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PREMESSA

A ogni forza oppressiva,
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Corrisponde una reazione uguale e contraria.
Giovani e operai non hanno partecipato ai
miglioramenti del boom (57/63). REAGIRANNO.
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Precauzione oratoria.
Ci sarà qualcosa di personale in questo commento
Perché scrivo da studioso
… e da reduce.
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1968. L’IMMAGINAZIONE AL POTERE

L’IMMAGINAZIONE
AL APOTRE.

Coloro che sognano di giorno
sanno molte cose che sfuggono a chi sogna solo di notte.
Edgar Allan Poe
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PERCHÉ?
PERCHÉ I TEMPI STANNO CAMBIANDO
Perché i tempi stanno cambiando
la linea è tracciata
la maledizione scagliata
l’uomo lento di adesso
sarà il più veloce domani
così il presente di adesso
sarà passato domani
l’ordine sta rapidamente
scomparendo
e il primo di adesso
l’ultimo domani
perché i tempi stanno cambiando.

Bob
Bob Dylan
Dylan
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L’IMMAGINAZIONE AL POTERE ARRIVÒ
DOPO ANNI DI PREVEDIBILITÀ AL POTERE
ANNI DI IPOCRISIA E SFRUTTAMENTO

Il 68 fu una grande, irrazionale (nel senso di romantica) agitazione di massa borghese
che però non sfocerà in una rivoluzione politica o sociale,
ma porterà a un rinnovamento culturale e antropologico.
Metterà in discussione il mito del benessere (appena raggiunto dai padri)
insistendo su un principio di uguaglianza non socialmente sostenibile.
Raggiungerà un solo obiettivo, migliorare il ruolo della donna.
Esporterà le proprie idee nella scuola,facendone danno irreversibile.
Il Vangelo dell’uguaglianza non consente
Senza rigore la scuola non insegna e non prepara.
Sarà tra le peggiori
d’Europa.
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la meritocrazia
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L’IMMAGINAZIONE AL POTERE ARRIVÒ
DOPO ANNI DI PREVEDIBILITÀ AL POTERE
ANNI DI IPOCRISIA E SFRUTTAMENTO

un rinnovamento

Irresistibile…
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culturale e antropologico.
Ma traumatico.
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C’ERANO MEDIA PIÙ POTENTI DI PRIMA

La musica ebbe un ruolo fondamentale a scardinare la
rigidità del pensiero,
perché come sanno gli esperti di comunicazione di massa,
l’emozione spiazza la ragione.
La ripetizione sistematica degli stessi contenuti
mescolati all’emozione

produceva la persuasione.
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C’ERANO SFIDE PIÙ RILEVANTI PRIMA

Quando poi la posta sarebbe stata la libertà
questa si trasformava da colpa (come sostenevano i padri)
a merito.
a orgoglio
…
Abbasso quindi la cultura dei padri…
“perché noi siamo diversi”.
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C’ERANO EVENTI PIÙ COINVOLGENTI DI PRIMA

Stordisce la pressione psicologica dell’adunata di

massa che si sente attorno.

Purtroppo Goebbels ce lo aveva già insegnato.
È l’orgoglio di appartenenza a un esercito.
Sono tanti, maschi e femmine assieme, sono i baby boomer
(i fratelli maggiori erano meno numerosi).
Sono armati delle stesse idee.
Di buoni propositi (amore e uguaglianza),
di spirito di pace che diventa odio per chi si oppone.
Si riuniscono in assemblea,
qualcosa di totalmente diverso dalle adunate a cui
12
parteciparono
i nostri padri.
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E ADESSO… PROVIAMO A SBALORDIRE

Perché tutto deve essere adrenalina,
Altrimenti non sarebbe abbastanza nuovo.
“Noi non siamo come voi”.
Padri
autoritari, ipocriti, avidi e conformisti.
13
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LA GIOVENTÙ ERA STATA REPRESSA DA TROPPO

Poi c’è sempre, nella massa,
un 20% con spiccata indole alla violenza e alla sopraffazione.
Un 20% più animale della media.
Capita in ogni branco.
Accadde,
come era successo con le squadracce fasciste,
che qualche intellettuale da strapazzo potesse convincere
questo 20%
che quella loro deprecabile tara era invece una virtù.
Se prendevi a bastonate un poliziotto pensavi di essere eroe
perché, semplificando, ti sentivi di difendere gli oppressi.
Anche Stalin, ti insegnavano che aveva commesso crimini
per
14 un buon fine. Allora ti pensavi coerente e in compagnia.
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1968 CONCENTRAZIONE DI FATTI IMPORTANTI

— 21 aprile 1967. In Grecia colpo di stato dei Colonnelli che durerà fino al 74.
La flotta da guerra americana al Pireo aiuta i colonnelli.
— 9 ottobre 1967, viene ucciso Ernesto Guevara dall’esercito Boliviano.
— 30 gennaio 1968. Offensiva del Têt in Vietnam. Vittoria morale (non militare).
Alla fine dell’anno l’America conta 14.589 morti.
Fatti importanti
— 4 aprile 1968. Viene assassinato Martin Luther King. dove bisogna, per
— 6 giugno 1968. Viene assassinato Robert Kennedy. forza, schierarsi
— 5 gennaio 1968-21 ago. 1968. Primavera di Praga. 20/8/68 invasione URSS.
— 17 aprile a Nanterre inizia la contestazione. Il 13 maggio la rivolta è genera=
lizzata in piazza (Cohn-Bendit). Scioperi operai/studenti per riforme radicali.
— 30 aprile. Rivolta in Spagna dopo Messa in suffragio di Hitler.
— L’America protegge con le armi le proprie multinazionali in America Latina
e soccorre il mondo dal comunismo (ma è una ragionevole missione dopo Jalta
Chi non è decisamente anticomunista lo chiama imperialismo.
— 3 ottobre 1968. Città del Messico, mitragliata manifestazione studenti (23morti).
— I giovani hanno una visione semplificata ed emotiva
tutto è una lotta del bene contro il male.
• Progressisti contro conservatori. Prima che dalle regole
dell’università si
• Ipocriti, egoisti e vecchi
voleva uscire da quelle
della propria famiglia.
contro giovani generosi.
15
Si cercano nuove strade per una gioventù globale.
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ALCUNI ANNI CONDENSANO EVENTI

Perché accadono le ingiustizie si chiedevano i 20enni?
Insopportabili ingiustizie per chi ha 20 anni
e si sente generoso.
Per i ventenni è difficile comprendere la realpolitik.
Bisogna avere studiato Machiavelli, la storia
ed essere cinici come i loro padri (e i padroni dei loro padri).
Perché non accadde alla generazione precedente?
Perché era impegnata a conquistare il benessere.
Chi aveva 20 vent’anni viveva in un mondo
non preparato per loro,
era inevitabile sentire il dovere di cambiarlo.
Per anni, prima di prendere posizione contro il 68,
16
avevo
mantenuto l’orgoglio di averci almeno provato.
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1968. L’IMMAGINAZIONE AL POTERE
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1968.
LA CULTURA DEI PADRI NON REGGE PIÙ IL TEMPO

La cultura cattolica e autoritaria
è ormai un’arma spuntata
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COSA DICONO I GIORNALISTI

«I giovani sono giovani.
Il loro dissenso [...] viene probabilmente
dalla lunga vacanza
che il benessere gli concede,
dalla incapacità di accettare l’interruzione del sogno.
Sta di fatto però che il mondo come è non gli va,
sta di fatto che gli si oppongono.
[…] il padre che ha lavorato tutta una vita per
farsi una posizione,
per arrivare al successo può anche scambiare
per ingratitudine il disinteresse del figlio,
può anche fare una malattia per la sua
“incomprensione”.
Ma poi, se ci riflette, deve dirsi: già, ma cosa
abbiamo fatto io e la mia generazione per
opporci ai soprusi della grande macchina
tritatutto, dello Stato che produce
indifferentemente automobili e camere a gas,
piscine di plastica e bombe atomiche?
Giorgio
Giorgio Bocca
Bocca
Che cosa abbiamo fatto […] »Giorno, articolo del 66
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COSA DICONO I GIORNALISTI

«Ciò che ha sorpreso di più l’uomo medio
di media età nei Paesi del benessere è stato il
metodo di resistere dei giovani: inconsueto,
apparentemente assurdo, certamente fuori dagli
schemi tradizionali, dalle ideologie e dai partiti
tradizionali.
Eppure è proprio in questo che sta la bontà del modo.
A guardar bene, i giovani hanno applicato a tempi di
pace e di benessere il criterio che ha consentito e
consente le ribellioni armate di tutti i popoli
oppressi: rifiutare i modi, i luoghi, le armi,
le regole del potere opprimente, opporre alla sua
guerra “regolare” un’altra guerra “irregolare”,
una guerriglia.
I giovani, per istinto, devono aver capito che sul
terreno dei partiti, dei sindacati, della lotta di classe
sarebbero stati schiacciati. E hanno improvvisato il
loro modo di resistere con la moda, il costume,
la non violenza, la sorpresa o l’happening, la stessa
Giorgio
Giorgio Bocca
Bocca monosessualità, quell’apparire tutti eguali, ragazzi e
20
ragazze».
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COSA DICONO I SOCIOLOGI

L’ingenuità del pensiero sessantottino è il non avere compreso
che radicalizzare l’idea del soggetto finisce per indebolirlo e per
smarrire la realtà inconfutabile del nostro essere nodi di relazione.
La nostra è una libertà parziale,
condizionata.
Non può sfuggire alla questione della
responsabilità perché noi esistiamo all’interno di
reti di relazione da cui non possiamo
prescindere.
La radicale contrapposizione al principio di autorità,
come se fosse possibile un mondo privo di autorità,
è invece stata espressione di un ideologismo che
ha messo l’idea prima della realtà.
Mauro
Mauro Magatti
Magatti

Professore
di
Professore
di sociologia
sociologia all’università
all’università Cattolica
Cattolica
21
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IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI

— La scuola è quella elitaria, rigida, e conformista ereditata dal fascismo con i
programmi immutabili. La vita migliora per tutti meno che per operai e studenti.

22
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IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI

— Sindacati, comunisti e socialisti erano per i compromessi.
Come può capirlo un giovane, come può chiedere loro aiuto per rinnovare.
—23
La recente nazionalizzazione degli elettrici aveva scatenato i reazionari.
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IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI

— Tra il 62 e il 66 il parco studenti aumentò del 62% .
500.000 gli studenti universitari del 67- 68 contro i 268.000 del 60 - 61,
però così, e perché erano i baby boomer
qualche dubbio si percepiva sulla qualità del futuro lavoro (troppi lavori ripetitivi)
molti studenti sentivano che l’università non garantiva con sicurezza un ruolo
di soddisfazione,lettere, scienze politiche erano obsolete, mancava sociologia.
Fu facile dare la colpa di tutto al sistema capitalistico (nemico universale).
L’immaginario giovanile progettò allora una società diversa immaginandola
con creatività e individualismo al potere (bel paradosso per dei collettivisti).

— La scuola non voleva molti laureati perché di più non sarebbero stati assorbiti.
Allora bisogna selezionare e i criteri erano poco democratici.
• Il primo e fondamentale criterio di è di carattere economico.
Studiare e mantenersi agli studi costa alle famiglie. L’Università non provvede.
I non abbienti devono lavorare e studiare.
• Autoritarismo accademico con vincoli agli esami,
obbligo di presenza e severità.
24
L’esercizio porta all’arroganza.
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IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI

— Dalla aggregazione per classe… all’aggregazione per ideologia.
— Fu una rivolta etica, il tentativo di sfidare le ipocrisie dei valori dominanti.
— La rivolta politica contro l’università e la
Un deprecabile romanticismo
società borghese era soprattutto contro inneggiava all’uguaglianza
la cultura dei padri (conflitto generazio= come la generazione del 1914
nale) dove di certe cose non ai parlava,
esaltava il nazionalismo.
— La congiuntura internazionale creava più Obiettivi opposti con la
25
storytelling di quella interna (Cina di Mao). medesima irrazionalità.

Maurizio
Mercurio

IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI

Quando nel 73 c’è la crisi energetica
È, per loro, la prova legittimata dagli eventi, che il sistema capitalistico è finito.
Bisogna trovarne uno nuovo.
E in questi passaggi della storia, dal vecchio al nuovo,
è vero quello che dice Gramsci:
“La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore
e il nuovo non può nascere:
In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati”.

26
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IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI

Quando scoppierà
lo scandalo della

P2
e incalzeranno le

“Stragi
di stato”,
si toglierà fiducia
e legittimazione
ai vertici del
sistema.
Avrebbe mai
potuto essere
diversamente?
Avreste smesso di
27
contestare?
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IL 68 IN ITALIA. PREMESSE SOCIALI,
NON SOLO SCONTRI

Va
n

ge

lo

Una parte dell’ideologia del 68,
quella più etica legata all’amore universale, alla fratellanza, al rispetto del
diverso, al rifiuto dello sfruttamento, al disinteresse per un profitto torbido
coincidevano con il Vangelo.
Ideologia
Anche se il resto era ateo
e lussurioso,
Marxista
C’era uno
quindi agli antipodi.
del 68
spazio in
Questo bastava per una
comune.
discussione dentro la Chiesa.
E perfino un’apertura da parte delle periferie
della gerarchia ecclesiale (frati e preti operai).
ESEMPIO: Nella comunità San Ferdinando (a fianco la Bocconi) la curia
prima scaccia i frati operai che vivevano lì,
poi dopo 6 mesi d’occupazione per protesta inizia un processo di
collaborazione (un tratto di strada assieme) con il Movimento Studentesco.
Un prete intelligente e quindi autorevole, Don Proverbio, apre un doposcuola
per i figli delle famiglie disagiate del quartiere che sarà condotto dagli studenti
del Movimento Studentesco della Bocconi. I 68ini credenti non perderanno la fede.
Quello che si chiedeva alla Chiesa non erano le chitarre durante le funzioni
ma la rinuncia dell’autorità da sostituire con l’autorevolezza (facile per i preti di
28
talento)
e il bando di ogni ipocrisia, pratica molto più difficile.
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ACCELERAZIONI E DISINVOLTURA IDEOLOGICA
Figli dei
COPPIA E fiori
FAMIGLIA
RIVOLUZIONATI

PACIFISMO
OPERAISMO
LIBERTÀ
L’operaio al centro
Condivisibile da
Ce ne era
del sistema,
ogni giovane di
bisogno
O rientrano
Perché si è letto in
buona volontà.
anche se eri
nel sistema
Marx che sarà
Sono i giovani
borghese.
che ricevono la UGUALITARISMO promotore della
rivoluzione.
chiamata alle
LOTTA ARMATA
L’utopia è una
Ma quella che si
armi e coinvol= malattia infantile.
La scala semantica
vorrebbe fare è
gono tutti.
di violenza è a mio
Il PCI e il PSI
È un umano
parere in funzione
avevano dagli anni una rivoluzione
sentimento.
borghese. Questo
dell’aggressività
50 smobilitato,
Provate a
approccio non
personale
di fatto,
spiegare a un
basta a tenere
e dall’”autismo”
dal mito
20enne la
le fila.
sociale dei gruppi.
dell’uguaglianza
necessità di Movimento Studentesco; Lotta Continua; Avanguardia Operaia;Potere Operaio, Servire il Popolo…..Prima Linea
29 armata.
Chi non si confronta esce dalla realtà.
pace
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UNNIVERSI SIMBOLOCI A CONFRONTO

L'estrema diversità dei messaggi mostra posizioni diverse e disinvoltura ideologica.

PACIFISMO

LIBERTÀ
Uso di paradossi e ironia.
— Spegnete la TV e guardate
dalla finestra.
— L’immaginazione al potere.
— Diamo l’assalto al cielo.
— È proibito proibire.
— Sotto i sampietrini c’è la spiaggia
— Fare l’amore non la guerra.
— Le barricate chiudono la strada
ma aprono la via.
— Contro i sensi vietati, le strade
del possibile.
—30Una rivoluzione non si vota, si fa.

OPERAISMO
Lotta diventa spesso parola chiave.
— Ce n'est qu'un debut, continuons le
combat.
— Agnelli l‘Indocina / ce l'hai in officina.
— Da Contessa
Prendete la falce portate il martello
Scendete giù in piazza, picchiate con
quello.
[…]
Ma se questo è il prezzo, l’abbiamo
pagato
Nessuno più al mondo deve essere
sfruttato.

Trovate tutto su:
www.mauriziomercurio.weebly.com
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DIFFERENZE RISPETTO AI GURUPPI GIOVANILI DI DESTRA

DALLA AGGREGAZIONE PER CLASSE…
ALL’AGGREGAZIONE PER IDEOLOGIA.
Aggrega la sfida di un “nuovo da inventare”.

DESTRA
DESTRA

Uguaglianza e libertà sono parole chiave.

33

Aggrega la nostalgia.
Onore e forza sono parole chiave.
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IL 68 IN ITALIA. MISTICA

— Primato della gioventù.
Prima ancora della “fantasia al potere” che era solo uno slogan,
c’era la pretesa che spettasse ai giovani qualsiasi rivendicazione sociale
perché la generazione precedente era stata incapace in tutto
e il solco era troppo profondo per un compromesso.
Non era una cosa nuova, anche il fascismo disse lo stesso legittimato dalla
spaccatura fra chi avesse fatto la guerra e chi no.
Palingenesi portata da una nuova società di impazienti giovani.
E ciò porta a un altro slogan contiguo: “Tutto e subito

34
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IL 68 IN ITALIA. MISTICA

— Che Guevara, iconografia tendente al Cristo
(solo estetica perché il messaggio è di lotta e di
odio, non d’amore, casomai Cristo esseno).
— Mistica del cambiamento. Cambieremo il mondo.
— L’irriverenza verso il potere costituito e
l’autoritarismo non era conflitto di ruoli
ma rabbioso riflesso contro ogni
repressione (scuola/famiglia).
La rigidità era figlia dell’ignoranza della storia
(come avevano sbagliato i padri e i nonni)
e dell’idiosincresia giovanile al compromesso.
— Desiderio di protagonismo ed esibizionismo.
— Bisogno di partecipazione.
— Dimensione internazionale anticoloniale.
— L’esaltazione della prassi marxista.
— Rifiuto di ogni antiautoritarismo.
— Ci si libera. I sensi si amplificano,
dalla musica alla relazione con gli altri.
— Il rifiuto della meritocrazia (vissuta
35
come borghese) rovinerà la scuola.
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IL 68 IN ITALIA. LITURGIA

— La liturgia è l’assemblea, metafora E i megafoni
del modello democratico ugualitario. indicano il potere..
— Corteo, con servizio d’ordine.
Il corteo-manifestazione diventava evento.
— L’occupazione era la celebrazione della protesta. Era già vittoria.Divorare il nemico.
Erano consapevoli della lezione di Mac Luhan dove “Il mezzo è il messaggio”.
— I Borghesi inseriti “protestavano”; la generazione beat “contestava”.
— Controcorsi con controinformazione per adeguare la visione del gruppo
ai corsi giudicati borghesi e l’informazione che si giudicava manipolata.
— Il Tazebao un giornale murale che diffondeva a tutti l’adeguata dose di
controinformazione.

36
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IL 68 IN ITALIA. LITURGIA

— Il Sit-in (anglosassone) infastidiva e dava
orgoglio attraverso la resistenza passiva.
— Si ricercava energia adrenalitica nel
rituale di scontro con le forze
dell’ordine o con avversari fascisti.
Era attività ginnica
che dava l’ebbrezza della lotta.
All’inizio le armi erano solo bastoni (sfogo)
come per le squadracce fasciste.
Un gioco vile (poveri poliziotti).
Il riposo del guerriero stimolava la sessualità.
Comunione con l’atro corpo
(riprodursi perché si è rischiato la fine).
“Eravamo convinti che l’orgasmo combattesse la
repressione della società borghese”.
“Il senso era distruggere.
Abolire la connessione tra sessualità e amore,
negare la famiglia, infrangere la fedeltà”.
La cultura e i luoghi del 68. Luisa Passerini
37
Angeli editore.
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IL 68 IN ITALIA. LITURGIA

— Slogan.
Ripetuti sempre uguali.
Scanditi con la frequenza del battito
cardiaco (in corteo si usa il tamburo).
Il progetto, nella strategia del
convincimento, passa
• dall’istallazione del dubbio,
• dalla carica di partecipazione
e quindi di empatia,
• dall’influenza di altri.
Piano piano si scopre che ci può essere
un modo diverso di vivere…
… Forse sarà un mondo migliore.
L’immaginario è stato precedentemente
preparato da Storytelling di altri conflitti,
di altre lotte con e nuove fedi e santi.
Esempio: Gli apostoli Ho Chi Minh e
Guevara nella religione Marxista.
… In un certo senso
i sessantottini sono esseni marxisti.
38
La musica ribadisce i nuovi indirizzi.
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IL MIX: RIPETIZIONE E CONTESTO EMOZIONALE
SVILUPPA CONVINCIMENTO
I cantautori fanno da megafono al messaggio di libertà.

“Chi cerca una bocca infedele che sappia di fragola e miele in lei la troverà
[La canzone sottolinea il rifiuto del matrimonio] visto che ogni letto di sposa è
fatto di ortica e mimosa”.
“C’è chi l’amore lo fa per noia, chi se lo sceglie
per professione, Bocca di Rosa né l’uno né
l’altro, lei lo faceva per passione.
Ma la passione spesso conduce a soddisfare le
proprie voglie senza indagare se il concupito ha
cuore libero oppure moglie.
La puttana è prima di tutto una persona,
una donna di cui è perfettamente legittimo
innamorarsi:

39 De
De André
André

“Ama e ridi se amor risponde
piangi forte se non ti sente,
dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fiori”.
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“NOI NON SIAMO COME VOI”
UN MODO DI APPARIRE
VESTIRE E SENTIRE MUSICA

— Eskimo.
— Capelli lunghi, baffi spioventi.
— Clarks, Desert boot. Cinture vistose. Mai più la cravatta.
— Mini gonne oppure pantaloni.
— Sciarpe e maglioni.
— Musica: Beatles, Bob Dylan, Joan Baez.
— Gonne lunghe (tessuti a fiori).

40
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IL CONFRONTO SOCIALE
VIENE CELEBRATO NELLO SPETTACOLO - MEDIA
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CROLLO DEL PRINCIPIO DI AUTORITÀ
In questo principio si presuppongono due cose:
— Che esista un rapporto tra diseguali.
— Che nella disputa la decisione finale spetti all’auoritas.
Proprio perché il rapporto era fra disuguali
veniva accettata sempre e comunque
il parere superiore dell’autoritas.
Con la Riforma prima
e poi con il razionalismo di Cartesio e di Hobbes,
al principio di autorità
si sostituisce il principio della ragione.
Tutto bene finché l’autorevolezza invece di essere
legittimata dal primato della ragione
non sia legittimata dalla forza.
Forza non è solo quella delle armi ma anche del potere.
Le gerarchie universitarie e scolastiche nel 68 non
sono più riconosciute.
Forse è giusto ma sicuramente sarà un danno di
efficienza (mancanza di ordine, non un fatto morale).
Paga anche la fabbrica (capireparto) e la famiglia.
Ma quando i 68ini saranno manager in azienda
diventeranno ligi e più disponibili della media.
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CROLLO DEL PRINCIPIO DI AUTORITÀ
Se qualcuno perde autorità perché bombarda i civili nel Vietnam
è colpa dei ragazzi che stanno gridando in piazza?
No, dipende dalla propria incapacità di leggere la storia.
La storia dirà che il Vietnam non sarà la pericolosa rampa di
lancio del comunismo nel mondo.
Quante vittime inutili. Addirittura la Cina lo invaderà.
La legittimazione a rappresentare l’autorevolezza non si
eredita e nemmeno si ottiene per decreto.
Dipende da quello che si fa (politici>>>riforme e miglioramenti).
Quello che i governi Fanfani e Moro non fecero nei 60’.
Chi non interpreta i tempi e le istanze della popolazione,
come la DC che si allea con i fascisti per bloccare i divorzio,
e ancora peggio,
non capendo che ha perso la partita (la lettura della realtà),
chiede un referendum tanto per essere mortificata dal risultato
può ancora essere considerata autorevole?
E i parroci che tuonano sulle esperienze pre-matrimoniali?
E la scuola vecchia, nei programmi, precaria nell’organizzazione
capace solo di discriminare per censo, può essere autorevole?
In aziende autorevoli i 68ini riconosceranno l’autorità di
capi autorevoli.
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CROLLO DEL PRINCIPIO DI AUTORITÀ

L’autorità la si perde
quando appare a tutti evidente
che non si è in grado di svolgere il
proprio ruolo (politica/chiesa/famiglia).
A un politico è chiesto di capire i
cambiamenti della società.
Se non sa farlo è l’uomo sbagliato nel
posto sbagliato.
Quindi non è autorevole.
Indipendentemente dalle istanze
balorde che gridano nelle piazza.
Il 68 a portato via l’autorità a chi
l’aveva già persa per incapacità.
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NUOVO CONFORMISMO

— Le regole sociali andavano sicuramente modernizzate (adeguate all’Europa).
— Il tasso di ipocrisia era inaccettabile per chi non fosse assuefatto dalla cultura
cattolica che ne fa enzima di partecipazione ecclesiale.
— C’erano ancora disuguaglianze inaccettabili in Italia anche se si andava verso
un miglioramento.
Dall’estero, l’eco di sanguinosi conflitti facevano esplodere la rabbia dei più
socialmente sensibili,
dei più emotivi,
ma anche di chi seguiva il gruppo per spirito di gregge.
— Questo spirito gregario lo ebbero,
per pochezza mentale
(incapacità di interpretare la realtà
e credere nella rivoluzione alle porte),
per vigliaccheria,
per rancori personali
o peggio per opportunismo,
molti intellettuali -cattivi profeti-.
Se questo spirito di gregge attirò tanti
giovani, come durante il fascismo,
se a 20 è giusto voler cambiare il mondo
45
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IL 68 IN ITALIA. SCONTRI

— Alla fine del 67 l’Università Cattolica in profondo deficit aumenta le tasse
del 50%. Scoppia la contestazione per il diritto allo studio (Mario Capanna).
Le rivendicazione non sono ancora violente.
— Il17 novembre è indetta un’assemblea. Alle 3 del mattino irrompono le forze
dell’ordine con a capo il commissario Calabresi. Carica ed evacuazione.
— Il 16 dicembre viene espulso Capanna, Spada e Pero.
— L’occupazione si estende a Roma, Torino, Napoli e Pisa.
Le richieste sono velleitarie: autogestione e scelta insegnanti.
— Scontri duri a Valle Giulia con la polizia.
Pasolini sarà inorridito denunciando i
manifestanti come borghesi.
«Avete facce di figli di papà. Vi odio.»
[…] « Perché i poliziotti sono figli di poveri.
Vengono da periferie, contadine o urbane
che siano.
Quanto a me, conosco assai bene il loro
modo di esser stati bambini e ragazzi,
le preziose mille lire,
il padre rimasto ragazzo anche lui,
a causa della miseria, che non dà autorità».
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LA POESIA DI PASOLINI
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LA POESIA DI PASOLINI (SEGUE)
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MOVIMENTO FEMMINISTA

Il primo movimento femminile organizzato nel nostro paese è il “Movimento di
Liberazione della Donna”, nato nel 1969.
I suoi obiettivi primari sono la legalizzazione
dell'aborto e la creazione di asili-nido.
È aperto sia alle donne sia agli uomini.
Nel 1970 è la volta di Rivolta Femminile (primo gruppo separatista)
che esordisce con il manifesto intitolato "Sputiamo su Hegel".
Viene rifiutato l'uomo come portatore di un ruolo predominante.
«Della grande umiliazione che il mondo patriarcale ci ha imposto noi
consideriamo responsabili i sistematici del
pensiero:
essi hanno mantenuto il principio della
donna come essere aggiuntivo per la
riproduzione dell'umanità [...]
Hanno giustificato nella metafisica ciò che
era ingiusto e atroce nella vita della donna».
Quasi nello stesso periodo appaiono sulla
scena i collettivi femminili del Movimento
Studentesco romano che combattono contro
il ruolo secondario della donna nel processo
49
produttivo (gruppi chiusi agli uomini).
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MOVIMENTO FEMMINISTA
La donna non va definita in rapporto
all'uomo.
La donna come soggetto non rifiuta
l'uomo come soggetto,
ma lo rifiuta come ruolo assoluto.
Dietro ogni ideologia c’è gerarchia
dei sessi e imposizione.
Il lavoro domestico non
retribuito è la prestazione
che permette al
capitalismo, privato e di
stato, di sussistere.
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PER CONCLUDERE
OGGI CI SAREBBE BISOGNO DI UN ALTRO 68?

Ci potrà mai essere? Tratto da Mauro Magatti. Libertà immaginaria.
La storia ci insegna che le cose non si ripetono.
Il ’68 era la coda lunga del romanticismo
economicamente veniva dal benessere (boom con condizioni di vita agevolate).
Nei sommovimenti della nostra epoca emergono populismi generici che
esprimono solo insoddisfazione, insicurezza, rabbia e timori verso il nuovo.

51

Maurizio
Mercurio

COME POTREBBE RIPRESENTARSI DI UN ALTRO 68?

Auspico, per ogni movimento, un passo avanti rispetto al ’68
intorno al tema della libertà concepita come
relazione e responsabilità
anziché come
pura manifestazione dell’io.
Questo vale come critica che vi lascio.
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COSA POSSIAMO DIRE PER CONCLUDERE…

Quando i ragazzi del 68
raggiungeranno da adulti il potere
non saranno esemplari!
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SE I SESSANTOTTINI FURONO CRITICABILI,
PEGGIORE FU LA “CULTURA DEI LORO PADRI”

Anche se il 68 non approdò a cambiamenti politici.
Anche se il 68 danneggerà la scuola
il peggio di quegli anni:
— fu colpa dei politici incapaci di
intercettare per tempo le istanze di rinnovamento
(i DC ossessionati dall’approvazione del Vaticano
e da non perdere i voti dei bigotti reazionari).
— Fu colpa degli industriali del boom a farsi pagare
l’export dai bassi salari (60’); ciò portò l’autunno caldo.
— Fu colpa della politica economica di quei governi
che risolsero i problemi con e il debito pubblico
e l’inflazione.
— Fu colpa dei sindacati impegnati soltanto a gestire i salari
come variabile indipendente
scollegata dalla “produttività” e quindi dalla competizione (70)’.
Dispersero il loro potere in vanitose inutili vertenza senza
pensare al Paese e alle necessarie riforme strutturali.
— Fu colpa degli intellettuali opportunisti che
cavalcarono l’onda del nuovo senza razionalità.
54 quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti.
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Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti.

A distanza di anni il 68 resta solo una data.
Come dire:1968 dopo Cristo…ma che data è?
Un passato lontanissimo non confrontabile.
Forse, provocatoriamente,
sarebbe meglio datare quei giorni come
il 27 prima del World Wide Web Consortium - nascita di Internet -.
Ci sarà poi il riflusso,
Poi, molto tempo dopo, i giovani si riuniranno sul web,
connessioni non manifestazioni
Discuteranno sui social,
non in assemblea.
Cambierà solo la forma
perché i giovani non cambiano.
Sarà l’oggetto di discussione a mutare radicalmente.
I contenuti dei loro dialoghi (anzi delle loro chat)
non avranno più nulla in comune con quelli della
generazione del 68.
Tutto ci sembrerà diverso
Ma sarà solo la situazione sociologica
ad essere totalmente cambiata.

Così,
i giovani troveranno altri problemi,
altri ideali dove scegliere di appartenere,
nuovi strumenti per esprimere il loro disagio
e, sopraffatti con la globalizzazione,
avranno altre priorità.

avranno altre priorità.

Proverbio africano:
“Il giovane cammina più veloce dell'anziano,
ma l'anziano conosce la strada.”

