
all'archivio Cedac, e dalla

collezione Massimo Alberini,

pubblichiamo questo mese

un'illustrazione di uno dei più celebri

diartisti di circo del 1800. Si tratta di un

ritaglio della pagina di un periodico

inglese. L'illustrazione, di mano

sconosciuta, raffigura un esercizio di

Jean Baptiste Auriol.

Auriol era nato nel 1806 a Tolosa, una

vera e propria fucina di acrobati (da lì

proviene anche Jules Leotard,

'inventore del trapezio). Jean Baptiste

decide di esibirsi in comico, La scelta londinese, da poco rinnovato. Un locale della polvere? Il vento. E del vento?
del costume è quasi d'obbligo per che comprendeva un'arena circondata Auriol!" Un artista completo, capace di
'epoca: abito da arlecchino e berretto da tavoli e sedie, con un fresco giardino esibirsi in ciascuna disciplina,
a sonagli, secondo il modello già all'aperto e quindi in balia delle impostandola però sempre in maniera
affermato da Grimaldi e che diventa condizioni atmosferiche. La traduzione comica. Scomparve a Parigi, nel 1881,
l'abito per eccellenza dei clown del dall'inglese dell epoca suona più o dopo essersi esibito anche nei più
tempo. Debutto importante è quello del meno così: "Le sculture hanno un importanti locali della capitale francese.
1835 al Cirque Olimpique dei Franconi, effetto fresco e leggero. l ritratti danno ,... ->..-^

nel mitico Boulevard du Temple, la l'aria di una piccola mostra, la musica
strada degli spettacoli, dove presenta è abbondante. Le migliala di luci a gas /
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varie prodezze, come l'equilibrio sulla sono ormai gettate in ombra ..Jf
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sommità di una pertica, il salto di una dall'avvento della luce elettrica, che ^7
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fila di soldati che sparano una salve o sviluppa il proprio alone soprannaturale
.^
^.

il salto mortale a togliersi i calzoni. Poi su tutto l'ambiente e che lancia i propri
l'artista sbarca a Londra dove, a colpire raggi persino dall'altra parte del fiume."
la fantasia dell'illustratore del periodico, In effetti i locali che ospitavano
è la sua camminata sulle bottiglie. Ne spettacoli di clownerie e di acrobazìa L=i^-:^F-

pone una dozzina su un tavolo e vi erano allora elegantissimi e sorgevano ^.'^
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passeggia sopra senza alcuna nel centro delle più importanti città. l» -i
.^ "A.^^_3? '/ A^. ^difficoltà. L'articolo sottolinea anche la successo di Jean BaptisteAuriol aveva a ^

bellezza del locale che ospita le attraversato mezza Europa. Il suo ~^3^ M^-
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esibizioni dell'artista francese in ingrediente principale era la prodigiosa
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occasione della riapertura al pubblico. agilità, tanto da far scrivere: "Cos'è più
Si tratta del celebre Vauxhall Gardens leggero di una piuma? La polvere. E


