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Dò DELI; 
Quando Dimitri Ivanovich 

Mendelejev, di cui ricorre 
oggi il ciiH|iiiiiiU*iiurio del
la morte (2 febbraio 11)117), 
cominciò la sua attività 
scientilìca e didattica a l l T -
niver.silà di l'ioirnnurj'o, la 
foresta della chimica era 
quasi inesplorata. l'or me
glio dire, .si conoscevano gli 
alberi: i IH diversi clementi 
allora noli, il loro associarsi 
e dissociarsi nei vari com
posti, il peso, il colore, la 
forma cristallina, lo stato 
delle migliaia di sostanze 
chimiche che gli scienziati 
conoscevano ed i profani in
contravano nella loro quo
tidiana esperienza. 

Ma pareva, ancora alla 
metà del secolo XIX, che ele
menti e composti fossero 
cresciuti come alberi nati 
su un fertile terreno, nel 
(piale una mano misteriosa 
— dopo aver mescolato in 
un sacchetto i semi — si fos
se divertita a disperderli 
«pia e là senza ordine alcu
no, Mentre Copernico aveva 
scoperto l'armoniosa e sem
plice geometria delle stelle 
e dei pianeti, e Linneo ave
va classificato nelle varie fa
miglie, generi e specie tutti 
i vegetali, gli animali e i 
minerali conosciuti , i com
ponenti stessi «Iella materia 
— gli elementi chimici — 
erano ancora « posti a ca
so », oppure arbitrariamen
te ordinati secondo carat
teristiche non essenziali. 

Per classificare gli organi-

I.o scienziato russo Mcnilc-
Irjev. OBBÌ ricorre il cin
quantenario della sua morte 

smi viventi, Linneo aveva 
usato come metro il loro mo
do «li riprotlursi. Quale me
tro doveva scegliersi per gli 
clementi? II colore? Ma esso 
è cangiante, e vi sono cle
menti — «-«une il fosforo — 
che in «•cric condizioni sono 
gialli, in altre rossi. Il peso 
.specifico? Ma esso varia col 
semplice riscaldamento, e 
muta bruscamente se la so-
stanza, da solida, diviene li-
«piida o gassosa. Il Men«le-
lejev, «lopo lunghi lavori 
sperimentali e tentativi di 
mettere ordine in «pieslo 
caos, scopri che il peso «i/o-
inico è caratteristica costan
te e peculiare «li ogni ele
mento, «lai più leggero, lo 
i«lrogeno (peso atomico 1) , a 
tutti i suoi multipli, lino ai 
più pesanti come l'uranio 
(peso atomico 238) . 

La disposizione in serie 
«legli elementi secondo il pe
so atomico fu fatta dal Men-
delejev c«m enorme «liffieol-
tà, dato che molte caselle 
delle serie omologhe ri-stava
no vuote. K' come «piando un 
bimbo — spiega con felice 
immagine un divulgatore, il 
("arlson — infila «Ielle per
line collocate MI un filo, in 
ordine di grandezza, ed os
serva che «igni ottava perla 
v rossa, la successiva venie , 
e poi viene una nera, una 
gialla, una arancione, una 
azzurra, una bianca e una 
violetta, e poi si ricomincia 
«•«d rosso, <;oI verde e cosi 
via. Il bambino, se in una 
serie dopo la perlina rossa 
trova la nera, anziché la 
verde, ne è sorpreso, ma 
non si spiega il porche. 
Mendelejev. «lei lutto sicuro 
«lei suo sistema di classifi
cazione, dichiari» che in 
«pici posto mancava un ele
mento, e«I invil<> i chimici a 
sperimentare, a ricercare, a 
studiare per* .scoprire gli 
anelli mancanti del suo « si
stema periodico ». 

Con relati \a rapidità, gli 
clementi ricercati furono 
scoperti «lagli scienziati: co
si il germanio, lo scandio. il 
gallio e molti altri andarono 
a*l occupare le caselle vuole 
«lei sistema perio«lico. Quan
do nel LS7ó il francese Le-
«-oq scoperse il gallio. e ne 
descrisse le caratteristiche 
(pcs«> atomico tìS. peso spe
cifico 4.7) acca«Ide a«Idirit-
iura clic il Mendelejev, da 
Pietrogra«Io. gli scrisse per 
correggere i «lati «li un ele
mento che mai aveva visto. 
che per occupare il suo po
sto nel sistema avrebbe «lo-
vulo avere un peso specifi
co maggiore. «li ó.9: « #7 vo
stro campione — scrisse lo 
scienziato russo — evidente
mente non è abbastanza filt
ro •. Successive rioorvlic 
condotte con più accuratez
za, «lo\evano dimostrare che 
la previsione — diremmo 
quasi la profezia — «lei 
granile chimico era «lei tut
to esatta. 

L'interesse per la scienza 
non fu, nel Slendclcjev, ri
volto solo alla teoria. Il suo 
ingegno si applicò alla tec
nica. all'industria, ai Ira-
sporti e all'agricoltura. Nel 
I.S8.X, ad esempio, il sui». go
verno Io incaricò «li studiare 
la geologia «lei barin»» «lei 
Dono/ . o«l egli pubblicò una 
relazione (riportata nelle 

Opere complete, voi. XI, Mo
sca, li) 19) in cui si rivela
vano le immense ricchezze 
minerarie di quello che do
veva divenire uno dei mag
giori centri carboniferi «lei 
mondo, e si proponevano 
nuovi metodi (come la gasi-
fieazioue «lei carbone «lei 
sottosuolo) per res t ia / ione 
del materiale. Anche l'indu
stria petndifera del Cauca
so, allora agli inizi, fu t>g-
getto «Ielle sue indagini e 
«lei suoi consigli per una più 
scientifica estrazione e uti
lizzazione «lei prezioso liqui
do. Ma la sua opera, in que
sti campi, è ancora poco no
ta; il suo nome, dai manuali 
scolastici alle adunanze «Iel
le Accademie, resta essen
zialmente legato al « sistema 
periodico degli elementi ». 

Lgli dimostri) che esisteva 
un nesso fra i più semplici 
costituenti della materia. K' 
vero che « per dimostrare 
che tutta la materia aveva 
una base comune — scrive 
il Dampier nella Storia (tel
ili scienza — e per ridurre 
i pesi atomici a numeri in
teri, occorreva attendere an
cora mezzo secolo: tali que
stioni erano al di là delle 
possibilità sperimentali di 
quel tempo ». Ma è vero pu
re che l'edilìzio «Iella scien
za, con la classificazione di 
Mendelejev, sembrava allora 
eostruito nelle sue mura e 
nei suoi pilastri: molto, re
stava da fare per popolarne 
le stanze con minute ricer
che, ma il complesso archi
tettonico pareva ormai im
mutabile. 

La .scienza, però, è conti
nuo mutamento. L'immensa 
pazienza di Linneo, nel 
A VI li secolo, aveva sistema
to ogni essere vivente asse
gnandogli un posto fisso nel 
grande schedario «Iella natu
ra; cento anni dopo, Darwin 

scopriva le leggi «lell'evo-
luzioiie, la forma/ione «li una 
specie «la altre, e dimostra
va che il quadro statico del
la vita, dipinto da Linneo. 
era solo un momento «li un 
continuo divenire e trasfor
marsi degli esseri per in
fluenza dcirambieiite. Il ge
nio iconoclasta di Copernico 
e le scoperte ili N'ewtoii sem
bravano aver stabilito i de
finitivi principi del moto de
gli astri; pochi decenni or-
sono. l'enunciazione «Iella 
relatività riproponeva, a un 
nuovo livello, una problema
tica che sembrava da secoli 
risolta. Non appena le casel
le vuote del sistema perio
dico di Mendelejev avevnm» 
trovato il loro abitante, l'o
pera di becquerel e dei Cu
rie svelava al mondo che 
neppure gli elementi erano 
entità fisse e immutabili, ma 
che vi erano passaggi da una 
casella all'altra, trasforma
zioni, ed energie di scono
sciuta potenza che in tali 
trasformazioni si liberavano, 
e che l'uomo avrebbe forse 
potuto controllare. Le nuo
ve scoperte non smentiscono 
però le precedenti, ina pro
pri») sulla base da queste 
creala possono nascere, e 
crescere, ed a loro volta. 
sempre a un più alto livello, 
porre le basi per il proprio 
superamento. « (ìli non.ini 
— scrisse appunto il Men
delejev nella sua opera più 
importante, i Principi di 
chimica — studiano per gra
di la materia, se ne impa
droniscono, enunciano su di 
essa previsioni sempre più 
esatte, l'utilizzano con mag
giore ampiezza e frequenza 
per le loro necessità, e mai 
nessuno potrà porre frontie
re invalicabili alla cono
scenza e al possesso della 
materia ». 
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A volte durante le lunghe navigazioni 
c'è chi si lancia in mare senza motivo 

Per due ore soltanto primo ministro - Nessuno si commuove quando passiamo vicino Pisola dove morì Napo
leone - Gli inglesi turbati dall'annuncio delle dimissioni di Eden - I passeggeri fanno esercitazioni di salvataggio 

(Dal nostro inviato speciale) 

DA UOHDO DKLLA 
MOTONAVK ASIA, gen
naio. 

Granile attesa e granili 
preparativi per la festa del
l'equatore vite avrà luogo 
domani. 

Jean Froukel. I'«iinerica-
wi dai capelli rossi, lia ma
novrato così abilmente nei 
corridoi che. alla fine, e 
stata nominata regina. Net
tuno è un grosso signore 
francese di mezza età. mon-
sieur Henri liumont, un 
diplomatico che riapaia 
con una bellissima moglie. 
madame Francai se. tre 
bambine. Anne, Stepìianie e 
Constanee: è diretto a Bom
bay. Io, purtroppo, sono 
stato nominato primo mi
nistro e, per non essere ac
cusato di snobismo, accetto 
l'incarico. 

Al pomeriggio si svolge 
addirittura mia riunione 
preparatoria presieduta dui 
commissario di bordo clic 
spiega a tutti i componenti 
la corte di Nettuno (mini
stri, sirene, dottore, barbie
ri e poliziotti) come si do
vrà svolgere la cerimonia 
del battesimo per coloro 
ette domattina passeranno 
la prima rotta l'equatore. 

Tutti sono molto presi 
dalle proprie responsabili
tà; molti chiedono preci
sazioni. Jean, con la sua 

voce da Paperino, fa ad
dirittura un tarino, inooin-
prcnsibile discorso propo
nendo una modifica radica
le di tutta la cerimonia. La 
proposta non viene accolta; 
ma lei, da brava, democra
tica cittadina degli Stati. 
incassa con molta disin
voltura e fair play il colpo. 

Passiamo l'equatore 
All'equatore piove a di

rotto. Almeno di prima 
muffimi. E io, tiipeniia-
nieiiie, spero clic la festa 
venga rinviata o addirittu
ra soppressa per il d i t t i co 
tempo così da potermene 
stare a leggere in santa pa
ce. Purtroppo un marinaio 
mi avverte che da quest i ' 
parti al mattino piove qua-
si sempre. Tra breve, pe
rò. uscirà il sole, mi ass i 
cura . E cosi «irrieiie. 

/ costumi per la partita 
e la cerimonia sono forniti 
dal commissario di fiordo. 
ma Jean Lovia lui un abi
to da regina tutto veli e 
tempestato di stelle che fa 
parte del suo personale 
aiumfaroba. Il roani"e co
starne se lo è fatti) confe
zionare appositamente a 
A'eir York prima di partire. 
ilice a tuffi. Sulle palpebre 
si è attaccata tante piccole 
stelline e ha mobilitato il 
Sikh otorinolaringoiatra per 
farsi fotografare continua
mente. Vuole essere foto

grafata, naturalmente, a n 
ello con il suo primo mini
stro. ma io faccio molte 
storie prima di acconsen
tire Si tratta di un regno 
costituzionale? Quali sono 
i miei e i suoi poteri'.' /.ci 
teme clic io possa desti
tuirla e io pavento un suo 
colpo «li Stato. Insomma sa 
stare al gioco e io dimostra 
ancora una rolfa. /.a corte. 
musica in testa, attraversa 
la nave e sì insedia pressi) 
la piscina. Ad uno ad uno 
quelli che devono subire il 
battesimo vengono dilaniati 
dalla voce au to r i t a r i a del 
primo ministro. I poliziotti 
ranno a scorare e trascina
no (lat'aitti a Xotfmu) olii 
tenta di stiipiiiro al poricofo 
nascondendosi in reconditi 
angoli della nave. Le pene 
consistitilo nel farsi spacca
re uova fradicie in testa, 
p ra t i ca re massaggi di spa 
ghetti sul corpo e shampoo 
al pomodoro, propinare 
mani-iato di sale in (tinca. 
(impili sorsi di acqua mari
na fratti da boffti/lio snid
iate di Hlnk and Witho. 
Infine c'è il lancio nella pi
scina. 

Qualche signora per la 
cerimonia è neon ratamen
te pettinata e si presenta 
tra i due poliziotti in short 
e delicata camiciola. ìYon sa 
di che si tratta e. impa
sticciata di rosso d'uovo. 
farina, latte, pomodoro, e 
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Mito Taranto riporta sulle scene 
l'opera teatrale di Raltaele \i\iani 

Calorosa accoglienza milanese a "L'ultimo scugnizzo„ - Un dramma che ha le radici nei 
cuore di Napoli - La regìa curata dai figlio del commediografo - Ricordo di Ettore Novi 

MILANO. I. — L'improvvisa 
morte di Ettore Novi (amico «li 
itaffaelc Viviani, elle pi ora •im
pegnato a fondo per la pubbli
cazione dot •• teatro - del gran-
dò attore-autore napoletano) 
ini fatto, e farà ancora per un 
po' ritardare la conoscenza 
completa di lina vasta e com
plessa opera ohe meriterà di 
essere approfondita per il con
tributo che essa ha portato al 
teatro italiano: il contributo. 
cioè, delta realtà umana di Na
poli tradotta in termini di poe
sia drammatica: ed è perciò che 
l'arte non soffre se. talvolta. 
ima pagina di questa poesia vil
le «pianto un volume sulla que-
stionc meridionale. 

Vivìani ò colui che rompe de
cisamente i ponti con il senti-
mentalisino ed il crepuscolari
smo e si impegna con una sua 
propria realistica interpretazio
ni» dell'umanità napoletana. Il 
suo mondo poetico ha come 
eentro la strada, perchè la stra
da ò il cuore di Napoli, la stra
da «lei mille vicoli- elio son lo 
arterie da cui fluisce ed in cui 
rifluisco la vita, in strada con 
i suoi - palazzi - e - palazz.iolli --. 

Poi i suoi interessi si allar
garono dal bozzetto (ina che 
forza di bozzetti!) al quadro. 

Intorno al l'.KiO troviamo Vi-
viani nella chiarezza meridia
na di un'opera completa e com
plessa, in cui proletariato, sot
toproletariato e mezza borghe
sia si stagliano sul piano dram
matico, divisi dalle posizioni di 
classe o uniti dalla comune mi
seria; e sempre, sempre, è l'eco 
della strada che reca le gioie e 
i dolori di Napoli povera e ge
nerosa 

Anche se la vita napoletana è 
fedelmente riprodotta, con i 
suoi più sgargianti colori, in Vi
vìani il folclore non è che oc
casionale od accessorio: l'essen
za è invece genuina arte popo
lare. perchè nasce dall'osserva
zione poetica di una realtà che 
interessa al di là dei confini 
cittadini: ed è. perciò, arte na
zionale nella stessa misura in 
cui è nazionale la questione 
meridionale. 

Quella verità, di cui Vivinm 
coglie l'aspetto comico e dram
matico, gli si presenta, oltre che 
nel suo contenuto passionale. 
anche in «inolio sociale e niora-

l'na raratfrriMira repressione di Raffaele Vii iani 
con i suoi b..s?i e lo suo botte
ghe- di giorno, fra i mille fra-
Muoni. con le sue friggitorie. 
Io suo pizzerie, i suoi - posti -
di verdura e di frutta, i vendi
tori ambulanti e la folla che 
pullula e vocia; e di notte è le
gata al mito della serenata dei 
guappi. Anche se l'azior.e. per 
caso, si svolge in ambienti chiù-
ri. la str.id.» è sempre il pre
supposto e lo sfondo dell'azio
ne. mapi'rs di vita. origine e 
-pirito ,-ir.inirt'ore di un'arte ir.-
ror.fowìdibil mente pò poi r. re 

D.illft strada vennero i tipi. 
iimór.arr.or.Te \<»n. ar.che se ca
ricaturalmente deformati, che 
Viviar.i giovanissimo portò al
la ribalta del - varietà -; e fu
rono quegli stessi tipi, lunga
mente guardati a fondo, che. 
più tardi, egli trasferì dal mo
nologo all'incontro dialettico 
^on la società che li esprimeva. 
e li portò, come personaggi. 
sulla scoria drammatica. Furo 
-io ossi ad animare i suoi pri
mi - atti unici -, - Tulcdo V nor-
:r-. -'O nco- , -Sterra 'a Mmc-
cuìateììa -, ecc.. che nel 1018. 
.il Teatro l'mberto di Napoli. 
melarono l'esuberanza e la po
tenza di Vivìani attore comico 
e drammatico e scrittore di 
teatro. 

le Fin dalle sue prime opere, 
Viviani. con un'attenzione che 
si andrà sempre più umana
mente sviluppando «e persino 
esasperando, noi dolorosi anni 
che precedettero la sua fine). 
coglie nelle caratteristiche del
l'anima napoletana t'aspetto 
morale; che è fondamentalmen
te la poesia degli affetti fami
liari: donde, per il capo di fa
miglia — a dispetto dei secola
ri detrattori — l'attaccamento 
al lavoro 

Ho voluto mettere in eviden
za queste premesso dell'arte \i-
vianesca. perché es^e sono pre
senti e probanti i:e' - l.'ultimo 
scugnizzo -, che Viviani scris
se. e rappresentò a Bari, nei 
1!>32 (quando già il fascismo Io 
accusava di denigrare Napoli) 
e che stasera Taranto ci ha of
ferto al Teatro di via Manzoni 
a Milano, con la regia di Vitto
rio Viviani. che all'amore di fi
glio unisce lo doti di valente 
regista e di esimio studioso del 
teatro napoletano 

Ntonio Esposito e a trenfin-
ni. l'ultimo di una - rocchia -
di - scugnizzi -. che già da tem
po son diventati uomini e si 
sono - sistemati - nella vita-

Ntonio Esposito vuole bene 
a Maria, la pallida figlia di una 

povera impagliatrice di •sedie. 
ed aspetta da lei un bambino. 
ma non vuole ohe suo figlio 
nasca col marchio della illegit
timità (napolctaiiissinio «piesto 
dramma della lotta per la le
gittimità dei figli, elio ritrove
remo in « Filumena Matura
no ~). Perciò Ntonio ha deciso 
egli deve assolutamente sposare 
Maria; e. per sposarla, deve as
solutamente trovare lavoro. 
Quando si presenta dall'avvo
cato Razzo 11 a (con una lettera 
di presentazione che ha trova
to por via. dispersa da un altro! 
glielo dice nettamento: che lui. 
l'avvocato, deve assumerlo co
me segretario proprio per «me
sto. Se no. - sta fi'ilin mio e. 
chi è figlio? Facimmo 'a sican-
da edizione d' *o pnfe, che TIU-
sccttc e min truraie a niscin-
no?... No. figlicmo ha dda tene 
o' paté e a' mamm.' Si rio. al
l'età mia sta peggio V me.' .Ap
pena caccia 'a capa ha dda di
cere "papà" e io aggi' a ri-
sponnerc " Eccolo! " -. 

E. più tardi, quando il figlio 
starà per nascere sognerà: - Fi
glio mio bello... 'a fede 'e na
scita. cu 'a paternità...: trac 'o 
lasciapassare, 'o libretto 'e cir-
cutazione. il libero percorso; 'o 
passapuortol -. 

Come mai l'avvocato Razzol
io potrà assumere come segre
tario un ragazzo lacero e spor
co? Uno scugnizzo? E che se ne 
intende. lui, di legge? Ma An
tonio è compctentissimo. perche 
da ragazzo ha frequentato, per 
curiosità, le aule giudiziarie e 
conosce il codice rome un avvo
cato (anche questo diffuso - pa-
gliettismo - — -• pnplirttn » è 
l'avvoeaticchio, il brnbrii — è 
schiettamente napoletano): e 
quanto al vestire... ci dovrà pen
sare l'aw. Razzulto!... E qui af
fiorano tutte le risorse geniali 
dello scanzonato ed onesto fnr-
fantello napoletano: l'avvocato 
egli lo ha in pugno perchè co

nosce una sua tresca (anzi gli 
si è fatto raccomandare dalla 
sua amante) e, quanto alta pin-
zoeeheia moglie di lui. se la 
propizia, fingendosi religiosis
simo. con coroncine e scapolari 

Ma religioso è anche lui alla 
sua maniera («piella maniera. 
fatta, al novanta per eento. di 
superstizione, per cui i popo
lani napoletani adorano San 
Gennaro, ma. se non fa il mi
racolo. Io coprono dt ingiurio. 
e patteggiano a tu per tu con 
Santi e Madonne perchè non 
truffino i ceri votivi); ed alla 
Madonna, che gli ha reso la 
grazia di fargli trovare un'occu
pazione. accende un gran pacco 
di candele. Sinceramente com
mosso. del resto, in lei vedo la 
mamma, lui che non l'ha mai 
avuta. 

Da questa materia drammati
ca sorgo la commedia, comicis
sima. il cui intrigo comico è 
inutile qui narrare e che. al 
«•entro del secondo atto, si fa 
largo con la - rumila dogli scu
gnizzi -. intermezzata dalle -vo
ci- dei venditori napoletani; 
un'indulgenza, «piesta. al folelo-
ro, che è uno squarcio solare 
ed orgiastico, della strada «li 
Napoli. 

Sì snoda tutta mia farsa gio
conda (che non respinge nem
meno. talvolta, gli schemi e gli 
artifici di questo genere'di tea
tro): una farsa che si conclude 
cupamente nel dramma quando 
il figlio, settimino. nasce morto 

Y. Ntonio si piega, si an
nienta: di fronte al primo dolo
re della sua vita di uomo. Vor
rebbe dimenticare e tornare lo 
scugnizzo di un tempo lontano: 
od invoca, trasognato, i compa
gni di «pici tempo 

L'accoglienza tributata allo 
spettacolo da parte del pubblico 
milanese è stata entusiastica. 
ed ha confermato l'importanza 
di questa npre-a. che apre la 
strada, come speriamo. a«i altre 

impegnative realizzazioni nello 
stesso senso. Nino 'laranto. i 
suoi bravi collaboratori, il re
gista Vittorio Viviani sono stati 
evocati innumerevoli volte al 
proscenio. 

OltTI.IO TKKVISANI 

Dibattito su un romanzo 
di Leonida Repaci 

I^n izia si chiama la protago
nista dell'ultimo romanzo di 
Leonida Hepaci: - Il deserto «lei 
sesso • K' un personaggio in
consueto nelle lettere italiane; 
una donna insoddisfatta, mor
bosamente invischiata nel pio-
blema. non risolto, della sua 
sessualità delusa. Quando l'ul
tima possibilità «li amaro e ave
re un uomo è perduta, ella de
cade irrimediabilmente: nella 
sua triste e orrida solitudine 
non vi è ormai che vizio. 
delitto e, infine, la morte. K' 
il suo (piasi come un orribili' 
processo «li autodistruzione, è 
il deseito del sesso. 

Su «mesto deferti) e i suoi 
drammi si è svolto ieri sera. 
nella sede «lell'Assooiazione ar
tistica internazionale in via 
Margotta, un dibattito. La pro
tagonista del romanzo è stata 
così eroina e imputata di un 
singolare processo nel «piale 
sono intervenuti Francesco Flo
ra. Giacomo Debenedetti. Maria 
Luisa Astaldi. Remo Cantoni. 
Paola Masino, Marta Ahba. uno 
psichiatra. Emilio Servadio. lo 
on Antigono Donati «• l'autor»'. 
Leonida Repnei Come in ogni 
autentico dibattito non e'»"» sta 
ta conclusione, piuttosto l'av
vio di un discorso ricco di op
posti e contrastanti giudizi e 
interrogativi Spetta alla criti
ca ora di proseguirlo II pulì 
hlico che affollava la sala ha 
cordialmente part»-cipa*o »• ap
plaudito 

D E B U T T O DI U N O SPETTACOLO D ' E C C E Z I O N E 

Il Circo Krone a li orna 
T ̂  st^einn*^ attualo non e 

stata certo avara per quanti 
amano l'antica ed eterna 
forma «li spettacolo che ha 
nome Circo. In un breve 
giro di tempo, si sono suc
ceduti il Circo a tre piste 
realizzato «lai Togni. il Cir
co «li Stato cinese, che ha 
portato al pubblico romano 
il fratto meraviglioso di una 
tradizione secolare, ed ora 
questo famosissimo Circus 
Krone, che ha piantato le 
sue tende sul viale Tiziano. 
giungendo alla metà di una 
tournée la quale tocca le 
principali città italiane. II 
complesso diretto «la Frieda 
Krone - Sembach e da Karl 
Sembach ci si presenta con 
una formula in parte rinno
vata. per quello che riguar
da la struttura e l'allesti
mento della pista. L'elemen
to più rilevante è costituito 
da un palcoscenico che. s i 
tuato a uno dei capi (oppo
sto a quello dell'orchestra). 
accoglie esibizioni prevalen
temente coreografiche, per
mettendo di colmare in mo
do felice le pause tra i di
versi quadri. K poiché i 
balletti curati da Hans Ge
rard, pur non uscendo dal-

' la convpn/!"!'?. *;'>n<> aoora-
ziati, e sgargianti i costumi 
«lei danzat«)ri. «piesta sorta 
di contamina/mne <-on il tea
tro di rivi>ta ci appare fun
zionale e fel:i «-

I motivi dominanti MHIO 
pero. coniV naturale, quelli 
giustamente ritenuti classici. 
Primo fra tutti l'intervento 
degli animali: elefanti mae
stosi. cammelli e dromedari 
pieni di dignità, tigri con
venientemente agguerrite. 
scimmie estrone e dispetto
se. un ippopotamo chiamato 
Poppea. e poi cavalli: caval
li stupcmii «li ogni forma. 
grande/za e coI«>re. che in
cedono ritmando il loro pas
so sulle musiche più varie. 
che compiono le più straor
dinarie evoluzioni al cenno 
elegante della mano di Chri-
stel Sembach. come le belve 
obbediscono al gesto auto
ritario del domatore Gilbert 
Houcke. 

Ma e difficile dire anche 
solo qualche parola su tutti 
i numeri che organicamen
te sono riuniti nella rappre
sentazione. Dovremo l imi
tarci ad elencarli. E ricor
deremo dunque la fantasio
sa troupe dei Mohameds, 

acrobati dalla pollo .scura « 
«lai simpatico sorriso, che 
effettuano salti mortali con 
disinvolta naturale/ / . i : Pici 
re A l i /co e i sino vaiolosi 
Compagni .laqiio <• Mnrlu-s 
che fanno rivivete la magia 
del trape/io. suscitando tre
pido batticuore «• scroscianti 
battimani tra gli spettatori 
Wilano. che si destreggia sul 
filo con stile e precisione 
ì cloirn e gli ammaestratori 
e i tecnici. E in maniera 
singolare, infine. x-oHiamo 
rammentare la br.uur.i in
comparabile «li Edoardo Ita-
spini. giocoliere già celebre. 
Io cui invenzioni (piasi al 
limito dell'assurdo hanno 
mandalo in visibilio i bam
bini. e non solamente loro 

Krone Rapsodie (tale e in
fatti il titolo) condensa ef
ficacemente t u t t i questi 
aspetti in un insieme omo
geneo, en t io una messa in 
scena di spiccato decoro, che 
rivela l'esistenza di una so
lida e razionalo organizza
zione. II successo della so
rata di gala, ieri, e stato 
cordialissimo. Con i «lue 
spettacoli di oggi hanno ini
zio le repliche, al le quali 
auguriamo il migliore esito. 

/anelata in iiiscina. prote
sta. pinra che a mira «lai 
l'ojitainlanfo. Eaccio appena 
in tempo a gridare qualche 
frase per illustrarle lo 
scherzo e mi trovo anche 
io. i-oli addosso tuffi i sim
boli della mia carica, in 
aequa 

* * * 
/ gabbiani sono spariti 

l'na grande farfalla bianca. 
incantamenti' rimasta a 
bordo, compie nella Irc.vca 
filili™ della i-craiida di 
poppa voli sempre più stan
chi e hroci . Trascorre la 
mattinata in quella uj(an
nosa ricerca di prati, luce. 
colorì e fiori. Ma è un'ago
nia. Nelle primo oro dot 
pomeriggio si ferma sul 
vetro umido dell'oblò e ri
mane lì immobile E' morta 

Andie il canarino che 
l'elettricista comprò a l.a-< 

.•Infonios Ka.sfilius ò un ric
co piantatore di caffè nel 
/vonia; ò scapolo, non ha 
parenti, è alarissimo. Non 
spende uno scellino al bar. 
lieve solo calle che Com
pagnia offre gratuitamente 
ai passeggeri. 

— Lei dovrebbe andare 
a ri coro a I.oronco iWur-
ipies. E' un posto imanfe -
vole. Il governatore porto
ghese è una brava persona. 
Tutti sono bravi e simpa
tici laggiù. E molti italiani 
vi hanno fatto fortuna. Il 
tempo trascorre lentamen
te. Tutto si ta loiifamoiifo. 
Ci sono bellissime creole 
Aon vada in India! Sbarchi 
a ìWombasu e prosegua di
rettamente per l.oreitco 
A/a ri; u o.s'. 

— E perchè il signore 
non doi ' rohho venire in 
India'.' — /•." il bramino. 

vecchia conoscenza napole
tana. la baronessa. Mimma 
De Meis che. da giovane, 
fu una delle più abili amaz
zoni italiane, . lroi'n ima 
cavalla che si chiamava 
l'craina. l'na rolfa . albi 
scuola di Agitano, io rol l i 
mon.'aro l'eraina che al 
p r i m o Oùfmoi 'ò S! itììpii.'tf•» 
e mi fece fare un volo di 
alcuni metri. Rimasi immo
bilizzato a letto per tpiin-
dìct giorni. Mimma va e 
.Yairohi a rai/piii ni/ore il 
marito. 

— (j'iosi'i. che niva! — so
spira hi ha rimessa, dopo 
avermi detto che l'eraina 
è morta — E pensare che 
ci ruolo ancora una deci
na di giorni per arrivare 
a Mombasu. Non è vero? Il 
tempo non passa mai. . 

— Mimma, consolatevi 
pensando che io arriverò a 

A boriili ilella uiutiinavc « Asi a •: la festa il e 1IV i| unto re in pieno svolgimento 

Palmas ha smesso di can
tare. spaventato d a l l a 
grande distanza che ci se
para dalla Terra. 

Ieri sera venne ad ab
battersi sulla coperta del 
ponte un piccolo uccello ne
ro dal lungo becco arcuato 
come (pielìo dei grandi ra
paci. 

Jean ci t 'effura, si fece ve
nire le lacrime agli ocelli. 
scese giù in cucina a farsi 
dare una tazza di latte per 
cibare la povera bestiola. 
Un marinaio disgustato da 
(piella commedia p r e s e 
l'uccello e lo aiutò a volar 
via. Mi spiegò che era stan
co, ma che si era riposato 
e bisognava ridargli subito 
la libertà altrimenti sareb
be morto nel giro di pochi 
minuti. Non seppe dirmi il 
nome di quegli uccelli ma 
di essi saporii fatto jior 
averli raccolti stremati sui 
ponti di tante navi in mez
zo all'oceano. 

Prospettive diverse 
La bandierina sulla car

ta nautica indica che siamo 
in pieno Atlantico moriflio-
iialo. La costa dell'Africa 
è ormai lontanissima. La 
terra più vicina è quella 
dell'isola di S. Elena. Da 
Las Palmas a Capimeli ci 
sono 4457 miglia. Forse ab
biamo percorso oltre metà 
del Irapiffo. 

Tutti a mezzogiorno van
no a dare uno sguardo alla 
carta ma la vicinanza, sep
pur relativa, dell'isola do
ve morì Napoleone non 
commuove nessuno. Nean
che il vice consul de Fran
co a Karachi. E neanche 
monsieur Dumont che. co
me oggi vengo a sapere, è 
il consul general de Franco 
a lìombag. 

Gli inglesi, al contrario. 
sono rimasti molto turbati 
all'annunzio delle dimissio
ni di Eden. Commentano 
tra loro la notizia sottovoce 
Al gruppo si è degnato di 
unirsi anche mister Hill, il 
piccoletto dai gm<<:i batti 

Ma per me la milizia del 
giorno non e «/no/fu delle 
dimissioni di Eden. ll<> 
scoperto che mister Hill. 
die io ritenevo un Land 
Lord sposato con una ric
ca l 'cdoni. è semplioemeii-
te un sergente della poliz'a 
coloniale inglese nel KV-
nia. Me lo dice un .altro 
inglese, gran bevitore di 
birra etm f in , scm,'liciotto 
e bonaccione, che io avevo 
classificato proprietaria di 
piantagioni e che invece 
si qualifica macchinista 
ferroviario Vi ro nel Kc-
nia da sette anni e. d'ce 
che quello r un pae*r me
raviglioso. Dove lai abita 
sull'altipiano, c'è nn clinic 
eternamente primaverile. 
• a caldo solo (pn. ver<o 
Momhnsti Afri, porcili ' inve
ce di andare in India, iva 
sbarco a Momba.a'.' <"'« 
tanto da fare lagoni, mi as
sicura il ferroviere 

Interviene nella discus
sione un vecchio greco che 
trascorre le sue giornate a 
bordo sempre solo, ora 
camminando sul ponte con 
una prnndc corona di co
ralli gialli che sgrana per 
passare in compagnia di 
qualcuno o di qualcosa il 
tempo, ora parlando da 
solo ad alta voce; ora re
stando a lungo seduto in 
una poltrona a guardare 
fisso davanti a se come in 
profonda meditazione. Mi 
hanno detto che il signor 

tpiello dal naso aipiilino e 
le labbra sottilissime. — 
Se il signore si vuole sta
bilire da noi e non trova 
di suo gusto nessun luogo 
nel sub-continente indiano 
potrà andare a stabilirsi 
nelle iside Andamaue o 
nelle isole Nicobare. Sono 
oltre duecento isole nel 
golfo di licngula che si 
stendono ad arco tra la 
Birmania e Sumatra. Sono 
verdi isole meravigliose. 
Molti contadini del Cachiti 
già si sono trasferiti lag
giù. Si può vivere anche 
solo di pesca- (*oi;iiim;iii' 
il nostro governo fornisce 
ogni aiuto e ogni agevola
zione a chiuiupie decida di 
andare a vivere e lavorare 
in ipialciuia «li quelle «luc-
eento isole. 

Anche questa è un'idea. 
Le isole si chiamano An-
damaiie e Nicobare. Non 
dimentichiamo ipwsti nomi. 

* * * 
Nei giorni scorsi l'eipii-

pappio ha fatta continuo 
esercitazioni di salvataggio. 
Oggi è la volta dei passeg
geri. 

Alle tre del pomeriggio 
la sirena dà sei lunghi suo
ni. è il segnale di abban
dono della nave. Indossia
mo, come è prescritto, le 
nostre rosse cinture di sal
vataggio e ci rechiamo ai 
posti di ria mono sul ponte 
delle lance. Ogni cintura 
porta il numero della lan
cia dove bisogna imbar
carsi. L'n ufficiate dall'al
toparlante comunica istru
zioni in italiano e in in
glese. Dice che sarà fatta 
anche una esercitazione an
tincendio. ma che la nave 
è cast bone attrezzata con
tro (piesto pericolo che. an
che dato l'allarme, non ci 
si deve preoccupare trop
po. In caso di forzato ab
bandono della nave. poi. 
basta munfeuere In calma 
ed eseguire scrupolosamen
te (di ordini che verranno 
impartiti e Io disposiriom 
preliminari che tutti ora
mai conosciamo L'eserci
tazione si svolge in ma
niera jicrjctta. come si s»>-
iio scotto scinprc lo priiti-
dt manovre terrestri, aeree 
e navali. « Con successo ->. 
Né i generali, ne i capita
ni d> lungo corso possano 
precedere ah impondera
bili. 

I.a baronessa Minima 
Dopo il segnale dell'in-

cemho. la sirena da tpiello 
di « un uomo a mare! >. 

Il segnale dell 'uomo a 
mare l ho sempre conside
ralo un allarme tradizio
nale superato dai tempi. 
.ina specie di civetteria ma
rinaresca l 'alido, pensar»). 
ni tempi in cui i marina' 
durante la navigazione do
vevano montare sugli al
beri per governare le ve
le. ma. f-n'.p. mi sembra as
surdo che un noma pn,-,-» 
u'arroro cadere in mare 
mentre la nave è in m o r t -
monfo. 

—Eppure — mi dice un 
marinaio — non si tratta 
di cast rari. Durante le 
lunghe navigazioni avvie
ne qualche rolfa che un 
passeggero st lanci addi
rittura lui in mare senza 
sapersi spieoare il perche 
del suo gesto, lo stesso ho 
assistito a due casi del ge
nere. 

La sera, sulla jigsseggia-
ta di prua, incontro una 

Itomhuij solo alla fine del 
mese. 

— (ìiesù. lo sapete che 
(pallette volta mi viene vo
glia di gettarmi a v 'ire? 

Allora non erano frotto
le «/nello che raccontarli il 
marinaio! 

— Giosi!, non lo fate. 
Mimma, per piacere, anda
te in cabina e c/iiiii/ofori 
a chiave. Non lo fate, al
trimenti la nave si ferma, 
perdiamo tempo per venir
vi a salvare e chissà quan
do arriveremo. 

KICt'AItIK) I.ONC.ONK 

l ì ialrllcrailiDi'^iiilis 

sul l'iliir'l'oniiiiio lupi,; 
Il regista CitiM-ppe D e S-oi l i i 

ha inv ia to al direttore d i Ciucimi 
(limi o la lettera elu* qui ripro
d u c i a m o . 

l 'uro A risliireo. 
ifii HIT m o i r e - - e turil / "r -

NO I/MI l i v i d i <jmirn/<> puhb/ i c / i e -
rm (iiiestu min — - Uomini o l u 
pi -, mi film clic net titilli di tc-
ttii eil in (ulta tu jitililificidi. /£ 
ente printiiririci <i«si»omli* - r i 
tmili* - - Trioiifulciiie *. presentit
ilo «-ori l<l tutu tirimi. HitcìHH) mie 
i /orerc norfnre il conoscenza, uf-
ineiio ilei lettori ili - Cinema 
.Yuoro -, ed m particolare di 
(jtutiifi Ini ili e'*i s e g u o n o e o a 
iimiIe/ie i r i f c r o i e il imo Incoro. 
che. in renila, l'edizione del film 
che iinilrn tri l i m i n e e ittita in 
tulio •i|i;)rorilnf(i e euriitii (filila 
- ritmiti* -, ver lutino di tecnici 
clic riciijiiirr conosco, e non pia 
• di me i>i'r*oriiil"rncn(P, come in-
rece hi preferirli del i m o iiornr 
„,./ ci... f ; supporre, f o c o , irt 
li rei e. c o m e Jorio umiliti i filili. 

i , 'ei/ irione del film da ine o p -
proi-ufit - - •' dircl ld —. p r i m a di' 
piisMiro ili doppnioylO ed o l le (li-
Ire fnii di liir oro. ero esa t tu -
inerifc ili .1.100 metri (un quartn 
( /oru ;n iiiri. tjtiintlt. delln lun-
tiliczzti f in* i i e n e c' ini<"»icu»nitl-
mcntc rtchtr\tu tul un filni mc-
dioi. !.•: ' Ttdinrn - — nncl ic <»? 
diriMi. in ( |nr i ln . dulia *urt a»so-
rnidi » rrion/iileni»' - — mi crne-
-•*'. jiri»ni! ili dr^emrjrii priu'cdcri? 
ni i/oppi(i(/i;io. di ridurre .'il tun-
iihczza ilei film ad un mctrfitjgii' 
di Z \o<} metri, sostenendo clic il 
mio immillagli} r j tultura in m o l 
le porli tento ed iinti-*pcff<icolii-
re Mi rifiutili di eseguire i Inali 
nc /ur t f i . nrc i ido . (r,: t'olir i. por" 
.-u(/<;njrii;cre il metraggio di .1.1'") 

j metri, «iientii-iito DUI d i c a n e m:-
jji'irliiriti iccric del film, tlilene-
| r.i e m i d i di critici! de l ia - Tifii-
j'i'i» -. *c".''> ni ridoni! di arcrc . s-ii 
ìvure con un metraggio Diri luna-* 
del *'>!ifo. fornito ni prodi.tlo.-t 
fi ri film fniono, almeno Corri r - jc -
cuiJmentc. meni»? o*7,itfo fc-.lo. 
«ix-td.'co'irrc rrj Infln. <->sr nel'e 

i l inon i , come net ««'rifirrienti ti 
mitrifennt il mio minto dt r-isdr. 

i per non caitvrometlere olire il 
l dm.» e Li nti'-.o^icra venerali del 
i'ìi'm. la c o m p i e n d o n e del raccon-

,,y . « f - i f f c le - T I C ' . - ' " * *r • - ! • > . - I •* 

— fattore più :r"p.>rl.inr* — per 
non d n f nii; icrc il graduale *!•>'-
armento delie v*ico'.oj:e dei per -
« o i . i ( j ( / i 

le ttfC d'io-;,- r.!,;i'i'i!. purtrop
po. non i-ii'«cro •: nertuadere I t 

' - rifili:'i« - c'.c i^l'tc ari o ; m c o . 
j<fo ridurre il m c ' r . I J O M <fr/ ifn-i 
jdiii mic i 3 ."•» metri .7i;!i alt'ial: 
' ? <i>1. f rmcrriindixi d iefro u n i 
edi 'uota del r»n> contra l to iti re
tila. r c r ta (j'iale ero ohbligalo a 

[rispettare ijric«t'uflimii lun jhezza 
IOCCKI , «flora, di o*>*>andonare :I 
, d i -oro dei n"It-r. umier'iorotmfif.r 
ed ti hnon nfi-on!,) con la - Ti-
' . - T U -. r.''cr,i-ì'f."-i! vincer.:" e-i-

• le Tric-iì.'ce <ft i;ns>iiri.i»# <juai>: i-
.r o l 'ro ?..j.'»ir itili I.-I : ri"i,-'",i-, 

' lori " - V - I / I - i : ' tr , 'u"i . i zJ m i 
ine» i* l'olir en'e 'et-.ai rM'»*mioi. 
pru ,:f.i o uirid-;ii;ri.i - prupctM'i? 
rr.'.irdr « d ' i i - c t a ile', l.'i-i. CincrCn-
fe del uri-.t'e *(• - ;o econ o-i'co 

Itfn ti'odu'fo'-i a&rotliiio. e te-
unendo confo, topmtfuffn. rfcd'.: 
l a r a r e t i t i l l inone m cui vena at
tualmente il nostro ctni^Tr.n. 

E" nci-en-ifo cot i che i l inon lna-
oio dCSnrfiro di" - L'omini *• l u 
pi -. il t u o doppiaggio, la musica 
ed ti - mixoijc -, u n i i .tf^ti cu-iif i 
oomp'cfii-nonfe al di fuori deìli 
mia d-refla — o imi:'Cita — re-
<p -n-s i.Sitila 

Pertanto r.nn cvnotori r a d i n o n e 
del film cot i come tara program
mato ATr a-io;iro. ftitrnria. che ti 
'iir-oro dei ' c e n c i che mi funn'» 

ìtMfifiirfo ->M l'iioliore del m- . \ e 
\chc if fìd-i pot«a avere un duo-i 
' i i u v i - x i ' In o i J i ' - ca io i tir#rit:. o 

i d e ' . e n t i , non «uranno del tutf i 
miei ? 

Coriiia.'i'iorif* tuo 
GIUSEPPE DE SANTIS 


