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MEDICINA 

IL CANCRO 
Una battaglia che pud essere vinta 

La strada maestra 
della prevenzione 

Necessaria una riforma delle slrutlure sanitarie che inserisca I'in-

fera collettivila nel meccanismo dell'indagine anlilumorale - Assai 

esigui gli slanziamenti pubblici: poco piii di un miliardo I'anno 

GENOVA. maggio. 
Le indagini di massa costi-

tuiscono la nuova strategia. il 
nuovo orientamento. ormai pre-
valcnte. nclla battaglia contro 
il cancro. E' un vero e pro 
prio rovesciamento d'imposta-
zione. Fino a qualche tempo 
fa, la lotta si svolgeva soprat-
tutto sul piano dell'illustrazio-
ne dei principali sintomi d'al-
larme; la medicina tendeva a 
sottolineare 1'aspetto dramma-
tico della malattia. forniva al 
ciltadino spaventato il decalo-
go dei segni premonitori, gli 
raccomandava di rivolgersi 
senza indugio agli ambulator! 
specializzati. Trapelava. in que-
sta prassi, una sorta di dicliia-
razione d'impotenza di fronte 
a un pericolo tremendo che, 
quando si manifesta. nulla con-
sentirebbe se non la rassegna-
zione. La moderna oncologia 
si fonda sul capovolgimento dei 
termini del problema: non la 
corsa affannosa, e spesso pur-
troppo tardiva, ai ripari. bensl 
la prevenzione. 

Spiega il prof. Leonardo San-

ti, segretario nazionale dell'As-
sociazione centri antitumori: 
« II concetto nuovo e di rivol
gersi agli individui di comu-
nita o gruppi o categoric piu 
esposti al rischio oncogeneti-
co, ma che si presumono sani 
o nei quali, comunque, il feno-
meno tumorale si trova in una 
fase talmente iniziale da non 
essersi ancora manifestato con 
alcun disturbo. Rivolgendosi a 
persone sane, evidentemente il 
concetto di tumore risulta 
sdrammatizzato. diventa un pe
ricolo contro il quale la difesa 
e possibile. un rischio evitabile 
e neutralizzabile qualora 1'in-
dividuo sia sottoposto preven-
tivamente ad accertamenti». 

A Genova sono gia in corso 
alcuni esperimenti d'applica-
zione pratica di questa moder
na strategia anticancerosa. Da 
un punto di vista epidemiolo-
gico statistico. la citta della 
Lanterna occupa uno dei pri-
missimi posti in Italia per la 
frequenza di un particolare 
tipo di tumore: il carcinoma 
polmonare. una forma lunga-

ARTI FIGURATIVE 

ROMA: Mostra di Cesar Baldaccini 
a l « Fante d i Spade » 

/ fossili 
dell'eta atomica 

Cesar Baldaccini: c Uomo di Villelaneuse >, 1964 

L'arte medtterranea qualche annetto prima della Popart, ha 
avulo il senso del gusto del gigantesco a sfida d'ogm regain. dell'im-
mensamente grande misurabile soltanto con la curva linea della 
terra Fossero i falh levatt nell'azzurro delle tsolc del mare Egeo. 
a gliuomini dei che portano sulle spalle la crosta terreslre lungo la 
valle del Nilo. o gli imperatort romani del tarda impero innalzatt a 
vegliare il disfacimcnto d'un sistema. Forse. per Questo. la pur sor-
prendente scultura II pollice di Cesar che fa parte della bella mostra 
dello scultore allestita dal * Fante di Spade » con una quindtcma ai 
€ pezzi > datati dal 1954 ad oggi. non ci sorprende come ha sorpreso 
U pubblico parigino quando Vha vista in una mostra tutta variala 
dallo scultore sul tema della mono dell'uomo. 

II pollice. in questa replica m bronzo argentato. ha una altezza 
di quaranta centimetri cd c cerlo una forma spacalda. bultata contro 
gli occhi del pubblico come, fra il I960 e il 1961. lo erano le 
compression! : quei parallelepipedi che un tempo erano stati auto-
mobili e macchine utensih e che una pressa arera « costruito * per 
lo scultore. Diversamente da cid che senve nclla prcscntazione Luigi 
Carluccio. non credo che questa e le altre sculturc. compression! com-
prese. siano diroUanti dal naturalismo tdanico dei frammenti di 
Rodin. Gli c che il pollice di Cesar ricmerge da una situaztone infor-
male nclla quale lo scultore e stato imnwrso con tutti t sunt pensicn. 
La levigatezza del pollice. che ticne tanto delloaqctto industrial 
quanto dell'unvo rfi tirancusi nnn traaaa n tnnanno: e un frammento 
di un naturalismo assai sensibtle ma che c pruo rfi una qualsiasi 
organicita II frammento con e configurable in fiaura mtera — e 
non e pensabde nemmeno la sua collocazione in uno spazw. II 
pollice di Cesar c msomma. ancora una volta. un oggctto da choc ma 
non & riconducibile a una idea organica dell'uomo. 

Cid che incece Cesar potsicde e una formidabtle scnsibuita per la 
materia delle cose, ed ama penetrarne la natura come se ne insegu'tsse 
a mwlero neoli strati delle piu antiche eta della terra. Le sue larre 
di figure umane sono certamente influenzate dalla tensione esistenzia-
U delle figure di un Giacometti — si vedano Omaggio a Won (1934). 
Nudo Montbrison (1955). Uomo di Draguignan (1957 68. Uomo di 
ViUetaneuse (19&D e Gme'.te (1965): ma sono pure rfi una slruttura 
significante. sono concepde come blocchi fossih sbalzati da uno 
strato antichissimo di terra: cosi come si trorano le conchigliebloc-
eate neUa roccia delle montagne. e insetti e P'.nntc nelle laiac. e 
schcletri oTanimali nei blocchi di carbone c rfi torl>a. 

Le figure (Tmtetli e rfi pesci pot sono nncnra delle ^culture di pura 
Ucnicainformale: in e<se Cc<ar pmlnnde tutin 'I «MO prczioio fanta-
sticare e il suo prepotente mesticre. L'nomo di Draguignan e 1 Uomo 
di Vil'etaneu^e sono formalmrnte appena percePih,lt come forme n<?JIo 
ttrato geolopico che fa low da grande ala. Questc due ^culture c la 
Giie'.te sono <nr<;e le p-u esprewre della mo<i*a .Nrg.i tn.>cfri 
hanno ancora bel aiuoco i naferiflli come al tempo delle compression! 
cncfie se Yimmagine e nctlamente nalurahstica e decorativa 

II c pasUche > e assai bnllatte: si guardi in particolare I tnsetto 
che ha per testa il battcnte d'un portone. Tutto si nduce a uno scher
zo peri, se si pensa a quell'automobilina che fa il cranio della femosa 
Mcimmia di Picasso. Voglio dire che Cesar manca e della tensione 
di un Giacometti e della capacitd costruttira di un Picasso. H suo 
dominio e la materia sentita e usata sempre per presentare mistenose 
immagmi fossili in un continuo trapasso dal formale all informale. 
Egli vede il mondo presente per frammenti e subito neUa mente e 
neUe mani tale frammento invecchia fino a retrocedere al fossile. E il 
fossile i fragile anche se costruito con pezzi di acciaio o col senso 
deWacciaio come materia del nostro tempo. 

Il pollice e anch'esso un fossile: t come se Cfsar aresse trorato 
un mammuth o un dmoviuro. anziche la fragile forma umana e 
rimpalpabilc forma dell'inselto o della foglia pietnficata Cosa 
nascerd da questo pollice e dalla mono di cui fa parte, mano formi-
dabile e scn.*ibile. e difficile prevedere. Se penso il pollice organi-
camente a una figura umana mtera ne viene fuon uno di quei colossi 
del tardo tmpero romano che non e poi tanto male che il tempo abbia 
frantumato. E. alio stesso tempo, in confrappunto alia plastica an
cora Informale di Cisar mi viene in mente il potenf* lenfatiro di 
•n Ipovsttouu di dar vita a una nuova mitologia umanutica m«di-
terranea dove tl dramma della costrurione e della distruzione si 
coMwma non piu nella materia ma nella forma e nel Imguaggio. 

Dario Micacchi 

mente asintomatica e quindi 
tra le piu subdole perche l'in-
tervento medico e. per lo piu, 
destinato a giungere in ritar-
do. Data I'obiettiva difficolta 
di condurre un'indagine di 
massa totale. estesa a tutta la 
popolazione, il Consorzio anti-
neoplastico ligure ha rivolto la 
propria attenzione a determi 
nate categoric tra le quali sia 
le statistiche che gli accerta 
menti di laboratorio indicano 
una maggiore incidenza dello 
stimolo oncogeno: i vigili urba-
ni c i taxisti. piu soggetti al-
l'inquinamento atmosfcrico: gli 
addetti alia manutenzione del 
le strade, continuamente a con-
tatto con il catrame che figura 
tra gli agenti cancerogeni piu 
attivi; i lavoratori di alcune 
compagnie portuali. 

L'indagine. periodica, viene 
eHettuata al compimento d'ogni 
quinquennio d'eta. dai tren-
t'anni in avanti. Come la si 
conduce? « Occorre premettere 
— dice il prof. Santi - che 
l'acccrtamcnto, anche in que 
sto caso. e leso si a identifi 
care una neoplasia nel suo 
stadio iniziale asintomatico. ma 
e pure orientato a rilevare 
quelle alterazioni che possono 
predisporrc l'insorgere di un 
tumore e che in certi casi con-
sentono di suggerire la corre-
zione di determinate abitudini 
di vita o la rinuncia a certe 
professioni per impedire che 
il cancro si manifesli. Qui, a 
Genova, il Consorzio antineo-
plastico ha elaborato un tipo 
di scheda che tiene conto di 
particolari dati: l'esame delle 
condizioni di lavoro accurata-
mente valutate, l'accertamento 
schermografico. le visite del-
l'internista e del pneumologo. 
gli esami dell'orofaringe. del 
laringe e. infine, dell'cspetto-
rato citologico. Questa com-
plessa operazione trova poi 
nell'analisi congiunta di tutti 
i dati la migliore e piu effi-
ciente conclusione ». 

Quando esista, la lesione can-
cerosa del polmone, localizzata 
nella sua prima fase. pud esse-
re estirpata dal bisturi o re-
gredire totalmente con un'ade-
guata terapia radiologica. Per 
il colpito, insomma. il verdetto 
non e piu di irrimediabile con-
danna. 

II periodo dell'esperimento in 
atto a Genova e ancora troppo 
breve per iniziare il discorso 
sui ri ultati. Ma non e'e dubhio 
che, alio stato attuale delle 
conoscenze. la via della pre
venzione pud rapproscntarc la 
strada maestra nella battaglia 
contro il cancro: sempreehc. 
s'intende. alle nuove convinzio-
ni dell' oncologia corrisponda 
una riforma delle stnitture sa
nitarie, con la creazione di un 
sistema generale di medicina 
preventiva e una poderosa rete 
di centri periferici. tale da 
inserire la collcttivita intera, 
senza eccezioni, nel costoso 
meccanismo delle indagini anti-
tumorali. 

Oggi. purtroppo. il settore 6 
ancora affidato al caso. alia 
buona \olontn o alio spirito 
d'ini7iati\a di nochi. I-a Ligu 
ria e Tunica rcgione italinna. 
fra quelle non a statuto spe-
ciale. che si sia data un'orga 
nizzazione coordinata a livello 
rcgionale per combattere il 
cancro. La commissione nazio
nale per la lotta contro i tu-
mori e stata costituita spon-
taneamente dai centri perife
rici e la sua attivita non e 
rcgolamentata per Iegge. Que
sta Iegge e attualmcnte alio 
studio di una commissione 
< ad hoc » nominata dal mini-
stero della Sanita. sara pre 
fentata tra poco e. secondo i 
«desiderata > dcgli ambicnti 

j sanitari. do\rcbbe prcxedere in 
ogni recione e provincia. con 
contnbuti dello Stato e degli 
enti locah. la creazione di isti-
tuti per la battaglia contro il 
cancro: la commissione nazio
nale dovrebbe coordinare i pro-
grammi d'atti\ita dei singoli 
centri e disciplinarne il finan-
ziamento, oggi frammentario 
e macroscopicamente insuffi 
ciente. 

< Sa — mi dice il prof. San
ti — quanto spende attualmcnte 
lo Stato per la lotta contro i 
tumori? Poco piu di un miliar 
do I'anno. che fra l'altro giun 
ge solo in parte at centri e agli 
istituti appositi >. Ci vuole ben 
altro tipo d'impegno per scon-
figgere il flagello dei giomi 
nostri. 

Pi«r Giorgio Botti 

TELEVISIONE 

II padiglione della RAI alia Fiera di Milano dedicato quest'anno al teleromanzo 

Perche la TV<diffida> 
dei romanzi moderni 

Prevale ancora il pregiudizio secondo cui il «felespettatore medio» sarebbe attratto soltanto dallo «<spettacolo»», e cioe 
dal dipanarsi sul video di vicende ricche di episodi, colpi di scena e conlrasti a forti tinte - II caso de «La coscienza di 
Zeno», pur con i suoi limiti, rappresenta pero una smentita alle ipotesi pessimistiche e rinuncialarie fin qui formulate 

W M H ^ 

la scienia 
curiosa 

r i i n«J 

Alia Fiera di Milano, que
st'anno, la Rai ha dedicato il 
suo tradizionale padiglione al 
teleromanzo: una panoramica. 
piii che un bilancio, su un « ge-
nere » che conta omiai dodici 
anni di vita (il primo telero
manzo, tratto dal Dottor Anto
nio di Ruflini. ando in onda nel 
1954) e che la televisione ita 
liana ha sviluppato con un im 
pegno particolare, superiore a 
quello di qualsiasi altra televi 
sione del mondo. come ebbe a 
sottolineare una volta anche lo 
scomparso Sergio Pugliese, che 
di questo impegno fu forse il 
piii tenace sostenitore. 

II dato che piu colpisce in 
questa panoramica 6 I'assoluta 
prevalenza di titoli apparte 
nenti alia letteratura dell'800 
e Tassenza totale di riduzioni 
da romanzi moderni (moderni. 
intendiamo, non per semplici 
motivi cronologici. ma per 
struttura e ispirazione). E si 
tratta di un dato molto signifi 
cativo. tanto piu se lo si con 
sidera anche alia luce della 
produzione futura. gia pro 
grammata. nel quadro della 
quale spicca come un simbolico 
approdn. anche per lo sforzo 

'realizzativo che la segna, la 
riduzione dal capolavoro di 
Alessandro Manzoni / promessi 
sposi. 

Vi e in questa retrospettlva 
del teleromanzo la testimonian 
za di un indirizzo che si ispira. 
evidentemente, sia alia consue-
ta concezione delle esigenze del 
« telespettatore medio », sia a 
una prccisa ipotesi sulle. possi-
bilita stesse del mezzo televi-
sivo. In sostanza. si pensa. da 
una parte, che il < telespettato
re medio > sia attratto soltanto 
dallo « spettacolo », e cioe, in 
questo caso, dal dipanarsi sul 
video di una vicenda ricca di 
episodi, colpi di scena, contra
s t a forti tinte. E ci si mostra 
convinti. dall'altra, che in tele
visione si possa andare poco 

oltre la narrazione elementare 
di una « storia > e la presenta-
zione di figure nettamente ca-
ratterizzate. Di qui la scelta di 
opere strutturate secondo I 
classici moduli ottocenteschi, 
e. in particolare. di quelle che 

puntano decisamente sull'c in-
treccio >, la costruzione di per-
isonaggi elementari, la descri-
zione di ambicnti « coloriti ». E 
la diffidenza costante verso i 
romanzi moderni che sono co 
struiti con una tecnica narra 

tiva assai piu libera, nella 
quale i moti inteiiori e i pro-
blemi di coscienza dei peiso 
naggi tendono a prevaleie sui 
« fatti » (che sono spesso asso 
lutamente banali e quotidiani). 
le sfumature e le ambiguita 

Alberto Llonello e Mania Ubaldi in una scena de c La coscienza 
adattata per la TV da Tulllo Kezich e Daniele D'Anza. 

di Zeno» di Italo Svevo, 

LETTERATURA 

Lultimo libro di Piero Jahier 

GINO BIANCHI NON E SOLO UN 
TRAVET DEI PRIMI DEL SECOLO 

Questo impiegatuccio e anche un «mostrO)»: le sue parenfele, anziche nel
la letteratura satirica italiana o francese, possono essere ricercate in Kafka 

Forse la spiegazione del di-
fetto nella valutazione di que
sto libro di Piero Jahier, che 
esce di nuovo dopo mezzo se-
colo (Resultanze in merito alia 
vita e al carattere di Gino 
Bianchi. Vallecchi editore. pag. 
165, lire 1.800), e piu semplice 
di quanto non sembri. tl Gino 
Bianchi e stato considerato so-
lamcnte come una satira del 
costume burocrclico cd e* stato 
costretto — ambiente e perso 
naggio — nei conjini dell'ltalia 
post-unitaria. Ora. non v'c dub-
bio che. di satira. quando si 
nomina Gino Bianchi. si deve 
parlare; e si deve anche ag-
giungere che questo libro, se 
si considera la qualitd di altre 
opere satiriche sulla burocrazia 
del nuovo Stato italiano nato 
dal Risorgimento e dai com-
promessi post.risorgimentali. e 
la prima, la piu grande satira 
che mai sia stata scritta su 
quello Stato e sulle sue appen-
dici funzmnarlstiche. E non v'i 
dubbio che si deve inquadrare 
I'opera nel tempo e nell'am-
biente in cui fu scritta e a cui 
si ispira: il vociano * mo-
ralista i Piero Jahier doveva 
prorare un noterole fastidio 
di fronte a un'ltalia che mar-
civa negli uffici ad ammini -

sfrare il passato e a preparare 
i suoi fasti piccolo-borghesi. 
Ma conjinare Gino Bianchi in 
un ufficio delle Ferrovie dello 
Stato e lasciarlo Ii, fra i tra
vel dei primi del secolo, e" un 
errore che limita la compren-
sione dell'opera. Gino Bianchi 
non e un impiegatuccio che non 
sa — ma rorrebbe — sfuggire 
a quella scrivania ricoperta di 
panno rerde macchiato d'in-
chiostro e a quella sedia dalla 
quale assiste al volar via dei 
sogni attraverso la finestra: 
Gino Bianchi i un mostro. Le 
sue parentele, anzichi nella 
letteratura satirica italiana o 
francese tra fine e principio di 
secolo, andremmo piu volentie-

ri a cercarle in qualche pagina 
di Franz Kaflia. 

C'e una Europa di prima del 
'14, che non crede piu alia 
guerra perchd ha avulo una 
lunga pace, ma che sente — e 
prepara con le repressioni an-
tioperaie — un avvenire molto 
diverso dalle utopie e dai sogni 
di perpetua pace. La guerra 
del '14 fara cadere sogni e 
utopie. 11 decennio tra il '20 
e il '30 fara conoscere le ope
re maturate nei primi tent'an-
ni del secolo Con la conascen-
za delle opere di Kafka, di 
Proust, di Joyce c di Svero (*i 
dovrebbe approfondire il di
scorso fino all'opera scientifica 
di Freud, ma si sconfinerebbe 
dal terreno di un semplice ar-
ticolo) si compie una c ope
razione > in profondita che ap-
proda aU'allargamento del do
minio razionale fino a una 
gran parte di cid che. fino a 
quel momenta^ era rimasto sot-
In il segno dcll'irrazinnnle e 
persino della mag'ia Magico 
era Vuomo interiore; magico, 
tutto quello che nelVunmo e 
funri dell'uomo sfugqira alia 
enmprensione. Si ripetera. per 
ridurre il discorso in spiccinli, 
la storia della r-olpe e dell'ura: 
se non arrivo all'uva. Vura 
non esiste (o nnn mi piace. che 
c quasi lo stesso). Quella ope
razione in profondita che ap-
prodava. invece. aU'allarga
mento del dominio della ragio-
ne. permetteta una visione 
dell'uomo in ' spaccato verti-
cale. Fu una operazione che. 
tra l'altro. permise di vedere 
i mostri che si agitano in fnn 
dn all'uomo propria un atti-
mn prima che si scatenassero 

Siamo alia ricerca di paren 
tele ambientali. non di paralle
ls Nei racconti di Kafka si 
compie il tragitto inesploralo 
tra il familiare e lo straordina-
rio, tra Vesperienza e il ma'u 
visto: dopo la * metamorfosi >, 
Vuomo non e~ piu uomo, i una 
bestia senza nome, un c coso » 

immondo. Ma 6 una vittima. 
Questo travet di Jahier, tanto 
piu piccolo del suo parente 
Samsa, nasce nella temperie 
culturale e nell'ambiente sto-
rico in cui si compie quell'al-
largamenlo del dominio della 
ragione: questo Bianchi comm. 
Gino non e pero un impiegato 
che si rigiri fra le toppe della 
sua miseria, non d uomo che 
munva a pieta. nnn e una vitti
ma: e un carnefice. Lo arera 
mo ennsideratn sempre enn una 
antipalia profnnda. ed era pro 
prio Vantipatia a trasmettcrci 
il messaggio del libro prima di 
questa ristampa e a farci con 
siderare Jahier come uno dei 
maggiori scrittori italinni di 
questo mezzo secolo: egli era 
riuscito a darci un'idea di co
me si formassero i carneficim i 
mostri. prima che i mostri si 
facessero vedere. Non i un 
caso che in questa nuora edi-
zione. Vautnre abbia fattn di-
rentare il Bianchi uno sqaa 
drista e un fascista Ora H ri. 
tratto e enmpiuto: Ginn Bian
chi c un piccnln bnrghesr. aiu 
tante di mnvtri e mnstrn in prn 
prin E e'e da riderc. se si pen 
sa che i fascisti In arerano 
presn per un pnvero diaroln 
(ma questo equivoco nnn r 
stato snlfanto dei fascisti) da 
bastnnare e da mettere a ta-
cere. 

Vedete le teorie sociali alle 
quali il Bianchi s'ispira: c Un 
operaio, personale di fatica. d 
sempre suo inferiore; un arti-
sta pud essere superiore pur-
chd laurealo o celebre; infine 
al rertice della scala tociale. 
trovasi il ricco. la cui caratte 
ristica e di pot erst fregare di 
tutto* Ed ecco la sua filosn-
fia: «Quando Gino Bianchi 
raggiunse lo stipendio minimo 
per passare alia qualifica su. 
periore, i suoi sentimenti muta-
rono radicalmente. Raggiunto 
questo minimo. si destb in lui 
la Potenza, e con la potenza 

il desiderio di essere superio
re *. La metamorfosi si compie 
con il riempimento del vunto 
della sua personalita median-
te un'adeguata dose di fasci-
smo: < Se Gino Bianchi nnn 
cambia vnlentieri le proprie 
idee, non e perche sia conser-
vatore e incapace di sentire il 
nunrn. Gino Bianchi non cam
bia le prnpric idee perche nnn 
saprebbe enme sntlituirlc E' 
ntterritn dal pericnln di rima 
ner senza idee. Daiepli altre 
idee, generalmentc ammesse. e 
fard il cambio immedintamen-
tc ». Per questa ria. nnn sen 
prird soltanto Viaiene. le carta 
line illustrate e la * pnesia del 
creator (tra gli altri difelti 
prnpedeutici a una carriera di 
fascista ha anche quello di es
sere un dannunzio formato ri-
dotto) ma anche lo squadrismo. 
la vinlenza. che. enn Vagqiun-
ta di un pn' di rigliaccheria. 
gli dara la Potenza_ ns%\a il 
arndn di viperinre e la enm-
menda 

IJO stile che Jahier adnpern 
mezzn secoln fa per descrircre 
questn mnstrn r quello di un 
precursnre. In tempi di srene 
role rettnrica. il Gino Bianchi 
si presentara enn le parole e i 
enstrutti delle circnJari delle 
FF.SS., con le frasi fatte della 
burocrazia. che. se fossero 
mancate, avrebbero reso muti 
tutti i piccoli borghesi in at-
tesa di idee c generalmente 
ammesse >. Si capisce perche. 
oggi, in alcuni nuovi scrittori. 
I'opera di Piero Jahier, la sua 
pnesia ridntta all'osso, i suoi 
dialoghi — reri e propri colla 
ges di frasi tratte di peso dalle 
circolari ministeriali — Vim-
provvisa insorgenza di filze di 
rime, il suo umorismo. conosca-
no una nuova giovinezza. Fuo-
ri di ogni rettorica, la via 
scelta da Jahier e stata quella 
dell'taspra verita*. 

Ottavio Cecchi 

sono una caratteristica costan 
to e la componentc sagggistica 
ha un peso qualitative): elemen-
ti negativi, tutti. per un mezzo 
che si ritiene incapace di olTri 
re al pubblico spunti di rillos 
sione anziche semplici stimoli 
emotivi. 

E" vero che tali convinziotu 
non sono quasi mai state teo-
rizzate e che. anzi, autori e 
registi delle riduzioni hanno 
spesso affermato di aver scolto 
una certa opera con 1'intenzio 
ne di guardarc ad cssa criti 
camente, in chiave eontemrxi 
ranca e con spirito problema 
lien. Ma. curiosamento, propno 
l'autore regista cui alTerma/io 
ni del gonere sembrano piu 
familiar! 6 poi c-olui che con 
maggior foga calca la mano 
.suH'effottaccio e che porta sul 
video storie o persnnaggi cosel-
landoli con I'aicetta. E. d'al-
t rondo, anche nei teleromanzi 
di livello piii dignitoso. dove 
realmente si avvertiva lo sfor
zo di esprimere sul video anche 
il «messaggio» dcll'autore, 
come ne| recente Resurrezione 
ridotto da Del Buoun ed Enri 
quoz insieme o da quest'ultimo 
diretto. i risultati sono stati. in 
questa dilezione. piuttosto mo-
(iesti c sono raramente andati 
oltre la trasposizione in forma 
di monologo di qualche brano 
tostuale dcH'opera originate. 

E' sulla scoria di questi ri
sultati e di questa annosa espe-
rienza che anche alcuni critici 
sono giunti a condividcre la 
conviii/.ione che la TV puo sem
inal rinverdire le fortune del 
romanzo d'appendice e deve 
quindi rivolgersi soltanto a 
quelle opere che meglio si pre-
stano alia bisogna appunto per 
la ricchezza dell'intreccio e per 
la corposita dei personaggi. Re-
centemente. tuttavia, abbiamo 
visto sul teleschcrmo un breve 
teleromanzo tratto dalla Co
scienza di Zeno di Italo Svevo, 
che ha rappresentato. pur nei 
suoi limiti, una chiara smentita 
alle ipotesi pessimistiche e ri-
nunciatarie fin qui formulate. 

Il teleromanzo ridotto da Ke
zich e diretto da D'Anza. infat-
ti, ha dimostralo, jnnanzitutto. 
come si possa incatenare 1'in-
teressc del telespettatore anche 
senza colpi di scena. senza flu-
mi di lacrime. senza folic di 
personaggi, senza minuziose 
(e quante volte arbitrarie!) ri-
costruzioni d'ambicnte. c. in 
particolare. senza c avventuro-
se » vicende. E. per converso, 
ci ha fornito. se non attro. una 
serie di feconde indicazioni sul-
l'ampia disponibilita del video 
ai contenuti e alle tecniche del 
romanzo moderno: si veda. ad 
osempio. con quale naturalczza 
e continuita di ritmo to spetta
colo e riuscito ad affrontare i 
continui mutamenti di lungo e 
di tempo e a procedcre contem-
porancamenlo su vari piani: si 
veda come il monologo. it di
scorso diretto con il telespetta
tore si sia inserito logicamente 
nel < llussn di memoria >. men-
tre. in altre occasioni. nel gia 
citato Resurrezione tra l'altro. 
gli stessi mezzi esprcssivj ave-
vano a\uto il sapore di una 
forzatura e avevano determi-
nato una frattura tra i vari 
dementi del teleromanzo. 

Non vogliamo dire, con que 
sto. che La coscienza di Zeno 
non abbia accusato « c-adute » c 
instiflicicn/e. Tutt'altro. Basta 
ricordarc i toni melodramma-
tici della scena della morte del 
padre o la mcrcamcita di certe 
scqiicn7e nell uflicio di Zeno e 
del cognato. Ma. ci pare, questi 
limiti son dcrivati innanzitutto 
dalle... catti\e abitudini, dalla 
timidezza degli autori nei con
front delle possibility proprie 
del mezro che a\evano tra le 
mani: non a caso. la traduzio-
ne televisiva ha seguito sempre 
tanto dappresso miella teatra-
le. gia collaudata sui palcosce-
nici. anche quando cio costitui 
va chiaramente un errore e un 
frcno. E' cosi che anche da 
questa riduzione tetevisha c 
r:masto eomplrtamcnte fuori il 
trma dei rapporti tra Zeno c 
Trieste: tema che la televisione 
poteva affrontare con libcrta e 
prccisione. anche documrnta 
ria. assai maggiori di quelle 
del tcatro. 

Proprio qui, in questa timi
dezza. in questa inclinazione 
permancnte a c rientrare nella 
tradizione > si rivclano i guasti 
provocati dalla lunga insisten-
za sui modi narrativi «d'ap 
pendice» e la mancanza di 
sperimentazione in altre dire-
zioni. Guasti che. in definitiva. 
ostacotano la crescita della te
levisione come autonomo mez
zo d'espressione e rischiano di 
condizionare gravemente sul 
nascere anche la produzione di 
telefilm cui la Rai sembra vo
ter finalmente dedicare un po' 
della sua attenzione. 

Giovanni Cesareo 

Bagliori 

su Venere: 
sono 

vulcani? 
Nikolai Ko/yrev. I'astrononio 

sovietico che ha scoperto dei vul
cani attivi sulla Luna, ritiene che 

vulcani del genere po^n™ e '̂" 
store anche su Venere. Secondo 
il suo patere. gli spottn dei vu.-
cam tcnestri possono servire co
me un esatto punto di nferimen-
to nella ricerca dcll'nttivita vul-
canica su altii pianeti Una spe-
di7ione e stain inviata dall os-
servatono di Pulkoxo a racco-
(•licre dei dati sullo spottio dei 
\ulL-ani della Kamchatka: sul lo-
ro ruiuo, sulle hamme e sulla 
lava 

II professor Kozyrev ha detto 
che lo spettro del fumo dei vul
cani del nostro pianeta contiene 
due hnee, die talvolta appaiono 
sullo spettro del lato illuminato 
di Venere 11 professor Kozyrev 
ritiene die il bngliore die appa-
re sul lalo oscuro di Venere sia 
una conferma indiretta dell'atti-
\\[h vulcaniea su (iiieslo pianeta. 
Pur non icspmnciirio altie ipo
tesi, e^h e del paiere die i\m-
sta luminnsita possa esseie pro-
dotta da formaldeidc. die si for
ma in seguito all'ossid.izionc d̂ * 
gli idrocarburi. 

II professor Ko/yiev siwra die 
neHautimno del 19G7. anno In cut 
Venere potra esseie osseivata in 
condizioni particolarmente favo-
revoh. gh astronomi faranno del
le seoperte del tutto inattc-u. 
Kgh ha detto che una fiamniH-
ta. prodottasi nel 196-1 su Venere. 
e paragonabile per la sua lu-
mmosita e dimensioni ad una 
csplosione nucleare. fu uno ('ei 
fenomeni piu misteriosi registra-
ti sul pianeta 

UN ORTO 
NELLO SPAZIO 

Un orto ncllo spazio: ecco I"0f5-
getio delle ncerche attualmente 
in cor.so per conto della NASA 
al Contro di ncerche di Colum
bus dell'Istituto Hattelle Ne cor
so di tali studi. vengono comimi-
te delle ncerche su latifoalie 
alio scopo di rietenninare la pos-
sihilita di impiegarle quah sor-
Konti di ossiRcno o cibo pei R\\ 
aslronauti rinchiusi in stazioni 
spa/iali. Queste piante sono col 
tivate senza terra (coltura < idro-
ponica »). 

Tra il centinaio di piante CSM-
minate flnora dall'Istituto Hat
telle. sembra die sia la batata 
o pntata dolce comune a pre-
sentare il maggiore interesse. \M 
sue radici tuberose forniscono 
una grande quantita di calorie a 
parita di peso ed il loro conte-
nuto di vitamina A c relntiva-
mente clevato. Inoltre le foglie 
di patata dolce sonu uiimmesti-
bili. sia cotte che crude. 

Ugualmente buona risulta In 
patata dolce sotto altri aspetti: 
per esempio per quanto nguar-
da il numcro di calorie piodot-
to per unita di tempo e super-
ficic colt i vat a Tra gli altri van-
tagm die presenta vi e la pos
sibility di nprodurla per via 
vegetativa. Una sczione del gam-
bo sviluppa radici in qualche 
giorno e produce tubcri com-
mcstibih dopo IX) c lino a 120 
giorni. 

Durante la fase iniziale del 
programma di ricerche. la cui 
durata prcvista e di due anni. 
vengono effettuati degli studi a 
breve tcrmine al fine di deier-
tmnare le migliori condizioni di 
coltura. quali la durata del gior
no. In temperatura e la concen-
trazione dell'acido carbonico Me-
diante una camera di fotosintCM. 
progettata s|>ecialmente a tale 
.scopo. vengono effettuati degli 
studi sul mctahnlismo gasso^o. 
Questo apparecchio 6 in grado 
di produrre una vast a gamma di 
intensita luminose the possono 
ranfiiungerc i'lciuivalcntc di una 
rs|K)si/ione in pieno sole. L'illu-
minazione e f omit a da 24 tubi 
fluorescenti die tappezzano in-
ternamente la camera sperimen-
tale. nonche da una lampada ad 
incandesconza. disposta in alto 
nella camera c destinata a for-
nire la luce nella regionc infra-
ros«:a dello spettro. Si puo far 
vanare la temperatura dai 20 ai 
40 gradi centigradi. 

Nrlla fasp finale dello studio 
verranno effettuati degli esperi
menti nella camera di coltura 
alio scopo di determmare il nu
mcro di piante e lo spazio di 
colt'-ra necessan all'alimentazio 
no di i:n uomo Verr.i Mudia'o 
altresi i] \ a lore dei rifiuti uma-
m fpiali concimi I'gua'inente <K-
Cclto di «.tudio saranno ch offet-
li drlla cra\itazione e dell'assen-
za di peso sulla crescita delle 
piante. nonche quelli delle for-
zc di acceif-razione subite al mo-
mento del lancio dei veicoli spa-
ziali. 

IL MISTERO MAGNETICO 
DEGLI URALI 

I geologi sovietici hanno $co-
perto nolle montagne degh Urali 
uno slrano fenomeno di maRn»-
tismo In particolare essi hanno 
scoperto due arce sulla cui sii-
perficie la mapnetizj'.azione resi
dua c la piu labile esi5tente sul 
nostro pianeta Per annullarla 
occorrerebbe un campo macneti 
o ^ a r , , f i r i a ! c d o l , a Potenza di 
2VW orrstofl. c:oe una forza di 
diver̂ €> mipliaia di volte supe 
riore a quella del campo magne-
tico terrestre. 

Due ytrisce di arde^ia cristiil-
lina metamorfica. della hmghM-
za di 9 km. con una piccola me-
scolanza di hemoilmcnite mir*-
raJe presentano una caratteristi
ca alquanto insolita: il minerale 
costituito da composti di titanlo 
e di rerro. ha una magnetizzazio-
rie residua di eccezionale stabi-
iita. 

Secondo 1'optnione degh specia-
hsti in queste ardesie degli Ura
li si trot a la documentazione 
naturale e autenKca della dire-
zione del campo magnetico terre
stre esistito 210 milioni di anni fa. 
Gli scienziati hanno calcolato che 
il polo magnetico nord della 
Terra si trovava allora nel Pa-
ciflco tra il Giappone e I'Ame-
rica Settentrionale. 

(a cura di G. Catellanf) 
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