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Gli anni sessanta hanno restituito vitalità e credito al pensiero anarchico. L'epilogo della guerra civile 
spagnola, il successo dei marxisti e un lungo processo di involuzione intellettuale avevano consegnato i 
libertari, tra gli anni quaranta e gli anni cinquanta, a un ruolo marginale nel dibattito politico. L'esplosione dei 
Sixties, con l'avvento degli hippies, la diffusione di un nuovo spirito di rivolta tra i giovani, la ribellione 
studentesca e la mobilitazione delle masse, ha riportato in auge l'anarchismo, insieme al suo slancio utopico 
e alle sue usuali soluzioni sociali e politiche. La controcultura ha rappresentato un momento importante in 
questa "riscoperta", più importante di quanto non si pensi. Ovviamente molti hanno rilevato le affinità e le 
vicinanze tra la cultura hippy e l'anarchismo(1), senza però cogliere " in genere " il contributo storico della 
prima nel raccordo delle più generali istanze libertarie e nel rilancio del più profondo ethos del secondo. Per 
valutare appieno la funzione della controcultura è necessario rendersi conto che non si è trattato 
semplicemente di un recupero di teorie, nozioni o idee, ma dell' imposizione nell'immaginario di una serie di 
valori 'la liberazione totale, la creazione di una società alternativa nella storia, il rifiuto della politica, la 
valorizzazione della dimensione esistenziale della rivolta, il recupero dell'istanza comunitaria(2)' che a loro 
volta hanno costituito il fondamento della rinascita dell'anarchismo e delle sue caratteristiche centrali al 
giorno d'oggi. Nei termini di David Apter, "l'anarchismo di oggi è fresco perché la sua innocenza cresce dalla 
degenerata sofisticazione del passato, come un fiore da un mucchio di letame. In fondo è precisamente così 
che è cominciata [la rinascita], con "i figli dei fiori" e gli happenings"(3)
L'aspetto più evidente di questo processo, sottolineato da tutti i commentatori, è stato il carattere in genere 
"non inteso", non intenzionale, di questo recupero. In altri termini, la maggior parte dei protagonisti e dei 
movimenti di protesta degli anni sessanta, controcultura compresa, hanno ripensato un progetto di 
liberazione culturale e sociale in termini anarchici senza un riferimento esplicito al pensiero anarchico stesso. 
Dato questo problema, abbiamo avuto una serie di interpretazioni di questo rapporto in chiave di 
continuità/discontinuità che da un lato enucleano le affinità tra controcultura e anarchismo e dall' altro ne 
precisano le distanze di impostazione, analisi e obiettivi. Prima di entrare nel merito di queste distinzioni e 
precisazioni, è a mio parere opportuno soffermarsi su alcuni fraintendimenti generali, che non di rado hanno 
offuscato i contorni del problema.In primo luogo, spesso non si distingue abbastanza tra New Left, 
controcultura e '68. Il primo è fenomeno essenzialmente americano e vuol dire SDS (Students for a 
Democratic Society), movimento per i diritti civili, democrazia partecipativa, liberazione nera, femminile e 
gay, politica giovanile di intervento sociale e comunitario. La seconda, strettamente legata al primo per 
continuità storica e affinità teorica, ha dimensione internazionale, sebbene sia incentrata sugli Stati Uniti, e 
vuol dire hippy, espansione della coscienza, rifiuto della politica tradizionale, autonomia comunitaria, e così 
via. Il '68 è anch'esso fenomeno internazionale e si presenta con un sostanziale carattere di ambiguità: se da 
un lato diviene quasi momento di universalizzazione delle istanze di liberazione emerse nella cultura 
antagonista degli anni precedenti, dall'altro segnala il recupero di queste istanze da parte delle forze 
politiche tradizionali e l'incanalamento dell'ethos anarchico nei budelli marxisti, maoisti, castristi, e così via. 
La mancanza di distinzione tra queste tre tendenze ha spesso ingenerato equivoci teorici e veri e propri 
abbagli nella ricostruzione storica.(4)
In secondo luogo, lo stesso '68 ha causato una specie di rifrazione ideologica, proiettando sugli anni 
precedenti e sulla contestazione hippy le inquietanti ombre di Marx, Lenin & C., spingendo cioè a disegnare 
a ritroso le origini della contestazione secondo i modelli vincenti nell'annus mirabile. Il periodo compreso tra il 
1962 e il 1967 viene quindi "riletto" come uno stadio dell'esplosione sessantottina e della seguente 
politicizzazione delle forze antagoniste, con la conseguente sottovalutazione delle istanze genuinamente 
libertarie, autonome rispetto al '68, anzi, per molti versi schiacciate e sconfitte dal '68 stesso.
In terzo luogo, la comparazione tra controcultura e anarchismo è stata spesso condotta usando come punto 
di riferimento la tradizione anarco-comunista. Non che non siano stati colti 'e non avrebbe potuto essere 
altrimenti' gli elementi che rimandano alla tradizione individualista americana, estremamente significativi già 
nell'esperienza del New Left. Tuttavia il fulcro dell'analisi è rimasto ancorato alle categorie di Kropotkin e dei 
suoi seguaci, costituendo quasi un filtro epistemologico. Al contrario, la controcultura è sì da intendere come 
l'espressione di un autentico ethos dell'anarchia, ma dell'anarchia americana indigena, di quella tradizione 
individualista-comunitaria nata negli anni trenta dell'Ottocento con Josiah Warren che sui valori del 
pluralismo e dell' autonomia dei singoli ha costruito una influente versione delle tematiche anarchiche, 
allontanandole di converso da ogni tentazione comunista e totalitaria.(5)



1. Anarchismo intuitivo

Se adottiamo questo criterio di lettura, lo stesso argomento del carattere "non inteso" dell'anarchismo degli 
anni sessanta assume un aspetto differente, fermo restando il fatto che, a causa della scarsa 
consapevolezza politica dell'epoca, nonchè di una certa impreparazione culturale diffusa, molti non hanno 
saputo riconoscere il loro debito con la tradizione libertaria. La matrice anti-intellettualistica delle "ribellioni" 
dei Sixties si presentava come un reale impedimento all'approfondimento delle motivazioni culturali delle 
iniziative più decise. Jack Newfield, uno dei leader dello SDS, ricordò nel suo A Prophetic Minority che i 
militanti del gruppo (molti dei quali erano parte integrante della controcultura) vantavano "uno scarso numero 
di letture": nessun classico del pensiero politico (in particolare non erano noti Luxemburg, Bernstein, Dewey, 
Mill e Kropotkin), qualche comunista (Lenin, Trotsky, Marx), e soprattutto un certo ventaglio di 
contemporanei, in cui, accanto a Wrigh Mills, Fanon e Marcuse, comparivano un libertario sui generis come 
Camus e il più noto rappresentante dell?anarchismo dell'epoca, Paul Goodman.(6)
Di fatto, rileggendo oggi le riviste, i libri, le interviste e magari le dichiarazioni ciclostilate dell'epoca troviamo 
un po' dappertutto le impronte di una marcata sensibilità libertaria, in cui il ricorso al termine "anarchia" e ai 
suoi derivati è spesso presente, anche se generalmente manca una chiara consapevolezza delle sue 
implicazioni. David Dellinger, forse il più noto esponente della variante libertaria del pacifismo statunitense, 
restò particolarmente colpito 'al punto di citarlo per due volte nella sua autobiografia' da uno dei brani che 
John Lewis, uno dei più brilllanti e radicali leader del SNCC (Students Noviolent Coordinating Committee), fu 
costretto a espungere dal suo discorso 'su richiesta delle frange più moderate del movimento dei diritti civili' 
in occasione dell'imponente marcia su Washington del 28 agosto 1963. Lewis intendeva invitare i dissidenti a 
intraprendere con maggiore decisione forme di azione diretta che delegittimassero del tutto le istituzioni 
vigenti: La rivoluzione è a portata di mano [?]. La rivoluzione non violenta dice "Noi non aspetteremo che i 
tribunali emettano le sentenze, poichè abbiamo già atteso per centinaia d'anni. Non aspetteremo il 
presidente, il dipartimento della giustizia o il congresso, ma prenderemo le cose in mano nostra e creeremo 
una fonte di potere, al di fuori di ogni struttura nazionale che possa e voglia assicurarci una vittoria. [?] Non 
possiamo dipendere da alcun partito politico, poichè tanto i democratici quanto i repubblicani hanno tradito i 
principi fondamentali della Dichiarazione d'Indipendenza".(7)
Uno dei primi studiosi del fenomeno, Theodore Roszak, l'autore del celebre The Making of a Counter 
Culture, identificò già nel 1969 nell'anarchismo l'unica tradizione "classica" che sfuggiva alla critica delle 
ideologie tradizionali: per gli adepti della controcultura, "immergersi nelle vecchie ideologie significa ritrovarsi 
soffocati dall'ambiente di pietra e acciaio dell'indiscutibile necessità tecnologica, con la notevole eccezione 
della tradizione anarchica che proviene da figure come Kropotkin, Tolstoj e Thoreau".(8)
 Wieck ha invece insistito sulla valenza generica dell'anarchismo come strumento di raccordo di tutte le 
istanze di liberazione emerse negli anni sessanta: L'anarchismo è la naturale espressione generica dei molti 
particolari movimenti di liberazione, inclusi alcuni emersi in forze solo di recente. In quanto tale, esso implica 
queste liberazioni; di converso, molte linee argomentative contro le specifiche relazioni di potere-e-dominio 
tendono a generalizzarsi verso la posizione anarchica. Quindi cio che ha dato all'anarchismo una "rilevanza" 
particolare sia per la gioventù radicale sia per vari intellettuali e filosofi sociali non è la semplice 
consapevolezza dell'estensione novecentesca del potere dello stato. L'anarchismo fa di più che unire i molti 
temi della liberazione. A chi sospetta che sia il potere, e non la ricchezza, la radice dell'oppressione, e che 
sia il potere il concetto più ampio, l'anarchismo offre una cornice esplicativa.(9)
In altri termini, l'analisi sociale e culturale al centro della progettualità del New Left e della controcultura 'la 
rivendicazione di una partecipazione politica (o "antipolitica") più diretta, ampia e significativa; la difesa 
dell'individualità dall'attacco della tecnoburocrazia; la critica delle relazioni di potere fondate sul dominio; 
l'apologia di uno stile di vita comunitario e "personalistico" esistenzialmente antagonistico' trovava un riflesso 
naturale nella strumentazione intellettuale della tradizione anarchica. Riflettendo su questi temi e sugli eventi 
dei primi sessanta, l'accademico Robert Paul Woolf si è ritrovato, quasi senza rendersene conto, nella 
posizione di un "anarchico filosofico", giungendo a intitolare la sua opera 'un'esposizione delle teorie 
politiche contemporanee' In Defense of Anarchism.(10)
Nella Youth Culture dei Sixties presero quindi forma una serie di "impulsi ovviamente anarchici", che si sono 
dispiegati in linguaggi e stili apparentemente diversi da quelli più tradizionali: "L'ansia di libertà si espresse 
con la musica, la stampa underground, il teatro di guerriglia e gli happenings".(11)
Non bisogna tuttavia insistere più di tanto sul carattere non articolato della rinascenza dell' anarchismo 
nell'America degli anni sessanta. Tra i santoni beat dei vari "ribelli" troviamo molti anarchici dichiarati: per 
esempio, Allen Ginsberg, Gary Snyder, Kenneth Rexroth e soprattutto Ed Sanders. Anche alcuni noti gruppi 
di artisti facevano riferimento alla stessa tradizione: si pensi al Living Theatre. Professioni di anarchismo 
vennero offerte , sia pure in modo non sempre completamente consapevole , da molti esponenti del 
Movement e della controcultura. Non è neppure raro il caso in cui, a posteriori, una riflessione più matura 
getti nuova luce sugli avvenimenti passati. Il caso di Paul Krassner potrebbe esser considerato esemplare. 
Krassner è stato il direttore e l' editore di uno dei fogli più letti dell'epoca, The Realist, fondato alla fine degli 
anni cinquanta. Nel decennio successivo ha sperimentato tutto ciò che vi era da sperimentare, partecipando 



infine alla fondazione dello Youth International Party. Già nell'ottobre del 1968 Krassner si era definito 
scherzosamente "arci-anarchico"; nel 1981, passati i bollori, è stato invitato a riflettere sulla sua esperienza e 
il suo pensiero ed è giunto alla conclusione che il principio ispiratore della sua azione era stato un 
"anarchismo intuitivo" (e in questo caso si intende nel senso pieno del termine).(12)
Nella sfera del "non inteso" troviamo comunque segni genuini della matrice anarchica della progettualità 
controculturale. Idee, programmi, soluzioni, elaborazioni, mostrano costantemente un filo conduttore , la 
liberazione individuale che si esprime nella fondazione di una nuova comunità etico-politica ' che rimanda 
inequivocabilmente all'ethos dell' anarchia. Il caso di Jerry Rubin è forse esemplare quanto quello di 
Krassner. Uno dei partecipanti della rivolta di Berkeley nell'inverno del 1964, fu poi arrestato nel corso di un 
sit-in (insieme a Mario Savio e Stew Albert), passando poi per diverse esperienze, compresa la fondazione 
dello Youth International Party, che ne fecero uno dei più rappresentativi personaggi dell' epoca.(13)
Il suo "pensiero" (termine forse un po' forte) si è snodato tra arresti e happenings, processi e occupazioni, 
interviste e best seller, con un linguaggio che, nelle sue strutturazioni e nei suoi rimandi, mette 
costantemente in luce un recupero delle tematiche e delle argomentazioni della tradizione anarchica, 
rivisitate da uno spirito irriverente e paradossale. Nel febbraio del 1968 dichiarò che lo scopo dei ribelli non 
era la distruzione violenta e diretta dell' ordine del capitalismo avanzato, ma la sua sostituzione con una 
comunità a misura d'uomo (e donna): "Noi comunichiamo attraverso il teatro, attraverso l'azione. Noi 
confrontiamo l'America da una posizione difensiva, costruendo la nostra propria cultura e la nostra propria 
comunità, con la nostra musica, la stampa, i valori, i miti e le leggende".(14)
Nello stesso mese celebrò ciò che di inimmaginabile stava accadendo negli USA: "La gente si autodichiara 
libera: libera dal fastidio della proprietà, libera dalla fissazione del successo, libera dalle posizioni, dai titoli, 
dai nomi, dalle gerarchie, dalle responsabilità, dagli orari, dalle regole, dalla routine, dalle abitudini".(15)
La polemica contro la società tardoindustriale, con l'attacco frontale al mito del denaro e del lavoro, richiama 
più l'éthos iconoclasta dell'anarchismo (o al massimo quello del giovane Marx riletto da Marcuse) che le 
strategie del socialismo. Ancora più significativo uno dei brani di Do It!, in cui la definizione della nuova forma 
della "rivoluzione" viene ancorata al termine "comunismo", mentre la sostanza della descrizione rimanda a 
tutt'altro genere di esperienza: Nasceva una nuova consapevolezza. Invece di parlare di comunismo, la 
gente cominciava a vivere il comunismo. La vita lacerata dell'Amerika capitalista , la separazione tra lavoro e 
gioco, scuola e divertimento, proprietà e libertà , veniva rimessa insieme. Né il movimento per i diritti civili, né 
il movimento per la libertà di parola, né il movimento pacifista hanno raggiunto i propri scopi, Hanno portato 
però a scoperte più profonde, e cioè che la rivoluzione non significa la fine della guerra o la fine del 
razzismo. Rivoluzione significa la creazione di nuovi uomini, di nuove donne. Rivoluzione significa una vita 
nuova. Sulla terra. Oggi.(16)

2. L'età dell'oro dell'anarchia

Nel 1966 due giovani ricercatori universitari, Leonard Krimerman e Lewis Perry, curavano per la Anchor 
Books, sussidiaria della diffusissima casa editrice Doubleday di New York, un corposo paperback di quasi 
seicento pagine, intitolato Patterns of Anarchy, dal costo di un dollaro e novantacinque centesimi. I due 
curatori cominciavano la loro prefazione ammettendo che le "fonti storiche dell' anarchismo" erano 
palesemente "state superate dal peso del governo moderno". Era quindi strano dover registrare che "i 
movimenti per la pace, gli scontri sui diritti civili e l'agitazione degli studenti [?] evocano tutti una vaga 
sensazione di affinità con l'anarchismo". Quest' ultimo andava quindi preso "sul serio". Krimerman e Perry 
dichiararono di considerarlo "più di un semplice rifiuto della politica", proponendosi di analizzarlo come "una 
fruttuosa e piena teoria della condotta umana" e con un metodo empirico, ovvero "isolando i principali 
problemi sollevati dalla valutazione della posizione anarchica [?] e trattandoli come unità comprensibili".(17)
Agli occhi dei fedeli alla versione più diffusa dell'ortodossia europea, ovvero l'anarco-comunismo legato ai 
nomi di Bakunin, Kropotkin, Cafiero, Malatesta, Goldman, e così via, Patterns of Anarchy appare un testo 
parecchio acentrato, ispirato da una visione dell'anarchismo come strumento di analisi e critica della società 
industrial-capitalista e come propositore di forme di vita profondamente alternative a essa, senza molte 
concessioni alla retorica della rivoluzione, dell'operaismo e consimili. Gli autori scelti per rappresentare le 
diverse posizioni risultano altrettanto inusuali. Tra i classici compaiono William Godwin, Pëtr Kropotkin e 
Mikhail Bakunin (rispettivamente con quattro, due e un testo), ma la parte del leone viene recitata dagli 
appartenenti alla tradizione individualista:(18) due interventi di Max Stirner e uno di John Henry MacKay per 
quanto riguardava gli europei, due per Benjamin Tucker e Josiah Warren e uno a testa per altri esponenti 
dell'anarchismo indigeno (Stephen Pearl Andrews, Lysander Spooner, Charles A. Dana, Adin Ballou, John 
Beverly Robinson e altri del circolo di Liberty). In quanto al primo Novecento e all' epoca contemporanea, pur 
essendo rappresentate le posizioni più vicine alla sensibilità anarco-comunista (Alexander Berkman, Emma 
Goldman, il Senex di Vanguard, George Woodcock, un editoriale dell' inglese Anarchy), di maggior peso 
appaiono i contributi dell' anarchismo più possibilista e gradualista (ben cinque testi di Goodman, due di 
Colin Ward, uno a testa per gli inglesi Herbert Read, Tony Gibson e Alex Comfort, ben tre per il circolo degli 



anarco-cattolici rappresentato da Dorothy Day e Ammon Hennacy). La prospettiva stessa dei due curatori 
doveva risultare piuttosto eccentrica; l' attenzione concessa ai "classici" americani veniva giustificata dal 
riposizionamento di questi ultimi sullo stesso piano dei loro compagni europei; soprattutto, le "fonti storiche" 
dell'anarchismo, e di conseguenza la sua natura più profonda, venivano definite in modo tale da valorizzarne 
la dimensione esistenziale piuttosto che quella propriamente politica: si trattava della "dimostrazione della 
Rivoluzione americana che lo stato era opera umana, dell'assalto della Rivoluzione francese al rango e al 
privilegio, degli sforzi religiosi verso il perfezionismo, dello scrutinio filosofico della libertà assoluta".(19)
In sostanza, l'anarchismo veniva reinterpretato valorizzando l'esperienza americana, insistendo cioè sugli 
elementi individualisti, sperimentalisti e comunitari della tradizione, e mettendo tra parentesi il richiamo alla 
vocazione rivoluzionaria e comunista legata al contesto europeo.(20)
Due anni dopo lo storico Staughton Lynd, altro intellettuale che ebbe un ruolo di primissimo piano nelle 
attività del New Left negli anni sessanta, avrebbe tentato un'operazione analoga, ma più esplicita, con il suo 
Intellectual Origins of American Radicalism, in cui veniva descritta una tradizione radicale strettamente 
indigena, che cominciava con il dissenso religioso britannico di matrice puritana, proseguiva con i polemisti 
inglesi della seconda metà del Settecento, si articolava con gli interpreti jeffersoniani e decentralisti della 
Costituzione americana, e trovava piena attuazione con gli abolizionisti e i trascendentalisti, primo tra tutti 
Thoreau.(21)
Il discorso "censurato" di John Lewis, con la rivendicazione dell' autonomia del "popolo" rispetto agli enti di 
governo e il richiamo al tradimento dei principi della Dichiarazione d'Indipendenza, già esprimeva 
compiutamente questa sensibilità. E il massimo rappresentante del Guerilla Theater del periodo, il citato 
Jerry Rubin, doveva celebrarla in modo molto più drammatico presentandosi al comitato per le attività 
antiamericane con un costume da soldato della guerra d'indipendenza: l'evento costituì una "dichiarazione 
politica" inequivocabile.(22)
L'interpretazione dell'anarchismo proposta da Krimerman e Perry si iscriveva quindi nello stesso quadro 
generale disegnato da Lynd , un radicalismo indigeno fondato su un individualismo situato nell'orizzonte 
progettuale della comunità libera e autonoma , ma ne esasperava alcuni costituenti, da un lato accettando la 
logica del novus ordo saeclorum sancito dalla rivoluzione americana, dall' altro denunciandone 
l'incompletezza e l'imperfezione. Questo genere di prospettiva trovava sanzione negli scritti del più 
rappresentativo teorico anarchico dell'epoca, Paul Goodman, che nello stesso anno 1966 scriveva, sulla 
rivista inglese Anarchy, che nel periodo del mercantilismo e delle patenti regie la libera impresa gestita da 
società per azioni era anarchica. Il Bill of Rights jeffersoniano era anarchico e l'autonomia del potere 
giudiziario erano anarchici. Le chiese congregazionaliste erano anarchiche. La pedagogia progressista era 
anarchica. I liberi comuni e le norme delle corporazioni nel sistema feudale erano anarchiche. Ai giorni nostri, 
il movimento dei diritti civili negli Stati Uniti è stato decentralista e anarchico in senso quasi classico.(23)
Goodman fu ancora più chiaro sulla natura dell' esperimento americano in un suo libro dell'anno successivo: 
"Tra tutti i popoli politicamente avanzati, gli americani sono gli unici a esser partiti in un'età dell'oro storica 
dell'anarchia. [?] Per più di trent'anni dopo lo scoppio della Rivoluzione quasi nessuno si prese il disturbo di 
votare in elezioni formali [?], mentre della Costituzione si occupavano pochi mercanti e avvocati". Al centro 
del sistema si ritrovava "una congerie di famiglie, di comunità che si confrontavano a viso aperto, di relazioni 
sociali pluralistiche". E tuttavia restava poca chiarezza sulla sovranità: chi era mai "il Popolo" di cui si parlava 
nella Dichiarazione di indipendenza? Secondo Goodman, vi era [invece] , come è chiaro dalla condotta degli 
americani , un peculiare tipo di sovranità. Era quello fatto dal popolo politico mentre andava avanti: una 
continua serie di esistenziali atti costituzionali, proprio come quando avevano inventato la Dichiarazione, gli 
Articoli e la Costituzione, che ovviamente si aspettavano di poter riscrivere costantemente. I padri fondatori 
si erano caricati del linguaggio [del diritto] romano, che li portò a parlare di "diritti inalienabili". Ma la teoria 
americana viene espressa idiomaticamente da pragmatisti come William James: ho certi diritti e agirò di 
conseguenza, non escluso prenderti a pugni sul naso se non me li concedi.(24)
La concezione dell'anarchismo a cui facevano riferimento Krimerman e Perry, e che si trovava al centro delle 
elaborazioni di Goodman, si richiamava quindi a una tradizione profondamente inscritta nei geni del 
radicalismo statunitense, perché, per certi versi, si presentava come il logico e conseguente risultato 
dell'esperimento americano stesso. Una tradizione che, nella sua variante specificamernte anarchica, fu per 
certi versi occultata e marginalizzata dal successo dei paradigmi anarco-comunisti tra la fine dell' Ottocento 
e i primi decenni del Novecento, ma che rinacque quasi con prepotenza nei primi anni quaranta, quando "un 
nuovo gruppo di intellettuali pacifisti che avevano avuto ben pochi contatti con i sopravvissuti del movimento 
ortodosso riscopersero indipendentemente l'anarchismo".(25)
Questi intellettuali, poeti e artisti si radunarono intorno a tre riviste, Retort (1942-1951), Resistance (1942-
1954) e Politics (1944-49), dirette da Holly Cantine, David Thoreau Wieck e Dwight Macdonald. Il loro 
anarchismo era di matrice decisamente individualista, avverso a ogni organizzazione collettivistica della vita 
economica e politica e fortemente impregnato di una sensibilità comunitaria (in particolare Resistance): 
punto di riferimento imprescindibile era l'esperienza dei libertari americani dell'Ottocento (Cantine citò con 
convinzione Warren sin dall?editoriale del primo numero di Retort). Per molti anni il "pezzo dal vivo" di 
maggior successo di Macdonald fu un lungo talk intitolato "la rilevanza dell'anarchismo".(26)
A questi intellettuali si possono avvicinare il circolo anarco-cattolico di Dorothy Day e Ammon Hennacy, attivo 



sin dalla fine degli anni trenta, che poteva vantare un organo influente come il Catholic Worker; la serie di 
riviste pacifiste di forte matrice libertaria fondate nel corso degli anni quaranta e cinquanta , Direct Action, 
Alternative, Individual Action , che culminò nel 1956 con l' avvento di Liberation, molto influente tra i 
cinquanta e i sessanta; il nuovo slancio comunitario degli anni cinquanta, che segnò la nascita di decine di 
microsperimentazioni locali.

3. L'oracolo al lavoro

Nel complesso, gli eventi dei primi anni sessanta riplasmarono l' immaginario antagonista americano, 
riportando alla ribalta una tradizione dalle potenti sfumature libertarie. Furono tuttavia gli hippies a 
recuperare e valorizzare i tratti di questo ethos maggiormente legati ai costituenti centrali dell' anarchismo. 
Dal lessico intellettuale e dalle pratiche di mobilitazione del movimento per i diritti civili, del nuovo pacifismo e 
del Free Speech Movement i giovani "figli dei fiori" e i loro guru più anziani trassero soprattutto tre istanze: 
una teoria della liberazione integrale che passava per il rifiuto del principio d'autorità; l'esigenza di un 
cambiamento fondato in primissimo luogo sull'adozione di una nuova etica personale; una concezione della 
politica in termini di "antipolitica", ovvero come progetto di separazione sociale dal corpo della società 
capitalista e di creazione di una società totalmente "altra". Possiamo illustrare l' incidenza di queste tre 
istanze attraverso le pagine del più noto, radicale e diffuso foglio psichedelico dell'epoca, il San Francisco 
Oracle. Nata nel 1966 per iniziativa di alcuni poeti e artisti di Haight Ashbury, la rivista diede voce all' hard 
core della controcultura dell' epoca, celebrando le virtù sociali ed esistenziali dell' acido, l' avvento dell'era 
dell'Acquario, l'imminente rivoluzione chimico-cibernetica, le imprese dei guru orientali (in un tono proto-New 
Age) e la definitiva sostituzione della politica con il nuovo misticismo comunitario degli hippy. Proprio per la 
fedeltà alla vulgata dell'epoca, l'Oracle ci permette di cogliere la contiguità tra controcultura e anarchia quasi 
nella sua "purezza". Nella rivista trovarono cittadinanza tendenze e proposte utopicamente "folli", accanto a 
visioni e progetti più acuti e pregnanti. Nel calderone del foglio sarebbe certamente difficile ritrovare una 
struttura concettuale pienamente articolata , o anche articolata in modo minimo. Le contraddizioni 
abbondavano: uno dei più noti portavoce della controcultura, il dottor Timothy Leary, poteva proporre con 
verve di rifondare la società sulla base del principio della libera federazione tra comunità indipendenti, per 
poi precisare che all'interno di questa comunità sarebbe restata valida, anzi irrigidita, l'etica patriarcale. Non 
è neppure difficile cogliere una crescita dell'isterismo e del senso apocalittico nelle pagine dell'Oracle, che 
prestarono ai suoi ultimi fascicoli un indubbio fascino, ma anche una notevole bizzarria di tono.(27)
Nel primo numero compariva una rilettura della costituzione che riassumeva il progetto della rivista e ne 
stabiliva la modalità d'espressione: Nel flusso degli eventi umani diventa necessario per il popolo smettere di 
riconoscere gli obsoleti modelli sociali che hanno isolato l'uomo dalla sua coscienza e creare, con le energie 
giovani del mondo, comunità rivoluzionarie basate su relazioni armoniose [?]. Noi riteniamo che queste 
esperienze siano di per sé evidenti, che tutto è uguale, che la creazione ci ha dotato di certi diritti 
inalienabile, tra cui la libertà del corpo, la ricerca della gioia e l'espansione della coscienza , e che per 
assicurarci questi diritti noi, cittadini della Terra, dichiariamo [?] l' identità di carne e coscienza.(28)
La parodia della prosa di Jefferson è significativa come riferimento. L'atteggiamento verso i principi della 
Costituzione duplica la strategia tipica di buona parte del radicalismo culturale americano, non molto lontana 
da quella dell'anarchismo ottocentesco: le idee della Costituzione sono in sé valide, vanno però applicati 
senza restrizioni e senza strategie antiegualitarie (29).
Ripetutamente gli hippies si appellarono a una concezione libertaria della carta costituzionale: "Noi crediamo 
veramente alla Costituzione", dichiarò Timothy Leary, "così come essa si applica alla gente, al di là di ciò che 
voi considerate convenzionale". Al contrario di quanto doveva poi succedere in Europa, e delle teorie degli 
stessi marxisti americani, gli esponenti della controcultura non rinnegarono l'esperimento americano, ma 
solo le sue perversioni. Alan Watts spinse agli estremi questo tipo di ragionamento criticando lo spirito 
nazionale in sé, con il suo "orgoglio e orrore", ma salvando, jeffersonianamente, il popolo della nazione: "Se 
gli Stati Uniti d'America cesseranno di esistere nelle nostre menti e nei nostri cuori e noi focalizzassimo 
invece la nostra attenzione sul popolo fisico, sul territorio fisico e sul nostro amore per questi, allora avremo 
la possibilità di creare, per il 2000, una splendida condizione nelle cose".(30)
Non si trattava certamente di mutare il semplice assetto economico o sociale del paese. La progettualità 
hippy era da questo punto di vista molto più radicale rispetto al tradizionale ethos socialista o comunista. Da 
personaggi come Herbert Marcuse, Norman Brown e , naturalmente , Paul Goodman era stata tratta la 
lezione che il cambiamento dovesse essere più profondo, che dovesse andare al cuore dell' Occidente. Il 
tema della psichedelia si innestava su questa peculiare esigenza di rimodellamento totale dell'etica 
acquisitiva e consumistica fondata sul lavoro, esigenza spesso associata alla tradizione anarchica. Lo stesso 
gergo psichedelico , con l'insistenza sull' illuminazione spirituale, sulla retta comprensione del rapporto 
mente/corpo, sulla possibilità di mutare l'orizzonte psichico ed epistemologico del soggetto , si rivelava uno 
strumento efficace di critica della società opulenta: l' LSD era solo "un catalizzatore tipicamente 
rivoluzionario", affermò profeticamente Ginsberg, "poiché occorrono molte varietà di rivoluzioni spirituali per 



trascendere specificamente questa guerra fredda della politica in cui siamo tutti coinvolti".31 Proprio uno dei 
cronisti dell'Oracle, intervistando Richard Alpert, gli pose una domanda che riassume al meglio 
l'interpretazione hippy del ruolo socio-politico dell'LSD: "Pensi che l'evoluzione per LSD cambierà il tessuto 
della società americana in meno tempo di quanto farebbe una rivoluzione? Voglio dire, una rivoluzione nel 
senso di una cosa da strada, esteriore, politica e violenta?" La sollevazione psichedelica doveva distruggere 
alle radici i presupposti dell'american way of life; si trattava di un processo di "lento deacculturamento", 
scrisse Richard Honigman, in cui il sesso, la musica, "l'acido e il fumo" avevano la funzione di "spremere via 
l'etica protestante". In quanto alle tattiche hippy, lo stesso direttore della rivista John Brownson le indicava 
entusiasticamente nel primo numero: quelle dei "provo dell'underground anarchico sotto i trent'anni". Paul 
Krassner, spirito più laico e disincantato, rispose in modo diverso alla stessa domanda posta ad Alpert, 
dichiarando allegramente di avere "il sospetto che se in questo paese ci fosse una rivoluzione, si 
combatterebbe per i diritti televisivi e sarebbe trattata come qualsiasi altra cosa che avviene".(32)
La rivoluzione psichedelica aveva dimensione prettamente individuale. Anche in questo caso riecheggiando 
le interpretazioni dello stesso tema fornite dalla tradizione libertaria indigena (da Warren a Thoreau, da 
Spooner a Tucker), nonché dagli individualisti europei (per esempio E. Armand), gli hippies 
concettualizzarono il cambiamento in primo luogo come il frutto di una epocale trasformazione interiore. Si 
trattava ovviamente di uno dei maggiori motivi di dissenso con il New Left e con i settori della controcultura 
più vicini agli ideali della politica militante. Era però il presupposto irrinunciabile della loro prospettiva: negli 
anni sessanta si stava infine assistendo, dichiarò Ginsberg, a una "ricerca individuale rivoluzionaria". Solo la 
maturazione di una nuova etica, di un nuovo sentire, anzi di una nuova epistemologia avrebbe prodotto un 
nuovo individuo, a suo volta base di una nuova società: "L'essenza delle persone che fanno parte di questa 
rivoluzione", scrisse Alpert, "è che si stanno volgendo alla loro propria esperienza, stanno lavorando su se 
stessi crescendo come individui, non come ego privati, [?] ma come liberazione individuale".(33)
Questa enfasi sull'individuo preludeva, in questo caso seguendo da presso un'altra tendenza chiave del 
libertarismo americano, alla teoria della comunità autonoma come nuovo elemento di orientamento dei 
singoli. La comprensione dell'irriducibilità dell'individuo alle regole della politica portò gli hippies all'ipotesi di 
una completa separazione dalla immatura società capitalista dell'acquisizione e del lavoro alienato. Secondo 
Ginsberg, che qui citava forse Thoreau, "lo sviluppo della nostra anima umana [?] è la nostra legge che 
trascende le leggi dello stato politico". Un altro dei collaboratori dell'Oracle legò esplicitamente l'esperienza 
individuale e quella comunitaria: di fronte al disastro che sembrava attendere l'America, "dobbiamo costruire 
nuove civiltà nelle caverne dei nostri esseri individuali e in comunità di sentimenti [?] e di ricerca spirituale, 
silenziose e pastorali o urbane".(34)
Come abbiamo visto, nel New Left la sfiducia verso l'azione politica tradizionale era endemica. Nella 
controcultura questo sospetto assumeva epocali proporzioni esistenziali, riflettendo più da vicino le usuali 
teorie anarchiche sulla natura del potere. Uno dei fili rossi del famoso "Dialogo di Sausalito" tra Ginsberg, 
Leary, Watts e Snyder (organizzato proprio dall' Oracle) si annodava di fatto all' usuale problematica 
anarchica della costruzione di un antagonismo collettivo che evitasse l'imposizione di ruoli gerarchici. A 
parere dei quattro, i Be-in degli hippies avevano proprio questa caratteristica: "Nessuno comanda qui come 
se fosse un governatore, e questa è cosa assolutamente vitale", notò Watts, "in Occidente [?] tutti i tipi di 
legge sono stati basati su questo modello dell?universo, per cui la natura deve avere un capo". Leary si 
dichiarò sbalordito dal New Left, che "stava riproducendo gli stessi orribili scontri e i conflitti di potere degli 
anni trenta e quaranta". Si trattava di "giovani con menti in menopausa". Tra il "movimento degli attivisti di 
sinistra" e il "movimento religioso psichedelico" c'era una "grande differenza", precisò: "Io penso che le mete 
siano differenti. Io penso che gli attivisti vogliano il potere".(35)
Il rimedio stava nella costruzione di comunità alternative, non contaminate dalla gerarchia e dalla logica del 
dominio. L'enfasi andava, con vero spirito warreniano, sulla creazione ex novo e, specificò Lee Welch 
nell'ultimo numero dell'Oracle, "ASSOLUTAMENTE SENZA PIANO. È sempre stata la pianificazione che ci 
ha rovinato".(36)
La speranza era che i nuovi individui avrebbero spontaneamente creato nuove comunità, anche se gli autori 
della rivista , come del resto gli altri teorici della controcultura , si rivelarono piuttosto vaghi sulle questioni 
relative alla produzione e alla distribuzione. L'enfasi andava piuttosto sul senso etico-spirituale 
dell'operazione: "Dobbiamo costruire nuove società che non cerchino nuovi imperi sulla Terra", dichiararono 
George Leonard e Michael Murphy, "ma piuttosto le frontiere dell' infinitamente ricco e vario terreno comune 
dell'umanità".(37)
D'altro canto, anticipando di qualche mese la versione yippie del tema, ma senza la verve di Rubin e 
Hoffman, secondo alcuni la stessa militanza nella controcultura, con l'accettazione dei valori sociali e politici 
della rivoluzione psichedelica, costituiva già una "separazione" efficace, era già la creazione di una società 
altra: "Tutti noi diveniamo creativamente noi stessi, creando la nostra società all'interno di questa massiccia 
confusione di vittime dell'avidità, dell'indulgenza, della possessività e dell'odio", scrisse Tom Law, "dobbiamo 
quindi cambiare l'intero ambiente, agendo all'interno e in nome della comunità che andiamo creando".(38)
La particolare versione di alcuni temi tipicamente libertari elaborati negli ambienti della controcultura , il 
rapporto individuo/comunità, l'ipotesi "riformista" della creazione di una società di valori all'interno della 
società capitalista, la ricerca di una nuova epistemologia non gerarchica , pare quindi anticipare, o, per 



meglio dire, pare costituire buona parte dell'immaginario anarchico attuale. Gli hippies hanno svolto un 
fondamentale ruolo di raccordo, traghettando e ritraducendo alcune istanze andate in parte smarrite nel 
secondo dopoguerra. La vitalità dell'anarchismo contemporaneo sembra di fatto dipendere maggiormente 
dall'adesione agli stili di vita incentrati sui valori dell'autonomia e dell' "antipolitica" caratteristici 
dell'anarchismo americano dell' Ottocento e ripresi dalla controcultura che non dalla progettualità 
rivoluzionaria e dall' ethos collettivista legati al "classicismo". Non è certo un caso che Hakim Bey, tra i più 
creativi pensatori libertari del tardo ventesimo secolo e con un curriculum controculturale di tutto rispetto 
(compresa la "militanza" nella Milbrook di Leary), dichiari apertamente di sentirsi parte "della scuola 
individualista, di quella filosofica americana e quella tedesca. [?] Sono sempre stato affascinato dalle 
concezioni di questa tradizione e da essa ho preso le mie idee".(39)
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