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 Buona mattinata a tutte e a tutti!  Mi chiamo Maurizio Gusso. Insieme a Tina Bontempo, Simone Campanozzi e a Daniele Vola, qui presenti, ringrazio per l’invito.  L’incontro di oggi riguarda il lungo ‘Sessantotto’ internazionale. Che cosa significa l’espressione “lungo ‘Sessantotto’ internazionale”?  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” (con gli scontri nelle vie di Parigi fra studenti e forze dell’ordine e con gli scioperi sindacali e operai), sia per la cosiddetta “Primavera di Praga” (un tentativo di uscire dallo stalinismo sovietico e di instaurare un “socialismo dal volto umano”, soffocato dall’intervento militare delle truppe del Patto di Varsavia, egemonizzato dall’URSS).  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 fino al 1980 circa.  L’aggettivo “internazionale” sottolinea il carattere, se non completamente planetario, almeno fortemente internazionale e intercontinentale di quei movimenti e quindi l’impossibilità di capirli solo all’interno di confini nazionali, come quelli italiano o francese o cecoslovacco o statunitense.  Quel periodo è stato chiamato anche “la stagione dei movimenti” perché ha visto gli intrecci, più o meno fitti nei singoli paesi, di vari tipi di movimenti: * nelle scuole e nelle Università (studenti, docenti, genitori ecc.); * giovanili e plurigenerazionali; * nelle campagne; * nelle fabbriche; * sindacali; * femministi e LGBT+; * antimilitaristi/pacifisti/antinucleari; * ambientalisti; * anticonsumisti; * anticapitalisti; * antimperialisti, anticolonialisti e indipendentisti; * antirazzisti e per i diritti umani; * antiautoritari; * religiosi; * controculturali; * artistici. I movimenti, nati a fatica negli anni della ‘prima guerra fredda’ (1947-1962), sono favoriti dal peso demografico della “Baby boom generation”, dalla fase espansiva dell’economia (1950-1973) e dalla distensione (1962-1968), riescono a convivere con la crisi petrolifera ed economica del 1973-1979, ma vengono in larga parte repressi (anche sanguinosamente) e riassorbiti dalla ‘transizione post-industriale’ (dagli 



anni ’70 in poi), dall’avvento (fine anni ’70 – inizio anni ’80) del capitalismo neoliberista e dalla “seconda guerra fredda” (1979-1985).  Nonostante ciò, lo “spirito del ‘68” (come memoria storica ed eredità politico-culturale) ha continuato a soffiare anche nelle stagioni dei movimenti successivi.  È possibile e utile imparare sia dai pregi, sia dai limiti e dai difetti del lungo ‘Sessantotto’ internazionale (come pure dai movimenti delle stagioni successive) anche in una fase particolarmente difficile come quella attuale, aperta dallo choc dell’11 settembre 2001, dalla crisi economica internazionale (dal 2007-2008), dalla pandemia COVID-19 e dalla guerra russo-ucraina.  Suggerisco di leggere le stagioni dei movimenti dal punto di vista delle categorie 
storiche tradizionalmente a rischio, come le donne, i minorenni, le classi subalterne, i colonizzati, gli immigrati, i rifugiati, le persone inermi, le minoranze etniche, linguistiche, religiose, sessuali ecc., nell’ottica dei diritti, più che in quella della mitica ‘conquista del Potere’.  Ci è sembrato particolarmente utile affrontare la storia dei movimenti attraverso i film e le canzoni, a maggior ragione in un Liceo Artistico.  Il laboratorio si articola in quattro parti.  La prima riguarda le rappresentazioni del lungo ‘Sessantotto’ internazionale nelle 
sequenze (13) di alcuni film di fiction (12) di 11 registi, estratte dalla più ampia antologia video (inviata alla prof. Giovanna Stanganello) ’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), la cui dispensa è scaricabile da https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=21668.  La seconda concerne una canzone catalana del 1968 (e una sua cover polacca) e una canzone francese del 1968, estratte dalla Rosa di 30 ‘canzoni d’autore’ di 21 
paesi sui movimenti degli anni ’60-’70 (più 5 loro cover), a cura di Maurizio Gusso, scaricabile da https://www.storieinrete.org/storie_wp/?p=18627.   La terza riguarda sei canzoni antimilitariste scelte dalle classi 2 E, 3, 4 e 5 B del Liceo artistico di Brera.  La quarta è un dibattito sulla storia del lungo ‘Sessantotto’ internazionale (nei suoi rapporti col presente), sulle sequenze filmiche viste e sulle canzoni ascoltate e lette.  Grazie per l’attenzione e buona partecipazione! 


