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fato tratta da tes anlmaux savants
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Tra molti volumi acqua, ha 80 pagine
importanti presenti con 12 tav. ine.

al CEDAC tre bellissime di J.D.

meritano una Dugourc (dise-.^.
-»

particolare gnatore della
^'/

attenzione sia "Chambre du

per la loro rarità Roi") tra cui la
che per il fatto di celebre tavola che

essere stati scritti illustra gli esercizi del
dalla stessa persona cervo Coco e l'ascen-

della quale vengono date sione del cervo Azor nel

unicamente le iniziali "M.me Cirque Olympique di Franconi/:

B***, néedeV***"; nom depfume e al parco diTivoli; ma anche alcune
che parrebbe corrispondere a "Madame Bertin nata scene equestri di Franconi e della celebre pantomima
de Variell", utilizzato dall'editore libralo Nepveu (forse anche "Rognolet, Pass-Carreau" nel loro Circo, del "Cheval AréonaLrte"
autore degli stessi secondo alcuni storici circensi). Si tratta di Testu-Brìssy e dell'elefantessa Baba. Il libro tratta vari
di tre libri pregiatissimi e riccamente illustrati e forse riuniti argomenti legpiti all'addestramento degli animali ma la parte
in un'unica collezione solo presso il Centro Educativo di di straordinaria importanza è rappresentata da alcuni capitoli
Documentazione di Verona. che descrivono ed illustrano i repertori utilizzati all'interno del
Il primo si intitola Les animaux savants, ou exercSces des Cirque Otympique.
chevaux de mm. Francom, du ceri Coco, du cerfAzor, de Gli altri due, pubblicati sempre a Parigi presso ChezA. Nepveu
l'efephantBaba, des serlns hollandaise, du sinée militaire, nel 1817, come evidenziato nell'awertìmento, sono una sorta
etc etc., Paris, Didot l'Ainé, 1816 (ma distribuito da Chez di riedizione degli stessi argomenti, ampliata in due volumi
Nepveu); il volume in 16° cartonato originale colar verde stampati in 12° con nuove illustrazioni dedicate all'infanzia.
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Foto tratta da le spectac/es Instructifs
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Pur dello stesso formato, i due volumi si differenziano nella théatreAstley} il cui repertorio viene indagato con precisione
rilegpitura e nella coloritura delle immagini. scientifica successivamente, nel 1875 da un anonimo (che
Uno, si intitola Le spectacles instructifs, ou les serins forse corrisponde a Edmund Denis Manne o Armand Dup!es-
hollandais, les mo'meaux francs du Palais-Royal, la chasse s/s), nel volume Le Cirque Franconi. Détails Itistoriques sur
au faucon, /e cormoran pécheur de la Chine, le lièvre cetètablissementhippiQueetswsesprindpauxécuyers,
intrépide, les singes militaSres, les serpens indiens, etc., recuiellis par im chambrìère en retraite. Lyon, Impr. Lf. Louis
di 191 pp.e contiene otto tavole incise, mentre l'altro si Perrìn et Marinet. Anche questo libro, che contiene tra l'attro
intitofa Le Cirque Otympique ou le exercices des chevaux una bella incisione all'acquaforte ed otto tavole con i ritratti
de MM. Franconi, du CerfCoco, du CerfAzor, de l'Elephant della dinastia Franconi, è rarissimo, al punto che ilToole-Stott,
Baba, suivt du cheval Aéronaute de M. Testu Brissy, ou \, n.478, lo cita dicendo:"An invaluabie little history...the
petìts paralléles de HnstSnct perfectionné des animaux, Bibliothèque National and the Brttish Museum do not possess
efde/arafeonnaissante(fesenfente,dil74pp.econtiene a copyofthework"Va precisato che presso il CEDAC sono
ben sedici tavole incise e colorate a mano, L'aspetto più custodite due copie di questo volume (provenienti dalle
interessante che li contraddistingue, a parte il fatto che il raccolte di Cervellati e Afberìni} e che esiste una bella e
primo non risulti nemmeno essere citato nel catalogo Toole- preziosa traduzione italiana del 1983 intitolata Antonio
Stott, considerato la "bibbia" dai bibliofili circensi e il secondo, Francom e il suo Circo, /a biografia di un frìulano che ha
che invece è citato, sia in piena peile coeva con piatto dorato, creato i/ circo moderno, curata da Giancarìo Pretini per la
sono appunto le illustrazioni di J.D. Dugourc, tuUe compieta- editrice Trapezio Libri; traduzione poi ripresa ed ampliata con
mente differenti dal volume dell'anno precedente e straordinarie molti interventi di approfondimento di importanti storici tra
per la qualrtà del tratto e la pienezza di particolari, che rendono cui Jean Delannoy, Trìstan Remy,A.H. Saxon e Mano Verdone,
vivo uno spaccato del circo delle origini, nello straordinario volume Antonio Franconi e la nascita

Complessivamente questi tre volumetti rappresentano con delClrco, Udine,Trapezio Libri, 1988.AIIO storiografo Giancarìo
efficacia i valori istruttivi a cui veniva associato il Circo sin Pretiniva dato atto di aver indagato profondamente la storia
dalla sua nascita ed in particolare illustrano la tipologia dello dei Franconi e di aver realizzato con questo grande volume
spettacolo del primo Cirque Ofympique Franconi (mentre di quasi 400 pagine ed illustratissimo, la più esaustiva
sappiamo che proprio all'inizio del 1817 i Franconi aprono antologia di studi esistente su questa importantissima dinastia
un secondo Cirque Olympique alHnterno dell'antico Amphi- circense di origine italiana.
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