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Trentaquattro anni fa “Il manifesto” ospitò un mio articolo originariamente intitolato "Esiste una psiche 

comunista?" Procedeva dalla seduzione che esercitavano su di me allora, come ora su altri, Fagioli e un suo 

libro che mi ero adoperato a far pubblicare nel 1972. Su quanto in esso mi aveva sedotto, accenno che 

ipotizzava un modello dei rapporti interumani alternativo alla dialettica servo-padrone e non inficiante l’idea 

marxiana di società comunista.  

Avevo dimenticato quell’articolo e sono grato a Ida Dominijanni di avermelo rammemorato intervenendo il 

6.1.2009 sullo spregiudicato tentativo di acquisto di “Liberazione” da parte di Fagioli. Ella sostiene che con 

esso costui si rapporta alla crisi di ora della «sinistra italiana» con la stessa «avidità a nutrirsene» con cui si 

era rapportato alla sua crisi della «fine degli anni Settanta» sottraendole, ora come allora, la possibilità di 

elaborare il lutto per quanto non c’è più dal «1989»; e si chiede cosa di quanto non c’è più va conservato per 

«andare avanti». 

Può servire ricordare che il rapporto di Fagioli con la sinistra inizia (lo attesta la data di quel mio articolo) 

prima della «fine degli anni Settanta», alla loro metà. Non c’era allora crisi della sinistra. Il PCI sarebbe stato 

presto al massimo dei consensi ed era viva in altre formazioni la speranza di separarsi dallo stalinismo, che 

l’esito del referendum del 1974 alimentava con quella di nuove relazioni interumane. Non fu dunque 

l’«avidità di nutrirsi» di una crisi che non c’era a indurre Fagioli a proporsi alla sinistra, ma il pensiero di 

poter alimentare quelle speranze. Fu anche per il tradimento dei padri («il novum passò attraverso il PCI che 

non lo seppe trattenere», scrisse poi con amarezza B. De Giovanni ne "La nottula di Minerva") che alla «fine 

degli anni Settanta» esse fossero svanite e ci fosse crisi in quanti più l’avevano avute. Neppure allora però è 

certo sia stata quell’«avidità» a spingere Fagioli a proporsi loro; forse fu per indicare un percorso di lutto che 

risolvesse la crisi non nella sottomissione all’«imperativo della realtà» (come vuole "Lutto e melanconia" cui 

la Dominijanni fa appello), ma mantenendo l’idea di un nuovo verso cui andare.  

Ha poi continuato a volerla mantenere per ventinove anni. Ma qualcosa, che doveva esserci in lui già prima, 

lo ha catturato nello stesso noto processo che ha portato il marxismo allo stalinismo o la Parmalat 

dall’investimento allo svuotamento. La “novità” dello spregiudicato tentativo di oggi segue a tante altre 

simili. Voler mantenere l’idea del nuovo per consentire un lutto che permetta di «andare avanti» rende 

necessari continui rilanci della rappresentazione del nuovo che assumono forme via via più bizzarre, e una 

più di tutte: quella di proporre se stesso come sacra icona del nuovo. Così il voler mantenere possibile 

«andare avanti» è degenerato in un “andare fuori”: fuori da una politica che sia detta di sinistra, da una 

psicoterapia che non sia indottrinamento, da quell’idea di una «psiche comunista» che nel 1972 mi aveva 

sedotto. Fuori anche da ogni obbligo di lealtà nei rapporti interumani.  

Vorrei azzardare una risposta alla difficile domanda posta dalla Dominijanni: quanto può far sì che non si 

resti attaccati a ciò che non c’è più impedendosi di «andare avanti», e forse opporsi a quel noto processo, è il 

conservare quanto di ciò che non c’è più va conservato. Ho riletto il mio articolo del 1975. Mi piace ancora, 

ma intanto ho capito perché l’idea di una «psiche comunista» mi aveva sedotto. Era stato perché è antica, di 

chi già tanti secoli fa aveva squarciato lo spazio chiuso della dialettica servo padrone asserendo che «il logos 

[che nel caso non significa “ragione”] è comune», e di chi aveva rinnovato quell’asserzione dicendo che chi 

è stato «esposto sul nascere», ed è perciò senza padre, può diventare principe in virtù di una «qualche bontà» 

comune a ogni principio. Lo riscriverei quell’articolo, ma non mi chiederei se «esiste una psiche comunista»; 

piuttosto se la sinistra italiana, per fare il lutto «andando avanti», non debba pensare la storia riacquistando la 

memoria degli squarci che in essa anche prima di Marx erano stati aperti nella dialettica servo-padrone. 


