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La psicoanalisi può tacere?
Fulvio Tagliagambe

Se ciascuno di noi, come persona, non può tacere, la psicoanalisi ha il compito di aiutarci a trovare le
parole per dirlo. Come psicoanalisti, quotidianamente cerchiamo le parole per dirlo, le parole con cui
dire l’indicibile, le parole con cui dire la rabbia, l’odio, l’amore, quelle parole che danno senso, che
sanno dire il dolore, l’angoscia, l’ansia e che aprono al sentire l’autenticità del vivere. Quando le
troviamo risuonano nell’intimità di una relazione donando il senso di una nuova possibilità.
Ma è dal chiuso di una stanza che la psicoanalisi ha mosso i primi passi e ha saputo trovare le parole
universali in cui l’umanità ha potuto riconoscersi e svelarsi. Il lavoro di Freud ha aperto una strada
che oggi cerca nuove parole che riflettano il senso di smarrimento, incertezza, di una contemporaneità
così profondamente cambiata; parole che ridiano significato e valore alla nostra umanità, così
nascosta dalla alienazione dei bisogni indotti, dalle paure cui siamo sospinti, dalle lusinghe a delegare
a chi pensa per noi. Lucignoli spacciatori di ignoranza e presunzione seducono
al conformismo dei sondaggi, adescano l’immaginario mediatico che cavalca sogni di onnipotenza
mai sopiti e alimentano la paura dei tartari che stanno per arrivare dal deserto. Forse non arriveranno
mai, ma la nostra mente ne è già invasa.

L'ANALFABETA POLITICO
Bertold Brecht
Il peggiore analfabeta è l'analfabeta politico
Egli non sente, non parla, né s'importa
degli avvenimenti politici.
Egli non sa che il costo della vita,
il prezzo dei fagioli,
del pesce, della farina, dell'affitto,
delle scarpe e delle medicine
dipendono dalle decisioni politiche.
L'analfabeta politico è così somaro
che si vanta e si gonfia il petto
dicendo che odia la politica.
Non sa l'imbecille che dalla sua
ignoranza politica nasce la prostituta,
il bambino abbandonato, l'assaltante
e il peggiore di tutti i banditi,
che è il politico imbroglione,
il mafioso corrotto,
il lacchè delle imprese
nazionali e multinazionali.
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