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<// UMBERTO BARBARO 
Si sono scritti, pubblicati. 

letti e «studiati, anche chi un 
pubblico non ristretto, ma 
ntiali e trattati intesi a in«?e 
guure come si giru un film, 
ina, a mia cunoscuiua alme
no, non b'è au-ora scritto un 
libro pur insegnate come non 
ci si fa prendere in giro 'lai 
film, o, se si «-noie: come si 
guarda un film. -

Le cose vanno Ui\er>auieiiti* 
per le arti tradizionali: vino 
ìclalivumeuie pochi, e comun
que nocu accreditati, i manua
li clic pretendono in-.ei.'iM'V 
come si fa un quadro, men'.ie 
diluviano quelli che •»! pro
pongono di insegnare come si 
guarda un quidio; come si 
diventa poeti è un libro qi'a>i 
inconcepibile, mentre noi; lo 

padre in punto di morie che 
\uol dire ancora una voltu, 
a suo figlio, qual'è la via del
l'onestà e della giustizia da 
seguire nella \ ita. 

Tutta la \ ita è piena di 
arte; anche se noi non chia
miamo artisti 1 comuni uior 
tali che la producono, in que
sta forma non specifica, lui « 
molto importante saperlo. Per 
la dignità di tutti j;li uomi
ni, saliere-che. almeno in po
tenza, sono tutti artisti: pei 
la dignità tlc^h artisti, supeie 
che esii .sono come tutti jrh 
altri, un di più che non è un 
diverso; cioè «che eli artisti 
non sono pazzi o degenerati, 
rome sostenne, a suo tempo, 
un'estetica assurda: pei hi di
gnità dell'arte e delle open* 
d'arte, che non «orni omett i e altrettanto couw si diiwnta 

attori ciwmulo^nilUi. Ciò di-jmostiUOM. ma prodotti dei-
peude dal fatto che il litui non >l'uomo, comprensibili da tui-
e ancora, eoa -.iciua co^cien-'li e iiidUpetisiibili a tutti. 
/ a . considerato da tutti una! Il pubblico dunque, «he ha 
aite, né i cineasti degli artisti tanto tinioie reverenziale pei 
Anche se di questi termini la ile arti tradizionali, dovi ebbe 
pubblicità cinematografica fulcomportarsi nei loro ennfrnn 
costantemente gran svialo. |ii con maggiore spregiudica

t i nasce poeta, ma cineasta te/ /a , con maggiore fiducia 
si diventa: imparando cei te Incile propiie lor/e, nella pn>-

pria capacita di capii e. l'er-
chè è ben vero che duella 
dell'artista e quella del cri
tico costiiui.seoiio sosianzial-
mente mia sola ed unica atti
vità: ma l'origine di questa 
attività è una facoltà comune 
a tutti gli uomini, che si trat
terà di educare e di svilup
pare, invece di lasciarla lan-
«uire e intorpidire iiell'ìner-
zia, tome un aito, che non si 
adoperi e che finisca coll'au-
ehilosiiiti e atrofiz/aisi. Non 
si nega che educare e man
tenere in esercizio q u o t a la-
coltà nrtistìco-critica compor
ta uno sforzo, un Involo; ina 
ciò non è. che un nuovo mo
tivo di onore, se non si ha 
del lavorìi un concetto anti
quato e retrivo. 

D'altro cauto. riiiM-iic a 
udispeiisahilc P'*r|<;un>ichTuie le opeie d'arti 

un buon cantante. <ulìlt; opere d'arte, cioè pene
trandone il «significato e il va 
lore. spremendone il succo so
stanzioso e vitale, non signifi
ca .semplicemente piocuiarsi 
un godimento estetico: signifi
ca armarsi di anni potenti per 
vimere nella vita. Perchè l'ar
te non è un gioco, più o me
no sottile, più o meno elevato 
e raffinato, ma è uno stru
mento di vita, un'arme di 

nozioni e certe regole, e, bene 
intero, avendo un po' di lor-
tuuu; fortuna di cui peiò ci'i-
SCUIIO può essere l'artefice: an
zitutto comprandosi un buon 
manuale pratico e poi destreg-
giandosi, con un po' di fni-
beria, nella giungla degli af
fari cinematografici. Cosi ar
gomenta una certa gioventù 
intraprendente, che sogna la 
scalata del inondo del cinema. 
Aigoineiiti che non sembrano 
validi per le a lno arti, per
chè, per quelle, ci voirliono 
acri artisti: gli artisti hnni'o 
in .-è nientedini-*no che un id
dio (est detta in nobis): e que
sto iddio tutti hanno capito 
che è una dote particolare, 
un'attitudine, che si può ave
re o non avere, fin dalla na
scita; come una bella vote. 
requisito 
diventare 

II, invece, i poeti non sono 
dei mostri. K proprio l'esem
pio della bella voce può ser
vire a ridurre in termini '.'iti-
sii il problema. Tutti hanno 
una voce, e tutti possono, ceri 
l'educazione e lo studio, im
parare a cantare. Tutti hanno 
facoltà artistiche e possono. 
con l'educazione e lo studi • 
potenziarle, metterle in effi
cienza. o, con la- trascuragpiue 
e l'intfifferenza,' ottunderle « 
atrofizzarle. ' -' 

Altrimenti i poeti sarebbe
ro dei mostri, incomprensibi
li e spaventosi per il resto 
dell'umanità. Mentre essi so
no nomini come tutti gli al
tri. che hanno più sviluppate 
che gli altri alcune f a c e 
ta. Questo maggiore .sviluppo. 
questa maggior quantità, a un 
dato grado, diventa differen
za qualitativa: che appare. 
e. in questo senso è anche. 
dote propria ed e-cliisiva de
gli artisti. 

Se gli uomini noi: fo—ero 
tutti artisti, l'arte rimarrebbe 
un prodotto incompiui-ibil' -
n e r v a t o a pochi esseri pri
vilegiati. Invece tutt* irli uo
mini sono in grado di inten
dere l'arte: sono in grado, ap
prendendo il liiuruasririo delta 
singole opere, di intenderli!' 
il senso e il valore. Pcrchr 
miti Mino artisti, cioè possed
erono tutti una qualche IIOM 
di fantasia, alla qunl,. parli 
la fantasia ilenii ani- t i pro
priamente fletti. 

Ma qual'è allora il prodot 
to della fantasia dell'uomo 
comune"*' Qiial'è l'arte di qu"'-
li che solitamente non cliir.-
miamo artisti1' K" un arte ci»' 

no. K" un appello che non 
cadrà nel vuoto. 

Perchè è finito, è chiuso per 
sempre, quel ciclo difficile del
la nostra storia, il cui com
pito era quello di fare gli 
italiani. Gli italiani si sono 
fatti da sé, dieci anni fa, 
l'Otto settembre. Siamo og
gi veramente un popolo, un 
grande popolo teso verso un 
comune ideale di indipeuden 
/a , di pace, di progresso e di 
libertà. I a popolo che jrli 
imperialisti possono conside
rare (misurandolo dai super-
Miti itulicschi che riescono ad 
assoldale) plebe di mandoli
nisti, villani, rissosi, mugu-
gnatori ed anarchici; ma che 
è destinalo a daie agli im-
pr-i Salisti le più grandi sor
prese e le più amare delusio
ni. Perchè è un popolo che. 
nella lotta contro il fascismo, 
lui trovato la sua unità e la 
dignità: come - u bene il 
mondo del socialismo, che per 
bocca del suo più alto rap
presentante. Malenkov, lo ha 
definito < il glorioso popolo 
italiano ?. 

La tirila Cluirc Bloom, l'attrice di « laici della ribalta », 
st.t ottenendo grande successo, sulle scene londinesi, per la 
sua interpretazione dell'Amleto, nella parte di Olelia. i.(« è 

accanto Richard llurton 
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IL XVI FESTIVAL DELLA MUSICA 

Le novità di Petrassi 
Stravinski eHindemith 

La rassegna veneziana prende quota — / postumi 

di De Falla — Due concerti da camera dedicati a Sclwcnberg 
Omaggi 

berg: argomento troppo a-
lotta,-qualche <oo*a «die,uiut-dstrusa, per presumere « M r a t -
a* vivete, "'•non-irci senso-ych«*> torta in una cronaca-di QICQ-
aiufàl i sopportare" la^vifaVìrnar
che aiuta a c:scr vittono-o e 
libero nella vita. Altri ma
nuali bugiardi pretendono in
segnare < tome si riesce nella 
oitay, tua chi lo insegna dav
vero e l'arte, «piando si sia 
perduta dinanzi ad c-sti l'in
genuità che le chiede un ini 
mediato frivolo piacere o il 
timore super-jtizioso di non 
poterla cu pi re. Perdere l'in-
•zentntà IIOU significa perdere 
la pure/za del cuore, uè ri
nunziare al godimcu'o del 
l'urte: significa al contrario 
maggiormente elevarsi e prò 
curarsi un più alto e più 
umano piacere. 

"Perciò credo sia ingente 
scrivere un libro per inse
gnare come fi !>utinla un film 
Perchè quando il pubblico 
avrà imparato come M «mar
ita un film, come -1 distin
gue il film buono dal film 
cattivo, avrà imparalo noli 
«-olo come si fu un film, ma 
come si iuipun" «\| imprime 
un indirizzo a tutta una pro
duzione. Anche se il pubblico 
va a piedi, i produttori ci
nema loura liei. che vanno iii | 
automobile, sono i MIOÌ -cr-
vitori: in ultima i-taii/a. non 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE sodi (a cui probabilmente 
vuol porre riparo il titolo di 

VENEZIA, 14 — Il Festi
val e ciurmo nella sua ìase 
intensa Sono di scena 1 gros
si calibri ae"*' musica con
temporanea. babaio e dome
nica, )ieU'ecce;io)iale sala del-
VAbbazia della Misericordia, 
l'ottimo Quartetto Drolc dì 
Berlino lia presentato unu 
larga scelta delle musiche da 
camera di Arnold Schoen-

si spende nella vita. Quand-».possono fare che quello clic 
una particolare situazione ch'il pubblico vuole-
vita impegna profondameli'»*! Il popolo italiano •"* impe
lili uomo, cs-a -tintola aneli"ignato in lotte durissimi*. Hi* 
la sua fantasia: cosi<<hè l.i'-ngun insegnargli che un ino 
-uà espressione acquista un i {do di combattere efficace è 

ridimi»/ -Il pubblico .ha. >moi 
strato di gustare abbastanza 
.facilmente il prolisso patos 
tardo-romantico del primo e 
secondo quartetto, anteriori 
alla svolta atonale di Schoen-
berg; poi ha cercato con vo
lonterosa perplessità di orien
tarsi in quel caos di gridi ed 
interiezioni incoerenti che 
sembrano, ad una ]>rima au
dizione, il terzo e quarto 
quartetto e il trio per archi. 
Giustizia vuole si dica che in 
quest'ultimo, scritto nel 194G, 
e che costituisce quindi una 
delle definitive formulazioni 
dell'ideale c o m p o s i t i v o 
seftoenber.gftiano, è parso si 
potesse meglio ravvisare, an
che impreparati, la linea d'un 
discorso continuo e gli e le 
menti d'una struttura musi
cale. Infine l'accesa eloquen
za drammatica dell'Ode a 
Napoleone ha persuaso, come 
sempre, il pubblico, che non 
ha mai mancato di manife
stare la sua ammtratione ai 
bravissimi strumentisti, ed 
anche ai loro due collabora
tori vocali, soprano Hinnen-
berg - Lcfevrc per U secondo 
quartetto, e recitante Walter 
Hauck per l'Ode a Napoleone. 

Lavoro assiduo di ricerca 
Dopo questa parentesi ca

meristica, il sinfonismo ha 
riaffermato i suoi diritti col 
concerto che l'orchestra della 
RAI di Torino e il relativo 
coro, diretto da Ruggero Ma-
ghini. hanno tenuto questa 
sera alla Fenice sotto la gui
da di Mario Rossi. Il concerto 
più atteso del Festival e, con 

non e più quello di tutti » 
«riornt. è eia un linzuacrsio 

/1 r Aristarco, ha indicato 
la via più giu-ta. più demo-

artistico. Forse il <ombatien Ieratica, più efficace, per di 
te di una giusta «rau-a eh»jfenderci: quella dì fare ap-
incita i suoi compagni, forse pel Io all'opinione Pubblica, 
una donna che ama, For=e un'fare appello al popolo italia-

ORGANIZZATA DAL CIRCOLO ROMANO D a CINEMA 

intensità eccezionale. « he su \.mclte ciucilo di scegliere 1 
pera il senso «-tesso delle pi» {film che va a vedere. Anche 
rolc che czli dice, pur coti il piacere di andare al cinema-
tenere qualche cosa di pii'- |tografo fa parte della lotta. 
il suo intiero modo di p.-sepj Vittorio De Sica, prote-iaii-i0»"» probabilità, il più impor-
r di pensare. In quegli inten-ldo per l'as-nrdo arrc-'o. in , n n ' e - Fornisce la norma 0*5 
-i momenti, il suo lìnsnazzi'i ,questi siorni. dei cineasti Re i - 2 !° che dovrebbe essere tl 

- - - - - • ' • Fcnirar. 
In mezzo ai nomi di Stra

vasiti, di De Falla e di Hin-
rìemiih, veri patriarchi della 
musica del nostro tempo, si 
inferiva felicemente quello di 
Petrassi, artista assai più. gio
vane, d'una generazione che è 
ancora lontana dall'aver dato 
la piena misura delle sue pos
sibilità. I tre <- concerti per 
orchestra •> che Petrassi ha 
scritto finora si dispongono 
su una linea progressiva di 
assottigliamento della mate
ria sonora e di snellimento 
delle linee; c'è una deliberata 
marcia verso un ideale di 
asciuttezza nervosa del segno, 
di caustica eleganza della 
scrittura, di scoppiettante ep-
pur sobria efficacia strumen
tale, ideale che almeno in un 
punto di questo « terzo con
certo » Petrassi ha raggiunto 
in pieno. Direi che nel vasto 
episodio centrale del corno 
inglese, che divaga melodica
mente dialogando con gli in
cisi argutissimi degli altri 
strumenti, Petrassi ha vera
mente fatto centro: qualcosa 
che cercava da tanti anni, 
avvicinandovisi progressiva
mente, qui gli è riuscita pie
namente. Il resto del * con
certo », con le sue aperte re
miniscenze *trai*in«kiano, con 
le sue innocue <• serie di do
dici note », con la concatena
zione un po' arbitraria e 
rapsodica dei numerosi epi-

Assemblea di protesta 
per il caso dei cineasti 

Facendosi interprete de l le , internazionale, in via Mar-
proteste che da tutta Ttn:;^. «?Jgi?it2 5! , cerio invitdii gii in -
particolarmente dagli ambicn-'tcl lettuali romani, che nel ca
ri degli intellettuali, si sono =•«> d i R c n z i <** Aristarco v e -
levate a proposito del caso!dono una minaccia palese al 
dei due cineasti Renzi ed 
Aristarco, imprigionati per la 
pubblicazione di un soggetto 
cinematografico antifascista, 
il Circolo romano del Cine
ma ha indetto per domani 
una importante assemblea, 
nella quale la questione sarà 
esaminata nei suoi dettagli, 
per poter prendere le oppor
tune decisioni. 

Alla assemblea, che avrà 
luogo alle ore 22 nei locali 
della Associazione artistica 

le libertà democratiche e il 
risorgere di una mentalità che 
dovrebbe essere stata seppel
lita da tempo. 

In un'altra manifestazione. 
nHla stessa giornata di doma
ni, il regista Luigi Zampa, 
autore del film antifascista 
«Anni facili», prenderà la 
parola per esporre il punto di 
vista di larga parte dei c inea
sti italiani sul caso che oggi 
sta appassionando e preoccu
pando l'opinione pubblica e 
la cultura. 

Reeréation concertante) uà te 
sopralutto come una bella 
coppa in cui viene offerto 
questo irutto sanissimo e ma
turo d'un lavoro assiduo di 
autoricerca e di affinamento 
dei propri mezzi di espres
sione. 

Ancora un passo indietro 
La recente Cantata che 

Stravinski ha scritto per so
prano, tenore, coro femmi
nile e cinque ,st.ritmetff£ su 
pgesie rèlAflJojc ^j\f'gieji\^ de{ 
Quattro e Cinquecento, segna 
un ulteriore passo sull'indi
rizzo di arcaismo semi-litur
gico dal musicista inaugurato 
con la Messa. A'o» v'e, però, 
tutta l'amara aspre;:a di 
quella composizione, ma piut
tosto una specie di serenità 
elisia, di levitazione nella 
beatitudine, quale s'incontra
va in certe pagine greche 
della Persefone e del balletto 
Orpheus. Contrariamente a 
Petrassi, che impiega una se
rie dodecafonica senza poi 
sottostare alle norme contrap
puntistiche proprie della do
decafonia, Stravinski invece 
assume qui queste norme, e 
si compiace {l'intrecciare sot
tilmente canoni diritti e ro
vesci. alla maniera dei fiam
minghi, ma scnca rinunciare 
affatto alla qualità tonale 
dell'invenzione melodica e 
armonica. Al contrario, si 
preoccupa ittassimamente d» 
scegliere melodie che possano 
subire la tortura delle inver
sioni contrappuntistiche con 
un risultato sonoro sempre 
accettabile per l'orecchio. 
Certo, Stravinski si disincar
na sempre più in questa sua 
marcia a ritroso nella storia 
della musica, rerso tappe di 
un arcaismo sempre più lon
tano dalla realtà del nostrol 
tempo. Ancora un passo in-\ 
dietro ch'egli faccia nella sua' 
esplorazione ricreatrice delle 
origini della nostra civiltà 
musicale, e cadrà nel vuoto, 
nel nulla preistorico. 

Un inatteso ritorno d'un 
grande scomparso, gli Omaggi 
di Manuel De Falla. In parte 
un'opera un poco rimediata, 
poiché dei quattro pezzi che la 
compongono, due — TOmag-
qio a Debussy e l'Omaggio a 
Dukas — erano stati scritti 
in divrse occasioni, rispetti-
ramente per chitarra e pia
noforte, e non guadagnano 
nella versione orchestrale. 
L'Omaggio al compositore 
spagnolo Arbos è appena ima 
brevissima fanfara introdut
tiva. e infine l'iene la l'era e 
nropria sostanza e not'ifii del 
lavoro, l'Omaggio a Podrell. 
«crt'fo da De Fella in Ar-
oentivn nel 1933. apnena fug
gito dalla Snaana franchista 

uno 
unu 

no, doppio coro di cui 
m sani, rtnjurzuio ini 
ouiiuu ui uiiuni L orciiCHiu, 
che llindemiih Ita .scritto 
quest'unno su ordininone aet-
1 Utiesco, sopra tut icsw luiu-
lenio e incoerente ili Paul 
Claudel. Sopra queste parole 
c/i e, ove uuesscru un senso, 
sarebbero praticunteuie un co
nato d'invettiva anticomuni
sta e di incitamento all'odio e 
alla reciproca incomprensio
ne, liindemith ha scruto una 
musica die, stranamente, si 
potrebbe accettare come 
esempio di quegli ideali di 
fìOizionalita sociale e di col
lettiva partecipazione che so
pratutto nelle democrazie po
polari vengono ansiosamente 
perseguiti. Prendendo le a-
struse parole francesi più che 
altro come un prelesto foni
co (e del resto mostrandosi 
sopratutto a suo agio nei due 
intermedi musicali) Hinde-
mith ha creato un grande af
fresco sonoro, che non man
ca d'una certa forza trasci
natrice e nello stesso tempo 
non abdica alla consueta se
verità del suo stile musicale. 
Tuttavia non ci si può na
scondere che la violenza del
l'effetto è puramente mate
riale: un caso di scaltrezza, 
assai più che d'ispirazione. 

Belle esecuzioni, degne del
l'importanza delle musiche 
escouite, quelle clic Mario 
Rossi ha ottenuto dalla sua 
orchestra, con la collabora-

ione del maestro Muglimi 
Per la parte corule. E accanto 
ai loro nomi va messo in vi
vissima luce quello del so
prano Jennie Tourel, perfetta 
solista tanto nella Cantata di 
Stravinski quanto nel Canti
co di liindemith. 

MASSIMO MILA 

CONCLUSO A ROMA IL CONGRESSO DI MICROBIOLOGIA 

UlO Esauriente 
con gli scienziati dell'URSS 
La relazione della prof. Zakliarova - Polemica con gli studiosi americani - Una interessante 

interpretazione della penicillino-resistenza - L'elaborazione delle teorie di Miciurin e di Lysenko 

U:;a donna ancata giovane, 
rirll'aria energica e dalla cor
poratura robusta, ha preso la 
Parola vnbato mattina nell'ul
tima spvluta del VI Congrego 
internazionale di microbiolo
gia, in un'aula dell'Università 
rìi Roma. <• Prima di iniziare 
il mio intervento — ( 'U ha 
detto — de-s-ideio porsero ai 
eolleshi di tutto il mondo il 
-r.luto e l'augurio deul". scien
ziati sovietici ••. 

Quella donna era la profe.*-
.sorcs.-a Zakliarova, membro 
dell'Accademia delle «c:cnzo 
dell'Unione Sovietica La «uia 
1 dazione sulla varinbiì.tà dei 
microrganismi patogeni è s'a
la a-coltPta con enorme inte-
re.*»e da tutti 1 preseli!', tra i 
quali erano numerosi «--imi i ri-
ceicatori ^eientifici dei Pao.s; 
oce.dentali, gli americani in 
puit-colat-e. L'argomento trat
tato è importantissimo, infat'i, 
per gli studiosi, e si è presta
to a dotte e animate dnciiAsio» 
:u. im "1 di .sopra d : e f o vi è 
il fatto, ancor,! più impoitanti, 
ehe per U» prima volta, forse, 
. rappresentant1 della .scienza 
l'C-identalc lixmn potuto co-
•10-cere direttnmente, attraver
so le relazioni della prof. Za-
kharova e dei professori Jeru-
.salim.ski e Imsenieski, i risul
tati raggiunti dagli .seirnziati -so
vietici ed ascoltare il loio pun
to d' vista, troppo spesso in 
Occidente travisato e defor
mato. 

Alla fine della relazione del
la profe.s.-orej>sa Zakliarova, co
me abbiamo accennato, fu pos
sibile assistere a una vivace, 
ma cordiale polem.ca ti a rap-
m-e«entnntt d: concezioni ideo
logiche riiver-e e contrapposte. 

I "caratteri acquisiti,, 
La questione di fondo era 

quella della .< eieditarietà dei 
caiatteri acquisiti-. La grande 
maggioranza dei biologi sovie
tici ammette, infatti, che mu
tate eondi/..0:11 ambientali, 
qualoia :̂ ripetano successiva
mente, possono modificare i'or-
ganismo profondamente, si da 
poteisi avere la trasmissione 
ereditaria dei caratteri in tal 
mulo acquisiti. I biologi ame
ricani, al contrario, negano de
cisamente che le condizioni 
ambientali possano determina
re modificazioni del patrimo
nio ereditario. Questo sarebbe 
qualcosa di fis.-o. caratteristico 
fin dalla nascita per ogni indi
viduo, e trasformabile soltanto 
per certe .^mutazion',» improv
vise e impreviste, indipenden
ti dall'ambiente esterno. 

Le esperienze esposte nel suo 
intervento dalla professorc-v-a 
Zakliarova e corredate da un 
abbondante materiale fotogra
fico sono state seguite da tutti 
i congressisti con estrema at-
ti"iz:one. e indubbiamente pos
sono considerarsi di importan
za decisiva per il sostegno che 
p>-,« danno, nel campo pasti
gliare della microbiologia, al
le tcore sovietiche. L-'i ^«••en-
7'ata di Mosca -̂ i è soffermata 
— dandone una interessante 
interpretazione — sul fenome
no dell'i pen:eilIino-rcsi>'e:i7H. 
cit»è sulla pericolare proprietà 
che hanno le culture di ger
mi sensibili alla penicillina di 
seleziona-e. in presenza di pc-
tvcillma. e c;oè in mutate con
dizioni di ambiente, bacilli ad 
es~a resistenti e ehe trasmetto. 
no t'ilc prenr'ctà ai loro di-
s-cendonti. Qne.-to sp'.cga per
chè individui, che sono stati più 
volte curati con la penicillina. 
ad un cer'o m'.-nento t:on ot
tengano più rsaltati favorevo
li da tale medicamento. 

Altre esperienze di grande 
valore, comunicate dalla pro
fessoressa Zakharova. sono 
={afc quello riguardanti la pos

sibilità, in particolari condi
zioni, di trasformare una spe
cie batterica m un'altra. Se, ad 
esempio, M mitre un parti
colare germe, il bucteriiini co
li, con corpi microb.ci xiccisi 
di un altro germe, il pamtifo 
Breiimi. atUavci-so successivi 
passaggi i! bncteritim col» Me
ne ad assumere tutte le prin
cipali caratteristiche del pu-
roti.lo. 

Non vi che è chi non veda 
la grande importanza pratica 
di tali nozioni. Si apre davan
ti alla microbiologia la possi
bilità di modificare in maniera 
organizzata e nell'interesse del
l'uomo le proprietà dei vari 
germi. Contrasta con il l e a l i 
smo carattcìstico delle •> mu
tazioni •• americane, dunque, 
l'ottimismo della concezione 
sovietica, basata .Migli iiuscgna-
menti di Miciurin e Lysenko. 

E' per questo clic, non ap
pello abbiamo avuto la possi
bilità di patiate con la dele-

biologo, non è infallibile, e i 
suo risultati possono essere li
beramente accettati dagli uni, 
discussi e criticati dagli altri. 
Naturalmente, egli conserva 
tutte le sue cariche e tutte le 
sue responsabilità... 

Abbiamo rivolto altre do
mande alla delegazione sovie
tica, composta, oltre che dal
la professoressa Zakharova e 
dal prof. Jerusalimski, dal pro
fessor Misciustin, noto agro
biologo e Premio Stalin per il 
1051, che dirige la delegazione, 
e da un giovane -studioso del
l'Istituto superiore di igiene e 
sanità di Mo.soa, Nicolai Bu-
t i o \ . 

Nuovi antibiotici 
Abbiamo chiesto, tra le al

tre cose, notizie sulla produzio
ne degli antibiotici nell'URSS. 
Ha ri-iposto la prof. Zakharo
va: «Le nostre fabbriche — el
la ha detto — producono tutti 

periferiche, dove lavorano me
dici igienisti specializzati. La 
lotta per la liquidazione delie 
malattie infettive nei territori 
asiatici dell'URSS è .stata con
dotta con grande energia fin dal 
primi giorni dopo la Rivoluzio
ne d'Ottobre e già da tempo non 
vi è più alcuna differenza tra 
la situazione sanitaria di tali 
territori e quella della Russia 
europea, 

Il discorso si è quindi allar
gato al complesso delle provvi
denze sanitarie predisposte dal 
governo sovietico. 

Con particolare compiacimen
to il dott. Butrov ci ha riferito 
che nel dopoguerra è stata in
trodotta in tutte le fabbriche la 
visita medica obbligatoria, ac
compagnata da esami radiolo
gici, ogni quattro mesi; e tale 
provvedimento dovrà in breve 
essere esteso a tutta la popo
lazione. 

E" evidente che per tale fina
lità il numero dei medici del-

Gli scienziati sovietici, che hanno partecipato al VI Congresso internazionale di micro
biologia, fotografati nel corso della loro intervista: il prof. Misciustin, capo della delega
zione, Premio Stalin 1931 (di faccia, al centro); alla sua destra il prof. Jerusalimski, la 

professoressa Zakharova e il dott. Butrov, segretario della delegazione 

gazarne sovietica al Congresso, 
nel corso di una intervista da 
essa concessa nói locali Uella 
Ambasciata dell'URSS a Ro
ma. abbiamo chiesto quale fon
damento avessero le notizie 
apparse sulla stampa borghe
se circa una presunta d^sttu-
ziono dalla sua carica di Ly
senko. in .'Cguito alle critiche 
mossegli ÒU alcune riviste 
.scientifiche sovietiche. La ri
sposta del prof Jerusalimski è 
stata ati-ai precisa al riguardo. 

..La biologia sovietica, egli 
ha detto, continua a basarci 
sugli insegnamenti progressivi 
di Miciurm. Ma Miciurin ha 
posto le basi generali di svi
luppo della biologia e i suoi 
principi! devono tro\are m 
ogni campo applicazione con
creta. Uno dei migliori allievi 
di Miciurin. il più apprezzato 
tra i continuatori delia saia 
opera, è Lysenko. Esìi ha dato 
un larghissimo, decisivo con-
tr.buto alla biologia so\ietica. 
attraverso numero.-e ed inte
ressanti esperienze. Alcuni dei 
suoi punti di vista sono ormai 
chiari e definiti, mentre ini al
tri ferve ancora la discussione. 
Noi scienziati sovietici pendia
mo che j migliori risultati si 
ottengano appunto attraverso 
le discussioni e le critiche. Ly
senko, pur restando un grande 

i tipi di antibiotici attualmen
te conosciuti, dalla penicillina 
alla terramicina, e la loro pro
duzione è tale da coprire lar
gamente le richieste del mer
cato interno e da assicurare il 
rifornimento della Cina e del
le democrazie popolari in Eu
ropa. Saremmo anche assai lie
ti di sviluppare scambi com
merciali di taU medicinali con 
quei Paesi europei che ne aves
sero bisogno. E' posta inoltre 
su larga scala la 1.cerca di 
nuovi antibiotici, alcuni dei 
quali scoperti dai microbiolo
gi sovietici (viomicina, aibumi-
cma. levomìcetina) e già in 
vendita nell'URSS». 

Il prof. Jerusalimski e il dot
tor Butrov ci hanno poi dato 
ampie informazioni sulla diffu
sione delle malattie - infettive 
nelle Repubbliche sovietiche 
dell'Asia centrale. La popola
zione di questi territori, prima 
della Rivoluzione d'Ottobre, vi
veva in condizioni di spavento
so arretratezza e le epidemie 
mietevano decine di migliaia di 
vittime. Attualmente in ogni 
Repubblica ha sede un istituto 
di microbiologia, epidemiologia 
e igiene, che lavora sotto la di
rezione della Accademia delle 
scienze. Nelle Repubbliche più 
grandi vi sono anche filiali di 
tali istituti. Esiste inoltre una 
larga rete di stazioni sanitarie 

l'URSS — che pure è già oggi' 
assai elevato — appare ai cit
tadini sovietici insufficiente. 
.< Attualmente nella Repubblica 
russa — ci ha detto Butrov — 
vi è un medico ogni mille abi
tanti. Il rapporto è più favore
vole nelle Repubbliche perife
riche: nell'Usbekistan vi è un 
medico ogni ottocento abitanti; 
nella Georgia uno ogni 475 abi
tanti. Noi ci proponiamo di ar
rivare quanto prima alla media 
di un medico ogni 600 abitanti 
per tutto il territorio dell'URSS. 
Solo questo numero ci potrà da
re una sufficiente sicurezza di 
assistenza medica per tutti i 
cittadini ». 

Mentre il dott. Butrov e gli 
altri scienziati sovietici parla
vano con sicurezza dei loro suc
cessi, delle loro prospettive, 
delle loro speranze, che ben pre
sto si trasformeranno in realtà. 
non potevamo non pensare al
la situazione sanitaria italiana. 
Nel nostro Paese, il rapporto di 
un medico ogni ottocento abi
tanti, per le condizioni di estre
ma miseria di gran parte della 
popolazione, specie agricola, 
provoca da un lato il fenomeno 
della disoccupazione fra i me
dici e dall'altro l'impossibilità 
per milioni di persone di servir
si convenientemente delle loro 
cure. 

FELICE l'IURSANTI 
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Una biblioteca risorta dalle macerie - Attività del Centro popolare del libro - Nella piazzetta dì Montepescali 

GROSSETO, seftembre. — dell'intero patrimonio biblio-

La nostalgia defissale 
L'omaggio a colui che era 

stato il padre spirituale e il 
fondatore della moderna mu
sica spagnola suona quindi 
come un immediato atto di 
nostalgia delVesuìc vc"o la 
patria appena abbandonata e 
caduta in tanta miseria mo
rale. Ed è infatti un pezzo 
ài musica commossa, intimo-
mente affettuosa, dove De 
Falla si allontana da quella 
scabra secchezza iberica che 
aveva conseguito nei suoi ul
timi lavori, e si accosta in
vece imprevedutamente a una 
tematica e sopratutto a uno 
strumentale di gusto roman
tico, quasi tedesco. Ma anche 
in questa veste così inattesa. 
mi pare che egli pervenga ad 
un'espressione di autentica 
sincerità. 

Grandiosa, ma ambigua 
chiusa del concerto, il Can
tico della speranza per sopra-

Quando la gue»ra fu passata 
su Grosseto, e ti fecero i conti 
di quanto era costata, non 
molti si accorsero che la par
te più grossa delle spese la 
aveva fatta la biblioteca c i 
vica, la quieta vecchia « Chel-
liana >• di \ in Mazzini. Nel 
novembre del '43 ti e «rosse 
bombe d a e i e o distrussero lo 
edifìcio e gli arredi; non si 
provvide subito a mettere in 
salvo i Iib*. 1. che rimasero a 
lungo esposti al saccheggio in 
quei mesi di traaica baldoria, 
un saccheggio sciocco e cieco. 
che mutilava senza discrimi
nare opere e collezioni. Più 
tardi, troppo tardi, i resti del 
la « Chelliana » furono Ira-
sferiti altrove in loc?H di 
fortuna, persino negli scanti
nati di un edificio di periferia. 
sulla strada che va all'Om-
brone. E l'Ombrone. senza più 
argini sufficienti (anche quelli 
erano stati sbriciolati dalle 
cannonate e dalle mine) nel
l'inverno dell'anno successivo 
straripò: fu, a memoria d'uo
mo, la piena più alta, con 
metri d'acqua nell'interno del
la città. I libri, che eran stati 
messi sotto il livello stradale, 
furon coperti di fanghiglia 

Nel '48 l'Amministrazione 
comunale si mise al lavoro 
anche in questo settore, «ed 
il bilancio doloroso che si fece 
allora mostrò come due terzi 

grafico erano andati perduti, 
mentre del tutto erano scom
parsi arredi ed impianti. Ora 
si è rifatto tutto, in veste m o 
derna e funzionale: scaffali 
metallici a struttura inten
siva, illuminazione diffusa, r i 
scaldamento, nuovi schedari. 

Nuova anche doveva essere, 
ed è stata, la funzionalità 
della * Chelliana >•. La biblio
teca civica era stata, negli 
anni fino alla guerra, una 
tipica piccola biblioteca di 
provincia, frequentata da po
chi specialisti di erudizione 
locale, gelosa e chiusa di fron
te al gran pubblico: impera
va insomma la conservatrice 
mentalità tradizionale, che 
purtroppo ance.' oggi resiste 
in alcune biblioteche italiane. 

Principalmente per merito 
del Centro popolare del libro 
si era cominciato a parlare 
di un rinnovamento delle bi 
blioteche, nelle discussioni e 
nei convegni sull'argomento 
si era vista la necessità di 
trasformare l e biblioteche 
pubbliche da musei di libri 
in centri attivi di diffusione 
culturale e di educazione alla 
lettura. Bisognava adoprarsi 
in modo che la Biblioteca 
Chelliana si mettesse all'al
tezza dei tempi: una diversa 
tecnica funzionale, intanto. 
con operazioni di richiesta e 
di distribuzione ridotte all'es
senziale (spesso, si è consta 
tato, il lettore nuovo è sco- Questi potenziali lettori an 

raggiato proprio dal peso b u 
rocratico di tali operazioni;, 
liberalità nel prestito, inizia
tive volte a diffondere il g u 
sto della lettura. Si sono fatte 
conferenze, conversazioni, ma 
soprattutto letture: un autore, 
un libro, che poteva essere 
a volta a volta il Vangelo, 
Spoon River, Attila Jòzsef, 
la Mandragola, il Decamero-
ne. Belli. 

Il lettore riceveva in questo 
modo un'indicazione concreta, 
precisa, imparava cosa l eg 
gere e come leggere. Dai c in 
que o sei lettori quotidiani 
delle vecchie statistiche pre
belliche s iamo passati ai s e s 
santa e settanta de i mesi p iù 
pieni, con oltre c inquecent i 
ammessi al prestito: in buona 
parte studenti, e poi, nell'or
dine, impiegati, operai, donne 
di casa. La prevalenza degli 
studenti è provata dal posto 
che occupano le opere del 
Croce, nella graduatoria dei 
passaggi, subito dopo Mora
via. Fra i più letti figurano 
nell'ordine Hemingway, Ver-
ne, Shakespeare, «Goldoni, 
Boccaccio e Flaubert. « M a 
dame Bovary » è l'opera più 
chiesta dalle lettrici. 

Ma questo non era ancora 
sufficiente: una parte assai 
larga dei 37.940 cittadini del 
comune rimaneva ancora e -
stranea alla vita della biblio
teca, specialmente nei ceti 
operai, artigiani e contadini 

davano c e r c a t i , avvicinati, 
educati, ed in questo senso 
si sono di recente istituite 
cinque bibliotechine frazio
nali, nei villaggi di Istia, B a -
tignano, Braccagni, Montepe
scali, Marina di Grosseto. 
Ciascuna bibliotechina riceve 
un nucleo librario che si r in
nova periodicairicnte, alimen
tato dal centro bibliografico 
cittadino, che rimane alla 
« Chelliana ». Anche in que
sto caso la lettura verrà s e 
guita ed incoraggiata con let 
ture, presentazioni, recensioni. 
Ma non è tutto: restano i pic
coli agglomerati rurali, le 
fattorie, l e case coloniche. Eb
bene, anche queste verranno 
raggiunte con u n mezzo ra
dicalmente nuovo, i l biblio
bus. I l Comune di Grosseto 
ha acquistato un autofurgone 
Lancia P00 Ardea, ne ha pro
gettata e fatta eseguire la tra
sformazione in bibliobus, con 
un ampio scaffale interno bi
fronte, a cinque palchetti, per 
uno sviluppo - complessivo di 
circa venti metri di scaffala
tura, capace quindi di un mi 
gliaio di volumetti. Due gran
di sportelli laterali s i aprono 
per la mostra dei libri: sui 
fianchi si applicano rapida
mente due piani di appoggio 
per le operazioni di consul
tazione e di prestito. 

Faceva bella mostra di 
sé. i l bibl.ubus, tempo fa, 
sulla piazzetta del villaggio 
di Montepescali, e la gente si 

affollava a vedere, a com
mentare: la serie variopinta 
della «Universale economica». 

volumetti cinermi della 
BUR di Rizzoli, i rossi e grigi 
della scientifico-letteraria di 
Einaudi, gl i eleganti tometti 
rilegati della « Moderna >. 
Mondadori, con i titoli do
rati; e poi manuali tecnici di 
Hoepli, una piccola enciclo
pedia. dizionari e grammati
che italiane e straniere, una 
Bibbia ed un Corano. Ma l'at
tenzione maggiore andava al 
la vetrina d'esposizione, dove. 
accanto ad una moderna edi 
zione d'arte, era aperto i l co 
dice membranaceo con gii 
*. Statuti dei Comune di Mon
tepescali ». « Il nostro libro », 
Io chiamavano già tutti, e ten
tavano di compitare la scrit
tura quattrocentesca. Poi chie
sero una conferenza proprio 
su quel libro, ed affollarono 
il teatrino del paese, quando 
andammo a commentare que
gli statuti, uno dei più s in 
golari documenti statutari del 
secolo decimoquinto. L'atti
vità del bibliobus è comin
ciata cosi, con una lezione su 
di un « cimelio » bibliografico 
ed è stata anche in questo 
senso una esperienza nuova: 
ha provato che è possibile un 
legame fra la tradizione a n 
tica della «Chel l iana», ed i 
compiti nuovi a cui essa è 
chiamata. 

LUCIANO BIANCIABOI . 


