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INTRODUZIONE 

 RAGIONI, PROPOSITI E METODI DELLA RICERCA 
 

I.1 Presentazione: la materia e i metodi 

 “La storia di ieri è un romanzo pieno di fatti che non posso controllare, di giudizi che 

non posso contestare.” Così scriveva Oriana Fallaci nel 1974, nella ferma convinzione che il 

giornalismo fosse più rassicurante e obiettivo della storia in quanto “si scrive nell’attimo 

stesso del suo divenire”1. Questa ricerca nasce appunto dall’esigenza di una verifica personale 

su un’epoca storica divisiva e controversa, alternativamente osannata e ostracizzata. 

Rottamazione del vecchio mondo, fine dell’ipocrisia sessuofobica, trionfo dell’irrazionalismo, 

crisi irreversibile della famiglia, della scuola, delle buone maniere, demolizione del merito, 

preludio della lotta armata: la memoria collettiva del Sessantotto è scissa tra una mitizzazione 

acritica e un’avversione viscerale, che hanno finito per appiattirne i contenuti, stravolgendone 

addirittura il racconto dei fatti2. La distanza temporale, che per la Fallaci implicava impotenza, 

opacità e settarismo, potrebbe al contrario garantire una comprensione più equilibrata della 

protesta di fine anni Sessanta, delle sue ragioni e delle sue dinamiche, a patto che non ci si 

adegui acriticamente al patrimonio di acquisizioni ereditato da destra o da sinistra. Il 

Sessantotto, in fondo, è un movimento contraddittorio e complesso, dove coesistono istanze 

antitetiche come il pacifismo della controcultura hippie e il credo nella violenza rivoluzionaria 

salvifica e necessaria; la critica alla società di massa accompagnato dall'esaltazione di alcune 

delle sue manifestazioni principali come l'ampliamento della scolarizzazione o della 

partecipazione alla vita pubblica; o infine il disprezzo della società opulenta affiancato 

dall'aspirazione ad un'abbondanza garantita per tutti. Per questo motivo, ogni scorciatoia 

ermeneutica, finalizzata a riproporre i soliti e fragili stereotipi, non arricchisce il dibattito 

storiografico su quegli anni cruciali. Un dibattito che necessita innanzitutto di uno sguardo 

d'insieme, attento a riordinare le diverse componenti della contestazione giovanile, senza 

limitarsi alla dissezione dei singoli ambiti tematici o nazionali, al fine di poter organizzare un 

inventario per quanto possibile esauriente delle idee chiave di quel periodo.  

Il bilancio a cui mi accingo, infatti, mira a recuperare in maniera ovviamente sintetica gli 

impulsi, le atmosfere, gli ideali che i vari movimenti antagonisti fecero propri nel loro epico 

                                                 
1 O. Fallaci, Intervista con la storia, Rizzoli, Milano, 1974, p. 6. 
2 Cfr. C. F. Carli che nel suo Architettura e urbanistica. Dieci anni che liquidarono il controllo delle città, 
definisce la sollevazione di Valle Giulia – avvenuta il primo marzo del '68 – “coda nostrana del ‘Maggio 
francese’” a dispetto della sua ovvia anteriorità. In Id. et al. Miserabili quegli anni, Tarab, Firenze, 1999, p. 47.  
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“assalto al cielo”, dando il giusto risalto alla narrazione degli eventi1. Volendo precisare, 

l’obiettivo della ricerca, programmaticamente diacronica, consiste nel comprendere le origini, 

i metodi e le rappresentazioni del decennio caldo, a partire dai codici e dai media che esso fece 

propri, con particolare riferimento alle esperienze dei primi gruppi controculturali, del 

movimento studentesco internazionale e del Settantasette italiano. Tre soggetti che 

rappresentano tre differenti momenti nella cronologia del ciclo di protesta: contigui i primi 

due, più lontano nel tempo l’altro, che riconducibile in parte allo spirito underground della 

seconda metà degli anni Sessanta chiude il cerchio di una specifica avventura espressiva e 

politica. Se il filo rosso della rivolta esistenziale e delle sperimentazioni avanguardiste collega 

i due vertici cronologici della contestazione nostrana, il movimento studentesco ne rappresenta 

una fase diversa in cui rientrano e si ricompongono le tante tessere del mosaico antagonista 

dell'epoca e da cui germineranno le successive esperienze extraparlamentari, animatrici della 

protesta nei primi anni Settanta.  

Al fine di riordinare l’ingente mole di materiali a disposizione negli archivi della 

memoria2, la ricerca verterà principalmente sugli scritti del movimento: il Port Huron 

Statement, le opere di Dutschke, di Rubin e di Cohn-Bendit, i documenti e gli articoli 

ciclostilati dai vari gruppi controculturali e studenteschi. Oltre a questi testi più meditati e 

complessi, non mancheranno riferimenti alla musica pop, medium giovanile per eccellenza, e 

a tutte quelle forme di comunicazione definibili come prepolitiche, espressione di un circuito a 

basso costo, alternativo rispetto a quello dei mass media e dei partiti egemoni. Si tratta, in 

genere, di testi brevi e diretti che fanno presa sull’emotività del ricevente, sfruttando un 

repertorio di nozioni condivise ed evitando nessi logici complessi. Accanto ai media definibili 

come emanazione diretta del movimento3, mi propongo allo stesso modo di individuare e 

ricostruire i tratti salienti del dibattito intellettuale del tempo, che a partire dal secondo 

dopoguerra sollecitò l’autocritica occidentale sui miti del benessere e del consumo, sul 

progresso tecnologico, sui “persuasori occulti” e sulle logiche distruttive della 

contrapposizione in blocchi. Mi sembra innegabile, infatti, che proprio in ambito letterario e 
                                                 
1 In effetti, alla base di questo lavoro ha agito prepotentemente il desiderio di confrontarmi con la narrazione 
storica e i suoi processi comunicativi: scrivere di storia, dopotutto, significa pur sempre raccontare una storia, che 
si confronti con tutti i procedimenti narratologici del caso, selezionando e delimitando il materiale a disposizione, 
ricostruendo la successione cronologica dei fatti, adottando uno specifico angolo prospettico, accettando la 
necessità di un racconto a spirale, che torni a profondità diverse sugli stessi argomenti.    
2 Ortoleva vuole il Sessantotto un “oggetto storiografico difficile” proprio per questa oggettiva abbondanza di 
documenti che i vari gruppi conservarono e catalogarono scrupolosamente e che sono allo stesso tempo sia fonti 
sia interpretazioni della propria vicenda storica. P. Ortoleva, I Movimenti del ’68 in Europa e in America, 1998, 
Ed. Riuniti, Roma, p. 26. 
3 Il reperimento dei volantini, degli slogan, dei tazebao e dei ciclostilati vari è avvenuta negli archivi (in 
particolare nei fascicoli del Ministero degli Interni, presso l'Archivio Centrale dello Stato), nei periodici del 
tempo, tra le pagine dei saggi storiografici e online nei tanti siti Internet indicati nella sitografia. Molte delle 
scritte murale sono tratte da C. Garelli, Il linguaggio murale, Milano, Garzanti, 1978; E. Tiberi, La contestazione 
murale, Il Mulino, Bologna, 1973 e Les murs ont la parole, a cura di J. Besançon, Tchou, Paris, 1968.   
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filosofico fermentino i primi sintomi della contestazione: nelle pagine dei cosiddetti Angry 

young men britannici, di Marcuse o di Pasolini sono facilmente rintracciabili tanti motivi della 

protesta politica ed esistenziale del tempo, dal rifiuto della violenza militare e delle dinamiche 

repressive delle istituzioni, ai rischi del conformismo diffuso. L’aumento della scolarità aveva 

agevolato fra le nuove generazioni la diffusione di libri e riviste e aveva dato risonanza alle 

attività dell’opposizione intellettuale che grazie soprattutto alla rivoluzione del “tascabile” 

trovarono un nuovo e fertile uditorio. Negli Stati Uniti furono le campagne integrazioniste e la 

guerra in Vietnam a moltiplicare gli appelli, i read-in e le manifestazioni del dissenso 

intellettuale, in Italia invece l’antimilitarismo si coniugava allo sdegno per il fascismo 

strisciante nelle istituzioni, per l’immobilità sociale, per l’assenza di rinnovamento nella 

maggioranza di governo.  

Ugualmente utile a ricomporre la narrazione dei fatti e a sondare il termometro politico e 

sociale del tempo resta la consultazione di periodici ascrivibili a diversi orientamenti 

ideologici; nel caso specifico ho esaminato in maniera sistematica «La Stampa», «L'Unità» e 

«L'Espresso» per le annate comprese tra il '67 e il '70, e tra il ’76 e il ’77; poi «Il Candido», dal 

'68 al '70, «Il Giorno», dal '66 al '68 e «Lotta Continua» dal '69 al '71 e dal ’76 al ’77. Per gli 

anni successivi o precedenti, ho limitato le ricerche alle date più rappresentative facendo 

affidamento oltre che su «L'Espresso», specialmente su «Lotta Continua», «La Stampa» e 

«L'Unità», dotate di un agile archivio storico online. Dato il respiro della ricerca, volta a 

comprendere una realtà più vasta di quella italiana, ho preso in esame anche gli archivi digitali 

di alcune testate straniere, come il «New York Times» e «Le Monde», attraverso una ricerca 

per data o per parola chiave. Le infinite possibilità della rete, mi hanno poi permesso di 

ampliare ulteriormente la prospettiva, con il reperimento di scritti e volantini dei diggers, 

indispensabili per inquadrare la controcultura della Bay Area, o ancora di fogli rivoluzionari 

come «Black Dwarf» e «Red Mole», che ho usato per comprendere meglio il movimento 

britannico. I siti delle principali università statunitensi mi hanno poi fatto accedere a vecchi 

numeri di giornali studenteschi, a ricostruzioni, interviste e fotografie del Sessantotto locale. 

Ovviamente si tratta di una ricerca condotta in buona parte anche nelle biblioteche e nelle 

librerie, consultando saggi, testimonianze, film e romanzi di quell’epoca alla quale non ho 

preso parte e che ho dovuto comprendere prima ancora che ricostruire: il mio studio è dunque 

anche un libro fatto di altri libri, dove si riconosceranno testi, commenti e scuole di pensiero1.  

Per quanto riguarda l’impostazione del lavoro, a un’analisi organizzata per tipologia di 

testo o per parole chiave si è preferita una trattazione incentrata sui movimenti in questione, 

secondo un impianto di tipo cronologico in modo da fornire un quadro quanto più possibile 

                                                 
1 Sidney Tarrow e Michel de Certau sono i due punti di riferimento più evidenti.    
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chiaro, anche se necessariamente frastagliato, di quell’insieme di ideali, fermenti e timori che 

caratterizzarono l’esperienza della contestazione. Uno studio relativo al decennio ribelle deve 

necessariamente tener conto della fluidità della circolazione delle idee, della mobilità degli 

slogan, delle parole chiave, a volte addirittura dei militanti che non di rado transitavano da 

un’organizzazione all’altra, nonostante le sempre accese ostilità1. Ugualmente instabili sono i 

contesti: nell’arco del decennio, alcune sigle concludono la loro storia in un breve periodo, 

altre ancora maturano importanti metamorfosi o sopravvivono in parte alla loro stessa 

dissoluzione. Eppure, nonostante il mutare delle mode, degli slogan e degli obiettivi polemici, 

alcune parole chiave resisteranno a lungo, occupando uno spazio privilegiato nella mentalità e 

nel vocabolario dei militanti: antiautoritarismo, repressione, egualitarismo, diritto, violenza, 

rivoluzione sono facilmente identificabili come i nodi teorici più significativi della 

mobilitazione di quegli anni in ambito sia giovanile, sia specificatamente studentesco sia 

infine operaio. Inoltre, pur incentrando gran parte della ricerca sul difficile contesto italiano, 

caratterizzato da una più consistente durata e segnato da più drammatici sviluppi, si è cercato 

di tenere in giusta considerazione l’orizzonte internazionale di riferimento, a partire dalle sue 

radici statunitensi. A dispetto di tutte le numerose variabili che una ricerca di tipo 

comparatistico impone di considerare, lo studio della contestazione non può che essere 

inquadrato in una dimensione più vasta di quella locale: il Sessantotto fu un fenomeno 

internazionale2 che dalle strade e dalle università americane, attraverso i movimenti collettivi 

per i diritti civili, rimbalzò da un emisfero all’altro del pianeta con forme proprie e tuttavia 

comuni. Fu, come nota Revelli, “il primo, esplicito anticipo della globalizzazione. (…) Lo 

rivela la successione degli eventi, la loro straordinaria sincronicità e l’impressionante tendenza 

a ‘divorare lo spazio’, da parte di quel movimento magmatico senza centri di direzione e 

strutture organizzative visibili”3. Che la contestazione studentesca avesse una dimensione 

internazionale fu chiaro fin dal principio anche agli osservatori coevi, come dimostra ad 

esempio il taglio fornito dalla Rai al breve documentario intitolato Gli Studenti4 e andato in 

onda nel novembre del 1968, che inquadrava il caso italiano nel più vasto movimento di 

protesta planetaria. Per di più, come dimostreremo nel corso della ricerca, le dinamiche dei 

soggetti presi in esame confermano più di un’affinità tra i vari movimenti nazionali, 

                                                 
1 Già nel ’67, considerata chiusa l’esperienza beat e provo, alcuni “capelloni” confluirono nei vari movimenti 
studenteschi italiani, cui apportarono il loro bagaglio linguistico e strategico; allo stesso modo nel ’69 tanti 
studenti del primo Sessantotto approdarono sui lidi dell’ultrasinistra, entrando nelle fila di AO, LC, Potop ecc. Si 
tratta di sigle spesso in competizione fra loro, come dimostra l’agguerrita disputa fra MS milanese e militanti di 
AO che non limitandosi alle sole invettive, arrivarono più volte allo scontro aperto per controllare il feudo 
milanese.  
2 Internazionale non vuol dire mondiale, e in effetti l’Africa e l’Asia furono quasi del tutto estranee al moto, con 
poche significative eccezioni come l’Egitto o il Giappone. 
3 M. Revelli, 1968. La grande contestazione, in Id et al. Novecento italiano, Laterza, Bari-Roma, 2008, p. 134. 
4 Il documentario è analizzato da E. Tiberi nel suo La contestazione murale, cit., pp. 199-203. 
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ravvisabili nelle loro strategie, nei loro linguaggi, nelle loro richieste e nelle loro evoluzioni 

interne. 

 Le ragioni del Sessantotto rimandano a un tam-tam che parlava di Vietnam, di 

nonviolenza, di rivoluzione, di ingiustizie sociali, che si nutriva di Beat Generation, di musica 

folk e rock, di testi esistenzialisti e opere della scuola di Francoforte. È un sentire collettivo 

che, germinato negli Usa, unirà i giovani di varie realtà locali, come ricorda Salvator Martínez 

de la Roca, leader del movimento studentesco messicano: 
Negli anni Cinquanta andavamo pazzi per Marlon Brando nel Selvaggio e James Dean in Gioventù 

Bruciata. Eravamo più interessati dei nostri genitori alla cultura americana. (…) Il cinema dell’Unam [Unversitad 
Nacional Autónoma de Mexico] presentava film che non si vedevano da nessun’altra parte in Messico: film 
francesi, il primo sulle lesbiche che avessi mai visto, Easy Rider. Si respirava un’aria di ribellione culturale. 
Amavamo Eldridge Cleaver, Muhammad Ali, Angela Davis, Joan Baez, Pete Seeger1. 

 
Non a caso, la nostra ricerca prende le mosse dalla controcultura statunitense, 

generatrice attraverso la letteratura, la musica pop2 e il cinema di un nuovo immaginario 

giovanile che metteva radicalmente in discussione i punti fermi della società adulta, per 

ridefinirne i confini del lecito e del rispettabile. Eppure, la relazione fra cultura americana e 

Sessantotto internazionale non è né immediata né lineare: in Italia, ma anche in Germania, in 

Francia e talvolta in Inghilterra, il falò della bandiera a stelle e strisce divenne quasi un rituale 

durante le manifestazioni e gli aderenti al movimento studentesco si dicevano fieramente 

antiamericani, a dispetto del rapporto di vicinanza con il movement d'oltreoceano3 e 

nonostante l'idolatria che molti di essi nutrivano nei confronti dei suoi miti letterari o musicali. 

Fu probabilmente la guerra del Vietnam a incrinare l’ammirazione dei giovani occidentali nei 

confronti degli States, quell’ammirazione che già dagli anni Cinquanta aveva segnato lo stile 

di vita dei baby-boomers nostrani; ma accanto al rifiuto della guerra non mancavano le critiche 

sempre più accese al modello liberista statunitense con le sue sirene del consumo e del 

successo. È proprio nel contraddittorio rapporto con gli Usa che si comprende una delle più 

nette differenze fra i gruppi politicizzati e le frange libertarie del movimento: se è vero che 

tutto il fronte della protesta poteva applaudire alla solita scritta murale che storpiava la X di 

Nixon in una svastica, per i militanti meno dogmatici l’America era molto di più delle 

politiche presidenziali, e in effetti come obiettò polemicamente Rostagno, l’antiamericanismo 

di molti militanti finì per menomare la protesta nostrana, provincializzandola: “L’America 

(…) per un dirigente di Lotta Continua non esiste. Questi si permettono lo specialista di 

                                                 
1 Citazione tratta da M. Kurlansky, 1968, L’anno che ha fatto saltare il mondo, Mondadori, Milano, 2008, p. 439 
(ed. originale 1968, The Year that Rocked the World, Random House, New York, 2004). 
2 Intendo, in questo caso, la definizione pop come contenitore generico per indicare diversi stili musicali (folk, 
rock’n’roll, rock ecc.) di largo consumo presso il pubblico giovanile dell’epoca. 
3 Cfr. per esempio a proposito il volantino diffuso dalle sezioni giovanili del PCI e del Psiup nell'aprile del '67 a 
Livorno, intitolato significativamente A fianco dell'altra America, reperibile in ACS Min. Int. Gab. aa.1967-1970, 
b.52 f.11020/81/41. Vedi appendice fig. n.1. 
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problemi internazionali e sicuramente non sanno nemmeno chi erano Abbie Hoffman e Jerry 

Rubin”1.  

Lo studio del contesto italiano non può quindi esimersi dal confrontarsi con la 

dimensione mondiale del fenomeno, attraverso riferimenti pressoché obbligati alla New Left 

americana e alla SDS tedesca, al maggio francese e alla primavera cecoslovacca. E se ragioni 

di tempo, di spazio e di competenza hanno tagliato fuori dalla presente ricerca lo Zengakuren 

giapponese, le manifestazioni egiziane e madrilene, l'esperienza brasiliana e la tragedia di 

Città del Messico, vale la pena ricordare che l'ondata protestataria non investì solo il ricco 

Occidente e – con i dovuti distinguo – le province represse del mondo socialista, ma scosse 

realtà politiche e sociali del tutto differenti, come quelle del cosiddetto Terzo Mondo, 

confermando sia la complessità sia la portata collettiva del fenomeno.  

Come da più parti sottolineato, a favorire l'internazionalizzazione della protesta contribuì 

in maniera determinante la guerra in Indocina, percepita dai vari movimenti come la prova 

lampante della disumanità del sistema politico americano. La paura di molti è quella di un 

futuro incerto, ipotecato dalla guerra. Il mondo è malato, come cantano i Kinks in un pezzo dei 

primissimi anni Settanta: 
This is the age of machinery 
A mechanical nightmare 
The wonderful world of technology 
Napalm, hydrogen bombs, biological warfare. 
This is the twentieth century,  
But too much aggravation  
It's the age of insanity…2  
Accanto alla guerra non bisogna poi dimenticare tutta una serie di miti, idee ed 

esperienze che galvanizzarono la mobilitazione giovanile del tempo: la rivoluzione cubana e 

quella cinese, le periodiche rivolte degli afroamericani, i movimenti di liberazione 

terzomondisti e la mistica della guerriglia. L'internazionalizzazione della protesta potrebbe 

confermare le radici culturali della mobilitazione giovanile, che al di sotto delle varie 

motivazioni nazionali rivelava un solido motivo di fondo, comune a tutte le esperienze 

dell’epoca, ossia quel sogno di libertà fondato sul rifiuto della Guerra Fredda e delle due 

alternative politiche ad essa ricollegabili. Come scrive Bocca sulle colonne de «Il Giorno»: 

“Per i padri la Cina, l’Africa, l’America Latina semplicemente non esistevano, fuori della 

cultura eurocentrica c’era il vuoto, il buio, al massimo il folklore. Per i giovani, invece, ci sono 

                                                 
1 In A. Ricci, I giovani non sono piante, Sugarco, Milano, 1978, p. 277. Rostagno, in altre parole, aveva ben 
compreso la vicinanza tra una parte della contestazione italiana e il movement d’oltreoceano, laddove i militanti 
più dogmatici si limitavano ad ignorare o a negare gli stimoli provenienti dagli States.   
2 20th century man è la traccia d’apertura di Muswell Hillbillies (1971): “Questa è l’era della macchina/ un incubo 
meccanico/ il magico mondo della tecnologia/ Napalm, bombe all’idrogeno, guerra batteriologica./ Questo è il 
20° secolo/ e peggio ancora è l’età della follia…”.  



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

9 
 

le idee, le proposte, se volete le suggestioni e le illusioni, ma ci sono”1. Naturalmente, questa 

dimensione transnazionale della protesta si comprende considerando che solo negli anni 

immediatamente precedenti si erano diffusi tutti quei dispositivi mediatici, che favorivano e 

acceleravano la propagazione delle idee e dei comportamenti. Gli anni Sessanta, infatti, sono 

un momento cruciale nella storia delle comunicazioni: nel 1962, lo stesso anno di 

pubblicazione di La galassia Gutenberg di McLuhan, viene lanciato in orbita Telstar ossia il 

primo satellite per le telecomunicazioni2; nel 1965, poi, inizia l’era della diretta televisiva con 

la CBS che manda in onda da Berlino il primo collegamento giornalistico in diretta satellitare, 

mentre nel giugno del 1967 sarà realizzata la prima trasmissione in mondovisione, Our World, 

alla quale parteciperanno quattordici diversi paesi tra cui l’Australia, il Giappone, il Canada, la 

Tunisia oltre agli Usa e a molte nazioni europee3.   

Gli anni della protesta furono una stagione di grande fermento e circolazione d’idee che 

determinarono la popolarità di certi schemi interpretativi e la formazione di un durevole 

immaginario collettivo, intorno al quale si è raccolta più di una generazione: un tazebao, un 

volantino, un ritornello, uno slogan urlato e ripetuto in coro consentirono ai militanti di 

divulgare in maniera sintetica e spesso incisiva le parole chiave della contestazione. Tra tutte, 

la più amata e abusata fu sicuramente rivoluzione, “una parola magica che contiene in sé tutti i 

futuri immaginabili”4; una parola che tra la seconda metà degli anni Sessanta e l’inizio del 

decennio successivo è dappertutto: nei ciclostilati, negli slogan, nei film, nelle canzoni, perfino 

nella pubblicità. “C’è stato un momento pochi anni fa – scriveva Pasolini nel 1974 – in cui 

pareva ogni giorno che la Rivoluzione sarebbe scoppiata l’indomani”5. Essa è vicina e 

inarrestabile, come nei versi di Won’t get fooled again (1971) degli Who o in quelli di 

Monsters (1969) degli Steppenwolf; tuttavia, essa ha uno spettro semantico straordinariamente 

duttile, poiché assume diversi significati a seconda del soggetto che la utilizza. Come 

giustamente nota Peter Doggett, all’epoca tutti erano d’accordo sull’avvento di una prossima 

trasformazione, ma:  
Visioni di come questo cambiamento potesse arrivare e di ciò che avrebbe potuto conquistare variavano da 

persona a persona e da continente a continente. Alcuni lo concepivano come un pacifico riorientamento del potere 
economico e sociale; altri lo immaginavano come una sanguinosa guerra fra classi, razze e generi. Ciò che era 

                                                 
1 G. Bocca, Caratteri, vizi e virtù del movimento studentesco italiano, «Il Giorno» 30 marzo 1968. 
2 Che permise, nei mesi in cui fu in funzione, di realizzare collegamenti televisivi di breve durata tra l’Europa e 
gli Stati Uniti.   
3 Alla trasmissione parteciparono artisti affermati come Pablo Picasso, Maria Callas, Leonard Bernstein, Franco 
Zeffirelli. Interessante notare che nel contributo inglese alla trasmissione compare la performance di un celebre 
brano dei Beatles: All you need is love, quasi una celebrazione della filosofia hippie. La trasmissione è reperibile 
integralmente on line su https://www.youtube.com/watch?v=0H9IhSJ6ZjA (URL consultato nel marzo 2014). 
4 S. Weil, Réflexion sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, Gallimard, Paris, 2009, p.11. In questo 
caso e ovunque non sia chiaramente precisato la traduzione è mia. 
5 P.P. Pasolini, Gli intellettuali nel ‘68, in Scritti corsari, Garzanti, Milano, 2001, p. 26. 
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comune a tutti questi sogni o incubi era la convinzione che la società occidentale, e la sua intera struttura di 
potere, non potesse sopravvivere inalterata.1 

   
Volendo semplificare al massimo, la presente ricerca potrebbe essere definita come un 

tentativo di comprendere i vari significati che i movimenti del tempo diedero al lemma 

rivoluzione, rincorrendo le sue ramificazioni culturali e politiche, senza tralasciare le tante 

deviazioni opportunistiche o simboliche. Appare evidente che la tesi non pretende di restituire 

un quadro particolareggiato del dissenso politico di quegli anni, un quadro straordinariamente 

complesso dove maturano le istanze del neofemminismo, si comincia a discutere sui diritti 

degli omosessuali e germogliano altresì le prime opposizioni ecologiste. Ogni ricostruzione, 

infatti, mantiene una sua intrinseca parzialità, data dalla prospettiva di analisi dalla quale si 

osserva la realtà in oggetto.  

In questo caso, la scelta di privilegiare determinati attori nell’arcipelago della cosiddetta 

sinistra libertaria2 significa intelaiare la tesi sulla componente giovanile della contestazione, 

che fu tra le tante cose anche un conflitto generazionale di portata indubbiamente superiore 

rispetto a quelli delle epoche precedenti. Non dimentichiamo che i protagonisti del nostro 

Sessantotto avevano genitori cresciuti sotto la cappa oppressiva del fascismo e che se non 

erano analfabeti, avevano titoli di studio ben più modesti rispetto a quelli ostentati dai figli. A 

differenza del passato, il giovane della seconda metà del secolo si muove in un mondo in piena 

trasformazione, percependo sé stesso come soggetto autonomo, distinto dalle altre fasce della 

popolazione per gusti, desideri e atteggiamenti: una condizione giovanile che, dilatata nel 

tempo3, favorisce la contrapposizione con il mondo adulto e la percezione delle sue 

manchevolezze; di fatto, nelle pagine che seguono, la rivolta politica si intreccerà più volte al 

malessere esistenziale e alla polemica nei confronti di un sistema intollerante, schiacciato sui 

valori dell’autorità e dell’ubbidienza. Allo stesso tempo, però, la centralità dei gruppi in 

questione (ossia primi gruppi controculturali, movimento studentesco internazionale e 

movimento giovanile del Settantasette italiano) si spiega in virtù del loro protagonismo teorico 

e creativo che copre l’intero ventaglio stilistico e strategico dei movimenti e in cui varie 

reminiscenze culturali come marxismo, avanguardismo, operaismo e anarchismo, si 

combinano a un inedito senso dei media. Occupazioni, sit-in, cortei, resistenza passiva, scontri 

di piazza sono gli strumenti che hanno dato forma e voce al dissenso di quegli anni, anni 

                                                 
1 P. Doggett, There’s a riot going on: revolutionaries, rock stars and the rise and fall of ‘60s counter-culture, 
Canongate, Edinburgh, 2007, pos.125.  
2 Per usare la definizione di Della Porta, la sinistra libertaria comprende quell’insieme di movimenti definibili di 
sinistra perché avversi al sistema capitalistico e favorevoli ad una ridistribuzione egualitaria del reddito; libertari 
perché sostenitori di una democrazia partecipativa e perché ostili alle burocrazie pubbliche così come alle 
degenerazioni del socialismo reale. D. Della Porta, Movimenti collettivi e sistema politico in Italia, Laterza, Bari-
Roma, 1996, p.7.  
3 Cfr. A. Cavalli, Introduzione a id. (a cura di) Il tempo dei giovani, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 14-15.  
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segnati da manifestazioni pressoché quotidiane, in cui la notiziabilità di un evento 

presupponeva fantasia, scandalo, ricerca costante di nuovi linguaggi. 

 

I.2 Lo stato della ricerca 

Innanzitutto, prima di addentrarci nelle pieghe della trattazione, è necessario chiarire 

cosa intendiamo quando usiamo l’etichetta Sessantotto, una definizione troppo versatile, che 

nel linguaggio comune ha finito per indicare cose diverse, sebbene affini. L’espressione si 

riferisce in primo luogo al movimento internazionale degli studenti, che nel corso degli anni 

Sessanta investì con tempi diversi numerose università del pianeta, chiedendo pace, libertà di 

parola, fine del dispotismo accademico e giustizia sociale. In un’altra accezione, più 

epidermica e generica, il Sessantotto è per molti versi un’espressione della rivolta ricollegabile 

alle istanze controculturali, ai valori dei beatnik e dei figli dei fiori, alla grafica psichedelica, 

alla musica rock e ai viaggi lisergici. Esso è anche tutto ciò che si muove a sinistra della 

sinistra ufficiale: le sigle extraparlamentari e i gruppi dissidenti da cui germineranno le 

organizzazioni armate come le BR o la RAF. Accanto a queste definizioni parziali, abbiamo 

poi un Sessantotto più ampio dal punto di vista sia temporale sia semantico, che esce dalle 

università e dalle scuole, cooptando altri gruppi sociali come tute blu, attivisti dei diritti civili, 

pacifisti, per dare vita a un variegato movimento collettivo di protesta che con tempi diversi e 

modalità comuni interpretò l’antagonismo sociale come impegno diretto contro l’arroganza 

delle istituzioni, scuola e famiglia in primis, contro le logiche repressive e le discriminazioni 

sociali del sistema. È proprio quest’ultima accezione quella a cui più spesso ci riferiremo nel 

corso della ricerca, che usa l’espressione Sessantotto come sineddoche di un vasto fenomeno 

di respiro internazionale, profondamente critico nei confronti dell’ordine sociale, che nella 

vulgata classica chiese a gran voce una rivoluzione politica, portando a termine una limitata 

rivoluzione culturale.  

Nelle pagine seguenti, si parlerà di studenti e di pantere nere, di filosofi e di musicisti, di 

operai e di figli dei fiori, di pensatori e di agitatori, tutti attori più o meno consapevoli di 

quello che al tempo era semplicemente e confidenzialmente il movimento; una parola magica 

perché proteiforme e priva di ogni specificazione con la quale ci riferiamo a quell’entità 

magmatica e collettiva che attraversò gli anni Sessanta e buona parte dei Settanta con la sua 

spinta libertaria, polemica e fanatica. In effetti, il primo ammonimento proveniente dalla 

ricerca è che scrivere o parlare del Sessantotto e dei suoi strascichi in maniera univoca è 

arduo, ma allo stesso tempo anche sconveniente, proprio in virtù di quella complessità cui 

accennavamo in precedenza. Il rischio di semplificare o confondere cose diverse è ovviamente 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

12 
 

in agguato, tuttavia l’insieme dei fenomeni e delle istanze che riconosciamo come espressione 

del Sessantotto sono accomunate, pur nelle loro differenze, dall’impegno per un mutamento 

delle mentalità, nella convinzione che lo status quo non sia l’ordine naturale e invariabile delle 

cose.  

In quanto fenomeno planetario, la bibliografia sul Sessantotto è immensa e quindi 

difficilmente riassumibile, nei paragrafi che seguono mi propongo di individuare i 

suggerimenti più interessanti provenienti dal dibattito degli ultimi anni. In generale, come 

suggerisce in un suo articolo Pasquale Voza, le interpretazioni sono riducibili a due indirizzi 

principali di pensiero, quello che imputa al “Sessantotto, e ai processi da esso innescati, la 

genesi di un progressivo impazzimento estremistico-corporativo” e quello che “ha visto nel 

Sessantotto un mero fattore o veicolo della modernizzazione in atto”1. La prima scuola di 

pensiero è particolarmente cara alla destra conservatrice, che nelle sue ricostruzioni fa appello 

all’assurdo, all’arroganza, al lassismo educativo, liquidando il Sessantotto come un irrazionale 

sfogo giovanilistico, in cui per dirla con un personaggio di Philip Roth: “la gente si trovò 

improvvisamente costretta a trovare un significato alla follia. Tutto quell'esibizionismo, la 

caduta delle inibizioni. Le autorità impotenti. I ragazzi che danno fuori di matto. Che 

intimidiscono tutti. Gli adulti che non sanno cosa dire, che non sanno cosa fare”2. In ambito 

italiano, è questo il caso di Michele Brambilla con il suo Dieci Anni di Illusioni o anche del 

più recente Rovesciare il ’68 pubblicato da Marcello Veneziani in occasione del quarantennale. 

Negli ultimi anni “dare la colpa” al Sessantotto è diventato un luogo comune, utile a spiegare 

la crisi economica, il debito pubblico, la rovina della scuola, della famiglia e così via. Sempre 

più spesso e in ambito soprattutto giornalistico, si tende anche a distinguere un Sessantotto 

“buono”, moderno, ricco di spunti durevoli, da un movimento “cattivo”, utopistico, fanatico e 

fuori tempo massimo. Per molti il “vero” Sessantotto fu quello dell’Est europeo, dove gli 

studenti rischiarono sulla loro pelle la lotta per la libertà, mentre all’Ovest si recitava la 

pantomima della rivoluzione socialista o il gioco infantile del vietato vietare3. Si tratta, com’è 

evidente, di interpretazioni univoche che negano alla mobilitazione occidentale qualsiasi 

valenza, liquidandola come uno sfogo emotivo o un errore della storia. In realtà, come buona 

parte della storiografia ha più volte rimarcato, l’impatto del Sessantotto per tanti paesi è stato 

tutt’altro che irrilevante e in effetti per molti studiosi si tratta di un evento periodizzante nella 

                                                 
1 P. Voza, Il Sessantotto tra morte e Ddurata. Il quarantennale e dintorni, «Historia Magistra» 4/2010. 
2 P. Roth, Pastorale americana, Einaudi, Torino, 2005, posizione 1136 (ed. originale: American Pastoral, 
Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 1997). Ritengo Pastorale Americana il più incisivo tra i libri che hanno 
riflettuto sulla contestazione, interpretata da Roth come reazione all’ottimismo ottuso del sogno americano e 
come rivelazione della follia e della violenza interna, quasi strutturale, alla nostra società.      
3 Cfr. E. Bettiza, Primavera di Praga, Mondandori, Milano, 2008; B. Spinelli, Praga l’altra faccia del ’68, «La 
Stampa» 21 agosto 1998; A. McLevoy, The students in Prague, not Paris, were the true heroes of ’68, «The 
Indipendent» 4 maggio 1998. 
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storia del Novecento. Con toni e intenzioni differenti, interpretazioni di destra e di sinistra 

convengono su un punto che è ormai dato per acquisito: il Sessantotto ha rappresentato un 

radicale mutamento degli stili di vita e delle mentalità, con esiti inconsistenti o fallimentari sul 

piano politico, ma si tratta di formule usurate, che meriterebbero ulteriori precisazioni.  

Tra gli studi che leggono il movimento a partire dai suoi trionfi culturali quello di 

maggior respiro è il poderoso The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and 

the United States, c.1958-c.1974 realizzato da Arthur Marwick alla fine degli anni Novanta. 

Esaminando un ampio spettro di variabili (youth culture, movimenti civili, avanguardie 

artistiche, condizioni socioeconomiche, dati relativi ai consumi, orientamenti politici) l’autore 

propone “gli anni Sessanta come l’epoca della comparsa e dell’interazione di tante nuove 

sottoculture e spinte di cambiamento”1, capaci di riverberarsi negli aspetti più disparati 

dell’esistenza comune: relazioni interpersonali, rapporti familiari, impiego del tempo libero, 

moda, partecipazione politica. Nell’interpretazione di Marwick, queste trasformazioni 

mantengono un indiscusso valore periodizzante poiché coinvolsero la maggioranza della 

popolazione occidentale2, con effetti a volte imprevisti dagli stessi movimenti. La rivoluzione 

cui allude Marwick non è semplicemente quella della minigonna, della pillola o del free 

speech, ma qualcosa di più vasto, legato alla visibilità e all’affermazione di quei segmenti 

sociali tradizionalmente ignorati dai centri di potere e stereotipati dai mezzi di comunicazione 

dominanti, ossia i lavoratori più umili, gli immigrati, le minoranze etniche, i provinciali, per 

non parlare delle donne, che furono uno dei soggetti più attivi del lungo Sessantotto. Certo, 

non tutte le idee proposte dai Sixties furono originali o condivisibili, e l’autore non manca di 

elencare il revival marxista, l’estasi stupefacente, l’autoreferenzialità di certe iniziative 

controculturali, tuttavia, dal suo punto di vista, la novità di quell’epoca dipese dal fatto che 

tante cose, più o meno innovative, avvennero tutte insieme e con un impatto senza precedenti 

sull’intera società industrializzata. Negando qualsiasi possibilità alla leggendaria rivoluzione 

politica ed economica, l’autore fa notare che le quattro nazioni oggetto di studio sono uscite 

dai lunghi anni Sessanta più libere, più democratiche e per molti versi anche più agiate. Come 

egli precisa nelle conclusioni del libro: 
Non vorrei affermare che i sixties siano stati seguiti da un’irreversibile tendenza al rialzo per quanto 

riguarda le condizioni materiali di vita. L’economia mondiale è stata ben più instabile di quanto prospettato negli 
anni sessanta e la globalizzazione ha fatto in modo che lo sviluppo mondiale minacciasse la sicurezza lavorativa 
dell’Occidente. Senza dubbio la stabilità economica è stata indispensabile per le fortunate contingenze dei sixties; 
ma nessuna ricetta per la riuscita economica permanente fu prodotta allora. Come già affermato in precedenza, 
non vi sono prove che le persone negli anni sessanta fossero più oneste, altruiste o lungimiranti rispetto alle altre 
epoche: le contingenze erano diverse, ma al di là di queste circostanze favorevoli, le persone mostrarono davvero 
una straordinaria energia, immaginazione e consapevolezza critica verso la loro società. Un fattore fondamentale 

                                                 
1 A. Marwick, The Sixties: Cultural Revolution in Britain, France, Italy, and the United States, C.1958-c.1974, 
Bloomsbury reader, London, 2011, p. 123. 
2 Cfr. ivi, pp. 845-846. 
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fu l’esistenza e la durevolezza, nelle strutture di potere, di un elemento progressista e liberale che stemperò certe 
posizioni. (…)  Il rigido conservatorismo delle epoche precedenti era andato, mentre quello radicale, divisivo e 
grossolano di Reagan e Thatcher doveva ancora venire.1 

  
Emergono a questo punto due aspetti basilari della questione, innanzitutto l’importanza 

giocata dal quadro economico occidentale, che promettendo benessere e crescita favorì 

l’attivismo fiducioso dei movimenti, i loro processi di liberazione e quindi i grandi mutamenti 

dell’epoca2; in secondo luogo però l’opera di Marwick apre importanti interrogativi sul 

significato da attribuire all’espressione “rivoluzione culturale”. Quando si riconosce 

l’importanza e la durevolezza di certi risultati, liberazione della donna, fine del 

segregazionismo, mutazione irreversibile degli equilibri familiari, il pericolo di cadere nella 

retorica del mondo nuovo è più che concreto. È vero che gli anni Sessanta spazzarono “il 

conservatorismo soffocante delle decadi precedenti”, senza tuttavia impedirne il ritorno, al 

tempo dell’asse Thatcher-Reagan. È vero che le grandi campagne di quegli anni hanno inciso 

sulla nostra rappresentazione del mondo, ma senza per questo trasformarlo in maniera 

radicale. È vero che le primarie statunitensi del 2008, con la candidatura di una donna e di un 

afroamericano, hanno fatto pensare al frutto maturo del Civil Rights Movement, ma questo non 

significa che i “soffitti di cristallo” siano saltati una volta per tutte3, anche perché certe 

conquiste necessitano di battaglie continue e responsabili.  

In altre parole, la nota e ormai assodata rivoluzione culturale degli anni Sessanta è stata 

piuttosto parziale, poiché la “cultura” del Sessantotto, epurata da tutte le farneticazioni maoiste 

e leniniste, portava con sé una critica radicale verso quello che si chiamava il sistema e un 

profondo credo antigerarchico, collettivo ed egualitario, rimasti lettera morta dopo la 

dissoluzione del movimento. A questo proposito, molti analisti hanno evidenziato gli aspetti 

deteriori o criticabili della cultura sessantottesca. Già Pasolini nelle sue Lettere Luterane 

riconosceva nella società di fine anni Sessanta i segni di una crisi antropologica senza ritorno, 

veicolata dall’irrealtà sottoculturale dei mass-media4. C’è da chiedersi però quanto i 

movimenti del Sessantotto abbiano contribuito ad accelerare questa crisi, spalancando le porte 

all’americanizzazione della società e al trionfo dell’individualismo. Per il sociologo Marco 

                                                 
1 Ivi, p. 849. 
2 È bene ricordare, tuttavia, che la crescita tumultuosa del dopoguerra era, sul finire degli anni Sessanta, già 
prossima al suo tramonto. Non a caso, gli anni Settanta saranno segnati da un’impennata della disoccupazione, 
acuita anche dal forte incremento demografico delle due decadi precedenti. Il Sessantotto, incastonato tra la fine 
della grande crescita e l’inizio della fase di recessione, stimolò un processo di critica sul modello di sviluppo 
occidentale e sulle sirene del benessere illimitato. 
3 Come ha ricordato Barack Obama in occasione del cinquantesimo anniversario della Marcia di Selma, la lotta 
per l’uguaglianza negli Usa è ancora in corso; alla luce degli ultimi fatti di cronaca, sarebbe infatti un errore 
credere che il razzismo sia un ricordo del passato e che il lavoro iniziato a Selma sia ormai concluso. Una 
trascrizione completa del discorso presidenziale è reperibile online, in lingua inglese, sul sito  
http://www.huffingtonpost.com/2015/03/07/obama-selma-bloody-sunday-transcript_n_6823642.html (URL 
consultato nel marzo del 2015). 
4 P.P. Pasolini, Lettere luterane, Einaudi, Torino, 1976, pp. 71-72. 
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Ferrarotti, ad esempio, l’ondata contestataria che pure ha ridefinito in positivo il concetto di 

cittadinanza e di diritto individuale1, ha demolito più di una Bastiglia nel campo dei rapporti 

sociali, ma con esiti non del tutto chiari né edificanti:   
Fra gli effetti o “ricadute”, per così dire, del ’68 notevoli appaiono quelli che coinvolgono i rapporti 

interpersonali. Le ragazze possono finalmente telefonare agli amici, che adesso si chiamano ‘partner’, prendono 
l’iniziativa. Gli uomini appaiono spiazzati se non intimiditi, certamente meno sicuri di sé. Gli stessi rapporti 
sessuali sono degradati a occasionali strette di mano. Prevale fra i giovani la voglia precoce di sperimentare, 
l’emotività rispetto al ragionamento. La velina e il calciatore stanno per emergere quali miti imperanti. Gli stessi 
leader politici devono sottoporsi al trucco per le riprese televisive. Nello stesso tempo, contraddittoriamente, 
dopo le campagne del libero amore e l’emancipazione della donna, si registra un forte calo dell’appetito sessuale. 
I produttori di Viagra e simili fanno buoni affari. 

Il ’68 ha dichiarato e incoraggiato inoltre, se non in teoria nella pratica quotidiana, l’obsolescenza delle 
‘buone maniere’. Ha reso un poco ridicola la buona educazione, ma a torto…2 

        
Mi sembra che le parole del sociologo colgano alcune pulsioni largamente condivise: il 

Sessantotto come fine del perbenismo, crisi del maschio, come superamento della cortesia. In 

effetti, il moto giovanile ha fatto piazza pulita di tanti vecchi tabù, percepiti dalle nuove 

generazioni come ritualità vuote e “borghesi” e come avremo modo di precisare la rivoluzione 

sessuale fu un aspetto fondante del moto occidentale: Faites l’amour et recommencez 

raccomandava un’iscrizione del maggio parigino. È vero anche che la contestazione fu per 

molti versi un’esperienza emotiva, indisciplinata nei linguaggi e negli atteggiamenti, ma 

imputare ai movimenti certi costumi attuali come la favola dei soldi facili e il culto 

dell’immagine mi sembra sbrigativo o perlomeno disorientante. “Il Sessantotto – afferma il 

sociologo – invece di produrre un mondo nuovo ha semplicemente confermato quello 

esistente.”3 Credo che una simile affermazione non tenga conto di una banale verità: il 

movimento rappresentava una minoranza, certamente nutrita, attiva, rumorosa, ma pur sempre 

una minoranza4, diramata a sua volta in una serie di realtà più o meno coese. In quanto 

fenomeno umano, il Sessantotto conteneva istanze discordanti e composite e non sempre in 

linea con certe tendenze della società attuale. Negli ambienti controculturali della Bay Area, 

dove il movimento mosse i suoi primi passi, l’aspirazione condivisa era quella a una vita 

solidaristica e comunitaria, che parlava la lingua di Thoreau e che aveva poco a che fare con i 

miti mediatici della contemporaneità; anche solo restando nell’ambito fugace delle mode, la 

discrasia tra ieri e oggi è più che evidente: per i giovani del movimento gli anni Settanta 

furono l’epoca della trasandatezza e dei falsi poveri, capelli incolti, jeans sdruciti, zoccoli di 

legno, furono insomma l’esaltazione della spontaneità contro l’artificio. Mi sembra quindi 

                                                 
1 M. Ferrarottti, Il Sessantotto protesta generosa, progetto mancato in M. De Pasquale, G. Dotoli, M Selvaggio (a 
cura di), I linguaggi del Sessantotto, Atti del convegno multidisciplinare dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” 
di Roma 15-17 maggio 2008, Apes, Roma, 2008, p. 34. 
2 Ivi, p. 33. 
3 Ivi, p. 27. 
4 Cfr. M. Flores, A. De Bernardi, Introduzione alla seconda edizione, Il Sessantotto, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 
XXI. 
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forviante ricollegare l’epoca dei movimenti collettivi all’odierno culto dell’immagine, per cui 

“gli stessi leader politici devono sottoporsi al trucco per le riprese televisive”. Quella a cui 

allude Ferrarotti è la società acutamente descritta nel ’67 da Guy Debord, quella stessa società 

dentro cui il movimento operava e che sperava di cambiare, rifiutandone le malattie del 

consumo e del conformismo inevitabile. Lo dimostrano certe pagine del Port Huron Statement 

o De la misère en milieu étudiant: nella sua accezione migliore, il Sessantotto fu il tentativo di 

liberare “un potenziale latente di autopromozione, autodirezione, autoconsapevolezza e 

creatività”1, fu un atto di resistenza alla mercificazione della vita e uno sforzo per ridefinire la 

politica, il diritto e l’azione collettiva. I movimenti degli anni Sessanta e Settanta, come ci 

sforzeremo di dimostrare, concepivano seppur astrattamente un mondo affatto diverso da 

quello coevo, che fosse più giusto, più libero, più democratico. È anche vero che in alcuni 

intenti o manifestazioni, il tumulto giovanile potrebbe prefigurare quegli aspetti della società 

contemporanea evidenziati da Ferrarotti: 
Noi – sentenziava Jerry Rubin in uno dei suoi scritti più noti – stiamo creando una cultura alternativa. I 

mass media, ci piacciano o meno, contribuiscono a sensazionalizzare e romanticizzare questa cultura e la portano 
attraverso la magia della televisione in ogni casa. L’effetto è impressionante. 

Marx avrebbe riscritto i suoi libri se avesse saputo della televisione! I marxisti che non tengono conto 
della televisione nelle loro teorie del mutamento sociale, sono come dei visitatori che vengono dal XIX secolo. 
La televisione ha sconfitto il libro, le ideologie, i discorsi e l’educazione convenzionale. La televisione ha fatto sì 
che oggi il teatro e l’azione siano i più importanti strumenti di apprendimento.  

I capelloni sono diventati in America una nuova minoranza: una minoranza visibile. Noi comunichiamo 
attraverso il teatro, attraverso l’azione. Noi contestiamo l’America da una posizione difensiva costruendo la 
nostra cultura e la nostra comunità, con la nostra musica, la nostra stampa, i nostri valori, miti e leggende.2 

 
La lunga citazione si presta a numerose considerazioni, innanzitutto certi cambiamenti 

nell’ambito della comunicazione come in quello degli stili di vita erano realtà in fieri, che i 

movimenti osservavano e cercavano di sfruttare a proprio vantaggio; in secondo luogo, le 

dichiarazioni di Rubin sono applicabili a certe ali della mobilitazione giovanile, ma non al 

movimento nella sua complessità: simili appelli piacevano agli yippie, ma lasciavano 

indifferenti i settori più politicizzati della massa studentesca, così come i gruppi più radicali 

della controcultura, come i diggers o più in generale il Back to land movement. Infine, dal 

punto di vista yippie, la Tv serviva a promuovere “una cultura alternativa”, attraverso un’opera 

di manipolazione e sabotaggio, che significava ribellione al sistema dominante di 

un’informazione nelle mani del capitale. Mi sembra, insomma, che la linea retta tesa a 

collegare i movimenti di protesta con l’attuale società delle televendite, del cerone in politica e 

dell’anestesia generalizzata, sia per lo meno una scorciatoia, che non tiene conto della 

molteplicità di valori proposti all’epoca dai contestatori. La stagione dei movimenti, 

soprattutto nella sua fase inziale, fu ben altra cosa rispetto ai tempi che tennero dietro e se oggi 
                                                 
1 www.lsa.umich.edu/phs/resources/porthuronstatementfulltext (URL consultato nel maggio 2011). 
2 J. Rubin, Non fidarti di nessuno che abbia più di trentaquattro anni (1968), reperibile in AA.VV., Quel che gli 
studenti non sanno e non fanno. Idee per il Movimento, Edizioni dell’asino, Roma, 2011, p. 19. 
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è piuttosto facile individuarne i limiti, le contraddizioni o le ingenuità si tratta pur sempre del 

senno di poi, dove è gioco facile parlare di sconfitte e di vittorie. Credo che i nessi di causa ed 

effetto siano troppo spesso ampliati a dismisura, perdendo di vista la molla del Sessantotto 

internazionale a beneficio di certe manifestazioni collaterali o di interpretazioni successive.  

Al di là della parzialità dei loro risultati, la maggior parte degli storici conferma 

l’impronta indelebile lasciata dai grandi movimenti dell’epoca, poiché come sottolinea Sidney 

Tarrow in uno dei saggi più chiari e approfonditi sull’azione collettiva in Italia tra il ‘65 e il 

‘75, essi furono importanti agenti di democratizzazione, operanti dal basso, ossia al di fuori 

del controllo partitico tradizionale. Tarrow, che sulla base di fonti giornalistiche, nega la 

percezione comune di un’epoca violenta e irrazionale, riconosce nei movimenti di massa attivi 

nei lunghi anni Sessanta un importante elemento di novità proprio in virtù della nuova 

partecipazione politica da essi proposta. Egli, inoltre, non legge l’insorgenza di quel periodo 

come uno strappo improvviso rispetto al passato, ma la interpreta come parte di un ciclo di 

protesta, più o meno rumoroso, interno alla società capitalistica e alle sue contraddizioni1 e che 

ritorna nella fiammata del Settantasette, nelle pallide agitazioni del 1985 o nello scatto della 

Pantera tra ’89 e ’90.  

L’approccio storico-sociologico proposto da Tarrow, ritorna in un altro saggio dedicato 

al nostro Sessantotto, quello di Robert Lumley, pubblicato in Italia in occasione del 

trentennale. L’opera, incentrata soprattutto sui moti di Milano, riconosce nel decennio che va 

dal ’68 al ’78 un lungo e preciso periodo della storia italiana, caratterizzato dalla vitalità dei 

movimenti collettivi che l’autore, al pari di Tarrow, indica come una forza modernizzatrice, 

soprattutto per quanto riguarda il primo moto studentesco e la successiva ondata femminista, 

forieri di mutamenti profondi nel quadro sociale della nazione. Allo stesso tempo, nelle 

conclusioni del libro, l’autore non manca di sottolineare la retorica ingenua se non 

opportunistica di alcune idee chiave del Sessantotto, a partire – con Norberto Bobbio – dal 

mito della democrazia partecipativa2, che trascolorò nell’assemblea come rito e nella malattia 

del leaderismo.  

Una posizione molto più critica nei confronti del Sessantotto e dei grandi movimenti 

collettivi dell’epoca emerge in altre opere coeve come Storia dell’Italia Repubblicana di 

Silvio Lanaro o La Prima Repubblica dalla Fondazione al Declino di Giuseppe Mammarella. 

                                                 
1 S. Tarrow, Democrazia e disordine. Movimenti di protesta e politica in Italia 1965-75, Laterza, Bari-Roma, 
1990, p. 5 (ed. originale Democracy and Disorder. Protest and politics in Italy 1965-1975, Oxford University 
Press, New York, 1989). 
2 R. Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo, Giunti, Firenze, 1998, p. 325 (ed. originale States of Emergency: the 
cultures of revolt in Italy from 1968 to 1978, Verso Books, New York, 1990). 
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Secondo Lanaro, ad esempio, il movimento “sorto da istanze classicamente modernizzatrici”1 

era destinato ad arenarsi nelle farneticazioni della nuova sinistra2 poiché, data in Italia la 

carenza di una tradizione liberale consolidata, la protesta non poteva che essere interpretata nei 

termini già noti del conflitto di classe. Su questo punto si apre un altro grande interrogativo 

ricorrente nella bibliografia sul Sessantotto e relativo al suo rapporto con i “gruppetti”, quelle 

formazioni più o meno dogmatiche che nacquero dalle ceneri della vampata eroica della prima 

mobilitazione. In un libro come quello di Roberto Massari, Il ’68 Come e Perché, la 

strutturazione dei gruppi non è intesa come “frutto della fase di ascesa della radicalizzazione 

del ’68, bensì [come] una manifestazione del suo declino”3.  E in effetti, proprio nel rapporto 

tra moto universitario e sigle dell’ultrasinistra si verifica uno dei cortocircuiti del movimento, 

quello che disperde la spinta antiautoritaria, con l’accentuazione dell’epopea del partito 

operaio, dei tratti ideologici e dei mezzi violenti, che si tradussero in una politica sempre più 

dogmatica e settaria. Anche i testimoni ascoltati da Luisa Passerini confermano una simile 

percezione delle cose nell’attribuire all’ultrasinistra “la responsabilità della sconfitta delle 

aspirazioni originarie”4. Una visione questa che mi sento francamente di condividere e che 

approfondiremo nel capitolo dedicato alla sinistra extraparlamentare, che è per molti versi 

un’altra storia rispetto a quella del biennio ’67-’68 e credo in parte anche del ’69, anno 

generoso di lotte operaie.  

Ancora più controversa è la relazione fra Sessantotto e lotta armata, che negli anni ha 

dato vita a un dibattito senza fine, con una serie di mea-culpa, recriminazioni e dichiarazioni 

di innocenza. Per gli osservatori di destra quella tra terrorismo e movimenti è un’equazione 

ovvia e continuamente rimarcata: 
“Formidabili quegli anni”, per dirla con il coccolatissimo Mario Capanna che spadroneggiava alla 

“Statale”? o forse è meglio porsi un’altra domanda: che cosa è uscito di “grande” di “giusto” per le istituzioni e la 
società la scuola, la politica, il lavoro e la cultura da tutto quel sanguinoso chiasso, da quel frastornante rumore 
che ebbe il suo “epico” coronamento sonoro nel ’78, quando le mitragliette Brigatiste scossero via Fani e 
l’Italia?5 

    
È vero che i primi terroristi rossi avevano respirato l’aria del movimento universitario, è 

vero che alcuni di loro vi presero parte in maniera diretta, tuttavia come già accennato in 

precedenza, ritengo doveroso riferirsi al Sessantotto e alla lotta armata con tutti i necessari 

distinguo, senza accentuarne gli elementi di continuità. Innanzitutto, perché tra la lotta armata 

degli anni Settanta (la prima azione “di fabbrica” delle BR risale al 1970, mentre le prime 

                                                 
1 S. Lanaro, Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni Novanta, Marsilio, Venezia, 1992, p. 
379.  
2 Ivi, p. 415. 
3 R. Massari, Il ’68 come e perché, Massari editore, Bolsena (Vt), 1998, p. 16.  
4 L. Passerini, Autoritratto di gruppo, Giunti, Firenze, 1988, p. 177. 
5 M.B. Guardi, Dai pifferai della rivoluzione ai pifferai della contestazione, in Id. et al., Miserabili quegli anni, 
cit., p. 42. 
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vittime sono due militanti missini uccisi a Padova nel 1974) e le manifestazioni studentesche 

degli esordi, si inserisce la storia delle sigle extraparlamentari, più o meno leniniste, che 

rappresentano uno strappo nella parabola del movimento antiautoritario. In secondo luogo, le 

azioni e le dichiarazioni delle varie sigle lottarmatiste contraddicono lo spirito originario del 

movimento, nonviolento ed egualitario, animato da un primato della coscienza che impediva 

di ridurre l’uomo a simbolo o nemico. Infine, come già evidenziato più volte in sede 

storiografica1, la scelta della clandestinità rompe con l’idea movimentista della politica viva, 

assembleare, di massa, fatta nelle strade, che era stata una delle bandiere del Sessantotto 

internazionale. È per questo motivo che le tante sigle della lotta armata restano fuori dalla 

presente ricerca, interessata a ricostruire le dinamiche e le ragioni di una protesta dal volto 

scoperto, fatta di movimenti collettivi e ancora radicata nella concretezza del Paese reale.  

Se molte opere dedicate al Sessantotto italiano hanno privilegiato un’attenzione rivolta 

agli esiti del moto più che alle sue ragioni, altre hanno invece saputo inscrivere il movimento 

all’interno di dinamiche più ampie sia dal punto di vista temporale sia geografico. In questo 

senso, una delle opere più interessanti è sicuramente Il Sessantotto firmato da Flores e De 

Bernardi nel trentennale dell’annus mirabilis. Riconoscendo la centralità del ’68 come anno-

evento, il testo identifica nel mondo giovanile l’attore principale di quella esperienza, poiché a 

partire da quel momento storico, esso “sembra acquistare una dimensione propria, autonoma, 

che permette in qualche modo di fondare anche retrospettivamente la categoria gioventù come 

soggetto del processo storico”2. Il saggio muove dalla premessa che gran parte delle analisi 

dedicate all’epoca dei movimenti siano incentrate sulle sue connotazioni morali o sui suoi 

risvolti armati, più o meno nefasti, e che solo raramente l’evento ’68 sia stato incluso nel 

quadro del contesto internazionale: per circa vent’anni, infatti, la storiografia italiana ha letto il 

Sessantotto o come reazione all’immobilismo del centro-sinistra, come fa ad esempio 

Tranfaglia, o come “crisi sociale dei ceti medi, minacciati dall’assenza di sbocchi professionali 

adeguati ai nuovi livelli di preparazione”3, come indicato da Ginsborg. L’insorgenza di fine 

decennio però non fu un fenomeno di casa nostra, ma un processo molto più vasto, che non 

può essere analizzato su piccola scala, poiché manifestazione e contraddizione della società 

tardocapitalistica nel suo insieme; ed ecco quindi spiegata la scelta degli autori di suddividere 

il saggio in due parti, l’una dedicata al contesto internazionale, l’altra focalizzata su quello 

italiano.  

                                                 
1 Una ricostruzione del dibattito, lontana nel tempo ma non per questo datata, è in R. Lumley, Dal ’68 agli Anni di 
Piombo cit., pp. 255-270. 
2 M. Flores, A. De Bernardi, Il Sessantotto, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 9. 
3 Id., Introduzione alla seconda edizione ivi, p. XXVII.   
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L’opera di Flores e De Bernardi però mette sul tavolo un’altra questione di vitale 

importanza: gli studi dedicati al Sessantotto hanno sempre riproposto l’idea di un’epoca 

innovatrice dal punto di vista delle mentalità e fallimentare sotto il profilo politico. Tuttavia, 

come sottolineato dai due storici, non è detto che quell’evento non abbia poi avuto 

ripercussioni nel cielo della politica, a patto che ci si liberi dalla pratica di “misurare 

l’efficacia politica dei movimenti a partire dalla capacità di realizzare i propri fini dichiarati”1 

e che non si riduca il concetto di politica al solo sistema del voto e dei partiti. Quando si parla 

degli effetti politici della protesta di fine anni Sessanta, non si può non considerare “la rete di 

interdipendenze tra la politica e i processi di modernizzazione sociale e civile, vale a dire tra la 

politica e l’universo delle trasformazioni dei bisogni, dei costumi e dei consumi”2. A questo 

punto, la questione relativa al fallimento politico e alla vittoria culturale assume un nuovo 

significato, meno fallace rispetto alla vulgata tanto comune nelle ricostruzioni dell’epoca. 

Come già accennato in precedenza, d’altronde, lo stesso baule teorico dei movimenti era 

complesso e discordante e tanti stimoli “culturali” di quella breve stagione si persero per 

strada, diventando sprazzi d’utopia. Storia politica e storia culturale si incrociano e si 

confondono: quando si parla di liberazione della donna siamo nel campo del politico o in 

quello delle mentalità? E quando parliamo della nascente coscienza ecologista o della nuova 

attenzione verso le minoranze all’interno di quale soggettario dobbiamo inserire la nostra 

riflessione? Ma a ben vedere sono gli stessi valori capitali dell’impegno e della partecipazione 

collettiva a dimostrare i meriti politici del lungo Sessantotto, che ha avuto sulla società 

occidentale un impatto trasversale, che ha coinvolto molteplici ambiti dell’agire sociale e che 

in molti casi ha avuto ripercussioni anche sulle politiche di governo. È vero, i militanti 

sognavano una rivoluzione che non c’è stata, ma credo che gran parte del valore politico di 

quella esperienza rigsieda proprio nella capacità di concepire un’alternativa radicale al sistema 

di riferimento. In molti casi poi, prima di quella che De Luna chiama la glaciazione degli anni 

Ottanta, i movimenti collettivi hanno avuto un impatto politico concreto e non sottovalutabile, 

sebbene spesso declinabile solo “in negativo”, come dimostrato negli Usa dal ritiro di Johnson 

dalle primarie o in Francia dalla crisi irreversibile del governo De Gaulle. 

Più complessa è la questione relativa all’interpretazione del Settantasette, che a causa 

delle sue lacerazioni e delle sue contrapposizioni violente resta a tutt’oggi il momento più 

drammatico e meno studiato nella storia del decennio caldo italiano. Per dirla con Giovanni 

Moro esso fu “fenomeno imprevisto, misterioso ed effimero (…), un’invasione di cavallette 

che in pochi mesi spazzò via molte cose (…), un mutante, portatore di nuovi geni, ma non in 

                                                 
1 Ivi, p. XXXI. 
2 Ivi, p. XXXIII. 
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grado di sopravvivere (…), un individuo schizofrenico con una molteplicità di personalità 

diverse e contrastanti.”1 Le parole di Moro rendono alcune delle idee chiave 

nell’interpretazione del Settantasette: la sua imprevedibilità, la sua drasticità, la sua incapacità 

di trasformarsi in progetto politico costruttivo e infine la sua natura bifronte, scissa tra 

l’aggressività degli autonomi e la caustica creatività delle avanguardie controculturali.   

Un punto su cui convengono molte letture del Settantasette è il suo anticomunismo, e in 

effetti il PCI parlerà a caldo di un movimento composto da provocatori fascisti: basti pensare 

che nei frenetici giorni di marzo, l’amministrazione comunale bolognese schierò un proprio 

servizio d’ordine a difesa del sacrario partigiano in Piazza Maggiore, ipotizzando un assalto 

squadristico da parte degli studenti. Tra gli intellettuali della sinistra ufficiale, l’analisi che 

divenne canonica arrivò da Alberto Asor Rosa, che interpretò l’anticomunismo del movimento 

come una reazione di quelle frange giovanili emarginate, disoccupate e disgregate, verso gli 

occupati e gli inseriti nelle vecchie organizzazioni della sinistra istituzionale2. Lo stesso 

operaio, sottolineava Asor Rosa, non suscita più alcuna simpatia, egli non è più lo sfruttato del 

capitale, ma parte di quella società integrata e garantita da cui il movimento si sentirebbe 

esiliato. Il Settantasette, infatti, fu l’anno della rottura definitiva tra il PCI e il fronte della 

protesta giovanile, per il quale Berlinguer e soci erano tanto lontani quanto gli invisi 

democristiani. Autonomia è una delle parole chiave del moto ed intende, tra le altre cose, 

anche autonomia dai partiti e dalla politica del Palazzo. È forse a causa di questa sua 

irriducibile contrapposizione che, nella memoria di molti, il 1977 fu l’anno della svolta, quello 

che chiuse un certo tipo di mobilitazione di massa, aprendo le porte al riflusso, all’eroina, alla 

politica della P38 e forse anche all’antipolitica degli anni a venire. In effetti, come vedremo, 

esso fu il punto di convergenza di una cultura della protesta durata in Italia circa dieci anni: il 

Settantasette con i suoi eccessi, la sua irrazionalità, il suo bagno di sangue stremò gran parte 

degli attivisti, chiedendo e imponendo una nuova idea di partecipazione che se da un lato 

comprese l’inconsistenza dei modelli rivoluzionari, dall’altro non riuscì a proporre 

un’alternativa credibile e condivisa, segnando la fine del vecchio attivismo movimentista e 

ideologizzato. Il Settantasette, di fatto, apre la strada a un lento e inesorabile ritorno all’ordine: 

dieci anni di protesta giovanile e studentesca avevano edificato attorno ai militanti un mondo a 

sé stante, astratto rispetto a quello reale, con i suoi tempi, le sue scadenze, i suoi riti sociali. 

L’Italia era cambiata e nelle stesse università non c’era più mercato per gli appelli 

rivoluzionari, per il mito della rivolta di fabbrica e per la mobilitazione in stile sessantottesco.    

                                                 
1 G. Moro, Anni Settanta, Einaudi, Torino, 2007, p. 38. 
2 A. Asor Rosa, Le due società, «L’Unità» 20 febbraio 1977. Le suggestioni dell’articolo saranno poi riprese da G. 
Lerner, G. Manconi, M. Sinibaldi, Uno strano movimento di strani studenti, Feltrinelli, Milano, 1978.  
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Spontaneismo, insofferenza, delusione, desiderio, creatività, sono queste le componenti 

dell’ultimo movimento collettivo dell’epoca, sul quale agiva prepotentemente la forte 

politicizzazione giovanile degli anni precedenti. Come testimoniato da Romano Madera, nel 

libro di Luisa Passerini, il Settantasette nasceva soprattutto dalla rabbia, dal risentimento verso 

le vecchie sigle in fase di riconversione “a destra”, sullo sfondo di una passione rivoluzionaria 

già spenta o in via d’archiviazione. Per dirla con Marino Sinibaldi, altro attore di quegli anni: 

“La rinuncia, l’azzeramento delle promesse di trasformazione, questo era il clima: quando c’è 

la catastrofe, la peste – le storie del Medioevo – si diffonde una specie di allegria sconsiderata 

e festaiola. Il ’77 a Roma era soprattutto questo: si giocava, si scherzava, si stava insieme tutto 

il giorno…”1 

  Se per anni, il Settantasette è stato la storia degli autonomi e del salto verso la lotta 

armata, ultimamente, si è riscoperto l’altro volto del movimento, quello della festa ludica e 

liberatoria, che fu ricerca d’avanguardia e critica sarcastica contro il fanatismo dei 

pitrentottisti. Tra le tante pubblicazioni degli ultimi anni (come quelle edite da DeriveApprodi 

e dedicate al magma dell’Autonomia, o quelle pur molto interessanti come Ali di piombo di 

Concetto Vecchio o 1977, L’ultima foto di famiglia di Lucia Annunziata), uno dei saggi più 

completi e attento alle varie forme assunte dal movimento resta quello di Marco Grispigni, 

allo stesso tempo storico e attore di quegli anni. Uno dei primi punti messi in discussione è il 

presunto anticomunismo del movimento, Grispigni preferisce, infatti, parlare di un 

Settantasette postcomunista, che aveva superato certe istanze tipiche del vecchio partito 

operaio: lo dimostra il rifiuto del lavoro, della logica del sacrificio e del moralismo tipico del 

PCI, ma anche la scelta di un linguaggio sperimentale che si poneva agli antipodi della 

tradizione comunista, così professorale, astratta e seriosa. Soprattutto, sottolinea lo storico è 

forse “il nuovo individualismo” trionfante a marcare la vera distanza dai valori “collettivi e 

comunitari tipici della tradizione comunista”2. In questo senso, Grispigni concorda con 

l’interpretazione fornita da Lumley nel suo saggio sui movimenti italiani, in cui si rifiuta l’idea 

di un Settantasette letto semplicemente come un de profundis del Sessantotto: il movimento 

dell’anno nove, infatti, rivela un importante elemento di novità, ravvisabile nella “riscoperta 

dell’individualità e dei bisogni personali, che il collettivismo della sinistra sembrava rifiutare. 

Il rapporto tra ‘io’ e ‘noi’ stava subendo una drastica ridefinizione.”3 Certo, il Settantasette è 

ancora un movimento collettivo, ancorato a un “comunismo libertario e tollerante”4 che 

tuttavia segna la crisi di un vecchio sistema di valori e “introduce degli elementi che di fronte 

                                                 
1 L. Passerini, Autoritratto di gruppo, cit., p. 187. 
2 M. Grispigni, 1977, Manifestolibri, Roma, 2006, p. 65.  
3 R. Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo, cit., p. 320. 
4 Così Lella in E. Franceschini, Avevo vent’anni, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 65. 
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alla sconfitta politica e all’impossibilità stessa del pensare politico veicoleranno il nuovo 

individualismo di massa degli anni ’80”1. Nell’Italia di fine anni Settanta, l’attenzione dei 

contestatori si sposta dalle grandi tematiche sociali a quelle dell’individuo, le entità astratte 

perdono smalto e il pubblico cessa di prevalere sul privato. Mi sembra che in quell’anno 

chiave della nostra storia, la protesta muti definitivamente il suo orizzonte d’azione: se per i 

fratelli maggiori la tensione confusamente condivisa è sempre il rovesciamento dell’ordine 

stabilito, per i settantasettini appare chiaro che il sistema non è più sovvertibile, esso è 

un’entità troppo astratta, troppo gigantesca, troppo ramificata. In altre parole, il “sogno di 

prendere il potere mostra i vermi”2, la nuova mobilitazione germina dall’insicurezza materiale, 

dalla frustrazione, dal desiderio di maggiori garanzie: il tempo dei rivoluzionari tramota, per 

cedere il passo ai consumatori spaventati e insoddisfatti.  

L’altra questione chiave sollevata da Grispigni è quella relativa al concetto di “guerra 

civile strisciante” spesso utilizzato per spiegare l’intero decennio caldo e quindi la rivolta 

chiave del ’77. Pur ammettendo le derive violente di quella stagione, Grispigni parte dalla 

premessa che “la violenza estrema, gli assassinii che portano alcuni commentatori a parlare di 

«guerra civile strisciante», non sia la pratica reale di gran parte del partecipanti ai movimenti 

degli anni ’70”3. L’autore ricorda un contesto “drammatico e plumbeo” ma “la gran parte della 

popolazione non era coinvolta, se non da un clima di terrore e paura; gli stessi partecipanti ai 

movimenti conflittuali restarono sostanzialmente esterni a questa guerra per bande”4. 

Grispigni, insomma, punta il dito sul rapporto tra la violenza parlata e la violenza agita, ossia 

il tema più delicato e controverso quando si discute del Sessantotto e degli anni Settanta. 

Spogliandosi della sua veste di storico e rientrando nell’eskimo innocente di un tempo, 

afferma: 
Lo confesso: ho gridato in cortei e manifestazioni anche slogan terribili; ho odiato i fascisti che 

ammazzavano Walter Rossi, i carabinieri che giustiziavano alla schiena Francesco Lorusso, i poliziotti, in 
borghese o no, che uccidevano Giorgiana Masi. In nessun momento però ho pensato di poter ammazzare un 
fascista, un poliziotto, un carabiniere. In nessun momento mi è passato nella mente di potermi sentire un fratello, 
un “compagno”, di chi ammazzava l’agente Settimio Passamonti, rivendicandone il gesto come vendetta per la 
morte di Lorusso…5   

  
L’autore, insomma, ribadisce una differenza netta tra l’uso violento e quindi catartico 

della parola e l’attacco armato contro l’uomo o lo Stato. Spulciando tra gli slogan, i volantini e 

i giornali della nuova sinistra, violenza e fanatismo sono presenze ricorrenti e inquietanti: Con 

le spranghe nel ’68, nel ’77 con le P38 oppure Ogni fascista come Falvella con un coltello 

nelle budella, ma fino a che punto esiste un nesso di causalità tra ciò che si scrive e ciò che si 
                                                 
1 M Grispigni, 1977, cit., p. 65 
2 L. Rastrello, Piove all’insù, Bollati Boringhieri, Torino, p. 45.  
3 M Grispigni, 1977, cit., p. 105. 
4 Ivi, p. 109. 
5 Ivi, p. 110. 
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fa? Le tesi sono discordi: ad esempio Piero Bernocchi, passato dal movimento del ’68 a quello 

del ’77, pur riconoscendo le diverse responsabilità del gruppo dirigente dell’Autonomia, scrive 

che “il mondo è pieno di genitori che quando sono infuriati dicono al proprio figlio «Ti 

ammazzo di botte», e pochissimi per fortuna lo fanno davvero – dimostrando la banale verità 

che c’è sempre un abisso tra il dire e il fare”1. Meno consolante la visione di Erri de Luca, ex 

di LC e vicino alla sua ala più radicale, che nel carteggio con Ovidio Bompressi circa il 

processo per la morte del commissario Calabresi, scrive di una responsabilità collettiva del 

gruppo, per cui nessun militante può dirsi davvero innocente: 
 Chiunque di noi di quel tempo, non solo Lotta Continua ma tutta la sinistra insorta, poteva ammazzare 

quel commissario senza dover formare per questo una banda armata (…). Perché chiunque di noi in quei nostri 
vent’anni poteva essere lì, allo sbaraglio di quel giorno (…). Noi siamo stati colpevoli di tutto, correi anche di 
quello che non abbiamo materialmente commesso.2 

  
L’ambito delle responsabilità morali è potenzialmente infinito e se estremizzato 

arriverebbe a colpevolizzare anche il sarcasmo irridente di certe scritte murali del ’77 come 

Uccidere i cristiani non è reato. Compagno Nerone sarai vendicato o ancora Portare l’attacco 

al cuore del papato, tutto il potere al chierichetto armato. I movimenti fecero della violenza 

verbale un attrezzo irrinunciabile della loro protesta, non dimentichiamo che le radici del 

Sessantotto affondano nel terreno del Free Speech, che divenne poi Filthy Speech Movement, 

diritto di parola senza filtri, senza inchini e senza restrizioni; un principio che fu interpretato 

dal movimento e da tutta quella variegata umanità che vi gravitava attorno, a partire dai 

campioni della controcultura, come l’adempimento più concreto del Primo Emendamento 

della Costituzione Americana. La libertà di parola, insomma, da una parte all’altra 

dell’Atlantico, non andava limitata sulla base di meri freni morali, anche perché il perbenismo, 

la discrezione, la rispettabilità furono nemici giurati dei movimenti giovanili e studenteschi, 

che fecero della brutalità verbale uno strumento di coesione e, allo stesso tempo, un mezzo 

utile per deridere e sbalordire il borghese. Non dimentichiamo poi che scandalizzare è utile a 

suscitare interrogativi e dibattiti e che la provocazione, satirica e offensiva che fosse, rientrava 

nel gioco delle parti del confronto democratico, non ancora segnato dalla tirannia del 

politicamente corretto.    

Detto questo, mi preme di aggiungere un’ultima osservazione: la parola ha comunque un 

potere immenso che trascende la catarsi e che non può essere ignorato: le parole operano 

effetti a volte impercettibili, ma comunque profondi e duraturi, come ben sanno i poeti, i 

politici e i pubblicitari e come vagamente avvertirono gli stessi attivisti dell’epoca. Quando 

                                                 
1 P. Bernocchi, Dal ’77 in poi, ErreEmme, Roma, 1997, p. 66. 
2 E. De Luca, O. Bompressi, Vivere con il Terremoto, in «MicroMega» 2, 1996, p. 230. Una provocatoria 
riflessione sulla libertà di stampa e il reato d’opinione è contenuta nel saggio di R. Vaneigem, Niente è sacro, tutto 
si può dire. Riflessioni sulla libertà d’espressione, Ponte alle Grazie, Milano, 2007 (ed. originale Rien n’est sacré, 
tout peut se dire. Réflexions sur la liberté d’expression, La Découverte, Paris, 2003). 
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nel ’68, Rudi Dutschke fu colpito dal proiettile della pistola di Bachmann, il movimento 

tedesco reagì dando alle fiamme gli uffici del Gruppo Springer che per mesi aveva condotto 

un’infuocata campagna stampa contro il leader della SDS berlinese, non mancando di lanciare 

appelli velati alla violenza: Fermate Dutschke adesso è il più celebre e il più citato. La 

reazione degli studenti rivela una chiara consapevolezza circa il peso e la pericolosità della 

violenza verbale, ma l’autocritica non fu generalmente praticata tra le schiere del movimento 

sessantottesco che, ricordiamolo, si sentì legittimato in certi atteggiamenti dall’attesa di una 

rivoluzione imminente.  

Di certo, nel corso del ’77 l’escalation violenta da una parte e dall’altra fu innegabile, 

tuttavia schiacciare l’intera storia di un movimento collettivo sul salto verso la lotta armata e 

la mistica della P38 resta un’operazione riduttiva, perché accanto a coloro che marciavano per 

strada con i caschi, atteggiando le dita nell’atto di sparare, c’erano centinaia di persone che si 

sentivano parte di una dimensione collettiva, che parlava ancora il linguaggio 

dell’antiautoritarismo, dell’attivismo nonviolento, della solidarietà e della giustizia sociale.  

 

I.3 Periodizzazioni 

La periodizzazione del lungo Sessantotto dipende da numerose variabili: ampiezza 

dell’analisi, prospettiva della ricerca, soggetti e contesto nazionale di riferimento. Negli Usa, 

ad esempio, l’ondata protestataria trae origine dal moto di Berkeley, nell’autunno del ’64, si 

gonfia a dismisura tra il ’67 e il ’68, con il moltiplicarsi delle marce per la pace e le proteste 

antigovernative, comincia a scemare dopo il massacro della Kent State nel 1970, per diradarsi 

nel maggio del ‘72, con l’ultima mobilitazione nazionale contro la guerra, avvenuta a un anno 

di distanza dal mayday protest di Washington. Nel 1973, quando a Parigi vengono firmati gli 

accordi di pace, il movement statunitense era già finito per autodisfacimento e in effetti nella 

seconda metà del decennio molti dei vecchi militanti cambiano vita: Jerry Rubin si lancia 

all’assalto di Wall Street, Abbi Hoffman si dà alla latitanza per sfuggire all’antidroga, Mark 

Rudd si consegna alla polizia, mentre Tom Hayden entra nelle fila del Partito Democratico. 

Ovviamente, una simile periodizzazione è focalizzata soprattutto sul movimento universitario: 

basterebbe centrare la ricerca sui movimenti antisegregazionisti per individuare il temine a 

quo nello storico sit-in di Greensboro, nel febbraio del 1960, con la seguente fondazione dello 

SNCC (Student Non-violent Coordinating Committee); e allargando ancora la visuale, sarebbe 

scontato riconoscere nel Montgomery bus boycott del biennio ’55-’56 la spinta decisiva per la 

mobilitazione del decennio successivo. Allo stesso modo, parlando dei movimenti 

antimilitaristi, nessuno storico stenterebbe a riconoscere nella fondazione del Sane (Committee 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

26 
 

for a Sane Nuclear Policy), risalente al ’57, un importante punto di riferimento per il 

pacifismo americano, per poi concentrarsi sul ’65, con il primo Vietnam day di Berkeley, 

passando ovviamente per la fondazione della SDS nel ’61. Come già chiarito in precedenza, 

quello che definiamo Sessantotto, ossia l’insieme dei movimenti di protesta attivi nel decennio 

caldo, rappresenta una realtà composita, un arazzo fatto di mille fili intrecciati e sovrapposti 

che dovrebbero essere presi e seguiti uno a uno, fino a smontarne tutta la trama: un’impresa 

titanica, per non dire inverosimile, che produrrebbe una ricerca poco maneggevole o in 

alternativa troppo generica.  

Ben consapevole del fatto che ogni periodizzazione sia instabile e ammetta la replica, ho 

impostato il mio lavoro sull’arco del cosiddetto Sessantotto lungo1: dalla metà degli anni 

Sessanta alla prima metà del decennio successivo, quando sulla scena operano i movimenti 

femministi e i gruppuscoli rivoluzionari. All’interno di questo contenitore temporale, si 

dipanano le diverse esperienze nazionali, fuoriuscite dall’incontro della nuova sinistra con la 

fremente gioventù universitaria, sullo sfondo di una società in piena trasformazione tanto negli 

Usa quanto in Europa. Ancora una volta però la materia è fluida, le periodizzazioni variabili, 

gli scenari piuttosto mutevoli: nella Germania Ovest, la mobilitazione assume una fisionomia 

riconoscibile già nel 1966, con le prime manifestazioni antiamericane coordinate dalla SDS, e 

si disperde, dopo il suo scioglimento, con la frammentazione extraparlamentare dei primissimi 

anni Settanta. In Francia, il malcontento studentesco, strisciante fino alla fine del ’67, esplode 

nella primavera dell’anno successivo sulle barricate del quartiere latino e tanto è ampia e 

violenta l’insorgenza primaverile, che dopo le elezioni di giungo, l’impressione generale sarà 

quella di un inevitabile ritorno all’ordine. Sebbene le agitazioni continuino ancora per diversi 

anni, il movimento francese non riesce più a fare rumore, quasi fosse il surrogato di ciò che 

era stato nella primavera del ’68. Dall’altra parte della Manica, la protesta copre gli anni che 

vanno dal ’67 al ’70, ma con accenti meno fragorosi e modalità più discontinue rispetto a 

quelle già elencate, tanto che per qualcuno il movimento studentesco inglese divenne il grande 

latitante sulla scena della contestazione mondiale, un luogo comune su cui avremo modo di 

discutere nella seconda parte della ricerca.  

In conclusione, osservando le maggiori esperienze occidentali, lo spirito dei Sixties 

tramonta già nel 1973, con lo shock petrolifero, i trattati di Parigi, il golpe cileno e il 

moltiplicarsi delle sigle terroristiche, che rendono sempre più marcati i segni del riflusso. Se 

gli altri movimenti europei arrivano alla metà degli anni Settanta in forme residuali e tutto 

sommato ininfluenti, in Italia la periodizzazione del lungo Sessantotto impone di guardare 

                                                 
1 Cfr. G. Parlato, Il Sessantotto come data discrimine della storia italiana. Un’ipotesi interpretativa, in M. De 
Pasquale, G. Dotoli, M Selvaggio (a cura di), I linguaggi del Sessantotto, cit., p. 81.  
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oltre il puntello di metà decennio per approdare alla rivolta dell’anno nove1. Una scelta 

quest’ultima che espone il mio lavoro a più di una critica poiché spazia in una stagione lunga e 

controversa in cui si consuma l’esperienza contestataria di due generazioni2: quella che aveva 

vent’anni o poco più nel Sessantotto e quella che, politicizzatasi negli anni successivi, darà 

fuoco alle polveri del Settantasette. Come dimostreremo nel corso della ricerca, quella che si 

dipana nell’arco del decennio è comunque una parabola poco lineare, in cui non mancano 

lacerazioni, svolte e momenti d’arresto, nel quale però non si fatica a riconoscere un periodo 

storico definito di cui l’alta conflittualità sociale, la vitalità dei movimenti, la critica dell’ipse 

dixit e la pervasività dell’impegno politico rappresentano le colonne portanti. È la stagione che 

in ambito storiografico segue quella che possiamo definire la fase iniziale del ciclo di protesta 

italiano, quella che dalle prime agitazioni universitarie si conclude con la mobilitazione 

operaia del ’69. L’onda lunga di questa prima esperienza contestataria (distinguibile a sua 

volta in due momenti, quello più propriamente studentesco e quello di fabbrica) ricadrà di 

fatto sul decennio a seguire, in cui atteggiamenti e istanze proprie del Sessantotto 

continueranno a sopravvivere nelle scuole, nelle strade e nelle fabbriche, innescando numerose 

campagne di protesta, congiunte all’approvazione di importanti riforme che muteranno in 

parte il volto del Paese. È pur vero, comunque, che nel passaggio dal biennio caldo al 

decennio successivo, molte delle istanze del moto universitario si dissolsero, e come non ci 

stancheremo di ripetere, le vicende dell’ultrasinistra, con i suoi riflussi di leninismo, segnano 

in buona parte un’altra storia rispetto a quella del Sessantotto originario, generatosi 

dall’opposizione alla guerra e dalla percezione di una democrazia imperfetta. 

Volendo delimitare i confini cronologici della lunga esperienza che mi accingo a 

ricostruire, si può agevolmente individuare nel 1966 un anno ricco di avvenimenti chiave: 

dalla storica occupazione della facoltà di Sociologia trentina, alla morte del diciannovenne 

Paolo Rossi, in seguito a un’aggressione neofascista alla Sapienza di Roma, senza dimenticare 

il famoso polverone intorno a «La Zanzara» del liceo Parini e l’uscita del primo numero 

ciclostilato della rivista «Mondo Beat». A livello internazionale, il 1966 è l’anno 

dell’Operazione Crimp in Vietnam e della Rivoluzione Culturale in Cina; l’anno della Marcia 

contro la Paura nel Sud degli Stati Uniti, della rivolta nera di Cleveland e del  celebre Black 

power speech di Stokely Carmichael; ma il 1966 è anche l’anno dei  diggers di San Francisco, 

                                                 
1 In quanto avvenuto a nove anni di distanza dal ’68, seguendo una sorta di calendario rivoluzionario come 
suggerito da U. Eco in Sette anni di desiderio, Bompiani, Milano, 2004, pp. 59-63. 
2 Intendo il termine generazione come categoria storica svincolata da quella anagrafica e riconoscibile in base alla 
“collocazione temporale” di un dato gruppo rispetto a un particolare evento storico capace di unire, nella 
condivisione di alcuni valori fondamentali, insiemi più ampi rispetto a quello dei soli coetanei. Cfr. Dizionario 
delle Scienze Sociali, a cura di P. Jedlowski, Il Saggiatore, Milano, 1997, p. 303. 
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della Free School di Londra, dei Beatles1 e del provotariato di Amsterdam, che alle elezioni 

comunali di giugno riesce a strappare un seggio, grazie alle tredicimila preferenze ottenute con 

un’incredibile campagna elettorale. In questo quadro di ribollente radicalizzazione, le tensioni 

italiane esploderanno con tutto il loro vigore nell’anno successivo, quando il movimento 

studentesco dilagherà nei vari atenei del Paese, coinvolgendo a poco a poco gli istituti medi e 

non solo nelle grandi città. Contemporaneamente, anche il mondo della fabbrica – assopito dal 

1962 – viene scosso da una nuova ondata di protesta. La dura vertenza per il rinnovo del 

contratto metalmeccanico, terminata proprio nel ’66 con quello che alcuni chiamarono 

accordo-truffa, perché troppo avaro rispetto alle aspettative, aveva messo in luce una rinnovata 

combattività operaia e una crescente sfiducia nei confronti dei vari sindacati. Certo, se nessuna 

periodizzazione è un dogma, bisogna ammettere che alcuni caratteri dell’epoca si chiariscono 

solo allargando la prospettiva di analisi; come correttamente nota Cartosio: 
Per quanto storiograficamente sia sempre possibile isolare e concentrare l’attenzione su avvenimenti 

specifici all’interno di un continuum temporale più ampio, non si può non tenere conto del fatto che nel mondo 
reale le cause, gli sviluppi e le conseguenze degli eventi non rispettano quasi mai le periodizzazioni e, spesso, le 
schematizzazioni degli storici.2 

 
Le ragioni del Sessantotto, e non solo di quello italiano, sono facilmente individuabili in 

una serie di contraddizioni germinate nel corso degli anni Cinquanta. Innanzitutto, i disastri 

della seconda carneficina mondiale avevano ormai demolito quello che Mosse avrebbe 

chiamato il “mito dell’esperienza della guerra”, volto a legittimare i modelli e i simboli del 

nazionalismo3 e di fatto, in Italia come altrove, il dopoguerra fu segnato da un’impennata delle 

iniziative e dei movimenti pacifisti (federalisti europei, mondialisti, obiettori di coscienza 

ecc.), corroborati dal diffuso timore del fallout. In secondo luogo, la ventata di benessere 

portata dal boom aveva disfatto la rappresentazione neorealista della nazione, bisognosa, 

sobria e contadina, innescando una serie di mutamenti che dal piano economico investivano 

gli ambiti delle mentalità collettive e degli stili di vita. La Lambretta, la Vespa, la Seicento 

diventano i simboli di una crescita prodigiosa che cambia per sempre la quotidianità degli 

italiani, ipnotizzati dal nuovo tenore di vita, come i protagonisti del Boom (1963) di Vittorio de 

Sica. Il miracolo crea nuove figure sociali e diversi modelli di comportamento, mutando per 

sempre le dinamiche familiari: se nel passato si diventava adulti molto in fretta, l’universo 

giovanile diventa a mano a mano sempre più riconoscibile, definendosi in modo autonomo 

rispetto alle altre generazioni, con gusti propri, fortemente influenzati dall’industria musicale e 

cinematografica made in Usa. Prime frenesie consumistiche, laicizzazione, aumento della 

                                                 
1 Dapprima nel marzo e poi nell’agosto del 1966, la stampa riporta la celebre e controversa affermazione di John 
Lennon secondo cui i Beatles erano ormai “more popular than Jesus”.   
2 B. Cartosio, I lunghi anni Sessanta, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 14. 
3 Cfr. G. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Laterza, Bari-Roma, 1990, p. 221. 
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scolarità e dei flussi migratori interni sono solo alcune delle grandi e talvolta parziali 

trasformazioni che investono l’Italia negli anni Cinquanta. Permaneva, tuttavia, in ampi settori 

della società un diffuso e radicato conservatorismo politico e culturale, in cui retaggi del 

ventennio fascista si intrecciavano alle paure alimentate dalla Guerra Fredda e dal pericolo 

rosso. È un’Italia ancora aggrappata ai vecchi privilegi, ai soliti clientelismi, un’Italia disillusa, 

fotografata con amara lucidità nelle sequenza di Una Vita Difficile (1961), in cui Dino Risi 

racconta le ingiustizie di un Paese che non ha davvero ripudiato il suo passato fascista, che ha 

rispetto solo dei soldi e del potere, che accetta supinamente ogni abuso, senza traccia di 

indignazione. Si tratta, insomma, di quell’Italia che l’insorgenza di fine decennio voleva fare a 

pezzi una volta per tutte.  

Uno studio consapevole del periodo storico preso in esame, dunque, non può evitare di 

fare i conti con questa tumultuosa e contraddittoria realtà che del Sessantotto italiano 

costituisce l’humus. L’ondata contestataria nostrana si spiega, d’altronde, anche alla luce del 

quadro politico interno, segnato dall’ascesa e dalla successiva impopolarità dei governi di 

centrosinistra. All’alba del decennio, i valori dell’antifascismo, collante della società italiana 

del dopoguerra e fondamento della stessa Costituzione, erano esplosi in tutto il loro vigore 

nella sollevazione popolare del luglio ’60, che bloccando ogni ipotesi di apertura governativa a 

destra, favorì quella alleanza fra democristiani e socialisti, ventilata in seno alla DC già alla 

fine degli anni Cinquanta. Il superamento del centrismo e la nuova autonomia dei socialisti dal 

PCI sembravano suggerire l’inizio di un nuovo corso politico, eppure, nonostante gli 

importanti traguardi della riorganizzazione scolastica e della nazionalizzazione dell’industria 

elettrica, il centrosinistra concluse la sua avventura con esiti sostanzialmente negativi, 

procrastinando o frenando l’iter di importanti riforme, da quella urbanistica a quella fiscale. 

La politica dei due tempi, “toccasana per l’eterno rinvio”1, generò, in effetti, un clima di 

delusione nei confronti del riformismo che contribuì al rilancio, e non solo fra le nuove 

generazioni, di confuse e salvifiche scorciatoie rivoluzionarie.  

Come documentato dal dibattito storiografico degli ultimi anni, il Sessantotto italiano, 

più che un improvviso momento di rottura rispetto al passato, sembra piuttosto configurarsi 

come l’esito di un più lungo processo di cambiamento2, poiché la liberalizzazione dei costumi 

e la secolarizzazione della società erano processi già in atto, sia in Italia sia altrove, ben prima 

dell’anno fatidico. La minoranza attiva del Sessantotto, come da più parti sottolineato, ha 

semplicemente colto e accelerato trasformazioni visibili in molti paesi occidentali. Basti 

pensare che perfino nel mondo tradizionalmente immobile della Chiesa romana non erano 

                                                 
1 V. Foa, Questo Novecento, Einaudi, Torino, 1996, p. 259. 
2 Cfr. 1969, in «Parolechiave», 18/1998. Specialmente per quanto riguarda l’intervento di Crainz, pp. 26-33. 
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mancati segnali di cambiamento, a partire dal breve e innovativo pontificato di Giovanni 

XXIII, che incoraggiò lo sviluppo del dissenso cattolico negli anni cruciali della contestazione. 

Il XXI concilio della Chiesa, convocato inaspettatamente da un papa ottantenne e inaugurato 

nell'ottobre del 1962, metteva all'ordine del giorno la delicata questione del rapporto fra 

apparato ecclesiastico e frutti della modernità, percepiti da molti “profeti di sventura”, come 

l'annuncio di un’imminente “fine del mondo”1. Nonostante la netta contrapposizione fra 

gruppi progressisti e frange conservatrici, il Concilio fu un passo decisivo sulla via della 

secolarizzazione, dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso e ha finito per rappresentare una 

parte importante di quello spirito del tempo che generò il Sessantotto.    

Se dunque, il 1966 può essere considerato a ragion veduta il battesimo della 

contestazione italiana, la questione relativa alla fine del nostro Sessantotto risulta in genere 

molto più problematica. Per Goffredo Fofi, ad esempio, “il ’68, almeno in Italia, è durato 

molto poco (…). Diciamo dall’occupazione di Palazzo Campana a Torino di fine ottobre 1967 

all’estate-autunno 1968”2, una percezione confermata da molti testimoni del movimento 

torinese che esaltano la fase iniziale contro gli slittamenti della storia successiva: “il ’68 è 

finito nel ’68, non appena è diventato il ’68 ufficiale”3. Tali letture, focalizzando la loro 

attenzione sulla sola “fase eroica” e nonviolenta della protesta universitaria, rimuovono il 

rapporto fra moti studenteschi e successivo autunno caldo, amputando la contestazione 

nostrana di uno dei suoi tratti distintivi: come avremo modo di raccontare, un filone operaista 

era già ravvisabile all’alba del Sessantotto e le parole d’ordine scandite nelle fabbriche erano 

in molti casi le stesse che comparivano sui ciclostilati degli studenti e sui muri delle facoltà.  

Quando finisce, dunque, il lungo Sessantotto italiano? Nel suo saggio sulla stagione dei 

movimenti in Italia e in America, Ortoleva ricorda che nella memoria di molti militanti, la fine 

del Sessantotto coincide in genere con dati puramente soggettivi o anagrafici, intervenendo nel 

momento in cui le ragioni della vita quotidiana e lavorativa allontanano dalla militanza a 

tempo pieno degli anni precedenti; per coloro che ragionano sulla base di motivazioni 

politiche, invece, la fine del Sessantotto è decisamente più controversa, giungendo all’inizio 

dell’estate di quell’anno o nell’autunno-inverno successivo o nella prima metà degli anni 

Settanta4. Come nota lo storico, negli stessi documenti interni ai vari gruppi si accenna di 

frequente a crisi e transizioni, ma mai alla fine della contestazione stessa, poiché essa non 

                                                 
1 Giovanni XXIII, Discorso di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, reperibile integralmente su 
www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/speeches/1962/documents/hf_jxxiii_spe_19621011_opening-
council_it.html (URL consultato nel maggio 2013). 
2 G. Fofi, Introduzione a Id. (a cura di), Il ’68 senza Lenin. Ovvero la politica ridefinita, testi e documenti, 
Edizioni e/o, Roma, 1998, p.5.  
3 L. Passerini, Autoritratto di gruppo, cit., p. 176. 
4  P. Ortoleva, I movimenti del ’68 in Europa e in America, cit., p. 242.  
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rientra nella consapevolezza di sé dei movimenti1. Dal punto di vista italiano, un anno che 

facilmente potrebbe essere indicato come conclusivo di quella pluriennale e cangiante stagione 

di lotte è il 1980, non soltanto perché segna simbolicamente l’inizio di un nuovo decennio in 

cui si diffondono diversi e antitetici valori, ma anche per il ritorno all’ordine nelle fabbriche 

promosso, nell’ottobre di quell’anno, dalla storica marcia dei quarantamila. Da quel 

momento, la classe operaia perde la visibilità acquisita a partire dall’autunno caldo, il mito 

rivoluzionario in chiave marxista tramonta e i cancelli delle fabbriche cominciano a svuotarsi, 

mentre gli operai, ammetterà amaramente il protagonista di un romanzo di Pennacchi, 

diventeranno in breve “una specie in via d’estinzione (…). Come il bisonte dell’Europa. Come 

i Mammut”2. Eppure, nonostante il 1980 rappresenti indubbiamente un anno chiave nella 

storia italiana (con l’ultima e più grande strage terroristica3, l’inizio delle trasmissioni di 

Canale5 e il primo pentito del terrorismo rosso) mi sembra che il vero epilogo della stagione 

dei movimenti sia in realtà il 1977: l’ultimo fuoco del ribellismo giovanile organizzato nonché 

l’esordio della fase più cieca della lotta armata. Se la causa occasionale della protesta è data da 

una circolare del ministro Malfatti4, interpretata dai militanti come un nuovo attentato al diritto 

allo studio, il vero bersaglio dei ribelli sarà di nuovo il sistema in generale. Il ’68 è morto, 

il ’77 è vivo, si legge sui muri delle grandi città, ma le differenze tra i due movimenti sono 

molte a partire dal contesto di riferimento, segnato dalla crisi, dall’austerità e 

dall’avvicinamento del PCI all’area di governo5. Quella del Settantasette è, di fatto, qualcosa 

di diverso rispetto alla contestazione di nove anni prima: più rabbiosa e più controversa, le 

manca sia la consistenza teorica sia il respiro internazionale6 riconosciuti al Sessantotto, dal 

quale tuttavia mutua istanze, atteggiamenti e strategie. È la fine di un’avventura contestataria 

che non crede più al mantra rivoluzionario e che apre la strada al decennio successivo, 

prefigurando come ha scritto Grispigni “una migrazione verso lidi sconosciuti, una perdita di 

senso irreparabile, l’abbandono del mondo della sinistra, anche di quella eretica.”7 

                                                 
1 Ivi, pp.243-244. 
2 A. Pennacchi, Mammut, Donzelli, Roma, 1994, p.145. Nel nuovo decennio, infatti, “ci fu una drastica riduzione 
degli operai: tra il 1981 e il 1989 la percentuale della popolazione attiva addetta all’industria passò dal 36,3 
percento al 32,2 percento, mentre quella degli addetti ai servizi era balzata dal 50,9 percento al 58,6 percento” G. 
De Luna, Le Ragioni di un decennio, 1969-1979, militanza, violenza, sconfitta, memoria, Feltrinelli, Milano, 
2009, p.135.   
3 Come appurato in sede giudiziaria, infatti, la strage del Rapido 904 (23 dicembre 1984) fu opera della 
criminalità organizzata e sebbene riconducibile a settori dell’eversione nera, risulta maturata in un clima molto 
diverso rispetto a quello delle stragi precedenti, essendo ormai tramontata l’epoca dei grandi movimenti collettivi. 
4 Cfr. infra: La festa non è finita: la rivolta dell’anno nove. 
5 Cfr., sul rapporto fra crisi economica e protesta sociale degli anni Settanta, A. De Bernardi, I Movimenti di 
protesta e la lunga depressione dell’economia Italiana, in Id. et al. (a cura di), Gli anni Settanta. Tra crisi 
mondiale e movimenti collettivi, Archetipolibri, Bologna, 2009, pp. 119-135.  
6 Nel Settantasette, tuttavia, esplose a livello internazionale il fenomeno punk, che germogliato negli Stati Uniti e 
cresciuto in Inghilterra, conteneva in sé una forte carica di ribellione antisistemica. Su questo aspetto, cfr. M. 
Grispigni, 1977, cit., pp. 94-97. 
7 Ivi, p. 89. 
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Con la chiusura in settembre del convegno bolognese sulla repressione, la stella polare 

della protesta si appanna. Quella stanchezza mista a disillusione che circolava già da tempo fra 

gli ex sessantottini usciti dalle università ed entrati nel mondo del lavoro contagia ora le code 

del movimento. I fratelli maggiori avevano creduto tra mille difficoltà alla fine dell’utopia, 

intesa non come suo fallimento ma come annuncio della sua prossima realizzazione, i 

movimenti del Settantasette, al contrario, si avviarono lungo due strade diverse: quella che 

condusse all’insurrezione armata e quella che, rinunciando all’idea di sovvertire il sistema, 

declinava la protesta come sfogo di un malessere esistenziale, aprendo quindi le porte del ritiro 

nel privato. Non è un caso che nel gennaio dell’anno successivo, Mauro Rostagno, leader 

storico del movimento trentino, transitato con una certa sofferenza tra le fila di Lotta Continua, 

allestisca a Milano, nei locali del suo Macondo, la “grande svendita per fallimento del 

Sessantotto”: la fine simbolica di un’epoca d’insorgenza, con un funerale in stile 

avanguardista: “«La rivolta – è uno degli slogan del raduno – vive nella concretezza quoti-

diana degli individui». Un modo contorto per dire: fai quello che vuoi, cambierai il mondo.” 1 

Dal 1978, anno del sequestro Moro e del mancato compromesso storico, qualcosa si 

incrina definitivamente nella coscienza degli italiani2: l’agonia dei grandi movimenti collettivi, 

l’esacerbarsi del terrorismo e i primi segni del disimpegno marcano “un generale 

disorientamento, una crisi profonda di categorie culturali consolidate”3. L’Italia che 

sopravvive al Settantasette è un Paese diverso, stanco e deluso come i vitelloni di Ecce 

Bombo, film culto che, uscito nelle sale pochi giorni prima del sequestro Moro, rappresenta 

tutto lo smarrimento e l’insoddisfazione del riflusso: 
Moretti ed amici sono un po’ i figli dei “Poveri ma belli” di Piazza Navona, che avevano come unico 

interesse quello di correre dietro alle Marise Allasio dell’epoca. Col cambio di generazione, sono cambiati i 
costumi: questi ragazzi hanno fatto il liceo, hanno la casa piena di documenti politici, parlano per delle ore non 
perché ne hanno voglia ma perché “bisogna farlo.”4 
 

Fra sterili sedute di autocoscienza e patetiche telefonate alle radio libere, la nuova 

generazione non sa più in cosa credere né in cosa impegnarsi; restano solo un pallido 

ribellismo familiare e risibili stereotipi giovanilistici, compendiati nella celeberrima battuta: 

“Giro, vedo gente, mi muovo, faccio cose...”. 

                                                 
1 M. Cavallini, Malinconici riti «creativi» al Macondo sulle ceneri del ’68, «L’Unità», 29 settembre 1978. Sulla 
svendita del ’68 cfr. M. Rostagno, A. Gentile, Il suono di una sola mano. Storia di Mio Padre Mauro Rostagno, Il 
Saggiatore, Milano, 2001. 
2 Rimando in proposito alle tante interviste collezionate da Franceschini nel suo già citato Avevo Vent’anni.   
3 G. Crainz, Il Paese mancato, cit., p.586. Scrive ancora Crainz a proposito di quell’ultimo, violento scorcio del 
decennio: “Alla fine degli anni settanta gli sviluppi futuri apparivano ancora avvolti nelle nebbie. Ed era semmai 
l’incubo degli «anni di piombo» a dominare. Incubo, la parola non sembri oggi esagerata: dal 1978 al 1980 le 
vittime del terrorismo di sinistra sono più di ottanta e ad esse vanno aggiunti i «combattenti armati» che muoiono 
in scontri a fuoco o maneggiando esplosivi. Vi sono anche le ultime vittime del terrorismo neofascista: sono 
ottantacinque nella strage alla stazione di Bologna nel 1980, e in quello stesso anno altre otto persone vengono 
uccise dai Nar (Nuclei armati rivoluzionari) e da altre organizzazioni armate di destra.” ivi, p. 587. 
4 S. f., I Films in sinistrese in «Lotta Continua per il Comunismo» n.3 ottobre 1979.  
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I.4 L'epoca delle molte parole1 

La questione della comunicazione rappresenta un nodo centrale nel disegno della 

protesta: la contesa fra piazza e Palazzo mosse la macchina controinformativa e 

propagandistica dei movimenti attraverso tutti i canali e i codici a disposizione; alimentò 

discussioni e polemiche fra i vari gruppi; diffuse canzonieri, manifesti e quotidiani, nonché 

dopo la caduta del monopolio radiotelevisivo nel 1976, di originali trasmissioni radiofoniche. 

Secondo la fortunata definizione coniata da Michel de Certeau per il maggio francese, la 

mobilitazione del Sessantotto fu soprattutto “una rivoluzione della parola”: 
Quanto si è prodotto di inaudito è questo: ci siamo messi a parlare. Sembrava fosse la prima volta. Da ogni 

dove uscivano tesori, addormentati o silenziosi, di esperienze mai nominate. Mentre i discorsi a verità garantita si 
zittivano e le “autorità” si facevano silenziose, esistenze congelate si schiudevano in un mattino prolifico. 
Abbandonata la corazza metallica dell’automobile e interrotta la fascinazione solitaria della televisione 
domestica, in frantumi la circolazione, tagliati i mass media, minacciato il consumo, in una Parigi sfatta e 
radunata per le strade, selvaggia e stupita di scoprire il suo viso senza fard, sgorga una vita insospettata. 

Certo la presa della parola ha forma di un rifiuto. È protesta. Come vedremo, la sua fragilità è quella di 
esprimersi solo contestando, di testimoniare solo per via negativa. Forse è parimenti la sua grandezza. Ma in 
realtà essa consiste nel dire “Io non sono una cosa”2.  

 
Vera protagonista della contestazione, non solo universitaria, sarà l’assemblea di massa: 

“struttura portante del movimento. Il luogo fisico della costituzione della sua identità”3. “Tutti 

parlavano con tutti” ricorda Rossana Rossanda, a proposito delle adunanze oceaniche del 

maggio francese4. Nelle facoltà aperte giorno e notte, i dibattiti si susseguono senza sosta, a 

Parigi come a Tokyo, a Milano come negli atenei statunitensi; si parla di problemi lontani: il 

Vietnam, Cuba, il Biafra e di problemi vicini: le politiche repressive del governo, i rapporti 

con le istituzioni, le prospettive e le falle del movimento. La pratica dell’assemblea è la critica 

più evidente al principio rappresentativo attraverso la sperimentazione di una nuova forma di 

partecipazione collettiva5, assimilabile per certi versi a quella della polis nella Grecia antica. 

Significativamente, i volantini dei diversi gruppi, nelle fabbriche, nelle università e nelle 

scuole, si concludevano spesso con l’invito all’assemblea generale, per discutere i problemi 

emersi nel testo, per chiedere il confronto e il dibattito sugli obiettivi e i metodi della protesta. 

Sono anni marcati da una diffusa oralità: “Si è parlato tanto dal ‘68 al ’70 – constatava un 

critico Pasolini – tanto, che per un pezzo se ne potrà fare a meno, si è dato fondo alla verbalità, 

                                                 
1 Prendo in prestito il titolo dal dodicesimo episodio di Heimat 2 (E. Reitz, 1992), sullo sfondo del ’68 berlinese. 
2 M. de Certeau, La presa della parola e altri scritti politici, Meltemi, Roma, 2007, p. 38. (ed. originale La Prise 
de la parole et autres écrits politiques, Éditions du Seuil, Paris, 1994).  
3 M. Revelli, Il ’68 a Torino, in Id et al., Le culture e i luoghi del ’68, Franco Angeli, Milano, 1991, p. 232. 
L’assemblearismo, d’altro canto, raccolse anche numerose critiche: fra le fila del MS c’era chi lo definiva “fase 
infantile del movimento a cui doveva seguire, se si voleva costruire un’organizzazione politica «seria», un nuovo 
modello organizzativo”; Rostagno, leader del gruppo trentino, stigmatizzò la pratica dell’assemblea, definendola 
“forma mistificata di democrazia”, P. Ortoleva, I movimenti del ’68 in Europa e in America, cit., p. 146.  
4 R. Rossanda, La ragazza del secolo scorso, Einaudi, Torino, 2005, pos. 4884. 
5 Cfr. P. Berman, Sessantotto. La generazione delle due utopie. Einaudi, Torino, 2006. p. 39 (ed. originale A Tale 
of Two Utopias: The Political Journey of the Generation of 1968, Norton, New York, 1996). 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

34 
 

e il verbalismo è stata la nuova ars retorica della rivoluzione”1. In alcuni casi è lo stesso testo 

scritto a mutuare tratti caratteristici del linguaggio orale, come dimostrano le tante riviste del 

movimento o ancora i resoconti di Hoffman, Rubin e del nostro Valcarenghi. Scriveva in 

proposito sempre Pasolini sul finire del ’73:  
Ma la massa dei giovani, il cui esercito si è misteriosamente raccolto nel ’68 e poi si è altrettanto 

misteriosamente disperso, è rimasta senza spiegazione, appunto perché non ha «parlato». 
Il primo documento «parlato» di un certo rilievo, che io sappia, esce ora, ed è una specie di memoriale o 

diario di Andrea Valcarenghi (uno dei fondatori di «Re Nudo»): si tratta di un libro, cioè di un documento 
«scritto», ma in realtà è una trascrizione quasi perfettamente fedele del linguaggio «orale». (…) Valcarenghi ha 
scritto le sue memorie su questi suoi memorabili anni. Non si è posto il problema naturalmente di come scrivere: 
ha scritto, ripeto, come parlava.2 

   
Questo profluvio di testi in presa diretta, che Pasolini voleva “povero” e “intollerabile”, 

resterà la più immediata testimonianza dello stile linguistico della contestazione: appassionato, 

irridente3, iperbolico, semplicistico e mimetico. D’altronde, anche in ambito letterario non 

mancheranno all’epoca opere narrative all’insegna del parlato, tra le quali brilla Vogliamo 

Tutto di Nanni Balestrini, che non solo preleva e riassembla gli stessi slogan del movimento, 

ma ne restituisce anche la voce, una voce sgrammaticata, incalzante, nervosa e corale perché 

rappresenta la voce indistinta della fabbrica.  

Tornando alle assemblee, la necessità del dibattito non si esaurì con il diradarsi dei moti 

universitari, ma proseguì nel decennio successivo: come notò ironicamente Eco sulle pagine 

de «L’Espresso», alle assemblee universitarie e operaie del ‘68 si aggiungono a nove anni di 

distanza quelle di quartiere, quelle femministe, scolastiche, condominiali, ospedaliere e 

addirittura carcerarie4. L’assemblea di massa fu la costante vitale dei movimenti, perché al di 

là del populismo sempre in agguato, restava lo strumento più valido per mettere in crisi le 

gerarchie, educando al confronto delle opinioni. Se questo era l'intento nobile dell'assemblea, 

nella pratica il sogno della democrazia partecipativa naufragò molto presto nella “maratona 

delle chiacchiere”5 con il rito scontato dell'unanimità, che svelava il nuovo conformismo delle 

masse rivoluzionarie, per cui alcune cose si dicono e condividono laddove altre si tacciono e si 

contestano. Molte voci discordanti furono ridotte al silenzio, mentre spalti e cattedre divennero 

il palcoscenico di abili arringatori in cerca di prestigio e affermazione personale. A dispetto del 

leaderismo e della retorica troppo spesso fine a se stessa, nelle assemblee vocianti di fine anni 

Sessanta si riconosceva comunque lo spazio di una comunità solidale che si ricomponeva nel 

                                                 
1 P.P. Pasolini, Il Discorso dei capelli (1973), in Scritti corsari, cit., p. 8. 
2 P.P. Pasolini, Andrea Valcarenghi, «Underground a Pugno Chiuso», in Scritti cCorsari, cit., pp. 157-158. 
3 Sempre parlando di Valcarenghi, Pasolini lo ritiene incapace di irridere: “…egli è troppo buono per saper 
irridere. Egli scherza, sorride, ride, ma è assolutamente incapace di irridere” ivi, p. 160.   
4 U. Eco, L’assemblea desiderante, «L’Espresso», 25 dicembre 1977 ora in Sette anni di desiderio, cit., p. 68. 
5 L'espressione è tratta da R. Aron, La Rivoluzione introvabile, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 28 (ed. 
originale La Révolution introuvable, Fayard, Paris, 1968). 
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medesimo orizzonte di valori, al di là delle famiglie, dell’estrazione sociale, dei partiti e delle 

associazioni istituzionali:  
Il movimento – ricorda De Luna – era costituito in primo luogo da una presenza giovanile indistinta e 

magmatica, aperta sempre a nuovi ingressi che si ritrovava nei corridoi e nelle aule degli atenei in agitazione, che 
si conosceva di faccia e spesso non di nome; solo con i gruppi extraparlamentari cominciarono ad esserci dei 
filtri, si richiesero tessere d’iscrizione e adesioni statutarie. Agli inizi, no, ci si riconosceva come militanti 
attraverso la musica, il cinema, i viaggi, le letture.1  

 
Nell’immaginario contemporaneo, l’epopea del lungo Sessantotto è associata a due 

scenari principali: le strade chiassose in cui sventolano le bandiere del Fronte di Liberazione 

Nazionale, le immagini del Che, di Mao o dello zio Ho e le aule gremite, dove si arringa la 

folla, si prospetta la rivoluzione, si fa amicizia, si litiga o ci si mette in mostra; ed è così infatti 

che l’ha cristallizzata il cinema di quegli anni, e non mi riferisco solo alle sequenze di 

Strawberry Statement, di Discutiamo Discutiamo o di Zabriskie Point, ma anche a tutta una 

serie di film minori, come i nostri poliziotteschi, nei quali l'immagine dei contestatori in 

marcia o in assemblea garantiva aderenza alla realtà contemporanea.  

Il progressivo ampliamento della partecipazione alla vita politica determinò la diffusione 

di strumenti utili a influenzare le opinioni delle grandi masse, attraverso le tecniche di una 

propaganda che da un lato mirava a cementare la coesione del movimento, mentre dall’altro 

stimolava e alimentava il dissenso nei confronti delle istituzioni, sovrapponendosi spesso a un 

facile populismo. A dispetto degli eccessi irrazionalistici che li costellarono, gli anni in 

questione contribuirono al rinnovamento del lessico politico attraverso la creazione di un 

nuovo repertorio di parole d’ordine, ma anche e soprattutto con l’introduzione, nel compassato 

codice del Palazzo, di diversi atteggiamenti e forme di comunicazione2: tutti segni di quella 

“secolarizzazione della politica” che si consuma non a caso proprio fra Sessantotto e seconda 

metà degli anni Settanta3.  

Dal punto di vista dei media, la protesta di fine anni Sessanta proliferò soprattutto grazie 

agli slogan, ai volantini, ai giornali murali e alle canzoni, senza dimenticare gli immancabili 

giornali di movimento. Tra tutti il più semplice e pervasivo è lo slogan che non di rado 

oltrepassò le frontiere geografiche e linguistiche. Etimologicamente associato all’urlo dei 

defunti guerrieri scozzesi4, lo slogan ha il potere di chiamare all’azione, saldando la protesta 

intorno a poche e ben definite parole chiave, ma possiede allo stesso tempo quella qualità 

disturbante che Krauss individuava nell’aforisma: lo slogan non coincide mai con la verità o è 

una mezza verità o una verità e mezza. Esso insomma non spiega, non chiarisce, si limita a 
                                                 
1 G. De Luna, Le ragioni di un decennio, cit., p. 187. 
2 M. Cortelazzo, Il linguaggio dei movimenti di contestazione, Me/Di sviluppo, Giunti-Marzocco, Milano-
Firenze, 1979, p. 5. 
3 Cfr. R. Gualdo, La comunicazione politica: novità e continuità in R. Gualdo, M.V. Dall’Anna, La ‘faconda’ 
repubblica, Manni, Lecce, 2004, p.18. 
4 Come chiarito da Elias Canetti nel suo monumentale Massa e potere, Adelphi, Milano, 1981, pp. 51-52.  
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giocare con parole troppo vaghe o troppo altisonanti. Ecco quindi la funzione di altri due 

media precedentemente indicati: il volantino e la canzone. Ho deciso di dedicare a 

quest’ultima una sezione specifica della tesi, poiché la canzone non solo trascende i confini 

del movimento, ma ne è anche influenzata secondo un processo a doppia direzione, che merita 

quindi una più attenta analisi. In effetti, come avremo modo di spiegare nei due capitoli 

dedicati al rapporto tra musica e protesta, il folk, il beat e il rock rappresentavano il canale 

espressivo privilegiato dai giovani dell’epoca e quindi per estensione dallo stesso movimento.  

Per quanto riguarda invece i volantini, essi si caratterizzano per una circolazione 

destinata principalmente agli aderenti e ai simpatizzanti, poiché all’epoca volantinare nei 

quartieri sbagliati era un’azione più che azzardata. La particolarità del medium, spiega 

Cortelazzo, deriva principalmente dal suo ambito di diffusione: “ristretta” al quartiere, alla 

scuola, alla fabbrica, eppure “capillare”1 poiché affidata alla perseveranza degli attivisti, che 

ne facevano quasi un lavoro o piuttosto una missione.  

Il volantino, che diventerà quasi il simbolo del Sessantotto internazionale, è 

generalmente paratattico, ha funzione conativa e presenta spesso nelle prime o nelle ultime 

linee lo slogan di riferimento2 dell’organizzazione o della campagna del momento: Valpreda 

libero, la strage è di Stato. Come avremo modo di ripetere spesso, una costante degli stampati 

circolanti negli ambienti dell’ultrasinistra è il tecnicismo lessicale, la sovrabbondanza teorica, 

la “scarsa comprensibilità del testo”3. Questo aspetto, presente in nuce già nei documenti del 

movimento studentesco, si amplifica con l’arrivo sulla scena della protesta dei gruppi 

extraparlamentari, che paradossalmente optano per uno stile comunicativo volutamente 

criptico: 
Quando cominciarono ad arrivare i militanti di Potere Operaio – ricorda Bonfiglio operaio alla Fiat e 

aderente a LC – le discussioni teoriche si allungarono: duravano ore. Quelli da fuori citavano, Marx, Lenin, Mao, 
i torinesi Panzieri e Gobetti. Noi operai a volte ci sentivamo tagliati fuori. Loro parlavano dei revisionisti e molti 
di noi pensavano agli operai della revisione e non capivano perché se ne dovesse parlare male: non erano bravi 
compagni come noi?4 

     
A completare il quadro, ecco infine il manifesto murale, definibile come un volantino in 

sintesi che ha la qualità di rivolgersi al pubblico indistinto dei passanti. In questo senso si 

muoveranno molti giornali del movimento, che concepivano spesso la prima pagina come un 

                                                 
1 M. Cortelazzo, Note sulla lingua dei volantini, «Versus» 10/1975, p. 57. 
2 Ivi, pp. 62 e 66. 
3 Ivi, p. 69. Pasolini, sempre critico nei confronti del movimento e delle sue manifestazioni verbali, individuava 
nel tecnicismo studentesco ed extraparlamentare non tanto un rigurgito marxista quanto un’ubriacatura 
sociologica di ascendenza anglosassone e francese: “Il linguaggio di «Lotta Continua» e (a livello molto più 
basso) quello di «Potere Operaio», sono un misto di «scrittura» paradossale e scandalistica di carattere 
marinettiano e di «scrittura» sociologica angloamericana (…). Il modo di parlare della televisione e del più banale 
giornalismo”, Andrea Valcarenghi, «Underground a pugno chiuso», cit., pp. 156-157. 
4 A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, Sperling&Kupfer, Milano, 2008, p. 65. Sul linguaggio 
dei volantini in LC cfr. ivi, pp. 68-71. 
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poster già pronto ad essere ritagliato e affisso sul primo muro disponibile. Frutto tangibile del 

fascino esercitato dalla Rivoluzione culturale cinese, il tazebao, di cui discuteremo anche più 

avanti, presenta un ulteriore vantaggio rispetto al volantino: esso infatti ha la pretesa di durare 

più a lungo nel tempo, al pari dei graffiti, che inchiodavano lo slogan, incorporeo ed effimero, 

ad un supporto tangibile e duraturo.  

La lingua della protesta nei suoi momenti migliori è agile, spesso parodica, gioca con gli 

strumenti della poesia, afferma il bisogno di dare scandalo, creando al contempo l’occasione di 

un riconoscimento in una comunità alternativa a quella adulta e conservatrice. Memorabili 

sono rimaste le iscrizioni e i manifesti della sollevazione francese, divenuta oggi, a dispetto 

della sua fugacità, quasi il Sessantotto per antonomasia. Sui muri parigini, dove Marx 

incontrava l’avanguardia, la contestazione fiorì in scritte indimenticabili, di impronta 

situazionista, che raccontarono con toni estrosi la Comune del maggio: Le bleu restera gris 

tant qu’il n’aura pas été réinventé; L’infini n’a pas d’accent; Cours, camarade, le vieux 

monde est derrière toi!; La forêt précède l’homme, le désert le suit; A bas le réalisme 

socialiste. Vive le surréalisme. La componente umoristica, il gioco della provocazione, i 

frequenti richiami alle tecniche pubblicitarie così come l’uso massiccio della caricatura 

costituirono la cifra stilistica della primavera francese che influenzò il Sessantotto 

internazionale, donando un più vasto respiro al vocabolario fortemente ideologizzato di gran 

parte del movimento. Si tratta di un riflesso di quella protesta giocosa di derivazione 

marcusiana e situazionista, che in linea con le scritte del maggio, potremmo definire un 

“marxismo tendenza Groucho” e che colorò parte delle esperienze statunitensi, tedesche o 

italiane1 testimoniando in quest’ultimo caso i profondi cambiamenti maturati sul finire degli 

anni Sessanta in ambito linguistico ed estetico. Tuttavia, è bene ribadire sin da ora che la 

lingua dei movimenti di protesta ha avuto un carattere ancipite, oscillando fra un sottocodice 

teorico, farraginoso e prolisso, ascrivibile alle varie tradizioni marxiste e un altro creativo e 

sorprendente, sospeso fra la pubblicità e un futurismo di massa2. Quest’ultimo, decisamente 

minoritario, compare in alcuni slogan, nelle scritte murali e nelle pubblicazioni di area 

underground; l’altro, il famigerato sinistrese, resterà il gergo3 riconosciuto di quel periodo, che 

egemonizzando con i suoi intellettualismi gli scritti in ambito studentesco ed 

                                                 
1 Cfr. S. Teune, Humour as a Guerrilla Tactic: The West German Students Movement’s Mockery of the 
Establishment, «International review of social history», 52, supp.15, 2007, Cambridge University Press, pp. 115-
132. 
2 Secondo la definizione data da Maurizio Calvesi del movimento creativo del Settantasette in Avanguardia di 
massa, Feltrinelli, Milano, 1978.  
3 Uso la definizione di gergo per sottolineare la propensione dell’emittente all’uso di un repertorio lessicale 
fortemente stereotipato, volto a creare gruppo e appartenenza fra chi lo condivide. Infatti come nota Beccaria “sia 
il gergo segreto sia il gergo di gruppo sono signa sociali, corrispondono ad una realtà sociale, ad un gruppo 
sufficientemente distinto.” G.L. Beccaria, Linguaggi settoriali e lingua comune in I linguaggi settoriali in Italia, 
Bompiani, Milano, 1983, p. 36. 
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extraparlamentare, segnerà profondamente la comunicazione politica degli anni successivi. Il 

sinistrese prevede pertanto una forte differenza diamesica: quello scritto è in genere astruso e 

prolisso, mentre quello assembleare, per dirla con Bocca è “tutto un ripetitivo, una 

interiezione, un susseguirsi di parole onnicomprensive che ognuno può interpretare a suo 

comodo (…). Il sinistrese del Movimento Studentesco è questo, nel bene e nel male: 

insignificante, tautologico, allusivo, un po’ cialtrone un po’ goliardico”1. Nella sua versione 

assembleare e lottacontinuista, il sinistrese non fu mai monolitico, come quello di Potop o di 

Servire il popolo, ma cooptò alcune peculiarità della controcultura, diventando quasi il 

linguaggio giovanile degli anni Settanta.  

La fortuna della koinè rivoluzionaria rispetto alle sperimentazioni avanguardiste suscita 

oggi nell’osservatore più di un interrogativo, mettendo in gioco le numerose componenti della 

contestazione e i rispettivi rapporti di forza. La sollevazione internazionale del Sessantotto 

nasceva dall’insofferenza nei confronti di un mondo opprimente che trasmetteva il suo sistema 

di valori con un’eloquenza percepita da tempo come vacua e autoreferenziale. Frank Zappa, 

figura emblematica della controcultura made in Usa, abbinava musiche difficili e 

raffinatissime a testi traboccanti di volgarità, quasi a sfidare la reazione dei censori. Lenny 

Bruce, altro campione della controcultura pop anni Sessanta2, basò la sua carriera sulla 

polemica contro il linguaggio patinato e ipocrita della “buona società”, al quale reagiva 

adottando un lessico brutale e scandaloso, ai limiti dell’accettabilità. Gli farà eco nel 1970 

Tom Hayden, figura di punta della SDS statunitense, a proposito di quello che definisce il 

“vuoto di comunicazione” fra padri e figli:  
Il linguaggio dell’establishment è mutilato dall’ipocrisia. Quando «amore» viene usato nella pubblicità, 

«pace» in politica estera, «libertà» nell’impresa privata, queste parole sono state sottratte alla loro origine 
umanistica e all’identità delle persone che cercano di rifare se stesse e la società e diventano essenziali nuove 
parole. (…) Spesso le uniche parole che hanno un contenuto emotivo sono quelle che non si possono pronunciare 
o pubblicare nel mondo «normale»: fuck, motherfucker, shit e altre «oscenità». Occorrono nuove parole per 
esprimersi a livello emotivo: right on; cool; outta sight; freaky. Il nuovo linguaggio diventa un’arma del 
Movimento perché è misterioso e minaccioso nei confronti del potere costituito…3 

   

                                                 
1 G. Bocca, Introduzione a P. Flores D’Arcais, G. Mughini, F. T. Altan, Il piccolo sinistrese illustrato, Sugarco, 
Milano, 1978, pp. 8-9.   
2 Il comico, deceduto per overdose nel 1966, è per molti versi assimilabile alla cultura antagonista del tempo e 
non solo perché faceva uso di droghe e sosteneva la necessità di una rivoluzione sessuale attraverso il matrimonio 
aperto, ma anche perché pestando deliberatamente i piedi a politici, industriali e uomini di chiesa divenne uno dei 
più noti “martiri” del Free Speech e di fatto fu anche l’ultimo comico processato per oscenità negli Stati Uniti. 
Cfr. L. J. Epstein, Riso Kocher, Sagoma, Vimercate (MB), 2010, pos. 3170 (ed. originale The Haunted Smile: the 
Story of Jewish Comedians in America, Public Affairs, New York, 2001). In effetti, i tanti arresti subiti lo resero 
un vero e proprio simbolo agli occhi del movimento e non a caso Abbie Hoffamn gli dedicherà il suo Woodstock 
Nation, dato alle stampe nel ’69. 
3 T. Hayden, Un processo politico. Chicago 1969, Einaudi, Torino, 1973, pp.39-40 (ed. originale Trial, Holt, 
Reinhart and Wiston, New York- Chicago- S. Francisco, 1970). 
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“Le parole - lamentava Rubin nel '70 -  hanno perduto la loro forza emotiva”1. Un'idea 

condivisa dallo stesso Ginsberg, santone del ’68 internazionale e messia del disagio giovanile, 

che del superamento di un vocabolario logoro aveva fatto uno dei cardini della sua poetica: 

“La guerra è linguaggio” scriveva in Wichita Vortex Sutra, “linguaggio abusato/ per la 

Pubblicità/ linguaggio usato/ come magia di potere sul pianeta”, fine nobile della sua poesia è 

cercare parole nuove, lucide, che a differenza di tutte le altre non siano più “tassate dalla 

guerra”2. A molti l'oscenità linguistica sembrò la risposta più adatta allo stato delle cose, come 

ricorda anche in ambito italiano un ex militante di Trento: 
Cominciammo a usare il turpiloquio – oggi lo usano tutti – con cognizione di causa. Si intercalava tutto 

con la parola cazzo, figa e contorno di bestemmie. I trentini: “Ma che linguaggio usano questi sociologi”. E Noi: 
“La violenza sta nel mistificare continuamente la realtà, dire che gli operai non hanno voglia di lavorare, questa è 
violenza! Se tuo padre ti prevarica e ti manda un doppio messaggio, questa è mistificazione, non la parola cazzo.3 

  
I movimenti di protesta non potevano condividere il repertorio lessicale e argomentativo 

dei mass media e dei partiti istituzionali e, di fatto, si servirono di altre parole d’ordine, di 

gusto antiaccademico, in cui traspariva la spinta libertaria di una generazione che aspirava a 

non rientrare nel casellario della società “borghese”. La preoccupazione di affacciarsi alla 

scena pubblica secondo uno stile alternativo rispetto a quello dominante accomunava l’intero 

fronte della protesta: dai primi beat ai leader studenteschi. Notava Valcarenghi che Capanna, 

leader del movimento milanese, si era imposto come figura di riferimento nel quadro 

antagonista del Sessantotto per la sua lingua “proletaria” e per gli atteggiamenti spontanei che 

coloravano i suoi interventi in assemblea4, in aperto contrasto con lo stile magniloquente della 

sinistra tradizionale.  

La trasgressività dei codici, che trova nell’uso disinvolto del tu il più lampante dei 

riscontri, evidenzia il carattere di rottura della contestazione, al pari dei primi capelli lunghi 

che “anche se ineffabilmente”, come scrisse Pasolini, esprimevano bene l’insofferenza 

giovanile verso le consuetudini di una società allineata5. Eppure, nel giro di breve tempo, le 

formule standardizzate del linguaggio ideologico precipitarono i movimenti negli stessi 

cortocircuiti semantici evidenziati e criticati da Hayden, per cui pace e pacifismo, temi forti 

della contestazione, continuarono ad essere sbandierati e sostenuti anche attraverso proclami e 

pratiche violente; lo stesso antiautoritarismo fu spesso discusso e contestato con parole 

d’ordine apodittiche, in cui tutti gli attivisti erano chiamati a riconoscersi6. La protesta diventò 

rapidamente propaganda e se da un lato mantenne la prassi comunicativa della sinistra 
                                                 
1 J. Rubin, Fallo!, Mimesis, Milano, 2008, p. 109, (ed. originale Do it!, Simon&Shuster, New York, 1970). 
2 A. Ginsberg, Wichita Vortex Sutra, in Mantra del Re di Maggio, Mondadori, Milano, 1973, pp. 265 e 277. 
3 In A. Ricci, I Giovani non sono piante, cit., p. 66. 
4 Cfr. A. Valcarenghi, Underground a pugno chiuso (1973) Nda press, Rimini, 2007, pp. 56-57.  
5 P.P. Pasolini, Il discorso dei capelli, cit., pp. 5-11. 
6 Come ricorda per esempio Luisa Muraro, del movimento della Cattolica, “eravamo tutt'altro che inclini a un 
ascolto rispettoso delle posizioni dell'avversario”, in id. et al., La risata del '68, Gransasso, Roma, 2008, p. 54. 
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tradizionale, fatta di intenti pedagogici e di argomentazioni stringenti e razionali, dall’altro 

promosse un’interpretazione manichea e semplicistica della realtà, basata su contrapposizioni 

elementari. È un problema noto e difficilmente risolvibile, come scriveva Simone Weil nel 

1934: “non si può divulgare alle grandi masse che una miserabile caricatura della cultura 

scientifica moderna, una caricatura che lungi dal formare il loro giudizio, le abitua invece alla 

credulità (…) i profani hanno accesso ai risultati, non ai metodi, ossia possono solo credere e 

non assimilare”1. È una mistificazione linguistica derivata da una politicizzazione frettolosa e 

sommaria, che contagiò i dibattiti delle assemblee, gli articoli delle riviste, i comunicati dei 

volantini e che, attenuando ogni senso critico, cristallizzava stilemi e repertori lessicali reiterati 

all’infinito. Significativamente, l’offensiva ludica del Settantasette, ultimo atto di quella 

stagione politica, non si limitò a fare il verso al codice dei vecchi partiti, ma stroncò con la sua 

carica ironica la stessa retorica dei gruppi eredi del movimento studentesco, arenati da diversi 

anni nelle secche del sinistrese. La retorica dell’assemblea e della politicizzazione 

onnicomprensiva, con le sue parole d’ordine, i suoi riferimenti immutabili e i suoi oscuri 

itinerari semantici, era già storia, come ben dimostra una deliziosa canzone del ’76, Al limite 

cioè, scritta da Maolucci per parodiare il rituale più sacro del Sessantotto, non solo italiano:   
… Eppure io lo so, che nell'incanto dell'aula smarrita 
non più di un'ora fa grosse parole mordevano i muri. 
Sono intorno anche adesso, frantumate, 
Suoni impazziti alla caccia di un senso. 
Voci gergali con barba ed occhiali si sono accorte di me, 
Sono di un serio compagno che adesso non c'è, e dicono: 
Al limite cioè, portare avanti una linea diversa, 
Al limite cioè, la strategia di un certo tipo 
A livello di gestione dico "cazzo" nella misura in cui si interviene 
Al limite cioè, è pazzesca cioè la mozione di base. 
Al limite cioè, è bestiale compagni, lo dice anche Lenin. 
Al vertice e alla base c'è la prassi, Cristo Dio, 
La problematica del collettivo. 
Al limite cioè (adesso però ho un'angoscia tremenda) 
Al limite cioè (sto come quando mi parla mia madre) 
Ora basta, vado via, che follia le filastrocche del mio '68.2 
 
L’ambiguità stilistica della contestazione nostrana si comprende probabilmente alla luce 

delle tante anime che abitarono i movimenti italiani fra Sessantotto e Settantasette. Nel 

groviglio di stimoli, idee e correnti che concorsero a generare il primo è possibile distinguere 

quattro grandi radici: la controcultura giovanile, l’eredità anarchista, la disubbidienza cattolica 

e le numerose tendenze del marxismo, forti di un poderoso corpus teorico, all’interno del 

quale un posto di rilievo competeva alle teorie operaiste3. E fu proprio l'insieme delle dottrine 

                                                 
1 S. Weil, Réflexion sur les causes de la liberté et de l’oppression Sociale, cit., pp. 10 e 16. 
2 E. Maolucci, L’industria dell’obbligo, 1976. 
3 L’operaismo è una corrente teorica del marxismo che individuando nella fabbrica la prima fonte del potere 
capitalistico ne teorizza l’appropriazione da parte delle schiere operaie ritenute le uniche forze capaci di agire in 
senso rivoluzionario, superando le imposizioni del partito e del sindacato. L’operaismo italiano si diffonde grazie 
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socialiste a segnare lo stile comunicativo del Sessantotto più politico. Nel movimento del 

Settantasette, “Idra dalle molte teste”1, si riconosce un vasto insieme privo di baricentro in cui 

una linea d’ispirazione underground, ludica e creativa confinava con quanto rimasto dei vecchi 

gruppi extraparlamentari, dominati da una corrente avventurista, anarcoide e violenta2. 

Cogliere lo spirito del tempo, ritrarne i demoni e ricostruirne le speranze significa muoversi 

incessantemente fra le sponde, talvolta opposte, di questa cultura eclettica e contraddittoria che 

abbraccia tanto il mondo variopinto ed eterodosso della controcultura quanto i politicizzati 

reparti dell’ultrasinistra. Comprimere il racconto della contestazione sul letto di Procuste dei 

soli gruppi rivoluzionari significa mutilare la storia di quegli anni di alcuni dei suoi attributi 

salienti: in principio, infatti, l’area controculturale ha agito da catalizzatore per la 

contestazione giovanile e pur se finita presto nel cono d’ombra di una politica 

onnicomprensiva, ne è rimasta una delle anime feconde, come ben dimostra la vampa giocosa 

del Settantasette.  

All’eterogeneità della componente culturale si affiancava poi la diversità sociale degli 

attori in lotta: il Sessantotto non fu un fenomeno solo studentesco, fu piuttosto un movimento 

multiforme e interclassista, animato da studenti universitari e medi di varia estrazione 

socioculturale, da intellettuali e da religiosi riformisti, che incontrò ben presto le ragioni degli 

operai in lotta per le scadenze contrattuali e per la democratizzazione della fabbrica, i disagi 

del vasto proletariato urbano degli immigrati meridionali e dei disoccupati, pervadendo vari 

settori della società3 e arrivando a scavalcare addirittura i cancelli delle carceri. Il panorama 

della contestazione diventa ancora più mobile e composito con l’ondata neofemminista degli 

anni Settanta. Provenienti dai vari movimenti studenteschi e già impegnate nelle 

organizzazioni extraparlamentari, le donne fondarono nel corso del ‘69 i primi gruppi 

femministi, in cui si discuteva di riforma del diritto di famiglia, di aborto, di retribuzione per 

le casalinghe, ma anche di identità, rapporti interpersonali, lavoro e militanza politica. Proprio 

le donne alimenteranno la protesta di piazza intorno alla metà del decennio successivo, 

promuovendo nuove rivendicazioni e nuove forme di impegno, che contribuirono in modo 

determinante a logorare il tessuto delle sigle extraparlamentari ancora in attività. Per quanto 

riguarda, infine, il movimento del Settantasette, la sua composizione sociale è costituita da una 

                                                                                                                                                          
a varie testate come «Quaderni rossi» (1961-1965), «Classe operaia» (1964-1967), «Quaderni piacentini» (1962-
1985); quest’ultima in particolare, diretta da Piergiorgio Bellocchio, prestò molta attenzione alle agitazioni 
universitarie, diventando un punto di riferimento per le teorie della nuova sinistra. Cfr. infra: Vecchia e nuova 
sinistra.   
1 C. Salaris, P. Echaurren, Controcultura in Italia. 1967-1977, Bollati Boringhieri, Torino, 1999, p. 204.  
2 La complessa esperienza contestataria del Settantasette si declina in modo diverso a seconda del luogo di 
riferimento: se a Bologna sarà protagonista la vena più ludica e sperimentale del movimento, nelle strade di Roma 
e di Milano sarà l’Autonomia a prendere in mano le redini del moto. 
3 Basti pensare ai grandi cambiamenti interni al mondo delle professioni come la magistratura, la psichiatria o 
l’urbanistica.  
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piccola minoranza di vecchi militanti politicizzati e da una vasta massa di giovani e 

giovanissimi: universitari in lotta contro le proposte del ministro Malfatti, studenti medi privi 

di prospettive e punti di riferimento politici, aderenti ai Circoli del proletariato giovanile, che 

affascinati dal radicalismo dell’autonomia sono accomunati dalla rivolta antiautoritaria, dal 

rifiuto della fabbrica e dall’ostilità verso i partiti parlamentari.  

Le oscillazioni stilistiche della contestazione si giustificano probabilmente alla luce di 

un’ulteriore motivazione rintracciabile nell’affannosa ricerca da parte degli studenti di un 

contatto con lo storico movimento operaio, ricerca che sembrava imporre ai militanti un 

confronto diretto con tutti quei codici precedentemente contrastati. Si tratta di una 

caratteristica questa che non fu solo italiana: come notava Touraine, nella grande eccitazione 

del ’68 parigino, formule e slogan veterocomunisti coprirono con una patina d’antico i 

contenuti e le richieste di un movimento essenzialmente nuovo che, agli esordi, poco aveva in 

comune con il paradigma marxista-leninista1. In Europa, i documenti prodotti in assemblea 

abbondano di termini ed espressioni ricollegabili all'impostazione marxista: gli studenti 

diventano gli sfruttati dell'università; il docente diventa il “venditore” della merce-sapere2; 

dappertutto l'obiettivo delle lotte diventa il “potere studentesco” ossia il controllo diretto dei 

mezzi di educazione. Questo impasto di vecchio e di nuovo caratterizzò l’intera parabola dei 

movimenti, che stabilirono con le tradizioni politiche precedenti un rapporto spesso 

incoerente, ondeggiante fra l’esigenza della rottura e il desiderio di riconoscersi in un 

orizzonte di valori condivisi3. In principio, le lotte universitarie mostrarono chiaramente la 

novità dei loro contenuti, come testimoniano alcune iscrizioni del moto parigino: la proposta 

di Brûler la Sorbonne, la prospettiva delle charmantes ruines non riferivano forse il desiderio 

di una confusa e profonda palingenesi? Eppure, dopo i primi entusiasmi, la contestazione 

studentesca sperimentò tutta la difficoltà del suo progetto rivoluzionario: Dans les chemins 

que nul n’avait foulés, risque tes pas! Dans les pensées que nul n’avait pensées, risque ta tête! 

aveva scritto una mano anonima sulle scale dell’Odéon. La rivoluzione non si esaurisce nella 

battaglia di strada, guarda oltre alle tavole infrante della legge, poiché prevede un’idea 

concreta di futuro, o al limite, come etimologicamente suggerito dal lemma, un mitico ritorno 
                                                 
1 A. Touraine, Sessantotto a Nanterre, in Sessantotto: mito e realtà, supplemento a «Micromega» 1/ 2008. 
2 Cfr. per esempio Consumo della scienza o consumo del progresso, Università di Strasburgo in AA. VV., 
Documenti della rivolta studentesca francese (1969), Laterza, Bari-Roma, 2008, p. 24.  
3 Questa contraddizione di fondo è ben descritta da Ortoleva a proposito del Sessantotto quando precisa che se gli 
aspetti di continuità con il mondo adulto erano vissuti con irritazione dai movimenti, la ribellione giovanile aveva 
comunque “un’ansia di radici, l’esigenza di avere un passato, di rompere l’isolamento generazionale. Molti dei 
suoi maggiori critici e osservatori hanno messo in evidenza l’esigenza che il movimento manifestò di tradurre nel 
linguaggio, e nei gesti del passato un conflitto che era in effetti radicalmente nuovo.” Gli insorti del maggio, nota 
ancora lo storico, adottarono lo stile e il linguaggio dei comunardi forse anche per “esorcizzare la paura” visibile 
in alcuni documenti, di aver inaugurato una fase storica affatto diversa. I Movimenti del ’68 in Europa e in 
America, cit., pp.68-69. Cfr. anche A. Melucci, L’invenzione del presente. Movimenti, identità, bisogni 
individuali, Il Mulino, Bologna, 1982, p. 77.  
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a vecchi principi, a più rassicuranti equilibri. Già nel corso del 1968 e ancor di più nell’anno 

successivo, la vertigine della novità così come il proposito di riconoscersi in una strategia 

unitaria aveva portato gli studenti a rinunciare all’elaborazione di un’identità propria per 

rintanarsi negli schemi preconfezionati e incoraggianti della già collaudata ideologia 

socialista. Nei propositi dei militanti, la “fuga dall’Università”1 doveva rappresentare 

un’evoluzione del movimento, lontano dallo spontaneismo e al di fuori delle logiche 

corporative che avevano segnato la mobilitazione del biennio ’67-‘68. La sospirata svolta 

però, lungi dall’evitare le trappole della fossilizzazione ideologica, impaludò definitivamente 

il movimento nelle acque di un codice usurato e astratto, che cancella le forme e che perde di 

vista il dato reale: “processi di formazione di linguaggi nuovi – ammette Viale – ce ne sono 

stati fino al ’70. Dopo invece il linguaggio si è sclerotizzato, anche quello del mio gruppo, 

della mia organizzazione”2. Ma a ben vedere, la curva del movimento indicata da Viale è forse 

retrodatabile di almeno un anno: dopo il convegno veneziano del settembre 1968, conclusosi 

nel delta dei vari gruppi extraparlamentari, le vecchie componenti ideologiche del Sessantotto 

acquistarono maggiore consistenza nel fronte della protesta, con il conseguente rafforzamento 

del loro lessico teorico. Nel momento in cui la rivoluzione culturale si invaghì della lotta di 

classe, trionfò la vecchia formula secondo la quale il testimone del cambiamento è destinato a 

passare dalla “fragili mani” degli studenti a quelle più “energiche” degli operai: 
È giusto – si leggeva in un pubblicazione dei primi anni Settanta – che il movimento degli studenti non sia 

mai stato e non sia un movimento per gli studenti. Espresso dal grembo della borghesia sa che la salvezza 
dell’uomo è affidata al proletariato. 

Nato come protesta dalla crisi del capitalismo maturo, formula la sua risposta con le parole del socialismo, 
al cui avvento vota il suo impegno.3 
 

Il cortocircuito della protesta che diventa fanatismo fu colto già nel ’67 da Emmet 

Grogan, uno dei padri fondatori dei leggendari diggers di San Francisco che al Dialectics of 

Liberation Congress di Londra, davanti a un migliaio di radicali che avevano già esultato alle 

parole infuocate di Stokley Carmicheal, lesse “strong and claerly” un discorso incendiario 

sulla necessità della rivoluzione incipiente, elettrizzando la platea. E mentre questa gli 

tributava la classica standing ovation, Grogan, da maestro della provocazione, “rimase 

immobile davanti al microfono dal quale pochi secondi prima gesticolava come un pazzo, 

drammatizzando ogni parola” e appena riuscì a parlare di nuovo, ringraziò il pubblico 

spiegando che quello appena letto non era un suo discorso: “In vero non so chi ne sia l’autore. 

                                                 
1 Cfr. S.f., Fuga dall’università, in «Lotta Continua» 14 febbraio 1970. In realtà, l’idea di uscire dall’angusto 
ambito universitario per superare lo “studentismo” e aprirsi ai problemi del lavoro e della società nel suo 
complesso era stata dibattuta già nelle Tesi della Sapienza che, redatte nel 1967 dal gruppo del nascente Potere 
operaio pisano, divennero uno dei punti di riferimento della corrente operaista del movimento.    
2 Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, cit., p. 177. 
3 G. A. Maccacaro, Introduzione a Il movimento studentesco. Storia e documenti 1968-1973, Bompiani, Milano, 
1973, p. 13. Il corsivo è nel testo.  
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Tuttavia, so per certo chi è stato il primo a leggerlo. Si chiamava Adolf Hilter e pronunciò 

queste stesse parole al Reichstag, credo nel 1937.”1 Si trattò di una lezione dura e umiliante, 

ma tutto sommato utile a far comprendere i rischi di un linguaggio dogmatico, che sfuma le 

forme e confonde i contenuti, anestetizzando qualsiasi senso critico. In conclusione, per dirla 

con Foa, dopo un pionieristico rifiuto dell’autoritarismo e della tradizione, i movimenti si 

smarrirono, incamminandosi lungo una strada sulla quale tante “energie giovanili furono 

disperse nel riscoprire e ripetere la Dottrina; nel ricostruire, spesso come caricatura quello che 

si era pensato di mandare al macero. In questo senso il Sessantotto, dopo avere fatto la critica 

più acuta al vecchio mondo, vi è restato dentro.”2 

 

I.5 Forme e limiti della protesta 

Quando si parla di protesta, le domande principali che lo storico deve porsi riguardano 

essenzialmente i limiti e l'efficacia della mobilitazione oggetto di analisi. In quale momento la 

protesta cessa di essere tale per diventare qualcos'altro? Quando i soggetti coinvolti devono 

arretrare o modificare le proprie strategie per non oltrepassare i limiti della liceità e per 

impedire l'affermazione di esiti controproducenti ai fini della protesta stessa? La questione 

relativa alle degenerazioni dei movimenti è inseparabile dal problema della loro efficacia 

comunicativa: quando la solidarietà di quelle fasce sociali non direttamente coinvolte nel moto 

contestatario rischia di essere compromessa e quando, al contrario, gli atti di forza, la 

provocazione e il massimalismo garantiscono l'amplificazione e il trionfo del messaggio? 

L'ondata protestataria degli anni Sessanta si contraddistingue innanzitutto per il suo 

radicalismo e per la drasticità delle risoluzioni votate dalle varie sigle antagoniste. Gli 

arroccamenti della Guerra Fredda favorirono la diffusione di forme estreme di protesta come 

lo sciopero della fame o l’autoimmolazione, praticata da entrambi i lati della cortina. A seguito 

dei monaci buddisti del Vietnam, sacrificatisi in nome della tolleranza religiosa contro il 

regime repressivo di Diem, gli attivisti arsi vivi per protestare contro politiche governative 

ritenute ingiuste non mancarono neanche all’Ovest, si pensi agli statunitensi Alice Herz, 

Norman Morrison o Roger LaPorte, morti tra il marzo e il novembre del 1965, senza contare le 

torce umane che illuminarono il blocco sovietico per protestare contro l’invasione della 

Cecoslovacchia, a partire dal cinquantanovenne Ryszard Siwiec e dal ventunenne Ian Palach. 

                                                 
1 E, Grogan, Ringolevio, p. 433 reperibile online su http://www.diggers.org/ringolevio.htm L’episodio è citato 
anche da R. Miles nel suo London Calling, Edt, Torino, 2012, p.302 (ed. originale London Calling, Atlantic 
books, London 2010). Come testimoniato dallo stesso Grogan, l’indignazione della platea fu incontenibile, tanto 
che il povero oratore dovette darsela a gambe.  
2 V. Foa, Questo Novecento, cit., p. 308. 
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L’autoimmolazione è un atto solenne e scioccante, difficilmente razionalizzabile, in cui 

confluiscono disperazione e richiamo mediatico: le foto di Thich Quang Duc, accoccolato 

nella posizione del loto e avvolto dalle fiamme, fecero il giro del mondo, vincendo il premio 

Pulitzer e imprimendosi nell’immaginario dell’epoca, come ben testimoniano certe pagine di 

Pastorale Americana1. L’autoimmolazione turba e divide le coscienze: se per alcuni resta un 

gesto non imitabile e privo di senso, per altri assume un forte significato politico in quanto 

rifiuto definitivo e disperato dello status quo. Tuttavia, in Occidente la protesta dei bonzi ebbe 

scarso seguito2 e lo sciopero della fame rimase il più estremo fra gli strumenti del dissenso; le 

torce umane, infatti, furono un fenomeno più diffuso laddove più strette erano le maglie 

dell’opposizione.  

Analizzando le dinamiche della protesta occidentale, si nota che agli esordi del 

movimento, i punti di riferimento furono la nonviolenza, la resistenza passiva e la 

disobbedienza civile. Le prime marce statunitensi per l'integrazione e per la pace non 

oltrepassarono mai i confini della nonviolenza, in ottemperanza ai principi di Ghandi e Luther 

King. Ma il movimento non esaurì la sua azione nei limiti di questa scuola di pensiero: ai suoi 

antipodi si posiziona, infatti, l’icona carismatica di Malcolm X, decisamente contrario alla 

protesta senza artigli sostenuta dal reverendo di Atlanta. Dal suo punto di vista, infatti, la 

nonviolenza fa il gioco degli oppressori, è inutile, fa rima con impotenza ed è sinonimo di 

rinuncia. Lo stesso Thoreau, d’altronde, padre riconosciuto della disobbedienza civile, aveva 

lodato la “guerra di liberazione” in armi sostenuta da John Brown, “l’uomo superiore” che 

“non sottoscrisse ingiuste leggi umane ma gli resisté come sentiva dentro di sé”3. Inoltre, è 

piuttosto evidente che qualsiasi mobilitazione nonviolenta innesca un dialogo contraddittorio 

con la violenza che se da un lato è rifiutata a livello tattico è poi perfettamente assunta a livello 

strategico, nella reazione aggressiva della controparte, destinata suo malgrado a ricoprire il 

ruolo di cassa di risonanza mediatica della protesta. Una lezione, quest’ultima già nota a 

Luther King che conosceva il valore simbolico della violenza subita, che genera empatia e 

sostegno tra l’opinione pubblica. Tra i due poli opposti dell’insurrezione in armi e della 

protesta attiva, costante e nonviolenta si consuma la parabola dei movimenti collettivi 

dell’epoca e si comprende più a fondo la questione della loro eredità storica.   

                                                 
1 L’immagine del monaco in fiamme è individuata dallo Svedese come il trauma infantile alla base della futura 
radicalizzazione politica di Merry. P. Roth, Pastorale americana, cit., 36-37%. 
2 Negli Usa il fenomeno delle torce umane si protrasse fino all’inizio degli anni Settanta, ma rimase decisamente 
minoritario. In Italia vi fu un unico episodio di autoimmolazione, avvenuto a Genova nel 1970 da parte di uno 
studente greco che protestava contro il regime dei colonnelli. 
3 H. D. Thoreau, La disobbedienza civile (1849), Bur, Milano, 2010, pos.762. John Brown fu giustiziato nel 
dicembre 1852 come cospiratore, per la sua opposizione armata al regime schiavista allora in vigore negli Stati 
Uniti.  
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In ambito studentesco, la prima fase della protesta è improntata agli stessi principi di 

Thoreau, ma anche rinunciando alla violenza, gli studenti furono ugualmente drastici nelle 

loro risoluzioni, dimostrando uno spirito combattivo e convinto, come ben si addice a una 

protesta determinata a farsi sentire. Una prassi adottata ovunque fu l'occupazione delle 

università, delle scuole e delle fabbriche, il blocco del traffico e il disturbo della quiete 

pubblica, con azioni spesso spettacolari ed impreviste, che agli occhi dell'opinione pubblica 

conservatrice diventarono immediatamente manifestazioni di violenza anarcoide. 

L'occupazione di uno spazio, sia esso un edificio privato, un'istituzione o una pubblica piazza, 

equivale per un movimento di protesta ad affermare la propria esistenza e la fermezza delle 

proprie intenzioni. La richiesta di riappropriazione degli spazi nasce in genere dalla percezione 

di una crescente emarginazione sociale e politica ed ha come obiettivo la volontà di 

sperimentare in concreto forme di gestione alternative a quelle esistenti. Nel caso delle 

università, l'occupazione mirava a valorizzare il ruolo della componente studentesca, 

desiderosa di intervenire nei processi decisionali dell'istituzione. Nel caso delle fabbriche, 

invece, l'occupazione si colorava di forti connotazioni politiche da ricondurre all'obiettivo 

socialista dell'appropriazione dei mezzi di produzione. Tuttavia, il senso di debolezza e la 

frustrazione crescente di fronte alla sordità delle istituzioni spinsero gli attivisti ad abbracciare 

tecniche sempre più radicali, come avvenne ad esempio in Italia o negli Usa, già nel corso 

del ’68. Per molti, il diritto di protestare nelle forme e nei limiti della legalità sembrava un 

semplice controsenso: “I cittadini – notava Hayden – hanno diritto di parlare, di radunarsi, di 

protestare liberamente finché le loro azioni non incominciano ad avere un effetto sovversivo 

su autorità insensibili. Ciò si esprimere con un assioma: nel momento in cui la protesta diventa 

efficace, lo stato diventa repressivo.”1 Sfilare, volantinare, occupare le università, parlare in 

assemblea sono azioni fondamentalmente anodine: “Si è mai visto che le parole, le 

argomentazioni, i dibattitti abbiano deciso una lotta per il potere?”2 si chiedeva 

provocatoriamente Jerry Rubin nel 1968. 

Come scrive acutamente Sidney Tarrow, citando il caso del Barone Rampante di 

Calvino, la protesta più efficace è quella che “rende reale l’impossibile”3, quella che non 

conosce resa o arretramento e che non teme di avventurarsi lungo strade sconosciute: “il 

segreto della protesta – continua Tarrow – sta nella perturbazione, e questa la si può ottenere 

solo creando incertezza sui limiti fin dove si è disposti a spingersi”4. Nell'anno fatidico, le 

strategie contestatarie si adattano al clima di tensione crescente e a Parigi come a Chicago la 

                                                 
1 T. Hayden, Un processo politico. Chicago 1969, cit., pp. 44-45. 
2 J. Rubin, Non fidarti di nessuno che abbia più di trentaquattro anni (1968), cit., p. 17. 
3 S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., p. 43. 
4 Ivi, p. 50. 
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guerriglia urbana diventa lo strumento irrinunciabile della protesta non rassegnata 

all'impotenza. Se attualmente, la maggior parte dei moti protestatarii occidentali si preoccupa 

di promuovere un'immagine di sé pacifica e rispettosa delle leggi condivise, a cavallo del 

Sessantotto, quando il mito della nuova rivoluzione raggiungeva il suo apice, la nonviolenza 

sembrava per molti attivisti un concetto ormai superato. Come nota Tarrow, il paradigma della 

protesta tende a due opposte finalità: l’istituzionalizzazione, con l’annacquamento progressivo 

dei contenuti rivendicativi, o al contrario lo spostamento in avanti delle “frontiere della 

perturbazione, finché l’incertezza della protesta diventa la certezza della violenza”1. Tuttavia, 

il confine che separa l’efficacia della protesta dal suo fallimento corre a ridosso di questo 

terreno accidentato: le agitazioni condotte al limite della legalità se in principio garantirono 

spettacolarità e risonanza alle idee chiave del movimento, a lungo andare stancarono gli stessi 

attivisti e convinsero la maggior parte della popolazione simpatizzante a rifiutare 

l'avventurismo delle organizzazioni extraparlamentari, per sostenere le rassicuranti dinamiche 

politiche tradizionali.  

È pur vero però che l'estremismo non fu comune a tutte le esperienze del Sessantotto 

planetario: in Inghilterra e nella penisola scandinava, per esempio, le agitazioni studentesche 

non raggiunsero mai le punte oltranziste dei moti statunitensi, tedeschi, italiani o giapponesi, 

quelle stesse realtà dove la protesta fu in parte scavalcata dalla lotta armata. Il Sessantotto 

inglese, in effetti, fu un fenomeno meno rumoroso rispetto a quello europeo, che nelle sue 

manifestazioni di massa non mise mai in discussione l’assetto della società. Questa 

discrepanza si spiega probabilmente sia con la presenza di una tradizione liberale radicata e 

condivisa sia con la maggiore integrazione da parte delle sigle studentesche nel sistema 

istituzionale britannico. Come scriveva Gianni Statera all'inizio degli anni Settanta: 
A differenza di quanto è accaduto in Francia ed in Italia (…), gli studenti inglesi non hanno avuto un 

rilevante peso politico. (…) Nel secondo dopoguerra si ebbero non poche manifestazioni di dissenso fra gli 
studenti inglesi, sostenute dall'associazione di ispirazione laburista e da quella di ispirazione liberale: si trattò, 
peraltro, di semplice dissenso, espresso quantomai compostamente e non certo di contestazione. Inoltre, le 
espressioni più vistose di tale dissenso, culminate nelle grandi manifestazioni in favore del disarmo e contro il 
colonialismo della seconda metà degli anni cinquanta e della prima metà degli anni sessanta, erano in realtà 
espressioni di un orientamento politico condiviso da una larga fetta della borghesia liberale inglese e da gran 
parte dell'élite intellettuale. Quanto alla “protesta” degli studenti delle facoltà umanistiche inglesi del 1967, 
brevemente estesasi alla London School of Economics e a qualche dipartimento di sociologia di grandi università, 
non c'è neppure possibilità di confronto con la contestazione in senso stretto, cioè con la protesta studentesca che 
esplose in Francia, in Italia e nella Repubblica Federale.2 

 
 In effetti, nel caso inglese, ad aver avuto più risonanza e consistenza rispetto alla 

dimensione militante, è l’aspetto “culturale” della contestazione, intendendo l’aggettivo nel 

suo significato più ampio dal costume, ai linguaggi, alle mentalità. Ciò si spiega 

probabilmente anche a causa della vitalità degli ambienti controculturali londinesi, che 
                                                 
1 Ivi, p. 45. 
2 G. Statera, Storia di una utopia, Rizzoli, Milano, 1973, pp. 77-78. 
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legittimarono prima che altrove i nuovi modelli di comportamento giovanili, incanalando le 

spinte ribellistiche dei baby-boomers locali.  

Negli Usa, in Francia, in Italia e nella Germania Occidentale, al contrario, i movimenti 

studenteschi sperimentarono nuove forme di partecipazione politica, più autonome e più 

violente, in aperta contrapposizione con i partiti governativi e che non escludevano l'adozione 

di mezzi illegali, considerati essenziali in un'ottica rivoluzionaria. L’antiautoritarismo dei 

movimenti era in primo luogo una reazione verso quelle istituzioni che, legittimate dal loro 

potere, restavano indifferenti agli appelli dei contestatori, che proprio per questo si accanirono 

nella loro missione di denuncia del volto repressivo o demoniaco dell’autorità, impenetrabile a 

qualsiasi mutamento. Significativamente, una delle parole d’ordine del moto, riproposta nelle 

varie realtà locali, fu partecipazione: la posta in gioco della protesta, come indicato dal Port 

Huron Statement, era il raggiungimento della vera democrazia partecipativa, estesa a tutti i 

suoi ambiti e significati. La corsa verso la radicalizzazione della protesta, tuttavia, trova altre 

due probabili spiegazioni, l’una intrinseca e l’altra estrinseca. Innanzitutto, per quanto riguarda 

la motivazione intrinseca, bisogna ricordare che negli anni presi in considerazione la protesta 

generò un numero esorbitante di marce, happening, sit-in, occupazioni. A Trento, nel 

novembre del ’68 ci furono, stando alle colonne de «L’Adige», sei manifestazioni in quindici 

giorni1 e, com’è facile intuire, ritmi del genere condizionavano la parabola del moto, 

costringendo le sigle a “inseguire il drago” per mantenere costantemente alti l’impatto del 

moto e la motivazione dei militanti. In secondo luogo, come già accennato in precedenza, fu il 

contesto storico di riferimento a condizionarne le dinamiche, a causa degli irrigidimenti 

ideologici della Guerra Fredda, degli echi cinesi, cubani e terzomondisti. Quella inseguita dai 

movimenti non era una semplice rivolta, un atto momentaneo, estatico e rabbioso, quanto 

piuttosto una trasformazione profonda degli equilibri sociali ed economici, che in una parola 

sola potremmo chiamare rivoluzione. Come chariremo nel capitolo dedicato ai grandi miti 

dell'epoca, la mistica della guerriglia arrivò ben presto a giustificare la reazione violenta alla 

repressione istituzionale, considerando ormai del tutto antiquate le vecchie strategie 

contestatarie che comprimevano gli obiettivi del moto. Non è un caso, che a ridosso del 

Sessantotto, la parola guerriglia diventi sempre più ricorrente nel vocabolario dei movimenti. 

In molti casi, la risposta delle istituzioni fu generalmente drastica e volta a soffocare i 

vari focolai della protesta, ottenendo in cambio una galvanizzazione dei movimenti. È questo 

il caso dell'uccisione di Benno Ohnesorg nella Berlino del '67, che marcò l'intera parabola del 

movimento tedesco, determinando l'esasperazione dei suoi contenuti antisistemici. A lungo 

andare, tuttavia, il gioco della radicalizzazione crescente finì per agire come un omeopatico, 

                                                 
1 Cfr. A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p.173. 
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con esiti controproducenti sul piano della mobilitazione collettiva. È a questo punto che la 

protesta rischia di trasformarsi in qualcosa di diverso come la lotta armata o il terrorismo: 

quando i movimenti collettivi perdono aderenza fra le masse, quando gli obiettivi della 

mobilitazione cominciano a diventare sempre più astratti ed estranei alle dinamiche 

democratiche, quando gli animatori del moto diventano veri professionisti di un dissenso non 

più condiviso, la protesta valica il limite della legittimità e se non diventa rivoluzione ha già 

perso la sua battaglia. Il termine terrorismo, del resto, indica nel lessico comune una forma di 

lotta cieca, animata da una minoranza facinorosa, esaltata e dogmatica.  

Cosa spinse alcuni attivisti italiani, statunitensi o tedeschi ad abbandonare la protesta di 

massa, per avventurarsi sulla strada insidiosa della clandestinità e della lotta armata? In base a 

quanto letto nelle ricostruzioni storiche, nelle testimonianze e nei vari documenti dell'epoca, la 

scelta delle armi sarebbe stata dettata dalla convinzione di una missione storica: l'opposizione 

ad un sistema politico ed economico considerato sordo, elitario e violento.  

Pur volendo credere alla buona fede di alcuni militanti, è tuttavia necessario ribadire che 

l'immagine romantica di combattenti eroici appare oggi del tutto ingiustificata poiché il bagno 

di sangue degli anni Settanta non aveva nulla a che fare con il mito resistenziale e la 

rivoluzione proletaria: Brigate Rosse e Brigate partigiane operavano in contesti politici 

inconciliabili, dove ogni pretesa di continuità è destinata a crollare di fronte a un’analisi 

storica1. E se in un primo tempo, molti operai salutarono con entusiasmo o al limite simpatia, 

le azioni del partito armato, sul finire degli anni Settanta la prospettiva brigatista perse 

attrattiva e consistenza anche nella fabbrica2. Agli occhi del Paese i terroristi erano diventati 

vendicatori folli o al limite gli utili idioti del sistema, che con le loro azioni favorivano l'iter di 

politiche d'emergenza di stampo conservatore. Non bisogna dimenticare che, soprattutto nella 

fase finale, il partito armato raschiò il fondo della follia politica, dichiarando guerra all’ala 

riformista, democratica e garantista dell’intellighenzia italiana con gli omicidi di Alessandrini, 

Tobagi, Bachelet, Galli.  

Certo, le ragioni della lotta armata restano ancora oggi un nervo scoperto e un 

interrogativo problematico al quale è difficile rispondere, anche a causa delle numerose e 

talvolta interessate ricostruzioni di quegli anni, volte a giustificare un percorso politico 

nefasto, oggi non più condivisibile. In ogni caso, per alcuni aderenti al partito armato 

l’omicidio politico è un risultato inevitabile nella logica della protesta; scrive Fenzi che nelle 

                                                 
1 Cfr. a proposito le argomentazioni di R. Rossanda, I figli dei bolscevichi?, «Il Manifesto» 25 gennaio 1978, con 
le quali la giornalista contesta la discendenza dei lottarmatisti dal PCI e dalla sua tradizione, una discendenza 
sostenuta invece dai militanti di LC.  
2 Lo spartiacque potrebbe essere individuato nell’omicidio del sindacalista Guido Rossa avvenuto il 24 gennaio 
1979, a seguito della sua denuncia a carico di un operaio dell’Italsider per diffusione di materiale brigatista 
all’interno della fabbrica.  
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ore successive al delitto Coco (8 giungo 1976), si generò all’università di Genova un vivace 

dibattito che sembrò quasi una rivelazione del clima politico del tempo:  
E mentre si discuteva sull’uccisione (…), finivamo per dare per scontato l’omicidio stesso e, oltre 

l’omicidio, l’azione nel suo complesso. La si accettava come cosa che avesse in sé le sue proprie ragioni, e 
imponesse un suo metro di giudizio. L’uccidere diventava ineluttabile, indiscutibile, e la ricerca del perché si 
riduceva a quella del come. 

Questa accettazione di fondo divenne possibile, per me e per altri che pure non si sognarono mai di 
diventare brigatisti, perché l’idea dell’omicidio politico era già penetrata nelle nostre coscienze: mancava solo 
che lo si vedesse realizzato con tutto il corteo delle sue motivazioni ideologiche, dopo tanti programmi e minacce 
e preparativi.1 

      
Come ci sforzeremo di chiarire, a complicare le dinamiche della protesta italiana e ad 

prolungarne il corso intervengono la strategia della tensione e i presunti disegni golpisti, che 

generano un'ondata di panico tra le fila dei movimenti, preoccupati di possibili cedimenti 

autoritari. Di certo, sulla radicalizzazione nostrana un ruolo chiave è giocato dall'antifascismo 

ancora vivo fra ampi strati della popolazione e che già nel luglio '60 aveva riacceso la 

contrapposizione violenta fra giovani progressisti e gruppi di estrema destra. Un anno 

periodizzante nel processo di estremizzazione italiano è il 1967, quando lo scandalo Sifar e le 

rivelazioni sul Piano Solo suscitarono un’ondata di indignazione, che sommandosi alla notizia 

del golpe greco generò tra le sinistre la paura di un disastro imminente. Basti pensare a 

Giangiacomo Feltrinelli, che ritenendo prossima la realizzazione in patria di un complotto 

antidemocratico, diede alle stampe già nel ’68 un primo pamphlet, Persiste la minaccia di un 

colpo di stato in Italia!, seguito a pochi mesi di distanza da Estate 1969. La minaccia 

incombente di una svolta radicale e autoritaria a destra, di un colpo di Stato all'italiana. 

Nella mente di molti militanti si fa largo l’idea di forze antidemocratiche volte a contenere le 

richieste di cambiamento provenienti dalla società civile, bloccando l’attività politica dei 

partiti progressisti e il peso degli stessi movimenti. Una paura che diventò psicosi e che fu 

alimentata negli anni sia dallo stragismo sia da una serie di trame oscure come il tentato golpe 

Borghese, i disegni eversivi del Mar, la cospirazione della Rosa dei Venti e il caso Sogno. In 

base a queste premesse, durante il decennio caldo cacciare i fascisti dalle scuole, dalle 

fabbriche e dal quartiere diventò una delle prime preoccupazioni degli attivisti di sinistra, che 

percepivano come blando e ipocrita l'antifascismo sbandierato dalle istituzioni, sempre pronte 

                                                 
1 E. Fenzi, Armi e bagagli [1987], Costlan, Milano, 2006, p. 29, il corsivo è nel testo. Nella logorrea 
memorialistica degli anni Ottanta e Novanta, il libro di Fenzi si distingue per la lucidità di certe analisi: “…Era un 
gran parlare, riunirsi, ammiccare, alludere: era un gran girare a vuoto che io detestavo. Nella mia grossolanità, 
trovavo la doppiezza dei compagni più sgradevole di quella dei benpensanti. Tutto quel compiacimento mi pareva 
impastato di paura, di opportunismo: una moda dietro la quale non c’era niente, un tifo tanto sciocco quanto 
inutile. Contro la fatuità dell’estrema sinistra, cominciavo a preferire la lotta armata. E mi erano infinitamente più 
simpatici quei pochi, pochissimi amici che erano profondamente angosciati dalla piega che le cose stavano 
prendendo, e lo dicevano. Quanto a me non mi ponevo il problema se essere d’accordo o no con loro. Pensavo 
solo che nel bene e nel male quelli fossero i termini della questione, quella l’unica scommessa di fronte alla quale 
occorreva prendere partito, magari anche così, a occhi chiusi…” ivi, p. 30 (sulle ragioni della svolta armata cfr. 
anche pp. 44-46).  
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a tollerare le provocazioni dei drappelli in camicia nera. I movimenti procedettero alla 

creazione di servizi d’ordine sempre più organizzati, che resero il confine tra azioni difensive e 

violenza offensiva più confuso, tanto che già intorno al ’69 la ricerca dello scontro diretto con 

i fascisti e con la polizia assunse forme più ritualizzate, sia tra i gruppi studenteschi sia tra 

quelli extraparlamentari.  

Mentre l’avversario politico diventa il nemico da mettere a tacere con qualsiasi mezzo, 

la dimensione militare dello scontro assume un’importanza crescente nel sistema di valori 

della sinistra rivoluzionaria, che arriva a considerare il corteo alla stregua di un campo di 

battaglia, quasi la prova generale dell’agognata rivoluzione. Tuttavia, accanto a queste forme 

estreme di mobilitazione, gli anni Settanta videro l’allestimento di numerose campagne per i 

diritti civili che incanalate nell’alveo della legittimità riuscirono ad ottenere notevoli risultati 

contando sulla disubbidienza civile, sulla partecipazione attiva della piazza, sulla raccolta di 

firme, sullo strumento del referendum e sulla continuità e la durevolezza del moto. È il 

versante riformista dei movimenti ad animare questo tipo di mobilitazione collettiva, che 

rifiutava le velleità insurrezionali delle sigle extraparlamentari, considerate sorpassate nella 

situazione storica di riferimento e che probabilmente ottenne più credito poiché evitò 

allarmismi, derive e strumentalizzazioni1. Negli anni Settanta la contrapposizione tra riformisti 

e rivoluzionari stride come mai in precedenza: la riforma è inutile, passiva, opportunista. Per i 

gruppetti dell’epoca, non solo nostrani, l’obiettivo del moto contestatario è molto più 

ambizioso: 
Per il riformista – si leggeva su «Black Dwarf» – il potere assume le forme di un ministero politico 

ottenuto con l’accondiscendenza di una classe lavoratrice passiva. Il capitalismo per lui non è un sistema da 
combattere o rovesciare, ma una macchina che può essere manipolata a seconda delle necessità di destra e sinistra 
in ottemperanza alle disposizioni del governo in carica. Il suo obiettivo imperativo è quindi controllare le leve 
della macchina. 

In questo schema delle cose, la classe lavoratrice ha nel migliore dei casi un ruolo subordinato da giocare 
(…). Il riformismo di sinistra è pernicioso. È sia utopico sia perdente: utopico perché ha una visione del futuro in 
cui l’antagonismo e lo sfruttamento periranno di comune accordo; perdente perché nel confronto con le forze 
della reazione non riesce a credere che i lavoratori siano capaci di assicurarne la sconfitta. In una frase: esso 
sovrastima le potenzialità del sistema capitalistico e sottostima le capacità dei lavoratori.2  

     
La dialettica tra riformismo e rivoluzione è il vero nodo teorico del Sessantotto 

internazionale e l’antinomia che a lungo andare determinò la crisi dei suoi valori. Nel giugno 

del 1969, in occasione di una conferenza alla London School of Economics, Frank Zappa, 

acuto osservatore della realtà a lui contemporanea, ebbe modo di precisare le sue opinioni 

circa l’insorgenza giovanile e il mito della rivoluzione nelle strade. Il musicista, incalzato dagli 

                                                 
1 E forse anche ingenuità: quando nel 1978 le BR sequestrarono Moro, si ritrovarono tra le mani un ostaggio 
autorevole, ingombrante, ma tutto sommato inutile. I brigatisti avevano agito come se il potere fosse identificabile 
con un uomo o con una figura istituzionale, ma in un sistema politico come quello attuale, il potere non ha volto e 
non si può dichiarare guerra allo Stato condannando a morte uno dei suoi rappresentanti, che in quanto tale è 
sempre e comunque sostituibile.    
2 S.f., Revolution …Reform…, «Black Dwarf», 27 gennaio 1969. 
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studenti, noti per l’alto tasso di politicizzazione, dichiarò con i toni polemici che gli erano 

propri che le manifestazioni di piazza erano inutili e “faticose” e per chiarire meglio la sua 

opinione in merito, precisò: 
Il modo migliore per ottenere risultati duraturi è infilarsi dov’è possibile. La gente dovrebbe infilarsi nel 

mondo dei media e nell’esercito, e cambiarli dall’interno. Temo che invece tutti finiranno per fare la rivoluzione e 
incasineranno ogni cosa. Agiteranno i loro striscioni per le strade brandendo dei bastoni e poi, tornati a casa, 
piangeranno sulle loro ferite. ‘Ecco questa è di quand’ero un giovane ribelle…’ non risolverete i problemi in un 
quarto d’ora, e nemmeno in dieci anni (…). L’unico modo per ottenere cambiamenti duraturi è fare le cose 
lentamente. La gente è emozionata dall’idea di una rivoluzione per le strade. È il ‘flower power’ di cui si parla 
quest’anno. Aspettate un anno e mezzo e ci sarà un’altra mania. Non sono d’accordo con la vostra tattica, non 
potete farcela scendendo in strada, dovete usare i media. Nei media c’è la chiave di tutto, e di quelli vi dovete 
servire.”1 

 
Le parole di Zappa, al di là delle sviste cronologiche, colgono perfettamente i limiti della 

protesta, ossia il rischio di trasformarsi in moda e quello di disperdersi data l’assenza di un 

progetto concreto e condiviso, come avvenne per esempio al movement americano. E quando 

Zappa parla di media, non credo si riferisca alla protesta come spettacolo, quella 

affannosamente rincorsa da Hoffman e soci: la sua allusione intende probabilmente qualcosa di 

più profondo e complessivo che rimanda all’opinione pubblica e alle mentalità collettive. I 

cortei dell’epoca, con i loro cartelli colorati e la loro esaltazione della violenza rivoluzionaria 

finivano per assomigliare al rituale estatico della rivolta: erano momentanei sfoghi di rabbia, a 

volte veri e propri happening, recite che a dispetto dell’attenta pianificazione da parte dei 

militanti, erano destinate a un rapido esaurimento, quasi fossero spettacolo e quindi prodotto di 

consumo. Il Sessantotto ancora inserito nel Secolo breve confidò fermamente nel mito 

rivoluzionario e trasformò in eroi personaggi come Lenin, Mao e Che Guevara, esso progettò o 

vagheggio un’alternativa politica edificata sulla democrazia partecipativa; ma rivoluzione, 

prima ancora che palingenesi, significa sangue, disordine, insicurezza, idee molto lontane dai 

valori della stragrande maggioranza degli attivisti. “La parola rivoluzione – scriveva Simone 

Weil – è una parola per la quale si uccide, per la quale si muore, per la quale si inviano le 

masse popolari alla morte, ma che in fondo non ha alcun contenuto”2, essa lo assume nel 

momento in cui sia chiaro e condiviso un diverso assetto delle cose: “una rivoluzione è un 

tentativo di modellare l’atto sull’idea, di foggiare il mondo entro un’inquadratura teorica”3, che 

per i militanti dell’epoca fu inevitabilmente il paradigma marxista. Allo stesso tempo, però, 

ogni rivoluzione nasconde in sé un lineamento barbarico: esse, precisa Camus “assumono la 

loro forma e la loro originalità in un’uccisione. Tutte o quasi sono state omicide”4. Se quindi il 

                                                 
1 B. Miles, Frank Zappa, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 230 (ed. originale Frank Zappa, Atlantic Book, London, 
2004). 
2 S. Weil, Réflexion sur les causes de la liberté et de l’oppression Sociale, cit., p.39.  
3 A. Camus, L’Uomo in rivolta, Bompiani, Milano, 2011, pos.2090 (ed. originale L’Homme révolté, Gallimard, 
Paris, 1951).  
4 Ivi, pos.2118. 
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moto rivoluzionario non rispetta la natura umana, poiché legittima la violenza e il terrore, è 

ben probabile che per quanti presero parte al movimento la parola rivoluzione sia rimasta una 

semplice metafora per indicare un cambiamento profondo, per dare un nome e una forma a 

un’alternativa possibile. E in effetti, la rivoluzione del Sessantotto non fu quella urlata nelle 

aule fumanti delle università né quella mimata nel trambusto delle strade, ma quella che si 

manifestò, con minore risalto, nel campo del diritto e in ambiti più insospettati: le scuole, le 

testate dei giornali, i luoghi di lavoro, le famiglie e questo a dispetto dei tanti soloni, orfani non 

rassegnati del law&order dei tempi andati. Esiste dunque una terza strada tra l’accettazione 

passiva e acritica dello status quo e la recita violenta dell’assalto al cielo, ossia l’impegno 

concreto e quotidiano per una trasformazione più lenta e meno dolorosa, ma altrettanto 

radicale delle cose, in un’ottica solidale e democratica.  

È forse questo il messaggio più profondo che si riscopre oggi nella lunga marcia 

prospettata da Dutschke: una formula che è quasi un ossimoro, poiché salda la citazione 

maoista – immagine simbolica delle masse in rivolta – alla parola “istituzioni”, sineddoche per 

democrazia occidentale. In quel sintagma così fortunato e suggestivo, il cambiamento è una 

strada lunga, fatta di idee, proposte, mobilitazioni, iniziative simboliche, impegno individuale 

e anche radicalismo politico per garantire una trasformazione del sistema all’interno del 

sistema stesso, per demolire una volta per tutte lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. 
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PARTE PRIMA 
 

I. UN NUOVO IMMAGINARIO 
 

I.I.1 Repressione e rivolta. 

Repression is a historical phenomenon. 
H. Marcuse, Eros and civilization, 1955 

 
      Fra le tante strade che conducono al Sessantotto, quella che muove dall’avventura 

della protesta controculturale per arrivare all’eterogeneo panorama del pop è, a dispetto della 

sua matrice statunitense, rintracciabile nella genealogia delle varie esperienze nazionali, poiché 

fondatrice di un nuovo sentire collettivo antitetico rispetto a quello consolidato dalla cultura 

dominante, che trova nella disubbidienza, nell’edonismo e nell’autorealizzazione i suoi tratti 

salienti. È nel corso dei silenziosi anni Cinquanta, passati alla storia come un periodo di 

granitico conformismo, che si avvertono i prodromi di questo ripensamento polemico 

dell’esistenza1: sotto la cappa del pensiero unico imposto dalla Guerra fredda e trasmesso dai 

media, il dissenso affiora nell’impegno per il disarmo atomico2 e nell’esistenza di minoranze 

non ancora integrate3, ma anche nell’insofferenza montante dei giovani e nei primi segnali 

dello scontento femminile. Gli Stati Uniti del dopoguerra sono una realtà ricca di promesse, 

dove si verificano in anteprima mondiale i connotati tipici delle moderne società di massa: 

aumento della demografia, dei consumi, della produzione, della scolarità, della partecipazione 

politica, dei flussi migratori e soprattutto, aumento dei ceti medi e progressiva 

omogeneizzazione di gran parte del corpo sociale. Con l’introduzione, nel 1947, del 

giuramento di fedeltà anticomunista voluto da Truman, il mondo dell’informazione, del 

cinema e della cultura in genere è sottoposto a un rigido controllo, che negli anni della 

commissione McCarthy diffonde la pratica della delazione e del sospetto, imbastisce 

                                                 
1 Cfr. T. Roszak, La nascita di una controcultura, Feltrinelli, Milano, 1970, pp.37-38 (ed. originale The Making of 
a Counter Culture, Doubleday Books, New York, 1969).  
2 La carneficina mondiale e lo shock della bomba atomica avevano diffuso fra ampi strati della popolazione la 
convinzione della necessità di un impegno collettivo a favore della pace. Nel 1946, la Federazione degli 
Scienziati Americani pubblicò il documento One World or None, (al quale contribuirono anche Einstein, Bohr e 
Oppenheimer) in cui si prospettava una sorta di controllo mondiale degli armamenti al fine di evitare la 
distruzione del globo. Il documento costituì una base teorica per i movimenti mondialisti dell’epoca, che 
trovarono il loro campione nell’istrionico Garry Davis, “cittadino del mondo n. 1”. Entrato in crisi l’approccio 
globale, sorsero varie associazioni nazionali per il disarmo atomico come il Sane che, costituitosi nel ’57, resterà 
uno dei principali punti di riferimento per l’attivismo antimilitarista statunitense. 
3 Le due principali associazioni interrazziali impegnate per i diritti civili erano la NAACP (National Association 
for the Advacement of Colored People), fondata già nel 1909 e il Core (Congress for Racial Equality) sorto a 
Chicago nel 1942 ad opera di alcuni studenti universitari; nel 1960, in seguito al sit-in di Greensboro (North 
Carolina), prenderà vita lo SNCC, fautore di un attivismo più radicale, nelle cui sezioni si formeranno molti 
leader della contestazione statunitense da Mario Savio ad Abbie Hoffman a Stokely Carmichael. 
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interrogatori e processi, costringe infine all’espatrio un folto gruppo di artisti e studiosi. Sono 

gli anni in cui viene redatta la famosa black-list di oltre duecento cineasti in odore di 

comunismo e ai quali per anni sarà proibito di lavorare a Hollywood, dove si girano film 

rigorosamente allineati, che rafforzano l’immagine perbenista del decennio. Le opere più 

critiche nei confronti del modello americano sono puntualmente censurate, come accadrà nel 

’57 alla commedia satirica di Chaplin A King in New York, blando atto d’accusa contro il 

maccartismo e il mito del progresso tecnologico, che valse all’attore più di una stroncatura. 

L’obiettivo primario del governo è saldare il senso di appartenenza nazionale, comprimendo i 

possibili spazi della protesta. Tuttavia, per usare le parole di Cartosio, “la volta dell’egemonia” 

statunitense “è attraversata da crepe”1 e nonostante l’ansia di controllo delle amministrazioni 

Truman ed Eisenhower, il disegno di un’unificazione ideologia degli statunitensi scolora ben 

presto nel dissenso strisciante di quegli anni, nel quale germinano modelli, idee e prospettive, 

che da fenomeno minoritario, diventeranno di massa entro la metà del decennio successivo: 
La prosperità della guerra fredda – scrive lo storico Eric Foner – coesisteva con il degrado urbano e il 

razzismo, semi da cui sarebbe presto nata una dura protesta. Tuttavia, a molti osservatori degli anni cinquanta 
sembrò che i problemi della società americana fossero stati risolti. Rispetto ai conflitti sociali degli anni trenta e 
dell’immediato dopoguerra, gli anni cinquanta si presentavano come un periodo tranquillo, in parte per il 
benessere diffuso e in parte a causa del restringersi dei confini leciti del dibattito politico. 2  

  
La rappresentazione compiaciuta dell’America conservatrice cela quello spirito di rivolta 

che si delinea nelle azioni e nei proclami di tre gruppi sociali ben definibili: la minoranza di 

colore, che ancora non beneficiava né dei comuni diritti né della crescita economica in atto; i 

tanti giovani della piccola e media borghesia, annoiati dal vuoto suburbano e sempre più 

refrattari ad accettare passivamente l’autorità delle istituzioni; e infine quei cittadini istruiti 

che, disgustati dai pregiudizi razziali e dalle degenerazioni del maccartismo, aspiravano a un 

cambiamento in senso libertario degli stili di vita nazionali. Fra questi si distinguevano 

letterati, uomini di scienza, giornalisti, professori e studenti universitari: un insieme variegato 

di dissidenti liberal, che si identificavano nell’opposizione progressista. Nondimeno, nel corso 

degli anni Cinquanta matureranno anche i fermenti del successivo movimento femminista, 

quello della cosiddetta seconda ondata, che forte del suo trasversalismo, complicherà 

ulteriormente il quadro del dissenso americano degli anni Sessanta. 

Il malessere latente traspare innanzitutto nella letteratura dell’epoca: nelle pagine di 

Salinger, della confraternita beat, e soprattutto di Yates che in Revolutionary Road riesce a 

condensare tutti i miti e le frustrazioni della classe media americana, incastrata nella “corsa del 

                                                 
1 B. Cartosio, Anni inquieti, Editori Riuniti, Roma, 1992, p. XV. Il testo argomenta in maniera completa i contrasti 
statunitensi dal Dopoguerra all’elezione di Kennedy. 
2 E. Foner, Storia della libertà americana, Donzelli, Roma, 2000, p. 354 (ed. originale The Story of American 
Freedom, Norton & Company, New York, 1998). 
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topo” delle convenzioni sociali e della routine lavorativa1. Fuori dall’ambito letterario, le 

inquietudini del tempo trovano una base concettuale e una chiave interpretativa nella 

sociologia critica di Charles Wright Mills, nel pensiero anarchico di Paul Goodman, nell’opera 

libertaria e misticheggiante di Norman Brown e, ovviamente, nelle teorie della Scuola di 

Francoforte, l’istituto di ricerca sociale dislocato negli Usa con l’avvento del nazismo. 

 Da questa mappa del dissenso statunitense muoveranno tanto le istanze della New Left 

quanto le aspirazioni dei movimenti controculturali, essa pertanto rappresenta la pietra 

angolare del movement, e non solo di quello a stelle e strisce. Il denominatore comune della 

protesta intellettuale di quegli anni risiede nell’individuazione delle antinomie presenti nella 

società organizzata e nella denuncia delle capillari forme di repressione su cui poggia il 

sistema capitalistico. Il dibattito culturale, rendendo disponibili critiche e alternative per 

un’opinione pubblica fortemente condizionata dall’industria culturale, fornì ai movimenti 

emergenti un importante corpus di argomentazioni, filtrate da un insieme di riviste 

progressiste che nonostante la psicosi rossa continuarono le loro pubblicazioni, sollecitando la 

polemica intorno alle grandi contraddizioni dell’American way of life. Si pensi per esempio 

alla «Monthly Review»2, che fondata nel ‘49 diventerà una delle più autorevoli voci del 

marxismo indipendente, o ancora a «Dissent» che dal ’54 a oggi resterà un centro di 

elaborazione critica per l’antagonismo politico di stampo libertario, dove scriveranno figure di 

primo piano della scena intellettuale non solo statunitense.  

Analizzando la nascita e lo sviluppo della controcultura giovanile, in un libro divenuto 

ormai un classico, Theodore Roszak individuava negli scritti di Wrigth Mills il più fertile 

retroterra della New Left e dei contigui movimenti di protesta3. In effetti, i suoi studi sugli 

apparati di potere interni alla democrazia americana hanno segnato nel profondo l’autocritica 

di quegli anni e anche Abbie Hoffman, uno dei leader storici dell’attivismo statunitense, 

riserva a Wrigth Mills il posto d’onore nella sua breve genealogia del movement, accanto a 

Norman Mailer, Paul Goodman e l’immancabile Marcuse4, maestro riconosciuto della 

contestazione universitaria. Il testo che più degli altri sembra dare voce alle inquietudini del 

tempo è il suo Eros e civiltà, pubblicato nel 1955, quando il filosofo era già residente negli 

Stati Uniti da diversi anni. Il saggio, dedicato al rapporto fra singolo e norma sociale, affonda 

le sue basi teoriche nella rilettura di Freud, con particolare riferimento a Il Disagio della 

                                                 
1 Revolutionary road (Little, Brown and Company, New York, 1961) è uscito per la prima volta in Italia nel 1964 
con il titolo I non conformisti per i tipi di Bompiani, è stato poi ripubblicato da Minimum fax nel 2003 con il 
titolo originale americano.   
2 Pubblicata fra il 1968 e il 1987 anche in una edizione italiana, molto in voga fra gli studenti della nuova sinistra.  
3 T. Roszak, La nascita di una controcultura, cit., pp. 36-37. 
4 A. Hoffman, Ho deriso il potere, Shake, Milano, 2009, pp.68-71 (ed. originale The Autobiography of Abbie 
Hoffman, Four Walls Eight Windows, New York, 1980). 
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Civiltà, opera risalente alla fine degli anni Venti che interpreta l’organizzazione sociale come 

un irriducibile conflitto fra aspirazioni individuali e ordine civile, ossia fra principio del 

piacere e principio di realtà. Come è noto, nella teoria freudiana il prezzo della civiltà è una 

rinuncia pulsionale che reprime Eros e aggressività insiti nell’individuo per assicurare una 

sana e duratura vita comunitaria: il principio del piacere, infatti, è inconciliabile con il bene 

comune poiché rivolto al soddisfacimento dei vari bisogni individuali, necessariamente in 

contrasto gli uni con gli altri. La società, dunque, se da un lato assicura ordine, produttività e 

protezione dall’altro esercita sul singolo una forma di egemonia e controllo che ne limita la 

libertà. Il dominio del Super-Io sull’Es, imposto dal patto sociale, porta con sé un’inevitabile 

dose di sofferenza destinata a manifestarsi nelle nevrosi quotidiane, contro le quali può agire 

da palliativo la sublimazione del desiderio attraverso attività quali lo studio, la carriera, la 

religione o l’amore che non riescono tuttavia a sottrarre l’individuo al disagio del vivere.  

D’accordo con il suo predecessore, Marcuse riconosce il volto repressivo della società 

contemporanea, ma critica e sviluppa la chiave di volta dell’impostazione freudiana, 

confutando l’inconciliabilità fra principio di piacere e principio di realtà. Egli, innanzitutto, 

relativizza l’assunto di Freud sulle limitazioni imposte dal processo di incivilimento, calandolo 

all’interno di un determinato contesto economico e politico, vale a dire quello della civiltà 

industriale capitalistica: l’analisi freudiana, scrive il filosofo, “generalizza una forma storica 

specifica della realtà facendola diventare la realtà pura e semplice.”1 L’organizzazione 

repressiva muta a seconda delle condizioni socioeconomiche di riferimento, pertanto quello 

che per Freud è un dato naturale, per Marcuse è una semplice circostanza storica. Il vero 

ostacolo alla piena realizzazione dell’individuo è ravvisato in Eros e Civiltà nella repressione 

addizionale tipica delle società autoritarie che in quanto emanazione di un particolare gruppo 

sociale mira, sostanzialmente, alla continuità di privilegi e benefici. Essa, che è ben altra cosa 

rispetto al patto civile indispensabile al bene collettivo, si perpetua attraverso una serie di 

sovrastrutture: il controllo della sessualità, la divisione gerarchica del lavoro, la manipolazione 

mediatica e la creazione dei falsi bisogni. Il principio di realtà è definito da Marcuse nella sua 

“forma storica prevalente” come principio di prestazione, secondo il quale la vita e il valore 

dell’individuo sono vincolati al suo ufficio pubblico. Citando il filosofo: 
Quel tanto di soddisfazione che è possibile raggiungere necessita lavoro, un adattamento più o meno 

doloroso, e attività per procurare i mezzi atti a soddisfare i bisogni. Per tutta la durata del lavoro, che 
praticamente occupa l’intera esistenza dell’individuo maturo, il piacere è «sospeso» e predomina la pena. E 
poiché gli istinti fondamentali lottano per il predominio del piacere e per l’abolizione del dolore e della pena, il 
principio del piacere è incompatibile con la realtà e gli istinti devono sottomettersi a un regime repressivo. 

                                                 
1 H. Marcuse, Eros e civiltà, Einaudi, Torino, 1980, pp. 78-79 (ed. originale Eros and Civilisation. A 
Philosophical Inquiry into Freud, Beacon Press, Boston, 1955). 
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Ma questo argomento che compare spesso nell’orizzonte della meta psicologia di Freud, è fallace in 
quanto applica al fatto bruto della penuria ciò che effettivamente è frutto di un’organizzazione specifica della 
penuria e di un atteggiamento esistenziale specifico imposto da questa organizzazione.1  

   
La società occidentale industrializzata, insomma, perpetua se stessa frenando la ricerca 

della felicità personale, saldamente imbrigliata nei valori tradizionali del lavoro e della fatica, 

che lo stesso individuo represso accetta passivamente come inevitabili:  
Per la grande maggioranza della popolazione, la misura e il modo della soddisfazione sono determinati dal 

loro lavoro; ma questo lavoro è lavoro per un apparato che essi non controllano, che opera come un potere 
indipendente. A questo potere gli individui, se vogliono vivere, devono sottomettersi, ed esso diventa tanto più 
estraneo quanto più si specializza la divisione del lavoro. Gli uomini non vivono la loro vita, ma eseguono 
funzioni prestabilite; mentre lavorano, non soddisfano propri bisogni e proprie facoltà, ma lavorano in uno stato 
di alienazione. Oggi il lavoro è diventato generale, e generali sono anche le restrizioni imposte alla libido: le ore 
di lavoro, che costituiscono la parte maggiore delle ore della vita dell’individuo, sono ore penose, poiché la fatica 
del lavoro alienato significa assenza di soddisfazione, negazione del principio di piacere.2 

 
Per mantenere efficiente il suo funzionamento, la società repressiva impone le sue 

tecniche di manipolazione e controllo allo stesso tempo libero3, volto a un appiattimento 

ideologico del pubblico, tramite l’esaltazione di valori frivoli, legati al successo, al 

divertimento, al culto del denaro. “La prepotenza della macchina dell’educazione e dei 

divertimenti – scrive Marcuse – lo fonde con tutti gli altri in uno stato di anestesia dal quale si 

tende ad escludere ogni idea sospetta. E poiché la conoscenza dell’intera verità porta 

difficilmente alla felicità, questa anestesia generale rende l’individuo felice”4. Nella sfera 

privata, dunque, il singolo introietta i modelli imposti dalla cultura dominante arrendendosi ad 

essi e compiacendosi del suo illusorio benessere. È lo stesso concetto di libertà che viene 

menomato e standardizzato: “In una cultura consumista – nota lo storico Eric Foner – la 

misura della libertà [è] la capacità di gratificare i desideri del mercato”5. Come si leggerà nel 

‘64, in un celebre passo de L’Uomo a Una Dimensione, può essere totalitaria anche una 

società apparentemente democratica e pluralista, che ostacola, tramite la manipolazione 

mediatica, il sorgere di qualsiasi cultura antagonista6. Quella società sempre più alienante 

dove, avrebbe detto Rudi Dutschke nel ‘68, è la stessa coscienza della schiavitù a scomparire 

sotto “la gigantesca potenza del capitale” che – citando Horkheimer – schiaccia l’individuo in 

un orizzonte “senza sogno e senza storia”7, rimuovendo ogni ipotesi di trasformazione. 

                                                 
1 Ivi, p. 80. 
2 Ivi, p. 88. 
3 Ivi, p. 90 e p. 133. 
4 Ivi, pp. 136-137. 
5 E. Foner, Storia della libertà americana, cit., p.349. 
6 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999, pp. 17 e 64-66 (ed. originale One-dimensional 
Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Beacon press, Boston, 1964). 
7 R. Dutschke, Le contraddizioni del tardo capitalismo, gli studenti antiautoritari e il loro rapporto con il Terzo 
Mondo in id.et al., La ribellione degli studenti, Feltrinelli, Milano, 1968, p.82. (ed. originale Die Ribellion der 
Studenten, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1968).  
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Riecheggiando Marx, Marcuse individua la possibilità di una negazione del principio di 

prestazione attraverso un totale riassetto del sistema lavorativo, che porterebbe la lotta per 

l’esistenza su un piano diverso, privo di tutti quegli ostacoli storicamente imposti alle varie 

potenzialità individuali. La riduzione delle ore lavorative, in assenza di una parallela 

manipolazione del tempo libero, permetterebbe l’adempimento del principio del piacere nei 

limiti imposti dal principio di realtà. Se per Marx la risposta all’alienazione risiede nella 

riappropriazione dei mezzi di produzione, per Marcuse si tratta piuttosto di rifondarli, in 

favore di una dimensione estetica dell’esistenza, che elimini lo spirito competitivo su cui si 

erge la società capitalistica. Recuperando alcune tesi già ventilate nei Grundrisse, Marcuse 

teorizza un diverso principio di realtà che non significa ritorno allo stato di natura, ma 

creazione di un nuovo ordine dove le risorse vengano equamente distribuite e il lavoro non sia 

più un’attività alienante, finalizzata alla lotta per la sopravvivenza o al soddisfacimento dei 

bisogni superflui, ma diventi creazione, gioco, libera ricerca. Sarà la fabbrica automatizzata, 

con la conseguente riduzione delle ore lavorative, a permettere l’edificazione di questa civiltà 

affrancata dal bisogno e pronta a sperimentare l’Eros liberato.  

Questa fiducia nei confronti dell’automazione precipita il filosofo in uno dei più 

ammalianti luoghi comuni della sua epoca: il credo in una tecnologia avveniristica e salvifica 

in grado di ristrutturare l’intero ciclo produttivo, migliorando l’efficienza ed eliminando le 

cause dell’alienazione lavorativa. Un’idea ripresa con convinzione dai successivi movimenti 

studenteschi, a partire da quello della Germania Federale1. L’applicazione industriale delle 

nuove macchine automatiche, tuttavia, implica una doverosa riflessione sulle sue ripercussioni 

sociali ed economiche già paventate da Norbert Wiener, il padre della cibernetica, che fin dagli 

anni Quaranta profetizzava il probabile incremento della disoccupazione unito al rischio di una 

recessione devastante. Marcuse, dal canto suo, ammette il nesso fra automazione e 

assottigliamento della manodopera, ma vi legge una luminosa opportunità di progresso 

sociale: più libertà, più tempo per se stessi, più attenzione alle attività culturali; un 

cambiamento radicale dell’esistenza che pur implicando un verosimile abbassamento del 

tenore di vita, non avrebbe comportato alcun pericolo per l’umanità, poiché come egli stesso 

argomenta:  
Che la liberazione sia condizionata da un livello di vita sempre più alto, è un argomento che serve con 

troppa facilità a giustificare la perpetuazione della repressione. Determinare il livello di vita in termini di 
automobili, apparecchi televisivi, aeroplani e trattori, è tipico del principio di prestazione stesso. Al di là del 
dominio di questo principio, il livello di vita verrebbe misurato con altri criteri: la soddisfazione universale dei 
bisogni umani fondamentali, e la libertà dalla colpa e dalla paura – da quella interiorizzata come da quella 
esterna, da quella istintuale come da quella «razionale». «La vraie civilisation... n'est pas dans le gaz, ni dans la 

                                                 
1 Cfr. per esempio R. Dutschke, Dutschke a verbale (Dutschke zu Protokoll, 1968) in Dutschke a Praga, De 
Donato, Bari, 1968, p. 155. 
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vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel» –questa è la 
definizione del progresso al di là del principio di prestazione.1 

 
In queste righe, Marcuse prospetta il sogno di una liberazione dal lavoro inteso come 

fatica e servitù, unito alla speranza di un progresso indipendente dal consumo. È lo stesso 

sogno che condivisero anche gli esponenti della Beat Generation e che i successivi movimenti 

controculturali avrebbero poi esaltato ed esacerbato insieme: Lavorate meno, vivete di più, si 

leggeva sulle pagine del nostrano «Urlo e Grido Beat» nel dicembre del '672. Echi marcusiani 

risuonano lungo tutto il decennio caldo, basti pensare alle dichiarazioni rosee e sovversive di 

John Sinclair, “Il Cristo della marijuana”, scrittore e attivista politico, che al pari del filosofo 

intravedeva nella meccanizzazione una promessa di riscatto: “Il capitalismo è obsoleto (…). 

Non ne possiamo più. La maggior parte dei lavori attuali sono inutili e disumani e saranno fatti 

in maniera immediata una volta che il popolo sarà al potere e le macchine si occuperanno di 

tutti i lavori”3. A differenza della generazione precedente, che manteneva nei confronti del 

“mestiere” un rispetto profondo e totalizzante, i giovani cresciuti in un’era di certezze e di 

abbondanza erano più inclini a percepirlo come schiavitù e limitazione. Ma se la critica di 

Marcuse era rivolta al lavoro alienato e logorante tipico dei sistemi organizzati, fra le fila dei 

contestatori la polemica coinvolse spesso il lavoro in quanto tale, incoraggiando il dropping 

out, ossia il rifiuto dei doveri sociali considerati innaturali e deprimenti. Agli occhi di alcuni 

giovani, la pratica quotidiana della corsa in ufficio, del cartellino e dello straordinario, 

finalizzata unicamente all'acquisto di oggetti più superflui che indispensabili, doveva sembrare 

una ridicola pantomima, una prova definitiva dell'insensatezza della società occidentale: al 

cinefilo italiano verranno in mente le sequenze del Pollo ruspante di Gregoretti (Ro.Go.Pa.G, 

1963), con uno spaesato Tognazzi schiavo volontario nella corsa senza fine del consumo o 

quelle de Il Profeta di Risi (1968) con un esausto Gassman oppresso dall'“ozio frenetico” del 

suo impiego a reddito fisso. Alle radici di questa controcultura c’è il Walden di Thoreau, che 

non fu soltanto il primo teorico della resistenza civile, ma anche un instancabile no-sayer, un 

critico lucido e tagliente della società americana e dei suoi miti di progresso:  
Persino in questo paese relativamente libero, gli uomini, nella maggior parte (per pura ignoranza ed 

errore), sono così presi dalle false preoccupazioni e dai più superflui e grossolani lavori per la vita, che non 
possono cogliere i frutti più saporiti che questa offre loro: le fatiche eccessive cui si sottopongono hanno reso le 
loro dita troppo impacciate e tremanti. In effetti, un uomo che lavori duramente non ha abbastanza tempo per 
conservare giorno per giorno la propria vera integrità: non può permettersi di mantenere con gli altri uomini i più 
nobili rapporti, perché il suo lavoro sarebbe deprezzato sul mercato; ha tempo solo per essere una macchina.4 

                                                 
1 H. Marcuse, Eros e civiltà, cit., pp. 178-179. 
2 Reperibile come altri fogli dell'epoca, in G.E. Simonetti (a cura di), Ma l'Amor Mio Non Muore, DeriveApprodi, 
Roma, 2008, p. 166. 
3 J. Sinclair, Guitar army, Stampa Alternativa, Viterbo, 2007, p. 116 (ed. originale Guitar Army, Feral House 
Publishing, Los Angeles, 2007 – prima edizione 1972). Ovviamente Sinclair non si interroga sui costi di una tale 
rivoluzione tecnologica, né da un punto di vista sociale né da quello meramente economico. 
4  H. D. Thoreau, Walden ovvero la vita nei boschi (1854), Bur-edizione digitale, 2012, pos.776. 
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In sintonia con le proposte di Thoreau e in antitesi rispetto all’etica capitalistica, il 

bohémien, il beatnik e l’hippie concepiscono il lavoro non in termini di carriera, successo 

economico o autorealizzazione, ma come mezzo utile a garantire la sopravvivenza e dal quale 

fuggire alla prima opportunità, senza troppe complicazioni1. Come vedremo nella seconda 

parte di questo scritto, la lezione di Marcuse fu recepita anche dai vari movimenti 

studenteschi, che declinavano il rifiuto del lavoro come la fine dello sfruttamento dell’uomo 

sull’uomo; ma alla lezione marxista si associavano anche le suggestioni anarchiche e 

controculturali, come traspare dal marcusianesimo in pillole delle iscrizioni murali del maggio 

parigino: Les gens qui travaillent s’ennuient quand ils ne travaillent pas. Les gens qui ne 

travaillent pas ne s’ennuient jamais.   

Quella che facilmente chiameremmo utopia non è per l’autore un traguardo 

irraggiungibile, ma un’ipotesi fattibile di cambiamento, impigliata nelle maglie dell’esistente2: 

la liberazione, scriverà Marcuse nella premessa all’edizione del 1966, è una concreta 

possibilità storica, “ma nello stesso tempo è anche la possibilità più razionalmente ed 

efficacemente repressa, la più astratta e remota. Nessuna filosofia, nessuna teoria può 

distruggere l’introiezione democratica dei padroni nella psiche stessa dei loro soggetti.”3 

L’utopia non è più l’isola situata nel favoloso altrove della tradizione, ma una doverosa e 

naturale tensione dell’uomo verso un nuovo e più giusto modello di comunità. Il nostro, in 

altre parole, non è né l’unico né il migliore fra i mondi possibili e proprio questa convinzione 

additata dal filosofo diventerà centrale negli anni caldi della contestazione universitaria, 

quando il diffuso spirito utopico e ucronico degli studenti, inteso come stimolo a valicare il 

perimetro dell’esistente, colorerà molte delle loro critiche alla realtà fattuale. Se per i più 

politicizzati il cambiamento sarebbe arrivato con una rivoluzione di spirito socialista e per gli 

hippie l'imminente Età dell'Acquario avrebbe sancito l'inizio di una nuova era di pace e 

prosperità, per tutti indistintamente il mondo si avviava verso una nuova giovinezza prodiga di 

                                                 
1 Cfr. Il gustoso libello del poeta e musicista Tuli Kupfemberg, 1001 Ways to Live Without Working, Grove Press, 
New York, 1961.  
2 Il concetto di “fine dell’utopia”, intesa nel senso di una sua prossima realizzazione, è chiarito dal filosofo in una 
conferenza svoltasi all’Università di Berlino nel 1967 e divenuta poi un libro molto in voga fra gli studenti del 
Sessantotto. Secondo il filosofo, si può parlare di utopia solo in riferimento a progetti “in contraddizione con le 
leggi scientifiche realmente determinate e determinabili”; una volta scartati questi disegni illusori, le alternative 
all’esistente non sono vane chimere, ma possibilità concrete di trasformazione storica in lotta contro le resistenze 
dello status quo: “Oggi esistono tutte le forze materiali e intellettuali necessarie per realizzare una società libera. 
Il fatto che non vengano utilizzate è da ascrivere esclusivamente ad una sorta di mobilitazione generale della 
società, che resiste con ogni mezzo alla eventualità di una propria liberazione. Ma questa circostanza non basta 
assolutamente a rendere utopistico il progetto della trasformazione.” La fine dell’utopia, Laterza, Bari, 1968, pp. 
11-12 (ed. originale Das Ende Der Utopie, Maikowski, Berlin, 1967). 
3 H. Marcuse, Prefazione politica 1966, in Eros e civiltà, cit., p. 37. In altre parole, qualsiasi ipotesi di 
cambiamento radicale è bloccato sul nascere da un’élite che detiene il controllo economico, politico e mediatico 
della nostra società.  
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promesse e aspettative. Sul finire degli anni Sessanta, insomma, l’utopia sembra quasi 

diventare realtà; ancora una volta, se ne colgono chiare tracce sui muri parigini e negli slogan 

situazionisti, per citarne solo alcuni: Le rêve est réalité; Ceux qui prennent leurs désirs pour 

des réalités sont ceux qui croient à la réalité de leurs désirs; e il celeberrimo Soyez réaliste, 

demandez l’impossible. 

Nell’ottica di Marcuse, la liberazione dell’individuo può dirsi realmente compiuta solo 

coinvolgendo la sfera dell’eros, quel terreno dove più ostinato si fa il controllo delle forze 

repressive, attraverso i precetti religiosi e la pedagogia famigliare. Punto di riferimento per il 

filosofo è la prima fase del pensiero di William Reich, capostipite della sinistra freudiana e 

apostolo della rivoluzione sessuale, che nelle sue opere suggeriva l’esistenza di un nesso 

sostanziale fra controllo della libido e repressione politica. Secondo Reich un uomo 

sessualmente controllato è un uomo incompleto, che, impedito nel raggiungimento 

dell’eccitazione, diventa facile preda di disturbi e patologie: 
Nel conflitto fra pulsione e morale, tra ego e mondo esterno, l’organismo psichico è costretto a corazzarsi, 

incapsularsi, rendersi “freddo”, sia contro la pulsione che contro il mondo esterno. Tale “corazza” dell’organismo 
psichico comporta una limitazione più o meno ampia delle facoltà vitali complessive e dell’attività vitale. Non 
sarà superfluo sottolineare che è la stragrande maggioranza della gente a soffrire di tale rigida corazzatura; tra 
loro e la vita c’è un muro. Essa costituisce la base fondamentale della solitudine di così tanta gente pur all’interno 
della vita collettiva.1 

 
Un simile stato di cose si perpetua a causa degli insegnamenti sessuofobici dalla 

famiglia borghese, che Reich, da buon marxista, interpreta come una costola dell’ordine 

sociale capitalistico2. In altre parole, il controllo della sessualità nel matrimonio coattivo 

monogamico ha l’obiettivo di impedire l’affermazione di una vita amorosa soddisfacente e 

naturale, al fine di rendere tollerabile lo stato di servitù politica, ideologica ed economica 

caratteristica della nostra società: 
Il matrimonio appartiene specificatamente al sistema economico capitalistico e perciò si mantiene per 

forza di cose nonostante tutto il suo essere in crisi. La sua disgregazione e la contraddizione con il perpetuarsi 
fondato su basi economiche, contraddizione irrisolvibile entro questo quadro sociale, sono appunto solo segni 
della crisi generale del suo modo d’esistere. Il matrimonio cade automaticamente, muore per sua interna 
impossibilità, nel momento in cui si sbriciola la sua base materiale. L’evento storico della sua disgregazione ebbe 
luogo in Unione Sovietica.3 

 
Di fatto, Reich non si stancò di proclamare la necessità di una rivoluzione sociale in 

chiave marxista, attraverso la quale attuare quell’avvenire di libertà e autorealizzazione 

auspicato dalla psicanalisi. Marcuse accoglie le teorie di Reich, nei confronti del quale 

ammette di avere un grosso debito, avvertendo nell’uomo represso un volenteroso e rassegnato 

ingranaggio dell’ordine esistente, fondato sulla proprietà, la monogamia e la famiglia 

                                                 
1 W. Reich, La Rivoluzione sessuale, Massari editore, Bolsena (Vt), 2011, p. 55 (ed. originale Die Sexualität im 
Kulturkampf, Sexpol-Verlag , Kopenhagen, 1936). 
2 Cfr, ivi, pp. 146-148. 
3 Ivi, p. 244.  
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patriarcale. Se, come sostiene il filosofo, l’apparato produttivo ha ormai raggiunto un livello di 

sviluppo tale da garantire un definitivo miglioramento della qualità dell’esistenza, la società 

contemporanea continua a reprimere l’energia vitale dell’individuo per conservare intatti i 

rapporti esistenti fra le classi. Non a caso, l’urgenza della liberazione sessuale rappresentò il 

muro maestro della protesta generazionale, stanca di una società che censurava per i suoi 

riferimenti espliciti romanzi come Tropic of Cancer, che portava in tribunale Ginsberg e 

Ferlinghetti per la presunta immoralità di The Howl, che gridava allo scandalo per certe scene 

di A Streetcar called desire. Filtrata dai testi di Reich e Marcuse, e poi ancora dalle ricerche di 

Kinsey e dalla letteratura di tendenza beat, l’aspirazione verso un amore libero e gioioso fu 

uno dei fari del Sessantotto internazionale, la premessa necessaria per la rivoluzione culturale 

auspicata dai movimenti.  

La prospettiva libertaria di Marcuse è simboleggiata in Eros e civiltà da due figure 

mitologiche, Orfeo e Narciso, che si contrappongono a Prometeo, “eroe civilizzatore della 

fatica, della produttività e del progresso per mezzo della repressione.”1 In quelle due immagini 

archetipiche Marcuse scorge una nuova dimensione esistenziale dove il contrasto fra uomo e 

natura è finalmente risolto. Orfeo e Narciso diventano “simboli di un’impostazione erotica non 

repressiva verso la realtà”2:  
Le immagini orfico-narcisistiche sono le immagini del Grande Rifiuto. Del rifiuto di accettare la 

separazione dall’oggetto (o soggetto) libidico. Questo rifiuto mira alla liberazione, alla riunione di ciò che è stato 
separato. Orfeo è l’archetipo del poeta come liberatore e creatore: egli istituisce nel mondo un ordine più alto, un 
ordine senza repressione. (…) Orfeo e Narciso rivelano una nuova realtà, con un ordine proprio, governato da 
principi diversi. L’Eros orfico trasforma l’essere: vince la crudeltà e la morte con la liberazione. Il suo linguaggio 
è canto e la sua opera è gioco. La vita di Narciso è una vita di bellezza, e la sua esistenza è contemplazione. 
Queste immagini ci portano a quella dimensione estetica che è la dimensione nella quale il loro principio della 
realtà va ricercato e comprovato.3 

 
In questa società nuova e armonica, l’ottimismo marcusiano intravede nel gioco la leva 

della liberazione: il gioco, infatti, “è la manifestazione di un’esistenza senza paura e senza 

angoscia, e quindi la manifestazione della libertà stessa.”4 Se il lavoro è sottomissione ad un 

certo numero di regole e di asfissianti gerarchie, il gioco presuppone un nuovo equilibrio fra 

uomo e natura, in cui l’individuo abdica alle regole, alla produzione e al bisogno per 

sperimentare liberamente il gusto della creazione. In questo elogio del gioco si scorge un altro 

dei tanti punti di contatto fra il pensiero di Marcuse e i movimenti controculturali e 

studenteschi: Fare la rivoluzione è molto più divertente che starne fuori, sentenziava Rubin 

dalle pagine iperboliche di Do it!. Ed ecco allora l’attivismo che diventa carnevale 

                                                 
1 H. Marcuse, Eros e civiltà, cit., p. 185. 
2 Ivi, p. 190. 
3 Ivi, pp. 191 e 193. Il corsivo è nel testo.  
4 Ivi, p. 206. 
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rivoluzionario, con gli yippie1 che lanciano biglietti da un dollaro sui broker di Wall Street; 

che con il sostegno economico di Jimi Hendrix inviano a tremila newyorkesi scelti a caso 

buste a sorpresa contenenti marijuana purissima; che tentano di far levitare il Pentagono con 

l’energia telecinetica dei militanti; che candidano il maialino Pigasus alla Convention 

democratica del ’68.  

Accanto al gioco, l’altro elemento liberatorio individuato da Marcuse è l’arte, attività 

umana – precisa l’autore – costantemente avversa alla storia della repressione, “perché l’arte 

assoggetta la realtà a leggi diverse da quelle stabilite: le leggi della Forma che crea una realtà 

differente – la negazione di quella stabilità anche quando l’arte dipinge la realtà stabilita”2. 

Ogni creazione artistica, insomma, travalica l’efficientismo caratteristico della nostra società, 

aprendo all’individuo un orizzonte di nuove occasioni “al punto che l’ineffabile venga 

pronunciato, l’invisibile visto e l’intollerabile esploda. La trasfigurazione estetica si muta così 

in denuncia, ma anche in esaltazione di quanto resiste all’ingiustizia e al terrore”3.  

La fiducia ottimistica in una trasformazione del sistema a partire dalla funzione 

liberatrice dell’arte e del gioco e resa possibile dal progresso tecnologico si incrinerà 

parzialmente nelle pagine de L’Uomo a una dimensione, opera più scettica sulla possibilità di 

un cambiamento qualitativo dell’esistenza perché più cosciente delle forze repressive a 

disposizione dell’egemonia culturale. Nel livre de chevet del Sessantotto internazionale, 

Marcuse analizza i fondamenti della “società senza opposizione” nella quale il progresso 

sociale è vanificato dal conformismo e dalla durevolezza dei bisogni imposti, latori di 

“un’euforia nel mezzo dell’infelicità”4. L’uomo a una dimensione è appunto l’individuo 

integrato nell’ordine sociale costituito dove le illusioni del benessere, dell’opulenza e della 

libertà di scelta annullano ogni slancio di cambiamento; l’apparato produttivo, infatti, filtra 

attraverso tutti i mezzi a sua disposizione una “falsa coscienza che è immune dalla propria 

falsità”5 e che  impone verticalmente pensieri e comportamenti “in cui idee, aspirazioni e 

obbiettivi che trascendono come contenuto l’universo costituito del discorso e dell’azione 

vengono o respinti, o ridotti ai termini del detto universo.”6 In sintonia con gli assunti chiave 

della Scuola di Francoforte, televisione, radio, pubblicità e stampa periodica diventano 
                                                 
1 Sebbene gli yippie nascano ufficialmente solo nel gennaio del 1968, le azioni precedenti (animate dagli stessi 
attivisti che avrebbero poi coniato e usato la definizione) rappresentano un’anticipazione dello spirito burlesco e 
provocatorio del gruppo, tanto da poterle indicare ante litteram con la stessa etichetta.  
2 H. Marcuse, La tolleranza repressiva, in «Giovane Critica», n.15-16, 1967, ripubblicato recentemente con il 
titolo Critica della tolleranza, Mimesis, Milano-Udine, 2011, p. 14 (ed. originale Repressive Tollerance, in id et 
al, A Critique of a Pure Tollerance, Beacon Press, Boston, 1965). 
3 H. Marcuse, La dimensione estetica e altri scritti: un’educazione politica tra rivolta e trascendenza, Guerini e 
Associati, Milano 2002, p. 36. (ed. originale The Aesthetic Dimension: Toward a Critique of Marxist Aesthetic, 
Beacon, Boston, 1978). 
4 Id., L’Uomo a una dimensione, cit., p. 19. 
5 Ivi, p. 26. 
6 Ibidem. 
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formidabili strumenti ideologici che mirano a cementare un’interpretazione univoca del reale, 

attraverso un linguaggio piatto e standardizzato che salvaguarda il rassicurante conformismo 

del pubblico. Nel sistema massmediatico statunitense, di cui la televisione rappresenta il 

cardine, il conflitto o il dilemma è puntualmente risolto nel trionfo di una facile morale 

condivisa, esemplificata dall’accettazione delle norme di comportamento tradizionali. Com’è 

evidente, molte delle riflessioni marcusiane richiamano alla mente le teorie di Debord sulla 

società dello spettacolo, che insistono sui processi di standardizzazione operati dal capitalismo 

consumistico, attraverso la colonizzazione del desiderio che trasforma in merce ogni 

espressione della vita privata. Con una fortunata intuizione, Debord interpreta lo spettacolo 

come la nuova struttura portante della società contemporanea. Esso sembra aver occupato il 

posto che spettava un tempo alla religione, un moderno instrumentum regni che ammansisce e 

consola, che promette e soddisfa. “Lo spettacolo – sintetizza Debord – è l’ideologia per 

eccellenza, perché espone e manifesta nella sua pienezza l’essenza di ogni sistema ideologico: 

l’impoverimento, l’asservimento e la negazione della vita reale”1. Quella che si consuma negli 

anni Sessanta è, di fatto, una trasformazione antropologica totale, che muta le relazioni 

interpersonali e le aspirazioni dell’individuo, tramite l'ingigantimento dei bisogni e la 

moltiplicazione dei mezzi a disposizione per soddisfarli. La società dei consumi, fondata sul 

debito e sul desiderio, trasforma l’umanità in una massa di spettatori passivi, schiacciati 

sull’orizzonte unidimensionale di “un eterno presente”, dove non esiste né critica né 

opposizione2.  

Per Debord quanto per Marcuse la cristallizzazione dell’esistente si manifesta sul piano 

politico “in una marcata unificazione o convergenza degli opposti”3 in cui i partiti di 

opposizione incontrano quelli di maggioranza e le organizzazioni sindacali si alleano con il 

mondo degli affari. È un panorama comune all’intera società industrializzata: “Destra e 

Sinistra si sono fisicamente fuse” notava amaramente Pasolini nel 19734, di fronte a quello che 

chiamava il “fascismo consumistico” del suo tempo. Data la “borghesizzazione sistematica”5 

dell’Occidente che livella idee, gusti, comportamenti e linguaggi, Marcuse fatica a riconosce 

nel proletariato di fabbrica il soggetto rivoluzionario individuato a suo tempo da Karl Marx: 

perfettamente a proprio agio nella società opulenta, le tute blu rappresentano ormai l’anello 

                                                 
1 G. Debord, La società dello spettacolo, Dalai editore, Milano, 2008, p. 180 (ed. originale La société du 
spectacle Éditions Buchet-Chastel, Paris, 1967). 
2 Cfr. in particolare Commentari alla Società dello spettacolo, ivi, pp. 196-202. 
3 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, cit., p. 33. 
4 P.P. Pasolini, Il Discorso dei capelli, cit., p. 9. 
5 Id., Ampliamento del bozzetto sulla rivoluzione antropologica in Italia, ivi, p. 64. Sui “modelli” dei quella che 
Pasolini chiama “l’omologazione distruttrice di ogni autenticità” cfr. anche Acculturazione e acculturazione, ivi, 
pp. 22-25. 
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forte delle sue relazioni sociali1. Questo cambiamento della realtà capitalistica deriva da vari 

fattori che Marcuse ravvisa innanzitutto in un certo uso della meccanizzazione, che pur avendo 

rimosso tanti dei “rivoltanti aspetti umani dello sfruttamento”2 favorisce da un lato una 

progressiva interdipendenza dei reparti e dei servizi3, dall’altro l’isolamento del lavoratore, 

sempre più immerso in un “automatismo ritmico”4 che lo abitua al suo stato di “schiavitù 

subliminale”5. Di fatto, i gruppi sociali nei quali è riposta la speranza del “Grande Rifiuto”6 

sono quelli che sfuggono al condizionamento poiché situati ai margini del processo produttivo 

capitalistico, come i migranti, gli oppressi, i disoccupati7. In particolare, è ai movimenti di 

liberazione dei paesi in via di sviluppo che Marcuse rivolge il suo sguardo speranzoso, nella 

convinzione che da essi possa derivare “una crisi di sistema” in grado di cooperare con le 

opposizioni interne ai paesi capitalistici, al fine di incidere sul corso storico dello stesso 

Occidente8: è un riflesso del grande sogno terzomondista che, dopo aver affascinato le tante 

avanguardie politiche e culturali di quel periodo, si sarebbe esaurito nella realtà di regimi tanto 

autoritari quanto quelli rimossi.  

Il miraggio marcusiano derivava dalla consapevolezza che, nella società 

unidimensionale, la razionalità dell’esistente che tacita la protesta è garantita e perpetuata dal 

parallelo appiattimento culturale che spoglia l’arte e la filosofia dei suoi elementi critici. Di 

contro al carattere anodino dell’arte contemporanea, la grande letteratura di un tempo possiede 

una “funzione sovversiva e liberatrice”9 che consiste principalmente nella capacità di negare 

l’ordine esistente, smascherandone le storture; lo spirito di protesta filtra attraverso personaggi 

non integrati, come la prostituta, il reietto, l’idiota, il criminale10, personaggi che “mordono e 

pungono” avrebbe detto Kafka11, poiché incarnano l’altra faccia del benessere borghese. Al 

contrario, l’arte di oggi, rifiuta l’onere della denuncia, riducendosi a mero ingranaggio del 
                                                 
1 Cfr. H. Marcuse, La fine dell’utopia, cit., pp. 22-23.  
2 Id., L’uomo a una dimensione, cit., p. 38. 
3 Ivi, pp. 43-44. 
4 Ivi, p. 41. 
5 Ivi, p. 46. 
6 Nella prefazione al Saggio sulla liberazione, Marcuse definisce il “Grande Rifiuto” come l’alternativa data “dal 
sorgere di mete e di valori diversi, di aspirazioni diverse negli uomini e nelle donne che resistono e negano il 
massiccio potere di sfruttamento del capitalismo azionario anche nelle sue più comode e liberali realizzazioni.” 
Einaudi, Torino, 1973, p.10 (ed. originale An Essay on Liberation, Beacon, Boston, 1969). 
7 H. Marcuse, L’Uomo a una dimensione, cit., p. 259. L’idea che siano gli outsiders a generare e alimentare 
l’opposizione è ribadita e sviluppata ne La fine dell’utopia, cit., pp. 53-54. 
8 Cfr. ivi, pp.  65-70. 
9 H. Marcuse, L’Uomo a una dimensione, cit., p. 73. 
10 Ivi, p. 72. 
11 F. Kafka, Lettera a Oskar Pollak del 27-01-1904 in Lettere, Mondadori, Milano, 1988, p. 27: “Bisognerebbe 
leggere, credo, soltanto i libri che mordono e pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul 
cranio, a che serve leggerlo? Affinché ci renda felici, come scrivi tu? Dio mio, felici saremmo anche se non 
avessimo libri, e i libri che ci rendono felici potremmo eventualmente scriverli noi. Ma noi abbiamo bisogno di 
libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci fa molto male, come la morte di uno che era più caro di noi 
stessi, come se fossimo respinti dai boschi, via da tutti gli uomini, come un suicidio, un libro deve essere la scure 
per il mare gelato dentro di noi. Questo credo.” 
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sistema e quello “spettro che ha ossessionato la coscienza artistica fin dai tempi di Mallarmé – 

l’impossibilità di parlare un linguaggio non reificato, di comunicare il negativo –non è più uno 

spettro: è diventato una realtà materiale”1. La critica di Marcuse alla società in atto passa, nelle 

pagine successive dell’opera, attraverso un’acuta analisi della lingua e della sua 

banalizzazione: il linguaggio, infatti, è più di un semplice strumento utile a veicolare le 

informazioni, poiché “detta la definizione stessa di uomo”2 che in esso si “costituisce come 

soggetto”3. In quella che l’autore indica come “la chiusura dell’universo del discorso”, la 

parola fugge il “concetto” per rintanarsi “nell’immagine”, secondo le tecniche comunicative 

della pubblicità che semplificano, sintetizzano, comprimono, “che spingono ad accettare ciò 

che viene offerto nella forma in cui è offerto”4. Nella società unidimensionale, insomma, “la 

parola diventa cliché, e come cliché (…) preclude per tal via uno sviluppo genuino del 

significato”5, costringendo il pensiero nel cubicolo del ready-made. Chiamando alla mente la 

Neolingua ossimorica di Orwell, Marcuse ravvisa nella prassi scialba e inconsistente della 

comunicazione attuale un insulto alla logica, dove ancora una volta gli opposti coincidono e i 

contrasti si stemperano in un’eutanasia del significato6. Ogni forma di critica è soffocata sul 

nascere, attraverso la chiusura del ragionamento dialettico nel vicolo cieco della tautologia: 

“autoconvalidandosi, l’argomento della discussione respinge la contraddizione perché 

l’antitesi è ridefinita nei termini della tesi.”7 Nella società distopica di 1984, il fine principale 

della Neolingua è proprio quello di annullare le possibilità del ragionamento:  
Era sottinteso come, (…) un pensiero eretico (…) sarebbe stato letteralmente impensabile, per quanto 

almeno il pensiero dipende dalle parole con cui è suscettibile di essere espresso. Il suo lessico era costituito in 
modo tale da fornire espressione esatta e spesso assai sottile a ogni significato che un membro del Partito potesse 
desiderare propriamente di intendere. Ma escludeva, nel contempo, tutti gli altri possibili significati, così come la 
possibilità di arrivarvi per metodi indiretti. Ciò era stato ottenuto in parte mediante la soppressione di parole, ma 
soprattutto mediante la soppressione di parole indesiderabili e l'eliminazione di quei significati eterodossi che 
potevano essere restati e, per quanto era possibile, dei significati in qualunque modo secondari. (…) La 
Neolingua era intesa non a estendere, ma a diminuire le possibilità del pensiero; si veniva incontro a questo fine 
appunto, indirettamente, col ridurre al minimo la scelta delle parole.8  

 
Tracce dello stesso camuffamento linguistico sono ravvisate da Marcuse nelle formule 

verbali adottate dal governo sovietico, impegnato in un continuo intento propagandistico sotto 

il quale annullare i dati della realtà fattuale9. La prospettiva rivoluzionaria, intesa come un 

cambiamento qualitativo delle condizioni umane, necessita dunque di una riappropriazione del 
                                                 
1 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, cit., p. 81. 
2 E. Beneviste, Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano, 1971, p. 311 (ed. originale Problèmes de 
Linguistique Générale, Gallimard, Paris, 1966). 
3 Ivi, p. 312. 
4 H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, cit., p. 102 
5 Ivi, p. 99. 
6 Cfr., ivi, pp. 100-101. 
7 H. Marcuse, La tolleranza repressiva, cit., p.22.  
8 G. Orwell, 1984, Mondadori, Milano, 1983, p. 299 (ed. originale Nineteen Eighty-four, Secker & Warburg, 
London, 1949). 
9 Cfr. H. Marcuse, Soviet Marxism, Columbia University press, New York, 1958. 
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linguaggio e di un ritorno al potenziale eversivo della creazione artistica. In un contesto 

all’interno del quale il dissenso è immediatamente assorbito e conformato alle necessità dello 

status quo, solo la dimensione estetica non reificata può sperare di ritrovare una libertà di 

espressione, in grado “di nominare ciò che è altrimenti innominabile”1, attraverso quello che 

Pasolini avrebbe chiamato in una sua poesia l’infelice conforto della/ parola che svela, che 

degrada2.  

“Il compito attuale dell’arte – scriveva incisivamente Adorno negli anni Quaranta – è 

introdurre caos nell’ordine”3, che significa non accondiscendere acriticamente alla società 

razionalizzata, ma mantenere un proprio spazio autonomo nel quale operare la conoscenza e la 

critica della civiltà. In effetti, le pagine della letteratura sono costantemente attraversate dal 

pathos del dissenso, che riecheggia per esempio nel “No” di Bartebly, nel dubbio di Bernardo 

Marx, nella disubbidienza di Montag4. Nell’America del dopoguerra, divisa fra la paura del 

disastro atomico e l’euforia della crescita economica, lo spirito di rivolta della Beat Generation 

è una prima smagliatura nella continuità storica e sociale della nazione, ma non si tratta di un 

fenomeno tutto letterario, limitato a un cenacolo di intellettuali in rivolta: nel giro di pochi 

anni, il tentativo di sottrarsi al gioco di ruolo ereditato dai padri investirà un considerevole 

numero di giovani, non solo statunitensi. Come scriveva Paul Goodman in Growing up 

Absurd, è la stessa razionalità soffocante del sistema organizzato la vera “fucina” delle Beat 

Generation presenti e future5:  
Man mano che il nostro sistema organizzato si perfeziona, l’ambiente «aperto» diminuisce. (…) Non è 

ammissibile che una società determini in anticipo tutte le possibilità e le strutture. Se l’integrazione di una società 
diventa troppo fitta ed essa si accaparra tutto lo spazio, i materiali e i metodi disponibili, manca di fornire proprio 
quel margine di indeterminato, di rischio vero, di novità e spontaneità che rende possibile la crescita. Questo fatto 
è determinante nello spingere definitivamente i giovani fuori dal sistema organizzato e nel rendere gli adulti 
dotati di capacità creative così restii a cooperare con esso. Quando tempo, abiti, opinioni e mete sono talmente 
regolati da far sentire ad un uomo l’impossibilità di essere se stesso o di creare qualcosa di nuovo, egli, o diserta e 
va alla ricerca di cantucci, feritoie, buchi nel muro o si limita a «correre». 

La nostra società si accaparra letteralmente troppo spazio.6 
  
Secondo Goodman, che leggeva il fenomeno beat come una disperata fuga dal reale, il 

tracciato della società organizzata produce due possibili alternative esistenziali: da un lato uno 

sterile adeguamento al sistema, focalizzato su benessere e carrierismo, dall’altro un dissenso 

rinunciatario, cinico e narcotizzato. La disubbidienza giovanile degli anni Sessanta, 

                                                 
1 Id., L’uomo a una dimensione, cit., p. 250. 
2 P.P. Pasolini, Commosso sulla mia infelicità, Poesie inedite – Scartafascio, 1948, in Bestemmia, Garzanti, 
Milano, 1993, vol. II, p. 2191. 
3 T. W. Adorno, Minima Moralia, Einaudi, Torino, 1994, p.270 (ed. originale Minima Moralia, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt, 1951). 
4 Mi riferisco rispettivamente a Bartebly the scrivever di Melville, a Brave New World di Huxley e a Fahrenheit 
451 di Bradbury.  
5 P. Goodman, La gioventù sssurda, Einaudi, Torino, 1977, p. 124 (ed. originale Growing up Absurd. Problems of 
Youth in the Organized System, Random House, New York, 1960). 
6 Ivi, p. 130. 
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pericolosamente rasente alla criminalità, poteva dunque essere interpretata come un atto di 

ribellione nei confronti di un sistema impostato sulla competizione, sulla disponibilità 

economica e, soprattutto, sulla totale accettazione dei suoi capisaldi: la scelta di una vita ai 

margini era in pratica l’unica scappatoia da un avvenire poco invitante, nel quale sopravvivere 

significava necessariamente conformarsi. Il primo proposito dei giovani contestatori, fossero 

essi beat o hippie o provo era, in sostanza, la conquista della libertà di scelta, al di là dei 

condizionamenti familiari, sociali e geografici. È un fenomeno interessante, che lo stesso 

Marcuse osserva con curiosità e scetticismo, riconoscendovi un sano spirito di rivolta unito a 

un fondo di disperato nichilismo: “La nuova bohème, i beatniks, gli hipsters, i pacifisti, tutti 

questi ‘decadenti’, sono diventati oggi quello che probabilmente il decadentismo è sempre 

stato: un misero rifugio per l’umanità avvilita e degradata.”1 Pur riconoscendone le fragilità 

politiche e le tentazioni nichiliste, Marcuse finisce per valutare positivamente l’opposizione 

dei gruppi controculturali nei quali si sforza di scorgere un segnale del probabile disfacimento 

capitalistico, in virtù del loro sbandierato rifiuto del profitto e del consumo, ma anche per 

l’impegno a favore dei diritti civili, in nome della libertà e dell’uguaglianza fra gli individui. 

Come dirà agli universitari di Berlino, la protesta sostenuta da queste avanguardie è 

interpretabile come una prima, significativa breccia nel muro della “coscienza felice”, che 

necessita però dell’aiuto di tutte le forze progressiste “assai più fortemente legate alla realtà 

obiettiva”2 del mondo, a partire dagli studenti in marcia. 

 

I.I.2  Beat, beatnik e hippie. 

The people recognize themselves in their commodities; 
they find their soul in their automobile, hi-fi set,  

split-level home, kitchen equipments. 
H. Marcuse, One-dimensional man, 1964. 

 
Sorto sul finire degli anni Quaranta, dall’incontro fra Kerouac, Ginsberg, Burroughs e 

Cassady, il movimento della Beat Generation si fa conoscere nel 1952, con lo storico articolo 

di John C. Holmes sul «New York Times Magazine» a proposito della nuova poetica battuta e 

beata, che propone una scrittura immediata dal punto di vista formale e trasgressiva sul piano 

dei contenuti. Elementi decisivi ne sono l’insofferenza verso i valori dominanti del consumo e 

del successo e il senso di inadeguatezza nei confronti dell’establishment, al quale ci si sottrae 

viaggiando, abbandonandosi a una sessualità libera, perdendosi nella “malattia gioiosa” 

dell’alcol e delle droghe. Se nelle pagine della Beat Generation è rintracciabile un importante 

deposito emozionale del dissenso americano, l’etichetta in questione conserva una certa 
                                                 
1 H. Marcuse, Prefazione politica 1966, in Eros e civiltà, cit., p. 41. 
2 Id., La fine dell’utopia, cit., p. 21. 
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ambiguità di fondo poiché indica una serie di esperienze diverse e tuttavia assimilabili. La 

problematicità del termine si manifesta nella sua portata estensiva, che dal gergo jazzistico 

statunitense passa dapprima a definire la nuova poetica incentrata sul disagio esistenziale della 

gioventù del dopoguerra, per indicare successivamente lo stile di vita e lo spirito di rivolta dei 

giovani inquieti, senza dimenticare il riferimento alla nuova musica di matrice anglosassone. 

Se, dunque, la parola beat si rivela scivolosa dal punto di vista euristico, essa è tuttavia 

indicativa di un nuovo e sfaccettato sentire, che trova in ambito letterario la sua prima 

affermazione. Già in uso fra i musicisti jazz per designare sia il ritmo sia un individuo fuori 

dagli schemi, il lemma beat, dichiara Kerouac, “significava povero, spiantato, triste, un 

barbone che mangia a scrocco e dorme sotto i ponti.”1 Il beat è insomma uno sconfitto, uno 

che resiste alle sirene del benessere, che rifiuta la tirannia dell’integrazione e che si compiace 

di occupare, come avrebbe detto Brecht, la parte del torto. Kerouac tuttavia riferendosi alla 

sua poetica, ricollega il lemma a beatitudine: al senso di pienezza derivato dalla coscienza 

della libertà, dal rifiuto dei compromessi, dalla pratica dello spiritualismo orientale, che 

santifica i più minuti aspetti dell’esistenza. Il beat, nelle parole di Kerouac, nasce dalla 

“visione di una generazione di splendidi hipsters2 illuminati che di colpo si levavano e si 

mettevano in viaggio attraverso l’America, seri, curiosi, vagabondando e arrivando 

dappertutto in autostop, cenciosi, beati, belli nella loro nuova bruttezza piena di grazia.”3 La 

coesistenza dell’infimo e del sublime, del nobile e del triviale è uno dei tratti caratteristici 

della sua letteratura che, refrattaria al classico modello dell’eroe abile e puro, predilige 

personaggi combattuti ed emarginati, stanchi dello stile di vita americano e disorientato di 

fronte alle sue certezze.  

In fuga dalla scena letteraria ufficiale, i poeti della Beat Generation cercano modelli 

alternativi che trovano nella scena del jazz newyorkese, dal quale derivano linguaggi, temi, 

atmosfere e comportamenti, introducendo vasti settori dell’America bianca alla cultura 

marginale degli afroamericani. Così scriveva Mailer su «Dissent» nel 1957: 
In posti come il Greenwich Village si stabilì un ménage à trois: il bohémien e il giovane delinquente 

vennero a contatto con il negro, e lo hipster divenne un fatto nella vita americana. Se la marijuana fu l’anello 
matrimoniale, il bimbo che ne nacque fu il linguaggio dello hip, un argot che diede voce a stati d’animo astratti 
che tutti potevano condividere, perlomeno tutti quelli che erano hip. E in queste nozze del bianco e del negro la 
dote culturale fu negra. Ogni negro che voglia vivere, deve vivere nel pericolo fin dall’inizio e per lui nessuna 

                                                 
1 J. Kerouac, Beati: Le origini della Beat Generation (1959), in Scrivere bop. Lezioni di scrittura creativa, 
Mondadori, Milano, 1996, p. 65. 
2 Con la parola hipster (derivante dal lemma hip traducibile come informato, “navigato”, in gamba) si indicava 
negli anni Quaranta un bianco della middle-class, cultore della musica jazz che, affascinato dallo stile di vita nero, 
rifiutava in blocco le convenzioni dell’ambiente square (ossia borghese, benpensante, inquadrato) dal quale 
proveniva. Egli è “l’esistenzialista americano” che come scriveva Mailer “cerca di rispondere ai conformisti 
tenendosi appartato (…) il suo scopo principale è di restare al di fuori di una società che, a suo parere, cerca di 
plasmare ogni individuo a sua immagine” N. Mailer, Il negro bianco, in Pubblicità per me stesso, Baldini 
Castoldi Dalai, Milano, 2009, p. 357 (ed. originale Advertisement for Myself, Putnam, New York, 1959).   
3 J. Kerouac, Sulla Beat Generation (1957), in Scrivere bop, cit., p. 41.   
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esperienza può essere accidentale; nessun negro può bighellonare per la strada sicuro che la violenza non verrà a 
interrompergli il cammino. Il quadretto di sicurezza di cui gode la massa dei bianchi – mamma e casa, lavoro e 
famiglia – per milioni di negri non solo non è nemmeno lontanamente imitabile, è impossibile. (…) Sentendo in 
ogni fibra del proprio essere che la vita è guerra, nient’altro che guerra, il negro (pur con delle eccezioni) 
raramente ha potuto permettersi le inibizioni sofisticate della civiltà, e così ha fatto propria per sopravvivere l’arte 
dei primitivi, vivendo in un eterno presente, sempre in attesa delle avventure emozionanti del sabato notte e 
accantonando i piaceri intellettuali per i più urgenti piaceri fisici e nella musica ha dato voce al carattere e alla 
qualità della propria esistenza. (…) perché il jazz è orgasmo, buono o cattivo che sia, e come tale ha parlato a 
un’intera nazione…1 

   
Il be-bop, caratterizzato dal virtuosismo del musicista, ne influenza lo stesso stile 

letterario: la cosiddetta “prosa spontanea” di Kerouac bandisce dalla pagina la punteggiatura 

ortodossa, la ricercatezza lessicale e ogni forma di limae labor, per seguire il “flusso 

indisturbato” del pensiero, come il musicista jazz che, rotta la gabbia dello spartito, rincorre 

soltanto la pulsione del ritmo2. Ugualmente influenzato dal bop sarà il long line di Ginsberg 

che, mutato dal verso salmodiante di Whitman e Blake, assume nelle sue opere migliori il 

respiro di un fraseggio musicale asimmetrico. Le pagine beat, volte a sedurre l’orecchio, 

nascono quindi più per la declamazione che per la lettura silenziosa: Kerouac tra l’altro 

registrò due album di prose e poesie in musica, così come fece Ferlinghetti con i suoi Oral 

messages e Ginsberg che dopo aver inciso i Songs of innocence di Blake, scrisse una serie di 

blues destinati a canto. L’aspirazione a trasportare la letteratura in una nuova dimensione orale 

e collettiva, fuori dalle biblioteche e dalle scuole, si concretizzava tramite la pratica del 

reading, elemento distintivo del pantheon beat, che avvicinava la pagina scritta al pubblico 

delle serate musicali. La nuova poetica, insomma, rifiutando le cerimonialità dell’accademia, 

con le sue regole e la sua affettazione, apre una breccia nella barriera fra cultura d’élite e 

cultura di massa, contribuendo a ridefinire i paradigmi estetici dell’epoca.  

Mentre il nucleo storico della Beat Generation colorava le serate del Village 

newyorkese, sulla costa pacifica i rappresentanti della cosiddetta San Francisco Renaissance 

sembravano muoversi su una strada molto simile, grazie all’attrazione narcotica, all’influenza 

del jazz, allo spirito di rivolta che ne intride i versi, alla tensione verso un linguaggio poetico 

più vivo e più forte. In California, i beat della prima ora trovano terreno fertile per continuare 

la loro ricerca poetica su dissenso e malessere esistenziale; Ginsberg e Kerouac vi incontrano 

Ferlinghetti con il suo City Lights Bookstore, il padre spirituale Henry Miller e il poeta Gary 

Snyder che li introduce alla meditazione Zen. Con il moltiplicarsi dei reading e delle 

                                                 
1 N. Mailer, Il negro bianco, cit., p. 361. Il corsivo è nel testo. 
2 Il bebop, ossia il nuovo jazz degli anni Quaranta, segna una svolta epocale nella storia del genere: “…nuove 
melodie venivano sovrapposte su sequenze di accordi ben note, rimpiazzando completamente l’originale. Queste 
nuove linee melodiche non erano modellate sui semplici schemi a riff dell’era dello Swing, né avevano l’obiettivo 
di mettere in musica dei testi obbedendo alle consuete norme della scansione metrica. Invece erano frastagliate, 
piene di figurazioni rapide e dense, e la durata delle frasi era irregolare. In molti casi una volta che la nuova 
melodia era stata stabilita, veniva lievemente riarmonizzata, allontanando ulteriormente il brano dalla 
progressione armonica originale.” A. Shipton, Nuova storia del jazz, Einaudi, Torino, 2014, p. 460 (ed. originale 
A New History of Jazz, Continuum, New York, 2007).   
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caffetterie musicali e letterarie, San Francisco diventa il vero laboratorio della controcultura 

americana, vi affluiscono poeti alternativi, musicisti in cerca di fortuna, profeti della droga, 

giovani esaltati e insoddisfatti: il brodo di coltura del successivo fenomeno hippie. Data 

cardine nella storia del movimento è il 1955, quando i poeti Kenneth Rexroth e Michael 

McClure organizzano alla Six Gallery uno memorabile reading al quale partecipano vari 

esponenti della scena letteraria statunitense, primo fra tutti Ginsberg che vi recita in anteprima 

i versi struggenti e scabrosi di The howl. Il poema, al pari di opere come On the road o anche 

The bomb, conteneva un potenziale di critica sociale capace di fare colpo nelle coscienze dei 

giovani lettori americani: esso, citando Roszak, divenne “la più importante relazione pubblica 

che proclami la guerra delle generazioni.”1 

Le numerose censure e l’aura di maledettissimo che circondava gli esponenti del gruppo 

ne amplificarono la fortuna presso il pubblico, che ritrovava in quelle opere una presa di 

posizione contro l’America del tempo, consumistica, bigotta e conservatrice, in cui il 

manicheismo maccartista imbavagliava qualsiasi voce di dissenso. La poesia beat era una 

dichiarazione di rivolta, di angoscia, di tensione verso la libertà; come scriverà Gregory Corso: 

Was not so much our finding America as it was America/ finding its voice in us2. La carica 

eversiva contenuta negli scritti della confraternita, pur non manifestando un sentire politico 

definito e omogeneo, alimentò il dissenso contro i valori americani, diventando la cornice 

letteraria del fenomeno beatnik, termine ironico che, coniato nel ’58 in ambito giornalistico sul 

modello di sputnik, indicava l’insoddisfazione dei giovani “ribelli senza causa” di fine anni 

Cinquanta. La crescita della middle-class e la nuova stabilità sociale sembravano suggerire ad 

ogni adolescente un avvenire preordinato, concepito secondo insostituibili momenti: il 

diploma, il matrimonio, la casa, un lavoro monotono, le vacanze estive. Quello che per molti 

rappresentava un assaggio di felicità, per la minoranza, che non mirava a inserirsi nel sistema 

del nascente capitalismo avanzato, era la consapevolezza di un diffuso livellamento delle 

aspirazioni e della sottile prepotenza esercitata dal dovere sociale. Il divario fra le generazioni 

non era mai stato così profondo: mentre l’Occidente degli adulti rincorreva i nuovi status 

symbol rappresentati dalla casa di proprietà, dall’automobile o dagli elettrodomestici, un 

numero consistente di giovani li fuggiva, così come Sal Paradise fuggiva dall’America 

oleografica e soffocante dei Wheeler3 verso gli spazi aperti della Frontiera. Allo stesso tempo, 

però, dietro alla fuga dalle famiglie e dal lavoro si nascondeva un’altra motivazione, data dalla 

volontà di prolungare la condizione transitoria della giovinezza, ritardando le tappe canoniche 
                                                 
1 T. Roszak, La nascita di una controcultura, cit., p. 36. 
2 “Fu non tanto nostra scoperta l’America quanto fu l’America/che trovò la sua voce in noi” G. Corso, Elegiac 
feelings American (1970), traduzione di M. Bacigalupo in Poesie, Newton&Compton, Roma, 2007, p. 269.  
3 Frank e April Wheeler sono i protagonisti del già citato Revolutionary road, il romanzo più lirico, incisivo e 
disperato sulla middle class americana degli anni Cinquanta.  
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della crescita che trovava nell’occupazione a tempo pieno il suo suggello definitivo. Beatnik 

diventò dunque sinonimo di contestatore, designando con accezione denigratoria l’insieme di 

atteggiamenti anticonvenzionali di parte della gioventù occidentale degli anni Sessanta, che 

divergeva dall’iter esistenziale corrente. Certo, non tutti recisero i contatti con l’ambiente 

d’origine, scegliendo di condurre una vita in stile hobo, lontana dalle pressioni e dalle 

aspettative della società adulta. A nauseare di più la gioventù del tempo è l’atteggiamento 

bigotto degli adulti, fedeli al motto “si fa ma non si dice”: ancora in un film del 1959 come A 

Summer place (Scandalo al sole), sotto molti aspetti moderno per l’epoca in cui fu girato, la 

coppia “peccaminosa” che ha trovato il coraggio di dichiararsi ponendo fine ai rispettivi 

matrimoni, dorme rigorosamente in lettini separati. In opposizione al clima repressivo del 

tempo, la maggior parte della gioventù ribelle si limita a covare una rabbia muta che si 

riverbera nella musica, nel cinema, nella letteratura di protesta; una rabbia che per molti sarà 

presto incanalata dalle agitazioni universitarie, dal movimento per i diritti civili e dalle 

campagne antimilitariste. Eppure, secondo il classico cortocircuito preconizzato da Marcuse, 

la vena eccentrica della controcultura beat fu presto fagocitata dal mainstream, attratto da tutto 

ciò che è inusuale e bizzarro, tanto che stando alla testimonianza di Jack Newfield, già nel 

1959 sorse a New York l’agenzia Rent a Beatnik, per movimentare le feste dell’upper-class 

locale con figuranti dai lunghi capelli e reading poetici al costo di “venticinque dollari a sera, 

più le spese di trasporto”1.  

Nonostante la lampante filiazione, il rapporto fra scuola letteraria e movimento di 

protesta giovanile non è tuttavia immediatamente sovrapponibile. Non dimentichiamo che la 

poliedrica filosofia beat prevedeva due antitetici stili di vita: l’uno ispirato da un 

atteggiamento passionale e attento; l’altro improntato al cosiddetto keeping cool, ossia al 

disinteresse nei confronti della società, della politica e del bene comune. A parte la 

contrapposizione fra l’atteggiamento hot e cool tipico degli hipsters degli anni Cinquanta, 

sono le stesse dichiarazioni di Kerouac a negare la correlazione fra beat e beatnik. A suo 

avviso, la vera generazione beat tramonta con la guerra di Corea, attraverso il “nuovo e 

sinistro spirito di efficienza (…) risultato della universalizzazione della televisione.”2 A 

distanza di pochi anni, ammette tuttavia l’autore, atteggiamenti e “visioni bop diventarono 

patrimonio comune del mondo della cultura di massa (…) e anche il modo di vestirsi degli 

hipsters beat venne trasmesso alla nuova gioventù del rock’n’roll, (…) la Beat Generation 

anche se morta, all’improvviso era risorta e legittimata”3, ridotta tuttavia a semplice “etichetta 

                                                 
1 J. Newfield, Il New Left, Vallecchi, Firenze, 1968 p. 37 (ed. originale A Prophetic Minority, New American 
Library, New York, 1966). 
2 J. Kerouac, Sulla Beat Generation, in Scrivere bop, cit., p. 43.  
3 Ivi, pp.43-44. 
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per indicare una rivoluzione dei costumi”1. Se l’amico Corso, riconoscendo un legame fra 

spirito beat e flower power, definisce Kerouac il vero capostipite dei figli dei fiori2, questi in 

realtà si disinteressa di politica3, faticando a trovare una precisa collocazione ideologica: “Non 

sono un Hippie-Yippie. Evidentemente sono un Bippie-a-metà”4, dichiara nella sua ultima 

intervista. Nel 1966, ad Arbasino, che gli chiede un’opinione circa i “capelloni” italiani, 

risponde infastidito: “Ho quarantaquattro anni, sono troppo vecchio perché mi importi di 

quello che può fare un branco di giovani stupidi bohemians.”5 Anticonformista radicale, si 

sgancia dal fenomeno beat quando quest’ultimo perde molte delle sue caratteristiche 

originarie, diventando di largo consumo e, di fatto, continua a vivere i suoi anni in direzione 

ostinata e contraria, come dimostreranno i suoi capelli regolarmente corti, la lunga 

coabitazione con la madre e l’impopolare posizione a favore della guerra in Vietnam. Quella di 

Kerouac, infatti, è prevalentemente una rivolta intimista, priva di sfumature politiche, come 

dimostra l’ossessione biografica della sua opera, nata da un disperato bisogno di 

concentrazione su se stessi.  

Le voci politicamente impegnate del gruppo, sono piuttosto Ferlinghetti, Snyder e 

Ginsberg, convinti sostenitori della necessità di una poesia civile e militante. Ginsberg, in 

particolare, stringe rapporti di collaborazione con i principali agitatori della scena giovanile; 

armato di nacchere, partecipa in prima linea alle varie marce per la pace fra Oakland e 

Berkeley nel ‘65 ed è fra gli organizzatori del primo Human Be-In nel gennaio del ’67 a San 

Francisco, che celebra con uno spettacolare rito hindu. Eccessivo, contraddittorio e sregolato, 

Ginsberg è il primo anello di congiunzione fra il dissenso intellettuale e il fronte del 

movimento giovanile; come ricorda Jerry Rubin, molte delle idee caratteristiche della prima 

mobilitazione pacifista provenivano dell’estro provocatorio di Ginsberg, che mirava a 

trasformare ogni manifestazione, ogni corteo, ogni festival in un happening indimenticabile6. 

Il suo stile profetico e spavaldo segnerà profondamente lo stesso linguaggio della 

controcultura, affiorando negli scritti e nei discorsi di Hoffman, nelle canzoni di Dylan, in 

molti articoli della stampa underground. Anche l’auto-rappresentazione dell’hippie è in realtà 

un calco dello stile di Ginsberg che fece della barba incolta, dei capelli scarmigliati, dei 

sandali, dei campanacci e delle catenine il corredo essenziale della protesta anni Sessanta, 

                                                 
1 Id. Beati: Le origini della Beat Generation, ivi, p. 65. 
2 G. Corso, Elegiac feelings American, cit., p. 281.  
3 “Ginsberg iniziò a interessarsi alla politica di sinistra… io faccio come Joyce, come Joyce che ha detto a Pound 
negli anni Venti: ‘Non mi scocciare con la politica, l’unica cosa che mi interessa è lo stile’” in T. Berrigan, 
Intervista con Jack Kerouac, Minimum fax, Roma, 1998, p. 72 (ed. originale The art of fiction, «The Paris 
Review», 41, 1968). 
4  J. Kerouac, Dopo di me il diluvio (1969), in Scrivere Bop, cit., p.73. 
5  A. Arbasino, Beatnik in pensione, «L’Espresso» 9 ottobre 1966. 
6  J. Rubin, Fallo!, cit., pp.44-45. 
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quella che egli stesso ribattezzò nel ‘65 flower power. Il fiore, nel dizionario hippie, 

significava naturalezza, semplicità e nonviolenza; la sua combinazione con il lemma power 

mirava a trasformare queste prerogative del movimento in un vero e proprio strumento di 

protesta, da contrapporre alla logica affaristica e cinica delle istituzioni1. 

Se la strategia della contestazione sembra avere un grosso debito nei confronti del poeta 

di Newark, non bisogna dimenticare che egli conosceva nel dettaglio i segreti della 

comunicazione mediatica, dato il suo apprendistato nel mondo del giornalismo e della 

comunicazione, per cui sapeva cosa fare per creare scalpore, imporre i suoi argomenti e 

attrarre la stampa. Le sue doti di comunicatore gli garantirono una grande visibilità e di fatto 

nel corso degli anni Sessanta sarà invitato come conferenziere da un capo all’altro del pianeta, 

diventando il messaggero della poetica beat e un riconosciuto portavoce del dissenso 

giovanile, a dispetto dell'oggettivo divario anagrafico. Molte delle sue iniziative, d’altronde, 

sembravano confezionate appositamente per far notizia, basti pensare a tutti gli arresti subiti in 

giro per il mondo, allo stile di vita scandaloso, al look stravagante, ai mantra intonati per ore 

durante le manifestazioni di protesta o ancora, come nota Kurlansky, ai reading poetici in 

compagnia di suo padre che “nell’era del «gap generazionale» erano considerate un grande 

spettacolo, con Louis nel suo abito di tweed e Allen con le sue collanine”2. La sua abilità 

mediatica, dunque, lo rese particolarmente utile ai movimenti di protesta ai quali trasmise un 

consistente bagaglio di conoscenze e motivazioni, ma anche un nuovo immaginario sedotto 

dal mito del viaggio e dalla spiritualità orientale, dalla celebrazione delle droghe come mezzo 

per potenziare la percezione, dai proclami pacifisti e dall’insofferenza verso ogni tipo di 

costrizione.  

In occasione dello storico processo “degli otto”3 di Chicago, dove è ascoltato in qualità 

di testimone, Ginsberg suggerisce che le violenze scaturite nel corso della Convenzione 

democratica del ’68 siano imputabili principalmente alla sordità della classe politica verso le 

richieste dei movimenti, liquidate come inammissibili e pretestuose, frutto di un complotto 

comunista internazionale o peggio ancora di una banale insofferenza giovanile verso l’ordine 

costituito. Egli, fin dalle prime dichiarazioni in aula, parla della comparsa di una nuova 

coscienza planetaria “che comporta preghiera, musica e vita spirituale di gruppo invece che 

competizione, possesso e guerra”4, un nuova consapevolezza che opera per superare la crisi 

                                                 
1 Cfr. a questo proposito D. Ponterotto, Flower Power: the language of hippie culture, in I linguaggi del 
Sessantotto, cit., pp. 408-409. 
2 M. Kurlansky, 1968. L’anno che ha fatto saltare il mondo, cit., p. 180. 
3 Il processo è chiamato alternativamente “degli otto” o “dei sette” poiché la pantera nera Bobby Seale fu 
allontanato dall’aula e giudicato in Connecticut per un’accusa di omicidio, dalla quale fu poi assolto. 
4 A. Ginsberg, Testimonianza a Chicago, a cura di F. Pivano, Il Saggiatore, Milano, 1996, p. 6 (ed. originale 
Chicago Trial Testimony, City Lights, S.Francisco, 1975). 
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politica americana1. Durante la testimonianza, chiamato a spiegare le motivazioni del Festival 

della Vita di Chicago così come le aveva espresse durante una precedente conferenza stampa, 

Ginsberg restituisce un quadro preciso del suo impegno, che è anche l’orizzonte politico dei 

giovani dissidenti: 
La mia dichiarazione è stata che il Pianeta Terra in questo momento è in pericolo a causa della violenza, 

sovrappopolazione, inquinamento, distruzione ecologica prodotta dalla nostra avidità; che i figli più giovani in 
America e in altri paesi del mondo non potranno sopravvivere per altri trent’anni, che questa crisi planetaria non 
era stata riconosciuta da alcun governo del mondo e non era stata riconosciuta dal nostro governo, né dagli 
uomini politici che stavano preparando le elezioni; che la gente più giovane d’America ne era consapevole e che 
questo era esattamente ciò che veniva definito «la coscienza psichedelica»; che ci saremmo incontrati tutti 
insieme come avevamo già fatto nello Human Be-in di San Francisco per manifestare la nostra presenza sopra e 
al di là della presenza dei più egoisti uomini politici anziani che non pensavano in termini di ciò di cui i loro figli 
avrebbero avuto bisogno nelle generazioni future o sia pure nelle generazione immediatamente successiva o sia 
pure per se stessi nel corso stesso della loro vita e continuavano a minacciare il Pianeta con la violenza, la guerra, 
l’assassinio di massa, la guerra dei microbi; e poiché i più giovani negli Stai Uniti lo sapevano li avremmo 
invitati, e che il motivo centrale sarebbe stato l’esplosione del desiderio della conservazione del Pianeta.2 

 
La diffidenza nei confronti dei politici di professione, la paura atomica, una prima 

sensibilità ambientalista3 sono, accanto all’impegno per i diritti civili, gli argomenti cruciali 

della protesta anni Sessanta e non solo negli Stati Uniti. The howl, d’altronde, resterà uno dei 

testi più letti del decennio, in virtù dei suoi toni polemici e scabrosi, che prendevano 

liricamente di mira i tanti moloch dell’American way of life.  

In definitiva, tra la Beat Generation e i giovani della New Left non è difficile riconoscere 

una certa continuità, nella diffidenza per i vecchi partiti, nella ribellione contro l’autoritarismo, 

nella critica al modello liberista, nella curiosità per le sostanze psicotrope e nella tensione 

verso la liberazione sessuale e personale: “I beatnik – affermava un militante dello SNCC – 

erano – e sono – l’equivalente del nostro movimento, senza la sua carica di altruismo e il suo 

slancio. I motivi per cui noi, come loro, ci straniano dalla società sono gli stessi, ma noi, a 

differenza dei beats, siamo capaci di tradurre l’insoddisfazione in effettive formule politiche”4.     

L’orizzonte del dissenso americano si allarga intorno alla metà del decennio, quando 

sulla scia del movimento beatnik, prende forma il variegato e complesso fenomeno hippie, 

ennesima riscrittura del mito americano del Walden, sorto in alternativa allo spirito 

tecnocratico e consumistico della società americana, come rifiuto della competizione e del 

successo: “Diciamo che il nostro è l’unico modo di vita – si leggeva nel libro di Thoreau – ma 

ve ne sono tanti altri! Tanti quanti i raggi che un cerchio possono essere tracciati dal centro”5. 

                                                 
1 Cfr. ivi, p. 7. 
2 Ivi, p. 16. 
3 Interpretata principalmente dal movimento Back to land, che prevedeva l’abbandono dei grandi centri urbani in 
favore della campagna, dove avviare una produzione agricola su piccola scala nel rispetto dell’ambiente e dei 
tempi naturali. Questa filosofia crescerà notevolmente nei decenni successivi con i vari movimenti ecologisti, che 
raccoglieranno molti degli ex militanti del ’68 tanto in America quanto in Europa. 
4 Citato in J. Newfield, Il New Left, cit., p. 37. 
5 H. D. Thoreau, Walden ovvero la vita nei boschi, cit., pos.859. 
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Tutta la filosofia hippie ruota intorno al concetto di amore1, inteso come abbraccio nei 

confronti dell’umanità ma anche come ridefinizione del rapporto fra sessi e della relazione con 

il proprio corpo. La rivoluzione culturale rincorsa dagli hippie è rifiuto della guerra, della 

violenza, del consumo, attraverso la costituzione di comunità libertarie, tolleranti, improntate 

al naturismo e alla meditazione Zen.  

L’etichetta hippie è generalmente accreditata al giornalista2 Michael Fallon che nel 1965 

dedica una serie di articoli alla “nuova generazione beatnik”3 di Haight-Ashbury, che stava 

rinnovando lo spirito hipster dei padri fondatori del movimento. Oltre a Ginsberg, funge da 

collegamento fra l’ambito letterario e l’universo hippie la sorprendente figura di Neal 

Cassady, aetheral Spirit/ Bright as moving air/ blue as a city dawn4. Proprio Cassady nel 1964 

diventa autista del Further Bus5, il furgoncino a fiori dei Merry Pranksters, la bizzarra 

comunità itinerante che, animata dallo scrittore Ken Kesey, è all’origine della controcultura 

psichedelica. La genealogia del movimento è però tutt’altro che scontata: stando al giornalista 

Hunter Thompson, gli hippie rinnegano una parentela con la cricca di Kerouac, “quelli sono 

tipi negativi, le nostre cose invece sono positive”, prendendo le distanze anche dagli attivisti 

della New Left, a loro volta sempre più preoccupati dal dilagare del flower power. Per gli 

studenti e gli intellettuali più impegnati, in effetti, il policromo fenomeno hippie non è 

convincente, esso non è né artistico né politico, ma solo un amalgama vischioso di confuse 

fascinazioni religiose e lisergiche, tanto che nel ’67 lo stesso nocciolo duro degli attivisti di 

Berkeley smette di credere in un’alleanza con i freak: 
Gli hippies (…) sono generalmente più giovani dei tipi politicizzati, e la stampa li liquida come “pot left,” 

una frivola combriccola di eccentrici dediti al sesso e alla droga, incontrati per caso lungo la strada (…). La scena 
attuale di Haight-Ashbury è solo la punta di un grande iceberg psichedelico che naviga nei canali della Great 
Society6. 

  
Confermando quanto scrive Cartosio, la prima differenza fra i beat e gli hippie è 

individuabile nelle dimensioni del fenomeno: se il primo fu un fatto abbastanza elitario, il 

secondo assunse in tempi rapidi le proporzioni di un movimento di massa7. Proprio in ragione 

della sua portata, l’orientamento politico del movimento non è direttamente deducibile. La 

                                                 
1 “If you come to San Francisco/ Summertime will be a love-in there” cantava Scott McKenzie nella sua San 
Francisco (1967), l’inno in musica della Summer of love e più in generale della generazione hippie. 
2 Il fatto che sia l’etichetta beatnik sia quella hippie nascano in ambito giornalistico sottolinea come la 
rappresentazione di entrambi i gruppi presso la più vasta opinione pubblica sia filtrata dalla valutazione che ne 
danno i media, una valutazione spesso negativa o al limite caricaturale.    
3 Cfr. M. L. Issitt, Hippie: a guide to an America subculture, ABC-Clio, Santa Barbara, 2009, p.8. 
4 Sono versi di Ginsberg, tratti da Elegy for Neal Cassady in La caduta dell’America, Mondadori, Milano, 1984, 
p. 140 (ed. originale The Fall of America: Poems of these States, City Lights, San Francisco, 1972).   
5 La prima denominazione del bus fu furthur e così lo chiama Tom Wolfe nel suo The Electric Kool-Aid Acid Test. 
6 H. Thompson, The “Hashbury” is the capital of the hippies, «The New York Times Magazine», 14 maggio 
1967. 
7 B. Cartosio, I lunghi anni Sessanta, cit., p.218. 
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frangia più politicizzata dell’universo hippie è quella favolosa dei diggers1, fondata a San 

Francisco nel 1966 da alcuni attori del Mime Troupe Theatre tra cui Emmet Grogan, Peter 

Coyote e Peter Berg. Il gruppo propugnava una rivoluzione sociale e culturale, basata sul 

ripudio del denaro e sulla condivisione egualitaria dei beni disponibili. Spiega il gruppo in un 

volantino: 
Il denaro è un male non necessario.  
È una forma di dipendenza. È una tentazione per il debole (molti dei crimini violenti della nostra città 

sono in qualche modo legati al denaro). 
(…) 
Come parte della campagna cittadina per rimuovere le cause della violenza, i San Francisco Diggers 

annunciano un periodo di 30 giorni a partire da ora durante il quale tutti i cittadini responsabili sono chiamati a 
consegnare il loro denaro. Niente domande. 
Portate i vostri soldi ai diggers del posto per la ridistribuzione gratuita verso tutti…”2  
 

Che il denaro sia insostituibile, necessario ed eterno è solo una convinzione cristallizzata 

dall’abitudine. L’intento del collettivo è quello di trasformare il popolo di Haight-Ashbury in 

una comunità libera dalle imposizioni del mercato, dove al denaro si sostituisse il libero 

scambio di beni e servizi, volto a rivalutare l’uomo senza la meschina e ossessiva contabilità 

monetaria del mercato. Alla base della loro rivoluzione c’è l’apertura in Page Street del primo 

free store, battezzato Free Frame of Reference, dove si trova un po’ di tutto e chiunque può 

entrare e prendere ciò che desidera. Chiuso e quindi riaperto in Frederick Street, il free store 

dei diggers diventa un’istituzione della controcultura, facendo la sua comparsa per un breve 

periodo anche a New York: il principio è lo stesso, raccogliere e ridistribuire tutto quello che è 

ancora utilizzabile, dai vestiti alla verdura. Oltre ai negozi, i diggers creano anche panetterie, 

stamperie, mense e dormitori, puntualmente perquisiti dalla polizia, e nel gennaio del ’67, 

allestiscono addirittura una Free Medical Clinic che gestita da volontari, fornisce assistenza 

medica 24 ore su 243. Vicina nello spirito di rivolta e nel rifiuto del sistema alla filosofia del 

drop out di Leary, l’aspirazione dei diggers è ben chiarita dal poeta Chester Anderson in uno 

dei suoi street sheets realizzati nel ’67 per la Communication Company: 
Non è facile essere liberi in America ma è possibile. Fallo.  
Sii libero. Lascia perdere tutto. Rifiuta l’intero sistema. Tutto. È il sistema che ti rende schiavo. (…) Il 

denaro è il sistema. Rifiutalo (…). Salute, successo, sicurezza, lusso, comfort, sicurezza: questi sono tutti obiettivi 
orientati al sistema. Sono le cose che il sistema usa per premiare chi ad esso si sottomette e distoglierli dalla 
consapevolezza di non essere liberi (…). Smettila di volere ciò che ti impone il sistema (…). 

Fallo adesso.4   
   

                                                 
1 Il nome riprendeva quello del movimento inglese del XVII secolo finalizzato a rendere produttive le terre incolte 
e abbandonate, proponendo un'organizzazione sociale basata su uno stile di vita comunitario. Cfr. E. 
C̆evro.Vukovic (a cura di), Vivere insieme, Arcana, Milano, 1974, pp.39-41.  
2 Fonte primaria di notizie sui diggers è il sito www.diggers.org dove sono reperibili numerosi volantini, 
manifesti, numeri di giornali, ciclostilati e fotografie dell’epoca nonché una dettagliata cronologia del movimento 
(ultima consultazione dell’URL: settembre 2014). Vedi appendice fig. n.2. 
3 http://www.diggers.org/chrono_diggers.asp 
4http://www.diggers.org/Communication-Company-Archives/Chester_Anderson_Papers_BL_Folder_01 _January 
_1967/index.html (URL consultato l’ultima volta nel settembre 2014) Vedi appendice fig. n.3. 
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L'aspirazione ad una vita comunitaria, nella quale avviare una nuova forma di relazione 

interpersonale basata sulla fratellanza e sull’abolizione della proprietà, marca l'altra 

sostanziale differenza fra lo stile beat e l'universo hippie: i primi infatti sono sostanzialmente 

degli individualisti, indifferenti alle cause comuni e privi della spiccata vocazione comunitaria 

tipica dell'hippiedom. I figli dei fiori, in America come in Europa, sono animati dal desiderio 

di fondare comunità dove siano bandite solitudine, prevaricazione e straniamento; le stesse 

droghe d'altronde “sono un modo di avviare un rapporto di socializzazione: esse diventano i 

sacramenti del rapporto sociale. L'amicizia, la dimostrazione della propria disponibilità 

cominciano davanti ad un bicchiere di whisky o ad un joint di marijuana”1. Da avanguardia 

costantemente in bilico fra provocazione artistica, protesta politica e illegalità, il movimento 

dei diggers generò in un breve lasso di tempo un consistente numero di insediamenti, non 

sempre in linea con i principi del gruppo originario, e che allo spirito di solidarietà 

comunitaria sommavano la fascinazione mistica e la crescente attrazione per le droghe. Come 

scriveva nel 1967, un giornalista del «New York Times», a proposito di una comunità digger 

dell’East Village: 
La comune opera su semplici basi. Se qualcuno ha bisogno di un posto dove dormire o fermarsi non deve 

far altro che entrare e chiedere. L’appartamento appartiene a tutti quelli che vi soggiornano. (…) Ma come fanno 
le persone a venire a conoscenza della comune? Quasi tutti nell’East Village e moltissimi nel West Village (o 
West Side come lo chiamano i diggers) conosce la comune di Galahad. Lo Psychadelicatessen (un negozio sulla 
Avenue A, vicino all’11 Strada che vende i simboli della generazione hippie come adesivi scintillanti e stecche 
d’incenso) ha una lista aperta di adesioni su tutto il territorio nazionale. Oltre all’appartamento di Galahad, la lista 
include le comuni di Colton in California, di Haight-Ashbury a San Francisco, la capitale del mondo hippie (che 
la chiamano Hasbury) e di Detroit. “Nulla di male accade nella comune” afferma Galahad “Una qualunque 
ragazza può entrare, svestirsi e farsi una doccia, qui nessuno baderà a lei”. (…). Se poi gli si chiede perché 
accoglie ragazze quindicenni, Galahad risponde semplicemente che non viola alcuna legge divina, ma solo quelle 
convenzioni umane, che sono spesso ingiuste…2 

 
Per quanto riguarda le droghe, elemento immancabile nell’immaginario hippie, 

l’articolista spiega che nella comune in questione è ammesso il solo banana hash, che essendo 

legale3 non costituisce un problema durante le periodiche perquisizioni della polizia locale. 

Allucinogeni e marijuana si consumano rigorosamente all’esterno dell’edificio e a nessuno che 

sia sotto l’effetto di droghe o alcol è permesso di passare la notte nell’appartamento4.  

                                                 
1 E. C̆evro Vukovic, Vivere insieme, cit., p. 88.  
2 S.A.O. Golden, At a commune for diggers rules are few and simple, «The New York Times», 01 Giugno 1967.  
3 Sul mito del banana hush si apre una delle pagine più burlesche della controcultura di fine anni Sessanta: nel 
marzo del ’67 il «Berkeley Barb» parlò, a fini provocatori, di una sostanza allucinogena derivata dalla buccia di 
banana e assimilabile all’oppio. L’intento era quello di stimolare una riflessione sull’opportunità del 
proibizionismo nel caso in cui dovesse essere esteso a un prodotto di consumo quotidiano. La bufala trovò 
riscontro presso le masse dei lettori e in breve la bananite divenne un mito della controcultura hippie. In realtà, il 
banana hash non ha alcun effetto stupefacente e veniva consumato o per abitudine, o per suggestione, o appunto 
per burla, al fine di alimentarne ulteriormente la leggenda. Cfr. J. Stevens, Storming heaven: LSD and the 
American dream, Grove press, New York, 1987, pp. 336-337. 
4 S.A.O. Golden, At a commune for diggers rules are few and simple, cit. 
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Altre comunità hippie sorgono su basi simili, ma non identiche: ogni gruppo, infatti, ha 

la sua personalità. I Merry Pranksters, considerabili per molti versi i più immediati precursori 

della controcultura hippie, accolgono le teorie sulla droga del “santone” Timothy Leary, 

allestendo i cosiddetti acid-test: happening a base di rock psichedelico e luci stroboscopiche, 

nei quali sperimentare i possibili effetti dell’acido lisergico, al grido di Cambia la tua testa e 

cambierai il mondo. Dopo aver attraversato il Paese, Kesey e i suoi seguaci si stabiliscono a 

La Honda, in una grande proprietà non lontana da San Francisco, acquistata con i proventi di 

One flew over the cuckoo's nest: vi transitano musicisti rock, giovani inquieti, scrittori, 

disertori e membri degli Hell’s Angels, gli aggressivi motociclisti californiani. Il giornalista 

Hunter Thompson, che vi soggiornò per qualche tempo, definì la comune di Kesey “la capitale 

mondiale della pazzia. Dove non ci sono regole, la paura è sconosciuta e il sonno è fuori 

questione.”1 Se la relazione fra protesta ed estasi stupefacente potrebbe attualmente sembrare 

uno stravagante accostamento, non bisogna dimenticare che per molti il proibizionismo era 

una prova della repressione organizzata. La droga, pontificava Leary, rappresentava la “quinta 

libertà”, quella di allargare e amplificare la propria coscienza, in aggiunta alle quattro libertà 

dei discorsi di Roosevelt2. Il riscatto individuale passava, dunque, attraverso le promesse degli 

allucinogeni e delle droghe, che secondo la retorica corrente avrebbero amplificato i talenti, 

emancipato dai sensi di colpa e potenziato la sessualità. Il trance psichedelico, insomma, 

sembrava la via più corta e praticabile per spezzare definitivamente la prigione della 

quotidianità, con le sue regole e i suoi divieti; non a caso, LSD, peyote e marijuana erano 

sostanze di ordinario consumo negli ambienti controculturali, tanto negli Usa quanto in 

Europa: “Per me l'LSD non è mai stato negativo – ricorda per esempio Romina Power, icona 

dell’hippiedom nostrana – io lo prendevo regolarmente, c'era un periodo in cui lo prendevo 

praticamente tutti i giorni appena mi alzavo...”3 

Altra comunità interna al panorama hippie è il gruppo che si raccoglie intorno al «San 

Francisco Oracle», il “foglio arcobaleno” voluto da Allen Cohen, che nei suoi 12 numeri 

pubblicati fra il ’66 e il ‘68, diventa il primo organo di diffusione dello stile di vita e delle 

iniziative di Haight-Ashbury. Nonostante fosse il meno politicizzato tra i fogli underground, 

l’attenzione verso cortei e manifestazioni, nonché l’interesse precipuo per la psichedelia, ne 

facevano un punto di riferimento importante per i giovani ribelli della baia. Indissolubilmente 

legata alla rivista è la grafica optical di quegli anni, carica di citazioni liberty e richiami alla 

pop-art, caratterizzata da colori violenti, figure contorte, lettere cubitali e deformate che 

                                                 
1 Citato in B. Dougherty, La Honda, Arcadia Publishing, Mounth Pleasant, 2007, p. 121.  
2 Cfr. E. Foner, Storia della libertà americana, cit., pp. 229 e segg. e p. 385. 
3 In M. Guarnaccia, Underground italiana, Shake, Milano, 2011, p. 128.  
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faranno mostra di sé sui volantini del movement come sugli album di numerose stelle 

dell’acid-rock.  

Sospesi fra lo stile hippie e l’attivismo politico della New Left sono invece gli yippie, la 

frangia più anarchica del movement, che trova in Hoffman, Rubin e Krassner i suoi massimi 

portavoce. Il loro programma politico ricalca in sostanza le richieste generali dei coevi 

movimenti di protesta: fine della guerra del Vietnam, eliminazione del servizio di leva, 

liberalizzazione delle droghe, ridistribuzione del reddito, libertà sessuale, diritto d’aborto, 

uguaglianza per i cittadini di colore, ma rispetto alle altre sigle antagoniste si distinguono per 

il loro istrionismo, che ispirandosi al teatro guerrilla e alla tecnica dell’happening, trasforma 

la protesta in spettacolo e pubblicità provocatoria. Il palcoscenico della loro epopea è la strada 

cittadina che, se per ogni well respected man1 è un semplice luogo di passaggio, per ogni no-

sayer diventa lo spazio della rivolta: “anche solo stando per strada facevi marameo a una 

società che aveva reso un reato ‘stazionare all’angolo’”2. Come già per i provos olandesi, la 

parola d’ordine degli yippie è la sfida irridente contro tutte quelle consuetudini che la morale 

collettiva accetta passivamente, una sfida declinata attraverso un ventaglio tattico che include 

il turpiloquio, la festa, il gioco dell’assurdo, la parodia e il senso del dramma. Tormentone del 

gruppo è l’appello alla rivoluzione, intesa come accantonamento del vecchio mondo: 
Rivoluzione è venire insieme in uno sforzo di cambiamento. È la distruzione di un sistema basato sul 

controllo e la competizione e la creazione di una nuova comunità basata sulle persone e la cooperazione. Il 
vecchio sistema sta morendo e noi gioiosamente usciremo in strada per ballare sulla sua tomba. Con i nostri free 
store, gli edifici liberati, le comuni, i parchi del popolo, la droga, i corpi liberi e la nostra musica, costruiremo la 
nostra società sul posto vacante di quella vecchia e lo faremo con ogni mezzo necessario.3 

 
L’universo hippie, dunque, constava di tante comunità limitrofe che condividevano lo 

stesso linguaggio simbolico, una forma mentis e un territorio comune. All’inizio della sua 

parabola, il movimento trovava delle solide fondamenta nel pacifismo e nel rifiuto della 

proprietà privata, ma molto rapidamente si trasformò in un’entità proteiforme, accogliendo 

stimoli diversi, a partire dalle fascinazioni astrologiche dell’Aquarian Age, senza dimenticare 

l’immancabile deformazione modaiola e commerciale. Di fatto, già nell’aprile del ‘67, la Gary 

Line Bus Company allestì i primi hippie hop bus tour, per i turisti curiosi. A ridosso della 

Summer of Love, Haight-Ashbury diventa un gigantesco magnete mediatico: il «Time 

Magazine» dedica agli hippie la copertina del 7 luglio, mentre la CBS arriva con le sue 

telecamere per un documentario di circa un’ora, nell’agosto dello stesso anno. Ecco perché il 6 

ottobre, il nucleo storico del movimento allestì al Buena Vista Park, il funerale allegorico 

                                                 
1 Cito il titolo di una famosa canzone dei Kinks, incisa nel 1965. 
2 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., 78. 
3 Id., Woodstock nation, Random House, New York, 1969, p.77. L’espressione “venire insieme”, con il suo 
evidente doppio senso, ricalca lo slogan elettorale di T. Leary per l’elezione a governatore della California nel 
1969: Come together, join the party!  
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dell’hippiedom, ucciso dalla cooptazione del mercato, dei media e delle mode. Il corteo 

funebre si concluse con un solenne falò di vestiti, perline e marijuana nel Golden Gate Park a 

simboleggiare la conclusione di un’esperienza ormai ridotta feticcio commerciale. Ma dalle 

ceneri del mondo hippie, corrotto dai media, nasce la nuova avventura del free man e della free 

city:  
Questa è la tua terra, la tua Città. Nessuno può tagliarti fuori. H/Ashbury ci fu consegnata dalla polizia-

mediatica così arrivarono i turisti come allo Zoo per guardare gli animali in gabbia e noi ruggimmo fieri dietro le 
sbarre, lo abbiamo accettato e ora non siamo più hippie se mai lo fummo, la Città è nostra per esserci e per creare. 
È un nostro strumento, parte della prima creazione con cui il FREE MAN crea il suo nuovo mondo. 1 

 
Per molti, tuttavia, è la fine di un sogno. A un giornalista del «New York Times» un 

hippie in partenza da San Francisco dichiarava sconsolato: “Leary è un falso, la stampa 

underground è un falso, molti di questi ragazzi sono falsi, forse solo i Diggers sono rimasti 

veri.”2 Dopo la grande eccitazione della Summer of Love, molte promesse di palingenesi si 

erano rivelate mere illusioni:  
Gli hippie in fuga dal suburbio per protestare contro il mito del denaro e il possesso materiale, hanno 

capito che si parla di soldi più sulla Haigth Street che nella stessa Wall Street. (…) All’inizio speravano di 
trasformare i loro negozi in cooperative: “Pensavamo che avremmo esportato l’arte e l’artigianato hippie nel 
mondo intero e che questo ci avrebbe sostenuto.” Ma (…) “I prezzi nell’Haight sono troppo alti” nota una 
giovane cantante “qui paghi il doppio che altrove prenderesti in cambio di una stecca d’incenso” 3 

 
Il contributo hippie alla protesta resta, comunque, rilevante e non solo perché le varie 

comunità abbracciarono la mobilitazione antimilitarista proposta dal movement, ma anche e 

soprattutto per il loro stile di vita, attraverso quei fattori più o meno epidermici che ne 

caratterizzavano la natura: economia di sussistenza, rifiuto del lavoro e delle convenzioni 

sociali, sessualità libera, ricerca dell’incanto stupefacente come veicolo della liberazione. 

Fattori che scatenavano le reazioni dell’America conservatrice, determinata a proibirne i 

festival e a ostacolarne gli insediamenti. Non a caso, tra la fine del ’66 e la fine del ’68, quello 

che era stato uno dei luoghi simbolo della controcultura californiana, ossia il Sunset Strip di 

Los Angeles fu costantemente sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine, e non di rado 

vi si verificarono scontri indirizzati contro il coprifuoco, il ritiro delle licenze o la chiusura di 

qualche locale4. Il fronte della contestazione, per il quale si applicava sbrigativamente la 

generica etichetta hippie, era percepito dall’americano medio come un cancro che minacciava 

dall’interno gli equilibri del Paese: negli anni duri della Guerra Fredda e del Vietnam, in cui si 

chiedeva alla cittadinanza di unirsi solidale attorno alla bandiera nazionale, lo sticker America, 

love it or leave it era ben visibile sui paraurti di quanti rifiutavano categoricamente le proposte 

                                                 
1 Volantino digger, 6 ottobre 1967. Vedi appendice fig. n.4. 
2 E. Shorris, Love is dead, «The New York Times», 29 ottobre 1967.  
3 Ibidem. 
4 Fu proprio in occasione del Sunset Strip curfew riot nel novembre del ’66 che Stills scrisse la fortunata For what 
it’s worth, poi scambiata per una canzone dedicata al Vietnam. 
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dei figli dei fiori, giudicandole se non un tradimento dell’interesse comune, almeno una 

fastidiosa esibizione di eccentricità. Per molti la filosofia del flower power era l’ennesimo 

complotto rosso ai danni dell’America operosa e liberista. Una diffidenza che, ingigantita dai 

media, divenne paura dopo gli efferati omicidi della family di Charles Manson1, il capellone 

criminale, che per un momento incarnò tutte le depravazioni abitualmente attribuite alla 

controcultura hippie.    

Tuttavia, a dispetto della loro fama di agitatori, molti dei giovani con sandali, perline e 

chitarre che affollavano Haight-Ashbury o l’East Village non erano mossi da una profonda 

motivazione politica2, avendo abbracciato lo stile hippie per assecondare un confuso ideale di 

libertà o per aderire a una moda vincente; come ricorderà a distanza di anni Abbie Hoffman 

nella sua autobiografa, molti hippie newyorkesi erano solo adolescenti di provincia “facile 

preda dei sadici e dei magnaccia che allestivano monolocali come base di reclutamento per 

prostitute” e tanti di loro, scappati dalle famiglie d’origine per cercare una nuova forma di 

solidarietà, caddero “tra le braccia di genitori putativi più crudeli di quelli lasciati a casa”3. La 

comunità della pace e dell’amore, infatti, a dispetto della retorica vincente della sua 

autorappresentazione, non era indenne da spinte violente, basti pensare alle risse che 

accompagnavano i concerti dell’epoca, come avvenne ad esempio al festival gratuito di 

Altamont nel dicembre del ’69, che organizzato per replicare i fasti di Woodstock, fu costellato 

da violenze ed eccessi, culminando con l’omicidio di uno spettatore di colore, come 

documentato nel rokumentary del 1970 Gimme Shelter di Albert Maysles, David Maysles e 

Charlotte Zwerin. 

D’altro canto, per molti figli dei fiori la scelta della marginalità fu solo una bizzarra 

parentesi nella monotonia dell’esistenza, una vacanza prima dell’appuntamento con la 

maturità e di fatto, nel giro di pochi anni, la maggior parte di loro si riconciliò con il mercato, i 

consumi e il lavoro, tornando nei ranghi della società borghese. Per gli altri la transizione fu 

più lenta e dolorosa e passò attraverso l’esperienza delle comuni agricole o l’immancabile 

pellegrinaggio in India, per sopravvivere in sordina nelle comuni libertarie tuttora sparpagliate 

per il mondo. Secondo una duratura vulgata, a sopprimere il genuino spirito degli esordi 

sarebbe stata la cooptazione commerciale del fenomeno e la riduzione caricaturale offertane 

dalla stampa, quando, prendendo in prestito un’immagine di Hoffman, i nuovi anticonformisti 

                                                 
1 In realtà in quanto razzista e cultore delle armi, Manson si poneva al di fuori della filosofia hippie, nonostante 
l’ammirazione ottusa che riuscì a suscitare in alcuni leader del movimento statunitense da Hoffman a Rudd.  
2 Non a caso nel 1967 il «Berkeley Barb», uno dei fogli underground più diffusi della Bay Area, invitava i lettori a 
boicottare le varie marce della pace, definite noiose e troppo politicizzate. Cfr. C. Augias, Comincia l’esilio dei 
capelloni, «L’Espresso» 8 ottobre 1967. 
3 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 72 
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cominciarono tutti a sembrare comparse di Hair1. In realtà, l’hippie viveva ai margini della 

società consumista, beneficiando spesso in modo parassitario di quella stessa opulenza contro 

la quale manifestava il suo disprezzo (“Ci definite sfruttatori, ma ci sfruttate” sentenziava un 

odiosissimo Gassman nel film di Risi In nome del popolo italiano): il suo stile di vita, infatti, 

poggiava su un sistema economico che incoraggiava la circolazione delle merci di seconda 

mano, del denaro e della beneficenza tanto da permettergli di far fronte alle spese primarie, 

senza la necessità di trovare un lavoro. Non si dimentichi che il periodo fra il 1953 e l'inizio 

degli anni Settanta è passato alla storia come l'epoca d'oro del capitalismo occidentale, grazie 

ad una crescita senza precedenti della produzione e delle esportazioni alle quali si affiancava 

un tasso di disoccupazione al minimo storico: nelle strade americane, dunque, non era facile 

morire di fame. La nuova bohème, tra l’altro, era costituita per la maggior parte da giovani 

bianchi istruiti, che sfruttavano fino in fondo i privilegi della loro condizione: l’invito di Leary 

ad abbandonare la scuola, la società, la rispettabilità civile, con il suo turn on, tune in, drop 

out, suscitava adesioni entusiastiche fra i giovani ribelli, poiché all'occorrenza ci sarebbe 

sempre stata un’uscita d’emergenza: il soccorso della famiglia d’origine o l’appiglio di un 

lavoro futuro.  

Hippie e beatnik vivevano essenzialmente nel presente ed è plausibile che dietro il loro 

rifiuto delle ritualità “borghesi” (lavoro e matrimonio in primis) si celasse una profonda paura 

dell’ordinarietà, del grigiore quotidiano fatto di bollette, code agli sportelli, esami, colloqui di 

assunzione. Lo stile di vita on the road, al contrario, sembrava garantire una degna 

sopravvivenza, unita a una certa dose di divertimento e scortata da una confortante serie di vie 

di fuga, ma ben pochi appartenenti alla working class riuscirono a permettersi un simile lusso 

o una simile sconsideratezza. Inoltre, con la sola esclusione di quanti fondarono realmente 

comunità alternative e autosufficienti, basate sulla coltivazione della terra, gli altri – la 

maggior parte – si inserirono nella nuova arcadia riproponendo la stessa etica affaristica del 

mondo adulto, acquistando e commerciando materiale psichedelico, musica, incensi, vestiti 

orientaleggianti, riviste e cimeli. L’autorappresentazione dell’hippie lo voleva indifferente ai 

beni di consumo che circolavano nel resto della società, ma dopo tutto, gli oggetti sono un 

importante sistema di significazione, essi raccontano chi siamo e definiscono la nostra identità 

di gruppo: molti capelloni dell’ultima ora, volenti o nolenti, erano comunque consumatori, 

certo più inaffidabili e instabili di altri, che si rivolgevano semplicemente a canali alternativi di 

vendita.  

La selva di tende che spuntò nei tre giorni di “pace, amore e musica” di Woodstock 

dovette sembrare a molti, sia all’interno sia al di fuori dell’ambiente controculturale, 

                                                 
1 Ivi, p. 105. 
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un’imperdibile opportunità di profitto, un serbatoio di mercato enorme e tutto da colonizzare1. 

Felix Dennis, della storica rivista «Oz», fece la sua fortuna cavalcando i valori della youth 

culture, che assieme agli altri redattori declinò in tutte le forme, accentuandone le 

caratteristiche oscene per attrarre pubblico. Oggi è proprietario di uno dei più consistenti 

patrimoni britannici e autore, fra gli altri, di libri come How to get rich e the narrow road: a 

brief guide to the getting of money. Il caso di «Oz» chiarisce molto bene la natura complessa 

del fenomeno hippie e la distanza fra i primi gruppi della Bay Area e la pletora di emuli che ne 

ripresero pose e linguaggi: l’underground di fine anni Sessanta aveva due facce, quella 

impegnata e radicale e quella frivola e maneggiona; gli unici elementi di contatto tra queste 

due ali erano l’atteggiamento nei confronti del sesso, la curiosità verso la droga, la 

fascinazione orientale e la predilezione per i vestiti dai colori bizzarri. Molti sedicenti hippie 

non erano interessati alla giustizia sociale, all'ideale comunitario e al cambiamento profondo 

delle mentalità, ma erano spinti da motivazioni edonistiche o dalla ricerca di un lavoro 

alternativo al cartellino. 

Questa incoerenza di fondo, tuttavia, non è una prerogativa del solo movimento hippie, è 

l’intero fronte della protesta a portarne i segni: gli appelli contro il consumismo, contro la 

proprietà, e contro la violenza rimasero inascoltati e il “Grande Rifiuto”, se da un lato rotolò 

lungo una disastrosa radicalizzazione, come avvenne per i Weathermen, dall’altro neutralizzò 

la protesta disperdendola nei fumi soporiferi dei paradisi artificiali, nella fuga verso la catarsi 

narcotica, che segnò a vita quanti tra le file della controcultura fecero il salto dallo spinello 

alle siringhe. A morire di droga non furono sono le tre J del rock, Janis, Jimi e Jim, ma un 

numero esorbitante di anonimi beatnik, hippie, poeti e personaggi dello star-system, 

specialmente musicale2. La droga rimase per lungo tempo un punto di riferimento della 

rivoluzione controculturale e un elemento chiave nell’epopea del rock, basti pensare a tutte le 

canzoni ad essa dedicate, con riferimenti più o meno espliciti, da Purple haze di Jimi Hendrix 

a Waiting for the man dei Velvet Underground, da Lucy in the sky with diamond dei Beatles a 

White rabbit dei Jefferson Airplane. Furono davvero in pochi a non cadere nella trappola 

psichedelica che mentre prometteva un allargamento della coscienza, scaraventava nella più 

oppressiva delle dipendenze: Frank Zappa, che ridicolizzò sempre la retorica stupefacente 

della controcultura, rimase a lungo una splendida eccezione3 sulla scena musicale del tempo, 

                                                 
1 Vale la pena di citare in proposito le parole di Bill Graham, promoter musicale di San Francisco: “Woodstock 
told industrial America, ‘Ah ah!’ [it] said, ‘What is that tidal wave? Big Business! My God, look at the money 
there…’.” Citato in B. Hoskyns, Trampled Under Foot, the power and excess of Led Zeppelin, Faber and Faber, 
London, 2012, p. 139. 
2 Per la storia narcotica del rock rimando a H. Shapiro, Estasi rock: le droghe e la musica popolare, Edt, Torino, 
1993 (ed. originale Waiting for the Man: the story of drugs and popular music, Morrow, New York, 1988). 
3 Si veda ad esempio la sua Cocaine decisions (The man from Utopia, 1983). 
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dove troppi personaggi, parafrasando Bob Dylan, non erano occupati a vivere, ma occupati a 

morire1.  

 

I.I.3 We Shall Overcome: la protesta nel folk-revival degli anni Sessanta. 

The eastern world, it is exploding 
Violence flarin', bullets loadin' 

You're old enough to kill, but not for votin'… 
P. F. Sloan, Eve of destruction, 1965 

  
Negli atti della protesta statunitense ed europea un posto di particolare rilevanza spetta 

alla nuova musica ritmata, in quanto forma di comunicazione più vicina alle masse giovanili2. 

Si tratta di un campo particolarmente vasto e difficile da analizzare, dove è palpabile il 

concetto marcusiano di inglobamento del dissenso, attraverso la caratteristica sovrapposizione 

delle esigenze commerciali imposte dall’industria del divertimento, delle genuine 

interpretazioni dello spirito dell’epoca e dei vari tentativi di annacquamento, che ne 

minimizzano gli ideali.   

La musica di protesta vive in quello scorcio di anni un momento di vitale popolarità: di 

più facile fruizione rispetto alle opere letterarie tradizionali, la canzone possiede la sintesi 

della poesia e l’immediatezza della musica. Scritta in un linguaggio vicino a quello 

quotidiano, è trasmessa dalle radio un po’ dappertutto: nelle case, in auto, nei caffè; essa, 

inoltre, si impara a memoria in tempi molto rapidi, e altrettanto rapidamente raggiunge il 

grande pubblico dei non-lettori al quale fornisce un facile vocabolario di emozioni e ideali. Per 

la generazione dei baby-boomers la musica non è un semplice riempitivo del tempo libero, 

essa è piuttosto una leva emotiva e un collante sociale3, come scriveva Furio Colombo su 

«L’Espresso» a proposito della gioventù americana: 
La canzone e il ballo sono un modo essenziale di esprimersi, non un ornamento o un passatempo per la 

sera o i momenti di noia. Ciò che hanno da esprimere è il senso stesso della vita così come lo hanno scoperto, un 
discorso e un tipo di affermazioni che in altri tempi sarebbero stati propri forse della poesia e del racconto. 
Intendo dire che non accettano la separazione fra cose serie e cose frivole, (…) trovano che le canzoni 
rappresentano benissimo, anche le più allegre, anche le più sfrenate, questa loro serietà che è il loro modo di 
vivere.4 

 

                                                 
1 È un verso tratto dalla bellissima It’s alright, ma (I’m only bleeding) dall’album Bringing it all back home del 
1965 (…Plays wasted words, proves to warn/ That he not busy being born, is busy dying). 
2 Un ottimo approfondimento su questi temi è nel bel documentario Get up, stand up, realizzato da R. Dolezal e 
H. Rossacher nel 2003, che pur ignorando completamente il quadro italiano, offre una buona visione d’insieme 
della musica di protesta, non solo statunitense, dagli anni Sessanta fino ai giorni nostri.  
3 Cfr. il saggio di D. Reisman, Listenig to popular music (1950), in S. Firth e A. Goodwin (a cura di), On record. 
Rock, pop and the written words, Routlege, London-NewYork, 1990, pp. 5-13. Reisman nota che fra gli 
adolescenti, il vocabolario usato per definire gli interessi musicali è sostanzialmente comune all’intero gruppo dei 
pari ed è lo stesso che si usa per discutere, capire e rappresentare il mondo, p. 12. Sul rapporto tra musica rock e 
movimenti giovanili cfr. anche il bel saggio di M. Vizzaccarro, What did I think I was doing with myself, in De 
Pasquale et al. (a cura di) I linguaggi del Sessantotto, cit., p. 179 e segg. 
4 F. Colombo, Due chitarre contro Johnson, «L’Espresso» 1 maggio 1966. Vedi anche appendice figg. 5-6. 
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Il cordone ombelicale fra i movimenti e la forma canzone è rimarcato dagli stessi 

attivisti che riconoscono in quest'ultima la radice di una nuova identità, del tutto diversa da 

quella delle generazioni precedenti; come puntualizza Tom Hayden: 
Le parole di Alice’s Restaurant, We ain’t A-Marchin’ Any More, Vietnam Rag, Where Have All the Flowers 

Gone e Wasn’t that a Time possono commuovere anche quando sono solo recitate, ma hanno acquistato il 
significato che hanno per la nostra generazione perché venivano cantate. Comprenderne il significato vorrebbe 
dire comprendere il significato della musica per la nuova consapevolezza. Dall’inizio del rock and roll è cresciuta 
una generazione di giovani bianchi con un atteggiamento nuovo, meno represso, verso il sesso e il piacere, e la 
musica è stata lo strumento di questa liberazione. Quando Phil Ochs cantò We ain’t A-Marchin’ Any More a 
Chicago durante la Convenzione, provocò un pandemonio di passioni, di forza collettiva, che le parole recitate 
non avrebbero provocato.1 

 
La canzone, antichissimo mezzo di comunicazione di massa, aveva già raccontato i mali 

d’America attraverso brani di forte impatto come la bellissima Strange Fruit, che cantata da 

Billie Holiday aveva messo in musica la piaga dei linciaggi sudisti. Prima ancora, agli inizi del 

secolo, c’era stato l’impegno in musica di Joe Hill, che coniugò l’attività di sindacalista a 

quella di compositore, per diffondere la cultura del diritto anche fra le masse dei lavoratori 

immigrati e analfabeti. Autore di un corpus di canzoni dai toni semplici e forti assieme, Joe 

Hill è il padre riconosciuto della musica di protesta americana, ripresa nei decenni successivi 

da nomi quali Malvina Reynolds, Odetta, Woody Guthrie e Peter Seeger, artisti che avranno 

un’enorme influenza su quella nuova generazione di musicisti come Bob Dylan, Joan Baez, 

Phil Ochs e Arlo Guthrie, maturati in un’epoca di insorgenza, in cui la canzone diventa 

strumento di comunicazione politica. “Quegli anni – Ricorderà Abbie Hoffman – dal 1963 al 

1965, risuonarono delle grida di un movimento nel suo momento più puro. Gente che non 

aveva mai cantato una nota in vita sua si scoperse di colpo perfettamente intonata, e a quel 

punto s’avventurò per strada…”2. La canzone unisce, commuove, crea immediatamente un 

clima di rivoluzione festosa e di fatto nella memoria dei manifestanti da una parte all’altra 

dell’Atlantico, essa fu un ingrediente primario del Sessantotto, dei suoi cortei e delle sue 

occupazioni: “Il tratto dominante di quegli anni – scriverà Daniele Cini nel suo diario – era la 

mania contagiosa di cantare (…) e sempre, ovviamente, in gruppo”3. Gli anni Sessanta sono 

stati davvero l’età d’oro della canzone: tanto grande era l’aspettativa dimostrata dal pubblico e 

l’attenzione generale rivolta alla musica folk, pop e rock, che anche un testo puerile come 

Yellow submarine finì suo malgrado per significare più di quanto si aspettasse lo stesso Paul 

McCartney, diventando la metafora dell’alienazione contemporanea, della fuga psichedelica o 

dell’immancabile genocidio vietnamita4. Certo, come avremo modo di chiarire nel prossimo 

capitolo, il rapporto tra musica e protesta è fortemente condizionato da variabili commerciali e 
                                                 
1 T. Hayed, Un processo politico. Chicago 1969, cit., p. 36.  
2 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 49. 
3 D. Cini, Io, la rivoluzione e il babbo, Voland, Roma, 2004, p. 91. 
4 Per un approfondimento sull’esegesi di Yellow submarine cfr. P. Doggett, There’s a Riot Going On, cit., 
pos.1611 e segg. 
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al tempo più di un ritornello ospitò la parola rivoluzione per una semplice questione di 

marketing. 

Se dalla British Invasion in poi il primo amplificatore del malessere giovanile sarà il 

rock, nei primi anni del decennio la colonna sonora del movement statunitense avrà le tonalità 

morbide del folk, musica tradizionale della lotta e del lavoro che assicurava genuinità e senso 

di appartenenza. Esso, infatti, ha le sue radici in un repertorio anonimo di motivi popolari, 

caratterizzati dallo schema strofa-ritornello-strofa e dalla semplicità della linea musicale. 

Anello di congiunzione fra la tradizione popolare bianca e il suo recupero degli anni Sessanta 

sarà Pete Seeger1, classe 1919, comunista, autore di un poderoso corpus di canzoni e 

cofondatore assieme a George Wein del celebre Festival di Newport. Davanti alla House 

UnAmerican Activities Committee che lo interrogò nel ’55 in merito alle sue convinzioni 

politiche, egli non ricorse, come molti altri, al diritto di rimanere in silenzio, ma scelse 

provocatoriamente di appellarsi al diritto di parola, riunione e stampa salvaguardato dal Primo 

Emendamento della Costituzione: un atto che lo candidava a diventare un’icona della causa 

progressista, alla quale regalerà versi, musica e voce. Nel 1967, tornato in televisione dopo 17 

anni di ostracismo, sfidò la censura della CBS presentando, alla nota trasmissione domenicale 

The smothers brothers comedy hour, il brano antimilitarista Waist deep in the big muddy, nel 

quale si delineava una dura critica alla politica estera di Johnson, che Seeger apostrofava come 

un “big fool”. Il gesto ebbe una grande risonanza presso l’opinione pubblica americana: “È 

importante – dichiarerà lo stesso Seeger – che la gente capisca che ciò che viene trasmesso in 

TV è selezionato non per questioni di buon gusto, ma per questione di idee. Dobbiamo 

finalmente aprire i network alla grande diversità di idee che c’è in America.”2 Seeger, come 

dirà Bruce Springsteen nel 2009, è tutt’oggi la memoria “cantante della storia americana. (…) 

Il pugnale nascosto nel cuore delle illusioni nazionali”3. Il rifiuto della legittimazione 

dell’esistente, attraverso la critica delle ideologie ufficiali, resterà una delle tracce feconde 

della contestazione, che proprio grazie al folk riscopriva un solido patrimonio di valori e di 

idee collidenti con il nozionismo ottuso delle culture dominanti e dei libri di scuola. 

Il folk-revival dei primi anni Sessanta è intercettato e amplificato dal fenomeno 

Hootenanny, popolare programma musicale del sabato sera, lanciato nella primavera del ’63 

dalla rete ABC. Pur avendo bandito, in un rigurgito di maccartismo, artisti scomodi come 

                                                 
1 Per informazioni, discografia e una selezione di articoli sul folk-singer cfr. www.peteseeger.net/ (URL 
consultato nel gennaio del 2010). 
2 Cfr. G. Gent, Seeger accuses C.B.S. over song, act cut when he refused to drop verse, «The New York Times» 15 
settembre 1967 e s.f., Big Muddy, «Newsweek» 25 settembre 1967.  
3 L’intervento di Springsteen in occasione del concerto in omaggio alla carriera di Seeger è reperibile online al 
seguente indirizzo: www.democracynow.org/2009/5/4/legendary_folk_singer_activist_pete_seeger (URL 
consultato nel gennaio del 2010). 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

89 
 

Seeger, la trasmissione registra un buon successo di pubblico che rende familiare il folk a 

milioni di americani, inserendolo in un fiorente giro d'affari attraverso un vasto merchandising 

che non si limita ai soli dischi ma include magliette, oggetti vari e riviste a tema. È un folk 

generalmente inoffensivo che contribuisce però a ridare linfa ad una musica che ritenuta da 

tempo moribonda, giocherà un ruolo importante nei primi anni Sessanta, arrivando poi ad 

incidere sulla stessa fioritura psichedelica di metà decennio1. Un riflesso della rinnovata 

popolarità della folk music è rintracciabile nella fortuna di brano come We shall overcome, 

canto gospel ottocentesco che riscritto da Seeger e cantato da Joan Baez diventa l’inno del 

SNCC, il movimento per i diritti civili, esportato con la stessa funzione di manifesto in 

numerosi paesi dalla Spagna, al Giappone, al Sud Africa. Stessa risonanza avrà nel corso degli 

anni Sessanta Where have all the flowers gone, canzone antimilitarista scritta nel ’56 sempre 

da Seeger, sulle note di un vecchio motivo ucraino. Sono canzoni intonate spesso con 

l’accompagnamento della sola chitarra, che rifuggono i toni spettacolari del rock e i suoi 

arrangiamenti raffinati e complessi, ma che si fanno immediatamente strada nel cuore degli 

attivisti. A decretare la notorietà di questo repertorio è in primo luogo la gioventù politicizzata 

del movement, che critica l’affarismo, che manifesta nelle strade, che occupa l’università e non 

si riconosce nella produzione melensa del mainstream. È, in poche parole, il pubblico di Phil 

Ochs, di Joan Baez e del primo Bob Dylan. 

Joan Baez, che non è una semplice interprete, ma un’attivista impegnata in prima linea 

nel movimento per i diritti civili, comincia la sua carriera musicale nel 1960 con un album che 

la consacra immediatamente punta di diamante del folk revival, grazie ad una voce chiara e 

potente. Già nel ‘62 si impegna in una serie di concerti nel Sud del Paese, dove si esibisce per 

il pubblico nero allacciando una prima collaborazione con Martin Luther King, al quale 

dedicherà parole di profonda ammirazione. L’anno successivo, rifiuta il sostegno a Johnson, 

che la voleva coinvolta nella sua campagna elettorale mentre nel ‘65 fonda a Carmel in 

California un centro per lo studio della pace, dove si legge, si dibatte e si medita2. Dopo 

l’incidente del Tonchino, passa dalle campagne antisegregazioniste alla protesta pacifista, 

diventando un’eroina della disubbidienza civile, quando emula di Thoreau3, rifiuta di pagare la 

percentuale di tasse che si calcolava sarebbe stata investita dal Governo nel finanziamento 

delle attività belliche. Senza aver mai sposato il rifiuto del benessere predicato dai beat4, Joan 

                                                 
1Cfr. D. P. Szatmary, Rockin' in Time. A Social History of Rock ‘n’ roll, Pearson, Upper Saddle River, 2007, 
pp.156-158. 
2 Cfr. F. Colombo, L’istituto della cantante folk è una scuola di non violenza, «Il Giorno» 24 maggio 1967. 
3 Nel 1846, Thoreau finì in carcere in seguito al suo rifiuto di pagare la tassa imposta dal governo federale per 
sostenere la guerra contro il Messico. Inaugura quindi la cosiddetta disobbedienza civile: forma di protesta che 
prevede la violazione di quelle leggi percepite come ingiuste con la conseguente accettazione della pena prevista 
dal codice. 
4 Cfr. G. Casarotti, La sacerdotessa della protesta non vuole essere beat, «Il Giorno» 25 maggio 1967. 
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Baez diventa un “marchio” immediatamente riconoscibile nel panorama musicale a lei 

contemporaneo. L’artista pop, di fatto, è inserito in un complesso sistema comunicativo, in cui 

- citando Spaziante - “non esiste differenza tra pubblico e privato” e la stessa identità artistica 

è data dalla somma fra l’attività estetica e l’insieme di significati veicolati dalla sua immagine 

pubblica1. Coerentemente al suo percorso umano e politico, la Baez sfrutta l’enorme 

potenzialità del nascente divismo musicale per dare voce ai dissidenti d’America, raccogliendo 

il suo pubblico intorno a un repertorio che spazia dalle ballate della tradizione statunitense ai 

successi europei degli anni Sessanta, incentrati sui temi della disubbidienza, dell’uguaglianza 

e del rifiuto della guerra. Fedele al ruolo di diva impegnata, resterà la signora della protesta, 

sposando nei decenni successi nuove cause da quella ecologista a quella dei desaparecidos 

argentini.  

Diversa sarà la parabola artistica di Bob Dylan, stella polare nella costellazione culturale 

dell’attivismo americano, cantante, chitarrista e poeta della nuova generazione, amico di 

Ginsberg e appassionato lettore della produzione beat. Titoli come On the road again o 

Subterranean homesick blues riconducono immediatamente all’immaginario lirico della Beat 

Generation, con le sue strade polverose e i suoi cupi locali notturni, popolati da emarginati, 

geni incompresi e cercatori di fortuna. Scappato di casa in giovanissima età al pari di tanti 

coetanei, conduce la vita randagia dell’hobo, trovando il suo primo vero pubblico nei locali del 

Greenwich Village, dove all’alba degli anni Sessanta si respira il clima libertario della nuova 

letteratura. Maestro riconosciuto del giovane Dylan è Woody Guthrie, cantore della working 

class e autore dello storico brano This land is your land, uno dei gioielli del patrimonio folk 

statunitense che nasceva come risposta polemica all’inno nazionale di Irving Berlin. A ben 

vedere, il folk di Guthrie e gli scritti della Beat Generation fioriscono dalla stessa sensibilità e, 

di fatto, le loro similitudini vanno dalla celebrazione del viaggio inteso come ricerca della 

libertà, all’interesse per le comunità e le culture marginali. Dichiaratamente di sinistra, nel 

Paese simbolo del capitalismo, Guthrie diventa in breve tempo il megafono dei diseredati 

d’America, ostile a qualsiasi forma di repressione, tanto da aver impresso sulla sua chitarra lo 

slogan: This machine kills fascists. Il giovane Dylan rimane profondamente colpito dal 

linguaggio semplice e audace delle sue canzoni venate di humour e capaci di emozionare ampi 

strati della popolazione, quanto lo è dalla sua dichiarazione di poetica: “Canto le canzoni della 

gente che si arrangia e fa lavori duri e sporchi in giro per il mondo, e canto i loro desideri e le 

loro speranze e i loro progetti per una vita decente.”2  

                                                 
1 L. Spaziante, Sociosemiotica del pop. Identità, testi e pratiche musicali, Carocci, Roma, 2007, p. 63. 
2 Citato in D. P. Szatmary, Rockin' in Time, cit., p.84.  
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Fra il ’62 e il ’64, negli anni della mobilitazione nonviolenta, Dylan firma una serie di 

canzoni che ispirate da un forte sentimento di giustizia sociale, intuiscono le pulsioni del 

tempo diventando ben presto la colonna sonora abituale dei sit-in e delle manifestazioni di 

protesta. Citando Carl Oglesby: “Le prime canzoni di Dylan fecero la loro apparizione con una 

tempestività tale che sembravano scaturite dallo stesso movimento per i diritti civili. (…) Con 

lui il movement acquisì una sua sensibilità”1. Bob Dylan, infatti, è più di un cantautore: quando 

nel ‘63 rifiuta la censura imposta dall’Ed Sullivan Show sul brano Talkin' John Birch paranoid 

blues2 dà un esempio di profonda coerenza, che impressiona favorevolmente il pubblico e che 

lo consacra paladino della libertà d’espressione. Nell’agosto dello stesso anno, inoltre, 

partecipa in prima persona alla storica Marcia su Washington dove ancora semisconosciuto, 

canta con vari folk singer fra cui Joan Baez che ne apprezza il talento e ne favorisce 

l’affermazione. Con il suo vestire dimesso, il suo canto sgraziato e un repertorio di canzoni 

che declinano l’impegno attraverso toni forti e sofisticati diventa una delle voci più ascoltate 

del movimento. Si pensi al leader delle Pantere Nere, Huey Newton, per il quale The ballad of 

a thin man era più di una canzone, era il racconto in musica della società americana e del suo 

razzismo, dei rapporti fra ghetto e borghesia privilegiata, della dialettica fra il geek nero e lo 

sprovveduto Mr Jones bianco3. E si pensi anche al poeta Micheal McClure che dopo averlo 

ascoltato al Masonic Auditorium di San Francisco, nel 1965, quando già era cominciato 

l’allontanamento di Dylan dal movement, fu talmente colpito da Gates of Eden da sussurrare a 

Ginsberg, sedutogli accanto, che la rivoluzione era ormai cominciata4. Infastidito dalle 

aspettative dei radicali, Dylan negò strenuamente la dimensione politica della sua opera, che in 

effetti appare molto meno evidente rispetto alla produzione di altri cantautori coevi, come ad 

esempio l’amico-nemico Phil Ochs. Ciò che traspare dai suoi testi è soprattutto l’irrazionalità 

dell’esistente, il senso di rabbia, urgenza o sgomento di fronte alle ingiustizie del mondo, con 

toni sibillini e mai compiacenti:  
If my thought-dreams could be seen 
They’d probably put my head in a guillotine 
But it’s alright, ma, it’s life, and life only.5  

Data la loro incisività, molti dei versi di Dylan divennero addirittura degli slogan, 

formule taglienti come lame per dare voce alle aspirazioni e ai dubbi di una generazione, per 

                                                 
1 Citato in A. Scaduto, Bob Dylan, Arcana, Milano, 1982, p. 166 (ed. originale Bob Dylan, an intimate biography, 
Grosset & Dunlap, New York, 1971). 
2 La John Birch Society è un’organizzazione ultraconservatrice statunitense tuttora in attività, accusata da Dylan, 
con toni satirici, di un anticomunismo paranoico. 
3 Cfr. B. Seale, Cogliere l’occasione, Einaudi, Torino, 1971, p.150-153 (ed. originale Seize the Time, Random 
House, New York, 1968). 
4 Citato in P. Doggett, There’s a Riot Going On, cit., pos. 605. 
5 Sono i versi finali della già citata It’s alright, ma: “Se i miei pensieri sognati potessero essere visti/ mi 
manderebbero probabilmente alla ghigliottina/ ma è la vita, ma’, la vita soltanto”.  
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citarne solo un paio: Don’t follow the leader and watch your parking meters! e To live outside 

the law you must be honest. Per qualcuno poi l’opera di Dylan divenne addirittura 

un’ossessione: A. J. Weberman, autoproclamatosi “dylanologist”, dopo averne scandagliato e 

distorto i versi, si dedicò alla persecuzione del cantante, che dal suo punto di vista aveva un 

dovere nei confronti della rivoluzione. 

Punto di partenza dell’ascesa musicale di Dylan è la storica Blowing in the wind, che 

come singolo supera le trecentomila copie vendute in pochi giorni dall’uscita1. Il brano, dalle 

tonalità folk, esprime in tre sole strofe i dubbi del tempo sulla possibilità della pace e della 

libertà, senza pretesa di una risposta, che l’autore ipotizza ambiguamente nascosta nel vento a 

voler significare sia l’evidenza sia la sostanziale ineffabilità di una soluzione ai grandi 

problemi della sua generazione. Nel ’62, anno di fondazione della SDS, compone la celebre 

Masters of war, condanna dell’adeguamento del sistema economico statunitense alla necessità 

della guerra e A hard rain’s A-gonna fall, una canzone apocalittica e a tratti enigmatica, 

ricollegabile alla crisi missilistica di Cuba2. Masters of war, in particolare, annuncia un forte 

messaggio per i toni appuntiti usati da Dylan nei confronti dei magnati e dei politici del tempo, 

simbolo di un passato da seppellire: 
You that never done nothin' 
 But build to destroy 
You play with my world 
 Like it's your little toy 
 You put a gun in my hand 
 And you hide from my eyes 
 And you turn and run farther 
 When the fast bullets fly. 
(…) 
 And I hope that you die 
 And your death'll come soon 
 I will follow your casket 
 In the pale afternoon 
 And I'll watch while you're lowered 
 Down to your deathbed 
 And I'll stand over your grave 
 'Til I'm sure that you're dead3. 
 

                                                 
1 Cfr. R. Shelton, Vita e musica di Bob Dylan, Feltrinelli, Milano, 1987 (ed. originale No Direction Home: the 
Life and Music of Bob Dylan, Beech Tree Books/William Morrow, New York, 1986, p. 124). 
2 La canzone, evidentemente connessa al pericolo bellico come dimostra il gioco di parole introdotto dalla “A” 
(che sta per atomic), fu in realtà eseguita per la prima volta dal vivo precedentemente al rinvenimento dei missili 
sovietici in terra cubana. L’episodio, di per sé sorprendente, testimonia la sensibilità acuta di Dylan, capace di 
cogliere tempestivamente le ansie collettive. Il brano, di fatto, è rimasto legato nella memoria del pubblico alla 
crisi missilistica dell’ottobre ’62. Cfr. M. Marqusee The Wicked Messenger. Bob Dylan e gli anni Sessanta, Il 
Saggiatore, Milano, 2010, p. 64 (ed. originale The Wicked Messanger. Bob Dylan and the 1960s, Seven Stories 
Press, New York, 2005).  
3 “Tu che non hai fatto nulla/ se non costruire per distruggere/ giochi col mio mondo/ come fosse un tuo 
giocattolo/ mi hai messo in mano una pistola/ e sei fuggito dai miei occhi/ ti giri e corri/ quando le pallottole 
volano veloci// Spero che tu muoia/e che la tua morte arrivi presto/ seguirò la tua bara/ nel pallido pomeriggio/ 
guarderò mentre sarai calato/ nel tuo letto di morte/ e resterò sulla tua tomba/ fino ad essere certo che tu sia 
morto.” Bob Dylan, Freewheelin', 1963. 
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Composto sulle note di un motivo tradizionale britannico, si tratta di un brano disadorno, 

in cui la ripetitività degli accordi e la povertà dell’arrangiamento tendono ad enfatizzare il 

testo, che per altro non presenta particolare complessità, giocato com’è sulla contrapposizione 

fra un voi colpevole e un io giudicante: a differenza di gran parte della produzione di Dylan, 

Masters of war è un brano immediato e cristallino e negli anni della crescente radicalizzazione 

politica della gioventù universitaria, esso assurge immediatamente al rango di inno del fronte 

antimilitarista.  

Nel 1964, Dylan pubblica l’album più impegnato della sua carriera The times they are A-

changing, composto da dieci tracce che cantano il bisogno di rinnovamento, i vizi del potere, 

la disuguaglianza, le ingiustizie sociali. La canzone eponima, insistendo sul bisogno di 

collaborazione (Come gather round people/ wherever you roam), profetizza un prossimo e 

radicale cambiamento (For the loser now/ will be later to win/ for the times they are a-

changin), che interpreta lo spirito di rivolta delle mobilitazioni universitarie, tanto da essere 

intonata dagli attivisti del Free Speech Movement durante l’occupazione di Sproul Hall a 

Berkeley, nel dicembre del ’641. Altra canzone-manifesto sarà When the Ships Comes In, 

brano che riprendendo la vecchia metafora della nave in viaggio su mari tempestosi, racconta 

le difficoltà del movimento per i diritti civili, osteggiato da potenti nemici “con il sonno negli 

occhi” (with the sleep still in their eyes), destinati tuttavia a soccombere come Golia di fronte 

a Davide. Accanto alle reminiscenze bibliche di When the ships comes In, l’album contiene 

altre tracce ispirate a fatti di cronaca reali come The lonesom death of Hattie Carroll e North 

country blues che confermano l’immagine di un autore che non si limita a comporre versi 

astratti e generici, ma che vive il suo tempo, avvertendone le angosce. The times they are A-

changing è anche un punto di non ritorno: Restless Farewell, ossia la traccia di chiusura 

dell’album, è, come da più parti evidenziato, il tormentato e lirico congedo dell’autore 

dall’impegno attivo, poi ribadito nella bellissima My back pages, contentuta in Another side of 

Bob Dylan (1964):  
Crimson flames tied through my ears 
Rollin' high and mighty traps 
Pounced with fire on flaming roads 
Using ideas as my maps 
"We'll meet on edges, soon," said I 
Proud 'neath heated brow 
Ah, but I was so much older then 
I'm younger than that now.2 

                                                 
1 Cfr. R. Fraser, 1968. A Student generation in revolt, Chatto&Windus, London, 1988, p. 82 
2 “Fiamme cremisi tra le mie orecchie/ Trappole possenti rotolanti dall’alto/ Lanciato col fuoco su strade 
fiammanti/ Usando le idee come fossero mappe/ ‘Presto ci troveremo al limite’ dicevo/ fiera testa calda/ Ma ero 
più vecchio allora/ adesso sono molto più giovane”.   
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Il vento di protesta che anima la scena folk americana arriva dall’altra parte dell’oceano 

in tempi rapidissimi, con i primi fortunati adattamenti dei successi di Dylan ad opera di 

Hugues Aufray in Francia o di Tenco, Mogol e altri ancora in Italia. È il tempo delle cover, 

destinato a tramontare sul finire del decennio a beneficio di un mercato di brani originali, che 

ha il merito di agevolare la diffusione dell’opera di Dylan fra il pubblico non anglofono. Nel 

frattempo, lo stesso folk autoctono del vecchio continente ritrova vigore anche grazie 

all’esempio della canzone impegnata francese, punto di riferimento sia per i leidmacher 

tedeschi capitanati da Hannes Wader sia per i cantautori italiani, De André in testa. A 

confermare il successo del folk-revival in chiave europea, ci sono i vari raduni musicali come 

il folk-festival di Torino, inaugurato nel 1965, e quello tedesco di Burg Waldek, costituitosi nel 

‘64: si tratta di manifestazioni dove la canzone di protesta fa da padrona, sposando tematiche 

come l’antimilitarismo, i diritti civili, la rivoluzione socialista. 

Nella seconda metà degli anni Sessanta, la musica italiana, d’altronde, si stava 

lentamente sprovincializzando: nel 1966 Lucio Dalla e i parolieri Sergio Bardotti e Piero 

Vivarelli redigono un Manifesto per la nuova musica, che in polemica con la tradizione 

melodica sanremese rivendicava la necessità di allargare gli orizzonti italiani, aprendosi ai 

Beatles, a Dylan, ai ritmi nuovi e giovani della musica anglofona1. Con toni diversi, anche 

Luigi Tenco sosteneva la necessità di una scossa nel panorama immobile della musica leggera 

nostrana, che non voleva dire imitazione dei modelli stranieri, ma ricerca del folklore 

nazionale e dichiarato impegno civile, sull’esempio ancora una volta di Bob Dylan e degli 

chansonniers francesi. Come scriverà a distanza di anni Francesco Guccini su «La Stampa», 

all’alba della contestazione il menestrello di Duluth divenne il modello indiscusso per tutti 

coloro che facevano musica e che ritrovavano nelle sue canzoni un sentire comune, riflesso di 

quella solidarietà unificante che è elemento distintivo della generazione del Sessantotto: 
La musica, anzi tutto, era qualcosa di abbastanza nuovo per la maggior parte di noi, che aveva ascoltato 

più che altro la canzone francese. Nuovo come giri armonici e tipo d’arpeggi, quel «picking» che apriva tante 
possibilità, e dava alle chitarre una voce nuova, più completa anche se a lungo andare limitala forse ritmicamente; 
poi i testi, che erano in perfetta sintonia con quello che allora noi, della stessa generazione andavamo ascoltando 
e dicendo. Vere e proprie sorprese, bombe, che facevano dire: «Ecco, quello che volevo dire io, quello che 
sentivo». E la cosa che ti stupiva era che le stesse impressioni le avevano gli americani, ovviamente, ma anche i 
tuoi amici italiani, e quella ragazza olandese incontrata ad Amsterdam, o quella inglese qui alla pari, o 
quell’autostoppista francese, e così via. Noi cantautori, quindi, nei primi ‘60, dobbiamo tutti moltissimo a lui e 
alle sue canzoni, e siamo stati un po’ tutti degli imitatori.2 

 

                                                 
1 Il documento appare sulla rivista «Big» nel 1966, cfr. T. Tarli, Beat italiano: dai capelloni a Bandiera Gialla, 
Castelvecchi, Roma, 2005, p. 50 e segg. 
2 F. Guccini, Avevamo le idee, ci diede le parole, «La Stampa» 26 maggio 1984. 
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Sebbene nelle seconda metà del decennio Dylan abbia notoriamente rifiutato il ruolo di 

portavoce del movement1, cedendo al suo caratteristico senso della contraddizione, egli resta 

ancora oggi una delle icone di quel periodo storico, in virtù anche delle prime scelte di 

mercato operate dalla sua casa discografica2, tesa a farne un idolo dell’America radical. 

Timoroso di restare intrappolato in un recinto ideologico e presumibilmente turbato dalla 

radicalizzazione in atto, con l’incisione di Another side of Bob Dylan egli indirizza la sua 

carriera su altre strade che gli costano dure critiche da parte degli attivisti e del suo vecchio 

pubblico, ma che lo consacrano in breve tempo rock-star di fama mondiale. Ad assicuragli la 

reputazione di profeta dei tempi nuovi sarebbero bastate l’incisività asciutta dei primi album e 

le liriche intimiste della sua nuova produzione, che pur senza schierarsi, filtrano un clima di 

alienazione e scontento, che ben rappresenta l’America del Vietnam, del movimento e dei 

ghetti in fiamme. 

Dylan è sicuramente un personaggio complesso e imprevedibile che sfugge a tutte le 

generalizzazioni come ben dimostra il bel film di Todd Hayens, I’m not there, dove egli è 

impersonato da sei diversi attori, con sette diversi nomi. Nel 1968, quando Mick Jagger si 

faceva notare alla manifestazione del 17 marzo davanti all’ambasciata americana di Londra, 

Dylan passava il tempo a scrivere e a leggere, lontano dai riflettori, scatenando la rabbia o lo 

sconforto dei suoi vecchi compagni di strada. Durante i preparativi del festival di Chicago, egli 

fu il più corteggiato delle stelle musicali: Ginsberg cercò invano di coinvolgerlo e il gruppo di 

Country Joe and the Fish dichiarò: “Se Dylan venisse a Chicago quest’estate, quante persone 

arriverebbero? Diecimila? Ventimila? Centomila?” ma a quel punto, la polizia non potrebbe 

fare nulla, se non lanciare napalm sull’intera città3. Nelle due sole interviste concesse in quel 

periodo, il menestrello di Duluth si limita a confermare la sua estraneità ai fermenti del tempo. 

Alla domanda del giornalista John Cohen circa la sua vicinanza ai gruppi studenteschi e ai 

militanti neri, Dylan risponde secco: “If I met them at all, I would meet them individually; I 

have no special relationship to any group”; e quando gli si fa notare l’urgenza di prendere 

posizione rispetto alla protesta della Columbia, contro la macchina economica della guerra, 

Dylan gela l’atmosfera affermando: “Well, that’s just the way the world is going.” Il vecchio 

idealismo si era alquanto raffreddato, se di fronte alla replica di Happy Traum circa l’impegno 

degli studenti per far andare il mondo in un’altra direzione, il cantautore si limita a risponde 

pacifico: “Well, I’m for the students of course, they’re going to be taking over the world. The 

people who they’re fighting are old people, the old ideas. They don’t have to fight, they can sit 
                                                 
1 Titolo più consono al texano Phil Ochs, che rimase fedele alle parole d’ordine del movimento anche oltre i 
traumatici eventi di Chicago che come il folksinger ebbe modo di precisare sulle note di copertina di Rehearsals 
for Retirement (1969) segnarono la fine simbolica della sua carriera di militante.  
2 Cfr. N. Ala, Bob Dylan dal mito alla storia, Savelli, Milano, 1980, pp. 27-35. 
3 In P. Doggett, There’s a Riot Going On, cit., pos. 3431. 
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back and wait.” 1 Evidentemente, per Mr Dylan quella risposta portata dal vento era ormai la 

semplice certezza del tempo che passa. 

Superata nelle vendite sia dai Beatles che da altri, la musica di Dylan travalica la cerchia 

dei soli ammiratori: la semplicità degli accordi la rende facilmente riproducibile ovunque ci 

sia una chitarra e inoltre, indipendentemente dalle sue dichiarazioni successive, era davvero 

l’espressione musicale più vivida dei valori dell’altra America, quella progressista del Port 

Huron Statement, dei Freedom rides e dei Moratorium days. Bob Dylan in effetti spalanca alla 

cosiddetta canzonetta contenuti nuovi che coniugano successo commerciale e spessore 

culturale: egli fa in musica quello che i beat avevano già fatto con la letteratura, logorando 

ulteriormente le vecchie barriere tra cultura di massa e cultura d’élite. Le sue canzoni, 

insomma, fanno pensare, come efficacemente scriverà Bruce Springsteen: 
Per un ragazzino del New Jersey, Dylan era un rivoluzionario. Come Elvis liberava il tuo corpo, lui 

liberava la tua mente. Mostrò a tutti che se la musica aveva una fisicità non significava che fosse povera 
intellettualmente. Bob Dylan aveva la capacità di espandere i confini di una pop song fino a farci entrare il 
mondo intero.2  

 
Dylan, forte del suo talento letterario, sottrae la forma canzone al destino di prodotto 

leggero e massificato, diventando l’emblema di un canone pop che traendo origine da Woody 

Guthrie e passando per Seeger arriva fino allo Springsteen di Nebraska, The ghost of Tom 

Joad e Devils and dust. Da artista sperimentatore qual era, percorrerà la sua avventura 

espressiva in totale autonomia, sconcertando il pubblico con scelte imprevedibili, indifferenti 

ai fischi, alle critiche, alle accuse di tradimento. In ogni caso, sulle orme di Dylan si muoverà 

una vasta congrega di musicisti da Country Joe fino ai Beatles. Fra i fab four e il menestrello 

americano, di fatto, si riconoscono reciproche influenze che marchiarono a fuoco la cultura 

musicale dell’epoca: gli inglesi rimasero impressionati dalla produzione dell’americano e dalla 

profondità delle sue liriche, mente la svolta elettrica di Bringing it all back home coincise 

proprio con la cosiddetta British invasion, espressione del beat anglosassone che, attraverso il 

successo planetario dei Beatles, ma anche degli Animals, dei Kinks, degli Who e degli Stones 

relegò la folk-music nella parte bassa delle classifiche, contribuendo alla diffusione presso le 

masse giovanili occidentali di atteggiamenti ribellistici, riconducibili alla controcultura 

statunitense.  
 

                                                 
1 L’intervista realizzata per per la rivista «Sign out» nell’estate del 1968 è reperibile in formato PDF insieme a 
moltissime altre, su http://dvdylanjim50reviews.yolasite.com/resources/Reference%20%281%29.pdf cfr. in 
particolare le pagine 415-416 (URL consultato l’ultima volta nell’agosto del 2014). Ecco la traduzione delle 
battute di Dylan: “Se li incontrassi, li incontrerei individualmente. Non ho un rapporto particolare con nessun 
gruppo”; “Bene, è solo il modo in cui va il mondo”; “Certo che sono per gli studenti; stanno per prendere in 
consegna il mondo. Quelli contro cui combattono sono vecchie persone, vecchie idee. Ma non c’è bisogno si 
lottare. Basta solo sedersi e aspettare”.  
2 B. Springsteen, Inseguire quel sogno, in Come un killer sotto il sole, Sironi, Milano, 2007, p 445. 
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I.I.4 Guitar Army1 

We can change the world 
Re-arrange the world.  

It's dying to get better… 
G. Nash, Chicago, 1971 

 
Punto di riferimento della nuova musica ritmata britannica era il rock and roll americano 

degli anni Cinquanta che trova in Elvis Presley la più rappresentativa delle icone: il suo 

impasto di country e rhythm and blues, che rompeva la tradizionale separazione dei generi e 

delle classifiche, colpì l’immaginario giovanile, tanto quanto i suoi ancheggiamenti che 

alludevano a una sessualità libera e appassionata. Nato dall’incontro di musica nera e 

tradizione bianca, la nuova musica corroborò la disubbidienza giovanile e la parallela 

preoccupazione degli adulti. Il sound trascinante di Chuck Berry, i brani di Jerry Lee Lewis, 

colmi di riferimenti sessuali, così come le ambiguità di Little Richard e le movenze di Elvis 

prestarono il fianco alle numerose invettive di quegli anni: il rock è selvaggio, osceno, per 

qualcuno è addirittura satanico. Frank Sinatra, il crooner sorridente che piace ai più grandi, la 

definisce una musica falsa, scritta, cantata e suonata da una massa di stupidi gonzi2. A 

tormentare gli adulti moderati sono due caratteristiche preponderanti della nuova musica: la 

sensualità veicolata da testi e atteggiamenti ammiccanti (non dimentichiamo che la stessa 

espressione rock‘n’roll non era altro che un modo di dire afroamericano per indicare il sesso3) 

e la sua dimensione interrazziale. Esso favorisce naturalmente la relazione fra America nera e 

gioventù bianca, che arrivano ad amare, comprare e ballare la stessa musica4. In effetti, ce 

n’era di che impensierire i conservatori: 
Dopo il successo di Elvis –ricorda Sinclair– abbiamo cominciato a renderci conto che tutta quella bella 

musica arrivava da gente di colore: allora dicevano che c’era qualcosa che non andava nei neri, ma per noi era 
difficile crederci. Gente che faceva musica come quella non poteva essere gente da discriminare: geni assoluti 
della musica come Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry (…). Questi cantanti neri, questi musicisti magici 
erano i veri “cavalieri della libertà” dell’Amerika e nessuno lo sapeva. (…) I ragazzi sputavano i dogmi razzisti 
masticati dai loro genitori con i versi di “Long tall Sally” e di “Ain’t that loving you baby” e cominciarono a 
chiedersi cosa avesse più senso: il Ku Klux Klan o i Cleftones?”5  

 
Il concerto poi, a dispetto di tutte le leggi segregazioniste, contribuisce notevolmente ad 

abbattere i vecchi steccati culturali secondo un percorso parallelo a quello intrapreso dagli 

attivisti per i diritti civili, che lavoravano da anni all’interno della società sudista per 

cambiarne le mentalità. Nonostante le continue censure e la paranoia dilagante delle 

                                                 
1 Guitar Army è il titolo della già citata biografia di John Sinclair, poeta e attivista, manager degli MC5 e leader 
del White Panther Party. 
2 Citato in J. Hopkins, Rock Story, New America Library, New York, 1970, p. 247. 
3 Si pensi alla fortunata Good rockin’ tonight incisa nel 1947 da Roy Brown e cantata più tardi dallo stesso Elvis: 
il testo era infarcito di allusioni e doppi sensi e sovrapponeva continuamente la performace musicale a quella 
erotica. 
4 Cfr. D. P. Szatmary, Rockin' in Time, cit., p.16. 
5 J. Sinclair, Guitar Army, cit., pp. 27-29. 
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associazioni conservatrici, il rock‘n’roll continua a riscuotere consensi fra i ragazzi desiderosi 

di vitalità e spensieratezza, in un’epoca nella quale, è bene ricordarlo, i meriti della gioventù 

sono disciplina, remissività e silenzio. La sua fortuna, tuttavia, si spiega in base a una serie di 

ragioni spesso indipendenti da questioni strettamente musicali. La prima è squisitamente 

socioeconomica ed è ricollegabile alla maggiore disponibilità finanziaria delle classi medie in 

espansione che, grazie a una congiuntura favorevole, incoraggia la creazione di un mercato del 

divertimento per i baby-boomers, attraverso la diffusione di specifici programmi radiofonici 

come Moondog rock’n’roll house party1 o televisivi come l’Ed Sullivan Show negli Usa e 

Ready steady go! nel Regno Unito. I circuiti mediatici diramano presso i giovanissimi il sound 

trascinante dei musicisti neri che escono finalmente dal recinto dei locali notturni in cui sono 

rimasti confinati per anni, riscuotendo un più largo successo di pubblico2. L’altra ragione è 

meramente tecnica e risiede in due invenzioni epocali: quella della prima chitarra elettrica, che 

realizzata negli anni Venti, si diffonde nel dopoguerra in seguito alle fortunate intuizioni di 

Leo Fender, e quella del 45 giri, che permette l’acquisto a prezzi molto contenuti degli ultimi 

successi, contribuendo notevolmente all’espansione del mercato discografico. 

L’impatto della nuova musica sulle mentalità del tempo è così forte che a distanza di 

anni si sarebbe alimentato il mito del rock’n’roll come prima leva della rivoluzione giovanile, 

come segnale premonitore dei successivi movimenti di protesta, attraverso “l’esercito delle 

chitarre” invocato da Sinclair o la “Woodstock nation” salutata da Hoffman: 
Elvis Presley – Scriveva Rubin nel ’70 – sbatté fuori Eisenhower facendo vorticare i nostri giovani corpi 

irrigiditi e ridestantisi. La selvaggia energia del rock pulsò/zampillò calda dentro di noi, irrefrenabile ritmo che 
sveglia gli istinti repressi. 

Musica per liberare lo spirito 
Musica per essere insieme. 
(…) 
Il rock ‘n’roll segnò l’inizio della rivoluzione.3 
 
In realtà Elvis era tutt’altro che un sovversivo, e la sua bella faccia sorridente aveva 

contribuito a dare una certa aura di rispettabilità alla musica nera, che solo grazie a lui approdò 

finalmente sui maggiori network statunitensi. Lo stesso cinema hollywoodiano, che ne fece un 

idolo della celluloide, lo rappresentava come un ribelle inoffensivo, riducendo la passione per 

                                                 
1 Il conduttore del programma, Alan Freed, è generalmente considerato il ponte fra la cosiddetta race music e il 
pubblico bianco, egli fu anche il primo a usare l’etichetta rock ‘n’roll in riferimento all’impasto musicale del 
tempo in cui si confondevano sonorità blues, country, jazz e rag time. 
2 Lo dimostra l’affermazione di artisti come Fats Domino, Chuck Berry e Little Richard, avvenuta a dispetto della 
continua imposizione da parte delle case discografiche delle cover bianche che addomesticano e divulgano il 
R&B dei musicisti neri, portando al successo personaggi più vicini agli stereotipi della middle-class come il 
biondo e sorridente Pat Boone. Le cose cambieranno nel ‘59, con la fondazione, della Motown Record di Detroit, 
che fra il '60 e il '66, di pari passo con la crescita del movimento per i diritti civili, consacrò la progressiva 
integrazione dell'America nera nel mercato musicale dei bianchi.  
3 J. Rubin, Fallo!, cit., pp.18-19. 
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il rock a un eccesso di gioventù1. Tuttavia, la vulgata controculturale non è priva di 

fondamento: quel ciuffo ribelle, quelle movenze ammiccanti, quei vestiti appariscenti e quella 

sua voce calda e sensuale erano una chiara affermazione di originalità, destinata a folgorare la 

gioventù bianca e repressa dell’epoca. Il suo carattere selvaggio aveva reso l’ascesa del 

rock’n’roll anni Cinquanta veloce e inarrestabile; sul finire del decennio, tuttavia, con Elvis 

occupato a servire la patria e Little Richard, Chuck Berry e Lee Lewis in crisi creativa, la sua 

carica ribelle si stemperava scivolando verso l’effimero e la ripetitività, con le tante meteore 

create ad hoc dalle case discografiche, tese ad allettare gli adolescenti senza turbarne i 

genitori. Pertanto, mentre il panorama musicale statunitense è diviso fra un folk-revival 

impegnato che piace agli intellettuali e un rock’n’roll di consumo, incapace di rinnovamento, 

dall’altra parte dell’oceano, la scena musicale sta rapidamente cambiando: i colonizzati si 

appropriano della cultura dei colonizzatori con motivi orecchiabili dal ritmo trascinante, cori a 

più voci e uso massiccio della chitarra elettrica. Basti pensare alla versione fornita dagli 

Animals di un pezzo della musica tradizionale americana come The house of risin’ sun, che 

con un nuovo arrangiamento elettrico rinnova il blues della base, diventando immediatamente 

un classico degli anni Sessanta. Alle spalle della nuova musica britannica c’è ancora una volta 

il blues nero statunitense, che sbarca in Inghilterra soprattutto con le hit di Muddy Waters e 

Robert Johnson, per essere poi consacrato dall’American folk-blues festival di Manchester che 

nei primissimi anni Sessanta vide alternarsi sul palco le leggende nere statunitensi e le nuove 

promesse bianche del Regno Unito come Brian Jones, Mick Jagger, Eric Clapton e Jimmy 

Page: 
In quel periodo – ricorderà Chris Dreja, chitarra ritmica e bassista della storica band degli Yardbirds – la 

scena musicale inglese non era molto interessante. Era piena di popstar costruite a tavolino che cercavano 
penosamente di imitare il grande Elvis Presley. Tutte le canzoni avevano passaggi ben strutturati e ritornelli 
artificiosi, ma erano emotivamente vuote. La svolta arrivò quando incontrammo il blues americano. Questo 
cambiò tutto.2 

  
A metà decennio, a dominare le classifiche sono soprattutto i Beatles, che con il loro 

beat fresco e orecchiabile conquistano i media britannici e americani e con loro, il nuovo 

mercato occidentale dei giovanissimi. Grazie al genio commerciale di Brian Epstein, 

pianificatore della beatlemania, il gruppo diventa un vero fenomeno di costume, condito da 

crisi isteriche, pianti, urla, venerazione, attese spasmodiche per ottenere un autografo, un 

album o un biglietto per un concerto. Sulle note dei Beatles e dei gruppi inglesi coevi, 

attecchisce il mito della Swinging London, quella frivola ed edonista raccontata nel 1966 da 

Antonioni nel suo Blow Up e celebrata nello stesso anno da «Time» con un lunghissimo 

                                                 
1 Cfr. in proposito U. Mosca, Cinema e rock, Utet, Torino, 2008, pp. 3-29.  
2 Citato in B. Tolinski, Luce & ombra. Incontro con Jimmy Page, Sperling&Kupfer, Milano, 2012, pos.674 (ed. 
originale Light and Shade: conversations with Jimmy Page, Random House, New York, 2012). 
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articolo di Piri Halasz, che la elegge capitale mondiale dell’eccentricità, dell’ottimismo e della 

creatività giovanile.  

Con i Beatles il rock diventa finalmente un fenomeno di massa, adatto tanto ai giovani 

disimpegnati della middle-class quanto agli adulti preoccupati dalla devianza. Accanto a loro, 

sul finire del decennio, cresce una nuova leva di musicisti che testa tutte le potenzialità della 

nuova musica, sperimentando suoni e arrangiamenti e superando le schema classico della 

canzonetta di pochi minuti, dal ritmo ben scandito, impostato sull’alternanza di strofa-

ritornello-strofa. Una vera e propria cesura separa gli album prodotti intorno alla metà del 

decennio da quelli che escono nel ’68-’69: le sonorità si fanno più complesse, aggressive e 

sperimentali, basti pensare all’esplosivo album d’esordio dei Led Zeppelin che pescando nel 

vecchio repertorio del blues statunitense agisce come un terremoto sulla scena musicale coeva 

o alle ricercate e visionarie suite dei Pink Floyd, che appagano la sensibilità del pubblico più 

esigente e raffinato. Mentre il beat esaurisce la sua storia, il rock raggiunge la maturità, 

diventando la voce più forte della controcultura giovanile, l’alfabeto con cui essa redige i suoi 

manifesti in musica. Contemporaneamente, il concerto assurge a evento socializzante chiave 

per coloro che hanno meno di trent’anni. Tutto comincia nel ’67 nella città californiana di 

Monterey, già sede di manifestazioni jazz e folk, con l’International Pop Festival che per un 

dollaro di biglietto riunì sul palco alcuni fra i più importanti nomi della musica rock dell’epoca 

dai Grateful Dead a Jimi Hendrix ai Big Brother di Janis Joplin. Accanto ai grandi festival a 

pagamento, si diffonde la pratica dell’esibizione gratuita nei parchi cittadini, come nel Golden 

Gate Park di S. Francisco o nel West Park di Ann Arbor che nel corso del ’67 ospiterà ogni 

domenica pomeriggio rock-band di passaggio, che offrono musica in cambio di ascolto. In 

ambito statunitense, il concerto, happening liberatorio per antonomasia, apre e chiude le 

manifestazioni di protesta: dalla Marcia su Washington del ’63 al sanguinoso Festival of Life 

al Lincoln Park di Chicago, nel torrido agosto del ’68. 

I nuovi idoli musicali, d’altra parte, rappresentano per il pubblico giovane, educato 

all’etica calvinista del lavoro, un esempio di successo raggiunto attraverso strade antitetiche 

rispetto a quelle tradizionali, distanti cioè dalla scuola e dalla routine professionale dei 

genitori. Il rock‘n’roll è il paese dei balocchi, il trionfo dei sensi rincorso da Reich e la 

liberazione dal lavoro prospettata da Marcuse: quella trasformazione del noioso impegno 

quotidiano in libero gioco della creatività; ed è suggestivo, da questo punto di vista, il fatto che 

nella lingua inglese i verbi giocare, suonare e recitare si esprimano tutti con il solo lemma 

play. Scrivendo del paroliere, musicista e produttore Phil Spector, ragazzo d’oro del rock 

statunitense, Tom Wolfe vi scorgeva un uomo d’affari atipico, indifferente a tutte le 
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convenzioni, “il primo milionario venuto fuori del sottomondo degli adolescenti”1 che arrivato 

a New York per lavorare come interprete, sceglie la musica e fonda un impero. Il rock, a ben 

vedere, è quella dimensione magica dove gioco e affari si mescolano, è – citando Wolfe – “uno 

stile di vita adolescente… e i soldi degli adulti”2. D’altronde, per la maggior parte dei genitori, 

la chitarra era un passepartout per una vita di miseria; nella testimonianza di Leo Hendrix, suo 

padre liquidò con queste parole le aspirazioni musicali di Jimi, destinato a diventare un’icona 

della musica rock: “Noi trascorriamo nei campi l'intera giornata, a scavare canali, a tagliare 

l'erba, e a potare gli alberi... è questo che devi fare se vuoi far soldi. Non si fanno soldi 

suonando una chitarra!”3 Se le vecchie generazioni faticavano a intravedere nel rock delle 

concrete prospettive di sostentamento, i giovani la pensavano diversamente, associando la 

passione per la musica alla probabilità di un futuro successo commerciale e di fatto per molti 

musicisti provenienti dalla working class, il rock rappresentò il proverbiale trampolino di 

lancio verso la scalata economica e sociale. 

Da un punto di vista tematico, la musica di protesta fra gli anni Sessanta e Settanta, in 

America come altrove, verte intorno a tre grandi contenuti spesso sovrapposti: il conflitto 

generazionale, la difesa degli oppressi e la guerra del Vietnam. Per quanto riguarda il tema 

dello scontro padri-figli così come quello antisegregazionista, il rock, come già chiarito, era 

per sua stessa natura strumento di disubbidienza. Allo stesso tempo, però, i musicisti 

dell’epoca regalano al movimento per i diritti civili più di un manifesto dalla bellissima 

Trouble every day4 di Frank Zappa e i Mothers of Invention a Don’t call me nigger, whitey di 

Sly and the Family Stone, fino alla dolente Alabama di Neil Young. Tuttavia, nonostante i 

primi studi sul rapporto fra rock e protesta muovano dall’ambito di ascendenza letteraria 

dell’analisi tematica, la nuova musica alimenta e diffonde la rivolta giovanile attraverso tutta 

una serie di segni che va dal suono ruvido dei suoi arrangiamenti alla sfrontatezza dei suoi 

testi, e in riferimento alla rock-star, dalla voce all’uso provocatorio del vestiario, fino 

all’ostentazione di uno stile di vita sregolato e selvaggio. Se come suggerisce la sociologia, il 

comportamento giovanile è improntato alla devianza dalla norma, la musica rock ha costituito 

“una devianza di massa” segnata da una costante divergenza rispetto ai valori adulti, trasmessi 

dalla scuola e dall’educazione5. A differenza della musica folk che si rivolge ad un pubblico 

anagraficamente più variegato, il rock dell'epoca ha una diffusione orizzontale che consolida il 

                                                 
1 T. Wolfe, Il Primo magnate adolescente, in La baby aerodinamica kolor karamella, Feltrinelli, Milano, 1969, p. 
84 (ed. originale The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, Ferrar, Straus & Giroux, New York, 
1965). 
2 Ivi, p. 93. 
3 Dal racconto di Leon Hendrix, Mio fratello Jimi Hendrix. Ecco come scoprì la musica, «La Repubblica» 29 
luglio 2012. 
4 Dedicata alla sanguinosa rivolta di Watt (L.A.) nel 1965. 
5 R. Giacomelli, Lingua rock, Morano editore, Napoli, 1988, pp. 9-11. 
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senso di appartenenza generazionale, al di là delle differenze di status. Allo stesso tempo, il 

rock assume una sua dignità distanziandosi dal pop, considerato un’espressione musicale 

frivola e standardizzata, che compiace le richieste di intrattenimento di un pubblico generico: 

se questo è adeguamento al sistema, l’altro è al contrario una dichiarazione di 

anticonformismo. Lo stesso mercato discografico ne è stravolto: i nuovi astri del rock si 

impegnano nella produzione di album tematici e di vere e proprie opere rock che superano la 

logica commerciale del 45 giri, il tradizionale formato del singolo, ritenuto un mero oggetto di 

consumo.  

Negli anni caldi dell’insorgenza giovanile, note di protesta sono rintracciabili nell’intera 

produzione rock: anche quei gruppi e quei cantanti che non veicolano messaggi a sfondo 

politico o sociale, trasudano ribellione grazie alle sole scelte ritmiche o a una condotta 

originale, se non dissennata, fatta di fughe, spinelli, linguaggio osceno, capelli lunghi e sesso 

occasionale. Come accennavamo, il rapporto fra protesta e musica è un campo di studio 

complesso, non limitabile al solo contenitore tematico: il sentire giovanile è influenzato in 

primo luogo dai quei comportamenti ispirati all’eccesso, che conducono in delirio le folle dei 

concerti. Quando nel ‘64, per la prima volta, Pete Townshend sfascia sul palco la sua chitarra1 

introduce nel linguaggio del rock un gesto rabbioso e liberatorio, interpretato dal pubblico 

come un atto di ribellione catartica. In effetti, dietro quella che diventerà una prassi comune a 

numerose rock-star, si manifesta lo spirito più anarchico e furioso di quella musica, che 

Townshend giustifica in questi termini: 
Quando frequentavo l’accademia, sentii parlare dell’arte autodistruttiva di un certo Gustav Metzker. La 

cosa mi mandò fuori di testa! e allora mi venne l’idea di sfasciare gli strumenti alla fine dello show… Vedi, è una 
strada fatta di ansia, tensione, sollievo e infine rimorso. Il percorso della vita nella sua interezza.2 

  
Il rock prima ancora che musica di protesta è musica di ribellione. Trionfo dell’Es 

sull’Io, la nuova musica abolisce i divieti e i perbenismi, rinnega i maestri e le teorie, dà sfogo 

alla rabbia e alle aspirazioni represse del suo pubblico. Esso è la scossa che folgora un’intera 

generazione: “Il primo concerto rock a cui sono andata – ricorda una testimone di quegli anni 

– fu quello di Hendrix (…). Cioè, io ero una ragazzina molto tradizionalista di Brooklyn, non 

sapevo nulla di tutta questa roba. Fu divertente e cambiò tutta la mia vita”3. Parlando di rock-

star, la linea che separa la protesta libertaria dalla provocazione nichilista e fine a se stessa è 

spesso sottile e contorta: Jim Morrison, figura paradigmatica della controcultura di fine anni 

Sessanta, sfida tutte le ipocrisie quando nel ’67 all’Ed Sullivan Show sfrutta la diretta per 

                                                 
1 In realtà, già Lee Lewis aveva concluso una sua esibizione dando fuoco al pianoforte e lo stesso Little Richard, 
icona selvaggia del primo rock 'n' roll, era solito danneggiare i tasti del piano durante le performance. 
2 Citato in J. Atkins, The Who on Record, Mc Farland&co, Jefferson-London, 2000, p. 19; cfr. in proposito anche 
pp. 38-39.   
3 Reperibile in B. Hoskyns, Trampled under Foot, cit., p. 84. 
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cantare integralmente Light my fire, beffandosi dell’accordo stretto con la produzione per 

censurare un verso troppo imbarazzante per il pubblico televisivo, poiché alludeva allo stato di 

esaltazione della droga. A differenza di Elvis Presley, che aveva accettato la ripulitura imposta 

dal programma, i Doors si servono del mezzo per enfatizzare la fama trasgressiva e radicale 

della band, che di fatto venne immediatamente esiliata dalle scene televisive1. Tuttavia, 

quando nel marzo del ’69, Morrison inveisce contro il pubblico di Miami, facendosi scivolare 

di dosso i pantaloni, la stampa americana reagisce con veemenza, chiedendo l’arresto del 

gruppo che, da parte sua negherà sempre che l’episodio sia effettivamente accaduto, parlando 

di una sorta di allucinazione collettiva. Durante il processo, Morrison fece esplicitamente 

appello al Primo Emendamento e alla libertà d’espressione, ma per buona parte del pubblico il 

riferimento risultò pretestuoso e inadatto a giustificare quelle che sembravano spavalderie 

infantili. 

In ogni caso, ribellione, aggressività e impudenza restano qualità irrinunciabili 

dell’autorappresentazione del rock: basti pensare all’immagine inquieta di un’icona come 

Janis Joplin, alle leggendarie devastazioni degli Who, specializzati nella distruzione degli 

alberghi, o alla posa da cattivi ragazzi ostentata dai Rolling Stones che fanno dell’eccesso la 

propria bandiera, come traspare da Satisfaction, brano che inneggia alla completa libertà 

sessuale o dalla “maledetta” Simpaty for the devil alla quale resta legata la reputazione 

tenebrosa della band. L’immagine assume un ruolo basilare nell’impalcatura comunicativa del 

rock, non a caso un genio satirico come Zappa, perennemente in conflitto con il suo pubblico, 

costruì per i Mothers un look volutamente ridicolo, agghindando i musicisti come bamboline o 

vecchi sciattoni. Al di là delle provocazioni di Zappa, si pensi anche solamente alla rituale 

contrapposizione fra Beatles e Rolling Stones: i primi, su consiglio di Epstein, dismettono ben 

presto lo stile rocker degli esordi, vestendo rassicuranti cravatte da bravi ragazzi che 

coniugano a facce sorridenti e capelli dal taglio bizzarro, come il caratteristico mop-top, che fu 

l’attributo iconografico della band fino al 1967; Andrew Oldham, al contrario, accentua 

l’immagine quasi selvaggia degli Stones, che, diametralmente opposta a quella del quartetto 

concorrente, disgusta il pubblico adulto ed entusiasma quello adolescenziale2; un’immagine da 

teppisti molto simile a quella proposta dai primi Kinks che nel ’65 arrivarono a farsi bandire 

dagli States o ancora dagli Who3 che incarnano probabilmente il rock più duro degli anni 

                                                 
1 Cfr. M. Korpe, Sparate sul pianista. La censura musicale oggi, EDT, Torino, 2007, pp. 274-275 (ed. originale 
Shoot the Singer! Musica Censorship Today, Zed Books, London, 2004). 
2 Cfr. D. P. Szatmary, Rockin’ in Time, cit., pp. 125-126. 
3 Com’è noto le intemperanze del batterista Keith Moon costarono al gruppo il bando a vita da tutti gli Holiday 
Inn del pianeta. Cfr. P. Townshend, Who I Am, Rizzoli, Milano, 2013, pp. 139-140 (ed. originale Who I Am, 
HarperCollins, New York, 2012). 
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Sessanta, quello che fugge il sound limpido e orecchiabile dei Beatles per diventare, nelle 

esibizioni dal vivo, fragore e rabbia.   

Quanto vi sia di opportunistico nella produzione musicale del tempo è difficile da 

stabilire: Frank Zappa per esempio con il suo We are only in it for money, uscito nel 1968, non 

fa mistero delle vere finalità della musica pop e rock, come ben dimostra il titolo, inserito 

originariamente in una copertina che parodiava quella celeberrima di St. Pepper’s, il 

capolavoro dei Beatles. Tuttavia, lo stesso Zappa sosteneva che “la musica commenta la 

società”1, sembra, dunque, verosimile che la maggior parte delle rock-star dia voce a un 

diffuso e muto sentire collettivo, assecondando il bisogno di disubbidienza tipico dell’epoca 

con testi spesso generici o fumosi, ma che hanno il pregio di colmare un vuoto emotivo e di 

cogliere l’urgenza dei nuovi valori. Come notava Pete Seeger dalle colonne del «New York 

Times»: “Perché la gente pensa che la musica e le canzoni non debbano avere relazione con la 

cronaca? (…) Scommetto che solo tra le ultime generazioni si sia fatta strada l’idea che la 

canzone non debba occuparsi di quello che succede.”2 Si possono scalare le classifiche con 

motivi orecchiabili e testi disimpegnati o al contrario cercare di mettere in musica parole 

nuove, in linea con i tempi, che comprendano la realtà senza edulcorarla, secondo un processo 

che non è riducibile al semplice meccanismo della domanda e dell’offerta. La canzone, infatti, 

è palesemente più vicina alla realtà giovanile rispetto alle forme espressive della cultura alta: 

si pensi a My Generation degli Who, che racconta tutto il disordine dell’adolescenza attraverso 

parole semplici e balbettate che ne fanno uno dei pezzi più longevi dell’epoca, un vero canto 

generazionale, capace di sopravvivere nel tempo; si pensi ancora a molti testi dei Kinks, a 

volte ironici, a volte aguzzi, a volte disillusi, che riflettono i tanti mutamenti in atto nella 

società britannica. Si pensi ancora agli Stones che intercettano furbescamente in fretta gli 

spiriti di rivolta del Sessantotto, con i toni bellicosi di Street Fighting Man, quasi un inno alla 

rivolta di piazza. Gli stessi Beatles, nel 1968, incideranno un brano come Revolution in cui 

Lennon darà voce alle aspirazioni e ai dubbi di molti giovani attratti dalle parole d’ordine del 

movimento, ma estranei alle sue dinamiche più radicali:  
You say you want a revolution 
Well, you know 
We all want to change the world (…)  
But if you go carrying pictures of chairman Mao 
You ain't gonna make it with anyone anyhow3.  

Gli esempi sono innumerevoli e includono anche un rock più addomesticato: da The 

Revolution kind1 di Sonny Bono, che rispecchia il sentire della generazione beatnik, a 
                                                 
1 B. Miles, Frank Zappa, cit., p. 174.  
2 J. Barthel, American minstrel’s song of success, «New York Times» 23 gennaio 1966, reperibile online al 
segeute indirizzo: http://www.peteseeger.net/nytimes01231966.htm (URL consultato nel gennaio del 2012). 
3 “Tu dici che vuoi la rivoluzione/ Bene, lo sai/ Tutti vogliamo cambiare il mondo/ Ma se te ne vai in giro a 
portare i cartelli del Presidente Mao/ Dovrai farla con qualcun altro”. 
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Dreaming California dei Mamas and Papas, un gruppo ben integrato negli standard della 

produzione discografica dell’epoca che confeziona la più nota e longeva celebrazione del 

Flower power. In alcuni casi, poi, la figura del musicista e dell’attivista si sovrappongono 

come è stato per la già citata Joan Baez, per Phil Ochs, per Country Joe & The Fish e 

soprattutto per i Fugs, il gruppo più eccentrico e sovversivo nel panorama musicale 

statunitense. La band nasce nel 1965 dall’incontro di Tuli Kupfenberg, “l’anarchico sessuale”2, 

ed Ed Sanders, “l’Omero degli Yippie”3, gravitanti intorno al gruppo storico della Beat 

Generation. Essi si servono della musica come un mezzo di assalto al sistema e la formula 

delle prime esibizioni newyorkesi, basata su un impasto di oscenità, sperimentazione sonora e 

provocazione politica, garantisce loro una certa risonanza sulla scena rock statunitense, di cui 

rappresentano lo spirito più anarchico4.  La loro musica stridente e delirante era improponibile 

per le radio mentre gli eccessi dei testi rappresentavano una sfida costante alla censura 

dell’epoca: i Fugs, di fatto, non sono assimilabili sic et simpliciter ai gruppi coevi, che 

schernirono costantemente per le troppe contraddizioni o i compromessi commerciali; essi 

erano attivisti politici prima ancora che rockers. In testa ai vari cortei pacifisti o nei festival di 

protesta, parteciparono alle più eccentriche iniziative del tempo: dall’esorcismo al Pentagono 

nell’ottobre del ’67, al rito di purificazione sulla sepoltura del senatore McCarthy nel febbraio 

del ‘68. Per quanto riguarda il resto della scena musicale americana, pur accettando le regole 

del mercato, autori e interpreti dell’epoca restituiscono molti tratti della realtà circostante, una 

realtà che non si limitano ad osservare, ma che vivono in prima persona abbracciandone lo 

spirito. Come significativamente cantava Dylan, you don’t need a weatherman/ to know which 

way the wind blows: parolieri, interpreti e musicisti erano tutti parte dello stesso mondo storico 

che finivano per rappresentare, più o meno consapevolmente, nelle maggior parte delle loro 

canzoni. Alcuni brani poi resteranno a buon titolo nella memoria collettiva per aver cantato i 

momenti più intensi nella storia dell’attivismo americano: si pensi a Chicago, scritta da 

Graham Nash per commemorare gli scontri della Convention o alla bellissima Ohio, nata dalla 

chitarra di Neil Young dopo lo shock del massacro alla Kent University.  

Nella seconda metà degli anni Sessanta, il rock sembrò a qualcuno un viatico per 

l’utopia, nella promessa di uno stile di vita del tutto alternativo: “La musica è rivoluzione”, 

sentenziava John Sinclair, poiché “una band di rock and roll è un modello operativo di una 

unità produttiva postrivoluzionaria”, essa infatti “produce collettivamente, condividendo in 

                                                                                                                                                          
1 Tradotta liberamente in italiano dai Nomadi con il titolo di Come potete giudicar. 
2 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 99.  
3 Ibidem. 
4 Per tutte le informazioni sul gruppo cfr. http://www.thefugs.com/history_fugs.html (URL consultato nel gennaio 
del 2012). 
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maniera equa i benefici e le responsabilità del loro lavoro”1. Questa relazione profonda fra 

contesto musicale e realtà sociale è il breve miracolo del rock statunitense di metà decennio, 

citando ancora Sinclair:  
Il progresso più evidente rispetto al passato del rock and roll è stato il carattere di gruppo o comunitario 

della nuova musica e la maniera in cui le band (soprattutto quelle americane) sono emerse direttamente dalle 
comunità in cui vivevano (…). Le band inglesi arrivavano attraverso la mediazione dell’industria 
dell’intrattenimento, rappresentavano ancora il settore delle top-ten e delle pop star ed erano lontane dalla gente 
di cui parlavano. Al contrario le band di San Francisco erano costituite da hippy di strada a cui capitò di suonare 
una musica che era dinamite, come parte delle loro esistenze, e quando uscirono dalle comunità dell’arcobaleno 
della West Coast per prendere il loro posto sul palcoscenico della storia portarono con sé tutti gli elementi di 
quella nuova comunità. Cantavano a proposito di stare insieme, ripudiavano il trucco della separazione che rende 
lo spettacolo occidentale un veleno…2 

 
I Grateful Dead, per esempio, sono una diretta espressione del fenomeno hippie: agli 

esordi della loro carriera, quando sono ancora i Warlocks, concepiscono la colonna sonora 

degli Acid test dei Merry Pranksters, che celebrano con lunghe, magiche e distorte visioni 

elettriche. Abbandonata La Honda, dopo la messa al bando degli allucinogeni nell’ottobre 

del ’67, si trasferiscono in una colorata comune di Haight-Ashbury nella quale offrono musica, 

cibo e ospitalità a chiunque vi transiti. La vita comunitaria caratterizza gli stessi interminabili 

tour durante i quali vagano con un caravanserraglio di tecnici, ammiratori, amici e artisti che 

condividono spazi e proventi. Inoltre, in adeguamento allo spirito hippie, rinunciano per lungo 

tempo a lucrare sulla musica attraverso la pratica dei concerti gratuiti, intesi come spettacolari 

happening psichedelici, che trasformano la jam-session rock in una forma di poesia; l’intento 

della band, infatti, era creare un legame profondo con il pubblico, un flusso ininterrotto di 

energia che come diranno i Jefferson Airplane era più di un’esibizione, era amore vissuto. 

Questa dimensione alternativa e comunitaria del rock statunitense tramonterà definitivamente 

con Woodstock, attraverso la progressiva professionalizzazione dei musicisti, che allontanerà 

sempre di più il rock dall’utopia controculturale.  

                                                 
1J. Sinclair, Guitar Army, cit., p. 115. La visione romantica di Sinclair è contraddetta dal ménage di alcune note 
band statunitnsi di fine anni Sessanta come i Mothers of invention o la Magic Band di Captain Beefheart, dove la 
relazione del frontman (rispettivamente Zappa e Vliet) con i musicisti era tutt’altro che democratica o libertaria, 
arrivando ad episodi di vera e propria sopraffazione. Cfr. B. Miles, Frank Zappa, cit., pp. 184-185, p. 205, pp. 
216-217.  
2 Ivi, p. 44. La suggestiva interpretazione di Sinclair meriterebbe un approfondimento che non è il caso di 
compiere in queste sede. Essa è sicuramente parziale e idealizzata, ma credo che in riferimento a un brevissimo 
periodo e in un determinato contesto, essa sia condivisibile, perché agli albori della sua storia il rock, ancora 
estraneo ai meccanismi del mercato, non era concepito come una vera professione, essendo una manifestazione 
spontanea della scena underground. Basti pensare che agli esordi, i concerti non prevedevano una divisone tra 
l’artista e il suo pubblico e lo stesso palco era una semplice pedana. Questa visione delle cose trova forse 
conferma in una dichiarazione di Robert Plant che in età adolescenziale, prima di lanciarsi nella stellare avventura 
dei Led Zeppelin, avvertiva una differenza di spirito tra il contesto britannico e quello statunitense, che egli 
considera più spontaneo e sincero: “I really just wanted to get to San Francisco and join up. I just wanted to be 
with Jack Casady and with Janis Joplin. I found the projection of English rock to be a built on proficiency and a 
skill factor that didn’t exist in LA and West Coast. There was some kind of fable being created there and a social 
change that was taking place, and the music was a catalyst in it all”. In B. Hoskyns, Trampled under Foot, cit., p. 
59.     
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Sulla base di queste considerazioni, conviene chiedersi in che modo la musica interpreti 

la realtà e quanto profondamente essa possa influenzarla. L’annosa questione ha portato a 

risposte discordanti, sintetizzate da James Perone in un bel libro dedicato alla musica della 

controcultura statunitense: se per alcuni studiosi la canzone non possiede le qualità retoriche 

necessarie a influenzare o plasmare le opinioni, per altri si tratta piuttosto di contestualizzare, 

riferendosi alla fortuna di specifici brani1. In effetti, sebbene la canzone nasca dalla profonda 

coesione di musica e parole, gli studi riportati da Perone riferiscono che solo una bassa 

percentuale fra i giovani fruitori predilige un brano musicale in virtù del testo, orientandosi 

piuttosto in base a questioni di ritmo e orecchiabilità. Inoltre, non bisogna dimenticare che in 

molti casi la scelta lessicale della canzone è vincolata alle esigenze metriche, secondo 

procedimenti meno rigidi di quelli poetici e che scivolano spesso verso il nonsense. La musica 

anglofona, d'altro canto, raggiunge il grande pubblico europeo, a dispetto dell’ostacolo 

linguistico, perché è soprattutto il sound a veicolare emozione e partecipazione, lì dove il testo 

è decisamente secondario. A completare il quadro, Perone riferisce i risultati di una ricerca di 

sociologia musicale del 1971, che sanciva la difficoltà da parte del pubblico adolescente di 

cogliere il reale significato di una canzone-manifesto come Eve of destruction2. Dati come 

questi impongono una certa cautela nell’uso della canzone come strumento di analisi storica, 

al fine di evitare pericolose sovrainterpretazioni. Ciononostante, fatte le debite valutazioni, 

alcuni brani musicali dell’epoca testimoniano in maniera lampante le inquietudini giovanili e 

gli umori dei movimenti, tanto da essere diventate parte della memoria collettiva della 

generazione del Sessantotto.  

Nell'universo giovanile la musica è molto più che una semplice colonna sonora: essa, 

come già sottolineava Hayden nella testimonianza precedente, definisce l'identità del gruppo a 

cui si appartiene3, superando gli stessi confini nazionali. La forza comunicativa e ribelle del 

rock è ben testimoniata dalla parabola di un gruppo come i Plastic People of the Universe, 

fondato a Praga nel 1968, a ridosso dell’invasione sovietica. Ispirati dalla musica di Frank 

Zappa, dei Doors e dei Velvet Underground, i musicisti della band portarono il rock e la sua 

vitalità al di là della cortina di ferro, inaugurando la scena underground dell’Est socialista. 

Negli anni Settanta, dopo la messa al bando della musica d’ispirazione straniera, la band 

divenne martire della libertà di parola nella Cecoslovacchia normalizzata, mobilitando i 

fondatori di Charta 77. Nel caso dei Plastic People, rock e protesta incrociano le loro strade 

come era già successo al tempo delle campagne antisegregazioniste e come sarà anni dopo per 

                                                 
1 J. Perone, Music of the Counterculture Era, Greenwood Press, Westport, 2004, pp. 10-12. 
2 Ivi, pp. 14-15. 
3 Cfr. In proposito S. Firth, Youth and Music (1978), in Id. et al., Taking Popular Music Seriously, Ashagate, 
Aldershot, 2007, pp. 1-22. 
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richiedere la liberazione di Nelson Mandela o la fine della deforestazione amazzonica. Poche 

cose emozionano come un concerto e nulla si imprime così a fondo nella mente quanto un 

ritornello cantato: il rock quindi amplifica un messaggio e dà voce a un movimento. Citando 

Spaziante: “Se è scorretto pensare, in termini casualistici, ai testi come creatori di qualcosa, 

producendo frasi come “dopo quel film…”, “Con la nascita del…” ecc., è però indubbio che 

questi oggetti culturali e sociali sono catalizzatori di una reazione allargata anche se non ne 

sono gli unici responsabili”1. Valga insomma la vecchia metafora dell’incendio che si attiva 

solo in presenza di determinati fattori: combustibile, comburente e temperatura d’innesco. 

Per completare questo quadro del dissenso musicale degli anni Sessanta, è necessaria 

una tappa sul Vietnam, che fu l’accelerante del Sessantotto internazionale e la chiave di volta 

dei vari movimenti di protesta dell’epoca. L’opposizione alla guerra infatti fu il mastice dei 

vari gruppi antagonisti tanto in America quanto in Europa: la bandiera del FNL sventolava 

puntualmente nei cortei e sulle facciate delle università, poiché nel simbolo del Vietnam, il 

pacifismo si sommava ad altre due cause care alla protesta di quegli anni, ossia la polemica 

antiautoritaria e la questione terzomondista. Negli Stati Uniti, l’impatto avuto dalla guerra 

sulle coscienze fu intercettato da numerose rock-star e folksinger che fra il ’65 e i primi anni 

Settanta incisero brani a sfondo pacifista, a volte direttamente collegati al conflitto. Se 

precedentemente le canzoni antimilitariste erano brani tradizionali del folk, per lo più anonimi 

e spesso generici, con i primi bombardamenti americani, la musica di protesta si fa più 

pertinente, con precisi riferimenti alla “sporca guerra” indocinese. La maggior parte di questa 

produzione è di natura schiettamente commerciale2 e mira ad assecondare l’opinione pubblica 

dominante che dal ‘67 in poi diventa più ostile allo sforzo bellico. Tuttavia, non mancano 

canzoni di forte impatto, a partire dalla celebre Eve of destruction, che scritta da Paul Sloan e 

portata al successo da Berry McGuire rappresenta un po’ l’archetipo della canzone 

antimilitarista. Si tratta di un brano dalle tonalità folk-rock, che nonostante il boicottaggio da 

parte di numerose emittenti radiofoniche, scala le classifiche, diventando uno dei più grandi 

successi del 1965. Nel mare magnum delle canzoni dedicate al Vietnam si distinguono la 

lunghissima Sky Pilot degli Animals, incentrata sull'ipocrisia della Chiesa, complice della 

guerra o, ancora, l’interminabile Alice’s restaurant di Arlo Guthrie, dedicata all’irrazionalità 

burocratica della coscrizione americana. In effetti, nella seconda metà degli anni Sessanta il 

Vietnam è un po’ dappertutto e parafrasando John Lennon si potrebbe dire che tutte le canzoni 

dell’epoca fossero, in fondo, dei brani contro la guerra. Perfino un gruppo apolitico come i 

Doors, impegnato sul fronte della protesta nichilista ed esistenziale, che nell’album d’esordio 

                                                 
1 L. Spaziante, Sociosemiotica del pop, cit., p. 42. 
2 Cfr. J. Perone, Music of the Counterculture Era, cit., p. 47. 
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aveva cantato il conflitto generazionale con i toni allucinati e autodistruttivi di The end, lancia 

nel 1968 un singolo antimilitarista come The unknow soldier. Il brano accenna, nello stile 

ellittico di Morrison, alla dimensione mediatica del conflitto, il primo della storia trasmesso 

attraverso l’apparecchio televisivo con una copertura mediatica pressoché continua, sebbene 

controllata. Il pezzo è costruito secondo un andamento musicale piuttosto complesso che 

prende il via da un’invocazione sommessa di Morrison (Wait until the war is over/ And we're 

both a little older), seguita prima da una sezione centrale dominata dalla chitarra di Krieger e 

dalla tastiera di Manzarek, poi da una marcia militaresca affidata alla batteria di Densmore e 

che si conclude con l’esecuzione del soldato sconosciuto. Il tutto termina nella celebrazione 

gioiosa e ginsbergiana di una guerra finita (It’s all over/ the war is over), ma costata la vita 

dell’anonimo marine. La canzone, pertanto, restituisce il topos della pietà nei confronti della 

classica figura del milite ignoto, impersonata sul palco dallo stesso Morrison che nell’eseguire 

la canzone dal vivo si accasciava al suolo mimando l’esecuzione. Se nella propaganda di 

Stato, il fronte antimilitarista era accusato di ostracizzare e deridere le truppe, la maggior parte 

delle canzoni dell’epoca conferma un senso di solidarietà nei confronti dei ragazzi in divisa, 

vittime della politica governativa. In I feel like I'm fixin’ to die rag, pezzo firmato nel ’65 da 

Joe McDonald, l’insensatezza della guerra è espressa proprio dal punto di vista di un soldato 

in partenza, che riduce le motivazioni del conflitto alla psicosi anticomunista e alla ricerca di 

nuove opportunità economiche per Wall Street. La canzone, che resta tuttora una delle più note 

nel repertorio del fronte antimilitarista, fu cantata in coro a Woodstock dopo un sonoro e 

liberatorio rifiuto della guerra, scandito attraverso il puntuale spelling della parola FUCK, con 

cui Country Joe era solito introdurla. La rassegna delle canzoni antimilitariste potrebbe 

continuare a lungo, includendo la dura Draft resister degli Steppenwolf, la fremente Kill for 

peace dei Fugs o la sarcastica Fortunate son dei CCR. Dilungarsi nella presentazione o 

nell’analisi delle canzoni, non aggiungerebbe poi molto a quello che è il significato di tutta 

questa produzione: la musica di protesta a sfondo antimilitarista contribuì notevolmente a 

mettere in crisi la vecchia retorica bellica, incentrata sul sacrificio necessario per la patria. Le 

canzoni di guerra tradizionali, infatti, erano solite celebrare la bandiera, l’eroismo e la bella 

morte, temi inesistenti nella produzione musicale degli anni Sessanta, una produzione che 

rispecchia un diverso sentire rispetto alla guerra, condizionato proprio dal dilagare della 

protesta di quei giovani che interpretavano la coscrizione come la più odiosa forma di autorità 

e che ingrossavano le schiere dell’opposizione. Di fatto, il ritiro di Johnson dalla corsa 

elettorale, annunciato in una memorabile apparizione televisiva nel marzo del ’68, fu motivata 

in primo luogo dalla crescente opposizione di piazza che gli rimproverava la responsabilità di 

aver precipitato la nazione nel vicolo cieco di una guerra che nulla aveva a che fare con la 
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democrazia e la libertà, continuamente esaltate nei discorsi presidenziali e nei comunicati 

ufficiali del governo, un governo, che è bene ribadirlo, resta il più riformatore e progressista 

del secondo Novecento americano1.   

In definitiva non è azzardato affermare che negli anni Sessanta, forte della sua capacità 

di fare gruppo, la musica leggera abbia acquistato un enorme potere presso le masse degli 

ascoltatori, incidendo sull’opinione pubblica, non solo giovanile. Tuttavia, già nel corso dei 

Settanta, con la progressiva professionalizzazione dei musicisti, il loro lento distacco dal 

pubblico e i sempre più rigidi dettami del mercato, lo spirito della musica di protesta 

s’indebolisce, per diventare mero spettacolo e lasciare dietro di sé uno strascico di eventi. Sarà 

la vivace stagione dell’anarchopunk britannico a ridare smalto alla vera musica di protesta. Ai 

margini della grande industria, che trova i suoi simboli rappresentativi nel broncio di Sid 

Vicious o nel chiodo dei Ramones, la stagione dell’anarchopunk, quella dei Subhumans e 

soprattutto dei Crass, ritrovò gran parte dello spirito originario della musica di protesta, con 

l’anticapitalismo del Do it yourself, con i toni ruvidi e antisistemici della sua produzione, con 

la contrapposizione ostinata verso le ingiustizie del mondo come sessismo, segregazione e 

violenza. Si tratta di una produzione decisamente minoritaria, aggressiva e di non facile 

ascolto, avversa a tutte le prassi del mainstream. Steve Ignorant, con le autoproduzioni e il 

ritorno all’underground, risolveva finalmente il peccato originale della musica di protesta, il 

cortocircuito per cui gli Stones osannavano la rivolta di piazza alloggiando poi in hotel a 

cinque stelle; o i Clash scrivevano Lost in supermarket o White Riot firmando contratti 

milionari con la CBS. Quella che risuona nei versi di Punk is dead è la consapevolezza di un 

furto o forse di una truffa. Dopo Woodstock la musica pop era diventata un ingranaggio 

dell’industria culturale e la voce della rivolta aveva perso la sua indipendenza, un destino 

comune a buona parte dell’underground: 
…Punk is dead 
It's just another cheap product for the consumers head. 
Bubblegum rock on plastic transistors, 
Schoolboy sedition backed by big time promoters. 
CBS promote the Clash, 
But it ain't for revolution, it's just for cash. 
Punk became a fashion just like hippy used to be 
And it ain't got a thing to do with you or me…2 
    

                                                 
1 Il progetto johnsoniano della Great Society, fondato sulla fine delle disuguaglianze, prevedeva un piano di 
investimenti statali nell'istruzione, nella formazione professionale, nella bonifica dei ghetti e nella sanità pubblica. 
Inoltre, con il Civil Rights Act del '64 e il Voting Rights Act dell'anno successivo l’amministrazione Johnson 
metteva fine alla discriminazione di fatto esistente ancora nel Sud del Paese. 
2 “Il punk è morto/ è solo un altro prodotto da due soldi per teste consumistiche/ rock-gomma da masticare su 
transistor di plastica/ rivolte da studenti/ preparate da vecchi promoters./ La CBS promuove i Clash/ non per la 
rivoluzione, ma per il contante/ il punk diventa moda come già successe agli hippy/ e non ha più a che fare con 
me o con te…” Il pezzo è contenuto nell’album d’esordio della band uscito nel 1978: The feeding of the 5000. Sul 
rapporto fra punk e ’77 vedi anche infra, p. 331.  
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I.I.5 Poetiche del dissenso nel cinema hollywoodiano. 

“There's a great future in plastics. Think about it.” 
The Graduate, 1967. 

 
Il contrasto generazionale trova nei nuovi miti cinematografici un altro potente 

catalizzatore.  Anche in questo caso, come già per la musica, si tratta di una sfera di studio 

inesauribile, che finirebbe per dare vita a una ricerca a sé stante, ricca di spunti e di 

collegamenti. E anche in questo caso, si tratta di una sensibilità apparsa nel corso degli anni 

Cinquanta quando le case cinematografiche americane cominciano a produrre pellicole 

pensate per il mercato dei teen-ager, una categoria socioeconomica che, come abbiamo visto, 

si definisce proprio nel corso di quel decennio. Marlon Brando e James Dean diventano per i 

giovani inquieti del tempo le icone nelle quali identificarsi, i ribelli che dietro una maschera di 

cinismo, nascondono fragilità e inadeguatezza secondo caratteri assimilabili agli antieroi della 

Beat Generation. Hollywood forgia le maschere definitive dei ribelli anni Cinquanta, 

preoccupandosi di non superare i limiti imposti dall’orizzonte d’attesa del pubblico. Come già 

definito dagli studiosi della nouvelle histoire, il cinema filtra un immaginario collettivo in 

fieri, al quale nessuna pellicola, sia essa critica o allineata, può esimersi di aderire; la 

macchina da presa raccoglie aspetti minuti della vita quotidiana, così come le grandi idee che 

agitano la società. I film, dunque, rappresentano un prezioso serbatoio di informazioni 

storiche, caratterizzandosi come una fonte “«diretta» in quanto testimoni di «paesaggi», 

comportamenti, fogge, ecc.; «indiretta», poiché riflesso, ancorché velato, delle mentalità e 

dell’immaginario; «diretta» e «indiretta» insieme in quanto strumento di propaganda e di 

costruzione del consenso”1. Ovviamente, comprendere l’influenza del cinema sulla società è 

compito tutt’altro che agevole: registi, sceneggiatori e produttori raccolgono gli stimoli 

provenienti dal contesto sociale di riferimento, che interpretano alla luce della loro sensibilità 

e delle loro convinzioni etiche o politiche, contribuendo alla diffusione delle idee, ma anche 

degli stereotipi. Non a caso, Marc Ferro si riferiva alla relazione tra cinema e storia come a un 

“gioco confuso” 2, dove si assiste a uno scambio continuo fra esigenze di botteghino e 

interpretazioni autoriali, senza dimenticare i dettami dell’allora imperante Production Code3 e 

le aspettative propagandistiche della cosiddetta fabbrica del consenso.  

                                                 
1 G. M. Gori, La storia e il cinema. Una premessa in id. (a cura di), La Storia e il cinema, ricostruzione del 
passato, interpretazione del presente, Bulzoni, Roma, 1994, p. 14 
2 M. Ferro, Linee per una ricerca, ivi, p. 73. 
3 Il Production Code (detto anche Codice Hays), orientato alla ricerca del consenso cattolico, entrò in vigore negli 
anni Trenta per essere aggiornato una prima volta nel ’56 (dopo un film come The man with the golden arm) e poi 
ancora nel ’66, quando le mentalità collettive erano ormai cambiate rispetto a quelle di trent’anni prima. Il codice 
vietava in origine non solo l’esibizione della nudità e le scene di violenza, ma anche la rappresentazione di 
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La disubbidienza è un tema di lunga durata nel cinema come già in letteratura: “l’uomo 

in rivolta” è mito perenne dell’immaginario, inteso come il simbolo dell’umana e continua 

ricerca della libertà, della felicità personale, del bene collettivo o della verità. In molte 

pellicole hollywoodiane degli anni Cinquanta, il personaggio del ribelle è un giovane di 

bell’aspetto, solitario e combattuto, di estrazione proletaria come il protagonista de The Wild 

One (Il Selvaggio, 1953) o borghese come il James Dean di Rebel Without a Cause (Gioventù 

bruciata, 1955), accomunati tuttavia dalla sostanziale incapacità di integrarsi nel mondo 

adulto. Nicholas Ray che in They Live by Night (La donna del bandito) e Knock on any Door 

(I bassifondi di San Francisco) aveva già affrontato il tema della devianza e 

dell’emarginazione, realizza con quello che è generalmente riconosciuto come il suo 

capolavoro un acuto ritratto della gioventù del dopoguerra caratterizzata da un profondo 

malessere emotivo che, come suggerisce lo stesso titolo del film, non è ricollegabile a una 

ragione concreta, ma risiede nella incomunicabilità domestica, nel rifiuto dell’autorità dei 

padri, nella difficile ricerca da parte dell’adolescente del proprio spazio e della propria 

individualità. Ray gira il suo film nel 1955, un momento storico segnato da un vivace dibattito 

sulla delinquenza giovanile, trattata dalla stampa alla stregua di un’emergenza nazionale. 

“Nella società ossessionata dal dissenso, dall’anticonformismo, dalla ribellione, anche le 

«infrazioni» più tipicamente adolescenziali, quelle sessuali o contro l’autorità, diventavano 

delinquenza”1 e il germe della devianza è dappertutto: nei film, nei fumetti, nel rock and roll, 

nel benessere, nel permissivismo, nella letteratura oscena. Sempre nel ‘55 esce nelle sale 

Blackboard Jungle (Il seme della violenza) che, ambientato in una scuola-ghetto di New York, 

racconta il teppismo attraverso gli occhi e le vicende di un professore alle prese con una classe 

di adolescenti cresciuti in tempo di guerra, senza né guida né appoggio genitoriale. Il film, che 

si apriva con le note di Rock around the clock di Billy Haley and his Comets, sviluppava il 

malessere giovanile attraverso lo sguardo maturo e ragionevole del docente, secondo schemi 

abbastanza prevedibili, che risolvevano l’irrazionalità della disubbidienza con il trionfo del 

buonsenso adulto. Non così il film di Ray, che si discosta dall’interpretazione classica, tesa a 

ricollegare il teppismo e la disubbidienza alla povertà o alla dispersione familiare causata dalla 

guerra. Egli individua nell’atteggiamento enigmatico e irriverente del giovane della middle-

class una diretta conseguenza delle aspettative familiari, vissute dall’adolescente come 

oppressive o estranee. Dietro il disagio di Jimmy c’è una famiglia che, apparentemente solida, 

è in realtà dilaniata dalla debolezza del padre e dalla nevrosi della madre, incapaci di 

instaurare con il figlio ribelle un dialogo che oltrepassi lo schema della formalità o le voci 
                                                                                                                                                          
matrimoni misti, la critica ai paesi stranieri, la messa in ridicolo di certe istituzioni e i riferimenti all’adulterio, 
all’aborto, alla prostituzione e alla tossicodipendenza. Esso fu definitivamente abbandonato nel fatidico ’68. 
1 B. Cartosio, Anni inquieti, cit., p. 268. 
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dell’imperativo. La chiave di volta del film è nel confronto fra il giovane e suo padre, alla 

vigilia della corsa che costerà la vita a Buzz, prototipo del bullo costretto dalla pressione 

sociale a recitare il ruolo del macho. A proposito della misteriosa “questione d’onore” che 

tormenta il figlio, il signor Stark non trova altro consiglio che quello di andare avanti 

ignorando le regole del gruppo, perché anche il più enorme dei problemi attuali, considerato a 

distanza di anni, con il senno di poi della maturità, non sembrerà altro che un ridicolo ricordo. 

Jimmy, al pari di ogni altro adolescente, non può accettare una simile soluzione, perché quei 

dieci anni che lo separano dal buonsenso rappresentano il tempo della sua giovinezza, con le 

sue sfide, i suoi rituali, le sue difficoltà. Gli appelli alla ragionevolezza del signor Stark sono 

di fatto destinati a cadere nel vuoto. Deluso dalla sordità di suo padre, il ragazzo finisce per 

vedere nella maggior parte degli adulti che lo circondano uomini deboli e rinunciatari, 

incapaci di comprendere la sua età. Egli, di fatto, è continuamente tormentato da un senso di 

sgomento di fronte alla vita e alle sue incognite, uno sgomento combinato a un confuso 

desiderio di cose più belle e più grandi, lontane come le stelle che lui e l’amico Plato 

osservano dal planetario. La cornice del film è la soffocante provincia americana dove ogni 

diverso è uno straniero, e di fatto l’immediata amicizia che lega Jimmy e Plato si giustifica 

con la condizione di nuovo arrivato del primo e di omosessuale latente del secondo: due 

emarginati che cercano disperatamente un legame e una collocazione, simboleggiata nel film 

dalla grande villa deserta, dove i protagonisti giocano a inventarsi una sorta di nido 

alternativo. In sintesi, il senso ultimo della pellicola risiede nella possibilità da parte dei pari di 

conoscersi e sostenersi gli uni con gli altri, lontano dalle dinamiche e dalle aspettative della 

famiglia d’origine dove la distanza generazionale impedisce qualsiasi confronto e, come nel 

caso di Judy, qualsiasi tenerezza. Il film resterà per lungo tempo archetipico nella 

rappresentazione del malessere giovanile e lo stesso guardaroba di Jimmy, jeans e giacca 

rossa, assurgerà al rango di “uniforme” del ribelle nell’immaginario occidentale degli anni 

successivi. Un ribelle destinato a ritrovare un suo equilibrio e a tornare nei ranghi, nel 

momento in cui il padre diventa finalmente quel punto di riferimento naturale e comprensivo 

che Jimmy non ha mai smesso di cercare. Allo stesso tempo, però, come rappresentante della 

generazione adulta, il signor Stark dovrà necessariamente accettare la diversità del figlio, nato 

in contingenze storiche del tutto diverse dalle sue.  

Al film di Ray, seguiranno molti B-movie dedicati alla devianza, con titoli come I was a 

Teenage Werewolf (Ero un licantropo adolescente) o Teenage Doll (La pupa adolescente) 

entrambi del 1957. Gli anni Cinquanta, dopo tutto, sono il decennio delle bande giovanili, dei 

blousons noirs parigini, degli halbstarken tedeschi, dei teddy boys britannici: gruppi che 

rasentavano la criminalità e che si ispiravano direttamente al coevo immaginario 
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cinematografico a stelle e strisce, con il suo “selvaggio” Marlon Brando. Accanto a queste 

pellicole, se ne gireranno altre dal sapore scanzonato e moraleggiante, con giovani agiati, 

dediti allo sport, alle feste, al corteggiamento e sempre rispettosi dei doveri imposti; si pensi 

alle serie di Gidget, con Sandra Dee, che inaugura il filone del cosiddetto beach party movie, 

un genere ricollegabile al coevo surf rock californiano con la sua celebrazione del 

divertimento, del sole e del mare.  

Il cinema del tempo non racconta solo la ribellione giovanile; nella seconda metà del 

decennio, passando attraverso le maglie del codice Hays, molti cineasti vicini all’Actors’ 

studio cominciano a raccontare la realtà con maggiore aderenza, infrangendo consolidati tabù 

e stravolgendo le configurazioni dei generi. Se in precedenza l’attualità era spesso taciuta, a 

benefico dei colossal storici o di guerra, molti film-maker influenzati anche dall’ondata 

neorealista italiana, cercano lentamente di accentuare la dimensione critica del cinema, con 

acute indagini sociali o psicologiche e con le prime produzioni western timidamente 

revisioniste rispetto all’epopea consolidata dal genere. L’impatto di queste opere trascende il 

solo pubblico americano, perché come ben sintetizza Michael Wood “per molta gente in tutto 

il mondo, il cinema americano era il cinema”1 e nonostante la crescente competitività delle 

produzioni europee e indipendenti (a partire soprattutto dagli anni Sessanta), Hollywood 

restava l’affresco più vistoso della realtà americana e occidentale in genere, la fabbrica dei 

miti che si rivolgeva a un pubblico potenzialmente smisurato, che faceva ancora del cinema 

uno dei suoi primi interessi culturali e un importante mezzo di intrattenimento. Di fatto, 

nonostante l’incremento nelle vendita dei televisori, negli anni Cinquanta il numero degli 

spettatori in sala resta notevole, così come il numero delle pellicole prodotte: il cinema, in 

sostanza, conservava ancora intatta la sua efficacia persuasiva, la sua forza di suggestione, 

quella riassunta nel motto mussoliniano: La cinematografia è l’arma più potente. 

Durante la seconda metà degli anni Cinquanta, nel momento in cui attecchisce 

l’impegno a favore dell’integrazione, le major producono una serie di film che aprono al 

cambio dei tempi2, con toni tuttavia spesso paternalistici, che tradiscono da un lato le ansie più 

profonde degli americani e dall’altro il solito intento accomodante dell’industria 

cinematografica hollywoodiana:  

                                                 
1 M. Wood, L’America e il cinema, Garzanti, Milano, 1979, p. 173 (ed. originale America in the Movies, Basic 
Book, New York, 1975). 
2 Penso per esempio a The Defiant Ones (la Parete di fango, 1958) di Kramer che ha per protagonisti un nero e un 
bianco evasi dal carcere e costretti ad aiutarsi nella fuga dalle autorità, o a Band of Angels (La banda degli angeli, 
1957) di Walsh che denuncia con toni romantici la brutalità dello schiavismo sudista o tornando indietro a Broken 
Arrow (L’amante indiana, 1950) il primo film girato a Hollywood che racconta i pellerossa senza la retorica 
razzista della vecchia scuola, che li aveva cristallizzati nel ruolo di guerrieri brutali e vendicativi. Volendo, si 
porrebbe citare anche un capolavoro come The Searchers (Sentieri selvaggi, 1956) che ruota intorno alla difficile 
accettazione, da parte del cow-boy razzista impersonato da John Wayne, della promiscuità sessuale e della 
conseguente contaminazione culturale fra i pellerossa e i “visi pallidi”. 
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Il cinema porta alla luce queste preoccupazioni senza dar loro possibilità di sfogo e senza costringerci a 
guardarle troppo da vicino. (…) A noi pare sufficiente che un film si accontenti di drammatizzare in una storia le 
nostre ansie semisegrete e le nostre contraddizioni e che offra loro l’occasione di una rapida parata, appena 
camuffata. (…) Qual è la funzione di Sidney Poitiers in tutta una serie di film, iniziata con Edge of the city (Nel 
fango della periferia, 1957), se non di alludere alle nostre ansie sulla questione razziale senza realmente 
eccitarle? L’allusione non disperderà le nostre paure, ma le terrà tranquille finché non potremo andare a vedere 
Poitiers in un altro film rassicurante1. 

 
Lo stesso film di guerra, arroccato solitamente sulla difesa di valori consolidati come 

l’eroismo e l’amor di patria, subisce una rivoluzione radicale con quel capolavoro del 1956 

che è Paths of Glory (Orizzonti di gloria) di Kubrick, dedicato all’insensatezza della logica 

militare, che asservisce l’uomo all’ubbidienza cieca. Sono gli anni duri della Guerra fredda, 

quelli della paura atomica e della costituzione del Sane, gli anni, in altre parole, in cui la 

maggioranza degli americani teme le incognite derivanti dall’equilibrio del terrore. È un clima 

di ansia strisciante che, se da un lato è esorcizzato dalle forme spensierate del musical, 

pervade dall’altro numerosi film e anche una serie Tv diventata un culto come The Twilight 

Zone, che trasmessa dalla CBS fra il 1959 e il 1965, annoverava fra i suoi collaboratori gli 

scrittori Ray Bradbury e Richard Matheson. Angoscianti già dalla sigla iniziale, molti episodi 

(Where is everybody, The monsters are due out of Maple Street, The harvest, Third from the 

sun, o il bellissimo Time enough at last) rimandano a probabili scenari apocalittici: città intatte 

ma svuotate di ogni forma di vita, devastazioni, invasioni aliene che alludono alla paura rossa, 

fughe verso altri mondi e disperata ricerca di un riparo dall’atomica. Un’ansia collettiva che 

ancora Kubrik decostruirà nella satira di Dr Strangelove (Il dottor Stranamore), pellicola 

del ’64, che narra con toni grotteschi di un attacco nucleare irreversibile, voluto da un generale 

impotente, accecato dalla psicosi anticomunista, così comune nell’America di quegli anni. 

A partire dagli anni Sessanta, la società americana assiste a un profondo e progressivo 

cambiamento delle mentalità, che si riverbera in molte pellicole degli studios, attraverso la 

rinuncia a qualsiasi intento pedagogico o consolatorio. Lo stile della vecchia Hollywood 

appariva a molti una mistificazione della realtà, in un momento storico segnato da un 

crescendo di violenza: dall’assassinio di JFK nel ’63 e di Malcolm X nel ’65 ai sanguinosi 

disordini di Watts nell’agosto dello stesso anno, e poi ancora, con i duri scontri alla Madison 

University, le rivolte urbane nell’estate del ’67, l’escalation in Vietnam e gli omicidi di Luther 

King e di Bob Kennedy nel ‘68. La violenza, che la Tv porta direttamente in casa all’ora del 

pranzo, arriva anche al cinema con una serie di pellicole che ne rappresentano il volto più 

spietato: penso all’opera di Sam Peckinpah, che introduce nei suoi film un elemento di crudo 

realismo, che taglia i ponti con gli eufemismi imposti dall’autocensura del Production Code. 

Come dichiarerà successivamente il regista, a proposito della sua riscrittura del western: 

                                                 
1 M. Wood, L’America e il cCinema, cit., p. 20. 
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Faccio un film per dire e mostrare un po’ di cose che avrei voglia di capire e di vedere nei film degli altri; 
realizzando Il Mucchio Selvaggio pensavo – anzi pensavamo tutti nella troupe – di fare qualcosa d’onesto, di dire 
finalmente la verità su quella gente e mostrare precisamente come si comportavano. Partendo da questo, è poi 
chiaro che ho voluto stilare un commento su quello che succede nell’America di oggi. Penso che il western sia un 
genere ricchissimo perché permette di affrontare decine di problemi che lo trascendono, problemi che sarebbe 
difficile trattare in un quadro contemporaneo. (…) Io faccio western che riflettono qualcosa d’altro, che pongono 
un certo numero di domande con cui l’America e il mondo in generale devono oggi confrontarsi. Credo, anzi 
spero, che i miei film possano soprattutto riflettere la cattiva coscienza d’America.1  

 
Prima ancora c’era stato Gangster story (Bonnie e Clyde) di Arthur Penn che, uscito nel 

1967 e realizzato con costi abbastanza contenuti, narrava le imprese criminali dei due giovani 

protagonisti, dediti alle rapine per sottrarsi alla noia della vita di provincia, ma anche per 

punire le banche colpevoli di strozzare i contadini in difficoltà. Il cambio dei tempi è 

confermato in alcune pellicole di fine decennio come Soldier Blue (Soldato blu, 1970) che 

trasferiva in un villaggio del vecchio West l’orrore di Song My e My Lai, attraverso una 

rappresentazione particolarmente Brutale del massacro operato dai soldati americani, e poi 

ancora Getting Straight (L’impossibilità di essere normale, 1970) e The Strawberry Statement 

(Fragole e sangue, 1970), entrambi dedicati alla ribellione dei campus universitari. Il vento 

della New Left, insomma, arriva a scuotere le palme di Hollywood dove comincia a farsi 

strada una nuova generazione di cineasti vicina alle ragioni dei contestatori e sempre più 

“stanca di una guerra atroce e ingiusta e, ancor peggio, mascherata proprio di quella patina 

etica che per anni aveva imbottito, anche attraverso gli schermi, la plasmabile opinione del 

cittadino medio americano.”2  

Mentre cresce l’impegno contro la guerra e la mobilitazione contro il segregazionismo, 

molte star hollywoodiane, consapevoli della loro capacità di fare opinione, si schierano 

apertamente a favore del movimento, vestendo i panni del rivoluzionario. Fra tutte, la più nota 

è probabilmente Jane Fonda, sex symbol e attivista per i diritti civili, ribattezzata in patria 

Hanoi Fonda in seguito al suo controverso viaggio in Indocina per sostenere la causa dei 

Vietcong. Nel 1973, l’attrice sposerà Tom Hayden, il volto più noto della SDS, con il quale 

adotterà una bambina afroamericana, figlia di una pantera nera. Accanto alla pasionaria Jane 

Fonda, immortala in una celebre foto segnaletica del ’70 con il pungo chiuso alzato, si 

schierano altri attori di fama mondiale come Vanessa Redgrave iscritta al British Trotskyist 

Party e al fianco di Tariq Ali in occasione della manifestazione a Grosvenor square nel marzo 

del 1968; o come Marlon Brando, acceso sostenitore della causa dei nativi americani, tanto da 

boicottare la cerimonia degli Oscar del ’73, mandando al suo posto una giovane apache, 

presidente della National Native Affirmative  Image Committee; o ancora Jack Nicholson che 

nel 1971 dirige Yellow 33 (Drive, he said), un film incentrato sulla contestazione universitaria 

                                                 
1 Citato in V. Caparra, Peckinpah, La Nuova Italia, Firenze, 1976, p. 18. 
2  F. La Polla, Il Nuovo Cinema Americano (1967-1975), Marsilio, Venezia, 1985, p. 56. 
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e sull’opposizione alla guerra del Vietnam, che rispecchiava le stesse idee del regista in merito 

a questioni delicate come la coscrizione, la politica estera statunitense e la ribellione 

studentesca.   

Se numerosi sono i film che danno forma all’alienazione del tempo e che simpatizzano 

con la causa antimilitarista, con la controcultura e con il movimento per i diritti civili, 

permangono, tuttavia, anche opere più conservatrici, allineate con le logiche militariste 

dell’establishment. Uscito nel ‘68, Green Berets (I berretti verdi) si proponeva il difficile 

compito di celebrare l’eroismo GI in Indocina, attraverso la messa in scena della più usurata 

propaganda bellicista, in un momento in cui l’opinione pubblica statunitense cominciava a 

dirsi sempre più critica nei confronti della guerra in atto1. Convenzionale anche nella colonna 

sonora e rivolto essenzialmente al pubblico bianco, adulto e di fede repubblicana, il film si 

discosta dalle pellicole contemporanee, che prendevano le distanze dal mito dell’eroe in divisa 

e di fatto, le varie proiezioni negli Usa come all'estero scateneranno proteste, sit-in e tentativi 

continui di boicottaggio. 

La svolta della New Hollywood2 si spiega da un lato con la concorrenza delle pellicole 

d’arte indipendenti e straniere, dall’altro con il mutare delle mentalità collettive, che spingono 

all’abbandono del lieto fine programmatico e all’apertura verso temi di pubblico interesse, 

precedentemente tabù come il sesso, la droga o la protesta giovanile3. Il film che è 

generalmente additato come l’iniziatore di questa nuova tendenza è The Graduate (Il laureato, 

1967) che condensa, in una storia apparentemente frivola, numerosi motivi del conflitto 

generazionale: Ben, fresco di laurea torna a casa per la festa organizzata dai suoi genitori, ma 

pur essendo soddisfatto del risultato raggiunto, è confuso, tormentato dallo spettro di un futuro 

oppressivo e di una felicità ancora indefinibile. Classico esempio di americano medio nel 

quale non è difficile identificarsi, Ben è a un bivio esistenziale: deve decidere cosa fare della 

sua vita. In una delle prime sequenze del film, lo troviamo perso nei suoi pensieri davanti a un 

                                                 
1 Il 21 ottobre 1967, i centomila manifestanti radunatisi al Lincoln Memorial di Washington e la successiva 
marcia sul Pentagono dimostrano chiaramente quanto fosse divenuta impopolare la politica estera di Johnson. Il 
cambio di prospettiva fu sancito da Walter Cronkite, uno dei più influenti giornalisti della CBS, il 27 febbraio 
1968 quando in un collegamento da Saigon sottolineò chiaramente come la guerra fosse ormai a un punto morto, 
prospettando il negoziato come la sola via di uscita concepibile: “We've been too often disappointed by the 
optimism of the American leaders (…) To say that we are closer to victory today is to believe, in the face of the 
evidence, the optimists who have been wrong in the past.” Il commento di Cronkite è reperibile online al seguente 
indirizzo internet: http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106775685 (URL consultato nel 
settembe 2010).  
2 È la cosiddetta Hollywood Renaissance, che indica la produzione cinematografica inclusa fra la metà degli anni 
Sessanta e la fine del decennio successivo, caratterizzata dal superamento dello stile hollywoodiano “classico”. 
Come scrive King: “Fu un’era in cui Hollywood realizzò un numero piuttosto cospicuo di film innovatori che 
andavano oltre i limiti delle pellicole convenzionali degli studios in termini di contenuto e di stile e la cui 
esistenza non era soltanto in funzione di un sistema puramente commerciale o industriale.” G. King, La nuova 
Hollywood, Einaudi, Torino, 2004, p. 17 (ed. originale New Hollywood cinema. An introduction, I.B. Tauris, 
London, 2002).  
3 Cfr. C. Cosulich, Il Cinema neo-hollywoodiano, «Cinemasessanta» settembre-dicembre 1970. 
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acquario di cui egli stesso, in virtù dell’inquadratura, sembra far parte: metafora più che ovvia 

dell’avvenire preconfezionato che lo attende, un avvenire che come confessa candidamente a 

suo padre vorrebbe “diverso”. L’upper class da cui proviene gli appare, infatti, vacua e 

conformista, come la signora Robinson, con la quale intreccia una svogliata relazione. Lo 

spirito di rivolta del film, che tace sul Vietnam o sulla contemporanea contestazione 

studentesca, è racchiuso tutto nell’atto anarchico finale: dopo aver abbandonato la sua rossa 

decappottabile, il protagonista strappa l’amata ad un matrimonio di ripiego, per fuggire 

insieme su un autobus di passaggio, verso una vita incerta, ma consapevolmente scelta. 

Eppure, nelle ultimissime inquadrature, lo sguardo finale di lei, velato di tristezza e quello 

fisso nel vuoto di lui sembrano già tradire la consapevolezza di una difficile quotidianità, di un 

entusiasmo minacciato dalla prospettiva di un’istituzionalizzazione incombente. Il film, che è 

in definitiva una celebrazione della fuga e dell’autodeterminazione, riporta alla mente alcuni 

motivi dell’epoca come I can never go home anymore delle Shangri-Las, del 1965 o il coevo 

We gotta get out of this place, degli Animals che se pur in riferimento a un ambiente sociale 

proletario e quindi del tutto diverso da quello elitario della pellicola, racconta la stessa 

aspirazione a un “avvenire diverso”, finendo per prestare le parole a un’intera generazione di 

fuggiaschi:   
…Now my girl you're so young and pretty, 
And one thing I know is true 
Your be dead before your time is due…I know. 
 
Watch my daddy in bed a-dyin’. 
Watch his hair been turnin’ grey  
He's been work-in’ and slavin’ his life away ... 
 
We gotta get out of this place 
If it's the last thing we ever do 
We gotta get out of this place 
Girl, there's a better life for me and you…1 
 

Sempre nel 1967 esce nelle sale The Trip (Il serpente di fuoco) che, scritto da Jack 

Nicholson e diretto da Roger Corman, è interamente dedicato agli effetti stimolanti e ancora 

poco noti dell’acido lisergico, rappresentati con le stesse sinestesie musicali e luminose dei 

coevi spettacoli psichedelici. Negli anni immediatamente successivi, l’industria del 

mainstream realizzerà altre produzioni vicine alla sensibilità dei giovani contestatori, basti 

pensare al già citato Strawberry Statement, il primo film hollywoodiano dedicato alla protesta 

studentesca, raccontata attraverso le esperienze di un giovane che, avvicinatosi per caso alle 

                                                 
1 “Ragazza mia sei così giovane e carina/ Ma so già la verità/ Morirai prima del tempo// Guarda mio padre morire 
nel letto/ Guarda i suoi capelli diventati grigi/ Ha lavorato come uno schiavo tutta la vita// Dobbiamo andar via da 
qui/ Fosse anche l’ultima cosa che facciamo/ Dobbiamo andar via di qui/ Ragazza, c’è una vita migliore per me e 
per te…” La canzone divenne stranamente l’inno delle truppe statunitensi in Vietnam, in virtù del titolo e di altri 
versi significativi del testo, che sembravano riecheggiare il desiderio di fuga dei giovani soldati. 
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istanze rivoluzionarie, diventa un convinto attivista del movement, al punto da affrontare a viso 

aperto lo scontro finale con le forze dell’ordine. Dopo la Summer of Love, dopo Woodstock e 

dopo l’inaspettato successo di un film a basso budget come Easy rider, le major strizzano 

l’occhio alla controcultura e allo spirito sessantottesco, che sembrano garantire buoni margini 

di guadagno. Lo youth movie diventa così un settore importante della produzione 

cinematografica, che per attrarre il nuovo pubblico punta innanzitutto sul richiamo musicale, 

con la diffusione del cosiddetto rockumentary, con il rilancio del musical in chiave rock, ma 

anche e soprattutto con l’ingaggio delle principali rock-star del tempo per la composizione 

delle colonne sonore. Un film come Yellow submarine, firmato da George Dunning per la 

United Arists e uscito nelle sale nel 1968, riscosse un enorme successo di pubblico grazie alla 

sua combinazione di psichedelia, pop art e musica rock. La stessa trama, per quanto esile, si 

prestava a interpretazioni allegoriche con il riscatto di Pepperland grazie alle note dei fab four 

e con la definitiva sconfitta dei Blue Meanies, avversi al colore, alla gioventù e al 

divertimento. I giovani, dunque, sono la carta vincente in mano all’industria del divertimento e 

proprio nell’anno simbolo della contestazione esce il satirico Wild on the streets (Quattordici o 

guerra – Furore nelle strade) dove gli adolescenti diventano la nuova e più potente lobby 

americana, tanto da riuscire a far eleggere al senato una stella del rock, che fa il verso al 

programma del movimento yippie: dalla concezione taumaturgica dell’acido, all’abbassamento 

della soglia di voto, fino al boicottaggio sistematico degli ultratrentacinquenni.  

Vera pietra miliare nella storia dello youth movie è il già citato Easy rider (1969), film 

culto di Dennis Hopper, che girato in cinque settimane e mezzo con un budget molto ridotto 

rispetto alle cifre stellari degli studios, portò sul grande schermo la controcultura degli spiriti 

liberi, in cerca di droga, amore, divertimento, condivisione e anarchia. Billy e Wyatt, moderni 

centauri, sono due sognatori che immaginano un mondo migliore, senza doveri, guerre e classi 

sociali, un cambiamento radicale che non può provenire dall’interno e che preferiscono 

affidare ai più evoluti venusiani di cui favoleggia l’amico George, un avvocato alcolista 

interpretato da un indimenticabile Jack Nicholson. Ai due amici, infatti, non interessa né la 

rivoluzione né l’impegno politico: l’unica cosa che desiderano è essere liberi da qualsiasi 

pressione sociale e da qualsiasi impostura moraleggiante, come si addice alla figura del ribelle 

puro. Il loro è un sogno di riscatto destinato a infrangersi contro il fucile di un redneck, che li 

uccide quasi per gioco, dopo aver loro raccomandato di tagliarsi i capelli. Si tratta di un finale 

sconcertante, che mette a nudo l’animo violento dell’America più profonda e che cancella i 

valori dell’accoglienza, della tolleranza e della libertà che si volevano fondanti della cultura 

statunitense. È lo stesso Sud razzista di The Chase (La caccia, 1966), di In the Heat of the 

Night (La calda notte dell’ispettore Tibbs, 1967) o del più buonista Tick…tick…tick 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

120 
 

(Tick…tick…tick…Esplode la violenza, 1970): Hollywood, insomma, si aggiorna e mette 

finalmente da parte le figure zuccherose della Mamy e del Sambo di turno, virando verso una 

narrazione più fedele alla realtà del tempo, in sintonia con le esperienze del movimento per i 

diritti civili, che negli stati meridionali aveva visto la morte di numerosi attivisti di colore e 

non. Nel 1969, il movimento per i diritti civili espugna l’ultimo baluardo di Hollywood, con la 

produzione da parte della Warner Bros di The Learning Tree (Ragazzo, la tua pelle scotta) del 

regista, poeta, attore, fotografo nonché attivista nero Gordon Parks: è la prima volta che un 

afroamericano realizza un film per una delle grandi major cinematografiche.  

A completare questa breve summa dedicata alla poetica della protesta nelle pellicole 

della New Hollywood, bastino due soli titoli esemplari: Medium cool, scritto e diretto dal 

misconosciuto Haskell Wexler e il più famoso Little Big Man di Arthus Penn. Il primo, uscito 

nelle sale nel ’69 e tradotto in Italia con il titolo America, America, dove vai? È una pellicola 

sui generis a metà tra film e documentario, che si discosta nettamente dallo stile eufemistico e 

conservatore del Walk of fame, dove “l’esternazione di commenti politici di natura radicale è 

estremamente rara, non per compiacere le idee di chi detiene il potere nell’industria 

cinematografica ma per evitare in genere le controversie politiche che sono un possibile 

motivo di divisione”1. Il film girato nel ’68, è quasi una summa dei grandi temi tipici 

dell’epoca: l’urgenza dell’impegno civile, la relazione fra borghesia bianca e minoranze di 

colore, la trasposizione mediatica della realtà e la protesta che diventa spettacolo. L’Interesse 

precipuo di Wexler, come si intuisce fin dal titolo, consisteva nell’indagare gli effetti del 

racconto televisivo sul pubblico, sempre più narcotizzato dalla quotidianità delle violenza. 

Particolarmente interessante, da questo punto di vista, è la sequenza finale, girata dal regista 

durante gli scontri che accompagnarono la solita Convention democratica del ’68, con una 

continua sovrapposizione di realtà e finzione cinematografica. I manifestanti che sfilano nelle 

strade urlano lo slogan The whole world is watching, in sintonia con quella che era la strategia 

comunicativa del movement (e degli yippies in particolare), che se da un lato sfruttava il 

mezzo a fine pubblicitario, dall’altra rischiava di diluire la protesta nelle forme dello 

spettacolo, dove le idee si confondono con le immagini per decadere nei tempi di uno spot. Il 

film, insomma, suscita più di un interrogativo e nonostante alcuni eccessi didascalici, 

rappresenta quel cambio di mentalità che significò l’apertura degli studios verso la questione 

scottante del conflitto interno alla nazione, quello fra bianchi e neri, falchi e colombe, attivisti 

e maggioranza silenziosa, sebbene poi la stessa Paramount, preoccupata dai toni militanti del 

film di Wexler, ne abbia poi ostacolato la diffusione.  

                                                 
1 G. King, La nuova Hollywood, cit., p. 57. 
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Passando a Little Big Man (Piccolo grande uomo, 1969), esso si inscrive nel filone del 

western revisionista, assumendo una chiara connotazione ideologica, apertamente schierata 

dalla parte del torto. Nella comunità Cheyenne (“Il popolo degli uomini”) dove il protagonista 

bianco viene allevato, le relazioni umane sono improntate a valori semplici e libertari, senza le 

sovrastrutture della modernità: il sesso non presume ipocrisie o sensi di colpa1, 

l’omosessualità non è tabù, la natura è rispettata e la lealtà fra gli uomini è il principio che 

regola l’esistenza di tutti. L’avanzata verso l’Ovest dei “visi pallidi” non è più letta nei termini 

trionfali della vecchia Hollywood, come la vittoria dell’uomo civile sul selvaggio, ma è 

interpretata come l’affermazione di un mondo violento, dominato dall’affarismo e 

dall’ipocrisia. Il film, dunque, non denuncia soltanto la retorica militarista, ma anche, 

indirettamente, la brutalità dell’imperialismo che calpesta qualsiasi diversità. L’opera, 

insomma, riesce a cogliere alcuni connotati del contesto sociale dell’epoca, allineandosi ai 

valori della coeva controcultura giovanile, ormai generalizzata, e che alla fine degli anni 

Sessanta, stava permeando di sé il linguaggio, le arti, i costumi e perfino la pubblicità.  

All’inizio della loro parabola, le provocazioni beat e hippie, così come le istanze del 

movimento studentesco furono interpretate come stravaganze di frontiera, esempi di un 

ribellismo “senza causa”, ma alla fine del decennio le cose erano ormai radicalmente cambiate 

e i film statunitensi si riempiono di capelloni, di fuggiaschi, di studenti sognatori e di eroi 

ribelli, tutti in lotta contro l’ipocrisia e la freddezza dei valori “borghesi”. L’utopia 

controculturale, ormai legittimata, trova la sua celebrazione lirica nella sequenza finale di 

Zabriskie point, girato negli Stati Uniti da Michelangelo Antonioni nel 1969. Il film, piuttosto 

schematico e giocato su un contrasto netto tra bianco e nero, è la storia di una fuga dal lavoro, 

dall’impegno, dai valori dei padri e dall’alienazione dilagante, il tutto condito da una buona 

dose di crudeltà. Esso, sottolineò il regista, non è altro che una “fantasticheria” immersa in una 

realtà “confusa” e “violenta”2, quella realtà che in un memorabile finale si dissolve nella 

deflagrazione catartica immaginata da Daria: libri, televisori, vestiti, frigoriferi, oggetti 

quotidiani che l’esplosione scaraventa in aria, sulle note visionarie e avvolgenti dei Pink 

Floyd, in una serie di inquadrature a ralenti che chiamano alla mente certe tele di Kandinsky o 

di Miró. In quella sequenza onirica c’era la più chiara rappresentazione della rivoluzione 

culturale del Sessantotto: un sogno di libertà che aspirava alla tabula rasa del vecchio mondo 

e dei suoi vacui feticci di consumo.  
 

 

                                                 
1 L’ottica del film, tuttavia, è fortemente maschilista come congeniale alla mentalità dei pellerossa di fine 
Ottocento.  
2 M. Antonioni, Che mi dice l’America, «L’Espresso» 6 aprile 1969. 
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I.I.6 Protesta d’avanguardia.  

Revolution is theatre-in-the-streets! 
J. Rubin, Do it, 1970 

 
Alle spalle del Sessantotto internazionale si individuano una serie di esperienze 

artistiche d’avanguardia, che sembrano anticipare contenuti e forme della successiva rivolta 

giovanile, arrivando in alcuni casi a parlare la stessa lingua del movimento. È questo il caso 

del Living Theatre che, nato dall’incontro fra Judith Malina e Julian Beck a New York sul 

finire degli anni Quaranta, rappresenta una delle esperienze più significative nel panorama 

culturale dei tardi anni Sessanta, quando, abbandonata Broadway, la compagnia s’impegna in 

una lunga serie di spettacoli in giro per il mondo. Influenzati dal teatro politico di Piscator e 

dalla poetica di Artaud, Beck e Malina inseriscono nel loro repertorio accanto ai classici Jarry, 

Pirandello e Brecht delle rappresentazioni scomode come The Connection di Jack Gelber, che 

incentrato sul tema della dipendenza dalle droghe diventa il primo verso successo della 

compagnia1. Convinti della necessità di un teatro militante, che affronti temi d’attualità senza 

timore di essere disturbanti, gli artisti del Living allestiscono spettacoli provocatori, concepiti 

spesso in modo collettivo. Non a caso, gli attori vivono in comunità, come una grande famiglia 

itinerante. La novità più importante introdotta dalla compagnia è senz’altro la rottura della 

quarta parete, attraverso l’abbandono del palco e il coinvolgimento diretto del pubblico nello 

spettacolo, secondo quella che Beck amava chiamare confusione creatrice. Le stesse 

rappresentazioni, scritte collettivamente, hanno durata variabile, rendendo unica ogni singola 

performance, che mira innanzitutto a raccontare la realtà circostante, con le sue storture, le sue 

tensioni e i suoi tabù.  

Preceduto dalla sua fama, il Living Theatre si trasferisce in Europa nel ’64, portando una 

ventata di novità sulle scene teatrali del vecchio continente. Nel fatidico ’68, la compagnia 

presenta al Festival di Avignone lo spettacolo semi-improvvisato Paradise now, destinato a 

diventare il titolo più celebre del suo repertorio. L’opera, dalla durata variabile, suscita 

ovunque notevole curiosità e parecchi malumori, nonché una lunga serie di denunce e censure. 

Tipico prodotto dello spirito sessantottesco, esso è incentrato sul tema della liberazione del 

corpo e della sessualità, che con una struttura molto complicata, in cui largo spazio era lasciato 

alla libera improvvisazione degli attori, cerca di provocare la reazione e la partecipazione degli 

spettatori. Paradise now, precisa Beck, “non è una pièce da guardare (…), Paradise now è 

azione”2. L’opera, volta a polemizzare contro tutte le costrizioni legali e morali della società 

contemporanea, si concludeva con l’uscita festosa degli attori, spesso semi-nudi, al di fuori del 

                                                 
1  C.Valenti, Storia del Living Theatre. Conversazioni con Judith Malina, Titivillus, Corazzano, 2008, p.108.  
2 A. Blandi, Lo scandalo del Living, «La Stampa» 22 ottobre 1969. 
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teatro. L’intervento della polizia, che in alcuni casi arrestava i protagonisti, rendeva la forza 

pubblica parte integrante della performance, proprio come succedeva ad Amsterdam negli 

spettacoli pirici del “proto-provo” Jasper Grootveld. 

Per The legacy of Cain, ciclo di spettacoli successivo, la compagnia sceglie direttamente 

la strada come luogo della rappresentazione, infondendo nella gente rabbia, simpatia, curiosità 

e ottenendo talvolta – come nel caso di Napoli – la partecipazione spontanea dei passanti. 

Molte delle iniziative di protesta sul finire degli anni Sessanta, negli Usa come in Europa, 

sono allestite come una rappresentazione teatrale: Vive le Living Theater, scrisse non a caso 

qualcuno, nell’euforia del maggio parigino. L’obiettivo comune tanto al movimento 

protestatario quanto alla compagnia itinerante era moltiplicare gli spazi del confronto, sia esso 

artistico o politico, portandolo direttamente nella strada, il luogo simbolo della rivoluzione. 

Nella grande città diventata aula, occasione illimitata di conoscenza e divulgazione, si 

sperimenta un nuovo tipo di partecipazione collettiva, oltre ogni distinzione anagrafica, 

sociale, culturale ed economica. La poetica di Beck e Malina influenzerà altre esperienze 

artistiche coeve quali l’Open Theatre, nato nel ’63 da una costola del Living; la Exploding 

Galaxy di Medalla e Keeler; i People show londinesi di Jeff Nuttall e varie altre formazioni di 

teatro guerrilla, impegnate in un’arte sperimentale dalle forti connotazioni civili e politiche. 

L’espressione, molto in voga nella seconda metà degli anni Sessanta, si ispira al titolo di uno 

dei più celebri scritti di Che Guevara, La guerra de guerrillas, del 1960. Le prime forme di 

teatro guerrilla hanno luogo nella Bay Area, ad opera di Ronnie Davis1, fondatore del San 

Francisco mime troupe, che mutua l’espressione dal digger Peter Berg, drammaturgo e 

attivista politico. L’idea di Berg e dei suoi collaboratori consisteva ancora una volta nel 

portare il teatro direttamente in mezzo alla gente, inscenando situazioni spesso disturbanti, 

senza avvertire che si stava assistendo a uno spettacolo. L’obiettivo era osservare la reazione 

degli astanti, molti dei quali del tutto estranei alle dinamiche della finzione teatrale, nella 

speranza che manifestassero dissenso o disgusto. Si tratta ovviamente di una guerriglia tutta 

culturale, che coniuga l’attivismo politico della New Left ai temi della controcultura 

underground. Un’esperienza affine al teatro di strada di San Francisco sarà quella del Braed & 

puppet theatre, fondato all’inizio degli anni Sessanta, nel Lower East Side di New York. Le 

rappresentazioni, realizzate con l’ausilio di enormi pupazzi, ruotavano attorno alla denuncia 

delle ingiustizie sociali, del razzismo e della guerra, fondendo musica, danza e recitazione. La 

più grande novità di queste avanguardie teatrali è data dalla loro accessibilità, intesa sia da un 

punto di vista linguistico sia economico, nella convinzione che l’arte non è un lusso riservato a 

                                                 
1 Per approfondimenti http://www.diggers.org/guerrilla_theater.htm (URL  consultato l’ultima volta nel dicembre 
2014). 
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pochi intenditori, bensì una necessità, al pari del cibo che gli aderenti al Braed & Puppet 

distribuivano tra il pubblico, alla fine dello spettacolo.  

In questo tipo di rappresentazioni, il teatro di strada si confonde con l’happening, una 

nuova forma d’arte totale interessata non ad un oggetto da esporre bensì all’atto 

rappresentativo in sé, inteso come esperienza volta a coinvolgere lo spettatore nella 

performance concepita dall’artista. In genere, l’evento mira a riprodurre gesti banali e 

quotidiani con l’intento di favorire una compenetrazione fra i tempi dell’arte e quelli della vita 

reale. Allo stesso tempo, esso si caratterizza per la sua unicità, testimoniata dalla macchina 

fotografica, poiché nessun evento può essere previsto o riprodotto secondo le stesse 

dinamiche. Derivato dalle esperienze del gruppo nipponico Gutaj, a metà fra arte e teatro, e 

filtrato attraverso le geniali contaminazioni artistiche del compositore americano John Cage, 

l’happening nasce formalmente con l’opera 18 happenings in six parts, allestita da Allan 

Kaprow a New York nel 1959. Negli anni Sessanta questa tecnica, forte delle sue connotazioni 

spettacolari, diventa accanto al sit-in il più gettonato strumento di protesta, poiché garantisce a 

ogni manifestazione una maggiore incisività e risonanza rispetto alla semplice occupazione o 

al classico corteo, prerogativa dei vecchi movimenti di opposizione. E in effetti, happening si 

conferma una delle parole più ricorrenti negli articoli dell’epoca dedicati ai movimenti 

giovanili, per indicare genericamente qualsiasi tipo di manifestazione non convenzionale. Veri 

specialisti dell'happening saranno gli aderenti a Fluxus, un'associazione transnazionale di 

stampo neodadaista, sorta agli inizi degli anni Sessanta dalla collaborazione di artisti 

interessati a rompere gli schemi dell'arte contemporanea. In un'epoca segnata dall'urgenza 

dell'impegno civile, Fluxus vuole riportare l'arte in mezzo alla gente, sperimentando la 

contaminazione di stili, materiali e linguaggi differenti. Gli artisti gravitanti attorno al 

movimento, che già nel nome rimanda all'idea di un'entità mobile e non strutturata, 

accarezzano l'idea di dare una nuova consistenza alle cose, alle parole e alle situazioni della 

vita quotidiana, minacciate dall'invadenza della televisione e della pubblicità, poiché dal loro 

punto di vista: “l'arte è il contrario del condizionamento, dell'uso commerciale dei media”1. La 

poetica del gruppo manifesta più di un'affinità con i successivi movimenti di protesta: basti 

pensare all'uso costante della dissacrazione, del non-sense e della parodia, alle istanze 

libertarie caratteristiche delle varie performance, all'atteggiamento ribelle e provocatorio dei 

suoi aderenti, fino alla ricerca continua delle occasioni di scambio e partecipazione, un 

concetto quest'ultimo che potrebbe essere indicato come la vera parola chiave dell'esperienza 

Fluxus, che prometteva una nuova fruizione dell'opera d'arte, senza limiti di natura economica, 

sociale o culturale, in cui lo spettatore assumeva un ruolo basilare:     

                                                 
1 E. Grazioli, Arte e pubblicità, Pearson - B. Mondadori, Milano, 2011, p. 162. 
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Per questo Fluxus riprende una prassi da tempo dimenticata dalle neoavanguardie e ricomincia a produrre 
volantini, pubblicazioni varie, manifesti in quantità, serate, festival, concerti, manifestazioni di ogni tipo, 
assolutamente aperte – nel senso pieno di questa parola – al pubblico. La pubblicità in questo senso è parte 
integrante e imprescindibile dell'attività di Fluxus, come strumento di contagio più che di informazione, ma 
soprattutto della pubblicità e della struttura dei media è messo a fuoco l'aspetto nuovo della distribuzione, della 
circolazione senza barriere, da Fluxus utilizzato come promessa di libertà e di sua auspicata globalizzazione.1 

 
Nella seconda metà degli anni Sessanta, anche il concerto rock è concepito come 

happening: si pensi ai primi light show dei Grateful Dead, velocemente esportati nei locali 

dell’Ufo club londinese, dove i Pink Floyd elaboravano lunghe e articolate sinestesie di suono 

e colore; si pensi ancora alle esibizioni surreali degli Amm, dove la musica diventava teatro e 

sperimentazione sonora, ben al di là delle convenzioni del concerto rock2; o ancora agli 

spettacoli dei Velvet Underground al tempo della collaborazione con Wharol.    

Nell’euforia creativa di fine anni Sessanta, avanguardia artistica e protesta civile 

incrociano costantemente le loro strade. L’esperienza che più delle altre influenzò le 

dinamiche e le rivendicazioni del Sessantotto fu sicuramente quella dell’Internazionale 

Situazionista, fondata il 28 luglio del 1957 a Cosio d’Arroscia, non lontano da Imperia, come 

fusione di varie esperienze avanguardistiche dai nomi favolosi: l’Internazionale Lettrista, il 

Co.Br.A, il Comitato Psicogeografico di Londra e il Movimento Internazionale per una 

Bauhaus Immaginista. Il movimento, nato lontano dalle cronache, conoscerà nel giro di pochi 

anni un inaspettato successo, coincidente con la sollevazione del maggio francese. Prima 

dell’autoscioglimento, nel 1972, l’Is fornirà alla gioventù più vivace e inquieta del vecchio 

continente un insieme di idee, parole, formule, che torneranno negli slogan dei provos e della 

comune studentesca francese: quella realtà giovanile, che con disprezzo gli alteri artisti 

dell’avanguardia chiameranno pro-situ. Il programma dell’Is consiste essenzialmente nella 

creazione di quelle che gli aderenti chiamano situazioni, ossia durevoli “momenti di vita” 

costruiti con l'impiego di varie forme d'arte, per superare la banalità dell'esistenza 

“manipolandola, dominandola, immergendola nel sogno”3. L’allestimento della situazione 

mira a liberare l'individuo dai suoi condizionamenti culturali e sociali, nel cosiddetto 

“ambiente unitario”, quel luogo dove esperire artisticamente la spinta ludica e passionale della 

vita, oltre la noia, la fatica e la nevrosi. Guai a confondere la situazione con l'happening, che 

Vaneigem apostrofa come “estetica del vuoto”, in quanto prodotto di consumo nella “dittatura 

del consumabile”4. La poetica situazionista ha forti connotazioni politiche e civili: per Debord 

e compagni, infatti, l'arte è un mezzo per rivoluzionare la società capitalistica a partire di suoi 

pilastri costitutivi: repressione burocratica e alienazione consumistica. In antitesi alle leggi del 
                                                 
1 Ibidem.  
2 Sui light show dell’Ufo e sulle sperimentazioni avanguardiste degli Amm cfr. B. Miles, London Calling, cit., pp. 
220-221, pp. 234-235 e 243-255.  
3 R. Vaneigem, Trattato di saper vivere ad uso delle nuove generazioni, Massari Editore, Bolsena 2004, p. 18. 
4 Ivi, pp. 128-129. 
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mercato liberista, essi propongono una nuova economia della gratuità, nella quale rientrano le 

stesse opere del movimento, che rifiutano le leggi sul diritto d’autore, per diventare di 

pubblico possesso. Evidente è l’affinità con le ali più estreme della protesta giovanile, come i 

diggers di San Francisco.  

Nel ’66, in collaborazione con gli studenti dell’Università di Strasburgo, un gruppo di 

situazionisti francesi coordinati da Mustapha Kajati dà alle stampe un opuscolo destinato ad 

avere grande risonanza nella calda primavera del ’68: De la misère en milieu étudiant: 

considérée sous ses aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment 

intellectuel et de quelques moyens pour y remédier. Stampato grazie ai fondi universitari, il 

libello genera in patria un discreto scandalo, diventando immediatamente un caso editoriale e 

una fonte di idee per tutti i contestatori a venire:  
Ma lo studente è un prodotto della società moderna come Godard e la Coca-Cola. La sua estrema 

alienazione non può essere contestata che attraverso la contestazione di tutta la società. Non è possibile limitare 
questa critica al campo studentesco: lo studente come tale si attribuisce uno pseudo-valore che gli impedisce di 
prendere coscienza della sua spoliazione reale e perciò vive il grado più alto di falsa coscienza. Ma dovunque la 
società moderna comincia ad essere contestata c’è una rivolta dei giovani che corrisponde a una critica totale del 
comportamento studentesco.1 

 
Il pamphlet si conclude con la tipica iconoclastia avanguardista, invocando 

l’annientamento del vecchio mondo, “in cui i morti ossessionano ancora il cervello dei vivi”, 

con le loro ideologie “più o meno pietrificate”2. Come già in Marcuse, gli strali situazionisti si 

concentrano sull’alienazione derivata dal lavoro disumanizzato, aspirando all’abolizione di 

ogni cesura fra tempo libero e tempo lavorativo3.  

Un anno chiave nella storia dell'Is è il 1967, in cui fanno la loro comparsa due opere 

celeberrime: La société du spectacle ad opera di Debord e il Traité de savoir vivre à l’usage 

des jeunes génération di Vaneigem. Quest'ultima, in particolare, si configura come un manuale 

per la “rivoluzione della vita quotidiana”, a complemento delle prospettive politiche avanzate 

della protesta, poiché come spiega l'autore: “Quelli che parlano di rivoluzione e lotta di classe 

senza riferirsi esplicitamente alla vita quotidiana, senza comprendere ciò che vi è di 

sovversivo nell'amore e di positivo nel rifiuto delle costrizioni, costoro si riempiono la bocca 

di un cadavere.”4 La rivoluzione predicata dai situazionisti, marcatamente antiautoritaria, è 

un’esperienza aristocratica e individuale, che rifiuta le ideologie preconfezionate, e con esse 

anche il sacrificio dell’individuo: “la rivoluzione cessa nell’istante in cui bisogna sacrificarsi 

per essa” poiché “quando l'insorto comincia a credere di lottare per un bene superiore, il 

                                                 
1 Della Miseria dell’ambiente studentesco, http://web.tiscalinet.it/visavis/6e.pdf, p. 11 (URL consultato nel 
dicembre 2012). 
2 Ivi, p. 17. 
3 Ivi, pp. 20-21. 
4 R. Vaneigem, Trattato di saper vivere ad uso delle nuove generazioni, cit., p. 27. 
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principio autoritario cessa di vacillare”1. Libertà, gioco, nuova innocenza sono parole 

ricorrenti negli scritti situazionisti, che con stile lirico e suggestivo promettono la fine del 

“male di sopravvivere”, poiché “la rivoluzione della vita quotidiana liquiderà le nozioni di 

giustizia, castigo, di supplizio, nozioni subordinate allo scambio e al parcellare.”2 L'appello 

continuo alla rivoluzione, la critica radicale alla società contemporanea, lo stile brillante, il 

gioco della citazione e della sua storpiatura ironica resero popolare fra gli studenti degli anni 

Sessanta le opere dell'Is, che non si limitò ad influire sui soli contenuti della protesta, ma ne 

condizionò i linguaggi e gli atteggiamenti, attraverso le tecniche del détournement e della 

decomposizione. Il principio di base è desacralizzare: il détournement, spiega Vaneigem è “la 

libertà di cambiare il senso di tutto ciò che serve il potere; la libertà per esempio di trasformare 

la cattedrale di Chartres in lunapark”3. Esso, insomma, è un atto di protesta alla portata di tutti, 

è “la manifestazione più elementare della creatività”4 che diventa rifiuto vitalistico delle 

ritualità enfatiche del potere e dell'ideologia del consumabile. Un'ulteriore affinità tra gli scritti 

situazionisti e i documenti della protesta è rinvenibile nello stile aforistico, nell'uso massiccio 

della struttura chiastica5 e nel frequente rovesciamento del genitivo, tanto caro a Karl Marx. 

Ecco quindi possibili tracce situazioniste nei più celebri slogan del tempo: Noi non vogliamo 

trovare un posto in questa società ma creare una società in cui valga la pena trovare un posto 

o ancora Les murs ont des oreilles. Vos oreilles ont des murs6. 

In alcuni casi, ex situazionisti aderiranno ai gruppi della controcultura militante, come 

avvenne per Constant che collaborò con i provos di Amsterdam, scrivendo sull'omonima 

rivista, e per Dieter Kunzelman, che già collaboratore del Gruppe Spur, sezione tedesca dell'Is 

fino ai primissimi anni Sessanta, fondò nel '67 la famigerata Kommune 1 di Berlino, tra le 

frange più radicali della scena controculturale europea. Unita dallo slogan “Il lavoro è una 

vergogna”, quella che i media tedeschi chiameranno la comune dell'orrore viveva 

condividendo tutto, dal cibo ai vestiti e sfruttava la sua fama sinistra per concedere interviste 

dietro pagamento di un compenso. Nel 1967, i comunardi destarono scandalo facendosi 

fotografare per i giornali completamente nudi, come i neri “del Sudafrica quando escono dalla 

miniera e si sottopongono alla perquisizione”7. Vicini per un certo periodo alla SDS tedesca, i 

sodali di Kunzelman si distinguevano per un attivismo provocatorio e satirico, che mirava a 

                                                 
1 Ivi, p. 125. 
2  Ivi, p. 310. 
3 Ivi, p. 297. 
4 Ivi, p. 304, cfr., anche pp. 305-306. 
5 Cito soltanto due esempi, ribadendo che i testi situazionisti ne sono ricchissimi: “Non è sufficiente che il 
pensiero ricerchi la sua realizzazione, bisogna che la realtà ricerchi il pensiero” (Della miseria dell’ambiente 
studentesco, cit., p. 11) e “Noi non vogliamo un mondo dove la garanzia di non morire di fame si scambi con il 
rischio di morire di noia” (R. Vaneigem, Trattato di saper vivere ad uso delle nuove generazioni, cit., p. 18).  
6 Il primo slogan è una dichiarazione di Rostagno, il secondo è tratto da Les murs ont la parole, cit., p. 14. 
7 E. Biagi, Gli inquieti giovani tedeschi, «La Stampa» 14 dicembre 1967.  
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denunciare il clima d’isteria dilagante nella RFT di fine anni Sessanta. Prima di sciogliersi, 

alla fine del ’69, la Kommune si rese protagonista di numerose azioni alla ricerca della 

situazione costruita, come quando un gruppo di aderenti lanciò decine di copie del Libretto 

rosso dalla cima della Chiesa commemorativa dell'Imperatore Guglielmo. Fritz Teufel, uno dei 

fondatori del gruppo e confluito più tardi tra le fila della 2 Giugno, chiamava questa strategia 

contestataria la spassguerilla, che trasformando lo scherno in strumento di dissenso, si 

riallacciava direttamente alle strategie del provotariato olandese e degli yippies statunitensi. 

La lezione situazionista ebbe un immediato successo anche al di là dell’oceano. Si pensi 

al pittore Ben Morea, figura emblematica della scena underground del Lower East Side 

newyorkese, animatore del foglio d’ispirazione dadaista «Black Mask» e cofondatore dei 

famigerati Motherfucker. Il gruppo, che s’ispirava nel nome a una poesia di LeRoi Jones, 

perseguiva il sogno di una rivoluzione totale: un nuovo modus vivendi ostile all’accademismo, 

al militarismo, allo stile di vita borghese. In contatto con i situazionisti europei, i motherfucker 

declinavano la loro protesta artistica e politica attraverso atti di guerriglia urbana e coups de 

théâtre in stile provo. Furono i Motherfucker ad aprire un varco nella recinzione del concerto 

di Woodstock, a Bethel nel ’69, e furono sempre loro in combutta con gli yippies a riversare 

cumuli d’immondizia nel Lincoln Center per manifestare solidarietà agli spazzini in sciopero, 

al grido di Garbage for garbage. Il loro attivismo, che esasperava il messaggio dei provos e 

dei diggers, avvicinandolo allo stile minaccioso delle Pantere nere, consisteva principalmente 

nella ricerca dello scontro di piazza, nell’occupazione di edifici sfitti e nel sabotaggio 

sarcastico tanto delle attività politiche del movement quanto dei vernissage cittadini. Per un 

certo periodo collaborarono con la SDS, diventandone l’unica sezione non studentesca, e 

partecipando attivamente all’occupazione della Columbia, nell’aprile del ’68.  

Il Lower East Side, al pari di Haight-Ashbury, fu negli anni Sessanta un vero e proprio 

laboratorio di iniziative, spesso gravitanti attorno a fogli come il «Village Voice» o il più 

eccentrico «East Village Other» e ai tanti locali alternativi fra i quali i Free Store in stile 

digger. È un variegato mondo di pacifisti, grafici, scrittori e semplici dropouts affascinati dagli 

atteggiamenti estremi della controcultura militante. Si tratta spesso di gruppi proteiformi, che 

mescolano protesta anticapitalistica, rivolta esistenziale e sperimentazione di nuovi linguaggi 

artistici. Redattore del «Village Voice» fu il cineasta d'avanguardia Jonas Mekas, collaboratore 

del cosiddetto New American Cinema, e impegnato in prima persona contro la censura 

governativa, dopo l'arresto per oscenità subito nel '64 a causa della proiezione del film 

scandalo Un chant d'amour (1950) di Jean Genet. Sempre a New York ha sede la Factory di 

Warhol, il personaggio che più di chiunque altro sembra incarnare lo spirito ribelle ed 

edonistico degli anni Sessanta. La Factory divenne rapidamente il baricentro della scena 
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underground statunitense, il luogo dove si mescolavano stili e sottoculture differenti, con 

sperimentazioni che spaziavano in tutti i campi dell’arte, dal cinema alla fotografia, alla 

musica psichedelica. 

Tra le altre figure di primo piano di quella New York alternativa si possono annoverare il 

già citato fondatore dei Fugs, Ed Sanders proprietario della libreria “Peace eye” e della 

famigerata “rivista delle arti” «Fuck You»; o ancora l’attore e giornalista Paul Krassner, 

promotore della rivista satirica «The Realist», seguace dei Merry Pranksters e cofondatore 

dello Youth International Party; il pacifista provo Dana Beal; la poetessa e performer Anne 

Waldman, animatrice con Paul Blackburn del Poetry Project della St Mark’s Church, 

impegnato sul fronte della poesia antimilitarista, secondo stili prossimi a quelli di Ginsberg. 

Tra le altre esperienze significative di quella stagione, vale la pena citare il White Panther 

Party di John Sinclair, fondato al Detroit Artists’ Workshop, nel 1968. Il fine principale del 

gruppo, sedotto dal radicalismo delle Pantere Nere, consisteva essenzialmente nella critica 

totale del sistema economico e politico degli Usa. Uno degli obiettivi tattici del WPP mirava 

alla politicizzazione dei giovanissimi, ai quali riuscì ad accedere grazie al rock ruvido e 

sgraziato degli MC5, propaggine musicale dell’organizzazione fino al 1970, quando i primi 

segni del riflusso allontanarono la band dalle posizioni del WPP.  

Amico di John Sinclair e vicinissimo ai motherfucker fu Abbie Hoffman, che riconobbe 

nel gruppo di Morea una fonte di ispirazione e dei meritevoli compagni di strada: “si 

presentavano come il classico incubo della borghesia. Un fenomeno mediatico antimedia già 

per il semplice fatto che il loro nome non poteva essere stampato”1. In un certo senso, gli 

yippies di Hoffman e Rubin rappresentano il frutto maturo delle varie iniziative controculturali 

della seconda metà degli anni Sessanta, grazie alla loro capacità organizzativa unita ad una 

furba strumentalizzazione dei media. Costituitosi formalmente nel gennaio del ’68, lo Youth 

International Party coniuga l'attivismo della nuova sinistra alla controcultura del flower 

power: 
Yippie è il suono delle manifestazioni stradali. 
Yippie: il nome di una nonorganizzazione, di un partito nonpolitico, il Partito Internazionale della 

gioventù. Un grido di guerra YIPPIE!  
(…) Il segreto del mito yippie è il suo non essere. La sua dichiarazione di princìpi è un foglio bianco. 
La sinistra ci attaccò immediatamente bollandoci con la definizione di teppisti apolitici, irrazionali, 

drogati, che stavano portando la «rivolta politica della gioventù» a degenerare in droga, rock, be-ins.   
Gli hippies ci consideravano marxisti in panni psichedelici, che usavano droga, rock e be-ins per 

radicalizzare le idee politiche dei giovani, spingendoli sotto il manganello del poliziotto. 
Gli hippies ci considerano dei politici e i politici ci considerano degli hippies. Solo quelli di destra ci 

vedono come realmente siamo. 2 
 

                                                 
1 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 103.  
2 J. Rubin, Fallo!, cit., pp. 82-83. 
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Gli yippies, animatori di “un movimento di partecipazione” senza “titoli ideologici”1, 

concepiscono la militanza politica negli stessi termini del teatro di guerriglia: derisione, 

aggressività linguistica, esibizionismo e azione diretta contro i simboli del sistema, il tutto 

attraverso la ricerca costante dell’evento e della situazione costruita2. Quello che essi 

perseguono è un tipo di happening privo di componenti intellettualistiche, per parlare ai 

residenti del ghetto, ai giovani dropouts insoddisfatti, agli aspiranti attivisti nauseati dalla 

logorrea fumosa della nuova sinistra. “Gli happening – scriveva Hoffman – erano 

un’estensione dell’arte astratta e in, quanto tali, erano pensati per la classe dirigente”3, 

l’obiettivo degli yippies consisteva nel tradurre i principi di base espressi da Kaprow o da 

Wharol in un’arte di strada, che fosse popolare, rivoluzionaria e divertente al tempo stesso, per 

permettere una partecipazione spontanea e liberatoria all’assalto del vecchio mondo e della sua 

cultura.  

Parate in costume, finte rapine, pseudo-esorcismi di piazza, assalto simbolico ai luoghi 

del potere (Wall Street in primis) fecero degli yippies le mine vaganti del movement, in 

perenne contrasto non solo con le forze dell’ordine, i media borghesi e la società capitalistica 

in genere, ma anche con gli aderenti alla sinistra ufficiale, che ne deploravano l’immediatezza 

e la priorità accordata all'azione rispetto al dibattito e al ragionamento. Un'esaltazione estatica 

della prassi, che impressionò gli stessi leader europei4, fermamente convinti della funzione 

prioritaria dell'assemblea di massa, come luogo di discussione ed elaborazione dell’azione 

politica. A sentire Rubin: “Quello che il Partito dei Lavoratori Socialisti e il Partito Comunista, 

che hanno trasformato il marxismo in una scienza naturale, non capiscono, è che le parole non 

cambiano la gente. La gente cambia quando partecipa direttamente all'azione”5. Allo stesso 

tempo, però, l'attenzione nei confronti dello slogan e della frase a effetto fu una delle attività 

primarie dei dirigenti yippie, tutti abili imbonitori. Hoffman e Rubin, pur con tutti gli eccessi 

che ne indebolirono spesso il messaggio protestatario, riuscirono a divulgare le idee chiave 

della controcultura con l’abilità dei pubblicitari di professione: 
Uno dei principi base del buon teatro è non sovraccaricare mai il pubblico con le spiegazioni a piè di 

pagina. Nel 1967 un cartello con su scritto BASTA CON … era assai più coinvolgente di un altro che diceva 
BASTA CON LA GUERRA. La gente adora riempire gli spazi vuoti. Un movimento populista deve permettere 
alla gente di decidere i propri spazi, le proprie ragioni, di essere lei il critico dello spettacolo. Una buona 
spiegazione è zero spiegazioni (…). Una volta che hai l’immagine giusta, i dettagli non sono tanto importanti. 
L’iperanalisi sfata il mito. Un concetto importante che abbiamo imparato in quel periodo è che non devi spiegare 
perché. La pubblicità sta tutto in questo. “Perché” è per i critici. (…) Se il teatro di strada vuole evitare di 
scivolare sul palloso, non guasta un pizzico di aggressività, un tantino di potenziale violenza. (…) E quando non 
potevamo fare altro, dichiaravamo la fine del conflitto. In cinquemila scendemmo in strada abbracciando la gente 

                                                 
1 Ivi, p. 84. 
2 Cfr. T. Hayden, Un processo politico. Chicago 1969, cit., p. 72. 
3 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p.  88. 
4 Cfr. D. Cohn-Bendit, Nous l'avons tant aimée la révolution, Barrault, Paris, 1986, p. 35. 
5 Rubin, Fallo!, cit., p. 249. 
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nei negozi e sugli autobus, gridando “La guerra è finita! Hip-hip-urrà!! È finita!!”. Palloncini, coriandoli, canti, 
balli. Se non ti piacevano le notizie, potevi fartele tu per conto tuo.1 

 
Il festival della vita al Lincoln Park nei giorni della Convention fu un'idea promossa da 

Hoffman e compagni, con una tattica pubblicitaria strabiliante, che prometteva le azioni più 

assurde: “Non smentivamo nulla. Gonfiavamo ogni chiacchiera e poi la passavamo ad altre 

dieci persone. (…) Stavamo creando per Chicago un mito più grande di quello dei 

Democratici.”2 Per radere al suolo le ritualità della politica in giacca e cravatta, gli yippies si 

presentarono alla Convention, con un candidato scelto da Rubin in un allevamento dell'Illinois: 

“un pig a quattro zampe”, che divenne la vera star della manifestazione. 

La discussione sulla validità di simili forme di protesta è tutt’oggi valida e gravida di 

implicazioni3. Negli anni Sessanta, un’epoca in cui lo scandalo era dovunque, gli eccessi degli 

yippies potevano risultare utili nell’ottica di una protesta antiautoritaria, che cercava di 

scalzare idee preconcette e modelli di vita divenuti intollerabili. Allo stesso tempo, però, il 

continuo oltraggio nei confronti delle istituzioni era sempre sul punto di diventare un rituale, 

una recita per i giornalisti alla ricerca spasmodica di fatti bizzarri e situazioni di pericolo.  La 

stessa pratica del nonsense, pur dando alla luce slogan memorabili, otteneva un effetto 

straniante non solo nei confronti dell'odiato sistema, ma anche della protesta, che diventa 

rifiuto incondizionato della prassi politica e delle norme sociali, senza contare gli effetti sulla 

credibilità degli interlocutori e con loro dell’intero movimento. Mi sembra, inoltre, che i leader 

dei gruppi orientati alla protesta buffonesca e provocatoria fossero talvolta più interessati a 

promuovere una certa immagine di se stessi che a diffondere i punti fermi del programma: nel 

caso di Hoffman e Rubin, infatti, le comparsate televisive e la ricerca disperata delle prime 

pagine dei giornali, il look bizzarro e il linguaggio scandaloso diventavano gli atti 

autocelebrativi di chi cercava nel movement uno spazio di affermazione personale, imitando 

talvolta le stravaganze di certe rock-star. In altre parole, potremmo dire che Rubin e Hoffman 

non erano al servizio della protesta, bensì era la protesta ad essere al servizio dell’ego di 

entrambi.    

In ogni caso, gli yippies hanno lasciato una traccia profonda nel linguaggio del 

movement, basti solo pensare alla pratica continua del gioco di parole e del satiric misspelling. 

Ecco quindi la Chicago della convention che diventa Czechago, per evidenziarne la violenza 

in stile sovietico voluta dal sindaco Daley, ed ecco ancora l'ufficializzazione, fra i contestatori 

                                                 
1 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 89, 91 e 92. Le maiuscole sono nel testo. 
2 J. Rubin, Fallo!, cit., p. 165. 
3 Scriveva Pasolini a proposito di Valcarenghi, istrione nostrano della protesta controculturale, “scherzare su tutto, 
riduttivamente, come egli fa, a proposito anche dei fatti più tragici e difficili, è proprio la caratteristica prima del 
rapporto linguistico con la realtà del piccolo borghese”. PP. Pasolini, Andrea Valcarenghi, «Underground a pugno 
chiuso», cit., p. 159.    
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coevi e futuri, della grafia Amerika, un'allusione alla pronuncia tedesca che rimarcava 

l'autoritarismo destrorso della nazione più libera del mondo. Una grafia che immediatamente 

recepita dai militanti nostrani, dato anche l'esotismo della lettera K, darà alla luce un nuovo 

vocabolario antagonista con parole come politika, Kossiga, okkupazione ecc.  

Gli yippies, in conclusione, riuscirono nell'arco di tempo in cui fu attivo il movimento 

contro la guerra, a captare il bisogno di partecipazione e di scherno dei giovani americani, 

enfatizzando il messaggio del fronte radicale, coniando slogan imperituri e organizzando 

happening leggendari dai concerti gratuiti ai giochi olimpici alternativi. E di certo non si fatica 

a credere alle parole di Abbie Hoffman, quando si compiace delle proposte di contratto che gli 

giunsero da tre diverse agenzie pubblicitarie del Paese1, stupite dall'efficacia della macchina 

organizzativa della protesta di Chicago. Non a caso, il motto rapido e istintivo di Jerry Rubin, 

quel Do it! che dà il nome al suo racconto della contestazione, finirà nel 1988, con l'aggiunta 

di un solo just, sui cartelloni della Nike, diventandone in breve lo slogan più noto.  

  

                                                 
1 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 122. 
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II INTERMEZZO OLANDESE 

II.I. Dai Provos ai Kabouters 

Votate Provo, avrete bel tempo! 
Slogan elettorale provo, 1966. 

 
Se gli Stati Uniti d'America furono la culla della controcultura giovanile, la prima vera 

esperienza contestataria organizzata arrivò dall'Olanda, con le azioni dei provos, il più celebre 

e fugace fra i movimenti di protesta attivi negli anni Sessanta. L'etichetta apparve per la prima 

volta nel saggio Cause del comportamento dei giovani difficili del sociologo Wouter 

Buikhuisen1, che derivandola dal termine francese provoquer, la usò in relazione alla 

sottocultura giovanile dei nozem, attivi dalla fine degli anni Cinquanta e assimilabili ad altri 

gruppi coevi come i teddy boys e i blouson noirs. L'immaginario di riferimento di questi 

giovani di strada era ancora una volta quello statunitense del primo rock'n'roll, di James Dean 

e di Marlon Brando, che alimentava una disubbidienza apolitica e disfattista. Lontani da questi 

fenomeni di puro teppismo giovanile, i provos nascono nella primavera del '65, dall'incontro 

fra lo studente impegnato Roel Van Duijn e l'artista di strada Robert Jasper Grootveld, 

entrambi di simpatie anarchiche. Il primo, iscritto alla facoltà di filosofia, già attivo nel Ban 

the bomb movement e collaboratore del foglio anarchico di Rotterdam «De Vrije», mirava a 

radicalizzare il pacifismo olandese, da tempo impantanato nella ripetitività innocua delle 

marce di protesta. Grootveld, spirito libero, prestigiatore e artista sperimentale, aveva lasciato 

la scuola a 15 anni per frequentare, come si suol dire, l’università della strada: era stato 

gelataio, lavavetri, vetrinista, operaio nei cantieri navali, inserviente negli ospedali. Godeva di 

una certa popolarità ad Amsterdam per aver ingaggiato una vivace campagna contro i 

condizionamenti della pubblicità e le dipendenze consumistiche, che trovò nel tabacco 

l'oggetto primario dei suoi strali satirici. All'inizio fu solo la parola “Kanker” segnata con il 

gesso sulle réclame delle sigarette, ma rapidamente diede vita ad altre forme di contestazione, 

dalla cosiddetta marihuette (nota anche marihu project)2, ai giochi pirici che attiravano una 

folla considerevole di giovani, incuriositi dalle sue provocazioni creative. Da accanito 

                                                 
1 L’edizione originale, Achtergrond van Nozemgedrag, era stata pubblicata nel 1965.  
2 Si tratta di una sorta di gioco a punti, che aveva come obiettivo di ridicolizzare la polizia e creare caos nella 
comunità. In pratica, i vari aderenti al gioco confezionavano pacchetti di sigarette in cui mischiavano spezie, 
tabacco, foglie, sterco e talvolta anche marijuana; i pacchetti venivano poi messi in circolazione nei modi più vari 
e fantasiosi (tramite posta o distributori automatici, ma anche con la vendita diretta o la cessione agli angoli delle 
strade). Nel momento in cui scattavano le perquisizioni, la polizia si trovava di fronte ad un prodotto 
immediatamente scambiato per marijuana sebbene non sempre lo fosse, con evidente successivo imbarazzo delle 
autorità. I giocatori, che intervenivano direttamente sul regolamento, guadagnavano punti a seconda della 
confusione che riuscivano a creare: arresti, perquisizioni, interrogatori, beffe alle forze dell’ordine erano tutti 
punti extra. Cfr. in proposito R. Kempton, Provo, Autonomedia, New York, 2007, pp. 26-27.   
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tabagista, diventò paradossalmente il profeta dell’antifumo: la coerenza, d’altronde, non 

rientra nel codice strategico della provocazione. In breve, l’happening diventa la specialità di 

Grootveld. Già nel 1961, aveva trasformato un vecchio garage nel Leidsebuurt in un santuario 

della protesta anticonsumistica, dove centinaia di giovani si radunavano per solenni fumate 

collettive, balli, feste in maschera, cerimonie magiche e scherzose. È il K-temple, che dopo 

essere stato uno dei locali più alla moda dell’Amsterdam alternativa, va letteralmente in fumo 

nell’aprile del ’64, durante uno dei riti pirici dello sciamano anarchico.   

Il retroterra colto di Van Duijn e l'istrionismo di Grootveld si coniugarono in un 

movimento di protesta che avrebbe segnato l'iter della contestazione internazionale e cambiato 

per sempre il volto di Amsterdam, che diventa il “Centro Magico” del continente. Il collettivo, 

collocabile in una zona di confine fra l'attivismo politico e la provocazione artistica, si fece 

conoscere nella primavera del ’65, con l'uscita di un primo volantino ciclostilato1, seguito a 

distanza di un paio di mesi, dal primo numero della rivista «Provo» che, diretta da Van Duijn, 

mutuava il nome proprio dalle pagine di Buikhuisen dedicate ai nozem. Il progetto provo 

aspirava a incanalare la rabbia e l'insoddisfazione dei “ribelli senza causa”, in una prospettiva 

rivoluzionaria contro la società capitalista, burocratica e militarista. Esauritosi il ruolo storico 

della classe operaia, l’antagonismo sociale diventava prerogativa del cosiddetto provotariato: 

giovani, studenti, disoccupati, intellettuali d’avanguardia, beatnik. Per dirla con padre Van 

Bees, collaboratore del giornale Het Vrige Volk, “L'azione dei ‘provos’ non è distruttiva”, ma 

è piuttosto un avvertimento per la società2. Obiettivo primario del gruppo, così come chiarito 

dal Manifesto programmatico, era quello di scuotere l'Olanda dal torpore del benessere, 

attraverso gli happening a sfondo politico della provocazione non-violenta, che promuoveva la 

sfida verso tutte le istituzioni coercitive, dalla monarchia alle forze dell'ordine.  

La polizia in particolare rimase il bersaglio favorito dell'attivismo provo, che 

considerava i “polli blu” una componente essenziale della contestazione: l'intervento delle 

divise, spesso sproporzionato rispetto alle beffe dei manifestanti, rientrava in un gioco delle 

parti che sfruttava la cassa di risonanza dei media per suscitare il biasimo dell'opinione 

pubblica e, contemporaneamente, galvanizzare il movimento. A partire dal giugno del '64, 

prima della nascita ufficiale dei provos e dopo la distruzione del K-temple, Grootveld aveva 

animato la sua campagna antifumo con spettacolari happening in Piazza Spui, dove ogni 

sabato notte riuniva una giocosa folla di beatnik e studenti ai piedi del Liverdje, la statua 

dell’amato ragazzo regalata alla città da una multinazionale del tabacco. Gli spettacoli di 
                                                 
1 È il volantino-manifesto diramato da Van Duijn e altri due provos il 25 maggio del 1965, reperibile in parte e in 
lingua italiana in M. Guarnaccia, Gioco, magia, anarchia. Amsterdam negli anni Sessanta, Cox 18 books, Milano, 
2005, p. 54 e integralmente in lingua inglese, in R. Kempton, Provo, cit., pp. 39-42.  
2 La dichiarazione è citata da G. Ranieri, Violenza e fermenti dei “provos” svegliano l’Olanda dal lungo sonno, 
«La StampaSera» 06 luglio 1966. 
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Grootveld, a base di proclami, nonsense, fuochi, fiori e vernici, prevedevano l'arrivo delle 

volanti e il conseguente arresto, come parte integrante dell'happening al fine di istigare e al 

contempo smascherare la violenza repressiva del sistema. I poliziotti, quindi, diventavano 

spalle involontarie dei manifestanti, così come avverrà in seguito per gli artisti del Living 

Theatre e per gli attivisti del movement statunitense.  

La rivolta provo contro il consumo, l’inquinamento, il lavoro alienato e l’autoritarismo 

cieco è affidata a tre simboli, che diventano immediatamente rappresentativi del movimento: 

la bicicletta, la mela bacata1 e il colore bianco. Nonostante le evidenti affinità, 

l’autorappresentazione provo si discosta da quella della colorata comunità di Haight-Ashbury: 

niente collanine, tuniche, bandana e magliette dalle sfumature psichedeliche, ma semplici 

jeans talvolta bianchi e anonime camicie a strisce, a quadri o a tinta unita. A differenza dei figli 

dei fiori, che davano enorme valore ai feticci dell’hippiedom, i provos prediligono una 

deliberata semplicità, che esalta il messaggio anticonsumistico del movimento: le analogie con 

i “beautiful people” sono nella folta capigliatura, nella barba alla nazarena e nell’aspetto 

vagamente trasandato.  

L'azione più eclatante dei provos coincise con il matrimonio fra la principessa Beatrice e 

il diplomatico tedesco Claus Von Amsberg, che al pari di altri suoi coetanei aveva militato 

nelle fila dell'esercito nazista. Nonostante la guerra fosse ormai finita da vent’anni, la memoria 

delle atrocità naziste era ancora viva in gran parte della popolazione locale, che non poteva 

ignorare le origini del promesso sposo. In seguito all'annuncio del fidanzamento, avvenuto il 

28 giugno del ’65, Grootveld aveva tappezzato i muri di Amsterdam con lo slogan Klaas Kom, 

che diventa il nuovo tormentone del gruppo. Klaass è la versione olandese di Claus, ma è 

anche un riferimento a Santa Claus, il nostro Babbo Natale. Chi è il Klaass tanto atteso in 

città? Il “profeta” annunciato dai provos? Giocando sul filo dell’allusione, Grootvel riuscì a 

creare nella capitale un senso di attesa, corroborato da una serie di opuscoli polemici, chiamati 

Provokatie e numerati in progressione, che il movimento provos dava alle stampe a scadenze 

irregolari. 

Il primo degli opuscoli, dedicato alla brutalità della polizia, passò del tutto inosservato, a 

differenza del secondo che, diretto per la prima volta contro il futuro principe consorte 

(Persona non grata, recitava il titolo), riscosse una certa risonanza anche grazie all'iniziativa 

di un militante, Olaf Stoop, che sfruttando il suo impiego, lo allegò furtivamente alle copie del 

quotidiano «De Telegraaf», distribuite all'aeroporto della capitale. La Provokatie n.3, 

pubblicata ai primi di luglio del '65, si muoveva lungo lo stesso binario, chiedendo chi fosse il 

più democratico fra il principe consorte della regina Giuliana, il marito della principessa Irene, 

                                                 
1 Vedi appendice fig. n.7.  
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vicino alla corona spagnola e ancora una volta, il fidanzato di Beatrice. In perfetto stile provo, 

l'opuscolo fu lanciato dai militanti sull'imbarcazione che ospitava la futura coppia reale, in 

occasione della visita ufficiale del promesso sposo alla città. Il documento, che discuteva le 

passate connivenze fasciste dei tre aristocratici, fu requisito dalla polizia e costò a Van Duijn 

una multa considerevole per l'uso di una foto del principe Bernhard, coperta da copyright. Nei 

mesi successivi, sulle diciotto Provokaties pubblicate dai provos ne furono sequestrate altre 

tre: la n.7 che divulgava una finta rinuncia al trono da parte della regina, la n.9 che pubblicava 

un articolo già precedentemente censurato del controverso giornalista Wim Klinkenberg sulla 

monarchia, nonché la n.13 che caldeggiava una manifestazione di piazza contro la violenza 

poliziesca. Lo stesso primo numero della rivista «Provos», dato alle stampe il 12 luglio del '65, 

fu immediatamente confiscato a causa di un inserto, tratto da una vecchia pubblicazione 

anarchica del primo Novecento, contenente indicazioni sulla fabbricazione di un ordigno. Una 

simile provocazione, finalizzata a “scioccare il borghese”, diventerà un topos nei successivi 

periodici dei movimenti contestatari, anche nonviolenti, dove appariranno disparate ricette per 

la fabbricazione di bombe ed esplosivi. Nel caso olandese, la reazione dell'opinione pubblica 

conservatrice assicurò un inaspettato clamore, che fece della “minaccia provo” il tema caldo 

del biennio '65-'66.  Quotidiani come «De Telegraaf» parlavano dei giovani in bianco con toni 

allarmistici, definendoli un pericolo per la democrazia e un pessimo esempio per la gioventù. 

La stampa procurava ai provos la pubblicità che avevano sempre cercato, una pubblicità di 

gran lunga più efficiente di qualsiasi volantino, happening o manifesto. Alla fine del ’65, da 

una costola provo, nasce il Bastaard group, che in collaborazione con la gioventù socialista, il 

23 dicembre, anima la prima manifestazione olandese contro la guerra in Vietnam, assediando 

l’ambasciata americana.  

La massima risonanza internazionale fu raggiunta il 10 marzo del ’66, giorno dello 

sfarzoso matrimonio reale, preceduto da una serie di notizie false, abilmente pilotate dal 

movimento. Si vociferava di blitz a base di allucinogeni e gas esilaranti, di happening con 

fischietti ad ultrasuoni per spaventare i cavalli del corteo nuziale, di sabotaggi e atti 

dinamitardi: 
Vogliamo fare una guerriglia con armi pacifiche: psicologiche – si leggeva nel ’66 su «L’Unità» –. La 

società dei consumi ci ha offerto un’arma formidabile: la pubblicità: fumare di più, mangiare di più, morire di 
più. Usiamo gli stessi metodi per ridicolizzare il sistema che li ha espressi. Bombe di fumo bianche innocue e 
propagandistiche. Quando abbiamo manifestato conto Claus Von Amsberg, intendevano non solo manifestare 
contro un ex nazista, ma anche contro un matrimonio ridicolo per le forme esteriori in cui si svolgeva, le nostre 
sono tipiche azioni pop: rendere evidente (ridicolo) tutto ciò che di negativo (ovvio per i borghesi) esiste in una 
società.1 

 

                                                 
1 F. Petrone, Provos: i giovani ribelli olandesi, «L’Unità» 18 dicembre 1966. 
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Entrati nell’occhio del ciclone mediatico, i provos propongono un accurato tariffario per 

le interviste, mentre l’eco delle loro azioni arriva anche all’estero sulle pagine dei periodici 

francesi, italiani, tedeschi e britannici. Dopo una serie di perquisizioni, sequestri, fermi e 

pedinamenti, il giorno delle nozze fu celebrato con un’esplosione di innocui, ma spettacolari 

fumogeni1, che al grido di Viva la Repubblica! coprirono la diretta dell’evento, seguita da 

centinaia di giornalisti stranieri. Kees Hoekert, futuro amministratore della Lowlands Weed 

Company2, lanciò una gallina bianca al passaggio del cocchio reale e venne a sua volta 

scaraventato in un canale. La situazione degenerò rapidamente e a fine giornata si conteranno 

centinaia di arresti e di feriti. Il matrimonio fu l’inizio di una fase di alta conflittualità che 

durerà fino all’inizio dell’anno successivo. Il clima diventò così teso che Grootveld, disgustato 

dalla violenza dilagante, decise di lasciare Amsterdam.   

Il ’66 è indubbiamente l’anno d’oro del movimento: gruppi d’ispirazione provos si 

moltiplicano in tutto il continente, dalla Svezia all’Italia, dove il testimone della protesta fu 

introdotto da un bizzarro artista di strada, il “cittadino del mondo” Vittorio di Russo, reduce da 

un soggiorno presso i provos olandesi. Nel frattempo, le istituzioni impongono un giro di vite: 

gli happening sono proibiti, i giovani in odore di attivismo vengono puntualmente pestati e 

arrestati. La reazione del movimento è in linea con la strategia della beffa nonviolenta, come 

ricorda Van Duijn si scelse di distribuire uva passa agli angoli delle strade:  
Abbiamo scelto l'uvetta perché in olandese si dice «krent» e viene da Corinto, il posto dove l'apostolo 

Paolo predicava l'amore come la più alta funzione dell'uomo. Quando abbiamo dato l'uvetta ai passanti per strada 
la polizia ci ha arrestato immediatamente: erano sicuri che questo fosse un happening, non capivano che era 
amore puro! Mentre eravamo in prigione con l'accusa di fare happening la gente di Amsterdam rideva un sacco 
di questa sciocca azione della polizia. Alla fine hanno dovuto liberarci. Allora il consiglio comunale ha stabilito 
che gli happenings nella città di Amsterdam dovevano essere tollerati e che la polizia non poteva intervenire.3 

 
Se a livello globale, il limite ricorrente della contestazione risiedeva nell’incapacità di 

uscire dal tracciato rassicurante della protesta per la protesta, il progetto provos sfuggì a 

questo paradigma. La loro esperienza di fatto non è inquadrabile nei limiti di una rivolta 

nichilista ed esistenziale, alimentata dalla noia e dall'insoddisfazione giovanile, poiché 

proponeva un suo programma politico codificato nei vari “progetti bianchi”, presentati sotto 

forma di ciclostilati fra il '65 e il '67. La prima e più nota fra tali proposte fu quella a favore 

della mobilità sostenibile, con la diffusione sul territorio urbano di biciclette gratuite, messe a 

disposizione dei cittadini, prive di lucchetto e dipinte di bianco. L'iniziativa, frutto del genio di 

Ludd Schimmelpennink, fu ostacolata sul nascere dalla polizia che, dopo aver confiscato i 

                                                 
1 In onore della famiglia Orange-Nassau. L’uso dei fumogeni fu proposto anche l’anno successivo, in occasione 
del più sobrio matrimonio della principessa Margherita, suscitando tuttavia una scarsa attenzione da parte sia della 
stampa sia della cittadinanza. 
2 È la leggendaria compagnia che porterà ad Amsterdam il culto e la coltivazione della cannabis. 
3 L’intervista è tratta da un articolo di C. Pazzaglia, Bici e uvetta contro Stato e padroni, Alias, «Il Manifesto» 3 
novembre, 2012.  
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primi cinquanta mezzi, ne arrestò i promotori con l'accusa di incitamento al furto. Con 

evidente anticipo sui tempi, l'automobile, emblema del progresso consumistico e oggetto del 

desiderio della classe media occidentale, veniva boicottata in quanto nociva e superflua, 

tollerabile soltanto nelle zone scarsamente abitate. Inutile sottolineare che un simile punto di 

vista aveva tratti rivoluzionari per l'epoca, in cui né il problema ambientale né quello della 

motorizzazione di massa avevano l'urgenza e la risonanza attuale. L’obiettivo di Van Duijn e 

compagni era restituire il centro cittadino alla città, per trasformarlo in un luogo di gioco e 

libera inventiva. In ambito provo ritroviamo il primo appello, formulato da un movimento di 

protesta, alla necessità del gioco come liberazione, quello stesso desiderio di leggerezza e 

derisone che tornerà a distanza di tre anni nelle strade del maggio francese e nelle 

provocazioni degli yippies statunitensi. Come scriveva già nel ’39 lo storico olandese 

Huizinga, il gioco è innanzitutto un atto libero, un’affermazione di totale indipendenza. 

Inoltre, dato che anche gli animali giocano, esso è preesistente alla cultura: 
 
Perché strilla di gioia il bambino? Perché il giocatore si perde nella sua passione, perché una gara eccita 

sino al delirio una folla di spettatori? L’intensità del gioco non è spiegata da nessuna analisi biologica. Eppure in 
quella intensità, in quella facoltà di far delirare, sta la sua essenza, la sua qualità (…).  La realtà “gioco” 
percettibile da ognuno, si estende sopra il mondo animale e umano insieme. Perciò non può essere fondata su un 
rapporto razionale, poiché il fatto che sia basata sulla ragione la limiterebbe al mondo umano. L’esistenza del 
gioco non è legata a nessun grado di civiltà, a nessuna concezione di vita. Ogni essere pensante può 
immediatamente rappresentarsi quella realtà: gioco, giocare, come qualcosa di specifico, di indipendente, anche 
se il suo idioma non avesse per esso un’espressione generale. Il gioco è innegabile. Si possono negare quasi tutte 
le astrazioni: la giustizia, la bellezza, la verità, la bontà, lo spirito, Dio. Si può negare la serietà. Ma non il gioco1. 

   
Al “Piano delle Biciclette bianche” seguirono molti altri progetti, più o meno realistici, 

più o meno provocatori: dalla tassa sull'inquinamento (“Piano dei Camini bianchi”), alle cure e 

ai consultori gratuiti per donne (“Piano delle Mogli bianche”), dalla fine della speculazione 

immobiliare (“Piano delle Abitazioni bianche”), alle azioni simboliche per sensibilizzare la 

cittadinanza sulla piaga degli incidenti stradali (“Piano del Cadavere bianco”). In 

ottemperanza allo spirito burlesco del collettivo, non poteva mancare un piano dedicato agli 

agenti di polizia, che divenuti “polli bianchi”, avrebbero assolto mansioni di utilità sociale, 

girando disarmati per le strade cittadine a dispensare aiuto, contraccettivi e pollo fritto. Il 

“Piano dei Polli bianchi”, apparso sul numero nove di «Provos», fu presentato il 19 marzo in 

occasione di una mostra fotografica presso la galleria d’arte Polak & Van Gennep dedicata alle 

violenze che avevano caratterizzato il matrimonio regale. La polizia reagisce ancora una volta 

in maniera eccessiva: arresti, fermi, divieto di manifestare e di tenere discorsi in pubblico. Il 

movimento stupisce tutti, reagendo con un cambio tattico, che affida la protesta all’happening 

                                                 
1 J. Huizinga, Homo Ludens, Einaudi, Torino, 1973, pp. 5-6 (ed. originale Homo Ludens, Tijeenk Willing, 
Haarlem, 1938). 
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dell’assenza, proclamato nella Provokatie n.12: per la prima volta dal 1964, Piazza Spui resta 

vuota e silenziosa. 

A quel punto, il movimento predispone la sua ultima e più grande provocazione: la 

candidatura alle elezioni comunali di Amsterdam. Nonostante la contrarietà di una parte del 

gruppo, i Provos presentano una lista di tredici candidati, fra cui comparivano l’attivista 

Bernhard De Vries, la femminista Irene Donner-Van der Wetering, lo scrittore Jef Last, 

sessantottenne biografo di Gide, l’eclettico artista quarantaseienne Constant oltre allo stesso 

Van Duijn, che lascia a De Vries il ruolo di leader. Il programma elettorale, oltre ai vari piani 

bianchi presentati nei mesi precedenti, prevedeva libertà di manifestazione, restituzione del 

palazzo reale alla cittadinanza, la demolizione del monumento colonialista al generale Van 

Heutsz. La campagna elettorale, che anticipa i toni assurdi dell’immaginazione al potere, 

assicurando non a caso sole e bel tempo, parodiava le promesse elettorali degli altri candidati 

pronti a impegnarsi nelle garanzie più inverosimili. Essa fu una girandola di manifestazioni, 

happening e arresti, secondo i dettami di una strategia già collaudata in precedenza: spingere 

la polizia ad intervenire in modo brutale contro il movimento per guadagnare spazio sulle 

pagine della stampa locale e internazionale, nei panni della vittima. Lo stesso De Vries fu 

arrestato dalla polizia nell’assurdo e bizzarro tentativo di far evadere il compagno d’avventura 

Hans Tuynman, finito dietro la sbarre per la sua Provokatie n.13, che incitava la cittadinanza a 

manifestare contro gli abusi degli agenti. De Vries viene fermato davanti al penitenziario con 

una mappa della Spagna, una piantina della prigione, una radio non funzionante, una lunga 

corda e un certo numero di petardi: più che un tentativo di evasione è l’ennesima beffa del 

movimento ai danni della credulità e del rigore delle istituzioni. Le votazioni, salutate dal 

gruppo con un happening musicale all’Amstelveld, premiano i provos con un seggio, quello di 

De Vries, che sarà occupato a rotazione da cinque diversi militanti, uno per ogni anno di 

mandato. Tuttavia, la parabola dei provos è già nella sua fase discendente: mentre un’agenzia 

turistica ne sfrutta il nome per attrarre vacanzieri, la loro cooptazione nella politica di palazzo 

evidenzia una sopraggiunta stanchezza e la necessità di un cambio di strategia. Come scriverà 

Kenneth Rexroth sul «San Francisco Examiner» nel dicembre del ’66, i Provos sono un 

movimento essenzialmente antipolitico, contrario alla guerra in Vietnam ma ugualmente 

avverso ai dettami sovietici o maoisti; essi “vogliono un cambiamento della qualità della vita 

disinteressandosi al potere di una burocrazia distante, così come all’economia, alle paghe, agli 

orari e a qualsiasi obiettivo politico dell’Olanda”1. Per un movimento di ispirazione anarchica, 

il confronto con la realtà del potere è insostenibile. De Vries arriva in comune biancovestito e 

                                                 
1 http://www.bopsecrets.org/rexroth/sf/1966-67.htm#The%20Provos%20of%20Amsterdam (URL consultato nel 
gennaio del 2013). 
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rutta prima di proferire i suoi discorsi: è un atteggiamento sfrontato che mira a deridere le 

ritualità della politica, ma che al contempo offende il principio fondamentale della 

democrazia, ossia il confronto delle idee. Non passerà molto tempo, che il primo eletto del 

movimento lascerà l’Olanda e la politica attiva per l’Italia dove si darà alla cinematografia, in 

veste di attore per pellicole scollacciate, come Il sesso degli angeli e Le dieci meraviglie 

dell’amore.  

La scena nazionale olandese si complica intorno alla metà di giugno, quando una folla 

inferocita di muratori in lotta contro un taglio alle buste paga1, uniti ai nozem e ai cittadini 

indignati dagli abusi dei mesi precedenti mette letteralmente a ferro e fuoco la capitale, 

cingendo d'assedio gli uffici del sindacato “traditore”. Mentre un muratore muore d’infarto 

durante un pestaggio, le false notizie circa la morte di altri dimostranti agiscono come benzina 

sul fuoco: la redazione del «Telegraaf» è devastata, i camioncini con le copie del giornale 

assaltati, la polizia è oggetto di fitte e continue sassaiole e le barricate spuntano un po’ in tutti 

gli angoli della città. Parte del movimento lancia appelli alla calma e alla nonviolenza, altri 

ancora partecipano all’assalto del «Telegraaf», intravedendo nel moto spontaneo delle masse 

un’opportunità di rivoluzione sociale2.  Stolk, dal canto suo, etichetta il moto di giugno come 

un caso di isteria collettiva, lontanissima dallo spirito provo3. Se all’inizio del suo iter 

provocatorio, il gruppo aveva dichiarato impossibile una sollevazione popolare nel 

sonnacchioso contesto socioeconomico dell’Olanda, i fatti di giungo sembravano contraddire 

una tale previsione. Tuttavia, il maroso si placa nel giro di breve tempo, pur determinando il 

licenziamento del capo della polizia Van der Molen, e la fine della carriera politica di Van 

Hall, sindaco di Amsterdam. Sebbene sia difficile capire fino a che punto l’esperienza provo 

abbia influenzato la sommossa del 13 e 14 giugno, bisogna ammettere che i giovani in bianco 

sollevarono il coperchio delle tensioni sociali dell’Olanda, una realtà dove il sistema dei 

cosiddetti quattro pilastri (cattolici, protestanti, liberali e socialdemocratici) aveva contenuto 

per lungo tempo qualsiasi moto di protesta.  

I provos si erano presentati sulla scena pubblica come coscienza negativa della nazione, 

offrendo metodi e spazi al malcontento, non solo giovanile, e indicando un’alternativa allo 

stile di vita imperante. Il loro attivismo “morbido”, come scrisse Sandro Viola su «La 

Stampa», era “una modifica sostanziale del paesaggio politico e morale del Paese”4, un Paese 

attraversato da grandi antinomie, dove alla modernizzazione degli stili di vita si affiancavano i 

tanti retaggi del passato bigotto, gravato da quello che Ernst van der Beugel, intervistato da 
                                                 
1 Cfr. R. Tedeschi, La rabbia dei giovani di Amsterdam ha cause gravi e profonde, «L’Unità» 9 giungo 1966. 
2 L’anarchismo a differenza del leninismo ha sempre esaltato la spontanea iniziativa della base come momento 
fondamentale nel processo di liberazione individuale e collettivo. 
3 Cfr. R. Kempton, Provo, cit., p. 112. 
4 S. Viola, Fascino discreto dei Provos, «La StampaSera» 14 maggio 1973. 
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Piovene, chiamava “il nostro calvinismo perenne”1. L’Olanda, insomma, è la nazione più 

tollerante e disinibita d’Europa, dove sono varate le prime leggi a tutela delle minoranze 

omosessuali, ma dove ancora nel ’66 si registrano spedizioni punitive contro i capelloni2; dove 

gli alberghi “rifiutano per principio di accogliere una donna sola” e “rimane socialmente mal 

visto che una donna sposata continui a lavorare”3. 

Altra data cardine nella storia del movimento olandese è il 12 novembre 1966, quando 

nel castello di Borgharen nelle vicinanze di Maastricht si apre il Concilio Provo I (allusione 

parodica al Concilio Vaticano II): un congresso di attivisti e simpatizzanti, alla presenza di vari 

giornalisti stranieri, accreditati previo pagamento di un oneroso biglietto. Fra lavande di piedi, 

versi di tacchino, bilanci inventati di sana pianta e slogan inverosimili (Libero arbitrio 

arbitrario), Van Duijn e soci ribadiscono i soliti proclami inneggianti al cambiamento, alla 

città futura, al repertorio surrealista della protesta4, ma la scioglimento è ormai prossimo, 

sollecitato dalla ripetitività delle iniziative e dall’impossibilità dell’istituzionalizzazione. È la 

normale tendenza dei movimenti, destinati con il tempo o a disperdersi o a trasformarsi in 

partito. I Provos, in omaggio alla prassi avanguardista, scelgono la strada 

dell’autoscioglimento, dichiarato il 13 maggio del ’67 allo Speaker’s corner del Vondelpark5. 

Le ragioni dello scioglimento sono molteplici: da un lato agiva l’impossibilità di reiterare 

ancora le stesse pratiche del passato, dall’altro la crescita di D66, partito progressista e 

liberatorio, aveva probabilmente cominciato ad assottigliare la capacità di mobilitazione dei 

giovani in bianco. “I provos” scriveva un giornalista de «L’Unità» nel ’69 “non irritano più 

nessuno, tutt’al più si limitano a offrire qualche sigaretta alla marijuana per 50 fiorini, in 

sostanza divertono e fanno tanto colore.”6 Malgrado ciò, parte del loro spirito sopravvive alla 

stessa fine del movimento: Amsterdam diventa la città più aperta e tollerante d’Europa, vi 

giungono maree di beatnik e hippie attratti dalla facilità di reperirvi la marijuana, dalla 

permissività della polizia e dalla possibilità di dormire nel proprio sacco a pelo fra i prati del 

Vondelpark, negli ostelli messi a disposizione dal Comune7 o sui marciapiedi del Dam8. Locali 

alternativi, free shops e mercatini di fortuna si moltiplicano nei vari quartieri della città, allo 

stesso tempo crescono le iniziative e gli eventi controculturali: concerti, mostre, raduni 

                                                 
1 G. Piovene, I calvinisti libertari, «La Stampa» 1 febbraio 1970. 
2 S.f., Spedizione puntiva contro i provos, «L’Unità» 6 aprile 1966. 
3 Ibidem. 
4 Sul “Concilio Provo I” cfr. G. Del Colle, La filosofia dei giovani “arrabbiati” conquista la gioventù europea, 
«La Stampa», 29 novembre 1966. 
5 Vedi appendice fig. n.8. 
6 M. Del Bosco, I “provos” della marijuana, «L’Unità» 12 settembre 1969. 
7 Cfr. M. Guarnaccia, Gioco, magia, anarchia.  Amsterdam negli anni Sessanta, cit., p. 176. 
8 Almeno fino all’ottobre del 1969, quando il Comune vieterà il bivacco notturno nella piazza. 
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giovanili. Il 1968 in Olanda è, di fatto, molto diverso da quello internazionale1: a parte i 

controcorsi, le manifestazioni per il Vietnam e le occupazioni, non ci saranno violenti scontri 

di piazza, né libretti rossi ostentati in corteo, ma solo sperimentazioni artistiche e sociali. Il 

governo olandese cede in gestione a gruppi d’ispirazione provo due strutture nella capitale (il 

Paradiso e il Fantasio, poi ribattezzato Kosmos), che diventano il cuore pulsante della scena 

anticonformista nazionale (e non solo), dove sono ammesse le droghe leggere e dove la polizia 

in borghese mette piede solo di rado: la controcultura ha finalmente trovato i suoi spazi. 

Eppure, più che il trionfo di una filosofia di vita alternativa, le sperimentazioni di fine 

decennio sembrano piuttosto un annacquamento dello spirito controculturale, con il suo trionfo 

di musica, droghe e divertimento. Come già in ambito statunitense, anche in Olanda la 

controcultura diventa ben presto un ingranaggio della pubblicità, che fa affari d’oro con le 

sponsorizzazioni, i festival e i locali alternativi. La cooptazione commerciale di una parte del 

movimento è palpabile nel trionfo mediatico dell’Holland Pop Festival del 1970, dove su un 

palco foderato da striscioni della Coca Cola si alternano le tante stelle del panorama rock 

statunitense e britannico, dai Jefferson Airplane ai Pink Floyd.  

L’ispirazione provo, tuttavia, risorge dalle sue ceneri nel 1970, quando Van Duijn dà vita 

ai Kabouters2 (traducibile come Gnomi o anche Folletti), un nuovo soggetto anarchico, 

ispirato alle teorie collettiviste di Kropotkin dal quale mutuavano la necessità di rifondare 

l’assetto geografico e sociale delle comunità cittadine, integrandole con la realtà rurale 

circostante, attraverso la costituzione di varie unità produttive sostenibili, disseminate su tutto 

il territorio. L’obiettivo dichiarato era favorire gli scambi su scala locale, in cui si produce e si 

consuma in maniera autosufficiente la maggior parte dei prodotti agricoli e manifatturieri. 

Ancora una volta, il progetto dei contestatori olandesi preannunciava tematiche nel solco del 

cosiddetto sviluppo sostenibile3. La vocazione ecologista dei kabouters è testimoniata dalla 

centralità del colore verde, che sostituisce il bianco nell’armamentario simbolico del 

movimento, interessato anche al problema del sovraffollamento e della crisi degli alloggi. Di 

fatto, a parte il solito mantra antiautoritario e le istanze ecologiste, gli Gnomi olandesi danno il 

via ad un’ampia offensiva di occupazione delle case sfitte, secondo i dettami della pratica 

dell’obiettivo.  

Il 5 febbraio del 1970, presso “l’Università Popolare del Sabotaggio”, i kabouters 

annunciano la fondazione di una vera e propria società alternativa: il Libero Stato di Orange, 

                                                 
1 Cfr. S. Doglio, Malgrado petardi e proteste, l’Olanda rimane tranquilla, «La Stampa» 18 settembre 1969. 
2 Sui Kabouters cfr. L.M. Bogad, Electoral Guerilla Theatre. Radical Ridicule and Social Movements, Routledge 
Press, New York-London, 2005, pp. 43-119. 
3 Il concetto di sviluppo sostenibile fu presentato per la prima volta alla Conferenza Onu di Stoccolma del 1972, 
appena due anni dopo la nascita dei Kabouters. In quella occasione vennero delineati i criteri fondamentali per la 
protezione e il rispetto dell’ambiente, come parte integrante dello sviluppo socioeconomico del pianeta. 
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con i suoi ministeri, i suoi ambasciatori, i suoi francobolli e la sua moneta ufficiale. Secondo 

Van Duijn, finito il tempo della critica, era cominciato il tempo del cambiamento. Nel giugno 

del ’70, i kabouters saranno premiati con cinque seggi al Comune di Amsterdam, dopo una 

campagna elettorale in perfetto stile provo, senza dibattiti né comizi, ma solo con una coltre di 

manifesti, graffiti e volantini. Accanto a queste forme tradizionali di pubblicità, gli Gnomi ne 

adottarono altre più vicine allo stile della provocazione: concerti lungo i canali, teatro di 

strada, occupazioni di spazi pubblici e bombe alla polvere di talco. È un esempio di 

propaganda elettorale a bassissimo costo, che sfruttò addirittura la linea 101 del servizio 

tranviario cittadino, da cui alcuni militanti versarono pittura arancione per colorare le strade.  

I kabouters non si limitarono alla pura e semplice provocazione goliardica e pur senza 

ricorrere a discorsi o proclami, misero in luce alcuni dei problemi cittadini. La più incisiva fra 

le loro iniziative fu l’operazione Rami ambulanti, con cui si divertirono a piantare alberi nel 

bel mezzo della città: se da un lato l’arresto degli attivisti strappava una risata alla folla, 

dall’altro denunciava il problema reale della scarsezza di spazi verdi. Nella cosiddetta 

Operazione Pietre, sostituirono, di propria iniziativa, il cemento delle aree ludiche per bambini 

con pannelli di gomma, prassi poi adottata nella maggior parte dei parchi-gioco, non solo in 

Olanda. Gli Gnomi, insomma, rivelavano una vocazione verso la politica delle piccole cose. 

Nell’opuscolo Perché votare Kabouters, dato alle stampe nella primavera del ’70, il 

movimento chiarisce che il voto dato agli Gnomi è un impegno contro il segreto, contro i 

divieti, contro i partiti tradizionali, volti unicamente ad aumentare il proprio potere2.  Così si 

leggeva su «La Stampa»: 
Combattono «l'ipocrisia borghese e la idolatrìa del denaro»; chiedono una «società alternativa», cioè la 

decentralizzazione del potere, la socializzazione degli alloggi, delle terre e dei servizi e il ripristino di un 
ambiente biologico sano. Si propongono la lotta extraparlamentare, ma parteciperanno alle elezioni politiche 
l'anno venturo: mirano alla «rivoluzione finale e alla libertà assoluta», ma predicano la non violenza. «Noi ci 
sviluppiamo» dice il primo capitolo di un loro libro non ancora pubblicato «in contraddizione permanente con la 
struttura e la mentalità neocapitalistiche del regno olandese, del Mercato comune e della Nato, con l'infiltrazione 
e il sabotaggio passivo bloccheremo la macchina repressiva dei regimi attuali.»3  

 

Le elezioni si concludono con un inaspettato 11% delle preferenze, facendo degli Gnomi 

la quarta forza politica della città. Ancora una volta, come già nelle elezioni del ’66, a vincere 

è la comunicazione alternativa del gruppo, che faceva presa sulle fasce giovanili 

dell’elettorato, diffidenti nei confronti dei politici in doppio petto. Allo stesso tempo però i 

kabouters preoccupano per la loro irrazionalità e mancanza di concretezza politica: la 

provocazione ludica è, a detta di molti, il binario morto della protesta. Le azioni del 

movimento ricalcheranno quelle dei provos: guerra alle automobili e allo smog, occupazioni 

                                                 
1 10 era il numero della lista associata ai Kabouters. 
2 L.M. Bogad, Electoral Guerilla Theatre, cit., pp. 70-72.  
3 E. Caretto, Gli scanzonati “folletti” d’Olanda, «La Stampa» 09 giugno 1970. 
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permanenti di case sfitte1 e occupazioni simboliche di hotel a cinque stelle, tutela degli alberi 

cittadini (con tanto di rimostranze da parte del Libero Stato di Orange al Comune in caso di 

taglio o danneggiamento), assistenza agli anziani e ai giovani saccopelisti di Vondelpark, 

teatro di strada e manifestazioni di piazza che culminano con la Jericho Actie, in cui cercano 

di distruggere con la forza del pensiero il grattacielo sede della Nederlandse Bank. Resta 

identico anche l’atteggiamento in aula degli eletti al Consiglio Comunale: Connie Bos2 e 

Franz van Bommel vengono arrestati per aver fumato hashish durante la seduta assembleare. 

Di fatto, la liberalizzazione delle droghe leggere resterà uno dei temi forti del movimento, che 

pur sopravvivendo fin quasi alla metà degli anni Settanta, comincia a disperdersi già nel ’71, 

anno delle elezioni nazionali. Il salto dall’impegno locale a quello parlamentare non piace alla 

maggior parte degli attivisti, che si allontana dalla politica attiva. Bos e van Bommel, il 3 

marzo del ’71, prima di dimettersi dal loro incarico, lanciano una fialetta puzzolente nella sala 

consiliare. Van Duijn, ormai adulto, si dichiara completamente in disaccordo con i due 

agitatori: dal suo punto di vita non è più tempo della ridicolizzazione del sistema democratico. 

Se per alcuni la discussione e il confronto non sono che processi ritualistici e privi di senso, 

per Van Duijn, la vecchia prassi del dibattito parlamentare conservava intatta la sua validità 

politica3. Lo scontro all’interno del collettivo fu talmente profondo da scinderlo in due diverse 

fazioni, quella più moderata guidata da Van Duijn e propensa ad integrarsi nel sistema 

parlamentare e l’altra, irriducibile, capitanata da Bos e van Bommel, che ribattezzata 

Kabouter-Kolonel, propugna la fine della “confusione parlamentare”, ma senza un progetto 

politico credibile. Le elezioni del 1971 furono per i kabouters un vero disastro, tuttavia, il loro 

impegno continuerà anche dopo lo scioglimento ufficiale del collettivo, impegnandosi 

soprattutto nell'occupazione degli immobili sfitti. Grazie ai provos e ai Folletti, l’Olanda degli 

anni Settanta diventa un vero e proprio laboratorio politico e sociale, volto all’ecologia, alla 

nonviolenza, alle istanze libertarie, alla partecipazione politica fuori dagli schemi e dagli spazi 

tradizionali.  

La portata del movimento controculturale olandese si comprende anche alla luce della 

sua risonanza. Sul finire degli anni Sessanta, i gruppi ad esso ricollegabili saranno numerosi: 

basti pensare ai Palumbo di Milano, alla Subversive Aktion di Monaco o alla Kommune I di 

Berlino.  Tra il ’66 e il ’67 “provos” diventa uno dei marchi della protesta internazionale, 

producendo una miriade di azioni simboliche che per i toni o i metodi sono avvicinabili 

all’esperienza olandese, come avviene, per esempio, nella Bay Area, dove nel ’66 nasce il 
                                                 
1 Il 5 maggio 1970 viene dichiarato dai Kabouters il National Squatting Day, con l’occupazione di trenta case 
nella capitale e di altre trecento nel resto della nazione.   
2 Studentessa e unica donna della lista Kabouters, faceva parte della Action Group Tomato, un gruppo di protesta 
controculturale, che lanciava pomodori sul palco in occasione delle grandi produzioni teatrali.  
3 L.M. Bogad, Electoral Guerilla Theatre, cit., pp. 102-104. 
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gruppo provos di Berkeley, che serve quotidianamente pasti gratuiti nel Civic Center Park o in 

Inghilterra dove nel dicembre dello stesso anno un gruppo di anarchici dà vita al White bike 

project, lasciando a disposizione della comunità biciclette bianche nelle strade di Oxford1. Sul 

fronte italiano, l’ultima protesta in stile provo si svolge nell’agosto del ’67, quando un isolato 

contestatore minaccia di versare LSD nell’acquedotto di Porto Ercole, se non fosse stato 

recapitato il foglio di via alla regina Giuliana, ospite all’Argentario2. L’etichetta perde smalto 

nel corso del ’68, quando l’attenzione dei media è concentrata sulla mobilitazione studentesca, 

che a differenza di quella controculturale vantava una base di gran lunga più ampia. 

                                                 
1 Cfr. http://www.diggers.org/chrono_diggers.asp 
2 S.f., Arrestato il «provos» che chiedeva il foglio di via per Giuliana d’Olanda, «L’Unità» 21 agosto 1967.  
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III. LA PROTESTA CONTROCULTURALE IN ITALIA 
 

I.III.1 La lezione del capellone1: inquietudini della generazione beat.  

Sono un tipo antisociale, non m'importa mai di niente, /non m'importa dei giudizi della gente.  
Odio in modo naturale ogni ipocrisia morale, /odio guerre ed armamenti in generale.  

Odio il gusto del retorico, il miracolo economico /il valore permanente e duraturo,  
radio a premi, caroselli, T.V., cine, radio, rallies, /frigo ed auto non c'è "Ford nel mio futuro"! 

F. Guccini, Sociale a antisociale, 1967. 
   

Il decennio ribelle comincia in Italia con la rivolta esistenziale dei primi, sparuti beat: 

una protesta in sordina, quasi un fenomeno di costume ed è così infatti che la descrivono i 

media. Nel 1961, tre anni prima che barbe e capelli lunghi facciano la loro comparsa nelle 

piazze italiane, «La Stampa» di Torino ironizza così sulle abitudini esotiche dei beatnik 

londinesi, “tarda imitazione del declinante fenomeno americano”: 
Il loro «credo», polemico è una antologia di squallori più che di «beatitudini». Prima di tutto sono 

profondamente avversi a qualsiasi tipo di lavoro, che considerano spreco inutile di energia. Molti di essi possono 
prescindere dal guadagno perché appartengono a famiglie agiate; ma i meno fortunati si procurano il cibo 
materiale e quello «spirituale» rubando nei self service stores, nelle librerie, nei negozi di dischi, e anche 
domandando l'elemosina. (…) Altri motivi di parsimonia beat sono l'avversione per qualsiasi forma di pulizia 
personale, oltre che per il barbiere; barba e capelli lunghi sul collo costituiscono una specie di bandiera. (…) «Se 
ci comportiamo così, dicono, è perché non vogliamo aderire al mondo che gli adulti hanno saputo creare, un 
mondo sull'orlo del terrore e della autodistruzione». Al che, tuttavia, è facile obiettare che la gioventù dignitosa, 
combatte per creare un mondo migliore. Per fortuna, molto di quel che si racconta dei beats è leggenda. A vederli 
da vicino, sono molto meno selvaggi di quel che si potrebbe pensare; pare anzi che facciano una certa fatica per 
essere all'altezza della loro cattiva fama2. 

 
Quanto siano stravaganti le suggestioni beat nell’Italia del miracolo, lo conferma una 

puntata di Controfagotto, fortunata rubrica di costume andata in onda sulla RaiTV proprio nel 

1961, che a proposito della moda giovanile romana inquadra ragazzi compiti e distinti, dai 

capelli in ordine e dai “collettoni” inamidati, nelle parole di Gregoretti e Angela: docili “dandy 

di serie B”. L’avanguardia “stracciona” nordeuropea, accolta come un bizzarro prodotto della 

società opulenta, pur comunicando i primi segnali di una forte inquietudine generazionale, 

viene liquidata come una rivolta nichilista, scialbo cascame della Beat Generation letteraria 

alla quale viene immediatamente associata. Come il pilastro precede l’arcata del ponte, la 

letteratura precorre umori e angosce del tempo a venire e in effetti, abbiamo già dimostrato 

come nell’immaginario poetico del movimento, si possa facilmente individuare il terreno 

emozionale della rivolta giovanile, con il suo disgusto nei confronti del retaggio etico 

vittoriano, intriso di sessuofobia, votato all’autocontrollo, diffidente nei confronti di qualsiasi 

diversità. Tuttavia, nella genealogia della controcultura italiana, gli echi delle poetiche 
                                                 
1 Cito il titolo di una canzone di M. Polnareff, H. Pagani e F. Thomas, del 1966. 
2 A. Todisco, Gli squallidi “beatniks” di Londra faticano per restare all'altezza della loro cattiva fama, «La 
Stampa», 07 febbraio 1961. 
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statunitensi si sommano alle più vicine sperimentazioni europee, trainate dalle idee 

dell’Internazionale Situazionista e dalle azioni del provotariato olandese.    

Con ritardo rispetto agli altri paesi occidentali, i beat arrivano nelle strade italiane a 

partire dal 1964, quando a livello internazionale esplodeva il fenomeno hippie. La prima 

comunità è costituita in maggioranza da nordeuropei, che reduci da una Parigi diventata 

proibitiva1, migrano verso Sud, trovando asilo sulla scalinata di Trinità dei Monti e nei prati di 

Villa Borghese. In una Roma stupita dalla loro presenza, conducono una vita semplice e 

randagia: suonano, chiedono spiccioli, disegnano e soprattutto oziano. Nel giro di pochi mesi, 

lo stupore lascia il posto alla disapprovazione, che diviene ben presto insofferenza. Etichettati 

come indesiderabili per la loro manifesta diversità, i “capelloni” impensieriscono ampi settori 

dell’opinione pubblica che, faticando a riconoscere le motivazioni del loro dissenso, opera una 

frettolosa equazione fra gruppi beat e criminalità giovanile. Se parte della stampa cerca di 

inquadrare e comprendere il loro rifiuto del benessere, della famiglia e del lavoro, numerose 

testate forniscono un quadro caricaturale della cosiddetta “filosofia pilifera”2, assumendo 

sempre più spesso dei toni da santa crociata. La caricatura, di fatto, è una delle tecniche più 

utilizzate per screditare il variegato fronte della contestazione e i capelloni offrono più di 

un’esca alla stampa benpensante. Gli argomenti ricorrenti dell’offensiva anti-beatnik 

comprendono la sciatteria, la sporcizia, la promiscuità, l’ambiguità sessuale, l’accidia e 

soprattutto il cattivo esempio. Il «Corriere della Sera», «Il Tempo» e «Il Messaggero» 

chiedono a gran voce di disinfestare le strade della capitale, ma quando il foglio di via fa 

piazza pulita delle “zazzere” romane, il fenomeno è già diventato di portata nazionale. Nel 

corso del ’65, comunità di beatnik germogliano in varie città del Centro-Nord da Milano a 

Firenze, mentre aumenta in maniera vertiginosa il numero degli adolescenti che scappa di casa 

preferendo una vita on the road, alla soffocante tranquillità della famiglia3.  

Tra il ‘66 e il ‘67, a conferma della sua diffusione, il beat occupa uno spazio crescente 

sulle pagine di riviste e quotidiani: si cerca di ricollegarlo a movimenti e tendenze del passato, 

di stemperarne lo spirito ribelle o al contrario di esasperarne gli attributi antisociali. Alla 

ventesima edizione del Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera, che si apre il 31 

luglio del ’67, il “capellonismo” è uno dei temi più sfruttati: si ironizza sulle chiome usate a 

mo’ di ombrello e sull’apparenza androgina del beat, testimoniando assieme a certi stereotipi, 

anche la timida e progressiva accettazione del fenomeno. Allo stesso tempo, in Italia come già 

altrove, i professionisti della moda e dell’industria musicale cominciano ad orientarsi verso il 

nuovo immaginario anticonformista, travestendo il beat da fenomeno di massa e conquistando 
                                                 
1 S. Viola, Un piccolo pogrom in Piazza di Spagna, «L’Espresso» 14 novembre 1965. 
2 Cfr. s.f., Brutta giornata per capelloni e barbudos, «Corriere della Sera» 16 ottobre 1966. 
3 Sul fenomeno delle fughe cfr. T. Malaspina, La mia casa è una prigione, «L’Espresso» 21 maggio 1967. 
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centinaia di ragazzini incuranti della politica, ma attratti dal fascino del giovanilismo. La 

protesta sopravvive pallidamente in quegli atteggiamenti anticonvenzionali esibiti tramite il 

look e il ballo, come generica contrapposizione alle pressioni dei “matusa”1. Simbolo 

privilegiato di questa filiazione commerciale del fenomeno saranno i negozi Equipe Bazaar 

84, sorti in varie città d’Italia sull’onda del successo milanese per iniziativa dell’omonima 

band; ma anche il Piper club romano che, fondato nel 1965, riunì nelle sue serate danzanti la 

cosiddetta generazione “yé-yé”2, lanciando le nuove dive giovanili in minigonna: Patty Pravo, 

Romina Power, Mita Medici, Caterina Caselli. Il giro d’affari diventa sempre più ingente e si 

alimenta di giornali3, boutique, trasmissioni radiofoniche e televisive4, una galassia di locali 

notturni e, ovviamente, i primi film a tema: da Pronto…C’è una certa Giuliana per te del 1967 

ai vari musicarelli con il Gianni Morandi o la Rita Pavone di turno.  

Ingrediente irrinunciabile di questo beat di cassetta è la musica ritmata, giunta dalla 

Gran Bretagna sulle note dei Beatles; una musica che – è bene ribadirlo – “rimase 

completamente sganciata dal «nocciolo duro» del movimento e sempre ignorata dalle sue 

rivistine, che la consideravano un tentativo di strumentalizzare i giovani”, e che tuttavia 

diventerà a distanza di tempo un po’ il manifesto cantato del sentire giovanile dell’epoca 

“anche perché il riciclaggio delle tematiche – e soprattutto delle apparenze – del movimento fu 

immediato”5. A questo proposito «Mondo Beat» parlerà di “un conformismo 

dell’anticonformismo (…). Basta vestirsi in modo eccentrico, avere i capelli un po’ lunghi, 

ballare lo shake al ‘Piper Club’ e subito si è definiti beatnik”6. Nella capitale, la risposta ai 

lustrini del Piper sarà il Beat72 di via Belli, un locale molto più economico (l'ingresso costava 

appena un sesto rispetto alla discoteca di Crocetta7) aperto al teatro, ai reading poetici, alle 

mostre d'arte, ai dibattiti, alla musica sperimentale. Proprio al Beat72 si svolse nel novembre 

del ’66 un duro confronto fra alcuni appartenenti al movimento e musicisti impegnati come 

                                                 
1 Come attestato dal dizionario Sabatini Coletti, il termine entra nel gergo giovanile intorno al 1966, per designare 
genericamente l’adulto retrogrado.  
2 La definizione, che derivava dal ritornello di un successo dei Beatles del 1963, indicava genericamente i giovani 
urlanti degli anni ’60, affascinati dallo stile stravagante di Carnaby Street. 
3 Si pensi a «Ciao Amici», fondata nel 1964, o a «Big» sorta nell’anno successivo. 
4 Mi riferisco in particolare alla trasmissione Rai del sabato sera «Studio 1», condotta da Lelio Luttazzi che per 
primo portò in tv la nuova musica di derivazione britannica e americana.  
5 G. Salvatori, Mogol-Battisti: l’alchimia del verso cantato, Castelvecchi, Roma, 1997, p. 39. Cfr. a proposito 
anche S. Gundle, I comunisti tra Hollywood e Mosca, Giunti, Firenze, 1995, pp. 245-248 (ed. originale Between 
Hollywood and Moscow. The Italian Communists and the Challenge of Mass Culture, 1943-1991, Duke 
University Press, Durham NC, 1995).  
6 Renzo (Freschi), I Beatniks Oggi, «Mondo Beat» 30 dicembre 1966. Reperibile come tutti i numeri del giornale 
sul sito internet di Melchiorre Gerbino http://www.melchiorre-mel-gerbino.com/MondoBeat/Mondo_Beat.htm. 
(URL consultato l’ultima volta nel marzo 2014). Una storia del quotidiano ad opera dello stesso Gerbino appare 
in allegato al romanzo di M. Philopat, I viaggi di Mel, Shake, Milano, 2004, pp. 193-310. Su Mondo Beat vedasi 
anche G. De Martino, Capelloni e ninfette, Costa&Nolan, Milano, 2008. 
7 S. Carella in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p.153. 
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Dalla e Tenco, accusati senza troppi eufemismi di protestare senza rischiare1, in quanto parte 

integrante del sistema socioeconomico occidentale: “perché con i dischi venduti, anche il 

signor Bob Dylan dà miliardi agli industriali americani che fanno la guerra... E uno che 

partecipa al sistema che, a parole e in musica, respinge, o è un mistificatore o servo sciocco”2. 

Simili posizioni ignoravano il contenuto politico della musica di protesta, sottovalutandone in 

maniera quasi imbarazzante la capacità di sensibilizzazione: negli anni Sessanta cantare in 

coro We shall overcome o Ain’t marching anymore era un atto politico, come lo era occupare 

un’università, ciclostilare un volantino o sfilare per le strade. Per molti vendere le proprie 

opere significava svenderne il contenuto o perdere una presunta purezza, ignorando il fatto che 

dove c’è uomo c’è mercato e come vedremo nella seconda parte della tesi, la polemica del 

Beat72 sembra quasi una prolessi della successiva radicalizzazione dogmatica dei gruppi 

protestatari, che nell’eterno confronto fra la penna e la spada, preferirono credere che la 

seconda fosse decisamente più sovversiva della prima. D'altro canto, non tutti i figli dei fiori 

nostrani erano interessati al rock o al rito del concerto, per gli hippie più genuini, infatti, la 

musica del tempo non era altro che una furba operazione di marketing se non addirittura uno 

strumento di alienazione:  
Il concerto più bello che ho visto – ricorda Italo Bertolasi – è stato quello dei Santana, perché è stato fatto 

saltare in aria. Ho visto il fuoco che divorava il palco e quel fuoco era veramente il fuoco di Shiva, un fuoco 
purificatore contro quella musica commerciale. La mia musica era la musica dei villaggi, suonata con il cuore, 
suonata solo per te e per il tuo cuore.3 

 
Nel 1966, quando i complessi beat4 cominciano ad acquistare maggiore visibilità, il 

panorama musicale italiano si suddivide in due diverse correnti5: la “linea verde”, 

rappresentata da Mogol, che abbraccia i valori più blandi della controcultura, come la 

fratellanza, la gioia di vivere e la speranza per l’avvenire e la “linea gialla”, che capitanata da 

Tenco, sosteneva l’urgenza di una canzone più impegnata, che non si limitasse a sfruttare in 

senso commerciale le tendenze del momento. Ai margini di questo quadro si inseriva la 

nicchia della canzone militante, quella del Nuovo Canzoniere Italiano e della cosiddetta “linea 

rossa”, che “si contrapponeva a tutto l’universo musicale circostante, o almeno rifiutava di 

confondersi con esso (…) e in quegli anni rifiutò tutto quello che sapeva di cosmopolitismo, 

dalla musica beat alla musica rock”6. Fautori di una musica ancella della rivoluzione, gli artisti 

del NCI testimoniano in realtà l'imperdonabile ritardo di chi si ostinava a percorrere strade 

antiquate, come se fosse possibile usare ancora il cero dopo l’invenzione della lampadina. 
                                                 
1 Il dibattito con Tenco è reperibile online al seguenti indirizzo: http://luigi-tenco.tripod.com/frames/beat72.htm 
(URL consultato nel settembre 2012) 
2 Ivi. 
3 I. Bertolasi in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 44. 
4  Cfr. in proposito http://www.musicaememoria.com/complessi_beat.htm (URL consultato nel maggio del 2011). 
5 Cfr. T. Tarli, Beat Italiano: dai capelloni a Bandiera Gialla, cit., pp. 51 e segg. 
6 C. Bermani, Una storia cantata, Jaca Book, Milano, 1997, p. 101. 
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“Anni di fanatismo mi hanno tenuta lontano dai Beatles”1 ammetterà a distanza di tempo 

Giovanna Marini, che contro i toni eufemistici del mainstream, tuonava nella canzone 

manifesto del gruppo, intitolata appunto La linea rossa: 
La pace, l'amore, la 
giustizia e la verità 
siamo d'accordo 
son belle cose ma 
si deve andare più in là 
si deve andare più in là 
la Linea Rossa 
è sempre andata più in là. 
(…) 
Giustizia e verità 
è proprio quello che ci va 
e qui si parla solo 
di libertà 
ma anche questa si sa 
ora fa parte della 
prosa della canzone d'attualità2 
 
Si tratta, com’è palese, di canzoni che circolano in determinati ambienti, fra gli iscritti 

delle sezioni comuniste e gli studenti più politicizzati; canzoni che non possono competere con 

i mezzi e il fascino della nuova musica di derivazione straniera, ma che ai tempi della 

sollevazione studentesca e del successivo autunno caldo troveranno un pubblico più ampio, 

costituendo la colonna sonora di picchetti e cortei3. A sinistra, sia il PCI sia i gruppetti 

estremisti non riuscivano a provare entusiasmo per una cultura popolare priva di una solida 

critica sociale e volta essenzialmente all’evasione: 
L’ostilità verso il puro intrattenimento e in particolare per l’esangue musica leggera di quegli anni era così 

marcata che alcuni intellettuali decisero di assumersi in prima persona il compito di fornire un’alternativa. 
Composta fa gli altri d Franco Fortini, Italo Calvino, Michele Straniero e Sergio Liberovici, il gruppo di 
Cantacronache scrisse le musiche e le parole per canzoni che avrebbero dovuto contrastare, nelle speranze degli 
autori, i blandi prodotti delle canzonette da festival.4 

 
A dispetto del suo carattere elitario, l’esperienza di Cantacronache, conclusasi già 

nel ’62, lasciò un segno evidente nella storia della canzone italiana e non solo in riferimento 

all’attività del NCI, ma anche nel lavoro di cantautori come Guccini, De André e De Gregori.  

Per quanto riguarda il beat, invece, se altrove esso tramonta già nel ’66-67, oscurato 

dall’affermazione del rock psichedelico, in Italia sopravvive almeno fino alle fine del 

decennio, quando comincia la stagione d’oro del cantautorato e si muovono i primi passi del 

progressive. La rivolta studentesca, le agitazioni operaie e gli echi dei grandi avvenimenti 

storici provenienti dall’estero resero in breve superati i 45 giri dai toni sognanti e leggeri, dove 

                                                 
1 Ivi, p. 102. 
2 http://www.ildeposito.org/archivio/canti/canto.php?id=249 (URL consultato nel novembre 2011). 
3 Non a caso, nel CD musicale allegato al suo libro Io, la rivoluzione e il babbo, Daniele Cini inserirà solo e 
unicamente canti di protesta legati all’esperienza dei Dischi del Sole, ignorando completamente lo scenario 
musicale internazionale che pure aveva inciso sull’autorappresentazione del movimento.  
4 S.Gundle, I comunisti italiani fra Hollywood e Mosca, cit., p. 228. 
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la protesta trasfigurava in un tenero e debole lamento. Se è vero, dunque, che non tutta la 

produzione commerciale è riducibile a mero intrattenimento, il pop italiano degli anni 

Sessanta non indossò mai gli abiti ribelli e sovversivi della musica americana e britannica, non 

legittimò gli atteggiamenti antisistemici che segnarono la parabola di gruppi come i Fugs o 

Country Joe and the Fish e nemmeno quelli ribellistici e insofferenti dei Doors o degli Who. 

Lo storico Stephen Gundle parla non a caso di un “rumoroso candore” 1, ossia di un corpus 

musicale che si limitava a strizzare l’occhio alle insofferenze generazionali2, con testi tanto 

orecchiabili quanto melensi, di solito cover dei successi internazionali, che nel passaggio 

dall’inglese all’italiano perdevano connotazione politica o polemica, come nel caso della 

giovanilistica Datemi un martello, ispirata all’inno antirazzista di Seeger e Hays If I had a 

hammer del 1949. Di fatto, per chi non frequentava i canzonieri politici, le maggiori 

esortazioni verso la critica sociale giunsero, oltre che dagli album di Bob Dylan e Joan Baez, 

dalle coeve esperienze francesi, che segneranno lo stile più “aristocratico” della canzone 

d’autore, protagonista nel panorama musicale italiano del decennio successivo.  

Il beat nostrano degli anni Sessanta è un prodotto ad alta vendibilità che asseconda e allo 

stesso tempo alimenta i gusti del pubblico; un prodotto che si colloca in un territorio molto 

lontano dalla nuova bohème statunitense. L’etichetta “beat”, infatti, alludeva in questo caso ad 

altri scenari: al Mersey sound e a Mary Quant, ai mods e alla Swinging London che avevano 

ben poco in comune con gli antieroi della Beat Generation. L’America tuttavia è uno degli 

ingredienti principali dell’impasto culturale da cui viene fuori lo stile yé-yé: già intorno alla 

metà degli anni Cinquanta, l’Italia si apriva alle tendenze d’oltreoceano, guardando agli Usa 

come a un modello da imitare. Tu vuo’ fa’ l’americano, cantava Carosone in un boogie woogie 

del ’55, che ironizzava sulla gioventù italiana in via di americanizzazione, rappresentata dal 

Jerry Lee Lewis nostrano, il Molleggiato Adriano Celentano. Assieme al rock’n’roll arrivano 

gli elettrodomestici, i supermercati, i primi cibi precotti, tutti simboli del capitalismo 

consumistico, inseguiti a breve distanza dalle filosofie anarchiche del dissenso controculturale. 

L’americanizzazione, insomma, segue in Italia un processo a doppia corsia, ben descritto da 

Fernanda Pivano: 
Alle due forze in gioco negli scontri pubblici, quella della borghesia che con crescente accanimento 

fagocitava la cultura americana e quella politicizzata che le si opponeva con crescente cognizione di causa, si 
aggiunse così la terza forza di una contestazione inafferrabile, disorganizzata, fuggevole e dilagante: accanto 
all’immagine di una media borghesia derivata di peso dalla grande utopia del consumo e a quella derivata dalla 
grande utopia marxista nacque l’immagine contestataria dei “cani sciolti” (…). L’immagine dei cani sciolti 
proveniva dall’America. Era nata in America negli anni Cinquanta, anche se da noi arrivò dieci anni dopo, ed era 
nata sotto forme letterarie come resistenza al neomaterialismo di Heisenhower e al neofascismo di McCarthy.3 

                                                 
1 Ivi, p. 247. 
2 Cfr. in proposito U. Eco, Mille chitarre senza protesta, «L’Espresso» 5 febbraio 1967. 
3 F. Pivano, Il Mito dell’America in Italia: gli anni Sessanta (1980), in Viaggio americano, Bompiani, Milano, 
2001, p. 181. 
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Il verbo di Ginsberg e compagni sbarca in Italia con una prima sfortunata antologia 

pubblicata dai tipi della Lerici nel 1962, che data l'immaturità dei tempi non trova il successo 

sperato. Alla fine dello stesso anno anche la radio si interessa alla poetica della Beat 

Generation, con un programma realizzato da Claudio Gorlier per il terzo canale Rai. Tuttavia, 

la notorietà del movimento si consolida intorno alla metà del decennio, grazie all’attività della 

Pivano che ne traduce i testi e ne cura le edizioni. Preceduti dalla loro fama di cattivi ragazzi, 

gli stessi astri del firmamento beat portano in giro per la penisola i loro reading, partecipando 

a vari festival come quello di Spoleto nel 1965. Kerouac giunge in Italia con una disastrosa 

serie di conferenze nel ’66 per presentare il suo Big Sur; Ginsberg la visita come conferenziere 

in varie occasioni, finendo in questura per ben due volte nell’estate del ’67; Gregory Corso vi 

soggiorna per diverso tempo, fra il ’58 e il ’79 per tornarvi spesso anche negli anni successivi, 

come tra l’altro l’amico Ferlinghetti che all’Italia dedica due raccolte poetiche: Not like Dante 

e Scene italiane. Le loro poetiche, pur circolando nella schiera abbastanza ristretta dei lettori, 

incisero profondamente sull’ambito delle mentalità giovanili, incoraggiando l’urgenza di una 

cultura d’opposizione, che germoglierà di fatto nella seconda metà del decennio, contando 

anche sull’esempio dei coevi movimenti europei. Nella serie di interviste raccolte da 

Guarnaccia in Underground italiana, Kerouac e Ginsberg sono spesso indicati come il punto 

di partenza dell'avventura umana e spirituale lungo la strada della controcultura; ricorda per 

esempio Poppi Ranchetti: 
Tutto è iniziato con la lettura di Juke box all'idrogeno di Ginsberg. Lavoravo a Verona, era il 1965, 

dormivo in un alberghetto e presi quel libro senza sapere a cosa sarei andato incontro. Mi sono sentito veramente 
male, quel libro mi ha sconvolto in tutti i sensi. È stata un'emozione forte, fisica, da pelle d'oca. (…) Aveva 
realmente svegliato la mia coscienza. La poesia era la chiave.1  

 
In Italia come altrove, quella che era nata come una letteratura di marginali, lontana 

tanto dalla scena ufficiale dell’accademica quanto dal circuito della cultura di massa, offriva 

nuove prospettive ai giovani insoddisfatti, alimentando l’ondata nostrana del movimento 

beatnik in cui rivolta generazionale, suggestioni letterarie e influenze musicali e 

cinematografiche si accostavano a una nascente consapevolezza politica. Accanto al fenomeno 

di consumo che affascina i ribelli dell’ultima ora, esiste di fatto un movimento beat 

genuinamente anticonformista, alieno ai dettami della moda e volto a svecchiare la cultura 

“clericofascista” dell’Italia di allora con un preciso programma politico: eliminazione del 

foglio di via, abolizione delle frontiere, abbassamento della maggiore età, libertà sessuale, 

obiezione di coscienza. Gli aderenti al “Beat Club” di Torino approfittano delle colonne de 

«La Stampa» per mettere le cose in chiaro con questo comunicato: 

                                                 
1 In M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 45 
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1) Noi “beats” non ci identifichiamo con i comuni capelloni, le stupide ragazze yé-yé, né tanto meno con 
volgari teppisti; 2) il linguaggio usato dagli yé-yé è ridicolo, “matusa” per noi non dice niente, si può essere 
“beat” a 70 anni e “square” a 18; 3) Dylan, Baez, McGuire, Stones, sono, in musica per noi quello che Kerouac, 
Osborne, Ginsberg, Burroughs sono nella letteratura e nella poesia. Non come gli yé-yé ed i capelloni che per 
l’80 per cento non sanno chi siano i grandi scrittori e i cantanti “beats”, portano i capelli lunghi solo per una 
questione di moda, e “stravedono” per Morandi, Pavone, Caselli e compagni. Speriamo che dopo queste 
precisazioni non si continui a identificarci con gli insulsi capelloni.1 

    
Il testo non si limita a fare il debito distinguo fra il beat più autentico e coloro che si 

adeguano al passare effimero delle mode, ma conferma la vicinanza, condita da una certa dose 

di boriosa (e modaiola) esterofila, del movimento italiano con gli scenari letterari e musicali 

d’oltreoceano, considerati più stimolanti rispetto all’asfittico contesto nostrano, che tanto per 

fare un esempio, celebra al diciassettesimo festival di San Remo, nel 1967, una canzone come 

Non pensare a me interpretata da Iva Zanicchi, mentre altrove già si assaporavano le visionarie 

sperimentazioni del rock psichedelico.   

In fuga dall’ambiente d’origine e reduci da viaggi nel libertario Nord Europa, i primi 

contestatori italiani inaugurano la protesta muta del corpo: chiome incolte, vestiti trasandati, 

sandali e stivaletti a mezza gamba; nel clima di allora, bastava un abbigliamento fuori dagli 

schemi per attirare gli sguardi stupiti della cittadinanza e la curiosità degli organi di 

informazione. Il dissenso è affidato soprattutto alla lunghezza dei capelli e, in effetti, le 

chiome scomposte costituiranno l’elemento più vistoso nell’iconografia del contestatore, dallo 

stile “nazareno” dei primi beatnik fino alle creste del movimento punk. Come scriveva Jerry 

Rubin nel suo stile fra l’epico e il delirante:  
I capelli lunghi tengono insieme più gente di un’ideologia, perché i capelli lunghi sono comunicazione. 

Noi siamo una nuova minoranza, una comunità di capelloni sparsa in tutto il paese, una nuova identità, nuova 
solidarietà. Noi capelloni ci riconosciamo per strada come fratelli. 

I giovanissimi identificano i capelli corti con l’autorità, la disciplina, l’infelicità, la noia, la severità, l’odio 
per la vita; e i capelli lunghi con il lasciarsi andare, farsi crescere i capelli, essere liberi, essere aperti. (…) Avere i 
capelli lunghi è come dire “ciao” al primo che incontri (…). Dovunque andiamo, i nostri capelli dicono alla gente 
come la pensiamo sul Vietnam, su Wallace, sulla lacerazione dell’Università, sulla droga. Noi siamo caroselli 
della rivoluzione. Siamo manifesti viventi.2 

 
A Rubin faceva eco l’ironia di Bob Dylan: “Meno capelli hai in testa, più li hai dentro la 

testa. Prova a portare i capelli corti e ti ritroverai col cervello intasato dai capelli. Io li lascio 

crescere per raggiungere la saggezza e per essere libero di pensare…”3. Nella seconda metà 

degli anni Sessanta, tra l’altro, gli States mostravano nei confronti dei capelloni le stesse paure 

che agitavano la società italiana, come testimonia Barry Miles nella sua biografia di Frank 

Zappa, dove si legge che ancora nel dicembre del ’66, nella smaliziata città di New York, né i 

tassisti né i ristoratori accettavano clienti con i capelli lunghi, che erano ancora una rarità da 

                                                 
1 L’orgoglio dei “beats”, in “Critiche dei lettori”, «La Stampa» 28 novembre 1966. 
2 J. Rubin, Fallo!, cit., pp. 93-95. 
3 Citato in A. Scaduto, Bob Dylan, cit., p. 124. 
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quelle parti1. La questione delle zazzere spaccò, negli anni Sessanta, l’intero mondo 

occidentale: nel 1968, la scritta Beautify America: cut your hair! invase le strade della 

nazione2; lo stesso Bob Kennedy fu costretto a sforbiciarsi la chioma prima di candidarsi alla 

Casa Bianca, mentre per la sua campagna elettorale l’avversario Eugene McCarthy, che 

piaceva ai più radicali, raffigurò “il vento del cambiamento” nell’atto di spettinargli una ciocca 

ribelle3. I capelli lunghi sono, innanzi tutto, una reazione allo stile dominante, un primitivo 

rifiuto delle convenzioni sociali, una “bandiera freak” come cantavano CSNY nell’iconica 

Almost cut my hair4; in secondo luogo, essi hanno la stessa funzionalità dell’odiata divisa, 

agiscono cioè come una sorta di segnale di riconoscimento: “Se ne vanno insieme affratellati 

solo dalla lunghezza dei capelli”5, notava in proposito Andrea Barbato, sulle pagine de «Il 

Giorno». Una capigliatura folta caratterizzava il militante convinto, quello che per mesi aveva 

lasciato crescere la sua chioma e che viveva il movimento senza sconti e senza riserve. 

Portentoso collante generazionale, i capelli lunghi sono anche un prezioso strumento di 

protesta, che allarma il mondo degli adulti perché rompe lo stereotipo del maschio integrato, 

giocando sul filo dell’ambiguità sessuale: mentre i ragazzi accolgono alcuni vezzi della 

femminilità tradizionale, le coetanee parallelamente sembrano rinunciarvi. Il risultato è 

un’apparente uniformità che disgrega secolari equilibri, consolidati dalla cultura cristiana: “La 

stessa natura non vi insegna forse che è cosa indecente per l’uomo portare i capelli lunghi, 

mentre la lunga capigliatura è una gloria per la donna?”6. Dietro lo scambio giocoso dei ruoli 

non si fatica a scorgere un sovvertimento polemico della famiglia, che da Reich in poi si 

voleva istituzione repressiva per eccellenza nella sua cristallizzazione dei compiti e 

trasmissione di valori: è il primo segnale di una coscienza antipatriarcale, destinata a crescere 

nel ’68, per affermarsi definitivamente con le campagne femministe degli anni Settanta.  

Il “discorso dei capelli” è però polisemico: le “zazzere”, lontano attributo degli eroi 

guerrieri, veicolavano negli anni Sessanta un silenzioso messaggio antimilitarista, il primo 

momento nell’esistenza del soldato è il rituale taglio dei capelli, un’iniziazione alla quale 

obiettori e pacifisti si sottraggono per principio. Questa sottintesa dichiarazione di pacifismo 

accendeva le ire della destra bellicista, che non mancò di organizzare brutali aggressioni a 

colpi di forbici, cui i beat reagivano attraverso una scrupolosa nonviolenza. Lasciare che la 

capigliatura cresca sulle spalle significa altresì assecondare i tempi della natura, secondo i 

principi della filosofia hippie, alla continua ricerca dell’armonia fra individuo e ordine 

                                                 
1 B. Miles, Frank Zappa, cit., pp. 166-167. 
2 Cfr. S.f., Beautify America: cut yor hair!, «The Day» 20 aprile 1968. 
3 Vedi appendice figg. n.9-10. 
4 Scritta da David Crosby e tratta dall’album Déjà vu del 1970. 
5 A. Barbato, I “capelloni”: un problema da studiare, «Il Giorno» 7 novembre 1965. 
6 San Paolo, Lettera ai Corinzi, 11, 14-15. 
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cosmico; implicitamente significa anche rifiutate il dinamismo occidentale, con le sue norme 

di comportamento e i suoi feticci di civiltà; la stessa logica spiega anche la trascuratezza del 

corpo tipica del beatnik di strada, con il suo rifiuto del bagno quotidiano dato anche dalla 

difficoltà di reperire asciugamani e sapone. Altra cosa è invece il piperino che cura in maniera 

maniacale il suo look e la sua capigliatura, con i quali l’originalità si coniuga a una bizzarra e 

ricercata eleganza. Oltre ai capelli, ci sono poi gli indumenti: abbandono della cravatta e della 

giacca, propensione verso maglioni colorati e camicie aperte sul petto, jeans stretti e 

rigorosamente senza piega. In poche parole, l’abbigliamento del beat è l’opposto del completo 

blu, classico status symbol borghese. Per i più radicali ci sono le tuniche orientaleggianti, 

vicine allo stile di Ginsberg e degli hippie americani, mentre nelle “zone liberate” il vestito 

diventa addirittura superfluo: “Per noi essere nudi significava essere liberi, nudità e libertà 

erano una cosa sola. (…) la nudità era uno schiaffo in faccia al potere. Era affermare la propria 

naturalità. Un atto ironico, un'espressione di fierezza”1.  

Altrettanto eversiva è la moda femminile che a partire dal 1966 fa propria la minigonna, 

attraverso la quale le giovani italiane tentano di inaugurare un rapporto più sereno con il 

proprio corpo, privo di moralismi e sensi di colpa. Se parte degli osservatori intravedono 

dietro la nuova moda un segnale del “lolitismo” imperante2, quasi uno sbandamento sulla 

strada dell’emancipazione, per le giovanissime la minigonna è una ventata di libertà, un calcio 

al vecchio mondo con il suo fastidioso armamentario di sottane, giarrettiere e reggicalze. Che 

l’arretramento dell’orlo nel vestiario femminile abbia avuto un impatto sconvolgente sulla 

mentalità dell’italiano medio, lo dimostrano le tante lettere inviate a riviste e quotidiani, voce 

di un’Italia aggrappata ad un greve perbenismo. Nel 1967, sulle pagine de «La Stampa» si 

leggeva:  
Pur essendo un uomo giovane e di idee moderne, quando mia moglie ha acquistato una minigonna che 

pretendeva di indossare nelle scampagnate domenicali, l’ho sonoramente sculacciata. L’unico vantaggio della 
minigonna per mia moglie è stato quello di darmi la possibilità di rimboccarle più facilmente i vestiti. Il bruciore 
del sedere ha tolto la minigonna dalla testa di mia moglie.3   

 
Appena due giorni prima, un ingegnere di Bordighera, a testimonianza che titolo di 

studio e collocazione geografica non scalfiscono la generale arretratezza del Paese, elucubrava 

sulle ragioni della nuova moda e dopo averla stigmatizzata come un provocatorio invito alla 

violenza sessuale, concludeva che sarebbe toccato ai cittadini maschi rimettere le cose a posto 

per “una questione di moralità, di educazione civica e di rispetto di noi stessi”4. La rassegna 

potrebbe continuare a lungo, con una sostanziale reiterazione degli argomenti, bastino dunque 

                                                 
1 S. Fardella in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p.29. 
2 N. Adelfi, La minigonna non giova alla “parità” femminile, «La Stampa» 29 luglio 1967. 
3 In Lo specchio dei tempi, «La Stampa» 25 maggio 1967. 
4 Ivi, 23 maggio 1967. 
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questi soli esempi a dimostrare le ragioni dell’insofferenza giovanile, indirizzata contro una 

società immobile, che nonostante il progresso industriale e tecnologico, restava ancorata ad 

una mentalità arcaica di sapore autoritario e paternalistico.  

Più della minigonna, però, la vera pietra dello scandalo nell’Italia degli anni Sessanta fu 

in realtà la pillola anticoncezionale, viatico verso la laicizzazione del Paese. Come riportato da 

«L’Espresso» ancora nel 1968, ossia dopo sei anni dalla sua introduzione in Italia, la 

diffidenza nei confronti della pillola era molto diffusa non solo a causa delle ingerenze 

ecclesiastiche, ma anche per l’ignoranza o la connivenza dei medici, che prospettavano 

calvizie, miopia e successivi parti gemellari a chi ne avesse fatto uso1. È ancora una volta il 

cinema a rappresentare e deridere le tradizioni nostrane: penso per esempio a una commedia di 

Monicelli come La Ragazza con la pistola, uscita nelle sale proprio nel 1968 e tutta giocata sul 

contrasto fra i valori sessuofobici dell’Italia meridionale e lo stile di vita disinvolto della 

Swinging London, dove i rapporti fra i sessi erano già del tutto mutati; ma penso anche a un 

documentario come Comizi d’amore, realizzato da Pasolini nel 1965 e che già presagisce un 

irreversibile cambiamento dei costumi, nella frattura e nella contraddizione anagrafica, sociale 

e territoriale della penisola.  

Gli appelli alla liberazione sessuale, che apparivano costantemente sui ciclostilati e i 

programmi della galassia beat, non erano dunque mere provocazioni, ma piuttosto un tentativo 

di superare l’ignoranza diffusa, sensibilizzando le coscienze su un argomento percepito ancora 

come un tabù presso ampi strati della popolazione. Quella del tempo, infatti, è un’Italia ancora 

molto ipocrita, che stando a un trafiletto de «Il Giorno», poteva gridare allo scandalo perfino 

per un bambolotto senza veli esposto in una vetrina del centro di Milano2. Non dimentichiamo 

poi che nel '66 scoppia lo scandalo della «Zanzara», testimone della mummificazione culturale 

di quell'Italia benpensante che era la grande antagonista dei beatnik nostrani, quella che 

confondeva la saldezza morale con un trito moralismo. L'interesse della stampa nei confronti 

della vicenda rifletteva la convinzione di buona parte dell'opinione pubblica sul definitivo 

cambiamento di mentalità dei giovani italiani, che per molti era alla base del conflitto in atto 

fra le generazioni. Nelle sue implicazioni più profonde, il caso non si discosta poi molto dallo 

scandalo Le Clair, che occupò le prime pagine dei giornali statunitensi nella primavera del 

1968: studentessa presso il Barnard College, la ragazza rilasciò un'intervista al «New York 

Times»3 dichiarando candidamente di essere riuscita ad aggirare il regolamento del campus 

per poter vivere more uxorio con il suo fidanzato. L'espulsione della studentessa suscitò in 

patria vive polemiche, che divisero le coscienze degli americani, costretti a confrontarsi con il 
                                                 
1 M. Monicelli, È servita solo ai ricchi, «L’Espresso» 5 maggio 1968. 
2 S.f., Può offendere il pudore un bambolotto?, «Il Giorno» 11 maggio 1967. 
3 J. Klemesrud, An arrangement: living together for convenience, security, sex, «New York Times» 4 Marzo 1968.  
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problema dell'autodeterminazione giovanile e femminile in particolare, dei rapporti 

prematrimoniali, della disgregazione della famiglia tradizionale1; di fatto, numerosi storici 

statunitensi concordano sul valore periodizzante del caso Le Clair, indicandolo come il primo 

vagito di una nuova morale collettiva. Aveva dunque ragione Giorgio Bocca quando scriveva 

che la famigerata “spregiudicatezza” della gioventù, non solo italiana, nasceva in realtà dal 

rifiuto di certi stereotipi relativi alla sessualità, al fine di “sdrammatizzare il problema e 

riportarlo fra le cose naturali”2.  

 

I.III.2 La vita insieme: il sogno comunitario.  

La famiglia è ariosa e stimolante come una camera a gas 
Slogan dei comunardi di Ovada, 1967 

 
Negli anni Sessanta, la fuga è la più immediata manifestazione di protesta a disposizione 

degli adolescenti inquieti che non hanno ancora imparato ad esprimersi: lasciarsi alle spalle la 

vita domestica sancisce il passaggio dall’età dell’ubbidienza a quella dell’indipendenza. Si 

tratta di un fenomeno diffuso in tutto l'Occidente, tanto che nel novembre del 1967 la rivista 

«Life» dedica la sua copertina ai cosiddetti runaway kids. Accanto alla fuga, extrema ratio 

della gioventù insoddisfatta, c’è la nuova cultura del viaggio che non è semplice turismo, ma 

un’occasione per conoscere nuove realtà e diversi stili di vita: “Viaggiare era una grossa 

scuola, un corso accelerato di vita. A poco a poco smettevi di sentirti “italiano”, diventavi 

altro”3. Sulle rotte che portano in India, la meta più esotica ed ambita, viaggiano i Magic Bus, 

le Due Cavalli, i tanti autostoppisti che esportano idee, mode e musica. “Quanta differenza – si 

leggeva su «Il Giorno» – tra i giovani di oggi e quelli di alcune generazioni fa. (…) Meglio 

così: i nostri figli possono parlare scioltamente sia quando l’argomento è Monaco di Baviera 

sia quando è Barcellona. Una volta Parigi e niente più”4. In Europa oltre alla Swinging 

London, le mete più ambite sono Amsterdam, capitale mondiale della provocazione libertaria, 

Capo Nord, simbolo del viaggio inteso come allontanamento dalle solite rotte commerciali, e 

poi la Svezia, considerata a buon titolo, la nazione più disinvolta del vecchio continente. Per i 

più avventurosi, ci sono invece la Tangeri di Burroughs, l’Oriente con le sue fascinazioni Zen, 

l’America del Village o della Bay Area. In ottemperanza ai precetti della Beat Generation, il 

viaggio è soprattutto un’esperienza interiore, un’occasione per liberarsi dei condizionamenti 

sociali e familiari, alla ricerca di un nuovo rapporto con se stessi e con l’altro. Come è facile 

dedurre, viaggiare lungo la cosiddetta hippie trail che legava l'Europa al Nepal aveva negli 
                                                 
1 Cfr. W. McWhirther, ‘The Arrangement’ at college, «Life» 31 maggio 1968.  
2 G. Bocca, Sesso, cultura e protesta, «Il Giorno» 18 gennaio 1967.  
3 P. Ranchetti in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 51. 
4 G. De Antonellis, Tornano a casa i primi invasori, «Il Giorno» 28 agosto 1967. 
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anni Sessanta il sapore di un'avventura rischiosa1, che richiedeva uno spiccato senso di 

adattamento: ci si spostava con mezzi di fortuna, si attraversavano le frontiere a proprio 

rischio e pericolo, ci si perdeva in una burocrazia di sapore kafkiano e non era raro ammalarsi, 

saltare il pasto o finire in galera.  

Cosa spinse centinaia di ragazzi a varcare la frontiera per avventurarsi in terre remote e 

sconosciute, abbandonando gli agi e le sicurezze familiari? La molla era data principalmente 

dal desiderio di una ricerca esistenziale, dall'aspirazione ad una vita diversa, dove le relazioni 

umane fossero tuttavia più vere e profonde; allo stesso tempo però giocavano un ruolo 

importante anche la sfida con se stessi, il gusto dell'avventura suprema e il richiamo di una 

moda sempre più diffusa2. Scriveva così dal Pakistan nel 1968 il ventitreenne Raffaele Favero, 

già batterista dei Profeti e ormai diventato Rafiullah Khan:  
Il mio pellegrinaggio in ORIENTE è lento e solitario, io VIVO qui, non passo di qua e poi vado di là, no, 

io vivo qui con questa gente e per di più vivo con i POVERI e col SANTO: vesto come loro, imparo la loro 
lingua, mangio quel poco che loro preparano per se stessi e danno a me: il LORO ospite RAFIULLAH KHAN. 
Voi lo sapete “perché” sono partito: per qualcosa che si chiama CAMMINO VERSO L'IDEALE 
ILLUMINAZIONE, INTELLIGENZA DI TUTTE LE COSE, DIO(?), SOPRATTUTTO AMORE, POESIA 
FILOSOFIA ed IO vi dico che il Santone (…) mi ha dato “qualcosa” che mi soddisfa!3 

 
In ogni caso, la maggior parte dei minorenni che, zaino in spalla, si allontana dai 

genitori, lo fa per restare in patria, concedendosi brevi avventure amorose o solo l’ebbrezza di 

un’esperienza fuori dagli schemi, dando un calcio alla scuola, al lavoro e alle regole di casa; 

per altri è il vero e proprio dropping out praticato dagli hippie statunitensi, ossia rifiuto delle 

istituzioni, dell’assetto sociale, delle consuete tappe esistenziali. Spiegheranno più tardi i 

redattori di «Urlo e Grido Beat», uno dei tanti fogli della malferma costellazione underground: 
I sistemi educativi sono vecchi come vecchie sono le libertà e gli interessi che la generazione dei nostri 

padri vorrebbe imporci. Nuovi spazi quindi e quindi una continua ricerca spirituale. Tutto questo con uno zaino e 
un sacco a pelo per vivere, per disintossicarsi, per cercare nuove prospettive e nuovi metodi di lotta. (…) Ciò che 
vogliamo? Il diritto all’obiezione di coscienza. Il libero amore. Le frontiere aperte. Il disarmo totale. Una maggior 
libertà individuale. Diminuzione degli orari di lavoro. Revisione totale delle leggi di pubblica sicurezza. 
Abolizione della partitocrazia.4 

 
Il distacco dalla famiglia d’origine è sottolineato sia dai beatnik sia dai provo più 

radicali tramite l’adozione del nomignolo o nell’uso del solo nome di battesimo. Per tutti, il 

polo d’attrazione è la metropoli, dove si respira aria di libertà ed è più facile sbarazzarsi di riti 

e usanze del mondo adulto. Quelli di «Mondo Beat» commentano “l’emergenza civile” delle 

fughe adolescenziali con gli strumenti dell’ironia: Mamme, date figli alla causa! diventa uno 

dei loro slogan beffardi. Nel 1967, ai microfoni di Un disco per l’estate, il gruppo beat dei 

Girasoli legge il fenomeno in termini di rifiuto del benessere e ricerca della libertà:  

                                                 
1 Cfr. il diario di R. Favero, Rafiullah, Terre di Mezzo Editore, Milano, 2006.  
2 Vedi appendice n.11. 
3 R. Favero, Rafiullah, cit., p. 22. Le maiuscole e il sottolineato sono nel testo. 
4 Documento senza data né firma, reperibile in G. E. Simonetti, …Ma l’amor mio non muore, cit., pp.166-167. 
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Voglio girare il mondo anche se sul mio cammino 
Incontrerò la pioggia che scendendo mi bagnerà. 
Anche con l'acqua negli occhi potrò veder tutte le cose 
Che in una stanza all'asciutto 
Io non potrei sognare mai1.  
 
Ad accogliere questi figli ribelli ci pensano i parchi cittadini, come il Sempione di 

Milano, i Giardini Reali a Torino o Villa Borghese a Roma, ma in breve fanno la loro 

comparsa le prime residenze alternative, dove convergono numerosi fuggiaschi attratti dalla 

possibilità di vivere sulla propria pelle quelle utopie controculturali che parlano di 

condivisione e libertà sessuale.  

La geografia delle zone amiche dove rimediare un tetto o un piatto caldo è in continua 

trasformazione: pochi sono i punti fermi, tra i quali un posto di primo piano è occupato dal 

salotto milanese di Fernanda Pivano ed Ettore Sottsass, dove si respira aria di Beat Generation 

e dove fiorirà la corrente più raffinata della scena controculturale italiana, quella che darà alle 

stampe la rivista-meteora «Pianeta Fresco». Sempre a Milano c’è la “Cava” di via Vicenza, 

angolo Montenero, dove nella prima metà del ’67 si radunano i collaboratori di «Mondo Beat» 

e i tanti sbandati di passaggio2; in via Bodoni c’è la comune in stile Bay Area dove vivono i 

musicisti dell’Equipe 84 e che ospiterà fra gli altri Andy Wharol, Jimi Hendrix e gli attori del 

Living Theatre; a Santa Maria Fulcorina, non lontano dal Duomo, c'è poi la piccola comune 

creativa dei Palumbo, “i più svegli, i più attenti, i più simpatici, i più casinari, i più delinquenti 

di tutti”3; nei ricordi di chi l'ha frequentata, la tana dei Palumbo era un “luogo sereno, quasi 

claustrale, pieno di sacchi a pelo e libri disposti su cassette della frutta che fungevano da 

libreria.”4 A queste comuni urbane ne seguiranno molte altre, ognuna con la sua personalità 

come quella intellettuale di via Monti o quella agricola di via Crescenzago al parco Lambro, 

seguite a partire dagli anni Settanta dalle prime fattorie alternative. Il beat delle origini è, però, 

un fenomeno tipicamente urbano, che trova nella strada il vero palcoscenico della sua 

autorappresentazione: fra '66 e '67 ad attrarre fuggiaschi e dissidenti sono soprattutto le strade 

e le piazze del centro. A Roma, le colonie hippie si raccolgono in Piazza Navona5 e sulla 

scalinata di Piazza di Spagna, come documenterà ancora Fellini in alcune sequenze di Roma, 

uscito nelle sale nel 1972. A Milano, invece, il luogo di aggregazione prediletto è la zona del 

Duomo, tra la statua equestre di Vittorio Emanuele e il sottopasso della metropolitana in 

                                                 
1 A. Lucarelli R. Righini, Voglio girare il mondo, 1967. Sempre del '67 è She's leaving home dei Beatles mentre 
nel 1972 saranno i Nomadi, con Io vagabondo, a raccontare il desiderio di fuga come ingresso nell’età adulta a 
cui non è estraneo un sentimento di nostalgia e spiritualità.  
2 Collegata a Mondo Beat c'era poi la cosiddetta Casa europea del Beat, sorta a Cinisello Balsamo grazie alla 
generosità di Umberto Tiboni, “Ragioniere beat”, finanziatore tra l'altro della stessa rivista. 
3 P. Ranchetti in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 48 
4 R. Serra, ivi, p. 180. 
5 Cfr. G. Massari, Noi non beviamo, non fumiamo, almeno la droga…, «Il Giorno» 27 marzo 1968. 
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Piazza Cordusio1. Nelle principali città si costituiscono ben presto delle zone franche dove 

sistemare il sacco a pelo, suonare o improvvisare un mercatino, penso a Piazza della Cittadella 

a Lucca, Trastevere a Roma o Brera a Milano2.  

L’occupazione stabile degli spazi pubblici è il primo mezzo di autoaffermazione del 

movimento, un pretesto per farsi conoscere e ostentare provocatoriamente la propria diversità. 

Le piazze, d’altronde, sono il palco dove il potere costituito celebra se stesso, con i suoi 

monumenti e le sue parate militari, è dunque naturale che esse siano allo stesso tempo lo 

scenario della lotta contro le forze della reazione, che cercheranno in ogni modo di arginare 

quei comportamenti, che si volevano antitetici rispetto alla sana tradizione nazionale. Quella 

dei beat è in definitiva una forma di ristrutturazione e riappropriazione del centro urbano, in 

polemica con la consueta spartizione sociale degli spazi pubblici, che esula nelle periferie dei 

quartieri-ghetto immigrati, operai e studenti. Di fatto, le critiche rivolte ai capelloni erano 

spesso riconducibili ad un atavico senso di proprietà da parte delle altre classi sociali nei 

confronti del cosiddetto “salotto buono” cittadino, che si voleva ordinato, pulito e privo di 

presenze indesiderate. Ciononostante, anche la colonizzazione delle periferie suscitò contrasti 

e malumori fra la cittadinanza: nella Summer of love milanese, la mecca dei capelloni italiani 

sarà il campeggio di via Ripamonti, che a poca distanza dal centro cittadino accoglie nelle sue 

tende i bohémien della Cava e i tanti vagabondi di passaggio in cerca di avventura e di un 

giaciglio. La reazione dei milanesi è contraddittoria, da un lato si biasimano la promiscuità e 

l'ozio dei campeggiatori, dall'altro si è incuriositi dal loro disinibito stile di vita. Come 

ricordano “Zafferano” e “Pasticca” erano tanti ad assieparsi giornalmente al di là del filo 

spinato per osservare le ragazze o per farsi un'idea della giornata tipo in una comune beat3. 

Data alle fiamme la tendopoli prima ancora dell’inizio dell’estate, la Milano alternativa si 

raccoglie nella “comunità degli abbaini” di via San Maurilio, in stanze minuscole abbellite dai 

disegni di Giò Tovaglione. Una parte del movimento si orienta già verso le università, mentre 

altri prendono la strada della campagna, del Nepal o dell’India.  

L’esperimento delle comuni4 è una delle caratteristiche più rilevanti della storia 

controculturale, valida per metterne in luce gli aspetti costruttivi, fuori dalla vulgata nichilista 

                                                 
1 Cfr. Ombra (G. Cavalli), Cordusio, «Mondo Beat» 30 aprile 1967. 
2 Per una geografia della cultura alternativa nel capoluogo lombardo fra gli anni Sessanta e Settanta, vedi G. 
Ascari e M. Guarnaccia, Quelli che Milano, BUR, 2010, Milano, pp. 92-105 e passim. 
3 Il campeggio di Mondo Beat raccontato da Zafferano e Pasticca (agosto 1967) in Vivere insieme, cit., pp. 157-
159. 
4 Per ragioni di spazio dedico il capitolo alle sole esperienze italiane malgrado il fenomeno abbia avuto una 
dimensione ben più vasta. Tra le esperienze più note fuori dal territorio nazionale mi limito a citare il Morning 
star ranch dei diggers, la Poetry Farm di Allen Ginsberg nello Stato di New York, Christiania in Danimarca, la 
Comune di Mant in Francia, senza contare le tante esperienze londinesi, dalla Tribe of the Sacred Mushroom di 
Notting Hill alla comune degli Hyde Park Diggers di Sid Rawle, fino all’effimera e simbolica avventura di 
Hippiedilly nel 1969.   
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dell’interpretazione più diffusa. Come è noto, infatti, molte istanze del movimento miravano al 

soddisfacimento di esigenze individuali, spesso in polemica con i doveri e le istituzioni della 

convivenza civile; la vita comunitaria, al contrario, significava per i contestatori realizzare 

concretamente una rete diversa di convivenza, quasi una società nella società, basata sul 

principio dell’indipendenza e dell’autogestione, nel rispetto dell’altrui diversità. Alle spalle del 

movimento comunardo esistevano numerosi antecedenti storici, ricollegabili al socialismo 

utopistico o all'anarchia, e diramatisi in seguito al processo di industrializzazione del XIX 

secolo, che aveva radicalmente trasformato il volto della società europea, con la proliferazione 

degli slums, i quartieri malsani con il loro immenso serbatoio di miseria e il loro vertiginoso 

tasso di mortalità infantile. La desolazione urbana prodotta dalla crescita industriale spinse 

numerosi intellettuali e filantropi a teorizzare un diverso modello di organizzazione sociale ed 

economica, volto a prevenire i pericoli di questo inurbamento selvaggio. Basti pensare a 

Charles Fourier e Robert Owen che, se pure con alcune differenze, accarezzarono l'idea di 

piccole comunità autosufficienti, prive di disoccupazione, rapporti di forza e sistema del 

debito. La vera culla dell'utopia comunarda fu l'America della tolleranza e delle opportunità 

dove sia le idee di Owen sia quelle di Fourier ebbero una buona diffusione. Il filantropo 

inglese fondò personalmente nello stato dell'Indiana la comunità di New Harmony, che 

nonostante l'afflusso di coloni e donazioni fallì a causa della mancanza di iniziativa 

individuale dei membri e del carattere paternalistico dell'organizzazione. Allo stesso modo si 

diffusero negli Stati Uniti i falansteri di stampo fourerista, tutti naufragati in tempi più o meno 

brevi a causa dei tanti contrasti interni sulla linea di gestione. Accanto alle comunità 

utopistiche dell'Ottocento, fra le quali spicca l'esperimento di Oneida con i primi matrimoni di 

gruppo1, la filosofia comunarda degli anni Sessanta si alimentò di altre esperienze significative 

come quelle di ispirazione anarchica sorte in Ucraina e in Catalogna all'inizio del Novecento, 

basate sulla ridistribuzione egualitaria delle terre da coltivare, così come degli attrezzi da 

lavoro e del bestiame da allevare. La caratteristica più importante degli insediamenti anarchici 

è data dalla mancanza di un gruppo dedito esplicitamente all'organizzazione e al controllo: “le 

funzioni organizzative erano affidate a compagni capaci di disimpegnarle con successo. 

Esaurito il compito, questi riprendevano il lavoro comune a fianco degli altri membri”2. Una 

simile impostazione garantiva la piena libertà dell'individuo e la mancanza di rapporti 

asimmetrici fra i coloni, che secondo numerosi osservatori avevano determinato la fine del 

sogno di Owen e di Fourier. Lo scrittore, musicista e inventore Josiah Warren, per esempio, 

aveva partecipato all'esperimento di New Harmony, ma se ne era distaccato dopo aver 

                                                 
1 Cfr. Vivere insieme, cit., pp. 33-37. 
2 Ivi, p. 52. 
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riconosciuto nel metodo di Owen un'impronta autoritaria, che metteva in secondo piano la 

“sovranità dell'individuo”. Parlando di “Utopia”, villaggio mutualistico da lui fondato nel 

1846 a Cincinnati, scriveva: 
Nessuna organizzazione, né delegazione del potere, non «costituzioni» né «leggi» né «statuti», né 

«regole» o «regolamenti», tranne quelli che ciascuno stabilisce per sé e per il proprio lavoro. Non abbiamo 
dovuto ricorrere a funzionari né a sacerdoti né a profeti – nulla di tutto questo è stato necessario. Ci siamo riuniti 
qualche volta, ma per conversare amichevolmente, per fare musica, per danzare o per qualche altro piacevole 
passatempo in comune. Non è stato tenuto neppure un discorso sui principi che reggono la nostra comunità.1 

  
Le comunità anarchiche sembravano indicare agli occhi dei moderni utopisti la 

possibilità concreta di un insediamento dove non esistesse traccia di repressione e dove il 

principio di realtà non comportasse né rinunce, né pene, né divieti. Se le esperienze 

ottocentesche rappresentavano il passato del sogno comunitario, i territori liberati sorti un po’ 

dappertutto in Occidente negli anni Sessanta rispondevano ad esigenze simili e tuttavia 

diverse2. Accanto al desiderio di instaurare un'organizzazione sociale basata sulla solidarietà, 

lo scambio e l'autonomia, le comuni libertarie erano in primo luogo un tentativo di 

allontanamento dal mondo adulto e dalle sue costrizioni: sia in ambito rurale sia cittadino, i 

comunardi erano quasi tutti giovani e giovanissimi stanchi dello stile di vita borghese, basato 

sulla famiglia e improntato alla sostanziale dipendenza dei figli dai genitori. Con la transizione 

verso il capitalismo avanzato, la società italiana aveva cambiato volto e strutture: la famiglia 

estesa tipica del mondo contadino aveva ceduto il passo a quella mononucleare, più chiusa ed 

esclusiva, che tende ad atomizzare la vita individuale e a spezzare i legami di solidarietà 

parentale. L'avventura comunitaria, al contrario, polemizzando contro questo modello di 

famiglia, riscopre una convivenza di tipo tribale, caratterizzata dalla condivisione dei beni e 

degli spazi e dalla corresponsabilità di tutti i genitori nell'educazione dei figli. Questi ultimi 

non sono considerati esseri amorfi, da condurre per mano e da ridurre al silenzio, se non più 

brutalmente da picchiare alla prima inosservanza, quanto piuttosto menti autonome, degne di 

attenzione e di parola. Proprio ai figli sono indirizzate le cure principali dei comunardi: come 

ricorda un membro della Pizzichina: “la parte più bella della comune fu sicuramente il modo 

in cui venivano trattati i bambini, c'era il mito dei bambini. Tutto era visto in funzione dei 

                                                 
1 G. Woodcok, L’Anarchia. Storia delle idee e dei movimenti libertari, Feltrinelli, Milano 1976, p. 405 (ed. 
originale Anarchims, a History of Libertarian Ideas and Movements, The World Publishing Company, Cleveland- 
New York, 1962).  
2 In Italia, a dare l’esempio c’era forse anche l’esperienza di Nomadelfia, la comunità fondata nel ‘47 da don Zeno 
Saltini in provincia di Modena, sull’area di un ex campo di concentramento, con l’intento di accogliere i bambini 
abbandonati, eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e coniugare gli insegnamenti del vangelo con forme 
di democrazia diretta. Tuttavia, se la comunità di Nomadelfia, trasferitasi in Maremma negli anni Cinquanta, 
rappresentava e rappresenta tuttora un modello solidaristico basato sull’accettazione dei principi del cattolicesimo 
romano, le varie comunità libertarie sorte alla fine degli anni Sessanta, al contrario, erano per lo più laiche, o al 
limite attratte dalla spiritualità buddista. 
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bambini”1. Secondo la filosofia hippie, un'educazione fatta di amore, ascolto, vita sana e 

contatto con la natura avrebbe prodotto una nuova generazione più sensibile e intelligente 

poiché del tutto estranea alle logiche autoritarie della “potestà” genitoriale. Infatti, l'esodo 

degli hippie dalla metropoli alla campagna fu dovuto principalmente al desiderio di allevare i 

bambini in un ambiente più salubre di quello cittadino. Agli albori del movimento, le comuni 

ebbero diffusione essenzialmente urbana, essendo nate come punto di aggregazione e di 

assistenza per i giovani fuggiaschi che approdavano nella metropoli cosmopolita in cerca di 

conoscenza, avventura ed esperienza. In un mondo dove si può morire di stenti 

nell'indifferenza dei passanti, la controcultura mette a punto una rete di contatti facente capo 

ad associazioni o riviste underground2, con il compito di fornire indirizzi e consigli utili a 

cominciare la nuova vita comunitaria.  

La più celebre fra le comuni urbane su suolo italiano fu quella dell’ex albergo 

Commercio nella centralissima Piazza Fontana, a Milano. Il 28 novembre 1968, gli studenti 

della Statale occupano i locali di una fatiscente palazzina liberty di proprietà comunale, per 

protestare contro il caro affitti e la storica carenza dei posti letto, in una città dove confluivano 

annualmente migliaia di studenti. Nella nuova Università di massa, le autorità accademiche e 

le istituzioni locali stentano a dare una risposta reale alle esigenze delle schiere studentesche 

che reagiscono con la pratica dell’obiettivo, ossia prendere senza chiedere, per accelerare i 

tempi del cambiamento e diffondere la cultura del diritto. Per nove mesi, sull’edificio “pugnale 

nel cuore della città capitalista”, convergeranno studenti, pendolari, operai e immigrati, nonché 

numerosi beat sopravvissuti alla diaspora del ’67. Una varia e vasta umanità alla ricerca di un 

alloggio, ma anche di un luogo di organizzazione politica, in aperta polemica contro il piano 

regolatore milanese che favoriva la divisione sociale dello spazio pubblico, emarginando i 

cittadini in difficoltà nelle “coree”, nell’hinterland, nella periferia triste raccontata da Testori e 

dal Visconti di Rocco e si suoi fratelli. La «Nuova casa dello studente e del lavoratore» 

sperimenta la solidarietà della Milano sensibile ai temi della protesta, che la rifornisce di 

coperte e vettovaglie, ma anche una pesante campagna mediatica che parla di “covo maoista” 

e “Alcatraz rosso”. In realtà la comune di Piazza Fontana rappresenta piuttosto un esperimento 

di condivisione: nei suoi locali si fa amicizia, si discute, si organizza una più vasta rete di 

protesta con gli operai della Pirelli e l’Unione Inquilini, si progettano mostre e attività 

                                                 
1 A. Figurelli, in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 135. Cfr, anche le dichiarazioni di M. Mantegazza, 
ivi, pp. 37-38. 
2 Si pensi al Bit londinese, che fondato nel ’68 da John Hopkins divenne un importante punto di riferimento per 
gli hippie del continente. Attiva sette giorni su sette, l’associazione pubblicava guide di viaggio, opuscoli pratici e 
un bollettino informativo sulle comuni del territorio. In Italia, una funzione non molto diversa fu svolta dal Sima 
milanese che si occupava principalmente di droghe e da Stampa Alternativa che, sorta a Roma nel ’70, pubblicava 
manuali pratici e di controinformazione, fornendo assistenza e servizi a chiunque li chiedesse.   
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artistiche, basti pensare al Dioniso Milano che proponeva spettacoli teatrali nelle periferie, per 

sensibilizzarle sui temi della contestazione “attraverso la dialettica, la contraddizione e il 

paradosso”1. L’avventura comunitaria naufragò nell’estate del ’69 per l’indisponibilità 

dell’amministrazione, l’insofferenza della pubblica opinione e la mancanza di un programma 

comune fra le diverse anime dell’iniziativa2. Comuni contestatarie, dove controcultura e 

movimenti politicizzati s’incontrano e si scontrano, caratterizzano un po’ ovunque le prime 

fasi del Sessantotto, si pensi per esempio alla celeberrima Kommune I di Berlino, interprete di 

una rivolta violentemente dissacratoria, spesso in polemica con la SDS della nuova sinistra 

tedesca.  

Con l'esaurirsi delle prime esperienze controculturali, con l'incremento dei moti 

universitari e soprattutto con la nascita dei primi figli, molti di coloro che avevano condiviso il 

tetto nelle comuni urbane prendono la strada della campagna, verso Ovada in Piemonte, 

Terrasini in Sicilia, Bovolenta in Veneto o Pantagnone in Umbria. La fuga dalla città era un 

tentativo di sottrarsi ai condizionamenti, ai problemi economici e alle nevrosi che l'ambiente 

urbano assicurava, rendendo in genere molto tesi e difficili i rapporti interni fra i membri della 

comune3. A differenza delle fattorie, che tendevano all'autosufficienza, le realtà cittadine erano 

ancora parzialmente inserite nella realtà economica capitalistica, vivendo di lavori più o meno 

saltuari e necessitando di negozi e mercati per tutte le esigenze quotidiane. La campagna, al 

contrario, era una sorta di terra vergine, dove reimpostare daccapo tutta la propria vita, 

lasciandosi alle spalle alienazione, solitudine, inquinamento e falsi bisogni. La fuga dalla città 

è un fenomeno che sul finire dei Sessanta si manifesta anche fuori dai confini nazionali, dove 

un gran numero di hippie e contestatori decise di seguire l’esempio dei diggers e sperimentare 

la vita a contatto con la natura, per raggiungere l’autosufficienza alimentare ed energetica, ma 

anche per mettere fine alle continue vessazioni della polizia. In Inghilterra gli Hyde Park 

Diggers si trasferirono prima sull’isola di Dornish (grazie alla concessione di John Lennon) e 

poi in Galles, dove rimasero circa vent’anni a coltivare ortaggi; lo stesso Ginsberg lasciò il 

Village per traslocare nella Cherry Valley, in una vecchia fattoria di legno, dove assecondare i 

tempi della natura. Dal canto suo, la congrega beat sorta ad Ovada nel 1970 spiegherà con 

queste parole quella breve vicenda ricca di speranze: 
Molti di noi avevano vissuto le esperienze comunitarie di Mondo Beat e le lotte degli ultimi anni. Alcuni 

avevano anche sperimentato la vita nelle comuni cittadine, ma si erano presto resi conto che non era sufficiente, 
per creare rapporti interpersonali diversi, dividere assieme una stanza e pochi oggetti d’uso. Più o meno tutti 
affrontavano la prospettiva di una vita in comune in un modo nuovo. La cultura tradizionale con la sua ipocrisia, 
vacuità e mancanza di sbocco, ci stava uccidendo. Eravamo fermamente convinti che la comune fosse l’unico e 
significativo modo di vita. Dopo avere ottenuto il permesso di accamparci in quei terreni (quasi subito revocato 

                                                 
1 Così il prefetto di Milano, in ACS, Min. Int. Gab. aa. 1967-70, b. 30, f. 11001/48 sott.f. 9. 
2 Cfr. J. N. Martin P. Moroni, La luna sotto casa, Shake edizioni, Milano, 2007, pp. 124-127. 
3 Cfr. Vivere insieme, cit., pp. 96-99. 
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dal padrone), ci demmo da fare per rendere il posto abitabile, rimuovendo le travi e le tegole che stavano cadendo 
a pezzi, riempiendo le stanze e i fienili di oggetti, di scritte, di disegni, di vibrazioni e di felicità. I contadini del 
luogo ci accolsero come vecchi amici: mangiavamo spesso con loro, raccontandoci le nostre reciproche 
esperienze. Inoltre loro ci insegnavano i segreti della terra, felici di trovare in noi degli attenti discepoli. Dopo 
qualche mese le capre e le galline cominciarono a crescere di numero e con loro anche i membri della comune. E 
cominciammo a ricevere moltissime visite: molti venivano semplicemente per curiosare, ma altri volevano vivere 
la nostra stessa esperienza. Più aumentavamo di numero, più difficile diventava la nostra convivenza. Le cose da 
fare erano molte: curare gli animali, provvedere alla semina e ai raccolti, irrigare i campi. E poi c’erano i lavori 
domestici. Ma non ci scoraggiavamo e riuscivamo a trasformare il lavoro in gioco: così, ad esempio, lavare i 
piatti al fiume diventava un rito quasi sacro, smuovere le zolle del terreno una festa. Molto spesso di notte ci 
mettevamo tutti attorno a un circolo con tam-tam, armoniche, chitarre e flauti, alla ricerca di nuovi mezzi di 
comunicazione.1 

 
A motivare i primi coloni è, dunque, l'esigenza di una vita più sana, che non significa più 

semplice: restaurare le cascine, dissodare il terreno, accudire gli animali non erano certo 

attività ricreative. Come precisava «Re Nudo» nel 1971, la comune agricola non era né una 

riscoperta del buon selvaggio né una riproposta tardiva delle utopie di Owen e Fourier, essa 

era una risposta alla politicizzazione fanatica del movimento e “un atto d'accusa contro la città 

(…) strumento dell'oppressione e del controllo (…), programmata per facilitare la circolazione 

del denaro”, ma soprattutto la scelta della vita comunitaria era un atto rivoluzionario, in quanto 

rifiuto definitivo della società borghese, dei suoi miti di progresso e della sua morale2.  

Nel microcosmo della comune si sperimentano anche nuove relazioni affettive e 

sessuali: “Eravamo uniti contro la vita di coppia, le coppie erano il male. Le relazioni multiple 

erano il bene”3 ricorda in proposito David Robins, redattore di «IT». Il sesso nella comunità 

hippie è bello, è divertente, molte volte è sperimentale e comunque non ha nulla che fare con il 

senso di colpa. Si gioca anche con la stessa identità sessuale, scambiandosi ruoli e vestiti, 

come avveniva nella comune inglese degli Explonding Galaxy, una delle esperienze più 

estreme nel quadro dell’underground londinese. Nella loro casa di Balls Pond Road, priva 

addirittura della porta d’ingresso, “c’era una grossa cassapanca contenente vestiti e accessori 

vari; qualsiasi cosa si tirasse fuori decideva non solo ciò che si sarebbe indossato quel giorno 

ma anche il sesso del destinatario”4. La regola non scritta di tutte le comuni libertarie era 

quella di vivere in modo del tutto antitetico rispetto alla classica educazione familiare: via i 

ruoli definiti, via la carne, via le convenzioni, via finanche le porte dalle camere. Certo, 

ricorda Emanuela Moroli, “c’erano anche delle magagne e una di queste era il modo in cui si 

vedevano le donne (…). C’era un certo stereotipo di donna flower power che era 

assolutamente arretrato. L’unica libertà che ti si offriva era quella sessuale.”5 Il libertarismo, 

forse, era più divertente per i maschi che per le femmine: “Il problema delle ragazze 

                                                 
1 Volantino firmato dalla Gente di Ovada, 1971, in G.E. Simonetti, …Ma l’amor mio non muore, cit., p. 25. 
2 S.f., Ovada Action, «Re Nudo», giugno 1971, reperibile in Vivere insieme, cit., pp. 117-118. 
3 In B. Miles, London Calling, cit., p. 291. 
4 Ivi, p. 292. 
5 In M. Guarnaccia Underground italiana, cit., p. 159. 
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disponibili era che gran parte del tempo erano disponibili non perché trovassero attraenti le 

persone, ma perché pensavano di doverlo fare (…) c’era parecchia sofferenza. Sofferenza nelle 

relazioni”1. Le richieste del neofemminismo erano, infatti, ancora lontane e il comportamento 

quotidiano finiva per risentire delle vecchie impostazioni sessiste. Se è vero che l’educazione 

collettiva dei figli e la ripartizione egualitaria delle mansioni domestiche aprivano alle donne 

nuove prospettive, liberarsi delle vecchie impostazioni culturali non era un fatto così 

immediato e perciò non era raro cadere negli stessi stereotipi contestati agli altri. La vita in 

comune, poi, presenta numerose difficoltà di gestione, poiché i contrasti tendono ad aumentare 

con il numero dei membri:  
Abbiamo constatato che è difficile vivere insieme perché pian piano escono inevitabilmente anche le 

minime contraddizioni fra i membri e quindi possono nascere degli attriti che fanno molto male e rischiano di far 
fallire tutto. Perciò consiglio a coloro a cui interessa di partire per fare la comune agricola con un numero più 
ristretto possibile di persone.2  

 
Tutte le decisioni relative all’amministrazione sono frutto di lunghe riunioni fra i diversi 

componenti, in un clima che stando ai “reduci” era per quanto possibile sereno e collaborativo. 

Tuttavia, l’arrivo di curiosi, di giornalisti e di hippie dell’ultima ora tenevano a creare non 

poche difficoltà, in primo luogo con la polizia, in cerca di sostanze proibite, e poi con i tanti 

idealisti inquieti colti alla sprovvista dai sacrifici necessari alla gestione del terreno comune. A 

questi si aggiungevano i tanti sballati in cerca di svago, i “trippisti della domenica”3 che non 

avevano né convinzioni ecologiche né desideri comunitari, ma erano attratti dalla prospettiva 

di facili avventure sessuali o dalla ricerca di sostanze stupefacenti. Di fatto, dopo i primi 

entusiasmi, molte fattorie divennero più selettive nella valutazione degli aspiranti coloni, 

riuscendo a sopravvivere anche diversi anni, in condizioni di semi-clandestinità.  

Le comuni agricole o studentesche rimasero vive e vitali per tutti gli anni Settanta, come 

argine alla solitudine e al caro vita, ma anche e soprattutto come modus vivendi alternativo. In 

alcuni casi, d’altronde, proprio le comuni agricole furono una risposta al riflusso e alla fine 

della militanza attiva, un modo per tenere vivo il senso di comunità anche dopo la diaspora del 

movimento. Gli anni Settanta dopo tutto furono l’epoca d’oro degli espropri proletari, con le 

occupazioni organizzate di case e palazzine sfitte da parte dei nuovi proletari e sottoproletari 

di città; per molti studenti fuori sede la comune divenne quasi una necessità, un mezzo per 

affrontare meglio i disagi economici della metropoli. Per tutti coloro impegnati sul fronte del 

versante creativo del movimento, la comune fu anche e soprattutto l’occasione per condividere 

un’esperienza di formazione e tirocinio artistico. A proposito dell’Orsottantotto, la comune 

                                                 
1 In B. Miles, London Calling, cit., p. 297. 
2 S.f., La Comune agricola, «Get Ready» n.3, reperibile in Vivere insieme, cit., p.123.  
3 Così li chiama Guarnaccia nel fumetto Minestrone again (1973), ivi, p.43. 
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creativa messa su da un gruppo di indiani romani, animatori della rivista «Oask?!», così scrive 

Pablo Echaurren: 
…Non è un’occupazione tradizionale, non si occupa per dare rifugio a famiglie non abbienti prive di 

alloggio o a operai senzatetto. Nient’affatto, qui si occupa poter lasciare la casa di mammà e papà, per poter avere 
un proprio spazio vitale, per il diritto a farsi i cazzi propri. 

E’ insomma un’occupazione generazionale, innovativa, emozionale. Motivata dal bisogno di un luogo 
proprio in cui farsi i fatti propri e non da un’impellenza di sopravvivenza e di difesa del nucleo familiare.1 
 

Di questi confusionari porti di mare che furono le comuni studentesche e creative degli 

anni Settanta, resta traccia nel salace e amaro racconto di Scòzzari sulla Traumfabrik 

bolognese di via Clavature, “covo” desiderante del ’77 locale, dove “erano sospesi la fisica, il 

tempo, la logica, il buon senso, le stronzeregole”2.  

Se gli intenti di molti comunardi erano alti e nobili, la realtà delle comuni non sempre fu 

all’altezza delle loro aspettative: rivalità, menefreghismo, intolleranza, machismo, diffidenza 

compaiono anche nelle zone liberate, mentre la lotta al “pudore borghese” rende impossibile 

qualsiasi tipo di riservatezza o solitudine. In un film come Heimat 2, la colorata comune 

berlinese che fa da sfondo al dodicesimo episodio, suscita nell’animo di Hermann, 

protagonista della saga, disgusto e ansia di intimità e quindi il rifiuto di quello stile di vita, nel 

quale la retorica libertaria camuffava le stesse dinamiche distorte della società tradizionale. A 

volte, la chiusura verso il mondo esterno, l’ascendente esercitato dal leader e l’abuso di droghe 

trasformarono le comuni in vere e proprie sette, come avvenne alla Fort Hill Community di 

Lymanm, un ex musicista folk che parlava di se stesso come del nuovo messia; senza contare 

poi le degenerazioni criminali della Family di Charles Manson, che in ogni caso non è 

rappresentativa dello spirito hippie.  

In conclusione, l’avventura delle comuni fu una forma estrema e costruttiva di protesta 

attraverso la pratica dell’obiettivo: nei casi migliori significò la creazione di nuovi legami, 

estranei agli schemi della società conservatrice e alternativi alla famiglia, ma fu anche un 

primo passo verso una concezione ecologista dell’esistenza, come ben dimostra l’esperienza di 

Bovolenta o quella de Lisola di Sasso Marconi, recentemente ricostruita in un documentario di 

Matteo Parisini. Le dottrine naturalistiche perseguite e difese dagli hippie anticipano di anni se 

non di decenni gli attuali metodi dell’agricoltura biologica, la filosofa del chilometro zero e 

del consumo consapevole: 
Produrre, rispettando gli equilibri biologici, e usando il letame o concimi organici al posto dei chimici; 

incentivare la ricerca scientifica per trovare sistemi di lotta biologica contro i parassiti animali invece di usare 
insetticidi; insistere sulla selezione genetica invece di usare anticrittogamici; perfezionare le macchine per il 

                                                 
1 P. Echaurren, Il mio ’77, Arengario, Gussago (BS), 2013, p. 22. Su questi temi cfr. anche il delizioso racconto 
tratto da Id., La casa del desiderio, Manni, Lecce, 2005. 
2 F. Scòzzari, Prima pagare poi ricordare, Coniglio editore, Roma, 2004, p. 36. La parabola della traumfabrik è 
raccontata nelle pp. 34-84.  
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diserbo piuttosto che usare l’erbicida, in parole povere, puntare sugli equilibri naturali piuttosto che distruggerli, 
vuol dire puntare sul prodotto genuino e non nocivo per la salute.1   

 
Il documento, risalente ai primi anni Settanta e suscettibile al tempo di critiche ironiche 

e sprezzanti, dimostra la sensibilità e la lungimiranza delle prime comunità ecologiche, 

depositarie di un messaggio entrato lentamente nella coscienza collettiva.  

 

I.III.3 Dalla protesta alla contestazione 

Flower children have lost their innocence and grown their thorns 
A. Hoffman, Woodstock nation, 1969. 

 
A partire dal 1966, la protesta dei “capelloni” prende voce: fanno la loro comparsa spille 

e bottoni inneggianti alla pace, mentre camicie e giubbotti iniziano a sfoggiare scritte vergate a 

mano che irridono simboli e modelli della società adulta2. Si tratta di una prassi 

d’importazione statunitense: di bottoni, si legge nel ‘67 su «Il Giorno», se ne vendono nella 

sola San Francisco trentamila a settimana, con prezzi che in lire variano fra le centocinquanta 

e le duecento l’uno. Il campionario degli slogan è sterminato e restituisce il gusto dell’ironia e 

della dissacrazione tipico dell’hippismo: Se tu fossi sposato a Lady Bird faresti la guerra o 

l’amore?; Dov’è Oswald3 ora che abbiamo bisogno di lui?; Oggi ama un poliziotto; Io sono 

disponibile e tu?; Proponiamo il bagno semestrale. In Italia, il dissenso a mezzo bottone è 

alimentato dalla Feltrinelli, con il lancio sul mercato delle spille che sfoggiano slogan e 

simboli pescati dall’archivio del movement: dall’intramontabile Make love not war, al più 

ricercato Hitler is alive in the White House. Contemporaneamente, la protesta trova nuovo 

spazio sui muri cittadini: il 12 ottobre la polizia in una retata presso la Loggia dei Mercanti a 

Milano arresta un gruppo di capelloni di varia nazionalità, accusati di aver imbrattato le arcate 

della piazza con messaggi pacifisti. Appena un mese dopo, comincia a Milano l’avventura 

ciclostilata di «Mondo Beat», la prima rivista dell’underground italiano. Mascherato da 

giornalino scolastico, otterrà l’autorizzazione alla stampa da parte del Tribunale di Milano, 

andando a colmare un vuoto evidente a quel tempo solo ai contestatori. È l’inizio di una 

fortunata continuità: tra la fine degli anni Sessanta e la metà del decennio successivo, sarà 

tutto un pullulare di riviste e fogli “ciclostilati in proprio”, volti a trovare un canale di 

                                                 
1 S.f., «Wingwam» Comunità ecologica (1973), in Vivere insieme, cit., 129. 
2 Cfr. J. Aitken, L’hippy di complemento protesta solo di domenica, «Il Giorno» 9 agosto 1967. 
3 “Lady Bird” era il nomignolo di Claudia A. Taylor, moglie del presidente Johnson, Lee Harvey Oswald fu 
l’uomo accusato dell’assassinio di John Kennedy.  
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comunicazione con i giovani insoddisfatti della strada e delle scuole, per diffondere le ragioni 

del malcontento e polemizzare con le ricostruzioni e gli allarmismi delle testate nazionali1.  

Il circuito mediatico della protesta, non potendo fare affidamento sulle pubblicazioni a 

tiratura nazionale, sui cinegiornali o sugli spazi televisivi, pesca nel repertorio ottocentesco 

della comunicazione pubblica, aggiungendovi tuttavia più di un ingrediente, sintetizzabili nella 

triade spettacolarità, ironia, emotività. Come avviene per le sedi di partito, la redazione di via 

Vicenza diventa un muto speakers’ corner nel cuore di Milano: i muri, i vetri e la saracinesca 

ospitano cartelloni polemici di cui resta traccia nelle foto che corredano i tanti articoli che 

giornali e riviste dedicano in quegli anni ai beat meneghini. Si criticano i pregiudizi e i metodi 

della polizia, i fermi e le diffide, la parzialità del “Corriere della Serva”. Quotidianamente si 

aggiorna poi la tabella che tiene conto delle continue migrazioni dei beatnik da una città 

all’altra a seconda dei fogli di via. In un contesto urbano dove gli spazi deputati alla 

comunicazione pubblica sono colonizzati dalle réclame commerciali e, in tempo di elezioni, 

dai manifesti dei grandi partiti, protesta e dissenso non hanno alcun diritto di cittadinanza e 

devono arrangiarsi ritagliandosi spazi improvvisati sui muri cittadini. È una propaganda a 

bassissimo costo, che presenta innegabili vantaggi: mentre il giornale, che pure arrivava a 

vendere molte copie, circolava esclusivamente davanti alle scuole e fra gli ambienti alternativi, 

il cartellone murale ha il merito di informare tutta la cittadinanza in transito senza distinzioni 

anagrafiche o sociali. Essendo nato per una lettura veloce, esso è necessariamente sintetico e 

incisivo: poche parole, a caratteri cubitali, disposte talvolta secondo gli stili del calligramma. 

Negli anni a seguire, gli stabili occupati saranno puntualmente rivestiti di volantini, tazebao, 

manifesti e graffiti: si tratta di un modo per marcare il territorio, che allo stesso tempo 

ragguaglia i passanti e indottrina gli attivisti. Ancora più forte del manifesto è la scritta murale, 

se il primo, infatti, veicola un’aura di istituzionalità, poiché realizzato da un gruppo specifico 

con chiare finalità di propaganda, il graffito mantiene un carattere di spontaneità e 

immediatezza, quasi fosse un’improvvisa manifestazione di rabbia o di protesta da parte di chi 

non ha né voce né spazio. La variegata massa dei contestatori, dal primo beat fino agli 

extraparlamentari, fece del graffito il più veloce e conveniente fra i canali della protesta: sui 

muri si sogna, si minaccia, si dichiarano intenti e probabili pericoli, si cede al gusto 

dell’iperbole o dell’invettiva grazie al riparo dell’anonimato. Sui muri, d’altronde, si è sempre 

scritto: talvolta con fini sovversivi, talaltra, come in epoca fascista, per un’accurata strategia di 

propaganda istituzionale.  

                                                 
1 Cfr. per esempio Il Bollettino del Movimento studentesco torinese che conteneva una rubrica significativamente 
intitolata L’Anti-Stampa, L. Passerini, Autoritratto di gruppo, cit., pp.118-119. 
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La colonizzazione dei muri richiama un po’ alla mente la vecchia pasquinata, quello 

spazio che nella Roma dei papi era espressamente dedicato alla critica anonima, spesso 

scherzosa, concentrata però in un unico luogo facilmente controllabile. I beat, al contrario, i 

loro cartelli li portano in giro, sulle pagine del giornale e sulle spalle dei manifestanti. Sul 

finire del ’66, infatti, il movimento italiano è pronto per il passo decisivo sulla via della 

contestazione: il raduno di piazza, quell’azione di pubblico dissenso che si mostra a un’intera 

città per arrivare poi, grazie ai mezzi di comunicazione di massa, all’intera nazione. Il modello 

a cui guardano i dissidenti italiani è quello olandese, che come abbiamo chiarito, concepiva 

l’attivismo in termini di spettacolo e notiziabilità. L’esordio avviene in occasione del 4 

novembre, anniversario della vittoria e Festa delle Forze Armate, ma anche culmine di 

un’eccezionale ondata di maltempo che investe l’intera Penisola, mettendo in ginocchio la 

città di Firenze. Proprio nella città toscana i beat diffidati si danno appuntamento per aiutare la 

popolazione nei giorni duri che seguono l’alluvione, contribuendo al pari di molti giovani 

europei al salvataggio delle opere d’arte danneggiate dalla piena. Questo episodio contribuirà 

in maniera determinante a convincere una parte della pubblica opinione della genuinità del 

movimento, che troppo spesso era stato ridotto a una caricatura delle mode statunitensi. A 

Torino, la “ronda della pace” pur proibita dalle autorità, può contare su circa duecento 

manifestanti provenienti da varie province, che in tre diversi punti della città distribuiscono 

volantini contro il servizio militare e contro le logiche bellicistiche del patto Atlantico. A 

Milano, la protesta dei beat trova il sostegno del partito radicale, da sempre impegnato sul 

fronte dell’antimilitarismo, ma la pioggia torrenziale non aiuta gli attivisti, che di fatto 

riscuoteranno maggiore successo con la manifestazione del 27 novembre, quando Piazza San 

Babila assiste ad un ammanettamento di gruppo, che interrompe per qualche ora la domenica 

milanese del passeggio e delle compere. Gli organizzatori sono i provo locali, gli aderenti di 

Mondo Beat e i pacifisti dell’Onda Verde, cui si sommano gli anarchici della sezione “Sacco e 

Vanzetti” e i militanti del piccolo ma agguerrito partito radicale. L’intento è polemizzare sia 

contro la legge 1423 del 27 dicembre 1956, quella che legittima la diffida e il foglio di via “nei 

confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”, sia contro il 

servizio militare, in nome dell’obiezione di coscienza. Lo si fa con un’azione fuori dagli 

schemi che attiri la curiosità dei milanesi di passaggio: 
…Ci ammanettiamo in venti. Manette spagnole e i poliziotti rabbiosi e ansanti impazziscono perché non 

hanno le chiavi giuste. Intanto dietro le transenne della metropolitana una piccola tribù di compagni distribuisce 
manifestini contro l’esercito. Gli zii radicali ci avevano procurato cartelli e vernici multicolori. 

La folla domenicale non capisce bene cosa diavolo succeda. In un primo momento qualcuno pensa che la 
polizia abbia ammanettato i capelloni alle transenne del metrò, per poi esibirli alla cittadinanza, questo delizioso 
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equivoco ci procura un sacco di solidarietà di democratici di passaggio, fino a quando arrivano gli specialisti in 
grigioverde che con colpi secchi spezzano i bracciali made in Spain.1 

 
Pochi giorni dopo si svolge un’altra manifestazione destinata a fare storia, quella 

ribattezzata “dei fiori”, che emulando lo spirito del Flower power americano, vuole armare di 

viole e garofani la polizia milanese, secondo i principi del make love not war; tuttavia, ricorda 

ancora Valcarenghi, la reazione della controparte è tutt’altro che pacifica: “la truppa va in 

corto circuito. Si scatena una caccia senza precedenti: teste rotte, braccia fracassate”2. Come 

testimoniano le carte ministeriali, è soprattutto il Vietnam ad alimentare la protesta dell'area 

provo, sempre attenta a generare scalpore e scherno, come avviene il 25 marzo del '67, con la 

celebre provocazione delle uova pasquali: Pericolo! Attenzione, non aprite le uova di Pasqua 

– alcune erano destinate al Vietnam e contengono Napalm3.  

Nella primavera del ’67 milanese, le azioni congiunte di provo, beat e pacifisti dell’Onda 

Verde danno vita a quello che chiamano il tam-tam continuo della contestazione permanente: 

sit-in, volantinaggio, sfilate, scioperi della fame, manifestazioni da condurre sia in gruppo sia 

in forme isolate. È un tentativo di superamento della semplice protesta, perché come precisa 

«Mondo Beat» in uno dei suoi slogan, se quest’ultima appartiene “all’inserito”, a colui che 

tutto sommato condivide le basi dello statu quo, la contestazione rifiuta l’intero assetto sociale 

ed economico ereditato dalla tradizione4. Le azioni coordinate del ’67 segnano dunque un salto 

di qualità nella logica contestataria, con interventi più ampi e articolati, che significano l’inizio 

di un vero e proprio movimento collettivo nonviolento. Eppure, nonostante la collaborazione, 

fra i provo, gli aderenti a Mondo Beat e quelli di Onda Verde persistono alcune differenze, 

sintetizzate così da Camilla Cederna sulle pagine de «L’Espresso»: 
…Tutti d’accordo sulla non violenza come metodo per combattere la violenza, ma diversissimi come 

estrazione sociale; generalmente di buona famiglia borghese e ancora abitanti con la famiglia quelli di “Onda 
Verde”, scappati di casa e spesso di famiglia modesta i beat e i provos che si dividono, questi ultimi, in provos di 
tendenza e derivazione anarchica e provos sciolti.5 

 
Onda Verde ha una connotazione politica e intellettuale più marcata, non predica il 

dropping out, si ispira al movimento olandese e fa opera di proselitismo soprattutto negli 

istituti superiori cittadini. Quelli di Mondo Beat al contrario, pur condividendo le istanze 

pacifiste degli ondaverdini, sono per lo più ribelli, che al pari degli hippie statunitensi hanno 

come obiettivo primario la ricerca della libertà personale e l’aspirazione a scuotere dalle 

fondamenta il perbenismo adulto, ostentando uno stile di vita fuori dagli schemi. Per quanto 

                                                 
1 A. Valcarenghi, Underground a pugno chiuso, cit., p. 36. 
2 Ibidem. 
3 Così riferisce il prefetto di Milano Boselli in una nota del 26 marzo 1967, in ACS, Min. Int. Gab., aa. 1967-70, 
b. 52, f.11020/81/48. 
4 Lo slogan recita L’inserito protesta, il beat contesta, «Mondo Beat» 31 maggio 1967. 
5 C. Cederna, I buddisti di piazza San Babila, «L’Espresso» 12 marzo 1967. 
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riguarda la costellazione provo, essa è costituita da numerosi gruppi (provos1; provos2 ecc.) 

che pubblicano a scadenza irregolare giornalini ciclostilati e che non hanno né leader né sedi 

definite, riunendosi solitamente nei locali della federazione anarchica di via Murillo1. Di fatto, 

come attesta Schirone nel suo La gioventù anarchica, gli sparuti drappelli di provos operanti 

in Italia erano tutti più o meno ricollegabili alla Fai2, che ciononostante non lesinava critiche 

alla metodologia della provocazione ritenuta “insufficiente a far prendere coscienza della 

possibilità concreta di un mutamento sociale in termini libertari”3. Sulla relazione tra il 

movimento protestatario giovanile e le sigle dell’anarchismo tradizionale, vale la pena leggere 

la relazione del prefetto di Carrara sul convegno della Fagi (Federazione anarchica giovanile 

italiana) intitolato “Beatnicks, provos, anarchismo”, svoltosi il 30 aprile del ’67: 
 Il dibattito avrebbe dovuto approfondire e chiarire le posizioni e le istanze di tali movimenti per la ricerca 

di punti d’incontro con l’anarchismo tradizionale. (….) L’iniziativa si è, però, rivelata un pieno insuccesso, in 
quanto è emerso chiaramente che i “beatnicks” non esprimono nulla di più di una protesta passiva contro ciò che 
è limitazione delle libertà imposte dalle norme che regolano la società e che i “provos”, pur dichiarandosi contrari 
ad ogni conformismo non sanno proporre alcun programma né soluzioni ben definite.4 

 
È probabile che le dinamiche osservate a Carrara fossero ricorrenti anche in altre 

province, perché in molti casi a motivare i giovani ribelli erano pulsioni confuse, vaghi sogni 

di libertà, echi lontani della controcultura di Haight-Ashbury.  

Ad accomunare il variegato universo del fronte protestatario è il netto rifiuto delle 

ideologie precotte5 e delle logiche di partito, oltre ovviamente alla polemica contro quei valori 

correnti, sintetizzabili nella vecchia formula Dio, patria e famiglia6. Il più bizzarro e radicale 

fra i gruppi della costellazione provo è sicuramente quello milanese dei Palumbo, dal nome 

del vecchio inquilino della casa dove vivono in stile comunitario. Se quelli di Mondo Beat 

sono in maggioranza dropouts e quelli di Onda Verde attivisti della buona borghesia, i 

Palumbo sono invece artisti d’avanguardia, che coniugano la protesta politica all’arte vissuta, 

                                                 
1 Cfr. Nota del prefetto Boselli del 12 febbraio 1967 che allega anche alcuni pagine di «Provo2» e «Mondo Beat», 
in ACS, Min. Int. Gab., aa. 1967-70, b. 46, f.11001/98/2. Vedi appendice figg. n.12-12a. Una risposta alle 
considerazioni del prefetto è rintracciabile nella Lettera aperta a tutti i protestatari d’Italia del 24 settembre 
1967, in cui i beatnik di Milano cercavano di riunire i vari gruppi sparsi sul territorio italiano in un movimento 
collettivo, ivi, b. 62, f. 11050/106/1; vedi appendice fig. n.12b.  
2 F. Schirone, La gioventù anarchica, Zero in Condotta, Milano, 2006, pp. 45-82. Come precisa l'autore: “Il 
rapporto tra il nuovo movimento, la Fagi ed altre componenti anarchiche non federate, è sempre più stretto ed ha 
una sua continuità come si evince dalla pratica della solidarietà e degli incontri comuni, come quello avvenuto a 
Genova nel febbraio del 1967 tra Provos ed anarchici provenienti da varie città italiane. Nell'incontro genovese il 
delegato del gruppo “Provo Milano 1” afferma che l'idea fondamentale per cui i Provos lottano è l'Anarchia e pur 
non professandosi apertamente anarchici il loro fine ultimo è svegliare le coscienze degli uomini...”, ivi, p. 67.  
3 Ivi, p.56.  
4 Nota prefetto Troiani, 6 maggio 1967, in ACS, Min. Int. Gab., aa. 1967-70, b. 46, f.11001/98 sottf. 2. 
5 Come afferma Marco Maria Sigiani dell’Onda Verde in un articolo realizzato per «La Zanzara» del Parini “In 
quanto ai tentativi [di avvicinamento] dei partiti politici, specie marxisti, noi li rifiutiamo non per anticomunismo 
preconcetto, ma perché siamo contro ogni politica tradizionalmente concepita”, Alla ricerca del tam-tam perduto, 
«L’Espresso», 22 aprile 1967.  
6 Cfr. le dichiarazioni di Gianfranco Sanguinetti e dello stesso Sigiani nel medesimo articolo. 
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con l’allestimento di happening ironici, surreali e sempre memorabili1: i grandi falò con le 

copie del «Corriere», la folle irruzione con polveri colorate al circolo Turati, il blitz assieme ad 

altri capelloni alla questura di via Fatebenefratelli con le braccia alzate in segno di resa, 

l’annuncio del saccheggio natalizio nei grandi magazzini della città. Quanto più grigia e 

conformista è la scena pubblica nazionale, tanto più eccessiva e dirompente si fa la 

provocazione dei movimenti libertari: il loro obiettivo è essenzialmente stupire, creare 

scalpore, istigare il biasimo degli adulti compassati, contro i quali ostentare la lama tagliente 

di un sogghigno sarcastico. I Palumbo, infatti, incarnano un attivismo prepolitico, freddo 

rispetto alle ideologie correnti e compiaciuto dei polveroni suscitati: 
Nessuno di loro intende cambiare le strutture della società in quanto l’uomo che vuole fare la rivoluzione 

automaticamente ammette d’esserne stato condizionato, e loro che non sono rivoluzionari ma rivoltosi, non 
ritengono di averne subito le leggi. Quel che vorrebbero invece è ritornare all’essenza primordiale dell’uomo, 
ecco perché hanno una grande fiducia nell’LSD.2 

 
La loro esperienza contestataria dal sapore futurista terminerà a San Vittore, con 

l’arresto di Gianni Scarpelli, animatore del gruppo, in seguito a una retata dell’antidroga. Se 

Milano resta la capitale italiana dei beat (la prefettura ne conta circa cinquecento all’inizio 

del ’67), nel corso dello stesso anno il movimento protestatario è già diffuso su scala 

nazionale: a Ferrara opera un circolo d’ispirazione provo, orientato politicamente a sinistra3; a 

Reggio Emilia pubblicano un ciclostilato di sapore antisistemico, «Provos», dalle cui colonne, 

annunciano (in stile olandese) una candidatura alle comunali del ’694; altri gruppi si 

costituiscono a Genova, a Livorno, a Lucca a Reggio Calabria e ovviamente a Roma, che negli 

anni Sessanta è la città più cosmopolita d’Italia. La prima formazione provo della capitale 

nasce nel ‘66 ad opera di alcuni giovani di tendenze anarchiche o radicali come Carlo 

Silvestro, Luca Bracci, Gianroberto Pinky Gallieri, Marcello Baraghini5. Anche in questo caso 

la protesta giovanile diventa spettacolo irriverente, scherzoso e naif, con le gigantesche pillole 

di Alberto Gasparri esibite in piazza San Pietro con tanto di striscioni polemici che invocano il 

diritto di scelta; con la chiassosa accoglienza a base di pomodoro del premier britannico 

Wilson e del vice presidente Usa Humphrey; con la via crucis natalizia di Carlo Silvestro nel 

1970, completa di croce e volantino inneggiante all’amore universale6. Simili trovate, che 

oggigiorno strapperebbero un sorriso, nell’Italia degli anni Sessanta avevano una forza e un 

                                                 
1 Sui Palumbo cfr. il ricordo di Poppi Ranchetti in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., pp. 48-49 e quello 
di Raffaele Serra, ivi, p. 180. 
2 C. Cederna, I buddisti di piazza San Babila, cit. 
3 Come attesta una nota del gennaio 1967 del prefetto Abbrescia, ACS, Min. Int., Gab., 1967-70, b. 46, f. 
11001/98/2. 
4 Cfr. l’articolo di A. Manfredi apparso su «Reggio 15» il 5 febbraio 1967: Avremo un provo per sindaco? allegato 
alla nota del prefetto del 17 febbraio ‘67, ivi. 
5 Nel '67 il gruppo assumerà il nome di Non Roma 1 e diffonderà nelle strade il ciclostilato «Provo Capellone». 
6 Cfr. www.albertogasparri.com/txt/Svatantra%20Sarjano.rtf  (URL consultato nel gennaio del 2011). 
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impatto non sottovalutabile sia per la loro eccentricità sia per la scelta della nonviolenza, che 

disorientava la polizia, abituata a bollare qualsiasi protesta come un turbamento dell’ordine 

pubblico: ricorda in proposito un testimone di quegli anni che la percezione comune del reato 

era spesso sovradimensionata: “bastava lanciare un volantino per trovarsi contro il battaglione 

Padova.”1  

Fra le tante iniziative di quella breve ed entusiasmante stagione2, una delle più riuscite fu 

l’happening milanese della galleria Vittorio Emanuele, la cosiddetta manifestazione degli 

impermeabili, che veste la protesta di slogan in stile Carosello: Amico, la guerra è un buon 

affare. Investi tuo figlio oppure Il presidente Johnson vi invita a una vacanza gratuita in 

Vietnam: emozioni garantite3. In realtà, un primo fortunato incontro fra la politica e la lingua 

della pubblicità c’era già stato con la campagna elettorale del 1960, quando il PCI 

commissionò alcuni sketch che riprendevano i tormentoni del noto programma televisivo: 

negli anni Sessanta, infatti, i principali partiti di massa cominciavano una lenta transizione da 

una propaganda imperniata sulla parola, che vuole essenzialmente informare e convincere, ad 

una comunicazione politica più vicina ai modi e ai tempi della televisione4. I movimenti 

controculturali, animati da quei giovani che come notava Eco erano cresciuti a pane e 

teleschermo5, sono decisamente più rapidi nell’appropriarsi del sottocodice pubblicitario, che 

innestano sul registro avanguardistico e goliardico-studentesco. Come dichiarato già nel 

primissimo numero di «Mondo Beat», la rottura con il linguaggio della tradizione era 

considerata la premessa indispensabile della contestazione globale propugnata dal movimento:  
Poca cultura e troppi vaniloqui. Troppe tavole rotonde, troppi coktails [sic] per lanciare prodotti destinati 

alla più rapida usura. Parliamoci chiaro una volta per sempre: se si vuole avere una letteratura viva, bisogna far 
parlare i vivi. (…) Il linguaggio letterario esige uno svecchiamento, e nello stesso tempo un adeguamento alla 
realtà.6 

 
Non stupisca l’allusione alla letteratura, poiché come già aveva sostenuto Marcuse essa 

rappresenta uno dei più importanti strumenti a disposizione del dissenso, capace di portare il 

linguaggio alle sue estreme potenzialità, svegliando le masse dall’anestesia del consenso. Di 

fatto, i ragazzi di «Mondo Beat» concepirono la protesta in termini di originalità creativa, 

ispirandosi spesso alle iniziative spettacolari dell’avanguardia storica7. Le frange 

controculturali italiane, dietro l’insofferenza per i dettami dell’accademia e il canone letterario 

                                                 
1 R. Serra, in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 180. 
2 Per una cronologia delle manifestazioni fra ’66 e ’67, vedi G. E. Simonetti, …Ma l’amor mio non muore, cit., 
pp.178-180. 
3 Per gli slogan cfr. M. Daniele, Metodologia provocatoria dell’Onda Verde, «Mondo Beat», 1 marzo 1967. 
4 Cfr. E. Novelli, La Turbopolitica, Bur, Milano, 2006, specialmente pp. 84-86. 
5 U. Eco, Il Napalm nell’uovo di Pasqua, «L’Espresso colore» 9 aprile 1967. 
6 Edoardo, Non poetiche ma poeti, «Mondo Beat» 15 novembre 1966. 
7 Sulle relazioni fra la protesta beat e le avanguardie di inizio secolo cfr. C. Salaris, P. Echaurren, Controcultura in 
Italia 1966-1976, cit. 
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novecentesco, manifestavano un istinto di liberazione che confondeva ragioni politiche e 

culturali in un confuso moto rivoluzionario, che, come avrebbe detto Rimbaud, mirava 

sostanzialmente a cambiare la vita. La necessità di parlare una lingua diversa è ribadita sul 

secondo numero del periodico: 
COLPISCI CENTO,  
Mille volte, 
questa sciocca  
schiavitù di parole 
che si annoiano sulle labbra e 
scricchiolano  
secche appena dette.1 
 
A questa poesia faceva eco la dichiarazione conclusiva dell’Onda Verde, con il suo 

programmatico rifiuto delle “parole senza significato”2.  

Come testimoniato dalle carte ministeriali, il carosello delle manifestazioni 

controculturali attraversa tutto il 1967. In occasione del 2 giugno, tre giovani provo dell’Onda 

Verde capitanati da Valcarenghi vengono fermati dalla polizia, mentre distribuiscono un 

volantino ciclostilato “di contenuto offensivo nei confronti dell’esercito”3. In realtà, il 

documento non presenta particolari oltraggiosi, limitandosi a fare il controcanto ironico allo 

slogan militarista W L’Esercito4; ben più provocatorio fu invece l’abbigliamento scelto da 

Valcarenghi per il volantinaggio: “pantaloni da carabiniere con banda rossa ai lati, giacca della 

marina britannica, camicia di pizzo”5, il tutto completato da barba e capelli lunghi 

d’ordinanza. Nella sua opposizione al servizio leva, Valcarenghi si avvicina sia agli anarchici 

sia ai radicali6, diventando un po’ il volto di quella battaglia, sebbene già prima vi fossero stati 

casi eclatanti di obiezione, soprattutto fra gli aderenti alla federazione anarchica. Come aveva 

chiarito sulle colonne de «L’Internazionale»: 
Io sono obbiettore di coscienza (…) per motivi politici e per senso morale.  
La società che abbiamo ereditato è una società basata sulla violenza e la coercizione, in tutte le forme 

possibili dalle più subdole alle più dirette in nome di interessi economici e di ideali politici che non condivido. 
La struttura militare è l’aspetto più dichiarato e più oppressivo di questo stato di cose.7 
 
Di fatto dopo l’arrivo della cartolina precetto, Valcarenghi giunge al Car di Cosenza 

dove rifiuta la divisa, finendo nel carcere militare di Gaeta. La sua protesta si inscrive 

all’interno di un contesto dove già da tempo era in atto un serrato dibattito sull’opportunità 

                                                 
1 Tella (Ferrari), «Mondo Beat» 30 dicembre 1966. 
2 A. Valcarenghi, ivi. 
3 Così riferisce il prefetto di Milano in una nota del 18 giugno 1967, ACS, Mi. Gab., 1967-70, b.62, fasc. 
11050/105. 
4 Il volantino è allegato alla nota del prefetto. 
5 A. Valcarenghi, Underground a pugno chiuso, cit., p. 42. 
6 Cfr. E. Masina, «No» a tutto e tutti, il programma di «Onda Verde», «Il Giorno» 16 giugno 1967. 
7 Articolo, pubblicato il 15 giugno del ’67, è allegato alla già citata nota prefettizia b.62, fasc. 11050/105, lo stesso 
verrà riportato poi anche in Underground a pugno chiuso, cit., pp.46-47.  
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dell’obiezione di coscienza, considerata da molti “un insulto alla Patria e ai suoi Caduti”1. 

L’incremento dei casi e le riflessioni di illustri personalità come Capitini, La Pira e don Milani 

(che suscitò scandalo nel ‘65, con la sua Lettera aperta ai cappellani militari Toscani in 

congedo) spinsero il Parlamento a varare una prima legge in materia, che arrivò nel 1972, 

corretta e integrata un paio di anni dopo. Il rifiuto della divisa era in primo luogo un rifiuto 

della guerra, ma anche delle gerarchie, dell’ubbidienza e dei rapporti di forza. Gli hippie e i 

provo, d’altronde, erano fondamentalmente mondialisti, favorevoli alla totale abolizione delle 

frontiere e quindi naturalmente refrattari al concetto di “nemico”: “Mi hanno chiamato per fare 

il militare – ricorda Silvestro – e io ho detto: “Non lo faccio”. “Come non lo fai?” mi ha detto 

il generale. “Se tutti fanno come te chi ci difende dal nemico?”. E io gli faccio “Se tutti fanno 

come me, dov’è il nemico?”2.   

Ai primi di marzo, «Mondo Beat» reagisce all’ostracismo poliziesco con uno sciopero 

della fame, cui segue una manifestazione di protesta per le vie del centro. «Il Giorno» parla di 

un’ottantina di manifestanti3, «La Stampa» di duecento capelloni4, ma se il quotidiano di 

Milano definisce la carica della polizia “sconcertante” ed eccessiva, quello torinese opta per 

toni più eufemistici, parlando genericamente di un intervento necessario. La risonanza 

dell’episodio sulle varie testate nazionali accende la curiosità di giovani e non, che accorrono 

alla Cava per sostenere il movimento; anche le associazioni studentesche (UGI e Intesa) 

nonché le federazioni giovanili dei partiti di sinistra esprimono la loro vicinanza ai 

manifestanti manganellati. Nel frattempo, il fronte della protesta si allarga, con le 

manifestazioni contro il golpe greco, il regime spagnolo e la politica estera statunitense. Anche 

l’università comincia ad agitarsi. Oltre ai campus americani in fermento fin dal 1964, si guarda 

con interesse alla London School of Economics, dove si lotta per la cogestione della facoltà5, e 

soprattutto alla protesta libertaria di Berlino, dove gli studenti manifestano per le strade con 

questi cartelli: Per favore, bruciate i supermercati oppure Il mio papà vuol ridiventare 

guardiano nei campi di concentramento6. In Italia, già a febbraio molte associazioni 

studentesche riunite a Pisa discutono della necessità di una mobilitazione coordinata, 

elaborando un’interpretazione “di classe” delle agitazioni in atto, al pari di quella fornita dagli 

studenti londinesi.  

                                                 
1 Così scrivevano i cappellani militari in congedo della Toscana in un comunicato del febbraio del '65, pubblicato 
sul quotidiano fiorentino «La Nazione».  
2 In M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 59. 
3 S.f., Contro i giovani stesi a terra, cariche della celere, «Il Giorno» 8 marzo 1967. 
4 G.M., Corteo di capelloni sciolto dalla polizia, «la Stampa» 8 marzo 1967. 
5 Cfr. U. Segre, La protesta dei giovani, «Il Giorno» 24 marzo 1967. 
6 G. Scardocchia, Ripudiano la politica dei padri i rivoluzionari di Rudi il Rosso, «Il Giorno» 19 agosto 1967. 
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Mentre già risuonano le prime note del Sessantotto, l’opposizione beat vive il suo canto 

del cigno con la colonia beat dell’estate milanese, sorta su un terreno legalmente affittato 

lungo il corso della Vettabbia. I capelloni parlano della tendopoli come di un territorio liberato, 

dove ognuno può autogestirsi, a patto che non ceda né alle droghe né alla violenza; stampa e 

istituzioni, al contrario, sono più propense a considerarla una nuova babilonia. «Mondo Beat» 

scherza con i suoi soliti toni sulla dubbia fama del campeggio e nel collage di slogan che apre 

il numero di maggio annuncia: Al Vietnam in minicoscienza, alla Vettabbia in minigonna1. Il 

grande nemico dei beat di Ripamonti è, neanche a dirlo, il «Corriere della Sera», voce 

dell’Italia perbenista e intollerante, desiderosa di vedere lo sgombero dell’area, che avviene di 

fatto all’alba del 12 giugno. Mondo Beat sopravvivrà di pochi giorni alla fine della sua 

comune, seguito il 18 luglio dall’Onda Verde che annuncia l’epilogo della sua esperienza 

contestataria, caldeggiando un salto di qualità nell’attivismo giovanile. La costellazione beat, 

tuttavia, non si estingue e continua la sua opera di sovversione giocosa, mentre a mano a mano 

si consuma il distacco dal partito radicale che, superata la fase movimentista, cerca di 

organizzarsi secondo forme più tradizionali.  

Il 4 novembre, anniversario dell’alluvione e giornata militarista per eccellenza, anarchici 

e provotari si danno appuntamento a Firenze per ostacolare le cerimonie in programma, con un 

happening di protesta al grido di Basta con la festa della morte. “A tal fine – riferisce una nota 

ministeriale – sono stati diramati inviti in tutto il territorio nazionale ed è stata fatta 

propaganda nella Germania federale e in Olanda.”2 L’iniziativa, che prevedeva la rituale 

diffusione di ciclostilati e una veglia per la pace con tanto di concerto, è vietata dalla questura 

per le solite questioni di ordine pubblico e di fatto nei giorni immediatamente precedenti le 

forze di polizia fiorentine fermano centottantasette capelloni intenzionati a scendere in piazza3. 

La strategia dei provo, tuttavia, si adegua rapidamente ai divieti della questura: un volantino 

diramato fra gli ambienti della protesta pacifista consigliava ai militanti in arrivo un’azione 

mirata per piccoli gruppi, che garantiva di disturbare lo svolgimento delle cerimonie, senza 

infrangere il divieto di manifestare4. La mobilitazione si attiva anche in altre città d’Italia, ad 

opera di piccole avanguardie nonviolente: a Milano un paio di manifestanti cerca di deporre 

una corona di garofani bianchi su cui è scritto I resistenti alla guerra ai caduti, perché il 

massacro non si ripeta5; a Lucca quattro capelloni che sfilano con i soliti cartelli antimilitaristi 

                                                 
1 «Mondo Beat» 31 maggio 1967. 
2 Nota del 27 settembre 1967, ACS, MI, Gab, 1967-70, b.62, fasc. 11050/106/1. Cfr. anche la nota del prefetto di 
Milano, del 31 ottobre 1967, ivi. 
3 Gli anarchici di Carrara parlano in loro volantino del ’67 di “un’alluvione autoritaria”, reperibile in Schirone, La 
gioventù anarchica, cit., p. 91. 
4 Volantino allegato a una nota del Capo della Polizia, 3 novembre 1967, ACS, MI, Gab, 1967-70, b.62, fasc. 
11050/105. 
5 Cfr. Telegramma del prefetto Mazza, 4 novembre 1967, ivi, fasc. 11050/106.  
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(Viva le guerre belle, Viva l’esercito della salvezza ecc.) si imbattono in un gruppo di 

bersaglieri che reagisce, innescando un tafferuglio1. A Siena il gruppo Provocazione 

responsabile tappezza chiese e caserme di un manifestino che propone Gorizia tu sia 

Maledetta come nuovo inno nazionale: “Basta con le messe militari, ultima IRRISIONE a chi 

cadde cantando Gorizia, con la disperazione di non riuscire a ribellarsi (…). Oggi la borghesia 

che ha venduto la pelle del popolo, ne vuol salvare l’anima PAGANDO 1 MESSA.2 

Gorizia torna anche nel volantino distribuito a Padova, che chiede fra le altre cose 

l’uscita dell’Italia dalla Nato3. Come è facile dedurre, rendere un quadro esaustivo delle 

iniziative di protesta dell’epoca risulta un’operazione difficilmente sintetizzabile, ciò che 

tuttavia è importante evidenziare è il fatto che le istanze controculturali entrarono lentamente a 

far parte del senso comune di molti cittadini, stimolando la riflessione partitica intorno alla 

questione capitale della libertà di scelta, sia essa riferita al divorzio, alla contraccezione, al 

rifiuto della leva o al diritto di vivere secondo regole e canoni diversi. Le grandi battaglie 

libertarie, generalmente accreditate ai radicali, trovarono nei capelloni un agguerrito esercito 

di militanti nonviolenti, animati da una profonda convinzione antiautoritaria, la stessa che 

caratterizzerà le rivendicazioni del Sessantotto. Ciò nonostante, la relazione fra movimenti 

controculturali e protesta universitaria è più contraddittoria di quanto possa apparire: se è vero 

che alcuni esponenti della scena beat e provo si disinteressarono del tutto alle agitazioni 

studentesche, prendendo la via dell’Oriente o ritirandosi nelle comuni di provincia, altri 

cavalcarono l’ondata rivoluzionaria nelle sue manifestazioni più aperte e movimentiste, come 

fu per esempio il caso di Valeria Bonazzola, che dai Palumbo approdò a Lotta Continua o di 

Valcarenghi che, chiusa l’esperienza di Onda Verde, si avvicinò al movimento della Statale. In 

effetti, gli elementi di continuità sono molteplici e vanno dall’adozione di un linguaggio più 

informale e creativo alla polemica sulla repressione, passando per la diffidenza nei confronti 

delle gerarchie e dei partiti parlamentari. Inoltre, già nelle azioni coordinate del ’67 si evince 

una più attenta organizzazione del movimento che prefigura la prassi del corteo del sabato 

pomeriggio, che negli anni caldi della rivolta studentesca e operaia infiammerà le piazze 

cittadine. A partire dal Sessantotto, però, le manifestazioni diventeranno di massa, assurgendo 

al rango di un vero e proprio rito collettivo, nel quale lo spirito di protesta e il riconoscimento 

pubblico del movimento si sommano alla ricerca di una più ampia identità di gruppo. Scriverà 

trentacinque anni dopo Daniele Cini: 
Ma le manifestazioni del ’68 furono una cosa diversa (…) mi perdevo fra la folla in preda a un’eccitazione 

unica e irripetibile: l’impressione di essere immerso fra gente che la pensa come te, mentre chi ne è al di fuori 
pensa esattamente il contrario; l’identità che dà l’essere uniti da un sentimento alto (difendere gli oppressi dagli 

                                                 
1 Telegramma del prefetto Ponzano, 4 novembre 1967, ivi, sott.f. 4 
2 Allegato al telegramma del prefetto Loré, 4 novembre 1967, ivi. Le maiuscole sono nel testo.  
3 Volantino allegato alla nota del prefetto del 10 novembre 1967, ivi. 
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oppressori), andando incontro all’ostilità del potere e a una possibile punizione, al rischio delle botte e della 
galera…1 

 
D’altronde, le manifestazioni del presessantotto controculturale si differenziavano da 

quelle universitarie ed operaie anche per mezzi e metodi: un grande alleato degli studenti, 

simbolo assieme al ciclostile di quella stagione, fu il megafono, che non rientrava nel bagaglio 

protestatario dell’arcipelago beat. Lo strumento rimandava al classico comizio che, riveduto e 

corretto in stile sessantottesco, caratterizzerà la mobilitazione del biennio caldo, diventando 

l’attributo iconografico del capopopolo. Beat e provo, al contrario, non subivano il fascino del 

discorso pubblico, che evocava una concezione datata dell’attivismo e che, soprattutto, 

necessitava di leader e arringatori, figure che poco si addicevano all’impostazione anarchica 

del loro movimento. A fare la differenza fra le mobilitazioni del ’66-’67 e quelle del biennio 

successivo sono soprattutto i numeri: quella controculturale fu una protesta di gusto 

avanguardistico, animata da poche minoranze di formazione generalmente anarchica. Il 

movimento studentesco, al contrario, fu un fenomeno molto più consistente che portò in 

piazza centinaia di ragazzi e che fu presto egemonizzato dalle varie formazioni alla sinistra del 

PCI, alcune delle quali preesistenti all’anno fatidico. Nel corso del ‘68, anno di elezioni, la 

protesta diventa più politica e contemporaneamente più seriosa: fu, ricorda ancora Cini 

“l’ecatombe del divertimento standardizzato. (…) Bisognò aspettare il ‘77 per tornare a 

ballare.”2 Mentre la protesta si radicalizza sposando la lotta di classe, i comportamenti beffardi 

e stravaganti dell’underground sono sempre più stigmatizzati e il breve avvicinamento iniziale 

cede rapidamente il passo all’incomprensione. Il divario massimo è quello che separa l’hippie 

dai maoisti di «Servire il Popolo»: rigorosi nel vestire, assolutamente contrari a narcotici e 

allucinogeni, devoti al leader e organizzati gerarchicamente, gli “emme-elle”3 distavano mille 

miglia dalla filosofia libertaria dei capelloni così come dalla ricerca interiore e dall’afflato 

Zen. D’altro canto, gli stessi beatnik si dichiaravano del tutto indifferenti alle barricate, alla 

questione operaia e ai precetti leninisti: 
Non c’era un cazzo tra noi e i cosiddetti extraparlamentari, non c’era feeling. C’erano dei contatti, ma il 

nostro linguaggio era assolutamente diverso dal loro. Da parte loro c’era l’esasperazione massima del concetto di 
scontro e di antagonismo, da parte nostra c’era un altro tipo di esasperazione quella di portare avanti una propria 
ricerca individuale più o meno silenziosamente, più o meno divertendosi, ma in maniera altrettanto esasperata. 
(…) I politici erano tristi, le assemblee della Statale erano drammatiche, tutti che facevano lo stesso discorso, 
mancava totalmente la creatività.4  

    
Con la fine del 1967, beat e provo escono dalle carte ministeriali così come dalle pagine 

dei periodici: su «il Giorno» lo spazio un tempo dedicato ai capelloni è ora egemonizzato dai 

                                                 
1 D. Cini, Io, la rivoluzione e il babbo, cit., p.11. 
2 Ivi, p. 58. 
3 I maoisti si definivano gli autentici marxisti-leninisti, interpreti cioè di un comunismo che, direttamente ispirato 
alla lezione dei due grandi maestri, si distanziava dai revisionismi sovietici e dalle tentazioni socialdemocratiche. 
4 P. Ranchetti in M. Guarnaccia, Underground italiana, cit., p. 52.  
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moti universitari, e se molti beatnik continuarono a credere nelle loro battaglie libertarie e nel 

sogno comunitario, le manifestazioni-happening cedono il passo ad una protesta più massiccia 

e radicale, esacerbata dalle rivelazioni sul tentato golpe del ’64. Quello successivo sarà l’anno 

di Valle Giulia e dei Comitati unitari di base, del Maggio francese, del ferimento di Dutschke e 

dell’invasione di Praga, avvenimenti drammatici che segnano una curva nella mobilitazione 

giovanile, che trova nelle università e nelle fabbriche il nuovo terreno per il reclutamento dei 

militanti. Eppure, l’impronta dell’attivismo controculturale resterà ben visibile nella prima 

fase del Sessantotto con la sua democrazia diretta e la sua politica dal basso, che rifiutava la 

vecchia propaganda, optando per uno stile comunicativo più ironico e agguerrito. 

All’Università di Roma il movimento universitario incrocia la festa anarchica di gusto 

situazionista con gli Uccelli, che riportano nelle assemblee e nei cortei i metodi dei Provo: 

happening irriverenti, critica parodica della retorica studentesca, ridicolizzazione dell’ipse 

dixit, trovate clamorose che suscitano l’attenzione degli organi di stampa, come fu 

l’occupazione dei Sassi di Matera nell’estate del ‘68.  

L’ala libertaria e controculturale del movimento non si estingue con la diaspora del dopo 

Ripamonti, ma sopravvive fino alla metà degli anni Settanta, con le comuni sparse su tutto il 

territorio nazionale, le tante pubblicazioni underground, i festival musicali. I cosiddetti 

fricchettoni, insomma, appartenendo alla famiglia allargata della sinistra libertaria, resteranno 

una parte consistente del movimento, che era per definizione fluido, scivoloso, eterogeneo. Se 

è vero che la protesta universitaria fu generalmente più plumbea e retorica, con le sue 

assemblee senza fine e i suoi ciclostilati verbosi, nella memoria collettiva l’immagine vincente 

del movimento resta quella burlesca mutuata dai provo e dagli anarcosituazionisti, quella della 

risata che avrebbe seppellito il vecchio mondo e le sue convinzioni. Come sappiamo, furono 

soprattutto le esperienze francesi a rivoluzionare la comunicazione politica, con l’avventura 

grafica dell’atelier populaire e con la colonizzazione in stile situazionista dei muri cittadini, 

tuttavia, il gusto per la dissacrazione linguistica, la centralità dello slogan sorprendente e la 

rappresentazione giocosa della protesta furono un’evidente eredità dei movimenti 

controculturali degli anni precedenti. Anche per quanto riguarda la critica al sistema delle 

istituzioni, si avverte una certa continuità fra la dissidenza beat e la sollevazione del biennio 

caldo. È vero che già la sinistra tradizionale aveva introdotto nei modi della sua propaganda lo 

scherno e l’invettiva (si pensi alla campagna contro i cosiddetti forchettoni1), ma 

l’underground fu decisamente più radicale, coinvolgendo nella sua critica corrosiva la 

famiglia, le forze di polizia, la scuola, il partito e l’intera civiltà del consumo. Una strada che 

fu battuta anche dal movimento studentesco, dentro e fuori i confini nazionali, attraverso una 

                                                 
1 Cfr. E. Novelli, La turbopolitica, cit., pp. 38-39. 
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propaganda sempre più drastica che non teneva da conto certe ritualità né certe deferenze e 

che, soprattutto, non mirava ad alcuna mediazione diplomatica, essendo rivoluzione la sua 

parola chiave. 

Ad ascoltare e recepire la “lezione” dei capelloni sono davvero in pochi, fra questi 

Giorgio Bocca, che in una serie di articoli apparsa su «Il Giorno» analizza le logiche della 

“rivoluzione bianca e gentile” della controcultura, una rivoluzione volta a polemizzare contro 

il lavoro alienato e la coazione al consumo, i due pilastri della società industriale 

contemporanea1. L’interpretazione più diffusa fra le schiere della classe dirigente è quella di 

trovarsi, per dirla con Pasolini, di fronte ad una condizione di sottosviluppo culturale: la 

ribellione giovanile, infatti, fu immediatamente etichettata come un fenomeno epidermico e 

privo di respiro, una mera “sottocultura di protesta” a contrastare “una sottocultura di potere”2. 

In effetti, molti degli atteggiamenti e dei proclami che circolavano fra i gruppi contestatari 

poggiavano su un ribellismo scomposto e fine a se stesso, che faticava ad uscire dal vicolo 

cieco dello slogan giovanilistico. Il tranello in cui cadde una grossa fetta del movimento fu 

impostare la protesta sulla contrapposizione meccanica e generica fra i “giovani”, portatori di 

libertà, intelligenza ed energia, e i “vecchi”, considerati inevitabilmente pavidi e retrogradi. Il 

giovanilismo, come già in ambito futurista, diventa speranza di palingenesi e metafora della 

rivoluzione. Se è vero (come noi crediamo) che la controcultura proponeva un modello 

economico ed esistenziale alternativo a quello dominate fondato sul consumo, la rottura degli 

assetti socioeconomici passava attraverso un vago e trito conflitto di generazioni. Come 

scriveva sempre Pasolini nel ’73: 
La condanna radicale e indiscriminata che essi [i capelloni] hanno pronunciato contro i loro padri – che 

sono la storia in evoluzione e la cultura precedente – alzando contro di essi una barriera insormontabile, ha finito 
con l’isolarli, impedendo loro, coi loro padri, un rapporto dialettico. Ora, solo attraverso tale rapporto dialettico – 
sia pur drammatico ed estremizzato – essi avrebbero potuto avere reale coscienza storica di sé, e andare avanti, 
«superare» i padri. Invece l’isolamento in cui si sono chiusi – come in un mondo a parte, in un ghetto riservato 
alla gioventù – li ha tenuti fermi alla loro insopprimibile realtà storica: e ciò ha implicato – fatalmente – un 
regresso. Essi sono in realtà andati più indietro dei loro padri, risuscitando nella loro anima terrori e conformismi, 
e, nel loro aspetto fisico, convenzionalità e miserie che parevano superate per sempre.3 

 
Un giudizio quello di Pasolini, applicabile anche a Calvino che giudicava 

l’atteggiamento della generazione beat verso l’ideologia capitalistica “così poco dialettico” da 

poter essere considerato “una tranquilla spartizione di territorio”4. Il dialogo fra intellettuali e 

rappresentanti della controcultura di strada non fu mai né facile né continuo, come ben 

dimostra il caso di Fernanda Pivano, che pur avendo cercato un contatto con i giovani beatnik 

lombardi, incoraggiandone la creatività, fu poi aspramente criticata da buona parte del 
                                                 
1 Cfr. G. Bocca, Sono pronti alla carica, «Il Giorno» 15 gennaio 1967; Sesso, cultura e proteste, ivi, 18 gennaio 
1967; La generazione corta, ivi, 19 gennaio 1967. 
2 P.P. Pasolini, Il Discorso dei capelli, cit., p. 10.  
3 Ibidem.  
4 I. Calvino, La sfida al labirinto, «Il Menabò» luglio 1962. 
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movimento che, oltre a diffidare della sua origine borghese e dei suoi titoli di studio, temeva 

probabilmente una strumentalizzazione della controcultura beatnik da parte della scrittrice.   

In ogni caso, la stampa conservatrice è quella più critica nei confronti dei capelloni, 

considerati giovani naif, teste calde o semplici “teppisti”. Sulle pagine del «Candido», 

periodico umoristico d’estrema destra, rianimato da Giorgio Pisanò nel settembre del ‘68 sulle 

ceneri del vecchio giornale di Guareschi, la gioventù dissidente è confusa in un unico fronte 

parassitario e superficiale, del tutto incapace di interpretare la realtà. È soprattutto il 

linguaggio delle nuove generazioni ad essere parodiato nelle varie rubriche del settimanale, 

che ironizza sul cliché del vuoto comunicativo esistente fra le generazioni. Pier Carpi nel suo 

“Diario di Pupa” prende in giro lo stile yé-yé, attraverso la reiterazione di frasi fatte di sapore 

giovanilistico, condite da una punteggiatura inverosimile, e da una totale mancanza di 

argomentazioni. Nella rubrica “Ciao Papà”, il giovane capellone dalla camicia a fiori stordisce 

il genitore con un crescendo di nonsense che lamentando la frattura e minacciando la fuga, 

conducono verso un unico, immancabile obiettivo ossia il denaro del vecchio, che saggiamente 

riesce a svicolare, parodiando il gergo del figlio: 
Cerca di capirmi papà (…) Prova a parlare anche tu il mio linguaggio papà e vedrai che riuscirai a capirmi. 

Io voglio andarmene papà, lasciare la famiglia, le maniglie e i bagagli; voglio troncare i legami con le parentele. 
Preferisco le briciole alle braciole oramai. Basta con le mollezze della vita borghese, con la distesa soffice 
sicurezza del sottofondo imbottito di monotona noia. (…) Comunque è urgente che io vada per il mondo in cerca 
di quell’ippice che non mi accoscia in questo paesaggio insulso, dove non mi è possibile abbarbicare il barbo e 
dove la forza fuggente trascina il rosto dove è più facile facilitare il fallace affanno…1 

 
Come è facile dedurre, il testo non canzona soltanto i toni sognanti del figlio dei fiori, 

ma anche il linguaggio spesso fumoso dei movimenti studenteschi, produttori di comunicati 

verbosi, compiaciuti dei loro tecnicismi. Il sostegno e la simpatia che alcuni intellettuali 

manifestarono nei confronti dei capelloni protestatari derivavano soprattutto 

dall’atteggiamento repressivo assunto dalle forze dell’ordine. Nel corso del 1967, infatti, 

sfoggiare una capigliatura incolta o sedere inoperoso all’angolo di una strada significava 

subire perquisizioni, fermi, allontanamento con foglio di via o addirittura percosse. 

L’indignazione dell’Italia libertaria è testimoniata già nel 1965 da Elsa Morante, che in una 

lettera a «La Stampa», spesso citata quando si discute dei beatnik nostrani, scrive:  
Gentilissimo direttore, io ritenevo per certo e indubitabile che in Italia, paese di civiltà democratica, 

ciascuno fosse libero di pettinarsi e vestirsi come meglio crede, salvo oltraggio alla decenza. E onestamente non 
vedo alcun oltraggio di tal genere nella foggia dei capelli lunghi e del vestiario dimesso e senza cerimonia; 
foggia, la suddetta, già confortata da innumerevoli esempi illustri, tra i quali –per citarne solo due- Dante 
Alighieri e Giuseppe Garibaldi…”2 

 

 

                                                 
1 C.M. (C. Manzoni), Ciao Papà, «Il Candido» 31 ottobre 1968. 
2 Lettere al direttore, Elsa Morante difende i capelloni, «La Stampa» 11 novembre 1965. 
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I.III.4 Tigri di carta: editoria underground. 

Écrivez partout 
Parigi, 1968, Rue de l’Echaudé. 

 
 Il Sessantotto è annunciato in Occidente da una vera e propria esplosione editoriale di 

riviste indipendenti e anche su questo fronte, la controcultura precede i movimenti a sfondo 

politico di fine decennio. In origine, per stampa underground si intendeva l'insieme di 

pubblicazioni messe in circolo clandestinamente al tempo della Seconda Mondiale, nei 

territori occupati dai nazisti. L'espressione, quindi, richiamava alla mente l'esperienza 

resistenziale e controinformativa, come tentativo di opposizione alla cultura dominante. E in 

effetti, l'epoca d'oro dell'editoria alternativa coincide con l'esplosione creativa della 

controcultura beat e hippie, dapprima grazie all'impaginazione spartana del ciclostile e 

successivamente con le sperimentazioni grafiche permesse dalle tecniche in stampa offset. Il 

fenomeno muove i suoi primi passi con la pubblicazione nel 1958 di «The Realist», ad opera 

del merry prankester e futuro yippie Paul Krassner. La rivista, dal taglio fortemente satirico, si 

specializzò nell'elaborazione di articoli-beffa, che deridevano la psicosi americana della 

cospirazione, e di parodie di prodotti mainstream, come avvenne con il poster del Disneyland 

Memorial Orgy; con i suoi fumetti scurrili, i suoi slogan salaci e le sue beffe surreali, «The 

Realist» divenne il modello della futura stampa underground.  Se nel 1962, appare a New York 

un'altra rivista storica della controcultura statunitense, come «Fuck you. A magazine of Arts» 

di Ed Sanders, è solo intorno alla metà del decennio che il fenomeno diventa più diffuso, 

quando a New York e soprattutto in California fanno la loro comparsa diversi fogli alternativi 

come «The East Village Other», la voce eretica del Village; «The Berkeley Barb» sorto dal 

calderone del Free speech movement; il «San Francisco Oracle» punto di riferimento per la 

comunità di Haight-Ashbury e tanti altri, che si avvalevano principalmente della 

collaborazione gratuita e volontaria di giovani redattori provenienti dalla scena underground. 

La prima e più lampante caratteristica della costellazione editoriale controculturale è la rottura 

nei confronti della stampa istituzionale dal punto di vista sia tematico sia grafico, con una 

particolare propensione allo scandalo e alla provocazione. Per capire cosa fu la stampa 

underground dell’epoca, valga la risposta che Jean François Bizot, icona della controcultura 

francese, dava ai giovani connazionali incuriositi dal fenomeno nascente: “«Che cos’è 

l’undergraounde?» – La contro-cultura! Vivere ai margini, per plasmare nuovi valori. 

Sotterranei, marginalità, baratto, strada, comunità, libertà sessuale, ecologia, utopia…”1    

Fra tutti i fogli di fine anni Sessanta, il più innovativo e sorprendente fu il leggendario 

«San Francisco Oracle», che con le sue stranezze tipografiche, il suo aroma di patchouli o 

                                                 
1 J.-F. Bizot, Free Press. La contreculture vue par la press underground, Nova édition, 2010, Paris, p. 7.  
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gelsomino, i suoi colori accesi e i suoi decori arabescati divenne il prototipo dell'editoria figlia 

dei fiori. Più disimpegnato dal punto di vista politico rispetto ad altre riviste coeve, l'«Oracle» 

scriveva di poesia, musica e psichedelia, ospitando scritti di Ginsberg, Leary, Burroughs, Gary 

Snyder, Michael McClure. Purtroppo, a causa degli alti costi di realizzazione chiuse i battenti 

già nel '68, a differenza di quanto avvenne per gli altri fogli della scena controculturale che 

proseguirono le pubblicazioni ancora nel decennio successivo, pur con notevoli 

trasformazioni, come avvenne per esempio al «Barb» che da giornale militante di Berkeley si 

ridusse a rivista di annunci sessuali1.    

Più o meno contemporaneamente anche negli altri paesi occidentali spuntano le prime 

riviste underground come ad esempio «Provos» e «Ding» in Olanda, «It» e «Oz»2 in 

Inghilterra, «Sexus» in Canada, «Hotcha» in Svizzera, «Parapluie» e «Actuel» in Francia. A 

garantire la fortuna e la diffusione di queste pubblicazioni contribuì la moda del viaggio, che 

permetteva stabili contatti fra le diverse realtà nazionali. Per quanto riguarda la distribuzione, 

essa avveniva generalmente a mano, nei locali di tendenza, agli angoli delle strade, davanti 

alle scuole e alle università, mentre il pubblico era costituito principalmente dagli stessi 

giovani del movimento. Tutte le riviste della galassia underground sono figlie dell’epoca, dei 

nuovi fermenti culturali, che parlavano di liberazione sessuale, di estasi psicotropa, di nuovi 

stili di vita, di una prossima e indefinita rivoluzione; è un background dove si fondono 

suggestioni diverse, come testimonia Tom McGrath, primo direttore di «It», fondato a Londra 

nell’ottobre del ‘66: 
Avevamo idee molto vaghe di quel che volevamo fare e di come farlo. Erano anni che si parlava di un 

nuovo ‘giornale’ (…) c’era un nuovo stato d’animo in giro, difficile da definire o di cui valutare la forza.  Lo 
vedavamo, lo sentivamo, ci agivamo e pensavamo dentro. Ce ne erano anche delle manifestazioni: la London 
Free School di Notting Hill, il progetto Sigma, l’LP Revolver dei Beatles, la comunità sperimentale di R.D. Laing 
a Kingsley Hall, i Provos in Olanda, i bizzarri happening di massa in America e così via. (…) Perciò eravamo un 
movimento rivoluzionario, ma chiaramente diverso dai marxisti, anarchici, pacifisti e così via, per le nostre 
tattiche e le nostre idee fondamentali (…). Era straordinario. Era in arrivo qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio 
moriva (…). L’emergere di questo nuovo movimento e la nascita di «International Times» sono strettamente 
collegati. L’uno non sarebbe potuto accadere senza l’altro.3 

 
A sentire Jean-François Bizot nel 1970 “più di mille giornali underground pubblicavano 

globalmente oltre sei milioni di esemplari, da Berlino a San Francisco”4. In quei fogli si 

raccolgono gli innumerevoli fermenti del movement: la lotta studentesca, l'opposizione alla 

                                                 
1 D. L. Goines, The Free speech Movement. Coming of age in the 60s, Ten Speed press, Berkeley, 1993, p. 595 
http://content.cdlib.org/view?docId=kt687004sg;NAAN=13030&doc.view=frames&chunk.id=d0e9838&toc.id=d
0e353 (URL consultato nel marzo del 2014). 
2 La rivista fu creata in Australia il primo aprile del 1963 e secondo Barry Miles, fondatore di «It», non fu mai 
parte del genuino underground inglese, poiché aveva cadenza mensile, carta patinata e un interesse tutto sommato 
superficiale nei confronti dell’underground limitandosi a corteggiare quei lettori gravitanti attorno ai valori più 
blandi della youth culture, cfr. B. Miles, London Calling, cit., pp. 284-286 e 347-349. 
3 Ivi, pp. 231-232. 
4 J.-F. Bizot, Free Press. La contreculture vue par la press underground, cit., p. 6. Rimando al libro di Bizot per 
uno sguardo d’insieme sulla stampa underground, a partire da una variegata scelta iconografica.  
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guerra del Vietnam, l'orgoglio gay, i diritti civili, la liberalizzazione della droga, le prime 

battaglie ecologiste, il black power, il gusto dell'osceno, il pacifismo e la lirica della guerriglia. 

Unico grande assente è il femminismo, del tutto ignorato nel nascente circuito dell’editoria 

underground, che non mancò mai di sfruttare il richiamo commerciale del nudo femminile. 

Non dimentichiamo che la redazione di tutte queste riviste era popolata per lo più da uomini e 

le poche donne ammesse avevano funzioni decisamente subalterne. Come scrive giustamente 

Peter Doggett, in tutto quel circuito: “Gli uomini erano accreditati per intero, le donne solo 

con nome di battesimo o talvolta con intimi vezzeggiativi (‘Jacki’, ‘Suzi’, ‘Toni’) che ne 

enfatizzavano la funzione decorativa”1.  

La più interessante novità nella storia dell'editoria alternativa fu la fondazione, grazie 

all’iniziativa di Allen Katzman nel 1966, dell'Underground Press Syndicate con cui un primo 

nucleo di riviste, come ad esempio «It», il «Barb» o il «Chicago Seed», stabiliva un principio 

di mutua assistenza, sulla base di una libera riproduzione dei materiali pubblicati, rinunciando 

al copyright:  
L'UPS – scrive ancora Bizot – era molto di più di una semplice agenzia di stampa. Vi si potevano pescare 

informazioni locali di prima mano e spesso diabolicamente storpiate, poesie, manifesti, collage, le ultime notizie 
della repressione e poi illustrazioni in abbondanza tra cui quelle dei giganti dell'underground, che sono rimasti 
Crumb, Cobb, Spain Rodriguez, Clay Wilson, Jay Linch, Martin Sharp, Greg Irons.2 

 
L’iniziativa, di per sé degna di lode, garantì la circolazione delle idee libertarie e 

antisenili, ma prestò il fianco anche a iniziative opinabili, poiché i vari giornali del circuito 

pubblicavano i materiali senza nessun filtro, in linea con l’impostazione libertaria condivisa 

dalle varie redazioni, offrendo spesso spazio a informazioni non verificate.  

In Italia, la parabola dell'editoria underground comincia alla fine del 1966, con la 

pubblicazione del primo numero di «Mondo Beat», di cui abbiamo già diffusamente parlato 

nei capitoli precedenti. La rivista, che contò sette numeri complessivi, uscì fra il '66 e il '67 

dapprima ciclostilata e poi, con l'aumentare della notorietà, regolarmente stampata. «Mondo 

Beat» fu un laboratorio di idee ed esperienze a partire dall'originale collaborazione, nel sesto 

numero della serie, di Giò Tavaglione, che svecchiò notevolmente il panorama della grafica 

nostrana:  
L'arte di Tavaglione, mai davvero studiata e celebrata come merita, evidenziava da una parte l'influenza 

sul suo lavoro della nascente poster art americana e inglese; dall'altra una nuova estetica del linguaggio del tutto 
particolare e personale. Egli usava le parole come simboli, giocava con le loro forme e le trasformava come un 
artigiano modella la creta; sceglieva di mettere l'elemento alfabetico sullo stesso piano di quello figurativo 
producendo così una sorta di compenetrazione fra i due mondi curatissima dal punto di vista del segno.3  

   

                                                 
1 P. Doggett, There’s a Riot Going On, cit., pos. 1328. 
2 J.-F. Bizot, Free Press, cit., p. 227. 
3 F. Ciaponi, Underground. Ascesa e declino di un'altra editoria, Costa&Nolan, Milano, 2007, p. 58. 
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Dal punto di vista dei contenuti, «Mondo Beat» diede voce alle principali istanze della 

controcultura, come ben dimostra il primo numero incentrato sui temi del pacifismo, 

dell'obiezione di coscienza, della scuola autoritaria, senza dimenticare la polemica contro il  

«Corriere della Sera»1 e la puntuale rivendicazione orgogliosa della diversità beat: “Perché 

ritornare come prima/ perché vivere nel mondo/ del silenzio e della tristezza?/ È forse vivere 

questo?/ No, non devo, non voglio/ essere uno dei tanti. La mia vita/ non può essere inutile” 

scriveva Renzo Freschi nella poesia Fuochi d'artificio. La difesa dello stile di vita alternativo, 

celebrato come esempio di purezza a dispetto dell'incomprensione borghese, ritorna anche in 

altri scritti a partire da Milano Beat a firma di Poppi Ranchetti, pubblicato a lato del testo di 

Freschi:  
Si alza alla mattina e guarda il cielo – la gente dice “è pazzo” – il tram rigurgita di sguardi e lui cerca 

comunicazione – nascosta dietro pagine di  giornali – terrorizzata dal contatto una vecchia grida “aiuto, c'è un 
pazzo tra di noi!” – sempre continua il viaggio del lavoro tra grattacieli di politica – sport – sesso – mentre lui 
parla d'amore a mani ottuse di danaro e la domanda degli altri gli martella le orecchie – mentre li guarda amando 
il loro respiro i loro piedi i loro corpi sofferenti – parla di bellezza e di colori ai loro abiti grigi – di santità del 
corpo alle loro mutande sporche –  forse polemico ma che gli importa se vive in un mondo di intimità fasulle di 
uomini gelosi dei loro confini (…). 

 

Nella pagina successiva compaiono altre due poesie firmate Cina, uno dei primi 

collaboratori della rivista e di cui in breve si persero le tracce, entrambe giocate sulla 

contrapposizione tra un “voi” riferito al mondo degli integrati e un “noi” di “poveri bonzi” con 

“blue-jeans color di cielo”, a sottolineare ancora una volta la distanza fra l'universo beat, libero 

e genuino, e la società degli automi borghesi, disposti a monetizzare qualsiasi aspetto 

dell’esistenza. Già in questo primo numero, la rivista cerca di analizzare le radici del 

fenomeno beat con un lungo articolo firmato ancora una volta da Renzo Freschi dedicato alla 

nuova “morale” della giovinezza ribelle, con riferimenti a Kerouac e a Ginsberg, con il solito 

rifiuto del denaro e della macchina e la parallela esaltazione della libertà e del vagabondaggio. 

La preoccupazione di definire se stessi rispondendo alle descrizioni fornite dal resto della 

stampa e dalla televisione fu una costante della rivista, allarmata anche dal possibile 

degradamento commerciale del fenomeno2. Un'altra peculiarità del fascicolo fu l'uso dello 

slogan o della citazione ironica per riassumere il messaggio del movimento. Sfogliando il 

primo numero si fanno notare I valori morali non sono quotati in borsa, Antiborghesi di tutto 

il mondo unitevi, I beatnik sono sporchi, la bomba atomica è pulita?, e ancora Porco 

Mondo??? Mondo Beat!!!. I numeri successivi, grazie anche all'aiuto di nuovi collaboratori, 

diventano a mano a mano più curati e ricchi di spunti, con un ampliamento dello spettro 

tematico: il linguaggio, il buddismo, il disarmo della polizia, la protesta internazionale, il 

                                                 
1 Cfr. i due articoli Il signor Todisco e l'amore e Il signor Di Tosco e la guerra che facevano il verso al giornalista 
del «Corriere» Alfredo Todisco, che ai capelloni milanesi aveva dedicato diversi articoli. 
2 Cfr. L. Cafici, Gli odiosamati, «Mondo Beat» 15 marzo 1967.  
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rifiuto del voto e dei partiti tradizionali nonché l'ironia contro le ideologie precotte, che 

diventarono tanto di moda negli anni successivi. Particolarmente felice la sarcastica inserzione 

pubblicitaria sul quarto numero della serie, intitolata Finalmente risolti i problemi 

dell'umanità, con cui il gruppo prendeva le distanze dalle parole d’ordine del coevo 

movimento universitario, che definiva la protesta attraverso la filigrana dell’interpretazione 

marxista.  
Il NEO-MARXISMO complex è la cura completa che dissolve le alienazioni sottoculturali della psiche, le 

quali interponendosi fra struttura sociale e volontà individuale, provocano l’indebolimento e la caduta degli 
UOMINI.  

Il NEO-MARXISMO complex, ad azione polivalente, PREVIENE le inquietudini degli uomini, mantiene 
inalterati nel tempo i benefici raggiunti con la pseudo rivoluzione NEO-MARXISMO complex. 

Il NEO-MARXISMO complex RIAPRE la via dell’ossigenazione della volontà, la nutre e la irrobustisce 
RIATTIVANDO il processo di produzione. 

E RICORDATE CHE: 
una frizione mattutina di NEO-MARXISMO complex: 
- rivitalizza gli uomini 
- li nutre alla radice 
- ne favorisce la sana crescita... e li tiene integrati per tutto il dì. 
Il NEO-MARXISMO complex 
ELIMINA LO SCONTENTO 
ARRESTA il DEFICIT 
fa CRESCERE gli UOMINI  
Più SANI E Più FOLTI 
Ora anche in confezione spray e PER LE COSCIENZE PIÙ RIBELLI: oggi c’è anche, nella stessa gamma 

di prodotti, SUPER-CAPITALISSIMUS matic efficace anche nei casi di amore e sensibilità ostinati.1 

 

L'ultimo numero di «Mondo Beat» fu pubblicato con l'aiuto di Feltrinelli, che collaborò 

al numero anche con un suo articolo, Lo sciopero è riuscito, a firma Gigi Effe. A parte le solite 

rivendicazioni sulla vera natura del fenomeno beat, il numero era incentrato sulle violenze di 

via Ripamonti e sulla parallela psicosi da capellonismo dilagante.  

Finita l'esperienza di «Mondo Beat», una parte dei suoi collaboratori, perplessa nei 

confronti della collaborazione con Feltrinelli, continuerà sulla strada dell'underground, dando 

vita a una serie di numeri unici, per evitare l'obbligo di iscrizione all'albo dei giornalisti 

prevista dalla legge. Il primo di questo fogli è «Urlo Beat», che sia nel nome sia nel disegno 

della prima pagina a firma di Tavaglione sottolineava la continuità rispetto all'esperienza della 

Cava. A seguire arriveranno «Stampa Libera», «Pensiero Beat», «Grido Beat», «Urlo e Grido 

Beat», «Mai» e altri ancora che riprendevano temi e stili della prima rivista underground, 

come l'uso-abuso dello slogan ironico.  

Tra il '67 e il '68 si dipana a Milano la breve esperienza di «Pianeta Fresco»2, animato da 

Fernanda Pivano e così battezzato da Allen Ginsberg, che figurava come “direttore 

irresponsabile” della rivista. Affiliata all'Underground Press Syndicate, essa s'ispirava allo stile 

                                                 
1 Ivi. Le maiuscole sono nel testo.  
2 Reperibile integralmente all'indirizzo internet http://pianetafresco.blogspot.it/ (URL consultato nel febbraio 
2011). 
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psichedelico del «San Francisco Oracle»1, che amalgamava ad altre influenze culturali 

ascrivibili alle varie avanguardie storiche europee2 dal dadaismo al futurismo. A dispetto dei 

due soli numeri pubblicati, «Pianeta Fresco» resta tra le più innovative e ricercate riviste del 

primo underground italiano: collages, disegni surreali, impaginazioni assurde e innovazioni 

tipografiche con colori mai usati prima dalla stampa nostrana ne fecero immediatamente un 

oggetto di culto. Uno degli aspetti più interessanti della rivista fu il suo respiro internazionale, 

con articoli di Ginsberg, Leary, Ferlinghetti e altri nomi del gotha controculturale. Dal punto di 

vista tematico, si spaziava dalla letteratura all'architettura, dalla psichedelia alle religioni 

orientali, con un occhio alla protesta e alle tematiche del pacifismo. A differenza di quanto 

avveniva con «Mondo Beat», la distribuzione di «Pianeta Fresco» fu più professionale e 

garantì una buona diffusione nelle principali città italiane.  

Parallelamente a queste due riviste, videro la luce altre esperienze ciclostilate e molto 

casalinghe, a volte di fugace durata, come «Provo» e «S» a Milano, «Esperienza 2» e «Noi la 

pensiamo così ...e via» a Lucca, «No» e «Roma Provo1» nella capitale. Queste piccole realtà, 

accomunate da una linea editoriale ludica e indisponente, focalizzata sui classici temi della 

protesta pacifista, anticonsumistica e libertaria, si esauriranno a ridosso della crescente 

radicalizzazione di fine decennio, quando a fronte della scomparsa di alcune riviste della 

prima ora, si assiste a una nuova fioritura di fogli alternativi che, in alcuni casi, 

sopravvivranno fino alla fine degli anni Settanta. La maggior parte delle nuove riviste è figlia 

della politicizzazione tumultuosa del '68 e cerca di arginare i primi segni del riflusso, tenendo 

alta la tensione ideologica del movimento. Una politicizzazione che coinvolge anche la stampa 

di matrice controculturale che resta vitale grazie a una galassia di testate come «Re Nudo», 

«Erba Voglio», «Fallo!», «Ubu» e altre ancora, che sarebbe difficile elencare fino in fondo. 

Come già altrove, in questa serie di riviste c’è il tentativo di mettere in discussione certi 

modelli di moralità, difendendo l’idea di una libertà a tutto tondo.  

Fra tutte le riviste, la più nota, longeva e contraddittoria fu «Re Nudo», fondata da 

Andrea Valcarenghi e Guido Vivi nel 1970. Annunciata con una campagna pubblicitaria che 

richiamava alla mente il Klaas Kom dei provos olandesi, la rivista dichiara già nel nome il 

piglio schietto e combattivo della redazione, determinata dal suo punto di vista a smascherare 

le false verità della stampa ufficiale, del potere e dei partiti. I suoi articoli spaziavano nel vasto 

universo del movement, c’era l’underground americano, c’era la musica, c’erano le droghe, ma 

c’erano i anche i manifesti dei Wheathermen, del BPP e delle BR. Il grado di politicizzazione 

delle riviste underground dipende per molti versi dall’approccio dell’osservatore: 

                                                 
1 F. Pivano, C'era una volta un beat, Arcana editrice, Roma, 1976, p. 119. 
2 F. Ciaponi, Underground, cit., p. 70. 
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Alcuni articoli – scrive Scòzzari – erano interessantissimi – l’underground americano, i campus, il 
Vietnam, Crumb, Zappa, Jerry Rubin, milioni di dischi strani, una bolgia deliziosa. Altri mi confermavano che 
vivevo in paese dello stracàaz – inchieste sull’eroina e/o sulla condizione giovanile, le rivolte nelle carceri, le 
puttanate della polizia della DC, del PCI, Seveso, i manicomi. Poi però (…) quintalate di roba noiosa, a dir poco - 
Mirafiori, le donne per le donne, Mirafiori, i comitati dei busoni, gli Area, la macrobiotica, Mirafiori, il lavoro 
femminile a Mirafiori, sprangare o non sprangare i fascisti, sprangare o non sprangare gli spacciatori, i 
pallosissimi Canzoniere del Lazio, i katanga di Capanna, i cancelli di Mirafiori. Qualche volta pure il C.d.F. 
dell’Alfa Romeo di Arese era ospitato a dire la sua sulle donne di Mirafiori. 

 Nottata dopo nottata, numero dopo numero, mi veniva confermato un sospetto tremendo: il movimento 
era sostanzialmente triste, uggioso. Cupi. Incazzati. Non c’erano spiritosi. Tutti si prendevano bestialmente sul 
serio. Per alcuni si trattava di andare allo scontro con la forma stato matura e con le multinazionali, mica cazzi.1 

   
L'aspetto più interessante dell'esperienza di «Re Nudo» è dato dalla sua funzione di 

raccordo fra i valori della controcultura e la protesta studentesca più politicizzata. Certo, i toni 

morbidi della precedente stampa underground, decisamente pacifista e diffidente nei confronti 

degli estremismi, non trovano riscontro nelle pagine della rivista milanese, che optò per uno 

stile più impegnato e aggressivo, arrivando ad ospitare le rivendicazioni delle BR già nel 1971. 

Sono i segni del clima politico successivo alla radicalizzazione degli scontri di piazza, alla 

strage del 12 dicembre e alla morte di Pino Pinelli: un clima che aveva disperso il movimento 

pacifista e che istillava un forte sospetto nei confronti delle filosofie libertarie, interpretate 

come un tradimento della rivoluzione. Anche per questo l'attività editoriale di «Re Nudo» è 

scissa in due diverse ali: quella anarchica, erede dei provos e dei beat e quella più radicale, 

sedotta dalla retorica dei gruppi militanti, Lotta Continua in primis. Tuttavia, è bene ribadire 

che la redazione non sposò il dogmatismo autoritario di una certa sinistra extraparlamentare, 

dalla quale si mantenne sempre distinta, subendo, come precisa Valcarenghi, gli assalti 

periodici del Movimento Studentesco di Capanna2.  

In sostanza, «Re Nudo» mirava ad “assimilare il pensiero del marxismo moderato, 

rifiutandone però ogni forma di ortodossia e cristallizzazione” per recuperare altresì “il 

patrimonio della controcultura americana sviluppato in dieci anni di battaglie, mettendo in 

discussione ogni separazione tra politica e vita.”3 «Re Nudo», insomma, occupò uno spazio 

politico proprio, a ridosso di due mondi adiacenti eppure conflittuali, poiché al contrario di 

quanto faceva la sinistra extraparlamentare più o meno operaista, riusciva a parlare con un'area 

più variegata del movimento, che anche se estranea alle dinamiche di fabbrica era realmente 

interessata ai temi della protesta antisistemica. In ogni caso, la natura bifronte della rivista 

porta nel tempo a numerosi contrasti e secessioni, animate per lo più dall'estroso Gian Emilio 

Simonetti, che dapprima pubblica il numero unico «Re Nudo Colpo di Mano» per poi 

impegnarsi nella diffusione del giornale murale «Robinud» e della rivista culturale 

«AlfaBeta». «Re Nudo Colpo di Mano», pubblicato nel giugno del '71, disapprovava alcune 

                                                 
1 F. Scòzzari, Prima pagare poi ricordare, cit., pp. 17-18. 
2 A. Valcarenghi, Underground a pugno chiuso, cit., p. 83. 
3 C. Salaris, P. Echaurren, Controcultura in Italia. 1967-1977, cit., p. 174. 
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delle decisioni redazionali come la scelta di ospitare inserzioni pubblicitarie e la creazione di 

abbonamenti a costi differenziati (prezzo normale, più del doppio e cinque volte tanto) per 

garantirsi una sostegno finanziario più stabile1. Le riviste dell’underground, in effetti, sono 

realtà in crisi perenne, sempre sull’orlo del disastro finanziario e in Inghilterra un periodico 

come «It» ospitava regolarmente la pubblicità, ricavandone circa quattrocento sterline a 

numero2, che per la redazione rappresentavano la proverbiale boccata d’ossigeno. Per molti, 

tuttavia, una scelta del genere significava letteralmente “vendersi” al capitale, accettandone le 

logiche utilitaristiche. Nondimeno, le vere divergenze nella redazione del foglio milanese sono 

di matrice ideologica: nella testimonianza di Valcarenghi, Simonetti convertitosi 

all'ultrasinistra si presentò alla redazione in tenuta da giocatore di baseball, annunciando la 

fine del “comunismo da spettacolo” e l'avvento del “comunismo di guerra”3. Nell'editoriale 

intitolato Uaauuu!!! il gruppo scissionista ribadisce l'urgenza di una nuova radicalità, 

criticando l'impegno tutto sommato blando del gruppo renudista:  
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 materiale del loro spossessamento per permettere al proletariato di 
riappropriarsi della sua teoria rivoluzionaria. (…) 

L'accusa che rivolgiamo loro è quella di non aver saputo formulare una critica unitaria pronunciata 
globalmente contro tutti gli aspetti, nessuno escluso, dell'organizzazione sociale, che ci impedisce di fatto di 
esercitare il potere sulla nostra vita, su noi stessi, sui nostri pensieri. Il loro errore è stato quello di pensare che la 
critica generale e unitaria potesse nascere dalla somma di varie critiche parziali, diluite nel tempo e sminuzzate in 
tappe intermedie, come se il processo di chiarificazione teorica fosse né più né meno che un'arida geometria di 
numeri o una formula logaritmica da pallottoliere, da funamboli dell'aritmetica. Appuntando i loro strali solo 
contro particolari settori separati dell'organizzazione sociale (carceri e manicomi: quelli cioè più trascurati dal la 
stampa seriosa del militantismo studentile, della cui impotenza si presentavano come esatto complemento) essi si 
sono collocati sul terreno stesso della logica borghese progressistica che pretende di scindere la realtà in molti 
problemi strutturati a paratie stagne tra loro impermeabili.4  

        
La lunga citazione rivela molto bene il dilagare del sinistrese imperante, anche sulle 

colonne della stampa vicina all'area della cultura alternativa. Il resto dell'articolo è un trionfo 

di argomentazioni fumose e ripetitive, di appelli al nuovo mondo e alla ribellione contro 

l'ideologia dominante: i tempi di «Mondo Beat» e della sua scrittura fresca erano ormai solo 

un ricordo.  

La traballante base ideologica di «Re Nudo», tesa per dirla con Valcarenghi fra i due 

opposti estremismi dell'ultrasinistra e dei figli dei fiori5, porterà all'ennesima scissione, con la 

fondazione di «Fallo!» da parte di Angelo Quattrocchi, già collaboratore della leggendaria 

«Oz» britannica. La rivista, vicina agli ideali dell'ala anarchica del movement statunitense 

come dimostrato dal richiamo al motto di Rubin, divenne portavoce nel 1972 di un effimero 

                                                 
1 Cfr. F. Ciaponi, Underground, cit., p. 117. 
2 Così B. Miles, London Calling, cit., p. 356. 
3 A. Valcarenghi, Underground a pugno chiuso, cit., p.86 
4 «Re Nudo» (nuova edizione, numero unico), giugno 1971. 
5 A. Valcarenghi, Underground a pugno chiuso, cit., p. 93.  
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partito politico ispirato all'esperienza dello Youth International Party. L'attività di «Fallo!», 

che rinnegava la politicizzazione eccessiva di «Re Nudo», fu aspramente criticata dagli ex 

colleghi della rivista rivale che nelle parole di Valcarenghi la accusavano di farsi interprete di 

una “linea politica di destra che pur ricollegandosi al movimento ha tutte le caratteristiche di 

chi ne è fuori”1. Nel 1972, «Re Nudo» opera un primo deciso passo in avanti verso la 

radicalizzazione politica, con la fondazione delle Pantere bianche, che si ispiravano 

all'organizzazione di John Sinclair e, quindi, anche alle temibili Black Panthers di Newton e 

Seale. In questo modo Valcarenghi cercava di porsi a capo di un nuovo gruppo politico, 

alternativo alle sigle già in attività, che dal suo punto di vista avrebbe dovuto superare i 

settarismi in atto2; esse, tuttavia, non riuscirono a catalizzare l'attenzione del pubblico e 

rimasero uno fra i tanti, effimeri gruppetti rivoluzionari dei primi anni Settanta.  

«Re Nudo» sopravvivrà negli anni anche grazie ad alcune iniziative di grande successo 

come i festival musicali, il primo dei quali si svolse a Ballabio vicino a Lecco, nel settembre 

del '71, per spostarsi poi a Milano negli spazi del Parco Lambro. Questi festival portano in 

Italia con qualche anno di ritardo l'atmosfera disinvolta dei raduni hippie in stile Woodstock, 

espressamente citato nel logo dell’evento. Ecco quindi la foresta di tende, la musica 

alternativa, le schiere di nudisti, la nuova socialità giovanile che si libera dei divieti. L’idea di 

fondo è quella di offrire musica e divertimento, senza rincorrere le stelle del firmamento 

anglofono sempre più diffidenti nei confronti del turbolento pubblico italiano, ma partendo dal 

rock e dal folk nostrani, riuniti sotto l’etichetta onnicomprensiva del pop. Dal ’71 al 76, sul 

palco del festival sfilano gli Stormy Six, gli Area, de Gregori, Dalla, Masi, Battiato, Manfredi 

e molti altri. Ovviamente, dati i tempi, la connotazione politica dei festival italiani è di gran 

lunga più marcata e in effetti tra i collaboratori delle ultime iniziative compaiono anche Lotta 

Continua, il Partito Radicale e altri gruppetti militanti. Il parco Lambro è il territorio dove i 

radicali e i fricchettoni si ritrovano fianco a fianco: una convivenza che non era mai stata 

facile e che esplose in occasione dell'ultimo raduno, nel giugno del '76, conclusosi con la 

contestazione ad alcuni musicisti, i saccheggi, i pestaggi e le immancabili polemiche. Si tratta 

di un evento molto interessante per chiunque studi l’andamento della protesta giovanile negli 

anni Settanta, che impone alla nostra ricerca un salto in avanti fino ai suoi capitoli conclusivi, 

quelli dedicati allo spirito del Settantasette. Nel ricordo di molti, quell’ultimo raduno 

assomigliò più ad Altamont che a Woodstock, fu per dirla con Manfredi Un tranquillo festival 

pop di paura: 
E vuoi vedere in faccia il proletariato giovanile  
perché è lui l'invitato che doveva venire  

                                                 
1 Ivi, p. 86. 
2 Cfr. a proposito F. Ciaponi, Underground, cit., pp. 120-121. 
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ma senti già nell'aria una strana vibrazione  
che nasce dai feticci vestiti da persone.1 
  

Lo spirito hippie ritorna in certi rituali scontati e già svigoriti, ma le quattrocentomila 

persone giunte al Parco Lambro fanno saltare l’impalcatura retorica dell’autorappresentazione 

giovanile, solidale, pacifica, desiderosa di musica e libertaria: a dieci anni di distanza dalla sua 

comparsa nelle strade della Bay-Area, quella tribù si era già estinta. Come scrive ancora 

Scòzzari: 
Il popolo renudista era annoiato, arrabbiato, frustrato, povero e fuori di testa, e chiuderlo tutto in un campo 

di concentramento al cromo era come stivare trenta cavie un bel po’ su di giri in una scatola da scarpe, shakerare 
e poi stare a vedere che cosa succede. 

Tuoni fulmini e kasino, ecco cosa successe, innescati dalle due lire di biglietto che bisognava pagare 
all’ingresso.  

Sprangate tra gruppi. Espropri nei supermercati vicini. Polizia. Lacrimogeni. La barba nera di Gigi Noia, 
kapetto dei servizi d’ordine. Eroina. Furti tra compagni. Dibattiti assurdi su chi ha i soldi e chi no, e su perché li 
ha o non li ha, e di chi è la colpa. Scazzi sui prezzi dei panini. Musica pietosa, tammuriate di gruppi impegnati 
napoletani, altro che Doors. Fu assaltato un camion frigorifero della Motta pieno di polli, lasciati poi nei fossi e 
alle mosche perché troppo congelati.2 

 
Le secessioni, le accuse reciproche, le recriminazioni dimostrano sia l'ampiezza sia la 

disomogeneità del movimento sopravvissuto al biennio caldo: è un ampio bacino antagonista, 

sospeso tra il pop e il marxismo-leninismo, che arriva all’appuntamento con il Settantasette 

sempre più parcellizzato in piccoli gruppi preoccupati di marcare il territorio.  

Eppure, proprio a ridosso del ’77, lo spirito creativo del movimento rifiorisce in una serie di 

testate che recuperano la funzione dissacratoria della stampa alternativa. È un profluvio di 

carta e di idee: stando a Massimo Veneziani, nel giro di pochi mesi, “tra l’inverno del ’76 e il 

luglio del ’77 (…) nascono 69 nuove testate”3, talvolta effimere e che già nel linguaggio 

mostrano la loro natura “deviante”, giocando spesso con le onomatopee come già i futuristi. 

Tanto per citarne alcune: a Roma viene fondata la dadaista «Zut» che animata da ex potopisti 

si specializza nella diffusione di false notizie per vedere di nascosto l’effetto che fa; gli indiani 

metropolitani, meno ideologici e molto più ribelli, creano «Oask?!», foglio “dell’autonomia 

creativa”; a Milano, dal genio di Dario Fiori, vede la luce «Wow» “il foglio dei circoli 

proletari giovanili in decomposizione” autodichiaratasi wow-totoista in contrapposizione al 

maodadaismo della bolognese «A/Traverso», e poi ancora ci sono «Viola», il fumettistico 

«Cannibale» e una risma di numeri unici, che sono spesso emanazione di altre riviste, come 

«Abat/Jour», «Strippo teorico», «Wam» o «Materiali» tutti gravitanti attorno alla redazione di 

«Oask?!», una delle testate più prolifiche e meno allineate. Proprio nel ’77 nasce poi «Il 

                                                 
1 G. Manfredi, Un tranquillo festival pop di paura, 1977. Per un’analisi sul festival e sulle sue tensioni rimando a 
http://classikrock.blogspot.it/2010/03/parco-lambro-1976-fine-dellideologia.html (URL consultato nel luglio 
2014). 
2 F. Scòzzari, Prima Pagare Poi Ricordare, cit., p. 22.  
3 M. Veneziani, Controinformazione: Stampa Alternativa, giornalismo d’inchiesta dagli anni Sessanta a oggi, 
Castelvecchi, Roma, 2006, p. 90. 
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Male», un foglio fieramente antagonista, che fa della satira l’arma della sua protesta, 

inaugurando un nuovo modello di controinformazione sbeffeggiante, che negli “anni di 

piombo” non fu cosa da poco1. Nell’immaginazione al potere di questa breve e feconda 

stagione, ribattezzata dei Cento fiori, si manifesta l’anima ludica e creativa del Settantasette, 

quel movimento confuso ed eclettico che analizzeremo nell’ultimo capitolo della tesi.  

Per comprendere l’avanguardia creativa di fine anni Settanta, che fece delle riviste il 

megafono da cui lanciare la sua controffensiva ludica, bisogna partire dall’onda rossa del ’68, 

che nel corso del decennio successivo produsse un’omologazione sfibrante dei linguaggi e 

delle idee. Molti di coloro che avevano respirato l’aria del movimento erano stanchi, delusi, 

consapevoli di percorrere un binario morto; c’è ansia di libertà, di ribellione e di gioco tra i 

desideranti del ’77: Abbasso la Norma, scrive qualcuno, W la Traviata aggiunge qualcun altro. 

Uno stato d’animo colto e spiegato da Echaurren, indiano metropolitano, collaboratore di 

«Oask?!» e vignettista eretico di «Lotta Continua»:  
Vedevo i contestatori come dei noiosi savonarola in grigio verde. Militarizzati, inquadrati, omologati. E 

moralisti. Maoisti. Catto-comunisti insomma. Eppure capivo di dover stare dalla loro parte. Anche controvoglia 
(…). Avverto (…) il disprezzo per la politica in generale, non solo quella del nemico, per quella dell’antagonista, 
ma il disprezzo per la politica imposta come forma di “dovere” a un’intera generazione, quella uscita dal ’68.  

Cortei, assemblee, attivi di sezione, Potere Operaio, Avanguardia Operaia, Servire il Popolo, Lotta 
Continua avevano riempito la vita di molti non lasciando spazio che per una visione ideologica di ogni aspetto 
della realtà. Non c’era libertà di scelta, se qualcosa non era considerata corretta, “di sinistra”, era inevitabilmente 
fascista e andava cancellata, ripudiata (cinema, musica, letteratura, arte, teatro, filosofia). Ciascuno era tenuto al 
rispetto dell’analisi “di classe” compiuta dai “Quaderni Piacentini”, da “Ombre Rosse”, da altre pallose riviste 
marx-leniniste.2 

 
L’avanguardia del Settantasette perseguiva la possibilità di fare politica facendo arte, e 

ripudiando i dogmi del post-Sessantotto cercò di “riprendersi la vita”, come si diceva allora, 

riprendendosi il senso delle parole e delle cose. La dissacrazione dei miti sessantotteschi fu per 

molte riviste dell’epoca un atto liberatorio e catartico, un modo di reagire al fanatismo 

imperante: «Abat/Jour», ad esempio, fu fondata da Echaurren e Gabbianelli il 21 aprile 

del ’77, giorno del ferimento di Guido Bellachioma per: “Dichiarare a tutti che è pura idiozia 

continuare a contrapporre violenza a violenza”3. Quella che nasce sulle pagine del foglio è una 

nuova Internazionale: l’Internazionale Schizofrenica, che segna la fine di una lunga tradizione 

che fa capo a Marx, direttamente raffigurato a lato della testata insieme agli altri numi della 

sinistra che passando per Lenin, Stalin e Mao arriva fino a uno sconosciuto in giacca e 

cravatta, forse chissà, quell’anonimo impiegato cantato da De André nel suo concept-album 

del 1973.  

Più il movimento si incancrenisce più la stampa indiana si fa demenziale, illogica, 

sconclusionata. Gli indiani romani sulle loro fanzine e sui loro volantini creano gruppi dai 
                                                 
1 Sulla galassia underground del ’77 vedi C. Salaris, P. Echaurren, Controcultura in Italia, cit., pp. 204-211. 
2 P. Echaurren, Il mio ’77, cit., pp. 11 e 14. 
3 Ivi, p. 20. Vedi appendice fig. n. 40. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

194 
 

nomi fantasiosi che sberleffano la magniloquenza della nuova sinistra e la sua ansia di 

militarizzazione: Partito fantomatico Assente, Nuclei sconvolti Clandestini, Risate Rosse, 

Collettivo Rizoma. L’intento di questi militanti dissidenti è dimostrare la vacuità semantica di 

certi stilemi, di certi appelli retorici, di certe parole chiave, ma si tratta di un’operazione 

particolarmente complicata e puntualmente fraintesa dai militanti duri e puri: 
Il messaggio è chiaro - almeno a noi - tutto viene ripetuto a pappagallo, senza pensare, come i grani di un 

rosario. È puro messale svuotato di ogni contenuto.  
Ormai è chiaro: una generazione allevata a falce & martello risulta devastata cerebralmente. Non sembra 

esserci più rimedio. Hai voglia a dire “felce & mirtillo”... a capovolgere gli slogan, a introdurre l’ironia, a 
inneggiare alle Risate Rosse. (…) E’ difficile smontare un intero sistema di pensiero ossificato con i soli giochi di 
parole.1  
  
 

                                                 
1 P. Echaurren, Il mio ’77, cit., pp. 24-25. 
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PARTE SECONDA 
 

I THERE’S SOMETHING HAPPENING HERE: “LA RIBELLIONE 
STUDENTESCA È CONTAGIOSA.”1   

 

II.I.1 Torwards American Democracy2: tra Berkeley e la Kent State. 

In America you can say anything you want 
 as long as it doesn't have any effect.  

P. Goodman, 1986. 
  

Nell’estate del 1962, la semisconosciuta SDS3 indiceva sulle sponde del lago Huron la 

sua prima conferenza nazionale: cinque giorni di dibattiti e incontri, in cui redigere il 

manifesto politico del gruppo, quell’agenda for a generation, che costituirà un punto fermo 

nella genealogia della New Left statunitense. Questa poggiava sulle teorie di Charles Wright 

Mills, compendiate nella celebre Letter to the New Left4 che non si appellava ai tradizionali 

valori della sinistra marxista, quali il lavoro, il salario e la conquista dei mezzi di produzione, 

considerando prioritari altri problemi come l’autoritarismo delle istituzioni, la disuguaglianza 

civile, l’alienazione prodotta dal consumo. Più che il modello leninista, lontano nel tempo e 

compromesso dalle degenerazioni sovietiche, a condizionare la giovane sinistra statunitense è 

la rivoluzione cubana, incarnata dalle figure carismatiche di Che Guevara e Fidel Castro, 

raffigurati da una parte dei mezzi di comunicazione nazionali come eroi romantici, votati alla 

guerriglia in nome della libertà5. La SDS, facendo proprie le riflessioni di Wright Mills, 

individua nelle élite del potere il punto debole della democrazia americana, sostenendo la 

necessità di una nuova e consapevole partecipazione civile, in grado di contrastare gli interessi 

dell’apparato burocratico. Nasce così il Port Huron Statement6. Il suo stile misurato, privo di 

                                                 
1 Il titolo consta di due citazioni: la prima è un verso tratto dalla celeberrima e già citata For What Is Worth dei 
Buffalo Springfield, la seconda è un’osservazione di D. e G. Cohn-Bendit in Estremismo rimedio alla malattia 
senile del comunismo, Einaudi, Torino, 1969, p. 23 (ed. originale Le gauchisme. Remède à la maladie sénile du 
communisme, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1968). 
2 La citazione è tratta dal titolo dell’ultimo capitolo del Port Huron Statement, reperibile in inglese al seguente 
indirizzo: www.lsa.umich.edu/phs/resources/porthuronstatementfulltext (URL consultato nel maggio 2011). 
3 La SDS (Students for a Democratic Society) nasce nel 1960 nella città di Ann Arbor come sezione studentesca 
della LID (League for Industrial Democracy), una piccola organizzazione d’orientamento socialista e anti-
comunista fondata nel lontano 1905. Allontanatasi ben presto dalla casa madre, la SDS diventa la prima 
associazione studentesca dell’America bianca, promotrice di moltissime iniziative di protesta nelle varie 
università del Paese. La fine sopraggiunge nel 1969, quando i dissidi interni spaccano la dirigenza, traghettando 
una piccola parte dei militanti verso la clandestinità e la lotta armata. Per informazioni e documenti cfr. 
http://studentantiwar.blogs.brynmawr.edu/ (URL consultato nel maggio 2011). 
4 Il testo della Letter to the New Left redatta da C. Wright Mills nel 1960 è reperibile in lingua inglese sul sito 
http://www.marxists.org/subject/humanism/mills-c-wright/letter-new-left.htm (URL consultato nel maggio 2011).  
5 Cfr. M. Kurlansky, 1968, cit. pp. 215-216 e segg. 
6 Port Huron Statement, cit. 
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orpelli retorici e di richiami dottrinali alla tradizione della vecchia sinistra, unito a buona 

capacità di analisi e di argomentazione rendono lo Statement uno dei documenti teorici più 

letti e citati fra gli animatori delle marce per la pace e per i diritti civili nel corso degli anni 

Sessanta.  
Siamo uomini di questa generazione, allevati in un certo benessere e sistemati ora nelle università, che 

guardiamo con disagio al mondo da noi ereditato. Da bambini gli Usa erano il paese più ricco e forte del mondo 
(…). Libertà ed eguaglianza per tutti i cittadini, governo del popolo, per il popolo, attraverso il popolo; questi i 
valori americani che trovavamo giusti, principi secondo i quali vivere da uomini. Molti crebbero così in uno stato 
di autocompiacimento.  

Maturando, però, il nostro benessere fu inficiato da eventi troppo drammatici per essere ignorati. 
Innanzitutto, la crescente e vittimizzante degradazione umana, simboleggiata dalla lotta nel Sud contro ogni 
forma di pregiudizio razziale, che ci obbligò a passare dal silenzio all’azione. In secondo luogo, la Guerra Fredda, 
simboleggiata dalla Bomba, che ci rese consapevoli della possibilità che noi, i nostri amici e milioni di teorici 
“altri”, vicini a causa del comune pericolo, avremmo potuto morire all’improvviso. Avremmo di proposito potuto 
ignorare o fuggire qualsiasi altro problema, ma non questi perché troppo immediati e devastanti nel loro impatto, 
troppo importante la sfida che ci lanciavano: la responsabilità come individui di fronteggiarli e decidere. 

Mentre questi e altri problemi schiacciavano e tormentavano le nostre coscienze, diventando la nostra 
preoccupazione soggettiva, ci rendemmo conto d’intricati e sconcertanti paradossi nella nostra America. La 
dichiarazione “Tutti gli uomini sono creati uguali” si sgretolava di fronte alla condizione di vita dei neri nel Sud e 
nelle grandi città del Nord. I proclami di pace degli Stati Uniti contraddetti dagli sforzi economici e politici negli 
equilibri della Guerra Fredda1.     

 
Già dalle prime righe emergono due aspetti fondamentali del testo: il richiamo 

generazionale2 e il malessere etico derivato dalla percezione dei tanti “paradossi” del 

benessere statunitense, fatto di segregazione, povertà, equilibrio del terrore. La dichiarazione 

di Port Huron, fluita dalla penna di Tom Hayden e Robert Haber, comunica al lettore un senso 

di indignata purezza, che fa appello alla coscienza civile e morale di quanti credono in una 

democrazia volta a far sì “che l’individuo sia reso partecipe di quelle decisioni che 

condizionano la qualità e la senso della sua vita; e che la società sia organizzata per 

incoraggiare l’indipendenza degli uomini, garantendo i mezzi della loro partecipazione”3. Una 

delle idee chiave del manifesto consisteva nel rifiuto di una politica gestita da pochi 

professionisti, a guida della masse, insistendo sulla necessità di una nuova democrazia 

partecipativa. Allo stesso tempo, il Port Huron indica nella nonviolenza la pietra angolare 

della mobilitazione studentesca: 
Nel cambiamento e nei rapporti sociali riteniamo deviante l’uso della violenza, che tramuta il bersaglio –

sia esso un essere umano o una comunità di individui – in un depersonalizzato oggetto d’odio. È indispensabile 
che i mezzi violenti vengano aboliti sviluppando quelle istituzioni –locali, nazionali o internazionali – che 
sostengano la non violenza come presupposto alla base del confronto4. 

   
Gli Usa dei primissimi anni Sessanta sono una pentola in ebollizione, dove i giovani 

baby-boomers maturano la propria coscienza critica, annunciando l’urgenza di un nuovo e 

consapevole tirocinio di libertà. Il sit-in di Greensboro (1960), le prime Corse della libertà nel 

                                                 
1 Ivi. 
2 Il documento parla soprattutto ai giovani dell’istruita borghesia bianca. 
3 Port Huron Statement, cit. 
4 Ivi.  



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

197 
 

Sud del Paese (1961), la marcia su Washington “per il lavoro e la libertà” capitanata da Martin 

Luther King (1963) testimoniavano la presenza di un’opinione pubblica determinata a 

conquistare nuovi spazi d’espressione. Tuttavia, volendo identificare l’atto di nascita della 

mobilitazione studentesca americana, conviene guardare alla California del 1964, anno 

dell’elezione di Johnson, della British Invasion, del Nobel per la pace al reverendo King, ma 

soprattutto anno del Vietnam e del Civil Rights Act1. Mentre lo SNCC organizza la Freedom 

Summer, punto d’arrivo nella storia della mobilitazione nonviolenta a sostegno delle politiche 

integrazioniste2 nel Sud del Paese, la risoluzione del Tonchino, approvata il 5 agosto con una 

soverchiante maggioranza3, precipita la nazione nella più disastrosa delle sue guerre. È questo 

il clima in cui germina il Free Speech Movement di Berkeley4, un ateneo nel quale oltre il 10 

percento degli iscritti “ha preso parte direttamente ad attività connesse con il movimento dei 

diritti civili, nel Sud o nella zona della baia”5, e che essendo finanziato dallo Stato della 

California accoglie studenti provenienti in gran parte dalla piccola borghesia o dalla classe 

operaia6.  

Il FSM nasce come reazione al divieto di propaganda politica sul Bancroft way7, imposto 

dalle autorità accademiche alla fine dell’estate. In un delicato momento storico in cui 

l’intervento militare in Vietnam e le campagne per diritti civili agitano la nazione, gli studenti 

decidono di infrangere il regolamento, installando i tavoli di propaganda lungo il Bancroft way 

per poi marciare sulla centralissima Sproul Plaza, cuore della città universitaria, dove 

organizzano un picchetto8. Berkeley, non dimentichiamolo, vantava una fiera tradizione nella 

tutela della libertà di parola, che risaliva alla creazione, nel 1958, dello Slate: 

un’organizzazione studentesca che raccoglieva militanti di diversa fede politica, attivi contro 

la pena capitale, il nucleare, gli abusi dello HUAC e il segregazionismo. Sul finire di 

settembre, tra l’Università e gli studenti comincia un braccio di ferro che sfocia nell’annuncio 

dell’occupazione di Sproul Hall9.  

                                                 
1 La legge vietava la segregazione razziale nelle pubbliche istituzioni, invalidando definitivamente le politiche 
razziste ancora vigenti nel Sud del Paese. 
2 Cfr. http://www.core-online.org/History/freedom_summer.htm (URL consultato nel maggio 2011). 
3 Solo due furono i voti contrari: quello dei senatori Wayne Morse ed Ernest Gruening. 
4 Per una raccolta di informazioni e documenti sul FSM cfr. http://bancroft.berkeley.edu/FSM/ (URL consultato 
nel marzo 2011). 
5 M. Savio, Introduzione a H. Draper, La rivolta di Berkeley, Einaudi, Torino, 1968, p. 39 (ed. originale Berkeley: 
the New Student Revolt, Grove Press, New York, 1965). 
6 Ivi, p. 40. 
7 La Bancroft way, di proprietà comunale, era l’unico spazio in cui i vari club studenteschi potevano installare i 
loro tavolini, per raccogliere fondi e distribuire stampati. 
8 Cfr. D. L.Goines, The Free Speech Movement, Ten Speed Press, Berkeley, 1993, reperibile integralmente online 
http://content.cdlib.org/view?docId=kt687004sg;NAAN=13030&doc.view=frames&chunk.id=d0e1900&toc.deph 
=1&toc.id=d0e353&brand=calisphere (URL consultato l’ultima volta nel dicembre del 2013).  
9 Ivi. 
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Il primo ottobre, l’arresto di Jack Weinberg, attivista del Core, scatena un sit-in di 

protesta durato trentadue ore che impedisce all’auto degli agenti di uscire dall’università e che 

ottiene alla fine il ritiro della denuncia. Scrive a proposito David L. Goines: 
L’intero campus era eccitato. (…) È stata la cosa più drammatica e meravigliosa che io avessi mai visto in 

tutta la mia vita. Non so da dove cominciare per dire quanto fu divertente. Fu come entrare nel Valhalla, in una 
guerra senza morti. Mi liberai del peso di andare a scuola, e all’improvviso, un incredibile eccitante, meraviglioso 
mondo si spalancava…1 

 
Durante l’assedio, una giostra di studenti si avvicenda sul tettuccio dell’auto2 per 

discutere le ragioni e le prospettive della protesta: è l’atto ufficiale di nascita del FSM, le cui 

ragioni sono così sintetizzate dallo stesso Weinberg:  
Noi riteniamo che, prima come esseri umani e poi come studenti, dobbiamo prendere posizione su ogni 

problema vitale che il nostro paese si trova ad affrontare e, in modo particolare sui problemi della 
discriminazione, della segregazione razziale, della miseria e delle disoccupazione.3  

 
Quell’estemporaneo speaker’s corner segna la nascita “una nuova comunità, forte della 

possibilità e del desiderio di battersi contro le vecchie istituzioni”4. È la messa in pratica di 

quanto affermato nel Port Huron Statement, che individuava nelle università il seme di una 

possibile rinascita democratica, poiché a dispetto delle pastoie del maccartismo, in esse 

sopravviveva ancora la pratica del confronto e della libera partecipazione.  
Avevo ventiquattro anni, quasi venticinque – ricorderà un testimone – e fu la prima discussione pubblica 

realmente democratica che avessi mai udito. Nessuno poteva dirlo perché le stesse parole ‘democrazia’ e 
‘assemblea’ erano state del tutto abusate. Fu come andare in chiesa per anni e vedere Dio camminare sulla terra. 
Avevi finalmente capito il significato di quelle stanche parole.5 

 
Mentre il presidente Clark Kerr6 etichetta come “castrista” e “maoista” la leadership del 

movimento, le proteste trovano l’appoggio di numerosi docenti. “La risposta studentesca per il 

mantenimento della legge e l’ordine sul Campus”7 è data dai greeks, che già in occasione del 

primo sit-in, provocano ripetutamente i manifestanti per generare confusione e violenza. La 

linea dura adottata dalle autorità nei confronti dei sit-inners spinge gli attivisti ad organizzare 

in dicembre una nuova manifestazione, che impone definitivamente Mario Savio, già attivista 

dello SNCC e reduce della Freedom Summer, come leader del movimento, in virtù di un 

memorabile discorso8 da cui stilla tutto il disagio di chi si sente intrappolato nel gigantesco 

ingranaggio universitario, preludio di un’asfissiante società adulta: 

                                                 
1 Ivi.  
2 A dare l’esempio è Mario Savio, che prima di salire sull’auto chiede il permesso agli agenti, togliendosi le 
scarpe.  Cfr., H. Draper, La rivolta di Berkeley, cit., p.91. Vedi appendice figg. 13, 13a, 13b, 13c. 
3 Ivi, p. 89. 
4 J. Rubin, Fallo!, cit., p. 22. 
5 R. Fraser, 1968. A Student Generation in Revolt, cit., p.78.  
6 Nel 1967, dopo l’elezione di Regan a governatore dello Stato, Kerr sarà licenziato a causa della sua presunta 
debolezza nei confronti del movimento studentesco. 
7 Così si esprime il rettore Strong, citato in H. Draper, La rivolta di Berkeley, cit., p. 95. 
8 Il discorso di Savio è reperibile parzialmente, in lingua inglese, sul sito http://www.fsm-a.org. (URL consultato 
nel marzo 2011). Molti articoli, saggi e siti internet confondono il discorso del 2 dicembre con quello avvenuto il 
primo ottobre, in cui Savio e altri parlarono, scalzi i piedi, dall’auto della polizia.  
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Questa università è governata da un’autocrazia. È amministrata come un’impresa d’affari (…). Ma noi 
siamo una materia prima che non intende (…) essere trasformata in un prodotto qualsiasi (…). C’è un’ora in cui 
le operazioni della macchina divengono così odiose provocano tanto disgusto, che non si può più stare al gioco, 
che non si può più stare al gioco neanche tacitamente. È allora che si devono mettere i nostri corpi sugli 
ingranaggi e sulle ruote, sulle leve e su tutto l’apparato della macchina per farla fermare. È allora che si deve far 
capire a chi la fa funzionare, a chi ne è proprietario, che se noi non siamo liberi, impediremo ad ogni costo che 
essa funzioni.1   

 
A distanza di quattro anni, Mark Rudd modellerà il suo discorso agli studenti della 

Columbia, studiando le parole semplici e appassionate di Savio, assurte a manifesto del FSM. 

L’Università californiana diventa per tutti la capitale del dissenso giovanile: tanti sono gli 

attivisti e i curiosi che si riversano nelle strade di Berkeley, a partire da Joan Baez, che chitarra 

alla mano, porta il suo supporto ai manifestanti di Sproul Plaza. Cantando We Shall Overcome, 

gli studenti occupano pacificamente l’edificio antistante lo spiazzo, trasformandolo in 

Università libera: un territorio franco dove sperimentare “in maniera embrionale tutto ciò che 

volevamo vedere in una giusta società”2. Fuori, con la polizia di Berkeley, le autorità 

accademiche cercano di convincere gli studenti ad interrompere l’occupazione. Alle quattro 

del mattino, tuttavia, su pressione del governatore Brown, arriva la polizia di Oakland che fa 

irruzione a Sproul Hall, evacuandola dopo dodici ore e arrestando oltre ottocento manifestanti. 

Come ammetterà lo stesso Kerr, il brutale intervento poliziesco fu un grave errore perché da 

quel momento: “Quelli che fino ad allora avevano solo flirtato con l’attivismo divennero 

attivisti convinti”3. A gennaio il movimento si scioglie dopo aver vinto la sua battaglia, 

ottenendo ufficialmente l’uso degli spazi universitari ai fini della propaganda politica e civile. 

Il FSM, dunque, non è altro che una meteora nella storia dell’attivismo americano, capace 

tuttavia di catalizzare il dissenso da tempo serpeggiante fra le giovani generazioni.  

Il moto di Berkeley, pur non essendo il primo caso di mobilitazione studentesca, divenne 

per i dissidenti d’America un valido modello che, complice la televisione, dilagò in breve in 

tutto il Paese. La convergenza di liberal e moderati, l’energica risposta studentesca alle azioni 

di polizia, la pratica del sit-in, dei controcorsi e dell’occupazione, l’attivismo non limitato alle 

sole questioni universitarie, ma interessato alle più vaste dinamiche politiche e sociali, nonché 

il costante richiamo ai principi del Primo emendamento rappresenteranno i motivi ricorrenti 

della protesta giovanile nei sei anni successivi. Come scrive Jack Newfield, il “Nuovo 

Radicalismo” degli anni Sessanta “è un fenomeno composito ed amorfo. Le sue componenti 

politiche – anarchismo, pacifismo e socialismo – si combinano diversamente a seconda dei 

luoghi. Ogni città, così come ogni università, ha la sua propria fisionomia”, e se a New York 

prevale un “atteggiamento politicamente sofisticato” e nel Sud domina “l’elemento religioso 

                                                 
1 Cito la traduzione di R. Giammanco contenuta in H. Draper, La rivolta di Berkeley, cit., p. 165. 
2 R. Fraser, 1968. A Student Generation in Revolt, cit., p.84. 
3 M. Calamandrei, Il diavolo all’università, «L’Espresso» 4 giugno 1967. 
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non-violento”, a Berkeley si respira un’aria di ribellione libertaria, dalle forti connotazioni 

letterarie1.  

Nel corso del ‘65, il moto di Berkeley assume nuove caratteristiche, con il cosiddetto 

Filthy Speech Movement. L’11 novembre del ’64, lo Slate allestisce la proiezione del film Un 

chant d’amour di Jean Genet. La successiva censura da parte del rettorato, che ne impedisce 

l’inserimento nel programma di un festival universitario, segna il nascere della mobilitazione 

per il “diritto all’indecenza”. Il principio della libertà di parola, garantito dai diritti 

costituzionali, si estende includendo qualsiasi espressione del pensiero umano. Si tratta di una 

questione capitale nell’economia del Sessantotto internazionale e su cui concordano le varie 

frange del movimento, diventando il tormentone sia dei gruppi controculturali sia di quelli più 

politicizzati. Il tre marzo del 1965, John Tomphson, un aspirante scrittore giunto a Berkeley 

per avere l’occasione di “fare la storia”2, si siede nei pressi della Student Union issando un 

semplice foglio sul quale faceva bella mostra di sé la parola fuck3. La provocazione gli costò il 

fermo di un’ora, ma generò allo stesso tempo un vero e proprio movimento d’opinione, 

galvanizzato dalla vicenda giudiziaria di Lenny Bruce, protagonista in quegli anni di una serie 

di clamori arresti per oscenità. Alcuni attivisti costituiscono il Fuck Defense Found, danno il 

via a manifestazioni di protesta, leggono pubblicamente i passi più scabrosi di Lady 

Chatterly’s Lover. Art Goldberg, già militante del Free Speech Movement, contesta la legge 

sull’oscenità del linguaggio, considerandola una delle tante trappole per impedire la piena 

espressione di sé, in quanto la stessa definizione di volgarità non può essere universalmente 

condivisa. Il 4 marzo, il «Daily Californian», un foglio studentesco indipendente, pubblica la 

beffarda confessione di Thomposon, “Why I did what I did”: My mother told me she would 

beat me to death if I didn't carry that "obscene"  sign onto campus today. The priest said 

always to obey and love mother. I'm sorry if I caused you any trouble4. Gran parte degli 

studenti mal tollera che il principio della libertà di parola sia ridotto ai minimi termini della 

fuck cause, anche perché l’attenzione è ormai monopolizzata dal Vietnam Day Committee5 e 

                                                 
1 J. Newfield, Il New Left, Vallecchi, Firenze, 1968, p. 21 (ed. originale A Prophetic Minority, New American 
Library, New York, 1966). 
2 Cfr. la testimonianza dello stesso Tomphson in D. L. Goines, The Free Speech Movement, cit., pp. 484-489, 
reperibile on line al seguente indirizzo exts.cdlib.org/view?docId=kt687004sg;NAAN=13030&doc.view 
=frames&chunk.id=d0e8112&toc.depth=1&toc.id=d0e353&brand=calisphere (URL consultato nel marzo 2014). 
3 Nella testimonianza di Rubin, Thompson scrisse Fuck War: “Se avessi avuto un cartello con su scritto ‘Morte al 
Vietnamita’, nessuno si sarebbe mosso – disse John. Quindi aveva scritto FUCK WAR, e queste quattro lettere 
piene di forza portarono l’Università a un clamoroso arresto.”, Fallo!, cit., p. 110.  
4 “Perché ho fatto ciò che ho fatto”: “Mia madre mi ha detto che mi avrebbe picchiato a morte se non avessi issato 
quell’osceno cartello all’università quest’oggi. Il prete mi ha sempre detto di ubbidire e amare la mamma. Mi 
scuso se vi ho causato dei problemi.” Ivi, p. 488. 
5 Fondato nella primavera del ’65 da Rubin, Hoffmann, Montauk e altri, per allacciare contatti con i movimenti 
attivi negli atenei nazionali e traghettare la protesta fuori dalle università. 
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dalle prime marce1 contro la politica estera di Johnson. Eppure, nella prospettiva di molti 

attivisti il turpiloquio rappresentava un serbatoio di parole nuove, cariche di un oscuro 

potenziale emotivo2. Vale comunque la pena ricordare che i principi del Filthy Speech 

Movement furono poi strumentalizzati durante il processo a carico dei leader della rivolta 

dell’autunno-inverno precedente, come prova lampante dell’immaturità di una generazione più 

bisognosa di regole che non di libertà.  

Nel corso del ‘66, Berkeley continua a tenere spazio sui media nazionali in seguito alla 

cacciata degli ufficiali che reclutavano volontari all’interno del campus e allo spettacolare 

blocco delle tradotte dirette alla stazione militare di Oakland. Nel frattempo, le agitazioni si 

moltiplicano in tutti gli atenei del Paese: da Stanford alla Cornell, dall’Università del 

Michigan al City College di New York. Il 7 novembre, gli studenti di Harvard costringono il 

Segretario alla difesa ed ex alumno Robert McNamara, a scappare attraverso i sotterranei, per 

aver disertato un dibattito sulla guerra indetto dalla SDS3. Berkeley, tuttavia, affacciata sulla 

Bay Area della controcultura hippie, rimase nell’immaginario collettivo statunitense 

l’epicentro della protesta studentesca e l’incarnazione dell’America liberal: un “covo” di 

agitatori, comunisti e omosessuali4. Non a caso, il repubblicano Ronald Reagan, in corsa per la 

carica di governatore della California, impostò la sua campagna elettorale sulla 

demonizzazione dei moti studenteschi e To clean up the mess of Berkeley divenne lo slogan 

ricorrente dei suoi interventi pubblici.  

Le agitazioni degli anni successivi, nella Bay Area come altrove, evidenziano la 

progressiva estensione della protesta, che incorpora nuovi contenuti, volti a polemizzare con le 

autorità accademiche o politiche: che si tratti della costruzione di una nuova palestra, come 

alla Columbia5, o dello sgombero di un parco occupato, come a Berkeley6, il NO dei 

manifestanti è categorico. Questa vocazione al dissenso acuiva la disapprovazione di quanti 

stentavano a riconoscere le ragioni profonde del movimento studentesco, traboccante – nelle 

                                                 
1 La prima marcia contro la guerra, organizzata dalla SDS e dal Core, ebbe luogo il 17 aprile del 1965 a 
Washington. 
2 Cfr. Rubin, Fallo!, cit., pp.109-110, ma anche T. Hayden, Un processo politico. Chicago 1969, cit., pp.39-40. 
3 Cfr.  http://www.thecrimson.com/article/1966/11/15/mill-street-chronicle-of-a-confrontation/ (URL consultato 
nel marzo 2011). 
4 Cfr. M. Calamandrei, Il diavolo all’università, cit. 
5 Nel 1967, l’Università stabilì la costruzione di una nuova palestra nel Morningside Park, confinante con il 
quartiere nero di Harlem. Il progetto, che sottraeva alla cittadinanza di colore spazio pubblico, prevedendo tra 
l’altro entrate separate per gli universitari e i residenti, fu interpretato come segregazionista e scatenò nella 
primavera del ’68 una dura protesta da parte degli attivisti, che alla fine riuscirono a bloccare i lavori.  
6 Nel ’66, l’Università acquistò diversi ettari di terreno per costruire nuovi dormitori, ma a causa della mancanza 
di fondi il progetto fu bloccato. Studenti, hippie e semplici cittadini si appropriarono di quello che ribattezzarono 
il People’s Park, presto sgomberato e recintato dalle forze di polizia. Nei giorni seguenti, la Guardia Nazionale e i 
manifestanti innescarono una vera e propria guerriglia, conclusasi con diversi feriti e numerosi arresti. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

202 
 

riduzioni governative – di “snob smidollati”1. Per gli studenti, tuttavia, il braccio di ferro con 

le istituzioni rappresentava un’autoaffermazione d’incomparabile rilievo: nessun 

provvedimento all’interno del campus poteva essere adottato senza il consenso dei comitati 

studenteschi. Ciò non significa che il movimento fosse coeso e compatto: alla Columbia, per 

esempio, i manifestanti si dividono non solo tra radicali, guidati dal futuro weatherman Mark 

Rudd, e moderati, ma anche tra bianchi e neri2: i primi aderenti alla SDS, i secondi attivisti 

della SAS, Student Afro Society.  La separazione non è solo ideologica, ma anche fisica: gli 

studenti di colore si barricano a Hamilton Hall, dove sorgono le aule e gli uffici 

amministrativi, mentre i bianchi occupano altri quattro edifici: i radicali di Rudd si riuniscono 

alla Low Library, sede del rettorato, gli yippies alla facoltà di matematica, i più moderati si 

dirigono verso la Avery Hall, dipartimento di architettura mentre i più vicini al flower power 

scelgono Fayerweather, sede della facoltà di storia e di scienze sociali. A garantire la 

comunicazione tra i diversi gruppi ci sono i walkie-tolkie3, ma il coordinamento non è sempre 

agevole e di fatto ogni edificio opta per una differente linea di difesa4.  

I fatti della Columbia, avvenuti a ridosso dell’omicidio King, destarono parecchia 

preoccupazione tra le forze governative che temevano un allargamento dei moti alla comunità 

nera di Harlem, dove il calderone della protesta era sempre sul punto di esplodere5. In quel 

pallido aprile del ’68, la tensione nel Paese è altissima: i ghetti in fiamme sono più di 160 

mentre la balconata del Congresso e il prato della Casa Bianca vengono riforniti di 

mitragliatrici, pronte a sparare in caso di assalto. Mentre l’incubo nero assilla l’America 

bianca, nelle aule della Columbia si respira aria di rivoluzione: l’infaticabile ciclostile sforna 

quotidianamente comunicati e proclami; spille e fasce6 di protesta spiccano sugli abiti degli 

studenti; arrivano Tom Hayden, gli yippies di Hoffman, le Pantere Nere Stokely Carmicheal e 

H. Rap Brown7. Create two, three, many Columbias è lo slogan vergato sugli edifici “liberati”, 

dove sventolano bandiere rosse e le foto di Malcolm X sono affiancate dai ritratti del Che e 

addirittura di Lenin. Al di là delle finestre, ricoperte di nastro adesivo, è assiepata la stampa, 

                                                 
1 Così Spiro T. Agnew, vicepresidente di Nixon dal ’69 al ’73, apostrofò dallo spalto televisivo i dissidenti 
americani (citato da U. Eco, Un cilicio per Nixon, «L’Espresso» 26 novembre 1969). 
2 Dopo l’omicidio di King, S. Carmichaeal aveva dichiarato la fine di qualsiasi collaborazione delle Pantere con i 
movimenti della New Left bianca.  
3 Vedi appendice, fig. n.14. Per una dettagliata testimonianza dell’occupazione della Columbia University cfr. 
www.columbia.edu/cu/computinghistory/1968/, a cura di F. da Cruz, dove sono reperibili anche numerose foto, 
articoli, opuscoli e commenti di quanti parteciparono al moto. 
4 Cfr. M. Stern, Protesters in each Building develop separate defenses, «Columbia Daily Spectator» 27 aprile 
1968. Vedi appendice figg. n. 14a, 14b, 14c. 
5 Una prima rivolta nel quartiere nero di New York c’era già stata nel luglio del ’64, quando l’uccisione di un 
giovane da parte di un agente, poi assolto, scatenò una serie di violenze che si protrassero per sei giorni.   
6 La fascia rossa era il distintivo dei radicali, quella bianca dei membri della facoltà, quella azzurra dei jocks, 
contrari alla protesta. 
7 Lo SNCC aveva aderito ufficialmente al BPP nel febbraio del 1968. 
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avida di notizie, gli studenti conservatori (i jocks) che impediscono gli approvvigionamenti1 e i 

cordoni di polizia a presidio delle zone non ancora occupate. Nel frattempo, la protesta cresce 

varcando i cancelli delle scuole superiori cittadine, tra cui i rinomati Hunter College e la 

Bronx High School of Science. La parola d’ordine del moto, mutuata dalla SDS, è 

partecipatory democracy. La gioventù americana, consapevole di non avere voce in capitolo 

né sulla guerra, né sulle scelte governative, né sulla propria educazione, conosce una rapida 

politicizzazione, la stessa che qualificherà l’impegno giovanile nel resto del mondo.  

Una caratteristica costante dei movimenti studenteschi, tanto statunitensi quanto europei, 

è la sovrapposizione di istanze concrete con aspirazioni più astratte e universali: da un lato il 

problema delle mense, delle biblioteche, degli alloggi, dall’altro la libertà, l’uguaglianza, i 

diritti umani. Alla Columbia, la polemica contro la palestra e il consumo dello spazio pubblico 

da parte della Ivy League2 passano presto in secondo piano: i comitati discutono del Vietnam, 

dell’asservimento dell’università agli interessi del governo, del rapporto fra movimento nero e 

protesta studentesca, ma soprattutto dell’autoritarismo accademico e della necessità di una 

nuova gestione del potere. Quell’agitazione, dunque, riunisce tutte le istanze del Sessantotto 

statunitense: antimilitarismo, fine del segregazionismo e del razzismo strisciante nelle 

istituzioni, lotta contro l’autorità e contro la politica estera statunitense. Nelle aule occupate, si 

svolge il consueto copione del ’68 universitario: si discute senza posa, si prepara la difesa, si 

fuma3, si suona, la mattina si battono le coperte alla finestra4 e, perché no, ci si sposa come 

succede a Fayerweather il 28 aprile5, poco prima dell’irruzione della polizia. 

Dal sogno rivoluzionario ci si sveglia a fine mese, nella notte tra il 29 e il 306, quando le 

forze di polizia irrompono nelle aule occupate, arrestando circa 700 manifestanti. Il 

«Columbia Daily Spectator» parla di “una brutale dimostrazione di forza”, mentre le foto a 

corredo dei vari articoli mostrano ragazzi sanguinanti e professori strattonati7. La rivolta della 

Columbia ha un particolare valore nella storia del Sessantotto americano. Innanzi tutto, 

ottenne il blocco dei lavori nel Morningside Park, il pensionamento anticipato, nel mese di 

agosto, del rettore Kirk, e soprattutto la fine della collaborazione fra la ricerca accademica e 

                                                 
1 Ad aiutare gli occupanti arriverà un giovane capellone, John Taylor, figlio di un professore dell’Università, che 
oltrepassando il cerchio degli assedianti riuscirà a lanciare cinque libbre di pollo nelle finestre della Low Library, 
cfr. www.columbia.edu/cu/computinghistory/1968 
2 È l’associazione tipicamente Wasp, che riunisce le otto più prestigiose università del Nordest, tra cui ovviamente 
la Columbia.  
3 Cfr., G. Sarchielli, Anche Carmichael e Brown con gli studenti della “Columbia”, «Il Giorno» 28 aprile 1968. 
4 Vedi appendice fig. n.14d. 
5 S.f., Couple is married in Fayerweather, «Columbia Daily Spectator» 29 aprile 1968.  
6 In realtà le agitazioni continuarono anche nel mese di maggio, con una seconda occupazione di Hamilton Hall, 
prontamente sgombrata dalle forze dell’ordine. 
7http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_8603880_000/pages/ldpd_8603880_000_000
00038.html?toggle=image&menu=minimize&top=200px&left=71px (URL consultato nell’aprile 2011). 
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l’esercito americano1. In secondo luogo, grazie ad una copertura mediatica pressoché 

continua2, entrò nell’immaginario giovanile, non solo statunitense, guadagnando spazio in 

ogni saggio, conferenza e ricostruzione storica dedicata alla contestazione3; allo stesso tempo, 

essa mostrò in maniera lampante la natura centrifuga della protesta, priva di una vera e propria 

leadership e frantumata in una corrente moderata e in una più radicale. Infine, tradì le 

difficoltà di comunicazione fra il Black Power e gli studenti bianchi, incapaci di coalizzarsi 

proseguendo su una strada comune.   

A riunire le varie frange del movement è il Vietnam, che dal ‘65 diventa centrale 

nell’economia della protesta: il movimento per i diritti civili e quello contro la guerra si 

sovrappongono e si confondono, anche perché, fra i soldati inviati al fronte, il numero degli 

afroamericani era enorme. Nell’ottica della SDS la guerra è la “perfetta antitesi della 

democrazia partecipativa, dal momento che il coinvolgimento americano era passato 

attraverso verità nascoste, bugie, decisioni prese da un'élite senza ombra di un dibattito 

pubblico”4.  La guerra genera nelle università un’ondata d’indignazione: i giovani maschi, 

d’altro canto, pur essendo solo una parte dell’antiwar movement, erano toccati in prima 

persona dall’incubo della chiamata alle armi e sebbene la condizione di studente fosse per 

molti una sorta di rifugio5, la paura di partire e morire coinvolse nella protesta anche i meno 

politicizzati, rimasti ai margini delle campagne per i diritti civili. No, hell, we won’t go! è il 

grido di battaglia che risuona deciso nei cortei. All’angoscia personale si somma lo sdegno 

morale scaturito dall’uso del napalm6 e dai massacri perpetrati ai danni della popolazione 

inerme. Il rifiuto di tutto ciò conduce alla distruzione simbolica delle cartoline-precetto, 

secondo i principi della disubbidienza civile. Il 31 marzo del ’66, un gruppo di pacifisti 

aderenti al Boston Committee for Non-Violent Action brucia quattro cartoline salvandosi a 

stento dal linciaggio della folla. I media statunitensi dibattono alacremente sul significato del 

gesto e sulla sua efficacia politica: i manifestanti sono etichettati come vigliacchi, traditori o 

semplici smidollati; la SDS dal canto suo conia lo slogan Girls say yes to men who say no!, a 

sottolineare la fine di un certo stereotipo di virilità, incarnato dall’eroe in divisa. Il gesto di 

Boston è in breve replicato nel resto del Paese: il 14 dicembre dello stesso anno, Bruce Dencis 

                                                 
1 Nella testimonianza di Frank da Cruz, l’occupazione costò molto all’Università dal punto di vista economico, 
tanto che ci vollero circa 20 anni per coprire le perdite. 
2 A dispetto del divieto imposto dal consiglio di amministrazione dell’Università, la WKCR, stazione radio 
studentesca, segue la protesta con una diretta pressoché ininterrotta.  
3 Ispirando per esempio la celebre sequenza finale di The Strawberry Statement.  
4 E. Foner, Storia della libertà americana, cit., p. 383. 
5 Il Selecticve Service Act del ’67 abbassava a 18 anni l’età minima per la chiamata alle armi, con l’esclusione 
degli studenti universitari sotto i 24 anni. Nel 1969, il presidente Nixon istituì la cosiddetta draft lottery, che –
almeno nominalmente – affidava al caso la coscrizione dei giovani americani. 
6 La Dow Chemical Company, produttrice del terribile gas incendiario, fu uno dei bersagli preferisti dell’attivismo 
studentesco e pacifista in genere. 
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studente alla Cornell University, leader della sezione locale della SDS e fondatore del gruppo 

Resistance, brucia la sua cartolina scontando poi venti mesi di galera1, nella primavera del ‘67 

un folto gruppo di renitenti, fra cui alcuni iscritti alla Cornell, si ritrovano a Central Park e 

danno alle fiamme oltre 150 cartoline, di cui quella del riservista ventitreenne Gary Rader, che 

disgustato dalla guerra fonderà poi il Chicago Area Draft Resisters (Cadre). Nei primi anni del 

conflitto, stampa e televisione, generalmente schierate con la politica governativa, daranno 

prova di una fiera ostilità nei confronti delle varie associazioni antimilitariste. Tuttavia, per 

dirla con Cartosio, una simile campagna stampa generò risultati ambigui, poiché, se da un lato 

“sollevava il risentimento antistudentesco dei sostenitori della guerra, in maggioranza nella 

popolazione almeno fino al 1968”; alimentava al contempo l’interesse dei giovani dissidenti 

alla ricerca di “un punto di riferimento ideale e organizzativo”2. 

Il momento più critico nella storia del Sessantotto americano corrisponde ai giorni della 

convention democratica, nella Chicago del sindaco-sceriffo Richard Daley. La protesta è 

organizzata da Hoffman, Rubin, Ockene e Krassner, ossia i membri fondatori dello Youth 

internationl party, che già nel dicembre del 1967, discutendo della possibilità di una grande 

dimostrazione antigovernativa, decisero di agire durante la riunione nazionale dei democratici, 

dove secondo le previsioni, Johnson avrebbe confermato la sua candidatura. L’idea originaria 

era quella di ricreare lo spirito della Monterey del ‘67, con un grande concerto rock gratuito: 

un Festival della vita da contrapporre alla Convention della morte. Nell’ottica degli yippies la 

sola presenza di una marea di giovani in città, accorsi a fumare ed ascoltare musica, avrebbe 

terrorizzato l’establishment e alla fine le forze di polizia avrebbero fatto tutte da sole, senza 

neanche bisogno di organizzare una provocazione. A contattare gli astri della musica coeva, 

furono i Fugs che coinvolsero Ochs, Country Joe, Arlo Guthrie, Judy Collins e gli MC5. 

Rubin, dal canto suo, promise la presenza dei Jefferson Airplane, dei Doors, di Bob Dylan, 

degli Who, dei Cream e addirittura dei Beatles, che ovviamente si guardarono bene 

dall’aderire, date le prospettive decisamente poco incoraggianti. Tra l’altro, molti degli stessi 

musicisti che avevano garantito la propria partecipazione si defilarono quando avvertirono il 

clima di tensione che si era generato attorno al festival. Alla fine gli unici che ebbero il 

coraggio di esibirsi furono Ochs e gli MC5, ma il festival, inaugurato alle ore 16 del 25 agosto, 

finì circa un’ora dopo quando la polizia intervenne per sgomberare il Lincoln Park.    

Con la loro campagna mediatica, Hoffman e compagni avevano attirato in città centinaia 

di manifestanti3, ma in quei giorni a scendere nelle strade di Chicago non sono solo gli 

                                                 
1 D. A. Downs, Cornell ’69, Cornell University Press, Ithaca, 1999, p. 34.  
2 B. Cartosio, I lunghi anni Sessanta, cit., p. 124. 
3 Per una gustosa ricostruzione della protesta yippie rimando ad A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., pp. 123-135 
e J. Rubin, Fallo!, cit., pp. 165-190. Vedi appendice fig. n.15. 
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yippies, ma anche le Pantere Nere, i giovani della SDS, gli attivisti del Mobe e del Civil Rights 

Movement. Lo slogan urlato dal corteo, il 28 agosto del ’68, è Dump the Hump, ossia Scaricate 

Humphrey, l’autoritario vicepresidente di Johnson scelto come candidato dei democratici al 

posto di McCarthy. In quell’occasione, la repressione poliziesca fu durissima e non risparmiò 

nemmeno i cronisti, che proiettano la brutalità degli scontri direttamente nei salotti di mezzo 

mondo: The whole world is watching, urlano non a caso i dimostranti asserragliati all’esterno 

dell’Hilton Hotel. Come si legge ne Il Maiale e il Grattacielo, “Il giornale tedesco «Die Welt» 

commentò: ‘I Russi possono far valere che con 300 feriti nelle vie di Chicago, la convenzione 

democratica è stata forse più sanguinosa del loro coup di Praga.”1 I giorni di Chicago, 

marchiati dalle violenze, ebbero un ruolo importante nell’elezione di Nixon, che prometteva 

all’America ordine e legalità, e infatti Eldridge Cleaver parlò immediatamente di una 

cospirazione repubblicana per screditare la controparte e influenzare il voto2. Essi segnarono 

anche la decisa volontà dell’elettorato progressista di mettere fine alla guerra nel Vietnam, che 

il candidato Humphrey non aveva mai smesso di sostenere. Inoltre, non è azzardato ritenere 

che i fatti di Chicago abbiano determinato quella revisione del sistema elettorale delle 

primarie, avvenuta nel 1969, che stabilendo delle quote di rappresentanza per i giovani e per le 

minoranze etniche, spianò al liberal McGovern la strada verso le elezioni del ’72, con le quali 

Nixon ottenne per altro il suo secondo mandato.    

Ma la Convention di Chicago fu un momento fondamentale nella storia dell’attivismo 

statunitense anche per il successivo processo della Cospirazione, che vide riuniti sul banco 

degli imputati otto protagonisti del movimento, tra i quali la pantera Bobby Seale, il leader 

della SDS Tom Hayden, il rappresentante del Mobe Rennie Davis, nonché i due yippies 

Hoffman e Rubin che proprio con il processo consacrarono la loro celebrità. 

Nell’interpretazione di Hayden quello che si celebrò a Chicago fu un processo contro la 

protesta di una generazione recalcitrante, Nixon e Agnew contro la nuova America: “Il nostro 

crimine era di cominciare a vivere secondo uno stile di vita nuovo e contagioso senza 

autorizzazione ufficiale. Eravamo processati per essere fuori dal «loro» controllo”3. È 

interessante sottolineare che gli imputati furono scelti per la loro carica simbolica nelle fila del 

movimento e che durante il processo, ad essere messa sotto accusa fu l’intera parabola della 

protesta, nelle sue innumerevoli declinazioni: Selma, Berkeley, la musica folk e rock, la Beat 

Generation, Leary, i draft resisters4. Per molti il processo di Chicago fu un processo alla 

libertà di espressione o, per usare i toni enfatici di Hayden, un tentativo di condannare una 

                                                 
1 M. D’Eramo, Il maiale e il grattacielo, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 382. 
2 Cfr. la sua prefazione a J. Rubin, Fallo!, cit., pp. 9-10. 
3 T. Hayden, Un processo politico, Chicago 1969, cit., p. 33. Il corsivo è nel testo. 
4 Ivi, pp. 93-94  
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nuova identità collettiva. Anche per questo gli imputati assunsero nel corso dell’udienza un 

atteggiamento sfrontato che gli costò l’accusa di oltraggio alla corte:  
Non abbiamo mai rispettato al corte. L’abbiamo presa in giro nelle conferenze stampa, nelle 

dimostrazioni, nei discorsi fin dall’inizio del processo. Sia il giudice sia l’accusa si vedevano derisi sui giornali e 
alla televisione. Poiché non ci potevano punire per l’esercizio della libertà di parola fuori dall’aula, decisero di 
punirci per qualsiasi atto men che rispettoso che ci lasciavamo scappare dentro l’aula.1 

   
Inutile dire che per Hoffman e Rubin l’oltraggio fu declinato nelle forme più teatrali, con 

sommo diletto dei giornalisti presenti che non mancavano di riferire le bizzarrie dei due 

yippes, contribuendo così a ridicolizzare ulteriormente la corte. Nei giorni del processo furono 

tantissimi i giovani accorsi per sostenere la causa degli otto capri espiatori e vi furono almeno 

tre gravi agitazioni ad esso ricollegabili: i Days of rage di Chicago che furono anche la prima 

azione pubblica dei Weather Underground; gli scontri durante il Moratorium Day di 

Washington nel novembre del ‘69 e le tante proteste spontanee come reazione alla sentenza di 

condanna nel febbraio del ’70 che trovarono il loro esito più famoso nella sommossa di Isla 

Vista in California. “La classe dominate – commentò Hayden – prima s’inventa i suoi demoni 

e poi li crea. Quello di cui il governo ci accusò nel 1968 non lo facemmo mai, ma lo fecero i 

Weathermen nel 1969. (…) Quando la nostra protesta legale fu stroncata a bastonate, essi 

diventarono fuorilegge.”2  

Parallelamente alla protesta di strada, continua anche l’attivismo studentesco, che 

convince buona parte degli Americani che a dimostrare contro la guerra non sono soltanto gli 

hippies, i dropouts e i reds, ma anche i rampolli della media e alta borghesia, sinceramente 

convinti dell’inutilità della crociata anticomunista: molti dei manifestanti hanno capelli corti, 

barbe rasate, cravatte, vestiti dai colori sobri e scandiscono slogan ragionevoli come Stop the 

war, feed the poor, in sintonia con il programma johnsoniano della Great Society. All’inizio, il 

movimento contro la guerra era tenuto in piedi da poche minoranze progressiste, con 

l’aumentare delle vittime però non cresce solo il numero degli attivisti, ma anche quello dei 

dissidenti da salotto: il 1968 marca nei sondaggi un definitivo cambiamento di prospettiva nei 

confronti della guerra, con un progressivo calo dei “falchi” rispetto alle “colombe”. Non a 

caso, la campagna presidenziale di Nixon ruotò intorno al perno della cosiddetta 

“vietnamizzazione” della guerra, che avrebbe dovuto garantire il progressivo ritiro delle truppe 

americane. A dispetto dei proclami elettorali di Nixon, l’impegno militare in Vietnam proseguì 

per altri anni, allargandosi ben presto al Laos e alla Cambogia, considerati strategici sullo 

scacchiere indocinese.  

                                                 
1 Ivi, p. 67. 
2 Ivi, pp. 95-96. 
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L’estensione del conflitto provocò una nuova ondata di sdegno che nel maggio del ‘70 

segnò in modo irrimediabile l'autonarrazione del dissenso statunitense: alla Kent State 

University, nell’Ohio, la Guardia Nazionale disperde una manifestazione studentesca contro 

l’invasione della Cambogia, sparando e uccidendo quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni, di cui 

solo due aderenti alla protesta. A distanza di pochi giorni, all’Università di Jackson nel 

Mississippi, la polizia spara ancora una volta sui manifestanti, uccidendo due ragazzi di 

colore, ma senza il clamore mediatico dell’episodio precedente. A monopolizzare l’attenzione 

nazionale è la tragedia della Kent State1, che ancora oggi, a distanza di quarant’anni, 

simboleggia “la profonda frattura politica e sociale che tanto duramente aveva diviso la 

nazione durante la guerra del Vietnam”2. Una parte dell’opinione pubblica plaude all’operato 

della Guardia Nazionale: nella vulgata dei conservatori, infatti, i dimostranti non sono altro 

che teste calde, piantagrane con la testa piena di paccottiglia comunista. Lo confermano le 

lettere recapitate durante il processo alle famiglie delle vittime: “Signora Schroeder, ho sentito 

di lei in TV e se fossi stato un poliziotto avrei ucciso molti più ragazzi. Tenga i suoi figli a 

casa, così non finiranno nei guai” o ancora “Signori Schroeder non c’è nulla di meglio di un 

bruto agitatore comunista morto, ed è questo che era vostro figlio, altrimenti sarebbe rimasto 

alla larga come ogni buon Americano. Ora sapete che bellezza di figlio avevate. Avrebbero 

dovuto ucciderli tutti, così avremmo un’America migliore dove vivere.”3 Nixon difende 

l’operato della polizia, condannando la violenza del movement4, ma l’indignazione studentesca 

è unanime: l’America liberal reagisce con un’imponente serie di scioperi, marce e 

manifestazioni. Per molti, come per esempio Hoffman5, è la proverbiale chiamata alle armi, 

l’occasione tanto attesa per rovesciare il governo tramite la rivolta di strada. Lo sdegno, 

tuttavia, non si muta in rivoluzione e placato il maroso, comincia la lenta e inarrestabile 

dissoluzione del movement, che avendo fatto del Vietnam l’obiettivo primario della sua 

mobilitazione non sopravvivrà alla fine della guerra6. Per molti, le associazioni antagoniste 

hanno perso aderenza e contenuti, recitando il copione della rivolta per la rivolta: 
Noi eravamo del Peace and Freedom Party, ma ci siamo di nuovo iscritti al partito democratico, perché ci 

sono un paio di buoni nomi per i quali volevamo votare nelle primarie. Il PFP è un gruppo molto strano e 
indisciplinato che gioca il gioco del ‘chi è più radicale’. Quelli di Berkeley sono la più disgraziata banda di 

                                                 
1 Una testimonianza a caldo è reperibile sul «Columbia Daily Spectator», del 6 maggio 1970: T. Cohen e M. 
Gerrard, Kent State: eyewitness report. Cfr. anche J. Kifner, 4 Kent State students killed by troops, «New York 
Times», 5 maggio 1970. Una ricostruzione dettagliata e approfondita dei fatti a firma di J.L Lewis e T. Hensley è 
reperibile sul sito Internet della stessa Università, http://dept.kent.edu/sociology/lewis/lewihen.htm / (URL 
consultato nel marzo 2011). 
2 Ivi. 
3 http://www.may4archive.org/bill_schroeder.shtml. Il grassetto è nel testo (URL consultato nel marzo 2011). 
4 Cfr. J. Kifner, 4 Kent State students killed by troops, cit. 
5 Cfr., A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., pp. 206-207. 
6 Gli accordi di pace vennero firmati nel gennaio del 1973 a Parigi, la guerra però terminerà solo nel ’75, quando 
il Vietnam del Nord, contravvenendo al trattato, invase il territorio meridionale espugnando Saigon il 30 aprile di 
quell’anno. 
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ipocriti che io abbia mai visto. Molti di loro sono preoccupati perché la guerra potrebbe fine, e così perderebbero 
la base della loro organizzazione. Da questo puoi capire quanto sia sincero il loro impegno per il Vietnam. Per 
loro è soltanto una meta il cui raggiungimento costituisce un buon pretesto per battersi. Sono molto immaturi.1 

 
Nonostante la crescita del moto sindacale, che a cavallo dei due decenni genera il “più 

imponente ciclo di lotte operaie della storia statunitense,”2 la protesta giovanile morde il freno 

e non trova punti di contatto con il movimento dei lavoratori, usualmente considerato un 

baluardo del conservatorismo3. Dopo i primi attentati dei Weathermen, si assiste a un’ondata 

di paranoia, all'interno e all'esterno del movimento. Nel maggio del 1970, al Village Gate di 

New York, i nomi più in vista della sinistra libertaria statunitense si ritrovano per chiedere la 

liberazione di Timothy Leary, ma il raduno degenera ben presto in una serie di scontri e 

farneticazioni: Hoffman e Rubin arrivarono addirittura ad accusare pubblicamente l’ex amico 

Allen Ginsberg di essere un agente della Cia infiltrato nella nuova sinistra.  

A testimoniare la crisi dell’attivismo c’è anche la produzione musicale del nuovo 

decennio: se negli anni caldi dell’insorgenza, le canzoni traboccavano di appelli rivoluzionari, 

nei primi anni Settanta sono molti i musicisti che smettono i panni del tribuno, si pensi agli 

MC5, quasi il prototipo della band politicizzata, che con Back In the Usa, uscito nel ’70, si 

allontanavano dai toni incendiari del precedente Kick Out the Jam. Tracce di protesta 

sopravvivono oltre il confine del 1970, e infatti proprio all’alba del decennio uscirà la 

canzone-manifesto Imagine di John Lennon, tuttavia, ciò che serpeggia nei testi dell’universo 

rock è una diffusa sfiducia nei confronti del grande sogno collettivo dei Sessanta, come ben 

dimostrano questi versi di Pete Townshend:  
I've looked under chairs 
I've looked under tables 
I've tried to find the key 
To fifty million fables 
 
They call me The Seeker 
I've been searching low and high 
I won't get to get what I'm after 
Till the day I die 
 
I asked Bobby Dylan 
I asked The Beatles 
I asked Timothy Leary 
But he couldn't help me either…4 
 

                                                 
1 In S. Reisner (a cura di), Lettere a Rudi Dutschke, Sugarco editore, Milano, 1969, p. 124 (ed. originale Briefe an 
Rudi D., Voltaire Flugshrift, Frankfurt, 1968). 
2 B. Cartosio, I lunghi anni Sessanta, cit., p. 313. 
3 Ivi, p. 315. 
4 “Ho guardato sotto le sedie/ ho guardato sotto i tavoli/ Ho cercato di trovare la chiave/ di cinquanta milioni di 
favole// Mi chiamano il cercatore/ ho cercato in alto e in basso/ non riuscirò ad ottenere ciò che sto cercando/ fino 
al giorno in cui morirò// ho chiesto a Bobby Dylan/ ho chiesto ai Beatles/ ho chiesto a Timothy Leary/ ma 
neanche lui ha potuto aiutarmi”. Sono le prime tre strofe di The Seeker, scritta da P. Townshend (the Who) e 
contenuta nell’album del 1971 Meaty Beaty Big and Bouncy.  
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A percepire tempestivamente il crepuscolo del movement fu proprio Lennon, che pur 

restando un musicista impegnato ancora per qualche anno, avvertì l’imminente dissoluzione di 

un’epoca, quella di cui egli stesso era diventato un’icona, incidendo già nel ’70 pezzi amari e 

disillusi, come I found out e God quasi un epitaffio del sogno rivoluzionario: The dream is 

over (…)/ And so dear friends / You just have to carry on/ The dream is over.1  

L’America di quei primi anni Settanta è disorientata, al pari della SDS che scioltasi 

nell’estate del ’69 lascia il posto al movimento femminista, al minuscolo partito leninista del 

lavoro e ai Weather Underground, il gruppo clandestino noto per la sua dichiarazione di guerra 

al governo federale2. Ma gli attentati dinamitardi non convincono le masse e i vecchi attivisti 

imboccano strade diverse: alcuni scelgono la politica istituzionale, altri emigrano, qualcuno 

come Ochs si toglierà la vita, altri ancora abbandonano la dimensione collettiva della protesta 

per dedicarsi a famiglia e carriera, come i reduci di The Big Chill (Il Grande Freddo, 1983), 

passati dalle barricate alle grida di Wall Street3. Nella vita reale, fu Jerry Rubin, lo stratega 

degli yippies, a fare la giravolta più clamorosa. Smessi i panni del radicale nel 1976, lo stesso 

anno in cui moriranno Mao e Phil Ochs, tagliò barba e capelli, pubblicò Growing (up) at 37, 

investì i suoi beni nella neonata Apple Computer e in una serie di altre attività per diventare 

entro la fine del decennio, un integrato uomo d’affari e il nuovo simbolo dell'America edonista 

degli anni Ottanta, quella che non teme né il denaro né il consumo, l'America yuppi: young, 

urban, professional.  

 

 

II.I.2 Let Freedom ring4: dai diritti civili al Black Power 

Negros have had to write their most persuasive essays 
with the blunt pen of marching ranks. 

M.L.King, 11 giungo 1967. 
 

Il movimento americano si distingue da quelli del resto del mondo occidentale non solo 

per la sfasatura temporale che ne anticipa l’inizio al 1964, ma anche e soprattutto per la sua 

natura bifronte: da un lato, troviamo la protesta studentesca antimilitarista e progressista, 

                                                 
1 “Il sogno è finito/ (…)/ e quindi cari amici/ bisogna solo andare avanti/ il sogno è finito.” È la penultima traccia 
dell’album John Lennon/ Plastic Ono Band del 1970. 
2 La parabola dei Weathermen si conclude nel 1977 con la resa di Mark Rudd, tra i leader più influenti del gruppo, 
al governo federale.  
3 È il caso di Harold (Kevin Kline) che da attivista politico della New Left diventa imprenditore e speculatore 
finanziario.  
4 Let freedom ring è l’anafora finale del celebre discorso di M.L. King al Lincoln Memorial di Washington 
nell’agosto del 1963. 
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dall’altro la già attiva mobilitazione nera1 della NAACP, del Core, della Southern Christian 

Leadership Conference (SCLC), dello SNCC e del Black Panther Party che, fondato nel ‘66, 

diventa in breve il punto di riferimento dei militanti più radicali. Il movimento nero, che pur 

collaborando con le sigle della New Left bianca ne rimase sempre distinto, nasceva 

dall’emarginazione economica, politica e sociale di cittadini determinati ad uscire da una 

storica condizione di sottosviluppo, in seno alla nazione più ricca e “libera” del mondo: All I 

want is equality, for my sister, my brother, my people, and me, cantava Nina Simone sulla sua 

Mississippi Goddam (1963)2. Fuori dagli States, i movimenti di contestazione e i partiti 

d’opposizione accolsero presto l’autorappresentazione del popolo nero, come “colonia 

interna” al colosso statunitense. Un manifesto realizzato nel ’67 dal PCI bolognese dichiarava:  
Il cittadino negro (…) è cittadino Usa a pieni doveri se si tratta di essere carne da cannone per la guerra 

(…). I suoi diritti sono invece discriminati quando si tratta di votare, di andare a scuola, di entrare in un pubblico 
locale (…). In Vietnam gli usa aggrediscono un popolo di ‘colore’, che vuole vivere libero e indipendente. Un 
secolo dopo l’abolizione della schiavitù, le stesse forze privano dei diritti dell’uomo 20 milioni di cittadini perché 
non hanno la pelle bianca. Questo sarebbe il baluardo della ‘civiltà occidentale’, il ‘mondo libero’ secondo la DC 
e certi socialdemocratici, a cui gli italiani dovrebbero ispirarsi.3 

  
La lotta dei neri d’America rientrava a buon titolo nel movimento antimperialista 

mondiale, poiché combattuta in nome della libertà e dell’uguaglianza, parole chiave dei moti 

sessantotteschi. Con le prime rivolte urbane, gli estremisti europei in cerca di punti di 

riferimento guardano con interesse alla realtà dell’America nera: Black power pour dresser les 

Blancs4, si leggeva sui muri della facoltà di Medicina, nei giorni del maggio francese. In 

Germania le sigle del potere nero furono oggetto di studio sin dal 1966, con il viaggio 

americano di Dutschke, mentre in Gran Bretagna, la mobilitazione antirazzista fu 

particolarmente attiva sia nelle strade sia negli atenei, per contrastare le idee di Powell e i 

rapporti fra l’università e i governi segregazionisti del Sud Africa e della Rhodesia5. In Italia 

poi fra il ’67 e il ’69 il crescente interesse nei confronti del movimento afroamericano generò 

un vero e proprio profluvio di pubblicazioni ad esso dedicate6; come nota Massari: 
Nel mondo della radicalizzazione giovanile fuori degli Usa, il movimento nero trovò un’accoglienza 

entusiastica, da subito e senza strascichi polemici. Contribuiva alla realizzazione di tale fenomeno la simpatia 
istintiva che i giovani di varia origine sociale e provenienza (politica, religiosa, associazionistica ecc.) provavano 
per la condizione d’oppressione in cui viveva il popolo nero degli Usa.7  
                                                 
1 La rivoluzione dei diritti civili prende il via molto prima della mobilitazione studentesca, il suo atto di nascita è 
collocabile nel dicembre del 1955, con l’arresto in Alabama dell’attivista Rosa Parks. 
2 Nel 1963, in seguito all’assassinio dell’attivista Medgar Evers, la cantante Nina Simone incise la celebre 
Mississippi Goddam, che diventò un inno del movimento e quasi un modo di dire per indicare lo stato più 
pericoloso per l’incolumità degli attivisti.   
3 http://manifestipolitici.sebina.it/sebina/repository/opac/link/iger_58_67/iger_67_007.jpg (URL consultato nel 
giugno 2012). Cfr. anche in ACS, Mi. Gab., 1967-70, b. 53, f. 11020/81, la relazione del prefetto Torinese 
sull’iniziativa della FGCI nell’agosto del ’67 per denunciare il razzismo statunitense, vedi appendice fig. n.16. 
4 In Les murs ont la parole, cit., p.126. 
5 Cfr. C. Hoefferle, British Students Activism in Long Sixties, Routledge, London, 2012, pp. 168-171.  
6 Si pensi alle tante pubblicazioni curate da Roberto Giammanco su Malcolm X e i leader del Black Power per i 
tipi di Einaudi e Laterza. Vedi anche appendice fig. n.16a. 
7 R. Massari, Il ‘68 come e perché, cit., p. 82.  



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

212 
 

    
Non dimentichiamo poi che il metodo di protesta più comune nella mobilitazione degli 

anni Sessanta, il sit-in, nasceva nell’ambito delle lotte antisegregazioniste nel Sud degli Stati 

Uniti e lo stesso slogan delle varie mobilitazioni universitarie, Potere studentesco, era un calco 

del celebre Black Power. L’espressione, promossa da Carmichael nel giugno del ’66, in 

occasione della Meredith March1, proponeva il raggiungimento di “una posizione di forza” per 

la comunità afroamericana2, considerando ormai superato l’obiettivo del riconoscimento dei 

soli diritti civili.  
Black Power – scriveva LeRoi Jones – non può significare SOLO uno sceriffo negro nello stato sovrano 

dell’Alabama. Ma è un principio, una strada, l’inizio della concezione di cose più sostanziose. Potere negro, il 
potere di controllare noi stessi le nostre vite. Tutto delle nostre vite. Le nostre leggi. La nostra cultura. I nostri 
figli. Le loro vite. La nostra totale consapevolezza orientata verso il nero.3 

  
Martin Luther King, che preferiva parlare di diritti dell’uomo come uomo si oppose 

all’uso dello slogan, perché vi leggeva una traccia di separatismo e di fatto sia la SCLC sia la 

storica NAACP rifiutarono il nuovo corso dello SNCC, spaccando il movimento. In realtà, 

questo non era mai stato particolarmente coeso, poiché caratterizzato da una vasta teoria di 

sigle e iniziative, scindibile in due grandi correnti: quella capitana dal “pacifico” Martin 

Luther King e quella più radicale del “cattivo” Malcolm X4. Le differenze tra i due leader sono 

enormi: il primo era figlio della piccola borghesia religiosa del Sud, mentre il secondo aveva 

alle spalle una situazione meno solida5 che lo fece avvicinare alla criminalità di Harlem e lo 

portò in carcere computi i vent’anni.  

Vicino alle posizioni di Elijah Muhammad e della Nation of Islam di cui divenne il 

primo portavoce, Malcolm X rinnegava il principio dell’integrazione, tanto caro a King, 

sostenendo apertamente il separatismo della nazione nera. La stessa adesione alla religione 

islamica si spiegava come ribellione al predominio bianco attraverso una sorta di presunto 
                                                 
1James Meredith aveva organizzato nel giugno del ’66 una Marcia contro la paura, dal Tennessee al Mississippi 
per dimostrare che un nero poteva tranquillamente manifestare nelle strade del Sud. Il suo ferimento avvenuto al 
secondo giorno di marcia, scatenò la reazione di molte tra le principali sigle antisegregazioniste che continuarono 
l’opera dell’attivista in quella che fu chiamata la Meredith March. Fu in quell’occasione che Carmichael, 
neopresidente dello SNCC, rispolverò l’espressione Black Power, destinata a diventare il nuovo slogan dei 
movimenti afroamericani più radicali. Il motto rimase caro al movimento anche nella prima fase del BPP che più 
tardi optò per All power to the people, più consono ad un’associazione di tipo socialista.   
2 Cfr. S. Carmichael, Potere e razzismo, in F.B.Barbour (a cura di), Il Black Power in azione, Sugarco editore, 
Milano, 1969, p. 78 (ed. originale The Black Power Revolt, Porter Sargent, Boston, 1968). 
3 L.R. Jones, Il Bisogno di una base culturale e il Black Power, ivi, p. 162. Le maiuscole sono nel testo. I sei punti 
programmatici del movimento sono elencati da F. B. McKissick, Programmi per il Black Power, ivi, pp.237-238: 
“1) sviluppo del potere politico negro; 2) formazione del potere economico negro; 3) miglioramento 
dell’immagine di se stesso del popolo negro; 4) sviluppo della leadership negra; 5) realizzazione della Federal 
Law Enforcement; 5) mobilitazione del potere di consumo negro”.  
4 Sulla contrapposizione fra i due leader e sulle strumentalizzazioni mediatiche delle loro figure pubbliche 
rimando a B. Cartosio, I lunghi anni Sessanta, cit., pp. 179- 210. 
5 Dopo la morte violenta del padre, avvenuta quando Malcolm Little aveva sei anni, la famiglia si disgrega e i 
fratelli sono dati in affidamento. All’età di quindici anni, Malcolm si trasferisce a Boston dalla sorella, e poi 
ancora ad Harlem dove viene arrestato per furto con scasso. In carcere si converte alla fede islamica ed entra a far 
parte della setta dei Black Muslims, capitanata da Elijah Muhammad. 
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ritorno alle origini, poiché nell’ottica di Elijah Muhammad gli schiavi deportati in America 

erano anticamente di fede islamica, una fede poi smarrita al pari del nome originario. Se 

Luther King credeva fermamente nella validità delle istituzioni americane1 e nella possibilità 

concreta di realizzare il sogno dell’uguaglianza, Malcolm X dal canto suo era molto più 

pessimista, poiché considerava il razzismo una sorta di elemento strutturale della società 

americana, tanto che in un famoso discorso del ’64, parlò polemicamente di un American 

Nightmare2.Cresciuto a contatto con il ghetto e avendo sperimentato sulla sua pelle le dure 

condizioni di vita degli afroamericani nelle carceri di stato, Malcolm ha una visione molto 

critica del sistema americano: 
Se ritenete che non esista una componente razzista nel Dipartimento di Stato siete matti. Non dico che tutti 

quelli del Dipartimento siano razzisti, ma dico che ne hanno di sicuro qualcuno… e in grande quantità. Li hanno 
lì in posizione di potere. Questi sono i tipi che si preoccupano perché lo stato d’animo e il comportamento dei 
negri sta cambiando, specialmente se questo stato d’animo e questo comportamento diventano qualcosa che essi 
definiscono violenza. Per loro la violenza si manifesta soltanto quando un nero si protegge dagli attacchi di un 
bianco. Ecco cos’è per loro la violenza.  (…) Quando per un nero è giunto il momento di esplodere, allora 
parlano di violenza. I bianchi però possono esplodere contro i neri tutto il santo il giorno e non la chiamano mai 
violenza. Mi è capitato persino che alcuni di voi vengano a chiedermi se sono favorevole alla violenza. Io sono 
vittima della violenza. Avete subito talmente la violenza che oggi non riuscite nemmeno a riconoscerla.3   

  
È sulla base di questa divergenza di fondo che si comprende il diverso orientamento 

strategico dei due leader: nonviolenza contro autodifesa, interesse verso la Nuova frontiera di 

Kennedy e rifiuto della collaborazione con i politici bianchi. Certo sul finire della sua 

esistenza, Malcolm X aveva stemperato i toni radicali degli anni precedenti4, mostrando una 

nuova attenzione verso le politiche dei bianchi progressisti, ma il suo richiamo all’incubo 

americano, così lontano dai toni usati da King durante la Marcia su Washington rimase 

impresso nella mente di molti militanti, convinti di vivere davvero in una nazione “di diavoli 

dagli occhi azzurri”. In effetti, la storia dei movimenti antisegregazionisti fu costellata di 

violenze, attentati, spedizioni punitive, abusi di potere da parte delle autorità, tanto da poter 

essere definita una piccola guerra interna alla nazione. Per rendere l’idea, nel 1962, James 

Meredith, primo studente di colore a varcare i cancelli dell’università del Mississippi, dalla 

quale era già stato rifiutato due volte, fu scortato a lezione da agenti federali per tenere a bada 

la furia dei razzisti, che nei giorni successivi devastarono il campus, provocando la morte di 

uno studente e di un giornalista francese. L’evento, rimasto emblematico nella storia del Civil 

                                                 
1 M. L. King fu interlocutore di Kennedy e di Johnson, e in effetti, il 2 luglio del ’64, King era al fianco del 
presidente quando egli firmò il Civil Rights Act. È noto tuttavia che nell’ultimo periodo della sua vita, il 
reverendo prese le distanze dal governo riconoscendo un legame tra povertà e razzismo e lodando già in 
occasione della consegna del Nobel le “tradizioni socialiste” europee, che avevano risolto molte delle 
contraddizioni sociali tipiche dell’Occidente.  
2 Cfr. S. M. Calzolari (a cura di), Malcolm X e l’altro sogno americano, Synergon, Bologna, 1993, p. 66.  
3 Dal discorso di Malcolm X del 12 dicembre 1964 a New York, ivi, p. 63. 
4 Nel ’63 egli si distacca dalla Nation of Islam e fonda l’Organizzazione per l’Unità Afroamericana che 
rinunciando al separatismo, cerca interlocutori anche fra i possibili alleati bianchi.  
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Rights Movement, fu cantato in musica tra gli altri anche da Phil Ochs in Ballad of Oxford, che 

riprende l’immagine del “diavolo” al potere: 
I'll sing you a song about a southern town where the devil had his rule 
When marshalls faced an angry mob to send one man to school 
His name was Jimmy Meredith 
the tide he helped to turn 
For he chose to stay on that terrible day 
The land was soon to learn1 

Ad ogni azione del movimento corrisponde una reazione della destra più violenta. Nel 

settembre del ‘63 a poche settimane dalla marcia su Washington, il KKK dell’Alabama fa 

saltare in aria la Chiesa Battista della Sedicesima Strada di Birmingham uccidendo quattro 

ragazzine. Luther King invita i neri dell’Alabama a mantenere la calma, ma non riesce ad 

evitare i disordini che causano la morte di altri due ragazzi di colore2. Lo scandalo causato 

dall’attentato è enorme, ma le indagini si arenano molto presto, tanto che le ultime condanne 

arriveranno soltanto agli inizi del nuovo millennio. Appena un anno dopo, nel giugno del ’64, 

durante la Freedom Summer in Mississippi, tre attivisti del Core, due ebrei e un 

afroamericano, sono dapprima arrestati con un pretesto e poi uccisi dopo il rilascio, da un 

gruppo di esaltati affiliati al KKK. La storia, ricostruita nel 1988 da Alan Parker nel suo 

Mississippi Burning, mostrava in maniera evidente la collusione della polizia locale, messa 

sotto accusa dal Governo federale per cospirazione, nonché la mentalità razzista, violenta e 

omertosa dello stato “maledetto”, uno stato che nella contea di Amite non aveva locali dove 

bianchi e neri potessero entrare insieme, non aveva scuole integrate, non aveva iscritti di 

colore nelle liste elettorali, e nessun bianco vi era mai stato processato per le continue violenze 

ai danni della comunità nera locale3. Bastino questi pochi esempi ad inquadrare le ragioni 

della protesta nera e la sua successiva esasperazione. 

Un anno di svolta nella storia del movimento per i diritti civili è il 1964, quando il fulcro 

della protesta si sposta dal retrivo Sud alle metropoli industrializzate del Nord, con una prima 

esasperazione della lotta, attraverso i riot di Harlem, Rochester, Philadelphia, Chicago, Jersey 

City. A partire dall’anno successivo, la situazione nei ghetti neri delle periferie urbane diventa 

più critica: i residenti vogliono case, opportunità lavorative, un’istruzione migliore, ma 

soprattutto vogliono la fine degli abusi polizieschi. Come scriverà Hayden nel suo resoconto 

della rivolta di Newark, il sentimento più condiviso nella comunità afroamericana è quello che 

                                                 
1 “Vi canterò una canzone su una città del sud dove il diavolo impera/ quando gli ispettori fronteggiarono una 
folla arrabbiata e solo per mandare un uomo a scuola/ Il suo nome era Jimmy Meredith/ E contribuì a far 
cambiare la corrente/ Perché lui decise di esserci in quel giorno terribile/ Il paese avrebbe presto imparato”.  
2 Associated Press, Due ragazzi negri uccisi in Alabama. Kennedy dichiara: “Basta la violenza”, «La Stampa» 17 
settembre 1963. 
3 Cfr. J. Newfield, Il New Left, cit., pp. 59.60. Cfr. anche A. Ronchey, Nel “profondo Sud” tradizionalmente 
democratico Goldwater gioca la sua carta vincente, «La Stampa» 19 agosto 1964. 
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la polizia operi “costantemente fuori dalla legge”1. Un’opinione condivisa anche da Luther 

King che nel ’66 scriveva: “soltanto la polizia, a causa della sua paura e dei suoi pregiudizi, è 

riuscita ad incitare alla ribellione la nostra gente”, una ribellione “provocata da povertà, 

umiliazione, oppressione e sfruttamento incancreniti”2.  

Un’interpretazione sociologicamente più complessa delle sommosse nere degli anni 

Sessanta è quella che fornisce Guy Debord a proposito del riot di Watts, che mise a ferro e 

fuoco la zona a Sudovest di Los Angeles nell’agosto del ‘65. Egli parla di un moto generatosi 

al di fuori del movimento per i diritti civili da sempre preoccupato di restare nell’alveo “di un 

sistema giuridico che tollera la violenza più terribile da parte della polizia e dei razzisti”. 

Secondo il filosofo, infatti, quella di Watts, caratterizzata da saccheggi e devastazioni di 

armerie e supermercati, assumeva più i caratteri di una rivolta di classe, che non di una rivolta 

antirazziale. I neri di Los Angeles, cresciuti ai margini della società opulenta e da essa 

fatalmente attratti “prendono alla lettera la propaganda capitalistica moderna con la sua 

pubblicità dell’abbondanza” e se la merce li controlla, il furto li libera. Nel saccheggio, 

Debord scorge una una forma di ribellione all’economicismo dell’Occidente nella quale la 

merce assume valore solo se “pagata con il danaro, in quanto (…) rispettata come un feticcio 

da ammirare”. La stessa rabbia nei confronti del poliziotto è per Debord ribellione contro il 

guardiano della merce, e quindi contro un intero sistema socioeconomico. Il capitalismo 

statunitense non è riuscito o non ha voluto integrare i neri che reagiscono ribellandosi ad esso 

e incrociando sulla loro strada il radicalismo crescente dei giovani contestatori di Berkeley e 

del movimento contro la guerra. Quei bianchi desiderosi di sottrarsi al ruolo di consumatori 

passivi devono, nell’ottica di Debord, seguire la strada battuta dai neri, che negano e 

combattono il valore della merce, protestando contro una vita disumanizzata3. Probabilmente, 

più che da un’opposizione al capitalismo e alle sue dinamiche economiche, la rabbia nera 

derivava dalla percezione di una storica esclusione dal mito del benessere americano, meta e 

aspirazione delle masse più povere. Tuttavia, nel moto di Watts come in quelli successivi, 

operava anche un rifiuto del sistema in quanto tale e in effetti, il BPP, partito di stampo 

socialista e rivoluzionario, nascerà appena un anno dopo, accogliendo tra le sue fila anche 

                                                 
1 T. Hayden, Quando le truppe entrano nel ghetto nero, «L’Espresso» 6 agosto 1967. Gli abusi polizieschi e le 
rivolte urbane degli ultimi tempi, a partire da quella di Ferguson (Missouri), dimostrano quanto la percezione 
della comunità afroamericana degli anni Sessanta sia in realtà tutt’altro che sovradimensionata. Dall’omicidio del 
diciassettenne afroamericano Trayvon Martin, ucciso nel 2012 per mano di un vigilante bianco poi assolto, negli 
Stati Uniti è in corso un acceso dibattito sui pregiudizi razziali, sull’eccesso di legittima difesa e sul 
funzionamento del sistema giudiziario.      
2 M.L.King, La non violenza: l’unica via verso la libertà, in id., Io Ho un Sogno, Società Editrice Internazionale, 
Torino, 1993, p.122.  
3 G. Debord, The Decline and Fall of the Spectacle-Commodity Economy, «Internationale Situationniste», n.10 
marzo 1966. Reperibile in lingua inglese presso http://www.cddc.vt.edu/sionline/si/decline.html (URL consulato 
l’ultima volta nel dicembre 2013). 
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Alprentice “Bunchy” Carter, uno dei tribuni del riot, che divenne il leader della sezione sud 

californiana delle pantere. 

Nella seconda metà degli anni Sessanta, le rivolte nei ghetti di colore produssero milioni 

di danni e decine di vittime: la sommossa di Watts ne fece trentaquattro, quella di Newark, 

nell’estate del ’67, ventitré, la più sanguinosa, avvenuta in contemporanea a Detroit, lasciò a 

terra quarantatré morti accertati. Quella che per gli hippie fu l’estate di Monterey, della musica 

e dell’amore, per i ghetti fu la stagione della rabbia e della devastazione: per molti la 

guerriglia era l’unica azione possibile, l’unico modo per reagire allo stato delle cose, 

spaventare il governo e far trapelare un insostenibile malessere: 
Lei – affermava un manifestante di Detroit a un inviato della CBS – è andato all’università perché suo 

padre guadagnava 10.000 dollari l’anno e ora ha un buon lavoro. Io non ho potuto fare studi superiori perché mio 
padre ne guadagnava solo 3000; e se le cose continuano così nessuno di questi ragazzi potrà avere una buona 
educazione e un posto decente. Prima di permettere che le cose continuino in questo modo siamo pronti a dar 
fuoco a tutte le città.1 

 
È in questo contesto che lo SNCC abbandona la resistenza passiva per abbracciare nuove 

pratiche di lotta, più rabbiose e più radicali, intendendo la “n” della sigla come national e non 

più come nonviolent. Tradizionalmente, gli studi sul Black Power leggono la svolta di 

Carmichael come una cesura nella storia del movimento, considerando il ’66 un salto di 

qualità nella storia della protesta nera, in realtà l’alternativa nonviolenta e quella radicale 

s’intrecciano lungo tutta la storia dell’emancipazione e della liberazione degli afroamericani2. 

Lo stesso King, assistendo allo scempio delle sommosse urbane del ’67, si era già spostato su 

posizioni più drastiche, concludendo che il nuovo fronte del movimento non era più il Sud 

arretrato del segregazionismo, ma il cuore economico degli States, ossia le ricche città 

industrializzate del Nord. Dal suo punto di vista, quanti chiedevano agli afroamericani di 

“cessare le manifestazioni per le strade” non capivano che stavano chiedendo ai neri 

d’America semplicemente di tacere3. La nuova priorità di King diventa l’emancipazione 

economica delle masse di colore, con il conseguente allontanamento dalle politiche sociali di 

Johnson4. I neri sembravano aver bisogno di programmi politici che superassero la semplice 

rivendicazione dei diritti costituzionali, per impegnarsi in un’azione più ampia, che fornisse 

migliori condizioni di vita. Per molti neri il governo era di gran lunga più interessato a vincere 

la guerra contro i comunisti dell’Est che non a mettere fine alle discriminazioni 

socioeconomiche nei confini del Paese. Non dimentichiamo, poi, che per molti militanti la 

                                                 
1 Citato in M. Calamandrei, E adesso: fuoco, «L’Espresso» 30 luglio 1967. 
2 Già nel ’59, per esempio, King aveva preso posizione contro Robert Williams, dirigente della NAACP nel North 
Carolina e animatore di gruppi neri di autodifesa. Cfr. M.L. King, L’organizzazione sociale della non violenza, in 
id., Io ho un sogno, cit., pp. 49-53. 
3 M.L. King, Definizione di Potere Nero, ivi, p. 150. 
4 Cfr. Ivi, pp. 150-161; B. Cartosio, I lunghi anni Sessanta, cit., pp. 199-203, ma anche M. Calamandrei, La 
tempesta nera, «L’Espresso» 14 aprile 1968. 
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nonviolenza non era un dogma, ma solo una tattica fra le tante possibili alternative. Era infatti 

ben chiaro che la violenza subita fosse una straordinaria esca per i media, che mostrando la 

brutalità poliziesca, amplificavano il messaggio del Civil Rights Movement, suscitando la 

simpatia dei salotti americani. Non è un caso che la celeberrima Marcia di Selma1, considerata 

una pietra miliare nella storia del movimento nero, abbia mobilitato centinaia di persone2, 

sinceramente disgustate dalle immagini televisive dell’aggressione poliziesca sul ponte Pettus.  

Con il tempo, tuttavia, in molti si convinsero che la politica dei piccoli passi avesse 

oramai esaurito le sue possibilità e dalla violenza passiva si transitò alla vera e propria 

guerriglia urbana. “La protesta del movimento per i diritti civili non ha portato un beneficio 

materiale alle masse negre. Ha aiutato coloro che erano già in posizione di vantaggio”, 

scriveva Carmichael nel gennaio del ’663. Secondo il venticinquenne leader nero, la società 

americana andava sovvertita più che riformata e lo stesso separatismo poteva risultare utile per 

creare una coscienza politica condivisa e quell’unità tra le masse di colore indispensabile a 

garantire un’azione più incisiva e compatta. Non a caso, nell’inverno del ’66, al congresso 

nazionale dello SNCC, in nome del nazionalismo nero, furono allontanati i militanti bianchi, 

che rivolsero così la loro attenzione alla campagna contro la guerra in Vietnam.  

Mauro Calamandrei, in un bel servizio realizzato per «L’Espresso» nel marzo del ’65, 

aveva raccontato al pubblico italiano le tante criticità del movimento per i diritti civili: le 

forme storiche di discriminazione erano state abolite, ma la realtà sociale della popolazione di 

colore restava difficile. I neri, scriveva il giornalista, “continuano a vivere in quartieri 

vergognosi, non trovano lavori decenti, non frequentano le scuole dei bianchi, non riescono 

neppure a discutere i problemi della comunità con le autorità bianche”4. In particolar modo, 

l’articolo chiariva quanto, sia al Nord sia al Sud, restasse scadente il livello dell’istruzione: 

nuove palestre e nuove biblioteche nascondevano spesso insegnanti impreparati, formatisi 

nelle scuole di serie B della filiera scolastica afroamericana. Anche Carmichael, d’altronde, 

individuava proprio nel sistema scolastico il punto debole dell’emancipazione nera, perché “la 

barriera finanziaria è troppo elevata”, ma anche perché il giovane di colore “non è 

                                                 
1 Com’è noto, il 7 marzo 1965 la SCLC di M.L. King organizzò una marcia di protesta per il diritto al voto da 
Selma a Montgomery, nello stato dell’Alabama, governato dal segregazionista George Wallace. Il corteo fu 
bloccato dalle forze dell’ordine all’altezza dell’Edmund Pettus Bridge in quella che passò alla storia come la 
Bloody Sunday statunitense.    
2 La più celebre tra gli attivisti che arrivarono a Selma a seguito dell’appello di King fu Viola Liuzzo, una 
casalinga di Detroit, uccisa dal KKK il 25 marzo del ’65.   
3 S. Carmichael, Chi ha i requisiti? (8 gennaio 1966), in G. Corsini (a cura di), L’America del dissenso, Editori 
Riuniti, Roma, 1966, p. 253.   
4 M. Calamandrei, Lo zio Tom si è fermato in Alabama, «L’Espresso» 28 marzo 1965. 
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psicologicamente preparato a pensare al college come a un obiettivo da raggiungere. La 

società gli ha insegnato a porsi obiettivi limitati”1.    

Il “sogno” di Luther King, annunciato all’America dallo spalto di Washington nel ’63, si 

offusca a Memphis nel 1968. Prima di quella data, il reverendo King era stato oggetto di una 

feroce campagna di odio: accusato di attività antiamericane da destra e di immobilismo da 

sinistra venne poi santificato, diventando uno dei miti dell’America contemporanea. Nella 

primavera del ’68, i netturbini di Memphis, in prevalenza neri, erano sul piede di guerra per 

rivendicare il diritto di iscriversi al sindacato e per ottenere le stesse condizioni lavorative dei 

colleghi bianchi. King era volato in Tenneesse per sostenere la loro causa e organizzare una 

marcia dei poveri su Washington, in difesa del reddito minimo. Quello che trovò fu un 

ambiente ostile e gravido di tensioni, che già in occasione di un primo corteo, il 28 marzo, 

generò violenti scontri e devastazioni. Il colpo di fucile che uccise il reverendo la sera del 4 

aprile convinse buona parte degli afroamericani, anche quelli che lo avevano aspramente 

criticato in vita, a considerare chiusa la fase del dialogo per battere la strada indicata dalle 

Pantere Nere. In ogni caso, lo sdegno, la delusione e la rabbia sono enormi: se la celebre 

cantante gospel, amica e sostenitrice di King, Mahalia Jackson reagisce alla morte del 

reverendo abbandonando il movimento per i diritti civili, la cantante e attivista Nina Simone, 

che a Luther King dedicherà un intero concerto a tre giorni dalla morte2, realizzò l’inutilità 

della mobilitazione nonviolenta, optando per l’espatrio.  

La morte di Luther King segna la fine della Nuova Frontiera e uno dei momenti più 

critici nella parabola della protesta nera. La stessa sera dell’attentato, Bob Kennedy, parlando 

ad Indianapolis, invita i neri d’America a seguire l’esempio del reverendo, rinunciando alla 

vendetta mentre Johnson dai teleschermi loda l’azione politica di King ed esorta il Paese a 

mantenere la calma3. Per evitare disordini, il governo varò una legge antisommossa, che 

permetteva ai federali e al Pentagono di intervenire nei singoli stati per reprimere le eventuali 

reazioni popolari. Come scrisse Hayden, interpretando il pensiero degli attivisti radicali, con 

una simile legge, “il sistema di vita del Sud”, generalmente condannato come retrivo e 

autoritario, diventava d’un tratto “sistema di vita americano”4. In effetti, dopo la morte del 

reverendo, gli Usa subirono una nuova ondata di rivolte spontanee nei quartieri neri di ottanta 

città. A Chicago ci furono diversi morti, ma le scene più sconcertanti furono quelle giunte da 

Washington, con sassaiole, molotov, vandalismi e saccheggi; il grido di battaglia è Burn, baby, 

                                                 
1 S. Carmichael, Chi ha i requisiti?, cit., p. 252. 
2 Il concerto divenne poi un album, Nuff Said, inciso nel 1968.  
3 N.C., Un accorato appello di Johnson alla calma, «La Stampasera» 5 aprile 1968. 
4 T. Hayden, Un processo politico, Chicago 1969, cit., p. 13.  
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burn, il tormentone tratto da una dura poesia di Marvin Jackmon scritta al tempo della rivolta 

di Watts, nel 1965.  

In questo scenario di forti tensioni, il BPP diventa il nuovo punto di riferimento dei 

militanti più arrabbiati. Organizzazione rivoluzionaria, fondata a Oakland nel 1966 ad opera di 

Huey P. Newton e Bobby Seale, il BPP chiedeva libertà, abitazioni decenti, istruzione, piena 

occupazione e giurie di soli neri per gli imputati di colore, sostituendo al principio della 

nonviolenza quello dell’autodifesa. L’autorappresentazione delle pantere è volutamente 

minacciosa e antitetica rispetto a quella degli attivisti bianchi: se questi ultimi erano rampolli 

della media e alta borghesia, i militanti del BPP erano figli del ghetto, con qualche anno di 

prigione o riformatorio sulle spalle. Le pantere, d’altronde, erano molto lontane anche dai 

militanti neri del Civil Rights Movement, composto per lo più da persone istruite e con una 

solida formazione religiosa. Per rafforzare lo spirito di gruppo che le caratterizzava, vestivano 

con una sorta di divisa: basco nero, pantaloni in tinta, giacca di pelle, spille del movimento e 

armi sempre ben in vista. “L'uniforme delle Pantere - notava ammirato Jerry Rubin – berretto, 

giacca di pelle nera e fucile, facilita la loro leggenda. Tre pantere per strada paiono un 

esercito”1. Il loro linguaggio, che s’ispira vagamente al modello di Malcolm X2, è diretto e 

rabbioso, ricco di iperboli, tendente al turpiloquio e non privo di un certo sarcasmo. Siamo agli 

antipodi rispetto allo stile fiorito, biblico e vibrante di King3. Per molti il vero erede di 

Malcolm X è Carmichael, che fu portavoce del BPP per un breve periodo, diventandone il 

Primo Ministro onorario: 
Stokely era un oratore magico. Con i gesti e la voce riusciva ad esprimere tutta la rabbia di un movimento 

che aveva visto troppi morti, troppi feriti e troppo pochi passi avanti. Era anche un maestro del dialetto del Sud 
per veicolare le sue idee da fine accademico. (…) L’anno prima aveva pubblicato un brillante saggio sulla parlata 
dei neri delle campagne del Mississippi. Secondo lui, correggere i loro strafalcioni equivaleva a un ingiustizia 
razziale, significava insufflare il senso d’inferiorità, sin dai primi passi nella scuola pubblica.4   

 
In Seize the Time (Cogliere l’Occasione), il suo libro dedicato alla storia del BPP e di 

Newton, Bobby Seale redige una sorta di vocabolario del movimento, con tanto di definizioni, 

contesto d’uso e commenti: Off the pig, morte allo schiavista; Vamp on, caricare da parte della 

polizia; Jackpane, il militante sciocco o indisciplinato. Il linguaggio del BPP è spesso 

disturbante e pesca nella parlata dei cats of the street, ossia i giovani del sottoproletariato 

urbano; Newton, tuttavia, cede raramente alla volgarità, perché “se ci esprimiamo con il 

                                                 
1 J. Rubin, Fallo!, cit, p. 142. 
2 Come oratore, Malcolm X era “piano, diretto come una freccia, senza fioriture ornamentali, aderente alle 
esperienze comuni, giornaliere del suo pubblico. Conosceva i pensieri delle masse, i loro sentimenti, i loro punti 
di forza e le loro debolezze. Trovava la giusta via per raggiungere la loro mente e il loro cuore senza sprecare una 
sola parola, e non cercò mai di adulare l’uditorio. (…) faceva sempre appello alla ragione, mai all’emotività.” G. 
Breitman, Malcolm X. L’uomo le idee i miti, in S.M. Calzolari, Malcolm X e l’altro sogno americano, cit., p. 30. 
3 Un’ottima analisi dello stile comunicativo di Luther King e Malcolm X è reperibile in B. Cartosio, I lunghi anni 
Sessanta, cit., pp.189-191.  
4 A. Hoffman, Ho deriso il potere, cit., p. 63.  
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linguaggio di strada, il popolo, e in modo particolare i più vecchi, non stanno a sentire il vero 

programma del partito”1. La questione centrale nel sistema comunicativo delle Pantere è la 

ricerca della semplicità: secondo Newton bisogna redigere “un programma che la gente possa 

capire, un programma che la gente possa leggere e vedere, un programma che esprima, allo 

stesso tempo, i suoi desideri e le sue esigenze (…) e non un sacco di cazzate comprensibili a 

pochi”2. Lettore attento di Fanon, Marx, Lenin e Mao Tze-Tung, Newton vuole un programma 

che coniughi l’ideologia alla concretezza, contenendo tutte “le richieste che il popolo nero ha 

continuato a ripetere per oltre cent’anni, fin dal tempo del Proclama dell’Emancipazione”3.  

Le pantere hanno anche le loro regole: niente droga, niente reati, niente violenza 

offensiva, allo stesso tempo sono obbligatori i corsi di formazione teorica (a partire dai testi di 

Malcolm X e di Fanon), i rapporti sul lavoro politico quotidiano4. La loro attività più 

reclamizzata fu il patrolling, una sorta di milizia urbana che controllava le forze di polizia in 

servizio, avvezze ad abusare del loro potere. Da buoni socialisti, però, i militanti del BPP 

inaugurarono anche numerosi programmi “comunitari e rivoluzionari”5 con la distribuzione 

gratuita di cibo e medicinali, la creazione di corsi di formazione e di servizi di trasporto per le 

famiglie dei carcerati. Tutte queste iniziative, non dissimili da quella che Lotta Continua 

porterà avanti nei quartieri proletari della grandi città italiane nei primi anni Settanta, 

radicarono profondamente il BPP nel tessuto sociale della metropoli americana, 

trasformandolo in un fenomeno di portata nazionale. Le pantere arrivarono a creare una sorta 

di stato alternativo, con tanto di cariche ministeriali, e anche per questo la sigla diventò in 

breve tempo la prima preoccupazione del FBI, che nel corso del ’69 uccise, arrestò o costrinse 

all’esilio6 buona parte dei suoi dirigenti. A causa della loro fama sinistra, le pantere divennero 

il capro espiatorio ideale, basti pensare che in alcuni dei suoi delitti, il gruppo di Manson 

aveva cercato di addossare le colpe all’organizzazione, mutuandone simboli e linguaggio.   

Il massimo capolavoro nella strategia mediatica del BPP fu raggiunto con il processo di 

Chicago, quando Bobby Seale, accusato con gli altri di cospirazione contro lo Stato, riuscì a 

presentarsi davanti all’opinione pubblica come la vittima nera dell’ingiustizia bianca. Seale 

aveva chiesto che il processo fosse rimandato fino alla guarigione dell’avvocato Charles 

Garry, già difensore di Newton e bloccato in un ospedale della California. Al rifiuto della 

                                                 
1 B. Seale, Cogliere l’occasione, cit., p.320. 
2 Ivi, p. 58 (alle pp. 63-66 sono reperibili i dieci punti del programma del BPP). 
3 Ivi, p. 60. 
4 Ivi, pp. 306-308. 
5 Ivi, p. 323. 
6 Il 4 agosto del ’69 a Chicago fu ucciso nel sonno il leader locale del partito, Fred Hampton, nello stesso anno 
furono arrestati Seale e Newton, mentre Cleaver decise di rifugiarsi all’estero, riparando prima a Cuba e poi in 
Algeria. Proprio Cleaver negli anni Settanta si rese protagonista di uno dei più inaspettati dietrofront, 
abbracciando dapprima la causa nonviolenta e diventando democratico e poi addirittura repubblicano. Si ricordi 
che nel 1968 era stato il candidato del Peace and Freedom Party alle presidenziali americane. 
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corte, Seale si appellò al diritto costituzionale di difendersi da solo, ma ancora una volta il 

giudice Hoffman rifiutò. Avendo polemizzato con veemenza contro la decisone della corte, fu 

condannato per oltraggio e quindi imbavagliato e legato alla sedia. La notizia che disgustò 

l’opinione pubblica statunitense, fu immediatamente tradotta in musica da Nash nella sua 

Chicago, uno dei brani più noti di CSNY: So your brother’s bound and gagged/ And they’ve 

chained him to a chair/ Won’t you pelase come to Chicago just to sing... A quel punto la 

solidarietà verso le pantere oltrepassò gli stessi confini della nazione: inconsapevolmente, il 

vecchio giudice Hoffman aveva aiutato la causa dei neri americani, come nessuno prima di lui. 

Ovviamente, come ben chiarisce Hayden, l’atto di Seale fu parte di una precisa strategia 

politica: 
…L’atto di coraggio di Bobby aveva smascherato e minacciato la corte forse più di qualsiasi atto singolo 

nella storia giudiziaria americana. Bobby seguiva la tradizione politica delle pantere di esprimere il diritto della 
popolazione nera all’autodeterminazione. Huey P. Newton si era proposto di verificare se l’autodifesa nelle strade 
era garantita ai neri secondo la Costituzione; Bobby stava affrontando lo stesso problema nell’aula.1 

     
Tuttavia, a dispetto della sua notorietà, già sul finire del ’69 il BPP perde gran parte della 

sua capacità di mobilitazione: mentre cresce il culto ossessivo delle armi, che mette in secondo 

piano lo scopo difensivo dell’organizzazione, il movimento comincia a sbriciolarsi in 

numerose correnti. Il momento più critico nella storia del BPP è quello che segue l’agosto del 

1970, quando un militante diciassettenne, Jonathan Jackson2, introduce nel tribunale di Saint 

Raphael in California una valigia piena di armi e con l’aiuto di altri due afroamericani, 

convocati per un processo, sequestra il giudice H. J. Haley e altre quattro persone. La 

sparatoria che ne deriva provocherà la morte dei tre sequestratori e dello stesso giudice, ma 

anche una serie di rivolte nelle carceri californiane e l’arresto di quella che sarebbe diventata 

una nuova icona del movimento nero, Angela Davis, accusata di aver acquistato le armi usate 

per l’attacco. Nata nella razzista città di Birmingham, allieva di Marcuse, iscritta al Che-

Lumumba, il collettivo nero militante del partito comunista americano, attivista dello SNCC e 

vicina al BPP, Angela Davis spacca in due la nazione: per alcuni è una martire e un’eroina 

della resistenza al sistema, per altri è il simbolo del fanatismo violento del movimento. Nel 

dicembre del ’70, il minuscolo Partito socialista rivoluzionario unitario fa esplodere una 

bomba in una raffineria di Newark per sollecitare la liberazione di Angela Davis, Bobby Seale 

e gli altri prigionieri politici del movimento.  

                                                 
1 T. Hayden, Un processo politico, Chicago 1969, cit., p. 69. 
2 Il sequestro era finalizzato ad ottenere la liberazione di tre detenuti neri, tra cui lo stesso fratello di Jonathan, 
George Jackson che finirà ucciso a San Quentin in un tentativo di evasione, nell’agosto ’71. Il ragazzo era stato 
condannato all’ergastolo per rapina con la formula indeterminata del one year to life; fondatore in carcere del 
Black Guerrilla Family, sigla di stampo marxista, e autore del libro Soledad Brothers divenne un simbolo del 
movimento nero.  
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Se nel 1969, le pantere attive erano circa cinquemila, nel 1971 se ne contano appena un 

migliaio1. Anni di infiltrazione da parte della polizia, militarizzazione ossessiva, sospetto nei 

confronti di alcuni leader e difficoltà economiche sono i tanti motivi che determinano la crisi 

del partito, scisso tra la leadership di Newton, contrario alla militarizzazione dilagante del 

gruppo, e quella di Cleaver, il profeta della “rivoluzione armata”. I due si accusano e si 

espellono a vicenda, mentre la base del movimento è lacerata da una faida sempre più 

sanguinosa. Tuttavia, è molto probabile che a ridurre la sua capacità di mobilitazione abbia 

contribuito anche la scelta del separatismo e del nazionalismo nero, che aveva allarmato gran 

parte dei simpatizzanti a partire dai giovani attivisti bianchi, che non si riconoscono più nella 

violenza dilagante: “Rivoluzione non vuol dire caos” scrivono gli studenti di Washington su 

una delle loro riviste, nel 19712.  

Negli anni precedenti, il movimento era stato capace di catalizzare l’attivismo dei figli 

del ghetto e quello degli universitari sia bianchi che neri, con una serie di iniziative rivolte a 

democratizzare le istituzioni statunitensi. Nell’autunno del ’68, alla San Francisco State 

University3, la più lunga agitazione nella storia del movimento studentesco americano nasce 

come reazione all’allontanamento dell’educatore e Pantera nera George Mason Murray, che 

nello stile aggressivo del partito, aveva affermato che per difendersi dal razzismo bianco, gli 

studenti di colore avrebbero dovuto imbracciare le armi. La sospensione di Murray fu 

interpretata dagli iscritti afroamericani e dai tanti simpatizzanti bianchi, come una 

manifestazione di autoritarismo, saturo di intolleranza. La rivolta è capitanata dal Black 

Student Union e dal Third World Liberation Front che pur firmando due distinti documenti 

programmatici, attingono le loro richieste al serbatoio dell’orgoglio nero: si va ben oltre la 

richiesta della riammissione di Murray, pretendendo pari opportunità di accesso fra gli 

studenti, nonché l’istituzione di nuovi curricoli che tengano conto delle tradizioni e della storia 

degli afroamericani e delle altre minoranze etniche. La guerra contro il razzismo non si 

combatte solo sul piano economico, ma anche su quello dell’identità, della cultura e del 

rispetto di se stessi, in sintonia con quanto predicato dalle tante frange del Black Power. Erano 

molti a concordare sul fatto che l’emancipazione degli afroamericani avesse bisogno di 

dignità: l’autorappresentazione del nero è filtrata da un immaginario bianco che alimenta la 

bassa stima di sé in un perverso circolo vizioso4, una visione condivisa dallo stesso Luther 

King: 

                                                 
1 E. Carretto, Il tramonto delle “Pantere”, «La Stampa» 20 marzo 1971. 
2 Ibidem. Cfr. anche G. Piazzesi, Rivalità e follie domano le “pantere”, «La Stampa» 15 giungo 1971. 
3 Per una cronaca dell’occupazione cfr. http://foundsf.org/index.php?title=STRIKE!..._Concerning_the_1968-
69_Strike_at_San_Francisco_State_College (URL consultato nel luglio 2011). 
4 A.F. Poussaint, Il negro americano: l’immagine che egli ha di se stesso e l’integrazione, in F.B. Barbour, Il 
Black Power in azione, cit., pp. 127-139.  
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Anche la semantica – scriveva il reverendo nel ’67 – ha contribuito a fare in modo che ciò che è nero sia 
considerato brutto e degradante. Nel Roget’s Thesaurus ci sono 120 sinonimi per descrivere il colore nero e 
almeno 60 di questi sono offensivi, come ad esempio, macchia, fuliggine, sudicio, demonio e sporco. E ci sono 
134 sinonimi per descrivere il colore bianco, che sono tutti favorevoli, espressi in termini di purezza, pulizia, 
castità ed innocenza. Una bugia bianca (white lie = bugia innocente o pietosa) è migliore di una bugia nera. Il 
membro degenerato di una famiglia è una “pecora nera”. Ossie Davis ha suggerito che forse la lingua inglese 
dovrebbe essere ricostruita così che gli insegnanti non siano costretti a insegnare al bambino negro sessanta modi 
per disprezzarsi, e perpetuare così il suo falso senso di inferiorità, e al bambino bianco i 134 modi per adorarsi, e 
così perpetuare il suo falso senso di superiorità.1 

  
La rivolta della San Francisco State s’inscrive in un clima diverso da quello che aveva 

caratterizzato i primi moti di Berkeley o quelli coevi della primavera precedente alla 

Columbia, poiché l’amministrazione Reagan cominciava una progressiva riduzione degli 

investimenti nel campo dell’istruzione pubblica, che usualmente accoglieva e formava la 

maggior parte degli studenti afroamericani. Anche per questo lo sciopero continuò ben oltre 

l’intervento della polizia, accorsa su richiesta del rettore Hayakawa. L’occupazione terminerà 

il 20 marzo con la firma di un accordo che, tra le altre cose, istituiva per la prima volta in un 

ateneo statunitense un Black Studies Departement e una School of Ethnic Studies, con 

l’assicurazione di aiuti finanziari agli studenti in difficoltà. Il fatto fu vissuto come 

un’importante vittoria del Black Power, un primo passo verso “il riordinamento del nostro 

sistema d’educazione”2. In ogni caso, le parole di Murray, che tanto avevano irritato le autorità 

accademiche non erano poi così pellegrine se nell’aprile del ’69 alla Cornell University, 

dall’altro capo del Paese, una croce infuocata fu collocata in piena notte alla porta della Wari 

House, una cooperativa fondata l’anno precedente da alcune studentesse di colore3. La 

reazione della Afro-American Society fu durissima: per protestare contro il razzismo dilagante, 

ottanta militanti occupano per trentasei ore la Willard Straight Hall, allontanando i genitori 

accorsi per il Parental Weekend. Mentre la SDS all’esterno dell’edificio crea un cordone in 

segno di solidarietà, la AAS introduce armi e munizioni all’interno dell’edificio, ufficialmente 

in nome dell’autodifesa. La foto che ritrae gli studenti armati di fucili e cinturoni, vincitrice 

del Pulitzer, fa il giro dell’America, acuendo enormemente le tensioni all’interno del Paese, 

dove la maggioranza bianca è sempre più propensa a identificare negli attivisti neri un 

manipolo di pericolosi criminali. In effetti, era lo stesso movimento più estremista a 

promuovere l’autorappresentazione del nero armato, vittima del sistema e costretto a 

delinquere dall’ingiustizia dei bianchi4. 

                                                 
1 M.L.King, Dove siamo diretti?, in id., Io ho un sogno, cit., pp. 166-167. 
2 L.R. Jones, Il Bisogno di una base culturale e il Black Power, in F.B. Barbour, Il Black Power in azione, cit., 
p.167.  
3 Cfr. http://ezramagazine.cornell.edu/SUMMER09/CampusLife.html (URL consultato nel luglio 2011). Vedi 
appendice fig. n.17. 
4 Cfr. G. Jackson, I fratelli di Soledad, Einaudi, Torino, 1971.   
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Tuttavia, sarebbe un errore leggere la protesta nera nei soli termini di una rivolta armata 

e violenta, essa infatti si alimentò di numerose azioni pacifiche o simboliche che modellarono 

una nuova immagine dell’America, restando anche al di fuori della protesta attiva e 

organizzata. C'è da chiedersi, ad esempio, quanto abbia inciso sull'immaginario collettivo del 

Paese, la realizzazione di Julia, la prima sit-com che ha come protagonista una donna di 

colore, vedova per di più di un soldato nero morto in Vietnam; o ancora, nel ’68, 

quell’immagine televisiva del primo bacio interrazziale in un episodio di Star-Trek, serie 

amatissima e non solo in patria.  

Fra tutte le proteste simboliche, la più incisiva e memorabile è probabilmente quella 

silenziosa di Carlos e Smith, nel luglio del '68, che catturata dalle telecamere olimpiche 

rimbalzò sui teleschermi del pianeta. Per Cohn-Bendit l'immagine dei due atleti scalzi, che 

ascoltano l'inno nazionale sollevando il pugno guantato è fra le più belle ed emblematiche del 

secolo1 ed infatti non c’è manuale scolastico che non la inserisca tra le fonti iconografiche del 

secondo Novecento.  I due atleti avevano aderito all'OPHR, l'Olympic program for human 

rights, fondato nel ‘67 da Harry Edwards, sociologo di Berkeley, che in origine prevedeva il 

boicottaggio dei giochi da parte degli afroamericani. Smith e Carlos decidono di partecipare 

alle olimpiadi, ma lo fanno con l'intento di inscenare una protesta simbolica di gran lunga più 

incisiva di un semplice boicottaggio. Qualificatisi rispettivamente primo e terzo alla finale dei 

duecento metri, i due atleti salgono sul podio con la spilla dell'OPHR sul petto e ascoltano 

l’inno nazionale chinando il capo, come omaggio a tutte le vittime del movimento per i diritti 

civili. Sulle note di The Star Spangled Banner, e sotto l’occhio delle telecamere di mezzo 

mondo, Smith alza il pugno destro a rappresentare la forza degli afroamericani, Carlos quello 

sinistro a simboleggiare la loro unità. I piedi scalzi alludono alla povertà dell’America nera, 

mentre i grani delle loro collanine rappresentano tutti i fratelli bruciati o linciati. Il pubblico in 

parte applaude e in parte rumoreggia. La reazione del Comitato olimpico internazionale è 

durissima: i due atleti sono immediatamente sospesi dalla squadra ed espulsi dal villaggio 

olimpico. Perderanno il lavoro e riceveranno minacce di morte dal KKK, eppure contribuirono 

senza colpo ferire al movimento per l'integrazione e i diritti degli afroamericani, suscitando 

una riflessione mondiale sulle condizioni del popolo nero: “Volevamo rappresentare l'altra 

faccia del nostro Paese - racconta Smith -. Dare voce a un sentimento che sentivamo il bisogno 

di esprimere: la consapevolezza di essere oppressi, fin dalla nascita. Correre non era l'unica 

cosa che sapessimo fare”2. 

                                                 
1 D. Cohn-Bendit, Nous l'Avons Tant Aimée la Révolution, cit., p. 41. 
2 P. Notargiacomo, A 40 anni dal pugno di Mexico '68: “Mai pentiti di quella protesta”, «La Repubblica» 7 
giugno 2008. 
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Il movimento nero non si dissolve con la scomparsa del BPP, ma resta vitale anche negli 

anni successivi, intrecciando la causa afroamericana con le campagne neofemministe e 

cercando un contatto con le altre minoranze a partire da quella messicana. È sul piano 

culturale che si manifestano molti dei segni di quell’esperienza contestataria: il Black Arts 

Movement fondato dopo l’assassinio di Malcolm X da LeRoi Jones continuerà la sua attività di 

produzione e promozione della cultura nera fino al 1975, lasciando un’impronta profonda 

nella letteratura, nella musica e nel teatro statunitense; gli studi storici e sociali dedicati 

all’identità nera si moltiplicano, grazie all’istituzione dei nuovi dipartimenti universitari 

dedicati agli African-American Studies; e anche limitandosi all’ambito fuggevole della moda, 

lo stile afro, esemplificato dalla capigliatura di Angela Davis, diventa popolare per buona parte 

dei Settanta e non solo fra quelle ragazze che fino a pochi anni prima si stiravano i capelli con 

l’acido. Una data che per molti segnò una svolta nella storia del movimento nero fu il 1972, 

quando tra le fila del Partito democratico arriva la candidatura di un’afroamericana alle 

presidenziali, Shirley Chisholm, che nel’68 era già stata la prima donna di colore eletta al 

Congresso.     

Quali furono, in conclusione, i lasciti più vistosi del movimento nero nella sua globalità? 

Innanzitutto, una serie di tattiche, dal sit-in all’autodifesa, che vennero replicate dai militanti 

di mezzo mondo. Nella seconda metà del decennio, è soprattutto il movimento più radicale ad 

affascinare gli estremisti nostrani, che non accettano i metodi blandi del Civil Rights 

Movement. Lo stesso Martin Luther King fu oggetto di sarcasmo nelle pubblicazioni 

dell’estrema sinistra, che lo dipingevano come un leader borghese, una sorta di zio Tom degli 

anni Sessanta, integrato nel sistema repressivo dei bianchi. Con la radicalizzazione della 

protesta, il punto di riferimento ideale diventa il rivoluzionario Malcolm X, quello del By any 

means necessary e con lui le bellicose pantere di Newton e Seale. Nella RFT, per esempio, la 

SDS istituì la Black Panther Solidarity Committee, attiva dalla fine del ’69 al ’72, che animò 

più di una protesta in favore del movimento, con gruppi di studio, picchetti e manifestazioni1, 

favorendo anche l’arrivo di molti attivisti neri per organizzare la diserzione nelle basi 

statunitensi sul territorio tedesco. Fu una collaborazione profonda e duratura, che sopravvisse 

alla stessa dissoluzione della SDS. Per le sigle del terrorismo tedesco, ad esempio, i “fratelli” 

del BPP divennero guide teoriche e compagni di lotta2, tanto che nel manifesto fondativo della 

RAF, pubblicato dalla rivista underground «Agit883», l’icona della pantera ruggente 

accompagnava il noto kalashnikov, simbolo ufficiale dell’organizzazione armata. In Italia, 

                                                 
1 Per un quadro completo sulle relazione fra il Potere Nero e i gruppi tedeschi di contestazione, cfr. M. Klimke, 
The Other alliance: Student Protest in West German and United States in the global Sixties, Princeton University 
press, Princeton-Oxford, 2010, pp. 108-142. 
2 Ivi, pp.126-130. 
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«Lotta Continua» dedicò alle pantere numerosi articoli: La tendenza generale è la rivoluzione, 

si leggeva sul numero di luglio del 1970, lo stesso dove la portavoce del BPP Connie 

Matthews, dichiara:  
Qui in Italia voi combattete da tanto tempo, come i nostri Fratelli e Sorelle in Vietnam e nel resto 

dell’Asia, Africa, America Latina e negli altri paesi europei e all’interno degli Usa. La chiamata finale sarà una 
rivoluzione globale e gli oppressori non avranno nessun posto dove scappare o nascondersi. Saranno annientati. 

Uniamoci. Dapprima ciascuno sul proprio fronte di battaglia, poi tutti assieme. L’unità fa la forza.1 
 
Nell’ottica internazionalista del movimento, le pantere sono compagni di lotta, 

l’esempio di un’organizzazione efficiente e ben radicata. Soprattutto, esse sono l’esempio di 

partito d’avanguardia inserito nella realtà del territorio: “Fin dall’inizio essi rifiutavano 

qualsiasi forma di clandestinità, anzi il loro metodo era quello di agire il più allo scoperto 

possibile” perché citando Newton, non può insegnare nulla a un popolo che non ti conosce2.  

Il movimento nero però non esaurisce qui la sua influenza: al suo interno, infatti, si 

accese uno dei più profondi dibattiti sull’uso proprio e improprio dei mezzi di comunicazione 

di massa, strettamente collegato al tema della violenza, dell’autodifesa e dell’azione illegale, 

un dibattito ripreso dai movimenti protestatari di mezzo mondo, a lungo combattuti tra lo 

spirito di Ghandi e quello di Che Guevara. Esso, infine, scardinò in buona parte quel radicato 

impianto razzista che caratterizzava l’America profonda, lasciando una traccia indelebile 

anche nel linguaggio comune, non solo statunitense, dove la parola dispregiativa nigger 

(negro) è definitivamente sostituita con black (nero), un lemma ammantato di una nuova 

dignità3. Nel 1964, il romanzo The Man di Irving Wallace, incentrato sulla storia di un nero 

che arriva alla presidenza degli Stati Uniti, veniva inserito nel filone della “fantapolitica”4, 

quarantaquattro anni dopo sappiamo tutti com’è andata. In conclusione, come scrive lo storico 

Eric Foner, le campagne per i diritti civili, il Black Power, il movimento studentesco, il 

movimento pacifista hanno contribuito a ridefinire la parola libertà e la parola uguaglianza: 
Con il ritorno del paese al conservatorismo, gli anni sessanta divennero agli occhi della società americana 

responsabile di ogni male, reale o immaginario: dal crimine, all’abuso di droghe, alla gravidanza delle minorenni, 
fino al declino del rispetto delle autorità (…). In realtà proprio grazie agli anni sessanta gli Stati Uniti sono 
diventati un paese più aperto, più tollerante: in una parola un paese più libero.5 

 

 

 

                                                 
1 Il primo stadio della rivoluzione, Messaggio di C. Matthews all’Assemblea operai-studenti di Torino, 11 luglio 
1970, «Lotta Continua» luglio 1970.  
2 S.f., Le Pantere Nere, «Lotta Continua» febbraio 1970. 
3 Un approfondimento sulla relazione tra questione lessicale e identitaria all’interno della comunità afroamericana 
è data da V. Bonnet in “Don’t call me Nigger, Whitey”, «Communication» vol. 28/2, 2011, reperibile online su 
http://communication.revues.org/1803.   
4 La Rizzoli in effetti pubblica il romanzo con il titolo Il Presidente, nella collana Fantapolitica. 
5 E. Foner, Storia della libertà americana, cit., p. 401. 
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II.I.3. L’altra SDS: l’imperativo morale tedesco.  

Io parto dalla premessa che l’uomo non è condannato a rimanere  
in balìa del gioco cieco del caso e della storia. 

R. Dutschke, 1968 
  

Il movimento studentesco nella Germania Federale si organizza in anticipo rispetto a 

quello italiano o francese, in un contesto ben più drammatico, segnato dalla fine della 

denazificazione e dalla nascita, nell’ottobre del ’66, di un governo di larghe intese, che 

annullava di fatto qualsiasi opposizione interna. Ad incanalare il dissenso strisciante delle 

nuove generazioni è principalmente la sezione studentesca della SPD, la Sozialistischer 

Deutscher Studentenbund, in breve SDS. Il rapporto fra studenti e casa madre è però tutt’altro 

che facile, e già nel 1961, l’organizzazione è espulsa dal partito socialdemocratico per il suo 

radicalismo1. Data la messa al bando del Partito Comunista fin dal 1956, l’alleanza fra SPD e 

CDU spinge la SDS verso la nascente opposizione extra-parlamentare (APO), di cui diventa in 

breve la più attiva delle sigle.  

Nel caso tedesco, il conflitto generazionale comune a tutte le esperienze contestatarie 

degli anni Sessanta, è gravato da una pesante eredità storica e da una difficile collocazione 

geopolitica, che aveva fatto della Germania, e di Berlino in particolare, il nodo delle 

controversie fra Est e Ovest. Il Sessantotto tedesco, prima ancora che nelle strade o nelle sedi 

di partito, è radicato nel vissuto quotidiano delle famiglie, nel dialogo interrotto fra padri e 

figli, divisi oltre che da un passato scomodo anche da un presente ricco di conflitti, inchiodato 

al conservatorismo governativo, che se per i primi era almeno garanzia di benessere, per i 

secondi era la prova di una società inamovibile e autoritaria. Se a qualcuno sembrerà 

ingratitudine, per Willy Brandt, vicecancelliere dal ’66 al ’69, è la normale dialettica 

generazionale: i giovani “non fanno il paragone tra la realtà di oggi e la miseria di ieri (…) non 

ragionano come noi [e] (…) non mi aspetto che si identifichino col mio problema, perché non 

è il loro problema. Risultato, io difendo il mio tempo e loro difendono il loro”2. È una crepa 

profonda, che fa da sfondo all’intera epopea di Heimat 2, i cui giovani protagonisti sono tutti 

(o quasi) alla ricerca di una nuova famiglia di amici e coetanei.  

Nei primi anni Sessanta, la ribellione giovanile compare a singhiozzo in varie città della 

RFT e se dapprima è incarnata dai ragazzi con giacca di pelle e ciuffo ribelle, gli halbstarken 

che scimmiottano Marlon Brando, successivamente la partecipazione diventa più ampia e 

socialmente diversificata. A Monaco, nel giugno del ‘62, l’arresto di alcuni musicisti di strada 

è il detonatore dello Schwabinger Krawalle, che dopo cinque giorni di scontri porterà al fermo 
                                                 
1 Nel novembre del 1959, al congresso di Bad Godesberg a Bonn, la SPD taglia i ponti con la rivoluzione, 
abbracciando ideali riformistici e rinunciando alla vecchia retorica marxista. La SDS, dal canto suo, non accetta la 
svolta e accusa il partito di revisionismo e imborghesimento.    
2 O.Fallaci, Intervista a Willy Brandt, in Intervista con la Storia, cit., p. 290. 
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di circa quattrocento dimostranti, molti dei quali iscritti alla Ludwig Maximilian Universität. 

Le violenze della polizia a cavallo e l’uso indiscriminato del manganello faranno scoprire agli 

attoniti protagonisti di Heimat 2 quanto “il potere potesse odiare i giovani e tutto ciò che non 

era borghese”1. In un certo senso, considerando le sue motivazioni, potremmo leggere il riot di 

Monaco, al pari di molti altri episodi coevi, come un momento di Brutalità nella transizione 

dalla vecchia società della morigeratezza alla nuova e ancora incompresa società 

dell'edonismo e del divertimento. Il rettore della LMU definisce gli scontri come “un episodio 

della noia”, concludendo che se i giovani “avessero meno soldi in tasca e lavorassero di più, 

certi fatti non avverrebbero”2, tuttavia, è possibile intravedere dietro agli scontri lo sfogo di 

quella “gioventù assurda” descritta da Goodman, quella stanca e disorientata dalle dinamiche 

del “sistema organizzato”.   

La bandiera del movimento tedesco è la polemica contro l’autoritarismo, che trova la sua 

avanguardia nella Freie Universität di Berlino (FU), fondata nel 1948 “contro la violenza 

coercitiva, (…) essenza stessa del periodo nazista”3. La FU è una “Comunità di docenti e 

discenti”, nel senso, precisa Uwe Bergmann, che tutti i suoi membri sono “colleghi e 

collaboratori a pari diritto nell’attività culturale universitaria”4, un principio che ricorrerà 

spesso nel corso delle future agitazioni studentesche dentro e fuori dalla Germania. Nel corso 

degli anni Cinquanta, con l’aumento del numero degli iscritti, una serie di riforme muta lo 

statuto interno dell’Università, che si allinea agli altri atenei della Repubblica Federale, con 

una progressiva diminuzione degli interventi studenteschi nella gestione interna dell’istituto. Il 

tutto avviene in un contesto segnato da un anticomunismo crescente, che a dispetto dei 

proclami, rendeva la Libera Università molto meno libera di quanto si pretendesse. Sul finire 

del decennio, sorgono forti conflitti interni, derivanti dalla volontà degli studenti di dibattere 

temi politici d’attualità, organizzando assemblee e petizioni, per opporsi ad esempio al 

reclutamento di ex nazisti nella pubblica amministrazione. Le autorità accademiche, tuttavia, 

vietano agli iscritti qualsiasi attività politica volta a scalfire i delicati equilibri della Guerra 

Fredda.  

Nei primi anni Sessanta, la SDS e le altre associazioni della FU s’impegnano contro la 

censura interna all’ateneo con manifestazioni e scioperi, finché nel ‘64, in occasione 

dell’arrivo in città di Ciombe, organizzano la loro prima azione fuori dall’ateneo, con tanto di 

lancio di pomodori: è quella che Dutschke chiama “l’inizio della nostra rivoluzione 

                                                 
1 Il riot di Monaco fa da sfondo al quinto capitolo di Heimat 2: In gioco con la libertà. 
2 Citato in M.C., Il centro di Monaco in stato d’assedio per gravi incidenti tra poliziotti e teppisti, «La Stampa» 
26 giugno 1962. 
3 U. Bergmann, Introduzione, in id.et al., La ribellione degli studenti, cit., pp. 2-3. 
4 Ivi, p. 3. 
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culturale”1.  In effetti, la protesta contro il guerrigliero congolese, fu a livello europeo la prima 

vera rottura nello schema della protesta studentesca, determinando un confronto diretto e 

attivo con l'esecrato “sistema autoritario”. Il traghettamento dal dissenso alla contestazione 

vera e propria si realizzò attraverso un serie di tappe simboliche: già sul finire del '63, gli 

studenti di Monaco aderenti alla Subversive Aktion, una costola della SDS cittadina, avevano 

diffuso un manifesto-shock sulla morte di Kennedy, in cui si accusava la società del benessere 

di generare una violenza endemica, necessaria a verificare l'aderenza delle masse ai principi 

del liberalismo occidentale. L'isteria collettiva, il cordoglio, lo stato d'emergenza garantivano, 

nell'ottica dei contestatori, senso di appartenenza e di adattamento, ma anche la giustificazione 

delle politiche coercitive varate dai governi2. È proprio contro questa violenza istituzionale 

che si rivolge l'azione del movimento studentesco, che nelle principali città universitarie della 

RFT, comincia la sua riflessione sulle idee chiave della filosofia marcusiana, incentrando i 

suoi dibattiti e i suoi ciclostilati sulla tolleranza repressiva, sui falsi bisogni, sulla necessità 

dell'eros liberato e sulla critica verso quelle classi sociali integrate negli schemi della società 

capitalistica.  

Il più incisivo moltiplicatore della protesta, in Germania come altrove, fu però il 

Vietnam che diede il via ad un’infaticabile attività politica e a una più compiuta 

organizzazione del movimento. La tensione crescente provoca un attentato dinamitardo 

durante un’assemblea dell’associazione, spingendo così gli studenti ad una nuova 

manifestazione pubblica nel febbraio del ’66, con “l’azione-manifesto coordinata tra Monaco e 

Berlino”, la prima che contempla anche l’uso di mezzi illegali. In seguito a questo episodio, la 

SDS si divide, poiché i membri di vecchia data non approvano l’attivismo dei neoiscritti e 

chiedono l’espulsione dei radicali, fra i quali Dutschke e Rabhel3, che riescono tuttavia ad 

egemonizzare l’organizzazione. A quel punto, l’attenzione verso le questioni internazionali 

diventa sempre più centrale nell’attività teorica della SDS: fra i gruppi di studio più produttivi 

ci sono quello dedicato al Vietnam e il Viva Maria Gruppe, dal nome di un film di Malle 

uscito nel ’65, che si occupa dei movimenti di liberazione nel cosiddetto Terzo Mondo. 

Accanto alle questioni internazionali, come l’imperialismo statunitense e la decolonizzazione4 

permane l’interesse per i problemi schiettamente universitari come il costo, la durata e la 

strutturazione del corsi.  

                                                 
1 R. Dutschke, Le contraddizioni del tardo capitalismo, gli studenti antiautoritari e il loro rapporto con il Terzo 
Mondo, ivi, p. 93. 
2 Cfr. B. Rabhel, Dal movimento antiautoritario all’opposizione socialista, ivi, pp. 228-229. 
3 Cfr.  M. Klimke, The Other alliance: Student Protest in West German and United States in the Global Sixties, 
cit., p. 62. 
4 Cfr. R. Dutschke, Le contraddizioni del tardo capitalismo, gli studenti antiautoritari e il loro rapporto con il 
Terzo Mondo, cit., p. 97. 
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Quando, nel giugno del ’66, gli attivisti lanciano uova contro l’ambasciata statunitense, 

la reazione della stampa e della politica è durissima, per reazione vengono sospesi gli aiuti 

economici agli studenti ed è istituita una nuova zona proibita ai cortei intorno al 

Kurfürstendamm, nel cuore di Berlino Ovest. Gli attivisti, tuttavia, non demordono e nelle 

nuove manifestazioni adottano una tecnica che «Quindici» definisce sussultoria: “si 

raccolgono e si sciolgono, si concentrano e si disperdono; la polizia non distingue più tra gli 

studenti e i semplici passanti”1. Il corteo, insomma, impara a sfruttare l’inferiorità numerica 

degli agenti, costringendoli così ad uno scontro su più fronti: 
Disperdendosi quando la polizia attaccava ed impedendo così che un unico poliziotto potesse far rispettare 

l’ordine a venticinque dimostranti contemporaneamente; se invece si costringeva ciascun poliziotto ad occuparsi 
di un dimostrante soltanto mentre altri dieci, ghignando, gli passavano accanto magari strappandogli di testa 
anche il simbolo della sua autorità poliziesca, il suo berretto, egli avrebbe perso la padronanza di sé e sarebbe 
stato incapace di offrire anche ad uno soltanto i suoi servigi di amicizia e assistenza poliziesca.2   

  
Il 26 gennaio del ’67, la polizia fa irruzione nei locali della SDS e sequestra lo schedario 

degli iscritti. L’azione viene interpretata da molti come un abuso ed è condannata anche dagli 

aderenti al Gruppo 47, che vi scorgono la prova della tradizione autoritaria dello Stato tedesco. 

Il 6 aprile, l’arrivo in città del vicepresidente degli Usa porta all’arresto di alcuni aderenti alla 

Kommune 1, che avevano deciso di dare un “esplosivo” benvenuto ad Humphrey, con ordigni 

a base di fumogeni e budino. 

Come da copione, il movimento si amplia con la sua prima vittima, quando il 2 giugno 

del ‘67 in una manifestazione contro lo scià di Persia, lo studente ventiseienne Benno 

Ohnesorg muore sotto il fuoco della polizia. A questo punto, la protesta contagia anche gli 

istituti superiori, con cortei, occupazioni e nuovi gruppi di studio. Nasce allora l’idea di 

un’Università critica in senso alla FU, un’organizzazione che servirà da modello per i 

successivi moti internazionali a Torino come a Parigi. Gli obiettivi degli studenti sono una 

riforma pratica degli studi e un rafforzamento della prassi politica per una migliore 

organizzazione della protesta, vissuta dagli attivisti come un dovere morale. La loro 

“rivoluzione”, infatti, vuole opporre alla passività dei molti una presa di coscienza sui limiti 

della democrazia tedesca e sugli scomodi lasciti del nazismo. 

Leader riconosciuto del movimento studentesco nella Repubblica Federale è Rudi 

Dutschke, che nato nella RDT, l’aveva abbandonata poco prima della costruzione del muro, 

perché obiettore di coscienza. Nel suo bagaglio teorico sono riconoscibili i vari apporti della 

teoria marxista, con richiami agli scritti del padre fondatore, a Rosa Luxemburg, a Marcuse e 

alla Scuola di Francoforte, senza alcuna “dogmatizzazione del marxismo”, che bisogna 

                                                 
1 E. Filippini, Tensioni tedesche, «Quindici» 15 novembre-15 dicembre 1966, ora in N. Balestrini (a cura di), 
Quindici, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 133. 
2 B. Rabhel, Dal movimento antiautoritario all’opposizione socialista, cit., p. 241. 
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adattare al mutare della realtà1.  Laureando in sociologia, ironico e affascinante, Dutschke si 

esprime “con la precisione eccessiva, sul piano verbale, di un accademico”, che coniuga a “un 

calore, una forza di convinzione, una maturità” definibili come “religiosi”2. Prendendo spunto 

dagli studi di Fromm e soprattutto di Adorno sulla “personalità autoritaria”, Dutschke 

intravede una continuità tra la “personalità fascista” sopravvissuta alla fine del Terzo Reich e 

“l’ideologia della guerra fredda”, volta alla manipolazione e repressione delle masse3. 

Parlando di Bachman, l’uomo che gli sparò tre colpi di pistola nell’aprile del ’68, Dutschke 

non lo considera “sostanzialmente colpevole dell’attentato”, intravedevo in quel “giovane 

operaio salariato” una vittima come tante del condizionamento quotidiano dei media e della 

società repressiva in genere4, dove tutte le istituzioni concorrono a plasmare un autoritarismo 

nevrotico e represso, che tende, di conseguenza, a rivalersi sulle minoranze e sulle fasce più 

deboli della popolazione5. La Guerra nel Vietnam non è altro che una manifestazione di questo 

stato delle cose: scopo della crociata statunitense è il soffocamento di qualsiasi scintilla 

rivoluzionaria, per evitare il temuto effetto domino della rivolta globale6. Il sistema 

capitalistico avanzato, prosegue Dutschke, si regge sulla passività e sull’incapacità da parte 

della sua base di massa “di rispondere spontaneamente di per sé a sfide politiche ed 

economiche”7, tuttavia esse conservano un enorme potenziale interno che “le maschere 

dominanti” temono e rifuggono8. È in questo senso che si spiega l’attivismo studentesco, volto 

ad agire come una leva sulle coscienze sopite della società autoritaria, determinata a zittire 

ogni voce dissenziente. Quale partito di Berlino Ovest, si chiede Dutschke, è oggi “in grado di 

mobilitare migliaia di uomini per una causa di emancipazione politica?”9. Ricollegandosi alle 

Tesi su Feuerbach e al primato marxiano della prassi, Dutschke fa dell’azione diretta il punto 

focale della sua attività politica, volta, nel lungo periodo, a ribaltare la macchina dello Stato, 

poiché “il Parlamento è un momento dell’assoggettamento funzionale delle masse tenute 

nell’incoscienza, e dev’essere perciò da noi rifiutato in ogni caso”10. L’azione diretta è l’unico 

mezzo per scalfire la cappa repressiva della società, ma come già per Marcuse, la speranza di 

Dutschke è rivolta alle minoranze disagiate, estranee all’apparato capitalistico. Liberare le 

forze sopite delle minoranze emarginate è, nell’ottica del tribuno berlinese, compito 

                                                 
1 R. Dutschke, Le contraddizioni del tardo capitalismo, cit., p. 49. 
2 G. Zampa, Chi è Rudi Dutschke, «La Stampa» 13 aprile 1968. Per un altro ritratto di Rudi il Rosso cfr. id., Il 
ribelle Dutschke scuote la Germania, «La Stampa» 6 marzo 1968. 
3 R. Dutschke, Le contraddizioni del tardo capitalismo, pp.84-85. 
4 Id., Un libello prefazione a S. Reisner (a cura di) Lettere a Rudi Dutschke, cit., pp.9-10. 
5 Cfr. Id., Dutschke a Praga, cit., pp. 108 e id., Le contraddizioni del tardo capitalismo, cit. pp. 99-100.  
6 Cfr. ivi, pp. 123-125. 
7 Ivi, p. 99. 
8 Ivi, p.100. 
9 Ivi, p.114. 
10 R. Dutschke, Dutschke contro Habermas (1967), in Dutschke a Praga, cit., pp. 10-20. 
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dell’intellettuale ribelle: “rendere rivoluzionari i rivoluzionari è dunque la premessa decisiva 

per rendere rivoluzionarie le masse”1, sentenziava Rudi nel ‘68. In un contesto come quello 

federale però, la protesta, anche quella più blanda delle uova e dei pomodori, è subito 

stigmatizzata come “terrorismo esercitato da una minoranza politica”2. Così si leggeva in un 

comunicato dell’Università Critica, firmato dalle varie sigle dell’opposizione studentesca:  
La misura di irrazionalità contenuta nel lancio di uova e di pomodori non è l’irrazionalità dei fascisti, tesa 

all’azione violenta fine a se stessa, ma la surrealistica e provocatoria rappresentazione concreta dell’irrazionalità 
di una società che documenta l’irrilevanza della ragione politica e del linguaggio dell’umanità, mettendo loro a 
disposizione un angolo di Hyde Park. Quando si verifica che la caricatura di violenza sotto forma di uova e 
pomodori, la quale esprime così la propria impotenza, provoca l’apparato violento, che si atteggia a tolleranza, a 
lasciare da parte le forme democratiche e giuridiche e a venire senza veli ‘ai fatti’, cioè alla violenza contro le 
persone, allora questa irrazionalità provocatoria fornisce evidentemente una maggiore chiarificazione politica di 
quanta ne dia la più parte dei pubblici dibattiti.3  

  
La convinzione della necessità della protesta, intesa come esercizio di libertà e resistenza 

alla prevaricazione delle élite è comune a tutte le esperienze del Sessantotto internazionale ed 

infatti, traspare chiaramente anche nei moti statunitensi, tuttavia, mi sembra che sia in ambito 

tedesco che essa raggiunga la sua teorizzazione formale, in quello stile un po’ verboso tipico 

del milieu universitario di quegli anni. Ma la SDS racconta se stessa anche nell’attività di 

piazza, considerata il punto d’Archimede della rivoluzione, il luogo dove scatenare la lotta dei 

diseredati del mondo. Nel loro rifiuto delle due Germanie, quella capitalista di Bonn e quella 

autoritaria di Ulbricht, la strada da seguire è indicata da Fanon, riferimento immancabile nel 

pantheon del Sessantotto internazionale, al pari di Marcuse, Mao Tze Tung e Che Guevara. 

Proprio dall’intreccio fra le teorie di Fanon e il messaggio del Che, Dutschke matura la sua 

personale idea di guerriglia urbana. Accelerare il processo rivoluzionario è possibile attraverso 

la trasformazione della semplice protesta in un vero confronto con le autorità, senza temere 

l’uso di mezzi illegali, utili nell’ottica di Dutschke per “scalzare autorità irrazionali”4. Così “la 

violenza latente del sistema complessivo della manipolazione e della repressione verrà 

trasformata in modo molto flessibile in violenza manifesta dell’esercito, della polizia, delle 

differenti frazioni dell’apparato statale, contro le forze rivoluzionarie che non accettano più le 

regole del gioco”5. Già dalle colonne del periodico radicale «Der Anschlag», in qualità di 

giovane redattore, Dutschke aveva teorizzato la necessità di una guerriglia provocatoria, volta 

a produrre la risposta violenta delle istituzioni, attraverso un uso deliberato e consapevole 

dell’azione diretta. La questione è di capitale importanza e non soltanto per lo studio del 

movimento tedesco: Dutschke fu un leader di calibro europeo, letto e conosciuto anche 

                                                 
1 Id., Le contraddizioni del tardo capitalismo, cit., p. 134. 
2 Ivi, p.101. 
3 Ivi, p. 102. 
4 R. Dutschke, Chiediamo l’espropriazione del gruppo Springer, (Wir fordern die Enteignung Axel Springers 
«Der Spigel», 10 luglio 1967) in Dutschke a Praga, cit., p. 80. 
5 G. Backhaus, Intervista con Rudi Dutschke, «Quaderni piacentini» maggio 1968. 
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dall’altro lato dell’Atlantico1. Seguendo la via indicata da Marcuse, mantenere la protesta nei 

limiti angusti concessi dalle istituzioni significa renderla sterile, arrendevole nei confronti del 

sistema che si critica e combatte. Egli, di fatto, preferisce parlare di lotta e di rivoluzione più 

che di protesta, ribadendo che “le discussioni, la manifestazioni legali, il dire no al genocidio 

nel Vietnam (…) non sono la rivoluzione”2, ma solo un’esercitazione di spontaneistica 

impotenza. Dutschke addita quindi l’esempio dei popoli colonizzati, poiché compito del 

materialista storico è riconoscere la “funzione costitutiva” della realtà coloniale in rivolta “per 

il rivoluzionamento del mondo”3. Come Che Guevara insegna, i sovversivi non devono 

aspettare le condizioni della rivoluzione, ma possono crearle, attraverso “il focolaio 

guerrigliero, l’avanguardia armata del popolo”4. L’argomentazione, appare un po’ forzata: 

quale poteva essere il collegamento fra i paesi in via di sviluppo, oppressi da regimi liberticidi 

e la realtà tardocapitalistica dell’Occidente politicamente stabile? Secondo Dutschke è la 

certezza della futura rivoluzione mondiale a determinare questo nesso5; gli fa eco il nostro 

Mario Capanna quando in un’assemblea alla Statale di Milano dichiara:  
Le nostre lotte, qui in Italia, sono il segmento di un risveglio che è mondiale. Forse comincia la svolta di 

un'epoca. Le nostre gambe camminano insieme a quelle del contadino vietnamita e cinese, dell'operaio della 
Pirelli, dello studente americano, tedesco, francese, giapponese, brasiliano, messicano. Siamo la parte di un tutto. 
E sentiamo di esserlo. Questa è la maggiore novità.6 

 
Già Marcuse ne La fine dell’Utopia aveva dichiarato che il Grande Rifiuto necessitava di 

essere inserito in una rete globale, senza la quale l’intero moto di liberazione si candidava al 

fallimento. Questa rete internazionale fu realizzata a partire dalla guerra nel Vietnam, che nel 

1968 diede il via a una serie di incontri e conferenze a Berlino in febbraio, a Lubiana in 

agosto, a New York in settembre. Accanto al Vietnam, l’altro collante internazionale fu il 

movimento nero, che nelle aspettative della Black Panther Solidarity Commitee avrebbe 

dovuto contribuire alla creazione del “secondo fronte” nel cuore della metropoli occidentale. 

Se nei testi degli yippies statunitensi il richiamo alla rivoluzione rimase generico e non fu mai 

supportato da una valutazione complessiva delle sue conseguenze e delle sue dinamiche, il 

movimento tedesco, nelle parole di Dutschke, cercò di offrire una visione concreta del 

progetto rivoluzionario, sintetizzabile in questi termini: democratizzazione dell’università, 

perché “una democrazia senza autonomia cosciente degli uomini è dominio delle oligarchie 

burocratiche”; azioni dirette e “sempre più vaste” per allargare il moto antiautoritario, 

                                                 
1 Sulla rete di contatti e sulla collaborazione fra le due SDS, cfr. M. Klimke, The Other Alliance, cit. 
2 R. Dutschke, Un libello prefazione a Lettere a Rudi Dutschke, cit., p. 25 (nota n. 9). 
3 Id., Le contraddizioni del tardo capitalismo, cit., p. 100. 
4 Ivi, p. 101. 
5 “Solo se riesce una ‘nuova internazionale’ senza la tutela di un partito nazionale, potremmo creare, obbedendo 
alle tendenze della storia, quella dinamica rivoluzionaria che renderà possibile la vittoria, da tempo incombente, 
degli oppressi sui loro oppressori” R. Dutschke, Un libello, prefazione a Lettere a Rudi Dutschke, cit., p. 23. 
6 M. Capanna, Formidabili quegli anni, Rizzoli, Milano, 1988, p. 42. 
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attraverso la costituzione di “centri d’azione di tipo consiliare, che rispondano con azioni alle 

provocazioni specifiche del sistema esistente”; formazione di veri e propri Consigli di 

lavoratori, garanzia di una democrazia reale, grazie alla possibilità di una rimozione rapida1.  

“La rivoluzione è una ribellione, un atto di violenza con cui una classe ne abbatte 

un’altra”, con questa citazione di Mao, Dutschke liquida “la ridicola discussione sulla 

violenza”, generatasi in seguito alla sollevazione di pasqua, nel 1968. Per un rivoluzionario, la 

violenza rappresenta un elemento indispensabile alla costituzione di un vero contropotere, 

tuttavia:  
Bombe molotov, barricate, scioperi generali possono essere punti di partenza, ma assolutamente non 

bastano. Fin tanto che l’ingranaggio statale rimane in movimento, finché esercito e polizia continuano a esistere 
senza che vi siano elementi rivoluzionari in queste istituzioni non si può parlare di rivoluzione.2 

 
La rivoluzione di fatto non può limitarsi alla sola stadtguerilla, ma deve integrarsi con 

quella che Dutschke chiama la “lunga marcia attraverso le istituzioni” che inserisce la 

dialettica rivoluzionaria in una dimensione più ampia della strada, considerandola “Un’attività 

critico-pratica da applicare a tutti i campi sociali”, nella speranza di creare davvero quella 

realtà più umana, perseguita dal movimento antiautoritario. La lunga marcia, così come la 

intedeva Dutschke all’epoca, non va intesa come un progetto riformistico, quanto piuttosto 

come una mobilitazione permanente in tutti gli ambiti della società, partendo dalla 

consapevolezza che il progetto rivoluzionario promosso dalla SDS sarà necessariamente lento 

e difficoltoso: “la nostra prospettiva di rivoluzionare l’ordine esistente – precisa Rudi – 

consiste unicamente nella nostra capacità di rendere coscienti minoranze sempre più 

consistenti.”3 

Nella dialettica tra protestatari e istituzioni, s’insinua il quarto potere dei mezzi di 

comunicazione di massa, che in più di un’occasione diventano l’obiettivo diretto della 

mobilitazione studentesca. Nella Germania Federale vigeva, di fatto, una libertà di stampa 

limitata dall’esistenza di un monopolio dell’opinione pubblica, gestito dal gruppo Springer, 

proprietario di un vero e proprio impero editoriale. Nei loro studi sulla società di massa, i 

filosofi della Scuola di Francoforte avevano più volte denunciato l’uso mistificante dei media, 

intesi come strumento di consenso e controllo. Per Adorno in particolare, i mezzi di 

comunicazione di massa non sono semplici contenitori, ma diventano essi stessi ideologia, 

poiché volti a diffondere linguaggi, mentalità e interpretazioni del reale accettabili per tutti, 

integrando l’individuo nel sistema di dominio esistente. È anche in base a queste teorie, che 

sul finire degli anni Sessanta guadagnarono un’enorme popolarità, che comincia la crociata 

                                                 
1 Sintetizzo quanto scritto dal leader tedesco in R. Dutschke, Dutschke contro Habermas, cit., pp. 17-21. 
2 Id., Un libello, cit., p.14. 
3 Id., Chiediamo l’espropriazione del gruppo Springer, cit., p. 92. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

235 
 

studentesca contro il gruppo Spinger. Fin dalla visita di Humphrey, nel 1967, i periodici del 

gruppo avevano individuato negli studenti dei pericolosi agitatori, con pezzi allarmistici che a 

detta della SDS avevano generato un clima di pogrom. «Bild-Zeitung» dichiara Peter 

Schneider agli studenti dell’Università Critica è “un giornale col quale i padroni lottano contro 

le masse”, per impedire che le masse si coalizzino “per lottare contro i padroni”1. I vari fogli 

del gruppo mirano principalmente a rassicurare il lettore medio preoccupato dallo stato delle 

cose: la parola ricorrente nei vari articoli è “ordine”, per cui tutte le attività protestatarie, 

indipendentemente dalle richieste avanzate, sono etichettate come “disordine”. Le analisi 

condotte dai gruppi di lavoro dell’Università Critica denunciano una manipolazione delle 

coscienze tramite tre precise strategie: forte coinvolgimento emozionale, diffamazione delle 

minoranze e del dissenso, e anticomunismo militante in linea con i principi della Guerra 

Fredda2. Tanto sensazionalistiche quanto gli articoli della redazione, sono le lettere inviate dal 

pubblico, l’immancabile uomo della strada, tutte pesantemente critiche nei confronti degli 

“schiamazzatori”3. La stessa percezione è data dalle testate estere conservatrici, che 

descrivono gli attivisti berlinesi come ribelli ingenui e confusi o come pericolosi emissari del 

complotto comunista. Per un certo periodo, prima della sollevazione francese, i tedeschi della 

SDS sono per i media occidentali il prototipo del gruppetto rivoluzionario, l’avanguardia che 

indica la strada al movimento internazionale. Nel febbraio del ’68, la trasmissione TV7 della 

Rai italiana dedica uno speciale alle agitazioni studentesche, aprendo proprio con Berlino 

Ovest e presentano i contestatori locali come “un’accolita di esaltati, a metà fra «goliardi» 

degli anni ’60 e «terroristi» di fine 800”4. 

Gli studenti, per usare le loro parole, “cercarono disperatamente di spezzare la barriera 

d’odio levatasi tra loro e la popolazione, rivolgendosi ad essa con migliaia di manifestini e 

creando così una contro-opinione populistica che era stata esposta alla decennale 

manipolazione della stampa di Springer”5. La campagna contro la “distorsione mediatica della 

realtà” culmina con la proposta shock di “espropriare” il colosso editoriale, considerato “il 

centro della forza antidemocratica”6 tedesca. La gestione dell’informazione, uno dei principali 

nodi tematici della protesta antiautoritaria, trova l’appoggio di numerosi intellettuali tra i quali 

i futuri Nobel, Gunter Grass e Heinrich Böll. Quest’ultimo in particolare pubblicò nel 1974 il 

                                                 
1 P. Schneider, Il meccanismo di manipolazione di Springer, in G. Backhaus (a cura di), Springer: la 
manipolazione delle masse, Einaudi, Torino, 1968, p. 60.  
2 Gruppo di lavoro su Springer, Università Critica di Berlino, Come «Bild» e altri fogli del gruppo Springer 
manipolano quotidianamente milioni di lettori, ivi, pp. 97 e segg. 
3 Cfr. ivi, pp.109-121. 
4 P. Sessi, Per due ore studenti e professori a confronto sull’Università, «L’Unità» 17 febbraio 1968. 
5 B. Rabhel, Dal movimento antiautoritario all’opposizione socialista, in id.et al., La ribellione degli studenti, 
cit., p. 249. 
6 Ivi, p. 250. 
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romanzo Die verlorene Ehre der Katharina Blum (L’onore perduto di Katharina Blum), che 

costituisce un lucido contributo al dibattito sulla violenza mediatica e sulle sue strategie 

linguistiche, volte al sensazionalismo attraverso l’aggressività, il sospetto e il pregiudizio. 

Nella nota introduttiva si legge: “I personaggi e l’azione di questo libro sono liberamente 

inventati. Se nella descrizione di una certa prassi giornalistica dovessero emergere delle 

affinità con quella usata dal giornale «Bild-Zeitung», si tratterebbe di affinità né volute né 

casuali, ma semplicemente inevitabili”1.  Appena due anni prima in Italia era uscito Sbatti il 

Mostro in Prima Pagina, un bel film di Marco Bellocchio incentrato sulle stesse dinamiche 

analizzate da Böll. E nella lezione di giornalismo fatta dal sordido Volonté al giovane redattore 

prende voce la più semplice e dettagliata formula del sedicente giornalismo indipendente, al 

servizio del potente di turno2.    

L’impressione di un’opera sobillatrice travestita da diritto all’informazione diventa 

realtà, agli occhi di molti, nell’aprile del ’68, quando Josef Bachmann avvicina Dutschke 

davanti alla sede della SDS e lo ferisce con tre colpi di pistola. La sera stessa, circa duemila 

manifestanti marciano dalla sede dell’Università agli uffici del gruppo Springer, accusato di 

aver armato la mano di Bachmann. In effetti, nei mesi precedenti, numerosi giornali avevano 

indicato nella figura di Dutschke un pericoloso emissario di Ulbricht, da fermare a qualsiasi 

costo. Nella maggior parte delle città tedesche, gli studenti sfilano cantando l’Internazionale3, 

innalzano i ritratti di Rosa Luxemburg e Che Guevara, mostrano cartelli come questo: “Oggi 

gli attentati, domani i campi di concentramento” oppure “Oggi Dutschke, domani l’incendio 

del Reichstag”4. In quei giorni frenetici, la FU diventa la centrale operativa della protesta 

tedesca, con assemblee permanenti e risoluzioni vergate a penna poiché “non c’è tempo di 

riprodurle al ciclostile”5. Si chiedono le dimissioni del senato berlinese e la fine del monopolio 

Springer, si prospettano scioperi contro il caro affitti, si lavora alla creazione di una radio 

indipendente, per rompere la cappa dell’informazione ufficiale. Dopo vari giorni di scontri e 

attentati incendiari, passati alla storia come la Pasqua di sangue, il bilancio finale sarà di due 

morti e centinaia di feriti. In ogni modo, l’aprile berlinese non riuscì a trasformarsi in un 

grande movimento di massa, ma segnò in modo sempre più evidente il distacco fra studenti e 

cittadinanza, un distacco già emerso per altro all'indomani della morte di Ohnesorg, quando il 

moltiplicarsi delle manifestazioni provocatorie spinsero il sindaco di Berlino Ovest a 

                                                 
1 Ed. it. a cura di I. A. Chiusano, Einaudi, Torino, 1975. 
2 Una tecnica di manipolazione che, come vedremo nelle pagine successive, tornerà con fini uguali e contrari, 
sulle varie testate della sinistra extraparlamentare italiana.  
3 R. Caccavale, Ho visto la rabbia dei giovani a Berlino, «L’Unità» 13 aprile 1968. 
4 A. Scalpelli, Dilaga nella Germania Ovest la grande protesta dei giovani, «L’Unità» 14 aprile 1968. 
5 M. Conti, I piani sovversivi dei seguaci di Dutschke, «La Stampa» 21 aprile 1968. 
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dichiarare che la popolazione stava ormai “perdendo la pazienza con gli studenti”1. Per 

qualcuno i metodi applicati dagli agenti antisommossa nelle giornate di Pasqua ricordano 

quelli “usati una volta dalla ‘polizia di sicurezza’ tedesca, dall’esercito e dalle SS contro le 

dimostrazioni antinaziste”2, per altri i metodi della SDS “sono terribilmente antidemocratici”3. 

C’è anche chi accusa gli studenti di fare il gioco della NPD, il partito di estrema destra, che 

preoccupa i moderati: “È colpa tua e dei tuoi porci comunisti se i nazisti rialzano la cresta!” 

scrive a Dutschke un cittadino di Hannover nel 1968, gli fa eco un'altra lettera dove si legge 

“Povera Germania! Se il governo federale non riesce a mettervi a posto, molti dei miei amici + 

colleghi che prima votavano socialista, la prossima volta voteranno NPD.”4  

La proposta dell’Unione Cristiano-Democratica di una nuova e più restrittiva legge in 

fatto di ordine pubblico convince il movimento a organizzare nel mese di maggio 

un’imponente manifestazione nazionale: la cosiddetta marcia stellare che punta sulla città di 

Bonn a partire dalle diverse province del Paese. Ciò nonostante, l’appoggio dei 

socialdemocratici alle leggi eccezionali consente la loro approvazione già alla fine del mese, 

un mese particolarmente caldo sul fronte dell’ordine pubblico europeo, data la contemporanea 

e ancor più drastica sollevazione francese. Comincia a questo punto la lenta disgregazione 

della SDS, che senza l’appoggio di altri segmenti sociali, si scioglierà ufficialmente nel 1970. 

Dalle sue ceneri nasceranno esperienze politiche diverse: il piccolo Partito Comunista 

Tedesco, rifondato proprio nel ‘68, i primi movimenti ecologisti e una miriade di sigle 

antagoniste, dal peso politico inconsistente.  

Nei primi anni Settanta, la protesta tedesca si indirizza verso il problema della casa, con 

il movimento degli squatters che a Francoforte vide la partecipazione attiva di militanti della 

nostra LC. La stagione del movimento studentesco e del suo sogno rivoluzionario è già finita e 

a metà decennio la società tedesca ha ormai voltato pagina: 
La SDS è finita – riferiva Dutschke a un giornalista de «L’Unità» nel 1976 – anche l’edificio dove aveva 

sede non esiste più. Le azioni che avevamo fatto, le iniziative che avevamo intrapreso sono superate; sono andate 
a finire com’è giusto nel cestino dei rifiuti della storia. Questo non vuol dire che fossero state scelte sbagliate. 
Anzi. Allora erano necessarie; semplicemente oggi non sono più attuali. Per esempio negli anni sessanta, 
avevamo sviluppato una forte iniziativa anti-autoritaria, contro la struttura gerarchica e repressiva dell’università. 
Successivamente non si è capito forse che questa struttura non era più utile neanche ai piani del capitale (…). I 
movimenti che sono nati dopo, dalle settarie e polverizzate organizzazioni marxiste-leniniste, fino alla banda 
Baader-Meinhof, non hanno nulla a che fare con quell’esperienza storica che deve considerarsi conclusa. 5 

  
I limiti del movimento non sono difficili da individuare: malgrado l’impegno profuso 

nella ricerca di un contatto diretto con le masse operaie e il sottoproletariato urbano, gli 

                                                 
1Citato in G. Statera, Storia di una utopia, cit., p. 102. 
2 In Lettere a Rudi Dutschke, cit., p. 70. 
3 Ivi, p. 58. 
4 Ivi, pp. 50-51. 
5 Citato in G. Botta, Ciò che rimane del movimento degli studenti nella RFT, «L’Unità» 23 settembre 1976. 
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studenti non riuscirono a creare con loro un legame stabile e collaborativo. Scriveva il Rosso 

nel ‘68, che la maggiore difficoltà del movimento tedesco risiedeva nella mancanza di una 

vera cultura underground che parlasse con il popolo e non al di sopra di esso1. In effetti, se il 

movimento americano vanta uno stile comunicativo sempre accessibile, che mira al cuore del 

problema, i quadri studenteschi del vecchio continente si perdono spesso in un ginepraio di 

sofismi ideologici, che ne complicano i contenuti: “Il libro dei compagni del SDS – notava per 

esempio Cohn-Bendit – non è stato né poteva essere compreso, data la sua formulazione, se 

non dagli intellettuali”2. Il suicidio della SDS, tuttavia, è riconducibile anche e soprattutto alla 

sua astrattezza programmatica: il proposito rivoluzionario dell’associazione, che attraverso 

l’azione diretta e la formazione di Consigli3 avrebbe portato al rovesciamento, in prospettiva, 

dei centri dell’imperialismo, appariva probabilmente vuota di senso per la maggior parte 

dell’opinione pubblica tedesca.  

Osservatore critico delle azioni studentesche sarà Jürgen Habermas, legato alla SDS da 

un rapporto conflittuale, oscillante tra biasimo e cauta ammirazione. Nel corso del ’68, il 

filosofo si distacca dalla SDS accusandola di “fascismo di sinistra”, gli studenti dal canto loro 

interpretano le proposte di “conservazione difensiva” avanzate da Habermas come la prova di 

un atteggiamento opportunistico e controrivoluzionario4. Osservatore vigile della realtà 

contemporanea, filosofo non crede alla bontà della rivoluzione, optando piuttosto per un 

processo riformistico, condotto all’interno delle istituzioni:   
Io sono dell'opinione che non soltanto è vano, ma anche pericoloso continuare a parlare di "rivoluzione" 

nelle nostre società a capitalismo tardivo. La situazione negli anni ‘60 non era rivoluzionaria. Dubito che persino 
in Francia gli avvenimenti del maggio '68 siano stati un preludio di rivoluzione. Perché la rivoluzione può a 
rigore partire dalla subcultura intellettuale, ma non può essere realizzata da essa. I lavoratori in Germania e negli 
Stati Uniti non hanno neppure un briciolo di sensibilità rivoluzionaria, né il gusto per atteggiamenti radicali. (…) 
Non si può trasportare nel mondo attuale un simbolismo rivoluzionario ereditato dagli Anni Venti. (…) L’azione 
politica non deve ispirarsi a schemi filosofici prestabiliti, ma diventare un gioco di test, un procedere per tentativi. 
Con colpi di Stato e barricate non si arriva più a nulla. Ogni trasformazione radicale implica un cambiamento 
delle soggettività: la rivoluzione dev'essere democratica. 5 

 
Il progetto della SDS era destinato a scontrarsi contro un ostacolo insormontabile: la 

refrattarietà della società tedesca al discorso rivoluzionario, peraltro pericolosamente astratto e 

violento. Per la classe media della Germania Federale, il sistema era pur sempre una garanzia 

di benessere, stabilità e ordine. Se è molto probabile che per un numero consistente di militanti 

la parola “rivoluzione” divenne ben presto un semplice artificio retorico, un’iperbole per 

enfatizzare la carica ribellistica del movimento, per altri, la metafora di un cambiamento 

radicale della politica tedesca continuò a rappresentare una meta realistica, che con 

                                                 
1R. Dutschke, Le contraddizioni del tardo capitalismo, cit., pp. 132-133. 
2 D. e G. Cohn-Bendit, Estremismo rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., p.14. 
3 R. Dutschke, Dutschke contro Habermas, cit., p. 19-20. 
4 Ivi, p. 17. 
5 J. Le Rider, Non fate la rivoluzione: è inutile, «La Stampa» 9 novembre 1980. 
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l’esasperazione della violenza, sfociò nella guerra allo “Stato Maiale” ingaggiata dalla RAF. Il 

legame fra SDS e le future formazioni armate è ravvisabile nel passato politico di alcuni 

terroristi: Horst Mahler era stato membro dell’associazione; Fritz Teufel, prima di aderire alla 

2 Giugno, era stato amico e collaboratore di Dutschke e vicina alla SDS era stata Gudrun 

Ensslin, che in occasione dell’omicidio di Ohnesorg aveva dichiarato “Questo stato fascista 

vuole ucciderci tutti. Dobbiamo organizzare la resistenza. Alla violenza si risponde con la sola 

violenza. Questa è la generazione di Auschwitz, con la quale non si può ragionare”1. Rudi 

Dutschke, dal canto suo, non aderirà alla lotta armata, sebbene la sua continua apologia 

dell’azione diretta possa essere considerata uno dei fattori costitutivi del terrorismo tedesco. 

Ma egli sottolineava anche che l’azione senza una comprensione razionale dei problemi, 

degenera nell’irrazionalismo, scollando la rivolta dal suo obiettivo reale. “La violenza 

rivoluzionaria” precisava Rudi già nel ’68, non è immaginabile contro gli uomini: un 

Kiesinger, un Brandt “sono personalità interscambiabili in ogni momento e per noi questa 

forma di violenza diretta contro maschere è effettivamente del tutto inopportuna e errata”2. La 

lotta armata non aveva una base di massa, operava in un completo isolamento politico e, senza 

scalfire l’apatia cittadina, aveva finito per rafforzare l’apparato che si proponeva di abbattere. 

Quello dei terroristi è un progetto politico delirante e inumano, incompatibile con il principio 

della “nuova umanità” vagheggiato dal movimento. Dopo l’attentato, smessi i panni del 

tribuno pur senza rinunciare alla passione politica, Dutschke matura una diversa concezione 

della trasformazione sociale, che scendendo a patti con il gioco parlamentare, si incammina 

sulla strada del riformismo radicale. Poco prima della morte, sopraggiunta nel ’79 a causa dei 

lasciti dell’attentato, abbraccerà la causa ecologista, contribuendo con l’ex compagno di lotte 

Joschka Fischer alla fondazione del partito dei Verdi. 

Il Sessantotto tedesco, sorto come reazione all’immobilismo della Guerra Fredda, non fu 

una fiammata improvvisa e non si esaurì con lo scioglimento della SDS, ma contribuì a 

definire i tratti della successiva politica nazionale. In contrasto con le linee guida dei governi 

Adenauer ed Erhard, il movimento osteggiò la cooptazione di ex nazisti nelle istituzioni, si 

oppose alla politica del riarmo e alle restrizioni dei diritti civili, invocati da destra a partire 

dal ’58, infine allentò la psicosi anticomunista e concorse a preparare il clima di distensione 

del successivo governo Brandt, eletto cancelliere nel ’69. Il potere non fu preso e non fu 

capovolto, in compenso la nascita di un’attiva opposizione interna contribuì alla formazione di 

una più matura opinione pubblica, realizzando in parte quel progetto di democratizzazione 

                                                 
1 Citato in M. Klimke, The Other Alliance, cit., p.129. 
2 Citato in Portare gaiezza nella rivoluzione (Heiterkeit in die Revolution Bringen, «Der Spigel» 4 marzo 1968), 
in Dutschke a Praga, cit., p. 58; cfr. anche Chiediamo l’espropriazione del gruppo Springer (Wir forden 
Enteignung Axel Springers, «Der Spigel» 10 luglio 1967), ivi, pp. 90-91. 
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inseguito da Dutschke e compagni. Ma il movimento della RFT non fu solo questo. Il 

Sessantotto, in Germania come in Italia, coniugava il verbo marxista alle istanze libertarie che 

giungevano dal movement americano. La repressione contro cui si manifestava nelle strade 

era, prima ancora che un concetto politico o economico, una questione morale e culturale. A 

muovere la massa dei protestatari, più del sogno rivoluzionario, fu una profonda domanda di 

libertà, uno sforzo comune per aggiornare le lancette della storia, adeguandole alla “qualità dei 

tempi”. Come scrive Angelo Bolaffi, la rivolta di fine anni Sessanta accelerò la 

“degermanizzazione dello spirito tedesco”1, “occidentalizzando” la sua cultura e la sua 

identità2, con tutto quello che significa nel bene e nel male: modernizzazione, liberazione del 

privato, democratizzazione, crisi dell’autorità, alienazione consumistica, omologazione al 

modello americano.  

Ancora una volta, è la ribollente scena musicale a testimoniare l’apertura verso gli 

stimoli provenienti dalla controcultura anglofona. Nel corso degli anni Sessanta, la Germania 

Federale aveva assorbito il beat britannico nei suoi locali di Amburgo e Francoforte e aveva 

poi spalancato le porte all’ondata rock e psichedelica, che trovò la sua mecca 

nell’Internationale Essner Songtage del 19683, dove oltre ai divi statunitensi come Zappa e i 

Fugs, si esibirono anche gruppi del nascente krautrock come i Tangerine Dream. Gran parte 

del territorio tedesco settentrionale, d’altronde, era raggiunto dalle frequenze clandestine di 

Radio Caroline che dalle sei della mattina alle sei del pomeriggio diffondevano le sonorità 

della musica underground in lingua inglese e con essa tutto il bagaglio della rivolta 

controculturale. Il Sessantotto tedesco come quello italiano o statunitense non fu solo 

ideologia e cortei nelle strade, ma fu anche ricerca di nuovi stili di vita, di nuovi linguaggi, di 

nuove sensibilità blandamente politiche e dove la musica occupava un posto d’onore. Basti 

pensare all’avventura degli Amon Düül, una delle più vivaci comuni di Monaco e band storica 

della psichedelia tedesca.      

 

 

II.I.4 Oltre la cortina. 

…Una speranza nel cielo di Praga 
F. Guccini, Primavera di Praga, 1970 

 
Il 5 gennaio del 1968, anno internazionale dei diritti dell’uomo e centocinquantenario 

della nascita di Marx, il Comitato Centrale del partito comunista cecoslovacco sostituisce, 

                                                 
1 A. Bolaffi, Il Sogno tedesco: la nuova Germania e la coscienza europea, Donzelli, Roma, 1993, p.52. 
2 Ivi, p. 53. 
3 Abbiamo già ricordato l’esistenza del Burg Waldek folk festival, che ebbe luogo dal ’64 al ’69. 
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dopo tre giorni di riunioni, lo stalinista Novotny con il riformista Alxander Dubček, promotore 

di un socialismo temperato. La nomina s’inscrive nel solco del lento processo di 

destalinizzazione, cominciato nei primi anni Sessanta. Data l’impopolarità di Novotny e 

considerando prioritario il problema romeno, Brežnev accetta la nomina, in cambio di una 

dichiarazione di piena fedeltà al Patto di Varsavia. Comincia così, nel pieno dell’inverno, 

quella che i giornali occidentali battezzeranno Primavera di Praga: pochi mesi di riforme e 

fermenti che, a distanza di vent’anni dalla frattura di Tito, faranno del piccolo stato 

centroeuropeo la breccia del blocco sovietico. La nuova direzione del partito promuove una 

serie di riforme: libertà d’informazione, riabilitazione per molte vittime delle purghe staliniste, 

più ampi margini di manovra per i dirigenti delle imprese statali. Il 23 marzo, Dubček è 

convocato a Dresda: i membri del Patto temono la svolta e ammoniscono il premier, che 

difende il suo lavoro, sintetizzato nel cosiddetto Programma d’azione1, in cui il Comitato 

Centrale cecoslovacco dichiara la necessità di tagliare i ponti con i metodi dittatoriali e 

sclerotizzati della tradizione. Il documento prospetta un ammodernamento generale dello 

Stato: assetto federale, legalizzazione delle piccole imprese private, abolizione della censura e 

libertà di movimento per tutti i cittadini. È quello che Dubček chiama con un suggestivo 

sintagma il socialismo dal volto umano: una terza via alternativa tanto al dispotismo sovietico 

quanto alle incognite del sistema capitalistico, che incontra immediatamente il sostegno 

popolare. Il nuovo corso fa nascere Praga a nuova vita: vi giungono giovani da tutta Europa; 

quotidiani e riviste aumentano le tirature, sperimentando una libertà fino ad allora sconosciuta; 

negli ambienti culturali si respira un’aria nuova, colma di promesse. Anima della “rivoluzione 

cecoslovacca” è il settimanale «Fogli letterari» (Literární Listy), che chiede a gran voce 

pluralismo2, autonomia della cultura, riabilitazione per i dissidenti, ma anche “restituzione 

della pienezza semantica delle parole logorate dall’abuso ideologico”3. In particolar modo, il 

periodico s’impegna in una puntuale denuncia degli abusi del regime passato, arrivando a 

prendere chiaramente le distanze dal verbo comunista4.  

Il Sessantotto praghese non sarebbe spiegabile senza accennare ad uno strisciante 

movimento di protesta, sorto dopo il ’56 e incarnato da artisti come Holan, Kundera, Havel o 

                                                 
1 Il Programma d’Azione del Partito Comunista della Cecoslovacchia, approvato dal Comitato Centrale il 5 aprile 
del 1968, è reperibile in AA.VV., Praga e la Sinistra, Longanesi, Milano, 1970, pp.131-168. 
2 Cfr. V. Havel, Interrogatorio a distanza, Garzanti, Milano, 1990 pp.109-110 (ed. originale Dálkovy výslech, 
Rowohlt-Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1986). 
3 A.M. Ripellino, Anche l’inchiostro arrossiva, «L’Espresso» 26 maggio 1968. 
4 Secondo la rivista, di fatto, il comunismo non ha più “capacità di diventare un’alternativa reale alla moderna 
democrazia borghese di tipo europeo”, ibidem. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

242 
 

Forman. Come scriverà Havel, futuro presidente della Repubblica Ceca, “il tentativo di 

riforma politica non fu la causa del risveglio della società, ma il suo esito ultimo.”1 Di fatto: 
I comunisti che allora [nel 1968] tentarono una riforma del sistema non arrivarono con un loro programma 

e quello che diventarono non lo diventarono perché lo decisero improvvisamente – come per mistica folgorazione 
– ma perché ve li portò la lunga e crescente passione di un ambito che con la politica in senso stretto non aveva 
niente a che fare: in senso proprio tentarono di risolvere dei conflitti sociali (…), che da anni i più disparati strati 
sociali vivevano quotidianamente, su cui sempre più apertamente riflettevano e che – con viva eco in tutta la 
società – nei modi più diversi scienziati e artisti cercavano di definire e di cui gli studenti chiedevano la 
soluzione.2 

   
Sul finire degli anni ’60, poi, Praga si apre timidamente alle mode giovanili 

dell’Occidente, con l’arrivo prime note rock, che introducono nell’Est comunista non soltanto 

nuovi ritmi musicali, ma anche l’idea di un diverso stile di vita, contrapposto alla rigida 

morale del partito3. A metà del decennio, all’apice della sua fama, vi arriva anche il messo 

della dissidenza giovanile Allen Ginsberg, allora impegnato in una serie di viaggi nei paesi del 

socialismo reale. Il poeta trova un pubblico attento e ricettivo, che in occasione della sua 

seconda visita, lo elegge ospite d’onore alla Festa di maggio, un antico carnevale studentesco 

che Praga tornava a festeggiare dopo nove anni di divieto. Arrestato, pestato ed espulso, con 

l’accusa di corrompere la sana gioventù comunista, Ginsberg scriverà di quell'esperienza nei 

versi di Kral Majales in Mantra del Re di Maggio.4 

Nel giugno del ’67, il IV Congresso dell’Unione degli scrittori cecoslovacchi conclude i 

suoi lavori denunciando i tanti tradimenti del regime socialista e lamentano la mancanza di 

libertà, che paralizza la cultura e la società cecoslovacca. Alla presenza di Jirí Hendrych alto 

funzionario del partito, Ludvík Vaculík, denuncia l’autoreferenzialità del potere5 e rivendica 

per sé e gli altri scrittori, il diritto di piena e libera espressione:  
Mentre sto qui parlando non provo affatto quella libera sensazione che dovrebbe provare un uomo che 

dice in piena libertà quello che vuole. Provo piuttosto la sensazione di stare approfittando – in materia piuttosto 
timida e timorosa – di una specie di armistizio tra il cittadino e il potere, e che il mio fallo consiste proprio 
nell’approfittare di una certa speciale immunità di cui gli scrittori e gli artisti godono in questo periodo. Quanto 
potrà durare questo periodo non lo so: forse fino all’inverno, forse solo fino a domani. 

Come non credo che il cittadino e il potere si possano mai un giorno identificare, che governanti e 
governati possano mai pienamente accordarsi, così non credo che l’arte e il potere possano mai andare d’amore e 
d’accordo. Questo non accadrà mai, non può accadere, perché sono diversi fra loro e non hanno nulla che li 
accomuni (…). L’arte non può rinunciare a trattare il tema del governo, perché governare significa decidere in 
continuazione, in modo diretto o indiretto, secondo un giusto criterio, della vita degli uomini, decidere della loro 
felicità o della loro delusione, decidere di ciò a cui non si fa altro che pensare e che costituisce un problema 
insolubile, e l’esercizio del potere entra in contatto con l’attività artistica proprio in quel campo di problemi 
insolubili che nonostante tutto vengono in qualche modo risolti. L’arte non può quindi rinunciare alla critica dei 
governi, perché i governi, così come sono e nelle modalità con cui si presentano, sono un prodotto della cultura 
dei popoli6 

                                                 
1 V. Havel, Il potere dei senza potere, Castelvecchi, Roma, 2013, p. 39. (ed. originale Moc bezmocných, Lidové 
noviny, Praha, 1990). 
2 Ivi, p.47. 
3 Cfr. ivi, pp. 44-45 e Id., Interrogatorio a distanza, cit., p. 133. 
4 A. Ginsberg, Mantra del Re di Maggio, cit.  
5 http://www.esamizdat.it/rivista/2009/2-3/pdf/23_IV_congresso_eS_2009_%28VII%29_2-3.pdf, p. 24 (URL 
consultato nel dicembre 2011). 
6 Ivi, pp.28-29. 
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È in questo il terreno in cui attecchiscono i semi della Primavera di Praga, il cui atto di 

nascita è individuabile nell’ottobre del ’67, quando al Comitato Centrale del Partito, Dubček 

lancia la sua proposta di cambiamento, perché “un paese dalle tradizioni democratiche e forte 

di un relativo sviluppo industriale quale la Cecoslovacchia, non può restare ancorato a metodi 

di direzione della vita politica, economica e culturale che siano in contraddizione con queste 

caratteristiche”. Il suo progetto prevede “un pieno sviluppo della democrazia socialista e il 

diritto di tutti i cittadini ad esprimersi su tutti i problemi importanti nella gestione degli affari 

pubblici” questo – continua Dubček – significa “anche restituire alle elezioni il loro vero 

significato, che è quello della scelta fra diversi candidati”1. 

Dal primo marzo del ’68 in Cecoslovacchia è abolita la censura e alla fine del mese, in 

seguito ad un’agguerrita campagna stampa, Novotny è costretto a dimettersi dalla presidenza 

della Repubblica; al suo posto è nominato il vecchio generale Ludvik Svoboda, veterano della 

Seconda Guerra Mondiale. La scelta non convince gli studenti, che il 28 marzo manifestano 

sotto la sede del partito; nel frattempo, però, elementi progressisti entrano a far parte del 

governo, rafforzando la spinta riformatrice delle istituzioni.  

Nel mese di giugno, il Manifesto delle Duemila Parole,2 rivolto a tutto il popolo 

cecoslovacco e firmato da Vaculík a nome degli scrittori del Paese, denuncia apertamente gli 

abusi e l’inettitudine dei vecchi dirigenti del partito: “un’organizzazione di potere”, che ha 

acquisito “grande attrattiva per gli avidi egoisti, ladri petulanti e uomini con la coscienza 

sporca.”3 La degenerazione del partito diventa la cartina di tornasole del malgoverno 

cecoslovacco, si chiede a gran voce una maggiore autonomia locale e un impegno più risoluto 

sulla strada delle riforme. In effetti, Dubček e i suoi collaboratori si muovono con la 

circospezione di chi sperimenta un riformismo senza precedenti, cercando di assecondare le 

richieste di cambiamento lanciate dai cittadini, senza deviare eccessivamente dalle rotaie del 

socialismo reale. La dirigenza sovietica segue con attenzione i fatti di Praga e interpreta il 

Manifesto come una seria minaccia all’equilibrio del Patto di Varsavia. Nonostante le 

rassicurazioni di Dubček, i Russi annunciano generiche “manovre” militari in territorio 

cecoslovacco nel mese di giugno, rievocando lo spettro del ‘56. “La parola d’ordine – scrive 

Ripellino il 21 luglio – è ‘non fare onde’, tenersi come l’acqua stagnate”, per evitare ogni 

provocazione nei confronti dell’amico sovietico4.  

                                                 
1 G. Boffa, Intervista con Dubček, «L’Unità» 31 marzo 1968. 
2 Reperibile integralmente in lingua italiana, presso l’archivio storico digitale della Camera dei Deputati 
archivio.camera.it/resources/pu01/allegati/Primavera%20Praga%20vol.%201.0003.pdf, pp.85-92 (URL 
consultato nel dicembre 2011). 
3 Ivi, p.85. 
4 A.M. Ribellino, Praga ha paura, «L’Espresso» 21 luglio 1968.  
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Mentre la Primavera di Praga accende una speranza di democrazia nel blocco comunista, 

al di là del confine polacco si consuma la dura repressione dei moti studenteschi, sostenitori di 

una svolta moderata assimilabile a quella di Dubček. La protesta di Varsavia, sulla quale i 

fermenti cecoslovacchi agirono come un pericoloso moltiplicatore, ha origine in gennaio nel 

più classico dei modi, come reazione alla censura governativa. A farne le spese è il capolavoro 

ottocentesco di Adam Mickiewicz, Gli Avi (Dziady) che, incentrato sui fatti della Rivoluzione 

Cadetta e della ribellione polacca al dominio della Russia zarista, sembrava contenere una 

velata critica antisovietica. La reazione dei polacchi è immediata: lo stesso Sindacato degli 

Scrittori, voce istituzionale della cultura nazionale, chiede al governo il ritiro della censura. In 

segno di protesta, alcuni studenti depongono una corona di fiori ai piedi della statua di 

Mickiewicz, mentre due rappresentanti studenteschi, Adam Michnik e Henryk Szlajfer, 

contattano il quotidiano «Le Monde», per denunciare il fatto alla stampa internazionale. Il 

prezzo da pagare è l’espulsione dall’Università di Varsavia. Per chiedere la loro riammissione, 

l’8 marzo, un piccolo corteo studentesco marcia verso il rettorato, subendo la brutale 

repressione della polizia che, con l’aiuto della milizia operaia, arresta numerosi studenti. Il 

moto però è tutt’altro che sedato: il giorno seguente, le strade di Varsavia si riempiono di 

manifestanti che gridano Libertà, Democrazia e Costituzione1 inneggiano alla svolta 

cecoslovacca. Gli slogan che risuonano nel corteo sono molto simili a quelli urlati dei coetanei 

occidentali: I giornali mentono e Polizia Gestapo, oltre a La Polonia attende Dubček, presto 

sostituito con il più appropriato La Polonia attende un suo Dubček2. Ai manifestanti 

rispondono le milizie operaie, che nelle loro contromobilitazioni gridano: Gli studenti vadano 

a scuola.  

A dispetto della rigida censura interna, le notizie da Praga giungono ai dissidenti 

polacchi attraverso le emittenti radiofoniche clandestine, fra le quali un posto di primo piano è 

occupato da Radio Free Europe, che finanziata dalla Cia, trasmetteva nei vari paesi dell’Est 

utilizzando la lingua locale. È l’inizio di un moto di protesta, che contagia in breve le altre 

città della Polonia, con sit-in e occupazioni a Danzica, Lublino, Breslavia, Poznan e Cracovia3. 

Le richieste degli studenti non sono particolarmente radicali: si chiede il rispetto delle libertà 

civili garantite dalla Costituzione, il rilascio dei manifestanti arrestati dalla polizia e azioni 

esemplari contro i responsabili dei pestaggi. Soprattutto, si chiede che la stampa racconti con 

obiettività le ragioni della protesta e che cessino i tentativi governativi di schierare gli operai 

                                                 
1 Cfr. S.f., Dall’Università al PC scontri per 5 ore, «Il Giorno» 12 marzo 1968 e Associated Press, Battaglia nel 
centro di Varsavia tra migliaia di studenti e polizia, «La Stampa» 10 marzo 1968. 
2 Cfr. G. Tommassucci, “Così lontano così vicino”: l’esperienza cecoslovacca e la Polonia, p. 128, in F. 
Caccamo, P. Helan, M. Tria (a cura di), Primavera di Praga, Risveglio Europeo, Firenze University Press, 
Firenze, 2011.   
3 Cfr. A. Bennett, Anche a Cracovia la polizia carica gli studenti, «Il Giorno» 14 marzo 1968. 
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contro gli studenti, puntualmente apostrofati come “uligani” e figli di papà. La mobilitazione 

giovanile incontra immediatamente il sostegno di professori e intellettuali illuminati, che 

condannano “quegli atteggiamenti dei giornali che in modo palesemente ingiusto hanno 

accusato gli studenti di teppismo”1. Il 22 marzo, lo stesso giorno in cui inizia la mobilitazione 

francese, al politecnico di Varsavia centinaia di studenti si siedono in segno di protesta, 

ascoltando le note di Chopin. Il giorno successivo decine di docenti saranno allontanati 

dall’università, mentre tra gli studenti aumenta il numero degli espulsi o degli arrestati. Vive 

les étudiants de Varsavie, si leggeva su un ascensore dell’Università di Nanterre nella 

primavera del ’682. 

La relazione fra i movimenti studenteschi dell’Ovest e la protesta dei paesi socialisti fu 

una delle più dibattute dagli osservatori e dalla stampa coeva, che non esitò a fare appello alle 

influenze astrali per spiegare la simultanea catena delle insorgenze3. Esiste, pertanto, una 

relazione fra la rivolta orientale e quella della società tardo-capitalistica dell’Occidente? Per 

Adam Michnik, intervistato a distanza di quarant’anni, si tratta di due realtà lontane e 

incompatibili:  
Erano movimenti molto diversi. Alla Sorbona e a Berlino ovest gli slogan erano contro il capitalismo, la 

società dei consumi, la cosiddetta pseudo-democrazia borghese, contro gli Stati Uniti e la guerra del Vietnam. Per 
noi era invece una lotta per la libertà della cultura, delle scienze, della memoria storica, per la democrazia 
parlamentare e infine, come in Cecoslovacchia, contro l’imperialismo sovietico, non quello americano.4 

   
Se è vero esiste un’evidente spaccatura tra i due movimenti, dovuta al diverso contesto 

geopolitico, alcune parole chiave sono innegabilmente applicabili all’uno e all’altro: 

l’antagonismo studentesco parlava di pace e di libertà, polemizzando contro la “l’autoritarismo 

istituzionale” di stampo socialista o liberale che fosse; inoltre, da entrambi i lati della cortina, 

le università furono i primi teatri della protesta così come gli studenti furono i suoi primi 

attori. Che poi la reazione istituzionale sia stata più dura in territorio orientale è un’ovvietà, 

poiché nel mondo del socialismo reale non esisteva diritto di cittadinanza per l’opposizione 

interna, né alcuna garanzia a favore della libertà di espressione. Il Sessantotto occidentale, 

frutto di una realtà aperta, portò con sé una parziale trasformazione in senso libertario dei 

costumi, dei linguaggi e della società; al contrario, sia quello polacco sia quello praghese si 

conclusero con la pietrificazione del regime e l’inasprimento della violenza poliziesca. Per 

comprendere quanto fosse stato drastico l’annientamento della protesta studentesca al di là 

della cortina, basterebbe osservare le dinamiche del moto operaio polacco nel dicembre del 

1970, quando centinaia di lavoratori occupano i cantieri navali di Danzica, per protestare 
                                                 
1 Ansa, Gli studenti di Varsavia scioperano contro il governo, «La Stampa» 16 marzo 1968. 
2 Les Murs Ont la Parole, cit., p. 49. 
3 Cfr. K. M., La congiura interplanetaria, «L’Unità» 17 maggio 1968, che racconta come «La Nazione» e «Il 
Corriere» ricollegassero alle influenze celesti le agitazioni studentesche internazionali. 
4 C. Chauffour, Varsavia, marzo 1968: “Noi volevamo la libertà”, «La Stampa» 27 marzo 2008. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

246 
 

contro il rincaro voluto dal governo per alcuni generi di prima necessità. Il moto, che 

coinvolgerà anche le città di Sopot, Gdynia, Poznan e Stettino con attentati dinamitardi contro 

l’ambasciata sovietica di Varsavia, si concluse con una ventina di vittime, lasciando quasi 

impassibile la popolazione studentesca. Appena un paio d’anni prima, un’occasione del genere 

sarebbe stata accolta come lo squillo della rivoluzione, ma nel 1970 le cose erano cambiate e il 

movimento si era già rassegnato all’impotenza. Tuttavia, volendo allargare la visuale, le tracce 

di quella lontana esperienza del ’68 non scomparvero del tutto, riemergendo a distanza di anni 

nelle campagne di Charta 771 e nella successiva Rivoluzione di Velluto. 

Tornando alla protesta polacca, in essa si confondevano molteplici motivi: il conflitto 

generazionale, derivante dalla mancanza di sbocchi professionali di prestigio monopolizzati a 

vita dai notabili del partito, si sommava alle tante aspettative del disgelo, che a dispetto degli 

anni stentavano ancora a diventare realtà. Come notò Bauman nel '69, la protesta polacca fu la 

meno corporativa fra tutte quelle del Sessantotto mondiale:  
Era in gran parte un movimento di studenti ma per nulla un movimento studentesco e in nessun caso 

motivato dagli interessi degli studenti come categoria sociale (…). Gli studenti, sia che ne fossero consapevoli o 
che non ne fossero consapevoli, sia che il paese lo sapesse o no, si mossero come l'avanguardia di un popolo.2 

 
Alla rabbia contro l'autoritarismo e la manipolazione statale, si aggiungano l’entusiasmo 

derivato dalla Primavera di Praga e la crisi internazionale seguita alla Guerra dei sei giorni che 

acuirono le tensioni interne alla Polonia, dove era già in atto una crudele epurazione 

antiebraica, parallela ad un’aspra lotta per il potere. L’opposizione democratica fu oggetto di 

una spietata campagna mediatica3 ordita dalle forze governative, che indicarono nel 

“complotto sionista” il manovratore occulto degli studenti. L’antisionismo però non è la sola 

particolarità della reazione polacca alla protesta, caratterizzata da una vera e propria 

persecuzione nei confronti dell’accademia e del mondo intellettuale in genere, non a caso il 

poeta Kisielevski aveva definito il governo polacco “una scandalosa dittatura di ignoranti”4. Il 

moto del Sessantotto polacco è soffocato nel giro di poche settimane, con l'espulsione dalle 

università di studenti e studiosi, fra i quali lo stesso Bauman. Tuttavia, in questo breve lasso di 

tempo, gli interpreti dell'agitazione furono in grado di definire in modo molto chiaro gli intenti 

della loro rivolta: un nuovo socialismo, che non fosse più burocratico e oppressivo, bensì 

fondato sui principi della solidarietà, dell'uguaglianza, della libertà e dell'autorealizzazione. Lo 

                                                 
1 A distanza di nove anni dall’invasione, un piccolo gruppo di dissidenti, tra i quali Havel e Vaculik, consegna ai 
media occidentali il documento numero 1 di Charta 77, che polemizzando contro la persecuzione dei Plastic 
People of the Universe (cfr. infra, pp.94-95), denuncia gli arbitri e le violenze della normalizzazione. Per 
approfondimenti rimando a http://www.charta77.org/ (URL consultato nel gennaio 2012). 
2 Citato in G. Statera, Storia di una utopia, cit., p. 135.  
3 Per un originale approfondimento sul “marzo polacco” cfr. M. Wozniak, La lingua della propaganda ufficiale 
polacca nel 1968, in I linguaggi del Sessantotto, cit., pp. 307-322. 
4 M. Tebaldi, Gomułka a Budapest oggi incontra Kádár, «La Stampa» 15 maggio 1968. 
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slogan più urlato nelle strade di Varsavia al tempo della protesta fu Non c'è pane senza libertà 

a sottolineare l'irrinunciabile bisogno di emancipazione del popolo polacco, poiché chi non 

possiede la libertà è povero e misero come colui che non ha di che cibarsi, ma lo slogan 

significava anche che se non si riforma il sistema dello stato, degenerato nell'autoritarismo, il 

prezzo da pagare sarà la crisi economica e con essa la fame: ecco perché il pane è inseparabile 

dalla libertà1.  

Nel maggio del ’68, mentre il mondo osserva esterrefatto le agitazioni francesi, 

Gomułka incontra a Budapest János Kádár per discutere del “problema Dubček”: il leader 

polacco condanna il revisionismo di Praga, argomentando che “la sicurezza dei paesi socialisti 

è indivisibile”2. Ai primi dell’estate, la crisi contagia anche Belgrado, dove nel giungo del ’68 

un manipolo di studenti occupa l’università chiedendo una svolta democratica dentro e fuori 

l’ateneo: il maresciallo Tito seda il moto, promettendo riforme che per altro non saranno mai 

attuate. Temendo un effetto domino, l’URSS chiede ufficialmente all’alleato cecoslovacco un 

cambio di rotta con l’allontanamento dei dirigenti invisi a Mosca, il soffocamento 

dell’opposizione interna e il pieno controllo del partito sui mass media. Il tutto avviene nel 

contesto internazionale della cosiddetta distensione, con la firma del Trattato di non 

proliferazione nucleare3 e l’avvio del primo collegamento aereo diretto fra Usa e Unione 

Sovietica. Preoccupato per la stabilità del Patto, già minata dalla Romania e dalla Jugoslavia, 

Brežnev sceglie le maniere forti. Il 21 agosto, Radio Praga annuncia l’avvenuta invasione 

della Cecoslovacchia da parte di forze sovietiche, polacche, bulgare, ungheresi e della 

Germania Orientale. Il giorno dopo, un Congresso clandestino del PCC ribadisce la validità 

del nuovo corso e chiede sostegno ai partiti comunisti dell’Occidente, ma già il 27 le 

risoluzioni del Congresso sono invalidate. Gli occupanti, dal canto loro, si presentano come 

salvatori della patria, giunti su richiesta del partito e di fatto come rivelato ad anni di distanza 

dallo stesso Havel, non mancò chi chiese aiuto all’URSS per fermare “con tutti i mezzi a 

disposizione” le forze della controrivoluzione in atto4. Ma pochi a Praga salutano i sovietici 

come liberatori: gruppi di manifestanti accerchiano i cingolati invasori con la scritta Russian 

go home, vergata in varie lingue con stelle rosse “appaiate alle svastiche”5. In perfetto stile 

sessantottesco, mentre si moltiplicano i sit-in di protesta, i muri di Praga si ricoprono di scritte 

polemiche: Socialismo sì, occupazione no; È arrivato il circo nazionale di Stato russo, 

completo di gorilla; Questo non è il Vietnam6. L’impatto mediatico è enorme: “Praga Muore” 

                                                 
1 Cfr. a proposito, G. Statera, Storia di una utopia, cit., pp. 139-140. 
2 M. Tebaldi, Gomułka a Budapest oggi incontra Kádár, cit. 
3 Il TNP fu firmato il primo luglio 1968 da Usa, URSS e Regno Unito ed entrò in vigore nel marzo del 1970. 
4 Cfr. Havel: così nel ’68 Praga chiese aiuto a Breznev, «La Stampa» 17 luglio 1992.  
5 Cfr. U. Eco, Li ho visti danzare attorno ai carri armati, «L’Espresso» 1 settembre 1968. 
6 M. Kurlansky, 1968, cit., p. 391. 
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titola in prima pagina «L’Espresso» il 25 agosto e perfino «L’Unità», che nel ’59 aveva 

appoggiato la repressione ungherese, condanna la dottrina Brežnev della sovranità limitata, 

marcando una prima rottura nelle relazioni fra il PCI e il PCUS1. La nuova parola chiave, che 

suona sinistra nella sua promessa di ordine e fermezza è normalizzazione. La norma da 

restaurare è quella della vecchia politica totalitaria.   

Alla fine di agosto si conclude la delicata trattativa fra Mosca e i dirigenti del PCC, che 

non riescono a strappare nessuna concessione; ciò nonostante, la protesta popolare non si 

placa. La coscienza civile dei Cecoslovacchi non riesce ad accettare il sopruso sovietico: molti 

rifiutano di parlare la lingua degli invasori e agli inizi del ’69, Jan Palach e Jan Zajic scelgono 

l’estrema ribellione dei bonzi, autoimmolandosi in Piazza Venceslao a pochi giorni di distanza 

l’uno dall’altro. Ovviamente, quella che resiste è una minoranza, formata in gran parte da 

giovani studenti2, ma sempre più soggiogata dal dispotismo sovietico, che durerà di fatto fino 

alla caduta del Muro di Berlino.   

I fermenti che agitano l’Est europeo non arrivano a scuotere la realtà interna dell’Unione 

Sovietica, dove il dissenso è animato da pochi intellettuali ribelli. Il 25 agosto, a protestare 

contro l’invasione della Cecoslovacchia, nella Piazza Rossa di Mosca ci saranno la poetessa 

Natalja Gorbanevskaia e altre sette persone, immediatamente arrestate per attività 

antisovietica3. Le organizzazioni studentesche locali sembrano refrattarie anche ai fermenti 

occidentali, come ricorda Rudi Dutschke, quando nell’aprile del ’65 una delegazione della 

SDS giunse in Russia per discutere i problemi del socialismo nell’Europa centrale e nel Terzo 

Mondo, trovò una realtà sonnolenta e dogmatica, incapace di reagire all’autoritarismo 

governativo e disinteressata ai tanti movimenti di liberazione in Vietnam come altrove4. Negli 

altri paesi aderenti al Patto, del Sessantotto arriva solo un’eco sbiadita: nell’estate di Praga e di 

Chicago, “il vento del cambiamento” arriva a Sofia con il nono Festival Internazionale della 

Gioventù, e porta con sé i capelli lunghi, le minigonne e la musica pop5. Ma quando gli 

                                                 
1 Il comunicato dell’ufficio politico del PCI, pubblicato in prima pagina sul quotidiano nell’edizione del 22 
agosto, condanna senza mezzi termini l’occupazione, “in nome del più convinto e fermo internazionalismo 
proletario”. In seguito, tuttavia, il partito cercherà di mantenere una posizione più cauta nei confronti dell’alleato 
sovietico, fino ad accettare pienamente la normalizzazione di Husák. Cfr. a questo proposito V. Zaslavsky, Praga 
e la doppia anima del PCI, «Il Sole 24 Ore» 4 giugno 2004 e R. Rossanda, La Ragazza del secolo scorso, cit., 92-
93%. 
2 Cfr. A.M. Ripellino, Parga brucia ancora, «L’Espresso» 26 gennaio 1969. 
3 L’azione simbolica di quei pochi russi dissidenti non passò inosservata e Joan Baez dedicò alla coraggiosa 
poetessa la canzone Natalja. 
4 R. Dutschke, Le Contraddizioni del tardo capitalismo, gli studenti antiautoritari e il loro rapporto con il terzo 
Mondo, cit., pp. 94-95. 
5 L’impatto del festival è raccontato in un film del 1989: Io, la contessa, del regista Petăr Popzlatev, dedicato al 
pallido Sessantotto bulgaro. Vale la pena sottolineare che il rock era arrivato oltre cortina già nell’aprile del ‘67 
con il primo concerto degli Stones a Varsavia, conclusosi con i soliti disordini che accompagnavano le loro 
esibizioni live. L’evento rimase impresso nella memoria locale poiché il chitarrista, Keith Richards, avendo 
realizzato che le prime file erano tutte occupate dai notabili del partito esclamò, con la sua proverbiale cortesia: 
“Fucking stop playing Chralie [Watt]. You fuking lot, get out and let those bastards in the back down front”. 
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agguerriti studenti della SDS tedesca dichiarano di voler manifestare presso l’ambasciata 

statunitense, in segno di solidarietà con la popolazione vietnamita, l’Unione Comunista della 

Gioventù (Komsomol) si oppone, malgrado il condivisibile antiamericanismo, proprio per 

evitare un contagio protestatario nella sonnacchiosa Bulgaria di Zhivkov. Non a caso, 

all’apertura del Festival, la delegazione cecoslovacca sarà fermata al confine, ufficialmente 

perché sprovvista di tessere e disordinata nell’abbigliamento1. 

Scrive Berman che il Sessantotto conteneva in sé “quattro rivoluzioni”: quella dei 

costumi, quella dello spirito, quella antimperialista e infine quella antitotalitaria, che proprio a 

Praga trovò il suo palcoscenico2. Per un momento, la possibilità di una “terza via” tra il 

capitalismo occidentale e il comunismo sovietico, sembrò realizzabile; anche perché a 

differenza di quanto avveniva nel resto del mondo, dove queste aspirazioni restavano 

circoscritte alle minoranze protestatarie, a Praga erano arrivate nelle stanze del potere, pur con 

le dovute lentezze e restrizioni. Eppure, a dispetto dello sbandierato internazionalismo 

studentesco, la Primavera di Praga suscitò imbarazzo e scarso interesse tra i movimenti 

giovanili occidentali, molto più interessati al Vietnam, alla Cina o alla repressione dei moti 

polacchi. Rapiti dal mito dell’insurrezione di piazza e della guerra di guerriglia, gli studenti al 

di qua della cortina semplicemente si disinteressarono di quello che consideravano un 

processo istituzionale, condotto dall’alto, senza la partecipazione attiva delle gloriose masse 

rivoluzionarie. Il manicheismo studentesco, come più volte rimarcato, non lasciava spazio alle 

tentazioni riformistiche, che presupponevano l’accettazione di un sistema di potere, con i suoi 

tempi, le sue deleghe e la sua burocrazia. L’attenzione si svegliò con l’arrivo dei primi carri 

armati, quando non era così difficile distinguere il ruolo della “vittima” da quello del 

“carnefice”: da una parte il socialismo dal volto umano, dall’altro quello reale; da una parte 

istanze di libertà e rinnovamento politico, dall’altro autoritarismo e repressione, bersagli 

polemici dell’azione morale e politica dei movimenti giovanili di mezzo mondo. Tuttavia, i 

fatti di Praga non suscitarono un approfondito dibattito negli ambienti della nuova sinistra. 

Come scrive Crainz, furono in parte gli eventi straordinari del maggio francese a cancellare “le 

grandi e drammatiche questioni aperte dai movimenti studenteschi nei paesi del «socialismo 

reale» e dal «nuovo corso» di Praga”3. Una distrazione collettiva confermata ad anni di 

distanza anche da Mario Capanna:  
I fatti cecoslovacchi ebbero un’enorme eco nel mondo. Ma non ci fu, sul loro significato e sulla loro 

portata, una riflessione davvero approfondita, come sarebbe stato necessario, da parte dei nuovi movimenti che 
                                                                                                                                                          
Inutile dire che fu la loro ultima esibizione in Polonia. Citato in P. Doggett, There’s a Riot Going On, cit., pos. 
1861.  
1 Così riferisce un trafiletto de «L’Unità»: s.f., 31 giovani cecoslovacchi respinti al confine bulgaro, 28 luglio 
1968. 
2 P. Berman, Sessantotto, cit., pp.3-5. 
3 B. Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 298.  
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simultaneamente emergevano nei paesi occidentali. Si trattò di una lacuna e, diciamo pure, di un errore non 
piccoli. In parte dovuti al fatto che eravamo immersi in primo luogo a capire, e non era facile, le novità emergenti 
nel nostro Paese.1 

  
Eppure, continua Crainz, il valore simbolico di Praga era enorme, poiché dimostrava, 

incontrovertibilmente, che “il «socialismo reale» non è riformabile”2. Per i comunisti più ligi 

alla dottrina la svolta di Dubček era stata letta come un tradimento, una deviazione dalla retta 

via e dopo l’invasione, pur condannando la violenza sovietica, mantennero nei confronti del 

“nuovo corso” un atteggiamento sospettoso e carico di accuse. L’impalcatura ideologica di 

molti gruppi di sinistra rese troppi osservatori del tutto indifferenti al dramma dei riformatori 

dell’Est, con poche eccezioni3, tra le quali Dutschke, che pur con alcune riserve, intravide 

nella Primavera di Praga una speranza di “democratizzazione dal basso”4, volta al controllo 

permanente degli organi di potere per arrivare, se necessario, finanche ad abolirli5. Nell’ottica 

internazionalista di Dutschke, lo sviluppo di una “democrazia rivoluzionario-socialista” nei 

paesi del blocco avrebbe moltiplicato le possibilità di una rivoluzione nell’Europa occidentale, 

per la “liberazione dal capitale, dalla guerra e dallo sfruttamento”6 a patto, ovviamente, che il 

moto non cedesse alle sirene del liberismo borghese. 

 

 

II.I.5 La chienlit et la révolution : il Sessantotto francese 

Être libre en 1968, c'est participer  
Parigi, maggio 1968, Escalier, Sciences Po 

 
Raccontare il Sessantotto francese non è un’impresa semplice: incidono sulla sua 

complessità una sorprendente quantità di fonti coeve e posteriori7; la sovrapposizione tra le 

fila del movimento di istanze politiche e suggestioni avanguardiste; la coesistenza di un moto 

universitario e di uno operaio che, scisso a sua volta in una corrente sindacalizzata e in una più 

spontaneista, intavola con gli studenti e con le istituzioni un dialogo contraddittorio; complica 

                                                 
1 M. Capanna, Formidabili quegli anni, cit., p. 58. 
2 B. Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 299. 
3 Ivi, pp. 298-302. 
4 R. Dutschke, Dutschke a Praga (Rudi Dutschke in Prag, «Konkret», maggio 1968), cit., p. 99. 
5 Ivi, p. 101-102. 
6 Ivi, pp. 110-111. 
7 In questa sede, data l’impostazione della ricerca, non sarà possibile un approfondimento che tenga conto di tutte 
le interpretazioni o prospettive d’analisi del moto francese. Da parte nostra, cercheremo di capire le cause, le 
dinamiche e le conseguenze più lampanti del movimento, ricollegandolo al contesto del Sessantotto 
internazionale. 
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infine il contesto lo scontro politico interno al palazzo, con i vari tentativi delle organizzazioni 

di sinistra di sedare, gestire e cavalcare l’ondata protestataria1.  

Volendo schematizzare, lo studio del moto francese porta con sé alcune interpretazioni 

storiografiche condivise: per esempio, una periodizzazione articolata in quattro fasi distinte, 

quella studentesca (fino al 13 maggio), quella operaia (dal 13 al 25), quella politica (dal 25 al 

30) e quella della cosiddetta controffensiva gollista a partire dall’inizio di giugno. In secondo 

luogo, è risaputo che le esperienze grafiche e comunicative del fronte francese divennero 

immediatamente un prodotto da esportazione2, che raggiunse gli altri movimenti protestatari 

attivi in Europa e in Nord America, entrando a far parte dell'immaginario collettivo del 

Sessantotto. Ciò che invece resta difficile definire è l'impronta lasciata dal moto, le sue 

conseguenze immediate e quelle più durevoli. In effetti, se in un primo momento, il trionfo 

elettorale di De Gaulle sembra spezzare l'onda del Sessantotto, il suo ritiro dalla scena 

pubblica, avvenuto nell'aprile del 69, potrebbe essere facilmente ricollegato alle proteste 

dell'anno precedente e, in effetti, superato il pericolo di un'insurrezione, il 53% degli elettori si 

dice contrario alle politiche del gollismo. Dal punto di vista operaio, invece, il Sessantotto 

porta un aumento dei salari e una contrazione delle ore lavorative, ma significa anche la 

nascita di gruppi antagonisti all'interno delle fabbriche, spesso in contrasto con le 

organizzazioni sindacali ufficiali e attive in tutto il decennio successivo. Inoltre, il Sessantotto 

francese è seguito da una fase terroristica di portata decisamente inferiore rispetto a quella 

italiana o tedesca, ma pur sempre sanguinaria nella sua convinzione della necessità della 

violenza d'avanguardia come leva della rivoluzione. Evento convulso e radicale, l'insorgenza 

francese risulta tuttora di difficile esegesi, anche a causa di una rapida e vincente mitizzazione, 

che ne ha condizionato la cronaca e la rappresentazione. Nelle pagine seguenti cercheremo 

pertanto di riannodare i tanti fili della protesta d'oltralpe, che fu la più rapida e la più estrema 

fra le sollevazioni di fine anni Sessanta, quella che più di tutte le altre sembrò superare il 

paradigma della rivolta per diventare rivoluzione. 

Nel 1968, a dieci anni della fondazione della sua Quinta Repubblica, la Francia gollista 

dà l’impressione di un regime al tramonto. De Gaulle, forte di un solido potere garantito dalle 

modifiche costituzionali del '62, aveva messo fine alla lunga instabilità politica degli anni 

Cinquanta, segnati da un difficile processo di decolonizzazione. Tuttavia, già le presidenziali 

del ’65 e poi le legislative del ’67 avevano incrinato il prestigio del vecchio presidente, che 

perde quaranta dei duecentottantacinque seggi guadagnati nelle precedenti elezioni. Sull’esito 

                                                 
1 Si aggiunga infine la presenza di un fronte protestatario diviso fra moderati, radicali ed estremisti; tratto comune 
per altro a tutti i movimenti presi in esame. 
2 Cfr. a proposito A. Benci, L'immaginazione senza potere, Punto Rosso, Milano, 2011, specialmente pp. 129-150. 
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elettorale pesavano una politica estera spregiudicata1, un eccessivo potere personale giudicato 

da più parti anacronistico e l’inviso piano di stabilizzazione economica, che aveva fatto pagare 

a caro prezzo il pareggio del bilancio e la stabilità monetaria. Il malcontento popolare aveva 

ridato vita all’opposizione interna, incanalata dai partiti e dai sindacati di sinistra, che tuttavia 

non convincono le frange più radicali del dissenso giovanile. Delusi della vecchie 

organizzazioni studentesche come la JEC (Jeunesse étudiante chrétienne) e la UNEF (Unione 

nationale des étudiants de France), gli universitari più radicali si orientano verso movimenti 

di stampo anarchico o trotzkista, accomunati da un generico volontarismo rivoluzionario.  

Il movimento francese debutta in sordina rispetto agli altri stati europei, nei primi mesi 

del ‘68 erano già insorte la London School of Economics, la Sapienza di Roma, la Columbia 

University, la FU di Berlino, l’Università di Varsavia e quella di Madrid. Al loro esordio i moti 

francesi, ancora molto contenuti, sembrano poca cosa di fronte a quelli esteri. Quand la 

France s'ennuie... titolava «Le Monde» in un celebre2 editoriale, apparso il 15 marzo del ’68: 
Ce qui caractérise actuellement notre vie publique, c'est l'ennui. Les Français s'ennuient. Ils ne participent 

ni de près ni de loin aux grandes convulsions qui secouent le monde, la guerre du Vietnam, les émeut, certes, 
mais elle ne les touche pas vraiment. (…) La jeunesse s'ennuie. Les étudiants manifestent, bougent, se battent en 
Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Egypte, en Allemagne, en Pologne même. 
Ils ont l'impression qu'ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire entendre, au moins un 
sentiment de l'absurde à opposer à l'absurdité, les étudiants français se préoccupent de savoir si les filles de 
Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des 
droits de l'homme.3 

 
Da molti punti di vista, le ragioni del malcontento francese sono simili a quelle già 

riscontrate negli Usa o nella vicina Germania: percezione delle disuguaglianze sociali, 

insofferenza nei confronti dell’autorità e del conservatorismo governativo, opposizione alla 

guerra in Vietnam e diffidenza nei confronti del sistema capitalistico. Le motivazioni 

internazionali si sovrappongono alle problematiche interne, con un vasto arco di obiettivi 

intermedi, legati alla protesta contro quella che gli studenti definiscono la selezione 

istituzionalizzata. Nel 1966, il piano di riforma scolastica del ministro Fouchet suscita 

malcontento fra gli universitari, che interpretandolo come una spaccatura in senso classista 

dell’insegnamento e della società, inscenano un sit-in nella capitale4. È l’inizio di un dissenso 

                                                 
1 L’allontanamento dalla Nato, il dialogo con l’URSS, il riconoscimento della Cina e l’opposizione all’ingresso 
del Regno Unito nella CEE avevano isolato la nazione, rendendo molto tesi i rapporti con gli Usa. 
2 In effetti, non manca opera dedicata alle ragioni del maggio che non citi l’editoriale del 15 marzo, per certi versi 
rivelatore dell'umore francese alla vigilia dell'insurrezione.  
3 “Quello che caratterizza attualmente la nostra vita pubblica è la noia. I Francesi si annoiano. Non partecipano né 
da vicino né da lontano ai grandi moti che scuotono il mondo, la guerra del Vietnam, i moti, certo, ma queste cose 
non li toccano veramente (…). Gli studenti manifestano, si agitano, si battono in Spagna, in Italia, in Belgio, in 
Algeria, in Giappone, in America, in Egitto, in Germania, perfino in Polonia. Hanno l’impressione di avere delle 
conquiste da intraprendere, delle proteste da far sentire, almeno un sentimento dell’assurdo da opporre 
all’assurdo, gli studenti francesi si preoccupano di sapere se le ragazze di Nanterre e di Antony potranno accedere 
liberamente alle stanze dei ragazzi, concezione malgrado tutto limitata dei diritti dell’uomo.” P. Viansson-Ponté, 
Quand la France s’ennui…, «Le Monde» 15 marzo 1968. 
4 Cfr. M. A. Macciocchi, Così i giovani francesi lottano contro il «piano Fouchet», «L’Unità» 1 aprile 1966.  
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strisciante, che riaffiora a singhiozzo nei vari atenei nazionali, cooptando altri contenuti come 

l’abrogazione dei regolamenti interni delle città universitarie, l’eliminazione del tetto di 

permanenza all’interno dei dormitori per soli tre anni a fronte dei quattro di frequenza, la 

gestione diretta delle attività culturali, il rinnovamento della didattica, la libertà di parola 

anche su argomenti scomodi e consistenti aiuti economici per quel 40% di studenti costretto al 

travail noir per pagarsi gli studi1. A catalizzare l’attenzione pruriginosa dei media è però la 

polemica contro il divieto di libera circolazione per gli studenti maschi nei dormitori 

femminili, eletti dalle autorità accademiche a “santuario della purezza e della castità delle 

fanciulle di Francia”2. È il marzo del 1967 quando gli studenti di Nanterre decidono di agire 

contro un regolamento interno percepito come retrivo e paternalistico, occupando il dormitorio 

femminile del campus. La protesta si esaurisce nel giro di poche ore, con ventinove arresti, ma 

già in autunno l’opposizione ai regolamenti e al sistema di sbarramenti introdotto dal piano 

Fouchet ridesta lo spirito antagonista degli universitari, che protestano in varie città, fra le 

quali Nantes, dove nel marzo del ’68 la situazione degenera nello scontro aperto con la polizia.  

Il cuore del movimento francese resta però Nanterre, alle porte di Parigi, “un ghetto 

rivoluzionario” dove “la massa degli studenti assiste quotidianamente ai tentativi dei vari 

gruppi di estrema sinistra di vendere la rispettiva merce”3, nonostante il divieto di propaganda 

imposto dal rettore, a mezzo manifesto4. A spalancare le porte del ghetto è la guerra del 

Vietnam che, cominciata proprio dalla Francia, “suscita un inizio di presa di coscienza in una 

minoranza rilevante del mondo universitario.”5 L’eco di Berkeley, Berlino, Roma, Tokyo e 

Madrid stimola il movimento, che guarda con interesse all’esperimento tedesco 

dell’Università critica ed elabora una serie di testi nei quali si cerca di dimostrare il carattere di 

classe dell’insegnamento superiore e la funzione economica dell’università, asservita alle 

logiche del sistema. Nelle parole dei Cohn-Bendit:  
L’insegnamento universitario è il depositario istituzionale supremo della «cultura» della società attuale e 

lo strumento principale del suo sviluppo. Gli vengono idealmente attribuite l’obiettività scientifica, la razionalità 
umana nella sua espressione più alta, la lotta ad ogni «autorità» e la collocazione al primo posto della libertà della 
ricerca, del pensiero, dell’espressione (…); in breve si afferma ch’esso è il garante ultimo dei valori spirituali 
della società e della loro trasmissione alle generazioni successive.  

(…) [Oggi] la necessità della funzione «culturale» dell’università, costantemente combattuta, viene 
costantemente e necessariamente riaffermata. (…) L’università deve contemporaneamente burocratizzarsi, 
fabbricare in serie quadri destinati a un lavoro specializzato e frammentario, sottomettersi agli imperativi della 
domanda in fatto di materiale umano destinato a popolare gli uffici e i laboratori delle imprese moderne e dello 
stato, e deve continuare altresì a formare veri pensatori, veri scienziati, veri ricercatori…6   

 

                                                 
1 Cfr. R. Barzanti, G. Chiesa, «L’Università era un’istituzione ora è un problema sociale…», «L’Unità» 21 marzo 
1968. 
2 Così G. e D. Cohn-Bendit, L’estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., p. 30. 
3 Ivi, p. 33.  
4 Cfr. R. Barzanti, G. Chiesa, Un ghetto per studenti, «L’Unità» 15 marzo 1968. 
5 G. e D. Cohn-Bendit, L’estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., p. 34. 
6 Ivi, pp. 46-48. 
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Alla base del dissenso studentesco – si legge ancora nel testo – non c’è il classico 

conflitto generazionale, inteso come “l’aspirazione dei giovani a prendere il posto dei 

vecchi”1, poiché essi, di fatto, “non invidiano l’esistenza dei genitori, ma la criticano, e spesso 

neanche più questo, tanto appare loro estranea, vuota, priva di senso”2. Siamo ancora una volta 

nell’alveo del pensiero di Marcuse e dei suoi sodali, che lamentano l’alienazione della società 

contemporanea, ossessionata dal successo, dal denaro e dalla merce; una percezione acuita 

dalla “libertà-irresponsabilità” tipica della condizione studentesca che favorisce la “distanza 

nei confronti del sistema sociale costituito”3. Il movimento degli studenti, notava Touraine, è 

definibile “come un esempio di rifiuto, di contestazione e critica di una modernizzazione non 

controllabile, vissuta come dominio e sfruttamento”4. I rapporti fra le generazioni, precisa il 

sociologo, “non sono che una forma particolare di una situazione più generale, nella quale la 

civiltà tradizionale è sfasciata dallo sviluppo e dal dominio di una civiltà più avanzata, che 

stimola desideri e atteggiamenti che non possono essere appagati dalle vecchie forme di vita 

sociale”5. Touraine, sociologo di orientamento marxista e professore a Nanterre dal 1966, 

legge il moto del Sessantotto come una reazione alle trasformazioni in atto nella società 

occidentale. Una reazione che aveva ben poche possibilità di trasformarsi in vera rivoluzione: 

il movimento era stato troppo istintivo, “troppo ostile alle organizzazioni politiche per 

trasformarsi in uno strumento di presa del potere.”6 Quello che nasce nella primavera del ’68 è 

solo un movimento sociale di protesta, che rinnovando il concetto di lotta di classe, “denuncia 

la natura del potere, non già volto al bene comune, ma finalizzato “attraverso le istituzioni e 

l’organizzazione amministrativa, alla dominazione dei pochi sull’insieme della società.”7  

Il salto di qualità nella storia del movimento francese arriva il 22 marzo del ’68, quando 

per protestare contro l’arresto di sei studenti del comitato Vietnam, centoquarantadue 

manifestanti occupano l’edificio dell’amministrazione di Nanterre, intonando il motivo della 

Carmagnole, il vecchio inno rivoluzionario ribattezzato la Grappignole in onore del rettore 

Grippin. Gli occupanti danno vita al “fronte unito antimperialista”, che preso il nome dalla 

data dell’occupazione, raccoglie anarchici, trotzkisti e marxisti-leninisti, accomunati dalla lotta 

contro l’autorità accademica, governativa e poliziesca. É un gruppo eterogeneo ed informale, 

che predilige l'attività espressiva all'analisi politica e che manifesta forti connotazioni ludiche 

e provocatorie. Mentre l’UEC (Union des étudiants communistes), aderente al PCF, prende le 

                                                 
1 Ivi, p. 49. 
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 54. 
4 A. Touraine, Le mouvement de mai ou le communisme utopique, Editions du Sueil, Paris, 1968, pp. 29-30. 
5 Ivi, p. 29. 
6 Ivi, p. 185. 
7 Ivi, p. 193. 
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distanze dal neonato movimento, cinquemila volantini diffondono fra gli studenti di Nanterre 

la risoluzione votata durante l’occupazione, che ispirandosi alla SDS tedesca, denuncia in 

modo chiaro e diretto, attraverso l’alternanza di elenchi puntati e circostanziati reclami, “la 

repressione poliziesca contro ogni forma d’azione”, l’inefficacia delle “sfilate pacifiche” e la 

necessità di un attivismo più deciso e radicale, indicando nella giornata del 29 marzo l’inizio 

di una nuova fase del movimento1. Nel corso della settimana successiva, l’università si ricopre 

di scritte, mentre si moltiplicano i comizi volanti e il numero di ciclostilati. Le scritte, 

ricordano i fratelli Cohn-Bendit, provocarono un putiferio: 
«Professori, siete vecchi, e vecchia è la vostra cultura!» 
«Il fascismo nell’immondezzaio della storia!» 
«Lasciateci vivere!..., ecc.» 
Chi era a favore e chi contro le scritte, ma in ogni caso tutti erano costretti a prendere posizione. I 

centoquarantadue continuarono instancabilmente nell’iniziativa di politicizzazione, organizzando discussioni 
permanenti negli ingressi.2  

  
La colonizzazione dei muri da parte del movimento fu nel caso francese rapida ed 

eccezionalmente vasta, essa dichiara la presenza attiva della protesta e riflette il bisogno di 

dire, di comunicare un’idea attraverso un mezzo istantaneo e non condizionato. Allo stesso 

tempo però, la scritta murale è un modo per riappropriarsi di uno spazio, sfidando una certa 

egemonia sociale, culturale e anagrafica, usando un linguaggio spesso in contrasto con quello 

paludato della vecchia politica, più aggressivo, più giocoso e più lirico.         

Se nel mese di aprile, gli occhi degli studenti francesi sono puntati su Berlino, con varie 

manifestazioni di solidarietà verso la SDS, esempio di politicizzazione vincente, “è a maggio 

che il 1968 diventa il ‘Sessantotto’. Senza maggio e senza Parigi, infatti, l’anno non sarebbe 

stato lo stesso. Il ‘Maggio di Parigi’ riassume, rilancia e ingigantisce ciò che è 

precedentemente accaduto nel resto d’Europa e del mondo.”3. In effetti, se episodi di rivolta 

non sono mancati nelle cronache giornalistiche del tempo, dai fatti della Columbia a quelli di 

Valle Giulia, nessuno di questi ha goduto la fortuna mediatica e storiografica del maggio 

francese4. A rendere diversa la mobilitazione studentesca della Francia, rispetto per esempio a 

quella tedesca o statunitense, è innanzitutto la sua momentanea ma esplosiva convergenza con 

altri gruppi sociali, che arriva a paralizzare la nazione con il più lungo sciopero della sua 

storia. In secondo luogo, concorre alla sua popolarità la fortuna e l’agilità comunicativa dei 

poster e degli slogan, che oltre a fare da collegamento tra gli studenti e il resto della società, 

diventano un prontuario di parole d’ordine e immagini simboliche a disposizione di tutto il 

movimento internazionale.    
                                                 
1 Reperibile in G. e D. Cohn-Bendit, L’estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., pp. 56-57. 
2 Ivi, p. 58. 
3 M. Flores, A. De Bernardi, Il Sessantotto, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 71. 
4 Attualmente, in ambito storiografico, si preferisce parlare di “avvenimenti del maggio-giugno ’68” a sottolineare 
una visione più completa e meno generica del movimento d’oltralpe.   
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Una prima accelerazione degli eventi è data dall’allargamento dei moti alla Sorbona1, 

nei primi giorni di maggio. È diffusamente condivisa l’opinione che ad ampliare la base 

protestataria abbia contribuito la chiusura sine die dell’Università di Nanterre, che indirizzò 

spontaneamente il moto verso il cuore della capitale. A quel punto, le dinamiche della protesta 

si fanno ancora più complicate a causa della presenza attiva dei neofascisti di Occident, che 

già negli anni precedenti non avevano perso occasione per scontrarsi con gli studenti di 

sinistra, come già avvenuto nel marzo del ’66 o nel gennaio del ’672. Il gruppo, agguerrito e 

ben organizzato, contribuì all’escalation di maggio: già il 3 del mese i militanti annunciano 

una manifestazione anticomunista alla Sorbona, che impedita dalla controparte, portò a un 

attentato dinamitardo contro l’università, immediatamente attribuito all’estrema destra3. In 

quella stessa data, l’assemblea studentesca antifascista nei locali dell’università è interrotta 

dall’arrivo dei CRS, gli agenti antisommossa, che dopo aver arrestato alcuni manifestanti, 

scatenano la reazione del movimento inducendo il rettore Roche alla sospensione dei corsi. 

Quello stesso giorno viene fondato il primo Comité d’action, un organismo che sarà il 

principale interprete della rivolta di maggio, espressione di una forma di democrazia diretta 

ispirata ai soviet del ’17. Sul finire del mese nella sola Parigi si conteranno circa 400 comitati 

d’azione, siano essi liceali, universitari, di quartiere, d’impresa o di operai e studenti uniti 

nella lotta4. Il 6 maggio, compaiono le prime barricate nel quartiere latino, mentre il giorno 

successivo sono trentamila i manifestanti che al canto dell’Internazionale5, marciano dietro 

uno striscione inneggiante alla comune, da Denfert-Rocherau agli Champs Elysées; tra di essi 

non solo universitari, ma anche liceali, docenti e giovani operai. Cominciata pacificamente, la 

manifestazione sconfina verso sera nella guerriglia urbana, con scontri e sassaiole6 raccontate 

in presa diretta dalle due emittenti radiofoniche che seguono il moto: Radio Luxembourg ed 

Europe 1. In quello stesso giorno nelle strade di Parigi, gli aderenti al movimento studentesco 

diffondono il primo numero del loro giornale volante, «Action», che lancia un appello 

all’insurrezione generale. Il maggio francese, come già l’aprile tedesco, non fu solo uno 

scontro fra masse popolari e forze istituzionali, ma anche una contrapposizione fra quei mezzi 

                                                 
1 In realtà, come attestano vari articoli di «Le Monde», già nei mesi precedenti la Sorbona e il quartiere latino 
erano stati scenari di manifestazioni e cortei (come quelle del 13 febbraio e del 21 aprile a favore del FLN), ma a 
partire da maggio si assiste a una vera e propria escalation. 
2 S.f., Manifestation d’extrême droit au Quartier Latin, «Le Monde» 16 marzo 1966 e S.f., Un command 
d’Occident attaque et blesse des étudiantes, ivi, 14 gennaio 1967. 
3 Sulle dinamiche del tre maggio cfr. F. Duprat, Les journées de Mai ’68, Nouvelle éditions Latines, Paris, 1968, 
pp. 81-84. 
4 Il Comitato d’azione operai-studenti viene fondato alla Sorbona il 14 maggio. 
5 Cfr. K. Christitch J.-P. Quélin, Un véritable combat de rue s'est déroulé boulevard Saint-Germain, «Le Monde» 
8 maggio 1968. 
6 Ibidem. 
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di comunicazione percepiti come espressione del “potere” e il circuito mediatico alternativo, 

povero e romantico del pennarello e del ciclostile.  

Se il PCF stigmatizza i “groupuscules”1 dalle colonne de «L'Humanité» e l’Uec li accusa 

a mezzo volantino di fare il gioco di de Gaulle, bloccando gli esami e la frequenza ai corsi2, i 

comitati studenteschi di comune accordo con  le Syndicat national de l’Enseignement  

Supérieur decidono il prosieguo dello sciopero, facendo muro attorno a tre punti rivendicativi: 

sospensione dei procedimenti giudiziari a carico dei fermati, riapertura delle facoltà e 

allontanamento dei cordoni armati a presidio delle università e del quartiere latino3. La 

situazione precipita venerdì 10 maggio: mentre il rettore Roche acconsente a trattare con i 

delegati del movimento, lo scontro fra polizia e studenti asserragliati attorno alla Sorbona è 

violentissimo: “la notte delle barricate” si conclude con centinaia di feriti da entrambe le parti. 

Contemporaneamente, le cronache registrano scontri a Bordeaux, Lione, Strasburgo, 

Grenoble, Toulouse e Lille.  

A quel punto, la protesta non è più solo studentesca, ma coinvolge progressivamente altri 

settori della popolazione attiva: docenti, impiegati, lavoratori dello spettacolo, medici, 

architetti, giornalisti, tassisti, personale aeroportuale. Le barricate, la retorica rivoluzionaria, 

l'euforia collettiva innescano le dinamiche dell'imitazione, che sommandosi alle azioni 

pianificate dalle cosiddette minoranze attive, ingrossano il moto protestatario. Il 13 maggio, 

anniversario della rivolta di Algeri, i principali sindacati scendono in strada per rivendicare 

migliori condizioni di lavoro e protestare contro la violenza poliziesca. Il mondo operaio, in 

fermento da circa due anni per osteggiare il “quinto piano” di sviluppo governativo, foriero di 

tagli salariali e assistenziali4, guarda con interesse ai moti studenteschi e a dieci anni di 

distanza dall’ultimo sciopero unitario, i lavoratori francesi incrociano le braccia5. Per alcune 

settimane il fronte della protesta sembra muoversi lungo un’unica direttrice. In realtà, quello 

tra gruppi studenteschi e movimento sindacale fu un dialogo complicato, che a dispetto dei 

proclami non portò mai all’agognato matrimonio: i primi seguivano le sirene rivoluzionarie, 

mentre i secondi spingevano per una riforma del mondo del lavoro, con un aumento dei salari 

                                                 
1 In seguito alla pubblicazione dell’editoriale di George Marchais sulle colonne de «L'Humanité», il 3 maggio 
del ’68, il neologismo godrà di una buona popolarità mediatica, indicando in maniera dispregiativa le piccole 
organizzazione alla sinistra del partito comunista. Cfr. E. Loyer, Mai 68 dans le texte, Éditions Complexe, 
Bruxelles-Paris, 2008, pp. 67-68. 
2 S. Bologna, G Daghini, Maggio ’68 in Francia, Derive Approdi, Roma, 2008, pp.31-33 (già pubblicato nei 
«Quaderni piacentini» n.35 luglio 1968).  
3 Cfr. ivi, p. 33. 
4 “La Francia si è trovata con orari medi di lavoro più alti di qualsiasi paese europeo e con salari medi superiori 
soltanto a quelli italiani”, ivi, p. 36. 
5 Negli anni del gollismo trionfante si registra un solo importante precedente di sciopero a oltranza, in occasione 
delle agitazioni minerarie nella primavera del ’63, che durate oltre un mese, strapparono un aumento salariale del 
8%, nonostante la contrarietà di una parte della base. Cfr. L. Mannucci, Il governo ha ceduto ai minatori, «La 
Stampa» 4 aprile 1963. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

258 
 

e una riduzione degli orari. Non a caso la CGT organizzò la manifestazione sindacale del 13 

con l'intenzione di tenere separati gli studenti, che ciononostante sfilarono accanto ai 

lavoratori1. Più disteso è il dialogo con la base operaia spontaneista, che oltre all’età, 

condivide con gli studenti alcuni importanti contenuti come la diffidenza nei confronti dei 

vecchi partiti, le istanze di democratizzazione e le pratiche di lotta: autogestione, occupazione 

e azione diretta. Osservatori a caldo dei fatti francesi, Daghini e Bologna cercano di capire il 

rapporto fra gruppi operai e sigle studentesche: 
Ci siamo sforzati soprattutto, nelle interviste e nelle conversazioni, di capire come gli operai vedevano la 

lotta studentesca, cioè di guardare il movimento degli studenti non solamente dall’interno, ma anche dall’esterno, 
cioè dalle fabbriche; tre fatti apparivano incontestabili: a) era stato colto il carattere di decisione soggettiva, 
volontaristica, del movimento studentesco, la sua volontà cosciente di passare all’attacco del sistema; b) si era 
capito che gli studenti rappresentavano una forza sociale anticapitalistica; c) che gli studenti avevano per primi 
ricominciato a usare la violenza sulle istituzioni, avevano rifiutato le regole del gioco, quelle regole che l’azione 
operaia, anche spontaneista e massiccia, in fondo tende a rispettare.2 

  
Lo sciopero del 13 maggio riapre le porte della Sorbona, che è immediatamente 

espugnata dagli studenti, ma dà il via anche ad una massiccia occupazione di fabbriche, 

indifferenti alle direttive del sindacato: una dopo l’altra cadono nelle mani degli occupanti la 

Sud-Aviation di Nantes3, gli stabilimenti Renault di Cléon, Flins, Le Mans, Sandouville e 

l’immensa Boulogne-Billancourt, cui si aggiungono presto decine di altre industrie dalle 

officine Berliet a Lione ai cantieri navalmeccanici di Seyne. In un clima tesissimo, il primo 

ministro Pompidou parla alla nazione alle 21,30 del 16 maggio; facendo appello alla 

ragionevolezza, invita gli studenti ad isolare gli “arrabbiati” e garantisce l’amnistia per gli 

arrestati4. Al 19 maggio, sono centodieci le fabbriche occupate: 
Non un treno circola sulla rete ferroviaria francese. Fabbriche, miniere, uffici pubblici, porti, aeroporti, 

sono in gran numero bloccati (…). Non un autobus circola per le strade di Parigi, non un treno della 
metropolitana viaggia nel sottosuolo della capitale. Lo stesso traffico degli automezzi provati potrebbe essere tra 
breve bloccato dall’entrata in sciopero degli addetti alle stazioni di servizio della benzina (…). Inoltre, numerosi 
teatri, le centrali elettriche, le università, gli uffici postali sono occupati dai lavoratori e dagli studenti.5 

  
Nella testimonianza dei fratelli Cohn-Bendit, durante le assemblee di fabbrica la parola 

ricorrente è “autogestione”, intesa non come “una sedicente direzione del proletariato, ma 

semplicemente come una risposta a un problema concreto”, la formula (di per sé abbastanza 

fumosa) è immediatamente osteggiata dalla CGT: “l’autogestione è una parola vuota; ciò che 

                                                 
1 Cfr. G. Statera, Storia di una utopia, cit., p. 128. 
2 S. Bologna, G Daghini, Maggio ’68 in Francia, cit., pp. 26-27. 
3 La Sud-Aviation ha avuto un ruolo cruciale nella storia del ’68 francese, poiché senza rispettare le indicazioni 
del sindacato, la base operaia decide per l’occupazione dello stabilimento, sequestrando il direttore e alcuni quadri 
intermedi, ai quali propinano per ore l’ascolto de L’Internazionale. Vale la pena ricordare che il codice penale 
francese prevedeva per il sequestro di un dirigente fino a dieci anni di lavori forzati. Cfr., ivi, p. 45. 
4 A. Pancaldi, Minacce di Pompidou per spezzare le lotte di operai e studenti, «L’Unità» 17 maggio 1968. 
5 Id., Tutta la Francia unita chiede un governo popolare e radicali riforme, «L’Unità» 20 maggio 1968. 
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vogliamo è la soddisfazione immediata delle nostre rivendicazioni”1. I sindacati lavorano 

infatti per recuperare la base operaia, individuando una piattaforma rivendicativa comune: 

aumenti salariali, estensione delle libertà sindacali, revoca dei provvedimenti di riduzione 

della previdenza sociale2, salario minimo fissato a seicento franchi3, garanzia dell’impiego e 

riduzione dell’orario lavorativo.  

Cosa sia stata la città in quelle settimane di rivolta è documentato dai tanti testimoni di 

quegli eventi straordinari. Lo storico Vidal-Naquet, colto di sorpresa dalle barricate di maggio, 

ricorda con commozione il piano a coda nel cortile della Sorbona: “ovunque c’erano musica, 

danza e la libertà di una parola ritrovata.”4 È un moto confuso, violento, emotivo e soprattutto 

vociante: Parlez à vos voisins urlano i muri della Sorbona, che risuona dei mille accenti delle 

sue interminabili assemblee:  
Ciascuna formazione politica aveva il suo stand dove si distribuivano volantini e giornali. Dei banchi di 

palestinesi erano gomito a gomito con «sionisti di sinistra». Dei giovani e dei meno giovani si pigiavano sui 
banchi degli anfiteatri: chi voleva prendeva la parola, esponeva il suo caso, le sue idee, suggeriva dei compiti e 
delle mansioni; il pubblico rispondeva, approvava o criticava.5 

   
La città “sembrava a disposizione di chiunque volesse immaginare, stupefare, inventare, 

su tutte le statue degli immortali avevano messo cappelli, cartelli, bandiere, la folla era quella 

composita delle grandi feste popolari”6, ricorda Bocca, giunto a Parigi per seguire la 

conferenza russo-americana. Per Aron, che osserva sconcertato, è solo uno psicodramma 

collettivo, “la caricatura della commedia rivoluzionaria”7. Per Rossana Rossanda, partita 

subito dopo le elezioni italiane del 19 maggio, “nessuna rivolta fu meno sinistra del 1968, più 

decisa e ridente, come se ogni cosa fosse a portata di mano, anzi già conquistata”8. Dal canto 

suo, Eric Hobsbawm, in città per un convegno sul centocinquantesimo anniversario della 

nascita di Marx, pur affascinato dalla foga emotiva degli studenti si dice perplesso: a spingere 

in strada i manifestanti non è “un ideale sociale, comunista o altro”, quanto piuttosto il 

proposito “individualista di liberarsi di qualunque autorità si arrogasse il diritto e il potere di 

impedir loro di fare qualunque cosa il loro Ego e il loro Es si sentivano di fare”9. Non a caso, 

lo storico intravede nello slogan Vietato vietare, la vera parola d’ordine del ’68, non solo 
                                                 
1 G. e D. Cohn-Bendit, L’estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., pp. 81-82 (il corsivo è nel 
testo). 
2 Nell’agosto del 1967, il governo aveva tagliato gli aiuti statali per la previdenza dei lavoratori.  
3 La base tuttavia è più radicale e dalle fabbriche occupate chiede un salario minimo di 1000 franchi. Cfr., S. 
Bologna, G Daghini, Maggio ’68 in Francia, cit., pp. 51 e 66. 
4 P. Vidal-Naquet, La comune studentesca, «Prima persona», 1968, n.19 settembre 2008. 
5 S. de Beauvoir, A conti fatti, Einaudi, Torino, 1973, p. 408 (ed. originale Tout Compte Fait, Gallimard, Paris, 
1972). La stessa autrice descriverà uno scenario ben diverso ai primi di giugno quando la Sorbona sembrava 
trasformata in una bolgia infernale, ivi, p. 411.  
6 G. Bocca, Il provinciale, Mondadori, Milano, 1991, p. 209. 
7 R. Aron, La rivoluzione introvabile, cit., p. 49. 
8 R. Rossanda, La ragazza del secolo scorso, cit., pos. 4886.  
9 E. Hobsbawn, Anni interessanti, Rizzoli, Milano, 2002, p. 278, il corsivo è nel testo (ed. originale Interesting 
Times: a twentieth-century life, Allen Lane Penguin, London, 2002). 
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francese. L’ardore della rivolta travolge tutte le vecchie certezze, siano esse politiche, etiche e 

perfino grammaticali: L’orthografe est une mandarine, si legge sui muri dell’università. Nello 

stato di Récréation permanente decretato a maggio, non c’è posto per la regola, l’ordinario, lo 

stabilito: Nous sommes rassurés. 2+2 ne font plus 4. Per molti la primavera del ’68 è l’inizio 

di una nuova stagione di rabbia rivoluzionaria:   
Ce n’est qu’un début  
Tout s’immobilise  
On parle de crise  
Ce n’est qu’un début  
On marche beaucoup  
Paris sans essence  
Dialogue partout  
Ce n’est qu’un début (…) 
La révolution ! Le mot est lâché  
En plein mois de mai…1 
 
Figura di riferimento per gli attivisti francesi fu Jean Paul Sartre che Cohn-Bendit indica 

come uno dei maestri più influenti per la 22 marzo2 e in effetti, il filosofo sostenne il 

movimento studentesco e già nella prima metà del mese, dai microfoni di Radio Luxembourg, 

“disse che il solo rapporto valido degli studenti con l’università, era di fracassarla e per questo 

bisognava scendere sulle piazze”3. Il 20 maggio, in un’assemblea particolarmente rumorosa, 

parlò alla Sorbona esaltando questa nuova forma di “democrazia selvaggia” creata dagli 

studenti e “che scuote le istituzioni”4. La radicalità e l’irruenza del movimento sembravano 

dare corpo alla figura sartriana del gruppo in fusione, che trova la sua rappresentazione 

simbolica nella folla in rivolta che assalta la Bastiglia, metafora di un sistema immobile e 

costituito. Dal punto di vista del filosofo, la vera novità del movimento risiedeva nel fatto di 

essersi affrancato dalle vecchie rivendicazioni legate ai bisogni immediati per aprire una 

questione cogente e generale, ossia il problema del potere5. E se per molti osservatori, la 

rivolta di maggio non fu altro che un moto confuso e romantico, per Simone de Beauvoir fu il 

segno di una crisi interna alla società:  
Per la prima volta da trentacinque anni era stata posta la questione della rivoluzione e del passaggio al 

socialismo in un paese a capitalismo avanzato. Maggio aveva dimostrato che la lotta per il controllo operaio era 
possibile (…). Aveva anche indiato le condizioni di una lotta efficace per l’edificazione del socialismo: era 
indispensabile creare un’avanguardia capace di condurre in porto una rivoluzione nei paesi capitalisti sviluppati.6 

  
Più verosimilmente, quella che trionfò a Parigi nella primavera del ’68 fu una febbre 

collettiva, che si tradusse molto presto nella celebrazione della rivolta, come atto catartico, 

                                                 
1 “Non è che l’inizio/ tutto si blocca/ si parla di crisi/ non è che l’inizio/ si marcia parecchio/ Parigi senza benzina/ 
si parla dovunque/ Non è che l’inizio/ Rivoluzione! La parola è lanciata/ nel pieno di maggio” è la seconda strofa 
di Greve illimité, scritta a caldo dall’attivista e chansoneuse Domique Grange. 
2 A. Marwick, The Sixties, cit., p. 308. 
3 S. de Beauvoir, A conti fatti, cit., p. 407. 
4 Ivi, pp. 409-410. 
5 Ivi, p. 412. 
6 Ivi, p. 413. 
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romantico ed estetico: La beauté est dans la rue1 affermava un famoso poster del maggio, 

raffigurante una ragazza nell’atto di lanciare il sanpietrino. Le tracce indelebili di quella 

frenesia collettiva si ritrovano sui muri “infinitamente bagnati dalla loro gloria”2, dove nasce 

una nuova forma di poesia anonima, lapidaria e sbalorditiva, che condensa echi marxisti, 

anarchici e avanguardisti. Il mantra studentesco è Liberez l’expression. Il 15 maggio, gli 

studenti occupano l’Odéon che, sotto la bandiera rossa della rivoluzione e quella nera 

dell’anarchia, diventa un forum popolare, aperto ventiquattro ore su ventiquattro: Quand 

l'assemblée nationale devient un théâtre bourgeois, tous les théâtres bourgeois doivent devenir 

des assemblées nationales. Il giorno precedente era stato occupato l’Atelier des Beaux-Arts, 

dove si avvia la produzione di centinaia di manifesti anonimi, che raccontano con linguaggio 

rapido e tratto sintetico il moto studentesco. L’analisi dei poster e degli slogan darebbe vita ad 

un’altra ricerca, tanta è la ricchezza e la creatività che ne derivano. Quello che appare 

chiaramente è la natura magmatica del movimento, dove coesistono idee, approcci e spinte 

conflittuali, come per esempio nei confronti del verbalismo sessantottesco, con le sue 

assemblee senza fine: Le discours est contre-révolutionaire urlano i muri di Nanterre; Parler 

pour qui? Comment passer du dire au fare? rilanciano quelli dell’Odéon. Non solo: le pillole 

murali del maggio rivelano anche le basi culturali della protesta: Reich, Marcuse, Vaneigem, 

Debord e poi Mao, Marx e Lenin, spesso rivisitati in chiave ironica, secondo i principi del 

déturnement situazionista.    

Se nella prima metà del mese, il presidente De Gaulle non dimostra nei confronti degli 

arrabbiati un’eccessiva preoccupazione e non si cura di modificare la sua agenda, il 18 rientra 

in anticipo a Parigi dalla sua visita in Romania: La reforme oui, la chienlit non!3, afferma 

risoluto il generale, immediatamente deriso dagli studenti che rispondono a mezzo poster: La 

chienlit c’est lui!4. Nel frattempo, la decisione di espellere Cohn-Bendit dal territorio francese 

riaccende l’antagonismo dei manifestanti, che nella notte del 23 maggio mettono nuovamente 

a soqquadro il quartiere latino. Mentre crescono i dubbi sulla stabilità interna del paese, alla 

Camera il governo sopravvive, per appena undici voti, alla mozione di sfiducia. Per molti 

osservatori appare chiaro che il denominatore comune delle manifestazioni è l’avversione al 

gollismo5. In effetti, solo così si spiegherebbe l’adesione immediata e spontanea alla protesta 

di settori sociali tanto diversi per status e formazione: dagli studenti ai contadini, dai tassisti ai 

calciatori, dalle ballerine ai doganieri. Rochet, segretario del PCF parlando alla Camera chiede 

                                                 
1 Vedi appendice fig. n.18. 
2 Prendo in prestito l’iscrizione sessantottina Mur baignant infiniment dans sa propre gloire (Hall A di Nanterre), 
in Les murs ont la parole, cit., p. 13. 
3 Sul lemma cfr. S.f., La « chienlit » de Rebelais à de Gaulle, «Le Monde» 21 maggio 1968. 
4 Vedi appendice fig. n.19. 
5 Cfr. A. Touraine, Le mouvement de mai ou le communisme utopique, cit., p.183. 
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che i francesi siano finalmente considerati “cittadini” e non più “sudditi”: “nel sistema gollista 

(…) non c’è un vero parlamento; c’è soltanto il capo accondiscendente che parla al suo popolo 

attraverso la radio e la televisione (…) dopo dieci anni di questo potere, il regime è scosso e 

disorientato e tutto il popolo si leva contro di lui”1. Analizzando l'andamento della crisi, il PCF 

mostra un atteggiamento incoerente, che se in principio vede una ferma condanna del moto 

studentesco, si affretta in un secondo tempo ad assecondare l'ondata protestataria, per poi 

contribuire a sedarla con la firma dei contratti da parte della CGT, che riporta nel mese di 

giugno l'ordine nelle fabbriche. Sia il PCF sia il suo sindacato, d'altronde, rimasero sempre 

guardinghi nei confronti del moto studentesco e non solo perché i gruppetti rivoluzionari 

rischiavano di minarne la credibilità e la funzione direttiva presso le masse operaie, ma anche 

perché l'estremismo delle loro rivendicazioni era da più parti considerato controproducente 

nell'ottica di una trattativa sindacale, volta a migliorare le condizioni dei lavoratori. Ecco, 

dunque, la retorica studentesca della “rivoluzione tradita” dai burocrati del comunismo; 

un'interpretazione di comodo, che tace sulle ingenuità e sull'oltranzismo del comitati 

rivoluzionari.   

Sul finire del mese, il prosieguo dello sciopero immobilizza la Francia, mentre il 

governo sembra a un passo dalla dissoluzione. Il 24 maggio, arriva l’atteso messaggio 

presidenziale, che affida alla televisione una dura requisitoria contro il movimento, 

annunciando un referendum per rinnovare la fiducia al governo, unico difensore dell’ordine e 

della legalità. La proposta è contestata da tutto il fronte protestatario: la scelta del referendum, 

infatti, evitando il dialogo con le forze dell’opposizione, palesa per molti la tendenza 

autoritaria del regime. Scontri si svolgono nella capitale, ma anche a Nantes, Lione, Bordeaux, 

Brest e in altri centri urbani. Nell’attesa della risposta di De Gaulle, il gruppo 22 marzo, 

d’intesa con i comitati liceali, diffonde un volantino rivolto ai produttori, agli scioperanti e a 

tutti lavoratori: 
(…) No alle soluzioni parlamentari con De Gaulle che se ne va e il patronato che resta! 
(…) Basta coi referendum, basta col circo equestre! 
Non permettiamo che nessuno parli a nome nostro. Continuiamo l’occupazione di tutti i luoghi di lavoro!  
Per continuare la lotta, mettiamo tutti i settori dell’economia colpiti dallo sciopero a servizio dei lavoratori 

in lotta! 
Poniamo sin da adesso le fondamenta del nostro potere di domani (approvvigionamento diretto, 

organizzazione dei servizi pubblici, trasporti, informazione, alloggiamento, ecc.) 
Nella strada, nei comitati di base, dovunque ci troviamo, operai! Contadini! Lavoratori! Studenti! 

Insegnanti! Liceali! Organizziamoci e coordiniamo le nostre lotte 
 
Per l’abolizione del patronato! 
Per il potere dei lavoratori! 2   
 

                                                 
1 Citato in A. Pancaldi, Dura requisitoria di Waldeck Rochet: il regime gollista deve andarsene, «L’Unità» 22 
maggio 1968.  
2 G. e D. Cohn-Bendit, L’estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., p. 84, il corsivo è nel testo. 
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Tali proposte, se potevano entusiasmare qualcuno, preoccupavano enormemente coloro 

che temevano l’ingovernabilità e l’incognita di un’insurrezione. Obiettivo del movimento è 

portare la rivolta alle estreme conseguenze, occupando tutta la capitale e isolando le due sfilate 

parallele della CGT, “terribilmente bene inquadrate affinché si svolgano con «calma e 

dignità»”1. I rivoltosi francesi hanno ascoltato e appreso la lezione di Dutschke, centrata sulla 

formula dell’azione diretta, ma Cohn-Bendit, intervistato da Sartre, preferisce parlare di azioni 

esemplari, per manifestare la possibilità tangibile di una prima crepa nella società capitalista2. 

Nella notte fra il 24 e il 25 maggio, i manifestanti scelgono una tattica che mira a colpire 

simultaneamente in diversi punti della città, per creare caos e disorientamento, tuttavia 

l'auspicata presa del ministero delle Finanze e di quello della Giustizia è impedita dal servizio 

d’ordine dell’UNEF e del PSU, “incapaci – nella ricostruzione dei Cohn-Bendit – di assumere 

le conseguenze di un movimento che se li lasciava indietro e che bruciava le tappe.”3 

Nell’ottica dei radicali, la presa dei ministeri aveva lo scopo “di provocare la presa di 

coscienza di tutta una popolazione del fatto che quell’apparato era zero, che non aveva alcun 

potere e che, da quel momento, tutto doveva essere ricostruito su basi nuove.”4 Formule 

suggestive, elaborate a freddo dai fratelli Cohn-Bendit nei mesi successivi alla rivolta; formule 

astratte che il movimento stenta a definire in termini concreti: la base preme per l’occupazione 

dei ministeri e l’autogestione delle masse, ma senza chiarire le future prospettive politiche ed 

economiche di simili rivendicazioni. Tra la base movimentista e la sinistra istituzionale della 

CGT, fu quest’ultima ad avere la meglio, non a caso il Sessantotto francese portò 

nell’immediato un considerevole aumento degli iscritti al sindacato, “che si aggirò attorno alle 

400.000-450.000 nuove iscrizioni”5.  

Al fine di placare il maroso, estesosi addirittura alle campagne6, il governo sigla con i 

sindacati e gli industriali un accordo, che accoglie alcune proposte operaie. Dopo due giorni di 

riunioni, i sindacati strappano un aumento a 3 franchi l’ora dai 2,22 precedenti, una riduzione 

dell’orario lavorativo, l’abbassamento del ticket sanitario e la creazione delle sezioni sindacali 

d’impresa, con maggiori garanzie per i delegati. Il padronato, tuttavia, riesce ad imporre il 

recupero dei giorni di sciopero. Gli occupanti asserragliati negli stabilimenti non intendono 

accettare l’intesa, che reputano ancora insoddisfacente rispetto alle richieste del movimento7, 

                                                 
1 Ivi, p.83  
2 J-P. Sartre e D. Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit s'entretient avec Jean-Paul Sartre, «Le Nouvel Observateur» 
20 maggio 1968. 
3 G. e D. Cohn-Bendit, L’estremismo, rimedio alla malattia senile del comunismo, cit., p. 85. 
4 Ivi, pp. 85-86.  
5 A. Massardo Maiello, Sindacati in Europa: storie, modelli, culture a confronto, Rubbettino, Soveria Mannelli, 
2002, p. 147. 
6 Cfr. A. Delale, G. Ragache, La France de 1968, Seuil, Paris, 1978, pp. 99-100. 
7 Cfr. J-P. Dumont, D’un piquet de grève à l’autre, «Le Monde» 29 maggio 1968. 
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che oltre alla pretesa di aumenti più corposi e l’abbassamento dell’età pensionabile, premeva 

per la contrazione dei ritmi lavorativi e per la questione del “potere di fabbrica”. L’UNEF, il 

PSU e la CFDT (Confédération française démocratique du travail) indicono il 27 maggio una 

riunione allo stadio Charléty di Parigi, per definire il successivo iter della protesta, 

raccogliendo circa 30.000 persone. Per molti, Mendès-France, presente al raduno, potrebbe 

essere l'alternativa politica al gollismo, come ribadito il giorno successivo da Mitterand, che 

propone un governo transitorio per traghettare la Francia a nuove elezioni. Tuttavia, come più 

volte sottolineato, nel momento in cui gli studenti cominciavano a perdere terreno, l'errore di 

Mendès-France fu puntare su di loro, sposando le istanze libertarie del loro movimento e 

diventandone – volente o nolente – il nuovo uomo-immagine. Mentre il fronte protestatario 

attende la caduta del regime, De Gaulle prepara la sua rivincita: il 29 maggio, lascia Parigi e 

vola frettolosamente a Baden-Baden per incontrare il capo delle forze armate francesi di 

stanza in Germania. Negli ambienti antagonisti si vocifera di un possibile golpe mentre tutta la 

Francia sembra disorientata di fronte a un possibile vuoto di potere. Il generale torna a parlare 

alla nazione il giorno successivo con un breve comunicato via radio1, in cui dichiara lo 

scioglimento dell'Assemblea nazionale e ribadisce la sua intenzione di non dimettersi, in 

quanto unico detentore di un legittimo potere. Singolare è la scelta del medium, con la radio al 

posto della televisione, a rimarcare probabilmente la stessa inquietudine della prima metà 

degli anni Quaranta2, richiamando alla mente la posa preferita del generale come eroe di 

guerra e salvatore della patria. Quello stesso giorno, un milione di francesi, appartenenti alla 

cosiddetta maggioranza silenziosa, sfila sugli Champs Elysées, per sostenere il presidente, 

chiedere la fine dei torbidi e il ritorno alla normalità. Dal 31 maggio, i sindacati cominciano a 

firmare gli accordi separati per le varie categorie in sciopero, nonostante l’opposizione dei 

metalmeccanici e gli scontri violenti di Flins e di Sochaux. I comitati cercano disperatamente 

di tenere in vita la protesta, ma il cittadino medio si riconosce indifferente alle proposte degli 

estremisti. Già intorno alla metà di giugno, il movimento degli studenti, a dispetto degli sforzi 

e dei proclami, non riesce più a mobilitare grandi masse e quelle che sopravvivono all'estate 

saranno piccole frange antagoniste, che faranno parlare di sé ancora per qualche anno, per poi 

scomparire dalle pagine dei giornali. Con la controffensiva di giugno il governo mette fuori 

legge cinque gruppi rivoluzionari e dà il via allo sgombero dell'Odeon e della Sorbona, mentre 

a mano a mano cessano anche le occupazioni delle fabbriche. La primavera francese si 

conclude il 23 del mese, nelle cabine elettorali, con una prima vittoria della maggioranza 

presidenziale, che il 30 giugno, al secondo turno, ottiene duecentonovantatré seggi. Per molti 
                                                 
1 Il comunicato radiofonico di De Gaulle è reperibile integralmente in E. Loyer, Mai 68 dans le texte, cit., pp.150-
152.   
2 Cfr. ivi, p. 152. 
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militanti, tuttavia, c’è ancora l’illusione che lo spirito di maggio non finisca con la sconfitta di 

giugno: 
 Même si vous croyez maintenant, 
 Que tout est bien comme avant, 
 Parce que vous avez voté, 
 L’ordre et la sécurité. 
 Même si vous ne voulez pas, 
 Que bientôt on remette ça, 
 Même si vous vous en foutez. 
 Chacun de vous est concerné.1 
 
La lutte continue gridano i muri della capitale, ma il riflusso è già cominciato: nell’estate 

del ’69 i leader del maggio, tornati dalle vacanze, hanno già “una mentalità di sconfitti”2, nota 

amaramente Simone de Beauvoir. “Il movimento di maggio – scriveva Aron – è stato talmente 

indeterminato nei suoi obiettivi, nelle sue ideologie e nelle sue ambizioni, che molti francesi a 

cose fatte hanno ritenuto a torto o a ragione, che la Bastiglia da distruggere non coincideva né 

con un uomo né con le istituzioni, ma con un'essenza metafisica chiamata 'società dei 

consumi'.”3 Un'entità astratta e smisurata, non identificabile con il vecchio Presidente, che 

nonostante i limiti e gli abusi della sua politica, agli occhi di molti era diventato l'unico argine 

contro le azioni delle minoranze rivoluzionarie. Scriveva ancora Aron, nelle sue riflessioni a 

caldo:  
Nella soddisfazione che certi francesi hanno provato a maggio, quando il potere si è trovato in difficoltà, 

credo si possano vedere i segni del disprezzo maturato dai governati nei confronti dei propri governanti. Il fatto 
che successivamente abbiano di nuovo votato per il potere gollista non prova che si siano durevolmente 
riconciliati con tale potere e con il suo stile, ma solo che lo preferivano al nulla. 4 

  
Troppo violento, troppo spontaneista, troppo astratto era stato il movimento del maggio, 

da poter condurre il Paese verso un cambio immediato di regime. Gli anni Settanta in Francia 

sono segnati da un antagonismo strisciante, che non riesce più ad eguagliare i numeri 

dell'ormai mitica mobilitazione primaverile del '68. Tra il ’69 e il ’70, nelle università, 

Nanterre in testa, si registrano agitazione periodiche: contestazioni ai docenti, assalti alla 

mensa universitaria per la ridistribuzione dei pasti, scioperi; ma sono azioni di scarso impatto, 

relegate di solito nelle pagine interne dei giornali5. Il ’68 era sfociato nel delta dell’estrema 

sinistra dove si ramificano una serie di gruppi di matrice maoista, anarchica o trotzkista, 

incapaci di dialogare tra loro e piuttosto isolati dalla realtà del Paese. In questo mosaico, il 

                                                 
1 “Se pure credete/ che sia tutto come prima/ perché avete votato l’ordine e la disciplina/ e se pure non volete/ che 
noi si ricominci/ se pure ve ne fregate/ siete tutti interessati”. È l’ultima strofa di Chacun de Vous Est Concerné di 
Jean Bériac e Dominque Grange, poi ripresa da De André nella traccia d’apertura di Storia di un Impiegato 
(1973). 
2 S. de Beauvoir, A conti fatti, cit.,413. 
3 R. Aron, La rivoluzione introvabile, cit., p. 91. 
4 Ivi, pp. 102-103. 
5 Più spazio occupano sulle colonne di «Lotta Continua» sempre pronti ad esaltare i moti di dissenso provenienti 
dalla Francia. 
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gruppo più attivo sarà Gauche proletarienne, d’ispirazione maoista1, che viene messo fuori 

legge nel 1970. Accanto alla pletora di sigle dell’ultrasinistra, nel decennio seguente si 

assisterà all’organizzazione di una nuova destra estremista, incarnata da Jeune Révolution e 

Ordre Nouveau2. Sul finire del decennio fa poi la sua comparsa la sigla lottarmatista Action 

Directe, sorta dalla fusione dei Groupe d'Action Révolutionnaire Internationale con i Noyaux 

Armés Pour l'Autonomie des Peuples, ma siamo già ben oltre la storia dei movimenti 

collettivi.  

Dal ’68 francese, come in Italia e come negli Usa, si dipana anche la vicenda 

dell’underground e dell’altra editoria, che segue itinerari molto distanti da quelli sinistri della 

«Cause du Peuple». “Loro – ricorda Bizot – ci guardavano come dei liquidatori che 

distolgono, o addirittura corrompono la gioventù in nome di una liberazione egoista e piccolo-

borghese, mentre noi li guardavamo come monaci folli, accecati dall’isteria della lotta 

armata”3. Due mondi in conflitto tra i quali si muoveva il gruppo maoista-libertario di Vive la 

révolution. Con il loro giornale, «Tout!», declinavano il marxismo in maniera originale, 

lodando lo spontaneismo delle masse e guardando con interesse alla rivolta della 

controcultura, che coniugavano alle vecchie forme di lotta e di insubordinazione. Si tratta 

comunque di un’esperienza effimera che, sorta nel maggio del ’68 si disperde già nell’estate 

del ’71. Più longeva sarà la vita di «Actuel», periodico decisamente più interessato alla rivolta 

intima ed edonistica dei freak, che per tutti gli anni Settanta contribuì a diffondere in patria la 

controcultura made in Usa, grazie ai soliti circuiti dell’UPS, che parlavano la lingua di 

Shelton, di Crum, di Zappa, di Timothy Leary e di Allen Ginsberg. 

Al di là della rivolta interiore della controcultura, negli anni Settanta lo spirito 

rivoluzionario che aveva entusiasmato le masse francesi si disperde: difficile dire se sia stata 

colpa della reazione poliziesca che fece fioccare una serie di mandati d’arresto o se piuttosto il 

riflusso sia da ricollegare alla definitiva interiorizzazione, da parte della maggioranza, dei 

modelli capitalistici da sempre osteggiati dai gruppi estremisti. Fatto sta che il movimento 

studentesco francese cessa di essere una realtà politica attiva già nell'autunno del '68, quando 

l'attenzione degli studenti si concentra di nuovo sugli esami per riguadagnare il tempo perduto 

tra manifestazioni e barricate. Anche il movimento operaio subisce un duro colpo, e infatti già 

a partire dall’estate “il recupero del potere padronale in fabbrica si traduceva in trasferimenti, 

licenziamenti, (anche di delegati del personale): in caso di intervento dell’ispettore del lavoro i 

padroni trovavano convenienza a pagare le modeste multe e indennità ai licenziati salvando il 
                                                 
1 I maoisti di Gauche Proletarienne raccolsero il sostegno di Simone de Beauvoir che li considerava un baluardo 
contro il conformismo della stampa borghese, cfr. S. de Beauvoir, A conti fatti, cit., p. 426.  
2 Cfr. F. Marzio, I gruppuscoli di Nanterre, «La Stampa» 20 marzo 1970 e F. Rosso, Tra “cinesi” e neo-nazisti, 
ivi, 30 maggio 1970.   
3 J.-F. Bizot, Free Press, cit., p. 238. 
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deterrente del potere di licenziare.”1 Eppure, messi da parte gli istinti rivoluzionari, i primi 

anni Settanta sono per la Francia un periodo di profonde trasformazioni, come testimonia 

l'azione di governo di Chaban-Delmas, primo ministro dal '69 al '72, che inseguendo il 

progetto di una Nouvelle Société vara una serie di riforme sociali e politiche, dall'approvazione 

del salario minimo garantito all'istituzione del Ministero dell'Ambiente. Successivamente, con 

l'insediamento all'Eliseo del liberale Valéry Giscard d'Estaing, continua il progressivo 

sfaldamento del conservatorismo francese con l'abbassamento della maggiore età a 18 anni, la 

depenalizzazione dell'adulterio, la legalizzazione dell'aborto, l'istituzione del college unique e 

la riforma dei poteri delle due Camere, con l'istituzione del question time.  

In definitiva, la breve e drastica fiammata primaverile del movimento francese ha 

rappresentato un’importante esperienza contestataria, capace di ritagliare nuovi spazi 

all’azione collettiva di base tanto nelle università quanto nelle fabbriche. Pur non essendo stata 

quella “prova generale” salutata da molti osservatori contemporanei, essa dimostrò l’esistenza 

di un movimento organizzato pronto a paralizzare gli ingranaggi di uno Stato solido come 

quello francese, ricordando anche solo per un momento le falle di un sistema che si voleva 

perfetto.      

 
 
 

II.I.6 Moving Times 

Liberals dream of equal rights 
Conservatives live in a world gone by,  

Socialists preach of a promised land… 
The Kinks, Uncle Son, 1971 

 
Il Sessantotto inglese non ha avuto la portata di quello francese, tedesco o italiano, il che 

non significa che dall’altra parte della Manica non vi sia stato un movimento impegnato contro 

la guerra e disgustato dalle ingiustizie sociali, semplicemente nel corso dell’anno fatidico esso 

non è arrivato a mobilitare una massa stabile di contestatori, come quelli che sfilavano nelle 

strade delle città italiane o statunitensi, stornando l’interesse dei media internazionali e 

cristallizzando nel tempo l’immagine di una realtà distratta e modaiola. L’idea di 

un’Inghilterra sonnacchiosa sembra confermata dai versi di Street Fighting Man, scritta da un 

Mick Jagger ventiquattrenne negli stessi giorni in cui la capitale francese viveva l’ebbrezza 

della sommossa: 
Evrywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy 
Cause summer's here and the time is right for fighting in the street, boy 
But what can a poor boy do 

                                                 
1 V. Foa, Per una storia del movimento operaio, Einaudi, Torino, 1980, p. 224. 
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Except to sing for a rock'n'roll band 
Cause in sleepy London town 
There's just no place for a street fighting man 
  
Hey! think the time is right for a palace revolution 
But where I live the game to play is compromise solution…1 
 
Se in quella burrascosa primavera, la stampa di mezzo mondo parlava allarmata di una 

gioventù inquieta e bellicosa, pronta a marciare nelle strade, il leader degli Stones, desideroso 

di prendere parte alla tanto attesa rivoluzione, lamentava di vivere in una realtà indolente, 

dove l’unico sfogo possibile “per un povero ragazzo” come lui era suonare in un complesso 

rock. In effetti, a fronte di un quadro controculturale particolarmente esuberante, la protesta 

inglese nel 1968 stenta a decollare. Il primo numero di «Black Dwarf», il foglio trotzkista del 

movimento inglese, esce il primo giugno del ’68, sull’onda dell’entusiasmo per i fatti francesi, 

a cui dedicherà la maggior parte delle sue pagine: Paris city of Hope era scritto a caratteri 

cubitali nelle pagine centrali della rivista2. Certo c’era già stata la mobilitazione della London 

School of Economics e proprio a maggio era partito l’esperimento della Free University del 

Sussex, con una vivace occupazione3, ma nulla di paragonabile a quanto stava succedendo in 

Francia o a quanto era già successo a Berlino: il movimento britannico è meno violento e 

meno persistente.  

Gianni Statera nel suo saggio dedicato ai movimenti studenteschi europei spiega la 

diversità del caso inglese con la sostanziale integrazione degli universitari britannici nelle 

dinamiche politiche tradizionali, non mancando di ricordare che oltremanica, “il conflitto di 

classe è stato istituzionalizzato, e quindi reso meno acuto, fin dall’inizio del secolo (…), la 

Gran Bretagna, pur scossa da obbiettive contraddizioni strutturali, è una società che non ha 

lasciato ‘vuoti’ che gli studenti potessero colmare”4. Nel Regno Unito, terra di rivoluzioni 

silenziose, la protesta resta in mano alle associazioni della sinistra ufficiale, partito e 

sindacato, e la stessa popolazione studentesca, non troppo chiassosa nella manifestazione del 

dissenso, si identifica nelle vecchie sigle rappresentative, corrispondenti agli schieramenti 

politici istituzionali. Inoltre, a differenza di quanto succedeva in Francia o in Italia, gli studenti 

inglesi non cercarono un contatto con la parallela agitazione operaia, che a partire dal ’69 darà 

                                                 
1 “Ovunque sento il suoni di passi in marcia, che stanno caricando, amico / perché l’estate è arrivata ed è il 
momento giusto per la rivolta, amico / ma cosa può fare un povero ragazzo / se non suonare in una rock band / in 
questa sonnacchiosa città di Londra / non c’è posto, no, per un combattente di strada // Hey, credo sia il momento 
giusto per una rivoluzione / ma dove vivo io si tratta di recitare una soluzione di compromesso…”. Il brano è 
inserito nell’album Beggars Banquet del 1968.  
2 Moltissimi numeri di «Black Dwarf» così come di «Red Mole» sono reperibili online sul sito 
redmolerising.wordpress.com (URL consultato l’ultima volta nell’agosto del 2014). Vedi appendice figg. n.20-
20a. 
3 Per una storia della Free University e della protesta nel Sussex cfr. http://www.essex68.org.uk/ (URL consultato 
nel luglio del 2014). 
4 G. Statera, Storia di un’utopia, cit., p. 47, cfr. anche pp. 77-78.  
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il via a una serie di scioperi a “gatto selvaggio”. Detto questo, non bisogna credere che il 

Regno Unito non abbia avuto il suo Sessantotto, ricostruito da un recente studio di Caroline 

Hoefferle. 

L’attivismo inglese dei primi anni Sessanta trova un punto di riferimento nella 

fondazione della «New Left Review», intorno alla quale si riuniscono quei militanti fuoriusciti 

dal piccolo British Communist Party, all’indomani della crisi ungherese. Le priorità della New 

Left britannica, che mutua molti dei temi caratteristici della parallela esperienza statunitense, 

ruotano intorno al problema della democrazia partecipativa e alla necessità di un 

aggiornamento del partito, che focalizzato sui soli problemi economici continuava a ignorare i 

cambiamenti sociali e culturali in atto tra le classi lavoratrici1. Il socialismo eretico della 

nuova sinistra si diffonde rapidamente negli atenei inglesi, con la proliferazione di club e 

associazioni politicizzate interessate al problema della riforma universitaria e della 

rappresentanza studentesca. Alla London School of Economics and Political Science, gli 

studenti progressisti fondano nel ’65 la loro Socialist Society, che non si limitava a 

polemizzare con i laburisti, ma accusava gli stessi teorici della New Left di essere in ritardo 

rispetto al movimento americano, già incamminato su una strada genuinamente 

rivoluzionaria2. Nel quadro delle associazioni radicali inglesi, la più attiva fu sicuramente la 

RSA (Radical Student Alliance) fondata nel 1966, convinta della missione rivoluzionaria degli 

studenti e capace di mobilitare una vasta rete di attivisti.          

Come già altrove, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio successivo, 

l’attivismo inglese si manifesta soprattutto nelle campagne per il disarmo nucleare, 

organizzate dal CND (Campaign for Nuclear Disarmament), un’associazione che arrivò a 

contare quasi un migliaio di sedi locali. Tra i più accesi sostenitori del CND c’era il filosofo e 

matematico Bertrand Russell, determinato ad esportare nel Regno Unito le tecniche di 

disubbidienza civile adottate dal movement statunitense. La maggior parte dei dirigenti, 

tuttavia, non approvò il radicalismo delle proposte di Russell, che per reazione organizzò il 

C100 (Committee of 100) con il quale dare maggiore incisività al movimento pacifista 

inglese3, che nel 1961 fu attivo con marce e sit-in in diverse località del Paese, tanto che 

proprio in quell’anno lo stesso filosofo fu arrestato per “incitamento alla sedizione”. Si tratta 

di manifestazioni ancora molto ordinate, improntate alla resistenza passiva: il corrispondete de 

«La Stampa» riferisce di famiglie, sacerdoti, “studenti in bizzarri costumi” e di poliziotti 

                                                 
1 C. Hoefferle, British students activism in long Sixties, cit., pp. 33-37. 
2 Ivi, pp. 68-69. 
3 Ivi, pp. 42-44. 
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“senza neanche uno sfollagente, dignitosi, bonari, garbati”1. Verso la metà del decennio le 

campagne contro il nucleare cedono il passo alla mobilitazione contro la guerra in Vietnam 

con la fondazione nel ’65 del British Council for Peace in Vietnam e, a un anno di distanza, 

del Vietnam Solidarity Campaign, animato ancora una volta dall’intraprendente Bertrand 

Russell. Quelle proteste garbate che tanto avevano colpito la stampa italiana trascolorano in 

manifestazioni decisamente più agguerrite come quella di Manchester che, organizzata dagli 

studenti della locale università nel dicembre del ’65, si conclude con scontri e arresti.  

La prima grande manifestazione organizzata dal VSC si svolse il 22 ottobre del 1967 a 

Grosvenor Square di fronte all’ambasciata statunitense, che diventerà il teatro delle maggiori 

proteste nel corso dell’anno successivo. Un anno puntellato da varie agitazioni soprattutto in 

ambito universitario. Molto spesso si tratta di rimostranze che mirano a polemizzare contro il 

moralismo della classe docente, come avviene per esempio nel mese di gennaio ad Edimburgo, 

dove un articolo sulla legalizzazione della droga nel giornale di facoltà e la richiesta 

provocatoria di pillole anticoncezionali per il centro sanitario dell’ateneo suscitano aspre 

polemiche, portando alle dimissioni del rettore. In altri casi, la mobilitazione ha più vasto 

respiro, come avviene nel mese di aprile quando gli studenti londinesi scendono in strada per 

contestare le dichiarazioni razziste di Enoch Powell, che avevano chiamato a raccolta i 

portuali della capitale con cortei contro i lavoratori di colore. Lock up Enoch si legge su 

«Black Dwarf»2, ma la protesta contro Powell non scatena una forte reazione di piazza: 

l’impegno resta tutto sommato interno alle università, dove la polemica antirazzista era 

particolarmente sentita anche grazie alle accese campagne d’opinione dell’Anti-Apartheid 

Movement.  

Alla prestigiosa London School of Economics, il moto prende piede nel ‘67, proprio per 

reagire alla nomina di Walter Adams a rettore dell’università, dati i suoi contatti con il governo 

razzista della Rhodesia, contro la quale c’erano già state delle manifestazioni studentesche nel 

corso del ‘65. Nel mese di gennaio, durante una protesta all’Old Theatre, la morte per attacco 

cardiaco di un custode, determina la sospensione di due leader studenteschi, uno statunitense e 

l’altro sudafricano. È l’inizio di una serie di sit-in, occupazioni, marce e scioperi della fame, 

che non si fermano nemmeno con la concessione della “grazia” ai due studenti sospesi. In 

linea con gli altri movimenti coevi, la protesta si è allargata, includendo nuovi problemi: la 

ristrutturazione dell’università e l’eliminazione di quella che i contestatori chiamano la sua 

“gerontocrazia pedagogica”3. Se quello della LSE è il movimento più rumoroso, sono 

                                                 
1 M. Ciriello, Per protesta contro l'atomica il filosofo Russell si siede con i dimostranti in mezzo alla strada, «La 
Stampa» 19 febbraio 1961. 
2 S,f., Lock up Enoch, «Black Dwarf» 1 giugno 1968. 
3 L. Vestri, Oscillano le torri d’avorio delle arcigne università inglesi, «L’Unità» 7 aprile 1967. 
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moltissimi gli atenei scossi dal terremoto del Sessantotto, si pensi alla School of Arts del 

Surrey o alle università di Nottingham, di Birmingham e dell’Essex. La protesta studentesca 

sembra talmente inopportuna ed estranea alla mentalità britannica che i media la considerano 

da subito un prodotto d’esportazione americana1. Il politico conservatore Tom Iremonger parla 

di “foreign scum”, una feccia di agitatori stranieri, e come già avvenuto in Francia con la 

campagna contro Conh-Bendit, il movimento si appropria della definizione offensiva, la 

rivendica quasi con fierezza e risponde in coro We are all foreign scum2.  

Tra i gruppi più attivi nelle campagne antimilitariste di metà decennio c’è l’Oxford’s 

Vietnam Committee interno all’omonima università e guidato da Tariq Ali, che diventerà il 

volto più noto del Sessantotto britannico. D’origine pachistana e di formazione marxista, sarà 

lui nel maggio del 1968 l’animatore della rivista «Black Dwarf», impegnata a spiegare e 

ricollegare le varie proteste in atto nel mondo. Il foglio ottenne tutto sommato una buona 

diffusione negli ambienti giovanili locali, anche grazie alla sua vicinanza con i coevi giornali 

underground da cui derivò lo stile grafico poco convenzionale con caricature e collage3. In 

effetti, una particolarità del movimento britannico negli anni a ridosso del ’68 è il suo legame 

con la scena controculturale londinese, al tempo la più dinamica d’Europa. Uno dei luoghi in 

cui si realizzò l’incontro tra New Left e gruppi underground fu la London Free School, sorta 

nel 1966 grazie a John Hoppy Hopkins, ex scienziato, fotografo, cofondatore di «It» e figura di 

riferimento della Swinging London a alla collaborazione, tra gli altri, dell’attivista Michael X, 

leader del RAAS (Racial Adjustment Action Society) e rappresentante del Black Power 

britannico. La Free School, ispirata all’omonima esperienza di New York4, voleva essere un 

luogo di consulenza e di educazione gratuita, al di fuori del circuito dell’istruzione nazionale 

per creare un dialogo diretto con la comunità di Notting Hill. Ben presto divenne una strana 

creatura a due teste: come scrive Barry Miles se nelle ore diurne forniva servizi come corsi di 

alfabetizzazione e asili per bambini, di notte il suo seminterrato si trasformava in un locale di 

tendenza, con nuvole di fumo e concerti di musica psichedelica. Nel luglio del 1967, la nuova 

sinistra anglofona e le frange dell’avanguardia culturale si incontrano nuovamente nel 

congresso organizzato alla Roundhouse sulla Dialettica della Liberazione. Nei quindici giorni 

del dibattito, gli oratori, tra cui moltissimi sponenti del movement statunitense, discutono di 

Vietnam e di antipsichiatria, del Black Power e del Grande Rifiuto, di protesta pacifica e di 

provocazione violenta, fornendo “una piattaforma a molte delle idee che venivano discusse in 

                                                 
1 Ivi, cfr. anche C. Hoefferle, British students activism in long Sixties, cit., pp. 60-62. 
2 Vedi appendice figg. n.22-22a. 
3 Anche Barry Miles la inserisce nella galassia della stampa underground londinese, pur riconoscendone la più 
diversità e la più marcata politicizzazione, cfr. London Calling, cit., p 356. 
4 Il Funy fu fondato nel 1965 da alcuni attivisti statunitensi come centro di diffusione delle idee del movimento. 
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quel periodo”1. Per non disperdere lo spirito dell’iniziativa si decise di dare vita 

all’Antiuniversity di Londra, nella quale confluirono molti degli animatori della Free School 

inglese e statunitense. Certo, il movimento studentesco e la controcultura rimasero due entità 

distinte e dopo l’ubriacatura del ’68, l’underground accentuò le sue critiche nei confronti della 

radicalizzazione degli universitari, troppo intolleranti e troppo autoindulgenti. Tuttavia, la 

richiesta di modernizzazione avanzata dagli studenti non può essere disgiunta dal clima di 

anticonformismo che si respirava nella Londra della youth culture. L’Inghilterra dei primi anni 

Sessanta è un Paese attraversato da giganteschi cambiamenti di costume, dove si respira l’aria 

primaverile di una nuova libertà: 
…Then all at once the quarrel sank: 
Everyone felt the same, 
And every life became 
A brilliant breaking of the bank, 
A quite unlosable game. 
 
So life was never better than 
In nineteen sixty-three 
(Though just too late for me) 
Between the end of the "Chatterley" ban 
And the Beatles' first LP.2 

L’agitazione culturale precede quella studentesca, e sebbene rivolta a una élite di 

cittadini anticonformisti, beneficiò di un’enorme pubblicità presso gli organi d’informazione 

internazionali, cristallizzando l’immagine di una città viva, originale e avida di cambiamenti: 

“oggi l’Inghilterra urbana (…) sembra l’arena di un festival della gioventù” si leggeva su «La 

Stampa» nel 1962. L’articolista descrive una generazione libera e ribelle, dominata dal 

“bisogno ansioso di conoscere, d’indagare, di discutere”3, anche grazie all’influenza di una 

serie di inziative culturali come quella degli Angry Young Men o dei registi del British Free 

Cinema. L’evento chiave nella costituzione della controcultura londinese è generalmente 

considerato l’International Poetry Incarnation svoltosi all’Albert Hall nel 1965, alla presenza 

di Ginsberg e di altri grandi nomi della Beat Generation statunitense. È da questo evento, 

spiega Miles che “vennero fuori «Internationl Times», l’Ufo Club, i poster psichedelici della 

Osiris Visions, il 14 Hour Technicolor Dream, il Bit, la Roundhouse come locale e per 

estensione i giornali inglesi underground che tennero dietro”4. Questo background sregolato, 

eccentrico e insofferente stimola la ribellione delle giovani generazioni, sempre più 

irrispettose nei confronti delle vecchie ritualità nazionali. Non dimentichiamo che all’epoca, il 

                                                 
1 B. Miles, London Calling, cit., p. 299. 
2 P. Larkin, Annus mirabilis in Collected poems, Faber&Faber, London, 1988, p. 167. “Ad un tratto poi la lite finì/ 
ognuno lo sentiva/ e ogni vita divenne/ un brillante sbancare il banco/ un gioco che quasi non si può perdere//Mai 
la vita fu migliore/ del millenocentosessantatré/ tra la fine della censura a Lady Chatterly/ e il primo Lp dei 
Beatles”.  
3 P. Pavolini, Il volto della vecchia Inghilterra trasformato dai giovani e dalle donne, «La Stampa» 9 marzo 1962. 
4 B. Miles, London Calling, cit., p. 184. 
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Regno Unito considerava ancora l’omosessualità un reato e faceva largo uso della censura per 

prevenire comportamenti considerati immorali, dimostrando un’evidente scollatura rispetto 

allo stile di vita emergente. Uno stile di vita che non mancò di suscitare scandalo anche 

all’estero, se nel 1967 una giornalista francese dalle pagine del «Noveau Candide» etichettava 

Londra come “la capitale dell’immoralità”, colpevole di traviare le giovani e morigerate 

francesi in vacanza studio con una facile e indecorosa libertà1. 

Tornando al Vietnam, “la più grave manifestazione avvenuta a Londra in tempi 

moderni”, come la chiama «La Stampa»2, è quella che si svolge il 17 marzo del ’68, con una 

marcia da Trafalgar Square a Grosvenor Square per protestare contro il governo Wilson 

accusato di conformarsi alla politica estera degli Usa. Il copione è quello a cui siamo già 

abituati: comizi, bandiere del FNL, assalto all’ambasciata con vernice rossa, fumogeni e 

cariche della polizia. Si tratta di una manifestazione particolarmente gremita, alla quale 

partecipano anche molti giovani statunitensi che, come abitualmente, danno fuoco in pubblico 

alle cartoline precetto. Conclusasi con l’arresto di trecento manifestanti, sembrava l’inizio di 

una mobilitazione di massa, ma nei mesi a seguire il movimento si concentra essenzialmente 

sulle università con una serie di sit-in e conferenze. Il clima tuttavia resta carico di tensioni: 

quando nel mese di giugno, la BBC organizza un dibattito televisivo sull’agitazione 

studentesca internazionale, ospitando tra gli altri Daniel Cohn-Bendit, scoppia un piccolo 

scandalo in merito alla concessione del permesso d’ingresso in Inghilterra a un “noto agitatore 

politico”, con accuse di debolezza nei confronti del governo da parte dei politici conservatori.   

Per la “campagna d’autunno”, il movimento annuncia nuove manifestazioni di piazza 

che nel mese d’ottobre sfociano in un’imponente marcia per le strade di Londra, che devia 

ancora una volta verso l’ambasciata americana, protetta da un folto cordone di polizia. Dalle 

ceneri della RSA, considerata superata per la sua sostanziale vicinanza alle posizioni della 

National Student Union, nasce la Revolutionary Socialist Student Federation. Tuttavia, il 

movimento è sempre più diviso in un puzzle di schieramenti, e non mi riferisco solo a radiali e 

moderati, ma a tutta una serie di gruppi ostili gli uni agli altri: maoisti, trotzkisti, anarchici, 

aderenti alla New Left, per cui ad appena di due anni distanza la RSSF cessa di esistere. Nel 

frattempo però, la battaglia per la riforma universitaria e il riconoscimentao della 

rappresentanza studentesca, sintetizzata dal solito Student Power, non avverte momenti di 

arresto, costringendo gli atenei a identificare nel movimento un interlocutore necessario. Di 

fatto, sottolinea Hoefferle, la questione strettamente universitaria rimase prioritaria per gli 

                                                 
1 L’articolo di J. Boisreveaud è commentato da «La Stampa» del 25 ottobre 1967.  
2 C. C.[Cavicchioli], Furibondi scontri a Londra sotto l’ambasciata americana, «La Stampa» 18 marzo 1968. 
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studenti inglesi e protraendosi fino alla metà degli anni Settanta, fu anche il più forte collante 

tra i vari gruppi attivi nel movimento1.  

La mobilitazione prosegue ancora per qualche anno: c’è il Black Power, protagonista di 

azioni anche violente; c’è il vivace movimento neofemminista che si fa notare con la protesta 

alla ventesima edizione di Miss Mondo; e c’è ovviamente la protesta universitaria per la 

rappresentanza, animata dalla RSSF e dalla National Student Union. L’obiettivo della sinistra 

più radicale, tuttavia, è mantenere alto lo spirito d’opposizione dei militanti, stabilendo legami 

con gli altri movimenti attivi nei primi anni Settanta: quello neofemminista, quello 

nordirlandese o quello impegnato contro la dittatura dei Colonnelli. È proprio una 

manifestazione a favore della libertà greca, che secondo Hoefferle marca un importante punto 

di svolta nella storia del moto britannico. La sera del 13 febbraio 1970, quattrocento studenti 

dell’Università di Cambridge si riuniscono all’esterno del Garden House Hotel, sulla riva del 

fiume Cam, per una protesta pacifica a base di comizi e canzoni di Theodorakis, contro una 

serata promozionale a favore del turismo in Grecia. Per il movimento, l’iniziativa è una 

provocazione intollerabile, stando a un manifestante “Era come sentire i nazisti nel 1938 dire 

«venite a fare le vostre belle vacanze in Germania.»”2. Al momento dell’uscita degli ospiti, 

però, il sit-in si trasforma in un vero e proprio assalto con lo sfondamento delle porte-finestra e 

la devastazione della sala conferenze. Nei giorni successivi, la polizia ferma più di sessanta 

studenti, che si riducono ben presto a quindici noti agitatori dell’ateneo. L’episodio, di per sé 

abbastanza ordinario nel quadro di riferimento, restò scolpito nella memoria collettiva per la 

dura condanna da parte dell’opinione pubblica nazionale e per la severità delle pene inflitte, 

una vera novità rispetto ai riot precedenti: prigione fino a 18 mesi per i sei studenti 

riconosciuti colpevoli ed espulsione per due manifestanti stranieri. Sebbene non sia stata 

l’ultima manifestazione di dissenso nelle università locali3, il riot di Cambridge fu per il 

movimento inglese il proverbiale inizio della fine, poiché marcò l’inevitabile divorzio tra la 

minoranza degli attivisti e il resto della nazione, non più disposta a tollerare le piazzate 

studentesche.  

Le azioni della Angry Brigade e l’inasprimento della questione nordirlandese 

contribuirono ad acutizzare le critiche dell’opinione pubblica moderata e conservatrice, che 

individua negli studenti un pericolo immediato per gli equilibri della nazione. Il clima inglese 

                                                 
1 C. Hoefferle, British students activism in long Sixties, cit., pp. 139-144. 
2A. Hutton, Night that violence and tragedy was in the menu, www.cambridge-news.co.uk, 13 febbraio 2010, su: 
https://docs.google.com/file/d/0B4w6ZVNblKAiOThmMmZmYjYtZmRkZC00NDC0LTk0ZDEtYjljOWRiMzQ
yYjk4/edit?hl=en  (URL consultato nel luglio del 2014). 
3 A pochi giorni di distanza dal riot di Cambridge scoppiava lo scandalo sui dossier segreti dell’università di 
Warwick, la più giovane del Regno Unito, con cui le autorità accademiche schedavano studenti e professori per 
controllarne l’attivismo politico e favorire i soggetti più docili. La notizia determinò una serie di sit-in e 
manifestazioni di protesta, soprattutto a Oxford. 
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è drammaticamente mutato, e se i Kinks ironizzano sulla paranoia dilagante, “I’m too terrified 

to walk out of my own front door/ They're demonstrating outside/ I think they're gonna start 

the third world war”1, la stampa, scomodando Shakespeare, parlerà di un winter of discontent. 

I Settanta, per dirla con Jonathan Coe, furono un strano periodo:  
Le persone tendono a dimenticarsi di com’erano gli anni settanta. Credono di essere stati tutti favoloso 

rock e colletti grandi, e diventano nostalgici quando ripensano a Fawlty Towers e ai programmi della tv dei 
ragazzi, e si scordano della stranezza diabolica di quei tempi, delle cose inquietanti che succedevano di continuo. 
Si ricordano che in quegli anni i sindacati erano davvero potenti, ma si dimenticano delle reazioni della gente: 
tutti quei tipi strambi e militaristi che parlavano di eserciti privati per ristabilire l’ordine e proteggere la proprietà 
quando fossimo piombati nell’anarchia. Si dimenticano dei profughi dell’Uganda che arrivarono a Heathrow nel 
1972, e di come allora la gente dicesse che Enoch aveva avuto ragione alla fine degli anni sessanta quando aveva 
parlato di fiumi di sangue…2 

     
Il nuovo decennio rivela in maniera drammatica l’altra faccia dell’Inghilterra, quella che 

non aveva conosciuto gli eccessi gioiosi della Swinging London, che fatica a tirare avanti e che 

diventerà protagonista delle prime pellicole di Ken Loach, focalizzate sulle dure condizioni di 

vita della working class britannica. Sono gli anni della crisi economica, dei grandi scioperi 

operai nelle miniere, nei cantieri navali, nelle fabbriche siderurgiche e in quelle 

automobilistiche. Fra i colletti blu, le ragioni del malcontento si rintracciano nell’opposizione 

alle gabbie salariali3, nella richiesta di migliori condizioni lavorative, nella reazione alla 

progressiva perdita del potere d'acquisto dei salari e ai tagli previsti per il welfare. Il quadro 

dell’economia nazionale è desolante: la domanda interna ristagna, l’inflazione si aggira 

intorno al 20%, i disoccupati sono circa 2 milioni. La protesta dei lavoratori toccherà il suo 

apice fra il ’70 e il ’71, con una serie di scioperi “all’inglese”, attuati all’improvviso e senza 

l’appoggio del sindacato.  

Per l’ennesima volta, sono i Kinks di Ray Davis a raccontare i nuovi umori dell’epoca e 

il disorientamento della loro generazione:  
I'll sing a song about some people you might know 
They made front pages in the news not long ago 
But now they're just part of a crowd 
And I wonder where they all are now. 
 
Where have all the Swinging Londoners gone?  
(…)  
And where are all the protest songs? 
Yes, where have all the angry young men gone. 
 
I wonder what became of all the rockers and the mods. 
I hope they are making it and they've all got stead jobs, 

                                                 
1 È l’incipit di Acute Schizophrenia Paranoia Blues, inclusa in Muswell Hillbillies del 1971. 
2 J. Coe, La banda dei brocchi, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 169 (ed. originale The Rotters’ Club, Viking, London, 
2001). Il discorso di Powell cui allude Coe è quello dell’aprile ’68 che causò i disordini dei portuali e la reazione 
degli studenti.  
3 Cfr. C. Cavicchioli, Il ’70, anno peggiore per l’industria inglese, «La Stampa» 17 ottobre 1970 e P. Casucci, 
Previsto fra breve in Inghilterra un ulteriore aumento dei prezzi, ivi, 13 febbraio 1971. 
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Oh but rock and roll still lives on…1 
 
Ma i primi anni Settanta sono anche quelli della fase più acuta del conflitto 

angloirlandese, mai risolto dai tempi della spartizione. Le grandi marce statunitensi in nome 

dei diritti civili ebbero un’eco enorme nell’Ulster, dove nell’aprile del 1967 viene fondato il 

Nicra (Northern Ireland Civil Rights Association), un’organizzazione che chiedeva parità di 

diritti per la popolazione cattolica, adottando lo strumento della disobbedienza civile. Com’è 

noto, nel Nord dell’Irlanda il potere economico e politico era sotto il controllo unionista e lo 

stesso suffragio universale non era ancora una realtà poiché il diritto di voto era concesso solo 

ai possidenti, con un’evidente discriminazione dei cittadini cattolici: One man, one vote sarà 

non a caso lo slogan delle campagne indette dal Nicra.   

La data che è generalmente indicata come l’origine dei Troubles è il 5 ottobre del 1968, 

quando una pacifica manifestazione organizzata dal Nicra e dalla Derry Housing Action 

Committee fu duramente repressa dalle squadre lealiste in collaborazione con le forze di 

polizia. Appena quattro giorni dopo i fatti di Derry, gli attivisti della Queen’s University di 

Belfast fondano il People’s Democracy, un gruppo d’ispirazione socialista guidato da 

Bernadette Devlin, studentessa alla facoltà di psicologia. La radicalizzazione del moto è rapida 

e violenta: il 1969 è una lunga sequenza di marce, pestaggi, disordini e perquisizioni, 

soprattutto a Derry e a Belfast, dove nel mese di agosto l’arrivo dell’esercito lascia a terra 

dieci civili. Gli scontri, trasmessi dalle televisioni di mezzo mondo, risvegliano l’assopito 

esercito separatista, rimasto inattivo dal 1962: da una costola radicale del Nicra2 nasce, infatti, 

il Provisional Ira, in polemica con la vecchia guardia dell’ala official e pronto alla lotta armata 

contro il governo inglese. L’associazione per i diritti civili, accusata da più parti di essere un 

nome di facciata dei Provos (l’epiteto con cui venivano indicati i militanti del Provisional Ira), 

continuò le sue campagne nonviolente, ma il clima è ormai quello di una guerra a bassa 

intensità puntellata da attentati, rappresaglie e leggi speciali. 

Tornando a People’s Democracy, fu il movimento irlandese parte della mobilitazione 

studentesca internazionale? Per molti versi sì, perché si ispirava alla lezione dello SNCC, 

perché lottava in nome di principi egualitari, perché adottò le stesse strategie degli altri 

movimenti, ossia resistenza passiva, sit-in, marce e occupazioni. Allo stesso tempo però, 
                                                 
1 Si tratta di Where Are They Now contenuta nell’album Preservation act1, del 1973: “Canto una canzone su delle 
gente che potreste conoscere/ erano in prima pagina non molto tempo fa/ ma ora sono parte della massa/ e mi 
chiedo che fine abbiano fatto// Dove sono i nomi della Swinging London?/ dove sono le canzoni di protesta/ dove 
sono finiti tutti gli angry young men// Mi chiedo cosa sia stato di tutti quei rockers e quei mods/ spero che se la 
stiano cavando e che abbiano un posto sicuro/ ma il rock and roll continua a vivere…”. I Kinks meriterebbero uno 
studio monografico per la loro capacità di raccontare i tempi, dai primi eccessi degli anni Sessanta al disincanto 
del decennio successivo. 
2 Cfr. R. Michelucci, Storia del conflitto anglo-irlandese, Odoya, Bologna, 2009, p. 209. Per una sintesi sulla 
questione nordirlandese tra gli anni Sessanta e Settanta, cfr. N. Davis, The Battle for Ireland. A story of National 
Liberation, Penguin, London, 2013, pp. 44-50.  
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quello nordirlandese fu un movimento studentesco atipico nel quadro del Sessantotto 

internazionale, che si alimentò anche di altre parole chiave, poiché disinteressato alle tipiche 

rivendicazioni corporative e alla riforma degli studi accademici, che tanto spazio occuparono 

nelle assemblee dei moti coevi. Dato il contesto di riferimento, People’s Democracy si 

concentrò su problemi più urgenti come la lotta alla discriminazione e la fine delle violenze 

poliziesche nei ghetti cattolici. Le stesse occupazioni, tra l’altro, non miravano a impadronirsi 

delle aule universitarie, ma presero di mira i simboli del potere politico come il Municipio di 

Belfast o il Parlamento Nordirlandese e anche l’aspetto goliardico, così presente nei 

movimenti coevi, è del tutto estraneo all’esperienza irlandese che rifiutò tutte le strategie 

burlesche e derisorie, per non minare la propria credibilità politica. Il moto, d’altra parte, 

rimase a sua volta isolato dagli altri movimenti studenteschi, che prestarono molta più 

attenzione alle lontane rivolte del Terzo Mondo, che non alle battaglie che infiammavano 

l’Ulster. Probabilmente, come puntualizza Hoeffler, questa distanza si spiega anche con 

l’atteggiamento assunto dagli stessi studenti irlandesi che furono “molto più orientati a 

forgiare alleanze con le organizzazioni adulte presenti entro i confini nazionali”, che non a 

creare una rete stabile con il movimento studentesco internazionale1. È anche vero che alcune 

sigle estremiste avevano guardato con interesse al movimento irlandese: «Black Dwarf» ad 

esempio già nel gennaio del ’69 scriveva: “È di cruciale importanza che i socialisti 

rivoluzionari in Inghilterra organizzino dimostrazioni di solidarietà con i loro compagni 

irlandesi”2, ma in genere rimasero appelli inascoltati che non produssero nel Regno Unito un 

vivace e solido moto d’opinione, anche a causa forse di vecchie contrapposizioni e della 

recrudescenza della lotta armata.  

Sarà negli anni Settanta che l’interesse nei confronti del moto irlandese crescerà, 

soprattutto tra le sigle più estremiste del dissenso rosso. «Lotta Continua» ad esempio ospiterà 

diversi articoli dedicati al conflitto nell’Ulster, letto come parte della resistenza 

anticapitalistica mondiale3. Un riflesso del rinnovato interesse nei confronti dei troubles si 

coglie nella diffusione internazionale4 delle ballate irlandesi a sfondo politico, come The Men 

Behind the Wire (1975) del folksinger e attivista Paddy McGuinan, che la pagò con il carcere5, 

o Go Home, British Soldiers (1972) di Tommy Skelly, molto orecchiabile e quindi facilmente 

esportabile. La simpatia nei confronti degli militanti irlandesi crebbe dopo i fatti della Bloody 

                                                 
1 C. Hoefferle, British Students Activism in Long Sixties, cit., pp. 106-107.   
2 S.f., The Ustler Upsurge, «Black Dwarf» 27 gennaio 1969. Cfr. Appendice fig. n.23. 
3 Nel 1972, due lunghi articoli raccontano il conflitto irlandese come una “rivoluzione” che “lavora con metodo” 
come una vincente “guerra di popolo”, di cui l’Ira rappresenta l’avanguardia armata. Cfr. S.f., Lotta di popolo 
armata; Uno spettro si aggira per l’Inghilterra, «Lotta Continua» 15 gennaio 1971.   
4 Cfr. N. Davis, The Battle for Ireland, cit., p. 48. 
5 Http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=3336&lang=it (URL consultato l’ultima volta nel luglio 2014). 
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Sunday in seguito ai quali Sir Paul McCartney incise la “scandalosa” Give Ireland back to the 

Irish (1972), censurata in patria, proprio mentre John Lennon e Yoko Ono inserivano Sunday 

Bloody Sunday e The Luck of the Irish nel loro Some Time in New York City.  Per quanto 

riguarda l’Italia, Lotta Continua pubblicò sempre nel ’72 Le canzoni della lotta armata in 

Irlanda, dove comparivano brani molto espliciti come Libera Belfast e anche gli Stormy Six, 

da sempre vicini alle istanze del movimento, non mancarono di manifestare la loro simpatia 

vero i ribelli del Nord inserendo la ballata popolare Leaving Belfast Town nell’album folk del 

1973 Guarda giù dalla pianura. 
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II. TRA MITO E STORIA 
 

II.I Lo zio, il dottore, il Comandante e il Timoniere  

Myths are public dreams 
J. Campbell, 1973 

 
Il Sessantotto ha una sua mitologia di riferimento che trova in Che Guevara la figura 

centrale del suo pantheon, l'unica sopravvissuta all'ondata protestataria dell’epoca. Il 

guerrigliero argentino, dal sorriso aperto e dallo sguardo profondo, diventa già nei primi anni 

Sessanta l'apostolo della rivoluzione cubana, di cui era stato uno dei protagonisti1. Nato a 

Rosario nel 1928 da una famiglia borghese, Ernesto Guevara era stato un bambino e poi un 

adolescente “con una precoce vocazione ribelle e «antagonista»”2. Medico, giornalista, poeta, 

lettore infaticabile, appassionato di sport e di scacchi, Guevara diventa guerrigliero in seguito 

ai suoi numerosi viaggi attraverso l'America Latina, nei quali ebbe modo di verificare in prima 

persona le ingiustizie sociali e i frutti amari dell'imperialismo statunitense, che favoriva 

governi incapaci e corrotti. Il suo impegno al fianco di Castro fu motivato proprio dalla 

necessità di risollevare le sorti del subcontinente latino, attraverso la scelta dell'impegno 

diretto. Sopravvissuto alle dure condizioni di vita nella Sierra Maestra, superate le avversità 

del clima tropicale e assurto in breve tempo al rango di eroe della sollevazione cubana, il 

Comandante diventa il numero due del PURS (Partito Unito della Rivoluzione Socialista). 

Quando in compagnia di Castro, entra a L'Avana su un carrarmato, il Che “era già una 

leggenda. Per molti cubani vederlo di persona era come avere un'apparizione; ti stropicciavi 

gli occhi. Fisicamente era imponente, con la pelle bianchissima e i capelli castani, era molto 

attraente”3. In seguito al boicottaggio economico da parte del governo statunitense, egli si 

impegna in una serie di viaggi in giro per il mondo con lo scopo di abbattere l'isolamento di 

Cuba. Realizza in tal modo la sua ennesima trasformazione da guerrigliero a diplomatico. L'11 

dicembre del '64, a New York, interviene all'Assemblea generale dell'Onu, con un duro atto 

d'accusa nei confronti della politica imperialista statunitense, colpevole di aver appoggiato 

governi dittatoriali in America Latina ed elenca le aggressioni neocoloniali in atto nel mondo, 

con particolare riferimento alla guerra congolese. Pochi giorni dopo atterra in Africa, dove si 

impegna in una serie di viaggi e incontri diplomatici: Algeri, Mali, Congo, Guinea, Ghana, 

Dahomey. Successivamente è in Cina dove resta dal 2 al 5 febbraio con l'intenzione di chiarire 
                                                 
1 Dopo aver fatto conoscenza con i fratelli Castro a Città del Messico, Guevara si impegna in prima persona nella 
rivoluzione cubana, dapprima come semplice medico poi come tenente e quindi in qualità di comandante. Dopo 
alterne vicende, il 31 dicembre 1958, il Che conquista la città di Santa Clara, costringendo alla fuga il dittatore 
Batista e permettendo l'occupazione della capitale L'Avana (2-3 gennaio 1959). 
2 R. Occhi, Introduzione a Che Guevara: la più completa biografia, Verdechiaro, Baiso (Re), 2007, p. 8. 
3 Ivi, p. 144. 
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la posizione cubana in merito alle divergenze fra cinesi e sovietici. Poi di nuovo l'Africa con 

l'Egitto e prima ancora la Tanzania, dove entra in contatto con i gruppi rivoluzionari congolesi, 

i simba, che combattevano per rovesciare il governo dittatoriale di Mobutu. All'Assemblea 

dell'ONU nel 1964 aveva dichiarato “Tutti gli uomini liberi devono apprestarsi a vendicare il 

crimine del Congo.”1 

Al suo ritorno nell'isola di Cuba ritrova la sua poltrona al Ministero dell'Industria, 

tuttavia, la politica dei politici si rivela per lui un'esperienza più dura della guerra e di fatto in 

aprile si dimette dall'incarico, eclissandosi per circa due anni dalla scena pubblica. È proprio 

attraverso questo atto radicale e sovversivo che Che Guevara diventa il mito delle masse 

studentesche e giovanili di mezzo mondo: il rifiuto di una comoda poltrona da burocrate 

esaltava ancora di più l'aura eroica che lo aveva contornato nei giorni caldi della rivoluzione. 

Che Guevara, insomma, diventa il ribelle coerente con se stesso e che non scende a 

compromessi, il guerrigliero puro che all'onore, al denaro e alle stanze del potere preferisce 

tornare a lottare per un ideale, al pari di un novello e romantico Don Chisciotte: “Sento di 

nuovo sotto i talloni i fianchi di Ronzinante, riprendo la strada, scudo al braccio”, scrisse ai 

genitori prima di lasciare Cuba, nel 1965. Nella lettera di commiato indirizzata a Fidel e resa 

pubblica da quest'ultimo, scriveva:  
Altre terre nel mondo reclamano il contributo delle mie modeste forze. Io posso fare quanto a te è 

impedito, per via delle tue responsabilità alla guida di Cuba, ed è venuta l'ora di separarci. Sappi che lo faccio con 
un misto di gioia e di dolore: qui, lascio la parte più pura delle mie speranze di costruttore, e quello che ho più 
caro tra coloro che amo (…) non lascio alcun bene materiale a mia moglie e ai miei figli, e non lo rimpiango: 
sono contento che sia così; che non chiedo nulla per loro perché lo Stato darà loro ciò che basta per vivere e 
crescere.2  

 
Già nei primi anni Sessanta, egli aveva palesato la sua ostilità nei confronti dell'Urss, 

sottolineando la necessità di una rivoluzione permanente, volta a sovvertire il fronte 

imperialista mondiale e in effetti, una volta lasciata Cuba diventa il più noto simbolo 

dell'internazionalismo militante. Dopo mesi di silenzio, in cui sul suo conto si ricorrono le voci 

più fantasiose, Guevara fa la sua comparsa in Congo dove mette la sua esperienza di 

rivoluzionario al servizio del movimento marxista dei Simba, nella convinzione di poter 

replicare il successo ottenuto a Cuba. Il progetto, tuttavia, si rivela di difficile attuazione, tanto 

che dopo appena sette mesi, ammalato e avvilito, lascerà il Congo per dedicarsi alla scrittura 

di opere a sfondo filosofico ed economico. Dopo una nuova misteriosa latitanza, Guevara 

riappare in Bolivia dove ancora una volta crede di poter realizzare un nuovo sogno 

rivoluzionario, abbattendo la dittatura di René Barrientos Ortuño. Fu la sua ultima battaglia: 

ferito e catturato l'8 ottobre del 1967, fu ucciso il giorno successivo, ottenendo la 
                                                 
1 Citato da P. I. Taibo II, Senza perdere la tenerezza, Il Saggiatore, Milano, 2012, pos.10322 (ed. originale Ernesto 
Guevara También Conocido como El Che, Booket-Planeta, Barcelona, 2002). 
2 http://www.e-cheguevara.com/cartas_it_fidel.htm (URL consultato nell’agosto del 2013). 
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consacrazione definitiva nel pantheon del Sessantotto mondiale. In segno di omaggio, Castro 

dichiara il 1968 “Anno del guerrillero heróico” e di fatto innumerevoli effigi del Che 

compaiono sui muri dell'isola e perfino lungo i suoi campi attraverso centinaia di sassolini 

bianchi. Come ricorderà a distanza di anni Francesco Guccini in una sua canzone, la morte del 

Comandante “gelò di sconforto” un'intera generazione di ribelli: giunta la notizia, a Roma e a 

Milano si formano cortei improvvisati con bandiere cubane e ritratti del Che, mentre da un 

capo all’atro della penisola i prefetti riferiscono della comparsa di scritte inneggianti alla sua 

memoria1. L’anno successivo, lo slogan guevariano Creare due, tre, molti Vietnam sarà uno 

dei più ricorrenti, dalle aule della Columbia alle strade di Roma, mentre diventano sempre più 

numerosi gli attivisti che ne fanno un’icona, imitandone lo stile. Non a caso, Jerry Rubin 

aveva arredato la sua casa newyorkese del Lower East Side, con i poster del Che, di Janis 

Joplin e di Jimi Hendrix2; Mark Rudd, leader della SDS newyorkese, aveva tappezzato la sua 

stanza con foto e manifesti del Comandante, l'ispiratore di tutta la sua attività politica, dalle 

prime assemblee alla militanza nei Weatherman. Che Guevara fu una guida anche per Tariq 

Ali, che su «Balck Dwarf» gli dedicò vari articoli, e pure a Trento nei giorni dell’occupazione, 

ogni aula universitaria sfoggiava “un poster del Che con un grosso sigaro in bocca”3. In effetti, 

Guevara ben si prestava a diventare un mito: l'aura tragica che ne avvolse la morte, lo spirito 

di sacrificio, l'incapacità di scendere a compromessi, il rifiuto degli allori, il suo essere bello e 

“involontariamente fotogenico”4, senza dimenticare poi la sua giovanile passione per i viaggi 

che lo rendeva ancora più attraente agli occhi di quella generazione cresciuta con il mito della 

fuga on the road, ammaliata dai libri di Kerouac e dalle sequenze di Easy Rider. Il mito si 

cristallizza dopo la morte: ad appena un mese di distanza, Ginsberg scrive Elegy Che Guevara; 

nel ’68, Joseph Byrd degli United States of America incide Love Song For The Dead Che, 

mentre nell’anno successivo esce nelle sale Che! del regista Richard Fleischer. Tra il ’68 e 

primi anni Settanta, il Comandate apparirà spesso nei prodotti della cultura di massa, 

soprattutto musicali, da Anch’io ti Ricorderò (1968) di Sergio Endrigo a Che (1973) 

dell’americana Judy Collins. 

Il suo Messaggio alla Tricontinentale, la Conferenza di solidarietà dei popoli dell’Asia, 

dell’Africa e dell’America Latina svoltasi a L’Avana nel 1966, incisivo e sintetico, colpì 

l'immaginario giovanile, diventando un manifesto per gli studenti in rivolta, primo fra tutti 

Rudi Dutschke che nelle parole del Che ritrovava il suo stesso internazionalismo 

rivoluzionario, ma anche una nuova esaltazione della prassi, che a differenza del marxismo più 

                                                 
1 In ACS, Min. Int. Gab. aa.1967-1970, b. 49, f. 11020/22. 
2 Cfr. http://www.tucsonweekly.com/tw/04-27-95/curr1.htm (URL consultato nel luglio 2011). 
3 In A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p. 115. 
4 Così scrive P. I. Taibo II, Senza perdere la tenerezza, pos.10088. 
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ortodosso negava la necessità di una lunga e attenta preparazione del moto insurrezionale. 

Scrive Massari: 
Le parole con cui si chiude il messaggio [alla Tricontinentale] risuoneranno a lungo nella memoria e 

nell'immaginario collettivo di massa di un'intera generazione di ribelli e/o combattenti, per la forza poetica con 
cui riescono ad incarnare lo stato d'animo dei nuovi soggetti della radicalizzazione. (…) A chi volesse provare a 
sminuire l'impatto che all'epoca ebbe quel testo (combattuto duramente dai sovietici e dai partiti comunisti 
satelliti, tra i quali in prima fila il PCI), basterebbe chiedere se mai in precedenza fosse accaduto qualcosa di 
analogo nella storia dei movimenti antagonistici: un testo scritto nella clandestinità e diffuso da un piccolo paese 
ribelle, che viene tradotto simultaneamente in decine e decine di lingue, riprodotto spontaneamente in un numero 
infinito di copie in quasi tutti i paesi del mondo, trasformato in linea politica, in codice d'azione e addirittura 
riassunto in uno slogan il cui significato continua ad essere esplicito ancora a vari decenni di distanza.1 

    
L'attrazione esercitata dal Che sui giovani dell'epoca fu talmente forte da spingere più di 

un militante a raggiungere Cuba, per diventare parte della leggenda rivoluzionaria. Bernard 

Kouchner, futuro fondatore di Medici senza Frontiere, cercò appena ventenne di unirsi alle 

truppe del Comandante; LeRoi Jones giunse a Cuba nel 1960, rimanendone sedotto; 

Carmichael vi soggiornò per tre settimane nell'estate del '67, parlando di un'esperienza 

“rivelatrice, ispiratrice e sorprendente”2; nel corso del '68 poi la SDS statunitense organizzò 

più di volo verso l'isola per entrare in contatto con la realtà di un paese socialista. Non si 

dimentichi che per un breve periodo, sul finire degli anni '50, i barbudos cubani avevano 

goduto di una buona pubblicità presso alcune testate statunitensi come il «New York Times», 

«Look», il «Chicago Tribune», «Time» e «Reader's Digest»3. In seguito alle prime purghe, su 

cui il fronte contestatario mondiale non ritenne necessario di esprimere parole di condanna, 

l'infatuazione fra i media americani e il Líder máximo finì e con la successiva crisi del '62, 

Cuba divenne la prima preoccupazione del governo statunitense. Presso i contestatori a stelle e 

strisce, però, la piccola isola restò la Mecca della rivoluzione, tanto che ancora negli anni 

Ottanta, l'ex pantera nera William Potts dirottò un aereo su L'Avana nella speranza di trovare 

una nuova patria accogliente e comprensiva e che in realtà, gli costò una condanna a quindici 

anni di prigione per pirateria.  

Altrove, il carisma di Castro e Guevara fu altrettanto radicato e longevo: Goffredo Parise 

in un'intervista a «L'Espresso» parla di un Castro “simpatico” e “affascinate”, “un Fellini con 

la barba (…), uno showman di primo ordine. Con un temperamento fortemente poetico”, 

mentre definisce Guevara “una specie di eroe santo”4. E, in effetti, complice il 

sensazionalismo dei media, il guevarismo divenne sul finire del '67 un vero e proprio culto, 

                                                 
1 R. Massari, Il '68 come e perché, cit., pp. 55-56. 
2 Citazione tratta da S. Seindman, Tricontinental Routes of Solidarity:Sytokely Carmichael in Cuba, «The Journal 
of Transnational American Studies» http://escholarship.org/uc/item/0wp587sj#page-1. (URL consultato nel 
maggio 2011). 
3 Cfr. M. Kurlansky, 1968, cit., pp. 215-216. 
4 S.f., L'accademia della guerriglia. Intervista a G. Parise, «L'Espresso» 27 agosto 1967. 
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sostenuto da un boom editoriale senza precedenti1. Della sua eredità si impossessa anche una 

parte della destra estremista antiamericana2 e il mondo del cosiddetto dissenso cattolico, a 

partire dalla celebrazione che ne fece Balducci sul suo «Testimonianze»3.    

Dicevamo all'inizio di questo capitolo, che tra gli alfieri del Sessantotto, il Che è stato 

l'unico a sopravvivere al riflusso rivoluzionario. Ancora oggi, il noto scatto di Korda ritorna 

sulle felpe, sui muri, sulle tazze, sui diari e sulle cartelle di mezzo mondo, perfino su qualche 

braccio se pensiamo al tatuaggio sfoggiato con orgoglio da Diego Armando Maradona. Il volto 

dell'argentino è diventato con il tempo l'icona forse un po' anacronistica, di tutti coloro che 

ritrovano in se stessi un'indole ribelle. Tuttavia, a distanza di anni, la figura del Che risulta più 

controversa di quanto non lo sia stata ai tempi della sua leggenda, a causa delle atrocità 

commesse nei giorni della rivoluzione cubana4, che fu una guerra e come tale provocò vittime 

e rappresaglie. In realtà, sul finire degli anni Sessanta uno degli elementi più condivisi del 

guevarismo è proprio la necessità dell'azione violenta, l'esaltazione della guerriglia come unica 

strategia rivoluzionaria possibile5:  
La violenza – scriveva il Che – non è un patrimonio degli sfruttatori, gli sfruttati possono impiegarla a loro 

piacimento, anzi: devono impiegarla al momento giusto (…) non dobbiamo avere paura della violenza nei parti 
che mettono al mondo nuove società; ma questa violenza deve avere inizio soltanto nel momento preciso in cui 
quelli che guidano il popolo hanno trovato le circostanze favorevoli.6 

       
Nella società dello spettacolo, certi simboli tendono a diffondersi con eccezionale 

rapidità, perdendo il loro significato originario, trasformandosi in merce e icone dell’universo 

pop. Essi si riproducono anche in virtù della loro genericità: sono essenziali, veloci, ma 

evocativi di un mondo, di un interesse, di una comunità. È quello che succede al sorriso di 

Maryln Monroe, alla linguaccia degli Stones, alla mela dei Beatles e che travolge anche i 

territori della politica, mescolando moda e provocazione: penso alle spille con la falce 

incrociata al martello, al volto del Che, alla svastica di un certo universo punk o al faccione 

del presidente Mao, altro e più controverso mito del Sessantotto internazionale.  

Il Grande Timoniere è l’autore di uno dei libelli più venduti sul finire degli anni 

Sessanta: il celeberrimo Libretto rosso, agitato in corteo dalle masse studentesche di mezzo 

mondo e più volte citato in occasione delle assemblee o tra le righe dei ciclostilati. Mao non 

aveva il fascino di Che Guevara, non era bello e non era giovane, eppure riuscì ad accecare 

                                                 
1 Il libro di Debray Rivoluzione nella Rivoluzione? Divenne un best-seller a livello mondiale, mentre La Guerra 
per bande dello stesso Guevara pubblicato da Feltrinelli nel '67 fu un vero e proprio caso editoriale, che pure al 
tempo della prima edizione nel '61 non aveva suscitato grande interesse. 
2 Cfr. a proposito N. Rao, La fiamma e la celtica, Sperling & Kupfer, Milano, 2006 specialmente pp. 114-116 e 
125.  
3 Anche se in definitiva la vera icona della guerriglia in salsa cattolica fu Camilo Torres, prete, intellettuale e 
rivoluzionario, morto mentre militava nell'Esercito di Liberazione nazionale della Colombia. 
4 Cfr. A. Vargas Llosa, Così il Che è diventato il logo del capitalismo, «Corriere della Sera» 16 luglio 2005. 
5 Cfr. G. Corbi, Guevara ha ripreso il fucile, «L'Espresso» 17 ottobre 1965. 
6 Citato in N. Balestrini, P. Moroni, L'Orda d'oro 1968-1977, Feltrinelli, Milano, 2007, p. 176. 
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un'intera generazione, a dispetto dei massacri, delle purghe e del suo autoritarismo politico. 

Nato nel 1893 da una famiglia di agricoltori, si impose come leader dei comunisti cinesi, al 

tempo della Lunga Marcia tra il 1934 e il 1935, quando per sfuggire alle persecuzioni di 

Chiang Kai-shek, le truppe comuniste si impegnarono in un disperato viaggio attraverso 

l'immenso territorio cinese, per riparare nella desolata regione nordoccidentale dello Shaanxi. 

Sconfitti sia gli invasori giapponesi sia i nazionalisti di Chiang Kai-shek, Mao nel 1949 

diventa presidente della Repubblica Popolare Cinese. Negli anni successi, il Grande Timoniere 

dà il via alla collettivizzazione delle terre, con l'eliminazione sistematica di piccoli e grandi 

proprietari terrieri. Nella seconda metà degli anni Cinquanta, il suo governo sembra aprirsi ad 

una maggiore democratizzazione, attraverso la cosiddetta Campagna dei cento fiori, che 

incoraggia la formazione di un pensiero critico nei confronti dell'establishment comunista. La 

libertà di pensiero ebbe tuttavia una vita molto breve e si concluse con una serie di sanguinose 

purghe contro tutti coloro che avevano osato avanzare dubbi o critiche nei confronti del 

governo. Nel 1958, Mao lancia il suo famoso Balzo in avanti, un'operazione di 

industrializzazione coatta, basata sulla rapida trasformazione dei contadini in operai. Il Grande 

Balzo si concluse nei primi anni Sessanta, con la morte per fame di milioni di cinesi, ma anche 

con una crescente emarginazione del presidente, ridotto a una mera funzione simbolica e 

cerimoniale. È a questo punto che Mao lancia la famosa Rivoluzione Culturale, destinata a 

folgorare l'immaginario collettivo dei giovani occidentali. La spietata faida interna al partito 

comunista cinese divenne nelle volgarizzazioni dell'epoca una nobile battaglia contro il 

burocratismo, l'imborghesimento dei dirigenti e i traditori della rivoluzione. Braccio armato di 

Mao furono le famigerate Guardie Rosse, costituitesi nella primavera del 1966 ad opera 

soprattutto di giovani liceali e universitari desiderosi di mostrare solidarietà al presidente, che 

ordina loro la distruzione di quelli che chiama i vecchi pilastri della Cina: vecchia cultura, 

vecchi pensieri, vecchi costumi, vecchie tradizioni. Come testimoniato già all'epoca dal 

sinologo Simon Leys, la guerra civile scatenata dal presidente è una sequela di atrocità: 

uccisioni di massa, roghi di libri, umiliazioni pubbliche e fanatismo delirante. Al Libretto 

Rosso, pubblicato per indottrinare rapidamente gli studenti, vengono riconosciute addirittura 

proprietà taumaturgiche1, mentre il culto della personalità di Mao diventa più “profondo e 

ossessivo”2: idolatrato come il padre della nuova Cina, egli è il quattro volte grande: Grande 

Maestro, Grande Capo, Grande Comandante Supremo e Grande Timoniere. Tanto devastante 

fu il fanatismo delle Guardie Rosse, al tempo della guerra civile che alla fine fu lo stesso 

                                                 
1 F. Rampino, Tempi irrazionali, in L'Ombra di Mao, Mondadori, Milano, 2008, p. 17. 
2 Così scrive C. Cederna, Nella chiesa di Mao, «L'Espresso» 7 novembre 1965. 
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presidente a ordinare il loro allontanamento dalle città, con la rieducazione obbligatoria presso 

i contadini.  

Cosa giunge in Europa della Rivoluzione Culturale cinese? Secondo alcuni è un'azione 

diretta contro i sostenitori interni dell'URSS, secondo altri è ricollegabile ai contrasti sorti in 

seno al comitato dirigente cinese sull'opportunità di intervenire o meno nella guerra del 

Vietnam, secondo altri ancora è il tentativo di temprare la nazione allo spirito di sacrificio, 

rafforzandone la tensione ideologica1. Secondo il giornalista statunitense Edgar Snow, primo e 

ammirato biografo di Mao, la Rivoluzione culturale è innanzitutto un mezzo per educare le 

nuove generazioni, per metterle in guardia nei confronti del capitalismo occidentale e del 

revisionismo sovietico2. Per i progressisti europei e statunitensi, accecati dall'ideologia, la 

Cina di Mao diventa in breve la terra promessa, l'esempio di una società nuova, giusta ed 

egualitaria, che proponeva nuovi rapporti di classe, esemplificati dai “dottori a piedi scalzi” e 

dagli studenti a lezione presso i contadini. Per molti il modello cinese3 divenne la strada da 

seguire per mettere fine ai mali dell’Occidente con la sua smania di competizione, i suoi mali 

e le sue nevrosi. Moravia, nel suo reportage cinese realizzato per il «Corriere della Sera», 

dedica a Mao e alla sua rivoluzione parole rapite e tuttavia non abbastanza convincenti se nelle 

manifestazioni nostrane si urla in corteo Mao sì, Moravia no4. Sostenitori del Timoniere si 

diranno anche Dario Fo, Franco Fortini, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Phil Ochs, il 

calciatore Paul Breitner e perfino un politico liberale come Giscard d'Estaing, che arrivò a 

parlare del Timoniere come di “un faro del pensiero umano”5. In effetti, come scrive Stefano 

Ferrante, negli anni Sessanta “Mao andava di moda, tanto da essere in qualche modo blandito 

persino dall'estrema destra”6. Con il senno di poi non è difficile etichettare l'infatuazione 

occidentale per il maoismo come un gigantesco malinteso: basti pensare all'immagine del 

Mao-capellone promossa da alcuni personaggi della scena controculturale come Rubin o 

Valcarenghi. In alcuni casi poi l’elogio del maoismo fu meno ingenuo, come testimoniò sul 

finire degli anni Settanta la clamorosa ritrattazione di Claudie Broyelle, che dopo aver esaltato 

il maoismo nel suo La moitie du ciel, dedicato al movimento di liberazione delle donne cinesi, 

ammise di aver edulcorato la realtà di quella nazione. La lontananza geografica, la penuria di 

informazioni obiettive, il profluvio di pubblicazioni filomaoiste, il noto contrasto con l'Urss e 

                                                 
1 Cfr. L. Cassanelli C. Romagnoli, Il Linguaggio dei poster nella Rivoluzione Culturale Cinese, in I linguaggi del 
Sessantotto, cit., pp. 490- 492 ma anche A. Gambino, Ora la Cina è sola, «L'Espresso» 4 settembre 1966. 
2 S.f., Intervista a Edgar Snow, «L'Espresso» 19 febbraio 1967. 
3 I pilastri del maoismo sono riassumibili cone segue: esaltazione della funzione rivoluzionaria dei contadini e 
della guerra di popolo; avversione alla “degenerazione burocartico-revisionista” di Chruščëv; necessità di 
combattere il capitalismo e l’imperialismo negando la possibilità di una coesistenza pacifica. 
4 Cfr. S. Viola, Trenta e lode a Mao Tze Tung, «L'Espresso» 3 marzo 1968. 
5 Citazione tratta da F. Rampino, Da Simone de Beauvoir a Moravia: l'Occidente sedotto, in L'Ombra di Mao, 
cit., p. 40. 
6 S. Ferrante, La Cina non era vicina, Sperling&Kupfer, Milano, 2008, p. 17. 
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la retorica antiburocratica dei discorsi presidenziali favorirono la creazione presso molti 

occidentali di un mito sradicato dalla realtà, che soprattutto fra i giovani esaltava della 

Rivoluzione culturale il ruolo assunto dagli studenti, con un immediato effetto di 

identificazione. In effetti, per qualcuno quello delle Guardie Rosse fu un movimento 

assimilabile alle insorgenze studentesche planetarie di fine anni Sessanta1, tuttavia, a ben 

vedere, esso fu più che altro un mero strumento nelle mani di Mao e di fatto, l'azione politica 

delle Guardie Rosse cessa nell'estate del '68, nel momento in cui il presidente la dichiara 

conclusa.  

A confermare il successo del mito maoista contribuirono gli slogan proposti dal Libretto 

rosso che divenne un agile frasario rivoluzionario, ad uso dei contestatori nostrani. Fra tutte, la 

più abusata e seducente fu Bombardate il quartier generale, ossia la parola d'ordine della 

Rivoluzione culturale, che nella sua semplicità legittimava la spontanea rivolta di popolo 

contro i dirigenti di partito. Essa divenne per molti giovani il lasciapassare verso l'insurrezione 

antiautoritaria e lo scontro di piazza, la promessa di una nuova politica condotta dalle masse, 

così come la fortunata massima sulla rivoluzione che non è un pranzo di gala, né una festa 

letteraria, né un disegno né un ricamo, scelto da Sergio Leone come epigrafe di Giù la Testa 

(1971), il più politico dei suoi film. Ugualmente fortunati furono altri motti come Il potere è 

sulla canna del fucile, puntualmente sbandierato per giustificare gli eccessi violenti di alcune 

manifestazioni, così come Una scintilla può dare fuoco alla prateria, a giustificare il valore 

politico delle azioni condotte dalle avanguardie isolate e che di fatto divenne uno degli slogan 

prediletti dai Weather Underground. Il culto ossessivo riservato in Occidente alla massime di 

Mao traspare nelle sequenze grottesche di un film del '67 come La Chinoise di Godard, in cui 

il Libretto Rosso è onnipresente sia nei discorsi sia nell'appartamento dei giovani protagonisti. 

Un'immagine caricaturale dei cinesi nostrani traspare in un altro film del '67, La Cina è Vicina 

di Marco Bellocchio, che tuttavia nel giro di un anno aderirà all'Unione di Brandirali, 

diventando egli stesso un convinto alfiere di Mao. Pochi anni dopo, nel 1969, Bruno Lauzi, di 

simpatie liberali, incise un pezzo altrettanto ironico nei confronti dei maoisti nostrani: 

Arrivano i cinesi/ succede un quarantotto/ si piazzano in salotto/ non se ne vanno più.        

Un ultimo importante riflesso dell'influsso esercitato dalla Cina sulla contestazione 

occidentale si coglie nella diffusione del tazebao (o dazibao) che unitamente al ciclostile fu il 

simbolo del ’68 studentesco. Lapidario manifesto a caratteri cubitali, il tazebao era una 

tradizione cinese, utilizzata a fini politici già al tempo della Campagna dei cento fiori. 

Successivamente, durante le Rivoluzione culturale, il manifesto a grandi caratteri divenne un 

                                                 
1 Cfr. per esempio R. Massari, Il '68 come e perché, cit., pp. 100-114, che parla di un'autentica e spontanea 
ribellione studentesca.  
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vero e proprio strumento di terrore, quando lo stesso Mao nell'agosto del '66 affidò al suo 

primo tazebao un duro atto d'accusa contro i dirigenti di partito deviati. A differenza del 

poster, i manifesti murali a grandi caratteri, appesi di solito sui muri delle università e delle 

fabbriche, erano spartani e privi di immagini. Questo medium antiquato ma incisivo colpì 

l'immaginario studentesco dell'epoca, tanto da essere subito cooptato nell'armamentario 

comunicativo dei movimenti. Vergato a mano e dunque di rapidissima produzione, il tazebao 

ricopriva i muri degli stabili occupati con la doppia finalità di indottrinare in maniera sintetica 

i militanti e divulgare presso la cittadinanza le ragioni e le proposte del movimento. Lo stile 

del tazebao con i suoi titoli cubitali e le sue argomentazioni sintetiche influenzò negli anni a 

venire la grafica dei manifesti e delle prime pagine della stampa di sinistra come accade ad 

esempio a «Black Dwarf». 

Il terzo triumviro del Sessantotto mondiale fu un personaggio più defilato, ma non meno 

carismatico rispetto al Comandante e al Timoniere, ossia il presidente della Repubblica 

Democratica del Vietnam: Hồ Chí Minh, Colui che porta la luce. Pur con un fanatismo 

inferiore rispetto a Mao e al Che, il leader vietnamita è altrettanto citato: Ho, Ho, Ho Chi 

Minh, the NFL is gonna win urlavano compatti gli studenti americani nelle marce della pace. 

Con la sua aria gracile da vecchio saggio, egli divenne il simbolo della lotta antimperialista di 

un popolo oppresso negli anni dal Giappone, dalla Francia e dagli Usa; un popolo semplice e 

povero eppure coriaceo e infaticabile, capace di resistere al più efficiente esercito del mondo. 

Uomo dai molti nomi, (Nguyen Tet Thenh, Nguyen Sinh Cung, Nguyen Ái Quec sono solo 

alcuni fra quelli che cambiò negli anni), affettuosamente ribattezzato Zio1 Ho dai suoi seguaci, 

egli fu per lungo tempo la testa della guerra anti-americana, mentre il generale Giap ne fu il 

braccio armato. A colpire l'immaginario occidentale furono soprattutto i suoi modi semplici e 

dimessi, come dimostravano i suoi sandali di gomma e il vestito di tela, così dissonanti 

rispetto al titolo di capo di Stato. Anche in questo caso, il manicheismo ideologico di quegli 

anni storpiò l'immagine del leader vietnamita, contribuendo alla sua affrettata santificazione. 

Egli dopo tutto era il Vietnam, ossia la giusta parte, l'opposto di Johnson, l'aggressore, ma 

anche di Nguyen Van Thieu, l'inviso presidente filoccidentale del Sud.  

Nato nel 1890, l'epopea di Ho Chi Minh comincia negli anni Quaranta, al tempo della 

prima resistenza antifrancese, quando fonda il movimento comunista dei Viet Minh, che a 

partire dal marzo del '45 trova un nuovo nemico nell'esercito giapponese. Scacciati finalmente 

gli invasori nipponici, Ho Chi Minh proclama l'indipendenza del Vietnam il 2 settembre del 

'45, vincendo le elezioni nell'anno successivo. Il partito del presidente, tuttavia, governa di 

                                                 
1 Il lemma vietnamita Bac indica un titolo con cui ci si rivolge al “fratello maggiore del padre, e riassume affetto e 
rispetto, familiarità e onore”, così E. Sarzi Amadè su «L'Unità», Lo stile dello zio Ho, 1 maggio 1976. 
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fatto solo il Nord, mentre il Sud resta saldamente nelle mani dei vecchi colonizzatori francesi, 

che nel novembre del '46 bombardano la città portuale di Haiphong: è l'inizio di una nuova 

guerra coloniale, che durerà nove anni. Nel 1954, con la disfatta di Diem Bien Phu, 

capolavoro strategico del generale Giap, la Francia è sconfitta e alla Conferenza di Pace di 

Ginevra, il Vietnam è temporaneamente diviso in due diversi stati, uno comunista a Nord del 

XVII parallelo e uno filoccidentale a Sud di quest'ultimo. Il rifiuto, nel 1956, da parte del 

presidente del Vietnam del Sud, Diem, di indire le elezioni in ottemperanza a quanto stabilito 

dalla Conferenza di Pace e la successiva repressione dei comunisti presenti sul territorio 

meridionale riaccesero le ostilità interne, finché nel 1960 non venne costituito il Fronte di 

liberazione nazionale. La situazione divenne sempre più critica, finché nel 1963 gli Usa non 

approvarono la deposizione di Diem, autorizzando l'invio delle prime truppe nel Paese. Negli 

anni successivi, la presenza statunitense entro i confini vietnamiti crebbe a dismisura così 

come la leggenda dei Viet Cong e del loro implacabile ispiratore: “Resisteremo anche se la 

guerra dovesse durare vent'anni, anche se Hanoi e Haiphong venissero distrutte”, aveva 

dichiarato lo zio Ho nel 1966. Al pari di Mao, del Che, di Lenin e del giovane Marx, Ho Chi 

Minh fu parte della grande abbuffata editoriale del Sessantotto. In Italia, proprio in quell'anno 

escono per Feltrinelli e per Einaudi due raccolte di scritti politici, cui si aggiunge nell'anno 

successivo un'altra antologia ad opera di Editori Riuniti, che nel '72 pubblica La Grande Lotta, 

con prefazione di Enrico Berlinguer. Già nel '67, d'altronde, uscivano per Il Saggiatore la 

celebre biografia firmata da Jean Lacouture e il Diario dal Carcere per i tipi di Tindalo: 73 

componimenti poetici, con prefazione di Lelio Basso. L'interesse per la figura del presidente 

non cesserà con la morte, sopraggiunta nel '69, ma continuò per tutti gli anni Settanta con la 

pubblicazione, accanto alle tante monografie a lui dedicate, anche dei suoi scritti politici e 

lirici.  

Nella galleria ideologica del Sessantotto potremmo inserire ancora diversi ritratti di 

figure “minori”: Marcuse, Malcolm X, Camilo Torres e almeno in Italia Don Milani, mi piace 

tuttavia concludere con un personaggio che al giorno d'oggi ha perso gran parte della sua 

popolarità, ma che al tempo fu l'autore di uno dei grandi best-sellers mondiali1: lo scrittore e 

psichiatra Frantz Fanon. Nato nel 1925, il “profeta dei dannati” dedica la vita allo studio della 

decolonizzazione e delle sue dinamiche politiche e psicologiche. Nel 1961, poco prima della 

morte, pubblica Les Damnés de la Terre, un libro non semplice, a tratti affascinante e a tratti 

ostico, dedicato alla speranza della rivoluzione terzomondista a partire dalla realtà africana e 

                                                 
1 I dannati della terra riscosse un enorme successo soprattutto presso il movimento statunitense, basti pensare che 
per il BPP ne fece uno dei testi di base per l’alfabetizzazione dei militanti.  
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dalla guerra d'indipendenza algerina, per la quale aveva militato fino al sopraggiungere della 

malattia che lo uccise.  

Il testo approfondisce il rapporto fra lotta di classe e questione razziale nel contesto tutto 

particolare delle colonie, che Fanon descrive come “un mondo a scomparti (…), un mondo 

scisso in due”1, dominato dall'oppressione e dalla violenza poliziesca2: a fronte di una realtà 

“ben pasciuta” fatta di bianchi e di stranieri, si estende un'altra città, affamata, indigente e 

invidiosa, costretta ad assorbire “a colpi di maglio”3 valori e mentalità dei colonizzatori. Il 

necessario processo di “vera” decolonizzazione è quindi innanzitutto un atto di violenza, un 

moto di liberazione da affidare alle masse contadine, le uniche che nei paesi coloniali sono 

ancora definibili genuinamente rivoluzionarie4, poiché davvero non hanno nulla da perdere se 

non le proverbiali catene.  Come Marcuse, dunque, Fanon dubita delle potenzialità eversive 

del proletariato urbano, visto come un ingranaggio funzionale alla macchina di potere 

capitalistica. Inoltre, a differenza dei marxisti più tradizionali, egli non crede alla missione 

storica della borghesia africana, considerata avida, miope ed espressione del capitalismo 

neocolonialista: “la borghesia nazionale dei paesi sottosviluppati – si legge nel testo – non è 

orientata verso la produzione, l'invenzione, la costruzione, il lavoro.”5 Il giudizio di Fanon è 

impietoso: essa è una classe essenzialmente mediocre, votata all'intrallazzo, che “tenta di 

mascherare questa sua mediocrità con costruzioni di prestigio sul piano individuale, con le 

cromature delle macchine americane, le vacanze in Riviera, i week-end nei nights 

neonizzati.”6 Ecco perché nel suo pensiero non c'è spazio per la tradizionale fase borghese 

prevista da Marx. Sulla scelta del socialismo, d'altra parte, Fanon non ha dubbi: 
Noi sappiamo certo che il regime capitalista non può, in quanto modo di vita, permetterci di realizzare il 

nostro compito nazionale e universale. Lo sfruttamento capitalistico, i trusts e i monopoli, sono nemici dei paesi 
sottosviluppati. Invece la scelta di un regime socialista, di un regime tutto rivolto all'insieme del popolo, basato 
sul principio che l'uomo è il bene più prezioso, ci permetterà di andare più svelti, più armoniosamente, rendendo 
così impossibile quella caricatura di società in cui alcuni pochi detengono l'insieme dei poteri economici e politici 
senza curarsi della totalità nazionale.7  

  
Aderendo ai principi leninisti, un ruolo basilare nel processo di liberazione delle masse 

colonizzate è affidato al partito8, un partito che sappia capire le esigenze del suo popolo, 

muovendosi abilmente fra legalità e illegalità. Come già accennato in precedenza, nell'ottica di 

Fanon la vera liberazione dei paesi sottosviluppati è impensabile senza la lotta armata, intesa 

                                                 
1 F. Fanon, I dannati della terra, Einaudi, Torino, 1962, p. 34 (ed. originale Les Damés de la Terre, Maspero, 
Paris, 1961). 
2 Ivi, p. 35. 
3 Ivi, p.42. 
4  Ivi, p. 53, cfr. anche pp.96 e segg. 
5 Ivi, p. 124. 
6 Ivi, p. 146. 
7 Ivi, p. 83. 
8 Ivi, pp. 151 e segg. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

290 
 

come risposta necessaria alla violenza dei regimi coloniali. Egli nutre nei confronti della 

violenza di popolo una concezione nobile e salvifica, poiché instilla nelle coscienze “la 

nozione di una causa comune, di destino nazionale, di storia collettiva”1, indispensabile per 

garantire in una seconda fase la costruzione di un nuovo stato nel quale realizzare la 

ridistribuzione delle ricchezze:  
Al livello degli individui – precisa l'autore – la violenza disintossica. Sbarazza il colonizzato del suo 

complesso di inferiorità dei suoi atteggiamenti contemplativi o disperati. Lo rende intrepido, lo riabilita ai propri 
occhi. Anche se la lotta armata è stata simbolica e anche se è smobilitato da una decolonizzazione rapida, il 
popolo ha tempo di convincersi che la liberazione è stata affare di tutti e di ciascuno, che il leader non ha special 
merito. La violenza issa il popolo all'altezza di leader.2 

   
Ugualmente incrollabile è la sua fiducia nella possibilità di una rivoluzione 

terzomondista, con la creazione di un fronte indipendente e alternativo a quello sovietico e a 

quello atlantico. Fanon accarezza l'idea di un mondo nuovo, capace di sfuggire agli errori 

commessi nei secoli dall'Europa. Come si legge nelle conclusioni del testo, lo sforzo delle 

nuove leve rivoluzionarie deve tendere alla costruzione di “un uomo nuovo”3:  
Si tratta, per il terzo mondo, di ricominciare una storia dell’uomo che sappia tenere conto sia delle teorie a 

volte prodigiose sostenute dall’Europa, sia dei suoi crimini, tra i più odiosi che si siano mai visti, dello 
scollamento patologico dalle sue funzioni, dello sbriciolamento della sua unità, della rottura di una collettività, 
delle stratificazioni, delle tensioni sanguinose tra le classi e, infine, alla sommità della scala, degli odi razziali, 
della schiavitù, dello sfruttamento e soprattutto del genocidio esangue che ha escluso un miliardo e mezzo di 
uomini. Dunque, compagni, non paghiamo tributi all’Europa creando Stati, istituzioni e società che si ispirino ai 
suoi modelli. L’umanità si aspetta altro da noi, che non sia una imitazione caricaturale e nell’insieme oscena. Se 
vogliamo trasformare l’Africa in una nuova Europa, l’America in una nuova Europa, allora affidiamo agli 
Europei i destini del nostro paese. Sapranno fare certamente meglio dei migliori tra noi. Ma se vogliamo invece 
che l’umanità avanzi di una tacca, se vogliamo portarla a un livello diverso da quello in cui l’Europa l’ha ridotta, 
allora bisogna inventare, bisogna scoprire. Se vogliamo rispondere alle attese dei nostri popoli, bisogna cercare 
altrove ma non in Europa.4   

 

La sua fede nella rivoluzione, la sua difesa degli ultimi, l'appello sincero alla palingenesi 

e alla “nuova umanità” si inserivano naturalmente nell'orizzonte di valori del Sessantotto. È 

con queste credenziali che lo scrittore martinicano diventa un'icona del terzomondismo, uno 

degli agenti lievitanti della radicalizzazione di fine anni Sessanta, che tra le alte cose generò 

un grande interesse verso la letteratura e la cultura dei paesi in via di sviluppo con nomi come 

Neruda, Marquez, Senghor, Césaire, Asturias e altri.  

In definitiva, le quattro figure prese in esame mostravano agli occhi dei contestatori più 

di un'affinità: l'invocazione della violenza necessaria, l'avversione nei confronti del sistema 

politico ed economico occidentale e la fiducia nella possibilità di un terzo fronte genuinamente 

rivoluzionario nel cosiddetto Terzo Mondo, simbolo di tutte le ingiustizie. Per i giovani 

occidentali, l'antimperialismo è l'unico strumento per mettere fine allo storico sottosviluppo 

del Sud del mondo, e il primo passo verso la costruzione di quell'uomo nuovo e antiautoritario 
                                                 
1 Ivi, p. 78 
2 Ivi, p.79. 
3 Ivi, p. 266. 
4 Ivi, p. 265-266. 
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invocato dai movimenti. Ricordando forse la lezione di Trotzky, la rivoluzione doveva essere 

internazionale o altrimenti non sarebbe stata tale. Non è un caso quindi che lo spirito del ’68 

svanisca intorno alla metà degli anni Settanta, quando finita la guerra del Vietnam, morto Mao, 

tramontato il mito dell’alternativa cubana e cominciata la tragedia dei boat people, 

l’internazionalismo dei movimenti si sfalda e con lui anche il mito di una rivoluzione 

possibile.   

 

  



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

292 
 

 

III. IL SESSANTOTTO IN ITALIA 
 

II.III.1 L’obbedienza non è più una virtù: il Sessantotto cattolico 

Su una parete della nostra scuola c'è scritto grande "I CARE" 
È il motto intraducibile dei giovani americani migliori:  

"Me ne importa, mi sta cuore". 
È il contrario esatto del motto fascista "me ne frego".  

Don L. Milani, Lettera ai giudici, 1965 
 

Prima delle proteste studentesche, delle occupazioni e degli scontri di piazza, c'è un 

mosaico di testi, idee e movimenti che prefigurano l'insorgenza di fine decennio. Al di là delle 

istanze controculturali, di cui abbiamo già diffusamente parlato, ad incubare i nuovi fermenti 

sono l'area della sinistra operaista e il mondo del cattolicesimo dissidente, coagulato attorno a 

un nucleo di riviste progressiste quali «Il Gallo», «Il Tetto», «Testimonianze» o «Questitalia»1. 

Come è noto, i grandi cambiamenti maturati in ambito cattolico sono riconducibili alle 

prospettive indicate dal Concilio Vaticano II, che apre alla chiesa nuove forme di impegno 

pastorale, più vicine alla realtà contemporanea, approvando per esempio la controversa attività 

dei preti-operai. È il breve papato di Giovanni XXIII a inaugurare il nuovo corso della chiesa 

cattolica, a partire dall'emanazione dell'enciclica Pacem in Terris (1963), che mette all'ordine 

del giorno due questioni delicatissime nel contesto della Guerra Fredda: la necessità della pace 

e il dialogo con i movimenti non cattolici. Eletto al soglio pontifico nel 1958, Angelo Roncalli 

è un papa fuori dagli schemi: il suo parlare semplice, la sua aria benevola, il suo rifiuto dei 

titoli e degli onori lo rendono molto distante da Eugenio Pacelli, il suo predecessore e infatti, 

nel 1964, Pasolini gli dedicherà con queste parole Il Vangelo secondo Matteo: “Alla cara, lieta, 

familiare memoria di Giovanni XXIII”.  Papa Roncalli è, infatti, figura bonaria e familiare che 

ottiene il titolo di “papa buono” già a ridosso dell'elezione: la sua immagine, nota giustamente 

Crainz, “è tracciata dai media, prima ancora che egli muova il primo passo, ed è poi 

immediatamente amplificato ogni atto che vada in questa direzione”2. Il suo stile informale 

piace anche ai non cattolici, che vi intravedono il segno di un cambiamento dei tempi. A 

destare maggiore scandalo presso l'opinione pubblica conservatrice è soprattutto la sua 

apertura verso i comunisti atei: l'udienza nel marzo del '63, anno di elezioni, di Alexej 

Adjubei, genero di Chruščëv e direttore del «Izvestia», suscitò malumori e ironie su molte 

testate nazionali, con punte di marcata ostilità. È la stessa enciclica, ribattezzata in certi 

                                                 
1 Sulle riviste cattoliche del dissenso cfr. T. Di Maio, Il Sessantotto nella stampa cattolica, in M. De Pasquale et 
al., I linguaggi del Sessantotto, cit., pp. 235-251. 
2 G. Crainz, Storia del miracolo italiano, cit., p. 65. 
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ambienti Falcem in terris, a generare un vespaio di polemiche: firmata il 9 aprile, a ridosso 

delle elezioni, viene additata come una delle cause dell'avanzata del partito comunista: “Ed ora 

molti signori che non credono affatto deplorano che non sia stata sfruttata a dovere la paura 

dell'Inferno”, si leggeva in una vignetta sulla prima pagina de «La Stampa», l'8 maggio del 

'63. In effetti, a dispetto delle note ufficiali1, il messaggio giovanneo contribuisce a superare i 

recinti ideologici della Guerra Fredda, come era apparso evidente in occasione della crisi 

missilistica di Cuba quando il pontefice aveva fatto appello alla mediazione, rifiutato un 

immediato sostegno alla cosiddetta giusta parte.  

Il frutto più importante del breve pontificato di papa Roncalli è il Concilio Ecumenico 

Vaticano II, annunciato tre mesi dopo l’elezione al soglio, per arginare la crisi della chiesa e la 

perdita dei valori cristiani, attraverso un aggiornamento delle pratiche ecclesiastiche. Il 

progetto è grandioso: convocare tutti i vescovi del mondo, per discutere non già problemi 

dogmatici o dottrinali, ma per riformare le attività pastorali. Molti dei temi all’ordine del 

giorno erano una vera novità per la curia, soprattutto per quanto riguardava il dialogo con i 

separati e con il mondo laico in generale. Apertosi ufficialmente nell’ottobre del 1962, il 

Concilio registrò immediatamente una maggioranza di “progressisti”, contrapposti ai 

cosiddetti “intransigenti”. Tra le frange dei riformatori emergevano gli ecumenici, che 

reclamavano il dialogo con le altre religioni, gli aderenti al movimento biblico, che premevano 

per garantire una maggiore libertà interpretativa delle scritture e poi coloro che operavano per 

la riforma della liturgia, ferma ancora alle direttive del Concilio tridentino. Il Vaticano II, a 

dispetto dei tanti contrasti interni, portò per molti versi a quell'aggiornamento auspicato dai 

settori più progressisti della curia, come dimostrato dalla pubblicazione della Gaudium et 

Spes, che, notava Dossetti, in linea con le encicliche giovannee rompeva “con quello che era 

sempre stato il punto di partenza della dottrina sociale cattolica (...), introducendo così un 

discorso globale sul problema del rapporto tra Chiesa e umanità, tra Chiesa e storia.”2 Le 

conseguenze più vistose del Vaticano II furono un adeguamento della chiesa al “secolo” e 

l’inizio di un nuovo dialogo interreligioso; soprattutto, come da più parti sottolineato, il 

Concilio operò al pari di una rivoluzione copernicana: non è più il mondo a girare intorno alla 

chiesa, bensì è quest’ultima che deve porsi al servizio del mondo. Si trattò di un importante 

passo verso la modernizzazione, che allontanò i gruppi più intransigenti e tradizionalisti, che 

ancora oggi a distanza di cinquant’anni tuonano contro i frutti del Concilio, considerato la 

somma tragedia della chiesa di Roma.  

                                                 
1 Cfr. a proposito le precisazioni de «L'Osservatore Romano» e della Radio Vaticana volte, come scrive Filippo 
Pucci su «La Stampa» il 22 aprile del '63, a chiarire la ferma lontananza fra cristianesimo e comunismo.   
2 G. Dossetti, Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 83-84. 
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La secolarizzazione crescente e le nuove prospettive aperte dal Concilio incidono sul 

movimento del dissenso cattolico, che si caratterizza innanzitutto per la vastità della sua 

portata: esso coinvolge tanto i vertici istituzionali quanto le piccole realtà locali. La creazione 

presso alcune parrocchie dei consigli pastorali e presbiterali aveva coinvolto attivamente i 

fedeli più attivi nella gestione delle comunità parrocchiali, aprendo nuovi spazi di dibattito e 

confronto, e modificando il concetto stesso del termine “comunità”1. Un chiaro segno di 

questa nuova partecipazione collettiva si manifesta nella creazione, a partire dal 1967, dei 

cosiddetti gruppi spontanei, forme alternative di vita comunitaria, che ridefinivano il vecchio 

associazionismo cattolico. Ad essere messi sotto accusa sono il verticismo ecclesiastico, la 

distanza dai poveri, la gestione delle università religiose e il collateralismo con i partiti di 

potere e con il sistema capitalistico. Bersaglio polemico dei dissenzienti sarà non a caso 

«L’Osservatore Romano» considerato ormai inadeguato per le sue posizioni filodemocristiane 

e per le critiche nei confronti del nuovo movimento cattolico di quelli che chiama i “radicali 

astratti”. In un volantino del 1968, ciclostilato da un gruppo riminese, si chiedeva 

polemicamente la chiusura del periodico “uno strumento sbagliato, capace di danneggiare la 

presenza nuova della Chiesa nel mondo d’oggi”:  
Se «L’Osservatore Romano» è un organo che esprime le opinioni della Santa Sede e del Papa, perché è 

uno strumento così squallido, così inadeguato, così settario, così pettegolo, così politicamente compromesso? 
La voce alta e paterna del Padre della Chiesa universale deve trovare fumosa e penosa espressione su un 

foglio “politico-religioso” diretto oggi da un ex parlamentare democristiano, redatto da persone legate alle forze 
più reazionarie italiane e mondiali, della Chiesa preconciliare e della politica di conservazione e di sfruttamento?2 

       
Nel quadro tumultuante degli anni Sessanta, la contestazione nei confronti delle autorità 

religiose non si limita alla sola protesta verbale, ma si manifesta in una serie di pratiche 

sempre più radicali con l’occupazione dei luoghi sacri. E se all’inizio, il movimento è 

influenzato dal clima conciliare, a ridosso della sollevazione di fine decennio, i gruppi del 

dissenso accentuano la propria fisionomia politica, incrociando la strada della protesta 

studentesca. Quella descritta dal dissenso cristiano del dopoguerra è di fatto una mappa 

complessa, formata da itinerari diversi e solo a tratti condivisi. Tra le tante figure 

rappresentative di questo movimento polemico, anticonformista e dalla forte vocazione sociale 

ci sono don Primo Mazzolari, Giorgio La Pira, Ernesto Balducci, David Maria Turoldo, don 

Enzo Mazzi, don Bruno Borghi, don Lorenzo Milani. Proprio in quest’ultimo, Marco Boato 

riconosceva già nel ’68, sulle colonne di «Questitalia»3, il maestro del movimento studentesco 

italiano.  

                                                 
1 Sulla nuova accezione del lemma cfr. T. Di Maio, Il Sessantotto nella stampa cattolica, cit., p. 237. 
2 Reperibile in ACS, Min. Int. Gab. aa.1967-1970, b. 348/P. 16. 
3 Cfr. T. Di Maio, Il Sessantotto nella stampa cattolica, cit., p. 249. 
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Don Milani si fa conoscere dal grande pubblico nel 1958, con la pubblicazione del 

discusso Esperienze pastorali, un testo dedicato principalmente al problema della 

scristianizzazione e della scollatura fra la chiesa e le classi più povere. Esperienze Pastorali è 

un'opera combattiva, intransigente, per molti versi moralistica, ma allo stesso tempo ricca di 

spunti di riflessione e intrisa di speranza. Scritta in un contesto di forti cambiamenti sociali, in 

un territorio incastonato tra la montagna e la pianura, a contatto di un mondo contadino in via 

d'estinzione e di una nuova realtà operaia in cerca d'identità, l'opera non risparmia critiche né 

alle case del popolo né a molte parrocchie, colpevoli di aver allevato “giovani schiavi delle 

proprie passioni”1, ai quali riproporre modelli di vita frivoli e consumistici, all'insegna del 

disimpegno. Nei manifesti elettorali di destra e di sinistra, scrive il parroco, la parola 

ricorrente è sempre benessere, “come se fosse già dimostrato che la gioventù è corrotta fino al 

punto di non muoversi che in vista del proprio benessere”2. La sua opera, viceversa, tende ad 

altri fini: strappare i poveri alla loro miseria, promuovere lo studio, “colmare il dislivello 

culturale tra classe e classe”3 investendo in una scuola che non consideri più il sapere un 

privilegio per pochi fortunati4. Il vero scopo di don Milani, perseguito testardamente a dispetto 

delle critiche e delle incomprensioni, è un'autentica giustizia sociale ispirata ai principi del 

vangelo. Dal suo osservatorio di Calenzano, in quella periferia fiorentina in piena 

industrializzazione, il parroco assiste all'esodo continuo dei contadini in cerca di una diversa 

collocazione socioeconomica, sulla scia dei nuovi modelli culturali5 introdotti dal boom, dove 

i desideri si pagano a suon di cambiali. Di fronte a una campagna che si svuota, don Milani 

lancia la sua personale e spavalda proposta di legge: 
«Art. 1 – La terra appartiene a chi ha il coraggio di coltivarla. 
«Art. 2 – Le case coloniche appartengono a chi ha il coraggio di starci. 
«Art. 3 – Il bestiame appartiene a chi ha il coraggio di ripulirgli ogni giorno la stalla. 
«Art. 4 – I boschi appartengono a chi ha il coraggio di vivere in montagna. 
È nostra opinione però che una così tardiva giustizia non basterebbe a fermare l’esodo. Bisogna ricuperare 

anche tutte le ricchezze che per secoli son partite dalla terra verso i salotti cittadini (e dire che l’Art. 43 della 
Costituzione vorrebbe invece indennizzare i salotti!). Rendere queste ricchezze ai loro veri proprietari, 
trasformarle in bagni, sciacquoni, scuole, strade, trattori, canali. Bisogna buttare tutte queste cose ai piedi dei 
contadini, supplicarli di perdonarci e di fermarsi. Ma anche per questo è già tardi.6 

 

Ci sono tutti gli ingredienti utili a scatenare le ire della destra cattolica e in effetti il 20 

dicembre del '58 «L'Osservatore romano» annuncia il ritorno del libro dal mercato7; un libro, 

                                                 
1 L. Milani, Esperienze pastorali, Liberia editrice fiorentina, Firenze, 1974, p. 243.  
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 220.  
4 Ivi, pp. 221-223. 
5 Illuminanti le pagine dedicate alla moda del matrimonio borghese, che inteso come sfoggio di ricchezza e spreco 
di denaro aveva conquistato anche le classi più umili della sua parrocchia. Ivi, pp. 103-106.  
6 Ivi, p. 338. 
7 Cfr. N. Fallaci, Dalla parte dell'ultimo, Milano libri edizioni, Milano, 1974, p. 264.  
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dirà ironicamente don Milani, destinato nel giro di pochi anni a essere “sorpassato a sinistra” 

dal pontificato di Roncalli1.  

Un nuovo scandalo arriva alla metà degli anni Sessanta, quando dapprima con un 

volantino a stampa e poi dalle colonne di «Rinascita», don Milani pubblica la sua risposta a 

quei cappellani militari toscani che nell'anniversario del Concordato avevano considerato 

l'obiezione “un insulto alla patria” e una forma di codardia “estranea al comandamento 

cristiano dell'amore”. Da anni in Italia si attendeva una legge in merito a un servizio civile 

alternativo alla leva, e personalità del calibro di Ernesto Balducci avevano già preso la parola a 

sostegno degli obiettori, affrontando il processo civile e la relativa condanna. Il testo di don 

Milani è innanzitutto una confutazione del valore assoluto della patria, in nome dell'umanità e 

della fratellanza: “Auspichiamo che abbia termine finalmente ogni discriminazione e ogni 

divisione di Patria di fronte ai soldati di tutti i fronti e di tutte le divise che morendo si son 

sacrificati per i sacri ideali di Giustizia, Libertà, Verità”. A sostegno della sua tesi, il priore cita 

la figura storica di Cesare Battisti disertore per gli austriaci ed eroe per i fascisti italiani, 

nonostante la sua adesione al partito socialista. In secondo luogo, egli polemizza contro il 

presunto valore dell'obbedienza, sottolineando il coraggio insito nella scelta di quei pochi 

“profeti”, condannati ingiustamente sulla base di vecchi pregiudizi:    
In quanto agli altri obiettori, la Chiesa non si è ancora pronunziata né contro di loro né contro di voi. La 

sentenza umana che li ha condannati dice solo che hanno disobbedito alla legge degli uomini, non che son vili. 
Chi vi autorizza a rincarare la dose? E poi a chiamarli vili non vi viene in mente che non s'è mai sentito dire che 
la viltà sia patrimonio di pochi, l'eroismo patrimonio dei più? 

Aspettate a insultarli. Domani forse scoprirete che sono dei profeti.2 
          

Inquisito, unitamente al direttore di «Rinascita» Pavolini, per apologia di reato, il 

sacerdote affida la sua difesa a un altro testo destinato a larga fortuna e diffusione, in cui 

ancora una volta, con la solita chiarezza, ribadisce la priorità dei principi morali rispetto a 

quelli legali:   
A Norimberga e a Gerusalemme son stati condannati uomini che avevano obbedito. L'umanità intera 

consente che essi non dovevano obbedire, perché c'è una legge che gli uomini non hanno forse ancora ben scritta 
nei loro codici, ma che è scritta nel loro cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la 
chiama legge della Coscienza. Quelli che non credono né nell'una né nell'altra non sono che un'infima minoranza 
malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca.3    

 

L'obbedienza, afferma il sacerdote, “non è più una virtù, ma la più subdola delle 

tentazioni” se serve a giustificare lo sfruttamento e le aggressioni. Persino i cattolici più 

conservatori, del resto, ammettono la validità della disobbedienza quando il governo è in mano 

ai comunisti, salvo affidarsi ai valori del rispetto, della fedeltà e della disciplina quando, come 

                                                 
1 L. Milani, Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, Mondadori, Milano, 1970, p. 224. 
2 http://www.liberliber.it/mediateca/libri/m/milani/l_obbedienza_non_e_piu_una_virtu/html/milani_d.htm (URL 
consultato nel luglio 2013). 
3 L. Milani, Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, cit., p. 259. 
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nel caso della Spagna, lo Stato si dice cattolico1. Egli, in sintonia con il messaggio giovanneo 

della Pacem in terris, rifiuta l'idea della guerra giusta, raccontando, ironicamente, come nella 

sua classe la ricerca storica di una guerra condivisibile non abbia prodotto nessun risultato: 
Abbiamo dunque preso i nostri libri di storia (umili testi di scuola media, non monografie da specialisti) e 

siamo riandati cento anni di storia italiana in cerca d'una «guerra giusta». D'una guerra cioè che fosse in regola 
con l'articolo 11 della Costituzione. Non è colpa nostra se non l'abbiamo trovata.2 

 
Don Milani imbastisce una lezione di storia alternativa a quella proposta dalla retorica 

nazionalista: durante la prima e la seconda guerra mondiale, in Etiopia come in Spagna 

“l'esercito ha marciato solo agli ordini di una classe ristretta (…). Allora l'esercito non ha mai 

o quasi mai rappresentato la Patria nella sua totalità”3. Le vittime di guerra, che credevano di 

combattere in nome della patria, morivano in realtà per gli interessi di una classe ristretta di 

cui in realtà non facevano neanche parte4. 

Il pensiero del parroco di Barbiana, “un prete in tutti i sensi irregolare, fuori che nella 

fede”5, verte su molti dei valori che agitavano la gioventù più critica e ribelle del tempo: il 

rifiuto delle armi, della divisa e del nazionalismo, la condanna del feticismo consumistico, il 

disgusto nei confronti delle ingiustizie sociali. Attivo in un momento storico di forti contrasti 

ideologici, in cui la crociata anticomunista pretendeva l'assoluta fedeltà del mondo cattolico 

all'ordine esistente, don Milani fu accusato da più parti di essere un prete rosso, un comunista 

con la tonaca, un traditore degli interessi ecclesiastici. Egli in realtà resterà sempre sospettoso 

nei confronti dei partiti e delle ideologie preconfezionate, accettando ob torto collo la 

vicinanza morale del partito comunista. Don Milani è semplicemente un uomo di chiesa 

fermamente convinto della necessità di un dialogo fra cattolici e marxisti, soprattutto in 

riferimento alle due grandi questioni della pace e del sostegno alle classi lavoratrici. Il partito 

comunista, si legge in Esperienze pastorali “porta in sé i fondamentali errori ideologici che 

sappiamo, ma porta, come ogni altra cosa, anche un fondo di verità e di generosità per 

esempio la preoccupazione del prossimo, l'amore per l'oppresso”6.  

Quello che forse attrae di più nella figura di don Milani è l'abilità nell'uso del linguaggio 

a volte incandescente a volte pacato, ma sempre chiaro, diretto e ancorato alla realtà: “quella 

di Don Milani – scrive Alberto Melloni – è una parola rigorosamente austera, misuratissima, 

                                                 
1 Ivi, p. 263. 
2 Ivi p. 248. 
3 Ivi, pp. 254-255. 
4 Ibidem. 
5 E. Balducci, L'Avventura di don Milani, «Il Sole 24 ore» 26 giugno 1978, oggi in id., Siate Ragionevoli Chiedete 
l'impossibile, Chiarelettere, Milano, 2012, p. 43. 
6 L.Milani, Esperienze pastorali, cit., p. 240. 
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calcolata nell'uso degli aggettivi”1. Nelle sue invettive, la prosa di don Milani sa essere 

radicale e sarcastica, come gli rimproverava il cardinale Florit in una lettera del 1966:  
Ora la tua natura, il tuo modo di parlare, di scrivere, di essere, ti porta agli scontri verbali, agli estremi, alle 

espressioni-limite. Non tutti la pensano come te, e la maturazione delle coscienze verso nuovi orizzonti avviene 
lentamente; essa non può essere imposta dal Vescovo, che deve cercare di comprendere gli uni e gli altri, di 
moderare e stimolare, di sorvegliare e di esercitare una funzione mediatrice fra le varie persone, temperamenti, 
tendenze che caratterizzano una comunità e che il Signore, con divina pazienza, lascia crescere insieme. Avrò io 
Vescovo saputo svolgere questa non facile funzione? Certo nel desiderio e nella volontà. Giudichi Iddio per 
quanto riguarda i fatti. 

Una cosa debbo constatare: l'atteggiamento che assumi nelle tue polemiche, nelle tue denunce, esprime 
certamente un sincero amore della verità, di Dio, dei poveri, ma non di rado ferisce gli altri oppure offre 
occasioni o pretesti a chi vuol colpire la Chiesa o non la conosce.2  
 

Don Milani è decisamente un prete sopra le righe, come dimostra l'uso irriguardoso che 

fa del turpiloquio. Questa propensione alla parolaccia, che al tempo fece scandalizzare più di 

un parrocchiano, si spiega prima ancora che con la sua toscanità, con il radicale rifiuto della 

cultura di classe e dei suoi tabù. “La parola urbanità è offesa ai contadini” si legge negli 

Appunti Per un Nuovo Galateo, così come lo sono cortesia, gentilezza e volgarità. Don 

Milani, insomma, sente di non poter accettare lezioni di buone maniere da parte di chi con “la 

maschera del rispetto del prossimo” ammette lo sfruttamento o la violenza sui più deboli3: 

“Leopoldo del Belgio non ha mai detto “culo” in vita sua. Forse ai balli faceva dei perfetti 

baciamani alle signore. Ha però detto con grande signorilità parlando dei suoi “negri”: 

«tagliate loro le mani se non obbediscono»”4.   

Il tono polemico e la lucidità dei suoi scritti restituiscono l'immagine di un uomo di 

parte, fermamente convinto della necessità di un impegno collettivo contro i mali del mondo. 

La sua, tuttavia, è una protesta tutta legale, che oltre alla disubbidienza civile include il voto, 

lo sciopero e soprattutto la scuola, perché “la povertà dei poveri non si misura a pane, a casa e 

a caldo. Si misura sul grado di cultura e sulla funzione sociale.”5 Non è un caso che in 

Esperienze pastorali, la parola sia spesso definita un'arma. Nell'ottica di don Milani, infatti, la 

marginalità si abbatte attraverso la conquista di una solida consapevolezza linguistica: capire il 

mondo, riuscire ad interpretarlo, essere in grado di difendere il proprio punto di vista sono 

questi i mezzi necessari all'emancipazione sociale. La scuola di Barbiana come già quella di 

San Donato proponeva una didattica della critica continua, attraverso un'analisi puntigliosa dei 

quotidiani. Come ricordano i suoi ragazzi, don Lorenzo “faceva una scenata incredibile 

quando si accorgeva che qualcuno l'aveva fatto proseguire senza chiedere una spiegazione” 

                                                 
1 A. Melloni, 1958: Don Milani nella Firenze di La Pira, Laterza, Bari-Roma, 2013, p. 4.  
2 In Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, cit. p. 281. 
3 L. Milani, Appunti per un nuovo galateo, in G. Pecorini, Don Milani, chi era costui?, Baldini&Castoldi, Milano, 
1996, p. 217. 
4 Ivi, p. 218. 
5 L. Milani, Esperienze pastorali, cit., p. 209.  
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perché “ogni parola che non conosci è una fregatura in più, è una pedata in più che avrai nella 

vita!”1   

In base a quanto scritto fin ora, don Milani potrebbe sembrare la bandiera del 

Sessantotto italiano, e di fatto Lettera a una professoressa fu presto salutato come il manifesto 

del movimento, sebbene tra i contestatori e il priore di Barbiana siano evidenti numerose 

discordanze e incomprensioni. Don Milani, del resto, diffidava degli universitari così come 

dell'efficacia delle manifestazioni di piazza2. Per gli ambienti più conservatori, tuttavia, don 

Milani resta ancora oggi il cattivo maestro dei sessantottini nostrani: 

L'odio per i migliori, i più fortunati, i più intelligenti, i più volenterosi e il fanatico rifiuto dell'inevitabile 
dislivello che il libero dispiegamento delle capacità provocava nella società in termini di successo, di agiatezza, 
di benessere erano assai più farina del sacco dei Dossetti, dei La Pira, che non di quello di Togliatti. Furono loro a 
prefigurare il '68 con le sue follie, surreali prima e tragiche in seguito. 

Quanti ricordano oggi la pubblicazione in Italia nel 1967 di un libercolo intitolato “Lettera a una 
professoressa dell'UCIIM”?. 

Rappresentava la codifica da parte dei suoi allievi (…) dei pessimi insegnamenti di quell'uomo nefasto che 
fu don Milani. 

Sarà proprio questo libello a costituire le principali fonte [sic.] d'ispirazione per i ciclostilati che faranno la 
loro comparsa con i primi disordini studenteschi nelle Università e nei licei! 

Il testo era tutto un incitamento all'odio, alla ribellione, al livore, alla volgarità, al rifiuto di qualsiasi forma 
di autorità.3 

  
Definire Lettera a una professoressa un testo volgare o livoroso mi sembra ingiusto e 

arbitrario, poiché ad ispirare quelle pagine c'è innanzitutto una profonda umanità, unita ad uno 

acuto senso della giustizia. L'interpretazione del pensiero di don Milani, infatti, risulta viziata 

da preconcetti ideologici, che tradiscono una lettura poco attenta della sua opera: se per alcuni 

fu un pericoloso agitatore, per altri divenne ben presto il simbolo del permissivismo scolastico 

e il sicario della meritocrazia italiana. Ciò nonostante, a dispetto dell'immagine buonista 

tramandata da una certa stampa, egli fu un docente intransigente e autoritario, convinto che “la 

scuola deve essere monarchica assolutista se vuol creare gli strumenti della democrazia”4. 

Abolite le vacanze e la ricreazione, la scuola di Barbiana era in funzione per dodici ore al 

giorno, ininterrottamente per tutto l'anno, compresi i giorni festivi5; vi si studiavano con cura, 

serietà e rigore le lingue, le applicazioni tecniche e addirittura l'educazione sessuale. 

Coesistono in questa figura complicata aspetti di grande modernità uniti ad elementi 

decisamente sorpassati: a Barbiana non ci sono crocifissi, voti o pagelle, la didattica è 

cooperativa, la bocciatura non è prevista e non si procede finché tutti non hanno appreso la 

lezione; ma allo stesso tempo lo stile d'insegnamento di don Milani non esclude lo scudiscio e 

                                                 
1 Citato in N. Fallaci, Dalla parte dell'ultimo, cit., p. 349. 
2 Cfr. la sua lettera ad Aldo Capitini del 12 ottobre 1965, in Lettere di don Lorenzo Milani, cit., p. 242. 
3 A. Voglino, Una scuola da incubo e l'incubo di andare a scuola, in AA.VV., Miserabili quegli anni, cit., pp. 
222-223. 
4 Citato in N. Fallaci, Dalla parte dell'ultimo, cit., p. 340. 
5 Cfr. Lettera dei ragazzi di Barbiana ai ragazzi di Piadena, in Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, 
cit. pp. 191-197. 
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non ammette contraddizione o distrazione alcuna1. Siamo agli antipodi rispetto alle istanze 

antiautoritarie e ribellistiche dei sessantottini, pronti a ridisegnare tutti i ruoli sociali e 

professionali consolidati, in nome dell'egualitarismo. Mi preme ribadire, tuttavia, che la 

severità di don Milani non è un'arroganza fine a se stessa o una semplice impostazione 

gerarchica delle relazioni docente-discente; essa, notava Balducci “comunicava ai ragazzi una 

robusta dedizione al fine comune, che era quello di uscire, il prima e meglio possibile, 

dall'emarginazione, era insomma una autorità del tutto funzionale alla libertà (…) da non 

confondere con l'autoritarismo del burocrate ad orario né col democraticismo a buon 

mercato”2. Inoltre, è lo stesso valore contestativo dell'esperienza di Barbiana che va meditato e 

chiarito: se è vero che molte delle idee di don Milani mettevano all'indice le storture del 

sistema educativo nazionale, rimasto ancorato a vecchie discriminazioni socioeconomiche, 

non erano tuttavia pensabili in una realtà più vasta e complessa di quella periferia contadina in 

cui vennero sperimentate: Barbiana, notava Pasolini, è una costruzione tutto sommato 

anacronistica, “l’ultimo caso di vita preistorica rispetto alla seconda rivoluzione industriale”, 

un’esperienza destinata a naufragare “a causa della caduta dei problemi che la presupponevano 

(la fine cioè di un sottoproletariato contadino a uno stadio storico preindustriale)”3. Come 

scrive ancora una volta Ernesto Balducci, a don Milani sfuggiva “la necessità storica delle 

istituzioni”: 
Egli era portato ad addossare alle istituzioni come tali le deformazioni riconducibili primariamente alla 

struttura classista dei rapporti di produzione. Prima che alla loro mancanza di cultura, l'emarginazione delle classi 
subalterne è dovuta a quel tipo di economia, che piega, con forza meccanica, le istituzioni di diritto a finalità di 
parte. La vera contestazione deve colpire, insieme alle istituzioni scolastiche, anche e soprattutto la radice 
dell'assetto statale, che è radice economica, e deve proporre una alternativa che non comporta affatto la fine delle 
istituzioni ma piuttosto l'adempimento reale della finalità che esse solo formalmente perseguono. (…) La via 
storica per saldare il divario non è la moltiplicazione all'infinito della scuola di Barbiana, che il suo stesso 
maestro riteneva impossibile, ma la restituzione effettiva della scuola al suo soggetto primo, che è il popolo. 4 

 
Quella di Barbiana, infatti, rimane un'esperienza irripetibile, funzionante proprio perché 

circoscritta ad una piccola realtà provinciale, dove i ragazzi, animati da una fortissima 

motivazione intrinseca, erano ridotti nel numero e dove il docente operava un controllo 

capillare sulla struttura scolastica e sulla vita quotidiana degli studenti. Don Milani, per molti 

versi, è stato un rivoluzionario, ma un rivoluzionario che lavorava su piccola scala, senza 

alcuna pretesa di indicare al Ministero la retta via o la formula magica. 

Il cristianesimo sociale incarnato da don Milani e con lui da tutti quei cattolici vicini alle 

istanze progressiste del PCI aspirava ad aprire una terza via nel conflitto fra le classi, 

allontanandosi dal tradizionale conservatorismo della chiesa romana. I suoi valori di fondo 
                                                 
1 Cfr. N. Fallaci, Dalla parte dell'ultimo, cit., pp. 349-356.  
2 E. Balducci, Attualità Inattuale di don Lorenzo Milani (1977), in id., L'insegnamento di don Milani, Laterza, 
Bari-Roma, 1995, pp. 46-47. 
3 P.P. Pasolini, Don Lorenzo Milani: «Lettere alla mamma», in Scritti corsari, cit., p. 152. 
4 E. Balducci, Attualità inattuale di don Lorenzo Milani, cit., p. 45.  
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sono ravvisabili nel rifiuto dell'individualismo borghese e delle sue logiche di profitto, per 

promuovere forme avanzate di legislazione sociale, orientate a sostenere i principi fondativi 

del vangelo e della Costituzione. Le conseguenze più evidenti di questo nuovo corso del 

cristianesimo dissidente si manifestarono nella crisi del vecchio associazionismo cattolico e 

nell'avvicinamento di molti credenti alle istanze sociali della sinistra. Basti pensare, all’attività 

della Pastorale del lavoro di Milano; o in ambito universitario, alla collaborazione fra l’Intesa, 

l’associazione degli studenti cattolici, e le sigle di sinistra; o ancora alla parabola delle Acli, 

che promossero nel corso degli anni Sessanta più di una frattura con la DC, accusata di 

conservatorismo e sordità nei confronti delle rivendicazioni operaie. Sotto la guida di Labor, 

infatti, l'associazione cattolica dei lavoratori aprì al dialogo con i comunisti, rinunciando al 

collateralismo nei confronti della casa madre1. Nell'agosto del 1967, in occasione di un 

convegno sulla condizione operaia nella società dei consumi, le Acli, che controllavano circa 

due milioni di voti, rivendicarono la loro autonomia rispetto al partito cattolico2 e in effetti, 

nell'anno successivo consigliarono agli elettori un voto secondo coscienza. Il 1967, d'altronde, 

è un momento chiave per la comprensione del dissenso cattolico in Italia: nel mese di marzo il 

papa Paolo VI aveva promulgato la prima enciclica postconciliare, la Populorum Progressio, 

focalizzata su tematiche di forte attualità ricollegabili alle tante aspettative suscitate dalla 

Gaudium et Spes: il nuovo rapporto fra istituzione ecclesiastica e mondo civile, 

l'interpretazione cristiana dello sviluppo e della crescita, l'appello alla pace e l'urgenza di una 

solidale collaborazione fra i popoli. La persona umana, secondo l'interpretazione conciliare, “è 

e deve essere il principio, il soggetto e il fine di tutte le istituzioni”3, e di fatto, la Populorum 

Progressio metteva al centro della sua riflessione lo sviluppo dell'umanità, in un'accezione 

molto più vasta di quella meramente economica, con riferimenti all'istruzione, al lavoro, alla 

dignità e alla fratellanza.  

Per i suoi toni rivoluzionari, l'enciclica suscitò commenti entusiastici nella sinistra 

cattolica e un vespaio di polemiche tra gli ambienti più conservatori: il «Candido» di Pisanò 

nei suoi primi numeri ospitava puntualmente vignette sarcastiche nei confronti della chiesa 

rossa, ostaggio di preti in odore di comunismo. Il tema ricorrente è il “dialogo” tra cattolici e 

marxisti promosso dal Concilio, che nell'ottica della redazione riduceva la chiesa cattolica a 

strumento del “progressismo internazionale”4. Paolo VI, in effetti, tra le righe della Populorum 

                                                 
1 Il problema elettorale era già stato messo all'ordine del giorno nel congresso nazionale del 1966, conclusosi, a 
dispetto dei numerosi contrasti interni, con il tradizionale sostegno alla DC, salvo poi ritirarlo in occasione delle 
elezioni del '68. 
2 Cfr. F. De Luca, Contrasti nelle Acli sull'appoggio alla DC, «La Stampa» 1 settembre 1967. 
3http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-
spes_it.html / (URL consultato nel luglio 2011). 
4 Così scrive Roberto Capone nella sua rubrica La Barca di S. Pietro nel numero del 12 dicembre 1968. Vedi 
appendice figg.24-24a.  
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Progressio arrivava a condannare apertamente il nazionalismo e le politiche liberiste, a 

relativizzare il diritto incondizionato alla proprietà privata, a legittimare la lotta popolare 

contro la tirannia, in nome della libertà e della dignità umana. Si tratta, com'è evidente, di 

questioni molto care al dissenso cattolico, che recuperando il messaggio più profondo del 

vangelo, mirava alla costruzione di un mondo nuovo, dove la fede non fosse più strumento 

delle istituzioni, ma spinta verso il cambiamento.  

I giovani credenti interpretarono l’impegno politico come un imperativo morale e, in 

effetti, in una città come Milano i primi segni della radicalizzazione in atto giunsero dalle aule 

della Cattolica con una prima occupazione nel novembre del ’67. Se la causa occasionale della 

protesta fu un aumento delle tasse universitarie, le vere ragioni della mobilitazione risiedevano 

nel rifiuto della selezione e dell’autoritarismo accademico, particolarmente evidente in una 

struttura oppressiva e controllata come la Cattolica. L’occupazione, la resistenza passiva e i 

picchetti che seguirono lo sgombero avevano come obiettivo la sperimentazione di una nuova 

democrazia interna, sull’esempio del movimento statunitense. Non dimentichiamo che a 

differenza di quanto avveniva alla Statale, dove esisteva da tempo una fertile realtà 

associativa, in largo Gemelli lo spazio per la politica era limitato e tradizionalmente gestito 

dalle associazioni clericali. Come scrive Lumley, il movimento della Cattolica traeva origine e 

ispirazione dal rifiuto delle vecchie istituzioni, considerate ipocrite e corrotte: nelle 

commissioni studentesche, infatti, “tutte le richieste avevano al centro le responsabilità della 

gerarchia e la necessità che la chiesa si battesse contro l’oppressione nel mondo.”1 Se a forza 

di espulsioni, le autorità accademiche di largo Gemelli riuscirono a sedere il moto interno, la 

componente cattolica della contestazione resterà molto attiva come ben dimostrano il 

controquaresimale di Trento, l’occupazione della cattedrale di Parma o il caso dell’Isolotto. 

Quest’ultima in particolare rappresenta una mobilitazione collettiva e trasversale, che non fu 

limitata alla partecipazione studentesca, ma coinvolse un intero quartiere della Firenze 

popolare. La solidarietà della parrocchia fiorentina nei confronti degli studenti che avevano 

occupato il Duomo di Parma per protestare contro l’autoritarismo ecclesiastico, portò 

all’immediata richiesta delle dimissioni per tre religiosi della comunità, a partire da don Enzo 

Mazzi. Il braccio di ferro tra curia e fedeli sfociò nella denuncia di numerosi parrocchiani e 

nelle messe di protesta officiate nella pubblica piazza da sacerdoti provenienti da varie 

nazioni, con una notevole adesione di pubblico. La celebrazione del rito fuori dalla chiesa 

aveva un chiaro significato antigerarchico e libertario, evidenziando il bisogno di 

partecipazione e il forte vincolo di solidarietà interno ad una parrocchia dove si respirava il 

clima di rinnovamento postconciliare, si discutevano le implicazioni della Populorum 

                                                 
1 R. Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo, cit., p. 97.  
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Progressio e si sostenevano da tempo le lotte del quartiere per la casa e i servizi. Come scrisse 

Raniero La Valle su «La Stampa», il caso dell’Isolotto superava la stessa idea del dialogo, 

tanto cara al cristianesimo del dissenso, per diventare immedesimazione e vicinanza o in una 

parola comunità: 
Aveva dimostrato che una struttura territoriale può ancora trasformarsi in una comunità; di fronte a una 

frequenza alla messa festiva che in Italia non supera il 25 per cento, era riuscito a fare della celebrazione liturgica 
l’occasione privilegiata del raduno di un popolo; e di fonte al divorzio moderno tra i poveri –le masse – e la 
Chiesa, aveva indicato che la strada non era quella del «dialogo» tra loro come entità separate e divise, ma era 
quella dell’immedesimazione e della comunione perché la Chiesa non può «parlare ai poveri» se non assume i 
poveri, se non dà la parola ai poveri, e non alimenta la sua voce con la loro voce.1 

 
L’Isolotto, quindi, sperimentò una nuova relazione con i fedeli e sul suo esempio altre 

parrocchie italiane cercarono, attraverso le assemblee popolari, una nuova integrazione con il 

territorio, che troverà il suo segno più lampante nel supporto alle lotte operaie del ’69.  

La protesta animata da don Mazzi ebbe numerosi sostenitori, ma suscitò anche 

infiammate polemiche. «Il Candido», ad esempio, sempre molto aggressivo nei confronti delle 

iniziative proposte dai cattolici del dissenso, parlava dell’Isola degli arrabbiati, di “una 

macchia vergognosa”, di “una unghiata del diavolo, dai cui segni, dopo la necessaria 

disinfezione, sarà opportuno guarire al più presto”2. L’abbandono del rito latino, le cosiddette 

messe beat, la pratica assembleare, l’impegno a favore dell’obiezione di coscienza e l’apertura 

della parrocchia verso i giovani contestatori suscitavano paure e avversione negli ambienti più 

conservatori di cui la rivista si faceva portavoce: 
La Chiesa sta spaventosamente slittando verso l’eversione. Nello squallido tentativo di scavalcare i 

comunisti si sta addirittura portando alla loro sinistra. Ne usa il linguaggio, ne adotta i metodi, ne imita 
l’organizzazione. Le manifestazioni demagogiche e populiste non si contano più. (…) Una sola preoccupazione: 
dialogare. Dialogare con tutti anche con il diavolo, pur di dialogare.3 

 
 

II.III. 2 Vecchia e nuova sinistra. 

E ci chiamano teppisti/ e ci dicon provocatori  
ma noi siam lavoratori/ che Togliatti non amiam..   

Anonimo, L’Inno dei Teppisti, Piazza Statuto, Torino, 1962. 

  

Accanto ai dibattiti e ai cambiamenti interni alla chiesa cattolica, si consuma la parallela 

crisi della sinistra italiana. I maggiori partiti ad essa ricollegabili avevano abiurato già dal '48 

il credo rivoluzionario, integrandosi nei meccanismi democratici e assumendo la Costituzione 

come punto di riferimento della loro attività politica. Non mancano, tuttavia, nella 

costellazione della sinistra italiana, gruppi critici nei confronti delle scelte dirigenziali e ancora 

                                                 
1 R. La Valle, L’Isolotto due mesi dopo, «La Stampa» 7 marzo 1969. 
2 R. Capone, L’Isolotto due anni dopo, «Candido» 20 marzo 1969. 
3 Id., L’assemblea in parrocchia, ivi, 12 giugno 1969. 
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fiduciosi nella missione rivoluzionaria del partito. È soprattutto il PSI a sperimentare le 

fratture e le defezioni, a causa principalmente dell'eterogeneità politica e culturale della sua 

base dove le istanze filosovietiche dei carristi convivevano accanto a tendenze autonomiste, 

libertarie e luxemburghiane, ma anche per il suo ingresso nel governo, che portò alla 

fondazione del Psiup nel 1964. Ciò non significa che il PCI godesse di una forte unità interna: 

nel 1956, la denuncia delle degenerazioni staliniste in occasione del XX Congresso del PCUS 

e l'invasione dell'Ungheria da parte delle truppe sovietiche avevano alimentato molte 

polemiche in seno al partito1, il quale optò per una limitazione del dissenso interno, 

provocando l'allontanamento delle voci più critiche o discordanti2. Non furono solo i fatti 

d’Ungheria a minare la solidità del partito: negli anni Cinquanta, quando in Italia si erano 

chiaramente delineate zone bianche e zone rosse, il PCI aveva realizzato una fitta rete di 

sezioni, profondamente radicate nella realtà di riferimento3, ma con l’aumento dei flussi 

migratori interni, questo tessuto politico cominciò a sfilacciarsi e in effetti, i dati relativi agli 

iscritti del PCI fra il 1954 e il 1968 mostrano un declino costante, con cali ancora più drastici 

in riferimento alla FGCI4. A rompere ulteriormente l’unità del mondo comunista intervenne la 

Cina di Mao e il mito cubano, che con i loro proclami rivoluzionari legittimavano la presa di 

distanza dalla politica socialdemocratica del partito.  

La crisi del comunismo italiano si acutizza in particolar modo dopo la morte di Togliatti; 

all'XI Congresso del partito, svoltosi nel gennaio del 1966, i contrasti interni esplodono nella 

contrapposizione di due diverse linee politiche: una più moderata, con a capo Giorgio 

Amendola, che offriva al partito un piano riformista per avvicinarsi all’area di governo, e una 

più radicale che, sotto la guida di Ingrao, non accettava la formula del centrosinistra e 

dell’integrazione nel sistema, ribadendo la fedeltà alle parole d'ordine del socialismo. La 

dirigenza del partito opta per una politica di mediazione, sebbene i quadri siano più vicini ai 

riformisti amendoliani. Pur con alti e bassi, il PCI mantiene la sua unità interna fino al 

novembre del ‘69, quando a seguito del XII congresso, l’ala più vicina alle posizioni di Ingrao, 

fondatrice de «Il Manifesto», viene radiata dal partito con l’accusa di frazionismo. Questo 

dissenso nei confronti della dirigenza muoveva dall’incapacità “del PCI di dare una risposta 

adeguata alla sfida espressa dalle lotte studentesche e operaie, e [dal]la critica dell’ancora 

eccessiva subordinazione ai condizionamenti imposti dalla politica sovietica.”5 Negli anni 

immediatamente successivi, i militanti de «Il Manifesto» cercano il dialogo con la sinistra 

                                                 
1 Cfr. A. Agosti, Storia del Partito Comunista Italiano: 1921-1991, Laterza, Bari-Roma, 2013, 53-56%. 
2 Più di cento intellettuali sottoscrissero una condanna nei confronti dell’Urss, mentre oltre 200.000 furono gli 
iscritti che abbandonarono il partito nell’arco di un anno. Ivi, 55%. 
3 Ivi, 48-50%. 
4 Cfr. R. Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo, cit., p. 42.  
5  A. Agosti, Storia del Partito Comunista Italiano: 1921-1991, cit., pos. 1249. 
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rivoluzionaria e presentano una propria lista alla Camera per le politiche del ’72, a 

dimostrazione del fatto che il loro movimento non si limitava ad un’opposizione solo teorica, 

ma tendeva a produrre risultati politici, rimasti per altro piuttosto modesti.  

Per molti, la radiazione del gruppo di Pintor e Rossanda rimarcava la carenza di 

democrazia interna al PCI, che faticava a sganciarsi dal modello del “centralismo 

democratico” ereditato dalla storia. Buona parte della nuova sinistra, al contrario, premeva per 

un aggiornamento delle strutture di partito, che non a caso fu colto di sorpresa dall’ondata di 

agitazioni spontanee del ’67-’68. I dirigenti, infatti, erano tradizionalmente scettici rispetto alla 

possibilità di una mobilitazione autonoma delle masse e in principio non diedero credito al 

movimento, limitandosi a ignorarlo o a condannarlo. Nel febbraio del ’67, durante 

l’occupazione della Sapienza di Pisa, così gravida di risvolti politici, Giuseppe Chiarante, 

responsabile della partito per la scuola, scrive un articolo su «Rinascita» dedicato alla crisi 

dell’università in cui “non c’è un solo riferimento al MS”1. Dopo Valle Giulia, però, a causa 

delle incognite sul voto giovanile, la dirigenza della vecchia sinistra cercò di instaurare un 

dialogo con i comitati d’agitazione universitari e Longo accolse i rappresentanti del 

movimento romano a Botteghe Oscure già nell’aprile del ’68, nonostante le perplessità di una 

parte dei quadri, ricevendo in cambio un concreto sostegno elettorale. Il PCI, sempre attento a 

cercare un contatto con la società civile in fermento, comprese la necessità di ascoltare e 

incanalare la protesta a dispetto delle incomprensione e delle accuse reciproche (estremismo 

contro revisionismo), ottenendo un certo successo nelle fabbriche, a fronte di un più difficile 

rapporto con gli studenti, che inclini a considerarlo un “partito d’ordine” finirono per sdegnare 

la FGCI a vantaggio delle sigle extraparlamentari. Nell’entusiasmo delle grandi mobilitazioni, 

mentre i leader studenteschi rilanciavano formule rivoluzionarie ispirate a Mao o al Che, il 

riformismo democratico perseguito dal partito appariva a molti un vile compromesso, un 

cedimento nei confronti del sistema borghese. E in effetti, tra il ’68 e il ’69, la diffusione dei 

gruppi estremisti marcò un’incrinatura destinata ad allargarsi nel corso degli anni successivi, 

quando la dirigenza di Berlinguer traghettò il partito verso i lidi del compromesso storico.  

A coagulare le tendenze eterodosse della sinistra italiana sono innanzitutto gruppi di 

stampo operaista, che accentuano l'esigenza di una contrapposizione con i partiti istituzionali e 

che esaltano il ruolo della fabbrica nelle dinamiche sociali e politiche del Paese. L'operaismo 

italiano degli anni Sessanta, distante per molti versi da quello primonovecentesco, si afferma a 

ridosso del boom economico, grazie alla collaborazione di intellettuali di varia estrazione 

politica, riunitisi attorno alla rivista «Quaderni rossi», fondata nel 1961 dal transfuga socialista 

Raniero Panzieri. Le critiche nei confronti dei partiti istituzionali poggiavano sulla questione 

                                                 
1 R. Luperini, Il PCI e il movimento studentesco, «Nuovo impegno» n.12-13, maggio-ottobre 1968. 
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della socialdemocrazia e sul progressivo allontanamento dalla fabbrica e dalla classe operaia. 

La prima preoccupazione degli studiosi legati alle riviste dissidenti, infatti, risiedeva 

nell'organizzazione di una politica alternativa a quella della sinistra parlamentare, facendo leva 

sulla necessità della lotta di classe operaia. Nell’ottica operaista, sindacato e partito avevano 

ormai accettato le parole d’ordine dello sviluppo capitalistico, rendendosi “disponibili a 

barattare l’insubordinazione operaia con alcune offerte della controparte padronale e 

governativa”1. La dirigenza comunista era da anni impegnata sul fronte di una politica 

concreta, volta a garantire l’occupazione, il welfare e una più corretta redistribuzione della 

ricchezza, ma per molti nostalgici della rivoluzione, un simile approccio significava un 

cedimento nei confronti del neocapitalismo e della sua “controffensiva”. Il risentimento della 

base massimalista, galvanizzata dalle sommosse del ’60 e del ’62, aveva portato alla creazione 

di una serie di gruppi, che trovarono in Panzieri un importante punto di riferimento teorico. In 

ogni caso, a garantire il successo delle dottrine operaiste contribuì il loro radicamento nella 

nuova realtà industriale del Nord: «Quaderni rossi» fece della ricerca sociologica uno dei suoi 

primi interessi, analizzando in profondità le trasformazioni in atto nella fabbrica, in seguito al 

riassetto interno degli stabilimenti2 e alla conseguente assunzione di nuove leve lavorative 

istruite ma dequalificate, spesso estranee alle consuete dinamiche sindacali. Le inchieste 

sociologiche condotte dagli operaisti erano, tuttavia, molto diverse da quelle tradizionali 

poiché concepite in chiave politica e militante. Senza tenere conto dei ruoli prestabiliti, lo 

studioso collaborava fianco a fianco con i lavoratori oggetto della ricerca, coinvolgendoli in un 

percorso di analisi e osservazione sistematico, che tenesse conto di tutte le variabili politiche, 

sociali ed economiche prese in esame. L’inchiesta operaia e più ancora la cosiddetta 

conricerca denunciavano i mezzi e i fini dell’analisi scientifica e accademica, evidenziandone 

le ambivalenze, le faziosità, gli usi politici e le strumentalizzazioni economiche. Esse, inoltre, 

avevano ricadute pratiche poiché creavano un rete di relazioni durevoli che politicizzavano i 

lavoratori trasformandoli in militanti. Questa attenzione concreta verso il mondo operaio e la 

lotta di classe favorì la diffusione delle teorie operaiste soprattutto presso gli ambienti 

studenteschi orfani dei vecchi partiti: 
L’esperienza dei «Quaderni rossi», ancorché osteggiata e spesso disprezzata dai partiti si diffonde 

rapidamente come modello. Gruppi analoghi si costituiscono in altre grandi città industriali, a Milano, a Venezia 
(Porto Marghera), a Roma dove buona parte della sezione universitaria del PCI si rapporta all’esperienza del 
gruppo torinese.3 

           

                                                 
1 N. Balestrini, P Moroni, L’Orda d’oro, cit., p. 35. 
2 L’Italia, infatti, visse in ritardo la transizione verso il taylorismo-fordismo, con le sue catene di montaggio, i 
suoi tempi rigidamente cadenzati e la ripetitività della sue mansioni.  
3 N. Balestrini, P Moroni, L’Orda d’oro, cit., p. 37. 
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Sulle orme dei «Quaderni rossi» si muoverà un nutrito gruppo di intellettuali-militanti, 

che rinnegando l’etica del lavoro cara alla vecchia sinistra, tematizzano la necessità di 

radicalizzare la lotta di fabbrica, incentivando il rifiuto operaio dello sviluppo capitalistico, 

attraverso lo sciopero, il sabotaggio, l’assenteismo e il calo del rendimento, per bloccare 

definitivamente un modello economico considerato inaccettabile. Gli operaisti, insomma, 

negavano i benefici materiali introdotti dal boom, denunciando la riduzione della classe 

lavoratrice a semplice strumento della crescita economica.      

Una prima incrinatura interna alla redazione si verifica a ridosso della rivolta di piazza 

Statuto, quando la diffusione di alcuni volantini a firma «Quaderni rossi» davanti ai cancelli 

della Fiat provocherà l’allontanamento dalla Fiom e un salto di qualità nell’impegno del 

gruppo, che diventava una forza militante, direttamente coinvolta nel conflitto industriale. La 

vera spaccatura si verificherà solo nel ’63 a causa delle divergenze tra Panzieri, che preferiva 

limitare l’attività della rivista all’ambito della ricerca e dell’analisi politica e coloro che, 

entusiasmati dalla rivolta di piazza, ritenevano prioritario un intervento diretto nelle agitazioni 

di fabbrica; come si diceva allora, nella redazione era in atto un conflitto fra “sociologia” e 

“militanza politica”1. A capitanare i “politici” c’è Mario Tronti, di dieci anni più giovane 

rispetto a Panzieri, che abbandonato il periodico torinese, fonda con Negri, Alquati e altri, una 

nuova rivista, «Classe operaia», volta a organizzare politicamente l’antagonismo del 

proletariato industriale, esaltando il nesso marxiano tra teoria e prassi: “Il pensiero – precisa 

Tronti – non serve per produrre altro pensiero, ma per produrre azione. E azione conflittuale. 

L’operaismo è una politica del conflitto e della differenza.”2 Sarà lo stesso Tronti, in una 

lettera del 1963, a chiarire la distanza fra le due anime dei quaderni:  
Arrivati al punto in cui è arrivato il nostro discorso non possiamo più limitarci a dire certe cose, lo stesso 

fatto di dirle ci costringe a tentare di farle. La materia di cui trattiamo è così fatta che può formalizzarsi in una 
veste puramente teorica, deve condurre a immediati risultati pratici di organizzazione e d azione. C’è una 
coerenza interna del discorso che porta poi fuori dal discorso in quanto tale, una logica della teoria che ci 
consegna nelle mani di un’esperienza pratica. (…) Il terreno su cui si esercita l’influenza politica dei QR non può 
essere il terreno politico formale offerto dalle organizzazioni tradizionali, deve essere un terreno politico di tipo 
nuovo, quello stesso su cui si esercita, in modo nuovo, il discorso teorico astratto dei QR.3 

   
Per di più, se Panzieri, di formazione luxemburghiana, credeva nell’autorganizzazione 

della lotta, Tronti, da sempre comunista, premeva per una direzione politica del movimento di 

fabbrica, per la creazione di un gruppo dirigente che rientrasse nel PCI per indicare la strada 

                                                 
1 Cfr. la dichiarazione di R. di Leo in G. Borio, F. Pozzi, G. Roggero (a cura di), Gli operaisti, DeriveApprodi, 
Roma, 2005, p. 157. 
2 Relazione di M. Tronti al convegno Rileggere “Operai e Capitale”, 31 gennaio 2007, Roma reperibile online su 
http://www.infoaut.org/index.php/blog/seminari/item/9097-rileggere-%E2%80%9Coperai-e-capitale%E2%80%9   
D-introduzione-di-mario-tronti.  
3 Id., Lettera a Panzieri del 9 gennaio 1963, in S. Merli, L. Dotti, Renato Panzieri, Lettere 1940-1964, Marsilio, 
Venezia, 1987, p. 377. Il corsivo è nel testo. 
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verso la tanto attesa rivoluzione1. L’impostazione teorica di «Classe operaia», “un giornale 

d’intervento”2 nel ricordo di Asor Rosa, si chiarisce già nell’articolo d’apertura della rivista, 

Lenin in Inghilterra, in cui Tronti rilegge la storia dello sviluppo industriale, ribaltando il 

tradizionale rapporto tra lotta di classe e padronato:  
Il capitale ha la sua storia e i suoi storici la scrivono. Ma la storia della classe operaia chi la scriverà? (…) 

Bisogna lavorare con pazienza, nel vivo, dall’interno su questo esplosivo materiale sociale. Abbiamo visto anche 
noi prima lo sviluppo capitalistico poi le lotte operaie. È un errore. Occorre rovesciare il problema, cambiare il 
segno, ripartire dal principio: e il principio è la lotta di classe. A livello di capitale socialmente sviluppato, lo 
sviluppo capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di esse e ad esse deve far corrispondere il 
meccanismo politico della propria produzione3.  

 
Nell’articolo, Tronti insiste sulla necessità di restituire al proletariato italiano un vero 

partito operaio “costretto ad opporsi direttamente al sistema capitalistico”, rifiutando le 

trattative sindacali, poiché il padronato “in questo momento è più organizzato della classe 

operaia: le scelte che questa impone al capitale rischiano di rafforzarlo, di qui l’interesse 

immediato della classe operaia a contrastare queste scelte”. L’obiettivo è utilizzare a proprio 

vantaggio “le contraddizioni” del “riformismo capitalistico”: 
La visuale strategica operaia è oggi talmente limpida da fra pensare che cominci a vivere solo ora la 

stagione della sua splendida maturità. Ha scoperto o riscoperto il vero segreto che condannerà a morte il suo 
nemico di classe: la capacità politica di abilmente imporre il riformismo al capitale e di rozzamente utilizzarlo per 
la rivoluzione operaia. (…) Così i due riformismi, del capitale e del movimento operaio, dovrebbero certo di fatto 
incontrarsi, ma per iniziativa direttamente operaia; quando l’iniziativa, come oggi, è tutta capitalistica, l’interesse 
operaio è di mantenerli divisi. È giusto anche tatticamente che si incontrino quando dietro alla classe operaia ci 
sono già non solo esperienze di lotta, ma di lotta rivoluzionaria e, dentro di questa, modelli di organizzazione 
alternativa.4     

 
L’attore della prossima rivoluzione proletaria era individuato nel cosiddetto operaio-

massa, l’unico capace di mettere in crisi le tradizionali politiche sindacali per promuovere 

forme più radicali di organizzazione, che per esempio rifiutassero gli scioperi ritualizzati e 

tutto sommato anodini, predisposti dal sindacato a ridosso delle scadenze contrattuali. Non a 

caso, già nel ’63 Romolo Gobbi e Romano Alquati, collaboratori di «Quaderni rossi» e poi 

ancora di «Classe operaia», avevano dato vita a un foglio antagonista, dal suggestivo nome di 

«Gatto selvaggio», che diffuso nelle fabbriche del torinese esaltava forme di lotta spontanee e 

imprevedibili, anticipando dinamiche caratteristiche del futuro autunno caldo. Come già 

successo nella redazione di «Quaderni rossi», anche il gruppo di «Classe operaia» conobbe 

fratture e incomprensioni: se Tronti non rinnegò mai la sua appartenenza al PCI, nei confronti 

del quale praticò il cosiddetto entrismo, altri collaboratori, a partire da Negri, non accettavano 

la vicinanza dei comunisti, convinti della necessità di dare vita a un’esperienza politica 

autonoma, che fungesse da avanguardia nel quadro del conflitto sociale crescente. Negri, 
                                                 
1 Cfr. Id., in G. Borio, F. Pozzi, G. Roggero (a cura di), Gli operaisti, cit., pp. 295 e 300.  
2 A. Asor Rosa, ivi, p. 59. 
3 M. Tronti, Lenin in Inghilterra, «Classe operaia» 11 febbraio 1964. Reperibile in Operai e capitale, Einaudi, 
Torino, 1977, p. 89. 
4 Ivi, pp. 91-92. 
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insomma, “non riconosce legittimità all’idea trontiana di un «uso operaio del partito 

esistente», e anzi indica nella battaglia contro la linea socialdemocratica del PCI la condotta da 

seguire”1.   

Mentre si esauriva per autoscioglimento l’esperienza di «Classe operaia», i vari filoni 

del marxismo dissidente davano vita a tutta una serie di fogli, che non di rado transitavano 

dall’ambito culturale all’impegno politico. Si pensi a «Ombre rosse» fondata da Fofi nel ’67 

come rivista cinematografica militante, a «Contropiano», animata nel ’68 da Asor Rosa, Negri 

e Cacciari per coniugare filosofia e politica operaista, oppure a «Nuovo impegno» nato nel ’65 

come periodico letterario per poi avvicinarsi al Potere operaio pisano. Nella grande varietà 

delle testate militanti, vale la pena di soffermarsi su «Quaderni piacentini», il più eclettico e 

longevo tra i periodici dell’epoca. Fondati nel 1962 da Piergiorgio Bellocchio, fungono da 

cassa di risonanza per le rivendicazioni del movimento studentesco, accogliendo firme 

autorevoli della nuova sinistra come Fortini, Panzieri, Asor Rosa, Solmi, ma anche esponenti 

della protesta universitaria come Guido Viale. Vero e proprio caso editoriale, i quaderni 

aumentano progressivamente la loro tiratura toccando il punto di massima diffusione a ridosso 

del 1968, allorché divennero un luogo di confronto e di divulgazione per il movimento 

nostrano. 

Quale fu, dunque, il lascito dei primi periodici operaisti e delle idee da essi propugnate? 

«Quaderni rossi» cessò le pubblicazioni nel ’66, mentre «Classe operaia» chiuse i battenti 

dopo tre anni dalla sua fondazione, eppure entrambe lasciarono un’impronta durevole sul 

movimento studentesco e sulle sigle extraparlamentari: “Se si va a vedere – ricorda Alquati – 

quasi tutti i leader del ’68 italiano, (…) provenivano dalle fila dell’operaismo politico (…). Ma 

il discorso è da farsi soprattutto per la massa degli universitari in rivolta”2. A Trento come a 

Pisa, il modello operaista favorì la sovrapposizione tra fabbrica e università, per cui se lo 

studente diveniva una sorta di operaio in formazione, la controparte accademica finiva per 

rappresentare gli interessi del capitale. Le Tesi della Sapienza, redatte agli albori del nostro 

Sessantotto, rappresentano nel linguaggio e nell’impostazione teorica un prolungamento delle 

dottrine di «Quaderni rossi». Gli studenti, asserragliati nella facoltà di Lettere, parlano di un 

“piano del capitale” volto a soffocare le tendenze insurrezionali attraverso il pensiero unico 

veicolato dalle università. L’obiettivo del movimento è scardinare dall’interno la cultura del 

capitale per proporre un modello alternativo di sapere attraverso un modello alternativo di 

gestione: istituzione dei dipartimenti e pieni poteri all’assemblea permanente. L’impostazione 

operaista elaborata dai ribelli della Sapienza dilagherà in tutti gli atenei, grazie alla rete di 

                                                 
1 F. Berardi, La nefasta utopia di Potere Operaio, DeriveApprodi, Roma, 1998, p. 76. 
2 R. Alquati in G. Borio, F. Pozzi, G. Roggero (a cura di), Gli operaisti, cit., p. 47.   
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contatti allestita dal movimento. Tuttavia, è bene ribadire che il rapporto fra operaisti e 

Sessantotto fu tutt’altro che lineare, per Tronti ad esempio, il movimento studentesco appariva 

un fenomeno minoritario e generazionale: “già il fatto che lì si parlasse di potere studentesco 

faceva un po’ ridere a noi che avevamo parlato di potere operaio”1. 

A dispetto della loro complessità teorica e della loro limitata diffusione, le riviste 

militanti degli anni Sessanta divennero una fonte di idee e d’ispirazione per molti attivisti di 

fine decennio: tra il ’68 e il ’69, dalle dottrine operaiste prenderanno piede le diverse 

esperienze di Potere operaio e di Lotta continua, protagoniste dell’estremismo politico negli 

anni immediatamente successivi. La pratica dell’inchiesta operaia e della conricerca, la 

distribuzione della rivista davanti alle fabbriche, la concezione della redazione come 

avanguardia del movimento sono direttamente riconducili all’eredità operaista da cui già 

provenivano molti militanti. Lo stesso rifiuto del lavoro resterà una componente essenziale dei 

movimenti, per diventare centrale nelle strade del Settantasette, quando si inneggerà al “tempo 

liberato”, con lo slogan Più soldi meno lavoro. Se di LC ci occuperemo nelle pagine dedicate 

alla protesta negli anni Settanta, sembra opportuno in questa sede discutere le basi teoriche di 

Potere Operaio, che per non confondere con l’omonima formazione pisana di Sofri e Della 

Mea, chiameremo Potop, usando la sigla cara ai suoi aderenti. Pur muovendo da premesse 

simili, Potop si distingueva dal resto della nuova sinistra operaista per il rilievo dato “al 

carattere socialmente determinato” del movimento studentesco: 
Gli studenti si fanno movimento perché la loro condizione sociale è sempre più assimilabile a quella del 

proletariato, sia dal punto di vista della loro provenienza sociale (…), sia dal punto di vista della formazione e 
delle destinazione produttiva. La maggior parte delle interpretazioni teoriche sottolineava al contrario il carattere 
ideologico, sovrastrutturale di quel movimento. La posizione marxista-leninista ripropone una concezione degli 
studenti come intellettuali borghesi che (…) debbono entrare nel partito d’avanguardia. La concezione 
marcusiana vede gli studenti come una forza marginale rispetto al processo di riproduzione sociale, che può 
esprimere una libertà intellettuale e politica perché non subisce i condizionamenti della società dei consumi.2 

   
Con l’esplosione del maggio francese, la componente operaista dalla contestazione vide 

negli studenti gli alleati più utili della lotta operaia poiché come teorizzato da Daghini e 

Bologna nel loro resoconto sul ’68 d’oltralpe, tra l’antiautoritarismo studentesco e la battaglia 

salariale degli operai sussiste un legame profondo, identificabile come il punto d’origine di 

una crisi generalizzata, dove lotta politica e lotta economica si accavallano.  

Dopo la rivolta di Corso Traiano, che inquadreremo nel capitolo dedicato all’autunno 

caldo, il problema dei gruppi operaisti è ancora una volta legato al tema dell’organizzazione 

della lotta. Nel luglio del ’69, i diversi orientamenti dell’amalgama operaista si biforcano nelle 

due diverse esperienze di LC e Potop: se tra i primi prevale una concezione spontaneista 

dell’organizzazione, per i secondi l’avanguardia operaia ha una funzione privilegiata 

                                                 
1 M. Tronti, ivi, p. 302. 
2 F. Berardi, La nefasta utopia di Potere Operaio, cit., p. 96. 
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nell’economia della protesta di fabbrica, centrata sulla questione del salario svincolato dalla 

produttività. Con la conclusione dell’autunno caldo, l’amalgama ribollente di Potop matura la 

sua ennesima trasformazione, che traghetta il gruppo verso un rigido leninismo, che tuttavia 

subì un colpo mortale con l’agitazione spontanea degli operai Fiat nel marzo del 1973. 

Oltrepassando il sindacato e senza la direzione delle sigle estremiste, la base di Mirafiori 

decide di accelerare i tempi della vertenza in atto, occupando la fabbrica e dando vita 

all’ultima grande rivolta nel ciclo metalmeccanico, che trova un corrispettivo nelle 

contemporanee mobilitazioni europee della Peugeut, della Volkswagen e della Opel. Per 

Potop, che credeva fermamente nella necessità di una lotta diretta e organizzata, il marzo di 

Mirafiori segnò la fine di una determinata fase politica e, come ben spiega Berardi, la 

ramificazione in tre diverse direttrici: quella che si riunisce attorno alla rivista «Rosso» e agli 

insegnamenti di Negri in cui “il leninismo di Potere operaio veniva abbandonato 

nell’agitazione di movimento, ma rifioriva puntualmente nell’iniziativa politica dei militanti”1; 

quella che divisa in un mosaico “di esperienze organizzative nelle zone operaie milanesi e 

nella periferia romana”2 si riconosceva nel coordinamento di Scalzone e infine quella che 

ripudiava i dettami leninisti e si apriva ad una nuova concezione dell’avanguardia, intesa come 

“corrente trasversale”, volta a “introdurre elementi di modificazione culturale, immaginaria, 

desiderante”3 e che giocherà un ruolo chiave nella protesta del ’77.        

La nuova sinistra però non si esaurisce nel vivaio dei gruppi operaisti. Gli anni Sessanta, 

infatti, assistono al rifiorire del movimento marxista-leninista che rilanciava l’idea 

dell’internazionalismo proletario e della rivoluzione globale. Ad animare queste correnti sono 

fuoriusciti del PCI che già nel ’62 fondano a Padova la rivista «Viva il leninismo», in aperta 

polemica con le politiche di Chruščëv. Nel 1966, come risposta al XX congresso del PCUS e 

alla conseguente destalinizzazione, viene fondato a Livorno il PCd'I (m-l), che rifiutava la 

politica parlamentaristica della sinistra istituzionale, riallacciandosi all’esperienza cinese, 

senza rinnegare l’eredità stalinista. Il partito divenne l’unico referente in Italia del PCC ma, 

aderendo al solito paradigma della sinistra, si frantumò ben presto in due fazioni: la linea nera, 

assestata su posizioni conservatrici, favorevoli all’entrismo, e la linea rossa più aperta nei 

confronti delle agitazioni spontanee universitarie e operaie. Se questi ultimi trovarono una 

cassa di risonanza nella rivista «Lavoro politico», che raccoglie militanti del movimento 

veneto e trentino, gli altri adottarono come organo ufficiale di stampa la rivista «Nuova unità». 

Il fatto di posizionarsi alla sinistra del PCI non rende i gruppi leninisti assimilabili al 

movimento operaista. Quest’ultimo, infatti, era contrario alla creazione di avanguardie esterne 
                                                 
1 Ivi, p. 140 
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 141. 
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alla fabbrica, mentre gli emme-elle in polemica con la dirigenza del PCI miravano alla 

formazione di un vero partito rivoluzionario capace di guidare le masse subalterne, non solo 

operaie, sulla strada della rivoluzione. Se all’osservatore attuale, le suddivisioni della galassia 

estremista possono sembrare sottigliezze prive di un reale valore politico, esse pesarono come 

macigni sull’attività delle sigle estremiste, ostacolando il dialogo tra i vari gruppi, 

costantemente in competizione gli uni con gli altri.  

Nella galassia degli estremismi sessantotteschi, un posto di rilievo se pur minoritario è 

occupato dall’Unione dei comunisti italiani, guidati da Aldo Brandirali e conosciuti come 

quelli di «Servire il popolo», dal nome della loro rivista. L’organizzazione, sorta il 4 ottobre 

del ’68 dall’incontro fra alcuni esponenti del movimento studentesco romano e gli ex trozkisti 

del gruppo milanese di Falcemartello, adotta le parole d’ordine del maoismo, proponendosi 

sulla scena extraparlamentare come la sola interprete del marxismo-leninismo italiano La 

prima apparizione pubblica dell’Unione risale al primo maggio del ’69, “quando alcune strade 

del centro di Milano sono state percorse da un corteo ordinatissimo, e di notevoli dimensioni 

che ha colpito gli osservatori del P.c.i. e sorpreso la popolazione per la presenza di una decina 

di bambini, (….) che agitavano il libretto rosso dei pensieri di Mao” 1. Il codice di 

comportamento dell’Unione è rigido e moralistico: via i capelli lunghi, i jeans, le minigonne e 

via anche il sesso prematrimoniale, gli spinelli e i beni personali. Tutti i militanti sono tassati 

in base al reddito e interi patrimoni sono a volte devoluti al partito e collettivizzati. Brandirali 

si atteggia a piccolo Mao, mentre le ubbidienti schiere dei suoi sodali si dedicano con 

osservanza alla predicazione rivoluzionaria davanti alle scuole e ai cancelli delle fabbriche. Se 

negli istituti medi il gruppo riesce ad inserirsi con un certo successo, in ambito universitario la 

concorrenza è più consistente data la presenza di altri leader, che non perdono occasione per 

ridicolizzare le maniere affettate e un po’ tetre dei cinesi di “servire il pollo”. A dispetto degli 

eccessi e delle scempiaggini, come il matrimonio comunista o il culto della personalità, 

l’attrattiva del gruppo rimase vigorosa e fece leva su molti personaggi pubblici che, folgorati 

dal mito di Mao, aderirono con entusiasmo all’Unione di Brandirali: si pensi a un attore come 

Lou Castel, a un regista come Marco Bellocchio, a un musicista come Pierangelo Bertoli, a un 

pittore come Mario Schifano. I militanti più noti e facoltosi, d’altronde, si impegnavano a 

sostenere e finanziare il movimento, attentissimo alle attività di promozione e propaganda. 

L’immagine che l’Unione restituiva all’esterno era affidata ai cortei, ai ciclostilati, ma anche 

al cinema e ai cinegiornali che raffiguravano un gruppo sempre molto ordinato, ubbidiente e 

con un’alta capacità organizzativa.  

                                                 
1 Relazione del prefetto di Milano del 2 ottobre 1969, reperibile in ACS. Mi. Gab. Aa, 1967-1970, b.35, f. 11001/ 
81. 
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Il pullulare delle sigle, incanalando la protesta, sembrava dare vitalità all’opposizione 

extraparlamentare, ma a ben vedere la ghettizzava nel perimetro ristretto dell’organizzazione, 

con il suo credo, i suoi riti, i suoi leader. Il gruppo dava ai militanti un senso di rassicurante 

prossimità e intesa che se dall’esterno rafforzava la capacità politica del movimento, 

all’interno indeboliva la volontà e il senso critico dei singoli membri, ridotti a seguaci devoti 

della dirigenza, schiacciati in una realtà settaria e sempre più autoreferenziale. Non 

dimentichiamo che la massa dei militanti leggeva la realtà attraverso le lenti interpretative del 

movimento stesso, sfogliando i sui giornali, ripetendo i suoi slogan, ascoltando i suoi dibattiti, 

partecipando alle sue assemblee; essa insomma viveva immersa in un’immobilità dei contenuti 

che rifiutava il confronto con ciò che proveniva dall’esterno. Come avremo modo di ripetere, 

una simile astrazione indebolì il movimento giovanile, contribuendo all’esalazione del suo 

ultimo respiro.              

Tra il ’68 e il ’69, il moltiplicarsi delle sigle estremiste intaccò il prestigio del Partito 

comunista, che divenne il bersaglio di tutte le critiche e ciò a dispetto del fatto che la sinistra 

tradizionale fosse stata l’incubatrice della protesta italiana1. È nelle strade che la distanza fra 

vecchia e nuova sinistra si avverte in tutta la sua evidenza. Nel corso del '67, il numero delle 

manifestazioni spontanee a sostegno della popolazione vietnamita aumenta visibilmente e non 

solo nelle grandi città: a Livorno, il giorno di capodanno alcuni giovani esibiscono in Piazza 

Grande un fantoccio raffigurante un marine americano con la scritta Joe, basta uccidere, 

mentre un centinaio di altri manifestanti si raduna al porto per contestare i soldati della VI 

flotta presenti in città2. Nel giorno dell'epifania gruppi di giovani sfilano con al collo decine di 

cartelloni contro la politica estera statunitense quali Il Vietnam può essere l'inizio della 3ª 

guerra mondiale, fermiamo in tempo l'aggressione!; Escalation atomica – ricordate 

Hiroshima, e ancora Il cardinale Spellman dice ai marines: “voi difendete la causa della 

giustizia, della civiltà e della causa di Dio” 3. A Cagliari, i giovani del PCI e Psiup diffondono 

un volantino in italiano, inglese, tedesco e francese paragonando Johnson a Hitler e riportando 

lo slogan del movement statunitense: Hey, hey, hey, LBJ, how many kids have you killed 

today?4. Ma il Vietnam, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non agì sulle sfilacciate 

schiere della sinistra italiana come un collante; per dirla con Fortini, infatti, esso fu un 

ulteriore terreno di divisione.  

Il 23 aprile del ’67, in occasione di una manifestazione contro la guerra organizzata 

dall’Ugi, Franco Fortini, salito sul palco fiorentino di piazza Strozzi, dopo la contestazione 
                                                 
1 S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., p. 125. Anche le note prefettizie attestano il forte attivismo del PCI e 
della sua sezione giovanile, soprattutto in riferimento al Vietnam e alla Grecia.  
2 Cfr. la nota prefettizia del 3 gennaio 1967, in ACS, Min. Int. Gab., aa.1867-1970, b. 52, f. 11020/81/41. 
3 Slogan allegati alla nota prefettizia del 13 gennaio 1967, ivi. Il sottolineato è nel testo.  
4 Il volantino è allegato a una nota del prefetto di Cagliari del 2 maggio 1967, ivi, f. 11020/81/18.   
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studentesca nei confronti di La Pira e Codignola, pronunciò la storica frase “Sul Vietnam non 

ci si unisce, ma ci si divide!”, suscitando l’entusiasmo dei giovani “eretici” presenti. Le prime 

mobilitazioni di massa, risalenti al ’65, erano state guidate dal PCI che organizzò veglie e 

cortei con la collaborazione di una parte del mondo cattolico, non senza allarmare le frange 

più radicali della sinistra:   
Fin dall’inizio il partito si trovò sotto l’attacco dei militanti del Psiup, dei maoisti e di alcuni dei suoi stessi 

iscritti per l’atteggiamento di cauto pacifismo adottato. (…) I militanti di sinistra puntavano ad andare al di là 
della generica solidarietà con il popolo vietnamita per mettere in luce le più vaste implicazioni della lotta 
antimperialistica.1 

  
Le cosiddette manifestazioni unitarie documentavano in realtà le diverse anime della 

protesta che faticano a trovare un punto di convergenza. Lo testimoniano le stesse carte 

ministeriali che riferiscono spesso di contestazioni ai partiti e ai sindacati revisionisti da parte 

dei vari gruppi alla sinistra del PCI. Il prefetto di Torino, per esempio, descrive in questi 

termini la turbolenta manifestazione indetta contro la repressione poliziesca e la dittatura 

greca, l’otto marzo del ‘69: 
Un migliaio di giovani, costituito da aderenti al Movimento studentesco medio ed universitario, al “Potere 

operaio” e ad altri gruppi estremisti ed anarcoidi, raggruppatisi in piazza, si tenevano appartati per accodarsi 
rumorosamente al corteo, con l’intenzione di creare disturbo nella massa, inalberando cartelli inneggianti a Mao 
Tse Tung, a Che Guevara e ad Ho Ci Min. (…) 

Attivisti mediante altoparlanti installati su due autovetture, alla testa del corteo, scandivano slogan 
antifascisti, antiamericani, anti-Nato, contro il governo greco, contro la Polizia. Dal consistente gruppo terminale 
venivano, invece, lanciate grida antimperialiste (…), nonché di biasimo contro i comunisti italiani. 

Le grida ostili al PCI s’intensificavano quando la coda del corteo transitò presso la sede della redazione 
torinese de “L’Unità”, in direzione della quale venivano levati pugni chiusi con grida di “revisionisti”.2 

  
Un copione puntualmente descritto dai vari prefetti che si ripete spesso in altre città 

italiane: alla manifestazione indetta dalla federazione comunista di turno si contrappone il 

corteo degli estremisti con i suoi slogan, le sue bandiere, le sue provocazioni. PCI e 

“gruppetti”, insomma, parlavano lingue diverse e solo uno sguardo superficiale potrebbe 

assimilare gli uni agli altri. La guerra del Vietnam, d’altronde, assumeva nel delicato contesto 

politico di quegli anni un significato che trascendeva i limiti geografici dell’Indocina, poiché 

oltre alla contrapposizione tra forze atlantiche e forze comuniste, evidenziava la frattura tra 

linea sovietica e linea cinese3. Con l’esacerbarsi del confronto politico, in seguito alla rivolta 

studentesca, gli ambienti giovanili delusi dal partito virarono verso un impegno più diretto, 

rilanciando lo slogan guevariano che incitava a creare nuovi fronti di lotta, accentuando il 

legame fra le varie rivoluzioni in atto nel mondo e cercando obiettivi al di là dell’ambito 

scolastico. Sul finire del decennio, per molti militanti italiani, il Vietnam nostrano diventa la 

fabbrica. 
                                                 
1 S. Gundle, I comunisti tra Hollywood e Mosca, cit., p. 261. 
2 In ACS Min. Int. Gab. aa. 1967-70, b.50, f. 11020/35 sott.f. 81.  
3 Cfr. su questi temi F. Montessoro, Il mito del Vietnam nella cultura italiana degli anni ’60, pp. 9-11, reperibile 
online sul sito http:// www.sissco.it%2Ffileadmin%2Fuser_uplo (URL consultato nel marzo del 2014). 
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II.III.3 Cronache dal mondo dell'istruzione. 

… E al dio degli inglesi non credere mai! 
F. De André, Coda di Lupo, 1978  

 
Per comprendere le istanze del movimento studentesco italiano è conveniente 

cominciare dalla storica riforma del dicembre '62, che apre al Paese le porte della 

scolarizzazione di massa: un cambiamento epocale per il quale tuttavia il sistema educativo 

nazionale non è ancora pronto. Nell'Italia figlia del boom la scuola e l'università rappresentano 

il primo traguardo delle classi storicamente più svantaggiate e ormai pronte all'ascesa sociale.  

L'introduzione di una scuola media unificata, mettendo fine alle vecchie discriminazioni, 

significava per il centrosinistra la riduzione delle disuguaglianze, l'estensione dei diritti e la 

fine del bivio sociale imposto a undici anni. Tuttavia, come notava «L'Unità» nel 1964 i 

problemi restavano numerosi: strutture inadeguate, carenza dei doposcuola e delle biblioteche, 

persistenza di vecchie differenziazioni fra le ex scuole medie e gli ex avviamenti, senza 

contare la confusione fra i diversi insegnamenti con professori transitati in tutta fretta da una 

materia all'altra, senza un vero aggiornamento1. Inoltre, la riforma rimase del tutto isolata e 

non si iscrisse in un quadro organico di rinnovamento; mentre il numero di ragazzi che 

decidevano di proseguire gli studi cresceva sensibilmente, gli istituti superiori non avevano 

abbastanza aule e sulla didattica quotidiana pesavano le vecchie tradizioni classiste ereditate 

dal ventennio. La classe politica, insomma, si era concentrata come da tradizione sul solo 

problema dell’accessibilità, senza preoccuparsi della questione qualitativa. Ancora nel 1967, 

«Il Giorno» di Milano raccontava di una scuola superiore inadeguata ad accogliere gli studenti 

della media unificata: “I vecchi e i nuovi metodi d'insegnamento sono inconciliabili: è 

evidente che l'adattamento deve avvenire nelle vecchie strutture e che un diverso metro di 

valutazione dei ragazzi costituisce un'ingiustizia nei loro confronti”2. L’aumento degli iscritti 

alla scuola superiore non significò un aumento della scolarità: nel 1969, il 10 per cento dei 

liceali e il 24 per cento degli iscritti agli istituti tecnici abbandonavano la scuola entro la fine il 

primo anno3, rifiutati da un sistema che non si preoccupava di integrare gli alunni più 

svantaggiati, come denunciava lo stesso Don Milani nella sua Lettera a Una Professoressa. 

I prodromi della protesta si manifestano in ambito universitario quando nel 19634 dalle 

facoltà di Medicina e soprattutto di Architettura si comincia a chiedere un ammodernamento 

                                                 
1 Q. Bonazzola, Milano: bilancio di un anno di “media”, «L'Unità» 19 giugno 1964. 
2 M. Zoppelli, Di colpo devono studiare in un altro modo, «Il Giorno» 25 gennaio 1967. 
3 G. Ruffolo, Riforme e controriforme, Laterza, Bari-Roma, 1975, p. 88 
4 Cfr. S.f., Dormono con i sacchi a pelo in aula, «La Stampa» 7 febbraio 1963 e G. Tumiati, Hanno preferito al 
Carnevale l'occupazione dell'Università, «La Stampa» 21 febbraio 1963. 
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dei programmi e della didattica: la lezione ex cathedra è percepita da molti come superata, 

mentre i piani di studio denunciano la profonda scollatura tra una realtà in cambiamento e un 

iter formativo sempre uguale a se stesso. A Milano, le agitazioni nella facoltà di architettura si 

concludono con l’introduzione del corso sperimentale di “rilievo urbanistico” che promette un 

contatto diretto fra lo studente e la realtà urbana della metropoli, attraverso la ricerca sul 

campo per piccoli gruppi. Già nell’anno accademico seguente, tuttavia, il corso è ostacolato da 

una parte del corpo docente, spingendo gli studenti all’occupazione della struttura con la 

conseguente destituzione del preside. Successivamente, è l'ateneo pisano a interpretare il 

malcontento nazionale con l'occupazione della Sapienza ad opera di undicimila studenti decisi 

ad ottenere voce in capitolo nei consigli di facoltà e l'istituzione di appelli straordinari per i 

fuoricorso1. «La Stampa» osservando le agitazioni in atto riferisce di un'universitàin ritardo sui 

tempi, con un ordinamento ancora “feudale”, bisognoso di rinnovamento. Nonostante 

l’ampliamento della sua base studentesca, l’università restava una struttura classista in cui 

reddito ed estrazione sociale pesavano sia sull’esito degli esami2 sia sulle prospettive 

d’inserimento lavorativo, dato che molte strutture restavano appannaggio della casta 

altoborghese. Anche sul fronte del diritto allo studio, gli impedimenti non erano pochi: dei 

quasi tre miliardi stanziati dal governo nel '63, solo ottocento milioni vengono distribuiti, 

poiché la media richiesta per accedere al presalario è proibitiva, specialmente per quanti si 

dividono fra università e mondo del lavoro3.  

Nel 1965, il malcontento contagia gli altri atenei nazionali, indirizzandosi contro il 

progetto di riforma ipotizzato dal ministro Gui, accusato di non incidere sulla gerarchia 

accademica e di non prevedere supporti concreti per il diritto allo studio: è il famigerato 

disegno di legge 2314. In aprile, le associazioni studentesche unitamente a quelle dei 

professori incaricati e degli assistenti indicono uno sciopero nazionale di quattro giorni 

criticando della riforma sia la scelta di limitare i dipartimenti al solo dottorato sia l'istituzione 

dei tre livelli di laurea, che secondo molti avrebbe tolto valore al titolo di studio. Siamo 

appena agli esordi della mobilitazione studentesca e i numeri sono ancora molto contenuti, ma 

a ben vedere tra il '64 e il '65, maturano molti dei motivi caratteristici della protesta 

successiva. I manifestanti denunciano un'università troppo distante dalle esigenze degli 

studenti, puntando l'indice contro le strutture inadeguate, la staticità dei programmi, la penuria 

di finanziamenti per presalari e borse di studio, ma anche contro il principio di autorità come 

base dei rapporti accademici. Una delle richieste più sentite non solo dagli studenti, ma anche 

                                                 
1 E. B., L'Università di Pisa occupata dagli studenti, «La Stampa» 14 gennaio 1964. 
2 Giorgio Bocca ricorda con rabbia la deferenza servile che alcuni docenti dell’ateneo torinese riservavano a 
Giovanni Agnelli in occasione degli esami. Cfr. Il provinciale, cit., p. 207. 
3 F. Rosso, Gli studenti ribelli di Milano denunciano la crisi dell'università, «La Stampa» 8 marzo 1964. 
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da assistenti e docenti non di ruolo, è la democratizzazione degli atenei con l'accesso di 

proprie rappresentanze negli organi decisionali dell'università, saldamente controllati 

dall'inamovibile baronato accademico.  

La richiesta di aggiornamento e la messa in discussione dei vecchi modelli didattici 

emerse in tutta la sua forza nella prima facoltà di sociologia istituita a Trento nel 1962, su 

iniziativa della DC. L’intento era quello di formare specialisti in grado di gestire le complesse 

dinamiche socioeconomiche della contemporaneità, ma già a pochi anni dalla sua fondazione, 

la facoltà di Trento era diventata la roccaforte di un movimento studentesco particolarmente 

agguerrito, in cui s’intrecciano istanze marxiste, spinte libertarie e cattolicesimo del dissenso 

e, che ispirandosi alla mobilitazione berlinese, diede il via a una serie di controcorsi, che 

proponevano una visione alternativa dello studio accademico e della struttura universitaria. Ma 

non sono solo le università che testimoniano le richieste di cambiamento avanzate dalle nuove 

generazioni, quelle che si avvicinano alla politica già negli anni dell’adolescenza, sui banchi di 

scuola, e in effetti gli istituti superiori saranno una delle fucine del nostro Sessantotto.  

Nel mondo scolastico, struttura tradizionalmente conservatrice, appaiono prima che 

altrove i segni delle grandi trasformazioni introdotte nella società italiana 

dall'americanizzazione dei costumi e dai nuovi fermenti culturali. Una rassegna stampa dei 

quotidiani nazionali fra la fine degli anni Cinquanta e la vigilia del Sessantotto, mostrerebbe 

innumerevoli casi di ordinaria ribellione studentesca immediatamente ammoniti da docenti, 

presidi e provveditori. La pietra dello scandalo sono quasi sempre i capelli lunghi, ma anche 

scritte irriverenti, trucco o gonne troppo corte1. L'anno dei primi tumulti è, come già ribadito 

nell’introduzione, il 1966 quando sia in ambito scolastico sia universitario si manifestano una 

concomitanza di avvenimenti destinati a segnare le mobilitazioni a venire. Dal punto di vista 

delle mentalità, l'evento che più di altri mette in luce la crisi della società italiana, lacerata tra 

istanze di rinnovamento e vecchi conservatorismi è dato dal noto caso de «La Zanzara» di 

Milano. I redattori del giornalino studentesco pubblicano nel febbraio di quell'anno 

un’inchiesta dal titolo Che cosa pensano le ragazze d’oggi2, incentrata su temi delicati quali 

l’educazione sessuale, l’amore prematrimoniale, i contraccettivi, il rapporto tra famiglia e 

mondo del lavoro. Vi si leggono frasi di inusuale schiettezza: “Pongo dei limiti solo perché 

non voglio correre il rischio di avere conseguenze. Ma se potessi usare liberamente gli 

anticoncezionali non avrei problemi di limiti”, “Entrambi i sessi hanno ugualmente diritto ai 

rapporti prematrimoniali” o ancora “È ridicolo il ragionamento sul matrimonio, perché si 

arriva al controsenso della frase: ciò che è innaturale prima è naturale dopo”. La denuncia del 
                                                 
1 Cfr. G. Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 202. 
2 Reperibile presso www.liceoparini.org/parini/giornalini/zanzara/checosa.htm (URL consultato nel gennaio 
2010). 
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gruppo cattolico Gioventù studentesca attiva l’inchiesta della procura, suscitando l’attenzione 

della stampa locale che grida allo scandalo. Se il preside dell’istituto non ritiene opportuno 

prendere provvedimenti, il sostituto procuratore Carcasio convoca nel suo ufficio i 

responsabili dell’articolo: Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi nonché Marco De Poli, 

direttore del foglio. Al fine di compilare la scheda medica, come prescritto da una vecchia 

circolare fascista, il sostituto procuratore ordina per i tre minorenni un’ispezione corporale, 

ricevendo il netto rifiuto da parte della ragazza che chiede di telefonare al padre. Da quel 

momento il caso esce dai trafiletti delle cronache locali, per diventare d’interesse nazionale. 

Petizioni, lettere di protesta, appelli di docenti, editori e giornalisti si affiancano alle varie 

interrogazioni parlamentari in cui si critica l’operato della Procura e si riconosce il valore 

formativo delle pubblicazioni scolastiche, pur rimproverando l’eccessiva disinvoltura dei 

pariniani. Il 21 marzo il procuratore aggiunto Lanzi rinvia a giudizio il prof. Daniele Mattalia, 

preside del Parini, i tre studenti autori dell’inchiesta e la tipografa Aurelia Terzaghi. La 

requisitoria del PM è un rigurgito di stilnovismo e retorica da Libro Cuore:  
Ridete, ridete pure ma ci sarebbe da piangere, tanto il problema è grave. La donna non ha più pudore e 

senza pudore la donna non è più donna. Noi l’abbiamo sempre concepita come un angelo; pensarla in modo 
diverso è immorale. Questi giovani maturi, responsabili, hanno dimostrato un vero e proprio sadismo nel 
corrompere gli altri. (…) Riflettete, o giudici, vi supplico! La vostra sentenza può essere una spinta decisiva per 
gettare la morale nel baratro! Ai nostri tempi si pensava a tutt’altro: non c’erano gli obiettori di coscienza, i 
capelloni; noi rabbrividivamo al suono degli inni nazionali, si fremeva per la Patria, non si parlava del libero 
amore, ma dei martiri del Risorgimento. 1 

 

La sentenza di assoluzione viene letta dal giudice Bianchi d’Espinoza in un’aula gremita 

di studenti e giornalisti, fra i quali spiccano inviati francesi, inglesi e tedeschi. Come 

titoleranno anche i quotidiani esteri2, la sentenza suggeriva una svolta epocale nel costume 

italiano, tradizionalmente arroccato su posizioni retrive e patriarcali. Il caso, in effetti, 

mostrava in modo lampante le contraddizioni di fine anni Sessanta: il contrasto stridente fra il 

perdurare di usurati tabù e l’emergere di diverse sensibilità. Già nel '64, d'altronde, la rivista 

fiorentina «Scuola e città» aveva affrontato in un numero speciale il tema dell'educazione 

sessuale, delle classi miste, dalla sessualità giovanile e della nuova condizione della donna, 

sostenendo un doveroso aggiornamento della società e della scuola italiana3. Gli istituti 

superiori accolsero molto in fretta le suggestioni del Sessantotto universitario, sollevandosi 

contro la selezione, l’autoritarismo dell’istituzione e la faziosità dei programmi scolastici: a 

Milano il liceo Berchet occupa già nel gennaio del ’68, seguito a marzo dal Parini, 

dall’Einstein e dal Carducci nonché dagli altri istituti superiori della penisola, dal Garibaldi di 

                                                 
1 G. Nozzoli P.M. Paoletti, La Zanzara. Cronache e documenti di uno scandalo, Feltrinelli, Milano, 1966, 
reperibile http://www.liceoparini.org/parini/giornalini/zanzara/nozzolipaoletti.htm pp. 30-31 (URL consultato 
l’ultima volta nel gennaio del 2013). 
2 Cfr. J. Nobécourt, Le verdict d'acquittement illustre l'évolution des mœrs en Italie, «Le Monde» 4 aprile 1966. 
3 AA.VV., Educazione Sessuale, «Scuola e città» n. 4 aprile 1964. 
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Palermo al Mamiani di Roma. Tra l’altro, fu proprio negli istituti secondari che il Sessantotto 

assunse le sue caratteristiche più dissacratorie e irrispettose nei confronti della società adulta e 

delle ritualità politiche borghesi, senza contare gli eccessi violenti, che contrapponevano neri e 

rossi, con scontri periodici e spesso cruenti.  

Tornando al 1966, esso è sul versante universitario, un anno segnato da occupazioni e 

proteste su tutto il territorio nazionale, da Trento a Palermo, con evidenti contrapposizioni tra 

gruppi dell'estrema destra e studenti di sinistra. L'episodio più grave è quello che avviene in 

aprile alla Sapienza di Roma dove le elezioni universitarie si svolgono in un clima di esplicita 

violenza, con accuse di brogli e tanto di aggressione squadrista da parte degli aderenti a 

Primula Goliardica, tradizionalmente ben radicati nell'ateneo romano. L'assalto causa la morte 

dello studente socialista Paolo Rossi, candidato nella lista dei Goliardi autonomi di 

architettura, precipitato dalle scale dell’università in seguito alle percosse. Nei giorni 

successivi, tra interrogazioni parlamentari, lettere di protesta, scioperi e manifestazioni di 

solidarietà, otto facoltà dell'ateneo romano sono occupate dagli studenti democratici e da 

numerosi docenti, che chiedono le dimissioni del rettore Ugo Papi, accusato di aver tollerato le 

continue provocazioni squadriste, lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e 

l'accertamento delle responsabilità. L'Unuri (Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa 

Italiana) affigge un manifesto che fa appello ai valori resistenziali e democratici: “Paolo Rossi 

era nato all'indomani della Resistenza è morto oggi, vent'anni dopo, per richiamarci tutti 

all'immutato dovere di difendere i valori della democrazia”1. Un'ondata di agitazioni investe 

tutta la penisola, scuotendo anche gli istituti secondari, che a Roma danno vita a un comitato 

di solidarietà con “la lotta antifascista” degli universitari2. La morte di Paolo Rossi, dunque, 

agì come un accelerante sulla nascente contestazione studentesca: a mobilitare i manifestanti 

non è solo lo sdegno per l'uccisione di un ragazzo diciannovenne, ma anche la consapevolezza 

del concreto pericolo di un assalto neofascista alle istituzioni. Come già sottolineato, l’eredità 

resistenziale è stata un motore e una costante del Sessantotto italiano. Nel quadro della Guerra 

Fredda, l'antifascismo da cui era germogliata la Costituzione aveva lasciato il posto 

all'anticomunismo, con la conseguente messa in ombra della Resistenza e dei suoi valori e in 

effetti per lungo tempo la guerra partigiana rimase bandita sia dai programmi scolastici sia da 

quelli televisivi. Eppure, la dura protesta popolare del luglio '60 contro il governo Tambroni e 

la sua apertura al Movimento sociale, aveva dimostrato una chiara presa di coscienza fra gli 

elettori, che non erano disposti ad accettare compromessi con la vecchia destra, in fase di 

riorganizzazione. È un estremismo sempre più virulento quello che si ricostruisce con la 

                                                 
1 Citato in L. Furno, Oggi i funerali di Paolo Rossi: lutto negli atenei, «La Stampa» 30 aprile 1966. 
2 Cfr. s.f., Nelle facoltà occupate gli studenti discutono le prospettive della lotta, «L'Unità» 1 maggio 1966.  
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fondazione del Fuan nel '50 e della Giovane Italia nel '52, che allestisce campi e raduni 

giovanili paramilitari, che manifesta in nome di Franco, che assalta periodicamente le sedi del 

PCI e i luoghi simbolo della Resistenza. Si tratta, come scrive Marino, di uno “squadrismo 

endemico, spesso nato al di fuori del Msi e in polemica con gli apparati di partito”1. Questa 

base nostalgica, riottosa e populista convergerà ben presto nelle fila di Avanguardia Nazionale, 

fondata a Roma da Stefano delle Chiaie nel 1960, in opposizione a Rauti e al suo Centro Studi 

Ordine Nuovo. Tradizionalmente aggressivo è il neofascismo romano, tanto che a pochi giorni 

di distanza dalla morte di Paolo Rossi, in una nuova spedizione squadrista vengono feriti 

alcuni universitari tra i quali la figlia di Pietro Ingrao, mentre un gruppo di picchiatori, 

capitanati dai deputati Caradonna, Turchi, Petronio e Delfino, tenta un assalto alla facoltà di 

legge, scatenando la reazione degli occupanti e fugando ogni dubbio sulle connivenze del 

MSI.  

Da parte loro gli occupanti della Sapienza, prima di evacuare la struttura, approvano una 

mozione che ripudiando un sistema accademico “scientificamente e moralmente decrepito” 

sostiene l'impegno comune per la fondazione di un'università democratica in cui tutti 

“professori e studenti possano esprimersi intorno alla scelta grave e significativa del Rettore”. 

Il testo si conclude con queste parole:  
L'assemblea plenaria ha dunque buone ragioni per affermare che le forze democratiche hanno acquisito in 

sette giorni, dal 27 aprile al 3 maggio 1966, risultati tali da consentire il passaggio del movimento di riforma 
democratica dall'occupazione alla lotta vigile, organizzata, affinché le realizzazioni presenti non si dissolvano nel 
nulla e nell'inerzia.  

Qualcosa è nato dalla morte di Paolo Rossi; usciamo come occupanti da queste aule, ci torneremo domani 
a insegnare, a studiare, a lavorare. Domani, come stasera, come ieri, per proteggere e portare avanti tutto ciò che 
in questi giorni è nato.2  

 

Gli occupanti parlano significativamente di una lotta “vigile” nei confronti dello 

squadrismo e “organizzata” poiché riconosciutasi in un movimento coeso. La parola più 

suggestiva però è probabilmente lotta, un lemma che diventerà centrale nel lessico dei 

movimenti e che restituisce l'idea di un imperativo improrogabile, che non è solo autodifesa, 

ma impegno militante a salvaguardia della democrazia: siamo all'alba del Sessantotto italiano. 

Quelle che nel ’66 sono solo avvisaglie, sintomi di un malessere diffuso, diventano nell’anno 

successivo un vero e proprio movimento collettivo, con una prima serie di occupazioni a 

partire dagli atenei di Trento e di Torino. Il salto di qualità nella gestione del moto si realizza 

nel febbraio del 1967, quando sulla Sapienza di Pisa convergono vari rappresentanti degli 

atenei italiani, per contestare la Conferenza Nazionale dei Rettori, indetta per discutere la 

riforma dell’università. L’occupazione della Sapienza, infatti, non fu un episodio locale né 
                                                 
1 G. C. Marino, Biografia del Sessantotto, Bompiani, Milano, 2008, p. 212. Per un quadro della destra estremista 
negli anni Sessanta cfr. ivi, pp.80-87 e 203-236.  
2 Il testo integrale della mozione è reperibile su «L'Unità» 4 maggio 1966: Impegno di lotta democratica e 
antifascista dell'Università di Roma. 
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un’agitazione spontanea, ma “una calcolata mossa politica da parte di una coalizione nazionale 

di leader studenteschi che cercavano di richiamare l’attenzione dei media sulla loro 

opposizione al piano Gui”1. Nel febbraio del ’67, insomma, il movimento studentesco è già 

una realtà definita e matura, capace di un’organizzazione autonoma. Il documento redatto 

durante l’occupazione della Sapienza, Progetto di Tesi del Sindacato Studentesco, 

avvicinandosi alle teorie dei gruppi operaisti, interpreta la condizione dello studente in termini 

di classe, rifiutando la tradizionale identificazione dell’universitario con la futura classe 

dirigente del Paese. Data la loro impostazione, le Tesi divennero “il manifesto” della sinistra 

universitaria di marca operaista, senza contare che proprio in quelle pagine si discutono tutte 

le forme di protesta e di organizzazione caratteristiche dell’insorgenza sessantottesca: come la 

valenza strategica dell’occupazione e dei blocchi didattici, la centralità dell’assemblea 

generale e il netto rifiuto delle vecchie sigle rappresentative, che di fatto scompaiono entro la 

fine del 1968. Mentre a Pisa si redigono le Tesi, anche Torino si muove lungo una simile 

direzione, con una serie di iniziative influenzate dal discorso operaista e volte a instaurare un 

legame attivo con gli operai della zona. La parola d’ordine del moto torinese, che esplode nel 

novembre di quell’anno2, è Potere studentesco, una formula facile e generica che allude alla 

democratizzazione degli organi accademici e che rimbalza velocemente da un lato all’altro 

della penisola. 

Tra la fine del ’67 e l’inizio dell’anno successivo, il carosello delle occupazioni è 

incontrollabile: nel marzo del ’68, secondo i dati del movimento torinese, sono almeno 

ventisei gli atenei in cui le agitazioni studentesche sono vive e vitali3. I nodi tematici della 

protesta sono sempre gli stessi, ossia il rifiuto dell’autoritarismo accademico e della lezione 

cattedratica, l’esaltazione dell’autogoverno collettivo, la polemica contro l’intera società 

neocapitalistica, di cui l’università rappresenta un ingranaggio basilare; essa, scrive Viale, è 

“un’istituzione autoritaria finalizzata alla manipolazione e all’indottrinamento dei futuri 

‘quadri intermedi’ del sistema economico-sociale”4. Al fine di modificare questa impostazione 

autoritaria, il movimento segue l’esempio degli agitatori tedeschi, incentivando una diversa 

trasmissione del sapere, concepito non più come attività libresca, ma come mezzo di critica e 

di ricerca. Protagonisti della prima fase del movimento sono i teach-in, i controcorsi e 

soprattutto l’assemblea, dove prende forma il programma politico del movimento. Le 

                                                 
1 S. Tarrow, Democrazia e disordine, cit., p. 129.  
2 Nel novembre del ’67 gli studenti delle facoltà umanistiche occupano Palazzo Campana per protestare contro il 
progetto di ampliamento dell’ateneo in un’area periferica della città, tuttavia, la vera motivazione è data 
dall’atteggiamento non democratico del corpo accademico circa la gestione dell’università, poiché questa non 
teneva conto delle istanze emerse in seno al movimento.    
3 Cfr. la carta geografica a tema pubblicata in prima pagina da «La Stampa» il 2 marzo 1968. 
4 G. Viale, Contro l’università, «Quaderni piacentini» n. 33 febbraio 1968, ora contenuto in id., Il ’68 tra 
rivoluzione e restaurazione, cit., p. 273. 
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commissioni e i gruppi di studio non sono altro che “articolazioni dell’assemblea generale in 

cui il discorso poteva venir approfondito ed elaborato più dettagliatamente” permettendo “alla 

massa degli studenti coinvolti nell’agitazione di fornire un contributo personale 

all’elaborazione e alla lotta collettiva, in misura molto maggiore di quanto lo consenta la 

riconvocazione permanente dell’assemblea”1. Questi grandi raduni, che non di rado si 

protraevano per ore e ore, permettevano al movimento di sperimentare una nuova socialità, 

che dilatava enormemente la cerchia delle amicizie e delle conoscenze, grazie anche alla rete 

dei comitati interfacoltà e ai legami con i militanti tedeschi e francesi. Il movimento, quindi, 

esercitava una forte attrattiva sugli studenti, poiché coloro che ne facevano parte entravano in 

una comunità attiva e riconoscibile, al contrario di quanti, al di fuori di esso, restavano 

anonimi ed emarginati. Simili dinamiche da un lato assicurarono alla contestazione una base 

stabile di militanti, ma favorirono dall’altro un adeguamento acritico ai proclami del leader, e 

una certa dose di sospetto fanatico nei confronti di tutti coloro rimasti al di fuori delle aule 

occupate.        

Nel quadro italiano della protesta, le realtà più vivaci sono quelle di Milano, di Torino, 

di Roma, di Napoli e soprattutto di Trento, che diventa una vera e propria calamita per i media 

nazionali, quasi il simbolo della guerriglia universitaria: “Nell’ottobre del ’68 – scrive Aldo 

Ricci – Trento è famosa. Venirci significa entrare a far parte di un mito, significa 

ri/socializzarsi, andare a fare le «cose giuste» che si erano scelte, vivere un’esperienza 

eccitante o sup/posta tale, inebriante che nell’Italia parruccona di allora non era facile avere”2. 

A cementare il movimento trentino contribuiscono le piccole dimensioni della città, che 

garantiscono una più stretta vicinanza tra i membri, dove non circolano solo i testi sacri del 

marxismo ma anche “Ginsberg, Kerouac, ed i Beatles… insomma la contro-cultura”3. In una 

realtà chiusa come quella trentina, la facoltà di sociologia richiama una vasta congrega di 

studenti, molti dei quali provenienti da studi tecnici, affascinati dall’idea del “medico sociale”: 

tra gli iscritti, ricorda un testimone, “c’era una percezione della malattia della società”, e c’era 

una facoltà giovane, ancora da inquadrare, pronta a fornire quegli strumenti utili per 

intervenire su queste storture4. È probabile, tuttavia, che l’immagine di Trento come epicentro 

della protesta studentesca, quasi fosse una piccola Berkeley italica, sia stata consacrata a 

posteriori, dato che proprio da quella università provenivano personaggi come Curcio e Cagol, 

promotori delle BR, ma anche Rostagno e Boato, tra i fondatori di Lotta Continua. Quel che è 

certo, è che Trento si distinse a livello nazionale per una serie di azioni spettacolari, come il 

                                                 
1 Ivi, p. 288. 
2 A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p. 171. 
3 Ivi, p.130. 
4 Ivi, p. 48.  
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controquaresimale o la contestazione al Presidente della Repubblica ripresa in diretta dalla tv 

di Stato. L’azione, finalizzata a bloccare l’auto presidenziale, fu preparata nei minimi dettagli 

per sfruttare al massimo la cassa di risonanza offerta dalla stampa, dimostrando la capacità 

logistica del movimento, che pur esaltando le sue radici spontaneistiche poteva contare su una 

solida organizzazione rappresentata dall’assemblea generale e dai vari collettivi ad essa 

ricollegabili.   

La maggior parte degli adulti non comprende le ragioni della protesta: quella italiana 

degli anni Sessanta è una società democratica, volta al benessere, e la cosiddetta repressione 

contro cui polemizzano gli studenti appare un mero pretesto per dare sfogo a un indefinito 

ribellismo generazionale. Gli studenti italiani proprio come i loro coetanei statunitensi e 

tedeschi mettono in discussione l’intero assetto della società, basato sulle crescenti 

diseguaglianze economiche e sull’assenza di solidarietà e di giustizia sociale. Essi, insomma, a 

differenza dei loro genitori pensano al di fuori del sistema, ammettendo un suo possibile 

rovesciamento. Ovviamente, una simile premessa prevede l’esistenza di un progetto e di 

un’ideologia condivisa capace di indicare un’alternativa possibile: per gli studenti questa 

alternativa sarà declinata nei termini del paradigma comunista.   

 Dalla fine del ‘67, la giostra delle manifestazioni è inarrestabile. Il Sessantotto è 

ovunque una storia di spazi contesi e dalle aule universitarie occupate muove poi l’assalto 

provocatorio e vitalistico alla città, come a Trento dove gli studenti trasformano 

immediatamente la facciata della facoltà in un’improvvisata lavagna a cielo aperto, per poi 

radunarsi in maniera veloce e imprevedibile ai piedi del Nettuno, dove spiegano a mezzo 

megafono, le istanze della protesta. Se gli atenei sono il quartier generale della mobilitazione, 

la strada è il suo palcoscenico, poiché “al movimento l’università non può bastare. Vuol 

proiettarsi fuori, «rovesciarsi sulla città», collegarsi con le fabbriche in lotta”1. Il legame con il 

movimento operaio è come sempre piuttosto controverso: a Trento come altrove, c’erano per 

esempio due fazioni, “da una parte quelli per la «lotta di classe», dall’altra gli scettici. Mentre 

i primi credono che la rivoluzione è imminente, questione di pochi mesi, i secondi – che sono 

la maggioranza – no”2.  

La mobilitazione degli studenti introduce nuovi elementi nella consueta dinamica della 

protesta. Come nota l’anonimo vicequestore di Roma, intervistato da «L’Espresso» nel marzo 

del ’68, quelle studentesche sono manifestazioni del tutto diverse rispetto ai classici cortei 

degli operai: “non abbiamo un luogo, un percorso da presidiare, ma dieci luoghi e dieci 

percorsi” non solo l’Università, ma anche le ambasciate, il Palazzo di Giustizia, le redazioni di 

                                                 
1 Ivi, p. 191. 
2 Ivi, p. 220. 
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certi giornali. Lo spontaneismo degli esordi fa avanzare i cortei senza itinerari precisi, oppure 

li sfalda in rivoli diversi che si ricompongono presso le scale dell’Università o in una piazza 

del centro1. Gli studenti mirano a disorientare l’avversario, a sorprenderlo con azioni 

impreviste. Inoltre, continua l’intervistato, “gli operai che scioperavano erano seri, gli studenti 

è come se giocassero. Ho visto gli uomini esasperati da quei ‘serpenti di Mao’, quei cordoni 

che formano tenendosi per mano, (…) come se si stesse tutti giocando in un giardino 

d’infanzia”2. Le manifestazioni studentesche differiscono vistosamente da quelle della vecchia 

sinistra, per i loro slogan sarcastici, la loro imprevedibilità tattica e lo stesso modo di 

procedere, alternando scherzosamente la marcia e la corsa o agitando le braccia a simulare il 

volo degli uccelli3. Esse, inoltre, cambiano in maniera definitiva la sintassi della mobilitazione 

collettiva, poiché a scendere in strada non sono più i braccianti, gli operai o i giovani 

provocatori dalle magliette a strisce, bensì gli universitari, segmento generalmente privilegiato 

della popolazione italiana. Un aspetto quest’ultimo messo spesso in evidenza dalla stampa 

conservatrice, che parlava di una protesta di figli di papà, di signorini viziati, come fa per 

esempio il «Candido» con le sue vignette del “Conte Statario”4. Ma per gli studenti, la 

mobilitazione universitaria significò prendere coscienza di se stessi, come scriverà Scalzone: 
Per noi il ’68 è stata la fine del minoratismo, l’uscita dalle catacombe. La libertà della recita di una quasi-

rivoluzione. Prima eravamo marginali subalterni, costretti a ricercare lo scontro con lo stato per interposta 
persona, trovandoci sempre di fronte lo stato-PCI, lo stato-sindacato, senza mai poter arrivare ad autogestire delle 
lotte indipendenti autonome.5  

   
Il movimento non si esprime soltanto attraverso il corteo, i volantini e i manifesti murali. 

Come già altrove, anche gli studenti italiani strizzano l’occhio ai primi beatnik e sperimentano 

la protesta ininterrotta della provocazione quotidiana. A Torino nei giorni dell’insorgenza si 

respira un’aria beffarda: “Il riso – scrive Luisa Passerini – accompagnava i momenti di 

violenza verbale e costituiva un’arma contro l’autorità”6, esso marca la distanza dagli adulti, 

dai conformisti, suscitando la rabbia o lo sgomento del corpo docente, impreparato a gestire 

simili dinamiche. Le lezioni sono puntualmente interrotte “da orde di barbari che entravano 

con il megafono”7 o da studenti che disturbano sfoggiando semplicemente giganteschi fiori di 

carta8. La dissacrazione contrassegna anche l’agire della comunità studentesca trentina: si 

                                                 
1 La strategia studentesca sembra assimilabile a quella proposta nel gioco del go, che mira all’occupazione e al 
controllo di un territorio sempre più vasto.  
2 S. Viola, Processo alla polizia, «L’Espresso» 12 marzo 1968. 
3 Sulle ritualità delle manifestazioni studentesche cfr. l’informativa del prefetto di Torino del 16 ottobre 1968 in 
ACS Min. Int. Gab. aa. 1967-70, b. 49 f. 11020/22, nonché l’informativa del prefetto di Bologna del 12 aprile 
1968, ivi, f. 11020/32. 
4 Vedi appendice fig. n.25. 
5 In N. Balestrini, P. Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, cit., p. 237. 
6 L. Passerini, Autoritratto di gruppo, cit., p. 110. 
7 Ivi, p.112. 
8 Ivi, pp.109-110. 
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spara alla gente con le pistole ad acqua, si cammina per strada intralciando il traffico, si 

sfoggiano indumenti insoliti, ci si bacia in pubblico, anche tra soggetti dello stesso sesso. È 

una combinazione di reminiscenze goliardiche, tensioni generazionali ed echi della protesta 

olandese, che concorrono a determinare quel grande processo liberatorio incalzato dal 

movimento. Era come se d’un tratto, si fosse trovata la forza di reagire in maniera giocosa e 

infantile ad anni di educazione repressiva. Rostagno parla di “una contestazione buffa, con 

molta poesia”, una “poesia” che abbonda di termini sconci, “in assemblea era una bestemmia e 

due parole”1. La veemenza del movimento non si limita al linguaggio, riverberandosi a poco a 

poco negli atti di vandalismo, nelle minacce verso i docenti2, ma si tratta ancora di azioni 

tattiche, volte a minare l’impalcatura autoritaria dell’università, con la sua cristallizzazione dei 

ruoli, e a consolidare l’immagine bellicosa e radicale del movimento. La lettura dei testi redatti 

dai vari movimenti studenteschi in questa prima fase rivela toni generalmente indignati, 

aggressivi, ma senza gli eccessi violenti degli anni successivi.  

È bene sottolineare che fra ’67 e ’68, le stesse carte ministeriali riferiscono di 

manifestazioni generalmente prive di incidenti, in cui la maggior parte delle denunce attiene 

all’organizzazione di cortei non autorizzati, all’occupazione di spazi pubblici, al volantinaggio 

illecito o, ancora, al vilipendio delle forze armate. Nella sua fase aurorale, la nonviolenza è 

ancora la bandiera del movimento: agli sgomberi forzati, i dimostranti rispondono con la sola 

resistenza passiva. Proprio sul finire del ’67, si svolge in Italia la più imponente 

manifestazione di protesta nazionale, ossia la famosa marcia della pace che vedeva convergere 

su Roma due diversi cortei provenienti dal Nord e dal Sud del Paese, senza che si registrasse 

incidente alcuno. I livelli di conflittualità, insomma, sono alti, ma l’atmosfera generale è quella 

di una reazione orgogliosa e dinamica agli indugi del riformismo e alla confortevole 

indifferenza del benessere. Il culto della violenza di massa, “levatrice della storia” trionfò 

indiscutibilmente dopo Valle Giulia, il primo marzo del ’68, quando si passò rapidamente dal 

lancio di uova a quello delle pietre: la polizia usa gli schiumogeni e lo sfollagente, gli studenti 

reagiscono con le sassaiole e l’incendio di alcuni automezzi. Valle Giulia resta 

nell’autonarrazione del movimento un punto di svolta: Non siam scappati più3, canta 

Pietrangeli e con lui gli studenti rivoluzionari. La violenza, subita e agita, entra dunque nel 

repertorio del movimento, accendendo l’attenzione dei media, che condannano “la piazzata”, 

pur riconoscendo in buona parte le ragioni degli studenti. Il 16 marzo, squadre di attivisti 

                                                 
1 Cfr. A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., pp. 62-65. Sulla questione del turpiloquio cfr. L. Passerini, 
Autoritratto di gruppo, cit., pp.114-115; vedi anche infra, pp. 20-21. 
2 Cfr. F. Ferrarotti, Il Sessantotto, cit., p. 28.   
3 P. Pietrangeli, Valle Giulia, 1969. La canzone, composta a ridosso dei fatti di Roma, fu incisa dapprima come 
singolo, per poi confluire nell’album Mio caro padrone domani ti sparo, Edizioni del Gallo, Milano, 1969.  
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missini assaltano la facoltà di Lettere romana, ma sono costretti a riparare nelle aule di 

Giurisprudenza, dalle quali lanceranno “sedie, scrivanie, panche, libri”1.  

Il 25 marzo è la volta di Milano: il sit-in organizzato in piazza Sant’Ambrogio sfocia in 

una marcia sull’Università Cattolica, sgomberata pochi giorni prima. Lo scontro con la polizia 

sarà durissimo tanto che l’episodio resterà impresso nella memoria dei manifestanti come il 

massacro di largo Gemelli. Il governo, preoccupato, agita lo spettro del ’19: Taviani parlando 

alla Camera in seguito ai fatti di Valle Giulia dichiara: “So anch’io che i problemi 

dell’università non si risolvono con la polizia. Ma debbo dire che fino a quando rimarrò a 

questo posto, le forze dell’ordine non daranno in nessun caso quell’impressione di vuoto di 

potere che dettero nel 1922 e che furono tra le cause che portarono al fascismo”2. Come 

precisa Capanna nel settembre del ’68: “Il problema della violenza è un problema reale: e 

bisogna dire che affinché non ci sia più violenza, quella borghese, occorre reagire con la 

violenza di massa”3.  

Tra il 1968 e il 1969, le manifestazioni di protesta continuano con una regolarità quasi 

scontata, si picchetta davanti alla Rinascente di Milano, si sfila per solidarietà nei confronti di 

Dutsckhe o di Viale, a sostegno dei compagni francesi o contro la faziosità del «Corriere della 

Sera», mentre le bandiere rosse e le facce di Mao diventano sempre più ricorrenti. Il 

movimento si orienta soprattutto verso eventi più mediatici: l’inaugurazione della stagione 

lirica alla Scala di Milano (7 dicembre), l’incontro tra Fullmer e Benvenuti (15 dicembre), la 

visita ufficiale di Nixon in Italia (27-28 febbraio del ‘69).  

Il Sessantotto universitario si incammina molto presto lungo due diverse direttrici: la 

ribellione antiautoritaria, di stampo marcusiano che trova il suo tempio nell’università di 

Trento e il movimento di matrice maoista e marxista-leninista che trionferà soprattutto tra gli 

studenti di Milano. Nel capoluogo lombardo, uscita di scena la Cattolica, è la Statale a 

garantire l’antagonismo del movimento, grazie alla sua posizione topografica, a ridosso di 

piazza Duomo, ma anche alla reputazione della sua base studentesca, che nelle proteste 

del ’68, offre l’immagine di una comunità coesa e ribelle, sulla quale convergono studenti 

medi, operai politicizzati e semplici curiosi4. Mentre a Torino, a Trento e a Pisa si impongono 

le tesi operaiste, nell’ottobre del ’69, il movimento della Statale passa sotto il controllo dei 

gruppi emme-elle, che con il loro marxismo in salsa maoista e più tardi stalinista5, danno il via 

                                                 
1 Così «L’Unità» 17 marzo 1968, vedi appendice, fig. n.26. 
2 Citato in G. Bultrini e M. Scialoja, La battaglia di Valle Giulia, in «L’Espresso» 10 marzo 1968. 
3 P. Marasi, Prepariamo la rivoluzione, «Tempo» 28 settembre 1968. 
4 R. Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo, cit., p. 105. 
5 Nell’autunno del ’70, MS si spacca in due fazioni: un’ala monoritaria che si avvicina ai trotzkisti di AO e quella 
maggioritaria che riproponendo i principi della III Internazionale recupera il valore positivo della figura di Stalin, 
inteso come rifiuto del revisionismo dei partiti ufficiali, condanna del trotzkismo e delle altre linee politiche dei 
gruppetti extraparlamentari. 
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a una dura critica nei confronti dell’ala libertaria, organizzandosi in una struttura sempre più 

chiusa: via gli anarchici, via i movimentisti, via gli operaisti, via anche i trozkisti. Tra le 

esperienze del nostro Sessantotto, quella di Milano virò molto velocemente verso la 

militarizzazione dando al servizio d’ordine dei famigerati katanghesi, un potere imbarazzante 

per quanti avevano inteso il movimento come una rivolta aperta e antiautoritaria.  

Il movimento, insomma, ha già cambiato pelle e per molti la protesta diventa vero e 

proprio lavoro di agitazione presso le masse operaie. A decretare la fine della prima fase del 

Sessantotto c’è il congresso nazionale di Venezia ai primi di settembre, che è anche l’ultima 

occasione in cui il movimento si ritrova unito. Segnato dall’aggressione a Pasolini e dalla 

contestazione alla Biennale, il raduno nazionale di Venezia sancisce la frantumazione del moto 

studentesco in una serie di gruppi contrapposti, che si organizzano tra l’autunno del ’68 e la 

fine del ’69. La fase successiva è segnata da una politicizzazione sempre più dogmatica, unita 

ad un’esaltazione della violenza salvifica, forcipe della rivoluzione. Tanto per dare un esempio 

di quanto il clima fosse cambiato rispetto alle prime mobilitazioni, nel marzo del 1970, 

l’Assemblea delle facoltà umanistiche di Milano pubblica un documento in cui cerca di 

definire il ruolo degli studenti nel quadro della “crisi politica” italiana e lo fa con una lunga e 

capziosa argomentazione sulla necessità di un’iniziativa rivoluzionaria e sulla responsabilità 

del movimento in quanto soggetto “che dà orientamento e prospettiva politica a larghi strati di 

piccola borghesia e di intellettuali democratici (…) con iniziative che contrastano le scelte 

capitalistiche”1. Ciononostante, la funzione degli studenti è pur sempre limitata poiché 

“un’avanguardia cosciente capace di un’analisi complessiva dei rapporti di classe, e capace di 

costruire l’organizzazione rivoluzionaria e instaurare la dittatura del proletariato, è possibile 

solo a partire dal proletariato stesso”2. In particolare, tenendo conto dalla specifica realtà 

italiana, il documento individua “tre prospettive concrete per la rivoluzione socialista”: 

–La necessità di acquisire fino in fondo l’esperienza vittoriosa del proletariato mondiale; 
–La necessità di acquisire, contro le tesi spontaneiste ed economicistiche, la consapevolezza che perché la 

rivoluzione si affermi nella dittatura del proletariato, non basta esasperare fino alla rottura i rapporti di classe, ma 
occorre una salda direzione fondata su un’avanguardia cosciente; 

–La necessità soprattutto che a classe operaia riesca a orientare larghi strati intermedi e che all’interno di 
questi strati si affermi una direzione rivoluzionaria.3 

     
Pur riconoscendo i limiti d’azione del movimento studentesco, i redattori concludono 

riconoscendo a quest’ultimo un alto grado di influenza: esso, infatti,  
È in grado di assumere determinate iniziative su temi decisivi per l’impostazione di una strategia socialista 

e alla luce dell’esperienza del proletariato mondiale e della sua sintesi teorica, il marxismo-leninismo-pensiero di 

                                                 
1 Il documento è reperibile, con molti altri, in I. Bettin, L’Autocritica del movimento studentesco, SBL, Padova, 
1970, p. 44. 
2 Ibidem. 
3 Ivi, p. 45. 
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Mao Tze Tung, portarle avanti ed elevare la coscienza di classe delle masse, verso la sempre più chiara 
acquisizione di compiti storici del proletariato.1 

 
Queste “iniziative” concrete altro non sono che grandi mobilitazioni di massa indirizzate 

contro la miniriforma della scuola, contro l’onnipresente repressione e contro l’imperialismo2. 

La lunga citazione mi è utile per chiarire quali erano le priorità, i punti di riferimento 

ideologici e le caratteristiche del movimento studentesco milanese all’inizio degli anni 

Settanta. A parte i continui richiami al “marxismo-leninismo-pensiero di Mao Tze Tung” e al 

mantra rivoluzionario, il testo mostra la percezione “di un compito e un ruolo parziale ma 

decisivo”3 delle sigle universitarie, chiamate ad agire sulla base di principi fumosi e astratti 

che fanno appello a prossime dittature del proletariato e a presunte esperienze vittoriose della 

rivoluzione mondiale. C’è da chiedersi quale fosse la circolazione di simili testi, che il 

movimento prendeva molto sul serio, ma che in realtà non solo danno per scontata una 

fantomatica rivoluzione proletaria internazionale, ma non sembrano capaci di inquadrare 

concretamente il profilo economico e sociale dell’Italia coeva, senza contare la verbosità 

dell’argomentazione che ne affatica enormemente il discorso e la fruizione. In ogni caso, dalla 

lettura del testo emerge la vera preoccupazione del movimento: ossia garantire una persistente 

attività di piazza, nel tentativo di coniugare l’eccesso di teoria alla prassi rivoluzionaria. Ma a 

questo punto siamo già nell’arena delle sigle extraparlamentari, che modificano la pratica della 

mobilitazione collettiva e di cui discuteremo nelle prossime pagine. 

È dal ‘69, anno chiave nella parabola della contestazione, che il gusto della provocazione 

si acuisce, percorrendo strade più insidiose. Il diritto a manifestare si scontra sempre più 

spesso con la tutela della tranquillità pubblica, mentre la protesta cristallizza la geografia 

politica delle grandi città in zone rosse, zone nere e terre di nessuno. A Milano i neofascisti si 

radunano in piazza S. Babila, mentre i rossi colonizzano le strade intorno alla Statale, con risse 

continue e spesso sanguinose: “alzare il livello dello scontro” diventa la formula rituale dei 

diversi gruppi. A capodanno, la manifestazione organizzata dal Potere Operaio pisano4, contro 

il “lusso e lo spreco” della classe media a Marina di Pietrasanta si conclude con il ferimento di 

un giovane e una serie di agitazioni di opposta matrice politica. Il PLI affigge ad Arezzo un 

manifesto durissimo nei confronti dei manifestanti, ma anche del governo romano: 
 BASTA CON LA DELIQUENZA! 

                                                 
1 Ivi, p. 46. 
2 Ivi, pp. 52-53. 
3 Ivi, p. 47. 
4 Vedi appendice fig. n.27. Il Potere Operaio pisano nasce nel febbraio del ’67 per iniziativa di Sofri, Della Mea e 
Cazzaniga, inscrivendosi nel filone operaista del marxismo. Il gruppo si frantuma quando Della Mea fonda con il 
collettivo della rivista «Nuovo Impegno» la Lega dei Comunisti e Cazzaniga dà il via al Circolo Karl Marx. 
Nel ’69, rimasto leader del gruppo, Sofri si trasferisce a Torino, dove dall’Assemblea operai-studenti prenderà il 
via, in autunno, l’avventura di Lotta continua.      
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(…) Il popolo italiano, desideroso di progredire con il suo lavoro, con lo studio e nel rispetto della Legge 
uguale per tutti, esige che [il governo] stronchi ogni velleità anarcoide di una minoranza irresponsabile e dedita 
alla violenza per professione; diversamente, i cittadini si sentiranno costretti a reagire e a farsi giustizia da soli.1  

   
All’estrema destra i toni sono ancora più duri, le Squadre d’azione fiorentina, ad 

esempio, diramano questo volantino a sostegno delle forze dell’ordine:  
ITALIANI FIORENTINI 
Un branco di teppisti, strumentalizzati da partiti antinazionali e da preti sovversivi, insidiano la religione, 

insultano i cittadini, avviliscono le Autorità, offendono le Forze Armate, vogliono una Polizia disarmata…2  
 
La sinistra dal canto suo, risponde accusando la repressione governativa e poliziesca. A 

Piacenza, già nella notte del 2 gennaio decine di volantini, vergati a mano, vengono lanciati 

contro la Caserma del 20° reparto mobile3; pochi giorni dopo, in provincia di Bologna, 

compaiono manifesti realizzati dall’Assemblea degli studenti della sezione universitaria 

comunista in cui si legge “I carabinieri (…) hanno sparato, sparano e spareranno a difesa 

dell’ordine borghese su operai e studenti, sui rivoluzionari per chiarire che non c’è stato 

borghese, senza violenza borghese”4. Già il 3 gennaio, la sezione lucchese del Psiup, partito da 

sempre vicino alle posizioni dei contestatari, dirama un volantino in cui si invitano operai, 

studenti e contadini ad unirsi in lotta, auspicando in Italia per il 1969, quello che non si era 

realizzato in Francia nelle leggendarie giornate di maggio5. Se la mobilitazione universitaria è 

già in fase discendente, il movimento operaio, con l’approssimarsi delle scadenze dei contratti 

collettivi, è al contrario in piena attività: come affermò il segretario del PSI De Martino, 

l’autunno del ’69 sarebbe stato torrido.  

 

II.III.4 L'autunno caldo 

Il Vietnam è in fabbrica 
Scritta murale, Sesto San Giovanni, 1968. 

 

L’autunno caldo rappresenta il più lungo e drastico conflitto industriale della storia 

italiana. Se i prodromi del movimento si avvertono già nel ’66, quando alla Siemens di Milano 

gli operai fondano un primo effimero Consiglio di fabbrica, è nel corso del ‘68 con la 

creazione del Cub della Pirelli, gli scioperi all’Italsider di Bagnoli, alla St. Gobain di Pisa e 

alla Fiat di Torino, che la mobilitazione operaia entra nel vivo. Per comprendere le ragioni del 

malcontento operaio bisogna ricordare che negli anni del “miracolo”, la crescita costante della 

                                                 
1 Testo allegato a un’informativa del prefetto di Arezzo del 13 gennaio 1969, in ACS, Min. Int. Gab. aa. 1967-70, 
b.29 f. 11001/42/2, sott.f. 6. 
2 Ivi, sott.f. 31. 
3 Volantini allegato alla nota del prefetto De Dominicis, 3 gennaio 1969, ivi, vedi appendice fig. n.28. 
4 Ivi, sott.f. 14, nota del prefetto di Bologna, 13 gennaio 1969. 
5 Ivi, sott.f. 95. 
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produzione non aveva comportato un adeguato aumento dei salari e della manodopera, mentre 

aveva costretto gli operai a ritmi di lavoro sempre più estenuanti. Le grandi manifestazioni di 

fine decennio, con la loro veemenza, miravano innanzitutto a democratizzare il mondo 

dell’industria, facendo propri gli “ismi” del movimento studentesco: assemblearismo, 

antiautoritarismo ed egualitarismo.  

Ricostruire la mappa delle agitazioni operaie che preparano il terreno della vertenza non 

è un’impresa semplice perché esse si manifestano, con caratteri propri, in luoghi affatto diversi 

come la provincia salernitana e quella veneta, le campagne della Sicilia e le fabbriche del 

triangolo industriale. Volendo individuare un primo evento di forte impatto mediatico, non si 

può non citare il caso di Valdagno, nel vicentino, sede dell’industria tessile Marzotto. Per 

protestare contro la ristrutturazione tecnologica, i ritmi di produzione, le condizioni lavorative 

e il paternalismo aziendale, gli operai insorgono nell’aprile del 1968 con uno sciopero 

selvaggio e una serie di picchetti e cortei che videro la partecipazione attiva di studenti delle 

scuole locali e di “maoisti”1 provenienti dalla facoltà di sociologia di Trento. Nella notte del 

19 aprile, i manifestanti distruggono la statua del fondatore, devastano ville e proprietà dei 

dirigenti della fabbrica, danneggiano attività ed esercizi commerciali legati alla famiglia 

Marzotto. Sono i giorni incerti dell’insurrezione nera di Chicago e di Oakland, delle 

occupazioni e delle assemblee permanenti nelle università di mezzo mondo nonché della 

protesta berlinese, brasiliana e giapponese. Il mondo dell’industria, da sempre attivo e 

scalpitante, assorbe gli stimoli provenienti dai gruppi studenteschi, dando il via a una nuova 

serie di agitazioni sindacali, che potremmo far risalire al fortunato sciopero per le pensioni del 

7 marzo 1968, indetto dalla sola CGIL per assecondare le spinte della base, deluse 

dall’accordo siglato con il Governo Moro2. Il successo della “giornata di lotta” voluta dal 

sindacato rosso, ma sostenuta in numerose città anche dalle altre sigle, evidenzia la 

combattività della base lavoratrice, non solo industriale, che aderisce in massa, bloccando le 

grandi città3.  

Sempre nel mese di marzo alla Pirelli di Milano si assiste, dopo la firma di un deludente 

contratto aziendale, alla fondazione del primo Comitato Unitario di Base, concepito come 

forza concorrente al sindacato, particolarmente in ritardo rispetto al rapido mutare della realtà 

                                                 
1 Così scrive L.F., Violenze e decine di feriti a Valdagno durante uno sciopero, «La Stampa» 20 aprile 1968.  
2 Il 27 febbraio 1968, CGIL, Cisl e Uil avevano concordato con il governo una proposta di riforma pensionistica 
che prevedeva un trattamento pari al 65% dell’ultimo stipendio percepito, dopo 40 anni di anzianità, nonché il 
divieto di cumulo con altre attività e l’innalzamento dell’età pensionabile delle donne da 55 a 60 anni. I 
lavoratori, dal canto loro, volevano che dopo 40 anni di lavoro si ottenesse un trattamento pensionistico pari 
all’80% della paga percepita negli ultimi tre anni. Le sezioni della CGIL insorgono, costringendo il sindacato a 
revocare l’appoggio alla riforma.  
3 Un altro sciopero per le pensioni si svolge il 14 novembre del ’68 quando i sindacati, superate le vecchie 
divisioni, incalzano l’azione del governo segnando, di fatto, l’inizio la stagione delle grandi rivendicazioni 
sindacali del ‘69. 
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tecnologica e della base sociale della fabbrica. Sorto dalla collaborazione di operai e studenti, 

esso rappresenta una contrapposizione al sistema della delega, nel tentativo di imporre la 

volontà operaia all’interno della fabbrica, superando la logica sindacale della trattativa e del 

compromesso. Assecondando gli ideali di democrazia diretta caratteristici del Sessantotto, 

l’organismo decisionale del Cub è l’assemblea generale in cui discutere le richieste operaie e 

mettere a punto i metodi di lotta. Dai documenti prodotti, i lavoratori aderenti al Cub della 

Pirelli chiedono aumenti degli organici e dei salari, abolizione delle categorie e della nocività, 

riduzione degli orari e dei ritmi di lavoro; tutte rivendicazioni che caratterizzeranno l’ossatura 

del successivo autunno caldo. L’obiettivo finale perseguito dal gruppo è l’abolizione dello 

sfruttamento nella fabbrica e nella società, secondo la prospettiva politica indicata dalle 

organizzazioni della sinistra extraparlamentare. Il principale strumento di agitazione proposto 

è lo sciopero a gatto selvaggio con il blocco improvviso e spontaneo delle linee, cui si 

affiancano i classici picchetti, i cortei e le manifestazioni di piazza. Fra il ’69 e il ’70, i Cub si 

diffondono nella maggior parte delle fabbriche centrosettentrionali, mentre fallisce 

l’insediamento nella realtà meridionale dove attecchiranno nella sola Napoli. La loro parabola 

sarà duramente segnata nel giugno del ’69 dalla scissione interna al Cub-Pirelli fra l’ala 

spontaneista e quella riconducibile agli extraparlamentari di Avanguardia Operaia, una 

spaccatura che sarà abilmente sfruttata dal sindacato che in breve tempo riesce a riassorbire 

una parte della base, facendo proprie alcune istanze proposte dai Comitati.  

Accanto al Cub, si diffondo anche i Consigli di fabbrica, che teorizzati a suo tempo da 

Gramsci, avevano già fatto la loro comparsa in alcune grandi industrie del Nord nel lontano 

biennio rosso, come organismi di controllo operaio sulla produzione industriale nonché 

avanguardia rivoluzionaria interna agli stabilimenti. Sul finire degli anni Sessanta, l’attivismo 

operaio ne determinò la rinascita, in chiave antiburocratica e antiverticistica. Riconosciuti 

dalla Fiom già nel ‘70 e dall’intero sindacato negli anni successivi come propria struttura di 

base, essi scavalcavano definitivamente le vecchie e distanti Commissioni interne, tramite 

l’istituto del delegato di reparto, di linea o di squadra, rappresentante degli interessi omogenei 

di un gruppo di lavoratori. La figura del delegato fa la sua prima comparsa durante il ’68 in 

alcune industrie tessili del biellese, per diffondersi velocemente nel vasto panorama industriale 

italiano. Nel corso dell’autunno caldo, “con l’affermarsi dell’assemblea di reparto e di 

fabbrica, i delegati assumono la veste di emanazione dell’assemblea”1, bilanciando 

concretamente il potere dei capi. Eletti nella maggior parte dei casi dalla base operaia 

indipendentemente dall’appartenenza al sindacato, su schede dove non era indicato alcun 

nominativo, i delegati potevano essere destituiti in ogni momento; inoltre non godendo di 

                                                 
1 L. Albanese, F. Liuzzi, A. Perrella, I consigli di fabbrica, Editori riuniti, Roma, 1973, p. 50. 
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alcun esonero lavorativo, mantenevano un contatto diretto con la realtà del reparto di cui erano 

espressione e di cui conoscevano problemi ed esigenze. Tuttavia, è bene sottolineare che i 

gruppetti più estremisti, a partire da Potop, osteggiarono la figura del delegato, interpretato 

come uno strumento di controllo camuffato da conquista operaia. Al di là delle tante 

polemiche, l’esperienza dei Consigli resta preziosa nel quadro dell’epoca poiché, come spesso 

sottolineato, essa travalicava il tradizionale ambito d’intervento sindacale, implicando 

questioni propriamente politiche quali l’organizzazione del lavoro, i diritti civili e il problema 

della rappresentanza. In effetti, l’intero moto dell’autunno caldo fu caratterizzato dalla volontà 

di “dare alla lotta contrattuale il significato e il peso anche di un’azione politica generale, 

intesa a rinnovare le strutture sociali del paese attraverso un mutamento degli equilibri di 

potere”1.  

Se questo è il quadro di riferimento del Nord industrializzato, nel Sud del Paese la 

protesta operaia muove dalle campagne di Avola, in provincia di Siracusa, dove una 

manifestazione sindacale contro il caporalato e le gabbie salariali, nel dicembre ’68, lascia sul 

selciato due morti e cinque feriti gravi. L’episodio mette in luce da una parte la difficile 

condizione lavorativa dei braccianti siciliani, lasciati fuori dal miracolo economico degli anni 

precedenti, dall’altra la brutalità della forza pubblica, che per sgomberare il blocco della strada 

statale esplode diverse centinaia di proiettili. Le agitazioni bracciantili nel siracusano erano 

cominciate a novembre ad opera delle associazioni sindacali di categoria ed erano finalizzate 

principalmente a equiparare i salari all’interno della provincia, divisa in una zona con paga 

giornaliera di 3480 lire ed un’altra bloccata a 31102. Il rifiuto della trattativa da parte degli 

agrari, che disertano gli incontri con le altre parti sociali, esaspera i lavoratori che organizzano 

per il 2 dicembre uno sciopero generale, con blocchi stradali finalizzati a richiamare 

l’attenzione dei media e del governo. Insieme ai braccianti e alle loro famiglie ci sono anche 

operai ed esponenti politici, primo fra tutti il sindaco socialista di Avola. Nel primo 

pomeriggio, per forzare il blocco, il vicequestore di Siracusa ordina l’intervento della Celere, 

che lancia i primi lacrimogeni; per effetto del vento il fumo investe gli stessi agenti, che 

diventano bersaglio di una fitta sassaiola. A quel punto, scriverà Mauro De Mauro 

“disseminati e privi di collegamento fra loro, i poliziotti rischiano di venire sopraffatti. 

Perdono la testa. Qualcuno comincia a sparare”3. L’episodio desta un’enorme impressione 

sull’opinione pubblica italiana, che riscopre un’arretratezza lavorativa che in molti ritenevano 

superata da tempo. Una parte del Paese avverte violentemente la sproporzione fra le forze 

messe in campo dallo Stato e il rischio concreto rappresentato dai lavoratori in rivolta per i 
                                                 
1 S. Turone, Storia del sindacato in Italia dal 1943 al crollo del comunismo, Laterza, Bari-Roma,1992, p. 396. 
2 M. De Mauro, Volevano solo trecento lire in più, «L’Espresso» 8 dicembre 1968. 
3 Ivi.   
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diritti sindacali e come sempre lo sdegno moltiplica le agitazioni: le forze dell’ordine, da un 

capo all’altro della penisola, sono contestate con dure invettive e lanci di monetine, mentre 

centinaia di telegrammi di protesta affollano le questure. Come nota Turone, i fatti di Avola 

derivano da una storica debolezza del sindacalismo agricolo che non era cresciuto di pari 

passo con quello industriale a causa della tradizionale forza dei proprietari, del perdurare del 

caporalato, e di una minore consapevolezza del diritto fra le masse dei braccianti1. In seguito 

alla strage, in Parlamento si cominciò a chiedere con maggiore insistenza una legge a tutela 

dei diritti dei lavoratori, mentre cresceva l’impegno nazionale dei sindacati e dei movimenti 

per l’abolizione delle gabbie salariali, eliminate di fatto nella primavera dell’anno successivo. 

Proprio nell’aprile del ‘69, a Battipaglia, una realtà più evoluta rispetto ad Avola ma ancora 

molto fragile nella sua recente industrializzazione, la protesta per la chiusura di uno 

stabilimento della Società Italiana Zuccheri e di un tabacchificio dell’Azienda Tabacchi 

Italiani, registra altre due vittime, oltre a numerosi feriti e ingenti danni materiali. Ancora una 

volta, l’esito della protesta, particolarmente violenta, suscita enorme commozione in tutt’Italia, 

accelerando l’iter della nuova legge per il Mezzogiorno, poi approvata nell’ottobre del ’71.  

I fatti di Battipaglia si ripercuotono sul resto del Paese: l’11 aprile i sindacati indicono 

uno sciopero di solidarietà, che alla Fiat di Torino, con un’improvvisata assemblea operaia, 

inaugura uno stato di agitazione permanente: la primavera del ’69, infatti, è puntellata da 

numerosi casi di protesta spontanea, con blocchi della produzione, cortei interni e tentativi di 

allargare la piattaforma rivendicativa dei sindacati2. Il clima industriale italiano sta 

rapidamente mutando: il 1968, d’altronde, si era chiuso con una piccola rivoluzione nella più 

grande fabbrica del Pase, dove le elezioni per le commissioni interne registrano una drastica 

sconfitta del Sida, il sindacato giallo, a fronte di una decisiva avanzata della CGIL. Tuttavia, è 

al di fuori delle organizzazioni ufficiali, che la protesta si gonfia e si struttura: i sindacati, nella 

retorica studentesca e operaia non sono altro che “i pompieri della rivoluzione, gli alleati più o 

meno consapevoli del padrone”3. Nel settembre del ’68, mentre la carica propulsiva del 

movimento studentesco comincia a scemare, le rivendicazioni operaie riaccendono gli 

entusiasmi dei militanti, che già confluiscono verso le nascenti organizzazioni 

extraparlamentari. L’idea perseguita dai leader studenteschi, come prospettato nelle Tesi della 

Sapienza, è quella di esportare la protesta nelle fabbriche, lì dove più alte erano le probabilità 

di una rivolta virulenta, in vista della rivoluzione. A Trento dove “quattro passi ci dividevano 

                                                 
1 S. Turone, Storia del sindacato in Italia, cit., p. 368. 
2 Già in precedenza, gli operai della Fiat avevano sperimentato forme di resistenza interna, con il taglio dei tempi, 
ma è un’agitazione non ancora strutturata a cui la dirigenza aziendale reagisce prontamente con la pratica dei 
trasferimenti continui da un reparto all’altro. 
3 E. Scalfari, Se scoppiano le fabbriche, «L’Espresso» 27 luglio 1969. 
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dalle fabbriche”1 gli studenti solidarizzano rapidamente con gli operai, primi fra tutti quelli 

della Michelin, attraverso assemblee, gruppi di studio, sit-in, picchetti e manifestazioni di 

massa. Lo stesso avviene a Milano, a Pisa, a Venezia2 e ovviamente a Torino, la città 

industriale per antonomasia. Come nelle sequenze di La classe Operaia Va in Paradiso 

(1971), i piazzali della fabbrica diventano ad ogni cambio turno il nuovo palcoscenico della 

conflittualità sociale: se i sindacati raccomandano di “non cedere alle provocazioni”, gli 

studenti al contrario, volantini e megafono alla mano, incitano alla rivolta, il tutto sotto lo 

sguardo delle forze dell’ordine, pronte a intervenire in caso di disordini.  

L’epicentro della protesta è la Fiat di Torino, dove nella primavera del ‘69 infiamma la 

vertenza per la riduzione degli orari con picchetti in cui spiccano, accanto ai giovani operai, 

numerosi studenti della locale università e militanti dei gruppi operaisti. Proprio in quel 

periodo, per assecondare le richieste del mercato, la direzione annuncia quindicimila nuove 

assunzioni, destinate in parte a coprire il turnover, ma che avrebbero riversato su Torino 

un’ondata migratoria proveniente sia dal Sud sia delle città nordeuropee di vecchia 

migrazione. Scalfari su «L’Espresso» riferisce di circa quarantamila persone in arrivo, da 

sistemare nel capoluogo e nei comuni-dormitorio della cintura: un agglomerato industriale 

dove “manca tutto” e si respira da tempo “aria di sommossa”3. La leva di giovani operai 

immigrati rinnova il movimento sindacale dando il via a una mobilitazione che si alimenta 

delle difficoltà economiche, dell’emarginazione sociale e dell’impatto traumatico della catena 

di montaggio, con i suoi ritmi massacranti e il suo sistema di controllo repressivo e 

militaresco4. È il fordismo frantumato e alienante che, in cambio di “quattro lire vigliacche” 

costringe l’operaio a perdere il contatto con se stesso, sottomettendolo alla produzione: “Ecco, 

io sono come una puleggia, come un bullone. Ecco, io sono una vite. Io sono una cinta di 

trasmissione, io sono una pompa!”, urlava disperato Lulù Massa in una celebre sequenza del 

film di Petri.  

Le tensioni interne alla Fiat esplodono il 13 maggio con un’agitazione spontanea partita 

dalle Presse e presto dilagata nelle altre officine. La protesta si coagula attorno a una serie di 

rivendicazioni, che puntano all’eliminazione della terza categoria, per garantire aumenti 

generalizzati, indipendenti dalla produttività. Scrive Nanni Balestrini in Vogliamo Tutto: 
Nelle assemblee e nelle discussioni si dice: Il nostro obiettivo non sono le 50 lirette anche se ci fanno 

comodo il nostro obiettivo è l'organizzazione operaia permanente che possa battere in ogni momento il padrone 

                                                 
1 A. Ricci, I giovani non sono piante, cit. p. 66. 
2 Già nel luglio del ’68, il Petrolchimico di Porto Marghera dà il via ud una lunga agitazione, con l'apporto esterno 
di studenti e militanti della nuova sinistra che partecipano ai picchetti e ai blocchi stradali. A Pisa gli scioperi 
della Marzotto e della Saint Gobain sono concertati con i rappresentanti locali del Potere Operaio di Sofri e Della 
Mea. 
3 E. Scalfari, Roma propone e Torino dispone, «L’Espresso» 6 aprile 1969. 
4 Cfr. E. Pugno, S. Garavini, Gli anni duri alla Fiat, Einaudi, Torino, 1974 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

335 
 

(…). Dobbiamo organizzarci e i sindacati siamo noi non c'è nessun esercito più forte della classe operaia unita e 
organizzata. (…). Qui gli scioperi sono dichiarati autonomamente dagli operai non dal sindacato. Perché questo 
sciopero continua giorno per giorno e si allarga così a macchia d'olio? Che cosa vogliono gli operai della Fiat?  

 
Gli operai della Fiat per la prima volta non si muovono per particolari rivendicazioni poste dal sindacato 

come il delegato di linea. Ma rifiutano in blocco l'organizzazione del lavoro in fabbrica e lo decidono da soli. Per 
80 90 100 mila lire al mese hanno ritmi di lavoro massacranti insopportabili che il padrone aumenta 
continuamente. Infatti alle Carrozzerie della 124 si producevano 320 vetture al giorno all'inizio del 1968 poi 360 
in ottobre poi 380 dopo Avola. Oggi il padrone spinge a 430 e solo perché ci sono le lotte si accontenta. Questi 
aumenti sono possibili solo attraverso l'accelerazione del ritmo di montaggio a catena. Ma gli operai Fiat non 
vogliono più saperne vogliono decidere loro quanto lavorare. 

 
Vogliono insieme una garanzia di salario che permetta loro di vivere e se ne fregano di aumenti di merito 

aumenti in percentuale parametri eccetera. Cioè di tutti i meccanismi che i padroni hanno inventato insieme ai 
sindacati per legare sempre di più il salario allo sfruttamento e dividere gli operai l'uno dall'altro. Se ne fregano 
del delegato di linea su cui il sindacato i vuole farli lottare. Il delegato di linea è una specie di controllore che 
deve vigilare sul rispetto dell'accordo per i ritmi cioè sulla regolarità dello sfruttamento. Ma è proprio questo che 
gli operai rifiutano. La lotta contro i ritmi di lavoro che gli operai vogliono.1 

    
Le parole di Balestrini restituiscono il clima di passione e di scontro che si respirava alla 

Fiat nella primavera del ’69. La protesta si concretizza al grido di Agnelli, l’Indocina ce l’hai 

nell’officina, attraverso la pratica del corteo interno, improvviso e chiassoso, che spazza i vari 

reparti, rompendo “l’isolamento reciproco fra squadra e squadra, e tra operaio e operaio di 

fronte alla gerarchia aziendale”2. Il corteo interno è liberatorio, catartico, contagioso: 
Si urlavano gli slogan, si battevano i tamburi e quando incontravamo un capo reparto gli ci si metteva tutti 

attorno come gli indiani, a battere e a ballarci intorno finché questo non si ubriacava e finiva dentro il corteo. […] 
Man mano che li facevi i cortei erano sempre più grossi, la gente ci trovava non tanto un mezzo per ottenere più 
soldi o più ferie, quanto la libertà.3 

 
Al blocco spontaneo delle linee, seguono le assemblee e i consueti picchetti davanti ai 

cancelli, nonché lo sciopero del rendimento, che secondo la logica della pratica dell’obiettivo 

riduceva i ritmi lavorativi imposti dall’automazione, costringendo gli operai ad un’azione 

condivisa anche oltre le direttive sindacali. In questo clima di agitazione permanente, il 

controllo da parte della direzione diventa sempre più faticoso: le regole aziendali sono come 

abolite. Per arginare le proteste, sul finire di maggio, l’azienda sigla un accordo con i sindacati 

che pur concedendo agli operai un aumento di salario, non riesce tuttavia a mettere fine alle 

agitazioni: l’obiettivo della base, infatti, è l’abolizione delle categorie, per garantire aumenti 

salariali a tutti i lavoratori, indipendentemente dall’inquadramento interno. La proposta di 

aumenti generalizzati sarà uno dei punti più dibattuti a livello intersindacale a causa della 

contrarietà della CGIL. La Fiom, infatti, temeva con una simile richiesta di deludere e 

allontanare dal sindacato gli operai più qualificati; la Fim al contrario ne fece uno dei punti 

fermi della piattaforma, in nome dell’egualitarismo tanto popolare all’epoca, con significative 

ripercussioni sul piano simbolico.   

                                                 
1 N. Balestrini, Vogliamo tutto, Feltrinelli, Milano, 1971pp. 123-124.   
2 G. Viale, Il 68 tra rivoluzione e restaurazione, cit., p. 159. 
3 G. Polo, I tamburi di Mirafiori, Cric, Torino, 1989, p. 64. 
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 Ai primi di giugno, i sindacati spinti dalle continue agitazioni interne concludono un 

nuovo accordo con la direzione della Fiat, che riconosce i delegati di linea e di reparto, da 

eleggere liberamente, senza tener conto del colore di appartenenza; ma per gli operai come 

quello di Balestrini, l’introduzione di questa figura non significa altro che acconsentire allo 

sfruttamento padronale. Mentre alla Fiat si snoda la protesta interna per la regolazione dei 

cottimi e il miglioramento delle condizioni lavorative, gli universitari danno vita nel maggio di 

quell’anno alla cosiddetta Assemblea operai-studenti, che diventa il nuovo organo direttivo 

delle agitazioni torinesi. Nell’Assemblea confluiscono non solo gli universitari e gli operai più 

politicizzati della Fiat, ma anche gli eredi dei «Quaderni rossi», di «Classe operaia» e gli 

attivisti del Potere operaio pisano: è l’amalgama da cui emergeranno le esperienze di Potop e 

di Lotta Continua1.  

Il 3 luglio 1969, in concomitanza con lo sciopero generale contro lo sfratto e il caro-

affitti, l’Assemblea indice un corteo per dare visibilità alla protesta operaia di Mirafiori. I 

cartelli issati dai manifestanti recano scritte come Contro il padrone, blocco della produzione; 

Contro il lavoro a catena sciopero a catena; Sindacato e padrone accordo bidone e il 

celeberrimo Vogliamo tutto, ossia vogliamo aumenti, garanzie, tagli dei tempi, migliori 

condizioni di vita, senza trattative e senza compromessi. Lo scontro tra manifestanti e forze 

dell’ordine sarà durissimo: le barricate, le sassaiole e il lancio di lacrimogeni continueranno 

fino a notte fonda, dimostrando l’aggressività del movimento, che oltre agli operai e ai soliti 

studenti vide la partecipazione attiva dei residenti del quartiere. La battaglia di corso Traiano è 

la fase preliminare del successivo autunno caldo, in cui la scadenza dei contratti collettivi di 

cinque milioni di lavoratori determina una vasta ondata di agitazioni su buona parte del 

territorio italiano. La spinta arriva ancora una volta dalla Fiat di Torino quando, già nel mese 

di settembre, in seguito alla sospensione di trentacinquemila lavoratori, si assiste a un nuovo 

sciopero generale che, forte della partecipazione di circa ottantamila persone, segna l’inizio di 

una mobilitazione nazionale che non è solo industriale, ma coinvolge anche gli edili, i 

benzinai, i dipendenti comunali, i maestri, i bancari, gli addetti delle poste. Tra le 

innumerevoli agitazioni dell’autunno, la più dirompente è quella metalmeccanica che si svolge 

a Napoli il 16 ottobre: è la prima volta che in una città del Sud un corteo operaio ottiene una 

simile partecipazione2.   

                                                 
1 In estrema sintesi, mentre Potop propone una linea economicistica, volta a scardinare quello che chiamano il 
“piano del capitale” sul terreno della paga operaia, LC ha una visione più ampia del conflitto di classe, che 
trascende la sola fabbrica per rivolgersi a tutto il proletariato emarginato e impoverito dal sistema economico di 
riferimento, per ingigantirne la coscienza antagonista tramite una mobilitazione costante e ostinata.  
2 S. Sebastianelli, 40.000 metalmeccanici del Sud hanno sfilato per ore a Napoli, «L’Unità» 17 ottobre 1969. Cfr. 
anche il video Autunno caldo dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, reperibile al 
seguente indirizzo Internet: https://www.youtube.com/watch?v=-Fql1Xgizxc  
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Nelle tante fabbriche del Paese, benché la relazione con gli studenti prima e gli 

extraparlamentari poi sia segnata da un certo sospetto, soprattutto da parte di quei lavoratori 

con una più solida formazione politica e sindacale, il supporto degli studenti garantisce la 

dilatazione della protesta all’esterno degli stabilimenti: come ammetterà più tardi un testimone 

di quegli anni “gli operai come operai Fiat non erano abituati a fare i cortei fuori. Fuori dalla 

fabbrica si sentivano finiti”1. Palcoscenico della vertenza saranno infatti le grandi città con le 

sfilate, i comizi volanti, i blocchi stradali. Memore della lezione sessantottesca, la protesta 

operaia si colora di provocazione: in essa, come già nelle manifestazioni studentesche, si 

confondono la festa, la sfida, la presa simbolica e vittoriosa della metropoli: il corteo operaio 

che con fischi e tamburi converge coeso sulla piazza cittadina “rappresenta scenicamente la 

presa del potere, o meglio, l’attimo che precede l’espugnazione dei luoghi simbolici del 

potere”2. È già di per sé una grande vittoria, perché per anni in città come Milano le tute blu in 

corteo avevano sfilato rigorosamente lontano dalle piazze principali3. Stampa e televisioni 

raccontano la vertenza con accenti di concitata inquietudine, tanto che il 6 novembre c’è la 

prima marcia di protesta verso la sede Rai di Milano; il giorno seguente tocca agli uffici 

torinesi di via Verdi, dove gli impiegati solidarizzano con gli operai che chiedono 

l’imparzialità dell’informazione televisiva. 

La radicalità delle avanguardie, pronte a criticare tutte le azioni del sindacato, accelera la 

trasformazione di quest’ultimo che si affranca dal partito e che superando il vecchio approccio 

gerarchico e burocratico, riesce attraverso i consigli a recuperare e incanalare le spinte della 

base4. La questione relativa alla spontaneità del moto e al ruolo svolto dalle strutture sindacali 

è stata una delle più dibattute in ambito sia giornalistico sia storiografico. Analizzandone le 

dinamiche, è possibile affermare che in principio l’azione diretta e autonoma degli operai sia 

stata la molla di una protesta senza precedenti, capace di liberare una gigantesca forza 

collettiva, che in seguito, sotto la guida del sindacato, arrivò a giocare un peso enorme nella 

lotta contrattuale. È la stessa firma dei contratti e dello Statuto a dimostrare la vitalità 

sindacale, come precisa Trentin, “un sindacato debole e diviso” avrebbe disperso e annientato 

la protesta, dati gli ostacoli da superare a livello organizzativo, data la delicatezza del 

momento storico e data anche la fragilità dimostrata al tempo dalle istituzioni democratiche 

del Paese5.  Il movimento di fabbrica che fu protagonista dell’autunno caldo elaborò una 

propria piattaforma rivendicativa nelle assemblee di base e adottò forme di protesta, come il 

                                                 
1 M. Revelli, Lavorare in Fiat, Garzanti, Milano, 1989, p. 50. 
2 A. Marchetti, Un teatro troppo serio. Appunti di analisi del corteo operaio e dello slogan politico di strada, 
«Classe», 21, 1982, pp. 238-239. 
3 A. Daolio e F. G. Mattioli, Cultura proletaria e condizione urbana, «Classe» 10/1989, p. 171. 
4 B. Trentin, Autunno caldo, Editori Riunti, Roma, 1999, pp. 78-79. 
5 Ivi, p. 102. 
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corteo interno, che erano estranee alla tradizione sindacale. Tuttavia, a differenza di quanto 

avvenne in Francia, il movimento riuscì a trovare un dialogo con i rappresentanti del 

sindacato, i quali ascoltarono e compresero le ragioni dei lavoratori, non di rado maldisposti 

nei confronti dei “pompieri”. Ecco perché come non manca di sottolineare Turone, la 

piattaforma rivendicativa del tempo fu così rigida, poiché le richieste “erano state discusse e 

formulate nel corso di ampie assemblee di base. Ciò riduceva al minimo i margini di 

negoziabilità”1.  

La storia dell’autunno caldo è già la storia della sinistra extraparlamentare. Molte delle 

sigle più attive nei primi anni Settanta si costituiscono nel ’69, si pensi al Manifesto, a LC, a 

Potop, a MS o anche al Collettivo politico metropolitano, l’incubatrice delle future BR, che si 

organizza nel dicembre di quello stesso anno. Sono sigle per molti versi vicine, che 

condividono l’opposizione al PCI, il recupero dell’ideologia rivoluzionaria, il mito 

dell’operaio come forza viva e antitetica al sistema. Tuttavia, sono anche settarie: la 

competizione è fortissima e si alimenta di differenze piuttosto sottili2.  

Nella costellazione dei gruppetti, il più esteso e influente è probabilmente LC, 

un’organizzazione che non crede alla necessità di un’avanguardia esterna al movimento di 

massa: altre organizzazioni, si legge sul numero del 22 novembre 1969 “confondono 

l’organizzazione con un apparato solido, ma burocratico (…). Il «partito» che si forma per 

questa strada assomiglia sempre di più ai partiti parlamentari (…) che vogliamo distruggere”3. 

I militati di LC concepiscono la lotta antisistemica come una rivoluzione attiva su vari livelli: 

le carceri, l’esercito, il quartiere popolare, la scuola e ovviamente la fabbrica, dove svolgono 

un’attività di volantinaggio instancabile. “I volantini – ricorda Sofri – ci venivano meglio delle 

altre cose (…) parlavamo di cose vive, proponevamo e suscitavamo commozione, rabbia, 

discussione; anche perché il sindacato prima del Sessantotto faceva solo comunicati 

burocratici”4.  

Con una lingua più agile rispetto a quella delle altre organizzazioni extraparlamentari e 

con una varietà di media che ne fanno un caso pressoché unico5, LC riesce a introdursi 

                                                 
1 S. Turone, Storia del sindacato in Italia, cit., p. 404. 
2 Schematizzando: AO deriva dall’esperienza di lotta della Pirelli-Biccocca ed è quindi maggiorente radicata nelle 
fabbriche lombarde; la sua ossatura è data da gruppi trotzkisti, e, come suggerito dal nome, crede fermamente 
nell’idea del partito rivoluzionario efficiente e ben strutturato, alla guida delle masse proletarie. Il Manifesto è un 
gruppo di analisti e intellettuali, critico nei confronti del PCI ma distanti dalla retorica violenta delle sigle 
extraparlamentari; essi inoltre non rifiutano la prassi della politica istituzionale, e infatti si presenteranno alle 
elezioni politiche già nel ’72. Il Movimento studentesco della Statale non interviene nelle fabbriche perché più 
interessato alla lotta studentesca, ideologicamente esso è marxista-leninista-maoista, ma in breve tempo vira verso 
lo stalinismo, spaccando la dirigenza. Di LC e di Potop abbiamo già parlato in altre sedi di questo lavoro.    
3 S.f., Troppo troppo poco, «Lotta Continua»o 22 novembre 1969. 
4 A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, cit., p. 71.  
5 Cfr. Ivi, p. 65 e P. Violi, I giornali dell’estrema sinistra, Garzanti, Milano, 1977, specialmente pp. 72-73 e 78-
79. 
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felicemente tra i reparti della fabbrica. La sua logica è del tutto aliena a quella partitica o 

sindacale poiché la lotta, come suggerito dal nome stesso dell’organizzazione, non è volta al 

raggiungimento di un preciso obiettivo (aumenti, riduzioni dell’orario e così via), ma tende ad 

un vasto disegno rivoluzionario, attivo su più fronti e irriducibile ad ogni compromesso: “Gli 

operai non si preoccupano se un governo cade: il loro obiettivo è anzi proprio questo, far 

cadere qualunque governo dei padroni, impedire alla borghesia di governare”1. Nel contesto 

dell’autunno caldo e delle successive mobilitazioni di fabbrica, i sindacalisti sono apostrofati 

come burocrati, servi, pompieri, riformisti (che nel gergo della sinistra extraparlamentare 

equivaleva a un’offesa), essi sono l’ostacolo ai due grandi obiettivi delle avanguardie operaie: 

blocco della produzione e generalizzazione della lotta2. Nel numero del 6 dicembre si leggeva: 
Lo slogan degli operai è: basta con i contratti. Che cosa vuol dire questa parola d'ordine? (…) A questo 

punto, per gli operai, la lotta Contrattuale non ha più niente da dare. Da occasione di crescita si è tramutata in un 
ostacolo alla crescita stessa. Per portare avanti la lotta, bisogna chiudere questa lotta. Le conquiste» con cui si 
chiuderà non saranno altro che la riprova massiccia della necessità della lotta continua e diretta.3 
 

Nelle fabbriche lo scontro interno si manifesta nelle aggressioni fisiche e verbali contro 

gli impiegati, una violenza che LC chiama persuasiva, spiegandola in questi termini: 
Le botte agli impiegati, gli sputi, le pietre contro i vetri degli uffici hanno avuto in questa fase un 

significato e uno scopo ben precisi. Non sono stati semplici atti di vendetta o di odio contro lavoratori 
«privilegiati» o «avvantaggiati» rabbia generica contro chi non scioperava. 

La violenza operaia aveva lo scopo di portare gli impiegati, attraverso lo scontro Brutale e duro alla 
consapevolezza della propria condizione di sfruttati alla considerazione della propria viltà e miseria, alla 
maturazione di una coscienza politica e una combattività nella lotta. Questo non poteva avvenire pacificamente e 
tranquillamente.4 
   

La violenza tracima anche dai canti, si pensi alla Ballata della Fiat di Alfredo Bandelli o 

a La Violenza di Pino Masi, dai volantini, dagli slogan, dai comunicati delle altre 

organizzazioni concorrenti, a partire da Potere Operaio, una delle sigle più aggressive, che già 

nell’autunno del ’69 subisce l’arresto e la condanna del direttore Francesco Tolin per reati 

d’opinione. Se in precedenza, l’uso della forza aveva avuto una funzione principalmente 

espressiva, nel corso dell’autunno caldo la fuga in avanti delle sigle extraparlamentari legittima 

un uso strategico della violenza per arginare il “piano del capitale” e le attività della destra 

fascista, secondo modalità che nel corso degli anni Settanta esploderanno nella mistica della 

p38.  

La dura vertenza sindacale del ’69 sfocia nell’imponente e pacifica manifestazione 

unitaria del 28 novembre, che riunisce a Roma per la prima volta dal dopoguerra più di 

centomila metalmeccanici, accendendo i riflettori televisivi. Fu una grande svolta che, come 

                                                 
1 S.f., Per il comunismo, «Lotta Continua» 15 luglio 1970. 
2 Cfr. S.f., La catastrofe sindacale, ivi. Sull’uso della parola lotta in «Lotta Continua», cfr. Violi, I Giornali 
dell’estrema sinistra, cit., pp. 88-89.  
3 S.f. I conti con gli operai, «Lotta Continua» 6 dicembre 1969. 
4 S.f., Dalla violenza persuasiva all’unità politica, ivi.   
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scrisse Ingrao, significò la fine di una lunga esclusione mediatica per un’intera classe sociale1, 

che in precedenza non aveva mai beneficiato di una tale visibilità. L’autunno caldo dei 

metalmeccanici si conclude il 21 dicembre 1969, con la firma di un accordo che sancisce la 

riduzione dell’orario lavorativo a quaranta ore, il diritto di assemblea e un aumento 

generalizzato di sessantacinque lire per tutti i salariati. Ma il vero frutto dell’autunno caldo fu 

la firma, il 20 maggio 1970, dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) che nei suoi 

quarantuno articoli, grazie all’opera di mediazione dei socialisti Gino Giugni e Giacomo 

Brodolini e dopo la morte di quest’ultimo del democristiano Donat-Cattin, poneva determinati 

limiti all’azione del padronato. Basti pensare al primo articolo che sanciva definitivamente la 

libertà d’espressione operaia: “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e 

di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare 

liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della 

presente legge”. Lo Statuto, inoltre, escludeva qualsiasi discriminazione contro i lavoratori 

impegnati in attività sindacali e imponeva il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato. 

Si tratta, com’è evidente, di una legge periodizzante nel quadro delle relazioni industriali 

italiane; essa, però, non ebbe l’effetto calmante generato in Francia dagli accordi di Grenelle, 

poiché in molte fabbriche – a partire dalla Fiat – la mobilitazione operaia contro il cottimo e la 

nocività continuò per lungo tempo, generando un clima di agitazione permanente. Per i gruppi 

estremisti, ad esempio: 
Questo Statuto dei «diritti» dei lavoratori dal nome così grosso porta soltanto dei leggeri miglioramenti 

nelle condizioni di lavoro nelle fabbriche, ma è fatto soprattutto per reprimere le lotte operaie che non vanno bene 
ai padroni, e ancora per rafforzare il sindacato così che si potrebbe molto meglio chiamarlo «Statuto dei diritti dei 
sindacati».2 

 
L’autunno caldo, tra l’altro, significò anche una serie di denunce e condanne per quanti 

avevano preso parte alle agitazioni più drastiche. Secondo le stime dei sindacati, pubblicate 

all’inizio del 1970, “14,000 cittadini erano stati denunciati, il più delle volte sulla base di 

norme che il nuovo Statuto dei lavoratori – già approvato dal Senato e prossimo a diventare 

legge – avrebbe neutralizzato”3. Per pacificare gli animi, nella primavera dello stesso anno, il 

Parlamento approvò un’amnistia per i lavoratori accusati di violenze durante i giorni caldi 

della protesta, con l’obiettivo di uno definitivo ritorno all’ordine. In realtà, negli primi anni 

Settanta, lo scontro sociale rimase vivo e vitale, soprattutto nelle lotte per la casa e nelle 

campagne per l’autoriduzione, che pur generatesi al di fuori del sindacato, contagiarono poi le 

                                                 
1 P. Ingrao, Volevo la luna, Einaudi, Torino, 2006, p. 338. 
2 S.f., Il regalo di Natale della borghesia, «Lotta Continua» 6 dicembre 1969. 
3 S. Turone, Storia del sindacato in Italia, cit., p. 405. 
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stesse sigle confederali, determinate a mantenere un ruolo di mediazione fra lo Stato e i 

movimenti1.   

L’introduzione dei consigli, con votazione su scheda bianca, garantì un cambiamento 

della rappresentanza interna agli stabilimenti, tanto che nel ’70, fra i delegati si contarono 

operai vicini alle organizzazioni dell’ultrasinistra. Ma la stagione dei consigli fu tanto 

entusiasmante quanto breve, poiché nel giro di pochi anni le logiche corporative tornarono a 

farsi sentire, limitando l’azione della base e centralizzando nuovamente il confronto interno2. 

È anche per questo che nel ’73, con il rinnovo del contratto metalmeccanico, il mondo 

dell’industria vive un nuovo momento di lotta spontanea che alla Fiat raggiunge livelli di 

conflittualità assimilabili a quelli del ’69. Gli operai, fazzoletto rosso al viso, occupano 

Mirafiori alla fine di marzo e chiedono a gran voce il reintegro dei compagni licenziati in 

seguito alle agitazioni del ’72, la riduzione delle ore lavorative, nuovi aumenti generalizzati e 

soprattutto l’inquadramento unico dei dipendenti. Il contratto del ’73 sarà il più importante 

nella storia del movimento che tra le altre cose, ottiene anche il riconoscimento delle 150 ore 

di formazione retribuita, oltre che l’abolizione delle differenze normative tra colletti blu e 

colletti bianchi. Sullo sfondo di una crisi economica sempre più consistente, l’agitazione del 

’73 fu interpretata da alcuni gruppi estremisti3 come il segnale di un nuova e propizia 

radicalizzazione, in realtà fu l’inizio di una fase di distensione nel conflitto industriale, che si 

manifestò innanzitutto con l’aumento delle tessere sindacali, soprattutto tra le fila della Fiom.   

Tornando al 1969, mentre dalle fabbriche e dalle piazze si chiede la democratizzazione 

del Paese, si moltiplicano le provocazioni estremiste con l’inquietante scoppio dei primi 

ordigni: il 15 aprile l’attentato contro il rettorato di Padova; dieci giorni dopo le bombe alla 

Fiera Campionaria e alla stazione di Milano; il 9 agosto le sette esplosioni lungo le principali 

linee ferroviarie del Paese4; il primo novembre l’attentato all’università di Trento; il 12 

dicembre le bombe di Roma e di Milano, con la strage di piazza Fontana5. La strategia della 

tensione interviene nel momento di massima agitazione interna: con la durissima vertenza 

sindacale, con l’irrompere sulla scena politica dei gruppi extraparlamentari, con il susseguirsi 

quotidiano degli scioperi e dei cortei. Il quadro interno diventa ancora più teso dopo la morte 

dell’agente Antonio Annarumma, durante la manifestazione del 19 novembre in via Larga, a 

                                                 
1 Cfr. R. Lumley, Dal ’68 agli anni di piombo, cit., pp. 236-241.  
2 Cfr. B. Trentin, Autunno caldo, cit., p. 164. 
3 Nel 1973, con il Congresso di Rosolina, Potop si scioglie dando vita all’esperienza dell’Autonomia e dei 
Comitati Comunisti Rivoluzionari. Secondo alcuni osservatori è un primo passo verso l’organizzazione 
clandestina della lotta armata. D’altronde Potop non aveva mai negato la necessità dell’insurrezione armata e già 
prima della spaccatura, si era fornito di una struttura paramilitare e clandestina, Lavoro illegale, gestita da Valerio 
Morucci.  
4 Vedi appendice figg. n. 29 e 29a. 
5 Se aggiungiamo le tante bombe inesplose come quelle di Torino e di Roma (12 maggio), di Milano (24 luglio), 
di Trieste (4 ottobre) il quadro interno risulta ancora più instabile e preoccupante. 
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Milano, esito prevedibile di un convulso processo di esasperazione del moto. Il messaggio del 

presidente Saragat, che accusa immediatamente i gruppi di sinistra, infiamma il fanatismo 

delle correnti opposte che in occasione dei funerali si avventano contro gli esponenti del 

movimento studentesco. La destra paventa il disordine sociale, ôparla di ceti medi stretti nella 

morsa delle agitazioni, lamenta l’incapacità del governo e il dilagare dell’estremismo1. La 

sinistra extraparlamentare, da parte sua, legge l’episodio come parte del processo 

rivoluzionario: “Il poliziotto – si leggeva sul numero del 29 novembre di «Lotta Continua» – 

rimane il più immediato, il primo nemico che l’operaio, lo studente, il bracciante incontrano 

ogni volta che la lotta di classe si radicalizza”2.  

Non è un caso che la strage di Milano avvenga a ridosso della firma dei contratti 

metalmeccanici, quando più alta si fa la percezione di quella che Tronti chiama la “grande 

paura operaia”. Una paura tempestivamente ridicolizzata da Luciano Salce nel suo 

mockumentary del ’69, Colpo di Stato, in cui la notizia del successo elettorale del PCI alle 

future elezioni del ’72 determina la fuga in massa del padronato italiano, lo sgomento della 

sinistra, l’apprensione del Vaticano e l’immediata reazione degli Usa, che già predispongono 

l’invasione di terra3.  

Tornando alla realtà, la strategia della tensione risponde nel peggiore dei modi alla crisi 

del tempo e alle spinte del movimento che, determinato a trasformare per via rivoluzionaria i 

vecchi equilibri della società italiana, aveva aperto la strada ad un nuovo corso di riforme 

governative, approvate in tempi insolitamente rapidi. La liberalizzazione degli accessi 

universitari e ancor di più le grandi conquiste operaie riconosciute dallo Statuto dei lavoratori 

apparivano agli occhi dei conservatori come il sintomo di un prossimo disfacimento 

dell’ordine esistente. Che ampi settori della società temessero rischiose avventure progressiste 

è confermato dalle elezioni regionali del ’71, che segnarono una decisiva vittoria del 

Movimento sociale-Destra nazionale in Sicilia e ancor più dal voto anticipato del ‘72, che 

registrò un netto spostamento a destra dell’asse governativo. 

Finita in Piazza Fontana la prima fase della contestazione, le strade tortuose degli anni 

Settanta vedranno accanto ai grandi cortei di massa in nome dei diritti civili, l’incremento 

delle azioni anarcoidi dei gruppi estremisti e le violenze delle sigle terroristiche, che costarono 

all’Italia anni di stragi, aggressioni, agguati e leggi speciali.  

 

 
                                                 
1 Vedi appendice figg. 30, 30a, 30b, 30c.  
2 S.f., Se il nemico ci attacca è un bene, non un male, «Lotta Continua» 29 novembre 1969. 
3 Il film, che è soprattutto una satira del trasformismo e degli equilibri della Guerra Fredda, è reperibile 
integralmente, ma con una bassissima qualità audio e video al seguente indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=ojvXHoHEhXo (URL consultato l’ultima volta nel settembre 2014). 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

343 
 

II.III.5 La protesta nei primi anni Settanta 

‘Potere troppe volte/ delegato ad altre mani, 
 sganciato e restituitoci/ dai tuoi aeroplani, 
 io vengo a restituirti/ un po' del tuo terrore 

del tuo disordine/ del tuo rumore.’ 
Così pensava forte/ un trentenne disperato, 

se non del tutto giusto/ quasi niente sbagliato… 
F. De André, Il Bombarolo, 1973. 

 

La reazione di fronte alle bombe di Milano è di sgomento e di rabbia. Oltre centomila 

persone partecipano ai funerali, mentre nelle varie province d’Italia si svolgono scioperi e 

cortei di solidarietà. A Milano si spengono le luci natalizie e per alcuni giorni nelle strade 

cittadine si verifica uno spontaneo coprifuoco di massa1. Per un momento sembrò quasi che 

attorno ai morti di Milano si potesse realizzare la pacificazione interna, in nome della 

democrazia e della legalità, ma Piazza Fontana fu solo l’inizio di una nuova crisi. La 

concomitanza dell’attentato con la firma del contratto metalmeccanico nel settore pubblico, 

ratificato appena quattro giorni prima, suggerì a qualcuno una possibile matrice reazionaria e 

neofascista2; tuttavia, la magistratura si orienta principalmente verso il sottobosco anarchico, 

che già in passato aveva adottato strategie dinamitarde3. Le indagini portano al fermo di 

numerosi personaggi gravitanti intorno agli ambienti estremisti milanesi, tra i quali il 

ferroviere Pino Pinelli, ex partigiano, fondatore del circolo “Sacco e Vanzetti” e già 

sostenitore, nel lontano ’66, della rivista «Mondo Beat». Il 15 dicembre, dopo un fermo di 

settantadue ore, Pinelli muore precipitando dal quarto piano della questura di Milano in via 

Fatebenefratelli. Se «L’Unità» parla di “un oscuro suicidio”, sottolineando le contraddizioni 

dei funzionari presenti, «Il Corriere della Sera» indica nel ferroviere un probabile “sospetto per 

gli attentati sui treni” mentre «La Stampa» dal canto suo riporta la dichiarazione del questore 

che interpreta l’azione di Pinelli come un’ammissione di colpevolezza4. L’immediata conferma 

dell’alibi del ferroviere, rilanciata da numerosi quotidiani, avvalora la teoria di una 

cospirazione contro le sinistre, che trova un’ulteriore conferma nel frettoloso arresto di Pietro 

Valpreda, un altro anarchico milanese, che diventa il bombarolo, “la belva umana”, il 

“massacratore” di Piazza Fontana. Già il 23 dicembre il movimento studentesco milanese 

indice una manifestazione di protesta, immediatamente proibita dalle autorità per motivi di 

ordine pubblico. Il corteo, rimandato al 21 del mese successivo, raccoglie numerose adesioni, 

                                                 
1 Cfr. G. Pansa, Chiusi i cinema, luminarie spente, «La Stampa» 13 dicembre 1969 
2 Cfr. R. Lugli, A chi serve questa strage?, ivi. 
3 Nel marzo del ’21, un ordigno anarchico era esploso al teatro Diana di Milano provocando la morte di ventuno 
persone. Già il 13 dicembre, «La Stampa» aveva ricordato il precedente anarchico di via Mascagni. 
4 Cfr. Un oscuro suicidio in questura, R. Lugli, Il suicidio di un fermato a Milano stanotte durante gli 
interrogatori, ivi, 16 dicembre 1969. Riferisce Guida: “Quando si è buttato dalla finestra era abbattuto 
psicologicamente perché si era in una grave fase di contestazione di indizi che riguardavano i suoi rapporti con un 
terzo. Aveva praticamente tutte le strade chiuse”.  
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ma si conclude con la carica delle forze dell’ordine, data la mancata autorizzazione da parte 

della questura. L’atteggiamento delle autorità scatena l’indignazione del movimento e di buona 

parte dell’opinione pubblica, già sconvolta per gli attentati: la repressione da entità astratta e 

sfuggente diventa per molti una realtà concreta e insidiosa.  

Ha origine in questo momento il clima arroventato dei primi anni Settanta: la 

controinformazione, l’antifascismo militante, gli episodi sempre più frequenti di guerriglia 

urbana e la militarizzazione progressiva dei gruppi estremisti. La questione relativa alla 

cosiddetta “perdita dell’innocenza” rappresentata dalla prima strage terroristica di quegli anni è 

stata spesso dibattuta in ambito memorialistico, storiografico e giornalistico1. Secondo 

l’interpretazione più diffusa fra gli ex militanti, Piazza Fontana convinse in maniera definitiva 

i movimenti della natura autoritaria e repressiva dello Stato, costringendoli ad una più solida 

organizzazione e a un più violento attivismo. Eppure, come nota Brambilla nel suo Dieci anni 

di illusioni, dato che la prima formazione armata dell’ultrasinistra nasce nell’autunno del ‘69, 

con il gruppo genovese XXII ottobre, il valore periodizzante di Piazza Fontana sarebbe una 

costruzione a posteriori dei gruppi coinvolti, preoccupati di giustificare la svolta armata degli 

anni Settanta2. Se è vero che gli appelli alla violenza giusta non erano mancati anche prima 

della strage e se è innegabile che ogni scelta sia responsabilità di chi la compie, bisogna pur 

ammettere che l’anno in questione fu costellato da numerosi attentati dinamitardi che 

trovarono nelle bombe del 12 dicembre il loro esito più tragico. La militarizzazione di una 

parte della protesta è quindi facilmente ricollegabile al clima di tensione che investì il Paese 

dopo la sollevazione studentesca e in concomitanza delle agitazioni operaie; si tratta, insomma, 

del classico miscuglio esplosivo che facilita la transizione dalla violenza verbale a quella 

armata: la strategia della tensione, infatti, galvanizzò l’attivismo dei gruppi antagonisti, 

sobillando l’estremismo di quelle frange del movimento che già vagheggiavano uno scontro 

diretto con lo Stato. In altre parole, il momento cruciale nell’estremizzazione della protesta non 

fu il 12 dicembre, ma l’intero ’69, che come abbiamo visto rese molt critico il quadro interno 

della nazione.  

                                                 
1 M. Grispigni ad esempio riconosce nella strage il momento chiave in cui la pratica della violenza fu “accettata” 
e “giustificata” dal movimento, cfr. 1977, cit., pp. 106-107. Per quanto riguarda le sigle terroristiche, mi limito a 
citare il caso di Enrico Fenzi che nel suo Armi e bagagli individua proprio nel dicembre del ’69 il battesimo della 
lotta armata, cit., p. 203. Sulla “perdita dell’innocenza” cfr. il dibattito sulle pagine del «Corriere della Sera» fra 
Casalegno e Sofri nel novembre del 2009. Già nel 2004 sullo stesso quotidiano, Adriano Sofri aveva ammesso le 
tante responsabilità dell’ultrasinistra, limitando il concetto dell’innocenza originaria: “In realtà innocenti non lo 
eravamo. La verità è che l’innocenza come condizione originaria è molto difficile da trovare. Lo choc della strage 
per noi fu fortissimo, un colpo che ti fa tramortire: tuttavia eravamo militanti politici con una grande voglia di 
fare la rivoluzione da anni. Questo rende contraddittoria e parziale quella definizione di innocenza... la trasforma 
in una specie di autoassoluzione un po’ troppo indulgente. Mi chiedo: senza la strage di piazza Fontana, avrei 
tirato la mia prima pietra o no? Secondo me sì. Anzi forse l’avevamo già tirata”, R. Delera, Tutto partì da Piazza 
Fontana. Poi lanciammo la prima pietra, 6 aprile 2004.  
2 M. Brambilla, Dieci anni di illusioni, Rizzoli, Milano, 1994, pp.75-77. 
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La sinistra extraparlamentare legge la strage come parte di un disegno golpistico di 

marca neofascista, ma allo stesso tempo non manca di sottolineare che la strategia della 

tensione giova ai partiti di governo e alle stesse sinistre istituzionali, pronte ad agitare lo 

spauracchio della paura per soffocare la conflittualità dei movimenti e traghettare la 

Repubblica verso la pace sociale. Negli anni successivi, l’anniversario della strage diventerà 

l’occasione per proteste sempre più organizzate e violente. Già l’anno successivo, il 12 

dicembre del ’70, a Milano si svolgono in contemporanea quattro manifestazioni, quella 

dell’Anpi contro i fascisti di Burgos, quella studentesca con un presidio a ridosso di Piazza 

Fontana e quelle vietate per motivi di ordine pubblico, degli anarchici e delle destre. In un 

clima carico di tensione, il corteo degli anarchici è presto disperso dalla polizia costretta a 

fronteggiare in contemporanea anche i missini e gli studenti. La situazione precipita in via 

Larga quando, stando a «La Stampa»1, ottocento missini assaltano la Statale, dove erano 

accorsi anche gli anarchici precedentemente dispersi dalla polizia. Nella confusione generale, 

le forze dell’ordine esplodono candelotti lacrimogeni ad altezza d’uomo, uccidendo lo studente 

ventitreenne Saverio Saltarelli. Con lui si ripete ciò che era già successo con Pinelli e che si 

riproporrà ancora negli anni a seguire: le vittime diventano simboli e pungoli, che alimentano 

la lotta contro la “repressione”, contro lo Stato e i partiti di governo:  
Il dodici dicembre un anno era passato  
dal giorno delle bombe della strage di Stato. 
In uno scontro in piazza, con una bomba al cuore 
ammazzan Saltarelli gli sbirri del questore.  
Se cambiano i governi, i mezzi, sono uguali:  
padroni e riformisti ammazzan proletari.  
Restivo e Berlinguer, con le stesse parole  
dicono: «Sì, è morto, gli si è fermato il cuore».  
Ma la gente dei quartieri dice: «Ieri Pinelli 
ce l'hanno assassinato, ed oggi Saltarelli».  
Compagno Saltarelli, noi ti vendicheremo,  
burocrati e padroni tutti li impiccheremo.2 
 
La battaglia di Milano rappresenta un un’altra curva nello scontro tra studenti e forze di 

polizia, poiché la militarizzazione del servizio d’ordine rese molto più efficiente la reazione 

del movimento, sempre più predisposto allo scontro frontale: la protesta extraparlamentare 

degli anni Settanta è, in effetti, molto più organizzata, rigida e ritualizzata rispetto a quella 

generalmente spontanea del ’68.  

La strage di Milano, le indagini a senso unico della magistratura, la morte di Pinelli e il 

fermo di Valpreda diventano temi sempre più ricorrenti negli scritti della sinistra estremista e 

                                                 
1 R. Lugli, Una giornata di violenze e di paura a un anno dalla strage di Piazza Fontana, «La Stampa Sera» 14 
dicembre 1970.  
2 Canzoniere pisano del proletariato, Compagno Saltarelli noi ti vendicheremo, 1971. 
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di LC1 in particolare che già nel febbraio del ’70 indica nel commissario Calabresi il 

responsabile della morte del ferroviere. È l’inizio di una campagna stampa martellante, fatta di 

articoli, vignette, scritte sui muri, canzoni e volantini, in un crescendo di sarcasmo e violenza 

verbale, che si concluderà nel ’72 con l’omicidio del commissario. Sulla pagine del giornale lo 

si ritrae mentre in vesti da cameriere invita Pinelli a scegliere tra minestra e finestra2, lo si 

apostrofa come un “concentrato di Mata Hari e Giames [sic] Bond”3, lo si raffigura, cartello al 

collo, come vittima di una gogna proletaria4, mentre ai tempi del processo per diffamazione 

contro la testata, si legge: 
Forse abbiamo fatto un errore: siamo stati troppo teneri col commissario aggiunto di P.S. Luigi Calabresi, 

abbiamo permesso che su di lui si ridesse, si ammiccasse, nascesse il luogo comune, si sviluppasse l’ironia; 
abbiamo consentito che la cosa venisse scambiata per un gioco duro, magari, ma divertente nonostante tutto. E 
questo è un male, perché qualcuno ha forse potuto pensare che si trattasse di uno scherzo; e lo deve aver pensato 
anche Luigi Calabresi, perché altrimenti non si sarebbe permesso di fare quello che invece ha fatto; il fatto di 
continuare a vivere tranquillamente, di continuare a fare il suo mestiere di poliziotto, di girare indisturbato per 
Milano, di continuare a perseguitare i compagni e proteggere i suoi complici; il fatto, infine, di aver querelato per 
tre volte «Lotta continua». Facendo questo però si è dovuto scoprire; il suo volto è diventato abituale e 
conosciuto per i militanti che hanno imparato ad odiarlo…5 

 
Il processo contro «Lotta Continua» fu sfruttato come cassa di risonanza per l’affaire 

Pinelli-Valpreda, diventando parte della controinchiesta sulla strage di Stato. Nel mese di 

giugno c’era già stata la pubblicazione dell’omonimo e fortunato pamphlet a cui avevano 

collaborato vari personaggi provenienti dal dissenso rosso, determinati a cercare un’altra verità 

sull’attentato di Piazza Fontana. La controinformazione diventerà una priorità della sinistra 

extraparlamentare degli anni Settanta, che usò a tal fine un’ampia gamma di media dai soliti 

ciclostilati alla canzone, dal documentario cinematografico alle incursioni radiofoniche6. La 

polemica contro le istituzioni si riverbera anche nel cinema d’autore: già nel ’70 esce per la 

regia di Elio Petri e Nelo Risi un film di denuncia diviso in due sezioni, Documenti su 

Giuseppe Pinelli, in cui da un lato si ricostruisce la storia del ferroviere e dall’altro si 

denunciano le incongruenze delle ricostruzioni ufficiali, con una serie di accuse nei confronti 

di Calabresi e degli altri funzionari coinvolti. A un mese dalla morte di Pinelli, esce nelle sale, 

con incredibile tempismo, Indagine su un Cittadino al Sopra di Ogni Sospetto, sempre di Petri, 

che racconta con toni grotteschi l’impunità del potere. Il film rende vividamente il clima di 
                                                 
1 Incentro il presente capitolo soprattutto sull’esperienza di LC, fra tutte le organizzazioni extraparlamentari del 
tempo la più vivace e la più rappresentativa. Per un quadro completo delle sigle a sinistra del PCI cfr. M. 
Monicelli, L’Ultrasinistra in Italia, Laterza, Bari-Roma, 1978. 
2 Vignetta apparsa sul numero del 14 febbraio 1970. 
3 S.f., Pinelli: suicidato va bene, ma da chi?, «Lotta Continua» 21 febbraio 1970. 
4 Foto apparsa sul numero del 10 ottobre 1970. 
5 S.f., Calabresi, un assassino, ivi. 
6 Tra i canti ricordiamo La canzone del Pinelli, Povero Pinelli e La Ballata del Pinelli, puntualmente cantata nei 
giorni del processo; tra i film merita di essere citato 12 dicembre girato da alcuni militanti di Lotta Continua con 
l’aiuto di Pasolini (reperibile integralmente su https://www.youtube.com/watch?v=zXsri6amiMI URL consultato 
nel marzo del 2013). Il sabotaggio radiofonico era affidato a Radio Gap, la stazione clandestina del movimento, 
con cui si interrompevano per pochi minuti le trasmissioni televisive per veicolare messaggi alternativi a quelli 
del TG.Cfr. La radio del popolo, «Lotta Continua» 17 settembre 1970.  
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conflittualità dilagante e il discredito guadagnato delle istituzioni, con una storia di depistaggi, 

abusi e privilegi. Volonté il poliziotto che “vota socialista”, il criminale chiamato a “dirigere la 

repressione” diventa la maschera di quell’Italia che sfugge la legge a dispetto di ogni evidenza. 

Il film fu un enorme successo di pubblico, e non solo per le qualità attoriali, registiche o per la 

memorabile colonna sonora di Morricone, ma anche per una sceneggiatura straordinariamente 

aderente al contesto di quegli anni:  
L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite... L'uso della libertà, 

che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante 
funzioni. Noi siamo a guardia della legge che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la 
città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere! La repressione è il 
nostro vaccino! Repressione è civiltà!1 

 
Sono moltissime le opere letterarie o cinematografiche che rispecchiano il clima di 

sospetto tipico dell’epoca, da Sacco e Vanzetti (1971) di Giuliano Montaldi, incentrato sul 

processo ai due anarchici italiani in odore di innocenza, fino al Contesto di Sciascia che 

sempre nel ’71 narra di un imprecisato paese incastrato nelle macchinazioni di un potere 

corrotto. Sul finire del ’70, anche Dario Fo dà la sua versione sulla morte di Pinelli, con la 

commedia Morte accidentale di un anarchico defenestrato, che divenne una sorta di work in 

progress aggiornato di volta in volta in base al procedere della controinchiesta. Pochi anni 

dopo un altro lavoro di Fo, Pum! Pum! Chi è? La polizia, raccontava con toni grotteschi quella 

che è ormai percepita come la norma dell’abuso. In breve, presso larghe fasce dell’opinione 

pubblica, la controinformazione divenne sinonimo di verità, in modo a volte acritico e 

meccanico; come scrive Giannuli, infatti, non furono pochi i casi in cui “l’ideologia prese la 

mano agli analisti, dando luogo a errori rilevanti”2 e a schemi interpretativi monolitici, 

sopravvissuti nei decenni. Controinformazione e controinchiesta divennero in quegli anni 

parole circonfuse da un’aura di magia, e in effetti lo stesso prefisso contro resterà una costante 

linguistica del movimento: con i controcorsi, con il controquaresimale, con fogli studenteschi 

come «Scuola Contro»3, con il Collettivo anarchico del Contropotere di Massa, o il Collettivo 

Controradio di Bologna, o ancora con l’omonima stazione radiofonica di Firenze.      

La credibilità dello Stato era così minata che i sospetti nei confronti delle istituzioni 

tornano anche in prodotti disimpegnati, come dimostra il filone del cosiddetto poliziottesco 

dove accanto a film di simpatie più destrorse, non mancano denunce contro la corruzione 

dilagante a tutti i livelli dello Stato. In uno dei classici titoli dell’epoca, Milano Trema: la 

Polizia Vuole Giustizia (1973) di Sergio Martino, l’indagine del poliziotto violento, 

integerrimo e anticonformista si scontra con una misteriosa e ramificata organizzazione 

                                                 
1 Così il dottore-Volonté in occasione del discorso di insediamento alla direzione dell’ufficio politico.   
2 A. Giannuli, Bombe a inchiostro, Bur, Milano, 2008, p. 99; cfr. anche pp. 100-101. 
3 Foglio di agitazione del Cub dei licei veronesi nei primi anni ’70. Reperibile presso l’archivio Marco Pezzi 
dell’Istituto Parri di Bologna. 
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impegnata a seminare il terrore in vista di un golpe autoritario. Nel ’72 era già uscito nelle sale 

La polizia ringrazia, forse il più interessante tra i film del filone, che con la regia di Steno 

racconta il clima di sfiducia e paura crescente nell’Italia dei primi anni Settanta. Protagonista è 

il cupo e incorruttibile commissario Bertone, interpretato da Enrico Maria Salerno che, come 

spesso avviene nelle sequenze narrative del genere, non accetta il garantismo, polemizza con la 

stampa di sinistra, deplora l’immobilismo della polizia e osserva con sfiducia le dinamiche 

politiche e sociali del Paese. In questo quadro di criminalità dilagante, entra in scena 

un’organizzazione paramilitare segreta che uccide uno per uno i banditi assolti in tribunale. 

Ben lungi dal “ringraziare”, Bertone sente presto “puzza di fanatismo”: il disegno del gruppo 

eversivo è ampio, inquietante e marcatamente fascista; esso non si limita a decimare i criminali 

conclamati, ma anche gli omosessuali, le prostitute e gli emarginati in genere. Cogliendo le 

paure diffuse del tempo, la macchina repressiva tratteggiata nel film è potente, gigantesca, 

infiltrata – come precisa il protagonista – nelle questure, nelle burocrazie, “nell’alta banca” e 

persino in Vaticano, pronta a qualsiasi cosa pur di arginare il caos della libertà. Il commissario, 

da autentico democratico, tenterà di smascherare le trame golpistiche dell’organizzazione, ma 

finirà cadavere sotto un ponte del Tevere, a sottolineare l’invincibilità della repressione 

fascista. A condensare gli umori della nazione sarà Pasolini nel novembre del ’74, in quella 

anafora consapevole e impotente comparsa sulle colonne del «Corriere»: io so, ma non ho le 

prove…1   

Accanto all’attività controinformativa e alle lotte di fabbrica, un’altra battaglia di punta 

della protesta rossa sarà quella contro le destre, con la campagna per la messa in fuorilegge del 

Msi, nel 1974, ma anche con l’opposizione al governo democristiano e a quello che LC 

battezzerà fanfascismo, ossia il pericolo del presidenzialismo. La faziosità dilagante, i 

complotti golpistici e il susseguirsi della violenza quotidiana esasperarono l’antifascismo dei 

movimenti, che arrivarono a sostenere e giustificare l’eliminazione fisica del nemico: uccidere 

un fascista non è un reato diventa il motto di buona parte del movimento estremista. Com’è 

noto, all’inizio della mobilitazione studentesca, c’era stato un breve flirt tra le posizioni più 

estreme dei gruppi emme-elle e delle frange neofasciste, in nome della comune avversione al 

capitalismo, al modello americano e alla democrazia liberale; un contatto questo tra rossi e neri 

che interessò anche i gruppi eversivi con confuse manifestazioni di vicinanza2. Tuttavia, già 

dopo Valle Giulia, le destre estreme avevano preso le distanze dal moto studentesco, per paura 

di uno sbandamento a sinistra della nazione, diventando così i paladini armati dell’ordine 

                                                 
1 P.P. Pasolini, Che cos’è questo golpe?, «Corriere della Sera» 14 novembre 1974, ora in Scritti corsari, pp. 88-
83. 
2 A. Giannuli, Bombe a inchiostro, cit., pp. 131-135. 
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costituito1. Già nel ’69, mentre prende piede la strategia della tensione e gli assalti alle sezioni 

rosse diventano sempre più frequenti, i gruppi rivoluzionari accentuano la loro connotazione 

antifascista, trasformandola in una priorità quando si cristallizzano i sospetti sulla pista nera 

dietro le bombe del 12 dicembre e quando il 17 marzo 1971, «Paese Sera» rivela di un “piano 

eversivo contro la Repubblica”, ordito da forze di estrema destra, guidate da Junio Valerio 

Borghese e risalente al dicembre del ’70. Poche ore dopo il presunto golpe, il 9 dicembre, era 

apparsa su «La Stampa» un’intervista del Comandante a cura di Giampaolo Pansa con il titolo 

I deliri del principe nero, in cui il fondatore del Fronte Nazionale parlava con toni inquietanti 

di uno Stato-ombra pronto a mobilitarsi contro la rivoluzione. È un anticomunismo profondo 

che ritorna nell’ultima intervista rilasciata da Borghese alla Tv Svizzera, nel 1971, in cui parla 

dei comunisti italiani come del più immediato pericolo, un nemico interno alla nazione, contro 

il quale attivarsi in maniera anche violenta: ce n’è abbastanza per allarmare il movimento 

extraparlamentare di sinistra.      

Quella che finirà per trionfare nell’attivismo antifascista dell’epoca è una percezione 

rabbiosa delle cose, che innesta il rifiuto delle istituzioni ormai screditate sul mai sopito 

rancore per le ingiustizie sociali, passando per il vecchio sogno salvifico della rivoluzione 

proletaria. Una coscienza destinata a diventare sempre più dogmatica: il fascismo non è solo 

nelle sedi del MSI o nelle squadre che assaltano i compagni, il fascismo è dappertutto2 e fa 

rima con borghesia, padronato, scuola, parlamento. Il rituale della gogna proletaria, tanto 

esaltata nelle pagine di «Lotta Continua» come forma di protesta attiva contro il fascismo, 

mostra in maniera lampante la disumanizzazione dello scontro politico, con la degradazione 

umiliante del “nemico”: Fascisti carogne, tornate nelle fogne è lo slogan ricorrente in molte 

manifestazioni del decennio. Nell’ottobre del ’70, «Lotta Continua» pubblica la prima parte di 

quello che chiama “rapporto sullo squadrismo”, con l’intento di rilanciare la lotta antifascista 

attraverso un’attività di denuncia, con tanto di nomi e cognomi, senza perdere l’occasione di 

polemizzare con la protesta blanda dei comunisti di partito etichettata come “il peggior 

prodotto del fascismo”3. Il periodico recuperò a tal fine l’armamentario commemorativo della 

Resistenza, adattandolo ai tempi con le foto ritoccate di Piazzale Loreto o con i cortei 

alternativi del 25 aprile, in polemica con quelli celebrativi dell’Anpi e del PCI. L’antifascismo 

militante delle sigle extraparlamentari crebbe negli anni, alimentandosi di una serie di azioni 

imputabili all’estrema destra: dalla morte di Mariano Lupo avvenuta nel ’72, alla morte di 

Claudio Varalli nel ’75, passando ovviamente per le stragi del ’74, che resero ancora più 

                                                 
1 Su questi temi cfr. G. Panvini, Ordine nero guerriglia rossa, Einaudi, Torino, 2009, pp. 40-45.  
2 Scrive Rossana Rossanda che il Sessantotto “dette del fascista a gente cui noi non ci saremmo mai sognati” in 
La ragazza del secolo scorso, cit., pos. 3063.   
3 S.f., Le squadre fasciste davanti alle fabbriche, «Lotta Continua» 15 ottobre 1970. 
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esasperata la contrapposizione tra gli opposti estremismi. Ai tempi di Paolo Rossi, nel 1966, 

gli studenti romani parlarono di un antifascismo democratico e libertario, ma nei primi anni 

Settanta non si tratta più di rifiuto o di disubbidienza, l’antifascismo si è ormai militarizzato, 

esacerbato nei toni e nelle azioni.  

Il frutto più tragico di questo avvitamento fu il rogo di Primavalle nell’aprile del ’73, 

quando alcuni militanti di Potop diedero alle fiamme la casa del segretario della locale sezione 

missina, uccidendo due ragazzi di nove e ventidue anni. Ovviamente, anche questo episodio 

divenne oggetto di una controinchiesta dell’estrema sinistra che avanzò l’ipotesi di una pista 

nera, poi smentita dalle indagini della magistratura1. Citando Giannuli, la tragedia di 

Primavalle fu “il segnale di un profondo guasto che stava producendosi sul terreno della 

violenza” ma rappresentò anche “una involuzione culturale della controinformazione” che 

perse di vista la ricerca della verità, per farsi strumento di falsificazione2. L’estremizzazione 

del confronto politico si può riassumere negli slogan urlati in corteo o vergati sui muri intorno 

alla metà del decennio: a sinistra si urlava I covi fascisti vanno chiusi col fuoco, con i fascisti 

dentro se no è troppo poco a destra Dieci, mille, cento Varalli per vendicare Sergio Ramelli. È 

in questo clima di scontro diretto che s’inscrive la polemica sul “famigerato” rapporto Mazza 

del 1971. Letta con il senno di poi, quella nota risulta parte del normale lavoro prefettizio, al 

tempo però fu interpretata come prova inequivocabile di un preciso progetto democristiano 

volto a rafforzare le posizioni di governo, agitando lo spauracchio della violenza politica degli 

“opposti estremismi”.  

Nel 1972, anno d’elezioni, i contrasti tra i gruppi massimalisti si accentuano. A Milano, 

ai primi di febbraio si registrano in contemporanea tre attentati di matrice neofascista, uno 

contro la sede de «L’Unità» e due contro monumenti della Resistenza: “Baroni rossi volete la 

guerra e guerra avrete”3 affermano i militanti del Sam (Squadre Azione Mussolini). Appena un 

mese dopo nell’ennesimo sabato di guerriglia, mentre si snodano in contemporanea le 

assordanti manifestazioni della “maggioranza silenziosa” e della sinistra extraparlamentare, 

muore il pensionato Giuseppe Tavecchio, colpito per errore da un candelotto lacrimogeno. 

Ogni sabato pomeriggio Milano diventa la città dei servizi d’ordine: l’annus terribilis è 

sicuramente il ’75, a marzo militanti di AO uccidono il diciannovenne Sergio Ramelli del 

Fronte della Gioventù; il 16 aprile muore Varalli, ucciso durante una manifestazione per il 

diritto alla casa, il giorno dopo è la volta di Zibecchi, travolto da una camionetta della polizia, 

a maggio di Brasili, accoltellato da una squadra nera in piazza San Babila, mentre appena 

qualche giorno prima le BR avevano gambizzato il democristiano Massimo De Carolis.  
                                                 
1 Sulla questione rimando ad A. Giannuli, Bombe a inchiostro, cit., pp. 251-262. 
2 Ivi, pp. 260 e 261. 
3 In ACS, Mi. Int., Gab., aa, 1971-1975, b. 24, f. 11001/49/1.  
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In questo contesto di violenza diffusa, fatta di aggressioni e rappresaglie sullo sfondo del 

terrorismo crescente, la protesta diventa sempre più armata e sempre più confusa. Un riflesso  

della confusione in atto si coglie nelle sollevazioni di piazza che interessarono le città di 

Reggio Calabria e de L’Aquila, tra il ’70 e il ’71. Tra le due la più complicata e duratura è 

quella calabrese, interpretata da una parte della sinistra extraparlamentare come la scintilla di 

una possibile rivolta di classe. Fu la protesta più lunga dell’Italia repubblicana, protrattasi dal 

luglio del ’70 al febbraio del ’71 e che nacque spontaneamente alla notizia della scelta di 

Catanzaro come capoluogo della neonata regione Calabria. È un moto confuso, sostenuto in 

principio dalla DC locale, ben presto egemonizzato dalle organizzazioni di estrema destra e da 

alcuni notabili del luogo, ma che non manca di coinvolgere esponenti della criminalità 

calabrese. «Lotta Continua» dal canto suo si sforza di traghettare a sinistra la rivolta, 

accreditandola come una nuova esaltante opportunità per la mobilitazione popolare nel Sud del 

Paese: 
I proletari, i giovani, i disoccupati di Reggio hanno capito chi sono i loro nemici (…). Nessun giornale ha 

mai scritto che molte sezioni del PCI, e del PSI anche, che si trovavano nel mezzo degli scontri, non sono state 
toccate dai dimostranti perché i loro aderenti partecipavano alla lotta (…). Il problema non è di indicare degli 
obiettivi più rivoluzionari ai compagni di Reggio e neanche quello di andare a Reggio a mettere su una sezione. 
Giustamente non avremmo diritto di parola perché in piazza, sulle barricate, nei quartieri non c'eravamo. 
Dobbiamo lottare qui, dappertutto contro le calunnie della stampa, contro l’orribile campagna diffamatoria che 
hanno scatenato i giornali del movimento operaio ufficiale. Dobbiamo far crescere la nostra organizzazione, 
renderla così capace di accogliere tutte le esigenze delle masse che diventi un punto di riferimento preciso per 
tutte le lotte del Sud, una proposta per tutti i compagni che lottano per abolire definitivamente lo sfruttamento e la 
disoccupazione.1 

 
In realtà, la lunga sommossa reggina nasceva da vecchi particolarismi e logiche 

clientelari che si sommavano alla condizione di depressione economica tipica del profondo 

Sud. Certo l’impatto del moto fu enorme e come scrive Crainz, lasciò un segno duraturo 

nell’Italia del tempo, con gli attentati sui treni, con la morte dei cinque anarchici del Fai nel 

settembre del ’70, con la manifestazione Nord-Sud del 22 ottobre del ’72 e con la sensibile 

avanzata elettorale del MSI nel meridione2.  

Ad accendere l’interesse di LC nei confronti della rivolta di Reggio contribuì 

probabilmente la sua consolidata attenzione verso i problemi del sottosviluppo e della vita 

quotidiana nelle zone più emarginate del Paese: “Il Sud – affermerà Sofri – ci interessava come 

il luogo in cui la questione sociale era più urgente, la miseria e lo sfruttamento più visibile”3.  

Le lotte per la casa, la mobilitazione nelle scuole contro il caro libri, l’azione diretta nelle 

                                                 
1 S.f., Reggio per i padroni è sempre peggio, «Lotta Continua» 15 ottobre 1970; cfr. anche, Reggio proletaria, 
Reggio rossa, ivi, 30 ottobre 1970. 
2 Cfr. G. Crainz, Il Paese mancato, cit., p. 474. Sul caso degli anarchici della Baracca rimando ad A. Giannuli, 
Bombe a Inchiostro, cit., pp. 135-142.  
3 In A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, cit., p. 139. L’attenzione verso il Mezzogiorno porterà 
anche alla fondazione di una nuova testata Mo’ che il tempo s’avvicina, pubblicata tra il ’71 e il ’72, ma anche a 
un tentativo di radicamento in città come Napoli o Palermo.   
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periferie urbane per i servizi alla popolazione rappresentano uno dei nodi dell’attività portata 

avanti da LC nei primi anni Settanta. Al grido di Prendiamoci la città!, slogan polisemico che 

allude sia al disordine di massa sia alla necessità di un attivismo sociale a tutti livelli, i 

militanti rivolgono la loro attenzione a una serie di obiettivi concreti che oltrepassano la realtà 

di fabbrica: riduzione generale dei prezzi, occupazione delle case vuote, trasporti gratuiti, 

servizi per i bambini. La propaganda è capillare, si fa con il giornale, i volantini, i manifesti, i 

comizi, ma anche e soprattutto con la pratica dell’obiettivo che prevedeva oltre 

all’occupazione delle case, gli allacci abusivi alla rete elettrica o la creazione autogestita di 

asili e di mense, secondo un modello che potrebbe essere individuato nell’attività delle Pantere 

Nere nei ghetti statunitensi. Parlando dell’occupazione di via Tebaldi a Milano, LC individua 

nel “gruppo degli occupanti una autentica avanguardia politica”1, l’intento dell’organizzazione, 

infatti, è incanalare e politicizzare l’insoddisfazione dei cittadini più emarginati per creare basi 

rosse antagoniste allo Stato; già Marcuse, vale la pena ricordarlo di nuovo, aveva asserito che 

il futuro della rivoluzione era nelle mani degli individui ai margini della società, perché da essa 

non condizionati. Con lo stesso obiettivo, LC indirizza la sua attività di agitazione verso tutte 

quelle strutture dove il “potere” esercita la sua funzione di controllo: la scuola, la caserma, il 

carcere, i manicomi. È un attivismo che travalica con disinvoltura i limiti della legalità e che 

spesso avvicina i militanti al sottobosco criminale operante nelle periferie. Il confine tra lecito 

e illecito è sempre stato labile nella galassia dell’estremismo, e con la crisi di LC che matura 

nel ’76, per alcuni militanti è già tempo del salto verso la clandestinità e la lotta armata che si 

materializza con la genesi di Prima Linea, che come altre organizzazioni del cosiddetto partito 

armato si prepara allo scontro diretto con lo Stato.  

Scrive De Luna che la memoria degli anni Settanta è schiacciata “dal peso esorbitante 

del terrorismo e delle sue vittime. Un intero decennio fu riassunto nella definizione spettrale di 

anni di piombo” o nella formula giornalistica di notte della repubblica2, tacitando molte storie 

di impegno e militanza. In effetti, lo stragismo, gli avvitamenti ideologici, la celebrazione della 

guerriglia e della violenza giusta hanno caratterizzato la memoria collettiva di quel periodo, al 

punto che gli stessi ex militanti ne hanno riconosciuto gli eccessi e i settarismi. Gli anni 

Settanta però non sono soltanto il decennio delle sigle extraparlamentari e della lotta armata, 

l’onda del ’68, infatti, dà il via nel decennio successivo a una nuova azione collettiva 

incentrata su quattro grandi questioni: il divorzio, il codice di famiglia, l’aborto e l’inizio della 

mobilitazione antinucleare. La prima campagna fu quella per il divorzio, diventato legge nel 

1970 e sottoposto a referendum abrogativo nel ’74. Si tratta di una mobilitazione 

                                                 
1 S.f., L’organizzazione è la forza della lotta, «Lotta Continua» 11 giugno 1971.  
2 G. De Luna, Le ragioni di un decennio, cit., pp. 140 e 144. 
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istituzionalizzata, alla quale partecipano larghi strati della popolazione: circoli femministi, 

sindacati, cattolici del “no”, radicali, liberali, PCI, socialisti e anche sigle extraparlamentari. Se 

LC aderisce alla mobilitazione per contrastare il cosiddetto fanfascismo, altri settori della 

società si impegnano per l’emancipazione civile del Paese, per difendere il principio di laicità, 

per superare una visione tradizionale dei rapporti tra i coniugi1. Non a caso, la vittoria del “no” 

aprì nel ’75 la strada alla modificazione del Codice di famiglia, che riscriveva le relazioni tra 

genitori e figli e tra marito e moglie. È una piccola rivoluzione per un Paese in cui esiste 

ancora il delitto d’onore: i coniugi hanno pari diritti e pari doveri, si decreta il superamento 

della figura del capofamiglia intesa come autorità di riferimento, si abbassa la maggiore età da 

21 a 18 anni, si parificano figli naturali e legittimi, nei confronti dei quali non si parla più di 

“podestà”, ma di “responsabilità” genitoriale. Il vento democratico del Sessantotto scuoterà 

altri terreni, portando con sé numerose riforme2: nel ’72 è promulgata la legge 772 contenente 

le norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza;  nel ’74 sono introdotti i decreti 

delegati della scuola; nel ’78 arrivano la riforma sanitaria e la legge Basaglia, senza contare i 

tanti cambiamenti introdotti dal Movimento per la smilitarizzazione della polizia, che portò 

alla nascita nel 1981 di una rappresentanza sindacale per il poliziotti.    

Il divorzio, la riforma del Codice e la successiva legalizzazione dell’aborto, nel maggio 

del ’78, furono interpretati da più parti come una grande vittoria del movimento 

neofemminista, maturato negli anni della contestazione. Ancora una volta si tratta di un 

fenomeno ricollegabile al contesto internazionale, dove si assiste alla stessa dinamica italiana, 

con una progressiva presa di coscieaza da parte delle donne sempre più determinate a spostare 

in avanti la frontiera del diritto. Le studentesse avevano già “preso la città” nel corso della 

mobilitazione universitaria, quando scendono in piazza e occupano le aule, mettendo fine a una 

storica minorità3. Se i pochi precedenti del dopoguerra si limitavano a manifestazioni rabbiose 

e spontanee contro l’aumento dei prezzi, la borsa nera, la fame o la carenza d’acqua, le strade 

della contestazione rappresentarono un passo decisivo verso l’autonomia e la consapevolezza 

di sé per una nuova generazione di donne, che dalla vecchia teoria socialista 

dell’emancipazione femminile arriva alla nuova e più completa parola chiave del 

neofemminismo: liberazione.  

                                                 
1 Su questi temi rimando a G. Scirè, Il divorzio in Italia. Partiti, chiesa, società civile dalla legge al referendum, 
Bruno Mondadori, Milano 2007, pp.143-182. 
2 È quella che Guido Crainz chiama la stagione delle riforme mancate, cfr, Il Paese mancato, cit., pp. 419-424. 
Per un quadro sintetico delle riforme varate in quel periodo cfr. G. Moro, Anni Settanta, cit., pp. 31-33.  
3 In Italia non vi era stato un movimento come quello inglese delle suffragette, che agli inizi del Novecento aveva 
manifestato sulla pubblica piazza, adottando metodi plateali e violenti; lo stesso diritto di voto non fu il frutto di 
una mobilitazione dal basso, ma una concessione del governo tramite decreto legislativo. È pur vero, però, che 
molte donne italiane avevano già dato prova di un attivismo politico consapevole, partecipando alla Resistenza 
antifascista che le vide in prima linea e non solo nel ruolo di staffette.   
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Certo, fra gli universitari in rivolta, la maggior parte delle attiviste ha un ruolo 

decisamente subalterno: “La donna era usata sessualmente o come vivandiera… un po’ come 

oggetto scenografico”, ricorda una studentessa del movimento trentino1. Sarà solo nel corso 

del decennio successivo che l’orizzonte della protesta si amplierà includendo tematiche 

femministe come la polemica contro il patriarcato, la parità sessuale e la legalizzazione 

dell’aborto. Eppure, le prime manifestazioni studentesche in cui le ragazze marciano accanto ai 

compagni maschi, prendendo coscienza della propria capacità di mobilitazione, hanno un 

valore simbolico dirompente, rappresentando una svolta decisiva nella storia delle donne che 

espugnano uno dei luoghi tradizionalmente maschili, come la pubblica piazza. Racconta in 

un’intervista Franca Fossati:  
Ricordo la canzone emancipatoria: “Sebben che siamo donne paura non abbiamo”: “paura non abbiamo” 

per me è stato un elemento forte di forza, enorme: paura non abbiamo di andare a fare politica, alle 
manifestazioni; paura non abbiamo di andare sole davanti a 4000 operai a dare i volantini; paura non abbiamo a 
fare l’autostop, a tornare a casa di notte da sole. (…) Io non sono un’audace, avevo il terrore delle manifestazioni, 
però le ho fatte tutte…2 

 
La massiccia adesione femminile alle lotte studentesche è una caratteristica del 

Sessantotto internazionale, che fu spesso rimarcata, con toni tra lo stupito e l’ironico, dagli 

osservatori della generazione precedente. Il corrispondente a Parigi de «La Stampa» 

raccontando gli scontri del maggio, riferiva meravigliato della presenza di ragazze sulle 

barricate, presenza percepita come incongrua nell’Italia di fine anni Sessanta, in cui la 

partecipazione alla vita pubblica è ancora un’esclusiva maschile:  
Trovare una spiegazione alla ventata di femminismo nella lotta studentesca è facile. Benché siano sempre 

state abbastanza libere nei rapporti coi familiari, le ragazze parigine, non tutte necessariamente studentesse, 
hanno trovato nella rivoluzione un surrogato alla droga. (…) Con la rivoluzione, hanno allentato di molto i loro 
già compromessi freni inibitori; si sentono libere di fare tutto, anche il libero amore. Ho ascoltato una di queste 
ragazze durante un dibattito, al teatro Odéon, diventato palestra oratoria degli studenti. Sosteneva che bisogna 
incominciare l’educazione sessuale dei giovani fin dalla prima elementare. «Abbiamo fatto la rivoluzione anche 
per questo», gridava fra l'entusiasmo dei suoi compagni.3  

 
Non sono i soli cortei a preoccupare la pubblica opinione. Anche le occupazioni 

universitarie destano nella classe media facili ironie, come testimoniano numerose vignette del 

«Candido»4, che collegano direttamente la pratica dell’occupazione al superamento del tabù 

sessuale, svuotando così di significato la partecipazione femminile ai moti universitari. In 

un’Italia dove insieme agli stili di vita stanno lentamente cambiano anche i ruoli sociali e 

familiari delle donne, le mentalità collettive sono ancora ipotecate dal perbenismo misogino 

dominante, come dimostrato dal caso del Parini, o ancora sempre nel ’66, dalla condanna per 

oscenità del film a episodi Le Bambole. La società degli anni Sessanta, insomma, restituisce 

                                                 
1 In A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p. 106. 
2 In S. Voli, Quando il privato diventa politico, Edizioni associate, Roma, 2006, p. 292. 
3 F. Rosso, Le parigine nella rivolta, «La Stampa» 8 giugno 1968. 
4 Vedi appendice fig. n.25a. 
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segnali contrastanti: accanto alla progressiva liberalizzazione dei costumi, testimoniata 

visibilmente dalla diffusione della minigonna, persiste lo stereotipo fascista della donna «sposa 

e madre esemplare», obbediente, schiva e disimpegnata.  

Nel 1969, «La Stampa» pubblica un’inchiesta sulla condizione femminile in Italia, 

sottolineando la sproporzione fra il ridotto numero delle parlamentari e quello in crescita delle 

iscritte ai partiti e delle attiviste nei movimenti. Elena Caporaso, responsabile della 

Commissione femminile nazionale del PSI osserva che «per essere eletti a qualsiasi carica 

politica, la personalità non basta: occorrono accanimento, mordente, continua presenza fisica: 

tutte cose difficili, per una donna. Poi, quando ogni corrente vuole piazzare i suoi capi, per le 

donne non restano posti.» Ne deriva un quadro sociale ancora fortemente patriarcale, come 

dimostra il sondaggio analizzato dal giornalista, secondo il quale oltre il 50 per cento degli 

italiani e ben il 60 per cento delle italiane riteneva del tutto giusto e naturale che le donne non 

si interessassero di politica1. Eppure, la consistente partecipazione femminile alla 

contestazione studentesca, ai movimenti per il Vietnam, alle campagne per il divorzio e alle 

lotte operaie sembrava smentire questo luogo comune, decretando di fatto l’inserimento delle 

donne nella vita pubblica del Paese. A scendere in piazza, inoltre, non sono unicamente le 

attiviste: la partecipazione alla protesta coinvolge donne di diversa estrazione socioculturale, 

come avvenne in occasione delle lotte per la casa, che in città come Torino e Milano videro in 

prima linea le casalinghe di recente immigrazione.   

Con il diradarsi del moto universitario, molte attiviste passeranno dal movimento 

studentesco ai vari gruppi extraparlamentari, per dedicarsi con passione al volantinaggio 

davanti alle fabbriche, destando in un primo momento curiosità e sarcasmo fra gli operai in 

transito, che ne ammetteranno poi le competenze politiche e organizzative2. Il movimento, 

insomma, aveva offerto a molte giovani una nuova forma di partecipazione politica3, ma nel 

corso degli anni non mancarono contrasti interni sull’idea e la funzione di genere, con dispute 

che diedero vita a cortei distinti e talvolta opposti e che nel caso di LC divamparono nel 

congresso di Rimini, quello che nel ’76 segnò lo scioglimento formale dell’organizzazione. A 

quel punto non era più possibile ignorare le contraddizioni di genere interne al movimento nel 

quale si riproducevano le stesse gerarchie sessiste del mondo contestato:  
Non mi ricordo nessuna che avesse un ruolo da leader, – afferma una ex militante di LC – erano tutti 

esclusivamente maschi. Non c’erano neanche interventi e rivendicazioni in questo senso, sembrava che fosse 
naturale così e fosse nell’ordine delle cose.4  

                                                 
1 G. Tumiati, Perché fanno lo sciopero della fame davanti alla «Cattolica» di Milano, «La Stampa» 29 marzo 
1968. 
2 A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, cit., 59.  
3 Cfr. L. Passerini, Autoritratto di gruppo, cit., pp. 134-138. Sul rapporto fra LC e il movimento delle donne cfr. 
anche A. Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, cit., pp. 261-266 e 274-281. 
4 In S. Voli, Quando il privato diventa politico, cit., p. 213. 
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È proprio contro questo ordine naturale delle cose che si indirizzeranno i movimenti 

neofemministi dell’epoca: stravolgere le dinamiche del privato per incalzare i tempi pubblici 

del cambiamento. Lo slogan mutuato dagli statunitensi per cui il personale è politico 

delegittima molti degli atteggiamenti tipici e politicamente trasversali del maschio italico, 

mettendo in secondo piano l’epopea della lotta di classe. Oggi, in effetti, come scrive Anna 

Bravo: “Su un solo punto commentatori e protagonisti fanno coro, il femminismo. Per anni 

temuto, minimizzato, a volte messo in ridicolo, il femminismo è diventato il parente ricco dei 

movimenti, la loro faccia bella, buona e democratica.” 

 

II.III.6 La festa non è finita1: la rivolta dell’anno nove 

Mia generazione quanti pugni hai sollevato 
con discorsi che ora ti hanno un po' stufato (…)  

Mia generazione senza un posto dove andare 
trovi sempre un volo charter per scappare. 

Mia generazione senza un Dio da bestemmiare 
e che dall'India devi fartelo arrivare (…). 

Tu civile, tu selvaggia hai fregato il mondo e me. 
Mia generazione così tenera e furiosa 

mi racconti sempre il sogno di una cosa... 
V. Maolucci, Bella generazione mia, 1979. 

 
La maggior parte degli studi dedicati ai lunghi anni Sessanta individua la fine della 

stagione protestataria nel ’73 o ’74, quando la conclusione della guerra in Vietnam, la crisi 

energetica e quella economica disperdono la mobilitazione collettiva, già annaspante dopo gli 

anni caldi del movimento studentesco. Nel caso italiano, la conflittualità dei gruppetti 

estremisti rimane alta e si alimenta delle stragi nere, delle prime vittime del terrorismo rosso, 

dell’inasprimento dell’antifascismo militante, ma anche di eventi internazionali come la 

Rivoluzione dei Garofani che per molti militanti fu l’occasione di un pellegrinaggio politico in 

Portogallo. Intorno alla metà del decennio caldo però è la stessa percezione della crisi a 

sfilacciare il tessuto della società italiana: l’inflazione, la disoccupazione e la progressiva 

diaspora dei gruppi animano un diffuso malcontento che tra i giovani delle grandi città si 

manifesta nel dilagare delle tossicodipendenze e nella pratica diffusa dell’illegalità solidale. I 

primi espropri proletari risalivano all’inizio degli Settanta e in effetti già nel ’71, militanti delle 

BR avevano assaltato la Coin di corso Vercelli, a Milano, come riappropriazione da parte degli 

sfruttati di quei beni prodotti e non goduti2. In tempi di austerity, con l’inflazione e la 

                                                 
1 Scritta murale del ’77 bolognese. 
2 Non fu una pratica solo italiana, nel maggio del 1970 ad esempio un gruppo di maoisti francesi aveva assaltato i 
locali di Fauchon nel centro di Parigi, rubando caviale e altri prodotti di lusso da ridistribuire ai poveri della città. 
Anche il movimento nero statunitense aveva fatto dell’esproprio una ritualità in occasione delle tante sommosse 
urbane degli anni Sessanta.   
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disoccupazione crescente, la “spesa proletaria” divenne sempre più praticata come forma di 

protesta contro i rincari, trasformandosi spesso in veri e propri assalti contro i supermercati, i 

cinema, i teatri. Già nel ’71 al Vigorelli di Milano, l’atteso concerto italiano dei Led Zeppelin 

è assaltato da un gruppo di estremisti rossi che rivendicano il diritto al divertimento per i 

compagni senza biglietto. La serata finì con l’intervento della polizia e un mare di lacrimogeni 

che tenne il Dirigibile lontano dai cieli d’Italia per il resto della sua storia, ma a ridosso del 

’75, sono tantissimi gli artisti che disertano i palchi italiani considerati ormai troppo pericolosi.  

È nella seconda metà del decennio che la pratica dell’esproprio proletario raggiunge 

l’ampiezza massima: sul finire del ’76, a Bologna, dove aveva già operato in questo senso il 

gruppo Gatto selvaggio, il collettivo Jacquerie si specializza negli espropri ai danni di 

supermercati e ristoranti di lusso per polemizzare contro lo stato della mensa universitaria. Ma 

la pratica più comune e condivisa resta l’autoriduzione dell’affitto, problema sentitissimo tra le 

schiere dei fuori sede. L’esproprio proletario è una forma estrema di protesta che carica il 

gesto politico, ossia il rifiuto della proprietà e la ridistribuzione simbolica dei beni, di nuovi e 

più sfuggenti significati: vi si confondono rabbia, desiderio di rivalsa e laddove i beni 

espropriati non siano quelli di prima necessità anche una voglia feroce, edonistica di consumo. 

Se al tempo della protesta studentesca e operaia del ’68-69, le tematiche esistenziali erano 

diventate minoritarie tra i movimenti, a metà decennio ritorna con forza la riappropriazione di 

una serie di istanze legate ai modelli di vita, ai desideri e alle aspirazioni dei giovani più 

svantaggiati. Istanze che anche al tempo della politicizzazione imperante non avevano mai 

cessato di interessare le masse dei contestatori, specialmente di quelli più vicini all’area 

movimentista. A proposito del salato concerto milanese degli Stones nel 1970, così scriveva 

“un giovane proletario” in una lettera a «Lotta Continua»: 
A noi giovani del quartiere i padroni ci tolgono proprio tutto, la fantasia, la creatività, l’intelligenza, la 

voglia di capire, la possibilità di esprimersi, di essere liberi (…) Ci hanno fatto conoscere i muri della fabbrica 
(…). E se vogliamo farci restituire un po’ della fantasia che ci hanno tolto, hanno il coraggio di farcela pagare. 
Come per la musica. La musica solo pochi hanno il tempo di impararla, di suonarla, di cantarla. Noi possiamo 
solo sentirla e a pagamento. Sbagliano quelli che accettano questo tranello dei padroni, la mercificazione, 
l’industrializzazione di tutto, dell’arte, dello svago, dei modi di esprimersi. Hanno fatto male l’altra sera quelli 
che hanno fatto sacrifici per comprare il biglietto (…). Noi la musica ce la prendiamo perché la vogliamo, sempre 
dappertutto, perché ci piace un sacco. Ci piace perché è bella, cattiva, rabbiosa, selvaggia…1 

       
Era anche questo il senso delle feste del proletariato giovanile, quello che avvertiva con 

disagio la cappa ideologica del movimento e pretendeva di Fare del tempo libero un tempo 

liberato. Lo conferma il freak Mauro Rostagno, lamentando la rigida e gretta disciplina interna 

di LC:  
Lotta Continua è diventata sempre più burocratica … mi hanno contestato anche i capelli lunghi e le 

collanine (…). Poi non gli andava che fumassi e soprattutto che lo dicessi in giro. (…) Mentre LC diventava 

                                                 
1 La musica si paga cara, i lacrimogeni sono gratis, «Lotta Continua» 15 ottobre 1970. 
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sempre più militarizzata io organizzavo gli sfondamenti ai concerti. Mi faccio i Rolling Stones e via via arrivo 
agli Zeppelin, che mi costano la prima repressione nel partito.1 

   
Da questo humus di insoddisfazione, rabbia e desiderio germogliano i circoli del 

proletariato giovanile, che si diffondono nel ’76 alla periferia delle grandi città2. L’intento 

comune è arginare la solitudine dei giovani della cintura, creando occasioni di incontro, 

riappropriandosi della città con le occupazioni delle case sfitte, l’allestimento dei mercatini 

rossi o andando all’assalto di quelle merci proibite e desiderate. Sono giovani delusi e 

arrabbiati, atterriti dalla fabbrica e autonomi rispetto ai partiti e ai sindacati; essi soprattutto 

non accettano la retorica del sacrificio, del lavoro, dell’austerità così cara alla vecchia sinistra. 

Il 7 dicembre del ’76, giovani di AO e dei circoli giovanili danno l’assalto alla Scala, memori 

forse della contestazione del ’68 capeggiata da Mario Capanna, ma di certo disgustati dallo 

sfavillio della Milano bene, che non avverte il peso del sacrifico imposto alla nazione: 

“Volevamo solo rendere impossibile la circolazione in auto – diranno i contestatori – per far 

andare a piedi quelli che volevano andare alla Scala (…). Abbiamo fatto sentire che ci 

siamo…”3. Pochi giorni dopo sia a Roma sia a Milano, il Natale è salutato all’insegna di 

espropri proletari organizzati dai figli della crisi, che come recita uno slogan dell’epoca hanno 

diritto al lusso. Dietro queste azioni si nascondeva un desiderio di equità sociale, un 

comunismo semplice e impulsivo, riassumibile forse in un verso di De Gregori, scritto a 

diversi anni di distanza e che invitata a scegliere da che parte stare: quella di chi ruba nei 

supermercati o quella di chi li ha costruiti rubando4. Ricorda a distanza un militante del tempo: 
Io al liceo simpatizzavo per “il manifesto”, ma la mia idea di comunismo era un mondo di equità sociale, 

senza furbi, senza ladri: chi aveva fatto i soldi, pensavo allora, li aveva rubati e non lo dicevo così per dire, la 
grande borghesia italiana come minimo si era arricchita non pagando le tasse. Noi facevamo gli espropri proletari 
e loro non pagavano le tasse, facendole pagare alla parte più povera della popolazione, agli operai: chi rubava di 
più?5 

   
I giovani dei circoli non hanno dubbi: l’esproprio è un furto giusto, una forma di pratica 

dell’obiettivo, che trucca gli autoriduttori in tanti Robin Hood dei giorni nostri. È Petruccioli 

sulle colonne de «L’Unità» a cogliere un altro aspetto di questa protesta vogliosa e 

individualista: “La loro ribellione è sì contro il privilegio, ma in quanto li esclude”, ed è su 

questo terreno che si manifesta la differenza più netta tra i giovani del ’76 e quelli del ’68 “che 
                                                 
1 In A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p. 275. 
2 Sui circoli e sulla loro genesi rimando al bel romanzo di L. Rastrello, Piove all’insù, Bollati Boringhieri, Torino, 
2006, pp. 39-41.  
3 M. Fabbri, Gli scontri per la prima alla Scala, scoppia la polemica tra i giovani, «La Stampa» 9 dicembre 1976. 
Secondo Andrea Bellini, capo dell’omonima banda estremista del Casoretto, la reazione della polizia che per la 
prima volta chiuse le vie d’uscita ai contestatori, segnò la fine del vecchio movimento e l’inizio di una 
mobilitazione più cattiva e violenta, quella del Settantasette, che a Milano come a Roma fu particolarmente 
cruenta. Cfr. la presentazione del libro di M. Philopat, La banda Bellini, a Bologna nel gennaio del 2003 su 
https://www.youtube.com/watch?v=3-7hddD9CXg dal min. 32,12 (URL consultato nell’agosto del 2014); per il 
racconto dell’episodio in questione cfr. M. Philopat, La Banda Bellini, Shake, Milano, 2002, pp. 183-185.      
4 Chi ruba nei supermercati in Canzoni d’amore, 1992. 
5 Giancarlo, in E. Franceschini, Avevo vent’anni, cit., pp. 60-61.  
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per quanto talvolta infantili, si ispiravano sempre a ideali di razionalità sociale, di eguaglianza 

collettiva”1; ma anche sul versante controculturale c’era una netta soluzione di continuità tra 

questi nuovi contestatori e i primi, genuini beat e hippie, che promotori della liberazione dai 

falsi bisogni, avrebbero ironizzato di fronte a questa golosa sete di consumo. Dietro la pratica 

dell’esproprio si riconosce forse il desiderio di una libertà totale, l’aspirazione a una vita più 

piena e più intensa, come ribadito in certe scritte murali dell’epoca: Riprendiamoci le stelle o 

ancora Perché ti accontenti dell’azzurro se puoi avere il mare?   

La crisi della militanza ideologica di massa, che si manifesta nel degrado delle vecchie 

sigle estremiste, e quindi nell’arruolamento tra le liste di Democrazia proletaria o al contrario 

nei drappelli del partito armato, si inscrive in un contesto di grandi cambiamenti interni. C’è, 

innanzitutto, l’avanzata del PCI che con le regionali del ’75 e le politiche del ’76 raggiunge un 

picco storico di preferenze, intaccando in maniera decisiva il primato politico della DC. È un 

risultato a lungo atteso, anche tra coloro che militavano a sinistra del partito: già in occasione 

del Congresso romano di LC, nel 1975, l’organizzazione aveva negato il suo supporto al 

cartello elettorale di Democrazia proletaria, optando invece per il voto al PCI. Quella pioggia 

di voti si spiega dunque con l’attesa di un’alleanza di sinistra guidata dal PCI, una sinistra 

finalmente forte che nella somma dei voti raggiunge il 47% delle preferenze. Il Partito 

comunista, tuttavia, è da anni interessato a una politica di incontro tra le tre componenti vitali 

della democrazia italiana, ossia comunisti, socialisti e cattolici, per superare le minacce 

reazionarie e la crisi interna della nazione. La prospettiva, rilanciata nel ’73 all’indomani del 

golpe cileno, accorcia le distanze tra il vecchio partito operaio e l’area di governo, ma per chi 

ha sempre visto nello scudo crociato una forza contrapposta, la logica del PCI è inaccettabile: 

Uniti sì, ma contro la DC, cantano in coro gli extraparlamentari e Compagno Berlinguer non 

lo scordare mai, o stai con la DC o stai con gli operai, si leggeva sulla sede degli autonomi 

romani, mentre il collettivo anarchico del Contropotere scrive: 
Noi al posto del martello abbiam messo su il cappello 
Ed al posto del bel callo, i burocrati noi facciam; 
Rintanati negli uffici non abbiamo mai il patema 
Funzionari del sistema le riforme vogliam far; 
Noi vogliamo ristrutturare, non vogliam rivoluzioni 
Tutti uniti coi padroni…2 
 
I risultati elettorali, tuttavia, confermano tra i dirigenti rossi la convinzione di una 

corretta linea politica, ma quello che nasce dalle elezioni del ’76, dove per altro la DC torna a 

superare il 38%, è uno strano governo monocolore, ribattezzato della non-sfiducia, e guidato 

dall’inviso Andreotti, che nel lontano ’72 aveva raccolto il sostegno della destra missina. 

                                                 
1 C. Petruccioli, I dioscuri del privilegio, «L’Unità» 9 dicembre 1976. 
2 Coi comunisti nel governo, dal foglio ciclostilato allegato alla musicassetta L’estate dei poveri, 1976. Reperibile 
su http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?lang=it&id=46461 (URL consulato l’ultima volta nel marzo 2015). 
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L’obiettivo primario di Botteghe Oscure è ancora scongiurare le paure cilene e ammorbidire il 

fronte anticomunista, che proprio sul finire di giugno, dal G7 di Portorico aveva alzato la voce, 

minacciando ripercussioni economiche nel caso in cui il governo italiano avesse aperto le porte 

a Berlinguer1. Entrato da esterno nella sfera della politica di governo, il PCI accetta “il 

rastrellamento di reddito a carico dei consumatori”2 varato in autunno: la dirigenza parla di 

sacrifici necessari, e questo a dispetto della nota ostilità verso simili misure negli anni della 

precedente opposizione antigovernativa. “In parti importanti – ribadiscono i sindacati – le 

misure annunciate non corrispondono a criteri adeguati di equità sociale e di bilancio 

economico”3 e in effetti nell’autunno del ’76 sono molte le fabbriche in sciopero, con una serie 

di agitazioni coordinate dai sindacati, ma che partono spesso dalla base operaia: rilancio della 

produzione e modifica delle misure economiche sono le parole d’ordine del moto. In quello 

stesso autunno incrociano le braccia i ferrovieri, i marittimi, gli statali e anche le masse 

studentesche, che già il 29 ottobre scioperano in massa, per sostenere la lotta sindacale del 

personale docente e non docente per la riapertura del contratto collettivo.  

Nell’ottica di Berlinguer, sostenuta in Austerità. Occasione per trasformare l’Italia, la 

politica del sacrificio andava accolta come opportunità di trasformazione, per un ripensamento 

del sistema capitalistico italiano: “La sua adozione – scrive Gundle – avrebbe dovuto 

coincidere con un profondo mutamento delle strutture economiche, un nuovo modo di 

funzionare dello stato e una trasformazione dei valori e degli stili di vita”4, ma la base percepì 

le parole del segretario come una predica d’altri tempi o al limite come una forma di 

opportunismo moraleggiante. In questo crollo delle vecchie certezze, il PCI diventa bersaglio 

polemico per tutte le frange antagoniste, perdendo buona parte della sua vecchia credibilità5: è 

troppo grigio, troppo condiscendente, si accoda al carro dei sacrifici e assoggetta le dinamiche 

esistenziali alle logiche di potere.  

Con i primi governi di “solidarietà nazionale”, molti ex militanti, i duri e puri della prima 

ondata, dichiarano irrimediabilmente conclusa la fase della mobilitazione rivoluzionaria; come 

notava Boato proprio nel ’77:  
Il ’68 come mito è crollato col 20 giugno ’76: fino a quella data tutto sembrava possibile, tutto ciò che non 

si era riuscito a fare in tanti anni sembrava realizzabile con la sconfitta della DC. Quando anche questo mito è 
svanito – pochi mesi dopo crollerà anche il mito della Cina, e questo è decisivo perché a monte del ’68 c’era la 
rivoluzione culturale cinese – c’è la crisi della militanza politica totalizzante che era nata appunto nel 1968.6 

 

                                                 
1 V. Zucconi, I grandi ci aiutano a certe condizioni, «La Stampa» 28 giungo 1976. 
2 Così Emilo Pucci sulla prima pagina de «La Stampa» 23 ottobre 1976.  
3 A. Ca., Puntali critiche dei sindacati alle misure di governo, «L’Unità» 9 ottobre 1976. 
4 S. Gundle, I comunisti italiani fra Hollywood e Mosca, cit., p. 287.  
5 Cfr. ivi, specialmente pp. 390-391. Cfr. anche la vignetta satirica pubblicata da «Lotta Continua» sul numero del 
19 gennaio 1977. 
6 In A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p. 266. 
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Semplicemente, per molti di quelli che non avevano ceduto al “realismo” di un 

immutabile status quo, che avevano combattuto in nome di un cambiamento concreto e 

possibile, la paralisi italiana diventava la prova di un sistema inalterabile, destinato a 

sopravvivere sempre e comunque, in una marcusiana convergenza degli opposti1. Allo stesso 

tempo, con la progressiva terziarizzazione dell’economia, si manifestano le prime crepe 

nell’impalcatura ideologica fondata sul mito dell’operaio, quella che per tanti anni aveva 

alimentato l’oratoria di tutta la sinistra, vecchia e nuova che fosse. Il movimento del 

Settantasette infatti non rivolse i suoi occhi all’industria, che anzi fu quasi snobbata dal fronte 

dei protestatari, ma guardò con maggiore interesse alle periferie urbane, alle borgate, alla vasta 

e variegata massa dell’emarginazione sociale. La stessa fabbrica stava comunque cambiando 

dall’interno, con il decentramento produttivo, l’introduzione di nuove tecnologie e il continuo 

logoramento dei consigli che si sommava ai segni evidenti del riflusso ideologico. È in questo 

clima grigio, che si assiste all’impennata del terrorismo rosso, che raccoglie molti “orfani” 

degli ormai estinti servizi d’ordine. Ai margini di questa realtà armata si muove poi il magma 

dell’Autonomia operaia, che è una sorta di zona di passaggio dall’attivismo organizzato delle 

vecchie sigle, alla clandestinità e che preme per lo scontro diretto con lo Stato. Un passaggio 

che non è tuttavia né scontato né generalizzato. 

È in questo contesto di crisi dell’attivismo e di forte agitazione politica e sociale che 

irrompe la nuova mobilitazione studentesca, partita nel dicembre del ’76 dalla facoltà di 

Lettere dell’Università di Palermo, per polemizzare contro la circolare del ministro Malfatti 

che modificava il sistema dei piani di studio e degli appelli mensili. Con un nuovo effetto 

domino, nel giro di pochi giorni l’agitazione contagia gli atenei di mezza Italia dove 

ricompaiono le assemblee permanenti, le occupazioni, i cortei, i volantini dei collettivi: Torna 

il clima del ’68, titola «La Stampa» l’8 febbraio, mentre «Lotta Continua» saluta un 

movimento tumultuoso e “naturalmente estremista”, che non è solo studentesco, ma composto 

da una vasta area di “giovani proletari”, “disoccupati e inoccupabili”2. Il ministro Malfatti 

ritira la circolare il 2 febbraio, ma ormai come direbbe Mao, troppo grande è la confusione 

sotto il cielo e l’accelerazione della crisi è inevitabile: già il 1° febbraio Alessandro Alibrandi, 

destinato a giocare una tragica parte nei mesi e negli anni a venire, guida un assalto 

squadristico all’Università di Roma, in cui rimangono feriti due studenti, di cui uno in modo 

grave. Il giorno successivo, una manifestazione guidata dagli universitari e dagli autonomi 

romani, si conclude con l’incendio della sezione del Fronte della Gioventù di via 

                                                 
1 Cfr. infra, p. 49. 
2 Cfr. S.f., Un movimento non solo di studenti, «Lotta Continua» 13-14 febbraio 1977. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

362 
 

Sommacampagna, e lascia a terra tre feriti gravi: un agente di polizia e due studenti, vicini 

all’area dell’Autonomia.  

Nelle grandi città ribolle una mobilitazione collettiva e spontanea: Il governo della 

strage e della disoccupazione incontra in tutta Italia la forza degli studenti, titola il 4 febbraio 

in prima pagina «Lotta Continua». Ad essere messa sotto accusa non è più la circolare 

Malfatti, quanto il sostegno comunista alle politiche di Andreotti e per estensione al sistema 

politico in quanto tale. “La riforma – spiegano i dissenzienti di Genova al quotidiano torinese– 

è questione secondaria”: 
Gli occupanti di via Balbi – spiega la Stampa – danno scandalo perché hanno detto che prima di essere 

studenti sono disoccupati, come qualsiasi altro disoccupato, e vanno all'università perché non trovano lavoro. 
Denunciare tutto questo fa scandalo. Fa scandalo organizzare i disoccupati, fa scandalo lottare contro i sacrifici, 
fa scandalo dire che il PCI si allea con la DC per buttare fuori dall'università i figli di quelli che lavorano». Della 
riforma Malfatti e del progetto comunista, gli studenti contestano lo «spirito» che riporterebbe, secondo quanto 
affermano, «il criterio selettivo in una università ormai di massa, voluta comunque così, cioè area di parcheggio, 
da una precisa volontà politica». La contestazione che è nata a Lettere e ad Architettura è dunque «globale» e 
completa contro il «sistema capitalistico».1 

 
Il 17 febbraio si consuma lo strappo più famoso, quello che nella sede occupata 

dell’Università romana caccia in malo modo il compagno Lama, accorso per un comizio 

“pacificatore” ma chiuso all’apporto degli studenti. Lo accolgono slogan bellicosi e slogan 

sarcastici, a palesare la natura bifronte del movimento2 quella degli autonomi e quella degli 

indiani metropolitani, una delle ultime avanguardie creative della protesta italiana. Sono 

indiani metropolitani perché confinati nelle riserve della metropoli, perché diversi, incompresi, 

ma pronti a dissotterrare l’ascia di guerra. Il filo metaforico dipanato dalla protesta 

controculturale del Settantasette fu raccolto nel ’78 da un album di De André, che nella sua 

Coda di Lupo trasfigura il decennio caldo nelle praterie dei nativi americani, raccontando con 

questi versi la lacerazione del 17 febbraio: 
Ed ero già vecchio quando vicino a Roma 
a Little Big Horn 
capelli corti generale ci parlò all'Università 
dei fratelli tute blu che seppellirono le asce, 
ma non fumammo con lui non era venuto in pace 
e a un dio fatti il culo non credere mai…  

Per la sinistra di governo è uno shock senza precedenti: nel 1968, pur tra mille difficoltà, 

Longo era riuscito a dialogare con i leader del movimento romano, ricevendone in cambio il 

sostegno elettorale. Nel ’77 questo non è più possibile, partito e sindacato hanno per molti 

perso prestigio e legittimità poiché troppo compromessi con il governo democristiano. Lo 

raccontano i muri di Bologna, con le loro scritte polemiche che sono un po’ l’antologia della 

coscienza politica del movimento: No alla coppia (vedi PCI-DC); Il PCI non è qui, lecca il 
                                                 
1 P. Lingua, Siamo ancora studenti ma già disoccupati, «La Stampa» 23 febbraio 1977. 
2 Ovviamente, accanto a queste due realtà ne esisteva un’altra, trasversale e complessa, ossia quella femminista 
che era cresciuta nel corso del decennio e che proprio nel ’77 riorganizzò il suo attivismo secondo canoni nuovi, 
cfr. N. Balestrini, P. Moroni, L’orda d’oro, cit., pp. 497-500. 
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culo alla DC o Dite a Lama che l’amo, firmato Andreotti. «L’Unità» dal canto suo parla di 

untorelli, di diciannovismo, di derive fasciste e per fare il verso agli allarmismi del quotidianio 

e del PCI tutto, Scòzzari, ironico come sempre, conia la parola macedonia studelinquenti.  

Quella che diventerà l’interpretazione ufficiale del movimento è fornita a caldo da 

Alberto Asor Rosa che si sforza di comprendere l’improvviso “nuovo anticomunismo” 

studentesco, contrapponendo due diverse società, quella integrata nel sistema politico e 

priduttivo italiano e quella “senza prospettiva” dei giovani precari: 
Bisogna riconoscere coraggiosamente che all’interno di questa ‘seconda società’ alcune delle nostre parole 

d’ordine più autorevoli non funzionano più. L’austerità ad esempio ha un senso in quanto è rivolta ai settori 
produttivi della società, (…) Ma se il presente è già rappresentato costituzionalmente da penuria, indigenza, 
incertezza, precarietà, la parola d’ordine austerità sfuma la sua carica politica e il suo potenziale di 
trasformazione…1 

  
Un’analisi sociologica che vista con il senno di poi appare troppo allarmistica, ma che 

divenne la più condivisa tra le sinistre istituzionali, che rimasero sempre sospettose se non 

avverse nei confronti di un moto che ancora oggi, a quasi quarant’anni di distanza, resta il 

momento più controverso del decennio caldo. Non è un caso che le stesse tendenze creative del 

moto furono pressoché ignorate dall’accademia italiana, che essendo più o meno vicina alla 

tradizione comunista, non comprese o non accettò le istanze delle nuove avanguardie, 

limitandosi ad ignorarle o a ricondurle a una reminiscenza pop del futurismo marinettiano. Ma 

il movimento del ’77 non è una protesta di outsiders e di studenti senza prospettive, o almeno 

non soltanto, esso è un insieme variegato di giovani e meno giovani provenienti da esperienze 

politiche ed esistenziali diverse2: ci sono i tanti reduci dell’ultrasinistra, i fricchettoni, i mao-

dadaisti, gli indiani, i cani sciolti ma anche studenti di sinistra rimasti fino ad allora ai margini 

dell’estremismo, frastornati dalla sterzata di Berlinguer e disgustati dagli scandali della DC3. E 

guardando oltre gli eccessi violenti, si scopre un movimento di grande creatività polemica, che 

si muove tra linguaggi diversi con fare sperimentale: il fumetto, la radio, la poesia, un moto 

che prende le distanze dallo stile del partito e che non manca di ridicolizzare gli stessi 

ideologizzati fratelli maggiori, quelli sopravvissuti all’ondata dell’anno uno e scherzosamente 

ribattezzati zombie. Ai nuovi militanti non piace la frase fatta, la citazione asfittica e seriosa, 

essa rifiuta l’ipse dixit dei vecchi maestri e non manca di disconoscerli: Ci siamo rotti il cazzo 

di Hegel e W chi pensa e morte ai pensatori si leggeva sui muri dei territori liberati. Mao, 

Lenin e Marx vengono scalzati dalle cattedre delle aule universitarie: “Alla Statale di Milano 
                                                 
1 A. Asor Rosa, Forme nuove di anticomunismo, «L’Unità» 20 febbraio 1977.  
2 Un’idea in nuce della composizione sociale del ’77 universitario di Bologna si coglie nelle varie interviste 
raccolte da E. Franceschini in Avevo vent’anni, cit. 
3 Nel 1976, l’azienda statunitense Lockheed rivelò di aver pagato tangenti a politici stranieri per vendere i propri 
aerei, in Italia nel ’77 lo scandalo travolse personaggi di spicco come Rumor poi assolto, Gui, costretto alle 
dimissioni, Tanassi che fu arrestato e il presidente Giovanni Leone, coinvolto nell’inchiesta dal gruppo editoriale 
«L’Espresso» e poi dai radicali che chiesero nei suoi confronti un supplemento d’inchiesta per associazione a 
delinquere.   



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

364 
 

nel ’68 si discuteva di marxismo-leninismo: erano questioni che nemmeno ci sfioravano, noi 

cercavamo una nuova politica, un nuovo modo di farla e di intenderla, criticando l’ideologia.”1 

Questa distanza dai fratelli maggiori e con loro dai partitini generati dal Sessantotto si 

tradusse in un’ansia di derisione e una ricerca di nuovi linguaggi che trovò uno sfogo nel 

successo del rock demenziale, che dopo anni di rigido apostolato politico, schiudeva ai giovani 

del movimento una strada di leggerezza liberatoria e di derisone surreale. A Bologna un 

gruppo come gli Skiantos scrisse a ridosso del ’77 testi che facevano il verso a certi stereotipi 

del movimento, come Io sono un autonomo e Karabigniere blues entrambi usciti nel ’78; 

ugualmente attivi furono i Gaznevada, che quando si chiamavano ancora Centro d'Urlo 

Metropolitano scrissero il brano Mamma dammi la benza che stando a Scòzzari “divenne la 

colonna sonora” del Settantasette bolognese2. Accanto ai toni ironici e grotteschi del rock 

demenziale, altri musicisti dell’epoca, più o meno vicini al movimento, ne osservarono la 

parabola, raccontandone in musica gli umori, le speranze, le paure e le derive, si pensi al Lolli 

di Disoccupate le strade dai sogni, al Maolucci di Bella generazione mia, Barbari e bar, 

Torino che non è New York o al Gianfranco Manfredi di Chi l’ha detto che non c’è, La crisi, 

Lamento per i compagni usciti dall’organizzazione. Una tradizione musicale interna ai 

movimenti e che nel ’77 assiste all’esplosione della controcultura punk, sorta negli States e 

maturata nelle strade di Londra con il rock nichilista dei Sex Pistols e quello più engagé dei 

Clash, che proprio nel ’77 incidono l’iconica White riot. È una musica rabbiosa e aggressiva, 

molto polemica nei confronti delle vecchie star dell’industria musicale: come non ricordare la 

t-shirt I hate Pink Floyd che Johnny Rotten esibiva con orgoglio per distinguersi dai primi 

della classe, dai più bravi di tutti, quelli che avevano consacrato il rock con la tensione lirica di 

The Dark Side of the Moon. Il punk mette da parte il virtuosismo, lo studio, la competenza, la 

ricerca, esso vuole recuperare l’immediatezza del rock, accentuandone la ruvidità e 

rinunciando alle complesse architetture musicali degli acclamati dinosauri della generazione 

precedente. I musicisti punk sono strimpellatori e infatti Strummer fu il soprannome scelto da 

Joe Graham Mellor, voce e chitarra ritmica dei Clash, a sottolineare l’imperizia, 

l’immediatezza, il diritto a suonare senza temere le sbavature di un’esecuzione che è passione 

e tormento: siamo distanti anni luce dalla maestria di chi sperimentava sonorità esotiche, 

mescolava stili e generi o suonava la chitarra elettrica con l’arco del violino. Il punk cambia il 

look dei musicisti, che diventa sempre più cupo, lacero e borchiato, segna il ritorno ai brani di 

pochi minuti e tende a declinare la protesta nella forma della negazione, del disprezzo e del 

rifiuto: 

                                                 
1 Diego, in E. Franceschini in Avevo vent’anni, cit., p. 25. 
2 F. Scòzzari, Prima pagare e poi ricordare, cit., p. 47. 
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Well, I'm against it 
I'm against it 
Well, I'm against it 

I'm against it 
I don't like politics 
I don't like communists 
I don't like games and fun 
I don't like anyone 
(…) 
I don't like playing it fine 
I don't like the Vietcong 
I don't like Burger King 
I don't like anything.1 
 
Sebbene radicata in una realtà affatto diversa, la controcultura punk contiene molte delle 

caratteristiche ravvisabili nel nostro Settantasette: la rabbia esistenziale, la contrapposizione 

ostinata verso quello che è vecchio, ufficiale, ritualizzato, con un gusto quasi infantile della 

provocazione violenta. Il punk è rabbia, gioia, delusione, aggressività tutte parole che 

potremmo usare per definire la babele del Settantasette, ma quando si parla della rivolta 

veicolata dal punk, più che ai Ramones, ai Clash o ai Sex Pistols, bisogna rivolgersi alla vasta 

area indie dell’anarchopunk e dell’etica DIY ossia Do it yourself, che boicottava le case di 

produzione e diffondeva le proprie opere quasi a prezzo di costo, proprio come accadeva in 

Italia con l’esplosione delle fanzine. Capofila del movimento fu il gruppo inglese dei Crass, 

fortemente politicizzato e che non mancò di ridicolizzare il punk macchiettistico di Rotten e 

soci, che è bene ricordarlo nascevano da un’idea commerciale di Malcolm McLaren, 

compagno di Vivienne Westwood ossia la fata madrina della moda londinese anni Settanta. Il 

punk conquistò molto rapidamente anche in Italia e nei primi anni Ottanta sono tantissimi i 

gruppi che si fregiano di tale qualifica, producendo talvolta album marcatamente antisistemici 

come quelli dei Wretched o dei Peggio Punx. Siamo già oltre i limiti cronologici della nostra 

ricerca, ma gran parte di questa produzione restituisce gli umori di quanti avevano condiviso la 

strada accidentata dei movimenti, con un senso pungente di impotenza e disfatta.          

Le varie tendenze espressive di questo movimento ricco e ribollente di stimoli trovano a 

Bologna il terreno più congeniale allo sviluppo della protesta creativa e libertaria. Si tratta di 

una città che non aveva mai conosciuto la violenza di realtà come Roma, Milano o Torino, ma 

che è in fermento da diverso tempo. Capitale dell’eurocomunismo e pioniera nel settore del 

welfare, Bologna ha una base studentesca attiva e scalpitante che si riconosce nelle frequenze 

di Radio Alice, sorta nel 1976 dall’incontro di due ali del movimento, quella più politicizzata 

“eticamente intransigente e controinformativa” e quella più giocosa che anima la protesta 
                                                 
1 “Ebbene, sono contro/ Sono contro/ Ebbene sono contro// Sono contro/ Non mi piace la politica/ Non mi 
piacciono i comunisti/ Non mi piace il gioco e il divertimento/ Non mi pace nessuno// Non mi piace suonare bene/ 
Non mi piacciono i Vietcong/ Non mi piace il Burger King/ Non mi piace niente.” I versi sono tratti da I’m 
Against It, sesta traccia di Road to Ruin, il quarto album dei Ramones, gruppo dichiaratamente apartitico, che 
negli anni Ottanta si divertirà a beffeggiare le stelle impegnate della Band Aid.  
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“poetico-libertaria”1. Sebbene molti dei fondatori abbiano una militanza in Potop, la più ostica 

ed elitaria organizzazione dell’ultrasinistra, Radio Alice è un’emittente fresca, originale: il 

colpo di fulmine per coloro che gravitano attorno al movimento è immediato e la sua sede in 

via del Pratello diventa un punto di aggregazione per gli attivisti bolognesi. È grazie a una 

sentenza della Corte Costituzionale, che nel ’76 si affermano le prime radio libere: sono 

stazioni indipendenti, diverse rispetto alla solita programmazione radiotelevisiva e, visto il 

contesto storico, anche fortemente politicizzate. Il flirt tra la radio e i movimenti di protesta 

c’era già stato negli Usa, al tempo di Watts e poi ancora durante i giorni del maggio francese 

quando RTL e soprattutto Europe 1 avevano raccontato in diretta gli scontri e le ragioni dei 

manifestanti. In Inghilterra poi era cominciata già nel ’64 l’avventura off-shore di Radio 

Caroline che divenne uno straordinario mezzo di diffusione della controcultura inglese. In 

Italia, c’erano già stati tentativi in questo senso2, ma dopo il ’76 la fioritura è inarrestabile: 

Radio Alice a Bologna, Radio Città Futura a Roma, Radio Popolare a Milano, Radio Aut a 

Cinisi rompono “l’unanimità istituzionale sul piano della comunicazione”3, diventando una 

componente importante nelle dinamiche della nuova insorgenza. Ancora una volta non è 

difficile scorgere un’eredità sessantottesca: la diffidenza nei confronti dei mass-media e delle 

ricostruzioni ufficiali con le armi della controinchiesta, del rovesciamento parodico o 

dell’ironia, animata da gruppi affini ma distinti, si inserisce in una lunga tradizione di 

attivismo politico e rivolta esistenziale che risale alle avanguardie storiche, al dadaismo, al 

situazionismo, al provotariato senza dimenticare le meteore italiane dei Palumbo e degli 

Uccelli. A proposito di Radio Alice, una delle esperienze più originali nel panorama 

antagonista del tempo, Umberto Eco parla “dell’ultimo capitolo della storia delle avanguardie, 

quello in cui si è trovato nuovi mezzi espressivi per realizzare ciò che non si trova più, in 

misura così ‘creativa’ nei libri di poesie o nei romanzi sperimentali”4. Ma l’avanguardia del 

Settantasette è una strana realtà: se è vero che questi “teorici del movimento degli emarginati 

sottoproletari” parlano “tra tutti i linguaggi possibili, il più colto e raffinato”, essi allo stesso 

tempo restano vicini alla base del movimento, rendendo accessibile il loro messaggio5. Nel 

palinsesto di Radio Alice, che non è definito e quindi non è routinario, largo spazio è dato al 

phone-in con il quale gli ascoltatori prendono direttamente la parola, accorciando quelle 

distanze che nella pratica radiofonica tradizionale sono sempre più evidenti e limitanti. Ma la 

radio non è solo un mezzo per chi non ha voce, essa è anche una cassa di risonanza per quei 

                                                 
1 F. Berardi, E. Guarnieri, Alice è il diavolo, Shake, Milano, 2002, p. 11. 
2 Il primo tentativo fu Radio Milano International fondata nel marzo del ’75 in via Locatelli da tre giovani 
milanesi e subito chiusa dall’autorità giudiziaria.  
3 F. Berardi, E. Guarnieri, Alice è il diavolo, cit., p. 14. 
4 U. Eco, La generazione dell’anno nove, in Sette anni di desiderio, cit., p. 60. 
5 Ivi, pp. 61-62. 
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temi di cui non si parla e che la radio diffonde senza filtri, dando spazio per esempio alle 

storielle di Scòzzari, che fanno infuriare le femministe. Inoltre, come scrive Klemens Gruber, 

Radio Alice è anche sovversiva perché “produce un effetto di discredito” dimostrando “che il 

sistema vigente non è che uno solo fra tanti altri possibili, sistemi di comunicazione. (…) 

‘L’informazione oggettiva’ fa spazio all’esperienza soggettiva”1.  

Secondo una consolidata vulgata, che piaceva ai suoi stessi militanti, il Settantasette fu 

un moto alquanto rozzo, di poche letture e di scarsa teoria, ma esso in realtà ha un’anima 

creativa che recupera Artaud, che riscopre il potere straniante del dadaismo e l’aggressività 

liberatoria dei futuristi, ma che soprattutto ritrova i versi estremi di Majakovkij, il più 

iperbolico e sorprendente poeta del Novecento, il bellimbusto vestito con tre tese di tramonto, 

cantore dell’acqua bollita/ e nemico giurato dell’acqua corrente2. Deluso dal partito, dai 

burocrati, dalla rivoluzione tradita, dedicherà tutto se stesso alla tensione poetica, 

crocifiggendosi sulla carta con i chiodi delle parole.3 Queste suggestioni letterarie, 

“fantastico-utopiche”, si ricompongono nelle riviste dell’epoca, con le loro forme parolibere, 

nelle stesse frequenze di Radio Alice e perfino sui muri colonizzati dagli indiani dove 

ritornano il calembour, il ribaltamento parodico e il gioco del nonsense. A Roma, la tribù degli 

indiani con il Collettivo teatrale Palco/scenico, capeggiato da Gandalf il Viola, lancia slogan e 

sigle che piacciono alla stampa e fanno arrabbiare i “volscevichi”, ossia i famigerati autonomi 

di via Volsci: Godere operaio, Godimento studentesco, Risate Rosse, Nuclei sconvolti 

clandestini, Sacrificarsi non basta occorre immolarsi… 
Il ’77 – ricorda Echaurren – non è solo l’anno del piombo (inferto&subito) è anco l’anno del girotondo, 

del combo, delle facce pitturate, delle schematizzazioni inceppate, è soprattutto l’anno dell’autoironia, 
dell’antinomia, dell’autonomia, autonomia dalle mediazioni, dalle imposizioni, dalle definizioni troppo 
striminzite.”4 

   
A Bologna questa stagione di incredibile e giocoso fermento si dipana nei cortei notturni 

e nelle occupazioni delle case sfitte, con le bande musicali che aprono le manifestazioni di 

protesta, con gli happening improvvisati, con le assemblee che all’urlo di Sce-mo sce-mo 

scardinano la ritualità dei vecchi raduni sessantotteschi. A febbraio fa la sua comparsa il drago 

del Dams5, che colorerà i cortei cittadini, come reazione beffarda alle ricostruzioni della 

stampa che parlano di un movimento di teppisti armati, ma che è anche una presa di distanza 

dalla prassi minacciosa del servizio d’ordine che marciava con caschi, bastoni e bandane sulle 

                                                 
1 K. Gruber, L’Avanguardia inaudita, Costa&Nolan, Milano, 1997, p. 78-79. 
2 Il primo verso è tratto da La blusa del bellimbusto, gli altri due sono tratti da A piena voce, reperibili in V. 
Majakovskij, A piena voce, Mondadori, Milano, 1996, p. 41 e p. 203. 
3 Prendo in prestito i versi finali della splendida Flauto di vertebre, ivi, p. 181. 
4 P. Echaurren, La casa del desiderio, cit., p. 37. La definzione di volscevichi è tratta dal testo. 
5 Cfr. il documentario La luna e il dito dedicato al movimento studentesco bolognese e reperibile online su: 
www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/la-luna-e-il-dito/614/default.aspx (URL consultato l’ultima volta nel febbraio 
del 2012). 
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faccia. C’è anche un contatto con gli operai della Sasib, che arrivano all’Università e discutono 

con gli studenti, senza tuttavia comprenderli: la connotazione operaista è molto fioca, quello di 

Bologna è soprattutto un moto esistenziale, culturale e politico in senso lato, che supera anche 

il vecchio settarismo delle sigle estremiste. Non a caso, i leader della mobilitazione precedente 

non riuscirono o non vollero trovare un posto nel magma del Settantasette, anche se non 

mancarono veterani del movimento attivi sugli spalti delle nuove assemblee, come fu il caso di 

Bernocchi o di Scalzone. Gli altri sono interdetti: Sofri osserva il moto dalla redazione di 

«Lotta Continua» mentre Rostagno, ritiratosi a vita privata, ne avverte solo gli echi tra i fumi 

narcotici del Macondo. Dichiara nel ’77 un ex militante di Trento:  
…Molti sono spacciati ed altri vivono di spinelli e non fanno veramente un cazzo. Oggi se non stai nei 

processi produttivi ti massacrano. Poi ci sono gli extra con la loro coerenza. Tra loro c’è ancora l’angoscia di fare 
le cose nello stesso modo. Quando li vedo mi pare di avere tremila anni. Ma come fanno questi a vivere nello 
stesso modo dopo dieci anni, le stesse cose, gli stessi discorsi... sono tagliati fuori e continuano imperterriti da 
tremilaseicentocinquanta giorni, venticinquemila ore convinti che andando in un mercato a rovesciare un 
banchetto di melanzane si possa cambiare qualcosa. 

Gli unici che stan facendo qualcosa di buono sono quelli in qualche modo presenti nelle istituzioni…1 
    
Sono parole acute, che colgono molto bene il disagio di quanti avevano creduto alla 

possibilità di una rivoluzione dietro l’angolo e che dopo nove anni si ritrovano a fare i conti 

con un ripensamento della politica e una rivalutazione dell’odiato riformismo. Per gli altri, “gli 

extra” c’è pur sempre l’autonomia “dove la politica fatta di assemblee, volantini, dibattiti è 

finita”2. Il Settantasette, insomma, segna l’ultima boa del moto protestatario figlio del 

Sessantotto, con il superamento di un certo modello di militanza. Pur rinnegando i vecchi 

leader e i vecchi rituali, il Settantasette però recupera del ’68 lo spirito antiautoritario, il rifiuto 

della delega e il desiderio della vita collettiva, senza contare, negli ambiti dei linguaggi, quella 

vena caustica e goliardica di cui parlavamo in precedenza e che per reazione al mantra 

ideologico degli anni precedenti divenne irrisione demenziale. In alcuni casi, la relazione tra le 

due fasi del movimento è espressamente riconosciuta nella citazione o nel détournement delle 

gloriose iscrizioni parigine.  

Il moto, ancora una volta, si radicalizza con la sua prima vittima. L’11 marzo, nel 

tentativo rituale di interrompere un’assemblea di Comunione e Liberazione, un gruppo di 

giovani del movimento bolognese si scontra con le forze dell’ordine accorse a difesa dei 

cattolici: nel parapiglia generale muore lo studente, già militante di LC, Francesco Lorusso, 

ucciso da un carabiniere di ventidue anni. Per molti osservatori la reazione dei militari è 

eccessiva, poiché l’assalto ai raduni e alle assemblee degli avversari rientravano nella dinamica 

quotidiana della protesta studentesca e fino a quel momento c’era stata ampia tolleranza da 

parte delle forze dell’ordine. Qualcuno collega l’improvvisa aggressività dei carabinieri ad una 

                                                 
1 In A. Ricci, I giovani non sono piante, cit., p. 279. 
2 Ivi, p. 278. 
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nuova linea di governo palesata dalle dichiarazioni di Cossiga e Pecchioli, quest’ultimo dalle 

colonne di «Repubblica» aveva invitato la polizia e la magistratura ad andare fino in fondo nel 

contrasto attivo ai provocatori “fascisti”, un invito rilanciato sullo stesso quotidiano il 19 

febbraio dal Ministro degli Interni che aveva dichiarato concluso il periodo della pazienza e 

della tolleranza nei confronti del movimento. Non si dimentichi poi che proprio in quei giorni 

di marzo, la DC viveva una delle sue crisi più acute con la discussione parlamentare sul caso 

Lockheed, a conclusione della quale Aldo Moro interveniva con il famoso rifiuto dei processi 

di piazza1. Molti militanti, dunque, interpretarono l’azione di Bologna come un tentativo da 

parte delle istituzioni di smorzare l’impatto e la combattività di un movimento riottoso, capace 

di aggravare la crisi di governo.     

La sera stessa della morte di Lorusso, in un corteo improvvisato, Bologna precipita nel 

caos: barricate, vetrine infrante, assalto al «Carlino», saccheggio del Catunzein, il ristorante di 

Piazza Verdi, mentre – ricorda Scòzzari – “gli autonomi, soliti esagerati, si fecero 

un’armeria”2; sullo sfondo della rivolta, c’è la voce di Radio Alice che come aveva già fatto 

Radio Città Futura a Roma3, informa e coordina gli agitatori. Il 12 marzo, in un clima di forte 

nervosismo, si svolge la manifestazione nazionale di Roma che resta impressa nella memoria 

dei partecipanti come “la più triste e angosciata (…), rabbiosa, violenta, disperata”4 dell’epoca. 

Il corteo è infatti puntellato da assalti teppistici, saccheggi e sparatorie, tanto che alla fine si 

conteranno una decina di feriti da armi da fuoco. “Con il 12 marzo – ricorda Bernocchi – la 

forza e la credibilità conquistate finché ci si era mossi sul terreno della lotta di massa contro 

l’austerità, i sacrifici il «compromesso storico» e il governo Andreotti si incrinarono 

rapidamente” sfilacciandosi e perdendo “il collegamento con una parte degli strati sociali 

mobilitati”5. In quello stesso giorno arrivano a Bologna le autoblindo di Cossiga, che 

sopprimono lo spirito originario del movimento e della stessa Radio Alice; la polizia, infatti, 

irrompe nella redazione sequestrando gli impianti e arrestando tutti i presenti. Cossiga dichiara 

alla stampa: “Questo della radio private è un problema nuovo. Qui non c’entra la libertà 

d’antenna, queste incitano alla violenza” e precisa “Se questi continuano così le chiudo e 

buona notte”6. La redazione bolognese non demorde e riprende a trasmettere con nomi diversi, 

ma ogni volta scatta l’arresto e a quel punto comunque le trasmissioni avevano già preso una 

piega diversa da quella precedente.  

                                                 
1 Mi riferisco al discorso pronunciato da Aldo Moro in Parlamento il 9 marzo 1977, in difesa di Gui, Tanassi e per 
estensione all’intera DC.  
2 F. Scòzzari, Prima pagare poi ricordare, p. 41.  
3 Il 5 marzo in un corteo di sostegno a Fabrizio Panzieri, non autorizzato dalla polizia, Radio Città Futura aveva 
coordinato i manifestanti muniti di radioline portatili, per rendere più rapide e sicure le loro mosse.  
4 Silvia, in Avevo vent’anni, cit., p. 114. 
5 P. Bernocchi, Dal ’77 in poi, cit., p. 51. 
6 A. Rapisarda, Cossiga ci risponde, «La Stampa» 14 marzo 1977. 



La Cattiva Strada                                                                                                              C. Fucci 

370 
 

A Roma dove più forte è la presenza degli autonomi, il contrasto fra i gruppi è palese sin 

dagli esordi. Protagonisti del moto sono gli studenti, i gruppi femministi e le varie componenti 

dell’Autonomia operaia, che a partire dal ’73 aveva creato una vasta rete di collettivi presente 

in tutta Italia. Ad animare questo versante più radicale e politicizzato della protesta sono 

giovani arrabbiati e delusi, tormentati dai bisogni materiali frustrati, desiderosi di uno scontro 

diretto nei confronti del padrone, affiancati dagli irriducibili della prima ora che non avevano 

mai smesso di inseguire il potere sulla canna del fucile. A mantenere coeso questo insieme 

così magmatico c’è la convinzione di una violenza giusta che agisca nell’interesse degli 

sfruttati: uno degli slogan degli autonomi recita Finché la violenza dello Stato si chiamerà 

giustizia, la giustizia del popolo si chiamerà violenza. Tra le sue fila confluirono militanti di 

Potop, del Circolo Gramsci, di Servire il Popolo e anche di LC, che temevano il progressivo 

imborghesimento della nuova sinistra, per molti diventata già irrimediabilmente vecchia; un 

sentimento piuttosto comune nel riflusso di fine decennio, ironicamente intercettato da 

Manfredi e messo in musica ne Il mostro è uscito dal mare (1976): 
Non aspettarti comprensione da lui,  
son troppi anni che non prende più il tram,  
lui non ricorda com'è fatta una galera o non c'è mai stato;  
e poi fa finta di litigare con quell'altro  
solo quando la telecamera è sul rosso… 

L’Autonomia, muovendo dall’operaismo degli anni Sessanta e passando attraverso 

l’esperienza di Potop, aveva poi sposato nuove istanze, cooptando le teorie di Negri 

sull’operaio sociale e il disagio dei giovani emarginati di città1. La realtà ideologica del gruppo 

rimase tuttavia piuttosto indistinta, alimentandosi di frustrazioni socioeconomiche, della 

“certezza assoluta di non contare una minchia nel processo di accumulo del capitale”2, del 

rifiuto della fabbrica e del lavoro, del mito rivoluzionario, ma anche della contrapposizione 

con le altre sigle o anime del movimento. A livello nazionale, la stessa Autonomia si scinde 

ben presto in due fazioni principali, quella che fa riferimento a Scalzone e alla rivista milanese 

«Rosso» e quella più composita della capitale dove dal gruppo egemone dei Volsci e di Radio 

Antenna Rossa, si distaccheranno nell’aprile del ’77 un insieme di militanti non allineati: 

quelli del Comitato di Lettere, del Gruppo degli Undici e della rivista «Zero», gravitanti 

attorno a Radio Città Futura.  

Quella dell’Autonomia è una realtà in direzione ostinata e contraria che per un momento 

sa anche mobilitarsi per cause costruttive, con l’autorganizzazione dal basso dei collettivi 

studenteschi e operai o con l’impegno contro il nucleare, ma che si avvia molto presto lungo la 

strada della contrapposizione violenta con lo Stato, chiudendosi in un settarismo granitico che 
                                                 
1 La teoria dell’operaio sociale che individua le forze della rivoluzione in schiere più ampie di quelle operaie, 
riecheggia molte delle tesi di Marcuse già discusse in questa sede nel capitolo Repressione e rivolta. 
2 Così F. Scòzzari a proposito degli autonomi bolognesi, Prima pagare poi ricordare, cit., p. 48. 
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allontana le altre forze attive del movimento1, dalle avanguardie espressive ai gruppi 

femministi, considerati ininfluenti, nonché dai partitini della nuova sinistra, sopravvissuti alla 

loro leggenda. Ben presto, d’altronde, gli stessi estremisti di un tempo accuseranno gli 

autonomi di fomentare una violenza sterile, indeterminata e lontana dalle premesse del 

movimento2. l’Autonomia insomma opera senza un reale contatto né con la già minoritaria 

sinistra estrema, né con il resto del Paese. A proposito della manifestazione romana del primo 

maggio 1977, improvvisata da alcuni autonomi, Bernocchi riferisce di una “manovra 

concertata tra polizia e servizio d’ordine sindacale: quest’ultimo aveva addirittura consegnato 

alla polizia singoli militanti che tentavano di rifugiarsi nella piazza”3. L’episodio testimonia 

probabilmente la sostanziale separazione degli autonomi dall’area dell’ultrasinistra, che disertò 

la piazza, dal sindacato e da buona parte della società ormai esasperata dal disordine continuo.   

Nella capitale, il confronto tra ala estremista e ala moderata dell’Autonomia e fra queste 

ultime e il resto del movimento fu particolarmente accesa e già sul finire di febbraio, al 

convegno romano delle università in lotta, le femministe e gli indiani abbandonarono l’aula in 

polemica con gli autonomi, che avevano preso possesso militarmente dell’assemblea4. La 

stessa risoluzione votata alla fine del convegno da una parte dei presenti, con la sua esaltazione 

della lotta dura e clandestina, fu disconosciuta dal resto del movimento che non accettava di 

avviare la protesta sul binario morto dello scontro militare. A rendere più rovente, il clima 

romano intervengono inoltre i rituali raid fascisti davanti alle scuole; le manifestazioni a 

sostegno di Fabrizio Panzieri, finito in carcere per complicità morale nell’assassinio di Miki 

Mantakas; la morte dell’agente Settimio Passamonti, con cui si ritiene “vendicato” Lorusso e a 

meno di un mese l’uccisione da parte della polizia della studentessa diciannovenne Giorgiana 

Masi, durante un corteo promosso dai radicali. Proprio la morte di Giorgiana Masi suscitò 

nuove polemiche per lo scoop de «Il Manifesto» che dimostrò incontrovertibilmente la 

presenza di agenti in borghese tra i manifestanti, una versione lungamente smentita da Cossiga 

il quale fu poi costretto ad ammettere la responsabilità delle forze dell’ordine, “inasprite” dalla 

violenza dilagante di manifestanti “fuori controllo”5.  

Il 30 settembre, quando già una parte del movimento rifluiva dalle strade, muore Walter 

Rossi, già militante di LC, ucciso da alcuni neofascisti6 mentre distribuiva volantini di 

                                                 
1 Cfr. P. Bernocchi, Dal ’77 in poi, cit., pp. 62-63. 
2 Cfr. s.f., Milano: dopo l’uccisione a freddo dell’agente di P.S. Custrà, «Lotta Continua» 17 maggio 1977. 
3 P. Bernocchi, Dal ’77 in poi, cit., p. 212. 
4 Cfr. ivi, pp. 49-55. 
5 E. Scalfari, I tempi di Scelba e i tempi miei, «Repubblica» 26 maggio 1977. 
6 A sparare furono Cristiano Fioravanti e Alessandro Alibrandi (considerato il reale responsabile dell’omicidio), 
futuri membri dei Nuclei armati rivoluzionari.   
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protesta1 in via delle Medaglie d’oro, non lontano da una sede del Movimento sociale. Nei 

giorni successivi, si contano assalti a sedi missine e varie devastazioni a Roma, Milano e 

Firenze. La più grave è quella che avviene a Torino, dove l’attacco incendiario contro un bar di 

via Po costa la vita a un giovane studente lavoratore di 22 anni2. In quell’anno di frontiera3 

come lo definiscono Balestrini e Moroni, il movimento è costretto a operare in un clima di 

tensione e violenza crescente, in cui le sigle armate danno il via ad un’escalation senza 

precedenti, mentre le stesse frange violente dell’autonomia non esitano a provocare e sparare 

come accade a Milano il 14 maggio, con la morte dell’agente Custra. 

Il movimento è ormai sempre più lacerato dai contrasti interni e quando a settembre si 

apre a Bologna il Convegno contro la repressione, la frattura diventa insanabile. Nel mese di 

luglio sulle colonne di «Lotta Continua» era apparso il celebre appello degli intellettuali 

francesi che estremizzava la situazione italiana, raffigurando un Paese autoritario, sull’orlo 

della degenerazione fascista. Eco prende immediatamente le distanze dalle posizioni dei 

firmatari e così fanno Fortini, Biagio De Giovanni, Flores d’Arcais e moltissimi giornalisti che 

non condividono la visione riduttiva e disfattista delineata dai francesi. La maggior parte del 

movimento, al contrario, condivide l’allarmismo dei firmatari, alimentando un dibattito che 

durerà tutta l’estate, fino all’apertura del Convegno. Mentre la stragrande maggioranza della 

stampa preannuncia disordini e Cossiga mobilita una vera forza bellica, il PCI – padrone di 

casa –  riuscì a dare prova di un’organizzazione ineccepibile, con prezzi politici per i trasporti 

e per le mense e con l’allestimento di un campeggio attrezzato al Parco Nord. Il convegno si 

svolge in un clima di palpabile tensione4 e già dal principio la frammentazione del movimento 

si manifesta nella contrapposizione geografica tra gli irriducibili, asserragliati al Palasport e il 

resto del movimento che preferisce la piazza, dove il fantoccio di Pifano, leader dei Volsci, 

viene simbolicamente impiccato tra le urla gioiose dei manifestanti. Una contrapposizione che 

non fu però una spaccatura poiché molti militanti e cani sciolti transitavano dall’una all’altra 

sponda, per cercare di cogliere le proposte in atto e la futura fisionomia del movimento. L’aria 

più mefitica è quella che si respira tra i gruppi estremisti che dibattono al Palasport: i 

                                                 
1 Il volantinaggio era indirizzato contro le violenze dei neofascisti, che il giorno precedente avevano ferito una 
militante di sinistra.    
2 R. Reale, Cortei e violenze degli “ultrà”. Gravi incidenti a Torino e Roma, «La Stampa» 2 ottobre 1977. 
3 N. Balestrini, P. Moroni, L’orda d’oro, cit., 527. Nell’interpretazione dei due autori, la radicalizzazione del ’77 
“fu un appuntamento obbligato dalla precipitazione di contraddizioni sociali tra le classi che, nella crisi 
generalizzata, spingevano a un conflitto diretto e frontale per la rideterminazione di nuove regole di potere”. In 
realtà questa generalizzazione coinvolse comunque una minoranza rumorosa di attivisti militarizzati e allontanò 
definitivamente quanti avevano creduto in una mobilitazione senza eserciti e senza sangue. Così si pronuncia 
Giancarlo, attore e testimone del movimento bolognese: “Ma a un certo punto le cose degenerarono, crebbe la 
violenza, e a me quelli che facevano casino non sono mai piaciuti, non sentivo comunanza con quelli 
dell’Autonomia operaia, e con “il manifesto” in tasca qualche volta ho pure rischiato di prendere le botte perché 
per loro era troppo di destra”. In E. Franceschini, Avevo vent’anni, p. 61.  
4 Cfr. L. Pastore, La vetrina infranta, Pendragon, Bologna, 2013, p. 225-227. 
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pitrentottisti, come li chiama «L’Unità», inneggiano a Curcio e al partito armato e quando 

Marco Boato, esterno all’Autonomia e rappresentante dall’ala minoritaria di LC, prende la 

parola, la folla esplode e lo tacita a furia di cori e lanci di bottiglie. Alla fine, in un’aula già 

mezza vuota, Scalzone “riprende i microfono e parla di grande vittoria politica e militare degli 

autonomi, anche se minaccia i compagni che si scazzottano di «provvedimenti disciplinari»”1.  

Una testimonianza diretta di ciò che avvenne nelle strade di Bologna durante il convegno 

si ritrova nelle riprese della Harpo’s Bazaar, poi diventata Italian Records, che testimoniano un 

clima di equilibrio precario, ma anche scherzoso e senza alcuna degenerazione violenta: per 

dirla con Dario Fo, i più tristi alla fine del Convegno furono probabilmente i giornalisti del 

«Carlino» perché non c’era stato “quel desiderato casino” utile per l’articolo allarmista già 

scritto, firmato e pronto da mandare in stampa2. 

Se il movimento creativo si disperde dopo l’happening bolognese, l’Autonomia, 

ancorché isolata, continua la sua lotta nelle strade fino alla nuova spaccatura del 2 dicembre3, 

in occasione della manifestazione nazionale dei metalmeccanici; nei mesi successivi 

l’emorragia di fuoriusciti ne esaurisce l’impatto e la portata, mentre parallelamente cresce e si 

solidifica l’ossatura delle sigle armate. Dopo il Settantasette, infatti, l’Italia vive il momento 

più duro e sanguinoso del terrorismo ed è innegabile che proprio tra i settori dell’Autonomia vi 

sia stata una spinta decisiva verso lo scontro armato. Ma al di là delle farneticazioni 

insurrezionali, il Settantasette è stato tante altre cose: la manifestazione di un nuovo e 

recalcitrante soggetto giovanile e un processo di liberazione dalle ideologie asfittiche e settarie 

delle sinistra del tempo. Il Settantasette, inoltre, rappresenta il punto d’arrivo dell’attivismo 

sessantottesco, da cui riprese certe parole chiave e certe dinamiche protestatarie, anche se mise 

in crisi la politicizzazione del tutto e la fede rivoluzionaria, una crisi che trovò la sua fine e la 

sua catarsi nei giorni angosciosi del sequestro Moro4.   

                                                 
1 C. Vecchio, Ali di piombo, Bur, Milano, 2007, p. 210. Bernocchi ricorda di aver ricevuto più minacce nella 
mezz’ora del suo intervento che in tutti i dieci anni di politica attiva precedente. Dal ’77 in poi, p. 59. 
2 Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=vLUd2iEX6eU (URL consultato nel settembre 2014). Vedi anche 
appendice fig. nn. 41-42. 
3 Cfr., P. Bernocchi, Dal ’77 in poi, cit., pp. 264-269. 
4 La violenza politica, tuttavia, continuò negli anni immediatamente successivi secondo modalità sempre più 
ottuse, improntate spesso alla logica della ritorsione e dell’azione simbolica.  
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RIFLESSIONI FINALI 
 

If I've got a hammer/ And I've got a bell 
And I've got a song to sing .../ All over this land, 
It's the hammer of justice/ It's the bell of freedom 

It's the song about love/ Between all of my Brothers and my sisters 
All over this land. 

P. Seeger, L. Hays, If I Had a Hammer, 1949 
 

Giunta alla fine di questo viaggio negli anni caldi della protesta studentesca e giovanile, 

è possibile individuare alcune peculiarità del lungo Sessantotto, attraverso una serie di concetti 

chiave, già per altro evidenziati nel corso della trattazione.  

Il primo aspetto che abbiamo avuto cura di ribadire è la dimensione internazionale del 

movimento, che interessò un ampio numero di stati, in cui emersero dinamiche simili e istanze 

per molti versi equivalenti. La contestazione propagò alle varie latitudini con un meccanismo 

di agitazioni a catena, ecco perché parlarne in chiave locale è una scelta poco pertinente 

giacché ignora la complessità del fenomeno e l’attiva circolazione delle idee tra i diversi 

movimenti nazionali. Senza voler forzare tutte le esperienze dell’epoca all’interno di un unico 

schema interpretativo, è possibile riconoscere un filo rosso, egualitario, antigerarchico e 

antiautoritario, teso a collegare i vari movimenti locali, che grazie alla diffusione dei mezzi di 

comunicazione di massa si riconobbero come parte di una mobilitazione pressoché mondiale.  

Alle spalle del moto occidentale, d’altronde, si riconosce un retroterra comune dato dallo 

sviluppo senza pari dell’economia capitalistica, vicina tuttavia alla sua fase di recessione che, a 

partire dal 1973, sfatò la promessa di uno sviluppo infinito e generalizzato. Per molti versi, il 

movimento presagì la crisi incipiente, riconoscendo le incrinature del modello economico e 

politico di riferimento, ravvisabili soprattutto negli eccessi consumistici, nelle azioni delle 

lobby di potere, nel ricorso continuo al confronto militarizzato. Il Sessantotto, in altre parole, 

non fu solo una reazione generazionale, un’espressione d’insofferenza nei confronti del 

vecchio mondo, ma anche una risposta ai tanti cambiamenti che avevano segnato la crescita 

postbellica della cosiddetta età dell’oro con la sua intensificazione dei ritmi di lavoro, la sua 

sproporzione tra crescita della produttività e aumenti salariali, le nuove aspirazioni delle classi 

emergenti, generalmente più istruite rispetto a quelle delle epoche precedenti. In questo 

contesto di forti tensioni, l’aumento della capacità contrattuale delle masse operaie, imputabile 

principalmente ai bassi livelli di disoccupazione, alimentò la conflittualità industriale 

interpretata dalla gioventù universitaria più sensibile come un’occasione storica di 

cambiamento. Gli attori del movimento, in definitiva, cercarono di realizzare un nuovo 

equilibrio tra capitale e forza lavoro, che per un primo tempo sembrò quasi a portata di mano.  
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Il periodo che va dall’inizio degli anni Sessanta all’alba del decennio successivo fu 

un’epoca di grandi fermenti, speranze ed entusiasmi collettivi. Come più volte ribadito, a 

condizionare la portata e le istanze del movimento fu soprattutto la precaria stabilità politica 

dei blocchi, con l’irrompere delle lotte di liberazione in atto nel Terzo Mondo, il trionfo della 

rivoluzione cubana, i forti contrasti interni al blocco comunista e il comparire di stati non 

allineati in Africa e in Asia. Il contesto internazionale, insomma, fu interpretato dei giovani più 

impegnati come il segno di un nuovo inizio, volto a superare gli equilibri della Guerra Fredda 

grazie all’entrata in scena di un nuovo soggetto politico, quei “dannati della terra” pronti a 

capovolgere i vecchi schemi economici, militari e diplomatici. Una gigantesca allucinazione, 

che con il senno di poi, a cinquant’anni di distanza, potrebbe suscitare comode ironie, ma che 

al tempo, contagiò ampi strati di popolazione, con la speranza di un nuovo assetto geopolitico 

mondiale. Furono soprattutto quei giovani critici nei confronti dell’imperialismo americano e 

amareggiati dal quadro politico coevo a guardare con fiducia al mito guevariano, maoista o 

vietnamita, che proprio perché distanti e già leggendari si prestavano a facili idealizzazioni, 

come alternativa concreta allo sconfortante modello sovietico.  

Come più volte ribadito, quella che era cominciata come una rivolta emotiva ed 

esistenziale divenne protesta politica dopo l’incidente del Tonchino. La guerra del Vietnam, 

infatti, vissuta come l’aggressione violenta del blocco occidentale ai danni di un popolo che 

cercava di affermare la propria autodeterminazione, fu la molla di un impegno irrinunciabile, 

più vasto e concreto, che nelle diverse latitudini amplificò la portata del movimento, 

trasformandolo in un fenomeno di massa: sul finire degli anni Sessanta, infatti, la 

contestazione coinvolse un numero eccezionalmente alto di soggetti, impegnati sul fronte della 

protesta universitaria, esistenziale e antimilitarista. A dispetto della sua vasta portata, tuttavia, 

la contestazione restò pur sempre un fenomeno minoritario, come è ovvio quando si parla di 

movimenti collettivi, tradizionalmente animati da poche e agguerrite minoranze attive. La 

guerra, inoltre, esacerbò i contenuti e acuminò la mobilitazione rendendola sempre più urgente, 

come ben chiarisce questo passo di Philip Roth: 
Avere idee forti è l’unica cosa che produce qualche risultato, p-papà – Ma tu hai solo sedici anni, e loro 

sono molto più vecchi ed esperti di te. – Bene. Così forse imparerò qualcosa. «Estremo» significa b-b-
bombardare un piccolo paese per un’idea sbagliata della libertà. Questo significa «estremo» (…) io credo che 
estremo sia continuare a fare la solita vita quando succedono queste follie, quando la gente è sfruttata a destra, a 
sinistra e al centro, e tu p-puoi tirare avanti, metterti ogni giorno giacca e cravatta e andare a lavorare. Come se 
niente fosse. Questo è estremo. Estrema stupidità, ecco cos’è.”1 

 
Ma il Sessantotto non fu solo questo: in tutte le realtà prese in esame, il movimento fu 

una reazione alla gerontocrazia, al modello del well respected man e al conservatorismo 

culturale. In effetti, la questione giovanile, concretizzatasi in Occidente a partire dagli anni 

                                                 
1 P. Roth, Pastorale americana, cit., pos. 1849.  
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Cinquanta, rappresenta l’humus della contestazione che in quanto figlio del baby-boom, fu un 

fenomeno dalle forti connotazioni generazionali. Tuttavia, etichettarla come una mera reazione 

dei giovani contro i vecchi appare comunque un’operazione semplicistica, poiché le istanze del 

movimento non ebbero diffusione orizzontale, ma coinvolsero diversi segmenti anagrafici 

della società civile, con vaste e ramificate ripercussioni nel campo della politica, del diritto e 

delle professioni. Il lineamento generazionale del lungo Sessantotto si evince innanzitutto dai 

linguaggi, dalle mode e dagli strumenti di dissenso adottati dai tanti contestatori dell’epoca, 

che come abbiamo cercato di dimostrare nel corso della ricerca, congiungevano il serpeggiante 

disagio esistenziale alla dimensione strettamente politica della protesta.  

Negli anni Sessanta, le società a capitalismo avanzato sono percorse da enormi 

trasformazioni che, complice il clima di benessere, sanciscono il passaggio dalla vecchia 

società della morigeratezza, del lavoro e dell’ubbidienza alla nuova e ancora osteggiata società 

del tempo libero e del divertimento, con tutti gli attriti generazionali connessi a questo 

cambiamento di scenario. I padri faticano a comprendere l’identità di una generazione 

cresciuta a contatto con le promesse di agiatezza del dopoguerra, rapita dal mito americano, 

scontenta dei vecchi valori, pronta ad autodeterminarsi e ansiosa di differenziarsi dalle 

dinamiche del mondo adulto. È la stessa scolarizzazione di massa a segnare una netta 

spartizione tra il mondo giovanile e quello di chi aveva già varcato i trent’anni: i gusti si 

differenziano e con essi i linguaggi, gli atteggiamenti, le aspirazioni, la scala dei valori.  

In ambito letterario, il terremoto di fine decennio è annunciato dall’opera della Beat 

Generation, che erodendo le basi ideologiche della vecchia identità americana sperimentava 

modelli esistenziali alternativi, schernendo, con la sua carica aggressiva, i triti valori della 

middle class e ridefinendo la cesura tra cultura pop e cultura d’élite. Se le opere di Kerouac, 

Ginsberg e compagni ottengono una straordinaria circolazione tra i giovani dell’epoca, è però 

soprattutto la nuova musica a interpretare le inquietudini dei baby boomers: dal ’64 alla 

seconda metà del decennio successivo, il panorama musicale è in continuo fermento e seppur 

finalizzato a massimizzare i profitti e scalare le classifiche contribuisce a creare un serbatoio di 

emozioni, stati d’animo, parole d’ordine, che veicolano i contenuti della protesta 

generazionale, cementando la comunità dei coetanei. La nuova musica, inoltre, facilitò 

l’affermazione di mode provocatorie: colori sgargianti, capelli lunghi, minigonne, tuniche 

orientaleggianti, tutti segni di appartenenza a un mondo contrapposto a quello dei genitori, 

ingabbiati nei loro completi grigi e nello loro gonne rigorosamente oltre il ginocchio. Non 

dimentichiamo, infatti, che in tutte le realtà prese in esame, il Sessantotto mise in crisi l’assetto 

ordinato e precostituito della società, contestando tutte le gerarchie, tutti i tabù, tutte le regole.    
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A tal proposito, è bene ricordare che la relazione tra il movimento studentesco e le 

frange della controcultura beat, rock e psichedelica è stata più volte oggetto di analisi in sede 

storiografica con esiti discordanti, anche perché già all’epoca l’elemento ideologico e politico 

risultò rapidamente prevalente rispetto alla dimensione esistenziale e antropologica del 

movimento. Molti storici e osservatori per marcare una distanza tra il movimento universitario 

e quello controculturale ricordano che occupanti e manifestanti, al tempo delle prime 

agitazioni universitarie, sfoggiavano un abbigliamento sobrio, senza cedimenti nei confronti 

della moda giovanile nascente: giacca, cravatta, gonne a pieghe, camicette accollate e capelli 

dal taglio regolare sono ancora predominanti nei reportage dell’epoca. Tuttavia, anche il 

pubblico medio dei tanti concerti dell’epoca esibiva la stessa continenza, come ben dimostrano 

i numerosi video reperibili online. Non credo, infatti, che l’adesione alle mode serva per 

inquadrare in maniera definitiva i gusti e gli interessi della gioventù studentesca del tempo, che 

non poteva permettersi la stessa disinvoltura dei figli dei fiori, proprio perché inserita nella 

struttura universitaria, di per sé moderata e tradizionalista. Non è un caso che sul finire degli 

anni Sessanta si vendano tante parrucche, esse, infatti, permettono di sfoggiare una zazzera da 

ribelle, anche solo per una sera, a tutti coloro che per esigenze di studio o di lavoro hanno 

necessità di un taglio regolare e ordinato.  

Nel marzo del ’68, quando i Grateful Dead suonarono per i riottosi studenti della 

Columbia raccolsero un pubblico di giovani impegnati, molto eterogeneo per stile e 

abbigliamento1, ma che in molti casi era del tutto differente da quello del Greenwich Village o 

di San Francisco, pur non mancando di applaudire e sostenere la band, che rappresentava la 

quintessenza del fenomeno hippie. Sulla base di quanto argomentato nelle pagine precedenti, 

in tutte le realtà prese in esame, la parabola del movimento è segnata da una costante 

radicalizzazione che diventa più esasperata nel momento in cui la mobilitazione comincia a 

disperdersi, diramandosi nel delta dei gruppetti estremisti e delle sigle armate. Se intorno alla 

metà degli anni Sessanta, la questione giovanile è incarnata dalla diversità dei capelloni, dei 

beatnik e dei primi hippie, che sventolavano la bandiera della provocazione, dell’irrisione e 

della nonviolenza, sul finire del decennio le cronache parlano di maoisti, filocinesi, arrabbiati, 

estremisti in rotta con i vecchi partiti, perché convinti di essere portatori di una “nuova” 

coscienza politica. La questione della continuità tra questi due movimenti, quello pacifista di 

stampo provo e controculturale, e quello più marcatamente politicizzato ed universitario, è di 

certo una delle più complesse tra quelle suscitate dal Sessantotto internazionale. Pur trattandosi 

di fenomeni giovanili, essi non sono immediatamente sovrapponibili: la vasta congrega dei 

freak, infatti, condivideva alcuni dei valori dibattuti in assemblea dagli studenti in rivolta e in 

                                                 
1Cfr. http://vimeo.com/68564387 (URL consultato nel dicembre del 2014). 
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molti casi partecipò alla mobilitazione universitaria, finendo talvolta per militare nelle sigle 

dell’ultrasinistra. Allo stesso tempo però, ne rimase distinta per stili, azioni, linguaggi e 

priorità, generando una convivenza ipotecata dal sospetto e dalla diffidenza, che solo 

dall’esterno poteva apparire serena e collaborativa. La contrapposizione diventa netta negli 

anni Settanta, quando nel clima di riflusso diffuso, le strade dei due movimenti si distinguono 

e si allontanano, come ben dimostra la specializzazione delle varie riviste autoprodotte.  

Come già ribadito in precedenza, la storia della contestazione è caratterizzata da più di 

una cesura: la prima, che avviene a ridosso dell’anno fatidico con la grande mobilitazione 

universitaria, segna il superamento della fase più marcatamente esistenziale, animata da 

piccole avanguardie nonviolente; la seconda si manifesta con tempi diversi nel momento in 

cui, diradatosi il moto, i contestatori si organizzano nei drappelli dell’ultrasinistra, sempre più 

rigidi e sempre più assiomatici. Nel corso degli anni Settanta, se pure i valori del primo 

Sessantotto sono ancora largamente condivisi tra i giovani ribelli, che ne mitizzano la portata e 

i contenuti, bisogna ammettere che con la crisi economica globale e la fine della guerra nel 

Vietnam, le speranze del Sessantotto si smarriscono, perdendo di aderenza. Il nostro 

Settantasette, di fatto, fu il colpo di coda del movimento, che pur guardando ancora con 

interesse alla leggendaria agitazione di nove anni prima, da cui mutuò alcune forme di 

militanza, strumenti di dissenso e parole d’ordine, ne segnò anche la crisi irreversibile, con il 

definitivo rifiuto del vecchio afflato rivoluzionario. Il Settantasette, d’altronde, fu un 

movimento animato per lo più da consumatori insoddifatti e cittadini inquieti, che protestavano 

contro austerità e rincari e che non condivedevano più l’idea di una rivoluzione produttiva, 

focalizzata su un cambio radicale dei consumi e degli stili di vita. Nella primavera successiva, 

segnata dall’attacco brigatista al cuore dello stato, il movimento annaspa, e se sopravvive in 

forme ormai residuali tra quei militanti cresciuti in un clima di forte politicizzazione, per molti 

dei più giovani o dei più radicali la strada da percorrere è già quella della lotta armata, che 

come abbiamo più volte ribadito, rappresenta un tradimento dei valori condivisi dai primi 

militanti del Sessantotto internazionale, che operavano per una riqualificazione in senso 

umanitario della democrazia, della politica e dell’economia.   

Il dibattito relativo alla tentazione e alla pratica della violenza, intesa come strumento 

difensivo o al contrario come atto di resistenza nei confronti di un sistema insensibile al moto 

nonviolento o ancora come innesco della rivoluzione, è inderogabile quando si parla del lungo 

Sessantotto: protesta e violenza, infatti, sono due concetti che si richiamano a vicenda e tutti i 

grandi movimenti dell’epoca si sono posti il fatidico interrogativo circa i metodi della 

mobilitazione, oscillando tra la filosofia di Malcolm X e quella di Martin L. King. Da una 

parte il “By any means necessary”, ossia la protesta aggressiva, determinata, ed estremista; 
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dall’altra, invece, la scelta della resistenza civile e della nonviolenza, tanto cara al reverendo di 

Atlanta. La stessa definizione di violenza va poi approfondita e chiarita: distinguendo per 

esempio la violenza agita da quella subita, ma anche quella in re da quella in verbis che 

sarebbe semplicistico considerare equivalenti. Nelle pagine precedenti, abbiamo più volte 

affermato che la fase nonviolenta caratterizzò il prologo del movimento e che in tempi 

abbastanza rapidi, molti militanti, nel clima di febbrile radicalizzazione, operarono il salto 

dalla resistenza passiva alla mobilitazione in armi, generando un fanatismo diffuso che sembrò 

a qualcuno quasi il preludio di una guerra civile. Se oggi, si tende sempre più spesso a parlare 

di un Sessantotto pacifista, la ricostruzione dei fatti suggerisce una realtà ben diversa, che 

legittimò l’uso della “violenza giusta”, in nome di una prossima e inarrestabile rivoluzione. I 

movimenti, in alcuni casi, finirono per cooptare individui più interessati all’esercizio della 

violenza che non alle grandi questioni ugualitarie; basti pensare a un’organizzazione 

terroristica come Prima Linea che nacque raccogliendo i più aggressivi tra i militanti di LC e 

dell’Autonomia, che formatisi nei ranghi dei servizi d’ordine premevano per uno scatto in 

avanti dell’azione antisistemica.  

In conclusione, cosa resta di quella stagione di rivolta e di fanatismo, di mobilitazione di 

massa e di grandi speranze di cambiamento? Essa fu soprattutto la ricerca di un’alternativa allo 

stato delle cose o per dirla con Marcuse un tentativo di dare corpo all’utopia. Ecco perché gli 

anni dei movimenti collettivi furono l’epopea della prassi, l’esaltazione del fare, pur immersa 

nella logorrea quotidiana dell’assemblea e nel rito sacro del volantinaggio; ed ecco perché 

l’ansia del cambiamento si tradusse nella richiesta del tutto e subito e nel sogno di una 

rivoluzione possibile e incipiente, declinata poi nelle forme consuete della contestazione di 

piazza, dell’occupazione, dell’assemblea di massa. È proprio in relazione a questo Wachtraum 

che si addensano le ultime riflessioni della nostra ricerca. Quella cominciata negli anni 

Sessanta non fu una rivoluzione in senso stretto: “In teoria – precisa Camus – la parola 

rivoluzione serba bene il senso che ha in astronomia. È un movimento che chiude l’orbita, che 

passa da un governo all’altro dopo una traslazione completa. Un mutamento nel regime di 

proprietà senza un corrispondente mutamento di governo non è una rivoluzione, ma una 

riforma”1. Pur inseguendo il mito dell’insurrezione in chiave marxista, i movimenti giovanili 

dell’epoca approdarono ad altri risultati che si concretizzarono in una serie di riforme politiche 

e sociali di stampo libertario. I movimenti parlarono confusamente di oltrepassare il 

capitalismo, recitarono la catechesi rivoluzionaria di Guevara, confidarono in modelli di 

sviluppo alternativi a quelli esistenti, guardarono con attesa e speranza alle realtà politiche 

esterne ai due blocchi, senza comprendere che l’eventualità rivoluzionaria non apparteneva più 

                                                 
1 A. Camus, L’uomo in rivolta, cit., pos. 2083.  
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alla storia delle democrazie occidentali e, in effetti, già nel corso degli anni Settanta, gran parte 

di quel bagaglio teorico trascolorò nella ripetitività, nella violenza becera o nell’utopismo, 

rinunciando a una concreta ipotesi di cambiamento. In Italia, lo spirito del Sessantotto fu 

affossato dagli stessi attori di quell’esperienza, che si costrinsero a ripetere fino alla nausea un 

invariabile messale rivoluzionario: una protesta priva di libertà critica danneggia la pratica 

della protesta, la invischia in un malcontento ritualizzato e ottuso che non congiunge la fase 

dello sdegno, del dissenso e della mobilitazione al necessario momento della proposta, della 

mediazione, dell’autocritica e della costruzione, accontentandosi di recitare il ruolo comodo 

del sovvertitore di professione, del no-sayer per partito preso1.  

Credo, tuttavia, che il valore storico di quella esperienza consista nell’aver concepito 

un’alternativa possibile, mostrando le crepe di un sistema imperfetto. Quell’immaginazione al 

potere urlata dai muri parigini, altro non era che la denuncia della violenza interna alla società 

contemporanea, ipotizzando una via d’uscita, ossia un sistema differente, più giusto, più 

umano, più libero ancorché legato a modelli superati. Placatosi il maroso di quell’epoca, con 

tutti i suoi eccessi e i suoi smarrimenti, i moti di protesta successivi hanno smesso di guardare 

più lontano, per restare inchiodati all’ordine dell’esistente. Le agitazioni di cinquant’anni fa, 

pur con sfumature diverse, si scagliavano contro le disuguaglianze del mondo, contro la 

corruzione delle élite, contro un sistema basato sulla preminenza dell’utile rispetto al giusto: il 

loro fine era un cambiamento globale e radicale della produzione, della politica e della società, 

una società sempre più disumanizzata.  

Le generazioni successive, pur convivendo molti principi morali di quel movimento 

contestano il sistema senza metterlo radicalmente in discussione e in effetti molte 

mobilitazioni attuali sono volte a polemizzare contro una legge, a contrastare un personaggio o 

a garantire la sopravvivenza di un diritto. Si tratta di proteste poco incisive, che non fanno 

paura e in effetti anche l’eco da esse suscitata si affievolisce in tempi troppo rapidi. Nel 

decennio preso in esame, al contrario, si dibatteva di modelli alternativi da opporre allo status 

quo, con toni e pratiche particolarmente radicali, che alimentarono un serrato e acuto dibattito 

sulle storture interne alla società tardocapitalistica. È pur vero che l’opzione vagheggiata al 

tempo dai movimenti si rivelò poi fallimentare, poiché aderì al modello marxista-leninista, 

                                                 
1 In riferimento a questa attitudine contestativa, mi sovviene una gustosa canzone dei Fratelli Marx, I’m against it, 
tratta dal film Horse Feathers (1932), in cui Groucho ammetteva fieramente il suo “essere contro” per partito 
preso, indipendentemente dalla proposta di riferimento: I don’t know what they have to say/ It makes no 
difference anyway/ Whatever it is, I’m against it!/ No matter what it is/ Or who commenced it/ I’m against it!// 
Your proposition may be good/ But let’s have one thing understood/ Whatever it is, I’m against it!/ And even when 
you’ve changed it/ Or condensed it/ I’m against it!: “Non so cosa hanno da dire / Non fa alcuna differenza/ 
Qualsiasi cosa sia, io sono contro! / Non importa cosa sia/ O chi l’ha avviata/ Io sono contro!// La tua proposta 
può anche essere buona/ Ma intendimoci / Qualsiasi cosa sia, io sono contro!/ Se anche tu la cambiassi/ O 
riducessi/ Io sono contro!”.  
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adeguandosi acriticamente a una serie di parole d’ordine obsolete, ma inseguendo con 

determinazione i suoi disegni di cambiamento, pervase tutti gli ambiti della società civile, 

innescando un processo di gigantesca trasformazione che tuttavia rimase incompleto. 

Torniamo così a quanto già discusso nell’ultima parte dell’introduzione, a quella dialettica tra 

rivoluzione e riforma che assediò gli attivisti in tutto il decennio caldo. È vero come sosteneva 

Habermas che l’ipotesi rivoluzionaria inseguita dalla gioventù dell’epoca era una vana 

suggestione1, è vero anche che i movimenti “camminavano sulla testa” appellandosi alla 

professione di fede marxista, senza adattarla alla realtà di riferimento, ed è vero altresì che la 

loro critica al sistema degenerò spesso in un eccesso di critica che non teneva conto delle 

difficoltà e dei tempi della democrazia, ma allo stesso tempo essi proposero un cambio di 

paradigma, esercitando la funzione di un’opposizione attiva e ostinata, capace di contrapporsi 

allo stato delle cose, rifiutando la retorica del “migliore dei mondi possibili”. La rivoluzione 

non c’è stata e con il passare del tempo, molte delle questioni messe sul tavolo dai movimenti 

non sono state risolte, o sono addirittura degenerate nell’ampliamento della violenza e dello 

sfruttamento globale, nondimeno, perseguendo il miraggio insurrezionale e la rigenerazione 

morale e materiale della società, il movimento assicurò un processo riformistico senza 

precedenti, che trasformò il volto delle democrazie prese in esame.  

Se, quindi, dovessi dare una risposta a cosa fu il Sessantotto nelle sue manifestazioni 

migliori, mi si conceda di usare le parole di Kant per definire l’Illuminismo: esso, nella sua 

accezione più nobile, fu una via d’uscita dall’irresponsabilità collettiva, fu lo sforzo di 

diventare finalmente maggiorenni, partire dal sé per riappropriarsi di quella libertà che è fatica 

e coraggio.    

 

 

  

                                                 
1 Cfr. infra, p. 226. 
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