
L' UOMO, 70 ANNI, AZZANNATO ALLA GOLA. MOIRA SCONVOLTA: ADESSO NON 
VOGLIO PIÙ CHE MIO FIGLIO ADDESTRI QUEGLI ANIMALI

Domatore sbranato in gabbia da 
una tigre
Assalita anche la moglie che cercava di 
soccorrerlo. La tragedia nella tenuta degli 
Orfei. "Ma non e' stata un' aggressione. 
Kismet voleva soltanto giocare"

L' uomo, 70 anni, azzannato alla gola. Moira sconvolta: adesso non voglio più 
che mio figlio addestri quegli animali Domatore sbranato in gabbia da una 
tigre Assalita anche la moglie che cercava di soccorrerlo. La tragedia nella 
tenuta degli Orfei NOVENTA DI PIAVE (Venezia) - Kismet, una tigre del 
Bengala del circo di Moira Orfei, forse voleva solo giocare: ha appoggiato la 
zampa sulla schiena del domatore, l' ha fatto cadere e gli è saltata addosso. Ha 
addentato il collo dell' uomo con un morso letale. Gaston Bosman, 70 anni, 
olandese, è morto con la giugulare recisa e l' osso del collo spezzato. Anche la 
moglie è stata ferita ad una gamba, cercando di soccorrerlo. È accaduto a 
Noventa di Piave, a Villa Ancillotto, dove Moira Orfei e il marito domatore, 
Walter Nones, preparano allo spettacolo le tigri più giovani. Un incidente che 
riaccende la polemica sulla presenza di animali feroci nel circo. «Tutti i circhi 
sono fuorilegge per le condizioni in cui tengono gli animali - protesta 
Giovanni Guadagna, responsabile circhi della Lav, la Lega antivivisezione -, è 
il terzo incidente mortale negli ultimi 5 anni, non si tratta di una fatalità». 
Gaston Bosman era arrivato sabato scorso a Noventa, con la moglie 
Geertruida Knottnerus, 59 anni. Si era sistemato nella grande dimora degli 
Orfei, dove ci sono, nascoste in un parco di 150 mila metri quadrati, le gabbie 
per 6 tigri. Bosman era un domatore con mezzo secolo di esperienza in tutto il 
mondo. Il suo compito era addestrare le tigri degli Orfei arrivate due 
settimane fa: tutte giovani e nate in cattività, al massimo 18 mesi di vita, peso 
medio 250 chili. L' incarico era breve: tre o quattro mesi di lavoro prima di far 
esibire i grossi felini davanti alle platee. Quello di ieri era il terzo allenamento, 
dopo i primi approcci. Alle 9,30 Bosman ha aperto la gabbia. L' inserviente, 
Giacomo Parisi, 59 anni, ha sollevato i cancelli che dai carri conducono alla 
gabbia principale, identica a quella che viene installata durante gli spettacoli. 
Per prima è entrata Kismet, annunciata da un ruggito nervoso, e si è seduta 
sul suo sgabello. Il domatore l' ha tenuta a bada con un lungo bastone. Poi è 



entrato Seylon, il fratello maschio di Kismet, nato dalla stessa cucciolata. A 
quel punto il domatore si è girato, per attendere la terza tigre. Ha dato le 
spalle a Kismet, che con un balzo gli é saltata addosso. Ha allungato una 
zampa e ha fatto finire a terra l' olandese. Poi gli ha addentato il collo, prima 
che il domatore riuscisse a rimettersi in piedi. Era eccitata, forse perché in 
calore o semplicemente perché voleva giocare, come è convinto Walter Nones. 
L'aggressione è durata un istante. Dopo il morso la tigre è tornata al suo 
posto. La moglie del domatore, che ha assistito alla tragedia, è entrata nella 
gabbia per aiutarlo. Ma si è trovata di fronte la tigre maschio, che le ha 
sbarrato la strada, quasi volesse proteggere la «sorella». La donna è stata 
colpita da una zampata alla gamba, in modo non grave. A quel punto è 
intervenuto Giacomo Parisi, l' inserviente, e le tigri si sono fatte sospingere 
nei loro carri trasformati in gabbie. Per l'anziano domatore era già troppo 
tardi. Medici e veterinari sono arrivati in pochi minuti, ma Bosman era già 
morto. La moglie, in stato di choc, è stata medicata e subito dimessa dall' 
ospedale di San Donà. L' aiutante è stato interrogato a lungo dai carabinieri. 
Gli animali sono stati visitati: non saranno abbattuti. Secondo il pubblico 
ministero, Emma Rizzato, che si occupa del caso, quello accaduto a Noventa è 
un tragico infortunio sul lavoro e, come tale, potrebbe presto finire in 
archivio. La notizia è arrivata come una bomba sul circo di Moira Orfei, 
impegnato in un trasferimento da Empoli a Livorno. «Non voglio più che mio 
figlio Stefano lavori con le tigri», ha urlato Moira. «Una tragedia simile non ci 
era mai accaduta», spiega Giorgio Vidali, amministratore del circo. Villa 
Ancillotto, al cui ingresso troneggiano due statue di elefanti, gli animali che 
hanno accompagnato la carriera di Moira Orfei, è stata acquistata 20 anni fa 
per essere trasformata in un parco circense, con attrazioni e animali. Un 
progetto che, da qualche mese, dopo aver superato molti ostacoli, sembrava 
pronto al decollo. Ora potrebbe subire uno stop. «Il problema degli animali 
nei circhi riguarda anche l' ordine pubblico - sostiene la parlamentare verde 
Anna Maria Procacci, che ha presentato un' interrogazione ai ministri Bianco 
e Melandri sulla morte del domatore -. Queste aggressioni si ripetono 
puntualmente, dimostrando che il mantenimento degli animali nei circhi 
mette a repentaglio la vita di chi vive accanto a loro e quella degli spettatori». 
Mentre i Verdi ripetono la richiesta di «abolire gli animali da tutti i circhi», la 
Lav torna all' attacco: «Gli animali sono maltrattati - sostiene Giovanni 
Guadagna - per questo si ribellano agli addestratori. Nessun circo ha le carte 
in regola per detenere animali». «Basta guardare le statistiche degli ultimi 
anni per scoprire che ci sono più aggressioni mortali ai danni dell'uomo da 
parte dei cani che di felini nei circhi», ribatte il presidente dell'Ente nazionale 
circhi, Egidio Palmiri. «Un incidente come questo è molto raro - commenta il 
domatore Flavio Togni - la tigre può essersi spaventata, magari anche solo per 
un rumore». Luciano Ferraro Dai Verdi agli animalisti: abolire le bestie nei 
circhi LA TIGRE L' animale che ha aggredito il domatore si chiama Kismet ed 
è una tigre del Bengala. Era arrivata nel circo di Moira Orfei due settimane fa 
insieme ad altre cinque tigri, tutte giovani e nate in cattività. Era al suo terzo 



allenamento: prima di esibirsi in pubblico occorrono almeno tre mesi di 
addestramento IL DOMATORE Si chiamava Gaston Bosman, era olandese e 
aveva 70 anni. Era arrivato sabato a Noventa di Piave, insieme con la moglie 
Geertruida Knottnerus. La tigre ha aggredito Bosman alla giugulare e gli ha 
spezzato l' osso del collo. La moglie, entrata nella gabbia per soccorrerlo, è 
stata ferita in modo non grave alla gamba LE POLEMICHE La parlamentare 
verde Anna Maria Procacci ha presentato un' interrogazione ai ministri 
Bianco e Melandri sulla morte del domatore. I Verdi chiedono di «abolire gli 
animali da tutti i circhi». Secondo Giovanni Guadagna della Lav (Lega 
antivivisezione), «tutti i circhi sono fuorilegge per le condizioni in cui tengono 
gli animali» WALTER NONES «Ma non è stata un' aggressione Kismet voleva 
soltanto giocare» NOVENTA DI PIAVE (Venezia) - «Non è stata una 
aggressione, Kismet, la tigre, voleva solo giocare, è capitato anche a me un 
episodio simile, a Belgrado, anni fa». Walter Nones, il marito di Moira Orfei, 
domatore con 40 anni di esperienza, non è d' accordo con chi sostiene che l' 
incidente sia accaduto perché l' animale era in calore. «Se la tigre fosse stata 
inferocita - afferma Nones - avrebbe aggredito anche la moglie di Bosman, 
che non ha alcuna esperienza di animali». Sotto il tendone del circo, ieri, alle 
lacrime si è aggiunta la rabbia. «Siamo attaccati da persone che non amano il 
circo - s' arrabbia Nones -, siamo la Cenerentola dello spettacolo, con pochi 
fondi pubblici, anche se rischiamo ogni giorno la vita: il circo ha bisogno degli 
animali per sopravvivere. Li trattiamo bene perché sono il nostro capitale da 
difendere». Moira Orfei ha saputo la notizia dalla radio: «L' ha presa 
malissimo - racconta il marito - non vuole più che lavoriamo con le tigri». 
Domani a Livorno, quando il circo Orfei aprirà il nuovo spettacolo, ci sarà un 
minuto di silenzio, in onore del domatore Gaston Bosman. «Per ricordare e 
per riflettere su questa tragedia inconcepibile», dice Nones. L. F.
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