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Fonti emerografi che

In questa sezione sono raccolte le trascrizioni degli articoli inerenti le 
discipline circensi e dello spettacolo popolare apparsi nei vari periodici 
veronesi, rinvenute nel corso del lavoro per la realizzazione di questo volume. 
La ricerca si è concentrata sui principali quotidiani locali, anche se talvolta si 
sono consultate pubblicazioni venete e nazionali.

Fra i documenti rinvenuti, in ordine cronologico, si citano e non in modo 
esaustivo, il Giornale Veronese, il Foglio di Verona (la cui consultazione è 
risultata molto utile), il Collettore dell’Adige, la Gazzetta di Verona, il Giornale 
di Verona, l’Indicatore Veronese e quello Veneto, la Nuova Arena, la Nuova 
Gazzetta di Verona, i due più importanti: l’Adige e l’Arena (quest’ultimo 
pubblicato per la prima volta il 12 ottobre 1866, l’anno dell’annessione al 
Regno d’Italia). Ancora  il Veronese, il Corriere del Mattino, il Corriere 
Veronese, il Can Da La Scala (pubblicazione satirica) e la Cronaca Rosa 
(pubblicazione dedicata prevalentemente al sesso femminile), e  molti altri 
ancora dai quali si sono tratte, magari, solo poche informazioni.

Lo spazio giornalistico dedicato alle tematiche aff rontate è piuttosto ampio, 
anche se disomogeneo. Si va dal trafi letto che annuncia uno spettacolo, 
all’ampia descrizione dello stesso corredata da varie immagini.

Le pubblicazioni segnalate coprono periodi storici molto diversi tra loro. Inoltre 
non vuole essere un’analisi della produzione emerografi ca veronese, piuttosto 
trattasi di un lavoro capillare di censimento dei documenti storiografi ci. Si 
precisa inoltre, che ci si è imbattuti per altro in archivi non sempre completi, 
a causa di alterne vicende editoriali, come aperture, chiusure, riprese, etc..

Si è riscontrato un’attenzione costante per lo spettacolo popolare, con esempi 
anche eclatanti quali gli ampi reportage di “Emilio Salgari” per l’Arena 
riguardante “Buff alo Bill”  e i “Cingalesi” di “Karl Hagenbeck”.

Sono infi ne inclusi gli scritti apparsi nell’Archivio Storico Veronese, una 
raccolta di documenti e notizie riguardanti la storia politica, amministrativa, 
letteraria e scientifi ca della città e della provincia, che copre periodi diff erenti 
fra loro con articoli a volte molto dettagliati.

Vista la particolarità della materia trattata, con nomi di artisti nella maggior 
parte dei casi stranieri, la trascrizione è stata realizzata in maniera tale da 
agevolare la consultazione dei lettori, a volte, a discapito della fedeltà degli 
articoli originali.

Al lettore l’augurio di trovare aff ascinante, nelle recensioni emerografi che, lo 
spettacolo popolare nelle sue diverse forme.

Ester Bonfante
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1776

12 maggio 1776
(Archivio Storico  Veronese)
[…] In segno della pubblica allegrezza e spe-
zialmente per atto di gratitudine all’Eccel-
lentissimo rappresentante questa sera sono 
state copiosamente illuminata le due piazza 
dell’erbe e dei signori, delle quali ogni balco-
ne aveva certamente due lumi, oltre alle 
molte fi accole sugli angoli e sulla torre. In 
piazza dei signori s’è fatta una serenata con 
bellissima e strepitosa musica, interrotta di 
quando in quando dagli evviva popolari e 
dai fuochi artifi ziali, anche questi benissimi 
intesi. […]

1782

(Archivio Storico Veronese - p.27)
Nel mese di aprile, verso la metà, è venuto 
da Roma il Papa Pio VI, della famiglia Bra-
schi di Cesena, il quale si è fermato in Vero-
na due giorni, alloggiato nel Monastero di 
Sant’Anastasia. Ha celebrato la santa messa 
in Duomo, poi si è trasferito nell’Arena che 
era piena che a memoria d’uomini non si ri-
cordava, dove ha dato a tutto il popolo la 
benedizione papale: poi è venuto nella sala 
dell’Academia dove ha ammesso al bacio del 
piede tutti li nobili ed altro ordine polito di 
persone. Nel tempo in cui si è trattenuto in 
Verona la sera vi è stata illuminazione sopra 
l’Adige. Tutti li castelli e ponti illuminati 
con spari e fuochi d’allegrezza […]

1801

(Archivio Storico Veronese)
Il 3 di giugno venne il Lachini organizzatore 
a Verona. Il dopo pranzo poi. Alle 5 si por-
tarono in Bra, sul poggio di casa Verza, dove 
godettero la corsa fantini, indi la corsa dei 
lacchè, assieme collo spettacol d’un immenso 
popolo che vi si era portato. Frattanto si 
danno delle feste: una ne fu fatta il 12 mag-
gio per l’erezione dell’albergo della Libertà 
ch’era stato, coll’aiuto delle piogge e dell’o-
scurità notturna, non si sa da chi reciso. 
Domenica 31 maggio. Giovedì 4 giugno e 
Domenica 7 furono dati tre divertimenti, 
cioè al 31 maggio la corsa dei fantini il 4 
giugno la corsa dei lacchè ed il 7 la corsa 
lacchè e dei fantini. Quest’ultima ebbe luogo 
anche di festa  per la riunione alla Cisalpina, 
All’alba se ne diede avviso con diversi spari 
di cannone nella piazza d’armi. […]

1803

(Archivio Storico veronese)
27 detto. [febbraio]
In questo giorno il governo ha fatto fare in 
questa città una corsa di fantini a cavallo in 
Piazza delle armi sino alla Porta Nova, con 
tre cavalli alla volta, per tre volte.  E questi 
che averan corso, che sono 9 cavalli, il primo 
che sarà ogni cadauna volta, correran tutti 
tre uniti, e questi sono quelli che averan il 
suo premio della corsa. (Che chiarezza d’e-
sprimersi!) 

(Archivio Storico Veronese)
28 febbraio
In giorno d’oggi in Verona italiana, si fan 
vedere in Piazza d’armi, due fanciulle unite, 
vive nate il 6 novembre 1802 nel paese di 

Panaro sul tenir della bresciana… Cosa com-
pagna non s’è mai veduta.
2 ottobre 
… Oggi è stato innalzato in Rena il Ballone 
Reostatico … E’ andato all’altezza come del 
campanil della Scala. Poi, quando è stato so-
pra la casa del cittadin Cabrusà, è calato da 
tutta pianta e restò su li coppi nell’introl di 
San Quirico alla casa Moreschi e ha buttato 
giù un camino …

1805

15 giugno 
(Archivio Storico Veronese - p.289-290)
Alle ore 5 1,2 dopo mezzo giorno arrivò al 
palazzo di Casa Canossa l’Imperatore Napo-
leone dè Francesi e I Re d’Italia con numero-
so seguito di truppa a cavallo e di Guardia 
Nobile Veronese a cavallo con tutte le prima-
rie cariche di Verona, Uffi  zii, Accademie, e 
Camera Primaria di Commercio, e molti 
Generali Francesi.Il giorno 16 visitò la linea 
de’ Ponti, il Castel Vecchio, e le mura della 
città, poi andiede ai P. cappuccini, e si recò 
fuori dalle mura passando il portello, che or-
dinò al Padre Guardiano di allargarlo e farvi 
una porta.Il giorno 16 si recò in dopo pran-
zo nell’Arena a vedere la caccia de’ Tori, poi 
al Teatro. Fu illuminata la città tutte e due le 
consecutive sere. Il giorno 17 si recò fuori di 
porta Nuova alle 4 di mattina, ove la truppa 
passò la rassegna facendo fare alla medesima 
l’esercizio a foco vivo, e alle 9 montò in le-
gno per Legnago.

1806

30 gennaio
(Archivio Storico Veronese - p.291)
Lì 26 gennaio 1806.
Alle ore 5 della sera arrivò il Principe Euge-
nio vice Re d’Italia (Boernè) con la Real sua 
sposa Amalia Augusta fi glia di Massimiliano 
Giuseppe Principe Palatino dè due Ponti 
Elettor di Baviera, ora Re, al palazzo Canos-
sa [...]
Li 30, circa la 1 pomeridiana unitamente 
alla sua sposa si recò nella Arena ove si trat-
tenne circa un’ora a godere la caccia del Toro 
con sorpresa di molto popolo gridando, Ev-
viva il Principe Eugenio e la sua sposa, indi 
si recò al palazzo.

1807

27 novembre 
(Archivio Storico Veronese - p.41-42)
In questa giornata, alle ore 5 e mezza pome-
ridiane, è venuto dentro dalla Porta S. Zeno 
il nostro sovrano Napoleone I, Imperator dei 
francesi e Re d’Italia,  […] poi alle 4 e mezzo 
andò in Rena a veder la Caccia dei Tori e v’è 
stato circa 20 minuti. […]

1811

25 maggio 1811 
(Il Giornale veronese)

ATTI DI PUBBLICA AMMINISTRA-
ZIONE

IL PODESTA’ DI VERONA
PROGRAMMA

La nascita di S. M. il Re di Roma, Augusto 
Figlio del Grande, del Genio rigeneratore 
delle Nazioni, dell’Immortale NAPOLEO-

NE, fi sserà un’epoca quanto memorabile, 
altrettanto felice nei fasti della storia.
L’Italia, che sotto i possenti di Lui auspicj 
tant’aura respira ancora dell’antico suo 
splendore, l’Italia, che fra i Dominj della di 
Lui Dinastia, nuove speranze concepisce sui 
proprj destini, l’Italia tutta […]
Il giorno tre di buon mattino, giusta i con-
certi presi col Militare Comando, avrà luogo 
una gran Parata  di tutta la Guarnigione lun-
go la strada della Porta Matovana. Alla quale 
susseguiranno le Militari Evoluzioni nel 
Campo di Marte all’Acquar fuori la porta 
stessa.
Terminate queste si aprirà nel Ginnasio Co-
munale, e precisamente alle ore undici e 
mezzo una pubblica Accademia Letteraria. 
Alle cinque pomeridiane sarà aperto gratui-
tamente l’Anfi teatro della Rena, in cui il Co-
mune off re uno spettacolo del maneggio dè 
Cavalli per mezzo della Compagnia dè Salta-
tori Guillaume, il quale compreso anch’esso 
di giubilo pel fausto avvenimento, si propo-
ne di nulla ommettere per rendere tale eser-
cizio il più brillante, ed il più meritevole del 
pubblico gradimento.
Nella sera fi nalmente si darà dal Comune 
Festa da Ballo con invito; sarà pure rinnova-
ta in detta sera la pubblica illuminazione, ed 
avran fi ne in tal modo li proposti spettacoli.
Dato da questa Residenza li 18 Maggio 
1811.
GUERRIERI Vice Podestà
GASPARI Segretario

1815

11 maggio 
(Archivio Storico Veronese - p.296)
La sera del giorno 10 maggio alle ore 9 della 
sera capitò il Principe Giovanni ed alloggiò 
in casa Canossa, ed il giorno 11 fu fatta una 
grande illuminazione e Caccia di Tori. Il 
giorno dodici dopo terza partì per Mantova.

1816

20 marzo 
(Archivio Storico Veronese)
20 detto.
Alle ore 11 della mattina circa arrivò France-
sco I Imperatore [...]
Li 24 marzo. Lo spettacolo della Rena de’ 
fantini e della cuccagna con estrazioni di 
grazie. La Rena era uno spettacolo che dopo 
quello del Papa, 1782, non fu mai veduto, e 
sua Maestà restò sorpreso.

24 marzo 1816 
(Archivio Storico Veronese - p.144)
(24 marzo). - Lo spettacolo oggi all’Arena 
riuscì oltremodo spettacoloso, essendo tutta 
interamente ripiena non solo nei scalini, ma 
nella piazza al di dentro dello steccato circo-
lare che lasciava fra esso ed il podio un circo-
lo ristretto per la corsa dei cavalli; ma era 
compensato questo piccolo vacuo, che faceva 
bella mostra, dal ripieno alle porte ed arcate 
interne che oltre misura erano zeppe di po-
polo.
Il sovrano aggradì molto questo spettacolo, 
anzi concorse a renderlo più vago col per-
mettere egli al popolo che era alle porte, che 
andasse nell’interno steccato, che la polizia 
dell’Arena voleva vacuo.
Domani il sovrano va alla Madonna di Cam-
pagna. Si crede che avrà gran seguito delle 
nostre carrozze. Mercoledì vi sarà il circolo 
nobile e venerdì partirà come si crede.
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A Sua Eccellenza Cristoforo Minelli Podesà e V. Capitanio di Verona.
Incisione. Caccia al toro in Arena, 1769.
Biblioteca Civica di Verona


