
CORRIBBI DILLA SIRI 
l'OPINIONE ·~ 

l 
giovani sono inappetenti. Così 
dicono gli psicologi che stanno 
preparando un convegno nazio
nale per capire che cosa gli ha 

tolto l'appetito. Ed è inutile preci
sare che si tratta dell'appetito ses
suale. visto che gli altri non manca
no. Jl .convegno sarà dedicato al 
nuovo e preoccupante digiuno e i 
suoi organizzatori hanno già di
chiarato che saranno chiamate in 
causa cle difficili condizioni di vita 
e le difficoltà di comunicazione tra 
individui•. Secondo gli psicologi le 
cause di questa strana forma di 
anoressia vanno cercate nella so
cietl e. manco a dirlo, nelle sue du
rezze e nelle sue incomprensioni. 
Sicch~ dobbiamo chiederci in che 
modo l'umanità sia riuscita a so
pravvivere fino ad oggi. Come 

CHE GIOVENTÙ 
ANNOIATA: VA A 

LEnO SOLO 
PERDO-RE 

il suo primo film pomo, che a do
dici abbia fatto la sua prima espe
rienza con la maestra di tennis e 
che a quattordici abbia convissuto 
more uxorio con la propria compa
gna di banco, a venti sarà molto 
pii& incuriosito dalla trasgressivitl 
della droga e dei voti di castità che 
non da copule e carezze ahimè 
non molto diverse da quelle dei 
pollai. Galli e galline continuano 
imperterriti fin dalla creazione, 
senza bisogno di suggestioni e di 
fantasia. Noi no. È probabile che i 
sessuologi se la prenderanno anco
ra una volta con la repressione, 
continuando a svitare la vite che 
teneva insieme il giocattolO. neDa 
convinzione di aggiustarlo. 

di Saverio Vertone E invece dovrebbero riconoscere 
di averlo rotto e imparare con Mo-

avranno potuto coltivare e soddis~are i loro appetiti 
sessuali i giovani del Paleolitico, soggetti ad ogni sorta 
di tabà? E come faranno scimmie. rinoceronti e serpen
ti ad accoppiarsi nella foresta, tra i continui rischi di ag
gressioni? Certo i giovani dd Paleolitico erano barbari 
e i rinoceronti banno l'incomparabile privilegio {alme
no in questo campo) di essere bestie. Ma allora bisogna 
riconoscere che in una società di uomini civili il sesso 
passa attraverso l'immaginazione e dunque attraverso i 
delicati meccanismi della cultura. E nasce il sospetto 
che qualcosa oggi stia offendendo non la natura ma 
l'immaginazione e la sensibilità dei giovani. 
La tesi dei sessuologi sconcerta, a meno che tra le du
rezze della vita contemporanea non mettano onesta
mente in conto la loro presenza. Anche perch~ pare 
cbe D sesso stia scomparendo in concomitanza con la 
loro comparsa. Vedremo che cosa ci propolT&DDO per 
far tornare l'appetito ai ventenni. Ma sembra difficile 
risvegliare curiosità sessuali in generazioni che sem
brano soprattutto annoiate dall'ovvietl e dalla facilo
neria del sesso. Un giovane che a dieci anni abbia visto 

Secondo i sessuologi, i ventenni non hanno appetito 
sessuale a causa delle diffzcili condizioni in -
c:ui vivono. E Saverio Vertone si domanda come abbiano 
potuto soprtlVVivere, ad esmrpio, i giovani del Paleolitico. 

destia dagli ingegneri che costruiscono centrali elettri
che. Il metodo di questi costruttori sul anche severo, 
ma è efficace. È fondato suU'accumulazioae. Cbi wol 
costruire una centrale imbriglia le acque sorgive. le 
trattieoe e le concentra con le dighe e. le condotte for· 
zate. 
Può darsi cbe i ruscelli non siano d'accordo. Ma ~sicu
ro che, se si vuoi far 
girare le turbine 
per avere la luce, 
bisogna reprimerli. 
Si può anche deci
dere di lasciarli de
fluire al piano se
condo i capricci 
della pioggia e l'in-1 
clinazione del ter- ! 
reno. .t 
Ma allora non ci si ~ 
deve stupire se si ri- =t 
mane al buio. ,! 
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