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Sergio Bologna 

La vera rivoluzione del 68 

La successione di due anniversari, il centenario della rivoluzione d’ottobre 

(1917-2017) e il cinquantenario delle rivolte studentesche (1968-2018) ha 

consentito ai grandi organi di stampa e alle istituzioni di sfogare tutto il loro 

odio, il loro rancore verso l’umanità che non si piega al giogo del padrone e al 

conformismo del pensiero. Potrei citare moltissimi esempi ma non ne vale la 

pena, su uno però vorrei soffermarmi perché riguarda un’istituzione 

importante, il Deutsches Historisches Museum di Berlino, che ha organizzato, 

in collaborazione con il Museo Nazionale Svizzero di Berna, un’esposizione sulla 

Rivoluzione di ottobre (18 ottobre 2017-15 aprile 2018) ricca di materiale 

iconografico, di reperti e testimonianze.  

Il 1917 russo ricordato come una storia di orrori 

Se dal punto di vista strettamente espositivo e quindi con un’attenzione 

particolare alla forma ed efficacia della comunicazione dell’evento piuttosto che 

al rigore storiografico, la mostra ha avuto qualche indubbio merito, diversa è 

l’impressione quando si leggono i testi contenuti nei due pesanti cataloghi. (1) 

Le mostre sono eventi effimeri, i cataloghi appartengono alla serie scripta 

manent. L’impostazione dei testi di questi cataloghi, che quindi danno una 

chiave di lettura della mostra stessa, è quella di mettere a tema “le 

conseguenze” (die Folgen) della rivoluzione d’ottobre, quindi di soffermarsi 

sugli anni della guerra civile, dove, ovviamente, vengono messe in luce tutte le 

atrocità e gli orrori che ogni guerra, specie ogni guerra civile, porta con sé. 

Non si parla – o se ne parla superficialmente - delle “premesse” o delle “cause” 

della rivoluzione, cioè della condizione del popolo russo ed in particolare della 

sua maggioranza proletaria prima del 1917, talché risulta incomprensibile la 

ragione per la quale masse di donne e uomini seguirono i bolscevichi e 

combatterono contro le truppe dello Zar. Quindi si può tranquillamente 

sostenere che non ci fu rivoluzione ma solo un putsch guidato da un gruppo di 

estremisti assetati di potere e di sangue. Quando ho letto questi testi ero 

scandalizzato e indignato, tanto che volevo scrivere una lettera di protesta alla 
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direzione del Museo. Ma poi qualcuno mi ha informato che la mostra era stata 

fortemente criticata da una parte della stampa berlinese per la sua eccessiva 

indulgenza verso il bolscevismo. Incredulo, sono andato a vedere e infatti ho 

trovato, per esempio, sulla “Berliner Zeitung” del 19 ottobre 2017 un articolo 

di Arno Widmann che accusava il Museo di aver affrontato l’argomento 

unkritisch. Dopo aver citato il diario di una poetessa russa, moglie del filosofo 

Mereschkovski, che definiva la Russia dopo la rivoluzione “un normale 

cimitero”, l’articolista s’indignava perché gli organizzatori della mostra non solo 

non avevano anche loro usato questa “impostazione” ma si erano dimenticati 

che il “normale cimitero” era diventato “una collezione di decine di migliaia di 

fosse comuni”. In pratica questo giornalista trasferiva sulla rivoluzione russa 

l’orrore dei campi di sterminio nazisti. (2) A questo punto ho rinunciato a 

mandare la lettera e mi sono convinto una volta di più che oggi in Germania il 

“revisionismo storico” e il “negazionismo” sono ormai entrati nell’opinione 

comune, offrendo ai movimenti neonazisti un terreno molto fertile per il loro 

sviluppo. Ho provato allora a cercare informazioni su come la rivoluzione 

d’ottobre fosse stata ricordata nella Russia di Putin. E’ stata ricordata con tre 

mostre, essenzialmente, tra cui una al Palazzo d’Inverno. Tutte e tre, secondo 

gli osservatori (es. secondo Andrei Zavadski, sul sito della Bundeszentrale für 

politische Bildung), lanciavano il messaggio “mai più rivoluzione, i russi 

debbono stare uniti attorno all’idea di patria”. Anche Putin ha ridotto l’ottobre 

1917 a un putsch di un gruppo di fanatici. 

Con queste premesse e con l’idea di rivoluzione che viene condannata da 

Occidente a Oriente che cosa ci si poteva aspettare dalla commemorazione 

dell’anniversario del ’68? Un giovane filosofo italiano, molto presente sui 

media, un certo Diego Fusaro, ha subito scritto il 23 gennaio 2018 sul giornale 

“Il fatto quotidiano” un articolo dal titolo “Il 1968, l’anno più sciagurato della 

storia recente”. E’ uno di destra? Ma figuriamoci! Ha scritto libri su Marx e 

tuona contro il turbocapitalismo! Non è un negazionista, è solo un 

postmoderno, come l’ex sessantottino Widmann. 
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Qualche ricordo personale 

Il 68 l’ho vissuto dentro l’università e davanti alle fabbriche. Dentro l’Università 

di Trento non ero un contestatore, ero un contestato, come docente – benché il 

mio insegnamento fosse stato improntato alla visione storica dell’operaismo 

italiano, benché avessi introdotto per primo gli esami di gruppo. Ma avevo un 

ruolo e quindi era il ruolo più che la persona che veniva contestato. Mi trovavo 

molto più a mio agio con gli studenti lavoratori – allora numerosissimi – che 

con gli studenti che inneggiavano a Che Guevara o al generale Giap. Poi ci 

siamo ritrovati tutti davanti alle porte della Fiat, nel giugno del 1969 e lì 

comincia la storia – non sempre gloriosa – di Potere Operaio e di Lotta 

Continua. Il 68 in Italia, com’è noto, è scoppiato mentre nelle fabbriche era già 

cominciata la rivolta operaia, il 68 in parte l’ha ingrandita, in parte l’ha male 

interpretata, in parte l’ha ignorata. Oggi come allora però il problema di fondo 

nel dare un giudizio sul 68 riguarda proprio l’equivoco che la parola 

“rivoluzione” ha suscitato e continua a suscitare. Non solo negli avversari ma 

anche – o forse soprattutto – nei protagonisti e sostenitori. La parola 

“rivoluzione” è stata interpretata secondo gli stereotipi della rivoluzione 

francese o della rivoluzione russa, cioè un rovesciamento dell’ordine costituito 

attraverso un atto o una serie di atti di forza. I sessantottini oggi vengono 

presi in giro per il loro velleitarismo, per aver inneggiato alla rivoluzione e non 

averla fatta. Una rivoluzione fallita, è il giudizio generale, anzi, una rivoluzione 

contro il capitalismo che ha rafforzato il capitalismo stesso (questa la tesi del 

citato Fusaro) ed a conferma di questo si portano i tanti esempi di sessantottini 

che sono diventati funzionari ossequienti dei padroni o opinionisti reazionari. 

Purtroppo è vero che allora molti gruppi politici e movimenti hanno creduto di 

poter fare qualcosa di simile al rovesciamento dello stato borghese. Questi non 

hanno “fallito”, erano semplicemente stupidi e imbecilli fin dall’inizio, non 

avevano né il senso della storia né quello della realtà. Purtroppo sono la parte 

più illuminata dalle luci della ribalta, e quindi chi critica o ridicolizza il 68 ha il 

gioco facile. 
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Perché nel 1968 c’è stata vera rivoluzione 

A mio avviso invece il 68 è stato una rivoluzione ma in un senso 

completamente diverso e, quello che più conta, è stata parzialmente vittoriosa. 

Proprio per questo se ne parla ancora e imbarazza un potere che oggi sembra 

senza limiti. Se il 68 fosse stato solo l’espressine rumorosa di gruppi maoisti o 

neobolscevichi, di sognatori del Palazzo d’Inverno o della lunga marcia, oggi 

tutti lo avrebbero dimenticato e non ci sarebbe bisogno d’insultarlo, di gettargli 

addosso del fango, di ridicolizzarlo, di esorcizzarlo. 

Il 68 è stato una rivoluzione vera in quanto ha affrontato la critica dei 

paradigmi culturali e scientifici con i quali si formano le professioni. Ha 

affrontato la critica dell’insegnamento a tutti suoi livelli e dell’organizzazione 

scolastica, la critica della medicina, della cosiddetta scienza medica e 

dell’istituzione ospedaliera (non soltanto nella psichiatria), ha affrontato la 

critica della fisica e dell’uso capitalistico di essa, ha affrontato la critica della 

storiografia e dell’uso della memoria, ha affrontato la critica dell’economia non 

solo con la riscoperta di Marx ma anche di economisti dimenticati, come Polàny 

ed altri, ha sottoposto a critica radicale i principi giuridici della società 

capitalistica ed il ruolo della magistratura. Quindi ha prodotto degli “uomini 

nuovi”, degli insegnanti, dei medici, dei fisici, degli storici, degli architetti, degli 

urbanisti, degli avvocati, degli economisti che hanno saputo trasformare 

dall’interno la società capitalistica e che oggi ancora, in tutti i campi dov’è 

richiesta competenza professionale, dove cioè si lavora essenzialmente con il 

cervello, impediscono (o cercano d’impedire) un degrado totale della civiltà 

occidentale. Che cosa si vuole di più da un movimento di studenti universitari? 

Cioè da un gruppo sociale completamente privo di potere?  

 

Il ruolo sociale dei tecnici 

Io considero il 68 una rivoluzione parzialmente riuscita del lavoro professionale 

e quindi della cultura che sta dietro a quel lavoro professionale. Introducendo 

nuovi paradigmi in moltissime discipline ha introdotto anche una nuova etica, 

una nuova deontologia professionale. E’ falso, ingenuo, dire che l’unica 
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rivoluzione riuscita del 68 è stata quella delle donne, falso sia perché 

l’emancipazione femminile è cominciata molto prima, sia perché il 

cambiamento dei paradigmi professionali è stato altrettanto “forte” e resistente 

ed ha coinvolto un gruppo sociale che possiede potenzialmente un potere non 

indifferente, cioè i tecnici. Essi possiedono innanzitutto un potere nella 

produzione, sono inseriti nei gangli vitali del processo manifatturiero, essi 

traducono in pratica, in tecnologie, le scoperte scientifiche. Non è detto per 

questo che essi siano “oggettivamente” dei rivoluzionari, nessuno è 

“oggettivamente” rivoluzionario, tanto meno la classe operaia. Però i tecnici 

possono contribuire in maniera determinante a far sì’ che un’iniziativa operaia 

abbia successo. In Italia questo è avvenuto durante gli anni 70 nelle lotte 

operaie per la trasformazione dell’ambiente di lavoro nocivo, contro le 

produzioni che provocano il cancro, contro gli spazi di fabbrica ed i processi 

produttivi pieni di rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. La rivista 

dove meglio si è espressa questa alleanza dei tecnici con la classe operaia 

combattiva è stata “Sapere” diretta da un medico, Giulio Maccacaro. La 

redazione era interdisciplinare, biologi, fisici, chimici, psichiatri, neurologi, 

sociologi, economisti, storici, politologi, magistrati, avvocati, costruivano i 

numeri della rivista assieme ad operai e tecnici di fabbrica. La rivoluzione delle 

professioni del 68 si era incontrata con la rivolta operaia dell’autunno caldo. 

Maccacaro, docente all’Università di Milano, morì d’infarto durante una riunione 

di redazione. Prese le redini della rivista Giovanni Cesareo, che non era né un 

tecnico né uno scienziato ma un giornalista e scrittore. Era stato a lungo nella 

cronaca de “L’Unità”, l’organo del Partito Comunista, aveva fatto il critico 

televisivo e cinematografico, amico di celebri attori, come Marcello Mastroianni, 

ma poi finì per dedicarsi completamente ai problemi della comunicazione e 

dell’informazione che gli garantirono un prestigio internazionale. Quando 

scrivemmo insieme, Cesareo, Massimo Pinchera ed io, l’editoriale contro la 

scelta delle tecnologie nucleari, la rivista vendette decine di migliaia di copie. 

“Sapere” è stata una delle riviste fondative dell’ambientalismo italiano. Anche i 

movimenti ecologisti di oggi non sarebbero esistiti senza il 68 e in Italia senza 

il 68 operaio e l’autunno caldo. Purtroppo negli anni 80 e 90 i Verdi, come 
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gruppo politico, e molti altri gruppi ecologisti si sarebbero dimenticati delle loro 

radici. 

L’importanza del ruolo dei tecnici nel processo produttivo era stata riconosciuta 

da diversi autori.(3) Sulle riviste dell’operaismo italiano, come “Classe Operaia” 

(1964-1966), erano apparsi dei saggi sui tecnici che mettevano in luce le 

trasformazioni della loro condizione, spesso erano sottoposti a forme di 

sfruttamento pesanti tanto quanto quelle tipiche della condizione operaia. Nel 

settore della nascente informatica e dei calcolatori elettronici, per esempio, 

queste forme di sfruttamento si combinavano con le tecnologie più avanzate. 

Gli studenti delle facoltà scientifiche, gli studenti dei Politecnici, furono molto 

attirati e interessati da queste analisi dell’operaismo italiano, che avevano 

oltretutto il merito di collegare strettamente la critica dell’insegnamento 

universitario con la critica dello sfruttamento in fabbrica. Studenti ed operai 

potevano quindi incontrarsi non su basi ideologiche ma sui rispettivi ruoli 

all’interno del processo produttivo. La mia, seppur breve, esperienza 

all’Olivetti, dove mi ero occupato proprio di comunicazione sui primi main 

frame prodotti in Italia e dove avevo potuto visitare molte fabbriche, oltre a 

quelle della Olivetti stessa, fabbriche tessili, siderurgiche, d’automobili, in 

qualità di funzionario aziendale, quindi tecnico io stesso, mi aveva fatto entrare 

in contatto con un mondo di laureati in ingegneria, in fisica, in matematica, 

diventati lavoratori salariati, in piena trasformazione. Mi ero accorto che il loro 

modo di ragionare da tecnici di progettazione, di produzione, di manutenzione, 

era molto diverso da quello degli impiegati, generalmente adibiti a funzioni 

amministrative e di controllo. I “nuovi” tecnici avevano un comportamento 

verso l’azienda che aveva qualcosa in comune con il comportamento operaio. 

Poiché molti studenti dei Politecnici e delle facoltà scientifiche sarebbero stati i 

futuri nuovi tecnici, è stato più facile nel 68 per i gruppi che si richiamavano 

all’operaismo dialogare con loro. Per la stessa ragione è stato più facile 

dialogare con gli studenti lavoratori, che spesso erano tecnici già operanti in 

azienda che avevano un diploma di scuola professionale e volevano avere una 

laurea (un esempio che ebbe una lunga storia all’interno dei movimenti degli 

anni 70 fu quello dei tecnici dell’industria petrolifera di Stato di San Donato 
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Milanese, molti dei quali si erano iscritti alla Facoltà di Sociologia di Trento e 

frequentavano anche i miei corsi). 

 

Il superamento dell’operaismo 

Invece ho acquisito la consapevolezza che il 68 è stato una rivoluzione delle 

professioni solo negli Anni 90, quando ho cominciato a ragionare sul lavoro 

autonomo con un approccio che non aveva più nulla in comune con 

l’operaismo. L’analisi sui “nuovi” tecnici alla fine degli anni 60 aveva lo sguardo 

limitato al lavoro salariato, i tecnici - si diceva – avevano subito un processo di 

“proletarizzazione”. Avevamo completamente lasciato fuori dal nostro sguardo 

l’esistenza del lavoro indipendente, la nostra analisi seguiva schematicamente 

il paradigma della società fordista. C’interessava solo la classe operaia, il 

proletariato, non riuscivamo a far entrare nel nostro ragionamento le 

trasformazioni - e la crisi – della borghesia. Nemmeno quando collaboravo 

assieme a tanti professionisti nella redazione di “Sapere” ero riuscito a 

liberarmi dal paradigma fordista, di cui il paradigma operaista è l’immagine 

rovesciata. Soltanto con le trasformazioni del lavoro degli anni 80 e 90, 

soltanto con il postfordismo, è stato possibile liberarsi da quella che era 

diventata una prigione intellettuale. E’ ben vero che alcuni sindacalisti 

illuminati e le stesse riviste che avevano una forte componente operaista nella 

redazione, come “Primo Maggio” o “Quaderni del Territorio”, sin dalla metà 

degli anni 70 avevano colto gli inizi della graduale precarizzazione del lavoro, 

non immaginando forse a che limiti estremi sarebbe arrivata al giorno d’oggi. 

Ma era sempre un ragionamento confinato dentro le mura del lavoro salariato. 

I precari erano considerati sempre dei salariati con minori diritti, con minore 

stabilità lavorativa, con minori tutele del welfare (pensione, malattia, ferie…). 

Era una visione del precariato priva di complessità, schematica, semplicistica, 

molto condizionata dalla tematica della proletarizzazione e quindi, 

politicamente e sindacalmente, sterile. Grandi sindacalisti come Bruno Trentin, 

come Sergio Garavini, (4) avevano colto con lungimiranza e lucidità il 

problema della precarizzazione ma non avevano saputo individuare una 
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strategia di risposta, di difesa. E tantomeno i gruppi ex operaisti. Belle analisi e 

basta. 

 

La ripresa del lavoro teorico negli anni 90 

Agli inizi degli anni 90 abbiamo ricominciato a ragionare sulla precarizzazione 

del lavoro. Molti di noi erano rimasti inattivi negli anni 80, frastornati e 

schiacciati dalla riscossa capitalistica dopo l’autunno 1980 alla Fiat; molti erano 

stati chiusi in carcere, molti erano emigrati, in parte erano rientrati in parte 

sarebbero rimasti all’estero per sempre. Nuove generazioni di giovani, spesso 

cresciuti nei “centri sociali” cominciavano a organizzare metodi di 

sopravvivenza e di resistenza e chiedevano strumenti analitici per affrontare la 

realtà. Gli ex operaisti erano tra i pochi in grado di dare un contributo in 

questa direzione. La libreria Calusca di Milano, che aveva organizzato e 

distribuito “Primo Maggio”, era diventata un punto di riferimento nel deserto 

degli anni 80, nuove correnti giovanili, come i cyberpunk, sapevano mettere in 

relazione la precarizzazione del lavoro con le nuove tecnologie informatiche e 

digitali. Alcuni intellettuali importanti degli anni 60, come Franco Fortini, 

Piergiorgio Bellocchio, Edoarda Masi, Michele Ranchetti,(5) furono disponibili a 

rimettersi in gioco e così, dalla fusione di tutte queste forze, nacque un 

processo di pensiero che, tra gli altri risultati, mise a fuoco per la prima volta le 

problematiche del lavoro professionale indipendente, così simile ma anche così 

diverso dal lavoro precario salariato o dalle tante forme ibride di lavoro 

pseudo-indipendente. Ripercorrendo a ritroso la formazione di questo ceto di 

lavoratori indipendenti, ci siamo trovati di fronte il problema della storia e 

dell’evoluzione delle professioni, una storia che è fondamentale per capire la 

natura della borghesia. In questo modo ci è parso di capire che il 68 era stato 

un momento importante di questa storia, trascurato e incompreso. Per 

affrontare con il giusto approccio questa problematica dovevamo però liberarci 

dal paradigma operaista e combattere tutta una serie di pesanti pregiudizi che 

la Sinistra ed il sindacato si portavano dietro nei confronti del lavoro 

autonomo. Molti di noi, tra l’altro, a causa dell’emarginazione subita dal 



9	
	

mercato del lavoro per la loro attività politica o licenziati dal luogo di lavoro, 

erano diventati dei freelance per necessità di sopravvivenza. Da questo 

processo di pensiero sarebbero scaturite le organizzazioni di rappresentanza e 

di mutualismo oggi esistenti sul piano internazionale (6) e sarebbe emersa 

anche una comprensione diversa del 68. 

 

Il 1968 e il paradigma comunista 

Ma non dobbiamo dimenticare che con il 68 è cominciata la crisi dei regimi 

socialisti, non si è trattato soltanto di una critica dello stalinismo, è stato un 

vero e proprio attacco che in parte ha demolito lo schema comunista, l’etica 

dell’obbedienza a un gruppo dirigente, ha contrapposto la democrazia diretta al 

principio gerarchico. Ha dato valore ai contenuti invece che alle forme della 

governance. Che progresso è se una fabbrica viene gestita da un soviet ma 

rimane una fabbrica in cui si lavora a cottimo con ritmi ossessivi e si muore per 

i fumi tossici o ci si ammala di cancro? Tra i tanti paradigmi culturali che il 68 

ha mandato in pezzi è proprio il paradigma comunista, è stato quindi una 

rivolta non solo contro lo stalinismo ma contro uno specifico schema di 

pensiero su cui si reggevano i paesi del cosiddetto “socialismo realizzato”. Qui 

sta la grandezza ed il valore simbolico di certi personaggi, Rudi Dutschke è uno 

di questi. Era una speranza dell’atletica leggera della DDR, nel pentathlon. E’ 

stato grande come oratore, i suoi interventi non hanno mai fatto appello alla 

demagogia o ai luoghi comuni ed è stato grande come uomo, nel modo in cui 

ha affrontato e superato le terribili conseguenze dell’attentato subito a Berlino, 

un attentato che ha colpito volutamente il suo cervello (il suo attentatore si 

sarebbe poi suicidato in cella). E’ riuscito ad essere presente alle assemblee 

costitutive dei Grünen ed è morto dimenticato ma rimane una delle figure più 

belle del Novecento tedesco. Anche questo conta, quando un movimento riesce 

ad esprimere figure come Dutschke ed altri, con quel profilo intellettuale e 

morale, è un movimento comunque vincente.(7) 

 

Il ceto accademico non sa ascoltare 
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Per questo si rimane stupefatti e irritati pensando alla reazione che hanno 

avuto grandi intellettuali come Habermas di fronte alla rivolta studentesca, 

definendola linker Faschismus, fascismo di sinistra. Ma episodi come questo 

dimostrano quanto radicata era nel ceto accademico, nell’élite accademica, 

l’idea di autorità e quanto fragile fosse quell’èlite quando, invece di avere 

davanti una serie di teste silenziose curve sugli appunti, si trovava davanti 

quelle stesse teste che ponevano delle domande e interrompevano i loro 

discorsi. Una fragilità umana che denota però una fragilità intellettuale. Anche 

in questo il 68 ha compiuto un’opera salutare. Ricordo che gli studenti erano 

rimasti prima di tutto sorpresi dinanzi alla violenza con cui i media ed i 

governanti si erano subito scatenati contro di loro, chiedendo a gran voce 

l’intervento della polizia. Non se l’aspettavano, erano convinti di fare un’azione 

che avrebbe sollevato consensi, si aspettavano di essere ringraziati. E quindi la 

delusione subita ha moltiplicato la rabbia successiva con la quale hanno reagito 

violentemente (e giustamente) agli attacchi delle forze dell’ordine. Di fronte 

alla violenza della polizia e dei corpi speciali, la componente maggioritaria del 

ceto accademico ha deciso di stare alle spalle dei poliziotti, di farsi proteggere.  

Un'altra grande figura di intellettuale che ha avuto un rapporto contradditorio 

con il 68 è stata Hannah Arendt, ma il suo punto di riferimento era il 68 negli 

USA, che ha avuto caratteristiche specifiche tali da essere in parte 

incomparabili con l’esperienza del 68 europeo (si pensi al movimento degli 

afroamericani). (8) Ciononostante ancora una volta, nel caso di Arendt come in 

quello di Habermas o di altri grandi intellettuali, ciò che sorprende amaramente 

è la mancanza di “curiosità” per quello che stava succedendo, lo scarso 

interesse per capire, per ascoltare, prima di giudicare. Come se far scattare le 

loro categorie di pensiero con le quali formulavano un giudizio fosse un riflesso 

condizionato. Si ha come l’impressione che queste categorie, considerate 

solidissime, venissero abbattute con la violenza di un manganello sulla testa 

delle categorie ancora in via di formazione del movimento del 68, che stava 

cercando la propria strada. Si guardi su Youtube il momento in cui Habermas 

lancia la sua accusa di linker Faschismus all’assemblea degli studenti di Berlino 

(https://www.youtube.com/watch?v=zf7xoAnp978) e dice qualcosa come 
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“stavo andando a casa ma ho ritenuto di tornare indietro per dire al signor 

Dutschke che la sua ideologia volontarista nel 1848 sarebbe stata definita 

socialismo utopico ma nelle circostanze di oggi bisogna chiamarla ‘fascismo di 

sinistra’” - e se ne va tra applausi (molti) e fischi (pochi). Alcuni minuti dopo lo 

stesso video fa vedere la bicicletta di Dutschke rovesciata sul marciapiede, 

accanto alle sue scarpe, dopo che Baumann gli ha sparato alla testa. 

L’impressionante accelerazione che subì il 68 tedesco, passando in pochissimi 

mesi dalla gioia alla tragedia, rappresenta secondo me simbolicamente la 

grandezza del 68 e la rapidità crudele con cui sono state bruciate le sue 

speranze, le sue utopie. 

In Italia il 68 non ebbe la stessa tragica grandezza ma scavò nel profondo, 

come la vecchia talpa di Marx. Per scavare ci vuole tempo e questo tempo 

glielo diede la lotta operaia, con la sua tenace continuità, attirando su di sé 

l’avversione che le classi dirigenti italiane non avevano avuto coraggio di 

dimostrare – al contrario di quelle tedesche - verso il 68 studentesco. All’inizio 

la reazione dei partiti italiani fu “soffice” ed anche i media non scatenarono 

quella campagna di odio che i loro colleghi tedeschi non ebbero vergogna di 

scatenare. Ma in seguito la reazione del potere in Italia, proprio perché la lotta 

operaia non era un fuoco passeggero ma un incendio che si allargava a vista 

d’occhio, fu spaventosa e molto più devastante di quella tedesca. Nel dicembre 

1969 la bomba di piazza Fontana a Milano apriva una serie di attentati mai 

chiariti del tutto nella loro dinamica politica e di responsabilità. Questa serie 

raggiunse il suo apice nella strage alla stazione ferroviaria di Bologna (agosto 

1980): 85 morti e 200 feriti. 

 

La tristezza dell’oggi 

Mentre in Francia e in Germania il 68 fu una vampata violentissima che presto 

si spense, in Italia fu un evento che s’innestò su una rabbia operaia già in 

ebollizione ed ebbe tempo di dispiegarsi, elaborando proprie categorie di critica 

alle discipline, grazie alla lotta operaia. Com’è stato possibile che questa 

ricchezza rivoluzionaria si sia andata disperdendo nei decenni successivi fino ad 
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arrivare allo stato miserabile, dal punto di vista culturale, politico, economico, 

in cui versa l’Italia di oggi? Non è la prima volta che accade in Europa, 

purtroppo, la Germania tra le due guerre, in modo più accelerato e 

drammatico, ha subìto la stessa e(in)voluzione. 

Note 

(1) I volumi dei cataloghi sono tre, io mi riferisco al volume Russland und die Folgen. Essays, 
Deutsches Historisches Museum u. Schweizerisches Nationalmuseum, Sandstein Verlag, 
Dresden 2017. 

(2) Arno Widmann è un sessantottino, ha studiato filosofia a Francoforte, ha seguito i corsi di 
Adorno, è stato uno dei fondatori della Tageszeitung (Taz), il quotidiano che per molto tempo è 
stato considerato l’organo della sinistra non istituzionale, degli “alternativi”, degli ecologisti, dei 
sessantottini non pentiti; poi è passato ad altre testate, “Frankfurter Rundschau”, “Berliner 
Zeitung” come critico letterario e responsabile delle pagine culturali. Quando, nel 2003, sono 
usciti i “Diari” di Rudi Dutschke, ha definito il movimento del 68 “un trip collettivo chiamato 
rivoluzione” che, invece di modernizzare la Germania, l’ha riportata indietro. 

(3) Il problema era stato posto da Serge Mallet nel 1963 con il suo saggio La nouvelle classe 
ouvrière; nel movimento post 68 in Italia due saggi ebbero larga diffusione presso gli studenti: 
Angelo Dina, Condizione del tecnico e condizione operaia nella fabbrica: dall’oggettività alla 
scelta politica, “Classe”, n. 1, giugno 1969; Sergio Bologna, Francesco Ciafaloni, I tecnici come 
produttori e come prodotto, “Quaderni Piacentini”, n. 38, luglio 1969. 

(4) Un esempio di grande interesse sono gli interventi dei due sindacalisti al convegno di 
Albinea nell’inverno 1976, AA.VV. PCI, classe operaia e movimento studentesco, Guaraldi 
editore, marzo 1977. 
 

(5) Franco Fortini (1917-1994), poeta, scrittore, critico letterario, traduttore, docente 
universitario, consulente aziendale, è stato uno dei promotori dei “Quaderni Piacentini”, ha 
collaborato ai “Quaderni Rossi” ed è stato uno degli intellettuali italiani più vicini ai movimenti 
di contestazione, Piergiorgio Bellocchio, nato nel 1931, vive a Piacenza, scrittore e saggista, è 
stato il fondatore ed animatore dei “Quaderni Piacentini”, Michele Ranchetti (1925-2008) 
storico, teologo, poeta, artista, musicista, ha insegnato storia della chiesa all’Università di 
Firenze, ha fondato importanti riviste culturali, è stato consulente aziendale ed editoriale, con 
ruoli importanti nelle case editrici Feltrinelli e Bollati-Boringhieri, Edoarda Masi (1927-2011) 
bibliotecaria, saggista, traduttrice, è stata una delle maggiori sinologhe italiane, collaboratrice 
assidua di “Quaderni Piacentini”. Nel 1991 abbiamo fondato, insieme a molti ex redattori di 
“Primo maggio” e a Giovanni Cesareo, la rivista “Altreragioni” dove sono usciti i primi saggi sul 
lavoro indipendente. 

(6) Mi riferisco in particolare a ACTA, l’Associazione dei freelance in Italia, sister organization 
della Freelancers Union degli Stati Uniti e a SMArt, Société Mutuelle pour Artistes di Bruxelles, 
presente in nove paesi europei. Sul movimento dei freelance vedi la raccolta di scritti: Sergio 
Bologna, The Rise of European Self-employed Workforce, Mimesis International, Milano 2017 
(disponibile anche come e-book).  

(7) Rudi Dutschke, Jeder hat sein Leben ganz zu leben. Die Tagebücher 1963 – 1979, Diari 
editi da Gretchen Dutschke, Kiepenheuer&Witsch, Colonia 2003. 

(8) In Italia una delle iniziativa più serie per riflettere sul 68 è stata presa dalla Fondazione 
Micheletti di Brescia che ha organizzato un ciclo di 26 lezioni su “Figure e interpreti del 
Sessantotto, cinquant’anni dopo”; tutte le lezioni si possono ascoltare su youtube 
(http://www.fondazionemicheletti.eu/sessantotto/). 


