
"U l'D~

Domenica 22 Ottobre 1961

. CRON~

QUADRANTE
" i

A ognuno il suo

. Sarebbe nell'interesse di tutti saper risP9ndere alla domanda

che ~acmill~nponeva una settimana fa aI. congresso del suo partito;,

perché la reazione mondiale agli esperimenti atomici russi è stata

così blanda, mentre è certo che per un'analoga iniziativa di parte

occidentale findigI:Iazione sarebbe esplosa violentissima ov:unque?

E' una domanda ovvia che si ripropone in forme diverse da

alcuni anni: ed è difficile risponderle adeguatamente, a meno di

semplificarla co~ anticipazioni arbitrarie invece di accostarla onestà"

mente sul terreno dei fatti. C'è di mezzo, senza dubbio, quella

cortigianeria e quel servilismo che nei momenti di rischio fanno

indulgenti gli uomini verso il contendente più pericoloso, ~ invece

'severi con chi è ragionevole e mite. E' una osservazione, questa,

che ha la sùa parte di verità e può spiegare il contegno di taluno

tra i neattali che partecipavano all'incontro di Belgrado. Ma

è ancbe inutile dire che questa distinzione in buoni e cattivi, dove,

.. buoni siamo noi e cattivo è qual-

.. c~n altro, è tanto puerile che pon

c ARSENALE cis} può insi~tere su e?on .si può:

usare senza pserve o tImon. Solo

se abbiamo il coraggio di metterci

Proroga per Mantegna anche noi dalla parte del torto c'è

qualche probabilità, non di tra-

La lJlostra di Andrea Mantegna vare già pronta la ~isposta :he si

ri~arrà aperta fino al 15 novembre. cerca, ma almeno di approssimare

Ne".ha dato notizia, il com~tato or- una soluzione più attendibile. La

r:anIZza!?re d~lla mostra, Il ~ale, opinione pubblica mondiale che
In consIderazIone del sempre creo . o
scenfe afflusso di visitatori (ormai condannasse scandalizzata gli
oJtre i 130 o mila in un mese e mez- esperimenti atomici americani --'

zo~, av~va chiesto ai vari musei pro- come pare disposta a fare -

prletarI delle opere esposte, una pro.
roga del prestito di 15 giorni. La mentre g~arda co~ pre~ccupata

richiesta è stata prontamente accol- sopportazione quelli ruSSi ha sen-

ta e l'importante rassegna artistica za dubbio torto, e prepara con la

ha potuto così prorogare la sua chiu. sua acquiescenza una sorta di

sura dal 31 ottobre al 15 novembre. o O d o. l Ttt o SUiCi iO urnversa e. u avia se

Un Poussin romano riusciamo ad essere sinceri sino

in fondo riconosciamo che una

Una tela raffigurante « La vittoria qualche ragione di quella dispari-
di Gedeone .sui M~dianiti», da po- tà di trattamento esiste, benché

co )empo rICOn(1SCluta come opera hO .
originale di Nicolas Pf1ussin, è stata ,ancora non. c iarrta o non ~mer-

collocata nella pinacoteca vatiIJana. sa alla COSCienza. Comprendiamo,

Il quadro, esposto recentemente a almeno all'incirca, che quando

Rouen, proviene, da Cast~lgaI?dol£o, russi e cinesi agiscono come agi,.
e faceva, parte dI 11na serIe dI com- .. .
posiZ:ion~ 'pittoricho ispirate a fatti 'S<!ono so~no ma~stI coerenti o e

dell'Antico Testamento, della qual~ nulla pro: e che, al contrano,

a~tri .due,elem~nti sonoo ": La vittoria violenze, astuzie, sopraffazioni

!lI Glosue sug}I A~,lec~h», d~l ~~, non hanno diritto di cittddinan~a

seo dell~rmrtage. e « La vIttorIa., .. o .
di Giosué sugli Amorrei », del museo m mezzo a nOi, se continuiamo ad

Puskin. appellarci - almeno nei momenti

difficili - a una concezione

Per Venezia dei rapporti umani fondata sulla

esistenza di Dio, per restare a1le

Lo scrittore Gerard Bauer. mem- parole usate da Macmillan.

bro;\dell.!accademi«Goncuutt e ani-, In ~altri terriiini l'incoerenz~\

~- ~~'i~i~è!~:~iz~::~:n:{l»mJiBt~ nuhsarebbe'frioridi 1161;' tra""

nezia, ,;ha pvbblica~o sul « Figaro» spettatori che dentro casa nostra'

un editoriale sull'a~gomento. in oc, IO. altrove usano due pesi e due

ca~~on~, ~~~l~ mos;r.~ « 1talia,~~~tra» mi~!'!r~. !!'!~ ~!!drebb~ trovata in




