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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

La guerra dei GAP in un libro di Giovanni Pesce 

Quelli che vinsero la paura 
Una lucida e appassionata ricostruzione delle azioni che scortvolsero i piani dei nazifascisti — La dire-
zione del Partito — Lotta senza tregua — Torino e Milano nel 1944-45 — Un insegnamento per i giovani 

MEDICINA 

Giovanni Pesce, comandan-
te dei GAP di Torino e. poi. 
di Milano, medaglia d'oro, re-
ca con il suo libro (Senza tre
gua - La guerra dei GAP • 
Milano, Feltrinelli. 1967, lire 
1800) una preziosa testimo-
nianza, che indica il signifi
es to umano, politico, militare 
dell'azione svolta dai GAP. 
Le formazioni partigiane chia-
mate GAP (Gruppi di Azione 
Patriottica) avevano il com-
pito di colpire sempre. dovun-
que e con ogni mezzo. I'oc-
cupante tedesco ed i suoi ser-
vi fnscisti. I GAP erano com-
posti di pochi combattenti. 
che vivevano nelle citta in 
condizioni di assoluta clande-
stinita. in alloggi lllegali. con 
documenti falsi. Tra la guer
ra partigiana. condotta nelle 
montagne dalle formazioni 
partigiane. e la lotta delle 
masse, nelle fabbriche nelle 
campagne e nelle citta. e che 
era appoggiata da formazio
ni armate enmposte di lavo-
ratori e cittadini (le SAP). 
si inseriva I'iniziativa, ardita 
ed audace. dei GAP tendente 
a colpire il nemico nelle sue 
sedi. nei suoi trasferimenti. 
nei suoi luoghi di divertimen
to. nelle sue insolenti passeg-
giate nelle citta occupate. Bi-
sognava colpire il nemico 
«senza tregua ». in modo da 
fare pesare sopra di lui una 
costante minaccia. per obbli-
garlo a prendere estese e 
snervanti misure di protezio-
ne. per dargli il senso di una 
insicurezza crescente. di un 
pericolo sempre incombente. 
e giungere. cosi. a seminare 
il panico nelle sue file. L'a-
zione dei GAP serviva. inol
tre. a dare fiducia alia popo-
lazione. a far sentire la pre-
senza dei partigiani. a dimo-
strare coi fatti la loro forza 
e la loro capacity offensiva. 

Per condurre la guerra dei 
GAP ci volevano uomini do 
tati di una tempra partico-
lare. che avessero il corag-
gio di vincere la paura e di 
non farsi piegare dalla ine-
vitabile situazione di isola-
mento fisico nella quale era-
no costretti a vivere. II me-
rito di Pesce e di non aver 
cercato di nascondere quan-
to sia stato difficile vincere 
la paura. Anzi egli dimostra 
come «la paura» fosse una 
naturale compagna dei GAP. 
Come si fa a non avere pau
ra. egli si domanda: «Chi 
non ha questa paura addosso 
& un " eroe". Ma in realtd 
" eroismo " e" una parola buo-
na soltanto per t libri. impie-
gata da gente che con Veroi-
smo probabilmente non ha mat 
avuto niente a che fare. In 
realtd la gente ha paura: pau
ra di soffrire, paura di mo-
rire. perche" ognuno vuole so-
prawivere a un periodo du
ra come questo. per essere 
vivo dopo. quando tutto sard 
finito e ci saranno cose buo-
ne da fare, per il paese. per 
il partito. per se stessi* 
(pag. 110). E la paura biso-
gnava vincerla da soli: «So-
no giorni d'incubo. Tdlvolta 
mi irrito con me stesso: " pen-
si troppo. dai troppo peso alle 
impressioni". Un combatten-
te in citta e un isnlato. vine 
tra intvdbtli sbarre per evi-
tare quelle solide di una cel
lo carceraria. Ogni giorno pro-
grammo i miei movimenti. le 
ore in cui dehbo uscire di ca-
sa o debbo rimanere chiuso» 
(pag. 146). Pesce indica i cap-
pisti per quello che erano. non 
« superuomini » senza difetti. 
ma uomini. con le loro inevi-
tabili debolezze. le loro pau-
re. capaci tuttavia di domi-
narle per adempiere i com-
piti fissati dai comando. 

E Pesce non esita a raccon-
tare come la prima volta. 
quando fu comandato a giu-
stiziare, con un attacco im-
prowiso. un maresciallo della 
milizia torturatore del parti
giani arrestati. e rispondere 
cosi. colpo su colpo. alia fuci-
lazione del compagno Garemi. 
il primo comandante dei GAP 
di Torino, egli aH'ultimo mo-
mento ebbe paura. c Non ce 
la faccios. Ma rindomani ci 
riprova e porta a buon fine 
1'azione prevista. 

E dove trova il coraggio Pe
sce per vincere la paura? Lo 
trova nella sua fede politica. 
che per lui k U senso stesso 
della sua biografia di giova-
nc combattente antifascista. 
della sua breve ma gia inten-
sa vita di rivoluzionario. Ed 
ecco. che egli intreccia al ri-
cordo delle azioni gappiste 
compiute nella primavera del 
marzo 1944 a Torino, fino a 
quella Ieggendaria in cui cad 
de. dopo strenua difesa. Dan
te Di Nanni, il ricordo della 
sua precedente attivita di an
tifascista e di comunista: la 
famiglia emigrata in Francia 
per ragioni antifascists fl du
re apprendistato nella minie-
ra, poi la guerra di Spagna. 
le combattute battaglie. Ma
drid. Guadalajara. I'Ebro, poi 
la sconfitta, il campo di con-
centramento in Francia. e 
l"Italia. conoschrta al confino 
di polizia a Ventotene. Per 
Vtacere la soUtudine, Peace 

Giovanni Pesce, comandante dei 
GAP dl Torino e, successiva-
mente, della 3. Brlgata GAP di 
Milano 

chiama accanto a s6 i com-
pagni delle brigate garibaldi-
ne in Spagna. e si riconforta 
col loro ricordo. Cosi al rac-
conto delle azioni gappiste si 
accompagna, in un intreccio 
serrato. quello delle battaglie 
di Spagna. quando egli non 

era solo. Dietro a Ivaldi, ac
canto a Visone (i nomi di 
battaglia del gappista Pesce) 
e'e il partito. II partito e per 
Pesce qualche cosa di fami-
liare, che e cresciuto con lui. 
Ed a Torino ritrova i compa-
gni di Spagna. Ilio Barontini 
e Francesco Leone, un diri-
gente venuto dall'emigrazione 
come Colombi. un compagno 
di Ventotene come Pratolon-
go. E cosi via via fino alia 
insurrezione liberatrice egli 
incontra. accanto alle giovani 
leve, i vecchi compagni del-
I'emigrazione e del confino. 
Cosi Pesce indica. con pochi 
cenni. con scarni ricordi, con 
I'indicazione dei collegamenti 
stabiliti e degli ordini ricevu-
ti. quella che fu una delle 
componenti del movimento 
partiginno. I'apporto dei ga 
ribaldini di Spagna e degli 
emigrati in Francia. che si 
erano fatti esperti nella atti
vita dei franc tireurs parti
sans e che parteciparono alia 
Resistenza italiana. dopo aver 
gia militato in quella spagno 
la e poi in quella francese, 
in un decennio ininterrotto di 
lotta armata contro il fasci-
smo. Ilio Barontini. Garemi. 
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Una relatione inviata da Giorgio Amendola alia direzione del 
PCI sulle operazioni effeltuate dai GAP nella provincia dl Roma, 
nel dicembre 1943 

Bonciani. e il gruppo di Mar-
siglia che porto in Italia la 
tecnica me^sa a punto nelle 
prime espetienze compiute in 
terra di Francia. E Garemi 
e Bonciani caddero nella guer
ra dei GAP. ma dopo aver 
educato i nuovi gappisti. 

I gappisti furono in tutta 
Italia poche centinaia. (E bi 
sognerebbe avere un albo d'o 
ro in cui siann iscritti i mem 
bri dei GAP). E non tutti ave 
vano alle spalle I'esperien^a 
di Pesce. Tapprendistato com 
piuto gin in tante battaglie 
Ma tutti, anziani e giovani. 
dovettero vincere la stessa 
pauia, superare I'isolamentn 
fisico in cui erano costretti a 
vivere. e conquistare I'immen 
so coraggio necessario per 
rompere d'improvviso la cal 
ma apparente di una strada. 
scuotere una folia gia tesa e 
nervosa per cento timori. col 
lancio di una bomba o con 
un colpo di rivoltella Ed essi 
trovarono I'indispensabile co 
raggio nella loro certezza po
litica. nella convinzione che 
quelle azioni erano necessarie. 
e nella disciplina liberamen 
te accettata agli ordini di un 
comando. che non sempre as-
sumeva il volto dei vecchi 
compagni gia conosciuti da 
Pesce. ma quasi sempre re 
stava freddamente anonimo. 
Era il partito che guidava la 
azione. Pesce porta una di 
mostrazione. tanto pin effica 
ce quanto phi viva e meno 
argomentata. delle origini po 
litiche della Resistenza. del 
nesso che non puo essere ta 
ciuto. come alcuni vorrebbe 
ro. tra antifascismo e Resi 
stenza. della funzione assol-
ta dai partiti antifascist!, ed 
in particolare dai partito co
munista. Perche. nell'azione 
dei GAP. che erano una per-
manente forma di lotta poli
tica contro I'attesismo predo 
minante in certi settori dei 
CLN. 1'influenza del partito 
comunista. e la stessa direzio
ne operativa esercitata spes-
so senza intermediari dagli or-
gani di partito. non pud esse
re negata. anche se i distac-
camenti dei GAP erano sem
pre collegati coi comandi re-
ginnali delle Brigate Garibaldi. 

Pesce racconta. venti anni 
dopo. una storia intensa di 
coraggio. di sacrifici. di mor-
te: Torino e Milano. dai 1944 
al 1945. in un racconto sem
pre sostenuto da un'altn ten-
sione. Riappare il volto dei 
gappisti die erano poco piu 
che fanciulli. Timmagine di ra-
gazze coraggiose ed intrepide. 
ed il ricordo. sobriamente ac-
cennato. di amori appena fio 
riti e gia duramente stron 
cati. 

Schizofrenia e allucinogeni 

MATTI DA 
SLEGARE 

Enzima batte psicofarmaci ? - La chimi-
ca del cervello - Che cos'e il » NAD » 

Gappisti sabotano un tram in appoggio ad uno sciopero dei tranvieri torinesi 

E non mancano gli episodi 
di delazione, di vigliaccheria. 
e le orrende torture. E' una 
storia di azioni, non appesan-
tita da argomentazioni politi-
che. La sostanza politica. la 
rivendicazjone della giustezza 
di quella linea politica, e tut
ta sottintesa, non c"e bisogno 
di spiegarla e di difenderla. 
Eppure v"e. implicita. una po-
lemica politica che non pud 
non essere compresa. In Pesce 
I'orgoglio comunista guida una 
azione. che e sempre forte-
mente- unitaria. Pesce avr^ 
probabilmente. come comuni
sta e come gappista. bronto 
Iato contro quei « macachi ». 

lo scienza curiosa 

II futuro delPUniverso 
Alcuni scienziati sovietici si 

propongono di accertare speri-
mentalmente la densita del gas 
intergaiattico: in tal modo sa-
ra possibile prevedere il fu
turo dell'Universo. La stazione 
automatics Venus 3 che il 1. 
marzo del '66 raggiunse Ve-
nere aveva a bordo speciali 
strumenti chiamati «contatori 
a quanti ultravioletti >. 

I risultati delle misurazioni 
effettuate dalla stazione sono 
stati elaborati in questi ultirru 
giorni e. secondo alcune di-
chiarazioni dell'astronomo Wla-
dimir Kurt, si e scoperto che 
dalle radiazioni ultraviolette 
sara possibile ri cava re delle 
conclusioni dirette sulla den
sity dei gas caldi esistenti tra 
le Galassie; e noto che l'Uni-
verso. o almeno quella parte di 
esso accessibile ai moderni ra-
diotelescopi (che hanno un rag
gio di efficacia di migliaia di 
anni luce), e in fase di cspan-
sione: si tratta ora di stabilire 
se il processo di espansione. 
che si traduce visivamente con 
un progressivo reciproco al-
lontanamento delle Galassie. sia 
illimitato o no, e se esiste la 
possibilita che il processo si 
inverta e si abbia quindi un 
Universo in contrazione. 

Secondo gli ultimi studi degli 
scienziati sovietici. il future 
dell'Universo dipende essen-
zialmente dalla densita dei gas 
intergalattici: se essa risulte-
ra sufficientemente elevata. Ie 
forze di gravita rallenteranno 
e quindi impediranno I'espan-
stone entro un miliardo di an
ni; il successive prevalere del
le forze gra\itazionali determi-
nerebbe una fase di contrazio
ne dell'Universo. La densita 
complessiva di tutta la materia 
galattica non e sufficiente ad 
arrestare 1'espansione: la par
te piti importante in questo 
caso spetterebbe al gas inter
gaiattico e, se questo e pre-
sente in quantity suffidente, 
costituira fl freno determinan-
te per arrestare 1'espansione. 

Nel caso che il gas fosse in 
quantita insufficiente, 1'espan
sione dell'Universo sarebbe il-
limitata. 

La densita critica di questo 
gas. cioe il limite a partire dai 
quale pre\ edibilmente dovreb-
be iniziare la contrazione del
l'Universo. e gia stata deter-
minata: la densita della mate
ria nello spazio non deve es
sere inferiore ad un atomo 
per metro cubo. 

Se. per via sperimentale. ver-
ra accertata la presenza di due 
atomi di materia oppure di due 
ioni di gas ad altissima tem-
peratura per metro cubo. po-
tremo dire che. terminata la 
fase di espansione. l'Universo 
entrera in una fase di contra
zione. 

Secondo raccademico sovieti-
tico Zeldovich. tra breve sara 
possibile stabilire non soltanto 
la temperatura e la densita. 
ma anche la composizione chi-
mica esatta del gas interga
iattico 

SEMI E MAGNETISMO 

Sono numerosi onnai i casi 
dimostrati di influenza del cam
po magnetic© terrestre sulle for. 
me viventi; un ultimo caso, ab 
bastanza clamoroso. e stato il
lustrate da specialist! dell'Isti-
tuto di Cibernetica della Acci
dentia Georgiana delle Scienze: 
i semi di frumento sotto l'a-
zione di un campo magnetico 
si comportano in modi diver-
si; alcuni si raggruppano lun-
go le Iinee di potenza del cam
po, altri invece sembrano del 
tutto insensibili. Gli esperimen-
ti hanno dimostrato che i se
mi che si allineano secondo 
le Iinee di potenza germinano 
due o tre giorni prima dei se
mi c insensibili >. 

Inoltre, i semi c allineati > 
contengono in quantita notevol-
mente superiori sostanze ger-
moglianti, soprattutto compost! 
di ferro e di nickel 

H prof. Moris Khvelidze, che 

dirige questi esperimenti. ha 
dichiarato: < Questa scoperta 
spiega perche i semi che ven-
gono piantati nella terra con 
il loro embrione (che si tro\a 
ad una delle estremita del se
me. N d K ) rivolto \er?o il 
Polo Sud, seguendo la linea 
del meridiano. germogliano 
megiio. Attualmcnte stiamo 
studiando i cambiamenti fisici 
e chimici determinati nei semi 
dall'effetto del campo magne
tico permanente. Cio consente 
di controllarne le attivita \ i-
tali>. 

METEORITE GIGANTE 
D l FERRO-NICKEL 

Un nuovo meteorite gigante 
— 1'undicesimo in ordine di 
grandezza. tra quelli sinora 
scoperti — e stato trovato in 
Australia, presso la Iocalita di 
Forrest. 1600 chilometri ad est 
di Perth. L'urto con la Terra 
lo ha spezzato in numerosi 
frammenti. dei quali solo due 
sono stati individuatt e ana-
lizzati. I due blocchi. situati a 
circa 200 mctri l'uno dall'altro. 
pesano rispettivamente 6 e 12 
tonnellate. Non hanno lasciato 
nessun cratere di impatto. poi-
che sono caduti su una zona 
di roccia dura. 

II meteorite e composto di 
una lega di ferro con il 12% 
di nickel. E' quindi classifica-
bile come < siderite ». Secon
do una prima valutazione. la 
c eta > del siderite e < proba
bilmente > di alcune migliaia di 
anni. e «possibilmente * di 
centinaia di migliaia di anni. 

CADMIO E IPERTENSIONE 

Una c notevole correlazione > 
tra la quantita di cadmio pre-
sente nell'atmosfera e il tasso 
di mortalita per affezioni car-
diocircolatorie derivate da 
ipertensione e stata diroostra-
ta dai dott, Carroll del Servizio 
di Sanita PubbUca degli Stati 
UnitL Carroll ha esaminato 28 
citta nella cui atmosfera il 
cadmio c presente in percen-

tuali elevate (Chicago, Fila-
delfia. Indianapolis. Newark e 
New York danno i valori mag-
giori; Las Vegas. P'ugene e 
Chattanooga quelli minori): il 
tasso di mortalita per malattie 
cardiocircolatorie e propor/io-
nale alia percentuale del cad 
mio atmasferico. Inoltre. Car
roll ha notato che concentra-
zioni di cadmio si rilevano nei 
reni di pazienti e di animali 
di laboratorio deceduti per af
fezioni cardiache. 

Un altro grave problema del-
1'inquinamento atmosferico. 

I BISONTI DEL CAUCASO 

La specie del bisonte euro-
peo e molto avanzata sulla 
strada della totale estinzione. 
ma numerosi governi stanno 
eercando di salvare almeno 
questa tra le specie animali 
estinte per colpa deH'uomo. 
Una delle varieta piu rare di 
questi grandi mammiferi e 
quella che vheva in grandi 
mandrie alle pendici del Cau-
caso: attualmente. secondo re
cent! indagini effettuate nel-
I'URSS. esistono in una appo-
sita riserva caucasica piu di 
500 bisonti selvaggi. Si tratta 
di una mandria ricostituita ad 
opera del servizio sovietico per 
la preservazione della fauna. 
Circa 40 anni fa dei bracco-
nieri uccisero 1'ultimo bisonte 
che viveva nei boscbi del Cau-
caso. Poco prima della secon-
da guerra mondiale dalla ri
serva faunistica di Ascania 
Nova (Ucraina) venne trasfe-
rita in una nuova risena del 
Caucaso una famiglia di bi
sonti: la nuova riserva fore-
stale fu frequentemente bom-
bardata dai nazisti. ma gli 
animali in gran parte soprav-
\issero e si acclimatarono be
ne. Oggi sono diventati una 
numerosa mandria, e nella ri
serva convivono con 16.000 uri, 
8000 daim* e 5000 caroosci. 

(a cura di G. Catellani) 

per usare 1'espressione di Ilio 
Barontini, degli altri partiti 
dei CLN. ma tutta Tazione si 
svolge secondo una linea che 
e quella dell'unita nazionale. 

E questa linea s'impone nei 
fatti, nel sacrificio. prima che 
nelle argomentazioni. Pesce e 
a Torino il giorno del pro
cesso contro »! Comitato mi
litare del CLN arrestato il 31 
marzo 1944. Ed egli scrive: 
« E' morto Eusebio Giambone, 
comunista (anche lui ex emi-
grato in Francia. accanto a 
Perotti. I'operaio comunista 
accanto al generate che ave
va volulo mantenere il suo 
giuramento al re). In questo 
processo si manifesta qualche 
cosa che e ormai impossible 
ignorare. L'ltalia torna unita. 
iVe rimangono fuori soltanto 
i traditori. e contro di loro 
e contro lo straniero si sea-
glia tl nostro furore... Hanno 
ucciso gli uomini che a To
rino erano il simbolo vivente 
dell'Jtalia che tornava ad esse
re una nazione. II nemico si ac-
corgera subito del nostra furo
re > (pag. 90). Ed infatti. con-
tinua Pesce. « il 21 aprile. po
co piu di quindici giorni dopo 
la fucilazinne del Comitato mi
litare piemontese. due spie 
rengonn giustiziate. Sono sta
te condannate a morte dai 
Comitato di liberazione A. 
noi il compito di eseguire la 
sentenzo. 11 20 aprile 1944. in 
pieno giorno e nel cenlro di 
Torino, colpiamo graremente 
un sergente fascista e un mi
litare tedesco *. 

V'e nel racconto di Pesce 
un discorso rivolto alia figlia 
Tiziana e ai giovani che «si 
preparano ad essere gli uo
mini e le donne di domani. 
Ecco. dice Pesce. voi ci cri-
ticaie perche non abbiamo sa-
puto andare piu avanli. Si di-
scute molto oggi tra i oioro-
ni di vie pacifiche e di lotta 
armata. Noi. quando e stato 
necessario, la lotta armata 
1'abbiamo saputa fare e I'ab 
biamo fatta anche bene > 
«Siamo in quattro o cinque. 
ma il nemico ritiene dt avere 
di f route un battaghone » (pag 
91). E Pesce illii^ra. a vol 
te con una certa compiacen 
73. anche la parte tecnica di 
un'azione che richiedeva. ol 
tre al coraggio e all'audacia. 
anche una severa preparazio 
ne professionale e una abilita 
artigianale per la confezione 
degli ordigni. Ma non si puo 
discutere in astratto di una 
sce-Ita tra mezzi pacifici e 
lotta armata. Vi sono situa 
zioni in cui la necessita di 
una lotta armata e impost a 
dalla situazione. e guai a ri 
tirarsi indietro. Vi sono altre 
situazioni. come quella in cui 
viviamo. nelle quali proprio 
perche venti anni or sono ab 
biamo combattuto e vinto una 
lotta armata. si pud avanza 
re per vie nuove. per vie de-
mocratiche. garantite dalla 
forza e dalla coscienza del 
popok). 

A voi, giovani, andare avan-
ti per questa strada. Ma ricor-
datevi — e la conclusions del 

libro — che voi partite dalle 
posizioni che furono conqui-
state grazie al coraggio dei 
GAP. ed al sacrificio — ricor 
da Pesce — dei miei compa
gni di lotta. 

Giorgio Amendola 

N.B. — In quest! giorni di 
celebrazioni gramsciane. mi ha 
colpito una frase letta nel li
bro di Pesce: « Mando a dire 
ai miei gappisti che ci sara 
una breve pausa, e che ne ap 
profittino per leggere e stu-
diarc. come insegnava Gram 
*ci > (pag 297). Che sapeva 
Pesce di Gramsci. allora? 
Quello che il partito gli ave
va insegnato. nelTemigrazio 
ne. in Spagna. a Ventotene: 
che egli era stato il capo del 
PCI. che era morto dopo 10 
anni di carcere. chp aveva 
gridato agli sbirri del Tribu-
nale Speciale: «Voi fascist!" 
porterete lltalia alia rovina. 
ed a noi comunisti spcttera di 
salvarla ». Da qualche vecchio 
compagno torinese avra sapu-
to che Gramsci consigliava di 
e leggere e studiare ». Ecco la 
Icggenda di Gramsci. che pe r 

il tramite del partito. diventa-
va for7a operante ed educa 
trice. Gramsci presente tra i 
gappisti con il suo « insegna 
mento ». come rienrdava il co
mandante Pesce. Questo e un 
fatto. che non si puo can-
cellare. 

Fu Sacha Guitru. celebre au-
tore, attore e regista francese, 
a pronunziare la famosa frase: 
* K' raro che un malato non sia 
doppiamente malato, poiche in 
(jenere si sta mate all'idea di 
•itar male ». Alia luce di questa 
rerita. che ci passu ogm yiorno 
sotto gli occln, non ci e dijjicile 
far posto anche agli psicoanu-
listi nella cura ch un gran nu-
mero di malattie. non escluse 
le forme demenziali. e nel caso 
specifico la schizofrenia. 

E' inteso naturalmente die il 
procednnento analitico puo solo 
aurenturarsi fuori della strut-
tura organica della malattia. 
limitandosi alle posstbili e va 
ne sovrastrutture psicluche. 
Ma qual e appunto la struttura 
organica della schizofrenia. 
quali le sue caratteristiche cli-
niche, e quali le sue cause pro-
fnnde. i snot meccanismt in
tern'!? 

Per I'aspetto clinico bastera 
ricordare che la sua nota fan-
dumenlale e la sdoppiamento 
della personality, con manifc 
slazioni volta a volta antiteti-
che: 1) o impulsi motori mcon 
trollati e gesti aggressivi che 
rendono Vindividuo pencoloso 
per so e per qli altri; 2) o con-

| dtzioni di abulia, di isulamento 
j psichico. di completo dismte-

resse non solo per I'ambiente 
circostante ma pure per se me 
desimi. 

lncerta invece tuttora e la 
riiposla per quel che riguarda 
le cause e i meccanismi di co-
desta dissociazione. Lontanis-
snni oramai da ogni concezione 
mistica o demoniaca della fol 
Via, si e oggi quasi certi che le 
sue origini vanno ricercate nel
la biochimica cerebrate, nella 
presenza di qualche elemento 
anormale capace di agire con 
effetti morbosi sui centri psi-
chici. 

A sostegno di questa ipotesl 
vi sono numerosi argomenti e 
prove sper'tmentali. Bastera ri
cordare che iniettando nel cer 
vello dei gatti min'tme dosi tit 
ormone prostatico si provoca in 
pochi minuti nell'animale uno 
stato di immobilita e di man 
canza di reazione ad ogni sti-
molo. proprio una delle condi
zioni caratteristiche degli schi-
zofrenici 

Vn'altra prova c quella ese-
guita con gli allucinogeni. so 
stanze che introdotte nell'orga-
nismo sono in grado di dare 
visioni del tutto inesistenti, e 
cioe delle allucinazioni. Di tali 
droghe si conoscono soprattuttn 
la * mescalina ». la « ibogai-
na ». la « psilocgbina » e il fa-
moso LSD o acido lisergico. 
11 fatto che per 1'azione di una 
qualsiasi di queste droghe ci si 
possa ritrovare in un mondn 
immaginario, e sentirsi per cio 
stesso diversi da quello che si 
e nella realta. il fattn cioe di 
poter acquisire un'altra perso 
nalita ad opera di una sostanza 
chimica, conforta il sospetto 
che qualcosa di simile debba 
avvenire nella schizofrenia. 11 
problema e individuare la so 
stanza responsabile. 

E qui per ora siamo nel cam
po delle congetture. La phi 
probabile delle quali sembra 
essere quella che non si tratti 
di un composto gia conosciuto 
quanto di un metabalita anoma 
lo. orvero di un prodotto chimi 
co originatosi da un processo 
melabolico anormale. Puo dar-
si. per esempio. che nel ricam-
bio di un ormone. o di una so 
stanza alimentare. o di altro, 

le normali trasformazioni cht 
miche stibiscano una deviazio 
ne morbosa dando luogo a un 
composto capace di altcrare la 
funztonalita psichica in senso 
schizofrenico. 

E' ovvio die la ricerca inte 
ressa ai fini della cura mulgui 
do questa sia attualmente pn> 
gredita rispetto al passato. 
quando non vi era che affidarsi 
alte terapie di choc, forli dosi 
di insulina, o allrc sosla/nc 
convulsivanti, etettrochoc ecc. 
L'avventa dei psicofarmuci mm 
solo ha modificata i metodi cu 
rutin, ma nc lui esaltato le 
prospettive di successo. 

Son rimedi pen) che non reu 
lizzano ancora tl massimo di 
perfezione, m quanta si limita 
no a bloccare i smtomi della 
malattia. come Valoperidotog 
che domina Vagitazione psiclu 
ca e motoria e prertene le cri.w 
di aggresstvila. o come il tripe 
ridoln che agisce contro il disin 
teressc. I'indifferenza e I'asso-
luto negativismo del soggetto 
che lo porta al rifiuto di parlare 
e perfma di nutrirs't. 

In altri termini, siamo a una 
cura che risolre il problema 
solo in parte, data che non sra 
dica la malattia. nc sempre 
consente di rimettere in circo 
lazione nella societa — e cioe 
di slegare — chi la societa 
ritenne matto da legare. Per 
una terapia che gtunga alia 
causa del mate, e possa cosi 
riusctre risolutira. gli psichia 
tri si orientano da tempo ad 
individuare il processo biochi 
mico difettoso. quella sua par
ticolare deviazionc dai nor male 
ricambio che genera la soslan 
za morbigena. 

E poiche le reaziont chinuche 
sono condizionate da singoli 
enzimi gli sforzi terapeutia 
vengono diretti alia sonimnn 
strazione appunto di enzimi tesi 
a correggere le reazioni sba 
gliate. Entro questo quadra 
appainno sensazionali i rnul-
tati del biochintico e psichiatra 
canadese Abram Iloffer. Intan 
to egli avrebbe rilevaln che it 
dtsordtne metabolico m questin 
ne mteressa t'adrenalina; lun 
go la catena delle sue trasfor 
mazioni nel cervello degli schi-
zofrenici si forma dall'adrena-
Una una quantita eccessira di 
adrenocromo. che e un alluci-
nogeno. tanto che la sua som-
minislrazione ad animali, e I'm 
gestione aa parte delta stesso 
Iloffer. ha provocato sempre 
stati allucinatori. 

Partendo da cio p da anni 
che lo studioso cerca una so 
stanza antagon'tsta dclt'adrcna 
cranio. Effetti discreti si sono 
avutt con un dcrivato dcll'acido 
nicotinico. Ma ad un recente 
congresso egli ha fatto una co 
municazione addtrittura ospln 
siva: perfezionando il farmaco 
(secondo la composizione Nicn 
tinamide Adenina - Nucleotide. 
denominata per le tre iniziali 
NAD) lo ha somministrato a 
17 schizofrenici che non si era 
no giorati di alcuna ultra cura. 

Di costoro ben 13 guarirona 
al punto da essere dimessi, fra 
cui una donna ricoverata inntil-
mente da trent'anni. La casi-
stica e scarsa. ma in compensa 
la forte percentuale del 76'^ di 
guariqiani (a non contare i mi-
gl'toramenti) e la rapidita delle 
medes'tme incoraggiano ad in 
sistere anche «e. prima di giun 
gere a conclusioni definitive. 
non doresscro mnncare reperti 
conlrastanti 

Gaetano Lisi 

Al Palazzo della Ragione di Bergamo 

Mostra di Quarenghi architetto 

II 29 aprile e slafa inaugural* nel Palazxo della 
Ragione, in Bergamo Alta, la mostra celebrathra 
che I' Ammintstrazionc Provinciate ha pronwiso 
nel 15tesimo annivertario della morte dell'archl-
fetto Giacomo Quarenghi (nato • Rota I magna, 
in provincia dl Bergano, nel 1744 • morto • 
Pietroburgo nel 1117). 

L'ambiente della mostra. In piazza Vocchla, * 
tra I piu snggestivl che una citta italiana possa 
presentarc I duecento dlsegnt dl Quarenghi espo-
stl riguardano progettl dl edfflci costraltl soprat
tutto a Pietroburgo • nel dintorni; vedute, pre-
valentemente d'argomento romane a> rwsso; • fan-

lasie, con architetture classiche liberamentt inae-
rite entro paesaggL 

Molto noto in Russia, Quarenghi • ancora poco 
studiato in Italia. A Lenlngrado II 2 marzo scorso 
e stata inaugurate una grande mostra nella sale 
di San Giorgio all'Ermitage. con centinaia di 
disegni tratti in massima parte da raccolte nnse. 
I * mostra dl Bergano consentira un'ampia vlsione* 
per gran parte inedita, dell'opera di Quarenghi 
• segnera probabilmente rlnltlo d*un nuove Inte-
resse ltallano attomo alia flgura d*uno dei mag-
glorl artistl europei oWepoca neoclasslca. Met I a 
foto: Giacomo Quarenghi, Y I dilute Snwlmr a 
Lenlngrado. 
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