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Da quando tìstico.

Fuomo riesce a Solo nel circo

domare il ca- però, a partire
vallo per farne dalla seconda

innanzitutto uno metà dei 1700,
strumento funzionale trova uno spazio

per migliorare ta propria "aureo" tutto suo, uno spazio
esistenza, questo vigoroso animale creato appositamente per permet-

viene utilizzato per la caccia, per la guerra e per tere di esaltarne movimenti ed esercizi.

migrare. Ben presto diviene un simbolo di potere e più If circo non avrebbe certamente una pista circolare se
tardi, con la creazione dell'ordine della cavalleria, con- non fosse stato creato in funzione del cavallo. Forse non
sacrato quale elemento simbolo della nobiltà. Bardato si chiamerebbe nemmeno così dato che inizialmente
con i tessuti ed i finimenti più pregiati, è utilizzato per Astley aveva denominato lo spazio in cui si esibiva
tornei, parate grandiose e cerimonie" religiose. A partire anfiteatro, e solo successivamente Hughes, probabilmente
poi dal Rinascimento, quando nasce la cosiddetta equi- ispirandosi ai ludi circensi di romana memoria, con la

fazione di scuola, attraverso il lavoro di maestri creazione del Royal Circus a Londra ne sancisce defìni-
<^=> quali il Grisone e poi Pluvinel, Newcastle, De la tivamente il nome con il termine circo che ne riassume^ Guérinière e il caposcuola italiano Cesare Fiaschi, anche visivamente il senso estetico.

il cavallo diventa oltre che semplicemente fun- In questo spazio del tutto congeniafe al cavallo, attraversow
zionale, anche un vero e proprio strumento ar- la capacità di artisti e addestratori straordinari esso ha<^p
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"Il circo non avrebbe certamente una pista arrivare alla "fune" e come sotto fosse protetto da una
circolare se non fosse stato creato in funzione rete. il manifesto spiega che si tratta deirultimo spettacolo
del cavallo, farse non si chiamerebbe nemmeno deii'insigne professore d'equitazione Francesco Corradini

così dato che inizialmente Astley aveva deno- che presenta "il celebre e incomparabile CAVALLO BLON-
minato lo spazio in cui si esibiva anfiteatro, e DIN che attraverserà la saia del Colyseu da un'altezza
solo successivamente Hughes, probabilmente di sette metri sopra una corda di 17 centimetri di diametro
ispirandosi ai ludi circensi di romana memoria, così come fece a\\'Hippodrome di Parigi. Unico cavallo
con la creazione del Royal Circus a Londra ne ad eseguire questo stupefacente esercizio". In realtà,
sancisce definitivamente il nome con il termine come spiega Alessandro Cervellati neila sua Storia def
circo che ne riassume anche visivamente il c/'rco, il cavallo "...camminava su di una trave larga 18
senso estetico". centimetri, ma che dal basso non sembrava più grossa

di una gomena di marina. Corradini morì nel 1899 a
potuto esprimersi esteticamente al meglio compiendo, Gotemborg, durante un'esibizione in cui presentava, su
in linea con il senso dello straordinario, del cosiddetto di una piattaforma innalzata alla sommità del circo, i!
non pfus ultra fondante il circo stesso, esercizi ritenuti suo cavallo Blondin in mezzo agli scoppi di alcuni fuochi
"immaginifici" ed in alcuni casi mai più ripetuti se non artificiali. Pare che si fosse dimenticato, quella volta, dì
con esiti catastrofici. Così come l'uomo ha saputo sfidare imbrigliare il cavalfo con il filo invisibile agli spettatori,
l'ordine delle cose attraverso equilibri, suggestioni e per tenerlo fermo mentre egli alzava le mani in aria;
acrobazie, anche il cavallo si è prestato ad eseguire l'apparecchio si capovolse e Corradini rimase ucciso."
esercizi che nell'ottica di una conoscenza contemporanea
ci sembrano di fantasia se non addirittura impossibili.
Sarebbero molti gli esempi da citare, a partire dal Cheval
aéronaute e dal Chevaf artifìcier di Antonio Franconì; in
questo caso però desideriamo evidenziare il lavoro di
Francesco Corradini che con il suo "cavallo funambolo"

Blondin ha avuto un successo straordinario. Il nome

Blondin fu ripreso certamente da quello del celeberrimo
artista Jean-Francois-Emile Gravelet, in arte Blondin, che
nel 1859 aveva attraversato in venti minuti le cascate

del Niagara su un cavo teso di quasi mezzo chilometro
a 60 metri di altezza. Il successo fu tale che il suo nome

oltre ad ispirare numerosi emuli è divenuto sinonimo di
"funambolo".

Al Cedac oltre a vari documenti che riguardano la storia
della famiglia Corradini, sono custodite due illustrazioni
coeve del numero con Blondin. La prima è un particoiare
estrapolato da un'immagine più ampia a firma di E. Clair
Gyiot pubblicata il 13 giugno 1885 su l'Illustration e che
riguarda la sua esibizione a\\'Hippodrome di Parigi. La
seconda invece, appartenente alla collezione di Massimo
Alberini, è pubblicata su una locandina (cm 19,5 x 42,5)
del Circo Cofyseu di Lisbona, datata 10 gennaiol889,
che illustra e spiega nei dettagli la sua esibizione. Si
nota ad esempio come il cavallo salisse una scala per
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