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Nell'ambito dello era unita con

studio sulle l'altro vescovato^
t

fonti dell'arte di Viterbo che

circense, riveste aH'epoca con
particolare Civitavecchia

interesse un costituiva una

documento originale delegazione ed oggi
custodito al CEDAC invece ne rappresenta

poiché descrive in modo la provincia. Il Governo di./c

esemplare l'universo dell'Arte Toscanella era dunque asservito alle
itinerante; Arte intesa ovviamente nell'accezione di rigide regole dello Stato Pontificio che mai ha visto di
mestiere, espediente per vivere. Si tratta di una circolare buon occhio questo tipo di mestieri ritenuti "pregiudizievoli"
manoscritta inviata il 10 giugno 1828 dall'allora per la salute pubblica. Avevamo già notizia di un testo
governatore della città diToscanella (oggiTuscania), al (l) del 1772 inserito nello statuto comunale di Bìeda
<^=> priore di Canino, cittadina limitrofa posta sotto (oggi Blera), cittadina poco lontana da Tuscania, nel
^ la diocesi di Acquapendente. Si trattava di una quate veniva ribadito il divieto ai ciarlatani, bagattellieri

città vescovile di origine etrusca, antichissima a "far Commedie, pulcinellate, salire in palco, metter
&fl e importante con residenza del vescovo e dei fuori banchetto, ne vendere storie, barattali e cose simili
<^> governatore e la cui chiesa "aeque principaliter" senza espressa licenza del Signor Commissario", ma
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questa circolare rappresenta il documento di interdizione
in cui viene descritto con precisione il mondo della 6wfs^ ^SCAANJLA '^ S»

^BILECAZlOyE ffl TITISlfifl f̂fu^iy- 'e't^fit^L*. '/ s

cosiddetta "arte di strada" in gran parte, come sappiamo F

omTAVEccgià

raccolto nel tempo all'ìnterno della grande casa Circo e Hun, ad .Pwacotia rji-'
. f&*e ^

i.^>^. a-/-.',che in buona parte ne costituisce ancora oggi la sostanza 1 ^.~».^.Hwa- * uni rf lìtparft - ~*-

-"\

artistica. Colpisce molto, a differenza per esempio di un /c.,Se vi£^//^ '<*^ft^Kf **^»il^?if s^^WEfM.^W^W

Ai^^^^^^^^^^^^^^£^^^^^^^altro importante editto (2) del Granducato di Toscana
datato 1780, anche questo custodito presso il CEDAC,

. ^yW9"^ Aperché tra i tanti mestieri aborriti compaiono anche le c'^^',..^ ^Wttntuw'W A ^'y^^V /,,..'
/

A~^/*WFA *f^^-fa' Jt^t

ì^^^^.^''^f^^^^^^^^'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^\attività di "Circolatore", "Giocolatore" e "Burattinaio":
l'elenco dei Mestieri di "qualunque estero speculatore"

r r t A^itìf^y'.'^iVoi'À'y?..» '/.Tr* e eda respingere ai confini, inizia con i "Giocatori di Cavalli, f .  %
f < .<.su

^ ^.»^wyyWS'A-v.wr».:^ Ì' '.w'W a^^iiyvr^i^ /c<f^f-W^ Ìf'mtt&.'^'iii:v

di cani, scimmie ed altre Bestie di qualunque specie wu a^cf.r^^
^ "X ./

compresi gli Orsi"; insomma con gli animali addestrati ^--L

^^f^-":-^--che a partire appunto dai cavalli, hanno costituito sino
f^^J'tf^^^v}^My^^^^zf^^^w^t^i^^-*

ad oggi la struttura portante del circo. Se a ciò is.
J^t/e^fft. :&'tT /. f ^< ^^Wt* f/er.''<-, t'f»»f^ n/ ftttftW < .:'V,if

aggiungiamo un'altra parte dell'elenco citato: "Giuocatori ^'-^^»yt ^^.,^'w^ ^ ^/t^^'ù. f

9 / /
ì/fi/^M ^ K:'.?.
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di Ginnastica, Balli di Corda, Salti, e Forze", sembra .J Jf-t; -J1

*È^^^^^^^^/e^'f^^'^^^^w^t^w!^usv
veramente che la circolare descriva in modo «y,/

v A
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particolareggiato il repertorio circense. Ma Felenco  ^ *.
f t

/
c//^y"- ''.'^ i.A-^i^ t p
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continua: è poi la volta di "Cantanti, e Suonatori di i*:f.t/C^
H
*

A*.v .^ .?.^\-; f^
f JB'^ ^

qualunque Estro per le strade" di "Fantasmagorie,
Panorami, Mondi nuovi, e simili" che sono da considerarsi

gli antesignani del moderno cinematografo e poi i classici "Questa Circolare rappresenta il documento
"Giuocatori di Bussolotti, di carte, e simili" che oggi sono di interdizione in CUI viene descritto con preci-
divenuti numerosissimi sia in qualità di veri artisti che siane il mondo della cosiddetta "arte di strada"
di altrettanto scaltri truffatori. Completano l'elenco i in gran parte, come sappiamo raccolto nel
"Serragli di Animali Vivi, e Morti. Gabbinetti di rarità, di tempo all'interno della grande casa Circo e
Oltremare, e Oltremonte" per completare l'elenco con i che in buona parte ne costituisce ancora Oggi
"Cerretanì, la sostanza artistica"
Saltìmbanchi, Empirici, e simili" figure che meriterebbero
un approfondimento sulla loro genesi che è strettamente molti artisti italiani sull'onda della moda parigina, tra cui
legata alla storia della Commedia dell'Arte, ed infine gli vanno ricordati Alessandro Guerra (1790 - 1856)e le
"Arrotini", nostalgico e discusso mestiere in via di estinzione famiglie Chiarini, Amato, Filippuzzi, Averino, Germani e
ancora esercitato per lo più dagli zingari. molte altre che dovevano fare il possibile, attraverso una
Siamo dunque nella prima metà del 1800, il circo di Asttey, piena strutturazione delle proprie compagnie equestri,
Hughes e Franconi era nato cinquant'anni prima in comiche o acrobatiche, per dimostrare la differenza artistica
Inghilterra per poi svilupparsi in Francia da dove, a partire con la moltitudine di ciarlatani che era costretta a tirare
dagli inizi del 1800 partirono le prime tournée sul territorio avanti come poteva.
italiano, diviso in un arcipelago di stati, ducati e regni, di
Jacques Tournaire (1772-1829), Chrìstoph de Bach (1768- (l) vedi A. Giarola, Saltimbanchi e ciarlatani - l! "Circo
1834), al punto che tra il 1825 e il 1850 giravano per la dell'Arte" nei nuclei urbani, in // Circo in Città a cura di A.
nostra provincia circhi prevalentemente stranieri tra i quali Serena, Stampa Alternativa, Viterbo, 2006, pagg. 55 e 56
vanno citati le famiglie Deforme, Lepicq, Fouraux, Gilet (2) ibidem, pag 55
Lagoutte, Soullier e Guillaume (che presto si naturalizzò (3) vedi A. Cervellati, Questa sera grande spettacofo,
in Italia); ma si erano già costituiti in compagnie anche Edizioni Avanti, Milano,1961, pag96
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