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Quando il dibattito sullo sviluppo del circo si concentrerà su pochi 
concetti davvero rilevanti, avremo automaticamente in mano gli stru-
menti per guardare ad uno dei maggiori fenomeni degli ultimi anni 
nell’ambito dello spettacolo dal vivo. Ne basterebbero forse due: cre-
azione e contemporaneità. 
Il circo per sua natura è basato su tecniche, e queste sono spesso an-
corate nel passato. Ma è necessario chiedersi, al di là del concetto 
astratto di tradizione, cosa esprime oggi un numero o uno spettacolo, 
e se sono atti di creazione. Riscrittura e citazione sono gesti impor-
tanti, mentre ripetere per sopravvivere commercialmente è un fatto 
privato, senza interesse artistico. 
Perfino “circo contemporaneo” può diventare un concetto generico, 
che rischia di mescolare casualmente teatro di strada, invenzione, 
dilettantismo, improvvisazione, professionalità. Se invertiamo i ter-
mini e ci poniamo l’obiettivo di comprendere la “contemporaneità del 
circo”, allora possiamo ritrovare dei parametri chiari: qualità dell’in-
terpretazione, livello estetico, interesse drammaturgico…  Alcuni affi-
ni ai modelli di valutazione di teatro e danza, altri specifici. 
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Per crescere, bisognerà smettere di accettare una scrittura scenica 
banale solo perché ci sono le clavette, e un’approssimazione naïf in 
nome della diversità esistenziale. Il circo è un fenomeno sociologica-
mente interessante nella sua radice libertaria, ma di quest’ultima non 
può occuparsi il FUS. 
Anche filtrare lo sguardo attraverso le contrapposizioni non aiuta. 
I problemi del circo sono legati soltanto agli animali? La loro tutela 
è fondamentale, ma pensiamo a Bartabas, e non dimentichiamo che 
la complicità tra uomo e animale è alla base delle favole antiche e 
moderne. Anche in questo caso, è necessario distinguere con nettez-
za la sostanza. Piuttosto, non accantonerei temi come il lavoro nero, 
la scarsa trasparenza fiscale, la sicurezza… Ciò detto, sarebbe triste 
fermarsi qui. Il punto è capire se vogliamo avere in Italia un circo di 
creazione, un circo d’arte, una disciplina capace di affiancarsi a te-
atro e danza per creare immagini, visioni, racconti. Esiste un circo 
contemporaneo, in molti Paesi, che si conquista spazio e credibilità 
ridando attualità alle emozioni: il rischio diventa metafora dell’oggi. 
E si realizzano spettacoli non con i “numeri” del passato, ripetuti stan-
camente, ma con una coreografia, un testo, una scenografia. E lascia-
mo stare, ovviamente, l’esempio del Cirque du Soleil, straordinaria 
macchina commerciale di lampante efficacia estetica. Siamo in Italia, 
pensiamo a valorizzare con le risorse pubbliche un settore potenzial-
mente strategico per la costruzione di nuovi pubblici e per lo sviluppo 
dello spettacolo dal vivo nel suo insieme. Piccole compagnie, festival 
e realtà diverse potranno prendere il loro posto e sviluppare l’arte cir-
cense di oggi e domani.
Nel nostro immaginario, il circo è sfida contro i limiti, è bellezza senza 
canoni standardizzati, è virtuosismo visionario. Tutto questo ci inte-
ressa e ne abbiamo bisogno: oggi più che mai. 
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Non possiamo occuparci solo del triste declino di una grande tradi-
zione. Ed è chiaro che rispettiamo il circo se non sfugge alle regole, 
ci affascina se esprime le estetiche di oggi. Spostare gli equilibri in 
questa direzione non è impossibile. Ma le regole non devono nascere 
contro i modelli creativi di oggi, spesso basati su microgruppi instabi-
li, magari uniti da un solo spettacolo. E devono fotografare con chia-
rezza estetica e semantica le differenze che separano teatro di strada 
e circo, creazione e routine, utopia e calcolo. 
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È delicato il panorama delle forme di  circo in Italia all’inizio del 2017: 
un insieme di pulsioni propositive e limiti di sistema sta ridisegnando 
un patrimonio verso percorsi nuovi, ancora ignoti ma sicuramente di-
versi da ciascuno dei modelli novecenteschi che attraverso la storia 
di altri Paesi hanno plasmato sia l’attuale “circo contemporaneo” che 
quello definito “tradizionale”.
La prima radicale innovazione al linguaggio circense era maturata 
nel secondo dopoguerra in Unione Sovietica, come incrocio tra il sa-
pere delle famiglie di tradizione e la progettualità culturale da parte 
dei poteri pubblici. Tale percorso fu quasi parallelo alla spontaneità 
occidentale della controcultura, che rivalutava la fisicità nello spetta-
colo dal vivo dagli Stati Uniti alla Francia, alla Spagna post-franchi-
sta (ma anche il circuito culturale italiano degli anni ‘70 e primi ‘80 
giocò un ruolo non marginale); sebbene, a differenza che in Russia, 
in tali esperienze il circo restasse  pressoché strumento nel bagaglio 
espressivo teatrale. Si parla sempre della Francia: qui la volontà isti-
tuzionale incontra dapprima un intervento di sistemazione artistica 
del patrimonio classico come  contemporaneità (il tentativo di Circo 
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Nazionale attorno alla dinastia equestre Gruss); solo nei pieni anni 
‘90 ciò si trasforma in una vera e propria rivoluzione del linguaggio 
circense (grazie anche all’impulso del CNAC); l’innovazione in parte 
esce anche dal circuito culturale ad influenzare lo spettacolo circense 
di massa (costantemente vivace, superficialmente definito “in crisi”). 
In Spagna appare intensa la trasversalità culturale tra tradizione e in-
novazione; negli anni ‘80 dal tedesco Circus Roncalli parte la ricerca 
circense neoclassica; in Nord America la ricerca artistica si concilia 
a standard elevati di produzione per il grande pubblico (Big Apple 
Circus, Cirque du Soleil, Ringling bros.), grazie anche a determinanti 
contaminazioni russe e cinesi nei percorsi creativi.
L’Italia segue sviluppi completamente diversi. Nel 1968 si ha la prima 
legge occidentale a legittimare il circo, in un Paese in cui, forse per la 
peculiarità e vastità del patrimonio storico, le politiche culturali han-
no una vocazione più conservativa che verso percorsi evolutivi. Nel 
frattempo, l’Italia mostra un dinamismo unico al mondo nella qua-
lità e quantità delle proposte circensi di massa, competitive a livello 
mondiale almeno fino agli anni ‘90 e con una capacità di esportazione 
senza pari sul pianeta, in cui la dimensione artigianale ha saputo rag-
giungere masse di pubblico da multinazionale. Tale sistema è messo 
in crisi dalle rapide trasformazioni negli standard dello spettacolo 
dal vivo e del consumo culturale, e i suoi valori diventano improvvi-
samente fragilità. Nel frattempo, se sul fronte del “contemporaneo” 
pareva non avvenire quasi nulla, attorno al 2010 prende improvvisa-
mente forma una generazione di nuovi artisti italiani, di origine bor-
ghese, che si forma nelle palestre o nelle scuole straniere, dando vita 
anche a piccoli tendoni. È un quadro curiosamente simile a quello 
che nel 1902 descriveva il ginnasta Alberto Zucca nel suo Acrobatica 
e Atletica, il rarissimo manuale Hoepli in cui si racconta l’ancora  ra-
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refatto mondo del circo italiano fin de siécle, preistoria della nostra 
tradizione circense.
Il panorama italiano vede oggi dunque l’inizio di una rilevante mu-
tazione. Da una parte la scomparsa generazionale delle grandi figu-
re storiche e, con essa, un percorso di ridimensionamento del circo 
classico popolare, con difficoltà nei propri modi di raccontarsi, dove 
però  vivace resta il  potenziale delle famiglie di tradizione. Dall’al-
tra, l’emergere di piccole compagnie in cerca di legittimazione, tra la 
vocazione alla ricerca creativa e la conquista del pubblico: in tendo-
ne, piazza o sala teatrale. In mezzo, fenomeni socio-culturali ibridi e 
complessi: l’universo delle pratiche di circo ludico e sociale, il mer-
cato dei circhi teatrali stranieri nel sistema dello spettacolo commer-
ciale, il dibattito ecologista su utopie identitarie del circo (dai presup-
posti più etici che estetici), la forte componente circense dei talent 
show televisivi, le mille connotazioni del teatro di strada, le proposte 
di confine del “teatro-circo” o del “circo-danza” nei circuiti culturali. 
L’attenzione verso il circo è insomma particolarmente forte, e va oltre 
la fruizione dello spettacolo, nella diversità delle declinazioni parte-
cipative proprie del nostro tempo.
Il circo pare alla ricerca di identità diverse, e di riconoscimenti cultu-
rali su più livelli dove le definizioni sono sempre troppo strette, i luo-
ghi comuni diventano limiti, l’esterofilia una trappola. Alcune territo-
rialità hanno generato comunità e percorsi nuovi, legittimando una 
percezione del circo diversa dalla transitorietà itinerante. Caso a sé 
è il Piemonte, tra scuole, residenze, compagnie, festival, contamina-
zioni con le programmazioni culturali. La vita teatrale di Roma e Mi-
lano sa ormai intercettare i nuovi fenomeni circensi, così come casi 
rilevanti sono l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, le Puglie, la Basilicata: la 
novità italiana dell’ultimo decennio è indubbiamente  l’integrazione 
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del circo all’interno del sistema dello spettacolo dal vivo.
Cosa manca dunque al circo in Italia oggi? Probabilmente una mag-
gior presa di coscienza della propria contemporaneità. A più livelli. 
Nel caso dei circhi di tradizione, si assiste a difficoltà nel gestire este-
tiche del repertorio classico nella coscienza di essere del proprio tem-
po. Per quanto riguarda le nuove compagnie, inclini alla “ricerca”, vi 
è il rischio di cercare la contemporaneità in ibridazioni che, se ecces-
sive, sacrificano il virtuosismo del vocabolario acrobatico circense a 
favore di una teatralità fisica che riconduce altrove. In certi sistemi 
culturali, si rischia poi di cercare il “circo contemporaneo” nella sem-
plificazione generica dello spettacolo di strada o nella sola assenza di 
animali, a prescindere dalla presenza di un reale percorso creativo. E 
poi, dal tradizionale all’avanguardia, vi sono ancora limiti nella mo-
dalità dei sistemi di creazione e produzione.
Tutti infine sembrano cercare risposte nel legislatore: complice l’e-
poca di mutamenti e dibattiti nelle modalità di fruizione all’accesso 
di contributi pubblici. Sicuramente il circo ha bisogno di sicurezze, 
nonostante la sua precarietà quasi identitaria. Le sfide sono diverse: 
ad esempio al bisogno di itineranza si aggiunge quello di residenza, 
non solo per il percorso creativo: il legame con la comunità, l’urba-
nità, sono stati fattori determinanti alla definizione culturale di ogni 
tipo di circo in ogni epoca. È vero anche che non può essere letta nel 
solo sostegno pubblico la messa in sicurezza dell’evoluzione di que-
sta arte. E difficilmente si possono chiedere all’Italia sistemi culturali 
solidi come quelli ammirati altrove. Lo spirito italiano resta invece 
unico nel saper conquistare il pubblico pagante, anche oltre l’agio 
dei circuiti culturali. La “contemporaneità” del circo italiano sta forse 
oggi nella ricerca di una terza via: imparare dall’immenso patrimonio 
del circo classico l’immediatezza e la profondità di questa arte, e allo 
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stesso tempo saper realmente aggiornare il linguaggio, con originalità 
rispetto  ai più felici esempi dell’avanguardia mondiale degli ultimi 
anni. A quel punto non importa se sotto un tendone o in una stagione 
teatrale, se con animali o senza: basta che la vocazione dominante 
resti quella secolare del circo quale spettacolo universale che come 
nessun altro eccelle da secoli in una virtù rara: sperimentare rima-
nendo popolare.
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Da più d’una trentina d’anni, il circo è in piena mutazione. Una corren-
te di creatività portata da artisti cresciuti in ambienti artistici diversi 
ha dato vita a delle nuove forme spettacolari, che pur basandosi su 
certi canoni del circo, li ha profondamente trasformati.
Non più relegato al tendone e alla pista, questo “nuovo” circo, dina-
mico e creativo, si è intrufolato dappertutto: sui palcoscenici del tea-
tro e della danza, talvolta in strada, ma anche negli schermi dell’arte 
digitale. Il dibattito è vivo, sia per i professionisti che per il pubblico: 
cos’è il circo oggi? Quali sono gli elementi che lo contraddistinguono? 
È possibile, necessario, identificarli? E se sì, attraverso quali approcci? 
Il percorso professionale? Le pratiche artistiche? I luoghi scenici? 
Qualsiasi sia la strada imbroccata per cercare di dire cos’è il circo oggi, 
ci si trova rapidamente di fronte a un controesempio che dimostra, 
ancora una volta, che il circo contemporaneo è uno e più. Tuttavia, 
anche se multiforme, il fenomeno del “nuovo” circo è una realtà ben 
identificabile a livello internazionale, anche se con accenti propri ad 
ogni contesto di paesi e di culture.
Questa destrezza del circo ad essere in dialogo e far proprie le propo-

DALL’INVENZIONE 

DEL CIRCO CONTEMPORANEO 

ALLA SUA AFFERMAZIONE

L’ESPERIENZA FRANCESE
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ste venute da altri orizzonti non è cosa nuova. Gli spettacoli di circo 
hanno spesso attinto dalle varie correnti artistiche le ispirazioni per 
inventare scenografie e costumi, spesso nell’ottica che lo stare al pas-
so col proprio tempo è garanzia di adesione del pubblico.
Ma il mutamento in opera oggi è molto più profondo di un semplice 
aggiornamento estetico, poiché riguarda il senso stesso del fare circo. 
Senza negare l’importanza del gesto circense, con tutto il corollario di 
tecnicità che questo comporta secondo le discipline, questo “nuovo” 
circo contemporaneo, di creazione, utilizza il gesto circense per fon-
dare una sua singolare drammaturgia scenica. Lo spettacolo che ne 
deriva non è più una semplice successione di esibizioni e prodezze, il 
cui principale scopo è di suscitare lo stupore e l’ammirazione del pub-
blico, ma una vera e propria opera scenica, che esprime il suo proposi-
to e la sua poetica sulla base delle arti circensi. La figura acrobatica o 
le successioni di figure non sono più fini a se stesse, contenute nel bre-
ve tempo del loro compiersi, ma sono parte di un insieme di elementi 
scenici che compongono la drammaturgia dello spettacolo nella sua 
globalità. 
L’importanza di questo cambiamento di paradigma è data anche dal-
la consapevolezza che gli artisti circensi hanno ormai del potenziale 
della propria arte; una consapevolezza condivisa con gli operatori e le 
istituzioni che li accompagnano.
In Francia, questa mutazione è in corso da vari decenni: un periodo 
ormai abbastanza lungo e che si può suddividere in tre atti. 
Il primo atto è situato alla fine degli anni ‘70 con le prime compagnie, 
quali Cirque Plume e Cirque Baroque. Queste troupe pioniere abbor-
dano il circo come uno spazio di libertà e di ribellione. I primi artisti 
del “nuovo” circo sono attratti dal fascino del nomadismo, dall’ebrez-
za delle acrobazie pericolose, dall’immediatezza del contatto con il 
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pubblico. Elementi che non riescono a trovare nelle sale di un teatro 
ormai appassito. Spesso autodidatti, cresciuti al di fuori delle famiglie 
proprietarie delle grandi insegne, questi nuovi “circensi” non hanno al-
cun timore a fare proprie le discipline del circo, per usarle a modo loro. 
I “metal clowns” d’Archaos cavalcano motociclette impazzite con la 
stessa destrezza dei cavallerizzi di Alexis Gruss. Non per la sola vo-
glia di mostrare il proprio virtuosismo, ma per esprimere, con rabbia 
giovanile, la propria visione del mondo. Il principio della prodezza è 
rimasto, la forma è cambiata, e ancor più radicalmente è cambiato il 
senso del gesto acrobatico. 
Il pubblico risponde positivamente a questo “nuovo” circo, impetuo-
so, irriverente, talvolta approssimativo, ma terribilmente contempo-
raneo, al passo con il suo tempo.
Di fronte a questo fenomeno, il Ministero della Cultura risponde posi-
tivamente: una nuova politica a sostegno del “nuovo” circo si mette in 
opera, aprendo il secondo atto della mutazione del settore.
Il principale asse d’intervento concerne la formazione. Nel 1985, il 
Ministero della Cultura fonda una scuola professionale di alto livel-
lo a Châlons-en-Champagne, il Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC). Un’altra grande scuola, anch’essa aperta a tutte le esperien-
ze artistiche, era già attiva: l’école d’Annie Fratellini, oggi diventata 
Académie Fratellini, anch’essa riconosciuta dal Ministero. Il cambia-
mento fondamentale operato da queste scuole, in particolare il CNAC, 
è stato di introdurre, a fianco dell’insegnamento tecnico e acrobatico, i 
vari approcci artistici della danza e del teatro contemporaneo. Ancora 
oggi, registi e coreografi di spicco insegnano assieme ad acrobati di 
varie generazioni. Grazie a questo duplice approccio, gli allievi hanno 
una visione della propria arte fondamentalmente diversa: l’apprendi-
mento della tecnicità della propria disciplina è finalizzata non solo a 
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compiere figure eccezionali, ma piuttosto a mettere il proprio talento 
al servizio di un linguaggio scenico a sé stante.
Questo cambiamento, insito nell’insegnamento, ha delle conseguen-
ze sulla concezione della professione che l’allievo andrà poi a svol-
gere. L’artista di circo non può più essere indentificato nel suo solo 
“numéro”, esibizione canonica del virtuosismo della sua tecnica che 
si risolve in qualche minuto e può essere inserita fra le varie esibizioni 
di uno spettacolo, del quale non possiede le redini. L’artista di questo 
“nuovo” circo deve essere in grado di utilizzare la sua tecnica circense 
per dar corpo alla drammaturgia globale di uno spettacolo del quale 
può assumere la responsabilità artistica come autore, in solitario o in 
collettivo, oppure come interprete. 
Aprendosi alle altri arti, il circo ha attraversato, e attraversa ancora, 
una fase che possiamo definire camaleontica: specificità del “circo-
circo” e polimorfismo delle “arti del circo”.
Questa doppia linea, tipica della seconda fase, si è riflessa anche nel-
la politica di accompagnamento attuata in Francia che ha navigato, e 
naviga, fra le due nozioni, che potremmo chiamare di “diritto specifi-
co” e di “comune diritto”. Oltre alle scuole professionali di circo, che 
rientrano nel “diritto specifico”, sono stati istituiti e finanziati dispo-
sitivi e strutture per il circo, come il fondo nazionale per la creazione 
di nuovi spettacoli e i Pôles Nationaux du Cirque (PNC), che sono basi 
operative a cui lo Stato, in collaborazione con gli enti locali e territoria-
li, ha affidato mansioni di accompagnamento della produzione e della 
circuitazione degli spettacoli di circo. I Pôles Cirque hanno un ruolo di 
strutture referenti per il settore, sia a livello del proprio territorio che 
nazionale, e costituiscono una “rete” bene identificata grazie al “label” 
attribuito dal Ministero della Cultura e inscritto nella recente legge 
sulla creazione artistica.
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Al contempo, il circo è stato introdotto nei vari dispositivi più generici 
che possiamo definire di “comune diritto”, ossia aperti ad ogni forma 
di spettacolo o anche d’arte in generale, come, ad esempio, la possi-
bilità di convenzionare su un triennio una compagnia oppure avere 
accesso al sostegno per le residenze, o ancora il principio stesso di 
struttura “labelisée” che concerne ormai ogni settore artistico, dal tea-
tro (centres dramatiques nationaux), alla danza (centres chorégraphi-
ques nationaux) fino ai centri d’arte contemporanea.
 Una terza fase sembra aprirsi ora in Francia. Il termine unico di “cir-
co” è ormai privilegiato rispetto a “arti del circo”. La volontà di affer-
mare la forza di questo termine al singolare riflette probabilmente una 
certa maturità del settore.
Dopo essersi immerso, fino a quasi perdersi, nei flussi più disparati 
delle forme artistiche, il circo sembra rivendicare in modo chiaro la 
propria identità disciplinare e professionale, pur restando poliedrico 
e anzi rivendicando questa molteplicità di sfaccettature come prova 
della propria vitalità.
Alla luce di questo percorso, il dibattito fra cosa è circo e cosa non lo è, 
tradizionale o contemporaneo, prende una dimensione diversa. Il cir-
co non è stato «tradito» da queste nuove generazioni di artisti venute 
da altri orizzonti e non dagli ambiti familiari delle piste. Questa nuova 
corrente lo ha piuttosto amplificato, rinvigorito e portato alla pari del-
le altre espressioni artistiche contemporanee, perché in grado di espri-
me la propria voce, forte, percettibile e distinta dalle altre arti, senza 
paura del rinnovo, anche profondo, delle proprie forme e intenti.
La responsabilità delle istituzioni è di rimanere aperte al movimento, 
far sì che il dialogo esista e accettarne le contraddizioni, perché sono 
lo stimolo dell’evoluzione di ogni arte, che le permette di rimanere 
viva nella società di cui è voce.
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“Ballava sulla corda passabilmente, ma danzava a terra con somma 
grazia”, annota Carlo Goldoni riguardo a Maddalena Raffi, l’attrice per 
la quale scriverà uno dei ruoli più importanti del suo teatro, “La locan-
diera”, mentre la parte del servo Fabrizio, che la sposerà, sarà affidata 
al reale marito dell’attrice, quel Giuseppe Marliani anche lui “saltato-
re e danzatore di corda, il più bravo, il più comico, il più delizioso del 
mondo”, a detta del drammaturgo.
Indicazioni quantomai interessanti per capire come i territori della 
commedia, persino di quella più realistica e borghese creata da Gol-
doni, confinassero naturalmente con percorsi di formazione e con 
esperienze artistiche di taglio diverso, dove poi  era la scena a fondere 
saperi e modi che oggi ci appaiono diametralmente opposti. La sto-
ria del teatro ha poi  insistito nel separare radicalmente questi ambiti 
(e chissà che non sia colpa un po’ anche di Goldoni) delineando net-
tamente da una parte la figura di un interprete tutto proiettato verso 
l’interiorità del personaggio, la cui formazione è di matrice letteraria, 
la cui direzione è psicologica e naturalista, mentre, dall’altro canto, le 
discipline più vicine alla sfera circense sono state lasciate alla deriva 
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verso un ambito di puro intrattenimento popolare e infantile.
La  riflessione avviata dal Nouveau Cirque in questi ultimi anni sem-
bra un’occasione da non perdere da questo punto di vista, proprio 
perché in questa vasta area dello spettacolo si è verificata una nuova 
e felice riunificazione di  linguaggi apparentemente contrastanti. E se 
proprio le nuove linee del circo contemporaneo nascono dall’avvici-
namento della creazione acrobatica a modalità drammaturgiche, a 
linee di racconto prese dalla “prosa” e a fisicità non per forza atleti-
che,  non si capisce perché  il teatro non possa tornare ad attingere 
a quegli spazi di infinita libertà creativa e soprattutto di differente 
calligrafia corporea ed espressiva che nascono sulla pista. Del resto 
già il pensiero di grandi figure del Novecento come Mejerchol’d o Ar-
taud  andava proprio in questa direzione, con l’intenzione di rompere 
le rigidità specialistiche del palcoscenico ottocentesco, volgendo lo 
sguardo proprio verso la danza e il circo.
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Il nuovo linguaggio del circo contemporaneo è nato in Francia. La sua 
diffusione nel nostro Paese è, a tuttoggi, ancora frammentaria, e spes-
so si crea confusione equiparando il circo contemporaneo a quello 
tradizionale o al teatro di strada. Solo recentemente si sono intrapre-
si, in Italia, specifici studi e analisi, in quanto un notevole successo 
di pubblico accompagna il circo contemporaneo fin dal suo primo 
apparire. 
Per capire lo sviluppo del circo contemporaneo bisogna compren-
derne  l’evoluzione degli ultimi 35 anni quando, in una situazione di 
rinnovo sociale ed economico, mosse i suoi primi passi e subito ebbe 
rapido sviluppo, principalmente grazie alla rivoluzione della scena 
contemporanea fortemente voluta dall’allora Ministro della Cultura 
francese Jack Lang; questa intensa azione portò al rinnovamento del 
sistema culturale francese e, fra le altre cose, alla progettazione e 
realizzazione delle grandi strutture che oggi caratterizzano la scena 
francese. Nei due mandati del Ministro Jack Lang, dal 1981 al 1993, 
vennero realizzate importanti opere quali la creazione della Biblio-
teque Nationale, il Grand Louvre, l’Operà Bastille, ecc…, ma anche 
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di molte strutture per lo spettacolo dal vivo, che presto costituirono 
opportunità e basi per i nuovi linguaggi. Nacquero, ad esempio, i cen-
tri coreografici nazionali e anche grandi festival di teatro di strada 
quali quelli di Chalon e Aurillac; sempre in quegli anni prese forma lo 
CNAC, Centro Nazionale delle Arti del Circo. Giovani artisti dalle idee 
innovative vennero affiancati alle direzioni dei principali centri cul-
turali. Più in generale, la danza contemporanea, il teatro di strada e il 
circo contemporaneo trovarono, nella Francia degli anni ‘80, sostegni 
e un fertile terreno per la creazione.
Parallelamente, i linguaggi della danza, del circo contemporaneo e 
del teatro di strada, vennero definiti nei loro ambiti, nelle particolari-
tà, nei loro potenziali e nelle loro caratteristiche. Proficui ponti tra cul-
ture, sono stati spesso fatti agire negli ambiti urbani divenendo vero e 
proprio oggetto/soggetto di azioni sociali su larga scala.
La danza contemporanea e il teatro di strada ebbero rapidi e interes-
santi sviluppi presto anche in Europa, Canada e America Latina, dive-
nendo fulcro e nucleo artistico di grandi eventi, quali i alcuni festival 
iberoamericani (Bogotà, Manizales, Chile, Costa Rica, Vancouver) e 
molti festival europei.
Il circo contemporaneo conobbe invece un’espansione più lenta ma 
costante; ciò poiché si trattava di un linguaggio principalmente nato 
per le sale teatrali, che ha sicuramente risentito, inizialmente, del 
grande impatto di immediatezza e diffusione delle arti di strada e ur-
bane. 
Il circo contemporaneo, linguaggio complesso e non facilmente “inca-
sellabile”, nato con intrinseche caratteristiche transdisciplinari, non 
si adatta infatti alle vecchie scene europee, richiedendo strutture di 
grandi dimensioni, con caratteristiche tecniche importanti. Oppure, 
più raramente, tendoni da circo, allestiti però in modo innovativo. 
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Inoltre richiede tempi di apprendimento, formazione e realizzazione 
proporzionalmente molto più lunghi rispetto ad altri linguaggi. Dun-
que, mentre altri linguaggi esplodono e poi si stabilizzano nella loro 
diffusione, il circo conosce una lenta espansione ancora in parte da 
sviluppare e una costante diffusione verso il nord europeo. Questo 
avviene tramite l’attività dell’Institut Français e di numerosi progetti 
europei, primo tra tutti JTCE, e poi tramite la programmazione da par-
te di operatori della danza e del teatro, i quali influenzano e stimolano 
lo sviluppo di scuole, teatri, spazi, pubblico, principalmente a livello 
locale e secondo i modelli impostati dalla Francia negli anni ottanta.
Il circo contemporaneo è ancora un linguaggio in divenire, alla ricer-
ca di una sua identità univoca. Se è vero che inizialmente tutta l’Euro-
pa ha seguito il modello francese, è anche vero che ciascuna nazione, 
cultura, scuola, compagnia, ha sviluppato nuove modalità e modelli 
che però hanno tutti alcuni punti e caratteristiche comuni di parten-
za.
Il circo è un linguaggio fisico. Può essere contaminato dalla danza, 
dalla parola, dalla video-art, dalla musica, dalla cucina, ma mantiene 
nel suo DNA caratteristico i valori di fisicità e di rischio che provengo-
no dal linguaggio tradizionale originario e dall’evoluzione contempo-
ranea francese.
Il circo contemporaneo, nei paesi in cui si è evoluto, non è né danza 
né teatro. Mentre il clown teatrale in Francia viene considerato circo 
e non teatro, nei paesi anglosassoni viene ricondotto al Physical the-
atre, e la nouvelle magie teatrale viene ricondotta attualmente princi-
palmente al circo quando abbia caratteristiche di sperimentazione, 
drammaturgia, e rischio scenico; il teatro-circo ricade invece quasi 
ovunque nella categoria teatro, come d’altronde l’Opera lirica che uti-
lizza i circensi continua ad essere opera e la danza anche. La sempli-
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ce esibizione di numeri circensi all’interno di uno spettacolo non ca-
ratterizza affatto lo spettacolo stesso nel settore circo. Solo in Scozia e 
Irlanda, entrambe nazioni che stanno scoprendo recentemente il cir-
co ed investendovi cifre significative, si nota ancora una commistione 
tra teatro, realizzato con attori di circo e numeri circensi, e circo.
Il circo non si svolge negli spazi aperti e pubblici. Nei paesi ove il circo 
contemporaneo è più sviluppato vi è una nettissima separazione tra 
teatro di strada e circo. Il circo è un linguaggio che nasce, cresce e si 
esprime prevalentemente nelle sale teatrali, e, più sporadicamente, 
negli chapiteaux.  Grandi progetti attuali e del passato, come il gigan-
tesco Circo de la Madrugada di Pierrot Bidon (Archaos), si sono svi-
luppati nel prolifico ambiente del teatro di strada, sostenuti dai centri 
di creazione del settore. Progetti altamente innovativi, quali il nuovo 
Protocole degli ex Martine à la Plage (ora Collective Protocole), de-
dicato alla giocoleria di massa come strumento di interazione con i 
grandi monumenti pubblici, e Hallali dei Philobulistes, entrambi so-
stenuti dai più  importanti poli del circo francesi e che trovano grandi 
difficoltà nella diffusione al di fuori dell’ambito del teatro di strada, 
anche se concepiti per l’ambito urbano vengono quasi solo program-
mati in enormi sale, come la Grand Halle del Parc de la Villette a Pa-
rigi.
Lo spettacolo di circo non necessariamente contiene numeri di circo. 
Il circo viene definito in base alle proprie caratteristiche dramma-
turgiche, alla formazione dell’autore, e soprattutto al concetto di “ri-
schio”, scenico e drammaturgico. Spettacoli quali Vu dei Sacekripa, 
Aneckxander di Alexander Vantournhaut, Ieto e L’instinct du desequi-
libre degli omonimi Ieto, Knights of the Invisible della scozzese Iona 
Kewney, si distinguono dal teatro fisico e dalla danza (pur circuitan-
do molto in entrambi i settori) solo in base all’estremo rischio scenico 
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e drammaturgico che affrontano. Come per il clown, questi spettacoli 
tengono incollato lo spettatore alla sedia tramite lo stupore dell’esplo-
razione dell’impossibile e dell’incredibile, del rischio continuo e dell’ 
imminenza del fallimento, anche se il fattore rischio può essere rap-
presentato solo da una zolletta di zucchero in equilibrio su di un cuc-
chiaino o dall’impossibilità fisica ad assumere determinate posture e 
a svilupparle. Il magnifico Le Vide di Fragan Gehlker e Alexis Auffray 
si basa integralmente sulla drammaturgia del rischio, attingendo a 
piene mani al mito di Sisyphus ed analizzandone i collegamenti cul-
turali e sociali quasi esclusivamente attraverso il rischio della caduta 
da grandi altezze.
Il numero di circo, come detto poc’anzi, non è considerato in paesi 
quali la Francia, il Belgio, la Svezia, come indispensabile o caratte-
rizzante del settore del circo contemporaneo. Esso non caratterizza 
lo spettacolo se inserito in una contestualizzazione scenica teatrale, 
ma è strumento di focalizzazione dell’attenzione del pubblico verso 
un contenuto drammaturgico implicito e necessario basato su canoni 
non teatrali, spesso con una narrazione scenica non consequenziale. 
Come Galapiat Cirque con Risque Zero affronta attraverso il rischio 
totale e continuo tematiche sociali come la diseguaglianza, la violen-
za sull’individuo, lo stupro, così i Subliminati Corporation e i Ludor 
Citrik focalizzano l’attenzione del pubblico con il rischio del nudo, del 
ridicolo e dell’osceno (anche nella parola) per orientarlo ad una for-
te riflessione su valori incongruenti della società in cui viviamo. Essi 
utilizzano l’atto circense come provocazione e come mezzo di distru-
zione delle naturali barriere del pubblico, per comunicare su un diffe-
rente livello, per mettere a nudo l’animo dello spettatore e colpirlo più 
duramente ed efficacemente. 
Se dobbiamo fare una semplificazione estrema, accomunando il cir-
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co al suo linguaggio più vicino, la danza, mentre in quest’ultima si 
ricerca la comunicazione con lo spettatore tramite il gesto, nel circo 
contemporaneo si ricerca la comunicazione tramite “il rischio del ge-
sto”. La semplice costruzione di un impianto narrativo intorno al nu-
mero di circo non conduce dunque generalmente a spettacoli di circo 
contemporaneo.
Il Panorama Internazionale
Nei paesi del Nord e dell’est europeo, includendo recentemente an-
che la Russia, a fronte di una grande preparazione sul piano tecnico 
circense, si è facilmente sviluppato un settore parallelo che compren-
de appieno il nuovo linguaggio nelle sue forme più sperimentali ed 
evolute, effettuando una separazione netta tra un circo tradizionale, 
formato da numeri di altissimo livello, e un settore contemporaneo 
caratterizzato da spettacoli frontali nei teatri. Esempi eclatanti come 
il Festival LetniLetna e Cirkopolis a Praga, Circk Uff etc., orientano e 
costruiscono un ampio bacino di pubblico nuovo formandolo con la 
creazione più contemporanea. Estonia, Lituania, Mongolia sono par-
te integrante sia di processi di rinnovamento del tradizionale che di 
processi e progetti europei di sviluppo del nuovo circo. I paesi nordici 
dell’area baltica (Svezia, Finlandia, Norvegia) hanno formato con in-
genti investimenti da parte dei ministeri di 5 paesi un grande circuito, 
il Baltic Nordic Circus Network, dedicato allo sviluppo e circuitazio-
ne di forme autoctone, che seguono estetiche più visive e caratteristi-
che della cultura baltica. Il circuito si appoggia sugli investimenti fatti 
per sviluppare scuole nazionali in ciascun paese (la più importante è 
la prestigiosa DOCH, Accademia universitaria di danza e circo) ed è 
titolare di numerosi progetti europei, incentrati sia sul sostegno alla 
creazione che sullo sviluppo del pubblico. I paesi nordici hanno se-
guito il modello francese verso un circo di ricerca (o più raramente 
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anche di orientamento contemporaneo/popolare come i Circus Cir-
kor) ambientato unicamente nelle sale teatrali, anche per l’influenza 
del rigido clima esterno che scoraggia la creazione di forme urbane. 
Esponenti di spicco e conosciuti in tutto il mondo sono Ilona Shaanti, 
i WHS, i Sisters e tanti altri erroneamente spesso inseriti in Spagna e 
Italia nelle programmazioni come danza.
Mentre l’Olanda sviluppa percorsi di ricerca quasi esclusivamente 
transdisciplinari, con compagnie di circo condotte da noti coreografi, 
destinate espressamente ad una circuitazione mista danza/circo nel-
le sale teatrali mondiali, una parte della Spagna, la Catalogna, merita 
un discorso a parte. Qui il genere circo contemporaneo si è sviluppato 
molto presto, grazie alla vicinanza con la Francia e dunque ai proget-
ti Interreg condotti da La Granerie e dalla Central de Circ in collabo-
razione con il teatro Grec, il Mercat de las Flores, e le grandi scene 
nazionali del Midi Pirenée. Queste strutture hanno sviluppato una 
forma di circo contemporaneo, fortemente influenzata dalla scuola 
di circo Le Lidò di Tolosa, estremamente sperimentale ed innovati-
va, destinata principalmente alla circuitazione in sale teatrali, e che 
affianca al circo una visione della danza interessante ed innovativa, 
caratteristica ormai dell’area dei Pirenei, facendo forse del triangolo 
Tolosa, Montpellier, Barcellona la maggior area di concentrazione di 
progetti di circo contemporaneo al mondo.
Al contempo, la presenza in Catalogna di alcuni grandi eventi di Teatro 
di Strada, quali Fira Tarrega e Fira Mediterranea de Manresa, che da 
sole controllano il 60% del teatro catalano (e insieme ad Avignone ed 
Edimburgo, una alta percentuale del mercato teatrale mondiale), ha 
portato in questa regione allo sviluppo di compagnie di circo-teatro di 
strada ed urbano, diffuse poi in ambito internazionale sia nel settore 
Teatro di strada che in quello del Teatro Ragazzi (in sala), del Teatro 
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Fisico e di Parola. Alcune di queste compagnie perseguono percorsi 
artistici innovativi volti alla contaminazione dello spazio pubblico e 
dell’interazione sociale, mentre altre si limitano più spesso all’utiliz-
zo della strada come ambiente teatrale alternativo ed a basso costo.
Sul mercato asiatico vige una netta e assoluta separazione tra la pro-
grammazione di circo contemporaneo, appannaggio delle grandi sale 
pubbliche e dei teatri nazionali, che programmano esclusivamente 
compagnie francesi di altissimo profilo artistico e specifiche del set-
tore più contemporaneo (Ieto, XY, Defracto, Mathurin Bolze, Camille 
Boitel, Phia Menard, etc), ed i festival di strada che programmano cir-
co, anche di altissimo livello, ma in ambito urbano, quali ad esempio 
il prestigioso Daidogei a Shizuoka.
L’area nord americana è fortemente legata alla visione circense di 
Montreal, incentrata più sull’esibizione tecnica che su una vera 
drammaturgia circense, e collegata alla forma altamente tradiziona-
le del Cirque du Soleil, anche se recentemente la stessa Montreal sta 
conoscendo un forte sviluppo dal basso, grazie ad una scena under-
ground di influenza europea che sta sperimentando nuove forme.
Parallelamente, città quali New York e San Francisco stanno lette-
ralmente “scoprendo” le forme di circo più evolute provenienti dalla 
Francia, dalla Spagna e dalla Svezia, con enorme successo e sorpresa 
del pubblico, tradizionalmente sempre pronto ad accogliere le nuove 
drammaturgie più sperimentali.
Nell’area franco-belga, nell’area nordica e in quella canadese, in quel-
la giapponese e asiatica e in quella araba (con scuole e teatri in Egitto, 
Marocco, Algeria, Israele e, per quanto possibile Palestina, che si ap-
poggiano in toto o in parte all’interazione con la Francia) il circo si svi-
luppa nelle sale, lontano da forme di circo-teatro e di teatro di strada e 
con una sua specificità di linguaggio. Al contrario, seguendo una pro-



33

pria evoluzione, la teatralizzazione del gesto circense è recentemente 
stata parte, come momento di transizione, nel percorso di sviluppo 
del circo moderno verso le sue forme contemporanee e verso l’uni-
cità fisica del linguaggio nei paesi che stanno assistendo ad un forte 
sviluppo del settore, quali il Messico, il Brasile, il Cile, l’Argentina, la 
Spagna (Catalogna a parte) e, recentemente, anche in Italia e Grecia. 
Siamo dunque all’inizio di una strada che conduce lontano, ancora 
tutta da definire, ma che intorno a noi ha avuto maggior tempo, coe-
sione e attenzione, che ha seguito percorsi individuabili e replicabili 
quali un forte sostegno alla formazione, costruzione di sale specifiche 
con caratteristiche adeguate, istituzione di reti, bandi e finanziamenti 
appositi. Un percorso di certo non breve, che però trova tutto intorno 
a noi grandi stimoli e collegamenti che rappresentano una grande op-
portunità e ricchezza, percorsi ed idee da cui attingere a piene mani 
per trasformarli secondo un’ottica italiana e adatti per essere utilizza-
ti come ponte verso un’Europa ed un mercato internazionale in attesa 
e pronti ad accogliere le progettualità italiane.
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L’incoraggiante apertura ministeriale al circo contemporaneo che rientra a 
pieno titolo tra le quattro arti contemplate dal D.M. 1 luglio 2014 accanto a 
musica, teatro e danza, pone a noi operatori alcune riflessioni.
La necessità di un intervento organico che muove dall’analisi dei bisogni 
degli addetti ai lavori, richiede uno strumento proiettato verso il futuro che 
supera le leggi passate e riconferma lo spettacolo dal vivo come strumento 
fondante dell’identità nazionale, riconoscendone il valore civile e sociale ol-
tre che artistico e culturale. Nella fattispecie il circo contemporaneo, con la 
presenza di numerosi artisti italiani in compagnie estere e il superamento 
delle barriere linguistiche, rafforza anche il senso di appartenenza all’Euro-
pa. È inoltre la prova inconfutabile dell’esistenza della corrente, è la fotogra-
fia di una realtà in forte espansione, che ha ancora molto da svelare e porta 
con sé moltissime potenzialità. Tuttavia, se non viene collocata in maniera 
corretta nel panorama culturale italiano da un lato e se non corrispondono 
criteri coerenti e incentivi adeguati dall’altro, rischia di non essere colta nel 
suo valore. In Europa questo ambito, nelle sue diverse declinazioni, è consi-
derato alla stregua del teatro, della musica e della danza con collocazione 
culturale adeguata e contributi economici sostanziali. 

IL CIRCO CONTEMPORANEO 

IN ITALIA
Luisa Cuttini

C



T C



37

Corpi e Visioni ha compiuto, in occasione di spettacoli di circo ospitati 
in alcune sale della Regione Emilia-Romagna, un’analisi del pubblico 
presente, attraverso questionari, interviste filmate, focus groups (in col-
laborazione con Festival Dinamico e Centro Teatrale MaMiMò). Senza 
alcuna pretesa scientifica, ci interessava delineare alcune tendenze e 
comprendere la percezione delle varie sfumature della parola “circo”.
A Bologna, Castelfranco, Correggio, Modena e Vignola sono stati sommi-
nistrati e raccolti 574 questionari tra gli spettatori presenti. Ne sono stati 
inoltre compilati 128 on-line e, per entrare più a fondo nel merito qualita-
tivo della ricerca, sono stati in seguito organizzati a Correggio due focus 
groups di spettatori.
Nessuna sorpresa. Quello che gli addetti ai lavori intuivano è conferma-
to da numeri e opinioni degli spettatori. 
La semplice indagine si è focalizzata su due punti: la disponibilità del 
pubblico teatrale  ad accogliere il circo contemporaneo e le differenze 
percepite tra circo tradizionale e contemporaneo.
Possiamo affermare con certezza che il pubblico dei teatri (più della 
metà del campione è abbonata, il 90% del campione va a teatro alme-
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no qualche volta) ha accolto con entusiasmo gli spettacoli proposti. 
E, viceversa, più del 7% del campione dichiara di non andare mai a te-
atro.
Ovvie le prime conclusioni: i tempi sono maturi per l’inserimento di 
spettacoli di circo contemporaneo nelle normali stagioni teatrali, e, in 
più, questi titoli favoriscono l’accesso di nuovo pubblico.
Per quanto riguarda la differenza percepita tra circo tradizionale e cir-
co contemporaneo, pur con una certa vaghezza dovuta alle proposte 
chiuse del questionario, risulta evidente che, per gli spettatori, il circo 
contemporaneo è più inventivo, si può rappresentare in spazi teatrali e 
non utilizza animali. 
Gli approfondimenti dei focus groups hanno confermato che, nell’o-
pinione degli spettatori, il circo contemporaneo è più creativo, aperto 
verso altre discipline (danza, drammaturgia, musica), poetico, senza 
animali, anche se resta forte il legame di questo genere con il tendone.
Questa brevissima sintesi, seppur fissando alcuni punti fermi, apre a 
diverse considerazioni e riflessioni.
Per gli operatori (che ne abbiano la volontà, il pubblico è evidentemente 
disponibile) si pone il problema dell’integrazione del circo contempora-
neo nelle tradizionali stagioni teatrali in continuità, non in conflitto, con 
le programmazioni abituali: potrebbe essere una chance di sviluppo del 
pubblico teatrale da non sottovalutare.
D’altro canto, l’apertura del pubblico alle espressioni contemporanee 
dell’estetica circense è ancora fortemente influenzata dalla sua storia e 
dal mito romantico, nomade e “felliniano” del circo tradizionale, in pro-
babile relazione con la più vasta e generale macrotendenza culturale 
verso il vintage (basti pensare al fenomeno Cirque Bidon). 
In conclusione, dai nostri dati, appare evidente che i tempi sono maturi 
per una ben più vasta diffusione del circo contemporaneo all’interno del 
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sistema teatrale nazionale, sia dal punto di vista produttivo che distri-
butivo: la domanda esiste e l’offerta langue.
Trovandoci verosimilmente collocati in uno “stato nascente” di questa 
arte in Italia, sarà però quanto mai opportuno approfondire e precisare i 
contenuti di una riflessione estetica che ci fornisca una bussola per non 
andare alla deriva in un mare indistinto di circenses, e in questo volu-
metto si possono trovare contributi importanti in tal senso.

Gli spettacoli proposti dal progetto Corpi&Visioni in occasione della 
ricerca erano importanti creazioni internazionali considerate “classici” 
del circo contemporaneo (MPTA di Mathurin Bolze, Compagnie Chant 
des Balles, C!RCA). 
I risultati completi dell’indagine a mezzo questionari sono disponibili 
sul sito www.corpievisioni.it.
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