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LETTER ATUR A TECNICA 

Passione, conoscenza, impegno nella « Forza delle cose » 

L?«impresa di vivere » 
di Simone de Beauvoir 

Una testimonianza della piena maturita della scrittrice francese — Dal 
1945 alia fine della guerra d'Algeria — L'inquieto rapporto con il pro

letariate e con la sua avanguardia politica 

« Quando si vive in un mon-
do ingiusto, e inutile sperare, 
non importa come, di puri-
flcarsi dell'ingiustizia; quel 
che occorrerebbe, e cambiare il 
mondo e io non ne ho il potere. 
Soffrire di queste contraddi-
zioni non serve a niente; scor-
darle significa mentirsi. An-
che su questo punto, in man-
canza d'una soluzione, mi la-
scio andare ai miei umori. Ma 
la conseguenza del mio atteg-
giamento e un isolamento piut-
tosto grave; la mia condizione 
oggettiva mi taglia fuori dal 
proletariato, e il modo in cui 
la vivo soggettivamente mi op-
pone alia borghesia ». Trovia-
mo in queste parole, che Si
mone de Beauvoir situa nel-
l'epilogo della Forza delle co
se (1), la contraddizione fon
damentale della sua maturita 
e al tempo stesso di quest'ope-
ra che, dal 1945 al "62, ci in-
forma — per centinain di pa-
gine — sul suo decorso. 

Mentre la scrittrice partecipa 
sempre piu appassionatamente 
agli avvenimenti politici che 
dalla fine deH'occupazione na-
zista giungono alia fine della 
guerra d'Algeria, il successo 
dei suoi libri le procura di che 
viverci, consentendole i viag-
gi e le emozioni di cui ci 

mette — con scrupolosa non-
curanza — al corrente. Sicche 
da un lato scopre via via e 
sempre meglio la solidarieta 
del suo impegno congiungersi 
con quello delle masse e dei 
paesi che visita e del suo pro-
prio paese: dall'altro prende 
via via coscienza di un distac-
co dagli altri, e anche dalle 
masse, distacco che le vien 
fatto di rcalizzare soltanto sul 
piano deirimmediato (si tratti 
del comizio di mezzo milione 
di cubani cui assiste assieme 
a Sartre e ai dirigenti della 
rivoluzione cubana, o delle 
grandi manifestazioni che si 
svolgono a Parigi nel corso e 
soprattutto negli ultimi mesi 
della guerra d'Algeria). « Solo 
i miei sentimenti li ho provati 
come una pienezza». Gia in 
altre opere questo problema 
— della difficolta di realizzar-
si come totalita. nella pienez
za d'essere e insieme di esi-
stere — era stato al centro di 
quclla che Jeanson, in un re-
centissimo ed esauricnte sag-
gio sulla Beauvoir, ha definito 
la sua < impresa di vive
re >. (2) 

Questa difficolta, che nasce-
va c daH'impressione che ave 
vo talvolta di toccare un asso-
luto > e da quella di perderlo 
continuamente, e quella stessa 
che la scrittrice ci confessa 
nelle parole citate all'inizio: e 
la difficolta di chi, rifiutata 
soggettivamente. e per buone 
ragioni. la propria classe di 
origine, non pud o non riesce 
ad aderire a quella degli sfrut-
tati e degli oppressi se non 
soggettivamente: a identificar-
si toialmente con loro. a sen-
time la vivente fraternita se 
non nei ran momenti in cui 
ne e per cos! dire sommerso 
e coinvolto proprio per un'ade-
sione dei sentimenti. In virtu 
di questi appunto sono sormon-
tate le permancnti riserve del
la Beauvoir verso il partito 
del proletariato e la sua ideo 
logia; ma non appena viene 
meno la sua adesione comple 
ta, che e emozionale e quindi 
provvisoria. alia lotta delle 
masse e del loro partito, tali 
riserve tornano ad affiorare. 
Non si tratta di riserve di ca 
rattere politico, anche se spes-
so la Beauvoir polemizza col 
partito comunista; e nemmeno 
di natura ideologica: politica-
mente e ideologicamente con 
divide le idee di Sartre (« filo-
sofieamente. politicamente. le 
iniziative sono venute da lui»). 

Le sue riserve si inscrivono 
piuttosto su quel piano, di cui 
lei stessa ha messo in luce 
l'ambiguita col prenderne co 
sdenza, che d proprio dei sen
timenti e deH'educazione sen-
timentale di una donna e in 
particolare della sua propria 
In un'intervista rilasciata que 
st'anno a Jeanson. la Beauvoir 
sottolineava ancora una volta 
Tinfluenza decisiva dei primi 
«nni, dei primi mesi di vita 
anzi, e in generale dell'adole-
scenza. suH'evoIuzione della 
personalita, della sua in par
ticolare. c Credo di avere avu 
to un'infanzia. un'adolescenza 
assolutamente classiche, con 
la fissazione sulla madre, in-
nanzi tutto, in tenera eta: e 
in seguito. assai nettamente. 
un complesso d'Edipo e una 
fissazione sul padre, accompa 
gnata da un'intcnsa gelosia 
verso la madre; poi una assai 
grande delusione nell'eta in-
grata, quando mio padre, in 
fondo, mi ha lasciata >. Si ag 
giunga a questa I'importanza 
che lei stessa attribuisce e ri-
conosce. per molti aspetti. alia 
•ducazione religiosa ricevuta: 
•vremo co6i il ritratto di una 

Simone de Beauvoir 

educazione classica, ma nel 
senso borghese della parola. 

Su questo piano, ci sembra, 
la contraddizione che ritenia-
mo fondamentale nella Beau 
voir puo spiegarsi e chiarirsi: 
rifiuta e abbandnna la sua 
classe su tutti i piani tranne 
che su quello che avrebbe com-
portalo la sua stessa radicale 
trasformazione, con 1'adesione 
non solo all'ideologia ma ai 
senti- enti della classe antago 
nistica cosi come li poteva 
esprimere e li esprime il suo 
partito. Si spiega cosi il sar 
triano (e il suo stesso) < ni 
pour vous. ni contre vous » ri 
volto ai comunisti; a partire 
da questo piano appunto si pos-
sono spiegare le teorizzazioni 
esistcn7iali nella misura in cui 
tendono a giustificare. contro 
la borghesia ma t a fianco > 
del proletariato e del suo par
tito, un'impresa di vivere che 
e per cosi dire « segnata » dal
le origini e dalla condizione 
sociale in cui, indipendentemen-
te dalle sue scclte coscienti e 
successive, ha iniziato il suo 
corso. E' significativo il fatto 
che la Beauvoir atlribuisca a 
tale condizionamento un carat-
tere sostanzinlmente ineluttabi-
le e irrevcrsibile. < Se vi ta-
gliano una gamba, avete una 
quantita di modi per reagire 
a tale fatto; detto questo. c>sa 
e tagliata. Alio stesso modo. 
se avete una simile infanzia 
durante i vostri primi due an 
ni di vita, avrcte una quanti
ta di modi di prenderla. diven 
terete forse una nullita o un 
grande scrittore. ma rid av-
verra comunque con quella in
fanzia alle spalle >. 

Pur sen7a condividere un si
mile determinismo. come ^>n 
riconoscere che 1'impresa d'una 
radicale trasformazione di se 
a\Tebbe comportato per la ra-
ga7za uscita dalla borghesia 
non solo il rifiuto soggettivo 
della sua classe (a questo ar-
rivera presto) ma il rifiuto 
stesso di quella parte di se 
che. costitucndo la sua stessa 
strutlir.i emotiva. il suo io 
immediato. avrebbe implicate 
una rottura per la quale '.e 
venivano meno — e non per 
una sua mancanza di volonta 
soggcttiva — proprio le con 
dizioni che avrebbero potuto 
consentirgliela? 

Ecco dunque quelli che ci 
sembrano l'origine e il senso 
della contraddizione della Beau
voir e della sua opera, della 
sua impresa di vivere e di 
quella di scrivere. Compren-
derlo significa non tanto ac-
consentire alia visione che lei 
stessa pud avere delle sue con-
traddizioni, e che abbiamo ri-
ferito con le sue stesse parole 
in principio. quanto apprezza-
re nel suo giusto valore e nei 
suoi limiti rimpegno e 1'opera 
di questa scrittrice borghese, 
la cui aperture verso il comu-

nismo e la sua ideologia, an
che quando si vorrebbe com-
pleta, non si realizza mai in 
quanto tale, e per ragioni ob-
biettive; capirla correttamen-
te. a partire da tale contrad 

dizione. nelle sue molteplici im-
plicazioni, e apprezzare la sua 
passione di progressista. la 
sua passione per un mondo di 
fronte alle cui ingiustizie si 

confessa impotente. e compli 
ce anche, contro le quali tut-
tavia ha aperto, e continua, 
la lotta utilizzando proprio que-
gli strumenti che la classe de
gli oppressori, cui appartiene 
per origine e posizione. le ha 
fornito: le sue possibility di 
vivere e la sua passione di 
scrivere, e in tal modo di lot-
tare contro l'oppressione e la 
mgiustizia. 

Nel periodo di cui scrive nel
la Forza delle cose, si tratta-
va per lei di « realizzar(si) e 
non piu di formar(si) >: e ap 
punto questa duplice impresa, 
quella della sua vita vista 
<t giorno per giorno senza ver-
gogna ne vanita», e quella 
della sua passione di scrivere, 
cioe di capire se e insieme gli 
altri in un divenire che con 
tinuamente chiede le ragioni 
di se stesso. la Beauvoir ci 
offre. in un linguaggio e con 
un tono che esprimono l'esi-
geiwa d'oggettivita dell'autri-
ce nella semplicita stessa del
la sua scrittura. < In una auto 
biografia... gli avvenimenti si 
presentano nella loro gratuita. 
casualita, combinazioni talora 
stravaganti. cosi come sono 
accaduti; questa fedelta fa ca
pire meglio della piu 'ibile 
trasposizione il modo in cui 
le cose capitano per davvero 
agli uomini. II pericolo 6 che 
attraverso questa capricciosa 
profusione, il lettore non di-
stingua alcuna immagine chia-
ra ma solo un ammasso ». 

Ed effettivamente, anche se 
l'immagine complessiva di que
sto libro si offre come la vi
vente manifestazione di quella 
contraddizione fondamentale di 
cui si e detto, tuttavia — nei 
limiti che abbiamo cercato ra-
pidamente di delineare — pos-
siamo far fede alia Beauvoir 
di cio che con maggiore pas
sione sembra chiedere al let-
tore fin dalla prefazione: « Ri-
peto che non ho mai barato 
deliberatamente». Questo. ci 
pare, e il sapore del libro, e 
la grazia che non abbandona 
mai la sua autrice. neppure 
quanto non ci interessa o rie
sce. per l'ostinata minuzia dei 
particolari. ad irritarci. 

Edda Cantoni 
(1) Simone de Beauvoir, La 

forza delle cose. Torino. Einau-
di. 1956. 

(2) F Jeanson, Simone de 
Beauvoir ou Venlreprise de vi-
vre, Paris, ed. du Seuil, 1966 
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Discussione aperta sui trasporti urban! e vicinali 

La monorota-
ia dl « Ita-j 
Ha '61 » 

La monorotaia non 
e il «toccasana» 

Si tratta di una soluzione che, nonostante taluni pregi, non puo risolvere 
il problema di un servizio metropolitano a forte traffico 

Nel quadra degli studi e del
le discussioni sul problema dei 
trasporti urbani e vicinali, (ca-
ratterizzato purtroppo dalla 
lentezza frustrante con cui si 
procede sul terreno concreto). 
si nota un certo interesse per 
alcune soluzioni di tipo. se non 
nuovo. per lo meno diverso 
dalle soluzioni convenzionali. 

E' la volta, ora, del sistema 
tedesco di ferrovia monorotaia, 
appoaoiata su un viadotto di 
cemento armato. denominata 
Alweg. 

Immaginiamo un convonlio 
articolato di tre o quattro vet-
ture. il quale corra su un mu-
ro di cemento armato o un 
viadotto largo un metro, ap-
pogglandovisi mediante pneu-
matici. Le vetture sono muni-
te di prolungamenti laterali 
verso il basso, al di sotto del 
pavimento della vettura. e den-
tro questi prolungamenti sono 
sistemati altri pneumatici che 
poggiano contro il c muro >, 
lateralmente, cosi che il con-
voglio abbraccia solidamente 
la propria via di corsa. Ecco, 
appunto. VAlweg. detto anche 
metropolitana a monorotaia ap-
poggiata, per distinguerlo dal 
sistema francese (il SAFEGE) 
nel quale i convogli sono inve-
ce sospesi al disotto di alti via-
dotti. 

Realizzazioni tipo Alweg. par
ticolare curioso, sono state 
ipotizzate molti anni fa dagli 
scrittori e dai disegnatori di 
fantascienza, che hanno riem-
pito le loro regioni lunari. mar-
ziane e venusiane di linee ur
bane e interurbane velocissi-
me che si snodavano al di so-
pra delle citta e delle pianure. 

Questa simpatia degli auto 
ri di fantascienza per le fer-
rovie sopraelevate non deve 
far credere che una soluzione 
tipo Alweg sia puramente av-
veniristica e quindi fantasti-
ca, e nemmeno che si tratti di 
una soluzione tecnicamente 
avanzata. tale da portare una 
parola nuova e un elemento 
essenziale per la soluzione dei 
difficili problcmi del traffico. 
Possiamo dire subito che la 
soluzione Alweg si pud presen-
tare, in determinate situazio-
ni. come una soluzione tecni
camente concorrenziale con al
tre. mentre in altri casi nnn 
e da prendere in considera-
zione. 

Una certa confusione (volu-
ta o no) si tende a fare in 
campo strettamente urbano 
con il termine di € metropoli
tana a monorotaia *. per cui 
taluni possono essere indotti 
a credere che si possa porre 
un'alternativa tra una rete me-

biblioteca per tutti 
~I 

LE RAGIONI DI KANT 
Oggi, a quasi due secoli di distanza. 

il pensiero di Kant ha ancora un ruolo 
eminente rispetto a quello che hanno 
altri filosofi classici? Kant e un pen-
satore di tale complessita che non sem
bra possibile rispondere. senza molte 
distinzioni. a una domanda tanto ge-
nerica. Almeno in questa sede. la do
manda pud essere determinata cosi: 
Kant ha ogci ancora un ruolo rispetto 
alle dirczioni di sviluppo della proble-
matica teorica del marxismo? Se « noi 
socialisti *. come scrisse Engels nel 
1882. csiamo fieri di discendere anche 
da Kant». in quale senso. oggi. possia
mo dirci kantiani? Crediamo che la pub-
blicazione da parte deU'editore I-ater-
7a. neirUnivcrsale Economica (Bari. 
1966. 2 voll.. L. 1800). di uno dei capo-
lavori di Kant, la Critica della ragion 
pura (1781. seconda ediz.. 1787) abbia 
sollecitato a porre alcuni interrogati-
vi di questo tipo. o nel modo elemen-
tare in cui noi li abbiamo formulati. 
o in modo piii complesso. 

Fra la sconfitta della rivoluzione de-
mocratica del 1848 e la prima guerra 
mondiale. il problema centrale dello 
sviluppo filosofico e stato spesso rias-
sunto nella parola d'ordine: ritorniamo 
a Kant: do significava essenzialmen-
te rifiuto della metafisica idealistica 
di Hegel e della svalutazione hegeliana 
delle scienze empirico matematiche. e 
rifiuto del matorialismo meccaniristico. 
Sul finire del secolo. il problema Kant 
e penetrato anche nel marxismo. Die-
tro la tesi. che si avanzava, di una 
integrazione di Kant e Marx, e da ve-
dere soprattutto il tentativo di fondare 
un marxismo il quale riconosca si il 
carattere conforme a Ieggi dello svi
luppo sociale. ma insieme respinca una 
conce7i"one puramente naturalistica del
la realta umana. cioe riconosca la ri-
Ievan7a e la liberta della soggettivita. 
Ma si trattava. in complesso. di un 
tentativo incenuo ed eclettico. H mar
xismo comunista (si penM a Lonin, a 
T.ukacs) ha sottolineato giustamente la 
distan7a che separa Kant da Marx e 
ha messo in luce le insufficienze teo-
riche del criticismo. specialmente la 
radicale. statica. frattura che Kant 
stabilisce fra soggetto e oggctto. fra 
teoria e pratica. fra ragione ed em-
piria. 

Se questa resa dl conti ha dissolto 
opportunamente molte illusioni, allora 

correnti. intorno a Marx e a Kant, 
essa e tuttavia lontana, almeno a no
stra avviso, dall'avere esaurito i pro
blcmi teorici che il criticismo ha posto. 

Oggi. a Kant, compete ancora un 
ruolo intanto per il suo pensiero giu-
ridico politico. E' un grande teorico 
del liberalismo. Ed e noto. d'altra par
te. quanto sia seria e urgente. nel so-
cialismo. la neccssita di riconsiderare 
sia la filosofia dell'uomo che sta al 
fondo del liberalismo. sia le tecniche 
della convivenza sociale che hanno 
trovato una prima e limitata elabo-
razione nel pensiero liberale. In re-
lazione a tali questioni consigliamo il 
saggio di Norberto Bobbio Kanf e le 
due liberta contenuto nel volume Da 
Hobbe.t a Man (Kapoli. Morano. 1965. 
L. 3300) e una recente antologia di 
scritti politici di Kant e la relativa 
introduzione di Nicolao Merker (Ro
ma. Samona Savelli. 1965. L. 2400). La 
antologia fa parte di una collana di 
Testi della democrazia modcrna e del 
socialismo che esce a cura di Galvano 
della Volpe. 

Ma un ruolo. e molto piu complesso. 
compete a Kant per la sua Critica del
la raqion pura. per il nucleo della sua 
posizione teoretica. A questo proposito. 
rinviamo. per una ricerca analitica. al 
saggio di Ce^are I.uporini sul proble
ma del criticismo che fa da introdti 
7ione al libro Spazio e materia in Kant 
(Firen7e. Sansoni. 1961. L. ITOO) In 
che co«a consiste dunque il centro del 
pensiero di Kant? In so«tan7a. in una 
certa concezione deiruomo. Per Kant, 
1'uomo e passivo e attivo. e finito o 
sensibile e razionale. Cioe. e molte-
plice. ha diverse nature, ed e insieme 
la relazione di questo molteplice. Da 
un lato. Kant stabilisce differenze non 
riducibili fra sensibilita r raeione. fra 
cio che e estemo e dato e cio che e 
soggettivo. fra cio che 6 e cio che 
appare e viene pensato Da un altro 
lato. e preoccupato di carantire la 
realta della racione. deH'atti\ita. del 
soffgetfo. di un principio che mette in 
relarione i dati molteplici: e teso ad 
assicurare la possibilita di costniire 
un mondo umano. T/uomo e. cosi. con-
di7i"onato e condizionante. Possiede 
qualcosa di certo solo nel sapere cau-
sale. nelle sden7e della natura. ma 
aspira al completamento e all'unifica-
zione del sapere. E' tm ente finito. che 

ha impulsi finiti. che si comporta se-
condo Futile, ma vuole creare una so-
cieta non basata sul principio esclu-
sivo che I'uomo e utile, e un mezzo per 
l'altro uomo. Entro un'impalcatura pa-
lesemente invecehiata, nel quadro di 
una concezione statica. ancora piena 
di residui antinaturalistici e religiosi. 
emerge dunque la grande idea che il 
reale e molteplice. e soggettivo e og-
gettivo. ed e unita. La vita dell'uomo 
consiste nel collegare molteplice e uni
ta, consiste insieme nel non perdere 
il dato. 1'oggetto, e nel non perdere il 
soggetto. 

Ora. si guardi. anche solo superfi-
cialmente. ad alcuni degli sviluppi di-
\ersi del pensiero socialista contem-
poraneo. Da una parte, ci troviamo 
di fronte alia svalutazione della ra
gione. all'esaltazione di cio che e dato. 
alia riduzione del soggettivo all'ogget-
tivo. Si tende a credere che la societa 
esistcnte. finita. sia una realta natu 
rale, necessaria. cos! invincibilmente 
estranea da rendere utopistica ogni 
aspira7ione dell'uomo a emanaparla 
radicalmente. Sembrano possibili solo 
i fini particolari. solo le riforme di 
dettaglio del sistema in cui ci trovia
mo a vivere. Da un'altra parte, si as
siste alia celebrarione idealistica della 
racione. alia necl:gen7a per le condi 
7ioni determinate. Si tende a neffarc 
astrattamente l'empiria. a semplificare 
i problem! reali. a dissociare la filoso
fia. il sapore rivolto alia totalita. dal 
sapere emnirico. dal sapere delle scien-
7e particolari. Si cede alKutopismo. 
Considerato sullo sfondo di questo ten-
denriale dividersi del socialismo fra 
empirismo e idealismo. fra la sopral'-
valuta7ione e la sottovaluta7ione di do 
che e dato. il vecchio Kant, con la sua 
analisi delle molte dimension! del rea
le (anche se ha concepito in modo 
idealistico e non dialettico i nessi che 
leeano queste dimensinni). con la sua 
consapevolez7a della distinrione e non 
riducibilita delle dimensioni oggettive 
e delle dimension! sopgettive. ha forse 
ancora qualcosa da dire Dei rapporti 
fra soggetto e ocgetto egli ha colto 
aspetti che. agli stcssi fini di un appm-
fondimento teorico del marxismo, so
no forse da rimeditare. 

Aldo Zanardo 
j 

tropolitana sotterranea di tipo 
classico e una rete aerea tipo 
Aliceg. Per chiarire Vequivo-
co bastano due cifre e poche 
osservazioni: una linea metro
politana media pud smistare 
facilmente cinquantamila pas-
seggeri all'ora nei due sensi: 
una linea sopraelcvata pud smi-
starne circa cinquemila. Que
sto e sufficiente a rendere inu-
tilizzabile una soluzione del 
qenere per servizio metropoli
tano a forte traffico. 

Oltre a questo. la metropo
litana. con le sue linee. le sue 
stazioni e i suoi servizi. si sno-
da completamente nel sotto-
suolo, e non interferisce quin
di in alcun modo con il traffi
co e lo sviluppo in superfine 
della citta Con una sopraelc
vata. evidentementc. non e co
si. I viadolti di sosfegnn paq-
ginno sid sunlo urbann e or-
cupano quindi superfici non 
trascurahili: f cnnvonli corro-
no alia stessa altezza dpi pia
ni intermedi delle case e de
gli onnipresenli sovrappassi p 
svincoli stradali che sempre si 
hanno in periferia: occorre co-
strire le stazionj altrettanto 
sopraelevate quanto lo sono le 
linee. il chp crpa vrahlemi as
sai complessi. Sotto questo 
asppfto. esistp In cosnicua 
espprienza dpllp mpfropolitanp 
sopraplevate americane di 
ircnta o quarant'anni fa. chp 
furor.o totalmente smantellnte 
e sostituite da metropalitane 
sotterranep non solo per la loro 
rumorosita. ma per lihprare 
strode e piazze da strutturp 
e da un traffico che. pur svol-
gendosi a un lirello superiore. 
graravana fortemente su quel
lo del piano stradale. 

Una soluzione sopraelerata, 
dunque. appogaiata o sospesa 
che sia. non nffre mai una so
luzione in altprnntira alia me
tropolitana soltprranpn di ti
po classico. 

In certi altri casi. invecp. 
una sopraplpvata pud presen-
tarsi, sul piano tecnico ed eco
nomica. una intprpnantp allpr-
natira ad altrp soluzioni. 

Uno dei problemi classici di 
oggi e il callcnamento rapido 
fra i qrandi aeroporti e le cit
ta. su dislanze che vanno di 
solito da una decina a una 
trentina di chilometri. In questi 
casi si tratta di costruire una 
linea e non una rete. e di con 
vogliare un traffico non moltn 
pesante. ma continuo, e di un 
certo riliero: in un aeroporto 
moderno. si possono avere. tra 
arriri e partenze, cinque o sei 
morimenti ogni ora. con il re-
latiro traffico passeggeri e 
baqapli. cui si aqqiunqe fl mo-
vimento non indifferente del 
personate. In questi casi. pud 
essere conveniente costruire 
una linea del qenere, come e 
stato fatto tra Tokio e Vaero-
porto tlaneda. 

D'altra parte, per serrizi di 
questo tipo. non & proprio ne
cessaria ricorrere a una mo
norotaia sopraelerata: e pos 
sibile far correre una tranria 
veloce sopra un viadotto, oppu-
re addirittura, sempre sopra 
un viadotto, un comunissimo 
filobus veloce. Questi due ti-
pi di mezzi hanno il vantaqgio 
di poter essere falti correre 
per un certo tratto, alVinterno 
della citta. entro una galleria 
sotterranea. facilitando di mol
to la sistemazione della linea. 

I progettisti della Alweg. co
me del resto quelli della SAFE 
GE. mettono in primo piano. 
tra i rantaggi del loro sistema, 
il fatto che il convoglio corre 
su pneumatici. e quindi & silen-
zioso e pud accelerare e fre-
nare energicamente. La que-
slione i discvtibile. in quanto 
esistono altri tipi di vetture. 
tipo guidovia o Metrd-Parigi, 

che marciano su pneumatici e 
che possono procedere per di 
piii, indifferentemente, su un 
viadotto sopraelevato, in super
fine o in galleria. 

Quanto alia silenziosita e al
ia comodita, non dimentichia-
mo che nelle strutture delle 
vetture che corrono su rotaie, 
sono stati compiuti di recente 
grandi progressi, introducen-
do gomma e altri materiali spe-
ciali nelle sospensioni. nella 
stessa struttura delle mote e 
nell'appoggio delle rotaie. 

Un altro elemento di indub-
bio interesse, sottolineato dai 
tecnici dell'Alweg, e che gli 
elementi che costituiscono i 
viadotti vengono prefabbrica-
ti e facilmente messi in opera 
sul posto, per cui la realizza-
zione di una linea ristdfa mol
to rapida. quattro. cinque volte 
piu rapida di uno scavo di una 
metropolitana. 1,'osscrvazione 
e esatta. ma di non grande ri-
lievo. in quanto. come abbia
mo visto. non si pud porre una 
alternativa diretta tra mono
rotaia e metropolitana per le 
differenti capacita di traffico. 
Quanto alia realizzazione di un 
viadotto mediante elementi 
prefabbricati. questo vale per 
qualsiasi tipo di viadotto. de-
stinato a reggere una linea 
fprroviaria. una autostrada. 
una guidovia, e non solo una 
monorotaia. 

La scelta, quindi tra una mo
norotaia e una linea di tra-
sporto, di tipo diverso, non pud 
essere fatta se non caso per 
caso, tenendo conto della den-
sita del traffico, della situa-
ziane locale e cioe in base a 
criteri tecnici ed economici. 

Fino ad oggi, le linee Alweg 
costruite sono in tutto 7. delle 
quali due. quella di Disneg-
land e di Torino per Italia '61. 
non sono state realizzate per 
risolvere un problema di tra
sporti. ma per aggiungere un 
elemento di attrazione dalla li
nea avreniristica al quadro gia 
vario e vivace di una esposizio-
ne e di un parco di dirertimen-
ti. Le altre linee, in particola
re quella recente Tokio • Ha-
neda, sono state invece costrui

te, nel quadro del problema dei 
trasjyorti in base a considera-
zioni tecnico economiclie. 

Sembra che. attunlmenle. 
I'interesse per lp monorotaie, 
in particolare del tipo Alweg. 
sia piii vivo, tanto clip se ne 
parla un po' ovunque e sono 
in fase di claborazione proget-
ti di massima in diverse citta 
tedesche, americatw. p pprsino 
australiane. 

In Italia spmbrano intprpssa-
te alia realizzazione di linep 
di qupsto tipo numprosp Indu
strie di vario tipo, che sareb-
hero prontp a costruire su di.se-
gni tedeschi i viadotti in ce
mento armato precompresso, 
le varic parti meccaniclw pd 
elettriche delle vetturp. IP li
nee di alimentazione e cosi 
via. Queste ditte. probabilmcn-
te. puntano sull'aspptto. per 
cosi dire « pstptico » p avvpni-
ristico di una soluzionp del qe
nere. sperando di trorarp uno 
sbocco piu facile a quanto es-
sp producono Lp stps.sp ditto. 
infatti. polrpblwro. con pqual 
profifto. costruire gli stpssi 
matpriali per nuove linep frr-
roviarie vicinali o per mpfro
politanp: ma su qupsto tprre 
no. da vari anni. armai. pprdu-
ra un imprpssionantp ristaano. 
mentre la situazionp qlobale 
dei trasjmrti continua a peg-
giorare. 

Non ci si nccusi. con questo, 
di voter dare un giudizio ne-
gat'wo sulle monorotaie. siano 
essp costruitp in hasp a un pro-
gptto o a un altro. Essp posso
no in determinati casi risolvere 
certi problemi del traffico in 
manicra del tutto soddisfaccn-
/<?. agli effelti tecnici e an
che economici. Cid che voleva-
mo mettere in riliero & che la 
monorotaia non pud costituire 
un elemento nuoro e delermi-
nante sul quale puntare per ri-
solrere o migliarare sostan-
zialmente i gravi problemi del 
traffico urbano e interurbano. 
che ormai soffocano la vita del 
nostro paese. 

Paolo Sassi 

schede I THIS 
Forse soltanto per trovare 

un segno diversificante nel-
I* ormai appiattito panorama 
dell'editoria tascabile. 1'editore 
Sampietro sta proponendo (e 
siamo ormai al terzo volume) 
una nuova collana: / tris (li
re 350 ogni volume) cui aggiun-
ge I'ambizioso sottotitolo: < nuo
ve idee per leggere divertendo 
si >. E in pratica i volumetti 
scomparirebbero nella grigia 
massa dei livres de poche se 
non fosse per la parte riser-
vata all'umorismo. che offre 
I'incontro con un gruppo di 
collages pubblicitari del pitto-
re napoletano Luca (Luigi Ca-
stellano). 

Staccandosi nettamente dalle 
altre due sezioni del libretto 
(la prima dedicata alia fanta
scienza. la seconda finora ri-
servata alia ritardata scoperta 
dei Contes drolatiques di Bal
zac. abilmente offerti come 
c racconti Iicenziosi i ) . le com-
posizioni di Luca — anche se 
certamente non original! nella 
concezione grafica — offrono il 
pretesto a qualche considera-
zione. 

Composti di frasi pubblicita-
rie o, comunque. ritagli di gior-
nali montati su alcuni fra i 
tanti anonimi possibili foto-
grammi (pubblicitari e non) 
che d raggiungono quotidiana-

mente attraverso la stampa. 
essi tentano di demistificare 
— smontando c rimontando — 
il senso apparente di questo 
assalto quotidiano al consuma-
tore. I| collage di frasi inno-
cue ed ovvie. e di fotografie 
risaputc. crea infatti una di-
mensione nuova: ironica. ma 
dalla quale emerge altresl un 
segno nuovo. affatto diverso 
dai segni originari dai quali, 
forbici alia mano. sono tratti. 
L'indiscriminato e ingiustifica-
to richiamo sessuale; l'uso di 
slogans mistificatori riacqui-
stano cosi il loro significato 
originale: diventano obiettiva-
mente (ed in modo facilmente 
riconoscibile) pornografici e le-
ziosi; reazionari e banali. Si 
svelano. insomma. per quel
lo che sono. 

C e un rischio. tuttavia. at 
quale sembra che Luca non 
sfugga pienamente: che questi 
collages restino sul piano del 
gioco indolore e che. inverten 
do i segni. resti immutato il 
disegno. Creando cosi l'equivo-
co di una falsa polemica che 
soltanto la chiara percezione 
e indicazione dei mntivi di fon 
do di un certo tipo di comtmi-
cazione (ben oltre. dunque. le 
sue strutture formali) pud con-
sentire di superare. 

d. n. 
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