
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...
Testo: Paolo Sidoni
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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 

1968
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In Messico fu la dittatura, al governo dal 1946, 
l’obiettivo principale delle proteste, represse 
ferocemente dai militari in quello che sarà 
ricordato come il massacro di Tlatelolco. 
Mentre la Jugoslavia di Tito accolse alcune 
richieste degli studenti di Belgrado, in altri paesi 
dell’Est venne usata la mano pesante. Come in 
Polonia e, soprattutto, in Cecoslovacchia, 
dove il tentativo promosso dal governo di 
Alexander Dubcek di “democratizzare” 
il vigente sistema di tipo sovietico causò 
la reazione del Cremlino. I carri armati di 
Mosca invasero il paese e, nella tristemente 
famosa primavera di Praga, soppressero nel 
sangue qualsiasi tentativo riformista. 
 
La situazione in Italia 
In Italia, dove dal ‘66 i giovani provenienti 
dalla piccola borghesia e dal proletariato ogni 
anno facevano raddoppiare le iscrizioni agli 
atenei, alle astratte proteste contro la cultura 
obsoleta, burocratica, accademica e “borghese” 
si legarono tematiche di ordine squisitamente 
pratico. La prima occupazione si svolse nel 

gennaio del ‘66 presso l’università di Trento, la 
stessa dalla quale usciranno due fra i principali 
fondatori delle Brigate rosse: Renato Curcio 
e Margherita Cagol. L’obiettivo era il 
riconoscimento della laurea di sociologia. La 
protesta ebbe successo, dimostrando come 
un’azione di tipo non tradizionale fosse in 
grado di influenzare le scelte politiche del 
parlamento. L’anno successivo si saldarono 
tra loro le massicce proteste contro la guerra 
in Vietnam e il piano di riforma universitaria, 
che prevedeva anche il raddoppio delle tasse 
a carico degli studenti. Vennero occupate le 

università di Milano, Pisa, Torino.  
La contestazione si espanse a macchia d’olio. 
Nel ‘68 si raggiunse l’apice. Ormai decine 
di migliaia di giovani impedivano il regolare 
svolgimento dei corsi, gli esami venivano 
posticipati o cancellati, le aule adibite a luogo 
per assemblee studentesche, riunioni collettive 
e corsi alternativi, in cui la presenza degli 
insegnanti era tassativamente bandita.

Il primo maggio del ‘68, di fronte alla facoltà 
di architettura di Valle Giulia, si arrivò al 
punto di svolta. Per la prima volta gli studenti 
non si ritirarono davanti alle cariche della ➻

La polizia cerca di disperdere 
gli studenti della Columbia 
University, rei di avere 
occupato  l’ateneo.  
Ne arrestarono 700

Il ‘68 ha contribuito in maniera 
fondamentale a modernizzare  

i costumi italiani. Anche se  
forse a un prezzo troppo alto

You saY You want 
a revolution

La Storia non procede a balzi, semmai 
per mutazioni. Il filo che conduce al 
‘68 parte dal secondo dopoguerra, 

dal sintomo di un malessere esistenziale 
avvertito dalle giovani generazioni che in 
Italia, ancora legata al mondo contadino, 
arriverà soltanto dopo il boom economico. 
Suggestioni contrapposte si mescolano 
e, sulla spinta degli avvenimenti, escono 
dagli scantinati per farsi largo sul palco 
della Storia, producendo il ‘68.  
I viaggi in autostop e le notti nei sacchi a 
pelo celebrati dallo scrittore Jack Kerouac 
e dalla beat generation negli anni ‘50. 

L’anticonformismo e la 
cultura underground. 
L’anarchismo e le filosofie 
orientali. La droga e il 
sesso senza pregiudizi. La 
“nuova sinistra” che prende 
le distanze dall’ortodossia 
marxista ispirandosi a 
Che Guevara, Trotsky e 
Marcuse.  
Il disperato nichilismo 
interpretato da James Dean 

in “Gioventù bruciata” e le gang dei Teddy 
boys inglesi, fanatici di violenza e rock ‘n’ roll. 
“I hope I die before I get old” (Spero di morire 
prima di diventare vecchio) cantano The 
Who in “My generation” al Monterey pop 
festival nel ‘67. Tante anime, profondamente 
differenti tra loro, raccolte in un unico, grande 
contenitore che contiene una cosa e il suo 
opposto. Una insanabile contrapposizione 
che si avverte anche nella musica. I Rolling 
Stones, in “Street fighting man”, cantano 
“The time is right for fighting in the street” (il 
tempo è quello giusto per combattere nelle 
strade). Un incitamento alla violenza a cui i 
Beatles sembrano ribattere con “Revolution”: 
“But when you talk about destruction/Don’t 
you know that you can count me out” (Ma 
quando parli di distruzione/sappi che non 
puoi contare su di me). 
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Le guardie manifestano a 
Pechino, nel 1968, sventolando 

il “Libretto Rosso di Mao”
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polizia. Attaccarono i reparti della Celere 
con spranghe, cubetti di porfido divelti dal 
selciato e bottiglie molotov. I contestatori, 
extraparlamentari neofascisti ed estremisti 
di sinistra, si erano riuniti in un’ambigua e 
precaria alleanza. Qualcuno favoleggiò di 
un’unità generazionale in grado di superare i 
contrapposti steccati ideologici. Ma quando, 
alcuni giorni dopo, il segretario del MSI guidò 
un raid contro gli studenti che occupavano 
l’università romana, la chimera si sciolse come 
neve al sole. In Italia più che in ogni altro 
paese, la contestazione innescò le violente 
lotte operaie del ‘69 e la nascita di eclettiche 
organizzazioni politiche di estrema sinistra.

 
Un ‘68 gioioso? 
Sul fenomeno della contestazione giovanile 
esistono pochi studi storiografici e molta 
memorialistica in cui, per la quasi totalità, 
gli autori esaltano un ‘68 buono e gioioso, 
contrapponendolo alle degenerazioni causate 
dalle “organizzazioni cattive” che ne avrebbero 
tradito lo spirito. Le cose non sono così nette. 
La controversia riguarda soprattutto quanto pesò 
il ‘68 nella nascita del successivo fenomeno 
terroristico. Se la ribellione fece riscoprire i 
valori del mutualismo e della solidarietà, è 
indubbio che nelle sue premesse persistevano 

idee antidemocratiche, preludio a un’ira 
incontrollata. «Attraverso azioni provocatorie 
e dimostrative, o meglio azioni offensive 
con possibilità di ritirata» affermava Rudi 
Dutschke, leader del Movimento studentesco 
tedesco «noi attualizziamo le contraddizioni, 
creiamo le premesse per una futura situazione 
realmente rivoluzionaria».  
E la rivoluzione, come affermava Mao, «non è 
un pranzo di gala».

Nell’effervescenza del momento gravitava 
anche il multimiliardario Giangiacomo 
Feltrinelli, che tesseva la sua tela 
insurrezionalista tra i gruppi d’Italia, Francia e 
Germania. Dal ricorso alla guerriglia urbana agli 
attentati e poi alle pistole, il passo fu breve. Già 
nell’aprile del ‘68 ci furono le prime avvisaglie 
quando, insieme con alcuni suoi compagni, 

Andreas Baader, di lì a breve leader della 
Rote Armee Fraktion, appiccò il fuoco a due 
grandi magazzini di Francoforte per protestare 
contro l’escalation della guerra in Vietnam. 
Tuttavia, esaurita la fiammata del ‘68, le bande 
terroristiche rappresentarono un fenomeno 
di breve durata. Con alcune eccezioni, di una 
virulenza mai vista prima. Come nel caso dei 
Weathermen americani, della RAF tedesca e 
dell’Armata Rossa giapponese, le cui azioni si 
protrassero rispettivamente fino al 1985, al 1998 
e al 2001. In Italia, complice la strage di piazza 
Fontana del ‘69 e il timore diffuso di un golpe 
militare, il fenomeno del terrorismo assunse 
dimensioni eccezionali.  
Il ‘68, quindi, ha certamente contribuito in 
maniera fondamentale a modernizzare i costumi 
italiani. Ma a un prezzo, forse, troppo alto.  

Fra il 20 e il 21 agosto del 1968, 
circa 6.000 mezzi corazzati 
dell’Unione Sovietica entrarono 
in Cecoslovacchia. Da lì iniziò la 
cosidetta “Primavera di Praga”

«La rivoluzione non è un 
pranzo di gala. La rivoluzione 

è un atto di violenza»
Mao Tse-tung
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Dalla sua cella nella prigione 
californiana di Corcoran, dove 
sta scontando l’ergastolo, 

nel settembre dell’anno scorso 
il serial killer Charles Manson 
aveva preparato una lettera al 
controverso artista rock che, per il 
suo nome d’arte, si era ispirato a 
lui: Marilyn Manson. La storia di 
Charles fa accapponare la pelle. 
Una vita trascorsa in prigione sin 
dalla giovane età, dove s’infatua di 
occultismo e negromanzia, discipline 
portate in auge all’inizio del secolo 
dal satanista Aleister Crowley.  
Lo sguardo di Manson è quello 
di un folle, fa paura. Sembra che 
il diavolo gli sprizzi fuori dagli 
occhi. Quando esce, nel ‘67, la 
contestazione sta fermentando. 
Manson mette in piedi una band.  
Il batterista dei Beach Boys (Dannis 
Wilson) lo aiuta economicamente e 
gli arrangia alcuni pezzi. Ma la Family, 
come chiama il gruppo di persone 
di cui si è circondato, non si occupa 
soltanto di musica. L’attività che più li 
tiene impegnati, comprese le donne 
che ne fanno parte, è l’omicidio 
seriale. Nel luglio del ‘69, Manson 
taglia le orecchie con una sciabola 
a un conoscente per estorcergli dei 
soldi. Poi lo fa uccidere a pugnalate 
dai suoi adepti. Un mese dopo, 
l’irruzione nella villa dove abita il 
regista Roman Polanski. Lui non c’è. 
Si trova a Londra per girare un film. 
A colpi di revolver e coltello vengono 
furiosamente uccisi la moglie, Sharon 
Tate, all’ottavo mese di gravidanza, 
e gli amici della coppia presenti. Il 
sangue delle vittime viene utilizzato 
per scrivere frasi sui muri. La notte 
successiva è la volta dei coniugi 
Rosemary e Leno LaBianca, 
assassinati con una baionetta, coltelli 
e addirittura una forchetta, lasciata 
conficcata nell’addome dell’uomo 
insieme con un coltello da bistecca 
nella gola. Ancora scritte con il 
sangue. Una recitava “Helter skelter”. 
È il titolo di una canzone dei Beatles.
Manson non era il solo ad aver subito 
l’influenza di Crowley, considerato 
il padre del satanismo moderno. La 
sua figura nel mondo dello spettacolo 
era ben nota. Gli stessi “quattro di 
Liverpool” lo avevano inserito nel 
‘67 sulla copertina di “Sgt. Pepper” 
fra le persone che li emozionavano. 
Nello stesso periodo, il medesimo 
sentimento benevolo era provato 
anche da Mick Jagger e da 
Jimmy Page. Nel ‘70 il chitarrista 
dei Led Zeppelin inserisce alcuni 
brani del satanista nel terzo album 
della band e, successivamente, 
ne acquista il residence sulle rive 
del lago di Loch Ness. Un lato 
oscuro del rock che, con il tempo, 
raccoglierà sempre più adepti.

tHe DarK siDe oF tHe... roCK
Ecco come il satanismo di Aleister Crowley  e la “Famiglia Manson” hanno cambiato per sempre il mondo della musica...

Charles Manson, condannato a 
morte il 29 marzo 1971, è ancora 
nel carcere Corcoran. La sua pena 
è stata commutata in ergastolo 
per l’abolizione della pena di 
morte nello stato della California
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