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A che punfo i I'aslrofislca moderna ? 

Quando le stelle 

oscillano 
Le "variabilis e le «doppie» - Cause diver-
sissime all'origine delle esplosioni sfellari 

A che punto e" Vastrofisica 
moderna? In una precedente 
serie di articoli ne abblamo 
delineato il campo teorico e di 
ricerca in relatione soprattutto 
al problema della evoluzione 
stellare. Ma Vastrofisica e as-
3ai vasta e comprende domi-
ni di ricerca diversi, anche se 
oggi si tende a vederli tutti 
piu o meno collegati al pro
blema fondamentale dell'zvolu-
zione cosmica. 

Cercheretno di illustrate i 
piu importanti di essi. Senea 
voter stabilire un ordine di 
precedenza possiamo elencarli 
in tal modo: stelle doppie, stel
le variabili. astronomia radio, 
dello ultrarosso, X, gamma. 
del neutrino. 

STELLE DOPPIE Sono si_ 
stemi costituiti da due stel
le assai ravvicinate I'una 
all'altra tanto da risultare 
gravitazionalmente legate fra 
loro, ruotanti I'una intorno al
l'altra secondo orbite ellittiche 
ubbidienti alle leggi kepleria-
ne. 

Le stelle doppie si distin-
Quono in visuali. spettroscopi-
che e fotometriche. Le prime 
si dicono cosl quando le due 
component! risultano distinte 
alia visione diretta sia pure 
tramite I'uso di un cannoc-
chiale anche potente. 

Le seconde quando. a causa 
della vicinanza reciproca e 
lontananza da noi. non si rie-
scono a vedere separate ma 
ci si accorge della loro effetti-
va duplicita dal fatto che al-
I'analisi spettroscopica le righe 
spettrali dell'una componente 
risultano separate e distinte 
da quelle dell'altra per effet-
to Doppler. in quanto tl mo-
to kepleriano si svolge nel sen
so che la loro velocita rispetto 
a noi ha sempre senso contra-
Tio e quando I'una ci si av-
vicina. Valtra ci si allontana. 

Le terze. quando accade che. 
pel loro moto relativo. una di 
esse viene a nascondersi, ri
spetto alia direzione della no
stra visuale. dietro Valtra in 
tutto o in parte, si che la lu
ce dell'insieme diminuisce ri
spetto a quella che si aveva 
precedentemente e aumenta di 
nuovo a eclisse terminata. Poi-
chd questo fenomeno si veri-
fica tanto piu facilmente quan
to piu sono vicine le compo-
nenti. tali stelle non sono 
doppie visuali. Pud accadere 
invece che siano anche spettro-
scopiche e allora si dicono spet-
trofotometriche. 

Le stelle doppie sono nume-
rosissime: si calcola che cir
ca la meta di tutte siano dop
pie. 

La loro importanza risiede 
principalmente nel fatto che per 
tnolte £ possibile dedurre la 
massa mentre per le altre se 
ne pud avere un valore orien-
tat'wo almeno in senso stati-
stico. Le prime costituiscono 
U solo caso pratico per cui si 
riesce a determinare diretta-
mente le masse delle stelle. 

La conoscenza della massa 
rappresenta un dato osserva-
tivo fra i piu importanti per 
controllare le nostre teorie del-
Vevoluzione stellare. 

Ma lo studio delle stelle dop
pie ci pone di fronte anche 
esempi che con tali teorie nun 
si accordano o che, per lo me
no, richiedono una dettagliata 
analisi del processo evolutivo 
teoricamente studialo per tro-
vare il loro posto nel qua-
dro dell evoluzione stellare. 

Un allro problema sul qua
le attualmente si sta indagan 
do e quello che riguarda la 
direzione di evoluzione di un 
sistema dal punto di vista dti-
la sua dinamica interna: dal
le doppie strette a quelle lar-
ghe o viceversa? 

STELLE VARIABILI sono 
stelle la cui intensxtd va-
ria col tempo. La variazio-
ne pud essere periodica o no, 
ma la periodicitd i un fenome
no assai piu frequente. 

DalVanalisi mediante lo spet-
trografo risulta che in moltis-
simi cast in concomiianza can 
la variazione luminosa la Stel
la oscflla. Le stelle che JM-
strano un simile comportaizen-
to si dicono pulsanti. 
> Ne sono esempi tipici le va
riabili tipo Canis-Majoris, RR 
Lyrae. le cefeidi, le variabili 
semiregolari e quelle a Utngo 
periodo. La distinzione fra que-
sti tipi risiede essemialmente 
nel periodo di oscUlazkme e 
nella forma e ampiezza della 
curva di luce. 

Esiste una leoria delle oscQ-
lazioni che interpreta la mag-
gior parte dei fenomeni che ta
li stelle manifestano almeno 
melle linee piu importanti per 
cui si pud dire che la loro 
interpretazione i abbastanza 
ben delineato. Esistono perd 
altri tipi di variabilitA non 

tttrettanto bene interpretati dal 

punto di vista teorico e che 
possiamo cosl elencare: 

VARIAB LI MAGNETICHE 
Sono stelle sedi di intensis-
simi campi maynetici, dell'or-
dine di alcune migliaia di 
gauss, variabili con un perio
do di alcuni giorni insieme ad 
alcune caratteristiche spettro-
scopiche, mentre la luminosi-
td rimane praticamente costan-
te almeno in alcune stelle. 

Oggi si discute molto sia in
torno all'origine di campi ma-
gnetici cosl intensi sia alia lo
ro variabilitd. Mentre la pri
ma £ ancora molto oscura. la 
seconda si pensa di attribuir-
la all'effetto di prospettiva che 
si ha se una stella intensa-
mente magnetica ha Vasse ma-
gnetico sensibilmente inclinato 
rispetto a quello di rotazione. 
In tal caso le due polaritd 
si alternerebbero rispetto al-
Vosservatore terrestre per ef-
fetto della rotazione stessa, col 
periodo proprio di questa ro

tazione dando Vimpressione del-
Valternarsi del polo Nord col 
polo Sud. 

Non tutte le caratteristiche 
osservative vengono comprese 
in questo schema descrittivo, 
ma sebbene altre ipotesi sia
no state avanzate. la preceden
te interpretazione mantiene per 
adesso la maggiore attendibi-
lita. 

VARIABILI FLARES Esi. 
ste un gruppo particolare 
di stelle che mostra improvvi-
se fluttuazioni di intensitd lu
minosa e di breve durata, di 
notevole ampiezza e non lega
te a periodicitd nel senso stret-
to della parola. Per alcune di 
esse sembra piu opportuno sem-
mai parlare di frequenza. 

Questo gruppo si suddivide 
in sottogruppi come RW Au-
rigae, T Tauri, U V Ceti dal 

nome della stella tipica del par
ticolare fenomeno osservato. 

La difficolta dell'interpreta
zione di tali fenomeni risiede 
nella notevole ampiezza della 
variabilitd da una parte e nel
la rapiditd con cui il fenome
no si esaurisce: la prima fa 
pensare a un fenomeno di va-
ste proporzioni, la seconda 
sembra limitarne la sede ai soli 
strati superficiali dove le con-
dizioni fisiche non sembrano 
perd adatte per giustificare lo 
evento. 

VARIABILI ESPLOSIVE 
In questa categoria sono com
prese le variabili la cui varia
zione luminosa £ repentina e 
ampia e lascia aperta I'inter-
pretazione di esplosioni che av-
vengono nell'interno stellare. 
Le proporzioni di tali esplosio
ni variano da quelle pic-

cole nel sottogruppo delle varia
bili tipo SS Cygni e U ge-
minorum. alle grandi nel sot
togruppo delle novae, e alle 
massime nel sottogruppo delle 
supernovae. 

Se gli astronomi sono as
sai concordi nel parlare di 
esplosioni per interpretare i 
fenomeni osservati in questo 
gruppo di stelle. sono inve
ce incerti nell'individuare la 
causa delle esplosioni stezsc. 
Si conoscono diversi fenomeni 
che possono generare esplosto-
ni ma non si vede come essi 
possano arrestarsi per dar 
luogo al fenomeni meno vio
lent! del sottogruppo SS Cygni 
e U geminorum. fino alle stes-
se novae. 

Da questo punto di vista sem
brano meglio interpretate le 
supernovae secondo linee gid 
indicate a proposito della evo
luzione stellare che vede nelle 
fasi finali della vita di una 
stella di massa maggiore di 
quella del Sole la possibUitd 
del verificarsi di eventi cata-
strofici che possono risoloersi 
in una vera e propria espio-
sione stellare. 

E* evidente perd che dt cid 
non si tratta per le variabili 
esplosive di piccde proporzio
ni e forse neppure per le no
vae sia perchi dopo Vesplo-
sione la stella riprende d suo 
assetto pHk o meno normale 
sia perchi tanto le prime che 
molte delle seconde ripetmc U 
fenomeno con una certa fre
quenza. 

Percid appare evidente che 
le cause deU'esplosione sono 
assai diverse nelle supernovae 
e nelle altre. Molti astronomi 
ritengono che le esplosioni di 
queste ultime siano in relczio-
ne col fatto che molte risulta
no doppie e insistono quindi nel 
ricercare in questa circos'an 
za. non disgiunta naturalmen-
te da eventuali situazioni par-
ticolari connesse aWevotuztone 
dell'una o di entrambe le com-
ponenti, la causa del fenome
no osservato. 

Vedremo in un prossimo ar-
ticolo gli altri campi di ricerca 
deU'astrofisica cui abbiamo 
fatto cenno oM'inizio. 

Alberto Masani 

• PACE NEL VIETNAM*, di Laszl0 S6s ed Eva Kemeny 

Scuola integrata e servizio scolastico 
La storia dell'assistenza si rivela una storia dello sfruttamento 
e della alienazione della classe proletaria e dell'infanzia 

UNA SCUOLA DOVE IL RAGAZZO 
STUDI E CRESCA CON I COMPAGNI 
Gui punta ancora all'ammodernamento della disastrosa istituzione dei Patronati — Un sottobo-
sco nel quale la DC ha mietuto voti e finanziamenti — Programmi «massimo» e «minimo» 

Diritto alio studio e demo-
crazia nella e della scuola ap-
paiono come i nodi central! di 
una battaglia per il rinnova-
mento della scuola che non 
voglia limitarsi ad obiettivi 
puramente riformistici e « de-
mocraticistici», ma aspiri a 
fare del problema scolastico 
un terreno di lotta per una 
trasformazione radicale della 
societa, Se ne ha una non 
dubbia conferma, forse oltre 
le stesse intenzioni dell'auto
re, dalla pubblicazione di 
Scuola integrata e servizio 
scolastico. di Giacomo Cives 
(ed. La Nuova Italia, Firen-
ze. 1967, p. XXII-270, L. 1500). 

Con un paradosso solo ap-
parente il libra potrebbe sot 
totitolarsi: la storia dsll'assi-
stenza scolastica come storia 
dello sfruttamento e della 
alienazione della classe prole
taria e dell'infanzia. Gia la pri
ma Iegge dello Stato unitario 
sull'obbligatorieta della istru-
zione elementare (1877) preve-
deva che le ammende comml-
nate ai non adempienti ser-
vissero per finanziare premi 
ai piu mentevoli e diligent! 
oltre che soccorst al piu bi-
sognosi. I piu poveri (perche* 
tali erano gli inadempienti), 
avrebbero premiato con la 
propria misena i primi della 
classe, appartenenU di regola 
a class! social! piu elevate. C 
quando nel 1888 viene istitui-
to il Patronato Scolastico. es-
so nasce secondo una matrt-
ce «caritativa» che manterra 
fino ai nostn giorni. 

L'istruzione non deve eleva-
re 1 ragazzi al di sopra del
lo stato e della professione 
dei loro genitori ma piutto-
sto, come fa rilevare Cives, 
deve ceducare il povero ad 
essere obbediente e non pert-
coloso». 

In questo disegno si lnse-
risce Vazione dei Patronati, 
1 quali, secondo una circola-
re ministeriale deU'epoca, « fa-
ranno opera di paciftcazlone 
sociale*. Nello stesso tempo 
vengono usati come arma di 
ricatto verso i poveri che con 
le loro eccessive pretese ta-
lora sfocianu in sciopert e 
agitazioni tndispongono auto-
rjta ed abblenti e scoraggiano 
i benefattori: «E' assoluta 
mente necessario che le clas-
si povere non si lascino tra-
viare™ (e) si abituino a rlco-
noscere nel govemo e nelle 
autorita cosUtulte I proprt ve-
n legittimi rappresentanu e 
tutor! > (dalla relazione del dl-

rettore generale della P.I. nel 
1899). 

Si fanno reggitori dl tale 
impostazione classista gli 
stessi a democratici», come 
Salvemini e Galletti. i quali 
nel 1909 a Firenze, al con-
gresso della Federazione inse-
gnanti medi, affermano: «I 
ragazzi delle class! inferior!, 
che non possiedono un'intelli-
genza piu alta del normale, 
non siano incoraggiati a co-
minciare a cuor leggero scuo-
le non adatte al loro blsogni 
e alle loro forze». E nella 
stessa sede Augusto Monti si 
scagliava contro «la falange 
dei traditori della zappa e 
della cazzuola ». 

Passata la bufera rascista, 
durante la quale 1 Patronati 
scolastici vennero assorbitl 
dalla GIL, e tornatl alia le-
galita democratica, i govern! 
centrist! favorirono il reaUz-
zarsi di un ferreo monopolio 
clericale nel campo dellassi-
stenza scolastica. Tale mono-
polio fu attuato attraverso la 
cattura e il progressivo svuo-
tamento dei Patronati e la 
contemporanea proliferazlone 
dei piii svariatl enti di assi-
stenza tuttl operand. 1° omag-
gio ai principio del plurali-
smo educative e assistenziale, 
con 11 finanziamento dello 
Stato, per cui veniva capovol-
ta l'impostazione originaria 
del Patronati. organismi pro-
mossi dallo Stato, ma funzio-
nanti grazie alia filantropia 
del pnvati. 

1 Patronau insomnia sono 
stati progressivamente svuo-
tati delle loro atlnbuzioni 
(biblioteche, mutuality libri 
di testo, colonie, doposcuola, 
sussidi audiovisivi, ecc) e so-
stituiti volta per volta dal va-
n AAI. GI, POA. ONARMO. 
CIF, ENPMF, ecc^ quesfulti-
mo, che oggi rappresenta una 
comoda nserva elettorale per 
maestri «comandati», nato 
addirlttura, come si Iegge tra 
le altre sue fmalita, per pro-
teggere i fanciulli cdal catu-
vi enti assistenziali». E' sta
to calcolato che attualmente 
gli enti di assistenza operant! 
in Italia sono circa 25.000 con 
un bilancio annuo che supe
rs 1 3 miliardi! A en! glovi 
tale stato dl cose caotlco e 
evidente: per vent'annl la De-
mocrazla Crlstiana ha mietu
to voti e finanziamenti nel 
sottobosco dell'assistensa pub-
blica e parapubblica. ma In 
realta superpnvata. e la cro-
naca di quest! giorni cl rl-
sparmia ognl ulteriore sforzo 

| dl documentazione al ri-
guardo. 

La situazione oggi, per6, a 
causa dello sviluppo delle 
scienze del fanciullo. delle est-
genze di una educazione piu 
completa, delle trasforma-
zioni socio-culturali attraver-
sate dalla societa negll ult.ml 
anni e dell'emergere delle 
masse come protagonlste del
la vita sociale, appare dectsa-
mente insostenibile persino al 
responsabili del mlnistero. Le 
cifre parlano chiaramente da 
s6. Solo 861.248 alunnl delle 
scuole elementari su un tota-
le dl 4.119.486 fruiscono del
la refezione scolastica gratui-
ta. I frequentanti il dopo
scuola sono appena 312.880 su 
oltre 4 milionl di alunnl (9%). 
Nella scuola media, dove la 
percentuale dei frequentanti 11 
doposcuola scende al 4%, dal 
1963-64 al 1965-66 si e avuto un 
costante regresso, con 3775, 
3430 e 2808 sezionl di dopo
scuola, rispettivamente per 
98J76. 73.746 e 57.270 alunni. 

I « plan!» ufflciall appalono 
ancor piu sconsolanti. II mini-
stro Gui nelle sue Linee mo 
stra dl aver scelto un indi 
nzzo che, non toccando 1'es-
senza dell'attuale sistema plu-
ralistico, punta sullo sviluppo 
dei Patronati, per quanto ri
guarda specificatamente l'in-
teprazione scolastica. Iimitan-
dosi, pero, a incrementame 
la spesa e lasdandone tmmu 
tat! Ie strutture orgamzzati-
ve e lo spirito tnformatore. 
L'associazione nazionale del 
P.S., facendosl interprete dl 
tale prospettiva, ha puntual-
mente afferroato la propria 
disponibilita a ricondurre en-
tro il vecchio solco, con una 
sempllce rivemiciatura moder-
nizzante di Unguaggio, la nuo
va realta e le nuove esigen-
te educative. 

Si tratta dl un complto di 
cui 1 Patronati, per la loro 
struttura non funzionale e an-
tidemocratica — bastl pensa
re al prevalere nella loro com 
posizjone de) membri dj no-
mina ministenale su quelll 
elettlvl, il cui sistema di ele-
zlone. tra l'altro, e congegna-
to in maniera tale da garan 
tire raffermazione delle Uste 
delle associationi confessiona-
11, — sono onnal completa-
mente tnadeguatl. Dl contro 11 
Cives, rlassumendo 1 termini 
dl un dibatuto che la stam-
pa specialtzzata, 1 stndacatl, 
le organizzazioni democrat!-
che e la pedagogia piu avan-

zata vanno conducendo da 
tempo, rilancia la proposta dl 
istituire un Servizio sociale di 
integrazione per la scuola del-
l'obbligo, gestito dallo Stato. 
amministrativamente decen-
trato e democraticamente ar-
ticolato a livello regionale. 
provinciale, comunale, di di
rezione didattica e di istituto. 

Si precisa cosl 11 concetto 
e la realta della «Scuola In
tegrata * non solo come scuo
la a tempo pieno ma come 
scuola integratrice di servizi 
scolastici, di attivita didattl-
che, di insegnanti, di rappor-
tl, di competenze. di sussidi, 
ecc., per eliminare alia radl-
ce il disadattamento scolasti
co e rimuovere effettivamen-
te tutti gli ostacoli all'effetti-
vo esercizio del diritto alio 
studio, sotto il duplice aspet-
to quantitativo e qualitativo. 
Scuola In cui 11 ragazzo — 
tutti i ragazzi, e non solo 1 
poveri in quanto tali — studi, 
giochi. lavori, mangl, cresca 
con t compagni, m in una espe-
rienza educativa veramente 
socializzatrice e totales. La 
« scuola completa > appare ve
ramente come il momento 
centrale, cui si collegano in-
tegrandosl tutti gli altn. dl un 
globale e radicale processo dl 
rinnovamento della scuola 
che va dalla revisione dei 
programmi, alia preparazlone 
degli insegnanti. alia istituzio
ne dl organ! collegia!! demo 
craticarnente espressi ed effet-
tivamente in grado di dinge-
re e g est ire la scuola. alia 
formazione di Cqutpes teen! 
che psico-socio-medico-pedago-
gicbe. 

Se qualche perplessita. che 
pert) non infirma il valore 
complessivo dell'opera, desta 
U ubro, essa si riferisce al
ia distinzione che l'autore In
troduce tra un programma 
«massuno w, perseguibUe a 
lunga scadenza e In migllorl 
condizionl politlche, e un pro
gramma « minimo» prti tm-
mediato. Tale distinzione, che 
si richiama a pretese « ragio 
ni di reallsmos. tn realta. 
mostra ancora tl persistere dl 
una evidente riluttanza a di-
staccarsl da tmpostaxionl (ran-
camente di retroguardia della 
Commissione dl Indaotne che 
oblettivamente sono senrlte e 
servono tuttora da puntello a 
Gui per ltilteriore tnvoluao 
ne conservatrlce del suo 
• Piano*. 

Fernando Rotondo 

Leitera da Budapest 

Torna alia ribalta 
il manifesto 

politico ungherese 
Una ricca tradizione che viene ora rinnovata e arric-
chita — L'opera dei grafici Laszlo Sos e Eva Kemeny 

BUDAPEST, Febbraio. 
II manifesto politico ungherese ha grandi tradizioni: i manifesti di Mihaly 

Biro prima della guerra mondiale diedero un efficace appoggio alia lotta del 
Partito Socialdemocratico Ungherese; al tempo della Repubbliea dei Consigli 
del '19 comparvero opere 
di rilievo di Robert Bere-
ny, Bertalan Por, Bela 
Uitz. Marcel V6rtes e di molti 
altri. Oggi la grafica ungherese 
e una delle piu avanzate: non 
passa giorno che sui muri di 
Budapest non compaiano ma
nifesti politici e di propagan
da che possono essere consi-
derati opere plasticamente as
sai avanzate. 

Durante il regime fascists 
di Horthy — sottolineano gra
fici. pittori e critici — non vi 
erano possibility per gli arti-
sti. Mancavano le componen-
ti essenziali per la < creazio-
ne > di opere d'arte: I'atmosfe-
ra democratica. la liberta di 
parola e di opinione. Oggi la 
situazione e profondamente 
cambiata anche se permango-
no alcune zone d'ombra. resi-
duo del periodo dogmatico che 
non favori certo il completo 
sviluppo della personality ar-
tistica. Le opere di quel perio
do — sono in molti a ricordar-
lo mostrandoci collezioni di 
manifesti — venivano realiz-
zate sempre e solo in occa-
sione di singole feste: il co
stante ripetersi di formule e 
slogan portava necessaria-
mente ad una schematizzazio-
ne e ad una ripetizione. 

H piccolo numero dei sim-
boli — ricorda il critico IJincz 
Sandor — comincid allora ad 
apparire come un insuperabiie 
cerchio magico e le soluzioni, 
owiamente. divennero sempre 
piu convenzionali. Le scarse 
ordinazioni andavano a scapi-
to del genere. E i segni del 
rinnovamento cominciarono a 
presentarsi con alcuni manife
sti di Istvan Balogh e Tibor 
Zala. 

Ma nel giro di un anno e 
mezzo U manifesto politico un
gherese 6 tomato alia ribalta 
con opere di alto valore arti-
stico. II merito. in gran parte. 
va a due grafici: Laszlo S6s 
ed Eva Kemeny. Si tratta di 
un rinnovamento che va inte-
so in tutti i sensi: dall'aspetto 
politico al contenuto. dalla for
ma alio stile. E' l'autore che 
senza aspettare l'ordinazione. 
la decisione dall"alto. va incon 
tro agli awenimenti. Abbando-
na cosl gli schemi della « ban-
diera. stella. colomba. ecc. > e 
realizza opere sulla base dei 
fatti del giorno siano essi ce-
lebrazioni. guerre, movimenti 
di solidarieta. azioni di con 
danna. campagne di mobilita 
zione dell'opinione pubblica. 

D manifesto torna ad essere 
giornale murale, messaggio po
litico. La figura dell'uomo nel
le opere di Sos e Kemeny e 
presente solo in alcuni casi 
particolari. Ad esempio quan 
do si vuole lanciare una cam 
pagna di solidarieta con il DO 
polo del Vietnam oppure quan 
do si vuole affrontare il pro
blema della segregazione raz-
ziale. 

Vediamo cosl fl manifesto 
dedicato alle ero:che donne 
del Vietnam: una scritta dt 
pace, un villaggio e tre donne 
in fuga con i loro piccoli. in 
un altro si vedono dei vietna 
miti legati fra di loro che si 
trascinano per una strada. Ma 
una scritta li sovrasta: c Tl po 
polo vietnamita vincera». E 
cosl per i negri. C'e una scena 
da « dolce vita > che e messa 
in contrasto con una schiera di 
negri awolti con un filo di fer 
ro spinato. Ma le opere piu si 
gnificative sono quelle dedica 
te al 508 deirOuobre. 

Si potrebbero Tare molti al 
tri esempi. Ma e sufficiente ri 
cor da re che oramai la grafica 
ungherese si e awiata verso 
nuovi orizzonti. alia ricerca di 
soluzioni sempre piu avanzate. 

Carlo Benedetti L 

Riflessioni per 
l'originale tv 

c La televisione e paren 
te dellautomobile e del 
Vaeroplano: e un mezzo 
di trasporto culturale 
Certo. e nn sempfice stru-
mento di trasmissioiie, che 
non offre nuovi mezzi per 
Vinterpretazione artistica 
della realta — come han 
no fatto invece la radio 
e il cinema ». scriveva Ru
dolf Arnheim nel lontano 
1935, in un saggio rigo-
roso intitolato Vedere lon
tano. apparso poi in Film 
come arte (Film as Art, 
1957). Nonoslante. per al
cuni teorici improvvisati, 
VArnheim sia ormai un 
teorico < superato >. le sue 
previsioni dovevano rive-
larsi nel tempo piu che 
mai esatte, propria quan
do la critica e la specu-
lazione teorica sul presun-
to Unguaggio televisivo 
specifico (V* originate te
levisivo >. con le varianti 
« teledramma >, c teledo-
cumentario >. «teleraccon-
to >. « teleromanzo ». e ro-
manzo sceneggiato >, « tea-
tro inchiesta *. ed altri ge-
neri televisivi!) erano im
merse — sono immerse — 
in un irreversible impas
se superabile nella mi-
sura in cui i possibile de-
finire il sesso degli angeli. 

A proposito dei generi 
di cui sopra. e~ sintomati-
co come gli equivoci pre-
senti ancora nelle teoriz-
zazioni sul linouaggio fil-
mico siano analoghi e per-
mangono in alcuni scritti 
teorici dedicati alia tele
visione (cfr. le tesi di Pao 
lo Gohetti espresse nel 
V* Jntroduzinne » al I'oltt 
me antologico einaudiano 
sul t Teatro lelevisiro a-
mericano >). 

Quella profezia dell'Arn
heim ha trnrato una pos
sibile rerifica pratica in 
un interessante program
ma di «document i di 
drammaturgia telerisira >. 
organizzato dalla Biblio-
teca del cinema * Umberto 
Barbara >. nella sola del 
CIVIS. con la collabora-
zione del * Premio dei 
Colli Este >. 7 fre < docu
ments* — scelli, c'e da 
rilevarlo. con grande lu-
ciditd ove si pensi alia di 
versita delle « poetiche * 
che rappresentano — 
L'aiTaire Sacco et Vanzet-
ti (W(H) diretto da Paul 
Roland sul testo che Regi
nald Rose scriste nel 1%0. 
Amen (l%7) di Carlo Tu 
zii. La tomha aperta (O 
pen grave) diretto da Ro 
nald Kelly nel 1964 sul 
testo di Charles E. Israel. 
sono abbastanza tipici per 
il modo come risolvono 
nella struttura visiva le 
sollecitazioni linauistiche. 
rispettivamente. del «tea
tro inchiesta ». dell'inchie 
sta «cinemarerild *. del
la « ripresa diretta * tele 
ncj'ro Ed £ anche stimo 
Innte cnttatare come. ir. 
ordine crescente. i tre te-
sti (i tre « filmnti») ten 
dano al recupero esteti 
co di una supposta pecu 
linritd televisira insosti-
tuibile 

tn realtd. e proprio ir 
ordine crescente. le tre 
etperienze si sono semprt 
piu arvicinnte al cinema. 
inteso come linquoQgin 
capnre di orqamzzarsi in 
un rncconto drnmmatico 
metaforieo- perdendo co<i 
non solo qualsiasi attribu 
to che concernesse Vavto-
nomia estetira del lingung 
qio televisivo. ma soprat 
tutto smitizzando e negan-
do la possibilita che U 
c Unguaggio aperto * della 

i ripresa diretta * possa 
comunware messuggi ar-
tistici che non ciano mon-
tati in una complessa or-
qunizzazmne contestuale, 
quindi cinematografica. 

Se L'afTaire Sacco et 
Vanzetti. con le sue m-
({uadrature fisse o non 
molto variate, risentiva dt 
un certo clima ' leatrale 
statico, dopo il « documen-
tarismo» di Amen. La 
tomba aperta affrontava 
direttamente il « rituale» 
della « presa diretta >. of-
frendo alio spettatore una 
impressione puramente te
levisivo: tutto era * rico-
struito > come se gli av-
venimenti stessero acca-
dendo nello stesso istan-
te in cui una troupe tele
visivo si apprestava a fil-
marli. secondo q\i specifi-
ci dettami del work in 
progress, il cui cerimonia-
le prevede in ogni inqua-
dratura il microfono. o il 
filo del microfono dire-
zionale. abbastanza visibi-
li. quasi esibiti con osten-
tazione. 

In realtd. nonostante gli 
inserti documentaristici 
(per altro. efficaci) e le in 
terviste rolanti. man mono 
che si procedera nell'azio-
ne. nel collage rioe". il 
fatto di cronaca del furto 
dal cimitero del cadavere 
del leader paciftsta im-
piccato per aver presumi-
bilmentc ucciso un poli-
zintlo. il fatto di cronaca. 
diceramo. si trasformava 
nelle forme nitide di un 
precisa disegno cinemato-
qrafico alleqorico: la rico-
flrttTinne moderna del Cal-
vario. 

Lentamenle. la t presa 
diretta» direniva una 
« finzione >. non certo per-
cW mancara alle imma-
gini la suggestione dell'at-
timo vivente. ma propria 
perche" La tomba aperta 
acquistara un stnso pre-
ciso, reramente « profon-
do >. che gli derirara dal
la organizzazione interna 
del materiale impieqato. 
montato molto ahilmente in 
funzinne di quella qrande 
metafora che lo spettato
re non pnteva non avrer-
tire. Una simile meta-
mnrfosi non sarebbe mai 
pntuta avvenire *e quel 
* servizio tpeciale > fosse 
stato renlmente messo in 
nnda nell'attimo in cui si 
nroducera. anche se il 
continuum irrazJonaltsfico 
dei brandelli qrezzi pre-
ierati dal flutso informe 
del reale fosse stato sot-
foposto a una disperata e 
tempestira selezione signi-
ficante e d'tscorsira 

Non £ quindi un para-
doxso. se affermiamo che 
la * ripresa diretta». o 
mealio l'illu*inne della * n-
nrpsa diretta ». si tras far-
ma dialeiticamente in mes-
saqgio significante e arti 
stico. quanto piii si al
lontana dalla casualita na-
turale del mondo reale (da 
queJVatrcenimento «pro-
fondo* che Marshall Mc 
t.vhan. in UnderManding 
Media, crede d'identifica-
re nella «enntemporanei-
td onnicompresira» del-
Vassaasinin di T*e Osirald 
ripreso dall'occhin c fred-
<fo » della telernmera) per 
ntfinoere ai mezzi «rx»rt 
fri del linminnain Vlmico 
<~he ci rpstituisre una im-

• maaine verosimHe di un 
mnmdn che allrimevti re-
sterphbe muto nella sua 
"nnlinvitd temporale irre-
rersibile. 

Roberto Alemanno 

>\ 

'.< 

I f * M U^."TWU"1U£ * 1 . 

i 
i 
31 


