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Un brillante 
successo 
dei genetisti 
italiani 

La separazione 
delDNA 

I ricercatori dell'lstituto Superiore di Sanita e 
del LIGB hanno contribuito in modo sostanziale 

al piu recente progresso della biofisica 

Sul tavolo del professor 
Franco Graziosi, al LIGB 
(Laboratorio Internaziona-
le di Genetica e Biofisica) 
di Napoli, e giunta, pro-
veniente dagli Stati Uniti, 
e firmata da un gruppo di ;, 
genetisti, una cartolina, -; 
con una riproduzione del . 
quadro « I giocatori di pal-. 
lone> di Henry Rousseau, 
detto II Doganiere. Ma al
ia maglia dell'atleta in pri-
mo piano, che palesemente 
ha superato gli altri to-
gliendo loro la palla, i mit-
tenti hanno aggiunto una 
scritta che per il pittore V 
non avrebbe avuto alcun 
signlficato: LIGB. ; , v -

; Una spiritosa allusione al 
fatto che il Laboratorio di 
Napoli. ultimo arrivato poi-
che solo da pochi mesi ha -
cominciato a funzionare. si 
e fatto rapidamente strada 
fra i confratelli piu famo-
si ed anziani, con il bril* 
lante risultato conseguito 
nelle ultime settimane — 
assieme con l'lstituto Su-
periore di Sanita, di Roma 
— nel campo delle ricerche 
sul DNA. 

L'informazione 
genetica 

Sebbene il nostro gior-
nale abbia gia dato noti-
zia di questo risultato, e 
pill volte abbia accolto ar- .. 
ticoli sul DNA, e questo un , 
terreno in cui le ripetizio- -
ni sono necessarie: la si-
gla DNA • indica- una r so-
stanza comune a tutti' gli 
organismi yiventi. che pre-
senta forme specifiche per 
ogni' specie, e particolari ' 
per ciascun individuo. La 
composizione della " mole- ~ 
cola (macromolecola poi- ' 
che risulta dalla associa- . 
zione di • numerosissime ,; 
molecole semplici) del 
DNA pud dar luogo a tan-
ta varieta di forme per lo 
stesso motivo che consente 
— con sei o sette cifre — . 
di form a re centinaia di mi-
gliaia di numeri del tele-
fono, con dieci cifre di raf-
figurare numeri comunque 
grandi, e — con ventiquat-
tro lettere — di scrivere la 
Divina Commedia e moltis-
simi altri libri. Cioe per-
che, cambiando di - posto , 
alternamente: anche solo 
poche decine di elementi, 
si ottiene un numero enor-
me di < disposizioni > di
verse, le quali, appunto, 
nel caso • del DNA, sono 
specifiche per ciascun esse-r 
re vivente. •;$;?''<"••• * ''il:'l 

II direttore "l de l ' LIGB,* 
Buzzati Traverso, - ha re- , 
centemente " dichiarato di [ 
considerare fra le tre date 
piu important! della sto-
ria della biologia il 1953, 
anno in cui Watson e Crick 
produssero il modello del- -
la struttura del DNA. Se-
condo tale modello la ma
cromolecola del DNA com- \ 
prende in realta due cater'; 

- ne o succession! di moleco- -' 
l e semplici, legate fra lo- . 
ro da atomi d i : s'droeeno 
molecola per molecola e 
rawol te come un cavatap- -
pi o una scala a chiocciola, ' 
cioe secondo una linea che 
in geometria si chiama eli- . 
ca (ed e infatti quella trac-
ciata da un'elica meccanica 
che avanza nell'aria o nel- ' 
l'acqua). Le due eliche del 
DNA sono inoltre tali che 
l'una e condizione dell'al-
tra: data cioe una delle due 
1'altra non pud essere — 
per ragioni di affinita chi- • 
mica — se non quella che 
effettivamente e, rimane 
esattamente definite. *r. -•*. i 

La funzione del J>NA in 
ciascun organismo e quel
la di depositario dei carat-
teri genetici, che presie-
dono alia composizione del
le proteine; la trasmissio-
ne di tali caratteri avvie-
ne mediante un - interme-
diario: l'RNA, composto af-

. fine al DNA, in una forma 
particolare detta «RNA 
messaggero». Pra i pro-. 

i Memi piu importanti della 
indagine genetica si pone ' 
dunque quello di scoprire 
il meccanismo per cui Tin-
formazione contenuta nella 
•Mlacola di DNA passa al* 

l'RNA messaggero. E in 
questo quadro e indispen-
sabile stabilire se in tale 
meccanismo la molecola di 
DNA opera intera ovvero 
con le eliche separate, e in 
questo caso, se interviene 
una sola delle eliche o en-

. tramhe. ' • -: 
Nelle ultime settimane 

e stato possibile dare una 
' prima risposta a tali que-
- stioni, :• grazie " all'impiego ' 
di • un preparato biologico • 

- contenente una sola delle 
due eliche di un DNA, ot-
tenuto a Napoli, parallela-
mente a un anaiogo risul
tato raggiunto dal dottor . 
Marmur neeli Stati Uniti. 
• Esperienze risolutive so

no state' attuate con tale 
. materia, presso 1'Universi-

ta di Chicago e presso la 
•- Brandeis University; e han

no dimbstrato che una so
la '• delle eliche del DNA 

' ibridizza con RNA mes-
. saggero, cioe si unisce con : 
; esso a formare una macro
molecola ibrida. In ambe-
due " i - casi, 1* elica che 

• ibridizza ; e la piu pesan-
te delle due, essenda l a , 
differenza di peso caratte-
ristica del particolare DNA 
in esame. - :' •' ! 

E' stato possibile sinte-
tizzare l'ibrido, sebbene si 
sia lavorato sull'elica leg-
gera, la sola finora raccol-

- ta dopo separazione, con 
l'artificio di costruire pri
ma suquesta un RNA a es-
sa complementare, e. per-

^cid strutturalmente analo-
• go all'elica pesante. -

I ricercatori italiani che 
hanno ottenuto; la separa
zione delle eliche sono il 
professor Toschi e il dot-
tor • Aurisicchio, entrambi 

' facenti parte del gruppo 
diretto dal professor Gra-

' ziosi, che per alcuni anni 
ha lavorato presso l'lstitu
to < superiore di Sanita a 
Roma, e si e poi trasferito 
al LIGB. II^professor To
schi pero e ancora a Roma, 
dove ha svolto il Iavoro in 
questione con la collabora-
zione delle dottoresse Do-
re e Frontali, mentre il 

. dottor Aurisicchio, a Na-

. poli fin dalla fondazione 
-. del LIGB, ha ricostruito in 

tale sede le attrezzature 
adatte, e ha puntato deci-
samente sul risultato quan-

:' titativo necessario perfor-
nire il materiale alle espe
rienze che sono state sa-
bito dopo effettuate a Chi
cago. Sia Toschi con le sue -
collaboratrici, sia Aurisic-. 
chio, hanno riferito sui ri-
sultati raggiunti al Conve-
gno Nazionale di Biofisica. 
che si e tenuto a Roma, 

- presso l'lstituto superiore 
di Sanita, dal 3 al 5 dello 
scorso giugno. . . -t ;,- . 
' Abbiamo "" visitato "J en
trambi i laboratory otte-
nendo rispettivamente dal 

: professor Toschi e dal dot-
tor Aurisicchio spiegazioni 
dirette sul Iavoro da essi 
compiuto. II DNA sul qua
le hanno lavorato e quello 
di un microrganismo detto 
«fago alfa>, che presenta, 
come abbiamo acc^nnato, 
la caratteristica di una ap-
prezzabile differenza di pe
so fra le due eliche. tale 
da poter essere messa in 
evidenza in una ultracen-
trifuga. II procedimento e 
il seguente: il DNA. porta-. 
to alia temperatura di 96,5 
gradi centigradi, perde i 
legami idrogeno che ten-. 
gono assieme le due eliche, 
ovvero — come si dice — 
si < denature ». In tali con-
dizioni un campione del 

, DNA in esame portato sul* 
1'ultracentrifuga alia velo
city di 42.000 giri/minuto 
si dispone secondo .due 
bande di densita di dimen-
sioni equivalents come ap-
pare dalle, fotografie: cid 

. che e stato interpretato — 
correttamente come dimo-
strano le esperienze succes-_ 
sive — come separazione" 
di due eliche di peso di
ve rso. . '- - .• f •_ • ,. <• 

La separazione stabile 
tuttavia non e possibile per 

' via meccanica, e si e cer-
cato invece negli ultimi 
mesi — in molti labora-
tori specializzati europei e 
americani — di attuarla 

. per via < cromatograflca >, 
cioe sfruttando le peculia

rity chimico-fisiche respon-
.' sabili della differenza di 

peso, grazie alle quali pos-
sono essere trbvate sostan-
ze appropriate, atte a trat-
tenere una delle due eli- . 
che. lasciando fluire 1'altra,, 
in opportuna soluzione. 
Due metodi di tal genere 
erano gia da qualche tem
po impiegati in biofisica, 
messi a punto rispettiva
mente da Mendell-Hershey 

. e dal Sueoka-Tcheng. ; 
Questo secondo metodo 

si e dimostrato idoneo alio 
scopo perseguito, e in que-
sta direzione si e venuto 
lavorando, per alcuni. me
si, in Europa e negli Stati 
Uniti. .11 professor Toschi 
e le sue collaboratrici .han
no condotto uno studio 
analitico della applicabili
ty del metodo* in rapporto 
alia separazione delle eli
che del DNA del « fago al-
fa>, giungendo a porre in . 
evidenza le condizioni spe- ; 
rim'entali che avrebbero : 
consentito di ottenere ri- ' 
sultati concreti entro cer-
ti limiti di erraticita dovu-

• ti'.a cause non bene accer-
tale,,II dottor.Aurisjcchio, , 

:. a' Napoli, e.finalm'ente riu- ' 
; scitb a - ottenere quantita ' 

apprezzabili dell'elica leg-
gera. largamente sufficienti -
a consentire l'uso che ne e 

: stdto;"fatto successivamen-
•. te, e di cui si e detto. Egli 

sta attualmente apportan-
. do al metodo le.varianti 

necessarie per ottenere 
; l'effetto reciproco: cioe che 

J'elica leggera sia trattenu-
ta, e quella pesante lascia-
ta passare e.raccolta. 

;/•• Naturalmente il metodo 
;' cromatografico si applica 
I sul DNA < denaturato >, hi 
'cui cioe siano venuti'me-

no i legami idrogeno. e poi-
- che la denaturazione ha 

: ' luogo a 96,5 gradi centigra-
. di, si procura di conservar- '. 

: la per il tempo necessario 
mediante un brusco raf-

: freddamento fino a 2 gradi. 
centigradi. Nelle frazioni 
raccolte dalla « colonna > 
cromatograflca quelle con-
tenenti l'elica singola ven* 
gono riconosciute con uno 
spettrofotometro, il quale 

; registra valori. di assorbi-
• mento piu elevati per l'eli-
' ca singola (o le eliche se

parate) che per le eliche 
accoppiate (cioe - per il 
DNA € rinaturato » ) . . Infi-
ne, un campione del prepa
rato cosi ottenuto viene 
messo nell'ultracentrifuga,' 

'dove appare solo la banda 
corrispondente all'elica se
parata, anche- dopo un ri-

- scaldamento che r— ove fos-
. sero presenti le due eliche 
— dovrebbe senza. alcun 

- dubbio dar luogo alia « ri-
' naturazione », cioe alia re

st aurazione dei . legami 
idrogeno. 

Mezz/ per 
la ricerca 

II Iavoro condotto dai . 
' ricercatori italiani costitui-

sce dunque un contributo 
sostanziale a una delle piu 

' brillanti. ricerche attual-
; mente in corso in un setto-

•' re della scienza che appa
re oggi, per molti aspetti, 

; quello piu attuale, nell'am-
: biio del quale si attendo-

- no i piu significativi pro-
. gressi, analoghi. a quelli 

raggiunti - nel campo nu-
: cleare nei decenni prece

dent!. Sono impegnati in 
: questa ricerca laboratori e 

Istituti fra i meglio attrez-
zati e dotatt del mondo, 

'. con i quali i centri scienti-
fici italiani non reggereb-
bero it confronto se non 
potessero con tare sopral-
tutto sulla qualita e pre-

' parazione dei loro uomini. 
In questo senso e giusti-

ficata e significativa Tim-
' magine del giocatore di 
, pallone del Rousseau: che 

. tuttavia non potra essere 
sempre vera, se la ricerca 

: scientifica ja Italia non ri-
. -cevera dalla opinione pub-

blica, e quindi dallo Stato, 
: i mezzi necessari a uno svi-

luppo organico e autono-
mo. di cui ha gia largamen-
te provato di essere capace. 

Fr«nc«tco Pittpl^M 
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scienza e tecnica 
Bello e comodo ma non privo di inconvenienti 

i t 

i 

sospeso 
II calcolo dei costi decidera se e do
ve possa convenire tale soluzione 

La aoppia elica del DNA posta in evidenza in un plastico (a 
sinistra) e in un grafico (a destra). In quest'ultimo si distin-
giiono bene i legami idrogeno fra-le due. eliche, rappresen-
tati dai segment! orizzbntali. sui quali I cerchiettt indicano 
gli atomi di idrogeno. (Da Science del 31 maggio 1963) -
La fotografia. nel titolo, presa in ultracentrifuga, niostra 
l'elica leggera del DNA del • fago alfa > dopo la separazione: 
e la piu. chiara.delle due .bande orizzontali central!. L'altra 
e un DNA di riferimento. L'illuttrazione e completata da un 
grafico spettrofotohietrico (a destra) che mostra due « pic-
chi » in corrispondenza di tali bande • 

•Nel quadro delle nuove 
soluzioni / tecniche propo-
ste per migliorare le con
dizioni del traffico urbuno ' 
e suburbano. e stata pre-
sentata di recente una se-
rie di progctti completi e 
dettagliati di ferrovia so-
praelevata, sospesa, su 
pneumatici. > . - ; • . • 
• Ritorna cosl il molivo 
della ;; metropolitana '»• che ; 
corre su un piano supe- •; 
rjore n quello stradale, .-'•'. 
non intralciando quindi il U 

. traffico normale, e che non ~: 
richiede, nella fase'co--
struttiva, i lunghi ed one-
rosi scavi sotterranei. Un , 
motivo, in se, non nuovo, h 
e che ha ? auuto, •. svppurc 
in una -• forma diversa 'la i 
quella - recentemente stu-. 
diata, una certa diffusione' 
in America, nelle qra'adi,. 
metropoli. L'Elevated nme- : 
ricano, pero, si presvntavn 
in tutto e per tutto come • 
una rete metropolitans, 
con tanto di treni su ro- >.' 
taie, scdmbi, <• stazioni • e :: 
cosi via, salvo che per il 
livello e per le strulture >•. 
di sostegno, - in .«traliccio . 
d'acciaio. Una soluzione 
del genere ha fatto ormai 
il suo tempo, in quanto !c ; 
spese di manutenzione di . 
strutture metalliche tan- ;. 
to sviluppate risultavano : 

molto onerose, e la super-
ficie occupata dairelativi 
basamenti a livello stra
dale era • tanto estesn da 
intralciare seritimente * il 
traffico in • superficie. Per 
di piii i convogli in corsa 
suite tralicciate in acciaio. 
dopo qualche anno di ser-
vizio, risultavano insop-
portabtlmerife rumorosi; 
cost, la sopraeievata • fn 
completamente soppianta-
ta dalla sotterranea. .--•,'•-•., 

/ nuovi progetti natu
ralmente, tengono conto 
delle " passate esperienze, 
compendiandole con ele
menti tecnici dcrivati dal-

.le esperienze piu recenti. 
Le strutture di sostegno 

. non sono • piu in '- acciaio, 
ma in cemento armato, e 
le ruote dei carrelli delle 
vetture sono gommate con 
pneumatici di • grossa se-
zione. In tal modo, e pos
sibile ridurre a limiti mol
to bassi la rumorositd dei 
convogli e < nel contempo 

'.. limitare maggiormente la . 
superficie a liuello strada
le occupata dai piloni di 
sostegno.; Per di piu, ele-
mento certamente spettn-. 
colore anche se non il piu 
rilevante sul • piano tecni-
co, le vetture sono sospese 
e non appoggiate: le piste 
di corsa ed i carrelli stan-

v: '-$. iI medico 

Ad alcuni giova in estate 
i-

il «clima interntedio> 
Dannosi luogbi 
ro che il mare 

comuni a proposito della villeggiatura - Non b ve-
faccia male a tutti gli individui ansiosi e inquieti 

• : : - f I - i : ::'..< ' 

••• La solita alternativa di ogni 
estate — mare 0 montagna — 
eembra esaurire tutte te pos
sibility di scelta oer chi vada 
in villeggiatura. In effetti una 
simile prospettiva. e troppo 
schematica. e t dug termini 
rappresentano i termini estre-
mi. non i soli, di una gamma ' 
che e invece alquanto piu 
varia perche comprende an
che la campagna. la collina, i 
lagbi. intendendo per laghi 
quell] . che ' siano sufficiente-
mente grandi da avere nella 
loro massa idrica un notevole 
serbatoio termicn in grado di 
influenza re il clima della zo
na circostante come, in Ita
lia. • si veriflca . appunto . in 
quelli del no'rd. 

Tutti codesti soggiorni sta-
Kionali. - indipendentemente 
dalle - loro - attrattive turisti- : 
co-mondane, - hanno ciascuno 
le sue caratteristicbe d'ordine 
climatico da valutare sotto il 
proflio igienico-calutare. che 
e U motivo per cui qui ne 
p'arliamo Cid e tanto piu ne
cessario in quanto le scelte 
sono-ancora troppo spesso vi-
ziate dal permanerp di tra-
diziohi e luoghi comunj su-
perati dagli studi oiu recenti. 
Un primn esempio di errore 
e gii la semplice schematiz-
zazione in clima marino o 
montano. come se ' vi fosse 
una identita assoluta fra tulte 
le spiagge o fra tutte le zone. 
di una stessa altitudine. Certo 
cbe le spiagge fra loro. e le al-
titudini fra loro. si assomi-
gliano per molti asoetti (tem
peratura. umidita. oreasione 
atmosferica ecc.). ma e non 
meno certo cbe alcuni #>ffetti 
cbe si ottengono sull'organi-
«nio di un medesimo indivi
duo in certe localiti maritti-
me non si ottengono in certe 
altre; e analoghe osservazJoni 
eono state fatte per le regioni 
montane che pur si trgvino a 
identico livello di altitudine. 
Non ci vuol molto a'dedurre 
che debbono intervenire altre 
com pone nti climattcbe. capa-
ci di differenziare un sosgior-
no marino da un altro sog-
giomo marino. e un soggior-
no montano da un altro sog-
giorno montano 

ATcune di queste compo
nent} si conoscevano anche 
prima, bench* in pratica.non 
«i attribuisse loro gran oesol 
oer esempio la presenza o 
meno di alture alle spalle 
delle zone costiere; oggi in 
base a tale fattore geograflco 
si distinguonp ] e spiagge pro-
tetle (come quelle Ugurl) e 
le spiagge scoperte '(come 
quelle adriatiche) con effetti 
bialoficl diversL Ma . nuovl 
elementi sono da poco venuti 
alia nostra conoscenza. specie 

taluni effetti solan, al cui 
studio hanno " contribuito. le 

- ricerche spaziali. Sembra che 
; il sole abbia una attivita ci-
clica. che ogni suo ciclo durl 
undid anni eeercitando de-

• terminati influssi fsui. poteri 
. reattivi dei nostro:organismo 
e sulle sue capacita difeasive. 
e sembra che codesti effetti 
siano diversamente risehtiti 

' nelle diverse localita •• terre-
s t r l . ••• . - " = < . • ; - •=*•'• ••• 

Il sole inoltre Va incantro 
di quando in quando ad esplo-
sioni. con fiammate gigante-
sche. le quali emettono onde 
di bassa frequenza cbe' rag-
giungono la terra, dove e ine-
vitabile che influiscano sulle 

. condizioni fisicbe e psicbiche 
degli uomini Ecco . dunque 

• perche ('organismo puo rea-
gire in maniera differente a 
climi apparentemente uguali. 
secondo che le cingole zone 
siano eeposte di piu O di me
no ai fenoraeni derivanU dal 

'Ciclo solare e dalle esplosio-
ni solari E siccoal'e' in" pra-

: tica nessuno di.nol ba modo 
di valutare simfli 4*U. ed an
che se lo avease tftt-potrebbe 
mat prevedere cow 'esattez-
za come vi reagisca U suo 
particolare organismo, solo 
nrovahdo localita diverse e 

. possibile scoprire cid cHe fa 
, al oroprio caso . ,.,-.'." 

II mare e 
la montagna 
- Un altro errore. nella scelta 

• consiste ne] tener cooto qua-
'si esclusivamente delle con
dizioni. fkiche. con tendenza 
a trascurare quelle psichiche. 
Ci si cbiede cioe cbe ,po*to 
convenga di.pft per il catar-
ro broncblaie o per rasma. 
per I'obesita 0 rartritfsmo. 
per il diabete o le cardio-
patie. per le turbe anemiche 
6 linfaticbe o digestive. Ma 
se non si ha nulla dj ' tutto 
ques:o si va in un posto qua-
lunque senza Dreoccuparsi se 
le proprie eventual] anormali-
ta neuro-psichicbe vi si adat-
tino oppure no. Il discorso 
non vale naturalmente se co-

- deste anormalita non eslstono. 
ma bisogna dire cbe spesso vi 
si trovano. ancbe se non mol
to in evidenza. e cbe pure di 

- esse va tenuto gran conto pri
ma di decidere.. • -
- L'abituale noncuranza tn 

materia e dovuta •- ancb'essa 
' al «o!ito scbemattemo per cui 
com^ anormaii osichici si in-
tendono i casi-limite. quelli 

. che si riconosrono dj colpo. 
Purtroppo invece i nevrotici 
sono assai piu numerosi. pur 
se un certo loro autocontrollo 

riesce.a dissimularli: ora l'im- ' 
; - portante nob " e ricono^ccre ' 
.• il nevropatico palese a tutti ; 

., ma i • tantissimi ch? hanno • 
forme ancora iniziah o lievi ; 

- o sfumate e per le quali oc-
: corre una maggiore acutezza '• 
' •': di osservazione. Si pu6 trat- / 
,".-. tare di sindromi depressive o ; 
- ansiose. di soggetti introversi • 

' r o extroverei. di angosciati o ' 
inibiti. e di casi infine in cui : 
le molteplici ed opposte ma- ' 
nifestazioni si associano o si 

' alternano nello stesso indi- . 
- ' v i d u o ' •'•-.• ' -:.•;•- v , 

Si fiuol dire da tempo im- • 
memorabile cbe il clima ma
rino e quell0 di alta monta- \ 

••• gna sono stimolanti. e che 
percio non - convengono agli 
ansiosi. agli eccitati. agli in- . 
sonni: ebbene. e una genera- ; 
lizzazione cbe non regge. oer- . 
cbe e accertatb - oramai che 
taluni soggetti sicuramente 
eretistici migliorario e riac- r-
quistano U sonno proprio al . 

: mare o in montagna. Inver-
samente. il dim* marino o . 
montano. per il «Uo polere ' 

. stimolante. dovrebbe giovare '•• 
: ai depress!, ma nella realta ; 

non sempre e cosl. a causa • 
• delle diverse component! che ' 

convergono nel turbato equi-
librio nervosa e a causa dei 
diversi' fattori ancora non [ 
noti o poco noti che contri-
bulecono a determinare un 
dato clima. Qui pure dunque 
ci6 che decide e i'esperimen-
to: provare ' questo o - quel 
sogg:orno oer breve tempo e 
rimanervi piO a lungo solo -

- se le condizioni neuro-psichi
cbe migliorano. 

Ma in attesa cbe gli studi 
In corso in questo campo fi-

* nora ' trascurato permettano 
un maggiore approfondimen-

* to e la possibility di una 
scelta che risulti in ogni ca
so appropriata in partenza.. 
senza la necessita di speri- -
mentazioni preliminari. s i . 

-. pu6 intanto On da ora nelle 
circostanze Piu dubbiose ed 
incerte seguire una via - che 
appare quasi sempre soddi-
sfacente c che d'altronde non , 

' espone mai al rischio di oeg- -
' giorare Sli squilibri: si tratta 

di scartare i termini estremi. 
mare e montagna e di rivol-

. gersi ai laghi o alia campa- • 
gna o sopratutto alia collina, 

- quella che suol cb<amarsi 
- mezza-montagna. fra i 500 e i 

7.800 metri di altitudine. Si 
tratta cioe di scegliere. al 
posto di un clima cbe DO-
trebbe essere troppo stimo
lante o troppo sedativo. U 
cosidetto -clima . interme-
dio». 

E' questa una risorsa pre-
ziosa non solo per i casi dub-
bi. ma per i molti nei quali 
abbattimento ed ecciUtJone 

•:it,'^;J'->4 t..'.''• 

coesistono.: per ' gli •' ansiosi-
depressi cui serve qualcosa 
che'tonifichi senza eccitaTe e . 
ealmi 6enza deprimere. In tal : 
eeneo appunto. vale a dire 
come equilibratore. pu6 agi-
re il clima intermedio. che e 
utile inoltre nelle nevrosi di 
tipo cJclico. laddove a perio-
di di euforia e di eretism0 si 
alternano period) di awili- * 
mento. di 6fiducia. di malin-
conia. Due categorie di sog
getti meritano infine una Dar-
ticolare attenzione: gli eter-
namente attivi. e eli eterna-
mente stanchi > 

Gli attivi 
e gl i stanchi 
: I primi si incontrano spe

cie fra gli intellettuali. i di-
rigenti di partito. gli uomi
ni politic!,! capi di azienda, 
gli uomini di affari eca e 
rappresentano i frenetic! del 
Iavoro. Alcuni di essi sono 
cosl presi nella spiraJe inin-
terrotta della loro attivita cbe 
vi pensano di continuo. non 
conoscono altro argomento di 
conversazione, perfino la not-
te ei svegliano o stentano ad 
addormentarsi per la mente 
piena di progetti o impegnata 
in immaginarie discussioni, 
tanto da essere stati definiti 
" ruminanti mentali ».: Bene. 
anche ' per costoro il clima 
intermedio" va beniesimo, 
quello che non va e l'lsola-
mento. Tinattivita; l'ozio li 
annoia e U piu difficile con-
siste appunto nell'indurli ad 
abbandonare la vita cittadi-
na. Per ottenere lo scopo. e 
nello stesso tempo mantene-
re vivo il loro attivismo cui 
non sanno rinunziare. convie-
ne un Dosto frequentato e 
movimentato. con possibilita 
di cite, partite di gloco. di
scussion] ecc. £ tal vol ta pub 
essere necessario consentire 
un oeriodico ritorno in citta. 
per esempio un giorno la set-
ttmana. 
• Opposta e |a situazione de

gli eternamente stanchi. in
dividui apatici e svogliati af-
fetti da oerenne astenla nsica 
e psicbica. che trovano e£te-
nuante la m!nima fatica. che 
stanno male al minimo con- . 
sumo di energia Per essi la 
villeggiatura. con le sue no-
vita. ] suoi mutamenti di abi-
tudini. i suoi vincoli. pud es
sere motivo di ulterior] spre-
chi energetic!, e quindi o e 
da trascorrere in luogo poco 
frequentaio e tranquUIo sen
za scosse e senza imprevisti, 
o e da escludere completa
mente. 

' . ; • , : Ga«tano Lisi 

La metropolitana sospesa: si noti il particolare del carrello 
su guida in cemento armato --•; 

no al di supro delle vet
ture anziche al di sotto. 
Si ritrovano. in questo re
cente iprogetto, i . carrelli. , 
della metropolitana di Pa- , 
rigi, provvisti ognuno ai :-. 
quattro coppie di ruote su' '•' 
due assali rigidi • (ogni ' 
coppin e costituita' da un 
pneumatico e una ruota d» ' 
acciaio con bordlno, ipon- *' 
rati uno vicino all'altro. e r 

di • quattro ruote ad asse • 
t'crricale, di guidaf. Tali , 
carrelli corrono entro una^ 
specie di cunicolo aperfo -.' 
in basso, sostenuto, da pi-.. 
loni, ed al di sotto dcL -
quale corrono le • vetture, ',• 
ognuna delle quali risulia . 
sospesa a due carrelli. uno 
in testa e uno in coda. La . 
soluzione a cunicolo com
pletamente chiuso - supe-\: 
riormente ed aperto sola-, - -
mente •'• in ~ basso - e molto 
interessanle in quanto. il 
carrello, le piste di corsa -•. 
e le rotaie laterali di gtii-.' 
da, A motori elettrici,_ gli'}': 
organi striscianti di presa'1' 
della corrente di altmdnV'. 
tazione e di presa di terra "s •; 
e le relative ~: rotaie c.tn V 
funzioni -> elettriche,' risul-
tano , completamente pro-. 
tetti dagli agenti ± atmo
sf erici. Questo semplificu. 
molti •• problemi, come »iii-* 
segna Vesperienza sotter- :'•'. 
ranea raffrontata alle 
esperienze in superficie. 

Per contro, la soluzione • 
sospesa presenta punti de- ' 
licati negli. scambi, nei de-
positi e nelle stazioni. -• 
• Tratta'ndosi di un mezzo ; 

destinato ad un * traffico , 
molto intenso, svolto da 
treni di almeno quattro : . 
vetture, e lunghi almeno 
sessanta o settanta metri, 
le banchine delle stazioni 
stess'e debbono essere al- •' 
trettanto lunghe e muniie 
di ample scalinate d'acces- ; 
so. La presenza in citta di 
costruzioni necessariamen- ' 
te assai sviluppate e postc . 
a distanze inferibri a un • 
chilometro l'una dall'a'.tra 
per non mancare alia fun-
zione del trasporto metro- •• 
politano, limita assai v la 
possibilita di utilizzare un 
livello superiore lasciando 
libero il piano stradale, in '' 
quanto, • come e ; evider.te, •.. 
scalinate, scale niobili, • 
ascensori e banchine deb
bono -- poggiare su ample 
fondazioni. ~ - Quanto alle 
caratteristiche di'-' funzio-
nalitd di veicoli del gene
re, sembrano ineccepibili: 
possibilita di procedere a 
ouone velocita, con eleva
te accelerazioni ~ e decelc-
razioni, possibilita di mol-
leggiare molto ' bene le 
carrozze, silenziosita, sicu* 
rezza, manutenzione poco 
onerosa. ••'• • --v • ' •*•.-• -.;..: 

I lati discutibili del pro-
getto sono invece altri. II 
primo di quesli e la neces
sita in una rete metropo
litana di evitare gli incroci 
a uno stesso •• livello, • in • 
quanto questi limiterebbe-
TO la velocita media, im-
ponendo continue scste 
semaforiche, e ridurrebbe-
ro la sicurezza dell'eserci-
zio. Nel caso .delle sotter-
ranee, si costmiscono .nor-
malmente stazioni di in-
ctocio a due o piu Hvelli. 
spingendosi a profon-lita 
superiori ai dieci-quinJici 
metri. Nel caso di una so
praeievata, • stazioni d'in-
crocio alte piu di quindici 
metri e cioe piu di un pa-
lazzo di quattro o cinque 
piani, risulterebero impo-
nenti e costosissime. 

Oltre a questo. una so?ra 
obbligata in linea in caso 
di guasto potrebbe rende-
re necessario far scendere 
i passeggeri mediante sea-
lette aeree. In tale > eve-
nienza, Vinsorgere di'pa-
nico nel pubblico, caso de-
precabile ma sempre pos
sibile, potrebbe degenera-
re in un disastro di veste 
propoTzioni. ~ 

Piti interessante sembrQ 
la possibilita di allacciare 

, il centro urbano con i cen
tri foranei mediante una 
serie di singole linee che 
potrebbero penetrare • nel 
centro cittodino fino n una 
stazione della sotterranea 
o a *un altro nodo deVe 

. comunicazioni urbane. • In 
tal' modo. le snprnderate 
si integrerebbe.ro con i tra-
sporti di superficie o sot
terranei, occupando una 
superficie ridolta del i>re-
zioso e congeftionato piano 
strndale ciitadiuo: una fr-
pies utilizzazione potrebbe 

•>:<•<•••'.•>..'{':•'. KuUi''^- 'V- - ; 

essere il collegameuto del 
centro della grandi citta 
con gli ueroporti. 

D'altro canto,' saretibe 
anche possibile reulizznre 
questi.. collegamenti me
diante un ramo di metri-
politana, o un prolungn-
mento in superficie 6tn 
trincea di una linea sot
terranea urbana. Snrebbe 
anche possibile far r.orre-
re in una sede sopraeie
vata e ^propria > un ter-
vizio veloce filov'mrio. o 
una linea di guidov'xe, so
luzioni meno Idntane da 
quelle convenzionuli. 
- Va pgi osservato che, 

men^tre .nel centro urbano 
il problema • di lasciar • li
bero il piano stradale per 
le automobili, gli autobus, 
i tram ed i pedoni e un 
problema assillante ed an-
goscioso, appena ci si >al-
lontana dal centro stesso 
la situazione si fa piu fa
cile, per cui ricorrere alia 
soluzione « sopraeievata » 
appdrie mend necessario e 
mend vantaggioso. ,•<••••••'• 

L'immagine di una ier-
rovia sospesa dttravcrso la 
campagna ha tin fascino 
indiscutibile, - un '^aspclto 
avveniristico' che non puo 
far a meno di richiamare 
tuttotil nostro intervsse; e 
di.'stimolare la nostra fan
tasia ad elaborare imma-
gini da fantascienza. Esa-
minare ' tin progetto cost 
fascinoso con occhio fred-
do e distaccato, in base a 
criteri di arida convenien-
za economica, fa quasi sen-
tire, seppure per un istan-
te, • nemici del progresso, 

Eppure, saranno proprio 
le cifre, gli studi tccnico-
economici. le consideruzio-
ni sul costo d'impir.nto, il 
costo d'esercizio. la capa
cita di trasporto. che deci-
deranno il destino • delle 
belle vetture sospese, dalle 
linee aggraziate, e degli 
agili ndstri di cemento so-
spesi a snelli pilastri • di 
sostegno, che potranno, 
tra una decina d'anni. cor-
rere per chilomelri e chi-
lometri sopra citta e cam-
pagne, come potranno fini-
re i loro giorni tra gli ar-
chivi degli ufficl brevctti. 
o tutt'al piii sti qualche 
tronco sperimentale fit U-
mitatissimo sviluppo. 

Paolo Sassi 

scheda 

Etnologia 
per tutti 
Il campo di ricerca delle 

scienze etnologiche e molto 
vasto e complesso: e necessa
rio infatti, per lo studio delle 
popolazi o n ] comunemente 
cbiamate « primitive -. esami-
nare ogni aspetto delle loro 
culture. >in eenso sia materia
le che spirituale. compren-
dendo quindi I'aspetto tecni
ca, ia rellgione rorganizza-
zione sociale ed infine i rap
port: tra le varie popolazioni. 
-:Non mancano naturalmente 
le pubblicazioni divulgative. 
ma necessariamente in queste 
ci si limita ad illustrare solo 
alcuni aspetti. in genere i piu 
pittoreschi. se cosi s: puo di
re. riguardanti i - selvaggi ». 

Un buon volume e uscito 
ora nella serie Eneiclopedia 
Feltrinelli-Fischer (Etnolo
gia. a cura di H. Tischner 383 
pagg. 97 fig&>: la trattazione 
degli argomenti e necessaria-
mente limitata alia parte piu 
speciaimente etnografica. cioe 
alia descrizione de] materiale 
etnologico. senza entrare nel 
difficile campo dei rapporti 
storicL 

Non manca peraitro un jn-
quadramento storico. per cui 
il volume non si limita a una 
pura e semplice esposizione 
di dati. ma diviene un'oitima 
guida Per chi volaase in se-
guito approfondire lo studio 
esiendendolo anche agli a-
spettj piu com pi essi 

Gli argomenti sono trattati 
da diversi • spec.alisti e la 
materia e stata divisa in ba
se a Un criterio ceocraftco: 
vengono dale prima le carat-
terietiche general;r per ogni 
paese. in seguito vengono esa-
minate ;c singole cent: dando 
di ognuna 1 pnrvipnli dati 
storici e cultural; In aluto al 
letture vengono dati indie: di 
consultazione e una blblio-
gratla essenziale di introdu-
zlone alia materia 
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