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Parco Lambro e Re Nudo
II Festival della controcultura
Mezzo secolo fa la Woodstock italiana con 100mila persone a Milano
movimenti giovanili, la band undeground e gli anni di piombo

MILANO
di Graziella Leporati

Mezzo secolo. Sono passati 50
anni da quando Milano si sve-
glia una mattina e scopre il mar-
keting popolare. Manifesti fatti
a mano, curiosi e irriverenti, tap-
pezzano la città e annunciano la
nascita di "Re Nudo", la rivista
di controcultura alternativa, fon-
data da Andrea Valcarenghi,
che diventa subito un punto di
riferimento per gli under 30.
Perché Re Nudo è il punto di par-
tenza per le masse di ragazzi
che, conquistati dal successo
mondiale di Woodstock, lancia-
no in Italia il Festival del Proleta-
riato Giovanile. Il primo appun-
tamento è a Ballabio, sopra Lec-
co, poi si spostano a Zerbo sulle
rive del Ticino, quindi all'Alpe
del Viceré, per approdare infine
nella metropoli dove, nell'esta-
te del 1974, si arriva alla prima
edizione del Festival al Parco
Lambro a Milano. Ne seguono al-
tre due: tutte fondamentali per
la musica perché sul palco sal-
gono le avanguardie pop e i can-
tautori impegnati che «hanno
preso coscienza».
Un periodo borderline: da un la-
to le stragi degli anni di piombo
che cercano una giustificazione
politica e sociale, dall'altro la
cultura underground che cerca

spazi propri per rispondere alle
domande di una nuova società
in cui i giovani hanno ormai as-
sunto il ruolo di protagonisti. An-
ni difficili, riletti, interpretati e
analizzati da Luca Pollini nel suo
libro "La trasgressione necessa-
ria - Dai provos al '68, dall'ecolo-
gismo a Osho. La vita controcor-
rente di Andrea Ma-jid Valca ren-
ghi fondatore di Re Nudo", Mi-
mesis edizioni. È lui stesso che
delinea in questa intervista i trat-
ti essenziali di un'epoca, di un
personaggio e di un evento di-
ventato ormai un fatto storico
che ha segnato un'epoca.
I Festival del proletariato oc-
cupano una parte importante
dell'attività di Valcarenghi.
Qual è il suo giudizio dai primi
organizzati in maniera naif
all'ultimo del 1976 dove però
è entrata molta violenza.
«Credo siano stati fondamentali
per la musica italiana, i movi-
menti giovanili e la formazione
politica di una generazione. Bi-
sogna ricordarsi che nel 1971,
quando a Ballabio si è svolta il fe-
stival, Nicola Di Bari vinceva a
Sanremo con "Il cuore è uno zin-
garo" mentre sul palco di Re Nu-
do suonava gente come Clau-
dio Rocchi, Franco Battiato, i Ga-
rybaldi, gli Stormy Six e, malgra-
do la logistica, la scomodità per
raggiungere l'area e le previsio-
ni meteo non proprio incorag-
gianti - pioggia per tutti e due i
giorni - arrivano circa diecimila
persone che si accampano con

tende e sacchi a pelo, tanti sen-
za neppure quello. Per quanto ri-
guarda l'edizione del '76 va det-
to che nell'organizzazione a Re
Nudo si erano affiancati Lotta
continua, Avanguardia operaia,
Mls, Quarta internazionale, Col-
lettivi anarchici divisi sulla ge-
stione delle assemblee, e degli
spazi sul palcoscenico. Il Festi-
val non era più solo un appunta-
mento dei giovani di sinistra, al
Parco Lambro circolavano oltre
100mila persone, e ha visto l'en-
trata in scena degli autonomi:
così la situazione è sfuggita di
mano agli organizzatori. Poi ci si
era messo pure il Comune di Mi-
lano che, incurante della presen-
za di una massa umana così
grande, aveva negato l'allaccia-
mento dell'acqua potabile e la
raccolta dei rifiuti».
Negli anni Sessanta e Settanta
c'era molta politica in quello
che si faceva. Una stagione
esaurita? Cosa resta?
«È sicuramente una stagione
esaurita, ma di quella esperien-
za resta molto perché i valori di
Re Nudo si trasformano in un
progetto di vita. Valcarenghi è
ideatore e promotore di "Soli e
Insieme - Il villaggio di Re Nu-
do"!, uno spazio di vita dove li-
bertà e responsabilità sono i fon-
damenti di un modello di relazio-
ne sociale basata su compren-
sione, amore, empatia, condivi-
sione, collaborazione».
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© Luca Pollini
Analizza nel suo libro

il fenomeno dei movimenti
giovanili: «Credo siano stati
fondamentali per la musica
italiana, i movimenti giovanili
e la formazione politica di una
generazione. Bisogna
ricordarsi che nel 1971 Nicola
Di Bari vinceva a Sanremo con
"ll cuore è uno zingaro"
mentre sul palco di Re Nudo
suonava gente come Claudio
Rocchi, Franco Battiato, i
Garybaldi, gli Stormy Six»

ANDREA VALCARENOHI

«Un libero pensatore
in pace col mondo»

MA CHI è Andrea

Valcarenghi, fondatore di
Re Nudo?

Luca Pollini lo dipinge

come un libero

pensatore, un

personaggio

fondamentale per la

controcultura e

l'underground italiano;
intellettuale ma pop.

Pacifista e non violento,
politicamente di sinistra
ma non ha mai voluto

legarsi a nessuna

organizzazione o gruppo.

Qualcuno potrebbe non

conoscere Valcarenghi,
ma quando si parla di Re

Nudo vengono in mente i
Festival al Parco Lambro.

Un periodo che

Valcarenghi ricorda

senza nessuna nostalgia,
quasi che i Festival di Re

Nudo siano mitizzati da

chi li ha vissuti sul palco

o sul prato e non da chi,

per un motivo o per

l'altro, era dietro le

quinte.

G.L.
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