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Una spinta che dura
Il sentimento comune della gente - quello che si esprime

in modo più o meno disgustoso sulla copertina a colori dei setti-
manali domenicali - riassume la storia di questo 1963 in due

avvenimenti: la morte di Gi(}vanni XXIII e quella di John Fitzge-rald Kennedy. '

Sono due avvenimenti luttuosi; e tuttavia non si riesce a guar-
, dare catastroficamente al bilancio di quest'anno come a un cumu-

lo di occasioni perdute. Ragioni di turbamento o di desolazione
possono entrare in co,nto per altre vie: ~r esempio nel modo
con cui il settimanale americano Time del 29 novembre ha mostrato
di sentire la morte del Presidente degli Stati Uniti; o nelle profesl
sioni di fede pronunziate a Dallas dal ,generale Walker, capo morale
del razzismo americano (si veda Le Figaro Litteraire del -12-18
dicembre). Se Giovanni XXIII e J. F. Kennedy, com'è detto e ri-
petuto nei discorsi commemorativi e nelle rievocazioni pane giri-

--- stiche, fossero ancora vivi - sia
, pure perennemente - nel ricor-

A R S E N A LE do. dell'umanità, le ottusità ,mo-
rall avrebbero ben presto raglone

, , . di quel ricordo e lo vuoterebbero
Storici premiati di ,q,ua~siasi efficacia, lasciando-

, ) lo l1evltare un poco per volta
L A . H . t ' l A. nell'atmosfera cinematografica

a «merlcan IS orlca ruSO. '"
ciation» di Filadelfìa. ha conferito delle favole del tempo moderno,
il )itolo di membro onorario della Il fatto invece è che nè il Papa
associazione a sir Winston Churchill morto nè il Presidente america-
e a sei altre ~ersonalità .stranier,:: no mort sopravvivono solo nel
Roland Mousmer (Francia). Dello" O . . ,
Cantimori (Italia), Pyen Do Yi (Co. ncordo, e che ,gl1 uomini po-
rea). Mikhail~, ~ikhomiro! <URSS); trebbero pure dimenticarli pre-
Amaldo Momlg!lano (ltalla) e iSI~ sto senza che rimanesse perciò
Ro,:,al~ Sym~ (~ran Bretagna), Las. diminuita l'altra loro sopravvi-
soclazlone. rIUnIta nel suo congresso h ' d ' d. .

venza; c e e l cose, non l n-
annuale. ha anche votato una ma. d , ff " l . d ,

l ,.

zione « che esprime alla si~nora cor l u lCla l, l rea ta presenti

Kennedy il più profondo cordo~lio e non di memorie coltivate di
per .la morte tra/lica del marito. il proposito. I cristiani che hanno
Presidente J ohn F. Kennedy, mem. ,

t l l t
Il ' d ' f '

bro attivp dell'associazione". I pre. C°n,tP1U O a oro par. e ~e e l ~-
mi « Georl(e Louis Beer» per opere caZlone del Regno dl Dio conti-
di ~Iofia europea ~ono stati as~e. nuano ad essere vivi non solo in
Irn:,ti a Edwa~d Ben,net, di Wa. un lontano al di.là accessibile
~hm/lton. per Il suo lIbro " Germa. ",',
nv and the diplomacy of the fìaan- con la preghlera d mter~esslone,
ci al crisis» (1963) e a Hans A. ma vivi e attivi qua nella sto-
Schmilt, dell'Università di Tu1ane. ria per quel che hanno fatto e
pe~ il libro « Path to european qu~lIo che fanno ancora con la
unIOn». ,

loro vita e la loro morte. La ma-
Asta dei « Beatles » rea di stupidità che sembra sorn~

,rnergere tutto, a oriente come in
Il palcoscenico del « Cavern club» occidente, la Inala volontà degli

, di Live~pool .su cui il cel,ebre quar: egoismi protetti e qualificati, la
tctto dI musica le/lltera Inlrlese del. . d 11 f d Il ''« Beatles» si è lanciato verso la mlsena e a ame e e Imma-
fama, verrà fatto a pezzi e O1Zni ,turità civile, sembrano pesi così
pezzo verrà venduto per 5 scellini massicci e così universalmente
(circ.a 400 lirt;!) come un olt~e!to diffusi che non ci si può sottrar-
preZIOSO, Il ricavato della vendita 11 l ' "

landrà all'Oxfam cioè all'orltanizza- re a a oro mmaCCla. e a scorn-
zione deU'Unive;sità' di Oxford per parsa di questi due personaggi es-
la lot!a con!ro la fame nel mondo. senziali parrebbe avere chiuso
Alcuni pezz7 che portano la. fìn,na qualsiasi spiraglio di liberazione.
autol(rafa del quattro cantanti (RIn- . . , , ,
~o, Starr, Palli Mccartney. Geor~e E mvece vero 11 contrano: fa
Hàrrison e John Lennon) verranno spinta che essi hanno dato dura

~ venautl ~ll'asla 'o Londra-a un. ptez-' ancora; e dopo quel che è aèca.

Z? s~peflo~e: F:ra.ttanto le .manlfesta. duto - nei mesi del loro gover-
Zioni quasI Isteriche per Il quartet- , ., .
to hanno ra~/liunto nuove punte con no e soprattutto nel glornl duri

vendite fantastiche di dischi, opu. e densissimi che hanno circon-
~cnli fn\n",."firi rl..rlir"li .11" loTn vi, -,~.- ,~ 1--- ~ d~_~ ~"~!




