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DAHA COHEZIONE DI MASSIMO AlBERINI CONSERVATA Al CENTRO DI DOCUMENTAZIONEt

DEHE ABTI ClRCENSI l'ANAHSI COMPARATA DI TRE IUUSTRAZIONI PERMFm DI COMPREN-
DERE MEGIIO IA FORTUNA CRITICA DI UNO DEI PIÙ CEIEBRI FUNAUBOU DI TUTTI TEMPI,
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'illustrazione di pag. 20 è trat- so, si fa sempre precedere da annunci
ta dall'fcfraterf 7/mes del 1 e cartelloni che ricordano le sue impre-

..1. ottobre 1859. La didascalia se e non dimentica mai di devolvere l'in-^

dice: "Mr Blondin crossing the falls of casso di uno degli spettacoli in benefì-

Niagarawithhisagentonhisback.ffrom cenza. Si esibisce in gran parte del ryng a man on his back and eating his
a sketch by Mr. Philbert.)", Ovvero: mondo occidentale. L'ultima traversata dinner on the rope, at the Crystal Pala-
"Blondin attraversa le cascate del Nia- la compie a Belfast, un anno prima di ce, on monday last." Un'ulteriore testi-
gara portando in spalle il suo agente", morire, nel proprio letto, a Londra nel monianza del successo raggiunto da
In basso a sinistra c'è la firma di H. Lin- 1897. Blondin, in quanto iì Crystal fu a lungo

ton, il vero e proprio disegnatore. L'im- La coppia di illustrazioni di questa pagi- una delle più prestigiose sale di Londra.
magine ritrae la leggendaria impresa di na è tratta da un periodico londinese La bella illustrazione di pagina 22 è trat-
Jean-Francois-Emile Gravelet, in arte non precisato e con data sconosciuta. ta da The iifustrated London News del

Blondin, che traversa le cascate del Nia- Sono raffigurati due degli esercizi più ri- 24 agosto 1861. La didascalia dice; "The
gara su di un cavo teso sopra le acque chiesti del repertorio di Blondin. La tra- Female Blondin crossing the Thames
schiumanti. versata eseguita portando una persona from Battersea to Cremome on a tight
Jean-Francois, forse il più celebre fu- sulle spalle (spesso personaggi noti del rope - see supplement, page 193". Nel-
nambolo a grande altezza di tutti i tem- posto) e la "cena" presa in equilibrio sul l'immagine la traversata del Tamigi ese-
pi, nasce a Saint-Omer, in Francia, nel cavo. La didascalia dice "Blondin car- guita da una "Female Blondin" owero

1824. Si forma all'Ecole de Gymnasti-
n»if

que di Lione, Prende il nomignolo Blon- '.l.
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presto negli Stati Uniti, dove conquista /
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raffigurata nell'illustrazione. Il tratto per- .^T- SI l* <v / t- ., .....Ir
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corso è di quasi mezzo chilometro ad *. T^.J. -i.*

;\.N.ih: T
'Ì .^^

t. f .Ji:'-
.-^ t .^<y'^,'» :/.»<t t. . '1 *^r ^ ^.;,. -.* -.,^; w.un'altezza di 60 metri dalle acque. Tem- g^^

ft(. 3---?:
ùk^

r^, J>K ^.L̂.1-\. /r.\
-n ^-t?-b

pò impiegato: venti minuti. Un tripudio. '.a^
,-fr f-, '-i

<"K'--A l.';. '<!,
'.'^.;>̂

A dimostrazione della grande attenzio- li:
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os
'^ne riservata dai mass media agli eventi

di carattere circense, il New York Times ..^
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scrive: "Dopo l'areonauta Godard e il
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generale La Fayette, Blondin è il terzo «i "-^ l?%
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francese che ha saputo elevarsi tanto in s If! 'i'
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popolo americano". La fama ottenuta 't-l^r .+* * *^F' -ci
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con questa impresa rende più facili le

sue scritture. Abile manager di se stes-


