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FRUTTO DELLE OSSERVAZIONI Dl UNO PSICANALISTA IMPEGNATO MA MAI INTRUPPATO

Dal diario cli Fachinelli delle Storie grottesche

ni DIEGO GABIrrTI::::..

icoanalista, dunque anche
n po' (o soprattutto) talenta;,

di narratore, fu una delle rari*
voci non allineate ne marziali

del Sessantotto, di cui esplorò non j,;•
propositi o gli slogan rivoluzionari, per
i quali non ebbe mai orecchio, ma lo
storie profonde, gli esiti inaspettati, I,
avventure esistenziali e le sperimenta..;
zioni culturali, dal femminismo degli
albori alla nuova pedagogia antiautce
ritaria (a questa dedicò il suo libro, Í
bambino dalle uova d'oro, uscito in edi-
zione Feltrinelli nel 1970 e ristampata
da Adelphi nel 2010). Raccontava coti
sguardo impassibile, senza mai calcare
le tinte o montare lo spettacolo, le storie
che gli capitava di raccogliere come psi 
)ioanalista, come intellò attivo fin da i
'Anni cinquanta (quando collaborava,
alla rivista Cinema nuovo di GuidO'

Aristarco, lo Zdanov della critica ci-
nematografica italiana) e infine come
militante d'uno speciale goscismo senza
:derive belluine né eccessi demagogici.
Fondò L'erba voglio, una rivista

all'epoca molto chic e molto letta, e poi
;anche una casa editrice omonima (che
.pubblicò il mio primo libro, Adorno sor-
ride, scritto a quattro mani col mio ami-
co Paolo Pianarosa, oggi scomparso).
Impassibile, senza tradire il suo diverti-
mento ne la sua meraviglia, Fachinelh
prendeva nota di tutte le storie che ii
„crociava nel suo cammino di narratore:::

di psicoanalista engagé in un taccui
i ± he aveva intitolato Grottesche: una
lenza che pescava nel torbido (ma noil
Bolo) degli anni sessanta fltre, fitiO ä`l
090, quando ni ñ l tare, atcan7E 1

tii ä sessant ie
nt vsto, Dario

Srd~ h 
i o 

. tratto la presente silloge di
x<notizie, racconti, apparizioni». Tia...
scrivo un ritratto di Franço, Fortini,

contemporaneamente guru e poeta
laureato dell'Italietta similmarxista q.
lukácsiana: «Incontro alla Statale del
Movimento studentesco con "rappre-
sentanti del mondo della cultura, delle„
scienza" sulla repressione in atto. For-
tini [...I non manca di ricordare che::
e un po' il padre loro; e ogni volta cha
uno va all'ospedale o all'obitorio, si san,
te responsabile. Dice che, alla sua età,.:
si e lasciato abbindolare dai giornali
borghesi, come se la merda destinata;
pili intellettuali fosse soave come utl.
.gné. Si rinnega e si sputa addosso B;
te ciò si conserva eterno, l'eterno let"

t'arato italiano». Ancora una citazione
cla Gi-ottesclu: «Scritto su un manifesto''
della De: il segretario Zaccagnini ha
diçhiarato: Speriamo che le Br vadano.
in ordine alfabetico"».

F~pzp Fachinelli, Grottesche.
I`Ìt, racconti, apparizioni,
.avevo edizioni 2019, pp. 244,

15,00 euro.
-©Ripradu-ioneriserrratra-

tm „r,,,,1 

I I Pd F7 ctrincerato 97?  `frI`nto
w,cbin.,lteu~u.w,.r¢,.Eo.+nn:k--+..cAera.ù.igwrrwu

ca..»
,..rv...a. de, gemi 414,. ... ...,m.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
1
5
3

Quotidiano

Italosvevo


