3DUFR/DPEUR
Dopo l’ edizione 1976 del Fest ival del prolet ariat o giovanile di Parco Lambro fu chiaro anche per gli
ex ILJOL GHL ILRUL t rapiant at i in It alia, che la rivoluzione non era diet ro l'
angolo. «Quest a f est a ha
segnat o la fine del '
68», fu il UHIUDLQ che si sent í ripet ere fino alla nausea nei giorni successivi al
fest ival. Dalla st ampa borghese, dalla st ampa della sinist ra giá non piú ext raparlament are e da
quella ancora ext raparlament are; ma anche dagli st essi organizzat ori. Seppelliamo il mit o
dell'
immaginazione al pot ere; bast a con la presunzione di t rasformare il "personale in polit ico",
quando manca una precisa ideologia di f ondo. Quest o, in sint esi, il loro pensiero.E bisogna dare loro
at t o di aver saput o subit o individuare i punt i fondament ali di un'
aut ocrit ica senza compiaciment i.
Andrea Valcarenghi, "papá" indiscusso dell'
underground it aliano, f ondat ore e diret t ore di 5H1XGR e
organizzat ore di t ut t i i precedent i fest ival, fu ancora piú preciso. Raccont ando, poco piú t ardi, in
1RQFRQWDWHVXGLQRL (Arcana Edit rice), come lui e i compagni avevano vissut o la fase preparat oria
di Parco Lambro '
76, scrisse: «Con l'
avvicinarsi dell'
est at e, quasi aut omat icament e ci t roviamo con il
cart ello dei gruppi, piú i circoli prolet ari, gli aut onomi e gli anarchici a preparare la 6° Fest a del
prolet ariat o giovanile (.....). Decine di giovani prolet ari arriveranno da t ut t a It alia. Nessuno ipot izzó
quello che sarebbe successo, nessuno accennó alla possibilit á che la proiezione collet t iva dei
fant asmi della disperazione avrebbe mat erializzat o most ri da combat t ere. Nessuno previde che per
t ant i di noi ancora é necessario darsi un nemico est erno per pot ere sent irsi unit i cont ro qualcosa o
qualcuno». Anche se "col senno di poi", Andrea ha colt o nel segno: il discorso della disperazione che
genera violenza fino al punt o di part orire "nemici est erni", é indispensabile per capire l'
esplosione di
comport ament i violent i, che carat t erizzó, non solo Parco Lambro '
76, ma molt e delle grandi
manif est azioni giovanili a part ire da allora.
(.....) Gli organizzat ori arrivano alla fest a giá divisi t ra loro, con grosse cont raddizioni, che non
t occano t ant o i problemi t ecnici-organizzat ivi quant o proprio i cont enut i polit ici-ideologici (in
quest o caso sarebbe piú esat t o dire i "bisogni"). E non pot rebbe essere diversament e: diet ro i
"leaders" dei circoli prolet ari, ci st a una massa abbast anza consist ent e di giovani e giovanissimi,
anche se con t ut t a la fluidit á che nasce dallo sbandament o, dall'
emarginazione; i circoli hanno il
ruolo di aggregazione dei nuovi sogget t i polit ici venut i f uori dalle sacche del prolet ariat o, dal
profondo Sud t rapiant at o nei quart ieri-dormit orio delle met ropoli indust riali. Quest i sogget t i polit ici
emergent i, che sono t ali anche se non hanno - non possono avere - una cult ura e una ideologia
polit ica limpida, rappresent ano il prodot t o della crisi economica, della disoccupazione e
sot t occupazione galoppant e, dello sfacelo delle ist it uzioni, dello scollament o sempre piú
drammat ico fra civilt á cont adina e civilt á indust riale, t ra Nord e Sud. Che cosa possono avere in
comune col '
68 e con i suoi prot agonist i? La loro comparsa sullo scenario sociale it aliano non avviene
cert o a Parco Lambro '
76. Tut t avia, é vero che Parco Lambro, of frendo l'
occasione di t rovarsi t ut t i
insieme, elargendo la speranza-illusione di una "cit t á del sole", ha reso inevit abile il loro passaggio
dal ruolo di comparse, o al massimo comprimari, a quello di prot agonist i. Ma la rappresent azione
non pot eva essere che a senso unico: quella, t erribile e frust rant e per t ut t i, della loro incazzat ura,
della loro solit udine, della loro ribellione impot ent e.
(.....) É chiaro dunque, che nel f alliment o del Parco Lambro '
76, se cosí vogliamo chiamarlo
drammat izzando un po'i t ermini, c'
era giá l'
embrione di un nuovo moviment o, o meglio, della
t rasformazione del moviment o e della sua separazione in diversi filoni, spesso cont raddit ori, come
vedremo t ra poco. Ma allora né i prot agonist i né gli osservat ori pot evano essere in grado di cogliere
quest a realt á "in fieri". Ne regist rarono solo il punt o di arrivo.
(.....) Oggi sappiamo che Parco Lambro non fu, o non solt ant o, l'
"apocalisse del pop", come i piú
fant asiosi la definirono, o l'
"apot eosi della provocazione". E, cont rariament e a quant o affermarono
alla f ine dei quat t ro giorni gli st essi organizzat ori, st anchi, incazzat i, confusi, non fu neppure
O XOWLPDIHVWDGHOPRYLPHQWRPiut t ost o, proprio lí, dallo sfacelo del mit o di un cert o modo di st are
insieme - pace, amore e mist icismo collet t ivo, musica come droga e droga come musica ecc. nacque la necessit á di t rovare alt re st rade, alt ri modi. E vennero, infat t i, alt re fest e. 0DULVD
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