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Un'oIllbra aIllara

sull'immagine
dell 'AIllerica amata

di SA VERI O CORRADINO
, .

Ora che ai lettori di tu~to il mondo 'è arrivato, per intero o in
riassunto, il' «Rapporto Warren ", è il momento di dire chiara-
mente come certe residue perplessità degli europei circa la tesi
ufficiale suila morte. del Presidente Kennedy si fondino, non
nell'inclinazione al sinistrismo politico ma in un metro nettamente
diverso di valutazioni culturali,

Sembra che la preoccupazione principale di chi ha redatto'
il rapporto e di chi viene a mettercelo sotto gli occhi sia appunto
quella di dimostrare che «non vi fu congiura» nell'assassinio di
John F. Kennedy, o che almeno non si son potute raccogliere
prove in questo senso: quasi che così si venisse a sostituire un
sospetto angoscioso con una verità più modesta e tranquillizzante.
La verità tranquillizzante consisterebbe nell'addossare all'iniziativa
privata di un «cattivo» tutta la malizia della vicenda: a parte
alcuni peccati di omissione che vanno addebitati ai servizi di si-

curezza, Orbene, è stata proprio
questa intenzione (mi pare) il

ARSEN A L E motivo di preoccupazione per la
pubblicistica europea: non solo
perché tale intenzione può avere

EI Greco. 350 anni pre.giudicato l'animo. d.i chi par-. tecIpava alla commISSIone War- .
do l ren, ma perché, così si presup-

po "a morte. pone che la scomparsa di un in-

A I~dele, uno dei villag~i più t~ro ordine po.litico, e il s~o ra-
modesti dell'isola di Creta sono pldo capovolgImento per Il ge-
cominciate le roanifestazio~i che sto inconsulto di un personaggio
ce~ebreranno, in tutlo il roondo, il secondarissimo, avrebbe un si-
3500 anniversario della roorte dél gnificato meno tragico e meno
grande pittore « El Greco ». A po. inquietante che l'ipotesi di un
chi ?hil°D;'etri da Candia, i.n un viI. complotto come quello di Seraje-
la~gIo. abitato ancora oggi da p~. vo O di Marsiglia. Se il rappor-
scaton, nacque, nel 1548, Doroeill. to Warren - al di là della docu-
co Theotokopoulo, dt!tto appunto - . . , .

h« El Greco », maestro della pi~tura mentazIO?e dI fatti acce.rt~t1 c ~
spagnola e precursore di scuole di non abbIamo n~s~un dmtt? dI
tendenze artistiche rooderne. La sospettare ecceplbIle - Cl ha

. pittura bizantina, con le sue figure offerto finalmente la «verità ve-
ieratiche, costituì la priroa educa- ra 2> senza che ci rimanga da
~ione artis!ica .de.l pittore cretese attendere altro, bisognerebbe al-
Il quale, glovanlsslroo, percorse tut. lora trarre una conclusione in-
ta ~l'i.sola l~vora~d.o alla s?u.ola di terpretativa che ci ripugna pro-
artisti locali dediti a roosalCI e ad ."affreschi di ispirazione prettamen- f?nda~ente : e CIoe che l Ame-
te bizantina, El Greco lasciando nca dI John F. Kennedy, su t
alicor giovane .l'isola di' Creta, S()g. 'ui lo spirito degli europei - non IJ
giornòa lungo a Venezia e a Ro- di rado depresso, almeno da ven- «
ma, e infine a Toledo. Per ricordare t'anni in qua - aveva appuntato r
El G~eco, ~~ aroroinistrazioni co. le sue rinascenti speranze, era r
muna!1 dell Isola ha~no. aperto a. soltanto una combinazione incon- p
C.a.ndI~ una. s~u~la di pIttura ye~ i sistente e illusoria' era un gioco c
pru gIovanI Intitolata a DoroenIco ,. " b
TheotokopoulQ. Una eerie di roani. C?SI labile che e, bas.tato, ~er an- d
festazioni artistiche saranno orga- tllentarlo, un eplsodIO accldenta- r1
nimll'te-durante1utto l'anno da en. lissimo senza radici prossime o-t
ti artistici spagnoli ed ellenici pe~ remote. 11
ricQrdare il gra~de roaestro. Se l'evento morale politico z

P " ' G economico culturale che è stato P
er I « oncourt» per tutta l'America il kennedi- t1

T - -,--,--- ,,-, , 1 ' smo è mortp p~r riQ~!j, 1:?!j,I~~n~, ~




