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QUADRANTE
Da che parte è l'ipocrisia

I

Riecheggiano qua e là nella stampa le discussioni del dibattito

su «Cinema e sesso~ che si è conclusomartedi scorsoalla Fon~
dazione Cini in Venezia.
E' un punto su cui si pensa correntemente che il giudizio
della coscienza cristiana sia scontato: e non è cosi. Piuttosto è
scontato il complesso di sofismi e diciamo pure di ipocrisie (ci
sono dì mezzo varii interessi, tra cui i soldi) usati dai laici di
casa nostra. C'è ad esempio un'osservazione che vale in maggior
misura per altri fatti espressivi di pubblico dominio, ma vale pure
per il cinema: ed è che, se qualunque spettacolo, come è stato
detto a Venezia, deve trovare un limite nell'obbligo di non turbare
la quiete pubblica, il turbamento più grave, anche se non sentito
dai moralisti laici, è quello che offende la coscienza altrui. Al.
meno questo ha da dire una coscienza cristiana, di nuovo e d'insolito, il suo diritto di non essere ingiuriata e ferita. E' inutile
rispondere che al cìnema ci va
chi vuole e che se qualcuno si
trova a~doss? una sensibilità d~versa rinUnZi pure ad andarci.
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Tre telegrammt

del pre8idente

Gronchi

Nella vita d'oggi una certa,dose
di evasìonie di fughe non è un
bene superfluo, un lusso ozioso
o una banalità,ma una necessità.

Altro sofismacorrenteè quello
che deplora l'amoralità sessuale
Il Presidentedella Repubblicaha diY1;ilgatada! cìnema, ma esclude

inviato telegrammidi compiacimen- gli mte:venti della ~ensura perch.è
to agli organizzatori della mostra la coscIenza non SI fa con restndel Mantegna,nllestita a Mantova. zioni imposte da fuori che generaAl. sindaco del!a città, dotto Luigi no solo ipocrisia. Il caposaldo
~rlgato.,ha COSI.
telegrafatQ:"Sono della salute morale starebbe dunlieto dI ,ess~;re rItornato
~ Man!ova que nell'educare il pubblico a
per COSI rilevante manlfe!tazlone
..
.
culturale ed artistica quale mi è 8?ardare In fac~la .1.mali e a rea.
apparsa la mostra delle opere di glre ~on un giudIZIO che viene
Andrea Mantegna,e nel ricordo an- dal di dentro.
che delle caloroseaccoglienz~tribu.
Sono parole di nobile suono ma
tatemi d~siderofar giungere Ic lei, di significato tristissimo: o piuta!la c.ivicaamminis~razio.ne
ed .alla tosto, di nessun significato perchè
clttadlnanz.at~tta.1l ~IO c?rdlale contraddittorie.
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direttore della mostra ha inviato il educa attraverso una conversaZloseguentetelegramma:'"Tornato a ne: mediante parole, immagini, eRomaripeto a lei ancheper i suoi sempi; fattì espressivi, insomma.
collaboratori il mio sincero plauso Le esperienze di film offerte coro
per l'egregia organizzazionedella rentemente alla coscienza comune
mos!ra ~el.MIII!tegnache ~uscita.in sono esse appunto i fatti esprestutti eO!1VIVOmtereese, meni re rm.
..
.,
grazio ancora per le cortesi acco. ~IVI c~e, con IntenzIone o se~za
glienze e per le intereS!anli illu. mte~zlone, (ma non è yer,;>,I.I~strazioni offertemi». L'on. Gronchi tenzlone c è), educano Il giudiZIO
ha espressoinfine il suo compiaci. morale del pubblico. Sono anzi
mento al pre.idente del Cun.iglio oggi, come tutti sanno, la voce
su'perior~delle arti., prof. M~rjo S.I. più ascoltata, più docilmente sumI: "RI~orc1ando11nostr~ .ncontr~ bita dagli animi delle generazioni
a Mantovae ancora.compl~cendomlnuove.
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per la sua dotta rievocaZIone del
Mantegna, le rInnovo il mio coro
Il ?lUdlzl? della co~clenza mo:
diale saluto I).
rale IndubbIamente Viene dal di
dentro, ma non è un frutto che
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«Filu»

cpremI '«!nes e Adolfo Fili»;

nasca da sè: suppone, oltre a un

intensosforzo.personal:,
a~che

un atto educativo. Perche l'uomo
di Torino, per la letteratura, la pit. è educibile, in ; tutti i modi per
tu~~ e. la. sc.ultur.a,dell'entità di ~ cui si può cQmunicare con lui.
mlh.oli.
sono1-statI
-,,--1 ,-.dl. hre,,.ciascuno,
,- --1_- Orbene ' nella situazione corrente
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