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VANGELO DI OGGI

Una parabola
che mette in crisi
i ben pensa n ti

di SA VERI.O CORRA DI NO

Gli operai della vigna: che liberazione e che gioia trovare
una parabola dove sono messe in crisi tutte le oneste e ragionate

burocrazie dell'anima, quelle che cercano di chiudere il giudizio
di Dio dentro la misura dei nostri criteri di equità!

Operai che lavorano e operai che non lavorano. Che cOsa vuoI
dire qui il lavoro? e chi è che realmente 1a~ora? É' vero che gli
c altri », quelli che rimangono fuori della vigna (che è il Regno
dei Cieli), non lavorano? So che la vita senza Dio è uno -'di'

quei ricordi che pesano a lungo nell'anima dei convertiti: è il
ricordo di giorni e mesi e anni di solitudine assQluta; di un~
lunga pausa infruttuos~ e senza senSo «< che cosa state a fare lì,
tutto il g:iQrno in ozio?»). E poi trovo che ordinariamente il
giudizio di parte laica su di me e su chi mi sta accanto è esattis-
simo, anche se chi lo pr~nunzia ha nell'occhio una traye e invece
di levarsela va a caccia di iuscelli negli occhi. degli altri; è un

. giudizio spietatamente vero, di
AH SENALE u~a verità escat~~ogi:a, che cb.

glle le ombre plU rIposte e~ le
responsabilità più remote. Ma

P la 08 tra-mercato quel giudizio, che viene daglier m l . ' l ? èc a tn », non e avaro non
dell'antiquariato una terribile pe~a, pO1i~~S diei

et aestus? L'anIma nellrnferno
La IV Mostra mercatointemazi(}. (chi è in pe~cato è all'inferno,

naIe dell~antiquariato, che si terrà a può: ancora uscirne se ancora è
Firenze in Palazzo .Strozzi dal 18 in vita, ma è àll'inferno), l'ani-
settembre al 18 ottobre 1965, ha ,. . .
pr~ ufficialmente il via in questi m'J. allIPferno non sta rn terrI-
giorni con l'insediamento del co. bile pena?
mitatff esec~ti~o, pre~ieduto ~al Il giudizio dei laici sull'ope-
eomm. Vanninl ParentI e insedla.
to dal sindllco di Firenze prof. rosità dei cristiani è abitual-
L~ ~irll. A p~es.ied~re la co~. mente pessimistico e severo:
mIssIone finanzIarIa e stato desto . .
gnato jl comm. Nocentini. Han~o non tiene conto che un. I.mpe.
già assicurato la loro presenza in gno totale, non semplifIcato,
Palazzo. Stroz~i .nel pross~~o, au. non ridotto a poche sfumature,
tunno I magglon mercantI d arto, . .
italiani ed i più ~oti antiquari di e fatica Improba e lunga, e non
Francia, Belgio, Olanda, Gran Bre. può raggiungere tutte le sue
!agna, Stati Uniti e Svizzera.. Sono mèt di primo acchitto. Sòprat-
inoltre a buon punto trattatIve an. e. . ... ..
che con gli antiquari della Ge"mla. tutto Il giudIZIO d~1 laIcI mette
nia, dell'India, del Giappone e del accuratamente inr ombra quello
Pero. h . . f '

dc e essI stessI apno per ren e-
La strada di Soraya re più improbabile o più lab<;,- ';

'o': C.,' :. riosal'impresa" appl:Qfittando cti j
I critici cine~at~-g;~fici - inglesi, tutte le occasiorlj:per IuOì'VÌar-e' '1

chcJ'1i~rtn'd"ao"S5'1stifti'atlllprima 'dfJl 'ir.':tliscernimehto' spirituale dei" 'I
film « I; tre v.olti» a Milano, so.no cristiani o almeno per ritardar- ,
concordI nel rIconoscere che l" prm. ,
cipessa Soraya è di una bellezza al. lo. O mantenerlo sfocato. .
fascinante. ma ha ancora molta stra. Tn ~"oo+~ ~1;~~ ;1 n;".'1;~:~




