
  



IL ‘68: OPERE GENERALI  
 
 

Beretta, Roberto                            GEN C 00 01397 
Il lungo autunno: controstoria del Sessantotto cattolico  
Milano, 1998 
 
A trent'anni dal Sessantotto, un'inchiesta per scoprire l'anima della contestazione. 
Questo libro porta alla luce un aspetto spesso trascurato: il ruolo di primo piano 
sostenuto dai cattolici. L'autore ricostruisce attraverso varie testimonianze una 
stagione che ha inciso profondamente nella storia del cattolicesimo italiano e non. 

 
 

Bettiza, Enzo                           GEN C 00 02831 
L'ombra rossa  
Milano, 1998 
 
Dal Sessantotto alla fine degli anni Settanta, dall'avventura, con Indro Montanelli, che 
porta alla fondazione del "Giornale" alla lunga militanza nella carta stampata. Incontri 
e ritratti di una vita dedicata in gran parte al giornalismo: Piovene, Silone, Fejto e 
Solzenicyn. Enzo Bettiza racconta gli anni vissuti da giornalista, tenendo 
particolarmente d'occhio gli avvenimenti internazionali dell'Europa centro orientale 
e quelli italiani. 
 

 
 

Colombo, Ezio               GEN F 00 04927 
Hanno cambiato il volto del mondo  
Milano, 1968 

 
 

Ferry, Luc - Renaut, Alain             GEN C 00 06714 
Il 68 pensiero  
Milano, 1987 

 
 

Fo, Jacopo - Parini, Sergio                  BAS 322.40945 FOJ 
C'era una volta la rivoluzione: [il Sessantotto e i dieci anni che sconvolsero il 
mondo]  
Milano, 2018 
 
La testimonianza di due protagonisti di una stagione irripetibile. Un racconto sincero, 
autocritico, ironico. Jacopo Fo è stato tra i fondatori della rivista satirica "Il Male" e di 
"Cacao". Cura un blog per ilfattoquotidiano.it e fa teatro. Dal 1981 gestisce la Libera 
università di Alcatraz, sulle colline sopra Perugia, dove si insegna arte, yoga 
demenziale, public speaking e difesa della pace e dell'ambiente. Sergio Parini ha fatto 
l'organizzatore di concerti e il… 

 
  



Judt, Tony                                         BAS 940.55 JUD 
Postwar: la nostra storia 1945-2005  
Bari; Roma, 2017 
 
Dall’ora zero, il 1945, la storia che ha portato l’Europa dalle ceneri della guerra alla 
sua forma attuale. Il capolavoro di uno dei maestri del nostro tempo. Nel 1945 
l’Europa è in ginocchio. La guerra ha lasciato ovunque macerie morali e materiali. 
Milioni di persone vagano per il continente alla ricerca di un luogo sicuro, della 
salvezza o di un vagheggiato ritorno a casa. Su questo panorama sta per calare una 
cortina di ferro che la dividerà in blocchi ideologici contrapposti. Oggi, a quasi 
trent’anni dalla caduta del muro, le ‘due Europe’ sono soltanto un ricordo. In un 

continuo confronto tra Est e Ovest, Tony Judt, una delle figure intellettuali più incisive del nostro tempo, 
riscrive la storia del dopoguerra a partire da un’interpretazione inedita: quell’anno fatale non è stato 
l’inizio di una nuova epoca, piuttosto l’avvio di una fase di transizione durata per oltre mezzo secolo. Da 
una parte seguiamo gli eventi che dalla rivolta ungherese del 1956 portano alla primavera di Praga, al 
crollo dell’URSS e al divampare dell’odio etnico nell’ex Iugoslavia. Dall’altra il Piano Marshall, le dittature 
fasciste di Franco e Salazar, la decolonizzazione e l’immigrazione, il ’68, il pontificato di Karol Wojtyla. In 
questo mosaico stanno fianco a fianco con pari dignità gli effetti del boom economico, il movimento 
femminista, il cinema italiano, i Beatles e le mode giovanili. Il risultato è un affresco epico e attento ai 
dettagli, capace di restituire il carico di speranze e di fiducia nel futuro che ha rimesso in marcia il nostro 
continente. 

 
 

Longo, Antonio - Monti, Giommaria         GEN C 00 01469 
Dizionario del '68: i luoghi, i fatti, i protagonisti, le parole e le idee  
Roma, 1998 

 
Questo dizionario si propone di offrire un mosaico complessivo di un'epoca 
contraddittoria e affascinante. Organizzato in quattro sezioni (i luoghi, i fatti, i 
protagonisti, le parole e le idee) e fondato su un'ampia e rigorosa documentazione, il 
libro non si limita a presentare gli eventi e i protagonisti della contestazione ma ne 
ricostruisce lo sfondo e la cultura attraverso voci dedicate alla musica, al cinema, agli 
slogan, ai simboli che segnarono quella generazione. Le vicende italiane vi appaiono 
inserite in una più ampia prospettiva internazionale, grazie alle numerose voci 

dedicate a eventi, personaggi e fenomeni di altri paesi; largo spazio è dedicato, oltre che al movimento 
studentesco, alla contestazione nelle fabbriche e nel mondo cattolico 

 
 

Marcuse, Herbert                                            GEN A 00 02137 
La fine dell'utopia  
Bari, stampa 1968 
 

 
 

Marcuse, Herbert                       REC 18-553 
L' uomo a una dimensione: l'ideologia della societa industriale avanzata  
Torino, 1968 

 
 
  



Socrate, Francesca            BAS 322.4 SOC 
Sessantotto: due generazioni  
Bari [etc.], 2018 
 
A distanza di cinquant'anni, sintetizzare con 'generazione del '68' quel movimento di 
rivolta che ha avuto come teatro la scena del mondo può quantomeno apparire 
sbrigativo, per non dire semplicistico, stereotipato. Lo scopo di questo libro è quello 
di mostrare che il '68, lungi dall'essere il risultato dell'esperienza di una generazione 
omogenea, è in realtà frutto della convergenza di soggetti diversi per cultura politica, 
esperienze, istanze di rivolta e modi della partecipazione. Che il '68 sia plurale 
emerge immediatamente dalla scomposizione di quella generazione, soprattutto 

analizzandola per età: tre, quattro anni di differenza marcano, infatti, una distanza spesso conflittuale tra 
due culture generazionali. Attraverso decine di storie di vita e lungo gli itinerari che dagli anni Cinquanta 
portarono migliaia di ragazze e ragazzi al '68, Francesca Socrate intreccia la ricostruzione storica con 
l'analisi della loro memoria autobiografica e del linguaggio usato per raccontarla: si elabora così il senso 
che i protagonisti del movimento attribuiscono oggi a quel loro passato. 

 
Tolomelli, Marica            GEN C 00 04854 
Il sessantotto: una breve storia  
Roma, 2008 

 
Spesso, più che un oggetto della ricerca storica, il '68 serve ad evocare fenomeni 
eterogenei e nebulosi: la musica beat, i capelloni, la controcultura, la contraccezione, 
la protesta, la rivoluzione, l'antiautoritarismo, la guerra del Vietnam, 
l'antimperialismo. Nell'immaginario sociale, però, ancora oggi questo confuso 
agglomerato di fatti è capace di determinare contrapposizioni ideologiche e di 
costituire un riferimento storico-politico incisivo. Ma che cosa è stato veramente? 
Ha avuto lo stesso impatto ovunque? Quali sono state le conseguenze che ha 

provocato? Dopo quarant'anni, il volume offre una sintesi e un'interpretazione efficace degli eventi che 
hanno segnato uno spartiacque nella storia contemporanea.  

 
 
 

IL ’68 NEL MONDO 
 
   AMERICHE  
 

Bowden, Mark                                     BAS 959.704 BOW 
Huê 1968: l'anno cruciale della sconfitta americana in Vietnam  
Milano, 2018 

 
Il 1968 segnò un passaggio cruciale della storia moderna. E non solo per i moti 
studenteschi e gli omicidi di Martin Luther King e Robert Kennedy. In quell'anno, 
secondo il generale William Westmoreland, la guerra in Vietnam sarebbe dovuta 
entrare in una nuova fase, perché «le speranze del nemico erano alla fine». In un certo 
senso il comandante delle forze statunitensi aveva ragione, ma i piani dei Viet Cong 
non prevedevano la resa. La notte tra il 30 e il 31… 
 

 
  



Frey, Marc                                 BAS 959.7 FRE 
Storia della guerra in Vietnam: la tragedia in Asia e la fine del sogno americano  
Torino, 2008 
 
Questo libro intende fornire un quadro completo e accessibile delle origini, sviluppi, 
esiti e conseguenze del più lungo conflitto militare del XX secolo. Rispetto alla 
letteratura sull'argomento incentrata sugli aspetti militari e strategici del fenomeno, 
l'autore ricostruisce le cause remote e lo sfondo generale del conflitto (lo scenario 
della colonizzazione e decolonizzazione dell'intera Indocina sotto il dominio francese, 
lo scacchiere politico del Sud-est asiatico a fronte del consolidamento dei regimi 
comunisti, le conseguenze per gli Stati Uniti della guerra di Corea e della guerra 

fredda, i problemi e i conflitti interni al paese, le contraddizioni economico-sociali) inserendo in tale 
quadro complesso le principali fasi politico-militari dell'escalation della guerra nella regione. Frey dà 
inoltre grande rilievo alle vicende interne degli Usa legate alla guerra e ai loro effetti sul lungo periodo: il 
movimento pacifista e le lotte studentesche, lo sviluppo della controcultura, la loro influenza sulla 
pubblica opinione, i diversi orientamenti nello stato maggiore americano e le conseguenze di tutto ciò 
sullo svolgimento della guerra. 

 
 

Hobsbawm, E. J.                                       BAS 980.03 HOB 
Viva la Revolución: il secolo delle utopie in America Latina  
Milano, 2016 
 
Per chiunque abbia vissuto e studiato negli anni Sessanta e Settanta, scrive 
Hobsbawm, "l'America Latina era un laboratorio del cambiamento storico. La storia 
procedeva a velocità altissima e nel breve spazio di mezza vita umana era possibile 
osservarla nelle sue tappe più significative". Dalle dittature militari al terrore di stato 
e alla tortura, dalle rivoluzioni "che, a differenza dell'Europa, erano tanto necessarie 
quanto possibili" ai "sogni di guerriglia che si ispiravano a Cuba e non avevano alcuna 
speranza di successo", fino all'esplosione delle metropoli e alla Colombia di Garda 

Marquez, Hobsbawm ci spiega perché lì "si era costretti ad accettare ciò che altrove sarebbe stato 
impensabile"; con un occhio al presente, perché strascichi e contraccolpi di quegli anni sono più vivi che 
mai. 

 
 

Judt, Tony                                                                                                                     BAS 940.55 JUD 
Postwar: la nostra storia 1945-2005  
Bari; Roma, 2017 
 
Dall’ora zero, il 1945, la storia che ha portato l’Europa dalle ceneri della guerra alla sua 
forma attuale. Il capolavoro di uno dei maestri del nostro tempo. «Un libro eccellente. 
È veramente difficile immaginare come si possa scrivere una storia migliore e più 
leggibile dell’emergere dell’Europa contemporanea dal dramma del 1945.» Ian 
Kershaw «Un fantastico lavoro di sintesi, analisi e riflessione.» Timothy Garton Ash 
Nel 1945 l’Europa è in ginocchio. La guerra ha lasciato ovunque macerie morali e 
materiali. Milioni di persone vagano per il continente alla ricerca di un luogo sicuro, 

della salvezza o di un vagheggiato ritorno a casa. Su questo panorama sta per calare una cortina di ferro 
che la dividerà in blocchi ideologici contrapposti. 
 

 
  



 
FRANCIA 

 
Mughini, Giampiero                     BAS 944.083 MUG 
Era di maggio: cronache di uno psicodramma  
Venezia, 2018 
 
«E se le celebrazioni del maggio '68 evitassero la prevedibile enfasi? Se scegliessero 
di attingere alla cascata di impertinenza, di rabbia ironica, di fraternità erudita che, 
cinquant'anni fa, guidarono le barricate entusiaste?». È esattamente questa sfida, 
indicata da Bernard-Henri Lévy, che Giampiero Mughini raccoglie: raccontare in altre 
parole quel che accadde a Parigi dal 3al 24 maggio, il joli mai che molti in Francia 
avevano annunciato come soltanto l'inizio di chissà quale rivolgimento, e invece fu un 
romanzo sentimentalmente intensissimo ma breve. Fu la traiettoria del privato, 

infatti, le vicende personali di ciascuno, a fare da scintilla: l'intreccio di gesti individuali e gesti pubblici ad 
abbattere il muro della solitudine e dare l'impressione che «d'improvviso le persone che ti stavano accanto 
si ravvivassero e facessero più luce». Le istantanee di quei giorni tra Parigi e Catania restituiscono il clima 
nelle strade fiammeggianti del Quartiere latino (il perimetro sacro degli studenti), lo stato di grazia 
creativo, le barricate, il desiderio di «acciuffare ogni istante del presente e farlo valere come un secolo» e, 
al di là delle Alpi, lo smarrimento di fronte a un fermento giocoso che sembrava distante anni luce dalla 
situazione italiana. Il gigantesco psicodramma, dove gli splendidi attori erano a centinaia di migliaia, 
continuò fino al momento in cui la dura realtà di una società industriale non fece valere i suoi diritti. Ne 
erano comunque sgorgate più libertà e più fantasia, e il vivere francese ne era stato intaccato alle 
fondamenta... 

 
 

    CECOSLOVACCHIA, POLONIA, JUGOSLAVIA E DINTORNI 
 

 Praga da una primavera all’altra: 1968-1969                                           GEN C 00 05132 
[mostra e catalogo a cura di Annalisa Cosentino]  
Udine, 2008 
 
Opere d'arte, parole e immagini documentarie e d'autore raccontano la Primavera di 
Praga, testimoniando non solo quanto accadde nel corso del 1968 ma anche il 
contesto e i presupposti degli eventi di quell'anno. I fatti storici sono ampiamente 
argomentati da riflessioni  

 
 

 
  

Oggi, a quasi trent’anni dalla caduta del muro, le ‘due Europe’ sono soltanto un ricordo. In un continuo 
confronto tra Est e Ovest, Tony Judt, una delle figure intellettuali più incisive del nostro tempo, riscrive la 
storia del dopoguerra a partire da un’interpretazione inedita: quell’anno fatale non è stato l’inizio di una 
nuova epoca, piuttosto l’avvio di una fase di transizione durata per oltre mezzo secolo 
 Da una parte seguiamo gli eventi che dalla rivolta ungherese del 1956 portano alla primavera di Praga, al 
crollo dell’URSS e al divampare dell’odio etnico nell’ex Iugoslavia. Dall’altra il Piano Marshall, le dittature 
fasciste di Franco e Salazar, la decolonizzazione e l’immigrazione, il ’68, il pontificato di Karol Wojtyla. In 
questo mosaico stanno fianco a fianco con pari dignità gli effetti del boom economico, il movimento 
femminista, il cinema italiano, i Beatles e le mode giovanili. Il risultato è un affresco epico e attento ai 
dettagli, capace di restituire il carico di speranze e di fiducia nel futuro che ha rimesso in marcia il nostro 
continente. 



Primavera indimenticata: Alexander Dubcek ieri e oggi                                                                GEN A 00 06235 
[a cura di Carlo Ricchini e Luisa Melograni] 
Roma, stampa 1988 

 
 

Crainz, Guido                                                                                                       BAS 322.4094 CRA  
Il sessantotto sequestrato: Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni  
Roma, 2018 
                     
A distanza di cinquant'anni dal simultaneo manifestarsi dei movimenti di 
contestazione del '68 in tante parti del Vecchio continente, iniziamo forse a 
comprendere che per la sua storia successiva sono rilevanti soprattutto i rivolgimenti, 
i traumi e i processi che segnarono la Cecoslovacchia, la Polonia e altre aree 
dell'Europa «sequestrata» dall'impero sovietico, per dirla con Milan Kundera. Per 
molti versi quei rivolgimenti rappresentarono uno spartiacque: la conferma definitiva 
che il «socialismo reale» non era riformabile. I processi che attraversarono allora 

quest'area furono solo apparentemente stroncati a Praga dai carri armati del Patto di Varsavia e in Polonia 
da una brutale offensiva di regime che assunse violenti toni antisemiti, provocando l'esodo di una ricca 
comunità intellettuale e di una parte significativa degli ebrei rimasti nel paese dopo la Shoah. In realtà, 
pur nel modificarsi di prospettive e di visioni del mondo, si dipanano da allora alcuni esili e al tempo stesso 
straordinari fili che portano al 1989, passando per Charta 77 in Cecoslovacchia o per il Kor e Solidarnosc in 
Polonia. Eppure, in quel fatidico '68, i giovani, gli intellettuali e i rinnovatori di quei paesi, i sostenitori di 
un «socialismo dal volto umano», non trovarono nei movimenti studenteschi dell'Occidente quel solidale 
sostegno che sarebbe stato necessario. Né lo ebbero dai partiti comunisti europei. Perché? E perché in 
molte ricostruzioni storiche complessive ha prevalso spesso una sostanziale rimozione di questi aspetti? 
A queste domande e a questi nodi rispondono i contributi del libro: il saggio di apertura di Guido Crainz; 
quelli di Pavel Kolar, Wlodek Goldkorn, Nicole Janigro, Anna Bravo; e i documenti di studenti e 
intellettuali di allora, con le successive testimonianze di personalità come Jiri Pelikàn, Adam Michnik, 
Zygmunt Bauma 
 

 
 

Margolius Kovaly, Heda                                     BAS 943.703 MAR 
Sotto una stella crudele: una vita a Praga, 1941-1968  
Milano, 2017 
 
 Si può scampare alle persecuzioni dei due grandi regimi totalitari del Novecento e 
poi scrivere un libro di memorie come questo: sobrio, indomito, luminoso. Heda 
Bloch è fuggita dalla marcia della morte verso Bergen-Belsen, ma Praga la riaccoglie 
con ostilità: troppo forte, per i suoi amici, è il terrore delle rappresaglie naziste. Dopo 
la liberazione e la «rinascita comunista», nel 1952 il marito, Rudolf Margolius, alto 
funzionario governativo - un «mercenario al servizio degli imperialisti» -, verrà 
condannato all'impiccagione nel clima plumbeo e maligno del processo contro il 

segretario generale Slànsky. Inizia il periodo del «silenzio attonito, terrorizzato»; solo le seconde nozze 
con Pavel Kovàly salveranno Heda e il figlio Ivan da una lunga, tragica vita da reietti. E quando sta per 
giungere il lieto fine, quando dopo la Primavera di Dubcek tutta la popolazione di «una città che non 
riusciva a dormire per la gioia» si riversa festosa in strada, ecco l'estremo orrore: l'arrivo dei carri armati 
sovietici. 

 
  



IL ’68 E IL FEMMINISMO 
 
 

Cantatore, Lorenzo - Sassi, Edoardo         BAS 709.2 BUC 
Palma Bucarelli: immagini di una vita  
Roma, 2011 
 
L'avvincente biografia di Palma Bucarelli (1910-1998), soprintendente alla Galleria 
nazionale d'arte moderna di Roma e prima donna in Italia a dirigere un museo, 
raccontata attraverso una straordinaria sequenza di quattrocento scatti fotografici in 
gran parte inediti che, oltre a ripercorrere la sua vita, restituiscono volti, personaggi e 
atmosfere di un'intera epoca, dal fascismo agli anni Settanta, passando per la 
Liberazione, il dopoguerra, lo scandalo Montesi, il Sessantotto ... Come in un film, le 
immagini, commentate e illustrate dagli autori grazie all'ausilio di documentazione 

inedita, ricostruiscono il progressivo affermarsi sulla scena internazionale di questa figura di donna nuova 
e all'avanguardia.  

 
Le ragazze di ieri: immagini e testimonianze del movimento femminista veneto          GEN B 00 02196 
fotografie di Luccia Danesin  
Venezia, 2000               
 

  
Giovinazzo, Stefano - Stoppini, Alessandra.                                                 GEN A 00 04646 
Il volto delle donne: conversazione con Dacia Maraini  
Roma, 2010 
 
Dacia Maraini attenta testimone della realtà crudele e dolente, soprattutto se 
riguarda il mondo femminile, la rappresenta nella sua produzione letteraria verista. 
Da qui nasce l'idea del dialogo con l'autrice sul volto delle donne sia attraverso alcune 
sue opere, sia attraverso alcune significative figure femminili che nel corso dei secoli 
hanno provato a guardare oltre la propria condizione. Negli anni settanta la scrittrice 
si è impegnata nei confronti delle donne per rivendicare quei diritti troppo spesso loro 
negati o violati. 

 
 

Paley, Grace                            N PALE 
L' importanza di non capire tutto  
Torino, 2007 
 
È un ritratto-documento della vita culturale e politica americana dagli anni Sessanta 
a oggi. Una miscellanea di articoli giornalistici, racconti, poesie, lezioni, prefazioni, 
saggi, interventi orali e relazioni che Grace Paley ha pubblicato nel 1998 con il titolo 
"Just as I tought". I testi, perlopiù di carattere autobiografico, raccontano delle 
esperienze personali dell’autrice, le sue convinzioni politiche, la cronaca delle sue 
battaglie pacifiste, i rapporti delle missioni in Vietnam del Nord nel 1969, ma 
riportano anche le sue lezioni di scrittura creativa e i suoi saggi letterari: l'infanzia in 

una famiglia di ebrei russi immigrati in America, il periodo dell'impegno civile, il femminismo, fino 
all'opposizione alla Guerra del Golfo.  

 
  



Pruna, Maria Letizia                                                                                                 BAS 305.43 PRV 
Donne al lavoro  
Bologna, 2007 
 
Le donne che lavorano sono più numerose rispetto al passato ma sono migliorate 
anche le loro condizioni? Malgrado i cambiamenti degli ultimi trent'anni, le donne si 
muovono in un mondo del lavoro non ancora pienamente favorevole alla loro 
presenza, in cui le opportunità restano inferiori a quelle degli uomini, e nettamente 
diverse tra Nord e Sud d'Italia. Nel libro si spiega come è cambiato il lavoro delle 
donne e come sono cambiate le donne al lavoro a cominciare dall’impatto sui rapporti 
tra i generi fino all'organizzazione del lavoro familiare. 

 
 

Sereni, Clara              N SERE 
Casalinghitudine  
Torino, 1987 
 
Una storia personale e famigliare narrata attraverso il cibo. Il cibo privato, quello degli 
affetti e della cura, un linguaggio parallelo, in grado di raccontare qualcosa in più o 
qualcosa di diverso da quello che la parola dice. Semplici ricette scandiscono il 
racconto di una vita. Ogni piatto, ogni preparazione, rievoca un frammento di 
memoria, un incontro, un periodo. L'infanzia, i rapporti famigliari, l'amore, l'impegno 
politico, gli affetti, la maternità. Così il '68 ruota intorno a una pasta e fagioli, il padre 
che discute con Nenni si lega a una frittata di zucchine... 

 
 

Willson, Perry R.                                          BAS 305.42 WIL 
Italiane: biografia del Novecento  
Roma; Bari, 2011 
 
In questa prima biografia collettiva del Novecento delle italiane, Perry Willson 
esplora come la realtà femminile sia stata condizionata e abbia a sua volta 
plasmato eventi storici fondamentali, tra cui l’ascesa del fascismo, le due guerre 
mondiali, il ‘miracolo economico’ e le agitazioni culturali e politiche degli anni 
Settanta. Un lungo periodo che ha visto grandi progressi e conquiste per le donne 
italiane, in un continuo intreccio di modernità e tradizione 
 

 
Zanetti, Anna Maria                        GEN C 00 01463 
Una ferma utopia sta per fiorire  
Venezia, 1998 
 
Il libro, fondandosi sui documenti, per la maggior parte inediti, raccolti negli anni 
Settanta al Centro di Documentazione della Donna di Padova, racconta le vicende e 
le idee dei principali gruppi femministi del Veneto. Gruppi che si distinsero per 
l'incisività dell'azione e per l'originalità della teoria, e furono protagonisti dei primi 
successi "politici" elaborando un'analisi del lavoro domestico e della sua importanza 
economica e sociale. 

 
 
 
  



LE RIVOLTE OPERAIE E STUDENTESCHE DEL ‘68 
 

Capuozzo, Toni            BAS 322.4 CAP 
Andare per i luoghi del '68  
Bologna, 2018 
 
Il '68 è stato moltissime cose immateriali: la musica, i poster, Bandiera Gialla alla 
radio, la scoperta dei «giovani» a livello planetario. Ed è stato anche molte cose 
materiali: l'eskimo e le Clarks, le minigonne, gli stivaletti, il mangiadischi, il ciclostile 
e il megafono. Ha generato nuovi modi di fare politica tra autogestioni e 
assemblearismo, di stare insieme nelle comuni o nelle famiglie aperte, di viaggiare 
tra nomadismo e misticismo. Ma è stato anche luoghi, alcuni mitizzati: la Trieste di 
Basaglia, Venezia e Porto Marghera, Trento e Sociologia, Milano e la Zanzara, 

Firenze, con l'Isolotto e Barbiana, Torino e la Fiat, Pisa e la Normale, Roma e Valle Giulia, la Sicilia di Mauro 
Rostagno e di Danilo Dolci 

 
Carandell, José M.              GEN B 00 08874 
La protesta giovanile  
Novara, 1977 

 
Chiarante, Giuseppe             GEN A 00 05156 
La rivolta degli studenti  
Roma, 1968 

 
Grandi, Aldo                                        GEN B 00 03426  
La generazione degli anni perduti: storie di Potere operaio  
Torino, 2003 

 
l volume raccoglie le "confessioni" di chi, in questi ultimi trent'anni e nonostante i 
numerosi processi, non aveva mai accettato di raccontare la propria militanza 
politica, anche per evidenti motivi di carattere giudiziario. I protagonisti, tanti e tutti 
militanti a tempo pieno, hanno accettato di guardarsi dentro e di ripercorrere quegli 
anni, senza revisionismi e senno di poi, convinti che non tutto sia da condannare o, 
peggio ancora, da buttare: ci furono un modo di innamorarsi, di diventare amici, di 
credere e di sperare, di fare politica, di essere antagonisti che non necessariamente 
coincisero con la lotta armata e le sue successive degenerazioni. 

 

 
Merlin, Tina                              GEN B 00 01125 
Siamo tutti una famiglia: cronache di lotta operaia nel paese della ceramica  
Vicenza, 1982 

 
Regini, Marino                                                GEN B 00 06969 
Lotte operaie e organizzazione del lavoro  
Padova, 1973 

 
  

Longo, Luigi – Berlinguer, Enrico                                  REC 19-426 
L'unità del movimento operaio  
Roma, 1968 



IL ’68 IN ITALIA 
 

 
 

Berselli, Edmondo                        BAS 945.092 BER 
Adulti con riserva: com'era allegra l'Italia prima del Sessantotto  
Milano, 2007 
 
Questo libro ripercorre gli anni fatati del decennio più breve del Novecento, gli anni 
Sessanta, un piccolo sortilegio della storia, perché in realtà durano pochissimo, 
dall'apparizione di Bob Dylan, dei Beatles e dei Rolling Stones, fino al Sessantotto, 
quando la politica prenderà il sopravvento sulla fantasia. Eppure, quella fulminea 
stagione fissa per sempre i suoi simboli nell'attuale immaginazione: John F. Kennedy, 
il beat, il partito democratico, le chitarre… 

 
 

Calaciura ... [et al.]                MN STORIA 
La storia siamo noi: quattordici scrittori raccontano l'Italia dal 1848 a oggi 
a cura di Mattia Carratello 
Vicenza, 2008 
 
Quattordici scrittori di generazioni diverse - da Antonio Scurati ad Andrea Camilleri, 
da Nicola Lagioia a Giuseppe Genna, da Laura Pariani a Sebastiano Vassalli - 
affrontano la storia d'Italia, dall'Ottocento fino ai nostri giorni. Si immedesimano 
nelle grandi figure, da Garibaldi ad Agnelli, o nei destini individuali, una studentessa 
del Sessantotto, un soldato che rientra in patria al termine della guerra, una moglie 
picchiata con ferocia alla fine degli anni Settanta. Immaginano i grandi eventi - le 

Cinque giornate di Milano, la battaglia di Montecassino, la tragedia di Ustica, il caso Moro - con impegno 
e gusto letterario, coraggio e discrezione. Per narrare e rivelare i sentimenti collettivi, i cambiamenti 
epocali, i sogni e gli amari risvegli di una nazione che ha ancora tutto da raccontare. I momenti che hanno 
segnato la nascita e lo sviluppo dell'Italia moderna sono stati raramente rappresentati nelle pagine di 
romanzi e racconti. Lo stesso vale per le personalità che hanno attraversato le vicende della politica, 
dell'economia, della cultura, e per le circostanze contraddittorie e dolorose del recente passato. Eppure 
la letteratura ha sempre saputo scrutare nel profondo della realtà, nel mistero degli eventi e degli 
individui, descrivendo epoche e avvenimenti con una sensibilità e una verità che a volte appare 
irraggiungibile per gli storici o per il cronista. 

 
 

D'Amico, Tano                                    GEN C 00 01492 
Gli anni ribelli, 1968-1980  
Roma, 1998 
 
Anni di grandi tensioni e di coraggiose sperimentazioni, che l'autore racconta 
attraverso le immagini di grandi fotografi, facendo appello alla memoria di chi ha 
vissuto quell'epoca e alla voglia di capire dei più giovani. 

 
 

 
 
 



Danese, Silvio          GEN A 00 02486 
Anni fuggenti: il romanzo del cinema italiano  
Milano, 2003 
 
Dalla biografia alla storia, dalla vita al film, l’avventura della cultura e del cinema 
italiani raccontata dai protagonisti, registi, attori, produttori, sceneggiatori, 
direttori della fotografia, musicisti, press-agent chiamati all’appello come i 
sopravvissuti di una comunità irripetibile che ha radicalmente indirizzato, se non 
deciso, l’identità artistica della Repubblica. Eventi storici, personaggi, film, si 
richiamano da un testo all’altro in un divertente mosaico sullo sfondo del ‘900. Un 
romanzo corale da consegnare alle generazioni presenti e future. Un libro “del 

tempo” che agisce “nel” tempo. 
 

 
Goldoni, Luca                    BAS 306.0945 GOL 
Appena ieri: come non siamo cambiati  
Milano, 2005 
 

Caustico e impietoso, Luca Goldoni è da sempre un osservatore dei costumi degli 
italiani. Con "È gradito l'abito scuro", "Esclusi i presenti" e "Cioè" ha ritratto i vizi e 
vezzi dei nostri anni Settanta. A più di trent'anni di distanza si è messo a sfogliare i 
suoi scritti e si è accorto, fra sorrisi e qualche piccola nostalgia, che quell'Italia 
miracolata dal boom ma stordita dal Sessantotto, ingolosita dai miti ma tormentata 
dalle tradizioni, assomigliava incredibilmente a quella di oggi. Rapporti di coppia, crisi 
del macho, contrasto genitori-figli, velleità, fobie sembrano gli stessi dei nostri giorni. 

 
Magrelli, Valerio                      BAS 852.914 MAG 
Il Sessantotto realizzato da Mediaset: un dialogo agli inferi  
Torino, 2011 
 
Se il Sessantotto invocava l'immaginazione al potere, Mediaset ha trasformato 
questo slogan in realtà. Infatti la strepitosa macchina del consenso offerta a Forza 
Italia dall'irresponsabilità della sinistra, ha vinto perché la maggioranza degli italiani 
ha preferito proteggere i suoi interessi immaginari a scapito di quelli reali. Il vero post-
marxismo sta tutto qui, nello Stato di ipnosi procurato dal Pifferaio di Hamelin, un 
autentico Mago della comunicazione. Dura lezione per chi è cresciuto nel pensiero 
politico comunista: siamo passati dai Sogni del materialismo storico, agli Incubi 

dell'illusionismo catodico - meglio ancora, dalle pie illusioni del Materialismo, alla cruda materialità 
dell'Illusionismo. 

  
 

Della Porta, Donatella                                                                                              GEN B 00 00866 
Movimenti collettivi e sistema politico in Italia, 1960-1995  
Roma, 1996 
 
Coagulati attorno a tematiche generali come i diritti delle donne o la pace, magari 
con specifiche campagne di protesta come per l'aborto libero o contro l'installazione 
dei missili nucleari, i movimenti ... 
 



ITALIA: DAL ’68 AGLI ANNI DI PIOMBO  
 
 
                 OPERE GENERALI 
 

                                                CONS 945.09 STO 4                                                           
 
Storia fotografica d'Italia. [4]: 1967-1985: la contestazione, le nuove conquiste 
sociali, gli anni di piombo 
Napoli, 2008 
Non prenotabile, solo consultazione. 
 
 
Fa parte di: Storia fotografica d'Italia 
 
 

 

 
 

Biagi, Enzo                         BAS 945.092 BIA 
Io c’ero: un grande giornalista racconta l'Italia del dopoguerra  
Milano, 2008 
 
 "Avevo diciassette anni quando ho iniziato a scrivere i miei primi articoli, era il 1937, 
e a ventuno ero giornalista professionista. Sono entrato nel mondo della stampa dalla 
porta principale. Non lo dico per orgoglio, ma perché non conoscevo proprio nessuno 
che potesse aiutarmi." È con questo spirito che Enzo Biagi ha affrontato il Novecento: 
una grande voglia di raccontare il nostro tempo e un'inimitabile capacità di aiutarci a 
comprenderlo. Durante la sua lunga carriera è stato testimone - o "piccolo 
involontario protagonista" di momenti storici che hanno lasciato il segno: la 

Resistenza e il Dopoguerra, gli anni del Boom e quelli di piombo, l'Italia delle mani sporche e quella dei 
nuovi potenti. Dalla Liberazione ai nostri giorni, "Io c'ero" presenta una ricca selezione di articoli, molti dei 
quali ormai introvabili, passando in rassegna gli eventi e i personaggi che hanno fatto epoca, i fatti di 
cronaca e di costume che ancora oggi segnano la nostra memoria comune. Si tratta di un patrimonio 
sempre più fragile e spesso minacciato, quello stesso patrimonio che Biagi ha cercato di tramandare con 
coerenza. A un anno dalla scomparsa è forse questa l'ultima lezione di un maestro del giornalismo: non 
essere mai stato un uomo per tutte le stagioni, pur riuscendo a raccontarle tutte. 

 
 

Balestrini, Nanni - Moroni, Primo           GEN B 00 09377 
L'orda d'oro, 1968-1977: la grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed 
esistenziale  
Milano, 1997 
 
 Dieci anni di storia italiana, un'emozionante ricapitolazione di idee, gesti, tensioni dal 
Sessantotto agli Anni di piombo. Un testo sui movimenti degli anni sessanta e 
settanta il più possibile fedele alla complessità espressa da quella ondata 
rivoluzionaria. 
 



 
 

Ferretto, Gian Maria                                REC 21-1098 2 
Gli anni di piombo. 1966-1975 [Vol. 2] 
S.l., stampa 1987 

Fa parte di: Ferretto, Gian Maria.  Inviato speciale in provincia. 
 
 

Galli, Giorgio                             BAS 322.4 GAL 
Piombo rosso: la storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi  
Milano, 2004 
 
All'inizio del 2004, un dirigente politico della sinistra, commentando le ultime vicende 
delle Brigate Rosse, affermava di non essere in grado di dare una risposta al perché 
l'Italia era l'unico Paese dell'Occidente nel quale la lotta armata si protraeva da oltre 
un trentennio. Secondo l'autore, la lotta armata ha avuto vita lunga in Italia per due 
ragioni concomitanti: un certo consenso, nei primi anni Sessanta, poi estintosi col 
mutare delle condizioni del Paese, e la lentezza dell'azione repressiva dei servizi di 
sicurezza. 

 
 
 

Limiti, Stefania                                        BAS 355.343 LIM 
L'anello della Repubblica  
Milano, 2009 
 
 Una scoperta per caso. Un servizio segreto di cui nessuno ha mai saputo nulla, venuto 
fuori dagli archivi del Viminale. Una storia tutta italiana, quasi incredibile. Il "noto 
servizio" o "Anello" è una struttura occulta che ha avuto un ruolo decisivo nella storia 
della Repubblica. Compito principale: ostacolare le sinistre e condizionare il sistema 
politico con mezzi illegali, senza sovvertirlo. Non è stata una meteora: ha operato dal 
1945 fino agli inizi degli anni… 

 
 

Montanelli, Indro - Cervi, Mario                                           GEN A 00 04087 
L'Italia degli anni di piombo: (1965-1978)  
Milano, 1991 

 
Pansa, Giampaolo                            GEN B 00 09543 
Storie italiane di violenza e terrorismo   
Roma, Bari, stampa 1980 

 
 

 

Pasolini, Pier Paolo                                            GEN A 00 05277 
Il caos  
Roma, 1981 
 



Spataro, Armando                                      BAS 962.055 SPA 
Ne valeva la pena: storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia 
offesa  
Roma, Bari, 2010 
 
 
Il libro ha come spina dorsale l'inchiesta sul caso Abu Omar, l'imam egiziano che 
venne sequestrato a Milano il 17 febbraio del 2003 dai servizi segreti americani in 
accordo con esponenti dei servizi italiani. Abu Omar fu poi trasferito al Cairo e lì 
sottoposto a torture per estorcergli informazioni: come il Parlamento Europeo e il 
Consiglio d'Europa hanno dichiarato, le indagini compiute in Italia lo hanno reso il 

caso meglio documentato di abusi compiuti in nome della lotta al terrorismo. La vicenda Abu Omar - di 
cui troveremo molti retroscena svelati in queste pagine - è una delle tante inchieste svolte da Armando 
Spataro in 34 anni di attività professionale, dalle indagini sulle Brigate Rosse e Prima Linea a quelle sulla 
'ndrangheta trapiantata in Lombardia, per finire con quelle sul terrorismo internazionale. Armando 
Spataro racconta il suo impegno e quello di tanti altri colleghi a difesa della Costituzione, ripercorre 
ragioni e contenuti delle leggi ad personam e delle più recenti 'controriforme' che hanno devastato il 
sistema giudiziario, spesso con l'aiuto di silenzi imprevedibili. Una storia popolata di ricordi dolorosi e di 
facce ambigue, ma anche di persone amate e di esempi luminosi di coerenza, fino al sacrificio della vita.  

 
 
 
               LE BRIGATE ROSSE E IL SEQUESTRO DI ALDO MORO  
 
 
 

 
 
 

Belpoliti, Marco                           BAS 364.152 B 
Da quella prigione: Moro, Warhol e le Brigate Rosse  
Parma, 2018 
 
Sono trascorsi quarant’anni dall'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse, 
ma la sua immagine nelle polaroid scattate durante la prigionia all'interno del 
«carcere del popolo» resta impressa nella memoria individuale e collettiva. Quelle 
due fotografie, più una terza, quella del suo corpo acciambellato nel baule della R4, 
non erano mai state lette in profondità. L'attenzione si era sempre concentrata sulle 
vicende oscure del sequestro e della prigionia, sulle lettere e sull'esecuzione del 
leader democristiano. In questa nuova edizione del libro, che è anche un racconto, 

Marco Belpoliti analizza l'uso delle immagini compiuto dalle Brigate Rosse durante gli anni di piombo, 
rilegge le foto di Moro attraverso l'opera di autori come Andy Warhol, Marshall McLuhan, Pier Paolo 
Pasolini, John Berger, e interpreta quegli scatti come il segno di un cambiamento in corso negli anni 
Settanta nell'utilizzo del corpo da parte degli uomini politici. Moro appare come l'ultimo esempio del 
passato, mentre il corpo stava divenendo lo strumento principale della comunicazione politica. 
Fotografandolo come un re deposto, i brigatisti hanno umanizzato Aldo Moro, così che la sua immagine 
continua a interrogarci ancora oggi sul potere, sul terrorismo e sull'idea di un'utopia politica realizzata con 
il sangue. 



Bianconi, Giovanni                                                                                                     GEN B 00 03336 
Mi dichiaro prigioniero politico: storie delle Brigate rosse  
Torino, 2003 
 
La storia delle Brigate Rosse nelle vicende di sei protagonisti di primo piano aderenti 
all'organizzazione terroristica in periodi diversi. Dalle origini, nei primi anni Settanta, 
fino alla seconda metà degli anni Ottanta, quando le Br parvero quasi smantellate. 
Fra reportage e narrazione, Bianconi ricostruisce ritratti che fondono in sé non solo il 
senso della cronaca ma anche di un momento storico che si rivela irto di fili legati al 
presente. 

 
 
 

Casamassima, Pino                   XAMIN 322.42 CAS 
Il libro nero delle brigate rosse: gli episodi e le azioni della più nota 
organizzazione armata dagli anni di piombo fino ai giorni nostri  
Roma, 2008 
 
"Come potevano essere così sicure le BR che in quel giorno, a quell'ora e in quel 
momento, mio marito sarebbe passato da via Fani?“ Una domanda che Eleonora 
Moro pone più volte nei tribunali e nelle commissioni parlamentari d'inchiesta, 
ribadendo che il percorso automobilistico veniva stabilito giorno per giorno. Una 
domanda alla quale le BR, per bocca di diversi esponenti, anche antagonisti fra loro, 
hanno dato risposta sgombrando il campo da ogni illazione: quell'iniziale tratto di 
strada, il corteo delle vetture avrebbe dovuto percorrerlo comunque. 

 Come hanno dato concorde risposta pure su tanti altri punti inquietanti, compresa quella via Gradoli 
entrata nella mitologia del caso Moro. Possibile che si siano messi tutti d'accordo, seppur sentiti 
separatamente, e non solo divisi, ma addirittura l'un contro l'altro armati?  

 
 

 

Curcio, Renato                          GEN C 00 07589 
A viso aperto  
intervista di Mario Scialoja 
Milano, 1993 
 
A viso aperto. libro pubblicato da Mondadori nel 1993, raccoglie le interviste che il 
giornalista Mario Scajola ha rivolto a Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate 
Rosse, durante la sua detenzione carceraria. 



Damilano, Marco                                   BAS 945.092 DAM 
Un atomo di verità: Aldo Moro e la fine della politica in Italia  
Milano, 2018 
 
"Via Fani è stato il luogo del nostro destino. La Dallas italiana, le nostre Twin Towers. 
Nel 1978, l'anno di mezzo tra il '68 e l'89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo spartiacque 
tra diverse generazioni che cresceranno tra il prima e il dopo: il tutto della politica - 
gli ideali e il sangue - e il suo nulla." Il sequestro di Aldo Moro ha segnato la fine della 
Repubblica dei partiti. Marco Damilano torna su quell'istante, le nove del mattino del 
16 marzo 1978 ... 

 
 

Fasanella, Giovanni - Rocca, Giuseppe                                                              GEN B 00 03030 
Il misterioso intermediario: Igor? Markevic e il caso Moro  
Torino, 2003 
 
Roma, 9 maggio '78. Al Viminale, il ministro degli Interni Cossiga attende la notizia 
della liberazione di Aldo Moro. Quando squilla il telefono, gli si annuncia invece il 
ritrovamento del cadavere del presidente democristiano, in una Renault rossa lasciata 
in via Caetani. Il dolore si mescola a profonda delusione: qualcuno ha tradito i patti, 
capovolgendo l'esito di una segretissima trattativa dove a condurre il gioco era stato 
chiamato un abilissimo mediatore.… 
 

 
 

Fasanella, Giovanni - Sestieri, Claudio                                                             GEN B 00 02039 
Segreto di Stato: la verità da Gladio al caso Moro  
Torino, 2000 
 
Tentativi di colpi di stato, stragi, complotti e assassini politici: per quasi mezzo secolo 
la vita del nostro Paese è stata condizionata da quest'incubo. Quante volte abbiamo 
cercato un perché ai troppi, intollerabili segreti d'Italia? Oggi, possiamo trovare una 
risposta, custodita nella cassaforte della Commissione parlamentare che indaga sulle 
stragi e sul terrorismo, fra le carte accumulatesi nel corso di un decennio: atti 
giudiziari, materiali di archivio dei Servizi… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manzini, Giorgio                            GEN A 00 06116 
Indagine su un brigatista rosso: la storia di Walter Alasia  
Roma, Torino, stampa 1994 



DVD 
 
 

 
Vidotto, Vittorio         MEDIA 945.091 NOV 7 
7: 1978: il delitto Moro  
Roma, 2008 

Fa parte di: Novecento italiano: lezioni di storia 

 
 
 
                  LE STRAGI: DA PIAZZA FONTANA  ALL’ ITALICUS 
 
 

Canosa, Romano                           GEN E 00 00505 
Storia della magistratura in Italia: da piazza Fontana a Mani pulite   
Milano, 1996 
 
Chi sono i giudici italiani? Al di là dell'attenzione dedicata a pochi giudici, si è ben 
lontani dal conoscere le diverse sfaccettature della nostra magistratura. Dei giudici, 
infatti, si ignora spesso come si sia dispiegata la loro storia recente, come il loro 
operare si sia intrecciato con le vicende politiche italiane, quali relazioni siano state 
tessute - dall'autunno caldo ad oggi - tra i palazzi di giustizia e il palazzo. L'autore 
traccia una mappa delle posizioni che compongono l'arcipelago della giustizia 
italiana, ricostruendone i travagliati, talvolta drammatici rapporti con il potere 

politico ed economico. 
 

 
 
 

Fo, Dario                                                                                                                           GEN D 00 01063 
Marino libero! Marino è innocente!  
a cura di Franca Rame 
Torino, 1998 
 
Lo spettacolo grottesco e tragico dell'Italia dei misteri, dalle bombe di piazza Fontana 
ai giorni nostri. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Testa, Gian Pietro                                                                                                                   REC 24-35 
 Antologia per una strage: Bologna, 2 agosto 1980  
Ferrara, 1980 
                   
L'idea dell'antologia è nata anche dalla necessità avvertita dall'autore di dar voce alle 
vittime della bomba, una voce che doveva essere quella libera di uomini, donne e 
bambini inseriti in una società alla ricerca, affannosa e drammatica, di se stessa. Sono 
le a parlare, quelle che la bomba del 2 agosto non è riuscita a far tacere. Ne è uscita 
una sola denuncia contro la barbarie, che si conclude e si realizza nella figura 
dell'ultima voce, quella di Maria Fresu, la vittima polverizzata dall'esplosione, che 
vuole rappresentare la coscienza di una società più giusta. 

 
 
 

IL ‘68 NEL BASSANESE 
 
 
 

Morello, Federico                                 LOC 374.8 MOR      
Nel Sessantotto a Bassano: la Scuola serale del Gruppo lavoratori-studenti: un 
racconto autobiografico e corale  
introduzione di Francesco Tessarolo 
Monticello Conte Otto, 2018 
 
Federico Morello descrive con cura il proprio percorso formativo, i viaggi, gli incontri 
e molte vicende personali, ma raccoglie anche le tante voci di coloro che, tra la fine 
degli anni Sessanta e i primi anni Settanta del secolo scorso, hanno dato vita alla 
Scuola Serale del Gruppo Lavoratori-Studenti di Bassano: sono voci che raccontano 
le difficoltà, le attese, gli entusiasmi e le speranze di quegli anni, ma anche la fatica 
a trasformare gli ideali in lavoro, in percorsi di vita che concorressero almeno un 

poco a realizzare il mutamento auspicato; sono voci che non solo compongono un racconto 
autenticamente corale, ma riescono a dare ancor oggi il segno tangibile di quella condivisione ideale e di 
quella coscienza civile diffusa che contrassegnarono un'esperienza unica e ricca di importanti sviluppi, 
non solo per coloro che ne fecero parte, ma anche per l'intera città di Bassano del Grappa. 

 
  

Sassano, Marco                          GEN B 00 07114 
Pinelli: un suicidio di Stato 
prefazione di Riccardo Lombardi 
Padova, 1972 
 



ROMANZI CHE PARLANO DEL ‘68 
 

  

 
 

Calaciura ... [et al.]                   MN STORIA 
La storia siamo noi: quattordici scrittori raccontano l'Italia dal 1848  
a cura di Mattia Carratello 
Vicenza, 2008 
 
Quattordici scrittori di generazioni diverse - da Antonio Scurati ad Andrea Camilleri, 
da Nicola Lagioia a Giuseppe Genna, da Laura Pariani a Sebastiano Vassalli - 
affrontano la storia d'Italia, dall'Ottocento fino ai nostri giorni. Si immedesimano 
nelle grandi figure, da Garibaldi ad Agnelli, o nei destini individuali, una studentessa 
del Sessantotto, un soldato che rientra in patria al termine della guerra, una moglie 
picchiata con ferocia alla fine degli anni Settanta. Immaginano i grandi eventi - le 

Cinque giornate di Milano, la battaglia di Montecassino, la tragedia di Ustica, il caso Moro - con impegno 
e gusto letterario, coraggio e discrezione. Per narrare e rivelare i sentimenti collettivi, i cambiamenti 
epocali, i sogni e gli amari risvegli di una nazione che ha ancora tutto da raccontare. I momenti che hanno 
segnato la nascita e lo sviluppo dell'Italia moderna sono stati raramente rappresentati nelle pagine di 
romanzi e racconti. Lo stesso vale per le personalità che hanno attraversato le vicende della politica, 
dell'economia, della cultura, e per le circostanze contraddittorie e dolorose del recente passato. Eppure 
la letteratura ha sempre saputo scrutare nel profondo della realtà, nel mistero degli eventi e degli 
individui, descrivendo epoche e avvenimenti con una sensibilità e una verità che a volte appare 
irraggiungibile per gli storici o per il cronista 

 
  

Allende, Isabel                      N ALL 
Il piano infinito  
Milano, 1995 
 
Il protagonista, Gregory Reeves, è un gringo che incarna molti dei difetti e delle virtù 
della nostra società degli ultimi cinquant'anni. La vicenda si svolge in un arco di tempo 
che va dalla bomba su Hiroshima fino ai giorni nostri, passando attraverso le 
contestazioni del '68 e la guerra in Vietnam. L'autrice affronta i sentimenti 
dell'emarginazione sociale e del razzismo, la politica, i contrasti tra opulenza e 
miseria, l'evoluzione del concetto di famiglia, l'incessante ricerca di amore e di 
equilibrio interiore. 

Byatt, Antonia S.                                            N BYA 
La torre di Babele  
Torino, 1997 
 
Una donna cerca la sua identità e la sua indipendenza nella Londra degli anni '60, tra 
le canzoni dei Beatles, il teatro d'avanguardia e le battaglie pacifiste. 
 
 



 

 

 
  

Casati Modignani, Sveva                        N CASAT 
Il gioco delle verità  
Milano, 2009 
 
Roberta è una giovane libraia in piena crisi esistenziale e coniugale. Ha due figli e un 
marito, Oscar, sposato contro il parere di tutti, e che ora le appare incapace di 
rispondere ai suoi bisogni e di assumersi fino in fondo le responsabilità di una 
famiglia. Una dolorosa consapevolezza che la induce a ripercorrere il passato e a 
scoprire le radici del suo disagio che risale all'infanzia, trascorsa negli affetti 
avvolgenti della famiglia paterna, dove la madre Malvina brillava per l'assenza. 
Femminista convinta nel turbolento periodo del Sessantotto, Malvina aveva scelto 

di vivere a modo suo e di affidare la figlia al compagno, che di fatto l'ha cresciuta.  
Da questa mancanza nascono, nel tempo, drammi, malintesi, conflitti irrisolti e anche scabrosi segreti. 
Una storia di legami profondi e passioni intense in cui Sveva Casati Modignani, attraverso il sofferto 
confronto fra due generazioni di donne, racconta come eravamo e come siamo. 

Cotroneo, Roberto                N COT 
Il vento dell'odio  
Milano, 2008 
 
Giulia Moresco e Cristiano Costantini, i protagonisti di questo romanzo, 
appartengono a quella generazione che visse l'infanzia nell'euforia collettiva dei primi 
anni Sessanta, in un paese che coltivava l'illusione di avere saldato i conti con il 
passato. Appartengono a quella generazione che a metà degli anni Settanta decise di 
entrare in guerra, sconvolgendo la propria e le altrui esistenze. Molti anni dopo, Giulia 
acquista la casa dove abitava Cristiano - ormai latitante da decenni - e facendo dei 
lavori di ristrutturazione trova nascosto in un tramezzo uno sconvolgente memoriale 

che li riguarda entrambi. Riesce a farlo avere a Cristiano, il quale capisce di non avere scampo: deve 
tornare per affrontare il passato. Un romanzo a due voci in cui i protagonisti ripercorrono le loro vite, le 
loro scelte, il rapporto forte che li ha legati e contrapposti ai rispettivi padri - uomo del Pci quello di Giulia, 
uomo di destra quello di Cristiano -, in una dinamica generazionale complessa e dolorosa. Ed entrano, e 
noi con loro, in quel cono d'ombra che è tanta parte del nostro recente "passato prossimo": la strategia 
della tensione, il ruolo dei Servizi deviati, la lotta armata, i tentativi di eversione dei poteri dello Stato, il 
rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. Così, poco alla volta, comprendono anche le colpe dei padri che, 
come biblica maledizione, sono ricadute sui figli. 

Ernaux, Annie                N ERN 
Gli anni  
Roma, 2015 
 
 Come accade che il tempo che abbiamo vissuto diviene la nostra vita? È questo il 
nodo affrontato da "Gli anni", romanzo autobiografico e al contempo cronaca 
collettiva del nostro mondo dal dopoguerra a oggi, nodo sciolto in un canto 
indissolubile attraverso la fusione della voce individuale con il coro della Storia. Annie 
Ernaux convoca la Liberazione, l'Algeria, la maternità, de Gaulle, il '68, 
l'emancipazione femminile, Mitterrand; e ancora l'avanzata della merce, … 
 



 
 

Johnson, Uwe                           N JOHU 
I giorni e gli anni: 20 giugno1968-20 agosto 1968  
Roma, 2016 

 
È il 1968, siamo a New York. Mentre il mondo cambia, Gesine Cresspahl guarda sua 
figlia crescere cercando di comporre il puzzle del presente con i pezzi usurati del 
proprio passato. Tedesca emigrata dalla Germania dell'Est, Gesine ricorda l'infanzia 
in Europa durante la Seconda guerra mondiale, ricostruendo anche le tappe, tra luci 
e ombre, della vita del padre. Diviso in capitoli dedicati ognuno a un giorno dell'anno, 
il romanzo è un viaggio tra le dimensioni temporali che intessono il nostro quotidiano 
e lo legano indissolubilmente alle sorti comuni degli uomini. Con straordinaria varietà 

di registri, di toni e di stili, Johnson evoca il fervore della metropoli statunitense e le ferite della Storia per 
tracciare un affresco memorabile: dietro al susseguirsi dei giorni nella vita di una donna traspaiono gli anni 
cruciali dei destini d'Europa. 

 
 

King, Stephen                                N KIN 
Cuori in Atlantide  
Milano, 2000 
 
Drammatico e terribilmente sincero, un romanzo sulla tragedia del Vietnam e sul suo 
impatto sulla società americana. Cinque episodi, collegati fra loro, ambientati tra il 
1960 e il 1999: ogni storia è profondamente radicata nel periodo iniziale, e pervasa da 
fantasmi, quasi tutti di guerra; ogni storia contiene occulte premesse, che si 
sviluppano poi in modo inaspettato. E un legame sottile le percorre tutte, fino a un 
epilogo pacato e pacificatore. Una prova straordinaria, dove brilla tutta la grandezza 
dello scrittore King. Contiene un estratto di Joyland, il nuovo romanzo di Stephen 

King. 
 
  

Fertilio, Dario              N FERT 
La via del Che: il mito di Ernesto Guevara e la sua ombra  
Venezia, 2007 
 
Riccardo Modena, agente letterario, è un uomo in crisi: sessantenne, come molti della 
sua generazione ha ripudiato gli ideali e i miti sessantottini per inseguire il miraggio 
del benessere e della carriera, ritrovandosi insoddisfatto e deluso alle soglie della 
vecchiaia. Nel pieno del sessantotto, anche lui come tanti aveva trovato in Cuba una 
patria ideale, e in Che Guevara aveva visto il simbolo dell'eroe coraggioso e puro. 
Cuba, tuttavia, si rivela ben diversa da quella che aveva sognato: in pieno 
disfacimento il regime castrista, corruzione e affarismo dilagano, il razzismo non ha 

più maschere, la violenza si respira nell'aria. Scoprirà così che le ragazzine si prostituiscono a quattordici 
anni e gli slogan ossessivi della propaganda fanno da grottesco sottofondo alla miseria e alla lotta 
quotidiana per l'esistenza. Ma anche i diari del Che, offerti a Riccardo Modena, si rivelano un miraggio: 
emergono via via nuovi inquietanti particolari sull'autentica personalità del guerrigliero, documenti finora 
tenuti segreti ribaltano l'immagine di lui diffusa in Occidente. 



 
 

Malvaldi, Marco                          N MALV 
A bocce ferme  
Palermo, 2018 
 
Un vecchio omicidio mai risolto, avvenuto nel fatidico 1968, si riapre per una 
questione di eredità. Muore nel suo letto Alberto Corradi, proprietario della Farmesis, 
azienda farmaceutica del litorale toscano. Alla lettura del testamento, il notaio ha 
convocato anche la vicequestore Alice Martelli, perché nelle ultime volontà del 
defunto è contenuta una notizia di reato. Erede universale è nominato il figlio Matteo 
Corradi,… 

 
Rasy, Elisabetta             N RASY 
Tra noi due  
Milano, 2002 
 
Roma che cambia, che si modifica irreparabilmente per ospitare le Olimpiadi del 1960 
e lo sviluppo senza controllo di quegli anni, alle soglie del '68 e delle rivolte 
studentesche. Una famiglia lacerata dalle tempeste del passato che si ritrova ad 
affrontare un presente estraneo e incerto. Una madre dolente e appassionata insieme 
a sua figlia, una ragazza che sta scoprendo il mondo e osserva ancora la realtà con 
occhi stupiti. Al centro della storia è un… 

 
 
  

Lombardo Radice, Marco - Ravera, Lidia                       N ROCC 
Porci con le ali  
Milano, 2003 
 
In questo libro, emblema della generazione del Sessantotto, due ragazzi della Sinistra 
studentesca scoprono la vita, il suo sapore, e raccontano in presa diretta le loro 
emozioni. L'iniziazione al sesso, al piacere, la ricerca dell'amore, il dolore, la 
solitudine, la fantasia: tutto si intreccia nelle loro riflessioni, tessute con la naturalezza 
e la forza della sincerità. Sullo sfondo di una stagione disordinata e vivace questi 
ragazzi finiscono per assomigliare davvero a bizzarre creature dotate di invisibili ali 
col difficile compito di librarli in aria. Ma è la loro fame di vita, la loro autentica 

passione a riscattarli immancabilmente. 

Ravera, Lidia               N RAV  
La festa è finita  
Milano, 2002 
 
Carlo è diventato un famoso direttore d'orchestra. Vive da anni negli Stati Uniti ed è 
ritornato a Torino, la città della sua giovinezza, per dirigere il Falstaff al Regio. È 
l'occasione per rivedere gli uomini, le donne, gli amici, anzi i "compagni" di un tempo, 
perché Carlo, trent'anni prima, è stato un leader della contestazione. Come è passato 
il tempo. Per tutti. Per Alexandra, che fu bellissima e amata. E per Angelo Cugno, che 
era l'amico "proletario" di Carlo… 
 



 
ROMANZI PUBBLICATI NEL ‘68 

 
Bassani, Giorgio                                         MN BAS 
L' airone  
Milano, 1969 
 
 "L'airone" racconta una giornata di caccia di Edgardo Limentani, di cui registra il 
montare lento e inesorabile del disgusto, del suo orrore sordo per l'esistenza. Siamo 
nell'inverno del 1947, nelle nebbie della Bassa, il risveglio di Edgardo è all'insegna del 
fastidio per ogni cosa... 
 

 
Buzzati, Dino               N BUZ 
La boutique del mistero  
Milano, 1992 
 
La boutique del mistero è una raccolta di trentuno racconti pubblicati in diversi volumi 
e ordinati dallo stesso autore "nella speranza di far conoscere il meglio di quanto ho 
scritto". Il racconto di Buzzati è un momento d'indagine profonda, un'esplorazione 
emozionante in un'atmosfera magica. poche volte, nella letteratura italiana, uno 
scrittore ha indagato così a fondo il mistero che circonda l'uomo contemporaneo, le 
debolezze e i paradossi che lo caratterizzano, la sua solitudine, le sue esperienze. 

 
Clarke, Arthur C.                                       RL FAN CLA 
2001 odissea nello spazio  
Milano, 1976 
 
Un enigmatico monolito viene trovato sepolto sotto la polvere della luna, gli scienziati 
scoprono con stupore che risale ad almeno tre milioni di anni. Una volta dissotterrato, 
l'oggetto comincia a emettere un potente segnale verso Saturno. Un'astronave 
pilotata da uomini, la Discovery, viene mandata a indagare. I membri dell'equipaggio 
sono uomini ben addestrati, ad assisterli c'è un computer autocosciente e ultra-
sofisticato HAL 9000. La programmazione di HAL rispecchia la mente umana: è 
capace di senso di colpa, di nevrosi, perfino di uccidere. Quando HAL si rende conto 

che la missione va al di là dell'umana comprensione, comincia a uccidere a uno a uno gli uomini e a 
sabotare l'astronave per impedirle di procedere verso l'ignota destinazione. 

 
  

Vassalli, Sebastiano              N VAS 
Archeologia del presente  
Torino, 2001 
 
 Attraverso la vita di Leo e Michela, il romanzo di Vassalli rievoca i momenti di 
protesta e le battaglie civili degli ultimi trent'anni di storia. Per chi ha vissuto le rivolte 
studentesche, il femminismo, l'antipsichiatria, le battaglie pacifiste e più 
recentemente i movimenti ecologisti, il volontariato nei paesi in guerra, l'impegno 
nell'accoglienza degli extracomunitari, il romanzo sarà un'occasione per confrontare 
le proprie illusioni e delusioni con quelle dei… 



Crichton, Michael               N CRIC 
In caso di necessità  
Milano, 2001 
 
Arthur Lee è un medico cinese: vive a Boston e ogni tanto pratica l'aborto, non per 
lucro ma per convinzioni morali. L'intera comunità dei medici ne è al corrente. Un 
giorno però muore Karen Randall, una ragazza minorenne. Muore per un aborto mal 
riuscito mormorando il nome di Lee, che viene subito arrestato e messo al bando. Ma 
John Berry, amico di Lee, è certo della sua innocenza e, sfidando l'ostilità della high 
society, le ire della polizia, le vendette della malavita, conduce un'indagine spietata 
che si conclude con una rivelazione sconvolgente. Il libro è stato originariamente 

intestato a Jeffery Hudson pseudonimo di Michael Crichton. 
 

Disch, Thomas M.                                    N URA CL 147 
Campo Archimede  
Milano, 1989 
 
 Sta per scoppiare una nuova guerra devastante. I governi corrono ai ripari, e 
imprigionano i sovversivi, gli elementi anti-sociali. A molti di essi viene riservato un 
trattamento particolare: tolti dalle celle, verranno inviati nei laboratori sotterranei 
dove saranno sottoposti a una serie di esperimenti che serviranno per testare nuovi 
virus. Alcuni di questi sono vecchie conoscenze dell'umanità, ma hanno la possibilità 
nuova di accrescere certe facoltà intellettuali. Lentamente, il ruolo cavia-
sperimentatore cambia, comincia un gioco di specchi fra realtà e immaginario che, a 

lungo andare, cambierà le regole del gioco. Fino a quando il virus non deciderà che i limiti del laboratorio 
sono troppo angusti per la sua potenza, e comincerà a correre libero per il mondo. 

 
Fenoglio, Beppe                                                                                                       MN FEN 
Il partigiano Johnny  
Novara, 1986 
 
Il partigiano Johnny è riconosciuto come il più originale e antiretorico romanzo 
italiano sulla Resistenza. La storia è quella del giovane studente Johnny, cresciuto nel 
mito della letteratura e del mondo inglese, che dopo l'8 settembre decide di rompere 
con la propria vita e di andare in collina a combattere con i partigiani. Una storia simile 
a quella di molti altri giovani e di molti altri libri scritti sullo stesso argomento. Ma 
Fenoglio riesce a dare alle avventure e alle passioni di Johnny una dimensione 
esistenziale ben giù profonda e generale.  

 
Guevara, Ernesto                                         GEN A 00 04250 
Diario del Che in Bolivia  
Milano, 1969 
 
Dal novembre del 1966 al fatale 7 ottobre 1967, gli undici mesi di guerriglia di Ernesto 
Che Guevara nella sua ultima avventura in Bolivia. Il testo fu consegnato da Fidel 
Castro personalmente a Giangiacomo Feltrinelli che ne fece la prima traduzione 
mondiale (luglio 1968), contribuendo alla diffusione internazionale della 
testimonianza e del pensiero del Che.  

 
  



 
Morante, Elsa                                                                    N MORAN 
Il mondo salvato dai ragazzini e altri poemi  
Torino, 1995 
 
A chi voglia ad ogni costo sapere a quale "genere letterario" appartenga questo libro, 
non si può rispondere che così: "E' un romanzo d'avventure e d'amore (regolarmente 
diviso in parti e capitoli dove i personaggi protagonisti riappaiono sotto diversi 
travestimenti). È un poema epico-lirico-didascalico in versi sciolti e rimati, regolari e 
irregolari. È un'autobiografia. È un memoriale. È un manifesto. È un balletto. È una 
tragedia. È una commedia. È un madrigale. È un documentario a colori. È un fumetto. 
È una chiave magica. È un sistema filosofico-sociale... Insomma, è un libro". 

 
Munro, Alice             N MUN 
Danza delle ombre felici  
Torino, 2013 
 
Mi resi conto che alcune cose dovevano essere scritte da me». Sono le parole di Alice 
Munro a proposito di Danza delle ombre felici, la sua prima raccolta di racconti, 
pubblicata nel 1968. Vi si trovano i personaggi, i luoghi, le situazioni e le case, i 
sentimenti e le cose che, decennio dopo decennio, hanno saputo ricostruire un 
mondo la cui mappa imperfetta contiene il movimento del tempo e la cruda bellezza 
di ogni vita. Oggi Alice Munro ha percorso la miriade di sentieri indicati dalle sue 
storie. 

 
Silone, Ignazio           GEN B 00 06667 
L'avventura d'un povero cristiano 
Milano, 1968 
 
"Ormai è chiaro che a me interessa la sorte di un certo tipo di cristiano, 
nell'ingranaggio del mondo, e non saprei scrivere altro". Così afferma Silone nel 
saggio che precede il dramma dedicato alla emblematica figura dell'eremita fra Pietro 
Angelerio del Morrone, incoronato pontefice nel 1294 col nome di Celestino V, poi 
clamorosamente dimessosi perché convinto dell'impossibilità di conciliare lo spirito 
del Vangelo con i doveri del trono. L'ambiente ancora saturo di fermenti francescani, 
in cui Pietro Angelerio poté suscitare la sua reviviscenza spirituale, era l'Abruzzo.  

 
  

Mishima, Yukio                                               N MIS 
Neve di primavera  
Milano, 1983 
 
La figura di Kiyoaki, personaggio ultrasensibile a causa di una raffinata quanto 
ingannevole educazione, si staglia in primo piano; Honda, l'amico, è invece sordo al 
richiamo dei sentimenti e proteso esclusivamente verso la vita attiva. Della nevrotica 
incertezza di Kiyoaki è vittima l'enigmatica e splendida Satoko, che spegnerà il suo 
amore disperato chiudendosi in clausura. altri personaggi complementari sono 
indispensabili per comprendere un Giappone dove retaggio storico, valore morale 
della tradizione, riti secolari, primato religioso svolgono una funzione determinante 

sulla sorte esistenziale del singolo non meno che della comunità. 



 

 

 

 
  

Simenon, Georges                 N SIM 
L'amico d'infanzia di Maigret  
Milano, 2011 
 
Ma che coincidenza: proprio in quella giornata di metà giugno, con l'aria tiepida che 
entra dalla finestra aperta insieme ai rumori di Parigi, e Maigret che, ipnotizzato da 
una mosca, non può fare a meno di ripensare a certi giorni lontani in cui "una mosca 
che svolazzava attorno al suo banco diventava molto più importante della lezione del 
professore" ebbene, proprio in quella pigra mattina inondata di sole si presenta al 
Quai un vecchio compagno di scuola... 

Simenon, Georges                                                             N SIM 
Maigret a Vichy  
Milano, 1968 
 
Questa volta Pardon è stato tassativo: il suo vecchio amico Maigret deve prendersi 
tre settimane di vacanza; e senza lasciare recapiti al Quai des Orfèvres. Così, alla fine 
di giugno, il buon dottore lo ha spedito a passare le acque a Vichy, dove, in compagnia 
della moglie, il commissario si annoia docilmente: ogni mattina beve i suoi bicchieri 
d'acqua, poi passeggia lungo i viali bordati di platani, seguendo sempre lo stesso 
itinerario, e la sera ascolta con orecchio distratto il concerto nel chiosco. Sullo sfondo, 
l'edificio bianco e sfavillante di luci del casinò... 

Sladek, John T.               N URA CL 164 
Il sistema riproduttivo  
Milano, 1990 
 
Classico romanzo d'automazione, ma anche di indiavolato divertimento, Il sistema 
riproduttivo ha consacrato John Sladek fra i grandi della fantascienza e la sua 
pubblicazione in questa collana non poteva mancare. Molte volte la sf si è occupata 
di macchine, ma mai con il vigore e l'astuzia di questo grande libro: infatti, che cosa 
accadrebbe se un giorno venisse inventata la macchina capace di figliare? Un 
interrogativo che quando il romanzo fu scritto sembrava del tutto utopico e futuribile, 
ma che oggi, in tempi di robot industriali, ha assunto un nuovo, sinistro colorito senza 

perdere nulla dell'originario divertimento. Se le macchine di tutto il mondo trovassero davvero il sistema 
di riprodursi da sole, qualcuno, sulla Terra, sarebbe di troppo... 

Solzenicyn, Aleksandr Isaevic                                                                   MN SOLZ 
Il primo cerchio  
Milano, 1970 

Pubblicato nel 196, il titolo del romanzo è ispirato al primo cerchio 
dell'Inferno di Dante, dove si trova il limbo. Nell'opera di Solženicyn vengono rievocati 
tre giorni della vita degli ospiti della šaraška di Marfino (una località tra Lobnya e il 
centro di Mosca), in cui venivano detenuti e lavoravano svariati scienziati e 
tecnici sovietici arrestati sulla base dell'articolo 58 del Codice penale 
sovietico durante il periodo staliniano, subito dopo la Seconda guerra mondiale.  



 
 
 

Wyndham, John                                                                                                                        N URA 536 
Chocky  
Milano, 1970 

Fa parte di: Urania 
 
Si sa che quasi tutti i bambini, oltre a parlare seriamente con bambole e orsacchiotti, 
s'inventano volentieri dei compagni immaginari coi quali dividere i loro giochi. Sono, 
volta a volta, cow-boy, pirati, maghi, moschettieri, giocatori di foot-ball, o 
semplicemente altri bambini (di solito più piccoli) da strapazzare e sgridare a piacere. 
Ma il padre del dodicenne Matthew, protagonista di questo romanzo, del celebre 
creatore dei Trifidi, nota con una certa perplessità che l'immaginario amico di suo 

figlio non cambia mai. Chocky, invisibile, è sempre presente, mattino, pomeriggio e sera, segue Matthew 
a scuola, lo accompagna in vacanza, lo disturba mentre studia, lo ossessiona con mille difficilissime 
domande, gli insegna un suo bizzarro sistema di calcolo, gli suggerisce inquietanti disegni. È il caso di 
chiamare uno psichiatra? O l'onnipresente Chocky è qualcosa di più, di diverso, da una fantasticheria di 
un bambino troppo "nervoso"? 

 
 
 

White, Ted                      N URA 798 
La seconda missione di Bob Tanner  
Milano, 1979 

Fa parte di: Urania 
 
"Sei un essere umano creato artificialmente, un congegno mobile per la raccolta di 
dati." È questo che Tanner si sente dire dalla metallica voce del computer, quando è 
messo fuori dalla sua cella. Nudo, disarmato, senza una memoria per guidarlo, l'uomo 
artificiale emerge in un mondo selvaggio: nelle rovine di una Manhattan del XXIII 
secolo tra cui si aggirano bestie da preda e uomini ridotti al cannibalismo nella lotta 
per la sopravvivenza. Ma chi ha precipitato il mondo in questo stato di caos? E Tanner 

è stato realmente mandato qui per raccogliere dati che dovrebbero servire al salvataggio di questi tragici 
resti di umanità? O non è che lo strumento finale della loro distruzione?  

 
 
  

Sutton, Jeff                      N URA 542 
Sparate a vista su John Androki  
Milano, 1970 

Fa parte di: Urania 
 
In una strada solitaria tra i boschi del Wisconsin, il professor Bertram Kane 
dell'Università di Los Angeles sta aspettando - per ucciderlo a sangue freddo - un 
modesto operaio che lavora in una cartiera dei dintorni. Da una finestra di Los 
Angeles, nello stesso momento, l'agente Philip Conrad si prepara a sparare sul 
miliardario John Androki. L'agente Conrad sa praticamente tutto su Androki: conosce 
le sue abitudini, le sue preferenze, i suoi gusti, ed è perfettamente al corrente dei suoi 

movimenti. La sola cosa che l'agente Conrad e i suoi superiori ignorano, è chi sia, in realtà, John Androki. 



I MITI MUSICALI DEL ‘68 
 
 

'60 gli anni giovani: musica, consumi, stili di vita                         GEN A 00 03034 
[testi a cura di Eugenio Barbera ... et al. 
Milano, 2005 
                            
 
 

 
Dylan, Bob                     BAS 782.4216 DYL 
Lyrics, 1961-1968  
Milano, 2016 

 
Fa parte di: Dylan, Bob. Lyrics / Dylan; a cura di Alessandro Carrera 
 
Bob Dylan incarna da oltre mezzo secolo lo spirito dell'America, e per suo tramite lo 
spirito del mondo. Nella memoria dei più, i suoi testi sono fusi alle musiche cui hanno 
dato anima e senso, facendo nascere canzoni che sono diventate le fondamenta di un 
sogno collettivo, oltre che successi mondiali che hanno dominato e dominano le 
classifiche e le radio di tutto il mondo. Ma da sempre i suoi testi sono anche letti e 

studiati con la passione e la serietà dovute alla grande poesia. Non poesia in musica, solo e pienamente: 
poesia. Quello che milioni di lettori nel mondo già sentivano e sapevano è stato riconosciuto 
universalmente quest'anno grazie al premio Nobel 2016 per la letteratura, attribuito a Dylan nel fragore 
di una discussione che ha travolto il mondo della cultura, "per aver creato una nuova espressione poetica 
nell'ambito della tradizione della grande canzone americana". I tre volumi di "Lyrics" raccolgono tutta la 
produzione poetica di questa voce inimitabile e inconfondibile, organizzandola cronologicamente e 
arricchendola di una traduzione e un apparato di note, entrambi a cura di Alessandro Carrera. Un 
patrimonio di informazioni che facilita al lettore l'impresa di addentrarsi tra gli innumerevoli riferimenti, 
richiami e citazioni di cui Dylan si serve liberamente, attingendo di volta in volta al patrimonio folklorico, 
alla Bibbia o alla poesia inglese e americana, da Shakespeare a Ginsberg. 

 
 

Dylan, Bob            BAS 818.54 DYL 
Tarantula  
Milano, 2016 

 
 Scritto tra il 1965 e il 1966 e pubblicato nel 1971, "Tarantula" è un'opera composita 
che raccoglie versi, apologhi, giochi di parole, parabole, mostrando gusto del 
nonsense e saggezza zen. Un'opera pensata, strutturata e agita con la deliberata 
intenzione di sfidare la lingua scritta e di condurla ai limiti estremi dell'ambiguità 
fonetica e del senso. I suoi temi sono l'America del dopo Kennedy, l'estasi e 
l'ossessione del sesso, la violenza del mondo e deirapporti umani, la guerra del 
Vietnam e, al di sopra di tutto, la salvezza promessa dalla musica. In questa nuova 

edizione la prima traduzione italiana è stata interamente rivista, e innumerevoli livelli di significato sono 
stati portati per la prima volta alla luce.  

 
  



 
Hertsgaard, Mark                          GEN B 00 02619 
La musica e l'arte dei Beatles: a day in the life  
Milano, 2002 

 
 
John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sono sicuramente tra i 
musicisti più importanti di questo secolo. Ma per oltre tre decenni i segreti 
dell'evoluzione artistica dei Beatles sono rimasti sigillati in una stanza degli Abbey 
Road Studios londinesi: di quattrocento ore di registrazione nell'arco di otto anni, il 
pubblico ne ha conosciute finora solo dieci e mezzo, l'equivalente di quattordici 
album e ventidue 45 giri. Mark Hertsgaard, l'unico 'estraneo' ad aver potuto accedere 

a tale inestimabile archivio, traccia in questo libro un profilo completamente nuovo dell'arte dei 'Fab Four', 
svelando come quattro dilettanti riuscirono a fondere i propri talenti in una forza creativa unitaria; e come, 
album dopo album, i Beatles trasformarono per sempre il panorama della musica popolare, e non solo. 
Narratore brillante e critico rigoroso, Hertsgaard ha scritto la più attendibile biografia dei Beatles, a 
trent'anni di distanza dallo scioglimento del gruppo e quando l'ennesimo album-raccolta dei loro successi 
ha raggiunto le vette delle classifiche di tutto il mondo. "A Day In The Life" è il primo testo a condurre il 
lettore dentro il processo creativo che ha portato alla nascita di classici come "Eleanor Rigby", "Yesterday" 
o "I Want To Hold Your Hand". Scopriamo come "While My Guitar Gently Weeps" di George Harrison si 
trasformò, dopo quarantaquattro versioni, da un delicato pezzo acustico in un rock travolgente. E 
penetriamo nelle alchimie della collaborazione tutt'altro che idilliaca tra John Lennon e Paul McCartney. 

 
Marcus, Greil                    BAS 782.4216 MAR 
Bob Dylan: scritti 1968-2010  
Bologna, 2016 
 
Questa entusiasmante raccolta di scritti è un album di ricordi incentrati su Bob Dylan, 
premio Nobel per la Letteratura 2016, che prende il via in New Jersey nell’estate del 
1963 per terminare a Minneapolis nella notte delle elezioni americane del 2008.  
  

 
Zappa, Frank                              GEN B 00 06650 
Frank Zappa: testi con traduzione a fronte  
Milano. 1981 
 

 
  

Hendrix, Jimi                    BAS 782.4216 HEN 
Zero: la mia storia  
Torino, 2014 

 
Questo libro è opera di Jimi Hendrix a tutti gli effetti, pur essendo stato realizzato 
dopo la sua morte... 



MUSICA ITALIANA DEL ‘ 68 
 

Conte, Paolo                                                           GEN B 00 06654 
Le canzoni di Paolo Conte  
illustrazioni di Hugo Pratt 
Roma, 1982 
 

 
Antonelli, Giuseppe                                                                     BAS 782.42 ANT 
Ma cosa vuoi che sia una canzone: mezzo secolo di italiano cantato  
Bologna, 2010 
 
La storia siamo noi, le nostre canzoni stonate urlate al cielo lassù. C'è chi dice che 
nell'amor le parole non contano, conta la musica, ma proprio quando pensi che sian 
troppe le parole, ti accorgi che sono gocce di memoria: parole, parole, parole per 
questo amore fatto solo di poesia (la citazione è il sintomo d'amore al quale non 
sappiamo rinunciare). Questo libro riconsidera i testi delle mille canzoni italiane più 
vendute negli ultimi cinquant'anni, nell'intento di ricostruire - attraverso quelle parole 
- mezzo secolo di storia della nostra lingua. Mille testi spogliati della musica e fatti a 

brani; mille testi scrostati dalla vernice dello stile e della retorica e raccontati da un linguista appassionato 
di canzonette. Quelle delle canzoni, però, sono parole speciali: parole che restano così, nel cuore della 
gente... 

 
Ghezzi, Dori - Meacci, Giordano - Serafini, Francesca                            BAS 782.4216 GHE 
Lui, io, noi  
Torino, 2018 
 
L'infanzia di Dori e quella di «Bicio», che mostra come la storia sia sempre stata una 
sola, anche quando loro non si conoscevano. Il primo incontro, a un premio musicale 
vinto da entrambi, durante il quale non smettevano di guardarsi. La nascita della 
figlia Luvi e la quotidianità campestre in Gallura. I mesi del sequestro, in cui a 
sostenerli fu proprio quel legame «fermo, limpido e accecante» che sarebbe 
continuato oltre il tempo. Un tempo sempre scandito dalla magia degli incontri: da 
Marco Ferreri a Lucio Battisti, da Cesare Zavattini a Fernanda Pivano. Tra bambine 

che chiacchierano con Arturo Toscanini e bambini che bevono cognac sotto i bombardamenti. Tra cuccioli 
di tigre allevati in salotto e un viaggio in nave con un toro limousine. Scritto assieme agli sceneggiatori 
di Principe libero, il film tv sul cantautore, Lui, io, noi è una storia privata che s'intreccia con quella pubblica 
di chi, da sessant'anni, ascolta De André.  

 

 

Mastrolia, Italo                    BAS 782.4216 MAS 
L'Italia delle canzoni   
Roma, 2017 
 
A spasso per il Bel Paese in compagnia dei grandi protagonisti della musica 
leggera. "Sapessi come è strano sentirsi innamorati a Milano", cantava Ornella 
Vanoni sintetizzando l'anima scontrosa e romantica della sua città. Ritratti 
musicali di Bologna, Roma, Napoli, Palermo e di tante altre città che popolano le 
pagine di questa guida d'Italia organizzata per regioni. Il volume è arricchito dai 
testi delle canzoni e da testimonianze degli autori e interpreti più noti… 



 
 

DVD SUL ‘ 68 
 

                                        MEDIA FILM GIR 
Sfiorando il muro  
un film di Silvia Giralucci  
diretto con Luca Ricciardi 
Roma, 2012 

 
 
Revelli, Marco                             MEDIA 945.091 NOV 6 
6: 1968, la grande contestazione  
[S. l.], 2008 

Fa parte di: Novecento italiano: *lezioni di storia 
 
 

 

Zoppo, Donato               BAS 782.4216 BAT 
Il nostro caro Lucio: storia, canzoni e segreti di un gigante della musica italiana  
Milano, 2018 
 
 
 Lucio Battisti è un pezzo di storia italiana. Un pezzo importante, benché si tratti di 
cultura popolare. Musica leggera, insomma, canzonette, che però con lui si sono 
elevate al rango di arte nobile che ha emozionato e commosso intere generazioni. 
Lucio Battisti ha attraversato i generi, interpretato i suoi tempi, anticipato tendenze 
e movimenti, dialogato in silenzio con il suo pubblico, preservando sempre la sua 
integrità artistica. Rilasciando solo poche interviste e regalando una manciata di 
concerti, Battisti ha progressivamente separato la sua persona dalle sue opere, 

mettendo al centro esclusivamente i dischi. Nella lunga esperienza con Mogol, nella breve e incompresa 
fase con Pasquale Panella, Lucio ha esplorato tutte le possibilità della forma-canzone, da "Acqua azzurra 
acqua chiara" a "Una donna per amico", da "La canzone del sole" a "Don Giovanni". Ha innestato melodie 
italiane sulla black music americana, ha varcato i grandi spazi rock, blues, folk, prog e disco-music dei 33 
giri, è arrivato in solitudine a un pop elettronico e colto, unico nel suo genere. A vent'anni dalla morte, 
questo libro racconta la vita, le canzoni, gli LP di Lucio Battisti, con un occhio di riguardo alle motivazioni 
che lo hanno portato a certe scelte, all'importanza delle sue innovazioni, ai misteri e ai segreti di una 
personalità complessa e imprevedibile, ancora oggi amatissima. 
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