
Serie Il Anno l H. 3 - Marzo 1939-XVII ~ Abbonamento postale 



r-XLIII FIERA DI VERONA 
12 - 20 marzo 1939-XVII 

Calendario delle manifestazioni 
Dom.enica 12: inaugurazione della Fiera dell'agricoltura e dei cavalli - pri

ma giornata: della Mostra del fazzoletto in Castelvecchio (indetta dai 
Fasci femminili), del Convegno « Cavallo, carro, strada», del Concor:so 
ippico nazionale all'Arena, del Tiro al piccione a Porta Catena. 

Lunedì 13: inizio della Fiera cavalli - prima giornata dell'VIII Convegno 
nazionale del vino - adunanza della Commissione nazionale commer
cianti e importatori di equini - chiusura del .Convegno «Cavallo, 
carro, strada ». 

Martedì 14: Convegno nazionale dei commercianti di macchine agricole -
chiusura del Convegno nazionale del vino - terza e ultima giornata del 
Concorso ippico. 

Mercoledì ·15: chiusura della Fiera cavalli. 

Venerdì 17: prima giornata del Tiro al piccione all'Arena. 

Sabato 18: gi~rnata di propaganda del motofurgone. 

Domenica 19: raduno dei produttori e agenti di macchine agricole dell'Alta 
e Media Italia dipendenti da Consorzi agrari - convegno triveneto dei 
commercianti di prodotti tessili - VII circuito motociclistico di velocità 
« Città di V ero n a ». 

Lunedì 20: giornata di chiusura della Fiera dell'agricoltura. 

Domenica 26: XVI esposizione nazionale canina all'Arena 
chiusura della Mostra del fazzoletto. 

giornata di 

Durante il periodo della Fiera: prove quotidiane di macchine agricole al 
Campo sperimentale (servizio gra~uito di torpedoni dal palazzo della 
Granguardia al Campo) - trasmissioni quotidiane della Radio Fiera 
Verona - trattenimenti serali nel salone dei vini - Convegno serico 
indetto dall'O. N. D. e premiazione dei dopolavoristi e delle massaie 
rurali vincitori dei concorsi nazionali allevamenti dimostrativi dei ba
chi da seta. 

Riduzioni ferroviarie del so per cento dal ro al 26 marzo. 







) 

• 

Nell'epica luce del Ven~ennole, Verona madre del Fascio Terzogeni~o guardo con ol~o 

riconoscen~e fierezza al Fondo~ore dei Fasci e dell'Impero, rinnovando nello spiri~o e 

nelle opere l' on~ico po~~o di fedel~ò . 



Primaverile scorcio di Verona medioevale e moderna 

• 



Habemus pontificem l 

Il cardinale Eugenio Pocelli, giò se

gretario di stato di Pio Xl, il 2 marzo 

è stato eletto papa. Egli ho assunto 

il nome di Pio Xli. Felicissimo e ricco 

di lieti auspici è stato il suo esordio 

pastorale . Ho inviato - rispondendo 

agli omaggi del Re Imperatore e del 

Duce - le « primizie delle sue apo

stoliche benedizioni allo dilettissimo 

Italia ,, , ed ho invocato, in un radio

messaggio al mondo, lo pace nello 

giustizio. 

(foto Felici, Roma - riprod. interdetta) 

S. S. Pio Xli si reca nei giardini va

~icani per la sua prima passeggiata. 
Alla sua sinistra, il card. Maglione. 
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del Littorio e i colori del Comune: il gialloblù, 
la cromatica espressione del sole e del cielo che 
arridono alle messi, ai frutteti, alle fatiche de
gli uomini. 

In questa vigilia della bella stagione, al
l'avanguardia di tutte le fìere d'Italia, Verona 
si veste di letizia, accelera in ogni campo il 
ritmo della sua vita, canta con le musiche e con 
le voci gli inni della Patria immortale e le 
canzoni dei campi. 

Autarchia vittoriosa 

Nel vastissimo quadro della Fiera autar
chica, i cavalli - s'intende - hanno il posto 
che spetta alla vecchia tradizione del mercato 
veronese, il più grande d'Italia. Migliaia di 
esemplari da tiro agricolo e da tiro rapido, 
una prodigiosa popolazione d i destrieri usciti 
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dai centri nazionali di allevamento e dagli 
Stati che hanno rapporti di solidarietà con 
l'autarchia italiana, riempiono di nitriti, di 
ansiti gagliardi, di irrequieti scalpitii, le ampie 
tettoie e le scuderie del campo della Fiera, dove 
s'inizia - da lunedì 13 marzo - la giostra de
gli equini e dei milioni. 

Ma i quartieri della più vast_a e svariata e 
divertente fìera italiana del cavallo, della fauna 
agricola, dei prodotti della terra, hanno il loro 
grandioso sviluppo di là e di qua dalle scuderie 
sanamente odorose di stalla e di fìeno, si esten
dono - all'aperto, - con la magnifica mo
stra di macchine e di carreggi rustici che illu
striamo piLt innanzi; trionfano nella esposizio
ne dei vivai, di cui si infoltisce il sottoportico 
della Gran Guardia; sorridono di salute e di 
gioia nel vino che rallegra i saloni dedicati 



alla mostra di classiche bottiglie e alla degu
stazione di lieti calici; affermano la ricca pie
nezza dell'humus nazionale, con le meraviglie 
della produzione · ortofrutticola; dimostrano la 
sottile esperienza dei tecnici, attraverso i ferti
lizzanti, gli antiparassitari, ricchezza e difesa 
del buon terreno fecondato dal seme. 

Animali da cortile e da pelliccia 

La campagna autarchica intitolata al no
me e al genio del Duce, avrà le sue più alte, 
significative espressioni nelle mostre organiz
zate dai massimi Enti del corporativismo fa
scista; le Confederazioni Agricoltori e Lavora
tori dell'Agricoltura, la Federazione Italiana 
Consorzi Agrarì, la Federazione delle Casse 
Mutue, quella dei negozianti di vino, l'Unione 
provinciale fascista del Commercio. 

Grande importanza assumerà anche que-

st' anno, ai fini dell'autarchia, l'esposizione avi
cola, portentoso campionario della fauna da cor
tile e da pelliccia, che avrà una larga parteci
pazione di allevamenti germanici e che nell'aria 
vispa di marzo, suole associare. l'ampio coro di 
pigolii, di stridii, di ciangottii e di « coccodé », 

al plurimo latrato ed uggiolìo dei cani rinchiu
si- come descriviamo più oltre- nelle gabbie 
della ormai tradizionale esposizione cinofila. 

La serie delle mostre e delle rassegne delle 
molteplici attività che hanno attinenza con l'a
gricoltura, sia nel campo pratico, come in 
quello propagandistico, assistenziale e morale, 
continua ininterrotta, fervida, interessante nella 
fuga dei saloni che si allineano lungo il Pallo
ne. Mostre tradizionali, ma sempre d'attualità 
e rese espressive ed accoglienti dalla varietà fa
stosa e geniale degli allestimenti. 

· Ecco così la mostra delle Ferrovie dello 
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Stato, del Dopolavoro (della quale si parla 
a parte) e delle Massaie rurali, quella dell'Ente 
Radio rurale, della Cassa di risparmio di Vero
na e Vicenza e della Banca Mutua Popolare di 
Verona (i due istituti così benemeriti del cre
dito agricolo), dell'Unione professionisti e arti
sti, dell 'Istituto dell'Africa Italiana, dei Magaz
zini generali, che presenteranno un quadro 
grandioso della loro attività per la refrige
razione delle carni e dei prodotti ortofrutticoli. 

Il Campo sperimentale 

Non poteva mancare, a una fiera così di
rettamente impegnata nella soluzione di pro
blemi Lttili al progresso dell'agricoltura, un 
campo per esperimenti con macchine, attrezzi e 
sistemi al servizio dell'agricoltura stessa. 

Nel 1929 VII, sull'immensa area di 6s.ooo 
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La Fiera aduna nei quartieri del 
Pallone formazioni serrate, schiero

menti grandiosi di macchine agricole 

e di attrezzi rurali : oro rri e trattori, 

seminarrici e falciatri ci, erpici e sor

chiorrici. Sono lo armi sicure e fe· 

metri quadrati, nella zona periferica di porto 
S. Pancrazio, il Campo sperimentale sorgeva in
fatti, con la completa m irabile attrezzatura 
delle sue tettoie, dei suoi impianti dimostrati vi, 
delle sue strutture permanenti, sì da costituire 
un vero modello di centro ausiliario della im
portante manifestazione fieristica . E di anno 
in anno, integrato nella sua funzione pratica 
da una mostra di costruzioni agrarie, il Campo 
sperimentale della fiera di Verona si è venut~ 
sempre più arricchendo di m oderni ritr~v.atl 
della meccanica applicata all'agricoltura, dt m~ 
gegnosi brevetti dovuti al talento italiano,. d t 
aratri automatici, di geniali disposi ti vi att1 a 
semplificare e a disciplinare la fatica del con
tadino. 

G li esperimenti attuati negli scorsi anni e 
di recente in ogni ramo della meccanica agra-



conde che, manovrare dalla esperra 

e renace genre dei campi, vincono 

la barraglia del g rano, conrribui

scono generosamenre alla indipe n

denza economic a d e lla nazione . n e l 

serro re fondamenral e del l' agricolrura. 

ria, deE' ediliz ia r urale, della tecmca di alle
vamento del bestiame secondo moderni criterì, 
sia dal punto di vista sanitario che nei riguar
di dell'utilità, hanno posto su solide basi la 
vita e i compiti del più attrezzato e più vario 
dei Campi sperimentali, nel quadro dell'Agri
coltura italiana. 

Corporativismo rurale 

Dai primissimi tentati VI alle grandiose rea
lizzazioni conseguite in un decennio di atti
vità costante, geniale, infaticabile, questa se
zione importantissima della Fiera di Verona 
ha raggiunto - nel ventennale della fondazio
ne dei Fasci - un posto di primo piano fra 
le conquiste della grande battaglia autarchica. 

Uno dei più vasti e degni ambienti della 
zona edilizia dedicata alla Fiera, ospiterà la 

magnifica mostra della Confederazione fasci
sta Agricoltori. Nei varì reparti di questa inte
ressantissima esposizione, sarà presentato un 
quadro delle risorse produttive ed economiche, 
dalle quali trae sviluppo l'agricoltura fascista: 
si vedrà in chiara dimostrazione il complesso 
delle industrie che lavorano la carne, il latte, 
le uova, le fibre tessili, animali e vegetali; le 
piante officinali, la cellulosa che ha tanta parte 
nel vi v o dell'economia italiana, e poi la frutta, 
la verdura, i legumi, ecc., con la sintesi di 
quanto si è venuto compiendo nei varì settori 
a vantaggio dell'autarchia. 

L'Asse Roma -Berlino 

E non avrà certamente minore rilievo la 
mostra che nei medesimi ambienti viene alle
stita dalla Confederazione Lavoratori dell'Agri-
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coltura, mostra che nel salone Sammicheli da
rà- in un'originale cornice a strutture simboli
camente architettate - lo svolgimento di vari 
temi che riguardano l'opera della Confedera
zione stessa nel nuovissimo organismo delle 
forze agricole nazionali: e in primo luogo, l'e
migrazione avrà un adeguato campo per atfer-

mare la propria vittoriosa espansione sotto i se
gni del Littorio; e vedremo, in questa mostra, 
un settore eli riguardo dedicato ai rapporti di 

- fraterna~collaborazione lungo l'Asse Roma
Berlino, cioè all'emigrazione dei rurali italiani 
in Germania, con -attraenti documentazio~i che 
formeranno uno dei lati più interessanti della 
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43" Fiera. Largo spazio e materiale d'alto va
lore si avranno poi nella mostra delle migra
zioni interne per la monda del riso e per la mie
titura, con ampia illustrazione eli quanto è stato 
fa •t o in linea igienica e sanitaria, anche nel 
campo della prevenzione, per tutelare la vita 
dei lavoratori nelle zone cosicleac malszmc e 

particolarmente ciò che concerne il problema 
dell'assistenza femminile e dell'infanzia. Altra 
importante mostra di questo settore della Fie
ra, sarà quella che darà compiuta illustrazione 
dei posti eli ristoro per mietitori, una delle for
me pm convincenti della solidale, severa di
sciplina con cui viene eseguito l'ordine del 



Duce: «andare verso il popolo » ; e avremo 
inoltre, nella sezione medesima, la mostra della 
nuova organizzazione per il collocamento del 
lavoro agricolo, .la quale costituirà uno dei ti
pici aspetti del corporativismo rurale. 

Gli infortuni agricoli 

Alla mostra della prevenzione sul lavoro 
agricolo, attuata nella 42" Fiera dalla Federa
zione Nazionale Fascista delle Casse Mutue 
Infortuni Agricoli - auspice il suo presidente 
on. Luciano Miori - segue quest'anno un'altra 
bellissima mostra, che viene organizzata ed al
lestita dalla Cassa Mutua Infortuni «L'Adige», 
preposta al III Compartimento per le provin
cie di Verona, Trento, Bolzano e Vicenza. La 

Cassa Mutua ha nella Fiera un padiglione pro
prio nel quale vengono esposti quadri murali 
a dimostrazione degli infortuni che più sovente 
accadono ai lavoratori; norme preventive atte 
ad evitare gli infortuni stessi e diagrammi in
dicanti il numero dei sinistri e delle liquida
zioni corrisposte, completano - con un grafico 
dei posti di soccorso nelle varie provincie - la 
utilissima esposizione. 

La pianta del tabacco e l'autarchia 

Questa mostra ha il pregio di essere - nel 
quadro della 43'' Fiera - una manifestazione 
sostanzialmente n uova. Indetta dall 'Azienda 
Autonoma Monopoli di Stato, essa ha lo scopo 
di dimostrare la completa utilizzazione della 
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pianta del tabacco ai fini dell'autarchia. Con la 
fabbricazione dei sigari e delle sigarette, i visi
tatori vedranno come dai residuati del tabacco 
si possono trarre prodotti antiparassitari di 
grande efficacia nell'agricoltura, tanto per la 
protezione delle piante che degli anima li; e 
potranno vedere, inoltre, come dalla pianta stes
sa si ricavi la cellulosa per la carta, e dai semi 
l'olio industriale e alimentare, nonchè speciali 
panelli per il nutrimento del bestiame. 

Le ferrovie e il carro-ghiacciaia 

Nel parco dei Magazzini Generali, fuori 
porta Nuova, la Direzione Generale delle Fer-

Aspe~~i di vi~a 

agres~e al 

Campo spe
rimen~ale. 

; 
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rovie di Stato, ch e ha nei palazzi della Fim 
un ricco materiale illustrativo del traffico orto
frutticolo, presenta la mostra del carro-ghiac
ciaia, il quale ha interamente sostituito il 
carro ventilato nel traffici con l'estero (e an
che all'interno, in brevi percorsi) dei pro
dotti più facilmente deperibili. Com'è noto, il 
nuovo carro bianco, garanzia di perfetta con
servazione dei prodotti commestibili, è larga
mente richiesto dalle ditte esportatrici ed indi
cato da speciali disposizioni emanate da alcuni 
Stati, per la tutela igienica delle derrate ali
mentari. 

La mostra del nuovissimo moderno veicolo 
realizzato dall'Amministrazione delle Ferrovie, 
afferma con quanto avveduta prontezza l'Ita
lia abbia saputo mettersi in prima linea fra le 
altre Nazioni, anche nel campo dei trasporti in
ternazionali. 

Grazia del fazzoletto 

Una mostra singolarissima, che nel com
plesso della fiera agreste ha una nota mondana 
e rustica insieme, viene organizzata so ~to gli 
auspici dei Fasci Femminili di Verona nella 
trecentesca cornice del c2.stello scaligero : la 
mostra del fazzoletto. Centinaia di esemplari 
del soffice quadratino di seta che accompagn::~ 



nei secoli la grazia femminile, una rassegna 
completa e pittoresca del fazzoletto utilitario 
nei diversi tempi e paesi d'Italia: da quello ru
stico che adorna il capo delle contadine, a 
quello dei vegliardi tabacconi e al fazzoletto 
da naso delle ragazze di buona famiglia. Sarà 
un'esposizione curiosa, attraente e - perchè 
no ? - anche molto istruttiva. 

*** 
Un quadro (sintetico per diversi mot1v1, 

non escluso quello dello spazio) di questa or
mai classica manifestazione che esalta l'agri
coltura e il patrimonio ippico italiano, non può 
concludersi senza un elogio deferente all'opera 

che da lungo tempo svolge il presidente del
l'Ente autonomo della Fiera on. ing. Mario 
Pasti, con la validissima collaborazione del se
gretario generale dott. Carlo Titta; n è biso
gna dimenticare le alte benemerenze dell'on. 
Giuseppe Poggi, la cui preziosa attività giova 
da circa mezzo secolo alle fortune del grande 
mercato dei cavalli, ceppo glorioso della Fiera 
veronese. Su questo trinomio di forze animate 
da una purissima fede, ha la sua base l'impo
nente edificio costruito con tenacia e con fasci
stico ardore, agli ordini del Duce, ad onore di 
Verona, sotto i segm gloriosi del Littorio. 

F. Co/etti 
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Grazio solure QIOIO sono le porlonri prerogorive di quesro mirabile prodorro della 

nosrra rerro, fecondo di biade e di frurro non meno che di bellissime figliuole. 

(foto Po roli n) 



L a Fiera di V ero n a - ch e va sotto la ragione 
sociale (o meglio morale, essendo per 

l'appunto eretta in ente morale) di Fiera del
l' agricoltura e dei cavalli, ed è in realtà una 
vasta e completa rassegna m ercantile di tutto 
ciò che l'agricoltura produce e che serve all'a
gricoltura, una celebrazione operosa e feconda 
del sano e felice lavoro dei campi - deve ai ca
valli la sua nascita e il suo rigoglioso fiorire. 
Già: la Fiera agricola di Verona, creatura viva 
e vitale, discende da magnanimi lombi equini: 
nobilissima discendenza in vero, perchè fra gli 
animali che calpestano la negra terra e sono al 
suo servizio e da essa traggono gioia forza nu
trimento, il cavallo è il più aristocratico, il più 
intelligente e il più bello. E si aggiunga che i 
cavalli convenuti- a cavaliere fra il diciannove
simo e il ventesimo secolo - ai primi raduni 
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veronesi erano tutti di lusso : da sella, trottato
ri, carrozzieri: can1p1on1, come dire, del pa
triziato equino. 

.(>o 

Fu nel r897 che i padri coscritti scaligeri 
(i maggiorenti, le notabilità veronesi - si di
ceva), quasi presagendo la vita più fervida e 
dinamica del nuovo secolo in gestazione, pen
sarono di istituire un mercato di cavalli che 
servisse a con vagliare nella nostra città, serrata 
nell'armatura di una, fino a quel tempo, fatale 
servitù militare, più vaste correnti di traffico e 
quindi di ricchezza. 

Il cavallo era allora in aoge; oltre a costi
tuire un ausilio prezioso nei lavori agricoli, era 
ancora il mezzo unico e insostituibile per la 
locomozione veloce e per quella pesante sulle 
medie distanze. La ferrovia, più che un concor-



rente temibile, era una collaboratrice dell 'at
tività equina, restando a questa riservato tutto 
il servizio di piccolo cabotaggio che in virtù 
della strada ferrata veniva moltiplicandosi. La 
bicicletta rappresentava ancora poco più di un 
capriccio sportivo. L'automobile infine era pra
ticamente inesistente. Quarantatre anni fa, il 
cavallo era il signore incontrastato di quelle 
strade bianche e polverose che dovevano poi 
ripulirsi e scurirsi in virtù dell'asfalto ed essere 
invase da milioni di rombanti nonchè maleo
doranti HP. 

Verona, d'altra parte, raccolta sotto l'e
strema sbavatura delle Alpi, in facciJ a una pia
na vasta e rigogliosa, al punto di confluenza 
di grandi e tradizionali vie di comunicazioni, 
città tipicamente e felicemente rurale, appariva, 
come appare, centro naturale di traffici agricoli. 

Sicchè il mercato equino celebratosi nel
l'ottobre del r897 ebbe un successo clamoroso. 

Organizzato in pochi mesi da un comi
tato - stavolta è proprio il caso di dire be
nemerito - che, sotto gli auspici del sindaco 
Guglielmi e la presidenza dell' on. Giuseppe 
Poggi, raccoglieva un piccolo gruppo di citta
dini esperti e animosi; quasi improvvisato con 
mezzi di fortuna superò le speranze più ambi
ziose dei promotori. Schiere folte e scalpitanti 
di superbi prodotti equini invasero la piazza 
Cittadella e come essa fu ben presto intasata, 
dilagarono lungo l'attuale via Montanari arri
vando, oltre il Campane, fino agli terrapieni er-
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basi delle mura sammicheliane, ora fiorenti di 
elioterapica giocondità infantile. 

I bravi veronesi seppero cogliere per i ca
pelli, anzi per la criniera, la fortuna comparsa 
fra loro, per l'appunto, in sembiante di destriero 
con paraocchi, anzichè di dea con la benda. Si 
buttarono nella neonata impresa con un fervore 
e una tenacia, in quegli anni placidi, veramente 
strabilianti. Si pensò di anticipare la data alla 
prima quindicina del marzo, affinchè quella di 
Verona fosse la prima fiera della stagione (ben 
presto diventò, e tuttora rimane, anche per im
portanza, la prima d'Italia e fra le più cele
brate d'Europa). 

V enne dotata di una sede propria con scu
deria e campo di prova: quel campo dei Cap
puccini che ingrandito e perfezionato in se
guito, negli impianti e nei servizi, è ora la cen
trale tumultuosa del grande mercato. 

Il secondo raduno equino, compiutosi a po
chi m esi dal primo - dal 13 al 20 marzo r898 
- moltiplicò il successo iniziale. Il Campo 
potè accogliere solo un"a parte dei convenuti, 
gli altri composero improvvisate cordate sospe
se agli alberi del Pallone e invasero tutte le 
strade adiacenti fino all'Adige, al bastione dei 
Cappuccini, all'aristocratico stradone san Fer
mo; grandioso bivacco di una nitrente armata 
quadrupede; le strade di mezza città trasfor
mate in una gigantesca e pittoresca scuderia 
scoperta. 

Cavalli, s'è detto, da carrozza, da trotto, da 

Le ottocilindri e gli 

elegantoni di qua
rant'anni fa a zonzo 

per la Fiera. 

(Anche la fotografia 
è vecch io Ha, ma 

sempre in gamba). 



sella convenuti dagli allevamenti di mezza Ita
lia, dall'Ungheria, dalla Svizzera, dalla Fran
cia, dalle grandi fattorie e dalle ricche scuderie. 
Quelli più lontani e di maggior pregio venuti 
per ferrovia; la massa al piccolo trotto in t or
me procedenti entro nuvole di polvere lungo le 
grandi strade, il biroccio dell'allevatore in te
sta, i cavallanti ai lati e in coda: i cavallanti 
dalla gola formidabile nelle prove canore non 
meno che in quelle bacchiche. 

Nella notte della vigilia ricordo che la 
città rintronava di scalpiccii sul selciato urba
no e, congiurando anche l'ansia dell'avveni
mento singolare, non c'era verso di chiudere un 
occhio. 

E davvero nella mite Verona d'allora la 
Fiera dei cavalli fu un evento memorabile e 
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fecondo, che svegliò i veronesi dall'indolenza 
di fine secolo e fece fiorire generose iniziative in 
ogni campo: la Fiera di marzo sospinse e ac
compagnò il progresso moderno della città in 
tutti i settori (basti ricordare che la prima illu
minazione elettrica della città fu sperimentata 
al Campo della Fiera nei primi anni del Nove
cento; e peccato che non mi riesca di trovare fra 
le mie vecchie carte una gustosa vignetta che 
mostra i cavalli abbagliati e impauriti da 
quelle lampadine di trenta candele). 

Ancora nel r898, con felice intuizione dei 
benefid che il turismo avrebbe procurato, il 
mercato equino era stato dotato di un pro
gramma vario e attraente di manifestazioni 
dette di contorno: una gara di tiro a segno ban
dita dal Comitato regionale della Croce Rossa, 





spettacolo d'opera al Filarmonico (l'« Andrea 
Chénier » del giovane maestro Giordano), re
cite di prosa della Compagnia Leigheb Reiter 
al Drammatico (l'attuale Teatro Nuovo), con
corso ippico all'Arena (attacchi a quattro a gui
da lunga sotto stages o breaks condotte da gen
tlemen : la giuria - avvertiva il regolamento -
potrà escludere dal concorso quegli attacchi che 
per la statura dei cavalli venissero a trovarsi 
in condizioni troppo favorevoli rispetto agli 
altri concorrenti; e a v v erti va che nessun danno 
poteva venire agli equipaggi dall'urto negli 
ostacoli. C'era anche una gara di «cavalli sal
tatori di ogni razza e paese » ). 

Così la Fiera ha anche il merito di aver 
iniziato la propaganda turistica di Verona, che 
quindici anni dopo doveva ricevere un gran
dioso impulso con l'inizio degli spettacoli li
rici all'Arena. 

E a riprova della serietà (fin troppa) con 
cui si facevano le cose, è interessante aggiungere 
che nella cerimonia inaugurale della Fiera era 
stata inclusa anche una rivista militare. 

Ai margini dell'immenso bivacco equino 
fiorì per germinazione spontanea una esposi
zione di carri e di macchine agricole che, in
crementandosi di anno in anno, diede vita a 
quella Fiera dell'agricoltura, la quale, coordi
nata e attrezzata razionalmente nel dopoguerra 

e poi potenziata vigorosamente da particolari 
provvidenze e dalla lungimirante politica ru
rale del Regime, ha raggiunto l'importanza e 
il prestigio attuali, testimoniati dalla sua m
elusione nel Calendario de Regime. 

Nel primo decennio del secolo, a più ri
prese, si temette che la comparsa e l'affermarsi 
dell' automobile sarebbe riuscita deleteria al 
commercio equino. Il motore a scoppio, pro
duttore di impalpabili cavalli nel mistero di un 
cofano vibrante, avrebbe ucciso il cavallo dal
l' ondosa criniera e dalle froge tumide e fu
manti; e ne avrebbe dispersa la razza dalla fac
cia della terra. 

Allarme, come tutti vedono, infondato. 
Se c'è posto nel mondo per tutte le invenzioni 
della scienza, le primitive risorse che la natura 
offrì agli uomini rimangono sempre efficienti 
e per tanta parte insostituibili. 

Di primo acchito, i cavalli, incontrandosi 
per via con quelle bestiacce sconosciute e rom
banti, ebbero una gran paura, davano in isma
nie con impennate e sgambetti da disfida di 
Barletta, e se ce l'avevano a portata di zoccoli, 
si rifugiavano nel fosso . Ma ben presto ci fe
cero l'occhio, e un po' alla volta si stabilirono 
fra gli antichi signori e i nuovi venuti rap-



porti di buon VlCmato: c'era da sbarcare il lu
nario per tutti e non era il caso di impegnarsi 
in una spietata lotta di casta. Gli autoveicoli si 
moltiplicarono invadendo tutti i campi del traf
fico; ma ai cavalli restarono prerogative e hm
zioni importantissime e di squisito carattere 
autarchico. 

In quanto alla sagra equina di Verona, 
tutti vedono quanto sia tutt 'oggi giovane vivace 

e progrediente : a quaranta tre anni è tuttora in 
crescita, tanto che i suoi patroni sono pressati 
dall 'urgente problema dello spazio e devono 
studiare il modo di costruire nuove scuderie. 

Si può dire anche per lei ch e la vita co
m incia a quarant'anni. (Il cav. G iuseppe Poggi, 
che da quarantatre anni n e è il padrino giova
nilmente e signorilmente affettuoso e sollecito, 
vorrebbe corregere in ottanta). 

Fausto Giordani 



MACCHINE 
MACCHINE 

MACCHINE 

Salmerie e carri armati di una guerra pacifica. Il lavoro 
dei campi è duro anche per le macchine : l'uomo torna 
sudato e curvo, la macchina stupendamente sudicia di terra. 

D avanti all'Arena è una grande pace di 
carri e carretti immobili. (Se uscissero 

le folle della stagione lirica !). Larghi carri da 

fieno, letti matrimoniali della primavera. Si 
pensa al ritorno dai campi. Erbe profumate, 
falci, rastrelli, zucche vuote che servono da 
orci e robusti malleoli, gambe, ginocchia di 
contadine che cantano ... I buoi, con l'andatura 
barcollante di vecchi un poco alticci, tirano il 
carro ricolmo, agitano la coda e sembrano bor-



bottare fra loro, senza parere, senza guardarsi, 
ma soddisfatti. 

Carretti con belle stanghe colorate, di 
quelli che si vedevano in città carichi di co

scritti, inghirlandati. Ma questo è un campo 
sterminato di salmerie agricole, i cavalli e 1 

buoi sono laggiù dietro Palazzo Barbieri. 

Per andarli a vedere è necessario attraver
sare un fronte di battaglia che rumoreggia mi

nacciosamente tra il Municipio, la Granguardia 
e il Pallone. Una folla enorme tenta l'assalto. 
Di lontano si vedono certi colli di giraffa, al

tissimi (i compressori della paglia e del fieno) 
in continuo, epilettico movimento e getti enor
mi di acqua che escono da gole abissali sorte 
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per incanto sul pacifico suo

lo cittadino (le pompe irri
gatrici). 

// 

I merli medievali sullo 
sfondo, perdono la loro sto

rica importanza in questi 

giorni; bisogna considerarli 
eu m e quel la carta ritagliata 

che si m ette sotto le torte o 
lungo la cappa del camino 
nei giorni di festa. 

Un alto recinto merlato, 

rettango lare, con pensili gar
ritte in pietra, munite di fe

ritoie agli angoli sembrereb

be un « particolare » della 
vecchia Schiangai se non ci 
fossero sopra incollate lun
ghe fil e di manifesti: «Su

per iride» « Pirelli ». E' un 
fondale obbligato della Fie
ra di marzo; sotto ci sono 

tutte le macchine che l'uo
mo ha creato per rendere 
allegramente assordante una 
1-Jiazza e per mostrare quali 

miracoli si compiano in Ita-
lia per secondare l'uomo e 

la terra nella di v in a fatica cl e i campi. 

Erpici ed aratri, seminatrici, sarchiatrici e 

falciatrici, trattori (pacifichi carri armati per 

la battaglia del grano) trebbiatrici gigantesche 

(le balene della fiera), color arancione; sgrana
triei e pulitrici, frantoi, motori e motorini, di

namo e pulegge, ruote di ferro e di gomma, cu
scinetti a sfere e a cilindri, pistoni e stantuffi, 

fumo di vapore e di nafta, fischi acutissimi e 
rochi e un vociare, un gridìo indiavolato di 

pubblico, di venditori ambulanti e, non lon
tano, gli schiocchi delle fruste dei mercanti di 

ca valli, i forsennati dai volti accesi fino a bru
ciare che, mano alle froge, provano in gran car
riera un ca vallo ebbro d i biada e di frastuono. 



Soltanto gli alberi del Pallone, sembrano 
assenti. A fuoco lento, nell'interno dei loro 
tronchi venerandi, preparano la linfa buona, 
quella che ci vorrà alle fogliuzze appena spun
tate (tenere come l'insalatina pasquale) per di
ventare grandi e verdissime in aprile. 

// 

Le m acchine ! Sono lì tutte quante, lucide 
e colorate di belle vernici vistose. Si direbbe che 
debbano lavorare in un salotto. Aspettino il 
battesimo delle zolle ! Solo sui manifesti pub
blicitari si vedono le macchine agricole, in pie
no lavoro, perfettamente linde, guidate da gar
zoncelli vispi che sorridono al pubblico come a 

Una seminarrice 

fra i monumenri. 

una ragazza. Il lavoro dei campi è duro per le 
macchine, ecco perchè le amiamo tanto. C'è in 
ognuna qualche cosa di umano; l'u-omo torna 
sudato e curvo, la macchina stupendamente 
sudicia di terra. 

// 

Ma intanto, prima di servire l'uomo, de
vono civettare con lui e attirarlo. Infatti gli 
agricoltori, sono lì tra la folla e sembra che 
passeggino oziando, a casaccio, fan finta di 
non vedere. Girano con il pubblico cittadino 
che di solito non compera macchiue agricole. 
Si comportano un poco come il gatto con la 
bistecca posata sul tavolo. Ma, eccoli, piombare 
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improvvisamente sulle macchine. Li vedete 

con i loro mantellacci caldi e cordiali, nelle ore 

di minor confusione, quando parrebbe che ci 

fosse una sosta negli affari. 

Isolati o a piccoli gruppi, hanno l'aria di 

chi compia un sopraluogo giudiziario. C'è chi 

scruta un vomere con l'intenzione di scoprire 

un decisivo segno rivelatore; chi tocca, muove 

Gli agricolrori isolari o a gruppi, piom

bano improvvisamente sulle macchine: 

l'aria di chi compia un sopraluogo 

giudiziario. 

28 

palpa o ascolta, tratta, discute, paga. Belli que
sti grossi uomini vigorosi, lavoratori strenui in 
vena di acquisti. 

E acquisti ne fanno. La Fiera di Verona 
vende tutti i cavalli, e su ogni macchina espo
sta, a fine mercato, c'è un bel cartellino molto 
i n vista, con sopra la magica scritta : Venduto. 

Giorgio Ferrante 



CA V ALLI ALLA 
Una delle manifestazioni più tipiche e pit-

toresche di quella gigantesca e tumul
tuosa macchina che è la grande fiera veronese, 
è senza dubbio rappresentata dal mercato dei 
cavalli alla corda. Questa forma di mercato di 
destrieri non di purissimo sangue e non di ve
locità trascendentale, è antichissima, e si po
trebbe aggiungere che il mistero di portare un 
cavallo alla corda e di venderlo al miglior ofle
ren te dopo un paio d i corse al piccolo trotto -
evidentemente non si tratta di fuori classe -
per provare la bontà dei garretti (cose sulle 
quali non si può assolutamente ingannare il 
prossimo nemmeno ricorrendo ai monumenti 
celebrati della dialetica arcana) è stato appreso 
anche, non diciamo proprio, dall'avventuroso 
abitatore terrestre dell'epoca della pietra o dallo 
eremita solitario della caverna, ma certamente 
dai nostri più esperti avi. Questo di cui si parla 
è il mercato più semplice e disadorno che pos-

siamo immaginare. E' un mercato apparente
mente privo di reali significazioni e di espres
sioni pittorescamente interessanti e altamente 
pregevoli in una graduatoria di colore di stile 
eletto. Un mercato che non chiede nulla per 
la sua preparazione e la sua vita, ovvero tutto 
quello di cui necessita, ogni anno lo chiede alla 
natura e al cielo. Un po' di sole per infiammare 
dentro le vene i quadrupedi allineati al di là 
delle corde cineree, come soldati dietro un cam
po privo di fuochi, un bagliore morbido di 
luce per far brillare convenientemente al mo
mento opportuno e fatidico - questo momento, 
veramente inenarrabile, si identifica con lo 
sguardo di ammirazione lanciato con aria fin
tamente disinteressata dall'acquirente furbo 
della montagna o dal simpatizzante fanatico e 
credulone della pianura - i fianchi molte volte 
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non splendenti e non perfetti dal punto di vista 
dei problemi profondi dell'estetica, degli ani
mali portati fuori della pace delle stalle cam
pagnole e gettati sul campo enormemente vivo 
e clamoroso degli affari. 

Questo è nel senso vero della parola un 
mercato da artisti e da poeti; le scuderie 
ampie e razionalmente ospitali, con accen
ni avvertibilissimi all'epoca fulgida del ca
vallo, che ostentano i più meravigliosi soggetti 
equini sotto una dorata fantasia di paglia dove 
assumono l'apparenza di motivi elegantemente 
dinamici di una simbologia equestre di pro
porzioni imponenti, nel loro pulitissimo decoro 
e nella loro innegabile maestà, non dànno forse 
il senso di primitiva e armoniosa semplicità -
vicina alla terra e vicina all'uomo - di questi 
colleghi meno esigenti e molto meno esperti 
nell'arte di presentare al pubblico dei visitatori, 
i loro pregi più vistosi e importanti. 

Sull'ampio tracciato della strada rossastra 
e un po' fuori mano, le froge irrequiete come 
la bestiola prodigiosamente intuitiva della gran 
lirica pascoliana, gli zoccoli sdegnosamente 
immobili o instancabilmente picchianti come 
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un concerto di strumenti ferrigni sulla terra 
nuda e scomposta, gli occhi curiosamente ri
volti alla scena massiccia delle antiche mura 
viscontee, vegliati da una piccola montagna 
verdognola di fieno impolverato o da una mi
nuscola e morbida platea di paglia - una pla
tea da teatro di villaggio- i cavalli alla corda, 
compongono il quadro, per molti aspetti, più 
singolare e più suggestivo della grandiosa sa
gra fieristica. 

Essi sono i cavalli più autentici malgrado 
la loro presenza umile e dimessa da parenti 
poveri o da cugini cacciati, malgrado i loro 
semplici e primitivi finimenti da tiratori di an
tidiluviane corriere a sonagli, o di arruginiti 
ara tri pervenuti dal tempo dei tempi, il morso 
senza presa, la briglia con un occhio solo. Ac
canto a questi cavalli, si afferra meglio e più 
compiutamente la bellezza e il destino glorioso 
del cavallo, nostalgico tra gli esseri nostalgici 
della terra. La fantasia un po' eccitata contem
plando piena di ammirato stupore, la intermi
nabile e varia distesa di criniere irrequiete su 
un grosso bordo fabbricato di spago, può pen
sare alle pianure sconfinate e alle lande in 
atmosfera grigia immerse, ove il più superbo 
degli animali vaga senza sosta, solitario e su
dicio, ma libero e sovrano del suo istinto. 

Prigionieri delle (uni 

in o~~eso di nuovi pa

droni. 



Ma mettendo un freno al volo pericoloso 
della fantasia, ritorniamo all'incanto di questo 
mercato veramente e italianamente popolare. 
Ci passa ora davanti agli occhi la visione cine
matografica del suo quotidiano e tumultuoso 
svolgimento. 

Mercanti pomposi e mercanti minuscoli 
agitano colossali fruste risonanti nell'aria riem
pita d'aromi rapiti ai romantici convegni flo
reali di Ponte Rofiolo. E' finalmente venuto il 
momento di concludere un buon affare, il de
striero mezzo sognante viene bruscamente di
staccato dalla mal ferma mangiatoia. Comin
cia la corsa tra due siepi confuse di folla ap
passionata, un gran vodo lo accompagna nel
l' effimera marcia trionfale come in un nimbo 
di polvere, sembra il baccanale scatenato di una 
u~\ebrazione paesana, la formidabile conclu
sione del più gutturale e antimelodico dei canti 
corali. La prova di piccolo trotto è stata vitto
riosamente superata, adesso viene la prova di 
tiro, sotto un carrettone che contiene nascosta 
nel]' assito celestino l'anima del suo costruttore 
campagnolo. Ora bisogna assolutamente deci-

d ere e concludere; ecco due mani escono di ta
sca, splendono alla luce, si avvicinano, si allon
tanano, - intorno ansia generale mentre si de
cide l'affare di stato, offerte segrete ai santi più 
familiari degli interessati - finalmente una po
tente voce maschia e un batter secco di mani, 
annunciano ai compagni in attesa, l'accordo 
raggmnto. 
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Il cavallo è venduto. Addio piccola mangia
toia di corda dorata dal sole, battuta dal vento, 
addio compagni sconosciuti di una festa trop
po rara per essere tanto bella e tanto deside
rata, addio platea di paglia da teatro di vil
laggio, e mobile rupe di fieno velato di polve
re, addio mercanti pomposi e mercanti pigmei. 

Il cavallo venduto parte al tramonto, un 
posto vuoto nella più grande e libera scuderia 
del mondo, una briglia e una secchia di più a 
disposizione della nitrente comunità equestre. 
Intanto quelli che l'hanno tradito bevono alla 
salute della sua groppa attorno ai tavoloni se
colari dell'osteria del gallo bianco e muto. 

Sandro Bevilacqua 



E' uno scenario di ieri, dell'alt-ro set-t-imana, forse di un mese ; e pare t-ut-t-avio .. emer

gere dai freddi silenzi di un inverno remot-o. Ma senza numero e fulmineament-e mut-evoli 

sono gli aspet-t-i di quest-o cit-t-à inimit-abile. Oui il colle di san Piet-ro è imballat-o nello 

bruma cinereo; oro invece lo divino primavera lo irradio di freschi splendori e colmo 

di :verde nuovo le fessure delle pierre romane st-ese ol sole sul dolce pendio, fra 

aequo e cielo. Verona è t-ut-t-o, sempre, inesorabilment-e bello. (foto Porolin) 



Dopo l'intermezzo ospital.e del Cast~llo sca-
ligero, l'esposizione nazwnale camna, che 

fra le manifestazioni acces
sorie della Fiera di Verona 
è la più caratteristica e la 
più elegante, - fatti i suoi 
doveri ai Cangrande, ai Can 
Signoria, ai Mastino e agli 
altri cinofili signori dell'il
lustre famiglia della Scala 
che ripetutamente le apri
rono i loro cortili acco
glienti e fastosi - tornerà 
quest' anno all' Arena, per 
celebrare domenica 26 mar
zo - la sua sedicesima as
sise. E sarà il ben tornato, 
questo abbaiante e scodinzo
lante raduno di cani d'ogni 

razza e d'ogni condizione, nella cavea dell'An
fiteatro millenario. 

Forse - a dir il vero - le antiche pietre 
fortemente stupiranno dei ringhi e degli ug
giolii che le sveglieranno dal letargo inver
nale; esse abituate da un quarto di secolo agli 
armoniosi canti delle notti d'agosto. Ma si può 
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credere che saranno le prime ad essere 
di v erti te, per ragione del contrasto, dal 
singolare spettacolo, ben altrimenti 
gentile - del resto - di quelli cui 
furono avvezzate nella loro prima età. 
Perchè indubbiamente, molto ci corre 
dal ruggito dei leoni ai pur fieri ab
baiamenti dei mastini; tanto più che il 
gran baccano di costoro è sospetto: ha 
tutta l'aria di essere un baccano orga
nizzato, un chiasso pubblicitario (i ca
ni, pregati dai padroni, - si sa - gen
tilmente si prestano). 

I superbi campioni della cinofilia 
di classe, prigionieri placidi o irrequieti 
in gabbie capaci e ben costrutte, schie
rate nella platea compongono vera
mente un colpo d'occhio magnifico. 

Per venire a più precise anticipazioni di cro
naca, diremo che la rassegna canina farà con
venire a Verona i più illustri rappresentanti de
gli allevamenti nazionali impegnati in una com
petizione d'alto rilievo. 

Ecco la tribù dei cani da caccia, agguerritis
sima rappresentanza del cane inseguitore di le
pri e di pernici. Nel gruppo delle razze conti
nentali saranno presenti i bracchi italiani, dal 
lucido pelo bianco, arancio, o roano marrone, 
i bracchi francesi, i bracchi d'Al v ernia, i brac
chi di S. Germano. Ecco alcuni esemplari di 
spinoni e grifoni slanciati e solidissimi. Poi il 
gruppo dei cani da cerca, da ritrovo e da se
guito, « retreviers >> a pelo riccio, « retreviers >> a 

pelo ondulato, « clumber », « spaniels » unico
lari e pluricolori, irlandesi e gallesi, segugi a 
pelo forte e a pelo raso. 

Maestose e fortissime le .razze da guardia. 
La mos tra ne presenterà bellissimi esemplari: 
mastini inglesi e dalmati, mastini spagnoli, voi
pini di Pomerania e i famosi alani dal caratteri
stico manto a macchie che li accosta alla tigre o 
alla maschera veneziana. E in così nobile com
pagnia, ecco, austeri come la loro missione e la 
loro vita, i cani da pastore, venuti dalla Ma
remma, dalle montagne bergamasche, dall'Ab
bruzzo, dalla lontana romantica Scozia, dal
l'D ngheria e dalle Ardenne. 

Ultimi nella rassegna i cani da combatti
mento e da traino. I << buldogs » inglesi formida
bili, gli esquimesi e i norvegesi resistenti e ro
bustissimi, i barboni, venerandi dal pelo riccio 
e dal pelo cardato. E vicini i cani da lusso, i 
barboncini e i barboni nani, piccoli levrieri ita
liani agili e veloci, i volpini e i min uscoli 

. ( . 
gnrom. 

Tut te le razze di cani, insomma. E le si
gnore in abiti primaverili, i cinofili appassio
nati e tutti del resto, ci si godranno un mondo. 

Ecco le classiche, stotuorie sembionze 

di due fox-terrier o pelo ruvido di 
stile superiore: DILIR DELL'ADIGE (in 
alto) campione italiano 1937 e AMBA 

DELL'ADIGE (in basso) campione ita

liano 1938, ambedue dell'« Allevo

mento dell'Adige• di Verona, premiato 

con lo gronde Coppo dell'allevo
mento 1938. 

(foto Tommo soli) 

Do g. 



e sistono certe zone della città, sacre ad 
un determinato gent~re di frequenta

tori o di manifestazioni; e intoccabili peg
gio di un paria indù a tutti gli altri. 

Giardino Giusti e i lungadigi sono 
« riservati» alLe coppie di « moròsi >> in cer
ca di silenzio e di alone sentimentale: nè 
ruscite a figurti//Vi m tali luoghi una 
baraonda fieraiola o il clamore di gare 
sportive. 

Piazza Cittadella, le vie propinque, il 
campo dei Cappuccini sono irnmediabilmen
te destinate alle esibizioni equine, al carosello 
dei nobili destrieri : nè riuscirete mai a pen
sade in fun zione di oasi poetiche (ma sì, lo 
so, ci san Giulietta e Romeo lì vicini a mon
tar la guardia: ma quant'è concimata di stal
latico la leggenda immortale! ... per incor
niciarvi scenette idilliache). 

A l di là dalla barriera del Muncipio, 
sotto alle screpolate merla
ture delle nz ura viscontee, 
regna il cavalLo; l'equus ca
ballus di ogni razza e di 
ogni terra. E quando non si 
allinea a ranghi serrati nelle 
sta!le o lungo le corde, affi
da quasi la custodia del suo 
1'egno, al più umile sun-o
gato, il cavallino di legno 
della giostra. 

M a cavalli, in CittadelLa, 
ce ne devono essere senzpre, 
per fare argine all'invadenza dei mezzi mecca
nici e dei motori, ed al profumo del progresso 
che si identifica nelle zaffate di nafta e nelle 
n uvole di gassogeno combuste. 

I cavalli di legno delle giostre sono gli au-
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tentici e incontrastati padroni di Piazza 
Cittadella. Una cosa richiama l'altra, chè 
sono Legate a doppio filo: nè vale la mo
dernità degù «otto volanti» o delle piste elet
triche per automobiline a detronazzarli. 

Anche i cava!lucci di legno, concedono, 
sì, qualche audacia o complicazione al gusto 
d'oggi; ma tengono duro alla tradizione. 

La nostra giovine.zza bollettaria ha cono
sciuto i prototipi, i fondatori, gli antenati 
di questa interminabile razza equina. 

Erano cavallucci di legno duro duro, 
tirati giù con l'accetta tutti in serie, schele
tri ti, sintetici, senza curve, arrivati forse lì 
da qualche affresco egiziano od assiro, a pro
filo rigido. 

Stavano appesi al cielo rotante della gio
stra a mezzo di una sbarra di ferro che costi
tuiva l'appoggio per il cavaliere; e senza 
gambe, per economia, e con le staffe penzo-

lanti di spago e legno. 
In fila indiana, uno do

po l'altro, pitturati tutti 
egualmente di color cioco
iatto sporco, - molto spor
co, - si rincorrevano in di
sperato torneo alla cadenza 
singhiozzante di un povero 
organino di Barberia. Una 
Barberia identificabZ!e con S. 
M i chele Extra, fabbrica no
tissima di organetti a brac
cio, i cui congegni perde

vano di settimana in settimana un dente; così 
che l'« amami Alfredo l » della Traviata e 
« quella pira » del Trovatore giocavan di acro
bazia per in filare una nota dietro l'altra. 

M a quanta felicità, saltare in groppa a 



quelli aborti di destrieri, e con « diese schèi » 
turbinare spavaldamente a gambe divaricate, 
avventandosi a braccio teso per infilare l'anello 
che avrebbe dato in premio un altro giro « a 
màcca » ! L' umiì e e sr;an g h e rata giostra s'al
Largava smisuratamente come un campo antico 
delle corti d'amore, e l'anello pendente da una 
pertica era ancora il simbolo della quintana e 
del saraceno. 

E via, e via, e via, dal primo pomeriggio 
fino a notte alta, i cavallucci di legno dai musi 
impassibili e incredibili, sgomitolavano giri su 
giri, spinti dalla estenuata forza motrice di 
Ull povero « bròcco » che trotterellava attorno 
all'asse della giostra. 

Davvero, quel bròcco, condannato a finire 
lì una lunga vita, dopo essere stato un « puro 
sangue» nelle campagne del Risorgimento, un 
trottatore di equipaggio signorile, un cavallo da 
carretto, uno sfaticone d a barca di sabbionari, 
sembrava oramai anche lui di legno; il papà 
che portalla in giro la « troupe » dei figlioli pic
cini, poliedri senza un guizzo nè un ghiribizzo, 
inciocolattati e tenuti assieme a forza di chiodi 
e di toppe. (Quanti sbrèghi nelle bràghe, az 
quindicenni caualcatori !). 

E allora, tirando le somme, alta vista di 

quelLo scheletro ambulante con salsa di sin
ghiozzo della Traviata e del Trovatore, qual
che vecchietto del Ricot1ero fermandosi a cari
car la pipa e ad ingannar le ore di libera uscita 
presso la giostra, sintetizzat'a La sua spicciola 
fiLosofia: 

- « Pòro bròco disgrassiado ! Te sì anca tì 
de 'na rassa come la mia. Se sèguita a tirar la 
careta e la giostra fin al dì che se crépa: e i al
tri, fioi de cani, i se la gode, ànca se noialtri 
ghe rimetémo le costole ... » . 

Ma nel dopoguerra, quando siamo ritornati 
in Piazza Cittadella per accom pagnare alte gio
stre le nostre << pupe », quel mondo si era già 
trasfonnato nella sarabanda fantasmagorica del 
«festival» o parco dei divertimenti. 

Luce elettrica a fiotti ed a torrenti dai pa
delloni, dai riflettori, dai tubi di neon. Organi 
ed orchestre con altoparlante e ondate sonore 
da stordire. Carrozzelle volanti, aeroplani, ruote 
giganti, tappeti rotanti, laghetti per motoscafi, 
piste elettrificate per automobili. 
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La misurata malinconia di un tempo, som
mersa e travolta da un chiasso allegro e formi-



dabile, eccitante, pronto a ghermii-vi con tutte 
le sed uzioni e le improvvisate del progresso. 

L e giostre a cavalìi c'erano ancora. Ma 
q uali cavalli l 

Grossi, grassi e tondi, inquartati come 
q uelli dei trasporti Gondrandi coloriti in tinte 

diverse, dal bianco all'isabellai pomposi di vere 
criniere e di vere code,· con staffe di metallo 
cromato e selle a gualdrappa. 

Soprattutto, quei cavalloni, mostravano un 
muso folgorante, il collo proteso arditamente, 
le froge rosso sangue, la testa alta ad annusar 
forse la coda delle sirene che facevano coppia 
lì davanti, gli occhi sbarrati di concupiscenza 
sulle note di petto che le sirene stesse ostenta
vano ben sode e legnose e carnicine, provocan
do l'acquolina in bocca al pubblico e all'inclita 
guarmgwne. 

Non più fila indiana, ma a coppie anche i 
cavalloni impennati. 
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Nessuna traccia della sbarra che li teneva 
appesi: ma un congegno di molle sotto alla 
pancia, che procurava moti ondulatori e sus
sultori ed illusioni di galoppo. Un miracolo. 
Una bellezza. Un prodigio. 

Oltre alle « pupe » ed ai ragazzini del gin
nasio, i superbiosi ippogrifi richiamavano il de
siderio dei soldati e delle servotte, dei commessi 
di negozto e delle dattilografe : e il carosello 



l mpegna~i nella dura fa~ica dei rem1 1n baHaglia can~ro la corrente, abbaglia~i dai 

liquidi fulgori dell'acqua, i barcaiuoli pare non avver~ano la densa vibrazione di memorie 

che pa l pi~a e ribolle nella gran luce dell'arco. Non impor~a : sei secoli d i s~oria civile 
ed eroica s'addensano ugualmen~e, senza gravare, sul pon~e mirabile che Congronde Il 

ge~~ò sul fiume nel 1351 . (foto Po rolin) 



si animava di strilli e di galanterie, di approcci 
amorosi e di giocondità carnevalesca. 

Credo che mai il Co/leoni o il GattameLata 
abbiano assunto pose così solenni e imperiose, 
come le assumevano i fantaccini in groppa a 
quei cavalli da giostra: chè se poi il cavaliere 
era un caporal maggiore di sanità, con occhiali, 
costretto a sfogare le sue ansie bellicose tra le 17 
e le 19, oh alLora bisognava pensare ad Ettore 
Fieramosca nel più ardito assalto della Disfida. 

Ma, càspita l sui cavalli di fianco ci stavano 
le Dulcinee prosperose fuggite alla tirannide 
dello scòvolo e del seciàro: Le Teresine Secia
retti piovute giù da Breonio, da Grezzana, da 
Tregnago, elettrizzate alla fantasmagoria di 
luci e di suoni, prodighe di sorrisi e di gambe 
in esposizione. Gambe a bottiglia, inguainate, 
come allora si usava, in calze bianco-gesso o 
rosa tenero , che erano un'iradiddio. 

Tirate le somme, nessuna differenza tra 
quei campzoni equini dalle polpe di legno, 
e quelli che sgroppano o caracollano a marzo 
e ad ottobre nelLa pista dei Cappuccini. 

-

E quali saranno, - se un giorno arrivere
mo a condurre in Piazza Cittadella i nostri ni
potini, - i futuri cavalli da giostra, nipoti pur 
essi deLLa generazione di cavallucci che dominò 
nella Verona di ferruccioferroni ? 

Superfluo azzardare profe.zie; qualche an
netto ancora, e si vedrà. Questo è certo; che i 
cavaLli da giostra non verranno detronizzati 
mat e poi mai. La concorrenza delle « novità » 
sarà forte, ma nè aeroplani, nè montagne russe, 
nè otto volanti riusciranno mai a dare ai fan
ciulli quella gtoia fresca e lievemente febbrile, 
quel senso di comando e di superbia che dànno 
e daranno i cavalli, - vicini più che mai ai ca
valli vivi e veri, - con i loro sussulti a mòlla 
e le loro gualdrappe in porpora e oro. 

E noi, nonni, non saremo malinconici co
me l'antico vecchierello del Ricovero: ma ri
salteremo felici in groppa col « pupo » tra le 
braccia, a risalutare in giro-tondo Verona, che 
ci attenaglia e ci inchioda, anche con i richiami 
delle sfat;il/anti giostre. 

Fragiocondo 
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Ant-ico e sem p re nuovo inconro di M olcèsine 



r/-U!-1"-a s_I!-C!-Ondo 

punli di • 
L oisla 

Te~a: «Come vedete voi la Fiera? » Svol
gimento: 

Un efficace pezzo del cosidetto «colore»: 
m acchine lucenti e rumorose, frastuono, pol
vere, tJociare di imbonitori,· giostre: in Citta
della dove il brindisi della Traviata uscente 
dagli intronanti altoparlanti dell'otto volante 
si m escola al « caro nome » dell'auto-scoter; 
orchestra in Brài impennate di cavalli schiu
manti, ba!le di fieno, manipoli di biade,· e via, 

sull'ala della fantasia con ben dosato intenerì
mento, fino alla virgiliana visione della Cerere 
opima che, toltasi la maglia d'inverno, indossa 
la precoce e promettente veste primaverile e rac
coglie dalla zolla gelata la cornucopia fecondai 
una pennellata di sole, e la cosa è fatta. 

Vero. Molti l'hanno fatto spesso, anche 
troppo, e bene. 

Eppure io non arrivo neanche a tanto. 
E poi, questa sarebbe la fiera vera, quello 

che essa è positivamente. Ma si vuole sapere 

Vorrei essere per un giorno un mediatore di cavalli . . ... 
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come la vedo io; è quel perentorio «voi» che 
mz preoccupa e che complica la questione. 

o 
Vorrei esse1'e per un giorno un mediatore 

di cav.aili, o, Dio volesse, e non per un giorno 
solo, un agricoltore dalle molte e pingut terre 
al sole, educate e rese geometriche dall'opera 
senza sosta dei contadini, in quei belli spicchi 
colorati i quali appariscono come un ventaglio 
che si apre davanti agli occhi, guardando attra
ver.ro il finestrino deL treno che corre; o meglio 
essere un contadino che conosce la sua terra, 
per ararla ogni volta alla stagione buona, e sa 
L'umore delle bestie e il modo di giungere le 
schiene dei buoi alL'aratro, e !a distanza utusta ò 

da tenere nell'attaccare davanti a loro il ca-
vallo, come a mettere l'intelligenza a guida 
della forza. Allora sì, sarebbe certo stato inte
ressante documentare la fiera del mediatore di 
cavalli, o dell'agricoltore, o del contadino. 

Perchè ogni cosa che cade sotto l'osserva
zione degli uomini assume apparenza e signi
ficato a seconda del temperamento, deL gusto, 
delle abitudini, della professione e degli inte
ressi dei singoli. 

E un raffinato poeta schiverà la canea pit
toresca e l'odore violento e fecondo delle stalle 
per sostare ad intenerirsi su una spiga di grano 
o sul primo belante agnellino che incontrerà; 
e per lui t utta la fiera sarà in quel grano e m 

quell'agnello; il pittore non vi cercherà che un 
contrappunto di colori; l'avvocato baderà forse 
all'ordine ed alla regola dei contratti davanti 
alla fatica di Sisifo del mediatore impegnato 
nel tira e molla di arrivare a congiungere le 
mani dei contrattanti recalcitranti; il medico ne 
potrà fare una questione d'igiene: molte volte 
io mi sono sorpreso a calcolare mentalmente il 
numero dei microbi contenuto in quegli im
provvisi e cordiali polveroni coi quali, il male
ducato ma allegrone vento di marzo si diverte 
a sollevare le sottane della città. Un giovin si
gnore un po' mio nobile amico, aveva ereditato 
dei lombi magnanimi dei suoi antenati tanto 
sprezzo per il volgo plebeo da non uscir di casa 
nei giorni di mercato per non trovarsi a spartir 
l'aria con la sudata genia; per colui la Fiera, 
seppur l'avrà mai vista, non può rappresentare 
altro che un attentato all'almanacco di Gotha. 

o 
Ed anche i ricordi del passato, gli alti e 

bassi della fortuna devono entrare nel gioco di 
questa soggettività. Mi è ferma nella memoria 
la figura di un vecchietto dignitoso, chiuso nel
la Linda povertà di un liso soprabituccio: un 
vivente N obilomo Vi dal non ancora salito dalla 
vita sul palcoscenico, fermo con le labbra ser
rate e gli occhi intenti da conoscitore infalli
bile, su un cavallo perfetto di for za e di ele
ganza. Per lui la fiera ormai era tutta in quel-
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. . . . . la fatica di Sisifo del me

dia~ore impegno~o nel tiro e 

molla di riuscire a congiungere 

le mani dei recalci~ranti. 



..... e non per un giorno solo 

(vorrei essere) un agricoltore 

daile molte e pingui terre (e, 

come il prode Ettore, un gran 
domatore di cavalli). 

l'animale di razza, in quel cavallo che rappre
sentava la dignità del lontano tiro a quattro e 
della passeggiata giornaliera nel « legno » stem
mato: tutto un per d uta e non dimenticato pas
sato di nobiltà e di ricchezza. 

Ma chi ha avuto dalla natura la poco in
vidiabile sorte di una mentalità critica, ave 
troverà il nucleo di irradiazione di una manife
stazione di questo genere ? e, ammesso che lo 
trovi, sarà accettabile dagli altri ? 

Mi r;iene a mente la risposta di quell'umo
rista che approdat'a dall'Europa per la prima 
volta a Nuova-York ed alla domanda di un 
famoso architetto che dal parapetto della nave 
ammirava stupito la visione del golfo nella co
rona discontinua dei suoi immensi crrattacieli 

ò ) 

che cosa gli sembrasse dello spettacolo: - un 
pettine al quale manchino alcuni denti - ri
spose. 

o 
Forse avrei anch'io una mia Vlstone della 

Fiera. Ma posso raccontare che, per me, essa 
rappresenta del teatro, del puro teatro primiti
vo e completo col suo significato di festa corale, 
ave tutto un popolo è attore e spettatore con
temporaneamente, dove ritrova piacere dei ludi 
antichi che è in ogni festa popolare, dal rito 
religioso alla cerimonia guerriera? 

V a bene che potrei portare l'appoggio di 
molti speculatori e teorici illustri i quali ve
dono del teatro in quasi tutte le manifestazioni 
collettive dell'umanità, dai giochi dei fanciulli 

alle manifestazioni gaie, serie o tragiche degli 
uomini, nella gara sportiva come nel combat
timento guerriero; e perfino in certi fenomeni 
naturali: in un alba e in un tramonto. 

M a se qualcuno avesse la pazienza di leg
ger mi, non avrebbe anche il diritto di darmi 
dell'originale e peggio ? 

o 
E se invece raccontassi che ogni anno corro 

a cercare sui muri l'ormai caratteristico mani
festo deLla Fiera veronese e nei termini della 
data e nel numero annuale della manifesta
zione ricavo un terno - che quest'anno è 
r2, 20, 43, - e mi precipito a giocarlo al pri
mo botteghino del lotto ? E se confessassi che 
sul tardi, alla sera, quando chi mi conosce non 
mi può vedere, scantono circospetto in piazza 
Cittadella, cerco la miracolosa giostra della mia 
infanzia, salto in arcione al cavallo bianco dai 
lustrini di specchio sulla groppa mentre l' orga
nino suona «il bel Danubio blu»; e non vor
rei che arrivasse mai il momento di scendere ? 

E che aspetto la Fiera di marzo per rinno
vare la mia provvista di cravatte al banco da 
«tre, cinque lire», colle quali sono convinto 
di fare bella figura « in società » ? 

Tra tutti questi pensieri e queste incertezze 
san rimasto al punto di partenza. 

Tema: Come vedete voi la Fiera? Svol-
gimento: ......... . ... e sotto il foglio 
ancora bianco. 

Carlo T erro n 
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S iamo in grado di inform are che fuori dalìa 
zona dove ha svolgimento la Fiera - os

sia distante da via Pallone e dal Campo dei 
Cappuccini - è stata segnalata la presenza di 
due magnifici esemplari equini capitati a V e
rana sembra prima del m arzo, piantatisi in 
due piaz ze ed zn quelle rim asti. 

Ci resteranno molto tem po ancora, ed è 
facile preveder/o, non tanto perchè i Loro nomi 
non risultano segnati nelle carte del dott. T itta, 
quanto perchè - pure essendo di una mansue
tudine esemplare- sembra che i due magnifici 
cavalli siano permanentemente decisi a non la
sciarsi portare sul campo delle contrattazioni. 

Si tratta del cavallo di Vittorio Ema
nuele Il in Piazza Brà e di quello di Garibaldi, 
111 Piazza Indipendenz a. 

,, 
A l destriero sul quale cavalca l'Eroe dei 

due mondi, l'eco della Fiera giunge ogni anno 
smorzato, come quello di un avvenimento lon
tano, più lontano forse dei fatti e delle m emo
rie che nella mente del condottiero riaf fiorano 

CAV A ILILII 

quando c'è La luna ed il tiglio immenso è tutto 
un vellutato frusciare di nidi. 

Forse col venire del marzo egli, il cavallo, 
avverte che i bambini tornano a gioca,re sulla 
ghiaietta trainando dei piccoli modelli della 
sua specie, forse qualche grosso pallone rosso 
trattenuto con un lungo filo ad un mignolino 
tenero da acquistare la grazia di un solchetto 
rosso, lo fa avvertito anche che in questi gior
ni sta accadendo qualchecosa di straordinario. 

Accade, infatti, che c'è la Fiera, ma è dif
ficile che questo possa essere chiaramente com
preso. 

,, 
In condizioni di sentimento molto diverse 

si trova il cavallo che ha l'onore di portare in 
groppa ll Padre della Patria. L a Fiera ce l'ha 
alle spalle: davanti a sè vede La distesa di mo
tociclette che delimita il L istone. Sente tutto 
il trambusto della folla e dei veico!i circolanti; 
la radio, di sera, gli toglie buona parte del ri
poso, è insomma un cavallo sulla Fiera pure 
essendo fuori daìla più stretta z ona dove sono 
stati alloggiati i suoi colleghi. Qualchevolta gli 
verrebbe voglia di voltarsi perchè sente dei ni
triti ed avverte la bellez za di una corsa di prova 
tra una folla ammirata che pur di gustare dello 
spettacolo sbanda con tale lentezza da mettere 
a rischio la pelle; ma non gli è consentito di 
farlo: a cavalli del suo stampo, tenuti in mol
tissimo onore nei libri, ammirati dai forestieri, 
è negato quello che ogni altro umile mortale 
delLa specie equina può fare liberam ente. Anche 
lo scalpitare che giunge dal vallo deLl'Anfitea
tro nei giorni di gare lo immalinconisa: è un 
richiamo di più al quale deve negare una ri-
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CIHIIE INIO INI VAINIINIO 
AILILA IFIIIEI~A 

sposta: oh, poter andare, ed essere accettato 
magari fuori concorso l 

,, 
Ma sono proprio questi soli i cavalli che 

non vanno al 1 a Fiera ? N o n sono soltanto que
sti; c'è ancora una specie di aristocrazia ed una 
specie di terzo stato. L 'aristocrazia, per poco 
che uno faccia memoria locale, è subito indivi
duata nei cavalli degli Scaligeri: aristocrazia di 
secoli e di arte; il terzo stato ... M a di questo 
vedremo. 

Di Cangrande e del suo cavallo si è occu
pato non molto tempo fa Rosso di San Secon
do: «Ed il pensiero del cavaliere domina an
che L'anima che se ne costerna, tanto che volge 
la testa e scruta. Cangrande non ha bisogno di 
guardare nessuno, nè di guardarsi. Ride perchè 
invulnerabile. H a dominato 
ardue situazioni politiche, 
ha spezzato eserciti all' as
salto. Il cavallo è ora un' om
bra occhiuta che non può 
più procombere. Il condot
tiero cavalca per l'eternità ». 

Hitler passò da Verona e se 
lo portò a Monaco un fedele 
ritratto in bronzo di questo 
cavallo, e lo tien caro tanto 
che la particola scaligera fu 
rintracciata nelle visioni fo
tografiche dello studio: vi
cina a lui dunque, memoria 
di potenza e di impero. 

Gli altri due ? I cavalli 
di Mastino e di Cansigno
rio ? Sono cavalli piccoli, 
piccoli, che di notte portano 

i cavalieri sui tetti «come tanti gnomi». 
E', il cavallo di Mastino Il , in un atteggia

mento diverso da quello di Cangrande, anche 
se un fondo di malinconia e di pensosità rinfor
zato dalla bardatura al primo lo fa fratello. Ma 
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non si volge, non ostenta quasi, come l'altro, 
il suo fardello di grandezza: guarda avanti a 
sè un po' rivolto a terra: certo la Fiera non gli 
passa neanche per sogno nella mente. Sta lì, 
come stanno lì gli altri, troppo carico di secoli 
e di coscienza storica per esser distratto dai ru
mori dell'oggi. Ecco, forse abbiamo scoperto che 
cosa guarda con quell'aria scrutatrice: guarda 
un forestiero distratto che in fondo, a malgrado 
del suo bagaglio di guide, finisce col tirar via 
senza essersi reso ben conto di tutto quello che 
egli, il cavallo, ed il cavaliere stanno a rappre
sentare. ,, 

Siamo ... al terzo stato, ad una specie di no
bile Loggione dei cavalli che «p-rescindono» 
dalla Fiera. Cavalli manichino per finimenti, 
cavalli insegna d'albergo. Ci sarebbero anche i 
cat,alli delle giostre, tutti a bei colori e lustrini 
e con occhi nerissimi, fatali, 
cavalli che hanno anche 
:,trane possibilità di movi
mento in senso verticale, ma 
di questi non toccheremo 
per non invadere un campo 
che è già stato affidato alle 
malizie di una penna tra le 
più maliziose che sieno fio
rite sotto il cielo di Verona. 

Di cavalli per finimenti 
ce n'era uno fino a poco 
tempo fa all'ingresso di un 
negozio in via Roma : ca
vallo che ci fu amico dal-

fJ· 

l'infanzia, cavallo che per lungo tempo ci è 
apparso come iL padre di tutti i nostri caval
lucci di santa Lucia. Quel cavallo non soltanto, 
a malgrado di un suo accenno ad un trotto leg
gero in direzione di Piazza Brà, non soltanto 
non è mai stato sulla Fiera, ma è finito addirit
tura per ritirarsi a vita privata in provincia : se 
le nost1"e informazioni non sono errate, dovreb
be infatti trovarsi oggi in quel di Villabartolo
mea, schivo perfino della notorietà di quelLa 
Fiera annua!e. Idee, e idee neanche tanto da 
buttar via in quanto portano ad un ritorno alle 
origini: campi, aria libera, sole. Via dallà città 
che toglie il respiro, che impedisce di vedere 
albe e tramonti in tutte le loro esatte di-
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menszom. 

Il cavallo che serve di insegna all'albergo, 
un cavallino a due dimensioni, vive di contem
pLazione e di nostalgie. Ed è tutto pensiero per
chè non gli resta che la testa sola. Guarda i com-

pagni vivi che arrivano in 
tempo di Fiera molto per 
tempo con calessi dai paesi 
e medita sulla sorte sua. 
Sorte di pochi disturbi, 
quando non si voglia con
siderare qualche notte di 
ventaccio e di pioggia du
rante la quale egli non può 
non mandare quei lamenti 
di latta che fanno tanta im
pressione ai bambini ed alle 
donne immamorate. 

Ferruccio Ferro n i 
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Piantagione dopolavoristico di gelsi 

La multiforme attività dop ola vorist ica sarà illu strata 

alla Fiera di Verona da una serie di mostre c di iniz iative 

degnamente organizzate dal Dopol avoro provinciale. Ri

servandoci di farne una compiuta c diffusa rassegna nel 

fascicolo di aprile, ci limitiamo ora ad elencarle succtn

tamente. 
All'attività rurale dell' O. N. D. sa rann o dedic ati 

due vasti padiglioni: uno ospiterà una mostra interna

zionale di coniglicultura che adunerà più di cinqu ecento 

esemplari pregiati, prodotti dagli allevamenti di oltre trenta 

dopolavoro, dal blu di Vienna al lepre belga, dal gigante 

di Fiandra alla gigante bianca, dalla grigia Pacchetti al 

cincilà e all'angora. 

Nell'altro padiglione saranno illustrate tutte le al

tre numerosissime e geniali iniziative e realizzazioni do

polavoristiche nel settore rurale , le quali attesteranno il 

preziosissimo contributo ·della grande organizzazione del 

Regime al potenziamento delle attività agricole, alla loro 

propaganda nelle masse, alla razi ona le utili zzazione pra 

tica delle vastissime risorse agresti, con incalcolabile van

taggio per l'economia nazionale e per l' educazione del 
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aUa 
popolo. Una rassegna VIvace e in teressa nte evocherà così 

le sag re popolaresche delle ciliege , delle frago le , delle pe

sch e. degli asparagi. dell ' uva. d ell e castagne; i concorsi 

per la decorazione floreale dei b ;tlcon i e delle terrazze dei 

centri urbani. gli allestimenti per la prossima <<giornata 

del miele "· 
Un'altra mostra sarà dedicata alla dimost razione della 

gtande importanza. soprattutto a t fini autarchici, della 

produzione serica, a cui il Dopol avoro reca un impulso 

di primo ordine , con la messa a di mora di innumerevoli 

gelsi nella << Giornata del ge lso >> e co n semp re più diffusi 

e razionali allevamenti di bachi d a seta. 

Se a ciò si aggiunga la mostra del costume di cui 

già si parlò su queste colonne , e un ri cco programma se

rale di concert i popolareschi che saranno tenuti alla Gran 

Guardia nella settimana della ·Fiera da complessi orche

st rali , fisarmonici e corali, si può avere anche da questa 

esposizione schematica una immagine della importanza 

che assume la partecipazione del Dopolavoro alla grande, 

tradizionale sagra veronese dei campi. 
r. rav . 



IF IIIE l~ A IIINI I~IIIINI O l~ lE 

Le bancarelle 

Al margine de lle manifestazioni che com
pongono la m ultiforme e inconfondibile 

fisionomia della nostra Fiera, alza le sue tende 
il caravanserraglio della fiera in minore. 

Le strade allineano ser
r~!te bancarelle che offrono 
al pubblico, curioso e vo
glioso, le cose più varie e 
disparate, dal libro ai guan
ti_, dalla terracotta ai dol
ciumi di zucchero filato . 

Tutti i mezzi sono buo
ni, tutte le possibilità ven
gono sfruttate da questi abi
li piazzisti del commercio 
spicciolo che aprono le lo
ro valige e piantano il loro 
trespolo sul bordo del mar
ciapiede. Dalla bancarella 
razionale in ferro cromato 
a sezioni piegh evoli e rien
trabili al camioncino dalle 
cui portiere aperte o dalle 
sponde rovesciate sfuggono 
inverosimili budella di co
tonate, di merletti, di om
brelli, di scarpe. Dal banco 
solido e ben piantato con il 
tetto a prova di temporale 
al tavolino dalle gambe ma
le in arnese che stan ritte 
per un superstite sentimento 
d i solidarietà. 

C'è insomma anche in 
questi espositori minimi e 
innumerevoli della fiera una 
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scala di valori: ma tutti infine sClormano al 
sole cose belle e buone e nuove. 

Dietro alla lunga pancata il venditore di 
soffiati della laguna o di terracotte umbre 

-



scruta con occhio clinico il pubblico che tran
sita, sbirciando; prontissirno a cogliere il lam
peggiare di una fatua tentazione negli occhi 
del passante. 

Accanto al tappeto di velluto rosso, b don
na soppesa gli sguardi sospirosi o i bronci delle 
ragazze che non hanno ottenuto dall'innamo
rato l'acquisto della spilla in similoro o carica 
di « brillocchi » . Qui raggére di argentata, lu
cente posateria cinquecentesca dove ogni cuc
chiaino ha una figuretta e ogni figura un motto. 
Là scalinate di piante grasse, vanto delle salette 
di soggiorno, gioia delle signorine di buona 
famiglia e cruccio dei cagnolini casalinghi che 
spesso si scoprono qualche aculeo nei polposi 
cuscinetti delle loro zampette doloranti. Grup-

petti di signore fanno la cor
te ai più moderni arnesi in
ventati per la gastronomia 
familiare. Il venditore, ter
ribile e scaltro conoscitore 
dell'arte eli Fregali, in un 
Galeno tramuta chili di pa
t::tte in trucioli, fabbrica 
montagne di ravioli, tesse 
chilometri di fettuccine. 

Le voci si alternano sul 
fondo di un allegro brusìo, 
la gamma degli in viti, degli 
allettamenti, delle offerte è 
cordiale e curiosa, gentile e 
tenace. E la folla che sfila 
lenta ed anche un po' pigra 
fra i negozi improvvisati, 
vien presa dalla sottile pas-
sione dell'acquisto: cedere 

all'in vi to di chi raccomanda i libri come inso
stituibile cibo dello spirito o magari a chi 
nnta l'organzino delle sue calze indemaglia
bili che sanno trasformare le gambe femminili 
nello stelo di un fiore. Sarà poi vero ? Non 
conta. Quello che importa è comperare qual
checosa, soddisfare una vogliuzza nuova nata 
d'improvviso e già prepotente. 

E magari nell'altalena del dubbio la spo
sina, presa: -da un improvviso impulso affettuo
so, si deciderà infine per la cravatta del marito 
non pensando che dopo, nell'allacciargliela al 
collo, provocherà forse fatalmente un'incom
prensione di più. E questo può darsi sia l'unico 
pericolo serio in tanta gioia di acquisti. 

Bruno de Cesco 
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Vendita d'una coperta 

Càpitano sulla piazza in pieno mercato; il 
calesse di una volta è sostituito dall 'auto ricol
ma di stoffe, di calzoni confezionati, di coperte, 
di imbottite, il tutto avvolto in tela cerata. La 
compagnia è formata da lui, lei e un giova
notto. Scendono dalla macchina fingendo noia, 
sbadigliando, stirando brac
cia e gambe, guardando i 
contadini e le donnette, co
me per dire: 

- Si... siamo qui con 
della merce; abbiamo inten
zione di vendere. 

Lui è piccolo, tarchiato, 
in panni buoni dal disegno 
vistoso e, neanche a dir lo, 
anelli a quasi tutte le dita, 
catena d'oro tintinnante sul 
grosso ventre. Cava più vol
te da una tasca fonda del 
panciotto il gran portafo
glio, assicurato da una cate
nella d'argento che gli gira 
intorno al collo taurino; e 
fingendo di cercarvi non si 
sa che carta, lo apre e lo di
stende come una fisarmo
nica; allora, occhieggiano 
dai vari reparti banconote 
(più o meno valsenti) di 
grosso taglio che non man
cano di imporre rispetto e 
considerazione agli sfaccen
dati che fan circolo. 

Quando la mostra sul-
l ' ' l l " auto e a competo; e c e 
parecchia gente che esami
na la mercanzia e la palpeg
gia commentando, lui con 
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ana eli tedio si rivolge alle donne m tono 
paterno: 

- Andè... andate donne... Cosa fate voi 
qua ? L'é inutile osservare palpar, 'sta roba no' 
l'è per voialtre, siete troppo poaréte, no' gavì 
s-chei. Andate a casa, care ! 



Questo è il prologo di rito alla commedia 
alla vendita, che si inizia appena entra in scena 
lei, tipo ancora in gamba, dall'aria matronale, 
g li occhi furbi e svelti. A v v erte il marito che 
una sposina lì accanto è desiderosa di conoscere 
il prezzo di una coperta. 

- Che coerta ? Vediamo. 

La sposina (che è della lega) con aria timi
da e sorridente guarda, esamina, prende consi
glio con le contadine accanto, vincendone l'i
stinti va diffidenza. 

- Ma guardèla, spose mie; l'è tuta una ri
camo de osei. Ghè da augurarsi de essar maladi 
par poder guardarla dala matina a la sera. 

E' in piedi nell'auto; la piega con fatica, 
quasi avesse a che fare con una lastra di piom
bo: mostra di ben stringer ne un angolo fra le 
nodose dita; poi, il furbone, cerca l'equilibrio 
allargando le gambe e spalancando l'altro brac
cio, come fa persona che vacilli nel sollevare un 
grave peso. 

- Ve vàla ben ? Vi piace ? Ebbene sapete 
per quanto la vendo ? 

Si sa come avviene; da sessanta, sgranan
do a tiro rapido una ridda di numeri m ca
lando, scende rapidamente ai tref'.ta. 

- Basta, te si mato stam atina ... - prote
sta la gentile metà. 

- Lassa star, stamatina voio rovinarme. 
- Qua: venti lire ... la cedo per venti ... chi 

la vuole ? Gira l'occhio ansioso e un po' torvo 

sulla folla che non fiata. Allora la comme
dia assume tinte forti. L'uomo che già suda 
e sbuffa ora s'arrabbia, s'infuria, e c'è più 
verità che finzione. 

- Non ho bisogno dei vostri misera
bili soldi, guardate qua - grida spalan
cando il portafogli (segni d'attenzione fra 
gli astanti) - Vojo cavarme solo el capri
cio, ma se siete una massa di falliti o d'af
famati ... 

- Piuttosto ... - risponde un burlone. 
Egli non dà retta; attende la battut::1 

di prammatica della sua donna: 
- Ma basta, lassa andar, no' i ga schei. 
- Li voglio alla prova 'sti affamati ! 
Pare un invasato. La coperta su un gi

nocchio, spergiurando come uno stregone, male
dicendo la sua ria sorte e il prossimo indegno, 
ecco che si rilancia, come un torello in corsa ... 
sulla china del ribasso. Il donnone impreca. 

- Basta ! - grida lei ad un punto, con 
voce isterica e sibillante ritmata sul moto an
doso del formidabile seno. 

- Va in malora ! - risponde, ammiccando 
alla sposina, e ai due compari di tenersi pronti. 

- Neanche a sedici lire ho detto. 

Sotto la nuova gragnuola di cifre digra
danti, la donna guarda il pubblico con aria 
ebete, per convincerlo di cogliere il momento 
ai danni d'un uomo così bestialmente caparbio, 
mentre il giovanotto con ~stUG~sperato porta 
le mani sulla folta capigli~.lt!t'lra, cercando però 
di non scomporla. Il merciaio folle, non degna 
i suoi d'uno sguardo; il prezzo cala ancora, co
me un termometro ospite dei Magazzini gene
rali, finchè un duplice schiaffo sulla coperta, 
e così fragoroso da fare volar via i colombi 
dalla torre, blocca la caduta del prezzo .. - Toh, 
ruba, magna, porta a casa: dieci lire ! 

Uno dei compari si fa largo con spintoni 
tra la folla intontita, poi da destra, flemmatico, 
il secondo; la sposina timida e felice sbuca da 
un altro punto, facendo invito «ingenuo» alle 
donne. E seguono i veri compratori oramai am
maliati; lusingati d'acquistare a prezzo di sfac
ciata, imbattibile concorrenza una grande co
perta piena de osei. 

Gino Padovani 
{disegni di Ferruccio Nolin) 
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Nel primo annuale della morte 

di Gabriele d'Annunzio 

Il mausoleo del Poeta 

L'alto spirito di Gabriele d'Annunzio sorge 
vivo e presente a un anno dal trapasso, 

nella luce del Vittoriale; sorge nei cielo degli 
Eroi; e alla Patria, fatta più grande dal genio 
di Mussolini, dice parole che 
sanno la gloria dell'eternità. 

I 0 marzo. La data che 
segna il passaggio del can
tore immortale delle Laudi, 
del bardo glorioso di tre 
guerre, del condottiero dei 
legionarì fiumani, allo splen
dore perenne della storia, ha 
avuto nel Vittoriale degli 
Italiani la sua pura celebra
zione; e la voce del poeta, 
commossa, familiare, solen
ne ha ricordato al grande 
interprete Giancarlo Maro
ni, con scultoree parole, il 
disegno e l'epica necessità del mausoleo che 
sarà dedicato alla Vittoria e alla grandezza 
della patria italiana. 

Ecco le disposizioni del Comandante per 
l'erigendo mausoleo: 

Sui gironi di Dante che cantano la Gloria 
dell'eroismo, che misurano la forza dell' auda

cia e dello Spirito incatenato creeremo il rami

taggia idea 1e ai pié della collina. Il colle avrà 

l'impronta dantesca da me raccoLta e traman

data che rifugge dalla copia. 

Sul girone primo collocheremo la Vitto

ria degli Umili; sul girone secondo La Vittoria 

degli Artieri; sul terzo girone gli Artefici in

negabili della Patria; dalla concezione dante
sca eh ·io faccio rivivere per gli Eroi sommi che 

attraverso il sacrificio hanno raggiunto la per

fezione dello Spirito, trarremo il Mito. L'ac-

qua del Piave separerà per sempre dall'impo

stura il vile che avvicina l'Eroe. 

Celebra, ti prego, iL cipresso con l'ulivo, 

celebra l'ulivo col cipresso in forma sobria che 

l'occhio riempia, di grazia lo Spirito. 

Il tuo sogno si avvera nel sacrificio. Tu en

tri in questo regno dell'eroismo con la volontà 

che punge l'ostacolo. L'armonia dell'ulivo sia 

vigile e serena visione che ottempera il compito. 

Tutto il mio concetto che Tu hai saputo 

raccogliere con sommo acuito deve trovare in 
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questo secolo di Vittorie materiali, il coeffi

cente d'uno Spirito che discende da nostra raz

za civilizzatrice. Questo non è compreso. Que

sto Tu devi aggiungere. 

La mia azione è sempre stata accompa

gnata da una sensibilità d'arte che si chiama 

Gentilezza Latina. Gentilezza Latina e Roma

na è il Tuo colle che sorge per volontà d'un Dio 

Oscuro. Tu lo trasformi a somiglianza d'un gi

rone di Dante, alla cui sommità le Forze d'I

talia vigilano il mare, il mondo. Lo sguardo al 

mare latino, alla futura potenza d'una epopea 

che tramanda ai posteri tutta la civile volontà 

romana. C o m prendi ? 

La Tua arte che attraverso il sacrificio Vit

torioso di sangue ha trovato nel Tuo spirito 

• Celebra, ri prego, il cipresso 
con l'ulivo, celebra l'ulivo col 

cipresso in forma sobria che 

l'occhio riempia, di grazia lo 

Spiriro •. 

pronto, nella sensibilità pura lo slancio al su

peramento d'arte. Sei solo, sei solo, lo ripeto. 

TI eramente l'ho dato il soffio. Tu sei par

tito travolgente meravigliando la mia incre

dulità: Mi hai superato. Solo la purezza su

però la mia arte. 

La Tua volontà precorritrice trionfa. Hai 

raccolto la forma che i romani usavano agli ar

chi di trionfo, alle mura di difesa; ai baluardi 

medioevali hai rubato l'inizio intelligente d'una 

torre merlata. 

Tu hai compiuto il prodigio guardando 

all'ulivo con la serenità d'un umile agricoltore, 

all'azzurro ài tolta la serenità che ài profuso 

nell'arco che posa leggermente sul pilastro. 
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GABRIELE D'ANNUNZIO 

Alrro suggesrivo scorcio del co

srrue:-.do mausoleo. 





La cerimonia al Vittoriale 

La commemorazione del Poeta, svoltasi al 
Vittoriale degli Italiani la mattina del I 0 marzo 
- alle r I - è stata fatta dal Ministro di Gra
zia e Giustizia S. E. Salmi, che rappresentava 
il Governo. Erano presenti S. E. Federzoni, 
presidente del Senato e dell'Accademia d'Italia, 
il Vice Presidente Paolucci, che rappresentava 
la Camera fascista e il gruppo Medaglie d'Oro, 
il Ministro delle Finanze S. E. Thaon di Revel, 
il Sottosegretario alle Comunicazioni Host Ven
turi, i rappresentanti dei Sottosegretariati di 
Stato alla Guerra, alla Marina e all' Aeronau
tica, l'on. Carlo Delcroix per i Mutilati, l'Am
miraglio comandante il Dipartimento Maritti
mo dell'Alto Adriatico, Amilcare Rossi per i 
Combattenti, il prof. Marpicati per gli Istituti 
fascisti di cultura, numerosi rappresentanti del 
Consiglio Accademico e della classe di Lettere 
della Reale Accademia d'Italia, i Prefetti e i 
Federali delle Tre Venezie, di Pescara e di Za-

ra i Federali i Presidi e i Podest~ di molte al-
' ' tre provincie e citt~ d'Italia con labari e rap-

presentanze, il Consiglio della Fondazione del 
Vittoriale, uno stuolo di alte personalit~. As
sistevano anche la vedova di Gabriele D 'An
nunzio e i figli Mario e Gabriellino. 

Dopo l'omaggio alla tomba del Coman
dante e l'appello fascista, le autorità si sono 
recate sul colle Mastro. Avvenuta la benedi
zione del blocco di pietra della terra bresciana, 
sul quale S. E. Federzoni ha deposto una co
rona di alloro, il Ministro Salmi ha pronun
ciato il discorso celebrativo. Quindi - nel no
me del Re Imperatore e del Duce - la prima 
pietra del costruendo mausoleo (nella quale è 
stata rinchiusa una pergamena con le firme 
del rappresentante del Governo, di S. E. Fed~r
zoni, del Consiglio della F ondazione del Vlt
toriale, delle medaglie d 'Oro, dei Mutilati e dei 
Combattenti, è discesa n elle fondamenta del
l'Arca. 
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La cerimonia si è conclusa con lo sfila
mento delle Autorità e del popolo dinanzi alla 
tomba del Poeta. 



Dopolavoro della Cassa di risparmio 

e dell' Istituto di Credito fondiario 

A noi, che da ormai lungo ordine d'anni al 
ritorno della primavera, con giovanile letizia 
stacchiamo dal chiodo e rispolveriamo il no-

Po rruglie di punro in corso ... . 

stra fido e mansueto cavallo d'acciaio, sia con
sentito parlare un poco del ciclo-turismo del 
Dopolavoro della Cassa di risparmio e dell 'I
stituto di Credito fondiario. 

Noi siamo per il turismo in bicicletta, per 
il facile, sano, economico, riposante e redditi
zio turismo in bicicletta. Ma il ciclismo come 
l'intendiamo noi, è un sano esercizio sportivo 
che si tiene uaualmente distante da ogni ec-

b 

cesso, che dà salute al corpo e gioia agli occhi. 
Non ci vedrete, quindi, sotto il solleone, coperti 
di polvere e di sudore, assetati; oppure sotto 
rovesci di pioggia che tolgono persino ~a :ista 
o le pioggerelle fitte ed ostinate che intinzzlsc?
no, che penetrano fino alle midolla. Tuttavta 
noi conosciamo aià tutte le strade del Veneto 

b 

(compresa la « Cavallera » del Cadore, grado 
sesto del ciclismo), ch e ci hanno visto chini ai 
margini, inginocchiati sulla ghiaia ~aglien.te, 
impolverati, con le mani impastate d1 mast1ce 
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e di polvere, graffiati alla ricerca vana di una 
capsula di valvola. 

Oh, la gioia di quelle soste tranquille alle 
osterie paesane, buon odore di tovaglie di bu
cato, latte appena munto, saporoso, genuino, e 
quel pane scuro che sa anch'esso di campi. In
torno è il silenzio operoso della campagna. E 
se il vinello è limpido e gustoso, il cielo sereno, 
se il toscano tira, se le donne vi sorridono pas
sando, che pace nell'anima, che serena letizia ! 

Il Presidente del Dopolavoro e il capo della 
sezione cicloturistica hanno già preparato il 
piano delle prossime gite. Sono luoghi incan
tevoli della bellissima regione nostra che ci 
sarà dato di meglio conoscere e apprezzare, so
no le più famose stazioni di soggiorno che in
sieme visiteremo e conosceremo: l'incanto delle 
Dolomiti, il fascino del nostro Lago, città fer
vide di vita, solitudini alpine, la sempre nuova 

... per luoghi inobirori ermi selvaggi. 

e mutevole bellezza della natura, la solenne 
austera bellezza delle opere dell'arte che il tem
po ha tinto del suo colore di eternità. , 

z. 
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IL' A lflfiiVIIT A' IDIEIL IDOIP'OILA VOI~ O 
G A IL lfA l~ OS SA 

Ecco una sene di pnm tzte sull'at
tività del Dopolavoro aziendale Galea
rossa nel corso del mese di marzo. 

Diciamo subito che le manifesta 
zioni settimanali del giovedì cultu
rale hanno seguito un crescendo arti
stico veramente notevole. E' recentis
sim.1 la presentazione del Quintetto 
di l~e rrara , che ha dato ai frequenta
tori della sala di Via Fratta l'occa
sione di poter seguire un ottimo pro
gramma di musica classica. La bril
lante esecuzione, dovuta a uno dei 
miglior complessi artistici nazionali 
è stata molto apprezzata dal foltissi
mo uditorio. 

"Santità" al R istori 

La rappresen tazione al teatro Ri
stori di « Santità >>, del Piovesan, la 
bella rievocazione della vita di Papa 
Sarto, ha segnato u n nuovo successo 
della Compagnia Impero e una per
son~le affermazione di Primo Cesare 
Ambrosi che nelle vesti di Papa Sarto 
ha conferma to le doti che fanno di 
lui da tempo un valoroso filodram
matico. La messa in scena accurata, 
l'interpretazione egregia, la fusione 
delle parti anche di secondo piano, 
hanno dato rilievo alla bellezza del 
la vero. 

Ecco ora l'elenco della attività che 
sono allo studio c sara nno attuate nel 
mese corrente e in quello prossimo: 

Coristi, cantanti, attori 
Giovedi 16 marzo. in pieno pe

riodo di Fiera, si avrà uno spettacolo 
di eccezione al teatro Ristori. Sarà 
ospite della nostra città il celebre coro 
alpino della S. O. S. A. T. che spes
so delizia con le sue mirabili esecu
zioni di cante alpine attraverso la tra 
smissione dei programmi radio. Il co
ro trentina. che ha svolto program
mi nei principa li teatri italiani e stra
nieri, ha avuto l 'onore di essere chia
mato a Roma lo s:orso anno. nell'oc 
casiOne della visita del Fi.ihrer. Le 
più suggestive canzoni alpine nvt
vranno per la g ioi a di tutti. 

Il 23. nella sala di Via Fratta, la 
prof.ssa Giuseppina Pighi ed il prof. 
Pedrassi si presenteranno in un con
certo a due pianoforti. Il soprano 
leggero Saponett i. nota artista mila 
nese. completerà il programma ccn 
romanze del miglior repertorio ope
ristico. 

Due ritorni che saranno assai ap
prezzati: il tenore Emilio Livi, rino
mato canzonettista, sia alla radio che 
nelle opere del suo caratteritico re
pertorio e quello della Compagnia 
comica parmigiana diretta dagli atti-

mi Montacchini e La n fra nchi già fa
vorevolmente noli per un a presenta
zione impeccabile della commedia <<A 
la bersagliera " : essi sara nn o al tea
tro Ristori il 30 marzo. 

Nel mese di ap rile: la violin ista 
tredicenne Zanni. i ca nte rini di Bol
zano. una recita della Compag nia Im
pero: «A fine mrse ». E molto avan
zate sono le trattat ive con alt ri com
plessi e artisti. 

Vita sportiva 
Per quanto riguarda l'attivi tà spor

tiva. si ebbe una interessante serata 
schermistica nella q uale i migliori 
sciabolatori scaliger i hanno lottato 
per la conquista della vitto ri a, e si 
av rà un radun o cicl ist ico a Bardolino 
che. se il tempo vo rrà essere clemen
te. è in programma per il 26 marzo 
e che dovrebbe contribu ire, a richia
mare dopo il period o d i sosta inver
nale , i veronesi sul le sponde del no
stro incantevol e Lago. Poi ve rrà la 
gita a Milano in occasione della Fie
ra Campionaria ann uale, poi verrà 
organizzata un a corsa cicl ist ica per 
indipendenti e diletta n ti che sa rà do
tata di ricchi premi, poi ... , poi i let
tori sono rinviati alle co mu nicazioni 
che « Radio Fiera Verona » farà in 
q uesti giorni. 

eco. 

Ditta rag. ANGELO F ABBIANI 
Concessionaria esclusiva 
di V erona dei prodotti 

di vendita per la prov incia 
congelati "GENEPESCA " 

Negozio di vendita: Verona - Piazza Erbe 34 te l. 30-50 

Le più pregiate qualità di pesce oceanzco nelle più assolute 
condiz ioni di freschezza e sapidità a prezz i convenientissimi : 
dentici, cernie, ombrine, orate, palombi, alibut, sampietro ecc. 

AUTARCHICI ITALI ANI PRODOTTI 
MANGIATE PESCE 
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LLE DUE 

hnpot·tante tonl'egno interpro\lintlale 
per la riorganizzazione turislita del lago di Garda 

Ha avuto luogo , presso il Consi 
glio provinciale de lle Corporazioni , 
sotto la presid enza di S. E . il Pre 
fetto, un importante convegno inter 
provinciale , nel quale sono stati nuo
vamente discussi i p roblemi da risol
ver·e a breve scadenza , per una mag 
giore efficenza dei se rv1zi turist1c1 In

teressanti la zona del lago di Garda. 

Alla riunion e era no presenti S. E. 
il Prefetto , il direttore del Consiglio 
provinciale dell' Economia dott. Mar 
chi , con il consigliere avv. comm . 
Gemma, S. E. il generale Zamboni 
vice preside dell 'Am ministrazione pro
vinciale , l'ing. Franco Poggi , com
missario straordinario dell 'Ente pro 
vinciale del turismo con il segretario 
Feller, il rag. Ava nz ini presidente del
l 'Unione Commerc ianti con il dott. 
avv. Tacchi-Vent u ri. il comm. Tom
betti direttore della Unione Industriali , 
l' ing. Spinelli per la S. A. E. R . con 
il segretario cav. Remi , il camerata 
Armellini della Società V alpantena con 
il sig. Mazzolani , l ' on . Giarratana 
presidente dell 'E nte provinciale per il 
turismo di Bresc ia anche per il Con
siglio provincial e delle Corporazioni 
e la Amministrazione provinciale del
la stessa città , il rag. Leonardo Can 
nobbio per la Società di navigazione 
sul lago di Garda , l'ing. comm. Ri 
ghetto direttore della ferrovia Man
tova-Peschiera , anche per il Consiglio 
provinciale delle Corporazioni , l'ing. 
Mussarelli per l 'Amministrazione pro
vinciale e per l'Ente provinciale del 
turismo di Mantova , l'on. Mendini 
vice presidente del Consiglio delle Cor
porazioni e presidente dell'Ente per il 
turismo di Trento, il cav. Pio Caliari 
per l'Ente provinciale turistico della 

stessa città , il dott. Steiner direttore 
del Consiglio provinciale delle Cor
porazioni di Trento, il cav . Righi 
presidente dell 'Azienda autonoma di 
soggiorno di Riva del Garda , l'ing. 
Avalis per la Confederazione fascista 
dell'Industria e il comm . Spinelli per 
la Confederazione del Commercio . 

S. E. Vaccari ha aperto la riunione, 
porgendo il benvenuto ai presenti e 
dicendosi lieto del nuovo convegno, 
che finalmente deve portare a una so
luzione definitiva dell'importante pro
blema delle comunicazioni sulle rive 
del Garda. Egli ha terminato il suo 
discorso, esortando gli interessati a 
dare la loro collaborazione per gi un 
gere a un accordo soddisfacente. 

Le dichiarazioni di S. E il P refetto 
sono state in seguito illustrate detta
gliatamente dall'ing. Poggi , dagli on. 
lvl.endini e Giarratana , e da queste re
lazio ni è apparso ev idente la oppo r
tunità della immediata cost itu z ione di 
un consorzio che consenta a tutta la 
zona del Garda , un o svilu ppo più va
sto, degno della sua bellezza e im
portanza. Ha preso poi la parola il 
comm. Spinelli che ne ha auspicata 
la reali zzaz ione. 

Dopo un esposto del camerata Ar
mellini . titolare dell'Auto Valpante
na. su proposta del presidente del 
l 'Ente del turismo veronese, si è de 
liberata la nomina di una commissio 
ne. della quale vengono in seguito 
chiamati a far parte, con l'ing. Poggi , 
i presidenti degli Enti turistici di Man 
tova , Brescia e Trento, e il comm. 
Spinelli. 

A questa comm issione è stato dato 
incarico di redigere un programma 
tecnico e finanziario per la soluzione 
del problema. 
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o DE 
Il Prefetto Vaccari ha chiuso la 

riunione fra vibranti dimostrazioni di 
o maggio all'indirizzo del Duce. 

Lasciata la sala , la commissione s1 
ritirava per un ' altra seduta , iniziando 
così subito i suoi lavori dai cui ri
sultati molto si . attende per la valo
rizzaz ione economica e turistica del 
maggiore dei laghi italiani. 

MADERNO 

Vigilia turistica 

Le buone arie primaverili di mar
zo precorrono la stagione tunst1ca , 
che avrà inizio in aprile , con l'arrivo 
dei graditi ospiti d'oltre Brennero. Il 
cielo e il lago fanno le prove generali 
dell 'azzurro, del violetto, dell'indaco, 
per prepa rarsi a fare il miglior viso 
del mondo alle comitive in crociera 
fra Riva e Desenzano. La sosta a Ma
derno è certamente fra le più gradite. 
Questo incantevole promontorio, folto 
di olivi, di limoni e di cipressi , è la 
sintesi di tutte le bellezze naturali e 
artificiali del lago di Garda. Splendore 
di paesaggi , meravigliosa grazia d ' ac
que lucenti , esemplare attrezzatura tu
ristica, fanno di questo paese un luo 
go di soggiorno che ritempra il corpo 
e dà respiro di poesia alle anime deli
cate e sensibili. in traccia di fantasie 
e di sogni. Maderno, fulgida gemma 
della sponda bresciana. 

GIOVANNI CENTORBI 
Direttore responsabile 

Tipi e incisioni 

ARTI GRAFICHE CHIAMENTI 

Verona - marzo 1939-XVII 



ISTITUTO DI CREDITO FO~DIARIO DELLE \!E~EZIE 
COSTITUITO CON R . D. 30 NOVEMBRE 1919 N. 2-143 

SEDE CENTRALE VERONA 
D irezioni Compartimenta li presso le Casse d i Risparmio di FIUME - GORIZIA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presso le Sedi della Cassa 
di R isparmio di Verona e Vicenza in VERONA , V ICENZA, BELLUNO e 
MANTOVA , que lle ddl ,l Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in P ADO V A e 
ROVIGO, quelle de ll a Cassa d i Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO c 
ROVERETO, quelle della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano in BOL 
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l' ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARM IO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenz ie 

presso tutte le Filia li Succursali ed Agenzie di detti Istituti . 

Cartelle Fondiarie n e t t o 

RE DDiTO 

EFFETTIVO 

I M MEDIATO 

REDDITO 
EFFETTI VO 

attende11do i l 
rimborso alla 
pari nel term in e 
m e d i o di a n n i al p r e zzo 

di 500 il 4ùfo 
)) 480 )) 4. 16 

)) 460 )) 4.35 

)) 440 )) 4. 55 

» 420 )) 4. 75 

~ ...uJ'OJUUATO a»> 1t. tleC.flti'O JQ HtJY_ti'\DI't: t'lt l'f. e+q 

-- ~~"''" ""'!UO~CO..A..~n:tt."~ 
, (J_A- Q:. a;11\l\eft\xtu: a; LAJOM>A- -::_~ 

:SI!De Ceh'TrtAÙ: 1w VERONA 
n.esso· LA CASSA DJ.- RIS-PAR/'\10 

Pf .VERONA e VICENZA 

'tfTOLO IJI 1 CARTELL A 
AL PORT ATDRE 

N 

20 

al prezzo 

di 500 i l 4 °/0 

)) 480 )) 4 30 
)) 460 » 4.60 
)) 440 )) 4.90 
)) 420 )) ~ .20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE E STRATTE 
presso l'Istituto mutuante, gli Istituti partecipanti, gli altri Istituti di Credito Fondiario , l' Isti
tuto di Credito delle Casse di Risparmio, le principali Casse di Risparmio del Regno, la Banca 
Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Popolare di Novara, la Banca Nazionale 
dell' Agricoltura, la Banca Na_zionale del Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 



Per i voshi Viaggi aJ; Verona 
approfit-t-at-e delle 

Riduzioni ferroviarie del 50 o\0 

accordat-e durant-e le manifest-azioni annuali 
dell' Ent-e Aut-onomo per le Fiere di Verona. 

43a Fiera dell'Agricoltura e dei Cavalli 
Mostra d'Arte Rustica - Esposizione Canina, ecc. 

12 - 26 MARZO 1939- XVII 

VIa Mostra lnterprovinciale delle Pesche 
5-6-7 AGOSTO 1939-XVII 

Fiera Autunnale Cavalli 
7 - 1 O OTTOBRE 1939- XVII 

E. & l. F.LLI BORTOLASO 
Viale Venezia, 59 - Telefono 3668 

IMBALLI DI LEGNO -
CASSE - CESTINI - CASSETTE 

LAVORI DI 

FALEGNAMERIA 

IN SERIE 

Forniture ad 

ENTI PUBBLICI 

E MILITARI ecc. 



La Farmat·ia ((Due [a m pane)) 
di \'ERO~fl 

A nche per la Farmacia i tempi sono mutati; e com
plesse ragioni di carattere tecnico. commerciale ed econo
mico impongono oggi di adattare metodi e diretti ve ade
guate alle nuove es igen ze. 

Un istruttivo esempio in questo ca mpo ci è dato dall a 
Reale Farmacia e Laboratorio Chimico « Due Campane Jl 

di Verona . della quale è Diretto re e proprietario il dott. 
cav. uff. Guglielmo Carraroli. 

Daremo qui qualche breve ragguagli o sulla orga
nizzazio ne di questa importante azienda. 

Si lamenta oggi con troppa facilità , e con criteri di 
apprezzamento alquan to superficia li . la decadenza della 
Farm ac ia , dovuta soprattu tto alla larga industrializza 
zione del farmaco. Ma ciò non è del tutto esatto: poichè 
se il farmacista è oggi esonerato la taluni lavori a cui in 
passato accudiva, nuovi compi ti gli sono però attribuiti , 
e ben altra cultura da esso si richiede. quando debba as
solvere degnamente il suo compito. 

E' quindi argomento di essen z iale im portanza per 
il buon andam en to della Farmacia ch e le mansioni ven
gano affidate a persone idonee e nelle quali le indispen 
sabili attitudini per tenere contatto col p ubbl ico. non 
siano disgiunte da una buona cult ura e da una seria p re
parazione. 

Ing. Umberto Festa 

Questa necessità di carattere professionale, ma anche 
pratico è stata intuita e opportunamente realizzata dal 
clotr. Carraroli. e i risultati si appalesano su bito attra
verso la precisione con la q u ale si svolge l'importante la
voro della sua azienda . 

Nella moderna Farmacia anche il ramo commerciale 
ba assunto par ti :olare importanza . Il numero ognora cre
scente dei Prodotti spec ial i, i nuovi farmaci che le più 
im portanti Ditte continuamente presentano nel ca mpo 
dei derivati si ntetic i e biologici . t prodotti dietetici ed 
igienici - per limitar: i a ciò che è più essenziale- im 
pongono al Far m ac ista. che voglia sollecita mente rispon 
dere alk rchiest e del pubblico, così come è imposto dal 
carattere del suo lavoro. un imponente assort imento di 
svariato materiale ed anche una pronta e sicura cogni
z io ne delle fonti di acquisto. 

Anche in questo ramo il dott. Carraroli ha sapu to 
creare una perfetta organizzazione. non ultima rag io ne 
di quella larga e meritata preferenza che il pubblico gli 
accorda. 

Più esattamen te vorremmo in trattenerci - se lo 
spazio permettesse - sul reparto lavoraz ioni di cu i è 
dotata la Farma:ia Due Campane, poichè esso costitu isce 
una delle sue p iù importanti caratteristiche. Ne riparle remo. 

Lavorazione 1n Asfalt-o 

nat-urale e art-i f icial e 

per fabbricat-i e st-rade 

--
VERONA - Via Pigna, 

STUDIO 

- Tel. 19-86 

MAGAZZINO 

VERONA - Vi a Camuzzoni, 1 1 
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SOCI ET i\' i\1\l O l\! IMA 

O IFIFII <CII INIIE lE IFO INIIDIEI~II lE 
GAILTAIR.OSSA 
Capit-ole interament-e 

versat-o L. 6.000.000 

Sed e in VEROI\!1\ 

COSTRUZIONI MECCANICHE - FONDERIA IN 

GHISA, ACCIAIO E METALLI - ACCIAIERIA 

ELETTRICA E LAMINATOIO - MACCHINE E 

ATTREZZI AGRICOLI - MATERIALE MOBILE 

FERROVIARIO E TRAMVIARIO - ARTICOLI 

STAGNATI PER L'INDUSTRIA DEL LATTE - AP

PARECCHI ED IMPIANTI PER SALDATURA 

-VALVOLE E RIDUTTORI DI PRESSIONE 

PER GAS - FABBRICA DI OSSIGENO 

L~~~~------~~~~--~----~~------~ 



BODINO EXCELSIOR 1 

..... boccon di Paradiso 

INSUPERABILE CREMA DA T A VOLA 
SQUISITO DOLCE - ALIMENTO 

DIFFIDATE DELLE IMITAZIONI 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

SOCIETÀ CATTOLICA 
DI ASSICURAZIONE 

GRANDINE- INCENDIO -VITA- FURTI 

ANONIMA COOPERATIVA 

Sede in VERONA 
FONDA T A NEL 1896 

§ 

±AGENZIA GENERALE 
! DI \fERONJ\ 

l 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MACCHINE AGRICOLE 
DI PIENA FIDU CIA 

1 l fUtili o S!egagno 1 

• Visitate la Mostra alla Fiera 
(Via degli Alpini, di fronre 
all' imbocco del srrodone 
Scipione M affei). l Via Anfiteatro, 13- Piazza S. Nicolò 

' •••••••••••• ::~~~::: ·1·6~3~ •••••••••• ~ 

SEDE: Stradone S. Luci a, 51 
(sullo st-rada st-at-ale Verona

Mant-ova; filovie n. 1 e n. 2, 

e t-rom n. 8 do Porro Nuovo ) . 

• • • • • • • • • • 

BITTi\ i\1\!TOI\!10 Gli\ROLi\ FU ROMEO l 
IMPIANTI ELETTRICI 

LUCE - FORZA - CAMPANELLI - TELEFONI - APRIPORTA - LAMPADARI DI 
OGNI STILE - STUFE - BOLLITORI - FERRI DA STIRO - CRISTALLERIE 

MOTORI- VENTILATORI -ASPIRATORI- GRANDE DEPOSITO 
LAMPADINE - MATERIALE CINEMATOGRAFICO 
RIPARAZIONI PER DETTI - IMPIANTI IN GIORNATA 

Negozio Esposizione : V ERO H A - Via Mazzini, 28 - Telefono 1614 



Danta Mutua Popolare di \1 ero n a 
SOCIET A' A NON IMA COOPERATIVA CON SEDE IN VE RONA - FONDATA NEL 18i'i7 

Sede Centrale: Piazzetta Nogara, IO 

/// 
AGEN ZIE DI CITTA• 

Borso (A) - Piozzo Erbe (B) - Ouorriere Venez ia (C) - Ouorrie re Mi lano (D) 

Succursale: LEGNAGO 
FILI AL I B ardolino - Bovolone - Bussolengo - Caprino Veronese - Cerea - D esenzano del Card.:. 

- D o m egliara - Grezzana - Isola della Scala - Montecchia di Crosara - Negrar - Noga
ra - Pesch iera del Garda - Ronco all'Adige - S. Bonifacio - Sanguinetto - S. Pietro in 
Cariano- S. Anna d'A/faedo- Tregnago - \'aleggio sul Mincio - Villafranca Veronese. 

REC A P l 'l'l A /baro - B adia Calavena - Castelnuouo Veronese - Dolcè - Lazise - Mozzecane -
Peri - R oncà - S. Giocanni Ilarione - Torri del Benaco. 

SER VIZIO CASSETTE DI SICUREZZA 
PRESSO LA SEDE CENTRALE E PRESSO LA SUCCURSALE DI LEGNAGO 

TUT TE LE OPERAZIONI DI BANCA 
( ·----------------------------·-----------------------------~ 

C. S C AGLIONI 
COR SO CAVOUR , 15 
PIAZZ ETTA SS. APOSTOLI, 1 

VE RONA 
tel. 17-90 

TRASFOR MA Z IONI - VULCANIZZAZIONI 

RICOST RU Z IONI PNEUMATICI 

ENGLEBERT 
ESCLUSIVA 

MICHELIN PIRELLI 
DEPOSITO DEPOSITO 

Ditta specializzata per la ripara- l 
zion e scarpe - sopra- scarpe ! 
stivali gomma - impermeabili l 

ASSORTIMENTO COPE RTURE OCCASI0:0JE 1 

Preventivi gratis l 
PREZZI DI ASSOLUTA CON VE::~~~ 

Albergo 
11 ciP 

• {}l (/1 

r .. , 
VJ VERONA 

Sertrizio buoni gruppo [ 

CE~THJ\LE (Piazza Erbe) 
Telef. r834 



L'J\TTREZZJ\TURJ\ ~EROl\IESE 

PER L' ESPORTJlZIOl\IE ORTO·FRUTTICOLil 
In occas1one della recente vis ita del Duce a Verona, 

la stampa ha messo nel dovuto rilievo il fatto che se i 
Magazzini di Verona sono sorti, se funzionano ottima
mente e se hanno potuto assumere l'attuale loro impor
tanza. lo si deve al Duce de personalmente e ripetuta 
mente, nei momenti decisivi di questa mirabile istitu
zione veronese ha sempre dato ad essa tutto il suo ap
poggio morale e materiale, viatico sicuro per un Im
mancabile avvenire. 

Il Duce ba reso possibile il sorgere dei Magazzini 
Generali di Verona quando ha personalmente deciso che 
il vecchio forte ex-austriaco di Porta Nuova venisse ce-
duro all ' Ente dei Magazzini Generali che stava per 
sorgere. 

Il Duce ha dato una nuova attestazione di affettuoso 
interessamento ai Magazzini Generali di Verona quando 
ha personalmente deciso che ai Magazzini Generali ve
nisse accordata la speciale concessione della rispedizione 
ferroviaria. 

Il Duce ha poi generosamente confortato il pro
posito allora formulato dai Magazzini Generali di Ve
rona quando nel novembre 19 2 9-VII si compiaceva di 
scrivere una lettera al Prefetto di Verona per approvare 
l'opera svolta dal nuovo Ente, e soprattutto per appro
vare la costruzione della Stazione Frigorifera Specializ
zata che Egli prevedeva destinata ad essere di grande uti
lità per l 'esportazione ortofrutticola italiana. 

I Magazzini Generali di Verona che in dieci anni 
di vita hanno av uto un movimento di merci di l O mi
lioni di quintali per un valore di 1250 milioni di lire, 
sono sorti nel 1924. secondo anno della Rivoluz ione fa
scista, per opera degli uomini nuovi che il Fascismo ave1•a 
mandato ad amministrare l'allora Camera di Commercio, 
la Provincia e il Comune di Verona. 

Il Fascismo realizzava così un voto che Verona 
aveva ardentemente formulato fino dalla sua annessione 
all ' Italia. 

Lo stab:liml!nto dei Magazzini Generali di Verona 
occupa un 'area di 76.000 mq. ed è dotato di un binario 
di raccordo con 5 km. di linea. 

L'attrezzatura frigorifera dei Magazz ini Generali 
di Verona consent.e: 

di immagazzinare 1n cella frigor ifera: 400 vagonate 
di frutta; 

di refrigerare nelle gallerie per vagoni: 2 5 ca m 
per volta; 

di refrigerare e spedire l 00 vagoni ogni 24 ore. 

La Stazione Frigorifera dei Magazzini Generali di 
Verona che copre un'area di IO mi la metri quadrati -
nel suo genere, è lo stabilimento più grande d'Europa 
- dal 1930- VIII a oggi ha refrigerato 1.500.000 
quintali di frutta e verdure e spedito all 'estero 20. 000 
vagoni per un valore di circa 200 milioni di li re e con ... 
un unico treno lungo 200 chilometri. 

Magazzini Generali di Verona possono inoltre 
ncev-ere e immagazzinare 300.000 quintali di grano. 

mezzi di cui i Magazzini Generali dispongono, 
consentono la realizzazione di « punte >> di lavoro altis
sime: 1n sei giorni vennero ricevuti c immagazzinati 
50.000 quintali di grano. 

Nell'ultimo quinquennio i Magazzini Generali han
no ricev uto e conservato l. 25 0.000 q.li di grano. 

Il movimento generale del b inario di raccordo è di 
6000 carri all'anno, e il movimento generale delle merci 
tende al milione e mezzo di quintali all 'anno. 

I Magazzini Generali di Verona pagano all'anno da 
700 mila lire a un milione di lire per salari e stipendi. 
Per le opere di cost ruzione e per le spese di esercizio ven 
nero pagati a oggi 25 milioni di lire . 

L'organizzazione dei Magazzini Generali di Verona 
è completata dai seguenti servizi speciali: 

Un ufficio di banca (filiale della Cassa di Rispar
mio): un ufficio di Dogana di prima classe : un ufficio 
ferroviario (Sezione della Gestione merci della Stazione 

di Verona P. N .); un u fficio dell'Istituto per il com
mercio estero per il controllo dei prodotti ortofrutticoli 
in esportazione. 

principali mercati del nord sui quali vengono 
esportati i prodotti ortofrutticoli refrigerati a Verona 
nell ' impianto dei Magazzini Generali , sono anzitutto 
quelli della Germa nia (Monaco, Fra ncoforte , Lipsia, Ber
lino, Dresda , Brema, Amburgo e Vienn a), ma una nu
trita esportazione si fa pure verso Budapest, Oslo e Stoc
colma, verso la Svizzera, l ' In g hi l terra ed anche verso 
centri francesi . 

I dieci milioni di quintali d i merce manovrata in 
dieci anni e soprattutto i 2 0 .000 vagoni di frutta e ver
dure esportati dal 1930 - VIII ad oggi, sono le opere 
con le q uali i Magazzini Generali di Verona hanno sa
puto corrispondere al l 'a lta benevolenza del Capo. 

• 
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Fondata nel 1825 
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DEPOSITI A RISPARMIO L. 750 MILIONI 

PATRIMONIO L. 50 MILIONI 

SIEIDII IPI~OVIIINICIIIAILII 

VERONA· - VICENZA - BELLUNO - MANTOVA 

Succursali e Filiali nei principali 

centri delle quattro provincie 
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