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QUADRANTE
I feticci della tribù
La stampa italiana ha seguito poco il congresso del partito radicale. Forse uno dei giornali che l'han preso più sul serio è stato
il nostro, per quel debito di comprensione e di tolleranza che ci
impegna verso tutti e ci vieta dimostrazioni insìncere di ìndifferenza.
Nòn c'è dubbio che le vicende di questo partito mìnimo appartengano di pieno diritto alla storia religiosa" .italiana, verosimilmente assai più che alla sua storia politica. Sembra contrad-

dittQrio, per un movimentoche pone la sua essenzanella laicità: i
ed è davvero contraddittorio, di quella contraddizione che spiega
il famoso enigma, perchè mai un movimento così ricco di quad{i e
così documentato nei programmi rimanga persistentementesterile, di
conclusioni politiche positive. Alla base della ideologia radicale,
quali che siano le ragioni storiche del momento, c'è sempre l'antica
polemica ìlluministica contro i pregiud~zi dogmatici: lo ha riaffermato - e non ce n'era nemme.
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Visita di studiosi russi
_Il_'
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uuu Blblloteca

termine dell~ prima giornata del
congresso. SI potrebbe pure ca.
varne una definizione: i radicali
italiani sono coloro che credono

ancora

oggi

il}con~izionat~.;

mente a questa polemIca antIdogmatica: coloro a cui due seco~
li o più di cultura senza dogmi
non hanno imposto, almeno implicitamente, una revisione di
fondo ai candidi ideali di Condorcet e di Voltaire (ci vuole una
buona dose di spirito di fede per

vatreana

Sei studìosì 30vìetìcì dì bìblìoteeonoì;nìahanno eQmpìuto~erìmattina una lunga visìta alla Bililìoteca
vaticana e ai museì. Il gruppo, del
~ual~.facevano pa~te. tre sIgn~re. e tarlo: grossa contraddizione per
Il dIrIgente del mInIstero sovIetico
.
.
della Cultura Strìgunov,è stato guì. gent.e che .SI cred~ ltb~ra da at. .
dato daì profesSoriMìchelìnì.Toccì ~eg~IamentI devozlon~lt). .Quest~
e Zelenka, fungendo da ìnterprete mdIRendenza . dog.m.atIca m CUI.
la sìgnoraPreobrajenska,ed ha vì- consIsterebbeIl lalclsmo del parsìtato tuttì ì varì ambìentì della bì. tito spiega, per la sua sonorità
blìoteca, soffermand03ììn partìcola- priva di senso, i consensi che la
r~ nell:esa~e:deìprez~osì~anoscrìt. propaganda radicale sa. raccoglieti e.de:IrarI 1';1~~abolI,e l.nt~re.ss~nre con facilità, benchè piuttosto
d?SI~Iv~menteal mo?ernI~~mI1m: a danno d'altri che a proprio vanpianti dI restauro del COdI~I e del
. L,.mdIpen
. denza dogmatIca
.
l l"h rl' noneh e. a queIl l. dl..rlpro dUZIO. tagglo.
..
.,

ne deì documentì medìante mìcro.
film~ Alla conclusìone del gìro, du.
rato dalle 9 alle Il, glì studìosì hanno espressola loro' ammÌrazìone per
l'organìzzazìone e l'attrezzatura della
biblìoteca, rìlevando altresì che ìn
altre bìblìote~he d'~uropa non era
'!\~a~oloro. conc~s30dI effettua~e unII

trova un mordente polItIco pIU ,
~sa~to quando s} prese!lta. come
mdlpendenz,a dal gruppI' dI pressione - vedi la polemica contro
i monopoli e più genericamente come indipendenza
da c
qualsìasi comunità ecclesiale. Di .
qui, almeno nelle intenzioni, la I

vIsitacoSIampIa e completa.Succes- tTt'
sivamente, ìl gruppo si è recato ai
musei dove, durante altre due ore, ha
ammirato le opere d'arte ìn e&'!i
conservate.
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c~meparodialaica del cattolice-

La guerra è scoppìatasulla «but.
te» Montemartre, ìl paradiso dei
pìttori .am?ulanti e deì turistì. I
merca~tI dar~e.han';1o.
,sc.atenatola
una«

.

comurnsmo c e, nonobenem,erenze. Rersecutole chIese crIstIane, non
la sua. stru~tura confes:

sionale e tende anZI a proporsI.

,

Gallerie contro pittori

grap.ps.1t:lp
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s~ante le
ne contro
d}ssimula
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Simo.
Pare inutile discutere davvero l
una pregiudiziale antidogmatica !
che è imposta con tanto rigore'
e tanta veemenza da lasciar supporte: u~ "puçlep Qtgiiriico. b~n.
chè Jnçon
. fessa"' t o "ii.ie so tt ra tt'~.""
Ic I
o
al
a
1.De".
.
" d.
..
(

;

~

ì pO" 1
'uISCtrSSI~ne;."! COnVenZIOrn t
chì metrì quadratì della ..butte» p.oslttv.e, e qumdI. ~nsomma una (
contro la invasione dei « pittorì-di. ftlos_ofta, ~ u?a r~ltglone; quel che Ì
lettanti.negozianti», come lì chia- appun~? SI.d~ce dI voler combatte- J
fesa» allo scopo dì difendere

