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ANDREA GIACHI

«Il più bel seraffo» ha scritto
David Larible, re dei clown,
sulla lapide della madre
«Lo Stato ci vuole uccidere:
a noi dà solo l’1 per cento»

«Ho i miei antidoti. Da dieci anni faccio
il direttore di pista nel Galà d’oro della
FieracavallidiVerona.EdaduesonofotografoufficialeegiuratodelFestivalinternazionale del circo di Montecarlo,
fondatodalcompiantoRanieridiMonacoepresieduto dallafiglia Stéphanie».
La principessa ha un debole per voi
circensi.
«Ilsuosecondomarito,AdansLopezPeres,ècresciutonel CircoMedrano.Con
di Stefano Lorenzetto
Stéphanie ci diamo del tu, come pure
con il fratello, il principe Alberto. Mezirano, giraz’orafa eroqui chescambiavo un sacco
no, girano.
di messaggini con lei attraverso Whats
Alla fine si
app». (Esibisce come prova il display del
fermanotuttelefonino).
ti qui, per sempre.
Chi ha voluto quell’appellativo, «il
Cimitero di Busgrande capo», sulla tomba di Leonisolengo (Verona).
daCasartelli?
Una scala nasco«Era il soprannome che gli aveva dato
sta dietro l’altare.
mio padre. Leonida era 25 anni più
«Tombe dei sacerdoti» e «Cripta caduti
avantidinoi. Nel1949acquistò ilprimo
Grande guerra 1915-1918» indica la
elefante.Poisiprocuròleoni,tigri,giraffreccia. Ma nei sotterraneinon sono sefe,pantere,puma,leopardi,orsi,coccopoltisoltantopretiesoldati.Duecanceldrilli, iene, babbuini, gibboni, mandrilliapronoleporteancheaisacellidegliarli. Nel 1951 debuttò vestito da Tarzan in
tistichehannofatto lastoria del circo.A
questo personalissimo safari ad alto ridestra i Casartelli e i Caroli. A sinistra i
schio.Quandoiniziòlacrisidelcirco,ebLarible. Sopra, all’aperto, i loculi di altri
be l’intuizione di affittare i tendoni per i
circensi - Giachi, Zanetti, Celè, Zorzan,
concerti.Ècosì cheRenatoZeroriuscìa
Cristiani, Lizzi, Bercini, Silvest, Hoppemettere in scena Zerolandia e Zerofoneimer, Forgione, Miletti, Medini - che
bia.Dagli spettacolidel Bussola DomaMONTECARLO Andrea Giachi nella cripta dei circensi nel cimitero di Bussolengo. Stéphanie di Monaco è sua amica [Maurizio Don]
albuio dell’ipogeohannopreferitoi coni di Camaiore al teleshow Alle 9 sotto
lombari baciati dal sole o la nuda terra.
casaconPippoBaudo,tuttisonopassati
Le insegne esotiche che via via hanno
sottoil suo teatro tenda».
contrassegnato le loro aziende dicono
Dellozoo che cosa vi rimane?
poco ai giovani d’oggi: Arena Rosa, Cir«Treelefanti,duegiraffe,unatrentinadi
co Aurora, Circo equestre Caroli, Circo
cavalli. Avevamo 8 tigri e 8 lama nati in
Coliseum,CircodellaGermaniaOriencasa,maabbiamopreferitorinunciarvi.
tale, Circus Ker-Krol, Grand cirque de
Una leggedel 1992 vieta di tenere scimFrance, Circo Monumental, Circo di
mieantropomorfeascopoludicoeaddiBarcellona,CircusHeros.Maall’udireil
ritturadifarleaccoppiare.Robedamatnome Medrano chiunque capisce, se
ti, avremmo dovuto star lì a controllare
non altro perché i 42 autotreni e gli altri
che gli scimpanzé non copulassero. Gli
veicoli su cui viaggia non passano certo
ecologisti ci criminalizzano. Qualche
inosservati:quandosimettonoinmoto,
annofaerointournéeinGrecia,unanoarrivano a occupare quasi un chilomestragiraffapartorì.Inviaiilfilmatodelratroemezzo di strada.
ro evento a Cristina Parodi, una cara
Leonida Casartelli - «il grande capo»,
amica.Mitelefonòcosternata:“Andrea,
cosìstascrittosullalapide-èmortonel- ze burocratiche del centinaio di fami- Chil’havisto?,mapoil’anzianofunam- mozia.Nel mondodel circo anchei pa- nonpossomandarloinondaperchédal’ottobre 1978. Oggi avrebbe 90 anni. glie riunite nel Circo Medrano, che qui bolo tornò nello stesso modo in cui se rentianzianipiùallalontanadiventano rebbe un’immagine positiva del circo e
Era originario di Pasian di Prato (Udi- a Bussolengo ha la sua sede: fornitori, n’eraandato:alvolantedellaKiaCarni- ziiin segnodi rispetto.Inrealtà sarebbe Canale 5è una reteanimalista”».
ne).FuluiafargrandeilMedrano.Lalu- amministrazione,paghe, logistica,per- val grigia. Anche il figlio David, nato nel una secondacugina acquisita».
I circensivanno in pensione?
ce perpetua illumina una foto che lo ri- messidisoggiorno,nullaostadelleque- 1957,hamantenutolaresidenzainpaeAltreparentele?
«Mai.Restiamoattivifinoall’ultimogiro
trae, dieci mesi prima della dipartita, in sture, licenze dei vigili del fuoco, matri- se.Èconsideratoilclownpiùfamosodel «Miopadre,LucianoGiachi,erafigliodi dipista.Colorochenonpossonopiùrenudienza da Paolo VI, mentre porge al moni, battesimi, funerali. «I circensi momento,allapariconilrussoOlegPo- una Casartelli, Rosina. Cominciò come dersi utili, preferiscono ritirarsi a Scanpontefice un ocelot impagliato, omag- viaggianti noi li chiamiamo dritti. Gli pov e lo spagnolo Charlie Rivel. Sulla acrobataesaltatoreaterra,finìlacarrie- dicci, nella casa di riposo per gli artisti
gio impensabile ai nostri giorni. Nel stanziali come me, che stanno fermi in tomba della madre Lucina Casartelli in ra come clown. Mia madre Germana dellospettacolo viaggiante».
1943avevasposatoWallyTogni,chedal unposto,sonoicontrasti».Luièancheil Lariblehavolutochefosseincisaquesta eraunaCaroli.IosononatoaPesaronel
Quanticirchi restano in Italia?
febbraio scorso riposa nel loculo sotto- contrasto,contantodichiavi,checusto- iscrizione: «Il più bel seraffo del mon- 1969, su una roulotte, con la quale ho «Un centinaio. Ma quelli di prima catestante,circondatadaseiluminiedafiori discequestocimiterodeglielegantisen- do». Giachi ne ignora il significato: «È la viaggiatofinoall’etàdi8anni,quandola goria comeil Medrano sono tre».
sempre freschi. Da qui, sei anni fa, co- za eguali in Italia, visto che gli elefanti fraseche David le ripeteva sempre».
famiglia si trasferì a Bussolengo, dove
Pensa chesi estingueranno?
minciòanchel’ultimoviaggiodelcogna- per legge non hanno diritto alla sepolNonsembra un complimento. Sera- nel 1959 zio Leonida aveva acquistato «Dagli8anni,finoai20,hovissutoepento,illeggendarioCesareTogni,nativodi tura, «quando muoiono ci costringono
fo,osarafo,invenetoarcaicostaper unterrenoepiantatoilquartiergenera- satodacontrasto,quindisocomeragioMontebelluna(Treviso),consumatoda a bruciarli nell’inceneritore di Milano,
astuto, disonesto. Viene dall’arabo ledelcirco.Quihofrequentatolescuole nal’opinionepubblica.Eaimieidico:se
un tumore all’ospedale di Bussolengo. nonosonemmenopensarecomeriescasaraff, cambiavalute.
elementari e medie. Papà era capace di non ci evolviamo, rischiamo di finire
Dopolabenedizione,isuoi,purmante- no a farceli entrare, immagino che pri- «Oratutto miè chiaro.Lucina faceva da aggiustare tutto. Nel tempo libero co- spazzativiadagliayatollahdell’ambiennendo il loro quartier generale a Vero- mali riducano in pezzi,poverini».
spallaaDavidneinumeridiabilità,met- struivarimorchi,tendoni,impiantielet- talismo.Nonsiamogenteallamoda.Epna,preferironocheilcaroestintoproseNel camposanto veronese riposano tendosiin incognitofra ilpubblico,elui triciesioccupavaanchedipratiche bu- pure rappresentiamo l’unico spettacolocheancoravivesolograguisse per un’altra destiin tutto 62 circensi, 27 nei fingeva di sceglierla a caso. Un imbro- rocratiche.Dopoaverstuzieal pubblico pagante».
nazionefinale, La Spezia.
sotterranei, 35 in superfi- glioa fin di bene».
diato informatica, ho seMa come, non godete
«Vede? Hanno voluto
cie. Una concentrazione
Comemaiviviemortidelcircosiso- guitole sue orme».
diaiuti statali?
anche i tinelli». Andrea
unicaalmondo.ICasartelli
noconcentrati tutti a Bussolengo?
Non ha provato l’emo«ConquellocheciriconoGiachi, nelle cui vene si è
nella cripta sono 14, com- «IlVenetoerafamosoperlefiere,cheatzione dellochapiteau.
sceilministerodeiBeniarmischiato il sangue delle
prese Sara e Desiré, che, tiravanofollesterminate.Incassiassicu- «Altroché se l’ho provata.
tistici e culturali, non riudinastieCasartellieCaronate con la spina bifida, la ratifindaitempidelCircodeisettefratel- Dai 20 ai 35 anni ho girato
sciamo neppure a pagare
li,fadaciceronefraletom- CIRQUE D’HIVER
lorovitanonl’hannonep- li Pivetta. Se lei pianta un palo al centro l’Europa.EpoiGrecia,Tur- PERSECUZIONE
be di famiglia. Si riferisce Odette Bouglione vive purecominciata,mafuro- dellaregione,nelraggiodi80chilometri chia, Egitto. Quattro volte La legge pretende che i contributi previdenziali.
IlFondounicoperlospetai vestiboli che precedono ugualmente battezza- trova il Medrano a Bussolengo, il Togni in Israele, dove dire Metacoloassegnaacirchieluno i sepolcri. «Figli miei, a Parigi, ma un giorno te, «sa, noi circensi siamo a Verona, l’Orfei a San Donà di Piave, il drano è come dire Coca- impediamo ai nostri
venite il più tardi possibi- si riunirà qui con suo
cattolicissimi, e infatti gli Mundial a Nogara. Perfino il Circo di Cola,tantocheadessoab- animali di accoppiarsi naparkappenal’1percentodelbilancio.Ilrimanenle,masaremoancoraunianziani mi rimproverano Mosca ha sede a Badia Polesine. Leoni- biamo affittato il marchio
te 99 per cento se lo manti e per sempre», ammic- marito, uno dei Caroli perché sono l’unico che daCasartelli-figliodiPietrodettoPieret- auncircolocale.Hofattoil E la tv ce li censura
giano lirica, teatro, cineca dal primo altare Eleoconvive con Vania e che to,ilcapostipitenatoaPadovanel1860- trapezistael’uomovolannora Gerardi, sposa di Umberto Casar- ha fatto un figlio senza essermi sposato arrivò a Bussolengo nel primo dopo- te, lavorando anche sulla ruota della ma,musicaedanza.LaScaladiMilanoe
l’Arena di Verona avrebbero chiuso da
telli. I Los Francescos, al secolo Enrico, in chiesa». Restano da occupare 14 lo- guerra per la Fiera di San Valentino. Gli morte, non so se ha presente?».
un bel pezzo senza i 45 milioni di euro
Francesco ed Ernesto Caroli, non han- culi. I Caroli tumulati finora sono 8. piacqueilpostoedecisedifarnel’estreMicatanto.
noascoltatoilconsiglioeoggilaguarda- Avanza spazio per 9. I Larible, appena 5 madimorapertuttalafamiglia,benpre- «Metta di vedere due enormi cestelli di del Fus».
Checosa chiedete?
no sorridenti dalla foto di gruppo siste- defunti, si sono tenuti larghi: 20 posti li- stoimitatodai Caroli e daiLarible».
lavatricechegiranoadaltavelocità,colmatasull’altaredifronte,ornatocontre beriperglieredi.Inordineanagrafico,il
Restano Caroli viventi dopo l’estin- legatifraloroconunbilanciere.Gliarti- «Una legge del 1968 stabilisce che tutti i
ferridicavallochespieganopiùdellela- primo della lista sarebbe Eugenio Larizione deltrio Los Francescos?
sti devono camminarci dentro e sopra. Comuni d’Italia debbano indicare aree
pidi.«Enricoèstatoilpiùgrandecavalle- ble,cheperòa83anninonhanessunain- «La moglie di Francesco, Odette Bou- Salgono fino a 11 metri da terra, quindi di sosta per gli spettacoli viaggianti. Sa
rizzo della storia, specialista nel salto tenzione di venire ad alloggiare qui. S’è glione. La foto del loro matrimonio ap- nonèpossibilestendereunaretefissadi quantenesonostateprevistefinora?Solo due, a Brescia e a Carpi. Altrove lavomortaleinpiroettadalprimoalterzoca- purerisposatocon una russaehaavuto parvesuLifel’8dicembre1947perchési protezione.Se cadi, tisfracelli».
riamo nel pantano. A Firenze non posvallolanciatialgaloppo,capaceditorna- altri quattro figli, in aggiunta ai quattro sposaronoacavallo,leiconunostrasciLemanca quella vita?
resemprerittoinpiedisuldorsopeloso, del primo matrimonio. È il più grande cobiancodi20metri,aParigi.Viveanco- «Avoltevadoincrisidiastinenzadasega- siamoneppurepiantareiltendone,sianon so come», lo magnifica Giachi. acrobataegiocolierevivente.Lasuaspe- ra lì. Discende dalla più storica famiglia tura. Mi manca la pista, ma non la vita mocostrettiaesibircialNelsonMande«Francesco era il clown bianco, è così cialità era il trapezio Washington: stava circensediFrancia,proprietariadelCir- delcirco.Èillavoropiùbellodelmondo, laforum. Ma dove non c’è una piazza, il
chenell’ambientechiamiamoilpagliac- in equilibrio con la testa, a gambe insù, que d’Hiver inaugurato da Napoleone intendiamoci. Però convivere con una circo muore».
cioserio,intelligente.Invecelostupido, sullasbarra che ai colleghi serve per ag- III. Viene a visitare la tomba del marito famiglia allargata alla lunga diventa
(735. Continua)
quello cheride, èl’augusto».
grapparsi.Dueannifasparìdallasuaca- trevoltel’anno.Mihagiàdettochevuo- massacrante».
Giachisioccupaditutteleincomben- sa di Bussolengo. Si mobilitò persino leesseresepoltaaccantoalui.IolachiaComevincelacrisid’astinenza?
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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È sceso dalla ruota della morte
percustodireleanimedelcirco
NelVeroneseuncimiterounicoalmondoperidefuntidellegrandifamigliecircensi
«LovolleilfondatoredelMedrano:lamoglieWallyTognilohaseguitounannofa»
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