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QUADRANTE
Un tentativo di definizione
Quando si parla di teologia dei laici o quando si contrappone
una cultura laica a una cultura cristiana è chiaro che una medesi."I1a
parola - l'aggettivo «laico» - è intesa con due significati diversi;'
Mentre la parte del laico nella Chiesa si va definendo sempre meglio, è utile cercare di mettere a fuoco il secondo di quei due significati.
.
Prima di definire in quale senso deteriore intendiamo il termine
c laico », bisogna notare che un certo impianto polemico, nel p,o- '
s~ro discorso, è inevitabile. Noi conosciamo gli altri mediante noi,
stessi, e possiamo comprendere gli altri solo per il tramite della
nostra esperienza: ma viceversa sia:no in grado di discutere noi
stessi solo esaminando gli altri, cot;neper riflesso di quello che-positivamente o negativamente andiamo rilevando sul loro conto. Per
questa ragione si può. cercare di riconoscere lo spirito cristiano e'
di incontrarlo esistenzialmente nella pratica della vita, attraverso
,
l'esperienza di. un orientamento,
;
,
dichiaratamente contrapposto: lo
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spi;ito « laico». Bisogna però sottolIneare con forza che questo

impianto polemico deve rimanere stru:nentale: serve a chiarire
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Laurea

fiorentina

da quale spirit~ sia.moc?ndotti e l
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son~o ~StituZIO~i
pass~tee .pre- i

a Le Corbusier
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Ie~ malt,ina a ~arigi, ,in ';lno dei
~alonl dell ambasciata d Italia
(me

de Varenne), alla pre~enza dell'amo
ha~ciatore Manlio Brosio è del di.
rettore dell'I~t,it:uto itali~no ~i cuI.
tura prof. LuIgi Ferrarmo; Il pre.
~ide, d~na !~co~tà ,di architettura
d.ell UnIver~Ita dI FIrenze. ha confe.
rito a Char,les Le Co~busler .la lau.

senno Non possIamo dimenticare.
infatti che una nota distintiva del-

lo spirito

cristiano
,
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è la tendenza
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a mettere ,In dl~cusslone,se stessr
e non gli altn: anche quando
Don PU? evit~re it giudiz.io negat!vo sugli altn, una COSCienzacnstiana rimane semrre in dubbi~
di nop avere esauntò la parte dr
giudizio critico che cade sopra
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rea ," h?norI.s,causa
" ~n architettura lei stessa.La vera distinzione che
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dell UnIversIta fiorentIna.
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grande,
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stiamo cercando e dunque una
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SVIzzera da moltIssImI annI e mstal. conoscenza eslstenzla 1e a mIsura

tto Che di'
e .famo so archit e.",..o.rlgI
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ne

lato in 'Francia, avrebbe voluto re, re l'autenticità del nostro spirito
carsi personalm~nte a Firenze per c,:-istiano attraverso il confronto
'ricevere la laurea, ma impegni di
lavo,ro gliela hanno imp~dito. ,Nel
d~rsl ,onorato per la mamfestazl?n~
di .stima,t che una delle maggIorI
U
' ,t l ,
h
l t d
nlverSI a I a lane a, vo u o ecre.
targli, Le Corbusier ha ricordatQ
~orridendo di non aver mai effet.
tuato regolari studi universitari e di
non aver mai dunque ricevuta una
laurea che non fosse " ~?nor,is cau.
~a)l. Nel eor~o della sImpatica ce.
rimonia ha .preso la p~rola l'archi.

tetto LudoVIcoQuaronI, Era pre.
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non a mettere In discussione per-
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con impostazioni intenzionalmen:;
te contrapposte al disegno ope~
rato da Dio .nella storia e d1ani-

f estatoci. da11a nve
. 1aZione.
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Per~he ~u~ste imppstaziorn .avversane es.istono e sono stoncamente verificabili.
Non c'è una:
categoria vera e propria di « avversari », prima che la vita e il
mondo siano consumati e avvenga la separaziohe .definitiva del-
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sente, inc rappresentanza dell'ordine
u timo, gIorno,
a? o I persecudegli architetti italiani, l'arch. Vi~ tore puo sempre diventare Paolo
tali.
apostolo, e vIceversa le colonne su
della Chiesa possono ancora scio- z1
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Pittori." a Firenze
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e dI Porfirio,
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Ci sono
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,",tano Bianchi" (composta da Arden- noti indirettad1ente mediant~
go Soffici, ,Gio~(;ola,:icc~!:.
Eusebi~"t£esarea,
non ila;
n? Maccarl, ,Ugo ProcaccI, Glo~a? differiscono nell'animo e negli ar- la
nl Romagnoh, Armando Nocenum),
riunitasi a Firenze ha deciso di as.
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