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L QUADRA'NTE',
- ,. Una vecchia questione
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r% Il discorso sulla cultura cattolica aVviato ltal professor Cesarini
, Sforza su «Il Messaggero» di alcuni giorni fa ha toccato un punto

essenziale della vita italiana di oggi: e non va lasciato cadere, per:-
chè un prudente-. sforzo di chiarimento chiede il concorso di molti
interlocutori. '

Si deve notare innanzitutto che il desiderio di compren~Òne
e di rispetto non è bastato a puntualizzare il vero nodo del dibat-
tito: si è rimasti fermi su pregiudiziali discutibilissime (benchè di
fatto poco o nulla discusse), come per esempio la contrapposizione
tra fedeltà alla tradizione e obbligo di rispondere a una problema-
tica nuova. L'esperienza dice che negli intellettuàli cattolici spiri.
tu~lmente e scientificamente maturi questo contrasto non c'è: l'at.
titudine a capire il passa!to è necessaria per interpretare cristianamen.
te il presente: viceversa, solo chi entra nel vivo della conversazione
contemporanea evita un rapporto astratto, o velleitario, con il pen-

siero tra,dizionale. Nell'analisi ac.
cennata dal professot; CesariniA RSEN AL E Sforza ,le lacune più ,gravi sono
però dl carattere storiCO. Accen-
niamone solo una. L'estromissio-
ne dei cattolici drilla vita pub-

Cinema e università blica durante il. Risorgime~'to è
un fatto essenziale per chi vo-

E' t P . ' l IV glia capire la cultura cattolica
s ato convocato a 18:1 1 . L'. cl"

Convegnc nazionale dei centri uni. d:a, un secolo m, qua. ep~so IO
versitari cinematografici. Temi del plU c!amoro~ di que.sta. va~an-
convegno sarann6 i problemi rela.l za del cattolici dalla vIta Itallana
tivi al cinema, alla cultura cinema- è quello elettorale, del Non ex-
tografica e alla politica universita- pedit: ma l'astensione politica
ria che l'ufficio, cinema dell'Unuri esprimeva un distacco più ef.
sta conducendo m que~to set~ore, I~ iettivo e completo, su cui si tro-
programma della manIfestazIone SI d' O
articolerà come segue: sabato 2 di- vava?o .par.a~ossalmente a~ ~-
cembre: prof. Carlo Ludovico Ra- do sia. l laicI, non volendo C;On-
ghianti, titolare della cattedra di cedersl posto alcuno alla Chiesa
storia dell'arte presso l'Università nella ctviltà moderna, sia i cat.
di Pisa ~ pro.motore. .dell'istit~ita tolici, i quali non accettavano
cattedr!l dI stona e cntIca del cm~- che l'unità politica degli italiani
ma (dI c?nc,crto col Centr? sperI- si pagasse a prezzo di una frat-
mentale dI cInematografia), rntrodu. , . .
cendo il convegno si soffermo;rà s\11'; tura religiosa. Questa sep~razlo.
l'utilità e la, necessità di tale istitu- ne ha comportato ~n dls~cco
zione, delle,,8\1e possibilità di svi- perentorio dei cattolici da quel
luppo in rapporto agli Istituti uni- rapporto dialogico che è la cuI..
versitari del cinema (già f"sistenti tura. E' ben vero che, mentre
nel~e ,maggiori. uni:versità i!alillne~; essi ~ercavano con una miriade
agh rnsegnanh" ~1. fi?anZIamenh, d'iniziative di dare vita a nuovi
ccc. Il prof. Chlanm, htolare della '. d , ., h .,
cattedra di storia e critica del ci. rapporti I comuruta c e aI1tIcI-
nema, presso l'Università di Pisa, paS$ero la trama della nuova Ita:
terrà la rela~ione: «Problemi pra- lia ventura, hanno tentato pure dI
tici e di metodo dell'insegnamento ricostituire entro i confini dorne.
del cinema ,,:n prof. Pio Baldelli, stici un nuovo arpbiente intellet-
critic.o cinematog~afico, terrà, .una tuale. Ma i risultati strettamente
relazIone ~u:.« ~Inema, !elCVISlone culturali furono di fatto assai
e problemI dI vIta assoclahva ». d . " f ' l .f.

mo estI, com e acI e veri Icare
Rassegna musicale scorrendo la biblio~rafia, di q?à-

lunque argomento dI un CeTto 1m-
.. pegno. Poi anche quel poco an-

DaI 25 al 29 aprIle 1962 SI svoI- d , d '
r tt tto per ope' L l II . - o IspeJ;so,sop a u :

.!~~ I!:: or~to; Il, ;~sfe~na.ln~e..; d
I MUri-ì..'1l -i -ctiStnazIonale dI cappelle musIcalI. Alla ra; e .' ne a- un;ga

1nanifestazione, indetta dall'Ente del moderrusmo. Il Vaussard, m
~"""""'~""'" =""i.,.,,~"\. "~,~. ~.,. ~~"'. 'i:.~ .,,""~i"'" ",,~'i:.\.'" ~ """':,.~\.\.:,."'" ~:,.
to", con lo scopo di contribuire al. una quaranttna di anni fa, con-
l'incremento de.la musica sacra e




