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Scrive Charles Dibdin nelle sue memorie: “L’equitazione era allora molto am-
mirata e ho pensato che se fossi riuscito a spogliarla della sua volgarità […] 
avrebbe potuto divenire un oggetto di pubblica importanza. Era necessario per 
questo che l’equitazione potesse realizzare nel circo tutte le prodezze dell’an-

tica cavalleria; bisognava rappresentare dei tornei, dei caroselli, delle corse 
di bighe ed altri exploits di celebrità equestri dando loro un tono elegante 

e classico. Proposi dunque di collegare la scena all’arena costruendo 
una sala nella quale le rappresentazioni terminassero sempre con 

una giostra o un torneo o qualche altro esercizio di grande effetto 
fatto in modo da realizzare un effetto teatrale nuovo e impressio-
nante”.1

Questa citazione è esemplare perché spiega efficacemente il 
motivo per cui presumibilmente avvenne il passaggio dal primo 

Astley’s Aphitheatre of Arts londinese all’aperto nel 1770 al Royal 
Circus inaugurato nel 1782 dal cavallerizzo Charles Hughes in so-

cietà con il drammaturgo e compositore Charles Dibdin e dove appare 
per la prima volta il termine Circus successivamente adottato in modo 

universale e dove viene aggiunto ad un maneggio di circa 13 metri, un palco-
scenico. Un fatto per nulla scontato se si tiene conto che il primo anfiteatro di 
Astley era stato realizzato in una struttura precaria all’aperto ed aveva unica-
mente una pista circolare di circa 19 metri e mezzo. 
Le due incisioni custodite presso il CEDAC sono abbastanza simili nella pro-
spettiva e si riferiscono all’inizio del 1800 e agli stabili in muratura costruiti dopo 
vari incendi che avevano completamente distrutto i teatri edificati dalla socie-
tà Hughes-Dibdin e Astley. La grafica a colori riferita al Royal Circus è datata 
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1 Citato in C. Dikens, “The equestrian celebrity Philp Astley all the Year Round, april 30th 1859” 
Rivista britannica, settembre 1872, qui da Dupavillon, Christian, Architectures du Cirque, Le Mo-
niteur, Parigi, 2001.
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18092, quattro anni dopo il secondo incendio (il pri-
mo era avvenuto nel 1799), l’anno prima di essere 
riconvertito in teatro puro con il nome di Royal Sur-
rey Theatre, divenuto successivamente Surrey The-
atre, sino alla sua demolizione avvenuta nel 1934. 
La grafica invece dell’Astley’s Amphiteatre è del 
18153 e si riferisce al quarto stabile di Astley, situa-
to anch’esso in Surrey road, realizzato in muratura 
nel 1804 un anno dopo l’ultimo incendio e battez-
zato inizialmente The Royal Amphitheatre per poi 
acquisire nuovamente il nome di Astley dopo la sua 
morte avvenuta nel 1814. Il teatro, che aveva una 
capacità di ben tremila posti, venne gestito succes-
sivamente da Andrew Ducrow sino al 1841 quando 
prese fuoco a causa di un effetto pirotecnico duran-
te una pantomima. Ricostruito, è stato poi gestito 
da William Batty e da Georges Sanger sino al 1871 
per poi essere demolito nel 1893.
Questa è in sintesi la storia dei due celebri teatri 
ma per quanto concerne le opere grafiche ana-
lizzate, tra gli aspetti interessanti notiamo che in 
quella relativa al Royal Circus, parte del pubblico 

occupa la pista durante l’esecuzione di un inter-
mezzo mascherato che sta avvenendo sul palco-
scenico riccamente arredato e nel quale è facile 
individuare alcune figure della Commedia dell’Arte 
italiana, tra cui Arlecchino e Pantalone, oltre ad un 
probabile clown in stile “grimaldiano”. Certamen-
te quella parte di pubblico occupava il palcosce-
nico durante le esibizioni equestri e veniva fatto 
spostare in pista quando invece avvenivano azioni 
teatrali o acrobatiche sul palcoscenico. Si trattava 
di una situazione consueta e notiamo come alcuni 
spettatori assistano lo spettacolo dal palcoscenico 
nella seconda incisione che peraltro è più chiara 
nell’illustrare la composizione orchestrale che 
prevedeva un organico di una decina di musicisti 
con archi, probabilmente dei fiati ed un pianoforte.
Le incisioni sono significative perché mostrano 
in modo inequivocabile in quale contesto si svol-
gesse lo spettacolo circense a Londra all’inizio del 
diciannovesimo secolo e come Dibdin avesse az-
zeccato la formula giusta per dare allo spettacolo 
circense la patente artistica di cui aveva bisogno. 
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2 Incisione di Thomas Rowlandson & Augustus Pugin pubblicata a Londra il 1° maggio del 1809 da Rudolph Ackermann.
3 Incisione di William Wise, pubblicata a Londra il 1° dicembre 1815 da Robert Wilkinson.


