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QUADRANTE

Due misure

opposte
e- irriducibili

di SA VERI O CORRADINO

Il personaggio che nelle domeniche di Avvento appare come
segno e modello della nostra preparazione alla venuta del Signore.
portava un nome, ai suoi tempi, civile e rispettato: Giovanni, figlio,
del levita Zaccaria e di Elisabetta; ma non è po~sibile accostarlo i

in nessun modo alla gente per bene di cui abbiamo esperienza. ]
Giovanni è l'emblema di un'attesa maturata lungo due mil-

lenni di promesse, nell'Antico Testamento, e anche della nostra.
attesa; perché il Signore non è solo qualcuno che è già venuto,
ma è pure, essenzialmente, qualcuno che dobbiamo ancora incon- ~
trare. Anche se ha l'assolutezza e il taglio deciso di un emblema, ,
il Battista è un personaggio del maquis. C'è senza dubbio una certa'
imprecisione da parte nostra nell'intendere il senso delle vesti e 1
degli alimenti che Giovanni si è riservato nel deserto, dato che
di pelo di cammello sono tessute le vesti dei beduini e locuste e l
miele selvatico non sono un nutrimento di eccezione per gli abitanti

della steppa: ciononostante è fuo- 4
A ri discussione che l'immagine del

RSEN ALE Battista offertaci nel Vangelo non]. è quella di un personaggio di

riguardo. E' il Signore a garan-
C o tircelo, quando chiedc alle folle (

osti del teatro chi mai andassero a cercare nel- (

le solitudini intorno a. Giorda- (
I direttori dei Teatri stabili ita. nd: c Uomini in morbide vesti? (

li ani hanno- tenuto a Genova la ma coloro che sono avvolti in I
terza riunione del loro comitat~ di morbide vesti abitano altrove]
coordinamento, presi~duta dal di- nelle corti 2>. Di persone per be~ ~
rettore generale 1ello ~pettacolo, ne, solid e qualificate è piena i
dotto Franz De Blase. VI ha par. l e '. !
tecipato anche l'ispettore generale a/ter~a: ma s~rvon? solo a se ;
del Teatro, dotto Pasquale Lopez. ~edeslme, le SI subisce,. no~ l: j
Tema della riunione era la ricerca SI va a. cercare. La stona, SI, e I
di tutti i mezzi adatti per portare punteggiata dalla loro presenza I
l'attività teatrale nazionale ~ mag, voluminosa e grossolana, che ci ]
giore efficienza organizzativa e amo nasconde quella dei soli perso- .
min.istrativa, in armon.ia con. le di. naggi che contano davvero, i :
re!tI.ve a suo. temp? impartite dal poveri nel senso biblico gli <umi-
ministro per Il Turismo e lo Spet. . . . '. (
tacolo, on. Corona. I direttori dei llatl ~ offesl2>, la ~ente. ndott~ I
Teatri stabili si sono impegnati, polemlcamen,te al sIlenzIo; t.uttI ]
tra l'altro, ad eliminare qualunque coloro che non hanno l anima]
criterio concorrenziale nell'ambito coperta da un'intercapedine di (

delle rispettive attività, e a coor. solidità e di sicurezza, e quindi j

dinare il loro lavoro, in modo sono ancora capaci di sentired ... d. , ]
a .ottenere minori costi I pro- di amare, di soffrire, di vivere (

duzlone. umanamente, e infine di conden- t
A l o al i' sare nell'iinima un certo sapore f

nge ~co Il asta di esperienZa. Il Vangelo- va po-
. co in cerca di date: una, però, ,

Un'importante collezione di ope,' la scolpisce con insistenza e con -
re ; d'arte appanenel\ti al cap. ,E. puntiglioso rigore,.. la data in cui ~
Spencer.Chu,rchill, morto .rec~~te.. ,uno .straccione. un uomo... vissu,. è
mente., :verra. venduta a.ll ast~ ~ to in tane, ha preso; l'a parola e
« Chnstle D, Il !not,;, antiquario d~, s. è rivolt all foll perché Dio .
Londra, nella prossima estate. Una \ I O . e e
selezione di 156 opere d'arte verrà lo aveva manda~o a parlare. j
esposta al pubblico dal 31 dicembre Quella, nella stona del mondo,




