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Il festival di Woodstock fu un evento storico che si svolse tra il 15 e il 17 agosto del 1969, 
cambiando per sempre la storia del rock e facendo conoscere al mondo la generazione hippy. 

“Fu incredibile”, disse Carlos Santana. 
“Non potrò mai scordare il suono della musica 

che rimbalzava contro un muro di corpi”.
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WOODSTOCK
Let’s go!

3 DAYS OF PEACE & MUSIC
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Peace, Love, Music questo il messaggio che risuonò, 
potente, nei tre giorni del più grande concerto rock 

della storia: cinquecentomila persone. 

Woodstock, era il 1969, nel mese più caldo dell’anno, 
agosto, dal giorno 15 al 17. Da nemmeno un mese l’uo-
mo aveva poggiato il primo piede sul suolo lunare, il 21 
di luglio dello stesso anno, a confermare la prodezza del 
genio umano, a marcare un passo in più nel Cosmo im-
menso e misterioso. 

Contemporaneamente però, il mondo era incendiato 
dai conflitti (la guerra del Vietnam) amareggiato dai 
brutali assassinii (da Robert Kennedy a Martin Luther 
King) scosso da contestazioni politiche ed ideologiche 
(da parte del movimento operaio, dai moti giovanili del 

Sessantotto, dai primi sussulti delle rivendicazioni fem-
ministe). 

Si trovò alla fine del decennio della contestazione gio-
vanile, dei favolosi anni Sessanta, anni della liberazione 
sessuale, anni della sperimentazione lisergica e di ogni 
altro tipo di droga, in un clima culturale e musicale fer-
vidissimo. Mentre nel giardino dei figli dei fiori, sboccia-
vano gli hippies di Woodstock,  giovani e giovanissimi 
pronti a diffondere il messaggio di pace, amore e mu-
sica.

Intro:
PEACE, LOVE AND MUSIC.

Sotto:
Parata per la rivendicazioni 
di pari diritti uomo/donna

A sinistra:
Prima pagina del London 
Gerald del 5 Aprile 1968

WOODSTOCK 1969

Migliaia di giovani americani, per tre giorni, abbando-
narono i propri interessi personali per dedicarsi a qual-
cosa che è stato come un sogno collettivo di riforma 
della società. Infatti il vero spirito che stava dietro quel-
la manifestazione era la speranza di poter cambiare il 
mondo, in meglio, che animò le generazioni di hippy di 
quegli anni. 

Una generazione che va ai grandi raduni musicali cali-
forniani e alle manifestazioni contro la guerra del Vie-
tnam; la contestazione alla guerra in Vietnam sembrò 
chiara nell’esecuzione dell’inno degli Stati Uniti di Jimi 
Hendrix (con note prolungate e distorte eseguite ad 
arte per riprodurre suoni simili a mitragliate o a bom-
bardamenti). 

I giovani di Woodstock credevano che fosse cominciata 
una nuova era di pace, di diritti civili. 
Woodstock richiamò una moltitudine di giovani molto 
varia, dagli hippies ai contestatori del sistema, che ave-
vano in comune la distanza culturale dalla generazione 
precedente, una musica che ne diventava la colonna so-
nora, il pacifismo. 

Tanto quel festival aveva contraddistinto una generazio-
ne, che il 21 novembre 2008, il prestigioso “Wall Street 
Journal”, non precisamente un magazine di musica, ri-
guardo all’insediamento di Barack Obama, che sarebbe 
avvenuto il 20 gennaio 2009, intitolava “la Woodstock di 
Washington”, per indicare le aspettative di pace.
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Cap.1:
YOUNG MAN WITH UNLIMITED CAPITAL.

WOODSTOCK 1969

Erano quattro ragazzi. Il più vecchio aveva 26 anni. I 
loro nomi erano John Roberts, Joel Rosenman, Ar-

tie Kornfeld and Michael Lang. 

John Roberts era ricchissimo, laureato, non era un fan 
del rock ed era piuttosto elegante e distinto. 
Aveva un amico, laureato in legge, di due anni più gio-
vane, Joel Rosenman, figlio di un celebre e ricchissimo 
dentista newyorkese.

Joel e John si erano messi a discutere su cosa fare insie-
me nel futuro, mettendo in comune soldi, idee bizzare, 
voglia di sfondare. 
Da soli non trovavano uno spunto che stesse in piedi, 
così decisero di cercare idee per la strada e nel marzo 
del 1968 pubblicarono un celebre annuncio sul New 
York Times e sul Wall street journal: “Young Men With 
Unlimited Capital looking for interesting, legitimate 
investment opportunities and business propositions”. 
(Giovani con capitali illimitati. Cercano opportunità di 
investimento. Proposte di business.) Migliaia di risposte.

Nel marzo del ‘68 Michael Lang aveva 22 anni e stava or-
ganizzando il Pop Festival della Florida, un evento desti-
nato a diventare uno dei più affollati del primo periodo 
rock, al quale andarono  40.000 persone. 
Nello stesso periodo Artie Kornfeld aveva 25 anni ed era 
il vicepresidente della Capitol records. Era il più giovane 
manager discografico della storia americana nella sua 
posizione. Scriveva canzoni, ascoltava nuovi gruppi.

Lang e Kornfeld si incontrarono alla fine del ’68 per par-
lare d’affari musicali, e l’avvocato di Artie gli segnalò di 
occuparsi di quella famosa inserzione, “Young Men With 
Unlimited Capital”. 

Roberts, Rosenman, Lang e Kornfeld si incontrarono 
per la prima volta verso la metà di febbraio del ’69. John 
e Joel erano in camicia stirata e bei pantaloni di pregio. 
Artie e Michael avevano capelli lunghi e non erano par-
ticolarmente in ordine. Una sorta di incontro tra diffe-
renti razze animali. 

Lang e Kornfield raccontarono un’idea che c’entrava 
con la musica rock, mettere in piedi uno studio di regi-
strazione nei boschi di Woodstock, i due giovani busi-
nessmen erano incuriositi, ma volevano una proposta 
scritta, che i due musicofili non avevano.

Al secondo appuntamento, iniziarono a parlare di cose 
concrete e iniziò a circolare l’idea di dar vita a un con-
certo da 100.000 persone, con i migliori musicisti della 
cultura hippy. 
Woodstock rimaneva la loro location preferita. Perché 
Woodstock? Per molti motivi: perché la contea di Ulster 
è da sempre terra di artisti, perché lì si era rifugiato Dy-
lan, perché era a meno di 100 miglia da Manhattan. 
Il 7 marzo i quattro firmano l’accordo: nasce la “Wo-
odstock Ventures Incorporated”. 

Obiettivo: un festival rock “nell’area di Woodstock”, du-
rante l’estate del ’69. 

John Roberts a sinistra e Joel Rosenman a destra. Michael Lang a sinistra e Artie Kornfeld a destra. 



Cap.2:
I PREPARATIVI.

WOODSTOCK 1969

Ancora non aveva un luogo. Gli agenti immobiliari a cui 
si erano rivolti gli organizzatori  propongono come sede 
del concerto un’area industriale a Walkill, a qualche de-
cina di chilometri da Woodstock. 

Per 10.000 dollari il proprietario, è disposto a dare in 
affitto 300 acri di superficie, in una zona già fornita di 
elettricità e acqua.  Lang e Kornfield non apprezzano l’i-
dea, per il festival dell’Età dell’Acquario, quella cantata 
da Hair, si attendevano un’immersione nella natura, ver-
di erbe e acque limpide, non una zona semi-industriale. 
Ma Walkill andava benissimo a Roberts e Rosenman e 
questo – contanti alla mano – era sufficiente.

Alcune bands furono contattate per vie normali, cioè 
attraverso i loro manager. Altri arrivarono “per caso”. La 
folksinger Melanie, famosissima in quei giorni, durante 
una trasmissione radiofonica si sentì fare la domanda 
«parteciperai anche tu al festival di Woodstock?». Mela-
nie non ne aveva mai sentito parlare, ma rispose di get-
to «Certo! Di sicuro». 

E così accadde. Uno dopo l’altro i nomi più importanti 
della controcultura rock americana aderirono al volo.

Doveva essere l’evento rock più importante d’Ame-
rica. «Un week end di musica per 100.000, forse 

150.000 persone» dicevano Lang e Kornfield. 
Per mettere insieme un festival servono molte cose, in 
primis i musicisti. La scena californiana era la più ricca 
e qualsiasi evento puntava ad assicurarsi la presenza di 
Jimi Hendrix, Jefferson Airplane e Janis Joplin, Bob Dy-
lan, dall’Inghilterra, Beatles, Stones, Clapton e gli Who.

I quattro verso la fine di marzo accettano l’idea di Mi-
chael Lang: il festival si sarebbe chiamato An Aquarian 
exposition. Il richiamo ad “Hair”, il musical di James 
Rado, manifesto della cultura hippy. 

Tutti i quattro organizzatori del Festival volevano forte-
mente la parola “pace” dentro il festival, perché doveva 
essere chiaro che nel luogo prescelto si sarebbe respi-
rata un’altra atmosfera da quella del Delta del Mekong. 
Il festival viene battezzato definitivamente: “3 giorni di 
pace e musica: an aquarian exposition”. 

La prima comunicazione del festival uscì nei primi giorni 
di aprile sul settimanale Village voice e sul Rolling sto-
nes, il magazine fondato a San Francisco nel ’67 che nel 
giro di due anni era diventato il giornale ufficiale della 
controcultura rock. Sotto:

500 mila anime al festival.



Cap.3 :
NASCONO I PROBLEMI.

WOODSTOCK 1969

LA TESI 11

La salvezza venne da Eliott Tiber, 34enne che gestisce il 
piccolo (e deserto) motel “El Monaco”. Tra il 16 e il 17 lu-
glio Eliott legge sui giornali dell’impossibilità di tenere 
a Walkill il festival della “Woodstock ventures”. Eliott ha 
nelle mani la soluzione: una licenza a tenere un festival 
di musica da camera nella sua tenuta di fronte al motel, 
nel territorio di Bethel. 

Quando Michael arrivò a Bethel scoprì un modesto ter-
reno impastato di umidità. Eliott, però, non si perde d’a-
nimo e chiamò un amico agente immobiliare, che porta 
Lang in un giro di perlustrazione della zona, finché la 
macchina si ferma sulla sommità di una collina. 

Quell’anfiteatro di erba verde nel mezzo della Sullivan 
County, circondato di alberi e di piccoli laghetti era 
dell’allevatore Max Yasgur. Michael e Max si incontraro-
no in quello stesso pomeriggio e la sera del 17 luglio il 
Festival aveva la sua casa. La comunità di Bethel, poco 
più di duemila persone, non fece obiezioni. Il 21 luglio 
iniziarono ad arrivare i trucks per attrezzare l’area del 
concerto.

Una forza lavoro impressionante fu ingaggiata: oltre 
trecento persone occupate tutto il giorno. Si chiudono 
i contratti per il cibo, acqua potabile, l’energia elettrica 

Parlando con il responsabile della sicurezza della cit-
tà, Rosenmann aveva detto che il festival avrebbe 

visto sul palco jazz band e un pubblico stimato di 50.000 
persone. Nello stesso tempo l’assistente di Lang aveva 
chiesto di realizzare “il più grande impianto audio mai 
visto negli States”, un impianto sufficiente per 100.000 o 
150.000 persone e in grado di trasmettere musica rock 
anche a chilometri di distanza. A Walkill non sfuggiva il 
fatto che la cittadina era diventata meta di questi orga-
nizzatori che avevano il look della tanto temuta contro-
cultura hippy. E hippy significava rock, droghe, sesso. In-
somma, in città il malumore per il festival serpeggiava. 

Intanto la macchina comunicativa del festival era partita. 
Radio, giornali, strumenti del passaparola underground 
ormai battevano il tam tam, “ci vediamo al festival”.
In giugno Goldstein (assistente di Lang) viene invi-
tato a un’assemblea cittadina al di Walkill. La gente di 
Walkill non ne vuol sapere di ospitare un happening per 
100.000 persone con il rischio di vedere la cittadina as-
sediata dalla polizia e dalla guardia nazionale, invasa da 
hippy e da spacciatori e trasformata in un campeggio. 

Il 15 luglio 1969 la città di Walkill comunica che il terri-
torio cittadino non è più disponibile per il Festival. A un 
mese dal concerto, il Festival rischia di saltare.
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per il palco e con un medico che si preoccupa di creare 
una task force sanitaria che alla fine contò su circa 25 
dottori e oltre duecento infermiere.

La mattina del 13 agosto Artie 
conosce un boss della Warner 
Brothers, con il quale scrive a 
mano il contratto e lo firma in-
gaggiando un centinaio di tec-
nici e operatori per dare il via 
alle riprese. 

Nel pomeriggio del 14 agosto 
la verde vallata di Woodstock 
è un poetico campeggio per 
venticinquemila hippy. La pre-
senza già costante è quella 
della security: circa trecento 
persone reclutate tra i poliziot-
ti di New York con una t-shirt 
rossa con la scritta Peace e sul-
la schiena l’ormai classica chi-
tarra con la colomba.
 
Mentre le ultime ore della gior-
nata servivano per organizzare 
la scaletta, iniziano ad arrivare 
le prime preoccupanti notizie 

di un ingorgo colossale sulla Route 17B, quest’ultima 
era già per oltre 15 chilometri completamente bloccata, 
con migliaia di automobili abbandonate ai lati dell’a-

sfalto e migliaia di giovani in 
marcia verso il festival.

Dopo aver venduto cir-
ca 135.000 biglietti e con 
un’audience prevista di circa 
200.000 persone, Lang e soci 
stavano prendendo atto che il 
pubblico sarebbe stato infini-
tamente di più. 

La mattina del 15 agosto la 
coda era arrivata a 30 chilome-
tri ed erano già più di 200.000 i 
giovani presenti. 

Non c’erano recinzioni e bi-
glietterie: queste non erano 
mai arrivate. E dei biglietti non 
c’era l’ombra. Dopo una con-
sultazione tra lo staff, un avvi-
so fu dato dal palco: “da questo 
momento il Festival è gratuito”.

Cap.4:
Let’s start. VENERDÌ 15.

WOODSTOCK 1969

A sinistra:
Uno dei primi manifesti del 
festival dell’Età dell’Acquario.

A sinistra:
I biglietti; solo 18 dollari 
per 3 giorni di musica.

Venerdì 15 agosto alle ore 17.07 con solo un’ora di 
ritardo sul programma previsto, davanti a oltre 

200.000 spettatori inizia il primo giorno del festival de-
dicato alla folk music. 

Richie Havens è però tra i pochi musicisti che erano ri-
usciti a raggiungere il palco: gli altri erano ancora bloc-
cati nell’ingorgo oppure stavano arrivando via elicotte-
ro. Lang e Kornfeld riescono a convincere il gigantesco 
chitarrista folk afro-americano, che doveva suonare per 
quinto, a salire sul palco subito, a rompere il ghiaccio: 
Richie suona per quarantacinque minuti, ma alla fine 
del suo set gli dicono “prosegui, vai avanti...”. E lui pro-
segue, prosegue ancora, poi  dopo circa novanta minuti 
di spettacolo e di bis inizia a improvvisare una canzone 
che lo legherà alla leggenda di Woodstock, “Freedom, 
oh freedom, sometimes i feel like a motherless child...”. 

Quando Havens scende dal palco, gli artisti non erano 
ancora presenti e Artie 
Kornfeld spedisce sul 
palco un santone india-

no, che si mette a parlare alla folla di pace, di divinità, 
di reincarnazione. Quando questo scende dal palco, la 
musica si rimette in pista, ancora con problemi tecnici 
immensi infatti nessuno aveva fatto un sound-check 
decente e così microfoni e volumi sono quasi in balia 
del caso. 

La seconda esibizione è quella della band folk newyor-
kese degli Sweetwater che esegue dieci canzoni. Il set 
successivo è quello del cantante Bert Sommer. Poi il 
folksinger Tim Hardin.

Poi ecco lo scatenarsi degli elementi: mentre in scena 
c’è la musica indiana di Ravi Shankar scoppia il primo 
temporale. Pioggia violentissima, le strutture che tra-
ballano sotto la forza dei venti, la gente che, nonostante 
tutto, non si muove dal posto guadagnato sotto il palco. 
Finisce la pioggia e inizia la parte più importante della 
prima giornata. 



Sul palco ci va prima Melanie, una delle più famose cantanti 
della scena newyorkese, poi Arlo Guthrie  e per finire, ecco 
Joan Baez, mostro sacro del folk. 
Quando Joan scende dal palco sono quasi le due di notte. 

Il pubblico non si muove, dorme dove si trova: nessuno 
vuole perdere il posto guadagnato, mentre durante la not-
te continua a riversarsi la gente che arriva dalla Route 17. 

Sopra:
Richie Havens al Woostock.

Sopra:
Melanie Safka nel 1969.

Cap.5:
In the middle. SABATO 16.

WOODSTOCK 1969

to die rag”, filastrocca folk anti-militarista: «uno, due, tre, per 
cosa stiamo combattendo?» È uno dei momenti caldi di Wo-

odstock: tutti in piedi per cantare contro l’inter-
vento americano  nel Vietnam. 

Dopo di lui ancora suoni folk con John Sebastian, 
cantante e chitarrista capitato a Woodstock per 
caso e lanciato sul palco per un buon set acustico. 

Sotto:
Al riparo dall’acquazzone.
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“1,2,3,4, 
what are we
fighting for?”

Ore 12.15 di sabato 16 agosto: si ricomincia. Il programma 
del Festival prevede una giornata di rock e psichedelia. 

L’inizio dello show è per i Quill, seguiti dal rock 
blues della Keef Hartley Band. Finiti i due set in-
troduttivi, ecco uno dei momenti topici: Country 
Joe McDonald, che sale sul palco quasi per caso 
per “intrattenere la gente” in attesa dell’arrivo di 
Santana. Country Joe si esibisce in un set acustico “piutto-
sto noioso” fino al momento in cui estrae dal cappello la 
canzone più politica di tutto il Festival: “I feel like i’m fixin 



È tardo pomeriggio quando Santana va in scena con la sua 
band. I ragazzi di San Francisco danno il primo scossone 
elettrico al pubblico con otto pezzi di rock-latino per oltre 
un ora musica. Dopo di loro c’è spazio per il blues dei Can-
ned Heat e per il rock-blues dei Mountain. 

A questo punto si scatena un altro temporale estivo, la 
zona del palco si allaga, le strutture traballano. Lang e soci 
si mettono le mani nei capelli, anche perché tutto l’impianto 
elettrico inizia a lanciare scariche inquietanti. 
Quando i Grateful Dead salgono sul palco attorno alle 23, 
la situazione è assurda: i componenti della band sono tutti 
in acido, l’impianto è ai limiti della pericolosità, gli strumenti 
lanciano scosse ai musicisti, il palco è incrinato. Risultato? I 
Grateful Dead suonano comunque. 

Passano pochi minuti e le cose cambiano: i tecnici fanno un 
miracolo e la pioggia s’interrompe. Salgono sul palco i Cree-
dence Clearwater Revival. 

È notte fonda quando sale sul palco Janis Joplin, uno dei 
momenti più attesi. La cantante texana ha trascorso il 
sabato tra acidi e champagne e ha una nuova band, il suo 
show è da dimenticare: lei stona e la band non è rodata. Per 
fortuna la folla apprezza lo stesso.

Il trio di esibizioni con cui si conclude la seconda giorna-
ta del Festival è da infarto. Prima Sly and the family stone, 
un misto di soul, rhythtm’n blues e funky da far vibrare il più 
freddo degli ascoltatori, poi gli Who, che salgono sul palco 
alle 4 del mattino, con uno show micidiale di oltre due ore 
per venticinque canzoni; per finire è la volta della band sim-
bolo della stagione hippy di San Francisco, i Jefferson Air-
plan. Tredici canzoni per loro. 

Ore nove di mattina. È già domenica. Chi riesce si schiaccia 
un sonnellino, in attesa dell’ultima, interminabile giornata di 
Woodstock.

Sopra:
The Who @ Woodstock festival.

Sotto:
I Jefferson Airplane.

Sotto:
Il frontman Sly Stone.



WOODSTOCK 1969

La musica, domenica 17 agosto, inizia verso le ore 14.  
 È un inglese semisconosciuto che va sul palco per 

primo. Si chiama Joe Cocker, accompagnato dalla Grease 
band. Interpreta alcuni pezzi rhyhtm’n’blues e stupisce tutti 
con una versione leggendaria della beatlesiana With a little 
help from my friends. 

Non fa tempo a scendere dal palco e scoppia il più forte de-
gli acquazzoni di questo week end. 
La pioggia scende pesante e ininterrotta per oltre due ore. Il 
concerto riprende verso le 18: prima con Country Joe e poi 
con il rock travolgente dei Ten Years After. 

Dopo tanto rock, con loro va in scena un momento di 
musica “intima”, quasi “religiosa”, con canzoni dall’im-
pianto fortemente gospel. Verso l’1 di notte è tempo di 
rhythtmn’blues con i Blood Sweet and tears e di rock-
blues con Johnny Winter. 

Lunedì mattina, la gente inizia a sfollare. I più raggiungono 
la 17B dove sono pronte decine di navette per New York. 
Non sanno cosa perdono. Alle 3.30 entrano in scena Crosby, 
Stills, Nash & Young. L’attesa è caldissima: tutti molto noti 
negli States. Quasi due ore di musica, pubblico in visibilio. 
Ma non è finita: mentre spunta il sole, la gente sfolla in mas-
sa e la giornata si fa più calda, il poco pubblico rimasto è 
riscaldato dal blues della Paul Butterfield Blues Band e dal 
rock’n’roll degli Sha-na-na. 

Le energie rimaste sono davvero poche. Ma qualcosa deve 
ancora accadere: prima delle 9 di mattina sale sul palco Jimi 
Hendrix. È il 18 agosto avanzato, ormai, e secondo Michael 
Lang «Hendrix salì sul palco incurante del pubblico ridotto 
a 40mila presenze. Si produsse nel set più lungo della sua 
carriera: una performance di due ore». 
Diciannove pezzi, tra cui l’ormai celebre Star Spangled Ban-
ner distorta e lacerata e la finale Hey Joe. 
Alle 10.30 Jimi saluta e se ne va. Cala il sipario. 

Il concerto è finito.

LA TESI 15

Sotto1:
Joe Cocker.

Sotto2:
Carlos Santana.

Sotto3:
Jimi Hendrix.

Sotto:
Country Joe McDonald.

Cap.6 :
The last day. DOMENICA 17.
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6. People.

7. Un’ hippie bus.

8. Dopo l’acquazzone.

9. Crosby, Stills, Nash & Young

10. Janis Joplin.

1. L’allevatore Max Yasgur saluta. 

2. Il palco e parte della collina.

3 Momenti di semplice musica.

4. Doccie comuni.

5. Jefferson Airplane.
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la	GUERRA	del
VIETNAM

Give peace 
a chance.

LA TESI 19

“DIRTY WAR”
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Cap.1:
LE ORIGINI.

THE “DIRTY WAR”

Le origini del conflitto tra Usa e Vietnam, hanno inizio      
molti anni prima del ’64.

 
Intorno al 1945 Ho Chin Minh, capo del partito comuni-
sta vietnamita, decide di nominare un governo provvi-
sorio. 
Tale mossa, intimorì non poco i paesi occidentali (Fran-
cia e Usa in particolare), come segno di un’ulteriore 
espansione del comunismo in Asia. In quel periodo, i 
francesi tentavano di riconquistare la loro vecchia colo-
nia indocinese ed il governo instaurato in Vietnam (re-
gione appartenente all’Indocina) che avrebbe favorito 
l’inizio di un’indipendenza, non sarebbe stato di grosso 
aiuto. Nel 1946, iniziarono gli scontri tra la Francia, sup-
portata finanziariamente e logisticamente dagli Stati 
Uniti e il Fronte nazionale di liberazione (Fnl) vietnami-
ta, aiutato dai Viet-minh, esercito del nord del Vietnam.

Gli scontri terminarono nel 1954 quando le truppe vie-
tnamite, guidate dal generale Giap, segnarono una pe-
santissima sconfitta alle truppe francesi.
 
Lo stesso anno ci fu la Conferenza di Ginevra, in cui ven-
nero stabili diversi accordi. L’Indocina, fu divisa in tre 
stati indipendenti: Laos, Cambogia e Vietnam. Quest’ul-
tima, venne separata in due: Vietnam del nord, con capi-
tale Hanoi, in cui viene riconosciuta una repubblica de-
mocratica sotto la guida di Ho Chin Minh, ed il Vietnam 
del sud, con capitale Saigon, guidata da Ngo Dinh Diem, 
ma sotto il controllo statunitense. Negli stessi accordi 
venne stabilito che entro la metà del 1956, si tenessero 
delle libere elezioni per la completa riunificazione del 
paese. Tutto ciò non avvenne mai. 

Il presidente americano D. Eisenhower, intravedeva 
il sud del Vietnam come un ulteriore campo di batta-
glia per la guerra fredda. Le future elezioni vietnamite, 
avrebbero visto una sicura vittoria del partito comuni-
sta e quindi la perdita del controllo nel sud del paese. Il 
clima politico in Vietnam si surriscaldò, così gli Stati Uni-
ti decisero di far sorgere una dittatura militare filo ame-
ricana, finanziandola economicamente e militarmente, 
con l’obiettivo di neutralizzare la guerriglia dei vietcong. 

Lyndon B. Johnson 
(1908-1973).

Dwight D. Eisenhower 
(1890-1969).

John Fitzgerald Kennedy 
(1917-1963).

Richard Nixon 
(1913-1994).

Presidenti degli Stati Uniti d’America in carica durante (e prima) la Guerra del Vietnam:

Sopra:
La divisione del Vietnam.

.(vietnamiti rossi), filo comunisti sudvietnamiti, garanti-
ti dal sostegno dell’Unione Sovietica e della Repubblica 
Popolare Cinese, nonché del Vietnam del nord.



“DIRTY WAR”Nel 1962, l’allora presidente americano J.F. Kennedy, 
aumentò l’impegno militare nel Vietnam, ma senza 

risultati. L’anno dopo, infatti, il primo novembre, l’eserci-
to vietnamita allestì un violento colpo di stato. 
Ngo Dinh Diem venne ucciso e una giunta militare filo 
comunista ne prende il posto.
 
Dopo appena tre settimane, Kennedy viene assassinato 
e L.B. Johnson lo sostituisce, confermando l’appoggio 
militare ed economico al Vietnam del sud.
Nel 1964 gli Usa iniziano i bombardamenti aerei sul Vie-
tnam del nord, dando il via alla guerra.
 
Gli attacchi aumentavano sempre di più con gli anni, 
così come il contingente (nel ’67 in Vietnam erano pre-
senti mezzo milione di soldati americani e dopo il ’68 
circa 700000), i bombardamenti, le morti; ma i risultati 
erano terrificanti. La più grande potenza mondiale non 
riusciva a domare le forze guerrigliere.

Migliaia e migliaia di ragazzi americani nati tra gli anni 
40 e 50, ricevettero la chiamata alle armi, cui si aggiun-
sero i volontari e 1/3 delle forze militari statunitense 
vennero mandate in Vietnam.
 
In occasione del capodanno tra il ’68 e il ’69, le forze 
nordvietnamite lanciarono un feroce attacco, infiltran-
dosi nelle campagne e nelle città, tra cui anche la capi-
tale Saigon. I morti da parte americana aumentavano 
sempre di più e nel 1969 i più accesi movimenti pacifisti, 
pressavano il proprio paese per l’immediato ritiro delle 
forze armate dal Vietnam. Lo stesso anno, l’attuale presi-
dente R. Nixon avviò le prime trattative di pace a Parigi.

Tra il 1970 e il 1972, Nixon decise di aumentare in modo 
consistente la presenza delle forze aeree a differenza di 

Cap.2:
LA GUERRA.

THE “DIRTY WAR”
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Sotto:
Soldati americani 
aspettano i rifornimenti.

A destra:
Soldati statunitensi.

quelle terrestri. Gli scontri si allargarono fino ai confini 
con la Cambogia e Laos, ma senza successo. 

Nel 1972 l’esercito nativo conquista diverse zone mili-
tarmente importanti e i ripetuti errori strategici induco-
no gli americani a continui fallimenti. Nel 1973 Nixon è 
costretto alla firma, la pace di Parigi è fatta, ma la guerra 
non è ancora finita.

Per altri due anni l’esercito americano mantenne la 
sua occupazione a Saigon. Ancora due anni di scontri 
sanguinosi, fin quando le forze nord vietnamite e quel-
le vietcong conquistarono la città (ribattezzata poi Ho 
Chi-Min).
 
Nel 1975 tutte le truppe americane vennero ritirate dal 
Vietnam, segnando così la prima sconfitta militare per 
gli Stati Uniti d’America. Nixon aveva l’obbligo di pagare 
4 milioni di dollari al Vietnam per i danni provocati, pa-
gamento che non avvenne mai, così i vietnamiti si ten-
nero tutti i prigionieri americani.
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Cap.3:
LE CONSEGUENZE.

THE “DIRTY WAR”

La guerra del Vietnam segnò un punto di svolta nella storia della guerra convenzionale moderna: fu infatti es-
senzialmente una guerra di popolo, dove era impossibile distinguere i guerriglieri dai civili non combattenti; la 

popolazione vietnamita ne fu così la vittima principale, soffrendo perdite pesantissime.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti: 

Gli USA persero per la prima volta una guerra con 58.000 
soldati americani morti in azione e 100.000 mutilati. 
La guerra costò 200 miliardi di dollari alle casse del Te-
soro statunitense. 
Il risultato finale, dopo anni di combattimenti fu quindi 
diverso da quello sperato. 

Questa sconfitta procurò gravissime conseguenze mo-
rali e psicologiche per gli Stati Uniti d’America: da un 
punto di vista psicologico perché per la prima volta 
venivano militarmente sconfitti; dal punto di vista mo-
rale, perché coinvolti in quella che l’opinione pubblica 
mondiale, definì la sporca guerra (coinvolgimento della 
popolazione civile, uso delle armi chimiche, ecc.). 

I soldati americani reduci dal Vietnam, rappresentarono 
a lungo una mina vagante per la società statunitense, 
diventando spesso il simbolo di una colpa da cancellare. 
E’ la “sindrome del Vietnam” dalla quale gli Stati Uniti si 
sono liberati solo negli anni dell’Amministrazione Rea-
gan.

Sotto:
Protesta anti-vietnam, “non vogliamo combattere 
ancora la guerra degli uomini ricchi”.
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Per quanto riguarda il Vietnam: 

Quando nel 1975 gli ultimi reparti statunitensi lasciaro-
no il Vietnam del sud, fu creato uno Stato unico con ca-
pitale Hanoi, mentre Saigon fu ribattezzata Ho Chi-Min 
city. 

La guerra di liberazione vietnamita è costata, secondo 
calcoli americani, più di 7.300.000 tra morti e feriti, di 
cui poco più di un milione uccisi in “regolare” combatti-
mento. Per le perdite vietnamite, la stima fa riferimento 
a circa 2.000.000 di morti. 

Per il Vietnam la guerra significò la rovina della sua eco-
nomia: su questo Paese, grande quanto l’Italia, furono 
scaricati più esplosivi di quelli usati su tutti i fronti nel 
corso della seconda guerra mondiale, oltre a una enor-
me quantità di defolianti chimici. 

Oggi il Vietnam, dopo due milioni di morti, decenni di 
conflitti, milioni di dollari spesi per uccidere, migliaia 
di menzogne è ancora una Nazione povera in cui ogni 
giorno quasi la metà della popolazione non sa cosa 
mangiare. 
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Cap.4:
LE NUOVE ARMI.

THE “DIRTY WAR”
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Durante la guerra al fianco delle classiche armi con-
venzionali, vennero usati nuovi armamenti, venne-

ro usate per la prima volta le famigerate bombe armate 
di gas. 
 
Varie sostanze chimiche, come “l’agente orange”, che 
altera il metabolismo delle piante causando la perdita 
del fogliame, furono impiegate in questa guerra dagli 
statunitensi per privare i vietcong dei raccolti necessari 
per nutrire la popolazione.  

Furono anche utilizzate bombe a combustibile-aria, 
anch’esse bruciarono vasti appezzamenti di foresta e 
fecero saltare in aria le mine sepolte, diffondendo una 
nube infuocata di combustibile.  

Un altro tipo di ordigno incendiario usato, fu la bomba 
al napalm, la quale diffonde una miscela gelatinosa in-
fuocata che provoca gravissime ustioni e consuma com-
pletamente l’ossigeno presente negli spazi chiusi. 
L’uso estensivo del napalm decimò migliaia di civili, 
mentre l’impiego di defoglianti causò una massiccia di-
struzione del manto vegetale del paese, con gravissime 
danni ecologici all’agricoltura.

Sotto:
Esplosione causata dalla  
bomba al napalm.

A destra1:
Effetto del napalm.

A destra2:
Come veniva disperso 
l’agente Orange.
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Cap.5:
GUERRA E MASS MEDIA.

THE “DIRTY WAR”

Sotto1:
Anti-Vietnam protest.

Sotto2:
Quello che avrrebero 
dovuto mostrare.

Sotto3:
Giornalista Dan Rather 
- CBS.

Sotto:
Manifesto propagandistico
a favore della guerra.

Quello che sarebbe auspicabile che fosse evitato per 
il futuro è l’uso indiscriminato che fu fatto all’epoca 

della guerra del Vietnam di un aspetto delle operazioni 
militari: le Operazioni psicologiche. 

La campagna di disinformazione dell’opinione pubblica 
iniziò il 5 agosto 1964 e per bocca della più alta autorità 
degli Stati Uniti: il Presidente. Continuò da parte delle 
Forze armate Usa ingannando la stampa con documen-
tazioni video false prodotte dagli addetti alle operazio-
ni psicologiche e fatte distribuire dagli uffici stampa ai 
giornalisti.

L’appoggio alla guerra dato dalle grandi reti televisive 
(ABC, CBS, NBC) rese tutto più facile, costringendo iso-
lati giornalisti indipendenti alla ricerca della verità au-
tonomamente. Filmati falsi venivano regolarmente pro-
dotti e distribuiti alle emittenti televisive locali che non 
avevano corrispondenti in Vietnam.

La storia dei mezzi di comunicazione è piena di falsi. 
Quello che l’opinione pubblica invece si aspetta è che 
sia rispettato quanto è scritto nella risoluzione nr. 59 
dell’Onu: “L’informazione è un diritto fondamentale 
dell’uomo e la pietra di paragone di tutte le libertà”.

“DIRTY WAR”
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1. Un Vietcong mentre posiziona una 
bomba.

2. Soldati USA trasferiscono un soldato 
caduto.

3. Soldato USA in cammino.

4. Richard Nixon parla ai suoi uomini 
prima che si rechino al fronte.

5. L’esplosione di una bomba al 
napalm

6. Bambini vietnamiti fuggono 
impauriti dopo uno scoppio.

7. Un Vietcong spara and un Sud 
Vietnamita.
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“DIRTY WAR”
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Cap.1:
COS’È.

L’ARTE PSICHEDELICA

Le influenze erano così evidenti che il primo stile psi-
chedelico venne ribattezzato “Nouveau Frisco” o “Neo 
Art Nouveau”.

Ad esempio questo poster della Family Dog, conosciu-
to come “La ragazza con i capelli verdi”, richiama chia-
ramente l’opera svolta dal leggendario artista francese 
Alphonse Mucha (1860-1939) per le cartine Job. 

Solo la scelta di colori psichedelici sembra distinguere 
la sua originale opera del 1896 dalla rielaborazione che 
ne fecero successivamente Stanley Mouse e Alton Kelley 
nel 1966. La figura di Mucha sta fumando, atto che le 
conferisce un’espressione sognante ed uno sguardo as-
sente. La rielaborazione del 1966 a taluni può suggerire 
gli effetti della cannabis.

A sinistra:
Alphonse Mucha 
(1860-1939) 
JOB - 1896 - 59x173cm

Sotto:
Stanley Mouse, Alton Kelley 
(litografia) - 1966
La	ragazza	con	i	capelli	verdi
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L’arte psichedelica si è sviluppata tra il 1960 e il 1970 
a partire dai grandi centri urbani americani come 

San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, per poi 
approdare a Londra ed anche in Giappone. 

Lo stile fiorì in particolare tra il 1966 e il 1972, e pre-
sentava grandi similitudini con l’Art Nouveau (un mo-
vimento artistico che si sviluppò in Europa tra l’ultimo 
ventennio dell’Ottocento e l’inizio della prima guerra 
mondiale), recuperando anche un certo gusto orientale 
per la decorazione. La tecnica era caratterizzata da di-
segni asimmetrici e linee fluenti che si sviluppavano in 
curve sinuose.

Gli hippies, con i loro capelli disordinati ed i loro vestiti 
antiquati, sentivano una grande affinità verso le forme 
curvilinee dell’art nouveau e le figure femminili con lun-
ghe e fluenti chiome. Chet Helms (promotore musicale) 
descrisse l’atmosfera culturale del periodo come “non 
molto diversa da quella che si respirava nella Francia del 
diciannovesimo secolo, ai tempi di Toulouse-Lautrec: 
anche allora i posters erano nati come pubblicità per 
eventi o prodotti, e solo in seguito sono diventati una 
forma d’arte”. 
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Cap.2:
GLI OBBIETTIVI.

L’ARTE PSICHEDELICA

come Grateful Dead, Jefferson Airplane, Country Joe, 
Doors, Janis Joplin, Quicksilver, Miller Blues Band.

L’inevitabile legame con la musica rock ha portato l’ar-
te psichedelica a produrre innanzitutto manifesti e lo-
candine per gli innumerevoli concerti che si svolgevano 
in quel periodo e poi le copertine dei dischi dei gruppi 
emergenti.

Sotto:
Victor Moscoso - 1967
The	Dance	of	the	Five	Moons	Concert.	Country	Joe	&	
the	Fish,	The	Kaleidoscope,	The	Sparrow.	Lights	by	
Van	Meter-Hillyard.	Avalon	Ballroom,	San	Francisco,	
Feb.	3	Fri.,	Feb.	4	Sat.	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•	 Colori contrastanti
•	 Ripetizione di motivi
•	 Disegni caleidoscopici e frattali
•	 Oggetto fantastico e surreale
•	 Massima profondità di dettaglio o di stilizzazione di det-

tagli
•	 Uso di collage, spirali, cerchi concentrici, modelli di dif-

frazione, e altri motivi
•	 Lettering a mano e illeggibile.
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L’arte psichedelica ha come scopo principale quello 
di procurare o descrivere una meravigliosa espe-

rienza estatica e spirituale; ha delle particolari caratte-
ristiche che colpiscono subito al primo approccio come 
la vitalità e la ricchezza di energia . 

I posters psichedelici sono l’estensione grafica dell’e-
sperienza della danza hippie, e sono stati la più viva 
testimonianza di tali eventi. Attraverso il fluttuare, il 
contorcersi ed il mescolarsi delle loro forme e del loro 
“lettering” (il tutto irradiato da colori vivissimi) gli artisti 
dei posters psichedelici immortalarono per sempre la 
nuova consapevolezza sbocciata negli anni della con-
trocultura hippie.

Le opere degli artisti di San Francisco ruppero radical-
mente con il lessico della grafica modernista del vente-
simo secolo. Leggibilità e ordine furono abbandonati 
per una nuova tensione grafica, un’arte pulsante che in-
fluenzò notevolmente le decadi seguenti, fino ai giorni 
nostri.

Erano periodi di alterazione della percezione con la spe-
rimentazione di droghe allucinogene e della nascita del 
fenomeno della musica rock più radicale con gruppi 
Sotto:
Wes Wilson - 1966
The	Blues	Project,	Great	Society.	Lights:	Tony	Martin.	
Avalon	Ballroom,	San	Francisco,	Fri-Sat	April	22-23
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I principali sostenitori del movimento psichedelico 
sono stati a San Francisco artisti come: Rick Griffin, 

Victor Moscoso, Stanley Mouse, Alton Kelley, e Wes Wil-
son; i cinque artisti facevano parte della Family Dog. 

La FD è stata una società di produzione  di poster e ma-
nifesti gestita da Chet Helms, in quale, nel mese di aprile 
1966, aveva cominciato a presentare eventi settimanali 
presso l’Avalon Ballroom. Questi per i manifesti dei loro 
concerti utilizzavano varie tecniche artistiche: colori sa-
turi in evidente contrasto, testo riccamente ornato, forte 
composizione simmetrica, elementi di collage e icono-
grafie bizzarre, tutti tratti distintivi dello stile dei poster 
dell’arte psichedelica.

I poster della San Francisco psichedelica contenevano 
i colori più sgargianti che l’uomo potesse immaginare. 
Questo fattore divenne ben presto caratteristica della 
cultura hippie, soprattutto in contrasto con l’assenza di 
colori nei vestiti della classe media (le cosiddette “squa-
re people”, o “persone inquadrate”).

Nel luglio del 1967, I cinque maggiori artisti della San 
Francisco psichedelica organizzarono la loro prima mo-

stra collettiva, che prese il nome di “Joint Show”. L’even-
to si tenne alla Moore Gallery di San Francisco, e risultò 
fondamentale per l’evoluzione della poster art in chiave 
lisergica. 

Ognuno dei cinque artisti, Rick Griffin, Stanley Mouse, 
Victor Moscoso, Alton Kelley e Wes Wilson produsse un 
suo poster per pubblicizzare l’evento.
L’opera di Rick Griffin gioca sull’ambiguità del termine 
“joint”, che può voler dire tanto “unione” quanto “spinello”.

Cap.3:
LA FAMILY DOG.

L’ARTE PSICHEDELICA
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La Family Dog. Da sinistra:
Alton Kelley (1940 - 2008), Victor Moscoso (nato nel 1936), Richard Alden Griffin (1944 - 1991), Wes Wilson (nato il 15/7/1937), Stanley Mouse (nato il 10/10/1940)

Sotto:
Stanley Mouse, Alton Kelley - 1966
Big	Brother	&	The	Holding	Company,	Oxford	Circle,	Bo	Diddley,	Sons	
Of	Adam.	Lights:	Bill	Ham.	Avalon	Ballroom,	San	Francisco,	August	5-6
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L’ARTE PSICHEDELICA

A destra2:
Victor Moscoso - 1967
Matrix	1/10-15/67

A destra1:
Bridget Riley
(nata nel 1931)
Blaze - 1962
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Sotto:
Victor Vasarely
(1908 - 1997)
Pauk-Arny - 1978

Un altro stile che ha influenzato molti posters psi-
chedelici fu la optical art, detta OP art, una forma 

di arte molto popolare in America verso la metà degli 
anni ’60. 

L’”arte ottica” era una forma d’arte astratta e geometrica, 
caratterizzata dalla sua abilità nello stimolare la retina 
dello spettatore. Le opere più classiche sono composte 
da una serie di linee assemblate in modo da simulare 
il movimento. In altri casi vengono simulati altri effetti 
come il pulsare o il tremolio. 

In particolare verso la metà degli anni ’60 si scoprì che 
certe combinazioni cromatiche avevano il potere di 
produrre l’illusione del movimento (vibrazioni, illusioni 
prospettiche ed altri effetti).

L’artista che più di tutti esplorò l’effetto dell’interazione 
dei colori fu Victor Moscoso: l’influenza delle strutture e 
delle combinazioni di colori della optical art sono evi-
denti soprattutto in questo poster del 1967 prodotto 
per l’Avalon Ballroom, nel quale una spirale era sovrap-
posta alla figura di una donna danzante, producendo 
una sensazione di movimento e vibrazione ottica. 

Questi effetti vengono decisamente aumentati dalla 
scelta di Moscoso di mettere in contrasto fra loro i colori 
con tonalità rosso e blu-verdi, che sembrano vibrare nel 
ritmo avvolgente della spirale.

Cap.4:
L’influenza dell’ OP ART.
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4.Wes Wilson - 1967
Joint	Show

1
2

4
3
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Logo della FD

1.Stanley Mouse & Alton Kelley - 1967
The	Grateful	Dead,	Oxford	Circle.	Lights	by	Roger	Hillyard	&	Ben	Van	Meter.	
Avalon	Ballroom,	San	Francisco,	Nov.	4-5

2.Rick Griffin - 1967
Big	Brother	&	The	Holding	Company,	Blue	Cheer,	Eighth	Penny	Matter.	Lights:	
Diogenes	Lantern	Works.	Denver	Family	Dog,	Denver	(Colorado),	Friday	8	
September	9	Saturday

3.Wes Wilson - 1967
Avalon	Ballroom	10/20-22/67
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5. Stanley Mouse - 1968
Avalon	Ballroom	3/15-17/68,	Blood,	Sweat	&	Tears,	
John	Handy,	Son	House

6. Rick Griffin - 1967
Independance.	Quicksilver	Messenger	Service,	Siegal	
Schwall,	Phoenix.	Avalon	Ballroom,	San	Francisco,	
July	4

7. Victor Moscoso - 1967
Clean-in

5

7
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Hippie
movement
Make 
love.

Not
war.
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Peace & love:
The HIPPIE MOVEMENT.

HIPPIE MOVEMENT

Under2:
The peace.

Under1:
Some hippie ad the 
Woodstock festival.

The Hippie Generation was a movement of age 
between the 1960s and 1970s, that embraced phi-

losophies of peace, love and community. 

Rejecting middle class values and the teaching of the 
generations who had come before them, the hippie 
movement created a culture of its own, embracing “free 
love and peace”, the beginning of the sexual revolution 
and the protest against the Vietnam war. However, the 
hippie movement had a darker side, encouraging drug 
abuse and the use of substances ranging from marijua-
na to LSD.

The Beat Generation was the precursor to the Hippie 
movement. This included poet Allen Ginsberg and the 
writer Jack Kerouac. The Beat movement was a move-
ment of counter-culture and included experimentation 
with drugs and sexual liberties. 
The Beat writers began in New York, but most of tho-
se who were closely associated with the movement 
moved to San Francisco, where the Beat Generation of 
the 1950s would become the hippie movement of the 
1960s. 

The beginning
The hippie movement originally started in San Franci-
sco, California, then spread all over the United States, 
Canada and other parts of the world. 

LA TESI 36



LA TESI 37

Up:
Classic bus reinvented by hippie.

Under:
Easy joy.

Most of those in the movement were young, between 
the ages of 15 and 25, and a saying within the move-
ment was that no one older than 30 should be trusted. 
They were mostly white who saw themselves as being 
misunderstood by society, most of the didn’t work. 
While they flocked to California from middle class fami-
lies, their music, fashion and arts started to influence 
trends in the rest of the nation.

Music
Those in the hippie movement, often referred to as 
Flower Children, used the arts in all their forms to com-
municate their protest of the status quo and the poli-
tic system In particular, folk music was the medium the 
hippie movement chose above all others. 

Many of them were musicians and they wrote music as 
a way to express their thought feelings, beliefs and ide-
as. They held many concerts in numerous places. 
The movement gained prestige in 1967 with a San Fran-
cisco concert starting  the Summer of Love. 

Woodstock followed in 1969 with close to 500,000 pe-
ople attending. In addition to expressing their ideas 
about sexuality, drugs and authority, the hippies used 
their music and other art forms to comment on political 
and social issues, most notably the Civil Rights Move-
ment and the Vietnam War.

Make love, not war.
One of the most recognizable aspects of the hippie 
culture was the strong opposition to wars and nuclear 
weapons. Hippies embraced the principle of non-vio-
lence and argued that no good could be obtained from 
mass destruction since attacking different countries in 
the name of justice is the opposite of the principle of 
justice itself. 

Hippies understood that living together, in communi-
ties and sharing  possession were an attempt to solve 
inner conflicts such as selfishness, jealousy and anger. It 
was an idealization of a peaceful society.
 

Vietnam
The hippie movement is connected to young Ameri-
cans’ disillusionment with the Vietnam War.
The hippies followed a pacifist philosophy and sought 
to protest the war with non-violent demonstrations, in-
cluding burning draft cards, sit-ins and protesting at the 
1968 Democratic National Convention. 

The political arm of the hippie movement was called 
the Youth International Party, or “yippies.”Hippie cultu-
re often encouraged leaving society because of what it 
viewed as social wrongs, and the movement was a ca-
talyst for other social movements, including the back-
to-the-land movement, green movement and the rise 
of organic farming.
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On the left1:
A ritrat of Albert Hofmann,
the man who synthesized LSD.

Why did hippies do drugs?
Most hippies used drugs for the spiritual experience, 
and not just to “trip”. Using LSD to them was like what 
communion is for Catholics. Just as the Native Ameri-
cans used peyote, tobacco, bark, etc. 

This allows them break away from the confines of their 
mind and the society that humanity has built up around 
itself, the same one that makes laws, religions, etc. 
The drugs were used for open the third eye of the sub-
conscious. And only when this happens, can we realize 
the truth and meaning to the universe.

The decline
Eventually, the hippie movement come to an end, and 
by the beginning of the eighties the remnants of the 
hippie communities could no longer maintain their li-
festyle in face of the pressure of the modern world, ho-
wever, the hippie message remains alive in the hearts of 
those who once dreamed a society free from religious 
dogmas, materialism and oppression. 

As John Lennon song “you may say I’m a dreamer, but 
I’m not the only one…”
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1. Community.
2. The Doors band.
3. The singer John Lennon.
4. People.

5. The free love.
6. The relaxing power of music.
7. Happiness
8. Together without problem.

On the left2:
Hippie and marijuana.

On the left3:
The writer Jack Kerouac.

Under1:
Hippie at the festival in Bethel.

Under2:
500.000 people at the Woodstock.
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