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la Nova Cançó come forma di resistenza 

antifranchista 

 
di Lorenzo Posati 

 
 

Nella storia dell’umanità, il decennio degli anni sessanta si 

configura come un periodo storico piuttosto articolato  

e particolarmente ricco di molteplici fermenti culturali che 

sconvolgeranno, oltre agli aspetti meramente culturali, anche il 

generale assetto socio-politico dell’occidente che, ancora oggi, 

almeno in parte, segue l’impostazione data dalle rivendicazioni 

del movimento studentesco di quegli anni. 

Prima di sviluppare dettagliatamente l’argomento che verrà 

affrontato, è necessario fare alcune precisazioni volte a definire,  

 

     

innanzitutto, che cosa si intende esattamente con la 

nomenclatura di movimento del sessantotto, per poi definire 

storicamente quegli eventi salienti che hanno caratterizzato 

l’emergere di queste nuove dinamiche culturali ed analizzare, 

infine, le peculiarità che caratterizzato la politica culturale dello 

stato spagnolo.  

Innanzitutto, è di fondamentale importanza sottolineare il fatto 

che, quando si parla di movimento del sessantotto, in realtà, si fa 

riferimento ad un movimento che, storicamente parlando, ebbe 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi – Settembre 2020 
 
 
	

	
	 	 	

2 

          Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
                                                            ISSN: 2239-0898 

                        
                                                                                       

                         Lorenzo Posati 
                   Il movimento del sessantotto in Spagna: la Nova Cançó come forma di resistenza antifranchista 
 

 

una data nascita ben determinata che viene convenzionalmente 

fatta coincidere con il maggio del 1968, sebbene, in realtà, come 

si dimostrerà più avanti, le basi culturali su cui poggiarsi vennero 

gettate qualche anno prima e da lì presero avvio una serie di 

proteste e cambiamenti che si susseguiranno per tutto il decennio 

degli anni settanta.1 

Il punto cruciale dei movimenti studenteschi degli anni sessanta 

è dato, dunque, da una rottura sia da parte degli studenti che degli 

operai contro il capitalismo di tipo borghese che imperava in 

occidente a partire dall’immediato dopoguerra. Infatti, da un 

punto di vista filosofico-sociale, si può affermare che il 

movimento del sessantotto si focalizzò principalmente su di una 

vera e propria revisione delle dottrine marxiste che erano alla 

base dell’ideologia capitalista.2 

Se si volessero analizzare gli anni che precedettero il movimento 

studentesco del sessantotto per capire quali furono le dinamiche 

che portarono alla nascita di questo movimento, si può 

                                                
1 Cfr. Bellucci, S. [2008], Il movimento studentesco del Sessantotto. Cause e 
condizioni di sviluppo in ‹‹Sociologia – la società in… rete››, Salerno, 
volume II, anno III. pp, 34-55. 

facilmente affermare, come si è già accennato precedentemente, 

che questi anni furono segnati da un generale clima di 

rinnovamento culturale. Cominciano, dunque, ad organizzarsi 

una serie di gruppi di giovani anticonformisti che confluiranno 

all’interno della cosiddetta beat generation, un movimento di 

strada caratterizzato da una cultura alternativa, che aveva come 

comun denominatore con il movimento studentesco del 

sessantotto quello di ribellarsi contro il sistema, la società 

capitalista e la famiglia borghese. Conseguentemente nascono 

nuove forme di espressione tipicamente giovanili che trovano 

sfogo essenzialmente nella musica; basta citare i Beatles, Bob 

Marley e la nascita di una serie di festival popolari come il 

celebre Festival di Woodstock, giusto per dare un’idea generale.3 

Si configura, dunque, come una ‹‹lotta all’autoritarismo››, per 

riprendere le parole usate da Cavalli e Leccardi, volta  

a distruggere lo status quo. 4 

2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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Un altro elemento importante, che come sarà illustrato 

successivamente interessa da vicino lo sviluppo del movimiento 

estudiantil e della realtà spagnola, riguarda una vera e propria 

lotta senza confini che, come si mostrerà, avrà la sua scintilla 

iniziale negli Stati Uniti per poi avvampare il panorama socio-

culturale europeo ed influenzare così la cultura occidentale.5 

A questo punto, date le varie premesse, si rende necessario fare 

un breve riferimento anche alla Scuola di Francoforte che, in 

generale, e le teorie di Herbert Marcuse, in particolare, hanno 

avuto un ruolo decisivo nella diffusione del pensiero filosofico 

che è alla base del movimento studentesco del sessantotto.  

Senza dilungarsi eccessivamente, giusto per avere un quadro 

generale relativo alla Scuola di Francoforte, alle teorie di 

Herbert Marcuse e del motivo per cui entrambi hanno influito 

sul pensiero socio-culturale di questi anni, si deve tenere in 

considerazione che la Scuola di Francoforte è caratterizzata da  

                                                
5 Ibid. 

    
 

una rinnovata concezione del socialismo partendo dall’analisi 

delle teorie marxiste. In maniera più dettagliata, si può dire che 

l’aspetto cruciale di questo rinnovamento riguarda la cosiddetta 

seconda generazione6 perché fondata sulla centralità della 

democrazia ed il rifiuto di ogni tipo di totalitarismo; da qui si 

può intendere bene, dunque, perché la Scuola di Francoforte ha 

avuto un ruolo fondamentale nella diffusione dei movimenti 

 

6 Gli esponenti della Scuola di Francoforte sono convenzionalmente 
suddivisi in tre periodi distinti, ognuno dei quali è caratterizzato da eventi 
storico-politici e da un pensiero filosofico di base differente. 
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 studenteschi dato che basarono le loro lotte sull’abolizione di 

ogni forma di repressione e l’apertura verso un mondo 

culturalmente differente da quello in cui si trovavano a vivere.7  

In questi anni, per una serie di eventi socio-politici, si era diffuso 

nel mondo un sentimento caratterizzato da un forte pessimismo 

generale; basta pensare che il mondo era ancora diviso tra il 

blocco statunitense e quello sovietico, dove, per esempio, 

giovani reclute statunitensi venivano mandate a combattere in 

Vietnam contro i comunisti appoggiati dall’Unione Sovietica.  

È proprio all’interno di questo scenario del mondo diviso e di 

questa idea di pessimismo che cominciò a diffondersi su scala 

globale e che portò a delinearsi in maniera sempre più nitida 

l’idea di un mondo più giusto.8 

Il fenomeno del cosiddetto Sessantotto ha origine proprio negli 

Stati Uniti dove si poté assistere alla nascita di particolari mode 

culturali volte a definire i giovani come un gruppo contrapposto 

                                                
7 Cfr. Sembler, C., El socialismo de la Escuela de Frankfurt: variaciones de 
Marx y la crítica del capitalismo. Izquierdas, 47, 2019. pp, 175-180. 
8 Cfr. Banti, A. M., L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi. 
Bari, Laterza, 2016. pp, 326-332. 

a quello degli adulti. Una delle ragioni scatenanti dei moti 

studenteschi all’interno degli Stati Uniti d’America fu proprio la 

Guerra del Vietnam della quale i giovani statunitensi mettevano 

in dubbio la ragionevolezza e faticavano a comprenderne le 

motivazioni di base per cui fosse necessario combattere.9  

Un altro importante aspetto da considerare riguarda l’alto tasso 

di scolarizzazione che vide gli studenti proseguire i propri studi 

fino alle università dove le possibilità di aggregazione  

e diffusione di idee all’avanguardia erano molto concrete.10 

Ben presto il movimento che prese avvio negli Stati Uniti dilagò 

anche in Europa e nel maggio del 1968 molte università europee, 

con il caso forse più emblematico e famoso della Sorbona di 

Parigi, vennero occupate dagli studenti.11 

His fretus, bisogna spostare l’attenzione sulla situazione 

all’interno della penisola iberica che differisce dal resto del 

panorama europeo per alcune caratteristiche. 

9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Mentre la Francia si trovava a vivere all’interno di un contesto 

democratico con Charles De Gaulle al potere, e dove erano 

possibili manifestazioni e libere associazioni, negli stessi anni 

nella penisola iberica vigevano regimi totalitari; António de 

Oliveira Salazar in Portogallo e Francisco Franco in Spagna. 

In questo frangente si tralascerà la situazione portoghese e ci si 

soffermerà essenzialmente su quella spagnola, ma ciò su cui si 

intende porre enfasi riguarda il fatto che sul finire degli anni 

sessanta, in Europa vigevano ancora regimi dittatoriali che, oltre 

a determinare la vita politica del paese, tenevano anche le fila di 

quella culturale.  

In quegli anni, come si è già accennato precedentemente,  

il governo spagnolo era di tipo dittatoriale e le politiche attuate 

erano chiaramente fondate sulla censura e sulla repressione. 

Capiamo bene, dunque, quanto sia difficile lo scenario in cui si 

inseriscono le proteste studentesche a cui ci si sta riferendo. 

                                                
12 Cfr. Kormetis, K., Tra Marat e Sade. Ripensare il Sessantotto 
“decentrato” in Grecia, Spagna e Portogallo in ‹‹Sessantotto. Passato e 
presente ribelle››, a cura di Della Porta, D. Milano, Feltrinelli, 2018. pp, 
107-109. 

Anche la Spagna, così come il resto dell’occidente, ebbe il suo 

movimiento estudiantil, ma ciò che bisogna considerare è che le 

lotte e le proteste condotte all’interno del territorio spagnolo, 

contrariamente ai movimenti internazionali, furono collegate 

principalmente a forme di sovversione e dissenso nei confronti 

del regime.12 

È una chiara conseguenza di come dilaghino movimenti 

clandestini costituiti da giovani studenti e di lavoratori dotati di 

caratteristiche specifiche derivanti proprio dal vivere all’interno 

di una dittatura in cui i rischi di essere incarcerati o, come 

accadde in varie circostanze, di essere esiliati, erano concreti.13 

Un altro aspetto da rilevare riguarda una partecipazione 

abbastanza attiva delle donne in ambito politico, per quanto il 

regime lo permettesse. Il punto fondamentale della loro 

partecipazione politica, un po’ come gli ideali alla base del 

movimento del sessantotto, si riallacciavano, dunque, al voler 

13 Cfr. Escudero Andújar, F. e González Martínez, C., Jóvenes y rebeldes: el 
idealismo efímero de la extrema izquierda, Università di Murcia, data non 
disponibile. pp, 508-509. 
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costruire una società molto più liberale ed egualitaria in cui 

anche la figura femminile avesse il suo spazio in ambito politico 

e sociale. Su questi assunti, puntavano ad allontanarsi 

dall’immagine della figura materna e della perfecta casada14 

creata durante gli anni del regime; si assiste, dunque, ad un 

rovesciamento dell’ideale di femminilità, tanto è vero che  

i nuovi modelli ideali cominciano addirittura ad essere 

androgini.15 

A questo punto, è necessario aprire una breve parentesi relativa 

alle politiche franchiste adottate tra gli anni sessanta e settanta.  

Considerando nel complesso l’arco temporale del regime 

franchista16, gli anni sessanta sono passati alla storia con il nome 

di desarrollismo perché furono caratterizzati da particolari 

politiche che avvieranno la Spagna da lì a pochi anni verso la 

transizione democratica. Si poté assistere, infatti, ad 

                                                
14 L’immagine della perfecta casada riprende l’omonima opera di Fray Luís 
de León in cui si delinea la figura della moglie e donna perfetta creata dalla 
tradizione cattolica. 
15 Cfr. Moreno-Seco, M., Presentación: jóvenes comprometidas en el 
antifranquismo y la democracia, Università di Alicante, História 
contemporánea 54, pp. 11-14, 2017. E Bellucci, S., 2008. 

un’industrializzazione, alla crescita del sottoproletariato e ad 

ingenti investimenti nel settore turistico. Sono anni in cui il 

regime, per quanto continui ad operare rigorosamente, si sta 

avviando verso una fase conclusiva.17 Inoltre, un passo decisivo 

in ambito politico, avvenne nel 1955, anno in cui la Spagna entrò 

ufficialmente a fare parte delle Nazioni Unite che portò il paese 

ad   aprirsi, pur sempre all’interno di un regime totalitario, ad 

un’internazionalizzazione del paese e, seppur precariamente, 

alla fine dell’isolamento in cui gli spagnoli avevano vissuto fino 

a questo momento.18 Tutto ciò portò come conseguenza 

inevitabile quella di un cambio di mentalità all’interno della 

popolazione intellettuale spagnola, se non altro perché gli artisti 

avevano molte più possibilità di esprimersi liberamente senza 

temere la censura.  

16 Francisco Franco governò la Spagna a partire dal 1939, anno che segnò la 
fine della Guerra Civile spagnola, fino alla sua morte avvenuta nel 1975. 
17 La dittatura franchista terminerà nel 1975 con la morte del Caudillo 
Francisco Franco e sarà seguita dalla cosiddetta transizione spagnola che 
vedrà la restaurazione della monarchia costituzionale. 
18 Cfr. Gignoli, A., La narrativa del Novecento tra Spagna e Italia. 
Università di Malaga, AnMal Electrónica, 2015. 
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Già a partire dagli anni cinquanta, la 

situazione culturale stava cambiando, 

perché ci si stava aprendo agli impulsi 

provenienti dall’estero. Nel decennio 

degli anni cinquanta fu, ad esempio, il  

cinema Neorealista italiano, con la sua 

capacità di descrivere la precaria 

condizione sociale, ad influire 

maggiormente sulla produzione artistica e letteraria. Un ulteriore 

cambio si registrò, invece, a partire dagli anni sessanta dove il 

processo di apertura al mondo esterno, anche se limitatamente, 

stava agendo in maniera molto più decisiva proprio grazie alle 

nuove politiche attuate. In questo scenario, cominciano  

a circolare all’interno dei confini nazionali opere di autori 

ispanoamericani, come ad esempio quelle di Gabriel García 

Marquez e Mario Vargas Llosa, che diedero la possibilità agli 

spagnoli di confrontare il proprio vissuto con quello di altri 

                                                
19 Cfr. Ivi. pp, 80-84. E Morelli, G. e Manera, D., Letteratura spagnola del 
Novecento. Dal modernismo al postmodernismo. Milano, Mondadori, 2016. 
pp, 193-195.  

paesi, e di conseguenza inizia ad ampliarsi notevolmente anche 

il dissenso nei confronti del regime.19 

Il movimento del sessantotto, dunque, seppure con caratteri 

decisamente meno forti rispetto a quelli di altri paesi occidentali, 

dilaga anche in Spagna dove però l’obiettivo principale è quello 

di combattere il regime.20 

A questo punto, date le varie premesse relative al contesto 

politico-culturale spagnolo, bisogna fare necessariamente 

riferimento alle politiche volte alla promozione di una lingua 

20 Cfr. Ghignoli, A., 2015. pp, 82-83. 
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unica. Durante il regime, infatti, vennero abolite le varie 

autonomie spagnole e, conseguentemente, proibite le lingue 

locali di ciascuna di esse.21 

È, dunque, in questo particolare scenario che si inserisce la 

corrente musicale della Nova Cançó nata in pieno fermento 

culturale antifranchista e con il proposito primario di rivendicare 

l’uso della lingua catalana. Risulta chiaro il fatto che,  

in precedenza, il regime avesse spinto verso un’uniformità 

culturale e linguistica che prevedeva l’uso esclusivo della lingua 

castigliana a scapito di quelle locali, tra cui, appunto, quella 

catalana. L’abolizione delle autonomie e la conseguente 

proibizione di utilizzare le lingue locali portò, dunque, la lingua 

castigliana a ricoprire tutti gli ambiti della vita quotidiana 

spagnola, essendo l’unica permessa e riconosciuta 

politicamente.22  

                                                
21 Ivi. p, 193 e Antonucci, F. [data di consultazione: 31/07/19], consultabile 
al seguente link: 
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/bacheca/fantonucci/wp-
content/uploads/sites/8/2015/10/Dittatura-e-transizione.pdf 
22 Cfr. Preston, P. The Spanish Civil War. Reaction, repression & revenge, 
Harper Perennial, London, 2006. p, 225. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti delle lingue 

minoritarie, furono proprio gli anni sessanta a caratterizzare, 

come si è affrontato in precedenza, un periodo di apertura da 

parte del regime.  

In questi anni, come si è già ampiamente descritto, sono gli Stati 

Uniti che si pongono come leader in ambito culturale, soprattutto 

fra i giovani. L’influenza degli Stati Uniti è tale che, nel periodo 

di apertura del regime, vengono assorbiti molteplici stili di vita 

e tendenze culturali totalmente estranee alla cultura spagnola di 

quegli anni; una di queste fu, ad esempio, il jazz che il governo 

americano fece dilagare in Spagna attraverso politiche mirate 

con l’intenzione primaria di diffondere un’immagine positiva 

degli Stati Uniti all’interno di un mondo che è ancora diviso tra 

il blocco sovietico e quello statunitense ed in cui è necessario 

schierarsi da una parte o dall’altra.23  

23 Cfr, Iglesias, I., ‹‹Vehículo de la mejor amistad››: el jazz como 
propaganda estadounidiense en la España de los años Cincuenta. História 
del presente. El sueño americano. Americanización y Franquismo a cura di 
Delgado, L. e León, P. p, 41-54. 
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Ecco, dunque, che si è delineato ampiamente lo scenario in cui 

si sviluppa e si diffonde la Nova Cançó. È all’interno di questo 

contesto politico e culturale in cui l’uso delle lingue locali  

è vietato che risulta immediato comprendere l’importanza di 

questa corrente musicale dal punto di vista delle libertà 

fondamentali dell’uomo, tra cui quella di potersi esprimere 

liberamente nella propria lingua.  

L’opposizione al franchismo, dunque, negli anni ’60 fu rilevante 

e sempre più forte.  

I giovani ribelli, così come in tutto l’occidente, cominciarono  

a protestare contro la generazione dei propri genitori e contro un 

conservatorismo che sembrava non terminare utilizzando tutti  

i mezzi a loro disposizione, tra cui la musica.24 

Risulta chiaro capire come la canzone si configuri come un buon 

mezzo per dissentire al regime, ed in particolar modo di come il 

movimento della Nova Cançó, nato in ambito linguistico  

e culturale catalano, abbia contribuito in maniera radicale nelle 

                                                
24 Cfr. Escudero Andújar, F. e González Martínez, C., Jóvenes y rebeldes: el 
idealismo efímero de la extrema izquierda, Università di Murcia, data non 
disponibile. pp, 508-509. 

proteste giovanili di quegli anni dettato dall’idea di fondo della 

libertà di espressione.  

Se ci stessimo chiedendo come mai l’uso della canzone sia così 

importante, è sufficiente fare un breve riferimento al concetto di 

comunità di pratica utilizzato dal sociolinguista italiano Gaetano 

Berruto. Possiamo sintetizzare affermando che le lingue locali, 

prevedendo l’uso di una determinata lingua da parte di un 

determinato gruppo, hanno il fine ultimo di raggiungere un 

obiettivo comune. Allo stesso modo, il comportamento 

linguistico contribuisce in maniera significativa a definire il 

ruolo all’interno della società ed il suo rapporto in relazione con 

gli altri.25 Va da sé, dunque, che l’identificarsi all’interno di una 

corrente artistica e musicale da parte della popolazione giovanile 

spagnola rivesta certamente un’importanza cruciale, soprattutto 

perché questo tipo di comunità di pratica che si diffonde in 

Spagna, si pone come obiettivo principale quello di sovvertire il 

regime. 

25 Cfr. Berruto, G. e Cerruti, M., Manuale di sociolinguistica. Torino, Utet. 
pp, 37-41, 2015. 
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Inoltre, secondo vari studi che sono stati condotti nel corso degli 

anni, non si può non sottolineare il ruolo della musica e delle sue 

capacità aggregative. Consideriamo, infatti, che da sempre la 

musica si è caratterizzata per una sua funzione specifica 

all’interno della società; da quella di tramandare storie mitico-

leggendarie a quella puramente artistica. Infatti, nella storia 

dell’Umanità la musica è spesso ricollegata a delle finalità di tipo 

religioso, politico e sociale. Tuttavia, almeno in anni più recenti, 

è stato osservato come la musica assuma un’importanza 

notevole nella creazione della realtà. In effetti, se ci si sofferma 

a pensare alla funzione che ricopre oggi, ci rendiamo conto di 

come contribuisca a creare e ad identificare i gruppi sociali a cui 

apparteniamo. Riprendendo le parole di Óscar Hernández-

Salgar, potremmo semplicemente affermare che la musica  

è ‹‹socialmente rilevante›› in quanto offre la possibilità di 

comunicare con una collettività ed è, soprattutto, politicamente 

                                                
26 Cfr. Hernández-Salgar, Ó., La semiótica muiscal como herramienta para 
el estudio social de la música. Cuadernos de música, artes visuales y artes 
escénicas, 7. Bogotá. pp, 41-44. 

rilevante ed è quest’ultimo l’aspetto su cui ci si deve soffermare 

ai fini di questa analisi.26   

È politicamente rilevante, dunque, quando viene usata per 

rinforzare un immaginario totalitario, come i vari canti 

franchisti, come ad esempio cara al sol, o, appunto, come nel 

caso della Nova Cançó, a contribuire e ad articolare una 

resistenza.27 

Se si volesse rispondere alla domanda del perché la musica è una 

forma artistica che ha un potere di questo tipo, si potrebbe 

semplicemente rispondere sostenendo che la musica significa; 

dice qualcosa a qualcuno sfruttando il potere dei suoni.28  

Dopo questa panoramica sulle potenzialità del linguaggio 

musicale, è giunto il momento di addentrarsi nel nucleo di questo 

lavoro analizzando, dunque, come la Nova Cançó insieme al 

movimiento estudiantil abbiano contribuito effettivamente al 

processo di transizione democratica, all’indebolimento del 

potere franchista e alla conseguente fine della dittatura. 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
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Si è detto che i giovani spagnoli si inseriscono nel contesto 

internazionale delle proteste giovanili, ma ciò che li differenzia 

dal movimento globale è il costituirsi come una vera e propria 

resistenza antifranchista.29 

In questi anni, a colmare le molteplici carenze dovute al regime, 

si sviluppò un particolare interesse nei confronti di vari aspetti 

culturali che avevano come base comune degli elementi 

identitari, e la Nova Cançó si inserisce proprio in questa 

cornice.30 

A tal fine, è doveroso soffermarsi su di un evento in particolare 

che è stato di fondamentale importanza ai fini delle proteste 

giovanili del Sessantotto spagnolo. 

L’evento a cui mi sto riferendo e che intendo analizzare è il 

concerto del cantautore valenciano Raimón, tenutosi il 18 

maggio 1968 presso la facoltà di scienze politiche dell’università 

Complutense di Madrid, che si esibì nel brano di Al vent. Acquisì  

 

                                                
29 Cfr. Moreno-Seco, M., Sexo, Marx y Nova cançó. Género, política y vida 
privada en la juventud comunista de los años setenta. História 
Contemporánea, 54. Università dei Paesi Baschi. p, 50, 2016. 

 
 

la portata di un evento straordinario in quanto vide per la prima 

volta, dopo anni di proibizioni franchiste, l’aggregazione di 

molti giovani e la performance di un cantautore che si esibì con 

un brano in lingua catalana; due elementi, quello  

 

30 Ivi. p, 67. 
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dell’aggregazione e quello dell’uso della lingua catalana, come 

già ampiamente discusso, proibiti dal regime. Per questo motivo, 

dunque, risulta chiaro che l’evento acquisì risonanza 

principalmente per il suo carattere simbolico di resistenza non 

armata, e ben presto il brano divenne un inno contro 

l’oppressione franchista le cui parole reiterate nel ritornello 

recitano: ‹‹al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, 

els ulls al vent, al vent del món››31, un chiaro grido di resistenza 

che invita a combattere a viso scoperto e a cuore aperto 

inseguendo gli ideali del ‹‹vent del món››, ossia quelli del vento 

del mondo che stava soffiando sull’occidente.32 

Gustavo Sierra Fernandez, ad esempio, osserva che il brano 

sopracitato, oltre alle espressioni analizzate in precedenza,  

è anche dotato di una certa concisione che si configura come 

l’elemento che maggiormente ha influito nella diffusione tra il  

 

 

                                                
31 Traduzione: al vento, il viso al vento, il cuore al vento, le mani al vento, 
gli occhi al vento, al vento del mondo. 

 
 

pubblico. È un brano fortemente popolare da questo punto di 

vista e, riprendendo proprio le parole di Gustavo Sierra 

Fernandez, si può asserire che non è tanto un canto di protesta, 

piuttosto un vero e proprio grido di affermazione di fronte ad un 

regime totalitario.33 

32 Cfr. https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-05-18/raimon-al-vent-
complutense-1968-estudiantes-contra-franco_1564897/ 
33 https://albokari2.wordpress.com/2008/05/11/al-vent/ 
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Riprendendo un’intervista tenuta nel 1976, citata di seguito, 

risulta particolarmente chiaro l’intento del cantautore catalano. 

‹‹Tenía yo aproximadamente 18 años y tenía unas ganas 

inmensas de sentirme junto con los que querían transformar la 

scoiedad en la cual nos ha tocado vivir y digamos yo con toda 

la ingenuidad de la adolescencia pero también con toda la 

fuerza, compuse una canción que fue la que me arrastró, en 

cierta medida, a continuar cantando. El título de la canción me 

parece que no será necesario traducirlo porque todos hablamos 

un latín mas o menos distinto, es Al Vent››.34 

È evidente l’aspetto di aggregazione giovanile sottolineato 

proprio da quella volontà di trasformare la società nella quale,  

a causa della sorte avversa, gli è toccato vivere. È un giovane, 

come molti altri, che vive il vento, per riprendere la stessa 

immagine del brano, del cambiamento portato dal Sessantotto 

inserito in un contesto dove si rendeva necessario combattere  

                                                
34 Traduzione: avevo più o meno 18 anni e avevo una voglia immensa di 
sentirmi unito a chi voleva trasformare la società in cui ci è toccato vivere e 
diciamo che con tutta l’ingenuità dell’adolescenza, ma anche con tutta la 
forza, ho scritto una canzone che è stata quelle che mi ha trascinato, in certa 

 
 

e resistere una dittatura che sembrava non giungere mai ad un 

termine. Da questo breve estratto dell’intervista, inoltre, emerge 

un ulteriore aspetto importante e che si intende evidenziare 

brevemente. Nella parte finale dell’intervista leggiamo  

‹‹El título de la canción me parece que no será necesario 

misura, a continuare a cantare. Il titolo della canzone credo che non sarà 
necessario tradurlo perché tutti parliamo un latino più o meno chiaro: è Al 
Vent. (Raimón, 1976). 
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traducirlo porque todos hablamos un latín mas o menos distinto, 

es Al Vent››35, da cui emerge un’attenzione particolare al titolo  

e all’origine latina delle lingue romanze. Con questa 

intellegibilità del latino viene evidenziata, dunque, una base 

comune tra le varie lingue parlate all’interno dello stato spagnolo 

come castigliano e catalano; ciò su cui si fa leva  

è un’uguaglianza di fondo come per sottolineare il fatto che non 

è importante la lingua parlata, conta l’origine comune e la 

possibilità di comprendersi l’un l’altro perché tutti costretti  

a vivere sotto una dittatura. È un voler distruggere ed 

oltrepassare tutte le barriere, sia culturali che linguistiche, 

ricordandoci che tutti, in fondo, parliamo latino. 

Desidero concludere questa trattazione riprendendo una 

citazione di Bob Marley secondo cui ‹‹La musica può rendere 

gli uomini liberi››, e con questa seppur breve citazione, ma 

pregna di significato, si può facilmente riassumere quanto è stato 

analizzato in precedenza. Fu, dunque, l’internazionalizzazione  

                                                
35 Traduzione: penso che il titolo di questa canzone non sia necessario 
tradurlo perché tutti parliamo un latino più o meno chiaro: è al vento. 
Raimón, 1976. 

 
 

del movimento giovanile e la resistenza dei giovani studenti che 

hanno combattuto aspramente la dittatura franchista ad avviare 

il processo di transizione democratica.  

Anche la musica, poi, grazie alla sua fruibilità e alle sue 

potenzialità espressive ha contribuito enormemente ad 
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identificare, per la prima volta dall’istaurazione della dittatura,  

i giovani spagnoli all’interno di un gruppo mosso da una base 

culturale comune, quella della Nova Cançó. La resistenza 

antifranchista, il movimento musicale catalano ed il brano che  

è stato analizzato in questa trattazione, con il suo uso della lingua 

catalana, ha contribuito nel porre fine al regime. L’elemento 

linguistico è, dunque, rilevante all’interno di un contesto socio-

politico in cui tutto ciò che non fosse eseguito in lingua 

castigliana era proibito. 

Il movimento artistico della Nova Cançó, come già affermato in 

precedenza, nasce proprio con l’obiettivo primario di 

rivitalizzare l’uso delle lingue minoritarie all’interno di una 

Spagna fortemente centralista e proibizionista che basava la sua 

politica linguistica sull’uso esclusivo della lingua castigliana. 

Il concerto di Raimón, tenuto nel maggio del 1968 presso 

l’università Complutense di Madrid fu, dunque, un evento 

polivalente; da un lato riuscì a riunire molti giovani 

rivoluzionari, spinti da ideologie che si stavano diffondendo su 

larga scala in tutto l’occidente, all’interno delle aule 

universitarie in un clima in cui l’aggregazione era fortemente 

vietata. Dall’altro lato, invece, il cantautore valenciano si esibì 

con una canzone in lingua catalana con il proposito primario di 

rivitalizzare la lingua, esaltando così uno dei diritti fondamentali 

dell’uomo, quello della libertà di espressione, che forse oggi 

risulta quasi scontato, ma che nella Spagna degli anni sessanta 

non lo era affatto. Infine, grazie alla portata che riuscì  

a raggiungere tale evento, il movimento della Nova Cançó, con 

il caso particolare del cantautore valenciano, contribuì 

enormemente nella lotta antifranchista ergendosi come l’autore 

di un inno indiscusso alla resistenza.  

 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi – Settembre 2020 
 
 
	

	
	 	 	

16 

          Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
                                                            ISSN: 2239-0898 

                        
                                                                                       

                         Lorenzo Posati 
                   Il movimento del sessantotto in Spagna: la Nova Cançó come forma di resistenza antifranchista 
 

 

 
 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

Banti, A. M., L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a 

oggi. Bari, Laterza, 2016. 

 

Bellucci, S. [2008], Il movimento studentesco del Sessantotto. 

Cause e condizioni di sviluppo in Sociologia – la società in… 

rete, Salerno, volume II, anno III. pp, 34-55. 

 

Berruto, G. e Cerruti, M., Manuale di sociolinguistica. Torino, 

Utet. 

 

Delgado, L. e León, P., El sueño americano. Americanización y 

Franquismo. História del presente 17, Madrid, 2011. 

 

Escudero Andújar, F. e González Martínez, C., Jóvenes y 

rebeldes: el idealismo efímero de la extrema izquierda, 

Università di Murcia, data non disponibile. 

 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi – Settembre 2020 
 
 
	

	
	 	 	

17 

          Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
                                                            ISSN: 2239-0898 

                        
                                                                                       

                         Lorenzo Posati 
                   Il movimento del sessantotto in Spagna: la Nova Cançó come forma di resistenza antifranchista 
 

 

Ghignoli, A., La narrativa del Novecento tra Spagna e Italia. 

Università di Malaga, AnMal Electrónica 39, 2015. 

 

Hernández-Salgar, Ó., La semiótica musical como herramienta 

para el estudio social de la música, Cuadernos de música, artes 

visuales, y artes escénicas. 7, Bogotà, 2011. 

 

Kormetis, K., Tra Marat e Sade. Ripensare il Sessantotto 

“decentrato” in Grecia, Spagna e Portogallo in ‹‹Sessantotto. 

Passato e presente ribelle››, a cura di Della Porta, D. Milano, 

Feltrinelli, 2018. 

 

Morelli, G. e Manera, D., Letteratura spagnola del Novecento. 

Dal modernismo al postmodernismo. Milano, Mondadori, 2016. 

 

Moreno-Seco, M. e Cases-Sola, A. Presentación: jóvenes 

comprometidas en el antifranquismo y la democracia, História 

Contemporánea, 54. Università dei Paesi Baschi, 2017. pp, 11-

14. 

Moreno-Seco, M., Sexo, Marx y Nova cançó. Género, política y 

vida privada en la juventud comunista de los años setenta. 

História Contemporánea, 54. Università dei Paesi Baschi, 2017. 

 

Preston, P., The Spanish Civil War. Reaction, revolution & 

revenge, Harper Perennial, London, 2006. 

 

Sembler, C., El socialismo de la Escuela de Frankfurt: 

variaciones de Marx y la crítica del capitalismo. Izquierdas, 47, 

2019. pp, 175-180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Contributi – Settembre 2020 
 
 
	

	
	 	 	

18 

          Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini: n° 11 del 24-05-2011
                                                            ISSN: 2239-0898 

                        
                                                                                       

                         Lorenzo Posati 
                   Il movimento del sessantotto in Spagna: la Nova Cançó come forma di resistenza antifranchista 
 

 

Immagini 

 

Pag. 1 - Universitari spagnoli in rivolta durante le 

manifestazioni studentesche del 1968. 

Fonte, Kaosenlared: https://kaosenlared.net/cincuentenario-de-

1968-recuerdos-del-movimiento-estudiantil-en-los-anos-60-y-

aspectos-relevantes-del-contexto-internacional-en-la-epoca/ 

 

Pag. 3 - Il est interdit d'interdire, vietato vietare, motto diffuso 

nella capitale francese durante le proteste studentesche del 1968. 

Fonte, L’édition du soir: https://www.ouest-

france.fr/leditiondusoir/data/24630/reader/reader.html#!preferr

ed/1/package/24630/pub/35464/page/10 

 

Pag. 7 - Militari a cavallo, primavera 1968 

Fonte, Temas público: https://temas.publico.es/mayo-68-la-

primavera-que-nos-alumbro/2018/05/29/espana-1968-un-

fogonazo-de-libertad/ 

 

Pagg. 11 e 13 - Raimón in concerto nel maggio del 1968 presso 

l’Università Complutense di Madrid 

Fonte, El País: 

https://elpais.com/ccaa/2018/05/19/madrid/1526739119_02577

1.html 

 

Pag. 12 – Cartelloni pubblicitari riguardanti un’esibizione del 

cantautore catalano nella capitale spagnola. 

Fonte, Fundació l’Alternativa: 

https://fundacioalternativa.cat/venturas-y-desventuras-de-

raimon-en-aquel-madrid-franquista/ 

Pag. 14 – Studenti presso l’Università Complutense di Madrid 

Fonte, Archivio General Universidad Complutense de Madrid, 

1968 : 

https://memoriadelarchivo.ucm.es/omeka/exhibits/show/el-68- 

en-la-universidad-de- 

mad/item/163#?c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=-1%2C- 

94%2C691%2C686  
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Pag. 16 – Copertina di un album pubblicato nel 1963 

contenente la traccia di Al Vent 

Fonte, Discogs: https://www.discogs.com/it/Raimon-Canta-

Les-Seves-Can%C3%A7ons-I/master/469964 
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