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Storie e panorami della scienza 

Si afferma I'esigenza 
di«quadri general! » 

« La Matematiea » di Hogben e /a « Storia della 
Biologia e della Medk'ma » di Montalenti 

v> y 

Mentrc il processo dl spe-
cialu/.azione c ranufic-azione 
continua nella ricerca seienti
fica militantc; mentre. sul ter-
reno pratieo della scienza ap-
plicata all'industna, sj svilup-
pa in niodo preoccupante la 
tendenza a ridurre la cultura 
seientifica a strumento; men
tre certa pedagogia ancora 
•>< ufflciale» (vedi I recentis-
simi programnii per la scuo-
la comime tra gli 11 e i 14 an-
iii) vuol ridurre la ragione 
seientifica a osservazione fi
ne a se stessa. a espenenza 
episodica, a descrizione — In 
Italia si senvono. si traduco-
110. e si vendono. in gran co-
pia enciclopedie. « panora
mi •', « storie universal! » del-
lo sc.enze matcmatiche, fisi-
clie. naturali 

Gh editori hanno. come e 
noto. una sensibilitii partico-
laic: avvcrtono oggi perci6 
un'esigenza culturale larga-
mente diffusa, che sfugge in-
vece a molti uomini del me-
stiere: specialist*! della scien
za, della produzione. della 
educazione. E' I'esigenza di 
avere dei « quadri generali •», 
di vedere la cultura in pro-
spettiva, di considerare le cu
re «in grande •>. e non 6olo 
.< localmente » Tanto piu sen-
tita questa esigenza in Italia, 
c oggi; in un paese che ha sof-
fcrto della separazione tra 
cultura seientifica e cultura 
storico-letteraria: in un mo-
mento di forte «magnetizza-
zione *» verso il pensiero scien-
tifico e i suoi grandi successi 
neile apphcazioni tecniche. 

Ben vengano dunque le en
ciclopedie e le « storie genera
li » di questa o quella scien
za: anche quelle imperfette. 
Che non mancano. ma sono 
equilibrate da altre opeie 
davvero pregevoli. quali sono 
le due che ho in questo mo
menta sul mio tavolo. e che 
sono andato sfogliando e leg-
gendo con rriolto lnteresse nel-
Je pause del lavoro Sono la 
Storia della biologia e della 
medicina di Giuseppe Monta
lenti. della UTET. La mate-
viatica di Lancelot Hogben. 
della Sansoni L'uno e 1'altro 
volume fanno parte di due 
« collane enciclopediche » di 
grande impegno. e cioe: la 
Storia delle scienze coordina-
ta da Nicola Abbagnano (han
no collaborator Abetti. Alma-
gia, Geymonat, Gliozzi. Giua, 
Massucco-Costa. Ferrarotti, 
oltre a Montalenti): Il cam-
mino della scienza (in prepa-
razione: L'astronomio di Hoy-
le. L'uomo e i suoi simboli di 
Jung, L'uomo e il suo tempo 
di Priestley). 

Prima di esaminare sepa-
ratamente le due opere. ripe-
tiamo a proposito di esse la 
osservazione che abbiamo fat-
ta qualche tempo fa recen-
sendo il secondo volume del
la monumentale Storia della 
tccnologia di Boringhieri* la 
editoria italiana ha raggiunto, 
si pu6 ben dire, la perfezione 
nella impaginazione e nella 
illustrazione di opere siffat-
tc. Dicendo questo, non sono 
sicuro di fare soltanto un elo-
gio agli editori italiani Quan
do la illustrazione e un do-
cumento. o una «trovata» 
che aiuta veramente nella 
comprensione di un ragiona-
mento. e nella immedesima-
zione in un'epoca. ben venga 
Tillustrazione. e la -scienza 
dell'illustrazione ». e - l'arie 
grafica che quella illustrazio
ne sa inserire nella pagina. 
Non amo peril ne il lusso ne 
la sovrabbondanza degli de 
menti visivi in un volume di 
scienza (sono riuscito a vi-
vere fino ad oggi in stato di 
completa insensibilita alle 
-«mode >•. e mi propongo di 
continuare cosl). La vera at-
trattiva resta il testo, quando 
e attraente: la species non po-
tra mai esscre un surrogato 
del cerebrum, 1'apparenza 
non fara mai sostanza. Ag-
giungo, questa volta da pro-
letario e non da scienziato, 
che un minor lusso tipogra-
fico potrebbe ridurre di mol-
to il costo. e il prezzo. di vo-
lumi di questo genere (non 
oso comunicare ai lettori del-
YUnita il numero dei bisliet-
ti da mille, e qualche volta da 
diecimila. necessari per por-
tarsi dalla librcria a casa 
una di queste grandi opere). 

• * • 

Della Storia dcllc Scienze 
della UTET — considerata 
globalmente — ha gia rifen-
to su queste pagine Filippo di 
Pasquantonio: ma vale la pe-
na di riprendere brevemente 
il discorso sul contribute par-
ticolare di Giuseppe Monta
lenti (tomo I del volume ter-
zo): qui. in una veste esteno-
fe stupenda. e'e anche — e 
come! — il cerebrum, il pen-
s.ero In certi momenti, quan
do l'Autore illustra le discus-
sioni e le esperienze che se-
gnarono le - svolte - nd cam- i 
mino della biologia. non si 
guardano piu le pur belle la-
vole. si dimenticano le - ap-
parenze -. II fatto e che Giu-
^eDpe Montalenti, grande spe-
cialista (e profes«ore di Ge-
netica all'Univers-.ta di Roma 
e Accademico linceo). e un 
uomo di cultura completo. 
cioe e anche — so vogliamo 
— la negazione dello specia-
lista. La storia degli espen-
menti e dello ecoperte fa per 
lut- tutt'uno con la storia del
le ipotesi e delle idee scien-
tiflche. Questa e la verita sto-
rica: rcspenmento e il con-
trollo di una ipotesi. c fa na* 
scere nuove ipotesi 
Di piu: Montalenti sa molto 

bene che le idee scientifiche 
sono fnitto di un tempo, si 
collegano a una societa. a una 
fultura. a una filosofia: han
no un dato valore in un con-
tcsto culturale. valore diverso 
• talvolta opposto in un al- ' 
tro. L'ipotesi della ««genera-
zlone spontanea <• 6 un esem-
pls classico di questa dialet-

tica delle Idee. «.. Quello 
stesso presunto fenomeno, la 
generazione spontanea, che 
nel Sei e nel Settecento era 
di valido appoggio alia teo-
na vitalista, in quanto si sup-
pnneva potesse dimostrare la 
piesenza di una "forza vita-
fe" diffusa per ogni dove e 
operante appena ne avesse la 
opportunity servl invece. nel 
sec. XIX. al materialismo 
So gli organismi possono for-
marsi spontaneamente da so
stanza non oiganizzata. si ar-
gomentava, e chiaro che le 
diffeienze fra organico e mor-
ganico sono di grado e non / 
di qualita, e che non e ne-
cessario ammettere 1 esistenza 
di alcuna forza vitale ». 

Quando (per dare un esem-
pio) Montalenti espone il pas-
saggio dall'idealismo romanti-
co al positivismo nei prim! 
decenni del XIX secolo, egli 
si rich'ama al pensiero ston-
co-politico-sociale. da Rous
seau a Malthus a Marx, alle 
nuove teorie che «si fonda-
vano su di una concezione na-
turalistica dell'umanita, che 
era in contrasto piu o meno 
aperto con la tradizionale 
teona della filiazione divina ". 
e connette con queste teorie 
lo « sforzo di giungere ad una 
interpretazione razionale dei 
fenomeni f> naturali. Nello 
stesso tempo, Montalenti non 
indulge in alcun modo a di-
scorsi che per essere troppo 
generali divengono generici: 
il dibattito ideale, culturale, 
filosofico, religioso. e talvolta 
politico!, connesso con lo svi-
luppo delle scienze biologtche 
e mediche e colto nella sua 
concretezza, nella sua deter-
minatezza E\ volta a volta, 
la scoperta della circolazio-
ne del sangue. la disputa sul-
la generazione spontanea ne-
gli esperimenti di Redi. Nee-
dham. Spallanzam. la contro-
versia tra preformisti e soste-
nitori delTepigenesi, tra vita-
listi e meccanicisti, la dottrina 
del confagio, la problematica 
dell'eredita-e deU'evoluzione, 
sempre nel concreto operare 
dei ricercatori. sempre tenen-
do presenti i loro orientamen-
ti e - condizionamenti <- idea-
li Insomma. una autentica 
storia. che corona la costante 
attivita storico-umanistica di 
Giuseppe Montalenti. uno dei 
non molti scienziati italiani 
che ha sempre dedicato tempo 
e intelligenza anche ai -qua
dri generali». alia «< colloca-
zjone» storica e ideale della 
sua scienza. 

• • • 
Diverso. e piu difficile, il di-

scorso sulla Matematiea di 
.Lancelot Hogben. primo vo
lume della collana H cam-
mino della scienza della , 
Sansoni Indubbiamente. par-
la re di matematiea a un let-
tore di media cultura e assai 
piii difficile che non parlare 
di biologia o di medicina. Che 
cosa sia un « microbo >•, e n0-
to a tutti (o. almeno. tutti 
credono di saperlo): se si par-
la del - differenziale » di una 
funzione. nessuna luce si ac-
cende in molte menti. Tutta-
via. divulgare la matematiea 

e la sua storia non 6 impossi
ble , Il migliore escmpio che 
io conosca e quello dato da 
Courant e Robbins nel loro 
volume Che cosa e la mate
matiea?, pubblicato nelle Edi-
zioni scientifiche Einaudj (ora 
Bonnghieri); ma anche l'ope-
ra dell'Hogben 6. sotto certi 
aspetti, un buon esempio. Sot-
to certi aspetti: e cioe come 
guida alia comprensione di ta-
lune tecniche matcmatiche. e 
dei risultati ai quali esse con-
ducono, con «mezzi speri-
mcntali»: per induzione. col-
I'aiuto di costruzioni. di gra-
fici. di un simbolismo • ade-
guato con regole adeguate 
Le dimostrazioni « visive » e 
« costruttive » dell'Hogben so
no spesso divertenti. qualche 
volta assai ingegnose. sempre 
magnificamente illustrate 
Alanca per6 qualcosa: la sto
ria del pensiero matematico. 
della sua evoluzione e dei 
suoi profondi mutamenti. del
le sue « crisi » E manca. di-
rei, necessariamente. per la 
definizione assai restnttiva 
che Lancelot Hogben da del
la matematiea (sarebbe « la 
tecnica atta a scoprire e co
municare nel modo p'tu eco-
nomico possibile le regole 
utili del ragionamento atten-
dibile su calcolo. misura e 
fOrma »). 

Molto giusto sottolineare. 
come fa PHogben. il contribu-
to della' tecnica alia proble
matica. e alio sviluppo della 
matematiea La matematiea di 
oggi non esisterebbe senza lo 
apporto dato ad essa da navi
gator!. cartografi, pittori. dise-
gnatori, contabili. afisicuratori. 
ingegneri di precisione Ma. 
attenzione!. il rapporto e bi-
laterale: non e lecito lasciare 
nell'ombra il processo (rela-
tivamente autonomo. dotato di 
sue leggi) della progressiva 
astrazione matematiea. senza 
il quale — viceversa — non 
si sarebbero realizzati gran-
diosi progressi tecnici Hog
ben resta cosl di necessita 
alle soglie della «matemati
ea che non si vede» (o me-
glio. della matematiea che si 
puo vedere in tanti modi. 
che e « pluriconcreta » appun-
to perche e astratta), cioe 
della matematiea moderna e 
contemporanea. 

Un'altra critica che mi az-
zardo a muovere a questo pur 
pregevole volume e la se-
guente: non si dlvulga la ma
tematiea senza una certa si-
stematicita e senza una certa 
organicita di impostazione. 
Credo che certi riassunti e 
certi score! risultino del tut-
to incomprensibili a chi non 
abbia studiato gia gli indiriz-
zi di ricerca matematiea che 
si cerca di illuminare. Si pu6 
fare largamente a meno di 
dimostrazioni. e spesso anche 
di formule; se si vuole perS 
far capire un procedimento 
matematico. anche soltanto 
nelle sue grandi linee. oecor-
re esporlo in modo coerente 
e sistematico. ee pure ap-
prossimativo e «esemplifi-
cato ». 

L. Lombardo-Radice 

Sopra: due rappresentazioni dell'uto dei numeri, per II com
pute dl oggetti (in alto) e per la misura di grandezze (in 
basso) • terzo millennlo a. C., Egltto. Sotto: II calcolo con I 
numeri arabl (a sinistra) e con I'antico abaco (a destra) XIV 
secolo. Da La Matematiea di Lancelot Hogben, ed. Sansoni 
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La straordinaria avventura dello scienziato infortunato 
f * 

Come ia ndaii f u riportato 

II resoconto puntuale degli inter-

venti chirurgici sul fisico sovietico 

L'articolo che segue 
6 apparso sulla ri-
vista sovietica Prirodfl, 
a flrma di N I. Grat-
scenkov. membro cor-
rispondente dell'Acca-

' demia delle Scienze 
dell'URSS. e costitui-
sce il primo resoconto 
diretto delle cure chi-

• rurgiche prestate alio 
accademico L D. Lan
dau dopo l'incidente 
automobilistieo occor-
sogli nel gennaio 1962 
Landau, come e noto. e 
stato successivamente 
insignito del Premio 
Nobel per la Fis.ca 

II 7 gennaio 1962 venlva 
coinvolto in un gravissimo 
incidente automobilistieo lo 
accademico L.D. Landau, uno 
dei piii famosi fisici sovietici. 
Immediatamente dopo la scia-
gura esso veniva ricoverato 
nell'Ospedale piii prossimo al 
luogo dell'incidente: quello 
n 50, del quartiere Timirjo-
zevski, di Mosca, che ricopre 
il duplice ruolo di Clinica 
Sperimentale e d'lnseqnamen-
to dell'lstituto Centrale di 
Perfezionamenlo Medico. 

Le condizioni del ricovera
to erano gravissime. L'esame 
obiettivo rivelava infatti una 
frattura della base cranica, 
con lesione cerebrale e nume-
rosi focolai emorragici; frat-
ture costali con interessamen-
to pleurico, lesione dei pol-
7/ioni ed emorragia nella re-
gione polmonare; fratture del 
bacino con emorragia sotto-
peritoneale e lesione a cari-
co dell'apparato nervosa. Le 
ferite riportate erano giudi-
cate dai medici tncompattbiti 
con Ia vita. 

Immediatamente dopo il rl-
covero si procedeva alle pri
me medicazioni, alia sommini-
strazione di siero antitetanico. 
di sostanze anti-choc e car-
diotonici. Subito dopo rent-
ran o convocati il neurochl-
rurgo Ravikovic M.A., del-
Vospedale Botkin, il ^leuropa-
tologo I.N, Gratscenkov. ed 
il neurochirurgo G.P. Kor-
njanski, dell'lstituto Neuro-
chirurgico *N.N. Burdenko ». 

Nelle prime ore dopo l'in
cidente veniva costituito un 
grnppo responsabile delle pri
me misure d'nrgenza per man-
tenere in vita il paziente mo-
ribondo. In una successiva 
riunione, tenutasi due ore 
dopo, si dovette decidere di 
urgenza se fosse possibile e 
conveniente un intervento chi-
rurgico sull'encefalo per pre-
venire Vinsorgenza d'una 
emorragia massiva. Data la 
estrema serieta del caso veni-
vano richiesti anche il neuro
chirurgo prof. /.AI. Irgher ed 
il dott. V.V. Lebedef, neuro
chirurgo e traumatologo pres-
so VIstituto Sklifosovskt. 

NeUa notte dall'8 al 9 gen
naio si verificava un peggio-
ramento nelle condizioni rc-
spiratorie e cardio-circolato-
rie. Si risolveva allora di ef-
fettuare una tracheotomia per 
poter utilizzare la respirazio-
ne artificiale. I disturbi car-
diaci e respiratori erano con-
nessi alia presenza di un 
edema cerebrale. II trauma ed 
i focolai emorragici interes-
savano anche il tronco cere
brale dove sono situati i cen-
tri deputati alia respirazione 
ritmica ed all'attivita cardiaca. 
L'inattivita di tali centri a-
vrebbe comportato la morte 
del paziente. Nel corso della 
stessa notte, dopo un'ampia 
dltamina. veniva deciso di 
effettuare una trapanazione 
nella meta sinistra della sea-
tola cranica (a carico della 
mono destra del paziente si 
erano i.ifatti manifestati sin-
tomi di paralisi e, di conse-
guenza, si poteva sospettare 
un'emorragia di tipo diffu-
sivo). 

Si eseguiva dapprima la 
tracheotomia e successiramen-
te la trapanazione. Nella re-
gione cerebrale non si riscon-
travano emorragie diffusive: 
era osservabile soltanto Vac-
cumulo di estcse masse di U-
Qiiido spinale, causato dal 
trauma cerebrale, ed una for
ma iniziale di edema. Si pote
va cosl procedere anche ad 
una valutazione piii esatta di 
tutti gli altri sintomi legati 
alia lesione cerebrale. Per ri
durre Vedema formatosi si 
procedeva all'eliminazione del 
liquido: venicano inoltre ef-
fettuate alcune punture lom-
bari: nelle due prime porzio-
ni contenevano sangue, sin-
tomo sicuro di emorragia; 
nelle successive invece non 
Ce n'era piu e veniva cosi 
a cadere la necessita di inter-
venti neurochirurgici. 

Inizialmente tutti gli sforzl 
furono diretti all'eliminazio
ne dell'edcma cerebrale, con-
seguita sommin'istrando urea 
sintetica. Nelle prime setti-
mane dopo Vincidente auto
mobilistieo si ebbero numero-
se complicazioni di carattere 
mortale: anuria, paralisi In-
testinalc. edema tissutale di/-
fuso, alterazionl dell'attivitn 
cardiaca, costante perlcolo di ' 
un arresto della respirazione, 
ecc. Gia dal primo giorno si 
era utilizzata I'apparccchiatu-
ra per la respirazione artifi

ciale, in grado dl fomire aria 
ai tcisuti in mi volume deter
minate e con la necessaria 
percentuale di ossigeno ed 
anidride carbon'tca. La sommi-
nistrazione di qhesti compo-
nenti era determinata in rap
porto all'analisl della compo-
sizione gassosa del cangue. 

I disturbi respiratori erano 
causati non soltanto dalla le
sione del centra nervoso, de-
putato a reoolare la respira
zione. ma anche dal grave 
trauma dei polmoni, in cut 
si aveva una forma iniziale 
di edema, e successivamente 
dalVinsorgenza di una bron-
copolmomte bilaterale U pa
ziente veniva alitnentato ar-
tificialmente; il regime ali-
mentare era determinato in 
base ai risultati delle anali-
si biochimiche delle proteine 
ematiche. • • 

In un articolo cosl ridotto 
come il presente non e possi
bile illustrare dettagliatamen-
te tutte le complicazioni che 
venivano insorgendo di ora 
in ora: bastera dire che il pa
ziente e rimasto privo di co-
scienza per due mesi In tutto 
questo tempo e stato mante-
nuto in vita mediante respi
razione ed alimentazione arti-
ficiali. Venivano somministra-
ti sangue completo, preparati 
medicamentosi contro le va-
rie complicazioni, antibiotici 
per eliminare la microflora 
responsabile della broncopol-
monite e prevenire Vinsorgen
za di altre complicazioni in-
fettive. 

La stampa ha parlato di tre 
-morti cliniche* dell'accade-
mico Landau e di 'tre\resur-
rezioni*. Si dev'e tuttavia ri-
cordare che egli e rimasto 
tra la vita e la morte per la 
durata di due' tnest e che 
ciascuna delle nurherose com
plicazioni avrebbe potuto de-
terminarne la morte. 

Alia salvezza di Landau 
hanno collaborato numerosi 
specialisti, fra cui anche noti 
studiosi stranieri. come il pro
fessor Penflld, premio Nobel, 
membro corrispondente dal 
Canada dell'Accademia delle 
Scienze dell'URSS: u neuro
chirurgo prof. Garsen ed il 
dottor Bijou di Parigi. Due 
volte e stato chiamato da Pra-
ga il neurochirurgo professor 
Kuntz. Fra i medici sovietici 
molti -sono stati consultati co-
stantemente: il prof. B.G. 
Egorov, direttore dell'lstituto 
Neurochirurgico * N.N. Bur
denko »; il prof. M Ju. Rapo-
port, neuropatologo presso lo 
stesso Istituto: i terapisti proff. 
A.M. DamiT e LA. Kassirski. 
Altri studiosi sono stati con
sultati periodicamente. In tut-
to hanno cooperato alia sal
vezza del paziente oltre 100 
medici. Alcuni di loro, come il 
traumatologo VJ. Lucko ed 
il neurochirurgo S.N. Fedorov, 
nelle prime settimane hanno 
vegliato quasi ininterrotta-
mente at letto del paziente. 
Altri, L.M. Popova, Dubov-
skaja, Rjabov, Ju. K Smir-
nov, hanno a turno controlla-
to I'apparecchiatura per la 
respirazione artificiale. Le in-
fermiere non hanno mai ab-
bandonato il paziente. men
tre i tecnici responsabili del 
funzionamento delle appa-
recchiature per la respira-
zione artificiale ne hanno co-
stantemente verificato Vinin-
terrotto funzionamento. 

Un eccezionalc entusiasmo 
hanno dlmostrato i fisici. Nel 
gruppo responsabile della sal
vezza di Landau erano infat
ti inclusi gli accademici P.L. 
Kapitza. A P.' Alexandrov, 
A.V. Tonicev e molti altri. 
Pertanto la viitoria sulla mor
te e stata raggiunta grazie 
agli sforzl non soltanto di 
alcuni specialisti medici. ma 
anche di tin noterole gruppo 
di fisici, collaborator delVillu-
stre scienziato ferito. e tecnici 
Tutti costoro erano legati dal 
senso di responsabilita per 
la sua salvezza ." * 

Questi sforzi comuni hanno 
permesso non solo di salvare 
la vita di Landau, ma anche 
di recuperarlo sia fisicamente 
che intellettualmente. Infatti 
nel giorno in cui gli e stato 
conferito il premio Nobel, egli 
ha saputo pronunciare un bre
ve discorso in inglese. La pri
ma tappa della lotta per la 
vita di Landau pud cosl con-
siderarsi conclusa. Adesso co-
mincia il tentativo di recupe-
rare integralmente le sue ca-
pacitd fisiche ed intellettuali 
L'insigne studioso incomincia 
a manifestare interesse per I, 
problemi della fisica: i medici' 
enranti ritengono che questo 
interessamento si accrescera 
di giorno In giorno e contri-
buird alia sua guarigione com
pleta e definitiva. 

Considerando Vestrema gra
vity del trauma e le numero-
sc complicazioni. ciascuna del
le quali avrebbe potuto cau-
sare la morte del paziente, si 
pub affermare che la medici
na in questo caso ha compiuto 
un'impresa cccezionale. Nel 
compimento dl essa hanno 
contribulto anche i colleghl 
stranieri a cui i medici so
vietici sono particolarmente 
grail. 

N. I. Gratscenkov 

Landau riceve il Premio Nobel La prima passeggiata per le vie di Mosca 

Come la psichiatria ha prevalso sulla superstizione 

Nel 1793 i malati 
mentali cessarono 
d'essere reprobi 

Una bolla di Innocenzo VIII e il « Malleus maleficarum » 

Fra tutti i rami della ecien-
za eperimentale nessun setto-
re quanto la medicina ha fa-
ticato ed ancora fatica ad af-
frontare i suoi problemi con 
quel rigore di metodo e di 
ragionamento, che caratteriz-
za la ricerca seientifica. Ed 
e facile capire perche: l'uo
mo pu6 infatti considerare 
con eufficiente distaeco e con 
animo sgombro di emotivita 
i segreti che la natura gli 
pone, quando essi non met-
tono immediatamente in peri-
colo la sua esistenza. o quel
la delle persone piii care: ma 
quando un evento esterno lo 
minaccia da presso. I'esigen
za pratica di dominarlo so-
verchia quella teorica di co-
noscerlo e -lo induce a pro-
porre comunque - delle spie-
gazioni e dei nmedL Questo 
e il caso delle malattie ove 
il probIema terapeut:co. che 
in linea di logica dovrebbe 
porsi ner ultimo, finisce spes
so per essere affrontato per 
primo e Der condizionare una 
rispGsta purchessia alia ri
cerca delle cause del male. 

n Invasati 
dal Maligna » 
A tutte queste cause di ir-

razionalita la psichiatria ne 
aggiunge altre. che le sono 
specifiche: perche di nessun ' 
male l'uomo prova tanto or-
rore come di quello che scon-
volge non questo o quell'ap-
parato del suo corpo. ma l'es-
senza stessa di cio che lo fa 
uomo. cioe la sua mente. La 
malattia mentale non provo-
ca bubboni. non cambia il co
lore della pelle. non d^trug-
ge muecoli od ossa. insomma 
non si vede. eppure altera 
sentimenti. pensieri. volizio-
ni. rende il paziente alieno. 
cioe estraneo — quando non 
anche pericoloso — a se ed 
ai suoi similL 

Questi due aspetti del pro
bIema — l'orrore del sano ' 
per lo sconvolgimento psichi-
co del folle e 1'estraneazione 
de] malato dal modo di sen-
tire e di vedere del resto del
l'umanita — hanno imped.to 
per un a lunga teoria di se-
"coli al paziente psichiatrico 
di essere riconosciuto per 
quello che egli veramente e. 
cioe un infelice. afTetto da 
una malattia Altra e stata 
generalmente la spiegazione. 
non Hcercata sul piano della 
biologia, o della psicologia, 
ma su quello rischiosissimo 
della morale o della religio-
ne. Il folle e un reprobo. 
peggio e un invasato dagli 
spin'ti dei male. In epoche 
relativamente piu tolleranti 
questa interpretazione si li
mits a richiedere per il ma
lato una cura rnagica (di 
quanti indemoniati non ci 
parla ii Vangelo. guariti fa-
cendo uscire con formule 6a-
cre dai loro corpo il sata-
nasso che v! e installato); in 
secoli dl fanatism0 religioso 
le torture e le pene piu or-
rendc si abbattono su quan
ti — spesso poveri nsicopa-
ttei — vengono sospettati di 

commereio coi «Maligno». 
Ce lo ricorda un libro Bulla 

Storia della vsichiatria. scrit-
to nel 1940 da Gregory Zil-
boorg e tradotto solo ora in 
italiano per l'editore Feltri-
nelli. <« E" venuto recentemen-
te alle Nostre orecchie. non 
senza affliggerci con amara 
sofferenza. che in qualche 

, parte deUa Germania setten-
trionale... molte persone di 
ambedue i sessi. immemori 
della propria salvezza e svian-
dosi dalla Fede Cattolica. si 
sono abbandonate a diavoli. 
incubi e succubi. e per mez
zo - dei loro incantesimi. pa
role magiche. scongiuri ed 
altre arti e malie maledette, 
nefandezze ed orribili offese. 
hanno ucciso bambini ancora 
nel ventre della madre. qua
si feti di animali. hanno ma-
ledetto i nrodotti della terra... 
impedLscono agli uomini Tat-
to seesuale ed alle donne il 
concepimento. dacche i ma-
riti non possono conoscere 
le mogli. ne le mogli ricevere 
i mariti » 

Chi stende questo atto di 
accusa non e un monaco 
ignorante e fanatico. ma il 
papa Innocenzo VIII, fl quale 
nella bolla Summls deside-
rantes affectibus del 9 dicem-
bre 1484 continua dichiaran-
dosi - oltremodo desideroso 
di rimuovere tutti gli impe
diment! e gli ostacoli che ar-
restano, o ritardano 1'ottimo 
lavoro deli Inquisitor!» e 
decreta che « ! sopradetti In-
qulsitori abbiano Q potere di 
procedere alia giusta corre-
zione, imprigionamento e pu-
nizione di quaisiasi persona » 
si fosse macchiata dei sopra
detti crimini. 

I buoni Inquisitori di cui 
si narla erano i due teologi 
tedeschi Sprenger e Krae-
mer i quali non solo s: de-
dicaron0 anima e corpo ' al 
r'nvenimento ed alia - giusta " 
correzione » delle streghe (che 
a migliaia salirono sul rogo). 
ma condensarono tutta la lo
ro sapienza esoreistica in u n 

libro rimasto tristemente fa-
moso: il Malleus malefica
rum (o Martello delle stre
ghe). Del pens-.ero che vi e 
alia base Zilboorg osserva 
giustamente: - La fede nel li-
bero arbitrlo e qui portata 
alia conclu&.one piu terrifi-
cante. anche se assurda L'uo
mo. quaisiasi cosa faccia. an
che se soccombe ad una ma
lattia che rovina le sue per-
cezioni, rimmag:nazsone c le 
funzioni intellettuali. I0 fa di 
sua,spontanea volonta. come 
pure volontariamente si in-
china ai desideri del Mali-
gno. Il diavolo non alletta ed 
intrappola l"uomo: e l'uomo 
che sceglie di soccombere al 
diavolo e deve quindi essere 
ntenuto responsabile della 
sua scelta. punito ed el.mi-
nato dalla comunita. Inoltre 
la sua anima. che una volon
ta corrotta e criminale tiene 
priHioniera nel corpo. deve 
essere di nuovo messa in li-
berta. e per questa ragione il 
corpo deve essere bniciato •». 

L'ultima anima messa in 
liberta sotto 1'accusa di stro-
goncria lascid il corpo, de-
capitato, a Glarus in Svizzera 

nel 1782, trecento anni dopo 
la pubblicazione del Malleus. 
Si era alia vigilia della Rivo-
luzione francese, che doveva 
segnare l'afTermazione del-
1'epoca dei lumi, di un at-
teggiamento cioe verso la 
realta ispirato dalla ragione. 

. Non meraviglia percio che 
nel 1793 a pochi mesi di di-
stanza dalla caduta di un'al
tra testa, questa volta pero 
staccata dal popolo di Fran-
cia a re Luigi XVI, un corag-
gioso medico, il Pinel, otte-
nesse dalla Comune di Parigi 
il permesso di togliere ceppi 
e catene ai malati di mente. 
sino ad allora rinchiusi al-
l'ospedale di Bicetre in con
dizioni non diverse da quelle 
dei peggiori malfattori. -

Quali esse fossero possia-
mo ricostruirlo dalla relazio-
ne della commissione nomi-
nata nel 1815 in Inghilterra 
per riferire sui provvedi-
menti necessari per un mi-
glior regolamento degli ospe-
dali psichiatrici. < Entrai in 
un andito e trovai quattro 
celle in condizioni di sporci-
zia veramente orribili; la 
pa gli a appariva pressoche 
satura di orina e di escre-
menti... J muri erano im-
brattati di escrementi; gli 
sfiatatoi (ve ne era uno in ' 
ogni cella) ne erano parzial-
mente riempiti... Salii al pia
no di sopra ed il custode mi 
introdusse in una stanza, che 
lo pregai di misura re e che 
risultd essere di t re metri e 
sessantacinque per due e 
quaranta: in quella stanza 
stavano - tredici donne che 
avevano passato tutta la not
te nelle celle sottostanti... La 
scconda volta che visitai 
quella casa. tre nazienti era-
no incatenati sullo stesso let
to, due erano distcsi per il 
luneo ed il terzo era distcso 
sugli altri due ». 

// medico 
pazzo 

Quanto ai medici cui era 
affidata la vita di quegli in-
felici, bastera ascoltare quel 
che riferi un testimone: < II 
signor Crowther era comple-
tamente pazzo e per la mag-
gior parte del tempo ubriaco. 
Era cosi pazzo che gli ave
vano messo la camicia di 
forza ». « Che mansione ave
va il signor Crowther nel 
manicomio? » chiede l'inqui-
rente. « Era chirurgo ». € E 
per quanto tempo continuo 
ad esserlo dopo essere di-
ventato pazzo e per la mag-
gior parte del tempo ubria
co? •. « Penso che sia diven-
tato pazzo circa dieci anni 
fa ». « E durante quel neriodo 
continuo a fare il chirurgo 
dell'ospedale? ». « SI ». « E a 
curare i pazienti? >. . SI • 

La caduta dei ceppi della 
Bicetre scgna idealmentc 
l'inizio della psichiatria, co
me scienza medica. Ci si av-
vicina flnalmcnte ai ricove-
rat! come a pazienti da stu-
diarc, si cerca di suddivi-
derl! secondo la sintomato-
logla ed U decorso, si inda-

gano le cause del male, si 
tentano le prime cure. E ' 
l'epoca d'oro della psichia
tria francese e sopratutto di 
quella tedesca, che con Krae-
pelin perviene ad una siste-
matizzazione seientifica delle 
malattie, ancora oggi accet-
tata nelle grandi linee. Lo 
orientamento e in questa fa-
se rigidamente organicista, 
c;oe si ritiene che alia base 
di ogni forma psichica vi sia 
un'alterazione primitiva del , 
tessuto nervoso cerebrale, o 
una sua sofferenza, seconda-
ria a cause morbose aventi 
origin! in altre parti del cor
po. E per molte malattie si 
ha realmente una conferma 
che le cose stanno cosi; ma 
per altre, la maggioranza 
probabilmente, l 'esame piu 
accurato del cervello da ri-
sposte inconclusive. 

In questa fase awiene la -
nvoluzione freudiana, che 
rappresenta il piu impegnato 
tentativo di spiegare i distur
bi psichici secondo una linea 
puramente psicologica, che 
npercorre a ritroso la storia 
del paziente sino a cogliere 
nella sua infanzia i nodi con-
Mittuali, che determinano i 
sintomi morbosi. Concepita 
inizialmente dal suo fonda-
tore come una chiave d'in-
terpretazione (e di cura) di 
alcune nevrosi, la dottrina 
psicoanalitica ha esteso oggi 
la sua influenza anche al 
campo delle psicosi. cioe del
le vere malattie mentali. n 
suo merito maggiore resta 
quello di avere enormemente 
allargato la nostra compren
sione del meccanismo con 
cui si creano sintomi e com-
portamenti morbosi. appa-
rcntemente non riconducibili 
alle norme che regolano la 
psicologia comune: valutati 
secondo il linguaggio dell'in-
conscio, essi rivelano un pro-
prio significato e sono esprcs-
sione di qualcosa che il ma
lato non puo altrimenti dire. 

Ma il perche la psiche del 
paziente non sia piu in grado 
di seguire le modalita di co-
municazioni normali, perche 
cioe si determini la malattia. 
questo e il punto su cui le 
risposte date dalla psicoana-
lisi restano insoddisfacenti. 
Caduta la teoria del grave 
trauma psichico infant.le. il 
problema eziologico. ossia 
delle cause, rimane arverto. 
E, a parere di chi <;crivc, 
sp«ttera alia biologia il com-
pito di dare una risposta. 
Paradossalmente il settore 
oggi piu avanzato della psi
chiatria somatica e quello 
terapeutico. mentre resta an
cora assai oscuro il modo di 
funzionare nnrmale e pato-
logico dei miliardi di cellule 
nervose, che costituiscono H 
substrato della nostra vita 
psichica, 

E' per*, rrtitior.evole pensn-
re che. snnplinto il prnHema 
della malattia mentale da 
contamina7ioni etico-relic»jo<;« 
e da ripupnan7e psicolngiche, 
Ia risposta ai quesiti che 
essa pone snra solo questio-
nc d! tempo. 

•. d. 


