai reduci della guerra di Libia), alla dispet
tosa organizzazione di balli - notoriamente avver
sati dal clero - nell’osterà dei siorì, all’assenteismo 
ostentato dalla chiesa9.

Ma intanto la combattiva Unione del lavoro di 
Pellegrina, forte di 305 soci, affiancandosi, nel 
1913, altre cinque leghe dell’isolano, costituiva il 
primo nucleo di un sindacato locale, dotato di 
una «forte cassa di resistenza per gli scioperi, e 
|del]la solidarietà dei compagni di lavoro di tutti 
gli altri paesi»10. Tale iniziativa preludeva alla co
stituzione della Federazione dei contadini veronesi, 
varata ufficialmente a Isola il 19 dicembre 1915, 
con sede presso l’Ufficio del lavoro, da esso ammi
nistrata e assistita11.

Tra gli avvenimenti salienti del primo dopoguer
ra, riguardanti il movimento cattolico isolano, spic
cano - nel 1919 - la costituzione, nel capoluogo, 
della Federazione provinciale dei piccoli proprietari 
terrieri e, sul versante politico, della sezione locale 
del Partito popolare, su iniziativa di Luigi Bovo e 
Mario Rossi12.

le. p.]

1 L. Sormani Moretti, La provincia di Verona. Monografia 
statistica-economica-amministrativa, Firenze 1904, III, p. 400.

2 «Verona fedele», 26 agosto 1901; «Il lavoro», 7 settem
bre 1901.

3 MAIC, DS, Le organizzazioni operaie cattoliche in Italia, 
Roma 1911, pp. 133, 141, 176.

4 MAIC, pp. 217 e 261.
5 «Il lavoro», 8 ottobre e 26 novembre 1910; Guida pro

vinciale veronese, civile, militare, ecclesiastica, commerciale 
ed artistica per l’anno 1913, Verona 1913, p. 371.

6 «Il lavoro», 20 e 27 aprile 1912.
7 «Il lavoro», 23 maggio 1908.
8 MAIC, UL, Statistica degli scioperi avvenuti in Italia nel

l’anno 1912, Roma 1914, pp. 356-358; «Arena», 24-25 giugno 
1912; « Verona fedele » e « L’Adige », 25 giugno 1912; « Il lavo
ro», 29 giugno 1912.

9 «Il lavoro», 20 luglio, 7 e 14 settembre 1912; 11 gennaio 
e 22 marzo 1913.

10 «Il lavoro», 8 marzo 1913.
11 «Il lavoro», 22 luglio 1916.
12 «Corriere del mattino», 15 febbraio e 17 luglio 1919.
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151. Il socialismo tra 1901 e 1915

La prima presenza organizzata dei socialisti nel 
comune di Isola risale all’aprile del 1901, quando si 
costituiscono due delle cosiddette ‘leghe di miglio
ramento’: una ha sede nel capoluogo e conta 450 
iscritti, l’altra, che è una lega di lavoratrici, nasce a 
Pellegrina e raccoglie 108 donne. Queste leghe di 
miglioramento sono costituite da contadini, preva
lentemente braccianti, che, sull’esempio dì quanto 
avviene nel mantovano, si vanno associando per 
ottenere condizioni di lavoro migliori e salari più 
alti.

Nel veronese, in quello stesso anno, se ne conta
no già 43, che costituiscono, sempre nel 1901 e 
proprio ad Isola, una federazione, la cui nascita 
viene festeggiata con una solenne cerimonia a cui 
partecipano migliaia di iscritti. Essi sfilano per il 
paese con le bandiere al vento e con l’accompagna
mento musicale delle loro bande e quando Mario 
Todeschini, uno dei principali esponenti del sociali
smo veronese, legge, da una tribuna elevata in mez
zo ad un prato, lo statuto ed il regolamento chie
dendone l’approvazione, « quella massa enorme con 
slancio unanime alzò la mano approvando entusia
sticamente» L

Nate in aprile, le leghe di Isola sono già in azio
ne nel giugno successivo, quando le «donne ri- 
saiuole», come le definiscono le cronache, danno 
vita ad uno sciopero che provoca l’intervento della 
polizia che procede ad alcuni arresti. Secondo 
quanto scrive «L’Adige», gli arrestati, tre donne 
e un uomo, vengono presto rilasciati e la vertenza 
si compone, ma il giornale giudica negativamente 
il comportamento del delegato di Pubblica sicurez
za, censurato ancora più pesantemente, come pre
vedibile, dalla stampa socialista per il suo accani
mento nei confronti di chi aveva partecipato a 
quella protesta1 2.

Prima di allora, l’unica organizzazione di lavora
tori presente in paese era la locale Società di mutuo 
soccorso, ma essa aveva un carattere eminentemen
te assistenziale, senza precisi orientamenti politici. 
Lo aveva ribadito, nei primi anni Settanta, il com
missario distrettuale, rassicurando il prefetto. Que
st’ultimo era stato infatti messo in allarme dal so
spetto che ci potessero essere anarchici e repubbli
cani fra i soci. Anche perché di Isola era quel Carlo 
Sega di cui si è detto e che le autorità etichettavano 
come «repubblicano e agente dell’Internaziona
le »3.

Le leghe socialiste di Isola, nella loro lotta per 
migliorare la situazione dei contadini, si scontrano 
continuamente con i ‘padroni’, con le autorità, con 

il clero e con tutti quei lavoratori che non ne con
dividono l’azione4. Nonostante i successi iniziali, 
esse entrano presto in crisi, soprattutto per le gravi 
divisioni interne che travagliano il socialismo vero
nese, tanto che vengono sciolte. Solo nel dicembre 
del 1907, per iniziativa di Sirio Caperle e di Primo 
Bonato, vengono ricostituite e quella di Isola parte 
con 200 iscritti, che nel 1908, sono già diventati più 
di 500. A questo punto, essa non deve però misu
rarsi solo con i soliti avversari. I cattolici, che si 
sono a loro volta organizzati per tutelare i lavora
tori dei campi, diventano infatti i principali antago
nisti 5.

Fino allo scoppio della prima guerra mondiale la 
lega di Isola è attiva e ed esercita un ruolo di rilievo 
nelle lotte sociali che si accendono ogni volta che si 
devono rinnovare i contratti. Ancora nel giugno del 
1915, quando l’Italia è appena entrata nel conflitto, 
essa ottiene aumenti significativi ed a guidarla in 
questa circostanza è quel Primo Bonato che l’aveva 
ricostituita.

Bisogna ricordare che in questo periodo i socia
listi raccolgono ad Isola un notevole numero di 
suffragi sia alle elezioni politiche che a quelle am
ministrative e che i congressi della federazione pro
vinciale continuano ad essere tenuti qui. Il paese ha 
dunque una fisionomia politica ben definita e viene 
considerato dagli avversari dei socialisti una sorta di 
roccaforte rossa.

Ma la guerra muta profondamente la situazione. 
Per rendersene conto è sufficiente osservare ciò che 
succede il primo maggio, il giorno in cui i socialisti 
celebrano la festa del lavoro cercando anche di dare 
una dimostrazione della loro forza con comizi, cor
tei e manifestazioni varie. Se nel 1915 essi fanno in 
tempo (per poco, perché le operazioni militari co
minciano il 24 di quello stesso mese) a dedicarsi 
alle consuete celebrazioni, l’anno dopo è già cam
biato tutto. « I bei cortei, con le bandiere al vento e 
le anime in festa, quest’anno non si poterono svol
gere» annota malinconicamente un cronista di 
« Verona del popolo »6.

le. L]

1 «Verona del popolo», 11 e 18 maggio 1901.
2 «L’Adige», 12 e 13 giugno 1901, «Verona del popolo» 

15 giugno 1901.
3 ASVr, Pref. Gab.t b. 21, 8, 14, 15, 17 febbraio 1873.
4 «Verona del popolo», 15 e 19 giugno, 27 luglio 1901.
5 «Verona del popolo», 21 dicembre 1907 e 15 febbraio, 23 

e 30 maggio, 20 giugno, 25 luglio 1908.
6 «Verona del popolo», 6 maggio 1916.
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152.1 socialisti a fianco dei contadini contro padroni e preti

A cavallo tra la settima e l’ottava decade dell’ot
tocento, nella Bassa, i cattivi raccolti e la diffusa 
disoccupazione avevano esposto le «classi povere 
ad insostenibili sacrifici », alimentando, per l’inter
vento di « male intenzionati », un « fermento » che 
minacciava di sfociare in «serie perturbazioni», 
perché, secondo il sindaco di Isola, pareva che, 
tra i lavoratori della terra, i braccianti avventizi 
in primis, serpeggiassero i «principi del comuni
Smo» o «internazionalismo» contro la classe pa
dronale e le autorità costituite].

In effetti, più che sussulti sociali apprezzabili, 
rivolte e scioperi, alla fine degli anni Ottanta, ‘scop
piarono’ gli esodi transoceanici. Negli ‘anni neri’ 
dell’agricoltura, l’unico evento rivoluzionario fu l’e
migrazione verso l’America, una forma di protesta 
rassegnata di contadini braccianti che vivevano - lo 
accerta l’inchiesta agraria Jacini - in condizioni 
«assolutamente miserabili», ma non erano stati 
ancora permeati dall’incipiente propaganda demo
cratico-socialista 2.

A cavallo tra Otto e Novecento, affievolitosi il 
flusso emigratorio, la perdurante situazione di 
sfruttamento cui soggiacevano le plebi rurali, avvi
lite da salari da fame, sfociò in un’accesa conflittua
lità con la classe padronale. Esso venne incanalata 
in una fattiva e autonoma organizzazione, il leghi
smo, dapprima socialista, successivamente anche 
cattolico.

Un composito campionario della società isolana in una 
cartolina dei primi anni del Novecento.

Le prime leghe socialiste sorsero, su imitazione 
di quelle mantovane, nell’inverno 1900-1901, nei 
paesi più vicini al mantovano, poi anche in altri 
della Bassa, e dell’isolano in particolare.

La lega maschile di Pellegrina (147 soci) fu co
stituita nel gennaio 1901, quella femminile della 
stessa frazione (108 socie) e quella maschile di Isola 
(450 soci) nell’aprile successivo. E il capoluogo di
venne - e lo sarà fino all’avvento del fascismo - il 
centro coordinatore del movimento rivendicazioni- 
sta ‘rosso’, un movimento che si presentava come 
fautore di un’autentica, ineluttabile palingenesi so
ciale finalizzata al riscatto della classe contadina.

Nel maggio del 1901 Isola ospitò, nel prato della 
Stazione (attuale parco Budenheim), il primo Con
gresso delle leghe contadine del basso Veronese, 
culminato con la costituzione della Federazione 
provinciale delle stesse3.

I socialisti lottavano per l’emancipazione dei con
tadini, per la loro elevazione sociale. Dicevano non 
solo di rispettare la religione, ma di essere i più 
credibili interpreti e realizzatori del messaggio so
ciale cristiano, all’insegna della fraternità e dell’u
guaglianza. Però la loro propaganda, anche perché 
avversata con estrema durezza dalla Chiesa, tendeva 
ad assumere, di fatto, uno stile marcatamente anti
clericale e antireligioso. Esso emergeva dalle pole
miche giornalistiche, dai comizi e dai contraddittori 
con i propagandisti cattolici, quando questi, a un 
quindicennio dalla Rerum novarum, scesero in 
campo, a Isola, nella primavera del 1908, concen
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trando nel circondario, come prima in quello legna- 
ghese, i loro sforzi maggiori1 2 3 4.

I risultati delle elezioni politiche dal 1909, quan
do i cattolici debuttarono nel collegio con un can
didato proprio, l’avvocato Coris, al 1924 consentono 
di misurare la quantità e l’ampiezza dei consensi 
raccolti dai due schieramenti politici fra le masse 
locali. Cumulando i voti scrutinati nelle tornate 
elettorali del 1909 e del 1913 si registra una preva
lenza dei cattolici sui socialisti. Nel periodo postbel
lico la situazione si capovolge e il margine di van
taggio dei socialisti sul neonato Partito popolare, di 
ispirazione cattolica, si allarga progressivamente. 
Nel 1921 i popolari sono quasi doppiati e nel 
1924 la somma dei voti ottenuti dai tre partiti di 
matrice socialista (comunisti, massimalisti e unita
ri) è più che doppia rispetto a quella raggiunta dai 
popolari5.

Paradigmatici del clima arroventato in cui si 
svolgeva lo scontro cattolici-socialisti sono due do
cumenti. Il primo, stilato dai socialisti isolani, che 
avevano nella contrada Doltra la loro roccaforte, è 
indirizzato agli «operai e contadini di Isola» nel
l’imminenza della visita pastorale del vescovo Baci- 
lieri, prevista per il 5 maggio 1907. Nel manifesto i 
socialisti esortavano i compaesani a non credere al 
presule e ai « così detti ministri di Cristo ». Ne con
trapponevano - così si legge - la ricchezza, il tenore 
di vita e la predilezione per i ricchi alla povertà e 
all’opzione preferenziale per gli umili e i poveri che 
caratterizzarono la vita di Cristo6.

Il secondo documento, firmato dall’arciprete aba
te di Isola, dal clero e dai capi delle associazioni 
cattoliche del collegio politico isolano, e diffuso 
nel 1910, contiene un appello vibrato a «tutti i 
lavoratori onesti» ad aderire compattamente alle 
organizzazioni cattoliche, uniti in esse come «da
vanti all’altare », per fermare l’« ascesa di un partito 
[quello socialista], putrida emanazione del ghetto 
ebreo e della loggia massonica »7 8.

Il tono virulento dell’appello si può comprendere 
se si considera - per citare solo un episodio locale 
significativo - che pochi mesi prima i socialisti di 
Pellegrina, già da anni ai ferri corti con il parroco 
locale, non avevano esitato a disturbare lo svolgi
mento della festa del santo titolare, sia nel suo 
aspetto sacro (benedizione del Santissimo) che in 
quello profano (esibizione della banda musicale)s.

[e. p.]

1 ASVr, Pref, Cab., b. 31, Lettera del sindaco di Isola della 
Scala al prefetto di Verona, 6 settembre 1879.

2 Monografia agraria (relatore A. D’Aumiller), estratto da
gli Atti della Giunta per l’inchiesta agraria, Roma 1882, voi. V, 
pp. 287-288; ASVr, Pref., Gab., Rapporto del prefetto di Verona 
al ministro dell’interno, 15 gennaio e luglio 1883.

3 «Verona del popolo», 11 maggio 1901.
4 « Il lavoro », 20 marzo e 27 novembre 1909.
5 «Verona fedele», 9 e 15 marzo 1909; 27 ottobre e 3 

novembre 1913.
6 «Verona del popolo», 4 maggio 1907.
7 «Il lavoro», 2 aprile 1910.
8 «Il lavoro», 18 settembre 1909.

153. La pratica religiosa dagli anni Trenta delTOttocento al primo Novecento

Dalle risposte dei parroci isolani ai questionari 
inviati dal vescovo in occasione delle visite pastora
li, dal 1812 al 1907, emerge un quadro essenziale 
della pratica religiosa e delle devozioni delle comu
nità parrocchiali presenti nell’ambito comunale nel
l’arco di quasi cent’anni segnati da svolte epocali in 
campo politico, economico e socialel.

La fine dell’età napoleonica segna il ritorno della 
dominazione austriaca, con lo Stato confessionale, 
in cui il parroco, oltre che pastore di anime, è anche 
funzionario civile. Nel 1866 avviene l’annessione 
delle nostre terre al Regno d’Italia, fondato sulla 
concezione liberale della separazione della Chiesa 
dallo Stato. I primi decenni dopo l’annessione 
sono caratterizzati da avvenimenti e problemi di 
assoluto rilievo: la ‘questione romana’, con l’oppo
sizione dei cattolici allo Stato liberale, il processo di 

trasformazione capitalistica dell’economia, la crisi 
agraria con l’esodo dei contadini verso l’America e 
infine la svolta giolittiana, all’inizio del Novecento, 
con l’affermazione delle organizzazioni di massa, 
sindacali e partitiche, propiziata dalla penetrazione 
del socialismo nelle campagne. Proprio contro il 
socialismo, che ritenevano sovvertitore dell’ordine’ 
costituito e pericoloso per la religiosità e moralità 
delle popolazioni rurali, dovettero misurarsi i cat
tolici, ponendosi sullo stesso terreno per contra
starlo efficacemente.

Nel periodo richiamato, l’adesione della popola
zione isolana al cattolicesimo risulta unanime. Non 
si hanno infatti notizie di defezioni dagli atti prin
cipali del ‘conformismo stagionale’, cioè dai tre riti 
(battesimo, matrimonio e funerali religiosi) che si
gnificano la fedeltà di una persona alla religione 
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degli avi, almeno attraverso le grandi ‘stagioni’ della 
vita, dalla culla alla tomba.

Riguardo alla pratica, valutabile con buona ap
prossimazione dal secondo dei suoi indicatori, l’a
dempimento del precetto della comunione pasquale 
(manca nelle fonti il primo: presenza alla messa fe
stiva), si registrano, cumulando le cifre delle quattro 
parrocchie isolane, astensioni minime, pari 
all’l,10% delle anime da comunione, negli anni 
Trenta, da quando cioè i parroci le segnalano. Le 
astensioni aumentano nel decennio successivo 
(4,34%). Fino agli anni Ottanta il fenomeno resta 
inalterato e sale di un punto percentuale all’inizio 
del Novecento (5,36% nel 1907, a fronte del 7,82% 
nella vicaria isolana e del 10,10% nell’intera diocesi).

In particolare, considerando i dati relativi alle 
singole parrocchie, si rileva, nel periodo 1835- 
1907, l’assoluta osservanza del precetto pasquale a 
Caselle, l’estrema eccezionalità delle infrazioni a 
Tarmassia (al massimo un caso), mentre a Pellegri
na ed Isola si registra un contenuto aumento dei 
trasgressori, che salgono dall’1% circa rispettiva
mente al 5,80% e al 6,67%.

In assenza di dati precisi - come si è detto - sul 
primo indicatore della pratica religiosa (la presenza 
alla messa festiva), si può supplire con informazioni 
meno puntuali fornite da altre fonti. Fino all’ottava 
decade dell’ottocento, ma forse oltre, il precetto 
domenicale (assistenza alla messa, ma anche fre
quenza alle sacre funzioni pomeridiane e alla dot
trina cristiana) era osservato dalle popolazioni ru
rali veronesi1 2.

Un inconveniente, ad Isola, era costituito dalla 
scarsità di personale laico nella Scuola della dottrina 
cristiana. Nel primo decennio del Novecento, mentre 
era ancora «bene osservata» nelle parrocchie di 
campagna la frequenza alla messa, erano « assai tra
scurate», in generale, le funzioni pomeridiane3.

In particolare due parroci isolani, don Ettore 
Gimberi di Pellegrina e don Augusto Padovani di 
Isola, si dichiaravano insoddisfatti per le assenze 
dalla catechesi degli «adulti», il primo, e degli 
«scolari» il secondo. Non sorprende che il vescovo 
Bacilieri, nel giorno della visita pastorale, riscon
trasse, nel capoluogo, «ignoranza della Dottrina 
Cristiana in molti, specie giovani ammessi alla pri
ma comunione ».

Un altro indicatore della religiosità della popola
zione isolana (attinente al primo degli atti del ‘con
formismo stagionale’) è rappresentato dalla conte
nuta dilazione del tempo intercorrente fra la nascita 
e la somministrazione del primo sacramento ai 
bambini. L’ultimo sinodo diocesano, in presenza 
di una notevole mortalità infantile, prescriveva il 
battesimo entro gli otto giorni. Tale prescrizione,

L'arciprete abate di Isola della Scala don Augusto Pa
dovani (1906-1929).

disattesa in non poche parrocchie della Bassa, an
che limitrofe, era generalmente osservata dai geni
tori isolani all’inizio del secolo scorso: nel capoluo
go anche i « retardatari nel far battezzare si misero 
in regola», a Pellegrina si battezzava «al più» en
tro quindici giorni e solo «qualche famiglia, non 
per negligenza ma per circostanze», lasciava tra
scorrere anche un mese. Nessuna infrazione avve
niva a Caselle e a Tarmassia.

[e. p.]

1 Le informazioni, ove non diversamente indicato, sono 
ricavate dai questionari compilati dai parroci in occasione delle 
visite e conservati in ASCDVr, Visite pastorali, Liruti, b. 2 
(1812: Caselle, Isola, Pellegrina, Tarmassia); Grasser, b. 3 
(1835: Pellegrina), b. 5 (1837: Isola, Tarmassia), b. 7 (1838: 
Caselle); Mutti, b. 4 (1845: Caselle, Isola, Pellegrina, Tarmas
sia); Canossa, b. 1 (1882: Caselle), b. 2 (1882: Isola, Pellegrina), 
b. 3 (1882: Tarmassia); Bacilieri, b. 1 (1907: Caselle, Isola), b. 2 
(1907: Pellegrina, Tarmassia).

2 ASCDVr, Lettere pastorali e circolari, Canossa, b. 3, Let
tera pastorale 1 febbraio 1885; Monografia agraria della pro
vincia di Verona (relatore A. D’Aumiller), estratto dagli Atti 
della Giunta per l'inchiesta agraria, Roma 1882, voi. V, p. 281.

3 Archivio Storico del Vicariato di Roma, Visite apostoliche, 
Verona, (T.P. Boggiani), Relazione della visita apostolica della 
diocesi di Verona, 26 aprile 1907, 31 luglio 1907 (ms) c. 20.
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154. Devozioni e feste: fra sacro e profano

Un indicatore della devozione della popolazione 
cattolica è considerata la consistenza numerica del
le confraternite del Santissimo Sacramento. Gli 
iscritti a questa confraternita, l’unica sopravvissuta 
alle soppressioni napoleoniche, dovevano essere 
parrocchiani di fede provata e di esemplare condot
ta morale. Essi non avevano soltanto il diritto-do
vere di contribuire, con la loro presenza in divisa, 
alla magnificenza delle principali feste e celebrazio
ni di culto, ma dovevano anche partecipare alle ese
quie dei confratelli defunti, agli atti devozionali e 
alle pie pratiche segnalati nei capitoli della confra
ternita L La loro assidua presenza in chiesa era dun
que non solo sicura garanzia di una pratica più 
intensa rispetto a quella di chi si limitava all’osser
vanza dei precetti festivo e pasquale, ma significava 
adesione più stretta alla Chiesa attraverso una ma
nifesta e reiterata espressione sociale della loro de
vozione interiore.

La percentuale dei confratelli del Santissimo ri
spetto alla popolazione complessiva delle parrocchie 
isolane, superiore nel 1835-1838 al 10%, scende nel 
decennio seguente all’8,66%, per risalire al 9,75% 
nel 1882 e al 9,92% nel 1907, in controtendenza 
rispetto alle altre parrocchie della vicaria e a molte 
della Bassa, dove la religiosità era meno salda, e con 
netta prevalenza femminile.

Tra le pie associazioni attive all’inizio del Nove
cento si distinguevano gli oratori mariani, la con
gregazione delle madri cristiane e il terz’ordine 
francescano2. La religiosità si esteriorizzava e si 
interiorizzava, nelle quattro chiese parrocchiali e 
nelle chiesette disseminate nelle contrade. Oltre 
alle massime festività della Chiesa e a quelle dei 
santi titolari delle parrocchie, altre erano partico
larmente solennizzate, stando alle notizie fornite 
dai parroci in occasione delle visite pastorali e alle 
succinte ma dense cronache giornalistiche stilate 
dai corrispondenti locali.

I parroci annotano, tra le feste cristocentriche, 
quella del Sacro Cuore di Gesù, a Pellegrina, 
«con predicazione o esercizi in riparazione della 
bestemmia »; praticati erano inoltre il pio esercizio 
della Via crucis e l’adorazione delle Quarantore. Fra 
le feste mariane sono ricordate l’Addolorata a Tar- 
massia, e il Santo Rosario a Caselle, in aggiunta alla 
recita del rosario nei giorni prefestivi. Fra le feste 
dei santi, in rilievo quelle di sant’Anna, a Isola, dei 
patroni degli oratori mariani (san Luigi, sant’Angela 
Merici, sant’Agnese), in aggiunta al pio esercizio dei 
‘passaggi di san Francesco’, per lucrare l’indulgenza 
del Perdono d’Assisi3.

Una miniera di notizie su alcuni aspetti, anche 
coloriti, delle feste popolari è la cronaca provinciale 
dei giornali cattolici. Fa la parte del leone la festa- 
sagra della Madonna della Bastia, all’inizio della pri
mavera. Ricordata, in particolare, quella del 22 mar
zo 1908, perché in quel giorno, oltre il «solito enor
me concorso», anche di forestieri, si offrì all’ammi
razione dei devoti il santuario « magnificamente re
staurato, per non dire rinnovato in tutto l’interno ». 
Un’altra volta, nel 1913, il cronista lamenta come 
l’aspetto sacro della festa religiosa (sagra = dies sa
cra) sia insidiato da quello profano, edonistico e af
faristico: « grande il concorso di devoti e di... curiosi 
al santuario; più numerosa assai degli anni scorsi 
l’affluenza dei forestieri che si protrasse fino a tarda 
notte; giostre, altalene, baracche, baracconi e ... l’i
neluttabile piattaforma » per il ballo. Nel 1914 « con
sueta affluenza di gente nonostante il tempo minac
cioso e buon numero di devoti »4.

Il culto mariano, già fortemente radicato, si rin
salda tra il 1910 e il 1911. Preceduta da novena e 
triduo di predicazione, la festa mariana dell’8 di
cembre 1910 entra negli annali della storia religiosa 
di Isola per l’inaugurazione di una «splendida im
magine » dell’immacolata donata dai terziari france
scani e dai fedeli reduci dal pellegrinaggio diocesa
no a Lourdes del settembre precedente. Le feste 
mariane «riuscirono solennissime per concorso di 
popolo e numero di sante comunioni». Anche la 
prima ‘proiezione luminosa’, come si diceva allora, 
di immagini sul santuario di Lourdes, qualche set
timana dopo, suscitò interesse nei fedeli isolani, 
assidui poi anche alla novena, dal 2 all’11 febbraio 
1911, in preparazione alla festa dell’apparizione del
la Madonna nella grotta di Massabielle5.

Anche su alcune feste legate al culto dei santi si 
soffermano i cronisti cattolici isolani. Per sant’Anna 
(26 luglio), nel capoluogo, «grandi festeggiamenti» 
con intervento di bande musicali e spettacolo piro
tecnico. La domenica 25 settembre 1910, a Pellegri
na, si festeggia san Luigi: messa cantata con la par
tecipazione di sessanta cantori, « quasi tutti » giova
ni dell’oratorio, sacre funzioni con panegirico, poi 
« lunga grandiosa devota processione con la statua 
del santo portata dai giovani con nuove e splendide 
divise». Dolenti note, nella stessa parrocchia, un 
anno prima, quando la festa del titolare, san Pelle
grino, era stata disturbata da alcuni socialisti localib.

Rinfocolavano la fede, rassicuravano i dubbiosi, 
aggregavano insomma i parrocchiani davanti all’alta
re, nei momenti di più duro scontro con la propagan
da anticlericale e antireligiosa, le predicazioni affida
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te ai più noti oratori sacri della diocesi o extradioce
sani chiamati in occasione di alcune festività. Monsi
gnor Giuseppe Manzini in primis, capace di « incate
nare fino il respiro degli uditori » con il suo eloquio 
« così attraente, efficace ed animato », e il compaesa
no padre Giulio Bevilacqua la cui predicazione, du
rante la novena di Natale del 1913, fu giudicata dal 
cronista cattolico «come uno degli avvenimenti più 
memorandi per la nostra parrocchia» e «davvero 
provvidenziale... dopo la raffica infernale che ha spar
so tanto veleno sui nostri più sacri ideali »7.

[e. p.]

1 ASCDVr, Visite pastorali, Grasser, b. 5, fase. “Doveri dei 
Confratelli e Consorelle della Ven. Arciconfraternita del SS. 
Sacramento d’isola della Scala”.

2 Per questi dati cfr. le fonti indicate alla nota 1 della 
scheda n. 153.

3 Vedi nota precedente.
4 «Il lavoro», 28 marzo 1908; 1 marzo 1913; 21 marzo 

1914.
5 «Il lavoro», 26 novembre, 3 e 10 dicembre 1910; 28 

gennaio 1911.
6 « Il lavoro», 17 luglio 1907; 18 settembre 1909; 1 ottobre 

1910.
7 «11 lavoro», 16 ottobre 1909; 20 dicembre 1913; 10 gen

naio 1914.

155. Istruzione e sanità ai primi del Novecento

La lotta contro l’analfabetismo si intensifica dopo 
l’annessione del Veneto all’Italia ed in particolare 
dopo la legge Coppino (1877), che prevede l’istruzio
ne obbligatoria e gratuita dai sei ai nove anni. Anche 
nel comune di Isola si registra un costante incre
mento del numero degli alunni delle scuole elemen
tari, tanto che all’inizio del Novecento vi sono impe
gnati 13 maestri, destinati a diventare 17 nel 1915 L 
Questa crescita avviene in mezzo a difficoltà notevo
li, soprattutto di ordine finanziario, perché l’orga
nizzazione delle scuole è affidata ai Comuni.

Con la diffusione del socialismo, le scuole diven
gono oggetto di accese polemiche: questa parte po
litica sostiene infatti la necessità di un insegnamen
to totalmente laico e quindi lotta contro i cattolici, 
accusati di sostenere un orientamento opposto. Ad 
Isola, le discussioni in materia assumono toni par
ticolarmente aspri nel periodo compreso fra il 1908 

ed il 1912. Poi la situazione cambia, perché, a par
tire dal 1911, le decisioni sulla scuola elementare in 
genere e sull’insegnamento religioso in particolare 
escono da un ambito strettamente locale.

Per avere un’idea dell’intensità del contrasto, 
ricordiamo qualche esempio. Nel febbraio del 
1908 «Verona del popolo» se la prende con la 
direttrice delle scuole elementari, accusata di esse
re monarchica e di battersi a favore dell’insegna
mento religioso2. E sempre sullo stesso giornale, 
la nomina di un sacerdote come maestro di una 
quarta elementare del capoluogo viene commenta
ta in questo modo: « preti e monache state allegri, 
a Isola c’è posto per tutti»3. Se il Comune non si 
impegna abbastanza per le scuole serali, ritenute 
importanti per l’alfabetizzazione dei contadini, la 
colpa è dei cattolici, perché «il clericale vive e 
prospera sull’ignoranza e la superstizione del po-

L’ospedale civile come appari
va prima dell’aggiunta del cor
po antistante.
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La Scuola Complementare «Edmondo de Amicis» e la 
sua direttrice Anna Pinelli.

polo». Viene poi attaccata la «monaca direttrice» 
dell’asilo, perché fa baciare il crocefisso ai bambini, 
e sorte analoga tocca alle suore che nel 1909 apro
no una scuola di lavoro, perché la loro è «una 
scuola clericale ». Per non parlare di una famiglia 
cattolica, quella dei Bovo, continuamente oggetto 
di critiche per una presunta egemonia sulle scuole 
del Comune4.

Se le scuole elementari sono al centro dell’atten
zione nel primo decennio del Novecento, negli 
anni Venti ci si preoccupa soprattutto della « Scuo
la tecnica complementare con annesso corso facol
tativo agrario teorico-pratico». E questa la termi
nologia ufficiale con cui viene designata una scuo
la, inaugurata nell’ottobre del 1921 nei locali del
l’ex ospedale, a cui si accede dopo la quarta 
elementare e che offre quindi agli Isolani la possi
bilità di proseguire gli studi senza allontanarsi dal 
paese. E una novità di cui i socialisti si attribui
scono il merito, sostenendo che è stata l’ammini
strazione comunale da loro guidata ad impegnarsi 
a fondo in questo senso5. Inoltre, nel dicembre di 
quello stesso anno inizia la sua attività anche una 
«Scuola di disegno» gratuita con lezioni alla do
menica mattina.

Ed è ancora «Verona del popolo» che sottolinea 
l’anno successivo l’impegno di un deputato sociali
sta per il « pareggiamento » della scuola, che viene 
ritenuto imminente6. E infatti, il 27 settembre del 
1923, quando però il contesto politico è ormai mu
tato, «L’Arena» annuncia che la scuola tecnica 
« Edmondo De Amicis », verrà trasformata, con il 

nuovo anno, in scuola complementare pareggiata 
con corso integrativo di latino e quindi con possi
bilità di accesso all’istituto tecnico superiore.

Anche le questioni legate alla sanità si trasfor
mano in questo periodo in motivi di contrasto 
politico. Se si considera il ruolo esercitato allora 
dai Comuni, si capisce come la nomina di un me
dico condotto o il problema della distribuzione 
gratuita dei medicinali ai poveri potesse divenire 
oggetto di polemiche fra maggioranza ed opposi
zione. Ad Isola si arriva in qualche caso alla con
trapposizione fra fautori ed avversari di un medico, 
che coincide perfettamente con le divisioni politi
che. Succede per esempio nel 1910, con i socialisti 
da una parte ed i cattolici dall’altra7.

Molto sentita è in questo periodo anche la que
stione dell’ospedale, che era stato istituito a metà 
degli anni Ottanta, con lo scopo di «curare gratui
tamente i poveri del comune afflitti da malattie 
acute». Qualche anno dopo, era stato inaugurato, 
in un edificio attiguo, anche l’« Asilo di Mendicità 
Giuseppe Garibaldi ». Il vecchio edificio del nosoco
mio, del tutto inadeguato, impone una nuova co
struzione. Già nel 1902 ci sono lamentele per i 
ritardi e nel 1909 il Consiglio comunale approva 
una delibera, che per altro ne ricalca un’altra già 
passata due anni prima, che accetta il progetto ela
borato dall’ingegner Monga8. Nel gennaio del 1910 
si dà per sicura l’inaugurazione entro il nuovo 
anno, ma bisognerà aspettare invece l’aprile del 
19139. Lungamente atteso, dunque, il nuovo ospe
dale, cui l’ex sindaco Aurelio Masotti aveva destina
to nel 1912 un lascito di 200.000 lire, risulta co
munque rispondente alle aspettative. Così almeno 
appare dalla relazione del commissario prefettizio 
Calderara, che nel 1920 definisce il nosocomio, al
lora diretto dal dottor Enrico Cartolari, «splendi
do», tanto da poter essere considerato un «vero 
vanto » per il paese10.

[e. L]

1 Guida provinciale veronese, civile, militare, ecclesiastica, 
commerciale ed artistica per Vanno 1900, Verona 1899, p. 120. 
Guida provinciale veronese, civile, militare, ecclesiastica, com
merciale ed artistica per Vanno 1915, Verona 1915, p. 367.

2 «Verona del popolo», 29 febbraio 1908.
3 «Verona del popolo», 17 ottobre 1908.
4 «Verona del popolo», 19 dicembre 1908, 19 giugno e 20 

novembre 1909; 23 settembre e 16 ottobre 1911; 23 marzo 
1912.

5 «Verona del popolo», 30 luglio 1921.
6 «Verona del popolo», 13 maggio e 16 settembre 1921.
7 «Verona del popolo», 1 gennaio 1910.
8 «Verona del popolo», 26 dicembre 1902 e 18 settembre 

1909.
9 «Verona del popolo», 22 gennaio 1910 e 5 aprile 1913.

10 ASVr, Pref Gab., b. 257, 11 ottobre 1920.
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156. La situazione politico-amministrativa nel periodo 1900-1915

L’uccisione di Umberto I, così almeno assicura 
«L’Adige» del primo agosto 1900, suscita ad Isola 
un’indignazione «viva e profonda», che coinvolge 
tutti, indipendentemente dagli orientamenti politi
ci. Gli uffici e i negozi vengono chiusi, le campane 
suonano a morto, si espongono le bandiere a mez
z’asta e la Giunta comunale fa affiggere « un com
movente proclama», il cui testo è in armonia con 
tutti questi provvedimenti.

Il nuovo secolo comincia anche ad Isola con forti 
tensioni politiche, che si esprimono nei tre turni 
elettorali del periodo qui considerato. A caratteriz
zarli sono la crescita di consensi registrata dai so
cialisti e il ruolo sempre più importante dei catto
lici. Si tratta dunque di un’ascesa dei partiti di mas
sa (anche se i cattolici non sono ancora formalmen
te un partito), a scapito di quelle forze, i liberali ed i 
democratici, che avevano egemonizzato la vita po-

Manifesto elettorale a favore di 
Giovanni Meritani, candidato 
di Democrazia Radicale per il 
collegio di Isola della Scala 
(Collezione Pietro Modenese).

ELEZIONI GENERALI POLITICHE - 6 NOVEMBRE 1904

Mori del Collegio d’ISOLA della SCALA
La Democrazia italiana sente oggi più forte che mai il dovere di 

affermare, in questo grave momento politico, Ja propria unità di partito 
e la propria autonomia (fazione

Se i fatti contingenti della vita politica hanno separato il partito 
radicale dagli altri gruppi dell’ Estrema Sinistra, ciò non pertanto esso, 
che, interprete della voce e dei bisogni della democrazia, ha costante- 
mente mirato a rendere sempre più effettiva nello Stato la sovranità po
polare, rivendica la priorità di inolle parti di quel programma, di cui 
altri oggi se ne valgono, e riafferma il suo concetto fondamentale della 
necessità di riforme sostanziali, rispondenti alia maturata coscienza del 
popolo.

Le classi che lavorano e pensano hanno bisogno di una politica 
di raccoglimento e di lavoro ; hanno bisogno che cessi lo sperpero del 
pubblico denaro, che cessino i parassitismi d’ ogni genere ; hanno bisogno 
che in tutte le amministrazioni dello Stato energicamente e quotidiana
mente si eserciti il pubblico controllo.

La gran voce ammonitrice delle cose e del fatti chiede sovratutto 
un rinnovamento economico e morale del nostro paese ; un moto generale 
anima le classi lavoratrici, la politica delle organizzazioni compie diutur
namente la sua opera; la piccola'proprietà vive convulsamente fra le 
strettoie del fisco ; l’esistenza è resa più difficile e un profondo senti
ti mento o bisogno di giustizia domina ogni questione e si’.pleva dall* amino 
dei sofferenti. t •

Da oltre un trentennio la Democrazia sebbene ora cosi calunniata 
dai demagoghi come dai reazionari, volge costantemente il pensiero, gli 
studi, le forze alla soluzione dei più ardui problemi sociali: ed oggi, al 
pari di prima, senza fossilizzarsi in preconcetti apriorìstici, ma rinvigo
rita da nuove e promettenti energie popolari, procede forte e sicura alla 
conquista graduale di tutte le riforme politiche, economiche e sociali che 
i tempi e le circostanze richiedono.

Elettori !
Questi gii intendimenti coi quali il Comitato Democratico vi invita 

alle urne, il paese guarda fidente il ridestarsi di una sana e robusta 
Democrazia che darà un indirizzo nuovo e fecondo alla vita politica italiana. 

Noi issiamo la bandiera rinnovatrice, la bandiera, in altri tempi 
inalberata nel Collegio di Isola della Scala dal venerando Senatore Arri- 
gossi e r affidiamo ad un uomo che, scevro, da ambizioni e libero da 
mene, segrete, ma tenacemente operoso ed onesto ha consacrato la vita 
alla elevazione morale ed economica della classe lavoratrice, al bene del 
suo paese e della Provincia.

Quest* uomo cosùeziosamente democratico è il Cav.

GIOVAM^I MERITAMI
■Sul suo nome affermate coi vostri voti la fede vostra nel bene della 

Patria.
Isola della Scala 26 Ottobre 1904.

Il Comitato Democratico Radicale.
<CSA- PREM. STAB. tip ALtìO MAKU2I0
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litica italiana fino ad allora. In questo contesto si 
inserisce pienamente anche la riforma elettorale ap
plicata nel 1913, che prevede il suffragio universale 
maschile.

Nelle elezioni del 1904, il collegio va ad un de
mocratico gradito agli agrari, Giovanni Meritani, 
che si impone sul socialista Sirio Caperle. Ma que
st’ultimo ad Isola ottiene più voti di lui (224 contro 
179) ed il fatto è significativo, anche perché le 
elezioni sono precedute da una campagna propa
gandistica dai toni aspri, con i socialisti che accu
sano Meritani di aver accettato l’appoggio dei mo
derati e dei cattolici \ I socialisti sembrano dunque 
destinati ad avere la maggioranza dei consensi ad 
Isola, ma nelle elezioni successive, quelle del 1909, 
ai due candidati del turno precedente si aggiunge 
un cattolico, Giovanni Battista Coris. Ed è lui che 
riesce a prevalere sia nel collegio che in paese, dove 
ottiene 261 voti contro i 210 di Caperle e i 71 di 
Meritani. Questa campagna elettorale e soprattutto 
questa sconfitta spingono i socialisti ad alzare il 
tono delle polemiche con i cattolici e con il clero 
locale, tanto che arrivano a definire Isola la «sa
grestia d’Italia»2.

Anche le elezioni successive, quelle del 1913, le 
prime a suffragio universale maschile, sono caratte
rizzate dallo scontro fra cattolici e socialisti, rappre
sentati, rispettivamente, da Coris, che cerca la ri
conferma, e da Mario Piccinato. Alla fine, quando si 
arriva al ballottaggio, è quest’ultimo ad ottenere il 
seggio alla Camera. Ma vince per pochissimi voti, e, 
dopo varie contestazioni e la presentazione di ricor
si, sarà Coris a sostituirlo al Parlamento nel 1916. 
Ma per quello che qui ci interessa, ossia per l’anda
mento delle elezioni ad Isola, possiamo dire che fra 
cattolici e socialisti si registra una situazione di 
equilibrio, tanto che il candidato cattolico ottiene 
più consensi al primo turno mentre Piccinato pre
vale nel ballottaggio3. Se perciò consideriamo que
sti tre turni elettorali nel loro insieme, possiamo 
dire che le due forze egemoni in paese, i cattolici 
ed i socialisti, si spartiscano in modo pressoché 
eguale l’elettorato.

A livello di amministrazione comunale la situa
zione risulta decisamente più complessa, perché a 
dominare la scena sono personaggi che talora non 
seguono un orientamento politico preciso. Dal 1902 
al 1905 ricopre la carica di sindaco Gilio Donzelli™, 
«agricoltore intelligente ed audace», secondo una 
definizione de «L’Arena»4, che è sostenuto da una 
maggioranza clerico-moderata. In seguito, dopo un 
breve periodo in cui il comune è affidato al com
missario prefettizio Alfredo Vallicelli, alle elezioni 
amministrative del 1906 si presentano due liste 
contrapposte: una di orientamento clerico-modera- 

to e l’altra di ispirazione ‘popolare’ ossia sostenuta 
da radicali e socialisti.

L’esito della consultazione è favorevole a que- 
st’ultima, e diventa sindaco il dottor Aurelio Masot- 
ti, un medico che gode di notevole popolarità per il 
suo prodigarsi in favore dell’ospedale e dei poveri, 
tanto che sarà poi ricordato con un busto collocato 
nel nosocomio, anche perché non si dimentica né 
dell’uno né degli altri nella destinazione della sua 
eredità. Il dottor Masotti guida l’amministrazione 
fino al 1912, l’anno della sua morte. A questo punto 
si apre una fase politicamente confusa, caratterizza
ta, tra le altre cose, anche da un’amministrazione 
liberal-democratica guidata da Artidoro Donzelli™. 
Ma è solo una parentesi, perché nell’agosto del 1914 
diventa sindaco l’ingegner Carlo Bonomi con una 
maggioranza ‘popolare’, simile a quella che aveva 
sostenuto il dottor Masotti.

A questa giunta tocca il difficile compito di am
ministrare il paese nel periodo bellico, anche se alla 
sua testa non c’è più l’ingegner Bonomi, che si 
dimette nel giugno 1915, ma Aldo Righetti, che è 
«facente funzione di sindaco» fino al 1917, anno 
della morte di Bonomi, e quindi primo cittadino a 
pieno titolo fino al 19205.

Fra le novità di questo periodo va segnalato an
che l’arrivo nel capoluogo dell’illuminazione elettri
ca per la quale il Comune si rivolse alla ditta Her-
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mann Einstein fu Abramo di Milano, stipulando con 
essa un contratto ventennale come da delibera 
dell’11 aprile 19006. Non si può non ricordare, an
che se non attiene all’argomento trattato, che Her
mann era il padre del celeberrimo Albert, il quale, 
almeno una volta, ad Isola pare sia venuto7.

Per azionare la dinamo necessaria per la produ
zione dell’energia si pensò di utilizzare la ruota del 
mulino del Palasio, ove sorse la prima centralina. 
Negli stessi anni avveniva anche l'installazione delle 
lampade per l’illuminazione della chiesa e nel 1907 
era estesa anche alle scuole del centro e delle fra
zioni.

Nel 1911, prima quindi della scadenza pattuita, 
Rudolf Einstein, subentrato al cognato Hermann, 
cedette ogni diritto alla neonata Società Elettrica 
Interprovinciale di Verona, che aumentò il numero 
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delle lampadine della pubblica illuminazione da 52 
a 758.

[e. 1.]

1 «Verona del popolo», 29 ottobre e 9 novembre 1904.
2 «Verona fedele», 9, 15, 17 marzo e 13 aprile 1909.
3 «Verona fedele», 27 ottobre e 3 novembre 1913.
4 «L’Arena», 5 settembre 1908.
5 ASVr, Prel Gab., b. 257, 22 gennaio 1916.
6 ACI, Registro di repertorio del segretario comunale, f. 21. 

L’atto fu segnalato per la prima volta nel giornalino della classe 
V della Scuola elementare di Isola (a. se. 1955-1956, insegnante 
Vittorino Stanziai).

7 L. Pasotto, Trovata la prova che Einstein soggiornò a 
Isola della Scala, «L’Arena», 25 novembre 1986.

8 A. Bizzarri, Fu il padre del celebre Einstein ad installare 
il primo impianto di illuminazione in Isola della Scala, « L’I
solano», aprile 1966, p. 8. Cfr. anche C. Marchi, Gli Einstein ad 
Isola della Scala, «L’Arena», 13 settembre 1969.

157. La guerra di Libia

La conquista della Libia ed il conseguente con
flitto italo-turco provocano anche ad Isola, come in 
tutta Italia, conseguenze importanti. Esse riguarda
no, prima di tutto, le diverse forze politiche, che 
sull’opportunità della guerra si dividono, intrec
ciando fra loro polemiche di particolare asprezza. 
Ma il conflitto coinvolge anche la popolazione nel 
suo complesso, poiché non sono poche le famiglie 
che hanno qualche loro congiunto sotto le armi.

Gli schieramenti che si contrappongono sono 
due: i cosiddetti ‘tripolini’, ossia coloro che sono 
favorevoli alla conquista, e gli ‘anti-tripolini’, che 
invece la rifiutano. Fra i primi, troviamo i liberali, 
i democratici, i nazionalisti e i cattolici, mentre 
dall’altra parte si collocano i socialisti, esclusi alcu
ni dissidenti, che per questo motivo daranno vita ad 
una scissione. Nel marzo del 1912, quando Isola 
ospita il congresso delle organizzazioni socialiste 
del Basso veronese, i partecipanti insistono sulla 
estraneità del «proletariato dei campi» alla guer
ra1. Si tratta di un argomento che ritorna spesso 
nelle polemiche dei socialisti che in effetti hanno 
buon gioco nell’insistere sullo scarso interesse delle 
masse contadine per le questioni coloniali. In mag
gio, su «Verona del popolo», Italo Visentini, un 
giovane socialista isolano su cui avremo occasione 
di tornare, se la prende in particolare con i cattolici. 
Egli li accusa infatti di essersi improvvisamente 
convertiti al patriottismo dopo averlo combattuto 
per tutto il periodo risorgimentale. Proprio coloro 
che avevano perseguitato Mazzini, così conclude, si 

fanno ora paladini di un nazionalismo a dir poco 
sospetto2.

Ma è nel settembre di quello stesso anno che le 
divisioni politiche si fanno sentire con particolare 
asprezza. Con l’appoggio dell’amministrazione co
munale, si costituisce infatti un comitato che inten
de festeggiare i reduci che ritornano in paese. Il 
programma prevede la consegna di medaglie in mu
nicipio, discorsi di circostanza, compreso quello del 
sindaco Artemidoro Donzellini, un banchetto e, in
fine, uno spettacolo pirotecnico. Gli organizzatori 
dichiarano di non voler dare all’avvenimento un si
gnificato politico, ma durante la notte che precede la 
festa vengono affissi ai muri delle case alcuni mani
festi che esprimono contrarietà alla guerra. « I corvi 
del malaugurio - così commenta «L’Adige» - si 
sono fatti vivi con qualche manifesto portante la 
scritta abbasso la guerra, ma nessuno vi badò ».

Nel corso della cerimonia, che viene tenuta se
condo le modalità previste, non si registrano inci
denti. Sono una quindicina gli Isolani che ricevono 
la medaglia ed al banchetto in loro onore parteci
pano circa duecento persone. Nei discorsi pronun
ciati per l’occasione i toni risultano conformi, come 
prevedibile, allo spirito patriottico del momento. Ma 
i socialisti sottolineano il loro dissenso con un acido 
commento pubblicato da «Verona del popolo ». Essi 
mostrano di approvare i manifesti affissi nottetem
po, che, a loro giudizio, dicevano «amare verità» ed 
erano stati affissi da persone di buon senso, e pole
mizzano ancora una volta con i cattolici. Rìmpro- 
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verano in particolare ad uno degli oratori di quella 
parte, Giovanni Battista Coris, di aver citato Gari
baldi e quindi di aver confuso l’epopea garibaldina 
con «una guerra coloniale di conquista»1 2 3.

I socialisti isolani riprenderanno anche in segui
to, a pace fatta, questa polemica. Festeggiando in 
paese il primo maggio 1913, Mario Piccinato insiste 
sul tema, caro alla sua parte politica, dell’inutilità di 
sacrificare vite e risorse per le conquiste coloniali 
quando tutte le energie dovrebbero essere concen
trate sulla lotta alla miseria4. E nel corso della 
campagna elettorale per le politiche di quello stesso 
anno, è ancora Piccinato a rimproverare al suo ri
vale, il cattolico Coris, proprio il fatto di essersi 
schierato dalla parte dei ‘tripolini’ ed a condurre 

la sua campagna elettorale all’insegna di uno slogan 
(«o la croce, o la spada o la vanga») in cui con
trappone ancora una volta il pacifismo socialista, 
attento al mondo del lavoro, alle tendenze guerra
fondaie dei clericali e dei liberal-democratici5.

[e. 1.]

1 «Verona del popolo», 30 marzo 1912.
2 «Verona del popolo», 6 maggio 1912.
3 «L’Adige», 26 e 30 settembre 1912; «Verona del popo

lo», 12 ottobre 1912.
4 «Verona del popolo», 10 maggio 1913.
5 «Verona del popolo» 13, 27 settembre eli ottobre 1913.

158. La prima guerra mondiale

Anche ad Isola l’entrata in guerra dell’Italia, il 24 
maggio 1915, mette fine a quegli accesi contrasti 
fra interventisti e neutralisti che avevano diviso tut
ta l’Italia e che non avevano mancato di farsi sentire 
anche in paese. In giugno, il sindaco Bonomi pro
nuncia « un applaudito e caloroso discorso » in cui 
annuncia la costituzione di un comitato che si pro
pone di assistere le famiglie dei richiamati. Il comi
tato intende restare «al di sopra delle parti», tanto 
che è presieduto dallo stesso sindaco ed ha fra i suoi 
membri anche il socialista Mario Piccinato L

Quest’ultimo è un personaggio nelle cui vicende 
ben si riflettono le laceranti divisioni provocate dal 
conflitto in ambito socialista. Eletto alla Camera nel 
1913, non ha mai fatto mistero della sua avversione 
al militarismo ed alla guerra, ma, quando il governo 
e il Parlamento prendono la decisione di schierarsi 
con le forze dell’Intesa, egli pensa che la fase delle 
discussioni e dei dissensi sia conclusa e che tutti i 
cittadini, compresi naturalmente quelli della sua 
parte politica, debbano impegnarsi a fondo per la 
vittoria2. È una decisione sofferta, anche perché lo 
mette in contrasto con quell’orientamento (il famo
so «né aderire né sabotare») che finirà per preva
lere nel suo partito.

Ma è tutta la popolazione di Isola a vivere dram
maticamente questo periodo. Come era accaduto 
per la guerra di Libia, si ripete l’ansia delle famiglie 
che hanno i congiunti sotto le armi. In questo caso, 
le dimensioni del disagio sono ben più vaste, sia per 
la durata del conflitto, sia e soprattutto perché il 
numero dei richiamati è tale da coinvolgere tutta 
la comunità. Anche il numero di coloro che non 

faranno più ritorno questa volta sarà alto e fin dal
l’inizio delle operazioni compaiono di tanto in tanto 
sui giornali i nomi di compaesani caduti o dichia
rati dispersi.

Pesa inoltre su tutti, anche sui pochi che non 
hanno mai conosciuto queste preoccupazioni, la 
situazione economica che si fa sempre più difficile. 
L’aumento dei prezzi, anche e soprattutto di quelli 
dei beni di prima necessità, la sparizione di alcuni 
prodotti, ormai reperibili solo al mercato nero, la 
difficoltà di sostituire nel lavoro dei campi chi è 
partito per il fronte, la paura, dopo Caporetto, di 
un disastro imminente e tutta una serie di restri
zioni di vario genere accompagnano gli Isolani per 
tutto il periodo della guerra.

Anche il paese viene, per così dire, militarizzato. 
Vi si stabiliscono infatti alcuni reparti e il fabbricato 
scolastico del capoluogo viene adibito ad ospedale; 
lo stesso ospedale civile è requisito dai militari3. A 
questo proposito, va ricordato che muore proprio 
ad Isola uno dei più giovani ufficiali dell’esercito, 
un maggiore degli alpini, che, dopo aver combattu
to sia in Libia che durante tutta la guerra, rimane 
vittima di un «morbo fatale» quando il conflitto si 
è appena concluso. Durante la cerimonia funebre 
viene commemorato da un suo collega, Ettore Ba- 
stico, destinato ad avere un ruolo importante nella 
seconda guerra mondiale e a divenire maresciallo 
d’Italia4.

Quando si ritorna definitivamente alla pace, è 
diffusa in paese la consapevolezza di dover ricordare 
degnamente i caduti, ma la situazione difficile e le 
tensioni politiche del momento (siamo nel cosiddet
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to ‘biennio rosso’) non favoriscono la realizzazione 
di questo intendimento. Nel 1920 il commissario 
prefettizio Guglielmo Calderara afferma, nella sua 
relazione conclusiva al consiglio comunale, di aver 
provato « avvilimento » nel constatare che Isola non 
ha ancora ricordato i caduti. E nonostante il forte 
impegno di un comitato che si è costituito apposi
tamente, bisogna attendere il settembre del 1923 
per arrivare all’attesa inaugurazione.

A questo punto, il clima politico risulta profon
damente mutato. Il fascismo è al potere da un anno 
e la cerimonia acquista un tono particolare. Tra 
coloro che prendono la parola ci sono il sindaco 
fascista di Verona Vittorio Raffaldi e Agostino Fio
rio, il principale esponente di questa stessa forza 
politica ad Isola. Nei loro discorsi non mancano i 
riferimenti al nuovo corso assunto dalla politica 

italiana. Si parla infatti di un’Italia «restaurata», 
perché finalmente guidata dalla «parte migliore 
della nazione»5 e si insiste nel dipingere a fosche 
tinte il periodo che ha preceduto questa svolta de
cisiva. Ma al di là degli aspetti strettamente politici, 
l’inaugurazione del monumento, a cui presenziano 
anche i due artisti (Egidio Prati ed Egisto Zago) che 
l’hanno progettato, rappresenta certamente un mo
mento significativo per tutta la comunità ed in par
ticolare per i famigliari dei caduti.

[e. 1.J

1 «Verona del popolo», 12 giugno 1915.
2 «Verona del popolo», 29 maggio 1915.
3 ASVr, Pref. Gab., b. 257, 11 ottobre 1920.
4 «L'Arena», 9 dicembre 1918.
5 «L’Arena», 25 settembre 1923.

159. Il biennio rosso (1919-1920)

Le agitazioni agrarie del maggio e del giugno 
1919 rendono particolarmente tesa la situazione po
litico-sociale dell’isolano. Ad animarle sono le leghe 
socialiste che lottano su due fronti, impegnandosi 
sia contro i proprietari terrieri che contro i cattolici. 
Questi ultimi, infatti, li accusano di aver organizzato 
gli scioperi non per ottenere degli aumenti salariali 
ma per finalità politiche e precisamente per il con
trollo degli uffici di collocamento, da utilizzare 
come centri di potere, in modo da trasformarli in 
una «greppia», come scrive testualmente «Il cor
riere del mattino » il primo giugno, attaccando Pri
mo Bonato, il capo delle leghe ‘rosse’, anche per un 
manifesto rivolto contro i ‘padroni’ e redatto con un 
linguaggio di una violenza inaudita1.

Ma in novembre l’esito delle elezioni politiche, le 
prime con il sistema proporzionale, dimostra il fa
vore di cui godono ad Isola i socialisti, che otten
gono 724 voti contro i 409 dei cattolici del Partito 
popolare e i 143 del Blocco liberal-democratico2. 
Fra i deputati eletti in questa circostanza troviamo 
sia Primo Bonato che Giovanni Battista Coris, pro
tagonisti, su fronti opposti, della vita politica isola
na in questo difficile momento.

Nella primavera del 1920 scioperi e proteste si 
ripetono con rinnovata asprezza, tanto che quelli 
del 1919 appaiono, al confronto, una semplice 
«prova generale»3. La stampa cattolica accusa le 
leghe socialiste di ripetute violenze («sanguinosi 
disordini») esercitate nell’isolano anche contro i 
lavoratori ‘bianchi’, tanto che ci sono numerosi 

feriti ed alcuni arresti da parte delle forze dell’or
dine. Tutto a causa delle azioni di «brigantaggio», 
a cui si abbandona « un partito che si è macchiato 
di sangue » e che diffonde « incitamenti cannibale
schi», costringendo i contadini non socialisti ad 
armarsi, con l’assenso degli stessi carabinieri che 
non sono più in grado di difenderli4.

Le violenze contro i ‘bianchi’ si moltiplicano 
quando questi ultimi raggiungono un accordo con 
i datori di lavoro e pongono fine agli scioperi, che i 
socialisti continuano invece fino all’otto giugno, in 
38 giorni di disordini5. Altri motivi di tensione ven
gono, in quello stesso anno, da una grave crisi che 
si verifica a livello amministrativo. Succede quando 
la lega socialista di Isola minaccia disordini se la 
giunta comunale non rinuncerà ai dazi sui generi 
di prima necessità che colpiscono la parte più po
vera della popolazione. La giunta, non potendo ac
cogliere la richiesta per la disastrosa situazione del
le finanze comunali e temendo la minacciata rea
zione dei socialisti, si dimette insieme con tutto il 
consiglio, con la conseguente nomina di un com
missario prefettizio nella persona del generale Gu
glielmo Calderara6.

In ottobre, quando si tengono le elezioni ammi
nistrative, vengono presentate due liste contrappo
ste, con connotati politici ben precisi: da una parte i 
socialisti, dall’altra i clerico-moderati, «il bestiale 
connubio clerico-massonico », come lo definiscono 
i socialisti stessi, che poi prevalgono, portando uno 
dei loro, Giuseppe Paletti, «un autentico contadi
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no», come ci tengono a precisare, alla carica di 
sindaco7. Nonostante questi successi, che si tradu
cono in una sostanziale egemonia sul paese, i so
cialisti isolani concludono l’anno in modo poco fe
lice, con i funerali di due ‘compagni’. Uno, per usa
re il linguaggio di «Verona del popolo», è un 
« duce », l’altro un « umile gregario »8. Si tratta di 
Primo Bonato e di Marino Passerini, vittime, rispet
tivamente, di un incidente stradale e di un episodio 
di violenza politica.

Bonato, originario di Villabartolomea, ricopre 
durante la sua carriera politica una serie di cariche 
importanti: segretario della Camera del lavoro, de
putato, assessore nella Giunta di Isola, segretario 
della Federazione provinciale dei contadini del Bas
so veronese che ha sede nello stesso paese, consi
gliere provinciale. Muore in un incidente mentre 
sta ritornando in motocicletta ad Isola, che costitui
sce il centro della sua intensa attività politica e dove 
hanno luogo i «grandiosi funerali» a cui parteci
pano, secondo «Verona del popolo», circa ventimi
la persone9. Il secondo, l’umile gregario, è un iso
lano che perde la vita a Verona nello scontro fra 

socialisti e fascisti attorno al municipio. Ad uccider
lo sono le schegge della bomba a mano del deputato 
socialista Policarpo Scarabello, che resta a sua volta 
vittima di quell’ordigno. Si tratta dunque di un 
tragico incidente, visto che la bomba doveva servire 
a tutt’altro scopo. Ma ciò non toglie che Passerini 
venga considerato dai suoi compagni di partito una 
vittima, sia pure indiretta, della violenza fascista.

le. 1.]

1 «Il corriere del mattino », 24 maggio, 1 e 6 giugno 1919.
2 «Il corriere del mattino», 22 novembre 1919.
3 T. Gaspari, Il movimento operaio e socialista a Verona 

dalla fondazione della Camera del lavoro al fascismo, in II 
movimento sindacale a Verona, a cura di M. Zangarini, Verona 
1997, p. 96.

4 «Il corriere del mattino», 5, 7, 8, 26 maggio 1920. « L’A
rena», 26 maggio 1920.

5 «Il corriere del mattino», 10 giugno 1920.
6 ASVr, Pref Gab., b. 257, 3, 11, 16 gennaio 1920.
7 «Verona del popolo», 2 e 16 ottobre 1920.
8 «Verona del popolo», 11 dicembre 1920.
9 «Verona del popolo», 20 novembre 1920.

160. Si diffonde il fascismo (1921)

Gli aspri contrasti sociali del ‘biennio rosso’ fa
voriscono la diffusione del fascismo, che si presenta 
come l’unica forza in grado di opporsi efficacemen
te a quell’egemonia socialista che nel 1920 ad Isola 
appare incontrastata. E poiché sono in molti, sia per 
motivi di interesse che per consonanza di ideali, a 
considerare intollerabile quella situazione e ad ave
re paura dell’estremismo ‘rosso’, il fascismo trova la 
possibilità di fare proseliti, agendo sia sul piano 
della propaganda che su quello della violenza.

Già nel novembre di quell’anno si verifica un 
fatto significativo. In polemica con l’amministrazio
ne socialista ed in concomitanza con l’anniversario 
della vittoria, alcuni giovani fanno sventolare dal 
municipio il tricolore. I socialisti la giudicano una 
« bravata », che attribuiscono ai « domiciliati al caf
fè», ossia a dei perditempo e a qualche nostalgico 
della vecchia amministrazione l. In realtà, è il primo 
manifestarsi di una reazione a cui non sono proba
bilmente estranei i fascisti o dei loro simpatizzanti.

Nel gennaio del 1921, infatti, i seguaci di Musso
lini affermano di avere in paese un nutrito numero 
di aderenti e ai primi di febbraio annunciano la 
nascita del locale fascio da combattimento, un even
to che li inorgoglisce, perché Isola gode fama di 

essere la « roccaforte, il paradiso terrestre del bol
scevismo veronese»2. Il 30 dello stesso mese, i 
componenti del Fascio di Isola, di cui è segretario 
politico Urbano Fresco, sfilano per il paese, insieme 
con altri ‘camerati’ venuti da diverse località, con 
armi e manganelli, senza alcun intervento delle for
ze dell’ordine. Nella successiva primavera si fanno 
accesi gli scontri, per il momento prevalentemente 
verbali, fra socialisti e fascisti; alcuni personaggi di 
cui avremo ancora occasione di parlare, come il 
socialista Italo Visentini, che accusa gli avversari 
di averlo minacciato, e i fascisti Urbano Fresco ed 
Agostino Fiorio, sono fra i più attivi nei rispettivi 
schieramenti3.

Con queste premesse, si comprende l’intensità 
dell’azione propagandistica di tutte le forze politi
che per le elezioni di maggio. Ad Isola si tengono 
numerosi comizi, compresi quelli organizzati dai 
fascisti, ed è frequente la richiesta di contradditto
rio, una prassi che contribuisce a rendere ancora 
più vivace l’atmosfera politica del paese. Alla fine, i 
risultati premiano i socialisti e i popolari, che ot
tengono un numero di suffragi analogo a quello del 
1919. I fascisti, che ad Isola sono in lista per la 
prima volta, si devono accontentare di 146 voti4 5 6 7 8 9.
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Se la loro partecipazione alle elezioni non registra 
dunque gli attesi consensi, non cessa il loro fervore 
propagandistico e soprattutto il ricorso a varie for
me di intimidazione.

Questo ulteriore inasprirsi della lotta politica 
sembra doversi concludere in agosto, quando la lo
cale sezione del Partito socialista dichiara di voler 
rispettare il patto di pacificazione fra socialisti e 
fascisti siglato a Roma5. Ma il patto è destinato a 
fallire a livello nazionale e naturalmente le cose 
vanno allo stesso modo anche in ambito locale, 
tanto che proprio l’undici dicembre di quello stesso 
anno si verifica ad Isola un gravissimo episodio di 
violenza politica, di cui sono protagonisti i fascisti 
ed i socialisti più estremisti.

Per comprenderne la natura bisogna tenere pre
sente la divisione in atto nel socialismo veronese fra 
la parte più moderata ed i sindacalisti rivoluzionari, 
che sono su posizioni vicine a quelle dei comunisti 
e che risentono anche di tendenze anarchiche. Uno 
di loro, Nicola Vecchi, segretario della Camera del 
lavoro, dirige una rivista, «L’internazionale», che 
polemizzerà aspramente con «Verona del popolo» 
su ciò che accade ad Isola. Quanto ai fatti veri e 
propri, esiste una sostanziale concordanza sul loro 
svolgimento, anche se poi, come ovvio, le interpre
tazioni risultano divergenti.

Tutto incomincia con l’annuncio di un comizio 
dei sindacalisti e con un contemporaneo raduno di 
fascisti, intenzionati, almeno ufficialmente, a chie
dere il solito contraddittorio. Sia la popolazione che 
le forze dell’ordine si aspettano che i sindacalisti 

arrivino alla stazione, ma aH’improwiso compare, 
proveniente dalla direzione di Nogara, quella che le 
cronache definiscono «una forte colonna di cicli
sti». Sono più di cento e cominciano subito ad 
inveire contro i fascisti, che reagiscono attaccando
li. Si scatena così una vera e propria battaglia, com
battuta prima a pugni e a bastonate e poi a colpi di 
rivoltella. Secondo il « Corriere del mattino », i pri
mi ad aprire il fuoco sono i sindacalisti rivoluzio
nari che esplodono « una nutrita scarica di rivoltelle 
a cui risposero abbondanti quelle dei fascisti »6.

Alla fine, le cronache riferiscono di una quindi
cina di contusi, di tre o quattro feriti da arma da 
fuoco e soprattutto di un paese « con i negozi chiusi 
ed i cittadini terrorizzati ». I socialisti di Isola e i 
loro compagni di «Verona del popolo» si dissocia
no dagli estremisti, e questi ultimi li accusano, dalle 
colonne de «L’internazionale», di debolezza e ad
dirittura di connivenza con i fascisti, che poi sono 
gli unici a trarre vantaggio da polemiche e da fatti 
di questo genere7.

[e. 1.]

1 «Verona del popolo», 20 novembre 1920.
2 «Audacia», 29 gennaio, 5 e 12 febbraio 1921.
3 «Verona del popolo», 2 aprile 1921.
4 «Il corriere del mattino», 17 maggio 1921.
5 «Verona del popolo», 27 agosto 1921.
6 «Il corriere del mattino», 13 dicembre 1921.
7 «Audacia», 17 dicembre; «Verona del popolo» 17 e 24 

dicembre 1921; «Verona del popolo», 7 gennaio e 4 febbraio 
1922.

161. L’affermarsi del fascismo (1922)

Se gli incidenti dell’l 1 dicembre chiudono dram
maticamente il 1921, il nuovo anno si apre con un 
altro episodio di violenza. Meno grave del preceden
te sul piano, per così dire, quantitativo, poiché coin
volge poche persone, risulta egualmente importante 
perché ne sono protagonisti personaggi importanti 
nella vita politica del paese. Il fatto si verifica in 
febbraio, quando il socialista Italo Visentini viene 
aggredito da alcuni fascisti. Fra gli aggressori ci 
sono Urbano Fresco e Aldo Fiorio, fratello di Ago
stino, che accusano Visentini di averli offesi sulle 
colonne del settimanale socialista «Verona del po
polo ». Il giovane viene colpito, sono parole sue, da 
un « fortissimo pugno alla testa, a cui altri frequenti 
seguirono». Nel maggio successivo, davanti al pre
tore, la vertenza viene composta: Fresco ammette di 

aver trasceso e Visentini dichiara di non avere avuto 
intenzioni offensive nei suoi confronti L

Formalmente l’episodio si chiude in questo 
modo, ma il suo significato e gli strascichi che 
esso comporta non sono privi di importanza. Visen
tini, personaggio di cui abbiamo già avuto occasio
ne di parlare, è un insegnante laureato in lettere, 
partecipa attivamente alla politica nell’ambito del 
Partito socialista ed è il corrispondente locale di 
«Verona del popolo». Urbano Fresco e Agostino 
Fiorio sono i capi del fascismo isolano e quest’ulti
mo, un avvocato, avrà un ruolo di un certo rilievo 
anche a livello provinciale. Fedelissimo di Luigi 
Grancelli, che contendeva ad Italo Bresciani il pri
mato all’interno del fascismo veronese rappresen
tandone l’anima borghese, sarà vicesegretario fede-
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Gracco Spaziarti (il secondo da destra), futuro martire 
della Resistenza, in una foto del 1920 quando era se
gretario comunale a Correzzo, assieme ad altri colleghi. 

rale nel 1924, direttore del settimanale «Audacia» 
fra l’aprile ed il dicembre dello stesso anno, e, una 
volta destituito da tale incarico, fondatore del setti
manale «Tenacia» che ebbe breve vita perché fatto 
chiudere da Farinacci2.

Siamo, come si diceva, nel 1922, l’anno della mar
cia su Roma e perciò in un momento di crescita del 
movimento fascista. A livello locale, i seguaci di Mus
solini sono in grado di ‘conquistare’ in settembre il 
paese, spingendo l’amministrazione socialista alle 
dimissioni. Si tratta di una vera e propria dimostra
zione di forza, con la minaccia di occupare il muni
cipio e con un ‘invito’ ad andarsene rivolto agli am
ministratori, che diventa un ordine vero e proprio. 
«Verona del popolo» scrive rassegnata che per gli 
Isolani il capo del governo non è Facta ma Mussolini, 
perché in paese comandano i suoi uomini, e, con un 
esplicito riferimento a quanto stava avvenendo a pro
posito dell’amministrazione, afferma testualmente: 
« un invito fascista non si discute ». E infatti, il 27 
settembre, l’amministrazione socialista si dimette e 
ad Isola arriva il commissario prefettizio, un ex co
lonnello dell’esercito. I fascisti, pienamente soddi
sfatti di quanto hanno ottenuto, lo definiscono subi
to «simpatica figura di gentiluomo»3.

L’episodio appare particolarmente significativo 
perché risulta in certa misura speculare rispetto 
a quello del 1920, quando erano stati i socialisti 
a ‘invitare’ l’amministrazione comunale ad andar
sene.

Anche allora, si era verificata una violazione so
stanziale se non formale della legalità democratica e 
verrebbe da aggiungere che ciò che capita al sinda
co ed ai consiglieri socialisti nel 1922 sia una sorta 
di ‘vendetta’ per ciò che i loro compagni di partito 
avevano fatto due anni prima. Ma quest’ultima so
praffazione avrà raggravante di essere definitiva, 
perché bisognerà attendere il dopoguerra per to
gliere la guida del paese ai fascisti.

Ma non sono solo gli atti di forza a determinare 
in questo momento il loro successo. Una notevole 
azione propagandistica si fa sentire anche fra quei 
lavoratori che avevano sempre dato la loro adesio
ne alle organizzazioni sindacali socialiste o cattoli
che. Anche ad Isola sono infatti attivi i sindacati 
fascisti.

Nel 1922, essi affermano di trovare un terreno 
fertile soprattutto là dove avevano prosperato le le
ghe ‘bianche’, di aver anche costituito un loro nu
cleo fra i ferrovieri, di aver aperto in paese un uffi
cio di consulenza gratuita per i disoccupati e di 
essersi impegnati per far ottenere salari più alti ai 
lavoratori della terra4.
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Agendo quindi sia sul piano dell'intimidazione 
sia su quello del consenso, essi arrivano infine al 
risultato che si erano proposti. E così l’il novembre 
il loro settimanale, «Audacia», può annunciare che 
Isola ha accolto trionfalmente la « giovinezza fasci
sta reduce dalla superba vittoria di Verona» e che la 
«centuria isolana», comandata da Agostino Fiorio, 
ha marciato sotto una pioggia di fiori.

La «superba vittoria di Verona» è l’occupazione 
della città realizzata dal fascismo scaligero il 28 
ottobre, in concomitanza con la marcia su Roma. 
A questo punto, ad Isola della Scala come nel resto 

d’Italia l’opposizione al fascismo appare definitiva
mente sconfitta.

le. L]

1 «Verona del popolo» e «Audacia», 25 febbraio e 13 
maggio 1922.

2 Cfr. A. Scapini, Una “fucina di idee e di giovinezza”. Il 
settimanale fascista “Audacia” (1921-1925), in Verona fasci
sta, a cura di M. Zangarini, Verona 1993, in particolare nota 
37.

3 «Verona del popolo», 30 settembre 1922; «Audacia», 23 
e 30 settembre, 7 ottobre 1922.

4 «Audacia», 1 aprile, 6 maggio e 16 settembre 1922,

162. Bande, fanfare e altri gruppi musicali

La prima traccia dell’esistenza di una banda mu
sicale a Isola della Scala risale al 1841, quando cioè 
il podestà di Verona scrisse all’ingegner Giuseppe 
Erbesato (forse in qualità di presidente) per ottene
re la partecipazione dei musicisti isolani alla sfilata 
del carnevale assieme ad altri gruppi del territorio, 
ma senza avere risposta1. Alcuni anni più tardi, 
invece, la banda sfilerà «in uniforme» lungo un 
eccezionale corteo carnevalesco anticipato ai primi 
di gennaio 1857 per la presenza a Verona dei sovra
ni austriaci2.

Nel corso dell’ottocento il gruppo bandistico del 
paese fu in pratica un’emanazione della Società Fi
larmonica (che forniva il direttore e i suonatori); 
tuttavia esso doveva godere di una certa autonomia, 
poiché esistono prove della sua attività anche in un 
anno (1864) nel quale la stessa Società Filarmonica 
risulta temporaneamente disciolta3. Pur nella scar
sa quantità di notizie desumibili dai giornali, sono 
comunque documentabili partecipazioni a solennità 
religiose e civili, a feste popolari, a intermezzi mu
sicali di recite filodrammatiche. In particolare appa
re assai intenso il decennio 1883-1893, contraddi
stinto dalla direzione del maestro di origine austria
ca Giovanni Vedrall, che nel 1892 condusse la ban
da alla conquista d’una «menzione d’onore» ai 
concorso di Verona. Del resto nel 1890 la banda - 
o forse la Società Filarmonica, ancora in vita - an
noverava ben 48 soci, 32 strumentisti e poteva con
tare su 600 lire annue di contributo comunale.

Gli anni tra l’Otto e il Novecento segnano l’inizio 
di un periodo assai travagliato4. Il 15 agosto 1893 
pare che gli Isolani avessero contestato duramente 
la banda e il cronista de « L’Arena» si augurava che 
il presidente Federico Cappellini non si fosse risen
tito e s’ispirasse ai suoi «nobili sentimenti» per 

mantenere in vita il sodalizio. Ma tre anni più tardi, 
a conferma di una crisi assai profonda intervenuta 
nel frattempo, si parla del « debutto » di una nuova 
banda, rinnovata e ringiovanita nell’organico, in cui 
si distinguevano i vari Zorzella, Caliari e la prima 
cornetta Zago5. Tuttavia di lì a poco tempo si do
vettero presentare altri problemi se nel settembre 
del 1902, «vincendo molte resistenze e ritrosie», il 
maestro Evaristo Bighellini portò all’ennesimo de
butto un nuovo gruppo bandistico; il primo brano 
eseguito fu la marcia Un saluto a Isola. Ancora nel
1904 i giornali parlano di un concerto «di prova» 
della «nuova» banda (12 maggio) dopo lo sciogli
mento dell’anno precedente, e viene lodato Bighel
lini che in sei mesi era riuscito a ricomporre una 
compagine numerosa; questi, tra l’altro, stampò nel
1905 un importante manuale «ad uso del giovane 
aspirante a maestro direttore di banda».

All’inizio del Novecento e fino alla prima guerra 
mondiale furono attive anche due fanfare (del Tiro a 
Segno e Ciclistica) e c’è traccia dell’esistenza d’una 
banda nella frazione di Gabbia d’isola6. La banda 
dei capoluogo, risorta nel 1921 per merito del Ve
loce Club Isolano e diretta da Plinio Lugo7, si sciol
se verso il 1924, anche se sopravvisse, informalmen
te, un nucleo di circa venti strumentisti. Sollecitato 
anche dalle direttive culturali emanate dal fascismo, 
un gruppo di appassionati, tra cui Giuseppe Gu
glielmi, Luigi Nadali, Italo Marchiori, decise nel 
1927 di rifondare la banda, partendo da una trenti
na di elementi8. Negli anni Trenta, come in quasi 
tutta la provincia, anche Isola poteva disporre di 
una fanfara della G.I.L., più funzionale per il decoro 
delle cerimonie di regime.

Rimasta in vita per qualche anno dopo la seconda 
guerra (nel 1948 il direttore era il maestro Doglio-
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La banda comunale in una manifestazione degli anni 
Trenta del Novecento (API).

ni)1 2 3 4 5 6 7 8 9, la banda venne rifondata tra il 1973 e il 1974 
con la denominazione di Complesso Bandistico Sca
ligero, rimettendo in uso i vecchi strumenti, su 
iniziativa di alcuni appassionati tra cui gli Amici 
della Musica. La presidenza fu affidata ad Anacleto 
Turrina fino al settembre 1979, quindi a Plinio 
Lugo, nipote del succitato omonimo. I primi mae
stri furono Bruno Zanardi ed Ettore Boldrini, poi 
fra il 1981 e il 1986 circa Bruno Brunelli, che favorì 
il gemellaggio con il Corpo Bandistico Corrado Pic- 
colboni di Vigasio e promosse il totale rinnovamen
to del repertorio.

Tra le due guerre e anche oltre - oltre a un’or
chestra d’archi diretta da Dorino Gorgati e a una 
scuola musicale tenuta dal violinista Clemente Zam- 
pieri e dalla pianista Clelia Zampieri Rovato10 - fu
rono presenti in Isola della Scala alcuni gruppi mu
sicali di vario genere, colto e popolare, di cui è rima
sta memoria grazie ai ricordi dei più anziani e a 
qualche vecchia immagine fotografica: la Società Or
chestrale Isolana, istituita da Gabriele Grisolia, che 
durò pochi anni; l’Orchestra Fiori; l’altro piccolo 
complesso (pianoforte, violino, violoncello, ocarina), 
formato fra gli altri da Gianni Morbioli detto ‘papà 
Giannetta’, Pilade Mantelli, Giuseppe Dal Grosso, 
che suonava al ‘cafetin’ Bertolazzi; il complesso

Bampa, una famiglia di cantastorie di borgo Doltra, 
presente fino agli anni Cinquanta11. Al 1957, infine, 
per volontà dell’abate monsignor Giuseppe Fonta
na, risale l’istituzione della Corale Scaligera, oggi 
Cappella Musicale, che si avvia a compiere il mezzo 
secolo di vita.

[p. r.]

1 P. Rigoli, A prosposito dì carnevale: il carteggio del po
destà Orti Martora con alcune bande musicali veronesi nel 
1841, «Annuario storico zenoniano», 1997, pp. 104, 107.

2 Programma del Baccanale dei Gnocchi per Panno 1857, 
Verona 1857.

3 ASVr, Delegazione Provinciale, n. 94: il 18 agosto 1864 la 
banda suona l’inno ambrosiano per il compleanno dell’impera
tore; il 4 ottobre, per l’onomastico, rese «più brillante la sacra 
funzione colle sue armonie».

4 Salvo nuove e diverse indicazioni, cfr., per il periodo 
1880-1990, P. Ricoli, Origini e fortuna del fenomeno bandisti
co nella Bassa (1800-1930), in Momenti di vita e di cultura 
popolare nella Bassa veronese, a cura di B. Chiappa, Cerea 
(Verona) 1994, pp. 125-126, 140 nota 64, con bibl. e fonti ivi 
citate.

5 «L’Adige», 7 giugno 1896.
6 Sulla banda di Gabbia cfr, «Verona fedele», 17 agosto 

1910, per una festa a Villafontana.
7 «Il Lavoro», 23 luglio 1921.
8 «L’Arena», 3 febbraio e 6 aprile 1927.
9 «L’Arena», 25 maggio 1948.

10 «L’Arena», 27 aprile 1927 e 21 giugno 1931.
11 Isola ieri. Catalogo della mostra di vecchie fotografìe, 

Isola della Scala (Verona) 1977, passim.



| TERRITORIO E SOCIETÀ RURALE NELLA MEDIA PIANURA VERONESE 329

163. Teatri e cinematografi

A diffondere il gusto del cinema nei centri minori 
e nei paesi, com’è noto, furono i primi «fantastici 
cinematografari ambulanti » dei mercati e delle fie
re1. Uno dei primi cinematografi di cui si abbia 
notizia a Isola della Scala aveva la denominazione 
di Gigante e fu allestito nel 1907 in occasione della 
sagra di luglio; la novità suscitò aspri commenti da 
parte del cronista de « L’Arena ». Nel 1908 provocò 
una reazione simile il nuovo caffè-concerto voluto 
da un « impresario veronese » e considerato dall’al- 
larmato giornalista de « Il Lavoro » un simbolo ne
gativo del « progresso ultramoderno »2. Ben presto, 
tuttavia, ci si rese perfettamente conto delle grandi 
potenzialità propagandistiche del cinema: « questo 
nuovo genere di apostolato », « mezzo per fare del 
bene ... unendo l’utile al dolce» si scrisse quando 
venne inaugurato a Isola il cinematografo Unitas, di 
matrice cattolica, in concorrenza con l’altro proiet
tore montato nella sala del Comune3.

Per quanto concerne la musica, oltre che nel 
teatro Sociale, alcune manifestazioni di un certo 
rilievo si potevano tenere nel salone delle scuole 
comunali, capace di contenere circa 400 persone; 
per esempio nel 1897 vi si svolse un concerto con 
Carmelo Preite e la giovane violinista Ada Bernar
di4, e nel 1919 due serate con artisti originari della 
bassa veronese: il tenore Luigi Rossi di Cerea, il 
baritono Lionello Mirandola di Bovolone, il clari
nettista Ugo Pallaro di Cerea, il soprano Mary Gio- 
vannini e Oreste Camozzini al pianoforte5. In se
guito una sede per concerti sarà anche il Salone del 
Circolo di Cultura Fascista.

Nonostante la chiusura del teatro Sociale alla 
fine degli anni Venti, Isola della Scala sotto il fasci
smo potè contare su diversi altri luoghi di spetta
colo: il cinema Bertolazzi e il cinema-teatro dell’O- 
pera Nazionale Balilla, segnalati dalle guide provin
ciali tra il 1928 e il 19346, il cinema-teatro Sandro 
Camasio, attivo almeno dal 1935 e fino al 19687, e il 
cinema-teatro parrocchiale intitolato al capitano 
Luigi Bovo. Quest’ultimo, costruito nel 1930 su 

iniziativa di don Giuseppe Fontana, novello parroco 
di Isola, con una spesa di 85.000 lire, fu ricavato nel 
vecchio magazzino della raccolta delle decime8. 
Inaugurato nel febbraio 1931, divenne subito il pal
coscenico ideale per le recite dei filodrammatici, 
locali e provinciali9.

Dopo la seconda guerra, oltre al Camasio, che nel 
1968 prenderà il nome di Europa, e al Bovo (senza 
dimenticare che d’estate funzionerà un cinema al
l’aperto nel cortile parrocchiale), esistevano a Isola 
il cinema Alba che rimase attivo dal 1948 al 1983 
circa e il cinema Giardino, anch’esso all’aperto10. E 
dal maggio 1955 pure la frazione di Tarmassia avrà 
un nuovo teatro parrocchiale, opera dell’architetto 
Gelindo Giacomello11.

[p. r.]

1 P. Ricoli, Annibaie Cecconi pioniere del cinema nella 
Bassa, in Momenti di vita e di cultura popolare nella Bassa 
Veronese, a cura di B. Chiappa, Cerea 1994, p. 185.

2 «Il Lavoro», 9 maggio 1908, dove sì afferma che «mae
stro concertatore è uno del luogo, parecchi dilettanti pure di 
qui, fra i quali due assessori rosso-carlattoìdi ».

3 «Il Lavoro», 7, 21 e 25 febbraio 1911.
4 «L’Arena», 28-29 e 30-31 gennaio, 1-2 febbraio 1897.
5 «L’Arena», 15 e 20 aprile 1919.
6 Guida Generale Zappi 1926-1928, Verona 1928, p. 779; 

Guida Generale Zappi 1929-1931, Verona 1931, p. 973; Guida 
Generale Zappi 1933-1934, Verona 1934, p. 729.

7 Guida Generale Zappi 1936-1937, Verona 1937, p. 526. 
L’intitolazione si giustifica perché ad Isola, non a Torino o a 
Valenza, come in genere indicano le sue biografie, nacque il 10 
novembre 1886 Sandro Comasio, il commediografo di Addio 
Giovinezza (cfr. A. Bizzarri, Cronistoria di una ricerca, in San
dro Camasio commediografo, a cura di La voce del Basso Ve
ronese, Isola della Scala [Verona] 1979, pp. 22-23). Ad Isola 
Camasio rimase fino al 1889, quando la famiglia si trasferì a 
Nizza Monferrato.

8 B. Chiappa, Santo Stefano di Isola della Scala, Isola della 
Scala (Verona) 1979, pp. 86, 112; API, X/3.8, in particolare il 
foglio col riepilogo delle opere realizzate dal parroco.

9 «L’Arena», 8 aprile 1931.
10 Questi dati e quelli relativi al cinema-teatro Camasio mi 

sono stati gentilmente comunicati dal sig. Ivo Perina.
11 «L’Arena», 2 maggio 1955; «Verona fedele», 9 maggio 

1955.

164. Giulio Bevilacqua, il «cardinale-parroco»

Giulio Bevilacqua nasce ad Isola della Scala il 
14 settembre 1881 da Matteo,.un commerciante di 
tessuti originario dalla vai di Ledro con notevoli 
interessi culturali, e da Carlotta Oliari. A battez

zarlo è proprio quell’abate Pietro Garzotti, che, 
come abbiamo visto, si era scontrato qualche 
anno prima con l’amministrazione comunale per 
la messa in suffragio di Vittorio Emanuele II. Il
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La famiglia Bevilacqua in una foto del 1908; da sinistra 
Giuseppe, don Giulio, Enrico, Mario, Antonietta, Carlot
ta, Augusta e Giovanni (da Giovanni Bevilacqua 1871- 
1968, a cura di D. Rubagotti e F. Rubagotti, Brescia 
1992).

rapporto del futuro cardinale con il paese è breve (la 
sua famiglia si trasferisce a Verona quando lui ha 
otto anni) ma non privo di importanza per le sue 
scelte future. Anche a Verona, città che amerà sem
pre moltissimo, non si ferma a lungo ed è a Brescia 
che trascorrerà gran parte della sua vita, tanto che 
lo si può considerare «un veronese-bresciano»1.

Conseguita a Lovanio la laurea in Scienze sociali 
nel 1905, Bevilacqua viene ordinato sacerdote nel 
1908 nella congregazione dei Filippini. Impegnato 
attivamente in campo sociale e culturale (la sua tesi 
di laurea è un saggio sulla legislazione operaia in 
Italia), partecipa alla prima guerra mondiale non 
come cappellano ma come ufficiale degli alpini. Di
mostra nel corso del conflitto un coraggio ed una 
forza d’animo che confermerà in altre occasioni e 
che gli valgono alcune decorazioni.

Nel dopoguerra non fa mistero della sua avver
sione al fascismo e per un certo periodo deve ab
bandonare Brescia. Anche la seconda guerra mon
diale la vive fra i combattenti, ma questa volta come 

cappellano. Ritorna in quella che è ormai divenuta 
la sua città nel 1945 e negli anni Sessanta sarà 
impegnato, con incarichi di responsabilità, nella ri
forma liturgica promossa dal Concilio Vaticano IL 
Va ricordato, a questo proposito, che egli è legato da 
una lunga e profonda amicizia con Giovanni Batti
sta Montini e che quest’ultimo, divenuto papa nel 
1963, lo nomina cardinale due anni dopo. Ma Bevi
lacqua chiede ed ottiene il permesso di rimanere 
parroco, « divenendo così il primo cardinale-parro
co nella storia della chiesa »2.

Egli muore in quello stesso 1965 e per compren
dere il suo rapporto con Isola, è necessario ricordare 
ciò che avviene nel 1961, quando, in occasione del 
suo ottantesimo compleanno, viene invitato in paese 
per essere festeggiato con la consegna di una meda
glia d’oro. In quella circostanza, pronuncia un com
mosso e commovente discorso, in cui sottolinea il 
contrasto fra la sua esistenza inquieta ed i ritmi pa
cati, tipici della vita contadina, del paese che l’aveva 
ospitato durante l’infanzia. Questo contrasto gli offre 
lo spunto per chiedersi se gli abbia dato di più « que
sto paese statico » o le esperienze vissute in seguito. 
La conclusione è che ad Isola ha imparato a cono
scere quelle «gioie elementari della vita» che sono 
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tipiche di chi sa affrontare la realtà con una pacata 
saggezza.

Ma sono particolarmente commosse le parole 
con cui ricorda la sua infanzia, di quando stava 
per ore sulle rive del Tartaro e del Piganzo «ad 
invidiare le acque del fiume», chiedendo loro che 
lo portassero via, perché aveva « sete » di vedere il 
mondo e di vivere nuove esperienze. Ora, da vec
chio, ama ritornare ai ricordi di quel tempo, come 
se la vita fosse un cerchio che si chiude. E adesso 
comprende il valore di quella terra che da piccolo 
voleva lasciare: « ho visto quali sono le gioie dell’al
to mare ed ora, che sono vecchio, torno ancora a 
questi fiumi lenti, chiari e freschi che passano per 
Isola della Scala »1 2 3.

Se questa è l’immagine del paese che gli è più 
cara e che si lega ad aspetti che potremmo definire 
esistenziali, non bisogna dimenticare che Isola resta 
legata nella sua memoria anche a « ricordi di tragi
ca povertà », riferiti alle condizioni di vita della po
polazione 4. « Padre Giulio », come poi tutti ameran
no chiamarlo, nasce in una famiglia borghese, ani
mata da sentimenti patriottici, che, nel periodo in 
cui è ad Isola, gode certamente di un certo prestigio 
anche sul piano sociale, tanto che a fare da padrino 
di battesimo a Giulio, così precisa un biografo, è « il 
dottor Giuseppe Rossi, una delle persone più ricche 
del grosso centro veronese »5.

Se le condizioni della sua famiglia sono buone, lo 
stesso non si può certo dire dell’ambiente che lo 
circonda. Non appare dunque improbabile che la 
sensibilità del futuro cardinale per i problemi sociali 
sia stata favorita dall’aver potuto constatare fin dal
l’infanzia quei gravi squilibri di cui poi cercherà di 
comprendere l’origine e che si impegnerà a com
battere. Non a caso, per restare in ambito veronese, 
egli mantiene stretti rapporti con quei sacerdoti che 

si erano impegnati e si impegnavano sia in favore di 
un rinnovamento culturale che di una redenzione 
morale e materiale delle classi più disagiate.

Vale la pena di ricordare, infine, anche due dei 
fratelli di Giulio Bevilacqua, Enrico e Giovanni, nati 
a loro volta ad Isola, e destinati ad avere un ruolo di 
un certo rilievo in campo culturale. Enrico (1869- 
1933) scrive infatti saggi di critica letteraria, poesie 
e un discusso ed interessante lavoro storico sulle 
Pasque veronesi, in cui appare evidente la sua « de
cisa volontà di difendere i propri concittadini » dalle 
accuse di atrocità6. Giovanni (1871-1968) è un ap
prezzato pittore, che, dopo aver frequentato l’Acca- 
demia di Verona e quella di Firenze, si segnala, tra 
le altre cose, per alcuni « cicli di affreschi a soggetto 
religioso eseguiti per diverse chiese della provin
cia», compresa la parrocchiale di Isola7. Moglie di 
Giovanni è Ondina Caperle, figlia di Augusto, depu
tato e sindaco di Verona, una scrittrice che si inse
risce nella vita veronese del tempo « come una nota 
di intelligente freschezza»8.

[e. l.J

1 A. Fappani, Padre Giulio Bevilacqua il cardinale parroco, 
Brescia 1979, p. 17.

2 S. Scalabrella, Bevilacqua Giulio, in Dizionario Biogra
fico degli Italiani, XXXIV, Roma 1967, pp. 417-419.

3 Isola della Scala ed il cardinale Giulio Bevilacqua nel 
centenario della nascita 1881-1981, a cura di G. Cappelletti, 
Verona 1983, pp. 38-39.

4 Fappani, Padre Giulio Bevilacqua, p. 20.
5 Fappani, Padre Giulio Bevilacqua, p. 18.
6 L. Mangoni, Bevilacqua Enrico, in Dizionario Biografico 

degli Italiani, IX, Roma 1967, p. 788.
7 B. Chiappa, Bevilacqua Giovanni, in La pittura a Verona 

dal primo Ottocento a metà Novecento, a cura di P. Brugnoli, 
I, Verona 1968, pp. 289-291 e Giovanni Bevilacqua 1871-1969, 
a cura di D. Motta Rubagotti e F. Rubagotti, Brescia 1992.

8 U. Zannoni, Amore di Verona, Verona 1955, p. 47.




