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In un bell'articoto pubblicato su C/'rco di marzo, Gitberto Zavatta oltre a soffer- Antonio Giarola scanda-
marsi sul repertorio delle "entrate comiche", avanza una teoria storiografica sug- gua l'Brch!vi^etcentro

per una inedita ricerca
gestiva sulla genesi del nome Toni. Poiché si tratta di un argomento che mi ha sul "Toni". Lappeil.ativo
affascinato sin dai tempi dell'università - quando nel preparare La mia tesi di Lau- e spesso utiiizzato per

designare un certo tiporea sulla storia della famiglia Cavedo che includeva in appendice una raccolta di ^clown di serata Nei
testi di varie entrate [molte delle quali citate da Gilberto netl'articoto in questione) numero di marzo Gsiberto

trascritte da Lunghe interviste con il Toni Cesare Cavedo in arte il "Bei Cesar" ed zavatta avanzava Ipotesi
che si termine derivasse

i figli Watter e Giancarto - mi sono imbattuto in questa quaLifica che comspon- ^3; nome proprio di un
deva a quetta di Auguste alla francese ripresa da Federico Fetlini nei suoi studi artista. Ci sono fondati
preparatori per il film / Clowns. All'epoca Fettini era per me non solo un punto di T^f^^a^^le

avesse ragione, come
riferimento drammaturgico per i miei studi ma anche il poeta del circo pereccet- dimostra Si direttore

dei. Cedac con i'anaUsiLenza; allora non amato da molti circensi per le sue teorie sulla morte del ctown,
comparata di alcuni

ma certamente un innamorato del circo come Lo ero io. Conoscevo gli scritti di documenti.
FelLini quasi a memoria ed in lui mai avevo trovato un accenno al Toni. Per lui le
figure sulle quali poi ha costruito una straordinaria teoria sui ruoli, erano sostan-
zialmente due: il clown bianco e laugusto. Fellini aveva evidentemente assimilato
La storia dei clown dalla grande tradizione francese senza calarsi in quella italiana
per la quale esisteva invece la coppia clown e toni. Alt'epoca (parliamo del 1984],
disponendo di pochi documenti sull'argomento, non riuscivo a darmi una risposta
convincente e mi ero semplicemente convinto che così come era avvenuto per il
direttore del circo che in motte entrate francesi era definito Loyat in riferimento ad
una nota famiglia circense che aveva reso sostanziate il ruolo del direttore di pista
quale partner del down padatore, altrettanto fosse awenuto con il Toni in Italia.
Alla Luce dei documenti che oggi disponiamo al CEDAC ritengo di aver visto giusto
anche se non avevo idea di quate fosse il personaggio che aveva determinato la
genesi del nome. GiLberto Zavatta, disponendo di alcune belle locandine delta sua
famiglia risalenti alla seconda metà del 1800 nelle quali viene evidenziato con
grande rilievo il nome Tony, afferma che si tratta di un "clown inglese che agiva
come solista L..] artista notevolissimo, polivalente, visto che nel corso degli anni
che seguirono, trovò molti emulatori che ne copiarono lo stile e gli atteggiamenti.
Ecco quindi che fare il "Toni" prese a significare imitare quel clown inglese".
Ciò probabilmente è vero, almeno in parte, ma La genesi parte più da lontano e in
questo senso è fondamentale conoscere la storia di Tony Grice il vero antesignano
di questo nome, personaggio straordinario, primo clown grottesco del Nouveau
Cirque (come si definiva sui propri biglietti da visita] che secondo Tristan Remy
"segnò linizio delta separazione del lavoro del ctown e quello detlacrobata. A
partire da Tony Grice il down cominciò a perfezionare La sua tecnica indipenden-
temente dalle altre specialità." E che secondo Josep Vìnyes i Sabaté2 fu il primo
clown ad introdurre veri dialoghi strutturati con gli inservienti e il direttore di pi-
sta. Il suo vero nome era Joseph Thomas Greace ed era nato a Londra nel 1846.
Figlio di un uomo d'affari, vistg La sua grande passione fu iniziato al.L'arte acrcba-
tica da giovanissimo perdebuttare nel 1852 a Lisbona con La compagnia del Royat
Circus di Londra diretta da FiLUs. Alt'ìnizio, per La sua giovane età, venne chiamato A fianco, Tony Grice jr, e nel-
"IL piccolo Tony" sinché una volta cresciuto decise di adottare il nome d'arte di ta pagina seguente. ÌL padre.
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Tony Grice. Anche se secondo Remy era soprattut- costumistico? In altre parole, perché il suo abbiglia-
to un "clown partatore" in realtà, come dimostrano mento assomigtia motto di più a quello di un cLown
alcune illustrazioni, era un virtuoso delL'equitibrio, bianco che a quello di un toni odierno? Era un tas-
delt'acrobazia e delta giocoleria. Inoltre «Conosceva seLLo che ci mancava ma che crediamo di aver cot-
il pubblico dì ogni paese e nelle sue manifestazioni mato, riscoprendo l'abbigliamento ed il successo di
verbali non cercava mai di incorrere in frasi, gesti o suo figlio Tony Grice II che dopo la morte del padre
grossotanità di cattivo gusto. [...] Parlava lingtese, La awenuta nel 1892 al cutmine delta camera, continuò
madretingua, il francese, Lo spagnolo, L'ìtaliano e an- ['arte del genitore senza però imitarne il costume,
che il tedesco alla sua maniera, aumentando La co- anzi creando proprio quello che oggi viene conside-
unicità con un effervescente miscuglio di parole. La rato il modello del costume del Toni: camicia, giacca,
sua risata ("JL.JÌ...JÌ!"] metattica e grottesca era di- pantaloni e scarpe esagerate, un cappello scuro non
ventata popolare.»3 Apprendiamo dunque da questo più a cono ed un maquitlage che pur conservando
articolo che Tony Grice era stato in Italia a lavorare una infarinatura di base pone in evidenza il mitico
e ciò conferma l'ipotesi che proprio lui fosse il mo- "naso rosso", ['elemento che oggi più chiaramente
dello originario che ha dato il via ad altre imitazioni. Lo distingue dal clown bianco. Da altri manifesti in
Ad ulteriore conferma di questa tesi va anche notato nostro possesso sappiamo che il Toni (a volte scrit-
che la sua ispirazione ad essere identificato con la to con La ìpsiton finale altre volte itatianizzato con La
propria maschera era tale da portarlo a creare un maiuscola o La minuscola), come figura accostata a
costume, di chiara derivazione anglosassone, su cui quella del down appare verso La fine del 1800, oltre
era apposto in modo ben visibile il proprio nome. che nei programmi del circo di Riccardo Zavatta an-
Assodato però questo aspetto, restava ancora una che in quello di Corradini dove un "Tony limbeciLLe"
incongmenza da chiarire: se lui era divenuto un mo- chiude lo spettacolo con una "entrata a salti" oppure
dello, perché non Lo è stato anche dal punto di vista del "re dei Tony Sig. Leonardo Ceratto" che si esibi-

sce con il popolare clown Sig. Nava (Beby] atl'Arena
di Verona con la compagnia Frères Guillaume o dei
vari Toni cascadeur Fen-y Merkel, Tony Bello PampLo
e Guido Manetti in vari manifesti della Compagnia
Equestre di Gatti e Manetti.
Inoltre nella celebre raccolta di repertori downeschi
di Tristan Rem/ troviamo alcune entrate datate 1930
nelle quali gli interpreti sono: Tony (Martin Sosman],
Auguste (Pipo Sosman] e LoyaL (il direttore di pista].
n sostanza è fuori di ogni dubbio che in Italia ma non

altrove, ad un certo punto il nome d'arte di un arti-
sta diviene sinonimo di un modetto che nonostante La

Letteratura contemporanea tenda in maggioranza a
definire Augusto sul modello francese, per il mondo
del circo italiano quel tipo di cLown, tanto amato dai
bambini, rimane il "Toni".

l. Remy, / Ciown. Storia, vita e arte dei più grandi artisti della
n'safa, Roma, Robin Edizioni, 2006
2 J. Vinyes i Sabatés, Tony Grice un ciown di successo. Circo,
apritemi

Ibidem

T. Remy, Entra ciownwsques, Paris, L'Arche éditeur, 19624
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