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QUADRANTE
Le trasfigurazioni del mito
Sotto l'aspetto tecnico e scientifico l'impresa dell'astronautica
sovietica era un avvenimento ormai atteso da tanti mesi, anche se
un'esecuzione così magistrale ha sorpassatoil previsto.
Invece il senso di responsabilità che in tutto il mondo, quas!
senza eccezioni, ha accompagnatol'ondata di commozione e di esultanza è un fatto interamente nuovo: ed è, tra i due, il più importante e desiderato (un esempio tristemente letterario: si confrontino
i versi non belli di Quasimodo per il primo satellite russo e le sue
dichiarazioni odierne, a misura più umana). Perchè una certa ansia
c'era, è inutile negarlo. Sappiamo tutti infatti che negli animi più
semplici i riflessi propagandistici saranno indubbiamente enormi:
e si imporranno senza sfumature, con violenza brutale; sappiamo
pure che questo effetto è preveduto e studiato. E' preoccupante
soprattutto la devozione succube che tanta parte dell'umanità - la
gente per bene anzi, standoalle apparenze dimostra a chi sa
raggiungere con la forza le mete
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ad alto livello. Viene in mente

-tosoe dIn<;,ncasI
è.accostamento i;rispetcontemporane. - la

ragione ultima data da quell'inappuntabile modello d'uomo di me-

dia misura che è Eichmann a

proposito dplla sua delittuosa fe-

deltàa Hitler: «Può averavuto

qualche torto, ma un fatto è inL'annunciata XII mostra naziona. dubbio: Hitler è stato capace di
le Premio del Fiorino - mostra di innalzarsi da caporale dell'eserpittu.ra e sc.ultu~a.
ch,e~ccoglieape. cito a Fiihrer di un popolo di 80
~e ~l ~OO pittorI lt?ha.m, 4~ sc~ltorl milioni di persone. Non l'ho mai
Ital!am e lO sculto~l SVizzerI- e sta. incontrato
personalmente ma
ta Inaugurata a FIrenze sabato mat.
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tina nelle sale della galleria del. questo suo successo .m.J dlmo~tra
l'Accademia, presenti il sindaco La che dovevo. esserg,lI ~~bor~ma:
Pira e tutte le altre autorità citta- to t. Uno del modi plU efficacI
dine, nonchè personalità del mondo con cui il fascismo ha contribuito
della cultura ~ dell'arte. Il ministro alla genesi di un mastodontico
della P.I. seno Bosco, non potendo p .C. in Italia è la devozione ininterv~nire p,er .impegni del S?Odi- condizionata al successo tecnico,
castero, ha mvlato a~la presIden~a politico
militare (criterio supredella mostra un cordiale me8S~ggIo
. '.
,.
su di un re ime
augurale. Anche il sottosegretaria al- ~o dI giUdIZIO, .
g
,
l'internI) Ben Bisori ha inviato la vwcere la guerra.). offrendo così
sua adesione: Come è noto, il pre- alla coscienza ingenua un'unità di
mio del Fiorino di quest'anno è do- misura morale che opera ancora
tato di premi per tre milioni di lire. oggi in mezzo a noi.
I premi saranno assegnati il 29 apri.
Se pre'!arranno in futuro le rale.: q?ello del «Fiorino e d,ella città gioni di ansia che si prevedevano
~l FIr~n~e D, del, valore dI. un mt- O il senSO di responsabilità che
hone dJ hre',m~dlante votazlon~ del- pare emergere adesso, non sapla grande grurla composta dal CO-.
. è
'
ertezza
l1titati dell'Unione fiorentina, pro- plamo.. VI. . ~ero.una c
.
motrice del premio; gli altri, per pe.r !l°l CrIstianI, ~Isurat.a e; Ottlgiudizio di una commissione riitret- 1J1.lstIca,che dobbIamo dIchiarare
ta composta da Enrico Barfucci, Bru- senza timore: quanto è avvenuto
no Bearzi, Renzo Biasion, Alberto per opera dei sovietici al mattino
Busignani, Ugo Capocchini, Luigi di mercoledì scorso non rimane
Carluccio, Giovanni Colacicchi, Ren- fuori della vocazione dell'uomo,
J~ .Grazzini, Mario .Lepore, Nicola ma è un compimento che viene
L1S~ e dal segretariO Augu.to Zoo a costituirla dall'interno. All'uod ..
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segnodi Dio su di noi.
L accostamen.to
fra.~apittura con. Sì la conquista del cosmo è
tenlporanea e 1 mobùl e soprammo.'
bili antichi verrà realizzato per la
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