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TRA MEMORIA E STORIA

“SESSANTOTTO”
Il ricordo di un “sessantottino”
nel 50° anniversario
di Alberto PAlAzzi

V olevamo cambiare il mondo, e il sogno sembra-
va alla nostra portata: un mondo più equo, niente 
più gente che comanda e gente che ubbidisce, 

niente più ricchi e niente più poveri, e poi diritto allo 
studio per tutti (e, già che ci siamo, anche al titolo di 
studio!). 

Per raggiungere questi obiettivi bisognava combat-
tere il capitalismo, nostro nemico giurato. 

Allora, per coerenza, tutti con abiti barboni, sdruci-
ti, ostentando straccioneria… e dire che molti di noi 
provenivano da ambienti borghesi e quindi andavamo 
in un certo senso contro quel benessere che i nostri 
genitori si erano procurati. 

Ero allora un ragazzo timido, cresciuto con i rigorosi 
canoni educativi che mio padre, maestro elementare, 
imponeva. Per il paese ero un esempio: educato, ri-
spettoso, sempre vestito a puntino…  

Poi la svolta: i miei compagni di liceo e le idee matu-
rate nelle assemblee di quel periodo produssero in me 
il cambiamento; posso affermare che quell’ambiente 
“rivoluzionario” mi rivoltò come un calzino. 

Cominciai così a vivere come non mi era mai acca-
duto. Assemblee e sfilate mattutine avevano preso il 
posto delle lezioni e io, fino a ieri studioso e diligente, 
non mi ci sottraevo. 

Non ricordo di aver preso mai la parola, ma invece 
ricordo che in qualunque momento potevo sospendere 
la mia “rivoluzione” e andare fuori dalle palle, magari 
a farmi un giro per Varese (oppure al Cinema Centrale 
dove proiettavano filmetti v.m. 14 anni, altro che quel-
li dell’Oratorio!). Era una rivoluzione un po’ speciale, 
come condurla non mi era chiaro. 

Erano gli anni dei capelli fin sulle spalle, eskimo, 
scarponcini militari e mangiacassette sempre a porta-
ta di mano. Non feci fatica ad uniformarmi, buttai la 
giacca e comperai l’eskimo (allora a scuola, per i ma-
schietti, si pretendeva la giacca!). Il nostro mito, osan-
nato con bandiere e immagini, era Che Guevara. Nei 
cortei e sui poster il suo basco dominava. E poi musica 
ovunque, tanta musica. I Beatles e i Rolling Stones 
erano i nostri preferiti, “Let it be … “ – cantavamo per 
le strade e poi ricordo le famose note della canzone 
“L’isola di Whigt” cantata dai Dik Dik che ci faceva  
sognare “un’isola lontana, l’isola della gioventù, l’i-
sola di chi ama”. Non avevo mai provato in vita mia 
un senso così forte di vitalità. Sia pur timoroso, si af-
facciava nella mia personalità il desiderio di trasgre-
dire e subentrava la voglia di buttarmi alle spalle tutto 
ciò che mi era stato imposto prima di allora. Nei cortei 
e nelle manifestazioni ero in prima linea tanto che mi 
affibbiarono il soprannome di Jan Palach, una defor-
mazione del mio cognome “Palazzi”, ma che evocava 
lo studente cecoslovacco che si diede fuoco per prote-

stare contro l’invasione dei carri armati sovietici a Pra-
ga. Dovevo quindi essere all’altezza del soprannome 
che portavo. Ero completamente cambiato: non avevo 
più quel timore antico di dovere rendere conto di tutto 
al papà, di non essere più considerato “bravo ragazzo”. 
Sentivo forte il bisogno di vivere la mia vita e soprat-
tutto la voglia di non abbassare più la testa davanti a 
nessuno: né genitori né superiori in generale. 

Presentarmi alla messa domenicale vestito con eski-
mo e jeans scoloriti (alla messa era allora consuetudine 
indossare gli indumenti migliori, “della festa”) fu una 
delle mie più grandi soddisfazioni. Mio padre mi mise 
a pane e acqua. Quasi non bastasse quell’anno fui boc-
ciato e se non m’ha sbattuto fuori di casa è stato solo 
per le intercessioni della mamma.

Tuttavia la mia “rivoluzione” non ebbe sviluppi e 
andò sempre più annacquandosi; cominciai a non par-
tecipare più alle varie iniziative e il tutto ebbe definiti-
vamente fine con i fatti di Piazza Fontana del dicembre 
1969. Dopo quell’atto una signora venuta a trascorrere 
il Natale a casa mia mi prese da parte e riuscì a dissua-
dermi dal credere in quella pseudo-lotta che, del resto, 
non ero mai riuscito a decifrare fino in fondo. Anche 
se a Varese la protesta si riduceva a sfilate e all’espo-
sizione di  cartelli e mai ci furono atti violenti, mi resi 
comunque conto che mi trovavo in mezzo ad una cosa 
più grossa di me e decisi di interrompere la mia parte-
cipazione (e di mettermi a studiare!). 

L’impegno di noi giovani studenti “rivoluzionari” 
finì per tutti abbastanza presto e l’iniziativa fu in se-
guito cavalcata quasi esclusivamente da organismi po-
liticizzati. Per quel poco cui ho potuto assistere, credo 
comunque di poter affermare che il “sessantotto” sia 
stata una sbornia generale; nel desiderio rivoluzionario 
di cancellare il passato, di rifiutare la lezione dei padri, 
di ricominciare da capo, s’è fatto un po’ di tutto. Per al-
tro qualche privilegio e qualche fastidiosa supponenza 
venne corretta, ma sicuramente a caro prezzo. Con il 
senno di poi credo di poter affermare che la vera rivo-
luzione degli anni sessanta non fu tanto quella gridata 
nelle piazze, ma semmai quella che ha raddoppiato il 
numero delle piccole imprese e quella delle centinaia 
di persone che hanno aperto piccole attività in proprio, 
magari anche come secondo lavoro. 

Una “rivoluzione” che allargò il benessere e lanciò i 
consumi come mai dal dopoguerra. 


