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XLIV FIERA DI VERONA 
10 - 19 marzo 1940 - XVIII 

Calendario delle manifestazioni 
DOMENICA I o: inaugurazione della Fiera , compiuta dal Sottosegretario di 

Stato per l'Agricoltura e le Foreste Ecc. Sergio Nannini, in rapprecen
tanza del Governo - inaugurazione a Castelvecchio della Mostra « Ani
mali , fiori e frutta nell 'arte 11 - inizio del Convegno « La conserva
z ione del foraggio nell 'agricoltura italiana >> - prima giornata del Con
corso ippico nazionale all'Arena - VIII Circuito motociclistico << Città 
di Verona» -prima di << Manon >> di Massenet al teatro Nuovo. 

LlJNEDI' I I : inizio della F:iera cavalli - chiusura del Convegno << La con
servazione del foraggio r.. el!' agricoltura italiana >> - convocazione della 
Commissione nazionale commercianti ed importatori di equini - se
cc;nda giornata del Concorso ippico all'Arena. 

MAR TEDI' I 2: terza giornata del Concorso ippico all 'Arena - seconda 
di << Manon >> al Nuovo. 

MERCOLEDI' I 3 : chiusura della Fiera cavalli - prima di « Andrea Ché
nier 11 al Nuovo. 

GlOVEDI' I4 : X Convegno nazionale per l'esame det problemi riflettenti 
l'esportazione dei vini italiani - seconda di << Andrea Chénier >> al 
Nuovo. 

VENERDI' I 5 : prima giornata del Tiro al piccione all 'Arena. 

SABATO I 6: seconda giornata del Tiro al piccione all 'Arena. 

DOMENICA I 7: terza giornata del Tiro al piccione - << Giornata filatelica >> 

indetta dall'Associazione filatelica ~caligera - primo Concorso corale 
provinciale indetto dal Dopolavoro Galtarossa. 

LUNEDI' I 8: Convegno nazionale dei commercianti di macchine agricole -
quarta giornata del Tiro al piccione all'Arena. 

MARTEDI' I 9 (S. Giuseppe): giornata di chiusura della Fiera d ell ' Agricol
tura - XVII Esposizione nazionale canina all'Arena - ultima gior
nata del Tiro al piccione allo stand di Porta Catena. 

DOMENICA 24 (Pasqua): chiusura della Mostra « Animali, fiori e frutta 
nell'arte >>. 

Durante tutto il periodo della Fier.:; vcnanno effettuate continue prove 
di macchine agricole al Campo sperimentale, dove hanno anche luogo la Mostra 
permanente di prevenzione degli infor':u:Ji agrico'i , la l\1o~tra permanente di 
e:iilizia rurale, il III Co:1corso macchine spartisemi rer vinacce, ccc. - Un ' 
Gcrvizio gratuito di torpedoni funzioncd dal Palazzo dell"a Gra:1 Guardia al 
Campo sperimentale. -· Ogni sera trattenimenti nel Salone del vino. 



Agricoltori, 

durante la Fiera 

delF agricoltura e dei 

cavalli di Verona, vi

sitate la MOSTRA 

della CASSA di RI

SPARMIO nel piano 

superiore della Gran 

Guardia. 

la (Qafsa di f/lispaunW 
di (l)nt-ona-({)~ e rJJelluno 

ha una lunga tradizione agraria: 

destina all'agricoltura la massima 

parte della propria attività creditizia 

Depositi 800 milioni Patrimonio 52 milioni 



ISTITUTO DI (REDITO FO~DI~RIO DELLE lfE~EZIE 
COSTITUITO CON R. D . 30 NOVEMBRE !9 l 9 N. 2443 

SEDE CENTRALE VERONA 
Direzioni Compartimentali presso le Casse di Risparmio di F IUME - GORIZ IA -
POLA - TREVISO - TRIESTE - UDINE - VENEZIA, presso le Sedi del la Cassa 
di Risp3rmio di Verona e Vicenza in VERONA, VICENZA , BELLUNO e 
MANTOVA, quel le dcll .l Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in PADOVA c 
ROVIGO, quelle della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto in TRENTO c 
ROVERETO, quelle del la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolz ano in BOL 
ZANO, MERANO e BRUNICO e presso l'ISTITUTO FEDERALE DELLE 
CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE IN VENEZIA. Agenzie 

presso tutte le Filiali Succursali cd Agenz ie di detti Istituti. 

Cartelle 

REDDITO 

EFFETTIVO 

IMME D IATO 

a l prezzo 

di 500 il 4% 

)) 480 >> 4.16 

>> 460 » 4.35 

>> 440 >> 4.55 

» 420 » 4.75 

Fond i arie n e t t o 

REDDITO 
EFFETTIVO 

a ttend endo i l 
ri m borso a lla 
pari nel termi ne 
m e dio di ann i 

20 

al prezzo 

di 500 il 4 °/0 

» 480 >> 4 30 
» 460 » 4.60 
>> 440 >> 4.90 
>> 420 >> 5.20 

PAGAMENTO INTERESSI E RIMBORSO CARTELLE ESTRATTE 
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 Nazionale del Lavoro, il Banco Ambrosiano e molte altre Banche. 

ACQUISTI E VENDITE DI CARTELLE PRESSO QUALUNQUE ISTITUTO DI CREDITO 





LA BANCA MUTUA 
POPOLARE DI VERONA 
ALLA 44A FIERA DELL'AGRICOLTURA E DEl CAVALLI 

!/ 
Presente ad ogni manifestazione della vita economie~ veronese. la BANCA 

MUTUA POPOLARE DI VERONA ha particoldri motivi per voler degnJ

mente fig u rare nelle mostre della Fiera che si intitola aJJ'agricoltwa. 

Quando mancavano ancora le provvidenze legislative sul credito argario e !2 banche ch e lo esercita -

vano, nonchè godere di speciali garanzie, dovevano affrontare con le sole loro forze ogni rischio, la 

BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA effettuava uaste operaziont di credito all'agricoltura, 

c le tre campagne: serica, granaria e risicola costituivano i cardini dr! l' attività dell' Istituto. 

Da allora questa aderenza della BANCA MUTUA POPOLARE ai bisogni dell'agricoltura veronese 

non è venuta mai meno. e ne fanno fede le decine di milioni che, nello sconto di cambiali agrarie 

ed anche in prestiti orJinari, affluiscono ogni anno agli agricoltori veronesi. attraverso gli spor
telli della Banca 

Q uesta feconda attività dell' Istituto messa 1n evidenza da quJdri alkgorici ed efficaci rilievi nel 

SA ILO INIIE ID> lE IL ILA l~ AlNI <CA IMilUJl lUJA lP' O IP'OILA I~IE 

A IL IP'AILAllO ID> lE IL IL A G~ A INI G lUJ A l~ ID> Il A 

ed è ill ustrara da un elegante volumetto. che ricorda anche l 'efficenza della Banca negli altri settori 

del credito e nella prestazione di suariati seruizi; particolarmente segnalando la collaborazione con 
/' l spettorato provinciale dell'agricoltura per il miglioramento agr,uio del Veronese. 

Il volumetto, che viene dato in omaggio ai visitatori della mostra preparata alla Gran Guardia dalla 

BANCA MUTUA POPOLARE DI VERONA , è completato da ura pratica ed utile Guida alla 
Fiera e dd programma delle manifestazioni fiericole. 

Visit-at- e allo 

Salone della 

Gran 

Banca 

Guardia il 

Mutua Popolare di Verona 

SEDE C ENTR A LE 
4 AGE NZIE 32 

PIA ZZETTA N O G ARA, 10 
FIL IALI I N PROVINC IA 

PATRIMONIO oltre 13 milioni DEPOSITI FIDUCIARI 200 milioni 



VERONA E IL GARDA 

A. II n. 2 FEBBRAIO 1940-XVIII RIVISTA MENSILE AB BO N AMENTI ANNUALI 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 

VERONA- P.tta Serego 4- tel. 1297 

sotto gli auspici ordinari L. 30 - sostenitori L. 50 

onorari L. 100 - una copia L. 3 del Dopolavoro provinciale 

Contiene: 
A. PANINI FJNOTTI - Ricognizione della 44•1 Fiera d el 

l'agricoltura e dei cavalli 

FERRUCCJO FERRONI - Antiche fiere t.Jeronest 

GIULIO C ESARE ZENARI - lvfercanti in Fiera 

GiUS EP P E TRECCA - l'li/le e una uirtù delle piante offi
cina/i ( alla Mostra del Dopolzvoro) 

RICCARDO CONTRO - Postigliont e diligenze 

CARLO TERRON . In platea e dierro le quinte: Ottocento 
antico e Settecento mode·rno 

FRAGJOCONDO - Veron esi tipo esportazione: 3 - Annibale Z . Credito del tennis fra i dopolavoristi della Cassa 
Alberti di risparmio dt Verona e V icenza 

Copertina a colori di GJUSEPPE FLANGiNI - Frontespizio di FERRUCCiO NAL!N - Fotografie di Paro/ln 
(Verona) - Giacomel/i l Venezia) ecc. - T ipi, incisioni e tncrorYJie ARTI GRAFI CH E CH I AMENTI 

La pnmauera, d t cui l'aria di marzo già ceca gli indocili fermenti, troua la città di Con
grande e di Giulietta, delle Pasque e del Fascio terzogenito - serto illustre d'antiche glorie e di 
operanti uirtu, illeggiadrito dal fiore perenne della leggenda e della poesia - fervida di energie 
fresche e uiuaci. Nella chiara luce che già brc'lia e zide tra i secici rami dei mandorli. Verona ce
lebra la sua sana e florida sagra dei campi - dci campi che producono il nostro pane. che ri
suonano dell'operoso scalpiccio dei caualli. Austeramente in linea, Verona lauora per l'autarchia . 
sollecitando - attraverso il iauoro tenace. l'indagine paziente, il ritmo rapido dei traffici - gli 
umori preziosi e prodigiosi della terra e le sue negre ricchez ze sepolle che già affiorano tra gli 
scoscendimenti delle montagne. 

« V ero n a e il Garda » è lieta di esser presente a questa fes ta del lauoro. e - fedele al suo 
programma - ciconferma il proposito di seguire da uicino, con agile passo, tu tte le iniziative 
e le opere che capi e gregari esprimeranno. agli ordini del Duce, con seuera concorde fatica, da 
questa giouanissima terra millenaria. 



·--- -·;7:);- ------ -----, 

- ' 

(ripro duz ione vi etata) 

Ecc. SERGIO NANNINI, soHosegrerorio di Sroro all' Agricolruro e alle Foresre, che inauguro lo 
44a Fiero di Verona, in roppresenronzo del Governo foscisro. 



BISOGN EREBBE parlar subito del 
« più grande mercato agricolo d'I 

talia >> che raccoglie e accoglie << tutto 
ciò che serve all ' agricoltura e tutto 
ciò che l ' agricoltura produce>> , e un 
giornalista potrebbe anche cominciare 
così. Avrebbe bisogno di metter giù , 
come la regola vuole, il preambolo e 
potrebbe scrivere con penna garbata
mente adulativa , che la Fiera è l'a 
nima di Verona, che su VHona, 
per la Fiera, è richiamata l'attenzione 

della IJ!Ja (ifk11-a 

e 

di tanti mercanti che giungono desi 
derosi di trattare e concludere af 
fari: e potrebbe anche con penna 
attenta e meticolosa offrire un lungo 
elenco di esposizioni , di mostre, di 
richiami che sono, nè più nè meno, 
l ' essenza e la vita della manifestazio
ne: sarebbe lecito aggiungere , ascol
tando la voce autorevole anche se ro 
ca, in questi giorni d'intenso lavoro , 
d eli, impareggiabile segretario generale 
dell'Ente per tutte le fiere veronesi , 

€2aoalli 
che la qu arantaquattresima edizion e 
felicemente varata ha, sulle precedenti, 
determinati vantaggi, Potrebbe dare 
la stura alla bottiglietta del « colore n 
giornalistico e con tratteggi rapidi 
e pennellate di maniera , disegnare tipi 
c figure: c'è il mercante , quello che 
la M maiuscola che ben si presterebbe 
a far da soggetto e c'è il cavallo stal 
lone, dal collo non soltanto robusto 
ma morme, che dolcilmente finirebbe 
sulla carta per comporre un quadretto 
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dosato da ingredienti tipo galoppo, 
froge al vento. zo~coli sonanti 
mantello variopinto. 

Quante e quali mai cose potrebbe 
scrivere il giornalista incanalato sul 
tema della Fiera ? Dallo spunto lirico 
che donna Giulietta e il cavalier Ro
meo, consentendo i vicini. offrono 
alla descrizione svagata dei colli che 
intorno fanno corona o del Baldo che 
manda a noi il suo fiato di vita o del 
lago che smaga l'anima con colori iri 
descenti; i guadri si moltiplichereb
bero, e tra una cifra e l'altra che ridu
ce ogni attività industrial·e e commer
ciale in sostanziose pillole, potrebbe 
anche cavare un richiamo all'Arena 
canora e al volto romano della città 
o all'Adige che ridice con murmure 
lene vecchie e maliose canzoni. 

Tutto questo potrebbe, volendo, 
scrivere un giornalista e per aggior
narsi al moderno. citerebbe magari an
che la radio e, poste in un crogiuolo 
tutte le voci che in questi giorni 
echeggiano alte e sonore sulla città, 
ne trarrebbe un motivo sinfonico da 
distendere tra Castelvecchio e la Gran 
Guardia a far da festone in onore de
gli ospiti. Oggi come oggi , non po-

trebbe mai scrivere come vuole e sa 
lui: costretto entro i limiti , tratte 
nuto dalla rotaie del tema, il giorna
lista assillato dal tempo non afferra la 
penna. ma, come si usa. detta così: 

« Nel grande teatro della Brà, lun 
go lo sce:1ario visconteo del Pallone, 
nel Campo sperimentale. marzo paz
zerello è di scena: e fatto cenno d 'i n 
vito a Mercurio. che ben volentieri 
gli si accoppia. scorazza per Verona 
incitando alla Fiera >>. 

No. ha divagato. Il giornalista 
avverte che le parole stonano, che 
non vanno. Punto e a capo. Rico
mincia. Nd quadro il preludio è sop
presso. E detta. Con pazienza ascol
tatelo. 

Risaliamo alle origini: è dal 1897 
che la Fiera, come tale, ha avuto vita 
e dal quel lontano battesimo è venuta 
su una creatura che ha fatto ossa ro
buste c messo in circolo sangue ben 
nutrito di globuli rossi. Fra le mani 
festazioni consimili è la più notevole, 
per non dire la maggiore: nel suo ge
nere di specializzazione, gelosamente 
custodita, è l'unica. 

Vedura aerea dei quartieri della Fiera 

8 

Generata da Cerere, si affaccia, po
co prima che il volto ridente dell a 
Primavera ill uda gli uomini e li at
tragga. Sempre più potenziata, per
fezionata, allargata, la Fiera nata co
me mercato di cavalli - un mercato 
che ha avuto e ha notorietà europea 
·- ha saputo manten ere attrave rso gli 
annr il suo aspetto esclusiva mente 
mercantrle anche se, adeguandosi all e 
necessità dei tempi e ar cont ingenti 
bisogni delle masse. ha dato sviluppo 
a quell·e che sono. e meglio non si 
potrebbe definirle. le manifestazion i 
collaterali di buon richiamo e se m 
pre interessanti . 

Le scuderie del Ca m p o Fiera ca
valli. appositamente costruire circa 
quaranta anni fa, hann o sempre rac 
colto equini di tutte le razze e di 
ogni pregio ; migliai a di ese mplari 
che in due o tre giorni al massimo 
vengono liquidati a prezzi ben rr
munerativi . Non è superfluo ricor
dare che specialmente in questi ultimi 
anni il mercato dei cavalli ha acqur
stato un pregio altissimo non sol tanto 
perchè sono in gioco fattori economi
ci, ma anche squisitamente politici 
- e gli uni e gli altri si fondono -



e la trJ zione animale valorizzata da 
necessità contingenti, ha ripreso nel 
quadro della vita agricola , e non sol
tanto m quello, il posto che aveva 
trent 'anni or sono. 

Abbinato logicamente al mercato 
d ei cavalli è quello dei carri che ha 
nella F iera veronese sempre più am 
pio sviluppo. 

E' morivo particolare di orgoglio 
per l'Ent~ delle Fiere aver dato vita 
e ampliamento non comune ad una 
sezione che si estende se m p re più co
me vero e proprio mercato: quello 
delle macchine agricole che trovano 
in marzo, all'aprirsi della nuova an
nata agraria, ampia possibilità di con. 
trattazione. 

Fra i consueti effettivi mercati van
no annoverati anche per la loro im
portanza quelli dei vivai della orto
frutico!tura e della avicoltura. Per 
quest'ultima sezione, che l'anno scor
so ha avuto ampio richiamo con una 
più grande mostra, vale la pena di 

TroHi di assaggio al Campo dei Cappuccini 

spendere qualche parola. In un pe
riodo nel q ua!e è necessario dare il 
massimo incremento a quelle che sono 
le iniziative autarchiche, specialmente 
nel settore rurale, la avicoltura ha 
trovato nella Fiera pieno e giusto ri
salto. Nelle quattro sale dedicate alla 
presmtazione degli animali da cor
tile , pnmeggiano 1 conigli e con 
essi ha degno rilievo una rassegna di 
prodotti industriali che dai conigli 
derivano, pelli , pelliccie , cappelli, lana 
ecc. A completamento vi sarà una 
mostra ornitologica. 

E i vini ? I vtnt. che per l'Italia 
costituiscono una delle più notevoli 
fonti di esportazione. hanno nella 
Fiera veronese. come sempre, il do
vuto e meritato posto, non soltanto 
perchè offrono ai visitatori possibilità 
vaste di assaggi e gamme raffinate ai 
degustatori. ma soprattutto perchè 
intorno ai mille sapori distillati dal
l'uva, sarà dibattuta una serena di
scussione, che, come negli anni prece-

denti , troverà massimo rilievo nel 
ca m p o nazionale; il convegno per 
l'esame dei problemi inerenti all'espor
tazion~ dei vini italiani, darà nuovi 
lumi per sempre meglio disciplinare 
e coordinare l'affi usso del prezioso e 
ricercato prodotto sui mercati esteri. 
Il che vuoi dire mandar via rubino 
liquido e fare entrare oro solido. 

Per restare nel settore agricolo-in
dustriale, non bisogna lasciar passare 
sotto sil·enzio il fatto che quest'anno 
per la prima volta partecipa alla Fie
ra , con una rassegna completa delle 
sue attività , la Federazione nazionale 
dci commercianti di cereali che oltre 
ad una imponente mostra. che sarà 
tra le più ammirate, organizza per il 
l 8 marzo un convegno nazionale dei 
commercianti di macchine agricole. 

Continuiamo: le mostre che fan
no bella ed interessante la Fiera -
mercato a parte -- sono state allestite 
e curate nel modo migliore e con i te
mi più attraenti, dalla Confederazione 
degli agricoltori che tanta vasta mole 
di attività abbraccia ed organizza; 
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dalla Federazione naz ional e dei Con
sorzi agrari , dalla F ederaz ione delle 
Casse mutue infortuni agricoli. dal
la Direzione generale delle Ferrovie 
dello Stato che ha trasfo rm ato Piaz
za Cittadella in un parco ferroviario 
ove i carri più modern i per il tra 
sporto delle merci deperibili e delle 
macchine richiaman o co mpetenti, 
gli interessati e i curi os i : dalla Am 
ministraz ione autonom a dei Mono
poli dello Stato: dall 'O pe ra Dopola
voro il cui settore di espos iz ione è 
nei quartieri centrali un o dei ptu 
belli e più attraenti. dalle m assaie ru 
rali , artefici di manica ret t i e cultrici 
appassionate di polli . di p icc ioni e 
di 3pi: dalla Cassa di R isp armio di 
Verona Vicenza e B ellun o: dalla 
Banca Mutua Popolare d i Verona: 
dai Magazzini Generali e da altri en 
ti di pubblica attività che inca nalano 
e avvantaggiano i rivoli d i aperto 
utile alla valorizzaz io)1 c de ll a agri
coltura. 

Vi saranno. oltre al già citato con 
vegno per l'esame dei probl em i vini 
coli , quello per la conservaz ione del 
foraggio e uno per aggiu statori di 
macchine agricole e molti alt r i che 
qui troppo lungo sarebbe enumerare. 

In un periodo in cui una sostan 
ziale economia deve presiedere a tutte 
le attività e render benefi cio di van
taggio in ogni settore, la F iera d i Ve
rona ha il privilegio di p oter pre
sentare , prima in Italia , un a mostra 
che illustra quanto può esser fatto nel 
campo agrario per la lotta contro gli 
sprechi: la mostra attraen te ed elo
quente è stata allestita e curata dal
l'Opera Dopolavoro. 

E il Campo Sperimentale ? Su ses
santacinqucmila metri quadrati di ter
reno dotati di appositi edifici , si svol
gono - - come è consuetudine tanto 
apprezzata -- le prove pratiche dei 
macchinari agricoli dei materiali da 
costruzione e dei metodi di coltiva
zione. Nel Campo trovano posto la 
mostra della prevenzione degli infor 
tuni agricoli e la mostra dell ' edilizia 
e delle costruzioni rurali . 

s,. questo vuole essere un panora
mico , rapidissimo sguardo alla Fiera , 
non bisogna dimenticare i particolari 
di contorno e non bisogno tacere 
delle altre mostre ed esposizioni che 
di anna in anno sempre più interes
sante hanno reso la manifestazione: 
mostra filatelica , mostra d ' arte ru
stica che aduna in Castelvecchio ce -



In alto: improvvisate competizion i ippiche fra compratori di cavalli, che davanti o tanto gente non vogliono mangiar 

la polvere- qui sop1·a : salto di provo, r.el val lo d e ll ' Areno di un concorrente a l concorsa ippico. 



ramiche, stipi, lavori , quadri di pre
gevolissima farrura illustranti animali 
frutra e fiori: i Fasci femminili han
no curaro questa mostra che non man
cherà di esercitare largo richiamo ; ri 
corderemo ancora la Esposizione na 
z ionale canina (dal l O al 24 marzo) 
che è alla sua dodicesima edizione, il 
Concorso ippico nazionale in Arena 
(l O, Il e 12 marzo) e le gare di 
Tiro al piccione che avranno luogo 
pure in Arena nei giorni 15 , 16 , 17 
e 18 marzo, nonchè altri vari ed im 
porrant i avvenimenti sporrivi ed ar
tistici. 

Non bisogna qui dimenticare il 
richiamo del teatro: per volontà ed 
interessamel'.to del Capo della Pro 
vincia, avremo nel periodo della Fie
ra la stagione lirica al teatro Nuovo: 
pur essendo il Filarmonico per esi
genze edilizie anche quest'anno chiu
so l'opera torna a far richiamo d ' arte 
per gli ospiti e le armonie di Masse 
net e di Giordano nelle rappresenta
zioni di « Manon ll e di « Andrea 
Chenier ll renderanno più gradita la 
sosta agli ospiti e più attraente il ri 
chiamo della Fiera ai veronesi. 

Poi c'è anche la gastronomia e in 
nobile gara gli albergatori dispute
ranno la clientela partecipando al 
concorso indetto dall 'Ente provin
ciale per il turismo per i piatri più 
prelibati e le vivande tipiche meglio 
confezionale. 

Non soltanto tutto ciò che serue 

Pompe idrovore in funzione al 
Campo sperimentale. 

all'agricoltura e tutto ciò che l'agri
coltura produce, ma anche altri n
ch iami per lo spirito e liete oas i di 
svago. La quarantaquattresima F' ier.1 
naz ionale dell' Agricoltura di Verona, 
prima dell 'annata , appalesa fresco e ri
dente il suo volto. 

Nel conturbato mondo, ancora una 
vo lta in opere fattive di pace, l'Ita
lia dà testimonian za di imperturbabile 
calma e di se rena fiducia. 

Il giornalista è arrivato alla sta
zioncina terminale del suo breve viag
gio strapaesano e vorrebbe poter fer
marsi , star lì. senza parole per guar
dare il cielo fatto terso , per godere 
l'aria intepidita dopo tanto rigore di 

freddo, star lì ad annusare profumo 
di viole e di primule nascenti. Libe
tato dal peso non greve ma fasti
dioso d ' un compito assegnato, vor
rebbe ::wdare per su o conto tn cerca 
d 'a rmonia. 

Ecco. c'è la Fiera: marzo ritrova 
la Brà in g hirlandata di bandiere. di 
pennoni. di scritte pubblicita rie 
sulla pietra dura d el suo selciato a 
mosa tco sente il morso del le ruote 
tozze di tante macchin e: i vonw ri lu 
cidi degli aratri che solcheranno l ' u 
mida polpa della terra. sembra no ar 
mt di favolosi g uerrieri adagiate a 
ripcso durante un a tregua. Non 
possibile ritrovare la « nostra ll piaz 
za; da lla abituale signorile quiete che 
cinge l 'a nfiteatro e n e protegge la so
lennità, sorge ora clamore di traffici e 
la gra nde area ridestata . Il pennac 
chio iridescente dell a fontana si alza 
a iL1 misura mass ima dei giorni di fe 
sta. La voce dell 'altoparlante ingom
bra il cavo della piazza e signoreggia 
la folla. Par divaghi nell'aria sento
tore di fienili e di granai ... 

Il g iornalista sa che non è vero: 
no n può essere ve ro . C'è soltanto puz
zo di benzina , combusta da un mo
tore in prova, là tra i grandi alberi 
ancora nudi di via degli Alpini , un 
m otore che fa tuf tuf, tuf tuf a ritmo 
lento e per quel tuf tuf due grandi 
ruote girano. 

Ma su in alto c e il sole : intorno 
tante belle figliole gu ardano le mac 
chine come bestie rare : si lasciano 
guardare dagli uomini bonaccioni. E 
gli occhi ridono. 

L 'alleluia è 
campane, dopo 
prenderanno il 

n eli' aria : presw le 
la lut tuosa sosta , n 

clamore letificante. 

A- P ANI NI FINOTTI 
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E FIERE VERONESI 
R IA:-m AR E a quelle che furono le 

an t iche Fiere veronesi, cogliere 
pn così dire il formarsi -e lo stabilirsi 
d ella g rande Fiera di marzo signora 
d el n os tro anno commerciale, è certa
m ente impresa che ha le sue sugge
stion i. E più crescono le suggestioni 
nel co n f ronto tra l'oggi e il passato 
qu a nd o si ponga mente alla enorme 
dive rsità d 'ambiente nel quale lo stes
so fatt o in fondo apparisc-e collocato. 

N ella storia di Verona , la Fiera 
più antica che st ricordi è quella di 
san Zeno che ebbe origine al tem
po di Pipino in occasione della tra
staz ion e del corpo del Santo, e sia
mo dunque nell ' 807. E ' la Fiera che 
nelle antiche carte vien chiamata « ce
leberrima e grandissima ll e che for
se ebbe soltanto nella minore che si 
teneva nella giurisdizione del mona
stero benedettino di s. Michele in cam 
pagna, e che fu più tardi trasferita 
in Campo Marzio. 

La Fiera di san Zeno durava tre 
giorni , ed erano tre giorni di vita 
intensissima per la città. Verona al 
tempo di Pipino era centro in cui, sia 
sotto l'aspetto commerciale sia sotto 
quello artistico, più salda durava una 
difesa umana delle opere , non disgiun
ta àa iniziative e da affermazioni in 
entrambi i campi. Varie memorie at
testano che Pipino assistette al tra-

sporto delle reliquie di S. Zeno -
ciò che diede appunto origine alla 
Fiera -- dall ' antica ed oscura chiesa , 
nella quale fino allora erano state con-
servate , in una nuova più bella. 

Quando sentiamo cronisti di 
questa Fiera che era « celeberrima e 
grandissima , ll vien fatto di pensare 
ad un area coperta di padiglioni, con 
un tono architettonico d'insieme, este
sissima ecc. , qualchecosa insomma che 
ha attinenza con le Fiere che sol
tanto oggi noi possiamo vedere. La 
Fiera di san Zeno con tutto il suo 
« celeberrimo ll era sistemata in mo-

CAPITOLI 

desti casotti di legno , materiale sul 
quale ebbe in un brutto giorno ra 
gione completa il fuoco. Fu infatti 
distrutta da un violentissimo incen
dio nel 10-+9 , ma fu fuoco purifica
tar~ . chè presto si diede mano a rico
,truirla, e, rimessa in piedi , durò fino 
alla metà del l 500. 

Particolarmente intenso fu nei pri 
mi secoli dopo il mille il commercio 
del legname il quale veniva acquistato 
quasi tutto nei territori della Vene
zta Tridentina. Le industrie citta
dine erano in ottimo grado di effi
cenza , e facevano larga richiesta del 

lcr ~ eli qaolli della ,_ dell's..-s-ro ili -"' della Fieli ,._.eli v.-. 
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materiale , ma il legname serviva so
prattutto a Venezia che lo richiedeva 
in quantità rilevante per la costru
zione delle nav1. 

Bisogna tener presente - a spie 
garci l'importanza delle antich-e Fie
re veronesi fino al sec. XVI ed oltre 
- quanto fosse di utilità l'Adige, 
gra nde e frequentata via di trasporto. 

ln particolare il trasporto del le 
gname veniva effettuato col comodo 
mezzo della fluitazione da parte di 
una apposita corporazione veronese: 
l'arte dei radaroli. I radaroli diven 
nero in prosieguo di tempo speditori 
e wnduttori altresì di merci. e la zat
tera impiegata da prima per il carico 
di semplici legni. assunse sempre più 
il carattere e la funzione di mezzo or
dinario dt trasporto mercantile. 

Ma torniamo alla Fiera , che ebbe 
a resistere. come abbiamo detto , fino 
•l 15 00. Quasi un secolo dopo , fu 
di nuovo approntata, ed anche stavol
ta si ebbe la prova che il tempo non 
era passato invano, in quanto l'espe
rienza del passato e le mutate condi 
zioni di vita che rendevano sensibile 
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un progresso commerciale. fece ro sì 
che la istituz ione se ne avvantaggias
se e come ordinamenti e come afflusso 
di merci. ciò che provocò aumento 
nel concorso dell 'elemento commercia
le. determinando un più intenso mo 
vimento di affari . Purtroppo , quando 
bene ava nti ancora si era andati sulla 
strada delle affermazioni. scoppiò 
quello clte fu detto il gran contagio. 
e nel 1630. in un ' aura di desolaz ione 
e di morte anche la Fiera dovette 
chiudere i battenti. 

La memoria e conoscen z a dell 'a n 
tica Fier3 di san Michele in campa
gna e di quella di san Zeno . non so
no tanto diffuse tra i veronesi, ma 
non c·~. crediamo, alcuno che non 
abbia sentito parlare della grande Fie
ra di piazza Brà , organizzata su con 
cessione del Senato Veneto, ed inau 
gurata il 25 aprile 1634. 

Era una Fiera che av-eva luogo due 
vo lt ~ all'anno; con ini zio. rispettiva 
metne. al 25 aprile ed al 25 otto
bre. Durava, ciascuna vo lta , quindi
ci giorni. Verona fu molti ssimo gra
ta a Venezia della concessione, chè ve-

deva nella F iera - a quattro soli 
anni dalla chiusura che era stata de 
terminata dal gran contagio - un 
sicuro segno di rinasc ita. E fu tanta 
la riconoscenza . anz i il giubilo ad
dirittura. ch-e venne perfino eretto a 
ricord o un monumento tn p iazza 
Bra. luogo destinato alla Fiera. E' un 
monumento ch-e ancor si vede nelle 
vecchie incisioni della piazza e nel 
quale Venezia donatrice e l'Adige era 
no elevati a simbolo. Un incendio, 
ottant'anni dopo il giubilo della gio r
nata inaugurale . di s tru ggeva a nche 
questa Fiera. 

Quando Verona decide un n uovo 
ripristino , e fu nd l 73 2. trov iamo 
non più piazza Brà. luogo di Fiera, 
ma ancora campo Marzio antica se
de di un 'altra minor Fiera veronese. 
quella di santa Giustina. ma fu vita 
breve , e stavolta per ragione politica. 
Infatti quando nel 1796 entrarono in 
Verona i francesi, l 'edificio nel quale 
aveva sede fu requisito e trasformato 
in caserma. 1\/[a i francesi non dove -



vano soltanto determina.re la fine del 
la Fiera di campo Marzio ; essi in
fierirono anche contro il monumento 
che in attestazione di r iconoscenza a 
Venezia era stato eretto m piazza 
Br.1; il monumento fu abbattuto. 

BisognJ venire all'anno del Con
gresso di Verona - 1822 - peor 

incentrarci ancora con la Fiera; In 
fatti è di quest'anno un tentativo del
l 'Austria di farla risorgere in piaz 
za Brà , ma l'iniziativa non attecchì 
specialmente a cagione della inferio
rità in che erano venute a trovarsi le 
merci nostre in confronto delle merci 
tedesche, e fu la fine di ogni altra ma-

l quarrieri della Fiera d i sanra Giusrina al Campo Marzio (1750) 

nifestaz ione del genere sotto l'Au
stria. 

per celebrare la 44" Fiera di mar -
zo -- è finalmente da essere ricordata 

è finalmente da essere ricordata 
nella manifestazione del l 8 9 7. Dal 
'97 ad oggi l'ascesa è stata _lo spec 
chio della ferma volontà di progres
so dei veronesi. Quarantatre edizioni, 
quarantatre tappe che sono un vanto 
alla città nostra divenuta centro di 
un movimento commerciale Impo
nente. 

II governo fascista non ha man 
cato di riconoscere tale importanza , 
e disponendo , nel nuovo ordinamen
to dato alle Fiere del Regno. che la 
Fiera di Verona debba specializzarsi 
come Fiera dell'Agricoltura e dei ca
ua/li, raccogliendo nelle sue manife
stazioni << tutto ciò che serve all'a
gricoltura. tutto ciò che l ' agricoltore 
produce lJ nel mentre fa.ceva alta 
conferma de i caratteri tradizionali 
della F iera stessa. ne garantiva gli 
svi lu ppi fut u ri, e le sempre più alte 
man ifestazioni. 

FERRUCCIO FERRONI 
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E H, DOPO tanta neue e f'inuerno 
così lungo e le ondate di gelo 

polare a ripetizione, che festa battere 
il naso contro i cartelli pubblicitari 
che dai muri inuitano alla Fiera di 
Verona ! 

E' un saluto di primauera in bar
ba al calendario ed alla nebbia che 
ancora serpeggia nella « Bassa >>. E ' 
una promessa di gran giornate cla
morose, con buoni affari, << reciòto >> 

a garganei/a, e innumereuoli giri sot
to al sole. 

Nelle osterie fumose dei paesi 
delle borgate sparse in prouincia, se 
ne oarla con golosità. Gran progetti 
uengono sbandterat i a compensare l'i
nerzia forzata di mesi e mesi; una 
sgroppata energica libera gli uomini 
dal letargo e dal oesante mantello che 
odora di stalla: per la Fiera d t V e-
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rana, ecc. san pronti i mercanti . . tn 
fiera. Sotto a cht tocca. 

Tra Piazza Brà e Campo dei Cap
puccini non u' è posi o per la gente 
compassata, per le timorose << mezze 
cartucce"· per i raffinati in cerca di 
un silenzio conciliante le fantasie. 
Chia;so, uuo/ essere, e di quello che 
fa tremare le uecchie mura e fa spa
uentare i caual/i lanciati a galoppo 
adJ,>mesticato. 

Pro/agonisti della manifestazione 
sono q/t equini e le macchine agricole; 
ma glt uomini si sentirebbero dimi
nuiti di prestigio se non gareggiasse
ro con gli uni nei guizzi nelle corse 
nelle sgropponate, e con le altre nel
l' urio assordante e negli sbuffi. 

MEB[~NTI 

IN FIEB~ 

E così, per una settimana ognt 
suono si elcua, ogm tono s; acutizza, 
è una qara per assordare gli altri e 
guadagnarci una mezza sordità perso
nale. I me1canti in fiera consumeran
no scarpe, fruste; un poco di ceruel
lo. il uocabolario degli epiteti me
no diplomatici; ma soprattutto con
sumano /' ugola c le corde uocali; per
chè per dire un sì od un no, deuono 
farlo udire fino a P orta san Zeno o 
fino al ponte di P oiana. 

Più inleressanti, t pitì << a posto '' 
tra tanti animali, absit injuria 
uecbis, -- t ueri << padroni del ua
por >> insomma, sono i mercantt di 
caualli Non è detto però che per es
sere mercanti di caualli sia necessano 
possedere alleuamenti, scuderie, plo
toni di fattrici o di puledri. E' mer
cante anche il contadino che giunge 
col « brocco " trascinato alla capez
-za, e uuole disfarsene perchè il fo
raqgto è caro. 

I più mercanti di tutti i mercanti, 
sono poi coloro che non possiedono 
nemmeno il « brocco ». ma mèrcano, 
ossta lauorano sulla pellaccia degli 

animali allrui; t '' senstÌn "· me-. 
diator i che uociano per cinquan!a, st 
sbracciano per cento, slropicciano un 



pò chi ucnde e un pò chi acquista , e 
ct guadagnano 1 biglieui da cento 
che gli altri hanno perduto nell ' affare. 

li uero mercante , è affezionato alle 
bestie che ha uisto nascere , ha alle 
vate, curale, e delle quali conosce lo 
sui!uppo e la forza. 

Vende .\i, perchè è il suo mestiere , 
la .\Ua necessità di lucro e quindi di 
uita; mu accarezza il collo e la grop 
pa della caualla e del polledrino con 
lentezza amorosa prima del distacco , 
e non st uergogna di raccomandare al 

compratore: 

« Ghe raco mando, el lo tegno ben , 
parchè t'è co me se el fusse me fio/. 
Ghr In uendo , parchè l'è lu; a un 
altro no ghe lo daria>>. 

Facciamo un forte ribasso su tanto 
sentrmento; ma un przzrco di uerità 
al fondo c'è. 

Il (l sensàro >> inuece , legami non 
ne ha. C uore libero da malinconie; 
pancia grossa che trauasa dalla cin
tura dei pantaloni, naso a spugna 
tinteggiato in marasca , camicia aper
ta su l petto uilloso e fazzolettone 
bianco annodato alla gola, il media
tore uenderebbe non solo caualli. 
ma anche i uenditori con mogli e fi
qli e nipoti. pur di concludere l' af
fare. 

E' un innamorato dell ' affare per 
l'affare; d-ell'arte per l'arte; un << pu 
ro >>; un mistico della stretta finale 
di mano, e del doppio litro all' osteria 

più vicina. 

Le carte da cento che gli restano 
nel taschino del panciotto hanno sen 
za dubb io tutta la sua simpatia: ma 
lauora anche per amore della sua fa
m..r di mediatore; per uantare uenti o 
trenta uendite combinate da lui su 
quel campo, a paragone delle dodici 
o quindici combinate dai concorrenti: 
p er l'orgo glio di riuscire doue altri 
i à cilecca, creandosi la reputazione di 
essere « alto e morto >> 

«L'anno passà gh' ò fato uen
dar el caual a Togno , par do sfoiose 
da mi/e. St'anno , l'istesso caual, l' ho 
fato riuendar par tre sfoiose. Questo 
se ghe ctarna èsser sensàri alti e 
1norti ! >>. 

Se il bròcco non creperà prema, il 
sensaro alto e morto, tra dieci anni 
lo aurà portato a tali prezzi di affe-

zione da Utncere un'automobile od 

un t or pedone. 

E chissà quanto costerà, allora, la 

mortadella T 

Questo mercante speciale, senza al 
l ro capitale che la uoce, la frusta , le 
gambe un poco storte, e una faccia 
di bronzo da coniarci sopra le mone
te , è f orse quello che nella coreogra 
fia della manifestazione fieristica , so
stiene il pesn di comprimario, di co-

rista dai 
ballerino 
belli e dt 

polmoni di acciaio , di premo 
sempre rn uena di sgam

uoli. 

Tra le quinte delle scuderie, o al
t'ombra dei platani, è t'attento ma 
nipolatore della merce; cioè del de
striero , per presentar/o nella forma 
migliore, e infondergli gt a zie irresi
stibili, sw pu.re per cmque minuti 
soli. 

M a sono quei famosi cinque mr

nuti, che nella uita di quel cauallo, 
contano come la serata d'o nore nel
la carriera dei diui. 

L'animale non sa perchè lo in
fioccheuino , gli strappino i peli dal 
naso, gli dieno una limata ai denti. 
Si troua con gli zoccoli neri e lu
cidi, se potesse guardarsi allo specchio 
si t•edrcbbe una stella in fronte che 
mai aueua auuta, e ad un certo mo
mento si sente una uoglia strana di 
scalpiiare e di liberarsi da un certo 
prurito che lo tormenta sotto alla 

coda. 

Per fortuna lo accompagnano pro
prio fuori sul campo; lo stimolo alle 
retrouie si acutizza, è più fastidioso 
di una frustata , forse il galoppo può 
attenuarlo ; uada per il galoppo. 

-- « Una cicca de toscan, ben ma
stegàda, - - confessa intanto il sen
sale regista al uenditore, - e méssa 
doue me intendo mi, la fà proprio 
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a{ caso: el g'à tre annt de manco, èlo 
un morbin! ll , 

La frusta schiocca, il fazzoletto da 

eolio senJe di spauracchio all'animale 
già imbizzito c sofferente, il « sen 

sàr ll parte al galoppo anche lui die
tro a{ destriero, vociando come se 

f asse crollato il campanile del suo 
pa<se; sul campo la traversata a rit
mo folle apre un varco tra il pub

blico; molti si protendono curiosi e 
attenti: chi è in cerca di un discreto 
bucefalo lancia una mezza parola di 
agganciamento, 

Nel « bòssolo ll di gente il mer

lotto non manca mai, Euuiua le 
ce cicche ll di mezzo toscano. 

Furbi matricolati, inueschierebbero 
anche il diavolo alla loro pania. Si 
concedono la soddisfazione di tirar 

fuori dalla tasca interna del panciot
to il portafogli a fisarmonica; osten

tando un disprezzo per i biglietti di 
banca quale i milionari non conosco
no. E infatti, qualche anno fà, un 
« povero l> mediatore di cavalli la

sciò un pacchetto di trenta mila lire 
nel cassetto del comodino all' Albec>go, 
- con stalla,, - del Cavallin, co
sì, come un altro dimenticherebbe la 
;,wtola dei fiammiferi o la matita. 

Tutlo il foro libro-mastro consi
ste in un blocchetto di carta bianca 

da mezza lira: e lì sopra scombicche
rano con la matita copiativa, -- ben 

bene inumidita di saliva, tanto da 
averne le labbra dipinte come quelle 
di una dattilografa, - numeri di

ritti e di sghimbescio, con qualche 
nome di ippogrifo degno di ricordo, 
- Intrepido, El pnnClpe, Tònega, 

Befzebù .. , - per aumentarne il va
lore alle prossime fiere, 

Il mondo è ricco di attrattive, in
torno a loro; ma la sacra missione 
dei << sensàri ll non tollera deroghe o 
distrazioni. Passano belle donnine; 
beUe sì, ma inquartate meno sa/ida

mente di Visabur, equino di afta ran

go. Passano lucente' e lucide auto; ma 
il loro freddo gioco meccanc'co non 

vale i muscoli scattanti de « La Su
periora Jl cavalla degna di un re o di 
un poema eroeco. 

A sera, ben carichi di sole, di pol

vere, di birra, di vino, con le corde 
vocali << a remengo » e il cappellaccio 
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sbilanciato in coppa, si ir.tanano nel
le trattorie dei Filippini o di Piazza 
Citadella, e tra un risotto e il << man
zo con la pwacàda ll, il cotechino 

ben zeppo di pepe e il salame all'a
glio, tirano le somme deUa giornata 
campale. 

Non chiedere a questi ospiti di una 
satimana se è vero che a Verona ci 

sia una torre dei Lamberti o le Ar
che Scaligere o del Castello di San 
Pietro. Mat Utsti! 

Qualche pPllegrino sperduto n!lla 
baraonda, che chieda loro di Giuliet
ta, può sentirsi rispondere: 

- «La Giulieta' L'era lì ala 

corda stamatina, Vtsstn al Ba/an; ma 
g'ò idea che la sia stà zà venduda. 
Oh, 'na cuvala lòfia, che no la val 
tresento franchi., ll, 

l mercanti di macchine agricole o 
di attrezzi rurali inuece, non esisto
no, Q non si fanno conoscere. Accanto 

alle m ostre montano la guardia gli 
ingegneri, t tecnici, e rappresentanti 
della ditta. Livello più alto, con opu
scoli informativi già stampati, elen

chi di dtplomi e benemerenze, esperti 
precisi nel decantare i modi di impie
go della macchina. 

Trattan o gli affari e le vendite co
me li trai terebbero nella direzione del
la fabbrica, o negli studi di rappre
sentanza. 

Sussiego. Parole misurate, Stilogra
fica ed assegn i. 

N o n vedi in circolazione << sfoio
se ll nà << parpajole ll : e manca so
prattutto la rituale e sacrosanta << ma
nata l> conclusiva, con il rincalzo 
energico del m ediatore che schiaccia 

tra le sue le dieci dita delle vittime. 

Se fosse per questi << signori >> del
lo scambio, la Fiera perderebbe il suo 
alone di spassoso convegno di cla

mori e di sarabanda a t'aiuole sca
tenate. 

Chi si mette davvero di impegno 
ad emulare i mercanti di cavalli, nel 
lo strepito, nella loquela fiorita, nel 
la gherminella al pubblico ciondolo
ne, è il venditore ambulante. 

DaUe penne stilografiche che << scri

vono Ja per sè, e san buoni da ado
perarle anche i nalfabeti >>, a{ pela-

patate automatico, daUe stringhe per 
scarpe in elastico << fatte apposta per 
i signori impiegati che non perdono 
tempo ala matina >> al cavaturaccioli: 
dalle crac'atte di seta giapponese agli 
occhiali per il sole: dalla « pofuere 
miracolosa che produrre il doppio di 
uova >> al mastice port entoso << che 
aggiusta i tochi de pigna/a più me
glio che se fu ssero nuovi ll: i vendi
tori ambulanti sono lì imperterriti 
a sbandierare c'irtù e prodigi, bellezze 
ed utilitcì, economte ed eleganze; 
yirando/a umana di specchietti per 
fermare gli allocchi e possibilmente 
spcnnarli, 

Prime fra tutte, n cascan le don
ne. Le comari che hanno seguito alla 
Fiera il marito compratore di un 
ronzrno, e che devono assistere tm
mobili al trascorrere lento delle ore, 
pnma del ritorno al paese con gli 
zoccoli t n mano, -- chè per il trop
po camminare i piedi sono gonfi, -
e /'aria abbacchiate/la, si fermano esta
siate ai banchi di sì piacevoli meravi
glie. E se nella tasca del grembiule 
hanno qualche sofdarello racimolato 
con la vendita clandestina delle uova 
o dei pulcini, potrete giurare che al 
meno il pelapatate automatico, che lì 
pela tutto e a casa poi non pelerà più 
nulla, piglia su la strada delle Bas
se o che una cornicetta lavorata a 
conchiglia si ritroverà poi lassù nella 
cucina di Caprino, accanto al camino , 
con la fotogra fia di Tana quando era 
w/dato. 

I<oba spicciola. Le faville che spriz
zan dal maglio, 

l'vi a per vendere un rasato od 
una sctarpa, il uende'tore ambulante 
combina altrettanto baccano quanto il 
mercante a vendere un cavallo. E que
sto è quello che conta nella orche
stra ultra rossi niana e vagneriana del
la Fiera; punteggiare la sarabanda di 
strilli acuti che s'incidano nel cerueUo 
come chiodi; ossessionare i passanti, 
chiuderli in un cerchio diabolico, fi 
no a q uando chiedano grazia. La 
grazia di essere spennati. 

Ebbene, che importa ? 

Bisogna vendicarsi di quallro me
st invernali di silenzio e di fumo nel 
che'uso delle osterie e delle stalle. Bi
sogna allenarsi per le altre fiere che 
seguiranno, perchè Verona apre una 
lunga serie. Che· più grida, più ha 
ragione, Sotto a chi tocca. 

GIULIO CESARE ZENARI 
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MAESTRI DIRETTORI SABATO 10 Il Traviata 
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MARTEDI' 13 Il Carmen 
MERCOLEDI' 14 Il Traviata 
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PIETRO M ASCAGNI SABATO 1 7 Il Carmen 
MARTEDI' 30 Il Traviata 

ANTONINO V O T T O DOMENICA 18 Cavalleria Il 

rusticana e concerto mascagnano 

TRENI TURISTICI- RIDUZIONI FERROVIARIE- TRENI POPOLARI 



VERONESI TIPO ESP ORTAZI ON E 

3 ANNIBAL E ALBE RT I 
B JSQC,NA proprio credere che ci 

fosse qualche malia o qualche spe
ciale stregoneria delle fate, in quella 
uecchia casa che forse fu di T eodo 
rico, in rwa all'Adige, in San Sal
uar Corte Regia, e che alla fine del 
l' ottocento seruiua di redazione al po' 
litico quotidiano Adige. 

Pensate; c'era una covata di tre 
usignoli che poi aurebbero portato 
per il mondo, a note altissime, il no
me di Verona: Renato Simoni, Berto 
Barbacani, Annibale A /berti. E attor
no a questi, altri belli ingegni che 
formauano il fiore dell'arte o della 
politica o de[/ a /et teratura ueronese : 
e da~•ano al giornale una apparenza 
di cosa uiua, migliore di gran lungo 
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alla sua funzione di organo prouin
ciale, infiorato di pettegolezzi am
rninistrotiui e di cannonate a salue 
contro tcttto e contro tutti. Coman
dante di batteria, cioè direttore del 
giornale, Ampelio M agni, sprizzante 
garibaldino da tutti i pori, rumoro 
so e bonaccione. 

M a ragazzi del/" ultima couata, 
perseguiuano un loro modo di ue
dere e capire il mondo, che doueua 
più tardi concretarsi in girandole di 
poesia ed in superbe affermazioni ar
tistiche. 

Annibale A lberti era, fra i tre, il 
più atto alle pacate discipline lette
rarie, t! più ansioso di continuare la 
elegante tradiz ione ueronese di clas-

sicismo e di umanesimo non del tutto 
contrastanti con le tendenze roman
tiche e ueriste. 

Aleardi non 
cato. Betteloni 

era ancora 
era in una 

dimenti
delle fasi 

più felici. Lione/lo Patuzzi, fie ro del 
la amabilità del Carducci era model
lo di impeccabile stile ; Faccio/i , Frac 
caro/i, Bradego, Cipolla, in diuersi 
settori dauano opere di sana cult ura. 
Rouet t a si era da poco staccato, ma 
non aueua rotto i ponti con z cena
coli scaligeri . 

Dall' ambiente giornalistico a quel
lo letterario il passo è breue. Per A n
nibale A/berti doueua sembrare bre
uissimo, chè nella sua famiglia c'era 
già l'esempio del fratello Ama/do, 



- l. Trebbia, - riuelatosi mirabile 
scrittore con una raccolta di nouelle 
ed un romanzo: garanzie di una atti
uità destinata a sicuro successo, ma 
purtroppo troncata 1n grouane età 
dalla morte. 

Così, Annibale A /berti fu condot
to per istinto e per influenza di am
biente alla facoltà di /ettete presso 
la U niuersità di Padoua. N o n Im
porta se, dopo un biennio, preferì 
passare alla facoltà di giurisprudenza 
nella quale si laureò; il seme ha dato 
egualmente il suo frutto, e se ne ha 
proua nella predilezione di Alberti 
per gli studi storici, per le rieuoca
zioni di periodi felici nel campo 
delle lettere, nel suo amore a figure 
di scrittori e poeti ; produzione ric
ch issima che ha il sigillo del buon 
gusto, della freschezza , dell'onestà, 
appresi dai suoi maestri ueronesi. 

Il suo destino ha uoluto poi che, 
per /'alto ingegno, per la fortissima 
tempra di lauoratore, per la nobilis- . 
s1 ma ambizione di affinare sempre 
meglio le sue uirtù e doti naturali, 
Annibale A/berti percorresse altro 
cammrno, che si insinua tra le graui 

responsabilità politiche e le cure in 
tricate e sottili amministratiue. 

Ma ad un ueronese, nato all'ombra 
di san Zeno, manco il destino riesce 
a far la al completo. Rimane sotto 
sotto il fuocherello che brucia a pia
cer suo; e non si lascia soffocare dai 
ponderosi incarich i ufficiali, ma guiz
za fuori ogni tanto allegramente e 
conserua allo spirito quel calore in
timo di << ueroneseria J> inconfondi
bile. , 

Ogg1 Annibale A/berti è sì, caua
liere di Gran Croce, Segretario gene
rale del Senato del Regno, professore 
tmiuersitario e Cancelliere per gli At
ti di Stato ciuile della Casa Regnante: 
ma prouate ad accostarui a lui, e 
constaterete la uerità di quanto sopra 
SI è detto. 

Lieta e cara e dolce sorpresa. Af
frontate Palazzo M ad ama, con tutti 
i suoi saloni e corridoi e uestiboli e 
gallerie ed attrauerso una legione di 
portieri ed uscieri gallonati ui lasciate 
rotolare da un ripiano all'altro, per 

corsie felpate di tappeti rossi. Ad un 
certo momento ui chiedete; - << Ohè, 
ma doue Ei ua a finire ? >> L'ambiente 
è tanto austero che fa piouere sopra 
di uoi un lieue disagio. 

Ma quando si arriua a destinazio
ne e si apre la porta del gabinetto 
delia segateria, il più cordiale e aper
to sorriso nostrano, sottolineato dal
la arguta parlata di casa, ui immet
tono di bòtto in un cerchio più rac
colto e familiare, ui aprono uno spi
raglio di chiarirà montebaldina ne{/a 
quale, - perchè negar/o ? - ct st 
t roua cosi bene. 

Non contrasto, intendiamoci bene, 
:ra l'ambiente e l' uomo. Piuttosto , 
completamento tra /'austerità e la 
grazia serena; un sorriso di semplicità 
che rende meno graui le cose graui. 

Annibale A/berti ha saputo per
correre a passo sue/to ed elastico il 
cammino al quale ho accennato; tren
taquattro anni di assidua fatica, dal 
i 9 O 6 quando uinse briUantemente il 
concorso per entrare nella Segreteria 
della Camera dei Deputati. 

Affermatosi per genialità organiz
zatiua e per es.oerienza e sofidità di 

Una storica seduta alla Camera - 24 maggio 1915: dichiarazione di guerra, 
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sopra: Annibale Alberri ha Guglielmo Marconi e Federzoni. 

sotto : piacevole conferenziere, r ievocarore di poesia e d'arre. 

eu/tura in quella grandiosa manifesta
zione che r li la celebrazione del 1911 
in Roma, - Esposizione ed inaugu
razione del \littoriano. - diuenne 
pot presto Segretario Generale della 
Camera ste,sa, per essere assun to nel 
19 29 alla Segreteria Generale del Se
nato del Reqno. , 

Bisogna pensare al dtstacco pro
fo ndo tra due epoche, al mutamento 
sostanziale dt stile, di uomini, di co
stume politico ; quindt anche alla euo
luztOne c riuoluzione di istitut i, per 
rendersi conto del ualore di Anni
bale A/berti nell'ascendere di grado 
in qrado per un quarto di secolo in 
ufticio cosi delicato. Periodi di stasi 
e di fermento nella uita pubblica; ore 
grigie ed ore lumin ose: una guerra, 
un dopoguerra, una nuo/uzione, altre 
guerre, l'Impero. Con la somma di 
cambwmenti e d1 problemi nuoui che 
tali euenti hanno recato nella struttura 
politica nazionale. 

E' lecito affermare che, special
mente in alcune fasi di incertezza e 
di trapasso, il Segretario Generale 
della Camera dei Deputatt era il so
lo << punto fermo l> : era /'esperto 
che guidaua i « nouellini " : era un 
poco il confidente e zl fiduciar io di 
chi arriuaua a !11 ontecitorio imprepa
rato, portatoui dalla marea delle sche
de e dai comizi di piazza. 

N o n è facile che Annibale A/berti 



confessi tutto c w; ma tra le pieghe 
del suo risolino si intuiscono situa
ztont paradossali e spunti spassosi, 
specie riguardanti il ciclo parlamentare 
caotico del dopoguerra, prima dell' au
uento del Facismo. 

Egli ha accostato gli « autoreuoli » 
parlamentari di un tempo ed anche i 
mediocri, ha assistito a (or t une ed a 
capitomboli, ha auuto consuetudine 
di oita con tutti i rappresentanti del
la nazione. Ha indagato nella storia 

del parlamentarismo italiano, dai pri
mi tempi, si è fatto esperto negli in
trichi della preparaziOne legislatiua, 
nel coscienzioso lauoro che fa poi 
sbocciare le leggi nuoue, ha oggi nel 
ceruello e nel cuore il panorama po
litico dell'Italia, dagli albori del R.i
_sorgimento all'I m pero. 

Tale complesso di conoscenze e di 
esperienze, col lieuito della sua pas
sione di si udioso e di curioso, è com -

pendiato in decine e decine di preziose 
pubblicazioni, di saggt, di sintesi, 
che arricchiscono il suo corredo bi
bliografico: dalle Assemblee della 
Repubblica Cisalpina a quelle del Ri
sorgimento, dalle rieuocazioni di Buo
naparte in Lombardia ai primi atti 
costituzionali del Regno, dalla illu
strazione del Parlamento napoletano 
nel 18 2 O a quella del Pari amen t o 
delle Due Sicilie, dalla Riuoluzione 
napoletana al programma della uni/i-

caz ione italiana. 
lvi o t iui e temi interessantissimi, re

st tieui da magistero di stile e lucidità 
di critica, ghiotte riesumazioni di quel 
periodo fortunoso che fu crogiuolo 
alla grande fiammata dell"indipen
denza. , 

Rit rouiamo, nelle numerose opere 
di Annibale A/berti le ligure lumi-

nose di Cesare Balbo e di Vincenzo 

Gioberti: le memorie della famiglia 

Guiccioli, un carteggio intimo di 
Verdi e la teoria di Metternich sul

l"interv•ento ; riuelazioni sugli uomt
ni compromessi e sospettati politici 
nel 18 21 e sui Congressi di Vi enna 
e di Lubiana, che pesarono sopra un 
secolo di storia europea. 

Non è il caso di azzardare una 
schidionata a lungo metraggio di ti-

Storica seduta ol Senato. 

tali e di uolumi : questo <' tn;ic o:;sfre 
un semplice accenno, e puri roppo norJ 
completo, per inquadrare una parte 
della alliuità dello storico e del ce 
lebratore di un secolo. 

Storia. non arida, ma storia : con 
le sue esigenze di precisione e di li
mi ti M a /' uomo di lettere, il ueneto 
innamorato della sua terra, si è con
cesso il premio spirituale dt riuiuerr 
anche in un clima più sereno di e/e-
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Dopo la visita del presidente del Senato a S. S. Pia Xl -(Annibale Alberti è alla sinistra di Federzoni). 

ganze e d'arte; dedicandosi alla mol
tep lice e festosa ui t a ueneziana, alia 
tascinatrice bellezza della gloriosa Se
remssrma. 

Quì A/berti ha nuotato a suo agio, 
con gioconda felicità , aprendo paren . 
tesi di colori e di armonie tra le ui
cende seuere. 

Sr intuisce facilmente che la Sere
nissima gli è cara in modo partico
lare, e quando egli ne tratta si auuerte 
un lieue tremore di tenerezza filiale 
trascorrere tra le pagine. Ecco una 
monografia su Rialto, l'isola il pon
te e il mercato; ecco il ricordo delle 
opere d'arte t o/ te da Napoleone a Ve
nezia; ecco gli studi politici su la ui 
gilia di Campoformio, sulle confi 
denze e i confidenti della Serenissima, 
sulla sua unit.'ersità, sulla municipalità 
prouuisoria del l 7 9 7, sulla politica 
mineraria, sulla magistratura delle 
acque e delle foreste; ricerche con
do/le con quella calda simpatia che 
ridona uita al passato e lo aureola di 
nostalgica do/enza. 

M a, dopo auere prodigata la sua 
cura a tanta parte d'I talia, a tante li-
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gure diuerse, dal Conte Rosso a Lui
sa Sanfelice di Campania, dopo auerci 
illustrato l'opera del Fascismo ner 
nuovi istituti parlamentari o ne/[' l m 
pero; il uolo di que.sto nostro scrit
tore che ha spaziato in larghi cieli, 
diuenta più ansioso e si raccoglie in 
cerchi concentrici sempre più breui 
fino al punto centrale del suo amore 
e delle sue predilezioni, quando n
corda il Fusinato o Messedaglia, ma 
soprattutto Vittorio Belle/ani. 

.. , 
Anche noi sramo ritornai i quasr 

al punto di partenza; a{/ a Verona di 
fine Ottocento, betteloniana e dona
trice di feruidi ingegni. 

Annibale A/berti è, tra essi, uno 
che ha dato chiara fama alla sua cit 
tà ; e che la onora nelle più alte as 
srsr della cultura nazionale. NeU' Ac
cademia dei Lincei, prima, nell' Acca
demia d'Italia, quale aggregato poi, 
nell'Istituto Veneto di Scienze Let-

tere ed Arti, e nelle Accademie di Pa
doua e Verona; n ella Uniuersità di 
Roma alla quale fu chiamato per me
riti eccezionali ad insegnare storia del 
Risorgimento; in molteplici altri con
sessi e deputaz ioni : nella collabora
zione ad autoreuo/i riuiste; nella per
suasiua ed affascinante sua attiuità di 
coni erenz i ere. 

Non equiuochiamo, peraltro. Se 
u' e amabr'le uomo che non si lasci 
schiacciare o fuoruiare dalla /agata 
solennità di tante accademie o di sì 
autoreuolr uffici, questi è proprio An
m'baie A/berti. La cui fecondità di 
autore fluisce come le rapide e ab
bondanti acque dell'Adige nostro. E 
di esse conserua la trasparenza e il 
groroso canto e /' ar-
monra di colori. 
Tesoro assorbito 
nella giouinezza, 
quando la « cova
ta>> giornal isti 
ca sognaua dai bal
coni della redazio
ne, che forse fu 
casa di T eodorico. 



JlliU~ UILU. 

( oisilando la 11/LO.llva 

d~l (/)opolaoovo} 

A U Tii.RCHTll. ed igiene la reclama 
vano: il Dopolavoro naz ionale 

e provinciale la fecero. Tra le lo ro 
attività essa fiorisce nel ramo contro 

gli sprechi. 

Abbiamo una ricchezza invidiata . 
ignorata. anzi talora sprezzata: la 
varietà d i piante medicinali che cre
scono spontanee, sen za bisogno di 
coltivazione speciale, dànno il rime 
dio a numerose malattie. non costan o 
che la fat ica del raccolto , eppu re fi 
n ora, in gen erale erano g uardate, se 
pur guardate, con derisione. come chi 
le raccomandava. 

Perchè ? 

La chimica. la fa rmaceu tica avean 
fatto g randi progress i e crea te le spe
cialità , est raendole in g ran parte dalle 
erbe. 

Dimenticando le madri . elogiate. 
illustrate da medici famosi . e tratta te 
ormai da r imedi empirici o ciarlata 
n eschi , si era ormai prestata fidu cia 
intera . cieca alle scatole , al le iniezioni . 
no n pensando che gli stessi elementi , 
sono più assim il ab ili nei vegetali , che 
no n sterilizzati dalla chimica nelle 
p illole e polveri . 

Cani e ga tti , p ri vi di denari , e se-

guendo l'istinto col cercare rimedio 
nell'erbe, ci insegnano di tornare al 
buon senso delle vecchie massaie : e 
col buon senso tornò la fito -terapia, 
c!oè erborea -medicina. 

L a terra dei fiori , de1 suon i, dei carmi 
Tornata qual ' era la terra dell'armi 
per volontà del Duce, dopo la v itto
ria dell 'armi che ci assicurano l ' indi
pendenza dall'estero contro sanzioni 
o minacce, ora con l'autarchia cerca 
l ' indipendenza per la vita, sia nel ci
bo che la conserva, sia nell 'igiene che 

la rafforza. 

A nche pèr essa dipendevamo m 
parte dall'estero. per le specialità, e a 
crea rle mandavamo lassù a prezzi ir
risori le piante. ch e pochi erboristi 
raccoglievano. 

Ogg i v'è risveglio, al suono del la 
dia na fascista. La mostra lo dimo
stra . Sondrio. Trento. Bolzano . A
quila , Vercelli , Napoli . dall 'Adige a 
Sic ilia manciano un saggio del r ifio 
rire dei fiori , n on solo per bellezza, 
nei g iardini , no n esclusiva mente per 
scienza (com e calunniavansi gli orti 
botanici) m a per praticità e utili tà 
nella salute e nelle malattie. 

Verona già ne dà prova nei giar-

IMPERA T ORIA 

dini pubblici e nei bastioni alternan
do a piante ornamentali . le officinali , 
pure ammettendo che molte ornamen
tali son pure officinali . cioè medi
cinali . 

Verona, che fi n dal 15 00, segna
lava per opera di F rancesco Calceolari 

il Baldo come Orto botanico d'Italia . 
per le erbe medicinali : Verona, che le 
illustrò nei secoli seguenti coi suoi 
bo tanici , quali il Pona, il fontana . 
Agostino Rigo, e Goiran. ul t imamen 
te Caro Massalongo; Verona. che già 
nel ì 800 aveva il suo orto botanico 
in piazza Navona. ora Malta, ha di
ritto e dovere di non lasciarsi supe
rare da altre città , e terrà fede al pre
stigio delle sue trad iz ioni . specie ora 
che il movimento erboristico torna 

f'.a z io nale . 

Il Bosco quindicinale illustrato del 
Popolo d' I talia , ed orga no del Co
mitato fo restale. ded ica l'ultimo nu 
mero all'incremento dell' erboristeria. 

ll Corriere e la D omenica, mettono 
1n evidenza l'orto botanico eli Napo-
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li e di Pavia per la coltura di piante 
officinali italianizzate. 

Le Alpi, organo del Centro alpino 
italiano, raccomandano nel penul
timo numero erbe e fiori montani, of
frendo i rifugi per installarui labo
ratori e slazioni di coltura, anche allo 
scopo di sfruttare razionalmente le 
piante medicinali e aromatiche. 

l giornali e le riviste cittadine ri
portano ciò che si è fatto e accen
nano a ciò che si farà per l 'orto bota
nico del Baldo, sorto per il concor
so dei podestà, e per l'opera mece
natesca di Maria Fioroni , che mosse 
gl'istituti educativi alla raccolta delle 
piante officinali. Anche il Seminario 
istituì con la guida d'un professore 
di agraria , un orto botanico nella vil
leggiatura di Ronrè. 

L'esempio servirà anche ai Sale
siani e ad altri collegi. 

I dopolavoristi nelle sedi di tutta 
la provincia, che ha la fortuna di si 
varie altitudini, diverranno propa
gandisti dell'utile e bella iniziativa. 

E gli educandati od orfanotrofi 
femminili non sarebbero terreno op
portuno, per seminarvi queste idee. 
che una volta erano corredo di buo 
ne e brave mamme e massaie ? 

E le scuole, dalle superiori alle pri 
marie perchè sdegnerebbero avvezzare 
la gioventù a considerare i fiori come 
simbolo non solo di bellezza ma an
che di bontà e di utilità pratica e gra
tuita ! 

Nel più selvatico dei paesi, Lumini. 
nella scuoletta rurale una maestrina 
di Ravenna , ave,ra addestrato i suoi 
tr~nta biricchini a raccogliere e distin
guere i fiori del Baldo , usando un 
m an ualetto Hoe p! i : e come ci tene
vano ~ 

Ilasta ,·olere ! 

E i reverendi sacerdoti, curati e 
partoci. non troverebbero utile pas 
satempo. nei passeggi , raccogliendo o 
ins,gnando a raccogliere , essiccare, ser
bare le « Piante che ridanno la sa
lute>> e ad essi servirebbero ad avvi
cinare e persuadere anche per la sa
lute spirituale ? Le parole sopra vir
golate, sono il titolo d'un « libro 
utile in modo speciale ai parroci e 
medici di campagna e alle case di 
educazione, stampato a Roma dalla 
pontificia libreria Pustet 1939 >>. Non 
temano dunque di andar contro ai 
canoni. Sprea e Cerea incoraggino. 

Fiori e piante medicinali - Pinero
lo da " Il medico del popolo >> L. 9. 
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-Così parla il dottor Amai - Milano, 
L. 5 - Piante officina/i di Alessan
dro De Mori - Torino, L. 20. -
Piante officina/i del Trentina di P. 
Atanasio da Grauno _ Trento. L. 19. 
- Piante ed erbe medicinali - di Fidi. 

E la bibliografia continuerebbe: 
propongo solo quelli più comune
mente in vendita dai librai. 

1621 l'unica eredità ch'io ebbi 
dal nonno; ma il titolo è il miglior 
aug uno: Bomprouifaccia. 

Così a voi, a quelli che curerete, 
con prudenza, e senza creder tutto, la 
fito-terapia, 1 libri suddetti, più 
l'erba officinale v1va o secca: 
Buon pro ui faccia ! 

Ne bo qui un altro, stampato nel GIUSEPPE TRECCA 

di 
r\lla mostra , unite agli esemplari 

manda~i da varie città, e anche ai no 
stri del Veronese figurano , su tar
gbet :c, in breve elencate le virtù tera
peuticbe delle singole piante officinali. 

Qui ne diamo qualche saggio, pre
so dai libri succitati. 

T ASSO - VERBASCO 

Tè, 5 gr. fiori secchi in litro, è su
dorifero , cicatrizza, guansce catarri, 
tosse. asma. 

Foglie, 30 gr. in litro, per lavar 
piaghe. cotte 1n o! io. spremute con
tra emorroidi. 

BETONICA 
(è da per luito, << come la betònega n) 

Foglie c germogli cotti dàn cibo 
saporito. 

Foglie l O gr. in mezzo litro, tè 
per catarri. sputo sangue, debolezza 
nervi c faticosa respirazione. 

Pianta cotta in vino. medica per 
uso esterno ulcer i varicose. piaghe In
fette. La radice. purga. 

AGLIO 
Il bulbo, cioè la testa , pestata, in 

fuso nel vino o nello spirito puro, o 
nel latte bollito. bevuto a tazzine, o 
a gocce libera dai vermi: cosi se pe
sto, posto sull'ombelico ai bimbi. 

Masticato aiuta la digestione: l'o
dar cattivo si caccia mangiando semi 
d'Jnice o prezzemolo. 

Disinfetta, utile nel tifo , colera. 
grippe. 

Cataplasma contro le piaghe anche 
cancrenose. 

L'odore aspirato (o la tintura in 

:piante 
alcool bevuta 3 O gocce al dì) giova 
contro tubercolosi , o idropisia. 

Pesto e mescolato con o! io lenisce 
scottature, fa cadere 1 calli e ve rru
che, con miele o burro guarisce tigna 
e rogna. 

Contro renella , calcoli urinari, reu
matismi. artrite, arteriosclerosi, tin
turJ di l O grammi in quinto d'alcool, 
l O gocc~ al dì fino a 20. 

MAL VA 

Nutre, rinfresca , calma, contro co
liebe, di<.rrea. Tè 15 gr. in litro. Va
pori aspirati, contro mal di gola. tos
se. asma. 

Pestata , tutta la pianta, fa cata
plasma contro glandole, tumori. 



ARCANGELICA 
Infuso 30 gr. in lit ro d 'acqua ec

cita l'appetito, fac ili ta espettorazione, 
giova nell'isterismo. Depu ra il sangue . 

Radice gr. 3 in decotto giova in 
disturb i gastrici, in f usa 8 dì in vino 
bianco giova tn colich e per freddo 

ai piedi. 

AGAVE 
(da non confondersi con /"aloe) 

S ucco di fog lie e rad ice depu ra il 
sa ngue, r infresca, è di u ret ica, 50 gr. 
in li tro addolci t o da miele. 

Foglie polver izzate, una cucchiaiata 
al d ì cont ro it t eri z ia e 111 <1 1 di fegato. 

BIANCOSPINO 
Nelle siepi « m arandéle, brugn6i >> 

cratoegus, da cratos fo rz a, ago, con
d uco: porta forza. L eggende e cen
m o nie nei paes i n o rdici. 

F io ri , tè ton ico al cuo re, un ptz
z ico in tazza 2 - 3 al dì. 

T in t u r3, 20 gocce al dì cont ro 

l 'an gina. 

CICLAMINO 
Pan porcino. U n g ra mm o di pol

vere m bicch iere d'acqua contro 1 vcr

JTi l . 

Fogl ie verdi, pest ate, con t ro tagli , 

en ftagioni . 

GENZIANELLA 
( acaulis. senza gambo) 

Contro stanch ezza. esaurimento. 
d iffici li d igestion i. 

R adice a macero in v ino b uono. 

CIPOLLA 
Decotto. mattina e sera contro raf 

freddor i. ~spettorante. 

Diu retica, cataplasm a su i reni. Cot 
t.l sotto cenere applicata. giova nei 
fl em o ni . in aceto per 4 dì , con tro 
po rr i e cal li . 

CICORIA 
Decotto fogl ie, radici 30 gr. tn u n 

q u in to d'acqua: succo bollito in lat 
te g iova a secrezione. d igest io ne, su
d o re . .:antro scrofole. it teri z ie. idro
p is ia. isterisn1o. 

STELLA ALPINA 
Simbolo dell'alp inismo, e sradicata, 

distru tta dai pseudoalpi nisti. Tè con
tro malatti~ polmon i e stomaco . 

Polvere bollita. contro diarrea. 

PRIMO LA 
Fiori. Tè l O gr. tosse infreddatu

re; sudorifero, calmante. 

Foglie radice , foglie contro artrite. 
emtcranta: rin forza i nervi. 

ZAFFERANO 
A nt ispasmodico, espettorante. nar

cotico. cm menagogo, stili e stimmi. 

27 



ACONITO NAPELLO 
V denosissimo. Quello del Baldo è 

il più apprezzato. 30 quintali di pian
te secche dovean mandarne all 'estero 
gli erboristi l'anno scorso. Ma strap
pando le radici, più richi~ste, fra 
breve non ce ne sarà più. Occorre 
sfrunamento razionale. 

Serve nelle nevralgie , reumatismi, 
gotta, sciatica, angina, mal di cuore, 
congestioni polmonari. 

ORTICA 
Decorro, 5O gr. in litro e mezzo 

d'acqua, ridona a 3/8 purifica il 
sangue, contro diarrea, idropisia , it
terizia. catarri; 7 5 gr. contro emor
ragie interne. Per sedare sangue dal 
naso, batuffolo inzuppato di succo. 
Contro caduta capelli. 

Foglie, percotèndo, contro reuma
tismo. disposizione a para! i si. 

EDERA 
Foglie cotte, impacchi contro tu 

mori, foruncoli; in aceto contro ro
gna, tigna , lavandaie. 

Bacche purgante drastico ( 8-1 O) 

m costipazioni (nel vino), contro la 
renella. 

In polvere 100 gr. in litro di vino 
contro nevrosi , vertigini, palpitazioni , 
ipocondria, 2 bicchieri al dì. 

I n fuso di foglie leva macchie. 

PIANT AGGINE 
Per catarri. organi urinari , emor

roidi, diarrea: foglie 30- 60 gr. in 
litro d 'aqua bollente. Succo 2 - 3 cuc
chiai in brodo o latte. Depura il san
gue con foglie di polmonazia, guari
sce tossi, raucedine. 

Cataplasma, foglie pestate per fe
rite, tumori, punture. 

TIGLIO 
Fiori, infuso 15 gr. in litro con

tro catarri, crampi, eccitazione. indi
gestione, reumatismi (fa sudare) capo
giro. 

Frutti, pesti in aceto sedan sangue 
dal naso. 

Foglie decotto per orinazione dif
ficile o dolorosa. 

Succo (incidendo corteccia in pn
mavera) contro mal della pietra e 
macchie gialle in faccia. 

Polvere di carbone per l'inappe
tenza , gonfiezza, dissenteri a, brucia
cuore. 

MIRTILLO 

Bacche m vino o acquavite , 4 cuc 
chiai al dì , o 5O gocce prima pasti, 
per l'atonia intestinale, mal di boc
ca. Impacco per eczemi , compresse 
per emorroidi. 

MIRTILLO ROSSO 
( Gramegn6ni) 

.'\ppetito, urinaz ione con infuso di 
fogiie. Bacche peste con acqua e z uc
chero, gradevoli rinfrescanti. 

EQUISETO 
Coa de caual: purifica il sang ue, 

facilita orinazione contro l'idrop isia. 
Tè con 6 gr. in mezzo litro, ristagna 
emorragie. 

Decotto contro tumori cancrenosi , 
carie ossea. Vapori, di gambi in ac
qua bollente contro cistite (star se
duti, coperti), 

VENEZIA ·La filiale del Banco di Roma: sale delle operazioni (Me~cerie dell'orologio 190) 

NELLE TRE VENEZIE IL BANCO DI ROMA HA INOLTRE LE SEGUENTI FILIALI 

l· •l 

BOLZANO, Via della Pos~a 4 
MERANO, Piazza dello Reno 6 

FIUME, Corso W~. Em. Il/ 18 
TRIESTE, Corso Vi~~. Em. 111 25 

UDINE, Via Rial~o 1 O - 15 
PADOVA, Via Oriani (ang. P. Spalato) 



ARNICA 
L'infuso lO gr. in l /4 di litro , 

preso un cucchiaio ogni 2 ore giova 
in n~vrosi, gotta, avvelenamento, e
morroidi, peritonite, idrope, infiam
mazione ai piedi. Non esagerare, chè 
fa nausea, vomito. 

Il decotto, uso esterno , p-er sloga
tute , taglL piaghe. 

TOSSILAGGINE FARFARA 
(pèè d'asino o di cauallo) 

Fiori e foglie. Decotto e sciroppo, 
pettorale, tosse, catarri anche a prova 

di medici celebri; 30 grammi con
tro diarrea. 

Fiori diuretici, sudoriferi, emme
nagoghi . 

Sugo di foglie 60-100 gr. in li 
tro, anche uso esterno, è antiscrofo
loso; 2- 3 foglie fresche o inumi 
dite applicate a mascella calman do 
lor di denti, e gonfiore: guariscono 
ai piedi le ulceri. 

Fogl ie , fumate come 
sco no l ' asma (così in 
Svezia). 

sigaro, guarì
Inghilterra e 

PREZZEMOLO 

Radici, decotto 60 gr. in litro con
tro ingorghi di fegato, idropisia , cat
tiva circolazione, 8 gr. in litro con
tro flatulenze. 

Foglie peste per piaghe e ferite. 

TIMO SERPILLO 
M aggìorana - erba della zopina (afta) 

Tè 2 - 3 grammi in tazza d'ac
qua per dige~tioni, mestrui , crampi, 
catarri. 

Impacco, per piaghe, slogature, tu
mori freddi. 

IMPERATORIA 
Radice 20 gr. in litro eccita ap

petito e digestione; radice masticata , 
contro l'emicrania, ritenzione d'orina, 
coliche; radice infusa nel vino contro 
rosse, epilessia. calcoli. idropisia , itte
rizia. Sudorifera. Radice nell 'aceto 
s'applica alle membra doloranti per 
podagra. 

BORSAPASTORE 

Una manata cotta in mezzo litro 
d ' acqua, fino a ridurlo a un quinto, 
bevuta a intervalli giova contro feb
bri. diarrea, itterizia, scrofole, emor
roidi, renella. 

Fresca, tagliuzzata , applicata a1 
polsi e ai piedi fa cessar quasi subito 
febbre malarica. 

Tè, 50 gr. e 50 d ' artemisia bolliti 
1n litro, filtrato; tazza ogni ora, uti 
le in menopausa , e unn a sang uigna. 

ACHILLEA 
(MiUefoglie, « milef6ie ll) 

Foglie, fiori. Un etto in un litro, 
bollire, filtrare . Mezza tazza ogni o
ra. Purifica il san gue , giova alla di 
gestione, contro malattie femminili , 
battiti di cu o re. nervoso. diarrea, 
ac idità. 

ANEMONE MONTANO 
Baldense 

Foglie e P.ori freschi dànno cata
plasma vescicatorio, contro la tigna e 
producono eritema. 

BORAGGINA 
Rinfrescante, sudorifero, diuretico. 

contro infiammaz ioni polmonari, ec
zemi, foruncoli, cimurro, reumati 
smo. 

Tè 20 gr. di foglie m litro. De
cotto 5O gr. Nel vino è depurativo. 
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Posti gli 
QUANDO. lo scorso settembre, ven

ne limitata la circolazione auto
mobilistica, accadde, sulle strade. qual
che cosa che fece stupire i giovani e 
diede agli anztant l ' illusione di es
serr ridiventati bambini . 

Dileguate le motociclette scoppiet 
tanti. rarefatte quasi alla sparizione 
totale, le macchine che fuggivano ra 
pidissime sulle gomme si lenziose, riap
parnro, come sbucassero d ' improvvi
so fuori da rimesse sprangate da tem
po immem orabile , calessi e birocci ni , 
?<ristocratich e vetture p atriz ie con 
tanto di molle del più autentico Ot
tocento; riapparvero infine, incredi
bile a dirsi , le «dili genze Jl. 

I giovani non le avevano mai v iste 
in funzione. A loro se n' era parlato 
soltanto come si pa rla sempre di 
tutto ciò che c'ua una volta. Forse. 
qualcuno, dubitava fossero esistite 
appena appena nell ' immaginaz io ne di 
chi non sa decidersi a vi vere fuori 
del tempo in cui Berta fila va. Quei 
pochi che avevano assist ito a q ualche 
rappresentaz ione di « Manon JJ se le 
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onz e dilig enze 
• 

immagin avano iden tiche al « cocchio 
di Arras JJ davanti al quale sta fer
mo l' ~zzimato cavaliere Des Grieux, 
giovinotto di belle speranze, destinato 
« a popolar le Americhe JJ. 

D'un tratto ci si accorse che la 
diligenza compiva una missione di 
menticata , caduta t n disuso, all' ap
parire ed al diffondersi delle autocor
riete nei servizi provincial i. Era l'inat
tesa rivincita dei cavalli in carne ed 
ossa -- (più ossa che carne, ahimè, 
nella maggior parte dei casi) - con 
tro cavalli accapì, sin tetici ma puz
z olenti. 

--
S i videro ri animarsi al traffico 

strade fuori mano, di seconda e d i 
terza categoria che fin o al giorno pri
ma son necchiavano, inuti lmente bian 
che e poi v erose sotto il sole e rip i
gliavano v ita mercati di p iccoli pae
si ch e la concorrenza dei mercati p iù 
grossi aveva eliminati. N uovi rap-

porti commercia! i si intrecciarono tra 
produttori e consumatori e l'econo
mia dei centri agr ico li ri tornava a si
stemi che parevano definitivamente 
tramontati . Tutto il male , insomma 
(dato e non concesso fosse maLe) non 
veniva per nuoce re. 

F u allora che il pensiero degli uo
mi ni maturi ritornò con riconoscenza 
e con commozione, alle «diligenze ll 

un po sgangherate sulle quali ave
vano v iaggiato da fan ciulli e, su dal 
mare dei ricordi della pueriz ia, riaffio_ 
rarono immagi ni d i persone e di luo
ghi ch e si credevano obbliati per 
sempre . 

Ben cornati n ell a memoria posti
glio ni e diligenze degli anni p iù fe
lici, ben tornati, anche se pia'Lza Indi
pendenza da cu i partivano ogni sera 
ed a cui riaffluivano ogni mattina, si 
è così trasmutata ch e riuscirebbe dif
ficil e riconoscerla a chi , allontanatosi 
con i capel li neri o bio ndi , rimpatrias
se con b rizzolato o candido crine. 

Era. a ncora, impo nente nel mezzo 
della piazza ii tiglio vetustissimo del 



fu Orto Botanico, il tiglio che, quan 
do parve ammalato a morte - ( ma 
fu semplice astu zia di veg liardo mi
soneista) -- cagion ò tante preoccupa
z io ni a Nino Previtali. superstite sa
cerdote di Vac una , dea degli ozii ge
niali , da inspirargli una belliss•ima li
rica pubblicata, appunto, sul « Gar
da>>. Rammentate ? 

Come foss·oggi 1 N. 5 riuedo ancora, 
o postiglione de l'adolescenza, 
dominar con la frusta sonora 

la diligenza. 

Vive dunq ue sempre, solido e fron 
zuto, il tig lio pluricentenario, albergo 
aereo, nei tramonti di autunno, a 
migliaia di storni mal destri e cia r 
lteri: e Gi useppe Garibaldi cava.lca 
sempre lietamente il destriero di bron -
70, saldo sovra il massiccio basamento 
di marmo d i sant'Ambrogio. Ma sono 
scomparse le vecchie umili case sulla 
destra che portavano nell ' assieme una 
nota pittorica squisitamente dalloc
chiana. Scomparso il chiosco di mat
tone rosso, ai cui porticati si accedeva 
per una breve scalea di pochi gradini 
bianchi. Dentro il chiosco il fratel lo 
d'un illustre criminologo veronese al 
quale (al fratello n o n a l crim in olo
go) sarebbe sta to concesso o ra, un 

la vecchia , lagrimogena fontana. 
Fra le quattro e le cinque pome

ridiane - ( n o n si diceva ancora le 
sedici o ie diciassette) - facevano 
adunata tn piazza Indipendenza le 
diligenze p rovenendo da moltepli
ci stalli. di cui non rimane che il 
nome: stallaggio Pesce, stallo di Sot
toriva , stallo delle Arche, stallo di 
Giulietta e R omeo al Cappello «stai 
de le veci c >> ai Porto n i dei Borsari, 
sta ll o del « Cavalin >> in Cittadella. 
Ven ivan o a l piccolo trotto, come per 
risparmiare le forze per il lungo viag
gio ve rso la Bassa o verso la monta
gna ed i bubboli delle sonagliere tin
nivano lenti , tn sordina, per riser
va te la loro grande orchestra alle stra
de maest re fuori città. 

--
Appena giunti si coagulava attor

no ad ognuna di esse un gruppo di 
viaggiatori ed era interessante rileva
re come nessu n gruppo, osservando 

bene, rassomigliasse ad un altro. A 
parte le cadenze e le particolarità del
la parlata. i viaggiato ri delle Basse 
erano inconfondibilmente differenti 
da quelli dei paesi montani , quelli che 

Gbizzi , Bazerla, Salvetti , Bacca, Bot
taccin i e al lunedì. solo al lunedì, 
anche « Moro >>. Era il « Moro So
pelin >> di Sanguinetto che, ogni pri
mo giorno della settimana, faceva la 
sua rumorosa comparsa a Verona e 
tutti insieme significavano i nomi dei 
proprietari e conducenti delle diverse 
<< con i ere >>. 

Dal vicino, quasi crollante ufficio 
della posta sbucavano in fretta i po
stiglioni con i sacchi della corrispon
denza. I pacchi de « L 'Arena >> che 
usc iva alle d ue e mezzo pomeridiane 
e conteneva q uindi le recentissime, esa
lava no un acuto odore di inchiostro 
tipografico. 

Quando alle qua ttro. od alle cin
que piombavano dall'alta torre dei 
Lamberti i rintocch i, i postiglioni si 
issavano in serpa ed im pugnavano la 
f rusta con il fiero cip iglio con cut 
Ettore di Troia, gran domatore di 
cavalli , montava sul carro falcato da
vanti alle porte Scee. 

Partenza. Gli animali sgroppavano, 
la diligenza aveva un sussulto e di 
l i a poco non rimaneva nella piazza 
che un dileguantesi concerto di zoc
coli scalpitanti sui ciottoli. di squil
lan ti sonagliere, di vetri traballanti 

Le corriere che, sulla fine d e ii 'Ctrocenro, porravano nidiare di bimbi, in poco più di cinque ore, al lo colonia alpino 

di Bosco. Adesso c i pensano i rorpedoni, che sono forse meno pirtoreschi, ma cerramenie un pachino più svelri , 

premio di benemerenza demografica 
per la sua fenomenale fecondità , den 
tro al chiosco il padre d'infinita prole 
confezionava infaticabilmente pirami
di di pacchi , su ggellando altresì con 
la ceralacca sanguigna raccomandate 
cd ass icurate. Tar iffa minima . 

Il nuovo grande palazzo delle Po
ste occu pa, adesso, con la sua m ole, 
quello ch e non è più il pallido, effi-
m ero regno delle rimembranze 
p iazza Navona - diventata piazza 
Malta per audace anticipazione di fata 
li eventi , - p iazza Navo n a si è così 
immedesimata con piazza Indipen 
denza da n on lasciar sul terreno al 
cuna traccia di sè ove se ne escluda 

si avviavano verso il Vicentino, diffe 
rentissimi da questi che, a notte fatta , 
sa rebbero giunti sulle sponde del Gar
da che allora pareva tanto lontano. 

Fagott i, fagottini , fagottoni si am 
mucchiavano a terra. « Santiame >>, il 
più vecchio ed il più autorevole dei 
facchini autorizzati sul posto. era 
chiamato da tutte le parti , come F iga
ro , e lo si vedeva scendere dal tetto 
di una diligenza ~d arrampicarsi su 
bito su quello di un'altra per acco
m odare e trovar posto, con la sua 
proverbiale m aestria , a tutto il m ul ti 
forme ingombrante carico. 

Intanto la gente in attesa si sfoga
va intonando una litania di nom1 : 

nei fin~strini mal connessi. Arriveder
ci J domattina, postiglioni dili
genze : 

--
Da quel momento, lungo le stra 

de della provincia. incominciava l'an
siosa aspettativa. L ' amico della dili
genza con la posta , con gli avve
nimenti ed i pettegolezzi della città 
cost ituiva il grande avvenimento e 
quante ignor~te signore Bovary sen 
tivano il cuoricino martellare a di 
stesa ! In vicinanza di ogni fermata 
il postiglione portava alle labbra la 
cornetta di ottone per trame uno 
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squillo reitt rato lacerante. Pareva che 
la fama stessa desse fiato alla sua 
buccina insigne . 

Due er3no le « diligenze ll che si 
contendevano il vanto del viaggio 
più lungo g pittoresco: quella per 
Chiesanuova e quella per Ostiglia , la 
« Franchetta ll così conosciuta fin 
dal tempo in cui il barone Franchètti 
aveva ottenuto dall ' imperia! -regio 
gove rno austriaco il monopolio del 
le corriere postali. 

Quella di Chiesanuova , ostentava, 
specialmente d ' inverno , i suoi qu attro 
cavalli robusti , dal pelo ruvido e fol 
to , fer rati a gelo, cioè ramponati . con 
ce rti collari arcuati e solenni che fa
cevano sognare ai collari delle troike 
divenuti famigliari attraverso i ro
manz i di Dostoyeski e di Tol stoi: 
bellissimi sovrattutto, agli occhi d ei 
fanciulli che al solo nome di Chiesa
nuova fantasticavano di pascoli sme
raldini . di boschi cupi, di ciuffi di 
<< edelweiss ll. di nev i scintillanti , di 
aquile librate a volo. Non avevano 
la loro caserma a Chiesanuova, poco 
lontano dall 'i niquo confine nostr i 
gagliardi alpini . pronti a far le 
schioppettate con i << kaiser _iagers ll 

di Francesco Giuseppe ? 

Quella di Ostiglia, la << Franchet
ti ll era di maggior mole ed in realtà 
poteva contenere più passeggeri. Tutti 
sono buoni per scendere alle Basse , 
ribatteva il postiglione di monta
gna. La << Franchetti ll aveva uno 
strano aspetto di arca di Noè, arrena
tasi dopo il diluvio universale. sulla 
cima del monte Ararat. Ne furono or. 
gogli osiss imi , per molto tempo. Ba 
ze rla e Ghizzi, i suoi due ultimi ed 
ottimi postiglioni. 

Nessuno. per altro, poteva conte
stare che il viaggio più pittoresco e 
più lungo, nel ritorno a Verona , ed 
m particolar modo , nel tardo au 
tunno e nell ' inverno. fosse quello 
della corriera di Ostiglia. 

--
Parti va la << Franchetti ll dalla 

patria di Cornelio Nepote che era 
buio pesto, quando ancora l'anitre 
selvaggie andavano nella notte nera. 
Si satebbe detto di udir respirare il 
Po, sprofondato dietro gli argtm 
poderosi. I cavalli che avevano ripo 
sato alla stalla Davì , ripigliavano il 
trotto, ancora insonnoliti davanti al
l ' albergo della Coppa d ' oro, sotto i 
portici. Quanti ostigliesi ricordano 
ancora tutto questo ? 
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Una diligenza di Brunelli in renura esriva. 

La << Franchetti l l era stata debita 
mente riempita di paglia con delicato 
pensiero per i piedi, ancor più deli
cati dei viaggiatori. Altro sistema di 
riscalda mento non si era escogitato o 
s'era ritenuto superf lu o. 

Per nove chilometri - (chè tan
ti se n e dipanano tra Ostiglia e Ron
canova, passando per ponte Molin , 
sfiorando i margini di risaie , di palu 
di , di canneti) - Bazerla e Gh izzi 
sembravano i numi solitari ed autori
tari delle tenebre. A Ronca nova , a 

un tiro di schioppo dali· osteria dei 
Guerra, tappa obbligatoria pzr tutto 
il giorno di innumerevoli carrettieri , 
primo squillo di cornetta. Risponde
va un diffuso squillo di galli matti
nieri che suonavano la sveglia alle 
gallin e dormi glione. Compariva sul 
l'uscio , cerimoniosissimo, con la sua 
vocetta fessa, con il suo grembiule 
bisunto, il gobbetto Cesar in o. Quasi 
sempre la diligenza doveva ancora 
fermarsi trenta metri più in là, da 
vanti all a farmaci a Sabini per racco
gliere i passeggeri, per poi raggiun
gere Nogara, primo cambio di ca
valli , primo grappino. Poi via, in 
mezzo agli sconfinati << quarti ll della 
Pellegrina . dentro un ' immensa soli
tudine nebbiosa che da va ai pioppi, 
allineati parte a parte, l 'apparenza di 
giganteschi granatieri in fazione. 

Nuovo grappino ad Isola della 
Scala e, dopo un'ora e mezzo di tra 
ballo, caffè bollente e vino bianco a 

Buttapietra . Ci si riscalda va alla fiam 
ma del grande focolare, che sempre 
es iste , nel cucin one dell'antichissima 
trattoria che ancora protende sulla 
strada !;; vasta tettoia. Dove ferma-
vano le diligenze infreddolite ed 
insonnolite indugiano adesso, con 
lunghe soste le Alfa Romeo e le Apri
lia attratte da un permanente aroma 
di cibi appetitosi. 

Sp unt~. va l 'a lba e, dall ' interno del 
la diligenza. si levava spontaneo 
un inno al sole, in vista dei ghiaieti 
aridi ed incolti di Cadidavid e di San 
Giacomo. Adesso, a primavera, pal
pita no, là , i teneri fiori del pesco. 

E d ecco , finalmente, Verona , ecco 
laggiù il ben venut o aereo della tor
re di piazza delie Erbe. 

Co r. un semplice accelerato , o lo 
datori del tempo che fu , si va oggi 
da Ostiglia a Verona in un 'ora. 

Era un punto d'onore entrare in 
piazza Indipendenza a perfe tta re 
gola d'arte. Frusta impugnata come 
un o scet tro imperi ale , red ini leste 
sulle g roppe fum anti, ognu no ci te 
neva a far compiere ai suoi cavalli 
una virata d 'a lta scuola. Poi, con un 
agile balzo, il postiglione batteva il 
duro selciato con il grosso tacco dei 
suoi al ti << ca] agi ù ll. 

E bisog nava arrivare puntuali, al
trimenti la diligen za sarebbe diven u
ta una negligenza. 

RICCARDO CONTRO 



IN PLATEA E DIETRO LE QUINTE 

Ottocento • 
antLCO e Settecento moderno 

QUALCUNO mi ha fatto n otare co
mc io. nelle mie recensioni, m i 

dimostro sempre particolarmente te
nero col teatro 1 dialettale in genere e 
con gli attori v•c ronest tn ispecie. 

Parziale con i veneti 

E' vero. E non semplicemente te
n ero, ma addirittura parziale. E c'è la 
sua ragion e, anzt , ce ne sono due. 
L ' una riguarda un m io gusto perso
nale - gus to personale veramente fi
no a un certo punto, in quanto fe r 
mamente io credo che, se n o n il p ub 
blico generico al quale è esagerato ri
chiedere una approfondita con oscen 
za storica art ist ica e critica dell 'evo
lu z ione del teatro n ostro, almeno chi 
n e scrive dovrebbe sentire come la 
migliore tradizion e italiana , dalla lau
da rei igiosa alla tv! andcagora e fin o a 
G oldoni ed oltre, i succhi più origi
n a li e v itali insomma s ieno del tutto 
p aesani ; espression e delle ptu im 
m ediate e genuin e forze morali e lin 
g ui stiche della stirpe; e appunto per
ciò nazionali. La seconda ragione è 
una specie di donchisciottesco com
piacimento, se vol·ete di premeditato 
parti to preso, onde cercare, per quan 
to modestam ente mi sia con cesso, di 
ris tabil ire in parte quell ' equilibrio di 
g iud iz io e di opini on e così ingiusta 
mente sbilanciati in questi ultimi an 
ni da chi , più realista d'el re, travi
sa ndo ed estendendo illegittimamente 
certe realmente dannosa abitudine re
g ionalist ica e campa nilistica, se la 
prende an ch e contro ciò che n o n do
vrebbe. 

Esumazioni di Micheluzzi 
Dovendo parlare poi particolar

mente di teatro ven eziano nel quale 
basterebbe un nome solo: Goldoni , 
per chiudere la bocca ad ogni m alin
tenz ionato le rag ioni sarebbero non 
du e ma tre. 

E' per questo che mi avrete senti 
to dire e ch e v i dirò bene anche p iù 
di quanto veramente non meriti , del 
Fator galantomo di Luig~ Sugana, 

commedia vecchia di più di 40 annt 
e ch e costitu ì pe r numerose genera
z ioni uno dei m aggiori e più dura
turi successi delle compagnie venete; 
e che Carlo Micheluzzi nel suo ri
torno a Verona, tra le festose paren
tesi testoniane dei Balconi sul cana
lazzo e del N ostro prossimo ha mol 
to lodevolmente riesumato. 

La commedia ripete il motivo dei 
Te/eri ueci di Giacinto Gallina coll 'e
saltazione dell ' antica gentildonna de
caduta e del s·uo servitore fedele al 
n o me. alla dignità ed alla casa dei 
propri padroni al di sopra di ogni 
interesse e senti menti personali e al 
di là d i ogni umiliaz ione e di ogni 
sacrificio. E ' vero, alla commedia 
manca quella misura di oggett ività e 
quel pudore di sentimento che fanno 
un capolavoro del modello galliniano. 
ma, in compenso, tutta sçoperta e 
proiettata com ' è verso la sua senti
mentalità calda ed eloquente. n esce 
romanticamente appassionata, grade
vole ancora , e anche convincente co
me ogni esagerata e tendenz iosa pe
ro razione di un avvocato difensore ; 
convincenti proprio perchè sono ten 
denziose ed esagerate. Peccato che i 
meriti di Carlo Micheluz z i e di Mar
gh er ita Seglin i quali l'hanno recitata 
all a perfez ione: e quelli dei loro ot
t imi compagni : il Rossetto. la Ger
mani . L eo e Amalia Micheluz z i e il 
Ravazzin , in tre serate complessiva
m ente siena stat i apprezzati da un 
publico che non era neanche la metà 
di quello ordinario ai quattro sgam 
betti del sacramentale va rietà di fine 
sett imana. Cosa che non segna mol
to favorevolmente per il gusto di una 
città di centoc inq uantamila anime. 

;, 

Eguale sorte è toccata alla com
pagnia italiana diretta da Guglielmo 
Giannini. Le due intelligen ti gustose 
e divertenti cose che questo complesso 
ha presentato nelle ultime due recite 
compensano a malapena lo sproposito 
del!J prima sera. 

Questo sproposito h a no me La 
fuga di Elsa ed appartiene a quel 
G uidi di Bogno che ha pur dato in 

questi anni qualche cosa pregevole al 
teatro italiano. 

Di questa che è già indulgenza 
qualificare commedia. è meglio non 
parlare. Qui nessuno sa bene quello 
che si vuole : non l 'autore, non i pro
tagonisti , non tutte le molte larve 
evanescent i che li circondano. E dire 
che forse le intenz ioni dell ' autore mt
ra vano nientemeno che i motivi ib
seniani di Casa di bambola e all ' im
pegno di una pittura d 'ambien te ! 

Ma sarà p o i vero ? Perchè per 
giu ngere solo a sospettare tutto ciò 
occorre parecchia bu ona volontà. 

L'ora di Giannini 
Lo schiauo impazzito di Gugliel 

mo Giannini per lo meno non si po
trà negare che non sia una commedia 
abilmente congegnata su quella infal-
1 ibile conoscenza delle reaz ioni del 
p ubblico che caratterizza le ultime 
commedie del fo rtunato autore. 

Quel povero e umiliato e maltrat 
tato impiegato che in una subitanea 
ribellione, speculando su di un im
maginaria eredità, riesce a gabellare 
un mondo di gente ed a spillar mi
lioni a delle volpi scappate dalle ta 
gliole ed a farli danzare un 'alleg ra 
e serrata sarabanda. è uno di quei 
simpatici farabutti i quali per lunga 
tradiz ione ormai accettata ed acquisita 
al palcoscenico, non consentono più 
di essere discussi . 

Essi soddisfano un insoporimibile 
bisogno elementare dello spettatore : 
q u~llo dell 'ottimismo. 

Il significato poi , diremo così iro
nico e sociale dello commedia mi pa
re molto secondario nonostante il con
trario parere di qualcuno che ne ha 
scritto come di un'opera satirica. e 
riesce solo, ma ottimamente e sem 
pre con scaltrissimo impiego, a dila 
tare i contorni del simpatico protago
nista, come una compiacente lente di 
ing randimento incastrata nel bocca 
scena. 

Il successo di questa commedia fu, 
è, e rimarrà , vivissimo. Essa è tutto 
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teatro dalla prima batt u ta all' ultim a. 

Carlo Lombardi, questo a!·tista che 
sembrerebbe dover essere perpetua
mente condannato al ruolo di primo 
amoroso, disegnò con gusto, un po' 
caricato ma incisivo e sicuro. la fi -
gura del protagonista: sq u ali i do 
ripiegato al prim o atto. irridente e 
sicuro senza perdere di bont3 e gene 
rosità nei successivi. Fu intelligente 
mente coadiu vato da L uisa Garella la 

quale st sta onorevolmente g uada 
gnando ga ll oni di pr im a attr ice. 
dalla Benvenu ti, dal Pironi e da t u tti 
o q uasi, i molti altri. 

Goldoni novecento 

E' stato il successo dell'Amleto in 
abiti moderni portato in Itali a pro
prio dai conservatori inglesi l'anno 
scorso che ha dato a Guglielmo Gian
nini l 'a rdire di tentare altrettanto con 
Goldoni ? 

Egli credeva forse di far opera so
lamente di divertimento rifacendo 
modernamente il d ia logo e l'ambiente 

de Glt innamorati c gli è riuscito in
vece un esperimento di notevole au
dacia che un critico men che largo di 
ved ut z e per poco che facesse non di
co il pedante ma appena l'erudito, se 
no n fosse la bontà del risultato a 
tag l i are la testa al toro. potrebbe 

qualificare addirittura come una pro
fanazione. 

Voi sapete infatti che cosa possa 
sign ifi care il tcccare il dialogo gol
doniano quando è universalmente ri
conosciuto. dalla critica, che proprio 
i n esso e un i ca mente in esso consiste 
l'originalità, la grandezza ed anche 
la limitazione del teatro goldoniano. 

Ha sospettato il Giannini il gine
praio nel quale rischiava di mettersi 
col suo esperimento in apparenza co
sì innocente ? 

Per conto mio vi dirò che lo spet
tacolo mi ha deliziato anche se alla 
festosa ed elegante recitazione è man
ca to un po' quel mordente malizioso 

che il genere della cosa avrebbe ri
chiesto. e che il piacere che ne ho avu 
to, unito alla considerazione che il 

o 

teatro de ve obbedire a leggi e ne
cessità propr ie le quali non possono 
astra rre dal tempo, mi ha fatto per
do nare certo compiacimento e insi
ste nza, talvolta superflui anche se bi
ricchi na m ente po lemici, di questo 
am modernam~nto , dove si parla di 
f lirt . di sci e della Rinascente; e dove 
le deliziose disperazioni e le agghin
date imperti nenze dei due bizzosi in 
namorati si tradu cono, alla distanza 
di quas i due secoli, negli epiteti di: 
scemo, cret ina . capone e simili no 
vecentesche ga lanterie. 

E ciò anche perchè mi sono ac
cano ch e sotto tanta libertà verbale, 
in fondo, buona parte dell 'o riginale 
e stupefacente contrappunto del dia 
logo goldonian o è stato rispet tato . 

Sicch è se qualcuno volesse mettere 
alle stre tte il Giannini ponendogli la 
doma nda: è Goldoni q uello che tu 
bai rappresentato ? 

--- Con un po' di buona volon-
tà eg li potrebbe rispondergli -
lo i·. 

CARLO TERRON 
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PER PRIMA. in Italia , la Cassa di 
Risparmio veronese, ultrasecolare e 

moderna a un tempo, ha applicato il 
s istema meccanizzato centralizzato per 
i suoi servizi esattoriali e per alcune 
contabilità special i. Sono modernissi 
me macchine (son o definite macchin e 
miracolo) ch e gremiscon o u n vasto 
reparto , da l q uale escono rapid issima
mente enormi quantità di d ocu menti . 
Ma le macchine si sa, son o insensate: 
c'è bisogno di chi le guidi e le ma 
novri. Le calcolatric i d ella Cassa di 
ri spa rmio ri chiedono uno squadrone 
di sign orine. Quest'assistenza inge
n era fat ica. Ecco che il Dopolavoro 
rappresenta un'ottima misura di eco
nomia: le o re di riposo ven gon o im
piega te con utilità. o l tre ch e piacevol 
mente. nel di porto fi sico. C hi h a chie
sto infatti soli ievo. ad un 'ora di sva 
go, torna al la voro con forza rinno
vata, e dà maggior rendimento. 

L'att iv ità sportiva prediletta delle 
impiegate di q u esto reparto è il ten 
ni s. Esso può essere praticato anche 
g iornalmente poich è i campi di gioco 
sono v rcrnr al centro. 

Se g iocar ben e al tennis è cosa ar
du3 quanto e forse più degli altri 
sport, è pur ve ro che in un p eriodo 
abbasta nza breve è con sentito al prin 
cipiante di disputa re part ite con gio
catori ch e lo equivalgono, di completa 
soddisfazione sua. L' addestramento 

Il tennis 

fra dopolavoristi 

della Cassa di Risparmio 

tec n i co non è fdt icoso, il senso spor
tivo della donna. poi. può trovare 
una gi usta e salutare esplicazione nel 
tennis che le si addice assai più di 

molti altri esercizi. 
Alcune tenniste della Cassa di Ri -

sparmio, senza 
dalle inevitabili 

lasciarsi scoraggiare 
difficoltà iniziali . 
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hanno raggi un t o notevoli risultati . 
Alcune, allenatesi metodicamente , so 
no diventate giocatrici di reale valore. 
Ma nemmeno le altre hanno gettato 
e getteranno ormai la racchetta , mi 
rano invece a progredire. Il com 
penso è prezioso: aria , luce , salute 
fisica e morale. 

Ma quest'ottimo eserCIZIO, a cur è 
permesso dedicarsi continuamente per 
molti mesi dell 'anno , pur residendo 
in città , e quindi non soltanto nel 
b~ve periodo feriale , è entrato già 
da qualche lustro nella pratica cor
rente di molti funzionari , fra i qua
li si annoverano alcuni campioni di 
prestigiosa abilità , come Avesani , 
Isotta , Pasquali e Puppini. Negli an
nt scorst , essr hanno ripolftato la 
palma su avversari di valore anche 
fuori della città e della provincia. Sul 
ricordo, anzi, delle belle vittorie della 
formazione Puppini vivono le spe 
ranze nei giovani dei dirigenti del 
Dopolavoro aziendale. 

Interessanti tornei sono indetti o 
ani anno ed essi attirano un forte 
~umero di appassionati. I dopolavo 
risti della Cassa di Risparmio e del
l ' Istituto di Credito Fondiario (uniti 
in un'unica organizzazione dopolavo
ristica) si :tllenano già ora, nelle gior
nate chiare, sfidando il freddo di 
questa fine d ' inverno. E continuano 
poi a giocare, nelle venienti stagioni, 
con preferenza alla mattina, prima 
dell'orario d'ufficio. Il tennista , in ge
nerale , è uomo o (donna) mattiniero. 
Conosce le tenui luci · dell'alba e, a 
piedi o in bicicletta - sport abbi-

GIOVANNI CENTORBI direttore respomabilr 

nato . - - at t raverso le vie ancora so
litarie va in un fiato solo al ca mpo 
d i tennis. L' u t ile eserc izio du ra di so
lito un 'ora. nel corso de ll a q uale il 
dopolavorista o nn deve perdere d ' oc
chio l'oro logio. pe rch è ha da to rn a re 
m tempo a casa. E all ora fa una co r 
sa pe r a rri va re al p iù p res to pe rchè 

ur gono.. l'appeti to e l'orario d' uffi 
cio implacabile . 

La sezione del tennis. al pari delle 
altre, del Dopolavoro az iendale mar
cia a pi €no reg im e, e p unta nel '40 
su un bilancio eccez ionalmente fa
vo revole . 

z. 
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