Manifesto di “Officine Psicoanalitiche”
Laboratorio Fachinelli
Il gruppo “Officine Psicoanalitiche” nasce nel marzo 2016. Tra
il serio e il faceto, il goliardico e l’impegnato matura, dentro un
legame di amicizie tra colleghi orientati dalla psicoanalisi, un
interesse pulsante verso il lavoro dello psicoanalista Elvio Fachinelli.
Oltre ad incontrarsi per lavorare sui suoi testi, il gruppo ha
partecipato a diversi incontri in qualche modo connessi alla vasta
produzione teorico-clinica di Fachinelli intrecciando l’interesse per
la “politica” alla psicoanalisi e contaminandosi con il particolare
sguardo rivolto a questioni reali e problematiche di attualità così
care allo stesso Fachinelli.
Il gruppo finora costituito dai suoi fondatori è aperto a nuovi
ingressi, tanto a chi preferisce passaggi e incontri fugaci quanto a
chi desidera sostare per condividere il percorso senza distinzioni
di sorta. Propendiamo per un lavoro condiviso e corale, provando
ciascuno a dar voce al proprio soggettivo incontro con Fachinelli e
con il suo lavoro.
L’interesse a livello “politico” non è tanto rivolto al funzionamento
burocratico-gerarchico delle istituzioni, quanto piuttosto al
“sommovimento”, come lo ama definire E. Fachinelli, ovvero a
quei nuclei di sofferenza e disagio sociale che aprono però spesso a
soluzioni inedite e costruite dal basso.
Siamo per un lavoro che sostituisca, così come accade nella pratica
analitica, il giudizio e l’elargizione di soluzioni precostituite con
l’ascolto attento e lo sguardo rivolto al dettaglio e allo stesso tempo
a un orizzonte di possibilità. La nostra prima attività sarà, dunque,
il “Laboratorio Fachinelli” che muoverà i suoi passi a partire da
alcuni suoi testi scelti, senza dimenticare i preziosi spunti di ricerca
ereditati da Freud e Lacan, guardando alla contemporaneità e
aprendosi alla sorpresa dell’incontro.
L’obiettivo è quello di incalzare la contemporaneità inserendosi
negli interstizi del cambiamento, evitando di guardare
nostalgicamente al passato e al recupero di mitologie edipiche.
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“La sorpresa, insieme al disagio, nasce appunto dal fatto
che ora vediamo una cosa che sapevamo, e che abbiamo
dimenticato, allontanato da noi (...) la mia rimozione
individuale del sociale è parallela alla rimozione sociale
degli individui (...) questo rimosso permane, sta sempre
sveglio, mi deforma dal di dentro anche se lo ignoro (...)
il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti
insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia.”

17 MARZO

Elvio Facchinelli

Marina Montuori, Ambrogio Cozzi

OFFICINE PSICOANALITICHE INTRODUCE
IL LABORATORIO FACHINELLI
Pino Pitasi, Daniela Polise
7 APRILE
DENTRO IL LABORATORIO FACHINELLI
16 GIUGNO

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21,00
in via Giovanni da Procida 35/A Milano

FACHINELLI DENTRO LA POLITICA TRA
MOVIMENTI E ISTITUZIONI

Officine Psicoanalitiche

Pino Pitasi, Maria Laura Bergamaschi, Angelo Villa

Pino Pitasi, Daniela Polise, Marina Montuori, Marta
Corradi, Ambrogio Cozzi, Maria Laura Bergamaschi,
Elisa Di Dio.

22 SETTEMBRE
TRACCE E RIPETIZIONE
Ambrogio Cozzi, Marina Montuori
24 NOVEMBRE
L’ERBA VOGLIO. L’IMPOSSIBILE MESTIERE
DELL’EDUCARE
Marta Corradi, Elisa Di Dio, Daniela Polise,
Maria Laura Bergamaschi

