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DaU'archtvio Cedac IL funambotismo è una dette discipline acrobatiche più antiche che si esercitava
un documento attesta con modalità differenti già al tempo dei greci e romani. Equilibristi sul filo erano
detiattMtà di compagnie
acrobatsche edatietìche n auge poi nel Medioevo e nel Rinascimento conquistando da sempre ['interesse
che, pur facendo nferi- del pubblico con esibizioni che spaziavano da discese o attraversamento a grande
mento ad un repertorio

altezza, ad equilibri su corda motte, filo di ferro o d'ottone. Con l'awento dei teatriparaci rcense, nuì.ia
avevano a che fare con stabili coperti, a partire dal 1600 svilupparono repertori vicini alta danza ed atta
/e compagnie equestri pantomima attora di moda. Compagnie itineranti come i Chiarini o artisti come
da cui poi si arco derivò
più direttamente. Eppure Gaetano Giovatto frequentavano i teatri ben prima che Asttey e Hughes, nella se-
per molti anni le due conda metà del 1700 a Londra inserissero nei Loro spettacoli equestri funamboti
tipoiogìe d't spettacoU e acrobati dando vita al cosiddetto circo moderno.
conwssero e s/ ispirarono
reciprocamente, in alcuni Va dunque precisato che sino atta metà del 1800 esistevano delle compagnie iti-
casi.d!vider!dos!.gl!stess! neranti che nutta avevano a che vedere con il mondo equestre ed anzi che aspira-
grandi protagonisti.

vano ad un pubblico teatrale colto, come la Compagnia Acrobatica, Atletica, OUm-
p/'ca diretta da Gio. Battista Bono e socio che nel 1835, proveniente dalla Regia
Città di Venezia, prometteva al "rispettabite pubblico ed inctita guarnigione" diEsibizione sul filo molte nella

prima metà d e LL'Otto cento. eseguire un "grandioso straordinario sorprendente spettacolo".
"Madame Romanini, La SyL-

^ Si tratta di un manifesto custodito al CEDAC che misura cm 4.5x33 nel quale nonphideaérienne". incisione
Schoeller, per la Theaterzei- vengono precisati ne il giamo ne IL Luogo di esibizione. Mentre è descritto discre"
tung di Vienna.

tamente il repertorio che "verrà eseguito con La massima precisione, decenza
e con vestiario analogo" e che consiste "vanatamente in Grandi Balli sopra La
Corda tesa tanto con il contrapeso [sic] che senza, indi Grandi posizioni Accade-
miche con Lotte Atletiche forze tanto alla Colonna Olimpica quanto alla Colonna

ferma, Pantomime di nuovo genere, Salite e Batti a terra". Promettendo a
Lettere cubitati quale "irrefragabite prova" una PRIMA FATICA, una sortamswmdi incontro dove "ogni individuo detta Compagnia, niun eccettuato, an-

derà a gara o vicenda a chi meglio saprà distinguersi". E così, come^ . - ^s

tf nei manifesti che illustravano le compagnie teatrali, anche in questa
1

t- J. vengono elencati i nomi di dodici artisti per Lo più riconducibiti atta
famiglia Bona e relativi ruoti che spaziano da Ballerini di Grazia al

1! ruoto di Alcide e Piramidista interpretato da BartoLommeo Zanfretta
^f \]L.f ,-U^- ^ -!L --. ..'_ ^^-?»

sino a queLLo di Lepìdo PagLiaccio interpretato da Pietro Biaggio Jo-

mm\ anni. Mentre Stefano Scandella, direttore dello spettacolo, era proba-
bilmente il

di Antonio Giarola socio di Gio-

van Battista.^?.
Delta famiglia .1

*

Bona SI sa mot-

to poco. Lo stes-
so CerveLlati cita

unicamente Pie-

tra Bona [che è
il protagonista

n

del manifesto in< .,

f t

questione con il
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soprannomedi DiavoLetto e il
s.
\ruoto di Primo BaLLerino ed AL-

cide], come fanciutto e "funam- *

bolo eccezionalmente dotato" <S£UÌTOOTSO
^AMO'*"*

facente parte delta compagnia -^a^,^^ syiR w
di Marco Averino che nel 1827 r//t* N~4 ^AC03.o^"^^i^^

^ c, t83^"oltre a tutte le prodezze acro- '^'Slt*;0'.^,^
&:riISSSSSSbatiche proprie dei funamboli, I WWtf

eseguiva in maniera fulminea CJ< Iftìlf ^^^^^^
I lLa salita e La discesa delta cor-

da obliqua"1. Degli altri Bona ??^n^E'^^ i

(.m-
sappiamo che Alessandro fa Imfidpa^. p ^ì'w'w .mvìov, mvà cwginto wr, )" owslms"" <'. ^ ^nm^3 ^
parte, con La moglie Cateri- «lili

-PR.IMA.JAT,CAi

na delta "Acrobatica, Mimica tn yirsto
Ginnastica Compagnia" di -^5S£^-^^^: anàsà a gara ^
Antonio CiviLtotti e di Agosti- "^jr^»-cn<*o ^ Qw»f

}P<»!fnt<tno Sardi che netta quaresìma ^^ im ,»<v ^

del 1846 chiedono di poter ;^mii^<^ 1 ^
r'w>o «OTO ^n ^Diren '<'/. r*

Mdare corso a delle rappre-
sentazioni nel teatro Sardi

di Verona. In riferimento a ÌU^S.ASDfiO BCWO ^.^
s-

f

Civilotti [o CiviLLotti e
\

cu- TAIGi Bf^'o ^aSSewit ii{ (^^ .^r -*^ j»
< ŝs-lei

^S^S<-ASDE^ ^ ^^.<».rioso sapere che si tratta "m^^[^Mb ^^ ^ ^
omy ^ Sw^ ,ftdi una famiglia spagnola ...c'-Ht

venuta in Italia dopo che ^FUCATOO^
Pietro Caroli che, sempre iw:^ MWr di Cras w»

v

^CJTAWÌW^
secondo CerveLtati2 a 18 ;'' -:UtJ»K,^, ^
anni nel 1820 iniziò la vita -A-'fM /Ma *TO^ow rtuuik(tt

nomade girando il mondo -^ >^f'

fì-ont

per poi sposare in Spa-
gna La funambota Civilotti.
Non sappiamo se si tratta
detta stessa madamigetta
Civittotti che "eseguiva un passo a due sopra Antonio Civilotti ha eseguito nel marzo del
due corde tese parattelamente" e che faceva parte 1841 un Grande spettacolo Acrobatico Danzante
detta compagnia detta celebre Madame Saqui (il neLt'Arena di Verona e che neLL'elenco "degti artisti
cui vero nome era Antoniette Severe LaLanne], ve- componenti L'Acrobatica Compagnia" figurano sia
nuta in Italia nel 1841; sappiamo però con certezza Pietro che Ferdinando Caroli confermandoci che
da un manifesto custodito presso L'Archivio di Stato questo cognome corrisponde alta più antica fami-
di Verona, che La Compagnia SpagnuoLa-ltaliana di gtia circense ancora attiva ai nostri giorni.

Note

1. CerveLLati A., Storia del circo italiano. Questa sera grande spettacolo, Edizioni Avanti!, Milano, 1961, pag U8

2, Cervettati A., op. cit, pag.79
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