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Bibliografia essenziale sul Sessantotto

di Sergio Dalmasso

Sul pre ’68
- Attilio MANGANO, Antonio SCHINA, Le culture del Sessantotto, gli anni Sessanta, le riviste, il
movimento,  Bolsena,  Pistoia,  Massari  editore,  Centro  di  documentazione,  1998 (prima edizione
1989). Storia delle “culture” e panoramica delle pubblicazioni che hanno caratterizzato il periodo.
- Collettivo storici di strada Maggiore,  Prima del ’68, cultura e politica negli anni ’60,  Milano,
“Quaderni di Alternative Europa”, 1997.
- Collettivo storici di strada Maggiore, Il lungo decennio, l’Italia prima del ’68, (a cura di Carmelo
ADAGIO, Rocco CERRATO, Simona URSO), Verona, Cierre edizioni, 1999.
-  Sergio DALMASSO,  Il  pre-  ’68,  Pistoia,  “Notiziario  del  centro  di  documentazione”,  n.  155,
gennaio- febbraio 1998.
- AA. VV., Giovani prima della rivolta, (a cura di Paola GHIONE e Marco GRISPIGNI), Roma, Il
Manifesto libri, 1998.

Sul ’68.
-  AA.  VV.,  Il  Sessantotto,  la  stagione  dei  movimenti:  1960-  1979,  (a  cura  della  redazione  di
“Materiali  per una nuova sinistra”), Roma, Edizioni associate, 1988. Il testo, risultato purtroppo
unico di una serie programmata di tre libri, dopo una lunga introduzione, analizza tutti i movimenti
sviluppatisi  nel ventennio e presenta la migliore schedatura di tutte  le forze politiche attive nel
periodo.
- AA. VV., Le vere ragioni, 1968-1976, Milano, Mazzotta, 1985, atti del convegno di Democrazia
Proletaria (dicembre 1985).
- AA. VV., Cinque lezioni sul ’68, Torino, dossier di “Rossoscuola”, n. 1, 1982.
- Mino MONICELLI,  L’ultrasinistra in Italia: 1968- 1978,  Roma- Bari, Laterza, 1978. Il testo è
limitato ai gruppi ed è viziato da un taglio troppo cronachistico, non privo di inesattezze.
-  AA. VV.,  IL Sessantotto:  l’evento  e  la  storia  (a  cura  di  Pier  Paolo  POGGIO),  Annali  della
fondazione Luigi Micheletti, Brescia, 1989. 
- Luciano DELLA MEA, Eppur si muove, Milano, Jaca book, 1970.
- Giuseppe CHIARANTE, La rivolta degli studenti, Roma, Editori riuniti, Roma 1968, utile per una
lettura dall’interno del maggior partito della sinistra.
- Rossana ROSSANDA, L’anno degli studenti, Bari, De Donato, 1968, la più acuta interpretazione
sul movimento studentesco,  le sue matrici,  le differenze fra le varie realtà,  con proiezione sulla
situazione europea.
-  AA.  VV.,  Documenti  della  rivolta  universitaria,  (a  cura  del  Movimento  studentesco),  Bari,
Laterza, 1968, utile per una “lettura a caldo” dei testi prodotti dalle assemblee studentesche.
- AA. VV.,  1968, dizionario della memoria,  Roma, Manifesto libri,  1998, piccolo dizionario di
“parole chiave” 
-  AA.  VV.,  I  libri  del  1968,  una  bibliografia  politica,  Roma,  Manifesto  libri,  1998.  Sedici
“personaggi” scelgono il libro più importante dell’anno. 
- AA. VV., I giovani e la politica, il lungo ’68, Torino, edizioni Gruppo Abele, 2002, atti del 
convegno di Asti (1999).
- Roberto MASSARI, Il ’68 come e perché, Bolsena, Massari editore, 1998.
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-  Piero BERNOCCHI,  per una critica del  ’68,  considerazioni per l’oggi  e il  domani,  Bolsena,
Massari editore, 1998.
- Diego GIACHETTI,  Oltre il sessantotto, prima, durante e dopo il movimento,  Pisa, Biblioteca
Franco Serantini, 1998; il testo analizza anche gruppi, formazioni politiche e la situazione sino al
1977.
- AA. VV., Adriano Sofri, il ’68 e il Potere operaio pisano, Bolsena, Massari editore, 1998, genesi
e storia di una delle più significative esperienze della stagione.
- Fausto BERTINOTTI con Alfonso GIANNI, Pensare il ’68, Milano, Ponte alle grazie, 1998.
-  Peppino ORTOLEVA,  Saggio sui  movimenti  del  ’68 in Europa e in  America,  Roma,  Editori
riuniti, 1988

Memorie e testimonianze.
- Mario CAPANNA,  Formidabili quegli anni,  Mialno, Rizzoli,  1988;  Che cosa rimane oggi del
sessantotto? Dei suoi principi, delle sue lotte, dei suoi giusti o ingiusti ideali? La risposta sembra
senza appello:  la  rivoluzione era dietro l’angolo e…Sono passati  vent’anni  dal Sessantotto:  la
parola a Mario Capanna.
- Oreste SCALZONE,  Biennio rosso. Figure e passaggi di una stagione rivoluzionaria,  Milano,
SugarCo edizioni, 1988.
- Romano GIUFFRIDA,  Maledetti compagni, vi amerò. La sinistra antagonista nelle parole dei
protagonisti degli ultimi vent’anni di conflitto, Roma, Datanews, 1993.
- Roberto Niccolai, Parlando di rivoluzioni, ventuno protagonisti dei movimenti e delle riviste degli
anni ’60 e ’70 descrivono la loro idea di mutamento sociale,  Pistoia, Centro di documentazione,
1998.
-  Roberto  NICCOLAI,  Quando  la  Cina  era  vicina,  la  rivoluzione  culturale  e  la  sinistra
extraparlamentare italiana negli anni ’60 e ’70, Pisa, Biblioteca Franco Serantini, 1998.

Sulle lotte operaie.
- Diego GIACHETTI, Il giorno più lungo, Pisa, Biblioteca Franco Serantini, 1997
- Diego GIACHETTI, Marco SCAVINO, La FIAT in mano agli operai, l’autunno caldo del 1969,
Pisa, Biblioteca Franco Serantini, 1999.
- Bruno TRENTIN, Autunno caldo (intervista di Guido Liguori), Roma, Editori riuniti, 1999.
- Bruno TRENTIN, Da sfruttati a produttori, Bari, DeDonato, 1977.
- Vittorio FOA, Sindacati e lotte operaie 1943- 1973, Torino, Loescher, 1977.
- Sergio TURONE, Storia del sindacato in Italia,  Roma- Bari, Laterza, 1975 (edizione aggioranta
1981).
- AA. VV., Lotte operaie e sindacato in Italia: 1968- 1972, (a cura di A. Pizzorno),
- AA. VV., I CUB, tre anni di lotte e di esperienze, Milano, Sapere, 1972.
- Attilio MANGANO, 1969, l’anno della rivolta, Milano, M e B, 1999.

Sui gruppi della nuova sinistra.
- Luigi BOBBIO, Lotta continua, storia una organizzazione rivoluzionaria, Roma, Savelli, 1979.
-  Aldo  CAZZULLO,  I  ragazzi  che  volevano  fare  la  rivoluzione.  1968-  1978:  storia  di  Lotta
Continua, Milano, Mondadori, 1998.
- Elena PETRICOLA, I diritti degli esclusi nelle lotte degli anni settanta, Roma, Edizioni associate,
2002.
- Aldo GRANDI,  La generazione degli  anni perduti.  Storie di Potere operaio,  Torino, Einaudi,
2003.
- Sergio DALMASSO,   Il caso Manifesto e il PCI degli anni ’60,   Torino, CRIC, 1989  .
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- Aldo GARZIA, Da Natta a Natta, storia del Manifesto e del PDUP, Bari, Dedalo, 1985.
- Daniele PROTTI, Cronache di nuova sinistra, dal PSIUP a DP, Milano, Gammalibri, 1979.
AA.  VV.,  Camminare  eretti.  Comunismo  e  democrazia  proletaria  da  DP  a  Rifondazione
comunista, Milano, Edizioni Punto rosso, 1996. Testo importante per ricostruire storia ed ipotesi di
Democrazia Proletaria, l’ultima formazione della nuova sinistra (1977- 1991).
-  Franco OTTAVIANO,  La rivoluzione  nel  labirinto.  Sinistra  e  sinistrismo dal  1956 al  1980,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1993. Il testo, nonostante la vena eccessivamente polemica, propria
di un “ex”, verso la nuova sinistra, risulta l’unico tentativo di un percorso collettivo su tutta la
complessa storia dei gruppi. 

Riviste. 
Vengono qui  citate  solamente  alcune delle  riviste  che  hanno dedicato  numeri  alla  stagione dei
movimenti, non considerando quelle specifiche del periodo, già ricordate nel testo. 

- “Per il ‘68”, rivista di ricerca e comunicazione. Uscita, prima ciclostilata, poi a stampa, per il
Centro di documentazione di Pistoia, dal 1991 al 2000 per un totale di 19 numeri, la rivista si è
occupata specificamente,  con taglio prevalentemente storico della “stagione dei movimenti”.  Da
segnalare, in particolare, i numeri dedicati agli “anniversari”: il n. 11-12 al ventennale del 1977, il
n. 14- 15 al trentennale del 1968, il n. 17- 18 al trentennale del 1969. 
- 1968- 1969: dagli eventi alla storia in “900” rassegna di storia contemporanea a cura dell’Istituto
storico della resistenza di Modena, n. 1, luglio- dicembre 1999: 
- La stagione dei movimenti. Gli anni Sessanta e Settanta ( a cura di Sergio DALMASSO), in “Il
presente e la storia”, rivista dell’Istituto storico della resistenza e della società contemporanea in
provincia  di  Cuneo,  n.  59,  giugno 2001.  Pubblica  gli  atti  di  due  convegni  (primavera  2000 e
primavera 2001) su “1968- 1969 il biennio rosso”  e “Gli anni Settanta.  Utile per il  taglio non
specialistico e rivolto anche alle scuole.
-  La  meglio  gioventù.  Accadde  in  Italia:  1965-  1975,  in  “Diario  del  mese”,  dicembre  2003.
Cronologia, indice di Studenti, agitatori, visionari.
- Gli anni delle riviste, 1955- 1969, in “Classe”, n. 17, 1980.
- Attilio MANGANO, Le riviste degli anni Settanta, gruppi, movimenti e conflitti, Bolsena, Pistoia,
Massari  editore,  Centro  di  documentazione,  1998.  Di  particolare  interesse  la  schedatura  delle
riviste.
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