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Tragedia sfiorata al circo Orfei. Tigre azzanna 
il figlio di Moira
L'animale vola addosso all'uomo e lo ferisce. Panico tra gli 
spettatori

Il circo di Moira Orfei alla Pellerina

ANDREA ROSSI
TORINO
Chi era lì ha raccontato che la tigre si è mossa nel buio e s’è scagliata contro 
quel mantello nero dietro cui si celava il suo domatore. Chi c’era racconta che 
prima che le luci illuminassero il tendone s’è sentito solo un urlo lacerante. 
Poi gli spettatori hanno visto una tigre azzannare la spalla sinistra di Stefano 
Nones, 43 anni, figlio di Moira Orfei e Walter Nones. 

Sangue, urla e tanta paura, tra gli addetti del Circo Orfei e gli spettatori che 
affollavano il tendone alla Pellerina. Sono da poco passate le undici, inizio 
della seconda parte dello show in città dal 20 novembre. Gli spettatori 
rientrano nel tendone dopo essere stati fuori nell’intervallo ad ammirare gli 
animali. Dentro è tutto pronto per l’attrazione della serata, che dà anche il 
titolo all’intero spettacolo. «Una tigre per amore». 

Un inedito, che mescola spettacolo tradizionale e trama d’amore. Un principe 
(Stefano Nones) e una fanciulla (la bella Brigitta Boccoli, moglie di Nones), 
divisi dalle temibili insidie di una tigre. Sul tendone cala il buio, un fascio di 
luce inquadra una gabbia stretta dentro cui si muove lenta una tigre bianca. 



Poi spunta un mantello nero: avvolge Nones. La Boccoli non è in scena, il suo 
turno arriverà di lì a poco. È un attimo: la tigre vola addosso all’uomo e lo 
azzanna. Gli lacera la spalla sinistra, ma lo ferisce anche al costato. 

Le luci s’accendono improvvisamente. Panico tra gli spettatori, seduti dietro 
una grata alta poco più di tre metri. Brigitta Boccoli si precipita da dietro le 
quinte, urla, piange. Alcuni addetti soccorrono Nones, lo trascinano nel retro 
e lì aspettano l’ambulanza che lo porterà al pronto soccorso del Maria 
Vittoria. Arriva con un codice giallo, ma non è in pericolo. Anche l’arto non 
dovrebbe essere a rischio. Sotto il tendone uno speaker tranquillizza gli 
spettatori: «Cose che succedono: qui non siamo in televisione, è tutto vero, e 
qualche inconveniente a volte capita». Lo show riprende dal numero 
successivo e s’avvia verso la fine. Nones resta in ospedale, dove riceve tutte le 
cure necessarie.

Non è la prima volta: tre anni fa a Scalea, vicino a Cosenza, fu aggredito dalle 
sue tigri e rischiò una gamba. Un inserviente, Davinder Sngh, indiano di 24 
anni, fu ferito gravemente e morì dopo 18 giorni in ospedale. 
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