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PAG. 3 / c o m menti e attua l ita 
Ideologie del mondo giovanile 

Valori, comportamenti e decisioni nel quadro di una 
pratica di trasformazione della società e della cultura 

Nel recente convegno al
l'Istituto Gramsci sui nuovi 
orientamenti politico-cultura
li dei giovani si è ritornati 
tul le «questione del razio
nalismo >. E non a caso: cer
te forme di irrazionalismo 
oggi riscontrabili tra i gio
vani ci preoccupano, e ci 
spingono dunque a indagare 
tul le loro radici storiche, sui 
loro eventuali sviluppi futu
ri, ma anche sui loro lega
mi — seppure mediati — 
con l'irrazionalità di fondo 
dell'assetto societario ' capi
talistico. E tale ricerca, co
me è ovvio, ci pone di fron
te a quesiti di portata anco
ra più vasta. Nella prospet
tiva di una fase di transi
zione al socialismo, come ar
ticolare una razionalità che 
possa adeguarsi alle varie, 
contraddittorie vicissitudini 
di un processo, appunto, di 
transizione? Come far sì che 
gli e elementi di socialismo » 
ipotizzati diventino < elemen
ti razionali di socialismo » 
ossia, come insediare, in ta
le contesto, un razionalismo 
teso a un ordinamento pro
gressista della società? E an
cora : quale definizione, di
ciamo, « tecnica » dare di 
un razionalismo simile? 

Senza 
retorica 

•':. Merito del convegno è di 
aver preso spunto, senza ini
bizioni, da tali tematiche. Per 
la prima volta, se non erro, 
la « questione del razionali
smo » è stata impostata sen
za retorica, senza rendere 
tributo alla «pigra ragione», 
come la chiamava Kant, alla 
ragione cioè che si rinchiu
de nell'autocompiacimento, 
che > rifiuta ogni problema-
tizzazione ' delle i cosiddette 

« verità acquisite >. Non si è 
cercato di interpretare nuo
vi fatti con vecchi schemi. 
Non si è voluto contrappor
re all'irrazionalismo di og
gi il razionalismo di ieri. 
Non si è pontificato sul ra
zionalismo, e neppure c'è sta
to, come in passato, l'oramai 
rituale appello a una ragio
ne più vicina a Cartesio che 
a Marx. Si è (atto strada 
un discorso più cauto nei 
confronti della irrazionalità 
altrui, e più critico nei con
fronti del razionalismo pro
prio. ;• ,t<>.< -u:; ,\,i,.- ?;---:•;" 

Stiamo dunque muovendo
ci verso un razionalismo di 
nuovo tipo, lasciando persi
no intrawedere • la nostra 
parte di colpa nell'attuale 
ondata ' di - irrazionalismo. 
Colpa che, mi pare, va in
dividuata soprattutto nel no
stro modo chiuso, schema
tico, rigido di intendere il 
razionalismo. In breve, nel
lo scarso contenuto «razio
nale >, appunto, di un ra
zionalismo che abbiamo sem
pre proclamato, senza tener 
conto — o almeno non nel
la dovuta misura — delle 
sollecitazioni critiche prove
nienti dai più diversi cam
pi della . prassi scientifica 
moderna. ':::--'.• 

Ma in questo convegno si 
è compreso anche ' quanto 
sia difficile recuperare : il 
terreno perduto. Ne ha par
lato esplicitamente Achille 
Occhietto: di fronte alla veri-
si della vecchia razionali
tà », egli ha osservato, non 
siamo riusciti a «far com
prendere (ai giovani) il ca
rattere nuovo e diverso del
la nuova razionalità ». Sullo 
stesso • filo argomentativo, 
pur se con sfumature diver
se, si sono mossi anche gli 
interventi di Giuseppe Vac
ca, di Mario Tronti e di Car
la Pasquinelli: « la transi
zione al socialismo non po
trà procedere senza l'elabo
razione di una. nuova ra
zionalità, ? una . razionalità 
scientifica concreta»; dob
biamo «essere pronti a so
stituire al mito della ragio
ne classica il modello di una 
ragione critica»; - occorre 

(«sviluppare la crescita di 
una intelligenza collettiva», 
intesa come « nuova razio
nalità». 

: Va detto però che queste 
valutazioni, anche se indica
no una svolta nel nostro mo
do dì affrontare l'argomen
to, restano ancora generi-
die. Non si fornisce rispe-

, sta, infatti, alle domande 
i avanzate sopra sulla vera 
matura della «nuova razio
nalità». Certo, non pochi 
spanti in questo senso sono 
emersi da alcuni importan
ti, in parte clamorosi dibat-

\ tifi che hanno avuto luogo 
: in Italia negli ultimi anni 
J Alludo soprattutto a «nielli 
i svoltisi intorno alla neutra-
; liti della prassi scientifica, 
j alla storte della scienza, al 
, «rnajontlhnw critico», al 

• • - * - • " » — an|snrrsry^ 

, ni tali «ObattiU però non 

la tematica cui ha fatto in
vece riferimento. Salvatore 

«Veca,'nel suo articolo ap
parso di recente («Uni tà» , 
12-10-77): la necessità inde
rogabile per il nostro parti
to di trovarsi « severamente 
attrezzato ad un esercizio di 
"problem < solving" effetti
vo ». Detto altrimenti: la ne
cessità - di appropriarsi, e 
presto, di una razionalità ope-
> rativa che ci consenta, \ in 
quanto forza di governo, di 
minimizzare ' i rischi delle 
nostre decisioni, soprattutto 
di quelle relative ai « siste
mi complessi » Mi riferisco, 
ad esempio, alle decisioni ri
guardanti ' l'occupazione, il 
rapporto Nord-Sud, l'ener
gia, l'impiego delle risorse, 
la sanità, l'università. Deci-

• sioni che noi vogliamo orien
tare, come è ovvio, in senso 

' innovativo e non conservati
vo. E questo rende la nostra 
posizione più difficile, per
ché chi vuole innovare — or
mai è noto — non porta 
quiete, ma burrasca nei si
stemi complessi. ' Ma allora 
occorre essere più esigenti 
nella scelta dei nostri stru
menti di analisi e di deci
sione, strumenti che devo
no avere necessariamente un 
alto grado di sofisticazione. 
À chi si oppone al nostro 

.disegno innovativo bastano, 
tutto sommato, i logori stru
menti di una gestione ap
prossimativa delle cose. A 
noi no. Il vecchio motto « im-
pegnamoci, . poi si vedrà » 
non può essere il nostro. 
E' seguendo questo . motto 
che l'« astuzia dei sistemi 
complessi » (J.W. Forrester) 
ha finito spesso per vincere 
l'« astuzia della ragione ». 
-•''• Tuttavia la scienza del de
cidere, sia chiaro, non con-

T siste tanto nell'aiutarci '= a 
'decidere senza sbagli, quan
to piuttosto ' nell'insegnarci 
a valutare - (e calcolare) i 
rischi delle decisioni even
tualmente sbagliate. E' - co
si, e solo così che si può 
ridurre la « paura di sba
gliare » che oggi paralizza 
spesso l'azione di molti di 

noi . '•-"—•"•' •• ' •' •' ; '!---': • > " • • • ' '•• 

' Congetture, ; 

; non certezze 
.? V :-',;•' •'.-:• ì .•:•• -'L-\ r~\:~". .-.;• 
• Questa tematica si situa 
al centro della ••' riflessione 
sulla « nuova razionalità ». 
La razionalità, diceva Ban
fi, è la problematizzazione 
della pratica costitutiva del 
sapere. D'accordo. Ma a con
dizione che per pratica si 
intenda pratica operativa del 
sapere. Di più: pratica ope
rativa di classe. La nuova 
razionalità, in tale ottica, si 
identifica con la prasseolo-
gia quale l'ha intesa Kotar-
binski e anche, « avant la 
lettre », Marx, Lenin, Bog-
danov e Gramsci: una teoria 
generale della prassi effi
cace di classe. -'•<••• 

Una prasseologia di ma
trice marxista — va subito 
sottolineato — non è altro 
che un impianto metodolo
gico guidato da quella ra
zionalità scientifica di nuo
vo tipo che, per approssima
zioni successive, stiamo ten
tando di precisare: una ra-

zionalità v aperta, '- concreta, 
creativa; per dirla in bre
ve, una razionalità che ope
ra con congetture, non con 
certezze. E soprattutto — 
questo è i l ; punto i — con 
congetture che ' prendono 
spunto da precise scelte di 
valori. Per questo n o n - m i 
sembra convincente Massi
mo Cacciari quando recente
mente •-••(« Unità », ••: 3-8-77), 
polemizzando - con •-' Silvano 
Tagliagambe, ha sospettato 

.. di « riduzione » etico-idéali-
: sta il richiamo alle ' « pro-
. spettive ideali », alle « ten
sioni ideali », al « riferimen
to ideale-culturale ».. . • / 
; Nel tentativo di svuotare 
la politica di ogni riferi
mento ai valori si cela ' il 
vecchio disegno di rendere 
« autonomo > il comando ge
stionale della società. Dise
gno tecnocratico che, già da 
vent'anni, si è dimostrato 
fallimentare, anche sullo 
stesso ' piano ' tecnocratico. 
Dopo Popper, la « teoria del
le decisioni » ha registrato il 
colpo, e oggi nessun esperto 

. in - questo campo oserebbe 
dire che i valori non con
tano nelle " decisioni. Sul 
ruolo euristico dei valori, 
d'altra parte, non è difficile 
trovare contributi che van
no dagli studiosi anglosas
soni come G.L.S. Shackle, 
R.N. Shepard e I. Levi, ai 
sovietici D.A. Pospelov, V.N. 
Puskin e V.N. Sadovskij. La 
« credenziale di razionalità 
scientifica» di un processo 
decisorio non va ricercata, 
come di frequente si faceva 
prima, nel suo grado di « a-
valutatività », ma piuttosto 
nel suo grado di « valutati-
vita » sottoposta al control
lo razionale. ^ ;. :. 

Peraltro, accettare i valo
ri nel processo decisorio re
lativo ai « sistemi comples
si » significa tener conto dei 
valori che guidano le con
getture del nostro avversa
rio. L'azione razionale, in 
questa prospettiva, si com
pone e si ricompone inin
terrottamente a seconda del
le iniziative di chi contra
sta il corso che vogliamo im
primere alla nostra azione. 
Perciò la razionalità deve 
saper « deliberare » con la 
razionalità dell'avversario. 
Non esiste, in ultima analisi, 

* razionalità concreta senza 
« contrattazione » o « nego
ziazione ». Perché ciò che si 
contrappone non sono cer
tezze ma congetture. E le 
congetture non si misurano 
mai tra loro in termini as
soluti. •<*•'•'•-.7: r-'i-->-:.l:?;rjV-'xnì 

Il rilievo può esserci utile 
per l'argomento avanzato al
l'inizio: l'« irrazionalismo » 
riscontrabile oggi nei gio
vani. Ritengo infatti poter af
fermare che il loro « irra
zionalismo » risulta dalla lo
ro fedeltà al vecchio «ra
zionalismo » dogmatico, . al 
razionalismo che opera con 

, « certezze assolute ». Le con» 
cezioni che essi difendono 
non sono mai « sporche » di 
dubbi, di incertezze, di scru
poli, di perplessità. Per dir
la con una metafora ardita, 
sono delle vere «immacola
t e concezioni». Ma in que
sta complessa dialettica ra
zionalismo-irrazionalismo c'è 
ancora una speranza: come 
ha osservato W.W. Berthley, 
l'irrazionalismo ha sempre 
bisogno, a un certo punto, 
di una scusa razionale — 
questo è il suo punto vul
nerabile. 

Tomés Maldonado 

Da Leningrado 
a Vladivostok: 
comecisiprepara 
ad affrontare l'inverna 
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Con la prima neve comincia nell'URSS 
una mobilitazione imponente di 
uomini e mezzi - Il funzionamento 
dei servizi nella capitale 
Lo « smontaggio » delle automobili 
A 50 gradi sotto zero in Siberia 
Nella terra degli « evenchi » - Sulla 
superficie ghiacciata del Bajkal 
In coda davanti ai negozi per 
acquistare indumenti pesanti 

UN VILLAGGIO DEGLI « EVENCHI » NEL CUORE DELLA SIBERIA 

continente nel freddo 
i Dalla nostra redazione 
: • MOSCA — Il lungo treno 
arrivato da • poco sul' bina
rio centrale della stazione di 
€Jaroslav» — una delle no
ve di Mosca — è interamen
te . coperto dalla neve e dal 
ghiaccio: il verde scuro dei 
vagoni sembra scintillare tra 
i ghiaccioli che pendono dai 
tetti, dai finestrini, dai re
spingenti. La temperatura, qui 
nella città, è di appena due 
o tre gradi « sotto », ma il 
convoglio giunge da lontano. 
E' . quello, ' famoso, della 
€ Transiberiana * ed ha co
perto gli oltre 9.000 chilome
tri che separano Vladivostok 
da Mosca. Durante il tragitto 
ha superato mille difficoltà: 
sono state agganciate varie 
locomotive « spazzaneve » e, 
in alcuni tratti, si sono regi
strate soste forzate a causa 
di tempeste di neve e ghiac
cio nelle zone di,Cita, Kras-
noiarsk. Novosibirsk e Omsk. 
Ma- anche, questa - vòlta la 
e Transiberiana » è arrivata 
con i suoi vagoni merci, con 
i passeggeri e con le varie 
attrezzature speciali per com
battere la neve. Ormai — di
cono i moscoviti che corrono 
puntuali a vedere lo spetta

colo del lungo convoglio — ci 
siamo: ; il grande inverno è 
alle porte. E i macchinisti, 
sorridendo, confermano: « ci 
sono bufere di neve nel cuo
re della Siberia... A Omsk 
erano bloccati gli aerei e so
lo noi siamo passati... E' du
ra ' anche * a Kuibiscev, • c'è 
ghiaccio e vento...... 
•' Comincia - l'operazione « in
verno ». Per Mosca è oramai 
compiuta la fase di prepara
zione. Nelle case, ognuno ha 
provveduto per proprio conto 
a bloccare tutti gli spifferi 
che possono giungere dalle fi
nestre. Queste, pur essendo a 
doppio vetro, non riescono a 
bloccare il vento che soffia da 
quelle piccole fessure di po
chi millimetri. Così si ricor
re all'ovatta e alle strisce di 
carta che vengono incollate 
negli angoli e ai bordi degli 
infissi. E' una « cerimonia * 
che mobilita un po' tutta la 
famiglia. Resta « libera » > la 
fortocka e cioè lo sportellino 
che servirà a dare aria al
l'appartamento. _ Nello spazio 
libero che reMa)tra le due fi
nestre vengono sistemati al
cuni prodotti: burro, grassi, 
carne. E in pratica si ottiene 
un secondo frigorifero. 

La città al lavoro 
nella morsa del gelo 

f In casa, comunque,* si scop
pia dal caldo. Il riscaldamen
to è centralizzato per tutti i 
quartieri ed è in funzione gior
no e notte per circa nove me
si. La temperatura garantita 
è di 21-22 gradi e la spesa di 
appena 29 rubli all'anno, cir
ca 30 mila lire. Più o meno 
questa regola vale per tutte 
le grandi città; nelle zone di 
campagna dove le case, spes
so, sono distanti una dall'al
tra, sono in funzione stufe a 
legna o a gas. -v '* ^ i •' 
- L'operazione < inverno » ri-
guarda però, principalmente, 
la e direzione della casa > e 
cioè U «GEK», un ente che 
si occupa dei servizi e di tut
te le questioni che si riferi
scono alla lotta contro il fred
do. Si comincia così a verifi
care le caldàie, a richiedere 
ai vari inquilini la massima 
collaborazione. Le centrali ter
miche rionali si preparano al
l'ondata di freddo e nei tun
nel che attraversano le città 

(a " Mosca ' sono centinaia e 
centinaia di chilometri) si con
trollano le tubature. Tutto de
ve ' funzionare - regolarmente 
per nove mesi: non si può 
bloccare il flusso ' d'acqua 
calda. .•"'•" " ' ."'• 

! Nelle strade si allineano gli 
spazzaneve e tutte le varie 
macchine che saranno impe
gnate per liberare le strade 
dal ghiaccio. E' una grande 
mobilitazione. Si parla di un 
vero e proprio e esercito » che 
ha i suoi comandanti (uffi
cio meteorologico), :J i suoi 
quartieri generali (piazze e 
garage), i suoi soldati (auti
sti), i suoi partigiani (squa
dre di volontari che contribui
scono a rendere più veloce il 
lavoro di spalatura) e i suoi 
ausiliari (i portieri dei palaz
zi che puliscono i marciapie
di antistanti il fabbricato). I 
turni di guardia sono di 24 
ore su 24. 

Così non appena cade la r.e-

Un singolare museo a pochi chilometri da Imperia 

Gli spaghetti in bacheca 
Una ricca documentazione di quanto nei secoli si è scritto sulla pasta alimen
tare, sui modi di prodarla e consumarla in varie regioni italiane e nel mondo 

IMPERLA — A sette chilometri dal 
centro di Imperia, a Pontedassio. an
tico Comune medioevale, sorge, in una 
dimora patrizia dei XVII secolo, uno 
dei più singolari musei italiani, quel-
lo degli spaghetti. ' Inaugurato nel 
1957. è il frutto del paziente lavoro 
di raccolta di ogni genere ,di cimeli 
riguardanti la pasta alimentare, ini
ziato nel 193» dall'ingegnere Vincenzo 
Agnesi. e poi proseguito dai suoi col
laboratori. Si temeva che. con la mor
te dell'ingegnere, avvenuta nelle acor-

- se settimane, il museo, che richiama 
: sempre centinaia di turisti, curiosi ed 

esperti di alimentazione, dovesse chiu
dere i battenti, per mancanza di un 
esperto appassionato come è stato 
« Agnesi » ma in questi giorni gli ere
di hanno annunciato d i e terranno in 
vita il museo, aprendolo, come nel 

. passato, ai visitatori. 
Si tratta di una collezione veramen-

• te unica, molto conosciuta, in parti
colare all'estero, che raccoglie in una 

, decina di «alette, tatto quanto nei 

tare. La più antica notizia dell'uso 
di una pasta ricavata dalla farina di 
grano sul tipo degli spaghetti, la si 
ricava dalla copia di un atto nota
rile genovese del 2 febbraio 1279. nel 
quale appunto si parla di una tale 
vivanda consumata dai Liguri. ; 

Se ne deduce che l'uso delle paste 
alimentari era qui conosciuto 21 anni 
prima della stesura del Milione • di 
Marco Polo, dal quale si fa general
mente derivare la data d'inizio della 
conoscenza anche da noi di un ali
mento g i i consumato da cinesi ed al
tri popoli asiatici. 

'Nel museo è custodita anche una 
copia di un vero e proprio trattalo 
francese della fine del Settecento: 
«L'art du vermkellier». un manuale 
documentatìssimo sulla produzione e 
cottura delle paste alimentari. Sono 
poi raccolti neùe sale del pianterreno. 
numerosi reperti tecnici di antichi 
strumenti per la produzione deOe pa
ste e la riproduzione in scala di un 
pastificio ttgwo dcH'Ottocenta, quando 

-• la ' forza motrice degli impianti era 
'. rappresentata da un asino che girava 

in tondo con gli occhi bendati, siste-
". ma usato allora anche per sollevare 

l'acqua dei pozzi e per numerosi altri 
lavori. . ' • • • _ -

..'• ' Un reparto del museo è riservato 
.. a numerose opere ' d'arte, riprodu-

; centi aspetti della lavorazione e del... 
consumo degli spaghetti: una colle-

". zione di litografie e acquarelli napo
letani dell'Ottocento, stampe del Pa-

- lizzi e . del Dura — recuperate . sul 
mercato inglese, dove erano state por
tate dai turisti britannici di ritorno da 

. Napoli — che riproducono macchero-
nari e mangiainaccheroni, una tela 

\ d i Michele Cammarano (un Pulcinella 
•-, che serve gli spaghetti ad un Pulci-

nellino). ed altre tutte di grande in-
. teresse per quanti -hanno passione e 

'. curiosità per questi aspetti minori, ma 
, non per questo meno asportanti della 

• vita quotidiana. . 

. Nodo GMWtti '.' 

ve e si annuncia una gelata 
partono le macchine «sabbia
trici », poi . . più tardi .quan
do il gelo ha già coperto 
l'asfalto arrivano i mezzi do
tati di <• spazzole ' meccaniche 
che « graffiano » ti gelo. E co
sì si va avanti a seconda del
le condizioni ambientali. La 
città sembra sempre senza ne
ve. Il lavoro, comunque, non 
si ferma. Funzionano a pieno 
ritmo fabbriche e scuole, uf
fici ed enti. Continuano an
che le riparazioni delle stra
de (le gettate di cemento ven
gono scaldate con vecchi mo
tori d'aereo) e si montano 
pannelli prefabbricati sulle ar
mature delle case. Gli operai 
sono in tuta: quella di tipo 
militare • del periodo della 
guerra vatnik oppure quella 
più moderna chiamata spezov-
ka e cioè «tuta speciale*. i-',:. 
• Così bardati si- va avanti 

affrontando anche i meno die
ci di Mosca. Ma chi sta al 
nord o nelle, zone dell'Estre
ma'Oriente .ricorre a \ben al
tri' tipi di •• toestiartor.Nè -parle
remo più oltre. Ora continuia
mo U giro per Mosca. Nei ne
gozi c'è già una lunga fila: si 
cercano vestiti pesanti, -, cap
potti e tute. Molti danno la 
caccia alle scarpe invernali. 
I -bambini ' affollano il Det-
skij Mir — il negozio chia
mato « Mondo dei bambini > — 
per comperare le attrezzature 
per sciare e quelle per gioca
re ad hockey. Pe r gli sci non 
esiste il problema: si va a 
fare questo sport con estrema 
tranquillità fuori città senza 
vestiti speciali. Si infilano gli 
sci e sì va a fare del fondo 
vestiti così come si è sulla 
strada. Il prezzo da pagare è 
minimo: gli sci costano circa 
15 rubli (appena 20 mila lire) 
e le scarpe speciali sui 10 
rubli., --t :.. 

• La coda più lunga si forma 
per U bastone da hockey, che 
qui si chiama kliuska. 1 ra
gazzini si dividono a squadre 
e seguono nei cortili le orme 
dei grandi campioni. Si gioca 
su un piccolo spiazzale tira
to a lucido e le porte vengo
no segnate da due pezzi di 
tavola. I più piccoli, invece, 
si • divertono a ' fare ' pupazzi 
di neve nei cortili degli asili. 
. Torniamo ai negozi.." Molti 
cercano i cappotti di agnello 
(dublionka) ma ; senza spe
ranza: quei quantitativi che 
sono arrivati dalla Bulgaria o 
dalla Jugoslavia sono già sta
ti venduti attraverso i mille 
canali delle « amicizie » e «co
noscenze ». Cosi bisognerà ti
rare avanti cól vecchio cap
potto e attendere ' la nuova 
stagione. Comunque la situa
zione non è poi così catastro
fica: nette zone siberiane si 
compera il mantello del tipo 
tulup che arriva quasi ai pie
di, e che è usato dai soldati 
che sono dì guardia atte fron
tiere dell'Estremo Oriente. 
Mólti calzano i valinki e cioè 
gli stivali di feltro. Altri com
perano gli unti e cioè gli sti
vali di pelo che arrivano sino 
alta coscia. Per tutti, invece, 
c'è la sciapka e cioè il cap
pello di pelo (c'è anche di vi
sone) che noi continuiamo a 
chiamare «colbacco*. Per i 
russi va molto quello elegan
te. 1 turisti cercano invece 
quello che usano i soldati o 
i poliziotti. E* di stoffa felpa
ta e, dicono, « reste mólto ». 
I russi sorridono e continua
no a dare la caccia atte sciap-
ke di valore. • 

Dai negozi passiamo atte au
tomobili. E qui scoppia il pro
blema: i garages, perlome
no in città grandi come Mo
sca, Leningrado e Kiev, so
no pochissimi. Così il povero 
artista si rassegna ad iberna
re il n o automezzo. F um 
cerimonia patetica che si rivi
va ogni anno. Cerchiamo dì 
descriverla, ficco: nel cortile 

c'è già la prima neve che co
pre > la vecchia v auto Volga 
(1949) del pensionato del pia
no di sopra; la Gigulì (1975) 
dell'ingegnere del portone ac
canto e la Moskvic (1974) del
l'operaio che a volte ci aiuta 
a riparare la nostra macchi
na. Come ad un segnale pre
stabilito tutti si ritrovano nel 
cortile. Comincia l'operazione 
smontaggio: prima si siste
mano sotto le auto dei matto-
~ni, poi si tolgono le ruote e 
la batteria. Quindi si svuota il 
serbatoio della •• benzina : e si 
fa uscire l'acqua dal radia
tore. Infine si copre con un 
telone il blocco che è restato 
e si torna a casa. Se ne ri
parlerà ad inverno finito. Le 
auto a poco a poco scompaio
no sotto la neve. C'è chi di
ce che alcuni ne approfitta
no • per rubarle: scavano di 
notte, fanno uscire con ' un 
carrello il blocco e se lo por
tano via con un camioncino. 
La neve provvede a tappare il 
buco e il proprietario non si 
accorge dì niente. Là sorprè
sa verrà con il disgelo... 
f Automobili a parte, l'arrivo 
del freddo è un po' una festa 
per tutti. Si auspica un «ve
ro gelo » e si è contenti quan
do la radio annuncia, per la 
capitale, i meno 10. Allora è 
il momento dei consigli: i me
dici fanno appello alla pru
denza, invitano a prendere vi
tamine. Negli ospedali si rad
doppiano i turni del pronto 
soccorso: aumentano gli inci
denti stradali, i tamponamen
ti. e mólti finiscono, a causa 
di scivoloni, con , le gambe 
rotte. •• - .•-''*-=-"t; 
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I problemi si fanno più gran
di quando si esce dalla città. 
Guardiamo alla Siberia. Ec
coci a Norilsk, óltre il 69° pa
rallelo. Qui il vento polare sof
fia contro le case coprendole 
letteralmente di ghiaccio. La 
temperatura si aggira sui 40-
50 sotto zero e l'ideale per 
ogni abitante è di riuscire ad 
avere < le finestre completa
mente coperte da una lastra 
di ghiaccio... Così il vento non 
filtrerà più e il caldo all'in
terno si manterrà costante. , 

Vento e nebbia avvolgono 
Norilsk: si circola a fatica e 
ci si tiene per mano, per pau
ra di volare via. I fiumi, man
co a dirlo, sono completamen
te gelati e l'unico « aggancio » 
con il resto del paese è l'ae
reo. Ma i voli — nonostante 
la bravura dei tecnici e pilo
ti detta Poljamiaja Aviazia 
— si fanno sempre più radi. 
E' quasi impossibile scendere 
a Norilsk: la pista è un gi
gantesco «canale* dove l'ae
reo deve «entrare* così co
me se fosse uno slittino. '•. 

Ma anche qui il lavoro va 
avanti. Nette miniere di pla
tino e di Urania di Talnak i 
turni sono continui. Anche nel 
Tjumen continua la ricerca di 
nuove fonti petrolifere e ài 
gas. Si scava a Samotlor nel
le paludi ghiacciate e si co
struisce la «ferrovia del 
nord*. Più al centro del pae
se. netta zona di Erbogacion 
gli evenchi — una minoranza 
di appena novemila persone 
— sono già impegnati netta 
loro tradizionale attività: cac
cia e allevamento delle ren
ne. Vivono in villaggi sulle 
rive del fiume Nizni Tungu-
ska, completamente ghiaccia
to. E* qui che. guidati dallo 
sciamano festeggiano l'arrivo 
del «grande inverno*. Nelle 
case si accendono le stufe e 
nétte strade grandi falò. Ap
pesi agli alberi vi sono dei 
sacchi di pelle, una specie di 
« fagotti » animali... Dentro, 
infatti, vi sono i bombisi che 
vengono tenuti alcune ore al
l'aria. «Si fa cosi — dicono 
gU evenchi — par abitaart i 
piccoli al freddo... E poi tutto 
è molto fià pratico» appesi 

all'albero non possono essere 
disturbati dai ' cani e. even
tualmente, da altri animali che 
si trovano nelle foreste... *. 

Anche questa è l'URSS. An
diamo oltre. In Jakuzia si toc
ca il « polo del freddo *: nel 
villaggio di Ojmjakon in gen
naio si raggiungerà la punta 
di —72 che contribuirà • così 
a fissare la media sui cin
quanta sotto zero. Scendiamo 
più sotto verso la Transiberia
na. Le stazioni ferroviarie so
no veri e propri punti strate
gici: sono dotate di apparec
chiature > per « pronti inter
venti* in casi di valanghe e 
di « locomotive spazzaneve ». 
Qui il lavoro maggiore consi
ste nel tenere aperta la stra
da ferrata. Più oltre, invece, 
c'è il problema di costruirne 
una nuova, aprendo un var
co di oltre 3.200 chilometri da 
Taiscet sino a Komsomolsk 
sull'Amur. • . ; ; ' . 

E' qui. infatti, che • si sta 
svolgendo una grande batta
glia dell'uomo contro le for
ze della'natura. Si va avan
ti — oramai dal 1974 —.fra le 
zone della taiga e le foreste 
della Siberia orientale e dei-
Estremo Oriente. Si scavano 
tunnel e si gettano ponti. 
«La temperatura è di meno 

30-35*, dice da Mosca una spe
ciale trasmissione radio - che 
va in onda all'una di notte ap
positamente per i giovani che 
costruiscono la ferrovia. Nel
la zona siberiana sono le pri
me ore della mattina e dalla 
capitale arriva il « buon- • 
giorno*. -'•' • . • 
•••• Per andare a lavorare si 
usano piccoli aerei che vola
no a poche centinaia di me
tri di altezza • seguendo il 
corso •] dei fiumi > ghiacciati, 
« Così se si cade — spiega
no i piloti — quelli del soc
corso • potranno rintracciarci 
facilmente perché sul fiume 
ghiacciato ' si vedrà subito 
l'aereo mentre nella taiga... » . . 

Spostiamoci verso il Bajkal, 
l'immenso lago-mare di 30.500 
chilometri '< quadrati, che è 
completamente ghiacciato. A 
vederlo dall'aereo è di un az
zurro magnifico e si stenta 
a credere che sia ghiacciato. 
Eppure è così: l'acqua è tal
mente limpida che camminan
do sulla lastra, si vedono ì 
pescìL. Ma per andare sul 
Bajkal ghiacciato c'è un ve
ro servizio di camion e di 
auto: si corre su una strada 
segnata da bandierine e si ar
riva al centro dove sorge una 
base scientifica. 

In volo per assistere 
cacciatori e geologi 

Ora torniamo a terra. Nel
le zone della Siberia volano 
migliaia di aerei ed elicotte
ri. Molti «distribuiscono* il 
mangime agli animali, getta
no fieno alle mandrie, seguo
no le renne e gli orsi. Anche 
a Juzno Sachalinsk funziona 
uno speciale servizio di assi
stenza che serve sia i cac
ciatori che i geologi che con
tinuano nelle loro spedizioni. 
In Kamciatka la situazione è 
più « tranquilla »: si fa il ba
gno e non perché vi sia una 
temperatura mite: no. qui la 
zona '• è piena di « fontane * 
d'acqua calda, è la regione 
dei vulcani. Così a Petropav-
lovsk Kamcatskij, alla dome
nica, si va a fare il bagno 
«fuori città*. 

Mezzo paese — da Lenin
grado a Vladivostok — è ora 
sotto zero... Comincia l'inver
no. A Mosca la TV manda in 
onda servizi sulla neve e 
sulla lotta per vincere il 

freddo. Al cinema si rivedo
no opere come quella di Uru-
sevskij ' intitolata « La lette-
tera non spedita » e cioè la 
storia di un gruppo di geolo
gi sperduti nella Siberia av
volta da un manto di ghiac
cio. Si riscopre «T sette co
raggiosi » di Gerasimov de
dicato ad un gruppo di qio-
vani impegnati nell'Artico, si 
torna a parlare del film di 
Piriev «Racconti sulla terra 
siberiana ». La gente torna a 
leggere I'Evghenij Onegin di 
Puskin e si sofferma sul so-

.gno « invernale * di. Tatjana. 
Nette gallerie d'arte si ammi
rano i panorami e le scene 
di vita del grande Kustodien. 
Si aspetta così il Capodanno, 
pronti però a ripetere la fe
sta il 13 gennaio per saluta
re il « vecchio nuovo anno s 
seguendo il vecchio calenda
rio russo. . 

Carlo Benedetti 

Editori Riuniti 
Paolo Spriano 

Gramsci in carcere 
e il partito 
• Biblioteca di storia » - pp. 166 <.L 2.400 
Il dramma carcerario di Gramsci: lina rigorosa inchiesta 
storiografica condotta sulla base di testimonianze del
l'epoca. documenti d'archivio e lettere inedite. In ap
pendice le istanze di Gramsci per la propria liberazione 
e lettere di Togliatti. Grieco, Terracini. Sraffa, e Mario 
Montagnana. ,. . 

Stanislaw Lem 

Pianeta Eden 
Traduzione di Vilma Costantini - « I David • - pp. 304 • 
L 3.200 

' Un grand* scrittore polacco di fantascienza, il celebre 
autor* di So/ir/*, ripropone, in termini attuari H proble
ma dot rapporto fra l'uomo • la « diversità • cosmica. 
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