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18 settembre 2018 

Ricorre quest’anno il cinquantenario della rivoluzione culturale del sessantotto.  

Su questo tema si sono consumati fiumi di inchiostro, chi a favore e chi contro, chi con 
toni entusiastici e chi con toni denigratori, solo in alcuni casi con equilibrio e con la 
capacità di cogliere e di segnalare con oggettività le cose positive e quelle negative.  

Nell’occasione della ricorrenza del cinquantenario ovviamente è ripartita la corsa alla 
scrittura di libri sulle analisi retrospettive di quell’epoca così straordinaria e affascinante 
perché unico evento nella storia mondiale con una diffusione contemporanea su tutti i 
cinque continenti del globo terrestre. 

Perché si è scritto tanto e si continua a scrivere ancora tanto su questo argomento? 

Perché il sessantotto oltre ad essere stato un movimento importante, diffuso in tutto il 
mondo e con caratteristiche di unicità, ha avuto un impatto sociale notevole in termini 
culturali che ritroviamo ancora oggi in moltissimi stati dei diversi continenti. 

Per “capire l’oggi” bisogna “studiare e approfondire bene l’ieri”, bisogna cioè risalire alla 
causa che ha generato l’effetto.    

Fra i libri scritti quest’anno su questo argomento che ho avuto l’opportunità di leggere e 
che ho trovato equilibrato ed oggettivo, oltre che molto ricco di dati statistici interessanti e 
di citazioni bibliografiche, c’è senza dubbio “1968. Un anno spartiacque” di Marcello 
Flores e di Giovanni Gozzini. 

Condivido molte delle approfondite analisi fatte dai due scrittori, salvo alcune che 
intendo descrivere più avanti dopo aver illustrato i punti focali della loro dissertazione. 

Voglio fare tuttavia una premessa di carattere storico che ritengo importante e necessaria 
per le puntualizzazioni che ho intenzione di fare. 

Le leggi delle ricorrenze storiche sembrano prendere spunto ed esempio da alcune 
leggi della fisica, in particolare da una : 

✦ “Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”. L’elenco storico 
dei movimenti rivoluzionari e dei corrispondenti movimenti reazionari di ogni 
tipologia (politici, culturali, economici, artistici, sociali, ecc.) è lunghissimo e non 
ancora certamente completato. Una spinta innovativa in una certa direzione trova 
immediatamente delle resistenze in senso contrario. Queste resistenze hanno 
l’effetto di produrre nuove energie per le spinte nella direzione innovativa, con 
risultati che molto spesso oltrepassano gli obiettivi che si intendevano raggiungere. 
A loro volta queste “esagerazioni” nella direzione innovativa rinforzano le resistenze 
che trovano esse stesse nuove energie per “esagerare” in senso opposto. Si crea 
perciò una sorta di “movimento storico a pendolo” che, sia nel breve (esempio ti-
pico il terrorismo rosso che genera per contrapposizione il terrorismo nero) che 
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nel medio termine, oscilla da un estremo all’altro senza fermarsi nel punto di 
equilibrio. Solo nel lungo termine le “resistenze naturali” (forze motivazionali) 
attenuano le spinte dei due movimenti contrari lasciando così oscillare il pendolo 
in zone sempre più limitrofe al punto di equilibrio. 

Ovviamente il rispetto di questa legge nel campo storico non è così matematico e rigo-
roso come nel campo fisico, tuttavia è innegabile che le ricorrenze storiche abbiano una 
tendenza che la ricorda molto da vicino. 

Un esempio di storia plurimillenaria che può essere citato a questo proposito è senza 
dubbio la “Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali”.   

Il libro con questo medesimo titolo scritto da Gerhard Oestreich è stato considerato “insupe-
rato” (W. Schmale) nella letteratura del secondo dopoguerra sul tema dei diritti di libertà. 

In questo libro viene magistralmente descritto il percorso “a pendolo” fatto dai diritti e 
dalle libertà fondamentali dell’uomo che è nato dapprima come “idea” innovativa di una 
ristretta elite di pensatori (i filosofi stoici greci e romani) e del principio religioso di 
uguaglianza di tutti gli uomini introdotto dal Cristianesimo, e poi piano, piano, con passi 
avanti e passi indietro, è confluito nell’arco temporale di due millenni nelle costituzioni 
delle prime democrazie e infine nel 1948 nella “Dichiarazione universale dei diritti umani” 
firmata da tutti gli stati aderenti all’ONU. 

D’altronde, se solo pensiamo da dove è partita la storia della civiltà umana e non diamo 
per scontato quello che è invece il pensiero moderno su questo tema, è anche abba-
stanza normale che un’idea così innovativa e rivoluzionaria per quell’epoca abbia trovato 
così tante resistenze da parte di coloro che avevano l’interesse contrario di imporre il 
proprio potere assolutistico, e quindi che sia stato necessario un percorso “a pendolo” 
durato due millenni, analogamente al percorso parallelo fatto dallo sviluppo e dalla 
instaurazione delle democrazie in molti stati del mondo. 

Il percorso non si può ancora definire concluso, tuttavia si può ben dire che una buona 
parte del cammino sia stata fatta e che il “pendolo” cominci ormai ad oscillare in zone 
sempre più vicine al punto di equilibrio che rappresenta l’ipotetico “ideale di democrazia 
e dei diritti fondamentali dell’uomo”. 

Torniamo ai punti focali  delle analisi  descritte nel libro di Flores e Gozzini. 

Il libro è stato articolato su molti interessanti punti di impatto sociale toccati, causati o 
condizionati dal movimento del ’68 (i diritti, il movimento femminile, la rivoluzione ses-
suale, la fine del comunismo, il sessantotto e l’Islam, il terrorismo, ecc.), ma in sintesi 
sono stati evidenziati due aspetti fondamentali ed essenziali ai fini di rappresentare in 
modo esaustivo il fenomeno della rivoluzione culturale del ’68 : 

✦ Perché si è originato un movimento così vasto contemporaneamente in tutti i cinque 
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continenti del mondo? Quali sono state le cause scatenanti e quali le cause prime? 
✦ Qual è stato il reale impatto sociale di tale movimento che si è potuto misurare a 

distanza di tempo? Sono stati raggiunti gli obiettivi del movimento? 

A riguardo del primo punto nel libro di Flores e Gozzini vengono dapprima riepilogate 
le principali opinioni  della letteratura mondiale sul tema, e poi viene espressa la propria 
opinione in proposito. 

L’orientamento della letteratura mondiale sulle cause comuni in tutti e cinque i continenti 
per lo sviluppo del movimento del sessantotto si concentra su due punti : 

1. La diffusione mondiale dei media, in particolare della televisione, che “ha consentito 
per la prima volta nella storia alla generazione del sessantotto di vivere la presenza 
fisica e quotidiana della totalità del mondo, attraverso un flusso di immagini e di 
suoni”. 

2. L’esplosione in tutto il mondo della “baby boom generation”.  Nel sessantotto arriva 
alla maggiore età la generazione dei figli concepiti dai soldati ritornati a casa alla 
fine della seconda guerra mondiale. “Diventa inevitabile che questa massa critica 
di teenager si scontri con una società più anziana e tradizionalista”. 

L’opinione di Flores e Gozzini, a mio parere assolutamente condivisibile, è che quest’ul-
time possano essere state solamente delle cause scatenanti e di amplificazione del 
fenomeno, ma non le cause prime.  

E rivelano la loro tesi: la causa prima è stata individuata nell’esplosione in tutto il mondo 
dell’istruzione universitaria. In Europa, Giappone e Nord America l’Università diventa 
tendenzialmente di massa, ma anche in Africa, Sud America, in Asia i figli della borghesia 
urbana  irrompono nelle università in numero decisamente superiore rispetto al passato. 
Università che non sono preparate a gestire questa “ondata di studenti”, né dal punto di 
vista strutturale/organizzativo (numero inadeguato di aule, professori, case alloggio per 
studenti, ecc.),  né dal punto di vista culturale (nuove esigenze dettate dal fatto che l’uni-
versità viene ora vista come “strumento di ascesa sociale utilizzato dal basso per aprire 
nuove prospettive occupazionali”). Tutta questa massa di  studenti universitari è costituita  
“dai figli viziati” di genitori che, dopo la depressione del periodo bellico, hanno vissuto 
una fase di espansione economica senza precedenti e sono disposti ad investimenti 
dispendiosi in educazione/istruzione per poter realizzare progetti ambiziosi di vita futura 
per i loro figli. 

E’ mia opinione personale che anche questa tesi esposta da Flores e Gozzini rappresenti 
nient’altro che una causa scatenante e di amplificazione del fenomeno e che la causa 
prima sia un’altra. 

Provo ad esprimere la mia tesi in proposito.
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Dopo la fine della seconda guerra mondiale in tutto il mondo si è risvegliata in modo 
prepotente e diffuso una profonda crisi di coscienza e di vergogna dovuta  alla constata-
zione delle atrocità, riportate ed evidenziate con dovizia di particolari inequivocabili da 
tutti i media mondiali, che il conflitto aveva generato al di là dei milioni di soldati morti 
nei campi di battaglia: lo stermino di massa di milioni di ebrei nei campi lager nazisti, e 
l’imponente eccidio di civili causati dalla bomba atomica di Hiroshima. 
Ma è questo l’uomo? Di quali efferati delitti è capace di macchiarsi l’uomo? Di che cosa 
sarà capace l’uomo in futuro quando l’evoluzione tecnologica lo doterà di strumenti 
bellici ancora più sofisticati? Che cosa succederà all’umanità se non si riuscirà a fermare 
questa furia bellica e se non si ritroverà il rispetto del prossimo oltre che di sé stesso? 

Questi sono stati gli interrogativi che si è posta l’intera popolazione mondiale sotto la 
spinta insopportabile del macigno di vergogna che la sovrastava.  

I politici e gli intellettuali di tutto il mondo si sono messi al lavoro per tentare di trovare 
una possibile soluzione a questo terribile problema e a queste inaccettabili prospettive: 
quando l’uomo riesce a liberarsi dagli egoismi, dalla cattiveria e dalla volontà di sopraf-
fazione degli altri (perché spinto dalla vergogna e dalla constatazione del baratro che gli 
si presenta davanti), solo allora si accorge del meraviglioso bene che può produrre per 
sé e per il prossimo, solo allora si accorge di essere “simile agli dei” e di poter raggiun-
gere vette celestiali! 

Il risultato è stato la “Dichiarazione universale dei diritti fondamentali dell’uomo” firmata 
nel 1948 da tutti gli stati aderenti all’ONU! 

La dichiarazione evidenzia in modo inequivocabile la pari dignità di tutti gli uomini a 
prescindere da “sesso, religione, razza, colore della pelle, orientamento politico e capa-
cità intellettuali, economiche e fisiche.” 

Il risultato è stato straordinariamente elevato, mai nel corso plurimillenario della storia 
della civiltà umana si era arrivati a tanto in modo così chiaro, preciso e dettagliato! 

Certo così è stato scritto sulla carta, poi bisogna vedere se l’uomo è veramente capace 
di mantenere questi buoni propositi. Tuttavia è stato importantissimo che la dichiarazione 
sia stata scritta, “scripta manent”. E’ come se la dichiarazione fosse stata scritta in maniera 
indelebile sulla roccia e non sulla carta!  

Poi, come spesso succede, l’uomo dei cinque continenti, salvo qualche rara eccezione di 
cui parlerò più avanti, si è presto dimenticato della sua vergogna e di quanto aveva 
promesso nelle sue buone intenzioni! 

Il boom economico ed il conseguente benessere che è seguito nel primo dopoguerra in 
molte parti del mondo  ha contribuito ad accelerare il processo di “oblio dell’accaduto” per-
ché concentrati nella fase di ricostruzione, di crescita e di progettazione fiduciosa del futuro.
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E’ bastato però che ricominciasse la “guerra fredda” fra Stati Uniti e Russia per generare 
una nuova tensione a livello mondiale: ma che cosa fanno? Ma non si rendono conto del 
potenziale pericolo che stanno creando a tutto il mondo? Non vorranno mica sterminare 
gran parte della popolazione mondiale! 

Quando poi gli Stati Uniti hanno iniziato la guerra in Vietnam il livello di tensione ha rag-
giunto il colmo ed ha iniziato a traboccare. E’ iniziata la protesta giovanile negli Stati Uniti, 
ma è stata la scintilla che ha fatto scoppiare la protesta in tutto il mondo con pretesti e 
motivazioni tutti apparentemente molto differenti fra loro. 

Che cosa avevano in comune tutte queste proteste? Abbiamo già detto che le motiva-
zioni che hanno costituito il pretesto per originare le contestazioni sembravano appa-
rentemente molto diverse fra loro (negli Stati Uniti contro la guerra imperialistica in Viet-
nam, in Sudafrica contro l’apartheid, in Francia contro la cultura borghese e tradizionale,  
i ribelli nei regimi autoritari e i dissidenti in quelli comunisti, ecc.). 

Bisogna quindi cercare altrove le cause prime e fondamentali che erano comuni a tutte.  

Se c’è un’etichetta identificativa che è stata assegnata in modo azzeccato al movimento 
del sessantotto è proprio quella che lo caratterizza come un movimento che contesta 
“l’autoritarismo” in generale, in ogni sua forma di “abuso di potere” e di “sopraffazione 
del diritto di ogni individuo”. 

Spinto da questo impulso di contestazione la protesta del sessantotto ha sconfinato dal 
campo scolastico (contro l’eccessivo autoritarismo dei docenti e del sistema scolastico in 
generale), al campo famigliare (contro il patriarcalismo e il sistema educativo ritenuto 
troppo rigido), al campo politico (contro il “sistema costituito” nella rivendicazione di 
nuovi diritti e nella non accettazione di ogni abuso di potere), al campo religioso (contro 
le imposizioni e le rigidità in tema di libertà sessuali e di costumi). 

Visto in questi termini si può ben dire che i valori e gli obiettivi generali del movimento 
del sessantotto erano pienamente condivisibili perché “l’autoritarismo”, “l’abuso di pote-
re” e “la sopraffazione del diritto dell’individuo” sono aspetti assolutamente odiosi ed 
insopportabili in ogni società moderna e che quindi vanno giustamente combattuti. 

Ma questi valori non sono proprio quelli che erano stati sanciti dalla “Dichiarazione uni-
versale dei diritti fondamentali dell’uomo” nel 1948? Certamente sì! 

E proprio questi valori io credo che siano stati comuni a tutte le contestazioni del sessan-
totto. Il seme dei valori della “Dichiarazione universale dei diritti fondamentali dell’uo-
mo” aveva tardato una ventina d’anni a produrre dei germogli. Nel 1968 ha trovato il 
giusto clima e il giusto humus negli ambienti universitari di tutti i continenti per esplode-
re con una ricchezza di germogli sorprendente! 

Quindi, a mio parere, proprio il risveglio dei valori contenuti nella “Dichiarazione universale
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dei diritti fondamentali dell’uomo” è stata la causa prima di tutte le manifestazioni di 
protesta del sessantotto che poi hanno preso spunto da pretesti occasionali diversi ma 
che avevano tutti la stessa matrice fondante. 

Convenuto su questo aspetto, si può ben dire allora che gli obiettivi che hanno mosso la 
“Rivoluzione culturale del sessantotto” sono obiettivi assolutamente condivisibili e di 
altissimo profilo valoriale! 

Diversa è la questione se tali obiettivi siano poi stati effettivamente raggiunti oppure se, 
strada facendo, ci siano state delle distorsioni, deviazioni, esagerazioni che magari 
hanno creato “l’effetto pendolo” di cui abbiamo parlato in premessa. 

Ed è proprio di questo che parleremo adesso rispondendo così al secondo quesito che 
abbiamo posto : 

✦ Qual è stato l’impatto sociale reale di tale movimento che si è potuto misurare a 
distanza di tempo? Sono stati raggiunti gli obiettivi del movimento? 

Prima però di affrontare questo argomento voglio parlare delle due eccezioni che ci sono 
state nel primo dopoguerra prima del sessantotto quando il mondo intero, impegnato 
nell’opera di ricostruzione post-bellica e nella spinta alla crescita economica, ha avviato il 
processo “dell’oblio dell’accaduto” trascurando gli impegni presi con la firma di tutti i 
paesi aderenti all’ONU nella “Dichiarazione universale dei diritti fondamentali dell’uomo”. 

La prima eccezione è stata costituita dalla dirompente azione divulgativa esercitata in 
tutto il mondo dal libro  “Common Sense Book of Baby and Child Care” pubblicato nel 
1946 dal pediatra statunitense dr. Spock. Il libro è stato tradotto in 39 lingue ed è stato 
venduto in tutto il mondo per un volume complessivo di ben 50 milioni di copie! 

La principale tesi di Spock era quella che i genitori adottassero uno stile educativo “anti-
autoritario” per consentire ai bambini di svilupparsi liberamente senza eccessivi traumi e 
rigide costrizioni.  

I genitori di tutto il mondo sono stati ampiamente influenzati da questo libro nel modifi-
care il loro sistema educativo e molto spesso sono anche scaduti per esagerazione in un 
eccesso di “permissivismo” (effetto “pendolo”). 

La verifica degli effetti devastanti del permissivismo ad oltranza nello sviluppo dei bambini 
ha indotto Il dr. Spock (che è stato largamente criticato per questo aspetto) a rivedere 
drasticamente la propria tesi, anche se non rinnegò mai la propria tesi anti-autoritaria, 
sostenendo tuttavia la necessità per i genitori di essere sempre presenti e responsabili. 

Cito questo fatto storico perché è emblematico di quello che è poi realmente successo 
in generale con il movimento del sessantotto e anche perché, nonostante la revisione 
parziale della propria tesi da parte del dr. Spock, ancora oggi a distanza di più di set-
tant’anni il permissivismo eccessivo da parte dei genitori è un dato di fatto presente in 
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tutto il mondo.  

La spinta motivazionale del dr. Spock nel progettare e formulare la sua tesi era assolu-
tamente condivisibile perché nasceva dalla sensibilità di aver compreso a fondo i reali 
bisogni di un essere umano fin dai primi anni della sua infanzia. Anche un bambino 
piccolo ha i suoi “diritti” che devono essere rispettati soprattutto dalle persone che gli 
vogliono più bene al mondo: i suoi genitori!  

Il genitore deve essere “autorevole” non “autoritario”. C’è una profonda differenza fra i 
due termini. L’autoritarismo si basa sull’imposizione coercitiva di chi ha il potere sui 
propri subalterni. Non ci sono discussioni, si fa così “perché si deve fare così”, i subalterni 
non hanno alternative. 

L’autorevolezza si basa sul coinvolgimento dei subalterni senza per questo rinunciare 
alle responsabilità e alle prerogative del proprio ruolo. Soprattutto si comunicano gli 
obiettivi, le politiche, le strategie. Si chiede anche il parere costruttivo dei subalterni sul-
le eventuali problematiche, difficoltà, alternative di soluzioni. Si accettano i contributi 
che vengono ritenuti positivi ed efficaci, si motivano quelli che non sono ritenuti fattibili. 
Si fa carico sempre e comunque delle proprie responsabilità decisionali. 

D’altronde questa considerazione vale non soltanto per il ruolo dei genitori, ma per 
qualsiasi ruolo di potere in qualsiasi organizzazione: aziendale, politica, scolastica, 
religiosa, ecc. 

Non è facile per un genitore fare un salto qualitativo da autoritario a autorevole, è molto 
più facile scivolare nell’eccesso opposto di essere troppo permissivo, oppure nella 
reazione di difesa accentuando l’autoritarismo! 

E’ un salto “culturale” notevole che richiede anni di scuola e di apprendistato! Tuttavia la 
difficoltà del compito non ci esime dalla necessaria constatazione che è un passaggio 
obbligato che si “dovrà fare”! 

Naturalmente lo stesso salto culturale si dovrebbe fare anche in tutti gli altri ruoli di tutte 
le altre organizzazioni che ho citato prima.  

E qui mi ricollego alla seconda eccezione che ho menzionato in precedenza: l’esempio 
dell’azienda automobilistica Toyota. 

Nel primo dopoguerra la Toyota era una piccola azienda automobilistica giapponese. 
Venivano prodotti 11.000 veicoli all’anno, mentre i colossi statunitensi (Ford, General 
Motors, Chrysler) ne producevano 200 volte tanto!. Nel 2015 Toyota diventa il primo 
produttore mondiale producendo più di 10 milioni di veicoli all’anno! Il rapido cambia-
mento si era già potuto notare all’inizio degli anni ottanta del secolo scorso quando 
Toyota era in grado di produrre 50 auto all’anno per dipendente, contro le circa 10 dei 
concorrenti americani. Come si è potuto verificare un salto produttivo così eclatante? 

http://mehrepedar.ir/wp-content/uploads.jpg
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Toyota ha adottato sin dal 1950 il metodo rivoluzionario della Qualità Totale che si fonda 
proprio sul coinvolgimento degli operai nei processi produttivi per migliorare costan-
temente con il loro contributo i tempi di produzione (compresa l’eliminazione dei tempi 
morti) e diminuire contemporaneamente gli errori, aumentando così contemporanea-
mente sia la produttività per addetto, sia la qualità dei prodotti. 

In questa rivoluzione il sindacato è diventato un partner del management aziendale 
anziché una controparte litigante e litigiosa! 

In definitiva si può ben dire che la rivoluzione della Toyota che ha consentito una pro-
duttività così elevata in così poco tempo non sia stata altro che un esempio di successo 
di una transizione della cultura aziendale dalla tipologia “autoritaria” alla tipologia “auto-
revole”. 

La produttività è aumentata, i dipendenti sono più motivati e coinvolti, il sindacato è 
diventato partner aziendale. 

Un esempio di successo proprio nella direzione auspicata dai valori della “Dichiarazione 
universale dei diritti fondamentali dell’uomo” e che saranno poi ripresi anche dal movi-
mento rivoluzionario del sessantotto. Inoltre bisogna ben evidenziare che questo esempio 
della Toyota non ha subito “l’effetto pendolo”, cioè la tentazione dell’esagerazione oltre-
passando l’obiettivo di partenza come nell’esempio del permissivismo educativo dei 
genitori, ma si è fermato opportunamente nel punto di equilibrio ottenendo in questo 
modo da subito il risultato ideale.  

Peccato che l’esempio della Toyota sia rimasto un caso isolato per quasi cinquant’anni in 
tutto il mondo. Solo verso la fine del secolo scorso, anche per il contributo di alcune 
società di consulenza specializzatesi nella Qualità Totale, ci sono stati alcuni reali tentativi 
di emulazione. Non si può tuttavia ancora certamente dire che la transizione culturale in 
questa direzione sia già avvenuta! 

Detto delle due eccezioni che si sono verificate durante il ventennio “dell’oblio dell’ac-
caduto”,  torniamo al secondo quesito che ci eravamo posti : 

✦ Qual è stato l’impatto sociale reale del movimento del sessantotto che si è potuto  
misurare a distanza di tempo?  Sono stati raggiunti gli obiettivi del movimento? 

Nel libro di Flores e Gozzini viene precisato un aspetto statistico che a prima vista sembra 
poco significativo, ma che in realtà fa riflettere molto: gli studenti universitari che hanno 
partecipato in maniera attiva alle contestazioni del sessantotto sono stati in tutto il mondo 
(fra l’altro con percentuali molto simili in tutti i paesi dei cinque continenti) soltanto il 4% 
del totale della popolazione studentesca. 

Tuttavia questa percentuale così bassa ha ottenuto dei risultati sorprendentemente ampi 
e diffusi sia nel breve che nel medio/lungo termine, sia in ambito politico che soprattutto 

http://www.altolazionotizie.it/img/news/10-gennaio:-torino-la-trincea-dove-parti-il--68_51414.jpg
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in ambito di cultura sociale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto si può forse obiettare che non c’è la prova di un 
legame diretto con le proteste o le attese del movimento del sessantotto, ma se pensiamo 
per esempio alle riforme che sono state fatte dal Parlamento della Repubblica italiana 
nel periodo che va dal 1969 al 1978, è un dato di fatto che non trova riscontri numerici 
così alti né prima né dopo tale periodo: Riforma delle Pensioni sul minimo sociale 
(1969), Statuto dei Lavoratori (1970), Istituzioni delle Regioni (1970), Riforma tributaria 
IRPEF con istituzione dell’Anagrafe Fiscale (1971), riconoscimento dell’Obiezione di 
Coscienza e istituzione del Servizio Civile (1972), Servizio Sanitario Nazionale su base 
universalistica (1974), nuovo Diritto di Famiglia con la parità tra uomo e donna (1975), 
Riforma della RAI (1976), Abolizione dei Manicomi (1978).  

E’ difficile pensare che questa super-produttività parlamentare proprio ed esclusivamente 
limitata a questo periodo storico non sia stata in qualche modo influenzata dalle conte-
stazioni del sessantotto. 

Per quanto riguarda il secondo punto c’è invece uniformità di convergenza nel ritenere 
che si sia trattata di una vera e propria rivoluzione culturale partita da una minoranza ma 
che si è poi estesa alla maggioranza della popolazione mondiale secondo un itinerario 
di  lungo periodo. 

Una rivoluzione culturale ampia e diffusa che ha abbracciato molti campi comportamen-
tali degli individui sociali e che ha ottenuto risultati diversi, sia positivi che negativi (con 
“l’effetto pendolo”): dalla lotta per i diritti individuali, civili, sociali alla liberazione sessuale, 
dall’individualismo al ruolo dei giovani, dal ruolo nuovo della musica al cocktail della 
“controcultura” espresso dalla triade “sesso, droga e rock’n’roll”, dal movimento femmi-
nile alla liberazione dai conformismi. 

Senza soffermarmi sui singoli aspetti vorrei fare soltanto delle considerazioni di carattere 
generale che ritengo tuttavia importanti. 

Che si sia trattata di una vera e propria rivoluzione culturale ampia e diffusa, come pure 
che ci siano stati risultati sia positivi che negativi non c’è alcun dubbio. 

Partendo da questa constatazione viene spontanea una riflessione: ma perché non 
facciamo tesoro delle cose positive e tentiamo di porre rimedio alle cose negative? 
D’altronde lo stesso titolo di questi appunti, “La rivoluzione culturale del sessantotto. 
Un’occasione da non sprecare”, lascia intendere il fatto che il sessantotto sia stato un 
movimento che ha portato in dote delle cose molto preziose, alcune delle quali però 
sono rimaste parzialmente incompiute o addirittura hanno preso una deriva negativa, e 
che quindi gli obiettivi valoriali che sono stati la vera causa prima e fondante del movi-
mento non siano stati pienamente raggiunti.

http://larivistaculturale.com/wp-content/uploads/2018/03/parlamento.jpg

https://www.loccidentale.it/sites/loccidentale.it/manifestazione-in-piazza-sa.jpg
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Se intendiamo porci un approccio costruttivo e progettuale per il futuro partendo 
dal tema che abbiamo qui discusso, non possiamo che partire proprio dalla piena 
comprensione da un lato degli obiettivi valoriali di partenza (quelli della “Dichiarazione 
universale dei diritti fondamentali dell’uomo”), che abbiamo già pienamente condiviso 
e che devono trovare nuovo slancio senza essere “inquinati” da esagerazioni o derive, 
dall’altro lato dalla lucida e dettagliata analisi degli errori commessi. 

A riguardo di questo secondo punto ritengo sia abbastanza semplice risalire alle tipologie 
degli errori commessi in quanto già insiti nelle riflessioni fatte sinora. 

Il processo di “individualismo” del sessantotto (riconosciuto in modo unanime da quasi 
tutti gli autori) che si è innescato per difendere “i diritti dell’individuo” da ogni forma di 
“autoritarismo” e di “abuso di potere”, seguendo la legge del pendolo e quindi la strada 
dell’esagerazione ha portato inevitabilmente l’individuo a vedere prevalentemente sé 
stesso, le proprie esigenze ed i propri diritti, trascurando “l’altro”, le sue esigenze ed i 
suoi diritti.  

Pertanto si può dire che l’esagerazione dell’individualismo nella rivendicazione dei 
propri diritti ha portato per assurdo a tradire proprio quei valori iniziali e fondanti del 
movimento del sessantotto che aspiravano alla pari dignità delle persone. L’eccessivo 
individualismo ha portato a rendere molto più difficili le relazioni fra le persone, c’è 
molta maleducazione diffusa, c’è poco rispetto per gli altri. L’eccessivo permissivismo 
nell’educazione dei figli da parte di una buona maggioranza dei genitori non fa altro che 
accentuare l’individualismo delle persone in età adulta, con tutte le devastanti conse-
guenze sociali che ne derivano. 

Senza rinunciare agli obiettivi di partenza dobbiamo ritornare verso il punto di equilibrio 
del pendolo, verso l’ideale di rispetto dei propri diritti individuali che comportano tuttavia 
anche il rispetto del dovere nei confronti dei diritti altrui. Bisogna cercare di contrastare 
“l’autoritarismo” cercando lo sviluppo formativo ed il salto qualitativo verso “l’autorevo-
lezza” così come ha già fatto la Toyota, dimostrando in concreto che non è un ideale 
utopistico ma un obiettivo raggiungibile con la giusta fiducia e determinazione. 

Così come gli intellettuali del primo dopoguerra hanno avuto voce in capitolo e hanno 
avuto una influenza non trascurabile nella nascita e nella ispirazione dei valori del 
movimento del sessantotto (mi riferisco in particolare al filosofo Marcuse), sarebbe 
auspicabile che una nuova classe di intellettuali prendesse posizione e voce in capitolo 
per far nascere un nuovo movimento per la ricerca del punto di equilibrio del pendolo e 
favorire in questo modo un salto culturale qualitativo dell’intera società mondiale.  

Ermanno Papette 

[docente di "Comunicazione Efficace" UTL]
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L’uomo non è solamente individuo ma è anche persona. E’ un animale sociale, come diceva Aristotele, la cui sopravvivenza dipende dal 
sapersi organizzare assieme ad altri suoi simili. Ma essere Persona significa riconoscere la dimensione trascendente della propria in-
dividualità e agire di conseguenza.           [da “Democrazia intelligente”, Paolo Basurto, in https://www.partecipagire.net]


