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II professor Eduardo Caianiello 

Rispetto alle scienie specialist!' 

cfie /a cibernetka e come il nu-

mero rispetto alia cosa numerata: 

una asfrdz/one cfie pone in /uce 

funzioni comuni di sistemi mor-

fologicamente diversi 

Un fisico che 
studia il cervello 

L'Istituto di Fis'tca tco-
rica dell'Universila di A'n-
poli occupa una sede di-
staccuta, a Fuorigrotta, po-
co distante da tjuella del 
Laboratorio Internazionale 
di Genetica e Biofisica: si-
stemaziotti provvisorie nui 
non casuali, che via /or-
mano la base di MH rontro 
di studi di alto livello e in-
teresse. L'Istituto, diretto 
dal prof. Eduardo Caianiel
lo. si distingue notevolmen-
te da quelli dello stesso 
nome esistenti presto le 
Facoltd di Jisica di altri 
atenei, per l'indir>zzo del-
la ricerca, che vi e pecu-
liare. 

Uno dei gruppi di ricer-
catori, che lavorano con il 
professor Caianiello, si oc
cupa ' infatti di questioni' 
che non sembrerebbero a-
vere alcunche in comune 
con la fisica: I'anatomia 
e la fisiologia del cer
vello. In un • laboratorio 
specialmente attrezzaio i 
cervelli vengono tagUuti in 
fette sottili, che sono sot-
toposte a minuziose as.ter-
vazioni, per studiare la 
struttura e disposizione 
dei « neuroni >, cioe del-
le cellule cerebrali che 
raccolgono e trasmettono 
informazioni a mezzo di 
segnali elcttrici; le im-
magini messe a fuoco dal 
7iiicroscopio • appaiono su 
uno schermo simile a quel
li teleuisivi, dove possono 
essere studiate agevolmen-
te ' da piii , persone nello 
stesso tempo. 

Ci sono altri due gruppi 
di lavoro, uno per I'elet-
tronica e uno propriamen-
tc teorico, collegati fra lo-
ro e con il primo. poiche 
la tematica generale e co
mune ai tre. L'Istituto nel 
suo complesso cioe si ca-
rattcrizza per una linen di 
indagine, rispetto alia qua
le le funzioni propr'e del 
cervello sono concepite co
me separabili dal loro con-
tcsto bio-fisiologico (nel 
quale tuttavia occorre stu-
diarle per comprenderle), 
e riferibili a uno schema 
piii generale, che pud es
sere descritto in forma 
matematica, e riprodotto 
da qualunque sistema, per 
csempio elettronico, per il 
quale' la stessa raoprescn-
tazione matematica sin. e-
gualmente valida. 

Questo tipo di ricerca e 
il cardine della scienza che 
viene detta * cibernetica *, 
e che il professor Caianiel
lo definisce appunto come 
€ studio del comportamen-
1o dinamico di sistemi c-tm-
plessi, che funzioninn in 
base alio scambio di in
formazioni fra le loro par
ti, e che debbano orendere 
decisioni >. Lo scienziato 
napolgtano comincio a in-
leressarsi a questo onl ine 
di problemi nel '55, du
rante un soggiorno a Co
penhagen presso Vlstit.nto 
dt Fisica teorica di Siel$ 
Bohr: troco alcuni libri che 
parlavano del cervello, li 
Jesse, e si rese conto che le 
funzioni ivi descritte era-
no sostanzialmente ennio-
ghe a quelle assolte da si
stemi assai diversi. e po-
tcrano essere rapprcten-
tate in forma matvmutica. 

Teleologia 
€ Non cro il primo ne il 

solo ad accorgermenc, na-
turalmcnte > ci dice, mi in 
realta era ed e fra i prim;, 
fra i pionieri di una scien
za che e tuttora appena na-
scenle, sebbene abbia aid 
cominciato a sbaiordtrc. 
Ha nnche gia i suoi slori-
ci, come Pierre dc Latil, il 
quale ne assume come da
ta di nascita la pvlfblica-
zione, nel 1943 sul'n rici-
sta Philosophy of Science, 
di un articolo intitolato 
Behaviour, Purpose and 
Teleology rComportnnnT«-
to, fine e teleologia — cioe 
finalita o finaUsmo, nd r ) , 
redatto dai -matematici c 
fisici Rosenbluth, Wiener 
e Bxgclow. crcalori delle 
prime calcolalnci clettro-
nichc. A qucsli nomi ran-
no aggiunti almenn quelli 
di von Neumann, Goldsti-
ne, McCulloch, che con t 
primi costituirono, iicn't 
Stall Uniti, un gruppo a-

nalogo a quello famoso dei 
creatori della bombo ato-
mica; del rcsto le colala-
trici elettroniche hanno 
svolto un ruolo importan-
te nella esecuzione cvi cal-
coli richiesti dalla scienza 
nucleare. 

Ma la -parola « oibt."*»e-
tica » non figurava nuU'ur-
ticolo del 1943; appurve 
cinque anni piii tardi, co
me tiiolo di un libra del 
professor Norbert Wiener, 
dove si esponevano 'e os-
servazioni e i criteri di ri
cerca inerenti alia nuona 
scienza. De Latil (II Pen-
siero Artificiale, Fcltrinel-
li, 1962) riferisce che que
sto nome siiggestivo fit 
ispirato a Wiener dal gre-
co kubernetes. c/ie vuol di
re pilota o timoniere di 
nave (cfr. il francese gou-
vernail = timone) e per 
estensione anche reggito-
re politico, come in tutte le 
lingue mederne le parole 
governante, governatore e 
simili, ch* egualmentc ne 
derivano. 

Infatti i'ufficio del timo-
niere (e quelli • analoghi 
anche in sfere diverse e 
lontane) consiste sostan
zialmente nel cogliere cer-
te informazioni o segnali 
dall'esterno, coordinarli e 
reagire adeguatamente, cioe 
secondo una certa propor-
zione, in inodo da otte-
nere un • effetto di com-
pensazione, quanlitativa-
mente definito e mtsura-
bile: cio che ci riporta ulla 
definizione data sopra. II 
professor Caianiello insiste 
particolarmente e con sin-
golare lucidita, mentre ci 
parla del suo lavoro, sui 
concetti fundamental', del
la cibernetica, e sul ca-
rattcre non specialistico, 
bensi metodologico gene
rale di questa scienza. 

Il drarnmaturgo G. B. 
Shaw aveva dato deqli spe-
cialisti una definizione che 
i ciberneti — compraso il 
prof. Caianiello — ama-
no ripetere: lo specialitta 
e Vuomo che sa un mime-
ro sempre maygiore di co
se su un argomento via 
via piii limitato, finche ar-
riva a sapere tutto sn »ien-
te. Fuori del paradosso, e 
vero che la scienza non po-
trebbe continuare oggi a 
svilupparsi solo come spe-
cializzazione, perche fini-
rebbe in una serie di com-
partimenti stagni privi di 
comunicabilitd reciproca. 
In questo senso la ciber
netica, crae rileva le ana-
logie di funzione fra si
stemi rnorfologicaminte 
anche molto diversi, e stu
dio la funzione indipen-
dentemente dalla morfolo-
gia, sembra davvero upti-
re la strada alia fnrmazio-
ne di un linguaggio r-.ntu-
ne fra scienze che sembra-
n0 remote, al presente, 
come la meccanica, Vclet-
tronica, la fisiologia, e ad-
diritttiTa 1'economia. In so-
ciologia, la linguistica e 
semantical una delle ricer-
che in corso presso Vlstitu-
to di Fisica teorica di .Va-
poli concerne appunto le 
analogie junzionali fra le 
diverse lingue. con ptirti-
colare riferimenlo alia for-
mazione e al calore se-
mantico delle sillabe e al 
riconoscimento delle forme. 

11 lavoro concrfto del 
professor Caianiello in que
sta direzione e cominciato 
nel 1956. quando, assun-
to alia cattedra di N-ipYd, 
prescelse questo indirizzo 
di ricerca fra quelli possi-
bili nelVambito delta fisi
ca teorica, non senza arer 
consultato colleghi illnslri, 
che lo incoragqiarono tn 
tal senso. dicendosi convin-
ti die la cibernetica c*>-
stituisce eggi uno dei piii 
fecondi fra i campi di in
dagine. II professor Caia-

. niello chtese allora la col-
laborazione di un'o snecia-
lista di nturo-anatamia, il 
professor Valentino Brai-
temberg, che tuttora diri-
ge presso Vlstituto il qrjp-
po di lavoro corrispanden-
te alia sun specialita. Co
minciato •con mezzi irsicu-
ri. il lavoro si e venuto 
sviluppando in segwto. con 
Vappoggio del ' Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 
c proccde attualmente in 
condizioni non del tutto 

inadeguate, che * pitran no 
migliorare in avvenire fi-
no a farsi soddisfacenti. I 
risultati ottenuti, e l inte-
resse rapidamente crescen-
te che la cibernetica incoyi-
tra nei paesi piii ricchi di 
istituti di ricerca, gli Stati 
Uniti e I'URSS, consentono 
di prevederlo con una cer
ta fiducia. 

Esistono diversi modi ai 
considcrare la cibernettca; 
il professor Caianiello si 
attiene a un concetto rigo-
roso, e percio restrittivo. 
in cui i calcolatori elettro-
nici, per esempio. appaio-
no come strumenti della 
sperimentazione piuttosto 
che oggetto della ricerca. 
mentre secondo altri stu-
diosi queste machine so
no qia esse stesse una par
te della cibernetica. La di-
stinzione e in rcaltd un 
po' troppo sottile perche 
sia agevole discuterla; ri-
feriamo invece un uso ti-
pico dei calcolatori nella 
ricerca cibernetica. Dice 
il professor Caianiello che 
assai spesso, anzi il piii 
aelle volte, dor>o aver im-
maginato un conoeqno ca-
pace di riprodurre o simu-
lare una determinata fun
zione, non e affatto neces-
sario costruirlo matcrial-
mente, ma si puo reuliz-
zarlo nella forma di un 
particolare programme per 
una > calcolatrice elettro-
nica. 

L'« educanda » 
Alcune macchine pcro 

devono essere • costrnitf. a 
parte: ce n'e una in fun
zione, all'Istituto (e una 
altra analoga in corso di 
montaggio), che riprodncc 
la circolazione di segnali 
nei < neuroni» di un cer
vello, in modo tendente a 
ottenere — se abbiamo al-
meno in parte c.>mpreso la 
•spiegazione che ce ne e 
stata data — Vaccumnlo di 
un patrimonio di «infor
mazioni >, atte a interagire 
con t segnali successiv'f 
cio che comporterebbe una 
sorta di evoluzione delta 
macchina, analoqa ail'r.p-
prendimento da parte di un 
cervello ~ vivente. Percio 
questa apparecchtatuia e 
chiamata l'< educanda ». 

Naturalmente, come c 
ben noto, la tecnica elel-
tronica — grazic ai pro-
cedimenti di «amplifica-
zione * e feed-back 'con if 
primo dei quali un segna-
le anche debolisstmn ser
ve da valvola a un flusso 
di elettroni che percio 
ne riproduce proporzional-
mente la forma con mog-
giore intensita. mentre con 
il secondo la deviazione di 
un certo effetto da una da
ta norma viene perzepita 
come un segnale zhe dc-
termina Vazione corretti-
va) — risulta particolar-
mente adatta alia costru-
zione di apparccchiaturc 
cibernetiche, cioe alia ri-
produzione di funzioni fon-
date sullo scambio di in
formazioni. Ma la ciberne
tica e ben piii di questa 
tecnica: e — rispetto c 
qualunque tecnica e a qua
lunque sistema ma'criale 
— cio che e il num^ro ri
spetto alia cosa numerata, 
oppure cio che e Vilgebra 
rispetto alia aritmet'ca. 
Un processo di astrazione. 
il solo capace di cogl'wre 
Vaspetto essenziale e co
mune di fenomeni per al
tri aspetti dirersi, nosi da 
rendere validi in riascan 
campo di ricerca i riiul-
tati conseguiti in altri enm-
pi. Essa permette di vsten-
dere a ogni scienza. a ogni 
conoscenza, il metodo ri-
goroso elaborato nel corso 
della ricerca fisica, fino a 
descrivere matematievnen-
te le complesse rehizioni 
inerenti agli organismi vi-
venti e finanche alia so-
cieta. 

In questa fase inizialc, 
essa non pud essere con-
ccpifa che come una encn-
sione metodologica della 
fisica teorica. sebbene gia 
preannunci un salto di 
qualita, e forsc il supc-
ramento della classificazio-
ne corrispondente aVo svi-
luppo attuale delle scienze. 

Francesco Pistoles* 

In alto, due « neuroni» della corteccia ce
rebrate, e - in basso - un model lo di « neu
rone » realizzato con un circuito a transistors 

scienza e tecnica 
La tecnologia nel Medio Evo 

storia 
• it 

dell'homo f aber 
Le civiltd del medio ed estremo oriente furono sul piano tecnico 

piLP avanzate dell'Europa cristiana 

Puntualmente, Peditore 
Paolo Boiinghieri di Toii-
no presenta al pubblico ita-
liano il secondo' volume 
della Storia della tecnolo
gia a cura di Charles Sin
ger (1876-19G0), E. G. Hol-
myard, A. Rupert Hall, T. 
I. Williams. II primo vo
lume, l pubblicato esaUa-
mente un anno fa, ci ave
va fatto percoriere :1 lun-
ghissimo arco di tempo che 
va «dai tempi primitivi 
alia caduta degli antichi 
imperi »; potremmo dire, la 
preistoria della tecnologia, 
carica di tutto il fascino 
della paletnologia e del-
Parcheologia. II secondo 
volume, intitolato: Le ci
viltd mediterranee c il Me-
dioevo, abbraccia circa un 
millennio; dalla caduta 
dell'Impero romano d'Oc-
cidente alia caduta dell'Im
pero romano di Oriente, 
dalle invasioni barbariche 
al Rinascimento. E' un vo
lume di 879 pagine, con 
705 illustrazioni nel testo, 
44 tavole fuori testo e 3 
tavole cronologiche 'costa 
L. 16.000); Pedizione ita-
liana dei due volumi (-Utri 
tre seguiranno, anno per 
anno) e davvero esempla-
re, ed ha richiesto il lavo
ro di un largo e competen-
te « comitato di consulen-
za e di traduzione», diret
to da Vittorio Somenzi e 
Federico Morelli. 

II secondo volume si fer-
ma, quindi, alle soglie del 
grande secolo, nel quale 
nasce la scienza moderna, 
alle soglie del secolo de-
cimosettimo. «Oggigiorno 
la tecnologia e diventata 
quasi sinonimo di cono
scenza scientifica a scopi 
pratici — a noi sembra che 
la scienza sia la fonte e 
la progenitrice della tecno
logia. Fino * alia fine del 
periodo di cui si occupa 
questo volume, cioe fino al 
1500 circa, e ' forse molto 
piu tardi, sarebbe oiii esat-
to dire che la tecnologia fu 
la progenitrice della scien
za ». Insomma, i risultati 
tecnici raggiunti nel mil
lennio studiato dal secon
do volume sono- «quasi 
completamente empirici *. 
Di conseguenza, e estrema-
mente difficile scrivere la 
storia della tecnologia di 
questo millennio: e una 
c storia ' nascosta >, una 
storia quasi tutta anoni-
ma, quasi tutta da rico-
struire pazientemente. 

II compito essenziale che 
si sono proposti gli studio-
si che hanno diretto e scrit-
to questa grande opex-a e 
la accurata descrizione di 
alcuni < fatti salienti. e-
sposti nel miglior oidine 
di successione possibile e 
con la massima condensa-
zione di una gran masse di 
materiale>. Lavoro. in un 
certo senso, preliminare. 
Lavoro condotto con asso-
luto rigore entro limiti ben 
precisi. II limite storiro -
geografico appare chiaro 
gia nel titolo (Le civiltd 
mediterranee e il Medio-
evo); questo limite, pero, 
non pesa, perche PEoilogo, 
scritto da Charles Singer, 
e dedicato al rapporto tec-
nologico Oriente-Occidente 
fino al Rinascimento. 

L'altro limite che si so
no posti gli Autori, e in
vece piu serio, e non pud 
non suscitare qualche per-
plessita. Gli Autori h«.nr.o 
escluso, di propositi, lo 
studio delle « ripercussio-
ni sociali e economiche ^ 
dello sviluppo tecnologico, 
e. viceversa. Pinfluenza 
delle trasformazioni socia-
Ii. economiche. polilicne 
sul progresso tecnico. Yien 
fatto di chiedersi se una 
siffatta separazione sia 
possibile, se sia possibile 
comprendere lo sviluppo 

j tecnologico fuori dal ̂ uo 
nesso con le Iotte di clas-
se. gli ordinamenti econo-
mici, le rivoluzioni politi-
che. 

Comunque, questo secon
do volume si presenta co
me uno strumento indi-
spensabile di consultazinne 
per tutti coloro che si in-
teressano alle civilta me
diterranee tra la fine del
l'Impero romano d'Occi-
dente e i l ' Rinascimento; 
Popera, anzi, in un certo 
senso, imporrd a tutti gli 
studiosi di tener conto del 
dofo tecnologico nei vari 
momenti storici (daw. fi-
nora, assai poco noto). 
Strumento di consultnzio-
ne, diciamo, e non libro da 
leggere di seguito: una 
Enciclopedia, in sostanzn, 
se pure la forma c quclla 
della raccolta di saggi. 

Lo spirito che ha anima-

' to Ch. Singer e i Fiioi col
laborator e stato, lo nb-
biamo detto, lo spirito del
la « raccolta e ordinamen-
to di materiali». caratte-

, nstico di un certo filone di 
' seria scienza inglese. Solo 
nell'Epilogo, Ch. Singer vr 
al di la della espoaizione 
di dati, • propone alcune 
conclusioni genetali di 
grande interesse, *.-he desi-
deriamo brevemente lias-
sumeie. Dice il Singer: oc
corre modificare una pro-

' spettiva storica tradizio-
nale, che « insiste eccespi-
vamenle sulla eredita gre-

, co-romana >. I risultati rac-
' colti nel primo volume di-

mostrano che il contribu
te tecnologico delle civilta 
pre-elleniche e pre-romane 
e stato di gran lunga su-
periore a quanto per so-
lito non si pensi (il Sin
ger giunge ad affermare 
che Greci e Romani si pre-
sentarono ad alcune gran-

' di civilta ' precedenti non 
dissimilmente da come i 
c barbari * si pre;=entarono 
al mondo romano-greco 
della decadenza). 

II Singer sostiene poi, 
con precisa documentazio-
ne, che le civilta parallele 
del Medio ed Estremo O-

4 riente, nel Medioevo, fu-
rono tecnologicamente piii 
sviluppate dell'Europa oc
c identa l , e che melti pro-
gressi tecnologici nvvenuti 
nel Medioevo cristiano si 
scoprono derivati * da ap-
porti orientali, culla me-
diazione di Bisanzn e del-
Plslam. Fino al , 1600, e 
POccidente che e debitore 
dell'Oriente, nello scambio 
tecnologico; solo coll'affer- ' 
marsi di un'economia mer
cantile e colla nascita del
la scienza moderna in Eu-
ropa »i\ rapporto tecnolo
gico Occidente Oriente si 
uiverte. 

Mi pare che, in • questo 
rr-odo. la grande opera di 
questo gruppo di studioii 
mglesi raccoglitori e ac-
certatori di notizie, acqui-

Filatoio piemontese del"XIII secolo 

?ti un importante signifi-
'•ato culturale. dia un va-
lido, serio, documentato 
contribute a quel'a « rivo-
luzione copernicana => che 
e ormai necessaric compie-
re (almeno in una certa 
misura) nel considerare la 
storia della civilta uma-
na. Se pur la civilta medi-
terranea-europea ha, fino 
ad oggi, il primo costo, non 
e giusto (anche pel quel 
che riguarda il passato) 
condensare nell'Europa 
tutta la civilta; occorre a-
vere, come invita a f3re il 
Singer nel suo Epilogo, 
una concezione piu larga 

e piii unitaria della civil
ta, perche — ed e il ri-
cercatore freddo e obietti-
vo che ce lo dice — nm*he 
nella grande < civilta eu-
ropea > classics e'e molto 
delle grandi civilta orien
tali, . molto piu di quanto 
non supponessimo prima 
che il Singer e i suoi amici 
indagassero le basi tecni-
che delle civilta a"cidenta-
li, e altri studiosi (in par
ticolare Joseph Needham) 
compissero per la Cina, per 
l'India, per PIslam un'ope-
ra parallela. 

L. Lombardo-Radice 

Dai cibi in tubetti 
al « sistema ecologico chiuso » 

L'alimentazione 
dei cosmonauti 

Nel 1938 lo scienziato so-
vietico Gheorgij Arutjunoo 
elabord un regime razionale 
di alimentazione per il pilo
ta Vladimir Kokkinaki, che 
effettud il vo\o senza scalo 
Mosca-USA, quando died, 
dodicimila metri erano rite-
nuti un'altezza record. Uti-
lizzando i dati dei voli ad 
alta quota, come pure le no-
tizie ricavate dagli scienzia-
ti dopo il volo di animali 
nel cosmo. i medici sono giun-
ti alia soluzione del proble-
ma deU'alimentazione dello 
uomo nel cosmo. 

Nelle condizioni di impon-
derabilita qualsiasi liquido si 
comporta in modo del tutto 
particolare. Privo di peso, 
il liquido guizza facilmente 
dal rccipiente e si libra nel-
I'aria, decomponendosi in 
piccolissime sfere, poiche ri-
mane solo la tensione super
ficial, quale unica forza di 
conaiunzione delle moleco-
le tra di loro. Queste gocce 
di liquido nell'aria sono pe-
ncolose perche possono pe-
netrare nclle vie respirato-
rie dei cosmotiauii. Non e mi-
gliore il comportamento del
le sostanze alimentari soli-
de: esse si sbriciolano in boc-
ca e possono cosi penetrate 
non solo nelle prime vie re-
spiratorie, nut anche nei pol-
moni, provocando la tosse e 
infine un processo xnfiamma-
torio. La razione di cibo di 
Andrijan Nikolaev e Parel 
Popocic fu piii ricca rispet
to a quella dei primi cosmo
nauti. 1 medici crano riusci-
ti ad introdurre in quella ra
zione alcuni prodolti alimen
tari naturali, sottoposti a spe-
ciale manipolazione: polpet-
te di carne, came fritta, vi-
tella, filetto di polio, purea 
di carne. tortclli e sandwiches 
cari. pane, arancia. limoni, 
mele. dolciumi, paste, prepa-
rati in bocconi che possono 
essere assuntl senza difficolta. 

Molto complesso e U pro-
blema deU'alimentazione del-
I'uomo durante i futurl lun-
ohisslml voli cosmlci (della 

i durata di alcuni mesi, e an

che di anni). Tl cosmonauta 
non pud prendere con se una 
scorta di cibo e acqua ade-
guata a simili roll"; per que
sto gli scienz'tati ritengono 
che le sostanze alimentari 
debbano essere prodotte a 
bordo della nave spaziale. Gli 

. studi intorno a questo pro-
blema si stanno realizzando 
in vari paesi secondo indiriz-
zi diversi. Uno di questi e 
quello suggerito da Costan-
tin Tsiolkovskij, il quale pro
pose di utilizzare durante i 
voli • cosmici • alcune piante 
che possiedono una serie dl 
pregevoli qualitd. 

'Alio stesso modo come le 
piante purificano Vatmosfera 
terrestre con Vaiuto del sole, 
pud purificarsi la nostra at-
mosfera artificiale •, scrisse 
Tsiolkovskij. I vegetali assor-
bono anidride carbonica e 
producono ossigeno: ' inoltre 
I'uomo pud utilizzare le pian
te come cibo. £' possibile 
quindi imitare perfettamen-
te all'interno della nave spa
ziale il processo che avviene 
sulla terra. 

Le alghe assorbono I'ener-
gia solare meglio delle alt re 
piante, sono straordinariamen-
te resistenti e si riproducono 
molto rapidamente: alcuni ti-
pi di esse in condizioni favo-
revoli. possono in ventiquattro 
ore aumentare il proprio pe
so di dodici volte. Durante la 
loro attivita vitale le alghe 
sintetizzano una grande quan-
tita di albumina, grassi, id ra
ti di carbonio e vitamine. 

Infine. la proprieta piii im
portante delle alghe sta nel 
fatto che esse possono sfrut-
tare quasi totalmente le so
stanze secrete dall'uomo. 

Gil scienziatl stanno appro-
fondendo i problem! della col-
ticazione di vari tipi di al
ghe. in particolare della clo-
rella. che si assuefa facilmen
te aH'ambiente. si estende. 
rapidamente in vasche d'ac-
qua e produce tanto ossige
no che Vatmosfera dei piane-
li lontani, col tempo potra 
diventare adatta agli organi
smi terrestri. 

a 

Per rendere piu vario il 
cibo dei cosmonauti gli scien
z'tati propongono di coltivare 
nella nave spaziale vari tipi 
di molluschi e di abitanti 
dello zooplancton, cost pure 
alcune piante superiori, che 
riforniranno Vuomo di vcr-
dura. Non e escluso che nella 
nave si dovranno allevare an
che piccoli animali. 

In tutti questi schemi assai 
complessi della circolazione 
delle sostanze sulla nave co-
smica — del cosidetto siste
ma ecologico chiuso — assu
me un'importanza ecceziondle 
il calcolo preciso del bilan-
cio complessivo. Poiche, se in 
uno degli anelli del sistema 
si forma un eccesso di una 
sostanza qualsiasi. o invece si 
ha una sua insufficienza. cid 
pud portare in volo prolun-
gato a conseguenze molto 
gravi. 

Attualmente gli scienziati 
stanno elaborando metodi ta
li da poter dare al cosmonau
ta la possibility di sopporfarr 
qualsiasi situazione critica, 
come per esempio VinsulJtcien-
za di ossigeno. di acqua, di 
cibo. In caso di avaria i me
dici attribuiscono grande im-
portanza alVipotermia, la qua
le e come se conservasse per 
un certo periodo Vorganismo 
e ricorda lontanamente il le-
targo degli animali. Si pud 
ottenere questo stato con lo 
aiuto di rarie sostanze chimi-
che e con I'abbassamento del
la temperatura ambientalc: 
in questo modo Vintensita dei 
procexsi vitali viene ridotta 
al minima. Naturalmente in 
tali condizioni diminuisce for-
temente il consumo di ossi
geno. cibo e acqua, mentre 
la resistenza dell'organismo 
umano all'azlone di dirersi 
fattorl anmenta sensibilmen-
te. Cid da la possibility, dopo 
che le condizioni sfavorero-
li siano scomparse, di rlpor-
tare in rita d cosmonauta il-
leso. nello stesso stato in cui 

, era prima 

Olga Korobktfvic 
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