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La raccolta incrociata di documenti relativi all’attività circense, ci permette 
talvolta di contestualizzare spettacoli e repertori artistici privi di data. E’ il 
caso ad esempio di una locandina (cm 49,50 x 17,50) custodita presso il CEDAC 
ed appartenente alla raccolta di chi scrive. In questo caso l’interesse riguar-
da una serata di gala realizzata da un personaggio pressoché sconosciuto1: 
l’Artista Wonaff che dirige una Compagnia Atenese che si esibisce il 4 febbra-
io del 1902 nel Politeama Nazionale di Foggia. La locandina è priva dell’an-

no, ma ci viene in soccorso una cartolina 
scritta di pugno dallo stesso Wonaff il 7 

febbraio proprio da Foggia, per chie-
dere al sindaco di Ascoli Piceno 
l’autorizzazione ad effettuare 3 o 
4 rappresentazioni nel Teatro del-
la città a partire dal 18 febbraio. 
Dalla cartolina apprendiamo al-

cuni dati interessanti. Innanzitut-
to che la compagnia proveniva da 

Ancona; che stava agendo “con pieno 
successo” da otto giorni e che sarebbe 

passata l’indomani nel “Massimo Teatro 
Comunale”. Rileviamo inoltre che la carto-
lina è scritta con un italiano corretto e ciò ci 
fa dedurre, essendo autografa, che Wonaff 
fosse italiano.
Tornando alla locandina che promette uno 
“Spettacolo Monstre”, effettivamente è ric-
ca ed articolata tra attrazioni acrobatiche e 
visive che all’inizio del secolo scorso erano 
ancora delle novità come il Poliorama e il 

L’abitudine di utilizzare 
appellativi stranieri per 
attirare il pubblico e 
comunque la confusio-
ne fra nazionalità nel 
mondo circense risale 
con ogni evidenza a tempi 
remoti. È quanto emerge 
dall’analisi comparata di 
documenti del CEDAC 
che testimoniano dell’at-
tività di una “compagnia 
atenese” diretta da un 
italiano di nome Wonaff.

CEDAC

1 Non viene citato neppure da Cervellati in nessuno dei 
suoi studi né in altre monografie sulla storia del circo.
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I documenti dell’Archivio 
Cedac che illustrano l’attività 
della Compagnia Atenese di 
Wonaff.
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Telescopio gigante che permettevano “splendide 
proiezioni della Casa Gross di Vienna”. Il program-
ma di varietà era evidentemente articolato in due 
parti. La prima è più propriamente circense con 
acrobati e giocolieri, nella quale lo stesso Wonaff 
si esibisce con “illusioni fantastiche” ed una “Gal-
leria di Uomini illustri” attraverso un “Trasformi-
smo moderno”. 
Tra gli acrobati troviamo due nomi di cui abbiamo 
altre notizie: le Troupes Isolani e Alton. Sappiamo 
che ambedue erano attive due anni prima nella 
compagnia Guillaume diretta da Gatti e Manetti, 
che tra febbraio e maggio del 1900 si produsse nel 
Teatro Malibran di Venezia, nel Teatro Ristori e l’A-
rena di Verona. La troupe Alton’s era composta da 
3 acrobati che eseguivano esercizi al Tappeto e la 
“Colonna Vivente”, mentre la troupe Isolani, defi-
nita “i re del ciclismo” era composta dalle 4 alle 6 
persone, (come notiamo dalle correzioni apposte 
dalla stessa troupe su un manifestino pubblicitario 
in lingua francese custodito al CEDAC) e costituiva 
con i suoi esercizi acrobatici su velocipede l’attra-
zione principale dello spettacolo e “Gran successo 
del giorno”. Di loro sappiamo inoltre che nel 1905 
vennero ingaggiati dalla Compagnia di Achille Ma-
jeroni, noto eccentrico e bizzarro, fondatore di una 
delle più note compagnie di “Arte varia ed Eccen-
trica e Bizzarra”. A questi acrobati sappiamo es-
sersi aggiunto Mr. Henry, “Jongleur Equilibrista”, 
come appare in una nota scritta a mano nel lato 
destro del foglio.
Altre attrazioni erano costituite dai clowns Ride, 
ventriloquo, e Alfred, musicale e “fulmine dei pen-
nelli”. Inoltre lo spettacolo che aveva un’imposta-
zione di arte varia assai eterogenea, prevedeva 
l’esibizione dell’Ombromane Mr. A. Fanò-Vrai che 
si esibiva in uno spettacolo di ombre cinesi. Anche 
l’esibizione di M.me Victoria “La veggente di Ate-
ne”  con un misterioso “Raggio X” completa questo 
curioso spettacolo e forse è proprio lei a dare il 
nome alla compagnia definita appunto “Atenese”. 
Ci piace allora credere, anche se al momento non 
abbiamo alcun riscontro in merito, che potesse es-
sere la moglie del direttore.
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