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Nel presentare la voluminosa raccolta – si tratta di un libro di 900 pagine – di materiale 
inerente a vent’anni (da metà degli anni ’60 a metà degli ’80) di storia delle controculture 
nel nostro paese, Ignazio Maria Gallino ha giustamente notato come «dopo questa enorme 
e profonda esperienza collettiva, niente può essere più considerato uguale a prima». Beat, 
hippies, situazionisti, indiani metropolitani, “renudisti”, punk sono infatti stati protagonisti 
di una «lunga primavera» a suo modo incisiva sulla società italiana che merita nuove 
H� DSSURIRQGLWH� ULÀHVVLRQL�� GD� XQ� SXQWR� GL� YLVWD� VWRULRJUD¿FR�� SHU� UHFXSHUDUH� XOWHULRUL�
suggestioni e rimeditare su contenuti e metodologie, spesso sovversive, dell’underground 
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italiano1. Ebbe a notare Primo Moroni nel 1984 come la componente della cultura 
underground rimase «una costante» nei movimenti giovanili degli anni Settanta; tale 
controcultura anche quando andò ad incontrarsi inevitabilmente con la “cultura” dei 
movimenti politici, maggiormente strutturati da un punto di vista ideologico, riuscì infatti 
D�PDQWHQHUH�VHPSUH�©XQD�VXD�VRUSUHQGHQWH�VSHFL¿FLWjª2. In questo saggio, che non ha 
certo pretese di esaustività, ci si propone allora di tratteggiare per sommi capi la storia di 
un decennio di controcultura milanese tramite la segnalazione di molteplici esperienze di 
vario spessore e diffusione – peraltro tutte meritevoli di ulteriori studi e approfondimenti – 
con una particolare attenzione a vie e piazze per creare una mappatura dei luoghi d’incontro 
controculturale nella metropoli milanese3. Ne è emerso così un primo quadro d’assieme 
del panorama underground di Milano, la città italiana dove furono probabilmente più 
incisivi quantitativamente e qualitativamente tali movimenti, nella convinzione che ci sia 
XQ�VDOGR�¿OR�URVVR�FKH�OHJD�L�EHDW�DL�SXQN��SDVVDQGR�DWWUDYHUVR�O¶HVSHULHQ]D�GL�³5H�1XGR´��
dei Circoli del proletariato giovanile e altre manifestazioni ancora.

1. I beat e il ’68

$OO¶DOED�GHO����JLXJQR������OD�SROL]LD�VJRPEHUz�LO�FDPSHJJLR�EHDW�VRUWR�LQ�YLD�5LSDPRQWL��
DFFDQWR� DO� ¿XPLFFLDWWROR�9HWWDEELD�� LO� EOLW]� GHOOH� IRU]H� GHOO¶RUGLQH� HUD� VWDWR� GD� WHPSR�
richiesto da parte dell’opinione pubblica moderata milanese, “Corriere della sera” in testa, 
che mal tollerava l’instaurarsi di una «New Barbonia city» – per riprendere un articolo del 
quotidiano milanese4 – alle porte della metropoli, campeggio presto divenuto – secondo 
questa volta le parole del prefetto – «ricettacolo di elementi oziosi e vagabondi»5. Poco 
servì il fatto che i beat milanesi – «capelloni» e «sbarbine» secondo una certa stampa6 – 
DYHVVHUR�UHJRODUPHQWH�DI¿WWDWR�TXHO�WHUUHQR�SHU�XQ�SHULRGR�FKH�DQGDYD�GDO����PDJJLR�DO�

1  Ignazio Maria Gallino (a cura di), 1965-1985 Venti anni di contocultura. Frammenti storici dell’underground 
italiana, Milano, Ignazio Maria Gallino editore, 2016; i due passi citati si trovano nel risvolto di copertina. Questo libro 
è ovviamente imprescindibile per chiunque voglia affrontare le controculture italiane e qui citato, per così dire, “una 
volta per tutte”; via via nelle note seguenti saranno segnalati altri studi e saggi relativi ai temi affrontati nel saggio.
2  Primo Moroni, Il movimento beat e i suoi giornali, in “Gli anni affollati”, 1984; ora in Gallino (a cura di), 1965-
1985 Venti anni di contocultura, cit., p. 35.
3� � 3HU� XQD� JXLGD� FRHYD� DO� GHFHQQLR� WUDWWDWR� GHOOD�0LODQR� XQGHUJURXQG� H� FRQWURFXOWXUDOH� VL� YHGD��*LXVHSSH�5LFFL��
&ODXGLR�0DUUDV��0DXUR�5DGLFH��Milano alternativa. Frammenti di controcittà, Milano, SugarCo, 1975.
4  «La si potrebbe chiamare, tanto per usare quel loro gergo infarcito di americanismi, “New Barbonia”: è una 
WHQGRSROL�FKH�VRUJH�LQ�IRQGR�D�YLD�5LSDPRQWL��DO�9LJHQWLQR�>«@�Ê�XQ�YHUR�H�SURSULR�YLOODJJLR�EHDW�FRQ�XQD�WUHQWLQD�GL�
WHQGH�H�XQD�SRSROD]LRQH�ÀXWWXDQWH�GL�FDSHOORQLª��Un villaggio di capelloni sulle rive del Vetabbia, in “Il Corriere della 
6HUD´�����PDJJLR�������S�����H�DQFRUD�TXDOFKH�JLRUQR�GRSR��©³1HZ�%DUERQLD´��OD�WHQGRSROL�EHDW�>«@�QRQ�q�VROWDQWR�
XQ�YLOODJJLR�GL�DQRQLPL�YDJDERQGL��GL�]D]]HUXWL�¿ORVR¿�GHOO¶XOWLPD�DQDUFKLD��GL�QHR�EDUERQL�FKH�KDQQR�IDWWR�GHOO¶R]LR�
XQ¶DEXOLFD�IRUPD�GL�UHOLJLRQH��Ê�DQFKH�XQ�ULFHWWR�SHU�TXHL�JLRYDQLVVLPL�VEDQGDWL�FKH��VFDSSDQGR�GL�FDVD�� LQVHJXRQR�
le chimeriche visioni di vita facile, con conseguenze quasi sempre amarissime», Incursione di genitori disperati tra i 
capelloni di “Nuova Barbonia”, in “Il Corriere della Sera”, 24 maggio 1967, p. 8; in un altro articolo, il giorno prima 
dello sgombero in occasione di un primo scontro con la polizia si riportava come fosse frequentato da «capelloni, 
neoninfette, provos e diseredati del genere», e si paragonava la reazione dei beat milanesi alla perquisizione delle forze 
dell’ordine a quella «brutale e pericolosa dei mods e dei rockers inglesi», Furibonda battaglia tra polizia e capelloni 
stanati dal villaggio beat di Nuova Barbonia, in “Corriere della Sera”, 11 giugno 1967, p. 8.
5  Citato in Guido Crainz, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta��5RPD��'RQ]HOOL������ p. 195.
6  Guido Pfeiffer, Ho vissuto con capelloni e sbarbine in una tenda di Barbonia City, in “La Notte”, 30 maggio 1967, 
p. 6; secondo l’autore dell’articolo il campeggio beat era frequentato da «questi giovani strani e queste libere, sfrenate 
ragazzine scappate di casa».
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31 agosto ’67; l’azione della polizia fu inesorabile, quanto spettacolare: 79 arresti, circa 
200 fogli di via e soprattutto per disinfestare la zona furono usati, secondo le cronache 
GHO�WHPSR������OLWUL�GL�''7��&RQ�OR�VJRPEHUR�GHOO¶©LQYHUHFRQGR�ELYDFFRª��SHU�ULSUHQGHUH�
un sottotitolo sempre del “Corriere”)7, si può dire che terminò anche l’esperienza beat 
milanese8��,QROWUH�O¶XVFLWD�GL�Ou�D�SRFR�GHO����QXPHUR��PD�LQ�UHDOWj�LO����GDWR�FKH�L�SULPL�GXH�
furono il numero 0 e il 00) della rivista “Mondo beat” per l’editore Feltrinelli determinò 
una spaccatura all’interno del movimento, con alcuni “scissionisti” che risposero a tale 
iniziativa, considerata poco underground e molto mainstream, con la pubblicazione di 
un foglio alternativo (che cambiava nome ogni volta per sfuggire alle normative sulla 
stampa e all’obbligo del direttore responsabile usando la dizione «numero zero in attesa 
di autorizzazione»)9 denominato in successione “Urlo beat”, “Grido beat”, “Urlo Grido 
Beat”, “Parentesi beat”. Con il ’68 alle porte, iniziò un vero proprio esodo all’interno del 
movimento beat, con alcuni dei suoi esponenti che partirono per l’Oriente (soprattutto 
India e Afghanistan)10, mentre altri preferirono allontanarsi da Milano per dar vita a 
comuni in campagna, e particolarmente nota fu quella di Ovada11. 
I primi beat, di estrazione sociale per lo più proletaria, erano comparsi a Milano alla metà 
degli anni ’6012, ritrovandosi dalle parti di piazzale Brescia per muovere successivamente 
YHUVR�LO�FHQWUR��H�¿VVDQGR�LO�ORUR�SXQWR�G¶LQFRQWUR�GDSSULPD�SUHVVR�OD�PHWURSROLWDQD�GL�
&RUGXVLR�H�SRL�LQ�SLD]]D�'XRPR�VRWWR�OD�VWDWXD�GHO�³SLUOD�D�FDYDOOR´��FRVu�FRPH�YHQLYD�
GH¿QLWR� LO�PRQXPHQWR�D�9LWWRULR�(PDQXHOH� ,,�QHOOR� VODQJ�EHDW��1HOO¶DXWXQQR�GHO� ¶��� L�
EHDW�DI¿WWDURQR�XQR�VFDQWLQDWR�LQ�YLD�9LFHQ]D�±�SUHVWR�GHQRPLQDWR�VHFRQGR�VXJJHVWLRQL�
estere “la Cava” – che divenne da subito il punto di riferimento del movimento italiano. 
I beat si legarono ai cosiddetti provos milanesi – i situazionisti dell’“Onda verde”13 
QHOOH�FXL�¿OD�¿JXUD�GL�ULIHULPHQWR�q�$QGUHD�9DOFDUHQJKL��IXWXUR�IRQGDWRUH�GL�³5H�1XGR´�
±�GDQGR�YLWD�DVVLHPH�DG�XQD�VHULH�GL�PDQLIHVWD]LRQL�SDFL¿FKH��SDUWLFRODUPHQWH�ULXVFLWH�
risultarono quella antimilitarista del 4 novembre ’66, quella del 27 novembre ’66 contro i 
fogli di via, e quella del 6 maggio ’67 durante la quale vennero trascinate per il centro di 
0LODQR�XQD�VHULH�GL�EDUH�ELDQFKH�H�OXQJKH�FDWHQH�SHU�SURWHVWDUH�FRQ�OD�JXHUUD�LQ�9LHWQDP��
Nelle manifestazioni beat e provos s’intrecciavano tematiche esistenziali provenienti dal 
modello americano degli hippies a concrete battaglie politiche a favore di maggiori diritti 
civili; l’obiettivo non era certamente quello, per così dire, di prendere il potere, quanto 
quello di combattere con le armi underground della provocazione e della non violenza la 

7  Raso al suolo dalla polizia il villaggio “beat” di Nuova Barbonia, in “Il Corriere della Sera”, 13 giugno 1967, p. 8.
8  Silvia Casilio, Una generazione d’emergenza. L’Italia della controcultura (1965-1969), Firenze, Le Monnier, 2013, 
p. 118.
9  Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed 
esistenziale, Milano, Feltrinelli, quinta edizione riveduta, 2008, p. 101.
10  6X�DOFXQH�GL�TXHVWH�WUDLHWWRULH�ELRJUD¿FKH�VL�YHGD�VRSUDWWXWWR�0DWWHR�*XDUQDFFLD� Underground italiana. 
Gli anni gioiosamente ribelli della controcultura, Milano, ShaKe, 2011.
11� �'DQLHOD�&DODQFD��Gruppo e famiglia��LQ�3DROR�6RUFLQHOOL��$QJHOR�9DUQL��D�FXUD�GL���Il secolo dei giovani. Le nuove 
generazioni e la storia del Novecento��5RPD��'RQ]HOOL��������SS����������
12� �6XL�EHDW�PLODQHVL��ROWUH�DL�WHVWL�JLj�FLWDWL�LQ�DOWUH�QRWH��VL�YHGD�LO�URPDQ]R�ELRJUD¿FR�VX�0HOFKLRUUH�*HUELQR��XQR�GHL�
UDSSUHVHQWDQWL�SL��LQ�YLVWD�GHO�PRYLPHQWR�DVVLHPH�D�9LWWRULR�'L�5XVVR�H�0DUFR�7LERQL��GL�0DUFR�3KLORSDW��I viaggi di 
Mel, Milano, ShaKe, 2004.
13� �,O�QRPH�³2QGD�YHUGH´�YLHQH�GDO�PRYLPHQWR�SDFL¿VWD�DPHULFDQR�³*UHHQ�:DYH´�LQ�FXL�PLOLWDYD�IUD�JOL�DOWUL�-RDQ�
%DH]��FIU��7L]LDQR�7DUOL��Beat italiano dai capelloni a Bandiera Gialla��5RPD��&DVWHOYHFFKL��������S������



92

società tradizionale14. 
Il movimento beat milanese diede vita ad un’interessante proliferazione di testate 
underground, fra le quali si distinsero, oltre al già citato “Mondo Beat”, “Pianeta 
Fresco” e “S”. Fra i 3 giornali, “Mondo beat” fu il foglio più politico15; nelle sue 
pagine si ritrovano alcuni temi portanti delle future proteste sessantottine e degli anni 
VHJXHQWL�TXDOL� LO�SDFL¿VPR��O¶DQWLPLOLWDULVPR��O¶RELH]LRQH�GL�FRVFLHQ]D�� LO� OLEHUR�DPRUH��
il diritto al divorzio, all’aborto, alla pillola in un contesto di generale critica alla politica 
tradizionale – anche quella dei partiti di sinistra – ed una esaltazione della vita in comune 
SHU� VXSHUDUH� GH¿QLWLYDPHQWH� JOL� VWHUHRWLSL� GHOOD� IDPLJOLD�� GHOOD� VRFLHWj�� GHOOD� EXRQD�
educazione tradizionalmente intesi16. Inoltre inizia già ad emergere quella passione per 
O¶2ULHQWH�FKH�LQÀXHQ]HUj�OH�VFHOWH�HVLVWHQ]LDOL�GL�XQD�SDUWH�QRQ�WUDVFXUDELOH�GHOOD�JLRYHQW��
del decennio successivo. “Pianeta fresco” – nato per iniziativa della ‘madrina’ del beat 
italiano, ossia Fernanda Pivano (direttrice «responsabile» della rivista, mentre direttore 
«irresponsabile» risultava Allen Ginsberg), e il cui primo numero uscì nel dicembre del 
’67 – si distinse da “Mondo beat” per un tono sicuramente più intellettuale affrontando 
tematiche proprie dell’underground americano quali la possibilità e la libertà di poter 
espandere la propria conoscenza tramite l’uso di sostante psicoattive, e un più esplicito 
PLVWLFLVPR� DWWHQWR� RYYLDPHQWH� D� UHOLJLRQL� H� ¿ORVR¿H� RULHQWDOL�� 'D� ³3LDQHWD� IUHVFR´�
sparivano quei concreti problemi esistenziali presenti invece su “Mondo beat”, quali la 
fuga da casa, la repressione da parte del sistema, il bisogno di socializzazioni alternative, 
PHQWUH� VL� SDUODYD� LQ� WHUPLQL� WHRULFL� GL� GH�FRQGL]LRQDPHQWR� FXOWXUDOH�� GL� QXRYH� YLVLRQL�
apprese tramite viaggi allucinogeni. Si abbandonava la materialità della strada dove si 
era formato il movimento beat, per concentrarsi su happening e readings dove si venne a 
creare, sia pure in forma elitaria, una originale intellettualità underground17. In maniera 
simile, anche la situazionista “S”, il cui primo numero vide la luce nell’ottobre 1967, 
fece fare un salto di qualità da un punto di vista culturale al movimento underground 
non solo milanese, visto che fu diffuso anche in altre città italiane; nelle sue pagine, 
ULFHUFDWH� DQFKH�GD�XQ�SXQWR�GL� YLVWD� JUD¿FR�� YL� HUD� Vu� XQD� ULSUHVD� GL� DOFXQH� WHPDWLFKH�
protestatarie già comparse su “Mondo beat”, ma ora presentate secondo una prospettiva 
sicuramente meno elementarmente schematica; tale era ad esempio l’appello ad un’opera 
di deculturizzazione per difendersi dalla Cultura imposta dal sistema, tramite giochi di 
parole, ambiguità fra accaduto e immaginato, détournement di passata consuetudine 

14  Si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Beat e Mondo Beat. Chi sono i beats, i provos, i capelloni��5RPD��6WDPSD�
alternativa, 2005.
15� �,�QXPHUL�GHOOD�ULYLVWD�VRQR�VWDWL�ULSXEEOLFDWL�LQ�*LDQQL�'H�0DUWLQR��0DUFR�*ULVSLJQL��I capelloni. Mondo beat, 1966-
1967. Storia, immagini, documenti��5RPD��'HULYH$SSURGL��������SS����������H�VXFFHVVLYDPHQWH�LQ�IRUPD�DQDVWDWLFD�
LQ�XQ�&'�DOOHJDWR�D�Capelloni & ninfette: Mondo beat, 1966-1967: storia, immagini, documenti��D�FXUD�GL�'H�0DUWLQR��
Milano, Costa & Nolan, 2008.
16  Questi motivi di dissenso e di malessere da parte dei giovani nei confronti della società di allora si possono leggere 
anche in Sandro Mayer (a cura di), Lettere dei capelloni italiani, Milano, Longanesi, 1968.
17  Così Fernanda Pivano, nel 1976, ebbe modo di ricordare la breve ma seminale esperienza della sua rivista: «la 
VWDJLRQH� GL� ³3LDQHWD�)UHVFR´�¿Qu� VHQ]D�PRULUH�� FRQ� OD� SURSRVWD� GL� GHFRQGL]LRQDPHQWR� H� FRPXQLFD]LRQH� YDOLGH� SHU�
VHPSUH��FRQ�OD�FHUWH]]D�GHOOD�HVLJHQ]D�GL�'LULWWL�&LYLOL�FDSDUELDPHQWH�GLIHVD��FRQ�OD�VSHUDQ]D�R�LO�VRJQR�R�O¶XWRSLD�GL�
repressioni e di eccidi evitati se il capitale fosse stato evitato, con l’immagine di un mondo pulito, di gente pulita, di 
consapevolezze pulite. “Pianeta fresco” fu questo e peggio per i pochi di noi che in quella speranza/sogno/utopia hanno 
creduto», C’era una volta un beat. 10 anni di ricerca alternativa, Milano, Frassinelli, 2003, p. 118 (prima ed. 1976).
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dadaista18.
Sempre per quello che riguarda l’attenzione della scena underground milanese all’uso di 
VRVWDQ]H�VWXSHIDFHQWL�SHU�¿QDOLWj�PHGLWDWLYH�H�DUWLVWLFKH��YD�ULFRUGDWR�QHOO¶RWWREUH�GHO������
OD�IRQGD]LRQH�GHO�6,0$��DFURQLPR�GL�6HUYL]L�,VWLWXWR�0DVV�0HGLD�$UW��LQ�YLD�6RUHVLQD�
5 per iniziativa di Ignazio Maria Gallino e Guido Blumir, sull’esempio dell’esperienza 
LQJOHVH� GL� 5HOHDVH19�� SHU� IRUQLUH� QRQ� VROR� XQD� GLIHVD� PHGLFR�OHJDOH� QHL� FRQIURQWL� GL�
GURJDWL� R� RPRVHVVXDOL� LQ� GLI¿FROWj� FRQ� OD� OHJJH� R� OD� VRFLHWj��PD� SHU� SURJHWWDUH� DQFKH�
un laboratorio di produzione psichedelica rivolto a varie arti, particolarmente attivo nei 
SULPL�DQQL�6HWWDQWD��3URJHWWL�H�¿QDOLWj�GHO�6,0$�YHQJRQR�FRVu�ULEDGLWL�VXO�QXPHUR�]HUR�
GHOOD�ULYLVWD�³*HW�5HDG\´�QHO������

1XRYH� GLPHQVLRQL�� HVSUHVVLRQL� IDYRORVH�� 0XVLFD� SHU� YLDJJLDUH�� ¿Q]LRQL� SHU� ULWURYDUH� OD� UHDOWj��
VHJQL� H� FRORUL� FRPH� DOOXVLRQH� GL� XQ� DOWURYH� GRYH� QRQ� D� WXWWL� q� SRVVLELOH� VSDULUH�� DPSOL¿FD]LRQH�
della percezione, dilatazione, sinestetiche, cinema. Chi vuole trovare le chiavi per alleggerire il 
cemento armato della cultura europea? E realizzare in modo stroboscopico un programma che 
comprenderebbe mostre, sequenze musicali, teatro, cinema visionario20.

Legato all’esperienza del SIMA fu anche la creazione dello IAP (International Alternative 
3UHVV�� LQ� YLD�$Q¿WHDWUR� �� DOOR� VFRSR� GL� DOLPHQWDUH� XQ� FLUFXLWR� SHU� OD� GLIIXVLRQH� H� OD�
distribuzione della stampa underground altrimenti destinata a scarsa, se non nulla, 
visibilità.
Una certa continuità fra beat e contestazione sessantottesca è stata più volte messo in 
OXFH��DG�HVHPSLR�GD�$OEHUWR�'H�%HUQDUGL�TXDQGR�VFULYH�FKH�©FRQ�L�FDSHOORQL�VLDPR�DOOH�
origini del movimento», notando come punti di contatto soprattutto la critica alla società 
GHL� FRQVXPL� H� O¶LQWHUQD]LRQDOLVPR� SDFL¿VWD21, o da Peppino Ortoleva quando afferma 
che, a livello americano ed europeo, «è ovvia la continuità fra linguaggio e stili di vita 
“underground” con atteggiamenti ribellistici del movimento del ’68»22. L’underground 
beat servì sicuramente a creare quell’humus dove crebbe fertile il movimento di protesta 
studentesco; se sono evidenti queste continuità – nell’abbigliamento, nella scelta dello 
stile di vita, nella critica alla società consumistica – non sono meno evidenti le rotture23: 
il ’68 fu un movimento di massa e politicizzato, che non disdegnava la violenza – sia 
pure spesso in chiave difensiva – e non più una ridotta “banda di capelloni”, quale era 
il movimento beat dedito alla semplice pratica dimostrativa della provocazione e dello 
scandalo, tenendosi sempre lontano da qualsiasi pratica di violenza24. Concretamente 

18  Pablo Echarruen, Claudia Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977. Viaggio nell’underground��7RULQR��%ROODWL�
%RULQJKLHUL��������SS��������
19  Sull’esperienza britannica di Release�VL�YHGD�0DULR�0DI¿��La cultura underground, Bologna, Odoya, 2009, pp. 
������
20  Citato in Echarruen, Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977, cit., p. 141.
21� �$OEHUWR�'H�%HUQDUGL��Il sessantotto italiano��LQ�0DUFHOOR�)ORUHV��'H�%HUQDUGL��Il sessantotto, Bologna, il Mulino, 
2003, p. 172.
22  Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America��5RPD��(GLWRUL�5LXQLWL��S�����
23� �1RWD�DG�HVHPSLR�'LHJR�*LDFKHWWL��©TXHOOD�GHO�PRYLPHQWR�VWXGHQWHVFR�>«@�HUD�XQD�SURWHVWD�FKH�SXU�SRQHQGRVL�SHU�
PROWL�DVSHWWL�LQ�FRQWLQXLWj�FRQ�TXHOOD�GHL�FDSHOORQL�H�GHL�EHDW��DYHYD�FDUDWWHULVWLFKH�SL��PDUFDWH��WDOL�GD�GHFUHWDUH�OD�¿QH�
di un periodo e l’inizio di uno nuovo», Anni sessanta comincia la danza. Giovani, capelloni, studenti ed estremisti negli 
anni della contestazione, Pisa, BFS, 2002, p. 170.
24  Casilio, Una generazione d’emergenza�� FLW��� SS�� ���������(� FRPH�KD� QRWDWR�/XFD�*RUJROLQL�� VH� L� EHDW� ©HUDQR�
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VL� SXz� ULFRUGDUH� FKH� VH� LO� WHUUHQR� GL� YLD�5LSDPRQWL� IX� UHJRODUPHQWH� DI¿WWDWR� GDL� EHDW��
l’anno successivo, nel novembre del ’68, l’ex Hotel Commercio di piazza Fontana, in 
SLHQR�FHQWUR��DSSHQD�GLHWUR�LO�'XRPR��IX�RFFXSDWR�GD�VWXGHQWL�FKH�YL�LQVHGLDURQR�OD�&DVD�
dello studente e del lavoratore, primo esempio di occupazioni di luoghi abbandonati, 
o comunque disabitati, che caratterizzeranno gli anni Settanta25. Questo equilibrio fra 
continuità e rottura nel passaggio tra il movimento underground e quello sessantottino fu 
FRVu�LOOXVWUDWR�GD�XQR�GHL�SURWDJRQLVWL�GHO�¶���HXURSHR��5XG\�'XWVFKNH�FKH�OR�SDUDJRQz�D�
TXHOOR�IUD�¿ORVR¿D�FODVVLFD�WHGHVFD�H�PDU[LVPR��FRPH�0DU[�HUD�SDUWLWR�GD�TXHOOD�¿ORVR¿D�
per costituire il suo paradigma, così il movimento studentesco si era abbeverato alle fonti 
GHOO¶XQGHUJURXQG��SXU�VXSHUDQGROR��SHU�GH¿QLUH�PHJOLR�WHPL�H�WHUPLQL�GHOOD�VXD�SURWHVWD26.
0D�FKH�ULPDQHVVH�DQFKH�XQD�FHUWD�GLI¿GHQ]D�IUD� L�GXH�PRQGL�q�VWDWR�EHQ� WHVWLPRQLDWR�
GD�6LOOD�)HUUDQGLQL�QHO�VXR�URPDQ]R�DXWRELRJUD¿FR�VXOOD�EHDW�JHQHUDWLRQ�PLODQHVH�,�¿RUL�
chiari: 

DQFKH�VH�DYHYDPR�DOFXQH�LGHH�LQ�FRPXQH�OD�GLVWDQ]D�HUD�DELVVDOH��ORUR�>L�VHVVDQWRWWLQL@�GDYDQR�GHO�
ERUJKHVH�D�QRL�>L�EHDW@�SHUFKp�GLFHYDQR�FKH�QRQ�DYHYDPR�XQD�YHUD�LGHRORJLD�SROLWLFD��H�QRL�GDYDPR�
del borghese a loro perché di rimando dicevamo che volevano instaurare un regime altrettanto 
autoritario e altrettanto repressivo del capitalista27.

2. “Re Nudo” e Macondo

3URWDJRQLVWD�GHO�PLFURFRVPR�EHDW�SURYRV�PLODQHVH�IX�VLFXUDPHQWH�$QGUHD�9DOFDUHQJKL��
FKH�GRSR�DOFXQL�YLFLVVLWXGLQL�FDUFHUDULH��IX�LO�IRQGDWRUH�GL�³5H�1XGR´��O¶XQLFR�JLRUQDOH�
XQGHUJURXQG�FKH�HEEH�XQ�VHJXLWR�H�XQD�GXUDWD�VLJQL¿FDWLYD�FKH�FRSUu�O¶LQWHUR�GHFHQQLR�GHJOL�
anni ’7028��6HFRQGR�9DOFDUHQJKL��OD�FXOWXUD�XQGHUJURXQG�VL�GLIIXVH�LQ�,WDOLD�QHL�SULPL�DQQL�
’70 come risposta all’incapacità dei movimenti rivoluzionari più politicizzati di «dare una 
risposta al problema del superamento della scissione fra attività politica e vita privata»; di 
IURQWH�DG�XQ�©SUREOHPD�HVLVWHQ]LDOH�>«@�VHQWLWLVVLPRª�GDL�JLRYDQL�OD�ULVSRVWD�QRQ�SRWHYD�
infatti limitarsi a quel «clima operaistico e militaresco» imposto dai vari gruppuscoli della 
FRVLGGHWWD� VLQLVWUD� H[WUD�SDUODPHQWDUH29��/R� VFRSR�GL� ³5H�1XGR´�� VRSUDWWXWWR� QHL� SULPL�
DQQL��HUD�TXHOOR�GL�QRQ�GLVSHUGHUH�GRSR� LO�ELHQQLR��������FKH�DYHYD�YLVWR� LO�VRUJHUH�GL�
nuovi protagonisti sulla scena politica antisistema (ossia studenti e operai), il patrimonio 
ideale e culturale del movimento underground, che come abbiamo visto, anche in Italia e 
soprattutto a Milano aveva cercato di raggiungere una sua visibilità. Si tentò in pratica di 

SURSXJQDWRUL� GL� XQD� FXOWXUD� DOWHUQDWLYD� �FRQWURFXOWXUD�� SURWHVD� DG� DEEDQGRQDUH� LO� VLVWHPD�SLXWWRVWR� FKH�PRGL¿FDUOR�
UDGLFDOPHQWH��JOL� DGHUHQWL� DO�PRYLPHQWR� VWXGHQWHVFR�HVSULPRQR�XQD�³FXOWXUD�GHO� FRQÀLWWR´�� DQWDJRQLVWLFD�� FKH�PLUD�
ad abbattere il sistema stesso», Un mondo di giovani. Culture e consumi dopo il 1950, in Paolo Sorcinelli (a cura di), 
,GHQWLNLW�GHO�1RYHFHQWR��&RQÀLWWL��WUDVIRUPD]LRQL�VRFLDOL��VWLOL�GL�YLWD��5RPD��'RQ]HOOL��������S������
25� �-RKQ�0DUWLQ��3ULPR�0RURQL��La luna sotto casa��0LODQR��6KD.H��������SS����������
26� �5XG\�'XWVFKNH��La ribellione degli studenti��0LODQR��)HWULQHOOL��������S������'LHJR�*LDFKHWWL�JLXGLFD�LO�SDUDOOHOLVPR�
©XQ�SR¶�DUGLWR�PD�VHQ]¶DOWUR�HI¿FDFHª��Anni sessanta comincia la danza, cit., p. 193.
27  Silla Ferrandini, ,�¿RUL�FKLDUL��,O�URPDQ]R�GHOOD�EHDW�JHQHUDWLRQ�PLODQHVH�GDO�¶���DO�¶����0LODQR��270$�(GL]LRQL��
2006, p. 92; i ¿RUL�FKLDUL evocati nel titolo sono un riferimento a via Fiori Chiari, che si trova nel quartiere Brera di 
Milano, altro luogo di frequentazione beat in quegli anni.
28� �6XOOD�YLFHQGD�FRPSOHVVLYD�GL�³5H�1XGR´�VL�ULPDQGD�VRSUDWWXWWR�DOOD�PRQRJUD¿D�GL�$OHVVDQGUR�%HUWDQWH��Re Nudo. 
Underground e rivoluzione nelle pagine di una rivista��5LPLQL��1G$�SUHVV�������
29� �$QGUHD�9DOFDUHQJKL��Underground: a pugno chiuso��5LPLQL��1G$�SUHVV��������SULPD�HG��������
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evitare che fosse del tutto emarginata dal variegato movimento di protesta di quegli anni 
l’area libertaria, situazionista, trasgressiva, ossia quella sicuramente meno ideologica. 
'D�TXL�OH�GLI¿FROWj�FKH�VHPSUH�HEEHUR�L�³UHQXGLVWL´�DG�LQWHUORTXLUH�QRQ�VROR�FRQ�L�SDUWLWL�
della sinistra della storica, ma anche con il Movimento studentesco, e altre forze della 
cosiddetta sinistra extraparlamentare, ormai in piena deriva verticistica, spesso dogmatica 
e comunque settaria. Preceduto da una particolarissima “campagna pubblicitaria” tesa 
a spiazzare l’opinione pubblica – i muri della città furono riempiti di scritte riportanti 
il nome della futura testata seguito da un punto interrogativo o da quello esclamativo 
±� LO�QXPHUR�]HUR�GL�³5H�QXGR´�YLGH�XI¿FLDOPHQWH� OD� OXFH�QHO�QRYHPEUH�GHO�������FRQ�
una tiratura di diecimila copie distribuite principalmente a mano e andate completamente 
esaurite in poco tempo. 
Se si sfogliano i primi numeri della rivista, colpiscono i frequenti riferimenti 
DOO¶XQGHUJURXQG� DPHULFDQR�� 7LPRWK\� /HDU\� �FRQ� �� DUWLFROL� QHO� QXPHUR� ��30, Aldous 
Huxley31��:LOOLDP�%XUURXJKV32, Allen Ginsberg33��$QJHOD� 'DYLV34, Kate Millet35�� -RKQ�
Sinclair36� H� -HUU\� 5XELQ37 e la loro “Convenzione rivoluzionaria”38�� L� :HDWKHUPHQ�
Underground39��OH�%ODFN�3DQWKHUV�H�OH�:KLWH�3DQWKHUV40, i portoricani Young Lords41 sono 
oggetto di approfondimenti sulle pagine del mensile a testimonianza di quale fossero 
i primi punti di riferimento della redazione, d’altronde questo interesse era stato ben 
esplicitato nell’editoriale del primo numero allorché si avvertiva che un «aspetto centrale» 
GL�³5H�1XGR´�VDUHEEH�VWDWR�©O¶LQIRUPD]LRQH�GHWWDJOLDWD�H�FRQWLQXD�GHL�JUXSSL�ULYROX]LRQDUL�
stranieri, specialmente americani»42. Accanto all’interesse per il mondo protestatario 
americano, non mancarono sulla rivista articoli dedicati a dar voce e spazio a tutte le lotte, 
soprattutto a quelle considerate ancora marginali, riguardanti il nostro paese; particolare 
attenzione fu dedicata alla condizione delle carceri – soprattutto tramite la pubblicazione di 
VFULWWL�H�SRHVLH�GHO�³EDQGLWR�FRPXQLVWD´��DOORUD�GHWHQXWR�D�6DQ�9LWWRUH��6DQWH�1RWDUQLFROD43 
– e inoltre al mondo delle tossicodipendenze, ai nascenti movimenti dell’antipsichiatria, 
omosessuale, femminista. Come fu scritto nel già citato editoriale del primo numero 

30  Timothy Leary, una fuga rivoluzionaria��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q����QRYHPEUH�������S�����La nuova mistica di Timothy 
Leary��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q����QRYHPEUH�������S����� Lettera di Timothy Leary��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q����GLFHPEUH�������
p. 2.
31  Huxley da intellettuale a visionario��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q����GLFHPEUH�������S����
32  William Burroughs “l’ultimo scrittore”��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q�����PDJJLR�������SS�������
33  Allen Ginsberg contro porci, anfetamine e sistema��LQ�³5H�1XGR´��D��,,,��Q������JHQQDLR�IHEEUDLR�������S�����
34  Angela Davis��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q����QRYHPEUH�������S�����
35  Kate Millet, Un manifesto per la rivoluzione��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q�����PDU]R�������SS��������
36� � -RKQ�6LQFODLU��Rock +Guerra di popolo contro la musica e la classe dei padroni�� LQ� ³5H�1XGR´�� D�� ,,,�� Q�� ���
JHQQDLR�IHEEUDLR�������S����
37� �-HUU\�5XELQ��Liberato il compagno J. Sinclair��LQ�³5H�1XGR´��D��,,,��Q�����PDU]R�������SS������
38  Revolutionary People’s Costitucional Convention��³5H�1XGR´��D��,��Q����GLFHPEUH�������S�����
39� �%HUQDUGLQH�'RKUQ��Weather Undeground. Usciamo alla luce del sole e uniamoci alle masse��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��
Q����DSULOH�������SS��������
40  Programma politico delle White e Black Panthers��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q����GLFHPEUH�������S������Intervista con 
George Jackson prima dell’assassinio��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q�����QRYHPEUH�GLFHPEUH�������SS��������
41  Young Lords da teppisti a rivoluzionari��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q�����JHQQDLR�IHEEUDLR�������SS��������
42� �(GLWRULDOH�VHQ]D�WLWROR��LQ�³5H�1XGR´��D��,��Q�����GLFHPEUH�������S����
43  Sante Notarnicola “bandito”�� LQ� ³5H� 1XGR´�� D�� ,�� Q�� ��� QRYHPEUH� ������ SS�� �������Dichiarazione di Sante 
Notarnicola��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q�����RWWREUH�������S������Il “bandito” è diventato comunista��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q��
���QRYHPEUH�GLFHPEUH�������SS��������
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del dicembre 1970: «caratteristica fondamentale per un giornale underground italiano 
deve essere la denuncia organica delle istituzioni repressive dello stato: fabbrica, scuola, 
istituti psichiatrici, carceri»44��&RHUHQWHPHQWH�D�TXHVWR�SURJUDPPD��QHO�QXPHUR���GL�³5H�
1XGR´�GHOO¶DSULOH�GHO������IXURQR�SXEEOLFDWL�L�SULPL���FRPXQLFDWL�GHOOH�%ULJDWH�5RVVH��
che cominciavano allora le loro prime azioni nelle fabbriche lombarde: pur nutrendo 
delle «riserve nei loro confronti» – si legge nelle righe di presentazione – la redazione 
GL�³5H�1XGR´�FRQVLGHUDYD�L�EULJDWLVWL�FRPH�GHL�©FRPSDJQLª��DQFKH�ORUR�LQ�ORWWD�FRQWUR�
le strutture repressive delle istituzioni statali45��'D�XQ�TXHVWLRQDULR�DOOHJDWR�DOOD� ULYLVWD�
TXDOFKH�DQQR�GRSR��QHOO¶RWWREUH�¶����HPHUJHYD�FKH�SROLWLFDPHQWH�L�JLRYDQL�OHWWRUL�GL�³5H�
Nudo” si sentivano vicini alle battaglie del Partito radicale, e in misura minore a Lotta 
continua e all’anarchismo46. 
1HO�VHWWHPEUH�GHO������VL�WHQQH�D�0LODQR��RUJDQL]]DWR�GD�³5H�1XGR´��XQ�FRQJUHVVR��LO�
cui titolo Oltre l’underground già mostrava le intenzioni degli organizzatori di superare 
una pratica di lotta minoritaria, avanguardistica, per divenire vera e propria forza 
controculturale in grado di saper incidere, con maggiore determinazione politica, nelle 
dinamiche del movimento47. E così, per riprendere l’icastica immagine del convegno, 
coniugando underground e politica, a Mao sarebbero cresciuti i capelli lunghi, ossia 
SHU�ULSUHQGHUH�OH�SDUROH�GHOOR�VWHVVR�9DOFDUHQJKL�©RJJL��DOO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR��DEELDPR�
l’obiettivo dell’integrazione delle tematiche del movement con la lotta di classe sviluppata 
dalla nuova sinistra e con le battaglie per i diritti civili. Questa mediazione, questo 
processo in atto, il metodo e il terreno in cui ci muoviamo, si chiama controcultura»48. Per 
TXHVWL�PRWLYL��XVFu�FRPH�VXSSOHPHQWR�D�³5H�1XGR´�LO�JLRUQDOH�GHOOH�³3DQWHUH�%LDQFKH´�
±�LO�QRPH�HUD�PXWXDWR�GDOOD�FRHYD�HVSHULHQ]D�DPHULFDQD�GHOOH�:KLWH�3KDQWHUV�GL�6LQFODLU�
– la cui volontà politica, esplicitata in un articolo già comparso nel febbraio 1972, era 
TXHOOD� GL� DWWXDUH�©XQD�SUDWLFD� VRFLDOH� FKH� DQGDVVH� DO� GL� Oj� GL� TXHOOD�¿QRUD�SUDWLFDWD� DL�
concerti di musica rock»49��SHUWDQWR�±�FRPH�ULEDGLYD�9DOFDUHQJKL�±�FRQ�OH�3DQWHUH�%LDQFKH�
«l’underground serri il pugno nel saluto comunista»50.
/D�VWRULD�GL�³5H�1XGR´�IX�FDUDWWHUL]]DWD�DQFKH�GD�GXH�VFLVVLRQL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�UHGD]LRQH��
la prima fu già del giugno 1971 e fu portata avanti da Gianni Emilio Simonetti e Guido 
9LYL��RVVLD�OH�DQLPH�SL��QHR�VLWXD]LRQLVWH�GHO�JLRUQDOH�±�LQ�VHJXLWR�DXWRUL�GL�SXEEOLFD]LRQL�
LPSRUWDQWL�SHU�O¶XQGHUJURXQG�PLODQHVH�FRPH�³+LW´��³5RELQXGG´��H�VRSUDWWXWWR�«0D�O¶DPRU�
mio non muore51�±�FKH�LPSXWDYDQR�D�9DOFDUHQJKL��GDOOH�SDJLQH�GHO�QXPHUR�XQLFR�GL�³5H�
Nudo colpo di mano”, una sterile e timida attitudine, quasi riformistica, nell’affrontare 

44  Editoriale senza titolo, cit., p. 3.
45  Brigate Rosse: comunicati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q����DSULOH�������S����
46  Mino Monicelli, L’ultrasinistra in Italia, 1968-1978, Bari, Laterza, 1978, p. 76.
47  Relazione di Re Nudo al 1° Convegno nazionale “Oltre l’underground”�� LQ�³5H�1XGR´��D��,9��Q�����VHWWHPEUH�
1973, p. 2. Altre relazioni si possono leggere in Interventi dal primo “Oltre l’underground”��LYL��QQ���������QRYHPEUH�
������SS������
48� �9DOFDUHQJKL��Underground, cit., p. 120.
49  Cosa vogliamo e perché nascono le Pantere Bianche di Re Nudo��LQ�³5H�1XGR´��D��,,,��Q������JHQQDLR�IHEEUDLR�
������SS������
50� �9DOFDUHQJKL��Underground, cit., p. 134.
51� � *LDQQL� (PLOLR� 6LPRQHWWL�� 5LFFDUGR� 6JDUEL�� *XLGR�9LYL��«Ma l’amor mio non muore�� 5RPD��$UFDQD�� ������
VXFFHVVLYH�ULHGL]LRQL�5RPD��&DVWHOYHFFKL��������5RPD��'HULYH$SSURGL�������
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i diversi problemi posti dalla realtà, quando era necessaria un’azione rivoluzionaria ad 
ampio spettro ben più incisiva; per usare le stesse parole degli “scissionisti”: «la lotta 
per l’emancipazione non può essere delegata a nessuno, ma deve essere gestita in prima 
SHUVRQD��LQ�PDQLHUD�WRWDOH��D�WXWWL�L�OLYHOOL��URPSHQGR�GH¿QLWLYDPHQWH�FRQ�OD�ORJLFD�GHOOD�
WHRULD� H� GHOOD� SUDWLFD� VHSDUDWH�� ULXQL¿FDQGROH� LQ� XQ� SURFHVVR� XQLWDULR� LQVFLQGLELOHª�� H�
qualche riga sotto, per ribadire la necessità di un’azione ben più radicale, rispetto alla 
OLQHD�¿QRUD�DGRWWDWD�GDOOD�ULYLVWD��VL�FRQWLQXDYD��

Per quanto riguarda gli individui ai quali abbiamo sottratto il controllo del giornale, il loro ritardo 
teorico e la miseria della loro pratica, la loro incapacità di vivere alla velocità di radicalizzazione degli 
avvenimenti, hanno reso necessario che ci assumessimo il compito dell’esecuzione materiale del 
loro spossessamento per permettere al proletariato di riappropriarsi della sua teoria rivoluzionaria52.

Sul numero successivo, ripreso pieno possesso della rivista anche da un punto di vista legale 
(pur se si ammetteva una «grande amarezza» nell’essersi rivolti alla «giustizia borghese 
per difendere la testata da chi, piccola minoranza militarizzata, voleva appropriarsene»), la 
UHGD]LRQH�GL�³5H�1XGR´�ULVSRQGHYD�SHUHQWRULDPHQWH��DFFXVDQGR�VRSUDWWXWWR�6LPRQHWWL��GL�
avere una «costituzione caratteriale fascista», cosa che lo aveva portato ad attuare un vero 
e proprio golpe – «i golpisti» è termine che ricorre nella risposta – per imporre una nuova 
linea editoriale tesa, nella spasmodica ricerca di una nuova «avanguardia rivoluzionaria», 
D�VQDWXUDUH�OH�PRWLYD]LRQL�SHU�FXL�HUD�QDWR�³5H�1XGR´�FRQ�O¶DFFDQWRQDPHQWR�GHOO¶DQLPD�
beat e studentesca “sessantottina”, caratteristica invece del giornale53.
Un’altra “scissione” – sicuramente meno traumatica – fu quella messa in atto da alcuni 
“renudisti” romani, i quali al contrario, rimasti ancora legati a ideali underground di 
PDWULFH�PLVWLFR�KLSSLH�GHOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�6HVVDQWD��QRQ�DYHYDQR�FRQGLYLVR�LO�SURJUHVVLYR�
HVSDQGHUVL� VX� ³5H� 1XGR´� GL� WHPDWLFKH� ULYROX]LRQDULH�� GLFKLDUDWDPHQWH� SROLWLFKH��
©SHUFKp�QRQ�YRJOLDPR�FRQWURJLRUQDOL�URVVL�PD�VWDPSD�DOWHUQDWLYD�>«@�SHUFKp�SHQVLDPR�
FKH� OD� ULVDWD� VLD�XQ¶DUPD�DI¿ODWD�GD�XVDUH�SHU� LQWHUR��SHUFKp� �QRQ�YRJOLDPR�QHO�QRVWUR�
futuro sclerotiche dittature proletarie ma il tempo delle libere tribù dai mille colori»54. 
/D� ULVSRVWD� GL�9DOFDUHQJKL� IX� FRQWHQXWD� LQ� DUWLFROR� LQWLWRODWR� VLJQL¿FDWLYDPHQWH�6HQ]D�
fucile, niente rivoluzione per ribadire la politicizzazione in senso classista del giornale: 
«anche noi vogliamo le tribù dai mille colori ma vogliamo che la tribù comprenda tutta 
la società e perché questo succeda si deve abbattere lo stato» e pertanto, concludeva 
SHUHQWRULDPHQWH�9DOFDUHQJKL�� ©DOOD� ORWWD�GL� FODVVH�QRQ� VL� SXz� VIXJJLUH� VH�YHUDPHQWH� VL�
vuole fare la rivoluzione», riaffermando in questo modo «la scelta attuale di porci in 
rapporto dialettico con quei gruppi e quegli organismi della sinistra che stimolati dalle 
WHPDWLFKH� GHOOD� FRQWURFXOWXUD� H� GHOO¶XQGHUJURXQG� KDQQR� LQL]LDWR� XQ� GLVFRUVR� SROLWLFR�
culturale di tipo nuovo»55��6XOOH�GLIIHUHQ]H� IUD�0LODQR�H�5RPD�� UHODWLYH�DO�PRYLPHQWR�
underground, si può fare riferimento ad una distinzione proposta da Francesco Ciaponi, 
che segnala come il movimento milanese andasse via via sempre più politicizzandosi 

52  Uaauuu!!!��LQ�³5H�1XGR�FROSR�GL�PDQR´��D��,,��Q�����Q���QXRYD�VHULH��JLXJQR�������S����
53  Sulla miniscissione. Chiudiamo l’argomento��LQ�³5H�1XGR´��D��,,��Q����VHWWHPEUH�������S�����
54  Lettera di alcuni amici romani che sono usciti da Re Nudo��LQ�³5H�1XGR´��D��,,,��Q������JHQQDLR�IHEEUDLR�������S����
55  Senza fucile niente rivoluzione. Risposta alla lettera di alcuni fratelli romani��LQ�³5H�1XGR´��D��,,,��Q������JHQQDLR�
febbraio 1972, p. 8.
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rispetto a quello romano rimasto più sfrontatamente hippie e psichedelico56.
'DOO¶LQWHQ]LRQH� SL�� YROWH� HVSOLFLWDWD� GD� ³5H� 1XGR´� GL� FUHDUH� VSD]L� GL� VRFLDOLWj� DO� GL�
fuori di quelli istituzionali, che fossero in grado di aggregare i giovani secondo modelli 
provenienti soprattutto dalle esperienze underground americane, nacquero i grandi raduni 
pop, che a partire da quello milanese del 1974 prenderanno la denominazione di “Feste 
del proletariato giovanile”57. Prescindendo dal piccolo happening musicale underground, 
tenutosi per pochi intimi a Lacchiarella nel luglio 1971 (ossia 4 anni dopo il campeggio 
EHDW� GL� YLD�5LSDPRQWL��� LO� YHUR� H� SURSULR� SULPR�SRS� IHVWLYDO� GL� ³5H�1XGR´� VL� WHQQH� D�
Ballabio (in provincia di Lecco) in due giorni nel settembre del 1971 radunando circa 
�������JLRYDQL�� H� VXRQDURQR� IUD�JOL� DOWUL� L� FDQWDXWRUL�3LQR�0DVL� H�&ODXGLR�5RFFKL�� H� L�
gruppi Come le foglie e Garybaldi. L’anno successivo, nel giugno 1972 e su 3 giorni, 
si tenne a Zerbo (in provincia di Pavia) con il doppio quasi delle presenze; sono ancora 
IHVWLYDO�SUH�SROLWLFL��GRYH�VL�VHQWH�PXVLFD��VL�FRQVXPDQR�GURJKH�OHJJHUH��VL�ID�PHGLWD]LRQH�
zen, si pratica il nudismo, e così via. Per quello che riguarda la musica vi è da segnalare a 
=HUER�LO�FRQFHUWR�GHO�JLRYDQH�(XJHQLR�)LQDUGL�H�GL�'RQDWHOOD�%DUGL�
$�SDUWLUH�GDO�WHU]R�IHVWLYDO��WHQXWR�VX���JLRUQL�SUHVVR�OH�$OSL�GHO�9LFHUq�LQ�SURYLQFLD�GL�
Como nel giugno 1973, con un numero di presenze limitato da problemi organizzativi, 
VL� LQWHQGH� VXSHUDUH� OD�PHUD� GLPHQVLRQH� DUWLVWLFR�DJJUHJDWLYD� GHO� IHVWLYDO�� LQWHVD� FRPH�
esibizioni di cantanti e band in un contesto di festa giovanile (dal punto di vista 
musicale vanno ricordati soprattutto i concerti di Franco Battiato e degli inglesi Atomic 
5RRVWHU���SHU�LPSULPHUH�DO�UDGXQR�DQFKH�XQD�PDUFDWD�FDUDWXUD�SROLWLFD�GL�FKLDUD�PDWULFH�
FRQWURFXOWXUDOH�� 'DO� VXFFHVVLYR�� TXHOOR� GHO� ¶���� L� IHVWLYDO� YHQJRQR� WHQXWL� D�0LODQR� DO�
Parco Lambro, prendendo la denominazione – come si è detto – di “Feste del proletariato 
giovanile”, e caratterizzandosi sempre di più per la politicizzazione dell’evento e per 
un numero sempre maggiore di presenze, nonché per un cast di musicisti di primissimo 
OLYHOOR��ROWUH�D�FRORUR�FKH�DYHYDQR�JLj�VXRQDWR�DL�SULPL�IHVWLYDO��5RFFKL��)LQDUGL��%DWWLDWR��
VL�HVLELUDQQR�QHOOH�HGL]LRQL�PLODQHVL��VROR�SHU�FLWDUH�L�SL��QRWL��LO�MD]]LVWD�DPHULFDQR�'RQ�
&KHUU\�� JOL�$UHD�� OD� 3IP��1DSROL�&HQWUDOH��*LRUJLR�*DEHU��/XFLR�'DOOD�� )UDQFHVFR�'H�
*UHJRUL��(GRDUGR�%HQQDWR��$QWRQHOOR�9HQGLWWL��3LQR�'DQLHOH��$QJHOR�%UDQGXDUGL��$OEHUWR�
&DPHULQL��*LDQIUDQFR�0DQIUHGL��5LFN\�*LDQFR��$�TXHVWR�SURSRVLWR�GHFLVLYR�±�VHFRQGR�
Bertante «catartico»58 – per il movimento underground fu l’ultimo, quello famoso del 

56  Francesco Ciaponi, Underground. Ascesa e declino di un’altra editoria, Milano, Costa & Nolan, 2007, p. 143.
57  Su questi festival si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Re Nudo pop & altri festival. Il sogno di Woodstock in 
Italia��0LODQR��9ROROLEHUR��������LQROWUH�LO�GLDORJR�IUD�)UDQFHVFR�6FKLDQFKL��XQR�GHJOL�RUJDQL]]DWRUL�GHL�IHVWLYDO��H�)UDQ]�
'L�&LRFFLR��EDWWHULVWD�GHOOD�3UHPLDWD�)RUQHULD�0DUFRQL��LQ�LibroLambro. I festival giovanili, sogni e utopie di ieri per 
oggi, Milano, Aereostella, 2013. Un particolare della locandina della sesta Festa del proletariato giovanile (Milano, 
3DUFR�/DPEUR��������JLXJQR�������q�ULSRUWDWD�QHOO¶LPPDJLQH�GL�DSHUWXUD�GL�TXHVWR�DUWLFROR�
58  Bertante, Re Nudo, cit., p.162. «Giro di boa» è il termine usato da Martin per sottolineare come dopo questa Festa, 
«si trasformano anche i vecchi Circoli del Proletariato Giovanile, svuotatisi dopo la crisi», per ricomparire nel novembre 
GHOOR�VWHVVR�DQQR�FRQ�GHQRPLQD]LRQL��¿QDOLWj�H�PHWRGRORJLH�GLYHUVH��VSLDQDQGR�OD�VWUDGD�DO�¶����La luna sotto casa, cit., 
S�������'LYHUVD�OD�LQWHUSUHWD]LRQH�GL�0DULVD�5XVFRQL�GL�SRFR�SRVWHULRUH�DL�IDWWL��LO�3DUFR�/DPEUR�QRQ�IX�©O¶XOWLPD�IHVWD�
del movimento», ma semmai un necessario momento di passaggio, infatti «dallo sfacelo del mito di un certo modo di 
stare assieme» si passò ad altre forme di aggregazione giovanile, quale quella di Bologna nel settembre 1977, dove ci 
IX�©XQ�IHVWLYDO�VHQ]D�RUFKHVWUH�H�GLYL�SRS�URFN��VHQ]D�GDQ]H�FROOHWWLYL�H�JLURWRQGL�GL�FRUSL�QXGL�VRWWR�OD�SLRJJLD��PD�FRQ�
lunghi e anche gioiosi cortei, canti e slogan» e con «un’intera città per palcoscenico, anziché un recinto grande molti 
chilometri, ma pur sempre ghetto dell’emarginazione e dell’autoemarginazione, un parco spelacchiato, e ricoperto di 
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giugno 1976. Scontri, anche violenti, all’interno delle varie anime del movimento o con 
la polizia; l’emergere di una rabbiosa volontà giovanile di contestare più attivamente il 
VLVWHPD��FKH�QRQ�SRWHYD�SL��HVVHUH�VD]LDWD�GDOOD�ULÀHVVLYLWj�XQGHUJURXQG�GL�³5H�1XGR´�H�
che venne presto intercettata dall’autonomia; la presenza complessiva di più di 120.000 
persone, decisamente troppe per la tenuta stessa dell’organizzazione, causarono il 
fallimento di questa esperienza che segnò un importante spartiacque anche sulla futura 
LQFLVLYLWj�GL�³5H�1XGR´�SUHVVR�LO�PRYLPHQWR�GL�FRQWHVWD]LRQH��*OL�DQQL�VXFFHVVLYL��QHO�
1977 e nel 1978, i festival si tennero in tono minore, per usare un eufemismo, e in forma 
“semiclandestina” a Guello, in provincia di Como, e ad Alpicella nell’entroterra ligure in 
provincia di Savona, senza essere “pubblicizzati” troppo per timore di nuovi disordini. 
Già dai volantini di presentazione, che parlavano di cucina macrobiotica, meditazioni, 
yoga, massaggi zen, si può intuire la rottura rappresentata dall’ultimo festival del Parco 
Lambro59. 
Nell’ottica di superare la mera dimensione di rivista e di divenire un più rilevante centro 
GL�HODERUD]LRQH�FRQWURFXOWXUDOH�³5H�1XGR´�VL�HUD�DQFKH�GRWDWR�GL�XQ¶DPSLD�VHGH�LQ�YLD�
Maroncelli 2, dove si organizzavano happening teatrali, concerti, cineforum, conferenze, e 
così via; locale chiuso nel marzo 1974 in seguito ad una violenta irruzione dei carabinieri in 
cerca di droga; l’operazione si concluse con l’arresto di 67 persone, tutte successivamente 
prosciolte dall’accusa di spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti60; la sede, devastata 
GDO� EOLW]� GHOOH� IRU]H� GHOO¶RUGLQH�� LQYHFH� QRQ� YHUUj� SL�� ULDSHUWD�� 5HODWLYDPHQWH� VLPLOH�
si rivelò l’esperienza di Macondo61�� VRUWD� SHU� LQL]LDWLYD� GL�0DXUR�5RVWDJQR�� DOORUD� H[�
PLOLWDQWH�GL�/RWWD�&RQWLQXD�LQ�VHJXLWR�XFFLVR�LQ�XQ�DJJXDWR�PD¿RVR�LQ�6LFLOLD�QHO�VHWWHPEUH�
������6LWXDWR�LQ�YLD�&DVWH¿GDUGR����0DFRQGR��QRPH�HVSOLFLWDPHQWH�WUDWWR�GDO�URPDQ]R�
Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez) era sorto nell’ottobre 1977 come un 
locale che si proponeva di essere un «luogo di incontro, aggregazione, comunicazione 
del movimento», e dove per questo scopo si trovavano «un ristorante, un bar, negozi di 
DUWLJLDQDWR��XQ�FLQHPD��XQD�ELEOLRWHFD�H�SRL�XQD� VFXROD�GL�GDQ]D��FROOHWWLYL� IRWRJUD¿FL��
JUD¿FL��DXGLRYLVLYLª��HUD��SHU�XVDUH�OH�VWHVVH�SDUROH�GL�5RVWDJQR��©IUHTXHQWDWR�GD�WXWWL�D�
Milano, dai giovani, dai freaks, dalla ex nuova sinistra, da molti intellettuali, da molti 
democratici»62; a Macondo infatti potevi incontrare:

JOL�LQWHOOHWWXDOL��L�VRWWRSUROHWDUL�GHOOD�FLQWXUD��L�UDJD]]LQL�VFDSSDWL�GL�FDVD�D����DQQL��L�UDGLFDO�FKLF��L�
poveri e i ricchi, quelli delle classi alte e quelli delle classi basse e quelli che non avevano classe, 
c’erano donne e maschi, c’era gente che non sapeva se era maschio o femmina, gente che pensava di 
essere maschio essendo donna e viceversa, gente che non pensava nulla, i pazzi, gli emarginati, gli 

UL¿XWL��DL�PDUJLQL�GHOOD�PHWURSROLª��FRQFOXGHQGR�DSSXQWR�FKH�©OD�PDQLIHVWD]LRQH�GL�%RORJQD�q�VWDWD�OD�JLXVWD�ULVSRVWD�DO�
IDOOLPHQWR�GHO�3DUFR�/DPEUR�>«@�QHO�SDVVDJJLR�GDOOD�SROLWLFD�GHOOD�IHVWD�DOOD�IHVWD�GHOOD�SROLWLFDª��Introduzione a Franco 
Ortolani, /D�)HVWD�GHO�3DUFR�/DPEUR��/LEUR�IRWRJUD¿FR��3DGRYD��0DVWURJLDFRPR�HGLWRUH��SS����������
59� � ³'DOOH� FHQWRPLOD� VROLWXGLQL� GHO�/DPEUR� DOOD� DJJUHJD]LRQH� FRQ� VH� VWHVVL� GL�*XHOOR´� q� LO� VLJQL¿FDWLYR� WLWROR� GHO�
FDSLWROR�LQ�FXL�9DOFDUHQJKL�HEEH�PRGR�GL�WUDWWDUH�L�IHVWLYDO�GD�OXL�RUJDQL]]DWL��Non contate su di noi. Note critiche su: 
movimento giovanile, violenza politica, ideologia, sessualità, droga e misticismo��5RPD��$UDFQH��������S�����
60  Bertante, Re Nudo��FLW���SS����������
61� �6X�0DFRQGR�VL�YHGD�VRSUDWWXWWR�0DXUR�5RVWDJQR��&ODXGLR�&DVWHOODFFL��Macondo. La storia del “luogo magico” di 
Milano nel racconto del suo principale protagonista, Milano, SugarCo, 1978.
62� �,YL��SS��������
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V¿JDWL��L�FXULRVL��FKL�YHQLYD�Ou�SHU�SDUODUH�EHQH��FKL�SHU�SDUODUH�PDOH63.

9L� VL� HUDQR� WHQXWL� LQFRQWUL� FRQ� LO� ¿ORVRIR� $QGUp� *OXFNVPDQQ� H� OR� SVLFKLDWUD� 'DYLG�
Cooper, una mostra del disegnatore Moebius, un convegno di Magistratura democratica. 
0DFRQGR�IX�DQFKH�FDVD�HGLWULFH�G¶DUWH�DYHQGR�SURGRWWR�XQD�VHULH�GL�FDUWHOOH�OLWRJUD¿FKH�
IDWWH� DSSRVLWDPHQWH� GD� DUWLVWL� GHO� FDOLEUR� GL� 9DOHULR�$GDPL�� (QULFR� %DM�� -HDQ�0LFKHO�
)RORQ��5HQDWR�*XWWXVR��*LDFRPR�0DQ]���/XFLDQR�0LQJX]]L��+HQU\�0RRUH�H�DOWUL�DQFRUD��
9D� LQROWUH� ULFRUGDWR� FRPH�0DFRQGR� QRQ� HEEH� EXRQL� UDSSRUWL� FRQ� SDUWLWL� H�PRYLPHQWL�
della sinistra milanese: il PCI, l’MLS (Movimento Lavoratori per il Socialismo), la stessa 
Autonomia operaia accusavano i frequentatori di Macondo di disimpegno politico64. In 
seguito ad intervento della polizia, in cerca di prove su una presunta attività di spaccio di 
droga nei suoi locali, Macondo venne chiuso il 22 febbraio 197865. La causa scatenante 
l’operazione della polizia e la chiusura del locale fa data dalla distribuzione al Macondo 
del facsimile di un biglietto del tram con scritte che invitavano all’utilizzo dello stesso 
ELJOLHWWR�FRPH�¿OWUR�SHU�VSLQHOOL��DUUHVWDWL�H�ULQYLDWL�D�JLXGL]LR�DQFKH�L�SURWDJRQLVWL�GHOOD�
EUHYH� HVSHULHQ]D� GL�0DFRQGR�� FRVu� FRPH� TXHOOL� GHOOD� VHGH� GL� ³5H�1XGR´�� IXURQR� SRL�
prosciolti in sede processuale.

3. I Circoli del proletariato giovanile e altre esperienze controculturali degli anni ’70

)RUWHPHQWH�FRQQHVVD�DO�FRQWHVWR�FUHDWR�GD�5H�1XGR�IX� OD�EUHYH�HVSHULHQ]D�GHL�&LUFROL�
del proletariato giovanile66�� FKH� GXUz� SHU� LO� ELHQQLR� ¶���¶���� VFHYUL� GD� VHWWDULVPL�
ideologici e da vincoli dogmatici i Circoli si caratterizzarono per risultare l’ala creativa 
del movimento, esaltando il motivo della festa, dell’happening quale imprescindibile 
momento rivoluzionario67. Come si legge sulla loro più nota pubblicazione, intitolata 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH�� 6DUj� XQ� ULVRWWR� FKH� YL� VHSSHOOLUj�� L� SULQFLSDOL� ULIHULPHQWL� SROLWLFR�
FXOWXUDOL�GHL�FLUFROL�HUDQR�0DU[��0DR�H�'LRQLVR68 (successivamente vengono citate come 
DOWUH�IRQWL�LVSLUDWULFL�OD�¿ORVRID�XQJKHUHVH�ÈJQHV�+HOOHU��OR�SVLFKLDWUD�PDUWLQLFDQR�)UDQW]�
Fanon e il generale vietnamita Giáp)69. Fra le attività dei Circoli, oltre all’occupazione di 
spazi pubblici e privati non utilizzati70, vanno ricordate la festa di primavera del 21 marzo 
1976, la caccia al tesoro del 26 settembre 1976, dove il tesoro in palio era mezzo etto 

63� �,YL��SS��������
64� �&RPH�ULFRUGz�OR�VWHVVR�5RVWDJQR��©QRQ�DYHYDPR�FRQWUR�VROR�FHUWD�JHQWH��PD�DQFKH�FHUWD�VLQLVWUD��,O�IDWWR�FKH�LR�
non facessi più politica, in alcuni ambienti della sinistra, era considerato un tradimento. Non ero più un “compagno”. 
6FULYHYDQR�VXL�PXUL��³5RVWDJQR�SULPD�FL�GDYL�OD�OLQHD�RUD�FL�GDL�LO�YLQRª��LYL��S������
65� � 6L� YHGD� D� TXHVWR� SURSRVLWR� LO� QXPHUR� XQLFR� GL� ³0DFRQGRORUH�0DFRQGROFH]]D´�� ������ FKH� FRVu� GHQXQFLDYD�
l’irruzione della polizia: «quello che si vuol colpire è un centro di incontro e di produzione artistica e culturale. A 
questi signori non garba che a Milano esista un luogo dove i giovani possano costruirsi un’alternativa alla disperazione 
dell’eroina e allo squallore mortale di questa città fatiscente».
66  Balestrini, Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, cit., p. 512.
67� �&RPH�DXVSLFDYD�OR�VWHVVR�9DOFDUHQJKL�QHO������©OH�IHVWH�VL�PROWLSOLFKHUDQQR��RJQL�TXDUWLHUH�KD�OD�VXD��RJQL�VDEDWR�
ai centri sociali, feste su feste. Il dover divertirsi diventa una forma di militanza, una sorta di dover essere sotto nuova 
forma», Non contate su di noi, cit., p. 13.
68  Sarà un risotto che vi seppellirà. Materiali di lotta dei Circoli proletari giovanili di Milano, Milano, Squilibri 
HGL]LRQL��������SS���������
69  Ivi, p. 13 e p. 125.
70  Si veda a questo proposito Claudia Sorlini (a cura di), Centri sociali autogestiti e circoli giovanili, Milano, 
Feltrinelli, 1978.
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di erba da fumare nascosto nel centrale Parco Sempione, vicino al Castello Sforzesco71, 
e soprattutto l’“Happening nazionale del proletariato giovanile”, tenutosi all’Università 
GHJOL�6WXGL�GL�0LODQR�LO�������QRYHPEUH�������FKH�VL�FRQFOXVH�PDOH�FRQ�OD�VSDFFDWXUD�GHL�
SDUWHFLSDQWL�IUD�XQD�SDUWH�GH¿QLWD�©IUHDNVª��OHJDWD�DQFRUD�D�YLVLRQL�GL�YLWD�XQGHUJURXQG�H�
hippie, e una parte, maggioritaria, ormai dedita decisamente solo alla lotta politica, dal 
momento che, come recitava un loro slogan, «portare i capelli lunghi non ci basta più»72. 
Si legge infatti in un documento stilato a conclusione dell’Happening:

Nel dibattito, nella festa, nei due giorni di “vivere insieme” sono emerse due concezioni radicalmente 
contrastanti. C’erano i reduci del Lambro, inguaribili sacerdoti del culto dello spinello che ci 
KDQQR�SURSLQDWR�GXH�JLRUQL�GL�DV¿VVLDQWL�VEURGRODWH�SDUD�HVLVWHQ]LDOLVWH��F¶HUD�LO�QXRYR�PRYLPHQWR�
JLRYDQLOH��TXHOOR�FKH�VL�FRDJXOD�LQWRUQR�DL�FHQWUL�VRFLDOL��TXHOOR�GHOOD�ORWWD�DO�FDUR�FLQHPD��TXHOOR�GHL�
GLVRFFXSDWL�RUJDQL]]DWL��'XH�PRGL�GL�GLIIHUHQWL�H�FRQWUDVWDQWL�GL�FRQFHSLUH�LO�PRYLPHQWR��LO�VXR�UXROR�
rivoluzionario.

Gli estensori dello scritto concludevano stigmatizzando il comportamento dei primi, «a 
questo manipolo di cattolici travestiti da freak hanno risposto i proletari del movimento», 
e qualche riga sotto accusando costoro, «i destri», di non aver impedito distruzioni e 
saccheggi avvenute durante il convegno alla sede universitaria: «hanno permesso a un 
pugno di manigoldi di sputtanare l’iniziativa, devastando l’università»73��5LYHQGLFDQGR�
«il diritto al caviale», e non solo «alla pastasciutta»74, per citare un altro loro famoso 
slogan, i Circoli furono fra i protagonisti della dura contestazione alla prima della Scala 
del ’76. Sempre nell’ottica di rendere “proletari” piaceri borghesi i Circoli adottarono 
SUDWLFKH�GL�DXWRULGX]LRQH�QHL�FLQHPDWRJUD¿�GL�SULPD�YLVLRQH�H�DL�FRQFHUWL�GHOOH�VWDU�GHOOD�
PXVLFD� URFN��1HOOR� VIRU]R� GL� GLYHQLUH� XQD� YRFH� VLJQL¿FDWLYH� DOO¶LQWHUQR� GHOOD� JDODVVLD�
H[WUDSDUODPHQWDUH�L�&LUFROL�VL�GRWDURQR�GL�XQ�JLRUQDOH��³9LROD´��FKH�DSSXQWR�VHUYLVVH�GD�
organo di collegamento fra i vari circoli75.
La vicenda dell’underground milanese ruotò, come si è detto, in misura fondamentale 
DWWRUQR� DOO¶HVSHULHQ]D� GL� ³5H�1XGR´�� JLRUQDOH� H�PRYLPHQWR�� SHU� OLPLWL� GL� VSD]LR� FL� VL�
limiterà solo a ricordare alcuni giornali, riconducibili all’underground milanese, fra i tanti 
FKH�YLGHUR�OD�OXFH��6L�q�JLj�IDWWR�ULIHULPHQWR�DOOD�¿JXUD�GL�6LPRQHWWL�H�DOOH�VXH�SXEEOLFD]LRQL��
DFFDQWR�D�TXHVWH�YDQQR�PHQ]LRQDWH�OD�JLj�FLWDWD�ULYLVWD�PXVLFDOH�³*HW�5HDG\´�FXUDWD�GD�
Ines Curatolo e Barnaba Fornasetti, il cui numero zero, uscito nel 1972, arrotolato su se 
stesso e con la prima pagina riportante i colori della bandiera italiana, aveva le sembianze 
di un grande spinello; su “Get ready” si insiste sulla carica rivoluzionaria e controculturale 
della musica rock e di conseguenza si auspica la gratuità dei concerti; la rivista uscì con 
altri 4 numeri sempre nel 197276. Per quello che riguarda i fumetti vanno ricordate “Puzz. 
Controgiornale di Sballofumetti”, nato nel 1971 per iniziativa di Max Capa (pseudonimo 
di Nino Armando Ceretti), il cui personaggio principale era un aggressivo uccellaccio 

71  Sarà un risotto che vi seppellirà��FLW���SS��������
72  Ivi, p. 137.
73� � ,YL��SS����������$OFXQL� LQWHUYHQWL�DO�&RQYHJQR�VL�SRVVRQR� OHJJHUH� LQ�DSSHQGLFH�D�*DEULHOH�0DUWLJQRQL��6HUJLR�
Morandini, Il diritto all’odio. Dentro/fuori/ai bordi dell’area dell’autonomia��9HURQD��%HUWDQL��������SS����������
74  Sarà un risotto che vi seppellirà, cit., p. 108.
75� �,YL��SS����������
76  Echarruen, Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977��FLW���SS����������
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nero, di nome Folaga, con grandi scarponi pronto sempre a mettersi ostinatamente fuori 
dal coro77; e “Insekten Sekte”, foglio psichedelico di impronta sixties disegnato da Matteo 
Guarnaccia, i cui 17 numeri uscirono fra il 1969 e il 1975 e venivano venduti per strada78.
8Q�GLVFRUVR�D�SDUWH�PHULWD�O¶HVSHULHQ]D�GH¶�³/¶HUED�YRJOLR´��ELPHVWUDOH�DQWL�DXWRULWDULR�LO�
cui sottotitolo era “servitù e liberazione di massa”, pubblicato a Milano fra il 1971 e il 1977 
per iniziativa di Elvio Fachinelli e Lea Melandri. La rivista uscì sull’onda della partecipata 
discussione che aveva suscitato la pubblicazione per Einaudi dell’omonimo libro L’erba 
voglio in cui erano raccolte varie testimonianze ed esperienze relative all’educazione negli 
DVLOL��VFXROH�HOHPHQWDUL�H�PHGLH�GD�SDUWH�GL�LQVHJQDQWL�FKH�UL¿XWDYDQR�PHWRGL�DXWRULWDUL��
si trattò di un vero e proprio “successo” editoriale con cinquantamila copie vendute e 
cinque ristampe consecutive79�� 'DO� OLEUR� DO� JLRUQDOH� FDPELz� LO� VRWWRWLWROR�� GD� ©SUDWLFD�
QRQ� DXWRULWDULD� QHOOD� VFXRODª� D� ©VHUYLW�� H� OLEHUD]LRQH� GL� PDVVDª�� FLz� QRQ� VLJQL¿FDYD�
l’abbandono della tematica scolastica ma il voler estendere l’antiautoritarismo a più ampi 
ambiti, «dalle istituzioni più direttamente interessate alla formazione ideologica, a tutti i 
momenti della vita sociale in cui si riproducono i meccanismi di soggezione al potere»80; 
e pertanto nella rivista si parlava, oltreché di educazione, anche di antipsichiatria, di 
femminismo, di antimilitarismo e altri temi declinati in maniera controculturale81.

4. Punk

A Milano, il punk arrivò presto, già nel 1977, facendo però fatica a trovare un proprio spazio 
nei movimenti giovanili, in quel preciso momento interessati a ben altre metodologie di 
ORWWD�SROLWLFD��DQFRUD�SHU�WXWWL�JOL�DQQL�¿QDOL�GHO�GHFHQQLR�QHOOD�QRVWUD�FLWWj�LO�SXQN�QRQ�HUD�
certamente un movimento strutturato, lo diventerà nei primi anni ottanta con l’esperienza 
GHOOR� VSD]LR� RFFXSDWR�9LUXV� GL� YLD�&RUUHJJLR� ����/H� GLI¿FROWj� GHO�PRYLPHQWR� SXQN� D�
Milano in quel suo primo anno di esistenza sono bene evidenziate da uno dei protagonisti, 
0DUFR�3KLORSDW��QHO�VXR�URPDQ]R�DXWRELRJUD¿FR�

è un periodo molto strano – ci sono molti conoscenti interessati a cambiare aria e vedono in noi punk 
una via d’uscita – molti altri sono scettici – sostengono che non possiamo durare a lungo conciati 
come siamo – si moltiplicano le provocazioni nel tentativo di far venire a galla la nostra ingenuità – 
soprattutto l’autolesionismo di cui blaterano i giornali sul tipo spille da balia nelle guance82.

Inoltre, come ricorda sempre Philopat, da parte dei movimenti politici di sinistra vi è un 
IRUWH�©SUHJLXGL]LRª�QHL�FRQIURQWL�GHL�SXQN��YL�q�XQD�FHUWD�HUUDWD�LGHQWL¿FD]LRQH��VRSUDWWXWWR�
da parte della cosiddetta intellighenzia di sinistra, fra punk e fascismo; il gusto della 
provocazione, che fa sì che alcuni accessori del look punk e alcuni rimandi “etimologici” 

77� �,YL��SS����������
78� � ,YL�� SS�� ��������� GL� UHFHQWH�� DOFXQH� WDYROH� GHOOD� ULYLVWD� VRQR� VWDWH� ULSXEEOLFDWH� LQ�0DWWHR�*XDUQDFFLD��Cosmic 
playground. Hippy happy life scenes. Insekten Sekte remix 1969-1975. Disegni e tracce dall’Underground, Milano, 
-XEDO�HGLWRUH�������
79� �(OYLR�)DFKLQHOOL��/XLVD�0XUDUR�9DLDQL��*LXVHSSH�6DUWRUL��D�FXUD�GL���L’erba voglio. Pratica non autoritaria nella 
scuola��7RULQR��(LQDXGL�������
80  Lea Melandri, Antiautoritarismo e permissività��LQ�³/¶HUED�YRJOLR´��D��,,��QQ������IHEEUDLR�������S�����
81  Sulle tematiche trattate nella rivista si veda soprattutto Lea Melandri (a cura di), Il desiderio dissidente: antologia 
della rivista “L’erba voglio” 1971-1977, Milano, Baldini & Castoldi, 1998.
82  Marco Philopat, Costretti a sanguinare. Il romanzo del punk italiano 1977-1984��7RULQR��(LQDXGL��������S�����
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in canzoni e nomi delle band siano presi dal “guardaroba” di un perfetto nazifascista, 
viene scambiato per adesione ideologica: «c’è un pregiudizio diffuso tra i compagni più 
vecchi – dicono che i punk sono fascistelli – i vestiti neri e le svastiche sono le prove»83. 
+D�VRWWROLQHDWR�D�TXHVWR�SURSRVLWR�'LHJR�&XUFLR��FRPH�SHU�EXRQD�SDUWH�GHOOD�VLQLVWUD�©XQD�
sorta di sdoganamento» al punk avvenne nel solamente 1979 con i concerti di Iggy Pop 
e successivamente di Patti Smith alla Festa dell’Unità di Firenze; dopo questi importanti 
eventi «i giovani borchiati e dai capelli colorati non vengono più considerati dei semplici 
teppisti o dei fascisti da perseguitare, ma dei ragazzi eccentrici che stanno dalla parte 
‘giusta’»84.
Nei primi anni il punk milanese appare più come un insieme di singole sensibilità, di 
©DJJUHJD]LRQL�LQIRUPDOL��GL�VWUDGDª��VHFRQGR�OD�GH¿QL]LRQH�GL�%HSSH�'H�6DULR��FKH�QRWD�
come nel capoluogo lombardo i giovani punk «per la gran parte provengano da un retroterra 
sociale operaio e popolare, emergente dall’ambiente dell’emigrazione meridionale che ha 
investito specialmente le nuove periferie milanesi nel corso degli anni ’50 e ’60», e come 
comincino a gravitare nel centro città «per attività legate allo svago, alla frequentazione 
di locali, circoli politici e concerti»85. Secondo Claudio Pescetelli, la nascita di una scena 
punk milanese appare invece frammentata in 4 livelli assai diversi fra di loro. I primi due, 
SHU�OD�YHULWj��KDQQR�¿QDOLWj�PHUDPHQWH�FRPPHUFLDOL��F¶q�LQIDWWL�XQ�WHQWDWLYR�GD�SDUWH�GHO�
PHUFDWR�GLVFRJUD¿FR�GL�ULSHWHUH�L�VXFFHVVL�GL�YHQGLWD�GL�JUXSSL�LQJOHVL�FRPH�L�6H[�3LVWROV��
e quindi si tenta, per la verità con scarsissimi risultati, di creare un mercato musicale punk 
³DXWDUFKLFR´� �&KULVPD��'HFLEHO�� ,QFHVWL��� DQDORJDPHQWH�YL� VRQR� VWLOLVWL� FKH�� VWUL]]DQGR�
O¶RFFKLR�D�9LYLHQQH�:HVWZRRG��FHUFDQR�GL�SURSRUUH�VXO�PHUFDWR�XQD�PRGD�³SXQN´��FL�VL�
riferisce soprattutto allo stilista Elio Fiorucci); ma accanto a questi progetti meramente 
VSHFXODWLYL��O¶DXWRUH�GH¿QLVFH�©GLVSUH]]DELOHª�VRSUDWWXWWR�LO�VHFRQGR��YL�q�DQFKH�OD�OHQWD�
nascita di un microcosmo punk, destinato in breve tempo a politicizzarsi, che inizia a 
prendere contatto con i settori più libertari della scena politica milanese (mentre da altri, 
come si è già visto, e soprattutto da Movimento Lavoratori per il Socialismo sarà osteggiato 
SHUFKp� UHSXWDWR� ³IDVFLVWRLGH´�� FRPH� ULFRUGD�7LEHULR� XQR� GHL� SULPL� SXQN�PLODQHVL86) in 
modo da poter trovare spazi aggregativi – che non fossero il negozio di dischi New Kary 
GL�YLD�7RULQR�R� LO� VDEDWR�DOOD�)LHUD�GL�6HQLJDOOLD�±�GL� IRUPD]LRQH�H�GL�GLIIXVLRQH�GHOOD�

83  Ivi, p. 11.
84� �'LHJR�&XUFLR��Rumore di carta. Storia delle fanzine punk e hardcore italiane dal 1977 al 2007��*HQRYD��5HGD]LRQH��
2007, p. 17; l’autore ricorda come Patti Smith fu accolta con tutti gli onori da una delegazione del PCI con Achille 
Occhetto in testa.
85� �%HSSH�'H�6DULR��Resistenze innaturali. Attivismo radicale nell’Italia degli anni ’80, Milano, Agenzia X, 2009, p. 
90.
86� �5LIHUHQGRVL�SURSULR�DO�¶���7LEHULR�ULFRUGD��©F¶HUDQR�JOL�VWDOLQLVWL�GHO�0/6�FKH�TXDQGR�SRWHYDQR�PHWWHUWL�OH�PDQL�
DGGRVVR�OR�IDFHYDQR�SL��FKH�YROHQWLHUL��LO�SXQN�SHU�ORUR�UDSSUHVHQWDYD�XQD�PLQDFFLD��'LFHYDQR�FKH�LO�SXQN�HUD�IDVFLVWD��
perché aveva il giubbotto di pelle e i capelli corti. Ma in verità, secondo me, capivano e percepivano benissimo 
cosa stava succedendo, sentivano anche loro che i tempi cambiavano veloci e che con i loro slogan, invecchiati 
SUHFRFHPHQWH��QRQ�VDUHEEHUR�DQGDWL�PROWR�ORQWDQR��/L�DYHYDPR�VXSHUDWL�LQ�IUHVFKH]]D�H�JHQXLQLWjª��7LEHULR��Il pogo dei 
Jumpers, in Marco Philopat (a cura di), Lumi di punk. La scena italiana raccontata dai protagonisti, Milano, Agenzia 
X, 2006, p. 104. In questo stesso libro, riferendosi sempre ai rapporti fra punk e movimenti politici coevi, Cristina Xina 
puntualizza come furono «gli anarchici e i libertari» a «comprendere meglio la nostra attitudine, la nostra voglia di 
XVDUH�OR�VWUXPHQWR�DUWH�FRPH�IRUPD�GL�ULEHOOLRQHª�VHQ]D�ULIDUVL�QHFHVVDULDPHQWH�DO�©YRODQWLQR��PHJDIRQR��VWULVFLRQHª��
Laboratori di sovversione culturale��SS����������
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controcultura punk (il centro sociale Santa Marta nell’omonima via centrale di Milano fu 
LO�SULPR�D�RVSLWDUH�L�SXQN�QHOOD�VXD�VHGH���H�SRL�F¶q�XQ¶DQLPD�DUWLVWLFR�VLWXD]LRQLVWD��FKH�
DYUHEEH�WURYDWR�XQ�SURSULR�VSD]LR�SHUIRUPDWLYR�SUHVVR�LO�ORFDOH�DXWRJHVWLWR�9LGLFRQ��H�FKH�
aveva precedentemente dato vita alle iniziali fanzine punk milanesi: la prima di queste, 
XVFLWD� JLj� QHOO¶RWWREUH� GHO� ¶���� VL� FKLDPDYD� ³'XGX´� H� YHQQH� VWDPSDWD� LQ� ����� FRSLH��
per poi trasformarsi nel gennaio dell’anno successivo, con il secondo numero (in tutto 
verranno pubblicati 6 numeri) in “Pogo”, sulle cui pagine compaiono le prime traduzioni 
dei testi delle band punk inglesi. Nel marzo del ’79 viene dato alle stampe “Xerox” (la 
rivista viene infatti interamente stampata con la fotocopiatrice) per iniziativa della punk 
PLODQHVH�5RVVR�9HOHQR��ULYLVWD�FKH�ROWUH�D�GHGLFDUH�VSD]LR�DOOD�EHQ�SL��FRQVLVWHQWH�VFHQD�
punk inglese, inizia a occuparsi anche di punk italiano, e soprattutto milanese87. E a 
Milano, il 9 dicembre 1978 alla Palazzina Liberty nel parco di Largo Marinai d’Italia, si 
terrà il primo festival punk italiano, peraltro poi chiusosi in anticipo causa frequenti litigi 
fra le band e il pubblico: «non certo un successo, ma pur sempre un evento fondamentale» 
per la storia milanese di questo movimento88. Come ha notato sempre Pescetelli, quello 
GHOOD�¿QH�GHJOL�DQQL�¶���VDUj�XQD�VRUWD�GL�©URGDJJLRª�SHU�LO�PRYLPHQWR�SXQN�PLODQHVH��
che poi si esplicherà al meglio delle sue potenzialità controculturali ribelli nei primi anni 
del decennio successivo: «esattamente come accadde nel 1966 con il movimento beat, 
anche il punk iniziò a cementarsi attraverso un percorso di autorappresentazione e un 
costante nomadismo che gli permise di radicarsi gradualmente nel tessuto urbano»89; 
anche se, come ebbero giustamente a notare Nanni Balestrini e Primo Moroni, i tempi del 
presente e le prospettive per il prossimo futuro della società erano profondamente mutate, 
in negativo, sotto ogni aspetto, e pertanto:

I giovani che vengono sulla scena dopo il ’77 sono in effetti ben diversi da quelli che li avevano 
preceduti; essi sono gli spettatori del crollo dei miti sociali del moderno: la crisi di prospettiva della 
società moderna appare loro come il venir meno di ogni possibilità di futuro. Il punk è, in questo 
senso, la lucida consapevolezza di un mutamento epocale90.

'DL�EHDW�DL�SXQN��GDO�¶���DO�¶����0LODQR�VL�HUD�FRPXQTXH�SRSRODWD��LQ�PDQLHUD�FDOHLGRVFRSLFD�
e continuativa, di giovani, di pubblicazioni, di iniziative, di concerti, di manifestazioni, 
di luoghi d’aggregazione e così via che fornirono una sicura vivacità underground e 
FRQWURFXOWXUDOH�DOOD�FLWWj��©XQD�VWRULD�VXEOLPH�H�WUDJLFDª�FRPH�IX�JLj�DL�WHPSL�GH¿QLWD91; 
una storia composta da momenti a loro modo importanti per la Milano contemporanea, e 
FKH�SUREDELOPHQWH�PHULWDQR�XOWHULRUL�DSSURIRQGLPHQWL�VWRULRJUD¿FL�

87  Claudio Pescetelli, Lo stivale è marcio. Storie italiane, punk e non��5RPD��5DYH�XS�ERRNV��������SS������H�VV��
Gli indici dei 7 numeri di “Xerox” (del n. 8 esistono solo alcune bozze mai completate) si possono leggere in Curcio, 
Rumore di carta��FLW���S��������
88  Pescetelli, Lo stivale è marcio, cit., p. 153. 
89  Ivi, p. 143.
90  Balestrini, Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, cit., p. 629.
91� �5LFFL��0DUUDV��5DGLFH��Milano alternativa, cit., p. 126.


