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Una bella locandina (misura 
48 x 17 cm) del Circo Renz a 
Milano in occasione dell’E-
sposizione Nazionale Indu-
striale e Artistica del 1881 
in Piazza Castello a Milano, ap-
partenente alla collezione Edgardo Meda, 
da poco donato al CEDAC dalla Provincia 
Religiosa “San Marziano” di Don Orione, 
ci da lo spunto per analizzare il reperto-
rio di quella che all’epoca rappresentava 
una delle massime espressioni dell’arte 
circense in Europa.
L’Esposizione fu inaugurata il 3 maggio 
e terminò il primo novembre. Sei mesi 
nei quali fu permesso al Circo Renz, 
per la prima ed unica volta in Italia, di 
istallare nel pieno centro della città 
una magnifica struttura in legno della 
quale è conservata presso il CEDAC 
un’illustrazione grafica di Antonio Bo-
namore. All’epoca l’esposizione, che 

ottenne un clamoroso spazio sui 
giornali, venne vissuta come 

una grande festa, una vetrina della prosperità 
raggiunta, dell’iniziativa privata e della tecnologia. Era il periodo 
in cui la città stava passando dalle lampade a gas all’illuminazio-
ne elettrica e, per i nostri fini storiografici, l’evento rappresenta 
un’interessante occasione di studio. La locandina/programma che 
riguarda la rappresentazione n. 38 del 18 giugno 1881 illustra in 

modo esauriente lo spettacolo ma anche la rappresentazione del 
giorno successivo. Qui ci limitiamo ad analizzare questo program-

ma, anche se probabilmente dopo una pausa estiva, avrà ripreso le 
rappresentazioni in settembre con alcuni cambi nel cast, dato che era 

consuetudine all’epoca modificare il programma dopo l’estate. Da un con-
trollo incrociato tra la documentazione a nostra disposizione relativa al circo 
Renz a Berlino e allo stabile di Ciniselli a San Pietroburgo, dove sappiamo per 
certo essersi esibiti quasi tutti gli artisti ingaggiati da Renz, abbiamo la cer-
tezza che la compagnia fosse pressoché la stessa tra il 20 novembre 1880 e il 
21 marzo 1881. Certamente però il clown Tom Belling, ad esempio, si è esibito 
tra ottobre e novembre da Ciniselli a San Pietroburgo e quindi non avrebbe 
potuto figurare nel cast autunnale.
Il programma, quasi completamente equestre, comprende quattordici nu-
meri tra cui, per la prima volta, la pantomima Giulio Cesare col grande In-

Grazie a documenti 
del Cedac si può ri-
costruire l’approdo a 
Milano del Circo Renz 
nel 1881, in occasio-
ne dell´Esposizione 
Nazionale. In esso le 
caratteristiche artistiche, 
con prevalenza di numeri 
equestri, comici e messe 
in scena di pantomime 
tanto in voga nell´800 
europeo. Il tutto affidato 
a un cast di primo livello, 
che ha unito in quegli 
anni, stili e estetiche tra il 
tedesco Renz e il prezioso 
Ciniselli di Pietroburgo.
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gresso Trionfale a Roma composta da tre parti e 
13 quadri, eseguita da 180 persone e 60 cavalli. 
Pantomima di cui si diedero in totale tre repli-
che, secondo il manifesto. Molto probabilmente 
si tratta di una pantomima creata appositamente 
per Milano. Possiamo anche supporre che Ernst 
Renz abbia alternato, durante il periodo di per-
manenza, altre fastose pantomime che aveva 
all’epoca in repertorio come Robert e Bertram, 
Napoli o Salvator Rosa – la regina bandita, Cene-
rentola, Il pifferaio di Hamelin, riprese certamen-
te anche dai Ciniselli in Russia.
Il repertorio equestre era eterogeneo e comple-
to, a partire dalla giocoleria indiana sul cavallo 
del giovane Hodgini, probabilmente fratello della 
“graziosa Miss Flora” che eseguiva nello stesso 
programma una tarantella sul cavallo e il gior-
no dopo “Le jeu de Baquette”. Vi erano, poi, vari 
“lavori  ed esercizi ippici” del jockey ungherese 
Strakey (Theodor Strakay), il celebre cavallerizzo 
inglese Hubert Cook ed il tedesco Julius Walter 
Hager  esperto in alta scuola. Un cast di artisti 
che si esibiranno più volte, negli anni successi-
vi, in Russia. Altri lavori ippici sono presentati 
da Miss Constanze, M.lla Elisa e da un Monsieur 
Gustave di cui non sappiamo il cognome. Interes-
sante è anche la presenza del cavallerizzo italia-
no Zerbini (Arturo?) con un lavoro senza sella.
Per quanto concerne la famiglia Renz, oltre al 
Direttore, che ha arrangiato e messo in scena la 
pantomima, era presente con Franz Jacob, autore 
di vari lavori in libertà e del numero di chiusura 
dello spettacolo con il “cavallo di fuoco”. Da men-
zionare, inoltre, la giovinetta Amalia Renz divenuta 
in seguito famosa amazzone presente nei princi-
pali circhi stabili dell’epoca.
Notiamo, infine, la mancanza di altre specialità cir-
censi non equestri o non eseguite da clowns eccen-
trici quali i saltatori Warne e Rose, le acrobazie del 
clown inglese Fillis con i giochi icariani, la danza del 
clown Delbos o la cavalleria a piedi di Tom Belling e 
degli altri clowns che, come di consuetudine, “ral-
legravano” il pubblico nei vari intermezzi.  Un cast 
esemplare per un evento storico straordinario.
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