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Editor! insegnanti studenti rispondono 

a tre domande sull'editoria scolastica 

Non ci sara una svolta nei testi 
senza la riforma della scuola 
1) Si pu6 oggi realmente ritenere che sia in atto un sostanziale rinnovamento 

dei testi scolastici? 

2) Le maggiori resistenze provengono dagli editori, dagli autori, dalle autorita 
scolastiche, dagli insegnanti o dagli scolari? 

3) A quale livedo e con quali mezzi si deve operare per adeguare la produ-
zione dei testi scolastici alle esigenze di una scuola moderna e democratica? 

Libri moderni e vecchi metodi — Una produzione di 
straordinaria importanza nelle mani del settore piu 
speculativo (tranne qualche eccezione) della nostra 
editoria — Le gravi responsabilita del ministro Gui 

Si e recentemente conclusa su un settimanale culturale una rapida inchiesta 
riguardante i libri di testo della nuova scuola media, condotta sulla base di aleune 
dichiarazioni di editor!, che si e tentato di veriflcare ricorrendo al confronto 
con una generate situazione di difficolta da tutti ricouosciuta. Ben vengano 

L0 STUDENTE 
a La necessita di nil 

lavoro collegiale » 

I Io non credo che si possa par-
lare di un rinnovamento dei te

sti scolastici al di fuori del piu glo-
bale rinnovamento dei metodi di in-
segnamento. Sotto questo profile a 
mio parere. oggi non esiste una tan-
gibile proposta di no vita, il testo sco-
lastico e l'aspetto consequenziale di 
una concezione didattica impostata 
sull'apprendimento di una cultura che 
coincide con un'erudizione scevra di 
critieita e al limite di storicita. I te-
sti scolastici sono percio un sintomo 
evidente di queUa che. con una dia-
gnosi molto approssimata. si pud in-
tendere la enntraddizione fondamen-
tale dell'attuale metodo didattico: Tin-
formazirtne senza la formazione. e 
cioe La generalizzazione o peggio la 
genericita al posto deU'approfondi-
mento. la assoluta incomunicabilita 
tra le diverse materie, il tecnicismo 
laddove e'e esigenza di umanizzazio-
ne e cioe ancora di critieita. di sto
ricita. di creativita. 

2 D libro di testo. nel suo conte-
nuto e nella sua esposizione non 

pud che scaturire dalla collegialita 
ideale di editori. autori. insegnanti 
e alunni. la remora piu vera consiste 
invece nelle attuali strutture per le 
quali tra tutti questi ambiti manca 
ogni forma di comunicazione Man-
rando a livello degii insegnanti una 
maturazione comune dei metodi d'in-
segnamento. La scelta dei testi e 
ispirata dalla posizione persona le del 
docente che dovendo valersi. nello 
sviluppo della materia, del testo co
me di un ausflio di base, non pud che 
orientarsi solo verso il manuale: de-
•crlzione annalistka che in genere ri-
specchia un unico profilo critco Cer-
to il pmblema e ancora insito nel 
rapporto autore-scolari: a me sem-
bra che mentre rimpnstazione deve 
essere affldata all'insegnante. in quan-
to interprete delle esigenze didattiche 
desunte dalla sua esperienza di dia-
k>go e di rapporto umano con gli 
student!, la parte espositiva debba 
essere lasciata soprattutto alio spe-
cialista: un lavoro collegiale tra spe-
cialista e insegnante (e insegnante e 
studenti) mi sembra Q piu utile e fl 
piu elficace. 

3 D livello dj rinnovamento da cui 
pud scaturire I'adeguamento dei 

test! ad una scuola moderna e demo
cratica e quello di un rapporto di-
retto e autentico tra docente e stu
denti. quanto a dire che fl testo non 
pud essere imposto a priori o per via 
d'autorita. ma deve essere al servizio 
£ quel metodo didattico che non de
ve. in nome della cultura. essere 
•straxione, ma nella cultura rappor-
fc> interpersonale e formazione per-

sonalista. Quando poi si parla di 
scuola democratica, a me sembra 
che di questo vada tenuto conto nel 
senso di rispettare una vera visione 
d'insieme delle problematiche, piu 
utile in se di una formula di solu-
zione o di definizione. E sotto questo 
profilo le stesse antologie della cri-
tica in circolazione sono a mio giu-
dizio carenti. In ogni modo parlare 
di cultura in termini non intellettua-
listici. storicizzare (se oggi la nostra 
e una mentalita storicistica). psica-
nalizzare o economicizzare. umaniz-
zare. comunque: cos! da non correre 
ancora una volta il rischio di uscire 
dalla scuola, estranei al proprio 
paese. 

PIETRO REDONDI 
Studente liceale 

V INSEGNANTE 
LICEALE 

<( Manca il rinnovamento 
metodologico » 

I Dei testi scolastici ediu in que
sti ultimi anni si pud dare un 

apprezzamento globalmente positivo 
per quello che riguarda la tecnica 
editoriale: la stampa e senza dubbio 
migiiore. i'unpaginazione didattica-
mente piu opportuna. la iconografia 
ben sviluppata. numerosi ed efficaci 
gli schemi. i grafici. i questionari. II 
discorso e diverso per quanto ri
guarda i contenuti e i metodi. Nei 
migliori testi delle matene umani-
stiche si pud noLare una generate ten-
denza alTaccoglimento di una impo-
stazione storicistica. che ormai si 
impone anche indipendentemente da 
una precisa qualificazione politica. un 
accurate aggiornamento culturale e 
un buon livello critico. ma non certo 
un rinnovamento metodologico II ma
nuale tende a ripetere i modi e le 
strutture dei vecchi modelli. rispon-
denti alia funzione di trasmettere de 
terminati contenuti cultural!, non di 
di venire strumento di impegno colla-
borativo e di iniziative di ricerca. 
Anche i colleghi delle materie scien-
tifiche lamentano La mancanza di te
sti che riftutino l'aspetto mnemonico 
e sistematico per una impostazione 
capace di awiare metodicamente al
ia veriflca sperimentale, 

2 DireJ che si tratta di una oorre-
sponsabilita collettiva: gli inse

gnanti denundano la mancanza di 
testi intimamente rinnovati. gli edi
tori affermano che. se anche i libri 
veramente nuovi d fossero. non ver-
rebbero adottati dagli insegnanti. gli 
autori. che molto spesso sono anche 
insegnanti. dichiarano di essere vin-
colati dalle esigenze degli editori e 
dalle direttive dei programmi. Negli 
acoLari e'e una richiesta piu o meno 
coosapevole di metodi t di struxnenti 

di studio che Li rendano piu attiva-
mente partecipi all'apprendimento. 
Tutto sommato. le maggiori resisten
ze vengono dagli insegnanti. che non 
sono affatto preparati a svolgere la 
lezione-ricerca anziche la lezione-con-
ferenza e dai quali un testo metodo-
logicamente nuovo richiede un im
pegno molto maggiore che non un te
sto tradizionale. 

3 Dalla risposta precedente conse-
gue che per rinnovare realmente 

i libri di testo occorre operare sia 
a livello di riforma dei programmi. 
sia. e soprattutto. a livello di for
mazione degli insegnanti. Per il pri-
mo punto. occorrerebbe ridurre i 
programmi neH"estensione. limitarli 
ad argomenti essenziali ed esigere 
invece un maggior approfortdimento. 
Quanto al secondo punto. si richiede 
una riforma universitaria. per cui la 
universita prepari degli insegnanti 
scientificamente e didatticamente spe-
cializzati. ed una nuova impostazione 
pedagogica dell'insegnamento medio. 
che avvii gli insegnanti al lavoro di 
e'qvipe e alia comunicazione delle 
proprie esperienze. alia sperimenta-
zione di tecniche e alia discussione 
dei risultati. In realta fl problema 
non e quello di un rinnovamento dei 
testi. ma piuttosto quello di una mo-
diflcazione della funzione del testo e 
del rapporto tra fl testo e lo studen
te. problema che pone in questione 
tutta la struttura scolastica e i prin-
cipi podaeocici a cui si informa 

FLORA TEDESCHI NEGRI 
Insegnante di storia 
e filosofia nei licei 

L'EDITORE 
« Un cammino 

lungo e difficile » 

1 Senza alcun dubbio si pud oggi 
afTermare che sia in atto da qual

che anno un sostanziale rinnovamen
to dei tesii sculasiici I miei colla
borator! ed io ci rendiamo conto di 
questo rinnovamento non solo attra-
verso il travagbo della ricerca di 
autori e dell impostazione di nuovi 
voluroi. nuovi sotto ogni punto di vi
sta, ma anche quando esaminiamo 
i testi di altri editori. Quattordid 
grandi e medi editori concorrono a 
area fl 60 per cento delle adozionj e 
pud dirsi che la maggioranza di essi 
abbia rinnovato per lo meno i testi 
di qualche disciplina. Non escludo 
che anche gli editori mfnori possano 
concorrere a questo rinnovamento. 
ma purtroppo moltj di essi sono nati 
con lo specific*) intento di appnggiare 
un determinato autore. 

2 Dire! che le maggiori resistenTe 
vengono complessivamente dallo 

ambiente. In verita il Dettato costi-
tuzionale lasda la libcrta di scelta 
del testo all'insegnante, ma a volte 

I'opportunita. per vero discutibile. di 
uniformare i testi nelle varie sezio-
ni (A, B. C ecc.) si traduce in un 
ostacolo alia diffusione di testi piu 
avanzati. II libra buono anche didat
ticamente tuttavia riesce, sia pure 
con piu fatica, a farsi strada nel 
tempo. 

3 Con la difesa assoluta della Li-
berta di scelta da parte del do

cente. senza cioe ricadere negli er-
rori del passato. il livello qualitativo 
dei volumi adottati non pud nel tem
po che adeguarsi alle nuove esigen
ze. Contra questa tesi si battono. per 
interessi. alcuni gruppi rilevando che. 
ad esempio. la distribuzione dei saggi 
rappresenta un costo che potrebbe 
essere eliminate Osservo che l'abo-
lizione dd saggi. che per altro e ele-
mento di diffusione di cultura presso 
gli insegnanti. si tradurrebbe in pra-
tica in una diminuzione del prezzo di 
copertina intorno al 5 per cento. Tut-
to dd premesso d ovvio che il cam
mino ancora da percorrere e lungo 
e difficile, anche perche la fluidita 
della scuola e 1'ingresso di nuovi in
segnanti e di nuovi metodi richiedo-
no un continuo aggiornamento dei li
bri cosa che. contrariamente a quello 
che si vuole far credere, d La cosa 
che pio displace agli editori. Ma an
che questa e una necessita del pro-
gredire. Non si possono owiamente 
dare giudizi assoluli in materia di 
produzione di beni e di servizi. ma 
nella condizione aftiiale del paese 
ogni tentativo di selezinnare i libri 
a mezzo di commissioni. centrali o 
periferiche. doe di vaniflcare il sud-
detto Detfatn co«:titU7ionale di Hher-
ta di insegnamento e quindi di scelta. 
finirebbe per arrestare un pmcesso 
lento ma continuo di miglioramento 
qualitativo. 

Ing. GIOVANNI ENRIQUES 
Presidente delta Cosa Editrice 

Nicola ZanicheUi i.pxi. 

IL DOCENTE 
UNIVERSITARIO 

« Operare 
a livello politico » 

I Siaroo appena agli inizi. e quasi 
soltanto per la Scuola media 

unica. 

2 Dagli editor!, dalle autorita sco
lastiche. dagli insegnanti Ha mag

gioranza. non tutti. s'intende). 

3 Soprattutto a livello di autorita 
scolastiche. intendendo owiamen

te queste come espressinne specifica. 
nella Scuola. del potere politico at-
tuale 

Prof. GUIDO QUAZZA 
Ordmario di Storia 

e Pmtde deUa Faeolta 
di Magistero di Torino 

discussion! di questo ti-
po, tanto piii dopo un'an-
nata in cui — 1'abbiamo 
piu volte rilevato — il 
crollo di molte collane 
economiche ha dimostra-
to chiaramente che oggi 
i problemi della cultura 
di massa (un termine che ha 
definitivamente sostituito quel
lo antico di « cultura popola-
re ») sono strettamente legati 
con tutto cid che piu o meno 
da vicino si muove intorno al
ia scuola. Ma quel che ci la-
scia estremamente perplessi e 
la tesi fondamentale. sulla 
quale si reggono le conside-
razioni dell'autore dell'inchie-
sta. e che risulta pesantemen-
te sottolineata dai titoli reda-
zionali dei due articoli: « Cnn 
nuovissimi testi a disposiz'tane 
si continna a inseanare nelle 
scuole medle cnn i vecchi me. 
todi. II libro marcia la scuola 
no *. t Gli editori di libri sco
lastici accusano ali insepnnnti 
dt essere scarsamente aaofor-
nati e di preferire il lusso al-
I'utile. Si rifiutano di adottare 
i buoni testi >; che d come di
re: la riforma d stata fatta. ed 
abbastanza bene, gli editori 
< illuminati > si affannano a 
sfornare testi moderni. rinno-
vati nel metodi e nei conte
nuti. e gli insegnanti. male in-
formati. retrivi conformisti. 
continuano a preferire i vec
chi testi o — quel che d peg
gio — si servono di quelli nuo
vi con metodi vecchi. 

Titoli e mercafo 
Per no! un discorso di questo 

tipo e da respingere in blocco. 
perch^ rivela 1'antico vizio di 
contrapporre le esigenze rin. 
novatrid proposte dall'alto (in 
questo caso dai ministro e da
gli editori) alle resistenze rea-
zionarie che allignano in bas
so. per scaricare sulle classi 
effettivamente operant! la re
sponsabilita delle mancate ri-
forme. 

Gli editori. sappiamo. pro-
grammano la propria produ 
zione sulla base delle richie-
ste (pid o meno bene inter-
pretate) che provengono dai 
mercato: d noto che. prima 
che il testo della riforma del
la scuola media inferiore fos. 
se reso pubblico nella sua ste-
sura definitiva. d fu da parte 
degli editori scolastid una 
vera e propria gara ad acca-
parrarselo. in modo da poter 
essere i primi a sfornare in 
fretta i nuovi testi: il risultato 
d che soltanto ora si incomin 
da a intrawedere qualeosa 
di meno improwisato. Ma d 
noto anche che i nostri edito
ri scolastid sono abituati ad 
altissime tirature ed a guada-
gni quasi incredibfli in un 
paese come 11 nostra dove si 
legge pochiisimo: usufruendo 
di canali di distribuzione di-
versi da quelli necessari a 
tutta 1'editoria non scolastica. 
essi possono raggiungere ogni 
pio riposto angoln del Inro 
mercato. conoscendo gia con 
qualche mese di antidpo tut-
te le varie possibilita di assor-
bimento. Inoltre. grazie pro
prio airimmobilismo tradizio
nale della nostra scuola. essi 
hanno sempre potuto contare 
su alcuni titoli fondamentali 
(bastava accaparrarsi cert! 
autori) da ristampare ogni an
no. senza nemmeno affronta-
re fl costo di un aggiorna
mento metodologico. sdentifi-
co. grafico: tant'd vero che 
oggi. mutata la situazione ed 
aceresduta la concorrenza. 
reclamano dagli in«egnanti la 
c redelta t ai testi adottati 
I'annn prima* in questo modo 
fcomplid le dreolari ministe 
riali) fl prefe«to di far spen 
dere meno alle famiglle con-
sentendo uno sviluppo del mer
cato dell'osato colndde — 
strano a dirsi! - eoll'lnteres-
se di poter garantirsi per qual
che anno la sicura adozione 
di eertl titoli. 

E resperienza dimostra eon 
quanta cautela debba muover-
si un inwensnte deluso dalla 
propria scelta. pnldty certe 
sue critiche Incaufamente 
espo«t*» no< n̂no tranqiiillamen. 
te traidnarlo al banco degli 
imputati Si tratta di una con
dizione generate di privilegio 
che ha fatto si che In Italia si 
•reriflcasse — salvo pochl casi, 
destlnati oggi ad atonentare 

— una netta distinzione fra 
1'editoria scolastica e quella 
non scolastica: frequentemen-
te < in crisi » quest'ultima. ar-
roccata entro le sue solide mu-
ra la prima, esente da ogni 
recessione e dalla necessita 
di mantener sempre desta la 
propria sensibility ai nuovi 
fatti culturali. 

E* chiaro che anche una ri
forma fatta a meta ha crea-
to qualche problema a questi 
editori: ma e altrettanfo chia
ro che l'attuazione della ri
forma d stata semplicemente 
affidata all'iniziativa dei sin-
goli insegnanti: una circolare 
doveva bastar Inro per cam-
biare metodo di insegnamento. 
criteri di valutazione. rappor. 
ti fra colleghi e coi superiori. 
programmi. e cos! via: por di 
menticare di punto in bianco 
quanto d stato loro inculcato 
attraverso e"?ami univer>;i»ari 
fatti come sapniamn. attravcr 
so concorsi fondati su pro 
grammi nnrinnî tici imnn^ îbi 
li. attraverso rimnosizionp di 
modelli di comportamento oo-
posti a quelli necessari per 
affrontare compiti nunvi. E 
pronrio sul piano individuale 
molto e stato fatto. p tutti ri-
connscono che nella scuola 
media inferiore qualeosa d 
cambiato in meelio. 

Quel che stupisce Invece d 
constatare come questa situa
zione contraddittoria sia fa-
talmente destinata a perpe-
tuarsi. poichd nessuno ha pon-
sato ad affrontare concreta-
mente il problema della for
mazione degli insegnanti nelle 
universita. della riforma radi-
cale dei concorsi dei presidl 
e dei professori. dei sistemi 
di asseenazione delle cattedre: 
dalle universita e dai concor
si continueranno ad essere 
sfornati insegnanti e presidi 
di vecchio tipo (quanto pin 
conformist! e burocrati e 
c secchioni >. tanto piu gradi-
ti). sui quali ipocritamente si 
deve contare per trasformare 
dalle radici 1'insegnamento 
medio. E' un clclo senza fine: 
ma cid dimostra ancora una 
volta — come se ce ne fosse 
hisogno! — come tutti 1 pro-
getti di riforma finora for-
mulati naseessero gia vecchi. 
Se ne d preoccupato fl mini
stro Gui. pid zelante (ahimd) 
del suoi predecessor!, rivol-
gendo — come era naturale 
— il suo interesse soltanto al 
problema della quantita: es-
ser cio^ necessario sfornare 
subito migliaia di insegnanti 
per coprire i nuovi ruoli (e 
vedremo fra qualche anno che 
cosa fa ran no tutti i Iaureati 
delle Faeolta di Lettere e Ma
gistero. che stanno spuntando 
qua e '̂  come funghi!). indi
pendentemente dalla loro qua
nta. dalla loro preparazione 
professionale. Che oggi la no
stra universita non d in grado 
di dar loro. e che non sarebbe 
in grado di dare nemmeno se 
la famosa 2314 fosse riusdta 
(e per fortuna non d riuscita) 
ad esser varata. 

Studenti e riforma 
E" quel che hanno capito be-

nissimo gli studenti che — 
sottolineando significativamen 
te 11 coronamento di tutta 
una legislatura — hanno occu-
pato e occupano le maggiori 
Faeolta umanistiche d'ltalia. 
scavaicando di propostto ogni 
discorso su! progetti di rifor
ma: soltanto cambiando le co
se daH'intemo d possibfle ri-
formare veramente I'universi 
ta e di eonseguenza I'insegna 
mento In tutte le scuole: sosti-
tuiamo aj modelli di compnr 
ta mento tradirionali. fondati 
suH'autoritarismo un nuovo 
tipo dj rapporto fra docenti e 
discenti. e ne derived un rin 
novamento effettivo a tutti i 
livelli: la riforma pa*twa ao-
tomaticamente dall'universita 
a tutte le scuole inferior!. 
nelle quail non si ridurra (co
me purtroppo sta aecadendo) 
alia pericolma ripresenJazIo-
ne di vecchi contenuti cultu
ral! e Ideolntrid in veste rin 
novafa. o peggio ancora alia 
utiliz7arfnne tradirionale e 
conformista dei pochi stru-
menri nuovi ed IntelligenM of-
ferti dai settore pii) specula
tivo (tranne che per rarisslme 
eceezinnf) della nostra Indu-
stria editoriale. 

Gennaro Barbarisi 

Importante mostra del pittore realisla 
alia galleria«Odyssia» di Roma 

Dalle «crisalidi» 
di Ennio Morlotti 

vita nuova per 
la figura umana 

Ennio Morlotti: « Studio di nudo ». 1967. 

Con QTondeootante evtdema 
I inert, dopo qualche anno assat 
tormentato. Veros di E«mo .Mor
lotti torna a conqmstarci con 
questa mostra di nudi datali 
1967 alia galleria «Odyssia» 
(via Ludovisi 16). I nudi dipinti 
da Morlotti. aid a partne dai 
1955. col pensiero dominante 
della restiluzione della figura 
umana al suo spazio terrestre 
riscoperto come * vmdans > e 
« frugiferans > (quasi nel senso 
della orimitira immagme medi-
terranea qerminale di un Virgx 
ho), erano il frutto non saltan 
to del oesto vitalistico dell'eros 
di un grande pittore sohtarw 
die daila stessa espertenza pit-
torica * tnformale» pighava 
slancw per una sua piu vert-
tiera -.mmersione nella vita, ma 
il risultato anche di un atto in-
tellettuale responsabile — che 
ora iplende e trionfa — di n 
fiuto tclla dominante riduzione 
a cosa tra le cose tecnologiche, 
e come tale consumable, delta 
presenza umana. 

Un cntico ingtese. Douglas 
Cooper, al quale st devono pa 
gine illuminanti su \lorlottt. par-
lava. nel 66. per i nudi dt 
* informt crisalidi primordiali 
in agitazione ». di « nudi embrio 
nali del mondo intimo » del pit-
tore inscindibtlt dai resto del 
regno ceyelale che creava. Per 
la sua pittura di natura rtcorda 
va Courbet e De Stael precisan-
do che pert Morlotti non si cu-
rava del senso spaziale ma a 
costringeva a muovcrci t sul 
piano visivo come un intctto 
intorno e attraverso ad una 
gtungla tmmersa in quello che 
lui ch'iama le penombre della 
mia dolctsstma terra >. Lo con 
frontava anche con imglese 
Graham Sutherland ma tottoli 
neando die il lombardo Morlolh. 
a differenza dt Sutherland non 
manijestava preoccupazione al-
cuna per t lati piu agaressim 
e crudeli della natura 

E iggiunueva: « A differenza 
di tanti pitton naturaltsti tn 
glesi. tAorlotti non 4 un pittore 
atmosferico. ne vede la natura 
in termini pittoreschi, ne la vi
sione di essa & (Ulrata attra 
verso t'anima torturaia del ro-
manlico Lo stato danimo dei 
suoi quadn. nonostanle Vemo-
zione rhe eah mette nell'eseguir 
(t. e lerena La natura pud es
sere j*pra. ma non i aggrestiva 
e Morlotti ci incoraygia a guar 
dare ad essa come a un ele 
mento accessible e necessano 
della nostra vita In mezzo at 
silenno della sua desolazione 
vegetate, germogttano U mats e 
i carctof.. lussureggm la vepeta-
zione. p formano i fruth e sboc-
cvino i finn. sntlinlendendo tut
to il nostro diletto e la nostra 
parlectpazione. Qumdi qveiti 
quadri non tmpltcano U mggeri-
mento che Vuomo sia superiore 
alia natura o che i due siano 
fmze Teciprocamente o»Mi e 
oppnste* 

Certo If. natura en Mmlotti do
ve. forma fra le forme, strana-
mente totemica cresce la figura 

umana. non e filtrata attraverso 
I'amma torturaia di un romun 
tico. Se cosi /o.sse u « naturali 
smo» di Morlollt sarebbe sol
tanto un polenle revival cultu 
rale. All sembra perd che si pos 
sa dire che e filtrata attraverso 
la coscienza torturata di un rea 
lista pittore ben dentro come 
uomo nei giorm che vtvtamo. 
Sulla jorma umana sempre piu 
Morlotti ha concentralo la ma 
teria e i segm che tcsttmomano 
della vita in generale. delle vit 
tone t delle sconfilte che mle-
ressano I esistenza e tl desttnn 
dell uomo contemporaneo. St po 
trd disientire dai fallu che egli 
spogh questa lorma umana di 
qualsiasi attributo stortco t am-
bienlale: st dovrd con lui con 
sentire che questa forma uma
na mediterranea. in una situa 
zione spaziale non piu greca o 
rtnascimentale ma cosmica e di 
namica. pud daccaoo tornare 
ad essere assteme naturale ed 
emblematica. pud loritare a par 
tare e comunware come figura 
il senso di un temvu e di un 
luogo 

Credo che le « crisalidi » ,/i 
Morlotti si siano aperle. che da 
un momento germinnle egli sta 
approdato pittortcimente alia 
conquitta dello spazio che e an 
che taticata coslruztone su una 
terra da conoscere 11 senso di 
risveglio e di prima disttmderst 
del corpo umano in alcuni quadn 
e davoero sconvolgente: qui 
Morlotti, e con lui la pittura 
italtana, si pud dire rhe tentt 
un discorso nuovo e imprevedi-
bile. Di f'onte a questi granit 
nudi ho provato emozwnt diver
se e contrastanlt Vt \pic<>o Hi 
sono rienrdato della sequenza 
di un film che mostra nuvole dt 
uccetlt che dtvorano le tarta-
rughe rcsse e mollt, appena 
usctle tta'te ttova. prima che pos
sano raiigttingere d mare. 

Ci. inlatti. un che di mdi-
teso pet questi nudi non tanto 
net confrontt della vtolenta del
ta natura. che il Cooper sba-
gtia a non prendere m conside-
razione. quanto net confrontt 
della vuAenza sociale di tipo 
borghese. Mi i vennta in mente. 
perd, anche una rtflessione di 
Elio Vittorini — mi ditpiace non 
ricordarla esottamente per ette-
so — sul fatto che ct stamo abi
tuati a vedere tl mondo come 
un pieno e che tl vunto ci fa 
paura. mentre proprio dalla pe-
netrazione e dall e*t>lnrazione 
dt tale vuoto discendeno possi-
bilitd umane nuove e infinite per 
Vuomo t' e'e. xnfatti, nel rap
porto forma spazio di Morlotti 
(e da questo rapporto cosmico 
e non piii antropocentneo nasct 
fl colore coslruttivo tutto nuovo 
della materia pittorica) qualeo
sa che somiglia a un sonriaaaw 
di quel vuoto di ctri scriveva 
Elio Vittorini. E U carattere co-
strvtttvo di tale sondaggto dice 
quanto sia ora Morlotti oltre U 
momento * mlmmale » del natm-
r.ilwnjo rontemporaneo. 

Dario Micacchi 

schede II galeotto 
- Preceduto da alcuni straia dl una letlera del professor 
Z Francesco Pednna. esee un romamo di Piero Bilotti. intitolato 
• t U galeotto » (ed Mondo letterano. Miiano. pp !78. lire 1 500). 
Z C la storia di una s.ngolare figura di uomo. buon falegname e 
~ anche a suo modo inventore. costretto ad emigrare per neces-
- sita. impegnato in tutta una sene di disav\enture semisene o 
Z tr.tgicomiche, die I'autore svolge con p guo ague e bnoso 
• Tra lavon di fortuna e amon. tra piccoie trude e a^urde 
~ ncerche di teson. il « galeotto » non nuscira a tonare al pae»c 
~ natal? come voteva. ancne se arnvera. esau t̂o. in m:a d. esso 
- Questo personaggio e un po' li s:moo»o del d.sereiia:r< d>llo 
Z umiliato e ofTeso. che cerca impu*s;b li nva.«e ind.vid'iali. 
- sempre sconfitto dalla sv-̂ .r(U-A Ma Biiotu non w fa un 
Z personaggio lamentoso e rjnr$mt-\ bensi un ptcar«v« « vivace 
2 ottimista. sempre pronto a ricomlnciare da capo P. romanro 
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ba nell'insieme una scrittura plana, un Impianio ordinate. 
«mestiere» insomma piuttosto consumat*, 
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