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Tra Mod e rocker,
epiche battaglie
di stile negli anni '60
«Demoni popolari e panico morale», la prima edizione
italiana (per Mimesis) del libro di Stanley Cohen

Modsdurante un raduno a Brighton

LUCA BENVENGA

In IngjriRema il 1964 sarà ri-
cordato dai residenti di alcune
aree costiere. L'imperturbabile or-
dine sociale di pensionati e im-
prenditori turistici intenti a tra-
scorrere le loro vacanze o a rincor-
rere gli affari nel sud del paese fu
minacciato da un campale con-
flitto - simbolico più che reale -,
riconducibile all'eterogeneità dei
gruppi in cui si divideva la gioven-
tù inglese.
ADAGITARELAvrrA monocorde de-
gli abitanti di paesini di provin-
cia come Brighton, Broadstairs,
Clacton, Hasting e Margaret furo-
no i famosi scontri tra Mod e Roc-
ker. Eventi che ciclicamente ilPae-
se rievoca, anche a distanza di
molti anni, quando c'è da condan-
nare i giovani e dislocare l'ansia
sociale su questioni secondarie,
imponendo alla società una rifles-
sione sulle politiche di tolleranza
e sulla protezione dei confini mo-
rali e normativi.

in queste «battaglie« stilistiche
piuttosto che fisiche, i Mod oppo-
nevano alla durezza e al chiodo
dei Rocker una contro-immagine

raffinata ed elitaria, reificata
nell'iconografia del giovane mo-
dernista. Mentre ai Rocker si im-
putava una indisponibilità al
cambiamento e una conservazio-
ne ritualistica delle tradizioni e
dello sciovinismo operaio, i Mod
tendevano all'enfatizzazione di
un'economia di spesa e una com-
pleta rottura dell'universo simbo-
lico dei loro padri, percepito con
lontano disincanto.
snLtsnCAMENTE cresciuti coagu-
landosi attorno al sound caraibi-
co del rhythmand blues e del mo-
dern jazz, i Mod ridefinirono l'i-
dealtipo subculturale che domi-
nava i canoni dell'immaginario
popolare di quel periodo, del gio-
vane dì periferia dall'accentuato
maschilismo, sessista e xenofobo,
demone evocato dai coeviRocker.

Gli scontri e i mondi
contrapposti
ridefinivano
9 delle
culture giovanili

Occasione per scrivere dei Mod
e dei Rocker è la prima edizione
italiana di un fondamentale clas-
sico delle subculture giovanili, il
libro di Stanley Cohen Demani po-
polari e panico morale (a cura di
Nello Barile, Mimesis, pp. 272,
euro 22). Entrando nello specifi-
co dei paradigmi sottoculturali
che Stanley Cohen passa in rasse-
gna nel volume pubblicato la pri-
ma volta nel 1972 - con il titolo
originale Folks Devi and h4oral Pa-
rtir -, possiamo inquadrare stori-
camente un conflitto legato alle
forme espressivo-emblemati-
che. con i Teddy Boys che fanno
da spartiacque già dai primi anni
Cinquanta (anche dello stesso au-
tore, P. Rock e S. Cohen The Teddy
Boys, McMillan, Londra, 1970) e a
seguire Rocker, Mode Skin con tut-
tele variazioni sul tema.
GLI SVARIAn GRUPPI subculturali
che per oltre vent'anni hannomo-
nopolil7ato le zone di King's
Road, Piccadilly e Soho sono stati
il sottoprodotto della modernità
capitalista, di nuove forme di pro-
duzione e consumo, dell'elezione
del tempo libero come ambito di
risarcimento, ma anche frutto di

un processo di autonomiagiovani-
le fatto di salari ed emancipazio-
ne. Gli anni Cinquanta e i Sessan-
ta furono gli anni dell'opulenza,
a cui tuttavia faceva eco la man-
canzadi aspettative per interi set-
tori di popolazione, sprovvisti di
risorse culturali ed economiche
adeguate a realizzare il «sogno
americano». A causa di un'ine-
guale distribuzione delle oppor-
tunità e incapacità della struttu-
ra sociale di realizzare le ambizio-
ni dei Kids degli slums, essi con-
travvenivano alle prescrizioni fu-
turistiche e illusorie propaganda-
te dalla società dell'affluenza.

Abbigliamento, musica e ritua-
li divennero i soli strumenti che
consentivano ai giovani della wor-
king dass una reazione immagina-
ria ai vincoli ~sfida una condi-
zione socioeconomica restrittiva.
Erano i mezzi attraverso i quali spe-
rare a un'auto-liberazione che ri-
fletteva uno stile divita che sovverti-
va, come ancora ci insegnano Phil
Cohen e Dick Hebdige, l'equazio-
ne reddito-consumoattività ricrea-
tive. Per queste ragioni, d luogo del
conflitto per le subculture opera-
ie è da sempre stato la deconte-
stualizzazione degli oggetti, la risi-
gnificazione feticistica della mer-
ce,la smitizzazione della centrali-
tà dell'operaio-massa quale agen-
te del cambiamento.
ATTRAVERSO L'OPERA di Stanley Co-
hen l'epopea di queste sottocultu-
re, la reazione delle autorità e dei
media alle peculiarità e idiosincra-
sie dei giovani più rappresentativi
di quel periodo arrivano oggi al
pubblico italiano, narrate senza re-
toriche né particolari istituzional-
smi. L'esplosione di desideri ascri-
vibile a una generazione di prole-
tari aveva meato una ratio colletti-
va dai molteplici flussi comunica-
tivi che sfuggivano ai tradizionali
strumenti di classificazione. Le
subculture e le loto rappresentazio-
ni erano perla società di quegli anni
il «sintomo» di un profondo <pro-
blema sociale», quello giovanile.

Prontamente, le pratiche im-
perniate sullo stravolgimento
dello stile si scontravano con cor-
nici concettuali architettate ad
hoc da chi aveva il potere di im-
porle: i «guardiani» dei valori tra-
dizionali e dello status quo. Le
Agenzie del Controllo disinte-
ressate a produrre analisi ogget-
tive molecolarizzavano il «pani-
co morale» e costruivano etichet-
te che limitavano gli spazi di com-
prensione. Si attivavano istanta-
nei processi di stereotipizzazione
e deviantizzazione dei fenomeni
culturali, proprio com'è stato fat-
to coni Mod e i Rocker.

Ancora oggi, a più di cin-
quant'anni dalla comparsa delle
subculture spettacolari, l'inter-
pretazione di questi fenomeni gio-
vanili necessita di un'operazione
che includa uno scarto di senso
tra la rappresentazione mediatica
e la realtà.
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