
Nino Previtali, poeta cantore di  Sona 

Giuseppe (Nino) Previtali, intellettuale fra i più noti nel mondo culturale veronese del primo Novecento, fu 
poeta e scrittore; collaborò a vari giornali e riviste letterarie, pubblicò alcuni libri di cui riportiamo i 
principali titoli: “Anemoni d'autunno” (1912), “Nazario Sauro” (1916), “I funerali di Cesare, Tacito, 
Britannico” (1925), “Canti del fumario” (1926). Ed è da quest’ultima opera che abbiamo tratto le tre poesie 
che riportiamo: versi aulici che dimostrano come la sua bella dimora di campagna di Sona (“piccolo regno 
della Giarola, a l’ombra della villula da l’alta cimasa”, secondo la sua definizione) fosse stata per lui fonte di 
ispirazione. A Verona, invece, lo avremmo visto spesso al Caffè Dante, in compagnia di gente come Renato 
Simoni, Lionello Fiumi, e altri artisti e giornalisti che frequentavano quel locale1. Non viveva certo di rime, 
infatti la sua professione era quella di avvocato. 
La sua morte avvenne tragicamente: fu una delle vittime del terribile bombardamento alleato del 4 gennaio 
1945, lo stesso che rase al suolo la Biblioteca Capitolare di Verona; così ricordò quell’episodio un altro 
poeta, Lionello Fiumi: “Ma tu, Nino Previtali, che i muri delle case radevi grondon grondoni, con la testa un 
po’ pendente dal collo; tu che, sotto un rovinìo di muri, dovevi finire orrendamente sepolto nell’anno del 
martirio di Verona…”2. Aveva sessantadue anni. Nel 1969 la salma fu traslata dal camposanto di Sona alla 
tomba di famiglia nel Cimitero Monumentale di Verona. 
 
 
 
 

 
Ritratto di Nino Previtali3 

 
 
 
 
 
La casa 
 
Per la raccolta pigra delle olive 
dolce abitar la casa contadina: 
colgo la pingue bacca decembrina 
ne le giornate tepide e solive; 
 

                                                             
1 B. De Cesco: “Una città con le ghette: Verona, belle époque (1882-1914)”, pag. 284. Verona, 1981. 

2 L. Fiumi: “Li ho veduti così: figure ed episodi nella Verona della mia adolescenza”, pag. 168. Verona, 1952.  

3 Immagine tratta da “Gialloblù. Antologia di poeti veronesi”. Verona, 1919. 



in te riposo, a le fioche ore tardive, 
quando c’è il vento, quando c’è la brina 
e mi sei cara, o rustica casina, 
con le fiamme che salgono giulive! 
 
A riparo dei venti e della piova 
anche i miei sogni io porto al focolare, 
mentre già l’ombre calano furtive… 
 
Poi la casa, ben chiusa, assai mi giova 
e il vento che di notte odo mugliare 
ne la stagione grigia delle olive… 
 
Giarola, 21 Ottobre 1925 
 

 
 

 
La casa di Nino Previtali a Sona in località Giarola, oggi Villa Eire4  

 
 

Nevica 
 
Nevica. La Giarola e la Valleccia 
stanno assopite in calma sonnolenta 
e, tra le nubi, il sole in vano tenta 
                         l’aurea sua breccia. 
 
Nevica a spruzzi irosi, a falde leni, 
tra un variar di schiarite di foschie; 
resta un sibilo fioco tra le scie 
                             bianche dei treni. 
 
Ne le precise celle de l’apiario 
dormon le fulve artefici del miele: 
si stagiona il vin mero nel fedele 
                                  alto fumario 

                                                             
4 Collezione di cartoline d’epoca di Franco Fedrigo. 



 
e di fumo una spira in alto sale 
lenta dal tetto carico di neve, 
ondeggia trema si dissolve al greve 
                                soffio iemale. 
 
Oh riposo dei germi ne la terra! 
Oh tregua dei tumulti dentro il cuore! 
L’anima s’apre a un morbido tepore 
                             come di serra… 
 
Nota dell’autore. Fumario: luogo alto della casa dove saliva il fumo; i Romani vi tenevano a stagionare le 
legna e ad invecchiare il vino. 
 
 

 
“Nevica” fu pubblicata, oltre che su “Canti del fumario” nel  1926, anche  nel 1930 su “L'Eroica”, rivista di futurismo, arte, letteratura e xilografia, 

fondata a La Spezia agli inizi del XX secolo (num. 141-142, pag. 24), a cui Previtali collaborava. 

 
 
I due poderi 
 
L’ecloga è muta, l’afa grava i meriggi estivi 
e su le glebe, iroso, lo stornello s’intreccia, 
ma, propiziando in alto miti schiere d’olivi, 
                        s’impingua la Valleccia. 
 
Su l’altro fianco, intanto, della stessa collina, 
paga delle sue zolle ove il ciottolo alligna, 
gioiosamente al sole si dona ogni mattina 
                                  la Giarola benigna. 
 
O vicino mio prospero, dai contrari versanti 
non tendiamo noi dunque a un’identica meta? 
Con la forza dei bovi o con l’arte dei canti, 
                              una è l’ansia segreta. 

http://it.wikipedia.org/wiki/La_Spezia


 
Pur se talora, uscendo da un travaglio di rime, 
io t’ho sorpreso all’opera fra i tuoi rudi bifolchi, 
invidiando mi punse l’ingiustizia sublime 
                                dei differenti solchi. 
 
Oh vivere nel fango, spargere il concio a mucchi, 
insozzare la terra sì che fùmighi a sera 
e trasmutare il fimo in prodigiosi succhi 
                              ridenti a primavera; 
 
esser figlio del suolo come gli alberi stessi, 
sentir linfe fluire misteriose nel cuore, 
aver del par, nei voti, le speranze  e le messi, 
                         la vendemmia e l’amore; 
 
saper che s’anco l’uomo un giorno ti vien meno 
ti restan ne la stalla i giovenchi possenti; 
sbanidir ogni corruccio se un effluvio di fieno 
                              ti raggiunga sui venti! 
 
E non sapere - ecco del poeta la croce! - 
se il germe che si spande darà la sua fiorita; 
marciar solo nel solco senza accanto una voce 
                                   che lo sprona, l’invita; 
 
esser l’allucinato viandante del deserto 
che cammina al miraggio d’una fata morgana; 
trovare in fondo al sogno d’un superbo concerto 
                                        un’assonanza vana; 
 
vivere sulle cime, separato dall’umo, 
vanamente parlando ad un popolo sordo 
e, giunta la sua estate, cogliere un po’ di fumo 
                              come un nume balordo… 
 
Begli ordini d’olivi frementi le mattine 
al soffio del flavonio, ch’io coltivai da me! 
Se a contemplar m’indugio le floride banchine, 
                                          non indegne di te, 
 
penso che sol nei campi l’uomo è felice appieno 
e che molesti invece a me tornano gli ozi; 
penso che molto farro danno il verno sereno 
                                 e i piovosi equinozi. 
 
E gli ulivi te pure assistan, mio vicino, 
gli ulivi a me più cari dei versi più squisiti! 
Ognor che la Valleccia doni novello il vino  
                                 celebreremo i riti, 
 
all’usanza degli avi mescolando i bicchieri, 
guardando all’avvenire in piena sicurtà. 



E nei giorni di scialo, liberi dai pensieri, 
                                vin mero ci sarà. 
 
Nota dell’autore. “I due poderi” sono la “Giarola”, la villetta dell’autore “ove il ciottolo alligna”, e la 
“Valleccia”, fertile e pingue del vicino. Questo brindisi fu composto nell’infausto 1920, quando sulla pace 
delle campagne imperversavano gli scioperi dei contadini, rossi e bianchi. 
 

 
Volantino di propaganda contro il bombardamento alleato del 4 gennaio 1945. Ne fu vittima anche Nino Previtali. 

 
 
 
 

 
La tomba di Nino Previtali al Cimitero Monumentale di Verona 


