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Eminenza Reverendissima,
Eccellenze,
Signori,

Parlare della tecnica a quelli di Voi che hanno ideato ed organizzata
questa Mostra, e anche soltanto a quelli che sono qui convenuti per solen-
nemente inaugurarla, potrebbe sembrare ozioso, potrebbe sembrare mi-
sconoscimento di quella eloquenza delle cose e dei fatti dinnanzi a cui ogni
discorso diviene inutile e vano.

Ma cose e fatti con cui prenderà contatto chi visiterà questa Mostra
sono così grandi ed hanno così stretta attinenza con aspetti della vita che
non sono affatto tecnici, ed impegnano a tal segno gli atteggiamenti del
nostro spirito, che possono ben meritare un commento, ed hanno in ogni caso
bisogno di una interpretazione.

La tecnica è infatti lo strumento del dominio dell'uomo su la materia.
Grazie ad essa l'uomo dispone di una potenza che si può dire ormai senza
limiti. Il fatto che di questa potenza egli può far buono o cattivo uso - il
fatto che, ad un suo cenno, la tecnica può divenire apportatrice di inesti-
mabili beni o di tremende sciagure - impegna non solo la sua natura cor-
porea, ma anche e sopratutto il suo spirito.

Già lo spirito dell'uomo è presente, nelle sue manifestazioni più elette,
ovunque un progresso tecnico si stia determinando.

Nessuna macchina sarebbe mai stata inventata se Uomini di genio
come Galileo, Descartes, Newton, D'Alembert, Lagrande, non avessero
scoperte le leggi del moto. Nessun motore termico sarebbe mai stato conce-
pito se prima Carnet, Mayer, Clapeyron, Joule, Clausius, non avessero sco-
perte le leggi della termodinamica. Nessuna macchina elettrica esisterebbe

(* ) Discorso pronunciato in Torino il 2'2 ottobre 11)51, in occasione della inaugura zinne del
«Salone intomazionale della tecnica».
















