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questioni intorno alla formazione e alla metapsicologia
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Riccardo Ambrosi, Attilia Brusone, Nino Di Pierro

L’io tra onnipotenza e impotenza (IX)
silenzio dell’essere assenza di Dio
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ALDO RESCIO

Trieb-rivista della Scuola
Psicanalitica Freudiana
Formazione: analisi e finitudine
in Trieb n. 4
Inconscio e umorismo
in Trieb n. 1
In cammino verso l’inconscio
in Trieb n. 2-3
L’uomo e l’abisso. Mysterium
Salutis
in Trieb n. 4-5-6

S. FREUD

Il problema dell’analisi condotta
dai non medici
Analisi terminabile e interminabile
Compendio di Psicanalisi

M. SAFOUAN

J. Lacan e il problema della
formazione degli analisti

P. KAUFMAN

L’apporto freudiano
Voce: “Passe”

A. RESCIO

Trieb-rivista della Scuola
Psicanalitica Freudiana
Inconscio e umorismo
in Trieb n.1
In cammino verso l'inconscio
in Trieb n.2-3
L'uomo e l'abisso. Mysterium
Salutis
in Trieb n. 4-5-6

L'esperienza dell'analisi non si traduce in un volgare
misconoscimento della questione umana a condizione che
ci si confronti con l'impossibilità di eludere o aggirare il
fondo abissale che struttura sia l'essere che l'essere umano.
In rapporto a ciò è essenziale un approccio critico al
principio di causalità che informa il pensiero occidentale e
struttura i meccanismi di difesa dell'io.

R.ETCHEGOYEN I fondamenti della tecnica
Psicoanalitica
La Spezia – via Roma, 6

La Spezia – via Roma 6

Ogni mercoledì a partire dal 8-09-2021 ore 19.00-20.00
Incontri aperti a coloro che desiderano prendersi
cura della formazione analitica

Ogni mercoledì, ore 18.00-19.00
A partire dal 6-10-2021

Per informazioni:
Attilia Brusone Tel. 3494737796
Nino Di Pierro Tel.3892172955
www.psicanalisiedisagio.it

Tel. 349 4737796

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.
__________________________________________
ripudio della finitezza e mito della realizzazione
Difficilmente ci si sottrae al mito della realizzazione in
quanto fuga dall'orrore della finitezza, poiché quest'ultima
comporta la mancanza di fondamento, l'impossibilità di
una definitiva rassicurazione.
Aldo Rescio
tra onnipotenza e impotenza
Quanto viene avvertito come impotenza spesso non è altro
che il contraccolpo dovuto all'insistere dell'onnipotenza
narcisistica.
Aldo Rescio
accoglimento della precarietà
Arriverà mai il tempo in cui il mortale non dovrà più
demonizzare la precarietà ovvero insicurezza di fondo che
lo contraddistingue?
Forse.
Giacché ciò che qui fa questione è tutt'uno con il
misconoscimento dell'impossibile immanente all'esistenza
stessa.
Aldo Rescio

