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Circo, organo ufficiale della ca-
tegoria, compie 50 anni, mentre 
il genere ne festeggia addirittura 
250 dall’intuizione di Philip Astley 
a Londra nel 1768. In un contesto 
complesso la rivista cambia veste, 
periodicità e mission, mettendo 
l’accento sul genere “classico”. 
Il caporedattore Alessandro Se-
rena (già docente di Storia dello 
spettacolo circense alla Statale di 
Milano) racconta passato, presente 
e futuro di un progetto ambizioso.

Il Circo è con ogni probabilità in tutto il mondo il genere che sta conoscendo 
all’alba del terzo millennio, nelle sue varie sfaccettature, il maggior cambia-
mento e in questo processo sta attirando l’attenzione di spettatori, operatori 
culturali ed istituzioni.
In particolare attorno al Circo classico sono nate e si stanno sviluppando del-
le nuove forme che prendono il nome di Circo contemporaneo, Circo teatro, 
Circo sociale, Circo di strada all’aperto o sotto chapiteau, etc. Non si tratta di 
un fenomeno recente. Come gli storici sanno è un processo iniziato fra Stati 
Uniti e Francia perlomeno dalla fine degli anni Sessanta, allargatosi poi a 
macchia d’olio in tutto il mondo. Per restare dalle nostre parti, basti pensare 
che in un articolo per La Biennale di Venezia di quasi vent’anni fa chi scrive 
segnalava già le stesse cose richiamando l’attenzione su come la ricchezza 
di termini fosse di per sé un segnale preciso di un panorama alquanto vasto 
e variegato. Si tratta in ogni caso con assoluta certezza di forme che stanno 
avendo un esito considerevole sia dal punto di vista dell’incremento espo-
nenziale dei numeri di spettatori che dell’attenzione di operatori culturali e 
istituzionali. 
Il Circo classico sta invece conoscendo delle criticità. C’è una certa disat-
tenzione degli enti pubblici e dei mass media. C’è un’attenzione morbosa 
che sfocia nel patologico per quanto riguarda i diritti degli animali (che sono 
ovviamente ritenuti sacrosanti prima di tutto dai circensi stessi). Inoltre c’è 
una diffusa crisi degli spettacoli dal vivo e persino del cinema, con i contenuti 
multimediali più importanti che sono distribuiti direttamente in TV o addirit-
tura su altre piattaforme disponibili su tablet e smartphone. 
Eppure anche in questo mutato panorama economico sociale, pure con la 
nascita delle forme più diverse e nonostante le difficoltà di cui sopra, il Circo 
classico in Italia e nel mondo continua ad essere un fenomeno di cultura 
popolare di portata sbalorditiva. Si tratta di un settore difficile da censire 
in maniera accurata ma che si può tranquillamente stimare capace di at-
tirare centinaia di milioni di spettatori ogni anno in tutto il pianeta. Quasi 
in ogni angolo della terra quando arriva un tendone in città, che si tratti di 

DI ALESSANDRO SERENA

A CHE PUNTO
È IL CIRCO 
CLASSICO
Un mondo che cambia

In una foto d’epoca, i Palmiri in viaggio nella neve con le loro attrezzature. Un italiano tra le stelle 
dei clown, Gianni Huesca Fumagalli. L’astro dei domatori Stefano Orfei Nones col leone Artù.
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una metropoli o di un paesino sperduto fra le montagne, 
viene riempito. Gli spettacoli sono di qualità assai difforme 
ma con la caratteristica comune, nella gran parte dei casi, di 
essere concepiti per un pubblico famigliare. E portano con 
sé, a volte anche in maniera inconsapevole, caratteristiche e 
valori che sono di certo un positivo fattore di aggregazione. 
Inoltre il fenomeno coinvolge decine di migliaia di operatori 
fra artisti, direttori, tecnici che spesso dedicano la vita intera 
alla loro professione (quasi sempre fagocitante rispetto alla 
quotidianità), con un indotto economico globale dal valore 
incalcolabile.
Ma non si tratta solo di numeri, da sempre il Circo classico è 
fonte di ispirazione per una messe sterminata e varia di ap-
passionati, dal bambino che in camera sua sogna di amma-
estrare i propri peluche al grande pittore, regista, cantante 
che in età adulta riflette sul fascino senza tempo di questa 

incredibile forma di spettacolo. Ed è anche vero che tutte le 
nuove declinazioni di circo prendono spunto inequivocabil-
mente da quello classico, sia quando vi si ispirano chiara-
mente che quando se ne allontanano in contrapposizione, 
confermandone in qualche modo di fatto la caratteristica di 
fonte originaria.

I primi 50 anni di Circo
L’Ente Nazionale Circhi vuole ricordare e riaffermare il va-
lore di questa forma classica. La rivista che tenete fra le 
mani e che festeggia i suoi primi 50 anni è l’organo ufficia-
le dell’associazione di categoria italiana. È nata grazie alla 
legge 337 del 1968 che afferma che “Lo Stato riconosce la 
funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. 
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore”. 
Nel corso degli anni la rivista, che continua ad essere so-
stenuta dal MIBACT, ha cambiato diverse volte la propria 
pelle e la propria mission, scorrendo principalmente su due 
binari: da una parte la necessità di comunicare all’esterno 
e dall’altra quella di farlo al proprio interno. Ovvero da un 
lato la priorità di far comprendere agli operatori culturali, 
politici, mediatici il peso della propria storia, l’importanza del 
proprio settore, il fascino di tutto un mondo. Dall’altro lato 
quello di essere una preziosa fonte di informazioni, talvolta 
anche meramente pratiche (scadenze, certificazioni, allac-
ciamenti ENEL) per gli associati dell’Ente Nazionale Circhi. 
A volte si è tentato di assolvere ad entrambe le funzioni. Nel 
fare questo si sono prodotti centinaia di articoli, intervistati 
miriadi di protagonisti, sia affermati che giovanissimi, anche 
di altri settori (da Paolo Villaggio allo sconosciuto adole-
scente giocoliere), si sono realizzate centinaia di recensioni 
di spettacoli in tournée in Italia o nei cinque continenti, si 
sono realizzate ricerche storiche di ogni tipo e prestata at-
tenzione a tutte le forme d’arte interessate o influenzate nel 
corso del tempo dal Circo. Si sono raccontate le vicende dei 
più importanti circhi della storia e quelle di piccoli tendoni in 
giro per lo stivale. Direttori della rivista sono stati personag-
gi leggendari come lo storico Pino Correnti, il drammaturgo 
Enrico Bassano, la di lui figlia Serena, il grande Enis Togni, 
per poi passare il timone al presidente dell’associazione di 
categoria, prima Egidio Palmiri, ora Antonio Buccioni. Fra i 
collaboratori del mensile si sono alternate firme di prestigio 
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del giornalismo italiano (Massimo Alberini, Ruggero Leo-
nardi, Roberto Bianchin, ma è impossibile ricordarli tutti), 
importanti critici stranieri (Dominique Mauclair, Jordi Jane 
e molti altri) o semplici appassionati del genere, accomunati 
dall’entusiasmo per la materia. 
Ora inizia una nuova fase. Come naturale nell’epoca del 
web e dei social network prenderanno sempre più spazio 
la versione digitale www.circo.it e il profilo facebook dove 
saranno trattati tutti i temi di natura associativa, con la tem-
pestività necessaria, ma dove ci saranno anche costanti 
richiami ai contenuti dell’edizione cartacea. Quest’ultima 
avrà caratteristica di monografia consacrandosi ad appro-
fondimenti su temi individuati di volta in volta. Per fare ciò 
tornano a collaborare firme importanti del panorama della 
critica e del settore, che hanno dato la loro disponibilità per 
affermare in maniera chiara e propositiva la valenza dello 
stesso e al contempo indicare vie da seguire ai diretti inte-
ressati. Per rendere possibile questo cambiamento muterà 
anche la periodicità, con la pubblicazione di due numeri 
speciali l’anno. Anche la veste grafica, come chi legge può 
già constatare, cambia, per una maggiore agilità di lettura 
volta a risultare accattivante anche per chi in partenza della 

materia non conosce molto. 
Questo primo numero della nuova serie è quindi dedica-
to proprio al Circo classico, che per altro celebra un altro 
importante anniversario, il 250° dalla fondazione di Philip 
Astley. In particolare, la pubblicazione si sofferma attorno 
all’ultimo mezzo secolo e a quanto accaduto nel nostro Pa-
ese, anche se con inevitabili e numerosi riferimenti al con-
testo internazionale.
La rivista raccoglie quindi interventi sullo sviluppo dell’im-
presa circo, sull’evoluzione dell’estetica delle esibizioni con 
animali, dell’importanza del modello classico nella nascita 
di nuovi format nazionali ed internazionali, sull’importan-
za di rilanciare il rapporto con la stampa e la critica, sulla 
grande influenza che il Circo classico continua ad avere su 
tutte le altre forme d’arte e sui prodotti culturali di vario tipo, 
sull’importanza del marketing tradizionale dei manifesti.
Più precisamente Raffaele De Ritis (regista e storico fra i 
più competenti, autore di una Storia del Circo per Bulzoni) 
affronta il tema dello sviluppo del settore in Italia dagli anni 
’60 ai nostri giorni: un’avventura mozzafiato ricca di im-
prese strepitose, affermazione di marchi illustri, personaggi 
leggendari, il tutto contestualizzato nella cangiante situazio-

All’esterno dell’American Circus di Enis Togni una lunga coda attende di entrare nello chapiteau.
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ne economico sociale e soprattutto con l’individuazione di 
presupposti certi per una rifondazione pronta per essere 
attuata in un futuro assai prossimo.
Francesco Mocellin (presidente del Club Amici del Circo) 
racconta di come l’approccio alle esibizioni degli animali 
nel circo sia cambiato, da parte degli ammaestratori di pari 
passo con la sensibilità degli spettatori e proietta di fatto la 
disciplina dell’ammaestramento nel futuro.
Roberto Bianchin (fra i più importanti cronisti di circo de-
gli ultimi decenni, per Repubblica e molte altre prestigiose 
testate) racconta da un lato la sua esperienza personale 
come appassionato reporter delle arti circensi e dall’altra 
individua delle criticità nell’attuale rapporto con i media che 
possono essere superate di slancio seguendo alcuni sug-
gerimenti.
Maria Vittoria Vittori (Il Mattino, L’Indice dei libri, etc.) rac-

conta da par suo come il modello del Circo classico abbia 
fatto scaturire un immaginario che è stato nel corso delle 
epoche un punto di riferimento quasi imprescindibile per 
geni di svariate discipline artistiche. 
Massimo Locuratolo (storico e critico autore di un Invito al 
Cabaret per Mursia) inizia il proprio intervento rispondendo 
alla domanda assai ricorrente: “Il Circo classico è finito?” La 
risposta è ovviamente negativa, ma viene argomentata in 
maniera lucida e con il riferimento allo sviluppo internazio-
nale dell’estetica delle produzioni da pista.
Antonio Giarola (regista e storico, fondatore del Cedac) af-
fronta il tema dell’importanza delle campagne pubblicitarie 
“vecchio stile” con una breve storia dei manifesti del circo. 
Approfondita dal sottoscritto per quanto riguarda l’impatto 
che essi hanno nella vita cittadina.

Il prossimo mezzo secolo
Non si tratta di un manualetto in stile: “Il Circo classico, istru-
zioni per l’uso”. La complessità è molto più alta di quella di 
un videoregistratore o un pc. Ma il desiderio e la urgenza 
sono quelli di ricordare a tutti il grande prestigio del settore.
Il Circo classico italiano (come si racconta nei vari pezzi 
della rivista) ha un valore storico e un potenziale presente e 
futuro impressionanti. Con nomi antichi o recenti che han-
no scritto la storia, non già del settore, ma persino dell’in-
tero Paese (pensiamo a Darix Togni, Moira Orfei ed altri). 
Imprenditori che sono stati punti di riferimento di tutto il 
mondo. Artisti che primeggiano oggi nelle loro discipline e 
che sono richiesti dai più importanti marchi internazionali. 
Giovani leve fra impresa, spettacolo e ammaestramento che 
stanno mettendo a punto strategie e metodi innovativi e ri-
voluzionari. 
Certo, deve rinsaldarsi fra gli operatori del settore la con-
sapevolezza che “a grande potere corrisponde grande re-
sponsabilità” e che è necessario mantenere costante una 
grande concentrazione sul proprio mestiere o sulla propria 
arte, magari allacciando o stringendo più strettamente rap-
porti con ogni forma nuova o futura in un reciproco scambio 
che si auspica mutualmente benefico. Ma allo stesso tempo 
deve esserci piena coscienza della propria storia, del pro-
prio grande potenziale e del diritto/dovere di andarne fieri 
nel mondo.Gli statuari fratelli Pellegrini, Clown d’oro a Monte Carlo.
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Un viaggio straordinario, quel-
lo del Circo Italiano dal secondo 
dopoguerra ad oggi. Ricco di 
personaggi affascinanti e insegne 
leggendarie che hanno affascinato 
milioni di connazionali per oltre 
mezzo secolo. Lo racconta alla sua 
maniera Raffaele De Ritis, uno dei 
massimi esperti del settore. Con 
continui riferimenti all’evoluzione 
del contesto socioculturale e al 
mercato dello spettacolo in genere. 
E con una fondata speranza per il 
futuro.

Nel 1968, la nascita di questa rivista fu un po’ il simbolo del nuovo mondo 
circense italiano. Già all’alba degli anni ‘60 una rete di tendoni di una certa 
importanza era leggibile nel Paese (mentre nel resto d’Europa tale sistema 
nasceva dagli anni ‘20). Tardiva quanto vivace era stata del resto negli anni 
‘50 la definizione artistico-industriale dell’intero spettacolo italiano: l’esplo-
sione del nostro cinema, i teatri stabili, la novità della TV, l’affermazione 
della grande rivista o del cabaret d’autore. In questo universo, un passaggio 
culturale dal sapere delle scene “povere” verso i grandi teatri e gli schermi 
(Strehler, Fo, Totò, Fellini, i De Filippo) aveva nobilitato generi (il circo, l’avan-
spettacolo, la marionetta) la cui potenza attrattiva resterà sempre di matrice 
proletaria o piccolo-borghese: ciò avviene in un’Italia in cui finalmente a tutti 
è permessa la spesa per il tempo libero, favorita anche dal sistema dopo-
lavoristico dell’Enal. E il circo del dopoguerra è protagonista assoluto dello 
spettacolo di massa.

La legittimazione del circo in Italia
Negli anni ‘60 la progressiva estinzione delle fiere stagionali ridisegnava 
il panorama pre-bellico dei tendoni e una loro ricollocazione nei cicli del-
lo spettacolo sia metropolitano che rurale: da una parte si strutturò una 
capillarità di piccoli circhi regionali di inestimabile tradizione, dall’altra vari 
tendoni urbani di dimensioni medie (mentre molti affrontavano la Spagna, 
altri chiudevano il circo per fare gli artisti fino in America). Alcuni diventa-
no capaci di formare compagnie internazionali: determinante era stata la 
scissione in tre nel 1951 del Circo Togni (noto alle grandi città già durante 
la guerra), a cui seguirono l’ascesa del Circo Orfei1 (che presto si triplica) e 
la felicissima parabola-modello del Circo Palmiri-Benneweis.2 A questi tre 
nomi si deve la legittimazione del circo nella società e nella cultura italiana: 
l’avvicinamento di quotidiani, rotocalchi, cinegiornali e della giovane televi-
sione, le frequenti serate con trofei in omaggio al mondo dell’arte e dello 
spettacolo, le interlocuzioni con la politica e il clero. La legge sulla funzione 
sociale del circo nel 1968 (che segue quella sulla musica e precede di un 

DI RAFFAELE DE RITIS

ASPETTANDO 
IL FUTURO
Mezzo secolo di 
Circo Italiano

L’interno stracolmo del tendone di Darix Togni (anni ‘50), il manifesto del Circo delle Mille e una Notte di Liana, Nando e Rinaldo Orfei,
il Clown dei Clown David Larible in un poster del Circo Knie, i giovani Maycol e Guido Errani premiati da S.A.S. Stéphanie di Monaco al Festival di Monte Carlo.
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anno la prima sul teatro) è frutto di questo costante lavoro. 
È un vero e proprio “sistema”, capace di generare supporti 
culturali: come questa rivista, il Club degli Amici del Circo, 
e con essi una comunità di cronisti sui principali quotidia-
ni (seppur non oltre il Nord del Paese) e notevoli iniziative 
culturali.3 Il 1967 è anche quello in cui inizia la rivoluzione 
estetica e imprenditoriale del circo italiano, con il passaggio 
dalla comunità artigianale a un sistema quasi di piccola in-
dustria. Ci si basa sulla ricerca di ibridazioni estetiche e tec-
nologiche, tipiche dell’eccentricità culturale di fine anni ‘60: 
dalle due piste sovrapposte (Orlando Orfei) al “pistascope” 
(Enis Togni). Già negli anni ‘50 i Togni avevano proposto 
con frequenza i “circhi nell’acqua” (di matrice tedesca); il 
sottogenere alla moda circense del cinema hollywoodiano 
aveva poi imposto il fascino delle tre piste;4 e, nella voga 
da “nazioni unite” di quegli anni, un po’ tutti erano ricorsi 
alla formula pseudo-eventistica “festival del circo”, esotico 
espediente di confronto tra bandiere divise. Negli stessi anni 
giungevano in Italia con grande regolarità modelli competi-
tivi come il tedesco Krone, il Circo di Mosca e la rivista sul 
ghiaccio Holiday on Ice, anche nel nascente circuito dei pa-
lazzetti dello sport.5 Tra questi filoni si era abilmente inserito 

il progetto del Circo Americano guidato da Togni e Castilla. 
L’impresario spagnolo Arturo Castilla aveva indicato il mo-
dello del “circo-rivista”, con i numeri confezionati tra sfilate, 
scene dipinte e quadretti a tema. I circensi italiani iniziano 
a inserire balletti e altre soluzioni mutuate dalla loro lunga 
frequentazione col teatro di varietà. Per tutti gli anni ‘70 e 
‘80 la straordinaria e intensissima attività di Liana Orfei in 
tutti i campi dello spettacolo ed il mito mai spento di Moira 
contribuiscono al prestigio e al rilancio di tutto il circo italia-
no (mentre il circo di Orlando abbandona l’Italia nel 1969). 
Questo insieme di influenze genera circhi che durano uno 
scarso decennio fino a metà anni ‘70.6 Nasce così un vero e 
proprio circuito stagionale a rotazione, ben gestito dall’Ente 
Circhi, in un modello ammirato nel mondo che tra l’altro ar-
ginerà le tournée di circhi stranieri, prima molto frequenti.7 

Per questi sei-sette grandi circhi non era rara la capacità 
di cinquemila posti e la permanenza di oltre due mesi nel-
le metropoli, fidelizzate da programmi sempre rinnovati. Di 
fianco ad essi, un centinaio di minuscoli circhi locali e arene 
che creava un tessuto inestimabile allo spettacolo popolare 
italiano, e una ventina di imprese di medio formato.    
Pur se in anni di intensa rivoluzione socio-culturale il gusto 
del circo, dall’estetica opulenta e festosa, con la morte del 
teatro di rivista resta l’unica fuga fantastica a buon mercato 
da una quotidianità inquietante.  

L’austerity. Frammentazioni e nuovi orizzonti de-
gli anni ‘70 e ‘80
Le conseguenze dell’austerity ridisegnano completamente 
il breve periodo di splendore del circo italiano: nel 1976 
tutti i grandi tendoni sono costretti a scindersi, con unità 
parallele o nuove imprese.8 I risultati sono interessanti. In 
primo luogo vi è una saturazione del mercato, con eviden-
ti difficoltà e conflitti rispetto ai circuiti usuali: metropoli 
come Napoli, Roma o Palermo si abituano a puntuali con-
correnze invernali. Poi la ricerca di nuove vie: da una parte 
il supporto del mondo circense alla nascente industria dei 
concerti e delle coperture eventistiche, sempre più inten-
so e frequente,9 dall’altra la ricerca di nuovi mercati. Ci si 
rivolge soprattutto verso il bacino mediterraneo (Spagna, 
Grecia, Turchia, ex-Jugoslavia). All’alba degli anni ‘80 i 
circhi italiani sono 130, un numero enorme rispetto alla 
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media non solo europea, mentre finalmente la legge viene affiancata da un decreto che, per la prima volta in Occidente, 
eroga contributi pubblici ai circhi.10 Il decennio vede poi l’emergere di circhi di medie dimensioni, alcuni dei quali di va-
lore e con cast internazionali, che iniziano a frequentare i grandi capoluoghi.11 L’ascesa del formato “medio” è favorita 
anche dal mercimonio del cognome Orfei, fenomeno ai limiti dell’inganno, destinato ad un’espansione incontrollabile e 
soffocante.12 Alcuni dei nuovi circhi “medi” a metà anni ‘80 si recano in Spagna per restarci, fino a rifondare da prota-
gonisti l’industria circense post-franchista.13 Dal 1979 Enis Togni aprirà per la prima volta la via del circo italiano verso 
la Francia. A lui seguiranno i Casartelli e Livio Togni, riqualificando il circo nel Paese che lo sviluppò, dove però si era 
creato un deserto. Il circo italiano degli anni ‘80 resta ancora uno spettacolo estremamente popolare, solido negli show 
e nei circuiti, sia in patria che fuori. In particolare la famiglia De Rocchi-Casartelli diventa leader mondiale nell’espor-
tazione di spettacoli circensi, prima di divenirlo anche nell’industria dei parchi a tema e degli zoo-safari. Saturazione e 
irregolarità dei circuiti spingono molte famiglie verso l’attività stagionale dei “circhi auto-moto acrobatici”, di cui pionieri 
sono Divier e Holer Togni dal 1976. Episodici segnali di innovazione non sembrano per il momento percepiti, per quanto 
eclatanti: nel 1981 Maurizio Scaparro invita il Cirque à L’Ancienne dei Gruss a piantare le proprie tende in Venezia per 
il Carnevale;  nel 1982 Liana Orfei è la prima a portare il Circo della Corea del Nord in Occidente (mentre Walter Nones 
riporta quello sovietico), prima di fondare nel 1984 il modello innovativo del Golden Circus; dal 1979 inizia a giungere re-
golarmente il Cirque Imaginaire del duo Thierrée-Chaplin, poi il nouveau clown Jango Edwards, e prima ancora il francese 
Grand Magic Circus. Dall’estero arrivano gli echi del Circo Roncalli, al culmine del successo a metà ‘80, che rivoluziona 
in tutta Europa il gusto del circo classico. Se ne accorge un giovane regista, Antonio Giarola, che nel 1984 coinvolge il 
Circo Cavedo nella propria meticolosa invenzione, Clown’s Circus: trionfale quanto breve, l’esperienza sembra isolata, 
ma pochi anni dopo Giarola si avvicina a Livio Togni con un progetto di rinnovamento che sarà tra le varie ispirazioni del 
Florilegio. Nel frattempo Liana, Rinaldo e Nando Orfei con i loro circhi consolidano lo star-system mediatico della loro 
famiglia, anche imponendo al pubblico la nuova generazione con Ambra e Paride, e le loro felici incursioni nella canzone 
pop o nel fotoromanzo.
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Anni ‘90. Un’epoca d’oro
Walter Nones nel 1987 riporta in Italia il Circo di Mosca, e 
in parallelo introduce uno standard nuovo nel circo italiano: 
con Moira più Mosca iniziano le combinazioni di artisti russi 
(e spesso anche cinesi) con i circhi italiani. Ma soprattutto 
Nones crea un rapporto inedito con la televisione commer-
ciale, il cui apice è la serie di prime-time Sabato al Circo (dal 
1989). In questi anni le famiglie italiane si distinguono nel 
mondo in particolare per la qualità dei numeri con animali. 
Nel 1988, uno straordinario protocollo tra ENC e ENPA ri-
voluziona questo settore, con un’autodisciplina che tra vari 
punti elimina gli zoo viaggianti e introduce criteri di qualità 
per gli animali. Gli addestratori italiani diventano puntual-
mente un must del festival di Monte Carlo, quasi sempre 
sui gradini più alti del podio. Di grande successo anche le 

poliedriche famiglie italiane di acrobati, clown o cavallerizzi 
ormai fuori patria: a fine anni ‘80 ce ne sono ancora al-
cune decine, nei grandi circhi e music-hall del mondo. Ma 
si smembreranno rapidamente, verso una nuova econo-
mia della vita di artista. La parallela “invasione” di artisti 
dell’Est, più a buon mercato, sembra minacciare l’estinzione 
dell’acrobazia italiana. Ad evitarla contribuisce la creazione 
dell’Accademia del Circo, nel 1988, su iniziativa dei circensi 
stessi e grazie al lungo lavoro di Egidio Palmiri. I risultati 
sono oltre le aspettative: l’arte circense italiana viene com-
pletamente rigenerata con successi mondiali, e leggendari 
ex artisti sono gratificati come maestri. All’alba degli anni 
‘90 un altro primato riguarda l’Italia: la rigenerazione del 
circuito dei festival di circo classico, complice una lieve 
stanchezza del Festival di Monte Carlo (di cui peraltro Togni 
e Orfei furono l’ossatura di partenza). Al già esistente Gol-
den Circus nel 1992 si aggiunge il Festival Città di Verona, 
creato da Antonio Giarola ed Eduardo Murillo, seguito dal 
1993 dal Gran Premio del Circo di Walter Nones affidato 
ad Alessandro Serena. Seppur in una dura e paradossale 
concorrenza, e con una durata di pochi anni, entrambe le 
esperienze si ricordano per standard artistici e ripercussio-
ne mondiale forse senza precedenti per la storia del circo 
italiano. Tale modello verrà più tardi ereditato e consolidato 
dal Festival di Latina, creato dalla Famiglia Montico dal 1999.
Ma è soprattutto sul mercato straniero che il circo italiano si 
impone come eccellenza. Nel 1990, Livio Togni crea Il Flori-
legio al Bois de Boulogne di Parigi, nuovo modello mondiale 
di estetizzazione del circo classico. Il Circo Americano Togni 
è il primo a montare nel centro di Berlino dopo la caduta 
del muro, per poi svolgere la trionfale tournée di due anni 
negli Usa con Ringling Bros. and Barnum & Bailey (‘92-
’93). Il circo Medrano dei Casartelli ha in questi anni forse 
la famiglia più virtuosa al mondo e impone ormai sontuosi 
spettacoli fin nei Paesi più remoti.
Gli anni ‘90 vedono poi un intensificarsi senza precedenti 
del rapporto tra circo e televisione: in alcuni momenti tutte 
le più importanti reti offrono programmi di circo, tra formati 
stranieri e riprese di spettacoli italiani. Il fenomeno non regi-
stra una particolare influenza negativa sul settore, in cui pe-
raltro cambia il sistema distributivo: dopo la stagione inver-
nale, i circhi tendono maggiormente a spostarsi all’estero.
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Un nuovo secolo e un mondo che cambia
L’economia del tempo libero inizia a volgersi verso le 
nuove forme di divertimento domestico, ma soprattut-
to si fa sempre più drammatica la disponibilità di aree 
adeguate. Cambia anche il panorama delle imprese: dal-
la fine degli anni ‘90 scompaiono gradualmente alcuni 
circhi storici14 ma si affermano nuove insegne capaci di 
statura nazionale.15 La tipica ciclicità dell’imprenditoria 
circense guarda dopo il Duemila a due principali tenden-
ze: da una parte proliferano le insegne “Orfei” che arri-
veranno in alcuni momenti a superare la metà dell’intero 
panorama italiano, dall’altra inizia l’ibrida tendenza dei 
“circhi acquatici” (una decina di imprese a metà tra mo-
stra faunistica e spettacolo), fenomeno diffuso ma che si 
esaurisce in un decennio. La formula viene invece colta 
artisticamente da almeno due circhi in modo estrema-
mente innovativo: i Bellucci-Medini e gli Zoppis. Si tratta 
peraltro delle due famiglie a cui all’alba del nuovo secolo 
sembra affidato un coraggioso rinnovamento artistico, 
con capacità costante di cambiamento e attrattiva. Lo 
spirito di innovazione si era del resto già cominciato a 
cogliere in Italia da vari avvenimenti. Dal 1999, la Bien-
nale di Venezia e la Festa di Brescia hanno un rilevante 
impatto mediatico nel proporre in Italia il modello fran-
cese (ma non solo) del nouveau cirque, aprendo all’arte 
circense i circuiti del teatro ufficiale e intense occasioni 
di studio. Ma il vero impatto di massa si ha nel 2002 con 
la prima tournée italiana del Cirque du Soleil, che indi-
ca anche a nuove fasce di pubblico italiano un modello 
attraente e sofisticato di circo. Come accaduto prima in 
altri paesi, l’impatto è evidente anche sul circo italiano di 
tradizione.16 È anche a fasce diverse dal pubblico tradi-
zionale che nuove generazioni di circensi italiani tentano 
di rivolgersi attorno al 2010 con le varianti sul tema del 
“circo degli orrori”, collaudato da esperienze estere. Tali 
formule, in alcuni casi più curate, in altre frettolose, du-
rano pochi anni.

Nuove vie dopo il 2010
L’innovazione sembra al momento nelle mani di una ge-
nerazione nata fuori dal circo, che vede in Italia ormai 
centinaia tra scuole e festival, capaci di generare una 

cultura del circo sociale e partecipativa. In questa rete 
trovano spazio anche forze provenienti dalla tradizione 
come il Piccolo Circo dei Sogni di Paride Orfei nel campo 
formativo o l’intensissima attività di Circo e Dintorni di 
Alessandro Serena (titolare tra l’altro all’Università degli 
Studi di Milano della prima cattedra di Storia del circo), 
capace di divulgazione e distribuzione culturale su tutto 
il Paese. Emblematico è il successo del progetto teatra-
le del clown-superstar David Larible (il circense italiano 
di maggior trionfo mondiale), che indica la capacità del 
circo classico di saper intercettare, con le chiavi giuste, 
pubblici diversi. E di rilevo è la costituzione a Verona del 
Cedac, centro di documentazione unico in Europa, erede 
e compagno di una tradizione silente ma mai sopita di 
intenso collezionismo di tanti appassionati privati.
Il circo itinerante di tradizione ha nel frattempo ridise-
gnato il proprio panorama. Moira Orfei, Americano-Togni, 
Lidia Togni e Medrano sembrano gli unici nomi rimasti 
dagli anni d’oro (oltre alle due unità del Florilegio-Togni 
ormai attive all’estero). Ad essi si è affiancata l’ascesa di 
imprese dal percorso rapido e importante,17 sebbene per 
alcuni ancora spesso favorito dall’uso equivoco del nome 
Orfei. Imprese come Bellucci-Medini, Zoppis e Triberti 
continuano brillantemente ad evitare questa tentazione, 
perseguendo rara capacità di visione, investimento e 
cambiamento.
Dopo 50 anni, il circo è ancora una grande attrattiva ra-
dicata nei gusti del pubblico italiano, sia sotto i tendoni 
di tradizione che nel mercato circense parallelo. A quelli 
che erano gli “scambi culturali” del Circo di Mosca, ci-
nese o di Holiday on Ice si sono oggi sostituiti il Cirque 
du Soleil, Eloize, Slava’s Snowshow, Alis – Le Cirque e 
altri grandi circhi “teatrali” di successo, che come in ogni 
fase storica hanno reso ancora più esigente il pubblico. 
La sfida del circo di tradizione italiano è ora quella già 
vinta dai colleghi francesi e spagnoli: capacità di moder-
nità e visione senza perdere la propria natura classica; 
riuscire a sorprendere con eleganza e creatività, mante-
nendo al primo posto il rispetto del pubblico; conciliare 
l’eccellenza di artisti con gli oneri di essere anche orga-
nizzatori; e forse indirizzarsi verso scelte estetiche più 
proprie alla professionalità elaborata dei sistemi teatrali, 
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seppur di massa, che al facile impatto da parco a tema 
o villaggio turistico. In questa direzione un avvicinamen-
to dei circensi di tradizione al mondo ormai sterminato 
del circo contemporaneo sarebbe via certa per ricreare 
quella simbiosi virtuosa che un secolo fa, tra palestranti 
e teatri di varietà, generò le radici del circo italiano del 
Novecento.

convincente nel 1960 con il Circo Heros (poi Americano) di Ferdinando Togni. 
I fratelli Orfei adotteranno il formato nel 1967, il circo Coliseum-Casartelli e il 
Royal-Canestrelli nel 1969.
5 Tournée di Krone: 1953/54, 1956/57 1959/60; Circo di Mosca: 1959, '64, '69; 
Holiday on Ice dal 1951; Circo Americano dal '63. 
6 Si fa qui riferimento al Circo Americano (Togni-Castilla, edizioni 1963, '69, 
'72, '78), ai fratelli Orfei: Circo a 3 piste (1967-69), Circorama (1970-73), Circo 
delle Mille e una Notte (1973-75) e “delle Amazzoni” (1976-77); ai Casartelli con 
Circo di Barcellona (1969-70) e Medrano (edizioni 1972-79); Circo sul Ghiaccio 
(Orfei-Nones,1969-74) Circo nell'Acqua (Darix Togni, 1972-74).
7 Oltre al Krone si erano visti con frequenza il Medrano-Swoboda e l'Apollo 
Wacker, che fallisce a Roma nel 1955. L'ultimo sarà quello di Sabine Rancy, 
anch'esso fallito in Italia, nel 1978.
8 Enis Togni aveva già iniziato a lavorare con unità doppie tra il 1967 e il 1969. 
Nel 1975 “riduce” temporaneamente il Circo Americano come Billy Smart's 
Circus, dedicando una seconda unità alla Bussoladomani di Viareggio nel 1976 
e a Zerolandia nel '78-79. Nel 1974 Darix e Wioris Togni si dividono in due circhi. 
Livio Togni si scinde da Darix con il Jumbo (1975-79). Sempre nel 1974 Walter 
Nones scinde in due il proprio circo creando l'unità Follie sul Ghiaccio. Nando e 
Rinaldo Orfei si dividono in due circhi nel 1976. La famiglia Casartelli si divide 
occasionalmente in unità destinate all'estero.
9 Anticipatore è il Teatro Tenda di Carlo Molfese a Roma, dal 1973, con la logisti-
ca di varie famiglie circensi (e dalla cui esperienza scaturisce Zerolandia). Livio 
Togni nel 1974 realizza il Teatro Jumbo itinerante, per Walter Chiari, e nel '77 la 
leggendaria Estate Romana. I due pionieri “stabili” di matrice circense sono il 
Tendastrisce a Roma di Paolo Pristipino (1977) e il palatenda di Wioris Togni a 
Milano (1983), divenuto Palatrussardi nel 1985.
10 È il d.LI 390, 29/7/1980 “Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo 
viaggiante”, con l'assegnazione di un miliardo di lire a favore del settore. Nel 
1985 il sostegno diverrà ancor più articolato con la creazione del Fondo Unico 
dello Spettacolo.
11 Come il Miranda Orfei, l'Embell-Riva dei Bellucci, il Città di Roma dei Bizzarro, 
il Wulber dei Vulcanelli, Tribertis, Benito Larible.
12 La voga è rilanciata dal Paride Orfei di Benito Larible nel 1981 (dalle “ceneri” 
del Sabine Rancy), ma con precedenti già dai primi anni '70. In poco più di tre 
decenni si sono alternati oltre quaranta nomi “Orfei”.
13 Sono i circhi delle famiglie Rossi, Jarz, Faggioni, Macaggi, Vassallo, e più tardi 
Zoppis.
14 Come Cesare Togni, Nando Orfei, Rinaldo Orfei, Miranda Orfei, Tribertis, Embell 
Riva, Wulber, Rossi-Zucchetto (sebbene molte di queste insegne risorgeranno 
saltuariamente).
15 Inizialmente Lidia Togni, Errani, Rossante.
16 Alla fine del primo decennio del Duemila sono evidenti i tentativi di miglio-
ramento dello spettacolo coi progetti dei figli di Nando Orfei ma sopratutto col 
rilancio “registico” del circo di Moira Orfei e la capacità progettuale delle già 
citate famiglie Zoppis, Bellucci-Medini e i Rossi-Anselmi.
17 Gradualmente assumono spessore intorno al Duemila i nuovi circhi (con fre-
quenti cambi di titolo) “Vienna” Vassallo, “Millenium” Coda-Prin, “Royal” Dell'Ac-
qua, “Karoly” Rossi, “Praga” Cristiani, Darix Martini, Aldo Martini, Attilio Bellucci, 
“Apollo” Anselmi-Rossi.

1 Il circo emergente di Paride e Orlando Orfei affronta per la prima volta Milano 
nel 1950 e Roma nel '58. Nel 1962 nasce il circo Hellas di Moira Orfei e Walter 
Nones. Nando Orfei si scinde da Orlando con un proprio circo nel 1963.
2 Il Circo Palmiri è a Milano nel 1956 per la prima volta. Il sodalizio con Ben-
neweis è del 1957, fino alla chiusura del 1967.
3 Si ricordano il Trofeo Rastelli a Bergamo (1965-74), il Trofeo Grock/Clown 
d'oro di Siracusa (dal 1964-73), la mostra storica sul circo al Museo alla Scala 
di Milano (1968).
4 Il primo circo a tre piste italiano fu realizzato nel 1956 con il Circo Massimo 
di Ugo e Cesare Togni, seguito da Darix e Wioris Togni nel 1957 e in forma più 
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La sensibilità degli spettatori 
rispetto alla presenza degli animali 
nei circhi è aumentata negli anni 
in maniera esponenziale. Di pari 
passo, o addirittura spesso anti-
cipando i tempi, i circensi hanno 
modificato l’attenzione data alla 
stabulazione e alla cura degli 
esemplari presenti nei loro serragli 
viaggianti, l’estetica di presen-
tazione in pista e le tecniche di 
ammaestramento. Lo racconta in 
maniera sintetica ma esemplare 
Francesco Mocellin, proiettando 
l’arte del dressage nel futuro dello 
spettacolo dal vivo.

Potrebbe quasi assumere i contorni di un paradosso dal sapore beffardo 
occuparsi di animali e addestratori in Italia proprio in questo frangente. Solo 
poco tempo fa, infatti, è stato approvato dal Parlamento il c.d. Codice dello 
Spettacolo che fin dalla sua gestazione – come DdL Franceschini – aveva 
riservato al circo una lettera (la“h”) di un comma (il 4) in un articolo (il 36) 
del Titolo III. Ovvero, si prevedeva la “revisione delle disposizioni in tema di at-
tività circensi, specificatamente finalizzate alla graduale eliminazione dell’utilizzo 
degli animali nello svolgimento delle stesse”. Null’altro che questo: nessuna 
progettualità circa il futuro del circo classico e contemporaneo ma una mera 
dichiarazione di volontà volta a vietare, limitare, proibire. Della questione, su 
queste pagine e non solo, si è ampiamente parlato. La caparbietà dell’Ente 
Nazionale Circhi e del suo presidente Antonio Buccioni hanno fatto sì che 
l’originaria formulazione assumesse toni meno netti, nonostante le pressioni 
costanti delle associazioni animaliste, davvero magistrali nell’organizzazione 
e manipolazione del consenso. Alla fine, la legge approvata dai due rami 
del Parlamento parla semplicemente di “graduale superamento” che, ad oggi, 
sotto il profilo pratico significa poco o nulla: con tale allocuzione il Governo è 
riuscito a scontentare tutti con l’intento di  non scontentare (troppo) nessu-
no. Quello che rimane di questa vicenda è il disprezzo sostanziale da parte 
delle istituzioni verso le arti circensi nel loro complesso – neppure ritenute 
degne di un approccio propositivo e di impulso anziché meramente limitativo 
– e una chiara delegittimazione delle discipline dell’addestramento.
Proprio quest’ultimo aspetto qui ci interessa perché facciamo fatica a pen-
sare ad un futuro in cui l’addestramento degli animali sia bandito pratica-
mente solo dal circo per continuare a manifestarsi in svariate altre forme 
e situazioni, senza contare tutte le tipologie di detenzione di animali a scopi 
commerciali davvero incommensurabilmente lontane dagli standard di qua-
lità delle imprese circensi attuali. Si tratterebbe di un paradosso difficilmente 
accettabile anche in Italia, paese dei paradossi per definizione. Peraltro, il 
realismo ci impone un cauto pessimismo visto che in troppi campi dell’agire 
umano stiamo assistendo ad un a sorta di autostrangolamento dell’Occiden-

DI FRANCESCO MOCELLIN

LA ZAMPATA 
DEL CIRCO
50 anni di animali 
sulle piste d’Italia

Walter Nones con il suo leone Tarzan e Gilda Vulcanelli, una delle poche donne in gabbia della sua generazione.
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te, sempre più  timoroso e codardo, capace di ogni conces-
sione alle ipocrisie seriali del neoconformismo radical chic.

Eccellenze italiane
In effetti proprio il nostro paese ha espresso ed esprime 
diverse eccellenze nel campo del dressage declinato in tut-
te le sue articolazioni e, soprattutto, ha mostrato uno sti-
le peculiare nell’approccio artistico che ha caratterizzato 
specialmente gli anni del dopoguerra. In quel periodo le 
conoscenze etologiche e lo studio del comportamento de-
gli animali erano in fase embrionale e sulle piste dei circhi 
le attenzioni si concentravano sulla capacità di insegnare 
esercizi via via più complessi e di mostrare gli esemplari 
addestrati impegnati in virtuosismi di varia natura. D’altro 
canto, i protagonisti assoluti erano le figure dei domatori – 
con particolare riferimento a quelli che si occupavano delle 
belve – che si stagliavano spesso come delle vere e proprie 
star e pure come una sorta di eroi senza paura nell’imma-
ginario collettivo. 
Tra gli anni ’50 e ’70 si affermano, infatti, una serie di adde-
stratori che basano principalmente sulla personalità assai 
marcata e sulla presenza scenica il loro successo; ricordia-

mo tra tutti Luigi ed Amedeo Gerardi ma soprattutto Orlan-
do Orfei e Darix Togni: istrionico come un attore di teatro il 
primo e vero e proprio gladiatore il secondo, entrambi ca-
paci di colpire l’immaginazione dello spettatore desideroso 
di forti emozioni. Successivamente sarà il nipote di Orlando, 
Nando Orfei, a fregiarsi dell’appellativo di “Domatore della 
televisione italiana” testimoniando la capacità di conquista-
re spazio nei media da parte di questa tipologia di artisti. 
Questi sono anche gli anni delle espressioni di potenza con 
l’esibizione di  grandi gruppi di animali presentati talvolta 
sulle tre piste come nel caso del complesso di Liana, Nando 
e Rinaldo Orfei e del Circo Americano dove ricordiamo gli 
imponenti ensemble di cavalli ed elefanti mandati da Bruno 
e Willy Togni (il primo protagonista anche in gabbia dove 
per qualche anno passò il fratello Enis). Si tratta di una fase 
di grande sviluppo per il circo italiano che vede diverse im-
prese, anche di dimensioni minori, arricchirsi di un notevole 
parco zoologico cui faceva da controcanto la presenza di 
uno o più addestratori. Gli anni ’60 e ’70 si caratterizzano 
anche per una certa tendenza – peraltro generalizzata in 
tutto il Circo occidentale e pure in quello russo – a favo-
rire un’estetica che umanizzava gli animali: emblematiche 
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le presentazioni dei primati come gli scimpanzé che ven-
gono abbigliati di tutto punto e che riproducono nei numeri 
le azioni degli umani solitamente con finalità comiche. In 
questo settore ricordiamo Elio Jarz, Flavio Miletti, Elio Biz-
zarro, Lucio Rossi che addirittura presentava un numero di 
scimpanzé pattinatori sulla pista di ghiaccio di Moira Orfei.

La dolcezza vince  
Nei successivi anni ’80 e ’90 assistiamo ad un progres-
sivo affermarsi delle scienze etologiche e all’accentuarsi 
delle giuste attenzioni verso il benessere dell’animale che 
si ripercuotono anche sulla tipologia delle performance 
in pista. In questa fase modalità estetiche e tecniche di 
dressage vengono rimodellate anche profondamente in 
funzione dell’accresciuta sensibilità dello spettatore co-

sicché l’approccio dell’addestratore diviene ancor più 
evidentemente quello dell’animale alfa nel branco ed il 
lavoro principale consiste nel farsi accettare all’interno 
del gruppo e delle gerarchie. Le performance sono volte 
sempre più a valorizzare le naturali attitudini dei diversi 
esemplari. Una sorta di trait d’union con l’epoca prece-
dente può essere individuata nella figura di Walter Nones 
che coniugava un naturale carisma nei confronti dello 
spettatore ad una presentazione sostanzialmente soft, 
sempre in bilico tra controllo ed amicizia verso gli anima-
li. Negli anni ’80 ricordiamo pure una delle pochissime 
donne in gabbia (se non l’unica), Gilda Vulcanelli, e le fi-
gure di Lucio Zamperla, Roberto Bellucci ed in seguito di 
suo fratello Mario, eccellente addestratore di pachidermi 
e di gruppi esotici tutt’ora in attività. Il fratello di Walter, 
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Massimiliano (Giuseppe) Nones conquisterà nel 1987 il 
primo trionfale Clown d’oro italiano al Festival di Monte 
Carlo con uno straordinario gruppo di dodici tigri, fulgido 
esempio di tecnica e di presentazione moderna. Quella 
è stata anche la prima volta in cui il massimo riconosci-
mento veniva attribuito ad un numero di gabbia.
Ben due Clown d’oro sono stati attribuiti – nel 1996 e 
nel 2007 – alla famiglia Casartelli, da sempre famosa 
per le sue presentazioni collettive in cui il contributo di 
ciascun componente del numerosissimo nucleo familiare 
assume adeguato rilievo nel contesto. Nel primo caso si 
sono cimentati in una fortunata combinazione di tutte le 
discipline equestri denominata La festa del Cavallo mentre 
nel 2007 è stata la volta di una vera e propria pantomima 
dedicata ad Aladino che ha permesso l’introduzione del 
superbo gruppo esotico e degli elefanti. Oggi cavalli ed 
elefanti sono di competenza di Braian con la supervisio-
ne degli zii Heros e Davio.
Gli anni ’90 ed il terzo millennio consacrano definitiva-
mente – ove ve ne fosse stato bisogno – due personaggi 
che non necessitano di presentazioni, entrambi caratte-
rizzati dall’eclettismo, ovvero Flavio Togni e Stefano No-
nes Orfei. Quest’ultimo conquista un ulteriore argento a 
Monte Carlo nel 2004 insieme ad un gruppo di tigri dopo 
l’analogo successo del 1989 con l’alta scuola di equita-
zione insieme alla sorella Lara ed il gruppo esotico, sem-
pre manifestando una personalità catalizzatrice in pista. 
Flavio Togni, come noto, è l’artista al mondo più premiato 

al Festival di Monte Carlo dove ha collezionato ben sette 
partecipazioni con tre Clown d’argento ed uno d’oro oltre 
ad una serie copiosissima di premi speciali. Possiamo 
ben definire questo artista – che padroneggia con si-
curezza le tecniche del dressage e mostra un carisma 
sobrio coniugato all’evidente piacere per il proprio la-
voro – il Gunther Gebel Williams italiano grazie alla sua 
capacità di cimentarsi con tutte le discipline a livelli di 
eccellenza assoluta.

Il futuro è del dressage
Col terzo millennio uno stile di presentazione degli ani-
mali sempre più friendly ha definitivamente preso piede 
incontrando il gradimento del pubblico ormai (iper) sen-
sibilizzato dalle pressioni animaliste. Alcuni addestratori 
indipendenti – cioè svincolati dall’appartenenza ad uno 
specifico circo – stanno conoscendo  successi in patria 
e all’estero: Redi Cristiani, Manuel Farina, Giordano Ca-
vegna, Redi e Denny Montico, Tairo e Sonny Caroli, Elisa-
betta Bizzarro, Perla Bortolussi, Claudia Catuna Rossi e 
la famiglia Valeriu.
A coloro che liquidano le espressioni artistiche del circo 
classico come una manifestazione ripetitiva ed incapa-
ce di evolversi andrebbero mostrati cronache d’epoca e 
filmati di spettacoli del passato più o meno recente in 
modo da confrontarli con le migliori forme attuali dell’ar-
te della pista. Sicuramente rimarrebbero profondamente 
e piacevolmente sorpresi. E la medesima sensazione si 
ricava analizzando l’evoluzione della stabulazione e della 
presentazione degli animali nei circhi europei e dell’Oc-
cidente in generale.
A dispetto dei violenti attacchi dei movimenti animalisti – 
basati su chiusure ideologiche che rifiutano ogni dialogo 
– il welfare degli animali nei circhi italiani non è mai stato 
così elevato come oggi. Grazie alle imprese circensi di 
alto livello dei nostri tempi e alla capacità promozionale 
dei grandi festival internazionali, dei quali quello di Mon-
te Carlo è il capostipite ed il punto di riferimento, solo 
il dressage basato sulla complicità tra uomini ed animali 
viene promosso e si sviluppa.
Noi continuiamo a credere che il tempo del circo – e del 
dressage degli animali – sia il futuro.

Flavio Togni, recordman a Monte Carlo, l’artista 
più premiato al Festival del Principato di Monaco.
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C’è un quesito ricorrente nella 
critica generalista e sui mass 
media: il Circo classico è finito? 
Molto spesso viene posto addirit-
tura come decisa affermazione. In 
realtà la forma più tradizionale di 
spettacolo popolare, dopo 250 anni 
di vita, resta un punto di riferi-
mento imprescindibile. E quando 
nascono realtà importanti (anche 
in quanto a numeri di spettatori) 
che si allontanano dal modello 
principale lo fanno spesso proprio 
in contrapposizione ad esso, con-
fermandone di fatto la centralità. 
Massimo Locuratolo, uno dei mas-
simi esperti in teoria e critica delle 
estetiche del teatro-circo, propone 
un excursus focalizzato su espe-
rienze internazionali e italiane.

La fine del mondo?
Tristan Remy, con l’obbiettivo di Federico Fellini puntato in faccia, nel 1970 
aveva detto: “Il mondo del circo non esiste più (…), il circo non ha più nessun 
significato nell’attuale società” (ne I clowns). Eppure, uno dei capitoli più affa-
scinanti nel grande libro sulla storia dell’intrattenimento popolare è proprio 
quello riguardante lo spettacolo viaggiante. Ha un incipit ben documentato 
e nessuno può ancora metterci la parola “fine”; le ricerche sull’estetica cir-
cense dimostrano inoltre sistematicamente come è possibile tracciarne una 
storia recente che faccia riferimento in modo preciso alla tradizione.
La città in cui hanno avuto origine il genere di rappresentazione e l’aspetto 
del luogo in cui si svolgeva è stata Londra. È lì che si trovava il locale dove 
è nato l’intrattenimento, basato sulla successione di svariate attrazioni, che 
avrebbe man mano assunto la denominazione di music-hall, café chan-
tant, vaudeville, circo e più tardi varietà, rivista, avanspettacolo. Si chiamava 
Sadler’s Well. Era un giardino all’aperto dedicato alle cure salutari fondato 
presso una sorgente di acque minerali, intorno alla metà del 1700, con una 
pedana affinché i malati traessero piacere assistendo a pantomime e inter-
mezzi comici o musicali. Come noto, sempre a Londra, nasce il Circo, per 
convenzione nel 1768, quando è inaugurato il primo maneggio all’aperto con 
una pista circolare e tribune in legno dove Philip Astley, sergente maggiore 
di un reggimento di cavalleria britannico, presenta prove di alta scuola eque-
stre alternate ad attrazioni da fiera, come già avveniva nei teatri ufficiali. Lì, 
nei cambi di scena, il pubblico assisteva infatti a numeri di giocoleria, di cani 
ammaestrati o a performance di funamboli e cascatori, provenienti in gran 
parte dall’ambiente, all’epoca in via di estinzione, della Commedia dell’Ar-
te. Come nei legitimate theatre (i teatri ufficiali), anche Astley chiudeva gli 
spettacoli inscenando delle pantomime – un’originale formula inglese creata 
cinquant’anni prima da John Rich. È quindi presente sin dalle origini una 
continua comunicazione fra circo e teatro. 
Nel 1825 il circo divenne itinerante anche grazie a Joshua Purdy Brown, 
che impiantò a Washington il primo chapiteau in tela pesante sostenuto 

DI MASSIMO LOCURATOLO

IL CLASSICO
CREATIVO
Una fonte di 
ispirazione senza fine

Joseph Grimaldi, considerato il primo clown moderno, un suggestivo manifesto di Zingaro e l’estetica punk di Archaos.
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da pali, e nel 1826 Nathan Howes inventò il tendone a 
pianta circolare. 
Riguardo la formazione del programma, intorno alla metà 
del diciannovesimo secolo in Europa era stata messa a 
punto la scaletta ideale: una successione di attrazioni che 
duravano otto minuti circa ordinate in base ai contenu-
ti tecnici e alla gerarchia delle emozioni che suscitava-
no e prive di legame logico tra di loro. Erano numeri di 
equilibrio e acrobatica aerea, prove ginniche, equestri e 
di giocoleria, clown e travestimento di animali. Anche se 
continuavano ad esistere qua e là nel mondo spettacoli a 
tema, questa era ed è rimasta la classica struttura dello 
spettacolo circense. La formula che lo definiva agli inizi del 
Novecento, quando Picasso frequentava a Parigi il Cirque 
Medrano, restava in linea di massima la medesima. Il circo 
ha poi superato due guerre ritornando a stupire i pubbli-
ci europei nella sua veste più sfavillante. Il successo del 
Circo classico sarebbe proseguito trionfalmente nel se-
condo dopo guerra, quello su cui Remy aveva rivolto uno 
sguardo sconsolato. Probabilmente intendeva riferirsi ad 
alcuni complessi in crisi, ma osservando i fermenti in atto 
proprio mentre Fellini girava il suo film troviamo svariate 

indicazioni che potrebbero metterne in discussione la tesi. 
In una scena de I clowns si vedono Victoria Chaplin e Je-
an-Baptiste Thierrée che presentavano a uno scettico mon-
sieur Bouglione (il direttore del Cirque d’Hiver) una moder-
na versione minimalista della magia che si respira intorno 
alla pista di segatura. Sempre a Parigi, nel 1968, era nato il 
Grand Magic Circus con cui Jerome Savary aveva portato 
in strada l’energia, i colori, la festa e la muscolare corporeità 
sino a quel momento relegate allo chapiteau. E ancora pri-
ma, nel 1963, al teatro Vieux-Colombier lo svizzero Dimitri 
aveva conquistato i parigini con Porteur, unica produzione, 
dopo il solo Grock, in cui un clown presentava sulle tavole 
del palcoscenico il suo repertorio. Infine, nel 1967 Dario Fo, 
scritturando i Colombaioni per La signora è da buttare, aveva 
introdotto nelle sale teatrali coi velluti rossi il circo e la co-
micità popolare, mettendone in chiaro la natura universale. 
Forse era stata la tenacia con cui artisti e direttori custodi-
vano la vicenda secolare della formula originaria a sostan-
ziare la stasi creativa del circo tradizionale che il pubblico, 
comunque, amava molto. Ma gli indicatori stavano lì a di-
mostrare che un rinnovamento, senza snaturarne l’essenza 
originaria, era possibile. Come sarebbe puntualmente avve-
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nuto dopo il 1970.
Il periodo 1965/1975, denso di rivoluzionari ribaltamenti e di 
contaminazioni creative, ha rimesso in discussione i termini 
estetici, comunicativi e contenutistici. Ma è stato il caratte-
re polisemico del circo tradizionale ad avergli consentito di 
inglobare con pochi traumi, anzi traendone arricchimento, 
le caratteristiche peculiari di generi quali il teatro di regia, 
la musica di tendenza e la messinscena dei concerti rock, 
l’illusionismo e la danza, la pantomime barocca, gli spiazza-
menti logici codificati dal surrealismo o le piume e i lustrini 
della rivista in stile Las Vegas. 

Si rinasce guardandosi dentro
Da un’angolazione filologica – quindi rispettosa della storia 
e della sua corretta attualizzazione –   dopo il 1970 tre sono 
stati i progetti più influenti. 
Il primo, in ordine cronologico, è stato il Circus Roncalli, fon-
dato nel 1976. I suoi creatori, il grafico tedesco Bernhard 
Paul e il poeta/performer austriaco André Heller, avevano 
formalmente elaborato un progetto in cui l’essenza dello 
spettacolo viaggiante ottocentesco veniva riletta con artigia-
nale precisione per consegnare al pubblico il piacere offerto 
da un oggetto dalla bellezza sempre attuale, evitando rim-
pianti e nostalgia. Ogni dettaglio formale della produzione 
– che nel corso degli anni è stata ridisegnata sino a giunge-
re alle attuali proporzioni e ai colori del raffinato chapiteau, 
percorso da festose lampadine e fornito di palchetti con le 
poltroncine di velluto rosso, alle decorazioni rétro di parco 
mezzi e carovane, alla evocatrice grafica delle insegne e 
degli ingressi e alla impeccabile funzionalità di apparati lu-
ministici e decorativi, la cui modernità filtra appena dentro 
l’armonia ottocentesca dell’insieme e, per quanto concerne 
artisti e personale, corpi impeccabilmente abbigliati e bel-
li da vedere – era stato studiato per restituire l’estetica di 
una grande tradizione del passato. In sostanza, Roncalli ha 
rappresentato, e ancora rappresenta, un approccio registico 
colto, impegnato nella ricostruzione teatrale di una storia 
importante. 
Uno sviluppo interessante in questa direzione lo hanno ap-
portato Livio, Davio e Corrado, i figli di Darix Togni con il 
loro Florilegio. L’idea alla base del progetto era quella di 
celebrare le competenze e l’atmosfera entro cui si muove-

vano le famiglie circensi ottocentesche, inserendo lo spet-
tacolo all’interno di uno chapiteau evocante sapori antichi 
e profumi esotici dove il pubblico veniva accolto con un’e-
leganza che non nascondeva sudore e passione, le fatiche 
del viaggio e le incognite di un progetto esclusivamente ba-
sato sull’impegno dei suoi autori. Il rosso palazzo di tela 
dall’aspetto vagamente indiano, decorato all’esterno con 
stendardi riproducenti le immagini di affiches ottocentesche 
– un’architettura mobile sino a quel momento mai vista, e in 
seguito molto imitata – era circondato da carovane decorate 
con rilievi in stucco. L’interno presentava un gioco di spec-
chi, velluti e tappeti illuminati dallo sfavillio dei lampadari in 
cristallo e da un moderno impianto di proiettori, sovente 
regolati sui toni di una calda e polverosa penombra. Questa 
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l’atmosfera felliniana che incorniciava la confezione dello 
spettacolo, il cui filo conduttore era Livio Togni nei panni di 
un suadente Direttore old school. A intercalare le attrazioni, 
molte con animali, c’erano parate di buffe creature sui carri, 
uno struzzo e una giraffa che uscivano liberi in pista e tra-
sandati giullari ai suoi bordi, belle gitane e fugaci apparizioni 
di stravaganti figure che sembravano uscite dalle illustra-
zioni di George Cruikshank. Il Florilegio è stato l’evocazione 
del cirque à l’ancienne realizzata dagli eredi di una gloriosa 
dinastia di artisti viaggianti, priva di rimpianti e nostalgie, 
rappresentata con un atteggiamento intelligentemente iro-
nico e con l’onesta consapevolezza della storia incisa nel 
loro DNA.                     

L’arte equestre, eterna origine
Il secondo è stato Zingaro. Il suo creatore, Bartabas – nome 

d’arte di un ragazzo della buona società parigina appassio-
nato di equitazione - nel 1984 aveva fatto girare in Euro-
pa uno spettacolo, sotto un piccolo chapiteau, denominato 
Cabaret équestre. Era basato sulla rappresentazione delle 
figure coreografiche con cui cavalli, qui senza bardature, e 
cavallerizzi suscitavano ammirazione nel pubblico elegante 
dei circhi inglesi e francesi di due secoli prima. Gli spetta-
tori venivano accolti all’ingresso, fatti transitare attraverso 
la scuderia e sistemati sulle gradinate da muti inservienti in 
marsina, e prima dell’inizio, immersi in una calda penombra, 
mentre ammiravano la pista di segatura dominata da un 
sontuoso lampadario di cristallo e percorsa da un gruppo 
di oche starnazzanti, e mentre gli artisti si truccavano e 
abbigliavano a vista, illuminati da candele all’interno di un 
carrozzone gitano sistemato a destra del sipario (mentre 
alla sua sinistra troneggiava un organo ottocentesco con 
le canne in legno), venivano serviti uno per uno dai muti 
inservienti i quali, con l’ausilio di pertiche reggenti picco-
li vassoi, distribuivano bicchierini contenenti un liquido blu 
leggermente alcolico. Blu come l’assenzio, un trademark 
dell’esistenzialismo francese ottocentesco. Oggi la com-
pagnia ha una sede stabile presso il Fort d’Aubervilliers, 
periferia nord di Parigi, comprendente un amphithéatre à 
l’ancienne di legno: ideale collegamento con quello di Astley, 
il pioniere dello spettacolo equestre. La poliedrica creatività 
di Bartabas lo ha condotto alla regia cinematografica con 
Mazeppa (1993), film in cui ha rievocato le figure dell’impre-
sario Franconi e di Géricault, il pittore del romanticismo che 
amava i cavalli. È importante quindi tenere a mente come 
una delle più significative esperienze estetiche e produttive 
del così detto nouveau cirque abbia avuto come proprio ful-
cro di nuovo gli animali.
Paul, Heller e Bartabas (seguiti dai Togni) sono stati gli im-
maginifici creatori di spettacoli progettati come operazioni 
storico/culturali, degli intellettuali provenienti dalla società 
borghese che hanno elaborato teatralmente un formato 
storico, consegnandolo al terzo millennio.

Lo stile arty. Ai confini della pista e ritorno
Ritroviamo le caratteristiche che avrebbero consentito la 
definizione del nouveau cirque (non presenza degli animali, 
una sceneggiatura in cui svariate discipline – danza, teatro, 
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canto, mimo – sono collegate da un trait d’union logico e 
coerente, un progetto registico che include le tradizionali di-
scipline circensi in un contenitore metacircense) in Le cirque 
reinventé (1987), prima produzione del Cirque du Soleil, fon-
dato in Canada da due artisti di strada, Guy Laliberté e Gilles 
Ste-Croix. Il cast, composto da street performers, lavorava 
all’interno di uno schema che fissava ogni aspetto artistico, 
visivo e musicale dello spettacolo. Ambientazione, costumi 
e oggetti derivavano dall’immaginario teatrale e cinemato-
grafico – e dai videoclip - come pure la colonna sonora di 
René Dupéré il quale, nei suoni e nella partitura, aveva ri-
baltato le convenzioni circensi contaminando fusion/jazz e 
world music, allora molto di moda. Il light-designer era Luc 
Lafortune, colui che in Saltimbanco (1992) avrebbe sparato 
fiori e psichedeliche bolle di luce sulla pista e sui corpi degli 
artisti. Il progetto delle luci sarebbe divenuto parte integran-
te dello spettacolo con Quidam (1996), il cui disegno richie-
deva che i quadri, molti dei quali agiti in orizzontale e in 
verticale, fossero illuminati con effetti specifici. La riscrittura 
riguardava pure la parte comica. Invece del clown col naso 
rosso, in Nouvelle expérience (1990) c’era lo street performer 
David Shiner che aveva portato in pista l’originalità, l’imme-
diatezza nel costruire riscontro e la magnetica capacità di 
fermare/formare il pubblico tipica degli artisti che lavorano 
in strada. Quindi il nouveau cirque alla canadese nasce di 
certo guardando alla tradizione e confrontandosi con essa.
In Europa il genere arty ha avuto sviluppi molto interessan-
ti. Christian Taguet, un attore formatosi al Théatre National 
de Strasbourg, nel 1987 aveva fondato Cirque Baroque per 
lavorare su una metodologia funzionale al rovesciamento 
della forma canonica del circo, con l’obbiettivo di mettere 
a punto una modalità narrativa che mettesse in relazione 
i vari numeri circensi dentro un progetto registico unitario 
(ispirato dal Candide o dall’Odissea). Ancora prima, nel 1983, 
Bernard Kudlak aveva creato Amour, jonglage et falbalas, 
primo spettacolo del Cirque Plume. Un puro esperimento 
metafisico dove teatro e circo si elidevano a vicenda, tra-
sformandosi in un genere altro. 
Negli anni Settanta il genere del punk aveva relegato il ghi-
gno di protesta e la presa di coscienza in un angolo, sosti-
tuendoli con una ingovernabile frenesia distruttrice. Questo 
lo spirito che stava alla base del lavoro de La Fura dels 

Baus, una compagnia di performer catalani che elaboran-
do le pulsioni delle sub-culture metropolitane occidentali, 
plasticamente evocate all’interno di stabilimenti industriali 
abbandonati o presso capannoni di scorie metalliche, e di-
segnando, a stretto contatto fisico con un pubblico in piedi 
smarrito e assai poco tranquillo, rugginose atmosfere sot-
terranee avvolte da suoni industriali e da un metal osses-
sivo e anfetaminico utilizzando martelli pneumatici, trattori 
minacciosi sempre in movimento, colate di materiali edilizi 
e pezzi di carne sanguinolenta fresca di macello. Da questo 
riferimento estetico prenderà vita Metal clown, una creazio-
ne del 1991 della compagnia francese Archaos. Quindi fra 
Francia e Catalogna ci si allontana dal circo classico per 
dare vita a qualcosa di talmente diverso da diventare “altro”.
Nasce poi Flic Flac, in particolare con No limits 
(2007/2008), presentata sotto uno chapiteau a bande 
gialle e nere lungo quasi cento metri con pista rettango-
lare rivelata al pubblico, qui disposto in due gradinate sui 
lati lunghi, con la spettacolosa apertura simultanea dei gi-
ganteschi sipari che la separavano dalle prime file. Flic 
Flac però non rinuncia alla specificità circense e anzi vi fa 
ritorno. Ne elabora gli aspetti formali, in quanto include le 
storiche abilità (giocoleria, equilibrismo, acrobazia, illusio-
nismo) impaginandole tra fiammate, esplosioni e i rischiosi 
salti da un trampolino all’altro compiuti da una squadra di 
campioni del motocross, mentre una musica potente viene 
pompata dagli altoparlanti.  
Ecco quindi dei complessi che fanno riferimento a estetiche 
quasi postmoderne. Rientrano in questa tendenza, per fare 
solo un paio di esempi, il Circo de los horrores di Suso Silva 
e dei Gonzalez e lo Psychiatric circus della famiglia italiana 
Bellucci-Medini.
In chiusura è interessante tenere di buon conto le parole di 
Bruno Darmagnac, uno dei registi di Flic Flac: “Il circo si è 
dato il diritto, giustamente, di affrontare tutti i temi e di trattarli 
da un punto di vista artistico utilizzando i mezzi della danza, 
del teatro, anche quelli del multimediale, ed è questo il fattore 
che da una ventina d’anni gli ha dato un ritorno di creatività e 
una formidabile energia. Ma il circo tradizionale, se ben fatto e 
sincero, ci emoziona ancora, dandoci l’impressione di tornare 
bambini”. Il lungo viaggio fra le estetiche del circo sembra 
quindi dovere molto ai riferimenti classici per eccellenza.
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Il rapporto fra le arti circensi e 
quelle della critica giornalistica è 
lungo quanto la storia stessa di 
queste due discipline e ricco di 
soddisfazioni. Con scritti di pen-
ne sopraffine e inaspettate come 
Enzo Biagi, Orio Vergani ed Emilio 
Salgari, solo per restare da noi. 
Roberto Bianchin, a sua volta 
uno dei massimi critici del settore 
della nostra nazione, indica quali 
dovrebbero essere le caratteristi-
che del “perfetto cronista circense”, 
ricorda alcuni dei sommi appas-
sionati di pista e tendoni e soprat-
tutto indica una via per il futuro da 
intraprendere con decisione.

Da bambino volevo scappare con i carrozzoni del circo. Volevo fare il clown 
e diventare Grock. Ma volevo anche volare da un trapezio all’altro come 
Jules Léotard. E far danzare nell’aria mille palline e palloni come Enrico 
Rastelli. Piegare sbarre di ferro come Arthur Robin. Tuffarmi tra i leoni per 
riemergerne senza un graffio come Pablo Noel. Mettere un vestito con le 
paillettes di Moira.
Quando sono cresciuto volevo diventare Ramòn Gòmez de la Serna Puig. 
Come? Non vi dice niente questo nome? Strano. Eppure non era certo uno 
qualunque. Nato a Madrid nel 1888, scomparso a Buenos Aires nel 1963, 
è stato giornalista, scrittore, saggista, drammaturgo, aforista e biografo. 
Ascritto alla generazione del ’14 nota come Novecentismo, faro dei futuristi 
spagnoli, considerato l’inventore del genere letterario conosciuto come Gre-
guerìa, una sorta di associazione libera di concetti contrapposti, ha pubblicato 
un’ottantina di volumi.

Il più bel mestiere del mondo
In realtà la sua vita letteraria di scrittore d’avanguardia era dedicata al suo 
amore più grande: il circo. “Faccio il più bel mestiere del mondo”, scriveva. 
Ramòn Gòmez de la Serna era un critico circense. Anzi. E’ stato “il primo 
cronista ufficiale di circo”, come scrive pomposamente nel frontespizio di un 
suo libro del 1917 intitolato semplicemente El Circo, uscito con una prefa-
zione prestigiosa come quella di Paul, Francois e Albert Fratellini, che de-
finiscono il volume come “il miglior biglietto d’ingresso per entrare di soppiatto 
dietro le quinte del grande spettacolo”.
Ramòn, con l’ironia che contraddistingueva la maggior parte dei suoi scritti, 
spiega che il mestiere del critico circense è il migliore dei mestieri possibili, 
perché consente di penetrare un mondo magico, misterioso e affascinante 
“sotto la pioggia di coriandoli che scendono sulla pista e la luce gloriosa che si 
irradia”, ma anche perché ti permette di stare sempre in mezzo alla buona 
società che frequenta gli spettacoli (all’epoca), e non da ultimo perché il cir-
co è il solo spettacolo che si svolge in un luogo chiuso in cui sia permesso di 

DI ROBERTO BIANCHIN

PENNE
AL TRAPEZIO
Le stelle della 
critica circense

Il Principe Ranieri di Monaco, grande estimatore del circo e sostenitore dei critici circensi, e Massimo Alberini, 
storico giornalista che sul Corriere della Sera ha seguito per cinquant’anni il circo con passione e professionalità.
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fumare (all’epoca). Per la cronaca, Ramòn fumava la pipa.
Il più spettacolare dei critici circensi compì il suo capolavoro 
salendo una sera durante uno spettacolo su un trapezio del 
Circo Americano a Madrid per leggere un discorso – da cri-
tico di circo, appunto - da un foglio lungo lungo che arrivava 
fino a terra, in cui raccontò che era stato “molto difficile” 
coronare il suo sogno di diventare critico circense, dovette 
studiare mille libri, saggi e trattati, e dovette fare molti sa-
crifici per questo, tra cui quello di rinunciare alla carriera 
di accademico e di magistrato. Un po’ scherzava, certo, il 
simpatico Ramòn. Ma un po’ diceva anche il vero.  

Dalle “grandi firme” ai saldi di fine stagione
Oggi più nessuno, a differenza di Ramòn (e anche mia), 
vuole diventare un critico circense. Molti non sanno nem-
meno cosa sia. Eppure la razza dei critici esiste ancora. Dei 
critici di mestiere, intendo, mica dei criticoni da bar sport. 
Critici teatrali, cinematografici, televisivi, musicali, critici di 
danza, critici d’arte, critici letterari, critici sportivi, critici di 
moda, di costume e di politica e quant’altro. Fateci caso: si 
fanno ancora le recensioni dei film come dei concerti e degli 
spettacoli di teatro, ma non si fanno più le recensioni degli 
spettacoli di circo. 
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Eppure una volta si facevano. Eccome. E fino a non mol-
ti anni or sono. E vi si cimentavano grandi firme, talora 
grandissime, da Enzo Biagi a Orio Vergani, come ha rac-
contato su Circo Ruggero Leonardi qualche tempo fa. Ma 
grandi scrittori di circo, come Alessandro Cervellati, non ci 
sono più. Anche in Francia non nascono più Tristan Rémy. 
L’ultimo critico di rango in Italia fu Massimo Alberini, che 
scriveva sul Corriere della Sera, un omino minuto, garba-
to, coltissimo, gran collezionista, esperto altresì di cucine e 
soldatini, con il quale ci trovavamo tutti gli anni in allegria a 
Monte Carlo per il Festival; il Principe Ranieri, che teneva in 
grande considerazione i critici di circo (alcuni anni dopo mi 
concesse una delle sue rarissime interviste, che pubblicai 
su Repubblica), ci riservava l’onore di invitarci ogni volta a 
pranzo, unici giornalisti, nella sua residenza privata. E ogni 
volta era una festa, tra scherzi, nasi rossi e giochi di presti-
gio, che il Principe aveva imparato a fare da ragazzo, in col-
legio. La Principessa Stéphanie era ancora una frugoletta.
Ecco dunque il primo nodo da sciogliere: oggi non si fanno 
più le recensioni di circo. Chiedetevi perché e datevi una 
risposta. Anzi delle risposte, non ce n’è una sola. Chiede-
tevi perché si parla di circo solo quando avviene un inci-
dente: quando scappa una tigre, fugge una giraffa, si perde 
un elefante, quando un acrobata cade dal trapezio, quando 
un temporale abbatte uno chapiteau. O quando qualcuno 
protesta davanti a un tendone, e non sempre in modi civili, 
contro gli animali nel circo, ignorando di avere la soluzione 
a portata di mano: se non vuole più vedere gli animali nel 
circo, basta che eviti di comperare il biglietto. Nessuno lo 
costringerà a entrare con la forza.
La scomparsa del circo dalle cronache degli spettacoli, sia 
dei giornali che delle tv, ha spiegazioni abbastanza sempli-
ci: i responsabili delle pagine degli spettacoli dicono – sto 
generalizzando, è evidente, ma è più o meno così - che lo 
spettacolo del circo non interessa più a nessuno. Quindi è 
inutile raccontarlo e recensirlo, è spazio buttato. Anche per-
ché in molti casi si tratta di spettacoli mediocri, molto lontani 
dagli standard qualitativi di una volta, che erano spesso al-
tissimi, mentre oggi il circo si è ridotto a robetta per bambini, 
non più meritevole di attenzioni di scrittura. Bisogna scrive-
re di X Factor, quello sì. Di Amici, del Grande Fratello. Quelli 
interessano. Altro che il circo, è roba vecchia.

Le motivazioni, in realtà, sono un po’ più articolate. È certa-
mente vero che oggi non ci sono più gli spettacoli di circo di 
una volta, e che il livello qualitativo, almeno in Italia, è sicura-
mente diminuito. Ma questa è una tendenza del momento. 
Non positiva ma certamente transitoria. In altri Paesi a noi 
vicini, come la Francia, la Germania, la Svizzera, la crisi del 
circo è meno forte che in Italia, gli spettacoli sono in genere 
buoni e talora anche molto buoni, e il favore del pubblico 
non è venuto a mancare.   
Il problema, allora, è più vasto e profondo. E affonda nella 
società le radici della sua crisi: in Italia, molto più che nel 
resto d’Europa, lo spettacolo del circo, e lo stesso mondo 
del circo, non solo non sono più visti come degni di nota e 
di attenzione, ma neanche come fatto culturale. Ecco dov’è 
il vero punto di crisi. Il circo, da decenni in caduta libera per 
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una somma incrociata di varie responsabilità (Stato, società, 
istituzioni, opinione pubblica, mezzi di comunicazione, e non 
ultimi molti degli stessi circensi), ha cessato di essere un 
fatto culturale. E nel sentire comune è diventato l’opposto di 
quello che è: una cosa mediocre, squallida, senza più alcun 
valore, né culturale né artistico né umano, quasi un retaggio 
vergognoso di un passato zingaro e sporco da confinare 
nelle periferie, da tenere lontano dai bambini perché è pure 
diseducativo con quegli animali spelacchiati e maltrattati. La 
sensazione è che si sia toccato il fondo. O quasi.

Riscoprire il pianeta Circo
Sono le condizioni ideali per incominciare la risalita. Non 
traggano in inganno le difficoltà del momento. Ciclica-
mente ci sono sempre state. Ed è proprio nelle difficoltà 
che l’ingegno si aguzza, le situazioni si modificano, e le 
soluzioni si trovano. Iniziando a lavorare proprio dagli 
elementi positivi. Che ci sono e sono molti. Il primo, e più 
importante, è che il circo, che è il più antico spettacolo 
del mondo, esista ancora. In Italia, come nel mondo, ci 
sono ancora tanti circhi, grandi e piccoli, belli e brutti. 
E questo, nell’era del digitale, è già un grande miracolo. 
Abbiamo sentito dire mille volte negli ultimi cinquant’an-
ni che il circo stava morendo. Invece il circo, pur con 
qualche perdita e qualche ferita (il minimo della pena 
peraltro), è sopravvissuto a tutto, all’arrivo del teatro, del 
cinema, della televisione, di internet.
Non solo. Pur segnato dalla crisi, ha dato segnali impor-
tantissimi negli ultimi anni, come l’affermarsi dell’Acca-
demia e la nascita di molte scuole di circo private, l’aper-
tura di quel formidabile centro di documentazione delle 
arti circensi che è il Cedac che tutta Europa ci invidia, 
l’ingresso nell’università, fondamentale, con i corsi e le 
giornate di studio e la proliferazione delle tesi di laurea 
alla Statale di Milano, l’impegno continuo del Club degli 
Amici del Circo, l’uscita di film e di libri sul tema, l’aper-
tura di nuovi siti, sia pure ancora acerbi. Segnali inequi-
vocabili che, nonostante tutto, c’è ancora vita sul pianeta 
Circo.   
Difatti, se c’è ancora gente che decide di andare a vedere 
uno spettacolo di circo, spingendosi fin nel fango delle più 
orrende periferie urbane per colpa dei Comuni che non 

rispettano le regole (perché a Vienna i circhi possono in-
nalzare i loro chapiteau nientemeno che nella magnifica 
piazza del municipio?), significa che nessuno spettacolo 
virtuale potrà mai darti la magia dello spettacolo dal vivo. 
Del brivido del rischio, del piacere della prodezza, della 
gioia della risata senza volgarità. Significa che il circo è 
ancora il più grande spettacolo del mondo. E, in quanto 
tale, merita di essere conosciuto, valorizzato, e di nuovo 
apprezzato. Per questo serve un grande progetto cultu-
rale per il circo italiano. Un progetto potente, di ampio 
respiro, capace di riportarlo nella posizione di eccellenza 
che spesso ha avuto nella sua lunga storia. Di rimetterlo 
al centro dell’attenzione dei media e dell’opinione pubbli-
ca. Non è per niente facile e ci vorrà del tempo. Perché 
bisogna cominciare dalle scuole, lì dove si formano co-
scienze e conoscenze, a far conoscere i valori del cir-
co. Perché in una società civile, come vorremmo essere, 
deve impegnarsi lo Stato in primis su un grande tema 
culturale come questo. Perché giornali e televisioni de-
vono cominciare a cambiare registro e a guardare il circo 
con altri occhi. Perché anche i circensi devono ripensa-
re al loro modo di esistere e di fare spettacolo. Perché 
dentro al nuovo e grande progetto culturale per il circo 
italiano devono starci anche un progetto pedagogico e 
un nuovo progetto di comunicazione adeguato ai tempi 
moderni. Il sito e la rivista, che compie cinquant’anni ed 
è stata uno strumento assai prezioso, spesso insostitu-
ibile, vanno potenziati ma non bastano da soli. Servono 
altri strumenti, altri modi, altri linguaggi. Vanno esplorati 
e utilizzati i vasti e inimmaginabili orizzonti che possono 
offrire internet e i social. Non possiamo pensare che si 
riducano, come in parte sono ridotti adesso, solo a fiera 
della vanità, sfogatoio di insulti e palestra per imbecilli di 
ogni risma.
La lunga storia del circo e la sua eterna magia non possono, 
in definitiva, non indurci all’ottimismo. Il circo non solo vivrà. 
Ma addirittura andrà a finire che potrà servire al mondo. 
Proprio come sognava Ramòn Gòmez de la Serna Puig nel-
la sua follia futurista, “la pace universale che sogniamo verrà 
siglata una di queste notti dentro un grande circo. Quando l’u-
manità si renderà conto del senso umoristico della vita, e la vita, 
allegra, vera, sincera, diventerà essa stessa un grande circo”.
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Il 2018 è anno di ricorrenze. 
I 250 del Circo, i 100 di Parade di 
Picasso, più modestamente i 50 di 
questa rivista. A partire da questi 
anniversari Maria Vittoria Vittori 
mette in fila gli spunti più interes-
santi che hanno unito il circo e le 
discipline più alte della creatività 
dell’uomo. Lo fa componendo an-
ch’ella una grande tela che copre 
oltre due secoli di cultura e tiene 
insieme personaggi, correnti, titoli 
di opere liriche, film, e persino 
videoclip. E che ci ricorda l’im-
portanza nella cultura di tutto il 
mondo dell’immaginario scaturito 
dal circo classico.

Sarà l’effetto dell’attrazione immancabilmente esercitata dagli anniversari 
o sarà l’impressione ancora viva della spettacolare tela di Picasso esposta 
per la prima volta a Roma, fatto sta che vorrei iniziare il discorso relativo 
ai rapporti tra circo e cultura proprio dai cinquant’anni della rivista Circo e 
dai cento anni di Parade che è, per l’appunto, il sipario che il grande artista 
spagnolo compose per l’omonimo balletto teatrale che andò in scena a 
Parigi nel 1917. Il filo che unisce questi anniversari tra loro è lo stesso che, 
due secoli ormai, unisce il variegato mondo circense agli altri non meno 
variegati ambiti culturali da subito dopo la nascita di questo universo 250 
anni fa, ed ecco un altro anniversario. 

Il circo crocevia di arti
Prima di arrivare ad un prodotto importante come Parade, il circo aveva 
già lavorato a lungo e con profitto nell’immaginario degli artisti. Si trattò 
non di un’infatuazione passeggera ma di un vero e proprio rapporto di 
affetto, di ammirazione e quasi di emulazione, acutamente investigato 
da Jean Starobinski nel suo fondamentale Ritratto dell’artista da saltim-
banco. È in virtù di questo rapporto che clown e cavallerizze, acrobati 
e funamboli, domatori e ballerine sono i principali soggetti nelle tele di 
Toulouse-Lautrec, di Suzanne Valadon – acrobata prima ancora che pit-
trice – di Seurat, Degas, Picasso, Chagall, Rouault,Leger, Klee… Affollano 
le poesie di Baudelaire, de Banville, Laforgue, Apollinaire, Jacob e le 
pagine di innumerevoli romanzieri, da Zola a Kafka; calcano il palcosce-
nico dei cafè-chantant; ispirano drammi teatrali, opere liriche – I pagliacci 
di Leoncavallo, con la celeberrima aria del Ridi pagliaccio, avranno vita 
lunghissima – pellicole cinematografiche, come dimostra ampiamente il 
percorso di Charlie Chaplin, passato dal circo di Casey al vaudeville e poi 
all’inquadratura della macchina da presa. Si impongono all’attenzione 
dei nascenti movimenti d’avanguardia quali il futurismo, il dadaismo e 
il surrealismo: da qui l’eccezionale fioritura di manifesti teorici relativi 
a tutte le discipline dell’arte e dello spettacolo, di movimentate serate 

DI MARIA VITTORIA VITTORI

LA DIASPORA 
DEL 
SORPRENDENTE
L’influenza del circo 
nella cultura mondiale

Il Circo di Chaplin, Il sorriso ai piedi della scala di Miller, il Circo Lodola per Andrea Bocelli e i Saltimbanchi di Picasso. 
Le arti circensi sono state e sono tuttora una grandissima fonte d’ispirazione.
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futuriste, spettacoli aperti a contaminazioni espressive 
di ogni genere. Fino ad arrivare all’impresa collettiva 
di Parade che in piena guerra, con un azzardo che ha 
dell’incredibile, mette in scena l’arte e lo spirito circen-
se, attraverso il patrocinio di Sergej Djagilev, impresario 
dei Balletti russi, la scrittura di Jean Cocteau, la musica 
di Erik Satie, la coreografia di Léonide Massine, la sce-
nografia di Pablo Picasso: cioè con quanto di meglio la 
cultura internazionale poteva offrire. Perfino una scrit-
trice esigente e appartata come Marguerite Yourcenar, 
illustrando nella prefazione ai suoi racconti Fuochi (1935) 
l’origine dei numerosi omaggi al circo dichiarava la pas-
sione per lo spettacolo “nel suo triplo aspetto di balletto, di 
music-hall e di film”, nonché la sua ammirazione per “quel 
Barbette quasi alato”, famoso trapezista che si esibiva a 
Parigi in abiti femminili riscuotendo anche l’entusiasmo 
di Cocteau. 

L’atto di rinascita del circo
Dopo un periodo di lungo appannamento e di lenta este-
nuazione nell’immaginario artistico, culminato nei funerali 
celebrati con la dovuta solennità che si addice ai grandi – 
e qui penso a Il sorriso ai piedi della scala (1958) di Henry 
Miller e Opinioni di un clown di Heinrich Böll (1963), che 
sanciscono la tragicità nella considerazione dell’arte clow-
nesca, e I clowns felliniani (1970) che diffondono sull’intera 
pista un alone di struggente nostalgia – il circo risuscita 
o meglio rinasce trionfalmente nell’immaginario culturale 
qualche decennio più tardi. E lo fa attraverso la ricerca ar-
tistica di una grandissima irregolare della letteratura inter-
nazionale, la scrittrice americana Angela Carter. Nella sua 
visione “carnevalesca” doveva esistere un mitico universo 
governato dal Signore del Contrario e costituito da desi-
deri e sogni perturbanti, ma anche da lieta follia, sorpresa, 
mistero buffo – per dirla alla Dario Fo – che è esploso in 

Dai libri di Camilleri ai film hollywoodiani, l’influenza del Circo è ovunque.
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tempi lontani disseminando i suoi luminosi frammenti nei 
baracconi, nei luna park, nelle piste di innumerevoli circhi. 
È proprio questa “diaspora del sorprendente”, come lei stessa 
la definisce, il motore primo e anche l’approdo finale del-
la sua ricerca. Nel suo romanzo più famoso Notti al circo 
(1984) libera il mondo circense da tutte le proiezioni e tutti 
i condizionamenti attribuitigli nel passato, smantellando con 
allegra determinazione i luoghi comuni più pervicacemente 
annodati intorno ai suoi protagonisti e rendendolo area pro-
pizia ad una rivoluzione che è insieme culturale e sociale. 
Attraverso l’ibrida figura di Fevvers – che non è soltanto 
la famosa aerialist ma anche una mitica donna uccello, ag-
guerrita femminista, al di là di ogni convenzione di ruolo e 
di genere – il mondo circense esce trasfigurato e di colpo 
post moderno, fornace inventiva di tutte le possibili conta-
minazioni, di tutti i linguaggi espressivi ma anche di nuovi 
progetti trasversali di spettacolo e di vita, che scavalcano 
le barriere del ceto sociale, dell’ideologia patriarcale e degli 
stereotipi di genere. Ed è proprio un romanzo come questo 
che riaccende, di colpo, i riflettori sul circo e che a sua volta 
serve da ispirazione a spettacoli teatrali e a concept album, 
nello spirito di intersezione delle arti che l’arte circense ha 
sempre alimentato. 

Una nuova stagione culturale per il circo
Recentemente il circo è tor-
nato ad occupare, in modo in-
tenso e senza alcun alone no-
stalgico, un posto importante 
nel nostro immaginario e nelle 
principali espressioni artisti-
che. Si può partire dal 2006, 
anno in cui esce il romanzo di 
Tracy Chevalier L’innocenza: 
sullo sfondo della Londra di 
fine Settecento, l’autrice met-
te a confronto Philip Astley, 
l’ufficiale di cavalleria fonda-
tore del circo moderno, e Wil-
liam Blake, il poeta fondatore 
dell’estetica moderna. Per la 
prima volta non c’è né bau-

delairiana compassione né avanguardistica emulazione 
dell’uno verso l’altro, bensì un grande rispetto reciproco, 
nella consapevolezza della loro comune attività di fabbri-
canti di illusioni. È a partire da questo romanzo che l’inte-
resse per il circo sembra propagarsi per contagio: la sua 
storia diventa parte integrante di quella nazionale, come 
accade sia in La quarta moglie (2008) di Alissa York sia nel 
best seller Acqua agli elefanti (2007) di Sarah Gruen, che 
ha poi ispirato il film Come acqua per gli elefanti, kolossal 
hollywoodiano uscito nel 2011. Questa rinnovata attenzio-
ne per il circo attraversa tutti i generi letterari, dal romanzo 

I clowns, celebre pellicola di Federico Fellini e Come acqua 
per gli elefanti, il kolossal diretto da Francis Lawrence.
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storico all’horror, dalla narrativa per  bambini e young adult 
al romanzo politico. E coinvolge tutte le culture: da quella 
a stelle e strisce alla cubana (Eliseo Alberto, L’eternità co-
mincia un lunedì, 2004, che tra i suoi personaggi circensi 
annovera come guest star la filosofa spagnola Maria Zam-
brano, autrice – ma questa è realtà – del libro Il pagliaccio e 
la filosofia, uscito nel 1953); dalla narrativa ceca impegnata 
sul versante politico (Jáchym Topol, Artisti e animali del 
Circo socialista, 2011) a quella israeliana (Miki Bencnaan, Il 
grande circo delle idee, 2014); dalla cultura francese (Chri-
stian Bobin, Folli i miei passi, 2013) alla croata (Ivica Djikíc, 
Cirkus Columbia, 2008, da cui è stato tratto qualche anno 
dopo l’omonimo film); dalla letteratura rumena (Aglaja Ve-
teranyi Perché il bambino cuoce nella polenta, 2005, in cui 
viene rievocata l’infanzia in una famiglia circense) a quella 
italiana, dove si va dall’esordiente di valore Milena Magna-
ni con Il circo capovolto, 2008, ad un autore di grande ri-
chiamo come Andrea Camilleri (Gran Circo Taddei e altre 
storie di Vigáta, 2011).
Anche il mondo dell’arte nelle sue varie declinazioni ha 
cercato ed intrecciato fertili interazioni con il circo: ne fan-
no fede prima di tutto i suggestivi dipinti di Botero popolati 
di trapeziste, clown, cavallerizze e jongleurs, tutti con le 
loro inconfondibili sagome tondeggianti. In un’intervista del 
2009 il grande artista colombiano dichiara di essere stato 
colpito dall’arrivo, in un piccolo borgo del Messico, di un 
circo molto povero, che gli ricordava quelli della sua infan-
zia a Medellín. Nel rifiuto di quell’azione comica che ci si 
aspetta da loro, i giganteschi clown sdraiati e come asso-
piti di Ugo Rondinone, artista svizzero di origini italiane di 
casa a New York, esprimono quella che l’autore definisce 
“riflessione intima” che si ritrova, in un suggestivo gioco di 
rimandi, anche in La storia dei miei denti, l’ultimo romanzo 
di una delle più originali voci della letteratura contempo-
ranea, la messicana Valeria Luiselli. Dopo un periodo di 
crisi creativa, è proprio nei clown che la celebre fotografa 
e performer Cindy Sherman trova quel modello rappre-
sentativo che può interpretare, come lei stessa racconta, 
“lo spettro di quelle conflittuali emozioni che stavo sentendo”. 
Nascono da qui gli intensi spiazzanti autoritratti nelle vesti 
di clown girl, e chissà che non si sia richiamata proprio a 
loro la giovane autrice Monica Drake nell’ideare l’omonimo 

romanzo uscito nel 2006. Ancora clown assorti, e come 
trasfigurati da una superiore saggezza, tra i soggetti privi-
legiati da Alessandro Kokocinski, eclettico artista dalla vita 
nomade, che tra le tante avventure ha sperimentato anche 
la vita circense prima come acrobata e poi come direttore 
di pista. E se l’aria del Ridi pagliaccio, come già si diceva, 
gode ancora di grande fortuna non stupisce che Andrea 
Bocelli l’abbia scelta, insieme ad altre arie d’opera ispirate 
al circo, per il suo particolarissimo spettacolo che è an-
dato in scena, nel 2016, al Teatro del Silenzio di Lajatico; 
per questa occasione l’artista Marco Lodola, già autore nel 
2008 della mostra The greatest show on earth, ha ideato e 
realizzato il Circo Lodola, ovvero uno sfolgorante elefante 
alto nove metri interamente rivestito di led. 

To be continued
Serve altro per dire che la cultura del circo è tuttora stra-
ordinariamente attiva nell’immaginario artistico? C’è aria 
di circo non solo nei film più fantasiosi di Terry Gilliam, 
come Parnassus (2010), ma anche in alcuni recenti spet-
tacoli televisivi come Facciamo che io ero di Virginia Raf-
faele, di dichiarate origini circensi (e senza dimenticare 
un programma come Reality Circus andato in onda nel 
2006); c’è aria di circo nelle performance di artisti pop 
internazionali come Pink e Christina Aguilera, nei video-
clip di gruppi e cantanti di grande popolarità, dai Negri-
ta a Giusy Ferreri, nel settore dell’intrattenimento, come 
dimostra l’attività di Circo nero che organizza spettacoli 
ed eventi, nella moda, con capi di abbigliamento ed ac-
cessori ispirati ai simboli circensi e nelle palestre, dove 
si pratica l’anti-gravity yoga che fonde elementi di danza, 
ginnastica e yoga con l’arte aerea del circo. E intanto 
nuovi progetti di interazione artistica stanno prendendo 
forma e mentre nelle librerie sono in bella mostra sugli 
scaffali Il trapezista di Marco Gulinelli e Opinioni di un altro 
clown di Lorenzo Beccati si affaccia nelle sale cinema-
tografiche The greatest showman, il rutilante musical che 
racconta, per la regia di Michael Gravey e l’interpretazio-
ne di Hugh Jackman, l’avventurosa vita dell’impresario 
Phineas Taylor Barnum, il cui nome è in tutto il mondo 
sinonimo di circo.
E questa storia… to be continued.
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Il circo arriva in città e la trasfor-
ma in caleidoscopio colorato per 
i tanti manifesti e locandine che 
invadono allegramente le strade 
e le piazze. Nell’epoca dei social 
network, che paiono destinati a 
soppiantare in tutto o in parte i 
vecchi sistemi pubblicitari, ecco 
una celebrazione degli stessi. 
Antonio Giarola, responsabile del 
più importante archivio pubblico 
italiano di memorabilia del circo, 
traccia una breve storia del rap-
porto fra la carta e la pista, mentre 
Alessandro Serena tratteggia le 
modalità di affissione da parte de-
gli operatori e di fruizione da parte 
dei potenziali spettatori.

È piuttosto noto l’aforisma legato a M.W.E. Franklin, un agente dello show 
business americano che nel 1901 scrisse le tre “P” indispensabili per il suc-
cesso di ogni impresa circense: “Printing, Parade and Performance”. La Para-
ta (Cavalcata in Italia), una volta il sistema più in uso, più facile ed economico 
per farsi pubblicità, iniziò in Europa solo all’inizio del Novecento su modello 
dei circhi d’oltre oceano e dei colossi tedeschi che transitarono sul nostro 
territorio sino agli anni ’50; è ora praticamente in disuso, ma la tipologia 
della pubblicità circense unita alla qualità dello spettacolo restano due pietre 
miliari del successo di pubblico.
In merito alla Pubblicità, volendo fare una breve sintesi della sua esegesi, ci 
basta qui ricordare che la promozione di un evento tramite l’affissione di un 
annuncio ha radici già in epoca romana quando in occasione dei giochi veni-
va riservato uno spazio, l’album, sui muri agli angoli delle strade di maggior 
transito. Dopo di allora sappiamo di manoscritti pubblicitari anche nel XV 
secolo finché, con l’invenzione della stampa che risale alla metà del Quattro-
cento con Johan Gutenberg, e poi dell’acquaforte nel 1513 con Urs Graf, ma 
soprattutto della litografia (che divenne successivamente cromolitografia) 
nel 1796 con Alois Senefelder, si diffusero scritti, disegni e rappresentazioni 
a colori già in linea (pur con estetiche diverse) con la pubblicità cartacea 
odierna.
All’inizio lo spettacolo circense usò come modello per la propria raffigura-
zione il teatro al quale si ispirava e nel quale spesso effettuava le proprie 
rappresentazioni adattando nella platea una pista rotonda idonea al movi-
mento degli animali; già le prime locandine relative alle esibizioni dei due 
veri antesignani del circo moderno, Philip Astley e Charles Hughes, cor-
redavano con disegni molto precisi la descrizione degli esercizi acrobatici 
con i cavalli. Ben presto, nei manifesti di stampo teatrale diffusi in tutta 
Europa apparvero delle immagini (soprattutto equestri) per pubblicizzare 
anche visivamente lo spettacolo che, specialmente alla fine dell’Ottocento, 
era divenuto di gran moda. Famosi sono i manifesti francesi (non solo 
circensi) della Belle Époque, firmati da artisti del calibro di Henri de Tou-

DI ANTONIO GIAROLA

CIRCO E 
MANIFESTI
Una lunga storia

Manifesti antichi e recenti di alcuni dei più importanti Circhi italiani.
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louse-Lautrec e Jules Chéret, manifesti dall’ottima fat-
tura, divenuti un vero e proprio modello per molti artisti 
dell’epoca che si esibivano nei circhi o all’Hippodrome, 
ma anche nei tanti caffè-concerto e sale da ballo. 
Anche in Italia si inizia a stampare a colori alla fine 
dell’Ottocento e tra le poche tipografie che stampavano 
per gli artisti internazionali vogliamo ricordare la Litogra-
fia Bernardi di Verona e di  Chiesa a Udine.
Ma ad imprimere una svolta decisiva alle modalità pub-
blicitarie dal punto di vista dell’organizzazione, della pro-
mozione generale, della quantità dei manifesti esposti e 
della loro visibilità fu l’arrivo in Italia, nel 1870, del Gran 
Circo Americano la cui parata fu definita dai cronisti 
dell’epoca “titanica, colossale e piramidale” e vent’anni 
dopo del Circus Barnum-Bailey e del Buffalo Bill’s Wild 
West (che tornerà in Italia anche nel 1906). In quelle oc-
casioni, attraverso strategie e tecniche di affissione sino 
allora sconosciute, lo spettacolo assume a livello pubbli-
citario i connotati di “evento” al punto da spostare masse 
incredibili di spettatori. Tutte le grandi imprese europee 
di spettacolo da quel momento assumono per empatia il 
concetto del “colossale” e “grandioso” sul modello ame-
ricano, ma aggiungendo estetica e qualità continentali.
Alcuni circhi italiani e qualche singola troupe o artista 
iniziano a stampare timidamente pochi manifesti a co-
lori all’inizio del Novecento, ma saranno le grandi com-
pagnie tedesche, divenute itineranti, a fare la differenza; 
come quella di Ernest Renz che con il suo Gran Circo 
Renz installò a Milano, in occasione dell’esposizione ita-
liana del 1881, una struttura in legno capace di 5.000 
persone e con ben 250 cavalli al seguito. Dopo di lui 
ricordiamo brevemente il circo di Eduard Wulff, il Rancy, 
lo Shumann, lo Schneider e, terminata la prima guer-
ra mondiale, il Circo di Charl Krone, il Gleich e il Bush 
(quest’ultimo venne più volte anche prima del conflitto). 
Ricordiamo questi nomi perché l’affissione pubblicitaria 
successiva non ha potuto prescindere da quanto fatto da 
questi complessi stranieri. Più tardi sarà la volta anche 
delle compagnie inglesi e francesi, resta il fatto che da 
allora sono stati consumati milioni di manifesti che dal 
punto di vista estetico e contenutistico non si sono evo-
luti moltissimo dai primi grandi poster colorati americani.
Dopo la seconda guerra mondiale il ricambio generazio-
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nale nell’ambito delle famiglie circensi porta all’esplosione 
di un fenomeno tutto italiano alla fine degli anni ’60 ed in 
particolare nella stagione 1969-70.  Vengono realizzate le 
prime grandi produzioni italiane come quelle di Orlando Or-
fei, Darix Togni, Egidio Palmiri e successivamente di Liana, 
Nando e Rinaldo Orfei ed anche della Famiglia di Ugo e Fer-
dinando Togni (che in realtà consolidano le loro posizioni), 
a riproporre il concetto del colossale con grandi parate ric-
che di preziosi costumi e soprattutto affissioni invasive sul 
modello dei loro precursori stranieri. Ma accanto a queste 
grosse imprese e a molte altre che potevano permettersi 
manifesti personalizzati al tema della loro rappresentazione 
o come nel caso di Moira Orfei sul viso-icona di un per-
sonaggio divenuto famoso, molti altri con nomi di famiglia 
o per lo più di fantasia hanno acquistato nel mercato ed 
acquistano tuttora manifesti dalle immagini generiche, dai 
colori vivaci, costi contenuti e immediatamente riconducibili 
allo spettacolo circense. In fondo siamo concordi con quan-

to ha scritto Riccardo Orecchia in un suo editoriale di molti 
anni fa: mentre in generale tutti i manifesti dello spettacolo 
hanno segnato la tendenza estetica della loro epoca, quelli 
del circo, salvo qualche rara eccezione, ricalcano ancora i 
temi di un tempo. Questo perché il circo è conservatore e 
dunque è comprensibile che la sua storia si dia appunta-
mento sui manifesti. E del resto nei programmi odierni si 
ritrovano in gran parte gli stessi numeri tradizionali che vi 
erano nei programmi di secoli fa.
In questo  articolato panorama dei mezzi della raffigurazio-
ne è doveroso riconoscere al circo la sua preminenza nei 
primi decenni del Novecento. E se allora era davvero “il più 
grande spettacolo del mondo” per la sua capacità affabula-
toria, immaginifica e di incontro con la poesia dell’impossi-
bile che diventa realtà, oggi, pur in forme diverse e artico-
late, è forse l’ultima arte dello spettacolo live pienamente 
popolare capace di mediare lo stupore fittizio del virtuale 
con l’emozione pura del reale.
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Federico Fellini nel suo film per la tv I clowns (così come in molte interviste 
dell’epoca) narra di quando, bambino, una mattina si affacciò alla finestra e 
al posto di un desolato piazzale scoprì un mondo di colori, musica, umanità. 
Era arrivato il circo!1 Fascino e mistero di un microcosmo che spunta dal 
niente, come per incanto, e fiorisce in uno spiazzo. Non meno miracoloso è 
ciò che succede due o tre settimane prima: in un battibaleno, senza appa-
renti ragioni, non solo un piazzale, ma la città intera cambia volto e dei colori 
germogliano sopra mura grigie, come fosse scoppiata la primavera, anche 
a novembre. Quello che capita ha dello straordinario e sembra legato alla 
conquista pacifica di un regno. Un manipolo di circensi, quasi dei soldati di 
ventura, si aggira nottetempo per la città. Ne conosce le piazze più note e 
centrali ma anche gli angoli più nascosti e meno accessibili. Si sposta su 
furgoni ultimo modello o su mezzi barcollanti grondanti colla. Si arrampica 
su alberi, lampioni e scale portatili. Armato di scoponi dai manici lunghissimi 
e di bidoni di collante fatto in casa, carta bianca da fondo e il tesoro di centi-
naia di manifesti variopinti. Questa guerriglia urbana è poi accompagnata da 
un’azione più palese che avviene alla luce del sole: la propagazione in tutta 
la città di locandine da affiggere nelle vetrine dei negozianti, atto che sottin-
tende una reciprocità fra coloro che propongono il materiale pubblicitario e 
quanti lo accettano come “espositori”, spesso gratificati con biglietti omag-
gio. Anche questo contribuisce a cambiare un po’ il volto della città, come 
se si fosse messa un trucco leggero da clown, una spolverata di cipria e il 
naso appena dipinto di rosso. Parliamo chiaro: il fatto può provocare allegria 
ma anche irritazione, non sempre infatti i circensi dimostrano di saper sce-
gliere i posti più adatti dove affiggere i propri annunci di carta. C’è qualche 
analogia, ma solo nel metodo aggressivo, con le campagne elettorali, perché 
pare questione di vita o di morte esporre i propri simboli ovunque, persino 
sopra le imposte di qualche appartamento ostruendole. Le similitudini però 
finiscono qui, la propaganda politica culmina in una disfida con vincitori o 
vinti, quella circense in una festa collettiva.
Certo è che i manifesti sono una delle caratteristiche più connotative del 
circo. Pochi altri generi dello spettacolo sono così legati alle modalità di 
enunciazione dell’impresa. Come ben diceva il veterano degli archivisti 
circensi, Giancarlo Pretini, il settore ha avuto un posto di assoluta premi-
nenza nel panorama dei mezzi della raffigurazione. Anche e soprattutto 
perché “per tutto l’Ottocento e i primissimi decenni del Novecento, è stato re-
almente il più grande spettacolo del mondo. Con i suoi personaggi affascinanti, 
le meraviglie della natura, i costumi e la capacità di presentare attraverso 
effetti mirabolanti tutte le nuove tecniche e le invenzioni, grandi e piccole, 
sfruttabili dal corpo umano; con i mezzi meccanici di trasporto e scenografici 
per dare realtà alle fantasie più spericolate, ha attratto folle strabocchevoli di 
spettatori”.2

DI ALESSANDRO SERENA

SALTI 
MURALI
L’allegra invasione 
dei manifesti circensi
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La storia del circo è dunque anche quella dei milioni di ma-
nifesti che vengono affissi in tutta Italia dai complessi piccoli, 
medi e grandi. Si calcola che la regina del circo, Moira Orfei, 
abbia sorriso 50.000.000 di volte affissa sui muri di tutta 
la nazione (e altrove). È anche grazie a questa sua assidua 
presenza che è riuscita a rimanere impressa nella cultura 
popolare italiana.
Gli stili dei manifesti cambiano, sono innumerevoli. Dalle 
icone classiche circensi ad azzardati accostamenti ad al-
tre mitologie (si ricorda un poster con Spider Man). Meglio 
quando si punta su miti nostrani, come nel caso della Moira 
nazionale o sulla stella Flavio Togni di rientro degli USA con 
layout a stelle e strisce. In realtà dal mutamento della gra-
fica non si arriva a comprendere appieno il cambiamento 
estetico dell’arte circense italiana degli ultimi decenni. Non 
si tratta di un’evoluzione continua ma di cicli variabili. Ci 
sono grafiche risalenti a oltre trent’anni fa, come quella del 
Circo sul Ghiaccio (1976), più convincenti e più moderne di 
alcune recentissime.

I manifesti di circo hanno uno status semiotico specifico 
analizzato da esimi studiosi,3 ma come deve essere il per-
fetto manifesto di circo? Deve annunciare in maniera chiara 
le componenti dello spettacolo? O ingannare lo spettatore 
per attirarlo sotto il tendone con immagini di artisti o animali 
che poi non ritroverà? Utilizzare degli slogan nuovi o abu-
sati? Essere sincero o piuttosto accattivante al limite della 
truffa? Evocare un mondo, ammiccare? La ricetta giusta 
non la conosce nessuno, ma è fuori discussione che i ma-
nifesti dei circhi italiani dell’ultimo mezzo secolo abbiano 
contenuto tutto questo e molto altro ancora a dimostrazione 
dell’eterogeneità del settore con centinaia di complessi di 
ogni dimensione che girano per la nazione. Il corposo elen-
co comprende alcuni delle più importanti casate nostrane. 
Casartelli, Bellucci, Togni, molti circhi Orfei, alcuni noti, altri 
meno, alcuni parenti, altri solo o neppure omonimi. La lista 
fa venire anche un po’ di malinconia con i nomi di alcune 
casate che hanno per anni rappresentato una parte impor-
tante della nostra arte circense e che ora non girano più 
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come i fratelli Triberti. E poi produzioni kolossal e da sogno, 
come Il Circo delle Mille e una Notte dei fratelli Liana, Nando 
e Rinaldo Orfei accanto a “Pippo, banana e fagiolino” nella 
vostra città all’oratorio di Santa Rita.
Il circo da noi si conferma così come l’ultima arte dello spet-
tacolo pienamente popolare e non legata a enormi circuiti 
di franchising o di grande distribuzione. Ditte individuali o 
imprese legate a piccoli nuclei famigliari accanto ai gran-
di nomi del light entertainment si alternano in un carosello 
senza fine.
Inoltre il manifesto di circo non è solo la segnalazione di 
un prodotto, ma soprattutto un appuntamento in un dato 
momento e in un dato luogo, una proposta di incontro. Pas-
sando in rassegna i brandelli di pareti adornate di poster si 
scoprono aspetti trascurati ma importanti sia per le imprese 
circensi che per gli abitanti del luogo. Per esempio si com-
prende come l’itineranza del circo non è solo per il paese o 
per il mondo, ma anche all’interno delle città visitate, dove i 
luoghi deputati ad ospitare tendoni grandi o piccoli (o più in 
generale lo spettacolo viaggiante) cambiano se non di anno 
in anno, almeno di lustro in lustro; ciò avviene sia per motivi 
di crescita urbana, sia per il mancato rispetto di una legge 
statale del 1968 che prevede che ogni comune italiano si 
doti di un’area fissa e ben attrezzata per ospitare i circhi. 
Vista la variabilità del luogo di esibizione, esso spesso viene 
segnalato come “piazza dei divertimenti”, denominazione 
con la quale i circensi confidano nelle capacità di compren-
sione degli indigeni. Un mondo che è passato e destinato 
a non tornare mai più? Il citato Federico Fellini termina-
va il proprio film con la morte del clown. Ma per il circo 
sarà piuttosto una continua rinascita. Fate bene attenzione 
ed una bella mattina le mura della vostra città fioriranno di 
nuovo, anche fuori stagione, annunciando l’arrivo di un altro 
circo, piccolo o grande che sia.

1  Cfr. Serena Alessandro (a cura di), Il Circo. Un mondo in città, Stampa alterna-
tiva, Viterbo, 2006.
2 Cfr. Pretini Giancarlo, Il Circo di carta, Pretini & C. Editrice, Reana del Rojale 
(UD), 1988.
3 Cfr. Bouissac Paul, La semiotica del manifesto di circo in Circo e cultura, Sel-
lerio editore, Palermo, 1986.
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Antonio Buccioni, presidente 
dimissionario dell’Ente Nazionale 
Circhi, coglie l’occasione del cin-
quantenario di questa rivista per 
rinnovare lo spirito combattivo che 
ne ha sempre caratterizzato l’a-
zione. Lo fa lanciando uno sguardo 
al futuro, prospettando le sfide che 
attendono la “nave Circo Italiano”, 
pronta a salpare ancora una volta 
verso lidi sicuri e di vittoria.

Con la promulgazione del Codice dello Spettacolo, e nella ricorrenza del 
cinquantenario della rivista, si chiude una lunga fase storica che ha visto 
il Circo Italiano compiere un’ampia parabola di consensi e di successi, di 
riconoscimenti e di trionfi, e poi di problemi e di difficoltà, di persecuzioni 
e di lotte.
Le mie dimissioni intervengono, opportunamente, con la nave non ab-
bandonata nel pieno dell’oceano, in balia dei flutti e delle tempeste, bensì 
approdata in un sito dal quale poter, anzi dover, riprendere il viaggio, 
nella consapevolezza che, senza saldo timone e direzione di marcia ine-
quivoca, potrebbe essere l’ultimo.
Affido a chi sarà chiamato a guidare l’Associazione (e quindi la Cate-
goria) nel prossimo volgere delle stagioni, questo breve contributo di 
esperienza, da considerare certamente non il Vangelo, ma altrettanto 
sicuramente la voce di una conoscenza ormai non superficiale e di una 
esperienza via via maturata dei problemi e della Gente del circo.
Per la migliore comprensione ritengo utile sintetizzare tre aspetti che 
considero imprescindibili per la ripresa di una strategia di qualche effi-
cacia.

1) L’Associazione
L’Ente Nazionale Circhi dovrà affrontare fondamentalmente, e forse limi-
tarsi a fare questo, i problemi di portata generale della Categoria, in pri-
mo luogo inevitabilmente quello legato all’esercizio della delega ricevuta 
dal Parlamento da parte del Governo, in materia di graduale superamen-
to dell’utilizzo degli animali. In detta ottica dovrà seriamente valutare 
la possibilità rivoluzionaria di ampliare le proprie fila aprendo le porte 
alla galassia dei professionisti del circo (amministrativi, tecnici, artisti). 
In una parola, dismettendo parzialmente le vesti di un’Associazione per 
indossare, in buona sostanza, quelle di una corporazione nell’accezione 
moderna e nordamericana del termine.
La concertazione, ovvero l’organica e razionale programmazione delle 

DI ANTONIO BUCCIONI

NAVE IN PORTO, 
PRONTI A 
SALPARE?
Il nuovo viaggio 
del Circo Italiano

Il presidente dell’Ente Nazionale Circhi Antonio Buccioni durante un incontro della categoria e tra la folla del Giubileo dello Spettacolo Viaggiante.
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tournée, potrà inserirsi in detto contesto esclusivamen-
te a livello di cartello tra imprese interessate, struttural-
mente e stabilmente, a esserne parte costitutiva e non 
occasionale o di circostanza. 

2) Elezioni politiche generali 2018
Riaffermo quanto già detto in passato. Per la prima volta 
dal 1946 il Circo Italiano dovrà porsi rispetto alle scaden-
ze elettorali quale coprotagonista della competizione. E 
ciò non a parole o peggio a proclami, ma per fatti con-
creti. 
Dovrà innanzitutto andare a votare, facendo lievitare la 
percentuale di esercizio del diritto elettorale dal 2% al 
99%, anche a costo di lunghi ed estenuanti viaggi verso 
i seggi. Dovrà sostenere gli uomini, le donne e le forma-
zioni politiche che l’hanno strenuamente difeso in questi 
anni mettendo a loro disposizione organicamente e non 
sporadicamente chapiteau, tribune e gradinate, impian-
ti acustici, automobili e postazioni pubblicitarie. Dovrà a 
loro manifestarsi, in altri termini, quale grande elettore. 
Dovrà, altresì, presidiare criticamente, sia pure nel rigo-
roso rispetto della legge, eventi ed iniziative elettorali di 
quanti in questi anni hanno gettato gratuitamente fango 
sul Circo Italiano: è molto importante che questi signori 
possano sperimentare sulla loro pelle l’incubo di un’at-
tività svolta nella contestazione e nel dissenso pubblico. 
Il resto lo determineranno gli italiani e speriamo che lo 
facciano alla luce di una corretta e spietata rivisitazione 
dei maggiori eventi che hanno accompagnato in questi 
anni la vita nazionale.
 
3) Federazione Italiana dello 
Spettacolo Popolare
E’ un progetto al quale attendo da quasi un quarto di 
secolo. E in una notte tenebrosa rappresenta a mio mo-
desto avviso una luce di speranza.
Farà bene il Circo Italiano a seppellire quella quasi ir-
riducibile vocazione all’isolazionismo culturale e socio-
culturale che l’ha portato negli ultimi lustri al collasso di 
considerazione, simpatia e consenso. 
La Federazione Italiana dello Spettacolo Popolare potrà/
dovrà annoverare nel Circo la propria locomotiva. Le più 

diverse componenti (spettacoli viaggianti e parchi di di-
vertimento, teatri di figura – burattini, marionette, pupi, 
ombre – teatro e arte di strada, bande musicali, musi-
ca meccanica, magia, arte dei madonnari e del gessetto, 
divertimento automatico, nonché tutte le attività che si 
interfacciano con gli animali)  ne costituiranno i vagoni, 
pullulanti di protagonisti molto diversi tra loro ma tut-
ti accomunati da tre indelebili requisiti caratterizzanti: 
l’essere eredi di tradizioni popolari antichissime, protese 
tuttavia verso un futuro luminoso di consenso e di suc-
cesso; essere sottostimati da una retriva, per non dire 
decrepita, intellighenzia ufficiale pregna di deteriore pro-
vincialismo culturale; costituire lo spettacolo del popolo 
e per il popolo. 

Qualche settimana di stanza nel porto e poi via: che il 
viaggio ricominci, spedito, sicuro, vincente.  

Antonio Buccioni, accanto ad Enis Togni, presso l’A.G.I.S. nel 1999.
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GLI AUTORI
DI QUESTO 
NUMERO
ALESSANDRO SERENA
Professore di Storia dello Spettacolo Circense e di Strada all’U-
niversità degli Studi di Milano. Produttore di show di circo-teatro 
che circuitano in tutto il mondo. E’ stato autore di decine di pro-
grammi tv tra i quali gli speciali dedicati al Festival di Monte Car-
lo e al Cirque du Soleil. Responsabile settore ricerca del Cedac. 
Direttore scientifico di Open Circus. Ha pubblicato volumi come 
Storia del Circo (Bruno Mondadori) e Consigli a un giovane clown 
con Massimo Locuratolo (Mimesis). Nelle sue vene scorre sangue 
circense: è il nipote di Moira Orfei.

DI RAFFAELE DE RITIS
Critico e studioso del circo. Ha lavorato in Russia come consulente 
per il Circo di Stato di Mosca; è stato direttore artistico del Festival 
della Magia di Monte Carlo (1998-200). Ha collaborato con Arturo 
Brachetti, Aldo Giovanni e Giacomo, Raul Cremona come regista 
e autore. Ha creato regie per il Festival di Spoleto, la Biennale di 
Venezia e la Festa Internazionale del Circo di Brescia. E’ docente 
di tecniche teatrali presso la Scuola Superiore del Circo di Bruxel-
les. In America, è il solo europeo ad aver creato spettacoli per i tre 
maggiori circhi: Barnum, Cirque du Soleil, Big Apple Circus. Dal 
1996 al 2002 è stato membro della Commissione Circhi presso il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. È autore di una Storia 
del Circo edita da Bulzoni.

FRANCESCO MOCELLIN
Presidente del Club Amici del Circo. Collaboratore della rivista 
Circo e di diverse testate tra le quali il Giornale dello Spettacolo 
e Sipario. Giornalista accreditato presso il Festival Intrnational du 
Cirque de Monte Carlo. Suoi scritti sono apparsi ne L’acrobata. 
Quaderno di studi sulle arti circensi (a cura di Alessandro Serena, 
Cuem, 2010). È parte del Consiglio direttivo dell’European Circus 
Association in rappresentanza dell’Italia e collabora con la Fede-
ration Mondiale du Cirque. È un componente della Consulta per 
lo Spettacolo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo

MASSIMO LOCURATOLO
Ha tenuto lezioni su storia e meccanismi del clown e sul nouveau 
cirque in Francia, Svizzera, Germania, Austria, Spagna. Ha pub-
blicato per Mursia Invito al cabaret (2003) e la traduzione dell’au-
tobiografia di Grock, La mia carriera di clown (2006). Con David 
Larible e Alessandro Serena ha scritto Consigli a un giovane clown 
(Mimesis, 2015).

ROBERTO BIANCHIN
Veneziano, è scrittore, giornalista, poeta, musicista, saltimbanco, 
artista di varietà. Scrive romanzi, racconti, liriche, saggi, articoli, 
copioni teatrali, cinematografici, libretti d’opera, programmi ra-
diofonici e televisivi. Ha vinto premi letterari, giornalistici e te-
atrali. Ha ideato, diretto e interpretato centinaia di spettacoli in 
Italia, Europa, Usa, Africa. E’ Direttore Editoriale della rivista di 
attualità culturali Il Ridotto e della casa editrice I Antichi Editori. 
E’ consulente artistico del Teatro La Fenice di Venezia e del Te-
atro Gerolamo di Milano.

MARIA VITTORIA VITTORI
Giornalista culturale e saggista, è autrice di Il clown futurista. 
Storie di avanguardia, circo e cafè chantant (Bulzoni, 1990) e 
ha redatto la voce “clownerie” per il Dizionario del Futurismo 
(Mart-Vallecchi, 2001). Tra i saggi più recenti, “Una nuova sta-
gione letteraria per il circo” ne L’acrobata. Quaderno di studi sulle 
arti circensi (a cura di Alessandro Serena, Cuem, 2010) e “Due 
fratelli d’avanguardia” in Il Circo oltre il Circo (a cura di Alessan-
dro Serena, Mimesis, 2011). Membro della Società Italiana delle 
Letterate e redattrice di Leggendaria, collabora con L’Indice dei 
libri, Il Mattino e Circo.

ANTONIO GIAROLA
Studioso specializzato in spettacoli circensi ed equestri, è 
direttore del Centro Educativo di Documentazione delle Arti 
Circensi di Verona. Nel 1984 ha creato con Giancarlo Cavedo 
il Clown’s Circus, primo esperimento in Italia di circo “classico” 
con una drammaturgia teatrale. È cofondatore dell’Accademia 
d’Arte Circense a Verona e del Festival Internazionale del Circo 
Città di Verona. Ha curato la regia di molti spettacoli equestri 
alla Fieracavalli di Verona e al Salon du Cheval de Paris, di 
alcune edizioni del famoso Carnevale e della Regata storica 
a Venezia. Negli anni è stato regista e consulente artistico di 
numerosi circhi fra i quali Herman Renz (Olanda), Ringling 
Barnum & Bailey (USA), Circus Nikulin (Mosca), Darix Togni, 
Embell Riva, Nando Orfei.

ANTONIO BUCCIONI
Imprenditore dello spettacolo, è Presidente dell’Ente Nazionale 
Circhi (A.G.I.S.) e della Federazione del Circo e dello Spetta-
colo di Piazza e di Strada; Vice Presidente dell’A.A.S.V.C.E. 
Associazione per l’Assistenza allo Spettacolo Viaggiante e al 
Circo Equestre, che gestisce la Casa di Riposo di Scandicci. 
Componente del Consiglio Direttivo dell’Accademia d’Arte 
Circense di Verona. Alla passione e all’impegno per il mondo 
circense affianca quelli altrettanto forti per la Società Sportiva 
Lazio, della quale è Presidente Generale e Consigliere negli 
ambiti Ciclismo, Nuoto, Pattinaggio e Scacchi.

Le immagini presenti in questo volume sono state messe a disposizione dal Cedac di Verona, 
che si ringrazia per la ricerca iconografica e la disponibilità.
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