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Una volta lo spettacolo cominciava di botto, c’era il fischietto:  

“Signori comincia lo spettacolo!” 
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Premessa 

 

Il presente lavoro di tesi intende ripercorrere la storia e le vicende che hanno interessato la 

famiglia Zavatta, dalla nascita di questo celebre circo sino ai giorni nostri.  

Come discendente della stessa, ho cercato di approfondire l’argomento, non senza prima 

soffermarmi sulle origini del circo e sulla sua dimensione europea, specificamente inglese, cosa 

che è risultata utile per comprendere quali fossero le ragioni e le modalità attraverso le quali si 

sviluppò uno spettacolo così unico nel suo genere. 

In virtù di quanto detto, la struttura del mio lavoro, si apre con un primo capitolo riguardante il 

circo come “moderna” tipologia di spettacolo, con un brevissimo accenno sulle radici dello stesso 

nell’antica Roma e di come, durante il secolo dei Lumi, si sia sviluppato nella sua forma 

‘equestre’, in concomitanza con la costruzione dei primi teatri stabili.  

Uno sguardo più vasto sarà dato al circo italiano nella sua personale formula che vedrà lo stesso 

divenire un’esclusiva delle grandi famiglie, custodi delle tecniche di quest’arte. Infine, seguono la 

descrizione delle diverse discipline che caratterizzano lo spettacolo circense e l’intervista 

rilasciata da Gilberto Zavatta, il quale, attraverso i propri ricordi, ricostruisce, brevemente, un 

tipico spettacolo degli anni Trenta. 

Nel secondo capitolo, ci si soffermerà sulla percezione del circo nella collettività, percezione 

possibile grazie alla diffusione dei primi manifesti pubblicitari e, per arrivare ai nostri giorni, di 

un mass media come la televisione. Da qui, si analizzerà il fenomeno anche attraverso le leggi 

atte alla regolamentazione degli spettacoli circensi, rivolgendo soprattutto l’attenzione all’Italia, 

viste anche le difficoltà che il settore sta incontrando a causa delle associazioni animaliste. 

Il terzo capitolo, cuore del lavoro, tratterà compiutamente della mia famiglia, gli Zavatta, che da 

Portomaggiore, in provincia di Ferrara, si ramifica lungo tutto il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e 

l’Adriatico orientale (Istria), per giungere infine in America. Si narreranno le vicende dei 

componenti dell’illustre famiglia, per potersi focalizzare sul periodo in cui essa giunse all’apice 

della sua grandezza, grazie al talento dei suoi artisti. 

In ultima istanza, si parlerà degli spettacoli che la famiglia Zavatta allestì nei teatri e nelle piazze 

del Friuli Venezia Giulia, da Udine a Trieste, a partire del 1853, anno in cui si attesta per la prima 

volta la loro presenza in regione. Ad essi, si accompagneranno alcuni focus sulle rappresentazioni 

messe in scena e sulle acrobazie degli artisti. 

Il capitolo conclusivo, il quarto, diversamente dai precedenti, non è altro che l’intervista da me 
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rilasciata al programma radiofonico “Sconfinamenti” (sede RAI di Trieste), nella quale ho 

discusso brevemente della storia del circo Zavatta presso i territori di confine, come l’Istria, 

avvalendomi sia delle vecchie memorie di mia madre Clorinda, apprezzata acrobata della famiglia, 

sia dei ricordi della gente che viveva in quei luoghi, un tempo italiani, e nei quali è ancor oggi 

rimasto vivo il ricordo  di un circo che ha rappresentato un importante momento di aggregazione 

sociale, nonché di evasione dalle crudeltà delle guerre. 
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1. IL CIRCO EQUESTRE, UNA “MODERNA” FORMA 

DI SPETTACOLO 
 

1.1 Le origini e la dimensione europea 
 

Pur affondando le sue radici nell’antica Roma, il circo moderno stricto sensu, si diffonde a partire 

del XVIII secolo, e precisamente nel 1768 in Inghilterra. 

Al tempo, un ex dragone di cavalleria, Philip Astley decise di sfruttare le proprie doti di 

cavallerizzo per un pubblico pagante1. In tal modo, Astley, realizzò una nuova forma di spettacolo, 

principalmente equestre che divenne così celebre, tanto che alcuni suoi stili sono adottati ancora 

oggi (si ricordi, ad esempio, il numero dell’artista che resta in piedi sul dorso di un cavallo, mentre 

questo galoppa all’interno di un’area circolare). Nel 1770, l’artista inglese fondò una scuola di 

equitazione che ottenne un così grande successo, tale da condurlo alla progettazione di padiglioni 

in legno per gli spettatori, lungo il perimetro della scuola stessa che, nel 1779, dotò di una 

copertura: nacque l’Astley’s Royal Amphitheater of Arts. 

Nell’arco di due anni, oltre alla compagnia di cavallerizzi, Astley scritturerà i clowns2, 

un’orchestrina con musici, funamboli, acrobati, trapezisti, giocolieri, fenomeni umani, cani e 

scimmie, quest’ultimi addestrati dalla Compagnia italiana Frenzi. 

Un anno dopo la costruzione dell’anfiteatro stabile di Astley, ne furono costruiti nuovi in 

muratura, in tutta Europa, al fine di allestire pantomime e rievocazioni storiche di battaglie, 

accompagnate da grandi orchestre il cui repertorio era costituito da marce, valzer, polke, 

perfettamente funzionali agli spettacoli. È tuttavia con l’Ottocento che il circo conobbe la sua 

epoca d’oro: gli anni a cavallo tra il 1820 ed il 1890, furono infatti rilevanti per la diffusione e la 

ricchezza degli spettacoli, il che portò gli artisti ad essere in competizione fra loro. 

Vi è da ricordare che dopo il 1850, il circo abbandonò il genere della pantomima ed il palcoscenico 

per riapprodare alla vecchia formula di Astley, il che comporterà la nascita di numerosi circhi 

itineranti, spesso a conduzione familiare. Da questo ‘ritorno alle origini’, si avranno due diverse 

forme di spettacolo circense: l’uno, costituito da piccoli circhi guidati da una o più famiglie, sempre 

presenti nelle grandi feste patronali, nelle fiere e nei mercati; l’altro dal serraglio, caratterizzato 

perlopiù da animali ammaestrati. Il circo italiano rientrerà nella prima categoria, sebbene giovi 

ricordare che già da tempo molti artisti della Penisola, come Angelica Chiarini, il pagliaccio 

Fortunelli e Antonio Franconi, lavoravano presso altre compagnie europee. 

 

1   A. Giarola, A. Serena, Documenti ed attività, p.78 
2  Lo spettacolo, Garzanti, p.299
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Nel corso degli anni ‘20 e ’30 del Novecento, i fattori che concorsero a determinare il grande 

fenomeno culturale del circo, furono la presenza di élites intellettuali e la caratteristica stanziale 

dello stesso, che costrinse i direttori e gli artisti ad aggiornare spesso il repertorio. Tra gli stabili più 

celebri, sorti in questi anni sono da ricordare il Cirque Medrano di Parigi, il Tower di Blackpool 

ed il Busch di Berlino. Questi circhi restarono attivi fino allo scoppio del Secondo conflitto 

mondiale, poiché molti di essi furono distrutti a causa degli eventi bellici, circostanza che non 

interessò gli edifici dell’Europa orientale, grazie ai finanziamenti statali e allo sviluppo di 

specifiche discipline circensi. Ad oggi, ciò che resta del circo tradizionale è dovuto 

essenzialmente alla sua ‘presa’ sul pubblico infantile, data l’enorme fragilità del sistema 

itinerante. 
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1.2  La specialità italiana: famiglie e tradizione 

 

Come è ben noto, l’Italia è una nazione dalle forti tradizioni circensi e fra i più celebri direttori- 

pionieri possono essere annoverati Gaetano Ciniselli, Alessandro Guerra, Antonio Franconi, 

Enrico Rastelli, i quali, tuttavia, sono divenuti più celebri all’estero che in patria. 

Grazie allo studio dei testi riguardanti la genesi del circo, gli studiosi sono giunti a suddividere le 

famiglie circensi in tre categorie: pioniere, contrasto e gitana. 

Per quanto riguarda la prima, le pioniere, si intendono quei nuclei familiari formatesi intorno alla 

seconda metà dell’Ottocento, eredi dei gutti del Settecento; nel contrasto,3 gli stessi si creavano a 

seguito di un matrimonio tra un artista del circo ed un fermo, il quale era spesso un palestrante 

(casi esemplari sono i Togni); infine, le gitane, come gli Orfei, ovvero famiglie che discendono 

da un capostipite di origine tzigana. 

Vi è da dire, inoltre, che per circa centocinquanta anni, il circo era stato dominato dai figli d’arte, 

i quali fin dalla più tenera età venivano preparati fisicamente così da essere perfettamente padroni 

del proprio corpo, in modo da esibirsi come saltimbanchi o in cima ad una piramide costituita dal 

padre, dagli zii e dai fratelli maggiori. Successivamente, i ragazzi sceglievano la specialità che gli 

era più congeniale, per poi abbandonarla in età avanzata, quando optavano per esibirsi come 

clown imbonitori. Questo tipo di insegnamento, comunque, era riservato ai membri del clan, 

anche da parte di chi non aveva vincoli di parentela, ovvero era semplicemente un artista veterano 

che assumeva le funzioni di maestro: la particolarità, infatti, risiedeva nel fatto che l’arte 

acrobatica si tramandava con la stessa metodologia dei comici dell’Arte del Cinquecento, 

metodologia nella quale si regolavano i rapporti tra apprendista-figlio e maestro-genitore.4 

Vi è una particolarità che caratterizza un circo tradizionale, ovvero che esso è costituito da una 

comunità chiusa di famiglie di professionisti, soprattutto adulti, le cui tecniche trasmesse sono 

segrete e conosciute solo al nucleo. Le prove sono focalizzate sul prodotto finale, ossia 

un’esibizione di fronte ad un pubblico pagante con enfasi di numeri e stili tradizionali (la 

sequenza dei numeri è senza rapporti reciproci). Inoltre è fondamentale la presenza di animali 

nello spettacolo; i commenti di presentazione sono fantasiosi e hanno anche la tendenza 

all’esagerazione. Per ultimo, lo spettacolo è itinerante e si svolge sotto un tendone.5 

 

3 A.L. Modigliani, S. Mantovani, Il circo della memoria, p.13: “L’analisi degli alberi genealogici evidenzia come la 

famiglia circense- nella maggioranza dei casi- si sia formata in seguito al matrimonio tra un artista del circo ed un 

‘fermo’, quasi sempre palestrante ingaggiato per lo spettacolo”. 

4   R. De Ritis, Saggio finale. Accademia del circo in Il Giornale dello Spettacolo, 1 luglio 1994 

5 A. Serena, Storia del circo, p.178
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1.3 Le discipline circensi 
 
 
Nei suoi duecento cinquant’anni di storia, il circo ha mescolato discipline differenti, tra esibizioni 

equestri, intermezzi comici e acrobazie di vario genere. Pertanto, si è ritenuto opportuno 

descrivere almeno le principali tra esse, così da poter comprendere e cogliere l'evoluzione 

dell'arte circense. 

 

Disciplina equestre 

 
Come si è visto precedentemente, il cavallo ha rivestito un ruolo di primo piano nella codifica del 

circo, tanto che a partire dalla metà del Settecento ne diviene un simbolo. 

Le discipline equestri, stricto senso, sono suddivise in: libertà, alta scuola, lavoro sul cavallo e 

lavoro del cavallo.  

La prima di esse, si riferisce al classico 'carosello dei cavalli circensi', con un numero variabile di 

cavalli dai sei ai ventiquattro, i quali possono disporsi in file variabili, cambiare direzione di 

marcia ed eseguire piroette, salti e debout, ovvero sollevamento degli arti inferiori. 
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Spesso questi animali vengono bordati di finimenti decorativi (a volte in stile militare), ma 

possono presentarsi anche privi di qualsiasi orpello, il che permette meno lavoro di addestramento, 

poiché si sfruttano le naturali caratteristiche del cavallo. 

Per disciplina dell'alta scuola, si intende la specialità più antica e nobile originatasi direttamente 

dall'equitazione, in quanto ne sfrutta eleganza e virtuosismo, ma accompagnata dal ritmo musicale, 

tanto che vedrà nel tempo la nascita di specifici stili, su tutti quello 'spagnolo' e 'viennese'. I numeri 

basati sulla giocoleria e l'acrobazia, eseguiti sulla groppa del cavallo che trotta attorno ad un pista 

circolare, vengono altresì definiti disciplina del lavoro sul cavallo, specificatamente lo 'stile 

western' ed il 'volteggio alla cosacca' (djighita) otterranno un particolare successo, grazie 

soprattutto alle ballerine che divennero le dive dei primi anni del Novecento. Infine, ultima 

disciplina da annoverare è quella detta del lavoro del cavallo, ovvero la capacità del cavallo di 

apprendere comportamenti molto simili a quelli umani. Seppure i generi summenzionati hanno 

visto il cavallo come soggetto preponderante nel buon funzionamento del circo, dalla fine degli 

anni Settanta del secolo scorso, il suo utilizzo si è molto ridimensionato a causa delle diatribe sorte 

in seno alle associazioni animaliste, le quali si sono mostrate poco tolleranti nei confronti degli 

spettacoli circensi (si veda l'addestramento e le stesse esibizioni). 

 

 

Clownerie 
 
 
Il termine clown sembra sia di origine inglese, ormai diventato di uso internazionale, il cui 

significato è “uomo del villaggio, contadino e per estensione equivale a villano impacciato, goffo”. 

La figura del clown è fondamentale nel circo perché “lo spettacolo del circo è eterogeneo: a 

renderlo omogeneo, spassoso e surreale, soccorre il clown […] conduce lo spettatore un po' a 

spasso nel mondo della fantasia”6. Fu l'italiano Joe Grimaldi ad introdurre la versione italiana del 

clown, ovvero il pagliaccio, ruolo per il quale l'artista continuerà la tradizione di Arlecchino e della 

Commedia dell'Arte, riuscendo a codificare la parodia di un contadino irlandese rozzo e 

stravagante, nel quale fuse la buffoneria anglosassone con la comicità italica. 

Il Novecento si è aperto con due specifiche figure comiche, il clown bianco, così chiamato in 

quanto ispirato al trucco del Pierrot, e l'Augusto (Toni in Italia), che aveva il compito di alleggerire la 

tensione degli spettacoli equestri con contorsioni, salti a terra e spettacolari cadute. Questa coppia 

dava vita a numeri divertenti: solitamente il primo pagliaccio deride e insulta il secondo per la sua 

incapacità, sfruttando la sua fragilità ed ingenuità, difatti l'Augusto si dimostra incapace e finisce 

col prendere botte e calci, motivo tale da suscitare l'ilarità del pubblico. I contrasti fra i due 
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personaggi non finiscono qui, poiché i due artisti si differenziano sia sul piano fisico (alto/basso, 

magro/grasso), psicologico (astuto/ingenuo), morale (canaglia/onesto) e sociale (ricco/povero, 

padrone/servo).  

Il duo summenzionato, subirà delle modifiche intorno agli anni seguenti la Grande Guerra, quando 

i fratelli Francesco, Alberto e Paul Fratellini, propongono la formazione a tre, con l’aggiunta di un 

secondo Augusto. Il trio così costituitosi, soppianterà quello precedente, a cui si deve anche il 

concetto di ‘entrata comica’ che resta, ad oggi, il più diffuso nei circhi europei.7
 

Durante il primo ventennio del 

Novecento, molti clowns si 

dedicheranno al cinema, mentre 

negli anni Sessanta-Settanta si 

esibiranno in televisione: ciò 

permise al circo di affermarsi 

oltre la sola ‘pista circolare del 

tendone’, guadagnandosi una 

buona dose di popolarità tra il 

pubblico dei mass media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fratelli Ralph ed Achille 

Zavatta nel ruolo di clown 

bianco e dell’Augusto 
 

 

 

 

 

6 A. Cervellati, Storia del circo, p. 383. 
7 A. Serena, Storia del circo, p.48. E’ comunque interessante notare come, pian piano, si delineò la figura del mimo, 

proveniente dal teatro di strada e della pantom
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Giocoleria 

 

La giocoleria occupa un posto speciale nel 

vasto spettro delle discipline circensi, in 

quanto già la sola abilità di lanciare e 

riafferrare un certo numero di oggetti in 

sequenza può suscitare meraviglia. 

Tale disciplina affonda le sue radici 

nell’Antico Egitto (le prime testimonianze 

risalgono al 2040 a.C.), continuando a esser 

presente in epoca romana, nelle fiere 

medievali, presso le corti rinascimentali, 

fino a giungere nella Commedia dell’Arte, 

da cui deriva lo stesso etimo di ‘giullare’. 

Durante il Settecento, con la nascita del circo 

moderno e dei teatri di varietà, si 

distingueranno diversi tipi di giocolieri e 

molta fortuna avranno i numeri di forza, 

ossia eseguiti con oggetti molto pesanti. A 

cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, si affermarono i giocolieri cosiddetti ‘ patriottici’, poiché 

indossavano uniformi militari e giocolavano con fucili e palle di cannone. Tuttavia, nei teatri di 

varietà, la disciplina si indirizzò verso un pubblico più agiato, così che gli artisti si presentavano 

vestiti in abito da sera, con guanti di velluto e cilindro ed in contrapposizione ai numeri di forza, 

componevano le loro esibizioni quasi come brevi atti unici: sarà Enrico Rastelli, intorno agli anni 

Venti, a conferire a questo tipo di spettacoli maggior virtuosismo, velocità ed eleganza, tanto che 

nel dopoguerra, molti saranno gli emuli come Gilberto Zavatta e Mauro Orfei. 

 

L’acrobatica 

 

Come per la giocoleria, anche l’acrobatica condivide le antiche origini ed in effetti la parola 

‘acrobata’ deriva dal greco acros, ossia ‘estremità’, e bainein, ‘camminare’, e dunque 

‘camminare sulle punte’. Di norma, l’acrobazia indica diversi generi di abilità che comprendono 

i salti mortali come anche discipline a corpo libero, all’interno di un repertorio assai vasto: 

alcune di tali discipline, si possono ritrovare in manuali del Rinascimento. 
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In Italia, agli inizi del Novecento, nacque una nuova tipologia acrobatica chiamata ‘salti alla 

bascula’, la quale prevedeva una forte propulsione del corpo verso l’alto e salti spericolati. Fra i 

numeri più classici del circo, vi era quello dell’’acrobata a terra ’, nel quale i numeri venivano 

proposti da formazioni di tre o più artisti, riunendo tre abilità di base, ossia verticalismo, salti a 

terra e salti in ‘banchina’, questi ultimi realizzati utilizzando le braccia incrociate di due degli 

artisti come ‘spinta’ del terzo. E’ da ricordare che la summenzionata disciplina, dagli anni Cinquanta 

ai primi anni Novanta, divenne nota come ‘acrobatica italiana’, in seguito emergeranno le scuole 

russe e cinesi. 

Un’altra abilità concernente l’acrobatica, è l’’equilibrismo’, ovvero la destrezza nel tenere in varie 

posizioni diversi oggetti, e nel quale rientrano le categorie del verticalismo (la capacità di stare in 

equilibrio sulle mani) ed il funambolismo (la capacità di camminare sulle funi). A proposito di 

queste ultime, durante il Novecento, si distinsero tre principali tipologie di artista, ossia l’artista a 

filo mollo, dedito ad evoluzioni, in chiave comica, su una fune oscillante; il funambolo a grande 

altezza, specializzato in pericolosi spettacoli con piramidi umane; infine il funambolo filferrista, 

colui che si esibiva in evoluzioni su funi al massimo grado di tensione. 

Cenno particolare merita il contorsionismo, un’antichissima disciplina orientale, diffusasi in 

Europa nel periodo medioevale, praticata da saltimbanchi che assumevano le più strane posture 

del corpo, accompagnate da esercizi di equilibrismo. In tempi più recenti, la specialità circense vide 

nella figura di Walter Marinelli e nella portoghese Fatima Zohra, i due artisti più di spicco. 

Tuttavia, i loro stili che rimasero insuperati fino agli anni Ottanta, furono soppiantati dalle 

acrobate cinesi, grazie all’altissimo livello tecnico frutto di un severo metodo di training fisico. 
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Pierino Zavatta e famiglia durante un’esibizione 
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Ammaestratori di animali 

 

Sono le figure specializzate nel preparare e presentare esercizi con animali domestici o selvatici, 

seppur la tradizione affonda le radici nell’antica Roma. Successivamente, con l’avvento del 

Cristianesimo e dell’età medievale, gli ammaestratori useranno animali come scimmie e orsi, 

presso mercati e fiere. 

Diversamente, il Settecento e soprattutto l’Ottocento, furono i secoli d’oro del cavallo e dei 

serragli di elefanti, rinoceronti, giraffe e leoni, esibiti come attrazioni esotiche. Purtroppo, durante 

la prima metà del Novecento, gli ammaestratori puntarono sul contrasto tra la temerarietà umana 

e la ferocia dell’animale, tanto che questo metodo ‘educativo’ fu definito ‘ammaestramento in 

ferocia’: è inutile rimarcare il fatto che in esso, fosse presente un retaggio colonialista che vedeva 

il dominio dell’uomo sulla natura. 

Ci fu, comunque, una parziale inversione di rotta con Gilbert Houcke, il quale mise a punto 

l’addestramento in ‘dolcezza’, volto ad un approccio più paziente che si avvalse della 

collaborazione di etologi, anche se gli animali nascono in cattività. 

Da diversi anni, ormai, le associazioni animaliste criticano sempre più aspramente le esibizioni di 

animali all’interno degli spettacoli circensi, tanto che il circo italiano sta vivendo un momento di 

forte crisi, poiché nel 2016 è stata avanzata una proposta di legge dall’onorevole Maria Vittoria 

Brambilla, volta a vietare l’utilizzo di animali nei circhi. 

 

Achille Zavatta come domatore 
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1.4 Una serata al circo ricostruita attraverso i ricordi di Gilberto Zavatta 
 

 
“Gli spettacoli tipici dei circhi italiani negli anni Trenta nel secolo scorso avvenivano in tendoni 

medio-piccoli, perché non esisteva il circo colossale, come quelli tedeschi, cecoslovacchi che 

venivano qua. Il circo Amar e i circhi importanti italiani, andavano nei teatri e facevano grandi 

spettacoli teatrali, ad esempio i Gatti e Manetti, Guerra, Sidoli e nomi così via. Mentre i circhi 

medio- piccoli, tra i quali i Zavatta, noto per non essere molto grande, ma assai rinomato, lo 

aspettavano, lo conoscevano, lo amavano e aveva dei personaggi che ancora adesso sono ricordati: 

come “Miss Michelina”, la zia Michelina che è morta dieci anni fa a 96 anni, ma che i vecchi la 

ricordano ancora, anche in Istria. Quando io ero bambino, lo spettacolo del circo non iniziava con la 

solita parata di tutti gli artisti, come vediamo oggi nei circhi medi che vanno fuori con le bandiere e 

fanno la sfilata. 

Una volta lo spettacolo cominciava di botto, c'era il fischietto: “Signori comincia lo spettacolo”. Se 

un circo era abbastanza dignitoso aveva i musicanti, perché allora si chiamavano “musicanti”, non 

musicisti, oppure “musicanti all'austriaca” 

L'orchestra era composta da quattro o cinque musicanti, altrimenti c'era il giradischi, sempre due, 

uno pronto per il “Galop” e l'altro per il pezzo che doveva essere adattato al numero, quando poi il 

numero finiva, c’era un’alternanza di due giradischi. 

Il primo numero era quasi sempre “i volteggi alla Rizar”, nel quale veniva fuori un cavallo al 

galoppo, due o tre ragazze e due giovanotti, il pagliaccio sempre onnipresente e facevano delle 

esibizioni sopra questo cavallo. Questo era il primo numero di quasi tutti i circhi, oppure i “Salti 

alla pedana” o “Assalti al trampolino”, a cui partecipavano tutti quelli che sapevano saltare, a 

volte anche le donne e gli onnipresenti pagliacci, facendo salti sgangherati. Seguivano il 

contorsionista, oppure il balletto, o il giocoliere e quindi poi seguivano tutti i numeri del circo. 

Non esisteva l'intervallo. Lo spettacolo andava avanti fino alla fine e tra un numero e l'altro, c'era 

un intervento di uno o due pagliacci che facevano“riesibizione“,  che  veniva  denominata  “una  

ripresa”  che   era  il  tempo necessario per preparare gli attrezzi dello spettacolo successivo e 

facevano ridere il pubblico. Così il pagliaccio diventava molto popolare, infatti i tre personaggi 

principali del circo di un tempo erano, il primo, il “pagliaccio” che lo conoscevano tutti, tipo 

“Florian” in Veneto era un re; il secondo era il “cavallerizzo”, e allora lì andavamo forti, era il 

numero più nobile. Tutti i circhi avevano i suoi cavallerizzi, un circo senza i cavallerizzi non era 

neanche considerato. 

Il terzo personaggio era il “saltatore al trampolino”, perché facevano le gare, per esempio 
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dicevano: domani ci sarà la gara tra il saltatore al trampolino […]”.“Con il passare dei giorni, la 

gente si affezionava a questi personaggi, e siccome costava poco il biglietto per vedere lo spettacolo, 

infatti qualcuno poteva permettersi di andare due o tre volte, anche quattro volte al circo, perché 

costava poco e se il circo non faceva il pieno, non ce la facevi, ecco perché tenevamo i prezzi bassi. 

Dicevamo che la gente si affezionava, pertanto lo spettacolo andava avanti così, con la durata di 

un'ora o di un'ora e mezza, o tre quarti a volte, e finiva con la “Farsa”. 

La “pantomima” io la 

ricordo di un periodo 

antecedente, la facevano nel 

circo di Riccardo Zavatta, e 

anche con il nonno Oreste, 

però era subentrata la 

“farsa”, che era una 

commedia, come si può 

vedere in un teatro. La 

“farsa” potava chiamarsi: 

“Il servo stupido”, 

“L'agenzia teatrale”, “I tre 

amanti di Lauretta”, e molti 

sono stati i brani scritti, ma 

chi era il protagonista della 

“farsa” era il pagliaccio, che 

era stupido ma arguto e in 

certi momenti l'eroe della 

“farsa” era anche la donna. 

Questo è grosso modo, come 

si svolgevano gli spettacoli 

nei circhi medio-piccoli 

[…].” 

 

 

Gilberto e famiglia 
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2.  L'IMMAGINE DEL CIRCO NELLA COLLETTIVITÀ 

 

2.1  Come il circo ha parlato di sé 
 
Il circo da quando è nato, nella seconda metà del Settecento, compreso il precedente “mondo della 

piazza” da cui deriva, ha avuto un posto di assoluta preminenza nel panorama dei mezzi della 

raffigurazione, avvalendosi, come tutti i tipi di spettacolo, di diversi mezzi per la sua diffusione. 

I saltimbanchi erano accompagnati da un tamburino, mentre i primi cavallerizzi di volteggio 

amavano circondarsi del fasto militare, come ad esempio la compagnia di Juan Potré quando 

entrava in una città, “le trombe e i timpani del reggimento andavano incontro ai saltimbanchi e li 

precedevano, fanfara in testa, fino al posto stabilito per la rappresentazione, solitamente il 

maneggio”8. 

 

Quando lo spettacolo cominciava, era sempre prevista una grande “parata”, anzi la “cavalcata” - 

giacché lo spettacolo circense aveva il suo fulcro nel cavallo - con le esibizioni degli artisti e degli 

animali, ed infine si mettevano in bella mostra i diversi carrozzoni pitturati e intagliati con grande 

finezza, i quali venivano trainati dai cavalli ornati con pennacchi: 

 

8 
CEDAC, Tra le quinte del circo, p.280 

Anno 1870 ca. 
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“Le gigantesche parate del circo moderno, nascono negli Stati Uniti nel 1830 e dopo un decennio 

raggiunsero uno splendore paragonabile alle processioni trionfali dell'antica Roma. Fece grande 

scalpore in America nel 1846, il circo di Van Amburgh, quando presentò nella parata il “Tuba 

Rhoda”, sopra a un carro trainato da diversi cavalli, era collocata l'orchestra. Proprio in 

Inghilterra Van Amburgh aveva assimilato questo spettacolare gusto delle parate, copiando il 

“Tuba Rhoda” di Edwin Hughes. Vale la pena ricordare che fu il clown W. F. Wallett, scritturato 

da Van Hamburgh e poi da E. Hughes, che mise a punto il “design” dei primi carrozzoni scolpiti, 

mentre a J. C. Stoddar, si deve la grande trovata musicale delle “ street parades”, avendo 

brevettato nel 1855 un vero e proprio organo a vapore, che emetteva un rauco fischio a vapore : 

la “calliope”, questo strumento era montato su un carro e chiudeva il corteo delle grandi parate, 

dato che poteva esplodere da un momento all'altro”9. 

Fin dalle sue origini lo strumento fondamentale per 

la promozione degli spettacoli circensi, fu il 

manifesto tipografico (compresi i volantini e le 

cartoline illustrate che ne completavano l'opera 

pubblicitaria), il quale aveva lo scopo di informare e 

raccogliere il pubblico senza l'intervento fisico 

diretto di altre persone. Va ricordato, in effetti, che 

grazie all'invenzione della stampa, verso la metà del 

Quattrocento, i primi bandi, ordinanze e avvisi 

venivano affissi nei punti nevralgici di passaggio 

della popolazione, sostituendo i precedenti 

“banditori”, che con un tamburo o tromba per il 

richiamo, portavano a conoscenza i messaggi che 

leggevano o imparavano a memoria10. I manifesti 

conservatisi sono documenti preziosi per ricostruire 

le storie dei diversi circhi, ed in essi ritroviamo le 

date e i luoghi dove venivano presentati gli 

spettacoli; l'insegna del circo o della Compagnia 

Equestre Acrobatica, riportavano i nomi del 

direttore e degli artisti, i numeri per spettacolo 

proposto, l'orario e il costo del biglietto e tante altre informazioni. 

9 
Ibid.,  p.270

 

10 
A. Serena, Il Circo un mondo in città, p.89 
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In associazione al manifesto, il circo adottò, di poi, la cartolina illustrata (nata intorno al 1870), la 

quale veniva distribuita durante lo spettacolo al pubblico, così da far  conoscere gli artisti migliori 

dello spettacolo. Una svolta si ebbe nel 1870, allorché si diffusero nuove tecniche di stampa, la 

litografia e la cromolitografia, che permisero riprodurre su larga scala, in tempi brevi ed a un 

prezzo inferiore, una grande quantità di immagini a colori. 

Attraverso questo procedimento si poterono così stampare manifesti di grandi dimensioni, che da 

un lato servirono per attirare maggiormente lo sguardo dei passanti, e dall’altro per “ricoprire” la 

pubblicità degli altri circhi (quest’ultima fu definita da Monica J. Renevey “la guerra dei 

manifesti”). Nel XIX secolo in Francia, con lo sviluppo della pubblicità, artisti famosi come 

Chéret, Forain, Caran d'Ache e soprattutto Toulouse-Lautrec, realizzarono manifesti per il circo, 

che sono diventati autentici capolavori. Molte copertine di settimanali sono state dedicate al circo, 

come la “Domenica del Corriere”, “Il Mattino illustrato”, “La Tribuna illustrata”. 

In Europa, verso gli anni Trenta del secolo scorso, il circo di Hans Stosch-Sarrasani per la sua 

pubblicità, si avvalse di striscioni trainati da aerei in volo nel cielo della città11. 

L'epoca moderna ha dovuto imporre le proprie regole anche al mondo del circo, poiché gli 

itinerari non sono più stabiliti seguendo le fiere e le grandi feste religiose del passato, ora 

bisognava ottenere permessi di varia natura, rispettando il calendario delle feste e dei giorni 

feriali, la concorrenza e la burocrazia, rendendo il tutto molto più difficile. 

Per i motivi summenzionati, nacque la figura dell’ avant-courrier, ovvero un uomo (o più 

persone), che precedendo l'arrivo del circo in una località, aveva il compito di assicurare che tutte 

le formalità venissero risolte, prendendo contatti con le aziende per ottenere l'acqua e l'elettricità, 

lo spazio per il montaggio del tendone, il foraggio per gli animali, gli alimenti per il personale, e 

soprattutto il permesso di affiggere i manifesti con i relativi orari dello spettacolo, numeri di 

telefono per le prenotazioni, annunci e biglietti di rappresentanza. 

A ruota seguiva la squadra della réclame, la quale spargeva in tempi brevi, centinaia, a volte 

migliaia di manifesti colorati per le strade, sui muri, sui pali dell'elettricità, sui tronchi d'albero, 

nelle campagne Laddove la concorrenza fra i circhi era spietata, si scatenarono le succitate 

“guerre dei manifesti”, con metodi più o meno legali, ossia si strappavano i manifesti 

dell’avversario e li si copriva con i propri e “[…] Questo avvenne tra cugini ma perfino tra 

fratelli. Basti un esempio: nel 1949, in Francia, Achille Zavatta, direttore del circo Bostock, 

contro il direttore del circo Lamy, e suo fratello Charles Zavatta12”. 

 

 

11   J. Renevey, Il circo e il suo mondo, p. 292. 
12 

Ibid.
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La pubblicità invasiva che quasi sempre accompagnava l'arrivo di un circo, è durata fino al 

Secondo Dopoguerra; ad oggi notiamo che questo fenomeno sta diminuendo, in quanto vengono 

adottati nuovi mezzi di supporto altrettanto efficaci contro il “manifesto selvaggio”, che 

disaffeziona a lungo andare quei cittadini sensibili a ogni forma di inquinamento. 

In Europa è già visibile questo fenomeno a favore di una pubblicità televisiva e giornalistica, 

dove viene privilegiata l'esposizione dello striscione stradale, del grande o piccolo cartellone 

riciclabile in polipropilene, sebbene restino in circolazione le classiche locandine che permettono 

la distribuzione massiccia di biglietti promozionali. 

E' certo che il circo non è più ciò che è stato un tempo, con le colossali parate di artisti e animali, 

in quanto hanno dovuto cedere il passo ai nuovi media, alle nuove forme di intrattenimento, dallo 

sport, ai musical, dal cinema alla televisione. Il circo ora lo si esercita solo per sopravvivenza, pur 

di non rischiare la perdita di tutto un patrimonio secolare. 
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2.2 Come i media hanno parlato del circo 
 

 

Il circo nel cinema 

 

Il circo ha dato al cinema, fin dalle sue origini, idee e ambienti, spunti e personaggi da creare un 

legame caratterizzato da una forte sintonia e da un grande interscambio da rendere questa amicizia 

longeva nel tempo, tanto che perdura ancora. Il cinema nasce in Francia quando il circo ha ormai 

conquistato l'intero continente europeo, e del resto negli spettacoli circensi troveranno posto anche 

le prime proiezioni cinematografiche destinate al grande pubblico, ad esempio dal 1907 a Parigi, il 

celebre Cirque d'Hiver ospita regolarmente spettacoli cinematografici e quattro anni dopo il 

domatore Laurent, ormai invecchiato, sostituisce le parti più rischiose delle sue esibizioni con 

alcuni film girati in precedenza. Nei primi film sono soprattutto i clown ad avventurarsi sugli 

schermi con storie comiche: il pioniere di questo genere è Emile Raynaud, il quale nel 1892, in 

uno spettacolo di animazione del suo Prassinoscopio, riprende alcune scene nel circo Molier ma 

anche due celebri clown, Chocolat e Fottit, che si esibivano in una comica dal titolo Les aventures 

de Guillame Tell13. 

Il cinema pertanto esprime quello che il circo ha di più originale: il suo valore simbolico. Ogni 

gesto di un clown, ogni volteggio di trapezisti, la frustata di un domatore, i caroselli delle 

amazzoni, insomma tutto quanto il circo regala agli spettatori adulti e bambini, non vale per solo 

quello che mostra, ma anche per i segreti che nasconde, il mettere la propria vita in pericolo, le prove 

di coraggio, ma anche la dimostrazione di grande abilità professionale. Così il cinema muto 

europeo, riproduce con le sue macchine da presa non solo i numeri circensi, ma anche il modo di 

vivere degli artisti, giocando su vicende sconvolgenti e sul fascino che lo spettacolo esercitava. 

All'inizio degli anni Dieci, in Scandinavia, nasce un vero e proprio genere di film circense, nel 

quale le vicende narrate sono prevalentemente drammatiche e compare ripetutamente l'idea di 

sopravvivenza, ponendosi dunque come specchio della reale vita dell'artista o come metafora dei 

rapporti interpersonali, mentre la macchina da presa scopre con le sue evoluzioni, nuovi modi per 

la ripresa con un effetto di vertigine che stupisce ed emoziona lo spettatore.  

Agli stessi anni, risale un fatto straordinario, che avvenne in Danimarca: la società Kosmorama di 

Copenaghen affida nel 1910, ad Alfred Lind, una sorta di super visione del film “Abisso”, in cui 

pose i volteggi degli acrobati al centro di una storia drammatica, facendo del circo il cardine di un 

nuovo modo di raccontare le immagini e ottenendo un grande successo. 

13  G. Bragaglia, Cinema e circo: una lunga amicizia, p.13 
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Lo stesso Lind, realizzerà diversi film ambientati nel mondo circense, quali il Circo ambulante, La 

domatrice di orsi, e nel 1915 è in Italia a dirigere il film Il jockey della morte14. 

Il legame questi due generi di spettacolo, troverà nuova linfa in America intorno agli anni Trenta, 

quando viene introdotto il tema circense in numerose pellicole che affrontavano le numerose realtà 

del circo, riadattate per la produzione di film, diventandone il fulcro della storia. 

Il grande attore e regista Charlie Spencer Chaplin (1889-1977), è senza dubbio l'incarnazione 

originale del clown al cinema. La sua professione di entertainer influenza quella di regista, e di 

conseguenza tutta l'arte filmica del Novecento, tanto da riutilizzare atmosfere e personaggi, il che è 

visibile in celebri pellicole come The Circus e Luci della ribalta15. 

The Circus (1928), già dal titolo appare come un omaggio al mondo dello spettacolo itinerante ed 

al centro di questo mondo vi è il clown interpretato da Chaplin nel ruolo di Charlot, re della gag 

comica. Nei decenni successivi il connubio tra cinema e circo, sarà potenziato dal grande regista 

italiano del Federico Fellini, che fin dagli anni Cinquanta, ha descritto attraverso le sue opere 

l'importante ruolo dello spettacolo della pista, rendendo omaggio al mondo circense con vera 

passione. Il regista, nelle sue interviste, ricordava che quando era ancora giovanissimo, durante gli 

anni del fascismo, rimase fortemente affascinato da quel mondo, tanto da rievocare l'emozione che 

provò quando vide per la prima volta un circo equestre, cioè lo spettacolo nella sua forma più 

rozza e affascinante16.Fino dalle sue prime produzioni cinematografiche è riuscito a trasmettere i 

valori della pista, come nei tre film in cui lo spettacolo circense o il varietà, costituiscono il 

soggetto o lo sfondo su cui si svolgono le vicende narrate. In Luci del varietà (1950), è il mondo 

del varietà che fa da sfondo alle vicende di una piccola compagnia e degli artisti che ne fanno 

parte; nel film La strada (1954), lo spettacolo circense diventa protagonista del film con le 

esibizioni che vi compaiono, mentre I Clowns (1970) è un film-inchiesta sul ruolo del clown, dove 

il regista vuole illustrare la crisi del personaggio, una surreale ma nitida fotografia dell'ambiente 

circense di quegli anni17. Nel 2014, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, l'Ente 

Nazionale Circhi, per l'intenso rapporto tra il mondo del circo e quello del cinema italiano, aveva 

promosso un appuntamento intitolato “Cinema e Circo, una lunga amicizia. Omaggio al cinema tra 

Chaplin e Fellini”, per commemorare le grandi opere cinematografiche che hanno esaltato la realtà 

circense in tutte le sue sfaccettature18. Il sodalizio di cui sopra è stato rimarcato in tempi recenti 

nella pellicola “Cirque du Soleil 3D. Mondi lontani”, prodotto da James Cameron e Andrew 

Adamson, nel quale viene proposta al pubblico una visione molto vicina alla realtà, proponendo le 

affascinanti esibizioni degli artisti del celebre circo con la tecnica tridimensionale19. 

14  Ibid., p.14 
15 A. Serena, Storia del circo, p. 49 
16  D. Zanelli, Nel mondo di Federico, p. 54 
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Il circo in televisione 
 

Dalle sue origini ad oggi, il mass medium televisivo ha sempre proposto al grande pubblico 

trasmissioni in cui le arti della pista sono pretesto e motivo di intrattenimento. 

La televisione, sin dal principio, rivisita alcuni generi di spettacoli dal vivo oltre al circo, ossia il 

cabaret, il music-hall, il caffè chantant, etichettandoli come generi di intrattenimento o varietà. Le 

performance dei vari artisti e professionisti verranno presentate ai telespettatori da un conduttore, 

mentre l'immagine di uno studio televisivo gremito di spettatori è l'immagine moderna della folla 

che va ad assistere a uno spettacolo dal vivo. Negli anni Cinquanta del secolo scorso, i primi Paesi 

europei che tentarono di sperimentare l'ingresso del circo nella televisione, furono la Francia e 

l'Inghilterra, grazie a impresari intraprendenti che in accordo con le televisioni dei rispettivi paesi, 

poterono presentare i loro spettacoli20. 

La prima e più celebre trasmissione televisiva fu “La Piste aux Etoiles”, allestita sotto la cupola 

ottocentesca del parigino Cirque d'Hiver, ideata da Gilles Margaritis, ex artista di circo. Questa fu 

una delle trasmissioni più guardate della televisione francese e anche una delle più longeve, tanto da 

essere stata mandata in onda per circa venticinque anni21.  Non dissimile alla sperimentazione 

d’Oltralpe, fu quella inglese: Billy Smart, direttore di circo, fece trasmettere nel 1956, durante il 

periodo natalizio, lo spettacolo “Billy Smart's Christmas Day TV Circus”. In Italia la televisione in 

quegli anni diventa una “grande finestra sul mondo”, volta all'educazione e addirittura 

all'alfabetizzazione, ma aggiunge altri generi, quali l'intrattenimento come il teatro di rivista, gli 

sfarzi del palcoscenico ed in questo mondo variegato dello spettacolo che vede entrare anche il 

circo sul piccolo schermo22. Si ipotizza che il circo si sia affacciato sul piccolo schermo italiano, 

verso la fine degli anni Cinquanta, trasmesso in eurovisione, in diretta dall'interno del Cirque 

d'Hiver di Parigi con lo show “La Piste aux Etoiles”. Gli artisti italiani iniziarono ad approfittare 

della risonanza del mezzo televisivo, e i primi spettacoli ad essere ripresi per una diretta televisiva, 

furono quello del Circo Palmiri-Bennewis, il Circo di Oscar e Cesare Togni.  Bisogna attendere 

l'inizio degli anni Sessanta, quando la Rai manda in onda la prima trasmissione sul circo: era il 1962 

quando fu trasmesso “Tutti in pista”, un varietà domenicale di circa dieci puntate, dove ai classici 

numeri circensi, si alternavano esibizioni di artisti provenienti dall'avanspettacolo.  

17 A. Serena, Storia del circo, p. 51 
18 A. Cammarota, Comunicazione e promozione WEB delle imprese circensi, p. 53 
19  Ibid., p. 53 
20  D. Duranti, CEDAC, p.1 
21  Ibid., p.1 

22  G. Grignaffini, I generi televisivi, p. 30 
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La televisione oltre alle dirette con i circhi più importanti e la programmazione di spettacoli 

circensi durante le festività, dedicherà ampio spazio anche ai festival, come il “Festival 

Internazionale dei Giocolieri” che venne trasmesso da Bergamo nel 1966, con artisti arrivati da 

tutto il mondo per aggiudicarsi il terzo trofeo Rastelli, e nello stesso anno anche il “Festival del 

Clown” dove si esibì Achille Zavatta, augusto richiestissimo e reso celebre dalla televisione 

francese23. Tra il 1968 e il 1969, gli impresari e i lavoratori del circo lamentarono un malcontento 

generale, a causa di una regia poco attenta alle specificità dei numeri e alla banalità dei commenti 

dei conduttori, causata dalla conoscenza superficiale dell'arte circense. Egidio Palmiri, a quel 

tempo presidente dell'Ente Nazionale Circhi, organizzò un incontro straordinario con i membri di 

note famiglie circensi, durante il quale proposero alla RAI la messa in onda di quattro spettacoli 

all'anno, tre ripresi all'interno di un circo italiano e uno di un circo straniero; l'inserimento di due 

spettacoli nel periodo natalizio e gli altri distribuiti durante l'anno; l'eliminazione di intermezzi con 

cantanti e ballerini da avanspettacolo, considerato un elemento estraneo alla tradizione del circo; la 

consulenza dell'Ente Nazionale Circhi per guidare la regia televisiva a riprendere nel migliore dei 

modi le performance, e infine la consulenza dell' E.N.C. offerta ai conduttori per rendere meno 

banale l'intervento della conduzione.Le loro proposte furono ben accolte, tanto che nel 1974 la 

Televisione di Stato produce la seconda trasmissione con dieci puntate pomeridiane dedicate al 

circo, “Circodieci”, dove lo spettacolo è svolto negli studi televisivi, ottenendo importanti indici di 

gradimento. L'anno seguente cambierà nome in “Circostudio” costituito da dodici puntate 

pomeridiane, stavolta rese più aperte verso il varietà24. Gli anni Settanta si chiudono con un 

generale disinteresse televisivo per lo spettacolo circense, seppure alla metà del decennio fu 

allestito il “Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo” che diventerà nel tempo la più 

importante manifestazione circense del mondo, tuttora la più trasmessa e vista in televisione. Il 

principe Ranieri III Grimaldi, grande estimatore del circo e consapevole del momento di crisi che 

lo stesso stava attraversando, decise di rivalutarne l'immagine con spettacoli dove si esibirono i 

migliori artisti provenienti da tutto il mondo, segnalando i migliori, promuovendoli e aprendo la 

pista a tutti, senza distinzioni25. Negli anni Ottanta si assiste all'ingresso nel panorama televisivo 

nazionale delle televisioni private come la Fininvest. Quest'ultima, con un sondaggio di opinione 

riguardante gli spettacoli più visti dal pubblico, vede il circo posizionato al secondo posto dopo il 

cinema, così nel 1988 investe sul circo con lo spettacolo “Golden Circus Festival”, nel 1989 

propone “Sabato al circo” e, dopo alcuni anni di abbandono, nel 2000 Mediaset (la nuova 

Fininvest) produsse “Stasera Circo” che durò solo una stagione. 

23  D. Giovanardi, Il circo in TV, p. 21 
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Ai primissimi anni Duemila, è da ascrivere la nascita di nuovi generi televisivi: i reality show e i 

talent show, ma gli spettacoli circensi continuano ancora a ricevere consensi: Rai 3 trasmette 

“Circo Massimo” andato in onda dal 1999 fino al 2012, mentre Mediaset propone “Il Circo per 

l'estate”, “Reality Circus” e “Lo show dei record”, che nonostante non sia un vero programma 

circense, mostra al pubblico alcuni artisti intenti a battere dei record nelle loro discipline. 

Nello spettacolo sono presenti anche persone con caratteristiche genetiche o fisiche particolari e 

fuori dal comune, i cosiddetti fenomeni da baraccone, i freak. 

La stessa cosa accade negli ultimi anni con i talent show, come ad esempio Italia's got talent, Tu si 

que vales, dove artisti provenienti dalle più diverse discipline, si sfidano per arrivare al successo ed 

in ogni puntata accanto al presentatore si affiancano alcuni ospiti famosi, che spesso creano piccoli 

siparietti comici, perpetuando ancora il connubio tra circo e varietà. 

Da diversi anni gli impresari circensi, si domandano se il circo può avvalersi della televisione per 

ottenere un vantaggio personale o un riscontro positivo da parte del pubblico. Se in passato l'Ente 

Nazionale Circhi, aveva offerto la propria consulenza e il patrocinio ai programmi, è prevalsa la 

continua tendenza delle reti televisive a sminuire le esibizioni circensi, così Egidio Palmiri fece 

interrompere le trasmissioni delle dirette degli spettacoli all'interno dei circhi. 

Il dibattito è ancora aperto, in quanto la gente del circo teme che gli spettatori si possano 

accontentare dei programmi trasmessi dalle reti televisive, ma considerano la televisione un buon 

punto di partenza per rinnovare la partecipazione e l'interesse del pubblico. 

Oggi solo Rai 3, sporadicamente trasmette spettacoli dai vari circhi del mondo, tuttavia eliminando 

la presenza di presentatori, comici e attrici, così da non farlo sembrare uno spettacolo di varietà26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26   A. Serena, Il circo, p. 44 
24  Ibid., p. 25 

25 A. Serena, Storia del circo, p. 18
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2.3 L'attuale legislazione, norme e finanziamenti per le attività circensi 

 

In Europa, verso la seconda metà del XX secolo il circo affronta una profonda crisi poiché il 

cinema e la televisione sono diventati il nuovo mezzo di intrattenimento, mentre la continua 

urbanizzazione costringe sempre più gli artisti a spostarsi verso le aree periferiche, scompare la 

parata di carri e degli animali sia in Europa che in America. Nonostante l'utilizzo massiccio di 

manifesti nelle loro campagne pubblicitarie, per superare la crisi i circhi ricorreranno anche al 

gigantismo diffuso dagli States, utilizzando strumenti moderni e tecnologici per migliorare gli 

spettacoli, ma, come si è visto, la crisi maggiore avviene dagli anni Settanta in poi, per le 

numerose difficoltà a relazionarsi con le istituzioni e a creare solidi legami con le località27. 

E' l'Italia nel 1968 ad essere stato il primo paese al mondo a varare una legge che al momento della 

sua approvazione riconosceva, alle arti circensi, loro dignità di spettacolo artistico alla pari della 

musica, della prosa e della danza, grazie alla Legge n. 337 del 18 marzo 1968. 

All'articolo 1, venne posto come punto fermo il riconoscimento della funzione sociale del circo e 

dello spettacolo viaggiante, inoltre all'art. 9 si obbligavano le amministrazioni comunali di 

compilare un elenco delle aree disponibili per l'installazione delle attrezzature. In tal modo, venne 

tutelato il circo nella sua dimensione tradizionale, dimensione che implicava anche l'uso degli 

animali. Nella stessa legge viene enunciato il principio che << Lo Stato sostiene il consolidamento 

e lo sviluppo del settore >>, e così vennero introdotti dei contributi economici, sia per la 

ricostruzione degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, o di difficoltà di 

genere28. Importante per questo riconoscimento è stato il ruolo svolto dell'Ente Nazionale Circhi, 

fondato nel 1948 e del suo presidente Egidio Palmiri, in carica dal 1966 al 2007, ma l'Ente ha 

ottenuto un altro traguardo con la fondazione dell'Accademia d'Arte Circense di Verona, 

considerata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un centro di eccellenza per la 

formazione artistica circense. Nel 1980 vengono devoluti dei contributi per l'acquisto di nuovi 

impianti, macchinari e attrezzature e nel 1982 anche per realizzare spettacoli circensi. 

Con la Legge del 1985, n. 163, venne invece istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo, finanziato 

annualmente con la legge di Bilancio dello Stato, la stessa legge con la quale sono stati introdotti dei 

contributi per le tournée all'estero, calcolando le spese di viaggio e trasporto, oneri previdenziali ed 

altro, così il circo ha ottenuto la sua consacrazione a spettacolo d'arte, meritevole del sostegno da 

 

26   A. Serena, Il circo, p. 44 
27 

A. Serena, Il circo: un mondo in città, p. 22 
26 

A. Serena, Storia del circo, p. 165 
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parte dello Stato Italiano, ma in realtà quello che riceve è solo l'1,5 per cento del fondo29. 

Nel D. M. 8/5/2003, lo Stato Italiano così specificava la voce “circo”: “E' considerata attività 

circense quella nella quale un'impresa, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, in una o più 

piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, 

animali esotici e/o domestici ammaestrati. La struttura nella quale si svolge tale attività, costituita 

nel suo complesso anche di padiglioni, roulotte, automezzi o rimorchi, ivi compresi quelli in cui 

vengono custoditi gli animali, viene, viene denominata circo “equestre”. 

 

Attualmente è in vigore la normativa del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2005, che disciplina 

l'erogazione dei contributi, compresi gli obiettivi che lo Stato si pone nel suo intervento finanziario 

a favore dei circhi: 

a. favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo circense 

italiano e consentire a un pubblico sempre più ampio, con particolare riguardo alle nuove 

generazioni e alle categorie meno favorite, di accedere alla cultura circense; 

b. promuovere nella produzione dello spettacolo circense la qualità, l'innovazione, la ricerca, la 

sperimentazione di nuove tecniche e stili, anche favorendo il ricambio generazionale; 

c. agevolare la valorizzazione della tradizione italiana ed europea; 

d. sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attività circense; 

e. sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo; 

f. incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attività circense; 

g. favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; 

h. attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative nelle aree meno servite; 

i. sostenere la promozione internazionale della tradizione circense italiana all'estero. 

In questo impianto normativo, osserviamo che lo Stato Italiano ha posto una costante attenzione 

nei confronti del circo, a partire dal 1968 con la legge 337 che riconosceva al circo e allo 

spettacolo viaggiante, una funzione sociale, mentre l'articolo 9 faceva obbligo alle amministrazioni 

comunali di compilare un elenco delle aree disponibili per l'installazione delle attrezzature. 

Purtroppo non è stato così da parte delle amministrazioni, che avevano il compito di conformarsi 

alle direttive  dell'articolo  9,  del  1968,  ancora  oggi  a  distanza  di  quasi  cinquant'anni,  la 

stragrande maggioranza dei comuni italiani, sono ancora privi di un elenco delle aree e di adeguate 

attrezzature, che erano state previste per legge30. 

 

27 
Ibid., p. 165  

30  
N. Campostori, La battaglia campale del circo tradizionale, p.6 
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Nel 2016, il mondo del circo ha vissuto momenti di grande preoccupazione, giacché l'onorevole 

Maria Vittoria Brambilla aveva presentato una proposta di legge per eliminare gli animali dai 

circhi, ma a destare maggiore timore e rabbia nel mondo circense è stato il disegno di legge del 

ministro Dario Franceschini, a capo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

dal 2014, dove all'articolo 341, al comma 4, lettera H, introduce la “ revisione delle disposizioni in 

tema di attività circensi, specificatamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli 

animali. Ddl n° 2287 in materia di presenza degli animali negli spettacoli circensi “31. 

Immediata fu la risposta dell'attuale presidente dell'Ente Nazionale Circhi, Antonio Buccioni, che 

con un comunicato rivendicava con orgoglio la specificità del circo tradizionale, annunciando 

battaglia contro ogni tentativo di delegittimazione, lamentando anche “la superficialità e la 

generalità di quella previsione normativa e la mancanza di dialogo del Dicastero con la realtà 

interessata, i circhi, che non sono stati interpellati in merito “32. Il presidente Buccioni, fece 

notare il continuo svilimento del settore, con decenni di promesse disattese, a parte un periodo 

triennale con la Legge 163 del 1985, della sua reale applicazione in cui lo Stato si impegnava a 

sostenere lo spettacolo, successivamente le promesse furono dimenticate e si andò nella direzione 

opposta, concludendo che “la Repubblica italiana ha mortificato e mortifica lo spettacolo italiano, 

nel complesso eccellenza mondiale...il sostegno statale è largamente al di sotto della soglia di 

decenza [...]il circo con gli animali, vive grazie al pressoché esclusivo sostegno del proprio 

pubblico pagante”33. Attualmente l’impresa circo, sconta un disinteresse di fondo da parte delle 

amministrazioni, le quali con regolamenti comunali vessatori, con pareri contrari da parte dei comitati di 

quartiere, alle concessioni di aree inadeguate sotto il profilo logistico, ma anche alle limitazioni inerenti 

all'utilizzo degli animali da parte delle associazioni sempre più pesanti, come la Lega Anti Vivisezione 

(LAV). Lo Stato Italiano e le amministrazioni comunali, non tutelano i diritti di un settore che necessita con 

la sua presenza di creare interesse nella comunità, di farsi notare e poter convincere il pubblico adulto a 

venire a vedere lo spettacolo sotto un tendone colorato e portando anche i loro bambini. 

Bambini che resteranno meravigliati, come lo fu per Fellini, alla visione dei carrozzoni, le luci, i 

colori, i costumi, i clowns, i salti dei volanti e il ruggito delle fiere, ma tutto questo solo un adulto 

lo capirà, e allora apprezzerà la difficoltà di un triplo salto mortale o la perfezione di un dressage 

eseguito con apparente nonchalance34. 

 
31 Ibid., p. 8 
32 Ibid., p. 6 
33 Ibid., p.8 
34

 A. Serena, Il circo un mondo in città, p. 47 
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3. GLI ZAVATTA 
 

 

3.1 Le origini della famiglia Zavatta 
 
 

Il circo equestre oggi occupa un posto quasi dimenticato, ma quello della mia famiglia, gli 

Zavatta, non era un circo qualsiasi, ma di stampo tradizionale, e probabilmente ancora oggi 

qualcuno se ne ricorderà, poiché girava ancora negli anni del dopoguerra e fino al 1950, sia nella 

nostra regione che fuori dal Friuli: gli Zavatta erano, infatti, sinonimo di 'Circo'. 

I fondatori del Circo Zavatta furono Domenico e suo figlio Antonio, i quali risedevano a 

Rovigo, e nei primi decenni dell'Ottocento avviarono questo genere di attività itinerante, ma le 

origini di questa famiglia sono da ricercarsi nel territorio ferrarese. 

Ho ricevuto da Gilberto Zavatta, l'albero genealogico dei nostri avi, nel quale ho scoperto che le 

origini della famiglia provengono dai conti Zappata (o Savatta o Ciavatta) di Portomaggiore 

(Ferrara), risalenti al Cinquecento. Il primo nome che compare è quello di Ercole Zappata, il cui 

figlio Giovan Battista Matteo, è il padre del Conte Cristoforo I°, nato a Portomaggiore (Ferrara); 

quest'ultimo sposerà Caterina Campari che darà i natali alla famiglia Zavatta a Comacchio 

(Ferrara). Dalla loro unione, nasceranno due figli, Giovanni Battista Matteo (S. Alberto- 7 

maggio 1612), il cui ramo termina con il conte Cristoforo III° de Cisneros nel 1795, e il secondo 

figlio Domenico (Portomaggiore-14 dicembre 1616), dal suo ramo discenderà la dinastia del 

Circo Equestre Zavatta.All'interno del libro di “Poesie” di Gianbattista Zappata, edito nel 1770, 

ho carpito informazioni interessanti sulle origini della nostra famiglia: “La famiglia Zappata, o 

Zavatti, o Zavatta, come si è detta fino al 1710, non è per quelle poche notizie, che si hanno, 

molto in Comacchio antica. Si sa che fin dall'anno 1577, era onorata delle prime cariche della 

città [...]dice, che Cristoforo I di questo nome stabilì in Comacchio la famiglia e prese per 

moglie una giovane Comacchiese per nome Caterina Campari d'illustri natali e ciò l'anno 1580. 

[...]Questa famiglia è d'origine spagnola.35“ E così, Appaiano Buonafede di Comacchio, in arte 

Agatopisto Cromaziano Giunore, noto professore di Teologia a Napoli e poeta arcadico del 

Settecento, autore dell'opera “Della letteratura Comacchiese” (1776), cita: “Cristoforo 

Zappata:”Conte Cristoforo III°”...il quale ha arricchita la Letteratura di molte Opere; e siamo 

a lui debitori delle belle edizioni del Dante e del Petrarca, l'una all'Imperatrice delle Russie, 

Elisabetta, e l'altra all'Elettrice di Sassonia.”36  

 

 

35   G.B. Zappata, Poesie di Giambattista Zappata, p. 281 
36   A. C. Giunore, Della Letteratura comacchiese, pp. 51-52
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Inoltre, tra le mie ricerche in rete, ho reperito ulteriori notizie riguardo la figura del Conte 

Cristoforo III°: “Divina Commedia 1775. Il conte e la Zarina: così Dante “conquistò” la Russia. 

L'approdo “ufficiale” del testo della Commedia in Russia risale al 1757, quando un'edizione 

dell'opera venne portata in Russia in dono alla zarina Elisaveta Petrovna dal conte Cristoforo 

Zapata de Cisneros.” 

 
 

 

Alla morte del Conte Cristoforo III°, colui che ereditò parte delle sue fortune, in proprietà terriere 

nei dintorni delle Valli di Comacchio, fu il nipote Domenico Zavatta (Pontecchio 1794), il cui 

figlio Antonio fonderà il Circo Zavatta. Essi discendono dal secondo figlio del conte Cristoforo 
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I°, ovvero Domenico Zavatta (1612). 

La notizia relativa all'eredità è riportata ne “La Gazzetta di Ferrara”, N° 85, anno 1856: 

“Domenico Zavatta fece alienazione al Primo Tenente Giuseppe Rocheteneicher di due terze 

parti di tutta la sua sostanza ereditaria relitta dal fu Cristoforo Zavatta (…) ed era l'unico erede 

diseredato per un provvedimento più o meno legale del potere temporale.” 

Per quasi un secolo i nipoti di Domenico, Riccardo Zavatta e Alessandro, tenteranno attraverso 

cause legali il recupero delle proprietà terriere del nonno. La documentazione venne affidata per 

un successivo esame, al noto avvocato Giacomo Matteotti alla cui morte, questi documenti 

vennero riconsegnati alla famiglia, perdendo così i diritti delle loro proprietà37.
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3.2 La nascita del Circo Zavatta e della dinastia 

 

La dinastia circense degli Zavatta ha origine nei primi anni dell'Ottocento dal capostipite 

Domenico Zavatta (Pontecchio 1794-1857) e suo figlio Antonio. Le carte da lettere del Circo, 

riportano come anno di fondazione il 1815, ma questa data si riferiva ad un aneddoto di Antonio, 

ovvero suo padre avrebbe acquistato una cavallina alla fiera di Padova riuscendo ad 

ammaestrarla, e facendola poi esibire nelle fiere e sagre dei paesi. 

 
 

Antonio Zavatta e la moglie Anna, fondatori del Circo Zavatta 

 

 

Questo non significa che fu Domenico a fondare il circo Zavatta, ma si potrebbe affermare che 

egli fu il primo che si avvicinò al mondo equestre. 

 

37  G. Pretini, La grande cavalcata, p.155 
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Le origini di questa famiglia circense, come già anticipato, sono da ricercarsi sì a Comacchio, 

tuttavia un ramo si era stanziato in Veneto, ramo da cui discende il fondatore del circo, Antonio 

Zavatta : nato a Pontecchio Polesine nel 1822, viveva a Rovigo dove lavorava come sarto e 

suonava il clarinetto nella banda locale, si invaghì di un' artista e ammirata ballerina della famosa 

Compagnia mimo- acrobatica-danzante Chiarini, una tale Anna Bougonis di Treviso e decise di 

seguirla.38
 

La donna trascina Antonio nel mondo dello spettacolo, facendolo esibire al suo fianco come 

acrobata nella compagnia Chiarini, si sposano e in seguito si staccano da essa per formare nel 

1844, un proprio teatro di varietà, abbandonando il palcoscenico e allestendo un'arena quadrata 

con un recinto di tela smontabile e trasportabile: erano i germi del “Circo Zavatta”. 

Il primo documento dove appaiono i loro nomi come Zavatta, è del 1853. Li ritroviamo 

nell'elenco degli artisti di una Compagnia Acrobatica diretta da Giuseppe Lodi, al Teatro Nobile 

di Gorizia39. 

Dalla loro unione nascono sei figli: il primogenito Riccardo (9-7-1850), nato a Cerea (Verona), 

specializzato come cavallerizzo, acrobata e musicista, Antonio Domenico (19-12-1860, 

Palmanova) equilibrista, Alessandro (16-1-1861), Romeo (1866), ed infine Giovanna e Maria 

Mariella. 

I figli maschi saranno tutti artisti acrobati, funamboli e musicisti, continuatori della tradizione 

circense familiare, e una delle specialità più diffuse tra i membri di famiglia era l'acrobazia a 

cavallo. Il primo lutto in casa Zavatta fu quella del figlio di Antonio, ossia (Antonio) Domenico 

Zavatta, il quale morì all'età di venticinque anni durante uno spettacolo a Pescia (Pistoia); suo 

figlio Ottavio all'epoca aveva solo cinque mesi, rimarrà nel circo accanto allo zio Riccardo 

proseguendo la carriera circense come antipodista, fino allo scoppio della Prima Guerra 

Mondiale40. La notizia della morte di Domenico fu riportata nella cronaca locale, ossia Il Delfino 

(17 aprile 1886): 

“Martedì - è morto al nostro ospedale Domenico Zavatta e ne è stato generale il compianto-Ed 

era naturale che la popolazione s'interessasse alla triste sorte di quel giovane che, datosi ad 

un'arte tanto rischiosa qual è l'acrobatica, nella verde età di 25 anni pieno di forza e gaiezza, 

nell'esercizio della sua professione, dopo averla compita strappando applausi ed omeriche risate, 

cadeva morente”. 

 

Il fratello Riccardo Zavatta, nel 1922, durante un'intervista ricordò il gravoso incidente: “Una 

sera a Pescia (Pistoia), uno di essi, Domenico, saltando da un'alta corda su cui compiva sempre 

difficili esercizi, non riuscì nel solito salto mortale e si abbatté al suolo inorridendo il pubblico. Fu 
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fatale: la giovinezza doveva spezzarsi: le giocose risate dei clowns non allietarono più gli 

spettatori.”41Per circa trent’anni Antonio rimase il direttore della Compagnia, poi le redini 

passarono, nel 1870, al figlio primogenito Riccardo Pietro Zavatta, il quale aveva tramutato  nel 

tempo l'arena in un circo vero e proprio, dotato di chapiteaux o tendone, diventando l'effettivo 

patriarca del circo che oggi conosciamo : il Circo Equestre Zavatta.42
 

 Riccardo fu il più prolifico della 

famiglia, poiché ancora oggi i suoi 

numerosi discendenti sono presenti 

con i loro circhi sia in Italia che 

all'estero. 

Riccardo, tra l’altro, sposò Luigia 

Belley, rappresentante dell'omonima 

famiglia circense, valente 

cavallerizza e ballerina sulla corda 

(funambola), dal matrimonio 

nasceranno sette figli: Oreste Arturo, 

Armando, Umberto, Cesira, 

Guglielmo, Ferdinando e Demetrio. 

Difficilmente la “gente del circo” 

riesce a conservare i propri vecchi 

ricordi, ma la famiglia Zavatta, ha 

conservato gran parte delle 

memorie, dalle fotografie ai 

manifesti, compreso il Registro storico di Riccardo Zavatta, che inizia a partire dall'anno 1875 e 

prosegue fino al 1914. Questo libro mastro è unico nel suo genere, perché non solo riporta i nomi 

di paesi e città che il Circo toccò, ma si ritrovano anche le varie autorizzazioni, firme, marche da 

bollo, permessi e numero di spettacoli concessi alla famiglia circense, in terra friulana, in Veneto, 

nonché in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Liguria.  

Qui, oltre ai confini italiani, sono menzionate località quali l'Istria, la Bosnia Erzegovina e il 

Montenegro,  fino  a  Zara  e  Sarajevo,  segno  tangibile  dei  lunghi  spostamenti  lungo  la costa 

 

38   A. Litta Modigliani, S. Mantovani, Il circo della Memoria, p. 378 
39   G. Pretini, La grande cavalcata, pp.65-67 
40   Specificatamente, Ottavio Angelo Zavatta era mio nonno materno. 
41   Patria del Friuli, 31-8-1922 
42  Ibid.
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dell'Adriatico; altresì sono annoverati anche i territori appartenenti all'ex Impero Asburgico, 

come Trieste, Gorizia, Bolzano e l'Austria (Tirolo e Carinzia) fino a Bregenz, città al confine con la 

Svizzera. In riferimento a quanto detto, il giornalista e scrittore Giancarlo Pretini, così scrisse: 

“Il registro storico di Riccardo, riporta, nelle varie epoche, molte indicazioni preziose. Per tutto 

l'anno 1875 si legge: “[...]si permette l'esercizio della sua professione di ginnasta”, oppure di 

cavallerizzo, al singolare e al plurale; segno che esisteva già un nucleo di più persone. […] Nel 

1879 si passa alla ”Baracca per l'esercizio della ginnastica” e al “Padiglione per giochi 

ginnastici e acrobatici” e poi ancora alla “Compagnia Equestre” ed infine al “Circolo 

Equestre”. Nel 1880 si arriva finalmente a l'Arena Ginnastica” ed ancora, al “Baraccone 

volante (trasportabile), con l'obbligo di sottoposizione di una rete solida, durante gli esercizi 

acrobatici pericolosi”.43 All'interno del registro di famiglia, si evidenziano termini quali “montare 

un casotto, Baracca per gli esercizi ginnastici, Padiglione per giochi acrobatici, Baraccone 

volante (trasportabile), e il Circolo a padiglione eretto per [...]”. Queste notizie sono rivelatrici 

del tipo di strutture utilizzate per la rappresentazione degli spettacoli circensi. Evidentemente 

l'allora giovane Riccardo Zavatta, in pochi anni con la sua famiglia era riuscito a trasformare 

l'arena scoperta in un solido, anche se piccolo circo con copertura. 

La conferma la ritroviamo in un manifesto del 1880, dove Riccardo fa notare che: “Il circo è 

solidamente ed elegantemente costruito in due parti coperto e chiuso con tela impenetrabile in 

modo da preservare gli spettatori in caso di pioggia” 

Al 1887 risale la prima autorizzazione per l'esposizione di un “Panorama” di proprietà dello 

stesso Riccardo, per la città di Conegliano, continuando a ottenere ulteriori permessi, sia per altre 

rappresentazioni con il circo sia per il suo “Gabinetto Ottico Meccanico”, dove il pubblico 

assisteva a proiezioni di paesaggi e azioni tramite movimento meccanico. Dei figli di Riccardo, il 

secondogenito Armando (1881-1931) aveva creato con la moglie ed i suoi sette figli, una troupe 

di acrobati ciclisti. Armando muore durante uno spettacolo in Cecoslovacchia, e così a seguito di 

tale sventura, la famiglia emigrerà in America, formando una troupe di cavallerizzi dal nome 

“Zavatta-Zoppè”.Umberto (1883- 1960), si staccò dal ramo paterno, dando vita ad un suo circo 

itinerante e diventando un grande clown; Guglielmo (1880) si esibiva come cavallerizzo e passerà 

il mestiere al figlio Paolino, il cui figlio Guglielmo insieme alla moglie fu proprietario del circo 

Edmart; Ferdinando, clown musicale, insieme alla moglie Rosa Haudibert, discendente da un 

circo francese, avrà otto figli, tutti membri del circo di famiglia. 

 

 

43  G. Pretini, La grande cavalcata, p.160 
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I discendenti di questo ramo fonderanno diversi circhi: il Circo Aurora, il Circo Gulino (divenuto 

il Circo Oberdan), Circo Ferrando, Circo Zavatta-Haudibert, il Circo Morris, che diventa nel 1985 

Circo Sidney, e il circo Zavatta Colber44. 

Federico Demetrio, (1877-1954) conosciuto come Demetrio, artista poliedrico, si staccherà dalla 

famiglia patriarcale di Riccardo nel 1908. Demetrio insieme alla sua famiglia, salperà dalla 

Dalmazia alla volta della Sardegna, dove sarà attivo con la sua arena per tredici anni. Nel 1921 tutti i 

componenti si trasferiranno dapprima in Tunisia, e poi in Algeria. Un terzo e ultimo spostamento 

si compì in Francia, diventando cittadini francesi e fondando un altro ramo della dinastia Zavatta. 

Dalla moglie avrà sei figli: Michele, Luigi, Isolina, Titina, Rodolfo (noto come Rolph) ed infine, 

Alfonso, conosciuto da tutti gli artisti come “Monsieur Achille”, il quale diventerà il clown più 

famoso di Francia. 

Achille-Alfonso era un cavallerizzo, acrobata e domatore, il quale alla fine degli anni Trenta 

venne ingaggiato al Circo Barnum in America, e prenderà parte come attore a diversi film e 

spettacoli televisivi, tra cui “La piste aux Etoiles”, e con la famiglia fonda il Circo Zavatta Fils45.     

 

 

 
44   A. L. Modigliani, S. Mantovani, Il circo della memoria, pp. 278- 379 
45  Ibid.
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Infine Oreste Zavatta, altrimenti detto “Arturo” (1870-1944), figlio primogenito di Riccardo, fu 

antipodista, acrobata al trapezio washington e cavallerizzo al jockej46. 

Egli succederà al padre Riccardo nella direzione del circo, raggiungendo una tale fama tanto da 

divenir noto a tutti i circhi dell'epoca. Alla fine dell'Ottocento sposò Paolina Wilson-Fabrè, 

proveniente da una famiglia di cavallerizzi di origine franco-inglese, ottima funambola e 

cavallerizza: dalla loro unione nacquero sei figli che porteranno nuova linfa al Circo Zavatta, ossia 

Alfredo, Aurelia (Miss Michelina), Amedeo, Pierino (Rodolfo), Maurizio ed Emilio. 

Il primogenito Alfredo (1900-1975), non ebbe figli, tuttavia fu un eccellente ammaestratore di 

cavalli, cavallerizzo e ginnasta, nonché un ottimo antipodista. Si sposò due volte: la prima moglie 

fu Ebe, la seconda Clorinda Zavatta, sua cugina. 

Alla morte del padre Oreste nel 1944, Alfredo prese la direzione del circo fino al 1950. Nel team 

di Alfredo rientrava Aurelia (1901-1997), “Miss Michelina”, che fu l'anima del circo, tanto da 

annoverare moltissimi ammiratori. 

A testimonianza dell'avvenenza di Aurelia, Nico Pepe ricordò un aneddoto quando il circo di 

Oreste Zavatta approdava a Udine durante la Fiera di Santa Caterina47:“Tutti i giorni poi durante 

i quali il circo restava a Udine, all'ora dell'aperitivo attendevamo Michelina all'angolo fra via 

Manin e via della Posta (oggi via Vittorio Veneto), perché avevamo scoperto che di là, a quell'ora 

passava regolarmente, per vederla da vicino, fuori, voglio dire dalle luci della pista, per 

ammirarla ancora di più, per ancora di più innamorarci di lei di quanto già non fossimo 

innamorati. Io in particolare. La seguivamo in gruppo, marinando la scuola per lei [...]. Nel mio 

ricordo la rivedo sempre bionda, sulla pista, con il suo bell'abito bianco di cavallerizza, guidare 

una quadriga di focosi cavalli scurissimi, sui quali piroettava abilissima, passando dall'uno 

all'altro fino alla piroetta finale, quando scoppiavano frementi gli applausi e grida di “Viva 

Michelina” che partivano da noi studenti, ammassati in cima alle gradinate.” Nel 1934, Miss 

Michelina si sposò, lasciando definitivamente il circo, e stabilendosi a Cervignano del Friuli, per 

dedicarsi completamente alla sua famiglia. 

Un altro figlio di Oreste, Pierino detto ‘Rodolfo’ (Palmanova, 1913), divenne un autentico mago 

della bicicletta. Giovanissimo, sposò Lina Mattera, figlia del domatore Bettino Mattera, il quale 

realizzerà spettacoli a Udine nel 1943, collaborando come addestratore di animali nel circo di 

Oreste Zavatta. Insieme alla moglie e figli (Learco, Oreste, Riccardo ‘Ricky’, e Diva), creò la 

“Troupe Wilson”, diventando formidabili artisti con le biciclette. 

 

   46 A. L. Modigliani, S. Mantovani, Il circo della memoria, p.378 
47 N. Pepe, Circo, 1978. Nico Pepe nato a Udine (1907-1987), attore e regista, interpretò dal 1959 il ruolo di 

Pantalone nell' “Arlecchino servitore di due padroni”, di Giorgio Strehler, al Piccolo Teatro di Milano. 
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Nel 1948, Pierino lasciò il Circo Zavatta per circa due anni; accompagnato dalla moglie, il figlio 

Learco e dal fratello Emilio, parteciperà negli Stati Uniti alla tournée americana del prestigioso 

circo “Risling and Barnum e Bailey”. 

Rientrati in Italia nel 1950, si esibisce per un breve periodo nel circo di famiglia, diretto dal fratello 

Alfredo, il “Circo Fratelli Zavatta”, anno che peraltro coincise con la chiusura definitiva del circo. 

Pierino e famiglia, divennero famosi in Italia con il numero ”I diavoli della morte”, un numero 

altamente spettacolare con la motocicletta e la scala, che gli valse la medaglia d'oro. Il figlio 

Learco in seguito, con la sua famiglia, si esibirà nelle fiere con lo spettacolo, noto come il “Pozzo 

della morte/ Muro della morte”. Maurizio, figlio di Oreste, detto “Aiccio” (Capodistria, 1904), fin 

da piccolo iniziò a lavorare nel circo, aveva sette anni quando presentò il suo primo numero: vestito 

da diavoletto, eseguendo esercizi di “caucciù” dentro a una botticella. All'età di diciassette anni, a 

Roma scopre il grande comico “Florian” che portò nel circo del padre Oreste, diventando il “clown 

Florian” dei Zavatta. Nel 1921 a Maniago, fa il suo debutto con ai piedi un paio di scarpe regalategli 

dal grande pugile friulano, Primo Carnera. Aiccio con la famiglia, i “Les Zavattas”, conquistò nel 

1965 il “Grock d'argento” e nel 1973 ricevette a Fano, il premio “Una vita per il circo”. 

I figli di Aiccio sono i seguenti: Claudio, abile alla corda elastica, Williams, ritiratosi dal circo 

dopo un grave incidente e Gilberto Zavatta, considerato la memoria storica della famiglia Zavatta, 

colui che è stato un grande artista saltatore e giocoliere sul monociclo, ha presentato i suoi numeri, 

insieme alle figlie Patrizia ed Elvira, conosciuta come Isabella. Sposato con Marika Althoff , 

proveniente da una grande dinastia circense, dopo una lunga vita dedicata al circo e alla giocoleria, 

si è ritirato professionalmente e segue la famiglia nelle varie tournée. Da molti anni si occupa dei 

problemi e delle continue polemiche che sono rivolte al mondo del circo, tanto da scrivere le sue 

opinioni sulla rivista “ Circo”. L'ultimogenito di Oreste è Emilio (1906), impareggiabile 

funambolo comico alla corda, creatore del personaggio del barbone, che era vestito di stracci e 

aveva tra le labbra l'immancabile mezzo sigaro o sigaretta. 

Come già detto precedentemente, nel 1948, partirà per l'America insieme al fratello Pierino, 

lasciando il circo di famiglia per circa due anni. Durante la tournée d'oltreoceano, Emilio affinò il 

suo personaggio grazie alla frequentazione con il clown Emmet Kelly. Nel 1950 tornarono in 

Italia, e quell'anno coincise con la chiusura del circo Zavatta, così Emilio andò a lavorare in 

Francia, tant'è che il suo clown, tanto amato dai francesi, oscurò le esibizioni di suo cugino Achille 

Zavatta. L'apice della sua carriera arrivò nel 1957 a Barcellona con il prestigioso “Oscar d'oro del 

Circo” 48. 

48 A. L. Modigliani, Il circo della memoria, p. 280 
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Politeama (Palermo), 1939: Emilio Zavatta 

 

 

Concludendo, i discendenti dell'antica famiglia Zavatta, legandosi ad altre rinomate dinastie 

circensi, si sono affermati nelle varie generazioni, non solo come direttori di circhi, ma anche 

come valenti artisti internazionali sia di circo che di varietà. 
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3.3 Gli Zavatta in Friuli Venezia Giulia 
 

Il circo Zavatta, nome ben presente nella lunga storia del circo della nostra regione, come già detto 

precedentemente, era originario di Comacchio (Fe), anche se i fondatori del circo, Domenico e il 

figlio Antonio, si spostarono in Veneto. Tuttavia bisognerebbe considerare le vicende del circo in 

Friuli Venezia Giulia, attraverso la storia e le dominazioni che hanno interessato questa regione di 

confine49. Nel caso di Udine, le Compagnie ed i circhi realizzavano spesso gli spettacoli, sia in 

Giardin Grande (oggi Piazza I° Maggio) che in Campo Moretti e in piazza San Giacomo, incluse 

altre esibizioni nei teatri cittadini. Uno di quest’ultimi, il Teatro Sociale, ospiterà nell'inverno del 

1949-50, gli spettacoli della Compagnia dei Fratelli Zavatta, ultimo spettacolo fatto in teatro: 

infatti, alla fine di novembre del 1950 a Roiano (Ts), si chiusero i tendoni con l'ultimo direttore, 

Alfredo Zavatta50. Gli spettacoli si collocano cronologicamente nel capoluogo friulano tra il 

febbraio del 1882, in Piazza d'Armi, al luglio del 1948 in Giardino Grande51. 

A Gorizia, troviamo la prima documentazione relativa alla loro presenza in regione, attestata da un 

manifesto del dicembre del 1853, in cui si ricorda che Antonio Zavatta (1822) e la moglie Anna 

Bogoni, si esibirono con la Compagnia Acrobatica, Ginnastica-mimica e Danzante, diretta da 

Giuseppe Lodi in uno spettacolo dato al Teatro Nobile di Gorizia. Nel medesimo anno risulta che 

Antonio Zavatta viene registrato come ginnasta nella “Rubrica dell’I.R. Luogotenente del 

Litorale”, oggi conservata nell'Archivio di Stato di Trieste52.Entrambi i nomi si ritrovano in un 

manifesto del 26 dicembre 1855 del “Teatro di Società” di Gorizia (futuro “Teatro Verdi”), dove 

sono presentate le opere liriche, la prosa, i concerti, come anche spettacoli circensi e 

rappresentazioni di compagnie di ginnastica e di equilibristi.  Il suddetto manifesto goriziano fu 

rinvenuto, per un caso fortuito, da un antiquario di Trieste, che conservava, tra gli altri, i manifesti 

per la rappresentazione di Elisa Serafini ed i “Trastulli Erculei” (11 marzo 1841), l'altro datato 

185553. La locandina goriziana altro non è che un “Invito della Compagnia Acrobatica, Ginnastica, 

Mimica e Danzante”, diretta dall'artista Giuseppe Lodi, e della quale facevano parte tra le donne, 

Anna Zavatti, e tra gli uomini, Antonio Zavatti. 

49 
La provincia di Udine e la zona Destra del Tagliamento passarono dalla dominazione veneziana, a quella francese ed 

infine a quella austriaca; Trieste e Gorizia vennero integrate nell'Impero Austro-Ungarico. Terminata la Grande Guerra, 

tutto il territorio fu incluso nell'amministrazione dello Stato Italiano, assieme all'Istria e ad una parte della Dalmazia.  

50 G. Zavatta, 1950: uragano su Trieste, bruto presagio per i Fratelli Zavatta, Circo, pp.24-27. I quattro fratelli Zavatta 

furono scritturati nel Circo Lamy di Luigi Zavatta, fratello di Achille. 
51 G. Pretini, La grande cavalcata, pp.65-67. I restanti spettacoli si datano: novembre 1899, novembre 1900, novembre 

1901 in P.za Umberto Primo, novembre 1907, luglio 1914, ottobre 1921, settembre 1923, novembre 1926, novembre 1927, 

dicembre 1932, agosto 1936, novembre 1940, novembre 1941, maggio 1943, novembre 1947. 
52  Ibid., p.155 
53  Ibid., pp. 65-67 
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A Palmanova si documenta la presenza di Giovanni Antonio Zavatta, avvalorata dal certificato di 

battesimo del figlio Antonio Domenico Zavatta, che nacque nella medesima città (1860): “[…] 

qui per alquanti giorni esercente la professione ginnastica, e figlio di Boganus Anna Giovanna di 

Antonio di Trieste qui in compagnia di suo marito[...]”54. 

Come già noto, Domenico Zavatta è il mio bisnonno, che morirà a Pescia nel 1886 dopo 

l’esibizione di un salto mortale, ricordato come primo lutto della Compagnia. 

Antonio Zavatta, dopo circa trent’anni di attività, cederà lo scettro a Riccardo Zavatta nel 1870. 

Egli rammenta della città di Udine in un’intervista del 192255: “[…] nel 1870 prese la 

successione del Circo. Già con il padre 

era stato a Udine ed egli vi ritornò 

fedelmente. Riccardo Zavatta a Udine. Il 

sig. Riccardo mi parlò di Udine come di 

una città fra le più gradite e predilette. 

Tanti anni passati... Piazza Umberto I era 

in uno stato primitivo: il fossato correva 

in giro all'elisse e nel mezzo di questa, 

ove ora zampilla la fontana, di solito si 

erigeva il Circo. Cioè, veramente il 

quadrato, perché allora esteriormente 

figurava proprio un quadrato. E non 

c'era neanche il caratteristico tendone a 

cono. Intorno, intorno, solo una tenda 

per difendere dalla pioggia i posti del 

pubblico. Gli artisti lavoravano anche 

sotto la pioggia e la neve [...]”. 

 
Riccardo e la moglie Luigia 
 

 

Nel 1882 il circo di Riccardo si spostò a Pordenone, per poi fare ritorno a Udine durante il 

Carnevale. In data occasione, si indisse un concorso mascherato e la Compagnia Equestre Zavatta 

vi partecipò inaspettatamente, mettendo in scena una grande rievocazione storica dal titolo 

 

 

54  Certificato di battesimo, Palmanova 

55  La Patria del Friuli, 1922
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 “Garibaldi alla caccia sotto le mura di Roma nel 1849”, la quale fu ricordata anche da 

Riccardo56: “Aveva allestito una superba visione garibaldina: Garibaldi sotto le mura di Roma. 

Due carri. Uno su cui troneggiava Garibaldi accanto a un albero che a stento passava sotto 

l'arco di via Manin, come ricorda il calzolaio Augusto Boer che eterna un'altra tradizione colà. 

Sull'albero due grandi corvi neri, che il Duce in tratto in tratto colpiva a fucilate: era una 

allusione significativa[...]Agli angoli quattro scolte in camicia rossa. Il secondo carro era l'Italia 

che seguiva il Generale. Una donna- l'Italia- guidava quattro superbi cavalli ed era scortata da 

numerosi garibaldini raccolti su una maestosa gradinata che s'innalzava adorna di bandiere e di 

trofei. Trombe garibaldine squillavano l'inno fatidico. Riccardo Zavatta -Garibaldi-si ricorda 

ancora della cura che ebbe un barbiere udinese, vecchio garibaldino autentico, nel ridurgli la 

barba come quella dell'Eroe leggendario[...]”. 

Da ciò che si evince, il carro era di grandi dimensioni e con figurazioni di cartapesta; il tutto 

venne allestito in onore alla visita, del 28 febbraio 1867, di Giuseppe Garibaldi a Udine57. Il 

“Giornale di Udine”, riportò la notizia dei vincitori, di cui il secondo posto fu vinto da Riccardo 

Zavatta con un premio di lire 10058. La famiglia Zavatta conservò una tradizione dall'Ottocento, 

ossia, quella di rappresentare a fine spettacolo le Pantomime alla presenza di tutti gli artisti. 

Un manifesto del 1891 ricorda che Riccardo Zavatta in Prato della Valle a Padova, concluse lo 

spettacolo dal titolo “Un Sindaco Ingannatore” ovvero “La Fucilazione del Sergente Michele” 

assieme alla compagnia, con il tableau finale rischiarato da fuochi di Bengala. 

Le Pantomime verranno rappresentate anche dopo la fine della Grande Guerra, quali “La fuga di 

Mazeppa”, “La caccia al cervo”, e la celeberrima “Un brigantaggio nel napoletano per parte del 

terribile bandito Musolino”, creata nel 1901, quando il bandito fu arrestato59. 

Quest’ultima venne descritta da Giulio Serra nel suo libro “Briciole dell'Ottocento 

Sandanielese”60: “Dalle facce infarinate dei clowns escono boccacce e frasi di spirito, che ci 

divertono e fanno fare delle risate a lungo metraggio a Siore Felicite. Le acrobazie sono 

ammirabili; appena finite, il Direttore del Circo, il panciuto Riccardo Zavatta, stivali alti e lucidi, 

frustino, giubba rossa con alamari neri, capelli ben divisi sulla fronte, baffi incerati, con voce 

stentorea ordina: “Portate fuori i cerchi e le barriere!” E' la volta del cavalli, che dopo vari 

esercizi rientrano; ne resta uno, il quale 

 

56  La Patria del Friuli, 31-08-1933 
57   Messaggero Veneto, sabato 23 dicembre 1978 
58 I premi delle mascherate. Garibaldi alla caccia sotto le mura di Roma nel 1849, in Il Giornale di Udine e del 

Veneto orientale, n.44, mercoledì 22 febbraio 1882. 
59   G. Pretini, La grande cavalcata, p.163 
60   G. Serra, E. Battigelli (a cura di), Briciole dell'Ottocento Sandanielese 
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dopo aver mangiato una porzione di insalata russa muore al suono di marcia funebre. Dopo di che  

il Direttore annuncia che gli artisti si stanno preparando per la “promessa pantomima” che si 

intitola: Una scena del brigantaggio napoletano. Viene portata una croce con l'epigrafe: Qui 

riposano le ossa del Conte di Altavilla. Una Signora, strascico nero, malinconica e lenta 

nell'incedere viene a pregare, col volto fra le mani, davanti la croce. Dopo un po' due banditi col 

cappellaccio a pan di zucchero, i baffi di crespo nero, occhi di nero fumo, carichi di pugnali e 

pistole, battono con la mano sulla spalla della signora che si volga atterrita, e con mimica 

eloquente domandano informazioni dei Carabinieri ed altre cose. Per indicare i temuti militi uno dei 

briganti, con larghi gesti delle braccia disegna sopra la testa le linee del copricapo della 

Benemerita, e ne esce il contorno enorme del cappello napoleonico; poi completa il fac-simile del 

carabiniere disegnando mimicamente davanti al proprio naso due baffoni che avrebbero dovuto 

essere lunghi settanta centimetri. La signora resta muta e desolata, i banditi insistono sempre più 

minacciosi, infine essa viene condotta bruscamente al palo centrale del circo e legata con la 

stessa corda che gli acrobati usano per raggiungere il trapezio. Uno dei banditi misura sei passi 

dal palo, esamina con cura la sua pistola, mentre l'altro si assicura che la vittima sia ben legata. 

Dai primi posti, sbuca un ufficiale: calzoni turchini, giubba nera corta e attillata, berretto basso 

quasi schiacciato, la visiera breve calata sugli occhi. Scruta la scena trepidante ed a stento si 

trattiene in vigile attesa. La bella signora si contorce ed ha un'espressione così dolorosa che 

muoverebbe a pietà i sassi, ma i masnadieri sono senza cuore, e già stanno puntando le pistole. 

Nel pubblico passa un brivido, ma l'ufficiale, stando in equilibrio sul parapetto del circo, con 

gesto teatrale estrae la sciabola e si lancia contro i briganti. Ne segue un tafferuglio con 

sparatoria contro il sopravvenuto, ma questo mette in fuga i banditi attraverso un varco vicino 

all'orchestra, la quale, smette il motivo lento e lamentoso che aveva aumentato l'atmosfera 

drammatica, e scivola lieta in un motivo da “Sogno Viennese” nel quale il trombone accelera 

sempre più il tempo. La giovane signora, bella, sottile, pallida e sentimentale (come si usava 

allora) che aveva assistito alla scena tremando di angoscia, pare disfatta dalla emozione, ed ora 

guarda il suo salvatore eroico con gli occhi imploranti e pieni di affettuosa riconoscenza che 

toccano il cuore. L'ufficiale che sta slegandola lentamente e con ogni riguardo, le offre poi il 

braccio, essa si appoggia mollemente e tutt'e due si allontanano mentre un bengala rosso fiammante 

illumina la scena togliendo ogni residuo di tragedia; frattanto il trombone prepotente, accelerando 

sempre più il tempo, ha trascinato i colleghi in un galoppo finale”. 

Nel circo di Oreste Zavatta si esibì il veneziano Pieretto Folin, poeta dialettale e comico brillante, 

quando il circo si trovava a Venezia in Campo Santa Margherita (1943). Folin fu autore di 

pantomime, successivamente interpretate da tutta la compagnia Zavatta, tra cui “Fuori il pittore”, 
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“La notte del redentore”, “L'orso e la sentinella”, L'agenzia teatrale” e infine “Il servo stupido”61. 

Il circo Zavatta, al pari di altri circhi italiani, tra le tante peculiarità, aveva la consuetudine di 

scritturare “uomini forzuti” per incontri di lotta con persone presenti nel pubblico. Tale usanza la 

ritroviamo nell'Ottocento e si protrasse fino agli anni quaranta del Novecento. 

Tra gli “energumeni” riporto alcuni nomi, tra cui Nino Medea, che negli anni venti del Novecento, 

era l'Ercole del circo Zavatta; il viennese Michel Mayer, ex Capo Caiccio della Principessa 

Stefania alla Corte degli Asburgo a Vienna, e in seguito campione del mondo di sollevamento pesi 

con un solo braccio, che lavorerà con il “Gran Circo equestre Italo-Anglo-Americano” diretto da 

Riccardo Zavatta. Lo stesso Majer diventerà il curatore delle pubbliche relazioni del circo Zavatta 

fino al 191062. Vanno annoverati altri uomini forzuti, quali i fratelli Raicevich, Giovanni, Massimo 

ed Emilio, rappresentanti della Lotta Italiana nel mondo. Ai Raicevich, Riccardo Zavatta, opponeva 

dei lottatori tedeschi o austriaci, che regolarmente venivano battuti, scatenando l'entusiasmo tra il 

pubblico, il quale si identificava con la madre patria: il quotidiano di Trieste, “Il Piccolo”, 

scriveva, nel marzo 1902, che si formavano lunghe file di carrozze in attesa della fine dello 

spettacolo. Erano sfide che, con la dovuta rivincita, si ripetevano per più sere63. 

Nel 1942 in occasione di uno spettacolo a Verona, fu invitato un’ospite d'eccezione, il campione 

dei pesi massimi Primo Carnera, al quale era stata offerta una cifra di quattordicimila lire, tuttavia 

l’atleta friulano per i molti impegni non riuscì a parteciparvi64. Altre figure importanti negli 

spettacoli circensi, oltre a quelli già elencati, vi erano i pagliacci, che si possono suddividere in tre 

categorie: il “Clown Bianco” e l'“Augusto” e il “Bagonghi”. 

Il primo, il clown bianco, era una figura con la faccia infarinata, il cappello a cono in pan di 

zucchero, vestito di lustrini, che si posizionava al centro della pista, parlando, raccontando 

barzellette e mimando passi di danza. Questa maschera sarà interpretata agli inizi dell'Ottocento 

da Joe Grimaldi (1779-1837) a Londra, il quale trasferirà nel clown le caratteristiche tipiche di 

alcuni personaggi della Commedia dell'Arte. Il secondo personaggio è il clown “Tony”, che in 

Francia prese il nome di “Augusto”. É un pagliaccio vestito in maniera trasandata, con abiti grandi, 

smisurati e ridicoli, con scarpe enormi, parla poco prende schiaffi e compie difficili equilibrismi 

da sembrare facili, facendosi comandare dal clown bianco o dal direttore del circo. Tony lo 

ritroviamo in un manifesto del circo di Riccardo Zavatta del 1880, il quale annunciava: “[...] fra i 

quali si distinguerà il rinomato clown Tony”.65 

 

61  G. Pretini, La grande cavalcata, p.95 

62  Ibid., p.204 
63  Ibid., p.203 
64  Ibid., p.206 
65 Ibid., p.228. È utile ricordare che il nome “Tony” era stato mutuato dal nome d’arte dell'artista inglese Tony Buton. 
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1970 circa, Parigi, spettacolo televisivo con Achille Zavatta 
 

 

Infine il terzo ed ultimo clown del circo è il “Bagonghi”, ovvero il nano che si esibirà nella 

tradizione dei circhi. Questo buffo nome fu coniato da Riccardo Zavatta, tant’è che fu 

riconfermata dalle memorie del Andrea Bernabè (Faenza 1850-1920). 

Il circo Zavatta annoverò, tra le sue file, moltissimi pagliacci divenuti celebri, tra i quali Florian, 

Emilio Zavatta, il clochard che si esibiva sulla corda, Maurizio Zavatta, in arte il clown 

“Scarpacotta”, Enrico noto come il clown “Padella”, Gilberto ed Enrico che formarono il duo “Les 

Zavattas”, e molti altri. 
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4. LA TRASMISSIONE RADIOFONICA “SCONFINAMENTI” 
 
 

Il 25 novembre del 2013, fui invitata al programma radiofonico Sconfinamenti di Cultura-Attività e 

Musica dell'Alto Adriatico, presso la sede della RAI di Trieste per il Friuli Venezia Giulia. 

Il programma era condotto da Elio Velan, che fece notare ai radioascoltatori quanto non fosse facile 

in 45 minuti raccontare la storia di un circo, soprattutto per quel che riguardava uno dei circhi più 

antichi d'Italia, il Circo Zavatta fondato presumibilmente nel 1815, e che dunque contava più di 200 

anni di storia. Quale discendente della celebre famiglia circense sopracitata, ho tentato di rinnovarne 

i ricordi da tempo presenti nella memoria collettiva, soprattutto quella delle genti che vivevano al 

confine con i territori dell'Alto Adriatico. Da Trieste fino a Pola (come anche in Veneto e Friuli), il 

circo Zavatta era infatti conosciuto come Savatta, ed esso ha rappresentato, per decenni, un 

momento importante di aggregazione sociale. 

Sulla base delle memorie tramandatemi da mia madre Clorinda, suo padre Ottavio Zavatta si staccò 

dal circo dello zio Riccardo, dove era cresciuto dopo la morte di suo padre Domenico Zavatta, morto 

a 25 anni a Pescia (Pistoia) durante una sua esibizione con un salto mortale nel 1886: Ottavio si 

esibirà come antipodista nel circo di suo zio, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando 

fu chiamato alle armi. Tuttavia, il 6 luglio 1916, Ottavio venne ferito in combattimento al braccio 

sinistro, mentre portava la compagnia in linea verso la Cima del Monte Ortigara, e da quel momento 

l'arto diventerà inutilizzabile. 

Autorizzato a portare un distintivo d'onore nonché a percepire una pensione di guerra, Ottavio si 

sposerà successivamente con Anna Maria Zamperla, anche lei discendente di una famosa dinastia 

veneta circense. Avranno cinque figli, di cui mia madre era la primogenita, e con la loro carovana 

trinata da cavalli girovagarono per Friuli ed il Veneto. 

La loro presenza è documentata a Portogruaro (Ve) negli anni Trenta, dove il Circo Ottavio Zavatta 

(una branca minore derivante dall'Antico Circo Zavatta, definito Circo Postone), si fermava con la 

sua famiglia di solito in estate, non più nel giardino pubblico, ma su un terreno più esteso e 

luminoso adiacente all'ex macello di viale Cadorna, per poter fare degli spettacoli per dieci, quindici, 

addirittura di venti giorni e dove mia madre, ancora bambina, si esibiva come apprezzata 

funambola, allietando i presenti nei caldi pomeriggi d'estate. 

Nel 1945 a causa di un incidente le venne amputata la gamba sinistra e per mia madre Clorinda si 

chiudeva per sempre la carriera. Morta nel 2009, Portogruaro.Net volle renderle omaggio con 

l'Agenda 2013, che è stato un piccolo dono a ricordo di Clorinda, che aveva saputo regalare a loro, 

in tempi passati, grandi sorrisi. 
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Mia madre ha avuto 5 figli e quello che ha scelto di percorrere l'arte circense è il primo Antonio 

Zavatta, con il nome d'arte “Tony”, per diventare un artista di strada con numeri di saltimbanco, di 

clown e di giocoleria, suonando l'organetto e la fisarmonica a bocca e facendo ballare le sue 

marionette. Molto conosciuto e apprezzato dal pubblico della nostra regione, ha fatto spettacoli 

anche in altre regioni italiane e all'estero, percorrendo i paesi, le piazze, le scuole, le case di riposo 

per anziani, gli ospedali, sempre portando la sua allegria e il suo grande estro. 

Nel 1999 il regista Benedetto Parisi, che dirige a Udine un centro di produzione di documentari a 

carattere sociale e culturale, volle fare un cortometraggio dal titolo “Tony Zavatta”, al fine di far 

conoscere questo artista e la sua vita fuori dal comune. Il documentario è tutto in lingua friulana, e 

ha partecipato alla “Seste Mostre dal Cine Furlan” (“Sesta mostra del cinema friulano”), presentato 

dal 14 al 16 dicembre 1999, presso il Dopolavoro Ferroviario di Udine, ottenendo anche un premio. 

Negli anni passati anche l'emittente televisiva Tele Friuli, ha riproposto al pubblico televisivo della 

Regione la visione del documentario sulla vita di Tony. 

Dopo aver narrato le vicende riguardanti la mia famiglia, assieme al conduttore continuammo a 

raccontare delle testimonianze sul circo Zavatta, quando era presente in Istria e di come fosse 

conosciuto fino al 1945; qui saltimbanchi, clowns e giocolieri, piantavano il loro tendone, con la 

barriera e il palco per la musica. Ma quello che venne più ricordato fu il circo di Riccardo, passato 

successivamente al figlio Oreste e per un breve periodo anche ad Alfredo, i quali possedevano anche 

un serraglio con gli animali: leoni, tigri, cammelli, cavalli ma anche le scimmie, che i ragazzini del 

circo Zavatta portavano sulle spalle, chiedendo noccioline americane per poterle accarezzare. 

Il 1945 è l'anno di chiusura per la realtà istriana del circo Zavatta, viste le gravi vicissitudini della 

Seconda Guerra Mondiale; i confini si chiudono e con essi si chiude anche la storia del circo 

Zavatta. 

Ad oggi, è difficile raccontare la storia dei personaggi che hanno fatto parte del Circo Zavatta, 

perché essi sono ricordati soprattutto grazie alle emozioni che regalavano agli spettatori, come ad 

esempio la sorella di Alfredo, Miss Michelina la cavallerizza, della quale molti erano innamorati , o il 

nano Bagonghi, il clown Florian, l'equilibrista Maurizio, per tutti noto come “Aiccio”, e Pierino, che 

era un autentico mago della bicicletta, Alfredo grande atleta e la troupe di cavallerizzi (vera o falsa) 

di cosacchi del Don. 

Il circo Zavatta, avendo fatto parte della storia della tradizione italiana di questi territori, è entrato in 

quella che è la tradizione dialettale nell'uso quotidiano. Vi sono termini, molte similitudini e dei 

modi di dire che sono collegati al circo e ai suoi personaggi, come ad esempio il detto “Te son mato 

come un clown del circo Savatta”, o riferendosi a persone di bassa statura, si utilizzava il termine 

Bagonghi o Tampus, quest'ultimo un nano inglese di nome Tom Paus che lavorò con i Zavatta. 
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Prima della conclusione della trasmissione radiofonica, intervenne, in collegamento telefonico, Nereo 

Zepper, autore della riedizione del grande vocabolario del dialetto triestino. Zepper ha rievocato il ricordo di 

un giornale satirico “Il marameo”, edito nel 1920, al cui interno fu pubblicata una macchietta dal titolo 

“Quaranta più neo ciacolade” di Gigi Lipiza, la quale era rappresentata nei cabaret triestini da Alberto Catalan 

che era il comico che precedeva Cechelin. Con quest'ultimo intervento, si concluse la radiotrasmissione 

dedicata al Circo Zavatta in Venezia-Giulia ed Istria 
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Conclusioni 

 
Durante le mie ricerche, ho rilevato sorprendentemente che il qui presente lavoro di tesi, si profila 

come il primo mai scritto finora sugli Zavatta, fatto che mi ha condotto a indagare maggiormente 

sulla storia della mia illustre famiglia, tentando di ricostruire, quanto più dettagliatamente 

possibile, i profili e le vicende personali di ogni singolo artista che ne ha fatto parte, non senza 

dapprima fare delle doverose premesse alle origini del circo, premesse utili al fine di comprendere 

il perché di tanto successo, e le ragioni del declino di questi ultimi decenni, dinamiche che hanno 

talaltro coinvolto anche la mia famiglia, con tutto il carico di conseguenze da esse derivategli. 

Effettivamente, il circo è stato soggetto a molteplici cambiamenti sia per quanto riguarda le 

tipologie di rappresentazione (dai primissimi spettacoli in cui era contemplata la sola ‘forza’ del 

cavallo fino alle mirabolanti acrobazie di talentuosi artisti), sia per quanto riguarda i luoghi 

preposti alla messinscena degli spettacoli (dai primi teatri stabili ai circhi itineranti, dalle piazze più 

importanti alle periferie). In riferimento al primo punto, la caratteristica propriamente ‘equestre’ 

del circo degli esordi, gradualmente, si è arricchita di nuove attrazioni, come l’acrobatica e la 

giocoleria, che hanno fortemente influenzato l’idea in sé del circo, ovvero come questo veniva (e 

viene) concepito nell’immaginario collettivo; per il secondo punto, fattore rilevante da considerare 

furono le dinamiche interne delle famiglie, giacché le compagnie inizialmente si spostavano con il 

capostipite, il quale trasmetteva le tecniche ai suoi discendenti, e solitamente i luoghi privilegiati per 

gli spettacoli erano le piazze (in occasione delle fiere). Con il passare del tempo, gli stessi 

discendenti, sentirono la necessità di staccarsi dalle famiglie originarie, contraendo spesso 

matrimoni anche con chi non apparteneva al mondo circense. Questo li condusse a creare degli 

spettacoli in piena autonomia, pur sotto il nome ‘Zavatta’, in Tunisia, in Francia ed in America, 

accrescendo così la popolarità al di fuori dei confini nazionali. Tuttavia, vi è da dire che se i punti or 

ora analizzati non hanno decretato il declino del circo in linea generale, semmai il contrario, le 

ragioni del suo tramonto, stando almeno agli ultimi anni, sono da ricercarsi altrove, come ad 

esempio nella nuova forma di spettacolo senza gli animali, nei grandi musical, e, cosa non meno 

importante, nei pochi finanziamenti destinati all’arte circense che hanno finito con il ridurre la 

qualità delle rappresentazioni, di fatti svilendole: quest’oggi, esse sono destinate non più ad un 

pubblico adulto come in passato, ma ai bambini. Il circo si è quindi dovuto adeguare ai tempi, anche 

in ragione del suo carattere ‘itinerante’, che ne ha indubbiamente cambiato il suo volto, ed ha 

dovuto affrontare problematiche che nel passato non si erano presentate: i mass media, lentamente, 

si introducevano nella vita delle comunità, e ciò ha  portato gli  artisti  del circo a  grandi  

modifiche  nella  strutturazione degli spettacoli, sia per quel che concerne le tempistiche (da un 
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mese a pochi giorni) sia per i numeri proposti. 

Ulteriore ‘colpo di grazia’ al circo, è stato dato dalle leggi italiane e soprattutto dalle associazioni  

animaliste, che si sono fortemente opposte all’uso degli animali, spesso con azioni di boicottaggio 

degli stessi spettacoli, incontrando così l’impotenza e l’amarezza degli artisti che non hanno altra 

forma di sostentamento. 

Quel che oggi resta del circo non è altro che un amarcord, un ricordo dei grandi fasti del passato, 

irripetibili ma ormai tramontati, perché la società post-industriale è assuefatta dalla tecnologia, 

dallo scorrere veloce delle informazioni che tutto cambiano nell’arco di pochissimi anni, attimi. 

Eppure gli Zavatta, come anche le altre famiglie circensi, nonostante le difficoltà dei nostri tempi, 

hanno affascinato (e continuano ad affascinare) e divertito gli italiani e gli stranieri, questo non si 

può negare perché sono entrati a pieno diritto nella storia dello spettacolo, in quanto, per alcuni 

versi, sono ereditieri di quelle che furono le maschere della Commedia dell’Arte italiana (si pensi 

ai pagliacci ‘Bagonghi’ e Tony) e dello spirito carnascialesco tipicamente italico, non disgiunti 

tuttavia dalla maestria e dalla grande preparazione tecnica da parte degli artisti. 
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REPERTORIO FOTOGRAFICO 

 

1945, Manifesto del circo di Oreste Zavatta per lo spettacolo di Mantova. 
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1960 circa, la famiglia Zavatta-Wilson nel numero acrobatico: I diavoli della morte. 
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2016, automezzo per la pubblicità circense. 

 

 

 

 

1930, automezzo del circo. 
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1870, i fondatori del Circo Zavatta: Antonio Zavatta e Anna Bougonis. 
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1951, Parigi, Emilio Zavatta con la moglie, davanti al manifesto pubblicitario dei due cugini 

francesi Achille e Ralph. 
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1880 circa, cartolina del primo circo di Riccardo Zavatta. 
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Il trio dei fratelli Zavatta: Isolina – Achille e Ralph. 
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1889, cartolina di Lussin Piccolo (Croazia), visibile sul muro il manifesto del circo Zavatta. 
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1870-1914, pagina del 1896, facente parte del Registro storico di Riccardo Zavatta. 
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1945, Programma del circo Zavatta-Wilson, per l’Arena di Verona. 
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1951, Parigi, manifesto con Emilio Zavatta e il cugino francese Ralph. 
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1945, frontespizio del programma per l’arena di Verona. 
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1931, mia madre Clorina Zavatta insieme alla sorellina Giovanna (Amedea). 
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1995, Tony Zavatta con le sue marionette ballerine. 
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1949, manifesto con il programma del circo americano Ringling Bros and Barnum con la presenza 

dei Zavatta. 
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