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Woodstock, 
ma non era 
cent'anni fa? 

SANDRO ONOFRI 

F ORSE NEI sogni degli organiz
zatori, la celebrazione del ven
ticinquesimo anniversario di 
Woodstock doveva rappresen
tare un "rivivere" quell'almo-

o a a a sfera di libertà, di amore, di 
stare insieme che ha rappresentato per la 
generazione dei quarantenni un punto di 
riferimento sempre esaltante, sia perch'i a 
Woodstock c'era fisicamente e sia, forse 
soprattutto, per chi ne aveva soltanto letto 
le glorificazioni. Ma e andata male, e dei 
cinquantamila biglietti messi in vendita, 
ne sono stati piazzati neanche duemila: 
perche dal 1969. da quando nella fattoria 
di mister Yasgur si riunì una marea di ra
gazzi vogliosi, entusiasti e semplicemente 
certi di star cambiando il mondo, sono 
passati non venticinque ma cento anni, e 
niente di più del ricordo resta di quelle 
certezze e di quei sogni. Woodstock-2 
non si farà, e in fondo e meglio cosi: sa
rebbe stata una celebrazione un po' pate
tica, una specie di raduno di bersaglieri. E 
vecchio come il glorioso pennacchio sul 
cappello, infatti, il valore liberatorio che 
venti anni fa. solo venti anni fa. si dava a 
quel modo di stare insieme, e forse sem
plicemente o/tostare insieme. * 

Sesso, droga e rock'n roll hanno perso 
nell'immaginario • collettivo • giovanile 
quella valenza di vitalità, di entusiasmo, di 
curiosità che avevano nel 1969. Oggi, al 
contrario, sesso e droga rientrano nell'u
niverso simbolico della malattia, della 
morte, della perdizione. 1 ragazzi nati e 
cresciuti negli anni Ottanta, sono stati 
educati da un esercito di "professoressini" 
C'impasto spontaneo e spesso mal riuscito 
di professori, uomini e donne, e di croce
rossine) che ritengono loro dovere, dalla 
prima elementare all'ultimo anno di col
lege o di scuola superiore, terrorizzare i 
giovani con gli incubi dell'Aids, degli ef
fetti devastanti dell'eroina e a volte perfi
no di uno spinello, piuttosto che far com
prendere i motivi che portano a certe scel
te esistenziali anche drammatiche, o a 
certe tragiche morti. Si preferisce la sicu
rezza della paura all'incertezza della co
noscenza. Il sesso non è più liberatorio, 
non rientra più in quella fantastica e fan
tasiosa febbre conoscitiva degli adole
scenti, al contrario fa parte spesso di una 
routine da vivere rispettando ferrei regola
menti igienici. E cosi la droga, oggettiva
mente, è morte, è mafia, è narco-traffico, 
e degradazione: come riconoscerle anco
ra un valore liberatorio? 

S ONO CHIAVI che non aprono 
più nessuna porta, anche per
ché • nel frattempo, durante 
questi cento anni che ci sepa
rano dal 1969, sono cambiati 

^ ^ _ gli antagonisti. Fino a qualche 
anno fa, mi ostinavo a far leggere ai miei 
alunni i testi di quel genio che è stato 
John Lennon. Pensavo in quel modo di 
avvicinarli a contenuti vivi e presenti, a 
quella specie di amoroso odio che c'era 
nelle sue canzoni, con un linguaggio nel
lo stesso tempo alto e a loro più vicino 
(diceva Pasolini: Nessun artista in nessun 
paese è libero. / Egli è una uìvente conte
stazione. / Pound va in prigione come Si-
nìavskìj e Daniel, / e ilsig. Lennon ha scan
dalizzato tutti, credo anche i Russi). Mi ri
trovavo invece davanti le stesse facce an
noiate e imbambolate che i miei alunni 
avrebbero avuto se avessi spiegato Car
ducci o, che so?, Aleardo Aleardi. Ho do
vuto rinunciare, rassegnandomi a un fatto 
incontrovertibile: e cioè che gli antagoni
sti di John Lennon, e di noi che lo segui
vamo, non esistono più. I perbenisti, i mo
ralisti, quelle facce appuntite sempre 
pronte a scandalizzarsi, quelle carnagioni 
un po' rosee, colorate dal livore di chi 
sente il terreno crollargli sotto i piedi, non 
esistono più nel modo in cui li aveva co
nosciuti la mia generazione. Hanno cam
biato pelle, e l'ipocrisia contro cui i nuovi 
giovani dovrebbero lottare e totalmente 
diversa nei modi da quella bersagliata 
dalle canzoni di Lennon. 

E' per questo che Woodstock-2 ha falli
to. La nostalgia non è stata la molla giusta, 
perché il sentimento nostalgico non si ba
sa su un semplice recupero del passato. 
Al contrario c'è in esso una valenza positi
va, che guarda al passato ma nasce dal 
presente. Gli organizzatori proponevano 
non la classica rimpatriata, ma semplice
mente di andare al museo, a vedere grup
pi che non suonano più (Richic Havens, 
Melanie, Sha Na Na), artisti stempiati e 
magari pure un po' adiposi. Una visita 
guidata, o poco più. Quel che di quel 
mondo ancora vive, bisogna ammetterlo 
con serenità, è solo ciò che resta legato al 
fatto consumistico. E infatti vanno bene le 
prenotazioni per l'altro concerto, dove si 
esibiranno artisti ancora in attività, gli 
stessi anche se lontani parenti di quelli di 
venti anni fa: Bob Dylan, Joe Cocker, San-
tana. Vanno bene anche i Rolling Stones, 
il simbolo dì quegli anni: si, certo, vanno, 
ma ben appoggiati alla stampella del ka
raoke, senza l a quale chissà come an
drebbe a finire. 

La multinazionale tedesca acquista la più antica editrice musicale italiana. Un impero di dischi 

C'è Bertelsmann, addio Ricordi 
• ROMA. Ormai 6 ufficiale: la vecchia, gloriosa casa Ricordi, 
la più antica editrice musicale italiana è finita nelle mani del 
gruppo [Bertelsmann. L'acquisto ha ricevuto la sanzione dal
la commissione anti-trust. E il gigante che mangia il topolino: 
il gaippo tedesco, un vero gigante della multimedialità, che 
è presente in tutto il mondo sul mercato discografico col 
marchio Bmg, ha un fatturato complessivo che supera i 15 
mila miliardi; la società del gruppo che opera sul mercato 
italiano ha un giro d'affari che supera di poco i 200 miliardi 
di fatturato. Ora. in conseguenza dell'acquisizione, le due 
«etichette» controlleranno quasi il 25 per cento della musica 
leggera internazionale e il 42 di quella italiana. Tra i camoir 

Nata a Milano 
nel 1808 
ha pubblicato 
Verdi e Puccini 
Orasi «fonde» 
col colosso Bmg 

ni d'incasso ci sono musicisti come Lucio Dalla, Mi
na, Luca Carboni. La Bmg - per chi non lo ricordas
se - è già stata protagonista dell'acquisto della vec
chia Rea. Ma stavolta, aldilà dei contenuti economi
ci dell'operazione di acquisto, colpisce l'uscita di 
scena di uno dei protagonisti storici della vita musi
cale italiana: la Ricordi infatti venne fondata a Mila
no nel 1808 da Giovanni Ricordi, musicista di vaglia, 
un po' mecenate e un po' imprenditore, appassio
nato e amico di grandissimi maestri come Franz 
Listz. Allora il problema non erano i dischi, ma gli 
spartiti: e la Ricordi pubblicava Rossini, Bellini, Do-

nizetti, Verdi, Puccini. Tra i maggiori collaboratori della Ricordi non 
si può dimenticare il maestro Arturo Toscanini: il catalogo di titoli è 
gigantesco. Ora arriva la Bmg e il gruppo Bertelsmann, un vero colos
so cditoriale-musicalc-televisivo che mostra uno spiccato interesse 
per l'Italia. Di Bertelsmann si era parlato come di un possibile acqui
rente per il gruppo Rcs (Rizzoli Corriere della Sera) e anche della 
Mondadori, in caso di scorporo tra le attività editoriali di Segrate e 
quelle televisive della Fininvest. L'operazione Ricordi 0, rispetto a 
quelle ventilate, una piccola cosa, ma già cosi il fatturato italiano del
la multinazionale arriva ai 700 miliardi. E la Ricordi può, con la sua 
storia, essere un bel fiore all'occhiello, un mome familiare a tutti gli 
italiani. 

I 70 anni di un capolavoro 

George Gershwin 
la Rapsodia 
e il rock'n'roll 
Settant'anni fa Gershwin scriveva la Rapsodia in 
blu e cambiava la storia della musica america
na. Oggi alcuni dei cantanti rock più popolari 
(da Sting a Peter Gabriel e Bon Jovi) gli rendo
no omaggio in un ed. Un «incrocio» in cui si in
contrano classico e rock'n'roll, musica nera e 
musica bianca. E proprio il simbolo di questo 
«melting pot» fu la Rapsodia di Gershwin che la 
compose di getto, «ispirato» dai rumori di un 
treno in corsa. 

Rocco, quel Socrate era laico 
S ULL'Unità del 2 agosto 

Bruno Gravagnuolo ha 
scritto un pezzo per far no
tare, in modo garbato, spi

ritoso e sostanzialmente esatto, 
un infortunio in cui era incorso 
Rocco Buttiglione in un'inteivista 
alla Stampa a proposito dell'at
teggiamento di Socrate nei con
fronti delle leggi della Polis, cosi 
come è raffigurato nel Crìlone 
platonico. Sulla Stampa del 3 
agosto è apparso un articolo di 
Pierluigi Verccsi (che, pur conte
nendo, tra l'altro, dichiarazioni di 
Baget Bozzo e di Severino assai 
critiche nei confronti del segreta
rio del Ppi, cerca come può di 
correre in soccorso) e una repli
ca dello stesso Buttiglione. Il pun
to in discussione è, in realtà, l'at
teggiamento del cristiano di fron
te alle leggi dello Stato e il limite 
della sua obbedienza ad esse, co
stituito dalla sua fede in una leg
ge più alta (divina o naturale), 
con cui le leggi dello Stato posso-

GABRIELE GIANNANTONI 

no venire in contrasto. Non voglio 
ora discutere questa tesi dogmati
ca (marni pare abbia ragione Se
verino nel vedervi una netta con
notazione integralista), mi do
mando però perché Buttiglione si 
ostini a tirare in ballo il Critone, 
che con quella tesi non ha nulla a 
che fare. Lasciamo stare il tentati
vo di difesa fatto da monsignor 
Ersilio Tonini nell'articolo di Ver
ccsi (parlare di una legge dei so
fisti per non obbedire alla quale 
Socrate affronterebbe la morte mi 
pare francamente un sofisma 
piuttosto oscuro). Sta di fatto 
che. con buona pace di Buttiglio
ne, Socrate non conosce nessuna 
legge più alta delle leggi dello 
Stato. Per lui la leggo ò quella nor
ma con la quale "uomo, nell'atto 
stesso con cui diviene cittadino di 
pieno diritto, stipula un «accordo» 
di reciproca convivenza e rispet
to, fondato su un principio di leal
tà morale: le leggi, in tal modo, 

sono non semplici «contratti» 
(come ritenevano i sofisti) «ma 
parti contraenti» dell'accordo (e 
per questo nel Critone esse sono 
personificate). Questo accordo 
può certo mutare, se entrambe le 
parti contraenti sono persuase 
dell'opportunità del mutamento 
ma non può essere trasgredito 
unilateralmente da una sola delle 
due parti, perché per Socrate non 
è mai lecito fare del male o com
mettere ingiustizia, neppure per 
restituire il male o 1 ingiustizia 
eventualmente ricevuti. Perciò 
Socrate non fugge dal carcere e 
accetta la pena di morte. Qualsia
si richiamo all'interpretazione 
hegeliana delle «leggi non scritte» 
don'Antìgone dì Sofocle o a Tom
maso D Aquino e pertanto fuori 
luogo cosi come ò fuori luogo ri
chiamarsi ad una legge più alta 
che si rifletterebbe nella coscien
za (le prime tracce della quale 
sono individuabili, semmai, solo 

GIALLO GUALBERTO A PAGINA 5 

Dopo il primato sui 3.000 

Torna l'atletica 
Tutti in pista 
cercando il record 
Dopo il fantastico record mondiale dei 3000 ot
tenuto martedì sera a Montecarlo, l'algerino 
Nourredine Morceli adesso vuole anche il pri
mato dei 5000: forse proverà a realizzarlo a Zu
rigo il 17 agosto. Nel Meeting del Principato di 
Monaco in evidenza anche due azzurri: Andrea 
Benvenuti e Giuseppe D'Urso, secondo e terzo 
negli 800.1 due mezzofondisti hanno ottenuto 
ottimi tempi, soprattutto in vista dei campionati 
Europei che inizieranno lasettimana prossima. 

VENTIMIGLIA APAGINA9 

nell'ulteriore riflessione di Plato
ne) . Ma c'è di più: Buttiglione di
chiara che «Socrate rifiuta di ob
bedire, quando, obbedendo, po
trebbe aver salva la vita. Tu non 
devi andare contro le leggi della 
città, gli intimavano, ma Socrate 
preferisce la morte. In gioco sono 
i suoi valori più alti, quella "veri
tà" acuì non può rinunciare». Ma 
basta leggere appena l'Apologia 
di Platone per constatare che non 
è cosi- alle accuse presentate 
contro di lui nel Tribunale atenie
se Socrate risponde semplice
mente che quelle accuse sono 
false. Egli si proclama innocente 
e dichiara di non aver mai fatto 
nulla che potesse leggittimare 
quelle accuse. Quand'e che rifiu
ta di obbedire? Quand'e che e 
andato contro la legge della città? 
Certo anche Socrate na una verità 
da difendere. Ma essa non e di
versa da quella, laica e mondana, 
che egli ha cercato per tutta la vi
ta interrogando i suoi concittadi
ni e dialogando con essi. 

Pizzaballa torna all'Atalanta, 
esordiscono i fratelli Baresi 
e Paolo Rossi con il Vicenza 

di Filippi e Cerilli 
è capocannoniere. 

Campionato di calcio 1977/78: 
lunedi 8 agosto l'album Panini. 

Ifjciàtori 
1977-78 
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1961-1986:25 anni di figurine Panini con l'Unità. 


