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4. Roussière, il circo fi n de siècle

Si ha notizia della Compagnia Roussière per la prima volta a Verona nel 1876 
quando si esibisce in piazza Cittadella. La stampa gli dedica poco spazio, 
tra le pagine de “L’Adige” del 27 luglio 1876, facendo un breve riferimento 
al successo che il circo ottiene tra i bambini e al fatto che vi sono diversi 
animali.100 La compagnia belga torna sei anni dopo, l’11 marzo 1882, e i 
giornali quotidianamente danno nota degli spettacoli che vanno in scena.

Torna nel 1886, in unione coi Vitali, al Teatro Ristori dove dal 7 al 22 febbraio 
presentano un ricco programma. Quella dei Roussière è tra le compagnie 
circensi più importanti che hanno agito in Italia nel periodo post unitario, 
sino all’inizio del nuovo secolo.101 In quest’occasione il numero equestre 
proposto vede la presentazione di una “buona e bella cavalla ammaestrata 
dal Sig. Vitali è la Principina, come curiosa ed esilarante è la macchinetta 
salva pericoli con cui fece gli esercizi sul cavallo il piccolo Roussiere, facendo 
ridere di gusto il colto e l’inclita”.102 Oltre a questo presenta anche il salto 
cosiddetto “alla battuta inglese, saltando ben sei cavalli disposti uno a fi anco 
all’altro”.103 Si sa che tra gli artisti equestri presenti nell’organico c’è tale Burzio, 
di cui non se conoscono le prodezze ma purtroppo le cadute: “nel corso della 
rappresentazione ci fu uno spiacevole incidente, prodotto dalla caduta del 
cavallerizzo Burzio che riportò una lussazione ad una gamba, ma speriamo 
senza gravi conseguenze”.104 Questa del 1876 è quasi certamente la prima 
presenza del Grande Circo Equestre Roussière in piazza Cittadella a Verona, 
probabilmente in un’arena scoperta. Da una locandina fornita al CEDAC 
da Mauro Roussier Fusco relativa allo stesso spettacolo svoltosi pochi giorni 
prima a Trento, si apprende il programma completo che è evidentemente 
quello di un piccolo circo composto unicamente dai nuclei famigliari Roussier 
e Godfroy. Il manifesto è molto interessante perché mostra come il nome 
originario Roussière si è mantenuto per il circo mentre per i vari componenti 
della famiglia sia realmente Roussier.105 Dal 1886 trascorrono cinque anni 
e i Roussière diretti da Carlo sono in città ancora nel 1891, in Arena dal 
12 luglio, con un ricco programma. Alla prima rappresentazione davanti ad 
un aff ollatissimo pubblico si presentano gli artisti equestri Giulia Averino, 
“una bella e brava cavallerizza [...] che eseguì piroette e salti avanti ed indietro 
sul cavallo” ed Emilio Roussière che “si fece ammirare ed applaudire per i 
salti mortali da lui fatti sul cavallo”.106 La sera seguente presentano un’altra 
cavallerizza, Adalgisa Buio che “fu applaudita per le piroette ed i salti che fece 
su cavallo”.107 Il 19 luglio in Arena lo spettacolo richiama moltissimi spettatori 
che possono così ammirare uno spettacolo in cui intervengono anche altri 
artisti della famiglia Roussière e nuovi numeri:

L’intera compagnia fu applauditissima in ogni esercizio esegui-
to dai singoli componenti e fra questi spiccarono i due giovani 
Roussière, l’uno, coi suoi stupendi salti mortali sul cavallo, l’altro 
coi giuochi indiani pure sul cavallo. Le signorine Lina ed Adal-
gisa si fecero rimarcare per l’instancabilità, destrezza e precisione 
dimostrata nei loro lavori equestri [...] Chiuse l’attraente spet-
tacolo una ridicolissima pantomima e per quanto prima se ne 
annuncia un’altra dal titolo Un episodio di Napoleone I dopo la 
battaglia di Mosca eseguita da 120 ragazzi.108

In Arena la compagnia tornerà anche nel 1893 (sotto la direzione di Alfonso 
ed Emilio Roussière) in occasione della festa di maggio organizzata a benefi cio 
parziale degli asili infantili e che si teneva in Cittadella. Durante la festa numerose 
sono le attrazioni fi n de siècle che i veronesi possono visitare: esposizione in pieno 
stile Barnum, il labirinto, il teatro dei burattini, giostre e baracconi. In questo 
caleidoscopio di meraviglie compaiono i Roussiére:

Il circo equestre Roussière è poi una meraviglia e il pubblico ier-
sera lo onorò accorrendo numeroso [...] ebbero applausi meri-
tati i cavallerizzi Barzio, Iginia e l’elegante Adalgisa [...] Emilio 
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Roussiére, coi suoi salti mortali avanti e indietro eseguiti sul ca-
vallo.109

I Roussière rimangono anche oltre la durata della fi era e il 7 maggio successivo 
si esibiscono in Arena; il programma della giornata, il cui ricavato sarà elargito 
a scopo benefi co, prevede che:

Dalle distinte cavallerizze e signorine Carmen ed Iginia verrà 
eseguita la Fuga di Giulio Cesare su due cavalli a dorso nudo 
[...] il gran salto di dieci cavalli per i signori Alfonso ed Emilio 
Roussière [...] il jongleur equilibrista sul cavallo a gran carriera 
per il signor Alfonso.110

Nel 1894 i Roussière sono nuovamente a Verona con la dicitura di “Primaria 
Compagnia Equestre Roussière” e la direzione di Carlo. Dal 5 luglio del 1894 
così viene annunciato il ritorno della “grande compagnia equestre, diretta da 
Carlo Roussière, composta da oltre sessanta artisti, di trenta cavalli ammaestrati 
e di quindici clowns, terrà la sua prima rappresentazione nella nostra Arena”.111 
Come l’anno precedente è Emilio Roussière ad aff ascinare, ma nuovi numeri 
sono presentati, come:

[…] un carosello ippico con 16 cavalli ammaestrati, e presentati 
in una sola volta dal direttore Carlo Roussière. Questo carosello 
chiamerà senza dubbio in Arena un pubblico numerosissimo.112 

La compagnia ritorna a Verona con Carlo Roussière nel 1897; infi ne in società 
con De Paoli e la direzione di Alfonso Roussière, tra il 6 luglio e l’8 agosto 
del 1901. Dal 9 maggio 1897 in Arena si presenta con “una fantasmagoria di 
esercizi, vari, nuovi e sorprendenti, presenta nei suoi programmi, che eseguisce 
alla perfezione, quasi con scrupolo”113 e presenta anche la pantomima che già 
aveva mostrato nel 1891, Un episodio di Napoleone I dopo la gran battaglia 
di Mosca che coinvolge un numerosissimo gruppo di bambini scelti tra la 
cittadinanza veronese.114 I Roussière rimangono fi no al 20 giugno e dieci anni 
dopo debuttano in Arena dal 6 luglio all’8 agosto. La notizia è anticipata sulle 
pagine de “L’Arena” del 3 luglio in cui si dà notizia che

[…] il comitato di benefi cenza ha concluso un contratto colla 
compagnia equestre Roussière per un corso di rappresentazioni 
da darsi nel nostro anfi teatro conceduto gentilmente dal Muni-
cipio.115

Si tratta di una compagnia formata da 20 cavalli, sei cavallerizze oltre alla 
famiglia Roussière116. Si fanno notare nel corso delle rappresentazioni, Alfonso 
Roussière “distinto jockey”117, Aida Roussière “intrepida cavallerizza che 
eseguisce i suoi esercizi sul cavallo senza sella”118, Emilia de Paoli119 “equilibrista e 
cavallerizza distintissima”120 e la troupe Biasini con il loro bambù giapponese.121 
Alla prima rappresentazione accorsero “dalle 8 alle 9 mila persone”.122

Nel decennio areniano appena considerato evidentemente era avvenuta una 
scissione in famiglia, come avviene normalmente, che aveva comportato il 
cambio della direzione. In particolare si sa che nel 1900 la compagnia di 
Carlo Roussière si trovava a Taranto e che di lì a poco Madame Luisa Merello 
Roussière, “artista elegante e provata, la quale vanta vecchi successi nelle 
principali Arene italiane ed estere”, probabilmente moglie di Carlo, forse 
dopo la scomparsa di quest’ultimo, diventò moglie di Gennaro Fusco, un 
impresario e proprietario, assieme al fratello, di un Cafè Chantant a Taranto.123

Tra gli artisti che concernono la famiglia Roussière vengono citate nel 1891 
la moglie di Carlo, come cavallerizza di alta scuola, e nel 1901 Miss Aida 
Roussière (forse fi glia di Alfonso che oltre ad essere giocoliere era anche “jochey 
vincitore del Derby Reale”) con salti a cavallo. Come si è potuto notare la 
compagnia Roussière, al pari di tutti i grandi complessi circensi dell’epoca, 
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dovendosi fermare a lungo in una città cercava di variare il programma, 
modifi cando coreografi e, o sostituendo artisti nelle diff erenti discipline in 
modo da poter pubblicizzare, di volta in volta, sul giornale locale le novità 
attinenti lo spettacolo.

Grande Arena. Debutto della Primaria Compagnia Equestre Carlo Roussiere.
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