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Gli studi del Cedac e del 
suo direttore Antonio 
Giarola si concentrano in 
particolare sulle attività 
circensi a Verona. Di 
straordinario interesse la 
segnalazione del primo 
passaggio nella città 
scaligera della celebre 
compagnia francese che 
scrisse la storia del circo 
dell’Ottocento. Che emer-
ge dall’analisi di docu-
menti rari e significativi.

di Antonio Giarola

I GOUILLAUME
LA PRIMA VOLTA 
A VERONA

Un’incisione su Guillaume 
conservata nella raccolta 
Bertarelli a Milano e alcuni 
documenti dell’Archivio di 
Stato di Verona.

A seguito delle ricer-
che storiche che si 
stanno conducendo al 
CEDAC, per cercare di 
definire una  cronolo-
gia attendibile delle 
compagnie acrobati-
che ed equestri esi-
bitesi a Verona tra la 
metà del XVIII e il XX 
sec., sono emersi al-
cuni importanti docu-
menti che riguarda-
no quello, che per il 
momento, pare essere il primo spettacolo di matrice “circense” all’interno 
dell’anfiteatro scaligero, ad opera della famiglia Guillaume.
A nostro avviso i Guillaume, francesi di origine ma naturalizzati in Italia sin 
dalla seconda generazione, sono una delle dinastie circensi più interessanti 
dal punto di vista dell’attività e dei repertori. Stando alle notizie che riguarda-
no la famiglia,[1] sembra che il capostipite François Louis essendo di origine 
nobiliare, fosse fuggito da Lione al Piemonte, alla fine del XVII sec., per sal-
varsi dalla rivoluzione, nascondendosi al seguito di una compagnia di saltim-

banchi e che poi, grazie a disponibilità economiche ed a una personale 
dimestichezza con i cavalli, abbia creato una propria compagnia eque-

stre. Non sappiamo con certezza se la rivoluzione sia stata la vera 
causa del suo arrivo nel nostro territorio, certo è che le origini fran-
cesi di Francesco Luigi trovano ulteriore testimonianza nei docu-
menti scritti in lingua madre, conservati presso l’Archivio di Stato 
di Verona, relativi all’ingaggio della compagnia in occasione del 
“solenne Battesimo di Sua Maestà il Re di Roma”, il figlio di Na-

poleone, avvenuto il due giugno 1811. Dal documento si evince che 
il “sig. Guillaume asume (sic) di diriggere (sic) e di stabilire il circo 

d’equitazione nell’anfiteatro della Rena per dare nel giorno tre giugno 
prossimo venturo lo spettacolo giuoco de’ cavalli cominciando dalle ore 

cinque fino a sera, obbligandosi a giust’effetto di far [….] il programma dei 
maneggi che si propone di dare i più piacevoli, e i più degni della pubblica 
ammirazione” con un compenso “di ottocento franchi che saranno ad esso 
pagati immediatamente dopo seguito lo spettacolo”. A questa “convenzione” il 
Guillaume allega un programma dettagliato (scritto a mano in francese) degli 
esercizi equestri che verranno eseguiti per l’occasione da sottoporre all’ap-
provazione del Podestà di Verona. Il documento risulta essere oltremodo inte-
ressante perché ci da un’idea esatta del repertorio, tutto equestre, della sua 
compagnia che terminava con la presentazione del “cheval incombustible”. 
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Di questo particolare esercizio abbiamo maggiori 
dettagli grazie ad una postilla in un avviso coevo, 
conservato presso il CEDAC, nel quale si riporta: 
il “cavallo incombustibile posto per maggior me-
raviglia sopra una tavola tutto guarnito di fuoco 
Artifiziale ultimamente eseguito con universale 
applauso”.
Il programma pubblicato per l’occasione e che 
prevedeva tre giorni di festeggiamenti con acca-
demie letterarie a preludio dell’avvenimento, e a 
seguire concerti, una festa da ballo al Teatro Filar-
monico “con permissione di Maschere”, un gioco 
della Cuccagna e al terzo giorno i sopracitati giuo-
chi equestri, recita testualmente: “Alle cinque po-
meridiane sarà aperto gratuitamente l’Anfiteatro 
della Rena, in cui il Comune offre lo spettacolo del 
maneggio de’ Cavalli per mezzo della Compagnia 
de’ Saltatori, diretta dal sig. Guillaume, il quale 
compreso anch’esso di giubilo pel fasto avveni-
mento, si propone di nulla omettere per rendere 
tale esercizio il più brillante, ed il più meritevole 
del pubblico gradimento.”
E’ interessante sottolineare come, contestual-
mente al periodo storico di piena dominazione 
francese, le origini d’oltralpe della famiglia fos-
sero un elemento particolarmente apprezzato. E’ 
allo stesso modo curioso notare come la parola 
“circo” sia presente nella convenzione comuna-
le (ed è la citazione più antica di questo termine 
sin’ora trovata nel contesto veronese), e non nel 
programma e negli avvisi del periodo di cui siamo 
a conoscenza. Infatti Guillaume era solito presen-
tare il suo spettacolo in vari modi: “Corsa de’ ca-
valli a gran galoppo” effettuati dalla “compagnia 
de’ giovani scudieri e saltatori a cavallo dell’uno e 
dell’altro sesso, diretta da Luigi Guillaume” (Tori-
no 1804); oppure “Spettacolo straordinario d’equi-
tazioni” (Trento 1811).
Si è trattato, come si diceva all’inizio, della prima 
testimonianza a Verona di questa dinastia che, a 
titolo di curiosità, si esibì a Verona tra il 1811 e il 
1909, ben 27 volte di cui 17 volte in Arena.
1 Cfr Robecchi Franco, Il Teatro Sociale di Brescia, Massetti 
Rodella Editori, Brescia, 2000. Contiene lo studio più completo 
relativo alla dinastia dei Guillaume.


