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L'UOMO SOLO NELLO SPAZIO: 
scienza e tecnica 
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Nuove esperienze psichiatriche 

f s i 

*.*..* *-* 
"5 

II colonnello 
Alexei Leo
nov sospeso 
« cammlna a 
nel cosmo, 
dopo essere 
uscito dalla 
astronave 
-Voskhod I I -

L'arte come terapia 
Un libro che contribuisce alia lotta contro il pregiudizio a carico dei malati mentali 

uno scienziato italiano 
ne illustra la condizione 

II professor Toraldo di Francia ha chiarito per noi alcuni aspetti 
della esperienza vissuta dal cosmonauta sovietico 

II professor Toraldo di Fran
cia, dell'University di Firen-
ze, e uno del pochl fisici ita-
lianl che svolgono una atti-
vita di ricerca, se non pro-
prio inerente al problem! spa-
ziali. certo collegata. anche 
indirettamente. con alcuni di 
questi problem!: per esempio, 
con alcuni collaborator! del 
Centro per la Flslca delle Mi-
croonde, ha elaborato un me-
todo per assicurare l'orienta-
mento di un satellite artlficia-
le a mezzo di onde elettroma-
gnetiche, mvece che a mezzo 
di piccoli - gettl - radioco-
comandati. come ora avvie-
ne. Le stesse onde — mi-
croonde — captate dal satel
lite sarebbero cioe * polariz-
zate - (avrebbero una certa 
forma) in modo da agire 
meccanicamente sulle anten-
ne rlceventl: con un effetto 
debole, certo. comunque suf-
flciente a determinare la con-
seguenza voluta soprattutto 
su un lungo percorso co-
smlco. 

Inoltre. 11 campo di ricerca 
preminente del professor To
raldo di Francia. e del Cen
tro delle mlcroonde dlretto 
dal professor Carrara, e ora 
il laser, un apparecchio che 
come e noto produce un se-
gnale lumlnoso con caratteri-
stlche estremamente interes-
santl. II lavoro attuale, o una 
sua parte, verte sulla - mo-
dulazione- di questo segnale, 
che In tal modo diventerebbe 
adatto alle comunicazioni fra 
eorpl cosmici, natural! o ar-
tiflciali. Queste notizie cl so-
no state date dallo stesso pro
fessor Toraldo, che abbiamo 
incontrato al Centro delle ml
croonde, a Firenze. per sen-
tire la sua oplnione sulla 
straordinaria nuova esperien
za spaziale sovietica, attuata 
dall'astronauta Alexei Leo
nov. Ne e seguita una con
versazione. che e valsa a pun-
tualizzare alcuni degll aspetti 
salienti della condizione in 
cui Leonov per primo si e 
trovato, dell"uomo solo nello 
spazio. E senza pretendere di 
riferire esattamente quanto 
lillustre scienziato ci ha det-
to. riassumiamo qui quest! 
punti. alcuni dei quali sono 
gia stati illustrati ai lettori 
del nostro giornale. ma che 
tuttavia meritano ulteriore ri-
flessione. 

Velocita — L'astronave. e 
assieme con essa l'astronauta 
anche dopo esserne uscito. 
-corre alia velocita d! circa 
otto chilometri al secondo-. 
Questa frase — piu volte rl-
petuta negll ultimi giornl — 
e incompleta; addlrittura non 
ha senso se non si aggiun-
ge- rispetto alia Terra La 
stessa astronave infatti. e o-
gni altro satellite della Ter
ra assieme con la stessa Ter
ra. percorre non otto ma cir
ca trenta chilometri al se
condo nella sua corsa attor-
no al Sole. Inoltre l'astrona
ve e la Terra, assieme al So
le, sono soggette ad altri mo-
t'u in rapporto alia Galassia, 
e con la Galassia in rappor
to all'universo. con velocita 
anche maggiori. 

La velocita in assoluto. in-
lomma. non esiste; non ba 
signiflcato affermare che un 
certo corpo - ha • una certa 
velocita. poiche tutti i corpi 
si muovono continuamente 
con velocita diverse, e an
che molto elevate, rispetto ad 
altri corpi Finch* queste ve
locita sono costanti — come 
lo e la velocita orbitale di 
una cosmonave — i corpi in-
teres*ati non ne ricevono al-
cuna sollecitazione. In altri 
termini, un moto uniforme e 
non solo simile alia quiete. 
m.i e cid che di solito chia-
miamo quiete. poiche. anche 
quando siamo fermi. noi stes-
si partecipiamo al moto co-
smico del nostro piimeta. 

Cos), a tutti gli effetti. la 
astronave. per l'astronauta 
che ne esce * ferma nello 
apazlo: anche se l'astronauta 
m m allontanasse molto piu 

di quanto non abbia fatto 
Leonov. e senza cavo di col-
legamento. continuerebbe a 
partecipare infatti del moto 
orbitale in cui con essa e 
impegnato. Se l'astronauta si 
allontanasse molto dalla na
ve, si troverebbe su un'or-
bita simile a quella del vei-
rolo. ma su un piano orbi
tale diverse cosl che se 1'or-
bita fosse circolare, finirebbe 
con l'incontrare nuovamente 
la nave dopo ogni giro. 

Condizioni del moto — La 
funzione principale del cavo 
che legava Leonov all'astro-
nave era di fermarlo dopo 
il distacco dal veicolo spa
ziale. Infatti. quando l'astro
nauta si e allontannto dalle 
prese csterne della Voskhod, 
si e dato una lieve spinta. 
la quale, se non ci fosse sta-
to il cavo. avrebbe avuto 
(in mancanza della azione 
frenante dell'aria) un effet
to durevole: avrebbe cioe 
portato Leonov. lentamente. 
sempre piu lontano dalla co
smonave. pur rimanendo sul
la stessa orbita. Come 6 sta-
to detto. 1'effetto frenante si 
sarebbe potuto ottenere anche 
con l'impiego di una pistota 
ad aria compressa, o con al
tro simile congegno. A que
sti si rlcorrera probabilmen-
te in aweniro ma qui in-
tervengono le grosse compli-
cazloni derivanti dalla dif
ficolta di orientamento per 
1'uomo « sospeso- nel vuoto, 
e della difficolta, anche mag-
giore, di controllare 1 movi-
menti del suo corpo. Fra i'al-
tro. la « plstola - dovrebbe es-
sere adoperata — per deter
minare 1'effetto richiesto — 
in modo che il suo - getto -
si trovasse allineato con 11 ba-
ricentro del corpo dell'uomo. 
Un errore di direzione nel-" 
l'uso della - pistola ad aria» 
potrebbe avere conseguenze 
irreparabili, cosl che presu-
mibitmente l'uso di tali con-
gegni potra in awenire o in-
tegrare l'impiego di cavi mol
to lunghl. owero essere su-
l .r.linato alia possibilita. da 
parte dell*astronave. di recu-
perare con altri mezzi gli uo-
minl emersi nello spazio. che 
si trovasscro in difficolta 

Si parla di - pistola ad 
aria - o di cose sim.li. perche 
— diversamente dal paraca-
dutista prima e anche dopo 
l'apertura dal paracadute — 
1'uomo nello spazio non pu6 
aiutarsi agitando le mani. che 
non fanno presa su ne$5un 
mezzo esterno. Qui convicne 
ripetere che il principio del 
- getto - o della - reazior.e * 
vale mvece nel vuoto Tanto 
piu nel vuoto. anzi. un cor
po che emette corpuscoli o 
piccole masse (anche solo 
atomi o - i on i» ) non rima-
ne flsso al suo posto: la for-
za che spinge fuori ci6 che 
e emesso. spinge anche. in 
senso contrano. il corpo emit-
tente. Con velocita minore, 
si capisce. perche maggiore 
e la sua massa. ma lo spin
ge. Cos! il - getto • di qual-
che cosa e Tunica forma di 
propulsione adatta alto spa
zio cosmico: ma poiche l'im
piego di questo mezzo e vin-
colato al possesso di una ri-
serva sufflciente. e a un 
orientamento direzionale si-
curo, non pu6 non essere col-
legato a un s".sterna di con-
trolto automatico. o comun
que cbe presemda dalle con
diztoni e capacita soggettive 
deH'uomo, la cui vita ne di-
pende. 

Temperaturo e pressione — 
Questi aspetti sono megho 
noti, e sono quell i che me-
glio pongono in evidenza le 
mirabili qualila dello scafan-
dro di cui era dotato Leo
nov. AU'estemo dello scafan-
dro la pressione e zero, al-
l'lnterao, poco meno di meta 
di quella atmosferica sulla 
Terra al llvello del mare. Se 
nello scafandro si determi-
nasse una piccola soluzfone 
di continuity, esso — e 1'uo

mo che esso veste — esplo-
derebbero. Alia perfetta te-
nuta dello scafandro e an
che legata la temperatura in
terna. assicurata dalla circo-
lazione di un fluido adatto. 

Si capisce, dopo questo 
considerazioni. perche gli 
scienziati sovetici Popov e 
Kaciaturian abbiano dichia-
rato — in una intervista alia 
Tass ripresa da molti gior-
nall — che « molto probabil-
mento gli scafandr! saranno 
in futuro sostituiti da cap
sule a uno o piii posti. con 
strumenti meccanici all'ester-
n o - (dotate. senza dubbio. 
come quelle gia sperimenta-
te. di sistemi direzionali mul-
tipli e controllabili da sta-
zioni terrestri o comunque 
fisse). La condizione dell'uo
mo nello scafandro e in real-
ta assai rischiosa. anche 
quando il cavo lo collega al-
l'astronave. e comporta no-
tevoli difficolta di movi-
mento. 

La prova di Leonov, e le 
altre analoghe che certo se-
guiranno. sono tuttavia indi-
spensabili. come e indispen-
sabile per un marinaio saper 

nuotare. Pu6 darst che, nella 
futura pratica delle opere 
spaziali — come la costru-
zione e la conduzione di 
grand! stazioni o di osserva-
tori astronomici — 1'uomo 
-flottnnte* nello spazio con 
il solo scafandro non debba 
costituire la regola ma solo 
il caso limite o di emer-
genza. 

Ebbene. proprio da questo 
caso limite si doveva parti-
re, e dovra partire l'adde-
stramento di coloro che po-
tranno in seguito godere di 
piu agevoli condizioni di la
voro. Del resto. anche la scel-
ta finale delle apparecchia-
ture che potranno essere 
considerate operative, dipen-
dera da quello che Alexei 
Leonov e I suoi successori a-
vranno potuto scoprire e ri
ferire, circa le eflettive pos
sibilita di adattamento — so
prattutto dal punto di vista 
del coordinamento dei rifles-
si e quindi dell'orientamento 
— di un uomo solo nello spa
zio cosmico. 

f.P. 

Che Vartista traduca nella 
sua opera il suo mondo psi-
chico e cosa oui'ia e risaputa 
che trova conferma sclentifica , 
nelle rlsultatue di accurate 
analisi psichiatriche escyuttc 
su iantc opere d'arte. Famo.se, 
nella pittura, e il caso di van 
Gogh su cu{ ampiamente si 
e esercltata la interpreiazione 
psicoanaJitica. Si sa che egll 
ebbe a soffrire di jrustrazioni 

f necoci culminate sopratutlo 
n una eterna ed eternamente 

inappayata seie di afjetto. 
Net iuoi quadri vi iono trac-

ce di questo blsoono esaspe-
rato, di questa struggente AO-
litudlne sentlmentale cui man-
ca perfino I'amore della ma-
dre (che gli aveva preferito 
un fratello) e che lo conduce 
a quella idea ossessiva da lui 
espres>sa plasticamente: Mori-
re per essere amati; e che to 
trascina inflne al suicidio per 
la certezza che solo cosl, solo 
inorto, polrd. attendersi da 
qualcuno gestl o parole di 
atnore. 

Ma se e vero che Vartista 
trasfonde in ogni sua opera 
la propria personalita o par
te di essa, non potrebbe que-
$to fatto essere suscettibile di 
applicazione alio studio dealt 
ammalati di mente che siano 
in grado di /orntre un qual-
slasi tentativo di composizio-
ne artistica o pseudo-artistica? 
Non potrebbe cioe I'esame, in 
chiave psicoanalltica, di co-
deste cornposizioni dar lumi 
sulla sconvolta interioritd del-
Vinfermo. diradare un po' il 
mistero che condiziona il suo 
disordine mentale, fornire un 
codice per quanto vi e in lui 
di indecifrabile? 

L'interrogativo ha appassio
nato molti psichiatri per due 
ragioni. Anzitutto perchi il 
metodo che esso suggerisce si i 
concilia con le moderne ve-
dute sul trattamenlo degli 
infermi mentali, trattamento 
oggi ben lontano ed opposto a 
quello coattivo, violento, disu-
mano dei secoli scorsi. E poi 
perchi uno dei segni piu sin-
golari che pud ritrovarsi in 
questi soggetti e il mutismo 
oslinato, cioe il r'tfiuto di quel
lo die e il mezzo abituale di 
comunicazione fra gli uomini, 
la parola. 

Ora *e in alcuni casi I'alfe-
nato non rinunzia del tutto 
ad esprimersi ma solo sosti-
tuisce al mezzo fonico il mez
zo grafico. e invece del lin-
guaggio usa la composizione 
letterarla o il disegno, cid po
trebbe create un nuovo ponte 
di comunicazione prezioso ai 
fini diagnostici e curativi, sia 
per riconoscere la natura e la 
causa del male, sia per gui-
dare il paztente verso la gua-
rigione. Si tratta di sapere 
interpretare i messaggi, lette-
rari o pittorjei. 

Non e piii dunque un feno-
meno che interessi come cu-
riositd. Al contrario, esso con-

scnte di comprendere tneoHo 
codestl ammalati, di frugarll 
nel loro fondo mentale, di 
sropijrne rfcostruendola fram-
mento per frammento la tra-
vagliata personalita. Inoltre. 
una volta stabilito il nuovo 
tripzzo d| collegamento con lo 
infermo attravert>o le sue ma-
mfestazioni artiitiche o pseu-
do-artistiche, una volta ini-
ziata questa forma di llnguag-
gio csoterico che egli prediii-
pc, diventa posiibi/c il tenta
tivo di riannodare I contatti 
e (jli .senmbi col »nondo circo-
stante che la t>ialatJia ai»ct-a 
troiuato. 

Le opere 
degli alienati 
Intanto il fenomeno stesso 

rivcla che qualcosa di spiri
t u a l sopraruiue ancora alia 
tualattia e che il paziente non 
e dwenuto un guscio umano 
ma e ancora un uoino, anche 
se disancorato dalla logica e 
daglt affettt, un uomo che ha 
acquistato una nuova via per 
esprimersi, per esteriorizzare 
il suo io, per ricondurrc in 
superficle e a conoscenza degli 
altri quello che si cela nel suo 
profondo: tormenli, ricordi, 
aspirazioni Tutto questo, o 
una parte di questo, eali co-
munica. da quando ha dfsde-
gnato di parlare, con una 
esercitazionc letteraria o con 
una espressione pittorica (la 
quale ultima, per la finalita 
espressiva che si propone, ha 
fatto creare il • terminc di 
pittografia). 

Non che U compito inter-
pretativo sia facile, tanto 
piii che nelle opere degli 
alienati si trovano tutte le 
tendenze e gli stili. dalle rap-
prcsentazioni elementari ed 
incertc, alle cornposizioni pla-
stiche piu mature, fino alle 
cerebralita astratte Forsc 
unico a muncarc e il rigido ra-
zionalismo di Mondrian. Co
munque, e ammesso oggi che 
nella maggioranza dei caii 
manifestazioni simili, denun-
ziando sintomi che I'esame 
dcll'infermo non riveta — o 
non rivela ancora — costitul-
scono una espressione della 
pst'che piu fedcle della parola, 
tanto da far dire ad uno stu-
dioso che le sujet ne peut pas 
mentir dans cette langue. 

Jn brcuc, le es-pressioni ar-
tistiche del malati mentali. 
mentre (come estrinsecazione 
di contenuti subconsci aventi 
signlficato per la comprensione 
della psicopatologia del sog-
getto) giovano a scopo dia-
gnoslico, nel senso che con-
tribuiscono ad illnminare il 
mondo interiore del paziente, 
esse fornitcono anche un mez
zo terapeutico di primo ordi-
ne, in quanto I'infermo tra-
ducendo se stesso in simboli. 

La scienza nell'URSS 

SEICENTOMILA RICERCATORI 
II professor Keldysh. presidente dell'Accademia delle Scienze dell' URSS, ha presentato in 
alcune conferenze tenute in Inghilterra un quadro della ricerca scientifica nel suo Paese 

non ha 1'effetto di ri tarda re 
nuove iniziative. indispensabi-
li nei campi in rapida evolu-
zione). 

II professor Keldysh ha In-
fine accennato ad alcuni im
portant! risultati conseguiti 
recentemente da scienziati so-
vietici. Nel campo delle mate-
matiche ha ncordato i lavori 
di Arnold e Kolmogorov (cal-
colo delle probabilita) e di 
Novikov (topolcgia). Per le 
ricerche di fisica fondamen-
tjle entro due anni entrera 
in funzione un accelerator da 
70 GeV (mUiardi dj elettronl 
volt). I maggiori esistenti so
no a Brookhaven. Stati Uniti 
(33 GeV) e a Ginevra. CERN 
(28 GeV). Nel campo della 
ricerca spaziale uno dei pro-
getti piu affascinanti degli 

scienziati sovietici riguarda la 
possibilita di mettere in or
bita satelliti abitabili che ospi-
tino osservat6ri astronomici e 
geofisici. 

Nel campo delle applicazio-
ni. il Presidente Keldysh ha 
comunicato che sono stati co-
stmiti turbogeneratori da 308 
Megawatt per la stazione 
idroelettrica di Krasnoyarsk, e 
che quest'anno entrano in fun-
7ione linee di trasmissione a 
750 000 volt. Nel campo dell.i 
produzione dell'energia. il 
progetto piii ambizioso. la rea-
lizzazione di reazioni di fu-
sione nucleari controllate, e 
ancora ben lontano dalla so-
luzione; data la sua grande 
importanza tuttavia esso viene 
affrontato con larghezza dl 
mezzi. Notevoli progressi so
no stati compiuti invece nella 

realizzazione di dispositivi ter-
moelettrici a semiconduttore 
(un argomento praticamente 
ignorato in Italia). 

La ehimica degli idrocarbu-
ri ha fatto passi notevoli ulti-
mamente. superando buona 
parte del ritardo di cui soffri-
va: la spinta e venuta anche 
dalla scoperta di immensi gia-
cimenti di petrolio nella Si
beria occidentale e nella Bte-

• lorussia. 
Nel complesso le conferenze 

del Presidente deH'Accademia 
delle Scienze hanno confer-
mato che l'Unione Sovietica 
sta compiendo sforzi impo-
nenti e ben coordinati nf*l 
campo della ricerca pura e 
applicata. 

r. f. 

Il mese scorso. In una serie 
d{ conferenze tenute in In
ghilterra presso associazioni 
scientiflche bntanniche, il pro
fessor V. Keldysh. Presidente 
dell'Accademia delle Scienze 
deH'Unione Sovietica, ha pre
sentato un quadro sintetico 
dello stato della ricerca scien
tifica nel suo paese. II setti-
manale inglese New Scientist 
otTre un breve resoconto di 
queste conferenze. nelle quali 
il Presidente Keldysh ha toc-
cato sia problemi organizzati-
vi che question! connesse con 
lo sviluppo della scienza pura 
e applicata in U R S S. 

Le accademie scientiflche 
sono 15, una per Repubblica 
deirU-RSS.. e da esse dipen-
dono circa 300 istituti regio-
nali di ricerca: altre 200 istitu-
zioni scientiflche sono legate 
all'Accademia delle Scienze 
Sovietica. Buona parte della 
ricerca applicata si svolge »n • 
laboraton presso le varie in-
dustne e i centri agricoli. I ri-
cercatori impegnati in com-
plesso sono oltre seicentomila, 
e tutto tl lavoro e coordinato 
dall'Accadcmia Sovietica, sud-
divisa in 15 dipartimenti, cor-
rispondenti alle varie disci
pline. 

L'organizzazione e tale da 
evitare quella frattura fra 
scienza pura ed applicata che 
affligge molti paesi. fra cui 
I'ltalia; I'Accademia Sovietica 
pud raccogliere in dipartimen
ti ncercatori attivi in aree 
connesse della scienza e della 
ingegr.eria. raggiungendo il 
duplice scopo di permettere 
una rapid.i utilizzazior.e tec-
nologica dei nuovi risultati 
conseguiti dalla ricerca fonda-
mentale. e di fornire alia n-
rerca di base una fonte di ispi-
razione originate, grazie alia 
conoscenza dei progressi e dei 
problemi nel campo della tec-
nologia. 

Una pianiflcazione valida 
nelle grand! linee e fatta su 
base quicquennale, ma ogni 
anno il piano viene rlaggiusta-
to per tener conto dei piu re
cent! progressi scientific! (Sa
rebbe interessante conoscere 
da esempi particolari se in una M O S O , agosto 1962: II professor Keldysh (al centro), fra gli astronaut) Nikolayav • 
certa misura la pianiflcazione Popovich durante la conferenza*ttarnpa all'Unlverslta 

letterari o pitforicf, e come se 
facesse wi inventario delta 
propria petsonalita; il che gli 
consente di proccdere poco 
alia volta ad un rlasse-
stamento della mcdcsima. 
.Acquistando cioe gradatamen-
te consapevolezza dei suol 
fantasmi, mediante la ripro-
duzione artistica, pud talvolta 
arrivare a liberarsene. 

Con gli scrittl o con le Im-
mayini egli scarlca all'ester-
no la sua tensione interna, e 
cid fa che le procelle del suo 
mondo psichico si attenuino. 
Di conseguenza mlgllora il 
suo processo ideativo, perche 
la maggiore calma mentale 
consente di ricreare conncs-
sioui logiche e rapporti a/-
fcltivi, di riportare un po' di 
ordine in mezzo al disordine. 
D'allra parte il fatto stesso 
di rompere il mutismo, con 
una forma espressiva che se 
non e la parola e pur sem
pre tin modo di esteriorizzar-
t>i, rompe anche I'isolamento 
dell'infermo il quale, auendo 
cosl ritrovato una via dj co
municazione con gli altri, rlac-
quista la possibilita di un rap
porto col mondo esterno pri
ma impossibile, e pertanto la 
possibilita di un rcinscrimen-
to nella vita collettiva di 
quanti lo circondano. 

Le prose o le poesle, i dise-
gni o le pilture degli amma
lati mentali non richiedono 
pertanto valutazioni estetlche 
ma essenzialmente valutazioni 
cliniche. S'intende perd che 
se il otudizio estetico pud 
esscr dato su un'opera sola, 
quello cltnico invece impegna 
all'esame di tma produzione 
piu vasta ed estcsa nel tempo. 
E si tratta in ogni caso di 
opere che commuovono: an
che se non sono arte, afferma 
Guttuso, come l'arte sono te-
stimonianza di una situazione 
uniana. 

Non si poteva dir meglio 
di cosl di fronte alle cornpo
sizioni letterarie e figurative 
di alcuni alienati che Vallec-
cht ha raccolto in un volume 
dal significalivo titolo Sul con
fine, a cura di alcuni psichia
tri (Nistri, Magherini e Ze-
loni) e con due brevl saggi. 
di Alfonso Gatto per la parte 
letteraria e di Renato Guttu
so per quella pittorica. II ti
tolo ci ricorda che non sem
pre e riconoscibile. fra sanl 
ed alienati, una linea prcci^a 
di confine, 

I «sani 

da legare » 
Quanti di noi soffrono di 

manle, di facile irascibilita, 
di piccole nevrosi, ma riman-
gono mentalmente normali: 
non si pud certo per le loro 
fisime o intolleranze riienerli 
matti, anche se sono forse, 
come si dice, • sanl da lega
re : Bene, costoro sono pro
prio al di qua del confine, o 
brancolano per dirla con 
Berto nel male oscuro muo-
vendosi lungo la terra di nes-
suno, o gib si sono avventu-
rati dall'altra parte? Quesito 
sempre stimolanlc. 

Ne meno stimolante e in 
questo libro originale, oltre 
alle riproduzioni figurative 
degli alienati. la lettura delle 
loro ingenue e Istintive corn
posizioni letterarie, dove ci si 
pud tmbattere in frasi come 
queste: Al mondo ci sono tan-
ti infelici e tanti poveri e 
tanti malati per far andare 
le ruote della terra t> della 
fortuna. se no i felici non 
potrebbero amare chi soffrc. 
i poveri e i malati. Dore e da 
notare come sia poeticamente 
delta la rcrgogna di un mon
do in cut occorre che vi siano 
mane di tnfclici perche *olo 
pochi po**ano \entirsi feltci 
facrndo profestione di a**i-
sterlt. di curarlt, di amarli. 

Ma il libro. sia ben chiaro. 
non vuol cs^err affatto una 
runontd edifonale per tl siio 
stngolare contenuto, ha un 
obietttvo piu ambiztoso e di-
remmo piii nobile, quello di 
attirare Vattcnztonc di tutti 
sui nuovi metodt curativi in 
questo campo, estremamente 
rispettosi della persona uma-
na. in contralto con metodi 
sorpassati. brutali o addtriitu-
ra barbarici che purtroppo 
non sono ancora del tutto 
scomparti. e che introducono 
a loro rclta tin dramma nel 
dramma 

Contro simili trattamenti 
dtsumani si vuol sollevare la 
esecraztone di quella gran 
parte di pubblico che o non 
ne ha sruffictente informazio-
ne o non ne avverte la re-
pellenza morale. E" nolo m-
fatti quanto permanga diffuso 
il concetto di mamcomio come 
luogo di reclusione e dl prj-
pfonia. e come un tale ncore-
ro sia inteso mil a difendere 
la societb dagli ammalati che 
non gli ammalati dalla ma-
lattia 

E" nrc«iario esortare U le-
Ct'latore a nuove leggl in ma
teria. ma altrettanto necessario 
e prcditporvl Vopinione pub
blico. tnducendo a libcrarsi 
da un secolare tabu e a com
prendere quanto una legisla-
zione avanzata corrisponde-
rebbe oltre che a una esigenza 
piii umana anche a una realta 
scientifica piu progredita Una 
realta di nnnorate concezioni 
diagnoitiche e di nnnorate te-
rapie alia quale non si capisce 
come ci si possa ancora riflu-
tare, tanto da far leglttimo il 
dubbio di Alfonso Gatto se 
malato tia colui che viene 
rinchiuso, o la societa che lo 
rinchiude. O ambedue. 

Gaeffano Lisi 

Van Gogh: Autorltratto, 1887 

• • * • • i piu economic. 

BUIO A MEZZANOTTE 
La cosmologia moderna i una scienza alio stesso tempo 

semplice e complessa. Deve avere un formidabile fonda-
mento matematico. ma per giungere a delle conclusion! deve 
fondarsl escluslvamente sullimmnginazione. Al giorno d'oggl, 
le teorie cosmologiche, cioe le nsposte alia perenne domanda: 
- che cos'e il mondo? - sono fondute su un antico paradosso, 
il paradosso di Olbers: perche di notte e buio? La risposta 
e molto semplice: di notte e buio perche l'Universo si espande. 
Se cosl non fosse, la terra sarebbe avvolta da un'onda di 
luce 50.000 volte piii potente tli quella del sole. ~ Se l'Uni
verso si epande, le stelle distanti si allontannno da noi a 
grandissima velocita, e. come abbiamo appreso dalla fisica 
abituale. In luce cmessa da una sorgente che si ullontana, 
a pariti di altre condizioni, appare di intensita minore ri
spetto a quella emessa da una sorgente ferma. Con un Uni
verse in espansione, come ijiiello in cm viviamo, e logico 
che sia buio di notte, poiche la luce proveniente dngli strati 
lontani e immensamente iiukbolitn dal fatto die gli oggetti 
luminosi in esso contenuti fuggono via da noi ad alta velo
cita. I.'oscurita del cielo notturno. la piu evidente delle osser-
va-Jioni astronnmiche ci porta dunque quasi direttamente alia 
espansione dell'Universo. il notevole e importantissimo feno
meno scoperto dull'astronomia moderna ». Cosl scrive II. Bondi 
nel suo libro - Sguardi sull'universo - (edito da Zanichelli, 
L. 600). 

In questi ultimi tempi sono apparsi nlctini importanti libri 
sul problema cosmologico, e fortunatamente si trntta di libri 
dl rninimo costo, e pertanto ci auguriamo cite abbiano una 
notevole diffusione tra coloro che voghono conoscere quale 
sia l'attualc stadio delle nostre piu avanzatt* conoscenze 
scientifiche. 

Le dottrine cosmologiche odierne sono oggi praticamente 
tre: quella deH'universo evoluzionano, quella dell'universo 
stazionario e quella dell'universo elettrico. 

La prima, sostenuta e divulgata da Gamow, dice che l'U
niverso e in una fase di continua espansione, e che pertanto 
miliardi di anni fa doveva trovarsi in uno stato dl estrema 
compattezza- -qualcosa- lo ha fatto esplodere, e questa 
esplosione continua all'infinito. 

La teoria dell'Universo stazionario, sostenuta da Bondi. 
Gold e Hoyle, afferma che l'Universo e sempre stato, sia nel 
tempo che nello spazio, come lo vediamo oggi: le nebulose si 
prolettano nell'intinito e in esso si dissolvono. mentre nuove 
stelle e nuove nebulose si formano continuamente, mante-
nendo cosl costante la densita media dell'Universo (principio 
cosmologico perfetto). 

Questa teoria presuppone che vi sia una continua neo-
formazione di materia E' un concetto che sembra difficile, 
ma se pensiamo che. per gmstificarla. basterebbe ammettere 
che sarebbe sufflciente la neoformazione ogni 300 000 ann!, 
di un atomo di idrogeno (il piu semplice atomo pos-
sibilc) ogni metro cubo di spazio, la teoria dell'Universo 
stazionario acquistn una certa probabilita. 

La teoria dellTniverso eMtrico, sostenuta da R. A. Lyttle-
ton, dice che lTniverso si espande perche le nebulose hanno 
eccessi di cariche elettnche dello stesso segno, e che pertanto 
tendono ad allontanarsi una dall'altra con velocita progressiva. 
Questo eccesso di canca. per poter dare la repulsione reci-
prora. deve essere supenore alia forza di attrnzione gravita-
zionale: di quanto? Di una parte su un mtlione di milioM 
di mtlioni. - Le forze elettnche sono cosl energiche al con-
fronto della forza grasitnzionale che tale esiguo eccesso dl 
canca e sufficiente per dare origine ad una netta repulsione-
(Littleton in - Teorie cosmologiche risah - ed Einautli L. 500). 

La teoria d€Hl"nn«rao elettrico comprende anche quella 
dellTniverso st.izionano Sempre in tema di cosmologia * 
uscito recentemente un libro piuttosto ambi7ioso (DW. Scia-
ma- - L'Unita dell'Universo - Ed E.naudi L 1500) che 
prende lo spunto da un paradosso di Olbers per fare un 
ampio panorama delle attuali conoscenze cosmologiche e per 
suggenre I'avvmcente teoria che in ogni punto dell'Universo 
sia sempre sensibile 1 influenza - globale - dell'Universo stesso. 
E" un libro di facile lettura. che comprenne notevoli argo-
meriti dixulgatiu. specialmente per cjuar.to riguarda la teoria 
della relativita e .1 paradosso deil'orologio. dobbiamo tuttavia 
avvertire i lettori che, a nostro parere. il mistenoso effetto 
Mosstanor. di cui si parla nell'XI capitolo (riportato anche 
nell mdice analitico) non e altro che 1 effetto Mossbauer. 

• • • 
Oltre al citato -Sguardi sull'Universo-. la Zanichelli ha 

pubblicato tre interessantissimi volumetti al prezzo di L. 600 
riascuno. traduzioni di una accurata collana scientifica ata-
tuniSense II primo. - Xervi e Muscoli - Introduzione alia 
B ofisira -. di Robert Galambos espone in forma divulgativa 
le attuali conoscenze sulla fisica della vita e su i misteri 
ancora \elati della materia vivente. 

I! "secondo. - Guidandosi con l'Eco- di Donald E. Griffin 
racconta come gli espenmenti fatti su diversl snimali. dai 
pipistrelli ai de-lflni siar.o rollegati agli studi fatti sul sonar 
e sul radar e insieme contnbtnscano ampiamente ad aumen-
tare le conoscenze fisiche delluomo e lautore dimostra anche 
come queste nozioni possano scrvire per aiutare i ciechi a 
- vedere -

11 terzo volumetto - Le Bolle di Sapone e le Forze che 
le njodellano- di Charles V. Boys, e forse il piu interessante 
di tutti L'opera appar\e. nell'edirione onginale inglese nel 
1902. ma non e affatto invecchiata. L'autore deserive una 
serie di semplicissimt espenmenti che si possono fare in 
quabiasi case, e dai quali multano evident! le pnncipali 
lesgi fisiche e soprattutto quelle relative alle lamine liquide 
delle bolle di sapone Sembra uno scherzo ma le semplici. 

infantili bolle di ;apone sono il compendio di numerose leggi 
fisiche e matematiche. 

• • 
Le edizioni Milano Nuova hanno recentemente pubblicato 

la st-conda edizione di un libro di scottante attualita: Processo 
alle medicine (L 1CC0). E' un libro che si Iegge d'un fiato: 
si tratta dj una pe^ante e documentata accusa alia industria 
farmaceutica itaUnaa e alle leggi che la governano Sembra 
quasi impossibile che nel XX secolo la salute di una intera 
popolazione sia affldata a una organizzazione produttiva cosl 
corrotta ed inetf.ciente c che lo Stato non abbia mai sentito 
il dovere d'intervenire per tutelare la salute dei cittadinl. 

L"unica cosa che ci displace, in questo pur mentevola 
libro, e la sua strana contraddizione- infatti. dopo aver df-
mostrato l'incapacita e la perieolosita dell industria farma
ceutica privata si dichiara contrario alia statizzazione o na-
zionalizzazione del ramo. mentre sarebbe questa la conclu
sions piu logica e fnttiva dell'« Inchiesta-. 

(a cura di Gastone Catellanl) 
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