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Da due documenti deì-l'ar- Miss Baba è il nome di
ch'tvio Cedac, Antonio Gia- un'etefantessa di 17 anni,
rota, trae le snformaziom

ritratta in un manifestonecessane per deiineare
(a figura di un famoso non datato (misura cm 24
elefante de [['Ottocento.

x 36 ma con un'evidente
Non so;o, facendo parlare
's documenti s/ tntuiscono rifitatura ai bordi], custo-
modalità sinora poco note dito al CEDAC e prove-
di aggregazioni di celebri

niente dal fondo Gualan-imprese, come GusUaume
con Le Cerf, con ogns di-Mazzone. IL manifesto
probabilità proprio grazie ha in testa una bella it-
a;;a proprietà dell'am-
ma/e. Oltre che un intero lustrazione che raffigura
repertorio di esercizi un elefante enorme che
eiefanteschi.

fa sparare una pistola
con La proboscide e sul
quale siedono nove per-

Immagini delL'Archivio Cedac sone, La prima delle qua-
Li regge una bandiera su
cui è scritto "Behold the

sagacity of the elephant".
La scritta in inglese e La
proporzione detletefante

rispetto alte misure
dichiarate (un'at-

tezza di 10 piedi che corrispondono a poco più di tre metri] ci fa supporre
che si tratti di un'itlustrazione generica e di cui abbiamo altri esempi-l -l

DEGLI simili, con Lo stesso testo ma con altri nomi di animati e addestratori.

Evidentemente l'esagerazione come motivo di attrazione del pubblico
era già nel DNA dei circensi di allora. Il proprietario e addestratore dal

p l \
nome curioso di Monsieur Mare ie Cerf La definisce il non ptus ultra

degli elefanti ed elenca ben 15 giuochi che danno un'idea precisa delI-.*-

suo ottimo livello di addestramento. Notiamo anche come alcuni di que-di Antonio Giarola
sti esercizi siano ancora in uso nei circhi contemporanei.

nteressante è anche sottolineare come a differenza del nome Jumbo uti-

lizzato da P.T. Bamum nel 1880 in America per presentare "il re degli elefanti"
s1 e divenuto poi sinonimo di grandezza, il nome di origine indiana Baba sia invece

il sinonimo di elefante ammaestrato o "gastronomo" at punto che ispirò nel 1931
il famoso Libro per ragazzi sulla "Storia di Babar". Questo poiché nel corso del
1800 vi erano vari animati con questo nome e tipo di addestramento, a partire dal
celebre Baba del Cirque OUmpique diretto da Laurent Franconi che certamente
si è esibito tra il 1807 e il 1816 e di cui esistono varie incisioni. Inoltre sappiamo
che nella prima metà del XIX secolo una certa Madam Lecterf [curiosa la simili-
tudine con Le Cerf] di Lione e il cui cognome di nascita era Padovany, viaggiava<

f tra i diversi mercati annuali e fiere d'Europa in compagnia di un elefante amma-
estrato chiamato Baba e successivamente Miss Baba, trattandosi probabilmente
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di una femmina o di un secondo soggetto di proprietà Price, Giuseppe VentureLLi, Luigi Ferretti, il grotte -
detl'addestratrice. Vi è poi un'attra Miss Baba di pro- sco Luigi Tardini e La danzatrice su cavallo a dorso
prietà di W. Kreutzberg. morta per cotica ad ApoLda nudo Annetta GuiLLaume moglie di Luigi (figlio del
in Germania nel 1857. capostipite Francesco Luigi] tutti personaggi citati
Da una prima analisi, il manifesto non si discosta da Cen/eLLati2. Evidentemente aggregare un etefan-
motto da queLLo di altri "mostratorì" stranieri di ani- tè ammaestrato e portarlo in teatro costituiva allora
mati come i fratelli Louis e Benoit Advinent, Henry una novità. Non sappiamo quanto tempo sia durata
Bihin, Kreutzberg e Schmidt di cui al CEDAC si con- questa società poiché non siamo in possesso di altri
servano vari documenti originati. documenti ma supponiamo che questo manifesto
IL recente ritrovamento di una Locandina presso un sia più recente dato che qui il nome proprio di Le
antiquario di Firenze rende invece La Miss Baba di Cerf viene itatianizzato in Marco.
Le Cerf perfettamente atti-
nente con il tema dei com-
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plessi circensi ottocente- &IMsv i
^ ^y

..^. &

schi. Si tratta di un piccolo ISILISì.KO-^
manifesto (cm 30 x 21] del DELLA COMPAG2ÌU EQUESTRE
Circo Olimpico di Luigi GuiL- -t a

Laume che elenca La propria ©F
'M 1̂~, ^
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compagnia "unita a Marco JPrinw CawUervh&o f2i S. A. 3. il Duca ai Liicca , Iiifanfa di Spagnu w. ec.
Le Cerf, proprietario det- M UKITÀ

La gigantesca etefantessa ^ m <m
Miss-Baba". Anche questo FROPRIETABK» DELLA GItìàKTESCA ELEFANTE5SA

documento none datato ^SS'S^n
l.

Ut

ma finalmente ci è venuta s3CMtfKS

LUIGI GUILLAUME SZSETTWE MAO. AmETTÀ GmLLAUME JHSETTWCEin soccorso una recensio-
MARCO LE CE&F MADABA ANNA. LE CERF

ne del 18^1 a Napoli che N» «c>

ABIBtSnitt AaWtSSEBcita il Circo Olimpico detta
ALESSANDRO PBICE BIuwBA aOSINA LEPICE

Compagnia Guillaume e Le GHJSEPPE TOMTURELLS MADAMA CMSTJSA PBICECttISTOFOaO L1SPICH
Cerf e netta quale l'anima- MADAMA GIOVANNA CÀNEVACCILUIGI POBRETTE

LUIGI TARDIMILe viene definito "gentile e MADAmCEUA AMALIA. BIJE&A
.PIETRO MILBEK
PAOLO FÀTJ MADAMI&BLLA. MARIA BIJERA.interessante creatura" che
GIOYABNI FEftBELLI MADAMUSELIA FANNY SCICPERT

esegue "consueti e periodi PASQUALE BENFINATS MACWICELLA F1LOIBENA. aOCCQLUIGI SttÀGLIE&I
esercizi". Questo documen- SECONDO TODE&I M&DAMIGBUA TEBESISA ROCCO

GIOVANNI DEVIS IttiDAiu SOFIA DEPUISto è alquanto interessante GASUU&O GUILLAUWE
RODOLFO LE CERF MADAMA MARIA ANDBEACE

poiché rappresenta uno NA.TALfflO GtlILLAUME MASAMIGEUA CÀHOLINA GDHAADME
GAETAMO DE CARO

dei primo esempi di fu- GIOVANNI BALDUCCI MACAUIGSLU, ELISA BALDUCCI
LUIGI F&ÀHZOM

sione occasionate tra una S3tìUSMKtC VDIGl ASSSEACK
SSACKivisTA LUIGI GÀG-LIi?aprimaria compagnia eque- ypócsisr^ AWGELO DELISE&À

GV^B^MSSA DOMEHICO LEPOBE
stre con ben trentaquattro SSWTSO ai S^tO £ PAÌmsiyiSTA LUIGI ffiÀJOCCO » C^ssisas GIACOMO ESCEBL
artisti tra uomini e donne, CasTQss »SLi.f Ez-KF^srsssÀ z amA JKSA AUGUSTO FÌBY

NUMERO 35 CAVALLI NUME&0 S PALÀFBEÌtIERI
tra i quali vanno segnata-
ti i cavatterizzi Alessandro

1) cfr: Teatri Arti e Letteratura, 18^-^5, anno 22, tomo 41, Fonderla e Tippografia Governativa ALLa Volpe, Bologna, 184^
2] Cen/ellatiA., Storia del. circo italiano. Questa sera grande spettacolo, Edizioni Avanti!, MiLano, 1961
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