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Libri, riviste, fortunatissime serie televisi
ve: è scoppiata la moda della scienza. Come 
ogni fenomeno di massa si ritrovano in questo 
nuovo e insperato interesse per la ricerca e per 
la natura comportamenti spontanei e indotti: è 
indubbio infatti che «vendere natura» si è rive
lato un buon affare per molti ma è altrettanto 
certo che la voglia di capire e di conoscere è 
radicata e reale e non pare, almeno a prima 
vista, frutto di una momentanea infatuazione 
naturalistico-ecologista. Spiegarla col riflusso 
sembra altrettanto riduttivo anche se è vero 
che il disimpegno politico (il disinteresse) per 
temi che anni ìa catalizzavano schiere di per
sone può almeno in parte spiegare lo sposta
mento dell'attenzione verso tematiche che non 
deludono con la frustrazione delle rivoluzioni 
non riuscite. Insomma, leggere dei progressi 
degli scimpanzè nell'acquisizione di un lin
guaggio, guardare documentari sulla vita degli 
animali nel deserto, scoprire che c'era un tem
po in cui gli uccelli avevano i denti e i cavalli le 
dita, può essere, se non gratificante, almeno un 
modo intelligente e auto-giustificativo per in
ghiottire l'amaro del proprio disimpegno. 

Tuttavia tra le ragioni del nostro nuovo mo
do di guardare al mondo naturale non c'è solo 
questo. Una sensibilità nuova o, meglio, una 
mentalità nuova sta facendosi strada pene
trando al di sotto della dura scorza della abitu
dine e di una sottocultura industriale che nel
l'esaltazione del falso mito del boom economi
co e del progresso ad ogni costo ha individuato 
pseudo-valori a lungo andare rivelatisi suicidi. 

Ci si sta rendendo conto, finalmente, che la 
natura non è lì per caso o per rendere più pia
cevole il panorama e, dopo assurdi scempi pae
saggistici, autostrade selvagge, coste deturpa
te, mari inquinati, cieli pieni di veleno, si co
mincia a pensare che se l'uomo esiste è perché 
è frutto di quella stessa realtà che ha fatto 
evolvere i pesci e gli uccelli e giocoforza anco
ra per un po' deve respirare ossigeno ed ha 
bisogno per la propria integrità fisica e morale 
di boschi verdi, laghi azzurri, cieli puliti. Le 
idee prima nascono poi lentamente si diffondo
no fino a quando entrano dentro, si fanno carne 
e sangue, senso comune. Oggi questo grido di 
allarme parte da dentro di noi, non scivola più 
via come acqua sulla pelle e questa presa di 
coscienza è l'unica cosa che fa ancora sperare 
che, nonostante tutto, la specie umana, tutta 
intenta a progettare la propria estinzione, ab
bia ancora la forza di cambiare rotta. 

Ma mentre ci stiamo accorgendo che cielo 
sole e mare non sono solo il ritornello stantio di 
una vecchia canzone sentita ormai troppe vol
te, diventa sempre più evidente il baratro del
l'ignoranza in cui tutti ci dibattiamo. Ci hanno 
insegnato molte cose ma non a vivere la natura 
a leggerla a comprenderla: la scuola, da sem
pre latitante, nulla ci regala se non qualche 
versione di Seneca o poco più. Passeranno altre 
generazioni, temo, prima che nelle aule entrino 
problematiche come la tutela dell'ambiente, la 
salvaguardia faunistica e floristica, il rispetto 
per la natura o emergano discipline come l'eto
logia, la sociobiologia, l'ecologia. Nell'attesa 
che a qualche studente venga insegnato cos'è 
un ecosistema, strumenti nuovi si sono affian
cati o meglio sostituiti alla scuola: riviste 
scientifico-naturalistiche, trasmissioni televi
sive, libri di divulgazione sono oggi le fonti a 
cui cerchiamo di placare la nostra sete di cono
scenza. Ma attenzione, nulla di quanto scrivono 
o dicono è completamente ingenuo: la natura di 
cui parlano non è una realtà assoluta ed obietti
va e nasconde sempre (e come potrebbe essere 
diversamente) una interpretazione, un coinvol
gimento, una presa di posizione che risente del
la realtà storico-sociale di riferimento. Legge
re tra le righe della divulgazione significa sìug-
tire con spirito critico e smaliziato ai pericoli 

i una filosofia della natura indotta in modo 
sotterraneo e non sempre cristallina. 

•Se non esistessero gli animali — ha scritto il 
grande Buffon — l'uomo sarebbe ancor più in
comprensibile a se stesso». Dietro questa mas
sima che coglie innegabilmente una sottile ve
rità, si nasconde gran parte del nostro rinnova
to interesse per la fauna e si intrawedono le 
motivazioni più o meno conscie di chi la scien
za la vive in prima persona. Chiunque studia 
animali, evoca in loro se stesso, interrogando 
cosi uno specchio distorto ma non troppo infe
dele che gli rimanda immagini di una natura 
tanto diversa eppure tanto simile a sé, «scim
mia nuda» il cui voluminoso cervello ha regala
to la razionalità assieme all'angoscia di un'i
dentità perduta o ancora da costruire. 

In una caldissima sera Ita
liana della fine di luglio, Ro
bert Redford si è trovato fac
cia a faceta con un serpente 
volante della giungla. E ha 
avuto la peggio. Video con
tro video, Redford è riuscito 
a pareggiare l conti solo In
sieme a David Soul — divo 
del telefilm — ed al comici 
nostrani Renzo Montagnanl 
e Cario Plstarino, In onda su 
altre Reti. *I1 pianeta viven
te; la trasmissione di David 
Attenborough, Infatti, aveva 
conquistato 11 pubblico delle 
tv con galli di monte e maca
chi scarlatti, fagiani targo; 
topi ragno e formiche tessi
trici. I dati (forniti dalla 
RAI) sono eloquenti: Il 41 per 
cento del telespettatori, alle 
20,30 di quel venerdì, aveva 
scelto la natura In tv snob
bando film, telefilm e varie
tà. E non era la prima volta... 

»U mondo di Quark», man
dato allo sbaraglio in un'ora 
morta,, le due del pomerig
gio, ha raggiunto cifre d'a
scolto record: quattro milio
ni è mezzo di persone in atte
sa di accendere la tv dopo il 
pranzo, per guardare i docu
mentari sugli animali. 

•C'è un vero boom, ma sia
mo ancora molto indietro ri
spetto ad altri Paesi. In 
Francia, In Germania, 
chiunque sa subito dirti il 
nome di dieci mammiferi o 
di dieci piante. Da noi la gen
te va ancora per i boschi sen
za riconoscere alberi ed ani
mali...: Fulco Pratesi, presi
dente del WWF italiano, è 
convinto che la televisione 
possa fare molto: 'Come pro
paganda un detersivo può 
fare pubblicità anche alla 
natura!: 

•Abbiamo creato un pub
blico — dice ora Giovanni 
Tantino, capostruttura di 
Raluno —. Da parte della 
gente c'è una domanda nuo
va e forte su questi temi. E ci 
stiamo preparando...*. 

GII animali saranno l pro
tagonisti della nuova stagio
ne televisiva di Raluno: gli k 
animali e la scienza, come da * 
anni chiede 11 pubblico (glàì 

In un sondaggio del '75 del 
Servizio Opinioni della RAI 
la scienza era in testa). «Stia
mo perfezionando un accor
do con il dipartimento di 
scienze naturali di Bristol 
della BBC per una collabora
zione pluriennale. Faremo 
Insieme una serie di pro
grammi, con nostri tecnici e 
nostri esperti accanto al lo
ro: 

Afa la sorpresa è una ru
brica fissa dedicata a chi 
ama la natura. 'Non ha an
cora un nome (sarà "Il Pan
da", o magari "Il Gabbia
no"), però 11 progetto è già 
sul tavolo del Consiglio 
d'amministrazione: temi na
turalistici raccolti in Italia, 
in collaborazione con chi si 
occupa di queste cose nel no
stro Paese. Si tratta di-far 
nascere una redazione come 
quella di "Quark', per un la
voro di ampio respiro». 

Fulco Pratesi, che è tra J 
«padri* dell'Iniziativa, sta già 
disegnando una scaletta di 
massima. 'Vorremmo dare 
un resoconto di quel che sue-

TV la 
© scimmia 

cede da noi nel campo dell'e
cologia — conferma —. Mese 
per mese un ambiente diver
so (la costa, la montagna, le 
foreste) di cui parlare: flora e 
fauna, ma anche problemi 
da discutere, turismo, e via 
dicendo. Negli anni 10 erava
mo partiti con un vero "lan
cio" dell'ecologia, che a poco 
a poco è calato, perché la 
gente sentiva tante parole e 
vedeva pochi fatti. Adesso, 
con le campagne come quel
la per la difesa del lupo o del
la foca monaca, la gente si 
sta riavvicinando alla natu
ra. Prima o poi anche da noi 
la natura arriverà sulle pri
me pagine del giornali, come 
avviene sul "Time" o 
sulVObserver": 

Intanto ha conquistato la 
•prima serata» alla RAI: *I1 
pianeta vivente», primo pas
so di una coproduzione tra 
Raiuno e BBC, è andato in 
onda alle 20,30, ed In autun
no anche *Quark» verrà tra
smesso nello stesso orario. 
Sul versante scienza Raluno 
prepara altri appuntamenti: 
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acquistati (come li *Cosmos» 
di Sagan, una serie famosa 
negli USA, e «La macchina 
del corpo», trasmissione con 
la consulenza di Christian 
Barnard) e di produzione 
(•Prima e dopo la bomba», 6 
puntate di Leandro Castella
ni, e 'Ultime notizie dal futu
ro», un ciclo di Emilio Senna 
su computer e soft-ware). 

Afa fare programmi sulla 
scienza, e In particolare sulla 
natura, non è facile. Occorre 
un'alta professionalità da 
parte di tutti quelli che si 
buttano nell'Impresa, dal 
naturalisti alla troupe. L'e
sempio del 'Pianeta vivente» 
dice molto: ci sono voluti tre 
anni di riprese, eppure si 
trattava di un gruppo di 
esperti e dì tecnici ormai af
fiatato e con molta esperien
za. Dopo il successo della 
•Vita sulla terra», 11 primo 
grande documentarlo di At
tenborough, che ha avuto ri
sonanza mondiale, l'equipe 
di scienziati e di teleoperato
ri, si è rimessa in marcia. 
'Abbiamo cominciato a chie
derci cos'altro potevamo fa
re — ha dichiarato Attenbo
rough — e fa risposta è stata 
ovvia. Avremmo esaminato 
gli ambienti della terra per 
vedere come gli organismi si 
adattano al loro ambiente 
naturale e gli uni agli altri». 

Afa è servito un viaggio 
lentissimo attorno al globo, 
per cogliere I ^momenti se
greti» degli animali, quelli In 
cui raccontano la loro storia. 
Tre anni di riprese non sa
ranno un racord, ma — In 
confronto ai film che sì esau
riscono in un mese di *set» — 
sono un tempo che mette al
la prova anche gli scienziati, 
oltre alle troupe tv. I novelli 
•esploratori», Insomma, non 
si chiamano più Amundsen, 
Stanley o Burke & Wiils: 1 re
gisti della televisione, ab
bandonati gli studi dove si 
registra 11 varietà, con la 
Edwige Fenech e la Barbara 
Bouchet, devono ormai par
tire sulle orme del tapiri. 

Silvia Garambois 

La più forte spinta a studiare il comporta
mento animale sta forse proprio nella nostra 
inevitabile tendenza a trasportare nel loro 
mondo noi stessi, nel «metterci nei loro panni» 
e nel metter loro nei nostri, ovvero, in una 
parola, neir«antropomorfizzazione*. Il metodo 
comparativo è in fondo il cuore stesso della 
biologia e in particolare di discipline come l'e
tologia o la sociobiologia, dove lo studio delle 
modalità comportamentali di alcune specie 
può, nei giusti limiti e con precisi distinguo, 
render conto della presenza di elementi simili 
in altri gruppi, uomo compreso. Occorre però 
qualche precisazione. Se infatti la tendenza ad 
attribuire agli animali comportamenti umani 
è antichissima (basti ricordare le metamorfosi 
di Ovidio o le favole di Fedro, i cartoons di Walt 
Disney e la «collina dei conigli* di Adams), non 
sempre è scientificamente corretto o palese
mente letterario, a seconda che gli intenti per
seguiti siano la divulgazione o la morale. 

Se nulla è più restrittivo o più coinvolgente 
degli animali parlanti di La Fontaine, è altret
tanto distorcente e negativo il bagaglio cultu
rale lasciatoci dai dolciastri documentari alla 
Disney dove i carnivori erano sempre cattivi e 
gli erbivori buoni, dove i piccoli erano sempre 
in pericolo, le madri sempre tenerissime e il 
lieto fine assicurato dopo la giusta suspense. 
La divulgazione, quella seria, evita ogni sem
plificazione che è solo riduttiva e sfuggo quindi 
alla facile presa di certe antropomorf izzazioni: 
la natura infatti non è né buona né cattiva, in 
essa non troviamo alcuna «morale» se non pro
prio quella che sancisce l'inutilità di tale ricer
ca. «Ciò che accade in natura — scrive Stephen 
Jay Gould — semplicemente accade, è una 
sirategia che funziona», il frutto di una evolu
zione, di un adattamento immediato e opportu
nistico scn'altro fine. Nella natura possiamo 
trovare mollo di noi stessi se sappiamo osser
varla con intelligenza, ma non cerchiamo in 
essa insegnamenti diversi da quello che ci «là la 
comprensione di una lunga evoluzione condotta 
da forze naturali che, senza direzione predeter
minata e senza scopi, basandosi su quanto ave
vano a disposizione, hanno dato vita e distrutto, 
plasmato e condannato forme di vita innume
revoli e complesse. 

Come nell'antropomorfizzazione, anche nel 
suo contrario, la tendenza cioè a ridurre tutto 
all'animalità (la «zoomorfizzazione» come la 
chiama Danilo Mainardi), si annidano inaccet
tabili interpretazioni. In alcuni casi infatti non 
si tratta di ricercare entro particolari compor
tamenti animali gli abbozzi evolutivi di nostri 
atti quotidiani, quanto di trovare per ogni no
stro comportamento la sua giustificazione «na
turale*. Il gioco, se riesce, e quello di dare un 
fondamento biologico, anzi direi «genetico», a 
molti comportamenti sociali, siano essi quelli 
delle iene attorno ad una carogna o quelle di un 
gruppo di uomini politici attorno ad un tavolo 
delle trattative. Guerra, discriminazione raz
ziale o sessuale, fanatismo, aggressività diven
tano cesi giustificabili a livello naturale quale 
bagaglio imprescindibile e intangibile della 
specie «Homo*. Contro questa nostra «natura», 
la «cultura» si riduce ad un diafano «velo di 
inaia», un paravento inutile, la foglia di fico 
sulle nostre «vergogne»; così però si dimentica 
che l'evoluzione umana è sia biologica che cul
turale e che quest'ultima, frutto di un cervello 
«naturalmente» voluminoso e ricco, è propria 
della nostra specie come lo sono la stazione 
eretta o il pollice opponibile: in fondo siamo sì 
•scimmie nude» ma anche e più profondamente 
— come scrive Mainardi — siamo «scimmie 
vestite», in grado di cambiare l'ambiente per 
adattarlo a sé laddove millenni di evoluzione 
hanno fatto sì che gli organismi si trasformas
sero o perissero per adattare se stessi al mondo 
esterno. 

Scampato il pericolo della zoomorfizzazione 
dell'uomo eccoci di fronte ad un'altra einter
pretazione» della natura molto diffusa e non 
sempre coglibile nella sua immediatezza e in
genuità apparente. Essa recupera un tema tan
to caro nel 6-700, quello della «meraviglia», 
dello stupore tutto umano di fronte alla bellez
za del mondo vivente, alla sua «perfezione». La 
frase che ricorre di più sui testi di divulgazione 
scritta e parlata è mutuata dalla Storia natura
le di Plinio: «La natura non è mai tanto grande 
come nelle sue più piccole creature»; mente è 
più vero, certo, ma niente è Diù sviante quando 
questa «perfezione» di strutture e di adatta
menti, facendoci alzare «oh» di meraviglia, 
porta con sé una visione del mondo naturale 
per molti versi distorta. Questo mondo non è 
infatti il «perfetto» risultato di un disegno divi
no o un cantico all'onnipotenza di un onniscien
te ingegnere né è dalla ricerca del meraviglio
so che deriva la comprensione più vera e pro
fonda della natura ma, al contrario, dallo stu
dio delle sue imperfezioni, di quegli adatta
menti «buffi» o strani, dagli espedienti di ogni 
tipo che gli organismi hanno trovato nella loro 
quotidiana lotta per la sopravvivenza. La natu
ra, per usare una frase di Michael Ghiselin, è 
più un'invenzione bizzarra che un progetto per
fetto, opera di «bricolage» più che di alta inge
gneria, ma è proprio da questo suo procedere 
per tentativi ed errori su un materiale grezzo 
povero e limitato, da questo suo trovare strade 
sempre nuove per adattarsi e continuare a vi
vere che viene l'esatta immagine di come sto
ricamente si sia evoluta e di come ci sia quindi 
comprensibile e vicina. 

Perché, ed è Darwin che lo scrisse a conclu
sione della sua opera maggiore «vi è qualcosa 
di grandioso in questa idea della vita, nel fatto 
che, mentre il nostro pianeta ha continuato a 
girare secondo l'immutabile legge della gravi
ta, da un semplice inizio innumerevoli forme, 
bellissime e meravigliose, si sono evolute e 
continuano ad evolversi». 

Nicoletta Salvatori 

238.688 colpi di canna sono stati distribuiti in un anno agli studenti 
britannici. Ci sono voluti l'intervento della Chiesa cattolica 

e quello dei genitori a Strasburgo per accusare questa pratica 

Il vizio inglese 

Una acana del film cAnother country». Siamo all'Università di Cambridge negli anni Trenta 

Quando si dice «hit parade* 
si pensa subito ad una clas
sifica dei dischi più venduti, 
ma «hit» significa colpire e 
l'Inghilterra ha per davvero 
una musica che colpisce di 
brutto. Le scene di punizione 
corporale che abbiamo visto 
in tanti film inglesi, da «//.„» 
di Llndsay Anderson al re
cente «Another Country» che 
uscirà fra breve anche sugli 
schermi Italiani, rispecchia
no la dura realtà. Durante lo 
scorso anno scolastico sono 
stati distribuiti agli scolari 
Inglesi 238.688 colpi di can
na. È 11 risultato di un'in
chiesta condotta su scala na
zionale da un'associazione 
d'insegnanti che si sono op
posti al «canino», The Society 
o/ Teachers Opposed to Physi-
cai Punishment (STOPP). 
L'associazione si è limitata a 
contare 1 colpi di canna debi
tamente riportati sul registri 
delle scuole. Quando si tiene 
conto del colpi di canna che 
non vengono riportati, si può 

azzardare una cifra che si 
avvicina al milione. 

Sia che si voglia guardare 
al fenomeno come una ma
nifestazione di cosiddetta 
flagellomania, la stessa di 
cui ha parlato Mario Praz in 
un famoso saggio e a cui fa 
riferimento il libro di Ian Gi
bson «Il vizio inglese», o che 
si voglia semplicemente par
lare di «un rimasuglio di bar
barismo», 11 fatto è che la 
pratica del teaning» è da al
meno tre anni al centro di 
una grossa polemica che si 
sta facendo sempre più 
aspra. 

Tutto è cominciato quan
do alcuni genitori Inglesi si 
sono rivolti alla Corte Euro
pea del Diritti Umani dopo 
che i loro figli erano stati 
picchiati con la canna. La 
Corte si è pronunciata con
tro la pratica dichiarando 
che gli alunni non possono 
essere picchiati con la canna 
senza il consenso dei genito» 

ri. Sentirsi dire da una corte 
europea che non tutto quello 
che passa per «educazione» 
In Inghilterra corrisponde a 
ciò che ci si aspetta da un 
Paese civile In materia di di
ritti umani ha abbastanza 
Irritato l'establishment con
servatore. Il giudizio della 
Corte europea su questo par
ticolare frangente è stato 
tanto più risentito in quanto 
ha rappresentato un voler 
mettere il naso dentro un 
ambiente così peculiarmen
te inglese. Il *canìng» viene 
particolarmente praticato 
nelle famose •public schools» 
e in quel •colleges» da dove 
emergono gli eletti che si ri
trovano nelle celebri univer
sità che sfornano quasi 1175 
per cento del politici soprat
tutto di parte conservatrice, 
dirigenti di banche. Indu
strie e via di questo passo. 

Normalmente l giudizi 
della Corte di Strasburgo ap
portano delle modifiche nel

la legislazione interna del 
Paese interessato ed è noto 
che la Corte intende comun
que proibire l'uso della puni
zione corporale sotto qual
siasi forma in tutte le scuole 
della Comunità. Si pensava 
dunque che Sir Kelth Jo
seph, il ministro Inglese del
l'Educazione, facesse ade
guare il suo governo al sug
gerimento di Strasburgo 
proibendo l'uso della canna 
nelle scuole tout court, con o 
senza il consenso del genito
ri. Invece è stata apportata 
una modifica per cui quel ge
nitori che non vogliono che 1 
figli non vengano sottoposti 
al «canina* verranno esaudi
ti, ma per 11 resto la pratica 
continuerà come prima. Ec
co dunque che nelle scuole 
Inglesi si apre la strada a un 
doppio trattamento: certi 
alunni potranno essere bat
tuti con la canna, altri no. E 
dal momento che In certi 
Istituti non sono né direttori 

o insegnanti ad eseguire la 
punizione, ma gli stessi com
pagni di scuola, secondo una 
vecchia tradizione inglese, 
verrà a crearsi un campo di 
alunni punibili e non punibi
li insieme ad uno di picchia
tori e di non picchiatori. 

Oltre alla continua pole
mica alimentata In. parte 
dalle pressione esercitata 
dall'associazione STOPP, 
che tiene conto delle Infra
zioni e le denuncia alla 
stampa, c'è stato in questi 
ultimi giorni l'attesa presa di 
posizione della Chiesa catto
lica. Il cardinale Basii Hume, 
arcivescovo di Westmlnster, 
ha ordinato alle scuole catto
liche della sua diocesi di ces
sare 11 teaning». È certo che 
tale decisione avrà la sua In
fluenza nelle 2.500 scuole 
cattoliche Inglesi e servirà 
alla lobby anti-caning per 
portare avanti la campagna 
Intesa ad abolire la pratica 
In tutte le scuole del Regno 
Unito. Un decimo del totale. 

Le autorità ecclesiastiche 
della Chiesa cattolica in In
ghilterra sono rimaste colpi
te lo scorso anno quando al 
secondo posto della «hit para
de», completa di un elenco 
delle «top tuxmty» ovvero del
le prime venti scuole dove si 
picchia di più, è apparsa la 
Saint Mary Trafford School 
per ragazzi con 176 colpi di 
canna per ogni cento alunni. 

La determinazione del go
verno a continuare la pratica 

dei teaning», sia pure con 11 
consenso del genitori, è illu
strata da ciò che è avvenuto 
recentemente a Newcastle-
upon-Tyne dove le autorità 
locali volevano proibire la 
canna. Sir Joseph ha detto 
no In maniera molto catego
rica. Le direttive del governo 
in materia di disciplina nelle 
scuole e nel centri di riedu-
cazloe riflettono la filosofia 
«dura» del conservatlsmo. 
Nei centri di rieducazione è 
in vigore la tecnica del cosid
detto tthort-sharp-shock», 
breve shock acuto, voluta
mente sinistro nel suono 
onomatopeico e nelle scuole 
In genere, secondo un docu
mento del Family Policy 
Group «colato» alla stampa 
qualche tempo fa, si auspica 
il segu ente programma: «Svi
luppare nel bambino l'istin
to di autosufficienza, l'abili
tà di gestirsi la propria vita, 
rispetto per la proprietà al
trui™. insegnare al bambini 
come gestire I loro risparmi, 
incoraggiare le banche e le 
scuole a studiare nuovi me
todi per Incentivare il rispar
mio fra. 1 giovani delle scuo
le— presentare la creazione 
dei capitale e degli affari co
me uno scopo degno di lode 
nella vita». Per ottenere que
sti risultati, occorre mano 
ferma e se per punire gli in
disciplinati le buone non ba
stano si può sempre ricorre
re al tradizionale «flagello». 

Alfio Bernabei 
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