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Prefazione
Giovanni Sias

Con Eredità: Scritti sul Transgenerazionale, Roberto Cheloni
continua la pubblicazione dei suoi scritti (il primo volume, Scritti: 1996-2010, pubblicato dalle edizioni Albatros, è del 2011).
Con questa nuova pubblicazione raccoglie i lavori composti in
epoca successiva.
Limitarci però a considerare a sé questo nuovo libro, sarebbe
un po’ fare torto all’autore e al suo lavoro, perché in realtà ci troviamo di fronte a una continua rielaborazione dei testi e di approfondimenti successivi e continui dei suoi temi. Dunque, il modo
in cui mi sento di introdurre questo lavoro è di aprire un dialogo
con il testo e con l’autore. Un dialogo non prevede accordi o disaccordi preventivi o di maniera. Il dialogo, come a suo tempo ci
ha mostrato Michail Bachtin, fondando la “scienza” della letteratura, diventa il modo più proficuo di entrare in contatto sia con
il libro sia con il suo autore e, nel caso del romanzo, anche con i
personaggi. Dialogare liberi, scambiare pareri, studi e interpretazioni, esperienze e punti di vista diventa così un modo di essere
nel libro, di interrogarlo nelle sue ragioni, vorrei dire di onorarlo.
Cheloni è uno di quegli autori che ci sorprende, perché lo troviamo costantemente in linea con una riflessione che conduce ormai
da anni e che ha un timbro inconfondibile. D’altra parte la difficoltà dei suoi testi rende ragione di argomenti relativamente poco
studiati, almeno in Italia, ma anche di elaborazioni originali che
ne fanno una produzione assolutamente particolare nel panorama
7
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di studi internazionale. D’altra parte, possiamo cogliere la profondità di studi di Cheloni se prestiamo attenzione alle diverse
forme attraversate dal suo linguaggio, da quello giuridico, a quelli filosofico, psichiatrico e letterario, che compongono la sua elaborazione nel campo della psicanalisi. Benché il côté psichiatrico
della sua teoria non sia esattamente nelle mie corde, e ne dirò
qualcosa più avanti.
Ma ancora, limitarci a queste osservazioni, pur nella loro importanza semantica, sarebbe sempre fare un torto all’autore e al
suo lavoro così complesso nella sua articolazione, e che si situa
fondamentalmente su due piani che si intersecano, quello relativo all’elaborazione della società maniacale e quello che riguarda
la teoria transgenerazionale, che mi sembrano possano collocare
Cheloni sul versante di una psicanalisi che pone l’accento sui risvolti sociali, familiari e collettivi; di una psicanalisi che cerca di
inserire il tessuto sociale nella produzioni di quei sintomi che evidenziano il procedere della psicosi nell’organizzazione della vita
del singolo dentro un apparato sociale il cui ordine nella società
contemporanea è costituito da continue rimozioni che cercano sia
l’oblio della storia, anche recente, sia una rincorsa a un vacuo senso della libertà, intesa come quella falsa libertà tout-court dove il
soggetto si sente padrone del mondo, della propria vita e infine
del destino, pensati solo come un continuo godimento, senza la
minima avvertenza della tragicità della vita; residui di una rincorsa disastrosa all’utopia, e produzione di un’esistenza che Cheloni
ci invita a pensare come “bordello della felicità”, in quel delirio
che ritiene la sessualità libera, la padronanza del corpo, il volere
figli come diritto, la libertà di farsi un corpo diverso da quello
della propria nascita, e così via nel campo di una delirante idea di
felicità il cui unico risvolto è la normalizzazione del soggetto che,
psicoticamente, si consegna, nella più totale abdicazione sia della
coscienza sia della intelligenza, alla più sfrenata manipolazione
tecnica e politica. L’imperativo a godere, a godere di più, a godere
ancora, e ancora, e ancora… è quello che mi sembra possiamo
dire essere l’affermazione obbligata in una società maniacale.
8
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E tutti gli oggetti, la fantasmagoria degli oggetti che essa mette
a disposizione, sembrano proprio illudere gli umani sulla possibilità di poter esaurire, “uccidendo”, in una sorta di godimento
perpetuo, ogni desiderio che ci chiama al sogno e al mondo in un
modo assolutamente particolare e singolare a ciascuno. Desiderio
che si costituisce solo nella sovversione della sua istanza, capace
di diventare il pericolo più grande della società capitalistica, dove
l’imperativo è allucinare la sua soddisfazione ancor prima che
venga enunciato in una domanda. È la domanda che non è più sopportabile, perché il grande rischio è che la domanda cambi colui
che la enuncia, introducendolo, facendogli percorrere vie inedite
e non controllabili dal sistema. Per questo il godimento reiterato e
fantasmatico, allucinato, è la nuova frontiera del capitalismo, dove
tutto sembra possibile e a portata di mano. Naturalmente nessun
oggetto può portare quel godimento promesso, e allora eccone un
altro a disposizione, ecco che quel primo si può cambiare, ecco
che la rincorsa riparte ancor prima che ci si sia fermati. Ma quale
può essere il destino di un mondo in cui il sogno non ha più cittadinanza? Un mondo in cui il sogno ha ceduto il posto al mercato
non potrà essere un mondo duraturo.
A questa totale débâcle del soggetto desiderante della società
attuale voglio aggiungere l’assenza di un pensiero schietto a cui ormai sembra condannata la cultura, che sembra non dare più alcuna
importanza alla facoltà di pensare e parlare con proprio linguaggio
data dalla propensione all’epigonismo, che non temiamo ascrivere
alla psicosi che si spande quasi da sé in questa società liquida, dove
non esiste più una progettualità lanciata verso la costruzione del
futuro, ma che vive solo nell’incertezza assoluta di un eterno presente senza storia, e dove tutto resta consegnato a una sprovveduta
e ottusa accettazione dell’imprevedibilità del potere. Il pensiero
epigonale, ormai, sembra essere il solo pensiero ammesso.
Quest’ultima condizione umana e sociale mi ha fatto apprezzare in modo particolare il lavoro di Cheloni, in cui possiamo riconoscere quell’autenticità di pensiero e di linguaggio che fanno
di lui un ricercatore e non un mero ripetitore di teorie altrui.
9
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L’altro piano della ricerca di Cheloni è la teoria transgenerazionale. Non è per niente nuova. Risale a Freud e molti psicanalisti l’hanno presa in considerazione. Lacan, per esempio, diceva
che ci vogliono tre generazioni per fare uno psicotico.
Cheloni elabora la sua portando numerosi temi clinici, ma anche una sua particolarissima elaborazione del tema in Kafka di
cui è studioso attento e originale.
Rispetto ai temi clinici si avvale della sua esperienza di psichiatra e di psicanalista e, rispetto ai casi psichiatrici di cui si
occupa vi aggiunge anche la sua competenza giuridica.
La teoria transgenerazionale è ancora troppo poco studiata.
Eppure essa fa una certa giustizia di quanto nell’immaginario
comune, tanto quanto nella psichiatria, viene inteso come ereditarietà, nella credenza che una patologia psichica si trasmetta tal
quale nelle generazioni. Il tema ci riporta piuttosto una riconsiderazione del tema della filogenesi e dell’ontogenesi e di come,
l’ontogenesi sintetizza la filogenesi affermazione che, si trova
già, e forse per la prima volta, in Giambattista Vico e poi in molti
altri pensatori successivi e che Freud ricupera. Dunque, Freud
sposa la tesi biologica secondo cui, e nella formula, l’ontogenesi
«ricapitola» la filogenesi. Il tema è arduo, i rischi sono grandi. Ci
si può abbandonare facilmente a un certo lamarckismo a partire
dal quale inserire comodamente una relazione di causa-effetto.
Ma Freud esclude, a partire dal 1920, e in particolare dal saggio
sull’omosessualità femminile, ogni possibilità di risalire a una
causa, e possiamo intenderlo per certo come impossibilità di una
causa efficiente. È la chiusura a ogni possibile ipotesi eziologica
in psicanalisi, benché Freud non fosse per niente insensibile all’eziologia medica.
Non è qui il caso di dilungarsi in una disamina che richiederebbe un lavoro storico importante. Basti notare che il pericolo insito è quello di tradurre la filogenesi come «ereditarietà» e
concludere, per esempio, a proposito di riferimenti psichici, che
se il nonno aveva fantasie omicide il nipote diventa omicida e
magari anche seriale. Lo scivolamento è banale e tutta una certa
10
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psichiatria, soprattutto del passato, non è rimasta immune a tali
fantasiosi concetti tramandatisi attraverso l’immaginario popolare.
Ma se noi pensiamo alla filogenesi come alla seriazione dei
nomi e a come essi siano fra loro “legati” (anche nel senso giuridico di tramandarsi un “legato”), allora la questione si fa decisamente interessante. Voglio dire: io non sono che un nome
nella seriazione del nome nella trasmissione paterna. Il “trasporto” intergenerazionale (voglio dire, è giusto parlare di “transfert
transgenerazionale”, come fa Cheloni) è assicurato proprio dalla
seriazione del nome. Ed è qui, nello svolgersi della serie, che
qualcosa accade fra le generazioni. Ora, sul piano psichico, la
teoria transgenerazionale prende in considerazione la serie più
stretta, quella in cui la trasmissione è più vicina, e dove i ricordi ricostruiscono realtà più o meno probabili, e più spesso decisamente improbabili. Ma quel che più conta è il funzionamento
della rimozione e, soprattutto del non detto, del taciuto, del “nascosto”. Fino a non molto tempo fa erano i nonni a trasmettere
ai nipoti il senso storico e temporale dell’esistenza del nome e
in particolare dell’esistenza dei genitori. Nel senso che i genitori
sono soliti tacere ai figli quel che è stata la loro vita. A questo
“oblio” sopperivano i nonni con i loro racconti, in cui la storia
dei genitori si mischiava con la storia della famiglia dando luogo
a quelle strutture e organizzazioni immaginarie con cui i figli e si
apprestavano a prendere il loro posto nel mondo. Quando questa
funzione veniva meno i bambini sopperivano a essa con costruzioni fantastiche senza alcun accordo con una storia.
Françoise Dolto notò, forse per prima, come il bambino, a cui
veniva taciuta la verità sulla sua nascita, sulla morte o scomparsa di
un genitore, o di altri eventi drammatici, costruiva da sé delle fantasie sull’evento, il più delle volte di ordine drammatico, che davano luogo a modalità di esistenza segnate dal rifiuto, dalla violenza,
spesso dal dolore smisurato con cui il bambino si difendeva dalla
vita. Tale per cui la verità per quanto terribile, sgradevole o fonte di
dispiacere, non va mai taciuta. Sarà compito del bambino elaborarla
con gli strumenti di cui, direttamente o indirettamente, saprà dotarsi.
11
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Per questi motivi la serie ristretta delle generazioni, da n a n-2,
è quella che più consente di apprezzare il trasferimento sul piano
psichico sia di ricordi sia di quanto è stato taciuto, ma ancora
suscettibile di essere fantasticato, e soprattutto di ciò che è stato
rimosso. La rimozione, in particolare, si coglie nel suo aspetto di
ritorno del rimosso nel passaggio generazionale.
A questo proposito Cheloni ha usato, in un suo testo precedente (in Scritti 1996-2010, p. 213), una formula interessante e
scrive che ciò che è stato indicibile per i nonni (generazione n-2),
diventa innominabile per i figli (generazione n-1) e impensabile
per i nipoti (generazione n). Il funzionamento della rimozione,
nel passaggio generazionale, si pone proprio su questo piano, che
ciò che è rimosso dal genitore ritorna attraverso l’impensabile del
figlio, ma il processo di scrittura (in senso lato) procede proprio
da questo, e cioè dalla rimozione, e sul piano dell’impensabile
si colloca l’azione concreta attraverso cui il materiale rimosso
agisce nella realtà.
Ma qui direi, e mi sembra possa essere per Cheloni materiale
di riflessione, così come può essere introdotto dal suo studio
su Kafka, che circoscrivere una tale questione al solo cogliere o indagare gli aspetti patologici risultanti dall’indagine di
un tale impegnativo tema, sia davvero una grave limitazione;
inoltre diventa un riconoscimento eccessivo nei confronti della
psichiatria, dando importanza a tutto un immaginifico derivante
dall’astratto vocabolario sistematico della psicopatologia. Perché il processo intergenerazionale è molto più apprezzabile, e
con risultati davvero interessanti, sul piano della creazione artistica e intellettuale. Il che non elude affatto la questione del dolore, della difficoltà del vivere o della struttura sintomatica della
persona (si pensi a Kafka, certo, ma anche a Leopardi, ma anche
a… Quante miliardi di nomi siamo in grado di aggiungere a tale
proposito?) ma al contrario, è proprio a partire dalla struttura
sintomatica che si può apprezzare la produzione che ne consegue in tutti quei risvolti che organizzano l’esistenza della persona. Esistenza che non può darsi al di fuori di una produzione
12
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sintomatica (e, più di quanto non si pensi, decisamente impossibile da padroneggiare) al quale però partecipa l’opera d’arte
come resto di un sintomo e sua autentica possibilità di elaborazione. Sicché se ho parlato di “persona”, evitando in questo caso
il termine di “soggetto” è proprio per sottolineare l’aspetto di
maschera che interviene a introdurre nella serie delle generazioni quella funzione del gioco che consente al bambino di avviarsi
nella vita recuperando a livello fantastico la sua posizione nella
serie delle generazioni inventando, in primo luogo, la sua vera
famiglia come principesca, eroica, mitica e dove il gioco introduce il bambino in una epopea.
Il bambino, cioè, incomincia a elaborare (e dunque anche appropriarsi) la storia familiare, e qui intendo in ogni aspetto prima
riportato a proposito delle rimozioni, e il suo essere inserito in un
punto della seriazione generazionale attraverso il gioco. Qui l’ontogenesi non solo ricapitola la filogenesi ma anche la rielabora in
termini assolutamente singolari consentendo al soggetto non solo
di trovare il suo posto nel mondo, ma anche di ritrovarlo in un
modo che è il suo.
È questo il piano che, più che ai risvolti psichiatrici (segno
di una concezione segregativa del soggetto già analizzata a suo
tempo da Michel Foucault), ci introduce sia alla dimensione artistica attraverso cui il soggetto continua a elaborare incessante,
attraverso il gioco, la sua posizione nel mondo per quanto sia dolorosa, e sia anche a quanto il soggetto trova come impedimento
alla elaborazione del proprio posto nel mondo restando soggetto
(è il solo modo in cui vale la pena di usare questo termine, e cioè
di sub-iectum) sia a una storia inelaborabile quanto intollerabile.
Ritengo di grande interesse i casi che, a questo proposito, Cheloni analizza nel capitolo, qui pubblicato, e intitolato Il ruolo delle
“scene modello” nella teoria transgenerazionale.
Per il resto, e in conclusione, mi sembra che si possa dire che
nessuno al mondo può sfuggire al posto che la storia gli assegna
nel mondo al momento della sua nascita. Tutti siamo soggetti a
quel piano transgenerazionale di cui, in questo libro, si fa teoria.
13
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Capitolo primo

La società maniacale vent’anni dopo

Introduzione
Tra “liquidità” e “solidificazione”
Ripercorrendo brevemente gli assunti e le movenze del mio
precedente pamphlet del 19961: La società maniacale, oscillo tra
l’infantile soddisfazione di aver “azzeccato” le previsioni in esso
contenute (nessuna esclusa, compreso l’ingresso trionfale del
mondo animale nel palazzo immenso delle tutele giuridiche), e
l’orrore che questa “società eccitata”, come – sulla scia del mio
lavoro – la ribattezzò un sociologo tedesco, suscita in me.
Mi conforta – al solito – l’antivedere di Freud2:
Se consideriamo l’umanità come un tutto e la mettiamo al posto
del singolo essere umano, troviamo che essa pure ha sviluppato
formazioni deliranti che contraddicono la realtà e risultano inaccessibili ad argomentazioni critiche fondate sulla logica3.

In quanto al potere straordinario che queste formazioni deliranti suscitano sugli uomini, Freud ne fissa la ratio nel contenuto
di “verità storica” che dette formazioni hanno ricevuto in eredità
dalla “rimozione di epoche” dimenticate.
Il movimento regressivo della società “maniacale” era già stato
profetizzato da Durkheim, quando avvertì che il collasso delle “restrizioni” imposte nella società “borghese” non avrebbe condotto
14
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– come vorrebbero alcuni sociologi – ad un ampliamento delle
libertà individuali; all’opposto: vulnerabilità, crollo delle difese,
dipendenza dalle pulsioni, sarebbero stati i correlati del paolino:
Tutto mi è lecito.
Sul punto delle interpretazioni di un fenomeno (finalmente)
palese a tutti gli studiosi, il meccanismo di difesa che ne è scaturito, consisteva nel ripescare le preistoriche argomentazioni marxiste, imbellettate dalle ben più serie riflessioni sulla civiltà della
tecnica e sull’epoca dell’“immagine del mondo”.
Con ciò mi pento di aver posto – in maniera parodica, è ovvio –
quale titolo a questo mio primo paragrafo di una breve riflessione,
un brano palesemente attinto dalle riflessioni di Zygmunt Bauman
(19 novembre 1925-9 gennaio 2017) (il quale, ad onor del vero,
non ha mai smentito il suo debito nei riguardi della psicoanalisi).
Uno psicoanalista – suo interlocutore – Gustavo Dessal, in un
passaggio da cui traluce la captatio benevolentiae nei confronti
del vecchio Maestro, scrive:
A Suo modo, Lei ha compreso che la società dei consumi non
può essere spiegata semplicemente come il risultato di un modello economico, in cui sono soltanto gli interessi del mercato a
dettare le loro regole e le loro dinamiche4.

Se mai, suggerisce Dessal sulla scia di Lacan, è un aspetto
fondamentale dell’essere parlante che viene “sequestrato” ai fini
del discorso del capitalista5.
Così, se – secondo Bauman – la società “solida” che Freud
analizzò nel suo Disagio6, era una società di produttori e soldati,
dove la famiglia era retta dai principi della supervisione, della
“fiducia” e dell’impegno, nella società liquida, soprattutto nelle
giovani generazioni, la vita viene vissuta in uno stato di emergenza perpetua.
Se al tempo di Freud l’afflizione più comune era un deficit di
libertà, per colmare il quale i contemporanei avrebbero volentieri
ceduto una parte della loro sicurezza, oggi accade il contrario:
15
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l’accelerazione del ritmo di circolazione degli oggetti del desiderio ha rinfocolato la fede in una risoluzione onnipotente dei
problemi dell’umanità ad opera della tecnica. L’eternità è il qui
ed ora. Per noi, i neoumani7, l’immortalità si raggiunge dietim,
attraverso il consumo privato a beneficio del consumatore.
Nell’ermeneutica sociologica di Bauman (così l’autore definisce il proprio modo di fare sociologia) c’è posto un po’ per
tutto: una visione disincantata del concetto di “globalizzazione”8,
grazie al quale concetto Bauman può spiegare il paradosso delle
nazioni sfuggite alla “gabbia del federalismo” (entro la quale la
superpotenza comunista le aveva rinserrate), per rinunciare alla
propria indipendenza (politica, economica, militare) chiudendosi
volontariamente nel nuovo Mercato Europeo.
Mercato che palesa un rilevante interesse a che il morcellement della scena mondiale offra alla finanza la capacità di perseguire i propri fini grazie proprio alla “debolezza” dei nuovi “Stati”, nei quali va azzerandosi la possibilità di rallentare la libertà
di movimento dei capitali o di limitare la libertà dei mercati. Il
risultato di questa ibridazione forzata è quindi la frustrazione del
narcisismo delle piccole differenze (Freud) attraverso la forzosa
Mischung culturale, la quale, osserva Bauman, lungi dall’essere:
un’esperienza creativa emancipatrice

ha quale risultato la cancellazione della identità culturale; di
più: si propala l’ideale della rinascita delle “piccole patrie” come
prova di una menomazione intellettuale dei locali.
Ma Bauman ha in riserbo – per il lettore informato di socioanalisi – qualche sorpresa: gli intellettuali globalizzati sono giuocoforza venditori di sogni comunitari che servono solo a consolare9. Quali venditori di sogni, i cultori del fondamentalismo
globalizzante costruiscono un linguaggio proprio, quello che Jonathan Friedman seleziona tra le chiacchiere cosmopolite. Come
sa ogni analista, è a partire dal linguaggio che si può circoscrivere
l’essenza desiderante del parlante.
16

CHELONI-Eredità 15x21.indd 16

22/07/17 12:40

Io chiamerei “nuova Sofistica” (trent’anni or sono vi fu chi,
facendo del “marketing psicoanalitico”, coniò questa sigla, per
scopi opposti a quelli che reggono il presente lavoro) questo assediare di parole en vogue”che hanno pretesa di invogliare i “non
emancipati” a piegarsi ad una forma di esistenza cosmopolita.
Per questo, nel lessico della “chiacchiera” (Heidegger) troveremo termini para-filosofici, graficamente presentati come disarticolati (per spiegare ai riluttanti nemici della globalizzazione
come si tratti di esperienze fondanti): “tra-scendenza”, dis-connettere, l’immancabile tra di noi, segno di un’appartenenza ad
una comunità fluida, sempre in movimento (per Bauman: liquida).10 La forza persuasiva di un lessico globalizzato è lo specchio
della capacità della tecnologia di rendere davvero “globali” i capitali11 e di invitare, mercé il nomadismo del capitale, i cittadini
delle piccole patrie a farsi nomadi (ho in mente una mia paziente
la quale, attratta da tale miraggio, cambiò addirittura continente,
trovandosi a sottostare – in un’immensa azienda agricola – alle
vessazioni di un caporalato, se si vuole ancóra più spietato di
quello di certe aree agricole del Sud-Italia). Dunque, nel cosiddetto “mondo globalizzato”, si vendono sogni; è lo stesso Bauman a metterci in guardia12 dal prestar fede alla reale esistenza
di figure teoriche quali: l’homo consumens e/o l’homo oeconomicus, tipi ideali come tali privi di legàmi sociali. Su di essi, e non
sull’esistenza reale degli esseri umani, si edifica il culto del “prodotto interno lordo” (P.I.L.). La disuguaglianza, infatti (avverte
il sociologo polacco), si riferisce al tasso medio di ricchezza di
una popolazione, grazie al quale un segmento, formato di esseri
umani, viene situato in una – anch’essa immaginaria – “sottoclasse”, formata da soggetti i quali, non appartenenti a nessuna
classe – di fatto non fanno parte nemmeno della società13. Non è
quindi (nemmeno precipuamente) l’ìndice di reddito, dello standard di vita, delle condizioni igienico sanitarie, a “misurare” la
qualità della vita. Gli elementi fondamentali (antichi o antiquati,
secondo Günther Anders) del benessere collettivo: salute fisica/
mentale, qualità della esistenza giornaliera, solidità dei legàmi
17
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comunitari, insomma: qualità di quella che Freud chiamava vita
quotidiana, vengono relegati nel campo di una fantomatica “percezione” della realtà, “percezione” che dà la stura ad una serie di
supposti abbagli del soggetto rispetto al mondo che lo circonda:
la c.d. “percezione” del rischio, la “percezione” dell’insicurezza, la “percezione” di quelle formazioni deliranti che, di tempo
in tempo, inquinano le società, gli Stati, le Nazioni, conducendo
non di rado a catastrofi epocali (è l’armamentario dello sprezzatore del “senso comune”).
Per questo, in quello che Manuel Castells denomina “spazio
dei flussi”, i capitali migrano verso terre vergini, e, una volta
giunti là, ricreano le condizioni economiche vigenti nella loro
“preistoria”, i tempi, insomma, dell’“accumulo primario” dei capitali. Si migra (ma non per stabilirsi là definitivamente) nei luoghi del mondo dove i costi del lavoro sono bassi. Si “sfruttano”
le terre vergini dove, ci ricorda Robert Castel14, la survalorisation degli individui, “finalmente” liberàti dai legàmi sociali che li
costituivano in comunità, ha avuto quale conseguenza un’eclissi
dell’astro della protezione offerta, in modo concreto, proprio da
quella rete di legàmi sociali smantellata15.
Oltre a non esistere un sistema di difesa del cittadino, il medesimo viene remunerato in misura assai minore per gli sforzi
che produce lavorando. Questo “libero fluttuare” provoca una
tendenza progressiva al livellamento dello stile di vita dei consociati, o – detto in termini correnti nella società globalizzata – una
riduzione del “differenziale”, il famoso Spread, che assieme al
P.I.L., viene indicato dai mass media (amplificatori della voce dei
vari governi) quale ìndice di benessere dei rispettivi paesi. Ma
l’antico sogno di liberarsi delle consuetudini (coutumes), collante
della società, in nome di un internazionalismo dai vasti spazi privi di identità e di legàmi sociali, svanisce come quelle formazioni
oniriche dalle quali ci si risveglia col dolore della perdita di una
fantasia gratificante. Settant’anni dopo il Freud de Il disagio della civiltà, Robert Castel ne L’insécurité sociale ci ricorda che la
supervalutation degli individui, “finalmente” liberàti dai legàmi
18
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sociali che li costituiscono in comunità, ha avuto quale conseguenza un’eclissi dell’astro della protezione offerta, in modo
concreto, proprio da quella rete di legàmi sociali smantellata16.
Nel superamento dei “sogni in vendita” le prospettive si rovesciano: il pericolo reale viene confinato nel regno del cosiddetto
virtuale e si attenta al principio di realtà attraverso il transito veloce di “prodotti di godimento” pre-confezionati, “volatili”, allo
scopo di annullare il tempo dell’attesa. Mentre – all’opposto – la
cooperazione tra amici, la rete di aiuti (e di chiacchiere) intessuta dai soggetti che formano il “vicinato”, l’aiuto concreto al
sodale, la carità verso i sofferenti, rendono gli impegni durevoli (solidi, usando la terminologia di Bauman), lasciano aperte le
finestre sull’immaginario, rendono possibile il syn – pathein, la
“simpatia”, nel suo significato più nobile. È ciò che non viene inteso dagli “analisti” del P.I.L. E dai feciali del “mercato globale”,
un’utopia che confligge con l’umano.

1 Centralità e declinazione del godimento
Questa idea dell’infinito declinarsi del godimento, non è estranea ad un suo cristallizzarsi, addirittura nell’àmbito giuridico,
come bene sociale (ed individuale) più alto, tanto da trasformarsi
(qui l’iperbole ci sta tutta) in “fondamento della vita morale”. Il
penalista Filippo Sgubbi, esempio raro (da laboratorio!) di giurista non impelagato nella mortifera corrente del “politicamente
corretto”, ne offre un esempio perspicuo, quanto allarmante, nel
(nuovo) reato di autoriciclaggio17. Dall’approvazione da parte
del Senato, il 4 dicembre 2014, il reato di autoriciclaggio si configura come quell’impiego di denaro, beni o altre utilità (provenienti da delitto non colposo) in attività economiche (finanziarie,
imprenditoriali e speculative). Fino a questo punto i cardini del
sistema penale (principi di tassatività e certezza) non cigolano
e – come diceva un grande giurista del “tempo che fu” – Santi
Romano – le porte “invitatrici” del Diritto rimangono aperte e il
19
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mirabile edificio è visibile a tutti, nel suo sfarzoso interno. Ma la
norma prosegue, stabilendo che il soggetto che “autoricicla” non
è punibile, se destina tali beni alla mera utilizzazione o al godimento personale.
Dallo snodo in cui si piega la nuova norma si evince:
A) che l’attività produttiva merita riprovazione e conseguente
sanzione penale;
B) che il godimento (il legislatore, non immerito, non trova altro
termine) costituisce bene (individuale, sociale) più elevato.
Ma Sgubbi offre immediatamente, a proposito del reato presupposto (furto, appropriazione indebita, circonvenzione di incapace…) per la configurazione del nuovo reato, un caso esemplificativo: poniamo che il giovane Tizio, mediante circonvenzione
della nonna incapace (oppure tramite furto, o appropriazione
indebita), si impossessi di una consistente somma di proprietà dell’anziana. Ora, se il ragazzo utilizza il profitto di uno dei
possibili reati per avviare una piccola attività artigianale (o per
aprire un negozio di articoli di informatica) sarà punibile ex art.
648-ter1. Se invece adopera la somma per rifornirsi di cocaina (o
per approvvigionarsi di prostitute, o li sperpera in acquisti voluttuari), andrà indenne da pena (è ovvio, potrebbe utilizzarle anche
in attività altamente commendevoli sul piano culturale: frequentazione di Università prestigiose, viaggi di studio).
Si ipotizzi, scrive ancor meglio Sgubbi, un impiego del profitto di un delitto non colposo, in un’attività che generi proventi
(che so: un occulto investimento imprenditoriale/finanziario che
produca ricchezza); ebbene: l’ulteriore impiego di tali guadagni
darà luogo ad un’ulteriore ipotesi di auto riciclaggio, e così via,
finché l’agente non deciderà di spendere i proventi stessi per una
delle attività che Minucio Felice18 descriveva icasticamente: Venerem sine Libero et Cerere frigēre. L’autoriciclaggio, in questo
(che si spera diverrà) “caso di scuola” può così “moltiplicarsi”
(tendenzialmente per asintoto): esso funge da delitto presupposto
20
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per l’autoriciclaggio (a Sgubbi appare appropriata la metafora degli specchi paralleli che riproducono l’immagine all’infinito); è
da ipotizzare che l’autore del delitto, scrupolosamente, eviterà di
investire in attività produttive il provento dell’illecito19, favorendone l’immissione nell’area – sempre più in via di sviluppo – della c.d. “economia sommersa”. Quanto ai capoversi riguardanti la
mera utilizzazione e il godimento personale20 si può ipotizzare che
la prevalenza “narcisistica” del “godimento” potrà – nell’ottica di
una futura giurisprudenza – rendere non punibile l’autore del fatto
(laddove un “godimento collettivo”: banchetti con amici e sodali,
acquisto di un’auto per uso familiare, risulterebbe punibile).
Occorrerà attendere che i futuri, prevedibili, contrasti giurisprudenziali siano interpellati dalle Sezioni Unite della Cassazione. Per ciò che interessa la nostra tesi, la messa in campo –
da parte di Sgubbi – di un esponente dei noveaux Philosophes:
Pascal Étienne Bruckner, per ipotizzare la prevalenza di una
tesi “misantropa” (nei futuri arresti giurisprudenziali riguardanti il reato de quo), pare a noi cogliere parzialmente il bersaglio.
L’aggettivo mera21 suggerirebbe eo ipso un’idea solipsistica del
godimento, più restrittiva, in quanto “più coerente con le attuali
ossessioni pauperistiche e penitenziali” 22.
In questo, la “tirannia della penitenza” di Bruckner23 indicherebbe un incantesimo a buon mercato a disposizione di tutti (nei
Centri commerciali ed altrove), che ci allontana dall’ethos capitalistico e dallo spirito del calcolo razionale disegnato da Max
Weber, dove la produzione di mercato era stata posta al servizio
di pochi eletti. Una politique compassionnelle ci rende oggi24 responsabili dei mali del mondo25: “capitalisti” ed “anticapitalisti”
sono devoti ad una medesima religione: quella del “mercato”26.
Il godimento collettivo, “partecipato”, “democratico” non può
andar esente da rimprovero, laddove un godimento solitario sarà
esposto a “sensi di colpa” non paragonabili nel sociale.
Ma la lezione di Freud, nella torsione che ho cercato di imporre
ai miei lavori di socioanalisi, ben altro ci dice: la società maniacale promuove il godimento collettivo e condanna l’isolato, assolto
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soltanto quando si trasfigura nel “gruppo”. Il “Sessantotto” e gli
“Anni di piombo” furono al centro, vent’anni or sono, delle mie
riflessioni sulla società dell’eccesso, confluite ora nel primo volume della mia Opera Omnia27. La difficoltà (per alcuni ritenuta
estrema) di lettura del lavoro mi impone di non tentare neppure di
riassumerla; le sue “intenzioni” tuttavia (da me altrove citate), mi
confortano sulla liceità (ed, indipendentemente, sulla perspicuità)
delle mie argomentazioni. Che vi sia una “società eccitata” (sic!) è
indiscutibilmente la prova di ciò che Žižek (nella sua lettura lacaniana) imputa alla contemporanea “perversione del grande Altro”
e del Super-Io. Il c.d. – grande Altro attende dai soggetti (componenti la massa) l’eccesso, che viene imposto dal Super-Io. Lo
scacco degli ordini simbolici (nome diverso per il grande Altro) si
manifesta nella costruzione culturale di una sorta di super-personale agenzia, dalla quale il soggetto si sente coartato ad adattarsi
col proprio agire. La córsa al godimento, aggiunge Žižek, diviene
sfrenata (a me, invece, viene in mente il film: They shoot horses,
dont’ they? – 1969 – di Sydney Pollack, dove le maratone di ballo, negli U.S.A. del 1929, potevano diventare trappole mortali,
tanto da esitare – date le richieste smodate del Super-Io – nell’impossibilità di godere); l’oscena ingiunzione: Godi! rievoca quanto
Lacan riprendeva dall’apoftegma di Dostoevskij (per bocca del
visitatore al cospetto di Ivàn):
Per un Dio non esistono leggi!
Dove un Dio si pone, ivi è già di
per sé un luogo divino! Dove
mi porrò io, ivi diventerà subito il
più eminente dei luoghi… “tutto
è permesso” e tanto basta!.

Apoftegma rovesciato alla luce dell’annuncio della “morte di
Dio”: Se Dio non esiste, allora niente è permesso; così l’ateo che,
innanzi alla rimozione del divino, come un novello Capaneo, reputa che tutto sia permesso, soccombe alla Légge del godimento,
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altrettanto coartante rispetto al contenuto delle Tavole della Légge che Mosè espone al suo popolo28. “Liberare” la sessualità (un
paradosso, secondo Lacan lettore di Freud), in un unico gesto
inaugura l’apoteosi dell’individualismo più sfrenato e l’eclissi
dei legàmi sociali (implosione delle “comunità intermedie” –
coppia e famiglia –, come vedremo oltre, e – a dirla con Lacan –
“evaporazione” del Nome del Padre), l’abbattimento delle ultime
barriere, Zuiderzeewerken, che proteggevano le comunità dalla
marea montante dei mercati29.
La Psicoanalisi, come si sa, ha documentato i non agevoli godimenti del vivere quotidiano attraverso la supposizione di un
estremo sottrarsi del desiderio; i “mosaici informatici” ad alta
velocità portano a chiasmo l’intuizione di Bauman30: se “eliminiamo l’attesa del desiderio”, otteniamo l’effetto di “eliminare il
desiderio dell’attesa”. Tento di esprimere il fondamento di questa
mia ripresa dei risultati che raggiunsi nella Società maniacale31
con un motto: È il trionfo dell’hic et nunc .

1.1 Una parentesi: del godimento criminale
Ma se la centralità del godimento ha fatto spalancare le “porte invitatrici del Diritto”32 il crollo dei “garanti” (così li chiama
Käes), ossia dello Stato sociale che (qui è Bauman a parlare) “abbandona il suo ruolo protettore”33, lascia posto al dominio sfrenato della téchne, come forza di liberismo “in purezza” (così si
dice dei vini), consentendo (come gli slogan del ’68 urlavano) il
circolare di “modalità” alternative di amare e di godere, immediatamente cooptate dagli operatori di mercato.
Nel suo Malêtre, Käes sembra intuire il ruolo “precipitante”
(in senso chimico) dell’hic et nunc, quando scrive:
La cultura dell’immediatezza, a orizzonte temporale corto, mantiene l’eccitazione e orienta la scarica verso risposte agite34.
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Poiché gli agitatori delle masse, supine agli enunciati del fondamento35 sono ormai ultra-ottantenni (i più “giovani” hanno
varcato da tempo la soglia dei settant’anni) la teoria transgenerazionale non può che segnalare la confluenza tra la generazione n
(quella dei loro nipoti anagrafici) e la generazione n-2 (quella dei
protagonisti del ’68 e della “lotta armata”, che include la c.d. generazione del 77) nella modalità che da Introduzione al Transgenerazionale36 in avanti vado mostrando nei miei scritti37.
Il Disagio della civiltà del quale i giovani d’oggi sono le prime vittime, si manifesta nelle forme della violenza (verbale ed
agìta), del culto della droga, della sessualità promiscua e delle
formazioni deliranti (spesso sconosciute come tali) su cui noi
analisti spendiamo tanta della nostra arte38.
Se desideriamo far luce delle prospettive aperte dallo stabilizzarsi delle forme in cui si manifesta la società maniacale, partendo dagli assunti succitati, occorre – come sempre faccio – prendere le mosse dalla generazione n-2, per circoscrivere uno degli
aspetti ereditati delle forme di godimento a cui siamo assuefatti:
il godimento criminale.
Sarà una breve parentesi, i cui correlati andranno cercati anche
nella patologia del Diritto (oggetto di alcuni miei scritti) e del
crepuscolo del cattolicesimo (cui ho dedicato altri lavori).
Questi “antenati” (quasi tutti viventi) del disagio odierno, ci
hanno lasciato dei testamenti, che possiamo lèggere ancora prima
della delazione dell’eredità (che, come ci ricorda art. 457 cc. si
devolve per legge o per testamento).
Non occorre dire che si tratta di una damnosa hereditas
(cos’altro potevano lasciare ai loro eredi i “cattivi Maestri” ?) la
quale, tuttavia, come certi testamenti olografi, nel rispetto della
forma lascia trasparire qualcosa dell’inconscio del testatore.
È stato fatto rilevare che le innumere società di pensiero della
Francia pre-rivoluzionaria, hanno, un paio di secoli dopo, il loro
equivalente nell’Italia del ’68; scriveva (a ridosso dell’assassinio
di Aldo Moro) il compianto Sabino Acquaviva:
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Sono i collettivi, i gruppi culturali di ogni genere e tipo, che creano dunque una specie di “città del pensiero” che elabora incessantemente le linee del movimento: si forma così una sorta di
spirito pubblico (…) elaborato, discontinuo, scrivono all’insegna
del diverso, a volte dello stravagante (…) con un cemento culturale marxista, a volte leninista39.

E dalle “società di pensiero”, i “collettivi” ereditano la c.d.
morale rivoluzionaria, secondo cui l’agire è morale in quanto rivoluzionario. La ragione guida il popolo, e i nemici del popolo
sono guidati dal Terrore: nel culto della Ragione, si celebrano riti
sacrileghi, marciano con le teste mozzate degli aristocratici issati
sulle picche. Ciò dopo il genocidio di Lione, nelle testimonianze
dell’epoca (così come dopo la pianificazione del massacro di Parigi, dopo il genocidio di Vandea) si poteva lèggere:
Proviamo segrete soddisfazioni, forti godimenti40.

Su Parigi, come un fiume in piena, scorrevano le deliberazioni
nate dalle assemblee delle società di pensiero; esse risultavano
essere la concrezione della volontà del popolo alla quale si doveva obbedire. Non dissimile la circolazione – mutatis mutandis
– delle idee sorte dai “collettivi” nell’agitato clima susseguente il
’68. Si avverava la profezia di Marx, pronunciata a Bruxelles il
22 febbraio del 1848:
Nella storia ci sono analogie sorprendenti. Il giacobino del 1793
è diventato il comunista dei nostri giorni41.

Nel mio La società maniacale seguivo passo passo
l’“esperimento” di Trento, che, partito dall’Università, dava luogo a quel “Sessantotto interminabile” che è fenomeno tutto italiano. Nel “crepuscolo” (ma vi fu un vero tramonto?) della storia
del ’68, l’elusiva stagione del movimento del 1977, si parla già
di un’ala “desiderante”, la cui cupio dissolvi si volge alla droga,
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all’autodistruzione e al nichilismo; la sua controparte: AO (Autonomia Organizzata) ingrosserà la fila dei terroristi: è l’orda d’oro,
celebrata da Nanni Balestrini e Primo Moroni, la “grande ondata”
rivoluzionaria, creativa, politica ed esistenziale42.
È la massa, l’orda d’oro, la grande protagonista di questo fenomeno che si palesa nel godimento collettivo, la moltitudine cieca che il Rousseau del Contratto sociale ammetteva incapace, in
quanto ignorante dei suoi stessi desideri, di formare un qualsivoglia sistema di legislazione43; straordinario l’interesse di Hans Kelsen per la teoria della massa elicitata da Freud nel famoso scritto
del 192144. È una mistica collettiva, in cui ogni atto di giustizia,
come scrivono i capi storici delle BR, è un atto di giustizia rivoluzionaria e quello esercitato nei confronti di Aldo Moro, è il più
alto atto di moralità possibile in questa società divisa in classi45. E
come scriveva Adriano Sofri46, si preparava uno:
Scontro generalizzato, con programma politico che ha come avversario lo Stato, e ha come strumento l’esercizio della violenza
rivoluzionaria, di massa e di avanguardia47.

Come nella stupenda definizione della massa, che Manzoni ci
regala nei “Promessi sposi”, a proposito dei tumulti di Milano:
Chi forma poi la massa, e quasi il materiale del tumulto, è un
miscuglio accidentale di uomini, che, più o meno, per gradazioni
infinite, tengono dell’uno e dell’altro estremo (…) Viva e moia,
son le parole che mandan fuori più volentieri48.

così, ben prima della monografia di Freud, degli studi sulla
gruppalità, Manzoni aveva intuìto che per entrare in quel corpaccio, e farlo movere (Ibidem), poiché la propria forza, questa
massa (…) la può dare a chi vuole, occorre spargere le voci più
atte a eccitare le passioni, a risvegliare le speranze e i terrori;
occorre, insomma, qualcuno che sappia trovare il grido, ripetuto
da più a più forte.
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Solo così il contagio criminale permette al singolo di trascendere la propria individualità. Testimoniava Marco Barbone, l’assassino del giornalista Walter Tobagi (28 maggio 1980), che in
quelle occasioni:
Spensieratezza significa essere immerso in una dimensione fisicamente collettiva: il ’77 è stato il momento in cui sulle barricate
di Bologna qualcuno ci mise un pianoforte, voglio dire che si
sono vissuti momenti terribili, ma anche di gioia, di esaltazione
barricadera49.

E Antonio (“Toni”) Negri, il “cattivo Maestro” per eccellenza, descrive questo momento eccezionale (uno dei suoi termini preferiti):
(…) nulla più di questa attività continua di franco tiratore, di
sabotatore, di assenteista, di deviante, di criminale che trovo a
vivere. Immediatamente risento il calore della comunità operaia
e proletaria, tutte le volte che mi calo il passamontagna.

Ed ancòra, ne Il dominio e il sabotaggio50:
Ci son dentro, e sento l’intensità del salto (…) ogni volta che mi
libero attraverso la distruzione.51

Di eccitazione rivoluzionaria52 parlava espressamente Marx
nel marzo 1850, per l’Indirizzo del Comitato Centrale della Lega
dei comunisti:
gli operai debbono adoperarsi affinché l’eccitazione rivoluzionaria immediata non venga di nuovo soffocata subito dopo la
vittoria. Al contrario (…) ben lungi dall’opporsi ai cosiddetti
eccessi, casi di vendetta popolare su persone odiate o su edifici
pubblici cui non si connettono altro che ricordi odiosi, non soltanto si devono tollerare tali esempi, ma se ne deve prendere in
mano la direzione53.
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L’Avanguardia è “cosciente”, è l’Ideale dell’Io che deve prendere in mano la direzione degli eccessi, delle vendette (su persone
o cose) generati dalla spontaneità della massa. Tale è il nucleo della
dottrina dell’azione (una sorta di aberrante “filosofia della prassi”)
elaborata da Lenin in: Che fare?, a cui le Brigate Rosse (auto definitesi avanguardia armata che lavora all’interno del proletariato
metropolitano per la sua costruzione) palesemente si rifanno54.
La dimensione maniacale della festa, i suoi eccessi (quello che
oggi, l’“avanguardia” giovane del sabato sera denomina: sballo)
è correlato necessario della dottrina dell’azione rivoluzionaria;
ben lo sapeva “Toni” Negri, quando, nel 1976, descriveva quello
che a quel tempo (oggi si chiama rave party) era chiamato happening del Parco Lambro, qualificando come nascita del movimento (nuova Fenice), dalle ceneri della “grande contestazione
del ’68”. Sono le lettere che scrisse dal carcere di Rebibbia, caso
“letterario” fiutato dall’editore Einaudi (forse in attesa di un “exploit” editoriale simile alle gramsciane Lettere dal carcere?). In
esse, la massa “rivoluzionaria” è descritta quale:
Matassa colorata, avvolgente, tanto densa di desidera quanto scevra di tabù. La gente fumava (Negri intende: “fumava
hashish”), faceva l’amore (pubblicamente, com’era accaduto al
grande raduno di Woodstock qualche anno prima-1969), ascoltava musica, trascorreva dolcemente il tempo nel ritrovarsi, nel
sentirsi unita. Ombre leggere alla ricerca di un tempo e di un
corpo collettivo55.

Corpo collettivo (cfr. il corpaccio nei Promessi sposi) ed abolizione del tempo; un “tempo collettivo” abolisce la dimensione
sagittale: non è la “freccia ferma” (di cui parlava il mio Maestro Fachinelli) dell’ossessivo, ma il qui ed ora del bambino, che
rende indistinta la differenza tra ordine di successione temporale
e spaziale56. L’unica concessione che Freud (nel suo testo sulla
Psicologia delle masse) fa a Gustave Le Bon, riguarda l’intuizione dello studioso francese di una concordanza della vita psichica
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infantile e dei “primitivi” con l’“anima” (per i Navajos “reale” è
solo l’hic et nunc, per gli Hopi i verbi non hanno tempo, ci dice
l’antropologia culturale).
La stessa “guerra” che la massa conduce, “mossa” dell’avanguardia, ha le movenze della festa, del giuoco collettivo: si pensa,
pare a me, al tentativo di Lenin di differenziare wojna (…guerra)
e igra (…giuoco), evidentemente avvertiti contigui del rivoluzionario russo; non per altro l’azione rivoluzionaria è legibus soluta; essa si appoggia all’eccitazione delle masse e le dirige, come
i giuochi scomposti dei bambini che, per funzionare, debbono
rispettare un certo numero di regole (altrimenti non sono “attraenti”). L’Io “collettivo” (l’elaborazione dalla Scuola di Francoforte è palese) funge quindi da soggetto (da cespite), a cui, scrive
Freud per le masse, è dovuta devozione, e spiega che si tratta di
una sorta di Io ideale collettivo, incentrato sul leader. Ancóra una
volta, e sempre nelle parole di Negri, va in scena il godimento:
Il personale è politico perché la persona e i suoi valori immediati
sono trascinati in una funzione collettiva, responsabilmente collettiva e là solamente è dato il godimento – godimento collettivo
del personale (…) non istituzione bensì immediatezza collettiva57.

La contraddittoria distruzione di tutto l’impianto assiologico
su cui si basa la civiltà (ben presente al terrorista Marco Barbone:
“(…) la dimensione ideologica fa perdere il rapporto concreto
con la vita e con la morte”, intervista citata supra), è in realtà un
portato delirante della “teoria dell’eccesso” di cui il godimento criminale, mettendo in giuoco la vita (concreta) dell’uomo, è
solo un correlato. Nei pamphlet58 che circolano all’epoca, il godimento si manifestava – come negli eccessi dello stato di elazione della psicosi maniaco-depressiva – in uno sgangherato furor
interpretandi che involgeva la droga, la pedofilia (noti sono i peana di Cohn-Bendit in favore della paidón erastèia), la famiglia
“tradizionale”, opera distruttrice accompagnata dal noto slogan
di Gramsci, secondo il quale: tutto è politica.
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Dalla pletora di pubblicazioni “alternative” – tanto “alternative”
da cementarsi in uno stereotipo del consenso!!59, basta trascegliere
un decalogo dal titolo Contro la famiglia pubblicato a Roma da
Stampa alternativa (sic!) nel 1970, in cui si disegnano i contorni di
una nuova figura teorica desunta, a mio parere, da I compiti delle
associazioni giovanili di Lenin60, il proletariato infantile, per istruire il quale, l’avanguardia rivoluzionaria deve espletare delle strategie ben precise. Un anno dopo Contro la famiglia viene stampata
una “formidabile” (nel senso etimologico: atta a generare terrore
– formīdo) antologia, assemblata dalla cura di Riccardo Sgarbi e
Guido Vivi, dal titolo evocativo: …ma l’amor mio non muore61.
Se tutto è politica62, è facile concludere che il personale è politico
(un altro stereotipo del ’68, come: vogliamo tutto, l’immaginazione
al potere ed altre consimili lepidezze). Occorre iniziare, si dice in
uno dei “documenti”, dalla “frammentazione dell’individualità”; la
comune è il progetto (altro termine traslato oggi da quell’epoca) in
cui si realizzerà l’optimum delle relazioni interumane63.
In altri “documenti” si insegna a costruire bottiglie Molotov – del cui lancio, contro la “Polizia fascista”, menano vanto a tutt’oggi alcuni ospiti del Parlamento italiano – a produrre
gas lacrimogeni…Ma preponderante è il tèma del godimento
(ricordate Minucio Felice?64): c’è spazio per le ricette alla marijuana (il gelato di Santa Rita, le mele del paradiso, ricetta dal
titolo forse mediato dal Manifesto del nuovo Adamo di Marcuse:
a ciascuno la propria mela!), per un elogio indiscriminato delle
sostanze stupefacenti (su un grado più alto del “podio” stanno
gli allucinogeni come l’LSD). Ed infine, dopo l’appello al proletariato infantile65: San Giuseppe e Gesù Bambino non esistono,
si invitano i fanciulli a divenire – anche loro! – rivoluzionari di
professione, iniziando a dar corpo alla “rivolta” contro le figure
parentali, dando istruzioni particolareggiate su giochi di natura
sessuale (tèma ancor oggi all’avanguardia) ed iniziandoli al furto, figura prodromica dell’esproprio proletario66. Si comprende
allora, in chiusura di questa breve parentesi, per l’ampliamento della quale rimando al mio La società maniacale67, il senso,
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apparentemente parodico, di un passaggio teorico di uno scritto
di “Toni” Negri, che raccoglie il pensiero unico dei “collettivi”,
delle “comuni”, dei “centri sociali” (ad oggi ancora vivi, e ben
“presenti” nel tessuto urbano di grandi e piccoli centri in Italia).
Il passo, con cui chiuderemo il nostro breve excursus, si trova in
un capitale volume del 1978 Il domino e il sabotaggio68. Negri
spiega che la struttura organizzativa prevede, a differenza della
“filosofia della prassi” delle BR, l’antecedenza dell’azione, o, a
dir meglio, che l’eversione diffusa, l’agire legibus solutis, è una
fase prodromica all’organizzazione della trasformazione sociale
codificata. Il “processo”, insomma, involve la totalità (le “comuni”, i “collettivi”, i “centri sociali” sono i primi esempi di questa
“comunità nascente”): il “partito” (Negri intende Potere Operaio/Autonomia Operaia – Potop/Autop).
È un ordine religioso combattente non la totalità del processo69.

In questa dimensione messianica di delirio organizzato è racchiuso, a mio parere, il vero significato dell’esperienza, mai tramontata in Italia, del Sessantotto.

1.2 Il Sessantotto quale Trabant della τέχvη e la sua
trasmissione
Faceva notare il compianto Francesco Gentile, uno dei miei
Maestri durante gli studi di Giurisprudenza a Padova, a proposito
dell’utilizzazione – in senso rivoluzionario – dell’analisi del linguaggio del legislatore da parte di Toni Negri, come una lettura
contemporanea della posizione del “cattivo Maestro” esprimesse
un alcunché di francamente patetico:
Oggi che nessuno di quei “rivoluzionari” partecipa più alla lotta
e alla vita del proletariato. Ammesso e non concesso che una
volta vi abbia veramente partecipato70.
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