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MAURIZIO GUSSO, ALCUNE FONTI LETTERARIE ITALIANE SU ’68 E DINTORNI 
(Società Umanitaria, Milano, 23 novembre 2017) 
 
 
Giorgio Cesarano (Milano 1928-1975), I giorni del dissenso, Arnoldo Mondadori, Milano, 1968 
 
[Diario della partecipazione di un intellettuale quarantenne alle lotte degli studenti universitari 
milanesi dal 25-26 marzo al 9 maggio 1968]  
 
                                                                                                                                     25-26 marzo ’68  
[…] All’università occupata [Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano] si entra da un 
pertugio presidiato dai picchetti che filtrano le persone a una a una. […] Arriviamo a un’aula che 
così sterminata non me l’aspettavo. È zeppa di gente, ma talmente grande che verso il fondo 
troviamo da sederci sui banchi da disegno e vedo che più indietro di noi, al di là d’una paratia di 
banchi sollevati c’è un dormitorio d’emergenza con sacchi a pelo coperte eccetera e noto che si 
vedono i segni dell’occupazione lunga, come d’una pazienza e fatica. Il tavolo della presidenza è 
sopraelevato, ci stanno addossati in cinque o sei, riconosco  facce che ho visto prima e durante la 
mischia [“battaglia di Largo Gemelli” del 25 marzo 1968, davanti all’Università Cattolica di 
Milano, fra poliziotti/carabinieri e studenti della Cattolica e dell’Università degli Studi di Milano – 
la “Statale” -, sgomberate dalle forze dell’ordine il 23 e il 25 marzo]. In giro si vede qualche faccia 
incerottata, qualche braccio bendato. Girano notizie di 60 fermati, tutti portati in caserma e 
trattenuti lì, alcuni, già feriti, arrestati e infine spediti all’ospedale. Tutti i dirigenti del movimento 
che parlavano ai radiomegafoni davanti alla Cattolica sono arrestati meno uno dicono, e penso che 
sia la pasionaria con gli occhiali rossi che vedo seduta accanto al tavolo della presidenza nello 
strombo d’un finestrone. Mi aspettavo molti commenti e racconti degli scontri, ma naturalmente 
sbagliavo perché gli oratori iscritti a succedersi per interventi prima di dieci poi di cinque infine di 
tre minuti parlano di unificazione del movimento grazie alla prova della lotta di piazza e cercano, 
come essi stessi dicono, d’identificare la sostanza e gli obiettivi politici della lotta. La fine delle 
lotte corporativistiche, così dicono, ha questa data di oggi e ora si tratta di evidenziare dicono i nessi 
della lotta studentesca con quella di classe in quanto dicono la struttura della scuola è quello che è 
perché riproduce la struttura del sistema capitalistico e dicono che non si può sperare di mutare con 
riforme e revisioni parziali la struttura della scuola senza dicono cambiare la struttura del sistema 
capitalistico. Io ascolto allocchito questo corto circuito fulmineo di idee che credevo ancora relegate 
al ruminio lento e quasi sacrificale  delle fazioni politiche minoritarie della nuova sinistra, ancora 
insomma recluse nelle catacombe delle rivistine specializzate e dei discorsi teoretici di pochi 
infelici, come avevo sentito e visto e anche fatto io stesso, pesantemente e penosamente, da qualche 
anno in qua. Adesso questi ragazzini organizzatissimi secchi sbrigativi che non sanno come 
districarsi contro le cariche in piazza perché non ci avevano provato abbastanza prima, eccoli che in 
quattro e quattr’otto parlano di rifiuto globale del sistema e di lotta di classe a oltranza contro il 
riformismo e il revisionismo dei partiti dando per morto e seppellito liquidato tutto quello che pesa 
nel cervelletto di quelli come me che hanno sperato nella rivoluzione operaia e sperato nella 
funzione rivoluzionaria del partito comunista e disperato che la faticosa analisi degli errori condotta 
in venti gatti in appartamentini-redazioni senza tavoli e senza sedie potessero sboccare presto in 
esiti concreti nel cuore di quella classe operaia che sempre più sfumava negli occhi di ciascuno 
come un’allegoria di comodo, come un sospettissimo mito. Certo vien voglia di ridere o di 
sacramentare ogni volta che questi qui parlano di lotta operaia e di gridare quale? esasperato come 
sono dalla piega che tutti sappiamo le cose hanno preso da quelle parti, dal grande sonno che gli 
operai sembrano dormire addormentati dall’imborghesimento narcotizzati dalle false lotte 
concordate tra sindacati e padroni tanto per non perdere il cerimoniale del dissenso e degli 
antagonismi addomesticati. […] Dal tavolo della presidenza mettono ai voti mozioni. […] Vedo che 
Giovanni [il poeta Giovanni Raboni (Milano 1932 – Fontanellato/PR 2004)] alza il braccio e vota e 
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sento che mi chiede perché io no. Gli dico che non mi sento qualificato, non sono né docente né 
studente eccetera e sarebbe un voto estraneo, intanto almanacco tra me gli argomenti che mi 
piacerebbe dire all’assemblea e cioè che sono uno come si vede della generazione fallita e che sono 
d’accordo nel definirla così e che non ho altro da dire, oltre all’ammirazione e alla solidarietà, che 
qualche consiglio nato dall’esperienza della sconfitta e del fallimento […] il contatto con la classe 
operaia che è sacrosanto lo devono cercare tramite le scuole serali che sono frequentate da giovani 
che di giorno sono in fabbrica e in fabbrica possono riferire e svegliare e che andrebbero preparati 
volantini che spieghino succintamente l’identità di certi obiettivi studenteschi e operai contro le 
strutture autoritarie e asserventi al sistema e andrebbero distribuiti ogni giorno pazientemente agli 
ingressi e alle uscite delle fabbriche anche se forse inutilmente e che delegazioni con cartelli 
esplicativi di studenti dovrebbero prendere parte a ogni manifestazione operaia in segno di 
manifesta solidarietà e volontà di identificazione e che insomma il tentativo grosso e più 
importante, visto che hanno deciso che la loro è una lotta contro l’assetto globale del sistema, è 
quello di trasmettere i loro furori a quel settore ipoteticamente disponibile della classe operaia, 
magari gli operai che sono giovani e che insieme col narcotico del benessere fasullo hanno 
incominciato ad assorbire anche l’inquietudine e la nevrotica frustrazione dei figli dei borghesi che 
sono il germe di questo dissenso radicale e intransigente che sento crescere con velocità fantastica 
in queste bocche di giovin signori terrorizzati dall’idea di somigliare ai loro padri – a me – e a 
quanto pare decisi a non lasciarsi catturare a nessun costo. Ma non dirò queste cose, non mostrerò ai 
loro microfoni la mia faccia di sconfitto che sta qui di frodo perché sono sicuro che mi direbbero 
va’ via non ce ne frega niente non vogliamo lezioni da tipi come te dei tuoi vent’anni di velleità 
rivoluzionarie i risultati li abbiamo visti e avrebbero ragione. E poi è meglio che scoprano da sé 
metodi e ragioni e magari ne inventino e magari ne inventassero di nuovi.  
 (pp. 11, 23, 24-25, 26 e 27-28)                                                                       
 
 
Franco Fortini (Franco Lattes, Firenze 1917 – Milano 1994) 

[Per Serantini. 1972], in L’ospite ingrato primo e secondo, Marietti, Casale Monferrato (AL), 
1985, p. 153; prima pubblicazione, con il titolo Per Serantini, in “Unità proletaria”, 8 gennaio 1973; 
poi ne “Il manifesto”, 2 febbraio 1975 

Il cinque di maggio del Settantadue nella città  

    di Pisa in Italia in mezzo alla città  

alcuni miei concittadini armati  

    agenti della polizia repubblicana scatenati 
coi fucili rompendogli le ossa del cranio hanno ammazzato 

    e a calci un giovane manifestante chiamato  

Franco Serantini. A quelli che lo hanno ucciso 

    il governo ha benedette le mani con un sorriso. 
Alla radio hanno parlato dei nostri doveri. 
    La gente ha altri pensieri. 
Negli anni della mia vita le vittime innocenti 
    hanno coperto di corpi i continenti. 
e ogni giorno il potere squarcia e distrugge chi non 
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    accetta chi non acconsente chi non si consuma con  

rabbia o devozione. Lo so perché io  

    guardo dalle due parti come un ridicolo iddio. 
Non voglio impietosire, non lo mostro denudato 
    con la fronte nera che i grandi gli hanno spezzato. 
E potrei farvi piangere saprei farvi gridare 
    ma non serve al difficile lavoro che abbiamo da fare. 
Per questo queste parole non sono poesia 
    se non per una rima debole che va via 
di riga in riga sibilo e memoria  

    o augurio o rimorso di qualcosa che fu gloria  

o pietà per nostra storia feroce 
    canto che serbò un nome voce che amò una croce. 

Non c’è ragione che valga il male né vittoria una vita.  

La mia lo sa che fra poco sarà finita. 
Ma se tutto è un segno solo e diventano i destini  

      uno solo e noi portiamo Serantini  

finché possiamo. 

Nota: “Franco Serantini (1951-1972), cresciuto in istituti di assistenza per i minori a Cagliari e a 
Pisa, dal 1968 comincia a frequentare a Pisa i circoli giovanili della sinistra. Impegnato in varie 
attività sociali, il 5 maggio 1972 partecipa a una manifestazione promossa da Lotta continua contro 
un comizio del Movimento sociale italiano. Coinvolto negli scontri seguiti a una carica della 
polizia, viene pestato a sangue e fermato per un interrogatorio: muore nel carcere di Pisa il 7 
maggio, dopo due giorni di agonia”: Elisabetta Nencini (a c. di), Notizie sui testi, in F. Fortini, 
Saggi ed epigrammi, a c. e con un saggio introduttivo di Luca Lenzini, Arnoldo Mondadori, 
Milano, 2003, pp. 1757-1804, p. 1783. Su Franco Serantini cfr. Corrado Stajano (Cremona 1930-), 
Il sovversivo. Vita e morte dell’anarchico Serantini, Einaudi, Torino, 1975. 

Di Franco Fortini si vedano anche: 

Scioperi a Torino (1962), in F. Fortini, Tre testi per film. “All’armi siam fascisti” (1961). Scioperi a 
Torino (1962). La statua di Stalin (1963), Edizioni Avanti!, Milano, 1963, pp. 55-75: commento, 
scritto dopo lo sciopero Fiat del luglio 1962, del documentario omonimo (Italia, 1962, b/n, 35’) di 
Paolo e Carla Gobetti sugli scioperi torinesi del 1962 della Lancia e della Michelin: cfr. F. Fortini, 
Premessa a F. Fortini, Tre testi per film cit., pp. 5-13 e in particolare p. 9. 

Intervento alla manifestazione per la libertà del Vietnam, in F. Fortini, Saggi ed epigrammi cit., 
pp. 1398-1408 (con una nota di Fortini riprodotta a pp. 1793-1795); prima pubblicazione, con il 
titolo Una manifestazione per il Vietnam nel 1967: Un comizio e con la nota cit., in “Che fare”, 
1971, n. 8-9, pp. 149-157. 
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Il dissenso e l’autorità, in “Quaderni piacentini”, 1968, n. 34, pp. 91-100; poi in F. Fortini, 
Questioni di frontiera. Scritti di politica e di letteratura 1965-1977, Einaudi, Torino, 1977, pp. 53-
67 e in Saggi ed epigrammi cit., pp. 1409-1425.  

[Gioventù e mercato. 1977], in F. Fortini, L’ospite ingrato primo e secondo cit., p. 177 e in Saggi 
ed epigrammi cit., pp. 1062-1063 

 

Dacia Maraini (Fiesole/FI 1936-), Donne mie, dalla raccolta omonima, Einaudi, Torino, 1974, pp. 
37-40 

Mie donne assoggettate che io amo per 
somiglianza e rancore perché vi fate 
mettere nel sacco mille volte al giorno 
come sciocche sbadate buffe sordomute, 
silenziose carnefici di voi stesse, 
senza sapere niente di voi, donne mie, 
senza sapere che siete malnate, malvissute, 
maleamate in questa società di soli uomini 
che amano se stessi in voi, come un riflesso. 
Donne mie assonnate, vigilate, vinte 
dall'inerzia di essere sempre impure e 
deboli col sangue fluido tra le gambe serrate. 
 
Donne mie malate di essere donne, voi non 
sapete quanto siete malate per mancanza 
di orgoglio, di ricchezza, di furore, 
voi non volete sapere cosa volete, 
siete caute, incredule, forti e senza minaccia, 
vi accontentate di fare figli, di baciare 
bocche bugiarde e sessi trionfali e credete 
come due più due fa quattro che Freud ha 
ragione nel paragonarvi a delle floride castrate. 
Ma no, porco mondo, non sentite l'odore 
della Vienna millenovecentodiciannove? e di un dolce 
figlio mutilato che cercava le ragioni della 
sua mutilazione? non sentite il solito inganno 
di chi si crede al centro del mondo, 
dell'universo e di tutti i tempi, 
in un delirio di maschio faraonico e sventato? 
 
Donne mie dalle dita che puzzano di aglio, 
donne mie dalle vene varicose, gli occhi 
feroci, le mani insolenti, la bocca timida, 
vi hanno insegnato a essere cretine, povere, 
dipendenti, vi hanno insegnato a dire 
sempre di sì, con astuzia degradante, con 
candore massacrante, con vigore represso. 
Vi hanno insegnato a lavorare, a ubbidire, 
a tacere, a figliare, con gioia e purezza 
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senza acrimonia, per servire, aiutare, 
sostenere, consolare l'uomo, sempre lui, 
nella sua smagliante illusione razzista. 
Donne di marmo, di pece, di latte cagliato, 
voi lavorate ogni giorno senza stipendio 
per i figli, il marito, i cugini, i nipoti, 
i fratelli, i nonni, i padroni tutti 
che vi vogliono belle e pure come oggetti sociali. 
Se dite di no vi sembra di fare peccato, 
per questo dite sempre di sì, con l'animo 
sciolto e la testa piena di fumo amaro, 
dite di sì e in cambio ricevete un bacio 
di buonanotte dal caro figlio del cuore 
su una guancia rugosa che sa di lardo e di acqua sporca. 
 
Donne mie amate, proletarie sempre, anche 
quando portate pellicce di visone appese 
alle spalle, poveri attaccapanni delle vanaglorie 
maschili e siete una proprietà, un lusso, 
un oggetto prezioso da accudire e curare 
con amore possessivo e gelida tirannia. 
Donne mie beate che giocate, ma sul serio 
a fare le signore, non lo vedete quanto 
siete ridicole e impennate, non necessarie 
e perciò inumane, decorative, spente! 
non sapete niente dei rapporti umani 
basati sul lavoro e aspettate che il 
marito vi paghi le sigarette, ma non capite 
che con le sigarette vi compra pure 
l'orgoglio e l'integrità del cuore? 
 
Donne mie illudenti e illuse che frequentate 
le università liberali, imparate latino 
greco, storia, matematica, filosofia; 
nessuno però vi insegna ad essere orgogliose, 
sicure, feroci, impavide. A che serve 
la storia se vi insegna che il soggetto 
unto e bisunto dall'olio di Dio è l'uomo 
e la donna è l'oggetto passivo di tutti 
i tempi? A che vi serve il latino e il greco 
se poi piantate tutto in asso per andare 
a servire quell'unico marito adorato 
che ha bisogno di voi come di una mamma? 
 
Donne mie impaurite di apparire poco 
femminili, subendo le minacce ricattatorie 
dei vostri uomini, donne che rifuggite 
da ogni rivendicazione per fiacchezza 
di cuore e stoltezza ereditaria e bontà 
candida e onesta. Preferite morire 
piuttosto che chiedere a voce alta i vostri 
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diritti calpestati mille volte sotto le scarpe. 
 
Donne mie che siete pigre, angosciate, impaurite, 
sappiate che se volete diventare persone 
e non oggetti, dovete fare subito una guerra 
dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma 
contro voi stesse che vi cavate gli occhi 
con le dita per non vedere le ingiustizie 
che vi fanno. Una guerra grandiosa contro chi 
vi considera delle nemiche, delle rivali, 
degli oggetti altrui; contro chi vi ingiuria 
tutti i giorni senza neanche saperlo, 
contro chi vi tradisce senza volerlo, 
contro l'idolo donna che vi guarda seducente 
da una cornice di rose sfatte ogni mattina 
e vi fa mutilate e perse prima ancora di nascere, 
scintillanti di collane, ma prive di braccia, 
di gambe, di bocca, di cuore, possedendo per bagaglio 
solo un amore teso, lungo, abbacinato e doveroso 
(il dovere di amare vi fa odiare l'amore, lo so) 
un amore senza scelte, istintivo e brutale. 
Da questo amore appiccicoso e celeste dobbiamo uscire 
donne mie, stringendoci fra noi per solidarietà 
di intenti, libere infine di essere noi 
intere, forti, sicure, donne senza paura. 
 
 
Primo Levi (Torino 1919-1987), Batter la lastra, in P. Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino, 
1978 (poi in P. Levi, Opere, vol. II: Romanzi e poesie, Einaudi, Torino, 1988, pp. 77-88; cit. da pp. 
80, 81-82, 83, 84-85 e 87-88) 
 
[Il romanzo è imperniato sugli incontri (in vari luoghi e tempi) e sui dialoghi tra un operaio 
specializzato (montatore di ponti, tralicci e gru) piemontese giramondo (Libertino Faussone) e un 
chimico e scrittore, alter ego di Primo Levi, che s’incontrano (entrambi in trasferte lavorative) in 
una città non nominata dell’URSS, sul basso Volga.] 
 
 «Sì, perché mio padre me la contava, - ha continuato Faussone: - Fin da bambino, avrebbe voluto 
che finissi in fretta i lavori della scuola e scendessi in officina con lui. Che facessi come lui, […] in 
bassa valle erano tutti magnini, e lui lo ha fatto, il mestiere, fino che è morto. Lui lo diceva, che 
aveva da morire col martello in mano, e è ben morto così, pover'uomo […]. […] Ha mai fatto altro 
che batter la lastra, fuori che quando l'hanno preso prigioniero e mandato in Germania. La lastra di 
rame: e col rame, perché allora l'acciaio inossidabile non era ancora di moda, facevano tutto, vasi, 
pentole, tubi, e anche i distillatori senza il bollo della finanza per fare la grappa di contrabbando. Al 
mio paese […] era tutto un gran battere; più che tutto, facevano paioli da cucina, grossi e piccoli, 
stagnati dentro, perché appunto magnino vuol dire stagnino, uno che fa le pentole e poi ci passa lo 
stagno, e c'è varie famiglie che si chiamano Magnino ancora adesso e magari non sanno più 
perché». 
«Una volta che la pentola è fatta, il lavoro non è ancora finito, perché se lei, tanto per dire, fa cucina 
in una pentola di rame nudo, alla lunga finisce che viene ammalato, lei e la famiglia; […]. […] la 
pentola bisogna stagnarla all’interno, e qui non creda che sia poi così facile […]. Bene, a farla corta 
ci va prima il vetriolo, o se si ha fretta l’acido nitrico, ma per poco tempo se no addio pentola, poi si 
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lava con acqua, e poi si porta via l’ossido con l’acido cotto».  
Questo termine mi era nuovo. Ho chiesto un chiarimento, e non immaginavo, così facendo, di 
ravvivare una vecchia cicatrice: perché è risultato che Faussone cos’era l’acido cotto non lo sapeva 
con precisione, e non lo sapeva perché aveva rifiutato di impararlo […]. Bene, avevano fatto 
questione proprio per l’acido cotto, e il padre prima si era arrabbiato, e poi era stato zitto perché 
aveva capito che c’era poco da fare. 
«[…] Vede, era un mestiere come tutti i mestieri, fatto di malizie grosse e piccole, inventate da 
chissà quale Faussone nei tempi dei tempi […]; […] adesso che sono passati gli anni mi rincresce di 
quella questione che ho fatto con mio padre, di avergli risposto e di averlo fatto stare zitto: perché 
lui capiva che quel mestiere, fatto sempre in quella maniera e vecchio come il mondo, finiva che 
moriva con lui, e come io gli ho risposto che dell'acido cotto non me ne faceva niente, lui è rimasto 
zitto, ma si è sentito morire un poco già a quell'ora. Perché vede, il suo lavoro, gli piaceva, e adesso 
lo capisco, perché adesso a me mi piace il mio». 
L’argomento era centrale, e mi sono accorto che Faussone lo sapeva. Se si escludono istanti 
prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro (che purtroppo è 
privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma 
questa è una verità che non molti conoscono. Questa sconfinata regione […] del lavoro quotidiano 
[…] è meno nota dell’Antartide, e per un triste e misterioso fenomeno avviene che ne parlano di 
più, e con più clamore, proprio coloro che meno l’hanno percorsa. Per esaltare il lavoro, nelle 
cerimonie ufficiali viene mobilitata una retorica insidiosa […]; però esiste anche una retorica di 
segno opposto, non cinica ma profondamente stupida, che tende a denigrarlo, a dipingerlo vile, 
come se del lavoro, proprio od altrui, si potesse fare a meno, non solo in Utopia ma oggi e qui: 
come se chi sa lavorare fosse per definizione un servo, e come se, per converso, chi lavorare non sa, 
o sa male, o non vuole, fosse per ciò stesso un uomo libero. […] Si può e si deve combattere perché 
il frutto del lavoro rimanga nelle mani di chi lo fa, e perché il lavoro stesso non sia una pena, ma 
l’amore o rispettivamente l’odio per l’opera sono un dato interno, originario, che dipende molto 
dalla storia dell’individuo, e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si 
svolge. 
«[…] Mio padre voleva chiamarmi libero perché voleva che io fossi libero. […] per lui libero 
voleva dire di non lavorare sotto padrone. Magari dodici ore al giorno in un’officina tutta nera di 
caligine e col ghiaccio d’inverno come la sua, magari da emigrante o su e giù col carrettino come 
gli zingari, ma non sotto padrone, non nella fabbrica, non a fare tutta la vita gli stessi gesti attaccato 
al convogliatore fino a che uno non è più buono a fare altro e gli dànno la liquidazione e la pensione 
e si siede sulle panchine. Ecco perché era contrario che io andassi alla Lancia, e sotto sotto avrebbe 
avuto caro che io tirassi avanti con la sua boita e mi sposassi e avessi dei bambini e gli mostrassi 
l’opera anche a loro […]». 
«… ma ha fatto a tempo a vedermi venire via dalla fabbrica e a incamminare questo mestiere che 
faccio adesso, e credo che sia stato contento […]. […] A lui un lavoro come il mio gli sarebbe 
piaciuto, anche se l’impresa ci guadagna sopra, perché almeno non ti porta via il risultato: quello 
resta lì, è tuo, non te lo può togliere nessuno, e lui queste cose le capiva, si vedeva dalla maniera 
come stava lì a guardare i suoi lambicchi dopo che li aveva finiti e lucidati». 
«[…] Invece mio padre si è rimesso a lavorare come prima, a battere la lastra nella sua officina, un 
colpo qui e un colpo là, nel punto preciso, perché la lastra venisse tutta dello stesso spessore e per 
spianare le pieghe […]. Gli avevano offerto dei posti buoni nell’industria […]: mia madre gliela 
contava tutti i giorni, di accettare, perché la paga era buona […], ma lui non ci pensava neanche 
[…]. 
Ormai le pentole di rame stagnato non le voleva più nessuno perché c’erano in bottega quelle 
d’alluminio che costavano di meno, e poi sono venute quelle d’acciaio inossidabile con la vernice 
che le bistecche non si attaccano, e soldi ne entravano pochi, ma lui di cambiare non se la sentiva e 
si è messo a fare gli autoclavi per gli ospedali […].  Non lavorava più tanto, perché le ordinazioni 
erano poche, e a tempo perso faceva delle altre cose con una forma nuova, così per il piacere di 
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farle […].  
Mia madre era brava, molto di chiesa, ma mio padre non lo trattava tanto bene. Non gli diceva 
niente, ma era rustica, e si vedeva che non aveva tanta stima: non si rendeva conto che quell’uomo, 
finito il suo lavoro, per lui era finito tutto. Non voleva che il mondo cambiasse, e siccome invece il 
mondo cambia, e adesso cambia in fretta, lui non aveva la volontà di tenere dietro, e così diventava 
malinconico e non aveva più voglia di niente. Un giorno non è venuto a desinare, e mia madre l’ha 
trovato morto in officina: col martello in mano, l’aveva sempre detto». 

 

Luisa Passerini (Asti 1941-), Autoritratto di gruppo, Giunti, Firenze, 1988 [Nel testo le parti 
autobiografiche in corsivo si alternano all’esposizione (in tondo) dei risultati di una ricerca sulla 
generazione del ’68 in Italia] 

[…] Nel ’63 c’era stata l’occupazione della facoltà di architettura [all’Università di Torino]. Un 
enorme striscione campeggiava sul castello del Valentino; all’interno sacchi a pelo, chitarre, 
lunghissime discussioni sull’urbanistica (che non era ancora materia di insegnamento) e la 
connessione tra l’architettura e la politica. 

Con altri quattro amici (quattro in senso letterale) scoprimmo gli scritti dell’Internazionale 
Situazionista. […] Ci entusiasmava la certezza dell’internazionalismo già tutto realizzato, che non 
stabiliva gerarchie tra primo, secondo e terzo mondo. Le rivolte nei ghetti neri degli Stati Uniti, 
dove ci si appropriava della merce, segnalavano che il capitalismo veniva preso in parola, la 
pubblicità smascherata insieme con la merce, utilizzata e sdrammatizzata nello stesso tempo. […] 

Nel ’66 andammo a Strasburgo, dove alcuni studenti e qualche situazionista avevano conquistato la 
struttura di governo studentesco e l’avevano usata per dissacrarla. I fondi erano serviti per la 
pubblicazione dell’opuscolo Della miseria nell’ambiente studentesco [(1966)], che traducemmo in 
italiano [(Libreria Feltrinelli, Milano, 1967)] con una premessa sulla rivoluzione come festa e 
gioco, aggiungendo l’abituale formula situazionista che rifiutava ogni copyright. 

(pp. 76 e 77) 

Mentre io condividevo tutto questo nel terzo mondo [si riferisce alle esperienze fatte in Kenya, 
Tanzania, Mozambico, Zambia  ed Egitto], nel primo mondo accadeva il ’68. 

Perché parlare di qualcosa che non ho condiviso, in quella che vuol essere un’autobiografia, sia 
pure di gruppo? Perché quest’interpretazione da un’assenza che non consente l’uso del soggetto 
plurale e costringe a un tono più oggettivo, anche se intriso di soggettività? 

Perché il ’68 è l’inveramento di qualcosa vissuto e prefigurato oscuramente da noi, più vecchi di 
qualche anno, nel periodo precedente; è il passaggio dai pochi ai molti, se non ancora a una 
maggioranza, dal singolo al collettivo, dal privato al pubblico. E anche perché c’è una vena del ’68 
inteso come fenomeno mondiale che ha mutato e muterà il corso delle nostre vite, dentro un 
processo che non è finito, e per questo è difficile da cogliere. Ricostruirlo è un modo di continuarlo 
e di spiare le prossime mosse 

(pp. 87-88) 
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Il 27 novembre 1967 gli studenti delle facoltà umanistiche di Torino occuparono la loro sede, il 
Palazzo Campana, e comunicarono ai professori di Lettere, Filosofia, Scienze politiche, Magistero e 
Legge, la decisione di 

   mettere completamente in discussione la struttura didattica e i contenuti scientifici e culturali         
dell’insegnamento universitario e i criteri con cui vengono sostenuti gli esami. 

[…] Ma la protesta andava molto al di là dello spunto da cui era partita. I suoi contenuti principali 
divennero presto la richiesta di un sapere nuovo e diverso, la critica dell’autoritarismo, 
l’instaurazione di spazi per la parola e la vita in comune. L’occupazione di Palazzo Campana era il 
punto culminante di una lunga serie di lotte e l’inizio di una fase radicalmente nuova. Dalla fine 
degli anni cinquanta le università italiane avevano vissuto agitazioni sulla questione della riforma, 
che criticavano i progetti del governo e spesso avanzavano proposte alternative. Negli anni sessanta 
le rivendicazioni erano spaziate dall’organizzazione degli studi ai temi dell’antimperialismo, contro 
i regimi autoritari e per il sostegno alle lotte di liberazione in Asia, Africa e America Latina. 

[…] L’occupazione di Palazzo Campana mise in discussione la struttura autoritaria celata “dietro la 
maschera della neutralità della scienza e della cultura”. Pose la questione della democrazia sia sul 
piano politico della gestione dell’Università sia su quello della conoscenza. 

[…] Le richieste di democrazia erano così radicali che non potevano essere soddisfatte dalle autorità 
accademiche: il movimento torinese avanzava l’esigenza di una democrazia diretta, in cui non si 
delegasse definitivamente a nessuno la rappresentanza degli altri. Organo decisionale dovevano 
essere le assemblee, unica controparte proposta nelle trattative col Senato accademico. […] 

Il nesso democrazia / autorità non poteva non ripercuotersi all’interno dello stesso movimento. 
L’aspirazione alla democrazia diretta induceva a considerare sempre provvisori i Comitati di 
coordinamento o di agitazione espressi dalle assemblee; ad allargarne la composizione, a renderne 
aperte le sedute, a ridiscutere tutto nelle assemblee e nelle commissioni. 

(pp. 89-90 e 91) 

 
Alberto Bellocchio (Piacenza 1936-), Sirena operaia, Il Saggiatore, Milano, 2000  
Sirena operaia di Alberto Bellocchio (Il Saggiatore, Milano, 2000) è un “racconto in versi” sulle lotte 
operaie e sindacali dal 1905 (e soprattutto dagli anni ’60) agli anni ’70 nell’area milanese (e piacentina). 
Dopo due epigrafi, dedicate rispettivamente ai sindacalisti Stella Zuccolotto (fucilata il 23 aprile 1945: p. 9; 
cfr. la Nota dell’autore a p. 95) e Antonio Bassini (morto suicida nel 1985: p. 10; cfr. la Nota dell’autore a p. 
95),  la “PRIMA PARTE Noi vogliamo l’uguaglianza” (pp. 11-20), in terza persona, inizia da una foto delle 
maestranze della Pirelli del 1905 (p. 13; cfr. la Nota dell’autore a p. 95) e propone un excursus storico – 
l’occupazione delle fabbriche del 1920, i Consigli di gestione del 1945 e la controffensiva di Vittorio 
Valletta, AD FIAT dall’aprile 1946 (p. 16), intrecciato con la sconfitta del tribuno della plebe Caio Gracco 
(pp. 17-18), sino alla “lotta degli elettromeccanici” dell’inverno 1960-1961 (p. 19). 
La prima lettura (pp. 19 e 20), tratta dalle ultime pagine della prima parte, riguarda un momento-chiave del 
nuovo ciclo di lotte operaie e sindacali negli anni del Boom: gli scioperi degli elettromeccanici del 1960-
1961, che portano i cortei sindacali dalle periferie operaie al centro storico milanese: un’importante novità. 
 
Nella “SECONDA PARTE Metallurgici piacentini” (pp. 21-36) “L’autore si fa avanti; compare in prima 
persona. Vengono descritti i suoi primi approcci col mondo del lavoro (in quegli anni gli studenti scoprono la 
fabbrica; moltissimi iniziano la loro militanza nei gruppi extraparlamentari, altri scelgono il movimento 
sindacale organizzato). L’autore diventa così un quadro sindacale” (Nota dell’autore a p. 97). 
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Nella “TERZA PARTE Gli stati maggiori” (pp. 37-42) “L’autore, dal gennaio del ’66, è a Roma: da una 
piccola provincia all’apparato centrale della FIOM lavorando a stretto giro di gomito con gli stati maggiori” 
(Nota dell’autore a p. 100). 
La seconda lettura (p. 42), tratta dall’ultima pagina della terza parte, mette al centro il passaggio, legato 
all’automazione, dagli operai qualificati a quelli dequalificati e la conseguente pressione sul sindacato da 
parte della nuova leva operaia, desiderosa di autonomia, fino al culmine dell’‘autunno caldo’ del 1969. 
 
La “QUARTA PARTE Il giudizio di dio” (pp. 43-55) evoca l’’autunno caldo’ del 1969 paragonando 
l’intervento della classe politica nel conflitto fra operai/sindacati e imprenditori a quello degli dei 
dell’Olimpo nella guerra fra Achei e Troiani (pp. 53-55). 
La terza lettura (pp. 45, 48, 49-50 e 52), tratta dalle pagine centrali della quarta parte, riguarda l’’autunno 
caldo’, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, l’estensione degli scioperi a tecnici e impiegati 
“proletarizzati” (p. 48), la spinta al “sindacato unitario di classe” (p. 49), la repressione e la tensione 
crescente. 
 
Nella “QUINTA PARTE Il ritorno” (pp. 57-69) nel “Gennaio ’70: l’autore rientra alla base. Riprende il 
lavoro di prima linea nella zona di Sesto San Giovanni” (Nota dell’autore a p. 104). 
La quarta lettura (pp. 59, 60 e 64), tratta dalle pagine centrali della quinta parte, inizia col rientro da Roma a 
Sesto San Giovanni del narratore, ammaliato da una “sirena operaia” (p. 59), e mette al centro l’intreccio fra 
lotte aziendali e sociali (“contratto/riforme/rivoluzione”: p. 60) e la nuova “democrazia operaia” (p. 64), ma 
segnala le “Macchine oscure” che “si mettevano in movimento” contro tali lotte (p. 64). 
 
Nella “SESTA PARTE  E quei cagnetti dove saranno finiti?” (pp. 71-86) “L’autore viene chiamato alla 
segreteria provinciale della FIOM di Milano […]” (Nota dell’autore a p. 106). 
La quinta lettura (pp. 77, 78, 83, 84 e 86), tratta dalle pagine centrali e finali della sesta parte, evoca la crisi 
dell’unità sindacale, la deindustrializzazione, la fuga dal lavoro operaio, il terrorismo e le minacce di golpe. 
Dopo un Primo finale (p. 87), che presenta la fine del ciclo di lotte operaie come una sorta di catabasi di 
Senofonte, e un Secondo finale (p. 89), che depreca la mancata proclamazione di una “eresia”, il racconto si 
conclude con un Terzo finale (p. 91: sesta lettura), che paragona i sindacalisti non comunisti come l’autore ai 
“piccoli maestri” del romanzo resistenziale I piccoli maestri di Luigi Meneghello (Feltrinelli, Milano, 1964). 
 
 
PRIMA PARTE: Noi vogliamo l’uguaglianza 
 
[…] Dopo dieci quindici anni 
non è più l’italietta dalle barbe mal rasate 
con quell’odore diffuso di minestra di calcinaccio: 
dalle macerie si sono rialzate le case, 
c’è gente più giovane in giro che viaggia 
le strade autostrade ed i porti. La fame  
di nuovi consumi rimuove le carabattole 
del passato recente e remoto. 
 
Vista la bella giornata la classe 
operaia presenta le sue credenziali: 
meno ore e più paga, maggior protezione quando 
si cade malati, e il diritto di organizzare 
le idee dei lavoratori alla luce del sole. 
È la lotta degli elettromeccanici, 
essendo ormai arrivati gli anni sessanta, 
il primo squarcio azzurro che sfida 
la condanna delle ciminiere.        [p. 19] […] 
 
Il terreno per il torneo sono le strade 
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- viale Monza, Duomo, l’Arena, via Washington - 
il piazzale delle officine, le piazze 
di Milano e di Sesto. I campioni del combattimento 
sono i signori padroni contro i rispettivi operai. 
La targa aziendale sta scritta sopra le tute: 
Tecnomasio Italiano, Marelli, Borletti, 
Ansaldo, Elettromeccanica Breda… 
I milanesi riaccolgono nei loro salotti 
all’aperto un ceto che non s’era più visto, 
confinato in lontane periferie popolari 
inquadrato sotto capannoni da cui partono 
sfilano scandiscono parole d’avere una parte 
di questo miracolo dell’economia.   [p. 20] […] 
 
 
TERZA PARTE: Gli stati maggiori 
 
[…] È l’automazione 
che sposta inesorabilmente in disparte 
il mestiere, il sindacato tradizionale 
che porta il mestiere in palma di mano. 
Vuole sapere la nuova leva operaia 
cosa avrà in mano dopo dieci anni di fabbrica. 
E autonomia allora vuol dire spezzare  
la crosta, la gabbia sociale, buttare a mare 
equilibri e regole vecchie: il sindacato 
decida da che parte vuol stare. 
 
Le annate sessantasei e sessantasette 
son magre per le campagne rivendicative 
ma il sessantanove porta trippa abbondante per cani 
e per gatti. L’autunno caldo: 
non era possibile che una immersione totale.  [p. 42] […] 
 
 
QUARTA PARTE: Il giudizio di dio 
 
Il contratto dei metalmeccanici ci ingoiò 
come un vortice. […] 
 
Si dilagava per il paese sui pullman sui treni, 
a testa alta sfilavamo le strade e le piazze. […] 
Lo scontro 
verteva sul riconoscimento del ruolo 
del sindacato: non ce lo volevano dare. [p. 45]   
 
Dai santuari dorati delle multinazionali 
scendono in sciopero i tecnici e gli impiegati. 
“Siamo i colletti bianchi, sfruttati 
come negri.” Si sentono proletarizzati 
s’intendono al volo con gli operai della catena. […] 
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                                            Il dramma     
dello stato maggiore sta qui, ricordando 
antiche brucianti sconfitte: essere in pari 
coi nuovi orientamenti dei lavoratori, 
ma non farsi prendere addormentati sui cuscini 
della nuova utopia, mentre la tecnologia 
macina il giorno e la notte.   [p. 48] […] 
                                               
Il sindacato 
unitario di classe: il frutto più atteso, 
più ancora dei punti della piattaforma, 
al quale ci guiderà una stella cometa 
in forma di ruota dentata. È l’obiettivo 
cui tende la giovane leva dei lavoratori 
alla ricerca di un diverso riscatto 
di vita, di un senso diverso dalla catena 
alla quale tu cedi il sudore, i giorni 
ed i giorni, il tuo sangue migliore.       [pp. 49-50] […] 
 
Ad ogni rottura di trattativa il sindacato 
ricaricava sulla bilancia gli scioperi 
articolati. La base avrebbe voluto dare  
la spallata ad oltranza, ma diluire nel tempo 
la lotta fa danni con una spesa minore. 
Gli altri non stavano fermi. Sospensioni, serrate, 
denuncie: la REPRESSIONE. La tensione  
aumentava, iniziavano a prendere forma 
fantasmi. 
           Sguardi di odio tra le delegazioni  
trattanti, vinceva l’intransigenza. Io cominciavo 
ad avere paura, battevo i denti come un soldatino 
intronato per il fragore delle granate. Speravo 
in un accomodamento vicino, ma gli elementi 
conciliatori non avevano campo né gioco. 
 
Lo compresi negli anni a venire, 
nelle ricorrenti vertenze contrattuali: 
un carico esagerato sull’avanguardia, 
non c’erano costruttori di strade e di ponti 
non c’era maestri di scuola, nessuno 
che si occupasse dell’amministrazione civile 
delle terre occupate.                   [p. 52] 
[…] 
 
 
QUINTA PARTE: Il ritorno   
 
Torno dalle mie parti. L’aria  
degli stati maggiori non mi corrisponde, 
dopo quattro anni sul ponte comando 
la vista mi balla. Una sirena operaia 
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mi chiama, mi reclama a gran voce, 
la sua voce un po’ roca mi ammalia. [p. 59] […] 
 
La lotta. Sì, 
a Sesto impazza la lotta. 
La commissione viene messa da parte, 
nei reparti si eleggono i delegati e avanti 
coi nuovi decaloghi: qualifiche, premi 
di produzione, diritto allo studio, 
autoriduzione delle tariffe. Alle lotte 
aziendali si sommano quelle sociali, 
contratto/riforme/rivoluzione.             [p. 60] […] 
 
La democrazia operaia, ovvero: 
superare il concetto di delega. Percorriamo 
un campo minato, come avrete capito. 
Il principio rappresentativo sta stretto 
alla classe operaia, vorrebbe vincolare 
i suoi delegati nei più piccoli atti, 
negli spostamenti, non lasciarli mai soli 
esposti all’opera corruttrice della direzione. 
“Il delegato parla per noi finché noi 
non gli revochiamo la delega.” […] 
 
Credevamo d’essere i soli a recitare la parte; 
ma ai margini, sui lati del nostro cammino 
venivamo osservati. Macchine oscure 
si mettevano in movimento, pensieri si armavano. 
Presto avremmo dovuto schierarci  
sulla retroguardia. Di nuovo non c’era  
né spazio né tempo per i costruttori 
di ponti, per i maestri di scuola. Dovevamo 
sgombrare le zone appena occupate.         [p. 64] […] 
 
 
SESTA PARTE: E quei cagnetti dove saranno finiti? 
 
[…] 
L’unità sindacale, l’arma segreta. L’asso 
calato al momento cruciale della partita. 
Ci cercavamo, appassionati audaci 
innamorati come colombi progettavamo il futuro: 
e alla fine non se ne fece niente di niente! 
Maledetti bonzi, i loro libretti di devozioni 
le loro venefiche profezie! Un cancro 
allevato e accudito dentro l’organizzazione, 
uno scrupolo di tipo teologico, aggrediva 
i gangli vitali, faceva impazzire 
le bussole.       [p. 77] […] 
 
                        Ci intimarono di fermarci 
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e il convoglio azionato il sistema di frenatura 
si fermò. Ognuno tornò alla stazione 
da cui era partito.                                [p. 78] […] 
 
                        Deindustrializzazione, 
terziario avanzato, nuove classi sociali: 
le cercavamo, forse un poco alla cieca. 
Sui libri, sulle riviste era più agevole 
l’incontro con loro; nella realtà 
non c’era il modo di entrare in contatto. 
 
Senza la fabbrica non siamo capaci.   [p. 83] […] 
                                       
                                  In effetti la fabbrica 
perdeva i pezzi, il padrone esternalizzava. 
E nel prodotto finito cresceva il valore 
della tecnologia, calava il peso della fatica. 
L’operaio poi ci scappava da tutte 
le parti: appena poteva faceva il concorso 
da vigile urbano, usciere, bidello. 
La cosa ci pesava sul cuore.                                 [p. 84] […]                         
 
                                          Il terrorismo 
fece di ognuno di noi un predicatore di miti 
intenzioni e propositi. […]  
La minaccia di un colpo di stato alla maniera cilena 
ci consigliò di presidiare le sedi, si stesero 
brande tra le scrivanie. Qualcuno la notte 
dormiva fuori di casa. [p. 86] […] 
 
 
Terzo finale 
 
I piccoli maestri: come quelli 
che presero la via della montagna 
per incontrare i resistenti veri. 
                                                          Anche noi 
incontrammo gli operai. Si faceva amicizia 
agevolmente, era più eccitante che servire 
messa. In quei larghi spazi 
il movimento strutturava i suoi ranghi 
metteva a fuoco i bersagli… 
e lavorammo spalla a spalla con i funzionari  
conservatori e rivoluzionari 
venuti dalla selezione nelle scuole di partito 
e poi dalle notturne riunioni nelle cellule 
dove talvolta si citava il congresso di Lione. 
Fummo solo degli ospiti. Loro i padroni 
di casa: le mani più grosse delle nostre 
sgrammaticati, ma galanti con le donne 
e con una prospettiva efficace  
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della lotta e dell’organizzazione. 
 
Dovevamo lasciar fare loro, 
che avevano dei conti da saldare col padrone; 
più di noi in grado di pesare il merito 
il metodo e il resto.  
                             Ma poiché un grido 
udimmo e toccò il nostro cuore, per questo 
come pauperes christi seguimmo 
le voci, la sorte selvatica 
le ali del vento. 

 

Erri De Luca (Enrico De Luca, Napoli 1950-), Ognuno di noi poteva, in E. De Luca, Lettere da 
una città bruciata, Libreria Dante & Descartes, Napoli, 2002, pp. 16-22; passi da pp. 16 e 17-18: 

Lettera a Ovidio Bompressi, in un’ora di Bosnia, al tempo dei processi per un omicidio del ’72 
[l’uccisione del Commissario di Polizia Luigi Calabresi (Roma 1937 – Milano 1972), attribuita dal 
collaboratore di giustizia Leonardo Marino Pastorano/CE 1946-) a Ovidio Bompressi (Massa 1947), 
che si è sempre dichiarato innocente; sia Bompressi, sia Marino, sia De Luca erano all’epoca 
militanti di Lotta Continua] 

[…] Che razza di uomini siamo diventati noi due, Ovidio? Nient’altro che gli stessi, ma senza la 
comunità del comunismo. Noi lo abbiamo visto quel nome, era facile farlo, non abbiamo creduto a 
chi diceva di lui: “Non ora, non qui”. Invece noi lo facevamo. La nostra vita per un bel mucchio 
d’anni è stata comunismo: soldi di tutti ma non estratti a forza come per un’imposta, dati invece da 
ognuno secondo volontà e pudore; soccorso a chi era in carcere, in ospedale, in latitanza, in 
bisogno. Le case: di tutti e specialmente le cucine; gli amori tutti possibili, persone povere con 
ricche, brutte con belle, analfabete con erudite, sposate e no, perché era avvenuta l’emergenza della 
parità. Chi ci può venire a dire che comunismo è stato presa di potere, polizia segreta, dittatura, 
Gulag: noi siamo stati niente di questo e molto di tutt’altro, allora e lì, senza nascondigli. Non 
abbiamo preso il potere, non era affare nostro il potere. Noi lo abbiamo inceppato per oltre dieci 
anni, non per prenderlo, ma per vivere dentro quel frattempo, estendere la comunità mentre i poteri 
scatarravano di freddo. Altro che caldo, noi siamo stati il gelo nel sangue dei potenti di allora. Gli 
urti che producevamo facevano il largo e il vuoto necessario alla nostra uguaglianza, viva perché 
puntava i piedi ovunque, caserme, galere, manicomi, pastori e pescatori. Aprivamo la terra di 
nessuno tra noi e i poteri assortiti, inferociti, che reagivano a bombe tra la folla. E quanti dei nostri, 
ammazzati, abbiamo accompagnato fino in fondo al viale […]. Pochi per una guerra, per esempio 
questa che visitiamo da due anni, ma troppi perché fosse solo politica” 

 

Alberto Rollo (Milano, 1951-), Un’educazione milanese, Piero Manni, San Cesario di Lecce (LE), 
2016, pp. 153-158 [romanzo autobiografico sull’educazione operaia milanese del protagonista] 

Il 16 dicembre 1969 [giorno dei funerali delle vittime della strage (12 dicembre 1969) di Piazza 
Fontana a Milano] non si entrò neppure in aula [il protagonista del romanzo studia in un Liceo 
Classico di periferia – che adombra il Liceo “Omero”]. Venne un delegato da fuori e si raccomandò 
di unirsi tutti ai gruppi di operai che dalla periferia erano diretti verso il centro della città. 
Frequentavo un liceo classico nato quattro anni prima per gli studenti che gli altri licei milanesi non 
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potevano ospitare – i giornali avevano scritto che eravamo la generazione del boom, e che gli istituti 
esistenti non bastavano più per accogliere il numero crescente di iscrizioni. L’edificio sorgeva ai 
confini della città. Ci si arrivava con la ferrovia e la ferrovia portava anche studenti dalla ricca 
cintura suburbana. Come Marco, come Adriana. 

Non tutti si unirono al piccolo corteo che si formò all’esterno della scuola. Ma dato che si trattava 
comunque di partecipare a una cerimonia funebre, nessuno del corpo insegnante fece resistenza. 

Ed effettivamente lo spirito che avvertivo fra i miei compagni era quello – si va a testimoniare 
l’orrore di una strage, si va a dire no. Non era un giorno con i segni della felicità della protesta. 
Eppure il crescere del corteo, che peraltro corteo non si sarebbe potuto chiamare, fu una delle prime 
esperienze di quella che sentivo definire “volontà popolare”. Com’è che queste persone facevano 
fiume? Da dove arrivavano? Era questo il “popolo”? Il popolo che fa le rivoluzioni? Ma non 
andavamo a conquistare il Palazzo d’Inverno. Tenevo d’occhio Marco. Stava appena in disparte. 
Fumava le sue Gauloises. Di tanto in tanto Pietro gli si avvicinava. Confabulavano. Eravamo 
veramente dei ragazzini dentro un fiume di uomini e di donne stretti nei cappotti, affondati nelle 
sciarpe, mani in tasca. “Andiamo in piazza del Duomo”, sentii dire a una donna. E l’altra chiese se 
celebrava il Colombo, il cardinale Giovanni Colombo. “Lui”, rispose la prima. 

Erano quelle le “masse” di cui cominciavo a leggere? Mio padre parlava più volentieri di popolo. 

Mentre procedevo con i miei compagni fra serrande di negozi abbassate e volti alle finestre, era 
come se mi chiedessi dov’era finita tutta la giovinezza di una generazione che preferiva morire 
piuttosto che invecchiare. Non me lo chiedevo esplicitamente, ma dovevo far mio un sentimento 
comune che improvvisamente mescolava le età. Forse era quello il comunismo. Del resto la mia 
origine di classe era meglio garantita in quelle strade e con quel popolo che nelle magioni delle 
agiate famiglie che cominciavo a frequentare per stare al passo con la ribellione. 

In quella marcia collettiva che ci portava dalla periferia al centro non si gridavano slogan. C’era una 
sorta di quiete profonda, di malinconia che attutiva anche le considerazioni che la gente faceva 
agitando il giornale piegato. “Dicono che è stato questo ballerino anarchico [Pietro Valpreda 
(Milano 1933-2002), incarcerato e accusato della strage di Piazza Fontana, ma poi scarcerato e 
assolto]… sapete, uno che viene dalla rivista”. “Dicono, dicono, dicono senza prove”, e Pietro, 
scavandosi una tana nella sciarpa: “Non si capisce se a quelli piace più anarchico o ballerino”. 

Avevamo diciassette, diciotto anni, ed era già come se ci fosse richiesto di rinunciare a qualcosa. 
Dovevamo stare con quel popolo o con quello tutto giovane che picchiava insofferenza dentro le 
canzoni? I hope I die before I get old [verso della canzone di The Who, My Generation, nell’album 
omonimo del 1965],  avevamo fatta nostra quella speranza o ce n’era un’altra? O non era forse la 
frizione fra queste due speranze ad accendere lo shining [splendore, in inglese] di quella 
generazione? 

Più si avanzava, più il flusso si gonfiava di presenze. L’andatura rallentava e si cercava di capire 
cosa stesse accadendo avanti. 

Lo capii solo qualche ora più tardi davanti allo schermo della televisione. Durante il giorno avevano 
trasmesso la cerimonia in diretta, ma in serata tornarono le immagini di piazza del Duomo gremita 
di gente, il cielo basso, la nebbia, i fiati, le bare che attraversano la piazza, la voce del cardinale, 
“Caino”, il commento del giornalista. Noi davanti al piatto, immobili, le immagini che 
baluginavano sullo schermo come stracci di accadere a cui avevo partecipato e che non capivo se 
potevo comunicare. Non potevo, o forse sì, ma che cosa avrebbe cambiato? Non ricordavo neppure 
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dove avevamo trovato posto – certamente non lontano dal monumento a Vittorio Emanuele. […] 
Alle immagini della cerimonia funebre seguirono le notizie. Mia madre tornò dall’acquaio con un 
piatto pulito. “Cos’era? Un ballerino della Osiris? [Wanda Osiris era il nome d’arte dell’attrice, 
cantante e soubrette Anna Menzio (Roma 1905 – Milano 1994)]”. E mio padre la azzittì, e quando 
prese la parola era come parlasse ad altri: “È un anarchico. Troppo facile. È stato sempre così. Non 
sanno niente”. Dovevamo stare zitti. E zitti stavamo. “Canaglie”, diceva quasi fra sé e sé, ed era 
l’insulto peggiore che riusciva a formulare. Sentivo che con canaglie assemblava chi aveva ucciso e 
chi ora attribuiva responsabilità. […]  

[…] “È stata una grande manifestazione, la cerimonia di oggi”, disse mio padre […]. “Poi dicono i 
comunisti! Erano soprattutto i comunisti oggi, in piazza del Duomo”. Lo diceva come ci fosse stato. 
Io ero sul punto di sostenere che effettivamente era così perché io ci ero stato veramente insieme ai 
miei compagni (intravedevo le difficoltà di quella che sarebbe stata ormai una tardiva confessione, 
anche se corretta – ma fino a che punto? – dall’intesa affidata al mio ruolo di testimone) quando 
spontaneamente lo ammise: “Ero là, e c’erano tutte le forze politiche e sindacali”. 

Dunque c’era anche mio padre. Eravamo tutti là e ora non potevamo avere un sentimento comune di 
quello che avevamo visto, di cui eravamo stati testimoni entrambi. Non avevo detto nulla, quando ci 
eravamo seduti a tavola, non avevo detto nulla davanti alle immagini che passavano sullo schermo, 
non avevo detto nulla perché il suo senso dell’autorità riconosceva pieni poteri all’autorità 
scolastica che, in qualche modo, avevo trasgredito, e uno studente è una creatura votata 
all’obbedienza perché deve imparare, magari imparare per trasformare il mondo ma imparare. Più 
tardi bofonchiai qualcosa sul fatto che ci avevano permesso di uscire per unirci a un comitato di 
solidarietà di zona e che comunque avrei dovuto portare una giustificazione firmata dal genitore. 
Avevo lasciato che le immagini teletrasmesse fossero il solo nostro terreno comune.  


