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Nasce a Firenze il Museo della Moda e del Costume.
È stata siglata nella sala da ballo della Galleria del
Costume di Palazzo Pitti una convenzione tra la
direzione delle Gallerie degli Uffizi e Pitti Immagine
Discovery, la fondazione costituita da Pitti
Immagine e Centro di Firenze per la moda italiana,
con l'obbiettivo di avviare un programma triennale

di appuntamenti dedicati alla moda
contemporanea. Una firma che rilancia il ruolo
primario nel mondo di Firenze capitale della cultura
del fashion, anche perché tra un anno la Galleria del
Costume, fondata nel 1983 dalla prima direttrice
Cristina Piacenti, cambierà nome e sarà il Museo
della Moda e del Costume d'Italia.
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La moda come arte contemporanea: accordo tra Pitti e la Galleria degli Uffizi

Non c'è futuro senza memo-
ria. E nemmeno arte, dialo-
go, storia. A uno degli ele-
menti più caratteristici e ne-

cessari della natura umana, fonda-
mentale sia nella definizione
dell'individuo che nell'evoluzione del-
la società, è dedicato un nuovo appun-
tamento. In programma dal 9 al 12 giu-
gno a Mirandola (Modena), la prima e-
dizione del Memoria Festival - pro-
mosso dal Consorzio per il Festival

della Memoria in collabora-
zione con Giulio Einaudi e-
ditore - inviterà a riflettere
sulle infinite sfaccettature
della memoria, in un calei-
doscopio di stimoli compo-

sto da decine di incontri, conferenze,
tavole rotonde, concerti, spettacoli,
proiezioni, workshop, laboratori, mo-
stre, giochi.

Il Memoria Festival animerà le piaz-
ze, i portici, i giardini e i palazzi di una
città che se da un lato può vantare una
storia millenaria (è menzionata per la
prima volta in un placito del 1102), dal-
l'altro si sta risollevando dal terribile
terremoto che l'ha colpita nel 2012,
causando diverse vittime e danneg-
giando edifici storici e industriali.

Il Memoria Festival si svilupperà at-
traverso una struttura a cerchi temati-
ci, ciascuno dedicato a un aspetto, u-
n'interpretazione, una suggestione
scaturita dalla memoria. Tra riflessio-
ne e svago, il Festival offrirà la possibi-
lità di incontrare, ascoltare e confron-
tarsi con numerosi protagonisti italia-
ni della cultura, del pensiero, dello
spettacolo. L'esplorazione e la narra-
zione del ricco universo della memoria
saranno affidate – tra gli altri – a scrit-
tori come Gianrico Carofiglio, Melania
Mazzucco (che racconterà la vita del fi-
losofo e umanista Giovanni Pico, il mi-
randolese più famoso della storia), Mi-
chela Murgia e Francesco Piccolo, poe-
ti come Valerio Magrelli, giornalisti
(Corrado Augias, Francesco Merlo, Be-
nedetta Tobagi), storici (Alberto Mel-
loni, Paul Ginsborg, Marco Revelli),
matematici (Claudio Bartocci, Pier-
giorgio Odifreddi), chef e promotori
delle tradizioni enogastronomiche
(Davide Paolini, Carlo Petrini), cantau-
tori e musicisti (Roberto Vecchioni,
Uto Ughi), fotografi (Gianni Berengo
Gardin, Ferdinando Scianna), perso-
naggi televisivi (Michele Mirabella) e
personaggi impegnati nel sociale (Lui-
gi Ciotti).

Ai dialoghi e alle lectio, concentrati
in particolare nelle ore diurne, segui-
ranno momenti più orientati verso
l'intrattenimento, come i concerti del
jazzista Danilo Rea (la sera di venerdì
10 giugno), dell'Orchestra Popolare La
Notte della Taranta (sabato 11 giugno) e
lo spettacolo “La buona novella”di Da-
vid Riondino (domenica 12 giugno).
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Psicanalisi e politica: due
volti per un solo “c u o re”.
C'è un nesso stretto tra la
psicanalisi che conside-
ra l'inconscio un “o spite
i n te r n o”, straniero ep-

pure intimo, e una visione secondo la
quale «il problema degli altri è uguale al
mio. Sortirne tutti insieme è la politica.
Sortirne da soli è l'avarizia». Due volti e
una voce, quella di Elvio Fachinelli nel-
la veste di giornalista che giunge a noi
grazie alla raccolta Al cuore delle cose.
Scritti politici (1967-1989) a cura di Da-
rio Borso (DeriveApprodi). Pagine at-
traversate da uno slancio che vede il
pensiero, la clinica e la pratica politica
in grado di lavorare per azzerare barrie-
re ed esclusioni. Fachinelli crea, antici-
pa, interroga con quel coraggio che al
contrario di Don Abbondio «uno se lo
può dare». La sua politica, che vuole u-
scire dai problemi «tutti insieme», tro-
va radici nelle innovazioni da lui pro-
poste in psicanalisi. Ed è legata all'uso
di una parola che è atto in grado di cam-
biare la realtà sia nelle stanze di analisi
(quando il setting funziona) che nella
politica degna di questo nome.

Nelle riflessioni “Sulla spiaggia” (“la
mente estatica”, Adelphi) Fachinelli
abbandona la psicanalisi come difesa
pignola da un presunto pericolo inter-
no, come fabbrica di armi ben appunti-
te e di corazze, per volgersi all'accogli-
mento dell'inconscio, a un modo «fem-
minile» di andare al cuore delle cose.
L'inconscio, ancora prima di esami-
narlo, diventa un «ospite» da accoglie-
re. Ma se il sistema di vigilanza-difesa è
collegato con la impostazione virile,
«allora accogliere: femminile? Il fem-
minile sarebbe allora nel cuore, il cuore
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di molte e diverse esperienze». Sarebbe
esporsi all'estasi laica e alla gioia, ri-
nunciando all'illusione di padronan-
za.

Tematica ripresa dalla «fachinellia-
na» Cristiana Cimino nel suo Il discorso
amoroso (manifestolibri, del quale ab-
biamo parlato in queste pagine) dove
proprio a partire dalla «posizione fem-
minile», che implica l'accantonamen-
to del primato della coscienza ed è stra-
da praticabile da maschi e femmine
senza prerogative di genere, c'è una
possibilità di uscire da sé
per intrecciare un legame
intimo. Con Fachinelli
giornalista è come se ci
trovassimo alla radice di
un doppio registro: se
non mi difendo dall'Altro
che mi abita dentro, cioè
dall'inconscio, ma lo ac-
colgo, posso aprire gli oc-
chi anche sull'Altro fuori
di me e prendermi cura
del legame sociale. Il
cambiamento rispetto al-
l'inconscio diventa «vi-
sione». Così una psicana-
lisi che è atto etico nei
confronti dell'Altro può ispirare una
politica che si muova nella stessa dire-
zione. Messaggio attualissimo. Pensia-
mo alla necessità di rapportarci agli e-
sclusi di oggi, i migranti, che sono in
mezzo a noi ma “e stranei”, in cerca di
casa e lavoro, ma sempre di passaggio.
Ospiti. Specchio di una precarietà esi-
stenziale che suscita inquietudine e
angoscia. Sarebbe vitale una politica
dell'immigrazione ispirata dall'etica di
una vulnerabilità che riguarda tutti. I
migranti di oggi sono, negli scritti poli-

tici di Fachinelli, i ragazzi che scrivono
Lettera a una professoressa con Don
Milani, e saranno tra le urgenze che lo
spingeranno a immergersi nel '68.
«Trovai in quel libro», dice, «un richia-
mo alla eguaglianza delle condizioni e
una prima denuncia delle deficienze
della istituzione scolastica». Di 56 a-
lunni, dopo gli anni dell'obbligo, ne e-
rano rimasti 16. Richiamo che lo portò
nell'asilo autogestito di porta Ticinese
ad analizzare il sorgere della società fa-
scista o mafiosa: se manca la figura del-

l'adulto, a fare legge è la
prepotenza, dice Fachi-
nelli, o meglio “Elvio ca-
c a to”, come per un perio-
do fu chiamato da quei
bimbi molti dei quali im-
migrati del nostro Sud.

Articolo dopo articolo
vediamo la psicanalisi of-
frire chiavi alla politica.
Così ne Il desiderio dissi-
dente, scritto comparso
in Quaderni piacentini
proprio nel '68, «la società
che soddisfa il bisogno
ruba l'identità». Allora,
essenziale per i gruppi di

giovani che si stavano formando pro-
prio in quel momento è alimentare uno
stato nascente: «il gruppo impara sem-
pre meglio che essenziale per la sua so-
pravvivenza non è l'oggetto del deside-
rio ma lo stato di desiderio», laddove il
desiderio appagato muore trascinando
con sé il gruppo. Occhio ad incarnare il
desidero nella figura del leader – che
sia persona o valore – perché altrimen-
ti si entra nella fissità del bisogno. Os-
servazioni fertili anche oggi se pensia-
mo alla trasformazione dei movimenti

nati grazie al web in nome di una mo-
dalità orizzontale di rappresentanza e
gestiti poi dalle logiche del leaderismo.
Anni dopo, nel 1988, in “estasi metro-
p olitane” la condizione estrema della
mente, nella sua accezione laica divie-
ne accessibile a tutti grazie al gusto del-
la «velocità per la velocità» che attrae in
quanto stravolgimento del tempo. Una
metropoli come New York permette
l'estasi della promiscuità, l'apparte-
nenza a una dimensione più vasta e la
gioia. Se la voce di Fachinelli si fa graf-
fiante e interrogante dinanzi al «suo
paziente più complicato» che fu l'Italia,
come sottolinea l'ottimo curatore , non
è priva dei toni dell'indignazione e del-
lo scacco. Una delle chiavi va trovata
nell'uso del termine «prudenza», cioé
viltà. Con i ragazzi di Barbiana Fachi-
nelli concorda: si accettano consigli
«purché siano per la chiarezza, si rifiu-
tano i consigli di prudenza». Nel '75 a-
nalizzando il nuovo rapporto tra operai
e imprenditori, gli uni “pro tetti” gli al-
tri “as sis titi”anticipa la fisionomia del-
la futura classe dirigente: «ne deriva un
nuovo potere costretto a concentrare
politica, economia e controllo sociale».
Così come una società frenata, immo-
bile, che taccia di “i m p r u d e n z a” i pic-
coli gruppi capaci di cambiamento: le
femministe, i radicali per l'aborto. Toc-
cante, infine, l'ultimo scritto della rac-
colta, Don Abbondio, “il vittorioso”. Fa-
chinelli nota che Manzoni, mostrando
il cuore nero (e avaro) dell'universo u-
mano, ha cancellato dal lessico del cu-
rato viltà e coraggio, e «al posto della
prima troviamo la prudenza». E' il 1989,
Fachinelli sta per morire, lasciandoci
un buon itinerario per andare al «cuore
delle cose» . E tutto il suo coraggio.
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Psicanalisi e politica
due volti, una sola voce
“Al cuore delle cose. Scritti politici (1967-1989)” di Elvio Fachinelli a cura di Dario Borso,
una raccolta di testi che offrono una chiave inedita per affrontare le questioni politiche
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