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L IMPORTANTE ESPERIENZA FRANCESE SULLE ANATRE BIANCANEVE,, 

Si possono mutate in laboratorio 
i caraiteri ereditari delle razze? 
Perche* gli scienziati di tutto il mondo seguono lo svilubpo di ventisei anatroccoli nati in uno chalet del Bois 
de Boulogne - La "materia ereditaria „ e le teorie di Lyssenko - La funzione del DNA e la selezione naturale 

Nella tranqullla frescu-
ra di un grazioso chalet, si-
tuato ai margini del Bois 
de Boulogne, ventisei ana
troccoli si agitano dictro 
la rete metallica che c/iiu-
de la gabbia ove sono ve-
nuti al mondo quasi quat-
tro settimane fa. Attorno a 
questi piccoli animali si 
concentra, in qncsta tor-
rida estate, Vattenzione del 
biologi franccsi, d e gl i 
scienziati di tutto il mon
do che ne seguono lo svi-
luppo, giorno per giorno. 
Nelle gabble di quello cha
let, infatti, si sta verifi-
cando qualcosa che po-
f iebbe rappresentare un 
rivoluzionario passo in a-
vanti nclla conoscenza del 
mistero della vita. 

Alia esistenza di questi 
anatroccoli si va intcres-

Gli studi sulla vita e la 
riproduzione delle cellule, 
unitd fondamentale di ogni 
organismo vivente, datano 
dal 1831, quando per la 
prima volta fu possibile 
descrivere la composizione 
di una cellula, formata da 
una sostanza, chiamata c i-
toplasma, che circonda il 
nucleo, all'interno del qua
le si trovano dei filamenti, 
i famosi cromosomi. Fu il 
grande scienziato america-
no Morgan a studiarc e-
stensivamente nei cromo
somi i fattori determinan-
ti di quei caratteri che, 
trasmettendosi di genera-
zione in generazione, di
stinguono una razza da\-
I'altra (cioe a dire, ad 
esempio, il colore degli 
occhi, la taglia. il colore 
della pelle o delle penne, 

capsula. Estratto il D.N.A. 
dal nucleo del pneumo-
cocco del primo tipo e Ino-
culatolo nel pncumococco 
del secondo tipo, si osservo 
che quvst'ultimo diveniva 
capace di generare una 
capsula uguale a quello 
del primo tipo c che, ri-
producendosi, conscrvava 
questo carattere. Si trat-
tava, dunquc, di un ca
rattere ercditario trasmes-
so, attravcrso il D.N.A., da 
un batterio di un tipo a 
uno di un altro tipo. 

Selezione naturale 
Cio sembro ad alcuni 

in contraddizione con le 
teorie classiche della ge
netica, le quali negavano 
la possibilitd deU'acquisi-
zione dei caratteri eredi
tari e, ((Hindi, la possibilitn 

nario, non ami accoppiarsi 
con questa nuova farfalla, 
la quale, quindi, non si 
riprodurrd. Ma e ancfie 
possibile che il mutamen-
to dlvenga vantaggioso, 
ove, poniamo, permetta al
ia farfalla di mimetizzarsi 
piii facilmentc agli occhi 
dei suoi nemici. Aoverra 
in questo caso che sard 
proprio essa a salrarsi c n 
riprodursi piii delle nitre: 
i»i brei'e. il nimro carottere 
potra cosi estendersi a tut-
ta la razza, mediaiife un 
mcccanismo selettii'o che 
porterd alia sostituzione 
del vecchio tipo con il tipo 
nuovo piii cidnfto a sfug-
gire ai predatori E' que
sto un fenomeno sfrnordi-
imnnmeiife d i / / H s o, in 
quanto i mitfamcufi dcl-
ramhiciifc fan no .si che i 

I professor! Benoit e I.eroy, due depli seienziali autori di'?li rspcrimenti sulle anntrc 

sando, do qualche giorno, 
anche vasta parte dell'opi-
Tiione pubblica dei vari 
Paesi, colpita dall'annun-
cio dato dal prof. Cour-
rier, trc mesi fa, ai suoi 
colleghi della Accademia 
franccse di Scienza e ades-
so reso pubblico dai gior-
nali. La nutizia della « /ab-
bricaziono in laboratorio 
di una nuoi'a razza di ana-
tre. che gli scienziati au-
tori dcll'esperienza hanno 
chiamato <Biancancvc», e, 
ancor piii, quella della na-
scita di ventisei anatroc
coli, che della nuova raz
za sembrano conservarc 
tutti i caratteri. ha dato il 
via alia fantasia del pub
blico, alimentata dalle piii 

arditc illazioni che la stam-
pa francese, e non solo 
franccse. ha pubblicato in 
proposito. Ancora una vol
ta si parla dcll'inizio di 
una nuova era, di mera-
vigliosi destini apcrti a 
tutto il mondo animate e, 
in particolare, alia specie 
umana: la scienza sconfina 
nella fantascienza, come c 
ormai d'uso nella nostra 
era atomica. 

Molti interrogativi 
£ \ dunquc, possibile <co-

mandare* le leggi che re-
golano la vita? E' possi
bile mutare in laboratorio 
i caratteri che distinguono 
una razza dall'altra? E' 
possibile che. per mano 
dello scienziato, un orga
nismo di un detcrminato 
tipo acquisti i caratteri di 
un altro? Ed e possibile che 
questi caratteri acqv.siti 
divengano ereditari? L'e-
rcditarietd dei caratteri, 
pud, dunquc. essere *vio-
lata*, modificata, « coman-
data* dall'uomo? Sono do-
mande affascinanti, oce si 
pensi alle conclusion's cui 
potrebbero portare le ri-
sposte, nel campo delle 
popolaziom e delle razze 
umanc, ad esempio. 

Xaturalmentc. non si 
tratta di domande che sor-
gono oggi su un tcrrcno 
vergine. La genetica ha fat-
to, in questi ultimi qua-
ranta anni dei passi gigan-
tcschi in avanti e ad al-
cune di questc domande 
gid sono state date delle 
risposte, piii o meno spe-
rimentate. piii o meno di-
scusse. Molti ricorderanno 
la appassionato polemica 
che determinate afferma-
zioni del sovietico Lyssen
ko suscitarono: i primi ri-
sultati dell'esperienza com-
piuta dagli scienziati fran-
cesi Benoit, Leroy, Ven-
drely sulle anatrc hanno 
rublto rinfocolato quella 
polemica. 

e cost via). Veniva cosi af-
fcrmata I'esistcnza di un 
€ matcrialc erediturio » c 
nasccva la teoria del gene 
o genetica che si occupa 
appunto della trasmissio-
ne dei caratteri ereditari. 

Si trattava. adesso, di 
approfondirc la conoscen
za di questo < matcrialc 
ercditario >: era gid noto 
che i cromosomi si enm-
ponerano di protcinc e di 
un acidot chiamato desoni-
ribonucleico (quel D-i\'./\. 
che gli scienziati franccsi 
hanno inoculato nelle ana
trc * Pechino > per cam-
biarne i caratteri somati-
ci)~, ma era il D.S.A. o cro-
no le protcinc a determi-
narc i fenomeni ereditari? 
La presenza costante del 
D.N.A. facet a pensarc che 
csso fosse in qualche modo 
legato alia crcdi'ar:etd. ma 
poteva darsi ch'esto fosse 
un semplice « sostcgno >. 

Le espcrienze sin prion-
mococchi (i battcri della 
polmonite) scmbrarono di-
mostrare in modo incqui-
vocabile che Velemento de-
terminante per la trasmis-
sionc dei caratteri eredi
tari era il D.S.A. Vi sono 
divcrsi tipi di pneumococ-
chi: un tipo si presenta, 
ad esempio, con due cel
lule incapsulatc in una 
sostanza gelatinosa, un al
tro con due cellule prive di 

di ortentarc i caratteri ere
ditari di un organismo. di 
una popolazione, di una 
razza. Diciamo scmbrn. 
perche i n realtd. nella 
scienza, ogni afjermazione 
o negazione assoluta e de-
stinntn cd essere contrad-
detta nel tempo, ogni ri~ 
gido schematismo e dc-
stinato ad essere infranto 
v. quindi. ogni conclusionc 
tratta da una espcrienza 
viene considcratu dagli 
scienziati nel suo valore 
relativo. Gid in naturu. ad 
esempio. il matcrialc erc
ditario subisce dei muta-
menti. c. tuttavia, si tratta 
di mutamenti dannosi, i 
qunii assai spesso portano 
solo alia morte dell'orga-
msmo. Cio si comprende: 
ogni organismo e adatto 
all'amhicnte in cui virc; 
un mutamento nei caratte
ri di un organismo di una 
razza rompc Varmonia di 
un delicatissimo meccani-
smo e rischia, il piii delle 
rolte. di metterlo in con-
dizinni peggiori rispctto 
all'amhicnte. Sc una far
falla di un tipo che ha le 
ali variegate in un certo 
modo nasce. ad esempio, 
con un divcrso disegno 
sulle ali. non e detto che 
questo mutamento sia po-
sitivo: pun accadere ad 
esempio, che il maschio, 
abituato al disegno origi-

pochi individui solitamcn-
te srantaggiati. prescnti in 
tuttc le popolazioni ani
mali e vegelali. finiscano 
col prendere il sopravven-
to tpiando risulttno piii 
idonei allc nnove condi-
zioni. Fu proprio Darwin 
a scoprire questi fnnda-
mcntali meccanismi selct-
tivi legati ai cambiamenti 
dell'ambiente. i quali spie-
gano in modo convincente 
la perfetta aderenza dcgli 
organismi all'ambicntc in 
cui vivnnn e il continuo 
evolvcrsi della specie. 

E' cridente. pern. che. 
almcno fino a questo pun-
to, non risulta affatto pro
rata che sia I'ambicntc a 
influirc sui mutamenti 
dei caratteri ereditari. ma 
si pud solo afjermare che 
csso faroriscc la sopravvi-
venza di alcuni organismi 
c I'climinazione di altri. 

« Materia ereditaria » 
La discussione sul ma

tcrialc ercditario, sulla 
possibilifd per un organi
smo di acqnisirc dei nuovi 
caratteri che si trasmet-
tano alia sua prole c, co
me si comprende. di vitalc 
importanza. poiche dal-
Vuna o dall'altra conclu
sionc possono derivare 
conseguenze fondamcntali. 

I piii accesi sostenitori 
della tcsi della impossibi-

LE CONCLUSION! DEL CONGRESSO DI VENEZIA 

Si istiluiranno cattedre teatrali 
nelle Universita del nostro Paese 
VENEZIA. 26. — Al congres-

so ir.ternazionalc dt stona del 
teatro l'amencano prof. Hein-
leien ha parla to oggi della mu-
musica e della danza nel tea
tro contemporaneo, soprattut-
to dal punto di vista della re-
gia. Egh ha particolarmcnte 
trattato delle caraUcistiche 
della commedia musicale ame-
ncana. identificando in questo 
genere popolare una rinnovata 
aspirazione ad un teatro fan-
tastico, accostabile a quello 
della antica commedia del-
l'arte. 

Si e svolta poi la discussione 
ccnclusiva del congresso nel 
corso della quale e prevalso li 
concetto che la tragedia gre-
ca resta in certo modo l'idcale 
musicale a cus le forme mo-
derne del teatro devono ispi-
rarsi. E' stato dato incarico 
al prof. Kindermann di prepa-
rare un progetto per Tistitu-
zione di cattedre teatrali negh 

atenei it ali an! e di quelle na-
zjoni dove ancora esse non esi-
stono. 

A proposito della commedia 
dell'arte il prof. Boudoues. in 
un suo intervento, facendosi 
portavoce delle tesi esposte dal 
prof. Chancered ha nbadito il 
conee'to della continuity idea-
Ie della commedia dell'arte e 
della possibile realizzazione di 
essa nella societa attuale con 
nuovi tipi e nuove maschere. 
A questo scopo il prof. Bou
doues e partito dalle osserva-
zioni fatte dal dr. Ernesto 
Gras>i sulla sopravvivenza di 
questa originate forma dram-
matica nel teatro napoletano. 

Nel pomenggio, i congressi-
sti si sono recati a Vicenza do
ve hanno visitato il teatro 
olimpico. 

Si e a pert a intanto. in una 
sala adiacente all'aula palla-
diana della fondazionc « Gior
gio Cini • una csposizione del 

libro italiano del teatro. alia 
quale partecipano tutti gli 
edttori specializzati d'ltalia. 

Premio di poesia 
« Giosue Carducci» 

MARINA DI PIETRASANTA. 
26. — La giuria de! Premio 
Nazionale di Poesia - Giosue 
Carducci -. dotato di L 500 000. 
ha tenuto stamani un'altra nu 
nione. La rosa dei candidati al 
Premio e stata ristretta a 8 
nomi: Dino Carlasi (-50 Poe 
s i e - ) — Mario Dcll'Arco (- Ro
ma - ) — Franco Fortini ' - 1 
destini generali - ) — Gino Ge 
rola <- Giomi d'equinozio T> -
Mario Gori (-Sangue Nero-
— Margherita Guidaccl (-Gior
no dei Santi-) — Giulio Stolfi 
(- Nel nido di vento -> — Emi 
lio Maria Tumminelil (-36 Poe 
sie »). 

La proclamazione del vincfto 
re e la promiazione awerra 
domani sera. 

litd per I'ttomo dt modifi-
care in modo orientato i 
caratteri ereditori possono 
arrlvare, ad esempio, al 
razzlsmo, alia divisione, 
cioe, della specie umana in 
razze t Inferiori > e razze 
* supertorl > eternamente 
tali. Questc concezionl 
< razziste » furono espUci-
tamentc teorizzatc dagli 
scienziati nazisti, i quali 
non si fecero scnipnlo di 
deformare la genetica per 
i loro fini polifici. Simili 
tesi sono, tuttavia, solton-
to I'esaspcrazione dl un 
grctto schematismo smen-
tito da I I'esperi e nza piii 
semplici'.* e noto d i e il 
taglio degli occhi e uno 
dei caratteri ereditari che 
distinguono la razza gialla 
da quella bianca — pure. 
tin rioooio'ore che vada 
da Roma a Pecliino incoii-
trerd sul suo cammino una 
•icrie di popolazioni eon il 
taalio degli occhi semvre 
piii obliquo die testimo-
niano di parecchi stadi 
intcrmedi fra la fisionomia 
di un romano e quella di 
un cittadino della capitale 
cinesc Dov'c la divisione 
netta fra le due razze? 

Fu c o n t r o schematt-
smi di questo goncre che 
la < scuola sonicticn > e in 
varticolare Lyssenko si 
mossero, e cio fu positivo. 
II fatto si e che lo scien-
ziato sovietico. a un cer
to momento. sembro cn-
dere in uno schematismo 
di tipo di verso, arrirando 
a una serie di cnnelusio-
ni, non sempre sperhncn-
tate, che suscitarono la 
v>ra npposizinne di nume-
rosi scienziati nrridonfnfi. 
anche italiani. i quali pu
re non erano ciecamente 
fcdcli a taluni schemati-
tmi della seuoln classica. 
Lyssenko ncgava in modo 
nssoluto — e nega ancora 
— I'csistenza di una « ma
teria ereditaria », ncgava 
npni funzione specifica del 
DNA. sosfcnmdo che si 
trattava di assurdi meta-
fisici. In realtd, diccva egli. 
la cellula va considcrata 
nel suo insiemc. in rap-
oorto dialcttico con I'opS-
biente con il quale conti-
nuamente essa rcagisce 
modificandosi e modifican-
do la sua discendenza. In 
"onseguenza d e l t a rigi-
ditd di questo atteggia-
mento e del suo generaliz-
zarsi. nell'URSS per molti 
'Mini gli studi sulle pro-
orictd c sulla struttura del 
DNA non hanno progre-
dito. mentre in questo 
campo gli scienziati occi-
dcntali procedevano a mi-
merose scovertc di impor
tanza fondamentale. 

(I iusta cautela 
f.*csperirnca dcgli scien

ziati franccsi ha data 
adesso motivn nd alcuni di 
sostenerc che le afferma-
zioni di Lussenko s n n <» 
aiustc c die le teorie di 
Morgan possono conside-
rnrsi definitivamente tra-
montate. < Questa espe-
rienza — scrivc il profes
sor Escoffier-Lambiotte su 
Le Monde — illumina di 
luce iiuora i numcrosissi-
mi lavori che la scuola 
russa ha consacrato all'in-
fluenza delle condizioni 
ambientali sui caratteri 
denli organismi vegetali e 
animali c alia trasmissione 
di tali caratteri >. Neanche 
per idea, si risponde da 
parte di altri. Vesperienza 
dei franccsi dimostra in-
vece proprio che esiste un 
matcrialc ercditario: c sta
to il D X A. estratto dalle 
cellule di alcune anatre e 
inoculato nelle cellule di 
altre che ha mutato i ca
ratteri di queste ultime — 
dunquc. non si e verifica-
to niente altro che la 
cstensinnc a un campo di
vcrso di quei risultati che 
gid si erano raggiunti sui 
pneumococchi. Le condi
zioni ambientali non e'en-
trano. e il D.N.A. la chiare 
della trasmissione eredita
ria dei caratteri. 

Chi ha osservato diref-
tamente Vesperienza, e gli 
sfc.tsi sctenriafi che ne s o 
no nutori. si mostrano. co-
munque. piu cauli, anche 
se alcuni risultati si di-
mostrano sorprendenti. II 
28 giugno dell'anno scor-
so Vesperienza ebbe tntn'o: 
si estrasse il D.N-A. dal nu
cleo delle cellule del ton
gue e dei tesficoli di ana
tre di razza « Kafct * e lo 
si iniettd. al ritmo di uno 
iniezione la settimana, 
nella cavitd addominale di 
anatre di razza < Pechi
no >. Le € Kaki» hanno 
piumc brune, testa piccolo 
ed csile. f route b a s s i, 
becco grigio ferro e sono 
piccole. Le * Pechino > 
hanno Ic piumc bianc* 
giallastre. testa grande c 
grossa, becco giallo aran-
cio e sono grosse. Rene. 
sotto Vinfluenzo delle in'fr-
zioni di D.N.A. ecco che 
le grandi « Pechino > an-
darono acquistando carat
teri nvovi: piume bianohc 
come neve, fronte basso, 
taglia piccola. Forse ci6 
che colpiva di pih era la 
trasformazione di quel 
becco m'allo arancio. sul 
quale cominciarono ad 

apparire d e l l e macchle 
scure che lentamente si al-
largarono: in breve il bec
co delle « Pechino > diren-
ne grigio ferro. Le ana
tre cosi trasformate ap-
partenevano a una razza 
nuova per la quale era ne-
cessarla una nuova deno 
minaztotie; le si e chiama-
te * Biancancve >. 

Ora, da quasi quattio 
settimane. eslstono anche 
gli anatroccoli € Biauranc-
rc» . Una nuouo razza 
eon nuovi caratteri eredi
tari. e stata dunquc < fab-
bricata »? E' aurora presto 
per ritenere valida -piesta 
conclusionc c per irarve 
quindi fiiffe le coiise-
guenze. 

Sull'csistenza dt quesfi 
anatroccoli. sul loro svi-
luppo, sulla loro possibili j 
fd di riprodursi si conceit 
trttno oggi gli interrogati
vi: questi piccoli esseri. 
senza saperlo, potraiin> 
domani laccrare un altro 
dei veli che ancora crlano 
la piena conoscenza del 
mistero della vita. 

GIOVANNI CESAREO 

II Festival holitgiu-M- del Tent ro sura iuaiiRiiratn il 2 iigosto dn « Sei storle d'amore ». uno 
spettarolo a episudi le cut trauie sono tratte da euiizoni popular! Itallnne del 'C00 o ante
cedent!. Iti'Klsta dello spettaeulo e Marrrllo Sartarelll, la miislea e del maestro Mascttl, I 
<'(is(nnil sotid dl fJ I il Ha iMafal. Doiiictilco ModiiRiin cantera le eanzonl e Rtiidera lo apetta-
tore attraversit K1! eplsodi: nella foto lo vodlaino eon l.eda KofJl, che c coreoRrafa e prima 

ballerina dello spettaeolo 

C O S A 1̂11 F A ^lBlir, <CIII^JB2^i^ 1IL01L\̂  W A N O 

\ colloquio con Pielrangeli 
che lavora a "\cila di marzo.. 

11 "menage,, di una j>i°v a n c coppia - Non crisi di idee ma dt pro-
duttori - Non esiste un prodot'O medio accurato La tematica dei film 

Da alcune settimane An
tonio Pietrangeli, in colla-
borazione con gli sceneggia-
tori Age Scarpelli, Scola e 
Maccari, sta lavorando at
torno ad un progetto che n -
sale a qualche tempo fa: un 
film sul matrimonio. 

Secondo le intenzioni del 
regista, che c anche l'autore 
del soggetto iVafa di marzo 
descrivera il < menage > di 
una giovane coppia. che non 
riesce a sfuggire il fatale mo
mento in cui le nubi si ad-
densano suH'orizzonte co-
niugale. 

c Vivere insletne — accen-
na Pietrangeli — e un pro-
blema delicato e difficile. 
Peisonalita cresciute e for-
nmtesi in ambienti e circo-
stanze diffcrenti devono con-
vivcre e trovare la chiave 
migliore per realizzare se 
stesse in una unione che pr».'-
suppone sincerita, aiuto, ri-
spetto e comprensione reci-
proca. A'ata di marzo pro-
porra un episodio fra i mille 
che si verificano ogni giorno. 
Sara semplice e lineare. II 
racconto s'impernia sulla 
protagonista, le sue relazioni. 
decisioni e giudizi. M'interes-
sa mettere a fuoco come una 
donna "vede" 1'universita, il 
lavoro. i corteggiatori e la 
funzione che essa csereita 
nella famiglia >. 

Oggi e difficile f a r e 
del cinema — ammctte Pie
trangeli — A'afa di marzo ha 
languito a lungo nel cas-
setto cosi come Le chiacchic-
rute. che invano tcnto d 
portare sullo schcrmo. Per 
un motivo o per l'altro. 
produttori non ne vogliono 
sapere 

« Malgrado quello che .=i 
dice — precisa — attualmen 
te non siamo afflitti da una 
crisi di idee ma da una crisi 
di produttori. II novanta per 
cento di costoro non sono ele 
menti propulsori. non ricer 
cano nuove piste per il c ine
ma italiano. spiano gli even
tual! successi per ricalcarli 
secondo la ricetta che ha 
avuto fortuna >. 

Spremere soldi 
* I produttori che sanno 

immaginnre un film sin dall-i 
lettura della seeneggiatura. 
combinarlo negli elementi 
costitutivi. credendo nel pro-
dotto che vogliono immettere 
nel circuito. si contano sulla 
punta delle dita. General-
mente essi sono mossi da una 
sola prcoccupazione: quella 
di spremere soldi a destra e 
a sinistra, assicurandosi in 
partenza una coperlura at-
traverso minimi garantiti ed 
analoghi espedienti. Gli unici 
che veramente rischiano s o 
no gli autori cinematografici. 
i quali pagano l'insuccesso 
di un film, restando lunghi 
periodi senza lavoro. 

« La qualita dei film non 
interessa, a volte si ha l' im-
pressione che certi produttori 
si a w e n t u r i n o in una im-
presa cinematografica per
che hanno bisogno di raci-
molare liquidi per finire di 
pagare lc rate delPautomo-
bile. del frigidaire o della 
villetta acquistata da poco. 
Inutile cercare nella mag-
gioranza dei produttori una 
visione organica del mercato. 

Si ignorano le possibt-
lita di rendimento dei mer-
cati stranieri non si ha il-
ducia nel prodotto e si cer-
ca di trarre il maggior pro-
fitto soprattutto dal giro di 

capitnli che ruotnno attorno 
aU'ini7iativn industriale. S: 
produce alia gioiuata e con 
scadenze limilnte. La con-
ce/.ione dcgli affari che pre-
vale e quella dell'uovo pre-
ferito alia galliua ma dalle 
uova spesso spuntano pulcini 
niarci. Nascono cosi film che 
ci mostrano un mondo in-
credibile, che tutto rappre-
sentano ftiorchc 1'ltnlia >. 

Dal collotjiiio, cosi come si 
e venuto ciclinenndo. emerge 
chiaramentc d i e Pietrangeli 
attribuiscc nlle deficien/c 
strutturali del cinema ita
liano la respousabilita mag-
giore nclPaver detcrminato 
una situazione di cii.si. 

< Abbinmo bisogno di una 
industria cinematografica se 
rin — afferma con convin-
zionc —- II film d'arte non 
s'lmpone se non poggia su 
una organi/.za/ione indu
striale qualiiicata ed effi-
ciente. Casi sporadici come 
Ladri di hicielettc. La terra 
trcma c Patxd, possono ve -
rificarsi dappertutto. Esplo-
dono per l'intraprenden/a. il 
coiaggio e lo spirito di sa-
crificio degli nutori cinema
tografici. al di fuori e a volte 
anche contro I'industria del 
film. Ma rinmngono isolati. 
iiori sbocciati nel desert.». 
cpiando non si alimcntauo sti 
un tranquillo substrato in
dustriale e non sono nffian-

cati da una produzione me
dia. quantitativamente estesa 
e qualitativamente efficien-
te. alia cui scuola si formano 
i futuri quadri per i film piii 
importanti. Se disponessimo 
di una diversa intelaiatura. 
i tentativi di rinnovamento 
e di npertura tematica sa-
rebbero facilmentc e addirit-
tura richiesti da una indu
strial* che non vuole restare 
al rimorchio e si consente. 
accanto alia produzione com-
merciale. sondaggi sperico-
lati. In Italia purtroppo non 
esiste un piodotto medio in-
telligcnte ed accurato. Dai 
film di prim'oidine passiamo, 
briiscaniente. alia farsa, al 
polpettone rcgionale. cioe da 
alljeri tli alto fusto piombia-
nio in una vegetn/.ione da 
sottoliosco. Manca la zona in
termedia. ovvero quella che. 
in ultima analisi. foim.i il 
gusto degli spettacoli. Lo 
stesso fenomeno non si ri-
scontra in Francia. in In-
ghilterra c negli Stnti L'niti. 
ove fiorisce una produzione 
cinematografica di decoroso 
livello medio nutrita. fra 
l'altro, da un retroterra tca-
trale e letterano esente da 
polariz/nzioni peric<»lose. In 
altri termini, non si salta da 
Moravia al fumctto *. 

Complesse questioni strut
turali e cultural! .dunqii"». si 
intrecciano e dinletticamente 

L*» Mmxsari. che danuite le vsrame si dilett* col sassofono, 
h !• prot«ironist» del flhn di Castellanl «I *«frnl nel eas-
tetto >, che rappresentera I'ltalia alia Mostra 41 Venetla. 

insiemc alle - N'oiti bianrhe • di Visconti 

s'influenzano, ma Pietran
geli ritiene che la creazione 
di una produzione cinema
tografica media onesta e in -
teressante sia un poco la con-
dizione prima perche il c i 
nema italiano faccia risalire 
le sue azioni. II pubblico, egli 
pensa, e maturo, nttende i 
film, gli stimoli da cui e 
spinto sono sani e genuini, 
anche se la scelta spesso e 
forzata e deformata 

Maggiore liberta 
€ Avremmo bisogno di 

maggiore liberta per sv i lup-
pare temi ai quali e d iven-
tato addirittura impossibile 
accostnrsi. Come al solito, 
si sospetta e si teme chi tocca 
la realta. Immaginare la s to -
ria di un ufficiale italiano 
durante la seconda guerra 
moudiale. qualcosa di simile 
a Da qui all'eternitd, sareb-
be azzardato. raffigurare un 
gitidicc debole o corrotto 
desterebbe le ire della Ma-
gistratura. Arduo convincere 
le autorita preposte alia re-
visione cinematografica che 
le istituzioni si salvano e si 
difendono denunciandone i 
difetti. 

II tliscorso scivola auto-
maticamente sulla tematica 
del film italiano. < La piccola 
borghesia — dichiara P ie 
trangeli — e stata ironizzata. 
identificata nei suoi difetti, 
ma vanta anche pregi e lati 
positivi. fra i quali la tena-
cia con In quale conduce In 
lotta per l'esistenza e per 
soddisfare ambizioni, giuste 
o sbagliate che siano. II c i 
nema italiano non ce l'ha 
fatta conoscere ancora >. 

Sull'avvenire della nostra-
cinematografia. Pietrangeli 
espone idee concrete e coe -
renti col suo punto di vista. 
< Mi auguro che la esigua 
schiera di produttori intel l i -
genti e dotati di capitali ef-
fettivi irrobustisca le file. 
Abbiamo bisogno di produt
tori professionalmente com-
petenti e non di awenturos i 
accattoni; i cineasti dal can'.o 
loro dovrebbero cominciare 
a muoversi sulla scia degli 
espenmenti che ebbero luo-
go nel dopoguerra allorche 
una serie di film che sbalor-
dirono il mondo furono rea-
lizzati e prodotti per inizia-
tiva degli autori c inemato-
gtafici. Attualmente godiamo 
presso i noleggiatori un pre-
^tigio che molti produttori 
hanno perduto: dovremmo 
approfittare della congiun-
tura favorevole. chiedere 
pi9 del dito che ci v iene 
offerto. Non possediamo da 
soli le forze per reggere il 
peso economico di un film, 
ma l'aiuto degli organismi 
finanziari governativi potreb
bero sostenerci. La Banca 
del Lavoro, ad esempio. che 
sconta montagne di cambiali 
per film al di sotto di un 
minimo di civilta c inemato
grafica e ad iniziative indu-
striali prive di solide ga-
ranzie. anziche incrementare 
imprese fallimentari. sotto 
tutti i punti di vista, perche 
non assiste i tentativi che po 
trebbero effettuare registi 
come De Sica, Visconti. Ros-
sellini ed altri? >. 

SuH'interrogativo polemic© 
di Pietrangeli interrompiamo 
il colloquio. convintl che e s -
so sara rip reso nel corso dei 
nostri incontri con i piu *i-
gnificati\n uomini del cinema 
italiano. 

MfNO ASGENTTCU 
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