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La forza dell' inverno
Solo quest'anno le circostanze mi hanno aiutato a capire la
serietà di una frase pronunziata da Gesù nel mezzo del discorso
escatologico: c Pregate che nOn abbiate a fuggire d'inverno o' in
giorno di sabato, poichè allora sarà- grande la tribolazione, quale
non fu dal principio del mondo fino a quest'oggi, nè mai s~rà),
Gli ultimi giorni di cui parla Gesù non indfcano in modo esclu'
sivo la scadenza finale di tutte le cose umane, ma pure qualsiasi
crisi lungo i secoli che sembri 'mutare radicalmente, con un tratto
improvviso, quello che individui e comunità hanno costruito da

una generazioneall'altra. Anche in giorni come questi

e sono
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i giorni della nostra storia ,di oggi - l'incontro subitaneo con Dio
rovescia i ripari accumulatisi intorno a noi durante millenni di
perfezionamento tecnico: e in quei giorni per vie impreviste l'uomo
si trova senza a.1cun riparo e diviene disponibile alla violenza
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le sembianzepalesi sono piuttosio
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dell agenzia

Italia il favorito al premio Nobel
sarebbe lo scrittore olandese Simon
Vestdijk, autore di almeno una de.
cina. di romanzi, ~aggi,. raccolte di
poesIe,.ness\l?o de! q~a~1finora tra.
dotto In ItalIa. DI luI e stato pub.
blicato in questi giorni « L'isola del
rum )I, la storia di un viaggio avven.
turo so che u? gi~va.ne ingle~e in.
tra prende
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VIva e autentIca ancora fino a ~erl
'e adesso incenerita e ridotta a
~osa; con pochi residui dall'apparenza intatta sopravvissuti per 00- '
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perfino recuperati e sottolineati
per commerciarli
meglio, come
quegli

orli
,.

di un col'po
.,

in fiamme

tracce di una leggendaria donna.pi.
rata, Anne Bonney. La candidatura

dove l InCen.~Io da ~r.aspa~enzaalle..
strutture pIU fragilI e Interne e

noscimento letterario mondiale ha
provocato
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. . certal sorpresa
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di questoscrittore al massimorico. pare quasi che le esalti in luogo di
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ste~èoVe8tdJjk, cl1é cotttitIua trAbo pregate percbè queste cose fion

qu.illo ilprop,rio lavoro ~n un villino
nel sobborghI della natIa Haarlem,

« Archiginnasio

d'oro»
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Il quarto centenario dell'Archi.
ginnasio di Bologna sarà celebrato
domenica,17 febbraio, cou una so.
.tennecerimoniache si svol~eràne.t.
l~ sala d~llo « 5tabat M&ter)l. Il
sIndaco e Il rettore

porgeranno

alle.

.

accadano

in

inverno;
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chè nulla sia troppo crudele, trop-

po viole~t~, perch,ènon.vi. $iano

troppe vittIme tra t deboli di' que-

$to m?ndo ).: mentre l~ggevo q~~ste nghe dI uno scrittore ~pmtuale che ha compre$o bene la
frase di Gesù, anche io qualch~
giorno fa in un primo pomerig,
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autorità, agli studiosi e ai cittadini gIO torbIdo sul mare, ho veduto
il saluto dell'amministrazionecOm,Jl.la forza dell'inverno, L'ho vedunaIe e deU'ateneo.Nel corso della ta: perchè al caldo del treno un
manifestazio,ne
sar~n.noa~segn~te
le paese d'inverno è oggetto solo di
targhe dell ( ArchIgl~naslo
d oro )I,
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e dell'arte. Le ~ghe, che si a$se. ela loro saldezza,organica, l'esa!gnano quest'anno per la ,prim~ vol. tazione di tutti i particolari del
ta, an~ranno alla memorIa d,el pro.
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