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Pubblichiamo un inedito di Antonio Banfi 
a died anni dalla sua morte 

LA «BORIA DEI DOTTI»AL 
TRIBUNALE DELLA SCIENZA 

11 rapporto fra scienze uma-
tie e scieme della natura 
(accettiamo qui una termino-
logia die. per essere invalsa, 
non e perd meno schemattca) 
e un momento fomlamentale 
del pensiew contemporaneo. 
L'orizzonte teoretwo e cul
tural nel quale

 e « o si 
pone 6 caraltcrizzato, per 
un verso dall'affermarst di 
un sapere scientifico sempre 
pin dtfferenziato e cntica 
mente avtertito dalla par-
lata teoretwa dei propri me-
todi e risultati; per I'allro. 
dalla fondazione materialisti-
ca e dialelliea dell'tndagine 
antropologica. 

IM necessity di defimre ta
le rapportn emerge da quella 
< cri.si » della scienza (e del • 
I'uomo) che e funztonalmen-
te connasa ai giganteschi 
processi di svituppn della mo-
derna societd industriale e 
agli scomolgimentt che lian-
no inrestito il tipo esistentc 
di dimsione del lavoro. Anclie 
lo schema dicotomico delle 
« due culture ». di cui tanln 
si e parlato di rccente. tro-
va la sua radtcc (il suo noc-
ciolo dt ventd) in questa si
tuations K' questo anche uno 

del punti dehcati in cui si 
propone tl rapporto Ira fllr> 
soflu e scicn/a. di una deli-
mitazione dei campi teorettci 
rispetlivi e delle lutee dt in-
tegrazione delle rispettive ri-
cerche; un rapporto mdagato 
con estrema tensionc da llm-
icrl e da Whitehead presen 
te negli sviluppi del neopositt 
vis mo. delle filosofie del hn-
guaggio. della pvcologia. ecc. 

In Italia, spetta soprattutto 
ad Antonio lianfi (di cui n 
corre in quesli (norm, ed esat 
tamente il 22 luglio. il decimo 
anmversaria della scompursa) 
I'aver posto il prolilema con 
grande luculttd. Dopn i( tec 
chto pasilivismo c Videalismn. 
que.tlu stnnificava soprattutto 
una radicale autocritica della 
filosofia 

II lesto di Banfi che siamo 
lieti di poter presentare (si 
trattti di una intervista n-
Uisctuta alia tcleiisinne nel 
19')') — e finora rnnasta ine-
dtta — sui rapporli Ira filo 
sofia e una delle scieme d 
cut vertimnoso sviluppo ha 
pin coittribitito a rnutare il 
panorama del sapere moder 
no. la fisica nucleare) d 
cstrcmamente significativo. 
Una filosafia che non solo ri-

nuncia a esigere uno statuto 
privilegiato (la « bona dei 
doth > era gin stata battuta 
in breccia da liruno e da Ga 
lilei) ma si defimsce come 
protpettiva rationale nella 
quale si organizzano « le leqgt 
di costruzione e dt sviluppo 
della realtd m cui siamo. vi-
viamo. openamo». una filo 
sofia die accetta insomnia 
le lezione del moderno, aper-
to sapere scientifico; una 
riafjermatione del carattere 
t rationale e realtstico * (cine 
matcrialistico crittco) delta 
scienza: sono questi i poll 
del discorso hanfiuna Ma una 
scienza e una filosofia di que 
sto tipo (e la fisica nucleare 
con il carattere « demonwo * 
— come lianfi lo clnama — 
della tecnica ad essa corri 
spondeute. la tecnica della 
t bomba > e 11 a dimostrarlo) 
ponqano « I'e.sigenza di una 
concreta. aperta democrazia ». 
cine dt una responsabihtd 
colleltiva del sapere al posto 
di una ricerca il cm snluppo 
uaranlilo dal privtlegin cap! 
talistico. voqliono insomnia la 
fine della societd divisa in 
classi. 

f. 

I_ 

L'inleresse ilella dom.iiul.i the l.i T.V. 
ri [nine st.i in cio, tin- es»u rlii.ima in 
piudizio non lido c nun limlo l.i INii.i 
nucleare dinan/i al trihunale tlclln lilo-
solia, qiiiinlo la filo<olhi dinan/i al lri-
Inmate della enscicn/a trieiililica c ci
vile allllale. Perche <|tl:il<ii~.i «li teolo-
Kico heiiclie mfitiilaui//ato •t-mhni e .w-
ri; rim.islo ncll.i IHoMili.i: la pretesa di 
tin iisndulo sapeie e ili un iii.inislt'n* 
imlrrelliliilc di sa-j^cz/a. Ora flic- m: 
pensa la lilosnlia di un f>ap*'rc a se r«lra-
neo. rite sconvol^c i d.ili drllY-prrien/.i 
ciiiniiiif, i prinripi sccolari ilrlla r.i^in-
iif. nprn rampi spcriiiitiil.ili c inicll i l-
luali inmispi-llali e ni l lr sue applii;i7ii»-
ni pralirlit- M'tnlira riiuiiivarr la vila, il 
lavoro, i rapporli sociali dcll'mniio, ri-
\rlanilo alia Mia a/ioue una polt-nza «ti-
lilimt- c terribili'? 

Tullavia tpii'll'iipiuionr Milla filosolia. 
rlie rispeccliia rio rlie liruno cliiamava 
'( In horia dei doiti » c sido una fal-a 
opiuione. Da scmli la lilixofia s'e per-
nusa di doii'r fare i conli col sapere 
frienliliro, un sapere «enza mclalisica e 
»rnza sacK^'/a, ma ccrlo universale, pro-
gressivo ed iimnuo, lale da sviluppare 
infinite possitiilila tcinirlir; un sapere 
non di dolli, ma di « lielli ingeitni », dei 
roslruttnri insomnia della nioderna ci-
\ i l la . K poirlie la pripionc del Santo 
I'llirio e I'esilio di Arrelri. pur tnrmen-
l.indo un grandc Verchio c avvilendo la 
rullura ilaliana, non valsero a frenarc 
lo slanrio del nuovo sapere, il rapporto 
tra scienza e lilosolia divennc uno dei 
proldeini rentrali dei seeoli sepucnli, 
trainulandnsi poi nrH'esigen/a di una 
sislemalira del sapere, al eui eonlrollo 
fosse sottoposla anelie la filosolia. 

Per tralasci.ire la quesiione <li dirillo, 
di fallo la filosofia semlira essere ogjsi 
altiva in Ire ilire/ioui. Hinuueiando le 
sue originarie pretese, rironosrendo la 
romplessa, arlieolata strulliira del mnn-
do del sapere, es«a. in primo luo^o, an.i-
lizza la strulliira Icnrelira delle varie 
discipline, rerea di seoprime la leggc di 
tinita razinnale rlie garaulisra loro roe-
reuza e liherln. In srrondo luogo. ali-
liandonando il miraggio acreeante flel-
n*s«ere a«solulo, temle a jiorre in luce 
le coordinate seroudo eui s'inrnnlrano 
o divergnnn i vari piani di realta rlie il 
conosrere empirieo e le varie discipline 
portann all* lure del lorn flaucio di 
rompiista della realta variameule direl-
In. Inline la I'IIOMII'U. volgeudosi all.i 
azione dell'iiouio, ne dissolve gli astral* 
li roniprnmessi e i niiliri ideali. la ri-
rnndnre al suo senso nmano. alia sua 
realla concreta c alia sua funzione sto-
rira. 

Ouali sono diinque le rifles linni a 
rui. serondo quesli Ire indirizzi. il pen-
tiero filosofiro e rondoltn ilalln svilup
po «lella fi«ira nurleare? Anzilullo \ 
grandi surres<i leoriri e praliri di que
sta ultima teslimonianza ancora una vol-
la rlie la lianrarolla della scienza di cui 
si famelirava mezzo serolo fa. era solo 
la rri-i del dogmatismo srirntifico. ga-
ranzia per un nuovo grande c libero 
sxilnppn «lel sapere. K in verila rio rlie 
rjratlerizza il nuotn prn«irro scientifico 
e il sun antidngmalismn di fallo. la <ua 
raparila di una sperimentazione sempre 
pin sollile e «rm|irr pin rnnlrollala nei 
suoi »tessi presupposti, la natura mrto-

ilic.iinenle apeila dei .siloi roucelli e 'lei 
suoi piintipi . (,lue<lo earallere e parli-
colarmente rilevaliile nella lisica nuclea
re. II roncelto di alomo, sni lo nel pen-
stern green in lispostn ad una e«igen/>i 
essenzialmenle raz.ionale, solo nel X\ ' l l 
serolo eoiiiineia ad arrieeliiisi di un 
conlenulo speriiiieuiale, giacclie d i \ i eue 
nn eleineuto del ii^lema di inlerprela-
zione ra/.ionale dei fenoiiieni ineecaniii 
e cliimiei della materia. I/ulluale sro-
perla della .scoiupoiiiiiilita dell'aloiuu, 
delle rnergie rlie ne roslilui^rono la roe-
fioiie, rappresenla riul iodll / ioi ie . sotlo 
la spinla ili una piu ricea esperienza. ili 
nuovi elemenii di quel MMt-ma. 

Diremo diinque rlie e di>trul|o il fan-
laMiia uiillenaiio ilella materia? \"e in 
molti filosoli mi'avversione per la ma
teria — per qiit-Mo prineipio dellloniro, 
foule della separa/inne. ileirarrideiita-
lila, del pereato rlie mostra quaulo sail-
gue leologiro srorra aurora nelle veins 
della filosofia. In vero quel fanlasma e 
filato firoprio dei lilosofi leologizzanti, 
rome il riflesso ilella loro calliva ro-
srienza. Kd es«o e slato da piu seeoli 
Eeoiigiuralo dalla srien/a matematira 
della natura, per eui In « materia n non 
e d i e il sislema uuiversalmente stabile 
rlie la ragione definisre rome strutltira 
diuamiea dei feiiomeni fisiri. In lal sen
so, anelie se risolva 1'atomo in equili-
lirio di energie, la scienza non re.ssa 
e non eesser.i di essere maierialisia. 
Non dunque a eliiruliraz.ioni inelafisielie. 
ma a rirerelie melodologielu*. epislemo-
logirlie e logiclie la logica nucleare in-
l i la la filosofia. afTinrlie ne possa defi-
nirc la posizioue e la slrutlura leoretira 
parnnlfndone il lihero sviluppo all'inler-
no di una aperla dialelliea sislemalira 
del sapere. 

Inolire la fisiea nurleare ili fronie al-
I" inlerprelazione convenzionalisla del 
pensiero scientifico — variamcnle trur-
rala nelPidealismo. nel fenomeni'-mo, 
nel neoposil ivismo conleniporanei — 
riafTerma, a mio parere il suo carallere 
raz.ionale e. realisliro. Se ili ron\enzione 
H ptto parlare per ilefinire in astrallo 
la sinlassi eln-lic.i e eoerente in«ieme ili 
una sistemaz.ione srirnlifira. non vi c 
appello alia eonvenzionalila semanlira 
rlie po'ca render conlo di una rirerra 
srienlilira rome quella ilella fisiea ato-
mira. In es«a concetti di pur.i orij ine 
ra/ionale. solto la prc« ione dell"e*pe-
rienza. si ariirolano in una rirra Irama 
metodira. eapare di porlare alia lure 
run sempre nuovi a'pelli . nuovi rappor
li. rlie rnnsnliilann ed e*leiulono |'ol>-
liiellivila dell'esperienza siesta, verso il 
lirnile in rui quesla sforia nella realta. 
(!erlo quello rlie qui viene sroperto, ro
me gia a vari gradi del *enso romune 
ed in ogni rirerea «rienlifira. non e la 
realla a««oluia. ma un aspello. una dire-
zione, un piano, una prospeltiva ilella 
differenziala. dialelliea. ronrrela realla. 
Itimane alia filosolia il rnmpito di rirn-
nn'cerr la line.i di inlecradilila ili tali 
asprtij, piani. prospellive del reale. di 
avvirinarsi rosi a rogliere — nei limili 
e nei sen«i della nn<lra po*izinne s|(»-
rira. senza pretese di elernita — le 
lecci di ro«lru/innr r di sviluppo della 
realla in rui si.irno. viviamn. operiamo. 

Tullavia la fi«ira nurleare inleres«a la 
filosofia sopratlutlo per i suoi rifles«i 

pr.ilii-i. La Irama ili iralla cli'e-.-a risclii.i-
la e rosi profunda :il di solln del pi.mo 
deH'esperien/a romune, rlie la tecnica 
rorrispondenle semlira and.ire al di la 
di ogni normale opera/ ioue. agendo non 
pure Mii rorpi fi-ici. ma "-ull.i sle-«a loro 
fiinilamenl.ile strultuia. (!i e po- lo . per 
rosi dire, in m.ino uno slrumenlo di la
le poleu/a .sul mom li i rlie ur=sima ma-
gia avieldie polulo faut.i>lir.ue. Di qne-
sto rar.illere demoiiii'o della lernira alo-
miea puo e-<ere tcslimoiiian/a e sim-
liolo la liomlia alomira e il lerrore rlie 
•"•-a li.i seinin.ilo tra gli uomini. piu foi-
le di quello di ipi.il^iasi ealacli-ma na-
lurale. O u o l o ten ore e I'llniver-ale pro-
testa ronlro la minacri.i di una iMierra 
alomira di lolale olermiuio, lianno a\u-
lo il ri-nll.it<t di far sorgere all <>ri//on-
le delta noslia \ i ia Iravaiiliala la lure 
aurorale di una pace noil pin sogno di 
anime eandide e generose, ma neces=il;"i 
eliea. afTioranle dalle s l e « e roudi / ioni 
elorirlie deiriim.inila. 

E* rliiaro peru rlie la demonirila non 
risiede nella seienza e nei suoi risultali 
lerniri. ma piulloslo nelle inlenzioni c 
nelle volonia ilegli uomini. ...o meglio.. .; 
giacclie sappiamo rlie qui"-ta felieiia lo
lale di fruizione passiva del liene non 
psisle e se esislesse non «arelilie ne fe-
lirila ne infelieila. Ma pensiamn rlie uu 
operare tcrniro pin va=to e siruro non 
solo possa togliere agli uomini pene e 
falirlie ronrrele e dar loro ronrrete sod-
disfazioni e piareri rlie rendano piu ea-
ra c pin biioua la vila. ma deldia rrearc 
una pin salda iimauila. piu strella liel-
I'ojiera romune ili dirigere le proprie 

sorti. di roMruirc lihero ed altivo il 
mondn degli uomini. 

Hisognera tullavia rirord.ire rlie. a 
parle le Intone inlenzioni. I'u-o pariliro 
e iimanamente fernndo dellVnercia alo
mira, e rondizionato in primo luozn 
dalla realizza/ione di un effellivn slalo 
di pare: la pare arm.ita, la suerra Tredila 
laseerehliero sussislere roirarrenlramen-
lo belliro dell'ii-o dell'rnersi.1. I'impirgo 
per essa del capilnle o di gran parle 
del capilalc di*ponibile e l.i permaii'-n-
ra del segrelo delle rirerrbe e «lei ri'iil-
lali. Solo una pare inlegrale puo toglie
re tali limili e realizzare la «ernnda 
rondi/ ione, rlie e quella di uiruniver-
salc rollaborazione di llllli i I'ae'i. E. 
inline, e rliiaro rlie lirerr.i =rienlifira e 
sfriillamrnln tecniro non delibono esse
re monopol io di gruppi rapit.dirliri pri-
l i legial i . rlie di ierrebbero in lal modo 
arbilri — seeondo it loro inleresse — 
ilella vila e della rivill.'i degli uomini. 

Srienza e lernira ponsono perrio la 
esigenza di una ronrrela. apert.i i lemo-
rrazia. Co«i l"u<o parifiro e r i \ i l e della 
enersia alomira pre«enla problemi di in
dole poliliea e soriale rlie e i ompilo 
del pensiero filosofiro di anaiizzare c 
preri«are. E««n rinunrera in |al modo a 
in«egnare acli uomini una sazce/za so-
tra-celesle. ma li aiutera a Irarre dalla 
loro sie«sa esperienza slorira una saz-
sezza ronrrela. la sascp/za libera e fe-
mnda ili qnell"iimane*imo rn' lni l l ivo 
rlie r il sen*o piu vero e il valore piu 
alio del Iravaglialn proce*so della slo-
ria moderna. 

Antonio Banfi 
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A R T I F I G U R A T I V E 

La Biennale Internazionale di San Marino 

Moderni artigiani o 
artisti di consumo? 

Dalle «nuove tecniche d'immaginen al l 'arte come prodotto del «sistema» - I difett i 
d'impostazione della mostra - Le opere controcorrente di Genoves a Bauermeister 

SAN MARINO. Zitolio. 
La Biennale Internazionale 

d'Arte di S. Marino, che mi-
nacciava di naufragare nel 
piu generieo dei discorsi di 
* qualita > e tornata. in questa 
edi / ione. al discorso a tema. 
fortemente inten/.ionato. t fa 
zioso » al limite: a un disc-fir 
so. insomnia, di vera pregn.in 
za culturale, con tutta la ca 
rica poletnica che cio com[»r 
ta. II merito va ad Argan e 
ni suoi collaborator! iUiliani e 
stranieri i quali. a prescinde 
re dni risultati concreti, si 
sono impegnati alio scoperto 
in questa ras-.egna dedicata a 
i Nuovo tecniche d'immagine*. 
dimostrando ancora una volta 
che i criteri di organizzazione 
delta cultura non possono piu 
e s sere legati a questioni di 
mero sensibil ismo estetico. ma 
a problemi reali intorno ai 
quali puo accendersi il dibat-
tito. 

Sullo sfondo della Biennale 
di S. Marino vi 6 il grande 
problema della sociality del-
Tarte. al quale fanno espli-
cito riferimento i critici che 
hanno scritto i testi di presen 
tazione. Solo in un contosto 
« sociologico », infatti, puo og-
gi utilmente essere condotto 
un discorso critico che non 
puo ovviamente proscindere dai 
grandi temi che la situazione 
dell'uomo nolla cosi detta e ci-
vilta del benessere > propone 
a chi voglia occtiparsi non pas-
s ivamente delle sorti del fatto 
estet ico. Una mostra, o una 
argomentazione critica. puo 
avere — come ha di fatto — 
diverse angolazioni. esprimere 
per esempio. il rifiuto ad ac
cetta re pass ivamente le norme 
e t precetti che l'eta tecnolo-
gica — tramite i canali della 
industria culturale — impone 
all 'uomo d'arte. oppure docu-
mentare i momenti dell'ade-
siono di questa normativa mer-
cif icante. 

La biennale di S. Marino si 
tt'ene tutta entro i limit! di 
un tempo e di uno spazio che 
sono quelli della produzione e 
del consumo. dimostra che vi 
e ttttto un settore deH'arte che 
tenta disperatamente — e spes-
so pateticamente — di adeguar-
st ai ritmi e ai tempi della 
produzione industriale. senza 
tnttavta avere il coraggio di 
rinunciare ad essere prodotto 
artigianale. I /art is ta . sta scrit 
to sul catalogo. chiede in pre-
stito all'industria il suo pro-
cedimento tecnt'eo: non ci sa-
robbe a lntn male se questa 
tecnica non fosse essa stessa 
presentata come immagine — 
ed e quanto a w i e n o qui — in-
vece che come stnimento per 
pro<lurre immagini. come si 
vorrebbe. I moderni artigiani 
riescono a malapena a mima-
re i modelli industriali. di fron 
to ai quali. come a w e r t e lo 
s tesso Argan. c le plastiche e 
i congegni cinetici degli arti
sti programmati sono di una 
clementarieta sconcortante ». 

Juan Genoves: a Spettacdo » 

del tutto. puo essere presen
tata come una realta alia qua
le nessuno puo sfuggire, pena 
la caduta nel di sordine so-
ciale . quindi nell'incivilta. Ma 
esistono gli artisti t ordinati », 
spiega la Biennale di S. Ma 
rino, civili . che mettono da 
parte le utopie per restituirci 
la realt.i come essa si presen-
ta. o come l'industria culturale 
al servi/.io del s istema del do 
minio vuole che si presenti. 

II panorama, in teoria assai 
vasto. si riduce alia esposizio-
ne di opere per lo piu non re-
centi e di assai scarso valore 
anche per la documentazione 
del lavoro dei produttori pre
senti. Le assenze . anche ri-
spetto agli artisti che figura-
no in catalogo, sono numero-
s iss ime. Ma di questo si puo 

dare tutt'al piu col pa all'or-
gani/.zaziono. Cio che non ci 
si r iesce a spiegare. conoscen 
do la s e n e t a di Argan e Tap 
prossima/.ione con cui tutto il 
discorso. da quello critico a 
quello degli artisti. viene con 
(lotto. I saggi sul catalogo ap-
paiono affrettati; le opere so 
no esposte nel pt-ggiore dei 
modi, il fascino che alcune pos 
seggono viene cancellato dal-
I'assurdita di un allestimento 
che non rispetta minimamen-
te lo spazio vitale che e s s e 
pretendono: e si sa che que
sto genere di produzione ne-
cessita di un ambiente studia-
tissimo per poter in qualche 
modo farsi leggere. 

Fatti questi appunti « t e c -
nici ». diremo che il discorso 
continua. rispetto alle tenden-

ze trionfanti alia Biennale di 
Venczia, nel modo put tran-
ciuillo e scuntato. (Ili omaggt 
a Va»Hrely. Licbtenstein e Do 
ra/io non appaiono trascenden. 
tali. Si puo tutt'al piu sot to 
lmeare larb i t raruta e la pa 
tctir-a S[x<ran/a di promuovere 
a * maestro v anche l'artista 
romano. modesto cucinatore di 
tappe/zerie \ari . i incnte colora 
te che. di fronte all i sea''.) 
provocatorio (a livello ret'mi 
co) di Vasarely. e alia frecl 
dezza manipolatrice di Lieh 
tenstein, rivela soltanto la c , ia 
misura sconsolatamente pro
vinciate. e Op >. « pop ». i ar
te ludica >. « ghestalt *. * og-
ge't ivismo •>. tutte le ' inven-
zioni » cinetiche del caso. do 
minano la raK-cgna. Si pos 
sono segnalare le strutture di 

\Kiani . Marotta per 1 ami)".") 
ti' (<i \ a g o .sa;)ore surre.ibitfl 
!i' improntc di Hnv Ad/ak. '1 
plastu lsino M-nipiv piu ia / '0 
nali-tico di M II ciil'-to (I m i. 
MI. i meccanismi abba- 'a IZ i 
divei'tenti del <(iiiipp.i T » r 
del " (Irupp i 1 .. :l p'.iin rl' 
pla^'H a di Paolo K aro \c mn 
lire inquHtanti di Ma:'.'!ii _ 
giiini. il '' c:( lone t ub inn •. d 
I."a Lublin, 'a >( a'ola a -n- • 
p:eMi dt V.n/M Mali, la ^erlf 

I (li parte li flcrd \\M b't-i c no 
( he .lit 11- i i i - c V<:.\ (|ih -'(' 

I qu< lie che ( onti .idd'eono \r> 
| ^pirito -.teiso di'lla mo^M.i. en 
\ me !<i tela di .lit.in ( i f i m e-
| cosj cat ica d'ango^c ia v co«l 

iden'ogicattii'iitf inipeil inta. ]i 
j frerc'.i di Baiii :nu i->'i'i d.ill' 
I \ ib'a/,'itii qua-i in.m'cln -

| Ili--ia da di'i- < b-- 'I P'< TI'O 
i a^>e^:iato a (ieno\»-» >.is'enu 
| • i ne'la di-( u>-'(i-u' iiubb' .'i 
i da \tgaM M-mbra (onfi-r-na-e 
I ! iin;)'! ^slimt• cbe >i ba '! 'Ma 
1 !(''•.•:.i d i ! -ailgio di pre*' " 

t i/io:ie al cataloL'o Qui lo stn 
dioso pare a w e r t i i e ti'ia sortn 
di s tanehtv/a . manc.i la b,il 
dan/a di un tempo, a f f ioram 
pcrplessita e sj \en\e la ten 
sione verMi un'arte (be non 
si pnnga solo come asscn /a . o 
pesigio. come •-ostegno di if' 
t 'stema avvertitn come reprr-
- l \ o Si pun for-e dire (be 
la mostra non " quella di \ i 
e.1.'. ma n-.i)o'i(l^ a idee nr 

I sai p;u eli-mentari (be cpnl 
I catii^ si <"• fatto della - i n p" 
j s i / ieue cbe. eM'ro i lini'ti di 
I u;i insrna'o pt - - " m - m o . b n 
I ;le r-1 r:-eatto dcH'uo'iio d.iVl 
\ n p-rs-io'ii di una t i tnologia 

.-'--ervi'a al pn'ere c ipii.ilisti 
c i La R">rvia!e di S Marino 
s< p-»febbe for-e defeiire il 
frtttto di Tia cattiva b f t i r a 
di Arg i'L 

I premi in progr.imm.t sono 
sta'i attribuitj a Henov es . Ca 
stcllani. Marcbegtliam e a 
Conner n e r la seztone * Film » 
Nel quadro delle manife-tazio 
ni di contorno e stato proiet 
tato » Blow up * di Antonioni 

Franco Solmi 

S T O R I A 

Una pagina gloriosa della Resistenza nel l ibro di G.B. Canepa 

I racconti di Marzo 
sulla repubblica di Torriglia 

Vi sono anche nella vita tra-
ragliata dei nostn giorm m que-
utr, tumuHuo*o mondo e nel no 

In realta. pero. sot to la neu 5 j r o pae!:e ver,td d, fondo che 
tralita ideologica delle tecni
che si nasconde un preciso 
ideologismo. I»a civilta dei con-
sumi. nella sua pesante c real
ta » repressiva viene esaltata. 
presentata comunque come la 
sola civilta possibile e l'arti
sta. produttore di c fantasia > 
per eccel lenza — e conseguen 
temente di immagini t irreali 
sttche > nei confront! di ogni 
reale istituzionalizzato — vie 
ne strumentaliZ7ato come por-
tavoee della < verita > del si-
sterna. La mercificazione del-
1'arte. c h e non avAiene mat 

ali uomini uomini non possono 
dimenUcare. come la loUa per 
la libcrld. la nostra guerra di 
liberazione nationale 

V.ra di moda neah anni auc 
ccdutisi alia Remstenza scrivere 
lihri. diari. racconU. *a<jai. ro 
manzi su quei fatti. Se *crire-
vano anche penne insiqw. so 
prattutto alia moda. aiche di chi 
era <',ato so'.tavlo ilord-lo da 
queah cro'tmi o ri arera preso 
r-arte ' dt ^trt-c-o >. come <i di 
rrra 'idle palloltn'e n auerra 
Kra p<r fuf'i come un npuhr-i 
i t crrori. incTO*tazmm di rdtd 
e luoghi comuii. era anche MI 
r r.ascere tra te macene. col 
volio pu\'to. 

Poi sbucaroio i lomhrichi, dal 

SCIENZA 

Dopo la morte del corridore Simpson a l Tour de France 

Perche doping e caldo possono uccidere 
I risultati di esperimenti condotti sugli animali — Gli effetti dell'anfetamina suU'organismo umano 

La tragica recente morte del 
cichsta Simpson al Tour de Fran 
ce nporta alia nbalta. con tutta 
la sua drammaticita, il proble 
ma degli stimolanti chimici che 
agli atlett m genere. ed in specie 
ai corndon ctclisti. vengono fat
ti assumere per migliorare il lo
ro rendtmento e per accresceme 
le prestanont: tl fenomeno a o e 
che nel Itnguaggio « sportivo » e 
passato sotto il termtne di * da 
pmg >. Nelle tasehe delta maglia 
di Simpson sono statl trovati due 
tubctti, uno dei quali conteneva 

Sobabilmente compresse di an-
tamina. 

Quest'ultima sostanza di gran 
lunga la piu usata come sttmo-
lante. e una amina simpatico-
mimctica che possiede la pro 
prieta di stimolare i centn ner-
vosi supenori. particolarmente 
la corteccia cerebrate. L'anfe-
tamma pud essere usata terapeu 
ttcamente. in dose appropriate. 
sfruttando la sua capacita di sti
molare i centri del respiro. di 
dilatare I bronchi, di innalzare 
i valori della prcssiooe artcrio 
sa ecc. 

Nella pratica del c doping > 
viene usata. a dosi piu elevate, 
per gli effetti che attraverso 

I'mstaurarsi di un senso di eu-
fona. permettono di migliorare 
lattivita muscolare e di non av-
vertire il senso di stanchezza. 
Si badi bene che questi effetti 
sono puramente psicologici e che 
lo stato di esaunmento. secon 
dano ad ogni prestazione fisiea 
gravosa. non viene evitato ma 
anzt. un eccesso del dosaggio di 
anfetamtna. determina uno stato 
dt depressione mentale e di pro-
strazione fisica. Le persone ine-
sperte sono portatc ad assumere 
anfetamina per compiere presta-
zioni fisiche superiori alle loro 
possibilita e sono indotte, quan-
do compaiono manifestazioni fi-

S:che o psichiehe di pro?traz:one. 
ad aumentame la do^e. in que 
sto aiutati da chi inconsciamente 
(o forse debberatamente) sotto-
valuta i gravi effetti tossici del 
la anfetamina. 

L'anfetamma in dosi eccessive 
determina a canco del cuore 
complessi fenomeni che vanno 
da semplici antmie fmo ad una 
fibnllazione ventricolare morta 
le. Le dosi tossiche variano sen 
sibilmente da un soggetto alJ'al 
tro e anche dosi abitualmente 
tollerate. in particolari condizio-
nt. possono divenire letali. In
fatti gli effetti tossici dell'anfe

tamina sono potenziati da fatto-
n come il caldo e soprattutto. 
dall'attivita muscolare e dalla 
fatica. 

Espenmenti su animali mostra-
no che una dose di anfetamina 
tollerata quando gli animali sono 
tenuti a una temperatura di 203 

C. diviene rapidamente letale se 
gli animali vengono posti in un 
ambiente di 30 : C area . Ino'tre 
la stessa dose di anfetamina tol
lerata in condizioni di nposo. ri-
sulta mortale se gli animali ven
gono sottoposti ad una attivttA 
muscolare obbUgata ed esaunen-
(• come per esempio ad una 

corsa in una gabbia r o t a t e o 
su di un c tapis ro.ilan: >. Non 
pu6 quindi de-tare meravigba la 
morte di an uomo «o?toposto ad 
uno sforzo fisico eitenuante in 
una giornata afosa. se questi era 
stato sottopoMo a « doping » con 
anfetamina. 

Purtroppo non sempre e possi
bile dare una dimostrazione che 
ia morte sia stata provocata ef-
fettivamente dalla anfetamina 
perche molto «pes*o rename au-
toptico non riesce a dare una 
chiara dimostrazionc del suo ef-
fetto tossico. 

V. f. 

le mura delle case dirnccate e 
soprattutto dai nuon palazzt che 
sorpcrana. Coloro che non are-
rano aruto ne digmtd. ne corag 
aio nei momenti aspri. coloro 
che arevano scambiato la pa 
tna con la Snzzera o coi rifuni 
Inntam dal ri^chio o all'omhra 
del « proJelfore > naztsta. torna 
rono a prendere posse>so delle 
scnrariic r delle castcforti Q'icl 
h con Vahitudme al potrre r 
quelli con I'assuefazione al c r 
?-;Jnmo r'presern a riannrt'lare le 
fila e a n N ^ r r e 1P trrsche dd 
denaro c ddla reraofina Tnrno 
'ii mrda I'anttcomiiTii'mo W*r si 
nvficarr loita nlla l{e<,-ten:a e 
alia rlos'e. r appirt em >F quaUm 
quismo r la deijeneraztonp. s r 
che tutti quelh che s'erann tpor 
rati ddla polrere delta paura ri 
vrczcro la lorn brrea. K fit al 
lora che anche tra oh icrittori 
e i soooisfi. tra alt sforirj e i 
o'ornabsfi tembrd opportuno ah 
bandonare le papine del coraa-
QiO. ripudiare il rcali*mn nnn in 
quanto retor.ca rappre^enlazinne 
di fatti. ma in quanta s>mbola 
di coraaaio e di feddta alle ra 
did di fondo. 

P"T tutti co^tom In Remtenzi 
d rpr.tn w"7 de'le inn'e pna>re 
di 'for a da dem^tificare V ro; 
<r,re drl'a reraoona ?. rja=r,i»' 
rnra -n roia'n d cnraoi o In 
n ^rrivr.i'-azr.'-.f, coptTa cm 'o 
•)'a 'ii 'co ij rnzz'-mn. '.a R" 
• i'tcnzi ralera <e rnmbi'.'ii'a da 
quelli che non c'crar.r, e r on 
re arerato capto lo *piT>'o 
Kra d- moda finarre di -n-e-
ir-.are ad amare la patra a. co 
munitti. 

1 piii torr.arovo ai bozzct1') pa 
<orali. a iottitwre alia rcnta la 
bava del baco da seta. 

Son sono dt questi giorni. in 
que<to aranzare da pamben. le \ x>ren*ir,r,e 
<:trda dei difen*on di hraele c 
T tentatiri di forciare da nazi 
sfj propno coloro chp acerano 
ritchmto I'tmpiccaQ.ove at pa'.i 
del teleorajo per dtitruggere an 
che i semi rerminoti deilhitlc 
ri<mo? Son «i sono ristt propria 
in qtieste tettimane i nazitti di 
sempre piangere lagrime sidle 
pecorelle che hrvciaratio i po 
poll ifrnttatt col napalm? 

Son abhiamn risto ptr*ino cer 
tt scrittori che amarano essere 
definiti della Resistenza firma 
re mamfesti pubblicati con gran 
de nsalto sul «Corriere della 
Sera» dei * resistenti > Crejpi 
t sul c Secolo >? 

S'c alzata la po'.verc e nel'a 
pdrere so'io tornali ad vnbran-
carsi quelli die amano la con 
fu*tonc c I'tmmoTidizta. Kcco per 
die parlare ddla testardaapine 
merai igho<a di O. R. Canepa. 
del parttgiano Marzo. die ri 
*crn c parte del suo libro I'na 

Repubblica a Tornjjlia dircnta 
una fehcild. I'na n^paita col 
sorr''o suite lahlira a tutu t ra 
chettici e i disintcarait Vna r> 
"po^ta ducorsira. *emp'icr. ra 
g;onata a tutti i fanat ci e oh 
inra*a1t In • memento» di chi 
ha rct'ttito tutta la ' :'a all'tn 
o N-fi-'o e alia illiherta. n ch 
non 'a ri*si«'er»» un .-oV, a or no 
alle strain d> certi cort, che 
hanno prrso ii h^ccn e le penn'' 

Cw R Canepa e un e-emp'are 
ram di uomn che nr ptjo com 
htnare dt ogni colore, ma non 
sacrifica un tstante 'o'.o al on 
sto. alia vogla di r,vere F.'jh 
la f.ducia r.el mlr. ndl'crfta 
rerde dell'uomo. anche so orrer-
sarso. Sa per con'umata e«p" 
nenza che Ci "ono renta che 
nessuno riesce ad offuscare qua-
luiqur < a il ai' da trrorarn 
r or.tr o 

Marzo G R Car.epa. r <: euro 
dentm di sr d- podip rrt-e ma 
^/ qui**!c non e d <po*'o a ce 
dere di un m<U metro 

F.d ecco Cinfiti rom^Mt'er.ie 
dnl * vo ro-<r, e dna'i occhi di 

j 'iToce. C"r,e;,a ''.a'' pa--o Ir-mn 
j •• Ti'Sa serem'a o'.np'ca. eco 

Ca'.ejn compofi'o rome un rrr, 
sa ro e srmplirr come la d strsa 
di vn pratn nprendere n d>stan 
za di anni la penna in mano. 
Son ha nulla da mventare. da 
proporre. Torna alle sue paa ne 
di Una Rep-ibhlica a Torngaa. 
le riscrire pazien'e. parola per 
parola. dtscutr da solo anche la 
pausa di certe rtrgole e ha I'ap 

aver d.menticalo 
mortt 

ai r,(iZfti Ct ripen~'i: ha una 
memarta dt icrro. rworaa tutto 
Ma si chiede: la Resistenza < 
\>ata a Torriglia come dovunque 
soltanto fatto darme. cro-~.tr.it a 
t/ente ••emplice? Mar:/> ha com 
tiiiltutn amor prima •>« fuffr .'<• 
trinree di lihertd anche fuor-
d'Italia: ma rerca oaai I'uomo 
co-t come In -.entira ton tu'tr '•• 
>ne anuo^ce e le sue l irtu qui'i 
dr, lo porta1 a al comhatt mt'n,,> 

Kd ecco lnU'Tcalnti ne'la var 
ration-' i,;io'i TIICOT', Rncror'. 
s> mphri i.ot e -1 part a nnei - to 
't'.-e la dlfi'O. >' f'ltto''r'to ross , 
pi'T r-.cre n-rora p n > "m < 
dove le mirr'ne dt <an'nie ~0'r> 
propr o ro--e rone f' •n':ai.-. 
aorcio'ano lerrthilt. tiruc ano a"-

r-ora e dote in sd.erzo. la corr.' 
ra. la vita che strappo i rfp r 
nc rt'aoh ddla morte e i of-.-
mente come e s'ala tutta nudi 
senza una parola. ur.a forzaturc 
un'esdamaztone in p-u. Creoi 
die Marzo due cose sopraltufi 
ruin in se stesso e negli alU • 
i/ fanatismo e la retorica Crenr. 
che. nitre anh altri moti<-:. qu«* 
lo rfi r-puliTe tl 1'brn da que'' 
due spettri perche fosse solo re 
ritd s,a sfa'o per lui i/ pi'i rr. 
idlcrSe. K per ui unmn cnw.r 
i'lt. che non ha mat ubb d to a 

',. .'.urfi rra' rhe a se 5*/»r-', 

IJIJC.'IJ cot-e'iia ques'o >mp*iro 
mora'e e la p.u Kdla necorifo*.'' 

Co"i'c scr.t'o qae-to l-hro"* C5.' 
ha conrersa'n con Marto. ch-. n' 
e sta'o i tcino anche p r pftche 
ore conosce lo sjile Che paro'a 
gross a'. 

Reh! to credo, parole pro^-> o 
r.o. che narrazione e racco^.v 
xalgono anche nel quadro rlella 
letteratura della Resistenza So 
prattutto sono la n.spo'ta di un 
uomn di coraoa-o a certi uoroni: 
a metd dell'oggi. 

Davide Lajolo 
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