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Una ricerca quasi
investigativa di Mi

Antonio Giaroia

permette di rico-
strusre un fatto ds
cronaca avvenuto
in Francia a fine
Ottocento, ma
riferito ad un

complesso sta-
Uano. Un tipico
caso da panico M-t

n

con conseguen- St
tè crollo delle ^

jl.
.vtribune con 1-1

mort/ e feriti fra <^t

*x

gli spettatori. a^

~f'
Che racconta -a

^.-f5?

aanche d/ come

fossero seguiti
gii spettacoli
clrcensi sia nei

numero degit
spettatori che
nell'attenzione
dei media.
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Immagini Archivio CEDAC

Al CEDAC è conservata un'iLLustrazione di M. Férat tratta da Le Monde

u ^Iról f [lustre senza alcuna data ne articolo allegato, che riguarda una ca-"SI

Jh hi 'Ij tastrofe avvenuta a CaLais presso un circo definito genericamente»^' -a- .fl.^~-

"milanese" e del quale era soto parzialmente leggibile il nome deiAL CIRIfUE proprietari.

Partendo datl'ipotesi che si trattasse effettivamente di due fa-"^

Mil

in miglie italiane e che il secondo nome "GPI...NTONI" potesse es-^ " .J - ^ - -

sere quello di Giovanni Pierantonì, siamo risaliti alla cronistoriapmNmil

'J di quett'incidente riprodotto netl'iltustrazione. Nel The New York
Times del 17 febbraio 1878 è stato pubblicato un articolo intitolatodi Antonio Giarola

"Fatai panic Ìn a Circus - Temble accìdent in France - Several per-«
^ sonskitledandmanyinjured".

La cronistoria è piuttosto particotareggiata e precisa che si tratta di un cir-
^ ^ co italiano di Milano appartenente ai signori Priami & Pierantoni, costruito

in Legno, con La capacità di accomodare tra Le 3000 e 4000 persone e che era
stato eretto nella piazza grande di CaLais dove ogni due anni si teneva una
fiera. L'articolo riporta particolari interessanti a partire dalla distocazione
dei posti di prima e seconda classe e che erano stati respinti più di 1500
spettatori. Inoltre per quanto conceme il repertorio spiega che L'incidente
è avvenuto al termine delta pantomima "Le Médicin de Campagne" quando
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t'wivip 1 ^ ;1 ^< ^ - .r^ .h ir .c. f-

,-i^f ì-^^[f. ^.t/^t A/i/J^j ^

qualcuno ha gridato "Au feu!"
POLITEÀMÀPÀISIELLO[al fuoco] causando il panico

nel grande circo stracotmo di 'r A -?< A. yr ffro
t-v »'*. '+ v

persone. Pur non essendo-
GRAN OR QUESTREvi alcun incendio il pubblico

ha cercato in tutti i modi di
ITAl.O-OR!£NTAt£

uscire sfondando addirittura titolo M sW«^ ÌU>DOI.FÓ t*It<RANTOm h

alcune pareti Laterali. --«C-e-*w <*"^ <

Come succede ancora oggi Venerdì 18 gennaio 1§$S& alte we W pTedw, «l
in incidenti simili Laddove vi iniziativa del Comitato per la P^ sca di Bene&censa
sono grandi concentrazioni » fi KDATA

^"» TTF

di pubblico come negli sta- r» 1alP^

di o concerti, Le vittime sono CON TRIPLICATA ILLUSpNÀZIOMBpersone travolte da altri a feivopft d$i dànae^iittti dal torremvtu di Calabriù
spettatori. Da un altro ar- ..-.wOIWMWO"--

ticoto apparso sul Thames In questa Sérato marmino Uistribuiti al puhblico, medÌAnUUìH
Star del 27 febbraio in cui è WW?à»gU oggetti rimati dalìa Pesca di ByntìSc&nac tostó (SOB^

piutAsi neÌFa^no A^Ì Ilaì&%%) di O's^è. e che oon fìirono ritirftttriassunto ['incidente, il falso ^ yhicìtoti
allarme viene attribuito a 4

X 8ÌgÌ?. ftettìIÌi Fit^ cyn00d^y tì teatro gratis per la ^nwtawdk
pickpockets [borseggiatori] e M < TM-W

ì^ nu^ &ilrac^N»fma mppresùntaaìotié si presterà gatttfl-apprendiamo che il numero ^niu a nuto gtona^ ditettasÈe ^Ji^aato sig- J l s numi.
definitivo dette vittime am- 18» atlievu de! mae^rw Andre&sflt RftSitób.

»
monta a 12 morti e 20 feriti. SÌ ^^ol^lfWà tì S<*gpiNftt0

.0
L'articoLo narra inoltre detto PROGRAMMA:
svolgimento del funerate il PAHTK mtMA.
giorno 8 febbraio con La ban- l* IM fnga et^ Mtì^Wy^ (wr Mia» Katin*
da militare e Le principali au- ^ // u^fw per M/ BaocÌ.*

ft. ffrt^t^p^^rw^UeHw Sto ^
torità delta città. 4. r^^^aUelCe^tétm^w ^ M,'Aud Mw»Ponton

AL momento non abbiamo S* WÀ morale  ( cftw/h per &tf Pattif
l

6. / c^^ifi w^ofi^ ì>ei donna M/* Porrionotizie se La società Priami - t.

7. /?mw VG/^fft'a «^ y^Ao^s? por M/ Jean Stecket
Pierantoni abbia continuato ^. Mffy * 4fynf " W^fjff^ Cimi

y^W^mwA^ </</ Miss Kontac*».ad operare dopo questa tra- V. ^rìtpti- S^ftffimtì n/sWt /tì^»
gedia, mentre abbiamo docu- WH/ff^o w U&^^f dtì »M.at'> U^MÌ.»
mentazione relativa al "Gran

XHstrtbuzIone 4ei p^emi della Lotteria gratulùL
Circo Equestre ItaLo-Orienta- a

le diretto dal sig. Rodolfo Pie- JPÀIÌTK ^GOr<t>À, l

t
d

rantoni" che operava Jn Italia IO, Le irff &ffmf ^w. pel dilettante si^. MiuiiwiaÌ«

nel 1895. iM' J^^y^t1i^ <& jS^ì^ per Miss OrtenaÌA
lìi* // fìh t»oistMe pw Miss VIr|W» *

U. JS^r^a Mwfwa/e pi tìlowns fr^tolfl Mirótorf
U // /<w^f ^tw^mo » p^p M/, Jean Ucotfi .
16* LtA y0b c(£ea per h oclebrfl fAalgUfc KBXK[1] CFR: Thétard Henry, La t

16. a^i y^^Utt ^ ca^o.
^merveilteuse histoire du Cir 1 a

PBBZ2SX:que, Prisma, Paris, 1947,
S^t» di tk »y«» l, ^00- Posto tU» fetrrtan &. 1^& -

tome l, pag. 106 Porta di palco to l- él. L;^~- P^~Ì^to~a- i~L:&7B -
^»tó al prswisfò L, OSO - &r<iditistii L. 0.30 -

.c- v,-t '.»,- - ^ k^
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