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il

santotto,^,,[ff ,' I *', !'oli;

controuerso rappctrto tra il'68 e il suo prolungamento com|LicanolariuisitaTione storico-critica. Dall'iniTiale spintariformisticcr alla radicalizzazione, dalla dissacrazione dei miti olla creazione
di nuoue mitologte. Ma pure alcune idee del mouimento sono ancora ualide. Dctpo quel'68 nulla fu liti come prima.
esperienT.e l-;ersonali e

di Paolo Corsini
1. C'ò più cli una

cliflicoltà, oltre

cl-Le r-Lna

ritrosi:,r istintiva, per c1-rel c-he mi rigLrardil, :r torr-rarc irl '68 di,r stuclioso di stori:r,

dopo avcrl«r vissutc'r .la stuc]ente (a Mi-

l:rno, i-Lll'Universitlì Cattolica cli Ezio
Fri,rnccschini prirna, cli Cìiuseppe Lazzari
poi): la mcrnoria si sovrtrppone alla storia e l'esperienza pcrsor-rrle r-rn vissr-rto
intenso, tnle tl:r sr-rscit:lrc in taltrni coinvoigirnento profondo o rcpulsione totale
complic-a, invccc cli faciLitare, [a rivis

1ttì7 101ìCr

Crlt tci:t.

L esperienz i,r d ire tt:r cl c lli-r cor-rtestaz i one,
dej sLuri l,-«rghi, dci sr-Loi sirnboli, tlelle sue
ir-lee e rlel sLro costLrlÌìe, io scorrcrc, ncl fil-

rnato cìel ricorckr, delle asscrnblcc, clci
cortei, rlelle occrrp:rzioni, si dilatano in
rrna nostalgia :rgnrdolce chc rischii-L di offnscare l'attendibilltà tlell'an:rlisi c clcI
gitrclizio.

ln efletti, a ber-r gLrartlare, 1'antistoricisrno
dcl '6E r.rr-io clei caratteri salier-Lti e costitr-rtivi r'li tuttiì ,-rna cultum si trasnìc[tc, si prolunga r-relle sue ricostruzioni pcr cui, quasi per Ln-r r-iarcisismo cli ritorno, si sente abilitato a parlirrne solo
stiìto protagonist:r o se ne è senc1-ri la fortLrna della
rnemorialistica fìrrrniclabili quegli anni,
nell'aLrtoritr:rtto, incliviclu:rlc o di gruppo
-; cln qrri anchc l:r LLtitirnza dell'ir-iclagi-

nc storic:r clocumentata, ltol-t ideologica,
s uffri-rgata clalle procetJ u re proplie cle lla
rlccrca.
C'è poi una seconda ciiffìcoltà: essa va in-

.liviJrrlrtr ttcl ttc:;., iìr\iri CL)lìtrL)\'cfsL) [rlt
il '68 c i suoi clintorni, i1 sr-ro prohLngamen[() e il suo :rbbanclclno, i1 su«r apogecr
e ia sua fine, sino al rovcsciamento e alla
negazione che si colgono gi:ì, suhito, all'indomani del '68 euento, ncl'68 proccsso che si prolrmga negli ilnni Settantir, i
crrpi e bui anni di piombo, ricrnergenclo,
infine esempli,rri alcrLni pcrcorsi inilivicluali, 1o sviluppro oril linc:rrc, orir co1-rtrirclclittorio cli talLrne biografie - negli
irnni Ottanta, il tempcr clelln spensieri-rtezza morale e della rlissipnzione civilc,
allorché la modernitiì che il '68 l-ra contribuito rì plornuovere si rovescia c diventiì anonia, irresponsabilità, competizione utilitaria, ynppisrno, allorché il sr-rcccsso si crgc iì misura clel valore e f irggresslvità, spoglia dei suoi orpelli ideol,,qi, i,.i trrt.f,,rtnrt in ;tH,,tlirtn,,l,cr lrimcggiare, mcntre la cor-rsaper.olezza che
le utopic non si avverrìnc) si traduce in

c1-ri r-ic è

una concczione cornp1ice, arrestì clell'esi-

tito coin'u'olto. [)a

s[enza.
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ll '68 nasce sr-Ll finirc dci '67 ne1[e universitiì. Non piÉ sede cli i-issirnil:rzionc
prrssiva e cluieta cli valori cl'ordine e de-

fereriziali, cli sentimcL-rti rctorici, cli rispctt() clcll':rr-rtoritiì cì neppLrre luogo cJi
triìs rìì iss ione pac ificir tl i saperi clepos i ta t i,

i,olti

aLli-L propriir riprocluzione, 1'università si infiirrnrnir e diventa il ltrogo privilcgi:rto .li denrLncia dell'r-rso inclolore, sofìsticato della rnanipol,rzione intelletturle, cli coltivazione delle rltopic piÉ :rrclite 1ir firntasiir a[ potcrc -, di critica della
razionaIità tccnokrgicr-r, tlcll:r società neo.rrf it:rlist i. rr, ,lcll';rlit'ttrzi,rl)(' ( ()nsutniSt

ICiì.

r-rll'inizii.rlc csigcnzl cli riforrne - Lrn
rnol'irncnto rrllo starr.r ndsccnti rifi)rmistico, .lr-rntluc - si imresta Lrlra viìstrì
ganìrna cli riventlic:rzioni che, clalla critica il fiurzioni e rtLoli clelf istnrzione uni-

finiscc con f investire, nella
l.ritnl, n.ll,r [rr:ìli(rì l,,ri, Jssclti rr,ci:rli costitr-riti, cosi come le dinat-riche
dclli-r soggettivitiì cr clelle relazior-ri interlì('15\ìlìirli in rì(,rnc Ji rlrrl ( (rnt('iliì:i,)lì('
r.'crsiti-Lria,

tt',,rirr

che sl defu-risce "g1olrale".
E. r-rn rifcrrurismo rr'.ì1ìciìto, clal[e pr()nìcssc non mantenLrte, a fac]icalizztrre iL rno-

virnento la cLri spinta prevalente, negli
inlzl, è antiaLrtoritrìrizr, raclicale, Iibcrtari:r. Ben presto lnutarì() referenti iclcologici e mocla1ità com;rortirmcntali.
La sociokrgia frr,rncofìrrtcsc, il pcnsiero
negativo, Adom,r e Marcusc, la fine del1'Lrtopi'.r ormtri passibile tli rci-Llizznzione,
la vLrlgata urarxista classicit c il neornarxismo, Reicl"r e l'univcrso clella psicanalisi, Mills e lir criticrr clcll:r brlrocratizzazione, (-'ox c lil città secolare, le suggestiorli dc[li-L tcologi:r latino-americantr
e poi Fil-ion c Mao c il leninisrno dant-icr
L( )rlr( | iì l.l'rtl it ht', ltrl lrtl t grlilttncnl r i:lriratì acl nna miscc[a cspkrsirrir farta di esaltuzione rlel[o stuclcntc rivoluzionario e
dell'operilitl cl:rssista, dcl vietcong e clella
" gurrrl ia rr)sslì.", dcl sacerrlo t e guerr iller o,
di criticil della societlì capitalistica uratura, dcllc sr-re tecniche cli assoggetta-

mento, clei sr-roi rneccanismi cli lcgittimnzi«rne: una dissncriLzionc dci rniti chc
crea nLlove mitoLogic, il rifir-rto cli concluiste parziirli in r,istir cli rLna nLrova [()talizzilz ior-rc.

Lir Riv oluzior-rc all'orizzonte.
E pcr raggiLLngeria - piLi la rivollrzione

sLuri frutti indeternirrati, e cioò lir
societiì senzir clirssi, il lavoro lihcr:rto sino
alla liberazior-ie da[ lavoro, il riscatro clall'integrazione e clal dorninio ir-r nome di

che i

Lur sodclisfacimer-ito ser-iza lirniti .lcllc pLrlsioni clelf io e ciei suoi hisogni - l'istituziona1izzazione cleL rnovirncnto, 1:r n:rscita dei gruppnscoli, la riccrcir dcl nLrovo

pa.rtito, fino :rl soffocirrnento del soggetto sllsslult() nel collertivo, fir-ro ali'identificazionc clcllo strr-rment() col fine.
Sarà la consumazione clel '68, una traiettoriir rapiclamcntc'percorsa nel breve vol-

gerc di una stagione. Poi, esauri to l'evcnto, il tentativo di proir-n-rgar'1o in pri,rtiche che del '68 rirppresentano [a mctilmorfosi, l'eterogeriesi clel finc: la circostrìlìziì, rìplrullto, che il '68 sii-L cluriltir
oltre se stesso, nei "1Lrngl.ri inr,'erni" successivi alf ilnno memortrbi[e clcgli stuclenti illlorché si srlarriscono lc carfrttcristlche sLre fondamentali, lir clirncnsione
planeraria, 1a centraLità clclla bartaglia

anti:rutoritaritr, li,r rir.'oLt:-L rnorale di Lrna
generazione nei confronti cli r-rn rnonclir
laceratc'r e diviso, a Norcl opr-rlcnto, a SLrtl
colonizzato e sottor-rìcsso irllo scarnbio
ineguale. Insomrna iL '68 vitima e insienìe capro espiatorio clcl tardo sessantottr s1-rìo.

Z.

Il '68 c\ un :rnno bifnrnte,

uno spar-

tiacqrre piÉ cl-rc un rìnno di fonclazione tr
di inizio. Lultimi-r clelle rivoluzioni romrìntichc, ln prima, forse, delle rivoluzirrlìi C(ìnt('lìlfr'f;ìlìcc. e,rlnc c .llll(r f( ccntcLnelìte scritto, ìl '68 ha Iibcri,rto
(

ncrgi(, rilr::unt,, i.lec, lrt.'i[.ite1,r e ri.i

già li-rtenti; ha rnostlato le proftrnclc con57
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tratldizioni e ilporie clella politica tnoclcrna, delle possibilità di trasfonnazionc sociale, del ruokr clclla coscienzrì soggcttivrì e .lella manipolazione collettiva.
Probahilrnente lìon hi-r lasciato ereditiì,
ma lur ciìmbiiìto rnoili cli pct-tsiìre e stili di
villt; tt,,n h,t l.t',rtlrrl trr lÌìul-iìltìcnli i\tiluzionali stabili, m:r ha contribrriro a ri'u'o-

parlri. Cresciuti acl un'eclucazionc tropp()
perrnissiva e lassistil, cssi surlogano 1'autorità paterlla colì rLna figlrra cla venerirre e rla segrrire: il leadcr cirrisuratico, l'c-

roc lcggenclario,

il

rifcrimer-rto inclivi-

cl-r:rlc o di grr-rppo cl-ie esigc secltre[a e cle-

sogr-ri tl ifferiti e,
se plrr inLliretta-

dizionc. ALlir lrrce cli rrustc riccrche ernpiriche, conclotte sLì rìree tlirrersc, ò p«rssibile trrttaviir giungere ir conclusioni clifferenziate: il conflitt<t è intergenerazionale in qrr:ìnto gli attivisti polirici cìci
r-novirlenti stuclcnteschi clel'68 p:rrtccipar-ro clegli stcssi valori etici e cLrltLrr:rli clci
loro paclri, ma, a differer-rzi'r cli qLLcsti, li
1.relt.l, rttil rtt[ :crit, t .'itn1,gg11 111, ) it ln( tterli in pratica.
Né rnanca chi,

melìtc, proclitttir
"mt)stri", tntr ha

coglienclo la
contl'rìcLlizione

pr()m()sso anche

principale delle

nLrovc ansie cli libertà c aLiment:r-

società indLr-

to istanzc di

piir ncl conflittcr

il costume, i1 lingr-raggio, acl allargare gli spazi clcil'inc[r-rsicrne socialc c
cl e I [a c i ttachnanzi:r.
luzior-rare

.Psicoclramm:r collettivo" cli Lrn:r gcncrirzione alla ricerca cli un'identit:ì, "rivo-

in maschcra, o .consumo dcl
rnoclernor, non ha soltirnto generiìt()
Iuzione

striiìlizziìte non

cle-

intcrcsse tra

tnocniziir, hn resir

cf

clisponibili risorse cli ar-rtonornia
politica, cli pilrte-

capit:rlc e lavoro, Lna sr-rI piar-rcr
dclf infirrrnirzio-

cipirzionc sociale,
cli responsabilità
c lVlca.

ne c clcllil

A trent':rnni di clisttrrrza permiìnc Llna
sensazione cli amhir,:rlenzir. Né scmbr:r
possibile racchiuclere il '68 in un'intcrpretazione univoca, nelle sLre rnotivirzioni e nei srroi svolgirnenti, a motirro cli una
tlisrnisLrr'.i cl-Le 1o caratterizz'.ì:coure chi

cli-r

gi()\iìtlc lt,t c....1tt1,, in ttl()lric (. ()t'lniìi
mlìtlrro, e rientrnto nci ranghi, si citnvince c[-re la clLralit:ì clcllir r.,ita conta pi(
dcl srro sc(ll)o, fincndo cosi per volersi
tnrppo bene.
Unir prima lettrLrir clc[ '6E kt riconclLrce acl
Lrn cirnflittcr intergencrazurnale, acl un br,-rsco aLlargaLrer-rto clel fossr-rto che divide
Lr gener:rzione dei gior.ani ni.rti durar-rte cr
sLrbito do;ro la guerra, da c1-rellir tiei lorcr
58

cr-rltLr-

rà, colkrca gli
stLrdenti :il cen-

tro delle istilnzc cli rivolta, rrnitarncntc ai
tecnici e ai larrorirtori delf informazione,
in clLr:rnto soggetti inglclbati in r-ur meccanisuro nlicnilnte e preclisposti acl apri-

re LÌni'ì breccii-r neI muro cli LLna cresccnIe hur,'crltlizz:tziottC c ( ìrn()gcrìci:Z:tzi(rlt('
cle

1

le

s«rc

iet'.ì a cap

iti-rL is

mo

1-rì

il t rr ro.

Qui, neI cr-rore clell:-r transizione trlla società post-indrLstri:rlc, il '6E troverebbe la
srul cifrir pi( distintirra e niìscosta: ulìa
sorttr cii ftrga dalla rcaltà, cli sbocco ncll'i rrlzi, rt trt lc, llt t'cgl't'r:i, rtlc ncr rt'( )lnitnli c:r di un rnovimento vitalista, insoffercntc di regole, vincoli, ingir-rnzioni, incapace cli accettare l'etica puritana clella

frrrrlrrzione, itt.lrrlgcnlc (. nlr'nCnS(), ilì-
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vccc, all'eticlr rìilrcisistica ctl edonìstica
.lclla civi[tà tlci consurni, contrirtlc]ett:r in
tcoria, praticata nei ctlmpt-lrtamcnti,
nclle moclc, nella massificazione dclle
:rbitr.rclini c tlelle usrÌnzc. Un inclividr-ralismo ansioso che si sente rassicurirto solcr

dalla

clirncr-Lsior-re

collettiva, cli grLrppo.

Ji rrn \'(r::ìlìlc piti lrctt;ìlncntc cti((ìpolitico Lrntr ri[cttr-rra non :rffrettata c]cl
5u

'6E pr-Lir, tuttavi:r, suggeritc concltrsittni
.livcrsc, colìttiìstanti: il'68 rappresentit
l'acc1 uisita cousilpcvolezzn .lcI caratte[c
clistruttivo della scienza e clclla tecnic:t,
rle 1l' ipocrisi tr clcllc classi clominanti, cl cl
ciìriìttere fcrrtnalc e illusotio tli tu-ur clcrnocmzia chc non pclue riLneclio alle cli-

spersione iIì tutte lc direzioni clclle es1,erienzc, sino alla krntananztr cstfema chi
lrìiÌniìger e chi tcrrorista, chi esponentc
cleI gorrerno senziì cssere intcgrato, chi al['opposizionc scnza esserc irpocalittico,
cl-ri perfettirmcnte inserito e chi non si
rassegniì, né si :rdegr-ra, alla ricerctr di sernpre possibili alternutivc, chi caprrce tli ac-

cettiìrst, se pur ctln cltllente attttlirtlnin c
chi in csiiio permi-rnente cla sc stess«r
non iìtlrtiìrìo ex p()st a fornirc ,-tna so[rtzione univoca, cpcll:r rispostir che 1o stesso '(r8 non è stato in grackt cli cÌare ai rnolti
prohLcmi soller''irti. Soprattutto in rlrgittne .lcl fatto che li ha rapprcscutati e clc-

clirm:iti nelle vcsti e con i rituali clcL cliscors() icleologico: è f icleokrgia il rn:r1e
osclrro che hir c-orroso e alla fine viuifi-

sugrrnglianzc. Nelle suc cspressioni pi(
consirpevoli ò il sintomo cli r.Lnir crisi gecato lir generosit.ì e le illusioni cli r,rna gencrille delltr civiltlì occiclcr-rt:rle :r1le prese
neti:tzt()ne.
con Lrna ladicale desertificilzione tli va[ori etl rma clcv:rstlì1ìte catlLtta cli scnstr
:tll,,r,t .lcgli ;tt'ttli Scicorìnessa a[a secolatizz:tziotte clellc fè..Ii,
t he c,,.,t rt'strt
'oò](-t)nrc
I
.,,,,r,,
.r,lc[
ltlr >..'ritt,, T,J
:rlla perdita della cl irncnsione spirittLale, ^
rtlt,,
.l|.Hlt
lntcrfr('ll
rcligiosa, illl'eclissi .lcl sacro. Fenomeni \-,(rltltn.
lìlll
acuti, .possiamo clire ciòr che voglii-rmo strI
diì tempo in corso, cui il '68 trttribr-risce
fallirnento clcgli ar-ini Scssanttr, i sLLoi 1ir-rn cambio cli velocità, non Lln tnutarniti, i sr-roi dististri,, tLlttavia essi "hartncr
ftìcnto c]i dirczione) prcilnnunci:rnclo la
scongir-rrato :rlcur-ii tlci peggiori abLrsi tli
societlì clegli anni a l'cnire: in sr-rperrficie
r
r,
(
ì
rttltl'ir
potere e rcso la vita più decentc a rnilioltlìilnlltr
ulì tn(,\' i lìl('lìl l'i\'()lttzir
ni cli pcrsone. ll rnol'imen[o, nci sLloi misrrl piur-ro sociale tlil spiritcl soliclaristicogliori aspetti e nella sua clefir-rizione piÉ
egualitario, nel contctnpo suIpunto c'li trcampia, ha fatto sc()perte fikrsofiche ancedere a[a valorizzirzione clellc differencor:r virlicle: f iclea cli r-ura politic:r in ctri Li-r
ze, cli prorn,-rovere ntrovi spazi cli comtr(
r)cL:l.lifferenzir (rli razztr, genere, niìzlone, seslìir-;r:irrlìt' ittlcrsoggt tl ir':t c lltl(r\
sualità), nor-r irnplica ia defcrcnza; f itlc:r
sicxri cli cspressività, di notlificare i trildi,-rn mon.lo unico e dei lirniti che bisodizior-ri,rli rapporti tra pLrbblico c priviìto;
gna fissare al potere Lrr-niìno. Cotlttnrltte
nel ;rrofonclo, illvcce, un ntovintento chc
ostcggurte, comunqlÌe bisognctse tli r-rna
prelucle alta socictiì apirtici-r e clel rifluspolitica pratica, qLreste icice hanr-io cleliso, alimentato cla un principio cli rn.livineiìto Lnìiì vlstone politicil che vivc. Una
dr-ralità cl-re agiscc corne e[ctnento cli m()specic di n'roviLnento «rmbr:t rirnanc in
bilitazione clel soggett,l contlo la t-rorm:r
vita". Nulliì, infatti, è piÉ come prima etl,
e f istitrrzione.
()
'68,
in clcfn-ritiva, ancl-re grazic ai '6E il fr-rtLrrcr
trn sogntt
Reir[tà sogno, .hLnqLte il
frrrse
non è ntorto, lrriì st:ì solo ripttsanclcr
vissr-rto ncl c,cchi aperti? Cli stessi trilgitnu()va, lung:r inctrbazione.
in
una
ti umani e politici clci rnilitanti, i lolo
pcrcorsi cli vita, la fratntnentazior-rc e di59

