
REVOLUTION IN OUR LIFETIME
Conversazione con Loren Goldner sul lungo Sessantotto

a cura di Emiliana Armano e Raffaele Sciortino

«A parte i viaggi in Europa nel ’65, ’66 e ’68,
trascorsi gli Anni Sessanta a Berkeley e nella
Bay Area di San Francisco. Come sapete, Ber-
keley era all’epoca l’epicentro del nuovo movi-
mento studentesco emergente negli Stati Uniti,
il Free Speech Movement che nacque nel 1964
a partire dalla questione della libertà di espres-
sione. A Berkeley era presente un ampio spet-
tro di gruppi radicali che, a mia conoscenza,
non esisteva in nessuno degli altri centri urbani
di primaria importanza… Nella primavera del
’67 ci fu a San Francisco una manifestazione di
massa contro la guerra con circa centomila per-
sone, coordinata con manifestazioni analoghe
nel resto degli Stati Uniti, specialmente con
quella di Washington».

Immagini di copertina
In prima: 25 ottobre 1968 – L’edificio Moses
Hall dell’Università di Berkeley viene evacuato
dagli studenti che lo avevano occupato nei
giorni precedenti; in quarta: stralcio di giornale
che riporta la notizia.

Lo slogan REVOLUTION IN OUR LIFETIME comparve in
una scritta murale a Berkeley intorno al 1970.

Loren Goldner, nato nel 1947 a San Franci-
sco, si è formato nella Bay Area dove è vis-
suto fino al 1976, quando si è trasferito a
New York. A Berkeley, nella seconda metà
degli anni Sessanta, è iniziato il suo impegno
politico nell’estrema sinistra, proseguito poi
da scrittore, militante ed editore. Vive con
l’amata Sharon, conosciuta nel ’68.

Emiliana Armano (Alessandria, 1965), ricer-
catrice indipendente e dottore di ricerca in
sociologia, ha pubblicato numerosi saggi su
soggettività e precarizzazione nel capitali-
smo digitale.

Raffaele Sciortino (Torino, 1963), ricercatore
indipendente in relazioni internazionali, ha
pubblicato saggi su globalizzazione, geopoli-
tica e movimenti sociali. Attualmente lavora
a un libro su crisi della globalizzazione, po-
pulismi e lotta di classe.
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Questo libro ricostruisce il processo di politicizzazione di un giovane mili-
tante della Nuova Sinistra rivoluzionaria statunitense negli anni Sessanta,
un attivista che nel ’68 partecipò all’organizzazione studentesca che all’in-
terno del campus di Berkeley diede vita alle occupazioni e alle manifesta-
zioni in opposizione all’impegno militare americano nel Sud-Est asiatico.
Descrive e discute le connessioni che si crearono tra le lotte studentesche
e quelle delle molteplici componenti sociali che si espressero in quegli
anni, fino la nascita delle principali organizzazioni della Nuova Sinistra.
Il libro nasce da una conversazione e mantiene un approccio dialogico e
riflessivo. A distanza di cinquant’anni è più che mai necessario liberarsi
del Sessantotto come evento memorabile e provare ad analizzare i fattori
che lo hanno alimentato, cogliendo i legami con ciò che lo ha preparato e
le istanze forti che ne hanno fatto un punto, problematico, di non ritorno.
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REVOLUTION IN OUR LIFETIME
Conversazione con Loren Goldner sul lungo Sessantotto

a cura di Emiliana Armano e Raffaele Sciortino

«A parte i viaggi in Europa nel ’65, ’66 e ’68,
trascorsi gli Anni Sessanta a Berkeley e nella
Bay Area di San Francisco. Come sapete, Ber-
keley era all’epoca l’epicentro del nuovo movi-
mento studentesco emergente negli Stati Uniti,
il Free Speech Movement che nacque nel 1964
a partire dalla questione della libertà di espres-
sione. A Berkeley era presente un ampio spet-
tro di gruppi radicali che, a mia conoscenza,
non esisteva in nessuno degli altri centri urbani
di primaria importanza… Nella primavera del
’67 ci fu a San Francisco una manifestazione di
massa contro la guerra con circa centomila per-
sone, coordinata con manifestazioni analoghe
nel resto degli Stati Uniti, specialmente con
quella di Washington».

Questo libro ricostruisce il processo di politi-
cizzazione di un giovane militante della Nuova
Sinistra rivoluzionaria statunitense negli anni
Sessanta, un attivista che nel ’68 partecipò all’or-
ganizzazione studentesca che all’interno del
campus di Berkeley diede vita alle occupazioni
e alle manifestazioni in opposizione all’impegno
militare americano nel Sud-Est asiatico. Descri-
ve e discute le connessioni che si crearono tra le
lotte studentesche e quelle delle molteplici com-
ponenti sociali che si espressero in quegli anni,
fino la nascita delle principali organizzazioni
della Nuova Sinistra.

Il libro nasce da una conversazione e mantie-
ne un approccio dialogico e riflessivo. A distan-
za di cinquant’anni è più che mai necessario
liberarsi del Sessantotto come evento memora-
bile e provare ad analizzare i fattori che lo han-
no alimentato, cogliendo i legami con ciò che lo
ha preparato e le istanze forti che ne hanno fat-
to un punto, problematico, di non ritorno.

Immagini di copertina
In prima: 25 ottobre 1968 – L’edificio Moses
Hall dell’Università di Berkeley viene evacuato
dagli studenti che lo avevano occupato nei
giorni precedenti; in quarta: stralcio di giornale
che riporta la notizia.

Lo slogan REVOLUTION IN OUR LIFETIME comparve in
una scritta murale a Berkeley intorno al 1970.

Loren Goldner, nato nel 1947 a San Franci-
sco, si è formato nella Bay Area dove è vis-
suto fino al 1976, quando si è trasferito a
New York. A Berkeley, nella seconda metà
degli anni Sessanta, è iniziato il suo impegno
politico nell’estrema sinistra, proseguito poi
da scrittore, militante ed editore. Vive con
l’amata Sharon, conosciuta nel ’68.

Emiliana Armano (Alessandria, 1965), ricer-
catrice indipendente e dottore di ricerca in
sociologia, ha pubblicato numerosi saggi su
soggettività e precarizzazione nel capitali-
smo digitale.

Raffaele Sciortino (Torino, 1963), ricercatore
indipendente in relazioni internazionali, ha
pubblicato saggi su globalizzazione, geopoli-
tica e movimenti sociali. Attualmente lavora
a un libro su crisi della globalizzazione, po-
pulismi e lotta di classe.
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Il processo di politicizzazione di un giovane militante
della Nuova Sinistra rivoluzionaria statunitense negli
anni Sessanta.
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