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Il "Circo dell'Arte" nei nude.
di Antonio Giarola

Ukf 1 * r- t ^r"iwi^ ^Bnt
"<
,'

.I
^

^ i> «h»^

* IIluflrifiLio ;;s. Domeolco Brichieri Colombi ATidiì^t
o

R&àlo ctcHa GiTsà £"5 Pirsnze In efeci^one d^gìi Oi?di-
ni di. SUA ALTÌl^ZA KEA-Li fa pabblicau^-:^s:^ ^adi v6

*-0tl'^l\^ tbC ^/b».Jo la R. A. & p^r ^^.::-:o ff,.*.'» ^\
A^ > %-tv

r50frEh?Ic togiÌcìte al popolo le occifionl di fììiT^atfi jnu-
i

tilmence, e di cfere iftganaato, ha detcraainaw che in avvenire non
&

il ^n'^Hcì il f^uiarà in caalunquc Gutà, Tcfià, Caftclto > o dito
Iim^o od C^n^c^to s c^rc fper^coli / ed cfèrdsarc qualfifia ddle
loro sró , ed i^duftrie , ai C^tÌatani? Ga^umb<uich: > Cantaftoric, Eu-
r'mtf-'.n<i3F ^ Gir T

'<*- C i c1 ff'*
».

a ^UCL*> c;ic ponauo m
»t N »f- . ^ t <f »*

.<* + il* ... 1i » f^\ t * » *1ri h f- ?^k/ M a; ^^, y -wv^A-i.k.' \^* 4 ? <-r ** Jr»

mo^^ fc^T^ i.stun:, ^ù.cw:i'so> À^imaU > ^ che Tcndsuo (èA r *» * < .

)t - If*
'- .*.

g,-eti,ed a waluwuó aìt'-a Peribua fbre^iera, cixe vada vagabonda
^ p:UC^cdàriÌ Ìi Vi^O CG^ alcun fimile miHci: c

.f^ *ffi
i^ *

ai Cantt^orie Pac&nì d^pc^dùrà dd prudente srbkrio^- ?.'^'.-*t'n''' ..^-~:*\.
^

/ * w t^. ^
k,

di Sua Scoria IIiafaiffima in Krenxe, e dei rdpettìyi Giuftlicend
negli .Ivri laoghi H p^.iiettere di accattare con _ quefto prete'lo a
<mci fcli che pr la lerò eccitar o aÌrre impcif%iom corpora!i f^iìo
iarbilia procacaaffi il Vkto con alerò meftiero.

Fralgrefìbri teuno iòtfòpofti alia pna di ièì mefi di Carce16 <^n
!t-lA

re, ed aIFriiib ^^crao M Gfó.;dacam, p3iìà ahretfònto tempo di
Carcere, e I Efdio in cafò d' iruAsryan^a.

>

.»
^r

Dato m FÌteme li x. Febbraio l'jtìo.

Sa^krs Glumì ùegnwh de Manà,
n^f v

ft a. .wjt-lf','^ CfN^M^
W^HÌWH^Vt^ffmt, .u JNI

la Firenze l'Anno 1780. Per Gwm Cambiagi Stampaw Granducale.
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"Con l'arte e con Finganno cruenti spettacoli circensi ma anche contro il teatro in
Vivrò mezzo Fanno generale, il sistema entra in una crisi irreversibile. Un cristiano

non può diventare attore pena la scomunica e per i sacerdotiCon Finganno e con l'arte come per i devoti è peccato mortale anche solo assistere ad
Vivrò l'altra parte" uno spettacolo. Particolarmente violenti sono gli attacchi
(anonimo) contro la moralità e l'indecenza dei mimi e dei pantomimi
"...in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa che talora effettuano oscene o grottesche parodie dei sacra-
pubblicamente bandire, e notificare, che volendo la R. A, S. menti.
per quanto sia possibile togliere al popolo le occasioni di Nel 435 ii codice diTeodosio proibisce le recite pubbliche di
dissiparsi inutilmente, e di essere ingannato, ha determinato domenica e nel VI secolo tutti i teatri d'Europa vengono
che in awenire non si permetta il fermarsi in qualunque Città, definitivamente chiusi. Attori e mimi vengono talvolta tollerati
Terra, Castello, o altro luogo del Granducato a dare spettacoli, in residenze private o nelle fiere di paese. In occidente Fultima
ed esercitare qualsisia delle loro arti, ed industrie, ai Ciarlatani, allusione ad un fatto teatrale risale al 533 d.C. In oriente,
Cantimbanchi, Cantastorie, Burattinai, Circolatori, Giocolatori, l'imperatore continua ad offrire spettacoli gratuiti ai suoi sudditi
ed a tutti quelli, che portano in mostra scherzi di natura, sino alle invasioni dei saraceni del VII e del Vili secolo. Poi cala
Macchine, Animali, o che vendano segreti. Ed a qualunque un sipario oscurantista per tutta la durata degli "evi bui" anche
altra Persona forestiera, che vada vagabonda a procacciarsi se si ha notizia di mimi, giocolieri, menestrelli che seppur
il Vitto con alcun simile mestiere. Rispetto ai Cantastorie perseguitati da scomunica e messi al bando dalla società,
Paesani dependerà dal prudente arbitrio di Sua Signoria vagando ininterìottamente, in modo semiclandestino da castello
lilustrissima in Firenze, e dei rispettivi Giusdicenti negli altri in castello, in qualche modo riescono a sbarcare il lunario.
luoghi il permettere di accattare con questo pretesto a quei Curiosamente poi il teatro rinascerà attraverso la Chiesa,
soli che per la loro eccita, o altre imperfezioni corporali siano centro della vita medievale e che tanto aveva awersato ogni
ìnabili a procacciarsi il Vitto con altro mestiere, l trasgressori forma di spettacolo, per la necessità di rappresentare visiva-
saranno sottoposti alla pena di sei mesi di Carcere, ed all'esilio mente le sacre scritture con l'interpretazione dei prelati.
perpetuo dal Granducato..." Lentamente i "drammi sacri" rappresenteranno in modo
Con questo esempio, un editto "dato" in Firenze il primo sempre più completo e partecipato dai fedeli episodi di vita
febbraio 1780, da un lato viene elencato in modo esaustivo dei santi ed i principali eventi legati alla fede. Poi, attorno al
l'universo dei cosiddetti "artisti di piazza", dall'altro ci si rende 1200, quando la Chiesa proibisce ai preti di comparire sulla
conto come non fosse facile esercitare il loro mestiere. Tra pubblica scena awiene una laicizzazione che, seppur lenta-
l'altro è cuhoso notare come i documenti siano in pratica mente, di fatto aprirà la strada agli sviluppi prima rinascimentali
coevi al periodo in cui in Inghilterra nasceva il cosiddetto del teatro e al suo consolidamento in età barocca.
"circo moderno" attraverso l'iniziativa di due inglesi: l'ex Questa "apertura morale" permetterà in parallelo l'uscita allo
sergente-maggiore di cavalleria Piliph Astley che crea prima scoperto di quel popolo di vag^bondi che ha dato origine ai
la Riding School (1768) e poi l'Ampitheatre of Arts e il ciarlatani e ai saltimbanchi, di cui andremo ad approfondire
cavallerizzo Charles Hughes, (già si esibitosi con la moglie in il tipo di attività anche in relazione all'infìuenza che avranno
Piazza San Marco a Venezia nel 1770 e 1775), che inaugura sulla Commedia dell'Arte.
il Royal Circus (1782) edificio stabile in cui viene coniato per Larte del recitare assume il significato di mestiere; diventa una
fa prima volta, dai tempi dei romani, il nome Circo, probabil- professione che finalmente coinvolge anche figure femminili,
mente in omaggio alla circolarità della pista centrale, vera ma la sua caratteristica di essere itinerante ben presto deter-
novità scenica che contraddistinguerà sino ai giorni nostri minerà una contaminazione con altra "gente del viaggio" abituata
questa particolare forma di spettacolo, a vivere di espedienti come i giocolieri, gli acrobati
II riferimento è d'obbligo poiché nel momento in cui da un ed in particolare i ciarlatani. Nessun etimologista fa Jhi^
lato le ajtorità prendono le distanze da quel tipo di "vagabondi derivare la parola Ciarlatano da cìarlare, ma viceversa 5^
forestieri" che invadevano le città specialmente in occasione questo verbo da quella parola, e questo la dice lunga g^
di fiere o importanti festività, dall'altro nasce una nuova forma sull'importanza e sul significato di un termine che il h^
spettacolare che in poco tempo assorìsirà proprio dalla piazza fìlologo neolatino Menagio fa invece derivare da <^>
molti elementi "popolari" riadattandoli e dotandoli in qualche circulatanus e da qui, evidentemente, deriva il termine
modo di una sorta di nuova patente di nobiltà. Circolatore usato ^negli editti.Se il nome e la tipica M
Ma per cercare di descrivere, seppur brevemente, questi figura fratesca del cerretano hanno avuto origini nel
particolari "artisti" è necessario capire come questo fenomeno, Quattrocento e si sono moltiplicate nel mondo nel
che seppure con fantasiosi adattamenti ed altri nomi esiste Cinquecento, la parola e la pittoresca professione del <^=)
ancora oggi, nasca in epoca relativamente recente e comunque ciarlatano sono del secolo successivo e si sono PCdopo il tredicesimo secolo. Il motivo va cercato nella decadenza affermate nel Settecento quando il termine si trova >-<dell'impero Romano dove il pubblico prima abituato a messe stampato e darà almeno per aitri due secoli del filo C<3in scena grandiose nei teatri, anfiteatri e circhi, con l'awento da torcere a legislatori e poliziotti e si attirerà le ire,
del cristianesimo che scatena una polemica non solo contro gli attacchi della classe medica. Ed è proprio quando
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