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QUADRANTE
Candido o il vittimismo
Dopo che è caduto in questi pochi giorni l'ultimo resto di
colonialismo aggressivo,è venuto il momento di rileggere quell'inef-"
labile capolavoro di libertà narrativa, di spirito canagliesco,di volon.,
taria incomprensione, di arguzia polemica, che è il Candide di
Voltaire: specialmentele pagine del celebre panphlet dove Candido
è condotto a spassoper l'America latina.
L 'jnteresse del libro oggi non è nelle anticipazioni polemiche
contro il colonialismo morente, ~a piuttosto nelle sue corresponsabilità, benchè indirette e riparate da un cauto vittimismo. Candide
infatti ha lottato vigorosamente per cancellare dalla memoria dei
posteri una pericolosa testimonianza cristiana, quella del libero
impero dei Guarani nel cuore del sud America: una scandalosa
esperienza nata fuori tempo, in un'epoca che doveva dimostrare
che Dio era un gentleman decoroso e inutile, la Chiesa una istituzione micidiale, il Cristianesimo una verità invecchiata e la Rivela1
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segnati venerdì scorso 111rappresen.
tante del M.I.T. MaMachusetts In.
stitute of Technmogy e al prof. Giulio Carlo Argan. E' stata così con.
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I uomml f ondamentalmente liberi.
Questo gioco nelle stupende
pagine di Voltaire ha una leggerezza di mosse da far dimenticare ogni corposità polemica per
ridursi quasi solo a piacere dello
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biano contribuito in modo partico. sp;lnto. anche se e costato. ono,.
lare allo sviluppo del disegno in. re, la. pace, .talvolt~ la lIb~rta
dustriale. La cerimonia si è svolta O la vIta, aglI autori delle ndun~lIa .uggestiva cornice d~lla Gal~ zioni; e poi ai sudditi americani
leria d'arte moderna. Valle Giu. dei re di Spagna e di Portogallo
lia e ha avuto. inizio con un. di- il ritorno disperato alla schiaviIcorso del pre~ldente d~ll~ R.\nn- ti! e un posto di infimo livello
sce~tedot~. AI.d.oBor!.etu, Il quale nella storia umana fino a oggi.
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,trial Designe ha sottolineatocome mal. m.vettlve: c ~eglIo e.ssere
il M.I.T. costituiscain tale campo vomItatI che vomltare~, dIceva
una esemplare attività didattica e qualche anno fa un suo discepofor~ativa. Il.do~t..~orl~tti .h.aanche lo devoto. Candido è sempre una
indIcato ~ellatt)~lta dI. crItiCa.,v"r vittima che sopporta sulle grosse
la q\.\ale Il prelnlO naZIonale e ~t,..
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to assegnatoal prof. Argan, un fol!- spalle di buon clttadmo della
damenlale elemento di sviluppo e Westfalia, i colpi imprevedibili
di continllo rinnovamentoper il di. della malizia e della insensatezza
legno industriale,
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