
l ips 

PAG. 67 cultura \s - r U l l i t d / giovedi 6 giugno 1963 

0 
W 
Ife 
V 

r-

If 
"• It 

& * • • 

t 
i ' 
t . 

f»? 

fit ' 

•I"-

Un protosincro-
tsne due volte 
piu potente di 
quelli di Gine-
vra e Broock-

haven 
Strumenti di ricerca Impiegatl dagli sclenziati sovietlcl per la rilevazlone delle particelle 
e interazioni prodotte dai grand! accelerator: (soprn) canale magnetico che dirige un 
fascio dl mesoni plgreco verso una camera a bolle a propano; (sotto) camera a bolle 
a idrogeno. , i ' <>• 

Torna all'URSS 
il primato 

delle macchine 
acceleratrici 

// nuovo grande strumento di ricerca 
sorge a Serpukhov presso Mosca: ha 
m. 480 di diametro e accelerera i pro
toni fino a 70 miliardi di elettron-volt 

& 

-Ifi 

Come e gia stato reso noto 
dalla stampa, nell'Unione So-
vietica si sta costruendo un 
grande accelerator di parti
celle elementari, che sara il 
piu potente del mondo. At-
traverso l'Agenzia NOVOSTI 
abbiamo chiesto a Vasilij 
Vladimirskij, socio corrispon-
dente dell'Accademia delle 
scienze dell'URSS, di illustra-
re le caratterUtiche costrutti-
ve e funzionali del nuovo 
strumento di ricerca. 

« Lo studio di vari problemi 
dell'odiema fisica nucleare € 
in primo luogo della flsica 
delle particelle elementari — 
ha detto lo scienziato sovieti-
co a titolo di introduzione — 
comporta l'uso di particelle 
ad alta energia. Ora e noto • 
che - le particelle elementari 
non sono poi tanto elementa
ri, e hanno anch'esse una 
struttura. Perd la parola 
"struttura" non. deve essere 
intesa troppo letteralmente: i 
fisici chiamano particelle ele
mentari proprio quelle di cui 
non si pud dire che si com-
pongono di piu particelle an-
cor piu semplici. Percio non 
c'e uno strumento che coc-
eenta di "tagliare" queste 
particelle o di osservarne sin-
gole componenti. Praticamen-
te 1'umco modo di studiarle 
pud essere quello di farle 
entrare in collisione fra loro. 
Quando hanno luogo tali 
scontri. le particelle vengono 
distrutte e generano nuove 
particelle. • < 

Quanto magglore e l'energia 
dello scontm tanto piu radi-
cale puo essere la nostra pe-
netrazione nella natura fisica 
delle particelle elementari. A 
tal fine si costruiscono poten-
ti acceleratori, capaci di dare 
energie che i fisici hanno in-
contrato sinora soltanto nei 
raggi cosmici. L'acceleratore 
che si sta costruendo trasmet-
tera ai protoni un'energia di 
70 miliardi di elettron-volt». 

E perche per le ricerche 
fisiche non basta Vutilizzazio-
ne diretta dei raggi cosmici, 
che il coamo ci fornisce gra-
tuitamcnte? 

" Per fortuna deirumanita. 
la corrente di radiazioni co-
smlche che raggiunge la su-
perflcie della Terra' ha una 
dcnsita molto bassa. L'atmo-
sfera della Terra e una difesa 
s:cura contro queste radia
zioni. Per ogni centimetro 
quadrato passa in media una 
particella al minuto, mentre 
l'acceleratore che si sta co
struendo dara una corrente di 
protoni di dcnsita maggiore 
di circa mezzo trihone di vol
te. Grazie a questa essi si 
scontrcranno piu spesso con le 
particelle bombardate -. 

Nei precedenti acceleratori 
si e mai riusciti a raggiun~ 
gere tale densita di flusso dei 
protoni accelerati? 
« SI, ma l'energia dei protoni 

era molto minore. n record 
d'alta energia £ paraato da un 
paese all'altro. Nei 1954 ne-
gli USA entrb in funzione un 
acceleratore della potcnza di 
6.3 miliardi di elettron-volt 
Dopo appena tre anni, nei 
1957. quando fu avviato il 
sincrofasotrone di Dubna. del
la potcnza di dieci miliardi 
di elettron-volt, il primato 
passo all'URSS. Nei 1959 l'ot-
tenne il CERN, che ha co-
citru.to presso Gincvra un 
acceleratore della potcnza di 
28 miliardi di elettron-volt 
Ben presto, nei 1961, il record 
torno agli USA, al Laborato
r y Nazionale di Brookhaven, 
ma il passo avanti non fu 
grande, poiche il nuovo sin-
crotrone non superava che 
di cinque miliardi di elettron-
volt quello del CERN. L'acce
leratore che si sta costruen
do da noi avra una potenza 
p;u che doppia di quel'.a del 
sincrotrone di Brookhaven e 
il primato tomera a noi, poi
che la realizzazione dei pro-
getti esistenti di acceleratori 
p-.ii potenti non 6 ancora sta-
ta intrapresa da nossuno-. 

• Ma c't un limite per VuHc-
riore aumento dell'energia nc-
fH icctltTfrl? 

«In primo luogo c'e il limi
te costituito dai costi e dal 
tempo necessario per la loro 
costruzione. In secondo luo
go. c'e quello imposto dalle 
dimensioni del globo terrestre, 
finche costruiamo gli accele
ratori sulla terra. A proposito, 
per rimanere in tema di pri-
mati, dird che il nostro acce
leratore sara il primo ad 
avere una energia superiore 
a quella di un acceleratore 
che sfruttasse il campo ma
gnetico terrestre. Tale ipote-
tico acceleratore porta il no-
me di lermitrone, poiche la 
idea della possibility teorica di . 
ottenere l'accelerazione delle ' 
particelle nello spazio ester-
no su un'orbita prossima al-
l'equatore magnetico" della 
terra e stata enunciata per 
la prima volta. in forma se-
miseria. dal grande fisico ita-
liano Enrico Fermi qualche 
anno prima del lancio dei prP- ** 
mi satelliti artificiali della 
Terra. Se non si tien conto 
delle difficolta del lavoro nei 
cosmo e della forma non trop
po adatta del campo geoma-
gnetico, che, naturalmente, 
non e stato fatto su ordina-
zione dei fisici, tale progetto 
scherzoso presenta il vantag-
gio di un gigantesco campo 
magnetico gratuito e di un 
vuoto gratuito. In tale accele
ratore l'energia delle parti
celle potrebbe aggirarsi 6ui 
40-50 miliardi di elettron-
volt, ossia sarebbe superiore 
a quella che si ha nei mag-
giori acceleratori esistenti, ma 
inferiore a quella che otter-
remo nella macchina che 
stiamo costruendo. I progetti 
di nuovi acceleratori terre-
stri di cui si e discu5S0 negii 
ultimi anni mostrano che il , 
livello odlerno della teenica 
consente gia di costruire ac
celerator! di protoni della 
potenza di un trilione (un 
milione di milioni) di elet
tron-volt ». 

Di quali problemi specifi-
ci si potra attendere la sohi-
zione, dopo Vinizio del fun-
zionamento del proto-sincro-
trone che si sta costruendo? 

Regge e 
Pontecorvo 

'" Quando un protone aven-
te un'energia di 70 miliardi 
di eleitron-volt colpisce lo 
obiettivo, si possono ottenere 
tutte le part.celle e le ant:-
particelle elementari gia note. 
In linea di principio si pos-
5ono attendere come risultato 
di un singolo scontro anche le 
antiparticelle alfa negative. 
ossia nuclei di antielio. Pre
senta un interesse molto piu 
srande la possibility di stu-
diare le cosiddette leggi asin-
totiche. La probability di scon- ' 
tro pu6 essere immaginata 
come una superficie di un 
bersaglio che deve essere col-
pito. Tutti sanno che quanto 
piu ampio e i! bersaglio, tan- . 
to piu facilmcnte riesce a 
centrarlo anche un tiratore 
inespeno 

-Tuttavia per le particelle 
elementari non 6 sempre cost 
Quando le particelle elemen-1 
tari hanno'bassa o media 
energia, la probabilita di 
scontro diminuisce con l'au-
mentare della veloci'a relati-
va Si ha che quando la ve
locity fosse alta le particelle 
non dovrebbero fare In tem
po a dar luogo a un'mterazio-
ne. Tuttavia da ricerche teori-
che di cui uno degli inizia- • 
tori e stato lo scienziato so-
vietico Isaak Pomeranciuk. 
r.sulta che quando l'energia 
delle particelle e molto alta. 
la possibil-ta di scontro non 
tende a scomparire. ma si av-
vicina a poco a poco a un de-
terminato valore costantc. 
Purtroppo tale avvicinamento 
ha luogo in presenza di ener-
gie troppo alte, che per ora si 
incontrano soltanto nei raggi 
cosmici. ma lo studio «peri-
mentalc delle leggi fiseate «a-

ra posslbilc anche col nuovo 
acceleratore. 

« I nuovi metodi matematici 
d'indagine. sorti negli ultimi 
anni dopo i lavori del fisico 
italiano Tullio Regge, - per-
mettono di collegare le leggi 
asintotiche con le risonanze 
e le particelle elementari. 
Nella fisica teorica e nato 
un nuovo indirizzo. una nuo-
va via verso la scoperta del
la natura delle interazioni 
forti fra le particelle. Ben-
che ci sia gia motivo d'im-
maginare che il quadro com-
plessivo non sia tanto sem-
plice quanto pareva all'ini-
zio. e indubbio che i nuovi 
esperimenti con piu alte ener-
gie porteranno a importanti 
conclusion!. *"• 

«L'acceleratore che si sta 
costruendo dara nuove possi
bility per lo studio delle co-
sidette risonanze. Le risonan
ze sono per la fisica delle par
ticelle rapide un oggetto nuo
vo di ricerca. Si tratta, per 
cosl dire, di quasi-particelle, 
ossia di formazioni che subi-
to dopo la nascita si disgre-
gano in particelle piu leggere. 
La durata della vita di tali ri
sonanze e di centinaia di mi
liardi di volte piu corta di 
quella delle altre particelle 
instabili. 

«Con questo acceleratore 
sara pii facile ottenere quan
tity notevoli di " particelle 
strane" — di iperoni — che 
durante la loro breve vita di 
solito fanno in tempo a per-
correre soltanto pochi centi-
metri. Nascendo dalle colli
sion! dei protoni accelerati. 
gli iperoni avranno una velo
city prossima a quella della 
luce e potranno percorrere 
non qualche centimetro, ma 
uno o due metri, cosicche li 
si potra registrare. Si avranno 
nuove possibility anche nello 
studio delle antiparticelle. 

*> Progettiamo di compiere 
col nuovo acceleratore anche 
gli esperimenti neutrinici pro-
posti nei 1958 dal Premio Le
nin Bruno Pontecorvo. socio 
corrispondente dell'Accademia 
delle Scienze dell'URSS. Essi 
avranno grande importanza 
per la teoria delle interazioni 
deboli > 

Quali sono le differenze di 
principio fra questo accelera
tore e i precsisienti? 

« Questo acceleratore e sta
to progettato secondo lo stesso 
principio di focalizzazione a 
gradlenti alternati che e stato 
seguito nella costruzione de
gli acceleratori di Ginevra e 
di Brookhaven e del recen-
te elettrosincrotrone sovietico 
della potenza di sette miliar-

' di di elettronvolt. Con tale si-
stema, aumentando l'energia 
delle particelle accelerate, non 
si deve ampiiare la camera in 

> cui si muove il fascio e. per 
, conseguenza. non si devoho 

aumentare le dimensioni dei 
magneti Percid. benche il dia
metro del nuovo acceleratore 
sia circa mezzo chilometro. 

) ii peso complessivo dei ma
gneti non e molto grande: si 
aggira sulle vent.mila ton-
nellate 

" L' ostacolo fondamentale 
per il moto del fascio nella 
stretta camera anulare e co
stituito dalle oscillazioni lon
gitudinal! e trasversali. la cui 
ampiezza pud essere superio-

- re alle dimensioni della came
ra a vuoto. Se cid awiene . 
buona parte delle particelle 
colpisce le pareti. fuoruscen-
do dal fascio. e il lavoro del-
l'acceleratore nc b turbato Si 
possono - ridurre tali oscilla
zioni con una scelta adeguata 
del sistema di magneti e col 
regolamento della frequenza 
del dispositivo di accelera-
zione a radiofrcquenze. Na
turalmente. nessuno speri-
mentatore pub fare in tempo 
a seguire i mutamenti che si 

hanno in un fascio che si muo
ve quasi alia velocita della lu
ce. Percio le incombenze del 
regolatore di frequenza 6ono 
nffidate al fascio stesso, che 
da il segnale al relatlvo si
stema di comando ». -

Quali sono i parametri co-
struttivi e Vaspetto generate 
del nuovo acceleratore? 

«Avvicinandosi alia zona, 
non si vede 1'edificio circo-
lare che per qualche tempo 
e stato tipico delle installazio-

. ni del genere Per6. se si os-
serva attentamente. fra le zo
ne di verde si puo scorgere 
una collinetta anulare. che 
somiglia vagamente a un cra-
tere lunare. E' un terrapieno 
dello spessore di quattro me
tri. che copre la galleria anu
lare sotterranea in calcestruz-
zo. entro la quale e piazzato 
l'acceleratore. Cosi si assicura 
la protezione contro le radia
zioni. 

Tolleranza 
di 0,2 mm. 

«H diametro dell'accelera-
tore e di 480 metri. La lun-
ghezza dell'orbita delle par
ticelle e di H80 metri. La ca
mera a vuoto ha una sezione 
di millimetri 120x200. Lun-
go questa camera sono instal-
lati centoventi magneti. cia-
scuno dei quali si compone di 
cinque elementi e misura die
ci metri circa. Nella colloca-
zione dei magneti contigui la 
tolleranza e di 0,2 millimetri. 
Naturalmente. cio - comporta 
un lavoro da gioielliere nella 
•preparazione e nella colloca-
zione dei magneti. nonche 
nella scelta del posto per l'ac
celeratore. Occorre evitare 
ogni influsso di scosse sismi-
che. per quanto piccole esse 
siano Percid e risultato van-
taggioso allestire l'accelerato
re al centro della piattafor-
ma continentale russa. nelle 
rocce sedimentarie dei din-
torni di Serpukhov presso 
Mosca. In questa zona, presso 
la superficie terrestre c'e uno 
strato di calcare di densita 
media, che regge le fonda-
menta del nuovo accelerato
re. Sui supporti di calcestruz-
zo, mediante particolari dispo-
sitivi di aggiustamento sono 
collocati ponti lunghi dieci 
metri e mezzo, che sostcngono 
i magneti. 

-AH'interno della galleria 
verra creato un microclima 
costante. mantenuto da un 
grande sistema di ventila-
zione. i 

«In un punto la sal a anu
lare si collega al Iungo edlfi-
cio del dispositivo d'immis-
sione. Qui i protoni ricevono 
una prima carica di cento mi
lioni di elettron-volt in un ac
celeratore lineare, poi il pos-
sente campo magnetico del-
l'acceleratore principale li af-
ferra e da al loro moto una 
direzione circolare. Nei corso 
di ogni minuto di lavoro ven
gono immesse nell'accelerato-
re sei porz oni di protoni. che, 
coperta in qualche secondo 
una distanza superiore a quel
la che separa la Terra dalla 
Luna, vengono fatte uscire 
dall'acceleratore e finiscono 
nelle apparecchiature della 
sala degli esperimenti. 

« S e si guarda la costru
zione dall'alto. la cupola di 
alluminio della sala degli 
esperimenti. che si trova «n-
pra il terrapieno circolare, 
sembra la pietra preziosa di 
un a noil o Questo leggcro edi-
flcio dal corpo d'alluminio. 

, che non conta neppure una 
' colonna. e lungo 150 metri e 
largo 90» 

(agemia Novostl) 

scienza e teenica 
Attorno al cranio ritrovato nella Grotta Guattari 
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Cannibali al Circeo 
70.000 anni or sono 

I Caribi ingrassavano ragazzi per mangiarli - Credenze e riti d i -
versi hanno alimentato per millenni la pratica dell'antropofagia 

21 cnrinibntismo o antropo-
fugiu, fenomeno fino a non 
molto tempo fa molto diffuso 
presso le popolaziom primi
tive dellu foresta equatoria-
le africana c sudamerlcuna 
della Nuova Guinea, dcllc 
Isole Sulomone, della Nuovu 
Caledonia, e della PofinesM. 
si presenta con dtversi uspet-
(i molto complesst. Esclnden-
do infatti il lato profano, che 
e poi quello piu conosciiito. 
e che adduce come motivo , 
la fame e la mancanza di ul
tra came, il cunniballsmo ve
ra e proprio ha dtetro di se 
un ricco mondo ideologico, e 
si riscontra infatti presso po-
polazioni con istituzwni reli
giose e sociali piuttosto evo
lute. 11 i 

Esistono, si e detto, divert 
aspetti di questo fenomeno 
bisogna dapprima disttnguere 
V endocanntbalismo, pratica-
to sui cadaveri dei parent! c 
quindt a sfondo magico-ri-
tuule, dull' esocannibahsmo. 
praticato sui corpi dei nemi-
ci. L'esocannibalismo era pra
ticato dui Cannibi o Caribi 
dell'America centrale (dai 
quali derivo appunto il ter-
mine cannibalismo) i quali. 
secondo'quanto affermano te-
stimonianze dell'epoca di Co
lombo. ingrassavano ragazzi 
proprio per banchetti di car-
ne umana. - Pare che fosse 
praticato anche dagli Algon-
chini e dagli Irochesi del-
V America settentrionale, i 
quali prima torturavano i 
prigionieri. 

Possiamo distinguere anco
ra: un cannibalismo giudizia-
rio che si esercita su quegli 
individui colpevoli di infra-
zioni alle leggi tribali e che 
vengono cosi puniti con Van-
nientamento totale; si pud in 
un certo senso ricollegare al 
cannibalismo profano. che si 
esercita su prigionieri e schia-
vi. ptpprlo per'questo deside- " 
rio^di.hnnientajneiifo; un can- ,. 
nibalismo magico, per il qua
le si crede che, mangiando 
came umana, ci si possa ap-
propriare di forze o voteri 
magici connessi con determi- • 
nate parti del corpo; un can
nibalismo rituale. nei quale 
la came viene manglata in 
base ad obblighi rituali, se
condo determinate cerimonie 
e riti. Nei cannibalismo ma-
gico si crede in un principio 
vitale che risiede ed agisce 
in ogni singola parte del cor- ° 
po, oltre che nella came, an- , 
che nello scheletro e nei cra
nio: la conservazione di era-
ni e di ossa tunghe che si 
osserva presso le genti dedi-
te alia caccia alle teste, si 
spiega proprio per questa ere-
denza nei principio vitale. -

Nei - cannibalismo magico 
abbiamo molti aspetti: uno. 
evidentemente connesso eon 
il culto degli anienati, si ' 
esplica nelle cerimonie fune-
bri, e a questo si ricollega ' 
la patrofagia, per la auale il 
corpo del defunto viene man' 
giato dai familiari. Per que
ste pratiche esistono natural
mente cerimoniali e strumen
ti particolari: in Nuova Ca
ledonia, ad esempio, per to-
gliere gli intestini dal cada-
vere, si usano forchette fatte 
con le ossa dell'avambraccio 
umano. •<• 

Vn'altra forma di canniba
lismo rituale e il banchetto 
che si celebra dopo un com- -
battimento, riservato ai guer- \ 
rieri che hanno ucciso dime- ' 
no una volta, poiche - Vatto 
dell' uccidere e consider at o 
necessario per il completa-
mento della personalita ma- . 
schile: chi non ha ucciso non '. 
pud partecipare ai banchetti 
rituali. dove Vuccisore viene 
al tempo stesso identificato 
con la sua vittima. All'iden-
tificazione del vivente con 
un morto o con ta morte sono 
connesse anche le cerimonie 
di iniziazione con pratiche 
cruente. nelle quali il gio-
vane che deve entrare a far 
parte del clan degli adulti. 
viene simbolicamente ucciso 
e divorato per poi rinascere 
a nuova vita. 

Tutte queste credenze si 

schede 

Crani-trofei con faccia rimodellata dai Papua del Sepik, Nuova Guinea del nord-pst. 

possono riassumere in '- una 
principale che presume di 
poter vincere la morte assu-
mendo su di si Vuccisione, 
rientrando cosi in un ciclo 
del divenire che riunisce in 
una sola le funzioni dell'ucci-
dere e del generare: chi non 
ha ucciso non pud generare, 
non e uomo; non pud dare 
tl nome al figlio. Infatti i 
Marind-Anim della Nuova 
Guinea possono dare ai neo-
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Forchetta fatta con le ossa 
di un avambraccio umano 
dai cannibali della Nuova 
Caledonia, che la usavano 
per estrarre gli intestini dal 
ventre degli uccisi. 

nod solo il nome di un uomo 
al quale sia stata taghata la 
testa: si organizza cosl la cac~ 
cia all'uomo, al ritorno dalla 
quale si estrae il cervello del
la vittima attraverso il fo-
rame occipitale debitamente 
allargato; il cervello si impa-
sta con sago e si prepara 
una focaccia che viene in se
guito mangiata. 11 cranio, nei 
quale risiede la maggior for-
za vitale, si conserva dopo 
averlo scarnificato e avergli 
modellato sopra un viso con 

- argilla e ricoperto di pelle. 
Questo viso, cotto e dtpinto, 
viene conservato come ogget
to sacro fino alia morte del 
portatore del nome. 

Il nesso tra uccidere e ge
nerare e al centro di tutte le 
interpretazioni sulla genesi 

, del cannibalismo: la ipotest 
piu complessa vede in esso la 
identificazione dell'uomo con 
le piante e, come queste, se
condo la mentalita primitlya, 

• debbono morire durante Vin-
verno per poter rinascere e 
dare frutti, cosl anche Vuo-
mo deve essere ucciso e man-
giato per potersi riprodurre. 

Se ci si basa su queste teo-
rie, si pud ammettere solo 
una forma di cannibalismo di 

• origine relotivamente recen-
te: a suffragare questo c'e il 
fatto che le popolaziom che 

• attualmente pratlcano Van-
tropofagia sono popolazioni 

' agricole a regime matriarca-
le, corrispondenti alle genti 
neolitiche della nostra prei-
storia. per cui le pratiche 
cannibaliche sono in stretta 
relazione con i riti magici 

' propiziatori della fertilitd dei 
campi. 

Una cerimonia che si svol-
ge nella Nuova Guinea per 
favorire la crescita delle pal-
me da cocco. dura parecchi 

• mesi e culmina in un ban-
. chetto nei quale gli anzlani 

mangiano la came, cotta a 
piccoli pern', arrostita o bol-
lita. di alcune ragazze prese 
prioioniere da piccole: alia 
fine viene uccisa una ragazza 
considerata sacra, le cui os
sa vengono sepolte sotto le 
piante di cocco. i tronchi del
le quali si dipingono con il 
sangue. 

Alcuni del maggion studto-
' si del cannibalismo hanno 

quindt concluso che si trnffa 
di un fenomeno recente, in-
sorto con Vaffermarsi 'della 

' apricoltura. ed hanno negato 
ogni forma di esso nei tempi 

"piu lontani della preistoria. 
doe nei paleolitico. In effet-

. ti. per questo pcriodo, non 
abbiamo festimonianzr visi-
rc di esploratori o Tnissio-
nari. che ci possano fornire 
tntti gli elementi di cui si 
dispone nei campo etnologi-
co: disponiamo soltanto di 
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alcum cram, rinvenuti in 
particolari condizioni, e per 
i quali esistono in egual mi
sura i pro e i contro. 

1 reperti piu untichi pro-
vengono da Pechino, appar-
tengono al Sinanthropus e ri-
salgono a circa 500 000 anni 
fa: nella cavcrna di Ciu-cu-
tien, infatti, furono rinvenuti 
numerosi cram mancanti del
ta parte basale, assieme a ra-
rissime ossa lunghe e mi-
schiati a resti di pasti, per 
cui parecchi autori pensa-
rono a un cannibalismo ba-
sato sulla consumazione del 
cervello e ad un conseguente 
culto dei crani. 

Piu recenti di quelli del 
Sinanthropus sono i crani 
degli individui neandertalia-
ni rinvenuti a Ehringsdorf, 
a Steinheim, a Krapina, a 
Ngangdong. a Giava, che mo
strano tutti chiaramente di 
essere stati aperti dall'uomo 
per estrarne il cervello: I'obie-
zione che e stata subito fatta 
si riporta al fatto che la par
te basale del cranio e molto 
fragile e la piu soggetta a rot-
turc. Si e anche obiettato che 
questi crani erano in condi
zioni di giacitura poco chia-
rc, e non si poteva dunque 
azzardare Vipotesi del canni
balismo in tempi cosl anti-
chi, solo in base a pochi in-
dizi. Perd, a suffragare Vesat-
tczza di questa ipotcsi, av-
venne net 1939 la scoperta di 
uno dei crani neandertaliani 
piu importanti. sia per le 
condizioni fisiche che per 
quelle di ritrovamento. 

Si tratta del cranio rinvc-
nuto dal prof. A. C. Blanc 
nella Grotta Guattari al Mon
te Circeo: e perfettamente 
conservato. poichi giaceva 
sulla superficie del suolo 
mantenutosi intatto dopo la 
chiusura delta grotta, awe-
nut a circa 70.000 anni fa. II 
cranio si trovava entro un 
circolo di pietre in uno degli 
anfratti piu inferni e su tut-
to il pavimento erano sparse 
ossa di animali, mentre cltri 
grnppi di ossa si trovavano 
sotto grosse lastre appoggia-
te alle pareti. L'importanza 
principale del rcperto era 
perd data da una lesionc alia 
tempia e dall'allargamcnto 
del forame occipitale. Tutto 
I'msieme fa percid pensare 
ad un luogo di culto. e sen-
z'altro e da ammettere il cul
to del cranio, tanto piii che 
pare che qucsfo cranio fosse 
posto in origine su un palo 
m seguito marcito. Si e obiet
tato che tutta la sacralita del 
luogo consistesse solo in que
sto tipo di culto e si sor.o 
cercate parecchie spiegazioni 
per non dover ammettere la 
esistenza del cannibalismo al 
tempo dell'uomo di Nean-
dertal. 

Tra le argomentazioni a 
favore, molte e calide, la piu 
importante riguarda Vapertu-
ra praticata sull'occipitale, a 
forma trapezoidale. molto si
mile a quelle praticate dagli 
attuali cacciatori di teste per 
estrarre appunto il cervello. 
Inoltre nella grotta non sono 
state trovate altre ossa uma-
ne, per cui la presenza di un 
cranio con offertc di animali 
vicino fa pensare ad un rcro 
c proprio banchetto canmba-
lesco. collegato naturalmente 
con il culto del cranio, ceri
monia per !a quale i confron-
ti con il mondo ctnologico 
non mancanc. 

r. g. 

II cosmo 
abitato 
Con la sua straordinana e 

incessante capacita di «tu-
pirci. la ricerca scientiflca 
— dopo aver epalancato It 
porte di un mondo piu va-
6to — ci va dicendo che il 
nostro mondo non e l'uiiico 
e il solo. Scientificamente 
parlando, tutto eontruddice il 
concetto bibiico che la nostia 
iiunuscola Terra possa consi-
derarsi un punto privilegiato 
deu'univcrso e che i suoi abi-
tanti, noi uomim, sumo gli 
essL-rl piu perietti dell intern 
oieato. Gia c,uattroeeiito an
ni fa, Giordano Biuno afler-
1116 che - soltanto un pazro 
pud credere che nello spazio, 
sopra gli innumerevoli mondi 
yiyanteschi. non vi sui allro 
che la luce che ce lj rende 
pcrucptbih. E' da sewechi 
ammettere che non ci siano 
altre forme di vita, altre for
me di pensiero, altrl organl 
di senso ottre a quelli che ci 
sono notl -. 

E* comprensibile. tuttavia, 
che fin quando la nostra co-
noscenza si limitava al siste
ma planetario e poneva la 
Terra al centro deH'universo, 
1'uomo doveva necessana-
niente costituire o un caeO 
straordinano oppure un'ope-
ra particolare della creazio-
ne. Oggi sappiamo che ci 
dono milion: di sistemi pla-
netan; nei cosmo, quindi, ci 
po&5on0 essere altre « Terre -
dove la vita puo attuarsi, 
magan in forme ed organi
sm! diversi da quelli che co-
nosoiamo (in realta. l'uomo 
quale lo vediamo sulla Terra 
non costituisce che una de-
terminata fase evolutiva; GU 
pianeti piu antiehi del nostro, 
con condizioni ambientali 
migliori. pu6 esservi un tipo 
«umano» asaai piu evoluto 
di quello terrestre). 

E se e vero. come e vero. 
che esistono milioni e mi
liardi di astri che preeenta-
no condizioni analoghe a 
quelle che attualmente vigo-
no sui nostro pianeta. biso
gna dedurne che la. su quegli 
astri. potrebbe esservi la vita 
anche eosi come noi la co-
nosciamo. Ne e da eseludere 
che la vita cominci adesso, 
in molti altri luoghi ed in 
molti modi Per cui l'affer-
mazione: «La creazione non 
e ancora finita •> da cui de-
riva il titolo del libro di F. 
L. Boschke («La creazione 
non e finita». Garzanti edi-
tore, pagg 328. lire 2 800) 
e6prime. come dice l'autore, 
* La quintessenza di tutte le 
conoscenze deUo spazio co-
smico -. Che. poi, l'autore so-
stenga che una tale quintes-
senza sarebbe in contrasto 
' soltanto apparentc» con le 
sacre gcritture e con la etona 
bibhca della creazione e cosa • 
che lascia piuttosto perpie=6i 
ed appare incoerente con tut
to il libro l'iniio finale ai 
creatore e alia «grandezza 
della sua opera •» (pag. 311). 
i'oicne, in ieaita, ja ocienza 
ha fatto moua strada (e i l 
lioro ce lo documenta am-
piamente) da quando, e son 
pji>3au app<-na -ivu anni, net 
loort quei lamoso vescovo 
siaoili cue il nionao era stato 
creaio il 2b oitoDre cieJ'aiino 
luu-t a\anti \ -nsio, tsatia-
mente alie ore i> aei mattino! 

iliriogna aggiungere, pero, 
che is6io negn ultimi decenoi. 
ia scienza e riuscita a peue-
trare nei grandi oegreti dei-
1'ongaie aeha vita e della 
terra, a scaltire gli spazi co
smici e ad aftrontare gli im-
menoi problemi della cono-
scenza dell'universo. E il U' 
bro ci racconta come e stato 
possibile stabilire l'eta della 
Terra: almeno 4.400 milioni 
di anni; ci dice che miliardi 
di anni fa l'universo doveva 
essere costituito da un insieme 
di materia concentrata tutta 
in un eol punto; ci chiarisce 
che l'universo contiene ma
teria simile, nella struttura, 
a quella che noi conosciamo 
sulla Terra e ci sorprende 
quando leggiamo che ancora 
non oiamo in grado di dare 
una misura alia immensa 
grandezza del cosmo (milioni 
di anni-luce ci separano dal
le galassie piu vicinc: cio 
che riusciamo a registrar* 
osgi accadeva. quindi. mi
lioni di anni fa e non sap
piamo cosa vi sia attualmen
te: riusciremo a saperlo fra 
altri milioni di anni). Siamo 
appena aeli inizi. si puo dire, 
della conoscenza e sli scien-
zlati. intanto. gia affacciane 
l'ipotesi di un ~ antimondo - . 
di una esatta controparte del 
nostro srmsurato universo. 
cosl poco noto La grande 
ooera e soltanto iniziata e. 
ben nresto. lo cognizioni 
scientifiche dell* immediato 
domani supereranno. come 
<semprc. la nostra pit* fervida 
immaginazione di oggi 

Se. infatti. la 'cienza ha !1 
rotere di stuoirci ad OCT: 
mnme^to. h -semnre la scienza 
che ci 'q d;re cht> la rre^'rt-
ne co^tinua siorno rer elor-
n i o-1 i«n T'ce^ato^e. od tin 
lihro che '<'r>«i;qnr» r"«non- . 
rtf^^t* a'*i d^«""*;vi •'o"ian*s 
onr>l" «:a ''o*"'«;pn drl r"onflo 
c->r-<nTin /«Ar»<«nr««»n»<i T«-\-|«rf ,i-
TTVTT in m o l M m i P * : m i T " S ! 
potranno essere imrin"'1 ' ' 

f.f. 
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Featona dl crani um«nl con faccia rimodellata prtaae il flume Augusta naila Nuova Ouia ta . 

A cominciare dalla prossima settimana, le pagino 
cultural! uiciranno secondo questo ordine: 

Mar ted i : Storia, politics, ideologia; 
Mercoledi: Scienza e teenica; 
Qiovedi: nessuna pagina culturale: uscira inveec 

il supplemento settimanale per i ragazzi ; 
Venerdi: Scuola; 
Saba to: Art! figurative e architettura; 
Domenica: inserto con la pagina dedicata alia let-

teratura e II consueto racconto. 
La prossima pagina di scienza e teenica, quindi, non 

uscira giovedi 13 giugno, ma mercoledi 12; la prossima 
pagina di letteratura non uscira mercoledi 12, ma do
menica 16 giugno. 
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