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Sono Domenico Giacco - Mimmo
per gli amici - il simpatico nanet-
to dei grandi spettacoli circensi,

e Giampaolo Chiodetti, nientemeno
che ex campione di basket della
nazionale militare. Due “romani” fini-
ti ad abitare a Piansano e ritrovatisi
senza volere vicini di casa al
Fabbricone. Credete, è davvero
curioso vederli uscire insieme da
quella specie di tunnel d’ingresso:
l’uno col suo passo lento, che quasi
sfiora la volta, e l’altro che sbuca
subito dopo col suo abbigliamento
“estroverso” e l’andatura movimen-
tata. Se poi piove e usano un ombrel-
lo in due - come ci è capitato di
vederli - di spalle sono una vera mac-
chietta. 
Mimmo è un calabrese di Squillace,
dove la sua famiglia è proprietaria di
terreni e vigneti (famose le cantine e
il vino Giacco). Si trasferì a Roma per
lavoro tra gli anni ‘50/60 e fu subito
ingaggiato dal circo di Darik Togni,
famoso domatore, come si ricorde-
rà, che tra l’altro subì un disastroso
incendio del tendone a Milano. Da
Roma Mimmo prese a girovagare con
il circo sia con spettacoli da clown,
sia come addetto al reparto ammini-
strativo pubblicitario, vale a dire per
approvvigionamenti di bestiame e
mense, nonché piazzista, in cerca di
spazi pubblici e privati per impianta-
re tende ed allestire spettacoli.
Piansano lo conobbe occasional-
mente nel 1992 appunto girovagan-
do per l’Italia per lavoro. Fu un colpo
di fulmine. Gli piacque la posizione
geografica e l’ambiente umano. Si
avvicinava ormai all’età da pensione
e la tranquillità del luogo lo conqui-
stò. Comprò la casetta della Lucïòla
Lucattini e vi si trasferì da Roma do-
po aver chiuso con il lavoro nel ‘94.

Oggi che anche lui ha settant’anni,
nelle sue condizioni qui si sente in
una botte di ferro, benvoluto e
rispettato. Saluta tutti, vorrebbe
sempre offrire da bere, e insomma
ha una gran carica di simpatia.
“Ringrazio sia l’amministrazione
comunale sia tutti i cittadini!”, vi pro-
clama infine come per sdebitarsi. E
vi saluta cavallerescamente col cap-
pello in aria, facendo il baciamano
alle signore.
Giampaolo è invece un amministra-
tore di immobili che quest’anno,
proprio il giorno della nostra festa
patronale di S. Bernardino, compie
66 anni. E’ romano de Roma. Venne la
per la prima volta a Piansano nel-
l’agosto del 1958 per le ferie, presso
la famiglia di Luigi Amadei e Teresa
Falesiedi nonni di sua moglie. Trovò
il paese accogliente e la gente simpa-
tica. Dopodiché fece il servizio mili-
tare nella VAM a Viterbo e da lì finì
nella rappresentativa nazionale di

basket, che nel ‘65, a Parigi, lo portò
addirittura a segnare il canestro
della vittoria contro gli USA! Ce ne
mostra con orgoglio una foto e un
articolo di giornale. Dopodiché nel
‘72 comprò anche lui una casa al
Fabbricone e da allora lo vediamo
ogni tanto con la moglie e i due figli:
Tatiana, sposata a sua volta con una
bambina, e Gian Manrico, che è lau-
reato in lingue orientali e fa import-
export con il Giappone. Lui fa model-
lismo in un garage lì dietro (ha
armeggiato a lungo con una rifinitis-
sima nave) e si gode la quiete del
luogo con tranquille passeggiate.
Con Mimmo “si sono incontrati” for-
mando ‘na coppia e ‘n paro, come si
dice da noi. Ci si divertono anche
loro, e l’esserci trovati insieme per
una chiacchierata-intervista è stato
davvero simpatico. Quando si dice
la bellezza dell’ospitalità e di una
sana convivenza!

(am)

‘Na coppia ee  ‘‘nn  ppaarroo
Eccola qua, la coppia sicuramen-
te più originale di Piansano, im-
mortalata in questa foto di Ger-
mano De Simoni: un articolo il
con tanto di puntino sulla i.


