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Una raccolta di scritti 
di Erwin Schroedinger 

L'immagine del mondo 
per la fisica e per 
il senso comune 

La storia come ponte tra la cultura umanistica 

e le scienze naturali 

Gli scritti di Erwin Schroe
dinger, composti fra il 1922 
e il 1958 in occasioni diver
se e ora raccolti 'n tradu
zione italiana sotto il titolo 
L'immagine del mondo (Bo-
ringbieri, 1963. lire 3500). si 
collocano con molto presti
gio fra i tentativi uon rari 
negli scorsi decenni — ma 
che solo da pochi anni in
contrano l'interesse del pub
blico e degli editori, alme- ' 
no nel nostro paese — di get
tare un ponte fra la cultura 
cosidetta umanistica e quel
la cosidetta ' naturalistica, 

' restaurando l'antica unità del 
sapere, che del resto non è 
mai venuta meno aei nessi 
obiettivi, ma solo è andata 
smarrita per quel soggetto 
generico che può essere de
signato come il «senso co
mune »: in cui convengono ' 
persone con gradi diversi di 
informazione ma non sempre ' 
né necessariamente inter
viene una sintesi. • 

Riteniamo cioè che la que
stione delle «due culture» 
— oggetto finalmente di una 
parte almeno della attenzio
ne e dell'impegno con cui 
deve essere affrontata — sia 
ben distinta dall'altra, rela
tiva alla eccessiva specializza
zione del lavoro intellettuale 
e in particolare tecnico-scien
tifico. di cui pure si dibatte 
da qualche tempo. D fatto 
che un letterato, uno stori
co. un giurista, siano gene
ralmente ignari " anche * dei -
concetti più elementari della 
fisica, chimica, biologia, ma
tematica, non ha niente a ve
dere, o ben poco, con la spe
cializzazione. Infatti non è 
vero il reciproco: matemati
ci, fisici e biologi sono assai 
spesso perfettamente al cor
rente con la produzione let
teraria. con il pensiero filo
sofico e politico, e non di ra
do sono essi stessi attivi in 
qualcuno di tali campi, come 
appunto io Schroedinger. An
zi, i tentativi moderni, più o 
meno recenti di restaurare 
l'unità ' della cultura, sono 
quasi tutti ài scienziati, seb
bene comincino a trovare eco • 
frequente nella saggistica e 
•pubblicistica politico-sociale 
e in altri settori tradizional
mente «umanistici». Più ra
ramente si ripete il caso di 
cui fu esempio Federico En
gels, che intorno ai cinquan
tanni si mise pazientemente 
a studiare matematica, fisica 
e biologia. - v r - -v » 

La contrapposizione di una 
categoria « umanistica * a una 
propria delle «scienze natu
rali» appare dunque ingiu
stificata: lo iato, senza dub
bio reale, sembra piuttosto 
da riferire al tema più gene
rale della egemonia culturale, 
che non può essere concepi
ta se non come una sintesi 
che comprenda anche tutti i 
risultati della ricerca scien-
tifica. In realtà l'umanesimo 
tradizionale entrò in crisi : 
come momento egemonico, ; 
proprio sul primo nascere 
della scienza sperimentale, con 
la disputa fra gli scolastici e 
Galileo: e da allora tutti i 
tentativi di conglobare e su
bordinare la scienza dallo 
esterno — le «filosofie natu
rali» — ebbero corta vita. 
D'altra parte i risultati speri
mentali e anche le «ipotesi 
di lavoro» e teorie, inerenti 
alle diverse scienze, ed espres
si in un linguaggio che loro è 
proprio, non costituiscono la 
•intesi della cultura più recen
te: né finora gli scienziati mo
derni che hanno tentato que
sta sintesi — come per esem
pio Arthur Eddington o Ber
trand Russell — fornendo in-
ogni caso contributi sostanziali 
sono pervenuti a una funzio
ne realmente egemonica, o a 
una influenza pari a quella 
esercitata sul « senso comune » 
da altri autori loro contempo
ranei, ignari o spregiatori del
la scienza. 

Proprio in questo senso — 
la difficoltà storica di' perveni
re a una vera sintesi culturale 
anche partendo da una posi
zione al vertice del pensiero 
scientifico — gli scritti di 
Schroedinger raccolti nei vo
lume di P-oringhieri ci sem
brano molto istruttivi Lo 
ecienzato austriaco (morto 
due anni fa), che è stato uno 
dei grandissimi fisici teorici 
della prima metà del secolo. 
fondatore, con la «meccanica 
ondulatoria», di uno strumen
to d: ricerca concettualmente 
sottile e illuminante, non sì 
era evidentemente proposto D 
compito di ' elaborare una 
Weltanschauung, cioè una vi
sione del mondo, organica e 
sistematicamente svolta, ma 
solo di ritrovare i nessi atti 

, a giustificare nel contesto :to-
rico le posizioni della fisica 

. storica moderna: 
• ~era necessario spiegare 

— scrive nel bel saggio su La 
JToturo e i Greci, del 1948 — 
(età tatto eh* io stesso non 

ne fossi interamente convinto) 
che nell'occuparmi degli anti
chi pensatori greci e nel com
mentare le loro idee, non mi 
concedevo un passatempo te
sté da me scoperto; che ciò 
non rappresentava, dal punto 
di vista ' professionale, una 
perdita di tempo che avrei 
dovuto limitare alle ore li
bere; ma che era giustificato 
dalla speranza di qualche pro
fitto, per meglio comprende
re la scienza moderna e perciò 
anche la fisica moderna ». 

Nel corso di tale ricerca — 
non solo gli studi sul pensie
ro greco antico ma anche gli 
altri di diverso argomento — 
Schroedinger ha messo in luce 
largamente 1 nodi, i viluppi, le 
contraddizioni e difficoltà che 
è necessario affrontare e scio
gliere per giungere i una nuo-

' va sintesi concettuale: sebbe
ne si avverta che talune del
le conclusioni a cui egli è per
venuto non possano conserva
re per noi il valore che eb
bero per lui: essenzialmente 
pratico cioè, quasi soluzioni 
provvisorie di dubbi intimi. 
abbastanza buone per ripren
dere e portare avanti l'im
pegno fondamentale del ricer
catore di fisica; ma non del 
tutto soddisfacenti come ri
sposta agii stessi dubbi espres
si in forma più generale. 

Tuttavia il modo come egli 
torna sui suoi problemi, li ri
prende e ripropone» lUaffron- -

• ta' da nuovi punti di vista, 
ì riferimenti molteplici, la di
scussione appassionata dì tesi 
del suo concittadino Ernst 
Mach, di Boltzmann, Poin
caré, Einstein. Heisenberg, e 
di Kant, Galilei, Hume, oltre 
che dei greci antichi, non solo 
riescono straordinariamente 
stimolanti, 'ma costruiscono 
veramente, poco a poco, una 
trama sulla quale si avverte 
infine la possibilità di lavo
rare - ulteriormente, fino a 
trovare una •, consistenza 
maggiore. 

In ogni caso fi punto cen
trale. verso Q quale conver
gono tante suggestioni, ' è 
enunciato da Schroedinger 
con estrema chiarezza.. - - -

«La scienza della natura, 
che si prefigge lo scopo non 
solo d'ideare nuovi esperi
menti interessanti, ma anche 
d'ottenere una spiegazione dei 
risultati delle osservazioni, 
corre oggi, temo, il grave pe
ricolo di essere staccata dal 
suo sfondo storico-. Una scien
za teorica deve rendersi con-

. to che se le sue costruzioni 
hanno un significato rilevante. 
è ' necessario ' anche ch'esse 
trovino espressione in concet
ti e parole tali da influire sul
la comunità intellettuale, e da 
divenir parte integrante del
la - immagine ' generale del 
mondo». 

- E* il tema, da noi indica
to ' sopra, della ricerca del 
momento egemonico, avvertito 

, anche qui come coincidente 
con le condizioni del supe-

' ramento del divario fra cultu
ra umanistica e scienze natu
rali. Corretta e conseguente è 
anche l'indicazione che segue. 
nel testo, con la citazione di 
un passo di Benjamin Farring-
ton (Greék Science. Penguin, 
Harmondsworth, 1949)r «For
se la disfatta più grave su
bita dallo spirito scientifico 
nella antichità fu la perdita 
del senso della storia. La sto
ria è la scienza che è alla 
base di tutto, perchè non esiste 
conoscenza umana che non 
possa perdere fl suo carattere 
scientifico se si dimenticano 
le condizioni in cui essa ebbe 
origine, le domande alle quali 
diede risposta.-». 

Risolvere la scienza nella 
sua storicità è la condizione 
per una nuova egemonia cul
turale in cui il pensiero scien
tifico prenda il posto tenuto 
tradizionalmente dalle disci
pline «morali» o «umanisti
che»; la critica di Schroedin
ger a Ernst Mach è appunto di 
aver rifiutato la storia (in un 
certo senso concorde dunque. 
sebbene diversamente argo
mentata. con quella che allo 
stesso Mach mosse- Lenin, in 
Materialismo ed Empiriocri
ticismo). Cosi anche negli 
scritti in cui pone in luce la 
storicità del soggetto umano 
della scienza Schroedinger ac
coglie — senza farne menzione 
e forse senza rendersene con
to — posizioni e tesi che si 
collegano al marxismo. 

Nondimeno, i tentativi con
creti di risolvere storicamente 
concetti e metodologie della 
scienza appaiono negli scritti 

. del fisico austriaco — lo ab
biamo già detto — meno per
suasivi, sebbene diano luogo 

. talora a indicazioni apprez
zabili. E ci sembra di poter 
riconoscere qui un limite ne
cessario, inerente alle condi
zioni obiettive della ricerca. 
Si può ammettere cioè — co
me sembra credere Schroe
dinger — che un suovo • più 

alto momento - d i l egemonia 
culturale possa prendere for
ma dall'interno del pensiero 
scientifico, purché lo • stesso 
pensiero scientifico non sia 
mitizzato come attributo ca
suale di cervelli privilegiati, 
bensì promosso socialmente 
nella misura necessaria a pro
curare tutto il frutto che esso 
può dare, anche nella dire
zione della riflessione storico-
critica sulle proprie origini 
e i caratteri acquisiti Cosi 
cne esso diventi mediatore di 
una sintesi in cui si ritrovi 
tutta la realtà operante in 
concreto, cioè la storia. 

Francesco Pistoiese 
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cinquantacinque 

appartamenti 

La facciata della casa di plastica (sopra) e un. 

interno di uno degli appartamenti(a destra) 

di plastica alla 
periferia di Mosca 

E' un edificio sperimentale, con le pareti che tanno da armadi 

L'elettronica 
nell'automobile 

/ settori finora interessati sono 
la produzione di energia elet

trica e l'accensione 

: L'elettronica comincia ora
mai * a penetrare anche in 
campo automobilistico, ove 
una decina d'anni la soltanto 
pochi specialisti potevano in-
travvedere un nuovo campo 
d'applicazione dei complessi 
circuiti muniti di transistor, 
raddrizzatori al silicio, resi' 
sterne, condensatori, • bobine. 

La penetrazione avviene su 
due fronti, dei quali uno è 
oggi assai più. avanzato del- ' 
l'altro e cioè il gruppo carica 
batterìa (dinamo e relativo 
regolatore) e <• U complesso 
preposto all'accensione delle 
candele (bobina, spinteroge
no e dispositivi annessi). 

Per il primo di questi grup
pi, sembra che l'elettronica 
abbia trovato una soluzione 
ormai già stabilizzata, e stu
diata congiuntamente ai co
struttori dì macchine elettri
che speciali La dinamo, in
fatti, viene sostituita da un 
alternatore di tipo particola
re, e il regolatore ad elementi 
vibranti da un regolatore elet
tronico, 'Statico», e cioè nel 
quale non si ha alcun ele
mento mobile. 

L'alternatore è del tipo det
tola flusso oscillante «. di co
struzione estremamente sem
plificata: il rotore non porta 
alcun avvolgimento, e, natu
ralmente, non ha collettore, 
ma è solamente 'dentato» in 
modo da far variare il flus
so magnetico concatenato con 
gli avvolgimenti dello stato
re Una macchina simile ha 
una vita praticamente illimi
tata. e richiede, come unica 
manutenzione, una periodica 
ingrossatura dei cuscinetti. 
Può funzionare senza incon- , 
venienti anche a giri altis
simi (oltre diecimila) e riesce , 
ad iniziare la carica della bat
teria a giri assai più bassi di 
una dinamo. Il sistema di re
golazione, quanto a principio 
di funzionamento, è assai più 
complesso del regolatore vi
brante di una comune dina
mo d'automobile, ma risulta 
più piccolo, più compatto e 
non contiene né contatti elet
trici né partì mobili. Tale si
stema provvede a raddrizzare 
la corrente alternata genera
ta dall'alternatore, e a rego
larne la tensione e Vintensità 
per caricare efficacemente le 
batterie di bordo, mantenen
done i valori entro i limiti 
necessari per non sovraccari
care la batteria ed eventual
mente le lampadine dei fari e 
delle segnalazioni di bordo. 

menti fondamentali del rego
latore, e cioè i transistor e i 
raddrizzatori (prima al sele
nio. ora al silicio). Quanto 
agli alternatori, il loro prezzo 
può essere sensibilmente in
feriore a quello di una dina
mo di pari potenza, a patto 
che la loro costruzione avven
ga in grande serie. Più i nuo
vi gruppi si diffonderanno, 
quindi, meglio potranno com
petere, sul piano economico, 
con le dinamo tradizionali e 
i regolatori ad elementi vi
branti. ' ' 

Le riparazioni 
Vn altro elemento ha ral

lentato la diffusione dei nuo
vi gruppi: le grandi industrie 
produttrici di dinamo tipo 
auto e di regolatori, stretta-

< mente collegate con le case 
produttrici di vetture di se
rie, hanno una tecnica tradi
zionale. una grande esperien
za. e le catene di produzione 
fondate sui tipi convenzio
nali, per cui tendono a ral
lentare l'avvento di un si
stema - del tutto nuovo, che 
rivoluzionerebbe completa
mente le linee produttive, ri
chiederebbe nuove esperien
ze e studi, soprattutto sui va
ri elementi attivi (transistor 

' e raddrizzatori) sui circuiti e 
i tipi di costruzione, netta
mente diversi da quelli con
venzionali . . 

Non bisogna, infine, dimen
ticare U problema dell'assi
stenza al cliente, e delle tra
dizioni tecniche ed organiz
zative acquisite fino ad oggi 
in questo campo In qualun
que angolo di un paese indù- . .„ r^m^„ -M~. _ „ „ n - Mtm_ 
strialmente sviluppato si tra- L",****?1 ««fl»**2*- aUe can~ 

• va oggi un elettrauto capace . a c t c * 
di sostituire le spazzole, gli 
avvolgimenti bruciati di una 
dinamo. tornirne fl collettore, 
riparare e ritarare un rego-

L'alternatore: vista posteriore del tipo eu
ropeo (in alto); vista laterale del tipo ame
ricano (in basso). 

zione dell'elettronica in cam
po automobilistico, è il com
plesso di distribuzione e di 
accensione, e cioè il disposi
tivo elettrico. La bobina e 
ti ruttore-distributore con le 
sue puntine jrJ|e genera gli 
impulsi M$ ani. tensione e li 
avvia, al giusto istante e nel-

L'accensione 

I costi 
Gruppi del genere sono in 

servizio, come prime serie 
sperimentali, da cinque o sei 
anni, ma da un anno o due 
si ritrovano in un numero 
apprezzabile su vetture e ca
mion di serie (ad esempio la 
2300 Fiat). 

Il diffondersi del gruppo 
alternatore-regolatore statico 
è piuttosto lento per diversi 
motivi, fn primo luogo, il co
sto ne risulta competitivo so
lamente da poco tempo, e 
cioè da Quando, con la produ
zione in serie hanno comin
ciato m calar di prezzo oli eie-

latore. Queste decine di mi
gliaia di specialisti non sono 
in grado, ora come ora. di 
maneggiare regolatori statici. 
di individuarne i guasti e por
vi riparo. Nel futuro, quando, 
probabilmente, i gruppi alter
natore-regolatore statico sa
ranno largamente diffusi, la 
opera dell'elettrauto si limi
terà a localizzare a guasto. 
e, nel caso questo si trovi nel 
regolatore, a sostituirlo, in 
quanto non è pensabile che 
un'officina di elettrauto possa 
riparare e ritarare regolatori 
statici Ma occorrerà sempre 
rinnovare completamente gli 
strumenti e i metodi di misu
ra e controllo riaddestrare 
gli specialisti, e rifornire con 
i nuovi tipi di ricambi la 
intera rete nazionale di offi
cine e stazioni di servizio 

In conclusione, possiamo di
re che il tempo lavora a fa
vore dei nuovi grappi alter
natore-regolatore statico, in 

. quanto U loro costo tende a 
scendere, e l'esperienza inse
gnerà a utilizzarne sempre 
meglio la semplicità costrut
tiva, la leggerezza e la lun
ga durata, ma che la loro 
diffusione sarà graduale e 
non molto rapida. 
La seconda zona di penetra^ 

Anche qui, relettronica pro
pone di sostituire una serie 
di contatti elettrici (puntine, 
contatti del distributore; e di 
parti mobili falbero, supporti 
delle puntine, spazzola rotan
te) con circuiti elettrici ca
paci di svolgere lo stesso com
pito. impiegando anche qui 
transìstor ed elementi analo
ghi di maggior potenza, con
densatori, bobine, resistenze, 
e cioè elementi statici, nes
suno dei quali si muove du
rante il funzionamento. 

il problema, qui. si fa più 
complesso, anche se appare 
risolvibile, in quanto gli im
pulsi atte candele sono ad alta 
tensione, creando problemi di 
isolamento e di portata fin 
tensione) negli elementi elet
tronici del circuito, che. di 
solito, vengono impiegati a 
tensioni modeste. Di conse
guenza, le esperienze in tal 
senso sono assai meno avan
zate che non nel campo del 
gruppi alternatore-regolatore 
statico, sia per quanto accen
nato più sopra, sia perchè sì 
pongono dei problemi di re
golazione. di taratura, di mes
sa a punto abbastanza deli
cati: a problema della cor
retta messa in fase dì un mo
tore è certo più complesso 

del problema della carica del
la batteria. 

Nel caso di un sistema clas
sico di accensione e distri
buzione. quando tutti gli or
gani interessati (bobina, pun
tine. candele, spazzola, cap
pellotto ecc.) sono in buone 
condizioni e correttamente 
montati, la messa a punto, 
effettuata per lo più con Io 
ausilio di una lampada stro
boscopica. risulta abbastanza 
agevole; l'eventuale taratura 
di un sistema elettronico ba
sato su uno o più pannelli, 
contenente uno o più ele
menti variabili fdi solito pic
coli reostati) . è invece assai 
più delicata, e difficilmente 
può svolgersi in un'officina 
attrezzata con strumenti con
venzionali. In queste condi
zioni, individuare l motivi del 
funzionamento poco soddisfa
cente di un motore pud ri
sultare tutt'altro che facile e 
riservare molte sorprese: un 
conto è controllare le condi
zioni ed U posizionamento di 
un certo numero di parti mo
bili e fisse, un conto è com
piere. con l'ausilio di una 
strumentazione elettrica di 
una certa complessità e no
tevolmente precisa, un con
trollo e una taratura di un 
pannello elettronico. 

Gruppi del genere sono an
ch'essi in fase di sperimen
tazione. e a quanto pare con 
risultati incoraggianti. Ma 
per la loro diffusione di mas
sa, oltre a porsi tutte le re
more cui abbiamo accennato 
a vroposito dei gruppi al
ternatore - regolatore stat\co, 
occorrerà superare ancor più 
sensibili difficoltà tecnico-or
ganizzative legate al nuovo 
principio. 

Paolo Sassi 

In un punto remoto della 
periferia di Mosca sorge una 
casa di cinque piani, costrui
ta con grandi pannelli di ma
teriale plastico. L'edificio, di
viso in quattro sezioni per 
complessivi cinquantacinque 
appartamenti, è pronto ad ac
cogliere i suoi inquilini. Sul
la facciata i colori si armoniz
zano piacevolmente: pannelli 
sospesi verdastri, pannelli 
portanti in cemento armato di 
colore arancione, fanali me
tallici neri, finestre con sti
piti In alluminio, balconi con 
lastre di alluminio ondulato... 
- « S4 tratta di un lavoro spe

rimentale» — ci dice uno dei 
dirigenti • del gruppo- realiz
zatore. l'architetto Alexandr 
Krippa. Il principale scopo 
dell'attuale fase di esperien
ze è dimostrare quale gran
de ruolo pub svolgere la chi
mica nell'edilizia di massa, 
quali siano le prospettive dei 
polimeri nella produzione in
dustriale di case. Inoltre, ve
rifichiamo nella pratica di
verse varianti di disposizio
ne degli appartamenti 

Quali sono le caratteristi
che principali di questa casa? 

Soltanto le strutture por
tanti e i pannelli di coper
tura sono in cemento armato. 
In tutti gli altri elementi, il 
ruolo principale è svolto dal
le materie sintetiche. I pan
nelli dei muri perimetrali 
hanno uno spessore di dieci 
centimetri, ma - per le loro 
qualità termiche equivalgono 
ad un muro di tre mattoni. 
Lo strato superficiale del pan
nello è in plastica dì vetro, 
mentre lo strato termo-iso
lante è in schiuma di vi pi a 
(cloruro di polivinile). Infi
ne. la parte interna del pan
nello è composta da lastre di 
fibra di legno, fogli di allu
minio e di stucco. 

I pavimenti dei vari appar
tamenti sono di diverso tipo: 
alcuni sono in linoleum, ri
vestito nella parte inferiore 
di ano strato elastico: altri 
sono coperti dì lastre di vipla. 
L'esperienza pratica dimostre
rà quale pavimento è miglio
re. più caldo, più resistente. 
Nella maggior parte degli ap
partamenti lavabi e vasche 
sono in plastica di vetro o 
polistirolo, le tubature idriche 
in polietilene. 

Al posto degli ingombranti 
radiatori appesi alla parete. 
il riscaldamento è assicurato 
da tubature • di acciaio col
locate all'interno dei pannel
li murali Con questo sistema 
si economizza molto metallo. 
e l'aspetto interno degli ap
partamenti ne guadagna. In 
futuro ci si propone di so
stituire i tubi in acciaio con 
altri in polipropilene. E allo
ra. nella costruzione delle at
trezzature tecnico - sanitarie-
della casa ei potrà fare to
talmente a meno del metallo. 

Anche tutti gli zoccoli e 1 
corrimano delle scale sono 
in materia plastica, e gli ar
madi a muro, che provvedo
no alla divisione delle stanze. 
in lastre di trucioli di legno 
laccate. 

n largo impiego degli ar
madi a muro consente di va
riare enormemente la dispo
sizione degli appartamenti. 
Infatti. 1 muri divisori por
tanti non sono disposti lungo 
i limiti delle stanze, bensì 
lungo fi perimetro dell'ap
partamento. All'interno, gli 
inquilini potranno disporre 
tutte le possibili varianti spo
stando gli armadi a muro, e 
cosi aumentando o diminuen
do le dimensioni delle stanze 
modificando la disposizione di 
tutto l'appartamento secondo 
le esigenze dei , familiari. 

Consideriamo, ad esempio. 
il caso di un appartamento di 
due stanze con una superficie 
utile di quarantacinque metri 
quadrati. Entro questi limiti. 
è possibile modificare le pro
porzioni delle stanze, o anche 
farle salire a • tre. La stessa 
cosa vale per la cucina. Se si 
vuole averne una piccola si 
lascia il tramezzo nella po
sizione originale, mentre se 
la famiglia ama una più spa
ziosa cucina-tinello, basta una 
semplice modifica. 

• Ogni appartamento (da una 
a cinque stanze) è dotato di 
ogni comodità. Tutte le tap
pezzerie sono lavabili. Le cu
cine cono rivestite dì mate
riale sintetico, anch'esso la
vabile. Viene applicata la co
siddetta ventilazione forzata: 
basta accendere la luce nel 
baglio e automaticamente en
tra in azione l'aspiratore, che 
porta via i vapori dell'aria 

Gli armadi-tramezzi rendo
no superflui gli altri armadi, 
le librerie, le credenze e i 
secretaire, che di solito''oc

cupano nelle stanze molto 
posto. Praticamente gli in
quilini debbono portare con 
se soltanto le sedie le poi- • 
trone. i divani-letto. 

H peso del caseggiato, per 
ogni metro quadrato di su
perficie abitabile, è soltanto 
di 900 -kg., mentre per gli* 
edifici normali è di 1 tonnel
lata e mezzo. Non è necessa
rio dire quale economia di 
denaro e materiali rappresen
ti questo particolare nell'edi
lizia di massa- : 

(Agenzia Novcoti) 

Il medico 

Nuova cura 
per la 

pressione alta 
"• E* curioso come certi pro
blemi, col trascorrere del tem
po e col mutare delle circo
stanze, si ripropongano in for
ma diversa, e uno dei casi più 
dimostrativi in questo senso 
è quello della pressione alta. 
Sa il cielo quanto abbiamo 
sospirato fino a pochi anni or 
sono la scoperta di un ener
gico ipotensivo capace di agi
re con sufficiente intensità e 
rapidità, in modo da farci ot
tenere anche nei casi di pres
sione sanguigna assai elevata 
una discesa sensibile della 
medesima entro un tempo più 
o meno breve. 
•- E adesso che di tali farmaci 
ne abbiamo parecchi le no
stre aspirazioni hanno cam
biato obiettivo; ci necessita 
non ' più un medicamento 
energico, radicale, ad effetto 
massiccio, ma uno invece che 
agisca piuttosto blandamente 
senza brutalizzare H sistema 
circolatorio con azioni bru
sche, e ciò per due motivi: 1) 
per la cura delle ipertensioni 
più lievi o di media entità, 
nelle quali i molti rimedi oggi 
in uso determinano riduzioni 
pressorie eccessive non sem
pre utili; 2) perchè codesti 
medesimi ipotensivi offrono 
tutti qualche svantaggio se
condario o presentano un cer
to grado di tossicità non tra
scurabile nel caso di terapia 
come questa prolungata nel 
tempo. 

Ebbene, il nuovo traguardo 
è stato raggiunto con un far
maco che è assolutamente ori
ginale, sia per il gruppo chi
mico a cui appartiene (e che 
è diverso da quello di ogni 
altro ipotensivo noto) sia per 
il meccanismo con cui si eser
cita la sua azione curativa. Ma 
sarà bene premettere, per 

-render chiari questi suoi me
riti, che l'ipertensione si ori
gina da un restringimento va-
sale più o meno diffuso e lo
calizzato soprattutto nelle ar
terie di piccolo calibro. le co
siddette arteriole. 

Il punto di partenza è dun
que una vaso-costrizione ar-
teriolare. Essa sembra dipen
dere direttamente da un in
flusso nervoso che, partendo 
dai centri vaso-motori cere
brali e dopo aver superato al
cune stazioni intermedie (t 
cosiddetti gangli - nervosi). 
giunge ai nervi vasali, cioè 
a quei ramuscoli terminali 
che innervano le pareti d?i 
vasi sanguigni. Cosa sia a 
provocare questo influsso va-
socostrittivo è ancora materia 
di congetture e di ricerche. 
SI può trattare di fattori or
monici, di prodotti biochimici 

anormali, o di squilibri di al
tro genere. 

Gli ipotensivi realizzati fi
nora sono di vario tipo, cia
scuno capace di agire su uno 
dei vari punti di attacco, vale 

.a dire o direttamente sulle 
pareti vasali, o indirettamente 

, stimolando in senso favorevo-
\le i rami nervosi che ne re-
• galano il calibro, o influendo 
sui gangli nervosi che abbia
mo visto essere dei punti no-

' doli interposti lungo il tra
gitto fra i centri cerebrali e 
le diramazioni periferiche 
estreme. L'azione del farmaco 
tende a far dilatare i vasi, a 
neutralizzare cosi la vasoco
strizione da cui ha origine lo 
aumento della pressione san
guigna. 

Ora. a parte U fatto che det
ti ipotensivi, come si è già 
accennato, possono produrre 
un effetto massiccio con fe
nomeni collaterali sgradevoli 
ed a volte anche pericolosi, e 
a parte la loro eventuale tos
sicità, vi è da rilevare che essi 
si inseriscono nel meccanismo 
del male in modo artificioso, 
agendo cioè a sulle pareti va
sali, o sulle ramificazioni ner
vose, o sui gangli da cui si 
diramano tali ramificazioni, 
allo scopo di intercettare ed 
interrompere l'influsso vaso
costrittore che proviene dai 
centri cerebrali 

Più razionale e fisiologico 
allo stesso tempo sarebbe in
vece inibire codesto influsso 

- al suo punto di partenza, av
vero in sede cerebrale, in cor-

1 rispondenza dei centri vaso
motori eccitati, U che si è 
ottenuto appunto dal più in
nocuo e diffuso dei tranquil- • 
lanti. dal famoso meprobama-

' to che si vende da un decen
nio con svariati nomi com
merciali (quaniU perequil, oa-
sil ecc.). A meprobamato ap
partiene al gruppo del pro-
pandiolo, da cui si è ottenu
to un derivato nuovissimo — 
il mebutamato — con struttu
ra chimica molto simile ma 
con effetto rilassante 

Siamo dunque di fronte a 
un farmaco che. a differenza 
di quasi tutti gli altri già no
ti è in grado di correggere la 
ipertensione con meccanismo 
centrale e non periferico, non 
operando alla periferia (su 
gangli, nervi pareti vasali) 
ma direttamente sul cervello, 

1 il che ne fa una specie di ipo
tensivo fisiologico. Oltre m 

• questo lo distinguono dai T^ 
' medi similari la scarsissima 

tossicità e la sua efficacia 
blanda che assicura contro 
ogni effetto secondario. " 

Gaetano Usi 
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