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Intervista con i I professor Quercia 
direttore del Sincrotrone di Frascati 

I 
ricerca 

II professor Querela 

Nella ciambella del sin- . 
crotrone di Frascati gli 
elettroni hanno ripreso la 
loro corsa vertiginosa (tre-
centomila chilometri al se
condo, la velocita della 
luce) lunedi, due settem-. 
bre, dopo un mese di so- ~ 
spensione. •< Non era mai 
accaduto negli anni scorsi 
che la macchina rimanesse 
ferma per un tempo cost 
lungo; e accaduto ora per
che il - mancato stanzia- • 
mento, da parte del gover-
no, dei fondi previsti dal 
secondo piano quinquenna- '-'• 
le del CNEN, ha imposto 
questa ed altre restrizioni, 
dannose al progresso della 
ricerca. .; . . . .. A-, •..•-: 

II professor Italo Fede-
rico Quercia, direttore del . 
Laboratorio - di Frascati, : 

avevn • preannunciato -.la • 
fermata del sincrotrone in 1 • 
una conferenza stampa te- •-
nuta nel luglio scorso as-
sieme con i professori 
Amaldi e Salvini, Ci con-
jerma ora — nelle stanze 
in cui iavord, mentre ci 
mostra ' modelli e grafici' 
delle esperienze avviate —^" 
la gravita della situazione', 
denunciata • allora: senza 
dubbio'— dice — Varre- •. 
sto forzato del sincrotro
ne ha impedlto a nonfftqchi ' 
ricercatori di portfire2 .<*•_'' 
termine i loro * lavori •• in 
tempo utile per le scaden-
ze • previste, come per 
esempio il • convegno' sulle --. 
particelle elementari che" 
si terra il mese prosslmo 
a Siena. ' • ./-• 

Ma fin qui, niente di lr-
rimediabile. II jatto e che 
pesa sulla ricerca scientifi-
ca, oggi ben piii di due 
mesi or sono (quando si 
poteva ancora sperare che 
il mancato jlnanziamento 
fosse solo dovuto a un rl-
tardo burocratico) una si- \ 
nistra incertezza, potche k ' 
evidente che lo stanziamen- :• 
to dei fondi oramai urgenti 
dipenderd dagli esiti del
la lotta politica che . in-
veste le strutture su cul 
si e sviluppato in questi 
anni il lavoro dei ricerca
tori. II professor Quercia 
ripete (lo ha ripetuto an-
che in una "dichiarazione ' 
diffusa nei giornl scorsi) 
che le scorte esistenti sa-
ranno ~ sufficient ad ali-
mentare I'dttivita dei La-
boratori di Frascati.". solo 
fino alia fine dell'anno: 
poi — se non saranno ar-
rivati nuovi-fondi — il sin
crotrone tornera a fermar-
si, e a tempo indetermi
nate. In ogni ca$o, in que-
sti quattro mesi non • si 
potra lavorare a ritmo 
pieno, e molte esperienze 
subiranno ulteriori ritardi. 

La fisica e 
il Colosseo 

Ma certo non pud essere 
ovvio — non per tutti — 
il significato concreto di 
questo ritardo. Si fa fatica 
a capire come si svolge al 
nostri giorni la ricerca 
scientifica: qual e il suo 
oggetto, quali i mezzi, come 

. e organizzata. Fors'anche,: 
la polernica. in. corso da 
alcune settimane sulla or-
ganizzazione • e •- struttura •; 
della ricerca ha potuto in 
qualche modo seminare il 
dubbio. insidiare la fiducia 
che il pubblico, sulla base 
dei risultati visibili della 
attivita scientifico-tecnica,. 
accorda normalmente ai 
ricercatori. ' Domandiamo 
al professor Quercia se e 
a conoscenza della offer- • 
mazione delVon. Saraaat, 
secondo la quale le moder- : 
ne macchine accelerdtrici 
(come il sincrotrone di '• 
Frascati) attesterebbero 
non la grandezza ma la de-. 

. cadenza della fisica. • ana- " 
loaamente al Colosseo. che 
attesterebbe non la gloria 
ma la decadenza della ci-
vilta romana antica. 

< Quando io e i colleghi 
della mia generazione ci 
laureammo — risponde lo 
scienziato (cioe non piii di 

' / a - ndr) — certo 

I fisici italiani alTavanguardia con il progetto «Adone» 

non pensavamo che avrem-
mo avuto bisogno di mac-
chine cosl grandi e com-
plesse, che sembrano navi 
da i battaglia; tuttavia la • 
ricerca che conduciamo con 
esse e ancora la medesima, 
ha lo ' stesso oggetto,. di 
quella che Rutherford per-
seguiva cinquanfanni fa: 
la struttura della materia. 
Messa in luce la struttura 
dell'atomo e qtiella del nu- ' 
cleo,' noi conlinuiamo > a 
cercare, • e analizziamo ;• i _, 
componenii del nucleo,' i '.! 
" nucleoni"; per questo ci ~ 
occorrono '• le energie' ele- > 

.vatissime che solo le gran- ', 
di macchine acceleratrici V 
sono in grado di fornire. * 
Se si troverd un mezzo piii '.'•" 
semplice ed elegante per : . 
raggiungere analoghi ri
sultati, tanto me'glio, ma '• 
finora non lo si e trovato.^ 
Anzi, si prevede la costru-
zione -• di macchine molto : 

maggiori delle attuali, per 
qualcuna ~delle quali potra •-'] 
essere necessario il lavoro 
di duemila specialisti, pro- . 
tratto per died anni>. . 

Spesa 
modesta 

l La' ricerca fisica ,sulla 
struttura •• della ' materia, 
cominciata - approssimati-
vamente al principio del 
secolo.. ha contribuito in 
misura sostanziale a muta-
re le condizioni della no
stra esistenza, ha avuto 
cioe effetti economici rile-
vantissimi, appena misura-
bili. in confronto dei quali 

il costo delle esperienze e 
dei necessari strumenti, 
per elevato che sia, diven-
ta irrisorio. In ogni caso, 
quello che si,e speso fino
ra in Italia per la ricerca, 
fondamentale' e applicata, 
e circa un decimo (in rap-
porto al reddito nazionale) 
di quanto si e speso e si 
spende negli altri '• paesi 
avanzati: la previsione di 
spesa dei. Laboratori di 
Frascati, per i prossimi 
cinque anni, non supera t 
diciotto miliardi', di '• lire 
complessivi, mentre - per 
tutta I'attivita del CNEN 
raggiunge, come e noto, i 
centoquaranta miliardi, ci-
fra che il professor Amal
di e altri scienziati * emi-
nenti stimano del venti per 
cento inferiore alle neces-
sitA -reali. : ; ; - r̂ 

'••;'•• Nonostante la modestia 
della spesa si sono •• otte-
nuti risultati assai rilevan-
ti, non pochi dei quali sono 
gia stati illustrati al pub
blico in " t;arie occasioni. 
Meno noto, sebbene se ne 
sia fatto cehno ' talora, e 
quello di. cut ci parla il 
professor Quercia, e che 
costituisce attualmente il 
massimo . impegno ' depli 

^cietiziati e tecnici di Fra
scati: il cosidetto * Anello 
di Accumulazione > di elet
troni. - > - ' ,-•'•';..•*-
.Le iniziali delle parole 
< Anello • di Accumulazio
ne* danno evidentemente 
la sigla * AdA *, con cui 
e stato designato il primo 
apparecchio di questo tipo, 
in funzione da qualche 
anno. Uapparecchio. piii 
grande, in fase di attua-
zione e che dovrebbe es

sere pronto in tre anni, e 
designato con I'accresciti-. 

• vo € Adone >. Le ricerche 
orientate in questa dire-
zione costituiscono -' forse 

• la piii brillante afferma-
i zione della fisica italiana 
''': di questi anni: < AdA > in-
Jfatti e unico al mondo, per 
•, ora, e «Adone» potrd es-
l sere , il primo di grande 
• potenza. inaugurando tut-
•; ta una serie di nuove espe-
•••' rienze, se la sua costruzio-

ne non subird ritardi; al-
",. trimenti now lo' sard, per-
} che in molti paesi vengono 
? progettate e. programmate, 

sull'esempio .di * AdA », 
macchine analoghe. 

Il treno 
e la pa I la 

•" - L'idea originale di que
sto apparecchio e del pro-

..'. fessor -i- Bruno , Touschefe, 
; deH'C/ntuersitd di Roma, e 

consiste • nel promuovere 
.; urti yv io l en t i s s imi - fra 
V elettroni negativi e positi-
< vi ruotanti in senso con-
• trario in una medesima 
,: « ciambella*.' In un nor-
: male sincro'trone vengono 

./. accelerate particelle che 
ruotano tutte in uno stesso 

' senso, e che quando sono 
scagliate; sul:-, bersaglio, 
spendono una, parte della 

i energid acquisitd'per trd-
i scinarlo nella loro corsa: 
• < come un treno the urti 
: una palla da golf > e il pa-
ragone classico; infatti solo 
una parte deil'energia,del 
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L'« anello di accumulazione » AdA del Laboratorio Nazionale di 
Frascati del CNEN ' . 1 ; : ^ 

treno e spesa in questo caso 
. per deformare la palla,x 

mentre una parte assai 
grande serve solo a • spo-
starla in avanti, senza al-
cuna utilitA. La stessa cosa 

: accade se una palla in moto 
colpisce una palla ferma; 
se invece due palle di mas-
sa identica si muovono in 
senso contrario e si scon-

• trano, con velocitd eguale,, 
la somma delle loro ener-

. gie sard spesa in gran par
te per deformarle. . =:-

Per L ottenere rJ qualche : 
cosa di simile nel campo 
delle particelle elementari'] 
e giA stata tentata recen-
temente a Stanford, negli ' 
Stati Uniti, una soluzione 
piuttosto complicata, con-
sistente in una macchina '• 
composta da due anelli, in '• 
ciascuno dei quali ruotano 

. elettroni ordinari, cioe ne
gativi, ma in senso con- • 
trario: in un punto i due 
anelli si incontrano — ci 
spiega il professor ' Quer
cia — e pud accadere che 

; si incontrino e urtino an-
che gli elettroni. Qualche 

I cosa di simile e in corso 
di attuazione al CERN di 

' Ginevra per i protoni. .'•••-.. 
L'originalitA della solu-. 

, zione adottata dai ricerca- '. 
': tori italiani consiste nel 
7. ricorso a elettroni di cari-
-. ca opposta, cio • che con-

sente di usare un solo e 
' medesimo anello, e quindi 
. non solo di ridurre il co

sto della macchina (Adone 
non costerd piii di cinque 

•\ miliardi)' ma^di. ottenere 
• 'un'.rnng'gior numerb di pro-

babili interazioni. ' 
L'energia di Adone sa

rd di , 1500 elettroni-volt, 
cioe, nominalmente, di cir
ca il 40 per cento superio-

' re a quella del sincrotrone. 
In realtd, l'energia con cui 
avranno luogo &li urti de
alt elettroni - sard • molto 
maggiore, perche non solo •-
si sommeranno le energie 
accumulate nei due sensi, 
ma — come si e detto — 
la dispersione per trasci-
namento sard praticamente' 
nulla.'I calcoli dimostrano 
che in. tale macchina Vin-
terdzione di elettroni ne-
gativi epositivi (annichi-
lazione) potrd dar luogo 
alia formazione di tutte le 
particelle elementari fino
ra conosciute. Per oitenere 
risultati analoghi con un 
sincrotrone occorre costrui-
re macchine assai piii pp-
tenti ed enormeniente piii 

. costose. .>-';:. 

';V;Troppe^ '•• 
incognite :.y:'; 

I Dalla finestra del suo 
studio, il professor. Quer
ela ci mostra.un campo.a. 

• vigna antistante: eil p'psto.. 
dove dorrra^iiir'gere yedi-

•. ficio di € Adorn >',\che sard 
grande un po' piu del dop-

' pio del .sincrotrone, avrA 
. cioe un diametro di venti 

metri. £ sard una macchi-
. na d'avangudrdia, - degna 

della nostra seuola di fisi
ca: una macchina in cui 
sara possibile • fare espe-

: rienze e scoperte nuove, 
occupare ' una • posizione 
avanzata nella civile com-

'. petizione fra i popoli av-
. riatt verso - un migliore 
. adcenire. Ma si fara? Mol
te, troppe ipoteche gravano 
su questo progetto, sul la-

. vbro degli scienziati ita
liani, e minacciano di sof-
focarlo e inaridirlo. 

_'• Nel corio del nostro col-
; loquio il direttore dei La

boratori/ di, Frascati ha 
. espresso I'opinione che nel 

nostro paese Id condizione 
piii negativa, per la ricer
ca'scientifica, non e inter
na a essa (viste le brillanti 
affermazioni che sono state 

• ottenute con scarsi mezzi) 
• ma • inerente • al distacco 
' persistcnte fra la ricerca 
- e le applicazioni che se ne 

fanno o se ne dovrebbero 
fare. Egli ci ha detto come 
Vindustria degli Stati Uni
ti, per esempio, in alcuni 

casi abbia saputo in soli 
sei mesi tradurre una sco-

'': perta scientifica in un gros-
so affare commerciale. A 
nostra volta pensiamo an-
che all'VRSS, dove la pro-
duzione delle materie pla-
stiche e forse piii recente 
che da noi, e gia costrui-
scono in plastica edifici di 
cinque piani. ..,• . >; ; 

Ma I'osservazione e piii 
,.". vera e sostanziale di.quan-
j to esprimano tali esempi: 

in Italia troppi interessi 
- ancora congiurdno (lb af-

fermiamo senza coinvolge-
' re in alcun modo il giudi-
; zio del professor Quercia) 
. per impedire che il paese 

goda appieno il beneficio 
della scienza e delle ap-

\ plicazioni tecniche che ne 
: potrebbero derivare, assai 
. spesso atte a • mutare piu 
•. di quanto non convenga ai 
- padroni del vapore. Anzi: 
• agli ex padroni del treno 

a vapore, ex (da poco) pa
droni .delle centrali elet-
triche, e aspiranti padroni 
della industria nucleare: i 
quali non osano porsi aper-

' tamente contro la scienza, 
ma a patto che la scienza 
somigli veramente al Co-

'" losseo, sia lustro e orna' 
. mento, non forza produtti-

va, spinta al progresso 
\ economico e sociale. 

. Francesco Pistolese 
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Una tesi portata alle estreme conseguenze 

vo 
« 

::;;^;;':-iefiyiil» 
e prospetti va reale 
Un libro che ha soprattutto il merito di conside-

rare il sesso nei suoi termini obiettivi 

L'at.tivit& sessuale dell'uomo . 
6 un problema che pu6 eeeere 
affrontato dai punti di vista 
piii disparati, che vanno dal
la biologia alia religione, dal
la clinica alia sociologia. dal- -
la psicQlcn'a alia morale e ..' 
cosl via. Per chi si accinge 
a parlame o scriverne e ben 
difficDe evitare un certo nu- 'i 
mero di critiche piu o meno 
aspre, quale che sia la pro- -
spettiva adottata. Se vengono • 
difesi i vantaggi di una certa : 
liberta seesuale, i benpeneanti • 
gridano alio ecandalo, e al pe-
ricolo della corruzione. Qua-
lora si cerchi di giustificare 
qualche aspetto della morale 
6essuale vigente. i progress!- : 
sti lanciano accuse d| iipocri- s 

»eia ideologica e" di mentalita 
reazionaria. Se non el parte" 
dal presupposto che ogni no- ; 
6tro atto e pensiero abbia un 
sottinteso 6essuale. 6i rischia 
di paesare per nevrotici che 
non hanno ancora smaltito 
certi traumi infantili. Chi in
vece 60ttolinea l'importanza 
del sesso nella nostra eeisten- . 
za trova qualcuno che lo tac-. 
cia di pansessualista. Si po
trebbero moltiplica're gli e-
sempi del genere. ,;. r:. 

Tutto ' ci6 ha favorito, in ••'• 
materia di seesuologia, una -> 
letteratura che e in ' buona 
parte - ambigua, inadeguata-
mente chiariflcatrice, nella 
quale il biologo si fiforza di • 
non.urtare il moralist a, lo psi-
cologo annaspa al di qua e 
al di la dei coniini dell'etica 
e della filoeofia. il sociologo 
ei preoccupa di piu di rassi-

. l'intero problema richiedera '••' 
ancora del tempo ed e gia 
molto se alcuni eeperti, oggi, ,»' 
riescono a impostarlo con cri- r 
teri veramente scientifici. • :• 

II libro La rivoluzione ses- •', 
« suale di-Wilhelm Reich (Fei-

trinelli, 1963) si differenzia 
'dalla corrente saggistica ses- .'. 
: euologica non tanto per le 
' sue tesi, che eono rlvoluzio- •',' 
• narie piu nell'intenzione del- ; 
'•• l'autore che in una prospet-
•tiva realietica. quanto per il 

' fatto che queete tesi sono svi-
luppate fino alle estreme con-

. seguenze. 
A parte la perentorieta, che 

:. a volte sfiora il tono profeti-
. co. con la quale l'autore so-
'etiene le sue idee, e pur do-

vendo riconoecere che alcuni 
. postulati non si poeeono ac-

cettare senza riserve. la teo-
ria esposta nel libro merita di • 
essere conosciuta e discussa. . 

.La morale vigente, secondo._ 
Reich, per sua natura reazio- • ~ 
naria e seseuo-negativa. re- ,: 

- primendo ogni elancio della . 
- eessuaiita, si rende respon-' -
. 6abile delle nevrosi. delle per

version! e dei crimini sessua-
li. della- prostituzione. come 
pure dell'infelicita delle mas-

V se e persino delle guerre. Ti-
pica eepressione di una eocie- ' 
ta patriarcale e autoritaria. .' 

\: in cui l'interesse della collet- '' 
. tivita viene sacrificato a quel- - • 

lo di pocbi. codesta morale 
ha il suo fulcro hellistituto 
familiare. che presuppbne una 

• relazione amorosa monogami-
ca e permanente. sancita dal
la legge. - ' ••»*'•••• • • ••••••••• 

Una condizione cosl lontana curare i'opinione pubblica che ">- d a l l a n a t u r a cosl contraria 
di Ulustrare fino in fondo le 
implicanze delle sue scoperte 
allarmanti. Una * letteratura 
nella quale traspare sovente 
l'aseillo di bilanciare conce-
zioni ardite o 6oltanto nuove 
con i richiami all'ordine pre-
costituito e ai valori della tra-
dizione. ?.;• "••.. ; . 

' ' Con questo non ei intende 
affermare che i sessuologi si 
dilettino a complicare un pro
blema che le popolazioni se-
micivilizzate ' della Papuasia 
hanno felicemente ' risolto. 
Sesso, morale, religione. pre-
giudizi, ideologic social! for-
mano .un tale intrico che la 
eoluzione soddisfacente del-

: alia dinamica dell'istinto ses-
suale — dice il Reich — non '. 

• pub essere realizzata che con 
una educazione oppressiva. la .. 
quale fa una colpa di ogni af- ' 
fermazione del sesso prima e 
dopo del matrimonio tramu-
tando. spesso in modo defini
tive, il piacere amoroso in an-

. goscia. Poiche fl nucleo del ( 
funzionamento psichico del- "* 
l'uomo. sempre secondo Reich, , 
e I'attivita sessuale. una si-
mile coerdzione fatalmente . 
ostacola lo eviluppo della per-
60nalita dell'individuo e ren
de le masse servili a unico x 
vantaggio di-coloro che de- '.. 
tengono il potere. La liberta 

Progress! dell'automazione nelT URSS 

Calcolatrici elettroniche 
per gli altif orni 

Si potra ottenere per questa via una equazione 
unitaria del processo di fusione 

- A quanto pare, piu calco-
latori elettronici insieme pos-
sono risolvere un problema 
per il quale non bastano le 
forze di uno solo, anche se 
grande e perfetto. Tale-circo-
stanza ha una grande impor-
tanza teorica e pratica, poi- -
ch£ il problema in questione 
e quello dell'automazione del 
lavoro •' dell'altofomo, ossia 
una cosa che finora ha messo 
in imbarazzo matematici, fi
sici e chimicL • • • >:- •'.-•-
>'' La natura delle trasforma* 
zioni chiraiche che hanno 
luogo nelTaltofomo pu6 sem-
brare semplice. Si prende 
minerale di ferro e coke. II 
coke si unisce all'ossigenO 
contenuto nel minerale, - e 
dairaltoforno --••. viene ' fatta 
uscire la ghisa. che e ferro 
unito a carbonio. . .^-\~;- • 
•- Tuttavia '' 1'andamento - del 

processo dipende dalla quan
tity e dalla qualita del mine
rale e del coke, dalla quan
tity e dalla qualita dei fon-
denti. - dalla temperatura e 
dalla pressione dell'aria im-
messa e da una quantita di 
altri fattori. Questa e la ra-
gione per cui finora nessuno 
ba chiarito ed espresso ma-
tematicamente tutte le leggi 
del -1 funzionamento dell'alto- > 
forco. Non si pu6 quindi fare 
un programma in base al qua
le macchine elettroniche au-
tomatiche realizzino il con-
trollo del difficile processo di 
fusione della ghisa. 

n personale scientifico del-
l'lstituto di Studi sull'Auto-
mazione (Tbilisi) ha deciso di 
creare un complesso di calco-
latori. facendoli lavorare in
sieme. • " V 

- Molto presto — ha detto 
l'ingegnere capo dell'istituto. 
Gheorghij Zedghinidze — la 
direzione dei maggiori pro-
cessi che hanno luogo nell'al-
toforno potra essere affidata ' 
a calcolatori specializzati. Ad 
esempio. e'e gia una macchi
na che prevede e previene le 
fughe del gas imme«50. che 
sono causa di molte avarie. 
Questa macchina analizza. le 
informazioni trasmesse da un 
sistema di coppie termoelet-
triche istallate in van punti 
del forno. -

Un'altra macchina, che ri-
ceve i dati da un ecometro, 
determina .esattamente 11 ri-
lievo dello strato superiore 
del minerale immesso • in 

Particolare di un altoforno 

base a questo regola il pro
cesso di carico. 

Una terza macchina elet-
tronica, collegata a uno spet-
trografo 'e a un pirometro. 
determina c regola la tempe
ratura della fiamma dei gas 
presso le bocche. 
- Si stanno progettando nuo
ve macchine. Presto l'altofor
no diverra pienamente ** indi-
pendente". In tal modo si 
otterra non soltanto una 
maggiore produttivita t una 

miglior qualita del metallo, 
ma anche un contributo alia 
soluzione del problema quasi 
secolare dcll'elaborazione d: 
un'equazione unitaria del 
processo di fusione. 

Un complesso di macchine 
s'incarica di servire e dirige-
re la piu grande e complessa 
attrezzatura chimica della 
tecnica moderna-. 

Serghej VUdimirov 
(Agemia NOVOSTI) 

dal moralismo sessuale e dal' 
misticismo religioeo, l'aboli-
zione del matrimonio coma 
relazione sessuale coercitiva,: 
il riconoscimento del diritto • 
naturale ad appagare incon- • 
dizionatamente il bisogno del-*, 
l'amore fisico eono gli obiet- '<• 
tivi principal! della «• rivolu- -
zione* auspicata da Reich. 

Nella eocieta modello che? 
l'autore si raffigura l'ordina-
mento sessuo-economico sara . 
contraddistinto dai seguenti 
fenomeni: le curiosita sessuali ' 
dei bambini saranno piena- .< 
mente soddisfatte; gli adoler ' 
scenti di ambo i sessi., in -
quanto netsone . mature dal 
punto di- vista riprodutfivo, .' 
non avranno l'obbligo della , 
astinenza sessuale. ma potran-
no • avere rapporti' amorbsl'. 
completj con i partners da lo
ro liberamente s'celti. e poiche 
il piacere. dell'amplesso e la ' 
procreazione non sono-la stes- • 
6a cosa, verranno istruiti sui • 
metodi anticoncezionali. La ; 
donne avranno rindipendenHa ' 
economica. • condizione ' ihdi- •} 

6pensabile perche raggiungaho : 
la liberta sessuale e : diven- ?; 
gano partners capaci di dare e . 
ricevere piacere nella -rela
zione amorosa. L'educazione ; 
sessuale 6ara tolta ai genitori 
e devoluta alia sorieta. Le 
«reiazion! sessuali durevoli>. • 
non necessariamente stabili. 
basate sulla libera scelta e 
sulla soddisfazione - sessuale ; 
reciproca dei partners, sosti-
tuiranno il matrimonio. rela- , 
zione monogamica permanen- . 
te e • coercitiva nella . quale / 
l'insoddisfazione e l'odio pri
ma o poi hanno il sopravven-
to sull'amore. I bieognj fisio- ; 
logic!, in primo luogo quello ' 
sessuale. non saranno subor- , 
dinati aU'ecbnomia. ma awer-
ra il contrario. .» :, -

Le comuni giovanili che flo-
rirono nell'Unione Sovieticak 

subito dopo ' la rivoluzione ' 
bolscevica realizzarono un ti- L 
po di societa che. stando al 

• parere di Reich, rispecchib il 
massimo progresso finora co-
nosciuto nel campo della ses-
suo-economia. In un'autentlca 
democrazia dal. lavoro Tauto-
goverriopoliticb e TautoregOi 
lazione sessuale yanno di pati 
passo; I'appagamehto amoroso 
libero e sano si identifica con 
la gioia di vivere. perche ell- ' 
mina i conflitti nevrotici e i 
penosi ' sentimenti d! colpa.; 
rende .inutile l'erotismo lasci-
vo, impossibili i delitti ses
suali ' e contribuisce a * fare 
dell'uomo un essere consape-
vole della sua dignita. 

Un'espoeizione cosl somma-
ria contribuisce forse a rende-
re' ancora - piu sconcertante • 
per alcuni lettori la teoria 
sessuo-economica di • Reich? 
Occorre precisare tuttavia che 
l'autore de La rivoluzione ses
suale non manca di argomenti 

. convincenti. anche se un suo 
piii attenuato. spirito di pole-
mica e una piii ampia docu-
mentazione scientifica avreb-
ber0 conferito una maggiore , 
obiettivita alle sue tesi. Reich 
si propone di favorire l'av-
vento di una umanita piu fe-
lice ed equilibrata. sorretta da 
una morale naturalistica. I 
suoi richiami non infrequenti, 
a mo* di esempi, al compor-. 
tamento sessuale e persino al-
l'organizzazione sociale di po
polazioni che non hanno co-
nosciuto la nostra civilta. 1ft 
fanno somigliare a quegli uto-
pisti che sognano i paradiai 
terrestri dei man del Sud. •• 

In realta Reich ; distrugga 
molto e costruisce poco. e piii 
efficace nel farci comprende- • 
re i mali - dell'ordinamento ' 
morale e sociale di oggi che 
nel convincerci dei vantaggi 
di una 6essualita governata -
unicamente dal principio del 

. piacere. Oltre tutto una rivo
luzione viene teorizzata indi-
cando non solo il benessere 

- comune che da essa dovrebbe 
derivare, ma anche il modo 
in cui l'organizzazione nuova 
dovrebbe sostituire la vee-
c h i a . - ; • -••••.•.-• .• '-••/'•'> • -.': 

Reich invece accenna - solo . 
di sfugglta alia necessita di 
modificare la «struttura psi-
chica » del singolo e della col-
lettivita. affinche la sua ri
voluzione diventi realizzabile, 
ma non precisa il metodo can 
cui attuare questa modifica-
zione. Viene anzi spontaneo 
il chiedersi se in definitiva il 
cambiamento di cui egli si fa 
fiostenitore sia non una rivo
luzione. ma un'evoluzione di 
costumi e un lento processo di 
rieducazione sessuale che do-
vra impegnare un numero im-
precisato di generazioni fu
ture. 

£ poi. ha senso il parlare 
di rivoluzione sessuale alia 
stessa stregua di una rivolu
zione sostenuta da una ideo-
logia politica? Per Reich il 
senso c*e. perche la sessualita 
e al centra di. ogni attivita -
umana e condiziona la cultu-
ra. l'economia. la politica. 
Questo concetto viene pert 
soltanto postulato. manca di 
u n a solida - dimostrazione 
scientifica. A noi sembra che 
il merito maggiore di Reich 
consista nella sua difesa a un 
tempo acuta e appassionata 
del sesso inteso come funzio
ne vegetativa che in se nulla 
ha di vergognoso c il cui ap-
pagamento secondo i dettami 
dell'ieiene mentale non solo e 
un diritto naturale di tutti 
coloro che hanno raggiunto la 
maturita genitaie. ma contri
buisce a rendere l'uomo me
no sofferente e a facilitare i 
rapporti tra il singolo e la 
collettivita. 

Ugo MarzuoR 
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