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SCIENZA 

B# La recente impresa del Gemini XI ha messo a fuoco 
un'imprevista e seria difficolta: quella dell'eccessivo 
e penoso affaticamento dell'uomo che si trovi a dover 
lavorare nello spazio - E' nata la « vestibulometria » 

^ „„„,„„„ ^ ^ , w w w ^ ^ w w ^ ~„~~. 

Sono molti e difficili 
i problemi che la biologia 
spaziale deve risolvere 
La recente impresa spaziale 

americana del « Gemini X I ». 
pur riuscita perfettamente in 
ogni sua fase. ha messo a 
fuoco una imprevista quanto 
seria difficolta (li natura bio 
logica, quella dellocccssivo e 
penoso affal icamonto dell 'uomo 
che si trovi a dover lavorare 
nello spa/io K" pero da pre-
vedere che. in qualche modo. 
l'ostacolo sara superato. come 
d gia avvenuto per a l t r i soi t i 
nei precedenti voli Furono an/ i 
taluni di essi che diedero il 
via a niinvi pro^ressi in cam 
po fisiologico e dinpnnstico. ai 
quali forse. in mancan/a di 
cosi pressantc esipon/n, non 
saremmo per il momenlo per-
venul i . K un esempio i l lumi 
nanle e quello dei disturbi 
« vestiholari ». cosl detti per il 
fat to di oripinarsi rlalla disfun 
7i"nne di un scttnro dell'oreo-
chio indicato appunto rnl nome 
di vestibolo. 

Si rieordera che apparve qua
si paradossale quando la pr ima 
voltn ci si accorso che alcuni 
cosmnnauli. pur dotnti di cot) 
dizioni fisiche r di fun/ional i fa 
orpaniche tanlo porfctte da 
aver affrnntalo con successo i l 
cimento del volo spa/iale. aves 
sero poi (ornnndo sulla terra 
presentato sbandamenti. incer 
tozza nei cammino. e fossero 
incappati perfino in qualche en 
duta. Cio. rinetiamo. accadde 
solo ad alcuni. sia soviet ici che 
americani . i quali piA durante 
i l volo avevano mnnifostafo 
vaghi offuscamenti. con accen 
no di vcr t ip in i e senso di nan 
sea. T suoressivi controll i me 
dic i idpnlificarono la causa di 
codesti disturbi in un disordi 
ne funzinnale del suddetto ap 
parato vestiholare. 

Bcnche a un eiudizio super-
flciale possa sembrare che si 
t ra t t i d i incidenti secondari e 

di poca importanza se confron-
tati a quelli che si potrebbero 
temere per organi piu v i ta l i . 
in roalta essi non emtio affat to 
Irascurabi l i specie do|)o che le 
capsule spa/ial i incominciaro 
no a svincolarsi dalla schiavi-
tu dei comandi da terra. 

In sostanza si trattava di 
disturbi dello stesso online di 
quelli che acctisnno tanti sofj-
potti durante una nnvipn/inne 
marina o aerea e che costitui 
scono f|uel che si di re mal di 
mare n mal d'aria Si sa che 
individui ancora piu sensibili 
ne soffrono anche se vanno in 
auto o in treno Siamo cioe 
nei cam|)o delle cosiddette ri-
netosi, o disturbi da movimen 
tn. i cui fenomeni sono di due 
l i p i : quelli che si manifestano 
con turbamenli drU'equil ibr io 
e dcH'orientatn-'nto e clip ban 
no la loro psptcssinne piu pe 
nosa nella vo i lk ' ine : c quell i 
che — come ef fe l t i r i f lessi 
dei pr imi — dnnnn sintomi nel 
setlore nournvppcfntivo (pallo 
re. sudore. nausea, vomito) 

f.a selezione e la prepara 
zione a terra dei cosmonauti 
pprlanto ha. fra I'altro. lo sco 
po di snppinro la resistenza del 
loro apparato vestiholare du
rante le • osorritnzinni del si-
mulato volo spaziale. dopo pe
ro che con un esame clinico 
prel iminare molto accurato e 
meticoloso se ne sia oontrnl-
lata la buona funzionalita Per 
tale esame clinico preventivo. 
che accerti la capacita di su 
hire pli stimoli anormali di 
acce!era7ione. rota/inne. deep 
Iprazinnp. imnnndornhil i la ecc 
sonzn che ennsppuano rif lessi 
morbnsi rnn i re lat iv i disturbi 
cui si P nrcennnto osistonn pin 
dei sisfpmi di indnpine. si di 
spnne dimqtip di una spmintica 
vp<=»ibnlare. 

Pero sposso codesta ricerca 

ARTI FIGURATIVE 

schede 

Una nuova collana 
di classic! italiani 

Per iniziativa dcll'cditore Z.int-
chelli. disponiamo di una nuova 
collana di classici italiani. dirct-
ta da Walter Binin con la coll.i 
borazione. fra Kit altr i , di Kruno 
Maicr. Giamhattista Salman. 
Luigi Baldacci. Clatidio Vaiese. 
Mario Mart i . C. Federico (lof-
fis. Achille Tartaro. IJiccardo 
Scrivano Gmliano lnnamnrati. 

La collana si distingue dalle 
altre in conimercio pei il dichi.i-
rato proposito di niolpcrst. pint-
tosto che aph "specialist!, al let-
tore medio di opjji. « desidcroso 
di approfondire e rinnnvare la 
propria ctiltur.j General? » Per 
questo. dalle oricini al Novecen 
to. essa non mir.i a piesentare il 
panorama completo delle opore 
(tranne che per 2I1 aaton niag 
gion). bensi larghe svelte. \ah 
de a riiscftnare un quadro onia 
nico dclia nostra ci\dta Icttera 
ria nei suoi van moment i ston 
ci . Per tale esigen/a di funzio 
nalita. la collana c delibcrata-
mentc contenu'a in At volunii dei 
quali otto sono dedicati ocnuno 
ad on autore rr.ac»ii!ire t* \2 ai 
diversi secoli letterart da I Due-
cento al Noveccnto. Ogni volume 
i corredato di un'mtroduzionc 
«storico-cntica • intesa a chia 
l i r e la c biografia > dcll'autore 
e la sua produzione letterana. 
o gli «aspetti pin rilevanti del 
periodo stonco^ulturale preso in 
•same»: inoitre. essa « espone i 

principal) pmhlemi critici relati
vi allargoinento trattalo ». 

Dei dup volunii gia edit!, i l 
pnmo e dednalo a Dante Ali 
uhien (pp H(M. lire (JfiOO). II 
i i i ralore Maim Pa/zaglia. oltre 
ad una nota hiogniliva e ad una 
hihliografia. premette una buona 
introduzmnc in c.n fa il punto 
*-ui van mominti dell'attivila ar-
tistica di Dante, sen/a trascura-
re di ik'scrivere la dialeltica in 
terna alle OIHTC I<a Divina Com 
mctha 0 accoinpagnata dal noto 
lommento di M Poiena: !e alt ie 
opere sono commentate da Paz 
zaglia Forse. il hmite <iel hhro 
e nella scella pmtto<>to ridotia 
dei nassi del Corirnio. del De 
rulnan vloquentia della Woriar 
chia: 

Piu tunzmnale ci <eml>ra l a l 
tro volume deiiicato al Quattro 
cento (pp I.Uf. I-. 6fitK)) II c:i 
ratore e Giovanni Ponte. che 
nell'attenta introdu/inne. desrn 
ve la problematica e fiistingue 'e 
manifestazioni diveise (nello spi 
zio e nei tem*)o) dell'evoluzione 
letterana deirumar.esimo Qua e 
la. lesclusione di qualche autore 
minore o le scclte e : tagli delle 
opere possono far sorgere delle 
perples-sita: ma sono es:ti quasi 
inevitabili in simili lavori e. ca 
munque. di scarso riI ie\o di fron 
te aireffettiva ricchezza del li 
bro 

a. I. t. 

Un «giallo finanziario >> 

Nella collana c II bnvido e la 
•wentura ». che osjni tanto rac-
coglie anche buoni romanzi di 
fantascienza. Giangiacomo Fel 
trinell i ha fatto contemporanea 
mente uscire due l ihn due Cial 
l i . uno « psicologico » e tino cô  
me si dice, d azione Dai pnmo 
— Hubert Monnrilhet - \JC ecnen 
della dclunia - pp IXJ L 1.JIW 
e giS stato tratto un film (Return 
from the A*hes) con Ingnd Tim 
l in. Maximilian Schell e Saman-
tha Egger che ha avuto in Ita 
lia scarso successo. forse per ool-
pa del titolo scarsamente avvin-
cente. Dimension? della paura 

Monteilhet - che e poco cono 
sciuto in Italia come gialbsta. 
anche se ha vmto i l i Grand pnx 
de htteratiire po:iciere i narra 
qui la stona di una donna che 
dopo essere stata deportata dai 
terieschi in eampo di concentra 
mento ed esscrc <tata provata 
nei corpo e no;io <pirito. non na 
i l coragfcio di affntntare la real 
ti e que! che res;a della sua 
scombinata famiglia Mentre nei 
film Elisabetta Wolf riesce a so 
prawivere. nonostante le mene 
4e] marito e della figliastra che 
l i coosideravano defunta e che 
A tal* condizione ambivano farla 

ntornare. nei Iibro Elisabetta 
muore fin dalla prima pagina e 
sono cosi i fogh del suo diano 
a raccontame la -'inna Pnva'o 
a que^to modo del consueto col 
po di -cena finale l.e cereri del 
la delunia riesrc tuttavia a farsi 
legcere fino in fori'lo grazie a'.la 
succesTione della trai.ia e non> 
stante Tetichetta di «g:allo ci 
necolocico » che cli e stata i\ 
tnbuita 

U secondo dei due volumi: Ga
vin L>all - Mezzarmtte piw ur.o 
pp 253 I-. 1 500 - ha invece tut-
t i i requisiti del boon giailo di 
a7ione (anche se. in copcrtina 
viene chiamato t giailo finanzia 
no»} Qui i l colpo di scena ft 
na:e non manca anche «e il let 
tore, apnena appena smahzia'o 
lo indovina prima di aver letto 
meta del roman/o 

lut cronaca del viaCgio di -in 
grosso finanziere della sua se-
gretana e dj d.ie pr.vroterat brae 
cati dai killers n'vali attraverso 
la Francia. la Svizzera e i l Lie 
ehtenstein. e resa dallo scrittore 
inglese con padronanza del me-
stiere. 

f.S. 

SALERNO 
«Un'opera grafica per I'Unita» 

Vincenzo Caruso 

e altri giovani 

non basta perche essa mette in 
evidenza le suscettibilita piu 
fjrossolane. nei senso che indi 
vidui r isultati con apparato \ e 
stibolare ben tollerante alle va-
rie prove cliniclic accusino in 
vece durante il volo spaziale 
quiilclie malessere. sia di tipo 
vertiKinnso che di tipo neuro 
vegetalivo Si e allora escojii 
tato un procedimento nuovn di 
r icerca, piu affinato. capace 
di r ivelare anche le minime. 
le piu sfumatp suscettibil ita. 

Gia partendo dal fatto (be 
una delle rea/ioni riflessp pro
vocate dal turbamento vesti
holare p una oscilla/ione del 
ttlohn oculare rletta nistaomn, 
si usa da alcuni anni valtitare 
I'entita di codesto tuibamento 
reuistrando Rralicampntp il ni 
slaumo stesso L'p|ettronisia«j-
mo'iramma p oramai ben en 
nospiiito come metodo di indn-
Uine in queslo eampo: snln che 
i suoi rcperl i si r i fer ivano a 
stimuli vestiholari piuttosto in 
tensi In altre parole, sarebbe 
stalo desidernbile trovarp i l 
modo di prcitarp i l vpstibolo 
a l ivpl l i infinitpsimi per vede 
re il urndo piu basso a cui si 
colloea I'inizin rlella sua sen-
sibil itn morbosa per identifi 
care cosi medinnte i prafi 
ci dpU'elettronistasmogramma 
quella che si potrpbbe chiama-
re la « soclin » dpU'eccitahilita 
vestiholare 

II problema insnmma si r idu-
ceva a creare un concegno 
tale da esercitare stimoli mi
nimi procressivamente crescen-
t i . analnabi se non del tuttn 
simi l i a quell i che si subiscono 
nei corso di un volo spaziale 
fmovimenti di trnslazione e di 
rotazione in assenza di c rav i 
l a l R i l cnnfiepno p stato in-
fine reali /7alo. anche se per 
ora se ne dispone solo nei 
cosmodromi e in pochi f ra i 
meplio attrezzati ist i tut i di oto-
rinnlaringoiatr ia. Col nuovo ap 
parecchio si parte da stimoli 
debolissimi. consistenti in una 
spinta del soRgetto in esame 
con una accelerazione angola-
re assolutamenle min ima, di 
0.2 gradi per secondo 

L'eventuale reazione si r ive 
la con un nistngmn inapprez 
zabile aH'osservazione d i re l ta. 
ma che viene reeistrato graft 
camente. Sp non v i n reattivit«a. 
e quindi non si r i leva alcuna 
mndifica neU'elettronistagmo 
gramma rispetto al nonnale. 
si regola i l congegno per pas 
snre a stimnli gradatamente 
piu intpnsi. cioe a spinte con 
accelerazinnp angolare sempre 
piu elevata. Si arr iva cosi a 
sorprendere con nntevole pre-
cisione quale sia la soglia di 
scnsibilita del l 'apparaln vesti
holare di un determinato sog 
get to in esame Quelli che ban 
no una soglia molto bassa. che 
cioe reagiscono mnrbosamente 
al minimo stimolo. potranno. 
secondo i l grado della sensi 
bi l i ta manifestata. o essere 
esclusi dai voli spaziali o es 
sere snttoposti ad allenamento 
nor elevare con I'esercizio i l 
grado di tolleranza del loro ap 
parato vestibolare 

Questo nuovo metodo di esa
me e sensibilissimo. in quanto 
permette non solo d i scopnre 
una suscettibil ita latente ma 
anche di valutarne la misura 
precisa E' percid che con un 
termine analogo a quello di 
audiometria (che si usa per la 
mistirazione dell'acutezza udi-
t iva) lo si e definito vestibulo
metria Bisogna aggiungere 
anzi che la vestibulometria of 
f re un vantaggio suU'audiome 
t r ia . quello di un reperto del 
tutto obtettivo: e.sso e costitui 

j to infat t i da variant! grafiche 
registrate al di fuor i di ogni 
valuta7ione personate del sog-
getto in questione. mentre in 
vece le risposte che <*U si r i 
chiedeno nellesame dell 'uditn 
hanno sempre una certa com 
ponentc subiettiva esposta ad 
errore. 

Si e awe r t i t o che la vesti
bulometria serve per la sele
zione e la preparazione dei 
cosmonauti: cid vuol dire che 

j ptid far escludere dei candi 
dat i . come pud per a l t r i in 
corso di allenamento valere da 
controllo periodico. consenten 
do di accertare nei modo pirt 
obtettivo. e quindi pio s ia i ro. 
un avvenuto o non avvenuto 
adattamento alle prove di volo 
simulatn fuori d i ogni giudi 
zio o impressione del l ' indiv i 
duo stesso in esame o dei suoi 
esaminatori. 

Gaetano Lisi 

FIRENZE 
LA RETROSPETTIVA DI PLINIO NOMELLINI 

II lungo viaggio di 
un piccolo maestro 
La moslra inaugurata a Livorno per il centenario della nascita del pitlore loscano e ora 

aperla alia Strozzina di Firenze con presenlazione di Carlo Ludovico Ragghianti 

Livornese di nascita, ma operanre (come Fattori e Modigliani) sempre fuori della 
citra narale, fu il pirrore Plinio Nomellini, di cui il comune di Livorno ha celebraro il cen
tenario della nascita (Nomellini nacque infatti il 6 agosto 1866) con una mostra al museo 
civico di villa Fabbricotti, che si e recentemente trasferita alia « Strozzina » di Fircn/c. Non si 6 volnto esporre 
o documentare i vari aspetti dell'attivita di Nomellini, ma si c data la netta prevalen/a a quelli eonsiderati 
artisticamente piu vitali ed ancor nizgi accettabili. II disaccordo (niente di male: si tratta solo cli un diverse 

indiriz/.o metodologieo), 

Vincenzo Caruso: « Figure », disegno vincilore del t. premio 
alia mostra degli art ist i salernitani per « I'Unita » 

Alia mostra Vn'i)\n>ra firafua 
per I'Unita. prornossa dalla Ke-
dera/ione del PCI. hanno aderito 
con cntusiasmo molti Kiovam ar
tisti salernitani e della provin 
via. Le opi ie donate, che sono 
una tientina. saianno espostf. 
oltre che a Saleino. a Kholi. 
Scafati. Papain. Castcl San (iior-
ftio. Cava dei Tirreni e Sarno. 
e il ricavato delle vendite sara 
devoluto alia sottoscrmone del 
luistro uininale. Hanno aderito 
alia mostra anche ait ist i .'iffcr-
mati e molto noti. come Krne 
sto Treecani. Mario Carotenutn. 
Knnio Calahna. (ImscpiK? Cuor-
ricchio e Carlo M.ucantonio. 

Ma la mostra. a paite il suo 
simiificato morale e politico. 
che va sottolmeato ed appiez-
xato. ne ha uno squisitamente 
culturale c«l nitistico poiche con-
sente di piendere per la prima 
volta conlatto con un gruppo di 
giovani pittori e grafici meri-
dionah assjn vivi e sensibili ai 
problemi del linguagjiio moder-
no. nonostante vivano ed ope 
rino molto lontano dai principal! 
centri di cultura del nostro pae-
se. Vincenzo Caruso, poco piu 
che ventenne. e. tra i giovani 

ait isti nxelatisi a Salerno, il piu 
naturalmente dotato e anche il 
piu matuio c colto. Moti\o ri 
corrente della sua ispirazione e 
il corpo umano, scavato e do 
lorosiiinente scarnificato come in 
certe fmuia/ioin ^otiche. L'cin 
pito espressiomsta tuttavia non 
lo distrae dalla altcnta ed ana 
litica osserva/ione dei dati ana 
tomici e dalla resa aniorevolo. 
a volte sde^nata a volte coin 
mo-.sa di ccit i iKitticolari tipi-
ci. die arricihiscoiio I'iinmaKine 
e ta caratteri/zano vivacemen 
te. Ceito. Caruso uuaida Picas 
so e (ttiiirda anche Sutherland e 
Ciittuso. ma il suo mondo e au 
tentico ed oriuinale. anche so 
quei riferimenti stilistici sono 
indiscutihili 

Altre opere di notevole inte-
resse presentano (laetano Ca-
pone. un discf?natore dal segno 
Urasso ma incisive alia Rosai: 
Giuseppe Cilento e Valerio Fer-
rara. Gli altr i espositori sono: 
Bruno Galhiati. Antonio Lamber-
t i . Salvatore Lipuori. Pietro Li-
st a. Luigi Vernaglia e Mario 
Zingone. 

p. r. Plinio Nomell in i : Figura nei paesaggio 
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Lettera da PARIGI 

U N O STIMOLANTE VOLUME DI ANDRE FONTAINE CA

PO DEI SERVIZI ESTERI DEL QUOTIDIANO <• LE MONDE » 

ALLE RADICI DELLA 
«GUERRA FREDDA» 

Dalla Rivoluzione d'Ottobre all'aggressione americana al Vietnam — Sociali-
smo e imperialismo — Le armi nucleari — La coesistenza e il metodo del dialogo 

PARIGI. $ettembre. 
Anche se VaUegijiamenlo « sa-

Inmonico > di uno storico pud 
suscitare in noi nserve. la St<> 
na dulla guerra fredda di An
dre Funiame (I. vol.; Ualla Ri 
voluzione di Ottobre alia guerra 
in Cored, ed. Fauard) e uondi 
tneno un opera exemplare per il 
rnjore tnWlletluale. la di.samma 
cntica d'tnnumerevoli lesli e 
document i di archivio. il con 
inbuto originate offerto con le 
leslimoman:e di personalita che 
hanno giuocalo un ruolo negli 
eventt, la bellezza della sent 
tura. I'onesta leslarda nell'mse-
autre la venid di eventi ancora 
oscuri e scoilanti. tanlo aliesl 
che all'ovest. Fremeltendo che 
t la Stona della guerra fredda 
non ha una test, perche ridtcolo 
sarebbe ricondurla a una lotta 
tra tl Bene e il Male >, Fontaine 
atverte lealmente qual £ j | $o!-
co che egli ha scavato altorno 
alia sua cittd stortca e le ra 
atom per cm un letlore xdeolo-
gicamenle formato pud essere 
dissenzienle. Se lo storico pud. 
in/otti. allineare ed esporre con 
scrupolo anche i foili che lo 
sconcoloono come uomo di par
te. il « milnante > e mdotto alia 
operazione conlraria. II rtschio, 
per d pnmo. e il piatlo oggel 
l insmo. e anche Fontaine non 
sempre si salva dal peccalo di 
credere che «lultt i nam. di 
nolle, sono bigi» (dal che una 
eccessna mdulger,;a per i mi 
sfalii degli occidentals alia cui 
< democrazta » Fontaine sembra 
talora credere per un t alto di 
fede»): per il secondo e quello 
di cadere nei * mamcheismo». 
che impedisce una visione uni 
versale dei problemi e. quindi. 
una vera conoscenza. Un'opera 
come questa npropone tulla la 
comp'.esstta e la conlraddittone 
la di erenti chiare, al fine di 
ojfnre alia inleUigenza politico 
uno stimolo atto a npercorrere 
dalla propria parte — ma tenen 
do conto di quella altrui - cm 
quant'anm di stona l.ignoranza 
e il piu grande dei mall, mi 
dtsse qualche tempo la FontOi 
ne E in questa Irase e racchiu 
so. tutto sommalo. anche Yorien 
tamento base di l.e Monde, di 
cui Fontaine e dal 1951 capo 
dei servizi esteri. Che un paese 
laico come la Francia abbia in 
un giornale redatto essential-
mrnU da cattolici di tinistra 

come Le Monde, il suo piu m-
jluente quohdiano politico din-
formaztone. e cosa che colpisce 
tanto piu not italiani. abituali 
alia faziositd politico e all'o^ti-
bid grelta. aprtor><:tica dei grup 
pi diriMcnti democrisliam per 
la fdoso/ia e le idee del pro 
gresso. per il mamsmo. per tl 
socialismo Che un'opera di sto 
ria contemporanea <criita da 
uno storico di formazmne catto 
lica. prenda le mo<<e dalla Ri 
roluzione d'Ottobre e tnrece il 
po<ifiro voJto dei attohct pro 
pre<;sisti francesi E' anche il 
<;eme di un pen<uero cattolico 
europeo di sinistra, che pud es
sere un punto di nferimento 
delle stesse forze socialiste per 
un dialogo. malarado I'assenza 
e il caratlere retriro dei pariiti 
cattolici tradizionali in Europa. 

Una nuova 
situazione 

La comp'.essa struttura del Ii
bro consiste nel seauire all'um-
sono. e con eccezionale padro 
nanza deU'enorme materia, le 
stone paral le l delle prandi po 
lenze. inlrccciate e condizmnate 
le une alle altre. Pertanio. la 
stimolante idea dvave di Fon 
tame sta nel datare. come di 
ccio. dalla pietrn mihare della 
Rnolnzione d'Ouobre \e or.mm 
della «guerra fredda ». anche 
«e questa etpre^.-oie enlivrd 
uflicialmente in vaore. nel lin 
auagaio politico, irenl'inm do 
po. con il discorso di Churchill 
al W"e*tmin.«fer Colleae di Ful 
ton. nel 1947: non e'e stata — 
spieqa Fontaine — soluzione di 
continuita nello scontro tra il 
potere dei soviet e Vimperiah 
*mo ed e impossibile compren 
dere le ensi che st sono verifi 
rate nel corso deali wlfimi venti 
inni *enza risalire alle loro pri 
me fosi La *tessa guerra con 
tro il Viptnam e tutto sommalo. 
I'tilttma virvlento lapva del 
duello cm assistiamo o di cui 
siamo partecipi da due decenm: 
anche se i doti della sduazione 
di oname sono sconvolti — e 
infatti dal socialismo in un pae
se solo (come s'inlitola tutla la 
prima parte del libro di Fon
taine) siamo passati dtl'esislema 
di un intero eampo socialista e 
airacvcnto della rivoluiione ci-

ncse — e soprallulto. anche se 
I'urlo tra la massima potenza 
socialista e la massima potenza 
imperialista si svolae in una si
tuazione nunra. largamente con 
dizionata dall'esiuenza delle ar 
mi nucleari c quindi dall'eren 
lualitd di una drstruzione del 
I'mlero mondo civile, turn per 
questo e mulnto Yantaaiui.*mo 
di fondo tra i due sistemi 

La guerra sj chiarna fre-l-la 
~ofo perche. dal 1011 id oani. 
uon ri e mai stata una confla 
ara?ione calda tra I'VRSS e le 
potenze occidental! Son per 
questo t suoi nscht sono stati 
meno terrificanti e il suo hi 
lancio £ meno tragico Ire vol 
te almeno. dopo la seconda 
guerra mondiale. abhiamo aid 
rischiato lo scoppio di un con-
ditto universale: la prima volta. 
all'epoca del blocco di Berlino. 
al momenlo in cui Truman (che 
ha am crcalo uno sharramenlo 
a <ud dell'URSS in Iran, in Gre 
cia. in Turchia e definito la 
sua * dottrina di aiuti»). fa del 
ponte aereo la risolutira prora 
di forza in Europa. ai cnn}ir.i 
delta chuTchilliana eortina di 
ferro sanrendn la ro'.lnra tra i 
due ex alleati della guerra con 
tro Hitler: lurtn si chiude con 
la nascita ufficmle dei hlocchi. 
la spaccatura dell'Eurooa in due. 
il Patto Allantico. la SATO il 
Commform. \ja recor.da loUa 
con YattrareTsnmenlo del 3S pa 
rallelo e la auerra di Co^ea 
< 19V)). che segna il « parmsi 
<nn dello >rmfro »: t J*i r.essui 
vo<to come in Cma. m lndor,e 
sia. in Indocir.a e m Corea — 
senre Fovtair.e — i rapporti tra 
est e ovest sono stati nmessi 
in causa ». Qumdi. dopo la crisi 
dei Caraibi (autunno 19C2) — 
che seana il terzo nschio di con 
flagrazione mondiale — la lotta 
tra t due sistemi si accer.de per 
la second3 volta in Asia, e tl 
flaoello si abbatle conUo d Viet 
nam Tra Cuba e il Tonchmo. 
Fontaine pone tuttavia — anche 
in sum recenli articoli su Is 
Monde - wn nello punto diviso 
no IJO sua tesi <* che una fa*e 
della suerra fredcia. imzialasi 
dopo il secondo conflitlo mon 
diale e durata circa dmasselte 
ann. si e arrestata con Yac 
cordo tra USA e URSS snoli 
esperimenti nucleari. con il Pat-
to di Mosca' del 1963. inferre-
nuto dopo la crisi cubana. nella 
quale i due awersari avevano, 
mai come allora. mirurato la 

portata di un conflitto alomi-
co. Ma se cala co<i il sipario 
sulla ter/a gjerra mondiale 
(fredda). si spaUinca Yahnso 
della quart a micrra mondiale. 
come Fontaine dcfimsce Yao 
rirestiorie al Vietnam Una delle 
rcoole della auerra fredda — 
d'ee Fontaine — e che le han 
no tmprdito di direnire calda. 
r di mm mettere mat Yarrrr 

I <aric in una s,iuizinnc imp'K 
I whi'f Ma lino a quando. <;i 

chicle Fontaine, sntto Ymcuf.'i 
della ' '•'•alala americnna ** \'e 
fredda runl sigr.ificarc inertia 
ta. Accwoendn^i a raccoitare 
quella che e « tutto snmmato. 
la pn'i grandc guerra di tulti 1 
tempi ». J'aiifore ci pone, senza 

; indulaenza. daranti al cumu'o di 
cadaveri e di rovme che accorn-
pagnano questi trentatre anni di 
stona t JM auerra fredda — 
scrive Fontaine con amarczza e 
una sorta di desolalo sporento 
— ci ha tutti formali senza che 
ce ne rendiamo conto.. Da San 
Francisco a Pech'no. da Berlino 
a Saigon Ha spaccalo citta e 
paesi in due. dis'rvtto e crealo 
nazioni. fatto portare le armi 
a decme di milmni di uomini. 
ucciso cerhnaa di m>gliaia tra 
di essi. rirmpito i hagm po'i 
f ICI. su*cilata Yentwiasmo la 
snfferenza. il terro'e. » 

La prima 
esplosione atomica 

La prima esplo^one atomica. 
d 17 luabo 1945. avre In seco^.da 
parts del libro che. sotto il ti 
tolo n dueI!o. seqna l'ir.are*so 
dei rapporti tra le potenze nella 
fase nuova: Tepoca nocleare 
Le paoine lievitnno sotto Yor 
rare e Yammirazione dello sto 
rico per il nuoro tempo, vihra 
no nel nmprorero scaaUnto con 
tro YAmerica per * aver conser-
rata oelosamente ver s<* i se 
areli o"melh della rita e della 
morte » 

ll temporaneo monopolio nu 
cleare americana. che portera 
t piu volte il mondo a due dita 
dalla guerra >. ha il suo corol 
larro ideologico. tutlora a base 
della guerra fredda. nella teo-
ria del containment o deU'endi-
gucment sostenuto in un artico-
lo comparso sulla rivista Fo
reign Office, nel Iuolio 1947 (lo 

stesso mese del Piano Marshall). 
e firmalo X. L'autore e George 
Kennan. unirersilario a Pnncen-
ton. e primo t cremlinologo » del 
mondo: Yesspnziale di que<ta 
otialisi sta nel piamficare. da 
ratiti al Dipnrtiinento di Stato. 
una Itnea militare. econoimca e 
politico di (on'.cnimento del >-n 
mum<mo nrl mondo e es^en 
zinln.ente della 1or;a sorwt'ca 
' ver un penodo da dieci a 
quindici unit t. ;n quanto — 
'erire Kennnn -~ t re<tn nperta 
la ;ins\ihi1il(i rt,p /fj potenza so 
rietica ptirii m --̂  il aerme delta 
l>iopria decadrnza > l.'esame al 
tento di questa « straleqia a 
lunao lermme > e di tntli i suoi 

I srifuppi. rirp<;ic nel libro una 
preanante ottualitd. visto che A 
ancora es*a quella che ouida 
tutt'oaat YAmerica aU'arvenlura 
in Asia Se il tempo di questo 
stona della guerra fredda che 
piu prende il lettore — anche 
perche' serre da hussola per 

onentarsi neali ercnti di oaai 
— & quello che affonda le ra 
diei nella nostra stessa espe 
rienza del dopoauerra. tulta la 
parte che precede e. forse an
cor p'ii preaeroie L'esame dei 
rapporti fra YVRSS e te potenze 
enmpee da Rapnllo a Monaco. 
dal po/fo riisso tedesco all'mra 
sione dell'VRSS offre un'espln 
razione stor<ca estremamente 
rirrn un ciimulo di document!. 
sojirnttutto per quarto conrerne 
1'interpretaz'one del redo mistr 
nn-o e mtneatn deoli anni rhr 
vannr, rjnl 1r'W al lri4i 

Dnpo arer percorso co*i rta 
lontano oh erentt. non si puo 
non spprare che la premessa 
appostn nei fron'espizio dell'ope 
ra da Fontaine risponda alia re-
ritd del futuro: t H miracolo e 
che fra questi due movdi cosl 
leroti Yuno eovlro Ynltra abbia 
finita per stahihrsi - scrire 
Yaulore — una sorta di eoesi 
sterna, e che poco a poco il dia 
IOQO nhhia soppiantaio Yinret 
tira» La guerra fredda - se 

j rondo VA — nasce dalV'mpos 
sihit>td delle orandi potenze a 
rienrrpre ormai oll'ertoro delle 
armi nucleari a delp guerre 
anerte. • perch* Ynrmo atomica 
che misura i marti in meffadea'h 
(milioni di morti) non lascercb 
he ad una delle due ideologie 
altra rittoria che un reano di 
rovine a perdita docchio >. 

Maria A. Macciocchi 

vi'rte semmni su questo 
voler dividero un po' trnp-
po nettamente un Nomellini 
t \ e r o » rvi un Nomell'ni •« fal-
so >.: poiche e ancora d.i dimo 
strare che le opere piu intinic 
ed autenticuni-ntc l ir iche si.i-
no \erameii te un « diario «e-
flieto v continppostu alle ope
re di tematicii eroic-a. mitolo-
ii'wn o romant'co prerari'aelli 
ta. considerate come « a't i abe-
ni *. peiche inrareite di l i t te -
ratura. simboli e \ i a dtcciulo 

E" molto probabile che No 
mcll ini non considerate mil 
« autentiche * le une o le al t re 
esprcssioni della sua ni t tura. 
ma le \edesse tutte autentiche 
alio stesso modo. A mio nvvi-
so non si tratta dunquc di di-
mensjone publ)!ca o dimensin 
ne pr ivnta; e che le esperien/e 
di un nrti.stn sono spesso mol-
lepliei e non semnre univoebe. 
specie se si tratta di un art i -
sla « torren/iale i e « alia mo 
da * che ha dipinto centinaia 
di qundri 

ComuiK|iie questa mostra <? a 
tesi y lia per lo meno i l van-
tfipf*io di r isparmiare al \ i ' . i ta-
tore la noia di tanti qundri inn 
t i l i Wdianio come « c-ce r dal
la mostra il Nomellini r >ni-
Uliore y>. 

K' interessante \er i l i care sul 
le opere i l " i t id i / io del I,a\a 
miino. che eonsiderava Nomelli
ni tutto sommato •< noioso v e 
culturalmente non poi cosi av-
verl i to e atlgiornntn (• non 
seppe mai procredire adoUan 
do i modi dei francesi O la-
sciando intendere i l i sabare 
solamente I'nttivita eiuv;uiiIo 
(« in gioventu laseiava spprare 
qualcosa »)-. eiudizio veris«imn 
per I'ultimo ventennio dell'one-
ra del pi l tore. aluunntn accade-
mico anche nolle opere nii i 
« l i r iche » e meno * uf f ic ia l i », 
ma forse troppo l im i tn thn per 
al i anni precedenti. quando si 
puo sempre trovare qualcosa 
di buono. tanto da mettere in 
sieme una piccolo nntoloilia del 
Nomell ini « ila salvare * f cerlo 
esimia. rispetto al crossn della 
sua at t iv i ta) 

Cosi. a parte la pr missinia 
ospcrion/a macchiainla alia 
seuola del Fat lor i . provinciale 
quanto si vuole. ma abbastan-
vn piace\ole e non priva rlj fa-
scino. e saltandn a pie' pari i l 
Urosso delle opere divisioniste 
'Nomel l in i nttuera esperien/e 
divisioniste a part i re circa rl i l 
IflDO) in cui la tcmntiea defil i 
* stati d'animo •» o delle situa-
7ioni f r l i c i e radiose racpiunpe 
effelti di un l i r ismo ensj falso da 
essere nssni pecciore del pre-
raffael l ismo piu scolastico fe 
alia mostra «arnnnn da salvare 
* Alle Cascine * e i l * Gnlfn di 
fienova T briosj rnme un Ri-
cnac * minore » o * 11 Pc-mn-
l;>to T cfie c una eradexole t ra-
flt i/ 'one in vocaholi d\\ isjoni^tt 
di SiKestro I^ i ia i nossiamo sp. 
smire i ra<?(!itiPL'itnenti n u sen
sibil i deH'onera nomell in iair i . 
in quei rasi tu l t 'a l t ro the sor-
da ; l l a micl ioro cultura f ran 
Cf-so 

F. sara in * Nmola » o in » \r 
Anuane» fentrambi del V.KYI) 
che a me ricordano i l Maurice 
Denis piu s imnat i ro: nei bet 
* parsapei * del 1003. o in un 
quadro quasi * l ihertv » come 
* Fiumana > M912) che fa nen-
sare ad una conoscenza delle 
stampe ciapponesi Mentre 
* Fiera a Cnmaiore » e * Fiera 
a Pietrasanta » «ono animate co
me una delle * Teste * di Ensor. 
Per f in i re a dei nuadretti sor-
prendentemente * fauve J come 
* .Autunno» e * I-i zucca » 
fnn 40 e 41 del catalogo> o ad 
al t r i f i due * I I molo di Via-
recsio ». nel cntaloeo datati a 
r i rca i l 101 "> e « ^ r r n i t . i ->. un 
poco piu tarda> mollo Derain 
f ra lo rose miel ior i d i No
mel l in i 

Cosi !a medita7ione sulla nit
tura francese ci scmhra nr*-
srnte in un quariro come * T ra 
Solo e Luna * ffor«e del 1019) 
onnure. ma in tnno minore. in 
* Albero al tramonto » 0921). 
nei qual i i l colnrire acceso e 
la nennellata densa e staccata 
richiamano i l fare di Vlamink 
F'ovanp Tra • ouadri osnosti 
alia mostra non r i ^pntiamo di 
spin«erci r»'i*i nitre- ed an<"bo i 
^olp^ri rjuadri r c>preci » ito/)| 
1"X\ dimosfrano «i.i rb i i ramente 
rnrrndrm'77ars» Hollr ospo 
rieri7r » francesi » 

I^i aen i r^ t^ srr»lt-> d> d :se 
Cni imn'ica i l n rv ' rs imn 'Hccnr 
so huoni in renerp nur l l i c :n 
vanil i spee'e i l » PaesaPPin cart 
Rrande nuvola • fdatato dal 
cataloeo al 1002). e tre fo r l i 
incis ;oni anch'esse piovaniM. 

Francesco Abbaf* 
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