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THE AMERICANS

classiﬁcabile nell'archeologia del
rock e dei primi movimenti di
contestazione giovanile assieme
alle più spericolate ricerche
estetiche contemporanee, che si
nutrono di ibridazioni crossmediali
ﬁnalizzate a liberare i diversi ambiti
artistici dai loro consueti recinti e
dalle loro funzioni canoniche.
Una dimensione cacofonica che, al
di là del feticismo collezionistico
che spesso caratterizza tali
espressioni artistiche, attraverso la
decontestualizzazione e la
ricomposizione degli oggetti, delle
forme e dei suoni, fa da superﬁce
riﬂettente al caos e alla
frantumazione individuale e sociale
della contemporaneità, perché wild
is the wind.
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Questi “intrusi” sono il seed
pervasivo di movimenti
culturali, di protesta e di
costume che avrebbero
coinvolto tutto l'Occidente e
le ripercussioni nella musica
furono importanti quanto
quelle del movimento Hippy
nato a San Francisco da una
costola della Beat
Generation.
Atterriamo in Italia, paese nel
quale è difficile scardinare lo
status quo letterario, forse
perché ricco e quello
musicale, forse perché
“leggero” e dove prevale il
melodico. Ma la musica Beat, e non
solo per l'amore che i poeti e gli
scrittori della Beat Generation
avevano per l'Italia, contaminò
anche il nostro paese contribuendo
alla nascita dei primi gruppi e di
cantanti alternativi come l'Equipe
84, i Pooh, i Giganti, i Ragazzi del
Sole, i Camaleonti, i Corvi, Patty

Pravo, Riki Maiocchi, Gian Pieretti,
Caterina Caselli.
Se tirassimo un filo immaginario
che lega il blues con il rock, la popart, le proteste per la guerra in
Vietnam, il femminismo, le lotte
per l'aborto e il divorzio, la
minigonna, sino ad arrivare alle
legittimazione delle coppie
omosessuali e delle droghe

leggere, questo filo porterebbe
sicuramente alla Beat Generation.
Qua, in questa mostra, non ci sono
“intrusi” solo esempi. Cattivi
esempi? Non so … so solo che
hanno messo in discussione le cose
di cui amo discutere.

ANTONIO MANCA

Woodstock e Altamont: ascesa e
caduta della contro cultura giovanile
americana. Accade nel 1969. L'anno
in cui l'uomo sbarca sulla Luna questi due eventi segnano a fondo una
generazione cresciuta nella contestazione. In America sono le proteste
per la guerra del Vietnam, le battaglie per la liberazione sessuale e la
lotta contro il razzismo. Nel resto del
mondo, soprattutto in Europa, è
rivolta diffusa contro l'autoritarismo.
A Woodstock, nel centro rurale di
Bethel, stato di New York, dal 15 al
18 agosto in mezzo milione accorrono a un festival di musica rock e
blues – che poi diventerà un modello
– condividendo emozioni e esperienze della Summer Love. Pace amore e
musica, capisaldi del movimento
hippie caratterizzano la reunion. Il
seme gettato anni prima dalla Beat
generation, da scrittori e poeti come
Jack Kerouac e Lawrence Ferlinghetti, fino ad Allen Ginsberg aveva dato
i suoi frutti. Ginsberg in particolare

con il poema Howl (Urlo) dieci anni
prima aveva lanciato il suo manifesto contro l'America in versi di alta
poesia, contribuendo alla nascita del
movimento hippie e beatnik.
Nella verde cornice di White Lake
per tre sere si esibiscono i migliori
artisti. Joan Baez, Santana, Credence
Clearwater Revival, Who, Janis
Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Joe Cocker, Ten Years After,
solo alcuni tra i trentacinque ospiti.
Il top della musica del tempo che
incrociava il folk con il blues e il
progressive. Ma a lasciare il segno
più forte sarà Jimi Hendrix (morirà
l'anno successivo a Londra a soli 28
anni) che si esibirà per due ore in un
set memorabile. Un'allegra,caotica e
pacifica moltitudine mette le tende
in una conca degradante verso un
lago e per tre giorni condivide la vita
e il rock. I giornali dell'epoca con
sorpresa registrano lo svolgersi
senza incidenti della manifestazione.
Saranno gli stessi, pochi mesi dopo,

a descrivere il disastro di Altamont,
l'evento immaginato dai Rolling
Stones come la Woodstock della
West Coast a cui prenderanno parte
anche Santana, Jefferson Airplane,
Flying Burrito Brothers, Crosby,
Stills, Nash e Young. La band inglese, allora in tour negli Usa, criticata
per i prezzi alti dei biglietti, per farsi
perdonare allestisce un evento gratuito (arrivarono in 300 mila), il 6
dicembre all'Altamont Raceway
Park, nella contea di Alameda, affidando irresponsabilmente la security
alle bande degli Hell Angels, bikers
violenti e ras dello spaccio. La disorganizzazione è totale. E gli Hells
ubriachi e su di giri, fanno salire la
tensione pestando con le aste da

biliardo o lanciando lattine di birra
addosso al pubblico. L'uso di droghe
fa il resto, finchè esplode la tragedia. Un giovane di colore, il diciottenne Meredith Hunter, sotto effetto
di stupefacenti tira fuori una pistola
e cerca di farsi largo tra il pubblico
ma viene bloccato e accoltellato
dagli Angels a due metri dal palco.
Hunter morrà più tardi all'ospedale.
In quel momento Jagger e soci suonano Under my thumb.
Dal paradiso dì Woodstock
all'inferno di Altamont. Due mondi
lontani anche se il rito collettivo
sembra lo stesso. Ma qualcosa si è
rotto. Anche plasticamente i luoghi
giocano un loro effetto. Bucolico con
il laghetto e il verde dei prati il pri-

mo, arido senza alberi la location di
Altmont che restituisce immagini
bibliche, come si vede nelle foto di
Bill Owens esposte alla Pinacoteca
Contini, con quel lungo serpentone
di giovani che raggiunge il luogo del
concerto a piedi, camminando in fila
tra brulle colline. Immagini che vengono restituite dal film di tre ore di
Michael Wadleigh, premiato nel
1971 con l'Oscar e in modo drammatico dal documentario Gimme
Shelter di Albert e David Maysles
che ferma nei suoi fotogrammi
l'omicidio di Hunter e la furia degli
Hells Angels mostrando l'elicottero,
come in un frammento da Apocalipse Now di Francis F. Coppola, che
abbandona la scena, simile a un

girone cupo dell'Inferno, dopo aver
caricato frettolosamente a bordo gli
Stones impauriti.
La fine di un'epoca dopo la sua consacrazione mesi prima. Dall'apoteosi
al disastro. Questa conclusione drammatica suggella la fine delle illusioni.
Gli hippie non erano più dei tranquilli
pacifisti. Il ritorno romantico alla
natura e allla responsabilità
dell'uomo naufragavano e una intera
generazione perdeva la sua innocenza. Immagini di una storia che resteranno a lungo nella memoria collettiva. Così come la sua musica.
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rappresentazione delle numerose
utopie e delle altrettanto numerose
cadute contro le quali si sono
scontrate e si scontrano le nuove
generazioni che, proprio nella
musica, hanno trovato e trovano
motivazioni, sostentamento e
rappresentanza.
Dunque, i linguaggi di musica, arte,
letteratura e poesia di ieri e di oggi,
divengono strumenti di analisi e
commento della realtà
contemporanea, delle sue
idiosincrasie e delle sue pulsioni
profonde. Linguaggi di parole, di
suoni, di immagini che intersecano,
nel loro essere ora oppositivi ora
consonanti, le contraddizioni della
società nel suo divenire storico e
politico.
Nella mostra WILD IS THE WIND
convivono, pertanto, memorabilia di
un passato prossimo oramai

In questa mostra qualcuno penserà
che ci siano degli intrusi ... Allen
Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory
Corso, Robert Frank, William S.
Burroughs … si sbaglia, i
protagonisti della Beat Generation
sono padri o fratelli di Bob Dylan,
di Patti Smith, di Jim Morrison, di
Ray Manzarek e di tanti altri.
La Beat Generation, guarda con
attenzione al suo alter ego inglese
degli Angry Young Men e con esso
farà da musa ispiratrice alla
musica beat che attraversò
l'Oceano con la British Invasion, fu
allora che i Beatles utilizzarono la
foto di Burroughs nella copertina
dell'album Sgt. Pepper's Lonely
Hearts Club Band, che Paul
McCartney suonò la chitarra
nell'album di Allen Ginsberg Ballad
of The Skeletons e anche il
fenomeno dello Swinging London
guardò con attenzione alla Beat
Generation e le amicizie e le
collaborazioni si fecero intense.
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ultrapop, Robert Gligorov, Nicola di
Caprio, Roberto Pugliese, Matteo
Basilè e Coniglio Viola relazionati,
con un salto cronologico che pare
un'eternità, con alcuni padri nobili
della Beat Generation, Allen
Ginsberg e Robert Frank per tutti.
Una mostra di artisti e di luoghi, di
oggetti e di eventi, documentati,
questi ultimi, da reportage che
hanno fatto la storia della
fotograﬁa, quali la serie di dieci
foto di Bill Owens dell'Altamont
Free Concert tenutosi in California
il 6 dicembre 1969, quattro mesi
dopo il festival di Woodstock e
organizzato dai Rolling Stones a
conclusione del loro tour
americano. Ma se Woodstock è
universalmente riconosciuto come
l'evento simbolo e l'apice della
generazione del ﬂower power,
Altamont, col suo epilogo violento,
ha segnato "la ﬁne delle illusioni"
di un'intera generazione e si pone,
pertanto, come plastica
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A pochi mesi dalla scomparsa e a
quarant'anni esatti dalla
pubblicazione di una delle sue più
celebri ballate, la Pinacoteca
comunale “Carlo Contini” di
Oristano, con la mostra WILD IS
THE WIND, l'immagine della
musica, rende omaggio al genio
artistico e polimorfo di David
Bowie, alla sua concezione ibrida e
contaminativa delle arti e, insieme,
al mondo del rock in particolare,
che tanto ha segnato e
caratterizzato la cultura e gli stili di
vita della seconda metà del secolo
scorso.
La mostra, anch'essa polimorfa e
meticcia, propone una selezione di
artisti internazionali contemporanei
il cui percorso ha spesso oscillato e
si è spesso ibridato con i linguaggi
del rock, del jazz e del blues più
sperimentali e le avanguardie
artistiche più trasgressive. Tra loro,
solo per citarne alcuni, in bilico tra
iperboli concettuali e visioni
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Love me, love me, love me, say you do
Let me ﬂy away with you
For my love is like the wind, and wild is the wind
Wild is the wind
Give me more than one caress, satisfy this hungriness
Let the wind blow through your heart
For wild is the wind, wild is the wind
(David Bowie, 1976)

Paradiso e Inferno

BARTOLOMEO MIGLIORE Untitled, 2002
acrilici su tela, cm 80 x 140 · Courtesy Galleria Pack Milano

l'immagine della musica

WOODSTOCK E ALTAMONT

BILL OWENS Altamont Free Concert, 1969
Collezione Manca Cagliari

WILD IS THE WIND

