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Sono felice che un graphic novel sia dedicato a un grande protagonista 
della storia circense.

Il Circo, per la mia famiglia, è la vita da cinque generazioni. Il Circo 
Togni nasce nel 1872 per volontà di Aristide Togni, il che vuol dire 
che le vicende di Giuseppe Bignoli, narrate in questo volume, sono 
contemporanee a quelle del mio avo.

Il Circo è un mondo fondato su pilastri solidi, che si chiamano 
forza di volontà, dedizione, fatica. Su tutto questo si costruisce una 
meraviglia, un’ideale di bellezza e gioia, quella che inchioda gli 
spettatori alle poltrone, col naso all’insù, nel seguire le evoluzioni 
degli acrobati, o che li fa tremare per un lanciatore di coltelli, o per 
la grazia e il senso dell’armonia di animali dolci e intelligenti quali 
i cavalli, con i quali lavorava Bagonghi stesso. Il mondo del Circo è 
una sorta di “realtà parallela”. Quando si entra sotto quel tendone 
tutto il resto lo si lascia alle spalle, è come una porta dimensionale 
che ti catapulta in un sogno a occhi aperti fatto di felicità. È per 
questo motivo che molti artisti, scrittori, registi, musicisti, si sono 
ispirati al nostro lavoro per le loro opere. Il Circo è cultura ed è parte 
integrante della storia dello spettacolo.

Lunga vita al Circo quindi, al Circo italiano, che è sempre stato 
protagonista assoluto a livello mondiale, con le grandi famiglie che 
ne portano avanti la storia e la tradizione, e un grazie a Andrea e 
Sonia per il loro lavoro.

Livio Togni

La realtà parallela dei sogni a occhi aperti



5

galliate, 13 gennaio 1892.

quando vuole, 
dottore, sono 

pronta.

vedrà che
andrà tutto

bene.
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spinga signora
bignoli, spinga

con tutta la
forza che ha!

dov’è la
mamma?

andate
fuori a

giocare,
su!
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ngueeeeeee
ngueeeeeeeee!

è nato, è nato!
stanno bene!

che dio la
benedica!

ecco suo figlio,
caro bignoli!
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galliate, 1905.

è la moglie
di bignoli,

la giovanna.

porta
sempre
giusipin

in spalla,
poverina, si
vergogna.

dicono che
non crescerà
proprio più,

che disgrazia!

ciao
giusipin,

com’è andata
a scuola?

bene papà,
tutto bene.

continuano
a canzonarlo,

non è vero?

povero
piccolo…
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grazie ragazzi,
resto un po’ qua…

ehi, c’è
il fratellino!
vieni con noi.

vai giusipin,
i tuoi fratelli
ti aspettano.
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come va a
scuola giusipin?
i tuoi occhi non
sorridono come
dovrebbero, con
me puoi parlare,

lo sai. mi chiamano
nanerottolo, sono al

centro dei loro scherzi
stupidi. all’inizio ci soffrivo,

ma ormai c’ho fatto
l’abitudine.

mi dispiace
per mamma

e papà…

potete continuare
a essere come siete,
con voi sono felice.

e stasera vi mostrerò
qualcosa di speciale.

noi ti vogliamo
bene, siamo la tua

famiglia e non
permetteremo a

nessuno di ferirti e
umiliarti, dimmi solo

cosa possiamo
fare per te.
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grande!
sei un

portento,
giusipin!

così!vai giusipin,
vola!

dai
piccoletto,

facci vedere!
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vado a chiamare
mamma e papà.
devono vedere

quel che sai
fare.

aspettate!
voglio che sia
una sorpresa!

ora andate a
chiamarli. vedrete

lo spettacolo
dell’acrobata
mascherato!
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giusipin!
vola in aria, fa le

capriole. è una cosa
fantastica!

ma che
storia è
questa?

che sta
succedendo

figlioli?

mamma!
giusipin vola

in aria!

papà!
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venite
con noi.

shhh, silenzio…
toglietevi
le scarpe.
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è lassù,
guardate!
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è in cima
al tetto!

o santo
cielo!

giusipin
vieni giù! ti vuoi

ammazzare?



17

tu ne sapevi niente?
sapevi che tuo figlio

è mezzo matto? no, non ne
sapevo nulla,

ma…

lo sta facendo
per noi, è il suo

modo di ringraziarci,
lui ha questo dono.

stai tranquillo,
non gli succederà

niente di male.



Lui non è come noi,
lui sa fare cose...

Questa è la storia di come il 
piccolo Giusipin si sia trasfor-
mato nel favoloso Bagonghi.
Una storia di lotta contro le 
difficoltà e i pregiudizi, ri-
scatto e gloria, realizzazione 
dei propri sogni.
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