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La psicanalisi ha prevalentemente liquidato come
metafisica la questione dell'essere. Ma la metafisica, così
come la religione, non sussiste senza la domanda di
fondamento di cui l'essere umano ha dato e dà ampia
testimonianza.
Per tanto non è forse inessenziale soffermarci su un
eventuale nesso tra il disagio, l'inquietudine e l'esigenza di
un senso ultimo dell'esistenza. In particolare su un
eventuale nesso tra l'oblio dell'essere e la rimozione
costitutiva della coscienza così come emerge nel
commento del Seminario

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.
__________________________________________

luogotenente del niente e pastore dell'essere
Per Heidegger, l'uomo è al tempo stesso il luogotenente del
niente e il pastore dell'essere.
Ma ciò che comunque continua a insistere concerne
l'impossibilità di governare, dirigere la propria esistenza.
D'altra parte l'uomo non può sottrarsi al disagio, poiché
non gli è consentito aggirare né la morte né la finitezza: né
l'inconscio né come le pulsioni tendono al loro
soddisfacimento.
Ebbene, colo un'apertura nei confronti di questi stessi
insopprimibili tratti consente un certo saperci fare con il
disagio, invece di andare a caccia di una causa o di un
capro espiatorio per giustificare il malessere, la precarietà
di fondo che concerne l'esistenza.
Aldo Rescio

L’apporto freudiano
Voce: “Passe”
l'io: ovvero l'essere esposti al rischio
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cura della formazione analitica
Per informazioni:
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La Spezia – via Roma 6
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Ogni mercoledì, ore 18,30-19,30
A partire dal 3-10-2018

Nessuna risorsa dell'io è tale da porre rimedio al fatto che
l'uomo è un essere sostanzialmente in forse, esposto a
torsioni e rischi d'ogni sorta, giacché in qualunque
momento della sua vita, se pure con differenti accenti, ne
va sempre del suo stesso consistere. E riguardo a ciò non si
dà niente che abbia il potere effettivo di rassicurare.
Da qui l'imporsi dell'insicurezza e dell'inquietudine come
tratti che non possono mai del tutto venir meno,
abbandonarci.
Aldo Rescio

