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QUADRANTE
Pudore come rispetto
Nella relazione del Procuratore Generale della Repubblica
all'inizio del. nuovo anno giudiziario, più che l'aumento dei sing91!
reati, colpisce il fatto di vedere documentata una dìminuzione di'l
senso cristiano del rispetto.
Pe~ nòi il pudore è rispetto: verso gli altri, e verso noi medesimi. La moderazione nella difesa dei propri diritti è rispetto:
anche quando si esercita nell'ossequio al codice stradale. Lo sfnrttamento commerciale dell'eccitabilità sensuale dei giovani suo]~
esser difesa a voce altissima, sia per la ragione irremovibile èel
lucro, sia per altre più disonorevoli: ma è una tipica offesa al sensn
del" rispetto. Il rispetto è la prima e più palese espressione dello
spirito cristiano nella vita di relazione. Disperdere quello spirito
-: çhe è .l'unica parte viva, piaccia o no, della nostra tradizione
nazionale"":' dichiarandolo superfluo o sostituendogli i surrogati
verbosi pella faciloneria, significa la morte del nostro patrimonio
i
morale. C'è una pagina del Van-

gelo di Giovanni A
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sempresen-

sibile ai particola!i più ri.servllt:
e meno clamorosi della vita del
Signore che è il testo fonda-

.

mentale del rispetto cristiano.
Gesù e sua madre si trovan di
fronte a una di quelle piccole I
. al.. regista Olmi
ma dolorosissime occasioni di
'
disagio che punteggiano tutta la l
La giuria del premio San Fédelè nostra. fatica di uomini vivi. B'
per il cinemaitaliano, compostada una coppia di sposi, o meglio
Do~enico C?n..ato.re,
Diego Fabbr~, un paio di famiglie intorno a I
PerJc]eFazzml,.PIero.Ga~d~Cont~, loro, che al colino della festa
PremIO

San

Fedele

F~ancescoMessma, Glanlmgl Rondl,

sta in imbarazzoperchè è venti-

l'assegnazione del premio per l'ano
no 1959.'60 visti ,i film in concorso
programma~i presso il- Centro cuI.
turare San Fedele, ha deciso alla
unanimità di premiare l'opera di un
giovane ,regis~aal suo prim? lungo.
metragglo a .so.ggetto.e pre~lsamente
«n tém.po SI e fermato» dI ~rm~n.
no OlmI, con la .seguente~oh~a~lo'
ne: «Per la delicata poesIa dI una,

tO; a ':Ilanca,re 11 -:rIDO.,SIamo; tr~
piccoh agncolton
dei colli di
Galilea: ma il vino un po' dappertutto, in tutti i luoghi e tutte
le epoche, è l'espressione principe della gioia del convito.
L'evangelista trascrive
la conversazione tra Gesù e sua madre percorrendone i vertici es'.
'

F;ll!l1tl~Rcl_ciçoxso - abilmente ,aUa

d~ ,spo~taneo,pp~

PIetro Zuffi, dovendoprocedereal.

tessitura narrativa di lineare sem.
plicità che raggiunge,sullo sfondo
pittorico di solenni solitudini. alpe.
stri, un'atmosferalirica di profonda
umanità».11 premio a ErmannoO].
~i ver.rà,consegnato
da Vittorio De
Slca,,vmcrtoredel «San Fedele» dt'l
1955.56.
Laurea
e cinema
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senziah, ma anche COsi secco e
q~asi ,c°stenzioso i~ dialo~o. testlmoma un'attenzione vig1lantissima per gli altri, una premura delicata e cortese; cioè, per
l'appunto, il rispetto.
Ma rispettoso è anche il modo dell'intervento: il quale pure
è ben eccezionale, non per la soIa ragione che è un miracolo,
Uno studente americano Michael ma perchè avviene dichiarataFlauder, si è laureato in 'medicina mente in anticipo sul piano dei
a pjeni~vbti proiettandodinan~i al]a segni straordinari che han da
commissioned'esami della sua uni. sigillare la Nuova Alleanza. Siaversitàun film in 16 mm., a disegni mo di fronte alla più documenan.i~ati, sull? embriologia e ?nato. tata lezione di rispetto cristiano:
mIa del perltoneo dello stadIo ~o. il miracolo si fa senza clamore
prames'ocoli~odell'a?dom~. Piutto- quasi in sordina, tra la disatten~
sto che scrIvere decme dI cartelle,.
d.
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pe!' ill}1st\'are.,
m sua tesi, il, giovane ZiO~e i tutti; Si msen.scem m?~Si ~ette

m,

mllc':c~~~l!a~a
~P~e;~~"c~~::-:coI?e~~mostra, non .p~ov?ca Ìrattu~e
a I1'lmosttllreIl Iilasslmo del voti (soJo un moto di stupore ammiottenutodallo studente- è risultata rato in chi ha incarico ufficiale
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