
In occasione dell'anniversario della scomparsa di Zangrandi e per 
testimoniare la sua sensibilità rispetto alla rivolta degli studenti del 
'68 riportiamo l'articolo pubblicato da Paese Sera del 18-19-22 
Aprile 1968  
 

 
Perchè la rivolta degli studenti  
 
Ora che il movimento studentesco sta avendo una pausa – naturale e perfino benefica in 
fenomeni del genere – può essere utile proporne un riesame in termini più distaccati, 
vorrei dire “storici”. E, per parte mia, comincerei con l'affermare, senza reticenze, che il 
risveglio giovanile “esploso” all'apparenza di improvviso,  (mentre maturava da anni) 
costituisce l'avvenimento politico più nuovo e rinnovatore del dopoguerra: un evento 
destinato – e capace, a lungo termine – di contribuire ad intaccare le strutture della nostra 
società, quelle vetuste e arrugginite rimaste intatte dopo l'aprile del '45 e quelle moderne e 
lucenti che il neo-capitalismo ha creato nell'ultimo ventennio.  
E' un convincimento soggettivo, cui presumo d'essere legittimato dal fatto che, chiusa la 
stagione della giovinezza con il ritorno dalla prigione nel 1946, fui portato a cercare di 
seguire e capire i fermenti delle nuove generazioni e, insieme, ristudiare (con fervore un 
po' calvinista) le cause che andavano facendo l'Italia così diversa da come, tanti, 
l'avevamo sognata tra il '43 e il '46. 
 
A me l'attuale rivolta giovanile preme nelle sue dimensioni italiane e al di là, invece, dalle 
scaturigini scolastiche. Del resto, non è un caso che universitari e liceali, nel reclamare la 
“rivoluzione” nella scuola , abbiano subito avvertito e denunciato il nesso che corre tra 
essa  e la “rivoluzione” nella società in cui viviamo, comprendendo che i mutamenti, per 
essere validi, non potranno attuarsi solo nelle strutture universitarie e che le radici della 
crisi della scuola affondano nel “sistema” e nelle istituzioni e organizzazioni che, vogliano 
o no, sorreggono e consentono questo sistema. 
 
In ciò sta, forse, una delle loro più commoventi ingenuità, poiché se ne dovrebbe dedurre 
non si rendano conto dell'abisso esistente tra l'ottenere una riforma –  anche ardita, anche 
“rivoluzionaria” - nella scuola e realizzare un mutamento radicale dell'assetto politico-
economico-sociale in atto. 
 
Ma è anche in questa ingenua visione di poter avviare dalle scuole la rivoluzione cui si 
oppongono “baronati” e potentati di ogni sorta, che risiede una delle novità del movimento 
studentesco. E penso sia importante capire cosa c'è di nuovo. 
 
Di nuovo c'è molto (ed è la parte più consolante), ma mi par logico cominciare da quello 
che nuovo è solo e soprattutto nelle forme che la rivolta assume, nei suoi modi di 
manifestarsi, nella sua stessa ampiezza che la rende, insieme, genuina e irrefrenabile, 
anche se alcuni suoi aspetti possono farla apparire a osservatori spauriti – e per ciò stesso 
poco acuti – scarsamente omogenea ed in ogni caso caduca, come sempre tutte le 
“intemperanze” giovanili. Non sentenziò Benedetto Croce che la gioventù è un male di cui 
si guarisce col passare degli anni? 
 
Non dirò che, per aver prestato dal '46 attenzione perfino un poco “interessata” ai 
movimenti giovanili e preteso di spiegarne gli alti e i bassi, i riflussi, le fughe in avanti, le 



rotture in connessione con lo svolgimento della vita politica italiana, aspettassi l'attuale 
rivolta per questa o altra prossima scadenza. Ma che mi appaia meno problematica e 
inquietante di quanto da alcune parti si dice e, invece, chiara, lineare e riconducibile a una 
matrice che ci è ancora comune (a loro, i ventenni, e a quelli che sono intorno alla 
cinquantina), questo sì mi pare di poter affermare. 
 
Non ci vuole molto a convincersene. Basta sfrondare la rivolta  di alcune componenti 
congiunturali: nomi, simboli, miti che fanno davvero e corposamente parte della realtà 
contemporanea e hanno la  loro effettiva importanza nel mondo di oggi (ma per tutti non 
per i giovani solo); e rendersi conto che i giovani li levano come “grida di guerra” aggiornati 
e più efficaci perchè più urtanti e paurosi per quella che sentono essere la loro controparte 
naturale: l'establishment di tutti i conformismi e i quietismi e non solo di quelli dei “poteri 
costituiti”. Il “Che”, Mao, Ho-Chi-Min, il Vietnam, la stessa società dei consumi (da 
combattere nelle premesse e nelle conseguenze) sono parole d'ordine di indiscutibile 
validità (ma si possono leggere sui muri delle Università anche motti del Vangelo come 
questo “Professori, il vostro linguaggio sia sì, sì – no, no: il di più viene dal maligno”) 
ma che servono, prima di tutto, per chiamarsi e riconoscersi. 
 
 
Grida di libertà 
 
Tali grida, di guerra e di sfida, che rieccheggiano nelle Università di tanti Paesi e, ovunque, 
reclamano la fine della aggressione americana nel Vietnam e, in condizioni diverse a 
secondo che si levino a Berkeley o a Berlino, a Madrid o a Parigi, ad Amburgo o a Praga, 
a Varsavia o a Torino, Firenze, Pisa, Roma, Napoli, Padova, Cagliari o Perugia, chiedono 
la fine di ogni autoritarismo e più libertà (nella scuola e nella società), sono sintomi solidi e 
sicuri della direzione che assumeranno in tutto il mondo, nel prossimo avvenire, le lotte 
delle giovani generazioni. 
 
Ma la battaglia che i giovani ingaggiano oggi in Italia, rivendicando in unico contesto il 
“potere studentesco” nelle Università e nei Licei e la soppressione delle strutture pseudo-
democratiche, in effetti totalitarie e oppressive, in campo accademico non meno che in 
quello politico, economico, sociale, non è se non la continuazione – meglio, la ripresa – 
della battaglia che noi, generazione della Resistenza, malgrado tutto non riuscimmo a 
condurre a termine. 
 
E può darsi che essi, i giovani, non ne abbiano neppure consapevolezza; né ciò ha, in 
definitiva, rilevanza. Ma chiunque, dopo il '45, ha patito l'amarezza di veder realizzati in 
così scarsa misura gli ideali per i quali si era battuto riconosce le stigmate: i giovani oggi in 
rivolta partono – fatte salve le diverse dimensioni dei problemi e del mondo – esattamente 
dal punto in cui noi ci arrestammo. O fummo fermati. Il '45 è una data, che insieme ci 
unisce e ci divide: per noi fu un punto di arrivo; per i giovani (dato che noi non 
procedemmo più molto, dopo), è ancora un punto di partenza. E questo spiega forse, 
insieme a motivi anagrafici, perchè mostrino tanta fretta e si propongano obiettivi che oggi 
possono apparire tanto avanzati. 
 
Non occorre, per capirlo, confessare colpe singole o collettive – per quante ve ne siano – 
perché il processo che ci investe riguarda la storia del nostro tempo (sia pure del nostro 
tempo migliore: il '43-'47), non quella delle nostre manchevolezze o debolezze o viltà 
individuali. 
 



I giovani ci giudicano anche per queste, è naturale. Ma è significativo che concentrino la 
loro critica soprattutto su alcuni intellettuali “impegnati”, che “guardano a sinistra” e 
ritengono di perpetuare i valori dell'antifascismo e della Resistenza piuttosto in privato o 
firmando qualche appello. A costoro, che si tengono in vista, e alla loro “società culturale” i 
giovani contestano la validità di quel loro tipo di “impegno”; e non perdonano, che, nella 
drammatica realtà del mondo contemporaneo, esso risulta piuttosto passivo e di comodo; 
e non hanno riluttanza a dirgli che non possono non considerarli integrati, transfughi, 
opportunisti, funamboli e peggio; si veda ad esempio per tutti, il corretto ma spietato 
“Processo a Moravia” condotto da cinque studenti dell'Università di Roma  (uno dei quali 
Oreste Scalzone, rimasto gravemente ferito durante l'aggressione fascista del 16 marzo) 
in L'Espresso, 25-2-'68. 
 
Ma il fatto più vero e importante è che questi giovani sono ormai fuori dal nostro garbuglio: 
hanno superato l'antinomia tradizionale fascismo-antifascismo. E  ci guardano e giudicano 
non già per il nostro  individuale passato ma per il nostro presente.  E guardano ai fatti. 
Tanto che può capitare, al limite e per paradosso, che il figlio diciottenne di un condannato 
a 17 anni di carcere dal Tribunale speciale, Bruno Corbi, definisca il padre “fascista” per 
esprimere il proprio dissenso (L'Espresso, 17-3-'68), probabilmente – anzi quasi di certo – 
perchè da noi i giovani hanno appreso soprattutto una certa terminologia e non si sono 
presi la briga di aggiornarla. 
 
Del resto, rispetto ai giudizi che abbiamo inteso da alcuni giovani dieci o solo cinque anni 
fa, questo d'oggi è essenzialmente un giudizio storico, che passa sopra le nostre teste. Ci 
ferisce meno come padri, ad esempio, anche se ci condanna più severamente come 
pretesi maestri di vita. 
 
Ma non è luogo di vedere qui quali siano le nostre “colpe” o meglio, quelle che, con loro 
diritto, i giovani ci rimproverano. Più interessare è vedere le loro ragioni e la sostanziale 
identità con le nostre, di tanti anni fa. Chiunque sia stato partigiano o anche prigioniero o 
combattente o perfino – per alcuni, i più giovani – abbia combattuto dalla parte sbagliata, 
chiunque sia uscito dal fascismo attraverso vicende che sono state le più tormentate, 
drammatiche, protratte nel tempo (una guerra civile di venti mesi) di qualsiasi altro Paese 
moderno, Germania compresa, rammenta quale fosse l'Italia  che si era proposto di 
contribuire a creare o sognato di trovare fatta qualora avesse avuto la fortuna di venir fuori 
dai reticolato: un'Italia di liberi e di eguali, davvero civile, democratica, progredita, dato che 
nessun altro Paese quanto il nostro aveva avuto una classe dominante che per più lungo 
tempo e più scopertamente si era compromessa; e avrebbe dovuto essere facile, 
automatico eliminare. 
 
 
I giovani e la Resistenza 
 
E neppure questa è la sede per indagare sulle cause storico-politiche (per altro, sempre 
discutibili) per cui ciò non avvenne. E' un fatto che alcuni gruppi partigiani al Nord ne 
anticiparono, qua e là, una grezza realizzazione; e furono costretti a cedere i poteri in virtù 
di patti, a loro ignoti, negoziati nel novembre 1944 tra il governo Bonomi, il CLN Alta Italia 
e gli anglo-americani. 
 
E' pure un fatto che masse di reduci, profughi, disoccupati – e anche intellettuali e giovani 
– si agitarono tra il '44 e il '48 per ottenere terre, lavoro e qualcos'altro: molto di più; e 
furono fucilati a centinaia o ricondotti alla ragione con altri  argomenti. Ma il fatto, anzi i fatti 



salienti furono che, nel '46, avevamo ancora la monarchia e tutto l'apparato del vecchio 
Stato sabaudo-papalino-fascista (questo non sottoposto neppure a referendum: anzi, fu 
affidato ad esso, in larga misura, il compito di “epurare” l'Italia) e non un capello o una lira 
andarono toccati ai vecchi padroni del vapore che, dall'abisso, misteriose forze riportarono 
a galla. 
 
Avemmo poi – è vero – la Repubblica: ma conquistata con la scheda (e di stretta misura) e 
presieduta le prime due volte – e forse anche la quarta - da uomini di antica devozione 
monarchica e che poco avevano avuto a che fare con la Resistenza e nulla del tutto 
avevano fatto contro il fascismo. Avemmo la Costituente e la Costituzione: uno sforzo 
ideologico imponente (18 volumi di atti preparatori) e una Carta di principi tra le più 
avanzate ma di cui scarsa traccia si rinviene nella realtà dello Stato e delle sue istituzioni 
(che, del resto, non a caso quasi tutti i partiti riconoscono che bisogna svecchiare e 
riformare). Avemmo il voto  ma troppi italiani non se ne seppero servire o se ne servirono 
male, specie nell'aprile '48. Avemmo riconosciuti alcuni diritti fondamentali (che restano 
una conquista e una realtà positive, per quanto continuamente insidiate), la sovranità del 
Parlamento (le cui disfunzioni o sopraffazioni da parte dell'esecutivo vengono pure 
denunciate, da anni, dai partiti di sinistra e, alla vigilia delle ultime elezioni politiche del 19-
20 maggio '68, da quasi tutti i partiti), la libertà di opinione, associazione, riunione, 
manifestazione (ma quanto ancora contrastate grazie all'utilizzazione di una anacronistica 
legge di P.S. Da parte di talune autorità!) e la libertà di stampa, che è forse la conquista di 
maggior portata e più decisiva, quando a farne uso sono giornali che non hanno rinunciato 
per mettersi al più redditizio servizio di interessi particolari economici o politici. 
 
Ma noi sappiamo, nell'intimo, che non è tutto, anzi è poco; che, per molti  versi, si tratta in 
effettti di bardature e apparenze. E, se i sessantenni, i cinquantenni non possono, in 
definitiva, dolersene o perchè è quello che hanno voluto o perchè conoscono i motivi per 
cui non riuscirono a ottenere di più  e anche molti dei meno anziani di quaranta o 
trentanni, dopo la loro stagione  di malumori o mugugni, hanno finito con l'adattarsi, 
“capire” anch'essi e continuare a sperare (più nei fatti che in se stessi) per i giovani d'oggi 
è diverso: non può esservi, per loro, né soddisfazione né rassegnazione né attesa 
passiva. 
 
Doveva, cioè, pur venire una generazione, affatto “innocente” per essere nata quando la 
Resistenza era finita, che avrebbe chiamato le bardature con il loro vero nome, senza 
timori di scomuniche, senza nemmeno accorgersi di dire eresie. 
 
E' venuta, ha mediamente vent'anni e, poiché noi abbiamo avuto anche la vigliaccheria di 
non insegnarle niente delle nostre lotte, sofferenze e sconfitte (la storia, nella scuola, è 
muta dopo il '15), non ci chiede neppure conto di ciò che non abbiamo saputo fare e del 
perchè. Fa da sola: protesta, contesta e, vivaddio, diffida degli adulti come “autorità”, come 
“maestri”. Ha modi nuovi, parole nuove, anche problemi nuovi naturalmente, venti  o 
venticinque anni fa impensabili, con cui si esprime, si batte e prospetta le sue 
rivendicazioni. Ma gli obiettivi reali, concreti, di pratica realizzazione che si propone sono, 
debitamente aggiornati, i medesimi che noi allora ci eravamo posti. 
 
Si può calcolare che, dal punto di vista universitario, le generazioni succedutesi dalla fine 
della guerra siano state cinque: una ogni quinquennio. 
 
Le prime due, che ebbero la loro primavera tra il '45 e il '55 (gli anni politicamente migliori: 
quelli che avrebbero potuto consentire ancora di abbattere gli antichi potentati e 



trasformare le vecchie strutture del Paese e segnarono, invece, la progressiva “riduzione” 
degli ideali degli uomini usciti dalla guerra e dalla Resistenza), recavano l'impronta di quei 
due grandi eventi.  Li avevano in parte vissuti, fanciulli o adolescenti, vi erano in qualche 
modo coinvolte e, appena sfornate dalla scuola fascista, avevano scarsa preparazione 
storica, politica, ideologica. Inoltre, il panorama nuovo di fronte al quale si trovarono (le 
macerie non solo materiali della catastrofe militare e l'irrompere della libertà nella vita 
nazionale attraverso la lotta dei partiti, per definizione adulti) non poteva non intimidire e 
condizionare i ragazzi di allora. 
I meno giovani e i più propensi a interessarsi di politica (invero non molti) si posero nella 
scia dei partiti e portarono, specie a quelli delle due estreme e al cattolico, l'entusiasmo e il 
fervore della loro età; ma sempre o quasi in subordinazione agli anziani, guardati con 
ammirazione e reverenza. Così, nel giro di pochi anni, entrarono a far parte della “casta 
dei politici: oggi, i dirigenti dei movimenti giovanili di 15 o 20 anni fa si possono  ritrovare, 
numerosi, negli apparati dei partiti, in Parlamento, qualcuno già al governo; e diversi, 
meno favoriti dalla sorte, figuravano nelle liste per le elezioni del 19-20 maggio '68. 
 
 
Ribelli e conformisti 
 
Neanche per quelle due prime generazioni postbelliche mancarono, tuttavia, oltre a una 
massa di protestatari generici, non politicizzati (anzi, già allora avversi ai partiti e, allora sì, 
con spirito qualunquista), la cui rivolta ebbe caratteri essenzialmente goliardici, casi di 
individui o di gruppi ribelli che,  con maggiore consapevolezza, seppero mettersi 
controcorrente, nell'ambito delle rispettive correnti. E costoro, a seconda che fossero 
cattolici o fascisti – i due casi più emblematici del fenomeno, - condussero le proprie 
battaglie o da periodici e riviste (il San Marco, Il Ribelle, e il Conformista, Terza 
Generazione, Il Paradosso, il primo Mulino, Politica), oppure in forme violente, di 
provocazione e di rottura, invadendo le sedi del MSI o disturbandone i primi congressi.  
Fronda giovanile comunista praticamente non ci fu (solo più tardi si verificarono i casi di 
Città Aperta, che ebbe vita nel '57-'58, e di Passato e presente, che durò dal '58 al '60). 
Quella socialista si raccolse attorno allo stesso organo ufficiale della Federazione 
giovanile, Rivoluzione socialista, e, dopo complesse vicende, fu disorientata e dispersa 
dalle diverse scissioni di quel partito (v. Leo Solari, “i giovani di Rivoluzione socialista”, 
edizioni IEPI, Roma 1964). 
 
In breve, anche quei gruppi minoritari finirono battuti o fagocitati dalla classe politica dei 
rispettivi partiti. Alcuni ripiegarono su attività culturali o professionali; altri, quando si trattò 
di cattolici o di socialisti, accettarono incarichi di partito o sistemazioni convenienti; i ribelli 
del MSI, che – provenendo dalla repubblica sociale – volevano un neofascismo di 
impronta repubblicana socialisteggiante e soprattutto più aggressiva, abbandonarono 
presto il partito nelle mani prudenti degli “speculatori delle nostalgie” (i “topi di chiavica” 
che proprio loro, i giovani, avevano fatto sortire dai nascondigli nel '46 e nel '47 e che, 
ormai anzianotti e divenuti uomini d'ordine, già a partire dal '48, non cessarono mai di 
fornicare con la DC) e conclusero, quei giovani, la loro breve parabola “rivoluzionaria” nei 
modi più disparati: parecchi passando a militare nei partiti di sinistra, altri dandosi agli 
affari (non di rado giornalistici) e alcuni, i più rozzi, formando piccoli gruppi 
pseudoclandestini, di provocatori e picchiatori professionali, al servizio della polizia, come 
si è visto ancora il 16 marzo scorso all'Università di Roma. 
Entrò in scena, dopo il '55, una nuova generazione di giovani, più distaccata tanto dalle 
lotte, dalle faide e dai miti del passato che dalla politica contemporanea. E fu 
sostanzialmente, la prima generazione del disimpegno, quella che cominciò a preoccupare 



gli adulti, i padri, per l'atteggiamento di ripudio di tutti i valori, tradizionali e nuovi, lo 
scetticismo e il praticantismo di fronte ai problemi della vita e certe sue iniziali mode e 
foggie “scandalose”. 
 
Vi furono anche allora giovani che si occuparono di politica, ma una minoranza esigua, 
indottrinata e gelosa, che – sempre ad imitazione degli adulti – fece politica nelle 
Università attraverso gli organismi rappresentativi, veri e propri partiti in sedicesimo con 
tutte le caratteristiche e i difetti dei partiti ufficiali, che ebbero scarsa presa sulla massa 
studentesca. E vi furono, naturalmente, anche minoranze di ribelli, fuori o ai margini dei 
partiti, la cui contestazione o protesta ebbero più caratteri di una opposizione 
“adolescenziale”, tipica di ogni tempo, che non quelli di una rivolta politica (la rivolta era 
fuori, nella massa dei non impegnati) e furono, comunque, di breve momento. Gli uni e gli 
altri, i “conformisti” e i “ribelli” non ebbero sorte diversa da quella toccata ai loro 
predecessori delle due precedenti generazioni: o integrati nel sistema politico o spinti fuori 
dal sistema, nelle professioni e nelle più facili occasioni di impiego che la tecnologia già 
cominciava ad offrire. 
 
Un altro fenomeno va, semmai, rammentato: quello per cui, specie tra il '55 e il '60 (e 
ancora dopo), più spiccato apparve tra le minoranze in  rivolta un singolare e 
apparentemente inesplicabile reflusso verso il neofascismo. Molte Università erano 
controllate dal FUAN; nelle scuole  medie prosperò la “Giovane Italia”, un movimento 
niente affatto mazziniano e invece marcatamente fascista e, in alcune punte (i”Figli del 
Sole”, ad esempio), addirittura nazista. 
 
Ma si trattò di una sorta di morbillo dell'età infantile. A una diagnosi attenta non poteva 
sfuggire che, siccome la democrazia – ormai  istituzionalizzata e già quasi appassita prima 
di crescere, in Italia – non riusciva a esercitare sufficiente attrazione sui giovani, così come 
molti si rifugiavano nel non-impegno, alcuni si lasciarono infatuare dall'attivismo di tipo 
fascista. Ma, con l'età della ragione – e del voto -, guarirono: altrimenti, il MSI avrebbe 
raccolto, nelle elezioni del '63, assai più voti del milione 568 mila, ottenuti per la Camera e 
del milione 694 mila, avuti per il Senato e. soprattutto, non si sarebbe rivelato un partito di 
anziani e di vecchi, come il confronto tra le due cifre prova (per la Camera votano, infatti, i 
cittadini di 21 anni in su, per il Senato solo quelli che abbiano compiuto i 25 anni). Dato di 
fatto che ha trovato conferma, aggravandosi anzi, anche nelle elezioni del maggio '68. 
 
 
La quarta generazione 
 
Nè mi pare superfluo rammentare che, già da quella terza generazione, nel complesso 
disimpegnata, venne improvviso e imprevisto il primo guizzo di rivolta politica e civile, di 
impronta anche violenta: quella che fu detta delle “magliette a strisce”, cioè dei giovani che 
avevano adottato quella foggia di vestire e che, non si sa bene di dove provenendo (certo 
non tutti delle organizzazioni giovanili antifasciste ufficiali), “fecero” il luglio '60, il moto di 
piazza che, da Genova, si espanse in forme anomale, non tradizionali: a Reggio Emilia, a 
Roma e in Sicilia, ad esempio, e non a Milano e a Torino. E il più singolare fu che, così 
come non si seppe individuare la provenienza di quei giovani in canottiera a righe, se ne 
persero subito le tracce. 
 
Ma intanto era venuta alla ribalta, dopo la loro apparente scomparsa, un'altra generazione, 
la quarta, già degli anni sessanta, che fu quella non più solo del disimpegno ma della 
protesta passiva. Le sue  manifestazioni assunsero un carattere esteriore, sempre meno 



comprensibile per gli adulti, nelle acconciature e nelle passioni musicali o artistiche. 
 
In buona sostanza, quella generazione (come sempre, per una parte sufficientemente 
rappresentativa) parve soprattutto voler marcare un distacco netto dalle generazioni degli 
anziani e degli adulti e perfino dei fratelli maggiori. Il distacco era polemico, ma non 
assunse forme aggressive.  
 
Chiedevano, quei giovani, unicamente di essere lasciati in pace, che nessuno pretendesse 
di insegnar loro niente. Ma senza jattanza: solo per diffidenza e sfiducia. E anche un po' 
per saturazione: erano stanchi di sentir ripetere sempre le stesse storie, terribili ma vetuste 
ormai ( e rievocate con toni monitori o lamentevoli), sulla guerra, il nazismo, i campi di 
sterminio: fatti nostri, insomma – secondo loro – per come li esponevamo e che, per 
giunta, sembravano non avessero insegnato gran che prima di tutto a noi, a giudicare da 
quel che accadeva nel mondo. A me alcuni di quei giovani dissero, con riguardo ma con 
limpida lealtà: “Ne abbiamo abbastanza: non ci interessa saper altro nonché dei carnefici 
neppure delle vittime”. E, riferendosi alle vittime e ai carnefici del nostro tempo, di venti 
anni addietro, pensavano probabilmente ai carnefici e alle vittime del tempo loro: 
dell'Algeria, Angola, Congo, Sud America e già del Vietnam. 
 
 
La loro protesta 
 
Sicché, quando anche taluni loro comportamenti parvero voler essere provocatori 
(quell'andare in giro con i capelli lunghi, barbe risorgimentali e abbigliamenti strani) si trattò 
sempre di una provocazione passiva. Così come essi non infastidivano gli adulti, si 
disinteressavano alle dispute, le lotte, le beghe e i costumi loro e non invadevano – proprio 
per il distacco che desideravano marcare – l'immenso impero delle loro ideologie, storie, 
opinioni e fedi, del pari pretendevano non essere censurati e redarguiti. E, poiché la nostra 
reazione si scatenò, invece, subito non solo con le critiche verbali e scritte ma con “misure 
di polizia”, non opposero resistenza, accettarono la persecuzione. Nella sfida della 
tolleranza che ci avevano lanciato, furono loro a vincere. E anche a insegnarci qualche 
cosa. 
 
Fu, infatti, da allora che ebbero inizio e dilagarono le loro prime manifestazioni attive, di 
protesta e anche di lotta, ma sempre ispirate al principio della non violenza. Non ci 
aggredivano. Fecero in modo che fossimo “costretti”, smascherandoci, ad aggredirli noi, 
con gli ordini di sgombrare, le piccole condanne per vagabondaggio, i fogli di via. E poi, 
cantando sull'accordo delle loro vituperate chitarre, ci chiesero di “mettere i fiori nei nostri 
cannoni”; ci fecero rilevare che, sempre in questa società come noi l'abbiamo costruita, 
qualsiasi cosa fai “ti tirano le pietre” e perfino ci rammentarono – a noi rancorosi, irascibili 
o pietisti – una dimenticata massima del Vangelo: che “bisogna saper perdere”.  
Più che mai in politica il loro distacco fu reciso. Tra il '60 e il '65, nonostante la folata 
ribellistica – violenta e fugace,  epperò sintomatica – delle “magliette a strisce”, i giovani 
parvero disinteressarsi della politica e dei partiti. E le minoranze (stavolta anche più esigue 
che nei precedenti 15-20 anni ) le quali mostrarono ancora interesse alla politica, 
manifestarono una spiccata attrazione per le posizioni della sinistra estrema. Fu il tempo in 
cui molti giovani cattolici “conciliari” cominciarono a rasentare l'eresia e cominciarono a 
fermentare i primi orientamenti “cinesi”; e su riviste e quaderni, pubblicati quasi 
clandestinamente a Torino, Piacenza o Padova, si lessero cose di fuoco anche contro i 
partiti della sinistra tradizionale; e si iniziò perfino la “demitizzazione” della Resistenza. 
 



Fenomeni, in parte, d'estremismo giovanile. Ma una cosa – importante, a mio avviso – si 
poteva capire: che, per i giovani formatisi tra il '60 e il '65, il problema e il “pericolo” del 
fascismo, da noi troppo frequente e uggiosamente visto e prospettato nelle sue forme 
classiche e tradizionali, così non esisteva più. Essi ne vedevano altri, più attuali e seri, di 
problemi e pericoli di impronta fascista. E, in fondo, ammonivano noi a non seguitare ad 
agitarci, inchiodati al nostro passato, quello che era ormai solo un fantasma. Ma a 
guardare, con loro, a ciò che adesso realmente minacciava il mondo. 
 
Sono ormai a tutti note le rivendicazioni specifiche, relative alla scuola, da cui è sorto, fin 
dagli inizi del 1967, sviluppandosi nel modo che si sa in questi mesi, il movimento 
studentesco promosso dalla quinta generazione del dopoguerra. C'è semmai da 
vegognarsi che, della condizione dell'Università e della scuola, sapessimo così poco sino 
a pochi mesi fa; e le categorie interessate e responsabili – cattedratici, parlamentari, 
ministri – ne sapessero, pure, quanto noi; o, peggio, i conservatori fossero convinti che 
tutto andava bene e gli innovatori si tenessero paghi di quella “riforma” che prende il nome 
da Gui e di cui ora apprendiamo, oltre tutto il male che già ne avevamo inteso, che viene 
universalmente giudicata dagli studenti un reliquato d'epoca preistorica: il naturale 
prodotto, presumibilmente, della ininterrotta gestione clericale della Pubblica Istruzione, 
dal primo governo De Gasperi del '45 a oggi. 
 
E, sebbene queste note vertano solo sugli aspetti politici del movimento studentesco, non 
si può fare a meno di rilevare (ed è anche questo, in sostanza,un dato politico) l'abisso 
che divide la società studentesca dalla classe di governo, solo che si confronti la “riforma” 
Gui con le proposte formulate dal movimento, che non chiede solo una scuola migliore e 
più razionale ma una scuola diversa, in cui le strutture autoritarie che ne fanno – e ne 
faranno sempre – uno strumentodel sistema capitalistico siano rimosse. 
 
Tornando al discorso politico, sarà bene individuare meglio i caratteri che 
contraddistinguono il movimento studentesco attuale (e ne indicano gli sviluppi avvenire) 
e, insieme, vagliare alcuni luoghi comuni in base ai quali lo si giudica, critica e ammonisce.  
 
 
Una funzione di rottura 
 
Una prima osservazione, per sgomberare il terreno dagli equivoci, va fatta sulle “punte”, le 
avanguardie (“cinesi”, “castristi”, trotzkisti, estremisti in genere) che hanno avuto e hanno 
una loro funzione maieutica – di rottura e di stimolo – ma che ritengo errato considerare 
rappresentative del movimento. Il movimento, che è di dimensioni molto vaste (ed è 
questa un'importante novità), accoglie anche quelle correnti perchè una delle sue 
caratteristiche (altra novità per i giovani) è il ripudio di ogni pregiudiziale discriminazione, 
se ne può anche lasciare influenzare in momenti e circostanse particolari ma non vi si 
rispecchia e, in definitiva, ha la capacità di assorbirle e “incapsularle” in una dialettica 
assembleare in cui tutte le tendenze sono accettate ma nessuna è consentito di assumere 
ruolo egemonico. Si pensi che, in alcuni casi, il movimento non ha respinto (altro sintomo 
di novità) neppure giovani appartenenti a organizzazioni universitarie fasciste; e che sono 
state queste a occupare, pur con diversificazionenei principi, la Facoltà di Giurisprudenza 
a Roma e quattro Facoltà su cinque a Perugia. E resta pure sintomatico il fatto che, 
quando i fascisti hanno voluto tentare la provocazione, sono dovuti ricorrere a elementi 
estranei all'Università. 
 
Possono, queste minoranze più spinte (di sinistra o di destra), prestare il fianco appunto, 



alle  provocazioni – o alle strumentalizzazioni – o tentarle esse stesse. Ma ciò assume 
rilevanza solo in quanto forze esterne (gruppi politici, polizia, autorità) intendano 
valersene. 
 
In effetti, il movimento  difende gelosamente la propria autonomia, è affatto spontaneo 
(come prova la contemporaneità del suo scattare in tutti gli Atenei) e presenta una sua 
sostanziale omogeneità che, pur tenendo distinti i vari filoni ideologici tradizionali 
(marxista, cattolico e anche liberale) e risentendo dell'influenza di  ideologie o predicazioni 
recenti  (Reich, Marcuse, Lukacs, Mao, Guevara, Carmichael ma anche don Milani), si 
attesta su posizioni che potrebbero definirsi di marxismo realista razionalista e critico, 
tanto da rendere possibile l'emblematico abbaglio di quel prof. Sartori che nel dibattito di 
“TV 7” del 16 febbraio '68 accusò con sicumera di malcelato marxismo due studenti (Boato 
e Bassetti) che invece erano e si professavano cattolici. 
 
Si sente frequentemente ripetere che questi studenti in rivolta sono, in definitiva, figli di 
papà che giocano alla rivoluzione: scavezzacolli di poco conto che presto  l'origine 
familiare ricondurrà alla ragione. Può darsi, per alcuni o parecchi. Ma è un fatto che 
costoro, proprio nel riconoscersi per il 91% figli di papà, denunciano con forza la 
discriminazione classista dell'Università e della scuola. Ci sarà anche chi assumerà un 
giorno la direzione della florida azienda paterna o l'eredità di avviati studi professionali. Ma 
intanto il problema lo sollevano loro, non altri, con statistiche e argomenti precisi e 
impressionanti. E si battono per il pre-salario generalizzato a chi studia (oggi tocca il 3% 
degli universitari) e per garantire parità di possibilità e di diritti agli studenti lavoratori, cui 
essi per primi hanno offerto, nelle loro abbozzate riforme, modi e aiuti concreti per non 
essere tagliati fuori dal movimento. 
 
E un altro fatto conta: questi giovani di provenienza anche alto o medio-borghese hanno 
capito – e denunciano – che l'Università, mentre una volta sfornava troppi disoccupati 
intellettuali, oggi intende fare di loro, condizionata com'è specie nelle Facoltà scientifiche 
dalle grandi industrie, nient'altro che forza lavoro, ad alto  livello, per le esigenze che il 
progresso tecnologico impone appunto alle industrie; e che l'anticipazione dello stato di 
subordinazione sociale in cui verranno a trovarsi nelle strutture produttive che li attendono. 
 
 
Una falsa accusa 
 
  In sede politica generale, un'accusa incombe sul movimento studentesco (e costituisce 
tentazione costante anche per chi lo guarda con simpatia): che esso rischi di degenerare 
in un nuovo qualunquismo o, perfino, dia occasione a reazioni e involuzioni totalitarie. E' 
un'accusa sbagliata , ingiusta e, da parte di taluni, insincera; che esige una replica chiara 
e recisa. 
 
L'accusa nasce dalla manifesta e ostentata diffidenza – e insofferenza – di questi giovani 
per la politica, i partiti, le istituzioni democratiche ufficiali. Ora, mentre non si deve avere 
esitazione a dir loro che sbagliano, per un vero e proprio “estremismo infantile”, quando 
non fanno e perfino si rifiutano di “vedere” le distinzioni che pure esistono, si deve 
riconoscere che il loro atteggiamento può trovare giustificazione negli errori, i torti, gli 
esempi stessi di troppi adulti, specie di quelli che detengono il potere e hanno le 
conseguenti responsabilità. Se si vuol essere sinceri e realisti , bisogna ammettere che la 
società politica, culturale e civile che costoro e un po' tutti noi adulti presentiamo loro, 
malgrado siano trascorsi più di venti anni dalla promulgazione della Costituzione, non è 



allettante. E, se chi ha passato la quarantina conosce le ragioni storiche  e politiche, 
nazionali e internazionali, e le casuse più remote per cui la nostra società è questa e non 
un'altra (migliore, come tanti avremmo voluto), i giovani non ne hanno una conoscenza 
diretta. E, almeno fintanto che  il loro movimento di protesta è in fase di partenza, la 
contestazione “globale” - come dicono – dell'attuale società è naturale e legittima. Guai se 
una rivolta giovanile al suo inizio fosse già saggia, comprensiva, conciliante. 
Ed è inoltre pur vero – anche questo si deve capire e riconoscere – che la società come 
oggi è forgiata in Italia (e Paesi ad  analogo regime) una società industriale di mssa che si 
fonda sul profitto e sullo sfruttamento benchè la popolazione studentesca raggiunga ormai 
nei centri urbani un quinto o un quarto di quella complessiva, non è preparata e disposta 
ad accoglierei giovani, non li considera, non riconosce loro il posto che realmente 
occupano in essa (anche come produttori, in quanto studenti), se non in forma arcaico-
paternaliste e con frasi fatte a base di vecchia e nuova rettorica. Sicché è normale che 
essi ne configurino magari utopisticamente una diversa, realmente composta di liberi e di 
eguali. 
 
 
I partiti 
 
Quando all'attuale idiosincrasia dei giovani per la politica e i partiti, bene o male 
responsbili di questa società, siamo noi adulti che non dobbiamo confondere (o cercare di 
confondere ad arte), la rivolta che investe di realtà le degenerazioni, le insufficienze, 
l'edulcorazione della lotta politica in giuoco politico sottile e spesso futile, e anche un certo 
tipo di conformismo e di mitizzazione diversi da quelli di trent'anni or sono ma egualmente 
capaci di bloccare tutti (gli adulti) di fronte a taluni tabù. Ci sono nell'Italia contemporanea, 
per gli adulti, una infinità di Garibaldi di cui non si può dire male. Dio grazia, è venuta una 
generazione immune e innocente, che può chiamare le cose con il loro nome. Per fare 
l'esempio più grosso, i giovani possono dire della Resistenza quello che a noi piace meno 
ammettere: che non ha conseguito se non una parte, modesta, dei suoi veri obiettivi. E 
che questo va detto, appunto. 
 
Per i partiti il problema è più complesso, delicato e serio. Oggi il loro rapporto con il 
movimento studentesco è di crisi aperta. Ma anche ai partiti tocca cominciare a 
riconoscere i propri torti e errori verso i giovani. Per anni, come la società civile, anche la 
società politica dei partiti li ha respinti, pur se faceva mostra di accoglierli e sollecitarli. Ha 
cercato i giovani ma, sostanzialmente, per utilizzarli (diciamo magari impiegarli): non per 
ascoltare idee proposte, proteste. 
 
Né devono dimenticare i partiti che, con gli organismi universitari rappresentativi (non per 
nulla oggi fatiscenti), hanno offerto ai giovani un modello forse peggiorato di quanto c'è di 
deteriore nei partiti veri (centralismo, burocratismo, conformismo). E i giovani, quelli di 
adesso, hanno appreso la lezione: sanno ormai a priori di non potersi sentire rapresentati 
dai partiti tradizionali, ove non potrebbero manifestare il dissenso, la critica, perfino 
l'impegno politico che sono loro propri, peculiari, e non sopportano d'essere indotti. 
 
E' un fenomeno grave, preoccupante. Ma che non può essere combattuto né con la 
lusinga né col ricatto: quello della facile accusa di qualunquismo di cui ho  detto. Tanto più 
pretestuosa oggi, quando si sa – come è doveroso sapere – che questi giovani hanno 
innato il senso della democrazia, del vivere civile e, in vantaggio su di noi, anche quello 
della tolleranza (quando diventano violenti è perché reagiscono alle infinite forme di 
violenza, oppressione, coartazione che la scuola, come la società, riservano loro). Sicché 



è in essi naturale il rispetto per le opinioni altrui, accompagnato da una ragionevole ma 
ferma difesa delle proprie. E poi, ad essere franchi sino in fondo, noi adulti saremo più 
esperti e colti – è ovvio – ma essi, i giovani di oggi, sono più intelligenti e maturi di quanto 
noi non fossimo alla loro età. Può non essere merito loro, bensì dei tempi mutati (o anche 
nostro) e ciò ci mortifica meno: ma perché negarlo? E perché non capire che, tra la loro 
attuale rivolta e il qualunquismo, c'è un solco che nessuna suggestione, influenza o forza 
potrà più colmare? 
 
Come possiamo aiutarli 
 
Il solo rimedio valido all'attuale divorzio tra giovani e partiti si fonda – a mio avviso – sul 
realistico riconoscimento della verità. E' un fatto che l'esperienza compiuta con i partiti 
induce i giovani di oggi a non “concedere deleghe”, come si esprimono. E che, in materia 
di organizzazione politica, stanno sperimentando ex novo forme di democrazia diretta, 
assembleare, che può far sorridere – o preoccupare – esperti e teorici. Ma al punto in cui 
le cose sono, dubito che spetti ai partiti o ai teorici insegnare loro “come uscirne”. Proprio 
per tutto il nuovo che questa generazione rappresenta e porta (una vera svolta nella storia 
dell'ultimo quarto di secolo), la cosa migliore è che trovino e costruiscano essi, i giovani 
del movimento, le nuove indispensabili forme e formule di rappresentatività. 
 
Certo, i partiti e noi adulti possiamo ancora essere loro di aiuto. Ma nel convincerci che, 
specie per le Università, l'iniziativa compete adesso a loro, a loro tocca fissare obiettivi, 
proporre soluzioni, sperimentare riforme che, poi, partiti, Parlamento e governo potrannoo 
tradurre in norme di legge. Possiamo aiutarli proteggendo – stimolando anzi -, senza 
ipocrisie e opportunismi, la autonomia di sviluppo del loro movimento. E, per quanto più 
personalmente ci riguarda, rispondendo con sincerità spietata verso noi stessi e la nostra 
storia alle domande (e sono tante, malgrado l'apparente distacco e disincanto) che i 
giovani ci rivolgono, spesso ponendoci in imbarazzo. 
 
Così facendo, trarremo anche noi profitto da loro, per quel rinnovamento di istituti, partiti, 
organi di direzione e di potere (quanto è che noi soltanto ne parliamo?) che può essere 
impresso forse solo e proprio dalla massa di energie che i giovani sprigionano, dalle loro 
esperienze genuine e autonome, appunto, dai quadri che stanno formando nella lotta viva 
e a contatto immediato con la realtà contemporanea.  
 


