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Freak ed esposizioni etnografi che

A Verona, dopo l’annessione al Regno d’Italia, continuano a svolgersi vari 
spettacoli che prevedono, al proprio interno, l’esibizione di freak o di feno-
meni etnografi ci. Per quanto riguarda i singoli fenomeni umani, vanno assot-
tigliandosi le esposizioni di soggetti caratterizzati da fi sicità straordinarie che 
compiono azioni ordinarie a favore dell’incremento di performance eccezio-
nali eseguite da esseri umani comuni. Inoltre, anch’essi si uniscono in piccole 
compagnie autonome, o si aggregano ad altri artisti e troupe aff erenti a diverse 
discipline circensi, inserendo i propri numeri, a partire dalla fi ne del XIX se-
colo, nei programmi dei circhi e dei varietà.

Il 7 luglio 1871, presso la Birreria Bauer, dove si esibisce per tutto il mese, 
debutta una piccola troupe di freak capitanata dalla gigantessa Miss Murphi 
e composta da “[...] due persone altrettanto piccole quant’essa è alta, e da 
un cavallino che non misura l’altezza di un montone.”379 Gli artisti misurano 
rispettivamente: “La più gran Dama alta 84 oncie380 d’anni 26. La più piccola 
Dama alta 34 oncie381 d’anni 25. Il più piccolo Uomo alto 36 oncie382 d’anni 
28. Il più piccolo Cavallo alto 34 oncie d’anni 4.”383 

Continuano ad aff ascinare anche i colossi. Nel 1884 si può leggere sul ma-
teriale promozionale: “Veronesi! È arrivato il terribile e colossale Tasmanià 
vivente”384. Mentre qualche anno più tardi, dopo aver ottenuto grande succes-
so all’Esposizione Universale di Parigi del 1889 “il celebre Gigante Egiziano 
Aboul-Hool di tre fi sionomie alto Metri 2.40 piedi nudi”385. 

Queste presentazioni e l’esibizione di un ragazzo bicefalo, avvenuta in piazza 
Vittorio Emanuele, dal giorno 9 al 19 aprile 1885, sono fra i non molti spet-
tacoli, all’interno del periodo esaminato, costituiti esclusivamente dall’esposi-
zione di esseri umani dotati di fi sicità straordinarie. 

1. Uomini pesce e uomini serpenti

Fioriscono, invece, gli spettacoli che vedono performance di resistenza fi sica 
straordinaria o fachirismo eseguite da persone comuni durante gli intermezzi 
allo spettacolo principale, sia esso di prosa o di numeri acrobatici. 

Dal giorno 4 al 6 febbraio 1874, al Teatro Ristori, si esibisce, fra gli atti della 
commedia, l’uomo pesce, che esegue “[...] vari esercizi, sotto l’acqua ove rima-
neva per un tempo veramente straordinario. In mezzo al palcoscenico v’era un 
cassone di ferro con davanti alcune lastre di cristallo, che lasciavano vedere il 
così detto uomo pesce.”386

Un’esibizione simile è riproposta sulle tavole del Ristori durante l’ultima set-
timana del mese di maggio del 1880, quando una fanciulla, tal “[...] miss 
Loreley entrerà in una vasca d’acqua illuminata da luce elettrica e vi rimarrà 
per 100 minuti secondi.”387

Sempre al Ristori, durante le serate del 25 e 26 maggio 1871 si esibiscono 
“[...] Ling-Look che ingoia una spada rovente e il suo compagno Jam-Deva, 
detto l’uomo serpente.  Ambedue sorpresero e riscossero applausi, ma il pubbli-
co era scarso assai.”388 Se questo tipo di intrattenimento risulta di scarso richia-
mo quando è inserito come intermezzo alla rappresentazione principale, può 
trasformarsi in numero di punta di uno show acrobatico, come nel caso dello 
spettacolo389 presentato all’Arena il giorno 11 luglio 1906, dove “un pubblico 
abbastanza numeroso accorse [...] per assistere al debutto di Miss Moorlich 
la celebre donna ingoiatrice di spade. Miss Moorlich non poteva ottenere un 
successo migliore [...].390”

379. Avviso, “L’Adige”, 7 luglio 1871.

380.  2 metri e 13 centimetri circa.

381. 87 centimetri.

382. 91 centimetri.

383. Alla Birreria Bauer, “L’Adige”, 8 lu-
glio 1871.

384. Cfr. manifesto fonti emerografi che.

385. Cfr. manifesto fonti emerografi che.

386. Avviso, “La Nuova Arena”, 5 feb-
braio 1874.

387. La donna-pesce, “L’Adige”, 24 mag-
gio 1880.

388. Teatro Ristori, “L’Adige”, 26 maggio 
1871.

389. Lo spettacolo della troupe acrobati-
ca dei fratelli Wards.

390. Grande Arena, “L’Adige”, 12 luglio 
1906.


