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Un pianto vano
Ci si spiegano sotto glI occhi lungo tutto dicembre, e cr\si"

accumulano nell'anima di giorno in giorno le stonature con cui' 1J1

nostra società del benessere si predispone al N~tale. Ed è argq-

mento di vano piagnucolio da parte di tanti: cattolici, praticanti

o estranei di buona coscienza.
Da qualche anno viene impiantata davanti ~lla Stazione Termini

una capannuccia per Babbo Natale, con una porti cina da cui passè-

rebbe appena un bimbo: ma di Ba,bbi Natale, vestiti di rosso e di

barbe finte, ce n'è in sovrabbondanza nei paraggi, prodighi di atten-

zioni per le belle ragazze. E altri Babbi Natale gironzolano tra le

bancherelle illuminate di piazza Nayona e un poco dapp~rtutto in

città. Nessuno sa la loro parentela col Natale: qualcuno ricorda
che si tratta di u~a raffigurazione nordica di San Nicola; ma ,Je

figure che circolano in giro somi,gliano piuttosto nel comportamento

alla figura di Babbo Gelo usata in Russia per soppiantare il Natale

cristiano. Quest'anno, assieme ai

suonatori di pifferi venuti dal

A R S EN A LE Molise, c'è in piazza della Sta;.
zione una bancherella di pifferi
in vendita: le connessioni e i ri-

Prima a Pari g i chiami alJa nasc~!a del S.ign.o~e s~
fanno sempre pIU occaslonall, Cl
arrivano di seconda mano, o di

della « Pacem in Terris» terza o di quarta, e non significa-
no più nulla di preciso. Al centro

L'attesa «prima mondiale D della dell~ vetrina di qualche negozio

si.nfoni~ cora.re «Pacem in terrisD, di lusso c'è una grossa candela!
di Da~l~s Mllhaud, ha avut~ luogo torti le di cèra rossa: ma se si va

a Parigi. alla presenza. dell auto~e, a cercare anche nelle librerie
al.la «Malson de la radIo D. La sm. . '. ..
fonia è stata composta, con l'auto. .me~lIo se~Ite la nuova ~Ibbla
rizzazione del \' aticano sul testo Italiana uscita qualche settimana
dell'enciclica di Giovan~i XXII1, è fa con la palese intenzione di,
l'« Opus 404 D di Milhaud. Nel.l'ope. valer.e come libro di regalo, si fa
rl la parte corale ha a~to un po. fatica a trovarla, nonostante il
st.o preponderante: nessun int~rl~. pregio scientifico e lo splendore
d;IO orchestrale ro~pe. la contmu~. editoriale dell'opera. Ci si lamen-
ta ~ol'ale duran.te I cinquanta mi. t fi l h fa dell
nutl dell'esecuzione. L'opera com. ~va .no a qua c e .anno. a
prçnde sette parti, che si susseguo. dlf~us.l.one sproporzionata dI al-
no senza pause, e sono dedicate ai ben di Natale, che andayano so-
tempi essenziali dell'enciclica: il ,stituendo un po' alla volta sim.
d.esiderio di pace dell'umanilà, la boli cristianamente più significa-
libertà di coscienza e le libertà fon. tivi: vedo ora che in molte vetri-
da~~ntali, i diritti, e, i do,:~ri rec~. ne anche la figura dell'albero si
proc~ delle C8m?~lta po!lttche, Il è semplificata in uno schema di
raZZIsmo, la condIzione del lavorato. .. . . n
n, i profughi politici, la fine dell'a luCI Intor~o :a .CUI SI ,agg!ap.pa O

corsa agli armamenti. Il testo con. e~et~rqdomestici o. ~rtlcoll di ab-

tiene anche due messaggi di Pio XII. blgllamento femmInIle.

due brani delle opere di Sant' Ago. A rifletterci un po' sopra, però,

stino e uno di San Tommaso d'A. temo che la responsabilità di que-.
quino. L'orchestra è stata diretta da sta trasformazione non ricada
Cha.rl.es Munch. ~liinterpl'eti sono solo sugli altri, cioè sui non cri-
stati Il .coÌltr~lto mgle~e Jo~~na Pe. stiani. Da molti decenni per esem-

ters, e Il barItono LoUIS QuIhco, del. l ?
teatro dell'Opera di Parigi. Simboli. l'!0 (o da. qu.alcÀe scc~ o. come
camente l'esecuzione ha associato al SI fa a ,gIudicare dalllnterno 11

messaggio pontificio un composito. modo di sentire delle g~nerazioni

re di confessione israelita e un di. passate?) la consuetudine nata-

,', retJ,ore d'orchestra protestante. Il lizia del Presepe si è andata so-

p1ibbliiio 'hn:"caln~o.an1l!ntec app'lal1;' vrdècarib'ahtlb;' di 'chibse lambic-
~ !;i~to e~tra~b~. Tra il .pubblic~ vi cate di aggiunte episodiche, di
,y", E:["no ;J mInI.tTo f ell',nformazIone" ; J' "'. .. d .

;~"f"",-' r,. ...,'h,;--- 7""",,, ""c,,.c" -," fronzolt'margtnan Umc,rIStICI. l

.'\_~tJ;~, Alam Peyrefitte, I direttore gene- ff . l ' . d . l ."

i, rale della RTF Bordaz e il diretto. e ettI Umln.osI, l, comp !caz~om
re per le arti e le lettere del mi. super~ue. L att~nz~one. dI chi lo
-,-,--- -'-_t, ",--, f'..t t: f'-- ~~otr"'o~"" "AI ti, l'h. V" " ve-




