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Perchd I'editore tedesco ha ceduto alcuni giornali ad altri gruppi 
MHtiMaaMi 

Axel Springer 

L'imperatore Springer 
punta sulla televisione 

Secondo il francese «Le Monde»si fratferebbe di un giganfesco affare di piu che 12 miliardi di lire - Una illuminante «scheda 

biografica»- Un dominio ferreo sulla slampa e I'opinione pubblica - L'incitamenlo al«pogrom anlisludenlesco»- « Siate gentili» 

Settecento 
e Ottocento 

Un volume della rizzoliana « Antologia della let-
teratura italiana» curato da Giuseppe Petronio 

BERLINO, luglio 
Axel Springer cede i «uoi g iornal i ad altri gruppi monopolist ic! . I 

giornali lecleflco-occhlenlali hanno per primi rivelato le transazioni: Jasmin, 
un mi l ione e mezzo di esemplar i ; El tern, 1 . 1 7 5 . 0 0 0 ; Bravo, 7 7 8 . 0 0 0 e 
Twen, 1 6 5 . 0 0 0 alio edizioni del gruppo Weitpert di Stoccarda. Das Neue 
Blatt, 11 qulnto periodlco e stato venduto alle Edizioni Heinrich Bauer. Per quanto 
ha ceduto Springer? Certo egli non lo rivela, ma Le Monde dice di aver appreso da 
buona fonte che la cifra si aggira sui 75 milioni di march! ed essendo 11 marco quotato 
intorno alle 150 lire italiane, va da sd che si tratta di una cifra astronomica: 11 mi
liardi e 625 milioni di lire 
italiane. Ma si e detto an-
che che la cifra potrebbe 
essere arrlvata flno a 100 
milioni di march!. Ma per
che" questo colosso della stam-
pa tedesca vende giornali av-
vintissimi tra cui l'ultimo suo 
nato, Jasmin, che ha visto la 
luce a meta marzo soltanto e 
per 11 quale era stata previ-
sta una diffusione di 700 mila 
cople immediatamente supera-
ta e raddoppiata? Non certo 
rlteniamo perche egli possa 
temere qualcosa dal governo 
di Bonn 

No, 11 motlvo e un altro. 
Si dice in questl giorni voglia 
lnvestire nel settore elettro-
nico ma in verita I'editore 
Eta tentando di impossessarsi 
di una rete televislva. Sono 
anni che pensa a questo. Gli 
undlcl miliardi e mezzo di cul 
e ora in possesso non potreb-
bero essere investiti in quella 
direzione? «La Casa Axel 
Springer si e sempre concen-
trata sui quotidianl e giorna
li della domenica. Lo svilup-
po tecnico e molto dinamico, 
specie l'influenza della televi
sione sui quotidian!, oggi po
ne ognl editors di giornali di 
fronte a nuovl compiti impor
tant!. Cedendo queste riviste 
la Casa Axel Springer pub 
concentrarsi meglio sui cinque 
quotidian! e giornali della do
menica ». 

Questo ha detto Springer. 
E' certamente vero. Ma ha 
proprio messo da parte ogni 
sua ambizione al possesso dl 
una rete televislva in Germa-
nia? Un uomo come lul non 
si fa dare undid miliardi e 
mezzo per depositarli in ban-
ca al 3,50% di interesse. Un 
monopolio e sempre un mo-
nopolio. Springer e sempre 
Springer (una montagna di 
tre miliardi di cople di gior
nali). Forse adesso con nuove 
ambizion! pub diventare anco-
ra piii pericoloso. 

Un biografia per un uomo 
simile, ogg! 5 anche facile; 
non e'e piu bisogno di anda-
re a scavare nel profondo de-
gli archivl o parlare con ami-
ci e parent!, tanto su dl lul 
a! e scritto. 

Una rivista scientifica della 
Repubblica democratica tede
sca Dokumentatlon der Zeil 
(febbraio 1968), ha compilato 
una fredda e oggettiva sche-
da del personaggio, che no! 
lasciamo cosl com'e, da cui 
traspare tutta la potenza 
del tentacolare editore: 

«SPRINGER, Axel Caesar, 
editore, proprietaiio della 
Axel-Sprlnger-Verlags GmbH. 

Nato 11 2 maggio 1912 ad 
Amburgo-Altona, figllo del pro-
prietario di una tipografia ed 
editore. Protestante. Ginnasio 
dl Altona. Tirocinio come tl-
pografo e come impiegato 
commerclale ad Amburgo e 
Lipsla. Giornalista presso 11 
Wolffsches Telegrafen buero 
ed altri giornali. Pratica edi-
toriale nella casa editrice del 
padre « Hammerich und Les
ser ». Dopo il 1933. collabora-
tore del Deutsches Nachri-
chtenbuero nazista. A partire 
dal 1943, azloni nella casa edi
trice paterna. Pino al 1945, 
redattore e servizio-vendita In 
diverse case edltrlcL 

Dopo II 1945, editore dl H-
bri e riviste, ali'Inlzio nella 
propria ditta di Amburgo 
« Axel Springer und Sohn » e 
« Hammerich und Lesser » (11-
eenza data dal governo millta-
re inglese) dove furono pub-
bllcati negli anni 1945-48 f fa
in o s 1 « Nordwestdeutschen 
Hefte ». Allarga la sua cerchia 
d'influenza ed il suo potere 
comprando altre case o azlo
ni (tra 1'altro: « Welt-Verlag-
sgesellschaf t», Amburgo, Es
sen, BerlinoOvest;« Ullsteln », 
Beriino ovest; «Berliner Zei-
tungs-druckerei»,« Druchkaus 
Tempelbof», due tipografie dl 
Berllno-Ovest) creando cosl 
una concentrazlone, un vero 
monopolio e assicur&ndosi un 
posto centrale nella manlpola-
alone deH'opinione pubblica 
tedesco-occidentale. 

Le sue case e tipografie pub-
blicano, tra 1'altro: dal 1946 
Hoer zu, glornale radiofonico 
• televisivo; dal 1948 Krtstall 
quuidicinale lllustrato; dall'ot-
tobre 1948 Hamburger Aben-
dblatt quotidiano; dal giugno 
1952 Bildzeitung quotidiano; 
BUd am Sonntag, edix. dl do
menica del BUd; dal settem-
bnt 1953 Die Welt, quotidia
no che apparteneva prima al* 
llngbilterra; nello stesso pe-
rlodo. Springer acquista Welt 
cm Sonntag e Das Neue Blatt, 
(fu ceduto alle edizioni Bauer, 
n.dJ.) lllustrati; partecipazio-
ne al giornali e riviste femmlni-
li Constanze, Brigitte e Schoe-
ner loohnen-, dal 1960, possie-
de 1*83% delle aziom della 
« Ullstero a (secondo altre ton 
U perfino 11 93%); Berliner 
Morgenpost quotidiano, BZ di 
Beriino Ovest, quotidiano. 
Bauwelt rivista specializzata 
Mai luglio 1965 acquista Bravo 

tora ceduto con Jaamtn.Bl 
;ern a Ttoen al gruppo Welt-

pert, n.cU.). lllustrato per la 
gioventu della Kindler-Sohler-

— r , Monaco. H monopolio 

Springer comprende Inoltre 
la casa editrice Ullsteln, 11 
Propylaen-Verlag; la casa UBO 
dl mode, grandl tipografie e 
l'agenzia di informazionl, 
Sprtnger-Auslanddienst Am
burgo, come pure l'Ente dl 
Viagglo degll Edltorl di Am
burgo. Springer ha una parte-
cipazione nel cantlere navale 
Blumenfeld KG. 

Springer e membro della 
«Associazione dei Fondaton 
della Scienza tedesca », presi-
dente dell'Associazione Edito-
rl della Germania Nord-Ovest 
e del Comitato direttivo de
gll editor! di questa associa
zione. Dal luglio 1967, fa par
te della presidenza della Con-
federazione degll Editor! 
stampa tedeschi. Membro del 
Comitato d'onore della Socie-
ta internazlonale Martin Bu-
ber. E' membro della masso-
neria. Nel mese dl novembre 
1967, Springer ha fatto da 
esperto di stampa presso la 
commissione del gruppo par-
lamentare del CDU/CSU che 
indagava sulla concentrazlone 
della stampa nella RFT. Da 
dicembre 1967 fa parte della 
«Arbeitskreis Berlin» della 
Confindustria tedesca, una 
commissione che avrebbe co
me compito di rafforzare il 
legame illegalo fra Beriino 
Ovest e la RFT. 

Decorazloni: 1967 la Croce 
del Merito con Stella ». 

L'introduzione al personag
gio e scritta, ma l'uomo e 
il magnate sono ben piu com-
plessi, ben piu difficili da de-
scrivere (e non parllamo del
la storia degli inizi e dello 
sviluppo del potente monopo
lio). 

«In quanto capo dl un ap-
parato di diffusione delle opi
nion! come non e ma! esisti-
to per il passato sui territo-
rio tedesco — fatta eccezlone 
per 11 trust della stampa na
zista — questo Cesare della 
stampa reallzza una produzio-
ne annuale di 1,25 milioni di 
march!, vende circa tre mi
liardi di giornali all'anno e 
intasca ognl anno un reddito 
di 60 milioni di marchl. I quo
tidianl dell'impero Springer, 
di cui 11 foglio di massa BUd 
e diffuso ognl giorno a quat-
tro milioni e mezzo dl esem
plari, dominano il 39 per cen
to del mercato» (Franz Knip-
ping, Panorama, die. 1967). 

D'altra parte Springer va 
fiero di essere ovenuto dalla 
gavetta*, di essersi fatto tut-
to da solo (ma fino a che 
punto?) e di essersi creato 
una potenza e una vita priva-
ta tutta partlcolare. Un gior
nalista francese ha scritto che 
cdal suo ufficio dl Amburgo, 
sistemato con oblb e boe da 
un decoratore per yachtmen 
megalomani. Axel Springer e 
uso dare direttive piu o meno 
discrete ma la cui influenza 
politica in Germania pub esse
re considerata dolorosa* (J. 
P. Pranceschinl, Le Monde, 14 
15 aprile 1968). 

«I1 31 per cento della tlra-
tura di tutti 1 giornali quoti
dianl viene domlnata da co-
lui che se ne intende piu di 
ogni altro del commercio dl 
stupefacenti e che sta allun-
gando la mano verso un al
tro ramo dell'industrla delle 
opinloni, quasi predestinato 
per lul, la televisione. Questo 
dimostra che il commercio di 
stupefacenti prospera, crean
do nuovi consumatori», ha 
scritto un sociologo, 11 pro
fessor Hofmann. 

In fondo Springer e un gen-
tlluomo; perche Iasciare chl 
crede in lui e chi acquista 
1 suoi giornali preda di una 
televisione che non porta tl 
marchio di Axel? Perche" ab-
bandonare le sue pecorelle 
per ore, ognl giorno, alllnse-
gnamento di altri pastor!? Lul 
che accompagna 1 suoi colla
borator! fino al camposanto 
senza far mancare la gioia del 
suo nome al familiar! dello 
scomparso? «Axel Caesar 
Springer nutre una Idea estre-
mamente elevata delle sue ca
pacity e del suoi meritl, al 
punto dt aver voluto che. al
ia morte di uno dei suoi col
laborator!, il proprio nome fi-
gurasse sui necrologl to ca-
ratteri piu grandi di quello 
dello scomparso», ha scritto 
un glornale francese. 

Springer, lnventore del mot-
to «Slate gentili», e gentile 
lul stesso fino alia One. 

c Borghese ed idillico si pre-
senta l'amblente famillare in 
cul sono cresciuti Axel e la 
sorella magglore™ Molte paro
le del lessico attuale di Axel 
Springer, quelle parole con-
venzlonall e superate dell'800 
che hanno una tale carlca sen 
timentale, stanno a dimostrar 
lo anche oggi: la "vita fell 
ce del mondo del lavoro "; la 
"quteta stanzetta "„ le "est 
genze del cuorev, 0 " patn 
monio trasmesso", gll "u> 
contri volutl dalla sorte ", " lo 
amore della gente sempli-
ce'\~». (Der Spiegel, gen-
nalo 1968). 

Questo lo Springer bambo-
leggtante, quello che dere di
rt nal llnguajEglo daU'cuomo 

della strada» per la sua po
litica paternalistica e protet-
trice. 

Ma ve n'6 un altro ed e quel
lo buono per la sua politica 
aggresslva, discrimlnante e 
provocatorla. 

«Oggi facclo del mlo me- • 
glio per evitare una "mini-
mizzazione" del comunismo. 
Questo, brevemente detto, e 
quello che mi tiene in movl-
mento. Io mi ritengo un allea-
to di coloro che cercano di 
opporsi al filo spinato di Ul-
bricht con la mitragliatrice, 
preclsamente come coloro che 
a mille miglia da casa, lotta-
no contro 11 Vietcong» (dal 
Newsweek, 4 maggio 1966). 

E' questo linguagglo natu-
ralmente quello che usa per 
gll studentl, per l'opposizlone, 
per i democraticl che si muo-
vono per le strade della Ger
mania occidental e che chie-
dono la sua esproprlazione. 

La stampa di Springer ha 
chiamato «alia lotta contro 
gli studenti protestatari, trat-
tati normalmente come " tep-
pisti " e " provocatori " », ha 
scritto Le Monde e Tribune 
socialtste ha aggiunto dopo 11 
tentativo dl assassinio di Ru-
di Dutschke: a ...questo atten-
tato si e rivelato non come 
il gesto dl un isolato, e la po
tenza del capitalismo tedesco 
che deve essere denunciata. I 
tremila studenti che, dopo 
aver conosciuto la notizia si 
sono precipitati davanti alio 
edificio del trust della stam
pa Springer per proclamare 
la loro indignazione e la loro 
collera, non si sono inganna-
tl. Con - le sue calunnie 
e le sue menzogne, 11 gruppo 
Springer, quasi il 50 per cen
to di tiratura della stampa 
federale, condizlona l'oplnlone 
pubblica e trascina l'anlmosi-
ta della popolazlone nel con
front! dei socialist! e partlco-
larmente degll studenti». 

Ora la battaglia e aperta e 
ci sono forze che contestano 
Springer. 

Adolfo Scalpelli 

BERLINO OVEST, aprile — I poliziotti montano la guardia ai pacchi dei giornali dl Springer, sparpagliati al suolo dagli stu
denti nel corso di una grande manifestazione di protests per il tentato assassinio di Dutschke 

PARIGI, aprile — Gli student! di Parigl manifestano davanti all'Ambasciata della R.F.T. dopo I'attentato a Rudi Dutschke 

In sede di storia letteraria, 
anche quando si tratti di vistosi 
fenomeni culturali o addirittura 
di vasti period!, non di ratio 
capita di leggere ancora oggi 
descrizioni piu o meno asetti-
che. tenute cioe su un piano 
di discorso puramente formale 
e tali comunque da avallare lo 
specioso presupposto che la let-
teratura generi letteratura o. 
peggio. U sospetto di una sem
pre eguale normativita impli-
cita nel fatto letterario. 

Nella migliore delle ipotcsi, 
in tal caso, si approda a dofi-
nizioni approssimative che esal-
tano magari i motivi piu ap-
pariscenti. ma non i piu tipici: 
nel peggiore dei casi il discorso 
si condensa in una formula che. 
mentre presume di acclarare 
un giudizio. in realta ottunde 
ogni possibilita di comprensio-
ne. E se se ne vuole una ri-
prova a livello me<lio. basti pen-
sare ai tanti luoghi comuni 
che da decenni si npoiono 
stancamente nella maggior p.ir-
te dei testi letteran ad uso 
delle scuole: per tutti, valga 
quello secondo cui il romanti-
cistno sarebbe la rivalutazione 
del c sentimento ». mentre 1*11-
luminismo coinciderebbe con il 
trionfo d{ un non precisato cul-
to della < ragione », Nell'un ca
so e nell'altro, cioe. si fa astra-
7ione dalle situazioni reali e 
€ si rinuncia a enpire » la com-
plessita di cui in genorc risul-
ta contesto ogni fenomeno sto-
rico. 

Stando cosl le cose, non si 
puo non consentire agli sfor/i 
di chi tenti di avviare un di
scorso nuovo. piu vario e piu 
mosso, aperto a cogliere in ogni 
manifestazione letteraria tutte 
le possibili implicazioni di or-
dine storico, sicchd il fatto let
terario venga collocato nella 
sua giusta prospettiva e acqui-
sti la sua reale dimensione. Un 
simile discorso 6, ovviam°ntc. 
piu difficile, tnlora net-rs'.ana-
mente lacunoso (data 1'attuale 
carenza di studi collaterali). ma. 
in ultima analisi, e il piu ido 
neo e certo anche i) piu pro-
ficuo per lo studio della lette
ratura. In questa direzione si 
muove Giuseppe Petronio nella 
descrizione premossa al suo 
< Settecento e Ottocento > della 
t Antologia della letteratura ita
liana » diretta da M Vitale per 
i'editore Riz/oli (vol. I. p. 1497. 
L. 12.000). Cura di Petronio e 
di rapportare sempre i fatti 
letterari alia situazione storica 
del momento: e cio gli consente 
di rilcvare che. quando le isti-
tuzioni politiche e. piu, i rap-
porti sociali permangono eguali. 
anche se si eiaborano nuove 
ideologic e, quindi. nuove for
me letteraric. in realta queste 
forme possono tutt'al piu ri-
sultare diverse dalle precedent 
ti ma non « nuove > (poiche « i 
fenomeni culturali > non sono 
nuovi < se non poggiano su una 
struttura sociale e politica ve-
ramente rinnovata >). 

Cosl. egli pu6 in particolare 
precisare che con 1'Arcadia (non 
legata ad alcuna «azione po
litica >) la nuova cultura resta 

c un fatto di gruppi o ceti cul- ;, 
turali > che producono e con- »y 
sumano essi stessi cultura a li- * 
vello formale, ma restano so- ." 
stanzialmente isolati dal «re- ,' 
stto della societa italiana »: per / 
poter elaborare cultura \era- , 
mente nuova. 1'Arcadia avrebbe t-
dovuto a\t?re un pubblico nuo- • 
vo. e il pubblico nuovo. a sua ' 
\olta, avrebbe potuto sorgere 
solo da una trasformazione rea- V 
le della storia. Per questo, ', 
«1'Arcadia fu espressione di ( 

una volonta o velleita di nuo- • 
vo. non simbolo o veste di no- • 
vita oggettiva ». 

Peraltro. anche se l cambia- • 
menti a livello della storia so
no solo di ordine politico, della , 
sovrastruttura cioe, e non pure , 
di ordine sociale, della strut- , 
tura econoniica. in letteratura 
non si puo riscontrare novita 
so4anziale. ma solo una piu e 
meno acccntuata * tlifferenza »: % 

e<i e quanto si puo dire per ' 
rilltiininismo a raffrontarlo con ', 
1'Arcadia: esso importa non gta * 
una t frattura netta » col pas- ' 
sato, ma solo un mutamento • 
di ordine culturale e morale. « 

A questi risultati Petronio ,. 
perviene con un discorso mteso , 
sempre a .stoncizzare dall'in- > 
terno ogni momento della sua t, 
ncerca: le contr.iddi/ioni piu , 
o meno cudenti in ogni f"no- t 
meno culturale sono da lui rias-
sorbite nci ncssi della dialcttica 
del reale, in cm la enmpresen-
za di motivi o di personaggi piO * 
o meno nutentici indica la com- ' 
plementarietu rcciproca fra gli ' 
uni e gl ialtri. non la estraneita -
di un motivo culturale ad un 
altro (1'illuminismo di Rousseau 
e complementare a quello di 
Kant) o di un personaggio. per 
quanto isolato agli altri (Vico 
o Alfieri sono interamente den-
tro il loro tempo, ecc): co^l, 
egli mostra che anche i « fatti 
che si dicono preromantici so
no interni airilliimimsmn » 

Certo, nel suo discorso Pe-
tionio lasci i qualche punto po-
co approfondito: specie per 
quanto nguarda il neoclassi-
cismo non sembrerebbe erronco 
ripensnilo come una projKista 
(m.'diatrice fra le istanz*' del 
pnmo illuminismo o quelle del- , 
lo Sturm und Drang) destmata 
a vamficarsi perche anch'essa 
fondata sulla concezione statica 
e riduttha dolla storia comune 
a t tutto > 1'illuminismn î olo 
con la scopertd egeliana della 
storia come contraddinone. 
quella proposta potra tramu-
tarsi in una co*tru/.ione di 
nuova umanita: ma .illora si 
avra. appunto, la nuova ci 
vilta romantica). Tuttavia. al 
di la di qualche epi««xiica e 
Iieve lacuna. la descrizione 
che egli ha tracciato <]\ un 
secolo di storia letteraria. dal 
1690 al 1790. e sen/a duhbio 
una delle piu lucide e comin-
centi: peraltro, ed e quello che 
piu conta, il discorso e assai 
stimolante e incvitabilmente de-
stinato ad avviare piu puntuali 
ricerche per approfondire o ve-
rificare le sue tante nuove in-
dicazioni di studio. 

Armando La Torre 

Intervista con il professor Boccardi dopo il crollo del « muro dei died secondi» 

C'E UN LIMITE Al RECORD DELL'UOMO NELLO SPORT? 
La scienza non e ancora in grado di stabilire con esattezza un criterio valido — Le tecniche di registra-
zione dei tempi delle gare e la qualita delle piste — Come si puo spiegare il successo dei tre atleti negri 

SACRAMENTO (USA) — CfcerWe 
della 

i, uno dal tra nae-racordman 4at 110 mafri, al tannine 

Tre atleti negri, nel corso 
della medesima manifestazio
ne sportiva in California, nan-
no battuto U record di velo
city sui cento metri piani, 
scendendo al di sotto di quei 
died secondi che ormai da 
diversl anni senibravano un 
limite non valicabile. 11 fatto 
ha incuriosito e gli ambien-
ti sportivi e gll ambienti medi-
ci, e per conoscere le risposte 
scientifiche ai molti interroga-
tivi che ne sorgono abbiamo 
intervistato il professor Silva-
no Boccardi, primario dello 
Ospedale San Carlo in Milano 
e docente di cinesiologia (fi-
siaiogia del movimento) pres
so VIstituto superiore di edu-
cazione fisica. 

Amitutto U professor Boc
cardi ha chiarito che non si 
pud essere assolutamente sir 
curl dei risultati che sono sta-
ti cronometrati, e questo per 
due motivi principali: in pri-
mo luogo perche non ci si 
e serviti di dispositivi auto-
matici per la registrazione dei 
tempi, ma ci si e affidati al
le prestazioni umane dei cro-
nometnsti, secondo la prassi 
tradizionale; e in secondo luo
go perche le piste sulle qua-
li vengono effettuate le com-
petizioni non sono tutte egua
li, II cronometrista non puo 
garantire in ogni caso la me
desima efficiema ed esattezza 
di prestazUme, e per esem-
pio e stato provato che vie
ne cronometrato con maggio-
re esattezza il momento del-
I'arrivo che il momento della 
partenza. Probabilmente que
sto awiene perche il crono
metrista si trova al traguar-
do d,arrivo, cio che gli per-
mette dl vedere il momento 
preciso in cui il corrtdore lo 
taglia; U momento della par
tenza viene regtstrato, dal cro 
nometnsta, quando egli awer 
te il segnale dello starter: se 
il tempo di reazione del cro
nometrista i pit lungo del 
tempo di reazione del corrt
dore, il momento dt parten
za viene erroneamente posti-
cipato, il che attribuisce al 
corridors una velocity mag-
giore dl quella effettivamente 
oonssguUa. Per frontegtitrw 

queste possibili cause dl er-
rore la registrazione dei tem
pi viene affidata non a un 
solo cronometrista ma a tre; 
tuttavia neppure questo prov-
vedimento offre una assolu-
ta sicurezza. 

Ma ancora piu importante, 
come causa di diverse veloci-
ta effettivamente raggiunte dai 
corridori e perd dipendente da 
condizioni esterne e non dal 
loro allenamento, t la qualita 
della pista: la vetocita della 
corsa dipende in parte dalla 
sua etasticita, e pud darsi che 
questa si modifichi con il mo-
dificarsi della temperaturat 
dell'umidita atmosferica, o dt 
altre condizioni esterne. Sol
tanto se le competizloni si 
svolgessero su piste di uguale 
composizione (oggi esistono 
piste in plastica che consen-
tono prestazioni migllori del
le altre), e tn ugualt condi
zioni atmosferiche, si potreb
be essere certi di confronta-
re tra loro soltanto le presta
zioni dell'atleta: oggi invece 
si confrontano tra loro, prut-
tosto, t w rapporti» tra le pre
stazioni dell'atleta e determi
nate condizioni ambtentalt 

Dopo aver chiarito cosl che 
non si pud essere malema-
ticamente sicuri dell'esattezza 
dei risultati registrati recente-
mente in California, e che an
che nel caso che la registra
zione fosse esatta non si pud 
esser certi che i risultati fos-
sero dovuti escluslvamente al
le prestazioni degll atleti ptut-
tosto che alia qualita della 
pista o aUe condizioni atmo
sferiche che su dl essa tn-
fluiscono, il professor Boc
cardi aggiunge che tuttavia e 
senz'altro possibUe che i tre 
corridori abbUxno raggiunto 
llvelli dl prestazione sportiva 
superiori al passato. 

»C'e modo dt calcolare t li 
mitt oltre t quail una pre
stazione sportiva non pud an 
dare?*: a questa domanda il 
professor Boccardi risponde 
che attualmente questa pos
sibility non esiste, per quan
to la collaborazione dl fisici 
e dl ingegneri con i medici 
• torn gll allenatori abbia fat
to deiraUenamento sportive, 

tn questi ultimi anni, una ve
ra e propria scienza. 11 con-
tributo della scienza agli sport 
ha conseguito ottimi risulta
ti, ma nel campo del miglio-
ramento delle prestazioni, e 
non nel campo della indivi-
duazione dei limiti delle pre
stazioni stesse. 

Per darmi un'idea di quale 
possa essere il contributo che 
le scienze fisiche danno alia 
medicina sportiva Boccardi 
mi mostra alcune deVe tesl 
dt diploma preparole dagli al-
lievi dell'ulttmo anno dell'Istt-
tuto superiore dt educazione 
fisica. Uno studente ha preso 
in esame le tecniche di vo-
ga in canoa nelle loro basi 
mecumlche: Vattivita del vo-
galore viene espresso in for-
mule matematiche, comincian-
do a descrtverla in termini di 
eliminazione dei moti rotatori 
che danneggiano la corsa del-
I'imbarcazione, ed esprimendo 
pot matematicamente il rap-
porto tra la potenza erogata 
e la lunghezza e il numero 
delle pagaiate: la potenza au-
menta proporzionalmente al 
quadrato della lunghezza del-
fa pagaia e al cubo del nu
mero delle pagaiate. 

I risultati dello studio fi-
stco-matematico rengono poi 
applicati aWesame anatomico-
fisiologico del corpo del vo-
galore net diversi moment! 
del vogare. Un altro studen
te analizza il lancio del peso 
e del disco, e comlncia con 
una analisi storica, attraver-
so I'esame delle diverse raffi-
gurazionl di discoboli che ci 
vengono dalla antichita das-
sica: esse mostrano come aid 
netl'antichttd fossero state ela
borate, in questo sport, tecni
che diverse di lancio: si tratta-
va di un'elaborazione soltanto 
empirica, mentre in tempi mo 
derni se ne e avuta una ela-
borazione scientifica, special-
mente per merito dell'ingegne 
re sovietico Samotsvetov, cam 
plane di lancio del martello, 
che applied le proprie cogni-
ziont tngegneristlche alio 
sport che egli stesso pratl-
cava: ed ecco come i paralle-
logrammt delle forse aiutano 
m mslcolare aha etn compU-

ta assenza di vento la miglio
re traiettoria e asstcurata da 
un angolo di stacco {del di
sco dalla mano) compreso 
fra i 35 e i 40 gradt». 

Un terzo studente ha appli-
cato le medesime metodotogie 
scientifiche a un'analisi del 
cammino, e le sue osserva-
zioni hanno aid avuto appli-
caziont pratiche nello studio 
delle tecniche di riabililazio-
ne di poliomielitici. 

* Per quale motivo queste \ 
medesime metodologie non 
permettono di tndtvtduare i 
limttt oltre i quali la vclo-
cita di un centometrista non 
pud andare?»; Boccardi mi 
risponde che gli studi di bio-
meccanica permettono di in-
dtvtduare le componenti pu- ' 
ramente meccaniche del mo
vimento: la lunghezza delle 
fere, la lunghezza delle con-
trazioni muscolari, la loro po- ' 
tenza, e cosl via; ma la cor
sa sui cento metri non im-
pttca particolari problem! mec-
canici, e una prestazione sem- ' 
plice e breve che non pud * 
piu venire mtgltorata con ac-
corgimenti meccamci quali, 
ad esempio, le posiziom di ' 
partenza; essa si fonda sulla 
capacitd dt stiluppare il mas-
stmo posstbile dt energia in 
un tempo brevissimo, e di
pende qutndt dalla individua- ' 
litd btochtmica: e la funzio- ' 
nalitb biochimica degli enzt-
mi quella che pud abbrevia- ' 
re i tempi della risposta mu- • 
scolare agli sttmoli nervosi, e 
la conoscenza di questi enzi-
ml e ancora arretrata rispet-
to alia conoscenza delle con
dizioni meccaniche del movi
mento. wSappiamo soltanto — 
aggiunge Boccardi — che tn 
questo campo le variabilita • 
tndtvtdualt prendono configu-
razione di differenze di raz-
za»; tra i negri, cioe, sono • 
piu frequenti che tra i bian-
chi i soggettt in cut si rag-
giunge in ptii breve tempo \ 
Vesplicazione dt energia (quel-
li che in gergo sportivo si 
chiamano t scatttstl») mentr* > 
sono meno numerosi i sop- • 
gettt capaci dl grande rest- -
sterna. - • 
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