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I cristiani e la tecnica
Comprendiamo tutti, e l'abbiamo sentito confermare autore-

volmente in questi giorni, che il lancio d'un satellite su Venere da
una stazione che ruota intorno alla terra è una tappa decisiva per
la conquista dello spazio cosmico.

Anche se l'impresa è venuta da parte russa, e presuppone uno
sforzo immane le cui ragioni ultime non sono solo scientifiche, ce
ne siamo rallegrati tutti: anche noi cristiani. Il dominio sull'uni-
verso s~nsibile è dato da Dio all'uomo come parte essenziale della
sua vocazione: «Riempite il mondo e siatene signori~, è detto
ad Adamo nella prima pagina del Genesi. Quel che non è dato:
da Dio e non appartiene alla vocazione dell'uomo è di trasformare i
la conquista del cosmo in un'impresa imperialistica per la celebra-
zione della gloria dell'uomo stesso. La tecnica cresce senza misura
in un mondo dove i valori morali non mostrano affatto di progrè-

dire al medesimo passo, e la spro-
porzione è arrivata oggi ad un

A R S E N A L E limite. est~emo. Sappiamo di ;e~-
sere In ntardo, che quel dlsll-

- vello continua a crescere verti-

Polemiche letterarie ginosamente: sappiamo anche
che è un ritardo più tragico per. C si h:n il nostro avvenire che non adIn eco ovacc ~ . .1 d, I. II I .. esempio I IS Ive o tra a mlssl-

A d, d il d Il . listica americana e quella sovie-
ISSO are campo e a cn.. A . I ... .fica d'arte in Cecoslovacchia - tlca. nzl, tutte e ragioni di cn-

I «tuttora invasa dalla gramigna dei si oggi sono casi particolari di
residui ideologic! pi.ccolo borgh~si D, quello squilibrio. Andando di
second~ una denmz~one del settima- questo passo certe 'mosse reazio.
naIe Llterarne Novlny - dovrebbe. . ,
validamente contribuire' una con£e- nane paIono per assurdo lffipor-
relÌza che riunirà a Praga verso i cisi di prepotenza. Non è la scien-
primi di marzo artisti e critici per za astronomica che ci fa difetto.
inquadrare più rigorosamente l'atti- Il disagio e il senso d'incubo che
vità nell'ambito dell'ideologia marxi- abbiamo addo o
sta ufficiale. Se ne occupa nell'ul- ,. s~ non vengono
timo numero del settimanale in pa- dalllgnoranza dI quel che acca.
rola lo scrittore Josef Rybank il de su Venereo Vengono invece
quale, in un articolo intitolato «Gli dalla inumanità delle tecniche.
s~ritt?ri ,con.t~o ~ la critica D, prende l'econo licismo rerto olitic ~
dI mIra 1 crIticI che «con gergo ca-.. ' . ~ an
rico di tronfio intellettualismo e di tlsmo mtemo e mtemaZlonale, la
ostentata superiorità mettpno aÌla commercializzazione dei diverti-
berlina gli artisti socialisti assumen. menti son tutti divenuti valori
d,o t~l~olta toni di infallibi.iità qua: auton~mi e la parte dell'uomo
SI dIvIna e abbandonandosI non di.' ,rado a schermaglie strettamente per- dI cultura era - ed e ancora per
Bonali ilaJle quali nè gli scrittori nè certuni - la celebrazione di
il pubblico traggono alcun vantag- quell'autonomia così. titanica-
gio. D, !ali manifest,azioni - pro~e. mente conseguita; ma nessuno
gul Llterarne Novlny - sono In- ..', . .
conciliabili con una critica lettera- puo plU nascondersI m buona fe-
ria veramente Booialista la quale non de che le tecniche pure ci sac-
può usare un doppio metro: uno cheggiano spiritualmente e ci
più s~~e~o per l'arte straniera e avviliscono nel nostro valore fon-
uno pru Indulge;nte per ~ell~ cec~. damentale d. c
slovaccà. Non bisogna pero dlmentl- . . I pers~na ~- .
care - aggiunge l'autore - che in VIviamo da secolI con Il pre- ,

troppi casi i critici arricciano il na- giudizio che le scelte morali si
so di fronte ad opere cecoslovacche sostituiscano vantaggiosamente
aventi indubbi pregi di chiarezza e con i sol" d f d Ilutilità sociale mentre d'altro canto I a I e a conoscenza. '

,.c"'esilltai1o-smodafàfuèhte-ogni opera Risolvere i valori morali in eo- !
straniera come grandiosa e geniale. noscenza: che sciocchezza, e che:
~à critica delle arti figurative poi, irresponsabilità! Anche il diavolo;
81 pone. nel nostro paese apert~- sa bene la Sacra Scrittura I J
mente In contrasto con la te orI_a ~:+- --- +- - --- ,,- __~_e _a ,-



~sarrano -smucralamenreogm" openr 'T_'~" ..
straniera come grandiosa e geniale. noscenza: che sciocchezza, e che
~a critica delle arti figurative poi, irresponsabilità! Anche il diavolo
SI pone nel nostro paese aperta- sa bene la S S .mente in contrasto con la teoria. acra cnttu~a, e la
marxista perchè si fa pala dina di cita con gusto e con finezza so-
una modernità effimera che esprime fistica davanti a Gesù, per met-
il caos ideologico del mondo borghe- terlo alla prova dopo la quaran-
s~. A]cuni nostri !eo.rici de!]a cri- tena nel deserto. La co b -
tica d'arte, benche SI spaccmo per. . n?sce e
marxisti, continuano a compiacersi msslmo, ma non può allmentar-
di eseguire i dettami della estetica sene in alcun modo. La usa, ma
soggettiva borghese. "Questi esteti contro Dio: la Parola di Dio
con~sionari - conclude .LiteTaTn~ contro la missione di Gesù P-
Novtny - pensano forse di dare al ' a
loro saggi un carattere tanto più rola stessa del Padre. Che valore
scientifico quanto minore ne è la religioso ha quella conoscenza
comp~ensione da parte del grosso che pure è perfetta da un punto
pubblico ». di vista filologico?

Italia-Argentina Scienza e tecnica non sono, da
sole, realtà morali. Il valore del-

Il presidente dell' Associazione l~ tecniche. è solt~nto re~ativo:
argentina degli scrittori e membro dipende dal valorI morali che:
dell'Accademi,a delle lettere, Fermin stan dietro a ciasç:una di esse: lo .
Estrella Gutierrez, ha concluso una si misura per dir così assumen-
visita a Roma nel corso.de]~a .qua: dolo co~e coeffici t' d' 1(.'
le ha preso contatto con 1 princIpali.. " en e .1 ~o I, :
istituti culturali e letterari italiani, pllcazlone di quel valorI, slcche 1
e ciò allo scopo di intensificare i il segno, positivo o negativo, dtl ;
rapporti culturali tra i due paesi risultato dipende tutto dalle scel- ]

~onchè gli. inc?ntri. ~ g~i s.osmbi d~ te morali mentre l'efficacia u'Idee tra gli scrIttori Itallam e quelli ' . p O :

argentini. Quale presidente dellll ben essere proporzionata alle
suddetta associazionè i] signor Estre]. tecniche.
l~ Gut~er~ez h~ vi~itato ~a sede .de]. Sia pur vero tutto questo. Sia-
1!~sso?lazlone ~tallana d~ autori ed mo però ad un punto in cui la
edItori, dove e stato ricevuto da] .
segretario generale, dotto Ambro De constatazione, anche esatta, e la
Mari, e quella della Comunità eu. deplorazione non bastano: sono
ropea degli scrittori, dove si. è in. gesti cQnvenzionali per disimpe- !

tr?ttenuto.a lungo. co]. presIdente gnarci. Alle soluzioni false biso-
Glovanbattlsta Anglo]ettl. Il telna . .
principale di questa conversazione gna opporre soluzIoni vere, e
è stato ]a possibilità di ampliarè non la sola prova polemica del- ,
rorganizzàzione rooentelnente creata la loro falsità. Altrimenti esse'
e che conta fra i suoi soci i più emi. continuano a circolare com'è
nenti scrittori d'Europa e dell'Ame. ' . .' ...
rica latina. AI Centro di azione la. accaduto alla fiducia illumlnlstl- c
tina gli è stato infine offerlo un ca, di pna conversione automa- t

ricevimento dal dirl'ttore dott Ne]lo tica dei valori tecnici in valori ~

Carduqci. ~l. dott, Estrella Gulierrez morali, che tutti sanno esser fal- :
ha fatto vIsIta anche a] poeta Gru. . '.
seppe Unga retti e al 'lninistro Archi s~, ~~ che è p~allcamente Inso:: .

del Ininistero degli EsterI. stltulblle nél giro della nostra

sontuosa e inconcludente tradi- ;
« Cortina-Ulisse » zione di cultura laica: dove si è
-- finito con il lasciar da parte il

Il decimo premio eurupeo" Coro problema, accantonando scienza:
tina.U~i~se », p.rolnosso dalla o~o~i. e tecnica in angoli secondari ed
ma ~Ivlsta dI ?ultura e dedIcato evanescenti (han fatto così non
quest an,lI~ . ~ un oper? che illustr~ le sole filosofie irrazionalistiche !
le posslblllta presenti e future di h ." '

. .. c e sono reaZionarIe per voca-
fonti energetlche, e stato assegnato. .

a] pro!, Felice lppo]ito per il vo. ~one, ma P7rslno Il Croce, che -
lume" L'Italia e renerllia nuclea. e un esempio estremo); o, per
re >lo Il premio. di un milione di converso, si è ritornati alle sem- '
lire. sarà consegnato al vincitore nel plificazioni illuministiche, esaspe-
corso di una solenne cerimonIa che ranaone il dogmatismo antidialo-
si t~rr"à oggi dome~i.ca. ne~la sal.a gico, l'astrattezza, l'in umanità: :
conslrllare del munIcIpIo dI, ~ortl. come ha fatto, e fa ancora qui ~

na D Ampezzo. Rappresentera Ù go. da noI' I b t ,
d I"] ., ti l] '" d " a reve s aglone e

verno I mlUlstro e m ustna on . , (

Emilio Colombo, Saranno inoltre neoempmsmo.
prl'senti l'on. Pietro Campil]i, pre. Per salvare l'uomo occorre
sidente del Comitato nazionale dI']. una cultura cristiana: che è il ~

l'economia e del lavoro. l'ami,ascla. correlativo, anzi il presupposto
]tore Francesco Mari/! Taliani I)e insostituibile di una società cri-

Marchio, in rappresentanza del- stiana. in sua assenza tutte le-
],UNE~CO. i] ministro Gennaro .1).1' pretes~ di integralismo cristiano -
NovelllS,. rappr~s~ntante. del minI. sono ridicolaggini o ipocrisie in- -
stro degli EsterI. II presIdente dl'l]a t . . .
commissione giudicatrice pro! An. ~ressate, pegglo~ sono u,~a nver-
tonio Carrelli, i] prefetto della pro. nlclatu!a catt°.llca dell integrali-
vinci a di Belluno e numl'rose altre smo di parte laica.
autorità locali e provinciali. LUIGI M. BERTI
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