
Care compagne e cari compagni, 
 
Quando all'inizio dell'estate abbiamo lanciato la nostra proposta di una Compagnia per il 
Rinascimento della psicoanalisi in Europa, lei ha risposto su Facebook fornendoci il suo indirizzo e-
mail, esprimendo così il suo accordo di principio. 
Prendere questa iniziativa vi è sembrato un buon modo di procedere verso una psicoanalisi che 
tenga conto di ciò che sarà necessario per mantenere una certa condizione di spirito per soggetti 
immersi in questo periodo in cui il nostro capitalismo avanzato, alleato allo sviluppo delle tecno-
scienze, è dannoso per la terra stessa. 
Per portare a termine con successo questa impresa, vi è sembrato evidente – così come a noi - che 
dobbiamo lasciare i nostri rispettivi spazi nazionali dove un'interpretazione esclusivamente 
psicoterapeutica della cura è diventata la regola, per riavviare il lavoro teorico della nostra 
disciplina all'interno di uno "spazio eterotopico" che solo l'Europa ci può offrire. 
Sulla base della salvaguardia del diritto consuetudinario che l'Europa - che non riuscirà presto a 
creare uno spazio giuridico unificato - si è impegnata a rispettare, abbiamo previsto di ricostruire 
la nostra pratica, non come professione regolamentata, seguendo l'esempio di ciò che si sta 
legiferando su tutti questi compiti di psicoterapia generati dal disagio della nostra civiltà, ma come 
mestiere, termine che sta alla base del progetto della Compagnia. 
 
Ora questo mestiere ha, dopo Freud e i suoi successori, ritrasmesso scrupolosamente le sue 
regole, nonostante la dispersione dei nostri diversi e variegati gruppi, ma dove ognuno può 
proprio prendere, o trovare, la libertà di elaborare quella che sarà la propria ricerca di una 
traduzione attuale di tutto ciò che le diverse lingue offrono alla psicoanalisi come materiale delle 
nostre pulsioni e come formazioni dell'Inconscio. 
Date tutte le nostre distanze, geografiche o linguistiche, e date tutte le nostre differenze di 
formazione, titolo o status, riguardo alla funzione dello psicoanalista che vorremmo continuare ad 
occupare, questo non sarà un compito facile. Nonostante tutta la confusione introdotta dalla 
psicoterapia, nonostante tutti gli ostacoli attualmente posti dalla sua legislazione nei vari paesi, 
che tende a ridurre il nostro atto alla pura applicazione di una misura sanitaria, la posta in gioco ne 
vale davvero la pena. 
Il nostro obiettivo sarebbe proprio quello di inventare un nuovo sistema che tenga essenzialmente 
conto della necessità di essere stato analizzante per diventare analista e che promuova uno 
scambio produttivo tra noi, dedicato essenzialmente alla costruzione di un collettivo di analizzanti 
e di analisti preoccupati per il futuro della psicoanalisi; essi saranno quindi determinati a uscire da 
tutta la confusione sofferta per ottenere il diritto di esistere ancora. 
Avremo bisogno di tempo per creare questo spazio e permettere questo nuovo tipo di scambio, 
perché è solo nella misura in cui nascerà il desiderio di conoscersi meglio per lavorare insieme, che 
potrà giungere questa nuova tappa di un terzo tempo per la psicoanalisi, la cui trasmissione non 
sarà più basata su un maestro che scrive o un altro che parla, ma sulle parole raccolte dalle bocche 
stesse degli analizzanti che questi maestri ci hanno permesso di avere o diventare. 
Proponiamo, a partire da ognuna delle situazioni concrete in cui è in gioco per ognuno di noi 
l'esistenza di uno psicoanalista, di dare vita a occasioni in cui si possono formare cartelli o gruppi di 
lavoro, si possono organizzare seminari di ricerca o colloqui, che favoriscono il confronto per 
rispondere ad una domanda molto semplice: puoi dirmi come fai a far esistere la tua pratica della 
psicoanalisi? 
E siamo convinti che ognuno di noi avrà qualcosa di molto originale da condividere con gli altri. 
Ci si aspetta quindi di riuscire a costituire in questo modo una rete simbolica che poi avrà luogo e 
sarà supportata dal luogo collettivo che un sito web oggi può rappresentare, dove si possono 



raccogliere i testi che vi hanno già raggiunto, così come i testi che il nostro desiderio ci porterà a 
depositarvi affinché siano registrati nel patrimonio del collettivo che vogliamo costituire. 
Solo all'indomani di questa fase preliminare, che ci permetterà di conoscerci meglio, potremo 
inventare la forma associativa che tiene conto della specificità del nostro desiderio, che 
ipotizziamo non sia attualmente riscontrabile in nessuno dei gruppi associativi già esistenti. 
È solo nella misura in cui il desiderio di ciascuno di noi per questa nuova associazione si metterà in 
gioco che potremo andare avanti verso questo Rinascimento della Psicoanalisi in Europa, a cui 
speriamo di poter contribuire. 
 


