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11 nuovo ciclo televisivo dedicato al cinema di Hollywood 

Humphrey Bogart, Judy Garland e Sidney Poltler: tre degli attori che appariranno sul video net corso del ciclo. 

Itinerario nel ventre 

Riflessioni sul documentario « L'inizio della vita » 

Come si pud divulgare 
la scienza dal video ? 

II giudizio e i suggerimenti di Laura Conti, dopo la Irasmissione del film svedese in «Orlz-

zonli della scienza e della tecnica» — Inviliamo i lellori a scriverci la loro opinione 

/I documentario svedese L'inizio della vita, trasmesso mer-
coledl scorso da Orizzonti della scien/a e della tecnica. ha rap-
presentato, e per Vargomcnto che irattava e per la tecnica che 
impiegava, un « caso * iriso/ifo. destinato a suscitare non poche 
discussioni. Abbiamo ritenuto utile chiedere su di esso un giu
dizio a Laura Conti, scrittrice e medico. Nello scritto che pub 
blichiamo, Laura Conti pone anche il problema della via migliore 
per perseauire la divulgazione scientiftca in televisione: problema 
aperto, tenuto vivo daali intercssantt esperimcnti che in questa 
direzione ormai da tempo e con reQolarita Giulio Macchi va 
compiendo in Orizzonti della scienza e della tecnica. Invitiamo 
i lettori a confrontare le loro impressiom con il giudizio di 
Laura Conti e a scriverci la loro opinione. 

L'alil 
delle 

rubriche 
La conclusione della serie »j 

di Almanacco ripropone il | 
quesito circa 1'utilita e la 1 
funzione delle rubriche set- = 
timanali televisive. Sul ter- | 
reno delle rubriche. la Te- | 
levisione segue, di volta in | 
volta. tendenze opposte: in | 
certi perindi. si nota I'incli- | 
nazinne a moltiplicare il nu- | 
mero e I tipi di questi «in- = 
enntri » settimanali: in altrl | 
perindi. invece. M tnrna in | 
dietro. si sfoltUce. si dira- = 
da. si snpprime. | 

In realla. la convivenza l 
di parecchie rubriche si e. | 
sempre rivelata difficile: sia | 
perche e piuttosto ardun tro- I 
vare la formula giusta e | 
mantenerla: sia perche, | 
spesso. anche per l'impre- I 
cisione del loro conflni. !e = 
rubriche finiscono per con- I 
tendersi gli argomenti. C'e | 
stato un periodo in cui. ad | 
esempio. Cordialmente e f 
TV7 si «rubavano» I tern! | 
a vicenda: e Almanacco. al- I 
l'inizio di questa sua ultima | 
stagione. si e trovato a do- | 
ver fare i conti da una par- | 
te con Zoom e dall'altra con | 
Orizzonti delta scienza e | 
della tecnica Eppure. nono- | 
stante I'esperienza. la ten- | 
denza alia « proliferazione » | 
non solo ha I suoi cielici rl- | 
torn! ma si realizza anche | 
In modi davvero singolari. j= 
Rubriche che stavann fati- | 
cosamente trovando la loro | 
formula e si andavano con | 
quktandn un puhhliro ven- | 
gnno <!oppresse per far po- = 
sto ad altre. le quali. con | 
un taglio piu o meno analo- | 
go a quello delle prime, so- | 
no destinnte ad occuparsi | 
del medesimi teml. Salvo ad | 
opera re. dopo un certo nu- | 
mero di mesi. un nuovo | 
«cambio della guardia». I 
che conslste poi in una rl* | 
presa delle rubriche snp- i 
presse. E' avvenutn con 1 
Zoom che ha sn<sfifuito = 
L'npprodo e dall'ApDrorfo e | 
statn. poi. a sua volta rim- = 
piareato: awerrft con Gfo- j 
enni. che ha preso il posto I 
di Cordialmente e che tra |_ 
qualche settimana proprio a = 
Cordtnlmenfe dovra cedere s 
fl passo. 1 

Tutto cid testimonia di un § 
notevole clima di confusione = 
che ripropone gli interroga- = 
tfcrl suIla utflita e sulla fun- f 
ilone delle mbrlche televiM- s 
ve. o quanto meno di al- 1 
cune di esse Certo. gli «in- E 
contri * a scadenza flssa 1 
possono anche rappresenta- E 
re on motivo d'attrazione 1 
per fl telespettatore. ma nel 1 
mede^imo tempo conteneo- g 
no. per via della loro stes- 5 
sa formula, il pericolo del- § 
la routine: si fa presto a = 
trasformare ana nibrlca to g 
ana sorta di burocratico an- s 
golo da rlempire passiva- jf 
mente. ana settimana do- S 
po raltra. § 

D'altra parte, le mbriche | 
pos5onn agevolmente offri = 
re un alibi a colore che vo- = 
r-'.nnr. far finta di occvparsl | 
delle cose che accadono sen- § 
ta spingere mai la loro In- ± 
dagine oltre an certo Uml- | 
te. mistificando la realta hv | 
vece di tentare di penetrar- = 
la. Un burocretfco angolino § 
puo servire ottimamente a « 
cUquidarea tanti argnmen- £ 
ti nel giro di pochi mlnoti. f 
in modo da eluderne la so- = 
stanza dando I'impressione = 
di non trascurare mai nulla § 
Ma forse proprio in questo | 
sta 1'origine del ricorrenti = 
access! d'amore che i diri I 
genti televisivi subiscono | 
per le rubriche. k 

Giovanni Cesareo 1 

delVAmerica 
Tredici film « girati» tra il '41 e il '59 da registi che cercarono di met-
tere a nudo aspetti inquietanti, vizi segreti della societa americana 
Le abiure successive di Dmytryk e di Kazan • La speranza distrutta 

Stanco della rout ine hollywoodiana, un regista cinematografico si traveste 
da vagabondo. per mescolarsi alia vita degli umili e scoprire il « paese reale >. 
Questo lo spunto d'avvio dei D i m e n t i c a t i (1941) di Preston Sturges. pr'xmo d'una 
serie di tredici film, che la televisione ha raccolto, a cura di Enrico Emanuelli, 
sotto il Utolo Q u e s t ' A m e r i c a - Momenti d e l c i n e m a di Hol lywood '41-'59. Cosi come 
il protagonista dei D i m e n t i c a t i , gli autori delle opere che vedremo o rivedremo 
sul piccolo schermo compiva 
no allrtra — con risultati mag 
giort o minort. pit) chiari o 
piu ambigui — un itinerario nel 
cuore (o nel ventre) della loro 
societd mettendone a nudo 
aspetti inquietanti. piaahe oc-
culte. vizi segreti. 

La collocazione dello scom-
parso Preston Sturges in aper-
tura del < ciclo * (che s'inizia 
dopodomani, martedl. sul secon-
do canale) ha dunque un va-
lore indicativo. quasi simboli-
co: vengono. dopo il suo, i no-
mi di Dmytryk, Kazan, Zinne-
mann. Wise, Robson ed altri 
ancora. in un arco che parte 
dal J947, anno cruciate del do 
poguerra e della * guerra fred 
da». per giungere al '58-'59. 
anni di « nor*> freddn >. e non 

Ella Katan 

motto piil lieti. Del 1947 sono 
Odio implacabile di Edward 
Dmytryk e Boomerang di Elia 
Kazan: due delle < punte » viti 
avanzate, per impegno civile ed 
esito artistico. del panorama ci
nematografico che la TV d pro-
Dorrd In Odio implacabile (fl 
eui soggetto recava la firma di 
Richard Brooks, che in seguito 
si sarebbe aflermato anche lui 
come reaista di qualita) si com 
h'tnnvann. in un rncconto esem 
of are per asciutta mistira. il 
problema dei reduci (aid af 
frontato da Dmyiryk nel piu 
noferole Anime ferite) e quello 
delVontisemitismo. del razzismo 
in genere; e Vintolleranza era fl 
tema centrale di Boomerang. 
col quale cominciava ad impor-
$i a name di Elia Kazan Non 
molto dopo. Dmvtryk (con fl 
suo produttore Adrian Scott) 
f« al centro del clamoroso pro-
cesso dei « died di Hollywood ». 
accusati di « comunismo » cac-
ciati dnali c srurfi ». frnpriaio-
nafi e muttati. coitretfi nll'esi 
tio 11 senatnre Mac Canhy. i 
roof miforerofi sostenilori. I 
suoi ditcevnli. imperrer^nmnn: 
e al Pentnoono non doreva 
mancare. aid afloro. aente di-
^posla a riconoscersi e ad am-
mrrarai nella fiavra del fana 
tico omicida e nemico dealt 
ebrei Ompersonato magistral 
mente da Robert Ryan) che 
searuffra in Odio implacabile 
le memorabfli batfnfe: « Chi nan 
rispetta VesercHo non rispetta 
sua madre... P un DOTCO... un 
pero POT co 9. 

Dmytryk emiard rn Ino'iiTfer 
ra. dove realiztn nel 191Q quel 
to che 4 considerato fl mo co 
onlaroro (ma noi ah oreferia 
mo ancora Odio implacabile) 
Cristo fra i muratori Pot torn/ 
in America, fece solenne am 
menda. sconfessd le sue Idee 
fa rlammesso nella arandt 
macchina hoUywoodiana. e con-
teilond un boon mmeTo di fflfti 
costosi qvanto brvrri Lo sua 
torte di artista i slata. nel be 
ne e nel male, esemphtre Pit 
complemo quello di Elia Ka 
ran: delatore dei suoi coITe 
ahi « di ttTjitfra > (compro ano 
intern pagmn di uvn dei ma**i 
ml qimtidiani netryorkesi oei 
ovhhltcarr^ a grandi carnUen 
la tun nbiura e le sve prim* 
ienvnee) si ebbe sbattuta h» 
foccia. e nan meiaforicamente 
In porta delta casa di Arthur 
Miller, di cvi aveva portato al 
successo i dramml. sullt MC9-

ne E tuttavia. cos) nel our su-
pervalutato Fronte del porto co 
me nell'equivoco Viva Zapata 
e altrnve. continud a toccare 
argamenti che scattavano XA\ 
rossegna televisivo di cui par 
liamo ci offrird anche Un vol 
to nella folia, che k del 1957. 
died anni dopo Boomerang, e 
che covtituisce la critica piii ra
dicate onde la TV sia mai stata 
investita nel corso della sua an 
cor ginvane storia: la TV al 
servizio delle fnrze occulte del 
ootere eennomico e politico, la 
TV che di un uomo quahinsi 
pur) fare un t divo > popolnris 
<Jmo e. portnto il casn all'ettre-
mo. un patenziale dittntore. 

Non si pud contestare al d-
nema amencann degli * anni 
'50 » di aver giiardato con lu 
ciditd. cor, acutezza. talvnlta 
con autentico coraggio — spes 
so con disperazlme — a feno 
meni che i benpensanti avreb 
bero volentieri tenuto nascostl-
in Teresa (1951) di Fred Zinne 
mann & ancora questione dei re 
dud. del loro difficile reinsert-
mevto nella vita di pace (ma di 
quale vace?): nella Sete del po 
tere (MM) di Robert Wise sono 
in cau*a i crmtravti le lotte te 
rod all'intemn dei arnndi grup 
Di mononnlisliri: in fl hrnto e la 
bella (1953) di Vincente Mm 
nelli. come in R' nata una stel 
la (1954). di George Cukor -
rifacimento (Tun famoso omonl 
mo degli «anni *30 9 — i lo 
spietato meccanismo dell'indu-
stria delta celluloide, & il duro 
meno che un'attrice paga alia 
fnrtuna. ad interessnre i reaisti 
Nel Colosso d'argilla. Mnrlr 
Robson pone sotto accusa la 
corrutione nel mondo spnrtlvo 
(pugilistico. per Vesattezza) 
Nel Ricatto pio vile (195K) di 
Alei Spool st trnttn del ratto di 
itn bambino in Frenesia del de 
litto W W . di Richard FM 
scher. d'un omiddio a stondo 
<es*iinle e con cornice intellet 
tualistica E Nel faneo della 
oeriferia (1956). opera prima 
di Martin Ritt. ripropone I'am-
biente di Fronte del porto. ma 
situandovl un chiaro e ardito 
tema. quello della solidarietd 
tra bianchi e neari. 

Certo. in qvesti Momenti del 
cinema di Hollvwood mancano 
ntml e testi hnporfanfi: barti 
oensare a John Huston (cut pe 
raltro la TV itnlinna dedicd una 
bvnna » vertrmnle«) n Billy 

za appare distrutta. o martifica 
ta. o trova un surrogato nel 
la Utopia di soluzioni private 
e non puhbliche individual! e 
non sociali; o negli ultimi re 
sti dell'ottimismo tnlla Capra*. 
che aveva pur esso una sua giu-
stifirazione, o un alibi nel cli
ma del New Deal: dell'anzia 
no regista italo-americano 4 ap 
punto Un uomo da vendere 
(1959). che chiuderd la rasse 
gna: prodotto di una fase di de-
cadenza. ma significativo se 
non altro per il titolo. 

Chi rifiutava di vendersl. o 
di essere vendnto. era — ad 
esempio — fl personnggio cen 
trale del Colosso d'argilla. pt'or 
nnlixtn fallito. che riprendevn 
finnlmente il suo vnsto alia 
macchina per scr'were. come a 
un pezzo d'artiglieria puntato 
contro i corruttori e i prepoten 
ti Immagine commnvenle. e og 
gi anche stratiante. poiche* ad 
incarnare fl Drofaaomsfa era il 
grande e compianto Humphrey 
Bogart: un oolto che ha dav 
vero espresso le ragioni e le 
nassioni di un'epoca ormai con 
elusa. Altri Humphrey si aggi 
rano. purtrorrpo per VAmeri 
ca (e per VEuropa). 

Aggeo Savioli 

IL BURATTINO 
RIVOtUZIONARIO 

« L' "indipendenle" Kerensky i * la dlcltura dl questa vignetta 
pubblicata nel '17 da un glomale di Pielrogrado 

La moifogenesi, o genesi 
delle forme, o origine delle for 
me, 6 la successione delle di
verse forme che 1'organismo 
nel suo complesso. o le sue sin 
gole parti, vanno assumendo 
nelle prime fasi della vita, pri 
ma di acquistare quella che e 
la forma definitiva. La morfo 
genesi del corpo umano 6 gia 
nnta da parecchin tempo, nolle 
sue grandi linee: e tuttavia 
lintcrvento della tecnica cine 
matogrnficn puo ancora servi 
re molto utilmente per svilup 
parne lo studio, poiche le ri 
prese filmale possono docu 
mentare gli aspetti dinamici 
del processo. e aiutare a ela 
borarne una visione sintetica 
Anche nel campo degli studi 
sulla fecondazinne la cinema 
tografia e. pre7iosa: infatti la 
ripresa filmata permette di 
studiare la molilita e la vitalita 
degli spermatn7oi enntenuti nel 
seme maschile* vitalita e moti 
lita che decidnnn il destinn del 
nuovo organismo poiche fra le 
centinaia di milioni di sperma 
to7oi che entrano nelle vie ge 
nitali femminili durante il rap 
porto sessuale soltanto pochis 
simi. fra i piu rapid! e vitali. 
oltrepasseranno la barriera del 
muco cervicale che ricopre 
I'orificio dell'utero: e soltanto 
uno. vincendo per cosi dire « la 
finale > dopo le < semifinali » 
gia tanto selettive. riuscira a 
incontrare la cellulauovo e a 
fecondarla. portando al nuovo 
nrganismo una meta (la meta 
paterna) del suo patrimonio di 
caraftcri ereditari. 

Molto interessanti sono gli 
studi pin recenti sul muco cer
vicale che « filtra > gli sper 
mato/oi: barriera impenetrabi 
le per quasi tutta la durata del 
ciclo mestruale. nei giorni del 
I'ovulazione invece. e cioe nei 
giorni dell'uovo. esso assume 
caratteri cristallini e si dispo 
ne in maniera tale da rendere 
pnssihile il passaegin delle eel 
lule <eminali maschili che van 
no alia ricerca della cellula se 
minale femminile Pertanto lo 
studio delle propriety del muco 
cervicale entra nella pratica 

Una delle 
vita » 

immagini del documentario svedese i L'inizio della 

clinica perche permette di in-
dagare su alcune cause di ste-
rilita. e di porvi rimedio. 

II film svedese proiettato 
mercoledi sera sul secondo ca 
nale nella rubrica Orizzonti 
della scienza e della tecnica 
(« L'inizio della vita ») aveva 
sequen7e molto belle nella pri 
ma parte, e cioe appunto nella 
parte che illustrava la funzio
ne del muco cervicale che rico 
pre I'orificio dell'utero. e la 
< gara > degli spermatozoi. In 
teressante e ben fatta anche 
per chi ha qualche preparazio 
ne in materia, questa parte mi 
e sembrata sufficientemente 
chiara ed esplicativa anche per 
i profani. Le successive, e piu 
lunghe. parti del documentario 
non possono invece venir giu 
dicate. secondo me. altrettanto 
positivamente. Si sono viste 
mnlte fotografie fisse di em 
brinni e feti in diverse fasi di 
sviluppo. ma senza quegli ac-
corgimenti tecnici che poteva 
no rendere significativa I'im 
r---*:ne anche agli spettatori 
non preparati Riconnscere im 

Sabato prossimo un'intervista con Alexandr Kerensky 

ECCO L'UOMO CHE LA TV HA SCELTO 
PER RIEVOCARE LA STORIA DEL 1917 

Due giudizi dell'epoca sul capo del «governo prowisorio» che fu spazzato via 
dalla rivoluzione bolscevica — Le caratteristiche politiche e umane di Kerensky 

Edward Omytryk 

\\ ilder, a Stanley Kramer. Ma. 
nell'tnsieme, ne dovrebbe risul 
tare un ntratto abbastanza at 
tendibile di quel periodo dello 
vita americana. e del svo ri-
specchiamento cinematografico 
A ben vedere. aroomenti analo 
ahi — razzismo, tntoUeranza. 
comuione, oangsterismo. cr%-
iettd del €sistema* — erano 
vtati aid alfrontati dal dnemo 
flspiraztone rooseveltlana. fra 
fl '30 e fl '40- la denunda. at 
lora. era piu profonda condnt 
to ilno alle estreme conieguen 
re. con minon comprnmessi 
narratim e ideali; e cid pro 
ono verche la vtolenza dell'm 
dagine veniva sostenuta 9 av 
valorata do una grande tp& 
rama di rtnnovamento. Nei 
film dei primi tre lustri succes-
jfrt alia guerra, quella tptran-

Sabato prossimo. to on servfcdo 
speaaJe del Telegtornale. Rug 
*ero Orlando tntervulera Ke 
rensky. che dopo la nvoiuztone 
i'UUobre Tuagl neoli StaU UOJU 
e U ancora nsiede E" p-uttosto 
mdicauvo U Tatto che La Televi 
<iooe comincl ad occuparsi de 
fatU dei '17. nel cinquantenano 
1ella Rivotunone d (Ktnhre. dan 
do la paroLa per onmo a Ke 
rensky. 

CJ sembra uUJe orfnre al oo 
strl lettori due gmdin so Ke
rensky. di diverse isptranone e 
provenienza. oella coovmsone 
che esst possano alutarU a &o 
guire critica mente tl senrlzio 
speoale del TelegiornaXt. 

D primo giudizio e deJAconti.' 
U gtomale socialnta to pubbtKy 
U 19 marto 1917 commentando la 
rormazione del onmo c govemr. 
provvisonoi fie. a I) ma nei qua 
e Kerensky. rrimiuro della GTU 
>tizia. si aiitoproclamava rappre 
*entante dei <ioaal!<t e de. co 
Tiitato e«ecuUvo dei Soviet S<<1« 
il utoto « Kerensky non e «cia 
ista > il Riornale senveva: « Ke 
rensky. ad onto dt quello die at 
termano i cart aioraalt. non ap 
oarttene a nessm partita socio. 
UsUi rmsw. E" menbro 4*\ pu> 
coio gruppo 4ei "tradoctkT. dot 
tabvrutt, che toao pochi non so
le alio Duma mo anche nel vae 
te. Essi si sono tormau all'epoco 
leUo urima Duma AUoro a oar 
nf© torvili.vto nvotuzioruirio. ch* 
t qupllo che ttone al centro 9*i 
' aortanont rivoluruxnana U m 
oroQTamma aatarw &oe Vetvm 
i7rimirme. lo tonalittnzume im 
medialo aello or ana* tocieid ton 
iiaria. dtchiard U boiCOttOQQv 
•tell* etezwm. tentando di pro 
itmoore • ollorpore U movtmen 
to rtvotuTionario di OMlt'onao 

ancora tutte acquisite alle nuove 
idee, tl boicottaooio fece falhmen-
lo e il partito alle eleziom deUa 
%econda Duma cambid la sua 
tatttca. 

t Ma aid nella onmo JJ troro 
rono parecchi coniadmi e inlei 
etiuah che accet'arano in oran 
oarle il progrommo igrario fmo 
nor. soUanto quello) del partito 
<ocialista Esst ]ormarono 8 orup-
DO dei "trurinriki" U quale vol n 
rtpresentd a tutte le elezioni con 
un vrogramma proprio raccoolien-
4o intorno a si oh dementi pri 
moderatt. staccatisi dal partito 
che nelle condiziom rasse rap-
oresentava un posto di battagUa 
MMI pencdoso e poco gradevole 
per oli uomim pnri deUa tempra 
nvoluzimaria Kerensky tu di 
VieW. EoJt i un uomo dalla "PO 
*izione fatta" che non poteva e 
ion roleva amschiare la xnta dei 
*o«ptrafon e aailoinn waaltsti 
in oralore di ui^entn. un frier. 
jcrocafo dilrnsore nei procem 
•irtitia e un uomo che ebbe sem 
ore frella di far*i una cameri 
oolii'ca vera e propria, tipo en 
ropeo*. 

L'aJtro giudiso to estraiamo 
dalle tCronacbe della Rivoluno 
oe russai di N.N Sucnanov. men-
fcevico tntemazxxialista ed ami 
oo di Kerensky. membro della si 
ajstra deJ comitato esecutivo del 
Soviet quando questo era in ma 
no dei « diferwisti ». coe dei fa» 
•jorl dell appoggio al governo oor 
*he*e nella sua poimca di fe«1eita 
4fEli obieuivi di guerra della Ru* 
«ia Le memone w i o <ate *cnl 
e «ubito dopo la nvo!uz?ooe ry* 
*cevica e negli anni deiia gierra 
.ivile: il giudizio di Sucnanov 
luindi. e acntto dopo cite Ke 
rensky era stato mimstro della 
?uerra • poi capo del goveroo 
e qutnds rovesciato dalla rtvoto-

Scrive Suchanov: < Innanzitut 
to davanli al bolscemsmo or a 
trionfanle. che tanle accuse sea 
glia contro Kerensky. davanli al 
rormat mdubbia aUeanzo tra Ke
rensky e le torze delta reazione 
borohese contro la demncrazia 
iaiantt al caso "Keren<ky Kor 
nilor'. daranfi at titto c'i* Ke 
rensky ha I at to tutto quinlo po 
leva per soffoenre la nvoluztmt 
e che piu di chiunqtie 1IU0 Vho 
portala a Brest, to altermo: Ke 
rensky fu un democraltco since 
ro. lottd per la rivoluzione come 
eolt la intendeva Eoli. per quel 
che mi rwlta. non aveto le foru 
per realizzare le sue bvone m-
tenzioni Ma sv quanto non esistt 
non si pud forrnulare un orudino 
Cid rtguarda le sue insufficient! 
risorse OQoeltite di cxAitico nor. 

le sue qualild soaaettite di uomo 
Confermo: Kerensky era effettu 
vamente convmlo di esiere un so 
cialista e un democratico. Eoii 
non J05perriro di esvere. per it 
<ue convimioni i suoi senfimenli 
'e «ue (eni»nze. i %uoi gusti U 
p'li luienl'CC e oerlello radicate 
V/r0»jete <ji menrnare ne'la %uo 
on!i',ica il wu autentico tislema 
di Uidimenlo aella democrazia 
» ti dilesa dei nstretti inleressi 
ii classe del capitate. 

*Ecco la verita: nella persona-
'•:ta di Kerensky. a differema di 
molte allre figure politiche. il a> 
mncratismo e la lotto nvoiuzuy 
nana erano ben (tinot da quello 
levoziore che cenfma col distae 
co deU'uomo politico da se stesso 
Kerensky non solo non fu mai 
-nvnee d' wcnUcare se stesso 

ma fu sempre dectsamente ambu 
zioso. e durante la rtvolutione la 
sua enorme ambizione degenerO 
in sete dt polere. L'altro aipetlo 
lella qve'ttone t tone ancor piii 
irnpnrtante Kerensky credevo 
tariio nelle sue forte, nella mis-
*>nne i i M i l w i rinlla prawiam 
za. do nn-n nu*cir? a distmauere 
la «ua otfinfn personate, i sum 
<vrcessi penonalt. la suo "car 
nera" personate dai dettint del 
movtmento democrattco m KIM 
sia Ne dertvava che eoli non 
solo 5j connderavo un soaalista. 
ma m una eerta misnra si con-
siderava anche un Bonaparte» 

Questo e. dunque. nelie testi-
moiianze del contemporanel. e 
perfino de^li amia. I'uonxi che 
i te!e«petta!on ascolteranno par 
fare sul video sabato proximo 

Mo !« masse rvroli non erano I rlooe boboevloa. 

mondovisione 
RITORNA LA TCHERINA - Ludmllla Tche-
rina, una delle pio brave (e belle) ballerine 
del mondo ritoma alia TV francese nella ver
sion* televishra del ballelto « II mandarlno 
meravlglioso», con musiche dl Beta BartoV 
e coreografle dl Jo Laizini. diretlore del corpo 
dl ballo dell'i Opera dl Marsiglla. Lo spetla 
colo e In allestimento negli ttudl dl Nlzza 
Partner della Tcherina sara Titus Pomsal, 
primo ballerino del teatro dell'* Opera • di 
Praga. 

ANCORA SUL COLORE - Mentre in Francia 
sono gia In vendita nel « magatins du prln 
temps • i priml apparecchl televisivi a colon 
(al costo dl selcentomila lire I'uno), In Olanda 
sono gia In allesllmento la prime trasmlsslonl 
•perlmtntall ch* andrann* In enda In autunne. 

In gennaio II tempo dl Irasmissione sara di olto 
o died ore settimanali; • so sei nuovi studi in 
via dl costruzlone, quatlro saranno destinatl alle 
riprese a color!. Contemporaneamenle arriva 
dal Messlco la notixia che saranno effettuate 
riprese a colorl delle prossime oiimpladi del 
'61: per tale awenimento, I'attuale sistema di 
npresa sara modificato e migliorato. 

TELESPETTATORI IN AUMENTO - In tulSa 
Europe il numero degli abbonati alia televisione 
aumenta con rltmo cos<ante. In Olanda, nel solo 
mese di gennaio, s'e avuto un aumento di 1/mila 
in unit*, raggiungendo la cifra complessiva di 
2 3t73?i. In Germanla Occldentale gli utenti 
sono quasi tredici mlllonl; In Belglo on mil lone a 
sellecanlomlLa. 

mngini confuse. incon«uetc. 
orientate ogni \olta in IIUKIO 
diverso. 6 un'attitudine che 
medici e binlogi acquistano con 
lunghi anni di prepara/innu 
specializ/ata: pretendere che 
il telespettatore faccia iiltrt't-
tanto. sen7a I'nusilio di frecci-
ne, lettere. numeretti. e d.ivvc 
ro pretendere troppo: sie< lie il 
film mi e apparso visi\anunte 
assai poco chiaro 

N6 il commento pnrlato mi c 
sembrato di grande aiuto: 
maneava totalmente una ?pir-
ga/inne a grandi linee di qui I 
che e il processo di « morfoge-
nesi ». cioe di elabora/ione (id
le forme corporee; in compen-
so e'era una quantita eccessiva 
di no7ioni sparse, casuali de-
stinate a creare confusimie. 
Esempio: e inutile infnrmare 
che una ccrta masserella vici-
na fill'embrinne si cliiam.i 
« sacco vilellino »: la genie puo 
chiedersi come diamine i \itv\ 
lini, invadenti e infnimmrtten-
ti. rie^cann a penetrare in una 
Cravidan7a umann Che la for-
ma/inne delle palptbre a'lhiii 
ini/in dopo la prim;* fnrma/in 
ne dell'occhio o che in una 
certa fa^e dello suluppo cm-
brionale 1'nrecchio si trova in 
posi7inne bassa. sul collo. puo 
interessare il profano a puro 
titolo di «curiosita » Nnti7ie 
di questo genere nnn danno 
assolutamente I'idea generale 
di quel che sia lo sviluppo del
le forme E' anche piutlnMo 
singolare. in un documentario 
^cientifico. srntir descrivere la 
membrana amnintica che av-
vnlgc il feto enme * un vein che 
gli da ra<:prtto deU'orante »: 
nnta de^criltiva che for^e vnr-
rebbe c"=ercilare una <=ucec«:tifi-
ne poetica. ma cho nnn aiula 
affatto la comnrrnsione. Ma 
ancor piu sineolsre. in un do
cumentario scientifico. e sen-
tire che il liquido amniotico. in 
cui il prodotto del concepimen-
to galleggia. sarebbe < in^en^i-
bile alia legge di gravitA >: 
con questa stranissima espres-
sione si confericcono al liquido 
amnintico propriety addirittura 
sonrannaturali. visto che «a-
rebbe « inscn^ibile » alle.. leg
al drlla nafura 

Si sa* la divuIga7innA «cien-
Mfica e difficile: difficile e far-
la difficile offenere che il onb-
hlicn tj imnegni a seguirla Ma 
oroprio dopo aver visto questo 
documentario svedese fche. pe-
raltro. e stato addirittura nre-
miafn dall'UVESCO). vien fat-
to di chiedersi se il modo mi
gliore di persegi"rla. anche in 
televisione. non sia ancora 
quello di tra«mettere lezioni 
rignrose. aeeompagnate da 
schemi o da di«egni. o carton! 
animati. infercalati tra le im
magini fn'ngrafiche oer ren-
derte piu compren«ihili 

E* giu^fo. ovviamenTe pren-
dere atto che si e avu'o il co
raggio di porfare sui tele«cher-
•ni argomenti che possono prr-
«iio irritare la c pruderie * dei 
pio retrivi: infatti. esiMe an
cora una t pruderie » cos! ipo-
crita da scandaliz7arsi per una 
trasmissione che ha per tema 
la fecondazione Quel che inte-
ressa. perd. non e soltanto la 
possibilita e fl diritto - abba 
stan7a nuovi per la parte piu 
retriva del paese - di tncca-e 
argomenti tabu e di pronuncia 
re parole tahi^ Quel che enn'a. 
ancne in uuf>ic c«i-u e tra 
smettere a un puhhliro il pin 
vaMo possibile il patrimonio 
della scienza- formaio di cono-
scenze e di metodi di concetti 
esatti e di linguaggi rigorosi 

Laura Conti 
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