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E stata recente- due cronache del

mente acquisita 1838 in cui viene

dal CEDAC una descritto ed
»

incisione di esaltato, se-

grandi dimen- condo la reto-

sionl (cm 42 x rica dell'epoca,
58) intitolata il lavoro di Advi-

"Benoit Adv'ment a nent che nel 1838

la Menacene des Ser- diede a Milano alcuni

pents et Crocodiles vivants" spettacoli nella Galleria De-.^-

firmata in modo poco leggibile a Cristoforis. Il cronista tra l'altro scrive:
*>

matita in basso a destra "Milano Ut Elina"(?), È "...Advinent, con quelf'ultimo grado di confidenza
<*

stata rinvenuta assieme ad altri importanti documenti che confina con l'audacia, ha saputo mansuefare sì
presso un antiquario di Bologna che è convinto siano fattamente fra le altre una jena, una tigre, un leone da
appartenuti alla collezione di Alessandro Cervellati, parte disconoscerne la fierezza, tanto da fomentarne e sfidarne
della quale effettivamente è andata dispersa dopo la sua la collera, aizzandole ad un combattimento, benché
scomparsa. Va notato che Cervellati sia ne La Piazza che enaguaie e a terminare col porre, incredibile a dirsi, il
nella sua Storia cfe/ C/'rco italiano si sofferma piuttosto a proprio capo entro le loro fauci in mezzo allo sparo di due
lungo su questo personaggio riportando quasi integralmente armi da fuoco...". In un'altra cronaca dello stesso periodo
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Lindsione è molto bella e di ottima fattura,«l»

con due serpenti che incorniciano Fammae-
stratore tranquillamente seduto mentre pone
la mano destra in bocca al suo leone e con

l'altra spara in alto un colpo di pistola"

serpenti e belve vive". Però, se in quest'ultimo documento
la data è chiaramente evidenziata, ciò non vale per i due
precedenti che a nostro awiso non possono essere dello
stesso periodo. Riteniamo infatti che il 1828 possa essere
riferibile al "Programma della grande collezione diserpentì,
coccodriili, quadrupedi e bipedi vivi in n° di 75 dei s'ignon
Louis e BenoitAdvinent" per la tipologia grafica dell'impa-
ginazione e dell'incisione che vi appare. Mentre certamente
posteriore è l'awiso intitolato "Grandioso e sorprendente
straordinario spenacolo mai più veduto in questa città di
beive feroci", dove l'immagine del domatore con il suo
leone incorniciata nella scritta non pius ultra è graficamente

m ^

più fine. Posteriore per il fatto, ad esempio, che vi si nota
'evoluzione da semplice collezione di animali a vero e

-MM3K

proprio spettacolo. La certezza poi di questa successiva
datazione risulta dalla lettura dei testi dei programmi, dove
nel primo viene addirittura evidenziata la data di nascita-, ' t *'u

\t:
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/ -' " -rf^S

del leone (19 luglio 1822) mentre nel secondo viene
descritto di "anni 23" e dalla "magnifica sua chioma
annerita in gran parte dalla età". Se dunque diamo per
buona la data dei primo documento (1928) e la data di
nascita del leone (1922) ed ipotizzando verosimilmente
che si tratti dello stesso animale, è evidente che il manifesto

il relatore antepone addirittura Benedetto Advinent al dovrebbe datare attorno al 1845, data più logica anche
famosissimo Van Amburg. per il fatto che nel secondo awiso non compare più il
L'incisione è molto bella e di ottima fattura, con due nome del fratello Louis mentre il nome Benoit viene
serpenti che incorniciano ì'ammaestratore tranquillamente italianizzato in Benedetto, lo stesso nome che troviamo
seduto mentre pone la mano destra in bocca al suo leone nelle cronache di Milano del 1838. Se questa deduzione
e con l'altra spara in alto un colpo di pistola. Della famiglia è corretta, è dunque ipotizzabile la datazione dell'incisione
Advinent però sappiamo essere custoditi presso l'ATN acquisita nei dieci anni che intercorrono tra il primo
(Archivi di Teatro Napoli) tre documenti due dei quali del documento e le cronache milanesi, quando Advinent non
1828 e uno del 1852. l primi due sono relativi ad un aveva ancora adottato il nome italiano.
awiso e ad un programma di sala nei quali viene descritta
nei minimi particolari la composizione del serraglio. Mentre Fonti:

<^>il ter2o riguarda la richiesta di permesso avanzata da Cervellati A. in AA.W., La Piazza, Milano, Edizioni
><Virginia Advinent, a nome del padre Benedetto, "di costruire Avanti!, 1959

nel largo del Castello un piccolo steccato, ad oggetto di Cervellati A., Queste sera grande spettacolo. Storia w
esporre alla pubblica curiosità una collezione di uccelli, cfe/ circo italiano, Milano, Edizioni Avanti!, 1961 1^=>
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