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Educare ..... (governare e psicoanalizzare) --- i compiti impossibili di Freud
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/10/2015
18.27.04
Educare è un termine che deriva dal latino "educere", ossia "tirar fuori, trarre
fuori, tirar fuori ciò che sta dentro". Alcuni vocabolari traducono tale termine
con "dare alla luce". La concezione di "educare" data dalla modernità e dalla
post-modernità,  nonché  dalla  iper-modernità  contemporanea,  di  cui  parte
della  scolastica  si  fa  portatrice  malata,  è  una  evidente  distorsione
dell'originario  e  originale  significato.  Educare  non  può  essere  ridotto  a
un'ortopedia,  una  rettificazione,  una  imposizione  di  valori,  cultura  o
comportamenti indotti dall'alto di saperi precostituiti,  ma essa è "educere",
ovvero accompagnare, guidare, sostenere il soggetto verso l'apprendimento
che non può che essere soggettivo, cercato e ricercato, desiderato. Un bravo
insegnante sa aiutare il discente a tirar fuori ciò che di più caro possiede: il
desiderio per il sapere, per la conoscenza. Socrate ci aveva visto giusto. Freud
aveva  rilanciato  a  sua  volta  la  questione,  collocando  l'"educare"  tra  i  tre
compiti impossibili. Peccato che poi ci siamo persi in certa scolastica. Ed oggi
esistono anche le fazioni, chi fa il tifo per il maestro o la maestra autoritaria,
educatore  o  educatrice  che  sia,  con  tutte  le  conseguenze  che  questo  sta
comportando nelle nuove generazioni. Riconoscere i propri errori è un atto di
responsabilità che solo i politici (e ahinoi i magistrati) tendono a non volerci
fare i conti. Proprio a tal proposito, la prossima volta parlerò di governare,
l'altro compito impossibile individuato da Freud. La questione analitica nella
iper-modernità, la lascerò alla fine, "dulcis in fundo".

Ricordare e rielaborare
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 04/09/2015
11.22.29
In un'analisi la questione non è solo legata al ricordare, ma anche al come si
ricorda e cosa ne è stato fatto allora di questo ricordo e, soprattutto, cosa il
soggetto ne sta facendo nel momento in cui riesce a parlarne. Per questo non
è solo importante ricordare, bensì è decisamente da cogliere la rielaborazione
che il  soggetto ne ha fatto,  perché qualcosa ne è (re)stato di ciò che lo ha
turbato nel momento in cui si è verificato il vissuto di cui parla. In tal senso, a
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mio avviso, Freud parlava di ricordo di copertura. Il ricordo, di per sé, non
può che  essere  di  copertura,  proprio  perché  il  soggetto  riesce  a  parlarne,
mentre la difficoltà e la resistenza sono situate sempre nell'associazione, ossia
su cosa ne vuol fare di ciò che riesce a ricordare. A tal proposito, ritornando
sempre a Freud, basta imparare dal lavoro onirico. Come dire: cosa ne resta e
cosa ne facciamo dei sogni? Come riusciamo a parlarne?

Che peccato .... fermarsi alla colpa. Peccato originale e debito pubblico
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 21/07/2015
9.58.41
Non c'è  differenza  --  in  fondo  --  tra  peccato  originale  e  debito  pubblico.
Entrambi sono creati per generare nell'altro il senso di colpa. Un tempo, ogni
bambino, nasceva solo con il peso del peccato commesso da Adamo ed Eva --
la colpa degli avi -- oggi nasce con in testa la sua quota di debito -- la colpa
dei padri. Il lavoro a frutto implica però -- occorre ricordarlo -- il passaggio
dalla colpa alla responsabilità. Solo in tal modo il soggetto ne può uscire.

Consulenze psicoanalitiche: occorre sapersi curare anche da certa psicoanalisi
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/06/2015
15.13.24
Nella psicoanalisi,  per chi la pratica davvero, non ci si  occupa di malattie,
patologie  e  deficit.  Se  questi  termini  al  tempo  di  Freud  non  arrecavano,
infatti,  ambiguità,  proprio perché con lui  ne era  chiaro il  significato,  oggi
occorre, a mio avviso, prendere la distanza da questa terminologia medica,
psicologica e psicoterapeutica. La psicoanalisi non cura, ma semmai si prende
cura  dei  desideri  e  degli  amori  nascosti  e  reconditi  di  colui  che  parla.  I
tentativi  di  medicalizzazione  di  molta  psicoanalisi  contemporanea,  con  i
propri  protocolli  (appunto  medici),  i  tornaconti  del  professionismo,  le
direttive, le diagnosi, i "trucchi", i "sono io il dottore e quindi so quale è il tuo
bene", i vari "sono io a decidere se sei degno di stare nel divano oppure no",
non possono interessare tale ambito, ove l'unico che può dirci qualcosa è il
soggetto che parla, il quale ha diritto di farlo con un sintomo, un sogno, un
atto mancato o come più gli/le piace. Un soggetto che parla attraverso il suo
sintomo, non ha niente di osservabile al microscopio, ha scelto una strada,
come un'altra, per parlare. Si tratta solo di aiutarlo ad interpretare ciò che
dice.  In  questo  principio,  io  torno  sempre  a  Freud,  con  nuove  riletture.
Maurizio Forzoni, Consulente Psicoanalitico 347.8392440.
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Con Freud per i diritti dell'infanzia
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/06/2015
15.07.00
"(...)mentre  le  impressioni  di  vita  più  tarde  parlano  nell'analisi  con  voce
abbastanza  alta  per  bocca  del  paziente,  a  favore  dei  diritti  dell'infanzia
dev'essere il medico ad alzare la voce." --- Sigmund Freud --- Con Freud per i
diritti dell'infanzia

Lamentele
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/06/2015
15.06.13
In  molti  lamentano  che  i  mass  media  non ci  dicono il  vero.  A me.  dopo
l'ennesima lamentela che ho sentito, è sorta una domanda: e perché la gente
non la cerca da sé -- la verità -- e aspetta che a dirla, raccontarla, sia un Altro
mediatico che, come sappiamo, nasce e si perpetua proprio per non essere in
grado, mai, di dirla questa verità, di stringere questo particolare? Se non fosse
così,  non si  parlerebbe  di  comunicazione  di  MASSA.  Mass-Media.  Media,
senza mediazione, però. Buoni pensieri.

Buona fede dell'altro
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 19/06/2015
15.05.15
Buona fede dell'altro. Se chi giudica è in buona fede, allora c'è da contare
sulla giustizia. Se chi giudica non lo è, a voglia di dire, dimostrare, provare,
testimoniare il  vero .....  ci  si  scontra contro muri di gomma, senza frutti  e
risultati. Non bastano le regole, se chi è chiamato ad applicarle è in mala fede.
“Quel che si chiama logica o diritto non è mai niente di più che un corpo di
regole  che  furono  laboriosamente  combinate  in  un  momento  della  storia
debitamente  datato  e  situato  da  un  sigillo  d'origine,  agorà  o  foro,  chiesa
oppure partito. Dunque non spererò niente da queste regole al di fuori della
buona fede dell'Altro, e in mancanza d'altro me ne servirò, se così giudico o
se mi ci si obbliga, solo per divertire la malafede”. Jacques Lacan

Bambini e mal di pancia
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/05/2015
15.08.24
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Quando un bambino non vuole andare a scuola, trovando qualsiasi scusa, un
mal di pancia (molto comune), o altro, a mio avviso è bene non classificare il
suo  comportamento  come  un  capriccio  e  partire  subito  con  il  classico
rimprovero. Magari è sufficiente ascoltarlo, per capire che qualcosa a scuola
non va o non è andato. Mi raccontano, ad esempio, di maestre che, quando
un bambino non farebbe il compito come pre-scritto, gli strappano le pagine
del  quaderno.  Orbene,  strappare  la  pagina  di  un  quaderno,  è  come
strappargli i capelli -- per usare un'associazione --- o il pene --- sempre per
associazione -- ed è comunque un atto umiliante, e un bambino può viverlo
con enorme senso di frustrazione e angoscia. Certo, sarebbe bene, prima di
far lavorare certe maestre in strutture ove ci sono dei bambini, di sottoporle
ad attenti colloqui sull'educazione che hanno ricevuto e sulla loro storia. Ma,
senza andare tanto nel profondo, basterebbe un controllo,  un ascolto e un
attenzione  in  più  da  parte  dei  genitori  a  ciò  che  i  bambini  dicono  e
manifestano. Ricordandosi che i bambini non dicono, se interrogati. Magari
basta aspettare qualche giorno e un po' di tempo e parlano di ciò che vivono
o hanno vissuto quando meno uno se lo aspetta. Basta avere orecchie ben
aperte.

Analisi terminabile e interminabile
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 07/05/2015
15.09.14
L'analisi  è  interminabile  solo  nel  senso che  se  è  stata  tale  ha  cambiato  la
prospettiva di visione delle cose e di interpretazione della realtà. Non si è più
sordi, come eravamo diventati a causa di errori o di inciampi in cui siamo
caduti,  perdendo il  nostro senso creativo nella rimozione, negazione, nella
ripetizione  o  nella  forclusione.  Per  questo  è  corretto  pensare  che  un
analizzante aspiri sempre a diventare analista, anche se, poi, di questa sua
autorizzazione non è detto o scontato che ne faccia una professione (sempre
da intendersi nel senso laico). Per questo, terminare l'analisi è impossibile,
perché sarebbe come ipotizzare che da lì  in poi  il  soggetto non abbia più
interesse a comprendere come si muove nel mondo, nel qui ed ora, e dove lo
spinge  il  proprio  desiderio,  non  più  inconscio,  ma  conscio  (con  le  giuste
misure,  evidentemente).Aveva  ben  compreso,  Freud,  quando  affermava  la
psicoanalisi essere la sua stessa vita.

Sintomatologie nel sociale
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Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 09/04/2015
15.10.28
Le  sintomatologie  sociali  che  si  notano  sovente  oggi  riguardano,  da  una
parte, il sentirsi unici o soli, ossia come se la questione del singolo non lasci
spazio  e  tempo  al  discorso  dell'altro;  dall'altra  parte,  l'insazietà  latente,
ovvero ciò che si ottiene o riceve non è mai sufficiente, l'individuo ne resta
come  preso  in  una  rete  di  eterna/eterea  insoddisfazione.  E'  sintomatico,
perché  abbraccia  sia  la  questione  del  godimento  solitario  e  autistico
imperante e imperativo -- ognuno fa da sé o si fa per proprio conto -- sia la
questione della pseudo.-mancanza che l'era del  consumismo tende a voler
alimentare,  in una infinita corsa all'ultimo gadget (o all'ultimo sangue).  In
tutto questo, non possono esserci atti creativi, ma solo induzioni, forzature,
godimenti senza un briciolo di desiderio.

Sulla nevrosi
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 03/04/2015
15.11.38
La nevrosi, a mio avviso, è sempre dell'altro e per l'altro. E' sempre un farsi
carico  del  disagio  proveniente,  o  che  toglie  d'impiccio,  l'altro.  Già  Lacan
sosteneva che "l'inconscio è il discorso dell'altro". Ciò che resta inconscio, ciò
che soccombe alla rimozione, è il giudizio sull'altro. Di qui il  ritorno sotto
mentite spoglie: il sintomo. Il nevrotico, pur di non parlarne, fa di tutto, ce la
mette  tutta,  difende  anche  l'indifendibile.  Nel  momento  in  cui  riesce  a
parlarne, il soggetto si libera dai propri lacci e dalle proprie catene.

Sull'etica della psicoanalisi
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/03/2015
15.15.22
Io ritengo che la psicoanalisi, non abbia dei doveri se non verso la propria
etica  e  unicità.  Certamente  non  dovrebbe  alimentare  false  credenze  o
imposture contemporanee. Anche se volessimo prendere alla lettera il detto
di Lacan sulla verità -- cosa che come proprio egli ci ha mostrato è sempre
dell'impossibile  --  questo  non  significa  cadere  nel  nutrire  le  menzogne
circolanti, o addirittura confermare e ratificare ideologie emergenti. Questa è
la posizione a mio avviso da assumere, anche correndo il rischio di essere
impopolari. Freud non lo è mai stato, popolare.. E, a modo suo, nemmeno
Lacan. Entrambi erano consapevoli che se ne sarebbero andati, senza essere
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riabilitati  dal  comun-sentire.  Maurizio  Forzoni,  info@maurizioforzoni.it
347.8392440. Consulente Psicoanalitico

Travestimenti
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 12/03/2015
15.14.32
Ho scelto una delle tante frasi e luoghi comuni che hanno imperversato la
rete in occasione della festa della donna: "Le donne non vanno analizzate, ma
adorate". Appena letto, mi sono detto: "ma questo è un attacco alle donne".
Una donna a cui non si riconosce facoltà di essere soggetta a critica (analisi), e
nemmeno,  quindi,  di  analizzarsi  per  proprio conto.  Insomma, una donna,
fatta e messa lì,  come un idolo,  solo da adorare.  E'  un attacco alla donna,
mascherato,  come spesso accade in questi casi,  con frase benevola.  Questo
avvalora ancor più la mia convinzione che ci sia molto da lavorare in questa
nostra  contemporaneità,  anche  per  la  psicoanalisi  nel  sociale.  Maurizio
Forzoni, Consulente Psicoanalitico.

Del padre non si può pensare come ad un'istituzione
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 17/01/2015
9.06.36
Mi è  venuto in mente questo post,  per  prendere le  mie distanze da certa
ideologia in corso e in voga presso certi psicoanalisti che io ho cominciato a
chiamare di sistema. Vanno bene, sono alla moda, piacciono, proprio perché
si conformano a ciò che la massa vuole sentirsi dire. Sono unidirezionali.

Per quanto mi riguarda, invece, io torno sempre a Freud, ossia a coluii che si
definì ebreo solo all'opposizione. E' il destino di chi si occupa di psicoanalisi,
a cui molti tentano di sfuggire. Bontà loro, o meglio, resistenza loro: per chi li
sta ad ascoltare. Un po' di tempo fa, li ho asscoltati anche io, altrimenti non
potrei parlarne.

"Italia patria senza padri". E' un'ideologia, anche se contiene qualcosa di vero.
L'identificazione  della  patria  con  il  padre  è  abbastanza  comune.  Come  il
padre essa, infatti, ha il compito (o dovrebbe avere) di delineare i confini, i
limiti,  di indicare le leggi e  le regole del comun vivere.  Nei tempi passati
questo compito lo si è affidato anche a Dio, sempre come proiezione paterna.
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Il  Dio che passa le tavole della legge al profeta che se ne fa depositario e
testimone presso il suo popolo. Per questo oggi, nell'assenza della patria, con
i  suoi  confini  labili  e  le  sue  regole  imperfette,  sono  tornati  in  voga  i
comandamenti  (solo  che,  al  posto  di  Mosè,  abbiamo  dei  pagliacci  come
Benigni, ma anche questo alla gente piace).

Dalla psicoanalisi, ossia da noi stessi e dal lavoro che abbiamo fatto, abbiamo
scoperto che i padri migliori sono quelli che sanno essere funzione, metafora,
affinché  il  desiderio  del  figlio  possa  manifestarsi,  essere  cavalcato.  Uno
stimolo a poter mettere a frutto il proprio capitale. Ognuno deve concorrere
ai  bisogni  dello  stato  (e  della  famiglia)  secondo  la  propria  capacità
contributiva,  seguendo  le  proprie  inclinazioni  e  talenti.  E'  formidabile,
quando ciò è messo in atto.

Ho avuto un padre anche io (per la verità ne ho avuti, non tantissimi, ma
qualcuno  in  più  che  ho  incontrato  nel  corso  della  mia  vita).  Era  un
imprenditore e metteva a frutto il  proprio lavoro, insieme ad altri.  Sapeva
rispondere agli appelli. Oggi ancora mi giunge notizia di persone che, nel suo
lavoro, egli ha sistemato, ed ha aiutato a mettere a frutto il proprio talento.
Non era un'ideale.  Sapeva esserci,  concretamente.  Fare di  una persona un
ideale non è azione benevola, ma è un vero e proprio attacco. Prima o poi lo si
farà a pezzi. Mi sono trovato, nei tempi passati, anche io ad essere idealizzato,
ma, nei pochi casi in cui, data la mia inesperienza iniziale, le cose non sono
state rimesse a posto, è finita molto male.

IL DEBITO E IL PERVERSO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 13/01/2015
15.58.51
Mi riallaccio al mio posto dell'08/01/2015- "Il sintomo nevrotico è laico".
Parlerò, infatti, con questo mio, di legame.
Il legame, quando è sano, non è mai un legame. Non può esserci legame se
non in una qualche patologia,  perlopiù di  tipo perverso.  E infatti,  i  sado-
masochisti si legano, morti-ficandosi.
A priori  non  ho  niente  contro  il  debito  e  l'indebitarsi,  se  questo  serve  a
produrre frutti.
Mi  preoccupano,  invece,  i  debiti  non in  vista  di  un frutto,  con il  quale  è
possibile  raccogliere  il  "di  più",  per  poi  restituire  il  prestato.  Come  nella
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parabola dei talenti.
Mi preoccupa il debito per il debito, vincolo e laccio insanabile, generazione
su  generazione.  Quello  sì  che  mi  preoccupa,  perché  è  generatore  di
dipendenza.
Del padre non si può accogliere tutto, senza inventario e possibilità di scelta.
Lo si può fare, ma questo ha costi enormi.
Perché del padre non si può accogliere tutto? Perché, il costo, sarebbe di farne
un ideale. Come lo stato. Lo stato salva-tutto è, in realtà, lo stato piglia-tutto.
Pensare che l'uomo (e la donna) se riescono a fare qualcosa è proprio perché
prendono le distanze dal padre (e dallo stato). Il che non significa farli fuori,
non riconoscerli (anzi tutt'altro), ma farne una semplice questione di discorso.

IL SINTOMO NEVROTICO E' LAICO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 08/01/2015
15.53.19
Quando un soggetto  decide di  recarsi  in  analisi  o  da  uno psico-qualcosa,
avverte il proprio sintomo come estraneo. "All'improvviso ho cominciato a
sudare senza motivo". "Non mi sentivo le gambe". "Ha incominciato a girarmi
la  testa".  E  frasi  come  queste.  Il  soggetto,  in  tale  fase,  non  ha  torto.
Improvvisamente qualcosa fuori di lui, ha preso e prende il sopravvento, si
impone,  irrompe.  Qualcosa  che  egli  avverte  come  estraneo,  compare
all'improvviso.
Il soggetto lo avverte come estraneo, perché non lo capisce, potremmo quasi
dire che ignora il suo linguaggio, non sa (o non sa più) cosa dice. Un soggetto
comincia a stare meglio, allorquando riesce ad ascoltare il proprio sintomo, lo
interpreta come un avviso che gli è proprio, gli appartiene, potremmo dire
che, quel sintomo, è lui stesso. Qualcosa nella propria vita non va, quel luogo
non è il  suo posto,  si  sta buttando in un'avventura che non è sua,  in una
relazione di cui vorrebbe farne a meno. Non sta seguendo il proprio desiderio
(magari si è buttato in quell'avventura, solo per compiacere qualcuno, di cui
egli  non sa fare a meno o ha paura di perdere l'affetto).  Il  sintomo, in tal
senso, è un aiuto, un tentativo di far pensare all'effetto delle proprie azioni su
sé  stessi  e  sulla  propria  vita.  Il  sintomo altro  non è  che  il  soggetto,  o  se
vogliamo quella parte dell'io  che non è stata riconosciuta.  Quando questo
dualismo, questo presunto antagonismo, questa lotta intestina, verrà meno --
attraverso il proprio riconoscimento -- il sintomo non sarà più necessario, e il
soggetto se ne andrà per la propria strada, riconoscendola.

8



Per  questo  è  fuorviante  che  uno  psicoanalista,  e  un  analizzante,  vada  a
cercare  appigli  esterni,  ancoraggi,  porti,  titoli.  Lo  stato  non  centra,  nelle
dinamiche soggettive. L'istanza esterna è una resistenza: l'altro che autorizzi
la mia guarigione, così come il mio star male/star bene (che, in tale dinamica,
rappresentano lo stesso circolo vizioso), non può essere che una finzione, un
miraggio  su  cui  molte  psico-qualcosa  si  perdono,  in  una  ricerca  di  un
padrone che metta a bada un sintomo considerato scomodo intruso e non
alleato.
La corsa di molti psicoanalisti al riconoscimento dello stato, è un attacco alla
psicoanalisi. Attacco, tra l'altro, nemmeno tanto mascherato.
Per questo il sintomo non può che essere laico.

IMPRONTE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 05/01/2015
15.52.10
"Le grandi persone che hanno lasciato un'impronta sulla nostra vita, molte
volte  hanno  pagato  questa  forza.  Questa  dimensione  di  unicità  l'hanno
pagata duramente. Pensiamo a Socrate che è uno di quei rappresentanti della
storia del pensiero che ha pagato con la sua vita la sua dimensione originale.
(...) Non c'è persona che abbia portato nella vita una dimensione di novità che
non abbia dovuto pagare un prezzo molto alto. (...) - Aldo Carotenuto

Chi è quell'uomo? E chi è quella donna? Un bambino e una bambina
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 04/01/2015
10.34.38
Chi è quell'uomo? Un bambino
Chi è quella donna? Una bambina

Mi torna in mente, nei primi anni della mia formazione (più di venti anni or
sono),  una donna che si  era già autorizzata psicoanalista,  ed esercitava, la
quale un giorno mi disse: "io non lavoro con i bambini".

Intendeva, chiaramente, che lei non prendeva in analisi i bambini. Ecco -- mi
dissi già da allora -- questa non è e non sarà mai una brava psicoanalista.

In analisi, infatti, quando si lavora, anche con adulti, si ha a che fare con il
bambino o la bambina che furono e che sono, oltre le censure operate al loro
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pensiero sano.

Freud, quando cominciò a comprendere che dietro un adulto malato si celava
un bambino deprivato, intendeva proprio questo.

Come  può,  allora,  uno/una  psicoanalista  dichiarare  che  non  lavora  con  i
bambini?

Difesa per qualcosa, non contro qualcuno
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/01/2015
10.31.06
La nostra è una difesa della (per la) legge e della (per la) legalità, non contro
qualcuno.  Poi  che  nel  compiere  questo  nostro  lavoro,  incontriamo  molti
obiettori e oppositori -- tra i magistrati, gli operatori vari di giustizia,i corrotti
e i corruttori, i mafiosi e i massoni, la gente comune, i vicini prossimi, .... ecc --
questo è un dato di fatto.

think 8 - La difesa per qualcosa, non contro qualcuno
8° puntata della serie THINK con il medico e psicoanalista Giacomo B. Contri
di Milano fondatore di Studium Cartello, autore di numerose pubblicazioni

https://www.youtube.com/watch?v=nhbU5ezB074

Chi uccide se stesso, uccide tutta la società
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/01/2015
10.29.01
Mi viene in mente un fatto personale  che mi è accaduto.  Un mio vecchio
conoscente, incontrato per caso in diverse circostanze, o al supermercato, o in
un altro esercizio commerciale, o per strada, è solito chiedermi, "come va?" ed
io rispondo sempre "bene, grazie. E te?" E da lì mi comincia a parlare della
crisi, della situazione in italia, di come oggi sia difficile campare, e così con
lamentele  infinite.  L'ultima  volta,  l'ho  incontrato  dal  benzinaio,  e,  come
sempre, mi chiede: "come va?" Ed io "Bene, grazie. E tu?". A questo punto
sbotta, e mi dice: "sei l'unico che incontro a cui tutto va bene. Beato te!!!".
Insomma, mi prende per stupido, non gli sta bene che io non mi lamenti,
come fanno tutti. A questo soggetto non va giù (non digerisce) che io non sia
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caduto (ossia non dia nutrimento) nella depressione (di cui egli si fa uno dei
portatori/portavoce) così diffusa, quasi da essere divenuta una nuova moda.

Contri: "Chi uccide se stesso, uccide tutta la società"
Per  Giacomo  Contri,  psicoanalista  e  fondatore  della  Società  Amici  del
Pensiero Sigmund Freud chi si uccide per la crisi è un omicida e uccide la
società tutta
https://www.youtube.com/watch?v=s0m33vpS_qU

Natale 2014
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 24/12/2014
10.33.22
Domani  e  natale.  L'augurio  che  posso  fare  è  che  non  se  ne  faccia,  come
sempre, una deriva simbolica, con frasi scontate come "a natale si può dare di
più... a natale si può fare di più.. a natale si è tutti più buoni". Quando ci sono
persone  che  non  fanno  per  tutto  l'anno,  ossia  sono  incagliate  nel  rituale
ossessivo,  sempre  uguale  e  ripetitivo.  La  chiesa  cattolica  è  divenuta,  ad
esempio, una di quelle derive simboliche, e molto bene fa questo papa attuale
a rimettere i propri cardinali, vescovi, sacerdoti e gente di chiesa, coi piedi
per terra. La riflessione, prima di tutto, è su noi stessi, poi sugli altri. Il trave e
la pagliuzza, fu un dire sollevato anche da Gesù Cristo (tanto per tornare alla
questione del natale). Mi auguro, quindi, che il natale porti, come dono, tanti
momenti di analisi per ciascuno, di pensiero, sulla propria vita, sulla propria
storia, sul proprio operato. Buone riflessioni, allora amici/e, oltre il riflesso.
Maurizio F.

Comprensione
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 22/12/2014
17.11.51
Non si aspira a comprendere per cambiare il mondo o la civiltà (a questo ci
pensano i sovrani o i politici che, infatti, da secoli non hanno mai cambiato
niente), ma lo si fa, per riuscire a viverci meglio dentro (e a trovare il proprio
posto).

L'UOMO E LA DONNA
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 11/12/2014
15.10.26
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Ci si perde molto sulla questione differenza o uguaglianza (uomo/donna).

La psicoanalisi  che io chiamo speculativa,  ci  sta mettendo del proprio,  nel
desiderio (tentativo sempre inevaso) di soddisfare gli appetiti sociali.

Essa sta dando forte nutrimento ai luoghi comuni. E questo a me non piace
affatto.

La donna è l'altro per l'uomo. Si, può anche andare, ma questa teoria tralascia
il fatto, non di poca importanza, che anche l'uomo è l'altro per la donna. Vi
siete mai chiesti perché sia molto frequente vedere uomini che hanno fatto
scelte omosessuali o effeminati, in compagnia di molte amiche? C'è, in tutto
questo,  il  tentativo  di  appagamento  del  desiderio  della  donna  di  capire,
tramite  un  uomo  che  è  uomo,  ma  che  si  ipotizza  essere  dotato  di  una
sensibilità diversa – quindi molto più vicina al femminile – quello che ella
ignora, o crede di ignorare, sull'universo maschile.

E,  come  se  non  bastasse  a  complicarci  le  cose,  anche  l'uomo  è  altro  per
l'uomo, così come la donna è altra per la donna.

L'alterità, come sappiamo, è costituente.

Non si può, altresì ignorare, che nell'uomo ci sono componenti (chiamiamole,
per nome, pulsioni) di tipo maschili, così come femminili. Stesse questioni, se
analizzate, le verifichiamo nell'animo femminile.

E poi c'è quell'essere particolare che rende ognuno di noi diverso dall'altro
(uomo o donna che sia).

L'incontro più bello che può esserci tra uomo e donna, nell'impossibile che
questo  rappresenta,  è  quando l'uno abbandona  i  propri  luoghi  comuni,  e
ritrova quell'alterità che è propria di ciascuno. Fuori dal "macho man", o dalla
"civetta", o dalla "donna fallica", o "virago" che dir si voglia.

E fuori anche dalla patologia dell'uguaglianza a tutti i costi. Le femministe e i
maschilisti non me ne vogliano: giova anche a loro.
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Recalcati, La Donna e La Mistica
Pubblicato da Maurizio Forzoni- in I Post di Maurizio Forzoni • 29/11/2014
11.10.06
Ieri mi sono imbattuto su un articolo di Recalcati. E' molto facile imbattersi in
suoi articoli: è cosi popolare. Ho letto il suo articolo, in realtà con scarsissima
soddisfazione.  Lo  trovo,  ultimamente,  molto  conforme  al  sistema,  alla
educazione  e  rieducazione  di  genere.  Egli  fa  della  differenza  tra  uomo e
donna,  addirittura  una  questione  di  razza.  Utilizza  questa  chiave  onde
spiegare  la  violenza  sulle  donne  (che  poi  non  è  così  superiore  a  quella
sull'uomo, sul bambino, sull'essere vivente in genere). L'aggressività e il fare
male all'altro, non è solo prerogativa dell'uomo sulla donna, ma anche della
donna  sull'uomo,  della  donna  sulla  donna,  dell'uomo  e  della  donna  sul
bambino/a, e, come le cronache di questi giorni mostrano, la violenza è anche
sugli anziani. La violenza e l'aggressività non è una questione di genere. La
violenza,  con  il  passaggio  all'atto,  mostra  gli  impulsi  sadico-masochistici,
l'odio,  la  pulsione  di  morte  che,  in  maniera  latente,  è  presente  nell'essere
umano. E' oscena. E' un articolo che, oltre a non spiegare la questione -- la
quale non si può mai interpretare in generale, così come fa Recalcati, "pour
parler"  --  produce  l'effetto  contrario,  costruendo  intorno  alla  questione
femminile,  un  mausoleo  di  venerabilità  mistica,  di  essere  misterioso,
enigmatico,  estranea  a  lei  stessa.  "La  Donna".  Mi  fa  pensare  a  Beatrice  di
Dante: ""Tanto gentile e tanto onesta pare" (...)"cosa venuta / di cielo in terra a
miracol mostrare". Siamo lì, nella mistica (ho già notato questa caratteristica
in  Recalcati,  quando  parla  dell'Amore:  "amor  c'ha  nulla  amato,  amar
perdona"--  ora  siamo nell'Inferno di  Dante).  Recalcati  non ha fatto un bel
servizio alla questione femminile, relegando la donna in un ruolo a parte,
un'altra razza, pronta lì a stimolar nell'uomo -- il quale seguendo la sua logica
classista  e  razzista,  ha  già  i  suoi  problemi  nel  suo  essere  eternamente
adolescente e non padre ( patria senza padri, ripete con grande enfasi) -- gli
istinti brutali, considerandola il buio, l'enigma per antonomasia, la strega da
mettere al rogo. L'amore, come l'odio, sono questioni umane:e un uomo e una
donna  lo  sono,  con  le  loro  diversità  e  passioni.  Poi  ci  sono  rapporti  che
finiscono  male,  altri  che  si  trascinano  per  anni,  altri  che  si  coprono  di
indifferenza,  altri  ancora  che  sfociano  in  drammi  della  gelosia  o  in  pura
prepotenza.  Il  perché non possiamo saperlo,  se non partendo da caso per
caso, storia per storia. Ma La Donna, come L'Uomo, non esistono: sono figure
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ancestrali,  su  cui  lavorare  è,  direi,  inutile.  Non  dimentichiamoci  che  tali
questioni sono alimentate dalla nostra cultura, la quale, da sempre, impone
all'uomo e alla donna, al bambino e alla bambina, di essere così e colà ("vuolsi
così colà /dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare" -ripete Virgilio
a Dante). Questo è un gioco da bambino e questo da bambina. Se vogliamo,
quindi,  occorre  semmai  interpretare  certi  luoghi  comuni  e  frutti  di  una
cultura,  da  sempre,  classista  e  sessista,  e  non alimentarla  con tali  articoli.
Già ... ma se affrontassimo la questione in tali termini, La Repubblica non ci
concederebbe  il  proprio  spazio,  e  nemmeno  l'editoria
consumistica. https://rassegnaflp.wordpress.com/tag/recalcati/

Divide et impera
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 06/10/2014
18.46.28
"Divide  et  impera"  non  è  esclusivamente  un  imperativo  delle  forme  di
governo, ma si nota avvenire e consumarsi, costantemente, anche nella vita
comune (o meglio comunitaria). E' così palese, nei complessi familiari.

FARE MASSA E' DA INSERIRE TRA I COMPITI IMPOSSIBILI INDIVIDUATI
DA FREUD
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/10/2014
17.34.58
Una signora,  nel  mio studio,  si  lamentava  del  fatto  che  il  marito,  mentre
l'accompagnava davanti al Supermercato, le ha detto, ridendo: "Ti lascio ai
tuoi compiti di massaia". E lei, sempre ridendo, l'ha mandato a quel paese. Ed
ha fatto bene. Non è possibile, infatti, fare massa: massaiare. Pensare che ci
sono persone che spendono il loro tempo cercando di fare massa, di essere
parte di essa. Io, invece, concordo con questa signora: fare massa, o fare le
massaie, è uno dei compiti impossibili, come educare, governare e lo stesso
psicoanalizzare.

Il soggetto supposto sapere
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 27/09/2014
9.14.54
"Il  soggetto  supposto  sapere,  scoperto  dalla  psicoanalisi,  è  un'emergenza,
perlopiù d'amore. Il momento in cui l'allievo, il discepolo, o, in psicoanalisi,
l'analizzante, ripone su un altro la propria aspettativa di conoscenza. Il sapere
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dell'altro è sempre un atto d'amore, un riconoscimento del proprio desiderio.
Il  primo  tradimento  che  l'essere  umano  avverte  consiste  nel  prendere
coscienza che l'altro ha un sapere limitato (Lacan espresse questo concetto
con  la  scoperta:  non  esiste  l'altro  dell'altro).  Senza  tale  tradimento,  però,
originario  (e  originale),  non  vi  sarebbe  spazio  per  mettersi  in  proprio,
assumendo la paternità del proprio sapere (o saperci fare), e quindi del limite.
Le  estreme  idealizzazioni  del  proprio  maestro,  del  proprio  analista,  del
proprio leader, così comuni, si verificano proprio nel campo della negazione,
o misconoscimento di tale tradimento originario. Che sia questo il senso di
“analisi  terminabile  e  interminabile”  posto  da  Freud?  Un  po'  come
l'accanimento  terapeutico:  attendersi  che  l'altro  sani  l'insanabile,  che  tutto
sappia,  che dica tutto,  finanche l'interdetto.  “Je dis toujours la vérité,  pas-
toute”, esordì, un divertito Lacan, nella rubrica “Télévision” (anno 1973). Non
per  caso,  pronunciò  tale  frase,  proprio  in  una  rubrica  televisiva.  La
televisione, ancor oggi, è considerata depositaria di verità uniche, assolute,
inconfutabili"  --  passo  tratto  da  "Il  Dio  denaro  e  altri
scritti"--.http://www.inmondadori.it/Il-dio-denaro-altri-scritti-Maurizio-
Forzoni/eai978889112982/

Nel pensiero di Cristo
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 27/09/2014
9.13.11
Quello  che  è  successo  al  pensiero  di  Cristo,  depresso  in  cristianesimo  o
cattolicesimo, è successo al pensiero di Freud e Lacan, con il freudismo e il
lacanesimo. E' bene ribadirlo.

Chi tra noi?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 27/09/2014
9.12.31
Chi tra noi può dare una lettura autentica, scagli la prima pietra
"Il linguaggio opera interamente nell'ambiguità, e la maggior parte del tempo
non sapete assolutamente nulla di ciò che dite" - Jacques Lacan
"Nella  vostra  interlocuzione  più  corrente,  il  linguaggio  ha  un  valore
puramente fittizio, prestate all'altro la sensazione che siete sempre lì, cioè che
siete capaci di dare la risposta che si attende, e che non ha alcun rapporto con
alcunché sia possibile approfondire. I nove decimi dei discorsi effettivamente
tenuti sono a questo titolo completamente fittizi" - Jacques Lacan
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"[...]se io mi arrangiassi in modo da essere molto facilmente compreso, talché
abbiate la certezza che ci siete, ebbene, proprio in virtú delle mie premesse
riguardo  il  discorso  interumano,  il  malinteso  sarebbe  irrimediabile.  Al
contrario, dato che il  modo in cui credo di dover accostare i  problemi, c'è
sempre per voi la possibilità di essere aperti a una revisione di ciò che è detto,
in modo tanto più agevole in quanto il fatto che non ci siete arrivati prima
ricade interamente su di me -- lo potete scaricare su di me"- Jacques Lacan

Tempo tiranno
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 27/09/2014
9.08.46
"L'eccessivo valore che diamo ai minuti, la fretta, che sta alla base del nostro
vivere,  è  senza  dubbio  il  peggior  nemico del  piacere"  --  Hermann Hesse,
Quante  volte,  in  questa  contemporaneità,  avete  sentito  dire:  "volevo
chiamarti, ma non ho avuto tempo". Alla domanda "come va?" vi siete sentiti
rispondere "sempre di corsa". ... e altro ancora.
Un po' di tempo fa, incontrai una mia vicina sulle scale, le chiesi : "come va?".
E Lei: "sempre, di corsa, non si fa tempo a fare nulla". Ed io, di rimando: "si,
ma a volte, dire questo è anche una moda ...". Mi guarda un po' con gli occhi
interrogativi. So che non si aspettava che le spiattellassi una questione così, su
due piedi, per le scale. A quel modo. Ci pensa un po'. Me ne accorgo. E poi
risponde, cercando una prova , una sua prova che non si trattasse solo di "una
moda". "No, macché, vedo le mie figlie, che mangiano, poi corrono di qua,
poi  di  là".  La  guardai,a  mia  volta  e  le  augurai  buon pranzo.  So  che  una
breccia  devo  avere  aperto  nelle  sue  ferree  convinzioni.  Lo  dimostra  il
tentativo di provarmi che avessi torto.

Se i sogni son desideri, i bi-sogni non lo sono
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 14/09/2014
15.09.14
Se i sogni son desideri, i bi-sogni non lo sono. A presto con questo pensiero.
Intanto, se vi va, potete lavorarci anche voi.

Prendere la giusta distanza
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 14/09/2014
12.15.29
La salute  psichica  passa  dalla  capacità  del  soggetto  di  prendere  la  giusta
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distanza dalle cose che sono in giro. Occorre precisare che, prendere la giusta
distanza, non significa che esista un distanza giusta, validamente condivisa,
ma che sia giusta per chi la considera tale. Ossia giusta per chi la percepisce
"giusta".  Un  tempo  si  pensava  che  la  nevrosi  derivasse  da  un  trauma
specifico, da un evento, per poi allargare l'ipotesi che non ci sia differenza tra
reale e realtà psichica. Io ritengo che la nevrosi si instauri per una serie di
bagagli, pesanti macigni, castelli, muraglie, a cui l'individuo è sottoposto in
anni precocissimi della propria vita, quando le difese dal mondo adulto sono
basse,  e  la fiducia nei  confronti  dell'altro parentale (e  direi  di  aggiungere:
altro  scolastico-istituzionale-confessionale)  è  illimitato.  L'incaglio  così
percepito, persiste nel momento in cui il soggetto non si rende conto, o non
riesce  ad  accettare,  che  l'altro  non  ha  nessuna  intenzione  di  cambiare.
Quando soggetti si recano in analisi, occorre tenere conto che, in moltissimi
casi, laddove il soggetto è disposto a cambiare, a mettersi in gioco, vi è tutto
un ambiente che così non vuole, anzi, a cui, molto probabilmente, lo stato di
"patologia psichica" del tale fa comodo, è utilizzato strumentalmente per non
mettere  a  nudo  certe  problematiche  che  il  nucleo  familiare  (scolastico,
parentale, istituzionale, confessionale, ecc, di civiltà) ha ed ha sempre avuto.
In  tal  senso  la  nevrosi  è  un  grido,  un  tentativo  di  denunciare  il  sintomo
familiare (e scolastico-istituzionale-confessionale).  Il  passo del soggetto che
ritorna a stare bene, è insito nella ritrovata capacità di prendere la propria
giusta distanza dall'altro che non vuol cambiare, dalla civiltà che non si può
modificare, dal reale del proprio sintomo. Freud aveva intitolato il suo saggio
"il disagio nella civiltà", mentre il sintomo del traduttore l'ha trasformato ne
"il disagio della civiltà". La civiltà di per sé non manifesta un disagio, bensì il
disagio  lo  prova  quando  soggetti  mettono  in  discussione  i  suoi  statuti
perversi  e  patologici.  Questa  era  l'intuizione  di  Freud  che  la  censura  e  il
sintomo del professionismo, se ne sono ben guardati dal comprendere.

Gesù e la questione laica
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 12/09/2014
16.18.17
"Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà
come il suo maestro" dal Vangelo secondo Luca. Gesù aveva già affrontato, ai
suoi tempi, la questione della formazione laica. www.maurizioforzoni.it

Lingua senza giudizio
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Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 11/09/2014
14.08.58
Proprio  oggi,  mentre  stavo  organizzando  una  riunione,  ho  pensato  alla
questione  della  lingua,  "lalangue",  la  chiamava Lacan,  forse  con un pò di
riferimento alla lallazione originaria. Si nasce tutti dentro una lingua che altri
usano da molto prima di noi. Con questa lingua, però, il soggetto è appellato
a farci qualcosa, a metterci del proprio, a costruirla, man mano, con altri. Ciò
che  il  bambino  teme  è  la  lingua  senza  giudizio,  impersonale,  autoritaria,
arbitraria (ci  fu chi la chiamò "La lingua fondamentale",  ma costui era un
grande  paranoico).  Penso  alla  moda  di  molte  maestre  di  oggi  che
abitualmente  strillano  ai  bambini,  anche  molto  piccoli,  o  che  impongono
regole appunto impersonali, senza giudizio. Il bambino, sino a che è sano e se
resta tale, sa giudicare, e non si lascia intontire da maestre che strillano una
lingua senza giudizio che nemmeno loro conoscono o hanno fatto propria.
C'è  differenza  tra  lingua  e  parola.  La  lingua  degli  urloni,  è  come  una
sculacciata, un ceffone, una bastonata: il bambino non saprà mai perché le ha
prese.  Mi  meraviglio  molto  che  queste  violenze  non siano  perseguite  per
legge, al pari delle molestie o delle percosse.

L'ALTRO DELLA GARANZIA NON E' L'ALTRO DELLA RELAZIONE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 06/11/2013
13.02.43
Troppo spesso si  vede,  nell'essere  uman-parlante  --  ossia  che  si  umanizza
proprio  con  l'atto  di  parola  --  una  ricerca,  direi  spasmodica,  esasperata,
defatigante, per l'altro della garanzia. Io dico che perdersi in questa ricerca,
non ha altro sigificato che l'esclusione della relazione, o il tentativo di, il suo
miraggio  (a-spirazione).  Mi  sovviene  spesso,  tra  i  tanti  insegnamenti  di
Lacan, quando, forse stufo dei miraggi dei suoi allievi di allora, e ancora tanti
ve ne sono nel cosiddetto Lacanismo clinico e ortodosso, fu costretto a dire
"non esiste l'altro dell'altro". Lasciò agli altri il compito di essere Lacaniani, e
esortò a fare come lui, a non imitarlo. E' uno dei tratti geniali di Lacan che
ricordo molto spesso.

Perché educarlo, se sa già cosa vuole?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/10/2013
9.37.59
Oggi ho veduto una foto molto divertente di un bambino che, mentre il Papa
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parla, prima si muove nel palco davanti alle telecamere, e poi, con estrema
tranquillità, si siede nella sedia papale. Mi è sembrata una scena divertente.
In un commento, una signora dabbene, e dalle Signore dabbene me ne guardi
Domine e Dio, così ha commentato " Bene, genitori, ora che il Vostro bambino
è diventato famoso, pensate ad educarlo". Al commento non ho potuto fare a
meno di replicare "Perché educarlo? A me sembra che sappia già bene cosa
vuole. Bravo Bambino!!!".

PARLAR CHIARO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 18/10/2013
17.04.16
Il  bambino,  prima  che  qualche  adulto  faccia  di  tutto  per  uccidere  il  suo
pensiero sano,  e  parlo anche di  molte  istituzioni  scolastiche,  sa  bene cosa
vuole o cosa non vuole, cosa gli piace o cosa no. Sa bene con chi giocare.
Questo è il senso della frase di Gesù, <>. Ossia, il di più, viene dalla patologia.
Oggi  ho visto una mamma strillare  e  prendere  a  ceffoni  un bambino,  sol
perché manifestava gioia e vivacità. Ecco, ci sono molti modi per uccidere il
pensiero. Solo che di questi crimini, non se ne parla, perché non sono punibili
penalmente. E non riempiono i telegiornali. E nemmeno i talk show.

TRANSFERT O TRASLAZIONE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 08/10/2013
13.15.10
Oggi mi è venuto un pensiero: che anche il transfert sia démodé in questi
tempi moderni, del mordi e fuggi, consumistico, sfrenato, autopoietico? Tutto
in fretta e subito, senza gusto. Allora vedi medici che trattano i pazienti da
oggetti  sotto  il  microscopio  (e  pazienti  che  ci  stanno).  Avvocati  che  non
ascoltano  i  clienti,  prima  di  prendere  i  codici  (e  i  clienti  ci  stanno).
Psicoterapie  di  gruppo  o  anche  singole,  senza  ricerca,  e  senza  incontri.
Neurologie, psichiatrie, professioni-terapie-fastfood, l'importante è mettercisi
di impegno nel non innamorarsi,  nel non creare quel feeling, quella giusta
distanza-incontro che "fa' move le umane cose e essenze". Insomma: curami,
salvami, trascendimi (al limite), ma rigorosamente senza legame: duraturo,
poi, è delirante. Non contiamoci. E' un pò triste.

Fretta:"Non mi fido". Incontro: "Ma se non mi conosci". Fretta: "Non ho tempo
per conoscerti". Incontro: "Perché?". Fretta: "(...)".
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L'incontro con la fretta, finisce sempre nell'interdetto. Tanto parlarne oppure
no, fa lo stesso.

Trascrivo un mio incontro , di oggi, con la fretta, in persona (per descriverlo,
ho dovuto non poco lavorar di fantasia).

Mal comune, mezzo gaudio?

A me ha lasciato solo perplesso.

Buoni pensieri, senza Fretta!!

L'INFORMAZIONE  DI  MASSA,  MORFINA  DEL  CITTADINO  E  DEL
CONSUMATORE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 25/09/2013
14.49.16
Sto facendo or ora un corso di aggiornamento e alta formazione che prevede,
tra le altre materie, "teoria e tecnica della comunicazione di massa".... sapeste
quante  tecniche  vengono  usate,  all'insaputa  del  consumatore,  dai  mezzi
informativi  per  imporre  teorie  e  manipolare  le  coscienze.  Sono  proprio
strategie studiate a tavolino e pianificate in maniera dettagliata. C'è chi ha
detto  "la  religione  è  l'oppio  dei  popoli",  no,  no,  io  dico  oggi  che
"l'informazione e la comunicazione di massa e massificata è la morfina del
cittadino e del consumatore"

IL CRUCCIO DELLA NEVROSI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 18/09/2013
16.03.37
La questione che mi è venuta in mente, dopo un consueto incontro di oggi, è
la  relazione  che  intercorre  tra  Padre  reale,  Padre  Immaginario  e  Padre
simbolico. Il nodo che si forma in queste istanze, che oggi chiamerei cruccio, o
anche rivendicazione, è la struttura della nevrosi.

Lo psicotico, invece, ha risolto il problema. A modo suo. Con la supremazia
dell'immaginario che fa da scudo al simbolico e il suo riproporsi nel reale.
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Insomma, i tre registri studiati da Lacan, ci azzeccano. Eccome.

Ama il prossimo tuo come te stesso
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/09/2013
11.25.20
"Ama il prossimo tuo, come te stesso", diceva Gesù. Il punto che molte volte
sfugge è che occorre amare sé stessi. Come si fa ad amare l'altro, se prima non
ci si prende cura e non si ama sé stessi. E' un'apertura, ma è di più un invito a
prendersi cura di ciò che si è.

PSICOANALISI E DESIDERIO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/09/2013
11.15.17
Mi hanno chiesto cosa è la  psicoanalisi.  Domanda interessante,  quando si
arriva a porsela, significa che si è già a buon punto. Psicoanalisi non è scienza.
Non  è  terapia.  Non  è  cura,  è  semmai  prendersi  cura.  Non  è  soggetta  a
protocolli o criteri diagnostici, anzi li esclude proprio dal proprio lavoro. Non
è  intervento  medicale.  Non  è  scienza  dell'educazione.  Non  è  governo,  ci
mancherebbe. Il punto è che non so rispondere, posso solo dire cosa è e cosa è
stata per me. Così come, ciascuno ha facoltà di fare. Proprio in questo sta la
difficoltà della psicoanalisi, il punto nodale: che non la si può imbrigliare, in
una definizione. Per Freud, ad esempio, psicoanalisi era la sua vita. E' ciò che
ereditiamo  da  colui  che  è  stato  il  Padre  della  Psicoanalisi.  E  di  questo
desiderio, sappiamo farci qualcosa? Il saperci fare, conta. Eccome se conta.

DOMANDE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/09/2013
11.01.17
Il bambino reinventa l'inconscio, ancor prima che la psicoanalisi lo faccia o lo
abbia  fatto.  Basti  pensare  alla  fase  in  cui  il  bambino  comincia  a  chiedere
insistentemente "perché" delle cose. Se avrà fortuna, continuerà a farlo anche
dopo. Occorre preoccuparci quando il bambino, crescendo, cessa di chiedersi
"perché?".

In fondo quale è la vera differenza tra il bambino e l'adulto? Che l'adulto ha
perduto la facoltà di chiedersi "il perché", illudendosi di padroneggiare il suo
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"io".  E pochi adulti  recuperano tale facoltà perduta,  e,  direi che quando si
danno questa chance, lo fanno con grande fatica (che la psicoanalisi chiama
resistenza).

METAFORE PATERNE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 26/08/2013
9.40.40
Quante menti ho visto corrotte (il che vuol dire corrette con violenza, frode
ed inganno) da falsi profeti. Bé, sapete, il profeta è sempre falso, se non invita
a pensare, e non lascia spazio, facendosi mancante. Poi, il profeta, lo si può
chiamare  anche  padre.  Anzi  ne  è  l'espressione.  Ma  se  non  sa  farsi  solo
metafora, non lascia spazio al desiderio per esprimersi, rimane falso, e allora,
è ben che si guardi in un altrove. Purtroppo, penso, con preoccupazione, a
tutti quei soggetti che non hanno saputo cercare in quel altrove.

Essere o non essere ... ce lo indica il poeta
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 13/07/2013
15.52.34
"Essere  nella  propria  posizione  soggettiva,  non  è  mai  una  passeggiata.
L'impresa  più  ardua  per  un  essere  umano  è  quella  di  fare  i  conti  con  il
proprio essere, con la propria natura, con il proprio moto!"

Cecità Isterica
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 13/07/2013
11.04.45
Qualche giorno fa, ho veduto un film di un autore interessante, Woody Allen.
Regista  conosciuto  per  interpretare  sé  stesso.  Questo  film  parlava  di  un
regista che, ad un certo momento, è colpito da cecità isterica, e dirige tutto un
film, dall'inizio sino al montaggio, completamente cieco. Non riesce a vedere
la commedia che sta interpretando. Mi son detto: finalmente un luogo ove si
ridona dignità  al  sintomo isterico,  soprattutto quello  maschile,  ancor  oggi
coperto da tabù.  La cecità  come metafora.  Gli  organi  di  senso,  veicoli  tra
mondo interno e esterno. Gli altri diventano i suoi occhi. Vedere con gli occhi
di un altro, e domandarsi, appena riaperti, l'effetto che ha reso. Mi è sembrato
questo il significato del sogno. Perché di sogno, si è comunque trattato. Non è
una novità che i sogni siano sintomi, e viceversa. Questo film, proiettato da
un cieco, nel paese di orgine è un flop micidiale, non è compreso. Ha successo
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in  Francia,  ossia  in  un  altrove:territorio  sconosciuto,  metafora  inconscia
dell'alterità che domanda. Ancora una volta, ritorna il senso della metafora.

Percipiens (?)
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/04/2013
15.24.06
Il  limite  è  percepito  sempre  nell'altro  in  quanto  appare  costituirne  il
"percipiens". Lo scarto che ne deriva rappresenta materia di analisi e non già
materiale, se non-(a)- tratti. Per ciò, a volte, ci si perde negli -ismi: freud-ismi,
lacan-ismi, altru-ismi, sillog-ismi, voyuer-ismi, perben-ismi, razz-ismi. Ismo
da Ismus o sµ?? (ismòs), in parole correnti, la supremazia del tutto uguale,
non già del simile. Evoluzion-ismi, esibizion-ismi, della specie. Per quanto mi
riguarda, è un pò di giorni che mi diletto a ritrovare vecchie radici: greche
prima,  latine  poi.  La  sapevano  lunga  gli  antichi,  almeno  quanto  noi,
allorquando eredi-ti-amo".

Scientismo
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 12/04/2013
18.19.16
La questione, a mio parere, è che sino a quando continueremo, e molta della
scienza di oggi è in questa direzione, a fossilizzarsi in maniera esclusiva (in
molti casi con pretese esaustive) sull' "io","io", "io", "n" volte o "n"periodi, ci si
perde, perché la faccenda consta in quel "tu", ove proliferano i tentativi di
miraggio  e  di  appiattimento.  Lo  accenna,  non  senza  incisività,  benché  di
sfuggita come a volte si suole con le scoperte importanti, Lacan nel seminario
IV, la relazione d'oggetto.

L'analisi è cambiar passo, prima o poi
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 03/01/2012
14.23.32
Nelle analisi personali e formative, si può dire che il passo sta cambiando,
quando si comincia a riconoscere "Il Presupposto".

I concetti di "La Madre", "Il Padre", "L'Amore", "L'Amicizia", "La Fratellanza",
"L'Uguaglianza",  "La  Giustizia",  "La  Donna",  "L'Uomo",  "Il  Professore",  "Il
Maestro" .... cominciano a perdere la consistenza Originaria.
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Quanta energia psichica l'essere umano perde nel sostenere questi concetti
che altro non sono che "L'Idea".

Cambiar passo è lasciare posto, finalmente, al particolare.

Ed è un guaio, quando nelle analisi, dopo molto tempo, si sostiene ancora
"L'Analista"

In tali casi, c'è sempre da chiedersi: "(A) chi giova?"
Un pò come dire: Chi se la Gode?

Maurizio Forzoni

Il pensiero non ha quartiere
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 24/12/2011
13.55.54
Oggi,  ascoltando  questa  vecchia  canzone http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=KCiZybJzj8w mi  è  venuto  in  mente,  o  forse
ritornato,  che il  pensiero non ha quartiere.  Buona serata  a  tutti.  Maurizio
Forzoni

SMASCHERARE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 13/12/2011
14.00.05
Carissimi/e Amici/e
Soci/e,

Simpatizzanti nelle nostre attività.

Vi informiamo che la Nostra Associazione, dopo il convegno antiusura che si
è svolto ad Arezzo, sta mettendo in piedi tutta una serie di iniziative di cui
sarete informati/e, e invitati/e a partecipare, se lo desiderate, di volta in volta,
evento per evento.

Crediamo fermamente che, in un momento di sbando come quello che sta
attraversado lo Stato Italiano e le Sue Istituzioni, il cui declinio è evidente per
tutti,  sia  sempre più importante esserci  a  nostro modo,  uno per  uno,  non
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massa  ma  persone  che  hanno  ciascuno  qualcosa  da  dire  e  contributi  da
offrire.

La politica deve tornare negli alvei di ciascuno, opponendosi alle logiche di
palazzo,  agli  accordi  segreti,  agli  accordi  di  lobbies  di  potere,  ai  sistemi
bancari  e  finanziari  che  oggi  vorrebbero  sempre  più  governare
infischiandosene -- non dico -- del voto popolare, ma delle primarie necessità
della nostra comunità.

Se sono d'accordo che governare sia tra quei compiti individuati da Freud
come impossibili,  è  comunque preoccupante cedere e non opporsi  ad uno
Stato sempre più rigido, orientato all'accordo di cartello, schiavo dei poteri
economicamente forti, ingessato in accordi segreti di stampo lobbistico, ove la
dignità  e  l'intelligenza umana è  costantemente  calpestata  e  insultata  dalla
menzogna reiterata nel tempo.

Questo  progetto  lo  abbiamo  chiamato  "SMASCHERARE".  Quando  ero
piccolo,  amavo molto mascherarmi.  Mi coprivo il  viso per vedere laddove
l'altro avrebbe potuto spingersi, sino a smascherarmi. Non era una chiusura,
semmai era un tentativo di apertura. Le domande che ho posto,  nella mia
vita, partono e partivano da questa intenzione, sino a che, oggi, non riesco
più a sopportare le mascherate "fatte e messe lì", stagnanti: la menzogna e la
falsità.

La menzogna è un crimine, perché svia l'altro - parafrasando Giacomo Contri
-- dalla strada produttrice di frutti. Consta di questo il crimine, non il fatto
stesso di aver detto una menzogna.

(S)mascherare è un lavoro orientato a fare frutti.

Insomma, c'è un lavoro da fare e lo faremo, cercando la nostra parte, come
sempre, senza dire quel "e lascia che sia" dal sapore sempre amaro, remissivo,
inerme, isolato e isolante, depresso e deprimente.

Buoni lavori, a presto!!!!

Maurizio Forzoni,
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INDUZIONE AL GODIMENTO CONSUMISTICO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/12/2011
14.02.24
Un  esempio  di  induzione  al  consumo  per  il  consumo,  ove  l'oggetto  del
godimento  rappresenta  l'imperativo  dilagante  della  nostra  civiltà
contemporanea:
"in  un  computer  portatile  mi  si  è  rotto  il  microfono.  E'  una  banalissima
riparazione. Però, caso dei casi, occorre un pezzettino, un micro pezzettino la
cui reperibilità è molto rara.

Ogni computer ha il suo micro pezzetto e quello del mio computer -- oramai
un pò  vecchio  (secondo loro,  ma non secondo me,  perché  l'ho  acquistato
neanche due anni fa) -- si trova con grande difficoltà nel mercato. Ecco come
certo tipo di consumismo d'assalto e da strapazzo, non solo fa cose che si
usurano molto rapidamente, ma ne rende difficile la riparazione in caso di
guasto, con il risultato che .... si induce a comprare nuovi oggetti, sempre più
moderni,  sempre  più  attuali,  e  così  via.  Purtroppo,vittime  di  questo
godimento impazzito, sono sempre più i bambini".

Questo  caso,  come  altri,  è  un  vero  e  proprio  atto  criminale,  perché  è
induzione  al  consumo  impazzito  e  al  godimento  mortifero-distruttivo-
autoreferenziale. Non è un reato punibile dalla legge dello Stato e dal nostro
Codice Penale (salvo la fattispecie particolare di circonvenzione d'incapace).
E',  però, un reato imputabile e giudicabile dalla Corte Suprema Soggettiva
(C.S.S), la quale è patrimonio, a volte da ritrovare, di ciascuno .

Meditiamo gente, meditiamo......

MAURIZIO FORZONI

IERI AL SEMINARIO DI PSICOANALISI DI TORINO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 17/11/2011
14.09.15
Carissimi/e,
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ieri,  durante  il  mio intervento al  seminario dal  titolo "Numeri  o Soggetti?
Consumismo e godimento", sono finito per parlare di Debito. E' nella bocca di
tutti e quindi tocca anche a me parlarne.

Ribadisco a proposito il mio concetto che una Civiltà, come quella attuale,
fondata  non  sul  lavoro  e  sui  frutti,  bensì  sul  debito,  non  può  che  essere
intrinsecamente malata.

Oggi, come après coup, lancio un'altra questione, un altro invito. Ossia che
non si  può parlare  in  termini  generici  di  Debito.  Occorre  distinguere:  tra
Debito Immaginario, Debito reale e Debito simbolico.

L'intreccio  e  la  matassa  di  questa  crisi  è,  a  mio  avviso,  in  questo
annodamento.

Per questo mi fanno un pò ridere le figure retoriche e ridondanti come quelle
di Mario Monti e i suoi professorucoli invitati a festa.

Chi li ha invitati?

L'unico che posso riconoscere e ereditare è il  Debito simbolico.  Degli  altri
posso solo parlarne e vedere che posizione prendere.

I salvatori delle Patrie, a me fanno un pò sorridere.

Buoni.

Maurizio Forzoni

LA GIUSTIZIA E' FARE FRUTTI ....
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 25/10/2011
14.11.53
http://www.youtube.com/watch?v=8gNEPrEzrvI

LA GIUSTIZIA E' FARE FRUTTI ....

"Occorre ridare alle parole il loro valore"
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Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 24/10/2011
9.55.18
"Occorre ridare alle parole il loro valore". Questo messaggio non è mio. E' il
pensiero di una giovane ragazza di quattordici anni.

Lo trovo tanto interessante da farci un post. In un momento di crisi dei valori,
ove  è  possibile  coglierne  la  portata  nei  teatrini  della  politica  e  dei  mass-
media, mi è sembrato un concetto rivoluzionario. Un pò come quando, un pò
di tempo fa, una certa Anna O' parlò di "talkin' cure".

Le parole sono un valore. Non è così scontato. Esse possono ferire, far male,
mortificare. Possono anche curare, elogiare, incoraggiare.

Molto  poco  oggi  si  tiene  conto  delle  parole.  Gli  anestetismi  sociali  sono
dilaganti.

"Cosa vuoi che sia ... ho detto così, tanto per dire ...". E no. Mio caro. Intanto
lo hai detto, poi possiamo pure parlarne.

Le  parole  dicono  e,  molto  spesso,  molto  di  più  di  quanto  vorremmo
riconoscere.

In  un  tempo  dove  niente  sembra  avere  più  valore,  dove  molti  giovani,
insieme  ai  loro  genitori,  sono  storditi  da  questa  corsa  al  consumo  e
all'immagine, io sono per ridare alle parole il loro valore.

Occorre farlo, affinché non resti solo la dose di anestetico quotidiano.

Complimenti, ragazza quattordicenne, per questa "lectio magistralis".

Sono queste  le  lezioni  di  cui  tener  conto,  altro  che  imparare  i  manuali  a
memoria e ripeterli da pappagalli.

"Occorre ridare alle parole il loro valore". E' un ottimo inizio.

E' decisamente un atto analitico.
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ANCORA ZIMBELLO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 21/10/2011
9.47.28
Cosa è lo zimbello? Lo zimbello è quello che Lacan chiamò oggetto a,  da
intendersi minuscolo.

Lo zimbello, oggetto piccolo a, può avere diverse terminologie, può essere
chiamato  trastullo,  giocattolo,  bambolotto,  piccino,  cocco,  e  c'è  chi,  molto
incisivamente, lo ha chiamato " 'o scarrafone". (Vi siete mai chiesti il perché
gli  organi  genitali  possano essere  chiamati  in tanti  modi  diversi?  Benigni,
qualche tempo fa, ci si divertì molto nell'elencare tutti i modi in cui si può
dire "vagina")

Nei passi del poeta:

"'O scarrafone 'o scarrafone
ogni scarrafone è bello a mamma soja

Ho scoperto che Pasquale
forse è nato a Cefalù
si è sposato a Novedrate
è un bravo elettricista
fuma ppoco e ascolta i Pooh

'o scarrafone 'o scarrafone
ogni scarrafone è bello a mamma soja

Accidenti a questa nebbia
te set adre a laurà
questa Lega è una vergogna
noi crediamo alla cicogna
e corriamo da mammà
Oggi è sabato
e domani non si va a scuola
oggi è sabato
se non chiami ho un nodo in gola
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oggi è sabato
e forse è un giorno speciale
oggi è sabato meno male

'O scarrafone 'o scarrafone

ogni scarrafone è bello a mamma soja

E se hai la pelle nera
amico guardati la schiena
io son stato marocchino
me l'han detto da bambino
viva viva 'o Senegal
Oggi è sabato
e domani non si va a scuola...

'O scarrafone 'o scarrafone
ogni scarrafone è bello a mamma soja"

Non ci sta proprio, non ci sta ad essere "o scarrafone", ed è un atto sano.
Peccato,  ci  han sempre detto,  nella scolastica,  che convenisse fare il  bravo
bambino.

Bé, i bravi bambini, sempre accomodanti, compiacenti, non sono poi tanto in
salute.

Eppur  la  scolastica  contemporanea  tira  molto  ad  avere  nelle  proprie  fila
"bravi  bambini",  ben  educati,  tabulae  rasae  in  cui  incidere  il  sapere  dei
Maestri.

E  molti  di  questi  Maestri  sono  davvero  convinti  che  bambini  di  tre  anni
debbano essere fuorgiati  come legno stagionale,  salvo poi a fare,  in alcuni
casi, molti danni.

Con gli adulti, non è poi tanto diverso. Per la verità conosco molti adulti che
ancora occupano il posto di zimbello o cocco di mamma che dir si voglia.
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Ecco .... "ancora", appunto.

http://www.youtube.com/watch?v=IVnPotcVkFQ

Maurizio Forzoni

DONI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 17/10/2011
13.19.59
Quando si riceve, nell'ascolto, un pensiero, esso è sempre un dono. E come
tale  va  trattato.  Occorrerebbe  essere  grati  per  i  pensieri,  perché  non sono
gratuiti, sono frutto sempre di un lavoro, ed è nello scambio che si procede
nel riconoscerli e nel riconoscimento. Ossia si è riconoscenti verso chi ne è il
portatore autentico.

IL SILENZIO E', TRA LE RESISTENZE, QUELLA PIU' STOICA
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 10/10/2011
14.13.42
Carissimi/e,

Vi  invio  alcuni  articoli,  tra  cui  troverete  anche  un  mio  contributo,  sulla
questione delle ultime sentenze che hanno condannato alcuni  psicoanalisti
laici per esercizio abusivo dell'attività di psicoterapeuta.

Ritengo  che,  questa  problematica,  sia  sottovalutata,  non  solo  da  alcuni
psicoanalisti  laici,  ma  anche  da  quelli  che  hanno  ceduto  alla
istituzionalizzazione,  e,  altresì,  da  quegli  ordini  che  oggi  giubilano  con
euforia (dimenticando che l'euforia è l'altra faccia della depressione). Queste
sentenze finiranno per coinvolgere e penalizzare anche coloro che oggi sono
giubilanti.

Ritengo che la psicoanalisi o è laica o non è affatto.

Ritengo che la psicoanalisi, istituzionalizzandosi in gradi, pergamene e titoli,
tradisca il proprio statuto costitutivo.

Ritengo che,  proprio  per  queste  omissioni,  tacendo intorno a  tale  spinosa
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questione, siamo giunti alla impasse attuale, nella quale, per certi Giudici, la
psicoanalisi è psicoterapia.

Questo fatto dovrebbe preoccupare e generare la ribellione non solo degli
psicoanalisti  laici,  ma  anche  di  quelli  che  hanno  ottenuto  una  qualche
legittimazione  statale  (  chissà  poi  su  quali  criteri,  visto  che  non  esiste
formazione, percorso o albo che possa garantire a uno psicoanalista di essere
- e rimanere - tale).

Oppure dobbiamo finire per credere che la psicoanalisi sia psicoterapia? Vale
a dire, finir per credere che anche la psicoanalisi sia un sembiante.

Perché di questo si  tratta:  oggi una sentenza della Corte di Cassazione ha
fatto legge, ovvero ha statuito che la psicoanalisi è una forma di psicoterapia.

Qui  non si  vuole  fare  il  processo  alle  psicoterapie  (potrebbe  sembrare  un
lapsus di scrttura e forse lo è, ma non è questa la sede per parlarne), bensì
affermare che la psicoanalisi non è psicoterapia e chi lo ha affermato, benché
sia un Giudice, non ne sa niente.

Buoni pensieri.
Maurizio F.

Passione umana
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 05/10/2011
11.44.54
Non si fa altro che parlare di crisi... crisi economica, delle borse, dei mercati.
Si, tutto vero. Ma io credo che la vera crisi contemporanea, sia quella umana,
ossia di parola, di relazione, di legame. Certamente, si può scorgere questo, se
si  prova a  guardare  oltre  le  mascherate  quotidiane,  i  travestimenti,  i  finti
perbenismi e gli pseudo-moralismi ascetici. Si fa il processo di tutto, si mette
tutto  in  piazza,  in  una  sorta  di  voyeurismo,  proprio  perché  non  c'è  più
giudizio e imputazione su niente.

Sono talmente rari gli incontri autentici che, quando passano, in studio come
per strada, personalmente mi ci butto a capo fitto. Oggi riconosco anche io:
meglio pochi, ma buoni amici del pensiero. Se analitico, ancora meglio.
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Siamo nei tempi dei consumi. E' questo fenomeno è lo specchio dei tempi.
Questa è l'era del consumo per il consumo, senza desiderio, godimento puro
e autoreferenziale. La conseguenza è, molte volte, un senso d'insoddisfazione
latente. Ne parlano in pochi, ma occorre farlo, secondo me.

Il consumo per il consumo, è perfettamente stimolato da questo capitalismo
finanziario d'assalto,  senza scrupoli,  senza  limiti.  Non è  d'interesse  che le
persone  soddisfino  i  propri  desideri,  e  non  bisogni  (perché  per  l'essere
umano,  ogni  bisogno  è  per  forza  un  desiderio,  proprio  perché  mediato
attraverso  la  propria  parola),  ciò  che  conta  è  che  consumino,  sino  ad
indebitarsi fino al collo, sino a fare passi più lunghi delle proprie effettive
possibilità.

Godi!!, Consuma!!, Non pensare!!!, sono tutti esempi di imperativi vigenti. So
che può sembrare delirante, ma, infatti, la società contemporanea, se non c'è
dentro, poco ci manca. Il gap finanziario la dice lunga su questo rischio del
buco. Il debito pubblico altro non è che il concretizzarsi nel reale di questo
pericolo, di questa angoscia sociale che, però, viene rigettata, rifiutata, non
riconosciuta, non detta, ossia interdetta. E i Mass media, con il loro potere di
fascinazione, hanno tutto l'interesse di alimentare e ripetere questo stato di
cose. L'essere umano deve essere, infatti, cosa tra le cose, oggetto di consumo
tra gli  oggetti  di  consumo. Questo si  riscontra anche nelle relazione, dove
sempre più vige il criterio del "mordi e fuggi". Le persone servono per un pò,
poi si gettano come scarti. Tante storie di tale tipo si ascoltano.

Personalmente,  rispetto  a  qualche  anno  fa,  non  ho  molta  passione  per  il
genere  umano.  Perlomeno  per  così  come è.  Poi,  come sempre,  ci  sono  le
eccezioni  e  proprio  in  tali  storie  conviene  investire,  perché  sono  quelle
redditizie. Non nel senso monetario del termine, bensì nel senso di ricchezza
prodotta, di frutti raccolti, di materiale umano impiegato.
Non ho molta passione per il genere umano così come è, bensì per come può
essere quando l'inaspettato lo coglie, quando rischia in una parola e in un
ascolto autentico. Per questo, nella vita e nella professione, mi occupo, un pò
per  scelta,  un pò per  necessità  e  molto  per  desiderio,  di  storie  e  persone
autentiche.  Stando  molto  attento  --  ora  come  ora  e  dato  certe  esperienze
negative  che,  come  a  tutti,  appartengono  alle  mie  vicende  personali  e
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professionali -- agli usurpatori, ai millantatori e ai falsi profeti (il profeta, poi,
è  per  antonomasia  sempre  un  falso,  perché  è  pre-destinato  a  maldestre
interpretazioni del proprio pensiero).

A proposito, Buoni pensieri.

Maurizio Forzoni

RESISTENZE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 29/09/2011
13.04.06
Le resistenze, in psicoanaisi, non sono un disvalore, bensì un valore.

A volte ci si perde, a mio avviso, su tale questione.

Non  che  la  perdita  sia  di  per  sé  un  male,  ma  occorre  sempre  saperla
riconoscere.

Ed è in questo riconoscimento che si passa dal dis, del disvalore, al valore del
dire soggettivo.

Chi  può  dire,  in  fondo,  quanto  il  motore  di  un'analisi  sia,  in  maniera
preminente,  la  traslazione  d'amore,  piuttosto  che  la  resistenza,  o  l'una  o
l'altra.

Il contro-transfert, in tal senso, nemmeno esso è effetto negativo, ma un ponte
che, ove riconosciuto, può costituire una sorta di trait-d'-union. Chiamiamolo,
se  vogliamo,  ponte  che  ricuce  quel  tessuto  di  cui,  anche  nelle  nevrosi,  è
temuto lo sgretolamento, la perdita di consistenza, il taglio nel reale.

Nell'attacco di panico, quando la struttura è fobica, ad esempio, la vertigine e
la sensazione di cedimento del terreno sotto i  piedi, evidenzia molto bene
questo timore di un legame che non regge, di un vuoto che all'improvviso
irrompe o potrebbe.

Il cedimento significa che, in un certo tempo, si è ceduto.
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ORIENTA-MENTO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/09/2011
14.29.33
Non c'è orientamento in psicoanalisi, perlomeno non in senso assoluto.
Dovrebbe essere una possibilità esclusa: perché no, barrata.
Se  orientamento  può esserci,  in  psicoanalisi,  è  solamente  soggettivo.  Tesi,
quest'ultima, o posizione, difficile da sostenere.
L'unico autorizzato anche a ment-ire, è sempre e semmai, il soggetto.

Ritorno a Freud
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/09/2011
15.09.57
Ritorno a Freud, è ritorno in quei passi che sono stati lasciati aperti alla nostra
riflessione e eredità.

Facendo caso al  testo freudiano,  non possiamo non vedere tanti  problemi,
tante resistenze, tante questioni che oggi ci troviamo ancora ad affrontare o a
incontrare nel nostro percorso. Non sono punti risolti, tutt'altro, sono punti
sui quali abbiamo bisogno di lavorare.

Per tali motivi, quest'anno, dedicherò parte del mio lavoro, o seminario, al
tema "Riletture: da Freud, per Lacan e oltre".

Quale è il  senso della frase biblica:  "chi di Voi è senza peccato,  scagli  per
primo la pietra contro di lei".

Se  certe  questioni  non  sono  state  capite,  o  hanno  preso  la  strada
dell'educazione,  troppo  spesso  perversa,  è  evidente:  ci  sono  delle
responsabilità.

Ri-letture, mi sembra un bel tema.

Oggi ho compreso il senso dell'invito di Lacan, con il suo "ritorno a Freud".

Non sono d'accordo con chi sostiene che fosse solo un "eufemismo". Non a
caso Lacan si lamentava che molti dei suoi allievi lo sapessero poco leggere.
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Anzi: le letture più autentiche egli le riconosceva svolte dai suoi più fervidi
osteggiatori.

Da un lato o da un altro, si vede che è sempre sulla resistenza ove occorre
lavorare.

Essa non è un ostacolo, bensì una risorsa. Sempre che la si sappia riconoscere.

Maurizio Forzoni

Legge
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 24/08/2011
15.16.48
Quest'anno  dedicherò  un  pò  del  mio  tempo  allo  studio  e  alla  riflessione
intorno alla Legge.

Non è  una  novità  per  me  che  mi  occupo  di  tecnica  e  diritto.  Non  esiste
linguaggio giuridico che non sia anche tecnico. Per tale ragioni, considero che
l'approccio  tecnico  sia  privilegiato.  Lo sanno molto  bene  molti  avvocati  e
giuristi che, sempre meno, scindono i due discorsi.

PENSIERO PER L'ESTATE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 03/08/2011
15.04.42
Occorre  che  il  soggetto  si  svincoli  da  logiche  di  potere.  Attenzione  che
svincolarsi  da  logiche  di  potere,  non  significa  operare  nell'illegalità,  anzi
tutt'altro. Significa riconoscere non solo ciò che è vietato dalla Legge degli
uomini, ma, perlopiù, ciò che è permesso. M. Forzoni.

Non c'è chance?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 14/07/2011
15.15.43
Non c'è dubbio che noi esseri umani, siamo tali in quanto parlanti.
E il più delle volte, lo si fa anche senza pensarci.
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E questo, a mio parere, non andrebbe già neanche troppo bene.
La parola, non è istintuale.

A volte, nella parola, si incontrano quegli inciampi che qualcuno, per primo,
chiamò lapsus.
Avete presente quando uno, un pò baldanzoso, in pompa magna, si dà delle
aree?
Ecco!!!
Eppoi, ad un certo punto, un incidente, un tentennamento, un diretto parte,
così, con nonchalance.
"Non sei mica poi così tanto ganzo....". Potremmo dire in Toscana.
Ecco questo è l'altro che svela il suo dire: in parole povere, l'inconscio.
Eh, già, peccato. Oggi si dice che l'uomo è senza inconscio, ossia presume di
poter fare a meno dell'altro.
Tutto ciò, è abbastanza grave, a mio parere. Evidentemente.

Parlarsi, non presuppone "l'intendersi". Lo scrivo tra virgolette, come si suole
fare con tutti gli "assolutismi", o "assomutismi". Ho imparato a diffidare di chi
mi dice "ho capito!!!". O mi sta prendendo in giro, o stiamo perdendo il nostro
tempo. Allora faremmo meglio, tutte e due, a trovare come spendere i nostri
spiccioli con più profitto.

Meglio spendere gli spiccioli che le banconote, perché -- già io ribatto molto lì
-- non sono amante del signoraggio bancario. Ma questo non centra né con il
non comprendersi, né con il lapsus. Lì siamo proprio nella menzogna: ossia
fuori dall'atto creativo. Ed è tutta un'altra storia.

Meditiamo gente, meditiamo....
Maurizio Forzoni

Invidia e lavoro in perdita
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 05/07/2011
15.14.22
A volte mi rendo conto che esistono persone che lavorano in perdita, perché
non  solo  non  si  occupano  dei  frutti  propri,  ma  stanno  lì  a  denigrare
(sicuramente  invidiando)  i  frutti  dell'altro.  Non  ci  siamo.  Non  ci  siamo
davvero. Questa è un'altra forma della perversione contemporanea. Queste
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persone farebbero bene a verificare perché i propri alberi non producono o
non hanno prodotto  frutti,  invece  di  concentrarsi,  con  invidia,  diffidenza,
studio e lavoro in perdita (ovvero non lavoro) sull'altrui frutto (per verificare
se  è  buono,  cattivo,  vero,  falso  o  amèno).  Buttare  gramigna  sul  giardino
dell'altro, non è mai un buon sistema : anche perché la gramigna nel giardino
dell'altro è sempre un attentato ai frutti del proprio giardino. Tale è, dunque,
sempre  un  desiderio  di  distruzione  e  di  auto-lesionismo :  direi  punitivo.
Maurizio Forzoni.

 Svelare menzogne
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/07/2011
15.13.37
Svelare menzogne è opera non tanto agevole, e nemmeno popolare.
Colui che ci arriva, però, non può che esserne lieto perché percepisce di aver
contribuito, nel suo piccolo, a mettere in discussione alcuni di quei muri fatti
di silenzi, di omertà, di diffidenza, di false credenze che alimentano questa
nostra incivile civiltà.

Sarebbe più comodo continuare a  credere --  alle  fate ad esempio --  ma il
sapere ha tutto un altro sapore, un altro gusto, un altro odore.

Svelare menzogne rende colui che lo fa personaggio scomodo, perché oltre i
retaggi segreti di questi sistemi chiusi, ci sono convenienze, aggi dei signori
(signoraggi), interessi, consuetudini, e tante, proprio tante teorie.

Molte  persone  preferiscono  restare  nell'ignoranza,  perché  comprendere  la
menzogna di cui è fatta la propria vita, è un costo, a volte enorme, il quale
richiede dedizione, coraggio, perseveranza e, soprattutto, tempo.

Svelare menzogne è opera ardua perché la massa, in genere, la grande massa,
vorrebbe continuare a credere in ciò che gli è stato sempre servito. E allora,
chi  svela,  può  diventare  un  nemico  o  una  persona  da  trattare  con
indifferenza.

A livello sociale, sono tanti gli enigmi ancora da svelare.

Allora, sotto a chi tocca.
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Maurizio Forzoni

Chi sei?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/06/2011
15.12.32
"Ma come faccio a riconoscerti se non mi parli".

"Come fai a riconoscermi se non ti parlo".

Proprio giorni fa , mi è venuta in mente, ma ci si parla davvero? Poi ieri ne ho
avute alcune conferme che il più delle volte ci si parla mica tanto.

Staccarsi dagli idealismi, dagli stereotipi, dalla direzione precostituita, al di là
delle intenzioni, non è opera agevole.

"Guarda che io sono tuo Padre, sono tua Madre, sono il tuo Guru, e so chi tu
sei".  Quante  volte  vi  sarà  capitato  di  sentirvelo  dire.  Credo  a  chiunque,
almeno una volta nella vita.

Il Maestro poi, quello si che pretende di saperla lunga. Più della tua.

Lacan storceva un pò il naso quando gli si parlava di essere "Mio maestro".
Per la verità egli storceva il naso anche sulla frase :"questa è la mia donna".
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Non essere sicuri è una risorsa da coltivare con cura.

Il professionismo di questi tempi moderni, poi, è davvero "da crisi". Tipico.
Come la politica. Tipica.

E' un lavorare in perdita. Nell'osso dell'altro.

Preferisco chi mi dice "arrangiati", di colui che pretende di sapere ove il mio
pensiero  sarebbe  da  censura.  E'  un  nuovo  mettersi  in  cattedra,  non  per
elaborare, bensì per educare. Educare è un pò mortificare. Anzi lo è proprio,
nella sua stagnazione.

E guardate che non se ne esce, eh!! se ognuno non fa qualcosa, quando si
rende conto dell' altrui censure.

Il bambino sano, ad esempio, si censura per non riconoscere che è l'altro che
censura. Meglio far da sé, perché altrimenti si passa a riconoscere che l'altro
materno o paterno o entrambi (perché no) è responsabile. E non si può, così a
cuor leggero, abbattere dei Monumenti.

Eppur l'umano continua ad eleggere Monumenti sul deserto.
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INVITO  ALLA LETTURA:  COME  NASCE  IL DESIDERIO  di  Giacomo  B.
Contri
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 28/06/2011
15.11.27
Ritrovo  questo  ritaglio  dal  Corriere  di  lunedì  13  giugno  con  il  titolo
“Racconto  come nasce  il  desiderio”,  riferito  al  romanzo recente  di  Patrick
Lapeyre La vita è breve e il desiderio infinito (Guanda 2011):
non mi ci fermo, salvo dire che con questa idea di “desiderio infinito” non
gioco più.

(per  continuare  a  leggere:  http://www.giacomocontri.it/BLOG/2011/2011-
06/2011-06-28-BLOG-come%20nasce%20desiderio.htm)

QUESTIONE DI STILE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 19/06/2011
15.10.12
Carissimi/e,
quest'anno il nostro lavoro analitico, il nostro stare insieme nel pensiero, si
avvia verso la sospensione estiva.
Segnando l'orizzonte che mi ha visto partecipe in un lavoro svolto in studio e
nel  seminario a cui,  anche io,  ho partecipato con i  miei  interventi,  le  mie
pause, le mie riflessioni, i miei silenzi e quant'altro mi venisse in mente al
momento, lasciandomi cogliere dagli stupori di quegli attimi lì, proprio quelli
e non altri, ritengo che il filo conduttore su cui ho mosso i miei passi possa
essere costituito dalla ricerca di un stile, il proprio stile.

Non funziona. Non funziona proprio basare il proprio discorso psicoanalitico
sullo stile di un altro, nemmeno fosse quello autorevole di grandi pensatori
come Freud o Lacan.
Non  funziona  proprio.  La  lettura  psicoanalitica,  come  dissi  durante  una
serata  al  Laboratorio  di  Formazione  e  Lettura  Psicoanalitica  di  Torino,  è
sempre  una  rilettura.  Rileggere,  non  leggere.  Non  mi  si  dica  che  è  la
medesima cosa. Nient'affatto. Nel rileggere, il soggetto è messo in causa. Nel
leggere non è detto che sia così.
Dichiararsi  freudiani,  ossia  riconoscere  a  Freud  l'onere  e  l'onore  di  aver
fondato questa difficile,  controversa,  osteggiata modalità di prendersi  cura
(curarsi)  con le  parole,  non può prescindere dal  riconoscimento che saper
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leggere le sue Opere significhi farlo con moto proprio.

Freud ha lasciato un'opera aperta. Solo tenendo a mente quest'aspetto, a mio
avviso,  può  essere  legittimo  dichiararsi  freudiano.  Sicuramente  questo
intendeva Lacan quando disse  ai  suoi  allievi  di  allora  che  il  problema di
essere o non essere lacaniani era solo il loro, perché lui era ed era sempre
stato freudiano. Poteva dichiararlo proprio perché aveva trovato il suo stile e
la sua chiave soggettiva di rilettura dell'opera freudiana. Era, forse, come se
un pò dicesse: "non fate della mia rilettura un dogma, un nuovo imperativo.
Trovate il Vostro Freud". Io dico: "trovate il Vostro stile".

Credo che siano in errore coloro che credono di avere la chiave universale di
lettura,  a  qualunque  scuola  o  istituzione  essi  sentano  di  appartenere.
Nell'appartenenza,  nella  comunione,  infatti,  il  rischio  dell'idealizzazione  è
molto alto.

Siamo in una società che punta molto affinché diveniamo degli ideali. Il vero
scandalo, oggi, è essere dei soggetti.
Vi invito, con piacere, alla visione del seguente video di Massimo Recalcati
ove, con il suo stile, affronta questo tema di cui ho appena dis-corso.

Buoni Pensieri.
Maurizio F.
http://www.youtube.com/watch?v=rFzxpoo5WlM

Calma, calma
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/06/2011
15.09.15
Talvolta è importante invitare a calmarsi...  ossia a pensare che le cose non
stanno esattamente come sembrano.... la lettura è diversa dall'apparenza. Un
invito  a  mettersi  sulla  buona  strada,  seguendo  le  tracce  che  già  ci  sono.
Ricordate  la  favola  di  pollicino?  Orbene,  i  sassolini  si  potevano  lasciare,
perché  già  c'erano  e  segnavano la  traccia  del  sentiero.....  Per  cui:  "Calma,
calma...."  è  un  invito  a  pensare.  Questa  sera,  ad  un  mio  interlocutore,
compagno  di  viaggio,  è  venuto  il  momento  in  cui  giel'ho  detto:  "calma,
calma".... ma non apparente. Maurizio Forzoni.
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La recidiva
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 09/06/2011
15.07.57
Non tutto può essere soggetto a perdono. Questa è la casisitica, contemplata e
prevista dal nostro ordinamento giuridico, della recidiva. Dopo imputazione,
giudizio  e  condanna,  ciò  può  avvenire  quando  c'è  reiterazione  del  reato
ascritto e consumato.

Non perdono, non significa ricerca della vendetta, perché questa è sempre sfi-
n(i)ente,  ossia consumazione dell'ombra di sé stessi.  Può significare che,  a
volte,  occorre  guardare  da  un'altra  parte,  senza,  per  questo,  dover  per-
donare.

Maurizio Forzoni

Seminario psicoanalitico al termine (per quest'anno)
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 09/06/2011
15.06.03
Carissimi/e,

Martedì  prossimo,  anche  per  quest'anno,  terminerà  il  Seminario
Psicoanalitico presso il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica di
Torino.

Martedì  è  un  giorno  inusuale  per  gli  incontri  psicoanalitici  inaugurati  da
Freud. Questa sera,  a taluno, è uscita la frase:  "Chissà cosa ne penserebbe
Freud?", riferendosi all'appuntamento fissato in maniera straordinaria per un
Martedì,  anziché  un  Mercoledì.  Chissà,  forse  se  la  riderebbe  o  forse
approverebbe  la  chiusura  un  giorno  prima,  in  anticipo,  come  quando  si
ricapitola un discorso, mentre già si pensa a quali prospettive, idee o pensieri
potremmo recare per il futuro.

La solitudine. Psicoanalisti ci si forma o si continua a formarsi in solitudine.
Con altri,  ma in  solitudine.  Questa  è  la  risorsa.  Non si  sfugge da  questo
partito.

Personalmente,  e  solo in tal  senso è possibile  che il  sottoscritto  avanzi  un
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discorso, mi ritengo Freudiano e continuerò ad esserlo. Dopo Freud ci sono
gli altri, compreso noi, i quali hanno saputo e sapranno farci qualcosa con
questa scoperta trasmessa. Ci sono stati, in ambito psicoanalitico, pensatori
molto importanti nel dopo Freud. Non si può non tenere in considerazione la
lettura singolare di Lacan.  Ogni lettura,  a  pensarci  bene però,  è singolare.
Non esiste altra strada che questa: da e verso la psicoanalisi.

Mi fanno sorridere, per non dire scompisciare dalle risa, coloro che, da una
parte all'altra, cercano di appoggiarsi all'uno o all'altro pensatore (presente o
passato), all'una o all'atra scuola, provando ad ottenere in quella o in quella
tal'altra fonte la loro legittimazione o garanzia del loro operare psicoanalitico.
In  psicoanalisi,  a  mio  avviso,  si  può  attingere,  invece,  da  qualsiasi  parte.
Nell'opposizione, anzi, si crea il tessuto migliore per lavorare.

La lotta di classe è la più imponente resistenza alla psicoanalisi: oggi, direi,
quella più pericolosa.

L'inconscio non risponde a nessuna scuola, tantomeno ideologia.

Forse il sogno Freudiano di fondare una Università per psicoanalisti, è ancora
da interpretare nel suo significato. Cosa avrà voluto dire?

Buoni Pensieri.

Maurizio Forzoni

La recidiva
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 09/06/2011
14.30.01
Non tutto può essere soggetto a perdono. Questa è la casisitica, contemplata e
prevista dal nostro ordinamento giuridico, della recidiva. Dopo imputazione,
giudizio  e  condanna,  ciò  può  avvenire  quando  c'è  reiterazione  del  reato
ascritto e consumato.

Non perdono, non significa ricerca della vendetta, perché questa è sempre sfi-
n(i)ente,  ossia consumazione dell'ombra di sé stessi.  Può significare che,  a
volte,  occorre  guardare  da  un'altra  parte,  senza,  per  questo,  dover  per-
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donare.

Maurizio Forzoni

Curare con amore
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/05/2011
10.11.08
In psicoanalisi occorre ritrovare il principio che si cura e ci si prende cura, con
amore. E' la scoperta Freudiana.

Curare con amore, prestando attenzione, però, a non prendere fregature.

Perché, allorquando si prende fregature, in realtà le si danno -- (non solo di
fregature)--,

e anche di santa ragione.

La questione può essere tutta qua, nel saperci fare con l'amore.

Maurizio Forzoni

PADRI E MADRI/ FIGLI E FIGLIE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 20/05/2011
15.21.29
Padri e Madri: a volte occorrerebbe ricordarsi di essere, prima di tutto, figli e
figlie.

"L'albero si  giudica dai  frutti".  E'  un ottimo pensiero,  per cominciare ogni
giorno.

Il principio è il lavoro, e il lavoro si misura nel lavoro, non già nel risultato,
perché  se  è  risultato  significa  che  è  già  da  un'altra  parte;  altrimenti  è
stagnazione.

Molte attese nei risultati deprimono e bloccano il lavoro.

"Domani è un altro giorno e si vedrà!!!", a me non è mai interessato molto.
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Meglio:  "oggi  è  un buon giorno per  vedere,  e  lo  preferisco se  è  in buona
compagnia: con chi vuole esserci".

Il tanto per "fare e per dire", non è più nelle mie mete, oramai da un certo
tempo. In principio, poi, non lo è mai stato.

Maurizio Forzoni, www.maurizioforzoni.it

"In principio era la gioia" - Matthew Fox - Fazi Editore
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 17/05/2011
15.02.34
"Non ho dubbio alcuno che tra coloro che si  dicono Cristiani,  praticanti  o
meno, il 99 per cento conosce il peccato originale, ma forse nemmeno l'1 per
cento ha sentito parlare della benedizione originale. Questo è il prezzo salato
che abbiamo pagato in Occidente per aver seguito la teologia monca che ha
messo al centro la caduta e la redenzione. E' un vero e proprio scandalo che
questa distorsione della vita e del dato biblico sia stata possibile". - Matthew
Fox

Il tenore di questo libro che ho scoperto per caso, dal momento che in Italia,
Patria  del  Vaticano,  non  se  ne  parla,  ha  fatto  infuriare  l'allora  Cardinale
Ratzinger, provocando, in seguito, l'espulsione di Matthew Fox dall'Ordine
dei Frati Domenicani.

La riscoperta di Fox consta nel fatto che basare l'intera Chiesa Cattolica sul
peccato originale, oltre ad essere una distorsione del pensiero di Gesù Cristo,
rappresenta un mezzo attraverso il quale essa mantiene il proprio potere sin
dai tempi della propria costituzione.

Matthew  Fox,  a  tal  proposito,  scrive:  "E'  stato  Sant'Agostino  a  usare
l'espressione  peccato  originale  per  la  prima  volta  (nel  IV  secolo).  Gesù,
essendo un ebreo, non ne aveva mai sentito parlare. Ma una religione fondata
su una teoria che il suo fondatore non ha mai nemmeno immaginato è una
stranezza".

Dopo  l'espulsione  dall'Ordine  dei  Domenicani,  promossa  da  Ratzinger,
Matthew Fox ha così  replicato:  "Dalla reazione esagerata che Ratzinger ha
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avuto  alla  pubblicazione  di  questo  libro  e  al  suo  messaggio  di  speranza,
creatività  e  responsabilità  ho  imparato  che  la  fazione  patriarcale  del
cristianesimo è veramente legata a filo doppio con il peccato originale e con
Sant'Agostino. Ho imparato quanto distanti siano queste persone dal cuore e
dalla mentalità di Gesù, e quanto l'Ufficio della Santa Inquisizione ( anche se
il suo nome è stato cambiato in Congregazione per la Dottrina della Fede)
rimanga lontano dalla teologia ebraica e vicino all'antisemitismo. Il Cardinale
Ratzinger ha definito questo libro pericoloso e fuorviante, ed essendo rimasto
accecato dalla sua furia mi ha fatto espellere dall'ordine domenicano. (...) Io
sono convinto che a essere pericolosa e fuorviante sia la crescita del controllo
patriarcale,  del  pessimismo,  dell'antropocentrismo  e  dell'ideologia  del
peccato originale.  (...)Anche la Chiesa oggi  ha bisogno di  sapienza.  Ma la
sapienza  è  femminile  nella  Bibbia,  e  la  Chiesa  istituzionale  come  viene
rappresentata  oggi  dal  Vaticano  non  si  cura  affatto  dell'assenza  del
femminile. Anzi, le prime due obiezioni del cardinale Ratzinger al mio libro
furono che io sarei un teologo femminista e che ho osato chiamare Dio madre
( tra l'altro anche la Bibbia chiama Dio Madre e così fanno i maggiori tra i
nostri mistici e mistiche, ma questo fatto non penetra la coscienza patriarcale
di Ratzinger)".

Bé si sa, un pensiero (può essere anche quello di Gesù), o un testo (può essere
anche la Bibbia), è letto o interpretato in maniera distorta o conformista se
questo è utile a certi poteri costituiti. E la Chiesa è uno di questi, con interessi
economici in tutto il mondo (pensiamo all'Opus Dei che ha banche e intrecci
in ogniddove). Nella Bibbia, ad esempio, è condannata in più passi l'usura;
viene da chiederci come il Vaticano possa possedere proprie Banche quando,
sin dai tempi antichi,  era già considerata Usura il  solo prestare denaro ad
interesse.

Leonardo  Boff,  confratello  di  Matthew  Fox,  dopo  la  sue  espulsione,  così
commenta il fatto: "(...) Abbi il coraggio di seguire nuovi sentieri, anche se ciò
significa  rinunciare  al  sacerdozio  ministeriale  e  clericale  in  nome  del
sacerdozio laico di Gesù. Ricorda che viviamo una volta sola e che la vita
deve essere vissuta con passione, gioia e creatività. La Chiesa clericale è più
vicina ai palazzi di Cesare che non alla barca di Pietro. Puoi contare sul mio
appoggio".
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Sentieri e sacerdozio laico sono due termini importanti.

Termino  con  altri  passi  dall'Introduzione:  "(..)  Oggi  gli  scandali  sessuali,
finanziari  e  teologici  sono  molto  diffusi  all'interno  del  Vaticano  e  non
rappresentano  altro  che  il  lato  oscuro  dei  voti  di  celibato  ,  povertà  e
obbedienza che la Chiesa ha predicato per secoli. Lo scandalo teologico, in
particolare, consiste nel fatto che il Vaticano ha ucciso la teologia riducendo al
silenzio ben 115 teologi e teologhe e si è alleato deliberatamente con le forze
anti-intellettuali  e  fondamentaliste  che  hanno  ridotto  la  teologia
all'obbedienza e i cui armadi sono pieni di gente malata come padre Maciel,
padre Escrivà e Mel Gibson. (...)Sarebbe del tutto appropriato che gli italiani,
proprio loro,  fossero tra le guide che ci  conducono fuori  dal cattolicesimo
romano verso un cristianesimo davvero cattolico (cioè davvero universale).
Un passaggio dalla religione alla spiritualità, prima che sia troppo tardi. La
Via Creativa celebra, onora e integra in sé il lavoro degli artisti e di tutti gli
altri  in quanto co-creatori.  Noi diventiamo strumenti  di  quel  Santo Spirito
creativo  che,  come  nota  Tommaso,  aleggiava  sulle  acque  agli  inizi  della
creazione,  e  oggi  ancora  crea  aleggiando  sulle  menti  degli  artisti  mentre
creano(..)  La  religione,  o  almeno  la  spiritualità,  dovrebbe  farci  da  guida
invece  di  trascinarci  indietro  verso  un  tempo  nel  quale  le  donne  erano
cittadine di seconda classe e gli imperi dovevano inginocchiarsi di fronte ai
papi".

E' un libro che merita leggere. Rispolvera pensieri che da troppo tempo si
vorrebbero chiusi in certi cassetti. E' controtendenza, perché è un invito alla
responsabilità  e  ad  uscire  dalla  posizione  statutaria  dell'"anima bella"  che
rimette  tutto  nelle  mani  del  Patriarca  di  turno.  Qualunque  posizione  un
soggetto occupi in ambito religioso (o spirituale, come definisce l'autore), ho
trovato questo testo molto più psicoanalitico che certi altri (o certi pensieri)
aleggianti in molti salotti chiusi.

Maurizio Forzoni

L'Ospite Incallito - di Erri De Luca
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 17/05/2011
12.54.28
Accosto la fronte alla tua, si toccano,
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dico: "E' una frontiera".

Fronte a fronte: frontiera,

mio scherzo desolato, ci sorridi.

Col naso ci riprovo, tocco il naso,

per una tenerezza da canile:

"E questa è una nasiera", dico

per risentire casomai

un secondo sorriso, che non c'è.

Poi tu metti la mano sulla mia

e io resto indietro di un respiro.

"E questa è una maniera", mi dici.

"Di lasciarsi?", ti chiedo. "Sì, così".

Erri De Luca, L'Ospite incallito, Giulio Einaudi Editore.

TEMPO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 16/05/2011
19.01.07
Ogni soggetto ha il proprio tempo.

Nella psicoanalisi, prima o poi, è il soggetto a dare e darsi il proprio tempo.
Per cui arriverà al punto ove desidera arrivare, proprio perché è il suo tempo
e non quello  dell'analista.  Sentirà,  in  tal  senso,  quando è  il  momento per
concludere. Se non ci fosse questo passaggio, direi transferiale, non potrebbe
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trattarsi di psicoanalisi.

Freud sognava di consegnare la psicoanalisi a pastori di anime laici che non
hanno bisogno di essere medici e non possono essere preti.  Nessun sogno
freudiano, al pari di questo, è stato più disatteso dagli eredi o dai cosiddetti
seguaci. Nessuno può sapere cosa accadrà nel futuro, ma le resistenze e le
distorsioni  sono  molto  più  profonde  e  forti  che  nei  tempi  in  cui  visse
Sigmund Freud.

C'è già chi sta cambiando passo, solo per capirci un pò di più.

Cambiar passo è il tempo di un discorso.

 RILANCIO, PSICOTERAPIA DI CHE? E LA CLINICA?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 16/05/2011
18.50.34
Ritengo che per la sofferenza esistenziale, la medicina non possa fare molto,
anzi  in  genere  dovrebbe  proprio  farsi  da  parte,  perché  tende  o  ad
anestetizzare  il  sintomo  con  il  farmaco  o  a  patologizzare  (cronicizzare)
questioni che non sono affatto delle patologie. La sofferenza va compresa. Le
storie di ciascuno, dall'infanzia in poi, non possono mai essere, secondo me,
discorsi liquidabili in quattro e quattr'otto da medici che, pur bravi che siano,
tendono a vedere tutto esclusivamente dalla prospettiva clinica. Non tutto si
riduce alla clinica, per fortuna l'essere umano è molto di più. E' evidente che
se c'è una patologia in cui è a rischio la vita o la salute fisica del soggetto
(come ad esempio nel caso delle anoressie e delle bullimie), l'intervento del
Medico  è  essenziale  per  tenere  in  vita  il  paziente  o  per  prevenire  danni
organici molto gravi, ma per il resto, il medico appunto, non potrà fare molto,
quando l'appetito in eccesso o mancante risiede in questioni che giungono da
lontano e si ripetono nel corso della vita. Ma, in quest'era, mi rendo conto che
siamo davvero molto lontani da questo pensiero, tanto è vero che rischia di
divenire  un  ideale  da  poeti,  filosofi  e  letterati.  E  questo,  tutto  sommato,
paradosso dei paradossi, non è nemmeno tanto male. Maurizio Forzoni

PSICOTERAPIA, DI CHE?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 16/05/2011
15.42.11
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La questione, a mio avviso, è che nel campo umano, non può esistere atto
terapeutico  (se  non  quello  strettamente  medico  legato  a  patologie  che
investono il corpo con la sofferenza il cui segnale è il sintomo). Nell'ambito
umano, ovvero legato all'essere del e nel linguaggio, la parola, o il sintomo,
non è il segnale di una malattia, bensì il segno di un dire (a volte un plus-dire,
eccesso  di  godimento)  che  percorre  il  soggetto  attraverso  il  proprio  inter-
loquire  personale  e  particolare.  Un  dire  che  non  può  prescindere
dall'universale e da qui, a volte, subentra la ribellione. Nella follia, soprattutto
quella delirante, questo è visibile ad occhi e orecchi nudi. Qualcosa scappa
dal simbolico, per essere ri-gettato nel reale. Maurizio Forzoni

OGGETTI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/05/2011
11.01.10
Non tutti, per fortuna o per opportunità o volontà, ci stanno ad essere trattati
come oggetti di consumo infinito. Ci sono coloro che cominciano a ribellarsi e
a voler dire la propria, checché ne vogliano i media di consumo di massa o le
sovranità autoritar-pseudo-democratiche. Si parla molto di donna-oggetto, io
però  conosco  anche  molti  uomini-oggetto.  Non  è  una  prerogativa  solo
femminile  --  come  si  può  cogliere  se  si  ha  occhi  e  orecchie  da  offrire  --
l'oggettificazione in massa o classe o di tendenza. Non è esclusiva di un sesso,
piuttosto che di un altro. A-mèno che si voglia perdersi in discorsi di steri-
sterismo.  Sono  tanti,  oltre  quest'esempio,  gli  stereo-tipi  --  nel  senso  di
amplificazioni  in  proiezione  acustica  e  video-schermo  -attraverso  cui
l'oggetto si moltiplica in rapporti senza relazione nel desiderio. Ho cercato e
trovato, nel mio sentiero, un'ulteriore occasione per discorrerne. "Uso e ab-
uso: reificazioni oggettuali": sarà il titolo di un ulteriore seminario, a mia cura
con altri, presso il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica di cui
sono  uno  dei  soci  costituenti,  ovviamente  nel  pensiero.  Costituirsi  nel
pensiero, come fu in principio, benché non sia né facile né scontato, è una
strada  possibile,  fuori  dalle  oggettificazioni  di  massa.  E'  l'inaspettato  che
circola attraverso il proprio pensiero, la funzione da cui emerge una relazione
che possa dirsi vitale. Non in senso esaustivo, direi, piuttosto, es-clusivo: uno
&...., con chi piace a noi. Buoni pensieri in circolo. Maurizio Forzoni

? Inconscio ?
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Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 25/04/2011
9.09.45
Il punto dell'inconscio io amo designarlo con quel simbolo d'interrogazione
(?) che non si lascia cogliere se non in ciò che sfugge. Molti lo chiamano anche
con la (x), nel designarne l'incognita di cui è base. Nonostante che abbia il
pallino per  la  matematica,  senza  pathema questa  volta,  preferisco  di  gran
lunga il punto (?) all'incognita (x). Tale questione è davvero altra rispetto a
tutte le appropriazioni indebite che, nel corso dei secoli, sono state una vera
minaccia  (e  non solo di  evirazione):  caratteristiche,  somiglianze,  parvenze,
moralismi,  presupposizioni.  Tutti  intorno  a  tentare  di  porre  la  propria
marcatura, il proprio segno stagnante. Somiglia al Padre, alla Madre, ha gli
occhi dello...,  zaffiro purissimo, diventera il  tale o il  tal'altro.  La questione
interroga in quel punto (?), non oggetto (a), nemmeno S e le sue catene che
poi diventano, se portate all'estremo, o esaltate, nuovi giganti istituzionali. Se
non lo sappiamo, nonostante le lenze, prima o poi ci dirà quale figlio è quel
(?) di cui siamo solo testimoni, sebbene non passivi. Maurizio Forzoni

 QUESTIONE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 21/04/2011
10.41.42
"Non c'è  questione  che  il  nostro  inconscio  già  non abbia  affrontato  e  non
sappia". - Maurizio Forzoni

PAROLE E LACCI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 07/04/2011
9.59.14
Ma ci rendiamo conto di quanto sia assurdo il tentativo d'imbrigliare gli atti
di parola? Sarà mai pensabile autorizzare un altro a parlare con un altro che
sappia intendere, o almeno ci provi, il senso di un dire che li unisce e divide
esattamente in quell'attimo lì? Ognuno, nell'atto di parola, non si autorizza
che da sé. Tutto il resto è presunzione.

PARVENZE....
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 07/04/2011
9.58.19
Oggi è tutto troppo parvenza, tanto che se ne è persa la funzione che le è
propria: ossia quella di tramite, veicolo, e non già di meta.
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PASSI....
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 07/04/2011
9.57.32
A volte, si dice, è bene fare un passo indietro, per riuscire ad avanzare, nel
sentiero. Ma anche un passo a lato, non è poi mica tanto male......

FARE IL BENE, FA BENE? ANALISI DEI RAPPORTI PARASSITARI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/03/2011
9.48.07
Quando la relazione familiare, di amicizia, parentale, di lavoro, professionale
o anche di amore può ritenersi parassitaria, ove il soggetto non vive la libertà
dello scambio, bensì la mortificazione, la stagnazione oppure la dipendenza?
Qual' è il confine tra l'essere manipolati e in balia dell'altro, oppure liberi di
scegliere  secondo  il  proprio  desiderio?  Uno  dei  prossimi  argomenti  che
tratterò al seminario di psicoanalisi avrà come titolo: "Fare il bene, fa bene?
Analisi  dei rapporti  parassitari".  Chi  è interessato,  sin d'ora,  può inviare i
propri pensieri o le proprie testimonianze (o anche riferimenti bibliografici).
Saranno  un  contributo  molto  importante  al  lavoro  che  sto  tentando  di
sviluppare. Grazie sin d'ora. Maurizio Forzoni.

10 commenti
Salvatore
Ciao Maurizio, sarà
certamente  un  argomento  interessante.  I  rapporti  di  qualsiasi  tipo  sono
difficili in quanto penso, dovremmo liberarci di quei luoghi comuni che ci
vogliono  sempre  non  liberi  ma  condizionati  dagli  altri.  La  libertà
indivi...duale  va  conquistata  con  duri  sacrifici.  Invece  in  questa  società
sembra  che  siamo  liberi,  ma  di  fatto  non  lo  siamo  mai.  Gli  altri  sono
importanti,  ma  non  possono  essere  padroni  della  nostra  individualità,
esprimere  noi  stessi  per  quello  che  siamo  sarebbe  una  conquista
fondamentale, invece abbiamo tutti una maschera per apparire come gli altri
ci vogliono. Ciao Salvatore
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30/03/2011 10.21.09
Marco
dovrei scrivere un poema..
30/03/2011 10.21.44
Lisa
..me lo chiedo sempre pure io.....in genere un po' faccio ed un po' disfo. POI
SE NON SONO DACCORDO NON LO FACCIO PROPRIO!!!
30/03/2011 10.22.23
Laura
Che  argomento  interessante!  Io  penso  che  i  rapporti  parassitari  abbiano
origine  nella  dipendenza,  o  meglio,  in  un  pensiero  di  sè  non  abbastanza
maturo, che ancora ha bisogno "del latte della mamma" per poter credere ai
propri occhi, ed arri...vare alla fiducia necessaria per l'amore a sè (cioè senza
la  pura  di  perdere  l'amore  della  persona  amata  a  discredito  del  proprio
pensiero).Un rapporto equilibrato va improntato sin dal  primo contatto,  e
rimesso  in  carreggiata  da  emtrambi  i  soggetti  in  ogni  momento  in  cui  si
avverta uno sbilanciamento.solo per iniziare....credo che il rapporto genitori
figli sia fondamentale per l'imprinting di "come si fa"...e (parlo da mamma) è
faticoso aiutare  il  bambino a costruirsi  la  sua sponda del  fiume, di cui  lo
scorrer dell'acqua rappresenta la relazione..Penso che la fatica da fare per noi
stessi sia di andare a rimmettere in ordine i rapporti, tenendo come binari il
rispetto del proprio pensiero e di quello dell'altro.
30/03/2011 10.22.46
Laura
Un'altra cosa che m'è venuta in mente...cos'è il bene per me..posso saperlo
solo io!
30/03/2011 10.23.06
Nicoleta
fare  del  bene  è  gratificante  ma nello  stesso  tempo può risultare  alquanto
controproducente...
30/03/2011 10.23.24
Luca
Nel  Giudaismo fare  il  bene era  un dovere da compiere  sotto la  spinta  di
minacce  anche  fisiche,  oltre  che  morali.  Per  Gesù fare  del  bene  "fa  bene"
innanzitutto  a  chi  lo  fa  quindi  è  una  prerogativa  egocentrista  se  manca
l'autorizzazione  di  chi  ce  lo  chiede  espressamente.  l'alternativa  potrebbe
essere il soffocamento di qualsiasi azione d'amore.
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30/03/2011 10.23.50
Marco
noooo sei troppo complicato vai troppo in fondo e io non ho tempo ora pero'
te la appoggio
30/03/2011 10.24.15
Grazia
l'argomento  è  molto  interessante...e  ci  sarebbe  molto  da  dire..  Provo  a
mandarti riferimenti bibliografici.
30/03/2011 10.24.38
Patrizia
interessante. grazie bacio
30/03/2011 10.25.06

PENSIERI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/03/2011
9.47.07
Ipocrisie  moderne  aleggiano nell'aere.  Io  personalmente mi  sento davvero
lieto allorquando, in quest'era, esco fuori da una conversazione che non ha
avuto la funzione di una maschera,  o di un sembiante,  bensì quella di un
parl-essere...... Maurizio Forzoni

La menzogna è quello scarto irriducibile tra la verità e la realtà.  Maurizio
Forzoni

 PSICOANALISI  E  PENSIERI:  L'ISTERIA  E  IL  CENTRO  DEL
PALCOSCENICO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 11/02/2011
17.11.15
Nell'Isteria,  campo  che  ha  aperto  le  porte  alla  psicoanalisi  per  i  grandi
interrogativi che ha sempre posto,  è ravvisabile il  riflesso di un'attenzione
morbosa e teatrale,  a far si  che l'altro sia sempre sotto giudizio.  L'isterica,
inesorabilmente, attende che l'altro risulti  essere inadeguato e inappagante
come deve esserlo il proprio desiderio. L'isteria maschile ha le sue differenze,
mentre quella femminile sembra essere proprio incentrata nella direzione di
ergere dei monumenti,  d'innalzare degli oggetti (non più soggetti) a idolo,
per poi attendere il momento in cui si credano in fallo, e quindi detronizzarli
e proporre i propri fantasmi di giudizio, di condanna e inadeguatezza. Non è
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vero che l'isteria oggi sia una nevrosi superata, è invece molto frequente. Io
conosco e ho conosciute molte donne e ragazze isteriche (e meno male che,
dico io, ancora parlano e si mostrano a occhi attenti). Non è più riconosciuta,
l'isteria, perché è nevrosi, da sempre, scomoda. La domanda che mi pongo,
sempre in questi casi, quale è, per ogn-una di questi soggetti così singolari, il
tradimento originale che non perdonano e che torna a loro indietro con tali
rappresentazioni teatrali? Maurizio Forzoni.

FRA-INTENDI-MENTI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/02/2011
9.12.56
Taluni  mi  hanno  manifestato,  nel  mio  post  precedente,  il  loro
fraintendimento. "Siamo sulla strada buona"- allora replico io, con giubilo-
"dal momento che è proprio nel fra-intendi-mento la nostra opportunità, di
parlanti, di comprendere alcunché".

Buoni pensieri a tutti Voi!!!!

Maurizio Forzoni

Arriva un giorno in cui...
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/02/2011
14.26.10
Se avessi dato retta ai consigli, per quanto mi riguarda, poco di quello che
bene o male ho fatto mi sarebbe stato possibile.

Per la verità non ho mai dato retta né ai Sindaci né ai Sindacati e poco anche a
certi Giudici.

Esiste sempre spazio per un appello in più, laddove certe ragioni premono.

Oh,  per  la  verità  in  molti  hanno  coperto  certe  mie  azioni  non  già  con
ostruzionismo,  bensì  con  indifferenza.  Tante  volte  e  seppur  di  quella
parentale, da molti in via definitiva fraterna, senz'appelli appunto. A me non
piace.

Ma poi  fu  indifferenza  se  la  definiamo in  tal  modo,  altrimenti  fu  che,  in
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semplicità, non gliene fregava niente. E in questo, mica avevan torto.

Ognun si occupi dei fatti propri, ovver desideri.

Per questo, oggi non mi meraviglio più se, occupandomi dei fatti altrui, taluni
mi han dato scarpe in faccia. Non c'era scambio e altri non poteva essere che
quest'estrema unzione.

Ciò  che  preme,  non  spreme.  Da  allora,  presto  molta  più  attenzione  alle
domande, e non già alle risposte, se non che solo per un attimo, e se rilancio
funge.

Maurizio Forzoni

FUORILEGGIANDO...
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 13/01/2011
16.32.31
Potrà esserci, mi domando io, per qualcuno ancora il coraggio di sbilanciarsi
con un altro e di dire tutto ciò che passa per la testa?

****************************************************************************************
****************************************************

La si può chiamare analisi, o in altro modo…. Non c’è bisogno di nominarla,
perché quando c’è, si nomina da sé.

Una vecchia canzone recitava : Parole Parole Parole, soltanto parole.

Le  parole  non  sono  mai  "soltanto  parole".  Sono  moti  che  attraversano  il
proprio corpo, verso un altro.

Una parola detta così, può lasciare segni più profondi di ferite inflitte con
arma da taglio.

Il  sociale  si  occupa  tanto,  forse  anche  giustamente,  a  volte  in  maniera
impropria, di abusi e violenze .
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I  mass  media  poi  ce  li  ripetono  con  malizia  e  insistenza,  tanto  che  poi
rischiano di diventare ritornelli.

Pochissimo  o  quasi  per  nulla  ci  si  occupa  della  violenza  delle  parole  o,
dall’altra parte, della possibilità (anche curativa) che queste possono offrire.

A volte  la  maschera  del-ira  nei  talk  show  ove  invece  della  parola  scorre
l'insulto allo specchio.  E come nei  deliri,  c'è sempre un terzo che scruta e
commenta.

Lo scoperse Freud: la parola segna. Oh, Anna O, quanto ti  dobbiamo, per
avere avuto il coraggio di essere stata la prima a dircelo!!!!

Oggi, di coraggio, mica ce ne è poi tanto in giro.

“Assuefatti “ dalle non-parole che le maschere sociali impongono.

La Legge Ossicini (chi non la conoscesse, saprà come e ove cercarla) è fuori-
legge,  anche  perché  tenta  d’imbrigliare  ciò  che  appartiene  alla  parola  di
ciascuno.

E come lo fa? Non parlando. Se ne rende conto che non può farlo, che tutto
ciò è dell’impossibile.

Allora gode nello scimmiottare qualcosa che non esiste, come non esiste la
Legge stessa.

Oh, non me ne voglia il Legislatore, tanto mica è lui a pagarne il prezzo.
****************************************************************************************
****************************************************
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“Posso fidarmi a parlarne con te?”

“ Guarda che dico a te, proprio a te, mica a un altro/altra!”

“ Perché arrossisci?”

“ Ti meravigli?”

E' già un atto analitico.

Esiste  uno  psicanalista,  laddove  c'è  investitura  con  e  di  un  altro  che  sia
all'altezza del compito.

A presto.

Maurizio F.

Un pò di Pensieri
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 11/01/2011
10.08.56
Uno psicoanalista è tale proprio per avere abbandonato, nella psicologia della
sua  psiche  o  realtà  psichica,  la  terapia  cioè  l'azione  diretta,  e  l'intenzione
stessa di compierla. La formazione dello psicoanalista è "didattica" proprio
allo  scopo  di  guarirlo  da  una  simile  intenzione,  cioè  dalla  presunzione
patologica e .arrogante di assegnare alla propria azione il fine di alterare la
realtà  psichica  di  un  altro  quand'anche  patologica  (non  che  ciò  non  sia
possibile, e con la flagrante violenza che già Freud denunciava: ma questa
possibilità  è  quella  che  la  psicoanalisi  proibisce  a  giusto  titolo).  Cioè  è
didattica allo scopo, non di farne uno psicoterapeuta, bensì di guarirlo dalla
psicoterapia.  -  Tratto  da:  Giacomo,  B.  Contri,  Libertà  di  Psicologia  ,  Sic
edizioni

"Siamo Freudiani e lo siamo se non altro per il fatto che l'unico orientamento
che riconosciamo è  quello del  soggetto che,  prima di  domanda di  analisi,
formula quella di aiuto, di interessamento, di riconoscimento della propria
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parola della quale la voce diviene il veicolo privilegiato". M. Forzoni

“Il  pensiero  del  bambino  troppe  volte  è  depredato  da  concezioni
profondamente errate  del  cosiddetto mondo adulto.  Per alcuni  bambini  la
scelta dell'handicap, se così si può dire, è un rifugio o una rivalsa. In tali casi,
invece di essere nuovamente ascoltati, per trovare il loro pensiero del quale
sono  stati  espropriati,  dinnanzi  a  loro  trovano  nuovi  muri,  nuove  teorie
presupposte, nuove indebite appropriazioni, nuove concezioni totalizzanti o,
peggio, lo spettro dello psicofarmaco, dose giornaliera di anestetizzazione e
chiusura definitiva. Può essere la soluzione apparentemente più rapida, ma
non  per  il  bambino,  solo  per  chi  lo  liquida  frettolosamente  temendo  e
censurando  il  suo  pensiero  innato,  ossia  di  natura.  Ascoltiamoli  questi
bambini,  hanno  da  dire  molto  di  più  di  quanto  l'adulto  possa  solo
immaginare". Maurizio Forzoni

"Non tutti i terreni sono fertili e atti per la semina. A volte occorre guardare
altrove". Maurizio Forzoni

<< L"Io"  è  una corteccia  che  vuole  essere  Padrone di  un territorio  che,  in
realtà, non gli appartiene.>> Maurizio Forzoni

"Essere  nella  propria  posizione  soggettiva,  non  è  mai  una  passeggiata.
L'impresa  più  ardua  per  un  essere  umano  è  quella  di  fare  i  conti  con  il
proprio  essere,  con  la  propria  natura,  con  il  proprio  moto!"  -  Maurizio
Forzoni

"Il  numero degli uomini che accettano la civiltà da ipocriti  è infinitamente
superiore a quello degli uomini veramente civili." - Sigmund Freud

" Là dove cessa l’illusione di un Padrone o un’ Istituzione anonima che toglie,
concede e in-segna, Là dove si perde lo stato beante dell’Anima Bella, esiste
ancora la speranza di luoghi e(c)centrici di desiderio." Maurizio Forzoni.

"Non c'è da prendersela per il fatto che la maggior parte del mondo funzioni
secondo  un  criterio  di  verità  che  sia  conforme  all'esattezza.  Il  pensiero
calcolante ha le sue ragioni ma il problema è che un umano non è un ponte e
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quando lo è non si regge su quei criteri. Il pensiero calcolante non farebbe
alcun  male  se  si  occupasse  del  cosiddetto  mondo  degli  enti  con  la  sua
incalcolabile perizia. I problemi sorgono quando non si rispetta una sorta di
divisione del lavoro.  L'umano non è un ente,  né un oggetto,  né una cosa.
Pensarlo come tale, augurarsi che possa diventarlo, sfortunatamente ha delle
conseguenze un pò pesanti"- Alberto Zino

"Anche se ben difesa, la casa è rimasta vuota troppo a lungo" - J.M. Coetzee,
Vergogna.

“Je considère que cette façon de manipuler la vérité comme valeur c’est le
propre même de la  conjecture,  c’est  transposer  la  vérité  sur  le  plan de la
conjecture”. Jacques Lacan à Milan (1973)

"E' la differenza che fa la differenza.. sembra un gioco di parole, ma non lo
è..... e nemmeno è un para-dosso".
Maurizio Forzoni

"Non cedere sul proprio desiderio" Jacques Lacan.

"L'uomo energico, l'uomo di successo, è colui che riesce, a forza di lavoro, a
trasformare in realtà le sue fantasie di desiderio." - Sigmund Freud

“Quel che chiamo cedere sul proprio desiderio si  accompagna sempre nel
destino del soggetto –potete osservarlo in ciascun caso, prendete nota della
dimensione – a un qualche tradimento. O il soggetto tradisce la propria via,
tradisce se stesso, e lo sente anche lui. Oppure, più semplicemente, tollera che
qualcuno con cui si è più o meno votato a qualcosa tradisca la sua attesa, non
faccia nei suoi riguardi quel che comportava il patto – il patto qualunque esso
sia,
fasto o nefasto, precario, poco lungimirante, o addirittura di rivolta, e persino
di fuga, non importa. Si gioca qualcosa attorno al tradimento, quando lo si
tollera, quando, spinti dall'idea del bene – voglio dire del bene di colui che
tradisce in quel momento –, si cede al punto di abbassare le proprie pretese, e
di dirsi – Ebbene, visto che è così, rinunciamo alla nostra prospettiva, né l'uno
né l'altro, ma certo non io, non siamo meglio, rientriamo nella via ordinaria.
Lì potete esser sicuri che si trova la struttura che si chiama cedere sul proprio
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desiderio.  Superato  questo  limite  in  cui  collego  nello  stesso  termine  il
disprezzo dell'altro e di se stessi, non c'è ritorno. Può trattarsi di riparare, ma
non di disfare. Non abbiamo forse qui un fatto d'esperienza che ci mostra
come la  psicoanalisi  sia  capace di  fornirci  una bussola  efficace nel  campo
della direzione etica?” Jacques Lacan.

“Chi  tace  e  chi  piega la  testa  muore  ogni  volta  che  lo  fa,  chi  parla  e  chi
cammina a testa alta muore una volta sola” Giovanni Falcone.

"TU PUOI SAPERE, SE IGNORI QUEL CHE SAI" - Sciacchitano

"Là dove la sofferenza si lascia cogliere come esse-nza, riaffiora una parola
detta, non detta, mangiata o ri-mangiata, che può lasciarsi app(r)endere nelle
fila di un discorso"- " Maurizio Forzoni.

“Dall'essere  chiamati  a  rapporto  fino  ad  avere  solamente  dei  rapporti
piacevoli, ci sta tutta la gamma di ciò che un percorso verso la salute può
includere" Giancarlo Gramaglia.

“E tante cose son rimaste da dire .....  ascolta sempre e solo musica vera, e
cerca sempre, se puoi, di capire”. - Mogol.

"Una vera femminilità,  ha sempre un pò una dimensione di alibi.  Le vere
donne, c'è sempre qualcosa di un pò smarrito". Jacques Lacan.

"Si crede foggiata di una identità di natura indecisa che potrebbe avere nomi
infinitamente diversi, e la cui visibilità dipende da lei." Marguerite Duras.

?"Quanto  alla  moglie  del  farmacista,  era  la  migliore  sposa  di  tutta  la
Normandia....Ma  era  così  lenta  nei  movimenti,  così  noiosa  ad  ascoltarsi,
aveva un aspetto così  comune,  e  una conversazione  così  limitata  che,  per
quanto avesse solo trent'anni....Egli non aveva mai pensato che potesse essere
una donna per qualcuno, né che possedesse del proprio sesso qualcos'altro
oltre la veste."- Gustave Flaubert.

"Non posso vivere secondo un ideale,  ma posso certamente vivere la  mia
propria vita, e lo farò qualunque cosa accada. Agendo così non rappresento
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alcun principio, ma qualcosa di molto più meraviglioso, qualcosa che è in me,
caldo di vita, pieno d'allegria e che cerca di fuggire". Lou Andreas-Salomè.

"I often have wandered in deep contemplation, It seems that the mind runs
wild when youre all alone, The way that it could be, The way that it should
be, Things I'd do differently if I could do them again.I've always loved spring
time, the passing of winter, The green of the new leaves and life goin on, The
promise of morning, The long days of summer, Warm nights of loving her
beneath the bright stars (…)" - John Denver.

“Il dono apre il mondo della relazione d’amore, ciò che viene domandato non
è nient’altro che un segno d’amore, il segno d’amore più grande è il donare
all’altro ciò che non si ha: ciò che costituisce la relazione d’amore è che il dono
sia dato per Niente. Dietro a quello che il soggetto dona c’è tutto ciò che gli
manca, il sacrificio che fa il soggetto va al di la di quello che ha.” Jacques
Lacan.

“Il  punto più alto  di  <>  consiste  nel  riconoscere  di  essere  inevitabilmente
esposti all’inconscio, (....), al tempo stesso, di non essere capaci di tollerare
ciò, se non di rado e solo per qualche istante”. –Aldo Rescio.

"Laddove oggi si propina il tramonto della verità e singolarità isterica, con
quella sua radice etimologica di profondo in un abisso che è di una nascita,
noi siamo proprio là dove l'inascoltato prende ancor parola, in quegl'inciampi
significanti che vengono a dirci qualcosa che stentiamo a riconoscere come
moti pulsionali propri. Il sintomo isterico ancor oggi parla e spiazza, solo che
lo si riconosce molto poco, o quasi affatto, perché la scienza, in questi ultimi
tempi,  ha  preso  il  sopravvento  per  cancellarlo  ed  escluderlo.  Anzi,  per
rimuoverlo come scomodo intruso, in quanto atto nevrotico; per rigettarlo,
perlopiù,  in  quanto  fatto  psicotico.  Le  presunte  certezze  scientiste  hanno
sempre  temuto  gli  smacchi  del  discorso  isterico.  Là  dove  c'è  paura  ed
angoscia, le resistenze si organizzano per fare da ostacolo a ciò che è temuto
come nemico. E' una delle tante metafore freudiane utilizzate per spiegare gli
effetti  della  rimozione  e  le  susseguenti  resistenze.  L'isteria,  oggi,  ha  solo
cambiato  veste,  scenario  e  palinsesto.  Ma  non  ha  cessato  di  esprimere  le
proprie grida." Maurizio Forzoni
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“Il mondo è quel disastro che vedete ,  non tanto per i  guai combinati dai
malfattori,  ma  per  l’inerzia  dei  giusti  che  se  ne  accorgono  e  stanno  lì  a
guardare” A. Einstein

“ll  professionismo  è  l'ultima  maschera  assunta  dalla  resistenza  alla
psicoanalisi, e la più pericolosa di tutte”. Lettera di S.Freud a S.Ferenczi, 27
aprile 1929

ISMI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 11/01/2011
9.43.46
"Il  limite  è  percepito  sempre  nell'altro  in  quanto  appare  costituirne  il
"percipiens". Lo scarto che ne deriva rappresenta materia di analisi e non già
materiale, se non-(a)- tratti. Per ciò, a volte, ci si perde negli -ismi: freud-ismi,
lacan-ismi, altru-ismi, sillog-ismi, voyuer-ismi, perben-ismi, razz-ismi. Ismo
da Ismus o sµ?? (ismòs), in parole correnti, la supremazia del tutto uguale,
non già del simile. Evoluzion-ismi, esibizion-ismi, della specie. Per quanto mi
riguarda, è un pò di giorni che mi diletto a ritrovare vecchie radici: greche
prima,  latine  poi.  La  sapevano  lunga  gli  antichi,  almeno  quanto  noi,
allorquando eredi-ti-amo". Maurizio Forzoni

Cui Prodest?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 11/01/2011
9.42.02
Cui prodest?

Ogni tanto, non troppo spesso, per la verità, meriterebbe domandarselo.

Dopo l'ennesimo batti-becco o impasse o smorfia.

A qualcun val che giova! In tal guisa l'ospite si salve-rebbe dalla noia o dalla
melanconia o dal ritornello o chissà da quali altri incagli.

Darlo per scontato, come spesso passa, è una fregatura e in questa poggia
molto della tiri-tera quotidiana.
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Non è così scontato, il "cui prodest", e parlarne, questo si che può giovare

I: AMICIZIA A VOLTE TRADITA!?! ... NEL DESIDERIO!!!
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/12/2010
11.38.54
Qualche giorno fa, presso la sede dell'Associazione, è giunta una lettera di un
lettore che segue le nostre attività e le nostre vicende. Desidero riportarne il
testo  per  esteso,  dopo  averne  chiesto  l'autorizzazione  all'autore,  e  aver
censurato il nome e alcuni particolari:

“Carissimo Presidente, premetto che seguo, appena ne ho tempo, le vostre
attività e le azioni che svolgete in ambito di Difesa del Consumatore e dei
suoi  valori.  Apprezzo  molto  il  vostro  modo  di  approcciarvi  a  queste
questioni. Le scrivo per raccontarLe lo scorcio di una storia di amicizia finita
male. Non so esattamente il motivo per cui lo faccia, forse per sfogarmi con
qualcuno  o  semplicemente  sperando  di  ricevere  una  risposta  alle  mie
domande. Un po' di tempo fa, mi sono trovato a dare una mano ad un'amica
che sembrava in difficoltà. Dico sembrava, perché poi in realtà non era questa
la  situazione  che  viveva.  Perlomeno  non  come  la  descriveva  lei.  In  poco
tempo,  colto  da  un  vortice  di  altruismo,  credendo  ancora  nel  valore
dell'amicizia, le ho offerto il lavoro, ho preso in carico alcune sue questioni
familiari  e personali,  aiutandola a risolverle,  ad affrontarle,  ecc.  ecc.ecc.  In
brevissimo tempo mi sono comportato con questa amica, non dico come un
padre,  ma  come un fratellone  a  cui  potesse  fare  riferimento.  Mi  rendevo
conto, al momento, che a parte qualche belle parola di ringraziamento, non è
che poi contraccambiasse con qualche gesto, regalo, che ne so un segno di ciò
che riceveva in termine di aiuto. All'epoca, però, sinceramente non ci facevo
caso,  anche perché ho sempre considerato che quando si  decide di  essere
altruisti  non  si  deve  pretendere  niente  in  cambio.  Così  mi  hanno
insegnato.Nel tempo in cui l'ho aiutata, mi ha fatto per regalo due libri, che io
comunque consideravo speciali,  perché  provenienti  da  un'amica.  Fatto  sta
che, a causa di alcuni cambiamenti positivi nella sua vita (che, per brevità,
non sto qui ad elencare), questa ragazza è sparita, senza tanti complimenti e
nemmeno  fornire  mai  delle  spiegazioni.  Quando  le  scrivevo  per  chiedere
spiegazioni, mi rispondeva evasiva, e in alcuni casi  sono stato trattato con
parole davvero pesanti, offensive e con vera cattiveria ed astio, magari solo
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perché me la prendevo un po' per quest'assenza di giustificazioni, o che ne so
di qualche parola di spiegazione. Oggi ho capito, dopo tanto tempo, che per
lei non c'era niente da spiegare, l'amicizia non le serviva più e quindi perché
perdere tempo a dare spiegazioni anche a chi l'aveva così aiutata. Mi rendo
conto che ero io ad essere illuso, nel pretendere che le cose funzionassero
diversamente. Io me la prendevo, ma a lei non fregava proprio niente. Ero
servito e ora non più. Quindi via nel cestino, come un fazzoletto di carta. Non
è che poi, pensandoci ora, ci fossero troppi misteri da svelare o chissà quali
spiegazioni da pretendere. Poi, c'è da aggiungere, che ho saputo che il tenore
di vita che conduce è molto superiore a quello che palesava. Dal sottoscritto
piangeva miseria, mentre aveva molte più possibilità economiche di quanto
io stesso mi possa permettere. (Più volte mi sono detto, bravo bischero. Lei
che mi legge potrà pensarlo e quindi glielo anticipo). Non solo, ho scoperto
da amici comuni che ha gettato sulla mia persona del fango e delle calunnie.
Quindi,  non  c'è  altro  da  aggiungere.  Oggi  mi  trovo  ad  essere,  dopo
l'ennessima riprova che oggi l'amicizia non esiste, ossia non esiste quella vera,
ma si è amici solo se si è alla moda, se non si hanno problemi, o perlomeno se
non li  si fanno vedere – guai a far vedere al tuo prossimo che soffri,  devi
sorridere  e  sorridere  sempre,  altrimenti  fuggono  -  mi  trovo  ad  essere,
appunto, una persona che non si fida più di nessuno e che quando sta per
tendere una mano, se la morde per non incorrere nello stesso errore e non
soffrire più. Grazie di avemi ascoltato e spero in una sua nota di risposta.
Sinceramente, Alberto(nome di fantasia)”.

A questa  lettera  ho  dato  chiaramente  seguito  con  alcuni  miei  pensieri  in
proposito. Non ho dato una risposta. Non è mai possibile dare risposte alle
vicende  umane.  Semmai  è  auspicabile  creare  spazi  di  domanda.  Al  di  là
comunque  della  mia  lettera  di  risposta,  ho  trovato  interessante  questa
vicenda, tanto da condividerla. Ne ho celato il nome dell'autore e ho omesso
alcune questioni affinché non potessero essere in alcun modo identificate le
persone reali di tale vissuto.

Perché parlare di amicizia a volte tradita? Leggendo tra le righe possiamo
scorgere che si è trattato comunque di un abuso. Talvolta si crede che abuso
sia solo riferibile a condizioni estreme, a casi di violenza, a bottiglie in testa o
quant'altro. Certo, questi ultimi risultano essere abusi molto gravi che sono
perseguiti,  per  fortuna,  a  norma  di  legge.  In  questi  casi  siamo  già  nel
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passaggio all'atto, quindi si tratta proprio di un'altra fattispecie.

Vi  sono degli  abusi,  invece,  che potremmo dire della parola.  Abusi  che si
consumano, senza pensarci sopra, che lasciano segni nelle persone altrettanto
profondi  di  quelli  derivanti  dalle  violenze  fisiche.  Mentre,  però,  di  questi
ultimi si comincia a parlare con coraggio, i primi passano inosservati e li si
considera fatti  marginali  e  non degni  di  tutela  sol  perché la Legge non li
prevede. Per questa persona, ad esempio, è evidente che la vicenda ha avuto
un seguito doloroso e profondo. Quest'abuso che, da come è stato descritto,
non ha rilevanza penale, quindi non è perseguibile, come si dice, a norma di
legge, (a meno che il nostro autore non fosse nella specifica tutela in quanto
incapace, ma non mi sembra proprio questo il caso), ritengo che abbia di che
essere denunciato e tutelato da quello che noi chiamiamo il  primo Diritto,
evidentemente  quello  che  è  proprio  del  Soggetto.  Questo  caso  non  è  da
Tribunale Civile o Penale, bensì è di competenza di quello etico ( da non dirsi
morale, perché già lì si trascende).

La facoltà del  Tribunale Etico non è quello di giungere a una sentenza di
assoluzione,  di  condanna,  di  concorso  di  colpa,  bensì  si  situa  nel
riconoscimento  del  proprio/altrui  grado d'imputazione.  Nel  caso  concreto,
sembra proprio che questa ragazza sia stata proprio un'affarista, senza troppi
scrupoli, che ha avuto solo uno scambio di tipo oggettuale con l'altro della
nostra  lettera.  L'umano  ridotto  a  oggetto  di  consumo,  oggetto  piccolo  a,
zimbello o scarràfone, secondo le varie terminologie, tutte molto appropriate,
utilizzate  per  indicare  l'instaurazione  di  molti  legami  ipermoderni.  Sono
molti i casi in cui tutto ciò avviene, persino all'interno di nuclei familiari ( più
di quanto si possa immaginare).

C'é chi dice: Fate del bene. Io credo che l'altro, non sia là a farsi fare del bene,
a meno che non lo si voglia considerare oggetto passivo preso nella nostra
rete. Dire : Fate del bene, è un atto mica tanto gentile, anzi, è anche un po'
aggressivo, perché presuppone che chi lo fa, il bene, sia a conoscenza di quale
è il bene dell'altro che lo riceve. Ma ne siamo così sicuri di sapere quale sia il
bene per un nostro, da dirsi, “il prossimo”?

Questi due soggetti della lettera, a mio avviso, nessuno dei due, in questa
relazione, aveva idea di quale fosse il  proprio bene. Nemmeno la ragazza,
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anche se, in apparenza, sembrerebbe aver fatto i propri comodi. Incontrerà,
molto probabilmente, nuovi scarràfoni nella propria vita, pur di non fare i
conti col proprio desiderio o per lasciarlo lì a giacere insoddisfatto. Il ragazzo,
a sua volta, non ha scherzato nel suo ruolo di scarràfone. Proprio da questa
circostanza gli avrei suggerito di elaborare i propri pensieri.

Forse  il  bene  merita  farselo  fare  nello  scambio  con  l'altro,  purché  ci  sia
reciproca soddisfazione.

Maurizio Forzoni?

DALLA PARTE DEI BAMBINI ---- GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 26/11/2010
15.33.53
DALLA PARTE DEI BAMBINI ---- GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI

“ L’invadenza inarrestabile e incontrollata, l’intrusività tecnica sono al centro
della  nostra  vita  e  organizzano  la  nostra  esistenza.  Detentori  di  saperi
parcellizzati e specializzati ci indicano la via da seguire per quanto attiene
alla nostra soggettività progressivamente smantellata e destituita.

Nel campo del disagio psichico questi interventi sono particolarmente attivi e
si manifestano con la proliferazione degli interventi, spesso istituzionalizzati
dallo Stato, che si pongono dichiaratamente come obiettivo non la presa in
carico del disagio, ma l’eliminazione del disturbo.

Così,  per  esempio,  vengono  artificiosamente  create  nuove  categorie  come
quella  dei  cosiddetti  bambini  iperattivi  che vengono rinviati  all’intervento
dello specialista. Un tempo, nemmeno molto lontano, erano le maestre che
intervenivano seguendo sia un sapere che derivava loro dall’esperienza, sia
dal retaggio comune; oggi questo non è più possibile, la maestra, destituita
dal suo sapere, deve ricorrere al tecnico, detentore del sapere (..)

(…) Smarrito il bambino si trova di fronte a un padre smarrito, a una madre
che  non  sa;  una  madre  che  dai  diversi  manuali,  venduti  anche  ai
supermercati,  impara che cosa  bisogna dire  e  fare  nelle  diverse  occasioni,
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esegue l’intervento per farlo star quieto, adotta le tecniche suggerite per farlo
mangiare,  per addormentarlo:  schede di comportamenti precisi da ripetere
con le stesse parole, con costanza. Non ci sarà più nessuna memoria di una
poesia, di un racconto, di una canzone: se il bambino ha fortuna, fra le maglie
incatenate delle formule potrà, forse, trovare in un lapsus il cenno d’amore, o
un sorriso . (…)

Il bambino è oggetto di desiderio confuso, destrutturato, condizione in cui si
trovano anche i genitori. Il desiderio, quello dei genitori e quello dei figli, non
è previsto, poiché nella sua strutturale trasgressività incrinerebbe il previsto
adeguamento; eppure, parafrasando Galileo, <> e insiste.

E tuttavia la situazione non ci obbliga al pessimismo perché se è vero che
questo accade è anche vero che se ne soffre e in questa sofferenza è la nostra
salvezza.”.

Dal  libro  :  “Il  Nome-del-Padre  nella  Psicoanalisi”  –  Giuliana  Kantzà  –
Edizioni Ares - Milano

Il nome-del-padre nella psicoanalisi - Freud - Jung - Lacan - Libro di Giuliana
Kantzà
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 26/11/2010
15.02.12
Per coloro  che  sono interessati  alle  letture  psicoanalitiche,  mi  permetto  di
segnalare questo testo che analizza il  percorso psicoanalitico,  passando da
Sigmund Freud a Carl Gustav Jung, sino a giungere a Jacques Lacan.

Una nota, Giuliana Kantzà è stata la mia analista personale e formativa.

Buona Lettura.

Maurizio Forzoni

Autore: Kantzà Giuliana

Titolo: Il nome-del-padre nella psicoanalisi
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Sottotitolo: Freud - Jung - Lacan

Pagine: 232

Codice ISBN: 978-88-8155-420-1

Nell'attuale disgregazione etico-sociale, lo sfaldamento del soggetto e dei suoi
legami assume rilievi senza precedenti. E' stato Sigmund Freud a intuire che
a questa ferita si poteva rispondere solo a partire dalla domanda «Che cos'è
un padre?». La psicoanalisi nacque e si sviluppò per difendere la funzione
paterna, senza tuttavia fornire una lettura capace di superare il  complesso
edipico. Oltre e contro l'interpretazione junghiana, è spettato a Jacques Lacan
(1901-1981) elaborare la dottrina freudiana, che, grazie a innovazioni teoriche
determinanti, è atto efficace per la cura e riferimento inevitabile per leggere
l'attuale  disagio  della  civiltà.  Così,  la  funzione  paterna,  intersecata  da
desiderio, Legge e godimento perde i connotati del padre veterotestamentario
per assumere quelli del padre dell'amore. A presiedere questo passaggio è
«La donna» a cui Lacan ha dato un fondamentale luogo di eccezione (pp.
232).

Giuliana  Kantzà,  membro  A.M.E.  dell’A.M.P.  Associazione  Mondiale  di
Psicoanalisi,  della  S.L.P.  Società  Lacaniana  di  Psicoanalisi,  è  docente
all’Istituto Freudiano, sezione di Milano e della Sezione Clinica di Milano. Ha
insegnato  Storia  della  Psichiatria  a  Perugia,  ha  insegnato  Psicoterapia  e
psicoanalisi  all’Università  Statale  di  Milano,  ha  lavorato  con  l’équipe  di
Basaglia,  prof.  Agostino  Pirella,  all’ospedale  psichiatrico  di  Arezzo.  Ha
pubblicato,  cura  e  traduzione:  Pinel  Trattamento  medico-filosofico,  E.T.S.
Pisa. Ha ordinato il corpus delle opere di E. Kraepelin in collaborazione con
l’Università  di  Monaco,  ha  curato  l’introduzione  dei  volumi.  ‘Paranoia’
Dementia praecox’ pubblicati E.T.S. Pisa. Ha pubblicato Althusser Storia di
un  uxoricidio  Editori  Riuniti  Roma.  Seguendo  la  dottrina  lacaniana,  in
particolare  la  questione  femminile  e  la  clinica  dell’amore  ha  pubblicato
Passione d’amore passione dell’odio Marinotti Milano. Ha pubblicato Come
uccidono le donne Magi Roma. Il discorso del disagio contemporaneo e della
messa  in  questione  del  Nome –del-Padre  è  affrontato  nell’ultimo testo  ‘Il
Nome-del-Padre nella psicoanalisi’ Ares Milano.
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Il tempo-partner
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/11/2010
12.10.58
Qualche settimana fa, una signora si reca presso il mio studio.

Alle spalle un pò di situazioni pesanti.

Ma lei fugge.

Fugge di continuo.

Non ha tempo. Non ha mai tempo.

E mentre fugge, parla del tempo che non ha.

Si consuma.

La sua  vita  è  un elenco di  cose da fare,  cose per  cui,  comunque,  non ha
tempo.

La sua relazione non è con l'altro, è con il tempo.

"Ma quale tempo?"

Anche quando un evento sembrerebbe segnare il suo tempo, lei lo scorre, lo
salta, lo "dribbla" con l'abilità di una punta.

Si consuma per non consumare il tempo che resta l'indiscusso sovrano.

Le dico: "Ha mai pensato di darsi tempo e non solo al tempo?"

Il partner, in ogni relazione, ec-come se conta!!!

Difesa del Soggetto
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Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/11/2010
10.58.07
Il soggetto va difeso ad ogni costo e costi quel che costi!!!! Altro che credere in
lobbies  di  potere,  forze  mediatiche,  fascinazioni  effimere  in  Altri  Assoluti
detentori di saperi pre-costituiti e pre-confezionati. Il soggetto, ogni soggetto,
ha  un  intero  patrimonio  da  metter  in  gioco,  anche  se  prima  occorre
riconoscerlo attraverso il lavoro, il proprio laboratorio. La difesa del soggetto
è un atto giuridico, del quale l’Avvocato della Salute ne può rappresentare
l’Istanza d’Appello. E' specificatamente, come sottolineato, l'altra faccia dello
psicoanalista:  quella  rivolta  al  sociale  e,  aggiungerei,  rivolta  nel  sociale,
ribaltamento del proprio posto, della propria posizione, della propria sfera
che,  troppe  volte,  è  solo  di  cristallo  o  cristallizzata.  E'  un'alternativa.  Lo
psicoanalista  non solo  ed esclusivamente  dietro al  divano,  ma fuori,  nelle
Istituzioni, nelle scuole, nei Tribunali, negli enti, nella politica, nella legifer-
azione.

Avvocato della Salute
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/11/2010
10.56.34
Un po' di tempo fa, quando mi si chiedeva che tipo di attività o professione io
svolgessi,  avrei  risposto,  senza esitazione,  difesa del  consumatore.  Oggi  la
questione  sta  cambiando  e,  nel  lavoro  quotidiano,  ne  ho  esteso  con
naturalezza la portata. Oggi si tratta di Difesa del Soggetto. Questo Soggetto,
nell'epoca  contemporanea,  bistrattato,  abbandonato,  non  riconosciuto,
osteggiato, ostacolato, depauperato, appiattito, speculato o solo immaginato.
Soggetto  non  riconosciuto  e  ridotto  a  oggetto  di  consumo  tra  i  consumi,
abbandonato e gettato quando non serve più, quando non è più interessante,
quando non è più sfruttabile o fruibile. Non mi servi e quindi ti  metto là,
come quel gioco elettronico o quella camicetta che non fa più tendenza. Il
condizionamento  è  ancor  più  grave  ed  evidente  perché  comincia  sin
dall'infanzia,  nella  vita  e  relazioni  scolastiche,  dove s'individuano genitori
sempre  più  in  difficoltà  che  pre-tendono  condizionamenti  dei  pensieri  di
questi bambini, quasi a tentar di ritrovare sicurezze avvertite come perdute. A
questo soggetto, forse, occorre una Difesa. L'Avvocato della salute, da non
dirsi professione, bensì lavoro, nasce, come nuova qualifica e atto giuridico
nella nostra Associazione, a questo scopo: difendere il soggetto e la propria
libertà di pensiero e desiderio.
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Giancarlo  Gramaglia  L'avvocato  della  salute  è  l'altra  faccia  dello
psicoanalista: quella rivolta al sociale. Non può esistere un'assistenza sociale
che non tenga conto dell'avvocato della salute.

Giancarlo  Gramaglia  L'attenzione  all'ambiente  è  una  delle  principali
componenti  che sono in stretta relazione con la Norma Soggettiva.  Non è
possibile rispettare il soggetto e abbandonare l'ambiente all'incuria. Le due
problematiche vanno di pari passo ed ad oggi sono imprescindibili.

Maurizio Forzoni ? Il soggetto va difeso ad ogni costo e costi quel che costi!!!!
Altro che credere in lobbies di potere, forze mediatiche, fascinazioni effimere
in  Altri  Assoluti  detentori  di  saperi  pre-costituiti  e  pre-confezionati.  Il
soggetto, ogni soggetto, ha un intero patrimonio da metter in gioco, anche se
prima  occorre  riconoscerlo  attraverso  il  lavoro,  il  proprio  laboratorio.  La
difesa del soggetto è un atto giuridico, del quale l’Avvocato della Salute ne
può rappresentare l’Istanza d’Appello.

Non esiste bilanciamento
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 22/10/2010
15.24.51
Non esiste bilanciamento

Passiamo oltre.

Riteniamo che se non supponiamo vero il primo assunto, a volte vale la pena
davvero  di  sbilanciarsi,  come  quando  i  bambini,  sfidando  l'equilibrio,
camminano nei muretti o nei cornicioni.

M'immaginavo, da bambino appunto, di potermi lanciare da un muretto, non
troppo alto per la verità, utilizzando un paracadute;  all'occorrenza, poteva
assolvere (assoluzione o a-soluzione) bene una busta di plastica, metafora di
contenitore (o contenimento?).

Un paio di volte non mi andò così bene e qualche punto ( o rammendo (ram-
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mento)? ) è lì per segnare quell'esperienza. Ancora oggi.

Due pesi e due misure nelle infinite, ma - non/ostante questo - possibili, scelte
di relazione.

Andiamo per gradi, o meglio, per leggi.

Chi viola la Legge è un malscalzone? A volte sì e dipende da circostanze, tipi
di legge, para-dossi e anche amenità.

Chi viola la Legge è un mascalzone? Non sempre, se non avrà fortuna e si
farà  beccare,  potrà  essergli  imputata  qualche  patologia:  apologia  di  un
qualche reato.

Un bambino delira. Ma quale delirio? Se si pensasse che, in tal caso, è già
nella verità,  molti  psichiatri  dovrebbero darsi  a qualche altro compito.  Al-
meno s'offrirebbero. Saranno bell'è che pronti i franco tiratori a darmene di
santa ragione, per causa di espressioni come questa. Oh, fautori e promotori
di patologiche rivendicazioni.

La Legge non è pensabile come totalizzante. Il querulomane ci crede sino in
fondo, tanto da finire a non dar credito né a l'una né all'altra. Per la verità, il
burocrate puro, non è da meno del querulomane.

Non è una novità: il Potente non rispetta la Legge. Perlomeno, per tendenza.
Il parlamentare si è inventato, addirittura, l'immunità. Essere immuni, non è
un buon segno. Quando si è im-muni, si è senza dono.

Non ho finito, come sempre del resto. Finché parola non ci divida.

ASSOCIAZIONi LIBERE & LIBERE ASSOCIAZIONI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 10/10/2010
19.36.37
E'  da  qualche  giorno  che  mi  ronza  in  testa  la  questione  di  essere  in
Associazione, farne parte o fondarne una.
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Nelle  fondamenta  di  un'Associazione  si  presuppone  l'esserci  insieme,  il
condividere un progetto comune o comunitario.

Per varie ragioni è molto tempo che mi occupo di questioni matematiche, di
numeri  e,  appunto,  "matemi"  che ,  sovente,  divengono dei  "patemi",  ossia
luoghi  ove  il  pathos  si  fa  sentire.  Nonostante  ciò,  però,  l'insiemistica  ha
generato  in  me  sempre  forme  di  rimozione,  non  riuscendo  a  digerirne  i
teoremi: a appartiene a X.

Ne siamo così sicuri, in fondo, di appartenere a un insieme?

L'altro ieri, mentre ero affacciato alla finestra dello studio, intento a guardare
il  parco  di  fronte,  passò  per  strada un Associato  che,  accortosi  della  mia
disattenzione, tornò indietro per incontrarmi e salutarmi. Mi scusai di non
averlo riconosciuto subito perché ero "assorto nei miei pensieri". Così dissi.
"Eh si" - udì la sua risposta -"in questo momento, di pensieri,  devi averne
molti!".  Sue  testuali  parole.  Questo  suo  dire,  apparentemente  ingenuo,  in
realtà  aveva  nel  suo  significato  la  dinamica  di  un'attribuzione.  Non mi  è
sfuggito. Del resto, ne parlammo, il lavoro con lui aveva dato i suoi buoni
frutti,  ma,  per  un'altra  questione  e  di  lì  a  poco,  sarebbe  tornato  per
cominciarne uno nuovo.

Ettore Perrella, uno psicoanalista-filosofo il cui pensiero, insieme a quello di
altri, sto seguendo, ritiene che fondare un'Associazione significhi esercitare
un lavoro di  formazione.  Formazione che è e  non può non essere  se  non
individuale. Si rimane in Associazione sino a quando si ha il proprio lavoro
da  svolgere.  In  tal  guisa  è  giustificato  l'esserci  in  Associazione.  Finito  un
lavoro,  se  ne può sempre  svolgere  un altro.  E così  via.  Oppure ci  si  può
dedicare ad altro.

Esserci  per  tutti  allo  stesso  modo,  in  realtà,  significa  non  esserci  affatto
oppure esserci un pò così, come viene viene.

La nostra Associazione ha anch'essa il suo codice etico, ma non sapremmo
davvero cosa farcene se non cercassimo di comprendere che etica significa, in
realtà, lavorare senza copertura né, tanto meno, sotto false spoglie.
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Lavorare con etica significa lavorare "in nome proprio".

Freud, colui che ebbe il coraggio di aprire il lavoro della psicoanalisi, come
unico  corollario  pose  la  questione  che  essa  non  si  fondasse  in  nessun
corollario. "Procedi esattamente dove ti portano i tuoi pensieri, ovvero le tue
libere associazioni".

Non è roba da manuali.

In ogni lavoro con un altro si misura la propria eticità.

E' il caso di dire: "Associazioni libere in libere associazioni".

Forse .... mi andrà di tornarci ancora su.

A-NO-RESSIA, AMOR-ESSIA!!!!
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 09/10/2010
15.22.44
"Non posso fare a meno di constatare, quando sono in contatto con le mie
pazienti anoressiche, che sono ragazze estremamente intelligenti, e devo dire,
per l'esperienza che ho avuto io, estremamente spirituali. Mi viene da pensare
che l'anoressia sia una forma, una risposta rivoluzionaria, anche se in chiave
patologica, ad una proposta formativa che a loro è stata fatta in chiave troppo
concreta. Le anoressiche apparentemente sono tutte nel concreto: cibo o non
cibo. Ma in realtà la richiesta è quella dello spirituale, è quella del simbolico."
(Roberta Giampietri)

Io aggiungerei, a questo intervento trovato interessante e condiviso con voi,
che la richiesta,  specificatamente nello spirituale,  è  domanda d'  amore,  di
essere nell'amore e dell'amore, che è sempre, lo si voglia o no, situabile nella
mancanza. Per questo da Anor-essia, il passo è oltre, in Amor-essia, ossia Es-
sia Amor!!!!

"Amor ch'a nullo amato amar perdona".
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Per un approccio alla questione anoressico-bulimica in chiave di ribellione (o
rivoluzione), mi permetto di rimandare, molto modestamente, al mio scritto
"Digiuni  e  Scorpacciate  anche  di  pensiero":  (...)  Dai  tempi  storici  l'essere
umano ha sempre avuto i suoi modi per ribellarsi, per opporsi, per contestare
i  poteri  precostituiti,  le  forme di  pensiero  totalitarie  e  i  luoghi  comuni  (o
teorie presupposte) che tendono ad appiattire la soggettività e l'individualità.
Il  sottoscritto  ritiene  che  l'anoressia  e  la  bulimia,  come  altre  forme
sintomatiche,  non  sono  da  considerarsi,  in  maniera  riduttiva,  patologie
cliniche, bensì dei modi per affermarsi, per separarsi, per ribellarsi. Essi sono
dei veri e propri gridi adversus una civiltà contemporanea la cui tendenza è a
soffocare  i  desideri  soggettivi,  a  dirigere,  orientare  e  veicolare  i  consumi
dall'alto di un presunto bene collettivo. (...)".

 Non tutti e non allo stesso modo
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 28/09/2010
16.20.49
Tutti cercano da qualche parte un Padrone (sino a delirarlo in una norma o in
un'aspettativa ingigantita); dire che questo Padrone non esiste e che cambiare
è responsabilità di ciascuno, credo che sia un concetto che vale la pena di far
passare.  Almeno  tentare.  In  definitiva,  è  davanti  agli  occhi  di  tutti  che
laPolitica (in senso ampio, cioè dell’essere in quanto socialmente umano) è
serva di sé stessa; che lo sia poi delle banche, del Dio Denaro, dell'era dei
consumi sfrenati e autoreferenziali, di digiuni o ingozzate (anche mediatiche),
del miraggio immaginario di cui si nutre, fa poca differenza. In questo sta, a
mio avviso, la percezione che stiamo girando in tondo. In quest'ottica, non si
va da nessuna parte. E' bella la provocazione: "togliamo i soldi alla politica".
Facendo decadere questa visione d'inerzia, infatti, sarà possibile individuarne
gli orizzonti. Magari ne saremmo sorpresi. Non tutti e non allo stesso modo,
direi. E questo potrebbe essere già un passo in avanti.

 IL DELIRIO DELLA POLITICA
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 26/09/2010
11.17.59
Tutti  cercano da qualche parte un Padrone (sino a delirarlo in un qualche
ambito  --  in  una  norma  o  in  un'aspettativa  ingigantita);  dire  che  questo
Padrone non esiste e che cambiare è responsabilità di ciascuno, credo che sia
un concetto che vale la pena di far passare. Almeno tentare. In definitiva, è
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davanti agli occhi di tutti che la Politica (in senso ampio, cioè dell’essere in
quanto socialmente umano) è serva di sé stessa; che lo sia poi delle banche,
del Dio Denaro, dell'era dei consumi sfrenati e autoreferenziali, di digiuni o
ingozzate (anche mediatiche),  del miraggio immaginario di cui si  nutre,  fa
poca differenza. In questo sta, a mio avviso, la percezione che stiamo girando
in  tondo.  In  quest'ottica,  non  si  va  da  nessuna  parte.  E'  bella  la  frase:
"togliamo i  soldi  alla  politica".  Facendo decadere  questa  visione  d'inerzia,
infatti, sarà possibile individuarne gli orizzonti. Magari ne saremmo sorpresi.
Non tutti e non allo stesso modo, direi. E questo potrebbe essere già un passo
in avanti. Tali frasi le ha dette Grillo, ma poteva essere chiunque altro. Non ne
faremo  un  nuovo  leader.  E’ il  concetto  che,  a  mio  avviso,  è  de-centrato.
Proprio perché è de-centrato, forse val la pena che circoli.

<>

Bella domanda, Laura. A cui, ovviamente, non so rispondere. Nessuno di noi
può farlo, perlomeno non in modo assoluto. Altrimenti si torna punto a capo
e si rientra nella mischia. Però forse, rispondendo un pò
alla tua domanda giusta, "Chi ...ha gli strumenti per poter far questo", mi vien
da dire: "Ognuno ha i propri strumenti...  che li utilizzi, alfine!!!! Non è un
concetto per tutti. E' per qualc-uno, evidente. Per gli altri rimane sempre la
politica come res-publica, (cosa, oggetto, monile), o la speranza di un evento
che porti soldi, prosperità, futuro. Anche felicità, questa si che è ad uso (ab-
uso?) e consumo". Altro, non sento di poter dire.

Maurizio Forzoni

Per visionare l’intervista a Beppe Grillo:

http://www.youtube.com/watch?
v=9UTDkI3FpOs&feature=player_embedded

UN NUOVO COGITO: TU PENSI, DUNQUE SEI HANDICAPPATO.
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Pubblicato da POSTATO E COMMENTATO DA MAURIZIO FORZONI in I
Post di Maurizio Forzoni • 07/09/2010 19.26.10
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: mercoledì 25 agosto 2010 10.54
A: help@sosabusi.it
Oggetto:  UN  NUOVO  COGITO:  TU  PENSI,  DUNQUE  SEI
HANDICAPPATO.

"Abbiamo selezionato tale articolo per sensibilizzare la questione del pensiero
del bambino, troppe volte depredato da concezioni profondamente errate del
cosiddetto mondo adulto. Per alcuni bambini la scelta dell'handicap, se così si
può dire, è un rifugio o una rivalsa. In tali casi, invece di essere nuovamente
ascoltati per trovare il loro pensiero di cui sono stati espropriati, dinnanzi a sé
trovano  nuovi  muri,  nuove  teorie  presupposte,  nuove  indebite
appropriazioni,  nuove  concezioni  totalizzanti  o,  peggio,  lo  spettro  dello
psicofarmaco, dose giornaliera di anestetizzazione e chiusura definitiva. Può
essere la soluzione apparentemente più rapida, ma non per il bambino, solo
per  chi  lo  liquida  frettolosamente  temendo  e  censurando  il  suo  pensiero
innato, ossia di natura. Ascoltiamoli questi bambini, hanno da dire molto di
più di quanto l'adulto possa solo immaginare". Maurizio Forzoni

UN NUOVO COGITO: TU PENSI, DUNQUE SEI HANDICAPPATO.
(UN CASO PER IL TUTOR)

DI MORENO MANGHI

http://www.salusaccessibile.it/Child/amos.pdf

Anoressia e Bulimia - Se ami qualcuno dagli peso
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/09/2010
12.47.23
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: martedì 22 settembre 2009 9.57
Oggetto: I: Anoressia e Bulimia - Se ami qualcuno dagli peso
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Carissimi Associati/e,

Carissimi Amici/e,

Simpatizzanti nelle Nostre Attività,

anche noi desideriamo partecipare a questa campagna informativa promossa
dal Ministero per le pari opportunità. La riteniamo molto importante.

SE AMI QUALCUNO DAGLI PESO!!! Mi permetto di completare lo slogan,
perché secondo me manca qualcosa.

Quel  qualcosa  non  è,  come  tutti  i  qual-cosa,  esaustivo  e  completo,  ma  è
comunque un inizio. Un buon inizio.

SE AMI QUALCUNO DAGLI PESO…. E PAROLA!!!!

Cari Saluti a Tutti.

Maurizio Forzoni.

BEN RITROVATI!!!!!!!!!!!!
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 26/08/2010
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16.37.00
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: giovedì 26 agosto 2010 16.37
Oggetto: BEN RITROVATI!!!!!!!!!!!!

Carissimi/e,

nel nostro lavoro quotidiano, in occasione della prossima riapertura, abbiamo
deciso di selezionare periodicamente degli articoli da sottoporre alla Vostra
attenzione. Lo faremo aggiungendo, come sempre, passi, articoli e riflessioni
nostre.

Sappiamo che oggi (senza andare troppo lontani nel tempo), molte cose non
vanno,  non  scorrono,  non  procedono….  Nell’economia,  nel  lavoro,  nella
politica, nel sociale (quale sociale poi occorrerebbe già intenderci..non lo si
può mica liquidare così, tanto per dire), nelle Istituzioni (a quelle poi …… per
questo  approviamo  e  ci  piace  il  progetto  di  chi  ha  pensato  alla  nuova
professione dell’Avvocato della Salute….. anche di questo avremo modo di
riparlarne… averci a che fare, con l’Istituzione, mica è semplice come dirlo,
può essere,  in realtà,  fonte di  forti  tensioni e  ansietà….scontato? niente di
scontato all’orizzonte….. ). Allora perché non pensarci su? Non è di moda il
“pensarci su”? Bé, lo sappiamo, mica può essere per tutti… è, difatti, riguarda
ognuno con… e con chi? Con chi desidera esserci…

I pensieri non sono liquidabili e neppure ammaestrabili. Li si può censurare,
anestetizzare  (come  con  la  prassi  dello  psicofarmaco  facile  per  tutti…  e
“Prenditi  na'  pastiglia  ,  dà  retta  a  mè!”,  ossia  ubbidiscimi,  sono  io  lo
specialista, cosa vuoi saperne tu di come ti senti…..), ma, in un modo o in un
altro, essi tornano, sinché, forse, non si decide di dar loro credito …. Eh già,
nell’era del Debito infinito, dar credito è già un lusso…..

Ben ritrovati nei miei pensieri!!!!
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Maurizio Forzoni

La voce perduta

Quando potrò riavere la mia voce?

(…)

Credo che sia bene non ascoltare troppo il  falsetto,  perché viene voglia di
tacere a oltranza. Non si può più ascoltare, non si può più parlare.

Dopo un colloquio  con  una  madre,  ho  pensato  che  l'insostenibile,  osceno
falsetto di quella voce poteva essere una delle ragioni per cui un bambino, se
nessun altro gli ha mai potuto parlare, sceglie l'handicap. Come dargli torto?
Quella non-voce, al di là dei contenuti, era di per sé offensiva, mortificante,
aliena, e c'era sempre, sempre, sempre: parlava di tutto, su tutto, senza mai
chiamare nessuno.

(per leggere l’articolo da cui sono tratti questi passi:

http://www.salusaccessibile.it/Home/Flash/voce.htm)

LA VOCE PERDUTA
Pubblicato  da  MAURIZIO  FORZONI  in  I  Post  di  Maurizio  Forzoni  •
26/08/2010 16.25.44
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: giovedì 26 agosto 2010 16.25
Oggetto:

Carissimi/e,

nel nostro lavoro quotidiano, in occasione della prossima riapertura, abbiamo
deciso di selezionare periodicamente degli articoli da sottoporre alla Vostra
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attenzione. Lo faremo aggiungendo, come sempre, passi, articoli e riflessioni
nostre.

Sappiamo che oggi (senza andare troppo lontani nel tempo), molte cose non
vanno,  non  scorrono,  non  procedono….  Nell’economia,  nel  lavoro,  nella
politica, nel sociale (quale sociale poi occorrerebbe già intenderci..non lo si
può mica liquidare così, tanto per dire), nelle Istituzioni (a quelle poi …… per
questo  approviamo  e  ci  piace  il  progetto  di  chi  ha  pensato  alla  nuova
professione dell’Avvocato della Salute….. anche di questo avremo modo di
riparlarne… averci a che fare, con l’Istituzione, mica è semplice come dirlo,
può essere,  in realtà,  fonte di  forti  tensioni e  ansietà….scontato? niente di
scontato all’orizzonte….. ). Allora perché non pensarci su? Non è di moda il
“pensarci su”? Bé, lo sappiamo, mica può essere per tutti… è, difatti, riguarda
ognuno con… e con chi? Con chi desidera esserci…

I pensieri non sono liquidabili e neppure ammaestrabili. Li si può censurare,
anestetizzare  (come  con  la  prassi  dello  psicofarmaco  facile  per  tutti…  e
“Prenditi  na'  pastiglia  ,  dà  retta  a  mè!”,  ossia  ubbidiscimi,  sono  io  lo
specialista, cosa vuoi saperne tu di come ti senti…..), ma, in un modo o in un
altro, essi tornano, sinché, forse, non si decide di dar loro credito …. Eh già,
nell’era del Debito infinito, dar credito è giù un lusso…..

Ben ritrovati nei miei pensieri!!!!

Maurizio Forzoni

La voce perduta

Quando potrò riavere la mia voce?

(…)

Credo che sia bene non ascoltare troppo il  falsetto,  perché viene voglia di
tacere a oltranza. Non si può più ascoltare, non si può più parlare.

Dopo un colloquio  con  una  madre,  ho  pensato  che  l'insostenibile,  osceno
falsetto di quella voce poteva essere una delle ragioni per cui un bambino, se
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nessun altro gli ha mai potuto parlare, sceglie l'handicap. Come dargli torto?
Quella non-voce, al di là dei contenuti, era di per sé offensiva, mortificante,
aliena, e c'era sempre, sempre, sempre: parlava di tutto, su tutto, senza mai
chiamare nessuno.

(per leggere l’articolo da cui sono tratti questi passi:

http://www.salusaccessibile.it/Home/Flash/voce.htm)

I: COMUNICAZIONE CHIUSURA PERIODO ESTIVO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/08/2010
16.40.58
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: domenica 1 agosto 2010 16.40
Oggetto: COMUNICAZIONE CHIUSURA PERIODO ESTIVO

Vi informiamo che i Nostri  Uffici  e i  Servizi connessi  restano chiusi per il
consueto periodo di ferie dal giorno 01/08 al giorno 31/08.

Restano attivi per eventuali comunicazioni urgenti o per informazioni sullo
stato  delle  pratiche  i  nostri  servizi  internet  all’indirizzo
http://www.sosabusi.it  e  sarà  quindi  sempre  possibile  inviare  richieste
tramite e-mail.

Vi ringraziamo dell’attenzione e Vi porgiamo Cordiali Saluti.

SEMINARIO parla come mangi con..."
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/08/2010
12.03.43
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: domenica 1 agosto 2010 14.37
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Oggetto: I: SEMINARIO parla come mangi con..."

.Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: sabato 31 luglio 2010 12.26
Oggetto: SEMINARIO parla come mangi con..."

Da settembre, Il Cortile del Pensiero di Torino e il Circolo Amici di Freud e
del Pensiero Psicoanalitico di Arezzo

E’ lieto d’informarVi che sta organizzando i contenuti  del Seminario 2010-
2011

“parla come mangi con...”

***  Alla  riapertura  delle  attività  saremo  lieti  di  fornire  le  modalità  per
partecipare a chiunque ne faccia richiesta

SEMINARIO parla come mangi con...”
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Occorre rifare la bocca al pensiero: cioè imparare a dire liberando il discorso
dall'astrazione,  dal  pre  giudizio  e  dalle  teorie  pre  supposte  ed  imposte
riportando il soggetto a partire dalle denunce di ciascuno della propria storia
ritrovata.

E' lavoro da perseguire affinché il pensiero sano possa uscire dalla cantina e
dai luoghi in cui è rinchiuso per dare voce al bambino là dove il pensiero è
ancora accessibile: nel pensiero di natura dove si trova il capitale del soggetto

Il  pensiero  di  natura  non  va  ricercato  attraverso  chissà  quali  elaborati
pensamenti di forme linguistiche: ciascuno lo può ritrovare dando alle cose il
loro nome ed ascoltando-si con...

Proveremo ad individuare la prigione linguistica del Super-Io denunciando il
discorso nel comando per interrogarci nella pratica quotidiana come abbiamo
scritto nella Carta del pensiero:

“E' solamente dal lasciar cadere la finzione educativa della nostra cultura, il
'semblant' lacaniano: -Lacan si chiedeva se non fosse mai 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 i sensi che
non  hanno  più  senso  nella  ricerca  del  chissà  dove  cultural-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 di soddisfazione
(S&Au)”.

Si tratta di far emergere ed imparare come i comandi, i modi, le consuetudini,
le  tipologie  formino inutilità  imposte:  quali  sovrapposizioni  imperative di
una causa dannosa ed usurpatrice di civiltà.
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E'  una  questione  di  liberare  il  pensiero  dalle  categorie  pre  supposte  per
riconsegnarlo al bambino.

Si tratta di prendere atto, come per esempio nell'arte, che il modo di pensare
per genere o per casistiche annulla l'originalità individuale ed espropria il
pensiero sano uccidendo il bambino: nella storia dell'arte questo processo si
può  facilmente  constatare  dalle  grandi  categorie  concettuali  fino  ai  modi
tecnici per esprimere sensi.

Il linguaggio è il luogo dove sono annidate le barriere culturali, esprimerle
denunciandole è operazione di civiltà: “mangia, che ti fa bene!”, “lo dico per
il tuo bene!”.

L'Art Brut è arte a tutti gli effetti, e non c'è alcuna distinzione necessaria da
fare  e nessuna frontiera da superare,  se non da vergognarsi  per  non aver
assunto ed espresso la propria posizione!

E tu come mangi? Qual'è il tuo bene?: la risposta ce l'hai tu: ma non basta!

Dai Dialoghi tra padre e figlio (2002), Torino, LFLP , le opere saranno esposte
in arsenale.

Lo stile è proprio di ciascuno. Nella storia dell'arte vi  sono costantemente
ridefinizioni di genere in ogni campo: letteratura, musica, ecc...
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L'uovo e  la  tovaglia  tendono ad  una  rappresentazione  canonica  (perfetta)
della cosa. Il fungo al centro è la chiave di volta nella ricerca di altre tecniche
e di altre prospettive impressionistiche. Apre la strada il limone ed al fondale
che decisamente sono governati da soluzioni diverse.

La lettura da sinistra a destra dice del movimento cronologico della storia
dell'arte a partire da Pier della Francesca per andare oltre i limoni di Cesanne
o Casorati.

Dal genere tipologico al soggetto quale momento unico di vita.

Scelgo un fungo porcino di  mediana grandezza, lo pulisco senz'acqua per
non toglierne il sapore. A fette grosse lo infarino e lo getto nell'olio caldo- che
è il migliore dei grassi per questa frittura, dopo aver sbattuto l'uovo, immergo
le fette. A frittura eseguita spruzzo il limone.

Arte & arte brut ?

G.G.

Freud ha scoperto l'uomo scoprendo la norma soggettiva del bambino.

L'opera di Ettore Gramaglia esprime l'impasse che blocca il sano procedere
della pulsione se non interviene un processo di riconoscimento.
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Buon Agosto!!!!!!!!!!
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 01/08/2010
10.31.28
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: domenica 1 agosto 2010 14.37
Oggetto: I: Buon Agosto!!!!!!!!!!

Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: venerdì 30 luglio 2010 10.31
Oggetto: I: Buon Agosto!!!!!!!!!!

Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: venerdì 30 luglio 2010 10.16
A: help@sosabusi.it
Oggetto: Buon Agosto!!!!!!!!!!

Anche per quest'anno siamo giunti  al  punto di sospensione. Sono le Ferie
estive, ma avrebbe potuto essere qualsiasi altra opportunità.

Le sospensioni sono importanti, atti prima di.....
Caselle che ognuno può riempire senza appartenerne il senso a priori, né ex
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post, se non nel verso (che non sia uno scimmiottare) di ricostruirne un che? o
un perché?

Il  legame  associativo,  regge,  quando  regge,  perché  è  alternativo,  ossia
indirizzato all'altro, senza reticenze o idealismi artefatti o fatti ad arte.
Se son fatti  con arte,  ovvero con amore,  meglio ancora,  dal  momento che
siamo già nella creazione (un passo in avanti) e questo ha un senso, forse è
proprio il senso.

Resta dell'altro.... lo scopriremo o forse no, è un pò il nostro compito.....

Buon Agosto a Tutti Voi!!!!!!!!!!

Riapriremo gli spazi nel mese di Settembre

Maurizio Forzoni

PRENDERSI CURA NELL'ERA CONTEMPORANEA
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/07/2010
12.26.12
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: giovedì 15 luglio 2010 17.36
Oggetto: PRENDERSI CURA NELL'ERA CONTEMPORANEA
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PRENDERSI CURA NELL'ERA CONTEMPORANEA

Nell'Associazione S.O.S Abusi e nel Circolo Amici di Freud e del Pensiero
Analitico  (Circolo  del  Pensiero),  ed  insieme  a  tutti  coloro  che  avranno
desiderio  di  offrire  il  proprio  contributo,  abbiamo  pensato  di  aprire  un
periodo di Studio intorno alla questione del prendersi cura, ovvero curarsi di
quel soggetto che siamo qui ed ora in questa nostra era.

Un  prendersi  cura  di  sé  nella  relazione  con  l'altro  che  non  divenga
tautologicamente prerogativa di uno psi-qualcosa, bensì si formi come una
possibilità dell'esistenza in quanto propriamente detta "umana".

Nell'epoca delle deleghe fasulle, del rimandare tutto o il "tutto" ad un altro
che non c'è o sempre più assente, quali possono essere le strade per mettersi
al lavoro, in proprio, in economia, in impresa, senza attendersi, dall'alto di un
sapere precostituito, omologazioni o lascia passare per il proprio "star bene"?

Il progetto è aperto a tutti coloro che desiderino, senza deleghe, portare il
proprio  contributo,  la  propria  esperienza,  esporre  ed  esporsi,  formarsi
all'ascolto di quel pensiero che non cessa mai di esprimersi, attraverso i canali
del "senso".

Per informazioni e contatti: help@sosabusi.it.
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Concludiamo con questi  passi  che rendono l'idea di ciò che anima questo
progetto di studio:

I:  UNA CANZONE  SULLA PERDITA........CHE E'  NELLA VITA (PER LA
VITA...)
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 03/07/2010
12.27.51
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: sabato 3 luglio 2010 10.41
Oggetto: UNA CANZONE SULLA PERDITA........CHE E' NELLA VITA (PER
LA VITA...)

UNA  CANZONE  SULLA  PERDITA........CHE  E'  NELLA  VITA  (PER  LA
VITA...)

Condividi

mercoledì alle 2.05 | Modifica nota | Elimina

"Usually in the mornin'. I'm filled with sweet belonging. And ev'rything is
beautiful  to  see.  Even  when  It's  raining.  The  sound  of  heaven  singin'.  Is
simply joyful music to me. Sometimes I feel like a sad song. Like I'm all alone
without you.  So many diiff'rent  places.  A million smiling faces.  Life  is  so
incredible to me. Especially to be near you. And how It is to touch you. Oh,
paradise was made for you and me. Sometimes I feel like a sad song. Like I'm
all alone without you. (....)Oh, and in the night time. I know that it's the right
time. To hold you close and say I love you so.To have someone to share with.
And  someone  I  can  care  with.  And  that  is  why  I  wanted  you  to  know.
Sometimes I fell like a sad song. Like I'm all alone without you. (...)"
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-  Qualcosa,  per  l'umano,  sin  dalla  notte  dei  tempi,  è  andato  perduto.  E'
l'esperienza del vissuto del parl-essere. Se non parlasse, l'essere, sarebbe ad
esso negata quest'esperienza di lutto che è nella vita. Sarebbe, quindi, una
risposta autistica. La risposta potrebbe anche essere melanconica, di un mal-
essere che ripercorre in ogni istante la stessa tela con tutte le sue varianti.
Potrebbe essere, altresì, maniacale, che pretende la non-esistenza del lutto, la
cancellazione, la sostituzione, rapida ed improvvisa. In fondo, nulla di ciò che
non è stato, può essersi dis-perso. E se ciò che è stato "di troppo", di "eccesso",
"pesante", da non poterne proprio sapere, da recitarsi in un meglio non essere
che  correre  il  rischio;  quando  tutto  e  il  "tutto"  diventa  "lutto",  -posizione
mortifera e stagnante- in quell'ombra scura e silenziosa, è la depressione a
fare le veci di un soggetto che non vuole saperne di vivere la sua propria e
unica esistenza. Non vuol proprio saperne dell'opportunità che la mancanza
dell'essere gli offre. In fondo, ma proprio in fondo, sapendo che c'è un fondo,
in questo andi-rivieni, in questo "Foooort..... !!!! Daaaa!!!!", in tale risuonar di
altalene, il desiderio può ritrovare la sua strada: nei suoi lanci, slanci e rilanci.
(Maurizio Forzoni)

Buon ascolto.......

http://www.youtube.com/watch?v=Zgkldu_ZoM4&feature=related

L'ALBERO SI GIUDICA DAI FRUTTI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 23/06/2010
12.29.14
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: mercoledì 23 giugno 2010 16.40
Oggetto: L'ALBERO SI GIUDICA DAI FRUTTI

Carissimi/e Amici/e,

Associati/e,
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Simpatizzanti nelle Nostre Attività,

il lavoro produce sempre i suoi frutti. Se non sono frutti, significa che non
sono prodotti di un lavoro. . A noi piace l’aforisma “L’Albero si giudica dai
frutti”,  proposto  e  fatto  proprio  dalla  Società  Amici  del  Pensiero  dello
psicoanalista Giacomo Contri (http://www.giacomocontri.it/) .

Oggi ci sentiamo, più che mai al lavoro: con l’Associazione che tutela più di
350  associati;  il  gruppo  Facebook  S.O.S  Abusi
(http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=120990405904&ref=search)  che
ha al suo interno 361 Membri; il gruppo face book. Circolo Amici di Freud e
del  Pensiero  Analitico  (http://www.facebook.com/#!/group.php?
gid=172353796703&ref=ts)  che  ha  al  suo  interno  193  Membri;  la  nascente
Associazione Circolo Amici  di  Freud e del  Pensiero Analitico (Circolo del
Pensiero) in fase di strutturazione; il gruppo face book Il Cortile del Pensiero
(http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=104037699645641&ref=ts)  che
ha già, dopo solo due settimane di apertura, 85 Membri. La collaborazione e
lo scambio di idee e pensieri con Associazioni Amiche, tra cui la S.O.S Utenti
(http://portale.sosutenti.info/)  ,  Emidio  Orsini
(http://www.orsiniemidio.it/default.asp?sec=1)  ,  Fondazione  Monnalisa
(http://www.fondazionemonnalisa.org/)  ,  Forum  Nazionale  Antiusura
Bancaria  (http://nuke.forumantiusura.org/)  ,  P.L.U.B  (http://www.plub.it/)  ,
l’Associazione Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica di Torino
(http://www.psicoanalisitorino.net/)  ,  lo  Studium  Cartello  di  Milano
(http://www.studiumcartello.it/IT/SC.aspx?pg=61&pp=61)  ,  del  quale  ci
gustiamo  i  pensieri  e  le  proposte,  la  rete  psicoanalitica
(http://www.psicoanalisitorino.net/larete.htm) , l’Associazione Psicoanalitica I
Nodi Freudiani (http://www.nodifreudiani.it/) , l’Associazione Psicoanalitica
Salus (http://www.salusaccessibile.it/) , della quale seguiamo con interesse gli
articoli  e  le  recensioni,  il  Portale  d’informazione  Porta  d’Occidente
(http://www.portadoccidente.it),  il  quale  sta  dedicando  spazio  ad  alcuni
nostri articoli nella Rubrica “USI E ABUSI”.
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Essere al lavoro, questo significa e grazie a tutti Voi che avete messo a frutto il
vostro essere “frutto”, per fruttare nello scambio, nella ricerca, nel confronto.
Grazie a Voi che ci ascoltate e che leggete i nostri pensieri, le nostre attività, le
nostre  scelte.  Grazie  a  Voi  che  ci  siete,  di  continuo.  Grazie  ancora  a  Voi,
perché sentiamo la Vostra presenza.

Termino la presente con un invito che ci  offre Giacomo Contri  a  Think,  a
pensare: “LA GIUSTIZIA, ANCH’ESSA, E’ FARE FRUTTI”……. Per questo
non cessiamo di cercarla e invitiamo anche i Nostri Magistrati, le Istituzioni e
le Forze dell’Ordine, a “THINK!!!”. “Think”, è sempre e comunque un buon
esercizio……. Esercizio che può solo generare FRUTTI!!!

http://www.youtube.com/watch?v=8gNEPrEzrvI&feature=player_embedded

Meditiamo gente, meditiamo….

O ANCOR PIU’ , Pensiamo gente, pensiamo…..

Maurizio Forzoni

DIGIUNI E SCORPACCIATE ANCHE DI PENSIERO?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/06/2010
12.31.41
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: martedì 15 giugno 2010 14.13
Oggetto: DIGIUNI E SCORPACCIATE ANCHE DI PENSIERO?
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Articolo su anoressie bulimie, per un approccio alla questione che sia il più
possibile analitico, ossia non sia né dato né un dato.

Buoni Desideri.

Maurizio Forzoni

Digi/uni e (s)corpa-cciate, anche di pensiero?

Di Maurizio Forzoni

Non c'è struttura che tenga.....

http://www.psicologo-gramaglia-torino.net/v1/laboratorio/wb/pages/scritti-
corsari/digi-uni-e-s-corpa-cciate-anche-di-pensiero.php

"  Digi/uni  e  S-corp(a)cciate  ..  anche  di  Pensiero?-  Anoressia  e  Bulimia
-approcci soggettivi
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 25/05/2010
12.33.59
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
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Inviato: martedì 25 maggio 2010 10.24
Oggetto:  "  Digi/uni  e  S-corp(a)cciate  ….  anche  di  Pensiero?-  Anoressia  e
Bulimia -approcci soggettivi

Carissimi/e Amici/e,
Carissimi Membri,

Carissimi/e Simpatizzanti nelle Nostre Attività,

Vi invito a leggere, se lo desiderate, l'articolo su anoressia-bulimia, nel portale
Porta d'Occidente.
Insieme alla Nostra rubrica, potrete trovarne altre di vario interesse, per un
nuovo modo di fare informazione. E' possibile, altresì,  iscriversi al gruppo
facebook: porta d'occidente.

Questo è il primo di una serie di articoli di ricerca, in tema. Dai tempi storici
l'essere umano ha sempre avuto i suoi modi per ribellarsi, per opporsi, per
contestare  i  poteri  precostituiti,  le  forme di  pensiero  totalitarie  e  i  luoghi
comuni  (o  teorie  presupposte)  che  tendono ad  appiattire  la  soggettività  e
l'individualità. Il sottoscritto ritiene che l'anoressia e la bulimia, come altre
forme  sintomatiche,  non  sono  patologie  cliniche,  bensì  dei  modi  per
affermarsi, per separarsi, per ribellarsi, dei veri e propri gridi adversus una
civiltà contemporanea la cui tendenza è a soffocare i  desideri soggettivi,  a
dirigere,  orientare  e  veicolare  i  consumi  dall'alto  di  un  presunto  bene
collettivo. L'ascolto, l'orientamento e la ricerca del pensiero che si cela dietro
queste forme, anche gravi, è un modo per poterle affrontare e, attraverso un
certo lavoro di messa in gioco, ritrovare quella libertà che questi individui
hanno  perso  a  causa  di  patologiche  imputazioni  o  censure  o  eventi
traumatici.  E'  un  approccio  alternativo  alle  cure  farmacologiche  così  in
abbondante uso e abuso e ai tentativi di ridurre l'umano a mero oggetto al
microscopio dello scienziato. Non è vero che tutti  andiamo verso la stessa
direzione o che accettiamo passivamente i dettami di un potere che veicola le
nostre scelte, i nostri orientamenti e i nostri pensieri. Le forme di affermazioni
del  proprio  desiderio  soggettivo  sono  tante.  Solo  che  molte  persone,  non
riuscendo a ritrovarsi, a metterle in parole, esprimono la propria ribellione in
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maniera sintomatica e patologica. Da qui, insieme, è possibile lavorarci su.
Non a  caso  la  storia  della  psicoanalisi,  come tutte  le  storie  di  correnti  di
pensiero e filosofiche che considerano l'essere umano come una creazione, in
grado di badare a sé stesso, consapevole dei propri principi di vita, è stata
sempre oggetto di grandi opposizioni, contestazioni e censure.  In un certo
senso,  è  sempre  una  questione  di  giochi  di  potere,  di  comando,  ovvero
d’istanze superegoiche. Grazie.

Per leggere l'articolo:

http://www.portadoccidente.it/MCMS/index.php/moduli/blogscontroller/vie
warticle/282/41

P.S.: Questo tema mi è stato chiesto di affrontarlo anche durante una delle
nostre serate presso il Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica di
Torino.

DIGIUNI E SCORPACCIATE ANCHE DI PENSIERO?
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 15/06/2010
12.31.41
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: martedì 15 giugno 2010 14.13
Oggetto: DIGIUNI E SCORPACCIATE ANCHE DI PENSIERO?

Articolo su anoressie bulimie, per un approccio alla questione che sia il più
possibile analitico, ossia non sia né dato né un dato.

Buoni Desideri.
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Maurizio Forzoni

Digi/uni e (s)corpa-cciate, anche di pensiero?

Di Maurizio Forzoni

Non c'è struttura che tenga.....

http://www.psicologo-gramaglia-torino.net/v1/laboratorio/wb/pages/scritti-
corsari/digi-uni-e-s-corpa-cciate-anche-di-pensiero.php

Riflettendo
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 05/05/2010
12.35.29
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: sabato 15 maggio 2010 10.32
Oggetto: I: Riflettendo
Priorità: Alta

Carissimi/e,
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Giriamo la presente riflessione ricevuta dalla Vicepresidente Manuela Tenti.

Un Caro Saluto a Tutti e Buon Week end.

Maurizio Forzoni.

--------------------------------------------------------------------------------

Da: t.manuela@email.it [mailto:t.manuela@email.it]
Inviato: sabato 15 maggio 2010 10.02
Oggetto: Riflettendo
Priorità: Alta

Buongiorno a tutti!

Negli  ultimi  due  giorni  ,  in  forza  del  consultorio  della  S.O.S  ABUSI,  ho
incontrato  2  persone  che  hanno  chiesto  il  nostro  aiuto.  Ovviando  al  caso
personale, una cosa li univa: l'onestà! benchè gli stessi si trovassero in gravi
situazioni, che richiederanno la professionalità di legali ed altri professionisti,
che li  hanno portati  dentro i  tribunali,  ecc,  l'assurdo è che queste persone
sono individui che nella vita hanno sempre lavorato duramente e che tanti
errori  attribuitegli  sono  frutto  della  scorrettezza  altrui.  L'ennesima
contraddizione è che non basta avere ragione, bensì si deve dimostrare che gli
altri  hanno  torto.  Da  parte  nostra  queste  persone  saranno  nuovamente
trattate con tutto il rispetto e la dignità che meritano, ma non basterà, perchè
va cambiata la consapevolezza generale: anche nel nostro piccolo quotidiano,
dobbiamo ritrovare quel buon senso che fino a qualche anno fà ci tutelava da
quegli eccessi che oggi sono all'ordine del giorno.
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A presto!

L'ANALISTA DESIDER-ANTE TESTO RI-VIS-ITATO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 12/04/2010
12.53.28
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: domenica 11 aprile 2010 21.43
A: help@sosabusi.it
Oggetto: L'ANALISTA DESIDER-ANTE-TESTO GIUSTO

L’ANALISTA DESIDER-ANTE-  TESTO RI-VIS-ITATO (SI  PUO’ ENTRARE
ANCHE IN CORSA, PER COLORO CHE NON FOSSERO STATI PRESENTI)

Lei, come accade, mise in s(m)acco l'analista. Ne pagò lo scotto anche Freud
con la giovinetta Dora. “Altolà, ti ho fatto tana", disse Lei. E Freud propose di
chiedersi  “Cosa  vuole  una  donna?”.  Se  non  c'era  Lacan  a  rispolverare  la
questione femminile, forse saremmo ancora in quell'impasse.  Resistenza di
transfert.  Non  che  con  Lacan  la  questione  dell'altro  universo,  si  sia  dis-
piegata. Almeno non tutta, come il suo specifico. Pas-toute, insiste Lacan. “La
Femme, elle n'est pas-toute”.

“Lei non è un analista.... ovvero, quali sarebbero questi grandi risultati di cui
si vanta?”

L'analisi è amore.... amore di transfert. Per questo l'analista e l'analizzato si
scelgono e si autorizzano l'uno con l'altro. Nell'esperienza, cose mai dette sin-
anche al più tenero degli amanti, emergono in analisi.

Perciò il desiderio dell'analista e la sua formazione può essere solo altro da
un  sapere  accademico,  si  situa  in  quell'altrove  desider-ante  (c’è  già
dell’analista). Analisti non si diventa, si è. C'è poco da fare o da scalp-itare,
mostrare i propri scalpi. Lo stesso analista, nominato dal soggetto, non può
esserci per tutti o per chiunque. C'è per qualc-uno. E'questione di tempi e di

101



scelte.  Di  luoghi  e  di  spazi.  E'  l'analizzato  (analizzante,  così  lo  definisce
Lacan)  che  pone  l'analista,  non  l'inverso.  Certo,  l'analista  ha  il  suo  iter
formativo,  le  sue  letture,  i  suoi  seminari,  la  sua  analisi  personale,  la  sua
analisi  didattica,  la  sua  analisi  in  supervisione.....  (ce  n’è  già  ben  donde,
secondo me)….. ma a cosa serve quest'iter con quell'analizzante lì, proprio
quello che bussa alla porta del suo studio, due o tre volte alla settimana, che
si sdraia nel divano e comincia a parlare e a raccontare i propri sogni?

L'analista non sa, è colui che non sa, ed ogni nuova analisi è partire da un
oblio, da un non-sapere, da un volgersi dove si volgono i discorsi. Non esiste,
in analisi, un “déjà vu”, un “déjà connu”. Ciò che si conosce, non serve, non è
utilizzabile in quel contesto lì, con quel soggetto lì, proprio non ce n'è. Non
c'è testo già scritto, semmai da ri-percorrere, da trascrivere, da scrivere. E' una
ricapitolizzazione della propria esistenza, di quei luoghi (s)perduti.

(S)perdersi  che  passione  d'angoscia,  nelle  reminiscenze  da  fiaba  infantile.
Pollicino aveva il suo metodo, se non fosse stato per quei dispettosi di uccelli
affamati di pane.

Ho incontrato Freud che compivo diciassette anni. Non me lo ricordo, come
lo incontrai, ma fu subito passione. Non vi fu pre-definito, pre-costituito, pre-
stabilito.

Il suo testo è torsione continua. Là, l'inconscio si legge. Ed occorre del tempo
per impararne il  lessico.  A Lacan, invece,  sono arrivato ad analisi  iniziata.
Altro capitolo, altro incontro, nuove letture, inediti in vista. Ho incontrato il
mio  Lacan,  come  avevo  incontrato  il  mio  Freud.  Non  è  un  paradosso,
perlomeno non del tutto. Ogn-uno trova i suoi, di Padri, da che l'un-Padre è
illusorio riconoscimento.

E  questi  passi  già  ritoccati,  rispetto  alla  versione  iniziale,  se  perseverassi
nell’intento,  necessiterebbero  d’altro  tempo,  di  altri  spazi,  di  altri
dispiegamenti…..
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Non  è  così?  Perché  secondo  voi,  un  libro,  un  articolo,  un  pensiero,  un
semplice verso o vagito, è scritto, oramai, per sempre? Io dubito fortemente
sia così. E dubitare è già un lusso, nell’era della certitudo.

E’ questa prospettiva che rende insaziabile il non-saziabile.

Maurizio Forzoni--- Dal Circolo Amici di Freud e del Pensiero Analitico

 BUONI DESIDERI!!!!!!!!!!!
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 02/04/2010
13.21.53
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: venerdì 2 aprile 2010 17.41
Oggetto:

Maurizio Forzoni 02 aprile alle ore 16.29

Carissimi/e Amici/e,
Carissimi/e Simpatizzanti nelle Nostre attività,

ho oramai l'abitudine di inviare dei messaggi di auguri per i periodi delle
festività,  comunque  le  si  intenda,  comunque  le  si  passi,  qualunque
convinzione si  abbia,  morale,  religiosa,  etica,  laica:  questi  auguri  sono per
tutti  Voi  che  ci  seguite  con  passione  e  interesse  o  anche  spirito  critico  e
oppositivo, perché no.

Mi auguro che il  periodo festivo rinnovi in Voi il  desiderio di fare bilanci
delle vostre esperienze professionali, sociali, familiari e di vita.
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Badate bene che, quando parlo di bilanci, non parlo solo di quello economico-
patrimoniale.  Anzi  di  quello  non  ne  parlo  proprio,  è  di  secondaria
importanza e dipende dal bilancio primo. Come pensatori prima di me hanno
introdotto il  termine di  Diritto  Primo,  Diritto  di  Natura,  io  amo integrare
questo concetto, con quello di Economia Prima e di Bilancio Primo.

Provate a pensare se nei rapporti con l'altro, nella vostra attività, nella vostra
comunicazione avete ricevuto la vostra parte di soddisfazione. Ossia se potete
dire che siete rimasti soddisfatti nello scambio con l'altro, e nella relazione
con voi stessi. Se le vostre risorse economiche in senso soggettivo sono state
ben  spese,  con  profitto,  se  ciò  che  avete  messo  in  gioco  è  un  buon
investimento, se in tutto ciò in cui vi siete prodigati avete seguito il Vostro
desiderio o il Vostro moto pulsionale. Insomma se il Vostro Bilancio è in utile
o in perdita. Se il risultato economico è valso la pena del Vostro investimento.

Ascoltate  e  ascoltatevi.  E,  sulla  base  delle  vostre  risultanze  economiche,
quelle prime, quelle collegate al moto di soddisfazione soggettiva, decidete se
è il caso di rivedere qualcosa, di pensarci su, di parlarne, di aprirsi a nuove
dialettiche. E' un buon modo per comprendere se si sta bene con noi stessi,
nelle situazioni oppure nello scambio con l'altro.

L'altra economia, l'economia prima, è essenziale per star bene.

L'economia forzata, indotta, disumanizzante di quest'epoca contemporanea, a
me sembra che lasci sempre più solo, alla deriva e in perenne perdita l'essere
parlant-umano.

Buon Desiderio a Tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!

Maurizio Forzoni

IL CAPITALE DEL SOGGETTO
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 30/03/2010
13.23.24
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: martedì 30 marzo 2010 12.20
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Oggetto: IL CAPITALE DEL SOGGETTO

"Il Capitale, l'unico Capitale su cui davvero vale la pena investire, è il proprio,
quello che ci appartiene in quanto soggetti, esseri parlanti e pensanti. Forse è
giunto il  momento,  in tempi  di  crisi  di  cui  tutti  discorrono,  di  valutare  e
rivalutare l'altra economia, che non è da confondersi con quella finanziaria,
monetaria e di mercato. Essa è localizzata in un altrove, e appartiene a ciasc-
uno per Diritto di Natura." Maurizio Forzoni. Dal Circolo Amici di Freud e
del Pensiero Analitico- Discorsi In-torno al Diritto di Natura

Nel  Laboratorio  di  Formazione  e  Lettura  Psicoanalitica  stiamo  lavorando
assieme  ad  un  progetto  che  tenga  conto  dell'economia  del  soggetto.  Vi
invitiamo a visionare, se lo desiderate, questi due video introduttivi.

IL CAPITALE DEL SOGGETTO, PARTE I: http://www.youtube.com/watch?
v=EvlP0yp90Yw

IL CAPITALE DEL SOGGETTO, PARTE II: http://www.youtube.com/watch?
v=ARGuCfm49YE

Cari Saluti a Tutti.

Maurizio Forzoni

L'ALTRA ECONOMIA
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 22/03/2010
12.39.07
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: lunedì 22 marzo 2010 17.41
Oggetto: L'ALTRA ECONOMIA
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"Il Capitale, l'unico Capitale su cui davvero vale la pena investire, è il proprio,
quello che ci appartiene in quanto soggetti, esseri parlanti e pensanti. Forse è
giunto il  momento,  in tempi  di  crisi  di  cui  tutti  discorrono,  di  valutare  e
rivalutare l'altra economia, che non è da confondersi con quella finanziaria,
monetaria e di mercato. Essa è localizzata in un altrove, e appartiene a ciasc-
uno per Diritto di Natura." Maurizio Forzoni. Dal Circolo Amici di Freud e
del Pensiero Analitico- Discorsi In-torno al Diritto di Natura

CIRCOLO DI LETTURA PSICOANALITICA
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 03/03/2010
12.45.23
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: mercoledì 3 marzo 2010 10.23
Oggetto: I: CIRCOLO DI LETTURA PSICOANALITICA

Oggetto: CIRCOLO DI LETTURA PSICOANALITICA

Maurizio Forzoni 03 marzo alle ore 9.37

Carissimi/e Amici/e,

a breve comincerà il  primo Circolo di Lettura Psicoanalitica promosso dal
Circolo Amici di Freud e del Pensiero Analitico.

Si potrà partecipare o recandosi presso la sede del Circolo Amici di Freud e
del Pensiero Analitico, oppure tramite collegamento internet con il software
skype. Per informazioni per l iscrizione è sufficiente rispondere al presente
messaggio.

106



La  prima  lettura  sarà  intorno  al  Libro  di  Lorenzo  Zino,  "La  seduzione"
Letture  di  Psicoanalisi-Edizioni  ETS.  "Nell'autunno  del  2007,  alla  libreria
Edisono di Firenze, accade qualcosa di particolare. In un luogo dove i libri
prendono vita in mano ai curiosi, dove coloro che hanno tempo per le parole
sfogliano ed ammirano, toccano e scelgono, là dove può capitare che qualcosa
- forse il destino - possa far incontrare l'attesa di una donna o di un uomo ed
un libro che li cambierà, là avviene un insolito incontro tra la Seduzione ed
uno  Psicoanalista.  Lorenzo  Zino  è  alla  Edison,  e  per  tre  serate  parla  di
seduzione ad un pubblico appassionato ed attento. Ed allora, vera come un
incantesimo, lei accade e si fa sentire: nelle parole e nelle pause, nel tempo
lento delle cose rare, nel ritmo imprevedibile delle emozioni. E lentamente,
mentre lo Psicanalista legge e parla, indica ed accenna, la sala si riempie e le
persone che si  trovano dentro la libreria restano sorprese,  si  affacciano ed
ascoltano,  fermano  per  un  momento  la  loro  ricerca  di  un  libro,  di  un
frammento  del  loro  destino,  e  partecipano  all'esperienza  singolare  della
Seduzione che scaturisce,  e attimo dopo attimo si  concede a chi  la  voleva
incontrare.
Questo libro racconta ciò che accade allora. La Seduzione parla e dice di se
stessa, in terza persona ovviamente, come si conviene alle regine: << Quando
qualcosa lascia correre l'altro dentro di noi, allora comprendiamo. Quando
lasciamo alle cose il loro passo, quando non vengono governate, dominate,
quando ci si mette in disparte - questa è la seduzione - rispetto ad ogni forma
di  possesso,  di  padronanza,  in  quel  momento  comprendiamo.  Ed
affasciniamo, noi  stessi  e l'altro.  Ecco come conserviamo il  posto al  tavolo
della seduzione, con quella leggerezza di tocco e di animo che di solito fa
innamorare >>."-Introduzione dal citato Libro di Lorenzo Zino.

Cari Saluti a Tutti.

Maurizio Forzoni.

Riflessioni sul sintomo contemporaneo
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Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 04/02/2010
12.41.08
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: giovedì 4 febbraio 2010 12.09
Oggetto: I: Riflessioni sul sintomo contemporaneo

Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: mercoledì 3 febbraio 2010 14.56
A: help@sosabusi.it; info@maurizioforzoni.it
Oggetto: Riflessioni sul sintomo contemporaneo

Riflessioni sul sintomo contemporaneo

Il contemporaneo e la metafora fuori dai denti

Nell'epoca contemporanea, quella che abitiamo, tutto è talmente metafora che
niente oramai sembra esserlo più significa-tivamente.  Per questo la vita di
oggi,  a  volte,  sembra  ai  confini  o  dentro  fenomeni  deliranti.  Il  delirio
dell'immagine mediatica:  nel  senso che media.  Un po'  come nei  giochi  di
specchi dove “io” mi attendo ciò che esattamente farà l'altro e quest’ ”io” farà
esattamente ciò che l'Altro si attende. Perché il gioco abbia successo, occorre
che un altro, terzo, commenti ciò che vede accadere. Se questo terzo non dà
senso a ciò che vede, ecco che siamo in pieno delirio. Ma si può sconfinare nel
delirio, anche se questo terzo dà un po' troppo senso a ciò che vede. Il confine
è sottile. Non tutti i deliri presuppongono una struttura psicotica, così come
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non tutte le psicosi sfociano in un delirio. E' questione di eventi, di attimi, di
occasioni trovate o perdute.

Quale  è  l’appello  che  manca alla  civiltà  contemporanea?  Perché  di  questo
disagio così  profondo? Perché la sofferenza deve essere subito allontanata,
rettificata, censurata, cancellata, sostituita? Soprattutto, mi domando, perché
la sofferenza deve essere “non-parlata”, “muta e solinga”? La sofferenza è
sorda,  nel  senso  del  ricevente.  Mai  come  adesso,  l’essere  umano  sembra
essere affetto da sordità acuta.

“The show must go on”, lo spettacolo deve continuare, recitavano un po’ di
tempo fa dei  cantanti  resi  famosi.  E’ intuitiva l’assonanza con:  “The show
musk go on”, lo spettacolo e la sua maschera prosegue.

L’esperienza barrata, non solo per ciò: fuori dagli argini

L’esperienza del lutto è connaturata alla vita stessa dell’essere parlante.  Ci
saranno forse taluni tra voi che replicheranno con forza che non ne vogliono
sentire  parlare.  Questo ora  si  alza e  ci  parla  di  “lutto”,  mentre,  in  fondo,
eravamo tanto felici. Badiamo bene che non sto parlando di morte, il che è
sempre  impossibile,  bensì  di  lutto.  E’  un’altra  questione.  Nessuno  può
discorrere intorno al mistero della morte, perdita assoluta (o dell’assoluto),
perciò è inutile parlarne.  E’ ciò che Lacan chiamava “l’ineffabile”,  il  “che”
significa  anche  “l’inafferrabile”.  Non  c’è  lingua  che  possa  esprimere  il
concetto di morte. Il bambino lo sa molto bene, infatti per lui il pensiero della
morte non esiste. Egli sa che può morire il Padre, la Madre o il Nonno, cioè
che possono venirgli a mancare delle persone care, che può subire la perdita
di questi affetti, ma il pensiero della morte è in lui completamente assente.
Nell’attimo stesso in cui  è  stato inculcato il  pensiero della morte,  l’essere-
parlante si è ammalato. Questo concetto lo esprime molto bene il  sintomo
dell’ossessivo  che,  con  le  sue  pratiche  e  i  suoi  rituali,  crede  di  poter
posticipare  sempre  un  attimo  più  in  là  l’incontro  con  la  propria  morte.
Potremmo dire che l’ossessivo è “ossessionato”,  appunto,  dal  “pensiero di
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morte” e  da un odio profondo per  il  Padre “mancante” che non è  mai  il
garante Assoluto, perlomeno come vorrebbe, del suo “stare al mondo e nel
mondo”. Per questo la Nevrosi Ossessiva è così prossima alla psicosi, gli si
avvicina creativamente (nel senso di creazione), a volte ne fa da “eco”. Ed
ecco che si rientra nel potere di fascinazione: potenza dell’immagine e del
suono.

Dietro i silenzi: l’esercizio della metafora

A certe cose occorre dare il giusto peso. Il che significa non perdere il far-
dello dietro le pieghe dei silenzi. Sono tanti gli abusi che, giorno dopo giorno,
attimo dopo attimo, riempiono di tristezza la nostra ex-sistenza di uomini e
donne  nel  sociale.  Dietro  l'angolo  della  nostra  strada,  forse,  qualcuno  sta
soffrendo in silenzio e solitudine. Nello sguardo di un bambino, guardando a
volte un po’ oltre, dentro quegli occhi interrogativi e profondi, è possibile,
aprendo  il  nostro  cuore,  cogliere  e  raccogliere  quella  sofferenza  oscura  e
silenziosa. Troppo grande è il peso, per queste creature, della violenza subita
per pensare di uscirne da soli, senza un appiglio, un gancio, un Altro fatto
Altro che ne squarci  il  silenzio dell'oscuro. Un bambino che, nella propria
vita,  avrà  subito  violenza  fisica,  verbale,  psichica,  sessuale,  diverrà  un
bambino o un adulto violento a sua volta. Questa non è, però, la regola. Non
esistono  regole  universalmente  valide  per  tutti.  Un  bambino  che  subisce
violenza,  potrà  soffrire  (anche  da  adulto)  di  disturbi  del  sonno,
dell’alimentazione, di enuresi, sintomi psicosomatici e, nei casi più gravi, di
vere e proprie manifestazioni psicotiche. Un altro potrà anche cavarsela, alla
meno peggio, o anche molto bene. Questo significherà che sarà riuscito a farci
i conti, al di qua e al di là della ferita inflitta. Un Nome-del-Padre, da qualche
parte, può avere comunque avuto spazio nell'esercitare la propria funzione di
metafora.

Il reale nella mente: scarto irriducibile

L’essere dell’Umano è essere nella propria responsabilità che è della vita e
nella vita. La presa in carico della propria parola, se non vogliamo altro, come
atto  scritto,  tramandabile  ed  ereditabile,  rimanda  al  seme  della  propria
esistenza.  Domanda  incessante  di  fondamento.  L’umano,  troppo  spesso,
ahinoi, non si acquieta se non nel miraggio, nell’illusione, nella fascinazione
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avvenuta  un  po’  troppo  presto,  oppure  un  po’  troppo  tardi.  Atti
d’irrigidimento o irrigidimento degli a(r)ti. La clinica freudiana sull’isteria lo
ha mostrato, nelle paralisi motorie, nelle anestesie cutanee, nelle iperestesie.
La  questione,  a  mio  intendere,  è  che  l’isteria,  oggi  non ha  molto  credito,
altrimenti qualche domanda all’Altro saremmo in grado di sperimentarla. La
domanda  di  aiuto  sembra  essere  soffocata  in  un  rinato,  nuovo  e
contemporaneo  “Disagio  della  Civiltà”.  Le  civiltà  cambiano,  non  sono
statiche ed immobili. Anche le guerre non si verificano tutte allo stesso modo
e nel medesimo istante.  Ce ne sono, di guerre,  personalissime e profonde:
intestine, familiari, parentali, sociali. Ogni guerra, però, non è che un atto di
ri-mando.  Chi  attacca?  Chi  subisce?  Chi  soggiace?  Chi  soccombe?  Non
siamone così sicuri di saperlo real-mente. Il reale mente, non c’è che dire. E’
uno scarto infinito con cui l’umano fa i conti sin dagli albori della propria
ex.sistenza. Dicasi esistenza che è fuori, nel suffisso ex.

Cade una stella … “esprimi un desiderio”

Da bambini  era  uno come i  tanti  modi  per  entrare  nel  mondo.  “Guarda,
guarda, cade una stella, esprimi un desiderio che poi si avvera”. C'era del
magico intorno a questa frase.  La magia,  di  poi,  entrava solo per enigma,
come tutti  gli  atti  magici.  Perché un desiderio si  realizzi,  occorre  che una
stella cada, occorre che qualcosa sia andato perso. Occorre misurarsi con la
possibilità  di  cadere  nel  vuoto  del  cosmo,  nella  minaccia  di  questo
domandarsi  addosso.  C'è  voluta  tutta  la  psicoanalisi  da  Freud  a  Lacan,
andata e ritorno e oltre, per aprire una breccia, una riemersione, un passo di
ripetizione  (di  marcia)  (che  poi  possiamo chiamare  rimosso  o  ritorno  del
rimosso o semplice  atto linguistico,  ma questo è  solo un meccanismo per
avere l'opportunità o l'occasione d'intenderci attraverso la strada maestra del
malinteso). Ma cosa è veramente perso, al di là e al di qua dell'oggetto che
Lacan denomina oggetto piccolo a, speculare, cosa è che fa questione, diremo
“enigma”.  Quale  è  il  posto  di  questa  incognita  x  che,  se  la  cogliamo  in
“matematica virtude”, come tutte le incognite, è in relazione con altri termini
noti  (o  presunti  tali  )?  Possiamo  identificare  almeno  tre  termini  noti  (o
presunti tali): Padre, Madre e Fallo. Le cose si complicano, però, perché in
giuoco  non ci  sono  solo  questi  termini,  nell’esperienza  umana,  bensì  altri
elementi  stranianti  (familiari/estranei).  Il  sintomo,  la  manifestazione
sintomatica, miei cari, non me ne vogliano i fautori dell'etichettatura umana
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per  i  quali  il  sintomo sembra  fare  “orrore”  e,  quindi,  deve  essere  subito
rettificato,  anestetizzato,  imbrigliato,  imbavagliato,  censurato,  scrutato,
studiato,  passato al microscopio, è un percorso, come altri,  per giungere a
tradurre  (come una  vera  e  propria  lingua)  la  portata  del  proprio  enigma
dell'essere, quella x che, non appena riconosciuta da bambino o bambina, è
stata oggetto di rimozione significante. “Persi” nell'oblio della dimenticanza.
Qualcosa,  però,  riemerge  e  ancora  fa  parlare  di  sé:  nei  sintomi,  negli  atti
mancati, nelle sbadataggini, nei lapsus, nei motti di spirito, persino nei sogni
(anche ad occhi  aperti).  Domanda:  ma oggi,  il  sintomo parla?  Che lingua
parla? E soprattutto: parla a chi o a cosa (il che è , direi, il me-desimo)?

03/02/2010

Maurizio Forzoni,

ANORESSIE-BULIMIE-CENNI
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 03/01/2010
12.42.07
Da: Maurizio Forzoni [mailto:info@maurizioforzoni.it]
Inviato: domenica 3 gennaio 2010 12.37
Oggetto: ANORESSIE-BULIMIE-CENNI

ANORESSIE-BULIMIE
Ai membri di S.O.S Abusi Onlus

Maurizio Forzoni 30 dicembre 2009 alle ore 1.37

Carissimi/e Amici/e,

come  consuetudine  ho  selezionato  un  articolo  da  sottoporre  alla  vostra
attenzione.  E'  un articolo che discorre intorno a due tratti  significativi  del
vivere quotidiano.  L'articolo parla di  anoressia e  bulimia.  Perché tratti  del
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vivere quotidiano? Perché, laddove si verificano davanti agli occhi di tutti,
nell'anoressia, oppure nelle quiete e solitarie stanze, nella bulimia, là qualcosa
parla al sociale, ça parle.

Anoressie-bulimie sono mali d'amore. E' l'esperienza che la clinica e la teoria
analitica  ri-velano.  Ossia  ne  mostrano nuovamente il  velo,  la  copertura,  il
tratto enigmatico. Farsi velo, enigma puro, assoluto. E' un grido che squarcia
il silenzio:"Non vedi che esisto, se non vuoi altro per il solo fatto che potrei
anche  venire  a  mancare?  E  mancherò  per  sempre.  Ti  mancherò  per
sempre!!!!". Nelle anoressie-bulimie, si ripaga con la stessa moneta la perdita
subita, ancor prima che questa sia divenuta il "niente" o il "vuoto". Il "niente",
nell'anoressia, il "vuoto", nella bulimia.

Tali  compulsioni  alimentari,  al  digiuno  nell'anoressia,  all'abbuffata  con
pratiche  di  evacuazione,  nella  bulimia,  io  li  definisco  an-estetismi  sociali.
Laddove si pensa, a mio avviso erroneamente, che tutto sia estetica, io credo
che, contro-tendenza, tali soggetti vadano verso an-estetismi. Cioè estetiche
anestetizzate. In tal senso appaiono come atti di vera ribellione. "Mi adeguo
alla  norma,  ad  essere  una/o  anoressica/o,  una/o  bulimica/o,  categoria
socialmente individuabile, esclusivamente affinché tu riesca a cogliere ciò di
cui manco. E ciò di cui manco, è proprio ciò di cui tu sei mancante. Sarai
all'altezza del compito che ti affido? Riuscirai a donarmi il tuo segno che sia
segno d'amore e degno di nominarsi  tale?".  La sfida dell'enigma è aperta.
"Svelerai o non svelerai il mio enigma oltre il velo che custodisco per te?". Per
questo  tali  disturbi,  in  molti  casi,  si  sviluppano  nell'età  adolescenziale,
soprattutto tra le ragazze. E' un discorso di velo. In ciò, la questione del velo è
così  importante,  sin  dall'adolescenza,  nell'universo  femminile.  La  ragazza
diviene Donna con la perdita del proprio velo. Ci avevate mai pensato? Il
problema  è  che  una  Donna,  il  velo  non  lo  perde  mai  completamente.
Qualcosa resta fuori o ai margini. E così è sempre stato, solo che nel periodo
adolescenziale questo enigma riaffiora in tutta la sua ex-sistenza.

Il consiglio che sentiamo di dare, nelle famiglie, dove queste manifestazioni,
anche  se  in  maniera  difficile,  si  s-velano,  è  di  dare  peso  alle  vicende,  di
ascoltare, tendere, come si suol dire, i propri orecchi. Offrire un'opportunità
di ascolto, può essere già un atto d'amore.
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Buona lettura e grazie per la Vostra Attenzione.
Maurizio Forzoni

http://www.nodifreudiani.it/pagine/spazioaperto/Anoressia%20Bulimia
%20MT.pdf
INTERVENTO: 30 dicembre alle ore 12.15
Maurizio, anoressia non è solo ciò che hai scritto, ma è molto di più.....
è il non trovarsi con gli altri.... il non capire gli altri...... il non sentirti dentro
questi abiti..... questo mondo....... è il non riuscire a capire il perché di tante
cose e quindi fuggire.........

Maurizio Forzoni 30 dicembre alle ore 15.15
Bé, ti ringrazio per la tua nota... Ovviamente non avevo la pretesa di esaurire
un discorso su tematiche così importanti, in due righe... ci mancherebbe.. Ma
nemmeno  l'articolo  allegato,  molto  più  lungo e  articolato,  può  esaurire  il
discorso... ci mancherebbe anche questo..ma, ti dirò di più, nemmeno trattati
di  psicologia  e  psicoanalisi,  possono  esaurire  il  discorso...Anche  questo  è
palese... Il punto è che il discorso si può intraprendere, non certo esaurire...
Sono  questi  gli  scopi  degli  scritti  in  materia..  La  psicanalisi  non  insegna,
semmai impara.... E anche tu lo dici molto bene, l'anoressia è molto di più....
E'  vero e non è vissuta nemmeno per tutti  allo stesso modo....Ti  ringrazio
ancora,  per  l'ap-punto....Nel  senso  che  hai  messo  un  nuovo  punto...o  dei
nuovi punti... Perlomeno, se ne parla, e questo è già cominciare a conferire un
pò  di  senso.  Il  senso  è  sempre  soggettivo,  anche  se  articolato  nella  sfera
sociale... Divulgherò in forma anonima il tuo pensiero, perché è uno stimolo
di senso... Maurizio.

Campagna S.O.S Abusi a favore del soggetto e per l'aiuto nei  disturbi del
vivere quotidiano: Anoressie, bulimie, attacchi di panico, disagi esistenziali,
dipendenze, incertezze, precarietà, ansia, ansia per il futuro, e tutto ciò che fa
soffrire nell'intimo dei propri pensieri e del proprio corpo. Ogni storia ha per
noi il proprio peso e, per chi si racconta, il proprio senso profondo.

DALLA  FONTE  ALLA  RICERCA!!!  ASSOCIAZIONE  E  STRUTTURA:
PRI'NCIPI E PRINCI'PI DI UN DISCORSO..
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 26/11/2009
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12.44.18
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: giovedì 26 novembre 2009 17.19
Oggetto:  DALLA  FONTE  ALLA  RICERCA!!!  ASSOCIAZIONE  E
STRUTTURA: PRI'NCIPI E PRINCI'PI DI UN DISCORSO….

Là dove cessa l’illusione di un Padrone o un’ Istituzione anonima che toglie,
concede e in-segna, Là dove si perde lo stato beante dell’Anima Bella, esiste
ancora la speranza di luoghi eccentrici di desiderio.

 PENSIERI E PAROLE
Pubblicato da Maurizio Forzoni in I Post di Maurizio Forzoni • 28/09/2009
12.46.18
Da: Segreteria S.O.S Abusi [mailto:help@sosabusi.it]
Inviato: lunedì 28 settembre 2009 14.32
Oggetto: PENSIERI E PAROLE

“La scoperta di Freud forse consta proprio nel fatto che la psicanalisi è un
atto di scoperta e una scoperta in atto, non nel senso del compiuto, semmai
del rilancio”. (Maurizio Forzoni).
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