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La droga della propaganda
E' di non molti giorni fa la notizia, data in un Symposium

di psichiatri a S. Prancisco, che uno scienziato svedese, il prof.
Hyden, ha scoperto una droga da cui si sperano importanti appli-
cazioni in psicoterapia, ma che potrebbe anche servire a distrug-
gere la volontà del paziente e cancellarne l'autonomia personale.

Poichè la nuova sostanza pare che si possa produrre su scala
industriale, sarebbe perciò da prevederne l'impiego a danno di intere
collettività, per esempio diffondendola attraverso i servizi idricl di
un grande centro urbano. Di qui l'epiteto che le è stato dato,
forse troppo sbrigativamente, di «droga della propaganda~. La
gravità delle conclusioni non sta tanto nel loro carattere spettaco-
lare, che vien certo esagerato nelle semplificazioni di seconda
mano e nelle divagazioni fantastiche a cui dà spunto: quanto
piuttosto nel fatto che, indipendentemente dalla nuova scoperta, il
condizionamento dell'uomo normale - cioè, approssimativamente,

non .tarato, nè debilitato con dro-
ghe o trattamenti clinici - ha

A R S E N A L E fatto ormai passi giganteschi, ed
è un capitolo sviluppatissimo del-
ìli psicologia moderna. La recla-

. . . me commerciale, la propaganda
Omaggr;o dr; PaVM politica applicano su scala vastis-

sima le tecniche del condiziona-
a Giovanni XXIll mento, e offrono loro un campo

di sperimentazione intensa e inin-
. . . terrotta, che si svolge nella realtàIl ~aes~ro ar!lglano Fal~ero Fr.a' piena della vita associata e non

~hettl, di Pavla, ha realizzato In ., d .. . d lferro battuto un ritratto a sbalzo pIU nelle con lZIonl astratte e
del Papa, L'opera, consistente in lab~ratorio. , .
un medaglione di 62 centimetri di Siamo dunque assedIatI da più
diametro, artisticamente incornicia. parti: noi, la nostra libertà più
to, verrà offerta dall'autore al Pon. vera. All'importanza dei ritrova-
tefi~e, per tramit.e ~el vesc?vo di menti singoli si a,ggiunge la con-
Pavla mo?s. All?rlo, In oc?aslone di vergenza delle direttrici di assaI.
una prossima udienza particolare. to. Il convergere dei fattori di

Corso di studi con~izionam~nto ne moltiplica in.
fatti l'efficacIa: e soprattutto ga.

. . , rantisce al processo un andamen-
Il 3. Corso, internazionale d alt~ to quasi regolare che ce lo fa

cultur~, organizzato dal. Comu:ne ?I passare inavvertito o provoca rea.
Venezia e dalla Fondazione Giorgio, , .,
Cini, si svolgerà dal 9 settembre al ZIO?I accademiche dI pura deplo-
l. ottobre. In confomlit~ all'impo. razl?ne verbale. . ..

stazione e al metodo dei corsi ,uI SIamo ormai a POChI mes~, o
barocco e sull'umanesimo, ai quali forse poche settimane, dal primo
nell'estate del 1959 e 1960 parteci. volo spaziale umano: una con.
p~r,on? studiosi. e ,st?denti ?i quin. giuntura decisiva dunque, a giudi-
dicI dlve~se naZJ?nl, ~l pro~slmo ~or. carla anche solo esteriormente,
'? v~rtera sul Rlnas?lmento,a Vene. Ma le trasformazioni provocate
zia In confronto e In relazione con. .. , ,
quello d'altri luoghi d'Italia e d'al. dal mezz! dI condlzlonam.~nto so:
tri paesi europei, e con particolare no, tecnIcamente, be~ plU gravI
riguardo ai rapporti tra cultura, let. di quelle del volo spazlale. Queste
tere e arti e. in ispecie, arti fi~ra. ultime modificheranno le con di-
tive, Le grandi mo~tre ~toriche «Car. zioni materiali del no$tro opera-
Io C.,ivelli e, i crivelleschi,» e «Il re; quelle invece già ci si intro-
~antegna e ~ mant~gne~hl», orga. ducono nell'interno e ci plasmano
Dlzzate quest anno rISpettivamente a l t .. t'bil dell'
Venezia e a Mantova, off.,iranno, ano con. a P'? en~a Irresls l e...:a
che attraverso illustrazioni di auto. tecnIca. SIcche, almeno a,gli Inl%I,
revoli maestri, la possibilità di la ragione più importante del voto
approfondire genesi e sviluppi del spaziale umano sarà precisamen-,
Rinlisciment&fi~.,etiv(J venemiano.. te la sua spettacolarità~ 'cio~la

. ., . sua traducibilità in impulsi e sug-
Curr;osr;ta storr;che gestioni, in forza di convincimen-

to che pieghi senza dialogo i com.
l- TnlereSS3nle m"leT",le rl"""men. r\('!Tt " mp,.,t; ,i"JJ" """t" -




