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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Politica e amministrazione nella storia dellltalia unifa: una raccolta 

di saggi di Ernesto Ragionieri sul Risorgimento come «rivoluzione borghese in Italia » 

Accentramento e decentramento 
al momento dell' unificazione 

Ernesto Ragionieri ha rac-
colto in volume alcuni suoi im-
portanti saggi sul Risorgimen
to, sulla formazione del pro-
gramma amministrativo socia-
lisUi e sulla politica di accen
tramento adottata al momento 
dell'unificazione dalla classe 
dirigente (Politico e ammini-
strazione nella storia dell'Ita
lia nnita, Bari, Later/a, 10G7, 
pagg. 301, L. 3000). L'ordine 
in cui egli ripubblica questi 
lavori non 6 quello cronologico 
in cui li ha scritti. II Ragio
nieri, infatti. nel corso delle 
sue ricerche, che hanno avuto 
inizio circa quindici anni fa, 
e partito dallo studio delle que-
stioni amministrative nelle di-
scussioni e nei programmi del 
movimento socialista, ha allar-
gato poi i suoi interossi al-
l'analisi del signiiicato delta 
scelta tra accentramento e de
centramento compiuta nel 18M)-
18fil, ed e passato, inflne, alle 
considerazioni di carattere ge-

, nerale che svolge nei primi 
due saggi. in cui discute il 
concetto di Risorgimento e re-
censisce alcune recenti storie 
risorgimentali. e nell'ultimo, 
l'importante lavoro sulla Storia 
d'ltalia di Benedetto Croce. 
che molto opportunamente 
chiude il volume. In queste 
pagine. infatti. che ci sem-
brano le piu acute scritte da 
uno studioso marxista su quel-
1'opera del Croce. il Ragio
nieri fa i conti con l'interpre 
tazione erociana delle vicende 
dello Stato unitario. e le sue 
conelusioni sono assai convin-
cetiti perche hanno radice ne-
gli studi. suoi e di altri sto-
rici marxisti. a m cui sono 
stati esaminati aspetti e mo-
menti particolari di quelle vi
cende. II Ragionieri non fa, 
insomma. una contrapposizio 
ne di metodo a metodo. ma 
una verifica. solidamente an-
corata al lavoro m'A compiuto 
ed ai suoi risultati. 

Nel saggio sulla crisi del 
concetto di Risorgimento il 
Ragionieri osserva che il col-
legamento tra rivoluzione fran-
ecse c rivoluzione industriale 
inglese pone in una nuova pro-
spettiva l'intero problema del
le rivoluzioni borghesi in En-
ropa (ed il Ragionieri ripro-
pone la definizione del Risor
gimento come « rivoluzione bor
ghese in Italia *). Ne in questa 
piu ampia visione prospettica 
vengono ad annullarsi i carat-
teri propri del processo uni
tario italiano. giocche. come 
scrive il Ragionieri. « la for
mazione della nazione italiana, 
la nascita di un sentimento 
nazionale italiano. se hanno 
bisogno di una loro autonoma 
collocazione storica. costitui-
scono. a loro volta. elementi 
di detcrminazione reale. che 
opcrano sulla stevsa spinta 
cconomica verso runificazione 
nazionale». Nel < sentimento 
nazionale > in rcalta. le bor-
ghcsie recionali prendnno co-
scienza della necessita di su-
perare. con I'linitarismo. i li
mit! ideolosrici del 1R20 1821: 
resta per6 ancora da studiare 
accuratamente in che modo. 
nelle diverse rcgioni, si ebbero 
influenza reciproca e recipro-
co condizionamento tra le esi-
genzc economiche dei van 
gnippi borghesi e l'evoluzione 
ideologica verso soluzioni uni
ts ric. 

H lavoro piu solido e com-
patto di questo volume riguar-
da la disoussione su accen
tramento e decentramento che 
si svol=e al momento dell'tini-
flcazione e le conseguenze pra-
tiche che ne derivarono. E' 
merito notevole del Ragionie
ri aver messo in forte rilievo 
la questione contrale. cioe il 
fatto che in queH'occasione la 
classe dirigente fece una pre-
cisa scelta politica. H Ragio 
nleri ricorda che prima del 
1848 l 'awersione dei modera-
ti per raccentramento era im 
aspetto di quella piu eenerale 
per «il momento giacobino 
della rivoluzwme» (ma anche 
qui occorrerebbe conoscere 
meglio il peso che su questa 
awers ione ebbe il timore che 
le strutture economiche regio-
nali potessero essere danneg-
giate da un processo unitario. 
e studiare piu ampiamente fi-
no a che punto esso era fon-
dato) . ed indica le ragioni del
la conversione dei moderati 
all 'accentramento non nel pas-
saggio alTunitarismo e nella 
coneorrenza con i democratici 
(fattori che. ad ogni modo. eb
bero anch'essi un ccrto peso. 
sebbene non determinante). ma 
nel bonapartisnx) e nella que
stione meridionale. N d 1860-
1861 U brigantaggio non era 
ancora un fenomeno generaliz-
zato e del massimo rilievo po
litico: in quel momento que
stione meridionale significava 
c accostamento di due parti 
d'ltalia nelle quali lo sviluppo 
delle formazioni economiche e 
sociali aveva raggiunto gradi 
qualitativamente diversi >: nel 
Sud. inoltre, appariva eviden 
te cl 'assenza di forze egemo-
ni pari a quelle che il mode-
ratismo aveva accumulato nel
le altre parti d'ltalia >. In una 
ncente opera (Governo e pae-

se nel Mezzogiorno nella crisi 
dell'unificazione. Milano. 1963), 
Alfonso Scirocco ha ricordato 
« l'inconsistenza politica che 
mise in secondo piano la clas
se dirigente locale >, il suo 
«fallimento >, che coinvolse 
anche gli emigrati. La societa 
liberale costruita al Nord non 
note, di conseguenza. allargar-
si al Mezzogiorno, ma questa 
sua incapacity di espansione 
ne mostra anche i limiti in-
terni: il fallimento dei libera-
li meridionali investl, in real-
ta. anche quelli settentrionali, 
invest! alcune delle ragioni 
ideologiehe che erano a fonda-
monto della loro azione. II Ra
gionieri osserva giustamente 
che la questione meridionale 
pose all'attenzione della clas 
se dirigente c il problema del 
la democrazia italiana. in tut-
ta la sua ampiezza ed in tutte 
le sue implicazioni, con tutta 
la sua gravita e con tutti i 
suoi pericoli >, 

Assai penetranti sono le pa
gine del Ragionieri sui pre-
fetti. nella cui flgura si assom-
mano le due tendenze fonda-
mentali dello Stato italiano: 
« L'accentramento politico ed 
amministrativo, e Tunica for
ma di decentramento compati
b l e con l'accentramento poli
tico ed amministrativo. il de 
centramento burocratico». II 
Ragionieri osserva che i bu-
rocrati consideravano gli am-
ministrati * come un popolo 
coloniale. inferiore. incapace ». 
e si puo ricordare che 1'avver 
sione era reciproca e che i 
rapporti tra burocrazia e cit-
tadini erano gia stati assai tesi 
nel periodo borbonico. Con la 
unificazione una forma d'op-
pressione sembrd essersi so-
stituita ad tin'altra: lo Stato 
unitario prendeva il posto di 
quello borbonico. senza che le 
masse, soprattutto contadine. 
ne vedessero i vantaggi. La 
scelta deiraccentramento fu 
anche rinunzia a qualsiasi li-
nea politica intesa a mutare 
la situazione. 

Aurelio Lepre 

MOMENTO DI DIFFIC0LTA' PER 
IL «COMPUTER» NELL'INDUSTRIA 

MEDICINA 

Resi noti i risultati di dieci anni di ricerche di due studiosi americani 

LA FUNIIONESES5UALE 
IN LABOR A TORIO 

Un campo d'indagine ancora trascurato soprattutto per i gravi tabu che persl-

stono intorno al sesso - Esaminato il comportamento di 694 volontari - Un'inda-

gine meritoria, ma viziata da insufficiente impegno culturale e scientifico 

L'interno di un calcolatore elettronico 

Sullo svolgimento delle diver
se funzioni fisiologiche la scien-
za ha raccolto ormai moltissi-
mo materiale: non cost sulla 
funzione sessuale e in partico 
lore sull'accoppiamento, di cui 
nei testi di fisiologia non si di
ce nulla di piu di quanta ne sa 
per esperienza personate il sin-
golo scienziato che scrive (e 
cioe: nulla di piu di quanto 
ne sa per esperienza personate 
ogni adidto normale). La cono-
scenza della fisiologia dell'ac-
coppiamento e cosi rudimenta-
le, che se la conoscenza della 
fisiologia della digestione fosse 
al medesimo lirello sarebbe 
ferma alle cognizioni empiri-
che che « i fritti sono pesanti » 
u che « la sera si ha la dige
stione difficile ». Perche que
sta arretratezza? In parte per
che la fisiologia dell'accoppia-
mento e nell'uomo cosi profon-
damente influenzata dalla vita 
psichica e affettiva, che la ri-
petizione dell'atto sessuale in 
condizioni sperimentali. cioe in 
laboratorio, tra apparecchi di 
misurazione. e in presenza di 
osservatori. sembra o impossi
ble 0 scarsamente significa-
tiva; in parte perche esistono 
dei grant tabu intorno al sesso. 
che tendono a fare della ses-
sualita qualcosa di misterinto. 

Percio esisteva nell'ambiente 
medico una grande curios'tta in
torno all'iniziativa della scttola 
medica dell'Universita di Wn.s/i-
ington e della Reproductive 
Biology Research Foundation. 
che dal 1954 avevano in corso 
delle ricerche sulla sessualita 
umana. L'anno scorso il dottor 
William Masters e la psicologa 
Virginia Johnson hanno reso 
noti i metodi e i ri.st<//n/i dei 
loro studi, pubblicando tin vo
lume (Human Sexual Respon
se) (I) che ha avuto un enor-
me successo di vendita non so
lo fra i medici. ma anche tra il 
pubblico profano. 

Questo straordinario succes
so e dovuto in parte, certamen-

SCIENZA E TECNICA 

II calcolatore elettronico e 
cresciuto troppo in f r etta ? 

Le ragioni delle difficolla d'impiego dall'America all'Europa — II suo discusso impiego nell'induslria — Costi 

ingenti, necessita di personate specializzator scarsa elasticity dei programmi — Come funziona il«codice» 

n calcolatore elettronico. 
chiamato con i diversi nomi 
di elaboratore elettronico. cer-
vello elettronico. o semplice-
mente computer, e da van me-
si al centro dell'attenzione di 
studiosi. tecnici. amministra-
tori. imprenditori. ed anche 
giomalisti. Da qualche tem
po. compaiono con una certa 
frequenza. sia sulla stampa 
specializzata sia su quell a di
re tta ad un pubblico piu am 
pio. articoli. studi. memorie. 
raccolte di dati statistici. Non 
si tratta di un fenomeno nuo-
vo. in se e per se. ma nuovo 
e il tono. nuova e. in notevole 
parte, la tematica svolta. 

Fino a qualche tempo fa. gli 
scritti sul computer erano o 
essenzialmente tecnici. diretti 
ad un pubblico di specialisti. 
oppure diretti ad un pubblico 
generico. illustrandone con 
molta fantasia e un entusia-
smo forse troppo facile, le in
finite possibility d'impiego. pre-
sentate spesso in toni tali da 
far credere addirittura che 
parte deH'attivita di pensiero 
vera e propria deU'uomo po-
tesse essere vantaggiosamente 
trasferita alia macchina. 

Oggi il tono di tali scritti. 
specie sulle pubblicazioni di 
un certo livdlo. appare piu ri-
flessivo. con toni a volte cri-
tici ed a volte dubitativi. Si 
comincia anche a parlare. e 
con sempre maggior frequen
za. di difficolta neU'utilizzo de-
gli elaboratori. di costi d'im
piego assai superiori al pre-
visto. di difficolta o addirittu
ra di insuccessi e di risultati 
del tutto negativi. 

A tali scritti. fa da contrar> 
punto una situazione di fatto 
in cui si trovano attualmente 
le maggiori costruttrici di cal-
colatriei elettroniche america-
ne, e le loro consociate ed af
filiate europee (tra cui la ita
liana Olivetti General e la fran 
cese Bull General) e che non 
pud certo dtrsi facile. Le pre-
visioni di forniture (sotto for
ma di vendita o di affitto) fat-
te qualche anno fa, e che han
no portato ad investimenti e 

spese per esperienze e studi 
veramente ingenti, si sono ri-
velate inesatte. Non solo le 
forniture sono inferior! al pre-
vLsto. ma si rivelano < diffici-
li > ed un certo numero di 
utenti non si dichiara sod-
disfatto. 

n fenomeno ha assunto pro-
porzioni notevoli. specie in A-
merica. ove sono in funzione 
attualmente circa 17 mila com
puters. la maggior parte dei 
quali impegnati dalle industrie. 
che li utili7zano per la conta-
bilita industriale. per la pro-
grammazione della produzio-
ne. per relaborazione dei dati 
delle ricerche di mercato e 
delle vendite. per l'elaborazio 
ne dei dati di bilancio e per 
I'daborazione dei programmi 
d'esercizio degli anni futuri. 

In varie altre applicazioni. 
le esperienze a w i a t e adottan-
do il computer, hanno dato esi-
to neaativo. ed alcune sono 
state abbandonate. Ci limitere-
mo a riferire l'esito negativo 
dell'imp!e<:o di calcolatrici ana-
logiche per la resolazione dei 
semafori. che. anche a Mi
lano. non ha certo dato risul
tati comparabili al costo d'im-
pianto e d'e?ercizio. ed a ri-
portare l'abbandono delle espe
rienze effettuate a S. Franci 
sco per la regolazione com 
pletamente automatica del traf-
fico di una rete metropolita-
na. sempre mediante compu 
ter. Quanto alle macchine uten-
sili comandate automaticamon-
te da un elaboratore elettro
nico mediante nastri o schede 
perforate di cui si parla da 
oltre dieci anni. stentano for-
temente ad affermarsi. tanto 
che in tutto il mondo ne sono 
in funzione poche centinaia. 

Ma e soprattutto in campo 
industriale - contabile che si 
manifestano le maggiori dif
ficolta. e una notevole < resi-
stenza » alia insistente azione 
pubbljcitaria e propagandist!-
ca promossa con la massima 
energia da parte dei costrut-
tori di calcolatrici elettroni
che, che cercano di riporta-

re i livelli delle forniture piu 
vicini ai traguardi previsti. 

I motivi sono piu di uno, e 
variano da un caso all'altro. 
per cui ci limiteremo a far 
cenno ai piu palesi. senza con 
questo voler certo esaurire lo 
argomento. " 

Un primo motivo va ricerca-
to in un atteggiamento di ec-
cessiva fiducia nelle possibili-
ta dei calcolatori elettronici. 
per cui in molte direzioni 
aziendali si e data la priori-
ta ad ingenti spese per la tota-
le c computerizzazione > della 
azienda. mentre altri investi
menti produttivi. necessari ed 
urgenti. sono passati in se-
omda linea. In molti casi. la 
elaborazione di dati importan-
ti di ricerca di mercato e di 
previsione d'esercizio. e stata 
affidata al calcolatore elettro
nico. ed i risultati sono stati 
accettati senza critica alcuna. 
rivelandosi poi pericolosamen-
te incongruenti. non foss'altro 
perche i dati di parfenza era-
no inesatti ed incompleti, e 
non erano stati sottoposti ad 
un'elaborazione critica ade-
guata. 

In altri casi ancora, l'indu-
stria si e munita di un calco
latore di dimensioni e capa-
cita assai supenori alle stesse 
necessita dell'industria stessa. 

In tutti i casi. poi. si sono 
palesate situazioni difficili sot-
to altri aspetti che hanno in-
fluito p^u o meno pesantemen-
te, ma sempre in senso nega
tivo. In primo luogo. l'intro-
duzione di un computer riehie 
de l'inserimento di personale 
alLimente specializzato. che 
non sempre d facile reperire. 
e che ha bisogno di una lunga 
pratica diretta prima di esse
re pienamente efficiente. In 
secondo luogo. jnteri gruppi di 
personale. che non sono di 
rettamente addetti al funziona-
mento della calcolatrice, deb-
bono impegnarsi su un terre-
no per loro nuovo e tutt 'altro 
che semplice: il computer ope
ra soltanto su nomeri, per cui 
ogni dato. ogni definizkme, deb-
bono essere tradotti in un nu

mero e cioe «codificati ». A 
elaborazione avvenuta, il com
puter fornisce una serie di al
tri numeri che debbono essere 
« decodificati ». 

Orientarsi in questo mare di 
numeri non e facile, specie 
per chi vi si trova immerso 
da un giomo all 'altro. I tem
pi perduti in spiegazioni. con-
trolli, discassioni. sono difficil-
mente prevedibili. I tempi ne
cessari per comp!etare. modi-
ficare e rifare i numenosi do-
eumenti d'officina (disegni. bol-
lette. addebiti. buoni di prele-
vamento. fatture e cosi via) 
per renderne i dati c codifica-
bili >. sono difficilmente valu-
tabili. e comportano costi che 
non e facile neppure prevc-
dere. 

A cid si aggiunga la crescen 
te possibilita di compiere er-
rori. durante la trascrizione di 
colonne e colonne di numeri 
sulle schede perforate, e nel 
compilare document! che por-
tano gruppi di sette. nove o 
piu cifre in codice. e la estre-
ma difficolta neU'effettuare dei 
controlli e nel trova re dove 
I'errore e stato compiuto. 

La questione della codifica-
zione e della decodificazione. 
con la conseguente prepara-
zione assai laboriosa di un 
gran numero di documenti. e 
rimmissione di un enorme nu
mero di dati nella e memoria » 
della calcolatrice. comportano 
una crescente « rigidita » del-
l'andamento di tutta 1'indiKtria. 
Una modifica di un disegno. di 
un materiale. di un termine di 
consegna. della consistenza di 
un lotto di pezzi gia program-
mato. comportano lunghe e 
laboriose operazioni di corre-
zione e di rifacimento di do
cumenti, per cui < gira > una 
valanga di car ta , il che im-
pegna il personale. richiede 
molto tempo, e. in ultima ana-
lisi. costa assai. Questa < per-
dita di dast ici ta > comportata 
dall'introduzione d d l a calcola
trice elettronica nella gestione 
aziendale costituisce un d e -
mento negativo che non e fa
cile valutare in anticipo e tra-

durre in un precLso aumento 
di costo. ma che si fa sentire 
pesantemente, specie quando 
1 industria interessata produce 
un articolo complesso. una 
gamma abbastanza estesa di 
articoli differenti, o deve se-
guire un mercato con anda-
mento variabile. 

Non 6 certo facile, in una 
situazione cosi complessa. trar-
re delle conelusioni. Alcuni 
studiosi affermano che il com
puter e < cresciuto troppo in 
fretta » rispetto aH'industria: 
altri ritengono che gli attuali 
calcolatori elettronici debba-
no subire modifiche ed evolu-
zioni rilevanti prima di poter 
essere utilizzati economicamen-
te in campo industriale: altri 
ancora affermano che in un 
erandissimo numero di casi. 
rintroduzione d d computer 
neH'industria. per la contabi-
lita industriale e di magaz-
zino e per la programmazione. 
e e rimarra per molto tempo 
antieconomica. T sostenitori del 
calcolatore elettronico dichfa-
rano invece che. ove si sono 
avuti insuccessi e difficolta. e 
stato perche l'industria ed i 
suoi dipendenti e funzionari 
non hanno saputo adesuarsi 
con la dovuta rapidita. preci-
sione ed e!a«tieita alia nuova 
siUiazione. 

Rimane. comunque. uno sta
to di incertezza. che si fara 
sempre piu palese neirimme-
diato futuro sia in America 
sia in Europa (ed anche in 
Ttalia) ove e ormai apprezza-
bile il numero di computers 
nelle industrie. A questo fara 
riscontro indubbiamente uno 
sforzo tecnico e pubblicitario 
ancora piu intenso che nel re-
cente passato da parte dei co-
struttori. per stabilizzare il 
mercato ed allaraarlo o\-un-
que possibile. onde valorizza-
re i capital! ineentissimi im 
pegnati negli anni scorsi. e 
recuperare le spese che sono 
state, in diversi casi. pesan
temente superiori a gli introiti. 

Paolo Sassi 

te, a an sano e gittsto desiderio 
di in formazione; in parte, e al-
trettanto certo, a quella curio
s'tta morbosa che proprio i tabu 
hanno sempre coltivata, L'al-
tra faccia di questa morbositd 
e il perbenismo scandalistico. 
che negli Stati Vniti si e pun-
tualmente scatenato: alimen-
tando, d'altronde. I'incremento 
delle vendite. I due studiosi so
no stati oggetto di attacchi fu-
ribondi. e sono stati tacciati di 
perversione sessuale: poichc in 
dieci anni avevano assistito ai 
diecimila accoppiamenti su cui 
si svolge la loro indagine ana-
tomofisiologica, era facile ac-
cusarli di perversione voyeuri-
stica. Del resto anche in Italia 
una delle riviste mediche piu 
tmpegnate e vivaci. Tempo me
dico. dando notizia di queste 
indagini ha ricevuto dal pubbli
co qualche lettera virtuosamen-
te indignata. Ora che il libro e 
pubblicato in italiano. sara in-
teressante vedere come verra 
accolto dalla stampa e dal pub
blico: si avranno indicazioni ab
bastanza significative sulla 
reale liberta di spirito del pub
blico e del mondo scientifico. 

I due ricercatori Itanno sele-
zionato un campione di 382 don-
ne e 312 uomini. che si sono 
prestati come volontari per la 
ricerca. Dapprima erano stati 
selezionati prostituti e prostitu
te professional!. perche si rite-
neva difficile trovare in altri 
ambienli le persone disposte 
ad accoppiarsi in laboratorio, 
sottoponendosi durante I'atto 
sessuale a diverse misurazioni 
(pressione. temperatura, fre
quenza respiratoria, frequenza 
cardiaca, ccc), nonche alia ci-
nepresa e all'osservazione di
retta dei ricercatori. In realta 
si vide poi che non era difficile 
reclutare volontari tra la popo-
lazione < normale ». e I'indagine 
fra i prostituti venue abbando-
nata come non significativa. 
Tuttavia, neppure il campione 
scelto e veramente signtficati-
to, perche reclutato in preva-
lenza tra la popolazione uni-
versitar'ta, cioe tra persone che 
piu facilmente erano accessibi-
li all'idea di prestarsi come ca-
vie all'esperimento, proprio 
perche avevano gia compiuto 
una certa scelta culturale e 
professionale in tale direzione. 
Delia scarsa signiftcativita del 
campione, del resto. gli stessi 
autori avvertono il lettore. 

Alcuni risultati interessanti la 
indagine li ha forniti, soprat
tutto attraverso la tecnica del 
« coito artificiale », cioe dello 
impiego di uno strumento di fi
bre ottiche che viene introdotto 
in vagina simulando Vazione 
meccanica del rapporto sessua
le e rendendo possibile al tem
po stesso alia macchina da pre-
sa la documentazione cinema-
tografica di quel che accade 
durante il rapporto all'interno 
dell'organo femminile. Questa 
tecnica ha dimostrato le cause 
di ccrti fallimenti dei «dia-
frammi» usati per il controllo 
delle nascite e probabilmente 
rendera possibile il perfeziona-
mento delle metodiche anticon-
cezionali, Molti pregiudizi dif-
fusi sono stati sfatati, come il 
pregiudizio che la circoncisio-
ne abbia per effetto una modifi-
cazione della sensibilita, o co
me i pregiudizi circa I'opportu-
nita dell'astinenza prima e do-
po il parto. Anche le esigenze 
sessuali degli anziani sono do-
cumentate. cosi da far riflettere 
sulla necessita di rivedere pro-
Jondamente. anche sotto questo 
aspetto. molte idee preconcette 
che si hanno sulla vita nelle eta 
piu mature, e anche nell'etd 
senile. 

Tuttavia si pud osservare con 
un certo rammarico che nel 
complesso — almeno da quan
to appare nel libro — i grandi 
mezzi mvestiti nella ricerca non 
abbiano fornitn alle conoscen
za bioloaica che una piccola 
parte delle informazioni che a-
vrebbero potuto dare: e questo 
avtier.e a causa dell'imposta-
zione degli studi. che appare 
assai poco rigorosa. Si comin 
cia gia dalle prime pagine ad 
avere questa impressione. quan
do gli autori cominciano a par
lare di < tensione sessuale » e di 
€ intensita della risposta sessua 
le» senza dare alcuna defini
zione di queste due entita. fa 
cendone persino dei c diagram-
mi > che per essere sprorvisti 
di qualsiasi definizione sono sol
tanto dei diagrammi finti. Non 
sarebbe ralido obiettare che 
* tutti sanno » che cos'i la ten
sione sessuale, e che Vinlensi-
ta della risposta sessuale c e 
una cosa che si sente >. perchi 
lo studio scientifico e prima di 
tutto uno sforzo di definizione 
precisa. oggettiva. che non la-
scia nulla alia indefinita sog-
gettirita delle cose che «tutti 
sentono » e « tutti sanno >. 

Se questa impostazione di 
partenza e cosi confusa da la-
sciare sconcertati, altrettanto 
accade per lo svolgimento sue-
cessico deWindagine. 1 694 sog-
getti sono suddivisi soltanto se

condo il sesso, Veta. il grado 
di istruzione, e la patologia ge-
nitale: nessun dato viene for-
nito circa le correlazioni che 
si possono presumere piu im-
portanti e significative: le cor
relazioni. cioe, tra il compor
tamento sessuale e la struttu-
ra psicologica della personali 
ta, tra il comportamento ses
suale e i vari dpi di equilibrio 
endocrino dei soggetti. h'argo 
mento dcll'endocrinnlogia (cioe 
lo studio delle gliiandolc a se-
crczione interna) {> affrontato 
in un modo stranissimo: i sin-
goli ormoni non sono mai pre 
si in considerazione, e vengo 
no genericamente qttalificati 
come c sfero/di »; cosi il pro 
cesso di invecchiamento e in 
terpretato in termini meramen-
te quantitativi come una ba 
nale diminuzione degli steroi-
di: e il problema della meno 
pausa, come tutto il proble 
ma complesso della sessualita 
femminile. e quindi visto in 
una luce falsa. Le trasforma-
zioni che avvengono nella don 
na in menopausa non corri-
spondono soltanto a una dimi
nuzione quantitativa degli ste-
roidi femminili, ma a una mo 
dificazione del rapporto tra gli 
steroidi femminili e quelli di 
tipo maschile: se questo feno
meno. come accade nell'ope 
ra di Masters e Johnson, vie
ne ignorato. e tutto il proces 
so viene interpretato come una 
pura e semplice « diminuzione 
degli steroidi ». non solo la fi
siologia dell'invecchiamento 
viene male interpretato, mo 
vengono a mancare le chiavi 
fondamentali per la decifra-
zione dell'intero complesso 
problema della sessualita fem
minile. 
• Sicchd tutto lo studio si ri-

dttce a uno banale rcgistrazio-
ne della temperatura o della 
pressione arteriosa, c o una 
descrizione nieramcnte anato-
mica del turgorc degli organi 
gemtali e del colore della pel-
le. Aticlie le modalita di que
ste osscrvazioni lasciano per-
plessi: che il 75 per cento del 
le donne. durante iatto sen-
simle, si ricopra di un csan-
tenia maculopnpillaic morbilli-
forme (in parole porere: di 
maccliic ro.ss-p e vescicnle. ro-
me nel morbillo o nella vari
cella) e notizia die non solo 
lascera perplcssi i lettori pro-
fain. ma ha sorpreso anche i 
medici: i quali si sono (Ionian-
dati che cosa abbiano fatto. i 
ricercatori. per eliminare I'ipn-
tesi piu ovvia: quella che ni 
trattasse di una reazione al-
lergica o qualche allergogeno 
presente nel laboratorio. 

Affrontare le ire dei benpen-
santi per affermarc il diritto 
della scienza a violare ogni 
tabu e ad esamiuore i proble-
mi del sesso con la medesimo 
razionalita oggettiva con cui si 
affrontano tutti gli altri pro-
blemi del conoscere. e senza 
dubbio una buona battagha. 
Ma e un cattivo servizio rcso 
alia scienza il non usare cor 
rettamente e rigornsamenle di 
questa qiusta liberta — e dei 
mezei economici ingenti die si 
sono impiegati — per oltenere 
un reale avanzamento della co 
noscenza. 

Laura Conti 

(H WILLIAM MASTERS. VIRGI
NIA .JOHNSON . « L'j.tto vosua-
no nell'uomo e nella donna - In 
dagine MiKli aspetti nnatomiri e 
fiMolofiici * (Feltrmelli Kditnre. 
Milano. pp. '.I'M). 

In vefrina a Parigi - Le riviste 

Hanno smontato 
il meccanismo 
della censura 

COMMUNICATIONS ".- 9 ' u n o d e i n u m e r i P !* interessanti 
sinora usciti di questa rivista, pub-

blicala a cura del c Centro studi per le comunicazioni di massa », 
e dedicato alia censura. Senza porsi il problema della legitti-
mita della censura, i collaborator! della rivista hanno cercato, 
da sociologhi, di mettere in chiaro il suo significato e i suoi 
meecanismi all'interno di un dato ordine sociale, partendo dal 
presupposto che un gruppo s! definisce innanzj tutto mediante 
la rete di costrizioni che impone ai suoi appartenenti. Gli esempi 
pratici, che vanno dalla censura reale alia fine del Settecento 
in Francia sino ai romanzi d'appendice di Ici-Paris e alia pub-
blicita basata sull'erotismo, sono molto convincenli. Segue un 
primo tentativo di bibliografia e una cronologia essenziale dal 
X I I I secolo ai giorni nostri. 

• • • 

LES TEMPS MODERNES d o p o H wluminoso dossier sul 
problema dei rapporti arabo-

israeliani — un numero speciale uscito in giugno, di cui II 
nostro giornale si e gia occupato esaurientemente — pubblica 
nel numero di luglio la prima punfata di un articolo di Philippe 
Gavi sulla sinistra a San Domingo, un intervento di Jacques 
Texier sul libro di Althusser (e precisamente su uno scritto dt l 
1960 sul giovane Marx) , e alcuni pezzi di narrativa piuttosto inte
ressanti, come sempre del resto in questa rivista. 

LA REVUE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE, 
LA TABLE R0NDE e EUROPE hann,° „d?dica,<> "«"'« 

mente dei numeri speciali 
a Baudelaire, nel centenario della moiie avvenuta il 31 agosto 
del 1867, dieci anni dopo la pubblicazione e la condanna dl 
Les Fleurs du Mai. Con molte sfumature e in una grande varieta 
di contributi e di ricerche, e evidente, in tutti e tre i casi, 
soprattutto I'infenzione di situare in qualche modo la figura • 
I'opera del poeta in rapporto con il suo tempo e con il nostro. 
Tentativi in genere compromessi o da partiti presi (come nel 
caso de La Table Ronde) o da ricerche troppo marginali e setto-
riali. Dalla piu accademica delle tre riviste, la R.H.L.F., vengono 
gli spunti piu original!, attraverso le « lelture » di Baudelaire 
condotte da Starobinski e da Eigeldinger 

• • • 
E U R O P E c e , e D r a ' n e ' numero di giugno, un altro centenario, 

quello di Pirandello, con vari interventi anche ite-
liani. Oltre alle sol if e testimonianze e rievocazioni di amici, atto-
r i , registi, ecc , gli articoli piu important! sottolineano il posto 
predominante del commediografo siciliano nel teatro europeo e la 
validita poetica della sua opera, indipendentemenfe dalle no vile. 
ideologiehe e psicologiche che si frovava a proporre. La rivista 
pubblica, tra I'altro, una larga scelta degli scritti di Gramscl 
su Pirandello, tratti da Ltttera'ura e vita nazionale. In Francis 
e uscito un nuovo libro su Pirandello, di Georges Piroue (ed. 
Denoel) ed e stato ripubblicato il saggio sul suo teatro, uscito 
gia nel '55, di Guy Dumur (ed. L'Arche). 

• • • 
PREUVES d i , u g , i o P u b b , i c a t"1 servizio di Mary McCarthy dal 

Vietnam e, nella rubrica c Croniques », delle con
siderazioni dl Jean Bloch Michel sugli Stati Uniti, di Jean Blot 
sul Venezuela, e una lettera da Atene di Marc Marceau. 

• • • 

CRITIQUE d i , u 9 , i o hiterviene nella discussione suscitata 
w n * dal libro di Foucault, Les mots et les choses, con 
un articolo di Georges Canguilhem; segue un interessante di-
scorso di Pierre Guerre sui rapporti tra I 'Aii Nouveau e I'arte 
d'oggi, considerati non nel loro aspetto estetico, ma sociologico, 
e alcune proposte di Pierre Charpentrat per risolvere i problemi 
urbanistici parigini. 

• • • 

SYNTHESES h a raccolto, per festeggiare 1 settantacinque 
" " anni di Henry Miller, una serie di omaggi 41 
amici, critici, ecc , con scritti, a dire il vero abbastanza delu-
denti, dell'autore stesso. 

(a cura di E. Canton!) 


