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A cento anni dalla pubblicazione del grande libro di Charles Darwin 

to* 
L'origine delle specie 

L'opera comparve nelle librerie il 24 novembre 1859 — Uno dei lettori piu solleciti fu Fede-
rico Engels, che trovb l'opera stupenda — L'interesse di Carlo Marx e le sue critiche 

Charles Ha r u i n 

Cento ;tnui f;i, in uno degli 
ultinii giorni del novcinbrc 
1831), compariva nolle libre
rie di Lnndra un'opera di 
Charles Darwin, natiiralista 
gia assai nolo e apprezzalo, 
Sulla origine dclle specie per 
mezzo riellii selezione luttiiru-
le, a la preservuzione dclle 
razze favorite tiellti lotlu per 
resistenzn. Portava stain-
pata la data del 1. ollobre 
1831). ma comparve nolle li
brerie (se non crro) il '21 
novembre: e la prima edizio-
ne, di piu elie 1000 eopie . si 
esanri in (piella giornata 
stessa. 

Dice ^iiisl:iinonte L*inaiiue-
le Padoa che, spesso, « dei 
sommi scienziati resla il Ho
me associalo alia seoperla. 
o alio seoperle che hanno da-
lo loro la fama, spesso im-
peritura... ma non se no ri-
cercano piu gli scritti ». e 
che solo ben pochi « fanno 

eecezione, e merilano di es
sere riletli aiicor oggi, de-
ceuiii o seeoli dopo 1« nior-
le ». Tra essi Darwin, Ira 
(piei pochissimi scrilli 1*0-
rigitic della specie che e an-
cora oggi, come cento anni 
fa, « di una impressionaute 
attualila ». l.a mill ion*, e piu 
fccond.i, celebra/ ione del 
centenario dell' cvoluzioni-
sino moderno, 6 percio la 
nuova tradu/ioiie italiana 
ilella Origine dclle specie 
che le l-'dizioui Sciontifiche 
Cinamli deU'editore Borin-
ghieri ci hanno offcrlo in 
quosto 1030 (tradu/.ionc di 
l.ticiana Fratini, introdtizio-
iie di (iitiseppe Monlalculi, 
pagg. I.XXI t 331, L. :»300; 
la tradu/ioiic e coudotta sul-
la cd i / ione da considerarsi 
deliniliva. quella del IS72). 
Occorro snbito dire che si 
Iratta di una hcllissima odi-
/ ione . Di (liuseppe Monta-

Quando il termometro e a trenta sotto zero 

11 grande freddo a Mosca 
muta il r it mo'alia citta 
Diminuisce il iraffico per le sirade, i ragazzi soito gli 11 anni sono esonerati dalla 
scuola - Per la lotta contro il freddo l'URSS spende il 10% del suo reddito nazionale 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 6" — Da trc gior
ni, H A/o.scu, il termometro 
nan si schioda dai 30 gradi 
sotto zero. Gli unici sposta-
menti sono semprc rerso il 
basso. Nelle ore nottiirnc si 
e giunti gia a 36?> c le pre-
visioni parlano di 40" sotto 
zero. Col grande freddo. la 
vita dvllu citta si e di colpo 
ristrettu, il trafjieo automo-
bilistico per le strade si e 
dimezzato. La folia si e di-
radata: se il freddo aumen-
tcra, i ragazzi sotto gli un
did anni saranno esonerati 
dalla scuola. i larori cster-
ni di costruzioni edili si ar-
rcsteranno. Ma nonostante 
qucstc misure, la vita delta 
citta naturalmente prose-
gue net suo ritmo; solo che 
si tratta di un ritmo inver-
nulc. piii lento c meno in-
tenso *dcl solito. 

L'arrivo del grande fred
do si e verificato ncl quadro 
del consueto freddo perma-
iiCHtc de ir i i iocn io russo, 
clKKpicst'anno e cominciato 
prccoce, praticamente a set-
tcmbrP. Si parla spesso del 
freddo russo come di un 
elcmento di colore della 
realtd sovietica. In realta si 
tratta di qualcosa di molto 
piu scrio. che impcpiin pe r 
mesi c mesi encrgie immen
se. I'n dato e illuminante: 
basti pensarc clip per In 
lotta contro il freddo e le 
sue conseguenze. V URSS 
spende ogni anno circa il 
died per cento del suo red
dito nazionale. pari a una 
citra dell'ordine di diverse 
ccntinaia di miliardi di lire. 

Ma a parte questn aspetto 
strntturalc. il freddo russo 
provoca mutamenti sensibi-
li e fenomeni del tutto par-
ticolari nclla rita di tutti i 
giorni e ncl costume sovie-
tico. Gia da un mese la na-
l'ignzionc flnviale sul Vol
ga. sul ccniafc Mosca-Volga. 
sulla Moscova. e completa-
mente snspesa: i corsi d'ne-
ipia sono d'vcnuli branch'. 
irrig'diti da unci spessa col-
tre di gliiaccm. 

L'arrivo del grande fred
do provoca poi. natural
mente. prrtcofi rJi n.*sidern-
mento nelle parti cspnstc al 
pelo. soprattuttn al naso. 
Capita spesso. girando per 
le vie di Mosca in quest' 
giorni. di assistcre alia sce-
na di poliziotti a passant' 
volnntcrosi che sfrcpano il 
naso di bombtni o Vipnori 
riistratti, net quali..improv-
2-rsamentc. quella parte e 
rii rcntnfn perirolosamenfr 
Candida come la neve, se-
gnalando il prima sintomo 
dt arrcsto della circolazio-
ne. Molto smcrcio. di con-
scguenza. in qucsti giorni. 
d: tutti i liquidi e crcme 
cntigcJo. per la pelle c i 
motnri. i due d e m e n t i pin 
attaccati c minaceiati. 

Malgrado I'uso di liquidi 
r o',';i spcciali. il iraffico au-
1'imobilistico. come si e det-
f.». r srnsibilrnente ridotto 
II crandc freddo e la sua 
dum:a <nc1. 195C. per circn 
tci mese. '/ termometro non 
<; e spostatn df molto da; 

40 .v'»r<o r c r o ) sttno la spic-
gazione m^giinrc di alcunc 
pnrt.colnrita neU'organizzn-
Z'one e ncl costume sovic-
tici Alcune di queste varti-
cnlaritd. incomprensibili a 
prima vista per gh stranie-
ri. trnvano nel cUma. spes
so. una dclle piit ralidc 
spicgazioni. Se c l e n c b i a m o 
alcuni casi: 

1) A**cn:a di t micromo-
torismo *• e b-ciclette. Spes
so gli strameri. venendo a 
Mosca in estate c not an do 
il basso numero di * ve-
tpt», motociclcltc e bici-

cloffe, non se Jo spier/tnio. 
Riflettendo al fatto che. in 
pruticu. da ottobre a mag-
gio, il termometro non sale 
mai sopra lo zero, e che da 
novembre ad aprile le stra
de rutse sono (juasi eom-
plctamente gelate. apparc 
invecc I ' r idcnfe ehe I'uso 
dei mezzi a due ruote e for-
temente seonsigtiabile e la 
richiesta. quindi. ne e basso. 

Perche 

poche automobili? 
2) Scarso turismo uuto-

mobilistico. Le stesse ragio-
ni che spicaano I'assenza 
di micromotori dimostruno 
il carattere del tutto diver-
so dell'uso deH'automobile 
qui e nei paesi occiden-
tali. Sul piciHo turistico, il 
concetto della « gita dal sa-
bato al lunedi > si restrin-
gc. nelle zone fredde del-
I'URSS. ai soli mesi in cui 
le strade sono praticabili. e 
cioe da aprilc-maggio sino 
a settembrc. Con 30" sotto 
zero c con le distanze e n o r -
mi che qui csistono fra Mo
sca c i suoi cosiddctti din-
tomi (Jashaia-Poliana e a 
200 km., Gladimirsk a 160. 
il Volga a 130. c cosi via. 
sino al « viaggetto > Mosca-
Leningrado che e di 800 
chilometri), la gita si rra-
sforma in una spedizione 
dall'esito incerto. Anchc vo-
Icntfo rnpfliiniperc obfoietfi-
vi piii vicini. il freddo eo-
stringc (con olio anticonge-
lante o no) a una cura con-
tinua del motorc. che non 
puo mai essere tenuto spen-
to per piit di un'ora. e deve 
essere continnamente con-
trollato. 11 pcriodo della gi
ta in genere passa in queste 
condizioni nclla cura ansio-
sa di non iar ralfreddare 
mai il motorc. 

3) Utilitarie in citta. tl 
freddo di tipo pr.lare (e no-
to che al Polo Sord la tem
pera tura c fra i 30 e i 40 
gradi sotto zero, piii o me
no quella di qucsti giorni a 
Motcn) e ovvinynenle an
chc nemico dclle < utilita

rie » in citta. A parte die il 
freddo come il juoco toree 
e mussucru gli esili spessori 
luminuti su cui si fondano 
le parti dclle mucchine uti
litarie. la crisi mondiulc dei 
garages (che qui e acuta 
come a New York e a Ro
ma ma e piii grave dato i\ 
climu) rende pressoehe un 
impiccio c una perdita di 
tempo Vauto senzu uutistu. 
La gia detta esigenza di 
sealdare il motorc almeno 
ogni ora di sosta fa si ehe. 
per esempio, recandosi a 
teatro il possessore di IIIKI 
auto debba perdere o tutto 
il secondo o tutto il terzo 
alto per uscirc a sealdare 
il motore se non vuole tro-
varc alia fine dello spctta-
colo la sua vcttura complc-
tamente inutilizzabile. All
elic il concetto italiano del
ta vcttura privata come *ri-

' sparmio di tempo> (pit e 
rorcsciato. Ho nssistifo a 
importanti riunioni inter-
rotte perche trc o quattro 
personc dovevano ogni ora 
scendere a * sealdare >. To 
uso del liquido antigelo alia 
fin dei conti risulta poco 
pratico. perche affatica i 
motori c sovraccarica le 
batteric oltre a non garan-
tire assolutamente la resi
stenzn oltre certe tempera
ture oltre i 30' sotto zero. E' 
ormai dunque scientifica-
mente provato che durante 
Vinverno a Mosca risulta 
piit funzionale e piii rapido 
I'uso del taxi o del metro 
che non qucllo di una vcttu
ra-personate dn proteggerc 
ininterrottamentc contro le 
offesc brutali del tempo. 

4) AJodn juaschile e fem-
ininilc. Sono note le ironic 
contro i « calzoni alia rus-
sa > (larghi) e i cappgtti 
femminili < stretti in vita » 
con la cinta c collo rotondo. 
II grande freddo spiena tut-
tavia anchc V orig'tne di 
qucsti nspeffi della moda di 
vestire'russa. 1 calzoni lar
ghi infatti. sono comodis-
simi per mettcrc'' sotto uno 
o anclie due cost ami enm-
pleti di maplin e per infi-
lare al posto dclle scarpc 

i * vulicnki ». doe stivali 
di feltro utilissimi (inando 
— come qui cripitd spes
so — e'e da sguuzzarc nclla 
neve dei cunticri. nei col-
cos o in mi cjmiMfisi liiopo 
di lavoro all'apcrto. Oggi il 
pantalone alia russu e in 
crisi: ma i giovanotti ele-
guuti eon i pantaloni all'ita-
linnu dal cui stretto bordo 
senza risvolto occhieggiu il 
culzino colorato crc/mrio di 
freddo e sono orr in ino i fc 
copcrti di luzzi dalle vi
gnette dei giornali. Anchc i 
enppotfi femminili * stretti 
in vita *, che non piacciono 
allc cronistc mondane. han
no una spiegazione. Tuttc 
le signore occidental! giun-
te a Mosca con ampi man-
telli calanti provvedono ra-
pidamente a stringersi la 
vita con oesanti r irifnre o»i-
de impedire la eircolazionc 
del gclo fra eappotto e ve-
stito. 

II freddo 

le case e la vodka 
5) Caratler'i mussiccio 

dclle costruzioni. A parte le 
(piest'toni di gusto e di cat-
tivo gusto e gli crrori del 
monumentale, e spicgabile 
I'uso di matcriali pcsuittis-
simi nelle, costruzioni edi-
lizic c negli infissi. 11 < c i -
vettuolo » non si addice a 
temperature di 40 sot
to zero. 

6) Vodka. < Perche e cos ' 
diffuso I'uso della vodka?*, 
si domanda la gentc. A ri-
schio di essere criticati dal 
Komsomol (che conduce 
una giusla lotta contro la 
ubriaehezza) e'e da dire che 
s n r e b b e assai strano se qui, 
con il clima incredibile che 
fa, la gente non bevessc. Bi-
sogna anchc ammettcre che 
dato il freddo. tutto som-
mato, i russi bevono poco: 
certamente meno di quanto 
bevono altri popoli, per 
esempio gli amcricani, me
no immcrsi nel ghiaccio 
semipermanente di jtn in-
vcrno cbc dura sette mesi. 

M.WRI7AO FF.RRARA 

lenli, professore di Geneti-
ca ne irrn ivers i la di Napoli, 
Accadomico l . inceo, scien-
zialo-umanista. molti lettori 
conosceranno jjia il felicissi-
mo volume I.'eiiohiziotie, 
'pubblicalo un anno fa dalle 
Kdizioni Hadio Italiana, o 
altri lucidi scritti Mil mede-
simo ar^omento: ancor.i una 
volta, -Montalenli ci da non 
•%olo una precisa cronaca e 
un rijjoroso jjiudizio .scien-
tifico, ma una colloeazione 
cullurale e ideale di Darwin 
o della sua teoria della sele
zione nalurale. Vorreinino 
pero sollolinearc in modo 
particolare I'alto livello del
ta traduzione. Si tratta non 
•^lo di un testo con. notevoli 
difficolta «li vocabolario nu-
turalislico, ma di un pensic-
ro difficile, d i e si nuiove 
in lunjihi e cauli ra^ionamen-
li: la dotlorcss;i l.uci.iua 
l''ratiua ce lie ha dato una 
tradti/ ioue che ci seinhra 
csemplarc, nclla cpialc pcrio
do e pensicro scorrono lim-
pidi, e le parole si sejjuono 
precise e appropriate. 

l 'rendiamo in tuano que-
sta edizionc 1030 della Ori-
(/iuc (telle specie come se 
fosse uscita per la prima 
volhi ora, e non cento anni 
fa: la cosa o possibile, anzi 
e nalurale via via che la lel-
lura ci assorbe. Come mai? 
Sappiamo bene quanti pio-
^ressi revolu/.ioiiismo abbia 
compiu lo ; ne abbiamo tulli 
an/i una certa couosceir/a. 
anchc se non spccialisli di 
biolo^ia. di ^cnclica. di ^eo-
lo^ia, di anatomia compara-
ta. \\' Darwin stesso, ;i mio 
avviso, che in un altro suo 
scritto ci da la chiave per ri-
spondere all'inlerroyativo: 
« X.'Origiue dclle specie e 
solo un lun<>o radonamcii-
to dalia prima aH'iillima pa
t ina ». Ora, nclla scieu/.a. 
cio che invecchia sono i fat-
ti, c non i ra<*ioiiamcuti. Non 
a caso, l'altra grande opera 
del pension) scientific!) che 
ilopo .seeoli le^daino I'omc 
so fosse ili o^.ui. il DtaltKjtt tici 
mussimi sislemi ili Galileo 
Galilei (la sola opera che 
Montalenli avvicina per im-
portanza rivolu/ioiiaria al 
eapolavoro darwinian!)) e 
ani-h'cssa « un lunyo r a d o -
namento dalla prima all'ulli-
ma pat ina ». Galilei vuoh 
i-onvincere una inlellij{enza 
media che il supporre la 
Terra in moto iiuiforme al-
lorno al proprio asse.e in ri 
voluzionc at'oriio al Sole, 
mill conduce a uessuii assui-
ilo lisico e meci-anico, i-he 
anzi tale ipolesi .spie.Ha i 
falli mi 'dio che non la teo
ria ilella Terra, iii|iiiobih 
centro i leiri'nivei .so. Charles 
Darwin vuole convincerc 
« d i uoiniiii ili vulorc » (an
clie non .spccialisli) d i e la 
ipolesi ilella ilifferenziazio-
IIO storica, atlraverso un 
proce.sso natiiiale, ilella vi
ta, ilelle forme animali . in 
iliffercntissime « s p e c i o ». 
non solo non o impossibile, 
ma anzi e assai piu proba-
bile che non la leoria della 
ereazioiie .separata di specie 
fisse c immiitabili, e assai 
m e d i o spiena rinniimerc-
vnle con^orie di falli, HOOIO-
<*ici. <{eo<<rafici. analoinici , 
pa leonlo lodc i , che la scien-
za prima di lui (e con lui) 
aveva raccolto c « aceumu-
lalo ». 

1| pinilo di parlouza del 
lun^o radonami'i i lo di Dar
win .sono le differcim* imli-
viiluali. che eraiio invece 
vindicate trascurabili. o non 
o«»ello ili soienza. dai « si-
slemalici », in priruo luo«o 
fin Linnoo, i| "rande cla.ssi-
ficalorc del re^no animale e 
vcf^elalo in « ordini », « <<e-
nori ». « s[»ccie », « variola » 
occ. Oiiosle ilifferenze iiuli-
viduali. osserva Darwin, so
no ulilizzalc d a d i allevalo-
ri per polenziaro ilelermi-
nali carallori, selezionando 
d i individui che li possey-

Le mostre d'arte a Roma 

P i t t u r e as trat to fli Iflafati 
Grafiare come vivere, An-

cora dtsordinc. Mcglio non 
pcnsarci. Perche no? c senza 
prudenza: sono i titoli di al
cuni dei quadn non fipurativi 
che Mario Mafai esponc alia 
« Tartaruga », al numcro 196 
del Babuino: titoli di gusto 
dadaista certo, ma che una 
volta tanto sotto lo sherleffo 

lucci nclla presentazionc al.rnartirio con una specie di sa 
catalogo che trabocca gioia da , I _ =-j:"- — •-
ogni riga —, quando esse, in
vece, hanno un senso e un va-
lorc quali atti, anchc autobio-
grafici, di un artista piii scon-
fitto che trionfante. E' cosa 
tragica vedcr la gente semprc 
sorridere quando sarebbe piu 
umano e intclligentc sempli-

c 1'acrobazia della parola tra-jecmente piangere o incassare 
discono una forte malinconia. :il colpo senza batter ciglio. 
Cera un certo clima di soddi-• Quanto alia metafisica dolla 
sfazione ncH'aria, il giovedrbellozza il primo a non tener-
sera deH'inaugurazione. per,ne mai conto in tanti anni di 
queste pitture astratte di Ma- pittura e >talo proprio Mafai, 
fai. come so quosto momento tcstardamente attaccato alia 
difficile di un artista raro. il venta particolare della pittura. 
quale per lunghi anni e andato 

dica indiffcrenza per la morte 
e con un raffinato gusto cosmo-
polita per In rccitazione, per il 
m^stierc e per 1'azione — oggi 
diremmo Action-painting al-
l'americana o mont2ggio per 
un fiim « giallo » — del piftore 
apprezzato nella misura in cui 
rendeva pcrsuasiva la finzione. 
Non vedrei dunque queste sue 
pitture astratte sotto 1'aspetto 

rica di contenuto di malinco
nia e di incertcz7a che non 
trova forme, annaspa sulla tela 
c subito si disperde in un gro-
viglio di colore che non ag-
grediscc con la forma d'una 
scoperta nuova ma evoca splen-
dori antichi di trcnt'anni di 
pittura. Mafai non recita da 
furbo barocco per salotti di 
furbi. Egli e sincero con la sua 
inquicludinc e con la sua at-
tuale impotenza: se la soddi 

gono p i u innrcatiunenle. 
« Possi.imo supporre oho 

in un p r i m i I i v o perio-
do della storia, ,di no mini di 
una nazioue o ili una zona 
ehbero hisoguo ili cavalli 
piii veloci, mentre fpiclli ill 
un'altra zona ili cavalli piu 
forli e massicci. I.e ilifferen
ze ini/iali .saranno slate 
molto lievi; ma. nel corso 
ilol lompo, per ,j.i selezione 
eoiitinuata ilei cavalli piii 
veloci in un easo o dei pin 
forli ncirallro. It. ilifferenze 
saranno ilivenule piii mar-
cate, flno a caratterizzare 
ilue sotlora/.ze. Inline, col 
passare dei seeoli, (pieste 
sottora/ze si saranno tra-
sformate in due razze ben 
stabili/./.iite e ilistinte »; d i 
i ii i HIM I i run caratteri inter-
modi. non ulili//.ali per al-
levainenlo, tenilerauuo a 
sconiparire. Darwin affcrina 
•he un proeosso .simile puo 
iwen iro , e avvenulo anchc 
naliirulmciilc. l.a « solozio-

ncl 1880 a Darwin ormai 
vecchio . o mal.ilo (mo-' 
l ira nel 1882) la deilica 
del Capilalc (come I c g g o 
uella biografia ili Dar
win di Arthur Keith eilila 
ila Follrinell i ) . Darwin rin-
gra/.ii) ;na rifiuto « iuflueu-
zalo ilaH'iilea del disagio d i e 
potrobbe ilerivarno a qualcti-
iii) ilei miei familiari » (la 
inoglie 1-Jniua) « se dossi il 
mio appoggio ail attacchi ili-
relli verso la religiono ». 

Darwin era perfellaiuenle 
consapevole di alcuno impli-
ca/ ioni filosofiche c teolo-
gioho della sua leoria, d i e 
nega ail esempio, in modo 
ovidonle, il milo religioso 
dogli atti separali di crea-
zione o qucllo di una « Hna-
lita » pi'coitlinata e coscion-
Ic. Darwin afferma: « non 
ho... mai raggiiiulo il limite 
di potermi dire un atco, \\e\ 
senso ili uno d i e nega I'esi-
slen/a di un Dio ». Ma in-
diibbiamente, benche egli 
partisse dalla credenza in 

posiliva, hiblica 

Ilnll'uliRuciMie (10 miliniii di anni fa) aH'cpiii-u al lualr . In 
svi luppo scciindo It* tenrip riuru ini.im- ilrl rnditnri In una 

rifoslni/loni* upparsa sulla rivLsl.1 - Kpoi-u » 

recuperando ai scr.timenti c 
alia sensibilita estetica del-
1'uomo mo<Jerno cosi numerosi < 
e vivi frammenti di realta, fos
se acqua impetuosa di sorgente 
portata al mulino del gusto e 
del mercato astrattisti. 

Sinceramente, proprio non 
ricsco a mandar giu nemmeno 
un boccone di questo pane di 
soddisfazione cosi facilmentc 
distribuito E nemmeno a ve* 
dere grottescamente queste 
pitture gia librate nei cicli as-
soluti della bellezza, pura 
gioia dogli occhi per sempre 
— come scrive Attilio Bcrto-

dclla bellezza con la maiuscola i 
cadendo in deliquio salottierojsfazione c fuori luogo. il voltar 
di fronte al suo gusto • astrat-jle spalle sarebbe irresponsa-
to». E nemmeno vedrei lojhile. Ancora una volta e la 
splendorc la dove mi sembra'drammatica involuzione di un 
di avvertire il fiato grosso dcl-jpittore figurativo a ricordarci 

alia pnorita dei sontimentiJl'uomo di fronte alia vita, loiche la linea che divide figura-
dell'uomo. al >en>o della vitaIsvuotarsi delle forme della suajtivita e astratlismo, nuovo e 
quotidiana contrapposto alle I pittura di quci scntimenti e di ] vecchio, rivoluzionaria idea 
mitologic sempre rinasconti .quelle idee che le hanno strut-[della vita e dell'artc od csau-jV' / / • ' ' " ' ' / , "*' 
sulle piii tcrnbili sconfittc del , turate durante lunghi anni prc-|rimento decadente di una tra-1 ; , ; " " " , * F , r c ^ , | c l lV OriV/7-

conservazione ilelle variazii)-! 
ui vanlaggiose» , e la loro 
accumiilaziono: essa avviene 
atlraverso la « lotta per l"o-
si.slenza » {strum/It' for life) 
esprossione oho Darwin usaj 
« in sens!) lato o niolaforico 
d i e implica la rcciprocn ili-
peiulenza ilegli osseri vivon-
li o... non solo la vita ilol-
riuiliviiluo, uia il fatto che 
i'sso riosca a lasdarc disoon-J 
deiiza ». l /e ipi i l ibrio biolo-
gico, ilelle forme viveiili su 
ili un ilato lorritorio, c' un 
cipiilibrio dinamico; porcio 
la « selezione nalurale lemlc 
coslanleinonlo... a ..sterniina-
re lo forme geiiilriei o i col-
legainonli inli'i niedi »; « per 
la scinpliee II'Icostaii/a che 
quanto piii i iliscomlenti ili 
una qualsiasi specie si !lif-
ferenziano per slriiltiira. i-o-
sliluzioni- e ahitudini, laulo 
m e d i o saranno in grado ill 
occuparo neHVi-onomia ilel
la iialura numerosi posli 
molto divcr.si, o cosi saran
no in gr.ido ili aiimenlaro di 
numcro » (leorio delta « di-
vergenza dei carallori » ) . 

('no dei priini leltori del
la Origiuc dclle specie, po
chi giorni dopo hi sua pub-
hl ica/ ionc, fu I'Vilcrii-o Kn-
gels, d i e allora risiedeva a 
Manchester. Ciri-.i 13 gior
ni ilono la comparsa del li
bro, Kiigcls scrive a Mar\ 
(a Lomlral : « . . . il Darwin, 
che slo appunlo leggenilo, 
c proprio sliipcnilo. I'or un 
i-erlo aspello la leleologia « il 
f ina l i smos) non era stata 
ancora sgominata. c lo si e 
fatto ora. K poi non c slalo 
ancora mai fallo un tentati-
vo cosi grandioso per dimo-
slrare uno svi luppo storico 
nclla nalura. o almeno non 
cosi fel ieemcnlo. Nalural-
menlc bisogna [i.issar sopra 
al goffo mi'loilo inglese ». Lo 
interesse di Marx non c co
si immodiato. ma o pure 
grandissimo. Scrive a KngeK 
un anno dopo, nel dicembre 
IXfiO di avore lolto « il libro 
di Darwin sulla Xnlural se-

protestanle, proprio lo svi
luppo del suo pensicro seion-
lifico lo poi to all'«allon!a-
namento dalla credenza ro-
ligiosa ». a « consiilerare lo 
Aulico Teslanicnlo alia stes
sa slregua ilei libri sacri ile
gli Indii D. La tesi soslcniita 
pochi giorni or sono ila Sir 
.luliati Huxley, nella sua 
commcinorazioiic dolla Ori-
giite dclle specie alia Cni-
vorsilii di Chicago, risale 
pen-io non soltanto ai bal-
tagliero Thomas Huxley (del 
quale Sir Julian e n i p o l i ) 
d i e |)iii spc i i f i camenle pole-
uiizzi) con i loologi sul ca-
rallero s lorieo ilelle rcligio-
iii positive, ma alio s lesso 
Darwin, che pure sempre 
I'vilij di « urlare il senl imen-
to religioso di alcuno ». « Ncl 
quadro del ponsiero ovolu-
zionis l ico — ha i lol lo iJ 
grande biologo inglese — 
non e'e piii bisogno ne spa-
zio per osseri sopr.innalu-
rali capaci di moilificare il 
corso degli cvonli »; anchc 
se e'e poslo. vnrrcmnio ag-
giungore, per il senl imento, 
che solo in senso assai lalo 
possiamo chiamare « reli
gioso », di una * religiono » 
umana o razionale. deiriofi 
nila oomijli-ssila e variola 
ilella nalura o della vi la; 
per quel sentimenlo di slu-
pcfal l j amiiiirazione che 
Charles Darwin provava per 
il nioraviglioso occh io uma
no proprio iicir.-illimo in cui 
no inlravveilov;i l.» formnzio-
ne nalurale, e non provvi-
dcnziale. 
n n o i .oMBARno R A n i r r 

RI VISTA 
D E L L E RIV1STE 

La sccondu 
inondialc guerra 

Se no f(t\.sinio cnpnvi vnr-
remind srioplirrv un iimn n 
Rohvrta Ualtn^lia c » \ ie Nun. 
xe. che liitnno inizintn c svi-
lufipuln pin in qmiltra nvvin-
ct'itli punialr (n. 3'), t'2. •!.» r 
IH del srllimitmtlr) In ricoslrit-
zione stnricii dclln sccondn 
fuu'tra iiiinidinlc. E' mm gran
de inizintirn die In nnnrr alia 
\/d/»i/M cninimisfn, die rendr 
un M-ri/cut /)fe:ii>Mi nllii all
ium e nllii loriiwziniic politico 
ift'iniM rnlii'it — nlln I erili'i, di-
ciiinin mcfilio —. e In prima, n 
cimiiiiuiin' In piii vlliciwv. ri-
\pii.\ln n liitln In pr\nnlc on-
ilntu Itilsifivnlrivc o nniii'hUin-
li ice. ciuuliiltii sill irinn ilni ri>-
tocnlclii httrphcii in an i/errn-
ii/i) e piii: mm ri\pnsln che 
una valtn micorii vi'iitini I'nii-
lieit iimssinm wenndn In (pmlc 
e nilim ciidnci die \i dimiislrn 
I'cshlrnzii del nmlo, e tnelten-
dnci nei al Intern, riiccnnlnn-
da, cliinrriidii. spii\uiinitn. illit-
niimindo. cuillriilitaiido, enrrcp-
gendo. .v iiprcitdo e ripeten 
do. dte \i /Kissi/ i/ii//« lumen-
tnzione — pur piiHlilicntiwi 
mil — Mii cimi proilolti /)ic<\(» 
In Kiori'iiiii ilni .w7c?i=i o dnlU 
nivnzoiinc dvU'cdiiriizione see-
lii\tieit im purl iIn i'i.'.«i in I lid in 
n linn .\piiiln rente per cnin-
hinre le co.\r. 

Rolirrlo /{(ilfdL'/ld Iticr/fii llif-
tn In no\trn nmmiinzioiic. So 
prtitliilla per il suo cornptiio. 
Slnrtcn di inlore <i cui sono 
iciiuti crescendo i ricono\ci-
menli di'll'iimhientc <ttidio\n r 
neendemivo, il no\lin hrm i> 
compniuio e rnloro.so pnrtit:iii-
no .\i ("• luiititiii in im'iiitprciti 
die fnrelihe trcitiitic le lene e 
i polsi n cliiumpie. Paichc si 
Inillii ifi pervorrerc un terreno 
in lunn parte miorn r ineiplo-
rnlo sloriii^r.ifir.iini'iile. picno 
di priicoli. di triihocdielli. di 
implii iiziiini politidie e scnli-
mcntali: si traltn di nflrimtnre 
un tpiadra niniiiliali' c non %olo 
nazionale. e insieme di racco-
liliere liilta i/iirsKi materia eon 
MI a polo scienlifico su un iiior-
nale (oh. quanti hanno pimra 
ili <i spnrciir^i le muni » col-
I'indiio'itro fresco ili stampa.'l. 
i ale a dire leneiido conto di 
ferree niucnzr (It (Hi nliiiizio-
ne. di un neci-.wnrio ritmo nar
rative. di un' sintetico cam-
pendio slorieo. 

Divulgate c forinidnre un 
piuilizio. informare e forma-
re. narrate ed inlerpictare. 
convincerc xenza annoiare. nit-
date alia radice. idle cniiw 
i/i'tr// erenti xenza scardarc la 
drainmnlica rciib'iirii eif i7»-
ipienza della loro Miprrtirir: 
(piexto. die e sempre il pra-
hlemn iiffiiseinnnle e impepnn. 
tivo dello slorieo. il vnulio n 
eni cpli deve passare il suo 
ine.-»nVre e la sua lili>M>fia. di-
veiinia qui ancora piii ardno 
ed appa\%ionanle. Eppttre, da 
i/iiniilii abbiamo sotto pli ordii 
altrnverxo le prime punlntc 
(eorrrdate dalla redazione. con 
firnnde elficacia. di dociimenti 
fotourafici r eon prncrofii ah-
bondnitza. di purine) piii si puo 
nfjermarc die resume viene 
siiprralo brillniltcmcnte. die la 
materia vwc limpida e mor-
dentc. Intercssimti, inlanto, al-
ciine novita dclln formula piar-
nnlistica. ('.olliibornno all' in-
diiesl't, con le lorn riccrche. 
ma anchc con le loro daman-
de. nn pruppo di student! uni-
vcr\itnri. Cio pertnette nU'nu-
lore di rnvvivnrc /'nrgoniciilo 
opni i olta c di rcndrrsi conto 
altreii piit facilmentc dclle ru-
rin-ila dei piovnni. di intra-
dttrrv qtiei mntivi vsplicnlivi di 
fontl.i. politici, economic!, tea-
rici, senza i quali la ricnstni-
zione storica scadrvbbr nclla 
anrddoticn c risnltcrchhc ste
rile e deformata. 

Innltrc, una papinn e a di-
spnsizione dei qucsili c dei 
canlrihiili dei lettori: i quali 
xcrivimn piii numerosi di pun. 
tain in pniitnln c nienlrc a 
volte rilleltono mm problema-
licn atlinla alia piii diversn 
piibblirixlirn c meinorinlistica 
del dopopiierrn — / rolocnlchi 
bnrphesi lascinnn il \rpno in 
opni ambirnle —. to/io essi 
stessi — soprattuttn pli ex com
bat lent i — ad appiunperc le-
stintonianze prezinse. n snlle-
citnrc approfondiincnti, a cor-
rrpprrn anchc inrrilabili penc-
ririth c imprrcisioni. 

I.r prime qnntlrn pun tale (la 
(fitiitln. per il nltmrro HI. trat-
Icrh del tenia cntcinlc: a Per
che llillrr non sbarch in In-
pbillrrra r. intake, iniecc. 
ri 'nione Sovietica ») .</ sepna-
lann pern alTaltrnzione dclln 
indnpine xtarioprnfica. ncl sen-
*o piii riporn*o. piit anenrn che 
per qucsti accnrpimenli per ai
rline nnrita di mrritn interes-

Assegnato 1'ultimo dei « 4 grandi » 

l'uomo. !ziosi per la pittura europea. 
Ci sono stati altri tempi cjC'c una perdita di oggcttivita 

altri ambienti culturali nella in Mafai ma senza un recupero. 
storia dell'artc italiana nei;senza una qualche tensione 
quali il tema della morte c,verso una nuova oggcttivita: 
delKangoscia umana e stato egli scnte, da grande artista 
memo salottiero pur in situa-'quale e, che e'e qualcosa nella 
mento salotitero pur in situa-'^ua idea del mondo c della 
zioni tragiche. Mafai conosce,pittura che va invecchiando c 
come pochi Roma e ben sa 
come nclla grande tradizione 
barocca si siano dipinti mi-
gliaia di quadri di morte e di 

che non regge il passo con 
la vita d'oggi; il suo dipingere 
c semprc nobile e civilissimo 
ma impotcnte: una caolica ca-

dizione di forme, non P a s s a l f / ^ o m p a r s o nel 1838 su di 
fra due schiere di chierici ot 
tusi c soddisfatti ma all'inter-
no de] cuore e della fantasia 
di ogni vero artista. E' una 
realta culturale pesantc e di 
faticoso avvenire, ma c dalla 
consapevolezzc di questa in-
grata realta che 6 nato e na-
sce il poco o il molto di nuovo 
che puo esscrci nclla pittura 
italiana d'oggi. 

DARIO MICACCHI 

una rivisla scicnlif ica insie
me a uno scri l lo congenialo 
ili un altro natiiralista, Mus
sel Wallace) . * Per quanlo 
svollo grossolanamcnlo al-
1'ingloso, ecco qui il libro 
che conl iene i fomlamenli 
slorico-nalurali del noslro 
modo di vederc ». Marx giu-
d ico YOriginc dclle specie 
lalmonlo congenialo al suo 

/ / premio Renaudot 
al giornalista Palle 

PA RIG I, 7. 
Thcophrn.-tc Renaudot. uno 
dei massinu premi lcttcrari 
francesi. e slato assegnato 
oggi alio scnttore Anilre Pal
le per il roman/o « L'espc-
nenza >. 

Nato a Le Havre nol 1917. 
titolarc di una cattcdra di 
filosofia e al l ievo di Sartre. 
Andre Palle ha milit.ito att i -
vamente nolle file della Ke-
si.stenza. 

{/experience c i l . p r i m o l i -
|hro di Andre Palle: senza e s -

II prcniio c-sso narra, tuttavia, in unol 

modo di vedcre, da offrire =ere un'opera aulobiografica 

si i le secco e pungente. l'espe 
rien/a ill un giornalista in-
viato a svolgere una inchie-
sta in un piccolo v i l laggio 
della Normnndia dove un uo -
mo si e impiccato. Nel corso 
•lella sua inchiesta. il gior
nalista ntorna con la m e m o -
ria a tutte le sue rrmsioni 
preccdenti e perviene. alia 
fine del libro. a un'amara 
concezione della vita, rt-sa 
ancor piii triste dalla ccrtez-
/a di essere sul punto di di -
iventar cicco. 

snniis\imc. .Inziliittn (I pun-
lata) i pYcccdeiili della ptivr-
ra — rilrovati sin dal /'Al/ — 
511/in rieercali su xcata intin-
d'ttde e non solo enrnprn. Y.d 
e un'incubazione die si ma-
nifcxta in forme mini e risprl-
lo alia prima, maltirando <IVI 
in Orienle (enn le appres*ioni 
piapponesi alia llanciiiria e 
alia Cina) sin in Occidrnle 
(i.iiopia e Spapna: le due prv-
iiii'tNe storiche dcH'npprcstione 
nazilimisla del PW-10), Quin
di. nella seconda piintala. <r-
pue una deniincia awni pre-
ii\a -• (lie si i ale xia delle 
joilli diplamnlidic edile. in 
I /f.YS come in .Imerira, in 
Inplliltrria come in Italia. \ia 
di sfin/l rrcenli illnminnnli: 
bn\li < ilnie il l.eib'ier sui ear-
li Hi ledesdii. L'indnpine di Ro
berto Italtaplia viene porlnin 
sulla -uliil.irii'l.'i ili rl;i--t'. nn'i-
sovii'licn e anlioperaiii. die 
sliinsc le priindi borplieue in-
ihistiiali ledcsca. inplcic e Iran-
<<••><• lino alio senppio dclln 
piieria e allelic oltre. Cio die. 
tin Initio, ilium inn nnclir al-
cuiti aspclli della rcstiuirazin-
ne capitalistii a in qtiesln do-
potuiei in. 

Mn, piii nuova. e in print 
pmle ipnnln in Italia e I'nmpin 
iiiiJiiuiiie condottti sidle linltn-
til e niiplo-tedcsdic del '3R-.l'> 
e le testimonialize raicolle sul 
pnlto di mm (tpprcsdone russo-
ledesco del I'Kl'f. Scliiiiceianii 
risultnno le rcsponsabilitii di 
C.liamberlain e di Dalndier, bin 
dopo Monaco, ancora dopo 
1'apprexsione iiii:isfn alia C I T O . 
slovncdiia, ncl ccrcare un m m . 
promesso. anzi una spintizione 
imperialisticn con Hitler idle 
spc.se dell'l'llSS. e lineare. piu-
sta. inevilabile e dipnitnsn la 
posizione sovietica. (.1 Ribbcn-
trap die vunl parlare di « .s/>i-
ri/ii di fruternilii » Malotuv In-
plia carlo rhpondendn: a .Vim 
puo esscrci fra noi Iralcrnilii: 
parliamo piuttoslo di cose con
crete n: nl minislrn depli ester! 
di Hitler che dice: a II nazio. 
nahocialixmo c il bolscevisino 
posxono intendersi e dominnie 
I'Eiimpn c il mondo ». Stalin 
replica: « Xaialtri. abbiamo 
abhnsianzn da fare in caxa no
stril per vnlcr appiccare il /in>-
cii alia rasa del i i r i i i im) , 

/•.', ;i<7/ii terzn puiitntii. sunn 
mesxe a fuocn le projonde rn-
pioni politidie del erollo mi-
litare della Ernncin ncl '10. 
con una riccbezza di docn-
mentnzinne rant c con una no-
tevole prrspiencin psicolopica 
(Hattaplin affaccia qui un ipo
lesi stippesliva: die nella I ret. 
la di arrendersi tnostrata da 
ll'eipnnd e da Peiain, nel lorn 
rifiiitn di dare le anni al po-
polo pnripinn. come chiedeva 
il P.CJ'., nclla loro osscssionc 
di xidvarc almeno un esercitn 
« c/ie servis.se a latere I'ardinc 
pubblico u, e'e lo spctlro della 
Coinune. oltre it qucllo del 
h'route Popolare). Come, nella 
qiiarln, Italtaplia fa uno sforzo 
particolare per rispondcre ad 
uno ilei qite.siti piii curiosi e 
importanti dclln condatta ita
liana: ralleppiamciitn dei gran
di priippi mnnopotislici die. 
tra lo scoppio dcH'cstatc '.')'> 
c la priinavera del '70. si mo-
strano oxlili aU'intercento e 
poi vi xi acconciano. Ed e at
ti avcrxo lo studio delta fipura 
di Ciano — c dei suoi legami 
con la prande induslria — die 
cerca. probabilmenle nella di-
rezionc piusla. In diiave, die 
spiepa le varie incertezze e 
contraddizioni rilevalc da mol-
li (si vcdann ad esempio — ed 
c il primo die ci soccorrc alia 
inenlc — le pnpinc serine da 
Paolo Monclli ncl suo inte-
rexsanle Mu>Milini pirrolo bor-
}du'-et piiintn alia quinia edi
zionc pressn Cnrzanti) per 
quel periedo e arpomento. 

A'o/i e'e die da rinnovnre un 
vero prnzie a una inizintirn co-
si lodevole e da appinnpere. 
xemmni. una raccomandazione: 
non abbinno frrita. Ilatlaplia 
e \ ie Nin»\r, di brncinre le 
tnppc; si rendano conto di 
ipianlo calore puo in ere anclie 
la ricostritzione piii miiuitn. e 
siano meno ai ari di indienzio-
ni hihliograficltc precise, ri-
chiamate dalle vartc citazioni. 
Quel corrrdo non appesanli-
rebbe certo il teslo. foniircbbc 
anzi lino stimnlo di piit per i 
piotani. I quali, unit scordia-
undo, chiedono di essere in-
xlradati. ma per camminare 
sulle lorn pambe. c nulla e piii 
utile die fare una strada mint a 
col gusto di scoprirla da sidi. 

p. s. 

Segnalazioni 
II Conlemporaneo n. 8-1 *i 

apre con il rrsocotiio del dilial-
l i lo tenuloM presto H»tiiiiin 
Cram>ci IV^lale scor>a. sul le-
n u Avanptinrdia c dccadenli-
smo. Ricimliamo ancora. ncl-
lo .«ic*>o numrrn una acuia ra<-
f-cznj ilrll'ullima narraliva (ila 
Morjvia a Trstori) faita da 
Carln Salinari. Politico ed eco-
nomin ili no\ombre o*piia iluc 
nole ili particolare %alnre »b»-

• \ n l c ail oronomi-i i an;lo*a^-<>. 
ni: una. di Maurice Dobb *n 
n l.a rri-i economira ilrl 10a7-
l').>8 (in cui *i sntiolinra il 
ninlu preminenie * \o l io ilal 
r.ipilali-mo di N a i o ) r I'-illrn. 
di P. A. Haran. -nl lema: « Pia-
nifirazinne in Amerira? ». Su 
Problem! del xncialisnto. n. III. 
line nole ricrhc di informa-
/ ioni *nl pariilo soriali^ia Ivl-
ca c «ul partilo labiiri«ia ilopo 
le etrzioni. In Paxsatn e Pre-
scnte. ora u<riio il le*to ili al-
rnni inlervenuii a un dituuiii* 
MI « 1^ idee della Re*i*ienxa », 
ron la replira conclu*iv* <li 
Claitdio Pavone. Va numcro 
>peciale di L'os*trrmtor* poll* 
lien leitcrtrin (di dicrmbrr) e 
dnlicaio * « U Scoola of %i * 
ifomani •• con Mrieii di L. Ru*. 
so, F. Ballaglia. F. Ftof* e 
•lui 
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