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Brevi note di approfondimento su temi psicoanalitici

I padri di Freud
"Che cos’è un padre?"
Sigmund Freud
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Cari Lettori,
procediamo nel nostro approfondimento osservando come la
vicenda personale di Freud influisca sulla psicoanalisi.
"Il Padre dell’Edipo": L'utilizzo della leggenda di Edipo,
caposaldo della nuova teoria psicoanalitica, richiama
nuovamente il legame di Freud con Jacob. "Il Padre del
godimento, il Padre dell’orda primitiva: Totem e tabù": Questo
padre è il padre immaginario e potente, padrone del godimento
assoluto, è un padre fuori dalla Legge. Il suo potere senza limiti
e il suo godimento senza freni spingono i fratelli del clan ad
organizzarsi contro di lui e a commettere il parricidio. Tuttavia,
da questo crimine che avrebbe dovuto segnare l’accesso al
godimento, scaturiscono, al contrario, sane interdizioni e
divieti. "Il Padre della maturità: Mosè": Mosè è il garante delle
leggi divine e il custode della psicoanalisi. Freud era prigioniero
di un’ambivalenza emotiva nei suoi confronti, da un lato si
identificava con Mosè, il fondatore della Legge, padrone di se
stesso, dall’altro Mosè era per lui un’immagine paterna, che egli
temeva. "Il Dio-Padre e la religione": Il padre, il rapporto col
padre, in un movimento di rimandi senza fine, presenzia e
sostiene il nascere umano nella sua espressione universale e
individuale. "Il Padre freudiano": Ciò che la psicoanalisi
freudiana evidenzia quale caratteristica che permane della
figura paterna e chepossiamo ritrovare nella clinica è quella che
connota il padre come colui che incide sull'evoluzione
dell’identità personale del figlio sia attraverso una sua presenza,
sia attraverso l’assenza. La figura del padre è quindi sempre
presente.
Tratteremo nel dettaglio "Il padre nei casi clinici" nel prossimo
Foglio. Arrivederci al prossimo numero in uscita il 31 luglio.
Valentina Carretta
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