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Matematici - umanisti del primo Novecento 

Le origini 
del calcolo 

i 

infinitesimale 
Riappare un'opera di Casteln 
dai fascisti - La polemica contro 

uovo censurata 
Croce e Gentile 

B 

Rivedere oggi, nella ele
gante edizione della « Bi
blioteca scientifica » Feltri
nell i . i l libretto di Guido 
Castelnuovo sulle Origini 
del calcolo infinitesimale 
nell'era moderna (Milano, 
1962, pagg. 236. L. 2500). 
pubblicato ormai un quarto 
di secolo fa per la prima 
volta da Nicola Zanichelli, 
è stato per me motivo di 
gioia. Quel libretto aveva 
avuto 25 anni fa un destino 
singolarmente avverso: po
che settimane dopo la sua 
compaisa, era stato messo 
a l l ' * indice » dal fascismo, 
perché i l suo autoie non 
era di « razza ariana >. Ve
niva così stroncata dalla 
mostruosa follìa antisemita 
dell'ultimo fascismo la vi
vace ripresa di una impor
tante corrente della cultu
ra italiana del primo Nove
cento: la corrente che pos
siamo chiamare dei «ma
tematici-filosofi >. o dei 
«matematici-umanisti». Un 
tratto caratteristico comu
ne dei grandi matematici 
italiani fioriti tra la fine 
dell'Ottocento e i pr imi 
due decenni del Novecento 
fu la concezione della ma
tematica come parte orga
nica della cultura (non 
«corpo separato»), fu la 
convinzione che lo svilup
po del pensiero matemati
co ha influenza sullo svi
luppo del pensiero gene
rale, filosofico. Anche tra 
gli sci i t t i dei grandi ricer
catori matematici di quelle 
generazioni che non si pro
posero un vero e proprio 
impegno filosofico e di bat
taglia culturale, possiamo 
perciò scoprire pagine di 
autentica, penetrante inda
gine filosofica (è questo i l 
caso di Gaetano Scorza, del 
quale l'Unione Matematica, 
per i tipi di Cremonese, ha 
pubblicato recentemente 
tre volumi di Opere). Ma 
v i furono anche matematici 
che ebbero posizioni di r i 
lievo nella produzione filo
sofica e nella battaglia cul
turale. che ad esse si dedi
carono in modo continuo: 
basterà ricordare Giuseppe 
Peano, che diede un ecce
zionale contributo alla nuo
va logica, matematica e 
simbolica, e Federigo Enri
ques. 

« La matematica è pen
siero. la filosofia deve tener 
conto dei progressi della 
matematica », affermavano 
concordi i matematici-uma
nisti italiani del primo No
vecento (concordi, dico, in 
questa affermazione di 
principo. anche se spesso 
in polemica tra di loro in 
asserzioni filosofiche deter
minate). Tale affermazione 
era in diretta antitesi con 
le posizioni dell'idealismo 
del Croce e del Gentile; i 
due capi-scuola del neo
hegelismo in Italia asseri
vano infatti che la mate
matica e la scienza in ge
nerale non hanno valore 
conoscitivo, non sono pen
siero, ma tecniche. Non in
tendiamo qui soffermarci 
su quella battaglia cultu
rale (polemiche Enriques-
Croce-Gentile): ricordiamo 
solo che l'idealismo uscì 
vincitore sul terreno prati
co. della legislazione e del
la organizzazione della cul
tura: sul terreno dei pro
grammi scolastici, delle 
cattedie universitarie, dei 
congressi e delle riviste fi
losofiche, ecc, tagliando 
fuori dalla circolazione cul
turale più ampia i l pensie
ro matematico, e i l pensie
ro scientifico in generale. 
(Naturalmente.della «scon
fìtta dei ' matematici» fu 
causa anche una loro rela
t iva debolezza filosofica; 
Enriques e Castelnuovo. ad 
esempio, respinsero colla 
dialettica crociana dei di
stinti e con quella gentiha-
na del pensante e.del pen
sato ogni forma di dialet
tica). . 

Tra i l 1935 e i l 1938 vi 
fu pero un nuovo tentativo 
(promotori l'Enriques e i l 
Castelnuovo) di rimettere 
i l pensiero matematico in 
un più ampio circolo cultu
rale; era di stimolo e di in
coraggiamento »! rinnovato 
interesse per U rapporto 
scienza-filosofia destato in 
un largo pubblico ' dalle 
grandi scoperte di quegli 
anni nel campo delle parli-. 
celle elementari Proprio 
in quel 1938, che doveva 
Cupamente chiudersi con le 
prime « leggi razziali » del 
fascismo italiano. Federigo 
Enriques stampava (a Pa
r igi) i l saggio su La theorie 
d * la connaissancc scienti' 

fique de Kant à nos jours, 
e Guido Castelnuovo pub
blicava per i tipi di Zani
chelli i l volume citato allo 
inizio. F iuon0 le ultime 
iniziative culturali di quel
la grande generazione di 
matematici-umanisti nel 
campo del iapporto mate
matica-filosofia Enriques 
scomparve nel 1946. all ' in
domani della liberazione; 
Guido Castelnuovo conti
nuò ad operare con lucidità 
intatta fino alla morte in 
tarda età (1950). ma dedi
candosi quasi esclusiva
mente ad elevati compiti 
politico-culturali, c o m e 
Presidente della risorta 
Accademia dei Lincei, co
me senatore a vita. 

Le origini del calcolo 
infinitesimale nell'era mo
derna apparì nel 1938 come 
volume di una Collana, di
retta da Castelnuovo, di 
testi classici di matematica 
i l lustrati da saggi storici: 
era stato preceduto dal 
Metodo, di Archimede, cu
rato da E Rufini (un al
lievo del Castelnuovo), 
preannunciava l'Algebra 
del Bombelli. I l piano di 
edizioni che Castelnuovo 
dovette interrompere, per 
la infame persecuzione fa
scista. nel 1938. e che non 
riusci a riprendere dopo il 
1945 (anche per la scarsa 
sensibilità a tali problemi, 
in quel momento, da parte 
degli editori «tradizionali» 
di matematica), è ora at
tuato da Giangiacomo Fel
t r inel l i , come editore, con 
la validissima consulenza e 
collaborazione di Umberto 
Forti (autore, tra l'altro, di 
un'utile « Introduzione sul
la storia della matema
t ica' in I tal ia» che apre la 
nuova edizione del libro di 
Castelnuovo). I l Metodo 
archimedèo è stato già r i 
stampato. con qualche am
pliamento. nel 1961; si an
nunciano la rinascimentale 
Algebra del Bombelli. con 
una introduzione del Forti 
su « I l Rinascimento mate
matico italiano nella cultu
ra europea, e l'opera di E 
Bortolot t i»: i famosi Prin
cipi matematici di Filosofìa 
naturale del sommo New
ton. con note storiche di 
F. Enriques e U. Forti. 
Anche i l volume del Ca
stelnuovo del quale stiamo 
discorrendo contiene (co
me appendici) tre testi 
classici: uno di Newton, 
uno di Leibniz, uno di Tor
ricelli (aggiunto in questa 
seconda edizione), tradotti 
e commentati da uno dei 
nostri più valenti studiosi 
di storia della matematica. 
Ettore Carniccio. 

In questa operetta del 
Castelnuovo ritroviamo 
quella che ci sembra la ca
ratteristica fondamentale 
della limpida mente del 
grande maestro: la capaci
tà. e i l « gusto ». di ridurre 
alla massima semplicità e 
chiarezza le idee, la loro 
concatenazione, i l loro svi
luppo. I l Castelnuovo. dopo 
avere aperto (si può ben 
dire) un nuovo mondo alla 
geometria, insieme al più 
giovane Enriques e a] mol
to più giovane Francesco 
Severi,' dopo una serie di 
« memorie » mirabil i di 
« geometria algebrica ». ab
bastanza presto, e di pro
posito. s i distaccò dalla r i 
cerca militante nel nuovo 
campo 

Passando, con ecceziona
le freschezza, a nuovi rami 
dj studio, ridusse a meravi
gliosa chiarezza le idee. ì 
metodi, j risultati fonda
mentali del calcolo delle 
probabilità. i n un trattato 
ormai classico: espose ciò 
che e essenziale della nvo-

' luzione di pensiero operata 
dalla relatività in quel gio
iello di divulgazione che e 
i l saggio Spazio e tempo 
secondo le vedute di A. 
Einstein (1923). 

Le origini del calcolo in
finitesimale nell'era ,mo-' 
derno può ben chiamarsi la 
storia di un'idea, o, se vo
gliamo, la storia di un teu 
rema: i l « teorema di in
versione» (detto di Torri-
celIi-Barrow), che fa ve; 
dere come « derivazione » e 
« integrazione » siano ope
razioni inverse, stabilendo 
cosi un fecondo e msospet-

~ tato legame tra due pro-
.• blemi che sembravano se

parati: la determinazione 
delle tangenti a una curva 
punto per punto, i l calcolo 
dell'area di una superficie 
piana Occorre un secolo » 
perché l'idea centrale del 
« calcolo infinitesimale > 

giunga a piena maturazio
ne e chiarezza, e occorre la 
cooptazione (di fatto) del
le principali scuole euro
pee: prima la scuola italia
na, che con Valerio, Cava
lieri. Torricelli « riscopre » 
Archimede, e con i l « me
todo degli indivisibil i » rie
sce a compiei e nuove «qua
dratine » e «cubature»; 
poi la scuola francese, geo-
metrico-analitica, con Fer-
mat, Descartes, Blaise Pa
scal: infine la scuola ingle
se e quella tedesca (poi 
svizzero-tedesca), che han
no i loio massimi esponenti 
in Newton e Leibniz, con
trapposti al loro tempo da 
un'acerba polemica di prio
rità. considerati come 
« complementari » nel pa
cato esame del Castelnuo
vo. « I l calcolo non poteva 
sorgere nella sua forma 
moderna senza i| sussidio 
della geometria analitica », 
e senza 1Q sviluppo delle 
« nuove scienze », meccani
che, fondate da Galileo: 
cosicché la storia dj quel
l'idea. di quel teorema, di
viene uno scorcio della 
fondazione, tra la fine del 
sedicesimo e la fine del di
ciassettesimo secolo, di tut
ta la scienza fisico-matema
tica moderna 

Non crediamo sia i l caso 
di andare al di là di que
ste sommarie annotazioni 
in una recensione per un 
quotidiano. Vogliamo con
cludere osservando che l'o
peretta del Castelnuovo, 
sempre valida e degnissi
ma di ripubblicazione, ha 
rappresentato (come Gui
do Castelnuovo desidera
va!) solo un punto di par
tenza essendo a sua volta 
la sintesi di precedenti r i 
cerche. Perfetta come sto
ria di un'idea matematica, 
l'opera del Castelnuovo 
non colloca però sufficien
temente quest'idea (nel 
suo sviluppo) entro i l pen
siero dell'epoca nel suo 
complesso; lo farà circa 
dieci anni più tardi, nel 
1947. Ludovico Geymonat 
con la sua Storia e filosofìa 
delt'analisi infinitesimale, 
continuando i l discorso dei 
matematici - umanisti del 
primo Novecento su di una ' 
base filosoficamente più so
lida e completa. Per quello 
che riguarda le indagini 
matematico - filosofiche più 
recenti, sullo stesso argo
mento, di studiosi stranie
r i , vorrei ricordare i volu
mi e i saggi del sovietico 
Lure. che segue i l « filo 
rosso » dell'atomismo dal
l'antichità al Rinascimen
to. collocando la polemica 
su € indivisibil i ». e infini
tesimi » e '« in f in i t i» nel 
quadro di una dialettica 
filosofica generale. 

L. Lombardo Radice 
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Costi decrescenti 
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Il grafico che riproduciamo, 
recentemente elaborato dalla 
compagnia inglese « The Nu-
clear Power Group » (asso
ciata con l'Agip nucleare per 
la costruzione della centrale 
nucleo-termo-elettrica di La» 
tina), mostra come i costi di 
produzione dell'energia elet
trica d'origine nucleare (rap
presentati nella curva a de
stra) abbiano assunto, in 
Gran Bretagna, un andamen
to fortemente decrescente) in 
rapporto con i miglioramenti 
tecnologici attuati nella co
struzione delle centrali suc
cessive a quella attualmente 
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in funzione di Bradwell, se
gnata in alto. I due succes
sivi punti neri rappresentano 
le centrali di Hinckley Point 
e Transfynydd. che saranno 
ultimate verso la fine di que
st'anno o poco appresso; gli 
a l t r i , tre punti raggruppati 

1 segnano le centrali di Dun-
geness, Sizewell e Oldbury, 
di oltre 500 megawatt cia
scuna, che saranno pronte 

, entro tre anni; infine il punto 
- in basso.si riferisce alla cen

trale da 1000 megawatt, che 
dovrebbe essere ultimata per 
il 1968. Da questo punto in 

poi i costi dell'energia d'ori
gine nucleare dovranno risul
tare inferiori a quelli relativi 
alla centrali a carbone (cur
va a sinistra). I costi, leggi
bili sull'asse verticale, sono 
espressi in « pence « per chi-
lovattora, e risultano — per 
le centrali a carbone — in
feriori a quelli delle centrali 
termoelettriche e più ancora 
idroelettriche del nostro pae
se. Ciò significa che in Italia 
il momento in cui l'energia 
nucleare diventerà economi
camente conveniente può es
sere anche più prossimo di 
quanto non appaia dal grafico 

La seconda rivoluzione 
economica della preistoria 

La dviltà del rame 
Nella stessa epoca — 4.000 anni prima di Cri
sto — l'impiego dell'aratro indusse alla appro

priazione individuale della terra 

• La rivoluzione neolitica 
aveva permesso alle popo
lazioni agrìcole dell'Euro
pa e del bacino del Me. 
diterraneo di provvedere 
alla produzione del cibo e 
di poter contare su ecce
denze di prodotti. Furono 
proprio queste * eccedenze 
che resero possibile una 
riorganizzazione economi
ca di queste società. 

Alla base di questa se
conda rivoluzione furono 
alcune scoperte fondamen
tali fatte tra il 4.000 e il 
3.000 a.C. da alcune genti 
del Vicino Oriente, delle 
quali quella che ebbe le 
maggiori conseguenze fu 
naturalmente la metallur
gia: il primo metallo uti
lizzato fu it rame, dappri
ma semplicemente marteK 
lato, poi fuso. La fusione 
del rame richiedeva più 
attenzione e più difficoltà 

che non la fattura di vasi 
d'argilla o di armi di pie
tra, ma comportava indub
biamente 'molti vantaggi 
nelle attrezzature e negli 
armamenti, dato che si po
tevano produrre infinite 
forme di tutte le dimen
sioni e che. al contrario di 
quelle di pietra, le armi di 
rame si potevano, in caso 
di rottura, rifare con una 
perdita - minima " e 
< Naturalmente i vantaggi 

della metallurgia erano 
molto limitati dalla scar
sità dei filoni di metallo, 
dalla difficoltà di estrazio
ne e dal costo del trasporto 
da paesi molto lontani, e 
per parecchio tempo gli 
utensili in metallo non en. 
trarono a far parte della 
attrezzatura delle classi 
povere 

L'impiego regolare del 
metallo si ebbe pratica-

Sovietico l'aereo 
i 

più grande del mondo 

* * ? * 

* . v S 

Il gigantesco lliuscin 62, quadrimotore a reazione di t linea 
capace di volare senza scalo da Mosca a New York alla 

media di 900 chilometri/ora e con 182 passeggeri 

mente grazie alle ecceden
ze di prodotti, per cui si 
rese possibile il manteni
mento di gruppi di specia
listi dediti unicamente allo 
scavo e alla fusione del 
rame e alle complicazioni 
del suo commercio: questi 
lavori occupavano total
mente gli artigiani che non 
potevano perciò dedicarsi 
al lavoro dei campi, e con
tavano quindi su una ri
serva di cibo tale da man
tenere il loro gruppo e in
vogliare inoltre altri a im
mettersi in questo com
mercio. 

Questo fenomeno non 
poteva però prodursi pres
so le tribù europee troppo 
poco numerose e costrette 
dal loro stesso modo di col
tivazione a continui spo
stamenti: si produsse inve
ce nelle valli alluvionali 
del Nilo, del Tigri e dello 
Eufrate, dell'Indo, dove i 
fiumi irrigavano i terreni 
e servivano di vie dì co
municazione. In questi ter
ritori inoltre erano state 
applicate altre invenzioni: 
l'addomesticamento degli 
animali effettuato nel neo
litico aveva dato la possi
bilità di utilizzare buoi e 
asini per il trasporto di 
carichi e per la coltivazio
ne dei campi. L'uso del
l'aratro migliorò notevol
mente le condizioni della 
agricoltura e liberò le don
ne dalla schiavitù della 

zappa, ma in pan tempo 
forni la base all'appropria
zione individuale della ter
ra, quindi a una sostanziale 
trasformazione delta socie
tà, in cui si affermò la 
supremazia del maschio. 
La forza dei buoi venne an
cora sfruttata per una 
delle invenzioni più rivo
luzionarie dopo la scoperta 
del metallo: la ruota. 

Per mezzo di queste sco
perte fu possibile organiz
zare su nuove basi l'eco
nomia Il commercio favo
riva In diffusione dei pro
dotti e di conseguenza del
le nuove tecniche e cono
scenze. grazie alla attività 
dei mercanti-artigiani, fab
bri e vasai provvisti del 
tornio, altra nuova inven
zione, che ' effettuavano 
scambi tra lutti i paesi del 
Vicino Oriente e dell'Euro
pa attraverso 'strade lun
ghissime e pericolose I 
traffici su scala, si può 
dire, mondiale, trasforma
rono i villaggi autosuffi
cienti in città la cui eco
nomia era basata su un 

approvvigionamento di pro
dotti sufficienti a mantene
re una popolazione in mas
sima parte industriale. 

r. g. 

Un convegno a Napoli 

Le insidie 
ambientali 
all'orga-

nismo 

L'uomo, dalla sua com
parsa sulla terra, ha rea
lizzato continui progressi 
in ogni campo, con un r i t 
mo crescente che si è an
dato accelerando sopra
tutto nella nostra epoca. 
Sbaglia però chi ritiene 
che i l bilancio sia com
pletamente attivo, chi non 
tiene conto delle passività 
che pur vi sono e che si 
possono riassumere in una 
sola espressione: nel fatto 
che, a furia di conquiste 
realizzate dalla fìsica, dal
la chimica, dalla medici
na ecc., le nostre condi
zioni di vita vanno diven
tando sempre più lontane 
da quelle naturali. I l che 
si ripercuote sul nostro 
organismo per tre vip pos
sibil i . 

Primo. Può trattarsi dj 
dovere svolgere attività 
consuete ma in condizio-. 
ni ambientali nuove, per 
esempio vivere' o lavorare 
in locali con aria condi
zionata che non sembra 
del tutto innocua, o con 
rumori assordanti, o con, 
atmosfera inquinata. Se
condo. Può trattarsi di 
dovere svolgere attività 
assolutamente nuove, per 
esempio pilotare un aereo 
supersonico (dove l'esi
genza di numerosi con
trol l i e di rapidissimi r i 
flessi finisce con l'usurare 
i l sistema nervoso) oppu
re manovrare un sommer
gibile nucleare o un satel
lite artificiale, ai cui v in 
coli piegare gl i organi 
umani. 

Terzo. Può trattarsi i n 
fine di dover subire l'azio
ne nociva di fattori tossici 
creati proprio - dall'uomo 
come conseguenza della 
moderna tecnologia: tale 
è i l caso degli inquina
menti atmosferici, la con
taminazione dei prodotti 
agricoli con i disinfestan
t i , lo scarico di r i f iut i in
dustriali nelle acque di 
superficie,' l'uso di fibre 
sintetiche per la fabbrica 
di tessuti. le radiazioni 

Sotto quest'ultimo aspet
to va considerato in par
ticolare i l numero enorme 
di entità chimiche nuove, 
di cui i famosi addit ivi, 
coloranti, antifermentati
v i ecc. utilizzati in campo 
alimentare non sono che 
una minima parte; si pensi 
che oltre 500 000 composti 
di sintesi sono stati creati 
fino ad oggi per le più va
rie applicazioni tecnologi
che e scientifiche, e che 
non è ben certa la inno
cuità della loro presenza 
nell'ambiente che ci circon
da. Su codesti nuovi possibi
l i rischi ambientali, di cui 
ancora quasi nulla sappia
mo, ha richiamato l'atten
zione degli studiosi i l pro-

, fessor Gino Bergami, del
l ' Università di Napoli, 
nella affascinante confe
renza con cui ha introdot
to i lavori del Convegno 
di igiene e medicina so
ciale svoltosi appunto a 
Napoli dal 20 al 23. 

Sono seguite quindi le 
prime relazioni in pro
gramma sui problemi igie
nici sollevati dallo scarico 
delle fogne nelle acque' 
marine. Dopo che ì pro
fessori Tizzano e Mazzeo 
hanno adeguatamente in
quadrato le questioni è 
toccato a Simonetti. Bo
sco. Talenti. D'Arca e Gra
ziano. dell'Università di 
Roma, rilevare la insuffi
cienza degli attuali me
todi di smaltimento, le cui 
conseguenze nocive si ag
gravano nel periodo bal
neare per chiunque sog
giorni sulle spiasse, favo
riscono l'insorgenza di se
ri accidenti morbosi fot i t i . 
ascessi polmonari) nei pe
scatori subacquei, e inol
tre rendono per tutt i vei
colo di infezioni tifoidee 
e perfino di epatite virale 
ì f ru t t i di mare 
• Nelle successive relazio
ni di Marinell i . Paoletti. 
De Corato e Mendia. del
l'Università di Napoli, so
no stati i l lustrati i proce
dimenti più adatti sìa per 
filtrare e disinfettare i l 
liquame prima dello sca
rico in mare, sia per de
purare < molluschi com
mestibili prima dell'avvin
ai consumo. 

Ha concluso i l prof. Del 
Vecchio, di Roma, mentre 
Maulueci, del Ministero 
della Sanità, ha prospet
tato i molteplici aspetti le
gislativi del problema de
gl i inquinamenti costieri 

Gaetano Lisi 

Nuovi indirizzi dell'oncologia 

I virus 
e il cancro 

Irripetibili sull'uomo esperienze 
condotte su animali con risultati 
di notevole rilievo e interesse 

E' sempre attuale la discussione sull'origine del cancro, e la 
possibile azione di un virus cancerogeno è al centro degli studi 
e delle ricerche in (luesto settore Olà al Congresso Internazio
nale del Cancro a Mosca fu sottolineato con particolare forza 
questo aspetto del problema tumorale, ma del tutto recentc-

; mente è riaffiorato in $eauito alla identificazione al micro-
'scovio elettronico di Wn altro tfirus cancerotjeno 

Sarà interessante quindi soffermarci su un capitolo cosi 
avvincente della medicina moderna, ma prima è opportuno 
premettere alcune notizie sui virus \'iru.s. dal latino, vuol 
dire 'bava', 'veleno». - contacio • e l'esistenza di questi 
adenti infettivi fu dimostrata per la prima volta da Iwanow-
sky il quale nel 1892 scopri che la malattia delle foglie di 
tabacco chiamata mosaico, era provocatu da un aqentc pato
geno cosi piccolo da oltrepassare i pori di un filtro che nessun 
batterio conosciuto avrebbe potuto attraversare Da quel
l'epoca gli studi sui virus si sono andati approfondendo 

Occorre precisare peraltro che i virus non sono batteri di 
piccole dimensioni: la loro struttura e le loro proprietà sono 
totalmente diverse; la loro grandezza si misura in vullimi-
cron (miliortesimi di milllmetio); j più grandi misurano 
200-300 millimicron e possono essere osservati' al microscopio 
ordinario, i più piccoli misurano IO millimicron e non sono 
visibili che al microscopio elettronico l virus sono costituiti 
da una parte centrale che contiene un acido nnclelmco e che 
è circondata da un guscio di proteine ' Un virus per infettare 
una cellula perde il guscio esterno, ti tuo acido nucleinico 
diventa libero e si hanno cosi tre eventualità ben precisate 
dai Bernhard, direttore dell'Istituto del Cancro di Parigi, il 
virus è assai potente e m questo caso la cellula viene di
strutta assai rapidamente come avviene nell'encefalite o nella 
poliomielite, oppure la cellula riesce a controllare ti virus 
e si crea allora tra i due un'intesa, una coesistenza: in questo 
caso la cellula non viene distrutta ed <l virus continua a 
moltiplicarsi ili generazione in generazione , 

Nel terzo caso, infine, il virus si trova in qualche parte 
della cellula, probabilmente nel nucleo, fa deviare in qualche 
modo il metabolismo cellulare e modifica la struttura della 
cellula: in questo caso, forse, insorge un cancro 

Che molti tumori siano provotati dal virus non vi è alcun 
dubbio e ciò è stato provato in animali di laboratorio e 
osservando al microscopio elettronico alcuni virus cance
rogeni o lesioni cellulari imputabili a virus Ma purtroppo 
se in laboratorio è stato possibile giungere a .stabilire per 
alcuni tipi di tumore la presenza di determinati virus, per i 
tumori umani fino ad oggi una tale certezza manca 

Com'è possibile quindi per i sostenitori della teoria virale 
del cancro difendere le loro opinioni in mancanza di osser
vazioni dirette? Questi studiosi st richiamano per questo 
ad una particolare proprietà di alcuni virus, quella cioè di 
scomparire nell'interno della cellula e citano a questo pro
posito il caso del virus polioma il quale può produrre dei 
tumori renali nel ratto ma. provocata la trasformazione can
cerosa, scompare per riapparire qualora si faccia un estratto 
di queste cellule e lo si metta a contatto di cellule sensibili: 
il nucleo della cellula si riempie allora in qualche giorno e la 
cellula muore Per i tumori umani, pensano quindi i virologi, 
potrebbe accadere un fenomeno analogo 

In verità nel 1961 Dalldorf. Doolan e Moore sono riusciti 
ad estrarre da tumori umani un fattore che inoculato in 
criceti frumentan appena nati ha provocato un'infezione 
manifestatasi con gravi malformazioni: l'agente responsabile 
di queste lesioni si osservò che era provvisto di tutte le 
caratteristiche fisico-chimiche di un virus infettivo di piccole 
dimensioni Un esperimento di indubbio interesse è stato 
compiuto inoculando acido desossiribonucleinico, che abbiamo 
già detto essere uno dei costituenti fondamentali sia dei 
virus che delle cellule, ed estratto da topi non affetti da 
cancro ed appartenenti ad un ceppo in cui il cancro si mani
festa con molta frequenza, in altri topi adulti nei quali in
sorsero poi tumori Questi dati confortano l'opinione di coloro 
che sostengono che i virus cancerogeni sono presenti nelle 
cellule umane allo stato latente finché una causa qualunque 
di natura fisica o chimica li fa entrare in attività 

Ricordiamo a questo proposito l'esperienza di Gross. 
Questo ricercatore assoqgettò un particolare gruppo di topi, 
dotati di spiccata refrattarietà all'insorgenza di neoplasie 
maligne, a forti dosi di raggi X finché metà degli apparte
nenti al gruppo si ammalò di leucemia Gross ricercò ed 
isolò da questi topi leucemici virus che iniettati successiva
mente in topi sani e appartenenti al medesimo ceppo provo
carono numerosi casi dt leucemia l raggi X avevano quin
di messo in azione i virus presenti allo stato latente o silente 
e questi stessi virus inoculati nei topi non sottoposti a raggi 
X erano diventati agenti attivi di leucemia Ancora Henry 
Kaplan della Stanford University ha provocato con i raggi 
roentgen la comparsa di tumori nei topi; nelle cellule cance
rose dei topi Kaplan ha osservato particelle virali pur 
essendo gli animali, prima del trattamento irradiante aopa-
rentemente privi di virus 

Tutti questi dati stanno a dimostrare la presenza occulta 
di virus nella cellula ed il fatto che questi vi possano perma
nere per mesi e per anni o anche tutta la vita e persino 
trasmettersi ~ attraverso molte generazioni fa seriamente 
pensare a una parentela tra virus e geni che sono i costituenti 
fondamentali della cellula, responsabili della sua n'prodti-
zione. contenenti i fattori ereditari, e costituiti anch'essi 
da acidi nucleinici D'altra parte /• proprio l'acido nucleinico 
da solo. ' nudo ». cioè senza l'involucro proteico, che è rite
nuto responsabile della cancerizzazione della cellula. 

Di tale opinione è il premio Nobel Stanley ed analoga è 
la posizione dei piii autorevoli virologi come Sabin e Salk. i 
quali suppongono che il virus, una volta dato l'avvio alla 
moltiplicazione cellulare scomDaia dalla scena come » il 
criminale che, compiuto il delitto perfetto, si dilenua senza 
lasciar traccia di sé' Ugualmente il sovietico Zi/ber ritiene 
che i virus agirebbero in una prima fase producendo una 
trasformazione ereditaria delle cellule normali in cellule 
cancerose La trasformazione provocata dal virus in questa 
prima fase non dà ancora nessun sintomo rilevabile clinica
mente. In una seconda fase le cellule cancerose si riprodur
rebbero spontaneamente, senza che il virus svolga viù alcun 
ruolo. Lo stesso Zilber ritiene che gli agenti esterni che 
liberano il virus dal suo stato di latenza non agiscano su di-
esso ma sulle cellule Si avrebbe così un meccanismo cancé-
rogenetico indiretto Interessante ricordare a questo proposito 
Vespenenza di Kotm il quale iniettando in animali di labora
torio un virus influenzale e succissiramente sottoponendo 
ali stessi animali all'azione di - smog • artificiale ha ottenuto 
in un'alta percentuale di casi cancro polmonare 

Ma sp è possibile raggiunaere alcuni interessanti risultati 
/aforando su animali di laboratorio, per le ricerche sull'uomo 
si incontrano peraltro notevoli difficoltà dovute al fatto che 
i casi di tumori iniziali non sottoposti a trattamento curativo 
e che rappresentano il miqlior materiale di studio sono assai 
più rari di quanto si possa immaginare poiché molti pazienti 
sono già stati sottoposti a svariate terapie al momento in cui 
una biopsia potrebbe essere pratica.a a scopo di ricerca e le 
cellule neoplastiche possono quindi mostrare alcur.r lesioni 
non specifiche che complicano il quadro, la fissazione dei 
frammenti chirurgici non sempre è cosi buona come dovrebbe 
essere, poiché è molto più fac'de ottenere cellule ben fissate 
da animali di laboratorio: non è possibile per i tumori umani 
avere la provo biologica per determinare la natura oncoge-
nica di particelle virali eventualmente isolate m sezioni di 
tessuto in quanto non si possono certamente inoculare in 
altri uomini ed inoltre il considererò3e numero di virus non 
oncogeni • che r possono essere presenti nell'uomo per pura 
coincidenza complica ancora più il quadro 

Ma non si deve credere che gli studiosi siano ormai decisa
mente orientati verso la teoria virale del cancro Haddoic, 
designato a presiedere il Congresso Internazionale del Cancro 
che si terrà a Tokyo nel l.*M>5 afferma che » sono migliaia 
le sostanze chimiche capaci di provocare il cancro mentre, 
per quanto riguarda i virus, essi sono «vspausabili di una 
minima parte dei tumori che. per l uomo, noi sono ancora 
stati identificati - In ultima analisi i virus per gli oppositori 
della teoria virale del cancro non sono che un'altra delle 
possibili cause da aggiunqere alla già lunga lista dei fattori 
ritenuti responsabili di forme tumorali come le alte dosi di 
radiazioni, le irritazioni croniche, i composti chimici di varia 
natura, gli squilibri ormonici, il fumo di sigarette, l'tnqmna-
mento atmosferico, ecc Come si vede quindi si è lungi in 
campo scientifico dall'avere indirizzi dt ricerca ormai orien
tati in un'unica direzione Solo il confronto delle opimont 
infatti ed il continuo cimento fra la teor a e la sperimenta
zione potrà far compiere seri passi in avanti 
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