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«Gli strumenfi del comunicare» 

A McLuhan 
piacciono 

freddi 
Uno dei libri ora piu discussi, di uno studioso 
d'oltre-Atlantico, esamina le conseguenze dei 
mezzi vecchi e nuovi di comunicazione — stam
pa, radio, cinema, TV — e le possibili prospet-
tive dell'era eiettronica attraverso una visione 

di fataiistica avanzata tecnocratica 

c Non si credera mica che 
io sin semirre d'accordo con 
cid die dico», pare che 
obieltas.se il prof. Herbert 
Marshall McLuhan a ehi gli 
faceva osservare 1c straordi-
narie contraddizioni conte-
nute ncl suo libro Under
standing Media (e cio6: « ca-
pirc i mc7/i di comunicazio-
ne »). McLuhan si 6 laurea-
to in Inghilterra, a Cambrid
ge, con una tesi su Thomas 
Nashe, bi/?arro e sarcastico 
autore, fra 1'altro. di prose 
satiriche, verso la fine del 
'500. fra cui una Anntmnia 
dell'assurdita. Sono tutti ca-
ratteri che si fanno buona 
compasnia In Inghilterra e, 
di riflesso, fra gli intellottua-
li di lingua inglesc. McLuhan 
e nato nel Canada, ha studia-
to in Inghilterra, ora inse-
gna nolle univcrsita ameri-
cane. Ma non insegnn piu 
« lelteratura ». Ora se lo di-
sputano per via dei « me
dia »: pare che una dellc 
university gli abbia offerto 
ccntomila dollari (oltre ses-
santa milioni di lire) per un 
solo anno di corsi. Occorre. 
dunque, ripercorrere brcve-
mente la conversione che lo 
ha portato a scrivcre il libro 
in questione. apparso in Ita
lia sotto il titolo Gli strn-
vienti del enmunicare (ed. 
« II Saggiatore », pp. 383, L. 
2200). 

«II mezzo e 
il messaggio» 

E' importante stabilire, pe-
rd, che McLuhan, sin dal ti
tolo, afferma di voler « ca-
p i r e » (understanding) o 
studiare per capire gli stru-
menti di cui oggi ci servia-
mo per comunicare, c non 
piu da uomo a uomo, da 
nocca a orecchio, come ncl 
passato, ma socialmente, su-
perando barriere di ogni ge-
nere: stampa, telefono, tele-
grafo, cinema, radio, TV; o 
anche mezzi d'altro tipo: 
I'automobile, o € sposa mec-
canica »; i giochi, o « esten-
sioni dell'iiomo»; la foto-
grafia o « hordello senza mu-
ri »; la ruota, la hicicletta, 
1'acroplano; e cosl via, fino 
al nuovo capitolo di questi 
« mezzi », l'automazione, che 
lmpone di «imparare un 
modo di vivere ». 

Capire: c come? A volerc 
prestar fede ai suoi aneddo-
ti, la prima tcntazione per 
questi studi extra-letterari 
sorse in McLuhan quando 
egli entro la prima volt a in 
tm'aula di univcrsita. Si vi
de di fronte un gruppctto 
di ragazzetti ammiccanti che 
'masticavano gomma e sgra-
navano occhi bovini nel-
I'ascoltarc le sue squisite 
dissertazioni sulla pocsia so-
fisticata e allusiva dclla ma-
dre Inghilterra. Nutriti di 
fumetti e di chias^osc pub-
blicita e di immacini visi-
vc, come potevano afferrare 
1 sensi multipli di quei sim-
boli poetici? 

A differenza di moltl pro-
fessori, fra i tanti che cono-
sciamo anche in Italia i qua
i l si fanno i fatti loro. stan-
dosene in cattcdra e semi-
nando il verbo del passato. 
McLuhan dice di aver capi-
t o che « per fare onestamen-
te il proprio mestiere dove-
va studiare quella forma di 
eultura popolarc ». Nacque-
To I suoi primi saggi ancora 
negativi contro il potcre so-
vrano dei « mezzi » conside-
Tati corruttori. Era un vec-
ehio modo di capire e di ve-
dere, pensa osgi McLuhan. 
Pochi anni dopo eeli opcra-
va un rovesciamento di fron
te . «Trad! ». dicono i suoi 
eollechi. Divenne il «profe-
ta » dei • mezzi ». E profeti-
t o e. infatti, anche lo stile 
del suo lihro. brillante e pie-
n o di trovatine ingeeno^e 
(come quella. ad es.. secon
d o cui l'invenzione dclla 
stampa e il diffonder>i dclla 
carta stampata avrehbe crea-
t o un «pensdero lineare» 
che separa pensicro e azio-
ne : mentre ogei il conrlizio-
namento della TV agirehbe 
dettando all'iiomo un molo . 
una partecipazione, una con-
cezione divcrsa: o la distin-
l ione fra mezzi «caldi» e 
mezzi • freddi »: il libro o i l 
cinema sarebbcro • caldi » 
perche comportano una in-
forma7ione ricca c. per co«l 
dire, cucinata gia dall'autore 
o dal res ists . ecc : mentre la 
TV sarehbc « frerlda » so-
prattutto quando . testimo
n y • e d i l'informazione 

fTCZ7a). 
Ma la < grande idea > di 

McLuhan e un'altra. A suo 
giudi/do, cio chc conta 6 il 
« me/zo », lo strumento, la 
forma. I contenuti, i discor-
si, e c c , sono accessori. Per 
illustrare questa scoperta 
che alctini paragonano a 
quelle di Freud o di Ein
stein, egli non dimentica le 
origin! lotterarie e i suoi 
studi su Jovce, e costruisce 
una formula che 6 poi un 
oioohotto di parole: « The 
Medium it the Massage ». 
Alia lettera: « il mezzo e il 
m issaygio ». In parole chia-
re (e forse per questo in ita-
liano la traduzionc e sempli-
fionta), il messaggio si iden-
tifica col mezzo, giacche la 
sua realta, cntrata neH'iiso, 
opera come un vero e pro
prio matinqain attraverso i 
sensi p acouista un suo po
tcre che snlleciti il ccrvello 
modificando i « modi di vi-
vere ». Oggi siamo all'elet-
tronica fautomazione, anzi-
tutto), eppuro ci pesa ad-
dosso ancora il vecchio siste-
ma del « pensiero lineare » 
e libresco. 

Certo, da quando alia pro
pria energia muscolare e a 
quella degli animali aggio-
j?nti, 1'uoino hn sostituito al-
tre energie ricavate dalle 
pronrie eonoscenze (vapore; 
eloftrififa: motore a scoppio: 
eec.), i rnnnorti umani si so
no modificati. E' quello che 
piu di un secolo fa vide gia 
Marx. II formarsi di nuovi 
sistemi produttivi ha gene-
rato una trasfnrmazione che 
imnone la necessity stessa 
della soluzione rivoluziona-
ria, il comunismo. attraver
so un'azionc degli uomini 
che possa superare e assor-
bire le contraddizioni e gli 
squilihri fra vecchio e nuo-
\'0 lasciati intatti e inaspritl 
dalla societa dominata dal-
l'interesse privato. 

Fino a quando il senso di 
questa necessita non verra 
afferrato dalla maggioranza 
umana, o imposto, si adope-
reranno i riformismi. i con-
cili vntirani. i contro sinistra, 
I revisionismi con abili adat-
tamenti e ritocchi momonta-
nei e ci faranno compiere 
qualche trahallante passetti-
no su modello americano. 
Anche se 6 ormai chiaro che 
in questo modello si intrec-
ciano due prospettive: la mi-
naccia di un destino tecno-
cratico o la minaccia apoca-
littica della distruzione ato-
mica. Riflettendo sin dai 
tempi suoi su queste alterna
tive. Lenin dettava la sua 
linea: pofrre dei soviet e 
elettricita. La democrazia le-
niniana ci propone una lotta 
non per affermare le conse
guenze ma per estendere le 
premesse che, attraverso la 
storia umana. hanno portato 
aireleffricitri- la scienza e la 
tecnica al servizio della ri-
voluzione. 

Guerra 
d'informazione 

A volerlo prendere sul se
rin. di la dalle sue ambiguita 
e dai suoi giochi, McLuhan 
pare proprio che intends ro-
vesciaro i termini. Certo, 
di fronte ai troeloditi john-
soniani. la sua proposta. so-
stanzialmente reazionaria. fa 
figura di modernissima. E* 
anche un monito. Per quanto 
facciate. sembra dire, e la 
cuerra dell'informazione che 
do\Tetc vincere nel confron-
to che si va preparando con 
i popoli sottosviluppati. In 
grande. il duello appare gia 
prcfisurato dallo scontro fra 
la piccola e efficiente Israe-
lo e l'immenso ma arretrato 
pnpolo arabo: non e con le 
armi che Israele potra con-
\ incere Anzi. Insistendo su 
quella strada sara H pogrom 
provocato Non con la cuer
ra gli Stati Ilniti potranno 
imporsi: ma. se proprio vo-
cliono. do\Tanno afferrare il 
senso di una trasformazio-
ne: quella deH'informazione, 
auella nlteriore dell'informa
zione attraverso l'elettroni-
ca. di cui McLuhan e il pro-
feta. 

In questo senso, nel libro, 
di la dalle sue formule bril-
lanti e contraddittorie. rcsta 
chiaro che I'accento rimane 
fermo sull'imposizione, sul 
discorso di potere che prece
de ancora ozgi i condiziona-
menti successivi del mezzo. 
Tutto sommato. la profezia 
tecnocratica di McLuhan 
presuppone una resa incon-
dizionata al mezzo. 

Michele Rago 

I Beatles a Bangor, in India, neli'agosto 1967, durante un c week-end dl meditazione >. 

Nuovi orientamenti nelle riviste e 
orchestre cTlnghilterra e d'America 

II jazz «serio» 
accetta anche 

la musica leggera 
I frutti delPesperienza » beat» — Frank Zappa con
tro la societa dei consumi — I « marines » a teatro 

II 19G7 ha v i s to l a c o n s a c r a z i o n c , e 'e da nusp icars i deflnit iva, delta m u s i c a 
l e g g e r a ( m a la p o t r e m o a n c o r a c h i a m a r e c o s i ? ) c o m e fa t to cu l tura le . Ed lia v is to 

apr irs i d i scors i nuovi , des t inat i a non e s a u r i r s i ne l l a motla, ha visto spos ta -
ment i sostanziali nel rapporto fra musica e pubblico. Una prova o un s intomo e, ud 
esempio , la trasformazione, negli scorsi mesi , cielle duo mnggion riviste jazzistiche 
americane, rufflcialissimo « D o w n Beat » e il piu impegnato « Jazz » (divenuto, quest'ulti-
m o adirittura « Jazz & Pop »), entrambe apertesi , naturalmente con intonti e serieta 
diversa, alia nuova mus ica cosiddetta leggera. In Inghilterra, poi, e'e un'mcrcdibile fio-

Una nuova scienza LA DOCIMOLOGIA 

La scelta di 
una carriera 

Un moderno controllo sulle trasformazioni negli alunni durante il pro-
cesso scolastico e educativo, per I'orientamento negli uiteriori studi 

L'insufficienza delle prove e votazioni tradizionali 

f '<f 
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Chi va a scuola e non ap-
partieno alia minoranza che 
non e mai rimandata, se la 
cava nella sua carriera, unl-
versita esclusa, con tre esa-
mi se si ferma all'obbligo, 
con quattro o cinque se arri-
va al diploma, e ci sono poi 
per tutti le interrogazioni, l 
compiti in classe, gli scrutini 
e poi ci sono gli esami per 
diventare maestri e professo-
ri, direttori e presidi, vigili 
urbani e agenti daziari, impie-
gati ospedalieri e via elencan-
do. Insomnia, una forte per-
centuale degli italiani se vo-
gliono lavorare devono affron-
tare le loro brave prove scrit-
te e orali e troveranno lavo-
ro, a parte le raccomandazio-
ni del deputato o dell'eccle-
siastico di turno, in base ai 
risultati di queste prove e al 
giudizio che su di esse avran-
no formulato le commission!. 
E in base a quah criteri giu-
dicano e decidono? 

La letteratura italiana sul-
l'argomento non fe esigua, ma 
per lo piu si tratta di lavori 
non molto voluminosi. Ai-
1'estero gli studi sono andati 
piu avanti ed e nata una 
scienza nuova, la docimologia, 
che si occupa di tutti i pro
blem! connessi con la valuta-
zione, specialmente scolastica. 
In Italia Io studio piu com-
pleto e uscito da poco pres-
so Armando (M. Gattullo Di-
dattica e docimologia — ml-
surazione e valutazione nella 
scuola, Roma, Armando, J 967, 
pagg. 575, L. 4.500); un'opera 
di carattere «istituzionale», 
con lunghissima bibliografia 
ragionata, tabelle, grafici, for
mule, nata dal lavoro univer-
sitario. 

II controllo scolastico deve 
esercitarsi sulle trasformazio
ni che si producono negli 
alunni durante il processo 
educativo e devono avere fun-
zioni diagnostiche e di orien-
tamento per gh uiteriori stu
di e le carriere. E questo con
trollo non deve sostituire il fi
ne dello studio (come acca-
de nella nostra scuola. dove 
si studia ancora molto in vi
sta degli esami), ma fornire 
una serie di strumenti quan
to piu possibile oggettivi. E' 
questo il tema principale del
la ricerca compiuta dal Gat
tullo, che si traduce in un 
manuale di didaltica del con
trollo scolastico. Bisogna sta
bilire che cosa controllare, 
cio6 quali comportamenti sot-
toporre ad indagme, come in-
terpretare 1 controlli, come 
valutare i risultati. 

II sistema di misura deve 
essere evidentemente quanti-
tativo, matematico, non pert) 
alia maniera fantasiosa in cui 
Io sono gli attuali sistemi di 
votazione da zero a died o 
addirittura, neli"universita, a 
30 o a 110, ma fondato su 
misure precise, valide. Inol-
tre 11 processo misurativo de
ve adeguarsi ai fini del pro
cesso educativo, nel senso che 
1 comportamenti sottoposti a 
misura. ad esempio 1 conte
nuti e le capacita apprese, 
corrispondano ai finl che si 
assegnano alia scuola. Cio£. 
e a Gattullo non sfugge, IA 
docimologia non e pedagogi-
camente e didatticamente neu-
tra. Se poi si valuta In fun-
zione di comportamenti suc
cessivi. come nel caso dello 
orientamento, la responsabill-
ta di chi giudica e forse an
cora piu grave, e le garanzie 
d'individuare le caratterisU-
che delle varie profession! o 
dei corsi di studio e le cor-
rispondenti qualita che occor-
rono per applicarvisi con suc-
cesso bisogna che stano ri
poste in ben altro che In 
non megllo definite dotl de
gli esaminatoii. 

Poiche gli studi Italian! e 
stranien dimostrano di la da 
ogni dubbio che le prove tra
dizionali non rispondono a 
questi requisitl e che 1 crite
ri con cui solitamente si va

luta il rendimento o si orien-
ta verso la professione non 
rispecchiano la reale situazio-
ne che si intende giudicare, 
occorre poter disporre di pro
ve oggettive di profitto e di 
attitudine, consistent! soprat-
tutto in quesit! variamente 
formulabili (del tipo vero/fal-
so o a scelte multiple, piu 
o meno ramificate). 

II possesso di conoscenze 
ed abilita e accertabile in mo
do certamente piu efficace 
per mezzo di prove di que
sto tipo, che possono essere 
preparate badando ad esclu-
dere la possibilita di risposte 
Improwisate, 1 « colpi dl for-
tunau (e di sfortuna), le rea-
zioni emotive deU'esaminando 
e dell'esaminatore, Insomma 
ad evitare che la declsione 
dipenda dal caso o dalla buo
na volonta. Naturalmente la 
esigenza di adeguare le pro
ve alia situazione degli alun
ni o dei candidati non viene 
meno, percib si dovra plant-
ficare senza ambiguita, in con-
dizioni dl rispetto per la lo-
gica ma anche delle caratte-
ristiche medle riscontrabili in 
una scolaresca, e collaudare, 

sperimentare valendosi della 
collaborazione di tutti gli in-
segnantl di una scuola. 

A fianco delle prove ogget
tive, alle quali l'autore cre-
de, e vi dedica una lunga ri
cerca del tutto convincente, 
possono trovare posto alcune 
di quelle tradizionali, che Gat
tullo non scarta del tutto; ri-
tiene anzi che possano servi-
re, se progettate ed eseguite 
con criteri migliori, per ren-
dere la valutazione piu com-
pleta. 

Quanto si e detto fin qui 
cornsponde a circa meta del 
contenuto. Piu avanti vengo-
no i calcoli, le tabelle e gli 
scheml, e non si pub che ri-
mandare alia Iettura del te-
sto. Non accessibile, va detto 
francamente a tutti gli inse-
gnanti. Ma 1 piu capacl — 
specialmente dl scuola secun
daria, ai quali il libro e piu 
adatto — ne riceveranno un 
grande vantaggio. Ad un buon 
numero degli altri potrebbe 
quanto meno servire di awer-
timento ad andare piu cauti 
nel formulare giudizi. 

Giorgio Bini 

I colossi della finanza determinano le scelte in campo energetico 

II petrolio dominera nei prossimi 10 anni 

GELA — Una vedufa parxiale del cemplesso EN I 

D cProgetto 80 >. alio studio 
presso il mimstero del Bilan-
c:o. relative alia terKknza dei 
consumi energetici nel oostro 
Paese presenta pifl di un wo-
tivo di interesse. Non solo e 
r>on tanto perche conferma — 
secondo le prime ind,screz ooi — 
che nei prossinu cbea arm sa
ra ancora U petroCo a domi-
nare il campo. ma anche per 
il fatto che sotJojnea come. 
xi effetti. sono sempre la gran
de mdustna e il grandp cap-
tale fxianziano a determjnare 
certe scelte di fondo perf«K> 
in campo soentifico. 

La prens:one degn" esperti. 
resa nota da una pubblica no
ne assai vicina al mmistero, e 
che «nel 1930 i consumi ita
liani di energia verraono coper-
ti per circa il 73 per cento dal 
petro!K>. per d 7-8 per cento 
dal gas naturale. per il 5-6 
dai car bone e dalla l.gmte. per 
il 7 per cento dall'energia nu-
cleare, per il 4 per cento dal-
I'energia ldrogeologica ». 

II fenofneoo viene sp;egato 
col fatto che il carbone sJa 
cedendo gradualmente il pa&?o 
a matene energetiche « p u m> 
deme* (ossia meno costose e 
piQ redditine) e che ratomo, 
cui pure e nservato un gran

de awenire. deve rafforzare le 
propne struttare produttive. pri
ma di < poter g.ocare un mo'.o 
deternuiante Deirapprowigiona-
mento di energia >. Tutio que
sto e indubb'-amente vero. tan
to p:u se si considera che l"in> 
pegno finanziano pubbbco e 
pr.vato ai questa d.rezjone e 
tuttora assai scarso e non toe-
ca ancora il campo del^ tec-
no'.og.e e delie organ zzasorj 
produttive se non ti modo del 
tutto margnale e spenmenta.e. 

Sarebbe tuttavia sbaghato 
fermarsi a questa constatazio-
ne ed anche aok> a conside-
rare come, nei fatti. Tenergia 
eWtnca di derrvarone idro-
geologica — che tuttavia as-
«o!ve un ruoJo tuttora essen-
nale e insostjtufbi'.e n queao 
campo — stia lentamente per-
dendo importanza. Ci si deve 
domandare wivece perche. ad 
esempio. anche per il prossimo 
decennH) — e per molti am: 
ancora — sara U petrolio a 
domxiare il settore della pro-
daz.ooe d'energia. E La rispo-
sta non pud essere semplice-
mente quella che qja!cuno sug-
gerisce, secondo cui sara cosi 
perche di petrolio <ce n'e 
tanto >. 

Dovendo esprimere un'opkiio-

ne al ngjardo affermeremmo 
senza mo.'^ esi*-az.oni che il 
petrolio sara per nvkltiss.mo 
tempo ancora la principale fon-
te d'energia. e non solo per 
l'ltalia. u partcolare percrie 
rappresenta una mater a prima 
c lavorabile > per us; diversi e 
numeros:. Gh «vesi.msnu de. 
le grandi concentrazoni fxian-
r.ane mondiaii — e per qjanto 
c. riguarda del superco'.osiO 
Moatelison — nel iamo petr> 
Iifero dimostrano. d altronde. 
che non si pensa soitanto a 
sfruttare questo elemento del 
souosuolo coTte forza energe-
t.ca. ma anche come mater.a 
pnma nel settore della produ-
zooe petrolchimica: dal'.e fi
bre artificial! ai prodotti aii-
mentari. dai tessuti. in sostanza. 
alia margarina. 

Non a caso. del resto. to stes-
so stud o in corso al m:n storo 
del Bianco ipot.zza un fermo 
della produrooe energetica da 
petrolio per gli anm '80. ma 
non certo un fermo della estra-
z-one dello stesso elemento e 
del suo imp:ego nell'ndustr^a 
marufattunera. 

Certo. il discorso mentereb-
be un ultenore approfondimen-
to e » ogni caso non pud esau-

nrsi in una sempl:ce nota in-
formativa. Ma quando senve-
vamo ali'iruro che a determma-
re certe scelte di fondo anche 
m campo scientif.co sono sem
pre la grande mdustr.a e il 
grande capitale f.nanziar.o. in-
tendevamo dire esattamente che 
le previsioni sullo sviljppo de
gli ;mpeghi energet.c. varmo 
:n;erp.-etate sotto i'angolo vi-
sjale del profit:o. E la r.cerca 
del profitto captalstico appare 
senza dubb:o una delle molle 
piu potenti anche ne-. quadro 
del meccanismo che regola que
sto settore. 

C.6 non vuol dire che. men
tre la producone di petro..o 
si sviluppera ancora e mentre 
la petrolch m-ca assumera pr<cy 
porziom elefantiache, non si fa-
ra nulla per gli altn rami ener-
getKn. Non vuol dire, in par-
ticolare. che non contmjeran-
no gli studi e !e spenmentazoni 
sull'impego dezli atomi nel 
campo della energia. ma unica-
mente che gli *ivestimenti fi-
nannan diventeranno cospicui 
anche in questo campo sol-
tanto quando 1'energia atom:ca 
d.ventera veramente competjti-
va e altamente lucra^a. 

Sirio Sebastianelli 

ritura di ratfinutissiine pub-
blicazioni, dall'« Internatio
nal T imes » a « OZ », questa 
ult ima impaginata c o m e un 
lussuoso e Khiotto « menii »: 
in un numero recent e si leg-
geva un coltibsinio satiti'o 
cntico su Bob Dylan. 

11 fermento critu o nascc. in 
fatti, laddove il fermento crea-
tivo 6 piu autentico, ed an
cora oggi le sorti della can
zone e della musica « pop » 
si decidono in Inghilterra e, 
in maggior misura, in Aine 
rica, dove i nuovi complessl 
si sono andati inoltiplicindu. 
soprattutto nell'area ch San 
Francisco, hippies a parte, e 
della California (finora tnste-
mente nota, musicalmente, 
per aver divulgato un sotto-
prodotto del « jazz freddo » e 
bisugnosa, qumdi, di tin n-
scatto sia pure in altra sede 
musicale). 

Chi vedeva, dunque, nella 
fine del «beat» bntannico 
un ritorno «sic et simplici-
ter» ai «bei tempi» della 
melodia piii bieca ed ovviu, 
e stato gia ampiamente smen-
tito: la lezione beat ha frut-
tato e mentre. da un Into, nil 
stessi protagonist! principali 
del movimento mglese han
no mciso dischi di mag
gior raffinatezza ed onginali-
ta come Revolver e Sgt Pep
per's («I1 sergente Pt'ppern) 
dei Beatles o Aftermath e 
Between the Buttons («Tra 
i bottoni »: ma e un gioco di 
parole) dei Rolling Stones, in 
America nuove voci si sono 
levate. E la voce, non anco
ra piu popolare, ma certo 
piii singolare e degna di at-
tenzione e interesse della nuo
va scena «pop», si b dimo-
strata, nel '67, quella delle 
Mothers of Invention (cio6, 
le Madri dell'invenzione), un 
complesso, anch'esso, della 
California, come i Love, co
me i Jefferson Airplane, co
me i Mama's and Papa's e 
J Lovin' Spoonful. 

II loro leadei e paroliere 
e il chitarrista Frank Zappa. 
Lui si presenta cosl: o Mu-
sicista, compositore. autodi-
datta... blah, blah, blah... a 
undici anni ero alto un me
tro. un motro e venti ron le 
gambe pelose e un baffo... 
sposato a vpnt'anni... una gra-
ziosa ragazza: le ho quasi ro-
vinato la vita, chiesto quindi 
il divorzio ed entrato In uno 
studio di registrazione...» e 
11 sono nate le canzoni del 
primo album, un album dop 
pio, due dischi 33 giri, dal ti
tolo Freak Out.' (il o freak 
out», ci spiega lo stesso Zap
pa, e qualcosa nel quale «1 
partecipanti. gia emancipati 
dalla nostra nazionale " schia-
vitii sociale", vestiti secondo 
la loro ispirazione. si realir-
zano come un gruppo, qua-
lunque sia II potenzjale di li
bera espressione possedu-
to») . 

Le note di copertina, ric-
chissime, di Freak Out! ci 
asgiuneono un altro. piii pre-
ciso ritratto di Zappa- «Jje 
sue performances in pubbli
co con il complesso sono ra
re. La sua personalita f» ro-
sl repellente che e meglio 
per lui non mostrarsl in pub
blico... per la salvezza dplle 
giovani menti impressionabi-
11 che potrebbero non essere 
preparate ad affrontarlo 
Quando si fa vedere, suona 
la chitarra. Qualche volta can-
ta. Talaltra parla con il pub
blico. Talvolta succedono di-
sordini ». 

Queste parole le ha eviden
temente dettate lo stesso Zap 
pa e gia in esse si coglie Io 
atteggiamento delle «Madri 
dell'invenzione». la provoca 
zione. La « gente di plastica ». 
come dice una sua canzone. 
avendo sublto il lavagtno del 
cer\ello ed essendo ?chiava 
della legge del consumo, ha 
bisogno soltanto di forti choc 
per destarsi dal suo torpore: 
e cosl anche le Mothers of 
Invention ricorrono a questo 
mezzo. la provocazione, che fa 
parte della tradizione nbelle 
e protestatana amencana. 

Un'idea della vioienza bet 
farda e insultante di un loro 
spettacolo la puo anche dare 
quest'episodio. awenuto men
tre le Mothers stavano prc^ 
vando a San Franasco. in un 
teatro In pnma fila s^duti. 
tre marines: poich^ alcuni 
marines erano stati tro^ati 
uccisi in ambient! beat. Ie 
Mothers erano c.mvint* rhe 
la loro presenza fosse desti-
nnta a tramutarsi in una ns-
sa. Invece. neirintervallo, 1 
tre militari si sono awicina-
ti ai musinsti per e«ternare 
la propria ammirazione Al 
lora, Zappa li invita a far 
parte dello spettacolo serale 
Quelli accettano. « L'unica co
sa che vi chiedo e di canta-
re» li lnforma Zappa, n qua
le ci racconta che cosa av 
venne la sera, durante lo spet
tacolo pubblico «Avevamo 
trovato una bambola. proprio 
una di quelle bambole del ca 
volo. I tre marines dovevano. 
a intervalli. cantare- " Uccidi 
uccidi uccidi". Allora, mi e 
venuta l'idea. Io lar.ciavo a 
loro la bambola e loro. can-
tando " uccidi uccidi uccidi " 
la facevano a pezzi e la but-
tavano giii dal palcoscenico. 

Cera, in platea, un militnre 
negro, cho aveva combattuto 
in Vietnam: aveva le lacrime 
agli occhi ». 

II secondo disco delle « Ma
dri » ha messo in grave,im-
barazzti i din»enti della M(«M-
Verve cho non hanno osato, 
per tenia di »uai, pubblicare, 
come desiderava il comples
so, l test! delle can/om nel 
letro copertina dell'album 
Absolutely Free (« Assuluta 
mente libero»), approfittan-
do del fatto che lo parole nel 
disco, si stenta a percepirle 
nel loro sigmfirato Sclnavi-
tii sociale alia le^ge del con
sumi, incapacity di sceghere 
e di ra"ionare ei>ti la pro 
pna testa, '.atira politica ses 
so sono, infatti, gli ingredien-
ti di questo sm^olaie oi.ito 
rio contemponineo. in cm si 
mescolano le piu diverse espe-
nen/e e suggestinni musica-
li. da Alban Ber» a Bierbt-
Weill, da Bernstein al beat 
inslese, dnlla musica del mo 
naci del Tibet al |azz dl Col-
trane- « I>a nostra musica » 
spiega ancora Zappa « e una 
colhvione di opposti Rsiste 
perche noi vi mescoliamo co
se che non hanno nulla a che 
vedere 1'una ron ''altra » 

Convinti che contmuando a 
npetere «bamholeggiandosl: 
" Io anio, io arno. io nm<»". 
senza il cora^gio di rieono 
seere che si tratta soltanto 
di una bugla n. convinti. cioe\ 
che con gli hippies non si 
possa certo camlnare il mon 
do, Zappa e le Mothers pen-
sano di poter modificare la 
realth dall'interno. « usando il 
sistema contro se stessc. per 
purgarlo. L'industria vxrnle far 
soldi: anche noi stianio per 
entr-re nella fase in cui ver-
remo usati dall'industna per 
vendere prodotti. L'unica ma
niera per combattere tale si
stema o d'lmpiegare le armi 
di tale sistema contro Io stes
so. 

« Ad esempio, il sistema ptib-
blicitario americano. uno dei 
maggiori malanni della so-
cieth contemnoranea- l'irlei di 
spingere la gente ad acquista-
re (( so dl rui non " t :>f-
fatto bisogno b moral mente 
sbagliata E 1'unieo n»««!(» di 
sp'PHPrla a capire qu« sto e 
di fare degli esempr soltan
to evocando 1'odio nuscite an
cora a farla pensare allaino 
re. Per questo il nostro aspet-
to e i nostri suoni superficial-
mente riescono spesso repel-
lenti: hanno un valore tera-
peutico ». 

Daniele lonio 

Da Chiaromonte 

e Guttuso 

Mario 
Alicata 

commemorate 
a Napoli 

NXPOLI. 9. 
A r^^o p u d . im amo dalla 

scorn pa rsa il co-np^ano Mario 
A' ea:a c <*i'o r.cnrdafo ieri 
n-1 .-3>no dflla KeJerazione 
ch-? da o?2i e a IJ! inlitolato. 
N'-U'orca^ one e ?tata anche 
arxim/.a'a I'^ttiz^^e d: im 
p-tm:o r^r ui ^aa^.o me-jJo-
n.i'.-:> > v ^norare la fz'ira 
d-1 d T.K-r.'e co-ruo.sta s-rorn-
pi-.=o. 

11 ;.i one d. v,a de: Fioren-
lT!i era grem.to da una gran 
f.il-a d co-ma?ni. d. d r.3-:*iti 
di part.to e d: sa>1acato. di ,n-
telVtjali ''mrticolarnvTTe nu-
moro~i i p tton). E-^no p-e-
?rnti anche oVl£2az.oni d*i 
PSU Cra cui il v ce < rviaco 
Porzo) e del PSH'P ftra cu. 
'I ornpaino A-.o.o). II co-n 
pa?".-> Mola ap-c-n-'o la mani-
ft-^az.or.e. hi da'.o notiz a di 
m-*^sazz: de: O>T pa sn: Arpet-
•iola o Napo'itano. e de.l'on. 
Le/7i 

Ha parlato per pnmo il corn-
pi zno on. Gerardo Chiaromonte. 
memhro de'la d rezjone d#l 
Partito II MO e 5-ato un ri
tratto \iv oe coTimo^=o. mtes-
sjto di r.cordi por-ona.; co'.-
lesati al'a realta umana o r » 
1 tica dezli anni « na^r> ot^n > 
di Alicata. Ma pro c.tat: ••el 
vivo del.'a prob'ematica e dcl'a 
lotta che sta d. fron'o al ro-
stro pirt'to e al mo-.-mero 
operaio. Nel del.neare / mma-
g:ne di Alicata. Ch aronv>n-e e 
pirt to ricordindo 1c die hat-
taff ie che sareSb^-o <*̂ :e 'e 
u'time cond'->tte dil n.r:tro cf̂ m-
pajr.o quel'e c oe sal « «acco » 
di A^r.sen'o e sul d;*a-tro 4el-
rar'nnone ^el ro-.cmhre "66 

S-icce^s.vamen'c Gut:u=o ha 
a sua \olta t'acc:ato un ritrat
to apnass on.ito c el 'Airata uo
mo di cultura aperto e insieme 
r fforoso. 5empre contrary al> 
r-olu7ioni facili e agli accomo-
damenti. 
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