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Grandi menagerie e palazzi delle “scimie”

A Verona continuano a svolgersi numerosi spettacoli che riguardano l’espo-
sizione o l’esibizione di animali. Sebbene la tendenza romantica che vede il 
domatore di belve feroci, munito di frusta, al centro del serraglio nell’atto di 
soggiogare l’animale, non si esaurisca completamente fi no alla fi ne del XIX 
secolo, durante l’Ottocento si sviluppa l’idea di ammaestramento dolce, in 
sintonia con la reale indole dell’animale e non con l’immagine che la mitolo-
gia gli impone. Questo comporta un rapporto di totale fi ducia tra l’ammae-
stratore e l’animale, che nasce dalla costante cura che l’uomo ha della bestia, 
nel rispetto della sua natura.

Nel maggio del 1868 arriva in piazza Brà il “Serraglio Prussiano Schmidt”345 il 
cui allestimento è talmente imponente da provocare anche alcune lamentele, 
come si legge su “La Gazzetta di Verona”:

[…] il baraccone che si sta erigendo in piazza V.E. piglia propor-
zioni veramente smisurate. Si sono già fatti presenti altra volta i 
non piccoli inconvenienti della costruzione di simili baracche nel 
sito più frequentato della città specialmente trattandosi di ani-
mali puzzolenti ed incomodi. Forse la collezione attuale merita 
un qualche riguardo, ma non aveva il Municipio alcun altro sito 
disponibile che fosse egualmente opportuno senza ingombrare 
la vista dell’Arena? E a proposito la musica Civica dovrà proprio 
essere relegata in uno dei covoli senza che sia fattibile rinviare 
altro pubblico locale più adatto alla scuola, e senza che il rombo 
del tamburone prediletto dall’attuale Maestro – venga a turbare 
la calma e il silenzio delle sentimentali ore notturne!346

Lo spettacolo ottiene però poi il successo sperato: 

Lo spettacolo era veramente bello. Il serraglio Schmidt è ricco e 
splendido, benché manchi di qualche rarità che avremmo amato 
trovarvi, come ad esempio alcuni uccelli colossali del continen-
te africano ed asiatico, una più numerosa collezione del genere 
scimmie e chipanze (sic) e qualche specie di tigri. Esso contiene 
però un bello e numeroso assortimento di pantere, di leoni, di 
orsi e di iene. […] In somma il pubblico farà bene a visitare 
esso pure serraglio Schmidt: e noi siamo persuasi che ne rimarrà 
soddisfatto.347

345. Cfr. manifesto fonti emerografi che.

346. “La Gazzetta di Verona”, 9 maggio 
1868.

347. “La Gazzetta di Verona”, 16 mag-
gio 1868.

M. et M.me Schmidt entrant dans la cage des 
animaux féroces. 
Illustrazione di E. Roevens dallo schizzo 
di M. Raynal, tratta da “Le monde illu-
stré”, 1865.
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