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Tre importanti opere di A. Abdel-Malek, Abdullah Laroui e Guido Yalabrega 

El Arisch, lu-
gllo 1967: sol-
dati Israeliani 
con i fucili 
spianati «per-
qulsiscono » i 
negozi duran
te lo sclopero 
conlro I'occu-
pazione effet-
tuato dalla 
p o p o I a-
t i o n e araba 

DAL CONVEGNO DI S. CROCE SULL'ARNO 
UNA INDICAZIONE NETTA DI RIFORMA 

Per una scuola completa 
La scuola ufficiale, burocratica e classisla, giudica e boccia - La funzione dell'enle locale 
Dei problemi della scuola 

devono occuparsi solo le c au-
torita competenti » che. piu di 
ogni altro, li < hanno a cuo-
re ». e cioe il ministro, i pruv-
vcditori, i direttori didattici: 
solo a loro spetta avere rap-
porti con {]li insegnanti. chc 
del resto dipendono dalle < su-
periori autarita ». Questa la 
brillantc tesi che I'autoritd 
tutoria e, naturalmente, il di-
rettore didaltico sostengono in 
provincia di Pisa, a S.Croce 
snll'Arno. Poco importa che 
gli insegnanti in questione sia-
no pagali dal Comune per 

svolgere la loro attivita net 
doposcuola istituito dal Comu
ne: essi sono diffidati dal par-
tecipare a riumoni indette dal
la Ammtnistrazione comunale 
per discutere sull'impostazio-
ne dei corsi, sui risultati rag-
giunti, sidle dcbolezze riscon-
trate, sullc esigenze da porta-

IL CAMMINO ANTIMPERIALISTA DEL 
MONDO ARABO 

L'azione «nazionalitaria» egiziana e la contraddizione tra direzione 
progressista dall'alto e assenza di strumenti politici popolari su cui 
misurare il reale scontro sociale - La crisi dell'esercito e deli'apparato 

stataie - II ruolo del partito - II recupero di «se stessi» 
A chl voglia accostarsi ullu 

conoscenzu dei problemi del 
mondu arabo, sono senz'altro 
da indicare tro libri, usciti in 
questi ultimi tempi. Due so
no reperibili in italiano, Eser-
ctto e societa in Egitto 1952 
e 1967 di A. Abdel-Malek (Ei-
naudi L .3000) e La rivoluzio-
ne araba di Guido Valabrega 
(Dall'Oglio, L. 1.000), l'altro 6 
per ora solo in francese (ma 
ci auguriamo che trovi presto 
una traduzione italiana), ed e 
L'idcologie arabe contemporal-
lie, di Abdullah Laroui (Ma-
spero. F. 15.40). Si tratta di 
tre opere di taglio diverso ma 
tutte utill, non foss'altro per 
eliminare il bagaglio di insen-
satezze o approssimazioni, con 
cui la stampa — e anche la 
cultura italiana - si e misu-
rata con i problemi arabi, in 
occasione della crisi me-
diorientale. 

II lavoro di Abdel-Malek, ri-
guarda l'Egitto dal 1952 al 1962 
(l'estensione del titolo al 1967 
si giustifica solo con una bre
ve introduzione di aggiorna-
mento della edizione francese, 
che e appunto del 1962). Tut-
tavia non risente l'usura del 
tempo. Solidamente impianta-
to in una anahsi delle struttu-
rc della societa egiziana, il 
libro affronta un problcma 
non facile: la singolarita di un 
colpo di Stato militare che, in-
tcrvenuto in una societa gia 
profondamente dilTerenziata, si 
trasforma e sviluppa in un re
gime progressista, ottenendo 
una serie di decisivl successi, 
senza per6 awalersl di una 
partecipazione e di un contri-
buto attivo delle masse. L'a. 
distingue In questo senso, 
quattro fasi del regime mill-
tare egiziano. 

La prima, che arriva fino al
ia nazionalizzazione del canale 
di Suez, e di appoggio alia 
borghesia egiziana, chiamata 
ad un ruolo di protagonista 
nella modernizzazione e libera-
zione deH'Egitto. La seconda. 
che ruota intomo a Suez e di 
presa di coscienza dello scon
tro e rottura con 1'imperiali-
smo, come condizione di una 
effettiva emancipazione. La ter-
xa che arriva sino alia crisi 
della RAU (unione della Siria 
•IfEgitto). e di progressivo di-
stacco dalla borghesia, inca-
pace di avere una funzione di-
rigente nella decolonizzazione 
del paese. La quarta. che se
gue, e quella dello smantella-
mento della borghesia come 
forza pohtica e economics, ed 
e contrassegnata dalle «leggi 
•ocialiste » del I960. 

Le quattro fasi 
Abdel-Malek, un mandsta egi-

•iano in esilio, analizza con 
•pirito critico queste quattro 
fasi, ma ne riconosce gli svi
luppi positivi e gli innegabi-
11 successi. Egli vede chiara-
mente che II regime nasseria-
DO ha proceduto alia • struttu-
razione, nstrutturazione e re
cupero della nazione e dello 
Stato nazionale >, facendo en-
trare l'Egitto nella modemita, 
e spezzando tutte le catene 
dl dipendenza coloniale. E 
individua le ragioni di questo 
processo nel particolare rap-
porto storico, proprio alia so
cieta egiziana. tra esercito e 
popolo (nulla di paragonabi-
le al gorilla latino-americani) 
e al significato che puo ave
re una azione nazionalitaria 
(egli usa questa espressione. 
glustamente, per evitare ognl 
parallelo. tanto abusato!. col 
nazionalismo europeo) quan-
do si sviluppi coerentemente, 
In un confronto preciso con 
l'lmperialismo e 1 suoi alleati 
«interni ». 

Di qui una valutazione po 
•itiva della rivoluzione nazio
nale egiziana. II limite colto 
daU'autore e quello dello squl-
librio tra mezzi e risultati os-
sia della contraddizione tra 
una direzione progressista 
•sercitata dall'alto e 1'assenza 
4X strumenti politici popola-
f| su cui misurare 11 reale 

scontro sociale, sul carattere 
necessariamente empirico del 
processo che pero non trova, 
via via, una sistemazione or-
gunica, per il mancato rap
porto con gli intellettuali; e, a 
causa di tutto ci6, inline, il pe-
ricolo di una nuova classe, 
emanazione dell'esercito e de-
gli apparati burocratici di po-
tere che per 1 privilegi ac-
quisiti contestano, nci fatti, 
V orientamento progressista 
del regime. 

Nella introduzione all'edlzio-
ne italiana l'a. ritiene, mi pa
re con molta acutezza, che la 
sconfitta militare dell'estate 
scorsa, abbia fatto precipita-
re tutte queste contraddizio-
ni, mettendo a nudo i con-
flitti reali. rimettendo in di-
scusslone l'esercito concepito 
come un corpo autonomo dal
la societa, e rivelando per con-
tro (con la manifestazione a 
favore dl Nasser) l'enorme 
potenziale popolare di cui di
spone il regime. II nodo ora 
va sciolto, con una radicaliz-
zazione della rivoluzione na
zionale, ossia con una esplici-
tazione della dinamica sociale 
egiziana. 

Vie e strumenti 
Per quali vie e con quali 

strumenti? Qui Abdel-Malek 
modifica il suo giudizio rispet-
to alio studio del 1962. Men-
tre prima egli vedeva prati-
camente la soluzione nella plu
rality delle forze politiche, og-
gi egli, considerati anche gli 
sviluppi del regime, ritiene 
necessario che esso si doti so-
prattutto di uno strumento di 
mobilitazione, di organizzazlo-
ne e di riflessione. ancorato 
alle forze social! che appoggia-
no senza riserve un Iinea 
progressista e antimperlalistn. 
In altre parole lo strumento 
del partito, del rapporto orga-
nizzato con le masse, della 
direzione politica che non 
pu6 <appoggtarsi a un appa-
rato permeabile » a tutte e per-
ci6 anche a diverse, influenze. 
Un problema reale. presente 
nel vivo dibattito apertosi in 
questi mesi in Egitto, proprio 
a ridosso della crisi di egemo-
nia che ha colpito l'esercito 
e 1'apparato stataie. 

II tema della riscoperta. o 
meglio del recupero di «se 
stessi ». dopo una colonizzazio-
ne che ha distrutto e sradira-
to civilta e tradizioni. e al cen-
tro della ncerca di Laroui. II 
libro e estremamente ricco 
per il lettore europeo, che pud 
trovarvi la « storia» del pro-
fondo movimento ideale arabo 
dl questi ultimi cento annl. 
Ma non e questo il pregio 
prlncipale dell'opera. Quello dl 
Laroui e un classico e appas-
sionante «saggio» ad alto II-
vello, stimolante fecondo. sul 
rapport i tra pensiero arabo e 
pensiero eccidentale. E* tmpos-
sibile qui liassumere la densl-
ta di problem! che il saggio 
solleva. Due question!, tutta-
via dominano sulle altre. 

Nel momento in cui nascono 
nel mondo arabo nuovi Stati 
e nazioru quale « ideologia > 
pu6 e deve essere adottata. e 
come essa mfluisce sullo stes-
so processo di hberazione. 
non esaunto con 1'indipenden-
za politica? E ancora: come 
conciliare la specificita della 
cultura nazionale, della pro
pria tradizione, ad una unl-
versalita umana del pensare? 
Laroui affronta con molto co-
raggio i « vuoti » nella coscien
za dei colonizzati (vorremmo 
avere anche qui in Europa, 
studi cosl libert e pregnant! 
sulla deformazione eurocentn-
ca del pensiero). ne tndaga 
l limiti e ne mette a nudo t 
problemi insoluti 

II mondo arabo. egli senve. 
si e sinora definito e ha cer-
cato di nsoopnre se stesso 
sempre in relazione ad un 
«modello occidentale» sia 
quando lo negava totalmente 
(islam contro cristtanestmo) 
sia quando lo ha imitato (li-
berallsmo e tecnologia). Ed e 
questo un dato della realta 

che non pub essere cancella-
to: la rottura col passato, ope-
rata dalla donunazione iin-
penahsta, e stata consumata 
e pensare di rifugiarsi in quel
lo per ritrovare se stessi, e 
pura velleita idealistica, o 
semplice conservazione. II pro
blema e come stabilire un rap
porto che non sia piti subal-
terno, ma unitario-universale. 
Dalla storia stessa, dice Laroui 
dai fatti dalla vicenda sociale 
e politica del mondo arabo, la 
indicazione che viene e quel
la di una « ideologia » def ini-
ta marxismo a oggettivo ». Con 
essa, scrive l'a., «io cerco di 
esprimere una situazione pas-
seggera e particolare; quella 
di una societa che ad uno sta-
dio determinato della sua evo-
luzione — com'e, mi pare, la 
societa araba contemporanea 
—e obbligata, per compren-
dersi e agire, a un insieme 
non sistematico di idee, di 
nozioni, di teorie ciascuna del
le quali pu6 essere collegata 
per un verso o per l'altro 
al marxismo. 

In un certo modo la definl-
zione vuol dire che si deve 
fare del marxismo, ma non 
lo si sa. Beninteso questo 
marxismo « oggettivo » non do-
vrebbe tardare a convertirsl 
in marxismo « soggettivo ». La 
parola noggettivow e atala scel-
ta per dare l'idea di una con-
clusionc necessaria, che scatu-
risce dai fatti. Giustamente 
Maxime Rodinson che scrive 
la prefazione al Laroui, osser-
va che questa nozione di 
« marxismo oggettivo » questa 
secrezione di una «ideologia 
implicita» alle necessita del 
« terzo mondo » pub urtare an
che i marxisti e rompere al-
cunl schemi usueti. Ma il pro
blema k 11, e non e puramen-
te teorico: anche alia sua so
luzione sono legati i destini e 
le esperienze dei a regimi di 
transizione» usciti dalla tu
mult uosa decolonizzazione de-
gli ultimi decenni. 

Col libra di Valabrega ab-
biamo, si pub dire, la prima 
storia democratica della rivo
luzione araba (finora monopo-
lio dl quel coacervo di luoghl 
comuni e reazionari che e 
Francesco Gabriel!). Sono po
co piii di trecento pagine. in 
cui. dalla fitta e puntuale cro-
naca degli awenimenti, II let-
tore pub valutare la portata e 
le carat tenstiche di un movi
mento nazionale e di una spin-
ta antimperialista. che in mi-
sura diversa, a divers! livel-
li, e in diverse condizioni ha 
toccato tutto il mondo ara
bo. Ne si tratta di una pura 
cronaca diplomatica dei fatti, 
anche se il contesto interna-
zionale e sempre presente nel
la sua giusta rilevanza. I fatti 
ci danno sempre un panora
ma vivo delle forze politiche 
e delle lotte social!, in tutte le 
component! espressesi sinora. 

II quadro che ne emerge e 
quello di una area del mon
do profondamente mutata. e 
in continuo movimento. con 
una costante che e al fondo 
di ocni sommovimento- II con 
fronto con I'lmperialismo N*1 

Valabrega evita alcuni nodi 
lrrisolti (nazionalismo. panara 
bismo) di quel mondo. Egli 
anzi entra nel vivo deirintrec-
cio. in questa fase. tra rivolu
zione nazionale e rivoluzione 
sociale, tra unita su basi tra 
dizionali, e unita sulla base 
delle grand! scelte interne di 
fronte a strutture feudali, al-
rimperialismo. etc. In questo 
senso si awerte una « assen-
za • nel libro: la descrizione 
risponde piO ad una colloca-
zione geografica (si parla del 
Medio Oriente. escludendo il 
Maghreb, e inserendo 1'Iran), 
che stonca del movimento E' 
infatu ditficile c«imprendere la 
rivoluzione araba non colle 
gandovi specificamente la vi
cenda algenna con il peso che 
ebbe e che ha In tutto il mon
do arabo. Ma a parte que
sto il libra e di eccellente fat' 
tura. 

Romano Ledda 

El Qantara, giugno 1967: un soldato Israeliano giace esanime al suolo, colpito da una raffica 
egiziana 

Gii «economic! >» dello settimann 

Modernita di Vittorini 
Conferenza di 

Natalino Sapegno 

jlasera a Roma 

Alicata, 
critico 

letterario 

L 

Stasera, alle ore 21, alia 
Casa della Cultura di Ro 
ma (via della Colonna An-
tonina, 52), il professor 
Natalin0 Sapegno, ordina-
rio di lelteratura italiana 
all'Universita di Roma, nel 
primo annlversario della 
morte del dlrigente comu-
nista terra una conferenza 
su: « Mario Alicata, critico 
letterario >. I 

Man mano che passano 1 
giorni dalla scomparsa di Vit
torini appare sempre piii chia-
ramente quale fu 1'importanza 
culturale della sua figure non 
solo nella storia della nostra 
letteratura contemporanea, ma 
anche nell'attivita stessa della 
nostra editoria, che piii di una 
volta trovo in lui il piii sensi-
bile osservatore della realta 
attuale e 1'ispiratore dei pro-
grammi piii avanzati. A not 
sembra che quando si parla 
di Vittorini non si possa sepa-
rare la sua attivita di scritto 
re da quest'alt ra di animatore 
e instancabile promotore di 
iniziative culturali. Al Vittori
ni scnttore ha voluto dedicare 
la sua intelligente monografia 
Sergio Pautasso. che ha dato 
una lettura in chiave essen-
zialmente stilistica e struttura-
le della narrativa vittonniana: 
un problema certampnte tm-
portante in uno scriftore che 
riscriveva a distanza di tem-

,po I suoi romanzi. alia rlcer-
ca dl una forma sempre piii 
moderna, rifacendo talvolta la 
impalcatura stessa dell'opera. 
Sotto questo aspetto i contri-
buti di Pautasso alia critica cl 
sembrano nlevanU e degnl di 
essere discuss! con maggiore 
attenziona. 

Quel che cl interessava per 
ora era segnalare at nostn let-
ton. col libretto di Pautasso 
(£/io Vifronni. L. 800). tutta 
la collana che I'editore Borla 
di Torino sta dedicando agli 
« Scritton del secolo »: un'ini 
ziativa che (insieme con la ool-
lana del « Castoro • della Nuo
va Italia) viene a colmare una 
grave lacuna della nostra edi
toria economlca e che, condot-
ta di pari passo con una me-
ditata programmazione delle 
collane economiche di narrati
va, potrebbe awiare verso una 
ristrutturazione di tutto questo 
settore che. come sapplamo, e 
stato finora caratterizzato da 
disordtne e imprnwlsazione. II 
presente volumetto e 11 35. del 
la collana: t precedent! erano 
dedicati ad auton sia Italian) 
sia stranierl, e — come acca 
de — alruni erano pregevoli 
altn meno; fra quelli piii fe 
lici dedicati agli italtani. ricor-
diamo un Bontempelli di Lui-
gi Baldacci e un Ungaretti di 
Folco Portinari. 

Continua con regolarita la 

Subblicazlone dei volumettl 
ell'enclclopedla tascabile Fel-

trinelli-Fischer. una iniziativa 
che e senz'altro da conside-
rare tra le piii serie della no
stra editoria economlca. pre 
gevole su un piano generate 
per un notevole allargamento 
delta cultura al di fuori di pro-
spettive puramente umamsti-
che e sul piano particolare per 
la cura con cui i singoli volu
mettl sono adattati da specia-
listi al pubblico italiano. Que 
sti 1 due ultimi titoli: Elettro-
tecnica a cura di Th. Bovert 
e Th. Wasserrab con la colla-
borazione di H. Jauslin (edizio
ne italiana a cura di L. Jel-
moni) e Telecomunicazionl a 
cura degli stessi studios! (edi
zione italiana a cura di F. Fian-
daca). II prezzo e di L 1300 
al volume. 

IL c MELODRAMMA > 

Dl MALIPIERO 
II 12.mo volumetto dei « Cen-

touno capolavon» di Bom-
piani (L. 600) e dedicato al 
Melodramma con una rapidis-
sima storia del genere scntta 
da Riccardo Malipiero; gia al
tre volte abbiamo osservato 
che i volumetti dedicati a que
sti argomenti cosiddetti « mi-
nori » per uno storico della let
teratura sono spesso i piii uti-
h della sene, perche offro-
no la possibilita di una prima 
rapida informazione su ooere 
non sempre a portata di ma 
no. II presente volumetto n 
offre una scelta essenziale di 
opere da Caccmi e Montever
di fino a Prokofiev e Hinde-
mith. 

LETTERATURE 
DEL MONDO 

Gia abbiamo parlaio dell'inl-
ziativa della casa editnee San-
sono di ristampare tutta la se
ne delle « Letterature del mon
do a gia pubbheata dalla Nuo

va Accademia in veste economl
ca e con periodicita quattordi-
cinale. A proposno del pnmo 
volume altn ha giustamente 
nlevaio la mancanza di un 
aggiomamento dal 1950 ad og 
gi una lacuna tanto piu grave 
per una letteratura come quel 
la amencana. che si e radical 
mente nnnovata negli ultimi 
quindici anni. Alia stessa data 
(1950) si arresta il secondo vo
lumetto, La letteratura araba 
di Francesco Gabriell 

r. u. 

re avanti. Compito del Comu
ne c quello di pagare, prima 
costruendo I'edijicio scolastico, 
poi jomendo i banchi e le at-
trezzature, infme dando gli sti-
pendi agli insegnanti del « do
poscuola ». Tutto questo in ba
se alia vecchia legge del 1928, 
una delle funeste leggi del 
ventennio mai abrogate. 

E' stato questo il dato di 
fatto da cut si e partiti nel 
convegno « Ente locale e scuo
la », che si c tenuto reccnto-
mente a S.Croce sull'Arno, 
con la partecipazione di par-
lamentari e amministratori, 
ttomini di scuola e pedagogi-
sti, e die ha dato vita ad un 
fecondo c vivace dibattito. 

L'altro elemenlo da cui si 
son pre.se le mossc, e che del 
resto era all'origine stessa del
la iniziativa del Comune di 
S. Croce nel campo della scuo
la, riguarda la particolare gra-
vita che assume in quel pae
se il fenomeno delle bocciatu-
re nella scuola obbligatoria: 
« linn brutta usanza che mu-
tila il ragazzo nei rapporti so-
ciali >. Appunto per frenare la 
falcidia die viene operata tra 
i f'tgli degli operai, degli arti-
giani, dei contadini in un pae
se di popolazionc non omoge-
nea e con varicta di culture. 
il comune ha preso Viniziativa 
di istituire nella scuola ele-
mentarc il * doposcuola * tra 
la diffidenza delle autoritA 
competenti ed anche di que-
gli insegnanti che, nel pome-
riggio, esercitano la seconda 
professione di ripetitore pri-
valo. 

Tuttavia, come d chiaramen-
te risultato dal dibattito, nel 
momento in cui un comune de-
mocraticn assume una inizia
tiva del qenere, subito si apre 
il problema della dimensiane 
pedagogica ed educativa. o 
quando si vuole non solo aiu-
tare chi nella scuola e come 
tagliato fuori, non ricevendo 
quell'insegnamenlo individua-
lizzato di cui ha bisogno e di-
ritto e non potendo comprar-
si il ripetitore privato, ma ci 
si propone anche di < arricchi-
rr la vita sociale del ra
gazzo ». 

La * scuola del mattino >. 
uniformemente nozionistica e 
socialmente discriminatoria e 
chiusa nella difesa dei suoi 
istituli tradizionali e delle sue 
prerogative, appare sorda a 
queste nuove esigenze; Vini
ziativa del <doposcuola* rap-
presenta il tentativo di dar vi
ta ad un tipo di rapporti di
verso da quelli tradizionali: 
ma. anche questo d apparso 
evidente dal dibattito, la vali-
dita di questa iniziativa, na-
ta per indiscutibili e pressan-
ti esigenze di ordine sociale 
ed antidiscriminatorio. si veri-
fica nella capacita di costi-
tuire una effettiva pressione 
dal basso verso la realizzazio-
ne di un obiettivo ben piu 
avanzato: la scuola «a tem
po pieno > o * completa > che. 
sola, permelte di superare al
ia radice i vecchi istituti e i 
vecchi rapporti. 

Non si tratta quindi, in pro-
spettiva. di coxtituire * una 
scuola del pomeriggio». die 
viva ai margini, combattuta 
c incompresa dalla c scuola 
del mattino *, come qualcuno 
dei convenuti sembrava voter 
teorizzare. ma di conquista-
re e garanlire la presenza del
la comunita organizzata. e 
quindi dell'Ente locale, non 
solo nel campo delle attivita 
integrative, ma in tutta la vi
ta della scuola. cioe di una 
delle strutture fondamentali 
delta societa civile. 

In fondo autortla tutoria. 
provceditori, direttori didatti
ci si tnncerano dietro gli arti 
colt di una vecchia legge. per
che sono essi stessi gli orga-
ni di vecchie strutture statua-
li e scolastiche. U convegno 
di S.Croce. partendo dalla 
questione del « doposcuola > e 
da un conflitto di competence 
e entrato nel riro dei proble
mi. ha affrontato dei nodi es-
senziali. quali la realizzazione 
della t scuola completa » J'eli 
minazione delle bocciature. ha 
mnstrato. quindi. quanta sia ) 
forte e profondo il legame tra j 
la lotta per la democratizza 
zione delle strutture statuali 
e la lotta per il rinnotamen-
to del processo educativo. 
Strappare i problemi della 
scuola alia e competenza esclu-
siva > delle tradizionali auta
rita. batter si perchi alia ge-
stione della scuola partecipi 
in modo sempre piii diretto la 
comum'a organizzata, il mon 
do che e fuori della scuo
la, stgmfico contribute alia 
realizzazione dt una scuola 
di tipo nuovo, radicalmenle 
diversa da quella che a Santa 
Croce sull'Arno guarda con 
diffidenza aWiniziativa di un 
comune democratico. 

Francesco Zappa 

l o scienxa dello citta 

Gli urbanisti 
alle prese col 

Grande Numero 
ywm%vt\&iB* 

flP 

Una vedula aerea di New York: una « citta del fuluro » spctla-
colare per le soluzioni viarie e le gigantesche unita d'abilazione, 
ma un « habitat • inlollerabite per I'uomo 

L'urbanistica. scienza del 
futuro, e tutta protesa a 
definire Vhabitat per I'uo
mo di domani. Che cosa 
e Vhabitat? E' quel com-
plesso di problemi connes-
si alia organizzazione del 
vivere, una organizzazione 
concepita secondo la pos
sibilita di vivere soli, di 
vivere in famiglia, di vive
re in societa 

Si tratta di definire e 
realizzare condizioni armo 
niche di vita in funzione di 
una societa integrata, nel
la quale 1'individuo si mse-
risca senza squilibri. Obiet-
tivi che si scontrano con 
la realta conflittuale della 
societa divisa in classi, e 
mettono in crisi l'urbani
stica e l'architettura, nel 
contrasto tra realta e Uto
pia. Si apre allora un sol-
co di incomprensione tra 
scienza urbana e cittadino. 
tra architettura e pubblico 

Sono. questi, problemi, 
non soltanto « tecnici ». n-
servati a pochi iniziati, ma 
di tutti, e vanno portati 
all'attenzione di tutti. 

• • • 
La prossima Ttiennale di 

Milano 1968 (Esposizione in-
ternazionale delle arti de
corative e industriali m o 
derne e della architettura 
moderna) trattera il tema 
del « Grande Numero » 

E cioe del fenomeno dt 
massa di fronte al quale 
si trovano l'architettura, la 
urbamstica, le arti figura
tive; la nuova dimensione 
dell'intervento urbanistico, 

Velso Mucci 

soro ricordato 

oggi a Torino 
Ad m.ziativa dell Unione Cui 

turate, 5i svo:gera oggi a To
rino un incontro nel quale ver-
ranno ncordate la figura e la 
opera del compianto poeta Vel
so Mucci, 
' Parleranno Giovanni Arpmo. 
Mario Spinelia e Va'.erio Riva. 

la realizzazione dolle abita 
zioni alia scala di intiere 
porzioni di citta; la corn-
spondon/a dell'architettura 
e dell'urbanistica alle di
mension! dei gruppi socia-
li, al loro comportamento, 
alle loro esigenze. 

Si ricordera la Tnenna-
le che i gruppi social] si 
differenziano in classi. di-
stinte tra loro da precisi 
rapporti economic!, e che 
il «Grande Numero » non 
si nvolge ad una massa 
omogenea di consumaton. 
ma a categone di consu-
matori condizionatj dal pro
prio stato sociale ? 

Affrontera la Tnennale, 
per esempio, il problema 
della casa con la consape-
volezza che esso si diffe-
renzia drammaticamente 
nelle due prospettive, quar-
tieri popolari e quartien dl 
lusso (« Venite da noi. sa-
prete chi e il vostro vici-
no di casa. il costo stesso 
garantira la selezione» — 
cosi dice significativamen-
te una vistosa inserzione 
pubblicitaria della Immobi-
liare Milano S. Felice)? 

L'espostzione milanese b, 
dichiaratamente, alle prese 
con il problema del suo 
rapporto col pubblico, oggi 
inesistente. E' con questo 
pubblico, dunque. che de
ve fare i conti 

• * • 

Per una documema/.io-
ne sul ruolo storico delle 
utopie sulla scienza urba
mstica, suggenamo: 

Utopia e urbamstica di 
T. A Reiner • Collana ur
bamstica di Marsilio, 1967, 
pp. 227. 

Per una ampia sintesi del 
dibattito svoltosl in Italia 
intorno ai problemi urba-
nistici, nel clima di fidu-
cia mal riposta formatosi 
tra gli urbanisti ualiani 
con il pnmo centro sinistra, 
v-^dasi: 

La citta - regione in Ita
lia, a cura di Franco Ar-
chibugi, Boringhieri 19(9 
pp. 310 - L, 4000. 
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