
L'alluvione non ha colpito 
solo Firenze e Venezia 

II fango s'e alleato 
airincuria contro le 

opere d'arte del Veneto 
La Madonna 
del Mlracoli 
di Molt? di 
Livenza Inva-
sadalleacque 
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Nel cuore di Parigi 

Oscar Niemeyer costruira 
la nuova sede del 

Partito Comunista Francese 

Chiese del Sei-Settecento, ville palladiane erano gia in rovina per la carenza di strulture e di protezioni adeguate 

Dal nostro inviato 
DA BASSANO A TREVISO. 
novembre. 

Acqua. fango e nafta. La 
bcll issima chiesa di San Ni-
col6. a Mntta di Liven/a, e 
rimasta tuita nuda. coi banchi 
spoz/ati , gli stalli del c o m cosi 
impregnnti da riusciro mnlli 
come gomma, le eoinici vuote 
poiche i qiiadri appena ricu 
pcrati sono stati inviali alia 
Sovrintendenza per i restanri 
E dappertutto una puz/a acida 
di marcio d i e prendo alia gola. 

Alia < Madonna dei miraco-
H » 6 la stessa cosa e. per di 
piii. lo spavento e stato pin 
grande perehe i cinque frati-
celli . corsi nclla cripta per 
mettere in salvo la venerata 
immagine. si trovarnno prigio 
nieri delle aequo che blocca-
vano le porte e soltanto g n m e 
a una scaletta dimenticnta in 
chiesa la sera prima riusciro. 
no a salvarsi dalla finestra 
Un miracolo in pin di questa 
Vergine. rappresentata ancora 
bambina tra due angeli. ve 
stita di seta e coperta tii mnnili 

e di gioielli dalla pieta ricono-
scente dei fedeli. 

La staluetta ricorda la stranr-
dinaria apparizione del 9 mar-
70 1010. quando un povero con-
tadino. d i \ i sn tra il bisogno di 
a rare il propiio rampo e la 
necessita di «-caricare la legna 
del padrone, ebbe tisoltn ogni 
cliff icnlta dall'intei u n t o di Ma 
ria Bamhina. Questa. pai lan 
dogli in veneto (che in lingua 
il poveiaccin non l 'a \rrbbe in 
tesa) gli a s s i cmo rbe il vieino 
di e a c a avrebbe arato al suo 
posto: << Ve cligo cbe el ve-
gnera volentiera e cbe el ve 
servira volentiera » In cambio 
domandn snltanto rbe venisse 
eretta una chiesa sul posto. 

I cittadini ccistruirono infatti 
lo splendido santuarin sanso 
viniann in un anno di fehhrile 
la \orn e I'armnnia dell'arehi 
tettura. fnrtunatamente emersa 
«!rn7n clanni d;ille arciue. dimo 
stra rerre l len/a del l 'a i te di 
quoH'epnea I.'immagino mira 
colo^n o invere moltn nin tar 
da e. da un puntn di vista arti 
sticn. molto mono significativa 
F.ssa enrri^ponde a quel gusto 

I «toscobili» delta settimana 

Una storia nuova 
del mondo di oggi 
Mat forse ci e cnpitato di as-

•istere a una settimana cosi po 
vera di libri in edicola: due 
roman/i in tutto. e non di grande 
importanza. negli « Oscar » I'uno 
(Tuono a sinistra di C. Mnrley. 
L. 350). nei * Pocket » l.onganesi 
l'altro. nolo per la ridir/ione ci-
nomatografica (La ammenta ver-
de. di M. Aym6. L. >">0). Vedremo 

etie cosa ci rfcerva in questo 
campo il prossimo futuro! 

Anche gb altri editon non nan-
no presentato ncs«Hina novita. 
Si distingue pero :l Inncio di 
Einaudi. d i e «=e da una parte 
olTre due rNnmpe nella NUK 
(C. Pa\ese . La bella estate con 
intr. di F. Jesi. L. 1500 e F. Fa-
non. I dannati delta terra con la 
intr. di Sartre. L. 1500). dallaltra 
presenta clue novita nella < Col-
lezione di teatro »: Kpttaffio per 
George Dillon di ,1. Osborne e 
A. Creighton. un lavoro g.ovamle 
di crisi di quello che «ara il piu 
noto scrittore « arrabbiatn » in-
glese ( U 500). e 11 draao dello 
scrittore russo Evgenij Sclnvarz. 
tradotto e lien presentato da Vit-
tono Strada. una condanna del-
I'oppressione dittatonale. che nel 
'44 fu interpretata come una po 
lemica antistalmiana e com|)ort6 
la proibuione della comtnedia 
fino al '62 (1. 500). 

Ma la vera novita e costituita 
dai due volumetti einaudiani com 
prendenti H mondo attuale dello 
utorico francese Fernand Kraudel 
(L. 2600). e dedir.it! rsiiettiva-
mente alle ccivilta extr.ieuro-
pee » e alle <ci\ i lta europee »: 
il Braudel nwove anzituttn da 
una concezione moderna della Mo-
ria. che ahbandona d vecchio 
punto di viMa europoccntneo e di 
ognuno dei paesi ecaminati pre 
senta (senza tra<=curare all ap-
porti di altre scienze. dallecono-
mia alia sociologia all'antropolo 
gia) quegli eventi del oa^ato atti 
a far comprendere le situ.iz-oni 
presenti. Un'opera anti«co!a«tica. 
qmndi. antitnaniialiMica nel sen-
so tradizionale del termine. che 
ofTre una lettura di raro mte-
resse e che risultera prezio^a a 
quanti desiderano nperccrrere te 
tnppe essenziab del cammino del 
le principal! ci\ilta modeme e 
introdursi ne! vivo dei problemi 
piu scottanti del mondo attuate 

TRA I CENTOUNO 
QUALCUNO MANCA 

Per il secondo volumetto della 
serie < Centouno cnixjlavoti > di 
Hompiam. deduato jlla letteratu 
ra ing!e>e 'I.. 500). non ci re^ta 
d ie npetere le medesime n^eive 
ma av.ni7ate per il pnmo: come 
era inevitabile, 111 qtie>ta sc-e'.ta 
di voci d'enciclopedia. ri^ultano 
piu evidenti 1 cliTotti f.icilnion'e 
ricono^ciliili in un amino lavoro 
come il Dizintwrio dellf njwrc e 
dei pcrsona'ini. per il quale e in 
di^pensahile la presen/a di nume-
rosi sollalioratori spessq lontani 
fra loro sia tier prepjrazione sia 
per orient a ment i critici e ideolo-
fficf. Acciiungiamo soltanto che qui 
Torse si potevano almenn evitare 
alcune gravi lacune: Lyly Ad
dison. Richardson. Johnson, Os-
sian. Younc. K. Nlan^field. tanto 
per fare qualche nome . 

IL CAMPIONE 
E L'ATLANTE 

Di scarso interesse la serie 
di (Jar/anti. quando non includa 
1 grandi classici 0 romanzi signi-
ficativi della letteratura contem-
poranea: per il resto d linntata 
alia nstampa di opere di nana-
t i \a spes^o riprese da catalonhi 
di altri editori o alia divulgazione 
di una troppo facile (e intermi
nable) letteratura d'evasione sul 
tqx) delle storie di Angelica Fra 
Cli ultimi titoli ricordiamo // cam-
pione dell'inglese Dan'd Storey 
e un romanzo dello scrittore un 
glierese Kormendi. pubblicato nel 
lUCI. che conobbe cm grande sue 
cesso negli anni precedent! la se-

conda guerra mondiale: Un'arren 
tura a Budapest. 

Nella collana dedica»a a te«ti 
iitiliTzabili anche nelle scuole. 
invece. e apparso un Atlante sto 
nco (Cronoloaia della storia uni
versale. L. 1500) tradotto dalle 
edizioni tedesche Deutscher Tas-
chenbuch Verlag ma ntoccato 
in piu parti dalla redazione ita-
liana. soprattutto nelle sezioni ri 
guardanti la stona contempora-
nea (dove per altro qua e la e 
nmasto il segno di una fin troppo 
chiara impostazione ideolofrica 
antiso\ietica). 

a. a. 

TUTTO 
PLATONE 

in 2 vol. rilegati di pag. 2600 
L 9500 

Un'edizione rivolta ad un largo pub-
blico di tutta I'opera di Platone. in 
traduzioni rigorose e commentate. 

UTERZA 
tn tutte U librerte tl 3 dzcembre 

dolciastro e manicrato cbe ha 
provocate! la rapidissima deca-
den/a dell 'aite religiosa. ma 
che assolve le necessita della 
devo/ ione di massa . 

Questa immagine con le lab 
bra cainicine e il sorriso s te . 
reotipatn cbe ba sostituito nel 
la dcvo/iciiie popolaie una nf 
rase inante M.idonna c inciuec i n 
tcsc-a non ('• soltanto la pro\a 
di una decaden/a del gusto 
accclcrata clal fonniilario reli 
gioso. ma ("• il simbolo di una 
evolii/iono che. nei seroli. ba 
distrutto piu opere d'arte delle 
catastiofi e dolle guerre II 
Seicento e il Settecento banno 
demolito e ricostruito con una 
allegra incoscion7a cbe oggi 
appa ie mostruosa Le cbiese 
romaniche con inleini barocchi 
non si contano Di Giotto si 
parla oggi, ma quando floethe 
va ad Assisi si arresta T scbi / 
7are sul suo album il temnio 
latino della Minciva. sen/a de 
finare di un'occbiata lo stranr 
dinai io ciclo detili affre«:cbi 
gidttesrhi di Ran Francesco 

Ai nnstri tempi, nnnostante i 
proeressi della storia dcH'arte 
che ba rimessn al loro posto 
i valori. il piocessn rontintin. 
con questa differeri7a" cbe in 
passato si distruggeva nell'il 
lusione di far mealin. mentre 
ora il eriterio 6 quello dell'uti-
litn. A dieci cbilometri da 
Mntta di Liven7a. ad esempio. 
l'alluvione. la seconda in quat-
tnrdici mesi . ha danneggiato la 
Chiesetta dei Servi di Porto 
Buffole. riducendo a mal par 
tito una crocifissione del pri-
mo Cinqupcenfo ed ha invaso 
anche l'affa^cinante villa Gin 
stiniani coll'attigua eappella 
Ma I'anlica villa, un cioiello di 
arcbitettura. decorata di pre-
7iosi stucchi. non ha a«=pettato 
le acque per decadere- orati 
camente abbandnnata dai nun 
vi proprietari cbe risiednno al 
trove, va lentamente morendo 

C'P di peirgio- a Cartifflinno 
una maestosa villa palladiana. 
un tempo p a t m i a sede di v i l . 
Iccuiature estive. e ridntfa a 
depnsito adricolo Al primo 
piano, nel salone d'onore. in
vaso da montagne di fieno. eli 
affreschi snno scomparsi sotto 
la calce . Al pian terreno ahi-
tano tre famiglie di enntadini 
a cui il conte Vanzo ha ven-
duto l'cdificio per un milinne 
e me770 e che sospirann tl gior-
no in cui potranno abbando-
nare questa dimnra sonlunsa. 
cadente e ^enmnda ner una 
T bella » casetta prefabbricata! 

Con un rapido giro fla di 
stan7a c poca) siamo arrivati 
cos! nel bassanese dove il 
Brenta e i tnrrenti d i p Tali 
mpntano hanno prnvocato »n-
crpdibili devacta7ioni. A Val-
stagna non c'p pianfprreno che 
non sia stato sventrato dalle 
pienp torrent i7?e p la ^fes^a 
cbie«;a — per quanto massjc 
cia — o stata inva^a con Crave 
prp2iudi7?o di una bella nati-
vifi\ di Francesco da Pontp 
Ma nell'attigua fra7inne di 
Oliero. il Brenta ba nddirittn 
ra prnvnento il crollo dell'iiltt 
ma parte dd la cetfcconfpsn 
rhie^a parrnccbiale portandola 
via ass ieme a tutto il rr<;to del 
I'arsine T/edifiVio. cbe era cia 
stato mp770 abbattuto durante 
la prima guerra mondiale. e 
rimasto nra aperfo in cima e 
pericolnoamente so«:pev) *nl 
fitrme Nel disastrn «;ono «com 
narsi una pala della ccunla dei 
Bassano. con un San Pietro 
in catfedra. e una mc77a dor 
zina di ansreli l isnei del Set 
cento 

Quesfo ci ripirta al di=cnr«o 
che facevanrto or ora Gli a n . 
cell", infatti. erano I'liltirrn re 
sto di una di^tni7'onp a w e 
nula cm pai.i di *conl» fn. rjuan 
do il faMo cbie<:a«tiro ron^i 
dero <=convenien'c txr l'aitare 
il mode^to lecno intacliato p 
lo «n<:titiri cnl marmn Anceli 
e «=anti finircro in <viffitta dove 
rima«ero per anni p«p*«sti n] 
racCTe^^inne dei *arli dei tnpi 
e deU'trmidita Piu forfunato 
fo sfortunafo^ di loro. un cro 
cifiscn primitivo. con un volto 
da confadiro povero. «cava*o. 
pieno di malinconin o di dolo 
TC. era finito aH'aperto. sul 
m u m p«:terno. dove anni di 
nioffffia 1'banno lavatn p ridot 
V» tutto bianco Anche lui er? 
troppo * brntto » per la devo . 
7ione nei fedeli ai nna , ; P ^r\'r> 
in«ecnato a nrefcrire un « bel • 
crncifissn daH'a^nres^ierip p«ta 
tica e confertante. 

Tn cma «:ocietA bene ordinata. 
po77i cos! pregevoli a\TCbbcro 
trovato — scn7a aspettare di 
venir « scoperti » dal l 'al lu\ io 
ne — una degna sede in un 
musro. Ma da noi qucstn rara-
mente avvicne. E non tanto 

per la mancan/a quanto per la 
non • applicazione delle leggi. 
Le quali, a loio vol'a. non sono 
applicate per caren/a di m e / 
/ i . In c|iiante citta e in quanto 
piovince. ad esempio. 6 stato 
r.itto il censimento delle opere 
d'.ute esi>tenti. «-ebbene sia 
e s p n s^.inu'iite ricbic sto da una 
le gge del "id? In pocbisi imc 
Col lisult.ilo cbe nessimo sa. 
in c-lfctti. c|iianti siano gli an 
geli scomparsi dalla chiesa di 
Olieio F. nessuno sa esatta 
mente come fnssero perdu"1 non 
furono mai ne catalogati nt"* 
fotogiafati ne descritti Del 

pari, se le acque si fossero 
portato via il erocifisso o se 
le piogge avesse to finito di 
logorailo, nessuno av iebbe po 
Into \ , i lu ta ie la pc-rdita. 

L'alluvione non ba soltanto 
st ininato lulti e IOMIIC: ha mo 
s l iato anche in quosto campo 
i|U.into sia inademiata la stru'-
tin.i delle istitu/ioni d i e do 
Mcbbi'M) pioteggere " il p.itri 
mnnio aitistico Le soxrainten 
denze. i musei non banno ne 
danaio ne personale. Tutti ban 
no fatto miracoli in c|iiesti gior-
ni. ma nessun miracolo puo 
lidar \ i la alle opere perse per 

La chiesa parrocchiate di Oliero dopo I'inondazione 

l'alluvione o per l'incuria di 
possessori ignorauti cbe. nel 
migliore dei casi , diventano fa 
cile preela di antiquari sen /a 
seiupitli. 

Nessun paesc al mondo ha 
un patrimonio aitistico piu ric 
co eld noslio e piu esposto ad 
ogni genere di o f f e se . ' come-
s ( i i \ t \ a poeo tempo fa un 
giorn.de teelesco L'alluvione 
ba suonato per l'enne.sima vol 
ta lo stessn campanello d'al-
la ime a cui tanta gente s'era 
gia attaccata invano Bastera 7 

K' dubbio. A Oliero. due giorni 
or sonn. le varie autorita sta-
vano giocando a scaricabarile 
per stabilire a chi spcttasse 
il compito (non faci le no co-
modo) di rimuovere le macer ie 
e di cercare se vi fosse an
cora sotto qtialcosa di recupe 
rabile. Domani. cpiando si trat-
tera eli ricostruire la Chiesa 
(ma vi e gia chi pensn che 
tanto vale abbal ter lan sara 
ancora peggio. tanto piu che. 
se non si p r o w e d e alia c vel ta . 
il Brenta "i portera via il 
resto 

D'accordo: e soltanto una 
chiesetta in una frn7inne d: un 
paeso Ma e dalle piccolo cose 
che si vetlnno le grandi. Olie 
ro. Valstagna. Motta di Liven 
7a e mille altri paesini sono 
come tanti piccoli barometri 
che segnano il tempo che ver-
ra. Ora. dopo la tempesta . ri-
mangono al brutto stabile. E 
questo vale ppr tutti quei cen-
tri che non sono stati . per for
tune. devastati dalle acque. ma 
che subiscono da decenni l'al
luvione delle Ipggi sbagl iate . 
della cattiva amministrazione. 
della faciloneria, deH'incuria 
con cui sono rette le sorti della 
povera cultura italiana. 

Rubens Tedeschi 

II progetto della nuova sede del P.C F. ideato da Oscar Niemeyer 

L'architetto che ha progettato 
Brasilia ha concepito un edifi-
cio di grande armonia e rigore 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. norembre. 

Oscar Niemever. l'architetto 
di Brasilia, costruira la nuova 
sede del PCF. nel cuore di 
Parigi L'/Ztimcniifc ne ba elato 
noti / ia giovedi con un comu 
nicato della Segreteria del CC 
del PCF. pubblicando al tern 
po stesso il plastico del ledi f i -
c io . in cui la fantasia crea-
trice del famoso arcbitetto si 
proietta in una costru/ione sor-
prendente per armonia e per 
rigore. formata da un unico 
corpo: un gigantesco paralle-
lepipedo ondulato. « U n a cosa 
essenziale e abbastanza evi-
dente — ha detto il prestigioso 
architetto in un'intervista eom-
parsa su France Nmtrelle — e 
lo scopo della costru7ione idea-
ta. va le a dire le e s i g e n / e che 
essa deve soddisfare. II vostro 
partito me ne ha fornito una 
lista. Molto precisa. molto del-

In margine al recente Congresso di Tisiologia 

Tra antibiotici e microbi 
una guerra di generazioni 
Gr. antibiotici sono farmaci 

che ostacolano il nonnale svol-
gimento delle reazioiu chimiche 
all'viterno dell'anente injettno: 
il primo antibtotico che usci dai 
laboratori per venire usato eli-
nicamente fu. durante la seconda 
ouerra mondiale. la penicillma: 
i <woi impienhi p'n'i important'! 
furono la cura delle wfezwni da 
coccln (streptococcal, pneumo
coccal eccetera) e la cura del-
I'mfezione Lictica. Successiva 
mente lo stnmentario antibioti-
co si amcchi di farmaci tiuovi. 
attivi contro alln aopnti patopc-
ni: e si eblie co^l la arande vit-
toria (PT quanto non r.ncc" de-
fin'itiva) contro la tuberco'.osi. 

.'.la pneo temio era trascorso 
dai pnmo entii*tasmo per la pe 
nicillina, e <na si scoprira t n 
nuovo Jeromera: *i notara la ca-
pacifri dei microbi ,d\ elaliorare 
una dii^^a contro iantibiotico. 
capaC'ta che renne chinmata 
c resi-'enza v lniziain co?i tin 
nuovo a-p>'tto del rapporto dialet 
two tra la vita umana e la vita 
microbira: in precednnza le di-
fee naturalx e i farmaci che su 
di e^e si fondnno (sieri e vac-
cmi) si mcentravano sidle tra 
sformaz'iovi che Voraan'sma at
taccata «MV«CV nel contattn con 
Vaae^te che provoca la malat-
tia; con I'antibiolicn. o rr.ealio 
can la t re~;*ter.za > che ad *>*<;o 
i microti oppo^aono. «? I'aaente 
patoaer-o quello c'.e riene mo<h 
ficato .\fa la differenza £ aran 
de: la tm^formazione che Voran 
vismn umano *nbi*ce. conqui'tai 
do Vimnuwta o attrarer*o la ma 
Inttia o ai1Tarrr*o la vaccina . 
zio^e. non «i tramanda di aeni 
tore in fiiJ'o; la re«i«tcnra mi 
crohica. mvrce. 'i tramanda 'un 
an le Qvrrazioni nicroh che. ca 
<; che 5i pud dire venoano mo-
dificate le *jvr> cs'<<tcntt o crea 
te spee'e more. 

Grande e I'lntere**? teoncn di 
que*1i problemi: ma — come 
Oiutfamer.le <enr>alara al recente 
CGnarc<?a di Tisioloim i\ profes
sor Maccararo nella -ua relazio 
ve introduttiva — si tratta di un 
campo in cui le concession! tra 
la ricerca teonca e la pratica 
chniea sono molto ttrette. E" m-
fa'ti ncce<*ar:o al medico — sem 
pre pin freqiierlcmcrtte di mano 
m mano che la rf«i^ff»iro hatte-
nca «i difio"de — mdividuare 
a qunl, o'-t.b o'.'Ci 'i"a re*isten 
te. e a quah art hint'ci <'<J «rn-
sihPe. la popo'.azione m>crobica 
del sinoolo oroan-smo ammalato 
Cid si fa con Vantibiogramma. 
cioe con la coltivazione frazio-
rata deali apenti patoaeni. e con 
Vosservazione dett'influcnza che 
ciascun antibiotico esercita suite 
sinaolc colture. 

Le Hesse conceiioni fondamen-

tali dell'eculuzione delle specie 
bioloaiche sono chiamate in cau
sa da osservazoni medico prati-
che che, nel loro *auu\are in 
prorcVa cio che arcade non n<d 
nelli - malattin > m aencre. ma 
addirilturn net Situio'o * mala 
to*, avtehbera qua^i l'appar'-n 
za di richiamar^i al v': *empli 
ce. banale. empiri.^mo Le conre 
zioni fondamentah delt'croluzio-
ne: e cioe la concez'one lamar-
ckiana e la coicezmne danrniia-
na. Ricordiamo violto rapidamen-
te in che co~a si dittmannna le 
due concezioni. prima di tornare 
alia tisiolooia. al coiwres<n. e 
alia relazione introduttiva in cm 
Maccararo ha sunae<tnamente 
erocato i nessi tra la prat'ea 
climca e ta piii rasla ri?'n\e 
icicntifica delta hioloo'a. 

c Tutto cn"» the la natura ha 
fatto acqtiisire o peiderc apli in 
dividui per linfluenza delle < ir-
costanze alle quah la loro razza 
•;i trova da lun^o tenino e^povta 
lo conferva attraver^o la cenfr.i 
7ione ai n;;ovi indivioui che r.e 
denvano»: aueste snno le parn 
le con cui lo stes'o iMmarrk 
espose il praprio pensiero Che 
la wposta adnttativa dell'in-h 
vidua venpa tramandata cone 
patrimonio ereddario ai «7/oi di 
scendenti. £ una concezione che 
torna oani tanto ad aiJinrare e 
qumdici anni fa le idee di IJs-
senko erano. in fondo. urn mmra 
inrarnazm^e del v>4"'siero la'^ar-
rkiar.n. 

Ma. circa cinquar:1'an'*i dc^o 
Ixtmarck. il pens^cro frotmco 
Trovara in Dr.-rinn d teorico r'>e 
doreva ocltar te nasi deU'rrn'-i 
T'OTIKTOO mrvierno « Nel la 'u ' .re 
la lotta per l>M«ten^a cui o c n 
e^scre e ^oMopoNto. fui «u!»i'o 
colpsto dall'idea che. in tali < m 
dizioni. le varuzinni \anta2Cn-e 
tcnde*.-ero ad e^=;ere conferva';"' 
e quelle «favorcvo!i a-l e^sere di 
«tnitte: il ri^ultato pojeva f--e 
re la formnzione di specie mio-
v e » : co'i «i espr'ime Darirw Di 
scende da questa iinpr.s'azione 
I'evoluzionismo moderr.o. seenn 
do il quale la mutazione del j a 
trimomo ereditar'.o nasce. «i pre 
*enta la prima vo'ta. senza al 
am rapporto, causale con le ra 
ratterisjiche dell'amhiente. alle 
oiiali essa rende 1'mdividno p ft 
o meno vulnera)»le: le carallen 
stiche dell'amh'cnte non far.r.n 
nascere una mitiaz>ovc ma. una 
votta ch'essa e rata, la consi-r 
lYino o la eliminano dai pain 
monio ereddario della specie. 
secondo it suo carattcre vantan-
pioso o svantaaa'oso. attraver 
so vn processo selettivo. Scl 
arandissimo numcro di mutazio-
ni srantaggiose o indifferenti. la 
mutazione vantapaiosa £ rara 
come il proverbiale ago net pa-
ghaio; ma. secondo un fehce pa-

ragone di Dobzhansky. la sele-
zione £ il fuoco che brucia il pa-
altaio per trovare. nelle sue ce-
ncr't. Vaqo prczioso. 

Ora vcdiamo come si presenta 
la resistcnza dei batten dai pun-
to di vi>-ta di una intcrpretazio-
ne evoliiziomstica Se si sommi 
mstra strcptoimcina. si osserva 
lo scatto del vieccanismo di re 
sistcnza: Vatiente patoneno en-
tra in una situazione qualitative-
menie nuova: selczionati i cep-
pi <:1rcptom'iCina resistenti. e^ i 
resi^tnnn alia ttreptoinicma in 
una mnniera che non e influen-
zata dai dosaaaia: i ceppt rest-
stenti. ali nnici snjjramssiiti qra 
z'.e ad una sel^zione operata at-
traverso un piccolo do^aga^o. *o-
i,o rc^i^tcnti anche a dosaani 
moUe volte ••iipcnnri. IT uv errn-
In chmrTneiile dar'vir,ano: mnr-
ti tutti i batten srnsihdi alia 
sireptomicina. d ptnblema di e-
stmouere alt alln non e risolri-
bile con maa'iiori dn aaai di 
farmaro 

Ma in altri cast all avvewmenti 
si svo'.gora in maniera diversa, 
in una mnniera cioe che ha la 
ojrparenzn di un'eroluzione di 
tipo lamarckiar.o. Se si *ommi-
mstra peihrilhna. il meccamsmo 
di remtrnrn nnn si pre^enia con 
urn scatto. ma in maniera qra 
duale: d r.acjn.or dman i o ha 
d, i.unro un ePetto icrnp> ut'en: 
a questo ir.Qifi or do*anntn fa 
poi ri^contrn una nana ore T»» 
oi.rn.-i7. a *va lolta rirmurahle 
ran un dasana n a-'cor.-i mna 
n ore: e cost r,n a arndmi snr 
ressiri: ,V do~i 1>'rai>ctil,cfie era 
rn qirndici an'n fa. drU nrrime 
di prandezza d-lla der.r.a ni mi 
al am di i.n.'n. o-70> t'.no del 
I'md'Tie d: prai dez'a del mihorf 
In qnr-'n ca^o p'-'̂  'cmhrare che 
ri sjp un prnnres'iro adn'tamen 
lo della sr^re m,croh<ra all'in 
tifiiotico: poiehe n qumfhci anni 
*i snro snccetiutc in serie meal 
cr>labile le generaz.on di m>crch 
oi. potera vacere l'ipo'e*i di 
lira f,s*az'r>ne. nel patrimonio 
rTcditnr.n. r'rlle nspos'e ada'.ta 
lire elaltorate da oani sir.qo'o in-
diriduo Come i lamarck'ar.i pen 
sarano che lo slmzo di hrncare 
le fonhe di alberi altt si fast* 
$!*ato genilica.nerJe rc'Ia bin 
o'lezza d->l roHo della a,ra1fi 
cos) si *arehi>c fo'-e potato rvn 
*arc che lo sforzo di molti rrrro 
fu di resiitere a correntrazmm 
di pcmcllina sempre magaiori *i 
fnssp fissaio aeneticamenie. co! 
risultato di produrre microbi re 
sisienti anche a un TTjibon«» di 
iiniln di pemciilina Insomma 
mentre la resistenza alia sfrep 
fOTTiicina confermava la visione 
daricmiana delt'creditA di muta 
:ionx casuali. la resistenza alia 
penicillina costituiva una curio-

sa eccezione e poteva risolleva-
re I'ipotesi lamarekiana della ere-
dita dell' adattamento all' am-
biente. 

In realtd Var.alisi spenmenta-
le del fenomeno della resistenza 
graduate (a tipo penicillina) ri-
velava. negli studi di Maccacaro 
e Caralli. che anche la curio-
sa eccezione pscudolamarcktana 
rientra neU'evoluzione di tipo 
danciniano: e vi rientra benche 
non sia dovuta a una sola muta 
zione favorerole. me-sa in eri-
denza dai prttcesso seleitirn con 
un solo scatto. vi rientra in 
quanto essa e aorernata da mol
ti caratteri ereditan. da molli 
t geni >. e quni'lt da lira serie 
di mntaziovi che si vwtte in en 
denza attrarer-o una serie di 
scatli. La pradiial.ta e "~olo r,p 
parcnte erl e costituita da scat 
ti in serie. Co-i I'mdapine sul 
lapparente eccezinre (lamarck a 
na) ha neonfennatn la lecae (dar 
tc^niana). 

\on e po; sol'anlo Vanalisi sp?. 
rimentale 'fiiclla che ha eondit 
to a qwsfp conclusione: anche 
la climca ha da to la *un confer 
ma. il suo contrdinto Se fns'e 
rcra Vipo'e'i lamarckmna (del 
la *omma e f.- az »re di adatta 
menti surcc-'ri). Vci.tita del fe-
nnmeni resistenza diprnderehb* 
solo dol nnmrro delle n^rerazio-
ni che si su**caii0"O. r r.on dai 
la ra^tita dflln poprJaz n» e im 
z.alr: infciti »! s,.,nf,i0 i'-d,r<d'io. 
ereditanrin ad't^iarrr, ? . pr,irel> 
•'»•* ered'lare $<tn qve'U dei '̂<'>? 
prO'icn>tOTi. >T'.! jicdenlrrrentt' 
dalla ra-t 'a del'a T,nprJnZ'nic d> 
ryi i pTOoerri.n eranf. parte Ma 
se fistp vera l'ip/t'e-i fiannn'a 
'a (della ered ta di rrn'az'on, en 
S'II'I). Vcntitd del V O T C W -P 
sisterza df.rrei.bf c-'ere prory.r 
ziorale aila ta^tita d^lla porrfa 
z-or.e m.z'nle: mfa'ii un erenlo 
casuale si province moUe volte sr 
in prrpfAn: one c vr.sta: in una 
p.ceo1 a pfipcAaz r.r.e le tvu1nz'rini 
crpici di por'are al fenomeno 
della resistenza arrerwo pf/che 
volte, e qmrdt *e la rwJazi'ine 
hattenca iniDoV e p-cco'a I'm 
sgrnere della resistenza dere rt 
se*e rreno frequente. 

I fatti confermaro Yipsitesi dir-
lrtr'nna: nelle infeziom tuherco-
lari a ba*sa canca hattenca — 
come te mcninaiti — la re*i<1en 
za e rara \~ella tnherrolast poJ-
monare cavitar,a. dove la cari 
ca baltenca e alia. l'ir.<orpere 
della resistenza I In renda. 

E cos] it discorso. che si £ 
imziato al le'.to del mala'.o sol-
lerando interroqativi teorici a 
proposito di osservazioni cliniche. 
ritorna al letto del malato dove 
trova cfmferma chniea delle ipo-
tesi teonche. 

Laura Conti 

tagliata. A partire da questo 
programma. bo crcato il pro 
getto K' un edificio di sette 
pi.ini. adattato ai limiti e alia 
configiira/ione del terreno. in 
mucin d.i permetterne l'utili/. 
/ a / i o n e piu coerente. L'edifi 
cio non avra prat icamente 
pianterreno. 

«Ques to sara costituito da 
una piccola pia/za ornata dal
la cupola di una grande sala 
sotterranea e dai declivio na 
turale del suolo. dove ho si-
tuato I'entrata principale. Que
sta soluzione mi ha permesso 
un gioco di piani differenziati 
per il sotterraneo dove, in un 
unico ins ieme. si trovano la 
hall dell' ingresso. tin sa lone 
per le esposizioni e l'anfitea-
tro. Sotto 1'edificio. e seguen-
dolo in senso longitudinale. vi 
^ono del le aperture per l'illu 
mina/ ione natura'.e del sotto 
suolo. Questo modo d'illumi-
na7inne si ripete tutto intorno 
alia cupola. Nei piani supe 
riori. ho dato la piu grande 
flessibilita alio divisioni inter
ne. in modo da permcttere 
tutte le modifiche che il lavoro 
puo es igere . Ristoranti. sale 
da ricrea7inne. e una impor 
tantc biblioteca complctano il 
programma della parte sotter 
ranea deU'edificio. oltre a tutti 
i garages ». 

Niemeyer ha concepito que
sto edificio. di grande purezza 
architettonica. con la collabo 
razione di due giovani archi-
tetti enmunisti francesi . Dero-
che e Chemetov. che realizz.c-
ranno la costru7i"one ins ieme 
ad altri compafini. architetti 
e ingegneri francesi . 

La « C a s a del Partito » che 
Niemeyer ha concepito in mas
se architettoniche in movi-
mento. significant! il p e n s i o n 
e la lotta volti al l 'avvenire. 
appare piena d'ir.gcgno per 
due aspetti: 1) la capacita di 
sfruttare la supcrficie e la 
forma del terreno MI cui si 
costruira. va l e a dire d'inse-
rir>i in quelle * conebzioni lo 
cali » d i e se»no ruii date da 
* un luogo tradi/ innale del mo 
\ imen'o operaio francese ». la 
popoln=a Avenue Mathurin Mo 
reau. t h e «focia sulla piaz
za del Colonel Fabien: 2) lo 
straordinario s fni t tamento. in 
una citta avara di spazio c o m e 
Parigi . del sottosuolo. all'in 
terno del quale sorgera pra
t icamente un secondo edificio. 
«egucndo quegli orientamenti 
architettonici che gia Nie
mever applico. con Le Corbu-
-ier. nel famo-o palazzo del-
I"L*ne-co 

Nicmejc-r ha abbandonato 
nel 1964 il Brai l l e , al lorche 
d.ode le dimi^^ioni dall'Uni 
ver?it«i di Brasil ia, dove era 
decano d d l a facolta di archi 
tettura. all'epoca del colpo di 
Stato. e abita ormai spesso a 
Parigi: ma la Ca>a del Par 
tito sara la prima opera che 
egli rcalizzera in Francia . tan 
to pn'j che . a quanto egli ha 
dctto. non ha Tintenzione di 
a p n r e uno e studio architetto-
nico > in Europa. 

La Dire7ione del PCF occu-
pa l'attuale s e d e dai 1936. 
all'indomani del le elezioni che 
diedero la maggioranza al 
Fronte popolare. II nuovo ter
reno di cui il P C F e p r o p n e 
tario. nel 19' Arrondissement. 
e attualmente occupato dalla 
« Maison d e s Syndicats >. Tra 
due anni. secondo i progetti 
di N iemeyer . 1'edificio ultra-
moderno che ospitera gli uffici 
del CC del P C F . sara pronto. 

m. a. m. 

NOVITA 
DE DONATO 
EDITORE 
Viktor Sklovskij 
TEORIA DELLA PROSA 
7/ testo londamenlale pet la 
conascenza del ' formaltsma ' 
rtttso Una delle opere criti~ 
che piti oti£tUtilt dil sccolo, 
°RRl scoperia c vttlittata in 
tutta la sua tinportanza 
244 pjpinc. lire IS0O 

Piero Santi 
RITRATTO DI ROSAI 
Piero Santt, sodale dcll'ar-
lista per un lutigo penodo, 
restiluisce con questo suo 
ritralto la co'ttplessitii e 
insieme la forza elementare 
della ' persona ' straordtna 
ria che fu Rosat 
12S p.igine. lire 1500 

Rainer Maria Rilkc 
I QUADERNI DI MALTE 
Kcl M.iltc di Rilf-e. come nel
le prose di Kafka e nel Teir-
It-ss dt Musd, sonn ir.tcre 
I'angoscta la solitndine la 
alicnazionc dell'noma d'oggt 
176 pjginc, lire 1800 

KAFKA DA PRAGA 1963 

La prima prcsa di posizione 
della cultura marxtsta net 
sttoi orientamenti avanzatt co
me tn quell: negatut. daran-
li all'opera dt Kafka 
272 pj£ine. lire 2500 

Folco Quilici 
MALIMBA 

Un docnmcr.to dt«:.'/« In ello, 
tn parole e immagtnt. sut 
festival delle arti ne^rc Scl 
naliiralc folklore delle danzc 
c delle musichc afrtca>:e piu 
anttche si mum ono c fcrmen 
tano le idee della numa 
Africa 

200 p.isinc. il!i:Mr.m> c nlc^aco, 
lire 4000 

Rino Rocco 
LA GRANDE TRAPPOLA 
ti t! racco'ito dt ur.a tut era 
staztone dt carcta gross* 
nei 11 rertttKi cftnptca del 
CiaHa Sidama. sullo sfnndo 
dt una natura tmmctsa e 
fjSClKOSJ 

V*! pii-.ru-. i!!<i->:r.i:o e rilc^Jto. 

lire 5VK1 

Riccardo Vjne l l i 
AFGHANISTAN 
le t:cc:de dt w:a naztone 
media ale JW.'/J strada del 

Tinr.ot amenta, la conquista 
ds ur.a i ctta di 7000 metn 
r.cl cuore dcll'Asia, la vttm 
dc^Jt ultimt i ert nomadi 
crcdi dei mongttlt dt Gengti 
Khan e Tamcrlano narratt 
per U prima tolta tn I talis 
3'» pjc.n?. illusirjro c nlcgato. 

" lire 4000 

N e u m i di Ganje 
LE SETTE PRINCIPESSE 
Le sette gioiam spose dt Rt 
Bakram, « per mcglio raptre 
tl cuore cl soirano e farjdt 
gust are delle sue dolcezze. 
narraian fube che eccilavan 
Vamore » 

250 picine, lllusirjio c nicg.no. 
lire- 3500 

Novella Santoni Tutino 
SCUOLA E TERRITORIO 

* L'orgamzzaztone educativM 
del territorto •• questo e tl 
signiftcatn del lolwne- una 
riccrca opera'.na. ncll'ambi-
to della piu ampia piamft-
caztor.c urhamsttca 
192 p.ipnc. illusiraco c nlegato, 
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