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"...tutta la vita, dalprìncipio alla line, è una comica assurdità. carnevale veronese e che solo con Giandomenico diviene
Non saii forse questo if famig/erato segreto di Pulcinella?" personagg'o compiuto.
Con queste parole, lo studioso Adriano Mariuz chiude un Dal punto di vista di chi come noi si occupa dello studio delle
saggio su Gianbattista (1696-1770) e GiandomenicoTiepolo arti di strada e poi circensi, va innanzitutto considerato che

Giandomenico attraverso i suoi lavori, rappresenta uno
Giandomenico attraverso i suoi lavori, rappresenta spaccato"straoidinanod~ei diveitimenti m uso'net società
uno spaccato straordinario dei divertimenti in uso veneziana della seconda metà del 1700, guarda caso lo
nella società veneziana della seconda metà del stesso periodo in cui si ritiene essem stato fondato in Inghilteira

da PhilipAstley il cosiddetto Circo moderno, tesi largamente1700. accettata da molti storici ma che, siamo convinti, necessita
(1727-1804). Ed è a lui che si deve il progetto scientifico di studi più approfonditi ed articolati. Fatto sta che nella
della bella mostra intitolata "Tiepolo. Ironia e comico" curata mostra della Fondazione Cini risulta quantomeno curiosa
da Giuseppe Ravanello, che si è svolta recentemente alla l'apparizione del termine Circo a descrizione di uno dei disegni
Fondazione Giorgio Cini di Venezia per celebrare il secondo esposti che fa parte dei centoquattro che compongono Futtima
centenario della scomparsa del celebre cantore del crepuscolo sua opera definita dall'autore Divertimento per li ragazzi. Il
della Serenissima. disegno in questione, che non risulta essere stato titolato dal
Un percoiso affascinante che pone a confronto, foise per la TLep°l°La.suawtefa-.parte.^ unfw°,d'.seltawn.cte
prima voitaJlfawrodi'padreeS in idazidneaitetematica come^la,Mns,uetudLned.ihlttal;°pela;dSvrcbberorc"deme
Mmico^ncaturareassai'presCTte'nelìetoroopere.leciaT- PLUÌOm.Piuloiagnfficato;.LTra.d,'artelnJUT-t;°neJ
mente''nei'bozzett"ipreparatÌvi'degl'Taifl:rescihii.Cio''aidimostrare dtreTd^nte,ressln,tep°ich^^u^e";SZ;°nefiabesro;
ia"rion icasuaiTta~di''ure7cerca''che"ha"dato esitì"stra'o'rdm"an teatrale dd pulcine"a cluale fieura simb°"ca de"'anima
ech'elcontinua'adaffasicTnia7e''gii'studiosiperYm'istero"iii PCIP9LareLraffigu.ra.c°mu"que.eroncretamentel^spaz!°
.;segre^appunto:c~he'sottinten3e le molte tematiche in'cui scen^cuLawenlvLurm rapprelCTtaz ne,,0' Mmej"
so^steti"poSiiifamiosi';:pu1cineirdGiiandomienicoicheinon qu,estola,SOLresp°siz'°"e,dLunelefanteimegl;°.d^crLtto
esse7doatton"cihieiiinterprctanio~uinmolo"pli:eciisio7nuilahanno neNttay°le.non es.PMteLO-dLun..le?ne.'.n..?-bbla.-MaL°'i.

a'c'heived"ene'con'i'p'ersona^ldeiia'Commediadeli"À'rte"alioia co"frc;nta^°Jn,,ab°.d'segn°,roew.'.r!.CUÌYe.ng°norapprc-
ancorapai2iaìmente"in"vo^UniPuk:inieilia'dernato"probabir XSm^m^o^a^fa^a.wl'w a'..Il

è delimitata da un parapetto, ci rendiamo conto di come il>". mente dal»

^iul^: mondo dei Circo debba i suoi natali alie molteplici arti di stradale
? Ì.TV1 burattini, che soprattutto come l'utilizzo di animali prima in espo- cp
.'S/l l m alcuni boz- ^rf,^^^l^^u^^^l^e^^,^^s^^a ^^

logica conseguenza culturale.Tutto era dunque pronto:^ zetti Giam-A?<

battista ha re- il cava^° probabilmente estate solo il "nobile collante"
che ha riunito diverse discipline nella circolarità frhiIJff
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inventato for-
seiswsi ma^atìeslS?a^nosPasoscem a.^^ <^>./

al ""pa'pTdei Seniate e Perfetto Pertutte te aru in esso abbracciate
^y-r .^:7l.^- ;.lt1^ r.
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