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La vigilia del centenario di Lautreamont 

L'irrealta 
concreta 
del poeta 
visionario 
Le « Opere complete» di Isidore Ducasse, ap-
parse ora a cura di Ivos Margoni nella « Uni
versale Einaudi», ripropongono anche in Italia 
un discorso critico che valga a superare il 
momento degli entusiasmi e delta riscoperta 

avvenuta in pieno fervore surrealista 

Le Opere complete di Lau
treamont appar.se n e l l a 
« Nuova universale Einau
di » (un volume di pp. 55U, 
con testo francese, traduzio-
ne itaiiana, ampia introdu-
zione e note bio-hihliografi-
che a cura di Ivos Margoni) 
cl ricordano che siamo alia 
vigilia di un centenario. Le 
prime stampe dei Cnnti di 
Maldoror vennero esemiite 
fra il 1808 e il 1809. Quasi 
ccrtamente la pros-a poetica 
del poema fu enmposta un 
anno prima. II misicrioso au-
torc, che da principio rimase 
anonimo, si nascose poi sot-
to lo pseudonimo di « Com-
te de Lautreamont », alte-
rando leggermentc il nnme 
di un pcrsonaggio di Eugene 
Sue. Si chiamava (i dubbi si 
sono a poco a poco dissolti) 
Isidoro Ducasse, morto poco 
dopo a Parigi durante 1'as-
sedio pnissiano. Chi era? Chi 
aveva frequentato? Quale 
formazione aveva avuto? 

L'atto di nascita: Ducas
se nasce a Montevideo 
(com'cgli scrive, del re-
sto, in una nota fina
le del « Canto primo » di 
Maldoror) nel 1B46\ figlio di 
un impiegato del consolato 
di Francia. L'atto di mnrte: 
Ducasse muore nel 1870, o-
spite di una Iocanda situata 
al centro di Parigi e in cir-
costanze o per cause che il 
documento non spicga, per 
cui sono sorte supposizioni 
varie: suicidio? delitto poli
tico? o, peggio, soppressione 
poliziesca? 

Canti di Maldoror 
Fra queste due date d'ob-

hligo, nascita e morte, si si-
tuano alcune scarse notizie 
sugli studi compiuti di ma-
lavoglia nel sud eslremo del-
la Francia, a Tarhes c a Pau, 
fra il 1859 e il 18fi7, data 
probabile del suo arrivo a 
Parigi, dove forsc si reco per 
continuarvi gli studi o forse 
per dedicarsi interamente al
ia letteratura o forse anche 
per altri motivi che nessuno 
sa. I Canti erano gia scritti? 
O furono le prime e sconvol-
genti impressioni parigine, 
la solitudine maledetta del-
la grande citta. a isnirarli? 

Che importa? Se Ducasse 
non ha lasciato di se ne un 
ritratto preciso ne una chia-
ra biografia, Lautreamont vi-
ve ormai un'awentura stra-
ordinaria da quando / canti 
di Maldoror furono « risco 
perti » dapprima in modo an-
cora vago. alia fine dcH'Otto-
cento. e poi con fortuna cri-
tica. ormai ininterrotta. dai 
surrealist!, che di Iui fecero 
addirittura un precursore 
del movimento, mettendolo 
accanto a Rimbaud. 

Da noi anche ci fu un mo
mento di scoperta poco pri
ma della seconda guerra 
mondiale. Ma si esaurl pre
sto. Forse la nuova cdizio-
ne potrebbe riaprire un di
scorso che trovo qualche ri-
flesso nelle pagine di M. 
Praz. S. Solmi. F. Giolli. e 
rorreva ancora incerto nella 
giovane letteratura itaiiana 
degli anni '40 per estinguer-
»i pressoche interamente do
po le prime traduzioni (fra 
cui quells einaudiana di F. 
Onofri. del '44). 

Ci troviamo. e vero. di 
fronte a un poeta « visiona
rio », a una « apocalisse del 
male », ercde di linee da cui 
la cultura itaiiana e rimasta 
da tempo esclusa o quasi: il 
satanismo, l'umorismo nero, 
il maeabro grottesco. Ha fat-
to pensare al Dante delV/n-
ferno e al Burchiello per le 
atranezze inventive, a Sade 
per l'esasperato impul^o di 
violenta distruzione. a Wake. 
a Byron, a Goethe e. natural-
mente, a Baudelaire, le cui 
linee congiuntc e disgiunte 
di continuo. servono pero a 
disegnare un paesaggio di 
« civilta » piu mostruoso e 
recente che e. se mai. un 
anticipo di Kafka. Questo in-
cubo ad occhi aperti. nato da 
un orrore tutto soggettivo e 
intimo, invoca in ogni parola 
la distruzione di un ordine 
che solo per darsi tono la 
borghesia pud definire pro 
dotto dalla ragione. 

Dopo la lettura del primo 
canto, afferma Lautreamont. 
« l'uomo dal volto di rospo 
non riconosce piu se stesso e 
cade sovente in accessi di fu
rore che lo rendono simile a 
una belva dei boschi.- Bru-
gcamente, io gli ho appreso, 
mettendo in piena luce il suo 
emort t le sue trame, che, al 

contrarto. 6 composto soltan-
to di male c d'una quantita 
minima di bene che i legi-
slatori durano fatica a non 
lasciar svaporare ». Dunque, 
il poeta, piu volte e persino 
nelle lettere, invita a una 
lettura della propria opera 
in chiave di anti-ipocrisia n 
di rivelazione aH'uomo del 
proprio male intimo per 
« fargli desiderare il bene 
come rimedio » E' un vec-
chio motivo Frattanto, scri-
vendo al suo editore. egli 
stesso definisco / ranti « woe-
sip de revoltp ». poesia di ri-
bellione, poesia che nasce 
dalla ragione del male. 

In breve il limite di essa 
e dato proprio dalla sua stes-
sa dialettica di ragione con-
trapposta alia ragione del 
bene, e non sarn un caso se 
si ritrova alle radici l'antica 
maledizione del paradiso per-
duto. 1'altrettanto ipocrita vi-
sione biblica ereditata e per-
potuata anche dal cristiane-
simo fino ai nostri giorni. fi-
no alle nredicazioni del ge-
nerale Dayan o del presi-
dente Johnson. Solo che c 
una morale rovesciata secon-
do uno schema che, in fon-
do. si pun far risalire ai li-
bertini: la sfida al « bene » e 
Paccpttazione dell'inferno e 
del demonio come principio 
di vera ragione e liberta. 
L'uomo si crede dio, ed e 
un demonio. Tutte cose che. 
tanto piu dopo Baudelaire, 
diventavano luoghi comuni e 
a maggior ragione si puo dir-
10 se si pensa che in Italia, 
prima del suo bravo omaggio 
in versi alia bella regina rea-
zionaria. il nostro Carducci 
scioglieva un «Inno a Sa-
tana » (nel 1863) come « for-
za vindice della ragione ». 

Ma qui, nella lettura di 
Lautreamont. ritroviamo vcr-
tiginosamente le distanze. 
Quel tono profetico-apocalit-
tico puo a volte infastidire. 
11 travestimento « lucido » o 
allucinante del suo umorismo 
non lo consuma interamente. 
II libertino non e un laico, 
e grandi libertini furono. in 
fondo, nei loro entusiasmi. 
anche i surrealisti. Ma c'e la 
foi*7a di quelPodio che inter-
vienc. C'e il senso della ne
cessity distruttiva che si au-
togiustifica richiamandosi al
ia precisa posizione in cui 
l'uomo e abbandonato di 
fronte a tutti nella sua soli
tudine che anche la storia 
non ha sbloccato, la con-
sapevolezza di una follia so-
ciale che la solitudine e il 
furore del poeta rispecchia-
no consapevolmente nei so-
£?ni di strage e nelle rami-
fica7ioni di un orrido sotto-
suolo E' una lettura che va, 
dunnue. compiuta dall'inter-
no di una visione e recupe-
rando la sua lucidita. « Solo 
pochi potranno assaporare 
questo fnitto amaro senza ri-
schio » awerte l'autore, qua
si a sottolineare questa ne-
cessaria lucidita. 

Arte come antifesi 
Proprio partendo dall'au-

tenticita e di!'a snfTerenza 
totale di questa nesazione. 
dalla sua « religiosita • vis-
suta. s'incontra anche il poe
ta nelle sue grandi innova-
zioni. Da questo lato. per lo 
meno. i surrealisti e i loro 
eredi vanno ascoltati con at-
tenzione. In un'arte dove pre-
vale 1'antitesi come posizio
ne timana — se quella po
sizione umana ritrova nelle 
parole la sua sincerita — ne-
cessariamente deve prodursi 
un'antitesi alKarte tradizio-
nale. lautreamont non si 
legge come si leggcrehbe Pa-
scoli, anche a non voler ap-
plicare la regola secondo cui 
ogni poeta impone la sua o 
le sue letture. Ma. forse piu 
che in altri, in Iui s'incon-
trano gli dementi di una lo-
gica interna, costnittiva di 
ogni passaggio. di ogni bra-
no, di ogni immagine • dia-
bolica » o « distruttiva ». Si 
6 parlato di «irrealta sensi-
bile ». e mi pare la defini-
zionc piu giusta e precisa. 
Nella sua superstite volonta 
di impressionare il lettore 
per sottoporlo alia sua allu 
cinazione, Lautreamont non 
smarrisee afTatto il rappor 
to con i termini del reale per 
trasformare 1'incubo in fan-
tasticheria o in soano ad oc
chi aperti. Per dlstruggere, 
il poeta «visionario • si fa 
concrcto: vede, ascolta. Co-
sl scopre e descrive 

Medicina quasi magica se non fosse ilfrutto della ricerca dell'uomo 

UNA STECCA DI OSSO DI VITELLO 
PER RISANARE UNA TIBIA UMANA 

L'organismo respinge certi trapianti, ma soltanto dopo es-
sersene servito - Eccezioni che non contraddicono la regola 

Panorama di 
scienze social! 

II dott. Geriainov, dell'lstituto medico di Mosca, nel cortile dell'lstitulo con un cane a due teste 
frutto di un esperimento dell'avanzata scuola sovietica di trapianti 

C'e qualcuno che ha subifo, 
in seyuito a una frattura espn-
sta delta tibia, un trapianto 
di os.so di vitello, ed c per-
fettamente ouarito: natural-
mente si meravialia molto di 
leaaere sin giarnah delle 
grandi difficolla che si incon 
trano nel trapiantare su un 
oryanismo umano tessuti od 
organi di un altro organismo 
umano, magari anche paren-
te stretto. Se Voperazione ha 
successo se ne parla come di 
una grande vittoria: come mai 
invece non si e fatto chiasso 
intorno alia tibia che ha rice-
vuto cosi felicemente un in-
nesto di osso di vitello? 

Ecco la ragione: la stecca 
di osso di vitello con cui e 
stata ricostituita la continuita 
della tibia umana non e affat-
to un trapianto accettato dal 
l'organismo: l'organismo lo 
ha respinto, pero lo ha respin 
to dopo essersene servito per 
arrampicare le sue cellule 
lungo le vie costituite dal les-
suto osseo del vitello. L'osso 
di vitello ha svolto le funzioni 
di un'ormatura, che d servita 
per fabbricare una casa: poi 
I'armatura e* sfafa pian piano 
smantellata, e gettata via 
pezzo per pezzo. 

Poi ci si ricorda di vecchie 
letture. e di nuovo nasce il 
dubbio che siano proprio vere, 
tutte queste difficolta di cui 
tanto si parla. di far accet-
tare il trapianto: non c'e stato 
una volta un tale Woronoff che 
ha trapianlato sull'uomo i te-
sticoli della scimmia? E i te-
sttcoli di scimmia non aveva-

Un grido di allarme sulle condizioni di sicurezza nel lavoro 

Su 5 milioni di operai 
un milione di infortuni 
L'andamento degli incident! in una statistica dell'INAIL dal 1948 ai primi sei mesi del 1965 - L'at-
tualita delle iniziative del PCI per un'approfondita indagine e il convegno di Genova - Oltre un 
milione di infortunati, nel 1965, su circa 5 milioni di occupati nei vari settori dell'industria 

Michele Rago 

Tra i problemi connessi con 
1'esplicazione dell'attivita la-
vorativa si e imposto, con par-
ticolare evidenza, alia consi-
derazione della societa il fe-
nomeno infortunistico. Su que
sto problema il PCI ha deciso. 
come si ricordera. di lancia; 
re una grande inchiesta e di 
indire un convegno che si 
svolgera a Genova il 21 e 22 
ottobre. 

La sicurezza nel lavoro indu-
striale costituisce un problema 
che si presenta per tutti i pae-
si del mondo e che viene ri-
solto concretamente da ogni 
nazione in modo differente. Lo 
esame comparativo dei vari si-
stemi di sicurezza adottati dai 
diversi Stati dimostra che le 
differenze che esistono pro-
vengono da due ragioni di
verse: da un lato le condizio
ni di vita e di lavoro dei popo 
li e l'ambiente naturale in cui 
operano e daH'altro il sistema 
economico che regge lo stato. 
Queste differenze che sono 
sostanziali. e che meritano 
eventualmente un discorso a 
pirte. mettono in luce l'im-
possihilita di pensare ad un 
sistema unico di sicurezza sul 
lavoro che rappresenti l'opti 
mum e che sia applicabile a 
tutti i paesi. 

In Italia, infatti. le leggi 
relative al rischio infortunisti
co sono state le prime istan-
ze sociali che i nostri legi-
slatori hanno mostrato di re-
cepire, solo sotto la spinta. 
tuttavia. delle massiccie aei 
tazioni operaie alia fine de! 
secolo XIX. nel settore indu-
striale. mpntre data solo al 
1917 la prima legee per il set 
tore agricolo. quando i conta-
dini costitui\ano il grosso de 
gli uomini impegnati sui fron-
ti della prima guerra mondia
le. Bisogna comunque arriva 
re fino al giugno 1965 per ave
r t un Testo Unico che coor-
dina, ed in parte modifica. la 
tutela assicurativa degli in
fortuni e delle malattie pny 
fessionali. sia nell'industria 
che neiragricolttira. tutela di-
sriplinata in precedenza in 
forma autonoma da disposi 
zioni di legge particolari. ema 
nate in epoche successhe nel 
corso di quasi cinquant'anni. 

Ma quale e la situazione del 
I'infortunistica nel nostro Pae 
se? Un panorama dell'anda 
mento degli infortuni e delle 
malattie professional! lo si puo 
ricavare dal Notiziario stati
s t i c edito dairiNATL. ptibbli-
cato annualmente (gli ultimi 
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dati perd risalgono al periodo 
1 gennaio - 30 giugno 1965) 
che riporta il numero dei casi 
di infortuni e di malattie pro-
fessionali. agricoli ed indu 
striali. che hanno formato og-
getto di denuncia all'Ente as 
sistenziale (INAIL). 

L'andamento degli infortuni 
denunciati dal 194ft al 1965. di 
stinguendo fra infortuni indu 
striali. agricoli e malattie pra 
fessionali. e caratterizzato da 
un netto incremento. in cifre 
assolute. de\ numero degli in
fortuni in ogni settore (e ben 
vero d'altra parte che e au 
mentato anche il numero de
gli operai occupati e quindi 
esposti al rischio, seppure non 
certo in maniera proporzio 
nale) 

L'incremento dei casi di de
nuncia di malattie professio 
nali che si e osservato quasi 
bruscamente a partire dal 1952 
e invece da mettere in rcla 
zione con l'entrata in vigore 
della legge che estende a 40 
il numero delle tecnopatie as 
sicurate (piu silicosi e asbe-
stosi) e che Intervenne final-
mente a colmare una grave 

lacuna nella nostra tegislazio-
ne del lavoro (cosa che inve
ce il nuovo Testo Unico del 
1965 ha trascurato di fare, non 
prendendo in considerazione i 
nuovi rischi professionali a 
cui va incontro oggi I'operaio 
con I'evoluzione della tecno 
logia e di conseguenza non 
estendendo il numero di ma
lattie professionali assicura-
bili). 

E' ancora da ricordare che 
gli infortuni mortali sono ri-
sultati. neU'industria 3248 nel 
1961. 3235 nel 1962. 3454 nel 
1963. 3300 nel 1964 e 1266 nel 
I. semestre 1965. mentre nel 
settore agricoio sono risultati. 
rlspeUivamente 1267. 1222. 
1.306. 1197 e 448 Queste cirre. 
rapportate al numero totale 
di infortuni. indicano che per 
ogni mille infortuni di ogni ti 
po e gravita. circa 4 risultano 
mortali. 

Ma la cifra totale d'infor-
tuni nel settore industriale di 
venta impressionante se la si 
confronta col numero di ope
rai occupati (desunti fn base 
ai contrinuti assicurativi pa-
gati dai datorl di lavoro): nel 

1905 ci sono stati 1.111.262 in 
fortuni su 5.344.413 operai oc
cupati nei vari settori dell'in
dustria itaiiana. 

Per quanto riguarda la sede 
della lesione. risulta maggior-
mente colpita la parte supe-
riore del corpo (in ispecie 
gli arti superiori). Questo fe-
nomeno si giustifica con la 
considerazione che trattandosi 
di infortuni industriali. il seg-
mento corporeo piu csposto e 
quello che presiede agli atti 
lavorativl. 

E' da notare anche I'eleva 
ta percentuale di lesioni alia 
testa ed a I tronco: questo ci 
porta a fare alcune conside-
razioni. E* noto infatti che 
nella testa e nel tronco le le
sioni si hanno. per lo piu. con 
modalita di carattere passivo. 
cioe a seguito di caduta di 
gravi o di caduta di persone: 
ne deriva di conseguenza che 
questi tipi di infortunio po-
trebbero essere evitati solo 
«e î applicassero le norme del 
regolamento generale di pre 
venzione degli inrnrtuni che 
riguarda I'organizzazione del 
lavoro ad opera degli impren 
ditori (sicurezza dei ponteg 
gi. attrezzature anticrollo. 

.eccetera). 

La maggior parte delle ma
lattie professionali indenniz-
zate. fatta astrazione per la 
silicosi e I'asbestosi che da so
le rappresentano quasi la meta 
di tutte le forme morbose pro-
fes?ionali. 6 rappresentata 
dalle dermatosi e fra queMe 
in particnlare quelle da ce 
mento c-he colpisce muratori. 
piastrelli*ti. stuccatori. ecc 
Secuono poi quelle seconda 
rie aU'esposizione a cromo. a 
piombo e su leghe ed ad idro 
carburi benzenici. 

Nel grafico viene indicato 
il numero dei casi di rendita 
da infortuni industriali (ad 
inabili e superstiti) in vigore 
alia fine di ogni anno e Tim 
porto della rendita annuale. 
per gli anni 1953. 1956. 1959. 
1962 e 1965 Si puo vedere che 
i casi di operai che hanno ri 
portato un'invalidita perma 
rente sono andati raddnppian 
do nello spazio di 12 anni e 
sopraniiM" viene me?sa in hi 
ce rinadeguatezza cielle ren-
dite corri«po<te che non sono 
certo sufflcienti per affrontare 
con serenita gli anni della 
nuova condizione di invalido. 

V. f. 

no attecchito, sull'organismo 
umano? Non se ne era avuto 
davvero un certo miracaloso 
effelto di ringiovanimento? 

Vero. Ma poi si e scopcrto 
che le ghiandole a secrezione 
interna hanno una proprieta 
particolare: l'organismo che 
ne ha un assoluto bisogno per 
che la vecchiaia o la malattia 
— o lo sperimentatore in la
boratory — lo hanno privato 
della ghiandola. accetta, al-
meno per un lungo tempo, 
una ghiandola estranea: la 
accetta persino se proviene 
da un organismo di diversa 
specie. Ma i trapianti di ghian
dole a secrezione interna in 
pratica non si effettuano, per-
che e phi semplice sommmi 
strare gli ormoni sotto forma 
di medicamento. 

E cost queste eccezioni non 
contraddicono la legge fonda-
mentale: l'organismo tiene 
alia propria individuality, ri-
fiuta categoricamente i tessuti 
estrane'r rifiuta i virus, rifiuta 
i microbi, rifiuta i trapianti. E 
persino, se i globuli rossi 
dell'embrione sono diversi da 
quelli della madre e penelrano 
nella circolazione del sangue 
dell'organismo materno, l'or
ganismo materno li rifiuta for-
mando degli antidoti. delle 
sostanze che U combattono. 
Queste sostanze penelrano nel 
feto. e il piccolo organismo 
die sta formandosi diventa 
teatro di una battaglia tra i 
propri globuli rossi e le so
stanze nemiche che la madre 
fabbrica: la battaglia si con 
elude a volte con la morte 
del feto: 6 il caso della « i"-
compatibilita Rh >. 

Le sostanze che l'organi
smo elabora per combattere 
ogni intrusione di sostanze 
straniere sono chiamate « an-
ticorpi»: il problema di far 
accettare a un organismo pri-
vo di reni un rene trapiantato 
e il problema di indurre l'or
ganismo a non fabbricare cn-
ticorpi contro le cellule del 
rene nuovo. Indurre l'organi
smo a non fabbricare nessun 
anticorpo non e un problema 
difficile, vi si pud riuscire in 
diversi modi: altissime dosi 
di alcuni farmaci. come il 
talidomide. per esempio. pos 
sono favorire I'accettazione di 
un trapianto: anche Virradia-
zione del midollo osseo ha una 
azione del medesimo aenere. 
e cost pure altri interventi. 
come — se pero e" praticata 
precocemente — I'estirpazione 
del timo. formazione anatomi-
ca che e collocata dietro lo 
sterno; topi a cui viene estir-
pato il timo durante la prima 
settimana di vita possono ri-
cevere trapianti non solo da 
altri topi, ma persino dai ratti. 
che sono animali di altra spe
cie. Ma se in un modo o nel-
Valtro si induce I'orqnnismo a 
non fabbricare anticorpi, esso 
non fabbrica nemmeno gli an
ticorpi che gli sarebbero indi-
spensabili per difendersi dal
le infezioui. e non fabbrica 
neppure i preziosi globuli 
bianchi. 

Sino a qui le conoscenze 
degli anticorpi. e dei tessuti 
in cui essi vengono prodotti. 
facilitarono soltanto un tipo 
di trapianto: il trapianto del 
midollo osseo. I medici escogi 
tarono infatti lo scaltro Qio 
chetto di sostituhe quasi in 
tegralmente i tessuti in cui 
anticorpi e globuli bianchi si 
formano. dopo arer procedutn 
a una distruzione il piu pos 
sibile completa di quanto. del 
la fabbrica di anticorpi. era 
rimasto. Difatti, dopo una di 
struzione il piu possibile com 
pleta della fabbrica di antt 
corpi. non si fabbricano an 
ticorpi nemmeno rerso il 
trapianto di un tessuto estra 
neo capace di fabbricare 
anticorpi: e quando la nuova 
fabbrica di anticorpi e im 
piantata, non fabbrica anli 
corpi contro se stessa 

Vt fu un momento di grande 
entusiasmo per questa tecnica 
e dirersi leucemici furono 
trattati con tale procedimento 
i casi piii noti furono quellt 
di alcuni fisici juQoslan che 
arerano ricevuto accidental 
mente una dose di radiazioni 
che ateca danneggialo il loro 
midollo osseo: poi fu la volta 
di calzolai. ammalati di leu 
cemia benzolica. Ma in gene 
rale la diminuzione della fab 
bricazione di anticorpi £ trop 
po pencolosa perche sia pos 
sibile servirsene per far ac 
cettare all'organismo un tes 
suto od orqano trapiantato 

Si comincid a intravvedere 
qualche potsihilitd di trovare, 
anche se in una lontana pro-
spetiira. una soluzione del 
problema. quando si pote co-
minciare lo studio sistematico 
delle sostanze che, introdotte 
nell'organismo. provocano la 
formazione di anticorpi: tali 
sostanze sono chiamate c anti-
gent >, cioi € generatori di 

anti »; quasi a dire * provoca-
tort di osttlita * La sostanza 
vivente ennttene infatti un ! 
grande numero di composti 
chimici che sono comuni a 
tutta la specie (per esempio 
lemoglobina umana e enio 
globina che si distingue in 
piccoli dettugli dall'emogloln-
na di altri animali, rim in tutti 
gli uomini e uguale). e so 
stanze chimiche che, per con
tro, sono tipiche di ciascun 
individuo: o magari e tipica 
di ciascun individuo la combi-
iiazione di alcune di queste 
sostanze, che sono poi le pro-
vocatrici di ostilita. gli anti-
gem a cui un altro organismo 
contrappone specificamenle gli 
anticorpi: ad ogni antiqene di 
un individuo comsponde il 
rclativn anticorpo degli altri 
individui. 

Gli anligem sono molti. ma 
non infuuti; .si eredilano dai 
gemtori, ed e quindi probabile 
che tra due fratclli vi sia un 
certo numero di antigeni in co-
mune. II grado di compatibili-
ta o incompatibilita dipende 
rispettivamente dall'alto, o 
basso, numero di anligem 
ttguali. Questo criterio per-
metle di prevedere la maggio 
re o minore probabilita che un 
tessuto prelevato da un orga 
nismo e trapiantato su un al 
tro venga accettato. Esempio: 
nei globuli bianchi esiste un 
antigene detto Mac, che pud 
cssere di due tipi. negativo e 
positivo. L'inncsto di pelle di 
un organismo Macpositivo 
dura died giorni su un indivi
duo che sia anch'egli Mac
positivo, ma dura solo quat-
tro giorni su un organismo 
Mac-negativo. L'eguaglianza 
di piii antigeni moltiplica le 
possibilitd di durata degli in-
nesti: se si prendono in consi
derazione due antigeni tipici 
dei globuli bianchi, cioe oltre 
al Mac anche il cosiddetto 
*4at (anch'esso in due ver
sion! possibili. negativa e po-
sitiva), Vinnesto di pelle di 
un individuo Macpositivo e 
4a-positivo su un altro indivi
duo Macpositivo e 4a positivo 
dura sino a cinquanta giorni. 
E a questo punto il problema 
dell'accettazione del trapianto 
st poneva nei termini del rico 
noscimento. nel malato, del 
maggior numero possibile dt 
antigeni importanti (non tutti 
hanno il medesimo grado dt 
importanza), e della ricerca 
di un donalore che avesse il 
maggior numero possibile di 
antigeni uguaii. 

Lo studio staiistico degli an
tigeni costituiva dunque una 
lenta marcia di avvicinamento 
dell'obiettivo; ma altri studio-
si frattanto sottoponevano ad 
analisi differenziata gli anti 
corpi. e su questa strada si 
e mostrata. recentemente, una 
imprevista possibilitd di ra-
pida avanzata. 

Laura Conti 

Tempo libero e 

organizzazione 

sociale 
Leonardo Tomasetta. sul nu 

mero 1'J 20 di Problem del .So-
cialtsmo, orfre una bieve ma 
attcnta analisi del problema del 
teni|M) libero, sotto 1'aspetto 
quantitativo (ore lavorative) e 
quello qualitative (scelta nei 
consumi). nel quadra delln pro 
firammazione economiea nazio-
nale; per una risponden/a strut-
turale dei due aspetti. la solu
zione finale del problema non e 
di Datura tecnica ma e^senzial-
mente politica. e con^iste nella 
strumentd7ionp democratica dei 
van organi di potere opeiaio 
nella f.ibbric.i. nella societa. 
nelToi iMmz/d/ionc politica s 
statuale l.eonaidn Tomasetta 
tenta di due anche come e 
quando tale solu/ione finale puo 
dirst lagmunta. ma questa par 
te concItiNiid dell'.irticolo e piu 
esptesMone delle coin in/ioni 
personal! dcll'Autore clip non 
sviluppo dell'analisi condotta 
nelle pagine precedenti. 

Nello stesso numero di Pro 
blemi del Social<smo, gli inter
venti di Vittono Hoarini e Ca-
nullo Daneo su La sacictu urn-
diinensionale di Mnrcuvc, Guv 
Caire su lncidcnzc dell'autama-
zione sul movinicnto sindacalp, 
Stan'cy Weir su t.a rirolta nei 
sindncati nvwricctiii. 

DALL'ESTERO 
Scmaliamo il numero spenale 

(gennaio apnle lillw) di lU'dier 
c'ics- In/rrriafionn'c.s' dedicato al 
tenia « Prime societa di clause 
e forma di produ/ione nsiati-
ca »: fra gli altri. il s.mgio 
dello storico marxista Kric Hob-
sbavvm. Le forme ])rccoi>,taliste 
nell'opera di Aforx ed Enaels 

II n. 4 (aprile giugno 19fi7) di 
VHomme et la sacietd con gli 
atti del seminario internarionn-
le de L'Avana su « Tempo libê  
ro e Ricrea7ione •>. mnltte ani 
coli di Henri l.efebvre (Su una 
mterprptazinnp del marThmo). 
f'esare Liiponni (Kifli'*stnm su 
Louis AWiusser). Lticien Gold 
ninnn (Aitualita del fipnswrn di 
Karl Marr). Adam Schaff (La 
defmizione funzinnalp dell'iden 
Inpia e \l nrohlenta delta < due 
del secolo dell'idcnlnnm »). 

Sul numero lugliongo-,to di 
Ca.sas de las Americas. a\\ arti 
coli di Cesare Lnporini MI Mar 
xismo e scien:e umane. e di 
Anna Maria Lopez Day. riocen 
te di sociologia airUniveisita 
di Buenos Aires, su Alctnii fan 
damenti teorici sul problema del 
tempo libero. 

A giugno. un fascicolo fuon 
serie dei Cuadertws para el 
Uialopo. nvista mensile di ge 
suiti spagnoli. su « Cultura og 
gi ». Un posto d onore viene ri-
servato alia sociologia. quasi a 
sottolineare i) tipo di iinpegno 
che sostiene la politica cultu 
rale della rivista (in parente^i 
ncordiamo che nel numero di 
serie giugno luglio e apparso un 
articolo del narxista france-e 
Roger Garaudy. Sociah;:azir>ne 
e pienezza umana). 

Alcuni del temi trattati: La 
condtzione operaia nella nunia 
societa spaanola (AC. Com:n>: 
Analisi sociologica dell'U'iner 
sita spaanola (Eloy Terron): 
f'o?.?fbififd atluah di una socio 
Ionia relipiosa (J. Urraca): Ac-
crescimento economico acccle 
rata c ripercussiom pnhtiche 
(J. Esteban): La aenerazmne 
del '36 (M. Mulet Duran): L'odio 
e il confhtto fra generazwm 
(L. Alonso Pneto): Ctilluro e 
pianificazione (M. Lope7 Cac-
chero): Una societa mlearatn 
(L.F. Rincon): tonsideraziom 
attuah sull'opinione pubblica 
(Rafael LI. Ninyoles): / mczzi 
di comiimcazwne dt mn*sa e In 
propaganda politica ahenanlc 
(Jo=e Aumente). 

a cura di L. Del Corno 

IL PREMIO GENAZZANO A PURIFICATO 

II XV Premio di plttura i GENAZZANO 1947 » 6 stato assegnato 
a Domenico Purificata con I'opcra « Contadina con cesto dl fmtta > 
(nella foto particolare del dipinto), e il secondo premio e andato 
al plttore Giampaolo Berti con II dipinto « Fiori nel cartoccio». 
A Purificato tono state riservate dal popolo di Genaizano calorose 
e affettuose manifestazionl per la sua vittoria con il magnifico 
dipinto che rende omaggio al lavoro e all* terra d' Italia. 
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