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di Antonio Giarola

lUIGI BIASINI
ARtIStA
“eNCIClOPedICO”

In questa pagina una imma-
gine di Luigi Biasini tratta da 
Acrobatica e atletica, accanto 
un emporio pittorico il cui 
originale è conservato al 
Cedac.

Una bella incisione apparsa 
sull’Emporio Pittoresco del 1886 
e conservata al CEDAC, ci dà lo 
spunto per analizzare il reper-
torio di Luigi Biasini a nostro 
parere uno dei più grandi arti-
sti “enciclopedici” che hanno 
calcato le scene della seconda 
metà del 1800. Questo parere è 
espresso anche da Alessandro 
Cervellati1 e Alberto Zucca2 che 
ne ha fatto un elogio incondi-
zionato. Come funambolo ne ha 
paragonato la celebrità all’epo-
ca, a quella di Madame Saqui, 
Didarey e Blondin, affermando 
che è “conosciuto fin nei pun-
ti più remoti del globo”. Scrive 
Zucca: “All’età di 45 anni balla 
ancora sulla fune con un’agilità 
sorprendente. Calza durante il 
lavoro pesanti stivaloni e senza 

l’aiuto del bilanciere fa degli sbalzi altissimi spingendosi col sedere ora a 
gambe infuori, or divise; gira mezze piroette intere, salti mortali avanti 

e indietro con gli occhi bendati e mai l’ho visto perdere l’equilibrio 
una sol volta come se fra lui e la corda vi fosse un’attrazione ma-

gnetica.” Il celebre manuale della Hoepli è stato pubblicato nel 
1902 ed evidentemente anche Zucca è convinto, come del resto 
Cervellati, che Biasini sia nato a Verona nel 1857. In realtà se-
condo Alessandra Litta Modignani e Sandra Mantovani era nato 
nel 1851. Nel loro Circo della memoria3 ne hanno ricostruito la 

dinastia precisando che la famiglia Biasini era originaria di Iso-
la della Scala (VR) e che i tre fratelli Luigi, Girolamo e Fortunato, 

palestranti, entrano nel circo Anastasini attorno al 1870 circa spo-
sando, i primi due, Sidonia e Antonia Anastasini, figlie del proprietario. 

Stando a Christian Hamel, che ha realizzato un ritratto molto interessante 
su questa famiglia4, il circo Anastasini-Biasini cessa ogni attività nel 1890, 
a causa di un incendio avvenuto ad Alessandria in Egitto.  Successivamente 
Luigi, da solo, lavora presso il Circo dei fratelli Ferdinando e Rodolfo Amato, 
allievi di Gaetano Ciniselli. Secondo Hamel, dopo l’esperienza con i fratelli 
Amato crea un suo circo con il fratello Girolamo (n. 1854) che privato dell’uso 
di una gamba a seguito di un incidente, si occupava dell’amministrazione 
del circo. È questo il periodo in cui sposa in secondo matrimonio la caval-
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Negli scaffali del Cedac 
sono conservati docu-
menti originali relativi a 
Luigi Biasini, esponente 
di spicco di una famiglia 
circense italiana poco 
trattata dagli storici ma 
meritevole di attenzio-
ne. Con artisti in grado 
di presentare exploit di 
numerose discipline.
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lerizza Matilde Linda Peradotti con la quale ha 
avuto dieci figli. Da allora non abbiamo più noti-
zie di questo complesso circense in Italia poiché 
si è spostato in Francia dove si produce sino al 
1941, anno della morte di Matilda (mentre Luigi 
è scomparso nel 1933). Come del resto ci sono 
tracce del suo passaggio in Spagna, dove è citato 
come “il celebre Mr Luigi Biasini”5. 
Stando a questi i dati storici l’in-
cisione appare dunque ancora 
più interessante poiché confer-
ma l’intraprendenza di Luigi che 
certamente, almeno nel 1886, si 
è esibito con una sua compagnia 
nel teatro Pezzana di Milano, una 
struttura in legno ora non più esi-
stente; un fatto non rilevato da 
Cervellati.
Per il momento non siamo riusciti 
a trovare nessun programma con i 
nomi degli artisti che componevano 
la compagnia in quel periodo, ma 
l’incisione in questione dà esau-
rientemente l’idea di quali fossero 
le capacità del Biasini che oltre ad 
essere funambolo era anche un 
ottimo acrobata saltatore, equili-
brista, cavallerizzo e domatore di 
cavalli. Le immagini ne descrivo-
no infatti un repertorio eterogeneo 
che ne esplicita senza ombra di 
dubbio l’aggettivo “enciclopedico”. 
E’ interessante poi notare come ad 
ogni immagine corrisponda una 
precisa descrizione. Lo vediamo 
perciò esibirsi come “uomo mo-
sca” appeso a testa in giù, sul fil di 
ferro mentre fa un salto mortale e 
spara con due pistole, poi, in cop-
pia con un altro artista nel “bambù 
giapponese” e la “scala egiziana”, 
come funambolo con i trampoli 
nella “traversata del Danubio” ed 
equilibrista sul globo rotolante. Lo 
vediamo poi nella veste di straor-

dinario saltatore eseguire il “salto delle baionet-
te” e di un omnibus. Infine, per la parte equestre 
come domatore di cavalli e acrobata in un jockey 
senza sella. In sostanza un repertorio straordi-
nario che ci costringe ad ammettere di non aver 
mai trovato nei nostri studi un artista che come 
Luigi Biasini abbia così meritato l’appellativo di 
“enciclopedico”.
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