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Riccardo d’Este, una vita vissuta. Magro, nervoso, le mani dalle vene in 
rilievo, un sorriso estremamente dolce, a volte. Ora vive con Flora, due 
compagni, due cani, un gatto in un abbaino piccolissimo. I ritmi sono 
«folli». Al bar in un attimo ordina, come breakfast, un cappuccino, 
una birra, un liquore, lasciando il barista allibito. I suoi alcolici prefe-
riti: Campari e Fernet; i più distruttivi. Il corpo regge e non solo a que-
sto... Una vitalità disordinata, prorompente e lucida... Dentro-fuori la 
galera con spavalderia, compagni, gruppi, azioni, trent’anni di vita.

Ti consideri un uomo di sinistra?

Riccardo: Se comprendo bene la tua domanda devo rispondere di no, 
poiché per «sinistra» si intende un comportamento e un’ideologia parti-
colari, separate e separanti: insomma una «politica». Per conto mio cerco 
di essere un rivoluzionario, riuscendovi talora. E la rivoluzione sociale, 
comunista, non ha nulla da spartire con la politica, anzi ne sarà, e lo è già 
nel suo scavare quotidiano, la negazione, in quanto superamento radicale 
e abolizione del pensiero morto accumulato; e la politica è comunque 
pensiero del potere, presente o auspicato, ed è perciò pensiero (nonché 
pratica) amministrante, coazione alla sopravvivenza. Qual è l’obiettivo 
politico anche dei sedicenti rivoluzionari? La presa del potere da parte 
di una classe particolare, quella operaia, magari gestita da un partito che 
pretende di parlare in suo nome. Ebbene, il progetto realmente rivolu-
zionario, comunista è la distruzione di ogni potere, la riappropriazione 
da parte degli uomini della propria umanità, della propria vita ora as-
servite al capitale e svuotate di senso reale, non mercificato. Così come 
l’obiettivo del movimento reale che tende al comunismo è la realizzazio-
ne della Gemeinwesen marxiana (il concetto cioè di essenza della comu-
nità umana che tempo addietro tentammo di tradurre con Comontismo) 
attraverso la soppressione del mondo diviso in classi, il che comporta 
anche, ed è evidente, l’auto negazione del proletariato in quanto classe 
particolare. Oggi chi si muove teoricamente e praticamente per la rivo-
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luzione mondiale è la classe universale, la classe umana; che non può che 
essere nemica della politica e dei suoi maneggi.

Le definizioni «sinistra» (anche «ultra»), «centro», «destra» e così via 
rappresentano solo le forme spettacolari che si dànno i vari rackets alla 
ricerca del proprio potere. E nel gioco della perpetuazione del sistema 
di dominio capitalista è importante che vi siano continue false contrap-
posizioni, falsi scontri per celare sotto le cortine fumose delle ideologie 
il senso del vero scontro: tra umanità e capitale. Le lotte politiche sono 
esemplari in questo senso. Sono lotte tra rackets, come dicevo, che non 
mettono minimamente in discussione la natura stessa del racket, né po-
trebbero farlo poiché combattere contro ogni forma di rackettizzazione 
significa combattere il cuore stesso del sistema sul terreno sociale e all’in-
terno di ciascuno di noi, per far esplodere il bisogno di socialità, di vita, 
di comunismo, ciò che è realmente irrecuperabile dal capitale.

Insomma, sia pure schematicamente, spero di averti spiegato perché 
non mi considero di «sinistra», né appartenente a qualsiasi parrocchia 
politica, i cui aderenti uniscono in sé l’adesione alla Weltanschauung pro-
posta dai ministri del culto e la repressione dei propri bisogni essenziali, 
che sacrificano sull’altare del potere, da gestire o da conquistare.

I militanti di sinistra, per quanto li riguarda, sono i nuovi conformisti 
che, illudendosi di vivere per un ipotetico (ma mai raggiungibile) futuro 
migliore, in realtà esprimono continuità con il passato, ricollegandosi 
oggettivamente, e spesso soggettivamente, alla morale e ai comporta-
menti cristiani e, più in generale, religiosi. è fin troppo ovvio che questo 
tipo di morale è ad uso e consumo dei militanti, poiché gli dèi (in questo 
caso le organizzazioni burocratiche) e i loro sacerdoti hanno la sola mo-
rale che gli confà: quella del potere.

Per me la lotta contro il potere, anche nelle sue forme più sottili, più 
interiorizzate, è l’unica strada per conquistare la gioia reale di vivere, di 
amare, di giocare. Non è facile, poiché spesso la lotta per la sopravviven-
za ti inaridisce e ti ottunde. Spesso il passato che pure ritieni di avere 
superato e liquidato ti risalta addosso con suoi rigurgiti castranti. Spes-
so risulta estremamente difficile scollarsi dai ruoli che i rapporti sociali 
t’impongono e che tutti sembrano richiederti. è essenziale comunque 
gettare tutta la propria passione nella continua ricerca di una condotta 
che spacchi l’esistente, di una condotta che ti permetta di giocare con i 
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ruoli e su di essi (contro di essi) senza mai accettarne la corazza. Non ci si 
può identificare in null’altro che non sia il nostro processo di negazione 
(del valore in processo, cioè del capitale).

Non sempre ci riesco, ma il mio sforzo massimo e quotidiano è pro-
prio per giocare sui ruoli, sapendo alla peggio subire, ma mai accettando 
l’esistente e le sue imposizioni.

Quali sono i ruoli da te, per così dire, preferiti, cioè quelli con cui ti piace 
giocare di più?

Riccardo: Giocare sui ruoli e contro di essi è già di per sé un gioco ap-
passionante, esaltante, un gioco reale, in cui l’unico avversario da superare 
è la noia, la tua insipienza. Tuttavia, volendo accettare la domanda, con-
traddittoria con quanto da me detto sinora, posso sforzarmi di dirti quali 
sono i ruoli (i personaggi) in cui tendo di più a cadere, su cui insomma 
non sempre so esercitare una critica efficace e corrosiva. E sono, un po’ 
ovviamente, quelli del «rivoluzionario», dell’«antilegge», dell’«amante» del 
… non so, pedagogo o padre o simili (che nomi, insopportabili!, ma … 
insomma mi piace un casino stare con i bambini). Anche con gli animali, 
ma il ruolo di «allevatore» fa un po’ ridere, no?

Ma, intendimi, tutto ciò che ti ho elencato esprime dei bisogni effet-
tivi, e perciò delle funzioni vitali. è splendido fare l’amore, fare la rivo-
luzione, distruggere l’esistente e, nel contempo, creare situazioni nuove, 
rapporti veri, erotici (anche con i bimbi, se all’erotismo si restituisce il 
senso suo reale). Tuttavia talora queste funzioni vive si congelano, si fis-
sano, si ripetono in modo difensivo e/o spettacolare, in altre parole di-
ventano ruoli. Credo che tutti abbiamo presente cosa significhi che so, 
l’amante o il rivoluzionario quando sono senza amore e senza rivoluzio-
ne; possono diventare il marito e il politico, ad esempio. C’è insomma 
sempre il rischio di svilire la forza dei propri desideri, di trasformare i 
bisogni in immagini, in rappresentazioni di se stessi, in ruoli. Pensa al 
meneur du jeu, di cui ad esempio parla Vaneigem. è figura e funzione 
essenziale in ogni aggregazione, in ogni momento della socialità. Ma, fis-
sato in ruolo, diventa il leader di cui esempi non mancano, che è persona 
solo nel senso latino, di maschera. Che sarebbe grottesca se spesso non 
riuscisse a diventare tragica per chi ne subisce l’insano fascino.
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Io stesso credo di essere caduto spesso nel ruolo del leader. Non sem-
pre era facile accorgersene. E poi talvolta era quasi comodo, benché ti 
imponesse una continua aderenza all’immagine che gli altri si erano fatta 
di te e che tu continuavi ad alimentare.

Quello che mi pare possa essere un importante correttivo è l’ironia, in 
ogni sua forma, in primis l’autoironia.

Ricordo spesso una frase detta in un film di Alain Resnais, sulla lotta 
di liberazione in Spagna, «le doti fondamentali di un rivoluzionario sono 
pazienza e ironia». Al di là del film e del suo «messaggio» discutibile, è 
una frase in cui mi riconosco moltissimo, che ho fatto mia e che amo 
spesso citare.

La pazienza può preservarti dall’errore dell’immediatismo in cui spes-
so siamo tutti tentati di piombare. Ma la pazienza per me non può voler 
dire rassegnazione né rinuncia né compromesso: significa solo lavorare 
con quel metodo che Marx attribuisce alla vecchia talpa rendendosi con-
to tuttavia che ora siamo solo, e ancora, nel purgatorio; il cielo non lo si 
conquista con meriti speciali, lo si deve assaltare ogni giorno sulla terra.

L’ironia è un’arma formidabile di demistificazione, di umanità; ti 
permette di cogliere la punta di grottesco che affiora sempre, anche nel 
dramma, e quindi ti aiuta a non frantumarti né nella Scilla della de-
pressione, dell’autocommiserazione, né nella Cariddi del trionfalismo, 
dell’autovalorizzazione.

Certo che c’è ne voluta di pazienza per arrivare dal PSI in cui militavi a 
19 anni sino alle tue attuali posizioni.

Riccardo: Pazienza sì, ma neanche tanta. Sono stato aiutato, per così 
dire, ma è vero, dallo sviluppo impetuoso del movimento rivoluzionario 
in questi anni, sia sul piano teorico che su quello pratico. E dalla realtà 
che si è pertanto venuta a creare.

E forse anche ironia su certe scelte di ieri?

Riccardo: Certo, ma anche affetto. è dal presente che si può cercare di 
spiegare il passato, intendendo il presente come il punto più alto nella 
esistenza di ogni individuo. In un certo senso anche le cazzate possono 
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risultare utili. E io di cazzate ne ho fatte, ma molte mi sono diventate 
utili nel momento del superamento. Ma intendimi, l’ironia non è neces-
saria solo per le scelte passate, ma anche, e soprattutto, per quello che 
sono hic et nunc, per le mie scelte e la mia condizione di oggi.

Se non ti spiace torniamo alla «pazienza» relativa al tuo iter dal PSI 
’62-’63 ad oggi.

Riccardo: D’accordo. La pazienza maggiore c’è voluta per sopportare le 
puttanate, la repressione aperta e strisciante che ti piomba addosso non 
appena le tue posizioni si evolvono, le tue scelte si precisano divenendo 
sempre più nemiche del «nomos» di sinistra, che sono parte dell’etica e 
della norma complessiva del sistema. E spesso le infamie maggiori, cioè 
calunnie sporche e reali delazioni, ti vengono scagliate contro dalle per-
sone (in questi casi non mi sento di chiamarli compagni) con cui hai 
collaborato, hai fatto delle cose, anche relativamente importanti, insieme. 
Ma ciò è comprensibile e spiegabile con la logica del racket e la difesa dei 
ruoli: chi è «diverso» deve essere punito, isolato, stigmatizzato (nel senso 
letterale delle «stimmate»); comunque ne parlerò ancora, magari più in 
concreto perché è un filo che da un certo punto in poi mi ha accompagna-
to; da ciò non mi sono lasciato strangolare, tuttavia spesso ne ho sofferto 
molto, avendo dei periodi di depressione notevole. Torniamo al PSI del 
‘62-’63; cioè ben prima della scissione che ha dato vita allo PSIUP.

Avevo coscientemente deciso di entrare nel PSI, nella sua sinistra ben 
inteso, perché nulla avevo in comune con gli apologeti del centro sinistra, 
poiché mi pareva di individuare le linee più avanzate del movimento; nel 
PSI, anche se poi fuori di esso, era nata l’esperienza di Raniero Panzieri 
che tuttora considero una delle figure più lucide dell’epoca. Personal-
mente l’ho conosciuto poco, ma rileggendo certi suoi scritti mi accorgo 
di dovergli parecchio, specie per quanto riguarda l’analisi del rapporto 
fabbrica società, lavoro e macchine nella fase di capitalismo moderno. 
Nel PSI sono stato addirittura funzionario stipendiato per qualche mese. 
Facevamo un giornale di fabbrica dei giovani socialisti, «Potere Operaio», 
che esprimeva pur nel contesto politico italiano, posizioni che volevano 
essere quanto meno antiriformiste. A questo tipo di esperienza colla-
borarono prima i Quaderni Rossi entrati in contrasto col partito dopo 
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i fatti del luglio ’62 di piazza Statuto a Torino e successivamente usci-
ti, compreso Panzieri, dal PSI, e un gruppo di giovani operai definiti 
«spontaneisti» o più esoticamente «zenga», dagli «zengakuren» giappo-
nesi (sinceramente tuttora non ne vedo il nesso!). In quel periodo ero 
vicino a queste posizioni, il cosiddetto lavoro di fabbrica mi entusiasma-
va letteralmente. D’altra parte ero abbastanza impreparato e cercavo di 
studiare il più possibile. Adesso mi stupisce un po’ che tutti noi, almeno 
i giovani, non sapessimo nulla né dell’Internationale Situationniste, né di 
Socialisme ou Barbarie, rivista consiliarista nata in Francia addirittura nel 
’48-’49. E sì che l’I.S. trovò la sua fondazione proprio in Italia, ad Alba, 
e che Socialisme ou Barbarie era stata in rapporto stretto con un gruppo 
di Cremona, tra cui vi era Danilo Montaldi, lo scrittore recentemente 
scomparso e figura assai degna.

Negli anni della tua esperienza nel PSI dove vivevi?

Riccardo: A Torino. E, benché piuttosto giovane, vivevo già per conto 
mio. Oltre che da un generico ribellismo, ero stato spinto ad andarmene 
da casa anche dalla situazione di tensione estrema che si era creata in fa-
miglia per le mie scelte di «sinistra». Mio padre era stato un pezzo grosso 
fascista, segretario dei GUF (gruppi universitari fascisti), federale di Go-
rizia e non so cos’altro. Adesso che non ho più scontri diretti con lui (è 
morto alcuni anni fa) e soprattutto che credo di riuscire a vedere le cose 
in modo più distaccato, meno viscerale, meno da figlio insomma, ti posso 
dire che non era una cattiva persona; era del ’99 per cui era cresciuto nel 
fascismo. Perciò esprimeva una serie di miti assurdi con cui l’avevano nu-
trito, in specie il mito della patria (oltre tutto la mia famiglia è di Trieste e 
da quelle parti, per evidenti motivi, la lue nazionalista continua tuttora a 
mietere vittime), dell’onestà (moralità borghese), della famiglia ecc.

Inoltre lui, come molti altri della sua generazione, aveva creduto forte-
mente nella cosiddetta tematica sociale di Mussolini, credeva nel corpo-
rativismo e nella cogestione come programmi di rinnovamento sociale. 
Non aveva capito, o non aveva voluto capire, la reale essenza del fasci-
smo, anche se poi rimase deluso da molte cose (l’alleanza coi nazisti che 
detestava, il razzismo, l’alleanza con il clero, che odiava profondamente, 
ecc.). Forse ora potrei riuscire a parlargli, a comunicare con lui. E in 
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parte c’ero riuscito già negli ultimissimi tempi, quando ormai si era reso 
conto che non poteva più recuperarmi, che il suo mito di un «fascismo 
di sinistra» (non ha mai aderito al MSI che anzi disprezzava e derideva) 
gli era crollato insieme agli altri miti, che il bilancio della sua esistenza 
era fallimentare. Se mi sono voluto dilungare un po’ su mio padre è 
perché sento di dover fare chiarezza, con me stesso soprattutto, su que-
sto nodo della mia vita, quella chiarezza che a 17-18 anni non riuscivo 
ad avere, limitandomi allo scontro e all’astio. Astio, perché per qualche 
tempo, da ragazzino, la sua personalità, che volevo emulare, indiretta-
mente mi aveva spinto ad avere miti ricalcati sui suoi, che io, vivendo 
in un altro periodo, cercavo di ammodernare, sempre però sulla base di 
questo assurdo, nonché contraddittorio, «fascismo di sinistra»; in realtà 
lui non mi aveva spinto ideologicamente più di quanto qualsiasi padre 
faccia con i figli; solo che io, avendo demistificato, prima i fascisti come 
persone che avevo conosciuto, poi il fascismo in quanto tale, cioè forma 
particolare del dominio di classe, dovevo in qualche modo personificare 
la «colpa» in lui. In fondo, un bisogno edipico sub specie ideologia. Ma 
questo l’ho capito molto più tardi.

E scontro, perché ormai la mia vita dopo crisi notevoli ed addirittura 
esaurimenti nervosi, aveva preso una direzione diversa dalla sua e nello 
scontro con la mia famiglia vedevo un primo passo verso la mia effettiva 
emancipazione. Il che sarebbe stato senz’altro positivo, se non avesse as-
sunto i toni del risentimento e della ipostatizzazione del «nemico», tipico 
processo di chi vuole rassicurarsi di possedere la «ragione». La rottura con 
i miei andava comunque di pari passo con l’individuazione delle scelte 
esistenziali e «politiche» che stavo maturando. Per mantenermi mi face-
vo un discreto culo con tutti i lavori che trovavo, compreso lo scaricare 
casse di frutta ai Mercati generali. Incominciai a stare un po’ meglio nei 
mesi in cui feci il funzionario del PSI, soprattutto perché venivo pagato, 
poco, per fare le cose che avrei fatto comunque, cioè andare davanti alle 
fabbriche (FIAT soprattutto: vedevamo nella FIAT il cuore del capitale 
italiano, ma anche la possibilità del suo abbattimento), diffondere volan-
tini e giornali, scrivere un po’ e studiare il più possibile tutto quello che 
mi capitava, ma soprattutto i cosiddetti classici.

Ma intanto maturava l’inevitabile distacco tra me e il PSI, in quanto 
mi spostavo sempre più a «sinistra» ed infatti di lì a poco avrei collabora-
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to attivamente con il gruppo di Classe Operaia a cui partecipai sin dalla 
fondazione del giornale e che era formato in origine da compagni che si 
erano scissi da Quaderni Rossi.

Classe Operaia fu per me un’esperienza fondamentale. E ritengo lo sia 
stata per molti. Non sto a dilungarmi troppo su Classe Operaia, poiché 
non intendo fare la storia di tutti i gruppi con cui sono venuto a con-
tatto. Tuttavia l’arco di tempo che va dalla fine dei rapporti con il PSI 
sino alla chiusura dell’esperienza di Classe Operaia è stato per me uno 
dei periodi essenziali, uno di quei periodi che mi hanno maggiormente 
formato sia sul piano teorico che su quello esistenziale. Già il separarmi 
da una forza organizzata come il PSI per rimanere essenzialmente un 
isolato (Classe Operaia non era ancora nata) fu una prima scelta faticosa. 
Complicata dal fatto che il PSI non appena espressi le divergenze, senza 
per altro ancora aver diffuso un documento precongressuale come feci 
in seguito, immediatamente mi tagliò i viveri, non pagandomi più lo 
stipendio, senza neppure licenziarmi! Io capii e preferii andarmene. Da 
allora non ho mai più avuto contatti con partiti parlamentari.

Ti è successo di avvertire direttamente sulla tua pelle il fatto di essere, non 
usiamo più il termine «di sinistra», ma «rivoluzionario», come un momento 
in cui il sistema ti ha fatto sentire duramente il suo peso?

Riccardo: Certo, anche se il sistema si articola in tante sue forme, di cui 
la repressione è una. E anche la repressione si esprime a vari livelli ed in 
modi differenti seppure con una identica logica. La prima volta che vieni 
colpito ci resti male, quasi sorpreso che capiti a te, proprio a te; poi co-
minci quasi a farci l’abitudine, il che non vuol dire rassegnarsi, tutt’altro, 
ma semplicemente che non devi aspettarti niente se non da te stesso, dal-
la tua forza, dalla forza dei rapporti che hai stabilito coi tuoi compagni.

è stato così anche per me: il primo pestaggio con i fascisti, particolar-
mente risentiti e violenti; il primo fermo in Questura con trattamento 
non proprio amichevole; la prima denuncia che nel mio caso fu parti-
colarmente choccante; la prima calunnia da parte di gente con cui avevi 
collaborato e che mi lasciava sgomento; il primo arresto con conseguente 
carcerazione. Tutte queste prime volte si sono ripetute; sempre più mi 
sono sentito colpito dal sistema, ma, senza sbigottimento e senza stupore, 
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poiché non mi faccio più alcuna illusione e dal sistema mi attendo solo 
violenza. Mi regolo di conseguenza.

Mi accennavi alla tua prima denuncia...

Riccardo: Ah sì. Voglio descriverti i fatti poiché mostrano bene il mo-
ralismo e l’ottusità, di «sinistra» o comunque si travesta. Dunque la mia 
prima denuncia fu su querela di parte. E proprio perché querela, fu pos-
sibile alla parte «lesa» ritirarla, dopo il primo grado e l’appello, ma prima 
della Cassazione, per cui fu come se mai alcun procedimento penale 
fosse stato intrapreso.

La querela era per «sottrazione consensuale di minore» (e non, come 
interessatamente ignoranti, i giornali d’ogni tipo hanno scritto in occa-
sione del mio ultimo arresto, cioè per violenza carnale: deliranti transfert 
di impotenti che non meriterebbero attenzione se non fossero il sintomo 
di quel tipo di repressione strisciante che si fonda sulla calunnia, sulla dif-
famazione per gettare il discredito su chi lotta fuori e contro la società dei 
rackets, e quindi emarginarlo; pazzo, drogato, delinquente comune; spia, 
provocatore, teppista-fascista: ecco i termini della catena con cui ti vor-
rebbe bloccare la Moderna Laica Inquisizione del regime democratico!).

In merito al fatto specifico, è già ridicolo chi si appella a concetti 
assurdi e proprietaristici come è quello di sottrazione (Lucetta era una 
merce?) o come quello di minore età (Lucetta era tra i 17 e i 18 anni; altri 
erano i minorenni, e minorati, mentali), ma è tristemente significativo, e 
forse demoralizzante, si dicevano «di sinistra»; erano addirittura abbona-
ti alle riviste più estremiste del periodo, tipo Classe Operaia; si dicevano 
favorevoli alla liberazione sessuale e tenevano in biblioteca testi del pove-
ro Reich (si rivolterebbe nella tomba). In realtà erano solo dei genitori; 
e le leggi vischiose della famiglia esigono ordine e repressione, specie nei 
confronti della femmina (un figlio maschio, in situazione analoga, se 
l’era cavata con una semplice benché reiterata spaccatura di coglioni), 
poiché la femmina è, una volta resa vittima, la struttura portante di tutto 
l’edificio della megalomaniaca repressione familiare. Si cerca così di cri-
minalizzare, colpevolizzare la femmina che cerca di esprimere liberamen-
te il suo bisogno di vita, di felicità, di eros, cercando di «sporcare» il senso 
delle sue esigenze, di modo che lei stessa se ne ritragga e assorba in sé la 
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repressione divenendo in prima persona il boia dei suoi desideri (e in 
seguito, madre sposa amante, cercherà di mutilare altri a sua immagine 
e somiglianza; militante attiva in favore di quell’orrido Moloch alla cui 
stabilità repellente era stata sacrificata). La cosa era poi particolarmente 
grave perché io, vergogna!, ero sposato e...

Eri sposato?

Riccardo: Eh sì. Mi ero sposato nel ’64, anche per rendere irreversibile 
la mia uscita dalla casa paterno-materna. Comunque mi ero già diviso. 
Ho anche un bimbo biondo biondo che adesso ha 11 anni. E’ una delle 
cose che più mi pesano, intendo dire non vivergli accanto. All’inizio della 
separazione con mia moglie, dovetti lasciarlo a mia madre, e poi non 
sono mai riuscito a riaverlo con me. Lo vedo spesso e vorrei evitargli di 
seguire tutto il mio doloroso e faticoso sentiero; ora sta a lui decidere. 
Forse tra un po’ sceglierà me, di partecipare alla mia esistenza. Prose-
guiamo con quella storia di querela. Per me l’atteggiamento repressore di 
quella gente «sinistra» fu utile. Compresi un sacco di cose. Soprattutto 
quando il loro senso-di-ordine-familiare offeso colpì anche Lucetta fino 
a rinchiuderla per alcuni mesi nel carcere minorile di Torino per «curar-
la» dalla depravazione di amare fuori dalle norme. Il potere si difende. 
Ogni momento della vita di un individuo può essere una trincea da cui 
sferrare silenziosi ma violenti attacchi. Questo ho capito, ed è assai utile. 
Comprendere che la lotta di classe passa all’interno di ciascuno di noi è 
importante sia teoricamente, per le implicazioni che comporta, sia prati-
camente, poiché cambia la qualità della tua lotta e della tua vita. Tutte le 
istituzioni ci reprimono: è necessario dunque esprimerci contro di esse, 
senza illuderci sulla possibilità di una lunga marcia attraverso.

Come reagisci con le persone controrivoluzionarie? Come affronti il pro-
blema della tolleranza?

Riccardo: «In quanto a me sono incline all’ira ed all’intolleranza», scri-
veva Vaneigem a un corrispondente bugiardo e infame. Anch’io posso 
dire così. Sempre nei confronti di personaggi infami, bugiardi, ambi-
gui, compromessi col potere e suoi idolatri. E non è semplice questione 



13

di temperamento. è una scelta, che ci si costruisce a fatica, sforzandosi 
di separarsi sempre più dal mondo delle separatezze, imparando che la 
passione per il comunismo e l’amore per se stessi e la propria creatività, 
perché forze dialettiche, non accettano «dialoghi» ovvero compromessi, 
pena l’imbastardimento e la sclerosi.

Non è indispensabile affinché io nutra rispetto e stima per una per-
sona che si sia d’accordo in tutto, è necessario che entrambi si abbia, 
per così dire, la stessa intensità di vita, e che entrambi ci si ponga come 
soggetti autonomi, ricercatori di sé e architetti del proprio destino. Le 
contraddizioni le abbiamo tutti sulla pelle e nel fondo delle viscere. L’im-
portante è di non farsi ammaliare dalla 

sirena-rappresentazione della falsa unità. Sciogliersi dalle proprie cate-
ne è anche rifiutare quella catena di S. Antonio che è la falsa comunità, 
che è una Mafia che ha scelto l’illusione come sua lupara e la vera solitu-
dine, in compagnia di altri soli, come condanna.

è successo che qualche rottura abbia investito dei tuoi affetti?

Riccardo: Beh, se rottura c’è stata vuol dire che c’era stata anche vici-
nanza. E talvolta magari affetto. Ma se mi decido a rompere definitiva-
mente con qualcuno vuol dire che il rapporto è quanto meno obsoleto, 
se non, come capita, assai peggio. Per cui sento una specie di sollievo. 
Non si può caricarsi reciprocamente di ritardi, di non-vita. In effetti 
esistono casi di rotture contingenti, che non implicano giudizi realmente 
negativi. E sono invece incomprensioni, scelte tattiche differenti ma non 
antagonismi, amori che finiscono nell’affetto anche se erano partiti dalla 
passione e così via. E allora queste non sono rotture ma distanze che si 
formano tra gli individui.

Distanze che possono, con una radicalizzazione dei rapporti, essere 
colmate, magari con il tempo. è chiaro che se poi intervengono fatti 
nuovi, come diffamazioni o menzogne, queste distanze divengono dei 
baratri, delle rotture particolarmente profonde.

Attualmente io, a differenza di altri e di me stesso in altri tempi, cerco 
di rompere solo se inevitabile; preferisco la distanza, il non vedersi, anche 
perché ho già sufficientemente selezionato non tanto i miei interlocutori 
ma soprattutto le mie tensioni. Ora mi è rara una definitiva rottura; 
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purtroppo è altrettanto rara l’Aktion Gemeinwesen. Quei momenti sono 
delle vere e proprie spiagge conquistate, cittadelle da cui far partire ulte-
riori attacchi al cielo.

Il ’68 è ormai un anno storico. Dov’eri durante il ’68? Esso ha costituito 
per te un’esperienza particolare?

Riccardo: Nel ’68 ero a Milano, sino al giorno del mio arresto: 20 
dicembre. E l’arresto mi impedì una partecipazione diretta ad esperienze 
assai importanti: al ’69 a livello sociale e alle attività di Ludd come rap-
porti intersoggettivi e come elaborazione teorica. Nel contempo essere 
in carcere mi ha permesso di vivere in prima persona le lotte esplosive 
dei detenuti nel ’69, lotte che secondo me sono state tra quelle che più 
hanno continuato il senso creativo di liberazione che il maggio francese 
aveva espresso.

Il ’68, con la vivace continuazione del ’69 italiano, è stato, a mio av-
viso, un punto essenziale nello sviluppo del movimento rivoluzionario.

Ora è di moda dire «il ’68 è stato un’illusione di massa» oppure parlare 
«degli orfani, dei reduci del ’68» per indicare degli sconfitti, ben inseriti 
e remunerati o emarginati malinconici. Mai moda fu più becera, cieca, 
pretestuosa, interessata ed ininteressante.

Il ’68 ha riproposto il bisogno di rivoluzione davanti agli occhi di 
tutto il pianeta. Coloro che l’hanno vissuto ne sono stati contagiati in un 
modo o nell’altro: o, spaventati sono ritornati sotto l’ala rassicurante di 
qualche stregone, o, implosi, non riescono più a tollerare ciò che non gli 
dà piacere, ed è tutto, tranne la pratica della sovversione.

è vero, il capitale ha contrattaccato con le armi in mano, dopo il pri-
mo scoramento oscuro. Il processo di assorbimento, o recupero, è più 
che mai in atto. è il PCI con le sue vittorie elettorali. Sotto cui però io 
vedo il ghigno degli elettori. Fino a che punto Hop Frog sarà il buffone 
di Corte? Viene sempre il momento in cui le armate di buffoni (gli elet-
tori e/o i militanti) si ribellano al loro ruolo, e capovolgono il gioco, e il 
riso cambia di bocca. Il PCI sa che le sue vittorie rischiano di rivoltarglisi 
contro, imponendogli funzioni che, oggettivamente e soggettivamente, 
non può esplicare, per poi dissanguarlo, benché vampiro di vita, con la 
realizzazione di momenti irrecuperabili di festa e di gioco e di sovversio-
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ne e di liberazione. Ma ormai il PCI ha troppo richiesto il potere perché 
non gli venga imposto: e sarà al massimo il potere di scegliere la forma 
della sua morte: suicida o assassinato. Purtroppo perché vicino all’epi-
logo la strategia del recupero sempre più si unifica alla prospettiva della 
violenza della repressione.

E il capitale sta giocando anche questa carta.
Ma anche la repressione è in sé contraddittoria: crea i suoi negatori. 

Basta stare a vedere come sono andate le cose qui in Italia dall’adozione 
della strategia del terrore, di cui la data del 12 dicembre è pietra miliare, 
anche se dopo e prima molti altri pietroni sono stati posti.

Insomma, la libera passione per il gioco rivoluzionario emersa come 
frenesia nel ’68 non è rifluita, non è morta, non si è sclerotizzata: non si 
fa catturare e perciò per il potere sembra non esistere: si illude non esista. 
Certo, questa passione è circondata dalla paranoia (basti vedere l’uso 
sempre più biecamente strumentale e stalinista del termine «provocato-
re»: tutti lo siamo o lo diventiamo non appena usciamo dai binari del 
dissenso programmato e concesso), è aggredita dalla brutalità occhiuta 
ma acefala del potere e dei suoi amministratori (si va dalla emarginazione 
sociale alla vera e propria incarcerazione nelle prigioni o nei manicomi, 
dalla ghettizzazione urbanistica o comportamentale sino alla eliminazio-
ne psichica e fisica di cui colpevolmente ci stupiamo ed indignamo sem-
pre meno; il capitale nella sua tensione al dominio totale sulla umanità 
sceglie l’accoppiata del riformismo recuperatorio e delle tecniche naziste 
di liquidazione), è blandita, per fini castranti, dalla socialdemocrazia di-
lagante, ma dietro il sorriso televisivo di Berlinguer si vede minaccioso il 
fantasma di Noske.

Tuttavia ritengo che il clima di putrefazione sociale, di disgregazione 
a tutti i livelli, porti continuamente nuova linfa alla passione rivolu-
zionaria, proprio perché è in gioco l’esistenza di ciascuno e il bisogno 
di felicità di tutti. E quando avverrà l’esplosione a stupirsene saranno 
solo i profeti prezzolati di oggi che, non avendo a suo tempo saputo 
prevedere il cavallone sovversivo del ’68-’69, sperano di aver maggior 
fortuna decretandone il riflusso sine die. Ma allora saranno in molti a 
dire, parafrasando la celebre esclamazione marxiana: «Ben contagiato, 
giovane virus!».
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Torniamo, se non ti spiace, alle tue esperienze dirette nel ’68.

Riccardo: D’accordo, anche se le mie esperienze sono tutte dentro il 
clima del periodo, con l’entusiasmo e la gioia per la riscoperta della cri-
tica, teorica e pratica.

Mi ero trasferito a Milano già nel ’67, per tutta una serie di problemi 
che andavano dal voler vivere situazioni nuove, a questioni poliziesche 
poiché Lucetta, quella mia compagna di cui ho parlato prima, temeva ri-
torsioni da parte della sua famiglia in quanto, uscita in licenza dal carcere 
minorile, era scomparsa per tornare a vivere con me, sino al problema 
droga che mi si era affacciato durante la carcerazione di Lucetta e da cui 
volevo assolutamente uscirne; e cambiare ambiente pensavo mi potesse 
giovare, cosa che peraltro avvenne. Sulla questione «droga» penso che 
sarà necessario tuttavia dire in seguito qualcosa di più, poiché ha influen-
zato, anche se spesso indirettamente, molto la mia vita. Non fosse altro 
che per il fatto che ha permesso il montare delle più turpi calunnie nei 
miei confronti, che prendevano le mosse dal fatto che io sarei un «droga-
to» (come vedi quando parlo di emarginazione e ghettizzazione parlo di 
fatti che ho subito in prima persona). E anche perché mi ha condotto per 
la prima volta in carcere; e quella del carcere, se la vivi nel modo giusto 
cioè senza sentirsi né martire, né eroe, è un’esperienza fondamentale.

Esattamente per cosa sei stato arrestato?

Riccardo: Per uso e detenzione di sostanze stupefacenti. Venni condan-
nato a due anni, sei mesi e quindici giorni. Senza alcuna prova, neppure 
la minima. Avevo soltanto delle chiamate di correo, pilastro e fonda-
mento della repressione legale in Italia. Io negai tutto ma non bastò, 
come non fu sufficiente neppure il fatto che i miei coimputati che mi 
avevano accusato in aula avessero ritrattato. Ma lasciamo perdere, di epi-
sodi come il mio ce ne sono a bizzeffe, per cui non vale la pena parlarne 
troppo. In ogni caso mi sono fatto di filato un anno e mezzo di galera 
e poi sono uscito con il condono del giugno ’70 (e non nei modi più o 
meno avventurosi che i giornali diffamatori hanno scritto recentemente, 
in occasione del mio ultimo arresto).



17

Quante volte sei stato in carcere ?

Riccardo: Tre. La prima è stata quella che ti ho appena detto. La secon-
da volta è stata a Bolzano, per falso in documenti, falso in scrittura pri-
vata e roba simile. Sono stato dentro una ventina di giorni poi abbiamo 
avuto, il compagno che era con me ed io, la libertà provvisoria. Il proces-
so non si è ancora fatto. La terza volta è stato poco tempo fa, nell’aprile 
del ’75 quando venni arrestato insieme ad altri 16 compagni e compagne 
per associazione a delinquere, incendio doloso (di una sezione del PSDI) 
e altro. Sono stato tre mesi dentro, insieme agli altri. Al processo i reati 
sono stati derubricati non so esattamente in cosa, credo danneggiamento 
aggravato, senza, s’intende, l’associazione per delinquere. 13 compagni 
sono stati assolti con formule varie; io e altri tre siamo stati condannati, 
con la condizionale però, a un anno e tre mesi. Quest’ultimo fatto fu 
una pazzesca montatura: s’intendeva colpire soprattutto l’area autonoma 
e radicale. La canea giornalistica si è lanciata in calunnie vergognose nei 
miei confronti, al punto che io, pur non credendo minimamente nella 
«giustizia», ho querelato alcuni giornali, concedendo loro la più ampia 
facoltà di prova. Questo solo per rendere pubblica e smascherare la loro 
infamia, il loro tentativo di colpire, attraverso me, il non allineato, il 
diverso, il rivoluzionario non politico, non legato ai gruppi ed ai rackets. 
Infatti i calunniatori sono stati indifferentemente grossi organi di infor-
mazione così come giornali di gruppi come A.O., M.S. ecc.

In totale dunque sono stato in carcere circa due anni. E ti assicuro che 
il carcere ha rappresentato moltissimo nella mia crescita, nella mia presa 
di coscienza.

Ma torniamo al ’68. Io allora sostanzialmente provenivo da esperienze 
di tipo operaistico e anche in certo senso spontaneistico, come ti avevo 
già accennato. Dopo aver rotto, insieme a compagni di altre città, Padova 
e Genova soprattutto, e di Torino, con Classe Operaia quando questo 
gruppo fece una scelta di tipo entrista nei confronti del PCI, scelta che 
io non condividevo affatto giudicando già da allora la lotta antisindacale 
e antiriformista come parte essenziale nel processo rivoluzionario, con-
tinuai autonomamente il lavoro di intervento nelle fabbriche siglando 
per lo più Lotta di Classe i nostri ciclostilati (giornali, volantini, docu-
menti, ecc.). Lotta di Classe aveva il grosso limite, per altro da noi stessi 
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voluto, di rimanere confinata nella zona di Torino. Per un certo periodo 
pensammo fosse meglio non tentare neppure di darci una struttura or-
ganizzativa di tipo nazionale. Questo essenzialmente per la paura, che 
tuttavia rischiava di essere paranoia, di perdere il carattere di informalità 
e di autonomia che questa esperienza aveva per ricascare in quelle pra-
tiche burocratiche e gerarchiche che tanto avevamo criticato nei partiti 
e nei gruppi. Ma evidentemente a un certo punto questo isolamento 
volontario rischiò di sclerotizzarci. Sentivamo prepotentemente il biso-
gno di confrontarci con altri compagni, con altre esperienze differenti 
anche se ovviamente non antagoniste alla nostra. Con questo bisogno 
giunsi a Milano e presi contatto all’inizio soprattutto con vecchi com-
pagni che avevano collaborato a C.O. e che se ne erano staccati non 
condividendo la scelta filopartito (che in realtà voleva dire PCI) fatta dal 
gruppo a livello nazionale. Cominciammo a Milano ad intervenire nelle 
più importanti fabbriche. All’inizio ci firmavano ancora Lotta di Classe, 
qualche volta con accanto anche il nome Potere Operaio, quando colla-
boravamo con qualche compagno che si rifaceva all’esperienza di quel 
Potere Operaio che, nato dalle basi teoriche di C.O. si stava sviluppando 
autonomamente soprattutto nel Veneto e in Emilia (embrioni di quello 
che è stato anni dopo Potere Operaio). Successivamente, anche sulla base 
dei contatti operai allacciati nel frattempo, editammo un numero unico 
intitolato Il Gatto Selvaggio che, come già il titolo dice, si poneva nella 
prospettiva dei Wild Cat strikes cioè le lotte selvagge perché improvvise, 
ruotanti e soprattutto fuori e contro la logica dei sindacati. Da allora, e 
per lungo tempo, fummo chiamati «i gatti selvaggi». L’uscita di questo 
giornale fu un casino. Infatti, un po’ piratescamente, avevamo scritto che 
il giornale era supplemento a Classe Operaia, che non usciva più, con lo 
stesso direttore, Tolin.

Non avevamo tenuto conto dell’operazione entrista nei partiti uffi-
ciali che alcuni ex-collaboratori di C.O. stavano ponendo in essere né 
che altri intendevano formare un gruppo autonomo e che comunque 
entrambe le correnti erano assai preoccupate di essere coinvolte in inter-
venti illegali di questo tipo che ci ponevano all’estrema sinistra del mo-
vimento, tradizionalmente inteso, se non addirittura fuori. Sottolineo 
questo fatto perché da qui storicamente sono nate le prime voci calun-
niose nei miei confronti. Tal Gasparotto, con qualche altro suo compare, 
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fu il primo a lanciare infamie contro di me: attualmente mi risulta che 
egli è un sindacalista e un galoppino del PCI; per ottenere ciò credo 
che abbia dovuto dare molte prove della sua «lealtà» in senso poliziesco 
e/o stalinista. Sapendo che ero inquisito per droga scatenò il suo livore 
moralista affermando sic et sempliciter che ero un drogato, che i drogati 
sono ricattabili dalla polizia e che, ergo, con paralogismo sillogista, io ero 
manovrato dalla polizia, ipotesi suffragata dal fatto che non avevo esitato 
a compromettere il buon nome di C.O. e la sicurezza del suo direttore 
Tolin con un giornale «pirata», estremista e illegale. Di passaggio dico 
che Tolin mai fu incriminato per ciò. Ma tant’è. La calunnia, si sa, è un 
venticello; queste «voci» sono state riprese successivamente da quei grup-
pi burocratici e stalinisti cui, volta a volta, l’attività dei miei compagni e 
mia dava fastidio.

Poco dopo l’uscita del giornale e di altri testi d’intervento che, tra l’al-
tro, ci portarono a durissimi scontri davanti all’Alfa Portello con i sindaca-
listi (da noi giustamente già da allora definiti «i cani da guardia padrona-
li»), iniziò, con un crescendo continuo l’agitazione degli studenti. D’altra 
parte io stesso stavo subendo una profonda evoluzione teorica. Mi stavo 
avvicinando sempre più alle tesi cosiddette consiliari, che avevano avu-
to una loro prima formulazione nel Comunismo di sinistra (Pannekoek, 
Gorter ecc., per certi versi Korsch) storico e che erano modernizzate da 
Socialisme ou Barbarie che tentava di sviluppare una critica della gerarchia 
come struttura portante del dominio capitalista. Era un reale superamen-
to critico e dialettico del leninismo e del bolscevismo vecchio e nuovo.

Questi sviluppi teorici si combinavano in modo interessante con la 
nuova situazione data dalla ribellione degli studenti, che sfuggiva gli 
schemi interpretativi di un operaismo classico. E ben presto tutti noi 
avremmo discusso affascinati le tesi situazioniste. Era una svolta. Un pri-
mo intervento importante fu un documento di una quarantina di pagine 
ciclostilate, intitolato, parafrasando Lenin «Chi sono gli amici del potere 
studentesco?». Purtroppo non possiedo più neppure una copia di questo 
testo, ma, se ben ricordo, era una critica piuttosto precisa e puntuale delle 
posizioni, allora assai di moda, che esaltavano la possibilità di un «potere 
studentesco» che sarebbe dovuto essere un contropotere ma che in realtà 
non era altro che l’espressione della separatezza del potere e del potere 
delle separazioni. L’analisi che sviluppavamo ci portava a esaminare la 
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proletarizzazione crescente e la mercificazione di ogni aspetto della vita 
che il capitale impone in questa sua fase. Ovvio quindi che si sentisse il 
bisogno di unificare teoricamente e praticamente queste nuove esperienze 
di lotta degli studenti con le esperienze operaie che stavano divenendo an-
tilavorative, con il serpeggiare della ribellione e del disagio giovanile come 
collante del bisogno di riappropriazione della vita che le singole lotte, sia 
pure in modo ancora separato e balbettante, stavano portando alla luce.

è in questo contesto che nasce e si determina il CUB Pirelli, primo e 
tuttora insuperato tentativo di organizzazione diretta proletaria in fab-
brica. I suoi limiti ora mi appaiono evidenti, in ciò facilitate dal successi-
vo sviluppo dei vari CUB sempre più cinghia di transizione del partitino 
Avanguardia Operaia. Già allora A.O. cercava di egemonizzare i CUB, 
per diffondere le proprie parole d’ordine politiche-sindacali, che altro 
non erano se non una riedizione del riformismo classico in chiave mas-
simalista. Ma alla Pirelli la manovra di questi ladri di passione rivoluzio-
naria non riuscì, almeno per un primo periodo. Questo per due fattori: 
in primo luogo per la presenza di un discreto numero di operai incazzati 
cui importava assai di più rivoluzionare se stessi e creare collegamenti 
vivi con altri proletari antiriformisti e antiburocratici che non ottenere 
piccole vittorie spettacolari all’interno della gabbia sindacale; in secondo 
luogo per la presenza nel cosiddetto «nucleo esterno» di molti compagni 
non leninisti, libertari e anche di tendenza consiliare che portavano deci-
samente avanti discorsi sulla democrazia diretta, sulla critica della società 
mercantil-spettacolare che riprendevano insomma gli aspetti e i temi più 
significativi emersi dal maggio francese.

Contemporaneamente, come tentativo di coagulo al livello allora più 
alto possibile, ci fu la nascita di Comunismo dei Consigli, un antigruppo 
in cui si dovevano confrontare dialetticamente e sviluppare le tesi dei 
nuclei radicali esistenti a Milano. Praticamente C.d.C. fu la sigla che 
adottammo solo per un paio di volantini; assai più importante e gravi-
da di sviluppi fu la discussione che si animò tra i vari compagni che vi 
partecipavano. Comunismo dei Consigli era il punto d’incontro di varie 
esperienze alcune delle quali successivamente rimasero unitarie (diedero 
vita a Ludd - Consigli Proletari) mentre altre si svilupparono in maniera 
particolare e originale (come la fondazione della sezione italiana dell’In-
ternazionale Situazionista).
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A C.d.C. parteciparono essenzialmente tre nuclei autonomi: uno pro-
veniente da esperienze libertarie, che cercava di superare le sacche dell’a-
narchismo tradizionale senza per altro perderne i significati più marca-
tamente antigerarchici e antiburocratici (di questo gruppo di compagni 
ricordo soprattutto Gianoberto Gallieri, Pinki, compagno di grande 
carica umana); un altro che si rifaceva già da allora all’I.S. e che usciva 
da esperienze abbastanza velleitarie e ideologiche come il giornale «S», 
corifeo dell’ideologia del potere studentesco; alcuni di questi compagni 
proseguirono nella critica e diedero vita successivamente all’I.S., sezione 
italiana; un terzo formato essenzialmente da chi si riconosceva in una 
rielaborazione critica e in un aggiornamento teorico delle tesi consilia-
ri, ed erano i «Gatti Selvaggi», tra cui, oltre a me credo sia importante 
ricordare Eddie Ginosa, non solo perché è stata umanamente per me 
la persona più importante nel periodo, ma soprattutto perché è stato 
quello che più coerentemente ha sviluppato in modo radicale le tesi di 
allora nel successivo sviluppo di Ludd; infine tutta una serie di persone, 
i cosiddetti «Cani Sciolti» che si erano avvicinati alle nostre posizioni o 
perché attratti dal tipo di lotta portata avanti in Pirelli o perché coinvolti 
nei casini che istigavamo nelle scuole e nelle università o infine perché 
interessati alla prospettiva teorica che veniva aperta dalle nostre analisi (e 
qui è doveroso ricordare almeno Giorgio Cesarano, una delle più nitide, 
anche se complesse, figure di pratico della rivoluzione e teorica della feli-
cità in armi che proprio in quel periodo si avvicinò a noi scollandosi dal 
suo ruolo di intelettuale, di scrittore, di uomo di successo per scegliere 
la semplicità della coerenza radicale, compagna sua in vita e in morte).

Mi sono dilungato sulla composizione di Comunismo dei Consigli e 
in parte sui CUB Pirelli perché a mio avviso da lì è nata gran parte della 
forza critica che sta tuttora alimentando, in quanto sua ala coerente radi-
cale, il movimento delle lotte di liberazione in Italia.

Ed è stato a questo punto che l’arresto ti ha tolto dalla circolazione?

Riccardo: Esattamente. I fatti che ti ho raccontato, purtroppo in modo 
confuso, vanno dalla primavera al dicembre del ’68, momento del mio 
arresto. Da tempo avevo addosso il mandato di cattura, ma, dopo un pri-
mo periodo di prudenza e di clandestinità, me ne fottevo. Forse volevo 
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farmi arrestare. Più che altro scioccamente mi illudevo di farcela a venire 
assolto. Mi hanno beccato per una serie di circostanze che vale la pena di 
raccontare schematicamente.

Noi, come consiliari, cercavamo di radicalizzare il movimento, di por-
tare lo scontro ai punti più reali, cioè di critica pratica della merce, dello 
spettacolo, dell’ideologia che vi è sottesa. A questo punto si è inserita 
l’iniziativa di Capanna e compari di «contestazione» alla Scala: i parteci-
panti a queste buffonate musicali dovevano, secondo il leader «buono» 
della protesta studentile, essere populisticamente colpiti da pomodori e 
uova di «pura marca proletaria».

Noi chiaramente rifiutammo questo tipo d’impostazione e alle pro-
poste capanniste contrapponemmo la tesi che era necessario aggredire 
lo spettacolo osceno delle merci natalizie che riproponevano l’opulen-
za formale, per nascondere la miseria reale degli individui. Insomma 
noi pensavamo fosse maturo il tempo di criticare praticamente la mer-
ce, riappropriandocene per il suo valore d’uso attraverso il saccheggio 
e liquidandola per il suo valore di scambio e di spettacolo attraverso 
la distruzione. Io stesso tenni un breve comizio in Galleria. Ci furono 
molti episodi il più importante dei quali fu il tentativo, parzialmente 
riuscito, della distruzione dell’albero di Natale! Però l’episodio ebbe un 
suo seguito. In molti fummo denunciati per i fatti. A mio carico c’era 
addirittura, come mi fece vedere la pessimanima Calabresi successiva-
mente in questura, tanto di foto che mi ritraeva con un pezzo di albero 
più grande di me. Comunque non fui beccato immediatamente. Però 
le mie foto circolarono su alcuni rotocalchi e, secondo ciò che mi disse 
un funzionario della squadra politica di Milano, da Torino giunse una 
telefonata ufficiale alquanto scazzata in cui si chiedeva agli sbirri milanesi 
se conoscevano il tipo ritratto nella foto. Alla loro risposta affermativa 
(«sì, è d’Este, uno studente estremista») pare che i torinesi abbiano dato 
in escandescenze («ma quello lì non sapete che ha un mandato di cattura 
per droga?»). Sempre secondo il mio testimone, pare che ci sia stato un 
po’ di casino alla questura di Milano: dovevano trovarmi il più presto 
possibile per non fare proprio la figura degli incapaci. Mi trovano in 
neppure una settimana, e ciò solo perché rimasi tappato in casa per via di 
una bronchite. Alla mia prima uscita mi recai ad una riunione editoriale 
dalla ED 912 e poi in Statale. Lì mi individuarono ma non ebbero, vista 
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la mia «popolarità», il coraggio di fermarmi: mi seguirono fin sotto la 
casa della ragazza con cui vivevo allora, in Vigentina, e lì finalmente, tra 
il brusco e il gentile, mi «assicurarono alla giustizia».

In questura interrogatorio penoso. Calabresi, spalleggiato dal tristis-
simo Allegra cercò di blandirmi, promettendomi il rilascio e 24 ore per 
dileguarmi se gli avessi confidato chi erano gli autori di alcuni recenti 
attentati (la Biblioteca Ambrosiana, la Citroen ecc.).

La montatura contro gli anarchici stava già prendendo corda. Mi chie-
devano di incastrare qualcuno di quelle «teste calde», io che, secondo 
loro, ero «un serio teorico». Io chiesi da bere, da mangiare e da fumare 
garantendo che avrei detto tutto ciò che sapevo in merito alla faccenda. 
Consumati cibi e bevande e intascato il pacchetto di sigarette mi per-
misi di provocare dicendo: «vi ho promesso di dire tutto quello che so, 
e mantengo la promessa: non so niente». Ecco, questa è una tattica che 
consiglio di non usare mai in questura. D’accordo, mi ero divertito a fare 
il furbo; nelle ore successive ebbi di che pentirmene.

Per fortuna, ore dopo, mi portarono a San Vittore. Finiva, finalmente!, 
l’incubo questura, ma cominciava la realtà carcere.

Tutto sommato anche in galera, proprio perché si vive al centro di 
una disumanità imperante, si possono avere rapporti vivi, creativi, erotici 
(non si confonda con sessuali), rivoluzionari. In questo sono stato for-
tunato. Ma la fortuna sono andato un po’ anche a cercarmela, subendo 
magari ma non accettando mai, e, quando possibile, ribellandomi insie-
me ad altri vivi.

Alcuni degli incontri più importanti li ho avuti in carcere. Ho passato 
molte carceri in un anno e mezzo. Sino al «terminal» di Volterra, che al-
lora veniva definito come «l’inferno dei vivi». In questa definizione c’era 
del vero; ma conteneva anche l’opposto; perché, appunto, c’erano i vivi. 
Qui, in questa deriva imposta, ho conosciuto uomini che tutt’ora sto 
vivendo anche se separati da chilometri e da sbarre: uno per tutti, Sante 
Notarnicola, uno dei compagni più dolci e più forti della mia esistenza; 
non riusciranno mai a ruolificarlo come detenuto né a spettacolarizzarlo 
come leader: è troppo intrinsecamente partecipe della classe universale, 
la classe umana.

Tornando a me, pochi giorni dopo l’arresto, venni condannato con un 
processo-farsa. La mia colpevolezza, secondo la sentenza, era già indicata 
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dalla mia «asocialità», dalla mia «propensione al rifiuto di ogni ordine 
costituito». Mi sembrava ridicolo ma non era uno scherzo. Dovevo farmi 
due anni e mezzo abbondanti. Se ho risparmiato un anno il merito è 
solo del caso, che ha fatto capitare il condono durante la mia detenzione. 
D’altra parte però non rinunciai neanche per un attimo alla vita, alla 
ribellione.

Eravamo riusciti, con gabole varie e soprattutto appoggiandosi al no-
stro ambiguo status di studenti, a metterci in cella assieme io ed altri 
due ottimi compagni, Fabio Francardo e Panco Ghisleni. Il rapporto 
che riuscimmo a vivere in quella cella fu un superamento pratico della 
miseria carceraria. Durò poco, tuttavia ancora oggi lo ricordo come uno 
dei periodi più fecondi della mia vita e, perché no?, più felici. Non a 
caso fummo al centro della rivolta proletaria, libertaria e soprattutto 
umana che nell’aprile del ’69 sconvolse e distrusse le carceri Nuove di 
Torino. Non posso né voglio, per ovvi motivi, specificare la funzione 
che la nostra cella ebbe nel processo rivoltoso. A titolo indicativo basti 
sottolineare il fatto che riuscimmo a far diffondere, con la forza evi-
dentemente, un nostro documento dagli sbirri dentro il carcere (loro 
stessi lo avevano ciclostilato!); che personalmente riuscii a leggere alcuni 
comunicati stilati dall’insieme dei detenuti attraverso la radio ufficiale 
e interna del carcere: il tutto richiese un po’ di applicazione e di forza 
da parte nostra. Lì saltò fuori padre Girotto, fratello mitra, infame pro-
vocatore e spione che fece arrestare per la prima volta Renato Curcio e 
altri militanti delle BR. Anche nell’occasione della rivolta carceraria del 
’69 egli si mostrò per ciò che realmente è: un provocatore, uno sbirro, 
un recuperatore, un assassino del desiderio rivoluzionario. Già allora, e 
pubblicamente, si oppose alle tesi radicali predicando, fratello iena, il 
compromesso, il cedimento, la capitolazione, ricattando ad uno ad uno 
i detenuti più deboli e ricattabili, parlando col suo slabbrato accento pie-
montese («Martini c’è tua moglie che ti aspetta; ancora un po’ e avrai la 
grazia; non deluderla; Ferrero, tua mamma piangeva, è vecchia, farebbe 
fatica a venirti a trovare alle isole; Cumini, ti mancano solo poco più di 
sei mesi, cosa vai cercando? Questi casini li vogliono gli studenti maoisti 
che tanto a loro il vaglia e il pacco ci arriva sempre; Lízzio…»). L’infame 
si avvaleva della sua qualità di ex detenuto, per altro già allora infame, 
e del suo schifoso saio per incastrare e castrare la lotta e il suo piacere. 
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Noi allora rispondemmo per le rime; purtroppo il lurido frate trovò più 
ascolto di quanto pensassimo. Dispiace che le BR non abbiano preso le 
sufficienti informazioni!

All’inizio ci fu il tentativo di incriminarci, Fabio, Panco e io. Tra l’altro 
alcuni rotocalchi, tra foto del frate spione, uscivano con titoli tipo «stu-
denti maoisti incarcerati per droga dirigono la rivolta». Pare però dal mi-
nistero stesso sia venuta una controindicazione: «bisogna che questa sia 
una ribellione di detenuti che vogliono il cesso, la doccia ecc. e non una 
parainsurrezione rivoluzionaria. Incastriamo, e colpiamo severamente, 
quei detenuti di cui abbiamo prova certa, testimoniale, fotografica, che 
abbiano materialmente partecipato alla distruzione del carcere; i «politi-
ci», se non ci sono prove, lasciamoli perdere che sennò ci fanno più dan-
no che utile». Queste sono notizie che non posso provare ma sono certo 
essere vere, vista la fonte da cui provengono (il padre di uno di noi, noto 
cattedratico). Così ci hanno lasciato perdere ed hanno invece colpito un 
sacco di compagni in gamba ma sfigati, sia perché protetti da nessuno 
sia perché si sono fatti vedere da tutti «in azione». Tipo Enzino Lucchesi, 
dolce e bravissimo compagno che ha rincorso con la spranga di ferro il 
direttore per massacrarlo, purtroppo davanti a 150 persone fra carabinie-
ri, poliziotti e magistrati. Lui, come altri, si sta pagando quell’esplosione 
di gioia e di vita con anni di buio e di solitudine; di galera.

Ghisleni e io siamo andati al processo a testimoniare a favore, ab-
biamo detto che se dovevano colpire qualcuno allora dovevano colpirci 
tutti. Non era neocristianesimo, sacrificio. Ma semplice volontà di non 
lasciar passare sotto silenzio la vita che dalle carceri urge, e che impone 
scelte drastiche a tutti: o la sopravvivenza organizzata, di cui il carcere è 
espressione, o la vita reale, che è rischio e avventura.

Potrei raccontarti un sacco di altri episodi di galera. In tutte e tre le 
carcerazioni. Le intimidazioni, le botte (me ne sono prese a basta a Brescia 
prima di finire a Volterra), il senso di vuoto e di inutilità che ti prende alla 
bocca dello stomaco. Ma c’è gioia, c’è felicità nel ribellarsi, nel riconoscer-
si nello stesso sorriso, disperatamente umano, del tuo compagno con cui 
dividi le ore anche se prima non ne conoscevi neppure il nome.

Ho visto lo schifo della produzione fatta fare, con ritmi forsennati, 
agli operai detenuti, i negri bianchi, obbligati a tutto accettare poiché, se 
non con la forza, nulla possono richiedere o imporre.
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Ho sentito il silenzio agghiacciante di Volterra, rotto solo da passi an-
cor più agghiaccianti poiché in ogni momento, potevano preannunciare 
ulteriori violenze che spesso apparivano come fini a se stesse, cioè con il 
mero scopo di intimidire e terrorizzare. Era il disegno capitalista di sot-
tomissione di tutti gli individui, cui si richiedeva di partecipare al jeu du 
massacre con la loro stessa esistenza fisica. Da ciò si spiegano i numerosi 
gesti di ribellione individuale o di piccoli gruppi, spesso autolesionista se 
non addirittura suicida che senza il contesto del terrore continuo espres-
sione volta a volta dalla brutalità più ottusa o dal mutuo terrore fatto cir-
colare attraverso allusioni e consolidato nella organizzazione stessa della 
sopravvivenza carceraria.

Insomma dalle esperienze di carcere ho imparato a non nutrire alcuna 
illusione sulla reale capacità distruttiva e antiumana della società del ca-
pitale che, di fronte al montare crescente della rabbia dei proletarizzati, 
mostra le unghie e i denti, per perpetuare il proprio dominio, il che 
ormai comporta sempre più l’annichilimento dei ribelli e l’irregimenta-
zione di tutti nella sacra triade: produzione, consumo, sopravvivenza, il 
tutto condito da briciole di speranza e di «impegno», quasi a sottolineare 
la funzione sociale importantissima che ha assunto l’ideologia come raf-
finato strumento di un’oppressione.

Come hai risolto il problema della sopravvivenza quotidiana ?

Riccardo: Piuttosto male. Esistono sempre meno, specie in situazioni di 
crisi, lavori marginali, che non richiedano una qualificazione precisa e che 
soprattutto non ti richiedano una forte partecipazione ideologica. In pas-
sato ho svolto anche dei lavori continuativi, tipo l’insegnamento che ho 
poi abbandonato perché mi era insopportabile il ruolo dell’insegnante e 
la struttura stessa della scuola. Ho collaborato anche con delle case editrici 
con traduzioni, correzioni di bozze ecc., attività che tuttora svolgo margi-
nalmente. Ma anche in questo caso è necessario, per ottenere dei lavori, 
intrattenere buoni rapporti sociali con chi conta, spacciare un’immagine 
«interessante» di te: puoi anche fare l’eccentrico, l’enfant terrible; quello 
che non ti è permesso è cercare di essere così come sei, magari «uomo 
senza qualità», visto che le qualità riconosciute in questo sistema di valori 
non sono quelle della vita reale, bensì dello spettacolo ideologico e sociale.
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Mi andrebbe anche bene fare un lavoro stabile, subordinato (non cre-
do nei lavori «creativi»: sono quelli in cui più alto è il livello di parteci-
pazione allo sfruttamento, di cui si diviene complici in nome del senso 
di responsabilità). Ma non riesco a trovarne, anche perché sono oramai 
«marchiato», a causa dei miei vari processi; nessuno vuole avere un sov-
versivo tra i piedi.

Per cui me la cavo come capita. Ho avuto un po’ di quattrini dalla 
morte di mio padre, ma sono finiti molto in fretta. Ora reperisco i fondi 
per sopravvivere nelle maniere più svariate, così come la creatività mia 
e dei miei compagni ci suggerisce. Tuttavia conto in breve di mettere in 
piedi una qualche attività che mi permetta di avere un reddito costante, 
poiché vivere «di espedienti» (secondo il linguaggio burocratico-polizie-
sco che non esprime la complessità del reale, bensì la cela) è piuttosto 
faticoso e si rischia di perdere troppo tempo. Infatti credo che perdere 
il meno tempo possibile sia uno degli obiettivi centrali nella scelta di 
una attività a fine di lucro, più che non la «piacevolezza» o simili, che 
comunque non esistono. E il tempo che si impiega non è sempre quello 
strettamente dedicato al lavoro; spesso devi essere il manager di te stes-
so, e ciò è intollerabile. Prendi l’intellettuale, l’artista ecc. Sembra che 
lavorino poco e a livelli privilegiati; in realtà spesso rischiano di lavorare 
a tempo pieno, poiché anche il loro mangiare, parlare, andare al cesso o 
fare l’amore divengono momenti produttivi. Di ideologia. E sappiamo 
bene come oramai la produzione di ideologia-merce stia assumendo la 
rilevanza della produzione di merci materiali propriamente dette.

Tu sei stato sposato, hai divorziato, hai vissuto a lungo more uxorio con 
varie donne. So che negli ultimi anni hai avuto una lunga relazione che mi 
pare sia stata molto importante per te, intendo quella con Dada con cui però 
adesso non stai più. Dopo queste esperienze cosa pensi dei rapporti di coppia?

Riccardo: è un casino, soprattutto perché ogni singolo rapporto ha 
rappresentato qualche cosa di specifico, di originale; insomma è stata 
storia a sé. E anche le tracce che mi sono rimaste variano da storia a sto-
ria; non a caso con alcune donne che ho amato sono rimasto in rapporti 
interessanti, mentre con altre non c’è nulla da dirsi, quando addirittura 
non è subentrato astio o risentimento, da una parte o dall’altra.
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Il mio matrimonio è stato un errore sin dall’inizio, già nelle motiva-
zioni. Infatti quando Piera, la ragazza che è stata poi mia moglie, e io 
abbiamo deciso di sposarci, il nostro rapporto era già in fase calante, 
l’intensità delle tensioni si stava affievolendo, soprattutto da parte mia.

Per me il matrimonio è stato essenzialmente un gesto umanitario-vo-
lontarista. Ti spiego. Piera aveva delle forti turbe psichiche, e non delle 
cose di poco conto, non delle nevrosi, ma una vera e propria psicosi.

Infatti quando abbiamo deciso di sposarci lei era in una casa di cura, 
e non era la prima volta, né sarebbe stata l’ultima. La sua situazione 
familiare l’opprimeva molto, faceva decisamente peggiorare il suo stato 
mentale; il matrimonio era praticamente l’unica soluzione che le si offri-
va per potersene andare via da casa, anche visto che era piuttosto giovane 
(19 anni), senza quattrini, senza lavoro e senza capacità specifiche per ot-
tenerne facilmente. Non solo, ma il medico curante, di cui io avevo una 
discreta stima, quando seppe che Piera era incinta mi consigliò vivamen-
te di sposarci e di tenere il bimbo: riteneva potesse funzionarle da stimo-
lo per uscire dalla sua apatia, dal suo autocompiacimento di «malata». 
Ora credo di avere le idee assai più chiare relativamente alle cosiddette 
«malattie mentali»; allora no: ritenevo fosse sufficiente la buona volontà! 
Per una specie di inconsapevole masochismo intendevo «sacrificarmi», 
aiutarla a «salvarsi», non rendendomi conto che da queste premesse non 
si sarebbe riusciti mai a costruire un rapporto reale e radicale. Mi ponevo 
come militante full time: infatti non mi limitavo all’impegno politico 
(operaistico) o al lavoro di ufficio (avevo un regolare impiego di ore otto) 
ma estendevo la mia «militanza» a tutta la mia giornata, proprio perché 
cercavo di guarirla, sforzandomi di risolverle anche i problemi più bana-
li, come ad esempio dare la pappa al bimbo o cambiarlo, cose che facevo 
non tanto per il piacere intrinseco di farlo, quanto piuttosto perché lo 
consideravo una specie di mio dovere. La cosa non poteva durare, e non 
durò. Tanto più che avevamo assai poco in comune, sia come interessi 
che come stile di vita. A Piera sono tuttora affezionato, anche se non la 
vedo quasi mai; ma il bilancio di quell’esperienza è senz’altro fallimenta-
re. Quando ci siamo divisi mi sentivo veramente esaurito, sfiancato. Tut-
tavia questo rapporto mi è stato ugualmente utile, soprattutto perché mi 
ha fatto capire quello che un rapporto, se vuole essere realmente erotico 
e creativo, non deve essere.
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In questo senso assai più importanti per me sono state le storie che ho 
vissuto successivamente a partire dal rapporto con Lucetta che purtrop-
po però fu avvelenato dalle squallide iniziative dei suoi genitori, di cui ti 
ho già parlato. E, non a caso, con Lucetta è continuato un rapporto di 
affetto e di stima anche dopo che non c’era più amore tra noi. Dico non a 
caso poiché ritengo che un amore più è radicale, più è onnicoinvolgente 
e più facilmente, quando si spegne come amore vero e proprio, lasci lo 
spazio per continuare a conoscersi, per sviluppare una effettiva solidarie-
tà ed un autentico scambio di esperienze.

Questo lo vedo soprattutto con Dada. Siamo stati assieme più di quat-
tro anni, con alti e bassi, si intende, ma senza mai scadimenti eccessivi, 
senza mai meschinerie. è stato un amore che mi ha fatto crescere in tutti 
i sensi, facendomi vivere la passione come gioco e come passione per il 
gioco. Dada e io siamo realmente vissuti insieme, non abbiamo soltanto 
coabitato o spartito lo stesso letto. Certo, ora è finita come passione, ma è 
rimasto un amore solido, fondato non solo sulle esperienzee comuni ma 
anche sulla volontà di realizzare analoghi progetti. Rimane e si sviluppa 
il comune amore per il comunismo. E ciò non solo non mi ha castrato 
nei rapporti successivi, ma al contrario mi ha stimolato notevolmente. 
Tra l’altro, come sempre dovrebbe avvenire anche se purtroppo spesso 
non è così, la passione si è affievolita in entrambi contemporaneamente 
ed entrambi siamo stati fermamente decisi a non attaccarci all’affetto, 
all’amicizia, alla stima per mantenere artificialmente in piedi un rappor-
to che doveva invece ristrutturarsi per non morire; e la nostra radicalità 
con lui. Certo, molto spesso la nostra esistenza in comune era inquinata 
da miserie di coppia, quali ad esempio la gelosia e i timori «abbandoni-
ci». Ma credo sia un processo assai lungo, quello che deve condurre alla 
liberazione complessiva e reale, senza miti o prefigurazioni o illusioni. Lo 
stesso sento ora che vivo con una compagna, mia coimputata per l’in-
cendio al PSDI (lei però è stata assolta). Stiamo insieme da quando sono 
uscito di prigione in luglio, per cui è ancora presto per cercare di fare dei 
bilanci; e poi non credo che i bilanci servano a qualcosa.

è più importante lanciarsi completamente nell’avventura, lasciarsene 
prendere, viverla sino in fondo senza tempi morti o spazi «di parcheg-
gio». Evidentemente il rischio di scivolare nella coppia sussiste sempre, 
ma non esistono antidoti, se non amare se stessi e l’altro così come si 
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odia e si aggredisce l’esistente sociale. A questo punto, come posso defi-
nirti ciò che penso riguardo ai rapporti amorosi? Penso soprattutto che 
non esistano ricette universali e che il solo tentare di darsi degli schemi 
è già condannare a morte, o meglio a sopravvivenza, l’amore stesso, ri-
ducendolo a rappresentazione di sé. Mi lasciano assai perplesso e critico 
i rapporti che si autodefiniscono «liberi», poiché spesso non è di libertà 
che si tratta ma di superficialità, di scarsa forza per andare dentro alle 
cose. Ora c’è la tendenza a sostituire la sublimazione repressiva con la 
desublimazione altrettanto repressiva. Con la scusa di liberare il sesso, 
troppo spesso si imprigiona l’erotismo. Ed è l’erotismo che mi interessa, 
è l’erotismo che può far esplodere la tua creatività, la tua rivolta resa co-
sciente dai livelli di piacere già raggiunti.

Parliamo di dominio reale del capitale; e allora dobbiamo sapere che 
vuol dire antropomorfosi del capitale, che il capitale si fa uomo e vive 
dentro ciascuno di noi. Ogni momento del vissuto è teatro di furiosi 
scontri: i rapporti d’amore non vi si sottraggono. Perciò odio chi finge 
di essere già completamente liberato; possiamo aspirare ad essere dei ri-
voluzionari coerenti, ma non possiamo essere rivoluzionari già ora, senza 
rivoluzione. Non ha senso.

Troppo spesso ho visto farse indegne, in cui per fingere di attaccare la 
coppia in realtà la si restaurava nel suo senso più profondo: che è quello 
dell’amministrazione. Cosa importa se si «tollera», e in questo termine 
c’è già segnata tutta la miseria della situazione, che il proprio partner 
abbia rapporti sessuali con altri, se non cambia il rapporto di reciproca 
amministrazione?

Talvolta si amministra di più la «coppia allargata» che non quella cosid-
detta «fedele». Non è un paradosso. è che nei rapporti cosiddetti «aperti» 
si mette già in conto che più di tanto non si può ottenere; insomma ci si 
castra volontariamente, si imbriglia la passione, e si amministra se stessi, 
l’altro, l’amore. Io voglio tutto. Sono disposto perciò a rischiare tutto.

Certo, essendo contrario a ogni tipo di amministrazione sono ostile 
al chiuso della coppia; ma per me coppia non è semplicisticamente due 
persone che stanno insieme e insieme fanno l’amore.

Può esserlo come non esserlo. Per me la coppia, e al termine dò sempre 
una connotazione negativa, significa coazione a ripetere, accontentarsi e 
sperare, allargare la propria solitudine al partner, illudendosi di sfuggirla. 
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Ed è la noia, l’abitudine, la routine. L’amore diventa produttivo di inte-
resse. E a questa noia non si sfugge certo con il «divertimento». Cos’è il 
divertimento se non l’affannosa rincorsa al tempo, per «farlo passare», 
come si dice? Mentre il piacere è già il tempo, il tempo della ricostruzione 
della propria identità, della creazione della propria avventura. La passione 
amorosa tende a identificarsi con il piacere, pur non esaurendolo. Per cui 
la durata di una passione è data solo da se stessa, dalla forza che sprigiona.

E spesso si incontra la passione in rapporti che la morale cristiana e 
la ragione illuminista definisce «morbosi», poiché è sempre morboso, e 
contagioso, ciò che sfugge dalla fissità del totalitario per avventurarsi sul 
terreno vietato del totale.

Insomma, io non ho paura di avere un rapporto con una donna sola 
se questo mi riempie completamente; non tollero rapporti anche con 
più persone se mi lasciano dei vuoti dentro. In questi casi è meglio la 
solitudine, se portatrice di chiarezza, che non la comunità fittizia, sia essa 
nascosta sotto la mistificazione di «amore», di «amicizia» ecc. o venga 
espressa dal clan, dal gruppo, dal racket.

Vorrei chiederti un’ultima cosa. Prima mi hai parlato di droghe. Cosa ne 
pensi? E come pensi si concili l’uso di droghe con la coerenza rivoluzionaria?

Riccardo: Siamo nel boom della droga, che è veramente uno degli 
esempi più chiari di merci ad alto contenuto ideologico. Da un punto 
di vista medico può anche essere plausibile una differenza tra droghe 
leggere e droghe pesanti, differenza che si stempera e tende ad annullarsi 
se le si esamina relativamente al loro contenuto ideologico. Anzi, esami-
nando le motivazioni dei vari consumatori, mi pare sia più possibile di 
superamento chi usa droghe pesanti, poiché il suo è un gesto di dispera-
zione, di rifiuto, anche se tutto in negativo e ancora dentro l’ideologia, 
dell’esistente sociale; mentre i fumatori troppo spesso si baloccano con 
miti assurdi, tipo che lo spinello ti aiuta nel processo di liberazione, di 
realizzazione della tua umanità, il che è palesemente assurdo.

Il fatto è che nella società antiumana del capitale tutto è droga, poiché 
è l’ideologia a essere il moderno equivalente generale che si affianca a 
quello tradizionale (il denaro), non lo nega, anzi lo riafferma. Non si vede 
gente assuefatta addirittura al lavoro? Non scherzo; ci sono molti casi di 
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gente che costretta alla pensione comincia a morirsi addosso per una pro-
gressiva crisi di astinenza di lavoro. Ed esempi se ne possono fare di ogni 
tipo. Lo sviluppo massiccio del consumo di droga non è che un sintomo 
esplicito del disagio generalizzato, dell’impossibilità di essere umani in un 
contesto in cui l’uomo è capitale. Non esistono vie di uscita all’interno 
dei terreni concessi da questa società. Contrapporre al drogato il «serio 
militante comunista», come vogliono fare i Loyola moderni del M.S. o di 
A.O. o simili, non è solo moralistico e sciocco, è soprattutto mistificato-
rio ed esorcistico: a un tipo di droga se ne sostituisce un altro.

Anche per esperienza personale posso dirti che l’uso di droga esprime 
spesso un radicale bisogno di vita che non sa trovare le sue armi, e perciò 
si rivolge contro se stesso, è disperata oscillazione tra desiderio di comuni-
tà reale e pulsione tanatica. In una società come la nostra in cui la morte 
viene sempre esorcizzata, in cui si cerca di allungare la durata della vita 
peggiorandone sempre più la qualità, ecco che spesso, proprio accanto 
all’esplodere dell’insofferenza, crescono pratiche autodistruttive, perché 
la morte, mai citata, diviene presenza costante nella sopravvivenza. E in 
molti casi, il drogato è un suicida che si compiace di assaporare lentamente 
la propria morte. Quindi non è questione di curarlo, di guarirlo (per farne 
che?); si tratta invece di far scoppiare le sue contraddizioni, prima tra tutte 
quella tra il suo desiderio di vita e di piacere e le sue pratiche mortifere; 
si tratta insomma di guarirci tutti dalla droga delle abitudini, della noia, 
della non-vita. A quel punto che uno talora ami usare delle droghe avrà la 
stessa rilevanza che oggi ha che uno beva o non beva la birra.

In questo senso ritengo che la coerenza rivoluzionaria si concili, per 
così dire, solo con se stessa e che l’intolleranza radicale che ne consegue 
sia la vera critica di ogni assuefazione.


