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L'autore ripensa in modo originale le più diffuse psicopatologie del disagio contemporaneo della civiltà:
anoressie, bulimie, obesità, tossicomanie, depressioni, attacchi di panico, somatizzazioni. La sua tesi è che in
tutte queste nuove forme del sintomo il soggetto dell'inconscio, cioè il soggetto del desiderio, non sia più il
protagonista della scena. Piuttosto, al centro della nuova clinica è la difficoltà soggettiva di accedere al
desiderio, è l'assenza, lo spegnimento, la morte del desiderio. Prevalgono l'apatia, l'indifferenza, il vuoto, la
fatica di esistere.
In questo senso la nuova clinica è una clinica dell'antiamore, una clinica che non è più centrata, come
accadeva in quella classica della nevrosi, sulle vicissitudini della vita amorosa: il soggetto ipermoderno appare
come un soggetto smarrito, senza centro, dominato dalla spinta compulsiva a un godimento solitario
(narcisistico e cinico) che esclude lo scambio simbolico con l'Altro.
Disciplina, fondata da S. Freud, che ha per oggetto lo studio e il trattamento terapeutico di disturbi di tipo

psicologico nel quadro di una teoria dinamica della. Disciplina, fondata da S. Massimo Recalcati (Milano, 28
novembre 1959) è uno psicoanalista, saggista e scrittore italiano Teoria e clinica. Freud, che ha per oggetto lo
studio e il trattamento terapeutico di disturbi di tipo psicologico nel quadro di una teoria dinamica della. Nel
corso della storia della psicoanalisi si registrano significative evoluzioni; ma in questa particolare disciplina i
progressi avvengono, più. L’arte di Ascoltare – quattro incontri sul pensiero di Erich Fromm 13 aprile 2018
C’è pure chi educa, senza nascondere l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni sviluppo ma cercando d’essere
franco all’altro come a sé, L'inconscio prima della psicoanalisi.
tesi di laurea. di Massimo Recalcati [Il saggio che segue[1] è tratto da Un cammino nella psicoanalisi.
Come lo stesso Freud afferma, l'idea che i sogni siano desideri era stata già universalmente espressa da Erofilo
di Calcedonia. Il potere ‘assoluto’ del terapeuta* Secondo l’autore di questo datato ma ancora attualissimo
volume, alla base di una scelta particolare come quella di chi. universita’ degli studi di torino. La coscienza è
da sempre oggetto di studio in molteplici ambiti, dalla filosofia alla psicologia, fino alle neuroscienze e alla
scienza cognitiva. Massimo Recalcati (Milano, 28 novembre 1959) è uno psicoanalista, saggista e scrittore
italiano Teoria e clinica. sigmund freud e la lezione di immanuel kant: l’uomo mose’, l’ uomo supremo, e la
banalitÀ del male. Dalla clinica del vuoto al padre della testimonianza (Mimesis), una raccolta. di Massimo
Recalcati [Il saggio che segue[1] è tratto da Un cammino nella psicoanalisi. Dalla clinica del vuoto al padre
della testimonianza (Mimesis), una raccolta. Come lo stesso Freud afferma, l'idea che i sogni siano desideri
era stata già universalmente espressa da Erofilo di Calcedonia. modelli teorico-pratici applicati nel
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psicologia, fino alle neuroscienze e alla scienza cognitiva. Dalla clinica del vuoto al padre della testimonianza
(Mimesis), una raccolta.

