Attività 2017-2018
Teoria della Clinica
questioni intorno alla formazione e alla metapsicologia

Corso di Psicanalisi
a cura di Attilia Brusone
L’io tra onnipotenza e impotenza (V)
silenzio dell’essere silenzio del padre

a cura del Direttivo
Riccardo Ambrosi, Attilia Brusone, Nino Di Pierro
Bibliografia
ALDO RESCIO

S. FREUD

La Scuola Psicanalitica Freudiana fondata da Aldo
Rescio nell’anno 1980 con sede a La Spezia, si è
sciolta nell’anno 2005 con la morte del fondatore. Si
è riproposta nello stesso anno come Centro Studi nel
tentativo di tener vivo un pensiero critico sul disagio
umano e, quindi, sulla formazione analitica.
__________________________________________
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R.ETCHEGOYEN I fondamenti della tecnica
Psicoanalitica
La Spezia – via Roma, 6
Ogni mercoledì a partire dal 6-09-2017
ore
19,30-20,30
- Incontri aperti a coloro che desiderano prendersi
cura della formazione analitica
Per informazioni:
Attilia Brusone Tel. 3494737796
Nino Di Pierro Tel.3892172955
www.psicanalisiedisagio.it

mito dell’assassinio del padre
Per quanto virtuoso e potente possa essere, nessun
padre ci può salvare.
Si tratta di ciò che in ultima istanza struttura la costellazione fantasmatica del parricidio, il mito
dell’assassinio del padre.
Lamento e rivendicazione insistente: perché mi hai
messo al mondo, se poi in realtà risulti impotente,
incapace cioè di rendermi immune dal dolore, dalla
morte e dalla finitezza?
Aldo Rescio

nome-del-padre, bisogno ontologico e finitezza
Il tornaconto che connota la funzione del nomedel-padre, come del resto ogni funzione fallica o domanda d’assoluto, risponde all’imprescindibile esigenza umana di certezza, di rassicurazione-giustificazione.
Si tratta in effetti del bisogno ontologico o della
fantasmatica salvifica in quanto reazioni all’orrore
della finitezza cui non è dato sottrarsi.

La Spezia – via Roma 6 Tel. 349 4737796
Ogni mercoledì, ore 18,30-19,30
A partire dal 4-10-2017

Aldo Rescio

