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II viaggio del nostro inviato nell'Asia sud-orientale 

Lie Tie central i di Calcutta 
l a nott<* riiveiitano dormitori 

- • - — — , , . . — . | • — _ — . _ _ . 

persone alloggiano, vivono e probabilmente muoiono sui marciapiedi? Nessuna statistica lo dice 
• tanti, intere famiglie — 600.000 vivono nei tuguri — / / caos del traffico e del piccolo commercio 

Quante 
ma sono 

(Dal nostro inviato speciale) 

DI RITORNO D A L -
L-'INDIA, novembre. 

L'arrivo a Calcutta c 
scmplicemcnte allucinanie. 
Di solito chi vicne dall'Eu-
ropa entra in India da 
Bombay, la « por t a dell'In-
dia >. Calcutta allora e Val-
tra porta, quclla che da sul 
re t ro , p e r intendcrcl. Bom
bay apre sall'occidcnte e. di 
tutte lc cittd indiane e la 
piii cosmopolita, la mcno 
indiana forsc, quclla, ad 
cscmpio, dove vi e un cer-
to numero di donnc chc non 
porta s ah r i , ma gonna c 
cumicctta. Calcutta invccc 
aprc still'ortetite e ne rap-
presenta con violenza tutto 
il dramma. L'ingresso in In
dia da qucsta parte e quin-
di brutale, senza preambo-
li: non un graduate passag-
gio, ma un urto violento.. 
Perchc nno pud aver letto 
qualsiasi cosa su questa 
straordinaria ci t td. che e 
anche la piii popolosa del 
paese, ma quando si trova 
qui per la prima volta non 
pud ugualmcnte non restore 
sconrolto. 

II piccolo autobus con cui 
abbiamo lascinto Vaeroporto 
rotola ncl buio. Quasi alio 
improvviso irrompe in una 
via strctta costeggiata da 
baracchette, sprofonda in 
una pozzanghera con trenta 
centimetri d'acqua. si apre 
miracolosamcnte un varco 
in mezzo a una folia den-
sa, chiassosa, brulicante, in 
parte discinta, che corre, 
grida, mangia, parla, cucina, 
dorme, si lava, leggc. com
mercio, si Tiposa: fa, in una 
parola, tutto cio di cui e fat-
ta la vita di un uomo, via 
?o fa gomito a gomito, sfio-
randosi, urtandosi, quasi 
sovrapponendosi. In quc l la 
girandola di volti, di corpi, 
di bottcgucce, di carrcttini, 
di casupolc non sai piii do
ve guardarc e avverti quasi 
uno strano malesscrc. L nit-
tabtis frcna di colpo. Chi 
IIOIJ sa che lc citta indianc 
sono picne di vacche in li-
bertd? Ebbene quando. 
proiettato in avanti dalla 
frcnata. vedi scivolore da-
vanti al cofano lc coma o 
1c groppe di due ruminanti. 
chc si aggirnno assorti fra 
quclla folia, sbarri ugual
mcnte gli acchi. 

La corsa prosegue. Lc 
bnttcghc sono scatolcttc 
dove il venditorc e acco-
vacciato fra scatolcttc piii 
piccole. La strada c coper-
ta di fanghiglia c di rifiuti. 
Sci immerso in una dimen-
siane tunana nuova. di ver
sa, osscssionantc. Scnti la 
gola die brucia. Appcna 
arrivi alia scde dcllc avio-
linee mille braccia si pro-
tendono. mille persone ti 
o f f r o n o d'fvcrsi servizi. 
Sa chiamato. accompagna-
fo. conteso. Un inscrvicn-
tc affcrra la valigia, corrc 
dnvanti a te, lancia un gri-
dn gutturalc per chiamarti 
un taxi, mentre alcuni ra-
gazzini si sperdono a ccr-
carti un altro mezzo di tro-
sporto. Ti trovi alia fine 
sbalzato in una vecchia 
macchina con due s ikh im-
poncnti nci loro volti incor-
niciati da barba e turbante, 
mentre dai fincstrini tre. 
cinque, dicci mani si fanno 
avanti a cliicdcrti un com-
penso. una mancia. un'ele-
mnsina. una cosa qualsiasi. 

Le stradc: 

un musco viventc 
Calcutta e sempre cos'K 

mattino, giomo c sera. For
sc perchc c la prima vol
ta chc ti trovi qui, ma con-
tinui a girarc per le stradc 
turbato, e ncllo stesso tem
po un p o ' csaltato. Tutta 
la cittd e sempre davanti 
aqli occhi, in queste stradc 
chc si susscguono e sembra-
vo uguali solo perche sono 
tutte incrcdibilmente affol-
latc e agitate. Diresti qua
si che u n evento straordi-
nario e impreoisto abbia 
sconvolto la popolazione e 
tutti siano scesi allora per 
lc strode. Una nonna infi-
la il cucchiaio in bocca al 
mpotino. una madre allatta, 
un vecchio soffia su un 
lornclletto, un gruppo di 
bambini nudi si rincorre, 
un giovanc dorme con la 
tc<!n fasciata in un sacco 
spnrco. un terzo spalma 
non so quali ingredienti 
siilla Jogha di tabacco da 
masttcarc. Poi alzi^li oc
chi alle mura slabbratc 
dcllc case, alle finestrc 
spalancatc c copcrte di pan-
m stesi, ai mille vani pie-
m di confusione che ti 
guardano dall'alto e ti sem-
bra chc anche la dentro 
quclla stcssa folia si adden-
si c viva ncllo stesso mo-
do. Entri in un cortile buio, 
saltando qualche gradino 
sconnesso e passondo a fa-
tica fra cumuli di ccste e 
ti accorgi che e vero. che 
anche Id e pieno di gente 
piii dimessa, piii abbando-
nata, chc ti guarda smarri-
ta come sc hi Vacessi sor-
presa fra lc mura di casa. 
In mezzo a tutta quclVuma-
nitd, cosi come scorgi vol
ti eht tembrano spettri, in-

contri anche persone di 
straordinaria bellczza, dai 
lineamenti di una purezza 
statuaria. E' una folia 
indifesa. Quasi s » oani vi-
so puoi leggere qualcosa: 
I 'anstn, Vinedia, la fame, 
la soddisfazione, la fatica, 
Il dolorc , VcsaUazionc, in 
uno straordinario e vclo-
cissimo sovrapporsi di pri-
mi piani. Alia nottc qucsta 
popolazione e lentamentc 
assorbita dalle mura della 
cittd. Ma questa e come 
una spugna che puo bcrc 
solo una parte del liquido 
chc la circonda. II resto 
rimane fuori, abbandona-
to, senza ricovero. 

Quanti a Calcutta rcal-
mente alloggiano, vivono 
c, probabilmente, muoiono 
sui marciapiedi? Non so. 
iN'oii ho trovato una statisti
ca precisa. Ma e ccrto chc 
sono tdnfi. Sono tanti di 
nottc c pochi mcno in p re -
no giomo. Alia sera anche 
le vie piii centrali si tra-

dossata all'altra per strode 
intere, all'infinito, per tutta 
la cittd. Fra una bottcguc-
cia e I'altra vi c poi, at-
taccata al muro, una pic-
cola csposizione di mcrce. 
dove pure si vende qual
cosa: sigarcttc, bottoni o 
libri vecchi. Se poi oucirdi 
ai piedi del venditorc. scor
gi ancora un altro povcrac-
cio che su una piccolo 
stuoia ha un prodotto da 
offrirti: una frittclla. una 
scatola di lue'do da scarpc, 
un inrie/hiibile liquido. 

Una citta 

dai volto tragico 
Arrit'i nl rnerrnfo e Jm 

uomo ti si affianca: spcr-
giura di esse re guida au-
torizzata c ti mostra un 
ccrto contrassegno. Subito 
altrc due o tre persone 
cercano di indovinarc chc 
ensa vuoi comprare. Fi-
nalmcntc uno so ne accor-
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CALCUTTA — Cna strada dpi rrntro ritladinn 

sformano in dormitorio. Vi 
sono intere famiglie, bim-
bi in fascc, uomini. donnc. 
ragazzi di tutte le eta. spes-
so a poca distanza dalle 
vacche e dai cani. A mcz-
zogiomo in un angolo di 
marciapicde altre famiglie 
cucinano su un piccolo fuo-
co qtialcfic miscro cibo. Mi 
diranno perfino chc vi e 
chi prcfcriscc vivcre cos) 
piuttosto che nella < casa » 
di cui pofrebbc disporrc. 
Dico < casa » fra virgolette 
perchc c un termine del 
tutto convenzionale. Mi e 
stato detto che 600.000 per
sone vivono negli s l u m s . 
nei tuguri. Ma anche qui 
bisofj'in intendersi. Perche 
a Calcutta gli alloggi di 
ceto medio gid non si di-
rebbero a un livello mot
to superiore. Quanta ai rio-
ni del porta o a quclli dc-
gli operai della juta. $cm-
brano pochc le casupolc 
chc possano sfuggire a 
quclla dednizione. Ma come 
chiameremo allora quelle 
baracchette, altc un metro 
c larghe un metro, di una 
stuoia ormai complctamcn-
tc anncrita, dove una per
sona entra tutta curva? Ne 
ho risto a ccntinaia, ognu-
na utilizzata come abitazio-
nc. nelle zone indtistrinli 
della cittd. dove si addossa-
no ad altre catapecchie chc 
sono solo un po' pn'i altc 
c un po' piii larghe, ma 
ugualmcnte cadenti e spor-
chc. 

La affannosa confusione 
dellc vie di Calcutta e com-
plctata dai traffico. Le sue 
strode sono una specie di 
vicente musco dove pare 
che si debbano trovare tut
ti i mezzi di traspnrto di 
tutte le epoche. C'e ancora 
il r ikscio e c'e il carmz^i-
no col triciclo: c'e il mac-
chinone americano con lc 
ali, c'e il modcllo probrl-
irco c c'e la vecchts<ima 
Ford della nostra infanzui 
c dei film di Chariot, c'e 
il carro coi bufali, c 'e t'au-
tobus a due piam e quello 
a un piano solo, ma a so
no anche i tram a uno o due 
piani; c'e la carrozzclla a 
mantice e il lando chiuso. 
modello 1880, che ha una 
tcrribile aria funebre per
che ogni volta che lo incon-
tri sembra che trasporti un 
morto; c'e H carretto a ma-
no, beninteso. e ancora ogni 
altra sarla di re icol j su una 
due. tre o quottro ruotc. 

Ma, se i trasporti meri-
tavano di esscre ricordati, 
una descrizione a parte va 
riserrata al commercio. La 
quantitd dclle bottcghe e 
inrerosimile. Ve ne sono 
ovunquc, moltissime, qua
si tutte piccole o flddtrit-
tura minuscole, Vuna ad-

ge e tcnta di convincerti 
ad andarc in n»i ccrto nc-
gozio chc — dice — c li 
vicino. Lungo la strada e 
un continuo assalto: chi 
vorrebbe che tu lo scguis-
si. chi ti scgnala altrc bot
tcghe, chi ti o j r e una 
mcrcanzia divcrsa. Al nc-
gozio non compri niente. 
anche se ci sono tre o 
quattro persone chc cerca
no di pcrsuadcrti a farlo. 
Eppurc trovi ugualmentc 
Un altro chc ti accompa-
gna, un sccondo chc ti 
chiede di tornare, un terzo 
chc si offre di venirti a 
prendcre all'albcrgo. Tutto 
qucsto nclla vaghissima 
spcranza di una pcrcen-
tualc chc ammonterd ma-
gari a pochi centesirni. Il 
commercio diventa allora 
una scmplicc maschera 
della disoccupazione: vi 
sono 1.200 000 diioccupati 
nelle sole cittd del Benga-
la, rcgionc chc ha 18 mi-
lioni di abitnnti. 

Tragico e il volta di Cal
cutta. Io. poi. vi sono ar-
rivato ncl mezzo di una 
catastrofe che forsc acccn-

tuava quel suoi lineamen
ti da tragedia: tutto il 
ficnaafa era stato colpito 
da una dclle peggiori inon-
duztoni della sua storia. 
Due milioni e mezzo di 
persone st erano trovatc 
senza tctto. Circa un nu-
Iione di ettnri erano sotto 
lc ueque chc avevano di-
strutto i raccoltt, miriac-
ciando una fame ancor p i " 
dfsofatu a qucsta rcgionc 
endcmtcamcntc affctta dal
la carestut. Villaggi intcri 
erano distrutti, spazzati 
via o isolati. I superstiti 
stcssi, dopo aver t u t to pe r -
diito, stavano ancora jra 
la vita e la martc. .-Wenm 
cratio rintasti pior»j iuteri 
aggrappati agli a lber t . Si 
tetnevu lo scoppio di fero-
ct epidemic. A Calcutta 
sono entrato »el parla-
niciito dcllo stain benga-
Icse proprio mentre si di-
scutcvu qucsta situitzinnc 
di cmcrgenza : * f ' laoello 
iMtprorriso della natura * 
si scusava tj nititistro ; 
* Colpa pure delta vostra 
unprevidenza » rthatferatio 
t depntati deU'opposiriotie. 

7'nttt t piu gravt problc-
mi detl'lndia — superaf-
follamento, disoccupazione. 
arret rat ezza — si co u cen
tra no a Calcutta e vi assu-
mono il loro volto piii spa-
retitoso. Anche nelle altre 
cittd ttteuitabilmcfite li ri-
trovi: ma in nessuna hunno 
quclla purosststica cviden-
za chc hanno qui. Tutta 
I'India fronteggia oggi lo 
eterno problema del cibo. 
die e tomato acuttssimo. 
Ma a Calcutta c nclla sua 
rcgionc, doue vivono pure 
miliont di rijugiati dai vi
cino Pakistan, le sue pro-
porziom sono gid tragiche. 
Mancano al Bcngala 900 
mila tonncllatc di ccrcali 
all'anno. I prezzi del riso 
al mcrcuto ncro sono inub-
bordabilt. Di qui, la gravi-
td dei reeenti scontri e del -
le reeenti agitazumi. Un 
fronte di lotta contro la 
carcstia e sorto, raggrup-
pando forze patitic'hc di
verse. Il locale gnverno 
credcttc di cuvurscta )a-
eendo nrrcsture circa 20 000 
persone, di cui 2 000 sono 
ancora in stato di fenno. 
Ma il 31 agosto una folia 
di 300.000 uomini marciava 
su Calcutta e penetrant fin 
nella zona interdctta dei 
minister!, dove vemva fe-
roccmente attaccata. pic-
chiata e dispersa ilalla po-
liziu. II 1. settcmbre pro-
tcstavuna gli studcnti. Col-
ptti a loro volta dalla polt-
zta, essi rtspondevano ac-
ccttando gli scontri. chc si 
protraevano cosi per tutta 
la giornala. Sono interve-
nnte lc trttppc. II 3 settem-
bre scguiva uno se iopero 
generate di protcsta con 
altre lotte nelle strode. Se-
condo fonti ufficiali vi sa-
rebbcro stoti 41 morti; ma 
altri dicono che i caduti 
sorebbcro almeno 80. Fro 
banchi di poucrno c bnnchi 
dell'opposizione in parla-
mento sono volate lc scar-
pe. Si sono chieste le di-
missioni del ministro dcl-
I'alimentazionc. 

Eppure, nclla sua trage
dia, Calcutta diventa an
che esaltante. Perchc al 
I i m i I c dell' impossibile. 
questa grande cittd, quc
sto popolo numcroso vice. 
si oaita, si muove; vive a 
stcnto, si agita magori a 
vuoto, si muove in modo 
impraduttivo. ma ugual
mcnte si ingegna. cerco di 
fare, animato da una gran
de rolontd di vivcre. La 
sua straordinaria vitalitd 
ha quasi il carattcre clc-

mentarc della giungla, del
ta vegctazionc. della natu
ra. Dopo qualche giomo 
capisci pero che c il t rat to 
piu forte e allatcinantc di 
Calcutta. I quartieri del 
porto e delta juta sono au-
fentiehe botge. polverose. 
chiassosc, itifitoeate. ma 
non vi e un istante di trc-
gua o di n p o s o E' una vi-
tualitu che si spcrae m mi
lioni di rivoli dt loffn iu-
dividualc. troppo .s'|ic.«o 
senza prospctt've e senza 
spcrunzc. 

II vero 

banco di prova 
Qui e dutH}tif In arande 

forza. I'lnfinita r / snwi e it 
piii acuta problema det
l'lndia. Nessuno puo run-
provcrarc al pae^e e ai 
.s'lioi nuclei dirmcnti la sua 
povcrtd c it sua n furdo . 
Per qucsto soil: invccc sa-
lirc spontanea dclle cose 
stesse dentro di te linvct-
tiva contro il dominio in -
qlese, il capitalismo. I'im-
pcrialismo. di cui qucsti 
sono i risultflti. e — poi-
chc i mezzi sentimenti in 

qucsta rcaltd non sono 
possibili — linvcttiva si fa 
odio, senza possibilitd di 
compromesso. Ma alle for
ze chc dirtgono la societd 
Indiana sai di poter chie
de re qualcosa d' altro. A 
qucsta umanitd occorre 
dare adesso, non it benes-
sere. che non e ancora pos-
sibilc, die richiedc sforzi 
f enact e lungtii sacrifici. 
ma una prospcttira. un 
grande indirizzo comune, 
tin htt 'oro sopruttutto. do
ve appticurc per it bene di 
tuttt le doti, piccole o 
grundi die siano, di inizia-
tiva e di valantd. E' statu 
qucsta hi nrunde riftorta 
delta Cina. quclla che cosi 
mi ha colpito ncl brere 
saggiorno in quel paese. 
Ma i* proprio su qucsto 
punto die I'India offre il 
put profondo contrasto con 
In vicino potenza socialt-
sfa: per lc sue cittd e i 
suoi riltaooi troppc force 
sono inattive. troppi uomi
ni sono senza lavoro o im-
pegnati in una dispcrata 
lotta individuate per Vcsi-
stenza. It vero banco di 
prova delta societd indiana 
e dituqttc qui. 

GH'SEPPE BOFFA 
Un ttngolo del nuova qunrtit-rc lomlini'sp n Pimlioo. 
si c ini|ii:idrnto In una vlslonc dolla trasfornia/ilone 

pi.win dolt 
nmlr.i di 

il Kra 
tut t . i 

ndc I.ondro » 
I' lnchllterra 

Un'importante opera di Giuseppe Samorta 

Un codice delVurbanistica 
per Vavvenire delle citta 

La « forma iotale della citta » puo essere realizzata piu dai livello generale di una civilta (con il 
coniribuio di numerosi gruppi di specialisti) che dalla visione architettonica di un ariista geniale 

Uno dcgli aspetti piu intc-
rcssnnti della cultura italiana 
clc*>li anni piu reeenti e la 
straordinaria diinensione ras-
^iunta d:il dibattito intorno ai 
probleiui urbanistici; non piii 
limitato a una ristrctta ccrehia 
di specialisti, ha susritato I'in-
teresse sempre piu vivo di am-
ministratori statali e comunali, 
di associa/ioni cultural! ed eco-
nomiche, di "iornalisli e di cri-
lici. Non vi e dubbio che un 
campo di a/ione cosi vasto e 
comples'.o ha posto finalmente 

gli architettt di fronte a pro
blem! moderni, li ha costretti 
a « sporcarsi » con la politica, 
con le classi in contrasto, con 
la realla storica, sociale cd eco
nomic:! del paese (che non c 
formala solo di « opere d'ar-
te », ma anche di idee, di ten
tative e di sba«di). 

Tutta questa ricche/za di 
fcrmenli e rimasta tuttavia le-
i»ata alia pratica quotidiana dei 
progettisti dei Piani Rc^olaiori 
e ad avvenimenti molto im-
portanti, ma contingenti. come 

l'n«» zona di >Iilono crntro, rhe mostra pomp «l arrrcsrr 
r si infifiUre la nuova dimcnsiotic edi l ir ia dr i l l cttt.'i 

Mcravijxlie 
del possibile 

E* facile p m e d r r e un larzn 
siicre«*o ai racrnnli di fanla-
scirn/a amrrirana rhr Kinaudi 
piibblira in una brlla antolnjcia 
(<i Lc merai is l ir drl po*-ibi-
lr »). Non mrno farilr indo\ i -
njnp rhf l"a\rr prr-rnialo in 
una - rhiavr ruluiral<* » (ron 
una *iirro»a prrfa/ionr t\\ Srr-
sio "»i>lmi> nn prndnito rhr an-
r<ir.t nr»n app.irc inra*rllalo in 
mi zcwtf lollrrarin a irn lr *Ii-
^nilJ -ii.i. -u-rilrra prrplr*»ila. 
tn.cari protr-ir. ronw <c >i 
iraiia-»c di profana/ionr. 1 rar-
rnnii. a prima \ i -fa. liquiclano 
il *o*poiio. lanto snno arraiti-
\anl i . Hiirrtrnii. impr*\edi-
hil i: un Hi\rriimrni<> Iullo im-
prrnisio «nllo choc di un3 iro-
>ala. <li un"ipotr-i. *cmpro rin-
no*anic<i nrirambisuo rappor-
|o Ira fanla-ia pnra. a \nl ir 
miiolofiira. r una ^'rrlia lozira 
« <rirnlifira n. poriata al limiir 
p«irrmo. 

Kppurc la fanta*rifnza chc 
qui ci arri\a *clciionaia in al
cuni jtnippi-lipo (Pawcnlnra 
sni piancii, lo sconiro con Ks-
seri cTiratcnrni, la proi^zion* 
ncl fulurn della nostra vita 
quotidiana, la macchina chc 

prrndr mano all'iinmn) >i prc-
sia a piii d'una riflc«sinnc. 

^craio Solmi cn«irui»ce un 
*u^gr>ii\o parallclo Ira quesla 
Irtlrraliira (o Aoitolcltrratiira) 
c il romanzo ca»allcrc«co. Co-
muni sarrhhero un <t folklore 
inirmazionale», la rrcazionr 
cli grandi lunshi comuni •> po-
polari», c di convrnzioni ti-
pirhc {«« \>n»r<- p io \ c v m -
prc, per ogni aniorr: Ir «li-
•tanzc i rn tnnn siijx-ralr in t ir-
lu di tin prowiilrnzialc cio-
chcllo « -»pa*io-lcmpo »; I'in-
ranir*imo ili arin«tr-ca mcnn». 
na c qui opt-raio aiira\cr»«i l.i 
trlrpalia. o rimpo-izionr di 
una \olonta *np<-riorr Ha parir 
di K'-cri piii inicll isrnii di 
noi ) . Tuiio cio fa dire a Solmi 
chr <» c la «cicnza a riaprirri If 
portc del Mcrai iglio*o. rhr 
I'liomo a tc ta rhiu<o da un pcz-
7 0 * : un mcra%i:lio<o ai limiti 
ilril'allivila prn*anlc. E «ono 
o«rrvazioni vrrr tanto la fan-
ia*rirnza ri apparr rarira di 
rurio«iia. in*irmr mfanlilr r 
•^arrrnir. « proivzionc appa»-
-ionaia drU'n^si ill un a w r -
nirr mitiro». 

^rnonrhc, r imprr««ionanlc 
il »cn«o d'anco«ria rhe rimane 
a leltura faila. V. non solo per. 
rhe il rilmo o5«e5*ionante dclle 
tro»ate pare faito apposta per 
»ronvol)tere la nostra mentaliia 
abituale. PinttoMo, lo sroncrrto 
viene dall'immagine stessa del 

1'imianitJ chr qui ci e offcrta. 
Scorn pare, prr^<oche ilcl lulto. 
oeni elrmrnto seniimcniale: 
I'liomo drl fiituro c senza amo. 
re; la letieraiura rhe si inron-
tra *u qur-ile pazinc ir « a«r*-
suale n. Rari**imi, ino|tre. i 
problrmi morali: siamo sem
pre a un tale slalo di lensionr 
rhe I'unico imperaii \o c Io spi-
rito di ron'rrvazione: sli K*-
*rri run rui i Trrrr*tri \cn-
zitnn a inronlrar-i. (anzi. a 
»ronirar»i). -c *i r v l u d r qual-
rhe ironieii inlrrnir/ /o . *opo 
domiu.ni da una «piriata ra
rira di mahazita. di oilin: It-
marrhine »ono «lr-linale. da un 
lato. a « *npcrare» otn i pro
blema soriale (non parliamo 
di quello rrli;io«o del intto 
a»-enie), dall'altro a renderri 
«rhia\i. I'orhi rarrnnli sono 
alirrnanto allurinanti di quell 
rhe de*rriiono i leoni. evo-
raii «n una sorta di telr«rher-
mo per i bambini, rhe fini«ro-
no per manziar^i i loro » evo 
ralori •. oppure la cilia domi-
nala dazli anionii. o anrora 
quel p o t c c t l o rhe indebila 
non «olo »e. ma i fifli e i 
nipoti per potrr paeare le rale 
dellc marrhine rhe s c n o n o al 
suo comfort. 

II fnturo imprizionerebbe 
Pnomo. ma ecli non puo far 
a mcno di correre ad e?«o con 
an*ia, nello spazio (come fos«e 
stanco di \ i \ e r e in on uni icrto 

vuoto) e ncl tempo (rol ^u^to 
di di\orarlo. qu.ni di annnl-
larlo). K qualcn*a di profon-
damrnte amrricano c'e in que
sta inquietiidine ili pionieri 
che s*a<pettann il pezcio, ma 
non s'an-rstano. « Si direbbe 
— come scrive Solmi — che 
molta sriencf-fiction appaia os 
ses*ionata dall'iilea della fatale 
indifTercnza c inro*cirnza del 
prozre*^o ternoloziro nri ri-
zuarJi dei \alori morali c del 
dr-l ino nm.inii n. 

F / \ p o r a l i * v e «empre al-
razzuato in qnr»!e pazine. Non 
r'e *peran/a rhe non vada a 
pa rare e a sprrder«i nell'orro-
re. non c'e siella rhe non po*«a 
a un tratto «przner«i nei eielo. 
Eppure. anrhc qnrMe o*«e*sio. 
ni sono romr inchioltile dalla 
for/a della fantasia, dai eu*to 
drU'ax'ientura. Dopo il tramon-
to ine\itabile dell'oitimi«mo 
pn«iiivi*tiro. dopo un mezzo 
«ero|o in cui il pro«res*o tec 

i Congress! dell'Istituto Nazio-
nale di Urbanistica, le {irosse uitenso di un territorio econo-
uichieste di alcuni quotidiani micamentc omogeneo) puo 
e settimaiiali. le campagne permettere di cogliere la giu-
elettotali, (in particolare a Rojsta prospettiva delta pianifica-
ma). La rielaborazione cultu- zione urbanistica che oggi in-
rale va cercata nei saggi della I leressa* gli architetti e i 
rivista « Urbanistica ». in unj« teams* da essi diretti: quel-
iiumero della « Casa » dedicator la che Samona chiama la * /or
al problem! del quarliere, nel-Jma totitic dcllo cittd*. 
lc relazioni ai Convegni di ur- Talc forma non e piu un 
banistica. I pochi libri usciti, Idisegno completamcnte defini-
anche se aggiomati nelle illu-jto nei tempo e ncllo spazio, 
slra/ioni, sono dei maiiuali; ma un programma di inter 
didattici per 
delle indagini 

tualc diinensione di niic/eo piu,Orientale — sono infatti ben 
lontani da quelli lino a oggi 
attuati in Italia. 

Tentativi ve ne sono stati, 

zione dei probleiui tecnici, 
mancando ttn'analisi culturale 
che ne giustifichi il metodo e 
offra nello stesso tempo una 
prospettiva di sviluppo al la
voro empirico che bene o male 
c stato fatto. Ne, d'altra parte, 
h stata pubblicata fino ad oggi 
una sola dispensa di urbani
stica nelle sette Facolta di ar-
chiteltura italianc, che permet-
ta di trasfcrire il dibattito dal
la pratica professionale al r;i-
gionamento idealc, in modo da 
migliorare il « livello > dellc 
realizzazioni future. 

La « forma totale » 
E' con gioia quindi che ab

biamo letto il recente saggio 
deH'architetto Giuseppe Samo
na (1): finalmente la situa-
zionc italiana e esaminata ncl 
piii vasto panorama curopco, 
e questo esame e 1'occasione 
per discutere le idee chc han
no guidato le varie soluzioni 
della pianiflcazionc urbanisti
ca 

rimpostazione; vonti collcgati chc, basati su 
e per la solu- di una diinensione economica 

moderna. diano la possibilita 
di realizzare le nuovc archi-
tetture in una scala coerente. 

La polcmiea razionalista, chc 
contrapponcva il nuovo al vec
chio come termini inconcilia-
bili, e superatu daU'analisi sto
rica di ogni pianilicazione c 
quindi l'intuizionc plastica del
la « forma totale della citta » 
puo essere realizzata piu dai 
livello generale di una civilta 
(con il contributo cioe di nu
merosi gruppi di specialisti) 
chc dalla visione architetto
nica di un artista - geniale, sia 
esso Le Corbusier o Wright. 

Esemplarc sotto questo 
aspetto e il capitolo dedicato 
alia ricostruzione inglese. do
ve sono chiaramente messe in 
luce le complesse fasi che 
condizionano la pianiflcazionc 
urbanistica: da quclla politi
co - legislativa a quclla sta-
tistico-cconomiea (necessaria 
per determinant l'entita reale 
delle fonti di lavoro e degli 
inscdiamenti umani, le vie di 
comunicazione che li collcgano, 

Mentofomlamcntalc e l avert,,. a r e e d i r i s c r V . , p c r l o s v i 
scartato idea di un astratta ,„ „itcriore): da quclla or-
stona delle tcorie urbanistiche Uanizzativa. necessaria per la 
nell ultimo seco o per ccntrare r c a i i z z a 2 i 0 n e dei programmi 
lattenzione sulla storia delle L „ n r f t V : i , i ( a q u c l l a infinc cul-

fondamentale per l.i 
. . . . . . . , ,approvati 

citta e del loro territorio. sul (uralc loro sviluppo reale, e confron-
tare i problemi sempre piii 
complessi nati da questo svi
luppo con le idee e le solu
zioni chc ncl tempo sono state 
proposte. Seguendo questo me
todo storicistico e possibile in
fatti valutare la portata ef-
fettiva delle teorie, da quella 
del decentramento delle gran
di citta a quella della suddi-
visione dclle funzioni; analiz-
zare il legame tra la sovra-
stmttura legislativa, urbanisti
ca ed architettonica c la strut-

scelta della forma piii adatta 
al contenuto che si vuole pia-
nificarc. 

La « grande » Londra 
L'esame del Piano della 

grande Londra. realtzzato nei 
1944 sotto la guida di Sir Pa
trick Abercrombie. permette 
al Samona di esemplificare il 
complesso intreccio dei diversi 
in icnent i . II Piano infatti e 
inquadrato nella trasformazio-
ne economica di tutta l'lnghil-

tura economica di una deter- terra — basata sull'ampliamen-
minata nazione; colm.ire tnfine'to delle zone industrial! ad 
i] fossato aperto dalle soluzioni alcune « aree depresse » e sul 
spaziali degli architetti del'miglioramento funzionale dei 
Alovimento Moderno con la eicli produttivi — e nella nuo-
struttura edilizia prcesistente va rete di grandi comunicazio-
nelle citta; soluzioni che, allni che ne denva; predispone 
loro appanre, sembravano'a sua volta i tipt di nuovi in-
adatte solo alle penferie o alle,sediamenti piii adatti a questo 
citta completamcnte nuovc, cj programma (le ncl toirn^) e 
tendere oggi ad abbracciarc loitrasforma il centro storico in 
intero problema degli insedia-iconseguenza di questi nuovi 
menti umani. jinterventi, pur conservando lo 

•Si credette allora. per man-'.schema concentrico tradiziona-
canza di una visione politiciz- j lc della citta. 
zata dei problemi sociali, di! L'esame della situazione ur-
poter promuovere l'armonia; banistica negli aitri paesi eu 

e inolti. Dai Piani di ricostru
zione ai Piani regionali, dai 
Piani Regolatori Comunali ai 
Piani particolareggiati, tra i 
quali. importantissimi, quelli 
dei quartieri, coordinati dai 
Ministero dei LL.PP. o realiz-
zati dircttamente dall'INA-
CASA. Una messe notevole di 
encrgie, di investimenti, in 
molti casi di intclligenze. Tut
tavia la rcalta dei fatti non e 
soddisfacente, non si puo par-
lare in nessun caso di vera e 
propria pianiflcazionc. « Ci si 
domanda, anzitutto, se la pia
niflcazionc territoriale, estesa 
oltre le circoscrizioni comuna
li, puo avere un valore concre-
to al di la di formulazioni tco-
riche, quando non la preceda, 
come infatti non la precede, 
una ben determinata volonta 
politica da parte dcllo Stato, di 
pianificare le attivita che ri-
guardano la struttura cconomi-
cosociale della nazione attra-
verso l'urbanistica » (p. 244). 
Da tali consideration! I'Autore 
giunge alia conclusione che 6 
necessario trasformare la leg
gc urbanistica del 1942 e indi-
rizzare la pianiflcazione verso 
forme molto piii integrate tra 
interventi economici e inter-
venti di lavori pubblici. che su-
perino la cerchia puramente 
amministrativa dei Comuni per 
realizzarsi compiutamente in 
una nuova scala. quella del ter
ritorio econoniicamente ov'.oge-
nro. Cio non e facile in un 
paese che ha molto parlato di 
piani. ma non ne ha attuato 
nessuno. Piano Vanoni com-
preso. Queste idee possono 
pero formare la premessa di 
quel « Codice dell'L'rbanistt-
ca •. che sara prescntato al 
Congresso dell'Istituto Nazio-
nalc di Urbanistica del 1960. 

L'n libro vivo e nttuale dun-
que. Un libro che vorremmo 
leggessero i parlamentari, per
che comprendano che molte 
ieggi hanno molto piii a che 
fare con la trasformazione del 
paesaggio che con il diritto ro-
mano: gli amministratori delle 
Province e dei Comuni, perche 
si rendano conto che le opere 
da loro realizzate vivranno al 
di la del loro mandato e saxan-
no 1'indice di civilta delle nuo-
ve classi, anche in una situa
zione cosi difficile come quella 
attuale. Vorremmo fosse letto 
dagli architetti e dagli studenti 
di architettura. i primi perche 
pongano alia base del loro la
voro delle idee piu ampie del
la cultura provinciate ancora 
cosi diffusa, gli altri perche 
sappiano il posto che loro spet-
tera nei complicato cammir.o 
dell'urbanistica e dslla societa. 

CARLO A Y M O N I N O 

noloeiro e sembrato piu rhej delle classi, assolvendo rigo-iropei serve all'Autore per giu-
rosamente con la tecnica al-jdicare in modo piii e:>atto la altro portatore di nno»i mez

zi di di«lrnzione. que*io im-
pa*to ambicno non «mpi«re: e 
pre««oehe *contato. 

Re-ta. al fondo, piu impor-
tante, secondo noi, qiiell'afri-
dare alia Srirnza il rinnovarsi 
della scoperta e in«ieme della 
fiaha: una scienza che torna al 
centro della co«rienza moder
na. All'uomo imprcgnarla di s«. 

cune funzioni piu appanscenti |rcalta italiana. in certi aspet-
e schematizzabili della vita ti addirittura primitiva Inter-
collettiva, di cui i nuo\i quar
tieri a\Tebbero dovuto essere 
il banco di prova » (p. 88) . 

L'esame cntico dello svilup
po dclle citta, (dalla dimen-
sionc ottocentesca di espansio-
ne oltre le mura mediocvali 
e la consegucnte trasformazio
ne del centro storico, all'at-

venti a carattere piu edilizio 
che urbanistico. come quelli 
francesi, o a carattere setto-
riale e regionale, come quelli 
della Gcrmania occidentale, o 
infinc di pianiflcazione econo-
mico-urbanistica a carattere 
nazinnale, come quelli della 
Olanda 

U> G SAMOX.V: - L'urban.s:-
ca e t 'awtnire deV.c e:\tk-. pa-
Sf.ne 33:. U. 2500. Laterza Edi:»-
re. Ban 

della Germaaiaibiver-. 

L'« Interolli* » 
ad Antoin# Blow îw 
PARIGI, 3a — n 'premiq 

letterario - Interalli*-. «»o ati 
quattro grandi ddla maTton« 
letteraria francese, e stato at-
tnbuito. oifA. al primo tumo 
di senrtinio a 11 <» »cnttore-
Ciorn&liJta Aatoine Mondial per 
il suo libro « U « s i s j * «n 
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