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Movimento nato più di quarant’anni fa e che
ancora oggi riesce a far parlare di sé. Gli hippie,
a metà degli anni Sessanta hanno vissuto un
grande sogno: sono riusciti a liberarsi dei
pregiudizi, a fuggire dal consumismo, ad
affermarsi in campo artistico e hanno lottato
per un mondo liberato dalla violenza, senza
barriere razziali e discriminazioni. 
Un’ideologia – fatta soprattutto dall’amore,
inteso come modo di porsi di fronte alle cose,
alle persone, alla vita – che ha sedotto giovani e
intellettuali, rockstar e gente comune.
Tra storie, leggende e aneddoti, questo libro
racconta i quattro anni chiave del movimento
hippie: dal 1965 al 1969.
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A Leo, mio papà, 
che a suo modo 

è stato un vero hippie
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Droghe, alcol, tabacco… 
In quegli anni abbiamo esagerato un po’. 

Ma chi se ne frega, ci siamo divertiti un casino. 
Grace Slick
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LA MATERIA DEI SOGNI 
TRA ARTE, MUSICA  
E VITA QUOTIDIANA  

di Matteo Guarnaccia

La storia degli hippie, passata di bocca in bocca, di canzo-
ne in canzone, trasmessa da vecchie foto, disegni e poster 
spaesanti, ha ormai acquisito la fluttuante consistenza di una 
fiaba esotica. È passato mezzo secolo (accipicchia!) ma sem-
bra un’eternità, circondati di nuovo da minacce di guerre 
nucleari, crisi dell’ecosistema, paure, diffidenza, nuovo con-
formismo e bigottismo. Tutto sembra aver avuto luogo in 
un altro mondo, in uno spazio temporale mitico. 

La controcultura fiorita come un poderoso tornado ano-
malo, ha strappato un buon numero di giovani dalle loro 
casette del Kansas, scaraventandoli piacevolmente per una 
manciata di anni, dal 1964 al 1974, in una geografia espansa 
e dilatata, che hanno percorso con il corpo e con la men-
te, partendo da un grazioso quartiere vittoriano in disarmo 
di San Francisco, Haight Ashbury, sino alle piste dopate 
dell’Asia Centrale, con tappe intermedie bevendo tè corretti 
con l’aristocrazia pop di Londra, scintillando come diamanti 
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pazzi nel buen retiro di Ibiza, mettendo su strada l’utopia nel 
laboratorio sociale di Amsterdam o nelle austere comuni 
germaniche. 

Buona musica, buone vibrazioni, amore libero, costumi 
di scena rutilanti, la materia dei sogni che si fa carne e arte 
e vita quotidiana. Tutto è avvolto nelle nebbie di Avalon 
o meglio nella foschia purpurea hendrixiana. La fantasia, 
com’è giusto per una generazione che voleva mettere l’im-
maginazione al potere, ha preso la sua rivincita sulla cruda 
realtà. Chi non avrebbe voluto essere accanto a loro nel 
regno fatato di Oz, dove giovani belli, gentili, educati (e 
naturalmente un po’ matti) stavano costruendo, con la stessa 
passione degli elfi di Babbo Natale, una società più giusta, 
colorata e felice? Chi non sogna di prendere la strada (ma-
gari chiedendo un passaggio a un magic bus guidato da un 
unicorno) verso un luogo in cui avidità, violenza, compe-
tizione, indifferenza, repressione del mondo emotivo sono 
sostituite da piccole comunità amorevoli e visionarie? Eb-
bene, qualcosa di grandioso è veramente avvenuto, a dispet-
to delle rimozioni e delle sciocche semplificazioni (sex, drugs 
and rock’n’roll). È stato un puro e semplice – e per questo 
iper radicale e selvaggio – “tentativo di amore”.

No, non c’è posto per i cinici e gli scettici in questa sto-
ria. Luca Pollini, che non c’era allora, cerca nobilmente di 
mettere ordine nella faccenda, raccoglie date e dati, inqua-
dra personaggi ed eventi, vuole razionalizzare e storicizzare, 
ma sotto sotto si percepisce che anche lui è stato colpito 
dalla malìa e, nel corso della narrazione, si trasforma in un 
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“portatore sano di mitologia”. Nessuno nega la realtà storica 
che ha prodotto la scena hippie, quella della nazione più po-
tente del pianeta, che domina non solo a livello finanziario, 
industriale e militare, ma anche – e in maniera profonda – 
nell’immaginario con l’appeal dell’American Dream, che vie-
ne inaspettatamente abbandonato dai suoi figli più sensibili. 
Sono i ragazzi più fortunati della storia, quelli a cui è sta-
ta garantita la libertà dal bisogno, coccolati dal consumi-
smo, trasformati in teenager viziati. Loro si accorgono che 
il prezzo da pagare è troppo alto in termini sociali e psichici 
(discriminazione razziale e sessuale, paura/odio della diver-
sità, distruzione della natura e del senso di collettività, de-
umanizzazione, guerre insensate in Paesi che a malapena si 
riescono a trovare sulla carta geografica) e scelgono felici di 
tornare all’età della pietra, così come verrà splendidamente 
e drammaticamente messo in scena a Woodstock. 

Nessuno nega che a un certo punto qualcosa sia anda-
to storto, come nella Crociata dei Bambini Perduti, perché 
una fiaba, si sa, ha anche i suoi orchi, i suoi mostri, i suoi 
lupi, i suoi allocchi, i suoi luoghi stregati… ma che impor-
ta? In fondo vale la pena di raccontarla e ascoltarla ancora 
una volta per sentire palpitare in noi la principessa stonata, 
vestita di abiti arcobaleno, con i fiori nei capelli e lo sguardo 
che profuma di libertà. Una visione che ci chiede di essere 
portata in superficie, ancora una volta, per informarci che 
“c’è dell’altro”.
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UNA RIVOLUZIONE  
PARTITA DAL CUORE 

di Elio Fiorucci *

Ci sono fenomeni che si esprimono solo attraverso l’estetica 
e altri che definiscono un cambiamento meno visibile e più 
profondo. Il movimento hippie e tutto il periodo prece-
dente della beat generation sono riusciti a comunicare con 
entrambi i linguaggi.

La rivoluzione, che poi si è manifestata attraverso una moda 
e atteggiamenti che ancor oggi fanno tendenza, è nata soprat-
tutto da una rivoluzione interiore. Potrei dire dal cuore. Un 
cuore che, toccato dalla poesia, da quella spiritualità e quel 
misticismo che arrivavano dai viaggi in India, dal sovverti-
mento totale dei valori occidentali, dalla musica che graffiava 
l’anima come quella di Bob Dylan o di Jimi Hendrix, ha ini-
ziato a esplorare altri paesaggi, approdando ad altre sensibilità.

Non è un caso che sia stato proprio il viaggio la metafora 
assoluta di quegli anni. Viaggio reale, immaginario, psiche-
delico, non importa. Un viaggio intrapreso spesso con mezzi 
di fortuna, che ha portato a scoprire una nuova dimensione 

* Prefazione alla prima edizione.
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di bellezza naturale e spontanea, né omologata né artefatta, 
sconfinante nell’imperfezione e nella dissonanza, a scoprire 
la propria sessualità e il piacere dello scambio, del confronto 
con il gruppo. Ci si è spinti volontariamente oltre i limiti 
del proprio corpo, della pelle, della mente, scardinando tut-
te le certezze, le istituzioni e gli stereotipi per vedere che 
cosa c’era al di là e riappropriarsi della libertà di andare fino 
in fondo alle proprie scelte, anche eccessive, senza essere 
ostacolati da regole e convenzioni sociali. È stata una vera e 
propria avventura totalizzante e che, magicamente, ha avuto 
una risonanza planetaria, pur manifestandosi in ogni paese 
con motivazioni e forme espressive differenti. Da quella pri-
ma sfilata a Londra nel 1967, il movimento hippie ha avuto 
un ruolo fondamentale anche nel riscrivere la storia del-
la moda e del costume, fornendo poi periodicamente una 
giustificazione culturale per infrangere le regole del bon-
ton, rappresentato di volta in volta, negli anni successivi, dal 
minimalismo, dall’assenza di colore e di fantasia, in poche 
parole dalle omologazioni e diktat imposti dagli stilisti.

Una rivoluzione partita dal cuore e dalla pancia e arrivata 
direttamente al cuore e alla pancia della gente, per rima-
nervi per decenni come icona, memoria, percorso ideale di 
conoscenza ed esempio unico di gioia di vivere e creatività 
assolute.

Diceva Henry Miller negli anni Cinquanta: «Ricordati, 
la vita è sempre più strana dell’immaginazione. Più vera, 
più reale, più fantastica, più poetica, più terribile, crudele e 
affascinante. Hurrah alla vita».

Hurrah agli hippie.
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SOGNATORI INNAMORATI 
DELL’AMORE

Questo è un libro sul primo movimento giovanile in assolu-
to nato nel mondo, che ha immaginato – e messo in pratica – 
un rinnovamento radicale della società. Un movimento che 
ha avuto un impatto devastante su una generazione di ven-
tenni, che è riuscito ad affascinare anche gli adulti.

E che, ancora oggi, fa parlare di sé.
Nessuna generazione successiva ha eguagliato la loro vo-

glia di prendere la parola e di giudicare il mondo. Sono stati 
giovani profeti e protagonisti di un passaggio straordinario, 
e il cambiamento non l’hanno letto sui libri o studiato a 
scuola, loro stessi l’hanno annunciato al mondo.

Love Generation, Flower Children: ragazzi intorno ai 
vent’anni che tentarono di cambiare il mondo, lo stile di 
vita, la cultura. E di creare un mondo d’amore. Natural-
mente non è successo, ed è stata una grande delusione per 
tutti, anche per noi qui in Italia.

A metà degli anni Sessanta nel quartiere di Haight-Ashbu-
ry di San Francisco si è creata una micro-società libera dalla 
repressione: libera da tutto, da qualsiasi indottrinamento e 
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condizionamento, dove suonare e fare sesso è più facile che 
mangiare, dove le forze dell’ordine sorridono al loro passag-
gio e – non di rado – appoggiano le loro battaglie. Forse è 
il modello ideale del benessere della società.

Sociologi e politici li accusano di essere solo dei sognatori, 
innamorati dell’amore, ma gli hippie non sono solo giovani 
dediti all’amore libero e alle droghe: s’impegnano a scrutare a 
fondo l’anima per raggiungere la verità nei rapporti fra le per-
sone, ad avere più rispetto per la natura e più voce per gridare 
no alla guerra e al razzismo; principi individuati cinquant’an-
ni fa ma quanto mai attuali e urgenti ancora oggi.

Il mondo occidentale sta vivendo il periodo del boom: si 
consuma tanto e non si risparmia niente. Sono anni in cui si 
comprano automobili sempre più grandi e potenti e nuovi 
elettrodomestici che hanno cambiato radicalmente la vita di 
tutti. Gli hippie rifiutano tutto questo perché convinti che 
soldi, comodità e benessere addormentino le coscienze dei 
giovani e alla ricchezza contrappongono valori spirituali e 
la distruzione del codice moralistico della società borghese, 
esortando all’amore libero, libero di essere fatto con chiun-
que quando si vuole.

Per loro “Pace e amore” non è stato solo uno slogan pa-
cifista ma anche condizione mentale: sono stati veri e pro-
pri sognatori che hanno interpretato l’amore come passione 
sensuale e consacrazione dell’altro.

Tra il 1965 e il 1969 è stato un susseguirsi di novità sociali 
e artistiche, simboli di un’epoca nuova che senza l’uso della 
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politica è stata al centro di una rivoluzione, dove il teatro di 
strada di San Francisco informa la gente di quello che accade 
nel Paese e nel Vietnam e dove le rockstar sono i portavo-
ce del movimento. Una ribellione decisa, ma mai violenta: 
sempre con il sorriso e un fiore tra i capelli.

Se per “sentirsi insieme” i giovani oggi usano la tecnolo-
gia, i Figli dei fiori hanno l’arte e la musica: insieme ascol-
tano i dischi e le canzoni con i messaggi universali trasmes-
si da Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Carlos 
Santana, Grateful Dead e le altre star del rock che cantano 
la nuova libertà dei capelli lunghi e dell’amore senza divieti 
e soprattutto invitano al viaggio, a uscire di casa e provare 
un’esperienza “on the road”.

Il 1967 è l’anno in cui il movimento tocca l’apice della 
notorietà, l’anno della Summer of Love che è più un effet-
to che una causa. Dietro c’è l’inquietudine di un’America 
stanca di una guerra incomprensibile, che si vergogna da-
vanti al mondo per non aver ancora risolto la problema-
tica razzista, che nasconde i problemi generazionali con il 
boom dei consumi. Quello che va in scena a San Francisco 
e a Monterey non è casuale, ma il risultato dell’attivismo di 
un gruppo di giovani che intuiscono come gestire passioni, 
emozioni, creatività, trasgressioni, partecipazioni, condivi-
sioni di ideali che pervadono la nuova gioventù.

Il quartiere di Haight-Ashbury diventa un magnete che 
attrae giovani di tutto il mondo in cerca di nuovi percorsi 
e che inseguono l’utopica rivoluzione con i fiori. Sono i 
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discepoli dell’era dell’Acquario, immersi nei suoni del rock 
psichedelico con le coscienze “aperte” grazie all’Lsd.

Poi l’estate si trasforma rapidamente in autunno e l’epoca 
degli hippie e del loro sogno si chiude velocemente. Una 
fine voluta fortemente da interessi economici e politici.

E così la rivoluzione dell’amore è dilagata, ma il Flower 
Power non ce l’ha fatta; il Potere vero non lo conquista, for-
se perché non era quello che interessava, non era quello che 
volevano i Figli dei fiori. O forse perché parole come Pace 
e Amore cominciano a essere una minaccia per l’America, 
impegnata in guerre infinite, in rapporti tesi con l’Est, con 
violenti conflitti razziali interni e con presidenti, politici e 
predicatori assassinati.

A Woodstock si è celebrata la festa d’addio. Quell’ap-
parente disimpegnato weekend di Ferragosto del 1969 si 
sarebbe trasformato nel sogno utopico di una nazione al-
ternativa fatta di musicisti, poeti, scrittori, insegnanti, ma 
anche nullafacenti, imbroglioni e semplici sognatori.

Sono stati anni meravigliosi, forse irripetibili, in cui 
un’intera generazione ha cercato di cambiare il mondo con 
i colori, l’arte e l’amore; ribellandosi all’ipocrisia di un mo-
dello sociale e all’arroganza della politica con l’impegno cul-
turale e civile.

Un’epoca e un movimento che vanno ricordati e rispettati.

Luca Pollini
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