
«La sinistra non morirà»

Lo psichiatra Fagioli risponde a Bertinotti. E critica Vendola.
di Alessandro Da Rold

Massimo Fagioli

Tra il 2007 e il 2008 era considerato l'ispiratore dell'ex segretario di Rifondazione comunista, 
Fausto Bertinotti. E ora, all'indomani delle dichiarazioni dell'ex presidente della Camera sulla 
sinistra, che da Cortina ha tuonato «Non esiste più», lo psichiatra Massimo Fagioli, interpellato da 
Lettera43.it, ha affermato, «non morirà mai fino a quando ci saranno persone in grado di portare 
avanti la ricerca e che, come me, non sono mai state comuniste o socialiste».
I primi due libri della trilogia sulla teoria della nascita scritti da Fagioli nel 1970 e nel 1974, Istinto 
di morte e conoscenza e La Marionetta e il burattino, sono stati di ripubblicati in una nuova 
edizione da L'Asino d'Oro e sono molto richiesti.
Lo psichiatra romano che da 36 anni, a Trastevere, svolge sedute di psicoterapia di gruppo, da ormai 
due anni viene invitato alle feste del Partito democratico della capitale. Segnale che anche il partito 
di Pierluigi Bersani sta iniziando a interessarsi di quelle teorie che toccarono anche Bertinotti. Ha 
una simpatia dichiarata per il leader del Pd e le idee chiare su Nichi Vendola: «È un fondamentalista 
cattolico, gira con il rosario in tasca, va in ginocchio da Padre Pio, come si fa a pensare che possa 
rinnovare la sinistra».
DOMANDA: Professore, come si spiega le parole dell'ex presidente della Camera?
RISPOSTA. Non è la prima volta che lo dice.
D. Ma è vero che la sinistra non esiste più?
R. È una domanda da 100 milioni di dollari...
D. Però fa sempre un certo effetto sentirlo dire, in particolare da uno come Bertinotti.
R. Credo sia impossibile definire il concetto di sinistra: per me è sinonimo di rivolta, rifiuto, non 
accettare lo status quo, l'idea del destino, quello che dicono la Bibbia e il Vangelo.
D. Addirittura?
R. Così arriviamo subito al dunque.
D. E della sinistra italiana che cosa è rimasto ?
R. Protagonista assoluto della sinistra in Italia è stato il Partito comunista. Insieme a Bertinotti 
abbiamo cercato di rinnovarlo, ma purtroppo è arrivato Vendola...
D. Insomma, il leader di Sinistra e libertà proprio non la convince.
R. Quello è stato il punto di rottura di un progetto affascinante iniziato nel 2004 insieme a 
Bertinotti. Venne a presentare il partito nella nostra libreria: poteva scegliere altre sedi ma scelse la 
nostra. Qui a Roma c'era un grande entusiasmo, in alcune zone avevano raggiunto l'11%.
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D. E poi che cosa è successo?
R. Poi ci fu l'Arcobaleno, che fu stroncato completamente nel 2008.
D. Bertinotti, però, fu accusato di frequentare i salotti della Roma bene, come quello di Maria 
Angiolillo, un comportamento un po' poco di sinistra.
R. Si tratta di suoi fatti personali. Rispetto la privacy, ci sono giornalisti che non sono un granché e 
ne parlano.
D. All'epoca, alcuni quotidiani la definivano un santone.
R. Questa è una storia stupidissima.
D. Invidia per il successo?
R. No, c'era una questione culturale di mezzo. Mi accusavano di essere un guru perché non usavo il 
lettino per il mio lavoro. E poi sono diventato l'anti-Freud per eccellenza perché ho avuto il 
coraggio di dire che era un cretino. Ma avevo ragione. Gli psicoanalisti ti portano a rassegnarti alla 
depressione, a convivere con la malattia mentale. Vede, alla gente che viene da me non ho mai 
chiesto nomi o onorari. Da me non c'è contratto sociale.
D. È molto di sinistra.
R. Certo. E Bertinotti se n'era accorto.
D. Lei critica Nichi Vendola dal punto di vista politico, ma c'è chi sostiene che lei sia contro gli 
omosessuali.
R. Non è vero niente. A me interessa solo se una persona è per bene, è corretta oppure no. Se 
qualcuno poi viene da me, che faccio il medico, e mi dice di stare male, lo aiuto.
D. C'è un rimedio per la sinistra in Italia?
R. C'è la ricerca e io continuo a farla. Vedo bene i Radicali. Emma Bonino e Mario Staderini 
vogliono dimezzare l'8 per mille per la Chiesa cattolica. Loro sono di sinistra, secondo me, si 
rivoltano e rifiutano una tradizione di violenza e di oppressione.
D. Il suo rapporto con Bertinotti è cambiato dopo la nomina di Vendola a nuovo segretario?
R. Era il luglio del 2008, io gli dissi che non ci stavo, che un fondamentalista cattolico non poteva 
rinnovare il comunismo. Venne fuori che Vendola leggeva di notte Paolo di Tarso, uno che le donne 
le voleva chiuse in casa senza parlare.
D. Non vi sentite più con l'ex presidente della Camera?
R. Ci siamo visti a Torino, al Salone del libro. È sempre molto gentile con me.
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