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L’irresistibile inventiva della pista 
Breve storia del nouveau cirque 

 

Il circo? Una questione di acronimi 
ASPEC, ANDAC, CNAC, ESAC. 
La nostra storia inizia da qui, da una cacofonica successione di acronimi; la 
poesia del nouveau cirque francese è infatti il prodotto di una intenzione 
ufficiale, di una burocrazia efficiente, o se si preferisce, di una decisa 
politica per lo sviluppo dei nuovi linguaggi artistici, con buona pace per le 
posizioni polemiche di Carmelo Bene sul finanziamento alle arti teatrali.1 
Questo albero oggi transnazionale di linguaggi a volte opposti gli uni agli 
altri che convenzionalmente chiamiamo nouveau cirque, affonda le radici nei 
governi francesi della prima metà degli anni Ottanta quando le politiche 
culturali transalpine erano dirette dal ministro Jack Lang. Allora i primi 
segnali di novità istituzionale venivano da poco lontano, dal 1979, quando 
Jean-Philippe Lecat, nel corso di un breve dicastero, trovò il tempo di 
sciogliere una questione aperta da anni, e cioè il passaggio delle attività 
circensi – fino ad allora appannaggio del Ministère de l’Agricolture – sotto 
la tutela del Ministère de la Culture e de la Communication. 
È una fase storica di frattura non solo amministrativa, ma estetica, perché il 
provvedimento dava il via ad una stagione di rinnovamento delle pratiche 
e dei linguaggi della pista, denunciando l’allentamento sotto il tendone del 
legame fra spettacolo ed animale, tratto non a caso centrale per il nuovo 
circo di ricerca. 
L’intenzione innovatrice del nuovo corso culturale era dichiarata anche 
nelle denominazioni delle due istituzioni di settore: una associazione pour 
la Modernization in seguito affiancata da un’altra pour l’enseignement del 
circo.2 Dopo Lecat, le sostanziali riforme di Jack Lang iniziano con il 
riconoscimento dell’impresa equestre di Alexis Gruss in qualità di ‘Cirque 
National’. 
Era il 1982, e sembrerà paradossale come la prima tappa di questa 
rivoluzione del linguaggio circense fosse la consacrazione ufficiale di un 

                                                 
1C. Bene, G. Dotto, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 2005 (manifesti riprodotti sulle 
pp. 63-67). 
2 Sono disponibili in rete sull’archivio dell’INA due interviste a Lecat: 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/I00014875/jean-philippe-lecat-
sur-la-modernisation-du-cirque.fr.htmlù; 
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/I00014876/jean-philippe-lecat-
sur-le-cirque-de-demain.fr.html 
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«Cirque à l’Ancienne», un circo cioè che rivendicava e che rivendica ancor 
oggi antiche qualità e saperi della pista, quelli equestri. 
A ben vedere, il circo ‘all’antica’ dei Gruss, al 1974 – anno in cui fu fondato 
– rappresentava già una novità rispetto allo stanco panorama del circo ‘di 
maniera’. Era un ‘cirque de création’, polemicamente al di là della stanca 
ripetizione dei numeri e delle entrate cui in quel periodo si erano ridotte le 
piste d’Europa. Era, quello ‘all’antica’ dei Gruss, un circo di ricerca che 
trovava ricchezza ed innovazione proprio nell’ormai abbandonato 
magazzino delle idee3 della tradizione, ed in particolare nell’arte equestre, che 
si pone – forse sarà superfluo ricordarlo – alle origini stesse del circo 
moderno. 
Rimonta sempre al 1982 la riunione delle due associazioni fondate dal 
dicastero di Lecat, nell’ASPEC (Association pour le Soutien la Promotion et 
l’Enseignement du Cirque), poi sostituita dalla sfortunata ANDAC, la cui 
fine fu sancita da Michel Jarnoux, subito ribattezzato ‘Monsieur Déloyal’, 
perché si volatilizzò con circa 14 milioni di franchi destinati al sostegno 
delle arti della pista, lasciando in eredità alle casse dell’associazione ben 20 
milioni di debiti. Da quel 1994 di Mr. Déloyal nessuna traccia, e per forza di 
cose l’ANDAC dovette essere prima congelata e finalmente dismessa nel 
1999.4 
Diverso e ben più fortunato è stato il destino dello CNAC (Centre National 
des Arts du Cirque), fondato nel 1983 per volere di Lang e di Robert 
Abirached. Con sede nella città di Châlons-en-Champagne, in uno degli 
ultimi circhi stabili rimasti in Francia, lo CNAC, da statuto5 si propone 
ancor oggi di «inventer le cirque de demain, donner le pouvoir de créer et 
accompagner l’éclosion des Jeunes talents». 
Il centro ha proposto fin da subito una nuova idea di circo, il cui punto 
principale di rottura rispetto al passato sta nell’idea di multidisciplinarità, e 
le cui potenzialità risiedono nell’affrancamento dalla tradizione, perseguito 
con approccio formativo moderno alle arti della pista. 
All’apprendimento di tipo familiare, ereditario, quasi ‘genetico’ del circo 
classico – per lo più basato sulla ripetizione e la trasmissione di schemi e di 
forme sperimentate e di successo – la pratica scolastica della pista da parte 
di ragazzi privi di un legame generazionale e familiare con il passato, offre 
una maggiore disinvoltura nell’apprendimento, nella demolizione e nella 

                                                 
3 Prendiamo in prestito la definizione di Fabrizio Cruciani, che  bene rappresenta a nostro 
giudizio l’operazione di ‘sfruttamento’ dell’antico che innerva non solo l’attività della 
famiglia Gruss, ma tutto il ‘circo riformato’. 
4 P. Enselme, Cirque: le dernier tour de piste de “M.Déloyal”, Michel Jarnoux, «Libération» 28 
marzo 1995, 
http://www.liberation.fr/france/0109134839-cirque-le-dernier-tour-de-piste-de-m-deloyal-
michel-jarnoux 
5 Ne è disponibile una articolata sintesi sul sito ufficiale http://www.cnac.fr 
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riformulazione delle coordinate estetiche di riferimento, stimolandone un 
approccio sperimentale e ‘di ricerca’. 
Alla pura formazione d’arte circense, la scuola associa insegnamenti 
diversi; mettendo a disposizione della creazione altri saperi dello 
spettacolo, dalla danza alla musica al teatro, oltre naturalmente alle arti 
equestri, al canto, o alle tecniche ‘materiali’ come il video, la 
sonorizzazione, il disegno luci e la regia. Altro aspetto non secondario è lo 
spazio che ivi si riserva alla scrittura per lo spettacolo, attraverso cui gli 
allievi vengono dotati di una solida preparazione drammaturgica, per lo 
più assente nel teatro tradizionale. 
Il CNAC con la sua scuola superiore per l’insegnamento delle arti della 
pista (ESAC) è diventato così un polo di formazione circense 
imprescindibile, protagonista dell’apertura del circo ai diversi linguaggi e 
pratiche dello spettacolo e in parte della nascita stessa del fenomeno del 
nuovo circo, il cui battesimo avvenne nel 1995, con le Cri du caméléon, 
saggio di fine anno degli studenti del settimo ciclo di corsi, diretti dal 
coreografo Joseph Nadj. 

Anomalia, ovvero l’imprendibile estetica del camaleonte 
Sul fondo della pista si scorge una tavola da arrampicata, un rettangolo 
grigio a chiazze forse strappato dalle pareti di una palestra. La tensione 
fisica è già in questa struttura atletica piazzata nel nero del tendone e della 
pista. 
Ma la tavola è in realtà una scatola dalla quale estrarre presenze insolite, 
cangianti. 
Non sono esseri in movimento. Sono movimento. 
Non sono uomini. Sono l’immagine rarefatta, comica, meccanica, dei loro 
atteggiamenti. 
Cominciano a sbucare dal cubo che li contiene, pupazzi pronti a scattare, 
eclettici rettili in arrampicata libera. Strisciano e via via acquistano velocità. 
Sono camaleonti in metamorfosi. Esseri comici e singolari, sregolati, delicati 
e guizzanti, di cui apprezziamo il carattere d’estrema adattabilità, l’assenza 
di forma, diluita nelle infinite prestazioni muscolari che realizzano con 
folgorante velocità. 
Oppure ne riusciamo a tracciare le traiettorie incrociate, trasparenti fra la 
trama bianca delle clave volanti. Li vediamo trasferirsi il peso l’un l’altro a 
mezzo d’un trampolino, oppure piroettare più su, fino ad agganciarsi alla 
verticale di un lenzuolo. 
Sono atleti biomeccanici, supermarionette al servizio dell’immaginario 
muscolare di Alfred Jarry, da cui questa piccola rivoluzione linguistica trae 
ispirazione. 
Le attività pedagogiche dell’ESAC non sono solo volte alla formazione, ma 
mirano all’integrazione degli allievi nel sistema produttivo, con stage ed 



AAR Anno I, numero 1 – Aprile 2011 

 

 150 

attività complementari, fra cui appunto il saggio di fine corso (‘promotion’), 
preparato per un intero anno sotto la guida di un artista esterno al mondo 
del circo. 
Con le Cri du Caméléon, la cui regia fu affidata al coreografo Joseph Nadj, 
abbiamo una vera ‘mise-en-piste’, con riferimento alla componente di 
coordinamento intellettuale della materia artistica in un unico discorso.  
Lo spettacolo non è più una serie disarticolata di numeri, ma si aggrega 
attorno ad una cellula di significato, che nel caso del Cri è la libera 
ispirazione all’immaginario di Jarry, al suo le Surmâle, allusione non casuale 
alla potenza atletica richiesta ai performer. 
Lo spettacolo non è più una successione di numeri accomunati da un Mr. 
Loyal, frusta alla mano: nel nuovo circo non sempre possiamo trovare una 
storia ed un tema davvero portanti, ma v’è un progetto unitario che 
finalizza le prodezze fisiche e le esibizioni clownesche alla produzione di 
un significato. È così che il numero non si dà di per sé, ma risponde ad una 
logica più vasta in cui la mera attrazione riveste un ruolo meno assoluto 
rispetto al passato. 
In questa guerra al numero gratuito, assumono un ruolo preponderante 
altri codici espressivi cui il circo si apre nella ricerca della novità, e che sono 
volti a conseguire l’effetto significante unitario. Il coraggio, lo sforzo fisico, 
l’abilità motoria nel nuovo circo sono parte di una grammatica della visione 
e della poesia, e non già meraviglie da baraccone o attrazioni episodiche. 
Circo? Danza? Acrobazia? Le diverse arti della scena si mescolano in 
continuità perfetta l’una con l’altra; la giornalista Dominique Poncet, in un 
servizio dedicato alla trionfante tournée del Cri – in quella stessa stagione 
consacrato al Festival d’Avignone – interpretava bene l’impressione di 
coesione espressiva dello spettacolo: «Et puis après tout on s’en fiche que ce 
soit du cirque ou de la dance. Le personnages semblent sortis d'un tableau 
de Magritte ou d'un livre de kafka, ils sont droles, burlesques, confondant 
de prouesse e de poésie».6 
Con un saggio di fine anno Cirque Anomalie diventava compagnia 
affermata; una prova da debuttanti un evento internazionale, con tre anni 
di tournée e circa 300 repliche in Europa e nel mondo. 
Un tale esordio si è cristallizzato per questi dieci giovani in uno spettacolo-
simbolo, per molti divenuto il pezzo più emblematico del nuovo corso 
circense. Quasi a scongiurare il successo, segue un’inversione di tendenza: 
alla formula drammaturgica e coreografica compatta del Cri, Anomalie fa 
seguire uno spettacolo articolato piuttosto sulla frammentarietà e la varietà 
del cabaret. 

                                                 
6 D. Poncet, le Cri du caméléon, Sortir: danse: SOIR 3, emittente TV France 3, (29 luglio 1996), 
http://www.ina.fr/recherche/recherche?search=Cri+du+cam%C3%A9l%C3%A9on&vue=
Video; 
http://www.josefnadj.com/creation-diffusion/les-creations/le-cri-cameleon-272.html 
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33 tours de piste (1998) è rievocazione atletica delle atmosfere post-
industriali di un porto; la scena potrebbe essere la Havana o Genova, le 
situazioni vi si succedono con la rapidità dello sguardo di un passante, 
dalla rissa dei protettori, alle danze da bettola è tutto un avvicendarsi di 
gesti atletici, muscolari, tinti d’un immaginario rétrò alla Jean Claude Izzo, 
di sporcizia e viaggi intercontinentali e feste nel vapore fumoso della 
salsedine. Album rock all’inizio, che giro dopo giro, disco dopo disco, 
diventa più rilassato e sinuoso, fino a placarsi nella poesia delle immagini, 
la pista a girare come un vinile, nero eppure ricco di infiniti colori musicali. 
Sebbene rispetto alla compatta coreografia del Cri questi 33 giri di pista 
siano appunto centrati sul collage e la successione di pezzi, anche qui è 
subito chiaro che 

il registro di monsieur Loyal cambia radicalmente. Non è più 
l'imbonitore che eccita l'impresa, rombando dei ‘rrr’ al rullo dei 
tamburi per esaltare la prodezza, ma diventa l'espressione di una 
voce interiore, il giardino segreto di un acrobata trasformista, [...]. 
L'esibizione ha cambiato natura per diventare minimalista, puro 
gioco di muscoli a fior di pelle, assolo feroce di batteria, dolcezza di 
una melopea roca, declinata a testa bassa da un soprano innamorato 
d'una ballerina 
le registre  de Monsieur Loyal change radicalement. Il n'est plus ce 
mentor qui excite l'exploit, roule des ‘rrr’ au roulement de tambour 
pour glorifier la prouesse, mais l'expression d'une voix intérieure, le 
jardin secret d'un acrobate transformiste, […]. La performance a 
changé de nature, pour devenir minimale, pur jeu de muscles 
surgissant à fleur de dos, solo de batterie féroce, douceur d'une 
mélopée rauque, déclinée la tête en bas par un soprano amoureux 
d'une danseuse7 

33 tours è uno spettacolo singolare per la produzione di Anomalie, che con 
esso volle forse riappropriasi di un’arte più familiare e spontanea dopo il 
bagno di pubblico del camaleonte, spettacolo invece calibratissimo, tutto 
giocato sulle contorsioni e gli equilibri della danza contemporanea. 
L’avventura di Anomalie continuerà con Et après on verra bien… (2000), 
deciso ritorno alla mise-en-piste, orchestrata questa volta con la 
collaborazione del regista teatrale Guy Alloucherie, dall’approccio 
radicalmente diverso da Nadj. 
Bildungsroman circense, lo spettacolo è l’autobiografia dei componenti del 
gruppo. Dagli esordi all’ESAC fino al successo del camaleonte, seguiamo 

                                                 
7 «le registre  de Monsieur Loyal change radicalement. Il n'est plus ce mentor qui excite 
l'exploit, roule des ‘rrr’ au roulement de tambour pour glorifier la prouesse, mais 
l'expression d'une voix intérieure, le jardin secret d'un acrobate transformiste, […]. La 
performance a changé de nature, pour devenir minimale, pur jeu de muscles surgissant à 
fleur de dos, solo de batterie féroce, douceur d'une mélopée rauque, déclinée la tête en bas 
par un soprano amoureux d'une danseuse», A. De Morant, 33 tours de piste, 55 minutes de 
bonheur, Cassandre, Maggio 1998.  
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una orchestrazione di acrobazie, clownerie e giocoleria, concentrate sulla 
resa dei sentimenti contrastanti di questi giovani in formazione perpetua. 
Vediamo le loro paure, le esitazioni, gli errori nella difficile strada del 
successo e dell’arte. Vero «panorame de la comédie humaine de 
l’adolescence en accéléré»8 in questa storia collettiva d’arte e d’amicizia c’è 
spazio anche per le individualità ed i percorsi singolari, per le storie e per le 
deviazioni di ciascuno. Sono cadute, risse, scontri ed abili schivate a 
simulare il moto perpetuo della giovinezza in questo ‘spectacle-chantier’ 
ancora una volta – e forse ancor più del Caméléon – né musica, né cabaret, 
né teatro, né circo, né danza. 
Emerge così la figura di Laurent Letourner, detto Lorenzo, deciso 
sostenitore della pratica multidisciplinare e dell’apertura alla diversità di 
linguaggi, ma soprattutto elemento ordinatore, in grado di trovare un filo 
conduttore fra le diversissime e debordanti personalità della compagnia, 
tutte fortemente caratterizzate sotto il profilo tecnico e creativo. 
Lorenzo si dedica nei quattro lunghi mesi di elaborazione di On verra bien… 
a registrare i dialoghi ed a filmare ore di improvvisazioni, andando a 
formare un imponente corpus audiovisivo in quello che sarà il diario della 
creazione o, secondo la sua stessa definizione la ‘gestation d’une création’, 
dalla quale poi selezionare e ricombinare il materiale scenico. 
La personalità di Lorenzo, prematuramente morto di cancro nel 2000, avrà 
un’influenza determinante nella compagnia Anomalie d’oggi, ancora 
composta dai membri fondatori e dedita ad un percorso di ricerca sempre 
aperto all’incontro con le discipline più diverse e per questo mutata nel 
nome in ‘Anomalie &…’ a rivendicare la perpetua apertura all’altro. 
Diretta da Janbenoix Mollet la compagnia è oggi un laboratorio di 
espressione fisica, in cui le discipline del circo sono una ortografia al 
servizio di danzatori, attori, musicisti e scenografi. Al centro campeggia 
sempre lo stesso desiderio poetico, nella necessaria maturazione 
dall’atletismo giovanile ad un atteggiamento più maturo e meditativo. 
Con un discorso sul corpo e sullo spirito, le arti della pista alimentano in 
questa nuova anomalia un immaginario sognante, che investe la ricerca del 
sé e del corpo dell’attore-performer e realizza una riscoperta antropologica 
delle relazioni e degli incontri. 
Impossibile rendere conto qui dell’attività di Anomalie &…, che oggi si 
apre al mondo dell’audiovisivo – con i monologhi clowneschi di Nono9 – 
passando attraverso la collaborazione di Philippe Eustachon per il cubicolo 
sghembo e fantastico de le Grand nain (2007) oppure per il delirio infantile e 
primigenio di Mister Monster (2010), «théâtre physique et phantastique, 
pièce d’instinct sur la faim de l’autre». 

                                                 
8 M. Moreigne, Anomalie, l’aventure mutante, in AA.VV., Avant-garde, cirque ! - Les arts de la 
piste en revolution, a cura di Jean-Michel Guy, Paris, éd. Autrement, 2001, pp.143-151. 
9 Un canale web è dedicato alle scenette di Nono: http://dailymotion.virgilio.it/nonochanel 
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Delphine Lanson, invece, ha stimolato la compagnia all’allestimento di un 
progetto ampio ed ambizioso, Jeter mon corps au temps, viaggio nel corpo fra 
i personaggi multipli che lo abitano. Composto da una serie di 
cortometraggi, il progetto diverrà la Maison Homme, spettacolo in 
produzione per Marseille Provence 2013. 
Dal tema della dualità di Mister Monster (la storia di due fratelli separati 
alla nascita) al problema della molteplicità dell’interprete nella sua 
anatomia fisiologica, a distanza di quindici anni dal quel formidabile 
debutto camaleontico Anomalie resta uno dei centri di elaborazione più 
interessanti ed originali della nuova scena circense francese. 

Flashback: una novità ineffabile, una tradizione che non c’è 
Oltre ai programmi culturali istituzionali il fertile terreno di coltura del 
nuovo circo francese fu senz’altro la riscoperta delle arti di strada e delle 
‘alternative’ espressive (teatro medievale, Commedia dell’Arte…) che 
innervava la controcultura degli anni ’60 e ’70. Proprio dalle ceneri di 
queste tensioni, fra ‘80 e ’90, nacque la definizione nouveau cirque, a 
sottolineare una volontà di riforma estetica, un cambiamento fra un prima 
ed un dopo, fra un circo che immediatamente si vedeva attribuita la 
definizione di ‘tradizionale’ ed un altro di avanguardia. 
Il circo dei leoni e delle zebre, delle scimmiette condotte in braccio fra il 
pubblico, il circo della visita alle stalle e della segatura, acre dell’odore 
pungente delle fiere, il circo, insomma, del grande affabulatore Mr. Loyal, 
con la giacca rossa, i bottoni d’oro e la frusta, si trovò così riunito a 
posteriori sotto l’etichetta di ‘tradizionale’. In realtà quel circo non faceva 
parte di nessuna tradizione in particolare; si trovava anzi in una fase di 
estrema stanchezza, ridotto ad intrattenimento natalizio per bambini, a zoo 
festivo ove si andava più per la sfilata degli animali esotici che per l’abilità 
tecnica dei performer o per la qualità intrinseca dello spettacolo. 
Era un circo nella fase più acuta di una crisi iniziata alla metà del XX secolo, 
e dopo la gloriosa stagione delle avanguardie, relegato ad intrattenimento 
blandamente alternativo alle ormai imperanti visioni cinematografiche e 
alle più facili e disponibili espressioni televisive. 
Nel 1978 le famiglie circensi più importanti di Francia, i Médrano, i Bureau, 
i Lamy, gli Amar furono costrette alla revisione dei bilanci per scongiurare 
il fallimento, che invece investì il circo Jean-Richard. La reazione a questo 
stato di cose fu, dal punto di vista estetico, deleteria: i circhi della crisi non 
riconobbero la soluzione nel rinnovamento delle forme, ma optarono per 
un canone commerciale, che li ridusse progressivamente alla marginalità 
creativa. 
Questo ‘vecchio circo’ vide nel mercato dell’infanzia l’unica via d’uscita e si 
fece zoo e riffa, puntando tutto sugli animali selvatici e feroci e sulla 
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successione dei numeri come pezzi sciolti, in cui la prodezza e la 
prestazione fisica in sé dominavano la pista. 
In questo desolante contesto v’erano tuttavia delle luminose eccezioni di 
‘tradizione creativa’.  
La formula con cui si definiscono oggi è al limite dell’ossimoro: sono i 
circhi ‘tradizionali d’innovazione’. La ‘tradizione’ non è il ‘canone’ del circo 
commerciale appena citato, ma quella, più antica, delle sue origini equestri 
o tutt’al più la ricerca estetica di marca sovietica. 
In Francia, i rappresentanti di punta di questo filone creativo erano e sono 
il circo di Alexis Gruss, quello di Annie Fratellini e la più recente attività di 
Bartabas. Queste tre compagnie hanno avuto l’intuizione ed il coraggio di 
guardare al passato come patrimonio da valorizzare in un rigoroso lavoro 
di rielaborazione dello spettacolo circense. Tutt’e tre attive sul piano della 
riscoperta del cavallo (e non dell’animale esotico) come centro della 
creatività circense, (fine ‘700: la forma circolare della pista è creata attorno 
al cavallo); tutt’e tre impegnate nella rivisitazione dello spettacolo in chiave 
coreografica e di massa; tutt’e tre impegnate nel difficile passaggio 
dall’insegnamento familiare, ‘ereditario’, alla fondazione di scuole per una 
lettura attiva della tradizione. 
Rimonta al 1974 la fondazione delle scuole da parte di due di queste 
compagnie: quella di Annie Fratellini (ancora oggi aperta annualmente al 
grande pubblico, nell’importante festival del circo di Nexon)10 e quella di 
Alexis Gruss, mentre è più recente la fondazione per mano di Bartabas di 
una accademia equestre in Versailles, tutta tesa alla trasmissione della 
raffinata arte dei centauri al centro dell’incantevole Zingaro.11 
Il dominio ‘tradizionale d’innovazione’, secondo Sylvestre Barré è distinto 
in due generi.12 Il primo è nostalgico, e viene definito neoclassico. Possono 
essere riuniti sotto questa categoria gli spettacoli di Gruss (le Cirque à 
l’ancienne, del 1974, è del resto il titolo che inaugura la riforma solidamente 
tradizionalista di questa famiglia), o i lavori più espressamente tzigani 
della famiglia Buglione al Cirque d’Hiver, cui si può aggiungere l’altra 
importante attività della famiglia Roncalli. 
Questo ‘circo all’antica’ sarebbe un mélange idealizzato di pezzi equestri e 
numeri acrobatici, così come si suppone fossero i prodromi del circo, prima 
che sopraggiungesse il tendone a riunirli nell’universale forma circolare. Il 
circo neoclassico assume a centro del proprio immaginario il circo stesso, in 
una circolazione autoreferenziale fra idea del passato e sua rivisitazione 
attiva ed entusiastica. 
                                                 
10 Numerosissimi i filmati reperibili in linea sulle attività circensi del festival di Nexon 
‘capitale du cirque’. 
11 Durante tutto il decennio, le scuole di circo sono un’ondata transnazionale: in Inghilterra il 
Footsbarn Traveling, in Belgio il Cirque Trottoir, in Svizzera la scuola del Clown Dimitri. 
12 S. Barre, Le «nouveau cirque traditionnel», in AA.VV., Avant-garde, cirque ! - Les arts de la piste 
en revolution, cit., p.41. 
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Al posto degli slogan ‘mai visto’ o ‘sempre più forte’ che fanno da 
reclame per gli altri tradizionali v'è qui soprattutto l'evocazione 
dell'’autenticità’, della ‘vera tradizione’, dell'’origine’ e dell'’antico’. 
Il circo in sé diventa un tema principale, un oggetto privilegiato di 
dialogo e discorso. La storia, l'immaginazione, le numerose 
rappresentazioni legate al circo sono all'origine degli elementi 
artistici e stilistici degli spettacoli che mescolano parate antiche 
danzatrici classiche, canti tzigani e ritratti di famiglia. In un certo 
senso questo circo è una creazione degli storici, dei collezionisti, 
degli appassionati di letteratura, dei narratori e dei disegnatori che, 
trascinati dal loro amore per il circo, hanno creato insieme una 
immagine simbolica, idealista e romantica del genere. [...] Gli 
elementi rappresentati non sono mai recuperati ‘alla lettera’. 
Estetiche e valori di varia natura sono mescolati con la fantasia e 
riattualizzati di continuo.13 

La seconda tipologia è più esplicitamente innovatrice. Ne fanno parte 
alcuni dei tendoni più importanti del circo contemporaneo: primo fra tutti 
il quebecchese ed ultraproduttivo Cirque du Soleil (ormai circo industriale, 
seriale, con centinaia di artisti coinvolti, tournée intercontinentali in 
contemporanea e ben quattro spazi di residenza fissa in tutto il mondo, con 
sfarzose repliche quotidiane fra Tokio e Las Vegas); ed i francesi Joseph 
Buglione, Arlette Gruss, Ô cirque di Valérie Fratellini e Gilles Audejean. 
In questo circo tradizionale di innovazione i punti in comune con il 
nouveau cirque sono innumerevoli, come la multidisciplinarietà, l’apertura 
alle collaborazioni esterne, il coordinamento sotto la guida di un metteur-
en-piste o la tensione visiva tutta estetizzante. Eppure differiscono dal 
nuovo circo per la non sopita attenzione al numero, che, pur in una idea 
generale di tema della messa in scena, resta prioritario, a sé stante e vera 
attrazione dello spettacolo il cui fascino è nell’estetica del pericolo (e nel 
pericolo estetizzante). 
La grande ricchezza di questo secondo circo ‘tradizionale d’innovazione’ 
sta nella varietà degli spunti: i temi attorno ai quali aggregare la 
successione di numeri sono estratti dalla letteratura, dal cinema o dal 
teatro; le tecniche provengono dalle pratiche più disparate. E i capifamiglia 
di queste antiche tribù del circo sono sufficientemente illuminati da 

                                                 
13 «À la place des slogans ‘jamais vu’ ou ‘toujours plus fort’ qui font la publicité des autres 
traditionnels, c’est ici l’évocation de ‘l’authenticité’, de la ‘vraie tradition’, de l’’origine’ et de 
l’ancien qui est mise en avant. Le cirque en soi devient un thème principal, un sujet 
privilégié de spectacle e de discours. L’histoire, l’imagerie, les représentations nombreuses 
liées au cirque sont à l’origine des éléments artistiques et stylistiques des spectacles, qui 
mêlent parades anciennes, danseuses classiques, chants tziganes et portrait de famille. En un 
sens, ce cirque est également une création des historiens, collectionneurs, littérateurs, 
conteurs et dessinateurs qui, portés par leur amour du cirque, ont façonné ensemble une 
image symbolique, idéaliste et romantique du genre. […] Les éléments imagés ne sont 
jamais récupérés ‘à la lettre’. Esthétiques et valeurs diverses sont mélangées avec fantaisie et 
réactualisées continuellement», Ivi, p.42 [enfasi mie]. 
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chiedere aiuto a registi, coreografi ed artisti esterni al loro mondo, capaci di 
guardare agli elementi del circo con pratica disinvoltura, sciolti dagli 
imperativi della tradizione, che pure sopravvive nella preparazione degli 
artisti. 

Storia del circo, storia di riforme 
Fin da quel fatidico 1825, quando Joshuah Purdy Brown diede al circo la 
forma odierna, la pista è stata la più opportunistica e libera delle arti 
performative. Il suo carattere itinerante e popolare, la sua attenzione per le 
ragioni della cassetta più che per l’intelletto, ne hanno fatto una forma 
espressiva assoluta, priva di canoni, in cui può annidarsi tanto il massimo 
dell’invenzione e della creatività, quanto la volgarità più a buon mercato. 
È questa libertà assoluta, senza i vincoli delle forme, che in passato ha 
attratto nell’energia circolare del tendone innumerevoli discipline e 
tentativi di riforma. 
E le riforme, appunto, non sono appannaggio esclusivo del nuovo circo; la 
pista ha anzi seguito con qualche decennio di ritardo, la stessa accidentata 
storia della regia teatrale. La nozione di mise-en-piste si è articolata durante 
almeno tutto il XX secolo ed è implicita già nel primo circo coreografico di 
Philip Astley poi esportato in Francia ed affidato ad Antonio Franconi.  
Sul finire del 1800 il circo fu il luogo delle attrazioni per eccellenza: le 
mirabolanti visioni elettriche delle ballerine danzanti sul dorso dei cavalli, 
sono uno stimolo irresistibile per il pubblico popolare delle metropoli in 
espansione.  
Ma fu la Russia il motore delle riforme in chiave registica dell’arte dei 
saltimbanchi e degli imbonitori.  
Già dal 1919 la rivoluzione socialista aveva fondato un circo di stato con 
precisi programmi pedagogici e spettacolari: furono anni di intensa 
elaborazione artistica, ed anche in Europa le arti della pista stimolavano 
nuove invenzioni e riflessioni, non di rado esportate sulla scena 
‘istituzionale’ della prosa. Le serate futuriste, le drammaturgie di Sergej 
Ėjzenštejn, le aperture biomeccaniche di Mejerchol’d, le suggestioni 
poetiche di Cocteau e Majakovskij, il gigantismo e l’orchestrazione delle 
masse di Reinhardt, avevano un debito di sangue con l’eclettismo circense. 
Rimontava al 1930 la prima idea totale di regia della pista; quando Moskva 
gorit? (Mosca brucia?) di Majakovskij, basato sulla drammaturgia di Osip 
Maksimovič Brik, fuse alla sintassi naturalmente eclettica del circo le 
attrazioni moderniste più disparate, con imponenti proiezioni di filmati su 
schermi multipli ed una resa spettacolare efficacemente propagandista 
della rivoluzione. 
Ed è facile vedere come la ricerca delle avanguardie sul corpo meccanico e 
sull’automa attoriale coincidesse con certe marionettistiche presenze della 
pista, e così la struttura epica dello spettacolo che si giovava di modalità 
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della rappresentazione astratta del cabaret, del music hall, 
dell’imbonimento circense. 
In occidente di fronte ai compatti meccanismi scenici del cinema, in cui le 
infinite storie trovavano espressione sicure nelle potentissime capacità 
affabulatorie dello schermo, il tendone retrocesse a rango di arte minore e 
rinunciò ad un programma di messa in scena unitario. Ma 
un’intellettualizzazione del genere, talvolta affiorava in grandi spettacoli-
evento. 

A questo proposito l'episodio più emblematico fu senza dubbio la 
straordinaria edizione del 1942 a New York del Ringling Bros. e 
Barnum & Bailey Circus, che vide la partecipazione di Stravinski, di 
Balanchine e d'altri talenti [...]. Il direttore, John Ringling North 
affida la messa in scena a John Murrai Anderson (regista di 
Broadway), i costumi a Miles Whites (che creò in seguito i classici 
Oklahoma! e Carrousel), le scene ad uno scenografo profetico, 
Norman Bel Geddes. Ma questo spettacolo resta soprattutto 
memorabile per il balletto commissionato a Igor Stravinski per 
elefanti e ballerine, Circus Polka, coreografato da Balanchine.14 

Le tournée russe donarono un impulso decisivo nel mondo occidentale alla 
mise-en-piste, diventando presto il modello di un circo non più basato su 
numeri isolati. Una tale idea dello spettacolo circense era legata alla 
didattica, alle scuole ed alle accademie di circo che in Russia si erano 
sostituite alle dinastie della pista. 
Negli Stati Uniti, fra il 1966 ed il 1969, Howey Burgess fu il pioniere 
dell’insegnamento circense. Come se ogni rivoluzione sentisse il bisogno 
della sua pista, lo spirito di gruppo, l’anarchia, la libertà delle forme furono 
i tratti del circo che maggiormente si prestarono ad entrare in risonanza con 
un’altra rivoluzione, quella giovanile. 
Arte e rivoluzione: il circo sconfinava sempre più nelle discipline teatrali (e 
viceversa) ed in un breve volgere di anni comparvero sulla scena 
internazionale esperienze di confine fra palco e pista.  

                                                 
14 «A ce sujet, l’épisode le plus emblématique fut sans doute l’extraordinaire édition 1942 à 
New York, du Ringlign Bros. And Barnum & Bailey Circus, qui vit la partecipation de 
Stravinski, de Balanchine e d’autres talents. […] Le directeur, John Ringling North confie la 
mise en scène à John Murray Anderson (metteur en scène de Broadway), les costumes à 
Miles Whites (qui devait créer dans le 1950 les classiques Oklahoma! et Carrousel), les 
décors à un scénographe prophétique, Norman Bel Geddes. Mais ce spectacle reste surtout 
mémorable par la commande passée à Igor Stravinski d’un ballet pour éléphants et 
danseuses, Circus Polka, choréographié par Balanchine», R. De Ritis, Aux origines de la mise 
en piste (1935-1975), in AA.VV., le Cirque au risque de l’arts, a cura di Emmanuel Wallon, 
Arles, Actes sud, 2002, p.180 e note. 
Paradossalmente sarà il cinema a ritrovare il circo ed a metterlo al centro di alcune poetiche 
centrali per il Novecento filmico: da Chaplin a Fellini, da Walt Disney a Starobinski, da 
Henry Hathaway a Carol Reed, la storia del grande schermo è punteggiata da numerosi 
vagheggiamenti poetici della pista. 
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Sono gli anni dei cortei festosi del Bread and Puppet o dell’anarchia 
sognante della San Francisco Mime Troupe,15 esperienze poi assorbite dalla 
compagnia antenata del nuovo circo, il Grand Magic Circus di Jérôme 
Savary, dove le emozioni di paura e stupore venivano finalizzate alla 
cosciente costruzione di un orizzonte di senso 
Dalle costole del Mime, nacquero – oltre che un centro di attrazione 
pedagogica unico negli Stati Uniti, San Francisco, appunto, con la sua 
scuola di arti della pista ancora attiva ed internazionalmente riconosciuta – 
una serie di esperienze significative: il Pickle Family Circus, oppure il 
fondamentale Big Apple Circus, fondato nel 1977. 
Se per una definitiva riconsacrazione del circo ad arte vera e propria 
bisognerà per l’appunto attendere la riforma nouveau cirque, il teatro non 
tardò invece ad assorbire per osmosi le modalità di rappresentazione del 
tendone. 
È forse qui utile ricordare l’attività di Ariane Mnouchkine sui clown e di 
Dario Fo sui saltimbanchi (parte di un più ampio programma di studio 
sull’attore, in un clima di rinnovato interesse creativo e scientifico per la 
Commedia dell’Arte) o l’ormai mitico Sogno di una notte di mezza estate 
(1970) pensato da Peter Brook come cangiante circo dei sogni. 
Intanto lo spirito del clown attraeva le nuove leve della creatività 
internazionale, con il vagheggiamento di una dimensione politica, 
anarchica e nell’improbabile formula utopistica del clown power. 
Sono questi i termini in cui la forma del nuovo circo s’è via via definita, e si 
capisce come nel nouveau cirque non ci sia in sostanza nulla di veramente 
nuovo, se non in contrasto con la sciatta estetica del circo commerciale del 
ventennio ’50/‘60, trovatosi a fronteggiare gli stenti della fame e 
dell’emergenza economica senza troppi strumenti ed energie creative a 
propria disposizione. Una parentesi, insomma, in una storia continua di 
riforme ed innovazioni fin dalle origini settecentesche del fenomeno. E non 
è difficile notare come la maggior parte delle pratiche del nuovo circo sia 
circoscritta entro i termini del dibattito estetico sulla pista sviluppatosi 
almeno a partire dalle Avanguardie storiche.16 
                                                 
15 Impossibile non pensare ad una connessione diretta fra la moderna concezione delle arts 
de la rue e quella sviluppata nel corso del ventennio ‘60/’70: pensiamo ad esempio alla 
compagnia francese di nuovo teatro urbano Friche, che nel corteo festivo medievale innesta 
la tradizione più recente del nuovo circo, con parate pirotecniche di rinnovata qualità 
drammaturgica (al suo attivo il gruppo vanta la produzione di un Macbeth e di un Ubu roi); o 
ancora alla degenerazione in chiave più blandamente commerciale del gruppo dei Goulous, 
autori per la mise-en-piste di Jean Luc Prevost di un Merlin al limite dello spettacolo 
disneyano, con una fusione totale di arti di strada, circo, teatro ed attrazioni da parco di 
divertimenti. Esperienze analoghe hanno fatto anche la loro comparsa in Germania e 
Spagna, con i Mostervebond (autori di una Tempesta in stile post-romantico) o il Teatro del 
Silencio (autore di un ambiziosa Divina commedia in chiave stradarola). 
16 Per Raymond Peyramaure, fondatore della compagnia degli Oiseaux fous il circo degli 
anni ‘50/’60, il circo delle forme ripetute che tutti hanno in mente, non sarebbe che una 
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Una (incerta) definizione di nouveau cirque 
Compagnie Foraine, Que-cir-que, Oiseaux fous, Volte Face, Rasposo, 
Collectif AOC, Cirque en Kit, Anomalie, Le cirque désaccordé, 
Zimmermann, Cahin Cahan. Che cosa accomuna queste compagnie? E 
cos’è il fenomeno che cerchiamo di sintetizzare sotto la forse troppo 
comoda definizione di nouveau cirque? 
La risposta è empirica: quando diciamo «vado a vedere Zingaro 
(Saltimbanco, le Cri…)» e non già «vado al circo» stiamo parlando di nuovo 
circo…  
L’estetica del nuovo circo è impossibile da chiudere in un preciso anello 
estetico, essendo le compagnie che ne fanno idealmente parte non solo 
diverse l’una dall’altra, ma anche in seno alle loro stesse produzioni. 
Il circo contemporaneo francese (e francofono, se pensiamo all’importanza 
che il canadese Cirque du Soleil ricopre nella ‘sclerotizzazione’ estetica del 
nuovo immaginario circense) si distingue forse proprio per l’idea di 
prodotto finito e singolare. Non un circo fra tanti, non un cabaret 
equivalente al genere, ma finalmente uno spettacolo con un titolo ed una 
sua singolare ascendenza estetica, un’opera a tutti gli effetti. 
Ma anche nel quadro del disegno registico il circo commerciale sembra 
avere imparato la lezione e si presenta oggi sotto la forma di spettacoli 
tematici, spesso ammiccanti all’immaginario televisivo e cinematografico. 
A complicare la già complessa questione della definizione del genere si 
innestano poi altre classificazioni interne al circo di ricerca, come il cirque 
contemporain, cui fa eco l’autre cirque.  
Per fortuna gli artisti sono schivi alle definizioni, e la cosa è tanto più vera 
per una espressione che ha fatto dell’ibridazione la sua bandiera, e che 
sovente non è classificabile univocamente come circo, danza o teatro. 
È il caso di compagnie centrali per noi, come Cirque Baroque e Cirque 
Désaccordé, i cui spettacoli potrebbero essere classificati in un genere tutto 
particolare di teatro ricerca, mentre la Compagnie Foraine è per certi versi 
molto più vicina all’arte plastica ed alle performance artistiche che alla 
scena. 
Quello che è certo, in questa estesa costellazione circense, è il mutato 
panorama del pubblico, oggi più cosciente della consistenza artistica della 
pista, considerata un’arte diversa dal puro intrattenimento, capace di porre 

                                                                                                                            
brevissima parentesi in un’arte che ha sempre lavorato sul terreno della ricerca e 
dell’avanguardia. 
Sul concetto di innovazione nel circo è interessante la posizione di Pascal Jacob, che ha 
dedicato diversi studi alla trasmissione antropologica del sapere in seno alle compagnie 
circensi tradizionali. Per Jacob la storia del circo ha sempre conosciuto due tipi di inventiva: 
da una parte la creazione, dovuta ad un performer (clown, trapezista, giocoliere…) e 
dall’altra l’innovazione, la capacità cioè di un direttore di orchestrare le intrusioni delle altre 
espressioni artistiche (cabaret, arti plastiche, teatro, etc…) 
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domande in un cammino di ricerca analogo a quello delle avanguardie 
artistiche.  
Nuovo circo è dunque ricerca di forme e linguaggi, pure in un grandioso 
potere di mobilitazione del pubblico, che resta popolare e semmai si allarga 
a fasce di spettatori per anni non solo lontani, ma anche snobisticamente 
disinteressati al circo. 
E ancora fra le difficoltà classificatorie va enunciata la progressiva 
diversificazione delle arti della pista, che almeno a partire dagli anni 
Ottanta hanno rivendicato ciascuna uno statuto autonomo: giocoleria, 
trapezio, clownerie… i vari elementi dello show circense sono oggi il centro 
esclusivo di alcune compagnie ‘monotematiche’. Possiamo riunire sotto 
queste filone Arts sauts, ma anche Bartabas (che tuttavia aumenta le nostre 
incertezze, rifiutando per sé la stessa definizione di circo)17 ed il grande 
giocoliere Jérôme Thomas. In questi casi ‘monografici’ l’innovazione è al 
centro del discorso estetico forse con maggiore impulso riformista e 
formalista. Pensiamo a Jérôme Thomas, la cui innovazione nel mondo della 
giocoleria consiste nel disinteresse per l’errore, con enfasi invece sulla 
ricerca della fluidità assoluta più che del pezzo di stupore e bravura. 
Oppure Arts sauts, dove il trapezio vuol perdere la tensione voyeuristica 
alla tragedia per una rinnovata attenzione alla coreografia e agli aspetti più 
fisiologici dell’evoluzione in volo: pensiamo allo spettacolo Kayassine (1998) 
in cui in alcune recite il pubblico è stato spostato all’altezza dei trapezisti, a 
mostrarne lo sforzo fisico, il sudore, l’impegno tecnicamente perfetto, ma 
anche a cercare un diverso punto di osservazione della coreografia. 
Da questi esempi monografici possiamo ricavare qualche elemento 
‘concentrato’ del nuovo circo. 
Intanto vediamo che lo stupore e la paura, prima al centro della retorica di 
Mr. Loyal, passano decisamente in secondo piano, lasciando spazio da una 
parte alla visione d’insieme, dall’altra all’estetica visiva delle figure (al 
trapezio, alle clave, a cavallo, etc…). 
In secondo luogo è lampante la scomparsa degli animali esotici e dei 
numeri basati sul loro ammaestramento, al contrario centrali nelle antiche 
attività di Barnum, Krone o Amar. Anzi, talvolta il rapporto con gli animali 
viene invertito in tensione meta-circense, come per Cirque Plume, in cui è 
l’uomo a fare la parte della bestia (No Animo, Mas Anima, 1992).  
Parodia dell’ammaestramento e di una certa idea di circo all’antica è anche 
lo spettacolo Cirque des animaux (1999) dei fratelli Togni per Commedia 
Vagabonda, in cui l’abilità degli artisti in pista è tutta nella simulazione 
degli animali e del loro ammaestramento. In altri casi la bestialità irrompe 
in scena senza un vero perché, come elemento surreale e fuori contesto: a 

                                                 
17 Gli esordi di Bartabas, sono del resto più prossimi all’imbonimento ed al one-man-show 
che al circo, quando sotto il nome di Baron Aligre spaventava e provocava ad Avignone gli 
avventori di un bar gettando ratti sulla folla. 
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questo proposito Caroline Hodak-Druel evoca il lavoro del Cirque du 
Docteur Paradis oppure il dromedario della compagnia Foraine in pista 
come «visiteur incongru, dans toute son animalité, sans qu’aucun rôle 
construit s’oppose à sa nature de voyageur».18 
E v’è poi nel nuovo circo una tensione polemica nei confronti della vecchia 
estetica del cliché, con un rifiuto esplicito o tutt’al più la parodia degli 
elementi visivi ‘della crisi’: dagli elefanti alle paillettes, dai costumi in rosso 
al gusto per l’esotismo di marca colonialista, alla visione della donna come 
oggetto di conquista nel rapido succedersi delle prodezze al trapezio, fino 
ad arrivare ai numeri classici della paura, la testa di un imbonitore nella 
bocca del leone, la valletta ferma in mezzo alla pioggia dei coltelli.  
Infine, fra i caratteri propri del nuovo circo, va qui ribadita ulteriormente la 
capacità d’osmosi con le altre arti, per lo più dovuta alle origini delle nuove 
creazioni, legate a filo doppio alle scuole, che equivalgono ad una assoluta 
libertà dalla tradizione. 
Ma la più imprendibile delle proprietà del nuovo circo è la poesia, 
esplicitamente rivendicata come elemento sostanziale della nuova 
produzione delle arti di strada da un importante articolo di Jules Cordières 
intitolato Faire de chacun l’interprète de ses propres rêves.19  
Basterà parlare con chiunque abbia mai visto uno spettacolo del nuovo 
circo per rendersi conto dello straordinario potere evocativo delle immagini 
sognanti di questi spettacoli, sempre sospesi fra leggerezza dello stupore e 
possente visione coreografica, fra sforzo fisico e fluttuazione nel sogno. 

Attività esemplari: Baroque, Archaos, Plume 
Se il Cri della compagnia Anomalie è riconosciuto come il banco di 
affermazione definitiva del nuovo circo in seno al pubblico ed alla critica, si 
può parlare a posteriori di nuovo circo almeno a partire dal 1973, anno di 
fondazione da parte di Christian Taguet del Puits aux images, divenuta 
nella seconda metà degli anni ’80 il Cirque Baroque. 
È significativa la provenienza di questa compagnia dall’esperienza del 
teatro di saltimbanchi, con un’attenzione precisa all’improvvisazione 
drammaturgica della Commedia dell’Arte. Quello del Cirque Baroque è un 
immaginario esplicitamente teatrale, in cui l’acrobazia è elemento 
funzionale ad una drammaturgia di atmosfera, spesso agganciata a 
sensazioni olfattive e visive. 
Pensiamo a Cirque baroque (I e II, 1987-1989 ) – primi due spettacoli ‘di 
creazione’ della compagnia, che segnano la trasformazione da saltimbanchi 
ad attori – ma pensiamo soprattutto al sinistro Noir Baroque (1992), 
rievocazione in movimento di una bisca fumosa, in cui le presenze sceniche 
                                                 
18 C. Hodak-Druel, Le bestiaire des pistes, in AA.VV., Avant-garde, cirque ! - Les arts de la piste en 
revolution, cit., p.70. 
19 J. Cordieres, Faire de chacun l’interprète de ses propres rêves, «Revue Autrement», n°7/1976. 
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sono turbate da un sinistro personaggio e così sottoposte ad una mutazione 
perturbante, in un movimento meccanico insolito di pupazzi e marionette.  
Basato sull’illusione spaziale e temporale, sullo choc dei sensi derivante da 
un’onirica mistificazione della prospettiva e della successione temporale, 
Noir Baroque introduce l’attività matura della compagnia che si dedicherà in 
seguito a progetti più espressamente drammaturgici, traendo di volta in 
volta spunto da Voltaire (Candide, 1995), da Mary Shelley (Frankenstein, 
1999) ed addirittura da Yukio Mishima (Ningen, 1998, ispirato all’eroica e 
tragica biografia dello scrittore giapponese), fino ad un parziale ritorno alle 
forme medievaleggianti con Sept Péchés Capitaux (2003) allegoria misterica 
pure presentata in una solida struttura drammaturgica. 
Più spensierata e sbruffona, talvolta impregnata di un’ironia ai limiti della 
strafottenza, è invece l’esperienza di Archaos, compagnia nata sotto la 
denominazione di Cirque Bidon, per mano di Paul Rouleau (di mestiere 
agricoltore) e Pierre Pillot. 
Brutti, sporchi e cattivi, dal loro furgone rutilante e scassato in perpetua ed 
irrequieta itineranza i membri di Archaos, costola del Bidon voluta con 
autorità da un Pillot ormai definitivamente trasfigurato in Pierrot Bidon, 
sono interpreti di un circo dall’estetica rumorosa e postmoderna, ai limiti 
del vandalismo, in un immaginario postatomico evocante l’orizzonte 
filmico di Mad Max o di Terminator, farcito da proiezioni multiple, motori 
roboanti e visioni apocalittiche. 
È un modello di circo delle attrazioni acrobatiche, ‘uscito dal caos’ e del 
tutto indifferente alle forme, così come indicato dal ghignante motto della 
compagnia (‘on en a rien à foutre’) che letteralmente ‘se ne fotte’. 
Per Pierrot Bidon, quello di Archaos sarebbe un circo originario nel senso 
filologico del termine: se nella seconda metà del XVIII secolo Astley 
avrebbe inventato la pista basandosi su elementi di urgente 
contemporaneità Pierrot pensa alla stessa operazione. Ciò che cambia è lo 
specifico immaginario contemporaneo, che in Archaos diventa una selva di 
tubi di acciaio, un’inquietante squadra di centauri, un cinema assordante di 
violenza e crudeltà finanche in dialogo col nuovo immaginario virtuale 
delle narrazioni videoludiche. 
In questa strenua ricerca delle forme Archaos pensa ad una radicale 
rivisitazione della pista, la cui forma sia funzionale all’espressione. È il caso 
della trasformazione del tendone in galleria rettilinea in Metal Clown (1991), 
spettacolo dedicato allo scontro delle civiltà ed alla barbarie occidentale: 
barbarie che si trasferisce nell’immagine di un cimitero di automobili e di 
tribù di neoprimitivi in perpetuo esercizio di violenza tecnologica. Oppure 
la scena frontale, teatrale, di Game Over (I e II, rispettivamente 1994 e 1997) 
occupata da una bolla, a significare il vuoto pneumatico dei cerebri odierni, 
sottoposti al bagno di immagini televisive per dieci ore consecutive. Qui è 
stupefacente l’alto livello di interazione fra la realtà dei pezzi scenici e le 
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immagini che sovrastano il palco, perfettamente assimilate alla 
performance degli interpreti. 
Le stesse tematiche massmediatiche e postmoderne continueranno ad 
informare la produzione di Archaos anche dopo l’abbandono di Pierrot 
Bidon, avvenuto nel 1995. La compagnia ormai affidata alla guida di Guy 
Carrara è oggi impegnata in una residenza permanente a Marsiglia, con la 
nuova avventura del CREAC.20 
Se la poesia è prioritaria nel linguaggio del nuovo circo, allora Cirque 
Plume è uno dei centri più importanti del rinnovamento artistico delle arti 
della pista.  
Analogamente a Baroque la banda Plume inizia la sua militanza fra le fila 
delle arti di strada con il collettivo Léa Traction, stimolato dalle suggestioni 
delle contemporaneità alternativa della contestazione studentesca. 

Al cospetto delle rovine delle speranze politiche, dopo Sartre, Guy 
Debord, L.I.P., le feste sul Larzac, gli spettacoli del Bread & Puppet, 
Gond, Soft Machine e Grateful Dead, l'erba pipa, il Grand Magic 
Circus, le manifestazioni, i begli anni della rivoluzione sessuale, gli 
amici andati così presto, quelli che non hanno trovato come mettere 
all'asta la loro vita sono passati all'altra sponda... noi cerchiamo un 
sentiero dissestato.21 

Dal 1983, con Bernard Kudlak alla testa Léa Traction si trasformerà in una 
vera compagnia di circo con il suo spettacolo per tendoni Amour, jonglage et 
falbalas. 
Le recite del Plume sono caratterizzate da una massiva presenza della 
musica e del canto, e sono sovente popolate da illusioni ottiche e giochi di 
ombre cinesi, ciò che impone una disposizione frontale dello spazio 
scenico, in quella che a tutti gli effetti è una teatralizzazione circense. 

                                                 
20 Pierrot Bidon si è spento proprio all’inizio di questo 2010 dopo avere fondato una decina 
di circhi in Francia e nel mondo: dal Cirque Bidon e Archaos, fino al Circo da Madrugada 
fondato nel 1995 in Brasile (circo di massa, di cui ricordiamo qui l’enorme scheletro di 
tendone di Tombé du ciel, sorta di enorme ragno popolato da angeli volanti e mirabolanti 
visioni post-tecnologiche) e poi il  Circus of Horror nel Regno Unito ed il Circus Baobab in 
Guinea Francese. 
Non meno importante l’esperienza degli Studios cirque ad Arles, dove Pierrot ha prodotto i 
suoi ultimi spettacoli di massa dotati di una straordinaria forza poetica. Il circo Archaos è 
evoluto negli anni a centro di elaborazione delle nuove estetiche della pista con sede in 
Marsiglia, il Centre de Recherche Européen des Arts du cirque (CREAC). 
21 «Au regard des ruines des espérances politiques, après Sartre, Guy Debord, L.I.P., les fêtes 
sur le Larzac, les spectacles du Bread & Puppets Theater, Gong, Soft Machine et Grateful 
Dead, l’herbe à nigaud, le Grand Magic Circus, les manifs, les belles années de la révolution 
sexuelle, les copains partis si tôt, ceux qui n’ont pas trouvé à enchanter leur vie et sont 
passés de l’autre côté, …nous cherchons un chemin buissonnier», Historique dal sito internet 
della compagnia, http://www.cirqueplume.com/historique/index.htm 
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L’immaginario del Plume si caratterizza soprattutto per una tensione 
poetica al sogno, in un teatro dell’infanzia in cui non esiste tanto una storia, 
quanto una partitura analogica di quadri, il cui senso complessivo è 
affidato alla libera interpretazione fantastica dello spettatore. 
Eclettica anche nelle invenzioni musicali (recupero del numero della 
‘musica per calici’) la compagnia resta in dialogo con i saperi dello 
spettacolo di strada ma nella direzione dell’aggregazione della materia 
visiva e sonora attorno ad un nucleo di significato. E siamo al già citato No 
Animo, Mas Anima, tutto incentrato sul discorso meta-circense della critica 
all’impiego delle fiere. Ma è con Toiles (1994), successione di scene di 
straordinaria leggerezza poetica, che la compagnia si afferma agli occhi 
della critica nazionale ed internazionale, con una notevole consacrazione di 
pubblico (350 repliche per oltre 250.000 spettatori), attratto dalle 
suggestioni fantastiche e musicali di un teatro artistico di ombre cinesi e 
sognanti illusioni. Ed analogo successo di pubblico saluterà L’Harmonie est-
elle municipale? (1996) basato sulle modulazioni successive e stilizzate di 
conflitti e comportamenti di un gruppo di coppie sceniche. 
Spettacolo delle relazioni, a l’Harmonie, faranno seguito alcuni florilegi 
dell’attività della compagnia, antologiche a testimonianza del grande 
successo di pubblico che non solo il Plume, ma tutto il nuovo circo è capace 
di riscuotere pure nella elaborazione di una reale novità linguistica ‘di 
ricerca’. 
L’attività del Plume si conclude provvisoriamente con l’ultima produzione, 
Plic Ploc (2004), ispirata alla tournée americana del giugno 2001, quando la 
compagnia recitò in un tendone climatizzato a 23° mentre il presidente 
degli USA rifiutava di firmare il protocollo di Kyoto. Da qui l’ironia di 
Kudlak il quale, in chiave meta-circense, immagina un impianto di 
climatizzazione in panne a simulare una sorta di catastrofe ambientale. 
Plic ploc si presta perfettamente a chiudere il nostro rapido percorso nel 
circo d’innovazione.  
Immerso nella stringente attualità del riscaldamento climatico, lo spettacolo 
mantiene infatti uno spunto poetico ineffabile, ed è capace di trasformare in 
movimento, pantomima, visione fantastica e sogno, uno dei problemi più 
preoccupanti e complessi della civiltà contemporanea.  
Le gocce cadono dall’alto e si fanno ritmo e musica.  
I personaggi reagiscono come navigando sullo scioglimento progressivo 
del tendone. 
Ed è forse proprio in questo potere di trasfigurazione poetica ma popolare 
che risiede la qualità maggiore del nuovo circo; in questa leggerezza e 
capacità di trasformazione, nell’assoluta libertà delle forme e delle 
invenzioni. Nel tornante di pochi anni un’arte ridotta allo stremo delle 
forze è riuscita a diventare un prezioso ed attualissimo spazio di 
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elaborazione delle tematiche estetiche del contemporaneo, capace di 
parlare a chiunque, oltre ogni filtro intellettuale. 
Alle soglie del nuovo millennio il vecchio baraccone circense diventa il 
crocevia di tutte le avanguardie, sintesi perfetta delle infinite pulsioni che 
percorrono le società postindustriali, espressione di un bisogno di evasione 
nella pura poesia, certamente, ma anche sintesi produttiva di quelle 
avanguardie linguistiche responsabili del ‘tradimento pubblicitario’ e rese 
schiave dalla logica del consumo e della massificazione.  
Il circo è divenuto così protagonista della realizzazione di una reale 
avanguardia popolare, vitale perché al di là dell’approccio enigmatico, 
esegetico, deliberatamente ‘difficile’ delle ormai mummificate avanguardie 
artistiche contemporanee. 
 

 


