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GIULIA BASSI

L’ITALIA DOPO IL 15 GIUGNO
IMMAGINI E RAPPRESENTAZIONI DI UNA FIRENZE IN FESTA CON L’UNITÀ

IMMAGINI

L

a festa nazionale de l’Unità del 1975, di cui intendo dare una rappresentazione, si svolse tra il 30 agosto e il 14 settembre al parco
delle Cascine di Firenze.
Giorno dopo giorno andò formandosi una sorta di “città nella
città”, la “Città” delle Cascine: 250.000 metri quadrati, 105 costruzioni, una superficie di 3 ettari, 20.000 posti a sedere, servizi di ogni tipo tra
cui un ufficio postale, 12 ristoranti e decine di bar. Ma oltre che per la mole,
il festival assumeva un particolare significato in quanto si celebrava nel
trentesimo anniversario della Liberazione, connessione esplicita e suggellata dal gigantesco pannello dipinto dal gruppo di Fernando Farulli, dedicato
ai trent’anni di lotte per la libertà e la democrazia in Italia e nel mondo.
Le immagini qui presentate sono tutte un riflesso del grande entusiasmo
legato agli strabilianti risultati ottenuti dal Pci con le recenti elezioni amministrative, risultati replicati e migliorati l’anno seguente con le politiche,
secondo un trend nazionale che permise al Pci di conquistare le più importanti città italiane, prima Milano, Torino, Venezia, Bologna e Napoli, poi
anche Roma e Genova. La città di Firenze, inoltre, medaglia d’oro della Resistenza e sede, dopo ventiquattro anni, di un’amministrazione di sinistra e
di un sindaco comunista, Elio Gabbuggiani, veniva emblematicamente ad
assurgere al ruolo di “una delle espressioni migliori dell’Italia che è cambiata e che vuol cambiare”.
Meno lusinghiero, invece, l’appellativo di “festival dell’Umidità” coniato
dall’ironia fiorentina. Il maltempo, infatti, non solo impedì lo svolgimento di alcuni eventi, ma costrinse anche a continui interventi di sanamento,
manutenzione e al piazzamento di numerose “passerelle” per arginare il
problema del fango. Tra gli spettacoli annullati a causa delle insistenti raffiche di pioggia il primo omaggio a Firenze, l’anteprima dello spettacolo
Utopia; una rappresentazione tratta da cinque delle più famose commedie di
Aristofane, diretta da Luca Ronconi, che avrebbe dovuto tenersi il 29 agosto
in piazza della Signoria sotto la Loggia dell’Orcagna (o dei Lanzi, come viene comunemente chiamata).
Una delle caratteristiche principali del festival fu, in linea con la Liberazione
e l’idea che la sconfitta del nazifascismo era stata possibile solo grazie ad
uno schieramento mondiale di forze, la sua dimensione europea ed internazionale. L’organizzazione offriva infatti un vasto spazio, il Villaggio Internazionale, agli stand dei “compagni dei partiti fratelli” provenienti da tutto
il mondo, Repubblica democratica tedesca per prima in qualità di nazione
ospite e grazie alla quale fu possibile inaugurare, il 1° settembre in Palazzo

87

Vecchio, la mostra dedicata agli espressionisti tedeschi, Dal realismo critico
all’arte proletaria. Grande attenzione ricevettero quei paesi, come il Cile, la
Spagna, il Vietnam e il Portogallo, che stavano affrontando periodi critici e
proprie lotte di liberazione. Alla Spagna, il cui stand era intitolato a «Mundo
obrero», organo del Partito comunista clandestino, e contro la condanna a
morte di due patrioti baschi, si intitolò la giornata del 31 agosto con musiche
e un dibattito che vide la partecipazione di Manuel Azcarate, membro del
comitato esecutivo del Pc spagnolo, l’onorevole Vittorio Vidali, il leggendario “comandante Carlos”, e l’onorevole Arrigo Boldrini, l’eroico “Bulow”. Ma
il vero protagonista, dal festival al corteo finale, fu senz’altro il Cile, la cui
giornata in solidarietà, non a caso l’11 settembre, vide la realizzazione di un
concerto degli Inti Illimani, “la voce del Cile che non si piega alla dittatura”,
e di un dibattito con interventi di Volodia Teitelboin e Adonis Sepulveda,
esponenti rispettivamente del partito comunista e socialista cileni, mentre
la “Brigada di pintura mural Pablo Neruda” offriva il grande affresco Omaggio del Pc cileno ai compagni italiani, un enorme pannello di 35 metri per 4
dipinto durante i giorni del festival.
Uno spazio privilegiato ebbero le mostre, come quella già ricordata degli
espressionisti tedeschi o quella alle Pavoniere dedicata ad Albe Steiner, noto
grafico scomparso l’anno precedente, storico collaboratore del Politecnico
di Vittorini e tra i primi a far conoscere il fumetto in Italia. Fondamentale e onnipresente la musica. Quella, “sperimentale”, dai Sensation’s Fix ai
Tarahumara, dal Gruppo Moto Uniforme agli Aktuala, nella zona Spazio
musica permanente e quella dei grandi, medi e piccoli concerti: De Andrè
e Dalla rispettivamente all’ippodromo della Mulina e all’Anfiteatro (8 settembre), Don Cherry all’Arena centrale (il 3), il Trio Liguori e Cecil Taylor
all’Anfiteatro entrambi per gli eventi del Jazz Meeting (il 4), il Gruppo delle
Mondine allo Spazio donna (il 9), la Pfm all’ippodromo poi cancellato per
maltempo (il 10), gli Inti Illimani in piazza Signoria (l’11) o il Nuovo Canzoniere italiano all’Anfiteatro (il 12). Numerosi anche i grandi e medi spettacoli, come quello di Charles Aznavour (il 2 settembre) all’ippodromo della
Mulina segnato dalla pioggia e dalla presenza di “ventimila ombrelli”, il
coro del complesso della regione militare del Baltico in piazza Signoria (il
4), i Madrigalisti romeni all’Arena centrale (il 5), i Giancattivi all’Arena Fgci
(il 7), il recital di Miriam Makeba e Gabriella Ferri all’Arena centrale (il 13)
o il Balletto nazionale bulgaro a chiudere il discorso conclusivo del segretario del Pci Enrico Berlinguer e il festival all’Arena centrale (il 14). E infine il
cinema, diviso tra due arene, Cinema Impegno e Cinefestival, che trasmettevano ogni sera pellicole di Bellocchio, Bogdanovich, Loach, Medak, Allen,
Taviani, Bunuel, Fellini e molti altri.
Grande importanza rivestì in questa edizione del festival il tema femminile, a cui fu interamente dedicata la giornata del 13 settembre, in particolar
modo nelle aree dell’Arena centrale e dell’Arena Telefestival. Allo Spazio
donna, vicino al prato del Quercione e sovrastato dalle enormi gigantografie
trasportate da Ancona dove si era svolto di recente il festival nazionale della
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donna, si alternarono recital, dibattiti, concerti, proiezioni e presentazioni di libri. Ma novità assoluta di
questa edizione fu il Telefestival con
i suoi tanti appuntamenti: il documentario Una strada nel teatro: Ronconi e l’Utopia, curato da Frazzi (30
agosto); la presentazione del libro
di Amendola Antifascismo e movimento operaio (il 31); i documentari
e il dibattito per la giornata dedicata al Vietnam (il 2 settembre); i dibattiti
sull’ultimo trentennio relativamente alla ricostruzione (il 1°), al passaggio
dal centrismo al centro-sinistra (il 3) e alle prospettive dopo il 15 giugno (il
10); la presentazione dell’edizione einaudiana de I quaderni dal carcere con
Gerratana, Ferri e Tortorella (il 4); il dibattito sul voto del 15 giugno con
Pajetta e Segre (il 5) e quello sugli orientamenti ideali delle nuove generazioni con Pasolini, Ferrarotti, Luporini e Cecchi (il 6).
La giornata conclusiva, il 14 settembre, si aprì con una grande manifestazione che, secondo l’Almanacco del Pci del 1976, vide la partecipazione di
un milione di persone. «Centinaia e centinaia di pullman, interminabili
carovane d’auto» arrivarono a Firenze da ogni parte d’Italia e fuori. I diversi gruppi e comitati, da quello di Lamporecchio a quello di Livorno, dagli
emigrati italiani al Piemonte, da Caserta a Zurigo e così via, divisi in due
cortei riuniti per regioni (centro-nord e centro-sud) partirono da due diversi
concentramenti, uno da piazza della Libertà e uno da Porta Romana, per
poi confluire, dopo aver attraversato il centro della città, lungo il viale delle
Cascine e sfilare infine davanti al palco del comitato centrale e delle delegazioni ospiti. Al comizio finale — «entusiasmante», come titolò «l’Unità»
del 15 settembre— nell’Arena centrale salutarono il sindaco Gabbuggiani,
il segretario della Federazione Michele Ventura, il capo della delegazione
della Rdt Herrman Axen, il direttore de «l’Unità» Luca Pavolini. Infine,
Berlinguer concluse, riecheggiando le sue famose Riflessioni sui fatti del Cile
uscite due anni prima su «Rinascita», con un discorso per un’Italia che «ha
bisogno più che mai di un potere democratico e unitario», davanti ad una
«incomparabile folla» composta di «fiorentini, toscani, lavoratori, giovani,
donne venuti da tutta Italia e dai Paesi dell’emigrazione».
Ringrazio l’Istituto Gramsci Toscano per la disponibilità e la concessione di
queste foto di Rodrigo Pais e Cesare (Red) Giorgetti, tutte conservate presso
il fondo della Federazione fiorentina del Pci, sezione archivio fotografico.
Per il sostegno e il paziente lavoro di ricostruzione, voglio poi fare qui un
ringraziamento speciale a Delia Dugini, segretaria dell’Istituto tra 1973 e
2008, Ombretta Griffini, bibliotecaria nello stesso periodo, e Paolo Maggi,
segretario della redazione toscana de «l’Unità» dal 1974 al 1999.
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