
INTRODUZIONE 

 

Le voci e i volti del Sessantotto. Le immagini e i canti di protesta di una generazione che nel 

disperato e generoso tentativo di cambiare il mondo tentò la scalata al cielo, bruciandosi le ali. 

 

Su quelle ali spezzate e poi umiliate dal terrorismo e dagli anni di piombo, doveva sorgere il 

"mondo nuovo" della tolleranza, della libertà di sciopero, della libertà di stampa, della libertà di 

pensiero e del rispetto della dignità umana. 

 

Quei giovani, che prima di essere travolti e umiliati dalle mostruosità del terrorismo, si erano battuti 

a mani nude, per le strade, davanti ai cancelli delle fabbriche, davanti ai laboratori delle armi 

batteriologiche, denunciando le brutture di una fra le più sporche guerre dell'umanità, quella del 

Vietnam, sognando il mondo nuovo della libertà. 

 

Se oggi nelle famiglie è scomparsa la figura del padre-padrone; se le donne hanno raggiunto gradi 

di parità fino ad allora impensabili; se nelle fabbriche gli operai non sono più numeri, ma esseri 

umani ancorché sfruttati; se nelle scuole l'insegnante non è più il despota che a suo insindacabile 

giudizio disponeva del destino dei suoi alunni; se oggi i comici possono sbeffeggiare i potenti; se la 

stampa non è tutta asservita al regime; se il regime, con le sue propaggini di grigiore fascista 

sopravvissute, è stato spazzato via dalla storia di questo paese, lo si deve anche a quei ragazzi che 

ignoravano il cinismo, l'egoismo, il carrierismo, l'opportunismo, il tornaconto personale, la smania 

di arricchimento e di potere. 

 

Lo si deve a quella gioventù spensierata, irresponsabile e temeraria che voleva portare 

"l'immaginazione al potere" pensando al bene dell'umanità e ad una nuova società non più edificata 

sull'asservimento dei deboli; ad una società in cui speravano che trionfasse la giustizia. 

 

Quella formidabile e stupenda generazione ha perso le sue battaglie e la sua guerra. E' stata 

sconfitta, è stata umiliata, non ha realizzato il sogno di una società più giusta, ed ha pagato, ha 

pagato non di rado con la vita, per creare le condizioni di una convivenza umana. 

 

Gli ultimi sopravvissuti di quella stagione dell'amore, della solidarietà e della libertà, assistono 

impotenti e mesti allo scempio delle loro idee e dei loro ideali. 

 

Assistono muti e sgomenti alla vista di una generazione che ha perso il senso della vita e che si è 

vergognosamente prostituita al potere, al consumismo, al debordante nullismo culturale. 

 

Assistono impotenti e avviliti all'inarrestabile degrado di ogni forma di partecipazione democratica, 

al trionfo di una società controllata da voraci gruppi di potere, molti dei quali si sono 

clandestinamente iscritti alla categoria dei partiti politici. 

 

Un omaggio ed un pensiero di gratitudine a quella meravigliosa generazione che non c'è più, a 

quella generazione che ha subìto la più cocente sconfitta nella battaglia per la conquista della 

democrazia. 
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