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Gli Stati Uniti, che sin dall'inizio del secolo si erano 
caratterizzati per la presenza di un mercato di massa per i 
prodotti di largo consumo, furono modello e principale termine 
di paragone: nel consumismo si individuava la radice stessa 
del successo del paese più ricco e industrializzato del mondo. 
Non mancavano però autorevoli critiche alla società dei 
consumi da parte di intellettuali, filosofi e sociologi, che 
godettero di un ampio seguito fra gli studenti che alla fine degli 
anni sessanta diedero vita ai primi movimenti di contestazione 
giovanile. La pubblicità, rinnovata nelle tecniche, nelle 
professioni e nei mezzi, sembrò esercitare un potere enorme e 
un'inedita capacità di condizionare gusti e comportamenti di 
individui e famiglie.

Nell'Italia del "boom" e del "miracolo economico", fra la fine 
degli anni cinquanta e gli anni sessanta, una gran massa di 
italiani, che aveva in precedenza sperimentato i disastri della 
guerra e la povertà degli anni dell'immediato dopoguerra, 
scoprì per la prima volta il benessere e con esso l'abitudine a 
nuovi consumi. Nelle case fecero il loro ingresso frigoriferi e 
lavatrici, radio e televisori; la società italiana, anche attraverso 
le nuove abitudini di consumo, sembrò incamminarsi verso 
una definitiva "modernizzazione". 



I movimenti di protesta studentesca videro l’alba in 
America nel ’64 con l’occupazione dell’università di 
Berkeley che si ribellò ai divieti imposti dalle autorità 
accademiche di fare politica nelle università. La lotta 
degli studenti universitari americani fu collegata al 
movimento  per i diritti civili, importanti furono le 
rivendicazioni razziali dei neri con Martin Luter King 
e Malcom X, e a quello pacifista.

Anche in Europa è presente la contestazione che 
divenne più forte intorno al ’68-’69; i giovani cercano 
una maggior libertà in una società rigida, spesso di 
regime, vogliono una maggior partecipazione politica 
e una più forte democrazia di base oltre a riforme 
universitarie che ridimensionino la selezione diretta o 
indiretta all’interno degli istituti.

Gli studenti si attivarono in occupazioni, 
manifestazioni e assemblee a cui i 
governi rispondevano con arresti e 
repressioni e da cui si svilupparono il 
“maggio francese” e la “primavera di 
Praga”: furono anni segnati da un 
braccio di ferro tra occupazioni e 
sgomberi della polizia, manifestazioni e 
repressioni che spesso si trasformavano 
in scontri violenti e guerriglia urbana.



La presenza di giovani operai a fianco degli 
studenti fu la caratteristica anche del Sessantotto 
italiano, il più intenso e ampio tra tutti quelli 
dell'Europa occidentale. In Italia la contestazione 
fu il risultato di un malessere sociale profondo, 
accumulato negli anni '60, dovuto al fatto che lo 
sviluppo economico non era stato accompagnato 
da un adeguato aumento del livello di vita delle 
classi più disagiate.
L'esplosione degli scioperi degli operai in 
fabbrica si saldò con il movimento degli studenti 
che contestavano i contenut i ar ret ra t i 
dell'istruzione e rivendicavano l'estensione del 
diritto allo studio anche ai giovani di condizione 
economica disagiata. La contestazione fu attuata 
con forme di protesta fino ad allora sconosciute: 
vennero occupate scuole e università e vennero 
organizzate manifestazioni che in molti casi 
portarono scontri con le forze dell'ordine.
Il 24 gennaio 1966 avvenne a Trento la prima 
occupazione di una università italiana ad opera 
degli studenti che occuparono la facoltà di 
Sociologia. 



Dalla contestazione studentesca che fu inizialmente sottovalutata dai politici a dalla 
stampa, si passò repentinamente alle lotte dei lavoratori. Presero origine le 
agitazioni per il rinnovo di molti contratti di lavoro; per l'aumento dei salari uguale 
per tutti, per la diminuzione dell'orario, per le pensioni, la casa, la salute, i servizi... 
Per la prima volta il mondo dei lavoratori e il mondo studentesco unito fin dalla prime 
agitazioni su molte questioni del mondo del lavoro, provocarono delle tensioni nel 
Paese sempre più radicali e a carattere rivoluzionario, sfiorando in alcuni casi 
l'insurrezione. La Fiat di Torino, dopo alcuni incidenti in settembre, causati da atti di 
sabotaggio alle catene di montaggio, dove furono persino distrutte migliaia di auto, 
reagì e sospese 25.000 operai, dopo cinque giorni di inutili mediazioni. Al grido di 
"potere operaio" ci fu una mobilitazione generale e il tentativo di occupazione 
dell'azienda. Ai primi di novembre si processò il padronato dell'azienda. Tre mesi di 
agitazione misero in crisi la città, con tre mesi senza salario vennero paralizzate 
tutte le attività produttive e commerciali. Nei primi giorni di dicembre la città era 
vicino al Natale più nero. Nemmeno la guerra aveva angosciato tanto: spente le luci, 
chiusi i negozi. Il 21 dicembre con una mediazione furono accolte quasi tutte le 
richieste dei sindacati e ritornò una calma apparente. Ma iniziò un'altra epoca, 
generando nuovi movimenti che sfociarono nelle azioni armate. Ma gli operai 
ottennero alla fine dell'anno molti risultati: aumenti salariali, interventi nel sociale, 
pensioni, minori ore lavorative, diritti di assemblea, consigli di fabbrica. E gettarono 
anche le basi dello Statuto dei lavoratori (siglato poi nel '70).
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Giovani
La prima e più evidente caratteristica del '68 fu il porsi della 
gioventù come categoria sociologica a parte, autonoma e 
privilegiata.
Il '68 è essenzialmente un movimento giovanile che si pone 
in contrasto radicale e drammatico con le generazioni mature. 
Il frutto dell’esperienza viene negato. Ai giovani è assegnato il 
compito di guidare il mondo verso il radioso futuro, verso la 
Rivoluzione definitiva che tutto appianerà. La classe 
rivoluzionaria non è più il proletariato, ma la gioventù non più 
considerata in posizione subordinata, in attesa di raggiungere 
la esperienza e la maturità necessaria. Si affermano quindi 
una modo di vestire giovanile, una musica giovanile, una 
sessualità giovanile, tutto un modo di essere dei giovani che 
gli adulti non possono capire: la naturale continuazione della 
cultura familiare va in frantumi.



Alienazione
La maggiore ispirazione culturale del '68 fu senza altro il pensiero di Marx. Il 
comunismo non viene visto solo come un modo di migliorare le condizioni 
economiche delle masse, ma soprattutto come la soluzione dei problemi 
esistenziali, della realizzazione dell’uomo, di cui il fatto economico era solo un 
aspetto, anche se importante e fondamentale: si vuole insomma la felicità più 
che il benessere economico. 
Non si pone l’accento tanto sull’analisi della produzione, ma su quella della 
condizione umana. La parola chiave diventa quindi alienazione. Nella società 
capitalistica borghese il male non è tanto e solo le condizione economica, ma il 
fatto che l’uomo non vede realizzato la sua personalità e si sente alienato, una 
cosa tra le cose, una merce fra le merci come pure Marx aveva affermato. 
L’alienazione non riguarda solo le classi più povere, ma tutti: la liberazione 
promessa quindi è la liberazione promessa a tutti perché l’alienazione delle 
società borghese riguarda ricchi e poveri.
La società comunista allora viene vista come quella nella quale l’uomo, liberato 
dalle catene dell’egoismo, può finalmente realizzare la sua vera natura e 
personalità: una società senza sfruttati e sfruttatori, senza disuguaglianze, senza 
ingiustizie, senza violenze, senza guerra.



Manicheismo:
La percezione del mondo nella contestazione del '68 
è estremamente netta e lineare: da una parte il bene 
dall’altra il male, una linea netta che distingue i due 
campi senza possibilità di commistione: tutto era 
bianco o nero. Il grigio non esisteva. Il contestatore 
non cercava di distinguere in ogni fatto gli aspetti 
positivi e quelli negativi ma classificava ogni fatto 
come negativo o positivo, secondo che appartenesse 
al campo del male o al campo del bene. 
Questa semplificazione estrema fu uno tra i motivi di 
maggior fascino del movimento: il bene e il male 
erano facilmente riconoscibili e ci si metteva, con 
grande entusiasmo e generosità, al servizio del bene, 
sicuri di essere nel giusto: quelli che si opponevano 
erano i rappresentanti del male, ne fossero o meno 
coscienti. 



Slogan

■ Il padrone ha bisogno di te, tu non 
hai bisogno di lui.

■ Non rivendicheremo niente, non 
chiederemo niente. Noi prenderemo, 
noi occuperemo.

■ Siamo realisti, pretendiamo 
l’impossibile.

■ Lotta dura, senza paura.
■ Fascisti, borghesi, ancora pochi 

mesi!
■ La fantasia al potere!
■ Vietato vietare



Woodstock
Il festival/concerto di Woodstock si 
svolse nelle date del 15, 16 e 17 
agosto del 1969 ed ebbe luogo a 
Bethel, una piccola provincia dello 
stato di New York.
Organizzato come un semplice 
festival di provincia a scopo pacifico 
contava di ospitare circa 100.000 
persone, che inaspettatamente si 
quadruplicarono, giungendo da 
ogn i par te de l l ’Amer ica per 
assistere all’esibizione di 31, tra 
gruppi e singoli cantanti, tra i più 
famosi in quel momento che si 
esibirono ininterrottamente per tre 
giorni e tre notti. La manifestazione 
è rimasta nella memoria comune 
come la più grande ed importante 
celebrazione antiguerra. 

Hippies
Detti anche “Figli dei Fiori”, 
e r a n o u n a s o r t a d i 
movimento culturale che 
ebbe luogo nel nord America 
e in Europa tra gli anni 
Sessanta e gli inizi degli anni 
Settanta, a cui presero parte 
enormi masse di persone. 
Gli “Hippies” erano gruppi di 
persone che vivevano in 
comunità: erano dei grandi 
consumatori di droghe come 
marijuana, hashish, LSD. 
Rifiutavano il lavoro, le 
responsab i l i tà , l ' i g iene 
personale e la cura del 
proprio aspetto.




