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II raccoi?to lampo DECENNI DI STUDI PER AVERE UN CAMPIONE... E MOLTE DELUSION! 

La sitfnora Provvidenza! P™ difficile cos tmire "purosangue , , 
u N MIO CUGINO curava la 

amministrazione di una ric-
ca famiglia provincialc, e 

fra le case che aveva in hsta c'era 
una bella pala/zina che da mohi 
anni era rinmsta «:fltta. Aveva 
perso ormaj la speran?a di ven-
derla, quando una vecchia son-
tuosamente vestita si presento un 
giorno nel suo ufTicio a chieder-
gli delle informazioni appunto su 
quella casa. Mio cugino si af-
frettd a condurla sul posto e co-
mincio ad enumerarle i pregi ed 
i vantaggi dell'abitar.one. Tutto 
pareva dovesse arrivare ad una 
soluzione soddisfacente. La s i -
gnora si mostrava entusiasta del 
luogo e dei dintorni incantata 
della casa e del podere; inoltre 
trovava che il prezzo eia mode
ra te 

— Ed ora, signor Brown, — 
disse mentre si trattenevano in 
pr>rtineria — per piacere ditenii 
che classe di poveri avete qui 
intorno. 

— Che classe di poveri? — ri-
spose mio cugino. — Qui non ci 
sono poveri. 

— Non ci sono poveri! — escla-
nio la vecchia. —• Non ci sono 
poveri nel villaggio o in qualche 
paite vicina? 

— Nel raggio di cinque miglia 
dal podere non trover»te un po-
vero neanchp a pagarjo un oc-
chio — rispose mio cugino con 
orgoglio. — Questo e un paese 
prospero. 

— Me ne dispiace tanto —• disse 
la signora in tono deluso. — Se 
non fosse per questo mi sarebbe 
piaciuto immensamente stabilirmi 
qui. 

— Ma non vorrete dire che 
avete assoluto bisogno di poveri! 
— disse mio cugino esterrefatto. 
— La loro mancanza qui intorno 
in fondo 6 un vantaggio. 

— Caro signor Brown — disse 
la vecchia — voglio essere s in-
cera. La mia vita passata non e 
stata tutta spesa bene. Uesidero 
riparare alle follie della mia gio-
ventu con una pia vecchiaia e 
percio e essenziale che io sia cir-
condata da tin certo nuniero di 
poveri meritevoli. Avevo sperato 
di trovare in questa campagna la 
solita porzione di poveri e di mi-
seria di tutte le altre e avrei com-
prato la casa senza esitazioni. Ma 
ora dovro cercare alt rove. 

— In citta ci sono molti poveri 
— disse mio cugino — e potreste 
far loro del bene, ne sono sicuro. 

— Grazie, ma e troppo lon-
tano — disse la vecchia. — I po
veri dovrebbero essere dove io 
potrei arrivare in carroz/a. altri-
menti non saprei che farmenc. 

Mio cugino comincio a spre-
mersi il cervello. AH'aflare non 
non voleva rinunciare. Finalmen-
te ebbe un lampo di genio. 

— Ecco quelln che potreste fare 
— disse. — Vi e un pezzo di terra 
incolta all'altra estremita del vi l 
laggio, dal quale non si riesce a 
cai'ar nulla perche e dj natura 
paludosa. Se non vi displaces.se. 
vi fabbricheremmo un po' di ba-
racche e faremmo venire un po' 
di povera gente ad abitarle. a 
bella posta per voi. 

La signora meditd un po' su 
questa idea che le parve inge-
gnosa. 

— Vedete — continu6 mio cu
gino. profittando della buona di-
sposizione di lei — adottando que
sto metodo sareste in grado di 
scegliervi da voi i vostri poveri. 
Troveremmo dei poveri a niodo, 
pieni di gratitudine, che non vi 
dispiace rebbero. 

La signora accetto 1'ofTerta di 
mio cugino e stese una hsta dei 
poveri che avrebbe preferito. 
Scelse una vecchia da molto in-
ferma, un vecchio paralitico. una 
fanciulla cieca alia quale si do
vesse ro fare delle pie letture, un 
ateo che bramasse di convertirsi, 
due storpi, un padre di famiglia 
ubriacone che acconsentissc ad 
ascoltare dei discorsi seri, un vec
chio antipatico con il quale oc-
corresse molta pazienza. due gros-
se famiglie e quattro coppie co-
muni assortite. 

Mio cugino incontro qualche 
difficolta a trovare il padre di 
famiglia ubriacone. La maggior 
parte dei parVi di famiglia ubria-
coni con i quali egli parlo ave-
vano una profonda avversione a 
sentir discorsi di qualsiasi genere. 

Dopo una lunga ricerca pero sco-
perse un mite vecchietto che, dopo 
aver sentito la spiegazione dei 
desideri e delle caritatevoli in-
tenzioni della signora, si propose 
di acquistare le qualita del posto 
che gli si oiYriva con l'ubriacarsi 
almeno una volta alia setiimana. 
Disse di non poteisi impeg.uue 
per piii di una volta in princip.v' 
giacche gli eia uecessario vincere 
la forte naturale avversione che 
sentiva per ogni specie di bevanda 
alcoolk-a. In seguito. con 1'abitu-
dine, si sarebbe condotto meglio. 

Anche per il vecchio antipati
co, mio cugino incontrd delle dif
ficolta. Era difficile trovare il 
giado esntto dell'antipatia. Alcuni 
erano tanto antipatici. Egli full 
con lo scegliere un vecchio coc-
chieie di opinioni avanzatissinie. 
che insiste per un contiatto di 
t ie anni. 

II piogetto pote essere ese{,uito 
in tutti 1 paiticolari e tlnora. come 
mi dice mio cugino, va a me ia -
viglia. II padre di famiglia h.i 
vmto completamente la sua av
versione per i l iquon frwti. Da 
t ie sottimane e continuamente in 
preda alia ubbriachez?a e da pa-
iccchio tempo ha cominciuto a 
picchiare feiocemente la moglie. 
II cocchiere antipatico e coscien-
ziosissimo nel lappresentare la 
sua paite cd c diventato una vera 
maledizione per tutto il villaggio. 
Gli altri occupano il loro rispet-
tivo posto e si comportano bene, 
la signora li visita tutti ogni po-
menggio ed e molto caritatevole. 
La chiamano la signora Piovvi -
den/a e tutti la benedicono. 

JKROME K. JEROME 

che belle aiitomobili "hiori serie,, 
11 giovane Fcdcrico Tesio e un opuscolo su#li espe-
rimenti di Mendel - La meticolosa storia dei « cavalli 
nobili» - Quattro stalloni arabi con le capsule d'oro 

al collo - Nessuna sicurezza matcinatica 

II fantmo Enrico Camlcl e il • crak » Rlbot: una coppia che ormal e entrata rel la leggenda dell ' ipplca 
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E \RA LA PUIMAVKKA <M 
1906 Sbrnmtf le til time 
(Uicstiom ;nw hi parti'ii-d 

dr't c .villii (/d I'laa. il f/.'otvi-
iii* FciliTico 7V.si<» tali sul di-
rt'tto per KoriKi A rent I'lirm 
tnstc. Ccrco di dittrarsi h'tjin'mln 
i niorimli <{i-l MUiifMio. fisso lo 
S()\uirdn sulla miwiutica rivicru 
di Caatiijliomvllo c di liositjmi-
no, via tutto fit riuio: i/ pfitsiera 
toriKiva a (virrrri' itll'otjtictto di>t 
sunt crticct Otto tinitt prirmi. IKHI 
iirirorn trcnti'iinc. <n mi drc' i i ' io 
« contuttn vol /.<!<!(> .tfflfipfon'. 
iii'ci'd iiH/)rari((ifi> I'lilli'vtimi'tito 
ill Dornivlli), tjiijtwiiaiido nvllo 
c-liennivntn prim pnrtv dvlh' >uc 
austame v. soprtittuttn. i itttrcmio 
Id sua fnticn tit •n-imfinatv dn i lx -
crorn. . ' Ircni nci/HMiilii MI / I I -
fihiltrrni c in Fram-ta fttttrtvi di 
prim'ordttic v. tavvudo tvsoro 
delle I'spvrh'ttzc uviittisiti' duran
te le sue Ititinlie perviirtmiziotii 
(aveva nioittitti< ut vorsa a I'v-
cliino. a Tokio e in molte nitre 
C(i))[f(ili; era ~>tatn per molto 
tempo a eanUitlo von f brmielu 
dei cavtilli nclle Pampas itrtiett-

Per decenni dire Folies Bergeres ha sigr i f icato dire addir i t tura Par ig l : 
i l celeberrimo locale, suite cui piste sonc sfi late le piu belle denne del 
mondo, riuscl infat t i ad assurgere a simboto di tutta un'epoca. Un'epoca 
tramontata e f in i ta da un pezzo: quella durante la quale gli arciduchi 
russi si sborninvan-) dl sciampagna dilapidando ricchezze colossal! nel 
giro di una nctte o in cui una sciantos? dotata come Cleo de Merode 
r iu tc iva addir i t tura a tentarc la scalata al trono de! Belgio. Era la 
« belle epoque »: prestanti uff iciati della guardia si aggiravano tra turbini 
di piume di ttruzzo e cascate di strass. ci si sfidava ancora a duello 
per una bella donna, gli uomini seri portavano le ghette e usavano i l 
piegabaffi. La l i ra faceva aggio sull 'oro e I baroni sici l iani si recavano 
appunto alle Folies per rovinarsi . Tutto f in i to. Per chi ar.cora ne dubitava 
e giunta la conferma piu clamorosa ed indiscutibi le: le Folies Bergeres 
chiudono; non ci sono quai t r in i , i l fa l l imento e alle porte. Nella foto che 
qui pubblichiamo e colto i l momento patetico del l 'u l t ima passerella. Poi 
I lumi si sono spent), la oista e r imspla deserta e tra I r i f le t tor i ed i cavi , 
t ra i fondali e le quinte, son r imast i ad aggirarsi solo i fantasmi di un 
tempo che fu . Addio, Folies Eergeres! 

Musa in liherta 

tine), aveva studiuta <iccopj)i«-
menti nttelltnenti. Mil i risnltiiti 
erano ^tatt ntodesti I'na vltto-
ria nel Derliij era uneora un 
,M»; / I I I I . 

Mentn I'aUevatore era tm-
mer<o net stun penstert, tin Jo-
ri'sfifro che sedeva di /route si 
ul:o per andnre a saruncl-.'rsi le 
oitmbe nel eorridoto. lasi iiiudo 
sul vcllitto verde del sedile un 
opuscolo cite fino a tptel momen
to aveva letlo con nrande Inte-
re^se Testo lesse distrattamen-
te sul Jnniti'.spizto; ^ Mendelism. 
Teorm delt'tilutte Mendel sui fe-
nomen' delht nproduzume tra 
dttlerenti rtizze pure ed i pro-
(/otfi ibrtdi tiicrociiitt tra l"ro »; 
poi. t»iti*ri\ssiiti), c o m i n r i o n d i -
vorare una puipim dopo t'altra. 
Quando la vaporiera si tcrim\ 
^huihindo alia stmtonc </i C i n -
lnri'cc/iKi. I'opusctdo em tomato 
ttelle main del suo prnprtetario 
e nella testa del fiituro * mniio > 
(icll ' ippiii i iiiuliiiiiruiio le rniint't-
fiirc pin varte stujli I'spi'ruufNti 
di ilL'in'i'I .SII due ({iKiltli't di p i -
A«''1I. l.'aluite aveva tncrociato 
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mia quahta nana con una qualita 
pjfjunli*. Gli ibrfdi o n t n o r t su l -
tati tutti gifiunti, c non di sta-
tura media, come M sarehbe po-
tuto pettsitrc. Questi ibrtdi, in-
crociuti tra loro, avevano aenc-
rttto pero mini e n'tgunli in una 
prot7or:ione da into a due, e 'I 
ristiltato si era n p r f i i t o siMiipre. 

II parallelo vol purosangue 
era sempltce. Anche tl puro-
stinaue — ironia di certi nomi — 
e nieiitc piu che un iucroco, un 
luislnrdo, dal pnnto di vista del
la pure::a della razzu, l'itr es-
sendo rKjoro^amente selezionato 
uttravcr-ia i secoli per quel che 
rtiittarda le sue qualita. prima 
tra tutte la prodigiosa attttu-
dine alia vorsa. Dunque, pure iit 
un fniTocii) ill ruzzc equine, la 
trasmit^tonc dei curutteri deve 
avvenire alio stesso rnodo che 
net )amo*i pisc.ll I mendeliant. 
osservo Testo 

Qttcste oswrvaziont tniscro le 
alt IKJII sludi di Testo. Un anno 
uifcro In impicfjnlo nrfl'esiini.1 

nporo.so della storia del puro-
.•>aii(iuc e cost fu messa a pinifo 
quella atomic mattissa di pro-
blemi che. nel corso di cinquan-
t'anni dt attivtta. avrebbe dovuto 
essere hi parte dKrtrtcata. Tabel-
le stiifi.sficlic e oomph'.ssi qiunlri 
(lenealoqtci si ammttcehiarono 
nello .sfiufio dell'allcvatorc, che 
st raise lariiamenta dello « Stud 
Hook r. fu rus5t>.afia OHMIHIIC che 
dal 1727 mate compilata in ln~ 
qhilterra, nella quale ticnuoiio 
accitratumente reuistrnft enrof-
fcri c < curriculum vitae » dei 
pitrosaupne. 

Tutta la storia dei naloppn-
tori c (iiundi a nostra dtsposi-
CM>»r. J.'albcro qenealnpico di 
liibot ci <• nolo (hut alia scsvun-

»»*«-***»v 

:ota; pr» in-tauro un ^i.^tema 
cite ruicorn r i c n c nppli i 'ato con 
notcvnle sttcccoo. anche econn-
mini: vendette t snot mcsclii mi-
pliort. riscrvnndobi solo tl d'rtt-
*o a qualche mould per !«• fat-
trtci di'llii >itu ra::ti e s» tenne 
si'inpvc le feminine put dolate, 
cl\c poi porfo ocpii mi no dagli 
station! piu accred'tati delta 
t'rav.em e dell'ltujh'lterra, ad 
ucqtits're pocce di iiuovo pre
sto :o M/IK/llC 

\ enncro J/'I fimi: dc(il> ttre-
p>foxi vuiTi'vv' Per pin ill venti 
vo'tc if d'/lir'fc pulo if' i i rr iro 
di'f Derhti iloveva veder (I'.un-
qere pr'ino un cavatlo dei co
lon deHa riKza Dorincllo-Ol-
inata Pt>< ju la volta delle vt-
torte in terra stiaiOcra e nel 
flrmamento del1">pp>cu l»rtlfo la 
Stella d: iW'iiroo, r iuc i tore del 
(yrand Piix de Pari-i e imbattvto 
nella sua carricra, aaprstnto da-
nh iiialal nel 193R eon una bor-
sn, allora strab'ltante, di ulcinil 
iiiflioru 

VVMO aveva compreso che. II 
sanqitc dei caralli non e tin CDIII-
po^to chtmteo, cite, unito ad un 
ultro, ne da nnmancahilmcntc 
un ter:n ben deli in to. Occorro-
nn mini di prove perche la forza 
della selezione si manifesti nel 
prodotto superiore. F.' sicuro che 
tin nrande cavallo tiascerd sum-
pre da una prnnde aencalonia. 
ma non s< puo mui stabilire con 
prec'nione quando e in quale 
precisa mamera. II fiulio dt un 
nrande rumpioiie potrti avcrc lo 
stesso manto e le stesso carat-
toristtche morfolonichc del pa
dre, ma pud durst che si rf'inosrri 
mi porfctto * brocco ». La vclo-
cita. infatti. non e tin carattere 
incudcliana, ma il prodotto di 

II sindaco nuovo 
Romolo Vantra sera s'e staccato 
da' la mammella che ci aveva in bacca 
e ha delta a Rcmo: — Te sci damanrialo 
la carica de Sindico a chi tncca? 

— A questo o a quello... mm se cambia [/nettle, 
e tutto nero de la stessa seppia: 
che sia d.c, che sia quarche parente 
so' tutti f/anci de' la stessa r/reppia. 

Chi ariesce a attaccaccc la capezza 
che sia pisello moscio o sarjresiano, 
che canli « f/iovinezza r/iovinezza », 

che penzi ar Re de Maggio sotlomano 
o che ciabbia in apparto la nwnnezza, 
se ne frcga der popolo romano. 
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ORIZZONTAU: 1) freddo ffelato. 
iri:da:i della mont*Rna 2i profumo 
o puzzo. tre atti deH'Aida 31 am-
b:cnti Ius«ruo«i per ncevimentl; gua-
•tl *> danni 4) p:etre prezlose d« co
lor azzumno; pensano troppo a di-
vertirsi e poco alle cose *«rie 5) Tou-
t'.ng Club Italiaoo 61 una delle ar-
mi del sarto; il ftmoso flglto di C«-
nare. Unior.e Lavoratorl Ccmentie-
rl 71 opere di ripnstino; prima p«r 
il poeta 8) e nato a Varsavta o gin 
dl H: madre di Per?eo avuto da Gio-
vc che si trasformo in goccia d'oro 
per conqmstarla 9) sirumento musi
cal* a flato. i marinat la chiamano 
anche gimnoto. 

\'ERT1CAL1: 1) bruciato; strumen-
to mu«icale a molte corde 2> altisst-
ma posizione. culmine 3) parte an-
teriore de* collo: capltale ?candina-
x-a •«) via le adorato dai superstizlo-
•1 e 8 » selvaggl; ]« prime tre de! 

tabulator? 5) recall: filupcllo *>i cg-
gcltt prezio«:: crudele e sp;eta:o ') 
sportello per flrtesue 8) avuti tn erc-
dil& (la «11 a vi. 9> c-sce dalla bocra 
dei vulcani 10» laceraz.ono de'.la car-
nc: dcita boscherercia 111 ur>o dei 
m%->strl weeisi da Ercole; raccoglie ce-
neii e voti 12> la terra che. - Ap-
pennm parte e i\ mar clrconda * 
rAIpe- 131 pani dell Jnielleno e del
la fantasia, citia franccse del nord 
lungo la Mamca 

SOLUZIONE DEI GIUOCHI 
u a o *»»PT fit «7ini 

dl xvun :ejpi (oi o e j :e9eid (6 n> 
•CA^I 18 f»I*-e '/ *3ruj :uo (9 ojeq 
:tuop is qej rojopj i» ojso :w\o3 (£ 
o»Sode (Z cdie :o«« (I :IJ»JJJJ»A 

cujtn taoqo (6 osoeiod (8 
eud !pne;saj (i o i n "oinja :of« 
(9 IOX IS «l«»eAS -fI»do (» ane.\e 
:JUOI« (e PJV 'aiopo iz ltrjd[« :opi» 
-\J! (I :tmuozz}JO — VHH3AIOnH3 « A f t A / V W W V ^ A A A / V < 

Per II t rasporto dei enmpioni le 
Ecco Ribot pronto per una delle 

un mi l ia rdo 

tuducsima acnemzionc. Anche il 
< cavallo del seco'o * conUi tra 
i snoi nvi, come del rcsto tutti 
i purosangue vivcnti. i quattro 
stalloni arabi che, all'intzto del 
1700, furono acquistati dall'In-
ghilterra in cainbio di sonante 
oro zecchmo. Onnuno di es<i 
aveva primcqg'ato nolle scudc-
ric dei pih ricchi sultani e pa-
scia cd era virenndato da un 
suggestivo alone di leggenda. Al 
collo dei quattro dc.sfrirrt bril-
lavn una catena d'oro, che sr-stc-
neva una capsula fiammantr. 
l l c n f r n Itt / V l » > c t | l « #.'•>»»*, ,1 - . ; * — - • " — " * l 
d'firce ". if certificato cite garan-
t'Mi 'fi eccellenza del ±anguc 
enc scorreva nellc loro venc di 
fnco<i € ft gli del vento del dc-
serto i . 

/ quattro stalloni trovarnno ad 
iccogherli le migliori cavallo in-
glosi. fruttn di tncroci, pn't o 
m c i o rnlu'i. intreccinti.^i per s c 
roll r secol': era statn Guiho 
Ccsare a portare i prtmi ca
valli arabi, berbcri c turchi in 
Gran Brctagnn; c le migliori 
sairtrrie avevano fatto. Tnilfc.fet-
ccnto anni dopo, buoni acqu'tsti 
in Itnha. dnrc gi.i si dispiifn-
vano garo di volocita. Solo que
sto rtslrrtto parentado fu iscr>t-
fo not prtmi rcgistri dcllo < Stud 
Book > c fu in questo modo che 
vonno " crcarsi la.. casta del 
purosangue 

La certozza matematica del 
succcsso del piovane Tesio fu 
polverizzata dagli studi. ma gli 
ospenmcnti si svolsero su un 
piano piit rigorosamento sclenti-
fico. 

II problema era sempre lo 
stesso; come ottenere il campio-
ne? come scoprire le varie < co-
stanli * che. ncll'apparente di-
sordine. rieompatono nella rnzza? 

Tesio punto con decisionc, a 
rischio dt apparire pazzo agli 
occhi degli avversari-colleghi. 
attravcrso estenuanti studi. al 
raggiungimento di una buona 
selczione, molto ben carattenz-

precauzioni non sono mai t roppe. 
sue vittoriose trasferte al l 'estero: 
in pencolo! 

»« insiemo di caraiteri ossei, 
mii-iculuri e nervoi'i 

Quindi. non si ;»;io stabilire 
nidla matemat'camente. Xon JI 
pud d're, pet aetnpi'. chi sara 
mifjliorc rfirnllo doll'nnnutn che 
ci sta di fronto. Cittardiamo t 
< pedigree > drt piirosanot'i' di 
3 anni che si apprestano a sccn-
dere neglt tppodromi per le clas-
siche primaverih. La d-scenden-
za piu tllustre e senza ditbbio 
otirl'fi di un manninco bato c r e -
M"iifo a 1) irmello. cite porta co
me < marchio della casa > tl no-
,;it ii'i IT: orilnnr pifrorc." 1 icpo-
lo F.' ;/o''o di Hhie Peter, vtn-
citore del Derhu 'no'c^c e pa
dre del torm'dabtlc H>!ticelh. e 
dcl'ti cdmpioncs^a Trei i<ana ' t ! 
none del puledro cominca per 
< T >. scenndo la rcgula. come 
<;uc',o dci'.a madrei. Mi sard. 
veriiniente questo il campione 
del 1058'* Come <x sure.nio an-
dati a comporre vol calc'do^co-
P'n rapprCfCnlalo da1 suo corpo 
scattante i carat's*-i <lcgl: av:? 
Dobbiamo atter.dtr- ti q:udtz:o 
del palo di amvo per avcrc una 
risposta 

T«\sto dicca che un buon ca
vallo <rt dist'ngue da'.la finezza 
del man'.n c da'.la v.vczza dello 
sgttardo. ma amme'tcca ridenao 
che spe*so aveva avu'.o amens-
s'.me delusion'.. Anche il padrt 
del « enroll > del seco'o >, Tcic-
rnr,'. era C.SSQI brui'.o e. a'l'irti-
zio delta sua camera, cveva 
ortifo •! mcHies'o comp-'o di 
< gregario »: dorcva fare da bat-
tistrada a Ducc'O. il bemr.riino 
della scuderia. Poi rinse nume-
rose corse classiche. tra le qua
li. nel 1948. le «Queen Eliza
beth Stake > e la < Go^Jrcood 
Cup >. tn icrra inalc'c. e f:i in-
fine acqutitnto come Stallone da 
un potente consorzio bntanni-
co. Sessuno ricordcrebbe piu il 
modesto Diiccio sc non avesse 
aruln In fortuna di mconirare 
un si tllustre * partner >. 
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