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G irano, gira-
no, girano.
Alla fine si
fermanotut-

ti qui, per sempre.
Cimitero di Bus-
solengo (Verona).
Una scala nasco-
sta dietro l’altare.

«Tombedei sacerdoti» e «Criptacaduti
Grande guerra 1915-1918» indica la
freccia.Maneisotterraneinonsonose-
poltisoltantopretiesoldati.Duecancel-
liapronoleporteancheaisacellidegliar-
tistichehannofatto lastoriadelcirco.A
destra i Casartelli e i Caroli. A sinistra i
Larible.Sopra,all’aperto, i loculidialtri
circensi -Giachi, Zanetti, Celè, Zorzan,
Cristiani, Lizzi,Bercini, Silvest,Hoppe-
neimer, Forgione,Miletti,Medini - che
albuiodell’ipogeohannopreferitoico-
lombari baciati dal sole o lanuda terra.
Le insegne esotiche che via via hanno
contrassegnato le loro aziende dicono
pocoaigiovanid’oggi:ArenaRosa,Cir-
coAurora, Circo equestreCaroli, Circo
Coliseum,CircodellaGermaniaOrien-
tale, Circus Ker-Krol, Grand cirque de
France, Circo Monumental, Circo di
Barcellona,CircusHeros.Maall’udireil
nome Medrano chiunque capisce, se
nonaltroperché i42autotreni egli altri
veicoli sucuiviaggianonpassanocerto
inosservati:quandosimettonoinmoto,
arrivanoaoccuparequasi un chilome-
troemezzodistrada.
LeonidaCasartelli - «il grandecapo»,

cosìstascrittosullalapide-èmortonel-
l’ottobre 1978. Oggi avrebbe 90 anni.
Era originario di Pasian di Prato (Udi-
ne).FuluiafargrandeilMedrano.Lalu-
ceperpetua illuminauna foto che lo ri-
trae,diecimesiprimadelladipartita, in
udienza da Paolo VI, mentre porge al
pontefice un ocelot impagliato, omag-
gio impensabile ai nostri giorni. Nel
1943avevasposatoWallyTogni,chedal
febbraio scorso riposanel loculo sotto-
stante,circondatadaseiluminiedafiori
sempre freschi. Da qui, sei anni fa, co-
minciòanchel’ultimoviaggiodelcogna-
to,illeggendarioCesareTogni,nativodi
Montebelluna(Treviso),consumatoda
un tumore all’ospedale di Bussolengo.
Dopolabenedizione,isuoi,purmante-
nendo il loro quartier generale a Vero-
na,preferironocheilcaroestintoprose-
guisse per un’altra desti-
nazionefinale,LaSpezia.
«Vede? Hanno voluto

anche i tinelli». Andrea
Giachi, nelle cui vene si è
mischiato il sangue delle
dinastieCasartellieCaro-
li,fadaciceronefraletom-
be di famiglia. Si riferisce
ai vestiboli che precedo-
no i sepolcri. «Figli miei,
venite ilpiù tardipossibi-
le,masaremoancorauni-
ti e per sempre», ammic-
ca dal primo altare Eleo-
noraGerardi, sposadiUmbertoCasar-
telli. I Los Francescos, al secoloEnrico,
Francesco ed Ernesto Caroli, non han-
noascoltatoilconsiglioeoggilaguarda-
no sorridenti dalla fotodi gruppo siste-
matasull’altaredifronte,ornatocontre
ferridicavallochespieganopiùdellela-
pidi.«Enricoèstatoilpiùgrandecavalle-
rizzo della storia, specialista nel salto
mortaleinpiroettadalprimoalterzoca-
vallolanciatialgaloppo,capaceditorna-
resemprerittoinpiedisuldorsopeloso,
non so come», lo magnifica Giachi.
«Francesco era il clown bianco, è così
chenell’ambientechiamiamoilpagliac-
cioserio,intelligente.Invecelostupido,
quellocheride,è l’augusto».
Giachisioccupaditutteleincomben-

ze burocratiche del centinaio di fami-
glie riunitenelCircoMedrano, chequi
a Bussolengo ha la sua sede: fornitori,
amministrazione,paghe, logistica,per-
messidisoggiorno,nullaostadelleque-
sture, licenzedei vigilidel fuoco,matri-
moni, battesimi, funerali. «I circensi
viaggianti noi li chiamiamo dritti. Gli
stanziali comeme, che stanno fermi in
unposto,sonoicontrasti».Luièancheil
contrasto,contantodichiavi,checusto-
discequestocimiterodeglielegantisen-
za eguali in Italia, visto che gli elefanti
per legge non hanno diritto alla sepol-
tura, «quandomuoiono ci costringono
a bruciarli nell’inceneritore di Milano,
nonosonemmenopensarecomeriesca-
no a farceli entrare, immagino che pri-
mali riducanoinpezzi,poverini».
Nel camposanto veronese riposano

in tutto 62 circensi, 27 nei
sotterranei, 35 in superfi-
cie. Una concentrazione
unicaalmondo.ICasartelli
nella cripta sono 14, com-
prese Sara e Desiré, che,
natecon laspinabifida, la
lorovitanonl’hannonep-
purecominciata,mafuro-
no ugualmente battezza-
te, «sa, noi circensi siamo
cattolicissimi, e infatti gli
anziani mi rimproverano
perché sono l’unico che
convive con Vania e che

ha fattoun figlio senzaessermi sposato
in chiesa». Restano da occupare 14 lo-
culi. I Caroli tumulati finora sono 8.
Avanzaspazioper9. ILarible,appena5
defunti, si sono tenuti larghi:20posti li-
beriperglieredi.Inordineanagrafico,il
primodella lista sarebbeEugenioLari-
ble,cheperòa83anninonhanessunain-
tenzionedi venireadalloggiarequi. S’è
purerisposatoconunarussaehaavuto
altri quattro figli, in aggiunta ai quattro
del primo matrimonio. È il più grande
acrobataegiocolierevivente.Lasuaspe-
cialitàera il trapezioWashington: stava
inequilibrio con la testa, a gambe insù,
sullasbarracheaicolleghiserveperag-
grapparsi.Dueannifasparìdallasuaca-
sa di Bussolengo. Si mobilitò persino

Chil’havisto?,mapoil’anzianofunam-
bolo tornò nello stesso modo in cui se
n’eraandato:alvolantedellaKiaCarni-
valgrigia.Ancheil figlioDavid,natonel
1957,hamantenutolaresidenzainpae-
se.Èconsideratoilclownpiùfamosodel
momento,allapariconilrussoOlegPo-
pov e lo spagnolo Charlie Rivel. Sulla
tombadellamadreLucinaCasartelli in
Lariblehavolutochefosseincisaquesta
iscrizione: «Il più bel seraffo del mon-
do».Giachineignora il significato: «Èla
frasecheDavidleripetevasempre».
Nonsembrauncomplimento.Sera-
fo,osarafo, invenetoarcaicostaper
astuto, disonesto. Viene dall’arabo
saraff,cambiavalute.

«Oratuttomièchiaro.Lucinafacevada
spallaaDavidneinumeridiabilità,met-
tendosi inincognitofra ilpubblico,e lui
fingeva di sceglierla a caso. Un imbro-
glioa findibene».
Comemaiviviemortidelcircosiso-
noconcentrati tuttiaBussolengo?

«IlVenetoerafamosoperlefiere,cheat-
tiravanofollesterminate.Incassiassicu-
ratifindaitempidelCircodeisettefratel-
li Pivetta. Se lei piantaunpalo al centro
dellaregione,nelraggiodi80chilometri
trova ilMedranoaBussolengo, il Togni
aVerona, l’Orfei aSanDonàdi Piave, il
Mundial a Nogara. Perfino il Circo di
MoscahasedeaBadiaPolesine.Leoni-
daCasartelli-figliodiPietrodettoPieret-
to,ilcapostipitenatoaPadovanel1860-
arrivò a Bussolengo nel primo dopo-
guerraper laFieradiSanValentino.Gli
piacqueilpostoedecisedifarnel’estre-
madimorapertuttalafamiglia,benpre-
stoimitatodaiCaroliedaiLarible».
RestanoCaroli viventi dopo l’estin-
zionedeltrioLosFrancescos?

«La moglie di Francesco, Odette Bou-
glione. La fotodel loromatrimonio ap-
parvesuLife l’8dicembre1947perchési
sposaronoacavallo, leiconunostrasci-
cobiancodi20metri,aParigi.Viveanco-
ra lì.Discendedallapiùstorica famiglia
circensediFrancia,proprietariadelCir-
que d’Hiver inaugurato da Napoleone
III. Viene a visitare la tombadelmarito
trevoltel’anno.Mihagiàdettochevuo-
leesseresepoltaaccantoalui.Iolachia-

mozia.Nelmondodelcircoancheipa-
rentianzianipiùallalontanadiventano
zii insegnodirispetto.Inrealtàsarebbe
unasecondacuginaacquisita».
Altreparentele?

«Miopadre,LucianoGiachi,erafigliodi
unaCasartelli,Rosina.Cominciòcome
acrobataesaltatoreaterra,finìlacarrie-
ra come clown. Mia madre Germana
eraunaCaroli.IosononatoaPesaronel
1969, su una roulotte, con la quale ho
viaggiatofinoall’etàdi8anni,quandola
famiglia si trasferì a Bussolengo, dove
nel 1959 zio Leonida aveva acquistato
unterrenoepiantatoilquartiergenera-
ledelcirco.Quihofrequentatolescuole
elementariemedie.Papàeracapacedi
aggiustare tutto. Nel tempo libero co-
struivarimorchi,tendoni,impiantielet-
triciesioccupavaanchedipratichebu-
rocratiche.Dopoaverstu-
diato informatica, ho se-
guitolesueorme».
Non ha provato l’emo-
zionedellochapiteau.

«Altroché se l’ho provata.
Dai20ai35annihogirato
l’Europa.EpoiGrecia,Tur-
chia, Egitto.Quattro volte
in Israele, dove dire Me-
drano è come dire Coca-
Cola,tantocheadessoab-
biamoaffittato ilmarchio
auncircolocale.Hofattoil
trapezistael’uomovolan-
te, lavorando anche sulla ruota della
morte,nonsosehapresente?».
Micatanto.

«Mettadi vedere due enormi cestelli di
lavatricechegiranoadaltavelocità,col-
legati fraloroconunbilanciere.Gliarti-
sti devono camminarci dentro e sopra.
Salgono finoa 11metri da terra, quindi
nonèpossibilestendereunaretefissadi
protezione.Secadi, tisfracelli».
Lemancaquellavita?

«Avoltevadoincrisidiastinenzadasega-
tura.Mimanca la pista, ma non la vita
delcirco.Èillavoropiùbellodelmondo,
intendiamoci. Però convivere con una
famiglia allargata alla lunga diventa
massacrante».
Comevincelacrisid’astinenza?

«Hoimieiantidoti.Dadiecianni faccio
il direttore di pista nel Galà d’oro della
FieracavallidiVerona.Edaduesonofo-
tografoufficialeegiuratodelFestivalin-
ternazionale del circo di Montecarlo,
fondatodalcompiantoRanieridiMona-
coepresiedutodalla figliaStéphanie».
Laprincipessa haundebole per voi
circensi.

«Ilsuosecondomarito,AdansLopezPe-
res,ècresciutonelCircoMedrano.Con
Stéphanie ci diamo del tu, come pure
con il fratello, il principe Alberto.Mez-
z’orafaeroquichescambiavounsacco
dimessaggini con lei attraversoWhats
app». (Esibiscecomeprova ildisplaydel
telefonino).
Chi ha voluto quell’appellativo, «il
grandecapo»,sullatombadiLeoni-
daCasartelli?

«Era il soprannome che gli aveva dato
mio padre. Leonida era 25 anni più
avantidinoi.Nel1949acquistòilprimo
elefante.Poisiprocuròleoni,tigri,giraf-
fe,pantere,puma,leopardi,orsi,cocco-
drilli, iene,babbuini,gibboni,mandril-
li.Nel1951debuttòvestitodaTarzanin
questo personalissimo safari ad alto ri-
schio.Quandoiniziòlacrisidelcirco,eb-
bel’intuizionediaffittare i tendoniper i
concerti.ÈcosìcheRenatoZeroriuscìa
mettere in scena Zerolandia e Zerofo-
bia.DaglispettacolidelBussolaDoma-
ni di Camaiore al teleshow Alle 9 sotto
casaconPippoBaudo,tuttisonopassati
sottoil suoteatrotenda».
Dellozoochecosavirimane?

«Treelefanti,duegiraffe,unatrentinadi
cavalli. Avevamo8 tigri e 8 lamanati in
casa,maabbiamopreferitorinunciarvi.
Unaleggedel1992vietadi tenerescim-
mieantropomorfeascopoludicoeaddi-
ritturadifarleaccoppiare.Robedamat-
ti, avremmodovuto star lì a controllare
chegli scimpanzénoncopulassero.Gli
ecologisti ci criminalizzano. Qualche
annofaerointournéeinGrecia,unano-
stragiraffapartorì.Inviaiilfilmatodelra-
ro evento a Cristina Parodi, una cara
amica.Mitelefonòcosternata:“Andrea,
nonpossomandarloinondaperchéda-
rebbeun’immaginepositivadel circoe
Canale5èunareteanimalista”».
Icircensivannoinpensione?

«Mai.Restiamoattivifinoall’ultimogiro
dipista.Colorochenonpossonopiùren-
dersi utili, preferiscono ritirarsi a Scan-
dicci, nella casa di riposo per gli artisti
dellospettacoloviaggiante».
QuanticirchirestanoinItalia?

«Uncentinaio.Maquelli diprimacate-
goriacomeilMedranosonotre».
Pensachesiestingueranno?

«Dagli8anni,finoai20,hovissutoepen-
satodacontrasto,quindisocomeragio-
nal’opinionepubblica.Eaimieidico:se
non ci evolviamo, rischiamo di finire
spazzativiadagliayatollahdell’ambien-
talismo.Nonsiamogenteallamoda.Ep-
pure rappresentiamo l’unico spettaco-

locheancoravivesologra-
ziealpubblicopagante».
Ma come, non godete
diaiutistatali?

«Conquellocheciricono-
sceilministerodeiBeniar-
tistici e culturali, non riu-
sciamoneppureapagare
i contributiprevidenziali.
IlFondounicoperlospet-
tacoloassegnaacirchielu-
naparkappenal’1percen-
todelbilancio.Ilrimanen-
te99percento se loman-
giano lirica, teatro, cine-

ma,musicaedanza.LaScaladiMilanoe
l’Arena di Verona avrebbero chiuso da
un bel pezzo senza i 45milioni di euro
delFus».
Checosachiedete?

«Una leggedel1968stabilisceche tutti i
Comunid’Italiadebbano indicarearee
di sosta per gli spettacoli viaggianti. Sa
quantenesonostateprevistefinora?So-
lodue,aBresciaeaCarpi.Altrove lavo-
riamonel pantano. A Firenzenonpos-
siamoneppurepiantareiltendone,sia-
mocostrettiaesibircialNelsonMande-
laforum.Madovenonc’èunapiazza, il
circomuore».

(735.Continua)
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“ “

diStefanoLorenzetto

Odette Bouglione vive

a Parigi, ma un giorno

si riunirà qui con suo

marito, uno dei Caroli

tipi italiani

La legge pretende che

impediamo ai nostri

animali di accoppiarsi

E la tv ce li censura

CIRQUE D’HIVER

ANDREA GIACHI

PERSECUZIONE

È sceso dalla ruota della morte
percustodireleanimedelcirco
NelVeronese un cimitero unico almondoper i defunti delle grandi famiglie circensi
«Lovolle il fondatoredelMedrano: lamoglieWallyTogni loha seguitounanno fa»

«Il più bel seraffo» ha scritto
David Larible, re dei clown,
sulla lapide dellamadre

«LoStato ci vuole uccidere:
a noi dà solo l’1 per cento»

MONTECARLO Andrea Giachi nella cripta dei circensi nel cimitero di Bussolengo. Stéphanie di Monaco è sua amica  [Maurizio Don]


