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Raccolti in volume i risultati di una indagine 
radiofonica di H. Parkhurst sugli adolescenti USA 

La «fatica di crescere» 
dei giovani americani 

L'impostazione conservatrice data al sondaggio ne riduce sostanzialmente 
l'importanza - Le risposte dei giovani negri - Il problema della guerra 

Dieci anni fa negli Stati 
Uniti fu progettata e realiz
zata una trasmissione radio
fonica per scoprire e documen
tare, attraverso interviste e 
conversazioni, le opinione e gli 
atteggiamenti degli adolescen
ti. La trasmissione ebbe gran
de successo e nel 1962 venne 
ridotta e « tradotta > in volu-
vie dalla sua principale autri
ce. Oggi il libro appare in Ita
lia. purtroppo con notevole ri
tardo, come si vedrà (11. Park-
hust — « La fatica di cre
scere », ed. La Nuova Italia, 
Firenze. 1967. p. XII- 382. li
re 2.000). 

La Parkliurst, già insegnan
te e studiosa ài problemi di 
educazione giovanile, possiede 
talento e capacità innegabili 
in questo genere di lavoro. Ba
sti osservare la discrezione, la 

sensibilità e. perchè no?, l'amo
re con i quali si accosta ai 

giovani, li mette a proprio agio. 
li fa discorrere Uberamente-e 
con opportune domande riesce 
a tirare fuori quello che spes
so nemmeno essi sanno di pen

sare e di sapere. Pezzo per 
pezzo, con paziente lavoro di 
mosaico, tende a costruire una 
carta psicologica dell'adole
scenza. valida non solo per la 
conoscenza che ne acquisisco
no gli adulti ma soprattutto 
per quel processo di autocono 
scema per mezzo del quale lo 
adolescente perviene a pren
dere coscienza di sé. Attraver
so un procedimento di tipo 
« socratico », VA. trae alla lu
ce verità psicologiche « vec
chie come montagne » per gli 
adulti, ma nuove ed importan
ti per i giovani, per cui il me
rito principale del libro con
siste nel porsi come una esem
plificazione metodologica di ti
no attività di discussione gui-
'data. Perplessità maggiori de
sta. invece, il proposito di rea
lizzare un quadro « obiettivo > 
della condizione adolescenzia
le in America. 

Come avviene per i docu
mentari cinematografici la cui 
obiettività non deriva dal fat
to che si basino sul documen
to fotografico ma dalla prò-

panorama di scienze sociali 

La comunità 
di Montegrano 

La ristampa di Una comunità del Mezzogiorno di Edward 
C Banfield (Il Mulino. Bologna 1967. pp. 156. L. 1500) e la 
pubblicazione della lunga nota di Alessandro Pizzorno Fami
lismo amorale e marginalità storica ovvero perchè non ce 
niente da fare a Montegrano (in a Quaderni di Sociologia» 
n 3-1967) permettono di avere una rapida visione di alcuni 
degli aspetti del sottosviluppo sociale in alcune zone d Italia, 
ed al contempo di trarre un giudizio sulXandità della socio
logia che non sappia operare Ubera da valori e da modelli 
estranei alla realtà analizzata e disposta invece ai valori ed 

•He forze interne di questa realtà. , , _ , . . _ . 
E' vero come dice Pizzomo. che Banfield si è portato con 

sé attraverso l'Atlantico fino a Montegrano l'ipotesi tocque-
villiana di un funzionamento (ideale) equilibrato della società 
civile per cui da buon scienziato politico di Chicago e di 
Harvard difronte all'impensabile realtà del centro contadino 
del Sud-Italia (« ...le autorità potrebbero risentirsi di quella 
che potrebbero considerare come un'interferenza nelle loro 
competenze... il sindaco e il consiglio propongono, ma il 
prefetto dispone- scrive Levi: Per i contadini, lo Stato è 
più lontano del cielo, e più maligno, perchè sta sempre 
dall'altra parte -» ecc.) conclude che non c'è niente da rare 
• Montegrano. . . . J 

Ma poi è lo stesso Pizzomo a giungere a Montegrano da 
v una ugualmente lontana «sede del progresso storico» (« _.è 

là dove si elaborano i valori che contano per tutu, anche 
per coloro che si trovano ai margini; è là dove si realizzano 
i successi individuali misurati su quei valori; è là dove si 
fabbricano i nuovi beni che soppiantano gli antichi; è là 
dove sta chi ha il potere; è là dove si sta meglio; è là dove 
chi può cerca di arrivare- ») per decretare che non si può 
« sistemare la miseria ». non si può « ammobiliare l'inferno ». 
Dall'inferno si può solo fuggire: per i montegranesi (le popo
lazioni rurali meridionali) vi può essere o la più passiva 
rassegnazione («aspettare di venire coinvolti in un processo 
di sviluppo economico di origine estema, sia per una modi 
fica delle condizioni di economicità territoriale, sia per un 
allargamento degli effetti di diffusione dello sviluppo ») o 
l'esodo, cioè la scelta individualistica di coinvolgimento nel 
progresso. 

Scelte obbligate? Forse, ma da chi? Sempre da quella 
• origine estema » che non è difficile identificare nei grandi 
centri di potere economico, che abilmente programmano 
(ed hanno tutti i mezzi per farlo) e la rassegnazione e l'esodo. 
nelle giuste dosi rissate dalla legge del profitto. 

Nello stesso numero citato di «Quaderni di Sociologia» 
segnaliamo: La definizione del problema sociale (L. Saffi-
r io) , L'esplicazione dei ruoli di comando: presentazior.e di un 
modello dì ricerca (G. Bonazzi). Il concetto di torero nel
l'opera di Alain Touraine (A. Pichierri). 

Economia, società e potere 
Non crediamo ai manuali ed alla loro utilità, per cui li 

libretto di Wilbert E. Moore. Economia e società (ed Armando 
1967 pp 70. L, 600), non ci è piaciuto: difficile nella sua 
sinteticità per gl> studenti, inutile per gli studiosi. 

Il giudizio è ancora più negativo net riguardi di un altro 
libretto Società e Potere di Richard C. Schermerhom (ed. 
Armando 1967. pp. 102, L. 800). perchè qui si aggiunge la 
banalità ed arbitrarietà della trattazione: che comanda chi 
ha la forza o il prestigio è un'ovvietà che non menta cento 

a cura di L Del Comò 

spettiva ideologica dell'autore 
(sono noti i casi di documen
tari il cui senso e il cui 
« messaggio » sono radical
mente cambiati a seguito di 
un diverso montaggio e di un 
diverso commento), così l'in
tervista. quando non poggia su 
procedimenti e tecniche stret
tamente oggettivi <r e anche 
su questo punto non tutti gli 
esperti concordano — risente 
dell'impostazione ideale e della 
e guida » che le impone l'in
tervistatore. 

La matrice ideologica netta
mente conservatrice cui si ispi
ra la Parkhurst appare evi
dente nella tendenza a ridur
re la complessa problematica 
propria della gioventù a una 
dimensione quasi esclusivamen
te psicologica, sul piano dei 
conflitti ùntemi», o al più con 
la famiglia o la comunità gio
vanile, trascurando la colloca
zione di questa problematica 
all'interno di un più vasto 
campo di forze sociali e am
bientali. Significativo, a que 
sto proposito, appare quanto 
vien detto sull'educazione at
traverso l'arte — si tratta di 
uno dei capitoli più interessan
ti — che viene vista come la 
strada maestra, o almeno co
me una delle strade maestre. 
per risolvere i problemi e al
l'inferno di ciascuno di noi, 
in maniera da non doverci 
fare i conti come con qualco
sa di esterno ». Con ciò resta
no. però, irrisolti, addirittura 
non affrontati, i conflitti che si 
generano tra la personalità del 
giovane e le strutture e le rap
presentazioni sociali che lo cir
condano e lo influenzano. 

Da questa ideologia conserva
trice — che si fonda su una 

accettazione acritica dello « sta
tus quo » etico e sociale — di
scende come effetto immediato 
una cena moralistica che cir
cola per tutte le pagine e por
ta a giudizi affrettati e bana
li secondo i quali, ad esem
pio. fare l'amore è « amorale » 
e le intimità fra giorani di 
sesso diverso sono < illecite ». 
Si parte, cioè, da presupposti 
tacitamente accettati come im
mutabili quando inrece il pro
blema odierno sarebbe di re 
rificare. senza utopistiche fu
ghe in avanti, la validità di 
presupposti e principi che. se 
talora non sono messi diretta
mente in discussione dai gio
vani. tuttavia vengono invali 
dati dalla loro esperienza di 
vita. Lo stesso atteggiamento 
si nota nell'avversione ad una 
certa tendenza che si va dif
fondendo tra i « teen-agers » 
di e andar fissi ». cioè di fare 
coppia fissa, perchè questo ri
durrebbe la possibilità di certi 
piere un largo airo d'espenen 
:e interpersonali e ci ' i . ma 
snttn questa no'ira'ione. ine 
namente condivisibile, si av
verte la preoccupazione che le 
relazioni fisse possano col tem
po trasformarsi in e intime », 
cosa che terrebbe scongiurata 
con una regolare rotazione de
gli accompagnatori— 

71 libro, come si diceva, ap
pare irrimediabilmente data
to. per cui fa uno strane ef
fetto leggerlo alla luce degli 
avvenimenti successivi al I960 
Gli Stati Uniti sono visti co 
me il paese della democrazia 
e della libertà — è necessa 
rio « garantire ad altre cui 
ture il nostro tipo di democra 
zia-» —, a t paese di Dio » nel 
quale a ciascuno è offerta la 
possibilità di integrarsi ed e-
mergere. Significative sono, a 
questo riguardo. I* pagine tul

le minoranze razziali, ed in 
particolare quelle sui negri. 
nelle quali è evidente il tenta
tivo di stemperare il problema 
dei giovani negri in quello ge
nerico dei « giovani » anziché 
riportarlo ad un più generale 
problema e negro ». 

La Parkhurst si affanna a 
convincere del contrario un 
ratri "nr<t «. i. -t'ne a ricor-

| rcrc ni <tuo colore come o una 
scusa senza sufficienti ragio
ni » per spiegare difficoltà per
sonali, « Doteira imparare du
ramente che il suo colate c'en
trava meno di quanto lui soste
nesse con i travagli che egli 
avrebbe incontrato nella sua 
adolescenza », — ecco un esem
pio di intervento dell'autrice 
volto a indirizzare il colloquio 
secondo schemi di giudizio e di 
valore precostituiti ed imposti. 

Superato questo scoglio, la 
conversazione con ragazzi ne
gri prosegue entro canali più 
accettabili. Viene elogiata una 
madre che mostra alla figlia 
i bianchi come modelli da imi
tare. E' giudicato « pensiero 
di grande importanza » quel
lo di un ragazzo secondo il 
quale « per eliminare la segre
gazione nel sud avrebbero do
vuto cominciare dalle piccole 
cose, tipo autobus. Comincia
re da una cosa grossa come 
le scuole, è stato veramente 
troppo ». E ' approvato il ragaz
zo per il quale il colore con
ta relativamente, poiché t se 
uno ha il bernoccolo può ec
cellere in qualsiasi campo ». 
Viene accettato senza obiezioni 
ih giudizio di un dirigente di 
un'associazione per il miglio
ramento dei negri — non si ca
pisce bene se si tratti della 
reazionaria « Urban League » 
o di qualcosa di simile — il 
quale afferma che i ragazzi 
negri partecipanti alla trasmis
sione sono « troppo dignitosi 
per scendere in piazza, o per 
mettersi a blaterare, o per 
mendicare riconoscimenti ». 

Questo clima di rassegnazio
ne e di conformismo che fa 
tanto « zio Tom » è tradito in
volontariamente da una ra
gazza negra la quale racconta 
una sua fantasticheria abitua 
le che la vede servire il suo 
paese come infermiera su di 
un campo di battaglia: anti
cipazione sintomatica di quel
la parità che i negri sono riu
sciti finalmente a raggiungere 
oggi nel Vietnam, dove sono 
addirittura giunti a soprav-
vanzare i bianchi per nume
ro di morti. 

« Vico in una democrazia... 
e se il paese mi chiama devo 
andare*, afferma Tom. «Tu 
hai detto che andare sotto le 
armi ti matura. — Risponde 
Bari — Bene, io penso che 
a trovarsi nella guerra cera 
— quella calda — uno matu 
ri dal giorno alla notte ». L'au 
trice assiste in silenzio, pren 
de atto delle dichiarazioni, 
non interviene, come invece ha 
fatto in altre occasioni, per 
contestare tali opinioni. Ecco 
perché U libro appare data
to. e quindi sorpassato, e non 
obiettivo: perchè riflette l'im
magine di una gioventù ame
ricana che non è quella di 
oggi, non è quella dei negri di 
Detroit, né dei giorani che 
bruciano le cartoline precetto 
che protestano, cantano, si re 
stono di fiori, si fanno arre 
stare, è l'immagine di un'altra 
America diversa da quella 
« altra » America che noi amia
mo e che rappresenta la par
te più viva del paese. 

Fernando Rotondo 

Goldstucker è conosciuto in Italia per i suoi studi su Kafka 

Accolta con favore a Praga reiezione 
del presidente dell'Unione degli scrittori 

Lettera al compagno Dubcek: « Il Partito ha dimostrato la sua capacità di rin
novamento » — Uno dei suoi primi atti sarà la richiesta di grazia per lo scrittore 
Jan Benes — La nuova rivista dell'Unione Literarni Listi) stamperà 120.000 copie 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 29 

La elezione del professor 
Edward Goldstucker a presi
dente dell'Unione degli scrit
tori cecoslovacchi è stata ac
colta con favore in tutti gli 
ambienti culturali del paese. 
Goldstucker è il prò rettore 
dell'Università Carlo di Praga, 
noto germanista e conosciuto 
anche in Italia per i suoi stu
di su Kafka. E' l'uomo che al 
momento attuale meglio di 
ogni altro può contribuire a 
riportare alla normalità la 
vita dell'Unione degli scrittori 
cecoslovacchi e a darle nuovo 
slancio. 

Il professor Goldstucker ha 
inviato una lettera al nuovo 
primo segretario del Partilo 
comunista cecoslovacco com
pagno Alexander Dubcek e ha 
concesso un'ampia intervista 
a radio Praga. 

Nella lettera egli esprime 
soddisfazione per i risultati 
del recente Comitato centrale 
del PCC ed afferma che il 
Partito ha dimostrato la sua 
capacità di rinnovamento e di 
vincere le correnti deforma
trici cercando la strada mi
gliore per lo sviluppo della so
cietà socialista. 

Goldstucker scrive ancora 
che « non si può negare se
riamente il fatto che alcuni 
nostri cittadini hanno adottato 
un atteggiamento di dannoso 
sospetto verso gli intelfettua-
li, particolarmente nei con
fronti dell'Unione degli scrit
tori cecoslovacchi. Ciò è do
vuto al fatto che in questi 
ultimi tempi si erano intro
dotti negli organismi del Par
tito e della società degli cle
menti che nulla hanno a che 
fare con le tradizioni del 
PCC né con quelle nazionali 
dei cechi e degli slovacchi ». 

Nella sua intervista alla 
radio il professor Goldstucker 
ha affermato che dopo il con
gresso del giugno scorso la 
Unione non era stata in gra
do di eleggere i suoi orga
nismi dirigenti come previsto 
dallo statuto. Questa possibi
lità la si è avuta solamente 
dopo l'ultima sessione del 
Comitato centrale del PCC. 
Goldstucker ha aggiunto di 
aver accettato la carica solo 
temporaneamente in attesa che 
si normalizzi la situazione al
l'interno dell'Unione e per 
quanto riguarda i rapporti tra 
questa e le altre istituzioni. 

Il professor Goldstucker ha 
poi ricordato come nel set
tembre scorso il settimanale 
Literarni Noviny sia stato sot
tratto alla competenza della 
Unione e posto sotto il con
trollo del Ministero della Cul
tura e delle informazioni per 
decisione del Comitato cen
trale del PCC. «Restituire a 
noi Literarni Noviny — ha 
detto — significherebbe revo
care la risoluzione del Comi 
tato centrale e noi non deside 
riamo intaccare l'autorità e il 
prestigio di nessuno in questo 
processo di normalizzazione 
Noi non desideriamo mante
nere un eterno atteggiamento 
di recriminazione ». 

« E' naturale — egli ha con
tinualo — che ogni organismo 
sano ripari gli errori com 
messi durante la sua attività 
e nella nostra società. Dopo 
la recente sessione del Comi
tato centrale del Partito è 
sorta una tale situazione per 
cui questi errori possono ve 
nire riparati non a detrimento 

ma rafforzando l'autorità del 
Partito e senza intaccare la 
autorità o il prestigio di nes
suno. Quindi non Literarni 
Noviny ma Lifernnit Listy 
sarà il nostro giornale ». 

« Il programma immediato 
dell Unione degli scrittori — 
ha concluso il professor Gold
stucker — sarà quello di ri
portare alla assoluta norma 
lità la sua vita nella nostra 
società. Ciò significa che sa
rebbe ancora una volta bene 
riandare al IV congresso del
l'Unione e rivalutarlo. Ciò si
gnifica che noi dovremmo an
cora vedere se la legge sulla 
stampa, in vigore dall'inizio 
dell'anno scorso, forse in al
cuni casi possa impedire la 
libera espressione delle opi
nioni ». 

Goldstucker ha annunciato 
che chiederà al presidente 
della Repubblica un provvedi
mento di grazia per lo scrit
tore Jan Benes die l'anno 
scorso ero stato condannato a 
5 anni, per aver portato al
l'estero documenti dannosi 

per lo Stato e per traffico di 
valuta. 

A sua volta, in una inter
vista alla radio, il direttore 
del Literarni Listy. Dusan 
liamsic, ha dichiarato che il 
settimanale dovrà diventare 
la tribuna degli scrittori e de
gli intellettuali cecoslovacchi 
sull'esempio della migliore 
tradizione del Literarni No
viny quando questi era por
tavoce dell'Unione. Aiutere
mo. ha detto Hamsic, il mo
vimento progressista ad ap
profondire la democrazia so
cialista nel nostro paese. 

La redazione del nuovo 
giornale non è stata ancora 
composta definitivamente ma 
il consiglio di redazione è pra
ticamente quello del vecchio 
Literarni Noviny. Il Literarni 
Listy uscirà quanto prima con 
una tiratura di 120 mila copie. 
liamsic ha concluso la sua in 
tervista affermando che « la 
Unione ha interesse che nel 
la redazione ci siano dei pub 
blicisti qualificati come Liehm, 

Vaculik e Klima ». cioè i tre 
scrittori che dopo il congresso 
dell'Unione vennero espulsi 
dal Partito comunista cecoslo
vacco. 

Per quanto riguarda il Lite 
rami Noviny, alla cui dire
zione Wladimir Divis ha sosti 
tuito il dimissionario Jan 
Zelenka, dal numero uscito 
oggi si apprende che il set
timanale cambierà nome e 
impostazione. Si chiamerà 
Kulturny Noviny e tratterà 
problemi d'arte, scienze e po
litica. La nomina di Gold
stucker, l'uscita del nuovo 
settimanale e la riorganizza
zione del vecchio Literarni 
Noviny. si osserva qui a Pra
ga, fanno parte di un ampio 
programma per riportare la 
normalità nell'Unione degli 
scrittori, la cui vita era ri
masta paralizzata dopo il 
quarto congresso dalle note 
misure amministrative. E da 
ciò ne trarrà beneficio l'intero 
mondo culturale del paese. 

Silvano Goruppi 

E' morto a Zurigo 
il pittore 

Léonard Foujita 
ZURIGO, 29. 

Il pittore Léonard Foujita è 
morto questa mattila all'ospe-
da!e cantonale di Zurigo, all'età 
di 82 anni, per postumi di una 
lunga malattia. 

Tsugouharu Foujita era nato 
nel 1886 a Edogavva. presso To
kio, dove il padre era medico: 
appassionato d'arte e amante 
della libertà abbandonò ben pre 
sto il suo paese per recarsi in 
Europa Arrivò a Parigi nel 1913 
dove conobbe Picasso il qiule 
lo conduce subito alla * He 
mise ». lo studio di Rousseau. 
e gli fece conoscere gli arma. 
ì « .MoI1tparnô  > (quelli di ,\U*it-
pjnia-.se). Qui Foujita divenne 
jm.co di Soutinc e di Modi
gliani. con i quali divife io 
stud.o 

\!cum anni fa si converti al 
cattolicesimo e assunse il nom* 
di Léonard. 

Mostra di Paolo Guiotto a Roma 

Dietro un cappotto appeso 
la vicenda di un uomo 

\ V 
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Q 
Paolo Guiotto: e Terzo studio per un corpo assente », 1967 

Una nuova interessante enciclopedia a dispense 

L'ABC DEL SAPERE » 

Ogni popolo civile ha la sua 
enciclopedia nazionale, a co
minciare dalla Francia delia 
età dei lumi. Unica eccezio
ne l'Inghilterra: intatti. la fa 
mosa (immeritatamente) En 
ciclopedia Britannica è fatta 
e stampata in America. In 
Italia avevamo la Treccani 
Dopo la guerra, e soprattut
to intomo agli anni '60. è 
cominciata da noi una vera 
alluvione di enciclopedie, spe
cie a dispense. Tra questi 
• dispensatoli > di cultura 
hanno primeggiato 1 fratelli 
Fabbri, che hanno dilagato in 
tutti 1 campi, dalle fanciulle 
alle cucine al diritto alla 
agricoltura, con risultati di di
verso livello Interessante, ad 
esempio, la loro ultima mi 
ziativa intitolata Enciclitpedia 
del Sapere (lire 350 a fasci 
colo). 

Finalmente abbiamo una 
enciclopedia «da leggere» e 
non solo da consultare. Es
sa è composta di una suc
cessione alfabetica di argo-
menu piti che di voci, tratta

ti abbastanza esaurientemen
te come monografie. Ogni ca
pitolo (o argomento) può e 
deve essere Ietto come a se 
stante, e da una notevole mo 
le di informazioni specifiche 
esposte in modo chiaro e 
comprensibile. I termini e i 
problemi tecnici sono ben 
chianti. 

Il primo fascicolo, ad esem
pio, comprende i seguenti te
mi: Abbigliamento, Abramo, 
Abruzzi. Accelerazione, Accia
io, Accumulatore, Achei, Aci
di. Acqua. Nove argomenti in 
trentasei pagine, riccamente 
(.'lustrate a colori con ottimi 
disegni e buone fotografie In 
complesso un'opera netta 
mente positiva sotto Cispei 
le culturale. 

Unico neo di ques*a ?nci 
clopedia e la parte wiHif,;» 
fica e geografica. Nel insci 
colo la cartina illustrante gli 
Abruzzi è piuttosto penosa, 
sia come realizzazione grafi
ca che come mole di infor
mazioni date. Ad esempio, 1 
comuni della provincia di 

Chieti sono 104. mentre sulla 
carta ne sono rappresentati 
solo 32 (e cioè meno di un 
terzo) La scala adottata. 
1/ 1.000000. permetteva di ri 
portarne almeno una cm 
quantina. Coste e fiumi sono 
tn nero, le tinte altimetriche 
sono approssimative e lo sfu
mo spesso invertito. In altre 
parole, cartine assolutamen
te al di sotto di un normale 
standard geografico. 

Sappiamo che la produzio
ne cartografica richiede una 
notevole specializzazione; per
ché allora anche i fratelli 
Fabbri non si rivolgono a 
ditte specializzate tn questo 
campo? Non è una critica che 
vogliamo fare, ma un consi 
glio che dobbiamo dare, af 
finché un'opera meritoria co 
me la Enciclopedia del Sa 
pere non abbia un « neo • 
inammissibile in una scienza 
fondamentale come la Geo
grafia. 

g.c. 

Fra i piovani attivi a Un 
ma vanno emergendo (non fan
no proprio una corrente ma 
vengono a ritrovarsi su una 
linea di ricerca plastica) al
cuni pittori ben riconoscibili 
l»er l'impegno analitico e ogget-

| tivistico, pittori della realtà 
potenzialmente e capaci allo 
scopo di strumentalizzare espe
rienze pop e. in modo meno 
scoperto, metafisica e surreali
smo. Tornabuoni. Sarnari. Guc-
cione, Mattia e Guiotto. che 
espone in questi giorni allo 
e Studio d'arte Condotti 75 >. 
mi sembrano al momento nomi 
indicativi. E. per certi aspetti 
del suo dare forma, si potreb
be aggiungere lo scultore Gae-
taniello. 

Paolo Guiotto. circa un an 
no fa. ha esposto al « Gira
sole » una serie di disegni » au 
topografici » o. meglio, di dise 
gni sulla morte di un uomo. 
del fratello. Plasticamente il 
pittore reintegrava quel che il 
male e la morte distruggeva
no della forma dell'uomo. Al
cuni disegni erano fortemente 
analitici e di una tragica fred 
dezza. altri avevano uno scat
to fantastico visionario, imma 
einifico e si collegavano ad 
altri disegni felici con i gio
chi del figlioletto del pittore. 
Ivan. 

C'erano molte tentazioni di 
fare scultura in quei disegni: 
ora Guiotto espone anche pic
cole sculture simbolicamente 
formate sul tema della morte e 
dell'amore. Anche nelle impe
gnate pitture recenti l'interes
se analitico convive con quel
lo visionario spesso a spese 
dell'evidenza plastica e della 
efficacia comunicativa dell'im
magine: la tela // grido mi 
sembra tipica di tale contrad
dizione e. in misura minore. 
il gigantesco orecchio di Emer
sione allarmata fra pop e me 
tafisico nell'arbitrio rispetto al 
vero. Il motivo dell'orecchio. 
come altri particolari anatomi
ci. ricorreva nei drammatici 
disegni sull'agonia del fratel
lo: in questa immagine la mo 
numentalità è fotografica, un 
blow-up che non sorprende e 
non rivela una realtà (penso. 
all'opposto, a certa maniera 
fotografica di Romagnoni che 
fu un pittore che a Guiotto 
tuttora interessa). 

A mio avviso il punto pla
stico realistico più avanzato 
sta nel trittico con i tre stuii 
Per un corpo assente: l'uomo 
non c'è più. un cappotto an 
peso a una stampella in un 
allucinante «pazio \uoto * di 
ce » di un'assenza incolmabi
le. della strana presenza delle 
cose quando che sia rotto il 
rapporto con l'uomo. In que
sto trittico, dipinto con malin
conia e sobrietà, mi sembra 
che siano messi a frutto pitto
rico e i « manichini » metafisi
ci e i fantasmi tattili di Ma 
gritte. Mi viene in mente an
che il modo freddo e duro. 
quasi metallico, di trattare gli 
abiti nei quadri più recenti 
di V'acchi. modo appunto fra 
metafisico e da antica pittu 
ra fiamminga. 

II motivo plastico del cap
potto oscilla fra un lirismo fu 
nebre e una spericolata finzio
ne ottica dove il pieno esaspe 
ra il senso dello spazio vuoto: 
quel cappotto è di un verismo 

allucinato che sottolinea l'as 
senza umana. 

Pittore del v notti si confer
ma Guiotto in altri quadri fi 
guranti interni di stanze dove 
il contenuto tragico del motivo 
del cappotto trapassa nel li
rismo della vita quotidiana 
che sembra spiata in momen
ti che hanno protagonista un 
gioco di luce e ombra, un 
raggio di sole, il passaggio o 
il riposo d'una persona ama 
ta. un po' come in certe im 
magini di Cremonini e. forse. 
nel ricordo di altre immagi 
ni dell'americano McGarrell 
La sospensione misteriosa del 
le immagini quotidiane di 
Guiotto viene dalla metafisica 
e dal surrealismo, e cosi l'ar
bitrio dell'evidenza del parti
colare rispetto al vero Ma la 
sospensione gioca a favore di 
un'eviden/a plastica realista 
e. mi sembra, sia tesa da un 
sentimento autentico e gran 
deggiante. forse un ramicello 
verde di quel grande lirismo 
degli oggetti della vita comu
ne che. in anni poi non troppo 
lontani, fece la grandezza con
temporanea della pittura meta
fisica di De Chirico. 

Quanto alle piccole scultu
re — anche in esse lo spazio 
vuoto è parte cospicua dell'in 
venzione plastica — ci sem 
brano tradurre manieristica 
mente nel metallo alcuni pen 
sieri relativi ai disegni per In 
morte del fratello acuendo il 
simbolismo sia nella proposta 
del monumento sia nel carat
tere ascensionale, spiralico. pi 
ramidale dei motivi che hanno 
un che di floreale, di liberty. 
Va notato che segretamente lie
vita un che di liberty anche 
nei quadri con le figure come 
sbirciate dal di fuori di una 
finestra (è curiosa una simili
tudine con gli interni di Ca-
sorati e di Melli). In conclu
sione è la linea di ricerca OJJ 
gettiva che mi sembra abbia 
un avvenire plastico. 

Dario Micacchi 

Prato 

Inaugurato 
i l Museo 

dell'Opero 
del Duomo 

Il complesso monumentale drt-
la Cattedrale di Prato si è ar
ricchito del Museo dell' Opera 
del Duomo, che è stato inau
gurato alla presenza derie auto
rità cittadine e di esponenti del 
mondo culturale. 

Il museo, situato nel palazzo 
dell' Episcopato, raccoglie una 
«ere di dipinti, fra i quali opere 
di Paolo Uccello Fra' Diamante 
e Filippino Ljppi. che integra 
le collezioni della pinacoteca di 
palazzo Pretono fornendo una 
immasme più completa della 
cultura figurativa pratese dal 
XIII al XVII «ecolo Una scelta 
di preziosi ometti d'arte appli 
cata — corali miniati, tessuti. 
vetrate, argenterie — conferma 
poi. anche in questo particolar* 
ambito, l'importanza della Cat
tedrale di Prato come 
artistico di prim'ordii*. 
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file:///uoto

