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Un'appassionante vicenda che rivela aspetti nuovi 
della vita e delle credenze popolari nell'epoca della 
Riforma protestante e della Controrif orma cattolica 

I «benandanti» del Friuli 
da contadini a stregoni 

Nel volgere di un secolo, per le pressioni esercitate dall'lnquisizione, un culto agrario di origini remote 

venne «inquadrato » nello schema della stregoneria diabolica — Una ricerca di Carlo Ginzburg 
Coordinando, con sicurez/a 

ed e legan/a . una serie di do 
cumcnti finora ignorati. un 
giovane studioso, Carlo Gin/. 
burg. ba ricostruito « gli at-
teggiamcnli rchgiosi t*. in sen 
so lain, la mcntalita di una 
societa contadina — quella 
friulana — tra la fine del "500 
e la meta del 'GOO ». attraver-
so « la storia di un nut-leu- di 
credenze popnlnri. the a poco 
a poco. in scguito a pressioni 
hen precise, si assimilarono al 
la stregoneria ». I BKNAN 
DANTI - lticerche sulla stre
goneria e sui culti agrari tra 
Cinquecento e Seicento (Einau-
di editore, 19GG. pp. 189. Lire 
3.000) 6 un libro davvero ap-
passionante. capace di interes 
sare utilmente non solo gli 
specialisti. ma ogni lettore at 
tento e « curioso ». 

La vicenda conu'neia nel 
mar/o del 1575. al convento di 
San Francesco di Chidalt* del 
Friuli. dove il vieario genera 
le. monsignor Jacopo Matac 
co. e fra' Giulio d'Assisi del 
l'ordine dei minori tmnentua-
li, imiuisitore nelle diocesi di 
Aquileia e Concordia, raccol 
gono una prima denuncia con-
tro un certo Paolo G.isparutto. 
di Iassico. che. c o n e \ o c e . 
cura gli «stregat i » o affer-
ma di € andar vagabondando 
la notte con strigoni et sbil-
foni > (gli sbilfoni sono i « fol 
letti »). Poi. si viene a sapere 
che anche a Cividale esistono 
c di questi stregoni »: per e-
sempio. dichiara un testimone. 
il pubblico banditore Battista 
Moduco « mi disse che era be-
nandante >. Li per 11. le auto-
rita non danno troppo peso a 
queste « b a i e » ; la facevnda. 
pcro. torna a galla nel 1580. e 
nel 1581 e emessa la senten/a 
nei confront! del Gasparutto e 
del Moduco. che. assolti dal-
la scomunica maggioro in cui 
sono incorsi come erctici . ven-
gono condannati a sei mesi di 
carcere. a recitare preghiere 
speciali. a compiere peniten/e. 
La condanna tuttavia t* revo-
cata. i due malcapitati se la 
cavano abiurando solenncmcn-
te i loro errori davanti al po 
polo cividalese. 

Ma quali errori banno com 
messo? C'c un certo disorien-
tamento anche negli inquisi
tor!. i quali comunque arri-
vano a concludere che < stre 
goni > e « benandanti » fanno 
tutt'uno. In renlla. la questio 
ne non e cosi semplicc. Chi 
o «benandantc » — avevano 
dichiarato gli imputati — non 
& € stregone ». ne (so donna) 
€ strega »: an/ i . armato di ra
mi di finocchio c al comando 
di un « capitano» (o di un 
«ange lo >). combatte contro 
costoro (c stregoni » e « stre
ghe >. invece. sono armati di 
cannc di sorgo: con il sorgo. 
ricordercmo. son fatte le sco 
po. stnimenti prediletti. ap 
punto. dalle « streghe » per i 
loro voli notturni) nei misterio 
•i raduni che nvvengono 
«quattro volte 1'anno. cioo le 
quattro tempora. di notte. in 
visibilmonte con lo spinto et 
rcsta il corpo: et noi ,-indiamo 
in favor di Christo et li stre 
goni del diavolo.. . Kt se noi 
restiamo vincitori. quello an 
no c abbondanza. et perdendo 
c carestia in quel a n n o » (in-
terrogatorio del Moduco). 

Si puo immaginnre — nota il 
Ginzburg — lo sconcerto dcl-
1'inquisitore di fronte a questi 
« benandanti ». per tanti aspet
ti simili a veri e propri * stre 
ffoni >. ma che contro gli « stre
goni * si attegginno a difen 
sori della fede. II fatto e che 
al centra di quei conveeni not 
turni emerge un rito di ferti 
lita. dalle Iontanissime origi 
ni. che c si modella puntu.il 
mente sulle principali \ i c ende 
dell'anno agricolo > ( le quat
tro tempora). IV stregoneria. 
di sabba. non e. il caso dunque. 
in questa fase. j j pa Hare. E 
forse ne sono ctnsapevol i gli 
stessi inquisitori — peraltro 
impegnati soprattutto a scopri-
re. e a perseguire. i «lutera-
n i » , e. certo. trattenuti dalla 
repubblica vencziana. che ten-
de a definire e a delimitare il 
piu possibile la loro sfera 
d'azione — so e \ e r o che per 
diverso tempo cssi o la<=cian.i 
perdere. o vanno a rilento nel 
le istruttorie. o intliggono con 
danne relativamente miti 

Le credenze dei « benandan
ti > possono ricollegarsi. inve
ce , a un pin vasto complesso 
di tradizioni (a loro volta con-
nesse con il mito dei convegni 
notturni presieduti da divinita 
fcmminili. come Perchta. Hoi 
da, Diana) presente in un'area 
che va dall'Alsazia. all 'Assia. 
alia Baviera. alia Svizzera. 
D'altra parte, ed e un'altra in
teressante scopcrta del Ginz
burg, questo culto agrario di 

Goya: « Strega che prepara un fi ltro B (Madr id , Mtiseo del Prado) 

fertilita. i cui portatori si pre-
sentavano come difensori dei 
raccolti, si ritrova, in forme 
pressoche identiche. in Litua-
nia (si veda il processo al < lu 
|MI mannaro > Thiess . svoltosi a 
Jiirgensburg nel 1G92). « D i 
fronte a una simile disloca/.io-
ne geografica non e arrischiato 
supporre che in antico queste 
creden/e dovettero essere diffu
se in tutta l'Kuropa centrale >. 

Se i « benandanti > friulani. 
oltre « ad andare spiritualmen-
te * (entrando. cioc, in cata-
lessi) ai convegni. usassero an
che ritrovarsi fisicamente in-

s ieme. in riunioni di tipo set-
tario. non e davvero da esclu-
dere, ma non e dato sapere. ne. 
in delinitiva. deve interessarci 
troppo. K' certo che molti di 
loro ritenevano di poter guari-
re chi fosse colpito da < ma-
lie ^ e « stregonerie > (e qual-
cuno. com'e naturale. cercava 
di far fruttare sotto i] profilo 
finan/iario tale virtu) e che 
era convin/.ione diffusa che 
« benandanti > fossero gli uo-
mini e le donne nati con la 
« camiscia > ( a w o l t i . cioe. ncl-
la membrana amniotica). 

Ma e estremamente signifl-

cativo che, nel giro di un se
colo, in effetti i « benandanti > 
divengano « stregoni >, che i lo
ro raduni finiscano per identi-
licarsi con il « classico » sabba 
diabolico. Val la pena di ripor-
tare uno degli ultimi interroga
tor!. « La sorte — dice un con-
tadino di Ligugnaga. Olivo Cal-
do. arrestato il 23 dicembre 
1W4 — ha voluto ch'io son nato 
con una camisa intorno: la sor
te vole che bisogna che io va-
di a torno et che l'anima va, et 
il corpo resta ... Dalli trenta 
alii quaranta anni vengono 
chiamati li benandanti ». Sono 

le « streghe > a chiamarli: ogni 
giovedi essi si recano < in mezo 
il mondo nella vale di Josafat-
to > dove sono c diversi huo 
mini, done et vi sono gente di 
comando. et dura un'hora. me /a 
hora *. Vi si recano «sopra 
un becco che lo conduenno .T 
casa . et l'anima monta sopra 
et il corpo resta dove s'attro 
va t. Ai raduni si fanno <r tutti 

i li chiassi che si puono fare ve 
i nereii di qual si \og l ia sorte ... 
j comandann che si faci quanto 
I male si puo fare a cadauno. et 
J che da un giovedi nll'altro che 
I deveno render conto del male 

che ban fatto et di quanto a 
loro 6 stato comandato >. Si 
mescolano, qui. elementi della 
tradi/ione « b e n a n d a n t e » ed 
elementi tipiei, appunto. del 
sabba. 

E' stata lunga. e stata dura. 
dunque (non mancano. oltre a 
questa. altre dichiarazioni »"«-
tprmed'ie. in cui i « benandan 
ti » incriminati cominciano. si. 
ad ammettere di aver parteci 
palo ai sabba. ma affermano 
anche di non avere adorato e 
obbedito. proprio perche * be
nandanti >. al diavolo e alle 
« s t r e g h e * ) . ma. inline. 1'In-
(|iiisizione l'ha spuntata. L'an-
tico culto agrario e «inqua
drato » nello schema dottrina-
rio. e inquisitoriale. della stre
goneria diabolica. Con il ter-
rore? Certo. Ma anche con la 
martellante diffusione a livello 
popolare di quello schema, che 
finisce per «persuadere > i 
« benandanti » stessi . Anzi. per 
il Friuli — scrive il Ginzburg 
— < si puft affermare con sicu-
rez7a che la stregoneria diabo
lica si diffuse come deforma-
zione di un precedente culto 
agrario ». E' giusto. quindi. di
re che questa ricerca arricchi-
s ce la conoscenza del proble-
ma della stregoneria in genera-
le e della sua persecuzione. 

Mario Ronchi 

I «tascabili» della settimana 

STORIA E MONDO INTERIORE 
NELLA POESIA DI PA VESE 

Una settimana di tutta troni|uil-
lita. sia nelle hbrerie sia nelle 
edicole: non molti titoli. alcuni 
dei quali i*ero degni di atten 
/lone, dono i lanci nutriti dei 
••.orni ytorsi e in attesa delle 
no\it;"i annunciate per le pro^si 
me siltunane. 

Nelle etlicole si distm^uono I 
due titoli di Mondadori; negli 
«O^car» un roman/o psicolo 
giro dello scnttore amencano 
•lames Atiee. moilo a soli qua 
rantaeinqne anni nel 19S5. auto 
re di tre sole opere: l.a lealia 
all'alba (L. 350). in cui viene 
crudamente mes<;o a ntido I'ani-
mo di un giovane sominansta. 
tormentato da I vano desideno di 
racciunpere la santita e combat-
tuto oon-iniiamente dalla forza 
dei ^c-n î. Le Pot'fp di Pavese 
com|)amno lmece negli «O^car 
men<=ili » (L 3V)): «;i tratta de!le 
due raccolte » I^ivorare stanra i 
e * Verra la morle e avr.i i tuoi 
occhi » come appanrro nelle e-
di7ioni K-naudi prima della de-
finitiva e completa r«l:7ione e n 
tica curata da Calvino nel 1W2 
Per p ii di on critico lattnita 
pool ii a di Pa\e<:e. che accompa 
Cno da!l'.ni7;o alia fine !a sua 
opera di narratore e le sue rnol 
te rMfime au'ohiocrafiche. e tra 
le p u mteressanti del nostro 
tempo stipenore for** alia sua 
str^sa prf»du7ionp narrativa: cer-
tamonte al lettore che abbia di-
niestiche/za con que«to scntto
re non ^arA difficile ntro\are 
in questi ver?i. quasi depurati 
e ridotti all'eseen/iale. i remi 
MIO. piu carattenstici. e npercor-
rere da un lato il drammattco 
cammino della nostra stona dal 
gr;«iore fasci^ta alia Resj«;ten7a 
alle lotte ^x-iali del doposruer-
ra e dall'altro !e do!oro<;e e spe-
nen7e intenon delluomo che 
fino all'iiltimo si sforzo di dare 
un «ianificato alia v.ta 1^ due 
pro<=e raccoite in apnt^ndice po 
tranno auuare a comprendcre la 
rac.one noetica di quevti ver>i: 
ma ancora una \oI:a di>hbi.iTO 
lamentare la as=o!uta mancan 
7a di note explicative: quattro 
pasinette d'introduzione posso
no bastare per presontare a un 
vasto pubblico un poeta tanto 
complesso? 

LA GIOVANE 
E L'ANTICO 

Ancora due novita nella « Col-
lezione di poesia > di Einaudi, 
che alterna con equilibrio ai clas-

sici e ai grandi poeti delle let-
terature moderne le voci nuove 
della poesia contemporanea. sot-
traendole alia pura competen/a 
di pochi speciali^ti. t'n program 
ma pregevole. che ci trova pie 
namente consenzienti: "=al\o pe 
ro quandn ci capita, come ora. 
di vederci ea^care tra le mani 
fdojw un inedito di Anna Ac-
miitova. dopo due belle edi7ioni 
di Itenn e Pradnsl. un volumet-
to in^piegahile come quello di 
Pera Oppez/o (I.'unmo qui pre 
yfnle J. ,W)V una e^o^d-ente 
che falmeno per queMe prove) 
non si distingue cerlo da altri 
ciovani e che megho po'eva fi-
curare in una riviMa spermen 
tale. Tant'e vero che anche la 
precenta7iore di coiirrtina. non 
a rasn fumn<;a e priva di sen«o 
ri\ela di per <e <;tes«;a la d ffi 
colta di awiarc un approfondito 
tli«cnr<:o critico su fe«=ti ancora 
cosi crarili tTn rrrore d' <;reMa 
in^omma. che non vorremmo 
veder ripetere in una eollana 
co^i ricca di preci 

Tu't'altro di^corso ovi'iamen 
te per ') sec^ndo voliimetto ora 
apnar«o- J> KroiHi di Ovidio tra 
do'te 'con te«to latino n fronted 
e bre\emente prr«entate da Ga-
bnella Leto (L 1 200) In ouesta 
opera, co^titn *i ^a 21 er> -*o> 
in di<=tici elejriaci. il poeta la
tino immairina che le antiche 
eroine inxiino lettere d'amore ai 
loro mitici amanti e che tre 
di questi risponri.Tno al lo-o 
messaeffio; cenera'mente l^e K-
ro;di non «ono considerate ne 
una delle opere meglio riu^ci'e 
di fh-idio ne una delle piil im
portant! della letleratura lati-
na. e vi si e riconosciuto I'arti 
ficio della cnstru7ione. ros«equio 
alia retonca nel!o stile. Ma. no-
nostante queMi lim ti. esse 5CO-
prono una sottile conoscenza del-
1'animo femminile e delle s.ngole 
situa7iom passionali. rese dal 
poeta con profonda sensibilita: 
un testo quindi in«olito e non 
facilmente rcperibile. che e sta
to intclhgentemente nesumato. 

CLASSICI PER GLI STUDENTl 
DELLE SCUOLE MEDIE 

Un'iniziativa commcrciale che 
non do\Tebbe sfuugire sopratut-
to agli studenti delle scuole me
dic e la distribuzione in edicola 

per conto della casa editrice 
Bietti della eollana di classici 
« Gamier Flammarion >: testi in-
tegrati. brevemente presentati. 
desunti dalle piu attendibili edi-
zioni. purtroppo privi di note poi-
che presuppongono altri sussidi 
per la lettura dei singoli autori: 
il pre77o o^cil'a fra !e -400 e le 
600 lire il volumctto. 

UNA c STORIA 
MONDIALE DELL 'ARTE. 

Terminata la serie della sto
ria universale. la casa editrice 
Dall'Oglio ha ini7iato una < Sto
ria mondiale dell'arte ». curata 
da tre prnfes-^ri americani. e 
appar=a in edi/ione oricinale 
presto la Oxford Cnixersity 
F're^s L'opera e concepita in 
sei \olumi. al prezzo di 1.000 li
re 1'uno. ed abhraccia le protln-
7i"oni arti<;tiche di tutti i tempi 

e di tutti i paesi. dalle civilta 
medi temnee al rina<cimen*o eu 
ror»eo da!!e art' dei porv>; r>'i 
mitni ai movimrnfi del noMro 
sreolo Sono u«c.ti finora i pri 
mi due volumetti: preistoria. ci
vilta mediterranee. etruschi. ro-
m a n bizantini. Come e natura
le. la tratta/ione e molto som-
maria. ma ha il pretfio della 
chiarezTa. senza tra«airare i fe-
nomeni politici economic! socia-
li strettamente connessi con cer-
te produ7ioni artistiche: abbon-
danti e talvolta anche rare le 
iKustra7ioni. 

FISICA E 
FILOSOFIA 

E" un peecato che la eollana 
11 Ganb.ani > del Saggiatore ab
bia sen"=:bilmcnte rallentato la 
propr,a prodii7ione. dopo che ne 
era stato prome«n il lancio nel 
le edico'e E" que*ta infatti una 
delle noMre nvglion collane e-
conomiche. dedicata senza dub-
h-o a un ptihhlico di lettori pre-
parati. con titoli che possono ri-
sultare di notevole mteresse so 
prattutto per studenti universi-
tari. In questi giorni e com-
parso il 45. volumctto. che i la 
ristampa di un'opera pia stam-
pata nella eollana «I.a Cultura > 
della stessa casa editrice: Wer
ner Heisenberg. Fisica e Jiloso-
fia (L. 700). L'autore (uno dei 
fondatori della Meccanlca Quan-
tistica, premio Nobel per la Fi

sica 1932) illustra le scoperte 
della fisica atomica. per dimo 
strare come esse possano por-
tare nuove prospettive anche nel 
terreno speculativo: un'opera 
quindi che s'inserisce nculi a 
ricntamenti piu nuovi della filo-
"sofia contemporanea. 

SADE 
A FUMETTI 

I-a produzione delle opere a 
dispense, sappiamo. e ormai sta
ta in gran parte soppiantata dai 
volumetti periodici. e solo opere 
di induhbia scrieta (il «Gali
leo >. «I protagonisti >. le varie 
<:erie d'arte. di Sansoni. Fabbri. 
e c c la recentissima * I romii-
ni^ti nella storia d'ltalia »> pos
sono trovar credito pres<=o nn 
lareo piibblico Eppure. non man-
ca chi pen«a ancora di far leva 
su qualche arcomento <cabro«o 
su qualche tito!o « proibi'o >. per 
mcontrare un facile successo 
commerciale. A suo tempo gia 
abhiamo denunciatn il has^o li 
\elIo di un*ed;7i"one a dispense 
del Drnmernn: ora c. siamo 
«tupiti di trnvare in ed cola il 
pnmo fa^cicolo del!e « Oprre del j 
marche<:e De Sade ». con tantn 
di testo francese a fronte della 
traduzione italiana. e con tanto 
di ll'.usTa/ioni in parte desunte 
da antiche stampe in parte co 
<t ttiite da * «cene da! vero» 
f«olo quelle * sahenti e riprodu-
cibili >. naturalmente — ci spie-
ffa Ted fore) co<tni.te «econdo 
la tecnica dei fotoromanzi (il 
ditto a L 300 il fascicolo). Di Sa
de ci e Ria cap.tato di parlare 
piu d: una \-olfa. per sp-euare il 
valore che la sua opera ha. sia 
nella stona del pensiero ^ette 
'*rn?e<co sia nel'a «toria del rr^ 
•nan70 moderno p per condanna 
re al tempo «tesso le indesine ri 
dii7:oii fin chiave moderatamen 
'e erot c.i) che <e ne \ .en faren 
do in certe collane da edico'a: 
ben i-jnai da noi qumd 1'nten 
7 o-̂ e d: condmiare Side al 
roco Pmttosto vorremmo che 
pre^o una delle ccllane p u s e r e 
pre«tnti questo «cr,ttore con n 
tend.mentj cultural). 

• • • 

Delia nuova eollana di Bom 
piani distribuita sia in edicola 
sia nelle Hbrerie ( « I ccntouno ») 
e degli altri tre titoli rilevanti 
di questa settimana (De Marchi. 
Sciolochov e il numcro II dei 
«Protagonisti ^) parleremo la 
volta prossima. 

Una interessante 
mostra a Pavia , 

Un «ricostituente 
chimico» 
salvera 

il San Michele? La facciata di San Michele a Pavia 

Come viene «indurita»la fragile arenaria, sbriciolata per 
secoli da pioggia, vento, piccioni e smog 

Nella foto a sinistra: parte di bassorilievo a destra del portale maggiore di San Michele, nel 1940; nella foto a destra: lo 

stesso particolare nel 1964 (e evidente i l progressivo deteriora mento) 

11 San Micliele Mayyiore di 
Pavia. la gemma del romanirr 
lombardo, non morira. Le de-
vastazioni yravissime operate 
dal tempo e dall'incuria degli 
uomini non procederanno. Que 
sta e almeno la speranza che 
tutti ci auyuriama si traduca 
in realta. 11 bellissimo tempio. 
oyyi. e ancora ingabbiato. la 
sua splendida facciata e r.a 
scosta dal rivestimento di pa-
glia. dietro al (niale operano i 
restauratori. Ma fra qualche 
mese, nei giorni precedenti la 
Pasqua dell'anno prossimo pro-
babihnente. si spera di poturln 
scoprire, e € di tutto il laroro 
di restauro — scrire il profes
sor Piero Sanpaolesi - ci si 
augura che nulla appnrisea. 
cosi che quando si toglicranno 
gli schermi e le armature ci 
si domandi che cosa •» stato 
fatto in questi due anni ». E 
non si dica che e poco. La fra
gile arenaria di cui si servi-
rono gli architetti per la co 
struzione del tempio si e gia 
squamaia. rendendo pressoche 
illeggibili le fascie scultoree. 
rovinar.do capitelli. colonnine, 
archivolti. Ma il tempio resiste 
ancora, la stabilita e la con-
servazione interna sono abba-
stanza buone. Fermare l'opera 
distruggitrice. bloccare quanta 
e Ttmasto. conservare alle fu
ture generazioni un'opera tanto 
importante, e un fatto di rilie-
vo eccezionale. nel mare delle 
distruzioni e delle rorine del 
nostro patrimonio artistico 

11 bilancio dei due anni di 
lavoro di restauro del San Mi
chele c il tema centrale di 
una interessante mostra. espo-
sta in questi giorni nelle sale 
del cattello visconteo di Pavia. 
IXL storia di questo tempio, 
d o r e nel 1155 renne incoronato 
I'imperatore Federico Barba-
rossa. e fra le piu dramma-
tiche; la sua crisi inizio, si 
pud dire, il qiorno stesso della 
costruzione. avvenuta fra il 
1001 e il 11X5 sopra una preesi-
stente basilica, data la infeli 
ce scelta della pietra arenaria. 
estratta nella ricina cava di 
S. Giuletla. L'arenaria. infatti. 
e una pietra particolarmente 
friabile. destinata inesorabil- j 
mente. nel corso dei secoli, a 
sialdarsi. Formata da minuti 
cristalli silicei tenuti assieme 
da tin cemento costituito da 
arqilla e carbnnato di calcin. 
tale pietra. messa in opera in 
un edificio. si trnra fortemente 
enndizionatn dalle espotizioni 
climatiche. 

Kumprn^i sono i nemici di 
questa pietra. e tutti riqarosi 
p miridiali. Sono. in prima luo 
qn. le intemperie P l'inquina 
mentn dell'aria Prpndiamo la 
pioqqia: Vacqua pencira nei 
pari della pietra. canqelando 
aiimpnta di rahirrp. p oanurtn 
di quei minusrnli pori fa la 
fine della hottia'ia del lotte la-
*ciala sulla finest TO in una 
no'te di qelo Ma anrhe il sole. 
soltnpovendn a dilatazioni e 
enntrazioni successive le su-
perfici che via ria investe. 
non e mpno noc i ro . 11 rento. 
infine. provvede a complctare 
l'opera. lavorandn di lima e di 
smeriqlio: scaqliando. cioe, 
contro la p'wtra la sahbia che 
poco prima 1P arera strappato. 
Aqli aqenti atmosferici. i i an 
qiunqnno. poi. qli uomini p per-
sinn i pircioni Gli uomini in 
quinano Varia con i fumi delle 
Industrie p della mr,1ari?zazio 
rp L'anidridp carhonica e il 
binssido di zolfo. pre^enti in 
questi fumi. sono i nemici im 
placabili del cartonala di cal 
cio: la prima lo trasforma in 
idrogeno carbonato solubile che 
viene dilavato dall'acqua (alio 
stesso fenomeno sono liovule le 
qrolte e le doline del Carso). 
e il secondo lo dearada a sol-
fato, cioe gesso, parzialmente 
solubile e molto tenero. 

Ecco perche lo sfaldamento 
della pietra arenaria ha acce-
lerato il suo ritmo in Questi 
ultimi decennl, di pari passo 

con I'inquinamento atmosferi-
co. Abbastanza seri sono anche 
i danni arrccati dai piccioni, 
i quali con le loro zampette ra-
schiano la pietra e la intacca 
no con le deiezioni corrosive. 
Tali e tanti, dunque, sono i ne 
mici, ai cui attacchi la fragile 
arenaria del San Michele non 
poteva opporre alcuna resisten-
za. Si trattava di fornirle al
meno le difese naturali di com-
pattezza e durezza di cui c 
dotata la pietra di miqliore 
qualita. 

Ma anche in questa opera 
non sono mancati gli inconve
nient!. Molti rimedi del passa-
to, infatti, si sono rivelati peg-
giori del male. Le toppe di 
cemento sistemate all'inizio del 
secolo. per esempio, hanno pro-
vocalo la fessurazione della 
pietra sottostante; lo stralo di 
siliconi spahnato in superficie 
nel corso di restaur! piu re-
centi non ha arrestato la de-
gradazione in profondita. Si 
trattava. insomma. di sottopor-
re l'arenaria ad « i'lr/nrimenfo 
chimico ». E d e questo il ter
mine che definisce il metodo 
di restauro adottato dal pro
fessor Sanpaolesi. Piu precisa-
mente. si trattava di sottoporre 
l'arenaria a indurimento chi
mico sotto pompa a vuoto. La 
pompa e la geniale novita. il 
dispositivo che « con r i ' i c e » la 
pietra a succhiarsi yolosamen 
te quella soluzione di fluosili 
cato di magnesio e sodio che 
c la sua medicina ricostituente. 
Ecco cosa succede: un tubici-

no collegato con la pompa e 
introdotto all'interim della pie
tra per mezzo di un foro pro-
ticato nel blocco da risanare. 
La pompa aspira tutta Varia 
die ristagna nelle innumere 
voli cavita. l.a depressione che 
cosi si crea neU'interno della 
pietra richiama e fa penetrare 
in profondita la soluzione pre 
ventivamente distribuita su tut
ta la superficie in modo uni 
forme, imbevendone un mate-
rassino di stoppa. I fluosilicati 
che hanno sostituito Varia nel
le porosita della pietra la con-
solidano reagendo chimicamen-
te con la silice. I'argilla e il 
carbonato di calcio. seguendo 
lo stesso processo che aiwiene 
in natura. A conclusione di un 
tale procedimento. l'arenaria 
acquista una durezza che do-
vrebbe consent irle di resist ere 
efficacemente a tutti i colpi 
dei suoi avversari. 

La mostra. ben esposta e 
chiarissima nella illustrazione 
dei lavori di restauro. documen-
ta il molto che e gia stato fatto 
per salvare la facciata del San 
Michele. In seguito. si proce-
aera al salvataqgio delle altre 
parti. Assieme all'illustrazione 
dei lavori e della tecnica adot
tato, la nostra si completa con 
alciinp rarp documentazioni sul 
tempio stesso Tre grandi fo-
tografie dell'anqolo destro del 
la facciata. scattate in epoche 
diverse (alia fine del sec. XIX, 
nel 1959 e nel 19C4) testimo-
niano con una evidenza dram-
matica il progressivo disfaci-

mento dei rilievi scultorei. 
Mentre nella prima sono unco 
ra abbastanza leqyibili, nella 
seconda sono quasi del tutto 
concellati; nella terza. non ri 
mane quasi nulla Ma anche 
questo poco, se fi»f(r/rr»^rf'r> sura 
fissato in maniera delinitiva. 
s e r r i r d n fornirp un'idea piti 
che bunna della bellezza di 
questo mnmnnento eccelso del 
I'arte romanica Assieme alia 
illustrazione dell'nvera di re 
stauro del San Michele. nella 
mostra pavese sono anche espo 
sti dipinti. affreschi e diseqni 
restaurati nel corso rli questi 
ultimi due anni Fra nucsti, 
spicca. un bellissimo alfresco, 
ora riportato su tela, rapine 
senfante la Verginc* nnnuncinta. 
attribuito a Bonifacio Bembn 

Ma naturalmente la parte pin 
importante della mostra r aurl 
la dedicata al San Michele 
Dopo la visit a. siamo niido'r a 
vederci il tempio. Abbiamo vi 
sto i restauratori a'l'overn. il 
bellissimo interna Usciti dalla 
chiesa. abbiamo visto cpnHiifia 
di piccioni voltcnniare attorno, 
beccare il riso qpiiprosumentp 
sparso vicino ai portali imrrn 
li. posarsi sulle finestrrllr del 
tempio. annidarsi in ton n" 
zientemente allaraati danli 
stessi volatili F. cos), mentre i 
restauratori overano neVa fac 
data, i diabolici viccinni com 
pletano indisturbati. e pprsinn 
protetti. l'opera di disfneimen 
to negli altri lati del tempio 

Ibio Paofueci 

l a scienza curiosa 

Come facciamo a ricordare ? 
Lo studio sugli a«i>etti chimici 

della memoria M arricchisce ojim 
giorno di nuo\i risultati. II pro
fessor Agranoff. deirrni\er*ita 
del Michican. dopo alcuni inte 
re^santi experimentl eseguiti MI 
pe>-ciolini ro« j . *oMiene che non 
*o!o la memoria a * breve sca-
den7a » e diMinta dalla memoria 
a < lunga scadenza ». ma anche 
che \aria7ioni chimiche sono 
es«en7iali per lo sviluppo della 
memoria a «lunga scadenza >. 
Gli espenmenti sono stati con 
dotti iniettando nei pe=ci della 
puromicina. un antibiotico simile 
per composi/ione all'acido ribo
n u c l e i c La puromicina annul 
lava al 50K0cr le modificarioni 
alle cellule cerebrali dei peso 
determinate dall ' apprendimento 
di nuo\e no7ioni. impediva n o e 
rin-taurar«i di una particolare 
« nw moria s 

Secondo AuranofT. sobbene du 
rante cli e,-r*'rim<'n1i l pt*c;» 
lini ro^M siduppino una menio 
na a « breie termine > che re 
MMe aila puromicina. questa 
memoria non dura per piu di 
72 ore e non p 16 piu tra^for 
marM. come av \en i \a in prece 
den7a. in memoria a « lungo ter-
mine » 

Que-ti espenmenti. come gli 
altri analoghi di cui abbiamo 
precedentemente dato noti7ia. in-
ducono *empre piu a pen^are che 
la memoria sia es«enzialmente 
un movimento chimico all'interno 
della celluia cerebrale. 

LA FASCIA D'ORO 
DI GENGIS 

Venticinque anni or sono alcuni 
«cit-n7iati ka7aki rienormnarono 
t fascia d'oro di (JenRis > la re J 
gione desertico mootuo~a del Ka 
7akhxtan onentale, perche «e 
t<»r,do I loro <-tudi vtonci la zona 
era ricca di giacimcnti d o i o 
sfruttati dai mongon del grande 
conqui*-tatore I gcologi <*>\ietiei 
hanno scoperto da poco che la 
supposuione era esatta: oggi si 
<ta coMniendo un grande im-
ptanto per la concentrazione del 
mincrale estratto dal giacimento 
aurifero di Bakyrchik recente-
mente riscoperto. Lo stabilimento 
lavorera il mincrale estratto fino 
ad una profondita di circa cin
quecento metri. 

Inoltre sono cominciati i lavori 

preparaton per lo sfruttamento 
di un'altra zona della « fast ia 
d'oro di Genius ». cioe un gigan 
te^co deposito a forma Itntico^ 
larc "Mtuato MI un giacimento di 
minerali polimetalhci. 

GLI ANTENATI 
DELLE STELLE 

I TIMCI sovietici Yakov Zeldft 
vich. Icor Novikov e Andrei Do-
ro=hkevich hanno avan/ato lipo-
te^i che I'univcrso si sia formato 
dalla materia pre stellare calria. 
Per dirla con le loro parole, essi 
hanno pre«entato « il quadro fie-
nerale piu probabile dell'oncine 
dei corpi e dei Mstemi cele^ti. 
quali ora li o^erviamo nell'iini 
U T - O > Seeondo la loro ipoteM. 
la materia pre stellare era eMre 
mamente calria e n««o!utamenle 
o-nosenea St- vi l<*^-vro stati 
allora dei * crumi > o dei « crap 
rx>'i > di materia. qne«-ti avreb 
t>ero pttirato veri fiumi di lu'e 
e s.ireblK-ro jx>rcio crc-ciuti molto 
rapidamente Ocgi avrcblx-ro la 
ma-sa di miliardi di <=oh 

La materia pre stellare (pla 
sma ioni/7ato caldo) a poco a 
poco si rafTreddo e divenne neu 
tra. Pertanto la orcssione della 
luce non nusci piu a impedire 
la comparsa dei piccoli «Rru 
mi >. Si formarono gradualmente 
grappoli di materia la cui massa 
era pan a un mihone di volte 
quella del Sole. Gli scienziati 
che hanno avan7ato questa ipo-
tesi li chiamano «prazvezdv» 
(antenati delle stelle) e ritengono 
che dovettero svilupparsi con 
una relativa rapidita ed espio 
dere cntro perindi di mighaia di 
anni IJC immani esplo^ioru por 
tarono alia formazione di grap
poli di materia che a loro volta 
secnarono I'mmo delle galassie 
Come ha detto Novikov. « il qua
dro comp!es«ivo della formazione 
di grnmi ini7iah dell'iiniverso e 
di tutti i processi che in e=so 
ebbero luogo fino alia nascita 
delle galassie non era mai stato 
ipotizzato finora >. 

Lo spunto iniziale per la for-
mulazione di questa nuova teo-
ria e stato dato dalla scopcrta, 
fatta lo scorso anno, delle ra-
diazioni cosmiche. della lunghezza 
d'onda di un centi metro, che 
giungono alia Terra da ogni parte 
dello spazio con la stessa in-
tensita. 

Questo (enoineno induce a nte-
nere che la materia pre sU Hare 
in |>assato fos>-c calfla (questo 
passato dovrebbe nsalire a dieci 
miliardi di anni fa). 

I-«i conferma di questa ipote.xi 
sul «passato caldo» dell'iini
verso dipende essi-n/i.ilmente 
dalla possibilita di Mopnrc un 
neutrino cosmico dotato di una 
detrrminata eiitrfiia. A tutfogiii. 
nesxuna delle attre/zatuie di cui 
disponiamo ce lo pcrmettono. 

TARTARUGHE 
E SATELLITI 

I-e tartamghe marine appar-
tengono alle piu antiche specie 
viventi. segno che sono animah 
eitremamentc adattati all'amb.en-
te in cui vivono Tuttavia. !e loro 
carni sono considerate prehbate 
dai huongu*lai e ancor piu il 
hrodo che *-e ne ruava. Per que 
sti motivi le testujicmi marine 
sono considerate ormai una .sr* 
t i e in pencolo di c^tin/ione Al 
cum studies: stanno tercando di 
salvarle: per questo e necessa-
n o eonosceme completamente le 
abitudmi F>1 e a questo punto 
che spunta il « mistero delle te 
stuggmi »: que-ti rettil- manni 
hanno delle capacita nautiche 
sbalorditive. Ne-sun navigatore. 
con carte e strumenti. nu-ci-
rebbe a «tenere la rotta > come 
fanno le tartarughc durante le 
loro migrazioni dalle acque dtl-
I'Atlantico mcndionale a quelle 
dell'Atlantico seHentnonale. L'a-
bihta nautica di questi animali 
e ancora avvolta nel mistero e 
I'unico modo di nsolverlo c quello 
di scguirli durante tutti i loro 
spostamenti 

Non e una impresa facile. Gli 
scien7iati nordaracrtcani hanno 
pensato di nuscire in questo in-
tento applicando delle stazioni 
trasmittcnti miniatun/zatc al gu 
scio delle tartaruche e sfrut-
lando i satelhti artificiali per ra-
diocomunicaziom alio scopo di n-
trasmettere gli impulsi radio pro-
venienti dalle tartamghe alle sta
zioni di ascolto. In questo modo 
sara possibile seguire costante-
mente questi straordinan ani
mali manni nelle loro migrazioni 
e avere la chiave per chianre 
il mistero del loro inrallibile senso 
di orientamento. 

a cura di G. Catellant 
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