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scienza e tecnica 
« Teoria dell'atomo e conoscenza umana > 

Scienza 
e conoscenza 
negli scritti 

di Niels Bohr 

i i 

Da mezzo secolo ad ogni 
svolta decisiva della cono
scenza dell 'atomo e legato 
il nome di Niels Bohr: sua 
la prima teoria quantistica 
dell ' atomo di tdrogeno, 
suoi i siiccessivi fondamen-
talj contributi alia cono
scenza della distribuzione 
degli elettroni e delle pro
priety atomiche che ne de-
rivano, suo il modello * a 
goccia d'acqua > del nucleo 
atomico che ha permesso di 
chiarire bri l lantemente il 
Jenomeno della n.ssione nu-
cleare. 

II posto che Bohr occupa 
da cinquant 'annj nel cam-
po della fisica teorica non 
e pero solo dovuto aj de-
terminati contributi da liti 
fornitj alia risoluziono di 
questo o quel problema 
— per quanto importante 
e complesso — ma all'im-
pronta che la sua vigorosa 
personalita scientiflca ha 
dato a tutto un indirizzo di 
pensiero. Bohr non 6 Infatti 
solo Un fisico teorico tra 
i maggiori, ma e un filosofo 
della scienza, interessato ai 
problemi piu generali della 
conoscenza scientiflca. La 
partecipazione ottiva agli 
sviluppi della fisica atomi-
ca e ai dibatti to teorico ha 
fatto di Bohr un caposcuo-
]a, raccogliendo intorno a 
luj una scuola dj fisici mo-
derni, !a « Scuola di Cope-
naghen ^. 

La pubblicazione di una 
raccolta di scritti di Bohr 
(Niels Bohr, Teoria del
l'atomo e conoscenza uma
na, Biblioteca di Cultura 
Scientiflca, Paolo Borin-
ghieri editoie, L. 3.500) e 
percio un fatto cul turale di 
rilievo. Portare a conoscen
za di un pubblico piu vasto 
di quelio degli specialist! 
gli scritti dj uno dei mag
giori fisici moderni e il mc-
ri to principale, ma non il 
solo, di questo libro. Per 
questa edizione italiana lo 
autore ha compiuto una 
scelta che cj pare assai f°-
lice: si t rat ta dj scritti di 
carat tere generale che in-
vestono campi diversi della 
conoscenza scientiflca. dal-
la fisica atomica alia biolo-
gia, a problemi di filosofia 
della scienza, abbracciando 
le tappe fcndamentalj del-
1'opera di Bohr. Scritti, per 
il loro carat tere, accessibili 
in gran parte anche a chi 
non abbia una preparazio-
n e specifica. ma solo una 
certa dimestichezza con 
buoni testi di divulgazionc. 
Certo non mancano scritti 
di piu difficile Icttura. a 
causa dell'estensione che 
vi ha la trattaztone male-
matica, ma la loro impor-
tanza nello sviluppo delle 
conoscenze lisiche e talc 
che non sarebbe stato con-
cepibile la loro esclusionc. 

Protonda 
emozione 

Rileggere la storica me-
moria apparsa ncl 1913 nel 
Philosophical Magazine, 
che apre questa raccolta di 
scrit t i , produce una pro-
fonda emozione; nelle lince 

I j essenzialj i | suo "ontenuto 
e oggi familiare a chj si 

'occupi deU'atomo. e ta 
pa r t e del pa tnmonio vivo 
della nostra civilla. Ma non 
si pud non ammirare la 

> chiarezza lineare con I a 
quale le question] sor.o af-

^ f r o n t a t e e risolte. 
g- Con quelio studio Bohr 
f-estese la teoria dej quanti. 
fCr esposta da Plank nel 1900. 
if" al ia s t ru t tu ra atomica u>o-
£ t izzata da Rutherford solo 
I due anni pr ima in base allc 
r esper ienze suH'interazione 
| - fra a tomi e part icel le alia 
p (nuclei di e l io) . Bombar-
h- dando sottili l amine metal-
% l iche con part icel le alfa 
ir em*M* da sostanzc radio-

attive, Rutherford, Geiger 
e Marsden osservarono che 
alcune particelle subivano 
brusche deviazioni. Queste 
osservnzioni condussero 
Hutherford ml avanzaie 
una nuova ipotesi sulla 
s t rut tura deU'atomo. « Se-
condo questa teoria — scri
ve Bohr nell ' introduzione 
al suo saggio Sulla coslitu-
zlone degli atomi e dcllc 
molccoh: (1913) — 1'atomo 
contien.e un nucleo carico 
posit ivamente, circondato 
da un sistcma di elettroni 
trattenuti dalle forze at-
tratt ive del nucleo. Inoltre 
il nucleo contiene quasi 
tuttn la massa dell 'atomo e 
lo sue dimensioni linear! 
sono molto piccole in con-
fronto a quelle dell 'intero 
atomo. II calcolo indica che 
i| mimero degli elettroni di 
u n atomo e npprossimati-
vamente uguale alia meta 
del peso atomico. II note-
vole interesse di questo 
modello 6 chiaramente evi-
dente, in quanto, come Ru
therford ha mostrato, 1'ipo-
tesj dell 'esistenza del nu
cleo sembra necessaria per 
interpretare i risultati spe-
rimentali sulln diiTusione 
dei raggi alfa secondo 
grandi angoli. 

Nel tentativo di chiarire 
le propriety della materia 
sulla base di questo mo
dello dell 'atomo, s'incon-
trano per6 serie dillicolta, 
che provengono dall 'insta-
bilita del sistema elettro-
nico e che non si presenta-
vano, per esempio. nel mo
dello precedentemente pro-
posto da Thomson. 

Geniali 
intuizioni 

La dillicolta sostanziale 
era la segucnte: secondo la 
teoria clettrodinamica clas
sics, una carica elettrica in 
movimento deve irraggiare 
continuamente energia. Di 
tale irraggiamento conti-
ntto non vi erano pero pro
ve sperimentali . Inoiire, a 
causa deU'irraggiamento, 
l 'elettrone avrebbe dovu
to perdcre continuamente 
energia e la sua orbita sa
rebbe dovuta diventare 
sempre piu stret ta , lino a 
che l 'elettrone sarebbe pre-
cipitato nel nucleo; suppo-
sizione, questa, in contrasto 
con il fatto che gli atomi 
sono stabili. A] fine di su-
perare questa dillicolta, 
Bohi suppose che i'energia 
non losse unicssa in modo 
coiitiniio, ma in quauti ta 
definite: I t/utinti. Questa 
magistrate estensione dei 
concetti quantistici al mo
dello atomico di Kutlier-
lord, che permise d | chia
rire bri l lantemenle le pro-
prieta dell 'alomo di ldro-
gcuo e d e | suo speltro, 
lu 1'aito dr naici ta della 
moderna rappresentazione 
uell 'alomo. 

Negli allri scritti di Bohr 
si pussono seguiie, passo 
pa>so, i piogie=»si Jelle teo-
n e lisiche nnu alle impo-
staziom piu teccnti, esposli 
con la competenza che de-
u \ a da una partecipazione 
d] p n m 0 piano alia loro 
eiaborazione. 

Cili ullinii scritti della 
raccolta son 0 dedicati ad 
esaminare f insegnamento 
if, carat tere generale che si 
puo ricavarc dagl | alluall 
onentament i della ttsica, 
supiat lul to per quel che n-
guarda H problema dell'os-
servazione dei fenomeni e 
la loro descrizione. In que
sto campo la discussione 6 
piu che mai a pert a. ma la 
lellura e sempre appassio-
nante e ci conduce al cuore 
dei problemi di fondo non 
solo della fisica ma di tutta 
la scienza contemporanea. 

Dino Platone 

Bollettino spaziale 

L'assai to 
alia Luna 

Niels Bohr 

< Haggiungere > la Luna, 
nel senso proprio del ter-
mine, significherebbe arri-
vare con an mezzo spaziale 
ed un et|iiipaggio sulla sua 
superficie, compiere una 
prima serie di osservnzioni. 
r ipart ire e tornare sulla 
Terra. Un'impresa del gc 
nere, cost completa, non 
sembra per6 realizzabile in 
un immediato futuro. Se
condo un tlisegno schema-
tico. essa richiederebbe un 
missile vettore di dimen-
sioni enormi, l 'ullimo sta-
dio del quale dovrebbe. 
durante il viaggio di an-
data far par te integrante 
dell 'astronave, ed essere 
impiegato poi sulla Luna 
per fornire la spinta neces
saria al viaggio di ritorno 
Ma non sara necessario 
costruiro un vettore cosi 
gigantesco: si potrebbe. in-
vece, far giungere prima 
sulla Luna la carica di 
propellente occorrente al 
ritorno, e. successivamen-
te, con un nuovo lancio. 
gli as t rouaut i : uno schema 
piu conveniente sembra 
pero essere quelio secon
do cui i vari elementi del
la astronave lunare, com-
preso il vettore per il ri
torno, sarebbero posti con 
Ianci siiccessivi su una 
stessa orbita terrestre, ed 
ivi montati . Quindi una 
spinta relativamente mode-
sta perrnetterebbe alia 
astronave di lasciare l'or-
bita e di dirigersi verso 
la Luna. 

Quanto al ritorno in Ter
ra, poiche la Luna e molto 

II colore non soppionta 
il bianco e nero in TV 

La teievisione a colori viene usata per ora soprattutto a scopi 

scientifici. Nel la foto: le apparecchiature TV-co!ore del Centro 

medico militare di Washington per I'esame dei tessuti prelevati 

durante un'operazione 

La TV a colori, che ncl-
Vimmediato dopopuerra ha 
richinniflto I'attenzione ap
passionato di tecnici cd 
nmafori. puo dirsi ormcii 
una reaYizzazione compiu-
la. anche se non sembra 
dare i risultati che si at* 
tendcrano ai suoi albori. 

Pare che si npeta. scp-
pure su un altro piano, 
quanto e accaduto nel 
campo della cinematopra-
fia Quando comparaero, 
venticinaue anni fa, i pri-
mi film in technicolor, si 
snllevo una rera ondata di 
interesse e di entusiasmo, 
tanto che molti critici e 
rrrnici decretnrono nddi-
ritturn la fine del bianco 
e nero a brere scadenza. 
La realta. pero. e queUa 
che redinmo oofli." » film a 
colon non hanno certo <op-
pianlato quelli in bianco e 
nero. costano molto piu, 
non sempre la qunlita del 
colore stesso rts»Ifn moifo 
soddisfacente. mentre ne 
rferirnno limiti fecnici 
piuttosto scveri allc ri-
prese. 

Qucsti mofitti si r i t rora-
no uclla TV a colori: il ten
tativo di * far qualcosa di 
nnovo > ha spinto alcune 
imprese americane a bru-
cior le tappe per arrivare, 
piii presto posstbile, nlla 

rcalizzazionc praticn dclfn 
TV a colori, con la spc-
rnnza di imporre un fatto-
re nuovo. di verso, ed ect-
nomicamente s/rn!fnbi!e. 
-*UIa luce delle esperienze 
piii recenti, non sembra 
pero che il colore in TV 
possa. almeno a breve sca
denza. scalzare le posizio-
ni del bianco e nero. Per 
le teletrasmissioni a colo
ri. occorre disporre di c-
mittenti apposite, e ncqli 
studios si rende necessa
ria un'ntfrersntiirn. im.i 
fecnica, uno serie di im-
pianti ossni costosi- Per di 
piii. per quanto conceme 
resfifi. costumi, fondali, 
arredamenti e cosi vta, 
dovendosi tencr conto del 
colore, occorre sopportare 
spese assai maaaiori. 

I feferisori adatti a ri-
cerere a colori sono poi 
thf/erenli e pni costosi dc-
oli nlrri, ed il colore stesso 
non risulta. almeno per 
ora. molto soddisfacente: 
e ancora inferiore a quelio 
dei primi film in technico
lor di prima della auerra. 

E' in corso il tentnt i ro 
di immetterc sul mcrcato, 
accanto ai televisori di ti-
po convenzionale cd a 
quelli spccialmcnfc co~ 
struiti per il colore, tipi 
adatt i alia ricczione tior-

innlc, c capoci ucIIo sfes5o 
tempo di ricevcrc in bian
co e nero le trasmt5sioni a 
colori. 

Sul piano commcrciaie. 
le stazioni TV a colori in-
stallate finora in America 
(una decina in tutto) non 
hanno aruto molto succcs-
so: il numero rfci feleri-
sori a colori renduto c sta-
fo finora modrsfo. e le so-
cieta commerciali e indu
strial'! che finanziano i 
programmi sono rimaste 
fedcli alia rete in bianco e 
nero. che conta un numero 
di telcspettatori di oran 
lunaa maaaiorc. 

Le emittenti a colori. na-
turalmente niazzate nci 
qrandi centri, per ora ri-
racchiano. mettendo in on-
da un numero limitato di 
proarammi. che le impe-
onano per poche ore al 
a'rorno, e anche I'interesse 
del pubblico per questa 
brillante realizzazionc del
la feem'm moderna, e as
sai ridotto, tanto che non 
si parla, per ora. ne di co-
struirc a l t re starionj emit
tenti a colori, ne di pas-
sare alia produzionc in 
qrandc scric dei relativi 
televisori. 

g. b. 

piu piccola di questa, la 
tiazione giavi ta/ iouale alia 
sua superficie e molto mi-
nore — circa un sesto di 
quclla terrestre — cosi c-h*-
basta un missile sei volte 
menu potente per spingeie 
un'astronave veiso la Tt-i-
ra, di cpianto non occorra 
per il viaggio in senso con
tra rio. Tuttavia le diffi-
colta non sono poche e 
1'impresa quindi non sem
bra imminente. 

In un futuro abbastan/a 
prossimo, invece, potreb
be essere attuata una im-
presa lunare menn comple
ta, ma indubbiamente gia 
grandinsa: il lancio d: una 
astronave su un'orbita ellit-
tica molto allungata. tale 
da passare oltre la Luna. 
ed il suo rientro sulla Ter
ra. Uno o due astronauti 
potrebbero compiere que
sta impresa nello spazio 
di alcuni giorni e operare, 
nella zona lunare. una se
rie di rilievi di grandissl-
mo interesse (rilievi foto-
grafici. ottici. spettroscopi-
ci. topografici ed alt ri an
cora). 

II volo di Nikolaiev e P(»-
povic ha chiaramente di-
mostratn che il no^tro or-
ganismo puo permanere in 
ambienle chiuso e degravi-
tato per un periodo suffi-
cientemente lungo per un 
volo circumlunare. e che 
le a t t rezzatuie delle Vo-
stok sono perfettamente 
adat te alio scopo. Per di 
piu, sono state compiute 
nuovo e piu complesse 
esperienze di pilotaggio 
delle astronavj, elemento 
di grande importanza per 
un prossimo lancio lunare. 

Un'impresa del genere. 
comunque. presenta diffi-
colta notevoli particolar-
mente per quanto concer-
ne il rientro sulla Terra iln-
po aver operato la cirum-
navigazione della Luna. La 
distanza tra i due pianeti e 
dcll 'ordine dei 400 mila 
chilometri, per cui 1'astro-
nave lunare r ientrerebbe 
dopo avere percorso cir
ca un milione di chilome
tri. ed aver risentito. per 
un lungo trat to. in manie-
ra sensibile, dell 'attrazione 
lunare. 

L'impresa 
del Lunik III 

L'impresa del Lunik /// 
ha dimostrato che. mentre e 
ormai possibile raggiunge-
rc. nell ' istante della par-
tenza del missile, una stra-
ordinaria precisione di lan
cio. nella sua velocita fi
nale 1'effctto dell 'attrazio
ne lunare pun deformare in 
maniera cospicua la traiet-
toria spostandone per di 
piu il piano. Pievedere in 
modo preciso queste detor-
marioni e assai difficile. 
in quanto gli inevitabili. ri-
dottissimi errori iniziali 
dell 'ordine dell 'uno per 
diecimila o anche meno, 
possono condnrre Tastro-
nave a passare ad una di
stanza maggiore o minore 
di quella prevista dalla 
supeificie della Luna Un 
errore di una decina di 
chilometri in questa < di
stanza di passagcio*. che 
appare ridottissima rispet-
to alia distanza Terra-Luna 
(400 mila chilometri) e che 
e difficilmente prevedibile 
ed eliminabile. pu6 porta
re ad una deformazione ed 
a uno spostamento dell'or-
bita di alcune centinaia di 
chilometri da quella teo
rica e forse ancor di piu 

l-n traiettoria di riavvi-
cinamento alia Terra non 
risulterebbe piu tanto pre-
cisa. per cui il «=ucces«ivo 
at terraggio presenterebbe 
notevoli difflcolta. Si ren-
derebhe cioe nece>sar:a 
una fase intermedia, di cor-
rezionc della traiettoria al 
rientro. i n base alle indi-
cazioni forntte dalle sta
zioni terrestri ma operata 
necessanamente con i mez-
7i di bordo dell 'astronave 
Non 6 escluso che. prima 
di lanciare una Vosrofc lu
nare con pilota a bordo. i 
sovietici compiano delle 
esperienze con astronavi 
non presidiate. pilotate da 
Terra, onde raccogltero 
maggiori elementi sulla fa
se delicata di correzione 
dell 'orbita al ritorno 

Un'operazione lunare piu 
modesta, infine, sarebbe 
possibile fin d'ora. anche 
se presenterebbe una cer
ta aleatorieta potrebbe for
n i re risultati scientifici di 

portata limitata: il lancio 
sulla superficie della Luna 
di un gruppo di strumenti 
scientifici collegati ad una 
trasmittente per potcr ri-
cevere una serie di dati 
sulle condizioni del suolo 
lunate (ad esempio tempe-
ratura. intensita della ra-
diazione solare, attivita si-
snuca, e c c ) . 

/ progetti 
americani 

Gli specialist! americani 
eontinuano intanto nello 
svolgimento dei loro pro
grammi orientati lungo t ie 
direttrici: il lancio del 
Mariner, sonda spaziale 
verso Venere, la prepara-
zione del volo orbitale di 
Schirra e l 'approntamento 
del nuovo missile Snturno. 

AI Mariner II sarebbe do
vuta toccare una maggior 
fortuna del Mariner I il cui 
lancio c dj recente fallito 
per il cattivo funzionamen-
to del missile vettore. 

E invece non sembra che 
le cose siano andate molto 
meglio: la sonda ha devia-
to abbondantemente dalla 
lotta prefissata e soltanto 
tra qualche giorno sara 
possibile stabil i te se i tec
nici americani saranno in 
grado dj < correggere > la 
corsa del Mariner II, de-
stinato, in caso contrario, a 
sbagliare il bersaglio. 

Auguriamo una maggior 
fortuna a Schirra, il co-
smonauta che si prepara a 
compiere un volto orbi tale 
di sei gin at torno alia Ter
ra, a bordo della tanto di-
scussa Mercury. Schirra, 
nel migliore dei cast, non 
potra compiere piii di sei 
orbite perche il Mercury 
e troppo piccolo per por
tare una riserva di ossige-
no tale da garant i re una 
piii lunga permanenza nel
lo spazio. 

Per la realizzazione del 
Snturno, gli americani 
parlano ormai piu del '64 
che del '63, poiche lo svol
gimento del programma 
accusa gia qualche ri tardo. 
Con il Saturno gli ameri
cani potranno sperare di 
uscire dal vicolo cieco nel 
quale h tiene prigionieri 
da anni la ridotta potenza 
dei loro missili, che hanno 
limiti ed impulsi che li co-
stringono a valersj di ap
parecchiature miniaturiz-
zate, spesso improvvisate, 
imprecise e non del tut to 
stcure, e a spingere i loro 
missili al massimo con il 
pencolo di farli esplodere 
o di non riusctre a guidar-
ne la traiettoria. 

I faticosi tcntativi di so-
stenere che gli Stati Uniti 
stanno riguadagnando il 
tempo perduto, sono ogni 
volta e piii chiaramente 
smentiti dai fatti. Le tesi 
< diversive * riprese anche 
da qualche giornale ltalia-
no. secondo le quali le im
prese sovietiche avrebbero 
piu valore propagandistico 
mentre quelle americane 
avrebbero un piii al to va
lore scieniifico. appaiono 
chiaramente contradet te 
dal lancio dei nnmerosi 
satelltti-spia e dalla scar-
sezza dei daft scientifici 
americani raccolti e pub-
blicati. 

Del resto per quanto ri-
guarda dati tecnici e rilie
vi scientifici gh americani 
sono abbottonatissimi, non 
hamio mai comunicato ne 
elementi quanti tat ivi chia-
ri. ne notiz.ie descrit t ive 
sulle loro macchine e re
lativi difetti. Anzi, a conti 
fatti. si finisce per conclu-
Jere che i sovietici hanno 
comunicato, sin loro lanci 
e le loro macchine, una 
maggior cop:a di notizie 
tecnicamente e scientirica-
mente interessanti, che non 
sli americani. 

Certo e che. in tutt i i 
congressi internaztonalt di 
specialtsti di fisica spazia
le, i sovietici non sono mai 
giunti < a mani vuote >, ma 
hanno portato ricche pub-
bhcazioni piene di dati e 
di cifre che. dal tempo 
famoso del « rapporto Ne-
smejanov » di duecento pa-
gine. contenente i dati rt-
levati dailo Sputnik III, 
riempiono ormai una inte-
ra biblioteca. Si t ra t ta . na-
turalmente, di pubblicazio-
ni scientifiche dest inate 
agli specialists e quindi 
inadatte al pubblico. 

Giorgio Bracchi 

schede 

Gli uomini 
della preistoria 

La Terra e verlameiile mi liliro iiH-ravi^liusu "iia di»|(ra. 
zial;i!iicnte il H'inpn Ilia Mrappalo c ta^li i i / /a;o, til b -crillo 
in una linmia (liflicilc, undlci piu diflirilc a l«>^ut-rsi <li ipitlla 
delle \rrcl i ie per^ainriu-. Li> (jii.ili ci r.iccotii.uiii, [ii-ni. ->olo 
una piccola parte ik-lla slnria deH'iioino; per coaci^cere il 
rr-io la scien/a Iia una sola ri-or-a: clii:iar-i simli arcliivi del 
jotlnMiolo e leiilare di deeifrariie j tliicuiiieiili qnali, ad e-etn. 
pin. parti di srliclelri, p e / / i ili titon—iIi. uralfiti. Di (jne>ie 
rifi-rclic e di quanto fill >tien/iaii (arcli' idnui, aturopotoai, 
jtaleoiilolo^i, liotaniri. fisici, ccr.) sono riii-citi n ronoscere 
Mil piu Iiiiii.ini) pa-»alo dell'iiiiiauila parlano i due liliri che 
M'Uiialianii). 

In parlicnlare, ncl prinio libro (Andre Lorni-Coiirhau: (Hi 
uomini dclltt preistoria: Universale rconnmii-.i Fellriiielli , 
pa^^. 150, lire St»U), allroiUanilo questi urunmenti. r.iulore 
— direltoie «lel Centro di docii i i ienla/ ione e di licerclie prei-
•»thriclic presto il Mu-eo ilelPitdiiict di I'arii'i — ei fnruisi-r 
un aiKiiilicativu e cliiaro rsempin di coine \.u\.\ iiiie-a. c 
s\(dia, la divul^azioue scientiflca. 

Tutta la Imi^.i <• loniaiiisMiiKi cpoca c-auiiiuita m <|<ie-.i«> 
liliro — da^li osciiri ini / i della \ iia umana «ino alia fine 
dell'ela della ic iuia: 10.(1(10 mini fa — e ciunpie-.a daali >iti-
dio-i sotto la i lei ioi i i i iuzione nloliale di i-i.'i a paleoli'.ica i> 
(« :inlira rla della p ie l ra») , rite rappre-enia ell'eiiivamenle 
iiu'era nella storia dell'iimaniia. Dai lVoloauiropi . elie dalla 
pielra ricscono a riravare i primi riidiineniali utcn«ili. (inn 
alia romparsa ilellViouio sapiens, rite roprv di all'reirlii le 
pareli del le caverue, iiiut.iito conli i iuauirnie i cl imi e uli 
o—rri iimani. I'.' un niouilo duralo aliueiio cento \ o l i e piu 
del noMro: po le ia sembrarci addirittura app.irleiiuto id. 'in 
ahro pianola poiche e -compar-o as^ienie ai suoi mnminnih e 
ai -iiiii motlri . 

Ne itiriio iiiterts-aiilc — henche (abul ia appaia lreiiolo?o — 
e il sreondo liliro (.Marjorie e C l l . l t . Ouenitel l : I'l'/.-i tli '<.eni* 
piorno ncllii preislorin; Kdilorc Hompiani, pans;. 2'KS, liiv 1.300). 
Oui si tenia una vivace rienstrn/ione del moudo itrei-torico, 
dai primordi sino aali in i / i ileHVla ilel ferro, e della viln 
i he \ i cniuliircvnno s'i uomini preistorici O'timno, ricordiatno, 
e apparso sulla Terra almeno un mil ione di anni fa e 1'epoca 
Moriea si puo ralrolaie Tra cli U.000 e i 10.0(10 anni ) . A lira-
\e i>o ou;;etli e coslruzioni , altraverso uien»iii is ^clleletri uli 
aiitori rie.-«roiio a inoslrarei. neire*sciiziale, i roMiuni di vita. 
le caralteriMiehe deirahl i i^l iameulo, i modi tli caceia c di 
peM'si. le prime trritirhe e le prime uiaiiifes,ta/ioni arli->liehe 
dei uo>irt loutani proucniiori rawivamlo la de-.ii i / . ione, tpia'ido 
i! doci imeulo ii»ulta incompleto, con riferimenli ai popoli 
primilivi scoperli d a s h antropoloui del seculo M -»IMI (ta-mani, 
ahoriueni aii-lraliaui, rcr . ) . II volume e arrieehiio d.i niinie-
ni.-e i l l i i ' ira/iuiii e r iprodu/ioni ili notevole inlerr—<e. 

Que.-li due lihri ci rammeniano rhe -en /a ^li MudiiiM 
della preistoria ri ?arel»he i^nuio il l.iia piu meravi^Iioso e 
piu mi-tcrinso del 110-iro de>iino e della -Iraordinaria evolu-
zione umana: ri rammeniano — e le pagine si l e ^ n n n come 
un awince i i t e romanzo — che i tempi siorici -ono solianlo 
ipialchc miiiuto nella lunsa gitirnuta deirumaii ita. 

La terra 
che vive 

' - " i • 
Se. volete un libro d'argomenlo scieniifico d i e si Ieajta come 

un reportage giurnalisticn, c c c o l o : « La terra che v i v e » , da 
puro apparso nella collana Itihliotcca modcraa di Mondadori 
(pass - 20; , lire 500) . 

Una zolla di lerra, in apparenza inanimata. brulica in 
realta di creature vive , del le quali qui ci v iene narrata la 
storia rirca di fasrino c di mistero. Porhi gramnii di terra 
cnii icimono miliardi di microhi, milinni di protozoi. misl iaia 
di funjihi e di alithe; insoiti, vcrmi, maiiunifcri seavatori, radiei 
c semi popolano ipiel moudo che vive sol lu la superficie della 
terra, lino a ireuta melri di profondita (c«im"c il caso «li 
rrrlr teruu'li del descr lo) . Oucsto libro ci f i compiere un 
rapiilo viasiuio in quel mondo soiterraneo per svelarcenc i-
sej:rcli. I gisanlcsrhi cran.ii del le formiche. la dcmolitrire. 
follia del le vesjie, le misteriose radiei che atlirano i vermi rhe 
le disiri iggono. le anl i te cos iru/ ioni del le termiti, la moriale 
lotta Ira la pepsis c la larantola. ?li insazi.ibili funshi preda-
tori e le sconrertanii miilTe del faimo: qii"sli sono soltanto 
alcuni capiloli ilrl meravislio^o viaugio allravrr.-o il suolo 
vixente. 

L'auiore, Peter Farli. c un uiornalisia americano. auiode-
ftuitosi « curioso di quest ion! scieniificlic. che inter* Ulava idi 
<rienziati per penctrare, come profano, nel t g n o misterios.i 
r avvinrcnic della nalura »-. hen preslo. pero. conqu'istato dal-
rappassionanle materia, prese egli str**n a«l indasarr «ul!a 
\'na che la lerra racchiiulc nrl suo greinbo e ?i dieile alia 
rirerra -.cienlilira run rentusiasmo di un appa«*ioiiato nalii-
rali>l.i. II l ibro, tiillavia. conic avverte lo ste.-,-.» aiitorr, I frulto 
p--ri i / ialmrnte tlrlle ind.miui compiute da auientiri «ricn«i.ili 
e IIIIIIUTOM specialisti che si sono dedicati ^llo studio della 
vita del suolo rd hanno rol lahorato alia ste^ura di queste pacinr 
e alia loro revisione. Da tale impeeno e da tale col laborazion* 
c nato, apptinto. un s id ido lihro d'arpomenro -cjentifico che 
si le==e con lo stes*o interesse c con lo s te- -o piacere di un 
r<-|iorlagc di al io l ivcl lo . 

Fecondazione 
della donna 

all riconoscimentn ciuridicn dcin.A. (la si=la 5ta por inw-
mina/ ione artifieialc) *nrchhc soprnttiitto una prima hrcccin 
,,i una nmraclia di lecet c di coslumi rclntivi nlln procron-
ziane iimann, rhpcttnlnli quanto si vuole. ma pocn adatti 
airetoluzione dtlluomo^ ». Cosi si lepze a paz. 265 di que»to 
inicrcssanle, e per mol i i a*pciti sconcrrtante, l ibro (G*ori^« 
\ a l e n - i n : n IVcnnilazinnr artifieialc c naiuralc ilclla d o n n a * : 
pas s . 2'W. l i w 500) di r»-crnte appar>o nHla Uni . cr sa l e een-
uomica di Kellrinclli. 

Infatii. menire si calcol .mo ira 200.0UJ c 400.000 il lotale 
delle na^cite di « fi=li della s ir in=a» (nali . c ioe . da donnc 
frcondale con lo sperma di don.itori) c nu-nirr si resi^tra nn 
iccrr?cimcnto a?*ai rapido della pratira della I. A. con o 
icmi ilonatore in tutti i pae-i del mondo. la rcjo lamcntazione 
della maicria. dal punto di vi-ia ciiiridiro, c ancora al io 
siato dei pro-eit i di Irs-*- ? ;«>!!anio in alrnni par?i. l-a pr*-
l i e ! c. prraltro. in«-qui\ocahilmrnte cond.innala dalle v a n e 
rcl is ioni . I'io XII la drfini « immoralc » c r ib idi rh<? la mai*T-
nita senza c^cre nn diri i to J> a m m i - i b i l r *olo n*-l matrimonlo 
poiche « il roniratto niatrimonialr... h.i per o s s e t l o nnn il 
liiiljo, ma =li alii natnrali che ? o n o capaci di it-nerarr una 
tiuoxa vita-'. IValtro ranio. lau lorr ci riro-da rhe ne! I'>5h. 
a Koma. in »i-r.i-i»nr del primo ca-o di I. \ . pn.-iaio d.i\anti 
a un in lmnalc i u l i a n o . M i n i -rnirn>j <li -»-iuniJ p.i i inc ha 
stahililo rhe il l izlio della -irin^a era illeJiiUimo. mal-rado il 
r»n»rn>o del ntarilo * (paJ. '2<>U 

K. liiua%ia. il problema reMJ n l urse. -"I icrren,. j i u m l i c o 
e su quriln ^rientilico. l- i viltoria *nlla ^uril.i.i inf.ii'i. I.i >..»r-
scre quesl ioni di vastiv-imo i n i r r c - c c a n n i a l.» .li-puta di 
teolosi e scienziati. giuri-li e sor io los i II libr.i a f l f n i a . ro,i 
una fitla e ?col lantc ca^istica, la maicria ( ras iom. p r e p i r j . 
z ionc, icrnica. riMiltati e a w r n i r e drlU in--min.wi . .nr ariiti-
c ialc) ofTrrndola al prosso pubblico che, punropp. . . MI qur . i i 
lemi vilali ha opinioni ahbtiiate da preennceui addiruiura 
nicdie \a l i . 
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