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l'Architettura Tecnica del Politecnico, il quale ha curato l'allestimento dello
Stand.

Una nota di speciale riconoscenza è doveroso tributare altresì ai profes-
sori Arnaldi, Bolla, Panetti, Polvani, Wataghin ed ai loro collaboratori, per
aver curato, con alla competenza, la preparazione del materiale scientifico
esposto nel padiglione del CNR.

L'iniziativa, nelle intenzioni del CNR, dovrebbe ripetersi nei prossimi
anni con la trattazione di altri temi scelti fra quelli che interessano più da
vicino lo sviluppo industriale ed economico del Paese. Con queste manife-
stazioni la presidenza del CNR confida di portare un utile contributo alla
comprensione dello sforzo che gli scienziati compiono perla vita e per la gran-
dezza della Nazione.
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La Grande Avventura

GUSTAVO COLONNETTI

Signor Presidente,

Eccellenze,

Signore e Signori,

Nell'ultimo capitolo de Les deux sources de la Morale et de la Réligìon
Henri Bergson si sofferma su la visione di un'umanità sottomessa alla
azione terribile del meccanicismo e quasi sul punto di soccombere sotto
il peso delle scoperte e delle invenzioni dovute alla attività creatrice del
suo spirito. E, riferendosi alle macchine ed ai congegni con cui l'uomo rie-
sce ad utilizzare le energie potenziali accumulate dalla natura attraverso
i millenni, afferma che, grazie ad esse, il nostro organismo dispone ormai
di una potenza cosi formidabile, così sproporzionata alle sue dimensioni
ed alla sua forza, che certamente nulla di simile era stato previsto nel piano
di struttura della nostra specie.

L'opera si chiude con queste parole gravi di significato:
« L'umanità geme semischiacciata dal peso del progresso compiuto.

« Essa non sa ancora abbastanza che il suo avvenire dipende da lei. A lei
« di vedere prima di tutto se vuoi continuare a vivere ».

Di questa inquietudine che Bergson esprimeva venticinque anni or
sono, solo oggi noi siamo in grado di misurare la spaventosa portata; oggi,
dopo che la scoperta della bomba atomica ci ha mostrato come l'uomo possa
impiegare le formidabili riserve di energia nascoste nel cuore stesso della
materia. E le sue parole assumono un significato pauroso su la soglia del-
l'avvenire che ci si apre dinnanzi.

Ma su di un punto mi pare di dover decisamente dissentire dall'illu-
stre Autore dell'Evolution creatrice ; ed è là dove Egli considera la grande
avventura dell'umanità che strappa alla natura, ad uno ad uno, i suoi se-
greti, come qualche cosa che « non era stato previsto nel piano di strut-
tura della nostra specie ».














