
E
ra il guru dell’LSD. Un’icona 
per tutta la generazione del 
‘68. Timothy Leary insegnava 
psicologia ad Harvard e, con il 
suo incitamento all’assunzione 
di allucinogeni per spalancare le 

“porte della percezione”, entrò inevitabilmente 
nel mirino dei benpensanti e della polizia. Nel 
‘69 si presentò alle elezioni della California 
contro il futuro presidente degli Stati Uniti, 
Ronald Reagan. A sostenerlo con la musica 
nella bizzarra campagna politica venne chiamato 
un suo grande estimatore, John Lennon. 
E ispirandosi allo slogan elettorale “Venite 
insieme, partecipate alla festa”, il Beatles 
compose “Come togheter”. Quando, nell’anno 
successivo, lo stato della California lo arrestò, 
condannandolo a vent’anni per possesso di 
marijuana, Leary riuscì a scappare con l’aiuto 
di un gruppo terroristico, nato dal coacervo di 
movimenti sessantottini americani, che per la 
sigla aveva preso spunto dal bardo di un’intera 
generazione, Bob Dylan. Erano i componenti 
della Weather Underground Organisation, 
i Weathermen, proclamati dall’FBI nemico 
pubblico numero 1. La canzone di Dylan a 
cui si rifacevano era “Subterranean Homesick 
Blues”. Il brano che li aveva ispirati: “You 
don’t need a weatherman to know which 
way the wind blows” (Non hai bisogno di un 
meteorologo per sapere dove spira il vento). 

Il vento della contestazione giovanile divenne 
una bufera che investì non soltanto gli Stati 
Uniti e l’Europa occidentale, ma tutto il mondo. 
Anche in alcuni paesi del blocco sovietico, 
dell’Asia e del Centro America, gli studenti 
scesero in piazza per gridare la propria rabbia. 
Se il fenomeno generale esprimeva la perentoria 
richiesta di un profondo cambiamento della 
società e l’utopico credo nella libertà totale, 
si sviluppò seguendo le istanze particolari del 
luogo in cui emergeva. Negli USA prevalsero la 
lotta per i diritti civili, le tematiche ambientaliste, 
l’opposizione alla guerra del Vietnam, divenuta 
subito un’icona condivisa a livello globale.  
 
Dall’altra parte del mondo 
In Giappone era il forte sentimento 
antiamericano ad animare i cortei dello 
Zengakuren (il sindacato studentesco), 
che terminavano sistematicamente con 
furiosi combattimenti contro la polizia.  
Da parte sua, Mao colse al volo l’occasione. 
Il leader cinese cavalcò la rabbia contro i 
privilegi ancora esistenti nell’ex Celeste 
impero ed eliminò l’opposizione interna.  
Non solo. Visto che da un emisfero all’altro 
nelle università s’inneggiava convulsamente 
alla sua figura e alla sua politica, il Grande 
timoniere sfruttò il sentimento diffuso per 
accreditarsi come ispiratore dei movimenti 
eversivi dell’Occidente. 

Il Maggio francese è l’episodio più conosciuto. 
Ma la contestazione studentesca esplose in tutto il mondo, 

mutando profondamente i costumi. 
Una ribellione spesso mitizzata. Con una lunga onda che 

non mancò di generare frutti avvelenati...
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Maggio 1968, gli studenti  
parigini scendono in piazza 

contro la riforma universitaria 
che vuole rendere più 

stringenti i parametri di 
ammissione agli atenei 
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