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Woodstock  
non è mai finito
Cinquant’anni fa i tre giorni di pace e musica che hanno 
cambiato il mondo. Non un semplice festival ma l’utopia che 
diviene realtà, anche se solo per poche ore

GAETANO MENNA

Luca Pollini nel titolo del suo libro: 
Woodstock non è mai finito (Elemen-
to115, 2019). Il suo acuto saggio rac-
conta l’impatto che il festival ha avuto 
nella storia del rock e non solo: “Biso-
gnerebbe spiegare a tutti come sia stato 
possibile che l’utopia, l’impossibile, di-
ventasse incredibilmente realtà, come 
sia stato possibile che un sogno - quello 
di un mondo diverso, libero, pacifico, 
solidale – si realizzasse e, anche se per 
poche ore, si mettesse in pratica”.

È 
il 1969 e tra i giovani manife-
stanti in piazza negli Usa c’è 
anche il giovane Alessandro 
Portelli, armato di microfono 
e registratore. Portelli, oggi do-
cente di letteratura americana e 

presidente del Circolo Gianni Bosio, 
pubblica un suggestivo testo, accom-
pagnato da ben quattro CD, We shall 
not be moved (Squilibri 2019), con 
la testimonianza su 50 anni di canzo-
ne popolare e di protesta americana 
(1969-2018). Il titolo sintetizza perfet-
tamente il contenuto, l’aver visto da 
vicino, partecipato e condiviso mezzo 
secolo di canti rivoluzionari, girando 
in lungo ed in largo gli Usa, “all’inse-
gna di una resistenza tenace e pronta 
a rinnovarsi in forme sempre diverse”. 
Libro e dischi, con voci celebri e sco-
nosciute, sono un ritratto vivido ed 
appassionato dell’America della con-
testazione ed un inestimabile archivio 
sonoro. 

Il 1969 è l’anno culmine di una 
mutazione sociale e culturale. E si in-
titola proprio 1969 (Giunti 2019) il 
volume cult di Riccardo Bertoncelli 
che ritorna in libreria in una rinno-
vata edizione. Quante cose musicali 
accadono in quell’anno strano - ci 
ricorda Bertoncelli in 300 illustratis-
sime pagine - È l’ultimo anno dei Fab 
Four, Antonioni sta girando Zabriskie 
Point con la colonna sonora dei Pink 
Floyd, che propongono anche Umma-
gumma (uno dei loro dischi più speri-
mentali). Esce Tommy, l’opera rock di 
The Who, è l’annus mirabilis di Frank 
Zappa, decolla il dirigibile dei Led 
Zeppelin, muore Brian Jones dei Rol-
ling Stones, ritorna Bob Dylan con 
Nashville Skyline. 

Nell’agosto di quell’anno mezzo mi-
lione di persone – fradice di pioggia e 
immerse nel fango – si riuniscono nel 
campo di un allevatore a Bethel, nel-
lo Stato di New York, per partecipare 
all’evento musicale più importante e 
irripetibile di sempre. 

Woodstock i tre giorni che hanno 
cambiato il mondo (Hoepli 2019) è 
il corposo e prezioso volume di Mike 
Evans e Paul Kingsbury, ricco di no-
tizie, foto e memorabilia, parecchi dei 
quali mai pubblicati prima, dedicato 
proprio a quello straordinario even-
to. Interviste, aneddoti, storie dal 
backstage (Joan Baez mandò una taz-
za di tè per far calmare una Melanie 

agitatissima e Janis Joplin si mangiò 
tutte le ciambelle del catering). Mol-
ti materiali e informazioni sono stati 
forniti dal Museo di Bethel dedicato 
proprio al mega raduno. Uno sguardo 
dettagliato su tutti i 31 artisti che si 
esibiscono, dal set di apertura di Ri-
chie Havens del 15 agosto 1969 a 
quello di chiusura di Jimi Hendrix alle 
9 della mattina del 18. 

Quando Jimi posa la chitarra, il fe-
stival è già nella storia. Dice di più 
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