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Il Cortile del pensiero

Il  Laboratorio  di  Formazione  e  Lettura  Psicoanalitica  è  una  associazione  presente  sul 
territorio cittadino da oltre trent’anni. 
Promuove  attività  seminariali,  culturali  e  di  formazione  nell'  ambito  psicoanalitico  sia 
all’interno della propria sede storica, in via Assisi 6, che in spazi cittadini e circoscrizionale. 
Scopo  dell’associazione  è  la  crescita  del  pensiero  sano  maturato  attraverso  un  lavoro 
comune e individuale. 
Nell’anno  2010,  mossi  dal  pensiero  di  individuare  una  collocazione  territoriale 
maggiormente visibile ed informare del  lavoro psicoanalitico,  si  sono avviati  i  lavori  di 
riqualificazione  dell’area  adiacente  alla  sede  storica  per  ampliare  lo  spazio  in  uso  al 
Laboratorio.  Tale  decisione  si  è  coniugata  con la  scelta  di  offrire  un  luogo cittadino  e 
gradevolmente verde per le iniziative che ciascun soggetto, disponibile ad un confronto con 
il proprio e altrui pensiero, intenda pubblicare.
Nei fatti si è trattato di ridefinire  un luogo deputato a rimessaggio auto, avviare i lavori di 
bonifica e successivamente di giardinaggio. Così abbiamo costituito la Charta del Cortile 
del pensiero:

Charta del Cortile del pensiero

Il cortile del pensiero ha lo scopo di informare  la comunità  umana, il sociale, che esiste un legame 
universale  di moto di soddisfazione individuato in quattro articoli che Freud ci ha insegnato.
Il  cortile  del  pensiero nasce  come  cortile  psicoanalitico,  in  seguito  abbiamo giustamente  sub-
ordinato la psicoanalisi al pensiero; infatti mentre la psicoanalisi si occupa dei danni che il pensiero 
sano del bimbo ha subito -come i danni di guerra- il suo pensiero sano ne esprime la illimitatezza.
Fornire testimonianza  di alcuni frammenti di questa illimitatezza è lo scopo del cortile.

Informato dalla psicoanalisi il cortile del pensiero orienta ed aiuta a pubblicare ciascun interessato 
che intenda esprimere il proprio pensiero in relazione con gli altri ordinato in appuntamenti.
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A  partire dall'ostello del pensiero il cortile nell'accoglienza  non pro muove: idealismi, astrazioni, 
occultismi,  razionalismi,  religioni,  ideologie;  li  lascia  cadere  senza  far  proprie  appartenenze  a 
gruppi, nazionalismi, partiti, né a saperi precostituiti.

E'  solamente dal lasciar cadere la finzione educativa della nostra cultura, il  semblant  lacaniano: 
-Lacan si chiedeva se non fosse possibile ritrovare un discorso che non fosse di pura finzione: da La 
Donna a La Madre come persecutrice reale, a tutto il docetismo: dal classicismo greco al barocco, 
da Platone a Calderon de la Barca, dalla caverna con l'uomo schiavo incatenato alla vita che è 
sogno,  dal  nulla  vuoto  alla  preoccupazione  della  maestrina  che  nella  commedia  dantesca  si  fa 
Beatrice- si tratta di lasciar cadere un senso che non ha più senso nella ricerca del chissà dove 
cultural-religioso-occulto,  ma - informati da Freud-  è possibile  ritrovare il senso di moto del  
soggetto nel disporsi alla soddisfazione con un altro/i attraverso il lavoro (S&Au).

Se l'orientamento del cortile del pensiero sarà produttivo lo giudicheremo dai frutti, come dichiara 
Giacomo  Contri  nello  Statuto  della  Società  Amici  del  Pensiero   che  è  il  principale  nostro 
riferimento in lingua italiana, di quella lingua in cui è edificata la costituzione del pensiero  che 
fonda il primo diritto di ciascuno dei costituenti di questo stamm.

Al cortile i rapporti possono accadere: se la fortuna, il destino e la speranza formano le pozzanghere 
della miseria,  ci organizziamo in alleanze per scherzare con questi sporchi schizzi muovendoci per 
produrre posizioni meno disagevoli lasciando ricadere le ovvietà  là dove si sono avviate: nella 
miseria della pozzanghera, appunto!

Inaugurazione del cortile del pensiero 
 

venerdì 24 settembre 2010 dalle ore 17,30 
a seguire in serata

Dalla bancarella del  Passalibro psicoanalitico ai diversi progetti del 
Laboratorio prende avvio il percorso della memoria  accompagnati dalle 

canzoni da cortile alla ricerca di tesori nascosti verso:

Il capitale del soggetto
Messaggi & massaggi & lavande

Spazio giochi, arte, e letture
Installazioni e riprese video  

Buffet: apericortile   in  Arsenale

Presentazione del seminario '10/'11: “parla come mangi con..” 

Presentazione del libro Sorvegliato mentale  ed. Nautilus, di Minelli-D'Oronzo
Presente l'autrice  Paola Minelli



"Il  libro tratta gli  effetti  devastanti  degli psicofarmaci somministrati  e vissuti  come una 
nuova religione,  e  si  propone come una guida di  autodifesa  in  un'ottica  di  rifiuto della 
terminologia medico-psichiatrica e delle sue pratiche psico-poliziesche".

Vieni a  giocare  con  noi  in cortile?
Il patto

Offerta: la possibilità di riconoscerti bimba/o inventore: capace di pro-muoverti verso te 
stesso nel porre allo scambio le tue competenze.

Il progetto del Lavoratorio prevede  del  riconoscimento attraverso il patto:

il rispetto del regime dell'appuntamento: tutto ciò che non è espressamente vietato  né 
imposto è permesso: tu hai dinanzi a te un campo  limitato dal tempo della tua vita  di 
diritto positivo  da coltivare

per onorare il  punto uno occorre che tu ti  affranchi,  cioè prenda le distanze dai tuoi 
usurai. Si tratta di “ritornare a Cesare ciò che è di Cesare”: di restituire alle rispettive 
fonti  individuandole i pregiudizi che ti sono stati imposti per far posto ai tuoi giudizi 
di soddisfazione di bimba/o

Questo è un percorso che può essere sviluppato in differenti modalità. 
Ciascuno potrà solamente metterci del proprio per individuarlo: per esempio frequentandoci 
stipulando un patto, che è uno scambio di competenze.
Ogni percorso è individuale ed imprevedibile nel suo sviluppo:

Vuoi partecipare ai progetti con proposte, eventi, occasioni, incontri?  
Contatta  il cortile:  340.58.98.713


