
Carta-Statuto di Casa della Psicoanalisi
“Non si comprende come dal male di tutti gli individui,  

senza eccezione,  
possa risultare il bene dell’universalità” 

Zibaldone di pensieri di Giacomo Leopardi 

Premessa

Lavoriamo per il cambiamento sociale e pensiamo che non possa avvenire se 
non avviene prima il cambiamento di consapevolezza-salute in ciascun individuo.

La carta-statuto intende segnalare e procedere nella direzione del riconoscimento che è 
quello dal figlio verso il padre. E’ il figlio che riconosce il padre. Padre in quanto 
riferimento, fonte nel figlio di conoscenza anche materiale da trasformare e far fruttare 
attraverso il lavoro. 
Nessuna genealogia quindi, ma una coppia di single che è soddisfatta del rapporto nel 
loro reciproco riconoscimento .1

Padre non ha nulla a che vedere con il maschio generatore biologico, né con il sesso. 
Se il Padre è anche pensato in quanto coppia genitoriale, in seguito i riferimenti al padre si 
svincoleranno dal maschile-femminile per riferirsi troppo velocemente nel sistema sociale 
verso ambiti ideali religiosi e culturali, sorvolando il pensiero freudiano, e più precisamente 
non tengono conto delle quattro illusioni fondamentali: religiose, erotiche, scientifiche e 
politiche che Freud ci indica.

Se non sorvoliamo, ma approfondiamo la conoscenza tra Io e Super-io, s’allontana 
sempre più l’idea di matrimonio così come viene concepita oggigiorno nel sociale, così 
come avviene per l’idea di famiglia con i rapporti prestabiliti, ed emerge in primo piano il 
concetto di universo in rapporto con Io come bene dell’umanità e patrimonio di ciascuno 
da salvaguardare (Io - Universo) . 2

Di contro l’idea di sistema sociale in quanto ghetto chiuso e riserva di valori anacronistici 
non potrà più essere utile alle future generazioni. 

Il cambiamento che per alcuni versi è già in atto può consolidarsi ed essere vantaggioso  
solo se prende avvio dall’assunzione di responsabilità di ciascun singolo individuo e non 
viene calato dall’alto come una ennesima imposizione da subire o come un ideale da 
raggiungere. Nè tantomeno come libertà fantasticata senza ordinamento. 

Con sempre maggiore consapevolezza assume consistenza l’idea di formare partnership 
che realizzi una serena relazione di vivibilità nell’annullamento dei ruoli: a partire dal dato 
che in primo luogo la relazione è sempre tra due soggetti che intendono ordinarsi ed 
onorarsi e sono organizzati per i rispettivi scambi di accoglienza in rispettivi posti.

 Tuttalpiù il riconoscimento è un: “onora il padre e la madre” prendendone le dovute distanze. 1

 Universo in quanto coppie di n rapporti. Quanti possono essere i rapporti di conoscenza di ciascuno.2



Introduzione 

La carta-statuto di casa della psicoanalisi ha nel suo avvio la storia del Laboratorio che 
da trent’anni Gramaglia con altri ha sviluppato per portare a Torino il pensiero di Freud. 

Una informazione di questo avvio si ritrova nell’Ostello del Pensiero, che vuol dire che a 
partire da ciascun pensiero è possibile ritrovarsi soggetto competente, ben al di là dei 
diplomi conseguiti, attraverso un lavoro di recupero del proprio bambino.

La proposta non vuole essere esaustiva, anzi, consapevoli della difficoltà che incontra, 
intendiamo impegnarci a promuovere delle opportunità che riteniamo confacenti e 
soddisfacenti, disposti ad elaborarne ed a riconoscerne ulteriori sviluppi con Chi sapremo 
incontrare.
Disposti ad accogliere il pensiero di ciascuno, dove accogliere vuol dire sentire/ci per 
poterne parlare, e non per una condivisione a priori.

Il luogo 

Via Assisi 6 a Torino è il riferimento territoriale dove dal 2005 sono avvenuti almeno due 
eventi significativi che hanno caratterizzato la storia del luogo: l’inserimento dello studio 
psicoanalitico in loco e la costruzione del Cortile del Pensiero. 
Si è raggiunta una unione più significativa con le attività del Laboratorio che erano già in 
atto nello stesso luogo.  La storia  dell’LFLP, il suo Annuario, ci possono essere da guida 
per individuare le varie tappe del percorso. Le diverse attività: dalle seminariali, alla 
biblioteca, agli archivi, fino all’editoria con le molteplici relazioni costruite permettono di 
avere una dimensione di ciò di cui intendiamo salvaguardare, promuovere e mettere a 
disposizione dell’Ostello del Pensiero al sociale interessato.

Attorno al Laboratorio-Ostello del Pensiero abbiamo costruito il Cortile del Pensiero per 
poter allargare l’obiettivo principale: far conoscere il pensiero di Freud grazie ai benefici 
prodotti con il pensiero di Contri, in quanto pensieri universali non accolti e rinnegati dalla 
cultura dominante ed imperante: tutto ciò che chiamiamo “uomo vecchio”.
Con la costituzione del Centro della Norma Soggettiva abbiamo individuato ed indicato 
quella possibilità dove ciascun  soggetto può riconoscere il proprio asse portante che gli fa 
diritto: il suo bene che è stato oscurato da bambino e che ha il diritto di riprendersi.
In quanto Avvocati e Difensori della salute siamo impegnati in tal senso.

La Casa della Psicoanalisi è quella struttura, anche comunitaria, che richiede un 
ordinamento fondato sul diritto soggettivo di ciascuno . Impegno, presenza e disponibilità 3

saranno all’attenzione degli interessati per la realizzazione e lo sviluppo del Laboratorio 
nelle differenti iniziative che verranno sviluppate e portate avanti se produrranno frutti.

L’operare comporta ordinamento nell’organizzazione assunta dalla persona interessata 
nella condivisione e nella cura dello spazio del pensiero, degli interessi, delle disposizioni 
uniche e personali.

 Non è più possibile promuovere una organizzazione del lavoro a partire dalla costrizione e     3

  dall’insoddisfazione dei singoli  individui sottoposti al sistema sociale di massa fondati sul concetto di   
  gruppo organizzato attorno ad un leader. Si tratta di ripensare ad una diversa organizzazione del lavoro.



In tal senso intendiamo articolare una struttura che sia in grado di soddisfare 
maggiormente esigenze che facilitino gli interessati ad incontrarsi per muovere in questo 
luogo curiosità e domande: ossia che si possano sviluppare le condizioni per poter 
operare una produzione di soddisfazione di ciascuno all’interno delle linee indicate. 
Una particolare attenzione sarà riservata ai social network ed a ogni mezzo di 
comunicazione, dai siti ad ogni tipologia di rete sociale.

Lavorare con le proprie competenze sviluppandole ed arricchendole: nel guadagno e nella 
presa in carico della propria responsabilità a partire da un materiale prodotto da un altro 
aggiungendovi il proprio lavoro. Intendiamo mettere a disposizione a Chi abbia 
riconosciuto nel pensiero che sosteniamo interesse e desiderio di sperimentarlo.

Posizione condivisa dai soci del Laboratorio, - che non costituiscono gruppo, che trova 
esito nel sistema sociale attraverso le varie stratificazioni chiuse a leader - ma segnala che 
siamo eredi del pensiero e della ricchezza che Freud ci ha consegnato e ciascuno ha 
elaborato per prodursi al meglio per farla conoscere.

Eredi, non eredità finanziaria, che come dice Contri si ammalora. Gli eredi producono 
ricchezza, l’eredità finanziaria produce annullamento di possesso e godimento coatto, cioè 
immobilità.

Buoni pensieri 

Giancarlo Gramaglia 

                                                                                             


