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ARTI FIGURATIVE 

FIRENZE: PROCEDE FATICOSAMENTE E 
FRA MILLE DIFFICOLTA' IL RESTAVRO 
DELLE OPERE D'ARTE DANNEGGL4TE 

La «Limonaia» di Boboli e 
una clinica o un obitorio ? 

Una polemica«soiterranea»fra i privali e lo Stalo - L'otfimismo di Gui -«Passaia I'al-

luvione — arrivederci gente — alia prossima soltoscrizione >» - II parere degli esperti 

FIUENZE. gennaio 
Una quindicina di giorni or 

aono il nunistro della Pubblica 
Istruzione, on. Gui, e giunto a 
Firen/e per la napertura ufil-
ciale dei musei dopo l'alluvio-
ne. Per l'occasionc si sono fat-
te le cose in grande. Sotto l'oc-
chio curioso delle telecamere 
sono stati riaperti non solo gli 
istituti colpiti dalle acque, ma 
anche quelli — come la Galle-
ria d'Arte Moderna, Palazzo 
Davanzati, vari centri scienti-
flci — che da anni erano chiusi 
per mancanza di personale. Nel-
l'occasione sono stati riassunti 
per un mese, come « volontari » 
con un premio straordinario di 
cinquantamila lire, i vecchi cu-
stodi pensionati. Cosi il mini
stro ha visto quel che i fio-
rentini non vedevano da anni 
« non rivedranno per parecchi 
anni ancora. Perche il volonta-
riato scadra presto e le galle-
rie. prive di sorveglianti, do-
vranno fermare nuovamente le 
porte. 

Le guerre, le catastrofl, le 
alluvioni han lasciato soprav-
vivere quel vecchio costume 
ottimistico secondo cui l'occhio 
dell'autorita deve veder solo 
belle cose, e dove non ci sono 
si portano. Mussolini vedeva a 
nord e a sud i medesimi carri 
armati . Ton. Fanfani ha visto 
in Calabria le medesime vac-
che trasferite da una masseria 
all 'altra e ora Ton. Gui vede 

saloni e istituti fittiziamente in 
funzione e sente dalle labbra 
del sindaco Bargellini l'assicu-
razione che il Cristo del Cima-
bue sara rifatto ancora piu bel-
lo dai valenti restauratori! 

Non sarebbe gentile disper-
dere questa festosa atmosfera 
solo per il gusto di piantar 
grane. Ma il guaio e che sta 
avvenendo proprio quel che era 
stato previsto da tempo, ripe-
tuto chiaramente, tra l'altro, al 
Convegno dell'Istituto Gramsci 
e stampato con amara ironia 
nella quartina posta a conclu-
sione del numero speciale del 
" P o n t e " : « Passata l'alluvio-
ne — arrivederci gente — alia 
prossima — sottoscrizione >. La 
citta. ripulita sommariamente 
per mostrarla al Papa e ai mi-
nistri, resta con le sue pro-
fonde ferite e tira avanti come 
puo. 

La verita e che. nel migliore 
dei casi, siamo soltanto all'ini-
zio della ricostnizione. Molto si 
e parlato di quegli ottocento di-
pinti e tavole che l'acqua ha 
raggiunto negli scantinati dei 
musei e nelle chiese. II restau-
ro di una simile quantita di 
opere non e cosa d'un giorno. ne 
d'un anno. Le tavole soprat-
tutto pongono problemi gra-
vissimi. Per curarle d stata al-
lestita coi fondi di " Italia No
stra " e il concorso tecnico del 
Centra del restauro di Roma 
una enorme «clinica » di for-

tuna nella « Limonaia >. la ser-
ra del giardino di Boboli. 

Qui le antiche tavole lignee 
giacciono su «letti > di ferro 
avvolte in carta velina come 
feriti tra le garze, immerse in 
un'atmosfera umida che impe-
disce una rapida essiccazione. 
II legno si e goniiato coH'acqua. 
lo strato di gesso e di colla 
steso cinque o sei secoli fa sul-
la sua superficie si e sciolto 
e dilatato, il velo di pittura che 
lo ricopre si e allargato anche 
esso ed ora bisogna impedire 
che, asciugando, si raggrinzi 
come la pelle sul volto rinsec-
chito d'un vecchio. 

Come malati di cuore. i qua-
dri debbono restare immobili, 
in attesa di una lenta guari-
gione che sara completa quan-
do 1'umidita che ancora li im-
pregna sara uscita tutta dal 
loro corpo. II grande guaio e 
che nessuno sa che cosa suc-
cedera c|iiando si arrivera al 
vero prosciugamento. La crisi 
risolutiva e anche la peggiore. 
In quel momento una tavola 
che sembra sana pud sbricio-
larsi in superficie e scompari-
re nel giro di qualche giorno 
o di qualche settimana. L'epi-
demia e la medesima. ma ogni 
dipinto, come ogni organismo 
umano, reagisce in modo par-
ticolare secondo la qualita del 
legno. delle colle. dello stato 
di conservazione. dei restauri 
compiuti a suo tempo. 

Una stringata rievocazione del processo 
e della fine dei criminali di guerra nazisti 

I CENTOTti MINUTI CHE 

CONCLUSERO NORIMBERGA 

NORIMBERGA — I gerarchi del Terzo Reich al banco degli Imputali 

Alle 22.30 del 15 ottobre W 6 
oon qualche anticipo sul pre
visto tutto si mise aflrettata-
mente e concitatamente in mo-
to nel carcere del tribunale di 
Norimberga. Prima che inizias-
•ero le esecuzioni dei crimina
li di guerra nazisti. Goering si 
e ra ucciso con una fiala di 
cianuro passatagli clandestina-
mente non si sa da chi. Poche 
ore dopo, all'una del mattino 
del 16 ottobre. nella palestra 
dove erano erette le forche 
entro il primo dei condannali 
a morte: von Ribbentrop. l'ex 
ministro degli Esteri del Reich. 
Quattordici minuti dopo i me-
dici constatano il decesso. II 
suo corpo e adagiato dagli 
aiutanti del boia sergente John 
Woods, dietro il palco della for-
ca . Entra il secondo condanna-
to, Wilhelm Keitel e dopo di 
lui ad uno ad uno gli a l tn ot
to. Quando i dicci corpi dei 
condannati dalla Corte interna 
zionale di Norimberga saranno 
stesi nelle bare 1'una accanto 
all'altra l'orologio segnera le 
2.48. « Ten men in 103 minutes. 
That 's fast work* (Died uo-
mini in 103 minuti. Un buon la-
voro), dice John Woods e ri 
corda i suoi compagni di re 
parto uccisi selvaggiamente 
nel bosco di Malmedy dai na 
sisti dopo essere caduti prigio-

II processo, i retroscena, gli 
uomini, la causa, gli stermini, 
la \ i ta del carcere. le meschi-
nerie dei protagonisti tutto sfi-
la. intorno a Norimberga, nella 
ricostnizione di Giuseppe May-
da. Norimberga 1946-1966 (Lon 
ganesi. 1966. pp. 380. L. 2200) 
e nel deserto di opere che sul-
1'argomento c*d in Italia, que-
sto libra, un libra di rapida 
e av\incente lettura, pud spic-
care anche per I'accuratezza 
della ricostruzione. 

E' un reportage chiaro. es-
senziale che si d awa l so della 
piu recente pubblicistica. delle 
opere piu note di Allan Bul
lock. di Shirer. di Trevor-Ro 
per, di Wheeler Bennet, di Col-
lotti. di Tranraglia. di Polia-
kov. come avverte lo stesso au-
tore. 

Forse certe parti del libra 
sono predominanti rispetto ad 
altre che avrebbero potuto 
essere meglio illustrate: cer
te testimonianze d'accusa, ad 
esempio. e certi personaggi 
passati per il processo pote-
vano essere dipinti con piu rie 
chezza. E anche a proposito 
del volo di Hess in Inghilter-
ra potevano essere meglio 
sfruttate certe fonti come i ri-
cordi di Berezhkov che porta
no nuovi dubbi alia tesi della 
pazzia del tde l f lno t di Hitter 
e suite respoosabilita tolo per-

sonali deH'awenturoso passo 
verso la Gran Bretagna in cer-
ca di una sistemazione del con-
flitto a occidente prima della 
aggressione allURSS. 

Ci dispiace pero. soprattut-
to, in questo lavoro. i'inseri-
mento di un'appendice. che del 
resto mal si collega anche col 
resto del lavoro. sull'eccidio di 
Katyn. episodio meglio cono-
sciuto sotto il nome di c fosse 
di Katyn > nelle quali furono 
ritrovati i corpi massacrati di 
undicimila ufliciali polacchi. 

I nazisti teniarono dt addos-
sare ai sovietici la responsa-
bilita dell'eccidio finche non si 
conobbe il diario di Goebbels 
nel quale si menzionava il fat-
to con una punta di timore. 
Non ci pare che i nazisti. per 
quanto incalliti criminali, fos-
sero tanto masochisti da addos-
sarsi anche responsabilita non 
loro. E dunque non si spiega 
perche si insists tanto nel for-
zare la mano. per arrivare a 
una conclusione di incertezza 
sui responsabili del truce epi
sodio. 

Tanto piu questo dispiace per 
la stonatura che rappresenta 
nel complesso della viva e 
stringata ricostruzione delle 
colpe naziste condannate a No
rimberga. 

Adolfo Scalpelli 

I problemi, insomma. sono co-
lossali e difHcilissimi. II pro
fessor Leonetto Tintori, una ce-
lebrita nel campo del restauro, 
calcola che un centinaio di re
stauratori divisi a squadre. 
avreblx;ro due o tre anni di 
lavoro soltanto per completare 
il restauro < conservative ». Poi 
occorrerebbero ancora anni per 
il restauro « estetico >. per ren-
dere nuovamente gotlibile l'ope-
ra d 'arte. 

A questo punto sorgono ov-
\ iamente le questioni pratiche: 
quelle del chi, del come, del 
quando procedere all 'opera. E 
le risposte non coincidono sem-
pre. Anzi, coincidono raramen-
te. II prof. Umberto Baldini. di-
rettore del Gabinetto dei re
stauri della Sovrintenden/a, cui 
dobbiarno la cortesia della vi-
sita alia « Limonaia », e ben co-
sciente deU'enormita del com-
pito. ma ciononostante ottimi-
sta. « Per ogni cosa ci vuole 
il tempo necessario — ha scrit-
to sul Ponte — Firen/e e il 
mondo possono s tare tranquilli 
nel senso che nulla si tralascia 
ne si tralascera. in uomini e in 
mezzi. perche il patrimonio ar-
tistico, cosi gravemente colpito 
e che ci e cosi caro. possa tor-
nare a rivivere nelle sue chie
se e nei suoi musei. Chi ha 
per mandato d'ufficio la respon
sabilita dei lavori sa bene cosa, 
come e quando si deve fare e 
operare ». 

Parole confortanti. Ma, per 
ora , il prof. Baldini stesso mi 
conferma che da par te del go-
verno non e giunto un uomo 
in piu. Quanto ai mezzi, egli mi 
assicura che puo spendere quel 
che occorre e che lo Stato rim-
borsera. II che personalmente 
mi lascia qualche dubbio. Pos-
sibile che la burocrazia si sia 
improvvisamente evoluta in 
senso tanto liberale? La verita 
e che, sinora, vengono utilizzati 
i milioni giunti da ogni par te 
del mondo. Ma che succedera 
quando saranno finiti. visto che 
nessuno sa esattamente quel 
che lo Stato intenda spendere 
e visto che finora da Roma 
non e giimto un soldo dei tanti 
promessi? 

L'interrogativo fondamentale 
che riguarda uomini e mezzi 
resta quindi senza una vera ri-
sposta. Si parla di un futuro 
e grandioso laboratorio di re
stauro ma e'e chi sostiene che 
nel frattempo si potrebbe gia 
cominciare a stendcr piani pre-
cisi e passare all'azione. Nel 
suo studio, il prof. Tintori mi 
mostra alcune tavole del Tre e 
del Quattrocento appartenenti 
a privati e gia in via di re
stauro avanzato. Sarebbe pos-
sibile cominciare i lavori anche 
sulle proprieta statali guada-
gnando tempo? C'e chi lo pen-
sa, anche tra i funzionari della 
SovTintendenza. e chi invece 
invita alia calma e alia pazien-
te fiducia. Sotto sotto si svolge 
cioe una sottile polemica che 
e. in fondo. quella di sempre 
t ra i privati e lo Stato: ma in 
passato si gestivano quattro 
soldi e le liti erano in propor-
zione. mentre oggi le Sovrin-
tendenze gia mendiche si vedo-
no arr ivare o si sentono promet-
tere centinaia di milioni e la 
gravita delle decisioni e pro 
porzionale alia vastita dei pro-
grammi da mettere in cantiere. 

Tutto ci6 e umano e compren-
sibile. II guaio e che. mentre 
cosi si dibatte (a mezza voce. 
perche ufficialmente non esi-
stono pareri diversi). a livelk) 
governativo se ne approfitta per 
s tare a vedere senza far nulla. 
II ministro Gui ha visto i musei 
apert i . le cose vanno bene. Fi-
renze rinasce e soltanto i soliti 
maligni dicono che la < Limo
naia » non e una clinica ma 
un obitorio. 

lo non sono tra i maligni. al-
meno in questo caso. Ma fran 
camente mi preoccupa il ripe-
tersi del divario tra apparenza 
e 5«istanza. Cosi a Palazzo Pit
ta si inaugura la sfilata deila 
moda e i saloni sono riscaldati 
con centinaia di genera tori elet-
trici a beneficio delle presenta-
trici e degli spettatori. Ma il 
resto del palazzo e gelido per
che non esiste alcun riscalda-
mento e. peggio ancora, se 
questi generatori provocassero 
un incendio. brucerebbero Raf-
faello. Tiziano. Perugino e Bot
ticelli perche da decenni le an
tiche bocche d'acqua antincen-
dio sono rotte e non sono mai 
state riparate. Quando il patri
monio artistico e abbandonato 
in questo modo alia buona o 
alia cattiva fortuna, e logico 
che le peggiori ipotesi siano 
quelle che piu rischiano di av-
vicinarsi alia realta. 

Rubens Tedeschi 

Le opere d'arte dannegglale degli Ufflzl vengono trasportate al 
laboratorio di restauro della c Limonaia > di Boboli 

DIBATTITI E CONFRONT!: 

i problemi della «nuova societa* \ 

L'AZIONE E LE CLASSI I 

n compito della rieerca teorica di porlore 
Marx nell'azione — secondo l'esigenza espres-
sa da Aris Accomero (cfr. I'Uiutd, 11 gen
naio 1967) nella sua risposta alia nota di 
Franco Ferrarotti (cfr. I'Vmtd. 6 gennaio 
1967) — consiste nel confrontare l'assetto pro-
duttivo con la struttura di classi che per esso 
si genera, e nel cogliere quindi le contraddi-
zionj insite in questo confronto: si tratta 
dunque di conoscere il rapporto di produzione 
oltre che nelle sue forme (sistema proprie 
tario. e. in generale. tutti l rappoiti giundici) 
anche nel suo oggetto (lavoro capitali?ziito. 
organizzazione del profitto, forza lavoro); e 
quindi analizzare la struttura di classe sulla 
base dei ruoli, degli interessi, degli atteggia-
menti prevalenti in ognuno degli individui 
organizzati dalle « esigenze della produzione > 
in classi definite. 

Se, per dirla eon Mar.x, I'industnalizzazione 
ha fatio si che c il pluslavoro della massa ha 
cessato di essere condizione per lo sviluppo 
dell'universale ncchezza, tanto quanto il 
non lavoro di poc/ii p*»r lo sviluppo delle po-
tenze universal! della testa umana ». questa 
situazione oggettiva spmge contro ogni forma 
di sistema proprietano. sia esso nel senso 
della privatizzazwne del pulibhco che della 
statalizzazione del puhblico (e inutile qui n-
t>etere la distmzione. sempre presente in 
Marx, fra Stato e societa. e. ovviamente, fra 
governo e Stato). In queste condizioni. per 
spez/are il rappoito di [inKluzione bisogna 
passare attraverso la roHura e la dissolu-
zione del sistema proprietano e delle sue 
bardaturp (in pnmo ltiogo. lo Stato boridiese). 

Ma, per entrare piu nel mento delle que
stioni qui poste, pur nella brevity nchiesta 
(che eostringe anche a certi schematismi non 
certo esaurienti). voglio porre un problema 
che carattenzza gran parte della rieerca 
economica e soeiologica (e pohtica) degli 

ultimi anni: come si sa Marx assunse le tr» 
categorie sociali individuate dall'economista 
borghese Adam Smith (percettori di rendita. 
di profltti. di salari) spostando l'analisi dal 
campo della distribuzione del reddito al 
campo della sua produzione. 

L'analisi teorica di parte borghese ha pro-
posto. ormai da tempo, una quarta categoria, 
che chiamiamo qui genericamente, degh « or-
ganizzaton » (< I colletti bianchi contribui-
scono a trasfoiniare in profitto per una terra 
persona cio che qualcun altro ha fatto > C. 
Wright Mills. Colletti Bianchi. ed. Einaudi 
1966. pag. 96). Questa classe rappresenta, 
negh U.S.A., circa il 30 \KT cento della po-
polazione nel 1954 (il 6 per cento nel 1870, il 
25 per cento nel 1940), e in Italia circa il I 
per cento nel 1959 e presunubilmente (secondo 
le note previsioni SVIMEZ) piu del 25 per 
cento nel 1975. 

Non mi sembra che l'analisi teorica della 
sinistra si sia ben confrontata con questa 
realta, che insieme alia privatizzazione e alia 
statalizzazione del pubblico (e cioe, il capi
talistic di stato: si veda anche l'analisi 
compiuta al recente convegno svoltosj in 
Francia, partecipanti gli studiosi di nume-
rosi partiti comunisti). sembra essere uno 
dei fenomeni caratteri/zanti I'attuale sviluppo 
della societi: se port are Marx nell'azione 
vuol dire individuare le forme attuali della 
lotta di classe (passando al necessario rigore 
scientilko daH'iuimagine suggestiva ma anche 
abhastanza elusiva della < lotta, dolore • 
sangue > d. cm parla Franco Ferrarotti nella 
nota ehe ha inmato questo dibattito), dob
biarno sempre piu precisare quali siano la 
classi agenti, e, sulla base del loro ruolo • 
dei loro interessi. quali passano essere gli 
sbocchi della loro azione. 

Lucio Del Cornd 

SCIENZA 

Quando I'uomo porra piede sul satellite terrestre 

NEL SUOLO DELLA LUNA 
LA CHIA VE DEL PASSA TO 
II significato degli ultimi esperimenti sovietici e a mericani - Mancano dati sulla composizione fisica 

e chimica della superficie lunare - II pericolo della radioattivita - Sara risolto il problema delle mefeoriti? 

Sebbene ancora lontani (o per 
lo mens relativamente lontani) 
dal momento in cui Vumanita 
potrd celebrare Vevento del pri
mo uomo che posa i piedi sul 
suolo lunare, possiamo dire che 
la marcia di avvicinamento al 
no<;tro satellite naturale e ini-
2iata e procede a gran passi. 

Ne fanno Jede le continue e 
sempre piu complesse esperienze 
affidate a: reicolj spaziah dagli 
scienziati sovietici e americani. 

Uultima. quella sovietica tesa 
a saaaiare la durezza del suolo 
lunare. mostra che la tecnica in-
dirizzala a questo scopo ha gid 
commciato la jase dello studio 
direito delle caratteristichc fi 
siche della superficie della Luna. 
Quella della durezza costituisce 
indubbiamente una prima cono-
scenza fondamentale. ma non fi 
deve pensare sia I'unica ad inte-
ressare ali scienziati e coloro 
che sono preposti alia prepara-
zione dello sbarco del primo es
sere umano. 

Altri dati occorrerd conoscere, 

forse piu important! della stessa 
durezza, oggi per la prima volta 
sperimentata, e della visione di-
retta per via fotografica. anche 
essa assai avanzata almeno nelle 
ultime sue linee penerali. 

Fra questi desideriamo richia-
mare I'attenzinne del lettore sul
la conoscenza della composizione 
chimica del suolo lunare e. spe-
cialmente. del suo irraggiamento 
per effetto della radioattivitd di-
stribuita sulla superficie stessa. 

L'una e Valtra sono di fonda
mentale importanza sia dal pun-
to di vista scientifico. che da 
quello pratico interessante Vallu-
nagqio degli esseri umani. 

Si sa che nella superficie lu
nare non c'd aria, ne acqua. Lo 
sappiamo con una certezza che 
potremmo dire assoluta anche 
se minimi quantitativi. residui 
di un'era passata. ancora per-
mangono oppure se rengono pro-
dotti da una attiritd vulcanica 
in ogni caso assai ridotta. 

Cid che invece ancora non sap
piamo riguarda la composizione 

chimica del suolo lunare. la sua 
composizione fisica e, special-
mente. Vintensitd della radioat 
tivitd in superficie. 

Quest'ultima potrebbe essere 
cosi elevata da risultare motto 
pericolosa per la salute dell'astro-
nauta che vi posi piede se non e 
adeguatamente protetto. 

Dal punto di vista scientifico 
una misura di composizione chi
mica e di radioattivitd avrehbe 
una importanza incomparabile. 
Pensiamo per un momento che 
un Lunik possa portare sul suo
lo lunare un apparecchio capace 
di fare un esame del contenuto 
di uranio e di piombo in qualche 
campione di roccia lunare: po
tremmo determinare dai risultati 
Vetd della Luna. 

Una analisi simile potrebbe es
sere naturalmcnte condotta assai 
meglio se qualche Lunik portas-
se a Terra un campwne orele-
vato dal suolo lunare. 

Se un tale campione potesse 
essere portato da noi. ci si spa-

lancherebbe davanti una finestra 
dalla quale lo sguardo potrebbe 
spingersi fino a orizzonti che in-
volvono il passato storico della 
Luna, attraverso lo studio dei 
composti del suolo. dei loro even-
tuali processi di cristallizzazio-
ne. della parte dj radioattivitd 
tipica delle origini del nostro sa
tellite e di quella indotta invece 
dalle potenti radiazioni corpu 
scolari da cui e investita la su
perficie propria perche priva di 
un qualsiasi strato d'aria pro-
tettivo. 

Oggi in campo astronomico 
non sono molti coloro i quali 
ritengono che la luna e la terra 
hanno etd> diverse. La maggior 
parte pensa che l'una e Valtra 
sono note contemporaneamente 
da un evento unico, che proba 
bilmente e stato comune a tutto 
il sistema solare. 

Ma e chiaro che una conferma 
sperimentale sarebbe attesa col 
massimo interesse. cosi come e 
stata ricercata (e ottenuta) dal-

la scienza curioso 

II mammuth tra i cristalli 
Un aeeregato di cnstalh d. 

quarzo. dei peso totale di nove 
tonnellate. e stato scoperto necli 
Ura'.i. dove quattro mesi fa l ge» 
logi trovarono un cristalk) del 
peso di 784 chilo^rammi. Dal cu-
mulo di cristalli. che si trovava 
ad una profondita di 16 melri, ne 
sono stati estratti 20. mo'.ti dei 
quali pesavano o'tre 500 chilo-
grammi. Di partico'.are beLezza 
sono due cristalli linighi un me
tro e mezzo ciascuno. di perfetta 
trasparenza e di rezolans'ima 
geo-netna. Mai in precedenza era 
no stati trovati cr-.stalh di ta'e 
mole ne!!e vene d; quarzo idr* 
ternr.co So!tan:o ne'.le A!pi or.en 
tali a js tnacre no sor.o stati tro 
vati reeentemente sei moito gros-
si. che pero pe»avano in tota.e 
soltanto 1.5 tonne'Jate. 

Gli scopnton di questo gigan-
tesco giaci mento hanno avuto la 
sorpresa di t roiare abbondanti 
tracoe di uomini primitive e cioe 
cocci, ossa di mammuth e altri 
mdizi di msediamento. 

LA CIVILTA' DEI 
PRIMI UOMINI 

Presso la cittadina di Bouar. 
nella Repubblica Centrafncana 
(ex Oubangui-Chari) sono state 
5coperte tracce di una antica a-
vdta finora sconosciuta. Gli sea-
vi hanno portato alia luce non 
solo costruzjoni megalitiche. ma 
anche pietre tagliate. regolarmen 
te acoostate, strumenti litia e 
frammenti di ceramica. II diret-
tore del museo di storia naturale 
di Parigi. Roger Heim, che si 
trova attualmente sul posto, ritie-
XM cbm ultariori scavi in quella 

localita potranno confermare che 
i primi uomini. secondo l'opinione 
di molti studiosi. companero per 
la prima volta non gia in Asia. 
come comunemente si crede. ma 
in Africa. 

L'ANGUILLA MISTERIOSA 

I pescatori del Caspio sono n-
masti mo!to sorpresi quando han 
no catturato un'anguilla Iunea un 
metro. D.fatti. mai prima di al-
lora questo pe=ce era stato notato 
neL'e acque di q'jeH'immen=o la-
eo salmastro Gli ittio!o?i (e an
che i peoirari) «i stanno ora «cer-
vellando per trovare um spesa-
7-one a q'»e-:o ; ' n n o fatto Se 
condo alcun . e prohab.Ie che Tan 
ffuilla s,a ?.unta firo il Ca=p o 
partendo da qualche lago presso 
Mosca. ove dovrebbe es«ere sta 
ta immessa qualche anno fa, e 
percorrendo la rete fluvia'e e di 
canali della parte europea de!-
I'URSS. Secondo gh specialist:, 
questo ntrovamento potrebbe fir 
pensare che il Caspio potrebbe 
diventare entro breve tempo un 
ottimo bacino di allevamento per 
le prelibate anguitle. A questo 
scopo. sono stati importati 4 mi
lioni di larve di anguilla dalla 
Francia e dalla Gran Bretagna. 
Tra non molti anni un ncco ah 
mento a buon mercato sara a di-
sposizionc delle robuste mense 
sovietiche. 

I VULCANI 
SULLA LUNA 

Secondo il prof. Genrikh Shtein-
berg, docente di mineralogia e 
geologia, i crateri lunari sono di 
origine vulcanica: lo studioso e 
giunto a questa conclusione dopo 
una minuziosa analisi comparati-

va fra i nlevamenti aerei delle 
regioni vulcamche della Kamcha
tka, deli'lslanda e dell'Indonesia. 
e le immagini della superficie 
lunare trasmesse dalle sonde. Le 
somiglianze tra le due ser.e di fo 
tografie. quelle terrestn e quelle 
lunari, sono impressionanf. 
Shteinberg. capo della spedizione 
dell'Istituto di Vulcanoloiia del
la sezione siberiana deirAccade 
mia delle Sc.enze dell'Urss. me:-
te in dubb'o la teona deU'ame 
ncano Baldwin, finora la p u ac-
creditata. secondo la quae le 
dimens:oni dei crateri indicam 
che essi si sono fo-mati :n sesn 
to a pofenti esplo^'on-; e que=*e 
esp'.o' oni avrehbe-o potu'o av 
ven re -oltanto pe' fimpitto d-
meteonti. I calcoli effettuati dal 
giovarve scenziato sovietico in 
dicano che questo cnteno fisico 
sperimentale e applicable anche 
alle formazioni vulcaniche. Inoi-
tre. la decifrazione delle imrna?:-
m particolareggiate deLa super
ficie lunare scattate dalle st3-
z:oni « Zond 3 » e c Ranger 9 » ha 
portato alia conclusione che sul
la superficie lunare esistono for
mazioni vulcaniche. sia sulla par
te visibde che su queila inv:-
sibile dalla Terra; sia per la loro 
forma che per essere situate in 
modo caratteristico lungo delle 
grandi fenditure del suolo, esse 
sono del tutto identiche alle for
mazioni vulcaniche terrestri. 

E' EVAPORATO IL 
GHIACCIO DEL PAMIR 

L'enorme mantello di ghiaccio 
che copriva la grande catena 
montuosa del Pamir, nell'Asia 
Centrale, centinaia di migliaia 
di anni or sono, non si fuse, co

me si e creduto sinora. ma eva-
poro. II fatto che il ghiacc.o non 
«i sciolga ma evapon imphca 13 
pre^nza di una forte d.^pon b.-
lita di calore. Infatti. e j seen 
z ati ritenjono che il t ' jm.r s-a 
una spec.e di essiccatore natu
rale. do\e la *eeehezza dell'ana e 
la bassa pres^ione atmosfenca 
sono esaltate da un altissimo gra-
do di irradiazione solare (fino a 
800 m.crowatt di radiazioni ul-
traviolette per centimetro qua-
drato!). In condzioni come que
ste. che non es-.stono in nossun'al-
tra parte del monio. si ha la di-
rctta sib'ima7 OTe del chiaccio. 
=»'n7a c.oe :! pa>-iJ3o attraverso 
la fise iqirda. 

Secondo la s'e^sa ipotesi. la 
coltre di ghiaccio del Pamir si 
formd a causa delle correnti d; 
ana canche di um d.ta prove-
n.enti dal Sud. Ma non appena. 
sotto la spmta di forze tettoniche. 
sulla loro strada si elevarono le 
barriere di ro-rcia dell'Himalaya 
e de'J'Hindukush. il ghiacc.o co 
mmciA rapidamente ad evapora 
re. non es«endoci piu una di quel
le correnti che lo alimentasse di 
neve. L'ipotesi dell'evaporazione 
dei ghiacciai del Pamir spega !e 
paradossali carattenstiche natu-
rali della regione comprenden'e 
la catena montuosa e gh altipia 
ni vicini. quali ad esempio la 
scarsa aspenta della superfice c 
1'aJtitudine assoluta assai note 
vole, l'assenza di fenomeni di 
erosione dovuta ad azione delle 
acque fluenti dal ghiacciaio e. 
cosa piu curiosa di tutte. certe 
mostruose caratteristiche della 
flora e della fauna locali. 

(a cura di G. Catellani) 

l'analisi di meteoriti cadute tul-
la terra. 

Uno dei problemi phi intere*-
santi di fronte ai quali ci porrd 
la possibilitd dell'analisi diretta 
di un campione lunare sard 
quello di risolvere i problemi 
del rapporto Luna meteoriti, nel 
quadro piu generate di quello 
Luna-metcorih-Tcrra. 

Le meteoriti e la Terra sono 
aid state studiate assai detlaglia-
tamente. ma non e ancora risolto 
il problema dell'orig'me delle pri
me rispetto a quello della se-
conda. C'e chi ritiene che le me
teoriti siano i frammenti di un 
pianeta che doveva avere una 
orhita intorno al sole compresa 
fra quella di Marie e di Giove 
data che. stando a certe rego-
InTita. risulta che in tale zona 
c manca » un pianeta. anche se 
al suo posto si vedono invece 
molti piccolissimi pianeti detti 
anche pianetini. 

Ce cht ritiene invece che esse 
siano nate col processo di for-
mazione del sistema solare, m 
che abbiano preso forma fan* 
anche prima (poco prima) della 
formazione dei pianeti. 

Cosi, vi e chi pensa che lo 
luna si sia formata in seguito 
al processo stesso di formazione 
delta terra o in seguito a 
un processo dt cattura da parte 
della terra di quel corpo co-
smico (troppo grosso per chia-
marlo meteorite). Un particolare 
interesse riveste il problema del
la costituzione fisica interna del
la luna, dopo le recenti m'isure 
eseguite con le tecniche radio, 
le quali hanno messo in evi-
denza un irraggiamento enerae-
tico lunare che potremmo dire 
autonamo, cioe non allribuibile, 
per esempio. al riscaldamento 
provoccto dai raggi solari. 

Tale irraggiamento .dovrebbe 
provenire dall'interno e'cid pone 
d problema del suo rifornimento. 
Anche qui. come per la terra, la 
sorgente enerqetica pud essere 
vista nella presenza di elementi 
radioattivi. i quali perd. data Q 
piccolo flusso di energia irra-
diata. dovrebbero essere preva-
lentemente distrihuiti in vicinan-
za della superficie e non unifor-
memente su tutto il corpo del sa
tellite come accade quasi certa-
mente aiche per la terra, a meno 
di ammettere che il contenuto di 
elementi radioattivi per unitd di 
mntsa lunare sia inferiore a 
quello che si constata ad esempio 
nelle meteoriti. 

In tal modo si pone il problema 
assai preciso del rapporto fra 
questi diversi corpi nel quadro 
generate di queUo che esiste per 
tutti i corpi del sistema solare, 
sole compreso. 

Lo studio diretto in loco, o a 
terra ma m corpore vili, e forse 
il solo che potrd concretamente 
Jomire gli elementi indispensa-
bili per riconruire fin nei del-
tagli il processo evolutivo che 
ha interessato anche la stessa 
terra 

Noi esprimiamo la convinzione 
di trovarct oggi a un passo ial 
poter compiere. con Vesplorazio-
ne diretta del suolo lunare, una 
delle tappe piu importanli nella 
conoscenza piu approfondita dd-
la storia passata di tutto Q si 
sterna planetario solare. 

Alberto Matani 
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