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INTRODUZIONE

“Non sembra che il ricordo di Arrigo Balladoro sia destinato a svanire, né
ad attenuarsi presto; perchè, non meno del vuoto che ha lasciato fra gli amici, è
vasto e profondo il solco che egli ha tracciato nello studio delle Tradizioni
Popolari. […] Quando io scrivevo di lui la mia commemorazione del 1928, non
avevo ancora visitato le due sale che egli ha adibite colà a libreria. Sono il
romitaggio di uno scienziato, che dei beni concessigli dalla fortuna ha saputo
davvero fare l’uso più bello. La maggiore di esse non contiene che opere di
Folklore, senza dubbio non meno di 10.000 volumi, una biblioteca specializzata,
riunita con ingenti spese in decenni di ricerche appassionate e fatte con
eccezionale competenza, ogni volta che la Biblioteca Comunale di Verona non
era in grado di fornire all’insigne studioso qualche libro a lui necessario. In
quelle sale potei mettere piede soltanto nello scorso inverno, e vi entrai come si
entra in un tempio. Avevo ottenuto il permesso di compiere quella visita, per
consultare un’opera rarissima; e, mentre, non avendo trovato un catalogo,
passavo in rassegna quegli scaffali ad uno ad uno, mi venne tra mano questo
voluminoso pacco di manoscritti inediti, ignoti a chiunque.
Pochi mesi dopo, il conte Gustavo Balladoro, con una prova novella di
quella illuminata munificenza che è tradizione della sua Casa, dichiarava di aver
assicurato alla Civica Biblioteca quel prezioso patrimonio di opere folkloristiche.
Né questo basta. Nella lettera nobilissima, con la quale mi annunciava questa sua
decisione, egli disponeva anche che passassero senz’altro alla nostra Biblioteca
gli inediti, dei quali parla questo articolo, insieme con quelli che ho fatti altra
volta conoscere; sicchè Verona, fin d’ora, può vedervi ospitata per intero l’opera
di uno dei suoi figli che più l’anno amata ed onorata”:
Questo è quanto scriveva Agostino Pettenella – il maggior biografo di
Arrigo Antonio Balladoro – nel saggio “Nuovi scritti inediti di Arrigo Balladoro”
presente nella miscellanea “Nel quinto anniversario della morte di Arrigo
Balladoro”, edita a Verona nel 1932.
E’ evidente che il Pettenella nel venire a contatto con la biblioteca di
Arrigo Balladoro, oltre che esserne abbagliato e colpito profondamente dalla
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consistenza, ha capito il suo valore e ha legittimamente voluto interpretarne e
metterne in evidenza la singolarità, la qualità e l’importanza. In questa riflessione,
il biografo fu certamente aiutato dalla sua precedente conoscenza – si presume
anche personale - del folklorista veronese poiché egli scrisse già in un testo
antecedente1, mettendone in risalto personalità ed atteggiamento scientifico.
Sono passati vent’anni dal 1993, quando ho iniziato a lavorare al catalogo
della biblioteca Balladoro, ma rileggendo queste poche righe scritte dal
Pettenella, credo di poter affermare che, la prima volta che ho avuto modo di
prendere tra le mani quei libri, ho provato la stessa emozione; emozione che
ritrovo, a distanza di tanti anni, nel consultare nuovamente questi testi. In quel
momento, il mio intervento andava oltre il mero compito professionale, e mi
rendevo conto che l’essere bibliotecaria in quel frangente mi dava la possibilità e
l’onore di entrare non solo in un “sacro luogo”, ma anche di carpire i momenti di
interesse più personali di una figura illustre all’interno del panorama culturale
veronese. Questo è il motivo che mi ha spinto allora a lavorare con entusiasmo ed
ora a scegliere di approfondire questo tema nei miei studi.
Il visionare questi volumi mi ha permesso di muovermi in un ideale
viaggio che mette in luce l’opera di Arrigo Balladoro, fine raccoglitore di opere
varie, ma anche di evidenziare il legame profondo che legava il Conte ai propri
libri. Libri sui quali ha lasciato numerosissimi segni: appunti a margine delle
pagine, richiami ad altre opere, postille, commenti, rimandi, correzioni, quasi che
questo suo commentare e postillare fosse un metodo per dare un senso alla
raccolta e potesse mettere in relazione tra loro i materiali posseduti.
I libri erano per il Balladoro oggetto di approfondita lettura e il suo
raccogliere testi non era un’attività di puro collezionismo; il suo interesse non si
esaurì nel piacere del possesso, ma in una bibliografia accompagnata alle sue
attività di studioso in cui si sentì profondamente impegnato per tanti decenni.
E questi libri raccolti con tanta passione, tutti gli appunti manoscritti su
foglietti volanti e non, rinvenuti in biblioteca, tramandano lo spirito che anima
l’intera sua opera e che sta in un continuo ed amoroso colloquio con la parola
scritta, con il suo studio e la sua esegesi.
1

Agostino Pettenella, L’opera di Arrigo Balladoro, Verona, S. A. Stab. Tipo-Lito Cav. M. Bettinelli, 1928.
Estratto dalla rivista “Il Garda”, n, 9-10 settembre-ottobre 1928, a. VI.
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In questo elaborato ho cercato di ritrarre la figura e la personalità del
grande folklorista veronese attraverso una ricostruzione biografica che
permettesse di mettere in risalto quanti e quali fossero i suoi campi di interesse,
considerando – tuttavia – che il folklore fu sempre la grande passione di tutta una
vita. Il merito di Arrigo Balladoro consta nell’aver cercato, raccolto ed
interpretato le tradizioni della nostra terra, impedendo che un ricco patrimonio
linguistico, storico ma anche popolare, andasse perduto. Ed è proprio questo
fondo che ci affida importanti conoscenze sul nostro passato, sulla nostra
memoria, sui nostri usi e consuetudini. Siamo così invitati - evidentemente - a
non scordarci di questo, ma anzi a valorizzarlo, per non perderci nella sterile
omologazione che tende a discriminare le peculiarità di ogni singola regione.
Da non scordare – comunque – che al di là del legame “personale”, la
divulgazione delle informazioni in merito a questo fondo da me raccolte è
obiettivo principe dell’attività di comunicazione al pubblico di una biblioteca. A
monte prevale, spesso, una generale disinformazione sulla propria realtà
bibliotecaria, le sue collezioni, la dimensione, l’uso e le modalità di accesso alle
raccolte. L’utente medio è portato a credere che i fondi librari storici siano
custoditi solo nelle biblioteche nazionali o di conservazione e spesso ignora che,
invece, un’importante parte del patrimonio librario nazionale antico è custodito
nelle biblioteche pubbliche ed in quelle accademiche.
Proverò, quindi, a trasmettere, a chi leggerà, la suggestione che ho provato
ogni qualvolta ho avuto l’opportunità di prendere tra le mani uno dei testi
appartenuti al conte Arrigo Antonio Balladoro.

5

Arrigo Antonio Maria Balladoro (1872-1927)
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1

VERONA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO:
IL CONTESTO CULTURALE

1.1 Periodo storico

Sul finire del XIX secolo, la città di Verona si distingueva, dal punto di
vista economico, soprattutto in campo agricolo e commerciale, e viveva in una
posizione culturale autonoma rispetto al Veneto, che grazie alla tradizione
accademica padovana e alla presenza di personaggi di spicco a Vicenza e Treviso,
attraversava nel complesso momenti di frenetica attività culturale.
L’autonomia culturale di Verona nel contesto regionale si radica già alla
fine del Settecento, quando la città scaligera si affranca dalla sudditanza nei
confronti della Serenissima per guadagnare un ruolo libero nel nuovo sistema
militare e amministrativo asburgico del Lombardo Veneto; questo periodo
coincide per Verona con una evidente ripresa degli studi e delle iniziative
culturali. La nuova realtà geografica trasforma la città in un tramite privilegiato e
senza più intralci con il settentrione tedesco e la promuove ad anello di
congiunzione con la Lombardia (sarà significativamente Verona l’ultima sosta
veneta del Foscolo sul tragitto che lo porta a Milano), accentuando in tal modo
anche le spinte culturali centrifughe già in atto2.
A tal proposito, si possono evidenziare almeno due fenomeni, destinati a
durare per buona parte del secolo: una notevole preponderanza dell’elemento
laico nell’attività letteraria, “eccezione solitaria, ma rilevantissima nel Veneto”,
come ha osservato Pietro Treves3, ed una indiscussa signoria delle poetiche
classicistiche, alternative a quelle cesarottiane e romantiche più diffuse invece nel
resto della regione, soprattutto a Padova e a Venezia.

2

Mario Allegri, La cultura a Verona dopo l’Unità. Fra intellettuali borghesi e poeti di “buon senso”. In Il
canale Camuzzoni: industria, società a Verona dall’Unità al Novecento. A cura di Maurizio Zangarini. Verona,
Consorzio Canale Industriale Giulio Camuzzoni, Comune di Verona, Cartiere Fedrigoni spa, Cartiere Saffa
spa, Azienda Generale Servizi Municipalizzati, c1991. pp. 81-89.
3
Pietro Treves, La critica letteraria, la filologia, la bibliografia, in Storia della cultura veneta, VI,Venezia,
Neri Pozza, 1986. p. 368.
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Anche durante tutto l’Ottocento, Verona rimane un luogo di assodata
tradizione culturale, non permettendo che le proprie specificità vengano
uniformate dal contesto intellettuale dell’Italia Unita. Verona aveva perso il
prestigio ottenuto nel Settecento con Scipione Maffei, Ippolito Pindemonte e con
l’abate Antonio Cesari, celebre per aver promosso la redazione del Vocabolario
degli Accademici della Crusca, ma nonostante tutto la città scaligera – al pari di
ogni altra città veneta, e più di molte italiane - rimase per tutto l’Ottocento e
l’inizio del Novecento un luogo di consolidati costumi culturali.
Teatri, accademie, imprese tipografiche e giornali, biblioteche, musei e
librerie, società di eruditi e istituzioni scolastiche consentono l’esercizio
intellettuale ad una dignitosa classe di sapienti, inquadrati prevalentemente nei
ranghi scolastici, “intenditori sottili e ammiratori entusiastici del bello letterario o
seguaci convinti del metodo galileiano e apostoli entusiastici di scienza, spesso
gli uni e gli altri scrittori eleganti in verso e in prosa”4.
Era la Verona letteraria di Vittorio Betteloni, di Emilio Salgari, di Berto
Barbarani, di Giacomo Zanella, di Antonio Fogazzaro e di Renato Simoni, che
daranno una dimensione nazionale alla cultura locale; ma era ancora la Verona di
Giuseppe Biadego, di Giuseppe Fraccaroli, di Gaetano Leonello Patuzzi, di
Arrigo Antonio Balladoro e anche di medici ed archeologi, giornalisti e
bibliotecari, persino agronomi ed ingegneri, con passioni erudite e qualche non
velata ambizione poetica. Traducono da più letterature (in particolar modo
Giambattista Fasanotto, Carlo Faccioli, Giuseppe Rossi e Francesco Cipolla:
Goethe, Lamartine, Heine, Bürger, Geibel, Longfellow, Tennyson, Browning e
Poe sono i testi preferiti); inzeppano di odi e di “sciolti” bollettini e annuari
scolastici; confezionano indefessamente florilegi “in rimembranza”, “in
onoranza” o “in ossequio” di amici e di ospiti sempre “illustri”, o per testimoniare
le “faustissime” e “auspicatissime” nozze di un conoscente di rango.
Ed è un tratto distintivo della geografia letteraria veronese che parecchi, in
questa schiera, si dimostrino più sensibili ai richiami e alle suggestioni degli
scapigliati milanesi (un Gaetano Leonello Patuzzi, ad esempio, per lungo tempo
attivo nel capoluogo lombardo, e Vittorio Betteloni, amico di Praga, Boito e
4

G. Brognoligo, La cultura veneta. In“La Critica”, XXII, 1924, 4, p. 209.
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Tarchetti5, che si muove tra le coordinate di Aleardo Aleardi – lontano per molti
anni, ma sempre fascinoso nume tutelare della poesia cittadina – e di Giosuè
Carducci ) che non al magistero del vicinissimo Giacomo Zanella, pure spesso
presente a Verona e capace, al contrario, di orientare i gusti e le scelte di almeno
due generazioni di letterati veneti.
Sostanzialmente non molto diversa pare la situazione nel settore,
affollatissimo pure questo, degli studi storici ed eruditi: fioriscono gli annali e si
succedono senza soste memorie di campanile; si correggono e si adattano ai nuovi
tempi le guide storico-artistiche; si dispongono aggiornamenti bibliografici di
ogni genere; si affibbiano spigolature e “nuove considerazioni”, o si precisano, si
smentiscono e si rivelano anche le minuzie della cronaca appena attraversata 6.
Indagatori instancabili del passato e testimoni degli avvenimenti risorgimentali,
ben pochi di questi studiosi – tra essi Carlo Cipolla e Giuseppe Biadego –
avranno la capacità e l’intuizione di articolare le proprie ricerche con le grandi
istituzioni veneziane (l’Archivio dei Frari, le Biblioteche Marciana e Querini
Stampalia, il Museo Correr, l’Ateneo Veneto e l’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti) che, dopo l’Unità, cominciano a farsi volano dell’integrazione
italiana del Veneto7; un’industria della memoria che ha i suoi luoghi deputati e il
suo centro nervoso tra l’università di Padova e la Laguna, e alla quale il
contributo veronese sarà alla fine quasi tutto affidato all’instancabile operosità di
Giuseppe Biadego, autore di oltre quattrocento titoli.
E’ assai frequente, nell’analisi delle biografie degli intellettuali veronesi
dell’Ottocento, notare come molti di loro nacquero in famiglie appartenenti alla
più modesta borghesia cittadina se non addirittura all’isolata borghesia di
campagna8; i tempi dei nobili, aristocratici, studiosi per diletto, i Balladoro, i
Gazola per intenderci, andavano allontanandosi e sempre più la cultura stava
diventando appannaggio della crescente borghesia.

5

G. Brognoligo, Vittorio Betteloni. Note biografiche e critiche desunte dal suo carteggio, Bologna, Zanichelli,
1938.
6
G. Benzoni, La storiografia, in Storia della cultura veneta. VI, pp. 597-623.
7
Mario Allegri, op. cit.
8
Ettore Curi, La famiglia Massalongo, in I Massalongo. Una grande famiglia per la crescita culturale e civile
di Verona, Atti del convegno di studio, Verona 21 maggio 2004, Sommacampagna, Cierre Grafica, 2008.
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Era ancora la Verona di Giambattista Cavalcaselle, lo storico che per il
patrimonio artistico fece quanto pochi altri9: percorrendo in lungo ed in largo
l’Italia, egli raccolse nei suoi taccuini gli schizzi di quanto l’arte pittorica italiana
era andata producendo nel corso dei secoli. Quando la macchina fotografica non
era ancora uno strumento di lavoro, egli anticipava, con i suoi tratti di penna,
quelle campagne documentarie che gli Alinari ed altri fotografi avvieranno, poi,
al servizio dello studio della storia dell’arte. Nella pittura primeggiarono
Vincenzo Cabianca, Napoleone Nani, Francesco Danieli, Vittorio Avanzi,
Alfredo Savini, Benvenuto Ronca, Ettore Beraldini, Angelo Dall’Oca e Felice
Casorati, tutti nati o vissuti per periodi più o meno lunghi nella città sulle rive
dell’Adige. Gli acquerelli, il ricco epistolario ed alcune opere a stampa di John
Ruskin ne confermano la rilevanza anche in ambito europeo.

1.2 Istituzioni culturali
Molteplici sono i circoli culturali attivi a Verona, come l’Accademia di
Agricoltura Scienze e Lettere, fondata dal Governo della Repubblica Veneta nel
1768, il cui compito all’inizio era ristretto al campo dell’agricoltura, ma
successivamente venne esteso al commercio e alle arti; oltre che sul piano
tecnico, la sua opera si svolgeva anche sul piano scientifico che in seguito
divenne predominante. Il socio Ettore Scipione Righi, tracciando la storia
dell’Accademia, ricordava nel secolo scorso “l’appoggio e la simpatia del paese
per il glorioso consesso10”.
Anche l’Accademia, che in un primo momento raccoglieva in sé gli
intellettuali più illuminati della classe nobiliare legata alle proprietà terriere per
legittimo possesso, si andava ampliando, ammettendo tra i suoi membri studiosi
di altre discipline e quindi avvocati, medici, professori, farmacisti, per lo più
discendenti da famiglie non solo prive di titoli nobiliari, ma spesso anche di quelli
finanziari; tra i numerosi esempi che potrebbero essere indicati nella storia della
9

Nino Cenni, Verona nelle immagini degli Archivi Alinari (a cura di). Firenze, Edizioni Alinari, 1978.
Silvo Bacciga, Aspetti e motivi nella vita culturale veronese : 2. l’Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere. In Vita Veronese, A. 16 (1963 aprile), pp. 157-161
10
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cultura veronese dell’Ottocento questo è il caso dei Massalongo, famiglia di
grandi personalità, a volte – purtroppo - non poste nel giusto rilievo.
Tra gli ingegneri, gli economisti e gli “osservatori agrari”, che si
raccolgono attorno all’Accademia d’Agricoltura e al suo Orto Botanico, alcuni
propongono moderne tecniche di coltura, di organizzazione contadina e di
industrializzazione (tra i più dinamici Carlo Montanari, Antonio Radice, Pietro
Zamboni e Carlo Tonini), o avanzano nuove ipotesi di gestione territoriale (Giulio
Camuzzoni ed Enrico Storari).
Nel 1868, per il centenario della sua fondazione, l’Accademia organizzò
solenni celebrazioni e una grande esposizione dedicata all’Agricoltura, alle
Industrie e alle Arti; a partire dal 1895 estese i suoi interessi anche all’ambito
storico-letterario. In Accademia, insomma, per qualche tempo la cultura della
memoria storica s’incrocia con quella dei tecnici e dei bonificatori che si
cimentano a disegnare il riassetto delle province venete in prospettiva unitaria,
pianificando il loro coordinamento produttivo e sociale con i progetti nazionali, e
si trova a condividere dal medesimo punto di osservazione, e con identiche
sollecitudini, le tensioni dei pedagogisti, degli insegnanti universitari padovani e
dei riformatori che propagandano un’idea di progresso in funzione quasi
esclusivamente borghese.
Un punto di riferimento privilegiato non solo per gli studiosi della città,
nel corso del XIX secolo, diventa la Biblioteca Capitolare, grazie all’infaticabile
attività del suo bibliotecario, il canonico Giovanni Battista Carlo Giuliari. La
Capitolare – nota agli umanisti di tutto il mondo - ha racchiuso per secoli
inestimabili tesori di cultura e di arte. Il suo patrimonio librario, con numerosi
manoscritti, spesso autografi, antichi libri a stampa, oltre a migliaia di pergamene
e quadri, antichi strumenti musicali e sculture, è andato aumentando sempre più
grazie all’opera assidua dei sacerdoti del Capitolo della Cattedrale, preposti alla
sua conservazione, ed alle numerose donazioni da parte di famiglie veronesi e di
celebri personalità, come ad esempio il Maffei. Pur attraversando anche momenti
tristi, non ultimo l’inondazione dell’Adige nel settembre del 1882, che imbrattò di
fango le undicimila pergamene dell’Archivio Capitolare, la Biblioteca è tuttora
una delle più antiche ed importanti biblioteche ecclesiastiche d’Europa per la
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storicità e preziosità dei suoi tesori, tra cui, solo per indicarne alcuni, il Virgilio e
l’Euclide, palinsesti del IV e V secolo o il Codice giustinianeo, palinsesto del VI
secolo, uno dei più arcaici esemplari, forse contemporaneo alla pubblicazione
delle leggi che contiene.
Un’altra istituzione che si rivelò fin dall’inizio della sua attività
importantissima per la vita culturale di Verona, fu la Biblioteca Civica, istituita
nel 1792 dal Consiglio della Città. All’indomani dell’Unità, cresciuto e rinnovato
l’interesse per la storia locale, per la ricerca delle origini e dell’identità della
piccola patria municipale, e nel contesto del più ampio fenomeno dei fermenti
nazionali e nazionalistici, furono istituiti gli Antichi archivi veronesi, mentre era
bibliotecario comunale Cesare Cavattoni. Con il riordino dell’archivio civico
imposto nel 1855 dal podestà Giovanni Battista Ferrari, furono inventariate
“preziose memorie della Patria Storia e tanti documenti che la pubblica
amministrazione riguardano, non meno che il grande patrimonio ed il lustro di
molte private famiglie”11. Biblioteca comunale e archivi annessi formano,
secondo lo statuto del 1868, uno stabilimento unico allo scopo di riunire in un
unico luogo le principali fonti – archivistiche e librarie – per la ricerca storica. La
“nuova” Biblioteca ampliata e gli Antichi archivi veronesi si presentano, tra
Ottocento e Novecento, come uno degli istituti culturali più innovativi e
conosciuti12; furono inaugurati il 15 aprile 1869.
Ai primi del Novecento, sotto la guida del direttore Giuseppe Biadego –
bibliotecario dal 1883 al 1921 – uomo di alta cultura, in relazione con gli studiosi
di tutta Europa, la biblioteca conobbe una stagione di forte espansione e di
stabilità, trasformandosi in efficiente e moderno centro studi; grazie all’opera di
Biadego l’istituzione ebbe maggiori spazi, fisici ed intellettuali, ma soprattutto
nacque la piena coscienza dell’importanza della biblioteca, per la città e per la

11

Archivio della Biblioteca Civica di Verona, 1855, n. 5, cfr. Ennio Sandal, La “libreria veronese” di G.B.C.
Giuliari, In Il canonico veronese conte G. B. Carlo Giuliari (1810-1892). Religione, patria e cultura nell’Italia
dell’Ottocento, a cura di Giampaolo Marco Marchi, Verona, 1994, pag. 280.
12
Gloria Maroso, Silvia Zavagnin, L’archivio postunitario del Comune di Verona. Comune di Verona,
Servizio Protocollo Informatico Archivio. Sommacampagna, Cierre Grafica, 2011. pp. 11-13.
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memoria storica della città stessa13.
Un’istituzione culturale riservata all’elite intellettuale era la Società
Letteraria, fondata nel 1808, con l’intento di realizzare a Verona un’esperienza
inedita: quella del gabinetto di lettura. Nettamente diversa dalle Accademie
settecentesche – basate su rituali più o meno complessi e composte da soci
cooptati per merito o affinità culturale allo scopo di “produrre cultura” –
l’esperienza del gabinetto di cultura intendeva riunire non già i “letterati” quanto i
“lettori” mettendo a loro disposizione un luogo dove reperire il maggior numero
possibile di giornali da leggere in tranquillità.
I tredici promotori della Società Letteraria veronese rappresentavano un
gruppo abbastanza eterogeneo, ma assai significativo della nuova élite che si
andava consolidando in varie parti d’Italia nei primi anni della dominazione
napoleonica: uno spaccato di una società in profonda trasformazione, non più
dominata solo dal ceto nobiliare o dagli ecclesiastici, ma aperta al contributo della
borghesia delle professioni e dei saperi pratici. Tra i promotori del sodalizio
figuravano infatti i nomi di uomini di scienza tra i quali il conte Giambattista
Gazola - che molti considerano come il vero fondatore e che sarebbe stato eletto
presidente del sodalizio alla prima riunione – o l’agronomo Bernardo Angelici,
ma anche professori, medici, avvocati e uomini d’affari e di commercio.
Spesso in conflitto con l’autorità militare a causa degli ideali patriottici di
alcuni soci, primo fra tutti Aleardo Aleardi, il gabinetto di lettura, che sorge
presso questa società di eruditi, è uno dei primissimi in Italia e gestisce per alcuni
anni anche una discreta attività editoriale.
Oltre al citato poeta e politico Aleardo Aleardi, tra i soci più illustri si
ricordano il poeta Ippolito Pindemonte, il senatore e futuro sindaco della città
Giulio Camuzzoni ed il conte Carlo Montanari.
Solo dal 1907 la Società Letteraria decise di aprire le porte delle sale ad un
pubblico femminile; tuttavia l’ammissione era subordinata alla controfirma di
alcuni soci proponenti e la candidatura sottoposta al vaglio dell’Assemblea
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Generale. La rimozione del divieto di accesso a carico delle donne, che interessò
un nucleo ristretto di donne (dal 1908 al 1918 gli ingressi mesi femminili su base
annua furono pari a tre e negli organigrammi della Letteraria dovremo attendere il
1929 per poter leggere il nome di una donna all’interno di uno degli organi
direttivi) non provocò alcun profondo rivolgimento nell’assetto e nella vita della
Società Letteraria come alcuni soci avevano temuto.
Istituita nel 1764 da Giambettino Cignaroli, notissimo pittore14,
l’Accademia delle Arti fu fin dal principio in primo luogo una scuola di cultura
artistica, affiancando dal 1785 la scultura alla pittura. Dopo il 1890, in seguito
all’istituzione dell’Accademia di Pittura e Scultura, alla direzione fu chiamato
Napoleone Nani, illustre pittore veronese. Famosa istituzione cittadina della quale
furono allievi, divenuti poi artisti illustri, Angelo Dall’Oca Bianca, Manzù. Nel
1924 fu istituito il Liceo artistico accrescendo così i compiti dell’Accademia.
Molte altre istituzioni si affiancavano alle già citate, come il Museo
Civico, con collezioni d’arte, che – per tutto il XIX secolo – ricevette un flusso
ininterrotto di donazioni di oggetti archeologici e paleologici. Vi fu anche il
Museo Lapidario Maffeiano, la prima galleria pubblica d’Europa di antichità
classiche e medievali, che vede in Scipione Maffei il suo fondatore.
Numerosi erano i teatri come il Ristori (appena riaperto dopo un lungo
restauro), il Nuovo, il Filarmonico, l’Accademia Vecchia, il Diurno e il
Castellani, che a partire dal 1876, anno in cui vengono affidati ai Municipi,
devono affrontare gravi problemi di carattere economico15. A tutto ciò va
aggiunto – ovviamente – l’attività della provincia che voleva significare
soprattutto Legnago con il “Salieri”, Sanguinetto e Cologna Veneta. Nel
complesso un numero notevole di rappresentazioni, di varia qualità, qualche volta
anche scadente, ma spesso tutt’altro che deprezzabile16. Solo verso il finire del
secolo acquista concretezza il rilancio delle iniziative di ambito teatrale con la
messa in scena di numerose opere che vedono la presenza di artisti illustri. Si
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propongono in particolare le opere di Donizetti, Rossini e Verdi, ma verso gli
anni Ottanta si accolgono lavori “nuovi” tra cui: Il Re di Latore di Massenet
(1882), La Gioconda di Ponchielli (1883)

o La Gioconda di Bizet (1883).

Puccini appare per la prima volta al Filarmonico nel 1890 con Le Villi e ancora
nel 1993 con La Manon Lescaut.
Da non dimenticare, infine, la presenza a Verona dell’anfiteatro Arena,
che divenne solo nel secondo dopoguerra e ancora meglio con la presenza di
Maria Callas e con la rappresentazione di numerosi melodrammi, uno dei luoghi
della musica più importanti d’Italia e dei massimi palcoscenici della lirica.
Ecco quindi un panorama musicale, in termini necessariamente
riassuntivi, che testimonia di una vita musicale dispersa ma frequente, solitamente
non di alto livello ma con punte di qualitativo valore.
La città scaligera, inoltre, si mostrò all’attenzione generale per la
contemporanea presenza di due grandi editori e stampatori: Gaetano Franchini,
che operò prevalentemente in ambito locale, e Giuseppe Civelli, che estese la
propria rete di stamperie e di giornali sull’intero territorio nazionale. Gli editori
minori – quasi sempre legati a tipografie – erano numerosissimi: da ricordare tra
gli altri Pozzati, Gatti, Merlo e Drucker e Tedeschi.
Le testate giornalistiche veronesi dedicano frequentemente spazio alle
personalità attive in città a vario titolo, alle opere teatrali e liriche rappresentate e
agli eventi organizzati presso le diverse istituzioni cittadine. La stampa periodica
veronese – nel suo ampio sviluppo – documenta bene le vicende, le cronache, gli
avvenimenti della città e della provincia e offre un’ampia testimonianza delle
tendenze e dei gruppi culturali locali17.
La prima grande svolta nell’editoria giornalistica avvenne tra il 1870 ed il
1880; in quel decennio mutano radicalmente gli assetti proprietari, si passa da una
informazione approssimativa a contenuti di maggiore rigore, si adeguano gli
impianti tecnici e soprattutto nascono i primi giornali moderni, alcuni dei quali
destinati a resistere alle insidie della concorrenza, ai rovesci economici, alle
tempeste politiche. In particolare, a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento,
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vedono la luce numerosi giornali letterari, come La Ronda, Il Pensiero e La
Tavolozza, e testate didattico-divulgative come L’Alba e La Scienza per tutti.
Il giornale politico quotidiano “L’Arena. Il Giornale di Verona” fu
l’espressione della classe dirigente locale, che si apprestava ad amministrare il
Municipio e la Provincia e mirava a possedere un proprio organo di stampa.
Cominciò le pubblicazioni il 12 ottobre 1866, a cura degli editori e stampatori
Carlo Vicentini e Gaetano Franchini, proprietari della testata. Il suo più grande
direttore fu Dario Papa, conferenziere brillante, un asso del giornalismo, che
aveva già esercitato la professione in America.
Contestualmente, nasceva un altro giornale quotidiano, L’Adige che
iniziò le pubblicazioni il 15 ottobre 1866, sotto la direzione di Vincenzo Puarè18,
a cura dell’editore e stampatore Giuseppe Civelli.
Oltre a costituire una preziosa testimonianza, gli articoli dei periodici
scaligeri documentano il dinamismo della vita culturale della Verona di fine
secolo ed il tentativo di intervenire nel dibattito culturale nazionale, grazie
all’emigrazione nel capoluogo lombardo, alcuni scrittori e giornalisti veronesi (o
veronesi d’adozione) che si fanno da tramite della poetica scapigliata, della quale
favoriscono la conoscenza tra i colleghi rimasti a Verona.
È il caso di Gaetano Leonello Patuzzi, Vittorio Betteloni, Dario Papa,
Francesco Giarelli, Ruggero Giannelli, Pier Emilio Francesconi: sono scrittori
attivi anche nella pubblicistica milanese, nella quale si distinguono per la
collaborazione con i maggiori fogli letterari e politici. Si può affermare che la
situazione dei periodici veronesi mostra sia elementi di analogia che di
differenziazione rispetto alla realtà giornalistica milanese e a quella nazionale.
Come la maggior parte dei giornali italiani, infatti, i periodici scaligeri (quasi
esclusivamente i quotidiani) aprono le loro pagine ai feuilletons d’oltralpe19.
Anche i caffè della città furono in prima linea tra gli ambienti di
formazione spontanea della vita sociale e di educazione collettiva. Punti
d’incontro per uomini d’affari, o della politica, o della cultura e dell’arte,
assolsero un’importante funzione in un’epoca in cui il ritmo pacato delle relazioni
18
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umane consentiva lunghe soste in comodi ambienti per gli scambi di idee e di
impressioni o anche per semplice riposo meditativo. L’intellighentia della società
di allora si metteva per così dire in vetrina nei caffè, ma in libertà, e diventava
così oggetto di cronaca e di critica.
A fine secolo, anche il Baedeker – l’inseparabile Guida stampata in
molte lingue a Gotha – che ogni tedesco, in viaggio verso la città scaligera,
portava con sé, propone il caffè Dante, come tappa imprescindibile nella luce
discreta di un ambiente signorile, racchiuso nella vasta cornice di elementi
architettonici pressoché perfetti, come quelli che delimitano la Piazza dei Signori.
Questo punto di incontro della migliore società veronese fu il primo caffè aperto
in Verona.
Le nuove forme dell’associazionismo borghese – il circolo ed il caffè –
sono dunque antitetiche rispetto alla chiusura delle conversazioni nobiliari di
antico regime, ma anche al modello dei salotti, ancora dominanti nei primi anni
della Restaurazione. Per Maurice Agulhon – uno dei maggiori storici francesi del
nostro secolo - esse sono il vero rivelatore della modernità e in molti casi possono
costituire un punto di vista privilegiato per cogliere dinamiche sociali e culturali
più profonde.

1.3 Intellettuali veronesi

Nella trattazione di questo argomento, ho ritenuto opportuno soffermarmi
e concentrare la mia attenzione solo su quei personaggi che significativamente si
sono confrontati, in vari aspetti, con il conte Arrigo Balladoro, nonostante essi
rappresentino una parte delle personalità che affollavano il panorama culturale di
quel periodo.
Giuseppe Biadego (1853-1921) è personaggio noto non solo per essere
stato uno dei più importanti bibliotecari della Civica di Verona, ma per le sue
qualità di poeta, letterato, storico, filologo egli stesso, editore, promotore di
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riviste ed iniziative editoriali20; fu tra l’altro membro della Commissione di
vigilanza sui monumenti artistici, segretario dell’Accademia di Agricoltura,
Scienze e Lettere, nonché direttore degli Archivi comunali.
Da un rapido esame all’archivio della sua corrispondenza – conservata tra
i fondi della Biblioteca Civica di Verona – si può avere una misura dell’ampiezza
e varietà delle relazioni che intratteneva non solo per motivi professionali; ne
risulta riccamente documentata la sua attività di bibliotecario, ma anche più in
generale di uomo di cultura.
L’intensa esperienza professionale, tutta veronese e cittadina, del
Biadego coincise con l’altrettanto intensa e viva sua amicizia con Giuseppe
Fraccaroli, anch’essa legata ad una cifra tutta cittadina; e non a caso Fraccaroli
lasciò all’istituto diretto da Biadego i suoi libri e le sue carte. Protagonisti del
carteggio tra Biadego e Fraccaroli sono il mondo della cultura, della vita della
scuola, la vita della città scaligera, i comuni interessi per la poesia, i comuni
amici, come ad esempio Arrigo Balladoro.
Giuseppe Fraccaroli (1849-1918) – uno dei più autorevoli classicisti
italiani, figura tra le più significative della cultura veronese - e grazie alla sua
sensibilità per il problema della scuola, della cultura italiana fra Ottocento e
Novecento. I diversi aspetti della personalità del Fraccaroli e della sua attività
culturale nel trentennio compreso tra il 1885 - 1890 ed il 1918 si compenetrano
inscindibilmente21; coi suoi umori, con le sue idiosincrasie, con le sue passioni e i
suoi risentimenti accademici, egli incarna insomma la figura dell’intellettuale
“civilmente” impegnato, in sintonia morale con un Pasquale Villari, un Gaetano
Salvemini, un Giuseppe Lombardo Radice. Della riforma della scuola, e
soprattutto dei valori che attraverso la cultura classica e la grecità in primis, che
devono essere trasmessi alle nuove generazioni, Fraccaroli si occupa attivamente,
prendendo posizione e assumendosi responsabilità ai più alti livelli.
Docente della cattedra universitaria e nell’ambito delle letterature
classiche, fu altresì studioso capace di intessere feconde relazioni, anche al di

20

Agostino Contò, Il filologo e il bibliotecario: appunti dal carteggio tra Giuseppe Fraccaroli e Giuseppe
Biadego. In Giuseppe Fraccaroli (1849-1918). Letteratura, filologia e scuola fra Otto e Novecento. Trento,
Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 2000.
21
Giuseppe Fraccaroli, Prefazione, op. cit.

18

fuori del suo specifico campo – con molti classicisti (da Gaetano De Sanctis ai
giovani che si formarono nella Torino del primo Novecento) e anche maestro
capace di sollecitare interessi e sensibilità in chi prediligeva altri ambiti di ricerca
(dall’archeologia, alla riflessione filosofica, alla storia dell’arte: si pensi a
Toesca), in quella felice congiuntura culturale nella quale gli specialisti
disciplinari non avevano ancora, nell’insegnamento universitario, alzato steccati e
recintato campielli.
Importante, per meglio individuare gli aspetti culturali del periodo e per
far luce su alcuni tratti della biografia umana e scientifica del veronese, è il
Carteggio carducciano: poche lettere, e in queste il Fraccaroli sembra occupare un
ruolo marginale all’interno dell’immensa corrispondenza carducciana; ma questo
carteggio ci impone di allargare l’orizzonte, il punto di osservazione che non deve
essere ristretto alla figura del Fraccaroli ma va esteso alla città di Verona e ai suoi
dintorni, dove da tempo si era formato quello che fu definito un “cenacolo
carducciano”.
La sua origine era per un verso stata provocata dalle ricorrenze
petrarchesche dell’anno precedente, di Arquà e di Padova, che avevano fatto
conoscere ed apprezzare nel Veneto il Carducci; dall’altro dalla presenza nella
città scaligera di una donna, per molti anni legata sentimentalmente al Carducci,
Carolina Cristofori Piva. Anche grazie ad essa si fondò dunque in Verona una
“salotto carducciano”, o comunque un nucleo stabile ed attivo di studiosi e
letterati fedeli al poeta, che ebbe tra i primi ospiti e protagonisti il giornalista
Luigi Cometti, il poeta e romanziere Gaetano Lionello Patuzzi,

Vittorio

Betteloni, Giuseppe Fraccaroli e Giuseppe Biadego.
La rete epistolare rimane a documentare il legame di Carducci con il
gruppo di intellettuali veronesi che gli si era stretto intorno e rivela la spiccata
simpatia che i quattro corrispondenti condividono per il poeta e le sue opere, in
una Verona restituita all’Italia nel 1866. Nasce la “Rivista filologico-letteraria”,
la prima in Italia; il programma si rivelò troppo ambizioso per avere successo,
tuttavia – anche con tali limiti – bene esprime alcune caratteristiche della cultura
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veronese, come ad esempio l’apertura alle letterature straniere e soprattutto il
legame forte tra cultura laica e cattolica22.
Carducci, del resto, non trascurò di mantenere viva quella cerchia di
amici e di ammiratori, salendo spesso nella città scaligera: la prima volta nel
settembre 1875 e poi raggiungendo i dintorni e soggiornando sul Lago di Garda o
in Valpolicella o in Lessinia per ritrovare gli amici … comunque facendo sentire
la sua presenza con le sue lettere o i suoi scritti.
Ne sono un esempio i componimenti dedicati a Verona o ai territori
visitati: Sirmione pubblicato nel “Fanfulla della Domenica” del 28 agosto 1881,
l’opuscolo Per Nozze Dilani-Martinelli, uscito proprio a Verona nel febbraio
1881 presso l’editore Franchini o Davanti il Castel Vecchio di Verona pubblicato
nel “Fanfulla della Domenica” del 3 febbraio 1884. E dal carteggio scambiato con
il Carducci, se ne deduce che la presenza a Verona di un radicato gruppo filocarducciano, abbia dato modo al Fraccaroli – allora quasi sconosciuto al di fuori
delle mura cittadine - di entrare in contatto con il poeta e, tramite questi, con
l’editore Zanichelli che pubblicherà le Odi del veronese.
Quando poi Carducci si allontanò da Verona (1882) continuò a guardare
alla città scaligera come ad un tesoro di arte e di cultura, costantemente ravvivato
dall’amicizia.
Un’altra figura importante in questo periodo è certamente quella di Luigi
Messedaglia, uomo colto e amante della cultura, un intellettuale dalla forte
passione civile e politica. Su di lui ricadde l’onore, così come l’onere, di
raccogliere la cospicua eredità morale di una famiglia che aveva annoverato fra i
suoi membri uomini come Angelo Messedaglia, insigne studioso di economia
politica e statistica, nonché esponente politico di caratura nazionale, o come
Giacomo Bartolomeo Messedaglia, viaggiatore, cartografo ed esploratore, per
non citare che i più noti23. Una famiglia di alta borghesia delle professioni, che
aveva nell’adesione a un liberalismo moderato, nella fede patriottica e
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monarchica, nel valore attribuito alla cultura come forma suprema di
civilizzazione, nell’impegno etico e civile in favore del progresso materiale e
morale della nazione, i suoi pilastri portanti.
Questa eredità, Luigi Messedaglia non poté esimersi dal portare avanti; è
lampante il valore delle sue ricerche e dei suoi studi, dove un aspetto che balza
all’occhio è rappresentato dalla notevole poliedricità dei suoi interessi, che
variano

dalla

medicina

all’alimentazione,

dalla

letteratura

alla

storia,

dall’agricoltura alla politica. E questa non va mai a scapito del rigore scientifico
della sua ricerca che, in molti casi, ha portato a risultati di indubbia rilevanza.
Talora Messedaglia è stato sbrigativamente definito un erudito;
Messedaglia è stato sì un erudito, ma non certo “di provincia”; come dimostrano
anche la vastità delle sue letture e la ricchezza e consistenza del suo carteggio,
dove compaiono i più bei nomi della cultura e della politica italiane del primo
Novecento: valga per tutti quello di Benedetto Croce. Dai suoi scritti emerge la
figura di una personalità complessa, di un intellettuale appartato ma nello stesso
tempo, almeno per alcuni filoni di ricerca, agganciato al dibattito culturale
cittadino e nazionale, di un uomo che affianca ad una concezione alta della
politica, ereditata dalla illustre tradizione famigliare, una scaltrezza di azione
inaspettate.
Tale era la cultura veronese di fine Ottocento inizio Novecento: capace
per un verso di grandi progetti, di aperture impensabili, e per l’altro, ancora
provinciale.

1.4 Folklore e tradizioni popolari
Nell’ultima fase dell’Ottocento e nel primo Novecento ci fu un grande
interesse a Verona verso il folklore, soprattutto in seguito alla pubblicazione della
grande raccolta di tradizioni popolari siciliane di Giuseppe Pitrè – fondatore della
scienza folkloristica italiana tra fine Ottocento e inizio Novecento - che indagò i
costumi, gli interessi, le credenze e le passioni del popolo, assumendo il punto di
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vista del popolo stesso, da cui lui proveniva, e portò alla comparsa di numerose
opere nelle varie province italiane sull’argomento.
Il folklore esercitò il fascino di un mondo fatto di narrazioni più o meno
fantastiche e ricco di descrizioni a volte incredibili non opponendosi alla cultura
scritta, che la scuola considera come unica cultura degna di questo nome, e tiene
legati al mondo contadino dal quale si sono formate le nostre tradizioni24.
La valorizzazione del dialetto, in quanto lingua dell’oralità e luogo della
condivisione, è un pensiero legato alla concretezza delle vicende umane di ogni
giorno – il lavoro, il tempo, la vita di coppia, l’amore – senza mediazione alcuna,
che non sia quella del gruppo sociale e del luogo in cui si vive. L’oralità si
intreccia con il fare, con le espressioni, con gli ammiccamenti; il tempo è sempre
presente ed è condiviso con l’interlocutore, lo spazio è quello percorso dallo
sguardo e scandito dai movimenti. E’ questo il genere di lingua che bisogna
sottolineare per cogliere il sapore della cultura e della tradizione.
La ricchezza e lo studio del folklore, nello specifico della cultura orale,
nell’intreccio dei reticoli della quotidianità, ha prodotto una incrollabile
consapevolezza del valore del proprio passato e un’altrettanto robusta capacità di
rielaborare il vissuto del proprio tempo per tramandarlo agli interlocutori futuri,
rielaborato, confrontato, ripulito dai numerosi fraintendimenti, che ne potevano
mettere in dubbio la portata.
I primi ricercatori del folklore in Italia - formatisi nel clima romanticorisorgimentale – hanno avuto il merito di aver valorizzato la cultura popolare in
netta opposizione con la concezione illuministica secondo la quale nella
tradizione popolare si annidano l’irrazionalità, l’arretratezza, in poche parole
l’ignoranza dei ceti sociali più bassi della popolazione. Al contrario essi hanno
sostenuto che sulle tradizioni e sui costumi popolari si poteva costituire il
fondamento di una nuova e consapevole cultura che a sua volta poteva diventare
l’elemento base dello stato nazionale. Del resto era abbastanza difficile trovare in
Italia un blocco unitario di tradizioni popolari data la grande divisione storica,
geografica ed economica della penisola. Anzi, uno studio puntuale delle credenze,
dei modi di vita, delle condizioni sociali dei ceti popolari avrebbe ottenuto
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l’effetto contrario risaltando le differenze da regione a regione. Di qui
l’orientamento degli studiosi di concentrarsi unicamente sugli aspetti linguistici e
poetico letterari della cultura popolare.
A Verona la personalità che colse per primo questo nuovo flusso culturale
fu Don Antonio Pighi, scrittore di tematiche religiose, a cui presto si affiancò il
conte Francesco Cipolla – letterato e fratello dello storico Carlo – che dimostrò
attenzione alla materia dando alle stampe una cantilena antica e dieci preghiere e
canzonette di argomento sacro che ebbero notevole successo.
E’ in quel periodo che si inizia lo studio della parlata locale e la
compilazione di vocabolari in dialetto. Sulla scena veronese si affermano Ettore
Scipione Righi e l’abate Pietro Caliari che diedero alle stampe due raccolte di
canti folkloristici, rispettivamente il Saggio di Canti Popolari Veronesi nel 1863 e
Antiche Villotte e altri canti del Folk-lore Veronese nel 1900. Del Righi è
opportuno evidenziare la precisione e la severità nello studio come provano gli
otto precetti che egli detta a coloro che si accingono alla raccolta delle
testimonianze del popolo. In particolare, puntualizza come lo studioso dovesse
riportare le identiche parole della lingua - con cui venivano raccontate - senza
badare alla licenziosità, alle improprietà linguistiche o alla volgarità delle parole
che dovevano essere fedelmente trascritte.
Ettore Scipione Righi e Pietro Caliari abbandonarono presto le
pubblicazioni sulle tradizioni e la cultura locale, il primo impegnato nella sua
professione di avvocato e nei numerosi incarichi, il secondo per dedicarsi a studi
letterari e storici, concedendo l’intero settore culturale ad Arrigo Antonio
Balladoro, supportato nei suoi studi dal rapporto non solo culturale ma anche
umano e di amicizia da Giuseppe Pitrè.
“Invece il Conte Arrigo Balladoro ha passato la vita nella ricerca
amorosa delle nostre tradizioni popolari, e ha dedicato ogni sua attività di
studioso a illustrarle”25. Oltre a raccogliere direttamente i documenti, diede alla
luce anche parecchi testi di Ettore Scipione Righi, giacenti manoscritti ed inediti
presso la Biblioteca Civica di Verona; pubblicò alcuni lavori del cugino
Francesco Cipolla, di Cristoforo Pasqualigo – uno dei più conosciuti raccoglitori
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e studiosi di folklore vicentino della seconda metà del 1800 e dei primi anni del
1900 – Vittorio Dal Nero e Mons. Gio. Battista Carlo Giuliari, nonché di Pietro
Caliari e di Pietro Sgulmero.
Un articolo del quotidiano “L’Arena” intitolato “Arrigo Balladoro: uno
studioso di folclore”, pubblicato il 9 agosto 1966, enumera gli studiosi che – nel
secolo XX - a Verona si sono interessati di folklore; tra questi ricorda
“Alessandro Torri, con i suoi cenni sull’origine e descrizione della festa del
famoso carnevale scaligero la cui prima edizione venne pubblicata nel 1818.
Seguirono con brevi saggi il dialettologo G. B. Giuliari, don Antonio Pighi con
notarelle di folklore religioso nei suoi innumerevoli opuscoli su Santi o chiese
veronesi, lo Zenari, il Pellegrini, il Patuzzi e l’avv. Ettore Scipione Righi che
pubblicò, nel 1863, un saggio di Canti popolari veronesi, seguito dall’abate
Pietro Caliari che raccolse egli pure, nel 1900, alcune villotte ed altri canti,
sempre in territorio scaligero.
Ma è soltanto con Arrigo Balladoro che abbiamo un vero e proprio
studioso di folklore, uno che dedicò tutta la vita all’assidua e amorosa ricerca
delle tradizioni popolari veronesi cercando – nei suoi ultimi saggi – di
perfezionare sempre più l’illustrazione, alla scuola del Pitrè”.
L’articolo conclude sottolineando lo stupore che il nome di Arrigo
Balladoro non sia citato nella “pur precisa enciclopedia Treccani e non una via
sia stata dedicata in Verona a questo benemerito concittadino”26.

1.5 Il Carteggio

La ricchezza culturale che si respirava a Verona e provincia, grazie anche
all’assidua attività di studio, ricerca e divulgazione delle istituzioni culturali, si
evince dal complesso carteggio che si può consultare presso la biblioteca “Arrigo
Balladoro”, situata all’interno di Villa Balladoro in Povegliano Veronese.
Molte sono le lettere inviate da Giuseppe Biadego, Giuseppe Fraccaroli,
Luigi Messedaglia, Carlo e Francesco Cipolla ad Arrigo Balladoro. In esse
26
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vengono trattati vari temi, ma gli argomenti più ricorrenti riguardano, senza
dubbio, il folklore e le tradizioni popolari, nella fattispecie le pubblicazioni
nonché l’acquisto e lo scambio di libri che - per qualche ragione - erano ritenuti
fondamentali. Poiché risulta impossibile, per ovvi motivi, trascrivere per intero le
lettere di tutti i corrispondenti, ho ritenuto di riportare alcuni stralci significativi
di alcune di esse e riportarne qualche esempio nella sezione fotografica.
Tra i veronesi, Luigi Messedaglia in data 27 agosto 1922 scrive al
Balladoro: “Carissimo, grazie delle tue preziosi informazioni di cui approfitterò
largamente quando pubblicherò, con alcune mie lievi pagine introduttive, una
cosetta cimbra sulle anguane [….].
Ed ancora in una lettera in data 8 aprile 1923: “Carissimo, ricorro di
nuovo alla tua dottrina e alla tua cortesia: ineccepibili entrambe. Non mi bastano
le notizie che il Fumagalli (Chi l’ha detto?, edizione 1921 pp. 305-307) sui
Cremonesi mangia fagioli [….]E dei fagioli di Cremona si trovano più ricordi nel
Folengo. Vorrei credere il lavoro di R. Mandelli cit. dal F. pubblicato a p. 257,
anno II, 1895, sulla rivista delle Tradizioni Popolari: rivista che la ns. Comunale
non possiede. E scusami! […] (immagine 1).
Uno specifico riferimento all’Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere e alla sua attività viene da una lettera che Francesco Cipolla scrive al
cugino, in data 12 luglio 1907: “Carissimo Arrigo, giorni or sono – forse te l’ho
detto – è venuto da me – molto gentilmente – Biadego, pregandomi che non
avessi a mancare alla prossima adunanza accademica, appunto più d’un anno,
che non intervengo. L’ho ringraziai e gli dissi che avrei fatto del mio meglio ma
non lo potevo assicurare” (immagine 2)
Vi sono poi numerose lettere intercorse tra il conte Balladoro e
Giuseppe Pitrè e Raffaele Corso - direttori della rivista siciliana “Archivio per lo
studio delle tradizioni popolari” con la quale il Balladoro iniziò a collaborare fin
dal 1897; si tratta di circa trenta lettere ricevute dal Conte e inviate dai direttori
che manifestano la profondo apprezzamento - particolarmente significativo e
stimolante sotto il profilo culturale - nutrito nei confronti del giovane folklorista
veronese, allora appena ventiquattrenne, e testimoniano come, con il passare degli
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anni, questo si trasformerà in affezionata amicizia. Rapporto riconosciuto dallo
stesso Giuseppe Pitrè quando in un lettera, datata 14 aprile 1901, scrive:
“Gentilissimo Signor Conte, ricevo con vivo piacere le sue Novelline e
di questo suo dono le rendo colme e sentite grazie. RingraziarLa poi degli
onorevoli ricordi che Ella fa del mio povero nome non oso, perché chi ringrazia
sa l’obbligo dice il proverbio siciliano. Mi congratulo con Lei della sua costante
attività intellettiva, certo non si potrebbe far di più in così breve tempo nei nostri
studi. A rivederLa nell’Archivio e La prego di credermi. Suo obbligato”
(immagine 3).
All’inizio del Novecento – come si evince dalla lettera in data 18
settembre 1904 - Giuseppe Pitrè, nel ringraziare il Conte per l’invio di due nuovi
opuscoli, scrisse al Balladoro “Ora non Le parrebbe opportuno riunire in volume
tutti questi fogli sparsi e formare senz’altro una biblioteca di tradizioni popolari
veronesi. Ci pensi e vedrà che renderà un vero servizio agli studiosi, i quali non
tutti possono conoscere le tante belle cosette da Lei raccolte in questi ultimi due
anni”.
Anche in un’altra lettera in data 29 settembre 1913 il Pitrè, sempre nel
ringraziare per l’invio di un nuovo opuscolo nuptialia, scrive: “[…] e intanto le
faccio la preghiera che Ella voglia riunire in uno o più volumi tutta questa
preziosa materia sparsa in due dozzine di opuscoli che io conservo
religiosamente ma che altri potrebbero disperdere o smarrire.”
Balladoro non colse mai questa esortazione.
Una brevissima lettera datata 16 novembre 1915 scritta da Giuseppe
Pitrè, credo possa dimostrare – meglio di altro – il rapporto di affettuosa amicizia
che si era instaurata tra i due folkloristi: “Caro ed egregio amico, Voglia avere la
bontà di darmi sue notizie personali. Le scelleratezze austro-tedesche ci tengono
inquieti. Auguri e saluti affettuosi”.
E in questo senso non si può non sottolineare la lettera che Giuseppe Pitrè
– in data 13 dicembre 1917 - scrive ad Arrigo Balladoro, in un momento di
grande dolore per la perdita dei due figli Rosina e Salvatore. “Pregiatissimo
Signor Conte, Le sono grato di essersi ricordato di me nella stampa di queste
altre due novelline. Dopo le mie immani sventure (la morte della povera Rosina,
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la dolcissima figliola mia da Lei festeggiata, e la morte del mio adorato figliolo
Salvatore a trent’anni, chirurgo valoroso e pieno di devozione alla vita, io ho
bisogno di sapermi …..dai miei amici. Ella è di questi. Le stringo gratamente la
mano e mi conformo. Suo affettuoso” (immagine 4).
In quegli anni, un altro corrispondente del conte Balladoro fu Raffaele
Corso; il carteggio conserva nove lettere di colui che raccolse l’eredità del Pitrè e
divenne il nuovo direttore della rivista siciliana. In una lettera inviata da Raffaele
Corso al Balladoro – in data 13 aprile 1912 – si può comprendere come fosse
importante che venissero scambiate informazioni attinenti le pubblicazioni sul
folklore esistenti in Italia e forniti consigli al fine di avere una visione, la più
completa possibile, sull’esistente in materia: “Carissimo amico non appena
tornerò in Calabria [….] mi occuperò a procurarle il vocabolario calabrese del
barone Accattatis, il miglior lavoro che si conosca sul genere dialettale della
regione [….]. Non so se poi Ella possiede il vocabolario del Traina quello del
Mortillaro che sono i più importanti della Sicilia. Non avendoli potrei
procurarglieli durante il mio soggiorno in Palermo”.
Ed ancora, in una lettera datata 20 giugno 1917, il Corso scrive:
“Chiarissimo Signor Conte non so come ringraziarLa del nuovo contributo che
Ella mi offre con i proverbi veronesi per il mio volume! Ogni cosa che Ella mi
manderà sarà sempre accetta e di essa sarà indicata non solo la provenienza, ma
anche il nome dello studioso che l’ha raccolta [….].
In data 23 aprile 1923, Raffaele Corso scrive al Balladoro: “Amico
gentile, non le scrivo da un pezzo e ora prendo la penna per darLe una noia.
Faccia buon viso, La prego, per amor dei nostri studi. Ho in corso di stampa un
libricino, un manuale: “Folklore: storia, obbietto, metodo, scuola, bibliografia”.
Il penultimo capitolo tratta del folklore italiano ed è una rapida, rapidissima
rassegna degli studi fatti tra noi sulla letteratura e mitologia popolari e sulla
etnografia [….]. Mi rivolgo a Lei come allo studioso competente. [….]. Nel
paragrafo io non posso passare sotto silenzio il nome del Balladoro [….]”.
E’ palpabile come la descrizione di situazioni e ambienti – a noi lontani
nello spazio e nel tempo – che possiamo cogliere dal carteggio, sia ancora
suggestiva e le notizie che ne possiamo trarre sono comunque degne di nota.
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Il Balladoro fu un uomo di cultura e seppe tessere una ampia rete di
rapporti con molti rappresentanti dell’ambiente intellettuale, non solo veronese,
del suo tempo. Le lettere sono raggruppate per singoli corrispondenti e di questi è
stato compilato un semplice elenco, senza peraltro rispettare nessun ordine.
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2
ARRIGO ANTONIO BALLADORO

Arrigo Antonio Maria Balladoro, discendente diretto della nobile famiglia
veronese, apparteneva ad una tipica famiglia di mercanti, imprenditori di
terraferma, che aveva raggiunto il massimo splendore con Giovanbattista, vero
patriarca e fondatore delle fortune della casata agli inizi del XVII secolo, pur
avendo avuto modo di accumulare in precedenza un notevole patrimonio grazie al
commercio delle stoffe di cui Verona era stata un importante centro.27
I ricchi proventi derivanti dal commercio e dalla lavorazione della seta
permisero l’utilizzo di capitali per l’acquisto di possedimenti fondiari nelle zone
della provincia della città scaligera, a Povegliano Veronese, a Novaglie e a
Pacengo.
L’arrivo dei Balladoro a Povegliano Veronese risale al 1654; la famiglia si
dedicò a pratiche agricole, potenziando al contempo lo sviluppo economico e
socio-culturale del paese. Il compimento della loro prestigiosa villa in centro –
quale residenza estiva e punto di raccolta dei prodotti coltivati nelle loro terre rappresentò il simbolo del loro successo economico.
Con decreto in data 9 dicembre 1780, il Senato Veneto attribuì alla
famiglia Balladoro il titolo di conte con diritto trasmissibile agli eredi maschi,
mentre alle femmine spettava il titolo di Nobil Donna. Il titolo nobiliare fu
confermato pure dall’Imperatore d’Austria il 15 febbraio 184628.
La raggiunta emergente posizione economica e sociale, permise alla
famiglia Balladoro di intessere legami matrimoniali con altre famiglie nobili della
città scaligera come i Medici, i Perez, i Pellegrini ed i Malfatti.
Arrigo Antonio Maria Balladoro, figlio di Francesco e di Emma
Mantovani, nacque a Verona il 21 ottobre 187229. (immagine 5).
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immagine 5: Albero Genealogico della Famiglia Balladoro30
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Ultimo di sei figli, sin da giovane mostrò inclinazioni letterarie, nonché
molteplici interessi culturali e coltivò varie discipline.
Il padre – amministratore scrupoloso del patrimonio di famiglia – fu un
esempio per Arrigo; infatti, svolse una vita molto attiva sul piano sociale, secondo
quanto conveniva agli appartenenti al suo ceto; era un assiduo frequentatore di
teatri, nonché di circoli e associazioni culturali cittadine.
Anche i suoi avi condividevano queste “consuetudini” culturali; il nonno
Arrigo, infatti, era stato presidente e cassiere dell’Accademia di Pittura e Scultura
di Verona e fu molto amico di Antonio Cesari.
L’educazione data da Francesco ai suoi figli, considerate queste premesse,
fu delle migliori. La formazione culturale di Arrigo Balladoro fu curata dapprima
da un precettore privato, nello specifico dalla maestra Rosina Lente, come si può
dedurre dai Libri di Conto presenti presso l’Archivio Balladoro di Povegliano
Veronese, proseguì nell’età preadolescenziale presso il Seminario Vescovile di
Verona, per poi completarsi con l’iscrizione ad una scuola di indirizzo tecnico,
scelta che più volte fu messa in discussione dallo stesso Arrigo, affascinato
invece dalle materie storico-letterarie.
La figura del cugino Francesco Cipolla – poeta, filosofo, critico e
naturalista31, fratello del più famoso Carlo, grande storico – di circa vent’anni più
grande, fu sicuramente fondamentale nella vita di Arrigo: fu per lui un sicuro
punto di riferimento.
Numerose lettere inviate da Francesco al Conte, conservate presso la
Biblioteca Civica di Verona, lettere che contengono esortazioni, consigli,
rimproveri e suggerimenti letterari32 attestano l’ottimo rapporto tra i due. Il Conte
Balladoro da quello che si evince da una lettera scritta dal Conte Cipolla in data 2
novembre 1988, conservata presso la biblioteca Arrigo Balladoro di Povegliano
Veronese, non era completamente convinto sulla scelta della scuola intrapresa ed
espresse i suoi timori al cugino che rispose : “Caro Arrigo, ho il piacere che sii
meco e schietto. Sarò schiettissimo anch’io. Innanzi tutto tu devi attendere a
quello che ti diranno i tuoi genitori. A loro, non a me, caro mio Arrigo, spetta
31
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consigliarti in argomento così delicato. Qui non è possibile che tu non sii meco
d’accordo. Vuoi – dopo questo – la mia opinione? I nomi de’ celebri giornalisti,
che tu mi citi, non mi muovono molto. I grandi scrittori sono sempre grandi
scrittori – sia che scrivano libri – sia che scrivano giornali. Ma questi sono i
grandi scrittori. Del resto chi è che fa il giornalismo, il più spesso? Fu detto, e
ridetto e stampato – ed è vero: Il giovane bocciato agli esami: che non sa dove
dare il capo – si dà a fare il giornalista.
Caro Arrigo: non intendo di fare neppure torto al tuo ingegno, ma le
circostanze sono tali, che anche di te si direbbe altrettanto. Chi ti vieta di fare il
pubblicista (se è la tua vocazione) anche dopo compiuta una carriera letteraria?
Anche dopo ottenuto un diploma? E anzi, in tal caso, con tanto maggior decoro?
E con tanto maggiore autorità? E – lasciami dire – con tanto maggiore sicurezza
di coscienza? Giacchè il pubblicista – per essere degno d’onore – deve essere
filosofo nel vero senso della parola. Altrimenti è uno scribacchino, e non più, sia
pure dotato di facilità, di brio, e dell’arte di farsi leggere. Eccoti, carissimo, la
mia opinione schietta e cruda. Tu sai che ti voglio bene; e ….accetta le mie
parole come espressione di affettuosa premura – e niente altro [… ]. Rifletti,
Arrigo, per quanto t’ho detto: parla coi genitori [… ]. Tuo aff. F.C.”.
Molto giovane si accostò, anche, alla cultura del popolo veronese e
cominciò, all’età di diciassette anni, a raccogliere proverbi.
Egli si occupò di antropologia e di paletnologia. Tali interessi, a prima
vista divergenti, si fondono in lui in una continuità di ricerca e in una unità di
scopi: mentre a Pacengo, sul lago di Garda – dove la famiglia possedeva una
villa - raccoglieva la parlata e l’anima del popolo vivo, egli non tralasciava di
cercare, assieme al fratello Gustavo, la suppellettile protostorica del popolo antico
che aveva abitato quelle sponde lacustri. Arrigo Balladoro si presenta, pertanto,
come il continuatore della scuola paletnologica veronese, che tante benemerenze
si acquistò nella seconda metà del secolo XIX33.
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Agostino Pettenella, scrisse: “Appunto di un povero pescatore di Pacengo,
tale Antonio Corsi, egli volle scrivere: ‘fu il più valido collaboratore in tutte le
mie ricerche folk-loriche’ ”34.
I rinvenimenti paleo-etnologici più importanti provengono dagli scavi
eseguiti nel 1892 presso il piccolo porto detto Bor, con la congiuntura di una
secca eccezionale del lago di Garda. Grazie a queste sue ricerche, dal 1896 e per
oltre un decennio, fu Ispettore agli scavi e monumenti per i distretti di Bardolino,
Caprino e San Pietro Incariano, andando a sostituire Ettore Scipione Righi,
eclettico studioso veronese.
Aveva una solida cultura generale e specifica; si interessò, inoltre, di
numismatica.
Rispettando la tradizione di famiglia, fu membro del Comitato di Verona
della “Società Dante Alighieri”, dell’Accademia di Pittura e Scultura di Verona.
Nel 1901 fu ammesso all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere.
Fu segretario delle Colonie Alpine di Verona e accademico della I. R.
Accademia Roveretana degli Agiati (1904); partecipò al I congresso di Etnografia
italiana che si tenne a Roma (19-24 ottobre 1911). Nel 1916 venne nominato
“socio corrispondente” della Deputazione di Storia Patria35.
Tra il 1908 ed il 1911 raccolse oltre seicento oggetti della vita del popolo
veronese e, pur in minor misura, anche delle altre province venete, su incarico del
Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911, in occasione della I
Mostra di Etnografia Italiana organizzata ed allestita a Roma dall’etnologo
Lamberto Loria.
Al riguardo, presso la biblioteca Arrigo Balladoro, è conservato il testo
degli atti del primo Congresso tenutosi a Roma: Mochi Aldobrandino, “Il primo
Congresso di etnografia italiana”, edito da E. Loescher & C. nel 1912.
Arrigo Balladoro fu anche un grande viaggiatore: fece viaggi nell’America
del Nord, nell’Oriente Europeo, in Siria, in Palestina e nella Colonia Eritrea; e
ogni viaggio era un’opportunità di approfondire scientificamente le sue attitudini

34

Agostino Pettenella, L’opera di Arrigo Balladoro, Verona, Stab. Tipo.-Lito. cav. M. Bettinelli, 1928, p. 1.
Giorgio Bovo. La ricerca nel veronese di Arrigo Balladoro e problemi della ricerca odierna. In Le
tradizioni popolari nell’area veneta, ieri e oggi. Le carte di Arrigo Balladoro. Atti del convegno. Comune di
Povegliano Veronese, 1997.
35

33

antropologiche, archeologiche e paletnologiche e di studiare realtà e culture
diverse; passione questa, che risulta anche dal citato carteggio conservato a
Povegliano Veronese, e che condivideva con famosi studiosi con i quali
intratteneva scambi epistolari.
Nel 1907 il Conte intraprese il viaggio di studio in Eritrea, da dove portò
alcuni oggetti interessanti per l’etnografia che donò al Museo di Verona. Nella
collezione protostorica del Balladoro tutti i pezzi erano stati disposti su
cartoncini, parecchi dei quali presentavano reperti delle stazioni di Peschiera, di
Cattaragna, di Cavriana e di Polada. Antonio Avena, direttore del Museo di
Verona e amico del Balladoro, si adoperò vivamente perché egli donasse la
collezione alla città; e questo avvenne l’8 luglio 1921, quando il Balladoro
cedette la propria raccolta al Museo. La collezione venne provvisoriamente
disposta al Teatro Romano e nel 1924 essa passò al Museo di Scienze Naturali,
dove attualmente è conservata.
A Povegliano Veronese, dove soggiornava per lunghi periodi e dove era
molto stimato, il 31 agosto 1901 il conte Balladoro divenne consigliere del
Comune, carica peraltro già ricoperta da altri Balladoro negli anni precedenti. Fu
eletto sindaco di Povegliano Veronese per due volte, dal 1905 al 1909 e dal 1910
al 1913; rieletto una terza volta il 14 luglio 1914, non accettò.36
L’anno 1896 con il Saggio di modi di dire

inizia l’attività di

pubblicazione degli scritti del Balladoro sul tema del folklore veronese; segue –
l’anno successivo - l’opera i Proverbi. Questi testi sono rappresentativi di come
egli si accostò con rigore scientifico alla cultura del popolo veronese; da una
lettura di alcune pagine della prefazione a Folk-lore Veronese, Novelline,
pubblicato nel 1900, si evince come il Balladoro avesse le idee ben chiare sul
metodo di lavoro - cui fu avviato dal cugino Francesco Cipolla - da lui adottato e
che, peraltro, difendeva con ostentazione: “Il metodo da me seguito nel
raccogliere queste novelle fu sempre quello di riprodurle quali uscivano dalla
bocca del narratore, senza preoccuparmi se il periodare fosse più o meno bello,
se le parole fossero più o meno esatte. Biasimi chi vuole questo metodo; io lo so
approvato dai folkloristi serii, e da questo solo giudizio è guidata tutta l’opera
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mia, arida e prolissa fin che si vuole, ma coscienziosa e sopra la quale
dialettologi e demopsicologi potranno fare affidamento senza tema di inganni”.
Il Balladoro annotava le opere e, in particolar modo, le novelline con
riscontri comparativi; indicava le località di provenienza del materiale raccolto e,
per buona parte delle novelline, anche il nome dell’informatore.
Pio Rajna, filologo, a proposito di tradizioni popolari scriveva: “Il metodo
impone che, qualunque argomento si prenda a studiare, nulla si trascuri di ciò
che possa a chiarirlo”37. Essenziale era dunque studiare con metodo: innanzi tutto
ricercando altri studi precedenti dovuti a diversi raccoglitori locali in merito
all’oggetto di studio. Importante poi avere notizie di quanto si è scritto sulla
stessa tradizione in altre regioni, specialmente quelle confinanti, e , in generale,
sulla natura, sull’origine e sui caratteri della tradizione presa in esame.
Questo lavoro storico-filologico è svolto dal Balladoro con coscienziosità,
perché egli non si limita a schematiche indicazioni bibliografiche, ma analizza il
contributo che tali pubblicazioni hanno portato alla conoscenza dei proverbi
veronesi, ma anche con umiltà, in quanto contrassegna nella sua raccolta con una
lettera dell’alfabeto tutti quei proverbi riportati dalle raccolte precedenti e la cui
esistenza egli non è riuscito ad accertare; mentre alla lettera aggiunge un asterisco
per quelli già editi e da lui accertati.
Ad esempio alla pag. 23 dell’opuscolo dei Proverbi si legge:
El primo amor no ‘l se desmentega più. G.*
Ci no se inamora da çovane, se inamora da vecio. G.
In questo caso i due proverbi - inerenti l’innamoramento - sono stati l’uno
riportato da altre pubblicazioni e confermato dagli studi del Nostro, l’altro
pubblicato nel testo ma non accertato e confermato da ulteriori confronti e
testimonianze. La stessa pagina riporta, come tante altre, numerosi segni che
stanno a testimoniare quanto il folklorista veronese ritornasse in maniera
insistente sui testi e fosse continuo il confronto e la comparazione quasi volesse
ogni volta raggiungere un nuovo traguardo.
Il Balladoro - conscio della serietà del lavoro del folklorista - limita e
specifica di volta in volta lo spazio della ricerca; il fissare dei confini esatti e
37
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dichiararli è uno dei principi primi di una raccolta di materiale folkloristico a
carattere scientifico. Questo continuo riferimento del proverbio al luogo di
provenienza assume una grande importanza per un’esatta analisi delle forme
linguistiche. In tal modo, infatti, vengono conservate quelle peculiarità locali che
la lingua presenta e che non devono essere trascurate al fine di poter osservare e
stabilire i rapporti tra la lingua del luogo preso in considerazione e delle zone
limitrofe.
Il Rajna, riferendosi al Balladoro, scrive ancora: “A lui solo si appartiene
infatti la gloria di aver posto le fondamenta di una vera e propria scienza della
letteratura, la quale spoglia, per quanto è possibile, di ogni pregiudizio di scuola,
ricerchi e studi i documenti del passato, allarghi lo sguardo ad ogni luogo e ad
ogni tempo e riaccostando l’uno e l’altro tutti i fenomeni similianti, faccia che a
vicenda si illustrino e si chiariscano”38.
E il tentativo di adattamento a situazioni linguistiche diverse – anche se
magari comprese nella stessa provincia – impegna severamente il raccoglitore a
conservare scrupolosamente nel testo le forme ascoltate dalla viva voce mediante
l’uso di una grafia che, anche nella raccolta del Balladoro, “o per luoghi, o per
persone, o più facilmente per instabilità e labilità fonica rappresenta differenze
anche da una pagina all’altra”, come scrive il grande folklorista siciliano
Giuseppe Pitrè39.
E’ la cultura folklorica di un paese che viene messa in luce, senza
ritocchi, senza fronzoli o oltre operazioni riduttrici. Ed è con la pubblicazione di
tredici volumi nella collana Folk-lore Veronese - avvenuta tra il 1896 ed il 1900 che il Balladoro si assicurò la considerazione di Giuseppe Pitrè, con la cui rivista
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari inizia a collaborare a partire
dall’anno 1897. Il carteggio custodito presso la biblioteca racconta i tratti di
questa collaborazione.
La rivista – fondata da Giuseppe Pitrè e da Salvatore Salomone-Marino
nel 1882 – terminò le sue pubblicazioni nel 1907, dopo ben ventitre anni di
diffusione, per poi riaprire da marzo 1925 con una nuova testata “Il Folklore
Italiano: archivio trimestrale per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari
38
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italiane” che rimase tale sino al 1935; l’anno successivo il titolo venne
ripristinato in “Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari
italiane”.
A conferma di quanto detto, sono disponibili per la consultazione n. 24
volumi della rivista citata, che riportano le date di pubblicazione che vanno dal
1882 al 1907.
Il Balladoro ricevette conferma dal Pitrè di poter inserire i suoi scritti
nell’Archivio con una lettera in data 25 maggio 1896; ed infatti – l’anno
successivo – nella sezione “Recenti Pubblicazioni” verranno pubblicati gli scritti
del folklorista veronese con modi di dire, imprecazioni, voci di paragone,
aneddoti satirici sui tedeschi che si fondavano su equivoci, giochi di parola
riguardanti la maniera di pronunciare ed interpretare i vocaboli italiani da parte
degli Austriaci e le leggende di Cristo e San Pietro.
Successivamente il conte vedrà pubblicati sulla rivista numerosi altri
testi come ad esempio i Motti Dialogati Veronesi, i Chiapparelli Veronesi e uno
Scioglilingua Veronese;

ed ancora, verrà data notizia della rappresentazione

popolare La Vecia, raro esempio di teatro popolare laico ottocentesco, e degli
scritti Il Matrimonio dei Vedovi, Il Saggio di Novelline e i 25 Giochi
Fanciulleschi. Le pubblicazioni continueranno anche nei primi anni del
Novecento con gli Indovinelli Veronesi, le Insegne dei Venditori, le Filastrocche
Popolari Veronesi.
Il Balladoro, inoltre, in questo periodo collaborò con numerose riviste
specializzate, come ad esempio, la Revue des traditions populaires40 del Sebillot
(un articolo nel 1904), il Niccolò Tommaseo diretto da Giovanni Giannini (1904 e
1905), il Giambattista Basile41 diretto da Luigi Molinaro del Chiaro (1905-1907).
La sua attività ebbe un calo tra il 1908 ed il 1913 e successivamente dal
1914 al 1922 ci fu una pausa nella pubblicazione; questo fu, probabilmente,
dovuto agli eventi della prima guerra mondiale ed alle difficoltà ad essa legate.
40
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Inoltre, fu proprio in questo periodo che l’eclettico studioso veronese volle
approfondire ed ampliare il quadro delle comparazioni in materia piuttosto che
ricercare nuovo materiale, anche se non ci sono documenti con date certe al
riguardo. Di certo sappiamo che la produzione ultima (editi ed inediti) è
abbondante, e che nel 1916 aveva intenzione di pubblicare le fiabe raccolte da
Ettore Scipione Righi. Dal 1922 diede il proprio contributo a Ethnos (diretto da
Nicola Borrelli), Folklore, Il Garda e Il Folklore Italiano42, diretto da Raffaele
Corso.
Quando questi presentò il primo fascicolo della rivista “Il Folklore
Italiano” – nel 1927 - nell’introduzione dichiarava: “Il nome Folklore ha
acquistato quel carattere e quel valore che hanno nella scienza molti altri termini
tratti dal latino, dal greco e da altre lingue. Questa considerazione ci ha indotti a
porre nel titolo del periodico il nome Folklore, che è quello con cui si
distinguono nel mondo altri periodici del genere e con cui si impartiscono in
varie università d’Europa insegnamenti ufficiali e liberi. L’Italia è il territorio
della nostra indagine perché la vita popolare delle regioni nostre non è ancora
sistematicamente conosciuta. Innumerevoli sono i fatti che aspettano chi li scopra
e li descriva nei tratti particolari. …. Rivolgiamo a tutti coloro che hanno
l’opportunità di osservare fatti, pregiudizi, superstizioni, di voler cooperare al
nostro lavoro con relazioni e ragguagli. Ogni informazione, raccolta e
controllata, sarà una pietruzza che servirà ad accrescere il mucchio per la
costruzione dell’edificio scientifico. Una cosa oggi importa: suscitare l’interesse
pubblico e generale per quel nostro patrimonio meraviglioso che nei costumi e
negli usi, nei canti e nei proverbi, nelle leggende e nelle manifestazioni artistiche
racchiude i primi germi da cui si vennero svolgendo la grandiosità e la bellezza
del nostro incivilimento”43.
Purtroppo, il Balladoro - valido collaboratore della rivista – non riuscì a
cooperare a lungo, vista la sua morte prematura; sono tuttavia noti gli interventi
del folklorista veronese, definito dal Corso come “studioso competente”.
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Sono stati pubblicati, tra gli altri, i Canti politici del popolo veronese che il Balladoro dichiara siano stati rinvenuti tra i manoscritti di Scipione Righi,
San Zeno nella tradizione orale veronese, un piccolo ciclo di tradizioni veronesi
sulla nascita, i prodigi ed i miracoli di San Zeno, Alcune locuzioni del dialetto
veronese, una Cantafera popolare veronese, alcune Novelline dialettali veronesi,
Quattro canti popolari veronesi e Tre novelline dialettali veronesi.
Nel 1928 apparve un saggio postumo, i Giochi Infantili Veronesi.
Le ricerche e gli studi dei folkloristi italiani che abbiano avuto per oggetto,
anche solo marginale, qualche aspetto del costume sessuale sono davvero
sporadici e si dovrebbero esaminare i vari saggi sul corteggiamento, il
fidanzamento, il matrimonio e la prima notte di nozze per trarne frammentarie
indicazioni, se non lo avesse già fatto in un suo lavoro – che costituisce l’unica
eccezione in questo scenario – Raffaele Corso44.
Come già detto, l’uso di non trattare argomenti attinenti alla sfera sessuale,
come quello di omettere termini ritenuti osceni, è certamente un “segno dei
tempi”; l’orientamento generale era quello di omettere quanto poteva suonare
offesa alla morale.
Sollecitato da Federico Salomone Krauss, che nel 1904 gli aveva proposto
di raccogliere e pubblicare le testimonianze di una sessuologia vissuta,
ritualizzata e tramandata praticamente ed oralmente, il Corso scelse i suoi
interlocutori per questo progetto; tra questi troviamo anche Arrigo Balladoro.
Raffaele Corso, in una lettera datata 13 aprile 1912 ed inviata al folklorista
veronese, dopo aver scambiato informazioni in merito ad alcuni vocabolari, scrive
quanto segue: “ Ed ora una preghiera. Entro quest’anno spero di pubblicare a
Lipzia un grosso volume sulla “Vita sessuale nelle tradizioni, credenze e negli usi
giuridici del popolo italiano” e perciò ho fatto appello ai migliori folkloristi
italiani di collaborare alla mia opera con contributi di raccolte regionali e di
studi. Mi permetto di ricorrere anche a Lei [….]. Dalle sue pubblicazioni ho già
tratto qualcosa ma io vorrei un contributo inedito”.
Raffaele Corso sapeva bene di procedere su un terreno minato poiché non
ignorava che il Pitrè – che aveva omesso dalla sua Biblioteca delle tradizioni
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popolari di Sicilia qualsiasi riferimento a questo aspetto della vita del popolo –
era stato vituperato come raccoglitore di porcherie per quel poco di escatologico
che c’era nella sua opera; il Corso non ebbe esitazioni. Esaminato lo stato della
etnografia sessuale italiana, che comprendeva soltanto gli studi di Paolo
Mantegazza, Giuseppe Bellocci, Zano Zanetti e notazioni sparse nella letteratura
folklorica, ma soprattutto nei saggi di medicina popolare, si accinse a comporre
questo suo testo. Sapeva, tuttavia, che pubblicare in un altro paese lo avrebbe
tutelato, ma avrebbe voluto anche che si smettesse di pensare agli italiani, data
l’omissione costante di questo tipo di dati, come ad una popolazione modello di
castigatezza.
Il folklorista calabrese – infine - presentò un’opera documentatissima su
questo settore ed esaustiva anche dal punto di vista critico: la Vita sessuale nelle
tradizioni del popolo italiano, fu pubblicato a Lipsia nel 1913 come annuario
della collezione Anthropophiteya45. Pubblicata in tedesco clandestinamente a
Nicotera, paese nativo del Corso, nel 1914, essa è rimasta pressoché sconosciuta,
soprattutto per la difficoltà dell’approccio linguistico. E’ estremamente
significativo, però, che quest’opera di Corso, unica nel suo genere per l’Italia, sia
stata pubblicata nel nostro paese, per la prima volta, solo nel 2001, ritradotta in
italiano (non vi è traccia del manoscritto originario), e che tale traduzione non
abbia avuto particolare risonanza46 (immagine 6).
Da un esame del testo - edito in Italia da Leo S. Olschki Editore – si può
evincere quanto l’intervento del Balladoro sia stato rilevante; il Corso, come da
promessa, ha riportato i testi del folklorista veronese e la relativa bibliografia.
Ad esempio, a pag. 100 del testo viene riportato “un consiglio per la
selezione sessuale”:
Tol la mora per morosa
E la bionda per to sposa!
ripreso da “L’antropologia criminale nei proverbi veneti”, tratto da “Archivio di
psichiatria” XVIII, quaderno II, p. 2.
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Ed ancora, a pag. 155 del testo viene raccontato un altro modo di dire,
“comunicato dal Balladoro”:
Giugno, luio, agosto,
Moglie mia non ti conosco.
E mi de genar e de febrar
Te mandarò a farte buzarar.
Un paragrafo denominato “Strambotti veneti” riporta canti in dialetto
veronese, che “furono gentilmente trasmessi dal conte Arrigo Balladoro, il
valoroso folklorista italiano”.
Si tratta evidentemente di uno studio che il Corso ha proposto in maniera
seria e scientifica e che purtroppo, a causa dell’argomento scomodo, non ha avuto
possibilità di pubblicare in Italia. In effetti, al di là delle parti più sconce che
risultano a tutt’oggi difficili da riproporre, l’opera tratta anche di argomenti legati
alla sfera sessuale ma in maniera divertente con, ad esempio, anedotti o massime
riguardanti consigli in merito al modo migliore di

“prender moglie” o ai

comportamenti fra coniugi.
In una lettera del 3 maggio 1915, scritta dal Corso al Balladoro, si legge: “
[…] Sono addoloratissimo di non aver potuto finora soddisfare il mio vivo
desidero di regalarLe copia del mio libro “Vita sessuale”. Dico finora perché
delle dieci copie datemi da Krauss, sei vennero spedite ai commissari della mia
pubblicati con il Suo egregio nome i Canti vernacoli veronesi nonché le notizie
che la Sua cortesia mi inviò.”
A causa dell’immatura scomparsa, lasciò numerosi scritti inediti, ed in
particolare, come ci riporta Agostino Pettenella47:
- “43 fogli numerati [… ] ognuno di essi reca sulla prima facciata il
riassunto di una favola, scritto in lingua italiana […]. I fascicoli che ne risultano
sono ricchi di liste di riscontri non soltanto italiani, ma europei, di così lunghi
elenchi di varianti per ogni elemento costitutivo del racconto, da suscitare
l’ammirazione di chiunque sappia quanto costino simili ricerche; di seguito ho
ritenuto di riportare l’elenco di questi fogli numerati, redatto dal Pettenella,
47
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indicando a fianco di ciascuna favola il n. delle pagine che la compongono,
comprese le due del foglio che serve di copertina al fascicoletto:

I

El pescaòr ch’à ‘endù l’anema de so fiol ……………

pp. 4

II

La butèla da la man tajàa …………………………...

pp. 5

III

El pesse giasso ………………………………………….

pp. 4

IV

El granatier …………………………….…………..

pp. 3

V

L’oselin che parla …………………………………..

pp. 7

VI

El caàl Rondèlo …………………………………….

pp. 4

VII

L’aquilina da le tre montagne d’oro ………….……

pp. 7

VIII

I tri regai de le fade …..............................................

pp. 6

IX

El musso, la toàja e el baston …………….…………

pp. 7

X

I pomi che faséa créssar i corni ……………………

pp. 6

XI

Le tredese sorèle ………………………….……….

pp. 5

XII

Le tresentotrè pecore

pp. 4

XIII

Quela de la pola (manca il riassunto: il testo integrale
era già pubblicato)

………………………………
……………………………… ..

pp. 4

XIII bis

El Scrimi-scran ….…………………….……………

pp. 3

XIV

Tarussèlo ………….……………………………….

pp. 5

XV

El carétier e el veciéto …..…………………………

pp. 2

XVI

El fiol del re mudà en serpente ………..………......

pp. 5

XVII

Quela che à maledì la sono ….................................

pp. 3

XVIII

Le foje che faséa resussitar ……..…….………..... .

pp. 4

XIX

La spada del comando ………………..……………

pp. 3

XX

L’omo selvadego …………………………………..

pp. 4

XXI

L’aqua par guarir i orbi ...…….……….………….

pp. 5

XXII

Gioàan Valento ………………………..……….…

pp. 5

XXIII

El mago da le séte teste …......................................

pp. 7

XXIV

La corona del re …………………..…….…………

pp. 10

XXV

El leon d’oro …………………………..…………..

pp. 8

XXVI

I tri fassoleti

…..….………………………………

pp. 6

XXVII

L’anguila pi’ grossa che gh’è ‘n d’el mar .............

pp. 5
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XXVIII El drago volante

…………………..……….…….

pp. 5

XIX

La fassa de forsa

…………….............................

pp. 3

XVIII

Le foje che faséa resussitar ……..…….…………

pp. 4

XIX

La spada del comando ………………..………….

pp. 3

XXX

El mago de tuti i maghi ………….………………

pp. 24

XXXI

Gioanin sensa paura ...…….……….……………

pp. 5

XXXII

El re porco ………….……………..……….…….

pp. 28

XXXIII La fiola de la Madona ….......................................

pp. 4

XXXIV L’anèl fadà

……………………..…….……………

pp. 3

Pomo e Scorsa …………………………..…….......

pp. 4

XXXVI La cenariola [sic] ………..……….………………

pp. 4

XXXVII El spadin che portàa sempre vitoria …………......

pp. 3

XXXVIII La fiola del re de Costantinopoli ……….…………

pp. 3

XXXIX La fiola del re de Tramontana .................................

pp. 5

XL

El re de Gaeta …….……………..…….……..……..

pp. 6

XLI

I quatro fradei ……………………………..……..

pp. 7

XLII

El butin de marmo .…………….…………..…….

pp. 4

XXXV

Come si evince dallo scritto sopraccitato, il lavoro del Balladoro era “già
condotto a buon punto” quando all’improvviso, e prematuramente, egli morì; il
volume di Favole vere e proprie “non sarebbe riuscito inferiore per mole a quello
delle Novelline, ma avrebbe avuto un’importanza ben più alta per gli studiosi
delle tradizioni popolari”.
- Miscellanea Righi. I canti sono ben 501 (più di 2.500 versi, complessivamente)
raccolti da Ettore Scipione Righi;
- Un’inchiesta napoleonica sulle tradizioni popolari del regno italico” (inchiesta
Scopoli); il conte Scopoli ha portato a termine una pregevole inchiesta sui
costumi delle popolazioni e sui “quadri agricoli” del Lombardo-Veneto;
- Manoscritti pronti per le stampe: cinque vennero pubblicati negli anni
immediatamente seguenti la morte di Arrigo Balladoro e gli altri diciannove
rimasero custoditi nella busta 1413, presso la sezione “Manoscritti ed inediti”
della Biblioteca Civica di Verona; questi ultimi sono stati presentati durante il
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Convegno “Le tradizioni popolari nell’area veneta, ieri e oggi. Le carte di Arrigo
Balladoro”, tenutosi a Povegliano Veronese, presso Villa Balladoro, il 9 ottobre
199448.
Il Balladoro ha lasciato – tra gli scritti inediti – anche una serie di
“Proverbi erotici”, conservati presso la Biblioteca Civica di Verona, che sono
stati pubblicati da Giovanni Tassoni nel 1978.
Antonio Arrigo Balladoro morì a Povegliano Veronese – nella villa di
famiglia – il 19 settembre 192749.
Nella Miscellanea scritta nel quinto anniversario della morte del
Balladoro50, Alessandro Trotter – importante botanico italiano - richiamando alla
memoria “Ricordi di un amico”, scrive: “Fu la comunanza di indagini
demologiche (folkloristiche) ad avvicinarci; fu la passione per tali ricerche che
successivamente ci legò, poiché esse hanno un doppio substrato culturale,
filologico e naturalistico, anche se non sono rivolte allo studio della botanica o
della zoologia popolare. […] Egli non fu soltanto, come nei primi anni della sua
attività, un sagace ma schematico raccoglitore delle tradizioni popolari italiane;
ma seppe poi man mano perfezionare così la sua specializzazione di autodidatta,
da dare alle stampe numerosi lavori degni di speciale considerazione da parte
degli studiosi. Certo è che il suo nome si è potuto affermare, ed ora occupa un
posto eminente nello studio delle tradizioni popolari veronesi, che Egli seppe
sviscerare sotto aspetti sempre nuovi ed originali. E lo studioso non fu inferiore
all’uomo: figura simpatica, esuberante di vivacità, di entusiasmo, adorna di
innata e tradizionale gentilezza e signorilità, che d’un tratto conquistavano la
simpatia di chi lo avvicinava”.
E nel 1956, quando raccolse e trascrisse per la casa editrice Einaudi le
fiabe italiane, Italo Calvino scrisse che “raccolte copiose e ben fatte” esistono
soprattutto per la Toscana e per la Sicilia, ma – in nota – lo scrittore scriveva che
anche Verona ha avuto un suo solerte raccoglitore: Arrigo Balladoro, che
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1932.
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pubblicò un gran numero d’opuscoli, raccolte, contenenti però soprattutto
storielle, aneddoti e leggende51.
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3
LA BIBLIOTECA ARRIGO BALLADORO

3.1 Formazione e struttura

La biblioteca Arrigo Balladoro è stata donata dal barone Malfatti di Monte
Tretto Balladoro Francesco, di Verona, al Comune di Povegliano Veronese, che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 12.4.1988 – in appendice stabiliva di accettare la donazione e destinava il patrimonio librario in argomento
ad integrazione dell’Archivio della Famiglia Balladoro, presso l’omonima Villa
(immagine 7/8/9). Veniva così realizzata l’espressa richiesta del donatore di
vedere riunita tutta la documentazione relativa ad una delle famiglie più illustri di
Verona. La biblioteca è stata destinata ad uso pubblico dal barone Malfatti e
trasportata nel palazzo di famiglia nel centro di Povegliano Veronese, in spazi
appositamente dedicati al deposito ma anche alla consultazione.
La sede della biblioteca è situata in una delle sale più preziose della villa,
posta nel sottotetto del corpo centrale. Si tratta di una location estremamente
affascinante: una sala a base rettangolare di circa 180 mq. - cui si accede da una
breve scala marmorea - che ha pavimento in legno ma soprattutto una prestigiosa
capriata lignea più volte ripristinata. Le pareti più lunghe presentano numerose
aperture (immagine 10). Purtroppo, a causa della vetustà dell’edificio e
dell’oggettiva difficoltà di continua manutenzione, la sala in questo momento
presenta molteplici problematiche causate da infiltrazioni di umidità che si
possono rilevare sulle notevoli macchie evidenti sui muri, tanto che gli scaffali
contenenti i volumi della biblioteca sono stati spostati verso il centro della sala.
Sono in corso accertamenti per sanare la criticità, considerato comunque sia il
valore della villa che del patrimonio che custodisce.
Nella sala sono presenti 26 scaffali di varie dimensioni che sono frutto, in
parte, di donazione del barone Malfatti Balladoro, e di copia, il più fedele
possibile all’originale, per la porzione rimanente. Sono armadi suddivisi nel
verticale in uno, due o tre settori - ripartiti all’interno in sette palchetti
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Immagine 10
(per motivi di impaginazione non viene rispettata alcuna scala)
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contraddistinti dalle lettere da A a G - di circa cm. 120 ciascuno, ed in senso
orizzontale in due parti, la sottostante alta circa cm. 90 da terra e la soprastante,
un po’ più ristretta, alta circa cm 140. Gli armadi sono verniciati in colore verde
chiaro con decorazioni in rosso scuro e a chiusura superiore un’importante
cornice decorata con greche. Da notare che ogni porzione di armadio, chiusa da
ante con decorazione reticolata, è denotata da un numero romano dal I al XXVI ;
gli scaffali non sono disposti nella sala in ordine di numero.
Il fondo è una raccolta di 10.728 volumi che sono stati inventariati e
catalogati per conto della Regione Veneto – Centro Regionale di Documentazione
– che ha riconosciuto il notevole interesse storico e culturale del fondo.
La valenza culturale delle collezioni – accanto ai criteri di tradizione,
fama o particolari caratteristiche intrinseche del materiale - negli anni ’90 era
data dalla legge n. 1089 del 1939, ora

è stata rivista anche dagli elementi

esplicitati nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni
culturali e del paesaggio che, in particolare nella declinazione dell’art. 12, reca la
procedura per la verifica di interesse di un bene di carattere culturale.
Il lavoro di catalogazione – che ha avuto la direzione scientifica del dott.
Agostino Contò – Responsabile della Biblioteca Civica di Verona – è stato
suddiviso in cinque stralci, approvati e realizzati a partire dal 1993 e ultimati nel
1998. A tale progetto hanno collaborato per la catalogazione, inizialmente, la
sottoscritta e la sig.ra Goretta Vaccari della Biblioteca Civica di Verona, e – negli
ultimi due stralci – la dott.ssa Laura Rebonato, e la dott.ssa Alessia Parolotto ed il
dott. Fabrizio Bertoli della Biblioteca “Frinzi” dell’Università di Verona.
A conclusione del lavoro, in data 8 ottobre 2000 – presso Villa Balladoro
– durante un Convegno è stato presentato il lavoro svolto e il CD-ROM,
realizzato con il patrocinio della Regione Veneto, che riporta il catalogo completo
della biblioteca; attualmente, parte del catalogo è visionabile sul sito del Sistema
Bibliotecario di Verona e contraddistinto dal materiale della Biblioteca Comunale
dalla sigla FB.
La Regione Veneto, nell’ambito della valorizzazione e della salvaguardia
delle raccolte documentarie, ha ritenuto di dare corso a questo intervento di
catalogazione del fondo librario in parola, storicamente rilevante pur nella varietà
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degli interessi che naturalmente venivano a crearsi e ad essere soddisfatti in un
ambito familiare.
E tuttavia è evidente il forte interesse che il proprietario della Biblioteca
ha posto all’incremento della documentazione che riguardava il territorio, la
storia, la cultura e le tradizioni del Veneto, e di Verona in particolare, che la
Regione ha inteso, con questo progetto di riordino, conservare e tramandare alle
future generazioni.
Si tratta di una biblioteca di famiglia nobiliare, con documenti a stampa
che vanno dal XVI al XX secolo; ma è, soprattutto, una biblioteca privata,
implementatasi

nel corso dell’attività di studioso del conte Arrigo Antonio

Balladoro e specchio dei molteplici interessi culturali del proprietario.
Esaminando il materiale che costituisce il fondo e potendone constatare la varietà
degli argomenti enumerati, si può pensare che l’avvio della collezione sia da
considerarsi coincidente con la costituzione della biblioteca di famiglia, che è
stata poi integrata, e vi siano stati accorpati, di volta in volta, per acquisto o
donazione, volumi singoli o collane che in quel momento rispecchiavano
l’esigenza – di studio o di semplice lettura – dell’interessato.
Da

rilevare,

inoltre,

la

presenza

di

alcuni

volumi

pubblicati

successivamente alla morte del Balladoro: evidentemente - essendo biblioteca
della famiglia - tali testi sono stati inseriti dai familiari52.
La raccolta dei numerosi lavori a stampa e dei manoscritti del Balladoro,
quelle di studiosi in relazione con lui e di corrispondenti ed informatori
permettono di ricostruire un’ampia bibliografia degli studi di folklore, e restano
importante documento di come una biblioteca così “speciale” si sia potuta
formare, a supporto degli interessi di un grande studioso di tradizioni popolari
quale fu il Balladoro.
Questo fondo è peculiare di un periodo storico, evocativo di come era una
certa classe sociale, della sua formazione culturale e ci offre la possibilità,
attraverso l’analisi dei libri ed anche del loro uso (commenti, sottolineature,
annotazioni, ecc.) di avere uno spaccato, suggestivo fin che si vuole ma al tempo
stesso concretamente oggettivo, di ciò che leggeva uno studioso di quei tempi.
52

Tra questi volumi: Nel quinto anniversario della morte di Arrigo Balladoro: Miscellanea, Verona, La
Tipografia Veronese, 1932.
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Il fondo può considerarsi, in primo luogo, una fonte bibliografica
insostituibile per chi intenda ricostruire la formazione intellettuale di uno dei più
importanti folkloristi veronesi. Questo, non soltanto perché in biblioteca sono
presenti le pubblicazioni prodotte dal Conte, ma soprattutto in quanto racchiude,
da un lato, i testi su cui Egli probabilmente si è formato e ha elaborato i propri
scritti, dall’altro lato, un ampio corredo di pubblicazioni contenenti “dediche”
scritte di pugno dai vari autori, fedele espressione dell’intreccio di relazioni
nazionali ed europee di studio del Balladoro.
I libri sono oggi ordinati sugli scaffali degli armadi lignei e, se ci
soffermiamo a guardare questi “contenitori”, si fatica a rendersi conto della
vastità di questo fondo, anche se ci accorge ben presto di essere nel mezzo di una
stratificazione complessa e molto ricca.
Nello specifico della quantità e della disposizione, ritengo opportuno
descrivere in questa sede quanto è contenuto all’interno della biblioteca, facendo
una descrizione per argomenti e ordinata seguendo l’ordine numerico crescente
degli scaffali, annotando anche il numero dei volumi contenuti.
Nello scaffale contrassegnato dal numero romano I sono
palchetti A/D - una

contenuti:

“Biografia Universale Antica Moderna di persone

celebri”53; palchetto E - una “Enciclopedia Italiana”; palchetto F - testi di
Voltaire; palchetto G - testi di Teatro Universale e di Universo illustrato, per un
totale di 318 volumi.
Nello scaffale definito dal numero romano II – l’unico con 8 ripiani –
sono ospitati:

palchetti A/F – libri di narrativa; palchetto G - libri di Voltaire,

Boccaccio, Goldoni, Cicerone e testi del Teatro inglese, per un totale di 278
volumi.
Lo scaffale contraddistinto dal numero romano III contiene 240 testi
giuridici54.
53

Biografia universale antica e moderna ossia Storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le
persone che si distinsero per opere, azioni, talenti, virtù e delitti. Opera affatto nuova compilata in Francia da
una società di dotti ed ora per la prima volta recata in italiano con aggiunte e correzioni. - Venezia : presso
Gio. Battista Missiaglia dalla tipografia di Alvisopoli, 1822-1830. – 65 v. ; 80 cm.
(n. inv. 3157/3221 - coll. I A 1/30 – I B 1/30 – I C 1/5).
54
Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de’ magistrati e del corpo degli’ingegneri d’acque e
strade, stampata d’ordine delle Direzione Generale delle acque e strade del Regno d’Italia. – Milano : dalla
Stamperia Reale, 1806-1807. – 2 v. ; 28 cm. - (n. inv. 3505-3506 - coll. III C 5/6).
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Nello scaffale IV sono contenuti libri di viaggi, filosofia, psicologia e
religione, per un totale di 370 volumi.
Lo scaffale denominato dal numero V contiene 310 volumi di geografia.
Nello scaffale contrassegnato dal numero romano VI – palchetto A – testi
di folklore sardo; palchetto B/C - testi di folklore romagnolo; palchetto D/G - testi
con proverbi e dialetti di Marche, Umbria, Puglia, Calabria e Lombardia, per un
totale di 520 volumi.
Lo scaffale contraddistinto dal numero romano VII contiene 405 testi di
folklore siciliano55 e - nel palchetto G - sono presenti 35 volumi risalenti al
secolo XVI.
Nello scaffale VIII – palchetti A/B - sono contenuti libri relativi alle
tradizioni popolari del Lazio e della Toscana; sui palchetti F/G troviamo invece
periodici rilegati in volumi, per un totale di 360 testi.
I libri attinenti al folklore del Veneto e del Friuli sono contenuti nello
scaffale contraddistinto dal numero IX, che contiene 640 volumi.
Lo scaffale che riporta il numero romano X contiene

testi di teatro

milanese e folklore della Lombardia sul palchetto A; sui palchetti D/E testi del
folklore piemontese56 e ligure, mentre sul palchetto F troviamo i lunari genovesi,
per un totale di 612 volumi.
Nello scaffale XI sono contenuti libri relativi al dialetto napoletano
(poesie, canzoni e commedie) per un totale di 544 testi.
L’intero scaffale contrassegnato dal numero romano XII è riservato ai
vocabolari e dizionari57 dei vari dialetti delle regioni d’Italia per un totale di 234
volumi.
Lo scaffale contraddistinto dal numero romano XIII contiene 208 testi tra
vocabolari e libri di glottologia.
Nello scaffale XIV sono contenuti – sul palchetto A volumi di folklore, sul
palchetto B libri di cucina teorico-pratica, sul palchetto E testi relativi di giochi,

55

Fiabe novelle e racconti popolari siciliani / raccolti ed illustrati da Giuseppe Pitrè. – Palermo : L. PedoneLauriel, 1875. 4 v. ; 19 cm.(inv. n. 299-302 – XIII C 4/7).
56
Favole piemontesi : poetiche, critiche, leterarie e morai / ‘d V. A. Peyron. – Turin : Tipografoia ‘d Vittorio
Picco, 1830. – 95, [1] p. ; 19 cm. – (Opere piemontèise ; 2) . (inv. n. 8232 – coll. X.E.58).
57
Dizionario dei frizzetti popolari fiorentini / Giuseppe Frizzi. – Città di Castello, S. Lapi Tipografo – Editore,
1890. – VII, 267 p. ; 19 cm. (inv. 44 – coll. XII.B.13).
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sul palchetto F libri inerenti lo studio delle tradizioni popolari ed infine sul
palchetto G periodici, fino a contare un totale di 280 volumi.
Lo scaffale denominato dal numero XV contiene 274 volumi di storia.
Nello scaffale contrassegnato dal numero XVI si possono visionare 235
testi di storia, nello specifico vicende di personaggi illustri.
Anche lo scaffale contraddistinto dal numero romano XVII contiene 355
volumi di storia.
I 710 libri attinenti al teatro francese, ed in particolare i testi di
Eugene Scribe, nonché il Nouveau Dictionnaire francese (palchetti E/F) e un
congruo numero di libretti d’opera58 sono contenuti nello scaffale contraddistinto
dal numero XVIII.
Lo scaffale che riporta il numero romano XIX contiene testi relativi
all’agricoltura, viticoltura e ai bachi da seta nel palchetto A, volumi di botanica al
palchetto B, libri di scienze nel palchetto D, trattati medici e di anatomia al
palchetto E, testi di matematica e fisica nel palchetto G, ed infine libri relativi alla
chimica nel palchetto F, per un totale di 324 volumi.
I libri relativi al dialetto veronese, con un’ampia varietà di nuptilia59 ed
elogi funebri60 sono contenuti nello scaffale XX - palchetto A; ancora testi di
folklore veronese61, ed in particolare i testi di Arrigo Balladoro62 sul palchetto B,
per un totale di 1270 testi.
I volumi attinenti all’arte, con manuali di pittura, sono individuabili nei
palchetti A/E dello scaffale contraddistinto dal numero XXI, che contiene anche
l’opera omnia di Cesare Cantù

ed il periodico Archivio Storico Veronese:

58

Il barbiere di Siviglia : melodramma buffo in due atti, da rappresentarsi nel Teatro Re l’estate 1837 /
[Muscia del Maestro Cavaliere sig. Rossini]. – Milano : Stamperia Dova, [1837]. - 51 p. ; 18 cm. – Libretto
di Cesare Stermini. A pag. 3: Personaggi e compositore. Alle pp. 5-6: Orch. e altre responsabilità. A pag. 7:
Elenco degli artisti della compagnia drammatica diretta da Gaetano Nardeli. (inv. n. 10564 – coll. XVIII. E.
268)
59
Nozze Ferrari – Franchini, febbrajo 1881 : [al dott. Ciro Ferrari nel giorno delle sue nozze]. – Verona :
Civelli, 1881. - [12] p. ; 29 cm. – Indice: Ad un amico, poesia di F. Cipolla; Una carta nuziale veronese del
1170, di C. Cipolla. (inv. n. 5019 – coll. XX. B. 418)
60
In memoria della compianta marchesa Carolina Spinola, nata contessa Portalupi, nel trigesimo della
morte: Colognola ai Colli, 19 novembre 1891. – Verona : G. Marchiori, 1891. - [14] p. ; 19 cm. – Contiene
tre sonetti della marchesa ed uno di don Luigi Martini. (inv. n. 5674 – coll. XX. B. 432)
61
Documenti dell’antico dialetto veronese : 1496-1499 / [G.B. Carlo Giuliari]. – Verona : Tip. F. Colombari,
1879. – XV, [1], 23, [1] p. ; 33 cm. – (nuova serie di aneddoti; 26). – Legato in una miscellanea di opuscoli
curati da G. B. Carlo Giuliari. Nozze Malaspina – Pianell. (inv. n. 10473 – coll. XX.C.28/26)
62
Leggende e tradizioni introno a monumenti veronesi : [nozze Bajetta – Bianchini, XXXI agosto 1904] /
Arrigo Balladoro. – Verona : Stab. G. Franchini, 1904. – 12, [2] p. ; 23 cm. (inv. n. 5887 – coll. XX. B. 27).
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raccolta di documenti e notizie riguardanti la storia politica, amministrativa,
letteraria e scientifica della città e della provincia, ed in totale 766 volumi.
Nello scaffale contrassegnato dal numero XXII - palchetti A/F – sono
ospitati libri classici con Voltaire, Leopardi; al palchetto E è visibile l’Ape
Comica dopo Goldoni63, al palchetto F il Vocabolario della Crusca, ed, infine, al
palchetto G l’opera completa del filosofo Pietro Giannone, per un totale di 330
volumi.
Lo scaffale contraddistinto dal numero romano XXIII contiene 480 testi:
sui palchetti A/C sono presenti testi di teatro moderno, il palchetto D è dedicato
alle opere di Ugo Foscolo ed il palchetto E comprende testi intitolati Florilegio
Drammatico: ovvero scelto repertorio moderno di componimenti teatrali italiani
e stranieri..
Nello scaffale XXIV è contenuta l’opera omnia di Tito Livio (palchetto
A), l’opera omnia di Cicerone (palchetto B), una collezione di opere inedite e
rare (palchetto C), il Novelliero italiano (palchetto D) e le opere di Moliere
(palchetto E), per un totale di 300 volumi.
Ed infine, lo scaffale denominato dal numero XXV contiene 330 volumi di
opere classiche e nello specifico testi di Pietro Metastasio64 e Walter Scott.

Descrivere un fondo non è compito facile; il rischio, infatti, è di fornire
una descrizione non solo incompleta, ma anche poco significativa del fondo, che
vive, invece della sua unità bibliografica. Per dare un senso alla selezione dei
volumi, quindi, vanno individuati dei criteri oggettivi per la stessa. I criteri più
validi sono, a mio avviso, quello cronologico, e – nel nostro caso - la relazione
delle opere con il folklore locale. La difficoltà di dare una descrizione del fondo è
legata alla sua natura estremamente composita e fornita, sia dal punto di vista
cronologico - i volumi coprono un arco temporale di quattrocento anni – sia per la
ricchezza delle materie trattate e, non ultima, per la sua varietà linguistica. Le
opere, infatti, sono per la maggior parte in lingua italiana ma vanno segnalati,

63

Ape comica italiana dopo il Goldoni. – Venezia : G. Antonelli, 1831-1832. – 36 v. ; 15 cm.
(inv n. 2762-2802 - coll. XXII.E.18/53)
64
Poesie del signor abate Pietro Metastasio. – Parigi : presso la vedova Quillau, 1755. – 9 v. ; 28 cm.
( inv. n. 2564-2572 – coll. XXV.G.11/19)
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comunque, testi in lingua latina, francese, tedesca nonché molti dei dialetti parlati
nelle regioni italiane.
Il fondo percorre idealmente un viaggio tra discipline di vario genere,
dall’archeologia, all’antropologia, dalla paletnologia ai viaggi, rappresentate nel
concreto da collane, volumi, riviste e bollettini; ma il genere dominante e più
rappresentato è, appunto, quello dedicato al folklore. Per gli appassionati della
disciplina, è un “giacimento di meraviglie”: monografie, dizionari dei vari
dialetti, pubblicazioni periodiche italiane e straniere, saggi, illustrano storia,
lingua, cultura e tradizioni popolari delle diverse regioni italiane, con particolare
attenzione, appunto, per l’area veneta e quella veronese.
Supportati dall’elenco inventario e dal catalogo, si è potuto verificare
come i volumi che compongano il fondo siano sommariamente suddivisi in macro
aree di materie:

20%

30%

letteratura

folklore
50%

altro

Grafico I. Suddivisione in macro aree di materie

-

il folklore è rappresentato da circa il 50% dei libri ( n. 5374);

-

la letteratura – intesa come classica, latina, nonché come opere generali copre un ambito del 30% (3246 libri)

-

il restante 20% è da attribuirsi a testi giuridici, di scienze e di geografia.
In questo ricco patrimonio librario, distinguendosi come la più consistente

in un’analisi tematica, la raccolta di volumi dedicati alle tradizioni popolari
testimonia una ricerca approfondita intrapresa dal Balladoro a tutto tondo su
questo argomento.
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Se poi consideriamo il fondo dal punto di vista della datazione delle opere,
possiamo sostenere che la maggior parte – circa il 70% - dei testi è stata
pubblicata nel XIX secolo, il 20% è stato pubblicato all’inizio del XX secolo e vi
sono circa 1300 volumi editi nei secoli XVI, XVII e XVIII, alcuni fra gli ultimi
sono da considerarsi opere rare e preziose.

Grafico II. Suddivisione dei libri per secolo di stampa

Come si evince dai due grafici qui elaborati, la biblioteca di Balladoro è
caratterizzata

prevalentemente

da

volumi

ottocenteschi

che

affrontano

l’argomento folkloristico.

Grafico III. Suddivisione dei libri di folklore per secolo di stampa

Ed il 49% dei volumi relativi alle tradizioni popolari sono stati pubblicati
nel XX secolo, un 42% risale al XIX secolo ed il restante 9% risulta edito nei
secoli XVI-XVIII.
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La catalogazione di un fondo librario, poi, e l’analisi della sua
composizione ci forniscono informazioni su diversi aspetti del profilo biografico
del suo possessore; senza dimenticare che la catalogazione del fondo porta
all’arricchimento del patrimonio di una biblioteca e rende fruibili al pubblico
volumi – anche rari e di indubbio valore - fino a quel momento sommersi.
Scorrendo virtualmente il catalogo del fondo si percepisce chiaramente
l’ampiezza della gamma delle opere che ne fanno parte, tanto a livello di
disciplina specifica nel campo folkloristico, quanto sul piano degli argomenti
trattati, con la presenza di autori “classici” ma anche contemporanei allo studioso
veronese; si è in presenza di un materiale complesso, frutto di un’attività davvero
vivace del suo creatore. Ritroviamo libri di Cicerone, Catullo, Dante, Boccaccio,
Voltaire, ma anche di Biadego, Patuzzi, Fraccaroli, Carlo e Francesco Cipolla,
nomi che, insieme a molti altri presenti in questo catalogo, facevano parte a buon
titolo dell’intellighentia dell’epoca.
Il catalogo della biblioteca Balladoro è stato compilato seguendo le
indicazioni suggerite dalle Regole italiane di catalogazione per autori (RICA) e
secondo le regole per la descrizione bibliografica International Standard
Bibliographic Description (ISBD).
Non esistono inventari né documenti che definiscano i tempi e le modalità
di acquisizione del materiale librario da parte del Balladoro; gli elementi che
hanno reso possibile la ricostruzione di questo nucleo sono le note di possesso, le
dediche, i biglietti conservati nei libri e non, le lettere del carteggio.
Le note di possesso sulle carte di guardia o sull’occhietto dei volumi
restituiscono nomi e personalità presenti nella vita e nelle ricerche del folklorista
e rivelano una fitta trama di rapporti e collaborazioni.
Il conte ha coltivato da sempre la grande passione per i libri, fondamentali
strumenti di lavoro e basilari intermediari delle sue ricerche. Fu probabilmente
attraverso questi volumi che si sviluppò il suo amore e la sua dedizione per la
cultura e nello specifico per quella popolare. La grande disponibilità economica
della famiglia gli permise di poter coltivare tale impulso e dedicarsi agli studi che
predilesse non tralasciando, tuttavia, la sua curiosità che si palesa nella presenza,
all’interno della biblioteca, di numerose eccezioni.
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Posso supportare quanto esposto, anche dedicando particolare attenzione
ai numerosi cataloghi di libri forniti da librerie italiane ed estere che, presenti in
biblioteca, testimoniano come il Conte ne facesse ampio utilizzo e di quanto li
consultasse al fine di integrare ed implementare, con acquisti mirati, il suo
patrimonio librario. Vi sono cataloghi di libri antichi e moderni, di libri rari e
d’occasione, libri di dialetti e di folklore, anche in lingua francese e tedesca, che
trattano i più disparati argomenti.
Arrigo Balladoro ha potuto ricevere per posta, all’indirizzo delle proprie
varie residenze – Palazzo Balladoro in Corso Cavour 41 a Verona, a Villa
Balladoro di Novaglie e all’omonima Villa di Povegliano Veronese o a Pacengo
di Lazise – tra gli altri, i cataloghi della Libreria Antica e Moderna S. Di Cave presenti in maggior numero in biblioteca - Emporio Librario di Ulisse Carboni,
Catalogo di libri orientali e vari della Libreria Nardecchia, la Bibliofila Romana
Soc. anonima per il commercio librario antiquario e per l’esercizio di industrie
affini – scelti libri antichi e moderni, Catalogo di libri della Bottega di G.
Puccinelli, Bottega di libri di Via del Gambero, Catalogo di buoni libri della
Libreria Antiquaria di Basilio Benedetti, Libreria Antiquaria Internazionale del
dott. Libero Merlino (anche nella versione francese Catalogne de Livres
Anciens), Libreria Antica e Moderna di Licurgo Ceccotti, Catalogo dei libri in
vendita a prezzi fissi e ridotti provenienti dalla ricca biblioteca già appartenuta al
distinto bibliofilo e filologo prof. Alfonso Cerquetti, Catalogo di libri di Rosolino
Squarciapino, tutte con sede a Roma, Libreria Antiquaria Udinese, di Udine, Il
Commercio Illustrato di Milano, Bollettino Mensile delle Novità Italiane e
Straniere di Livorno e i Cataloghi della Libreria Francesco Veronese di Bologna65
(immagine 13/14/15).
Ognuno di questi cataloghi riporta sulla quarta di copertina il nome e
l’indirizzo di Arrigo Balladoro. È’ interessante verificare come i cataloghi fossero
inviati mensilmente e - quanto attraverso di essi - si cercasse di promuovere la
vendita e la diffusione dei testi; sul catalogo della Libreria Di Cave, ad esempio,
sta infatti scritto “Tutti i direttori, rettori e presidi d’Istituto che ricevono il
nostro catalogo sono pregati passarlo ai professori ed alunni”. Seguendo questa
65

Tutti i cataloghi di questo elenco sono conservati negli scaffali VI (palchetto E) e XI (palchetto G) della
biblioteca Arrigo Balladoro.
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immagine 13: catalogo di Libreria S. Di Cave,
particolare della quarta di copertina

immagine 16: catalogo di Libreria Udinese – particolare
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abitudine, consueta fra gli intellettuali del tempo, si comprende come parte del
fondo Balladoro sia stato acquisito con questa metodologia che dava oltretutto la
possibilità di completare la propria biblioteca con libri provenienti non solo
dall’Italia ma anche da tutta Europa senza, tuttavia, doversi spostare dalla propria
abitazione.
Dalla lettura delle condizioni di vendita, è possibile comprendere quanto
questo mercato fosse in auge in quegli anni: si leggono infatti veri e propri articoli
che riguardano il pagamento – che doveva essere fatto in contrassegno e in lire
italiane – la consegna nonché la responsabilità rispetto al materiale, nello
specifico “non si mandano libri in esame, né si accettano libri di ritorno
regolarmente ordinati”. Inoltre, viene specificato “tutte le spese di imballaggio,
trasporto, diritto di esportazione all’estero, bolli di fatture sono a carico
esclusivo del committente a cui rischio viaggia la merce ordinata”.
Si trattava, insomma, di veri e propri contratti di vendita per poter gestire
al meglio i rapporti tra la libreria ed i vari acquirenti, al punto che i cataloghi
riportano il Foro di competenza per risolvere eventuali contenziosi.
Un avviso importante – al punto da essere messo in evidenza – è sempre
relativo ai versamenti “quei pochi signori clienti che non si sono ancora posti in
regola coi loro pagamenti, sono vivamente pregati di farlo al più presto”.
Ho il piacere di rilevare che il Nostro non è presente nell’elenco “dei morosi” che
in uno dei cataloghi i proprietari della libreria “sono a malincuore costretti a
pubblicare” riportando accanto a nomi e cognomi, qualifiche e città di
provenienza, le cifre esatte dei debiti. Inoltre, in alcuni cataloghi, sarà stata cosa
gradita ai cultori ed amanti dei libri, trovare - oltre alle condizioni di vendita nella
seconda di copertina - la possibilità di occasioni di acquisto “per la rivalutazione
della lira italiana sconto del 10% indistintamente per tutto” (immagine 16).
Tutti i volumi del fondo riportano, incollato sul verso della copertina un
ex-libris riproducente due stemmi relativi alle famiglie nobiliari, a sinistra la
famiglia Malfatti e a destra la famiglia Balladoro, in color sanguigna su fondo
avorio e un nastro nella parte superiore che riporta la scritta “ex libris” e un nastro
nella parte inferiore con la scritta “Barone Malfatti Balladoro” (immagine 17).
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Sino dalla prima metà dell’Ottocento, l’ex libris era un documento
personale privo di ogni pubblicizzazione, richiuso tra i libri, custodito in severe
biblioteche nelle abitazioni nobiliari e nei conventi; nella seconda metà
dell’Ottocento, in tutti i paesi acculturati, l’adozione dell’ex libris divenne una
moda e si diffuse66.
Ma qual è la motivazione che ha mosso i lettori a segnalare sui libri, in
modo anche fastoso, la sua presenza? È una tradizione che attraversa i secoli;
spesso ci si è limitati a paragonare l’ex libris ad una firma, ma rivela la volontà di
tramandare un patrimonio librario e di evitare che una raccolta curata per lungo
tempo si possa dissolvere. Il rapporto anche affettivo che unisce il lettore ai suoi
libri assume un valore proporzionale alla sua curiosità e alla sua gioia di
apprendere.
L’ex libris rappresenta, non ultimo, il documento per la ricostruzione delle
biblioteche di illustri personaggi e permette di conoscere le loro letture oppure di
ricostruire i percorsi e la sedimentazione di tanti fondi librari. E’ evidente che nel
nostro caso la curiosità e la vivacità intellettiva del collezionista caratterizzano
notevolmente la raccolta, poiché sono esplicitati tutti gli interessi, e sono
molteplici, di colui che non si è limitato alla mera raccolta di testi, attività peraltro
consona ad ogni famiglia nobiliare, ma ha voluto dare un’impronta personale e
palese ad una biblioteca che si è tramandata fino ai nostri giorni e che suscita
tuttora grande interesse.
Non avendo trovato conforto da parte di testi specializzati, e ritenendo
quanto mai condivisibile l’analisi fatta da un collega della Biblioteca Civica di
Verona67, mi sento di poter affermare che l’ex-libris Malfatti – Balladoro sia
novecentesco; direi degli anni cinquanta-sessanta, per la scritta e la scelta del
colore sanguigna.
Evidentemente mi è impossibile sfogliare uno ad uno questi testi ma, nella
mia disamina, cercherò quantomeno di procedere per “assaggi”, dando
sicuramente la precedenza a quelle che sono le opere di Arrigo Balladoro,
comprese quelle inedite e pubblicate postume, nonché la collaborazione o il
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contributo concessi dal folklorista ad altri studiosi e cercherò di cogliere alcuni
aspetti particolari della raccolta: i dizionari dei dialetti delle varie regioni d’Italia,
i nuptialia, gli elogi funebri, i lunari, le opere rare e le grandi raccolte.

3.2 Arrigo Balladoro e gli scritti di folklore
I libri scritti da Arrigo Balladoro, riuniti nell’armadio contraddistinto dal
numero romano XX e, specificatamente, sul palchetto B sono in totale n. 52;
spulciando poi tra gli scaffali mi è capitato di imbattermi in varie altre copie dei
testi balladoriani sparse sui diversi ripiani.
Il materiale raccolto e pubblicato in vita risulta formato in buona parte da
documenti letterari e testi della gente veronese ma anche da tradizioni, usi e
costumi.
Tra gli scritti più numerosi possiamo annoverare le credenze e
superstizioni del popolo veronese, le impronte meravigliose in Italia, le credenze
e tradizioni soprannaturali del Veronese, le noterelle di religiosità e le tradizioni
divote del Veronese; fanno parte della raccolta anche tradizioni, usi e credenze
varie del Veronese, insegne di venditori a Verona, zoologia popolare veronese,
appunti e noterelle di medicina popolare, leggende e tradizioni intorno ai
monumenti veronesi, leggende e tradizioni toponomastiche del Veronese e piante
tradizionali d’Italia, per un totale di oltre cinquecento tradizioni e leggende68.
Ma la novellistica rimane, tuttavia, il genere che

Arrigo Balladoro

preferì e a cui dedicò gli studi più approfonditi; vi si applicò durante tutta la sua
vita e tutto questo è testimoniato dalle numerose pubblicazioni e dal congruo
numero di inediti. Del resto, di tutta la nostra letteratura popolare quella che
conserva gli elementi più arcaici è senza dubbio la narrativa; la vecchia teoria
romantica, già sostenuta dai fratelli Grimm e dai loro seguaci, vedeva nelle fiabe
frammenti di miti antichissimi, con i quali i popoli primitivi interpretavano i
68
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principali fenomeni della natura. Alcuni studiosi, invece, riconoscono nelle fiabe i
riti; la scuola freudiana, infine, fa derivare le fiabe dai sogni e da altri fenomeni
del subconscio.
Si

devono,

comunque,

riconoscere

nella

narrativa

popolare,

testimonianze di valore storico, religioso, culturale ed artistico. Un fenomeno
analogo alla “storicizzazione” è la diffusione e l’assimilazione in senso
geografico e linguistico, per il quale diversi motivi e temi della narrativa popolare
si selezionano e si ambientano, assumendo una lingua e uno stile diverso tra le
regioni, così che in questo senso si può parlare di fiabe venete, lombarde o
siciliane, anche se i motivi e i temi si trovano talvolta diffusi su aree vastissime.
È solo nella seconda metà dell’Ottocento che la novellistica popolare
viene raccolta con fedeltà dalla viva voce delle “favolatrici” e pubblicata con
chiara coscienza di una documentazione di carattere scientifico. Anche nello
studio delle tradizioni e della storia, l’analisi dei personaggi delle fiabe o delle
vicende della novella, porta a carpire vizi e virtù, tradizioni, costumi ed usanze
del passato; e nelle novelle abbiamo un ricco patrimonio letterario con cui
scoprire riti e tradizioni di ogni popolo e paese.
Il Balladoro si approcciò al tema con grande entusiasmo, ma senza
andare oltre nell’esaltazione, limitandosi invece alla traduzione in italiano delle
parole meno comprensibili, e concentrandosi sui riscontri, i commenti e i
confronti. Proprio per questo, fu molto apprezzato soprattutto tra gli “addetti ai
lavori” come il folklorista calabrese Raffaele Corso che, nel 1931, in merito alla
pubblicazione del Conte “Tre novellette popolari in dialetto della città di
Verona”, scrisse: “Il saggio […] per l’accuratissima raccolta dei testi
tradizionali e per la larga ricerca delle varianti e dei riscontri è finora, nel suo
genere in Italia, un modello insuperato”69.
Per quello che, invece, riguarda la sezione meno numerosa dei testi
balladoriani, possiamo trovare pubblicazioni riguardanti raccolte di modi di dire,
formule di giuramenti ed imprecazioni, indovinelli, chiapparelli, scioglilingua,
voci di paragone, motti dialogati, ed inoltre poesie e canti popolari fra cui
briciole poetiche, dialoghi amorosi, giuochi infantili fanciulleschi e popolari,
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formule di sorteggio al giuoco, preghiere e canti religiosi, scherzi e satire
popolari.
La nostra poesia popolare è sempre legata alle varie forme della vita
pratica; essa serve a precisi scopi e trae la sua ispirazione, così come la ragione
del suo conservarsi e diffondersi, dalla sua funzionalità. Nelle varie fasi della vita
umana, le ninne nanne servono per addormentare i bambini, le filastrocche per
trastullarli, le canzoncine per dare lo spunto ai loro giochi; i rispetti e gli stornelli
come dichiarazione ufficiale, e non ci sono nozze ravvivate dai canti e magari
dalle dediche; infine per la morte, si hanno vòceri e lamenti; altrettanto dicasi per
il corso dell’anno con i canti natalizi, le strenne, i canti carnascialeschi, le
maggiolate; e le canzoni interattive che hanno rallegrato le serate trascorse in
bisboccia nelle osterie.
E il Balladoro è riuscito a trasmettere con questi componimenti l’intero
motivo poetico ispiratore: un sentimento, un pensiero, un motto, un omaggio o
anche un’arguzia o una satira dispettosa.
Riserva una certa sorpresa e grande curiosità il rinvenimento tra gli
scaffali di una busta contenente un quaderno manoscritto dal Balladoro, tipo
rubrica, che potrebbe sembrare il punto di partenza per la stesura di un
vocabolario; vi sono, infatti, termini trascritti in ordine alfabetico - solo parole
che iniziano con la lettera B - con l’indicazione del significato, del modo di dire
cui sono riferiti e dell’eventuale versione italiana (immagini 18/19/20/21/22).
Ancor più interessante la raccolta di foglietti – presente nella medesima
busta – legati fra loro in piccoli pacchi, aventi dimensione di circa cm. 12x8, tutti
manoscritti dal Conte, indicanti modi di dire:
Se piove su l’olivèla,
la Pasqua l’è bela

o modi di dire con il relativo significato:
Se te passe da Vilafranca sensa essar tradia,
te po’ girar el Veneto e la Lombardia.
in quanto, come spiegato dal Balladoro
Il paese di Villafranca ha pessima riputazione
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o modi di dire con riferimenti a raccolte di altri autori:

A osel ingordo,
che crepa ‘l gozzo
Nei Rime di G. B. Gnudi: Alla gallina ingorda ci creppa al goss.
Nel Mambriano del Cecco da Ferrara, Canto I, st. 67: … spesso noce il
troppo essere ingordo.
M. Buonarroti ne La fiera, giorn. II, atto I, sc. 11: …i bocconi ingordi fan
pigliar vento, e duri a digerire, fan poi crepare.
E nel canto V, st. 7: o quante volte arvien che l’uomo ingordo per volersi trar
tutte le sue voglie, trabocca nella ragna con il tordo.
(ciò stava a significare che spesso le persone troppo voluttuose rimangono
senza soddisfazione)

tutti apparentemente suddivisi per argomento, come ad esempio: temperanza,
natura inversa, mestieri; altri ancora recano forme grammaticali, quasi che tutti
potessero essere destinati alla successiva composizione di un dizionario.
Io = nome pers. deriva dal Latino eo correzione di ego, il quale eo fu in uso
anticamente anche in italiano, massime appresso i Siciliani ed i Provenzali.
L’anno 1896 segna l’inizio delle pubblicazioni del Balladoro che
riguardano il folklore veronese, e specificatamente, di paremiologia70. Al Saggio
di Modi di dire segue immediatamente la prima notevole opera dello studioso, i
Proverbi.
Il proverbio racchiudere in una massima, la profonda saggezza popolare,
frutto dell’esperienza e del buon senso; e su questo piano strettamente pratico, i
proverbi identificano le sentenze e le norme codificate dall’uso e originate per
ogni circostanza e occorrenza della vita materiale e spirituale del popolo.
Al riguardo dei “Proverbi” e dei “Canti” del Balladoro, (pubblicati nel
1908), ho recuperato un “gustoso” articolo di “Vita Veronese” – rivista mensile
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del giugno 1952 – intitolato “Il Conte Arrigo Balladoro e il folklore veronese” a
firma di Antonio Mantovani, che riporta quanto segue: “Leggerli [Proverbi e
Canti] significa crearsi un vero godimento spirituale, significa gustare quella
filosofia spicciola, spontanea e inconscia, che spesso sgorga dall’animo del
nostro popolo quale manifestazione viva dei concetti che esso ha delle cose in
relazione alle sue credenze religiose, al bene e al male, all’onesto e al disonesto,
all’uomo, alla Patria, alla natura; significa rivivere tutto un mondo fatto di
semplicità e di saggezza insieme, mondo ce è proprio della gente della nostra
terra, particolarmente della campagna, dove ancor oggi è dato di rilevare come
gli antichi usi, le tradizioni e, soprattutto, le espressioni

proverbiali siano

profondamente radicati e considerati un patrimonio inalienabile lasciato in
eredità dagli avi. E’ una silloge ricca di contenuto morale e spassosissima ad un
tempo.”
Il Mantovani cita qualche esempio:
dai “Proverbi”: eccovi la potenza di un portafoglio ben gonfio e di uno
scilinguagnolo altrettanto sciolto:
“Soldi in scarsela, e lingua in boca, se va in cao al mondo”.
Le parole o, meglio, le “ciacole”! Guai se fossero soggette al fisco! Che cosa
accadrebbe?
“Se le parole paghesse dazio, sarea ‘n afar serio”.
Un augurio … cordiale di felicità!
“Dio te scampi da cani e gati
E da done che gh’a i mostaci”
Dai “Canti” di argomento amoroso. Amore …interessato:
“Cossa me ne ‘mporta a mi si ‘l pan l’è caro:
Gh’ò na morosa la fa la pistora:
La m’à ben dito si la trovo sola,
Che la me donarà ‘na brassadela”
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Amare e non poter esprimere ciò che il cuore detta: quale tormento!
“Se ti sapessi che pena è la mia,
‘Verghe la lengua e no poder parlare;
Passar davanti a la morosa mia,
Vederla e non poderla saludare”

Carpe diem!
“Giovinetto, il tempo passa,
E l’amor la se n’invola:
Il bel volto si scolora
E l’amor non torna più”
E Mantovani scrive ancora “E le citazioni potrebbero continuare, direi
quasi senza fine, tanto numerosa è la raccolta. Per brevità tralascio di dare altri
saggi, pure interessantissimi, dai quali saremmo trasportati ora presso una culla
ad ascoltare ninne-nanne graziose e piene di sentimento; ora ad un mercato o
fiera di provincia tra le imprecazioni e gli spergiuri di sensali sbraitanti e
concitati o tra le implorazioni pietose di poveri che domandano l’elemosina; ora
nelle vie della città a udire il grido monotono dello straccivendolo e dello
spazzacamino; ora nella stessa piazza delle Erbe tra le voci dell’acquaiolo o del
venditore di fragole, di patate, di pere e pomi cotti, di zucca, di cocomeri, di
ulive, di mandorlato, di “sardelle”, di piselli, di limoni e arance, di scope, di
ricotte; ora, infine, in un paesello del Lago, a Pacengo, tra contadini che si
compiacciono di fantasiose leggende su Gesù Cristo e San Pietro o di strane
rappresentazioni sceniche.
Ma un particolare rilievo meriterebbero gli “Aneddoti satirici sui
tedeschi”, [come scrisse lo stesso Balladoro] “una delle migliori prove della
giovialità d’animo del nostro buon popolo veronese, che pur sotto il peso del
giogo straniero non ismetteva l’abituale frizzo”.
La raccolta ne comprende ventinove, tutti ugualmente ricchi di sano
umorismo e di arguzia, tutti piacevolissimi, per cui non si saprebbe a quale di
essi dare la preferenza”.
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Al centro di ognuno sta sempre “el todesco” (il tedesco) - ufficiale o
soldato o domestico o uomo qualunque - intorno al quale la satira si forma, si
sviluppa, si anima di vivezza e di comicità inesauribili, in un eloquio schietto e
spigliato, a volte mordace, che è espressione delle più tipiche e genuine facoltà di
una stirpe bonacciona e burlona, ma è ancora, e soprattutto, indignazione e intimo
dolore, è grido di chi non si rassegna alla servitù e fiducioso attende l’ora della
riscossa.
Anche qui il Mantovani cita qualche saggio, ad esempio:
La signora, l’ufficiale e il pappagallo.
“’Na signora la gh’à regalà a ‘n oficial
Un’ papagal. Dopo ‘n pochi de giorni
Sto ofiçial el va a trovarla e ela la ghe domanda:
- Com’alo trovà el me papagal?
- Oooh… pono, ma un po’ turato
(ma un po’ duro).
El l’avea magnà”
E sfogliando l’opuscolo in parola71, a pag. 8 dove si trova questo
aneddoto, possiamo vedere alcune note manoscritte dal Balladoro; richiamano
due libri che precedentemente avevano riportato la stessa storiella: sulla pagina,
in alto, scrive: “L’amico del viaggiatore, Livorno, Rossi, 1885, pag. 246: Uno
stuffato di pappagallo” e nello spazio tra la fine dell’aneddoto e l’inizio di quello
successivo: “Simile è in Migliaia di Frottole, Milano, Soc. Edit. Milanese, s.a., p.
60” (immagine 23).
A pag. 12 del medesimo opuscolo troviamo anche un appunto che
riguarda un testo di “G. Pitrè, Novelle pop. Toscane, Firenze, Barbera, 1885. p.
179, n. XXXI: Giucca. Storie I”. E sulla stessa pagina, in basso a sinistra:
“Pellicani A. La conversazione onesta ed allegra, Novara, F.lli Miglio 1898, p.
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immagine 23: particolare di pagina 8

immagine 24: particolare di pagina 12
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46; Leone di S. Marco; N. Vivarelli; Il libro allegro, Firenze, Salani, 1901, p. 80,
n. 404. Per ridere. Barzellette e Aneddoti racc. da Allegro Scacciapensieri;
Pontedera, Ristori, 1903, p. 374. Emporio di racc. ameni, aneddoti, ecc. Milano,
Guigoni, 1884, p. 155 (immagine 24)
Questi sono solo pochi esempi di postille che troviamo sulle pagine di
questo volumetto, ma indicano chiaramente come il folklorista veronese non si
limitasse a pubblicare degli aneddoti raccolti ma – una volta pubblicati –
continuasse a studiare e ad analizzare ì collegamenti con altri testi che avessero
riportato analogo fatterello.

E si legge poi:
Un tedesco che sta per annegare.
Un todesco l’era cascado zo in t’un
Fiume, e l’era drio a negarse. El çigava
Come ‘n desparà:
- Mein Gott! Mein Gott! (Mio Dio!
Mio Dio!)
-Va là, bevi senza goto! – ghe
dise uno che passava.

e ancora:
Il leone e l’aquila.
Un todesco, credendose furbo, l’à domandà
a ‘n venezian, par torlo in giro:
- Dofe afer ti fisto leone con ali?
E quel altro el gh’à risposto:
- In quel istesso bosco dove vu altri
avi visto l’aquila con do teste.

Mantovani termina con un consiglio:
“Se non avete voglia di uscire di casa, se non vi sentite di andare fra la gente e il
vostro cuore desidera di svagarsi, prendete questi opuscoli sul folklore veronese
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e leggeteli. Trascorrerete qualche ora in serenità, ne avrete riposo, ve la
spasserete allegramente, così come solevano spassarsela i nostri vecchi, farete,
insomma buon sangue e, ricreati nello spirito, rivolgerete anche, ne sono certo,
un pensiero di riconoscenza e di ammirazione verso l’illustre Autore, il Conte
Arrigo Balladoro, per il ricco dono da lui offerto alla sua diletta Verona, ai suoi
concittadini e particolarmente, agli appassionati di studi dialettologici”.

I Canti raccolti dal Balladoro sono 477 e sono suddivisi in cinque
categorie:
a) canti d’argomento religioso (44)
b) canti d’argomento amoroso (242)
c) canti d’argomento vario (129)
d) ninne nanne e canti fanciulleschi (25)
e) scherzi (37).
Il Balladoro – nella nota introduttiva alla raccolta – informava che fu
costretto ad escludere un buon numero di canti perché sconclusionati o perché
osceni “nella forma o nel concetto”. Anche nel pubblicare i Proverbi l’autore si
era attenuto alla medesima regola, scrivendo solo le iniziali delle parole definite
dall’autore “disoneste”.
Ai nostri giorni, sicuramente, non si ricorrerebbe a tali drastiche misure,
ma in quel tempo era un metodo comune a quasi tutti i folkloristi escludere dalla
pubblicazione ciò che fosse ritenuto osceno. Il Pitrè capisce le esigenze dello
studioso e chiarisce il proprio atteggiamento di fronte a testi di tal genere 72: “Ho
messo da parte i proverbi lubrici ed osceni. Dico osceni, e non già contenenti
parole che la buona creanza consiglia di non pronunciare e scrivere perché
accennano a parti del nostro corpo che la pulitezza tiene coperte e non vuol
nominate”.
Le opere del Balladoro sono state pubblicate in singoli opuscoli
(immagine 25), presenti in un congruo numero all’interno della biblioteca; tredici
volumetti sono stati editi nella collana Folklore Veronese dal 1896 al 1900.
Nell’armadio contrassegnato dal numero IX – palchetto D (immagine 26) - sono
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presenti cinque tomi, di diverse dimensioni, probabilmente, fatti rilegare dallo
stesso Balladoro, che raccolgono più opere e presentano tra un opuscolo e l’altro
dei cartoncini azzurri posti come intercalari; sempre su un cartoncino di questi è
manoscritto l’indice della raccolta (immagine 27). Su queste pagine sono presenti
numerose note manoscritte che riportano collegamenti ad altri testi della stessa
materia (es. a pag. 6 della raccolta “Dodici novelline del contado veronese” si può
leggere la nota “A. Pellicani, La conversazione onesta ed allegra, Novara, F.lli
Miglio, 1898, p. 139: Le due penitenze” ed ancora a pag. 1 di fianco al titolo “El
credea ch’el la sentisse a usta” – novella che illustra un fatto accaduto fra un non
vedente e un vedente, che cerca di ingannare l’amico sfruttando la sua cecità,
mentre alla fine viene scoperto grazie al raffinato senso dell’olfatto del ceco - sta
scritto : “Graziosissime arguzie d’uomini accorti e di donne astute, Venezia ,
Lorisa, an. DDCXXXII, T.I., p. 161: “Come un ceco ch’era guidato da un
giovineto astuto, per affronto fatto al medesimo rimase schernito.” Rugantino,
Roma, 1895, an. IX, n. 747: Un ceco ed un ragazzo) o commenti personali (es. a
pag. 4 della raccolta “Novelline popolari veronesi” si può leggere la nota: E’ pure
nella Raccolta di burle, facetie, motti e buffonerie del Zozzini (Siena, Pozzi, 1865,
p. 9, n. III: “Dora compara i torti, e per non gli pagare si mette un piastrello
sopra un occhio.” Fu riportata da D. M. Manni ne Le veglie piacevoli (Firenze,
Ricci, 1816, p. 12) ( immagine 28/29).
Il Balladoro – da quanto emerge dalle note presenti nella maggior parte dei
suoi libri – sembra riprendere in continuazione i suoi studi, per approfondire
sistematicamente e confrontare con tutti i testi di altri autori disponibili

il

materiale da lui raccolto, quasi questi fossero la base per continuare il suo
percorso di folklorista che lo vede attraversare indefessamente il territorio
veronese raccogliendo testimonianze della cultura contadina privilegiando sempre
l’aspetto linguistico.
Nella prefazione ai “Proverbi” il folklorista veronese illustra il metodo
con il quale ha raccolto e scelto i proverbi da pubblicare: dapprima rendiconta
quali scrittori – prima di lui – abbiano pubblicato raccolte di proverbi, iniziando
dal Pascetti nel 1600 (che viene criticato dal Balladoro perché “ebbe la cattiva
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72

idea di tradurli in italiano, ed è difficil cosa il riconoscerli in mezzo agli altri”73)
fino a Cristofo Pasqualigo o Mons. G. B. Giuliari.
Innanzitutto, il Balladoro ci tiene a dire che “nei proverbi, che qui ho
raccolti, ho voluto conservate scrupolosamente le forme linguistiche”. Ha
ritenuto poi di indicare la parte della Provincia da cui il proverbio proviene: S
(sud), O (ovest), N E (nord-est), sostenendo che il proverbio può essere raccolto
anche in altra parte, oltre che in quella dell’effettiva origine, perché “il sito va
indicato con precisione, perché spesso la lingua presenta quel colorito locale,
che non dev’essere trascurato”, e precisando che la notizia è stata omessa in
qualche caso, quando non è stato possibile accertarla con sicurezza. Il Conte, poi,
avverte che “alcuni proverbi sono in prosa, alcuni sono in verso, moltissimi sono
un che di mezzo tra prosa e verso: poiché l’orecchio del poeta popolare non è
sempre buon giudice del metro”.
Il metodo di classificazione adottato per la raccolta dei proverbi è quello
per materia, specificando che può succedere che qualche proverbio presenti
l’esigenza di figurare sotto più rubriche; ma tale problema viene rimosso dal
folklorista “mediante la regola da me tenuta, di considerare cioè, il principale
scopo per cui il proverbio fu fatto, e s’adopera”. Ad esempio, certi proverbi in
cui si parla della natura di alcune piante o di alcuni animali, poiché hanno lo
scopo di informare “l’economo di campagna”, sono stati inseriti tra quelli
riguardanti “l’economia rurale”.
Il Balladoro spiega, poi, le motivazioni che lo hanno portato ad alcune
scelte,come ad esempio il proverbio:
Quando el vento ven da la montagna
Tò su la to zapeta, e va in campagna.
Quando el ven da le basse
Varda ch’el te bagna le strasse
è stato elencato sotto la materia “natura” perché ha lo scopo di indicare il
fenomeno atmosferico, poiché è utile all’agricoltore il sapere se pioverà o non
pioverà, ma non c’è in questo proverbio una “regola d’agricoltura”.
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A conclusione l’autore avverte che la classificazione adottata, e le
relative suddivisioni, gli sono state suggerite dai proverbi stessi, non certo da un
sistema prefissato al quale volerli assestare.
Sfogliando una copia dei “Proverbi”, edita nel 1896, ho potuto
constatare la presenza di molti segni in penna tratti dal Balladoro quasi a voler
cancellare o correggere dei proverbi; probabilmente questo è dovuto al suo
metodo di lavoro che prevedeva una continua comparazione e raffronto con altri
studiosi o testi, quasi la ricerca non fosse mai conclusa. Il criterio di analisi
adottato dal conte viene esemplificato proprio dagli appunti che riempiono ed
integrano in ogni pagina tutti i libri da lui studiati. In ognuno di essi si trova
rimarcato continuamente il suo pensiero, il suo desiderio di annotare, verificare,
descrivere, integrare ed ampliare, specificando continuamente legami alla realtà,
alla tradizione della cultura contadina.
Accanto ai “Proverbi” è collocato l’opuscolo “Canzonette de’ coscritti e
de’ soldati: raccolte nel veronese”74; leggendolo, ho potuto appurare che si tratta
di una raccolta che disegna come la tradizione della vita popolare militare riesca a
soppiantare le tradizioni dei paesi d’origine dei soldati ed è, quindi, in continua
evoluzione. L’ambiente militare, dove venivano a contatto persone provenienti da
regioni diverse, da tradizioni di linguaggio, di usanze, di comportamento ben
definite nelle loro caratteristiche non comuni e nello stesso tempo assimilate dai
giovani, raccoglie un ricco patrimonio folkloristico cui il Balladoro ha dato una
sistemazione organica. Le canzonette raccolte sono delle brevi strofe, interessanti
per il loro contenuto semplice ma per nulla povero.
Un esempio:
“Se m’è tocà soldato,
no m’è tocà par gnente;
quando sarò tenente,
alor ti sposerò”
ed ancora:

74

Canzonette de' coscritti e de' soldati : raccolte nel veronese / Arrigo Balladoro - Napoli : Priore, 1905. 5 p. ; 24 cm. (inv. n. 5832 – coll. XX. B. 37).
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“El campanil l’è alto,
la cesa l’è picenina:
ti scriverò, biondina,
la vita del soldà”.
Un altro testo che si rivela singolare è quello che riporta il titolo “Il
matrimonio dei vedovi”75 dove il Balladoro riprende l’antica usanza per la quale i
vedovi che passavano a nuove nozze dovevano pagare una percentuale della loro
sostanza ai giovani celibi della contrada, presentando alcuni documenti del 1681,
testimonianze di un uso molto antico; usanza precedentemente illustrata da
Alessandro d’Ancona, storico della letteratura italiana.
Un solo documento del teatro popolare è stato raccolto dal Balladoro, “La
Vecia76” (immagine 30), che compie su questo testo uno scrupoloso studio
critico per delimitarne le origini e le varianti. Giorgio Maria Cambiè77 analizzando questo scritto - lo definisce come un esempio di teatro popolare
“laico” collegato con il ciclo dell’anno. Nel Veronese, se esisteva una tradizione
di rappresentazioni popolari non religiose in cui venivano rappresentati momenti
del ciclo cavalleresco e a cui si accenna dal Balladoro nel saggio anteposto
all’opera, di tale tradizione non ci è rimasto nulla; sono presenti tracce di
rappresentazioni religiose, ma di “laico” esistono solo tracce della “vecchia”, che
prende vari nomi, non solo sulla sponda veronese del Garda – dove il folklorista
ritrovò il testo che pubblicò - ma anche a Custoza, dove l’usanza era viva fino ad
un trentennio fa.
Venendo al testo, si tratta evidentemente di un rito di fine ciclo: il
carnevale è la cerimonia attraverso la quale la comunità si purifica dalle magagne
dell’annata precedente, carica tutti i suoi vecchi peccati su un capro espiatorio (la
vecia) che viene poi sacrificata, eliminando con esso tutti i vecchi peccati della
comunità e purificandola così per l’inizio della nuova stagione. E il rito
propiziatorio non avrebbe mancato di produrre i suoi effetti positivi sulla stagione
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a venire. In questa opera l’antico rito di eliminazione avviene in un’atmosfera
tragicomica, festosa, ricreato con personaggi presi dalla vita di tutti i giorni dei
quali il popolo realizza una satira molto piacevole.
In merito all’artigianato popolare, poi, il Balladoro confessa di essere
riuscito a trovare ben poco di inedito. Infatti la maggior parte del materiale
raccolto nel testo “Le insegne dei venditori a Verona” è riportato da altri studiosi.
Da mettere in risalto un’importante raccolta del folklorista veronese,
“Tradizioni toponomastiche Veronesi”, da cui si può capire come linguistica e
demologia abbiano una vasta zona di comune lavoro.
Alcune opere del Balladoro riportano una dedica a personalità del mondo
della cultura o a persone che, per motivi diversi, sono state a lui care: ne sono un
esempio il Saggio di novelline, offerte al messinese Ludovico Perroni Grande –
dantista, studioso appassionato e critico autorevole – o i Venticinque giuochi
fanciulleschi – con dedica ad Alfredo Maria Galasso – che aveva ospitato il conte
nei suoi soggiorni napoletani – o ancora le Novelline nelle quali si legge “A mio
cugino Francesco Cipolla con vivo affetto e riconoscenza dedico”, a
testimonianza del forte legame che li univa.
La maggior parte delle opere di Arrigo Balladoro furono pubblicate dallo
Stabilimento Tipo-Lit. G. Franchini, alcune altre dagli Editori Fratelli Drucker,
entrambi di Verona, o da C. Clausen Editore di Torino.

3.3 Alcuni “assaggi”

I nuptialia o scritti per nozze hanno origine in tempi molto lontani,
probabilmente sono coevi alla nascita dell’istituzione matrimonio e del rito
nuziale ed erano in uso nell’antica Grecia e presso i Romani78.
In Italia queste pubblicazioni costituiscono un genere letterario, ma forse
sarebbe più corretto dire una “usanza sociale”, che si afferma a partire dal XVIXVII secolo.
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Nel XIX secolo esplode la moda di donare uno o più nuptialia e l’uso fu
talmente incrementato da diventare una vera e propria mania; l’omaggio dettato
dalla consuetudine si trasformò in obbligo sociale, tanto che per la medesima
coppia venivano composti più libretti, alcuni dedicati alla sposa, altri allo sposo o
alla famiglia dell’uno o dell’altro.
Così fanno la loro comparsa nelle biblioteche di famiglia raccolte che
contengono, rilegati insieme, più fascicoli, spesso di formati diversi e con vesti
tipografiche che differiscono vistosamente le une dalle altre, con un risultato non
sempre di buon gusto ma di indubbio valore affettivo e, oggi possiamo
aggiungere, storico.
Negli ultimi decenni del sec. XIX e nei primi del sec. XX l’uso dei
nuptialia trovò terreno fertile negli ambienti culturali più elevati e in quelli
accademici, così studiosi, docenti, membri di società di cultura divengono a loro
volta autori, offerenti e dedicatari in un giro di scambio dell’omaggio per nozze.
Ē infatti fra l’emergente e ricca classe borghese che si diffonde e si afferma l’uso
di omaggiare per nozze con opere a stampa spesso appositamente composte o
adattate; la pubblicazione per nozze diventa quindi, una mania borghese, e la
borghesia la assume come modalità celebrativa propria. La promozione del nuovo
ceto sociale passa anche attraverso la forme usate della cosiddetta letteratura
grigia.
Se i soggetti dei nuptialia di fine secolo XIX e inizio del secolo XX sono
molto vari, spaziano dalla produzione di versi e prose originali ai saggi assicurati
dalla riscoperta di documenti storici e letterari, dilatandosi da un campo all’altro
dello scibile umano di quei tempi, nelle pubblicazioni di Arrigo Balladoro il tema
ricorrente è evidentemente il folklore.
Tra le opere del folklorista veronese che si possono visionare, alcune
sono state utilizzare come scritti per nozze.
In occasione del matrimonio della figlia di Pitrè, avvenuto l’8 giugno
1907 – come si può desumere da una lettera che porta la data del 15 giugno
190779 – il Balladoro inviò in dono alla sposa un opuscolo nuziale e di tale
presente il folklorista siciliano manifestò tutta la sua riconoscenza: “Ella non
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poteva farmi dono più gradito ed interessante perché in esso è una carezza alla
diletta figliola e un contributo alle tradizioni popolari, animae deliciam meae”.
L’opuscolo, che nell’occhietto del testo riporta la dedica all’illustre
folklorista siciliano nel giorno delle nozze del figlia Rosina con Enrico Bonanno,
ha per titolo “Appunti di medicina popolare veronese”80; come spiega l’autore
nella prefazione vengono riportate credenze e usi che sono già stati pubblicati
sulla rivista “Niccolò Tommaseo” ed altre recuperate dai manoscritti di Ettore
Scipione Righi, depositati presso la Biblioteca Civica di Verona (immagine 31).
Il Balladoro, in occasione di altri matrimoni di parenti, amici e loro
familiari o conoscenti, ha dedicato agli sposi altre sue composizioni, riportando
sempre testi già pubblicati precedentemente; alcuni esempi:

San Zeno nella

tradizione orale veronese per le nozze Brenzoni – Giacometti; Due novelline del
contado veronese per le nozze Coppalloni – Delfino; Tradizioni soprannaturali
per le nozze Franco – Tazzini.
Tuttavia, sono presenti anche nuptialia di altri autori81; questo a conferma
dell’usanza di confezionarli e del piacere da parte del Conte di raccoglierli, tanto
da dedicare al tema uno spazio nella sua biblioteca. Si possono visionare i
nuptialia composti per le “Nobili e faustissime Nozze Malfatti-Balladoro” dai
fratelli dello sposo Francesco Malfatti con Amalia Balladoro, cugina di Arrigo, ed
un secondo per lo stesso evento dalle sorelle dello sposo (immagine 32), del quale
si riporta in nota la scheda del catalogo82.
Un ulteriore momento della vita che viene sottolineato da apposite
composizioni e da raccolte di testi in poesia o prosa riguarda la morte di
personaggi illustri, autori o semplicemente cari amici. La memoria dei defunti da
commemorare divenne uno dei tanti generi di scrittura da libro83.

I testi

dell’elogio funebre riproducono discorsi fatti in occasione della morte, dei
funerali, delle periodiche commemorazioni o degli anniversari vari; tali
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pubblicazioni esibiscono costanti coreografiche: dal bordo nero che inquadra tutta
la pagina all’evidenziazione marcata del nome del defunto in lettere maiuscole o
in grassetto. Anche questi volumi o opuscoli sono presenti nel fondo Balladoro.
Ho scelto a modello di tale categoria di elogi funebri quello scritto da Giulio
Cardo “Vincenzo Benini medico filosofo letterato poeta – commemorazione”84
(immagine 33) edito dalla Tipografia Mutuo Soccorso tra Compositori nel 1895.
Ma meritano sicuramente un’attenzione particolare quei commemorandum che
ricordano illustri personalità veronesi come Giuseppe Biadego: l’opuscolo “In
memoria di Giuseppe Biadego (1853-1921)” – edito a Venezia da Premiate
Officine Grafiche Carlo Ferrari nel 1921 - riporta nell’occhiello del testo una
dedica “Al Conte Arrigo Balladoro in memoria Achille Forti” (immagine 34).

A questo punto, potrei fare un lungo elenco di testi presenti in biblioteca,
ma risulterebbe sicuramente una lista noiosa e, ritengo, inutile. Preferisco
considerare alcune tra le opere più significative.
Il fondo ospita 35 cinquecentine, rintracciabili al palchetto G dell’armadio
VII, sicuramente testi rari e di indubbio valore, tra i quali (immagine 35/36/37):
-

Leges municipales seu statuta magnifice civitatis Verone sunti sta summa cum
prudentia ac mira equitate condita, del 150785

-

Historia Fiorentina di M. Piero Buoninsegni gentiluomo. In Fiorenza, nella
Stamperia di Giorgio Marescotti, 158086

-

Delle Historie del mondo descritte dal Sig. Cesare Campana gentiluomo
Aquilano, libri tredici, nei quali si narrano le cose avvenute dall’anno 1580 fino
all’anno 1596. In Venezia, per Giorgio Angelieri e Compagni, 159687
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Vincenzo Benini, medico, filosofo, poeta, letterato e stampatore del secolo 18 : commemorazione. – Venezia
: Tip. M. S. Fra Compositori Tipografi, 1895. – 54 p. ; 20 cm. – (inv. n. 6375 – coll. XX. B. 108)
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Delle historie del mondo descritte dal sig. Cesare Campana, gentl’homo aquilano, libri tredici, ne’ quali si
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un’ampia rappresentatività della cultura sette-ottocentesca italiana ed europea
distribuita in vari campi disciplinari: dalla letteratura (Monti, Parini, Muratori,
Alfieri88, Voltaire, Foscolo, Manzoni, Goethe, Schiller, Metastasio, …), alla
filosofia (Rosmini, Montesquieu, …), alla politica (Balbo, Cavour, Gioberti,
Pellico, …).

Sono numerose le opere a stampa del XIX secolo, tra le quali spiccano
raccolte documentarie e repertori enciclopedici (immagini 38/39/40/41):
-

i tomi dell’Enciclopedia dell’illustrazione italiana – composta da diciassette
volumi – dal 1878 al 1894, edita dai Fratelli Treves, che raccoglie “avvenimenti e
personaggi contemporanei – la storia del giorno, la vita pubblica e sociale,
scienze, belle arti, geografia e viaggi, teatri, musica, mode, ecc.”: splendide le
pagine con illustrazioni e disegni ad arricchire il testo;

-

i ventiquattro volumi della “Nuova Enciclopedia Popolare Italiana – Dizionario
generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc.” – IV edizione - edita
dalla Società ed Unione Tipografica Editrice di Torino nel 1856, di cui si da in
nota la scheda catalografica89;

-

la serie dei “lunari genovesi”, piccoli libri dalle copertine coloratissime: sono in
totale n. 32 volumetti, conservati sul palchetto F dell’armadio X90.
Come ha scritto Bianca Montale i lunari costituiscono uno strumento utile
per ricostruire la realtà del popolo, le condizioni di vita di artigiani e operai, le
difficoltà dei diseredati, il problema dei neonati esposti91. Da segnalare come
fonti di questo genere proprio il “Lunajo do Sciö Tocca per l’anno…” (presente
nel fondo con due testi) e il “Lunario Genovese compilato dal sig. Regina e soci
per l’anno ….” (presente con 30 volumi), pubblicati dal 1815 al 1898. Il primo

Venetia : per Giorgio Angelieri & Compagni, 1596. - [66], 564, [12] p. : ill. ; 4°. Impronta: o;e- a.ia a-o- cies
(3) 1596 (R). (inv. n. 2268 – coll. VII. G. 4)
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lunario tascabile realizzato in Europa è nato a Genova, dove era chiamato
“bugiardin”, bugiardino. Compilato tutti gli anni e ogni anno un po’ diverso, nel
formato tascabile (com’era più comune tra i contadini), il lunario rappresenta una
piccola enciclopedia della cultura popolare, in forme ed in linguaggi differenti, di
tempo in tempo e di regione in regione, che nasce dalla trasmissione orale e si
nutre di esperienza.
Da oltre cinquecento anni il lunario esprime il tempo circolare dei
contadini: circolare come il girotondo del giorno e della notte, come la danza del
Sole e della Luna, come la processione delle stagioni, come l’eterno ritorno della
vita dall’infanzia alla rinascita92.

Per sua natura segna innovazioni e le

trasformazioni apparenti della Luna e dei corpi celesti; spesso è anche
“calendario”, per misurare l’anno e segnare i suoi giorni e le sue feste, ed è
“almanacco”, per raccontare il tempo che ha fatto e che “farà”. I “vecchi”
contadini osservavano queste date, i cicli della luna crescente o calante, seguivano
i consiglio dell’agricoltura tradizionale e si affidavano alla Provvidenza.
All’interno dei lunari – con il calendario dei santi e le fasi della luna – ci si può
trovare ogni genere di consigli e notizie utili: proverbi, poesie, albe e tramonti,
lavori del mese e altri informazioni per l’uso quotidiano.
E forse è proprio per questo motivo che il Balladoro ha raccolto e
conservato questa bellissima serie, legata alla cultura popolare, che racconta della
civiltà contadina suo primo interlocutore nelle ricerche folkloristiche.

Merita attenzione la Strena del Sior Tonin Bonagrazia, 6 volumi pubblicati
tra il 1869 al 1874. Oltre ad un rendiconto mensile in tono satirico dei principali
avvenimenti dell’anno trascorso, pubblica anche poesie e illustrazioni satiriche su
episodi, periodici e personaggi veneziani e non. Le caricature sono ad opera di
Silvio Rota e di altri illustratori abituali del periodico. La Strenna del 1869 ospita
un lungo intervento che riassume le vicende risorgimentali (Storia d’Italia
contada da Sior Tonin Bonagrazia, pp. 25-43).
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Come scriveva Gioachino Brognoligo93, a Venezia le passioni politiche –
ma forse parlare di passione è parola troppo forte per quei poeti - trovarono sfogo
nei giornali umoristici, con le loro appendici di almanacchi e strenne. E di essi il
migliore fu proprio il Sior Tonin Buonagrazia, con la sua appendice Strenna,
uscita per la prima volta nel 1869, durò un sessennio sotto la direzione di Carlo
Pisani, e, portavoce del partito moderato, ebbe di contro fogli e foglietti, strenne
ed almanacchi di ogni altro colore, che nell’intonazione umoristico-satirica si
somigliavano tutti.

Numerosi sono i codici, i commentari e le opere giuridiche, probabilmente
appartenenti al nucleo di origine della biblioteca di famiglia (immagine 42).
Per citarne solo alcuni, collocati nell’armadio III:
-

Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso de’ magistrati e del corpo degli
ingegneri d’acque e strade, dalla stamperia Reale, 1806

-

Raccolta delle leggi, regolamenti e decreti. Tip. Della Perseveranza, 1865-1868

-

I paragrafi del Codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e
sarde, lavoro di Jacopo Mattei, co’ tipi di Pietro Naratovich, 1852

-

Jani Vincentii Gravinae De ortu et progressu juris civilis libri tres: accedunt De
romano imperio liber singularis et adnotationes, del 1835

e le curiosità varie, con argomenti tra i più disparati:
-

Cucina teorico-pratica col corrispondente riposto ed apparecchio di pranzi e
cene con quattro analoghi disegni, metodo pratico per scalcare, e far servire in
tavola, lista di quattro piatti al giorno per un anno intero e finalmente una cucina
casereccia in dialetto napoletano con altra lista analoga, composta dal signor
Ippolito Cavalcanti duca di Buonvicino, Napoli, dalla Tipografia di G. Palma,
1839 (di cui si riporta in nota la scheda di catalogo)94(immagini 43/44)
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G. Brognoligo, Appunti per la storia della cultura in Italia nella seconda metà del secolo, XIX, VI, La
cultura veneta. In La Critica, XXII (1924).
94
Cucina teorico-pratica col corrispondente riposto ed apparecchio di pranzi e cene con quattro analoghi
disegni : metodo pratico per scalcare, e far servire in tavola, lista di quattro piatti al giorno per un anno
intero e finalmente una cucina casereccia in dialetto napoletano con altra lista analoga / composta dal signor
Ippolito Cavalcanti. Napoli : dalla Tipografia di G. Palma, 1838. – VIII, 440 p., [4] c. di tav. ripieg. ; 21 cm.
(inv. n. 7159 – coll. XIV.B.36)
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-

Osservazioni metereologiche mediche ed agrarie fatte in Verona nell’anno 1801,
a cura dell’Accademia di agricoltura commercio e arti, dalla stamperia
Ramanzini, 1802 (immagine 45)

-

Descrizione mitologica delle costellazioni e nozioni elementari di astronomia:
per servire alle carte celesti, disegnata dall’ingegner Carlo Rossari. Milano,
dalla Tipografia Pogliani, 1939
Ritengo, poi, opportuno segnalare un testo singolare dal titolo Leçons de
chimie élémentaire appliquées aux arts industriels, et faites le dimanche, a
l’école municipales de Rouen (immagine 46/47). Si tratta di un testo, edito nel
1846, che riporta i principi generali della chimica e, in particolare, i metodi idonei
alla colorazione dei tessuti. Ed è appunto per questo motivo che, alcune pagine
sono arricchite dall’applicazione di numerosi “rettangoli” di stoffa con stampe di
vari colori e fantasie, intercalati nel testo, come dimostrativo degli effetti di tali
procedimenti.

Una chicca per gli appassionati di musica classica è rappresentata dai circa
trecento libretti d’opera, che vanno dal 1720 al 1950 ( immagini 48/49). Fin dagli
esordi il teatro per musica ha accompagnato le sue realizzazioni con la diffusione
a stampa dei testi intronati, messi in tale modo immediatamente a disposizione
degli spettatori. Le fattezze di quegli opuscoli di piccolo formato, maneggevoli e
tascabili, si sono da subito “sovrapposte” al loro contenuto; “libretti d’opera”
hanno iniziato infatti ad essere genericamente definiti i vari tipi di drammi per
musica che quelle paginette riportavano, e “librettisti” i loro autori. La
pubblicazione dei libretti aveva da un lato motivazioni pratiche, funzionali al
pieno apprezzamento dello spettacolo.
Lette sulla pagina, le parole dei libretti mostravano disposizioni assai più
‘regolari’ di quanto si potesse presumere ascoltandole dalla viva voce dei
cantanti. Intanto si poteva notare come i testi fossero redatti interamente in versi,
secondo i criteri della metrica italiana. Quel genere di teatro – del tutto nuovo,
cantato com’era da capo a fondo – andava dunque ad arricchire il campo della
poesia italiana, e in particolare quella a destinazione drammatica, fin lì occupato
solo da Tragedia e Pastorale. Dunque, i ‘libretti’ non si limitavano ad essere
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materiali approntati per il fine utilitaristico di far capire le parole agli spettatori,
ma dovevano venir considerati prodotti di un genere letterario nuovo: la poesia
per musica di tipo teatrale. Solo per citarne alcuni:
-

Il Pastor fido: tragicommedia pastorale del Cavalier Guarini; compendiata al
tempo ed al modo di cantarsi nel teatro a S. Angelo, nel carnevale
dell’anno 172195

-

L’incendio di Troja: opera comica da rappresentarsi nel famosissimo teatro di S.
Gio. Grisostomo. In Venezia, Per Modesto Fenzo, 1748

-

Il conte Ory: melodramma giocoso in due atti di Eugene Scribe e musica di G.
Rossini, R. Stabilimento Ricordi 1800. Opera rappresentata per la prima volta al
teatro della Grand Opera a Parigi il 20 agosto 1828

-

Saul: tragedia lirica / di Giulio Pulle. Da rappresentarsi nell’I.R. Teatro alla
Scala, l’autunno del 1845. Milano, Gaspare Truffi, 1845.

In Biblioteca, poi, sono presenti due album di fotografie dei viaggi
compiuti dal Balladoro in Siria e in Palestina; essi contengono fotografie
riguardanti i più importanti luoghi visitati: il villaggio di Emmaus, il fiume
Giordano, il giardino del Getzemani, il tempio di Salomone, il pozzo della
Samaritana, il celebre Muro del Pianto e foto di abitanti locali ritratti nel loro
costumi tradizionali (immagini 50/51/52).
L’attività di fotografo occupa un posto per niente marginale o di semplice
passatempo, nel profilo del Conte Balladoro; è infatti legata alla passione per i
viaggi, nota anche agli studiosi con i quali collaborava e aveva in comune la
passione per le tradizioni popolari.
Lo stesso Giuseppe Pitrè nella lettera datata 15 gennaio 1907 – carteggio
conservato presso la Biblioteca – scriveva: “Immagino che Ella pubblicherà
qualche libro sul suo viaggio in Siria e io desidero essere tra i puntuali lettori di
esso”.
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Il Pastor fido : tragicomica pastorale / del Cavalier Guarini ; compendiata al tempo ed al modo di cantarsi
nel teatro a S. Angelo, nel carnevale dell’anno 1721. – In Padoa : Appresso Gio. Battista Conzatti, 1721. 79
[1]p. : 18 cm. Rilegato con: Giul Flavio Crispo, Venezia, L’incendio di Trja, L’amore in musica. – Impr.: inco
e,e, a.to c.l. (3)1721 (R). (inv. n. 2363 – coll. XXIII. F. 11/1)
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Anche in altre lettere si possono leggere messaggi di augurio in
occasione di un’imminente partenza, accompagnati dall’aspettativa che il Conte
non avrebbe vissuto il viaggio solo come un’opportunità di svago e riposo, ma
come un’occasione di studio di una cultura diversa, dalla quale ricavarne
interessanti pubblicazioni.
Questa predilezione che il Balladoro nutriva per i viaggi si manifesta
anche curiosando tra gli scaffali della biblioteca; ne sono un esempio il volume
“Il Giappone moderno: viaggio di Giovanni De Riseis”96, o “La China: viaggi
di J. Thompson e T. Choutze”, entrambi editi da F.lli Treves nel 1895-1896, il
testo di Guido Baggiani “I Caducei: (Mbaya o Guaycuru): viaggi di un artista
nell’America Meridionale”, edito da E. Loescher nel 1895 o il libro di Edoardo
Scarfoglio “In Levante e a traverso i Balkani: note di viaggio”97, edizione Treves
1890. Non mancano alcuni testi, inerenti i viaggi, in lingua straniera, come ad
esempio “Voyage en Italie et en Sicilie par Louis Simond” edito da A. Sautelet et
Compagnie nel 182898.

Una menzione particolare meritano i volumi ed opuscoli scritti da autori
veronesi; sono gli intellettuali che, in contatto con il folklorista, probabilmente,
lo hanno omaggiato dei loro lavori o forse gli stessi sono stati oggetti di scambio:
sono una serie di opere che narrano degli avvenimenti letterari, storici ed artistici
o semplicemente racconti di fantasia, sono una testimonianza autentica di una
specifica cultura che ci conduce a profili di cose perdute, ad un contesto di
situazioni culturali cancellate dagli eventi o recuperabili solo attraverso una
rinnovata coscienza storica, sono insomma un tessuto di “microstoria”, che è
confluita nel più vasto e generale profilo della storia culturale di Verona.
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Il Giappone moderno / viaggio di Giovanni De Riseis. – Milano . Treves, 1896. – 551 p. : ill. ; 28 cm.
(inv. n. 1328 – V. G. 3)
97
In Levante e a traverso i Balkani : note di viaggio / di Edoardo Scarfoglio. – Milano : Treves, 1890. –
VIII, 245 p. ; 19 cm. (inv. n. 2896 – V. E. 11)
98

Voyage en Italie et en Sicile, par L. Simond. – Deuxieme edition. – Paris : A. Sautelet et Compagnie
libraires, rue de Richelieu, n. 14, 1828. – 2 v. ; 30 cm. - Sul verso dell’occhietto, oltre all’indicazione di
stampa, figura anche quella di distribuzione: A Bruxelles : a la Librairie Parisienne, Francaise et Etrangere.
(inv. n. 2905-2906 – coll. V. E. 30/31)
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Sono numerosi – tra gli altri - gli scritti di Giuseppe Biadego, da Maria
Luigia e un carme inedito di Aleardo Aleardi a I manoscritti del cav. Ippolito
Pindemonte o, Lettere inedite del secolo 15 cavate dall’Archivio Gonzaga di
Mantova o, ancora, Versi scritti con Giuseppe Fraccaroli e i testi di Gaetano
Lionello Patuzzi con L’aerostatica nella fiaba e nella poesia o Della lingua e
dello Stile: manuale per le scuole secondarie maschili e femminili.
Si annoverano poi alcune opere di Ettore Scipione Righi, tra le quali Della
vita e delle opere del marchese Torquato Della Torre: scultore veronese o la
Storia dell’Accademia di agricoltura, commercio ed arti di Verona.
Non mancano gli scritti di Francesco Cipolla tra cui Versioni di Pindaro,
Gaetano Pellegrini: di un sepolcreto preromano scoperto a Povegliano Veronese
e Quattro noterelle dantesche

o di Carlo Cipolla con Antichi possessi del

monastero veronese di S. Maria in Organo nel Trentino, Alcune aggiunte ed una
postilla alla bibliografia storica della Venezia al tempo dei Longobardi oppure
Riprando vescovo di Verona e il suo viaggio alla volta di Terra Santa: per nozze
Salvioni-Taveggia.
Si includono tra i testi di autori veronesi anche quelli di Pietro Caliari tra i
quali la novella Il cavaliere del cigno oppure La basilica di S. Zeno in Verona:
discorso.
I libri di Luigi Messedaglia, poi, trattano gli argomenti più vari, a riflesso
dei suoi studi e passioni: Per lo studio della patologia e dell’igiene della Libia
italiana: le osservazioni di Paolo Della Cella o Mirabella turris: nota
folenghiana.
Infine, non ci si può esimere dal menzionare alcuni testi di Luigi
Fraccaroli: Della retorica nella sua origine e nei suoi effetti: prolusione al corso
di letteratura greca letta nell’Università di Messina il giorno 11 gennaio 1890 o
Versi originali e tradotti scritti in collaborazione con Giuseppe Biadego e
Gaetano Lionello Patuzzi.
Ho volutamente tenuto a chiusura di questo lavoro l’analisi delle due
sezioni della biblioteca dedicate alla raccolta di vocabolari e dizionari dei vari
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dialetti d’Italia: sono in totale n. 410 e colpiscono per la loro quantità ma
soprattutto per la varietà di luoghi e lingue in essi trattati.
Sono testi che, per vari motivi, ho trovato sempre “affascinanti”;

libri

che, come si desume da alcune lettere, sono stati spesso consigliati al Balladoro,
perché ritenuti fondamentali per la sua biblioteca di folklore, o semplicemente da
Egli acquistati, testi dalla veste grafica molteplice – alcuni fatti a suo tempo da
me rilegare perché era tangibile il rischio di perdere alcune pagine - testi che
raccontano, comunque, una storia: dal “Nuovo Dizionario siciliano-italiano” di
Vincenzo Mortillaro , edito a Palermo nel 1876, al “Nuovo Vocabolario sicilianoitaliano” compilato da Antonio Traina (immagine 53), edito a Palermo nel 1868,
che riporta sulla copertina una dedica alla “Principessa M. Pignatelli”, del quale si
riporta in nota la scheda del catalogo99, e al “Vocabolario del dialetto calabrese
(casalino-apriglianese) compilato da Luigi Accattatis (immagine 54), edito a
Castrovillari nel 1895; l’acquisto di questi dizionari risulta suggerito al Balladoro
da Raffaele Corso in una lettera conservata in Biblioteca.
Anche Gaetano Leonello Patuzzi, già citato tra le personalità veronesi,
risulta presente con il suo “Piccolo dizionario del dialetto moderno della città di
Verona”, edito a Verona nel 1900, questo a riconfermare lo scambio di materiale
tra intellettuali.

Ed ancora “Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e

moderni” di Antonio Tiraboschi, edito a Bergamo nel 1873.
Merita sicuramente una nota il “Vocabolario veneziano e padovano co’
termini e modi corrispondenti toscani in questa seconda edizione ricorretto e
notabilmente accresciuto dall’autore” edito in Padova nel 1796 nella Stamperia
Conzatti a S. Lorenzo “con licenza de’ Superiori”, del quale si riporta in nota la
scheda del catalogo100(immagine 55/56).

99

Nuovo vocabolario siciliano – italiano / compilato da Antonino Traina. Palermo : Giuseppe Pedone
Lauriel, 1868. XIV, 1159 p. ; 27 cm. (inv.n. 206 – coll. XII. D. 20).
100
Vocabolario veneziano e padovano co’ termini e modi corrispondenti toscani in questa seconda edizione
ricorretto, e notabilmente accresciuto dall’autore [Gasparo Patriarchi]. In Padova : nella Stamperia
Conzatti, 1796. 16, 361 [i.e. 351] p. 40 cm. Impronta: i,n- ,ea. ,ea. Assa (3) 1796 (R). Nome dell’A. nella
prefazione firmata da Giovanni Papafava. Fregio xilogr. sul front. Omesse nella numerazione le pag. 161170. (inv. n. 203 – coll. XII. F. 21).

87

immagine 55: vocabolario Veneziano - Padovano, frontespizio

immagine 56: vocabolario Veneziano - Padovano, prefazione
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Esaminando il volume, è possibile vedere che all’interno sono presenti
numerosi fogli, alcuni volanti altri fissati con ceralacca, su cui si riconosce la
grafia del Balladoro; vi sono note manoscritte, a penna o in lapis, ed anche alcuni
disegni ed, ancora, piccoli foglietti dove l’autore riportava appunti.
Fin dalla prefazione questo dizionario appare speciale ed è curioso che il
Balladoro lavori a lungo – come è evidente dalle tracce manoscritte – proprio su
questo testo. Si tratta infatti di una raccolta compilata da Giovanni Pappafava accademico della Crusca e membro onorario dell’Accademia di Scienze Lettere
ed Arti di Padova – che raccoglie vocaboli con annessi modi di dire, frasi e
proverbi veneziani e padovani “acciocché alla prima occhiata di questi ti li
affacciassero le voci toscane corrispondenti”.
Subito dopo la prefazione, Balladoro ha iniziato le sue integrazioni: vi
sono intere pagine manoscritte che descrivono termini

con i loro relativi

significati, traduzioni dal dialetto all’italiano, cancellature e continue correzioni di
modi di dire e di intere frasi, legate all’uno o all’altro termine e lunghe
descrizioni che arricchiscono e specificano significativamente ogni vocabolo. Ad
esempio, gustosa è la pagina manoscritta in cui il folklorista scrive:
“Abito: sost. Quello che espone l’esteriore della persona. […] veste p.e. abito
sacerdotale, militare, borghese, da sposa, veste nuziale […] che va a penel. Che
sta dipinto. Attillato […] desfodrà. Scempio. Fodrà. Foderato. […] Dale feste.
Da festa, dal dì delle feste. Da gala. Di gala. Da casa, da lavoro. Vestito
ordinario, giornaliero, da dì di lavoro”(immagine 57).
Sfogliando poi le pagine alla lettera A del testo stampato, vicino al termine
Acquarolo – Acquaiolo, il Nostro cancella con un tratto di penna il significato ed
esattamente “colui che dà l’acqua ai prati, o il portatore dell’acque medicinali”.
Cancella anche il termine successivo “Acqueta da cola. Acqua. Quella materia
che stemprata con acqua si dà a’ drappi per crescere loro lucentezza, e
difenderli”. Pone invece di fianco la sua nota manoscritta “Pestar l’acqua in tel
mortai. Pestare o batter l’acqua nel mortaio” e pone le lettere D G. Sotto, nella
parte bassa della pagina, fra le altre note si legge: “Non dar abado a una cosa =
tirar via; non ci badare. E’ il nostro: tirar drito” (immagine 58).
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immagine 57: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare

immagine 58: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare
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In una delle pagine relative alla lettera B, dall’autore del vocabolario è
riportato il termine “Bagoloso: la ga un certo bagoloso nel viso. Ha un non so
che di ghiotto nel viso”. Di fianco a questo, probabilmente intendendo
un’integrazione fra i termini stampati, Balladoro pone una nota manoscritta che
riporta quanto segue: “Bajar: il minacciare di chi non fa fatti” (immagine 59).
Sempre nella stessa pagina della nota precedente troviamo un foglio libero
con un’inserzione illustrata dal conte: si tratta di due disegni, fatti a mano uno su
ogni facciata del foglio, che riportano una bilancia a due piatti da un verso ed una
stadera dall’altro (immagine 60). Quest’ultimo inoltre riporta una serie di appunti
manoscritti con i nomi delle varie parti dell’oggetto disegnato e i modi di utilizzo
dello stesso. Questa illustrazione, in particolare, mi ha colpito per la precisione
del

metodo, quasi a ricordare i libri di scienze e i voluminosi tomi delle

enciclopedie illustrate che ho trovato in biblioteca.
E sempre nelle pagine stampate e dedicate alla lettera B – accanto alla
definizione del termine “Brenta. La brenta no saria la brenta se el Cismon non
ghe dasse la spenta. […] E vale figuratamene. E’ impossibile divenire presto
ricco senza frode, e ingiustizia”. Il Balladoro accanto a questa definizione scrive
un appunto: “Brenta arnese di doghe, vasi e mastelo” e più in alto sulla pagina:
Brenta da liscia. Conca da bucato. Mastello. Conca” e poi sotto si legge ancora
“Brenta da bagno. Tinozza, vaso grande o di latta o di rame ovvero di legno”,
mentre a destra della stampa del testo si può vedere il disegno – abbozzato
dall’autore - di due tinozze, in due misure diverse ( immagine 61).
Un foglietto azzurro attira poi la mia attenzione: sempre manoscritto ed
incollato sulla pagina del testo, riporta altre definizioni: “Busta da possade.
Quantita’ di cucchiai, forchette e coltelli disposti nella loro custodia.
“Cucchiaiera – Forchettiera – Coltelliera” Ciascuno dei quali si adopera nel
medesimo significato;, ma specialmente i due primi”; e più in basso: “Busta da
possade: “Astuccio, custodia delle argenterie” (immagine 62).
E sfogliando ancora, si può notare un foglio incollato sulla pagina alla
lettera C con un disegno di una sedia (carega); un disegno molto accurato, con
indicate da lettere dell’alfabeto tutte le parti dell’oggetto e, di fianco, il
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immagine 59: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare

immagine 60: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare
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immagine 61: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare

immagine 62: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare
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corrispondente nome. Sotto lo schizzo, le forme dialettali e non del nome:
Pretina, Scranna, Careghia, Carega, Seggiola, Sedia (immagine 63).
In un altro foglio azzurro aggiunto e manoscritto, si legge le definizione
del termine “Lotto. Gioco che si fa mettendo insieme i primi novanta numeri
dell’abbaco ed estraendone a sorte cinque, e colui è vincitore che à chiamato i
cinque sortiti o parte di essi (qui ci sono delle righe che cancellano quanto scritto
precedentemente) […]”. Il Balladoro dà poi la definizione di Urna, Polizza,
Prenditoria (il luogo dove si effettua il gioco), ed ancora di Ambo, Terno,
Quaterna e Cinquina (immagine 64).
Ritengo che si potrebbe continuare con questa analisi fino alla fine del
volume: le pagine sono un susseguirsi di integrazioni e postille sul testo stampato,
di appunti manoscritti e di disegni degli oggetti a spiegazione del testo; le
fotografie inserite alla fine della disamina rendono sicuramente al meglio quanto
ho descritto. Ma credo di aver illustrato in maniera esaustiva il metodo di lavoro
del conte Balladoro: un’analisi minuziosa del testo che stava studiando,
un’integrazione continua con gli appunti prodotti da una interminabile ricerca,
disegni molto accurati per spiegare nel dettaglio ogni particolare, un lavoro
“titanico” che lo ha impegnato tutta una vita.
Questa ricerca, che lo ha portato a girare la campagna veronese per
raccogliere testimonianze della cultura popolare, privilegiando proprio gli aspetti
linguistico-letterari, mi sembra sia riassunta nell’analisi di quest’opera, come in
tutti gli altri testi sui quali ho potuto rilevare gli appunti manoscritti del folklorista
veronese. E proprio queste postille che il folklorista veronese ha voluto lasciare,
come era solito fare sui suoi testi ma anche sulle pubblicazioni dei suoi colleghi,
raccontano il suo punto di vista in merito alla ricerca sul folklore. Il metodo
adottato viene esemplificato proprio dagli appunti che riempiono ed integrano in
ogni pagina tutti i libri da lui studiati. In ognuno di essi si trova rimarcato
continuamente il suo pensiero, il suo desiderio di annotare, verificare, descrivere,
integrare ed ampliare, specificando continuamente legami alla realtà, alla
tradizione della cultura contadina.
Il Balladoro è una figura particolare di studioso, perché credo abbia
operato con metodi di ricerca innovativi e con la passione e la serietà con cui
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immagine 63: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare

immagine 64: vocabolario Veneziano - Padovano, particolare
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pochi intellettuali hanno svolto i loro studi sulle tradizioni popolari del Veronese spesso guardati con indifferenza dalla classe dirigente ma anche dal ristretto
pubblico dei lettori di fine Ottocento e inizio Novecento - al punto da rendere
interessante una materia troppo frettolosamente definita inattuale.
Il folklorista veronese fu un innovatore perché nella sua ricerca, nella sua
analisi assunse sia il metodo scientifico filologicamente rigoroso della nascente
scienza del folklore, cercando di assumere un punto di vista “interno” al mondo
contadino; e dietro ai proverbi e ai canti ci sono sempre le donne e gli uomini
delle campagne, ci sono la loro intelligenza, le loro paure; ma soprattutto c’è la
grande passione dello studioso per il patrimonio di tradizione orale del suo
territorio.
Mi piace pensare al Balladoro, immerso nella sua biblioteca e nei suoi
studi, che legge e scrive appunti e poi ricerca ed ancora annota quell’oralità
raccolta, colma di densità letteraria, che scrive quelle parole in dialetto che hanno
un loro valore, un loro significato, che commenta quella parlata che narra, canta,
ride e piange, che trascorre le giornate tra i tanti volumi raccolti con amore e
passione.
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