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1. Significato dell’espressione 
“lungo ‘Sessantotto’ internazionale” (I)

Il termine “’Sessantotto’ ” è virgolettato e scritto per esteso 
e non in cifre per distinguerlo dall’anno 1968 (in cifre), che 
pure è un anno “svolta” o “spartiacque”, famoso sia per il 
cosiddetto “Maggio francese” (3 maggio 1968: occupazione 
della Sorbona; 30 maggio 1968: scioglimento della 
Assemblea nazionale francese), sia per la cosiddetta 
“Primavera di Praga” (5 gennaio – 20 agosto 1968), 
soffocata dall’intervento delle truppe del Patto di Varsavia.
Cfr. M. Gusso, Il ‘lungo Sessantotto’ internazionale fra ricerca, 
divulgazione e didattica, “Il Bollettino di Clio”, n.s., 2019, n. 11-12, pp. 
111-120 (https://www.clio92.org/wp-
content/uploads/2019/11/bollettinons11_12_2019_novembre2019.pdf), 
ripubblicato col titolo Il ‘lungo Sessantotto’ internazionale. 
Modellizzazione di alcune esperienze di formazione dei docenti e 
Public History, in Sul Novecento. Tra storiografia e didattica, a cura dei 
redattori de “Il Bollettino di Clio” Giuseppe Di Tonto, Vincenzo Guanci, 
Ernesto Perillo e Saura Rabuiti, Mnamon, Milano, 2020, pp. 197-216.
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1. Significato dell’espressione 
“lungo ‘Sessantotto’ internazionale” (II)

L’aggettivo “lungo ” indica una stagione di movimenti che 
non si esaurisce nell’anno 1968, ma riguarda un periodo di 
diversa durata nei diversi paesi, grosso modo dalla metà
degli anni ’50 sino alla fine degli anni ‘70 .

L’aggettivo “internazionale ” sottolinea il carattere, se non 
completamente planetario, almeno fortemente 
sovranazionale e intercontinentale di quei movimenti e 
quindi l’impossibilità di capirli solo all’interno di confini 
nazionali, come quelli italiani o francesi o cecoslovacchi o 
statunitensi.
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2. Ipotesi di tematizzazione 
del lungo ‘Sessantotto’ internazionale

2.1 Contestualizzazione/focalizzazione 
sociale

2.2 Contestualizzazione/focalizzazione 
spaziale

2.3 Contestualizzazione/focalizzazione 
temporale e ipotesi di periodizzazione

2.4 Variabili da considerare/privilegiare
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2.1 Contestualizzazione/
focalizzazione sociale (I)

Il lungo ‘Sessantotto’ internazionale è stato anche chiamato
“la stagione dei movimenti”.
Si propone di esaminare alcuni movimenti nelle loro 
specificità e nei loro intrecci. 
Ecco una rosa di movimenti :
a) movimenti giovanili e studenteschi; 
b) movimenti controculturali e artistici;
c) movimenti antimilitaristi/pacifisti/antinucleari;
d) movimenti antimperialisti/anticoloniali/indipendentisti;
e) movimenti anticapitalisti;
f) movimenti contadini, operai e sindacali;
g) movimenti per i diritti umani, antirazzisti e antiautoritari;
h) movimenti femministi e LGTB+;
i) movimenti ambientalisti e anticonsumisti;
l) movimenti religiosi.
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2.1 Contestualizzazione/
focalizzazione sociale (II)

È necessario un approccio 
- plurale;
- interculturale;
- attento alle differenze 
* di età/generazione
* sesso/genere
* socioeconomiche
* politiche
* culturali e personali 
e alle soggettività di soggetti diversi.
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2.2 Contestualizzazione/ 
focalizzazione spaziale (I)

Si suggerisce un approccio comparativo , planetario e 
differenziato in grandi aree geostoriche sovranazionali .
Esempi di grandi aree geostoriche (e di possibili ‘casi’
nazionali ):
a) America settentrionale (caso da privilegiare: USA);
b) America centro-meridionale, in prevalenza ‘latina’
(possibili casi da privilegiare: Cuba; Messico; Brasile o 
Cile o Argentina );
c) Europa nord-occidentale (possibili casi da privilegiare: 
Francia ; Repubblica Federale Tedesca; Regno Unito);
d) Europa meridionale (possibili casi da privilegiare: Italia ; 
Portogallo o Spagna o Grecia);
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2.2 Contestualizzazione/ 
focalizzazione spaziale (II)

e) Europa centro-orientale (possibili casi da   
privilegiare: Cecoslovacchia o Polonia ; 

Jugoslavia);
f)  Asia (possibili casi da privilegiare: Vietnam; 

Cina );
g) Africa (possibili casi da privilegiare: Algeria o 

Sud Africa );
h) Oceania (possibile caso da privilegiare: 

Australia).
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2.3 Contestualizzazione/
focalizzazione temporale 

e ipotesi di periodizzazione
All’interno di un arco temporale più ampio (anni ’50 –
fine anni ‘70 ), il terminus a quo varia a seconda delle 
contestualizzazioni sociali e spaziali, mentre il terminus
ad quem ha a che fare con la svolta ‘neoliberista’ alla 
fine degli anni ’70 e con la ‘transizione post-industriale ’.
Per esempio, la storia dei movimenti per i diritti civili degli 
afroamericani e dei movimenti controculturali (es.: rock’n 
roll) negli USA inizia già negli anni ’50; il movimento 
universitario antiautoritario Free speech movement di 
Berkeley si sviluppa nel 1964; in Italia la stagione delle lotte 
operaie e sindacali dura dalla fine degli anni ’50 fino al 
1980 (“Marcia dei 40.000” alla FIAT: 14 ottobre 1980).
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2.4 Variabili 
da considerare/privilegiare

È necessario un approccio ‘olistico/pluridimensionale’, il più
possibile attento agli intrecci fra variabili 
* ambientali;
* demografiche;
* tecnologiche; 
* economiche; 
* sociali ;
* politiche ;
* culturali
ecc.
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3. Ipotesi di problematizzazione
del lungo ‘Sessantotto’ internazionale

Ovviamente non c’è un unico modo di problematizzare il 
lungo ‘Sessantotto’ internazionale: dipende molto dalle 
rilevanze storiografiche, sociali e formative privilegiate e 
dalle mediazioni didattiche effettivamente sostenibili.
Per esempio, come sostiene Giovanni Moro (Anni 
Settanta, Einaudi, Torino, 2007), un conto è leggere gli 
anni ’70 nell’ottica dei conflitti per il potere e un altro 
conto leggerli nell’ottica dei conflitti per i diritti .
Nel primo caso, il problema può essere quello di capire 
l’insuccesso del ’Sessantotto’ come tentativo di conquista 
‘rivoluzionaria’ del potere ; nel secondo quello di fare un 
bilancio del ’Sessantotto’ dal punto di vista dei diritti .
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4. Confronto fra due opere storiografiche 
sul lungo ‘Sessantotto’ internazionale

4.1 Peppino Ortoleva, Saggio sui 
movimenti del 1968 in Europa e in     
America. Con un’antologia di materiali 
e documenti, Editori Riuniti, Roma,      
1988

4.2 Marcello Flores e Giovanni Gozzini, 
1968. Un anno spartiacque, Il Mulino, 
Bologna, 2018
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4.1 Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in 
Europa e in America. Con un’antologia di materiali 

e documenti, Editori Riuniti, Roma, 1988

4.1.1 Indice del volume
4.1.2 Struttura e articolazione 

del libro
4.1.3 Tematizzazione del saggio



15

4.1.1 Indice del volume (I)
Introduzione                                                    7

Parte prima. I caratteri
1. I confini                                                   21
2. Un movimento di generazione                                 42
3. Nella crisi della scuola                                    60
4. Il sapere e il potere                                       83
5. Comunità e organizzazione                                        107
6. Presa della parola e politiche della comunicazione.

Primi appunti per una ricerca                              126
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4.1.1 Indice del volume (II)

Parte seconda. La dinamica

7. Più a sinistra                                                 151
8. Dalla scuola alla società 171

9. L’esodo e gli esodi                                        190

Note                                                            203
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4.1.1 Indice del volume (III)
Libertà di parola. Un’antologia di citazioni
Premessa                                                        227
1. Dati personali                                               232
2. Educatori/educati                                            248
3. La loro morale e la nostra                                   276
4. Imparare lottando 286

Fonti                                                           302
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4.1.2 Struttura e articolazione 
del libro (I)

Dopo l’Introduzione il saggio si articola in due parti 
(I caratteri; La dinamica), seguite da Libertà di 
parola. Un’antologia di citazioni.
Nella prima parte Ortoleva cerca “[…] di 
evidenziare i ‘caratteri’” del ’68: “[…] le sue 
dimensioni, la sua natura generazionale, il 
rapporto con l’istituzione scolastica, quello con la 
cultura del suo tempo, coi mezzi di comunicazione 
di massa, le forme organizzative” (P. Ortoleva, op. 
cit., p. 17). 
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4.1.2 Struttura e articolazione 
del libro (II)

La seconda parte è “[…] dedicata alla ‘dinamica’ del ’68, ai 
processi che ne accompagnarono lo sviluppo, l’uscita 
dall’università e il tentativo di coinvolgere l’intera società da 
un lato, il manifestarsi di un processo di frammentazione 
progressiva dall’altro” (ibid.).
L’“antologia di citazioni” è “[…] un montaggio di testi, un 
percorso attraverso alcuni dei documenti prodotti nel corso 
degli anni ’60 dal movimento studentesco e 
dall’intellettualità dissidente negli Usa e in diversi paesi 
europei, dell’Est come dell’Ovest” (ivi, p. 227).
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4.1.3 Tematizzazione 
del saggio

4.1.3.1 Contestualizzazione/focalizzazione 
sociale 

4.1.3.2 Contestualizzazione/focalizzazione 
spaziale

4.1.3.3 Contestualizzazione/focalizzazione 
temporale e ipotesi di 
periodizzazione
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4.1.3.1 Contestualizzazione/
focalizzazione sociale

Il libro privilegia la storia dei movimenti studenteschi
universitari , visti nelle loro relazioni con la storia della 
controcultura giovanile e generazionale , delle 
comunicazioni e delle scienze sociali (a partire dalla 
sociologia) e nella loro ambivalente tensione ad 
approfondire la specificità della condizione universitaria
(“partire da sé”) e ad uscire dall’università nella società , 
fino all’emergere esplosivo e frammentante delle 
differenze locali/nazionali , ‘femministe ’ ed ‘etniche ’.
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4.1.3.2 Contestualizzazione/
focalizzazione spaziale (I)

“Fin dai primi mesi del ’68, sia i militanti del ‘movimento’ sia 
gli osservatori e i giornalisti si resero conto che uno dei 
tratti più nuovi e stupefacenti del fenomeno era il suo 
manifestarsi su scala planetaria. Certo, l’Africa nera, gran 
parte del mondo arabo, alcune aree dell’Asia non ne erano 
coinvolte se non parzialmente, ma le ribellioni 
studentesche toccarono contemporaneamente stati del 
Terzo mondo e potenze economiche occidentali, paesi 
membri della Nato, paesi membri del Patto di Varsavia, e 
non-allineati come la Jugoslavia” (P. Ortoleva, op. cit., p. 
21).
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4.1.3.2 Contestualizzazione/
focalizzazione spaziale (II)

“Ciò che rende ‘mondiale’ il ’68 non è semplicemente la 
simultaneità delle agitazioni, il fatto che i loro protagonisti 
appartengono ovunque alla stessa generazione […] e 
presentano caratteristiche sociali analoghe, e neppure il 
dato […] che si possa individuare un ‘certo numero di 
regole comuni’, di fatto un vero e proprio modello di 
evoluzione, nelle diverse rivolte; vi è in effetti una 
corrispondenza di idee, di slogan, di tecniche di 
propaganda e di forme di lotta che […] va vista come frutto 
di una circolazione internazionale, di momenti di scambio e 
di dialogo fra realtà differenti” (ivi, p. 26).
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4.1.3.2 Contestualizzazione/
focalizzazione spaziale (III)

Il saggio privilegia USA ed Europa occidentale (e 

in particolare Italia, Francia e Repubblica Federale 
Tedesca/RFT) e tratta in parte Europa orientale 

(Primavera di Praga; ’68 polacco) e Messico. 

L’antologia riporta passi da documenti riguardanti 
USA, Italia, Francia, RFT, Polonia, Cecoslovacchia 

e URSS.
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4.1.3.3 Contestualizzazione/
focalizzazione temporale 

e ipotesi di periodizzazione

Nel saggio, “il punto di partenza, per gli Stati Uniti, è nella 
rivolta di Berkeley, la prima ribellione antiautoritaria degli 
studenti di un’università, per l’Europa nella stagione di 
agitazioni che ebbe luogo nel 1966-67 (da Berlino a 
Roma); dopo di che vengono seguiti e discussi lo sviluppo 
e le trasformazioni del movimento studentesco all’interno 
dell’università, e le tendenze e le spinte che lo porteranno a 
cercare di divenire movimento rivoluzionario tout court. Qui 
l’analisi si ferma: il ‘1968’ finisce, e comincia la storia di 
diversi movimenti politici di nuova sinistra, a carattere 
strettamente nazionale, o locale, e caratterizzati da una 
base sociale in parte diversa da quella che era stata 
propria del movimento studentesco” (ivi, p. 17).
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4.2 Marcello Flores e Giovanni Gozzini, 1968. 
Un anno spartiacque, Il Mulino, Bologna, 2018

4.2.1 Indice del volume
4.2.2 Struttura e articolazione 

del libro
4.2.3 Tematizzazione del   

volume
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4.2.1 Indice del volume
Introduzione                                                    p.     7
I. Le cause materiali [5 paragrafi/§§]                                 15
II. La fine del comunismo [5 §§]                                         55
III. Sessantotto e Islam [5 §§]                                            91
IV. Il Sessantotto e i diritti [4 §§]                                      119
V. La globalizzazione finanziaria [4 §§]                           147
VI. Il lavoro [4 §§]                                                             175
VII. Sessantotto e computer [3 §§]                                  201
VIII. I terrorismi [4 §§]                                                      219
IX. Il Sessantotto e la cultura globale [4 §§]                    245
Indice dei nomi                                                 269
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4.2.2 Struttura e articolazione 
del libro

Il volume si articola in un’Introduzione, in nove capitoli e 
nell’Indice dei nomi. 
Il primo cap. esamina Le cause materiali del lungo ’68 
mondiale. 
I capp. II e III approfondiscono i rapporti fra ’68, fine del 
comunismo (cap. II) e Islam (cap. III).
I capp. successivi riguardano rispettivamente i rapporti fra 
’68 e diritti (cap. IV), globalizzazione finanziaria (cap. V), 
lavoro (cap. VI), computer (cap. VII), terrorismi (cap. VIII) e 
cultura globale (cap. IX).
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4.2.3 Tematizzazione 
del volume

4.2.3.1 Contestualizzazione/focalizzazione 
sociale 

4.2.3.2 Contestualizzazione/focalizzazione 
spaziale

4.2.3.3 Contestualizzazione/focalizzazione 
temporale e ipotesi di   
periodizzazione
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4.2.3.1 Contestualizzazione/
focalizzazione sociale

Il libro privilegia la storia dei movimenti studenteschi
universitari , visti nelle loro relazioni con la storia della 
controcultura giovanile e generazionale e (almeno in 
parte) con la storia delle donne (cfr. il par. 9.4: Donne, pp. 
258-264) e con quelle dei diritti (cap. IV: Il Sessantotto e i 
diritti, pp. 119-145), della globalizzazione finanziaria (cap. 
V: La globalizzazione finanziaria, pp. 147-174) e culturale
(cap. IX: Il Sessantotto e la cultura globale, pp. 245-266), 
del lavoro (cap. VI: Il lavoro, pp. 175-200), delle nuove 
tecnologie (cap. VII: Sessantotto e computer, pp. 201-218) 
e dei terrorismi (cap. VIII: I terrorismi, pp. 219-244).
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4.2.3.2 Contestualizzazione/
focalizzazione spaziale (I)

“Il Sessantotto di cui ci occupiamo è […] un evento di storia 
globale: il primo della storia umana ad accadere 
simultaneamente ai quattro punti cardinali del mondo, di 
qua e di là della cortina di ferro che lo divide al tempo della 
guerra fredda, nel Sud del sottosviluppo e nel Nord 
dell’opulenza” (Marcello Flores e Giovanni Gozzini, op. cit., 
p. 7). 
Cfr. la carta riportata a p. 16 (Figura 1.1: Episodi di rivolta 
studentesca, ottobre 1967-giugno 1968) dal libro di Jean 
Jousselin, Les révoltes des jeunes, Éditions ouvrières, 
Parigi, 1968, pp. 13-15. 
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4.2.3.2 Contestualizzazione/
focalizzazione spaziale (II)

La carta censiva, sulla base delle notizie apparse soltanto 
su “Le Monde”, più di 2.000 episodi di rivolta studentesca 
avvenuti tra l’ottobre 1967 e il giugno 1968: “Quasi due 
terzi ovviamente – per le ferree leggi geocentriche del 
giornalismo – riguardano Parigi e la Francia ma 163 sono 
nelle Americhe (di cui 44 negli Stati Uniti) […]. Poi 85 casi 
in Africa, 64 in Asia e 489 in Europa fuori della Francia (di 
cui 118 oltrecortina e 11 in Turchia)” (M. Flores e G. 
Gozzini, op. cit., p. 15). 
I capp. II e III riguardano La fine del comunismo e 
Sessantotto e Islam; scarso spazio viene dato all’America 
Latina.
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4.2.3.3 Contestualizzazione/
focalizzazione temporale 

e ipotesi di periodizzazione
Non a caso 1968. Un anno spartiacque è il titolo/sottotitolo
del libro. Il “[…] metodo […] seguito […]” dagli autori è
quello di “[…] collocare il Sessantotto come data 
spartiacque dell’intera seconda parte del Novecento, 
rifacendoci all’approccio della World History” (ivi, p. 8).
Il libro complessivamente tratta un ampio arco storico 
(dagli anni ’50 all’inizio del XXI secolo) per verificare alcuni 
precedenti e conseguenze di lunga durata del ’68. 
Le periodizzazioni interne variano a seconda delle aree 
geografiche e tematiche affrontate nei singoli capitoli.
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5. Lungo ‘Sessantotto’ internazionale 
e processi di grande trasformazione 

Il lungo ‘Sessantotto’ internazionale può essere 
letto alla luce di vari processi di (più o meno 
grande) trasformazione .
Per esempio, può essere ricondotto alla 
transizione dalle società industriali alle società
‘post-industriali’ e/o può essere contestualizzato 
nella storia dei movimenti giovanili, 
controculturali, studenteschi, sindacali, femminili 
ecc., oppure nella storia dei media e delle arti.
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6. Piste sul lungo ‘Sessantotto’
internazionale attraverso canzoni e film

6.1 Il lungo ‘Sessantotto’ internazionale attraverso

alcune canzoni d’autore
6.2 Il lungo ‘Sessantotto’ internazionale attraverso

alcune sequenze di film di fiction
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6.1 Il lungo ‘Sessantotto’ internazionale 
attraverso alcune canzoni d’autore

6.1.1 Un minilaboratorio su tre canzoni d’autore   

del 1968 e tre loro cover successive
6.1.2 Un repertorio di 30 canzoni sul lungo    

‘Sessantotto’ internazionale
6.1.3 Due esempi di coinvolgimento degli studenti 

sulle canzoni sul ’68 e sui canti di protesta o 
antimilitaristi
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6.1.1 Un minilaboratorio su tre canzoni d’autore   
del 1968 e tre loro cover successive

6.1.1.1 Una canzone catalana antifranchista del 1968 e  
una sua cover polacca antistalinista del 1979

6.1.1.2 Una canzone sul ‘Maggio francese’ 1968 e una sua 
cover italiana del 1973

6.1.1.3 Una canzone brasiliana del settembre 1968 e una      
sua cover italiana del dicembre 1968
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6.1.1.1 Una canzone catalana antifranchista del 1968 
e una sua cover polacca antistalinista del 1979

A) Una canzone del 1968 del cantautore catalano Lluís
Llach, L’estaca e la sua trasformazione in inno
antifranchista e catalanista.

B) Una cover polacca de L’estaca: Mury di Jaczek
Kaczmarski.

Cfr. Tre canzoni del 1968 e tre loro cover successive, a 
cura di M. Gusso (Milano, 23 marzo 2022), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21692,  pp. 1-3 e 
3-6.
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6.1.1.2 Una canzone sul ‘Maggio francese’ 1968 
e una sua cover italiana del 1973

A) Una canzone della cantautrice francese Dominique 
Grange: Chacun de vous est concerné

B) Una cover italiana del 1973 di Chacun de vous est
concerné: Canzone del maggio di Fabrizio De André.

Cfr. Tre canzoni del 1968 e tre loro cover successive, a 
cura di M. Gusso (Milano, 23 marzo 2022), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21692,  pp. 6-8 e 
8-9.
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6.1.1.3 Una canzone brasiliana 
del settembre 1968 

e una sua cover italiana del dicembre 1968
A) Una canzone del cantautore brasiliano Geraldo Vandré, Pra não

dizer que não falei das flores (Caminhando), seconda classificata e 
vincitrice morale del Festival della Canzone di Rio de Janeiro.

B) Una cover italiana di Pra não dizer que não falei das flores
(Caminhando): Camminando e cantando di Sergio Endrigo, nella
seconda semifinale (21 dicembre 1968) della trasmissione televisiva
RAI Canzonissima.

Cfr. Tre canzoni del 1968 e tre loro cover successive, a cura di M. 
Gusso (Milano, 23 marzo 2022), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21692,  pp. 9-11 e 11-12.
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6.1.2 Un repertorio di 30 canzoni sul lungo    
‘Sessantotto’ internazionale

Cfr. Rosa di 30 canzoni d’autore di 21 paesi sui 

movimenti degli anni ’60-’70 (più 5 loro cover), a 
cura di M. Gusso (17 marzo 2018), in 

https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18627. 
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6.1.3 Due esempi di coinvolgimento degli studenti 
sulle canzoni sul ’68 

e sui canti di protesta o antimilitaristi

6.1.3.1 Spettacolo Controcanto realizzato dagli studenti 
della 5D del Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi   
(Auditorium BPL Tiziano Zialli, Lodi, 16 maggio 
2018)

6.1.3.2 Laboratorio didattico Il lungo ‘Sessantotto’
internazionale attraverso film e canzoni (Liceo 
Artistico di Brera, Milano, 23 marzo 2022)
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6.1.3.1 Spettacolo Controcanto realizzato dagli  studenti 
della 5D del Liceo Statale Maffeo Vegio di Lodi 

(Auditorium BPL Tiziano Zialli, Lodi, 16 maggio 2018)

Il manifesto e il copione dello spettacolo sono riportati in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=20474. 

Cfr. Beatrice Maisano, Get up, stand up, in Didattica della 
storia e consapevolezza di cittadinanza. Riflessioni e 
proposte per il curricolo verticale e per la definizione delle 
competenze, a cura del Tavolo tecnico-scientifico della 
didattica della storia – USR Lombardia, Ledizioni, Milano, 
2021, pp. 157-161.
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6.1.3.2 Laboratorio didattico Il lungo ‘Sessantotto’
internazionale attraverso film e canzoni 

(Liceo Artistico di Brera, Milano, 23 marzo 2022)

Laboratorio didattico di tre ore, condotto da Tina
Bontempo, Simone Campanozzi e Maurizio Gusso con le 
classi 2 E, 3 B, 4 B e 5 B del Liceo Artistico di Brera 
(Milano): cfr. 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21673.
Per limiti di tempo, ho presentato solo 3 canzoni (L’estaca, 
Mury e Chacun de vous est concerné) su 6 e gli studenti 
hanno presentato 6 canzoni (Hammer to fall, Russians,
Zombie, Il mio nemico, Papaoutai e Cancelleria) su 13. 
Le traduzioni italiane delle canzoni scelte dagli studenti 
devono ancora essere rivedute e corrette.
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6.2 Il lungo ‘Sessantotto’ internazionale 
attraverso alcune sequenze di film di fiction

6.2.1 Antologia video ’68 e dintorni. Film europei e   
americani sulla stagione dei movimenti negli anni ’60 
e ‘70

6.2.2 Miniantologia video Il lungo ‘Sessantotto’
internazionale: 13 sequenze da 12 film di 2 registe e 
9 registi
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6.2.1 Antologia video ’68 e dintorni. Film europei e   
americani sulla stagione dei movimenti 

negli anni ’60 e ‘70

Cfr. Antologia video ’68 e dintorni. Film europei e 
americani sulla stagione dei movimenti negli anni ’60 e ’70, 
a cura di Giacinto Andriani, Tina Bontempo, Simone 
Campanozzi, Maurizio Guerri, Maurizio Gusso e Daniele 
Vola, BiblioLavoro – ILSC – IRIS – Istituto Nazionale 
Ferruccio Parri – Società Umanitaria, Milano, 2018, scheda 
a cura degli autori (versione riveduta e corretta del 10 
marzo 2022), in  
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21668. 
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6.2.2 Miniantologia video Il lungo ‘Sessantotto’
internazionale: 13 sequenze da 12 film 

di 2 registe e 9 registi

Cfr. Scheda sulla miniantologia video Il lungo ‘Sessantotto’
internazionale: 13 sequenze da 12 film di 2 registe e 9 
registi, a cura di Tina Bontempo, Simone Campanozzi e 
Maurizio Gusso (23 marzo 2022), in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21690. 
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7. Perché insegnare/studiare 
il lungo ‘Sessantotto’ internazionale?

A) Per il suo carattere di spartiacque culturale, sociale, 
politico ecc. (accelerazione dei processi di 
mondializzazione e ‘globalizzazione’).

B) Per il suo carattere internazionale .
C) Per il rilievo che ha avuto nei processi di 

democratizzazione su scala nazionale e internazionale.
D) Per la varietà dei movimenti intrecciati e dei soggetti 

coinvolti.
E) Per passare dalla polarizzazione ideologica fra “mito del 

Sessantotto” e demonizzazione del Sessantotto a una 
sua storicizzazione critica .

F) Per approfondirlo come banco di prova generazionale .
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8. Perché privilegiare canzoni e film 
come fonti storiche? (I)

A) Perché canzoni e film gettano un ponte fra i   
consumi culturali spontanei degli studenti e   
quelli degli insegnanti .

B) Per il grande potere evocativo e sintetico delle  
canzoni e dei film di fiction.

C) Per l’utilità di un approccio interdisciplinare
alle opere d’arte come ‘specchi ’ proiettivo-
esistenziali, come testi inscritti in una pluralità
di codici e come fonti storiche.
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8. Perché privilegiare canzoni e film 
come fonti storiche? (II)

Cfr. M. Gusso, I film nel laboratorio didattico di storia. Un 
approccio interdisciplinare, in Geografia e storia nel cinema 
contemporaneo. Percorsi curricolari di area storico-
geografico-sociale nella scuola, a cura di Beatrice Rossi, 
CUEM, Milano, 2006, pp. 27-63, in 
https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=7474 (versione 
riveduta e corretta del 25 maggio 2012); Id., Il laboratorio 
con le canzoni, in Insegnare storia. Guida alla didattica del 
laboratorio storico. Seconda edizione, a cura di Paolo 
Bernardi e Francesco Monducci, UTET Università, Torino, 
2012, pp. 173-204.


