
Compagnia per un Rinascimento 
della psicanalisi in Europa 

 

 

Ciascuno, nella propria lingua e nelle proprie città, ha fatto una psicanalisi ed è diventato, a volte, 
anche psicanalista. Senza mai alienare la nostra completa libertà, ci siamo tuttavia sottoposti a 
regole severe che risalgono in gran parte alle origini della psicanalisi. 

Queste sono le consuetudini del territorio che abitiamo nella cultura, a metà strada fra le arti e le 
scienze, che regolano la nostra disciplina da sempre attraversata dalla diversità delle nostre lingue 
che l’hanno riassimilata e arricchita con il loro spirito. 

Anche se questo territorio non costituisce un Paese in senso proprio, la sua terra si inscrive da 
qualche parte in Europa; ed è perché non è al momento possibile alcuna armonizzazione fra i diritti 
nazionali che il Consiglio d’Europa si richiama alla difesa del diritto consuetudinario. 

Sappiamo che è questo rispetto delle regole proprie alla psicanalisi, e dunque delle nostre 
consuetudini originarie e non un percorso di carriera universitaria, a dar conto del divenire 
psicanalista e che la cura di cui abbiamo beneficiato non riguarda nessuna terapeutica registrata col 
titolo di “sanitaria” su cui legifera ciascuno dei nostri Stati. 

Non capiamo allora perché la maggior parte delle associazioni che riuniscono i praticanti della 
psicanalisi non facciano fronte comune contro i tentativi di regolamentarne la pratica, secondo i 
principi della deontologia medica, per ridurla a essere niente più che psicoterapia. 

Neppure capiamo perché queste associazioni perpetuano una guerra endemica fra loro, che risale 
sia a litigi personali sia a disaccordi teorici ormai del tutto superati, ai quali il pubblico interessato 
alla psicanalisi non ha accesso. 

La Compagnia che vogliamo proporre sarà un luogo di incontro, protetto dal Diritto consuetudinario 
europeo, dove gli psicanalisti (laici e non) possono trovare un terreno comune che permetta loro di 
condividere le loro esperienze e sviluppare liberamente le loro ricerche. 

Dal 1992 (anno in cui gli psicanalisti europei hanno proposto l’idea di un istituto comune di 
formazione), a oggi (nel 2019), la scommessa per un terzo tempo della psicanalisi, dopo Freud e 
Lacan, può essere vinta in Europa dalla possibile unione fra analizzanti diventati coscienti che, prima 
di ogni competenza, devono privilegiare la loro impresa che li renderebbe i veri compagni di un 
rinnovamento della psicanalisi. 

Se avvertite una preoccupazione per l’avvenire della nostra pratica, che vi dichiariate o no 
psicanalisti, potete aderire a questa Compagnia offrendo la vostra adesione al suo progetto. È 
sufficiente comunicare il vostro indirizzo di posta elettronica al seguente recapito mail, per 
aggiungersi ai compagni che vi aderiranno: crpeurope@gmail.com.  

Verranno, in seguito, fornite tutte le informazioni utili e tutti i documenti necessari per fondare in un 
luogo eterotopico, – il quale, simbolicamente, non può che essere Bruxelles, la capitale dell’Europa – 
un gruppo degno del rinnovamento che ci attendiamo dai più giovani e da coloro che non sono 
delusi. 


