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PARTE DELLA MIA GENERAZIONE (che fu quella PARTE DELLA MIA GENERAZIONE (che fu quella HyppiHyppi) ) 
SUGGERIVA:SUGGERIVA:
-- Mettete i fiori nei vostri cannoni;Mettete i fiori nei vostri cannoni;
-- Non fate la guerra fate lNon fate la guerra fate l’’AMOREAMORE

NON NON 
SONO NATO ANZIANO SONO NATO ANZIANO ……

1968 1968 
…… ero studente del 2ero studente del 2°° anno di medicina anno di medicina 

UniversitUniversitàà Cattolica di RomaCattolica di Roma



1968 1968 -- cercavo un significato da dare alla mia vita cercavo un significato da dare alla mia vita 
che allora scorreva a Roma alla luce che allora scorreva a Roma alla luce del:del:

 Concilio Vaticano 2Concilio Vaticano 2°°

Punto di Punto di riripartenza della Chiesa, partenza della Chiesa, 
ma che allora credevo fosse ma che allora credevo fosse 
punto consolidato della punto consolidato della 
Chiesa. Chiesa. 

Comprendiamo oggi la linea del Comprendiamo oggi la linea del 
pontificato di Papa Francescopontificato di Papa Francesco
-- se ricordiamo che Lui se ricordiamo che Lui èè un un 

firmatario del firmatario del ““Patto delle Patto delle 
CatacombeCatacombe””
e e 
-- se consideriamo che negli se consideriamo che negli 
gli atti del Concilio cgli atti del Concilio c’è’è ……
Tutto per Tutti Tutto per Tutti …… valido valido 
ancora oggiancora oggi

 Utopia ideologica, della Utopia ideologica, della 
cultura del mondo cultura del mondo HyppiHyppi

incentrata sulla incentrata sulla pace, amore e pace, amore e 
libertlibertàà personale.personale.

 Respingeva i valori formali Respingeva i valori formali 
della classe media della classe media 

 Si opponeva alla violenza Si opponeva alla violenza 
politica e sociale politica e sociale 

 Si opponeva alla guerraSi opponeva alla guerra
 Sosteneva lSosteneva l’’amore libero e la amore libero e la 

liberazione sessuale per le liberazione sessuale per le 
donne.donne.

““Il SistemaIl Sistema””, ha poi reso moda le , ha poi reso moda le 
forme, vuotandole delle forme, vuotandole delle 
sostanze che loro sostanze che loro 
rappresentavano; rappresentavano; ha spento ha spento 
coscosìì anche il mondo anche il mondo HyppiHyppi, , 
come fosse solo una modacome fosse solo una moda



““La migliore La migliore contestazione contestazione 
èè avere avere una una proposta alternativaproposta alternativa””

““PROGETTOPROGETTO--SOLOLOSOLOLO””

…… dicevamo anche che:dicevamo anche che:

““Sognatore Sognatore -- RealistaRealista””

se lo si considera come una se lo si considera come una 
parte della mia parte della mia 
““contestazionecontestazione””

che dura da una vita.che dura da una vita.

Io mi considero Io mi considero unun

CosCosìì si può comprendere meglio anche ilsi può comprendere meglio anche il



““Da sempre sono convinto che si debba guardare alle stelle, Da sempre sono convinto che si debba guardare alle stelle, per per 
conoscere la direzione;conoscere la direzione;
ma che non si debba restare ma che non si debba restare ““sognatoresognatore””, pensando di poter , pensando di poter ““arrivarearrivare
a piedi sulle stellea piedi sulle stelle”” …… ““

Si deve agire con il massimo dell’impegno personale 
a misura del contesto e delle possibilità a disposizione

… allora si diventa un:

““Guardare alle Guardare alle stelle,stelle, sapendo contestualizzaresapendo contestualizzare””

““SognatoreSognatore--RealistaRealista””



““CONTESTAVOCONTESTAVO””
ee

CONTINUO a FARLO CONTINUO a FARLO ……

““PROGETTOPROGETTO--SOLOLOSOLOLO””

Una proposta alternativa Una proposta alternativa ……

La La ““contestazionecontestazione”” continuacontinua


