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V AN,GELO DI OGGI

Nel viaggio dei Magi
il segno vivente

~ della nostra salvezza j

di SA VERIO CORRA DI NO ]

Anche se non ~ è facile usare il racconto evangelico dei
;vlagix~n fun~ione delle ~o~tre categ~rie n~rrative, la vicen~~ ~nt~. '
r~ore dI questI, ~pe~son~ggl e car~ttenzzata In m~do. ta~to .pru InCl. ]
SIVO, quanto pru CI paIono generiche e scarse le Indlcazlorn sul loro

,conto:~ .
~~indicazioni riconducibili, in sostanza, a una deno. A

minazione di ca~e. oria - «I Magi ~ '-- che è vagamente etnica
e profesSion~le. L'esperie~~a. dei Magi.è quella di .una coscienza ~
che cerca DIo, a che gI~ In ct.rta mIsura}? possled~"att:~v!r~o,.1

1. :ma V«:8c.cl!ek è stata1'lVolta, e che tuttavla"attenoe ancora di
riceverlo dalle mani della Chiesa: la Chiesa, qui anticipata nella ~
madre di Gesù. Maria. E' l'esperienza di gente non furba, che ha
rinunciato ai vantaggi. del~'intrigo e ?el g~oco calcolato: ~!triment~

]non potrebbe cercare Il SIgnore, ~enon avrebbC; bIsogno di
ascoltarne la voce; altrimenti il Sjgnore non avrebbe modo di farsi «

ascoltare. E' gente in difficoltà,
per guai che vengono da Dio"

ARSENALE st.~sso. Ma è g.ente .che, si. infila ~
pru a fondo nel guaI con Il can.= dore della propria ricerca, a cau. XJ

Italia in Egitto sa della novità ~ell'~vento che g
ha.. accettato di vivere. Sono t

tI .. t d Il It cl Il persone di cui si ride, che si nmlnlS ero e a cu ura e a d . .RAU ha confermato per quest'alllio guar ano con stupore, a CUI SI SE. la stagione lirica italiana coli il dà una risposta materialmente ru

seguente programma: « Rigoletto », esatta, ma con cui non si con. ru
h 'l' « Otello », « Trovatore JJ, « Bo e. versa.

me JJ, « Werther» e ~ Noz7ie di Fi~ I cortei regali con cui si rapo l'
garo j)~ p.er comp.lesslve 30 rappre. presentano i,.Na.gi~ apparten. tB
sentazlonl che SI svolgeranno ~aJ Il l .1 f bb ' l 30 1965 T gono, ne a oro preoccupazIone,. e ralo a marzo. ra d . f . di
gli artisti figurano: Ferruecio Ta-! S arzo, a un. equlVOCo esege. cc

gliavini, Ettore Bastianini, Claudi.a tIco che vede In quel loro -
Para da, Francesco Mieli, AntiJnio Waggio l'adempil;nento di una ts
Galiè, Amelia Benvenuti, Salvatore profezia di Isaia. Tutto al con- SI
Catania, Maria Dalla Spezia, Carlo trario: quello che sospinge i Ma. n
A~zolini., Giovanni Amore, .Ed~a~do gi, ,; è l'ingenuità e la povertà: z:
DI Staslo, i:°renzo Scor~h, .MIl!y non la gran gala di luci che se. s.
Mascaro, Orletta Moscuccl, GI<Jr1!10 . ~. r
Casellato, Ugo Trama, Miriam PJ. cond<? le nostre consuelcudlrn fI. p
razzini Tra i maestri vi sono Er. guratlye, accompagna la carova.
m~nno'Wolf Ferr~i, Bruno. ~i~acci, na per c~lIi dese:tici e boschi e ~
Nmo Buonavolonta. I regIst! .so~o terre~~.q1!:.L1~~~ gente p~vera, s
Renzo Frusca e Carlo AzzQhnl. La non ~~~ a comumcare.
direzione artistica è stata ric°f!fer. gente sola: gente che, per trova. d
~at.a a Pasquale Za~a. La ~tal!Ione re il suo Dio, batte la testa su p
Italiana anche quest anno vIene er., . l" . l '. l!

fettuata sotto gli auspici dei mi. tuttI. g.l SPI,go I, eppure VlVe tra

nisteri italiani dello Spettacolo e uomInI che, per aVC1'e le mede. il
degli ~steri in collaborazione con sime nsposte che costano loro 11:
il ministero della Cultura della tanta pena, debbono fare solo la cc
RAU. I fatica" di aprire un libro e di al

trovare la citazione giusta. tr.H~on a Praga L'episodio è embJematico, non
"~_:~---= ,,~c:~'~~ ,.'" intende-presentare iM~come "&ti

. Il compositQrec RQbertQ- Hazo~ si. ;eroi: la Bib.bia .per 'fouto suo PI
e l'ècato a Prag~, per presenilRre ha poca voglIa dI offrire al pro- pE
alla rappresentazI~ne della sua °ve.. prio lettore altri santi e altri si
ra « ~'amante ~ubl.sta JJ tradott~ per eroi da ammirare se non Dio
la prIma volta m lIngua ceca. L ope- . ' . . o,
ra f'ra stata nresent"t" rJ,,] """,.t"" sQIQ ~d 11 &UQ CnstQ. I Mag! ~,




