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Il cavallo e l’estetica del cerchio

L’attività spettacolare nel cinquantennio che segue l’Unità d’Italia conosce 
una forte impennata che tende al ribasso solo verso le fi ne di questo 
periodo in seguito allo scoppio della Prima Guerra mondiale. Aumentano 
decisamente le presenza straniere in Italia, dovute all’imperante e nascente 
mania di esotismo oltre che alle curiosità che il recente colonialismo istilla 
nelle persone; dal resto è questa l’epoca di grandi viaggi e il circo equestre 
benefi cia di importanti scambi con paesi lontani. Come si è già visto per le 
altre forme di intrattenimento, anche lo spettacolo equestre aumenterà la sua 
off erta per andare incontro ad una crescente domanda corrispondente ad un 
aumento del pubblico. Anche all’interno dello spettacolo equestre, oltre alle 
già citate forme di esotismo, confl uiranno i fenomeni come il “divismo” di 
certe fi gure, l’elemento romanzesco, quasi leggendario e d’avventura (come nel 
caso di Buff alo Bill). Per un totale di oltre un centinaio di spettacoli equestri 
documentati49 distribuiti quasi totalmente tra il Teatro Ristori e L’Arena50, 
questo periodo compreso tra il 1866 e il 1918, è certamente il più prolifi co di 
quelli presi in esame. 
All’interno della vasta off erta spettacolare che si distende a Verona in questi 
anni vi è un unico esempio di spettacolo extra circense ma pur sempre di 
natura equestre, ovvero il carosello allestito per il carnevale del 1874 in Arena, 
per comodità citato all’inizio del nostro capitolo prima di procedere all’elenco 
delle compagnia circensi:
 

Il più grande successo del carnovale sarà senza dubbio il carosello 
nell’anfi teatro, dove si stanno facendo ora le prove alle quali ab-
biamo assistito. Venne costruito un grandioso steccato e trenta o 
quaranta cavalieri vi eseguiranno esercizi ed evoluzioni veramen-
te ammirabili per precisione e per varietà. Possiamo assicurare 
che nulla fu trascurato per rendere lo spettacolo sontuoso e ve-
ramente nuovo. La commissione delle feste non ha trascurato né 
spese, né fatiche, auguriamo dunque che il tempo sia propizio51.

Fatta eccezione per questo evento festivo che non vede comparire nominativi 
appartenenti a compagnie o famiglie circensi si può procedere, in ordine 
temporale, all’esposizione delle compagnie che si sono esibite nella città 
scaligera dall’Unità d’Italia al 1918. 

1. La Compagnia Ciniselli e la protezione di Vittorio Emanuele

Devono passare cinque anni dalla proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 
1861) all’annessione di Verona al Regno d’Italia, tenutasi con un plebiscito 
il 3 ottobre 186652, perché poco dopo, nel periodo natalizio, non a caso, 
a presentarsi in città è il circo della compagnia di Gaetano Ciniselli che, 
certamente per cavalcare l’entusiasmo generale, evidenzia nei suoi manifesti 
la protezione ricevuta da S.M. Vittorio Emanuele II Re d’Italia; cosa che 
naturalmente si era guardato bene di fare nel corso delle sue precedenti 
rappresentazioni a Verona.

Forse per lo stato di euforia che viveva la popolazione in quel particolare 
periodo, la cronaca informa che erano molti gli spettacoli in città e tra questi 
quello del circo Ciniselli.

I nostri spettacoli hanno già incominciato, ma parlare di tutti ad 
un tratto, è una disperazione del povero cronista che non può 
moltiplicarsi all’infi nito. Il Circo Ciniselli ci attrasse di prefe-
renza, perché oltre la fama dell’illustre professore di equitazione, 
non è la prima volta che fa la sua comparsa in Verona e come in 
ogni altra occasione, anche in questa sollevò applausi a pieno ag-
gradimento del pubblico che vi si accalca abbastanza numeroso. 
Il suo incomparabile equipaggiamento, la bellezza de’ suoi caval-

49. A diff erenza del periodo preso in 
esame nel precedente capitolo dove la 
documentazione è risultata talvolta ca-
rente, a partire dall’annessione di Verona 
al Regno d’Italia le lacune risultano essere 
molto contenute anche se certamente l’a-
nalisi non può essere esaustiva.

50. Pochi spettacoli vengono presenta-
ti negli altri luoghi solitamente adibiti: 
cinque spettacoli al Teatro Diurno in 
piazza Cittadella; uno in piazza Vittorio 
Emanuele; due al Teatro Nuovo; uno in 
piazza d’Armi tenuto da Buff alo Bill; due 
in piazza Montarone; uno a Porta Nuova; 
tre a Porta Vescovo. 

51. “La Nuova Arena”, febbraio 1874.

52. La città rispose con 88.864 sì e 50 
no. Cfr. SOLINAS G., Storia di Verona, 
Centro Rinascita, Verona, 1981, p. 473.
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li, l’ammirabile maestria de’ suoi artisti e in principal modo delle 
leggiadre sue amazzoni non può a meno del suscitare la generale 
approvazione […]53 

Le citate amazzoni del circo Ciniselli sono le fi glie e la moglie del direttore, 
che tanto sono ammirate dai cronisti veronesi, sono famose in tutta Europa54. 
Sempre sullo stesso giornale il programma è presentato con dovizia di 
particolari:

Direttore e Professore di Equitazione Gaetano Ciniselli, direttri-
ce Guglielmina Ciniselli, prima amazzone e alta scuola Madami-
gella Emma Ciniselli, altre amazzoni Madama Clotilde Ciniselli 
prima artista a cavallo, Madama Enrichetta Guerra altro mae-
stro d’equitazione Andrea Ciniselli, altra prima artista a cavallo 
Madamigella Josephina Guerra [...] il giovane inglese Williams 
soprannominato il prodigioso dell’arte equestre per la sua spe-
cialità di lavoro con salti mortali [...] Un mulo americano detto 
Rigoulo, che la direzione off re al premio di L.100 a chi saprà 
montarlo. Si eseguono molte scene buff e e serie a Cavallo, Passi 
a Due o a Tre, nonché Pantomime comiche, serie e militari di 
grande spettacolo. Dal direttore e sua famiglia, rinomati mae-
stri d’equitazione, vengono eseguiti il Bolero Spagnolo a due e 
a quattro. La Quadrupla alta scuola. Si danno pure Manovre, 
Quadriglie, Evoluzioni Cavalleresche, e Cottiglioni a 1-16 e 24 
cavalli. La scuderia è fornita di 65 cavalli delle migliori razze, 
dei quali sedici ammaestrati all’alta scuola, otto ammaestrati in 
libertà ed otto in via d’istruzione.55

53. “L’Adige”, 23 dicembre 1866.

54. Le fi glie sono Emma, Virginia e 
Carolina. La prima in particolare si di-
stinse soprattutto per il suo numero del-
la ballerina a cavallo e per l’abitudine 
di non indossare l’abito da amazzone 
bensì ricchissime vesti confezionate 
apposta per lei. La moglie di Gaetano 
Ciniselli, anch’essa ottima cavallerizza, 
è Guglielmina Magnus Hinné, fi glia di 
Karl Magnus Hinnè, impresario tede-
sco e cavallerizzo. Alle donne Ciniselli 
in compagnia si aggiungono le nipoti di 
Alessandro Guerra (già socio di Cini-
selli), Elvira e Clotilde Guerra.

55. “L’Adige”, 23 dicembre 1866.

Reale Compagnia Equestre diretta da Ga-
etano Ciniselli nell’Arena del giuoco del 
pallone.
Manifesto, 1867.
Archivio CEDAC
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A partire dal 7 gennaio debuttano nuove pantomime equestri (frutto delle 
recenti infl uenze dettate dal contesto storico) quali La prima battaglia e 
vittoria di Varese data dal Generale Garibaldi e Le ore estreme del feroce Piavone. 
Tuttavia insieme agli onori e ai successi non mancano le disgrazie. L’inizio 
del 1867 vede un avvenimento tragico nella pista del Teatro Ristori che è 
occasione per l’autore dell’articolo per esprimere il proprio giudizio, non del 
tutto positivo, circa lo spettacolo circense:

Ieri sera il pubblico del Teatro Ristori fu funestato da una disgra-
zia: uno degli artisti che eseguivano un salto dei più pericolosi, 
misurato male lo slancio, è caduto dall’alto del Plafond ove era 
sospeso. A quest’ora è già morto. Quando termineranno questi 
spettacoli degni dei secoli delle barbarie?56

Questo tragico incidente occorso a Samuel Cotrelly e alcuni altri incidenti 
meno gravi avvenuti negli immediati anni successivi, determinano l’iniziativa 
di “alcuni onorevoli cittadini” a preparare un’istanza per il sindaco Cav. 
Camuzzoni “con la quale lo invitavano a prendere le necessarie misure 
onde fossero proscritti assolutamente dalla nostra città quegli spettacoli che 
presentano pericoli tanto per gli attori, quanto per gli spettatori.” Iniziativa 
che stando all’articolo era stata avviata anche a Padova, sembra essere presa in 
considerazione dal sindaco il quale “non mancò di interpellare immediatamente 
la locale Prefettura e n’ebbe confortante risposta.”57 Non sappiamo se 
eff ettivamente questa istanza abbia poi comportato il diniego al permesso di 
dare in città “spettacoli evidentemente pericolosi” come appare in un trafi letto 
de “L’Adige” qualche giorno dopo.58

56. “L’Arena”, 5 gennaio 1867. Samuel 
Cotrelly, nato nel 1840 a Londra, si spo-
sò nel 1866 e precipitò da una scala di 
40 piedi mentre si esibiva a Verona con il 
Circo Ciniselli. Cfr., SALTARINO, Pauvres 
Saltimbanques, Düsseldorf, 1892.

57. “L’Adige”, 24 marzo 1872.

58. “L’Adige”, 30 marzo 1872.

Fiera Fantastica Umoristica ch’ebbe luogo nei 
sei ultimi giorni del carnovale 1873 nell’Anfi -
teatro dell’Arena in Verona resa vieppiù bril-
lante dalla notturna illuminazione.
Litografi a di G. Rossi, 1873.
Biblioteca Civica di Verona


