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“L’imagination au pouvoir… Soyez realiste , demandez l’impossible… Nous voulons tout, tout de suite… 
Délivrez le livres… L’émotion, pas les motions… Ce n’est qu’un début, continuons le combat” 

Slogan del maggio francese, 1968

“Tempi nuovi si annunciano ed avanzano in fretta come non mai. Il vorticoso succedersi delle rivendicazio-
ni, la sensazione che storture, ingiustizie, zone d’ombra, condizioni d’insufficiente dignità e d’insufficiente 

potere non siano oltre tollerabili, l’ampliarsi del quadro delle attese e delle speranze all’intera umanità, la 
visione del diritto degli altri, anche dei più lontani, da tutelare non meno del proprio, il fatto che i giovani, 

sentendosi a un punto nodale della storia, non si riconoscano nella società in cui sono e la mettano in crisi, 
sono tutti segni di grandi cambiamenti e del travaglio doloroso nel quale nasce una nuova umanità”.

Aldo Moro 
(dal discorso al Consiglio nazionale della Democrazia cristiana, novembre 1968, 

citato da Guido Formigoni, Dal Sessantotto al delitto Moro, in il Mulino 2/2018)

“Il Sessantotto è stato un tentativo di tornare a ragionare sulle questioni fondamentali, cioè del significato 
che noi vogliamo dare alla vita”

Romano Luperini
(“Il ’68: una rivoluzione antipedagogica”, in Ripensare il ’68, Testimonianze n. 6, 1998)

“Passati cinquant’anni il Sessantotto è come avvolto nella nebbia, i sessantottini sono andati in pensione, e 
i loro nipoti guardano a quella data con la stessa indifferente noncuranza con cui i loro nonni ascoltavano i 

reduci della grande guerra” 
Loredana Sciolla

(Gli effetti culturali del Sessantotto, in il Mulino 2/2018)

“Esserci è diverso che raccontarlo dopo. A esserci si provano sensazioni, per l’età del momento, per gli 
amici di allora, per il mondo che c’era, che a raccontarle dopo a volte sfuggono. E allora è un po’ quella 

malinconia di quando hai conosciuto una persona e poi l’hai persa. E con lei se n’è andata una parte di te”
Francesco Guccini

(Quel mio eskimo senza ideologia, intervista di Cecilia Moretti,
in Quel che resta del Sessantotto, Charta minuta n. 4, gennaio 2008) 
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Molti sono gli stereotipi e i luoghi comuni che 
si sono sedimentati sul ’68. Tra tutti, nel discorso 
pubblico di oggi quelli negativi appaiono ampia-
mente egemoni. Figli di papà, scansafatiche senza 
voglia di studiare, carrieristi…; sepolti da questi 
improperi, gli studenti del ’68 hanno progressiva-
mente finito per assumere aspetti quasi caricatu-
rali. Colpa soltanto di un uso pubblico della storia 
nel quale imperversano i venti della restaurazione 
e del conformismo? In parte. Anche molte delle 
memorie dei reduci di quel movimento hanno in-
fatti contribuito a questa demonizzazione, ripro-
ponendo con ostinazione la “monumentalità” di 
anni raccontati sempre come formidabili e mera-
vigliosi. Tra queste memorie contrapposte, tocca 
alla storia mettere un po’ di ordine. Invocare più 
storia e meno memoria vuol dire confidare nella 
ricerca, nelle fonti, nel rigore filologico con cui ci 
si confronta con le testimonianze, in interpreta-
zioni che scaturiscono dalla concretezza della do-
cumentazione più che dal narcisismo dei ricordi.

E non solo. Si tratta anche di fare interagire 
quell’evento con quanto c’era prima e con quan-
to è venuto dopo, in una prospettiva di lungo pe-
riodo che ci aiuta oggi a misurare l’ampiezza e la 
profondità degli avvenimenti che si riassumono 
nel ‘68. 

Nel caso di Chieri, ad esempio, proprio que-
sto libro, accurato ed efficace, pone con forza la 
necessità di un confronto con Torino, mai così 
vicina e mai così ingombrante; e, contemporane-
amente, di una comparazione con quanto avve-
niva negli altri centri della provincia. Non sono 
questioni di poco conto; tra gli stereotipi sui 

“figli di papà” si annida anche una concezione 
riduttiva che confina il movimento nelle grandi 
città (Parigi, Londra, Berlino, Praga, Torino ap-
punto….), negandogli ogni ampiezza e presen-
tandolo anzi come antitetico a una provincia ri-
masta neghittosamente estranea alle sue istanze 
di trasformazione. Non fu così e il caso di Chieri 
lo dimostra in modo lampante.

Prima di allora, infatti, il modello di relazio-
ne tra Torino e il suo hinterland si era tradizional-
mente strutturato secondo un percorso autori-
tario dal centro alla periferia, con un sistema di 
valori, di norme imposto dall’alto verso il basso 
sia che si trattasse della fedeltà dinastica sia che 
riguardasse il “tifo” per le squadre di calcio, da 
sempre soltanto quelle metropolitane (il Torino e 
la Juventus). Proprio nel 1968, però, quel model-
lo prese a mostrare molte smagliature. 

In provincia, infatti, prevalse un atteggiamen-
to che può essere schematizzato in tre fasi: un 
diffuso consenso iniziale quando il movimento 
sembrava concentrato soprattutto sui problemi 
interni all’Università e restava localizzato a To-
rino (mi riferisco all’eventualità della costruzio-
ne di un campus per trasferire tutte le facoltà 
scientifiche nella tenuta dei Marchesi Medici del 
Vascello alla Mandria, nel Comune di Venaria, 
duramente avversata dagli studenti e che fu la 
scintilla che fece scoppiare il grande incendio 
della contestazione); l’emergere di una prima 
distinzione tra gli “estremisti” e la “parte sana” 
degli studenti, in concomitanza con il radica-
lizzarsi delle forme di lotta, le occupazioni e 
i cortei; la critica serrata e una netta presa di 

Quel ’68 sprovincializzò la provincia
di Giovanni De Luna
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distanza quando il movimento coinvolse diret-
tamente e fisicamente i paesi piccoli e grandi 
che circondavano la capitale sabauda (questo a 
partire dall’autunno del 1968, quando le lotte 
degli studenti medi segnarono la fuoriuscita 
delle agitazioni dalle sedi universitarie torinesi, 
alimentando focolai di protesta che finirono 
per scuotere le singole realtà locali). 

Questo schema, che un’analisi dei giorna-
li del posto mostra rimbalzare senza eccessive 
variazioni dalla Val di Susa a Pinerolo, dalla Val 
Pellice a Ivrea e al Canavese, è però difficilmen-
te replicabile per quanto riguarda le vicende di 
Chieri, almeno quelle che possiamo seguire at-
traverso le pagine di Cronache chieresi. 

Il giornale per la verità affrontò le prime av-
visaglie della contestazione con una buona dose 
di pragmatismo: l’affossamento del progetto di 
“città universitaria” alla tenuta “La Mandria” 
offriva una ghiotta opportunità al Chierese che, 
“con terreni adatti, abbondanza di verde, vici-
nanza relativa al capoluogo”, presentò subito 
la propria candidatura per una soluzione “al-
ternativa”1. Poi, rapidamente emerse invece un 
consenso dai tratti più decisamente politici: agli 
elogi allo spirito di modernizzazione del movi-
mento (“il sistema scolastico è vecchio, decre-
pito e va riveduto sia dall’alto che dal basso”)2 
si affiancarono così le denunce contro “una 
società meccanizzata, che annulla ogni espres-
sione della propria individualità”3; sulla lotta 
contro le “ingiustizie” (“Forse nemmeno noi 
possiamo impedire alla nostra scuola di essere 
una scuola in cui si commettono ingiustizie. Ma 
possiamo ridurre il numero delle ingiustizie”)4, 
si innestò la proposta, originale e innovativa, 
di creare una Consulta giovanile comunale per 
raccogliere “le voci dei giovani” e permettere 
la loro partecipazione “al governo della città”5. 

Rispetto agli altri comuni più significativi della 
provincia di Torino, gli esordi di un movimento 
studentesco locale a Chieri furono molto più pre-
coci. E fu questo a influenzare Cronache chieresi, 
le cui pagine, rispetto allo schema prima deline-
ato, lasciano oggi emergere una forte specificità 
chierese, con il giornale che non si discostò mai 
dalle posizioni di dialogo (o di consenso esplicito) 
assunte fin dall’inizio nei confronti delle rivendica-
zioni avanzate nelle lotte. 

La prima grande assemblea degli studenti di 
tutti gli Istituti superiori di Chieri, svoltasi il 15 
maggio 1968, fu così salutata con molto calore 
(“il vento della rivoluzione culturale comincia 
a soffiare anche a casa nostra”). Soprattutto si 
cercò di fare da cassa di risonanza ad alcune 
delle istanze più direttamente “sociali” e meno 
“corporative” avanzate dal movimento: il tema 
dei rapporti con la famiglia fu affrontato con 
un’inchiesta di grande respiro, attraverso un 
“questionario” che ai giovani rivolgeva doman-
de del tipo “i vostri genitori vi capiscono? ri-
spettano le vostre idee? vi danno ampia libertà 
e fiducia nel periodo del fidanzamento?”. I ri-
sultati furono pubblicati con un commento che 
sottolineava l’ “incomprensione totale” che esi-
steva tra padri e figli 6. Su questo stesso tema si 
ritornò in una polemica sorta dopo una lezione 
di un professore del Liceo Classico, accusato su 
Cronache chieresi di “educare all’ateismo”, dando 
voce alla protesta di alcuni genitori (“il figlio 
che mette in dubbio l’esistenza di Dio discute 
anche le posizioni e le decisioni paterne”). Ne 
seguì una sdegnata risposta degli studenti7. 

Altra iniziativa che tentava di allargare l’area 
di riferimento dei valori “egualitari” del movi-
mento fu un’inchiesta sul “razzismo”. Chieri 
era stata ancora soltanto marginalmente toccata 
dalla grande ondata migratoria che seguì l’inizio 
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della produzione negli stabilimenti Fiat di Rival-
ta. Il suo tessuto industriale era ancora segnato 
da una netta prevalenza del settore tessile, per 
altro in lento e costante declino. In un contesto 
quindi socialmente “protetto” dalle conseguen-
ze più drammatiche che la convivenza con gli 
immigrati aveva fatto sorgere nel capoluogo 
torinese, l’inchiesta di Cronache chieresi fu come 
una provocazione, una sorta di sasso gettato 
nello stagno. Una “vera piemontese” (ventenne, 
operaia in una tessitura) giunse a scrivere: “Il 
meridionale, anche se più ignorante, ha la lingua 
facile e, sia pure nel suo dialetto incomprensi-
bile, diventa come un dittatore”. Affiorava - e 
il giornale era pronto a rilevarlo - la paura per 
il diverso, il tentativo di esorcizzare le qualità 
dei meridionali capovolgendole nel loro contra-
rio (“i bambini sono più irrequieti e dispettosi 
dei nostri”, “il popolo veneto, ha saputo invece 
meritare pienamente la nostra fiducia, la nostra 
amicizia”)8. In questo contesto, Cronache chieresi 
indicava nelle lotte degli studenti - soprattutto 
quando in autunno tutti i giorni cominciarono 
a ripetersi nel liceo e negli altri istituti superiori 
- l’unica risorsa per spazzare un conformismo 
tenacemente aggrappato alle vecchie tradizioni 
culturali, “la paura di dire la verità, l’immobili-
smo, l’assenza di democrazia”9.

L’antiautoritarismo; l’impegno contro le ingiu-
stizie e le sperequazioni di una società cresciuta 
troppo in fretta; l’egualitarismo: è come se attra-
verso le cronache chieresi si riuscisse oggi a selezio-
nare tra i “valori” agitati dal ‘68 quelli che ebbero 

l’impatto maggiore anche fuori dallo “specifico” 
del mondo studentesco, quelli dai quali partire per 
inserire compiutamente quel movimento in una 
delle più vistose trasformazioni attraversate dal 
nostro paese in un secolo di storia unitaria. I flussi 
tradizionali centro/periferia qui appaiono orien-
tarsi in una direzione diversa rispetto alle gerar-
chie di un tempo, con il capoluogo e il “contado” 
che sembrano avvicinarsi senza più il dominio 
assoluto del primo e la subalternità irreversibile 
del secondo. 

Tra Torino e Chieri c’è più simultaneità e 
omogeneità che sfasature cronologiche e diver-
sità; la simultaneità che, su scala mondiale, fu 
uno dei dati più spettacolari del ‘68 (gli eventi 
coinvolsero nello stesso tempo il mondo intero, 
dal Giappone all’America latina, in quello che 
può considerarsi il primo evento compiuta-
mente globale del ‘900), la si ritrova così in una 
dimensione territoriale da sempre prigioniera 
di un periferico localismo. Non solo. La larga 
convergenza registratasi sui contenuti del mo-
vimento, rende difficile confinare tutto quello 
che successe allora nella ristretta ottica di una 
parentesi da aprire e chiudere come se niente 
fosse successo. A Chieri, e in tutta Italia, il ‘68 si 
inseriva all’interno di mutamenti profondi e ir-
reversibili, agendo da catalizzatore nei loro con-
fronti, !asciandoli emergere nella loro forma più 
dispiegata e facendoli passare intatti all’interno 
dei comportamenti collettivi che segnarono la 
società italiana almeno fino alla svolta “norma-
lizzatrice” degli anni ‘80.

Note
1) Cfr. Perché Chieri diventi città universitaria, in Cronache 
chieresi, 16 febbraio 1968

2) Cfr. C. Roccati, Studenti a Chieri, in Cronache chieresi, 9 
febbraio 1968. “Di questo - aggiungeva l’articolo - devono 
rendersene conto tutti, sia gli insegnati che gli allievi; nessuno 
escluso, neanche quelli chieresi… senza paura di urtare i miti, 
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il conformismo e i sensazionalismi che regolano la vita della 
nostra città”.
3) Cfr. I giovani e la rivoluzione, in Cronache chieresi, 19 gennaio 1968.
4) Cfr. Cronache chieresi del 1° marzo e del 1° maggio. La frase 
sull’ingiustizia è ripresa da una risposta di Cesare Roccati alla 
lettera della professoressa Marina Maspoli Bodrato, insegnante 
di educazione civica nella locale scuola media, che lamentava 
le discriminazioni verso gli allievi più poveri in occasione delle 
scelte delle mete per le gite scolastiche.
5) Cfr. C.R., Scuola e società, in Cronache chieresi, 31 maggio 1968
6) L’inchiesta fu pubblicata sul numero del 29 marzo 1968. 

Il 12 aprile, lo stesso giornale riportava la notizia di una 
coppia di giovani denunciata ai carabinieri perché si baciava in 
pubblico “con troppa passione”.
7) La lettera è sul numero del 7 giugno 1968.
8) Cfr. I piemontesi sono razzisti?, in Cronache chieresi, 18 ottobre 
1968
9) Cfr. il paginone Che cosa vogliono gli studenti chieresi, in 
Cronache chieresi, 29 novembre 1968, con un occhiello che 
affermava “a colloquio con in contestatori nella città dei 
cardi e della bagna cauda”.
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Il libro nasce per ricordare cosa è successo 
a chi c’era e ancor più per raccontarlo a chi 
non c’era, 50 anni dopo. È un esercizio di me-
moria, linea che le Edizioni Gaidano&Matta 
hanno intrapreso per “fare memoria” della 
storia locale (e non solo). Non c’è l’intento di 
un “bilancio”, come nel dibattito del venten-
nale (Il bambino e l’acqua sporca. Frammenti del ’68 
a Chieri: idee da salvare, errori da cancellare, pro-
mosso nell’aprile ’88 dalla Biblioteca civica di 
Chieri, in contemporanea all’uscita del giorna-
le/documento Ripensiamo il ‘68, curato da Lu-
ciano Genta). E non c’è nemmeno il tono più 
sentimentale del racconto di quegli anni riper-
corsi da Valerio Maggio in Tu chiamale, se vuoi, 
emozioni, uscito a quarant’anni di distanza nel 
2008. Qui si vuole semplicemente rimettere 
in ordine i fatti, precisare luoghi, date, nomi, 
disporre gli avvenimenti per temi e render-
li lineari e comprensibili ai giovani d’oggi (e 
nel contempo spolverarli e ravvivarli per gli ex 
sessantottini oggi sul crinale, chi più chi meno, 
dei 70 anni). Dunque nessuna aria di nostalgia: 
piuttosto e semplicemente un diligente refer-
to. Non siamo reduci, facciamo i cronisti. 

Per questo siamo ripartiti in primo luogo dai 
settimanali locali. Il Corriere fu allora anodino, fred-
do, distante: riportò del ’68 il minimo indispensa-
bile, criticando gli studenti, supportando le prote-
ste dei loro genitori; ne parlò quando proprio non 
poteva farne a meno, ma non si fece promotore di 
una propria riflessione, non approfondì i fatti né 
sviluppò un dibattito. Del resto, è significativo che 
in un godibile speciale 1945 - 1985. Quarant’anni 
di informazione, una selezione delle notizie “im-

portanti (o curiose)” che “fanno la storia della 
città”, non vi sia alcunché delle istanze conci-
liari nel mondo cattolico, della contestazione 
studentesca, dell’autunno caldo nelle fabbriche. 
L’unico frammento di costume riportato per 
caratterizzare il 1968 è una “breve” in cronaca: 
“Minore chierese fuggito di casa ritrovato con i 
capelloni” (10/2/’68).

Al contrario Cronache chieresi aprì le sue pagi-
ne ai fermenti del ’68 prima ancora del 1968 e 
si presentò come alfiere di chi voleva cambiare 
“il vecchio” e cercare “il nuovo”: ma più con il 
commento, l’esortazione (spesso moraleggian-
te), la critica e quasi per nulla con l’inchiesta 
sul campo. Spiccano le “prese di posizione”, 
mancano le testimonianze dirette. Non si ve-
dono, non si “fanno vedere”, le persone con i 
loro interessi, bisogni, idee. Né da una parte, 
né dall’altra; né i favorevoli, né i contrari. Quasi 
tutti i protagonisti citati, dalla Chiesa agli im-
prenditori, dal movimento studentesco alle lot-
te sindacali non hanno volto. Probabilmente 
per scarsità di mezzi, di risorse (anche umane): 
si fa prima a scrivere un commento che a fare 
un’intervista. Ma anche per la ritrosia, il diniego, 
il timore, diciamo pure la paura dei chieresi a 
“mostrarsi”: non è un caso che gli interventi dei 
lettori (su famiglia, scuola, vita religiosa, condi-
zione operaia) siano quasi sempre anonimi. Gli 
unici a firmare i loro documenti con nome e 
cognome sono stati gli studenti del ’68. 

Dunque siamo partiti dalle pagine di Crona-
che ma le abbiamo confrontate e integrate con 
le testimonianze di coloro che ancora avesse-
ro voglia di ricordare, amici e compagni che di 

Questo libro: come, perché e per chi
di Luciano Genta e Valerio Maggio
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quegli anni non sono stati solo spettatori passivi 
ma hanno avuto un’esperienza magari parziale 
ma diretta. E vi abbiamo aggiunto i nostri ri-
cordi, quando il loro racconto ci ha riportati a 
vicende di cui noi stessi eravamo stati sia pur 
minimi attori. Alle parole abbiamo cercato di 
aggiungere il più possibile immagini che restitu-
issero volti, costumi, fogge, gesti, il clima visivo 
ed estetico di quel passaggio d’epoca. Abbiamo 
sempre lavorato in coppia, per definire metodo 
e obiettivi e tracciare un indice dettagliato. Poi 
ci siamo divisi il lavoro: Luciano ha scritto i ca-
pitoli 2, 3, 6 e 7; Valerio i capitoli 1, 4, 5, 8. E via 
via ce li siamo passati, per integrali e correggerli 
(lasciando ripetizioni - di nomi, incarichi, dati 
- per consentire un’autonoma lettura di ogni ca-
pitolo). Finché, di stesura in stesura, di modifica 
in aggiunta, siamo arrivati a… non poterne più. 

Ovviamente i nostri sono ricordi perso-
nali, dunque parziali. Chi ha vissuto quella 
esperienza di sicuro ne avrà altri, non sempre 
coincidenti. Come meglio diremo nelle con-
clusioni, il nostro è un lavoro “non finito”, 
che ci auguriamo possa indurre a integrazioni 
e correzioni. Dunque, consapevoli che questo 
piccolo libro ancora è pieno di buchi come il 
gruviera, abbiamo deciso di pubblicarlo con-
siderando che potesse essere comunque una 
base sufficiente per una “memoria da condivi-
dere” di quel passaggio d’epoca fondamentale 
per la nostra formazione.

Avevamo pensato a un titolo evocativo, “È 
stato solo un inizio", riprendendo uno degli slogan 
più celebri del Maggio francese. Ma sarebbe stato 
impreciso. Perché il ’68 chierese, in sé ben picco-
lissima cosa, non è stato un inizio, ma appunto un 
passaggio. Quel che siamo soliti identificare con 
il ’68 - la rottura con i pregiudizi, i conformismi, 
gli stereotipi della tradizione, la critica del potere, 

delle gerarchie e delle autorità, la speranza e la vo-
lontà dei giovani di cambiare, di trasformare ciò 
che a lungo era sembrato intoccabile e inamovi-
bile, di affermare la libertà di intraprendere nuove 
vie e sperimentare nuove forme - è cominciato 
prima del 1968. Così è stato in tutto il mondo. 
In Italia le radici del ’68 hanno il loro humus nello 
sviluppo socio-economico, nelle svolte politiche, 
nel rinnovamento conciliare della Chiesa cattolica, 
nei fermenti culturali, dalla letteratura all’arte, dalla 
musica al cinema, dei primi anni Sessanta. E così è 
stato anche per Chieri: i giovani del ’68 non avreb-
bero trovato così facilmente modo di esprimersi 
se non ci fosse stato qualcuno, prima di loro, che 
già si era impegnato a creare spazi e disponibilità di 
ascolto. A Chieri, piccola città di provincia di tra-
dizione cattolica, tutto è cominciato all’ombra del 
campanile e dello scudo crociato. Di lì sono partiti 
i fondatori di Cronache chieresi - che noi chiamere-
mo, come allora, semplicemente Cronache -, prima 
e unica voce di rottura della pavida apatia locale; 
lì si sono formati ragazzi e ragazze che avrebbero 
sventolato la bandiera della contestazione. 

Di lì dunque cominciamo il nostro racconto. 
Che proseguirà oltre il 1968, perché a Chieri il 
’68 è maturato tardi, è stato lento, è durato fino 
ai primi anni ’70. Poi la piccola galassia del ’68 
chierese si è frantumata e le sue variegate scheg-
ge si sono ora dissolte, ora incamminate su vie 
diverse. Con quale coerenza e fedeltà rispetto 
alle idee e agli ideali delle origini, con quali ri-
sultati rispetto alle ambizioni, alle speranze, ai 
propositi enunciati, ciascuno lo valuterà al ter-
mine del racconto. 




