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Alla scoperta del clown: origine ed evoluzione del poeta
della pista (1)

I clowns mi sembrano giunti alla vera saggezza. Io dovrei essere un
clown. Ho sbagliato destino (Jules Laforgue).

Chi è il clown?
Il clown, anche se si presenta come il più goffo, forse è l’artista
circense più completo, in quanto deve essere acrobata, saltatore,
musicista, ma soprattutto deve saper cadere nei modi più
imprevedibili e prendere schiaffi e percosse senza farsi male.
Il clown deve le sue origini a molti personaggi del passato: dal
buffone dei riti sciamanici ai Satiri nella Roma antica e alle Silene
danzanti ornate di fiori che precedevano le battaglie dei gladiatori,
fino al Giullare e al Menestrello rinascimentale. Partendo dalla
definizione che ne dà Panzini nel suo Dizionario moderno, notiamo
che il termine pagliaccio viene associato al buffone delle fiere,
mentre il clown recita nel circo e in teatro: «Clown: voce inglese
(pronuncia claon), e vuol dire rustico, goffo; poi indicò colui che
con artifiziosa goffaggine fa ridere il pubblico. È il nostro pagliaccio.
Ma anche qui vi è la solita miserevole distinzione della voce
forestiera che nobilita la cosa: il pagliaccio è da fiera e da piazza, il

clown da circo e da scena.»
Tra Italia e Inghilterra: Pagliaccio, Pierrot e i primi clown
In Italia, escludendo i funamboli antecedenti all’era cristiana, la figura del pagliaccio inizia a
prendere vita nel Cinquecento con i primi Zanni e con Arlecchino, di cui Lange Chiarini era il miglior
interprete. Nell’evoluzione di questi personaggi nasce Pagliaccio, erede buffo e poco furbo della
maschera bergamasca, la cui prima apparizione nella compagnia di Alberto Ganassa risale al 1570.
Allontanatosi dalla Commedia dell’Arte per diventare un personaggio a sé, le sue farse hanno poco
di nuovo e spesso si rifanno ai lazzi dei commedianti. Salvator Rosa lo descrive così: «Pagliaccio è
vestito di un abito immensamente largo, fermato da enormi bottoni; ha un cappello flessibile,
assumente tutte le forme. Egli è stupido, stordito e maldestro, sempre consiglia le misure più
ardite. È il più grande poltrone della terra e, simulando l’agilità, cade continuamente, trascinando
seco il suo vecchio padrone, che egli ha l’aria di sostenere.»
Nel 1598, quando inizia a prendere il nome di Gian Farina, Pagliaccio alla maschera sostituisce la
farina con la quale si ricopre il volto, è vestito di bianco e ha una mantella. Insieme alle altre
maschere della Commedia dell’Arte, si diverte e diverte il pubblico con acrobazie, farse, danze,
dialoghi, litigi scherzosi, frutto dell’improvvisazione dell’attore che lo interpreta. Al centro dei
dialoghi spesso ci sono tematiche amorose e riguardanti la fame e il sesso.
In altre circostanze, alcuni autori scrivono appositamente commedie con canti per un interprete. È
il caso di Mazurier, conosciuto per imitare perfettamente le marionette e per essere un acrobata e
mimo profondamente romantico.

di Sara Bonci
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Tra i Pagliacci antichi rimasti nelle cronache, ricordiamo Paolo d’Arezzo, Moretto da Bologna,
Casali Gaetano e Tabarrino da Val Burlesca. Quest’ultimo rimane celebre per il suo cappello di
feltro rosso grigio che prende qualsiasi forma, anche se sappiamo che molte sue battute ritenute
originale provengono dai lazzi dei commedianti dell’arte. Si ritira dalla scena nel 1630: da alcuni la
sua “morte” viene attribuita a un assassinio, altri lo credono vittima di un eccessivo bere.
Parallelamente, Pierrot, figlio dell’antico Pedrolino, nato con Giuseppe Giaratoni e conosciuto
principalmente come mimo, inizia la sua ascesa con i comici del teatro dei Funamboli. Le sue
pantomime sono molto più articolate e il suo personaggio più misterioso e complesso rispetto agli
altri commedianti del suo tempo: «Pierrot bianco, fragile, vestito di abito pallido, [...] l’essere
passivo e diseredato che assiste scuro e sornione alle orge ed alle follie dei suoi padroni.» scrive
Teofilo Gautier. È, però, con Jean Baptiste Gaspard Debureau che Pierrot trionfa vestendosi con il
berretto di velluto nero, l’ampio vestito bianco a grossi bottoni e truccandosi la faccia di bianco. In
Francia, con Debureau, Pierrot è stolto e furbo, poltrone e temerario allo stesso tempo;
preannunciando ciò che sarà il clown, inizia a personificare i diversi tipi sociali a seconda della
situazione. In Inghilterra, invece, come afferma Baudelaire per sottolineare il suo disappunto nei
confronti dello stile britannico, Pierrot non è più «quel personaggio pallido come la luna,
misterioso come il silenzio, sinuoso e muto come un serpente», ma è violento e impetuoso. La
grazia e l’eleganza della comicità francese non ha niente a che fare con la brutalità di quella
inglese.
In Inghilterra, come in Italia, il pagliaccio ha i suoi primi antenati nel Cinquecento e, erede del
diavoletto medievale Vizio, prenderà il nome di clown, Jester, o Foll nel periodo Elisabettiano. Il
clown inglese ha un carattere più rustico, animalesco e viene sempre preso in giro nonostante la
sua astuzia campagnola. Shakespeare, in Amleto, nel riferirsi a questi personaggi e nello specifico
ai clown da palcoscenico, afferma: «E quelli che fanno i buffoni non dicano più di quello che c’è
scritto nella parte. Infatti ce ne sono che si mettono a ridere per far ridere qualche spettatore
cretino, anche se nel frattempo ci sarebbe da fare attenzione a un passo essenziale del dramma.
Questa è una canagliata, e rivela un’ambizione pietosa nell’idiota che la compie».
Il Fool (letteralmente scemo, pazzo) è un tipo di personaggio che compare spesso nelle opere
shakespeariane e raffigura il buffone di corte che usa le proprie doti artistiche per prendersi gioco
del potere senza subirne le conseguenze e per stimolare la riflessione oltre la risata. In Francia si
parla di grotteschi francesi, in Spagna di graciosi e in Germania di hanswurt.




