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ESTREMA ITALIA

Beat, underground e spirituale:
quello che ii '68 poteva essere e non è stato
Dall'obiezione di coscienza alla rivista «Re Nudo», dai concerti al Parco Lambro all'India:
la biografia di Valcarenghi, personaggio chiave della controcultura e anima pop del movimento

GIOVANNI DE LUNA

1'68 non è stato un meteo-
rite scagliato di colpo sul-
la terra. Cera stato un pri-

 ma e c'è stato un dopo
che non possono essere ap-
piattiti sulla sua immagine
tradizionale affollata di uni-
versità occupate, piazze gre-
mite, cortei multicolori. E
proprio al prima e al dopo ap-
partiene in maniera molto si-
gnificativa la biografia di An-
drea Valcarenghi, ora effica-

Vestiti trasandati,
capelli lunghi,

performance: era
«la rivoluzione gentile»

cemente raccontata in un li-
bro di Luca Pollini. Ad antici-
pare il '68 c'era stata la cultu-
ra underground mutuata di-
rettamente da quanto avveni-
va in America. Niente Mao
Tse Tung e Lenin, Rosa Lu-
xembourg e Gramsci, ma tan-
ta tanta musica e tantissimi li-
bri. Una intera generazione
scelse allora di congedarsi
dalla morale sessuofobica e
reazionaria dall'Italia degli
anni '50 affidando i suoi entu-
siasmi e le sue speranze al
vento di rinnovamento che
spirava da oltreoceano. Pri-

ma ancora di Berkeley, delle
agitazioni contro la guerra in
Vietnam, delle Pantere Nere
e di Angela Davis, l'America
era le poesie di Ferlinghetti, i
romanzi on the road e, soprat-
tutto, la musica. Come ci rac-
conta Pollini, Andrea Valca-
renghi fu un testimone e un
protagonista di quella stagio-
ne che vide fiorire riviste co-
me «Mondo beat», «Onda ver-
de», «Urlo», fogli tumultuosi
che afferravano e ripropone-
vano i terni che fluttuavano
nell'aria (il rifiuto della guer-
ra, dellaviolenza, dell'autori-
tarismo, della famiglia, l'obie-
zione di coscienza), alimen-
tando un movimento che ma-
nifestava la sua polemica an-
ticonsumistica nei segni este-
riori (l'abbigliamento trasan-
dato, i capelli lunghi) e in for-
me di lotta del tutto inedite,
con performance provocato-
rie all'aperto che incuriosiva-
no e spiazzavano le stesse for-
ze dell'ordine. Era quella che
fu definita «la rivoluzione
gentile».
Poi arrivò il'68 vero e pro-

prio, con la politicizzazione
radicale di gran parte dei pro-
tagonisti della precedente
stagione non violenta. Anche
Valcarenghi vi fu pienamen-
te coinvolto, attraverso una
contraddittoria relazione sia
con il Movimento studente-
sco della Statale che con Lot-

LOCA POGLZNI

* Q• "oS •

LA tRASGt3eSS10NC
Ì NE'GCSSARZA

G)A1111OVOS AL 'G9,13AL" ̀QC W.OGISMO
A ODIO. LA VI4A LO?StROi4P:Retti!
MAMMA M: ituvA:.GAP.c,?G3a. •
~ne DI " se
e•, . •o

PlieFAZIOtae UI
LOß0WCZ0 K)VA:iOiYI Ci3~49S;v7

Luca Pollini
«La trasgressione necessaria»
Prefazione di Lorenzo Jovanotti
Cherubini
Mimesis
pp. 176, €15

ta continua, ma con una sua
importante specificità. Resi-
stendo infatti alla ferrea ideo-
logizzazione dei gruppi extra-
parlamentari, le sue iniziati-
ve riuscirono a riproporre
molti elementi del versante
artistico e creativo che gli al-
tri avevano abbandonato. Il
numero zero della rivista «Re
Nudo» fu pubblicato nel no-
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vembre 1970; per tutti quegli
anni il giornale fu una sorta
di zona franca in cui c'era spa-
zio per una serie di linguaggi
che rompevano con i tradizio-
nali stereotipi culturali della
sinistra e dando spazio a temi
allora poco ortodossi come la
condizione della donna, le
droghe, l'omosessualità, et-
c.... A partire dal 1971, ogni
anno «Re Nudo» organizzò
anche un Festival alternativo
a quelli dell'«Unità» o
dell'«Avanti!», con una netta
contrapposizione: Orietta
Berti e Gianni Morandi da un
lato, le avanguardie pop e i
cantautori impegnati «che
hanno preso coscienza»
dall'altro. E proprio alla rivi-
sta di Valcarenghi toccò il
compito di certificare la fine
di un movimento imploso sot-
to il carico delle «eccessive»
ideologie novecentesche.
Nel 1976, infatti, pochi me-

si prima dello scioglimento
di Lotta continua, tra il 26 e il
29 giugno, al Parco Lambro,
in una triste e incupita perife-
ria urbana milanese, si tenne
la sesta Festa del proletariato
giovanile, organizzata pro-
prio da «Re Nudo», oltre che
da Lotta Continua, il Partito
radicale e da altre organizza-
zioni minori. Vi parteciparo-
no in tutto circa duecentomi-
la persone; migliaia di giova-
ni con tende e sacchi a pelo in-

vasero íl parco, accampando-
si ammucchiati senza servizi
igienici, senza acqua potabi-
le, senza assistenza sanitaria,
abbandonandosi alla musi-
ca, alle droghe, alle discussio-
ni politiche. Un gruppo si stac-
cò dalla tendopoli per dare
l'assalto a un vicino super-
mercato, provocando l'inter-

Il giornale parlava
di condizione della
donna, droghe,
omosessualità

vento della polizia, cariche,
gas lagrimogeni, fughe affan-
nose. In una confusione inde-
scrivibile, i dibattiti politici si
alternavano a risse improvvi-
se, la musica veniva sopraffat-
ta dagli slogan, in un'atmosfe-
ra resa ancora più spettrale
da quel Lambro che scorreva
lungo il prato, ridotto a una
fogna di scarichi industriali,
maleodorante e avvelenato.
Le immagini di un video di Al-
berto Grifi e Angelo Rastrelli
ci restituiscono la disintegra-

zione della comunità giovani-
le ereditata dal ̀68, un nuovo
movimento che nasceva dal-
lo sbandamento e dall'emar-
ginazione, dalla disoccupa-
zione e dal precariato, in una
babele di linguaggi che fatica-
vano a capirsi, a comunicare:
quello truculento dell'«auto-
nomia», quello creativo degli
«indiani metropolitani», e
poi femministe, circoli del
proletariato giovanile,...
Era arrivato «il riflusso».

Molte speranze si infransero
per sempre. Ognuno scelse al-
lora la sua strada. Quella di
Valcarenghi lo portò nell'In-
dia di Bhagwan Shree Rajnee-
sh, gli fece cambiare nome e
diventare Majid, conducen-
dolo lungo i percorsi di una ri-
cerca spirituale che attraver-
sò incontrando Mauro Rosta-
gno, il leader di Lotta Conti-
nua di cui era stato amico an-
che nei tempi della militanza
politica. Poi Rostagno fu ucci-
so dalla mafia. E Valcarenghi
restò tra i pochi a testimonia-
re quello che il ̀ 68 avrebbe po-
tuto essere e che non era sta-
to. —

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornalista, scrittore e autore
Luca Pollini, milanese, collabora con mensili e quotidiani.
Fra i suoi ultimi libri «Woodstock non è mai finito» (Elemento 115);
«Ordine compagni» e, insiemea Giorgio Maimone, «Oggetti smarriti.
Piccolo catalogo delle cose perdute» (entrambi Morellini)

In primo piano, con l'impermeabile chiaro, Andrea Valcarenghi nel 1976 durante un'assemblea dei Circoli giovanili proletari all'Università Statale di Milano
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