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dal jukebok alle piazze 

  canti e canzonette  

  non in ordine sparso 
a cura di  

puccy paleari 

 

Bozza scaletta 

Abbiamo ripercorso il 1968 attraverso una  parziale colonna sonora e riferimenti ad 

alcuni avvenimenti che hanno caratterizzato quell’anno. 

 

Un anno che inizia con una forte scossa di terremoto che  nella notte tra il 14 e il 15 

ha colpito una vasta area della Sicilia occidentale, la Valle del Belice, compresa tra 

la Provincia di Trapani, quella di Agrigento e quella di Palermo.  

 

Canti 

 Affida una lacrima al vento 

Il volto della vita 

 

La guerra del Vietnam è un argomento costante nelle cronache di quell’anno 

 

Canto 

Noi lo chiamiamo Vietnam 

 

Nel frattempo sono riprese le contestazioni degli studenti nelle università di Trento, 

Venezia, Torino, Pisa e via via di molte altre sedi. 

 

A Roma il 1º marzo di fronte alla facoltà di architettura dell'Università di Roma a Valle 

Giulia si verificano violentissimi scontri tra gli studenti e la polizia che si concluse con 

600 feriti  

A Milano il liceo classico Parini viene occupato dagli studenti, che rivendicano il dirit-

to di intervenire nell’organizzazione della didattica e l’autorizzazione a tenere assem-

blee in istituto.  

Sempre a Milano, davanti all’Università Cattolica, scontri tra polizia e dimostranti: 66 

feriti tra i dimostranti e le forze dell’ordine. 

 

Canto 

Valle Giulia 

Canti  

Applausi 

La bambola 

 

 

 

Immagini, 
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Mentre a Torino nel mese di marzo,  il Cardinale Michele Pellegrino officia la prima 

messa in italiano, a Milano gli operai della Pirelli-Bicocca danno vita al primo CUB 

(Comitato Unitario di Base). 

 

Alla Fiat di Torino si sciopera per l’abolizione del cottimo e la riduzione dell’orario di 

lavoro  

 

Canto 

O cara moglie 

 

Il 4 aprile a Memphis, negli Stati Uniti, viene assassinato Martin Luther King  leader 

del movimento per i diritti civili degli afroamericani. 

 

Canti 

Angeli negri 

Blowin’ in The Wind 

 

L’evento che ha caratterizzato il mese di aprile, è sicuramente lo sciopero 

a  Valdagno degli operai degli stabilimenti Marzotto, che resistono alle cariche della 

polizia e danno vita a una battaglia in tutto il paese che si conclude con 42 arresti. 

La statua del fondatore della fabbrica, il conte Gaetano Marzotto, viene abbattuta. 

 

Canti 

Aveva un cuore che ti amava tanto 

Contessa 

Per i morti di Reggio Emilia 

 

Il 7 giugno viene ucciso Robert Kennedy 

 

A Venezia l'estate del 1968 è surriscaldata anche per la  contestazione della Bien-

nale.   

 

Nel mese di luglio viene pubblicata l’enciclica di Paolo VI, Humanae vitae che pren-

de posizione contro qualsiasi metodo di controllo artificiale delle nascite. 

 

Canti 

Luglio  

Un’ora sola ti vorrei 

Dio è morto 

 

La mattina del 1° agosto non è giornata di sciopero.  

La direzione della montedison di porto marghera dichiara che lo stabilimento non 

può funzionare e chiude i cancelli davanti agli operai del primo turno. è la serrata. 

operai e studenti danno luogo ad una grande manifestazione di protesta. Marghera 

e Mestre sono in agitazione, il traffico si blocca per qualche ora, i treni ritardano. 

 

Canti 

Primo d’agosto Mestre ‘68 

La caccia alle streghe 
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il 21 agosto le truppe del patto di Varsavia invadono la Cecoslovacchia  

 

Canti 

Azzurro 

Ho scritto t’amo sulla sabbia 

 

Due gli eventi da segnalare per il mese di settembre. Il primo. Junio Valerio Borghe-

se fonda l’organizzazione di estrema destra Fronte nazionale.  Il secondo. Il vesco-

vo di Parma chiede l’intervento della polizia per sgomberare il duomo occupato da 

un gruppo di «cattolici del dissenso»  

Canto 

Nel cuore nell’anima 

Quarantaquattro gatti 

 

In ottobre a Pisa gli operai della vetreria Saint Gobain, sono  in sciopero da un mese 

per protestare contro il varo di un piano di licenziamenti. 

 

Canti 

Balla Linda 

Ballo di Simone 

Firenze. Davanti alla curia, manifestazione popolare di solidarietà nei confronti di 

don Mazzi destituito dal cardinale Florit, per il sostegno ai «cattolici del dissenso»  

Canto 

Vengo anch’io 

 

Il 3 novembre  una devastante alluvione colpisce il Piemonte e in particolare la zona 
di Biella, causando oltre cento morti. 

Cgil, Cisl e Uil proclamano uno sciopero generale per la riforma delle pensioni. 

 

Canti 

Da bambino  

La nostra favola 

Uguaglianza 

Il mondo è grigio il mondo è blu 

 

2 dicembre. Ad Avola la polizia spara sui braccianti durante uno sciopero. Muoiono 

due manifestanti, i feriti sono oltre cinquanta. 

 

Canto  

Avola 2 dicembre 1968 

 

7 dicembre. Milano. l'apertura della Scala viene contestata dagli studenti con lancio 

di uova e ortaggi. 

 

31 dicembre. A Marina di Pietrasanta (Lucca): una contestazione organizzata 

dal Movimento Studentesco di Pisa e da militanti di Potere Operaio di fronte all'e-

sclusivo locale notturno "La Bussola" è duramente repressa dalle forze dell'ordine.  
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Lo studente sedicenne Soriano Ceccanti, colpito da un proiettile, rimane paralizzato. 

 

Canto 

Quella notte alla bussola 

 

Molto più numerosi gli eventi che hanno caratterizzato l’italia e gli italiani nel 1968 
non solo  dal vasto movimento di agitazioni: scioperi operai e manifestazioni studen-
tesche dove si riscoprono i picchetti davanti alle fabbriche e si organizzano le mani-
festazioni per il Vietnam; si guarda alla rivoluzione del Che in Bolivia, alla rivoluzione 
culturale di Mao e alla primavera di Praga, senza dimenticare le calamità naturali.  

Con questo lavoro ci siamo limitati con una rapida  cronologia a ricordare  alcuni 
avvenimenti e ad una parte della colonna sonora di quell’anno. 

Canti  

Quelli erano giorni 

Hasta siempre!  

We Shall Overcome 

La marcia della pace 

 

Fonti sonore 

Etichetta: EMI - La Voce del Padrone; Casa discografica CGD;  Avanti popolo: Togliatti l’è ’l 

dutur.  ed. Hobby & Work; Ala Bianca; Istituto Ernesto De Martin; Clan;  Dischi del Sole; 

ARC; Columbia; Etichetta CBS; Ariston Records; Voci e storie di quell’anno incredibile. Edi-

toriale L’Espresso; Etichetta: RCA Italiana; Rifi  – RFN; Style, Fonit Cetra; Edizioni Millen;  

Ricordi. 
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