
81

Nani e giganti, domestici ed esotici
Nella città di Verona in questo periodo si svolgono numerosi spettacoli che 
consistono nell’esibizione di freak o di individui appartenenti a culture e terre 
lontane. A queste si aggiungono una serie di segnalazioni, apparse sugli organi 
di stampa cittadini, nelle quali si aggiornano i lettori sulla nascita o la scoperta 
di nuovi fenomeni umani.210 I freak, in Italia più noti come “fenomeni da ba-
raccone”, che come genere spettacolare hanno un diverso e maggiore succes-
so nei paesi anglosassoni dove sono esibiti all’interno dei side-show, strutture 
situate a fi anco dei big top, o nelle fi ere, sono suddivisibili in tre categorie: i 
born freak, aff etti da anomalie congenite; i made freak, esseri umani che hanno 
sviluppato nel corso della loro esistenza, particolare anomalie, come la crescita 
del peso corporeo, di unghie o capelli; e gaff ed freaks, ovvero i fenomeni fasulli, 
che tramite simulazioni di vario genere, fi ngono di rientrare in una delle due 
precedenti categorie. Completano il quadro delle esibizioni freak i novelty acts, 
ovvero numeri particolari o di estremizzazione delle capacità corporee dell’ar-
tista, che spesso rientrano nell’ambito del fachirismo.211

L’esposizione di esseri umani aff etti da anomalie congenite è una pratica antica 
e originariamente legata anche alla divinazione. In un lessico babilonese del 
2800 a.C sono contemplate tre sottoclassi di “mostri”: per eccesso, per difetto 
e doppi. I primi erano considerati sempre di malaugurio, mentre la valuta-
zione della seconda e della terza categoria variava di caso in caso. E benché a 
molte popolazioni preromane non fosse estranea la pratica di sopprimere alla 
nascita gli individui malformati, 

[...] l’uccisione rituale dei freaks appariva nei tempi antichi quasi 
sacrilega e la sua incidenza era quindi assai più bassa di quanto 
si possa oggi pensare. A volte, anzi, essi venivano preservati e 
venerati, come avvenne a una shamanka (stregone femmina) or-
ribilmente deforme, ritrovata in tutto il suo fasto rituale in una 
grotta sotterranea della Cecoslovacchia 25.000 anni dopo esservi 
stata sepolta. E anche l’imperatore Augusto, pur convinto che 
tutti i freaks, ma soprattutto i nani, dessero il malocchio, fece 
erigere nel suo palazzo una statua d’oro con occhi di diamanti 
che raffi  gurava Lucius, il suo nano prediletto.212

La pubblicazione del libro di Jonathan Swift213 I viaggi di Gulliver, nel 1726, 
che conosce una particolare fortuna editoriale nel territorio italico intorno al 
1840, rispecchia pienamente lo spirito con il quale lo spettatore si approccia 
alle esposizioni etnografi che e di freak. 

210. La più importante riguarda la na-
scita, avvenuta a Sassari, il 12 marzo 
1829, delle gemelle siamesi Rita e Cri-
stina Parodi “[...] il cui corpo dalla metà 
in su si divide in due bambine, ciascuna 
delle quali ha il suo torace, il petto, due 
braccia, e la testa, e dalla metà in giù è 
un corpo solo, sostenuto su due gambe, 
e il tutto assai ben conformato.” da Due 
bambine in un corpo, “Il Foglio di Vero-
na”, 15 aprile 1829.

211. Sul fachirismo cfr. CARRINGTON 
H., Hindu magic. An expose of the tricks 
of yogis and fachirs of India, Kansas City, 
Sphinx, 1913.

212. FIEDLER L., Freaks. Miti e imma-
gini dell’io segreto, Milano, Il Saggiatore, 
2009, pp. 17-18.

213. Jonathan Swift (1667- 1745): scrit-
tore e poeta irlandese. Dopo aver termi-
nato gli studi al Trinity College, nel 1688, 
lavora in Inghilterra per lo scrittore e di-
plomatico William Temple fi no al 1699. 
Nel 1726, in compagnia dei poeti Ale-
xandre Pope e John Arbuthnot fonda lo 
Scriblerus club. Lo stesso anno pubblica, 
anonimamente, la prima stesura de I viag-
gi di Gulliver.

Tom Pouce con il suo equipaggio. 
Illustrazione.
Cfr. GARNIER É., Les Nains et les Géants, 
Paris, Libraire Hachette et Cie, 1884.
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Infatti nel volume, dichiaratamente satirico, compaiono anche due popoli di-
cotomici composti da giganti e minuscoli esseri umani.214- Sono la curiosità e 
l’amore per il viaggio di scoperta che spingono il protagonista a prendere il 
mare. Inoltre, lo stesso Gulliver diventa un fenomeno da esposizione durante 
il suo soggiorno a Brobdingnag, in quanto di diversa dimensione e provenien-
te da una terra lontana.215

Sono le medesime ragioni spettacolari che fanno sì che sia esposto a Verona, 
nell’estate del 1832, “[...] in Via Nuova al numero 839, un Pigmeo d’anni 18 
che dimostra l’età di anni 3 per la sua altezza.”216

1. Il Colosso del Nord

I fenomeni umani preferiti dal pubblico veronese sono, però, i giganti, i quali 
si esibiscono in città per varie volte, nel periodo compreso tra il 1814 e il 
1866. Nel 1834, ancora in via Nuova, vicino a Caff è Santi, 

[...] una giovane Hannoverese per nome Elisa Schmids gigan-
tessa, alta piedi sei e pollici sei d’Austria. Una simile grandezza è 
del tutto nuova per questi paesi, la sua età è di 27 anni, e parla 
perfettamente il francese e il tedesco.217

Il riferimento alle abilità “civili” dell’artista, come la conoscenza delle lingue, 
è piuttosto comune negli annunci stampa di spettacoli di questo tipo, duran-
te la prima metà del XIX secolo. Serve, infatti, ad accrescere nel lettore, che 
presumibilmente diventa poi spettatore, la percezione del freak come suo pari, 
come individuo inserito nella società civile. Rendendo, quindi, maggiore la 
sorpresa a fronte della deformità esibita.

Nel mese di giugno218 del 1836, approda in città

[...] il Colosso del Nord dell’altezza di 7 piedi e 4 pollici219 di 
Francia di anni 26. Egli è visibile tutti i giorni senza interruzione 
dalle ore 10 di mattina alle 20 di sera in Via Nuova al n. 659.220 

Si tratta di monsieur Jean Antoine Joseph Bihin221, gigante belga. La vita di 
questo gigante è considerata leggendaria, poiché intimamente connessa alla 
storia politica e spettacolare di due continenti, al punto da meritare una cele-
brazione annuale, durante la foire de Saint-Fiacre, a La Reid, suo paese d’ori-
gine, che gli dedica durante il mese di agosto, una sfi lata nella quale è esposta 
una statua del gigante a grandezza naturale. Bihin, che dal 1830 si esibisce sia 
in Europa che negli Stati Uniti come freak, nel 1838 intraprende una carriera 
teatrale più tradizionale, debuttando all’Adelphi Th eatre di Londra, la sera 
del 31 dicembre, con la commedia Th e Giant of Palestine, dove interpreta il 
gigante El Hereib. Dal 1840 lavora alle dipendenze di P.T. Barnum222, il quale 
racconta di una rissa tra Bihin e il gigante Goshen223 sfociata nella promessa 
di un duello mortale, poi mai avvenuto, che lo stesso impresario cerca di tra-
mutare in un numero per il proprio spettacolo. Ottenuta la cittadinanza ame-
ricana grazie al matrimonio con una donna benestante newyorkese, diventa 
uno statunitense illustre grazie alla partecipazione alla Guerra di Secessione 
americana. Dopo la sua morte224 è sepolto al Green-Wood Cemetery di Brook-
lyn. Bihin è l’esempio dell’integrazione profonda che i freak possono avere nel 
corso del XIX secolo, forse anche per merito del suo aspetto particolarmente 
gradevole che si scontra con l’immaginario del mostro insito nelle sue colossali 
dimensioni. Infatti, quello che colpisce gli spettatori residenti sul suolo italico 
è la fi gura di Bihin, 

[…] non già di spaventosa apparenza, non già di minaccioso 
sguardo, non già di selvaggia orridezza o di feroce aspetto, ma 
avvenente nella persona [...] di tale leggiadria di forme, tutte in 
lui armoniosamente sì gigantesche linee modellate, che non ti 

214. I lillipuziani sono alti un dodicesi-
mo rispetto a un comune essere umano, 
mentre gli abitanti di Brobdingnag sono 
alti dodici volte lo stesso Gulliver.

215. La pratica di esporre a un pubblico 
dei fenomeni etnografi ci deriva, proba-
bilmente, dai rituali di conquista, codi-
fi cati poi dai romani, che implicavano 
una sfi lata non solo dei beni sottratti al 
nemico, ma anche e soprattutto di alcuni 
membri del popolo soggiogato.

216. Avviso, “Il Foglio di Verona”, 4 giu-
gno 1832.

217. Avviso, “Il Foglio di Verona”, 1 lu-
glio 1834.

218. Fino al giorno 26.

219. Due metri e 15 centimetri.

220. Avviso, “Il Foglio di Verona”, 16 
giugno 1836.

221. Jean Antoine Joseph Bihin (1805-
1873), attore. Noto come il Colosso del 
Nord. Nel 1830 si esibisce sia in Europa 
che negli Stati Uniti; durante il 1840 ini-
zia la sua collaborazione con l’impresario 
P.T. Barnum e partecipa attivamente alla 
guerra di secessione americana.

222.  Phineas Taylor Barnum (1810-1880), 
tra i più importanti impresari teatrali e cir-
censi. Sulla vita di P.T. Barnum cfr. BAR-
NUM P.T., Th e life of  P.T. Barnum, written 
by himself, Buff alo, Th e Courier Company, 
1888.

223. Colonnello Ruth Goshen (1824- 
1889),  gigante di origine mediorientale. 
Lavora alle dipendenze di P.T. Barnum 
fi no alla morte dell’impresario. Si ritira 
in una fattoria a Middlebush, in New 
Jersey, dove trascorre gli ultimi anni della 
sua vita.

224. Avvenuta per la storiografi a euro-
pea nel 1892, mentre per quella ameri-
cana nel 1873.



83

saprebbe il pensiero rammentare una somiglianza[...] questo Co-
losso del Nord, che nomasi anche l’uomo più bello del secolo 
[...]225

Il corrispettivo italiano del Colosso del Nord è Giuseppe Catoni226, cittadino 
illustre del borgo abruzzese di Acciano, dove la sua casa natale è tutt’ora attra-
zione turistica, che si esibisce a Verona, dal giorno 16 marzo al 26 aprile del 
1853, in un locale in piazza Cittadella.

Questo gigante ad onta della straordinaria sua grandezza distin-
guersi dagli altri per esser ben formato di corpo. Il suo petto ha 
la circonferenza di 5 piedi e 5 pollici; la sua coscia è tanto grossa 
come il corpo di un uomo; la giuntura della sua mano, doppia 
dell’ordinario, ed il suo pollice cuopre perfettamente un tallero 
di vecchio conio.[...] Quest’uomo straordinario ha l’altezza di 7 
piedi e 7 pollici.227 

La carriera di Catoni inizia a ventiquattro anni quando trasferitosi 

[…] <a> Roma, la sua statura richiamò l’attenzione di tutti. Era 
alto m. 2.25; e di membra regolarissime.[...] Con le cinque dita 
della mano, da sopra in sotto, abbrancava cinque piatti accatasta-
ti. [...] un giorno si fece innanzi uno speculatore, un certo Luigi 
Falconi. Costui lo messe all’esposizione, a pagamento, sotto il 
nome di Gigante d’Acciano. In poco tempo [...] si guadagnarono 
duemila scudi. D’allora Giuseppe Catoni cominciò il giro d’Ita-
lia per proprio conto [...]. Passò poi le Alpi e percorse le princi-
pali città d’Europa. [...] Verso Linz, a causa di una scorpacciata di 
ciliege, ebbe una solenne indigestione che gli affi  bbiò una febbre 
che pareva gli volesse stirare le gambe. [...] Nel 1858, fi nalmente 
il Catoni si ritirò nel paese nativo, comprò terreni e case, e prese 
moglie.228

La leggenda narra invece che, mentre lavora un terreno nei dintorni di Civita-
vecchia, in presenza di un mandorlo da sradicare, Catoni scommette di rispar-
miare la fatica ai compagni, in cambio di una spaghettata. Qualche minuto 
più tardi il gigante si presenta in città abbracciando ancora la pianta, con le 
radici libere dal terreno.229

Da segnalare l’attività in Verona di Elise Serafi n Luftmann nel maggio del 
1841, forse la più celebre donna forzuta del suo tempo230, “munita di ampli 
certifi cati di Vienna, Pesth, Ofen, Trieste, Venezia, Padova, etc. etc. nei quali 
è lodata la sua abilità e la di lei condotta.”231

2. Poesie senza braccia

Non sono solo i giganti, però, ad esibirsi a Verona in questo periodo. Nel mese 
di marzo del 1841 presso la bottega del signor Panato, caff ettiere, fa mostra 
di sé una fra le donne prive di braccia più famose del XIX secolo. Si tratta di 

Maria Rosalia Auvergne, di Lione232 in Francia. Possiede, oltre 
un piacevole aspetto, molte qualità degne d’osservazione, esegui-
sce coi piedi e colla massima destrezza diversi lavori cioè: scrive, 
taglia con la forbice, disegna, lavora a maglia, ricama, cuce, lavo-
ra con perle delle borse per danari, collane e catene da orologi, 
mangia con la posata e beve col bicchiere, giuoca alle carte ed 
al dominò, carica e spara una pistola ec. ec. Parla più lingue e 
risponde a qualunque onesta interrogazione.233

L’armonia, non solo fi sica, ma anche d’indole, come nel caso della Auvergne 
che è “[...] vivace, dilettevole, istruita”234, mitigano la percezione della defor-
mità da parte del pubblico, permettendogli, tramite il dialogo e il riconosci-
mento delle proprie attività domestiche all’interno del numero del freak, di 

225. LAMBERTINI A., Il Colosso del Nord, 
“Gazzetta Privilegiata di Milano”, 2 ago-
sto 1835.

226.   Giuseppe Catoni (1820-1890), agri-
coltore e gigante. Cfr. DI GIACOMO S., 
Giuseppe Catoni. Gigante d’Acciano, Accia-
no, Associazione Achillopoli, 1991.

227. Avvisi, “Il Foglio di Verona”, 2 apri-
le 1853.

228. DE NINO A., Briciole letterarie, 
Lanciano, R. Carabba Editore, 1884, pp. 
68-69.

229.  In Gigante di Acciano, pubblica-
to sul sito internet Abruzzesi.net: www.
abruzzesi,net/Il gigante/gigante.htm

230. Cfr. manifesto p. 80.

231. Cfr. RIGOLI P., I due teatri Morando 
alla Beverara (1837-1878), in Annuario 
Storico Zenoniano 1999, p. 94.

232. Infatti è soprannominata “La Lio-
nese”. Cfr. manifesto fonti archivistiche.

233. Manifesto, Inventario Comune di 
Verona (sez. moderna) n. 27, busta 1015,  
Feste e Spettacoli,VII/4, 1841, c. 3 r.

234. Ibidem.
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instaurare un rapporto paritetico con esso.
 
Quello che succede anche con “Due bellissime giovani sorelle fenomeni del 
tutto nuovi in natura” presentate in piazza dei Signori accanto al Caff è Mili-
tare. “Queste due ragazze sono native di Mantova, una conta l’età di anni 18, 
l’altra di 20 e nacquero colla LANA in testa come i Montoni di Barbaria detti 
MERINOS”.235

Invece a Verona, nel periodo dell’occupazione austriaca, non sono molti gli 
spettacoli etnografi ci, come quello che viene presentato all’interno dei confi ni 
della città scaligera per due volte, nella prima settimana di giugno del 1840236 
e nel maggio 1843, presso la bottega di Panato.237 Si tratta dell’esposizione de 

L’ESQUIMAUDE VIVENTE, Giovine ragazza [...] nativa della 
Groelandia sulle spiagge del mar ghiacciale all’estremità del Set-
tentrione distanza di 3500 leghe Tedesche. [...] Gli Spettatori 
potranno contemplarla assieme cogli oggetti che porta seco, cioè 
le armi usate nella Groelandia ed i frutti del Canadà [...].238

Il manifesto che annuncia lo spettacolo, contiene due peculiarità: la prima 
riguarda la comunicazione della vendita, in loco spettacolare, di una biografi a 
della ragazza, disponibile in tre lingue239; la seconda è la presenza di un’ode 
dedicata all’artista. L’anacreontica recita:

Natura! Potentissima,/ Diva del mondo tutto/ Sempre novel-
lo off rendoci/ Ignoto egregio frutto./ All’uomo fai conoscere/ 
Quanto tu sia potente/ Quanto tu sia mirabile/ Realizzando il 
niente./ Venite in folla, o popoli, / Volgete là le ciglia,/ E Paga-
nini off endovi/ Di lei la eletta fi glia/ S’accinge a far comprende-
re/ Che anche in seno al gelo/ Qualch’alma giunse a rompere/ 
Della barbarie il velo. / In mezzo a stragi orribili/ Al suono della 
guerra/ Salvata l’Esquimaude/ Lascia la patria terra,/ A societade 
amabile/ Che già l’accoglie in seno/ Il gran prodigio formane/ 
Che può ammirarsi appieno./ Stupisce la bottanica/ Pei frutti ad 
essa ignoti,/ Marte vedresti pallido/ Off rire a Giove voti./ Che 
la paterna orribile/ Gran lancia folgorante/ Le sue loriche ma-
giche/ Non renda alfi n infrante./ La veste sua mirabile/ Che il 
Groelandia suolo/ In mezzo a ignoti popoli/ Usa fra tutti il solo/ 
Nel richiamar l’atletica/ Forza del sommo Alcide/ Fa che un tal 
che vaghissimo/ lo tra il terror, vi ride./ francia la vide, e Italia/ 
Viderla i Sovrani,/ E con lor cuor benefi co/ Versarono a piene 
mani;/ Onori, doni e plausi/ Alla Donzella ignota,/ Che una na-
zion selvagia/ Rende in se stessa nota./ Quell’onestade ingenua/ 
Che a lei rifulge in volto,/ E l’attitudine bellica/ Il corpo in pelli 
avvolto./ Tutto interessa, appellavi/ A contemplar la fi glia/ Che 
la natura mostravi/ Qual nuova meraviglia.240

Il componimento poetico è un esempio di come il pubblico si rapporta ai 
fenomeni etnografi ci. Come del resto per quanto riguarda i freak, anche in 
questo caso sono presenti richiami all’esotismo, alla mitologia e a una dimen-
sione leggendaria legata alla vita dell’artista stesso che, con la sola presenza, 
il corpo, la propria cultura e i costumi d’origine, si trasforma in oggetto di 
studio scientifi co, curiosità e dialogo fra lo spettatore europeo e quello che, a 
suo avviso, risulta il resto del mondo.

Non sono quindi, dunque, molti gli spettacoli riguardanti freak e fenomeni 
etnografi ci in questo periodo. Questo tipo di intrattenimento è, però, destina-
to a consolidarsi e a vivere una stagione di piena aff ermazione all’interno dei 
confi ni della città scaligera, nella seconda metà del XIX secolo.

235. Cfr. manifesto a p. 85.

236. In via Nuova, della casa di Speran-
dio Dionisi, commerciante di oggetti et-
nici. Cfr. Supplica, Inventario Comune di 
Verona (sez. moderna) n. 27, busta 1018, 
Feste e Spettacoli,VII/4, 1840, C. 1 r.

237. Sotto i portici in piazza Bra.

238. Manifesto n.2,  Inventario Comu-
ne di Verona (sez. moderna) n. 27, busta 
1016, Feste e Spettacoli, VII/4, 1843, C. 
4 r.

239. Italiano, francese e tedesco.

240. Ibidem.


