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Dall’analisi di rari 
documenti conservati al 
CEDAC Antonio Giarola 
ricostruisce un esercizio 
impossibile reso celebre 
da Paul Busch quando 
dirigeva il proprio circo 
stabile a Berlino. Cento 
cavalli in pista in un unico 
tableau. Ai nostri giorni 
il noto Alexis Gruss ne 
propone uno con solo 25 
animali, già coefficiente di 
di difficoltà altissimo.

CIRCO GENNAIO 2012 CEDAC

di Antonio Giarola

UN “MONSTRE-
TABLEAU”
AL CIRCO BUSCH

In questa pagina una foto 
dell’ultima produzione del 
circo Alexis Gruss.
Nella pagina accanto l’illu-
strazione di Albert Richter e 
l’acquerello di G. Koch en-
trambe conservati al Cedac.

Nel numero prece-
dente della rivista 
abbiamo descritto 
un esercizio “im-
possibile” e rea-
lizzato nel 1896 
da Paul Busch 
nel suo circo sta-
bile di Berlino e 
consistente nel-
la camminata 
in equilibrio su 
una sorta di rul-
lo alto due me-
tri, di un cavallo 
montato all’amazzone. Ma Paul Busch, 
che all’epoca era considerato una delle massime celebrità in merito all’in-
segnamento dell’arte equestre, era sempre alla ricerca di nuovi esercizi per 
sorprendere il proprio pubblico e accanto alla creazione di tanti numeri singoli 
si era specializzato nei cosiddetti Monstre-Tableaux.
Nel 1895 debuttò, appunto, con un tableau sensazionale composto da cento 
cavalli. Un quadro fenomenale e che oggi dovremmo definire anch’esso “im-

possibile” se non vi fossero varie illustrazioni grafiche a testimoniarne il 
contrario.

Ne pubblichiamo due molto significative, conservate al CEDAC. La 
prima, a firma di Albert Richter, pubblicata sull’Illustrirte Zeitung 
del  9 novembre 1895, rappresenta appunto il numero con cento 
stalloni in libertà di varie razze. Notiamo come siano presentati 
secondo un preciso criterio estetico nel colore dei mantelli e nel 
loro movimento. I cavalli lavorano all’interno della pista incrocian-

do sei sgabelli su cui sono posti altrettanti cavalli; inoltre si muovo-
no su una doppia piattaforma rotonda al centro, sul pannò che deli-

mita il maneggio e lavorano anche fuori dalla pista su delle particolari 
alzate semicircolari per creare un effetto visivo tipo le “montagne russe” 

del Luna Park. Di questo numero abbiamo anche altri documenti e sappia-
mo che per vari anni ha costituito il piatto forte dell’impresa Busch. Però sten-
tiamo a credere che il Direttore, come appare in questa illustrazione, facesse 
tutto da solo. Abbiamo questo dubbio anche perché sappiamo di esperimenti 
contemporanei (il più recente nello spettacolo di Alexis Gruss di quest’anno) 
con “solo” venticinque cavalli e abbiamo notato come sia indispensabile la 
presenza tra loro di più assistenti onde evitare il caos.
Comunque, se la prima immagine ha dell’incredibile, la seconda rasenta re-
almente l’impossibile. Si tratta di una riproduzione a colori di un acquarello 
di G. Koch ed è stata pubblicata su un numero dell’Illustrirte Welt del 1897. 
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In questo caso un gruppo di cavalli trotta addi-
rittura su un corridoio in legno posto a qualche 
metro dal suolo. Stavolta il pittore ha colto anche 
la presenza di un assistente e notiamo come Paul 
Bush diriga il numero da un piedistallo partico-
lare, posto molto in alto per avere il controllo di 
tutti i cavalli, ma è impossibile non immaginare 
la pericolosità del numero per gli animali e forse 
anche per il pubblico che vi assisteva dalle prime 
file.
Un articolo apparso in quel periodo riteneva che 
con questo esercizio sensazionale, Paul Bush 
fosse divenuto uno dei Maestri indiscussi dell’ar-
te equestre in termini d’innovazione, del “mai vi-
sto” in merito a stili “sia nei confronti del passato 
che del futuro”. Una sorta di profezia, perché altri 
straordinari esercizi con molti cavalli in libertà si 
sono poi visti ad esempio al circo Renz e da Schu-
mann, ma mai più è stato raggiunto un tale livello 
di addestramento per l’esecuzione di un numero 
che per quantità e qualità crediamo sia rimasto 
unico nella storia del circo.
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