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Un sentito e gioioso ricordo che non pecca di nostalgia. 
 

Elliot è un giovanotto semplice di origini ebree che nella bigotta cittadina di Catskill, dove è tornato dopo una 
permanenza a New York per dare una mano ai vecchi genitori e al loro motel oberato dai debiti, si dà da fare 
come può per scrollare i paesani dalla monotonia imperante. Quando legge su un giornale che agli 
organizzatori di un concerto hippie sono stati negati i permessi nella vicina città di Wallkill, Elliot decide di 
offrir loro il motel di famiglia come base organizzativa e un vicino terreno come spazio per quello che sarà il 
concerto più famoso della Storia. 
E’ toccato al versatile Ang Lee portare sullo schermo la storia vera di come sia stato possibile creare l’evento 
che vide sul palco davanti a mezzo milione di persone (o forse più) artisti come Janis Joplin, Santana, Grateful 
Dead, The Who e Jimi Hendrix. Raccontandolo però dal punto di vista del giovane Elliot – che ha il volto del 
semisconosciuto Demetri Martin - per cui questa esperienza sarà una sorta di catarsi emotiva e sessuale di cui 
aveva estrema necessità, e dei suoi genitori: una madre scontrosa e antipatica (la grande Imelda 
Staunton, Harry Potter e l’ordine della Fenice) e un padre vessato e in punto di morte (Henry Goodman) che 
ritroverà la voglia di vivere.  
Bando alla nostalgia, cari cinquantenni o giù di lì. Il bizzarro, toccante, non ricattatorio film di Ang Lee che, a 
partire dal titolo, si confronta con la memoria dell'epico concertone, lo ricorda nel modo più intelligente: senza 
mostrare neppure uno dei trentadue tra gruppi e cantautori che si alternarono per tre giorni, dal 15 al 18 
agosto del 1969, su quel palco costruito nelle campagne di una cittadina rurale a settanta chilometri dalla vera 
Woodstock. Il festival neanche si vede, resta al di là della collina, ogni tanto arrivano bagliori e frammenti di 
canzoni, uno sfondo lattiginoso che si confonde, negli occhi del protagonista, con le visioni provocate da una 
pasticca di acido lisergico. Dopo I segreti di Brokeback Mountain e Lussuria, il cino-americano Ang Lee aveva 
voglia di girare una commedia «dove non ci fosse cinismo, che parlasse di onestà e tolleranza, di un candore 
che non possiamo e non dobbiamo perdere», spiega nelle note di regia. Pessimi presupposti. Tuttavia Motel 
Woodstock, anche a vederlo come l'altra faccia (il prologo felice) del feroce Tempesta di ghiaccio ambientato nel 
1973, è un film riuscito, che commuove, diverte e non stucca, dal quale, come si diceva un tempo, si esce 
migliori. Non è necessario saper tutto di Woodstock, essere cresciuti con quella musica e quei vestiti, e poi 
aver visto l'oscarizzato documentario di Michael Wadleigh che ne fu tratto, per gustare questa pellicola. È 
possibile che sia il pubblico dei cinquantenni a raccogliere l'invito di Ang Lee, nella speranza di rivivere quella 
stagione (irripetibile?), di riascoltare quelle canzoni (mitiche?). Sarebbe sbagliato. Perché il film, su tal fronte, 
rischia di essere una delusione. Le canzoni ci sono ma, appunto, arrivano da lontano, quasi sfocate, deformate, 
mischiate ad altre che lì non vennero suonate. Il film non idealizza Woodstock, ne mostra anzi anche gli 
aspetti meno nobili, inclusi il cinismo di alcuni dei promotori, il gran movimento di soldi, la pretesa di 
intrecciare affari e controcultura. Tuttavia, nella sbornia generale, tra slogan contro la sporca guerra, litanie 
yoga, femministe che bruciano i reggiseni, teatranti che deturpano Cechov, hippies col segno della pace 
dipinto sulla fronte e le pasticche di Lsd in tasca, emerge un mondo nuovo, vitale, a suo modo gentile. «Mai 
sentiti tanti grazie e per favore», confessa Yasgur, mentre un rude poliziotto, arrivato lì per manganellare quei 
ragazzi, si fa fotografare con un fiore sul casco. Episodi autentici, che il film pantografa con mano leggera, 
senza calcare, restituendo, con i colori dell'epoca in parte desunti dalle immagini del vecchio documentario, 
l'arrivo di quella folla immensa. Cinquecentomila giovani: quasi una festosa transumanza umana. 

    

 
Bob è un giornalista pavido e impacciato, 
abbandonato dalla moglie e a caccia dello scoop della vita. Auto-inviatosi in Iraq nel tentativo di attirare l'attenzione 
della fedifraga consorte, incontra lo stralunato Lyn, soldato Jedi e monaco guerriero appartenente ad un'unità 
sperimentale dell'esercito americano che vuole "combattere" le guerre con poteri psichici.  
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