
L'eta della pietra? 

medicina 
Trapianto 
del 
pancreas 

Laura Conti 

« Se sei brutto, ti tirano le pietre. Se sei bella, 
j vendono le pietre... ». Oggi si potrebbe modifi-

care cosl la famosa canzone di Antoine, alia luce 
deirultimissima originalita della moda, lanciata a 
Firenze dal sarto-pittore Domenico Albiom. Pietre,, 
sassi, ciottoli a scelta, per tutti i gusti e per tutte le 
« applicazioni » possibili: dagli abiti alle scarpe e 
perfino alia borsetta, pesante ma comoda. Oramai 
la moda e lanciata e chissa dove andra a finire: dopo 
Paco Rabanne, che nella sartoria-officina trancia il 
metallo direttamente sul corpo dell'indossatrice. ab-

Si e avuta notlzla che Barnard 
• la sua «dquipe » starebbero con 
siderando la possibilita di procede-
ro a un trapianto di pancreas. Teo 
ricamente i presupposti per un 
buon risultato di tale tentatlvo esi-
stono. Infatti il pancreas e preva-
lentemente una ghiandola a secre-
zione interna, benche" anche le sue 
attivita di secrezione esterna siano 
assai important!, ed e questo che 
rende ragionevoli le prospettive del 
trapianto 

Situato nella cavita addomlnale. 
davanti alia prima vertebra lomba-
re e dietro il duodeno, il pancreas 
getta nel canale intestinale succhi 
necessan alia digestione, e percib e 
una ghiandola a secrezione esterna 
tin quanto il canale intestinale co 
munica con 1'esterno); e getta nel 
sangue Pinsulina: percib e anche 
una ghiandola a secrezione interna, 
come tutte quelle che immettono 
nel sangue, e quindi nel tessuti del-
l'organismo. le sostanze chimiche 
che elaborano. 

I succhi pancreatlcl necessari al
ia digestione hanno funzioni molte-
plici: difatti il pancreas elabora 
sostanze che digeriscono le protei-
ne, e i grassi, e gli amidi. Ma non 
e mai la mancanza di quest! succhi 
a rendere drammatica l'insufficien-
za del pancreas: difatti analoghe 
azioni svolgono anche altrl segmen-
ti dell'apparato digerente, a comin-
ciare dalla saliva che inizia la di
gestione degli amidi. L'insulina in-
vece e prodotta esclusivamente dal 
pancreas, ed e per questo che l'in-
sufficienza pancreatica provoca 11 
diabete: difatti l'insulina. nell'uo-
mo come negli altri mammiferl, e 
negli uccelli. e nei pesci, e indispen-
sabile per il ricambio degli zucche-
ri e degli amidi 

La circostanza che un medesimo 
ormone eserciti la propria azione 
in diverse specie animal! e per l'uo-
mo una circostanza fortunata: essa 
permette di sottrarre 11 pancreas 
ngli animali macellati, e dl estrar-
ne il prezioso farmaco antidiabe-
tico. 

Ma la somministrazione dl insu-
lina non e possibile per via orale. 
si rendono indispensabili le inie-
zioni quotidiane, e cib fa nascere i 
problemi del dosaggio, come ben 
sa ogni diabetico: tanto l'errore in 
piu quanto l'errore in meno posso-
no essere pericolosi, mentre il pan
creas, che nella sua funzione rice-
ve regolazioni cliniche e regolazio-
ni nervose, dosa l'immissione di 
lnsuhna nel sangue secondo le ne
cessity Per di piu in certi casi la 
lnsulina dei mammiferl da macella-
zione non agisce cosi efficacemente 
come l'insulina umana: e percib sa-
rebbe molto utile (non in tutti i 
casi di diabete, ma nei casi ecce-
Eionalmente gravi) poter effettua-
re il trapianto di pancreas 

Quante sono le probability che 
l'orgamsmo accetti il pancreas tra-
piantato? Sono piii numerose dl 
quelle dl far accettare un rene o 
un cuore o un lembo di pelle. In
fatti le ghiandole a secrezione in 
terna vengono piu facilmente ao-
cettate da un organismo che ne 
abbia bisogno, cioe nel quale i'or-
mone prodotto da quella determi 
nata ghiandola sia insufficiente. 
Nei primi decennl del nostro secolo 
si ebbero idee sbaghate, esagerata 
mente ottimistiche. sulle possibili 
ta positive dei trapianti, proprio 
perch6 i primi tentativi di trapian 
to vennero effettuati (Voronov) 
con testicoli di scimmie: t testico 
li hanno. oltre alia funzione npro 
duttiva, una funzione endocrina 
Successivamente si comprese che 
la lentezza della reazione di riget 
to di fronte ai (trapianti alia Vo 
ronovs non era che un'eccezione, 
un caso particolare. Si vide anche 
che animali pnvati della tiroidc 
possono accettare una tirolde tra 
piantata, e recentemente e stato fat 
to con buon esito un trapianto dl 
ovaio nella donna 

Dunque e possibile che u trapian 
to di pancreas abbia risultati post 
tivi. Per di piii, il numero dei dia 
betici gravi e limitato, e il numero 
di persone che vengono a morte 
con un pancreas in buone condi 
zioni, e percib trapiantabile, e ab 
bastanza elevato Dunque I presup 
posti per la possibilita teorica e 
pratica dei trapianti dl pancreas 
Tndubblamente eslstono. 

biamo visto utilizzare il cuoio a placche, poi i vetri 
a pezzi, infine i sassi al naturale. la plastica, al 
confronto, sembra antidiluviana come una stoffa 
elaborata dai bachi da seta. 

A New York i « quattro oggetti viventi » — cosl 
il sarto fiorentino chiama le quattro modelle che 
indossano le sue corazze — interverranno come 
attrazione in una mostra. La tesi di Domenico Al 
biom e che abiti e scerpe cosl confezionati sono 
funzionali, perche riportano I'uomo alia piena frui-
zione della natura (O la donna all'eta della pietra?). 

scienze 
Sulla luna 
esiste 
l'acqua 

Gastone Catellani 

Pingo: un vocabolo che non tro 
viamo ancora sui dizionari (neppu 
re 11 piu che benemerito Diziona 
no Enciclopedico Itahano lo ripor 
ta) ma che diventera piuttosto dif 
fuso in awenire. E' una parola 
eschimese che riguarda perb forma 
zioni del terreno comuni a tutte le 
zone artiche, dalla Siberia alia Gro 
enlandia all'Alasca. Queste forma 
zioni sono provocate dal!'acqua sot 
terranea delle zone ove il gelo e 
permanente {permafrost in lnglese. 
un vocabolo ibndo formato da 
«permanente* e • frost», che vuol 
dire appunto gelo) . In questi terre 
ni gelati spesso l'acqua sotterranea 
ancora alio stato liquido, si spinge 
verso la superficie, solleva lo stra 
to piu superfictale del terreno, con 
gela rapidamente e forma della spe 
cie di cupole (chiamate anche idro 
laccoliti, per analogia con forme 
lenticolari di roccia tntrusiva, nor 
malmente di origine vulcanica) 
Questi ptngo possono, talvolta, di 
sgelare rapidamente, per un tm 
prowiso aumento dei la temperatu 
ra, e dare origine a corsi d'acqua, 
temporanei come gli < uadi» dei 
deserti africani 

E sulla Luna vi sono l ptngo. 
propno cosl. Le piu recenti foto 
gTafle della superficie lunare ci di 
mostrano che vi sono stati sul no 
stro satellite degli cidrolaccoliti» 
(cioe i ptngo): in altre parole, sul 
la Luna c e acqua 

Ormai da alcum anni ripotesi 
che sul nostro satellite cl sia acqua 
viene dibattuta sulla stamps scien 
tifica. Pare che oimai non vi deb 
bano essere dubbi. L'incredibile e 
diventato credibillssimo: 11 corpo 
celeste senz'aria e senza vita possie-
de dell'acque, fl compoato chunlco 
che rimette In dlscasskna 1 «i 

za». Secondo alcum studiosi, la 
Luna ha avuto i suoi mari e la 
sua atmosfera. Mari di vera acqua, 
atmosfera con vero ossigeno. 

L'idrogeno e l'elemento piii dif-
fuso nell'universo, seguito subito 
dopo dall'ossigeno: perche" la buo-
na vecchia molecola di H20 do-
vrebbe essere assente proprio sulla 
Luna? Infatti molti aspetti del pae-
saggio lunare ci fanno legittima-
mente rltenere che l'acqua sia e sia 
stata da lungo tempo presente sul 
satellite. 

Vi sono alia sua superficie delle 
formazioni piuttosto strane, che 
non possono avere la loro origine 
in fenomeni di assestamento o di 
movimento della crosta. Queste for 
mazioni sono piuttosto particolari: 
assomigliano ai nostri « uadi», ma 
hanno una strana forma, come di 
serpenti (uno dei prim! ad essere 
scoperto porta appunto il nome di 
« Testa di Cobra »). Sono formazio
ni strane, fossati molto profondi 
che sembrano nascere da un vasto 
lago e finire nel nulla: esattamente 
il contrario di quanto accade sulla 
Terra La spiegazione scientifica di 
queste formazioni, seppur contro-
versa, non e mancata: secondo V.A 
Firsoff, della Reale Societa Astra 
nomica inglese, la Luna ha una 
struttura paragonabile a quella di 
una forma di formaggio Emmen-
thai: grosse bolle all'interno, so-
prattutto nella parte vicina alia 
superficie, mentre negli strati piii 
superficial! le bolle gassose diven 
tano minime ,ed abbiamo cosl una 
roccia (come e stato confermato 
dalle sonde Iunari) simile alia po-
mice, e quindi molto piii leggera 
dell'acqua, sulla quale in un certo 
senso galleggerebbe. 

Movimenti di assestamento degli 
strati profondi (come quelli che sul 
nostro pianeta provocano 1 terre 
mot! oppure, in particolari condi 
zioni. improwise eruzioni vulcani 
che) costringerebbero l'acqua di 
profondita ad erompere alia super 
ficie; quest'acqua subirebbe un du 
plice destino: se 1'eruzione awiene 
in una zona in ombra. cioe a tern 
perature vicine alio zero assoluto. 
congelerebbe subito. dando origine 
al pingo. Con l'aumento della tern 
peratura dovuta all'illuminazione 
solare, il pingo si scioglierebbe dan 
do origine a cbrsi d'acqua violent i 
che si scaverebbero gli uadi Iunari 
Se 1'eruzione d'acqua awiene mve 
ce in una parte illuminata, quindi 
ad alta temperatura e a bassissi 
ma pressione, l'acqua asublimereb 
oe», passerebbe cioe direttannente 
dallo stato solido (ghiaccio) a quel 
!o gassoso (vapore acqueo) che ver 
rebbe disperso nello spazio. data la 
scarsa forza di gravi t a della Luna 

Abbiamo usato molti condiziona 
u sol tanto per misura precauzio 
nale, poiche' sembra ormai certo 
che le cose stiano come le abbiamo 
descritte, ma lo studio del nostro 
satellite ha dato una solenne lezio 
ne di umilta a tutti coloro che si 
occupano di «scienze esatte*: fino 
a pochi anni (vorremmo dire mesi) 
fa era assolutamente certo che sul 
nostro satellite mancava del tutto 
l'acqua: oggi siamo inveoe certi che 
acqua ce n'e; si era anche certi che 
sulla Luna non vi era nessuna for 
ma di vita, mentre dalla interpre 
tazione di alcune fotografie sembra 
che almeno alcune forme di hcheni 
dalla carptteristica disposizione ad 
archi concentrici, abbiano allignato 
in molte zone della superficie luna 
re. Diceva Shakespeare che * vi so 
no phS cose in cielo e In terra di 
quanta non ne sognl la filosofia*. 
Ojrgi possiamo dire che queste « co-
M » *i MOO anche sulla Luna, 

libri 

tempo ed ormai Jontanlsslme dalla 
nostra sensibilita. 

II tredicesimo volume della se-
rie delle « Letterature del mondo », 
ristampate dalla Casa editrice San-
soni, e dedicato alia Letteratura 
tedesca medievale ed e curato da 
un illustre specialista, Carlo Gru-
nanger, gia titolare della cattedra 
di letteratura tedesca nell*Unlversl-
ta di Milano, recentemente scom-
parso; la trattazione ci porta dalle 
origin! della letteratura tedesca alle 
soglie dell'umanesimo. Si tratta an
cora una volta di uno strumento 
di studio e dl consultazione pre 
ziosissimo, che raccomandlamo vi 
vamente all'attenzione dei nostn 
lettori; soltanto vorremmo suggen 
re all'editore di aggiungere in no 
ta a questi volumi la traduzione 
di tutte le espressionl straniere non 
spiegate nel testo, in modo da fa 
vorirne il piii possibile la divulgu 
zione. 

• • • 
Nella «collezione dl teatro * dl 

Einaudl sono uscite due opere tea 
trail, le quali — come si pub con 
statare per tutti i lavori teatrah 
modern! piii qualificati — affron 
tano con Impegno tern! scottanti di 
attuallta, proponendosi il fine di 
provocare non tanto delle emozio-
ni quanto delle discussion! fra il 
pubbllco. II primo d! questi lavori 
fu scritto nel '61 dal letterato e po 
litico Aime' Cesaire, onginario del
la Martinlca, sostenitore negli anni 
intorno al trenta dell'idea della ne-
grltude, ossia della dottrina che si 
proponeva di portare i negri al 
risveglio sociale e alia presa di co-
scienza del loro problemi; questo 
dramma s'intitola La tragedia del 
re Christophe (L. 600) ed e un ri 
tratto animato della figura ingenua 
e contraddittoria del re negro di 
Haiti, rimasto al potere dal 1811 
al 1820. V come Vietnam e Invece 
un lavoro di Armand Gatti (nato 
a Monaco sulla Costa Azzurra), vi 
clno alle opere di Peter Weiss; lo 
tesi fondamentale e la possibilita 
nvoluzionaria presente nei popoli 
oppressi (L. 600). 

Dello scrittore cinese Lu Hsun 
(18811936) qualche opera e gia sta 
ta diffusa in passato in Italia: una 
raccolta di racconti e stata tradot 
ta dall'inglese per la collana di 
narratori di Peltrinelli nel 1955 (La 
vera stona di Ah Q e altri racconti 
L. 1.200), e altri due volumi sono 
comparsi presso gli Editori Riumti 
nel 1960 (Storia della letteratura 
cinese. La prosa. 2 voll., L. 1.200) 
e nel 1962 iCultura e societa in 
Cina, L. 2.500). Ma in questo perio 
do in cui i nostri editori stanno 
rapidamente diffondendo presso di 
noi le opere di scrittori del terzo 
mondo, rappresentanti di una cultu 
ra troppo a lungo ignorata in Occi 
dente, una nuova ampia scelta di 
suoi scritti di vario genere, res! in 
parte attuali dalla rivoluzione cul-
turale del 1966, sono raccolti sotto il 
titolo La falsa liberta. II libretto, 
di notevole interesse, e curato da 
Edoarda Mas!, e costa 1.500 lire 
(n 91 della NXTE di Einaudi) 

Conoscere 
il mondo 
di Omero 

Renzo Urbani 

Non si pub certo dire che l'at-
tuale riduzione televisiva dell'Odis 
sea di Omero abbia un particolare 
significato culturale, come per cer
ti aspetti ITianno avuto / promessi 
sposi o Le mie prigioni o il Or 
colo Pickwick. Non pensiamo qum 
di che da queste otto serate possa 
derivare una nuova diffusione dei 
poemi omerici o una accurata di 
vulgazione degli infmiti problemi 
storici, social!, cultural!, legatl con 
ess! e spesso lasciati ai margini 
ielle letture scolastiche. 

Per questo quindi a not sembra 
che la prima opera da suggerire 
a quanti desiderassero andar oltre 
il puro e semplice racconto awen 
turoso proposto dalla Televisione 
sia VIntroduzione a Omero di Fau 
sto Codino (che figura fra i consu 
Ienti delle attuali trasmissionl) pub 
blicata nel 1965 nella PBE di Einau 
di e da noi allora raccomandata ai 
nostri lettori (L 800): e una ricca 
e chiara illustrazione del mondo 
omerico e di tutti l problemi con-
nessi col testl del due poemi, che 
tien conto anche degli studi piii 
recenti; un volumctto che dovreb 
be leggere chiunque — dentro o 
fuori la scuola — si voglia accosts 
re al due grand! capolavorl del 
i'epopee greca 

E per quanto riguarda la tradu 
iione italiana consigliamo senz'ai 
tro quella di Rosa Calzecchi One 
sti, giustamente utilizzata in queste 
trasmissioni (NUE di Einaudi, Ilia 
de, L. 2.000; Odissea, L. 1.800) che 
dovrebbe ormai anche nella scuola 
sostituire quelle classiche del Mont! 
e del Pindemonte (ristampate abt 
tualmente in tutte le altre collane), 
fortemente legate al gusto del loro 

tecnica 
Acciaio 
a caldo 

Cino Sighiboldi 

Un nuovo metodo cecoslovacco 
per la lavorazione deU'acciaio sta 
trovando diffusione in molti paesi 
occidentali II metodo serve a pro-
durre parti dl automobih e altre 
macchine, e consiste nella introdu-
zione del metallo, a caldo, fra due 
cilindri ruotanti in senso Inverse 
ciascuno dei quali porta su una me-
ta della circonferenza gli stampi ap-
propriati per dare la forma ai pez 
zi che si intende ottenere Questi 
stampi naturalmente sono comple 
mentan. e si trovano ripetuti sul
la superficie dei cilindri, cosl che 
in ogni giro vengono prodotti piii 
pezzi eguali. 

I vantaggi di questo metodo, ol
tre la rapidita, sono 1'esattezza, e 
le eccellenti qualita fisiche dei pez 
zi che si ricavano L'acciaio con cui 
la macchina viene alimentata e for-
nito da un forno a induzione. II 
sistema e impiegato nelle fabbriche 
d'auto Skoda e Tatra. 

Un altro metodo per la lavora 
zione rapida deU'acciaio e di altri 
metalli viene sviluppato in Gran 
Bretagna. sotto l'egida dell'Ente per 
1'energia nucleare, che dispone di 
una pressa per l'« estrusione idro 
statica », da 1600 tonnellate, la mag 
giore del mondo. Con questa mac 
china i metalli vengono lavorati a 
freddo II metodo consiste nell'im 

mergere un blocco del metallo da 
trattare In un fluldo — in pratica 
un olio — ad altlsslma pressione, 
forzandolo cosl attraverso uno \ 
stretto orifizio dl forma opportu- -. 
na. E' possibile usare orifizi fatt! • 
a . imbuto, che danno progressiva- ' 
mente al > metallo in questlone la 
geometria - desiderata. In - questo 
modo si ottengono parti di mac-
china « come spaghetti», e in par
ticolare fill che • presentano una 
estrema costanza nel diametro e 
nelle proprieta fisiche. 

Sempre in Gran Bretagna, e sta
to messo a punto un sistema, fon-
dato sull'uso di un calcolatore, che 
registra su nastro magnetico tutti 
I dati bibliografici relativi alia in-
tera produzione di libri, giornali e 
rlvlste in corso nel paese. Esiste 
un piano per estendere 11 sistema 
alia produzione bibliograflca di tut
ti i paesi e le lingue occidentali. 
In altrl termini, 11 calcolatore ac-
cumula 1 dati nella propria memo 
ria, e li porta a conoscenza del 
pubbllco, dietro domanda o period! 
camente, mediante l'emisslone di 
un nastro magnetico registrato. 

Circa l'uso del calcolatorl, viene 
rlferlto il caso di una industrla 
chimica di Los Angeles, la quale 
sottopone per linea telefonica, a un 
calcolatore distante tremila chllo-
metri, i dat! relativi alia «croma 
tografia » del suo prodotto, natural
mente in codice. Dopo pochi ml-
nuti, sempre per telefono, il calco
latore fomisce la nsposta: dice 
cioe se il prodotto e sufficlentemen 
te puro e corrisponde ai requisiti 

L A F O T O G R A F I A — Agli inizi del ventesimo secolo tutt i i 
div i del teatro, della canzonetta, quell i della lirica, i grandi musi 
cisti, gl i esploratori, i politici regalavano molto facilmente le loro 
immagini con dedica. E' un po' come la storia d i Garibaldi e dei 
suoi autografl. E' noto che qua^do il generate si accorgeva, dopo 
aver mangiato in trattoria, di non avere una lira, tirava fuori la 
penna e « pagava » I'oste con un autografo e un « qui ho mangiato 
molto bene ». 

Di quegli autograft e piena I'ltalia e non si pu6 certo dire che 
abbiano un valore commerciale Ecco, per esempio, una simpatica foto 
di Giacomo Puccini con tanto di dedica: • Al signor Giovanni Ba-
roncini, direttore del Credito Italiano di Firenze, ricordo di Giacomc 
Puccini, Torre del Lago, 18-9-1905 » Si tratta di una fotografia tecni-
camente ineccepibile. montata su cartoncino e del formato (all 'ori-
ginale) piuttosto inconsueto di 13 centimetri per 23 Fu scattata in 
studio, dal fotografo A. S. Witcomb di Buenos Aires. II suo valore 
commerciale e praticamente nullo. (W. S.). 

genitori 
< a a ^ — — ^ 

Calcoli 
infantili 

Giorgio Bini 

Che cosa capisce un bambino di 
otto o dieci anni? Chi vuole pub 
trovare la risposta in opere impor-
tantissime di psicologia (1) che 
hanno sviscerato il problema Ma 
•jli conviene stare attento e non 
prendere tutto per oro colato (del 
resto quegli psicologi conosrono 
abbastanza bene il loro mestiere 
per non generalizzare arbitrariaman 
te oltre un certo limite) perche in 
que! libri sta scritto che i bambi
ni non sono capaci di ragionamen-
to astratto. e non sempre eio e 
vero. 

Per esempio un bambino di otto 
anni e d'intelligenza media in uri' 
momento di grazia pu6 darsi che 
intuisca la soluzione di una faci 
le equazione e magarl di una pqua 
zione non tanto facile. Pu6 darsi 
che dopo aver lavorato qualche me-
se con quadrati e rettangoli e aver 
compreso in che cosa consiste la 
area del quadrato e la relazione 
fra l'area e il lato etc. riesca a ri-
spondere alia domanda astrattissi-
ma: che cos'e la radice quadrata 
di un numero. 

Pu6 darsi che un ragazzino di 
nove anni sappia rispondere alia 
domanda: quanti metri quadrati 
contiene un chilometro quadrato 
senza aver mai visto un metro qua 
drato e semplicemente av( - do sen 
tito dire per la prima volta che 
il chilometro quadrato e un qua 
drato col lato di un chilometro 

Gli esempi si potrebbero susse 
guire fino a riempire tutta la pa-
gina. Ma limitiamoci a proporre 
questa 1 pot esi: che i ragazzini In 
eta di scuola elementare non sono 
affatto, come dicono i programml 
scolastici, tutti «intuizione e senti 
mento i». ma sono in grado di ra 
gionare. alia maniera adulta, anche 
se non sono degli adulti in minia 
tura perche diversamente dagli adul 
ti la loro personalita in tutti 1 suoi 
aspetti. compresi quelli affettivi par 
tecipa a cib che fanno. Un bam 
bino che gioca o lavora o dise 
gna o in genere e impegnato in una 
attivita che 1'interessa ci mette in 
fatti tutto se stesso: capisce, cono-
sce, «ama » cib che sta facendo; e 
moltre, a dlfferenza deU'adulto. non 
nub seguire una lunga catena dl ra 
sionamenti, non pub addentrarsi in 
un discorso complicate e lungo. e 
in genere ha bisogno di conoscere 
facendo. non stando a vedere o ad 
^scoltare. Ma pud ragionare. se e 
necessario e se e ben guidato. fn 
maniera che somiglia a quella del 
''adulto. sia pure per moment! brevi 

E allora? Bisognerebbe che tutti 
quelli che se la sentono. provassero 
ripotesi co! loro figli, per esempio 
presentando problemini di crescente 
difficolta e aiutandoli a risolverH. 
Dovrebbero comunicare I risultati 
positivi, se ce ne sono, alle maestre 
e ai maestri, per spronarli a Im 
postare il lavoro su bas! nuove. E 
soprattutto devono batters! per la 
scuola a pieno tempo Ma di que
sto un'altra volta 

l) Un'opera psicologlca tntroduttl 
va, ma dl Iettura non facil!ss!ma: 
Lo sviluppo mentale nelle ricerche 
di Jean Piaget, di Guido Petter, Edi-
zione Unlversitaria; e nella stessa 
collana, critlco verso Piaget, L. S. 
Vygotsky Pensiero e UnguagaiA. 
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