IL SESSANTOTTO
spiegato per chi era assente

I baby boomers
“Non fidarti di nessuno che abbia
più di trent’anni”.
➢ rivolta generazionale contro il
“vecchio ordine”, che dagli
Stati Uniti si diffuse anche in
Europa
➢ rottura con il passato e con lo
stile di vita dei genitori
➢ nascita della categoria dei
«giovani»
boom demografico: 1946-1964
boom economico: i Trenta
gloriosi 1945-1973
boom di consumi e loro
globalizzazione
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Free speech movement
libertà di espressione
libertà di fare politica
libertà accademica

Dalla metà anni ‘60 i giovani
arrivano alle università
Le università sono inadeguate a
ricevere la massa di studenti
che vi accedono dal punto di
vista
strutturale
didattico

logistico
Il 2 dicembre 1964, a Berkeley, sugli scalini dell’università che oggi portano il
suo nome, Mario Savio tiene lo storico discorso che dà il via alla protesta
studentesca
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Forme di protesta: occupazioni,
manifestazioni, scioperi

La guerra in Vietnam 19551975
1954 Conferenza di Ginevra,
paese diviso in 2 stati: Nord
(sfera comunista) e Sud (filo
americano)
Dal nord Fronte di liberazione
nazionale (Vietcong) guerra
con USA

Le testimonianze dei veterani
Le immagini dei soldati
americani caduti
Il pacifismo
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Eddie Adams, Saigon Execution, 1 febbraio 1968

Martin Luther King

Rosa Parks

Marthin Luther King, «I have
a dream» (1963)
Le pantere
rivolta contro la
discriminazione razziale
emancipazione degli
afroamericani.
I diritti civili
7 marzo del 1965, la marcia
di Selam (Alabama)
4 aprile 1968 assassinio di
MLK
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Bob Kennedy 1925-1968
Candidato alla Presidenza degli
Usa per i democratici
Sostenitore dei diritti della
popolazione afroamericana,
sintonia con MLK
5 giugno 1968, Los Angeles, ferito
a morte in un attentato presso
l’Hotel Ambassador
L’attentatore, di origine
palestinese, dichiara di avere
compiuto il gesto per l’appoggio
di Kennedy a Israele
ma a sparare fu più di una
persona
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Il massacro di Tlatelolco
2 ottobre 1968
Piazza delle Tre Culture
Culmine di una serie di
manifestazioni studentesche,
sera del 2 ottobre
Intervengono anche gli
elicotteri che mitragliano
(vedi Oriana Fallaci, Niente e
così sia, capitolo 11)
Stime ufficiali: 34 morti
Stime reali: oltre 300 morti
12 ottobre: cerimonia
inaugurale delle Olimpiadi
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La rivoluzione
culturale in Cina
Le Guardie rosse
Critica e rivolta giovanile
alla burocrazia e alla
gerarchia del partito
comunista
Appoggio di Mao: il
«libretto rosso»
Operazione tramite la quale
Mao si liberò dai nemici
interni al partito
La «rieducazione»
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Che Guevara

Muore il 9 ottobre 1967

La Higuera, Bolivia
Simbolo della Rivoluzione
cubana
Guerra no, guerriglia sì

Liberazione dal
colonialismo
La trasformazione in mito
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Il maggio francese

liberalizzazione dei costumi,
contestazione contro
la vecchia università
la società dei consumi
il capitalismo
le istituzioni e i valori
tradizionali
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La primavera di Praga

Alexander Dubcek e il
socialismo dal volto umano
(5 gennaio 1968, eletto
segretario del partito
comunista)
Riforme in senso
democratico
Contrapposizione
all’autoritarismo sovietico
20 agosto 1968:
i carri armati del Patto di
Varsavia invadono Praga
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Gli angeli del fango

1966 alluvione di Firenze
giovani volontari da tutto il
mondo al lavoro per salvare
opere d’arte e libri
Biblioteca nazionale centrale
di Firenze
Gli Uffizi

15/05/2021

Don Milani
1967 Lettera a una
professoressa
Critica alla scuola d’élite
La scuola è «un ospedale
che cura i sani e respinge i
malati»
«L’obbedienza non è più
una virtù»
lettera ai cappellani militari
(obiezione di coscienza)
Antimilitarismo, pacifismo
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Franco Basaglia

1967 “L’istituzione negata. Rapporto
da un ospedale psichiatrico”
La dignità della persona
La malattia psichica causata da norme
sociali
La terapia impostata sullo scambio
umano tra medico e paziente
La chiusura dei manicomi
1978, approvazione della legge
Basaglia
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L’inchiesta de «La Zanzara»
La Zanzara, giornale

scolastico del liceo Parini di
Milano il14 febbraio 1966
pubblica «Che cosa

pensano le ragazze d’oggi»

temi del matrimonio, del
lavoro femminile, del sesso,
il Tribunale di Milano rinvia a
giudizio tre studenti con
l’accusa di pubblicazione
oscena, saranno assolti

15/05/2021

I fatti di Valle Giulia
1º marzo 1968 4mila studenti
marciano verso la facoltà di
architettura per occuparla

di fronte alla scalinata che
sale alla facoltà gli agenti
della Celere li fronteggiano si
ingaggia uno scontro
destinato a durare per più di
2 ore

Feriti, arresti; la spirale della
violenza
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Caratteristiche del ‘68
Globalità (dimensione planetaria)
Soggetti giovanili (dimensione generazionale)
Partecipazione di entrambi i sessi
Che cosa accomuna i protagonisti?
Sono figli della stessa cultura
➢ Musica (rock and roll)
➢ Cinema
➢ Letteratura (Beat generation: Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Ferlinghetti)
➢ Televisione (mondovisione)
➢ Vestiti (jeans, il chiodo, poi l’eskimo)
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Che hanno fatto alla terra?
Che hanno fatto alla nostra dolce sorella?
L’hanno devastata, saccheggiata, squarciata, morsicata,
Accoltellata nel fianco all’alba,
Imprigionata, schiacciata.
Sento un suono pieno di dolcezza
Col tuo orecchio appoggiato al suolo,
Vogliamo il mondo e lo vogliamo subito
We want the world and we want it now!
The Doors, When the music’s over 1967

Conservatori in colletto bianco
Se ne vanno baldanzosi per la strada,
Mi indicano con le loro dita di plastica
Sperano che presto la mia razza sparisca e muoia,
Ma io continuerò a sventolare alta la mia bandiera di freak.
Sventola, sventola…
Cadete montagne, ma non cadete su di me.
Va pure avanti, signor Affarista, non puoi vestirti come me
Jimi Hendrix, If six was nine 1967-68

Ovunque sento il suono
Di gente che marcia alla carica
Poiché l’estate qui è il momento buono
Per lottare nelle strade…ragazzo
Ma che cosa può fare un povero ragazzo
Tranne il solito vecchio rock’n roll? […]
S’, penso che il momento sia propizio
Per la rivoluzione violenta,
Dove vivo io il gioco che giocano
È la soluzione di compromesso.
Sì, il mio nome è «disturbo»
E grido, urlo
Uccido un re
Strillo ai suoi servi.
The Rolling Stones, Street fighting man 1969

Tutto ciò di cui avete bisogno è amore
The Beatles, All you need is love,
1967
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La mia generazione
La gente cerca di metterci sotto
(parlando della mia generazione)
Solo perché noi gli stiamo intorno
(parlando della mia generazione)
Le cose che loro fanno sembrano
terribilmente fredde,
(parlando della mia generazione)
Spero di morire prima di diventare vecchio
(parlando della mia generazione)

(parlando della mia generazione)
Io non sto cercando di suscitare una grande
sensazione
(parlando della mia generazione)
Io sto solo parlando della mia generazione
(parlando della mia generazione)
Questa è la mia generazione,
questa è la mia generazione, baby

Questa è la mia generazione,
questa è la mia generazione, baby
Perché non sparite tutti lontano
(parlando della mia generazione)
Non provate a capire meglio quello che noi
tutti diciamo
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The Who, My generation, 1965
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Io son ribelle non mi piace questo mondo
che non vuol la fantasia.
Io son ribelle nel vestire, nel pensare
e nell'amar la bimba mia.
Ma provo un poco di felicità
ballando il rock!
Mi piace la velocità,
sono un frenetico del jazz,
vorrei ballar perché sento il rock.

https://youtu.be/Ct9s42EvcGg

Io son ribelle non mi curo del denaro
e vivo come un gran signore.
Io son ribelle ma sincero non è vero
che non abbia un po' di cuore.
La mia chitarra piangere mi fa
ballando il rock!
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La ricerca di un’identità
Vietato vietare
◦ Contestazione a

La fantasia (l’immaginazione) al potere

-

Famiglia

Libertà di comportamenti sessuali

-

Scuola

-

Società

-

Tradizione

Libertà di affermazione di sé senza limiti (volere la luna)
Libertà di vestire
Libertà di acconciarsi

◦ Libertà vs autorità

Libertà di trasgredire (le droghe)
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Libertà femminile
Il corpo
L’abbigliamento
Le classi miste
Parità con i ragazzi

Il femminismo
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Esiti del Sessantotto

◦ Il ‘68 fu fenomeno
culturale più che sociale o
politico

◦ Introduzione di
importanti novità nella
liberalizzazione della vita

◦ Dopo il ‘68 pesano di
meno le convenzioni
sociali, la tradizione,
l’autorità

Società
Il divorzio
Il diritto di famiglia
parità giuridica dei coniugi
abrogata la dote
figli naturali non più illegittimi
potestà genitoriale
comunione dei beni
il coniuge superstite eredita il patrimonio
La legge sull’aborto
L’ambiente

Politica
Il ‘68 è fenomeno di rottura
con le ideologie del ‘900
A destra ma anche a
sinistra (es. il crollo del
mito dell’Urss)
Rilancia la partecipazione

ma anche esiti negativi:
il radicalismo
la lotta armata
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Scuola
Decreti delegati
- Assemblee
- Partecipazione di genitori
e studenti nei processi
decisionali
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Woodstock
«tre giorni di pace e musica» a
Bethel, a nord dello stato di New
York
da venerdì 15 a lunedì 18
agosto1969

500mila partecipanti
https://www.raiplay.it/video/201
9/08/La-Grande-StoriaAnniversari-Woodstock-lamusica-di-una-rivoluzionef047905d-2f28-45e5-a81b2f27e0082748.html
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Lunedì mattina (18 agosto) Jimi Hendrix conclude con una versione particolare dell’inno americano

https://fb.watch/5vlGqKIi-w/
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