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Attorno al cinquantenario, sul ’68 si sono acquisite raccolte di testimonianze e 
nuova documentazione, varia pubblicistica ha accompagnato mostre e convegni e 
si potrebbe ormai avviare un bilancio complessivo su quanto la ricorrenza abbia 
contribuito al progresso della conoscenza storica di quell’anno periodizzante. In 
questa panoramica il lavoro di Francesca Socrate occupa un posto straordinario 
perché non è lavoro da anniversario, è un lavoro di storia orale durato 10 anni, è una 
ricerca lunga, condotta con pazienza, rigore filologico e strumenti nuovi, strumenti 
fini come quelli della linguistica computazionale. 

In primo luogo Socrate inquadra la congiuntura italiana, breve e localizzata, con 
una più lunga fase preparatoria (le ribellioni di Berkeley, le manifestazioni contro 
la guerra in Vietnam) e con un movimento largo (la primavera di Praga, la rivolu-
zione cinese, il maggio francese) più che largo planetario, che ebbe ovunque come 
epicentro le università. 

Luoghi privilegiati dall’analisi sono quindi le sedi universitarie – Torino, Roma, 
Milano, Napoli, Siena, Firenze – e fonti privilegiate le testimonianze degli studenti 
che allora furono nel movimento: 63, diversi dei quali poi ebbero ruoli culturali e 
politici di spicco. Oltre alle loro memorie, la ricerca e la tessitura testuale si sono 
avvalse anche di altre risorse: storiografia, cinegiornali e cinematografia, letteratura 
e memorialistica, repertori musicali. L’intreccio che ne deriva appare improntato ad 
una sorta di «focalizzazione interna multipla», non solo perché l’Autrice, giovanis-
sima, fu parte di quel movimento, ma perché attorno alle facoltà e ai luoghi rievo-
cati ruotano le irriducibili diversità delle storie personali, così come le convergenze 
di una rielaborazione collettiva. Uno dei pregi di questo testo – non comune nelle 
ricerche di storia orale – è quello di mostrarci la dialettica intersoggettiva dell’in-
tervista, con scarti, condivisioni, turbamenti e risate: si vedono i due autori in gioco 
e il setting dell’incontro.

Lavorando su memorie lunghe quanto le storie di vita, si illuminano le giovanili 
ingenuità e i processi di maturazione successivi, così come i giudizi odierni che 
restituiscono a quel movimento il suo presente. Emergono periodizzazioni della 
memoria e punti di svolta del caso italiano, come l’omicidio di Paolo Rossi il 27 
aprile 1966 dentro l’Università La Sapienza di Roma, gli scontri di Valle Giulia, 
emblematici di spaccature all’interno del movimento studentesco, ulteriormente 
drammatizzati dalla pubblicistica e dalla tremenda poesia di Pasolini Il PCI ai gio-
vani , in cui affermò di simpatizzare con i poliziotti. Compare come spiazzante la 
brevità di quel movimento, praticamente chiuso dalla strage di piazza Fontana (Mi-
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lano, Banca Nazionale dell’Agricoltura, 12 dicembre 1969), considerata la madre 
delle stragi successive e dell’intera strategia della tensione. Ma alcuni testimoni se-
gnalano come, anche prima di quel tragico dicembre, lo spirito iniziale fosse finito 
o quantomeno in corso di rapida trasformazione politica. 

Contro l’unanimismo dell’omologazione che semplifica nella definizione di 
«sessantottini» varie appartenenze e ambiti generazionali, le fonti orali consentono 
alle molte differenze di rivelarsi e distinguersi: in primo luogo di generazione, poi 
di genere, di classe, di linguaggi. Emergono complessità spesso sfuggenti nell’im-
magine piatta di uno slancio comune e di una sommaria coerenza interna a quelle 
«piccole isole di privilegio» che erano gli atenei. Le università italiane infatti non 
erano ancora massificate; nell’anno accademico 1967-68 erano 500.000 gli studen-
ti, ovvero circa il 9% del mondo giovanile: una piccola élite, quasi tutta di liceali, 
ragazze in tailleur o cappottino e ragazzi in giacca e cravatta. La liberalizzazione 
degli accessi avvenne di lì a poco, proprio sotto la spinta delle lotte sociali e delle 
rivendicazioni studentesche con la legge Codignola (11-12-1969). Ma da inizio de-
cennio alcune facoltà – come ingegneria, agraria, economia-commercio – si erano 
aperte ai diplomati degli Istituti tecnici, figli di piccole borghesie recenti, nate dal 
boom economico. Molto belle sono le pagine dedicate alle memorie delle differen-
ze percepite tra i provenienti dai licei («gli eredi», «i delfini») e quelli dagli istituti 
tecnici, spesso silenziosi sulle loro origini e felici di confondersi in un movimento 
a forte spinta egalitaria. È chiaro che non contavano solo i redditi e la professione 
paterna, ma anche i patrimoni culturali delle famiglie, talvolta minimi, come ricor-
da chi aveva solo sei libri in casa e nomina tutti i titoli.

In molti ambiti tematici risaltano le due generazioni del titolo: una prima, fi-
glia della guerra,con una formazione politica e morale d’impianto più tradizionale, 
che accetta l’autorevolezza, le leadership dei partiti e persegue fortemente l’unità 
politica; una seconda dei fratelli minori, più individualista e libertaria, a tratti più 
radicale nel rifiuto della delega, con un altro immaginario, altra musica e altri miti, 
come quello di Che Guevara, così diverso dai tradizionali dirigenti di partito. La 
scena del movimento è popolata anche da «figurette», adolescenti quasi (non era 
ancora d’uso corrente in Italia la definizione di teenager); è un’area altra rispetto 
a quella dei giovani socialisti e comunisti che discutono e organizzano, un’area 
inesplorata – come la descrisse Rossana Rossanda – di ragazzi «giovanissimi, esili 
come avviene nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza» che pur sostennero gli 
scontri con la Celere. 

È evidente che i modi di presentarsi, femminili e maschili, sono riferibili a men-
talità di più lunga durata e in particolare in quest’ambito di analisi risulta fruttuoso 
l’utilizzo della linguistica computazionale che genera quattro vocabolari specifici 
(in appendice): donne e uomini, prima e seconda generazione. Più compatte risulta-
no le architetture narrative al maschile, più simili a quelle della prima generazione, 
in termini di un racconto impersonale e collettivo, talvolta accompagnato da un sen-
so dolente di inattualità, quasi già storicizzato, con rare finestre sulla soggettività.

Per le donne il passaggio dalle memorie private ad un piano pubblico di rifles-
sione risulta più tortuoso e complicato, meno strutturate sono le storie, più esitanti 
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rispetto alle astrazioni (con un utilizzo ridondante del forse-non). Più inclini a sog-
gettivare che a teorizzare, anche queste testimonianze femminili dimostrano come 
l’entrata nelle «alte sfere» delle teorie e della politica comporti le cautele di un 
ingresso in un territorio – se non nemico – perlomeno estraneo. Certo non furono 
solo angeli del ciclostile, ma ricoprirono una molteplicità di ruoli all’insegna del 
cameratismo, senza avvertire come significativa la differenza di genere. In tal senso 
appaiono più vicine alle militanti delle generazioni precedenti, che ritenevano no-
cive le differenziazioni e femminismo una brutta parola: se andava fatta una lotta 
doveva essere unitaria. Le memorie restituiscono a quel momento il suo linguaggio 
di allora, quando ancora erano inavvertiti i temi della soggettività, dell’autocoscien-
za, dell’individualità difforme. L’emancipazione passò nel nome dell’uguaglianza, 
nella percezione che una certa dose di mascolinizzazione faceva guadagnare forza e 
autorevolezza, nel transito dai tailleur con filo di perle ai pantaloni e le Clark.

Per tutti si pose la questione dell’uscita dai vincoli patriarcali . Emblematica 
l’affermazione – quasi uno slogan – «vogliamo essere orfani», ma anche tutta da 
analizzare dal momento che quella uscita dalla guerra comprendeva di fatto una ge-
nerazione di orfani. Anche in tal senso il ’68 con il suo urto libertario segnò la fine 
di un lungo dopoguerra, dei suoi apparati pedagogici, disciplinari e di controllo. Si 
cercarono fuori dalla famiglia di origine nuove familiarità, nei collettivi, nelle con-
vivenze, in una nuova koiné comunitaria. Rotture e uscite paiono più laceranti nelle 
rappresentazioni femminili, con costi più alti. Più vulnerabili rispetto al prezzo di 
un rifiuto dell’obbedienza, le ragazze di allora si impegnarono in infinite trattative 
domestiche e talvolta in scontri drammatici, dal momento che valeva l’assunto che 
una figlia avrebbe potuto abbandonare la casa paterna «morta o sposata». In tale 
contesto, appena accennati, compaiono i riferimenti ad una sessualità che si vor-
rebbe liberare, ma nel contesto sociale di allora era di fatto vincolata dai tabù sulla 
contraccezione e dalla persistenza del forte valore dato alla verginità. Rispetto a 
tutto ciò il mondo dei padri parve spaventato, anche quelli progressisti potevano 
rivelarsi conservatori in famiglia, allibiti a fronte dell’alterità di un soggetto che pur 
era stato covato in quel nido, sordi quando non ostili ai nuovi bisogni. 

Infine le memorie restituiscono anche le molte sfaccettature di svolte traumati-
che, di profonde scissioni («mi sembra fosse un’altra persona»), di consapevolezze 
tardive relative al fatto che si sarebbe stati storicizzati in modi diversi. Ma le rifles-
sioni critiche e amare, non oscurano la felicità di allora e il piacere di recuperarla e 
trasmetterla. «Non capivo ma mi piaceva tanto» è espressione della speranza che il 
movimento potesse tenere tutto assieme: gli ideali, la politica, lo studio, la socialità 
e gli affetti. La grande festa fu la sensazione di una libertà improvvisa, di una nuova 
padronanza: essere padroni delle università e delle piazze significava potersi per-
mettere un respiro largo, percepire lo slargarsi del mondo fuori da scenari consueti, 
verso una società futura carica di promesse. 




