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Ha lasciato una grande
multinazionale per il circo
di Lidia Togni. Prima
è andato dallo psicologo,
«ma il peso resta addosso»

«Un’infinità.Dal1872aoggi,novegenerazioni.Lidia,cheingioventùèstatatrapezista, a 82 anni si prodiga ancora alle
casse».
Com’ècheaifigliimponevanonomi
strani? Darix, Wioris, Holer, Divier,
Nevia,Davio, Enis, Angly...
«ITogniprovengonodaRioSalicetoein
molte località dell’Emilia usava così.
Spesso si tratta dell’italianizzazione dei
cognomidi famosi circensistranieri».
di Stefano Lorenzetto
Chedoti sono richieste al clown?
«Unasola,secondome:devefartrasparie ha fatti
rela suaumanità.Il pubblico siconquipiangere
staconilcuore.Solocosìriesciafarloritanti, tantisdere.Avolteilprimoasorprendermene
simi, «sosono io. Dopo uno spettacolo a Palerprattuttopadridifamo,unafamigliolahatelefonatoalladimiglia». Quanti?
rezione:volevainvitareDandyDannoa
«Non lo so, non ci
cena. Per ringraziarmi. Ho accettato al
devopensare».Abbuio. È arrivato a prendermi Damiano,
biamotiratolesomportalettere,conmoglieefiglia.Mihacame insieme, ed era la prima volta che
ricatosuunaFordFocusemihaportato
qualcunolocostringevaaquestadoloroa casa sua, un appartamento molto
sa contabilità: a spanne dovrebbero essemplice.Esiccomeèunmelomane,fisere12.000,forsedipiù.Ilcontorichiede
nito il dessert ha cantato in mio onore
la calcolatrice: «Fissavo almeno 12 apcon vocetenorile alcuni branilirici».
puntamentialgiorno,percinquegiorni
Che differenza c’è tra un clown e un
la settimana. Quindi, 60 colloqui. Tolto
pagliaccio?
ilmesediferie,fanno2.880in48settima«Un pagliaccio è il vestito, la caricatura.
ne. Moltiplicato per quattro anni,
Unaforma,ecco.Ilclownèl’essenza.Sa
11.520. Checos’hocombinato!».
farridereintuttelelingue,senzausarne
DanieleSegalinerauntagliatoreditenessuna. Deve solo dare, accontentanLAS VEGAS Daniele Segalin, in arte Dandy Danno. Lo aspetta un favoloso contratto in un albergo con teatro negli Usa [Saber Bouafif]
ste. Licenziava operai. «Povera gente,
dosidi non ricevere niente in cambio».
perchéoperavo fraArgentina, Messico,
Quanticlown ufficialici sono Italia?
ColombiaeVenezuela. Perfortunamai
«Quelli famosi non credo che siano più
in Italia, ma può essere un merito?». Lo
dicinque o sei».
facevapercontodiunanotissimaazienE non ufficiali?
daeuropeapresentein150Paesi-«ilno«Milioni. Fanno ridere anche senza la
menonloscriva,cisiamolasciatimalispallina rossasul naso».
simo» - che in quel periodo fu assorbita
Ilpiùclown in politica?
da una multinazionale con 80 miliardi
«Massimo D’Alema, perché è quello
di dollari di fatturato e 130.000 dipenches’impegnapiùdituttipernondarea
denti.Troppi.Bisognavadisboscare.Mivedere com’è fatto veramente. L’attore
sero in mano l’accetta a lui.
di se stesso. Forse più pagliaccio che
Daallorasonotrascorsinoveanni.Ogclown.Ma non vorrei essereoffensivo».
gi Segalin ha capovolto la vita di prima
Sivedechenonconoscel’etimologia
nelsuo contrario.Fariderelagentefino
dellaparola inglese clown.
alle lacrime. Centinaia di persone per
«Cioè?».
volta, ogni sera, sotto un tendone. È diInorigine indicava il contadino rozventato un clown, un po’ per celia e un fa.Finoai24annihoincisoconilbulino sede”,elasciarlidasolinella stanza: poi be stata la mia nuova missione nella vizo,dal latino colonus, colono.
po’pernonmorire.SifachiamareDan- decorazionisulle catene d’oro».
ta: far ridereil prossimo».
lasegretaria li avrebbe fattiuscire».
«Non lo sapevo. Querela evitata. Sa, io
dy Danno, nome d’arte che ha una sua
Troppo pochi, però, i 25 chilometri
C’èriuscito, mipare.
Pigliavaun tot per ognilicenziato?
nonamoiconflitti.L’ambientecircense
genesi:siconsiderastravagante,«disoli- cheavevamessofraséeilpaesellonatio. «No,avevounostipendiofisso,1.600eu- «Questononspettaamedirlo.Sosoltan- è molto competitivo e spesso mi coglie
toilclownètristeepovero,iovolevoesse- Per liberarsi da Malo, non restava che roalmese,checomunqueinSudameri- tochehostudiatotantissimoperprepa- una certa ansia perché temo che il mio
re molto felice e molto ricco»; inoltre è fuggiredall’Italia.«Conduesocihoaper- ca dieci anni fa ticonsentiva una vita da rarmi. Non ero mai soddisfatto. Allora successopossaprovocareacceserivalipiuttosto maldestro, «la nipote della to una ditta per l’export dei prodotti di nababbo. Non servivano incentivi eco- mi sono detto: perché non prendere le- tàtracirchiequinditrafamiglie.Perché
miamorosamidicesemprechesonoun oreficeria. Battevo soprattutto la Spa- nomici:senonfossistatoabilenelmiola- zionidaLarible,ilmiglioreditutti?Pen- ilcirco è un’unica, grande famiglia».
danno, ho appena semidistrutto il box gna».Nel2000a Segalinarrivaun’offer- voro,sarei stato licenziatoa mia volta». sicheèl’unicoadaverlavoratoper15anMacherichiamopossonoesercitare
doccia perché uscendo non mi sono tad’impiegoallettante:manageraddetQuindinonl’hafattoperarricchirsi. ni nel celeberrimo Ringling Bros and
i clown e i circhi su ragazzi e adulti
nemmeno accorto della porta traspa- to alle risorse umane per un gruppo in- «Be’,peròmilasciavanousarelacartadi Barnum & Bailey, in America. E poi per
giàsazideltroppooffertodaTv,cinerente». Si è deciso al gran salto dopo un ternazionaledelramocosmetici.«Èsta- creditoaziendale perle spesepersonali Nock, Krone, Tower Circus, Bouglioma,Internet?
lungo periodo di completa solitudine e talamiarovina.Miportoancoraaddos- eavevo una Jaguar in comodato».
ne.Solochecostavatantissimo.Hocer- «Ilrichiamodellatradizione.Quellache
una decina di sedute dallo psicologo. soquestofardello.Nessunoriusciràmai
Nonlerestavaaddossoildoloredeili- catodiorganizzareuncorsoperpiùper- non moriràmai».
«Stavodacani».Daoltreunannolavora a togliermelodalle spalle».
sone,500 euroa testa, ma non sono riucenziati?
Nonèchelagenteabbiamoltavoglia
perilFestivalinternationalducirqueLiChecosa le chiedevano difare?
«Cel’hotuttoraaddosso,seèperquello». scito a raccogliere iscritti a sufficienza.
diridere, di questi tempi.
dia Togni. Fino a marzo sarà in tournée «Visitarein incognitoi loro stabilimenti
In quel momento stavo per comprarmi «Habisogno, non voglia. È diverso».
Quandodecise di smettere?
in Sicilia. «Poi mi scadrà il contratto». sparsi nel mondo e poi riferire alla casa «Nel2004.Dallaseraallamattina.Stavo un’auto. Ho rinunciato alla macchina e
Non la spaventava l’idea di lasciare
Nonèunlicenziamento,maquasi.Solo madrequantidipendentisipotevanoli- in Argentina. Scappai via, letteralmen- misonopresoLaribletuttoperme.Una
un lavorosicuro per unoinsicuro?
che la sua strada, a differenza di quella cenziare. La direzione usava il verbo te. Riuscirono a ritrovarmi. Insistevano settimana.M’ècostato6.500euro,inclu- «No.Sono i rischi della vita. Nonsi deve
sucuisbattevailavoratori
“snellire”».
perchériprendessi.Maiononhopiùvo- sol’albergo.Allafineilmaaverpauradellavita,altrisudamericani, si presenQuante fabbriche ha lutosaperne.Chiuso.Hopersinorinun- estromihadetto:“Èinutimentisifinisceperdiventa lastricata d’oro: «Mi è
«snellito»?
le che continui a nasconciatoalla liquidazione».
tarecontrofigure».
statooffertoditrasferirmi
«Una ventina. Convocavo
derti. Ora sei pronto, devi
Parrebbeuna forma di espiazione.
Si guadagna bene a faaLasVegasinunfamosisgli operai e gli comunica- «Più che altro di rimozione, sostiene lo andareaesibirtidavantial
reil clown?
simo albergo con annesvo che dovevano trovarsi psicologo.Infattiperunmesenonsono pubblicopagante”».
«Molto bene. Tutti gli itaso teatro, che per scaraun altro lavoro. Fine. Me- piùriuscitoaparlare.RientratoinItalia,
Missionecompiuta.
liani si lamentano, io no.
manzianonvoglioneppu- REGOLE CRUDELI
noduraval’esecuzioneca- hoaffittatounlocalinoaTorridiQuarte- «Ho inviato il curriculum UNICA DOTE
Sonogiàanchetroppoforre nominare, visto che Mai stringere la mano pitaleepiùveniviconside- solo e mi sono rintanato lì. Uscivo solo alCirqueduSoleil.Mihan- Il pubblico si cattura
tunatoaesseremestesso.
non ho ancora firmato. Il
rato bravo. In Argentina, perandare alle sedute di psicoterapia». nosceltofraiprimi20suolNonfareicambioconnestop, per un clown. E non o guardarli negli occhi ai tempi del default, ne ho
Chemestierehafattodopoavermol- tre 2.000 curriculum per- solo col sorriso. Vorrei suno almondo».
Malei ride sempre?
solo per un clown, consi- Venivano al colloquio spazzati via in questo molatola multinazionale?
venuti.AudizionealPicco- morire in scena come
«Sì». (Ride di gusto). «Ho
derata la qualità degli
do a centinaia. Alcuni si «Ilrappresentantediprodottipericapel- lo Teatro di Milano. Ne
con moglie e otto figli presentavanoalcolloquio li.Mahoresistitosolotremesi.Hosegui- hanno ingaggiati otto. Io il Calvero di Chaplin
già pianto tanto».
spettacoliche ospita».
L’ultimavoltaquando?
Segalinhacompiuto40
conottofiglialseguito,l’ul- toilconsigliodiunaparrucchiera:“Pren- non ero fra questi. “Non
anniil 17dicembre. È originario diSan- timodeiqualiattaccatoalcollodellama- ditiunannosabbatico,va’afarel’anima- sei il personaggio che cerchiamo, ma «Alla morte del mio nonno materno,
drigo,nelVicentino,maècresciutoeha dre,espessoancheconlanonna.Scene toreturistico”.Duegiornidopoeroinun hai un grande talento, quindi devi insi- Giulio Simoni, tre anni fa. Ne aveva 93
tuttora la residenza a Malo, il paese da strazianti. Eio sempreimpassibile».
villaggio vacanze a Giardini Naxos, do- stere”, mi ha spronato il selezionatore. ma guidava ancora l’auto e continuava
cuiloscrittoreLuigiMeneghello,nativo
ve ho conosciuto la mia fidanzata, Gra- CinquegiornidopomihatelefonatoLa- acombinareaffari.EraunsensaleformiDachi aveva imparato?
delluogo,trassenel1963lasuaoperapri- «Dachil’avevafattoprimadime.C’era- ziana, siciliana, che da allora mi fa da rible: “I Togni cercano un clown fresco, dabile.È mortosul lavoro, sipuò dire».
E lei che fine vorrebbe per sé, quanma,cherestaancheilsuolibropiùbello, no regole ben precise daseguire».
spalla,enonsolonellavoro.Poisonofi- non convenzionale. T’interessa?”. In
dosarà il momento?
Liberanos a Malo, un’autobiografia dal
nitoalLoano2Village,unresortdellaLi- quelperiodosiesibivanoaMonastir.SoQuali?
titolo costruito sull’ultima invocazione «Nonguardarenegliocchiiprescelti:bi- guria.Elì,duranteunospettacolo,hoin- novolatolaggiùamiespese.Dopolapri- «QuelladiCalvero,ilclowninterpretato
del Pater Noster per raccontare il mito sognava fissare lo sguardo all’altezza contratoDavide Larible».
ma delle cinque uscite di prova in pista, da Charlie Chaplin in Luci della ribalta.
dell’istituto-madre, la Compagnia, con della fronte, in modo da non cogliere le
Ilgrandeclown.Ènatonellamiacit- mihannodetto:“Ilcontrattoètuo”.Ab- Spiccare un salto rovinoso per conquila«c» maiuscola, club senza sede e sen- espressioni di disperazione. Fingere
tàda famiglia francese.
biamo girato tutta la Tunisia: Tunisi, stare il pubblico un’ultima volta. Cadezaregolamento costituito da compagni d’essere indaffaratissimo e costringerli «Il più grande al mondo. L’unico italia- Hammamet, Biserta, Korba, Kairouan. re. Risata generale. Calvero muore sendiscuolaevicinidicontrada.«Nehofat- aqualcheminutodiattesa.Maicontatti no ad aver vinto il Clown d’oro al Festi- Non è facile far ridere i musulmani. C’è zachenessunoseneaccorga,congliaptoparteanch’io,peròmenesonoanda- fisici,neanche una stretta di mano.Mai valinternazionaledelcircodiMontecar- dimezzoilvelo,guaiasfiorareicorpi,vie- plausi nelle orecchie. Sipario. Sarebbe
to presto. Prima a Vicenza, dove ho fre- scusarsi,maidire“midispiace”.Nonce- lo.Unonorechehacondivisosoloconal- tatiidoppisensi.Peròversolafinedella bellissimo».
quentato la Scuola d’arte e mestieri, e dere a nessuna richiesta. Se opponeva- tri due colleghi: il russo Oleg Popov e lo tournéelagentemiriconoscevaperstra(682. Continua)
poiaCavazzale,doveimieigenitori,og- no resistenza, congedarli con una frase spagnolo Charlie Rivel, morto nel 1983. da».
giinpensione,avevanoun’impresaora- del tipo “scusi, ora ho un impegno fuori Appenal’hovisto,hocapitoqualesarebMaquanti sonoquesti Togni?
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Facevo piangere le famiglie
Oggi invece le faccio ridere
Iltagliatoreditestechehalicenziato12milaoperaisipenteediventaclown
«Stavo da cani, scappai via all’improvviso rinunciando alla liquidazione»
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