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Desultores e acrobazie equestri

Come già evidenziato, fulcro del modello circense è senza dubbio il cavallo e 
per estensione l’arte equestre declinata in tutte le sue forme spettacolari. Ma 
se è il XVIII secolo a dare i natali a Londra al cosiddetto circo moderno, non 
è corretto aff ermare che in quello stesso periodo sia nata l’arte di addestrare i 
cavalli al fi ne di esibizioni spettacolari. Tralasciando leggende che si perdono 
nella notte dei tempi, certamente in epoca romana il popolo del panem et 
circenses poteva vedere, accanto alle gare con le bighe (equestria certamina) e le 
quadrighe e a volte il virtuosismo di attaccare sino a dieci cavalli, anche corse 
a sella, con cavalli montati da fantini (cursores), alcuni dei quali (desultores)47 
si esibivano in acrobazie equestri con due cavalli al galoppo saltando dall’uno 
all’altro.48 E spesso questi virtuosismi erano il condimento delle simulazioni di 
combattimenti e delle rievocazioni di battaglie gloriose.

Questi spettacoli, che non mancavano di avere esiti sanguinosi, permangono 
secondo una diversa declinazione anche durante il Medioevo, epoca che vedrà 
l’aff ermarsi del torneo e della giostra. Inizialmente pensati come combatti-
menti veri e propri, con il passare degli anni (dal ‘400 al ‘600) il torneo e la 
giostra abbandoneranno la loro natura bellica per diventare sempre più spet-
tacolo, con allestimenti e scenografi e pensati per l’occasione e talvolta con una 
storia e un fi lo narrativo o allegorico a caratterizzarli.
Ricorda Cervellati, citando De Montaigne, che

[…] a Bisanzio, dopo che l’imperatore Onorio, nel 404 d.C., 
aveva soppresso i combattimenti gladiatorii, i giocolieri, gli acro-
bati e i cavallerizzi continuarono ad essere in auge presso i pub-
blici di quella città. Appunto a Costantinopoli i Crociati, nel 
1204, trovarono l’arte dell’equitazione acrobatica tenuta ancora 
in grande onore […] Si sono visti nel mio tempo, a Costantino-
poli, due uomini sopra un cavallo, i quali durante la veloce corsa 
dell’animale, si gettavano a terra per poi risalire in sella […] Un 
altro cavaliere sostenendo un compagno tra le braccia, correva a 
briglia sciolta; altri invece correvano, le gambe in aria, e la testa 
sulla sella tra le punta delle scimitarre attaccate ai fi nimenti. 49

Altro riferimento interessante a dimostrazione che l’acrobazia a cavallo ha 
mantenuto un suo fi l rouge sino alla nascita del circo, è in un documento 
parigino del 1582 nel quale è citato un “italiano di Bologna” che si produsse a 
Fontainebleau davanti al Re e poi a Parigi con esercizi di acrobazia e giocoleria 
a cavallo.50 

Nel mese d’agosto del 1582, venne a Parigi un italiano di Bolo-
gna, il quale aff ermava di essere stato schiavo di Turchia durante 
otto anni e di avervi appreso nel periodo della cattività vari eser-
cizi rari e rimarchevoli. Egli si produsse anzitutto, davanti al re, 
alla corte di Fontainebleau, poi venne a Parigi e dopo avere date 
alcune rappresentazioni private fece costruire verso la porta di 
Nestle una baracca e uno steccato dove, con la spesa di cinque 
soldi, era possibile assistere ai suoi spettacoli. Consistevano que-
sti in esercizi di giocoleria con una mazza ferrata eseguiti in pie-
di sul cavallo che intanto correva attorno allo steccato; eseguiva 
sempre sul destriero, lanciato a gran carriera, salti e altre bravure 
con lance e scimitarre e tirava con l’arco freccie avanti e indietro 
all’uso tartaro; cavalcava con la testa sulla sella e le gambe in aria. 
La destrezza e l’elasticità del cavallerizzo – che del resto era picco-
lo e magro e più rassomigliante a un vero turco che a un italiano 
turquisé – in verità erano rare e singolari, poiché egli volteggiava  
sul cavallo con abilità e agilità nelle maniere più varie; ma l’uomo 
e il cavallo si conoscevano da un pezzo in modo che le prodezze 
del bolognese sembravano più sorprendenti di quello che non 
fossero in realtà. 

47. GIANOLI L., Il cavallo e l’uomo, Mila-
no, Longanesi, 1969, p. 39.

48.  Erano molto singolari le corse esegui-
te da due cavalli sciolti per ogni fantino: 
“si chiamavano desultorj, perché i cavalli 
espressamente ammaestravansi a questo 
Giuoco, che fu molto più diffi  cile di 
quello, che spesso oggi si vede eseguito 
dai Saltatori di cavalli. Due cavalli a dor-
so nudo correvano a gran carriera intorno 
alla Spina, ed il fantino continuamente 
saltava da un cavallo all’altro e vicever-
sa. Il pericolo, e la singolarità di questa 
Corsa, la rendeva molto grata ai romani.” 
ADEMOLLO A., Gli spettacoli dell’antica 
Roma, Firenze, Batelli e fi gli, 1837.

49.  DE MONTAIGNE M., Essais, 1580 in 
CERVELLATI  A., Storia del circo italiano 
- Questa sera grande spettacolo, Milano, 
Edizioni Avanti!, 1961, p. 19.

50. Cfr. Le Magasin Pictoresque, 1842, in 
CERVELLATI A., Storia del circo italiano - 
Questa sera grande Spettacolo, op. cit., p. 20.
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Egli guadagnò  per qualche mese molti soldi, poi si ritirò quando 
si accorse che si cominciava a stancarsi di lui.

Il virtuosismo acrobatico si sposa sin dal Rinascimento con la velocità che 
unita alla competizione diventa una combinazione vincente allora come oggi. 
Il cavallo da strumento a fi ne bellico è ora simbolo di prestigio e bellezza. Già 
i crociati avevano capito il valore della maneggevolezza e della velocità del 
cavallo arabo e dunque, terminate le Crociate inizia, prevalentemente in Spa-
gna, dove il contatto con gli ottomani era avvenuto nel proprio territorio, un 
sistematico lavoro di incroci per alleggerire il cavallo e renderlo più consono 
agli ideali di estetica e potenza perché potesse rappresentare i vari principati  
nelle giostre e nelle corse. Animali sempre più veloci e che, specialmente in 
Inghilterra, vengono incrociati con soggetti orientali verso la metà del 1600 
per farne degli animali imbattibili nelle corse.51 E con la corsa equestre, nei 
diversi colori che rappresentavano principati o semplicemente frazioni della 
stessa città, si sono identifi cati i cittadini di moltissimi luoghi attraverso i palii 
di cui sono rimasti degli esempi straordinari e ancora contemporanei come il 
palio di Siena.
 
A Verona corse di cavalli con fantini cittadini o delle provincie limitrofe si 
sono svolte per tutta la prima metà del 180052 nella strada che da piazza Brà 
conduce a Porta Nuova. Altre sono avvenute all’interno di specifi ci recinti 
come quella del 1822 in occasione del congresso degli stati europei:

Strepitosi preparativi in Piazza d’armi per una corsa di barberi 
e cavalle con ampio, rotondo duplicato steccato entro il quale i 
cavalli dovranno correre tre giri interi con un premio di franchi 
600 al miglior cavallo e franchi 400 alla cavalla vincitrice. All’in-
torno dello steccato si erigono palchi pel popolo. Nel miglior 
prospetto è il palco maggiore, a guisa di trono, pei sovrani, ma-
gnifi camente addobbato, con festoni, emblemi etc. Furono fatte 
le prove e scartati i cavalli e cavalle che non saranno ammesse 
alla gara.53

51.  Cfr. GIANOLI L., op. cit. pp. 83-86.

52. Corse di fantini nella via principale 
della città, riportate dalle cronache, av-
vengono nel 1801, 1803, 1820 e 1822.

53.  “Archivio Storico Veronese”, 5 dicem-
bre 1822.

Desultores in Arena.
Grafi ca, fi ne 1800.
Archivio CEDAC - Raccolta AG
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E ancora

Si è data esecuzione alla predetta corsa che in tutti i rapporti 
riuscì spettacolo sorprendente. Il popolo infi nito, la giornata bel-
lissima. Prime corsero le cavalle poi i barbari. Vi assistevano i 
sovrani e rimasero a lungo anche dopo fi nite le corse. Il re di Na-
poli particolarmente, di mano in mano che le bestie correvano fu 
sentito più volte esclamare a tutta voce: Va bene! Va bene! Bravi! 
Bravi! e batteva continuamente le mani […]54

Dalla metà dell’Ottocento sono le compagnie circensi a rendere ancora più 
spettacolari le corse con l’aggiunta di bighe, quadrighe e gare delle più ete-
rogenee, il tutto all’interno dello spazio areniano.55 L’elemento dunque che 
si pone quale trait d’union tra i vari aspetti ancestrali che contraddistinguono 
lo spettacolo con il cavallo è l’acrobazia equestre che diviene il riferimento 
fondamentale dell’arte circense a partire dalla sua codifi cazione nella seconda 
metà del Settecento, quando diviene a tutti gli eff etti una struttura organizzata 
e aggregante delle più disparate discipline acrobatiche, di equilibrio, giocoleria 
e comicità, periodo che coincide incidentalmente con gli ultimi anni di vita 
della Repubblica di Venezia.

Questa nuova forma di spettacolo sperimentata da Philip Astley a Londra 
ed ereditata qualche anno dopo a Parigi dal “veneziano” Antonio Franconi, 
necessita la creazione di specifi ci edifi ci stabili che all’inizio non prescindono 
dalla consueta struttura teatrale con palcoscenico, dove però la platea può 
ospitare una pista circolare (che nel tempo si è uniformata in 13 metri di dia-
metro) per poter permettere l’esecuzione degli esercizi equestri. Scrive Charles 
Dibdin, uno dei primi impresari circensi:

L’equitazione era allora molto ammirata e ho pensato che se fos-
si 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 pro-
dezze dell’antica cavalleria; bisognava rappresentare dei tornei, 
dei caroselli, delle corse di bighe ed altro 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 tor-
neo o qualche altro esercizio di grande eff etto fatto in modo da 
realizzare un eff etto teatrale nuovo ed impressionante.56 

Per rimanere nel contesto del periodo preso in esame, è opportuno evidenzia-
re che nello stesso periodo in cui Philip Astley dava vita al cosiddetto “circo 
moderno”, i coniugi Hughes, inglesi, si esibivano all’interno di cavallerizze57 a 
Venezia e a Firenze con esercizi di acrobazia e alta scuola equestre58, così come 
il cavallerizzo oriundo inglese e poi stanziatosi in Germania Jacob Bates, si 
esibiva in Germania e probabilmente in Italia.59 

Oltre alle acrobazie ben presto vengono inserite nel repertorio circense tutta 
una serie di manovre equestri tra cui spicca il lavoro con cavalli sciolti, ovvero 
“in libertà” 60, uno dei primi numeri ad essere codifi cati tra le discipline circen-
si poiché fu attuato dal successore di Philip Astley, Andrew Ducrow.

Tutto ciò premesso che il circo equestre nella sua forma compiuta61 viene por-
tato sul suolo italico dai francesi. Se è stata opinione comune tra gli storici 
che la prima compagnia circense arrivata sul suolo italiano fosse quella della 
famiglia Tourniaire nel 180962, si ha ora la certezza che fu invece la compagnia 
di François Louis Guillaume nel 1804 ad esibirsi nell’ambito del carnevale 
romano e poi a Torino.63

54. “Archivio Storico Veronese”, 10 dicem-
bre 1822.

55. Tema approfondito nei capitoli suc-
cessivi.

56.  Citato in DICKENS C., Th e equestrian 
celebrity Philip Astley all the Year Round, 
april 30th, 1859, “Rivista Britannica”, 
settembre 1872, qui da DUPAVILLON C., 
Architectures du Cirque, Parigi, Le Moni-
teur, 2001.

57. Maneggi equestri.

58.  Cfr. GIAROLA A., Lo scrigno d’oro di 
un’antica esperienza, “Circo”, marzo 2006, 
pp. 24-25.

59.  Secondo lo storico del circo tedesco 
Bobby Barrell intervistato da Peter Brau-
ning.

60. Il lavoro del cavallo in libertà si basa 
su un lungo addestramento. Lo scopo di 
questo lavoro è quello di mostrare come 
i numerosi cavalli siano in grado di pre-
sentare eleganti fi gure e armoniosi mo-
vimenti, combinati alla loro potenza e 
al loro possente corpo, grazie agli ordini 
impartiti dall’addestratore.

61. Va tuttavia sottolineato che fu un 
italiano, Antonio Franconi, originario di 
Udine a rilanciare da Parigi la nuova for-
mula di spettacolo appresa da Astley. Cfr. 
PRETINI A. Antonio Franconi e la nascita 
del Circo, Udine, Trapezio, 1984.

62. Cfr. CERVELLATI A., Storia del circo 
italiano - Questa sera grande spettacolo, op 
cit. p. 96 e DE RITIS R., Storia del Circo,  
Roma, Bulzoni Editore, 2008, p. 527.

63.  SILVESTRINI E., Spettacoli di Piazza a 
Roma. Le fonti, Bologna, Patron Editore, 
2001, p. 199.


