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IL MOVIMENTO PSICOANALITICO: DALL’ORTODOSSIA ALL’UNIFICAZIONE 

Carmelo LICITRA ROSA 

 

L’intento di questo intervento, che sviluppa alcune argomentazioni articolate nella prima parte del 

corso di Jacques-Alain Miller Il disincanto della Psicoanalisi
1, è di tratteggiare taluni aspetti dei 

turbolenti rapporti intercorsi tra l’insegnamento di Lacan ed il contesto psicoanalitico ufficiale 

rappresentato dall’IPA (Associazione Internazionale di Psicoanalisi). Come è noto, questo rapporto 

è stato fin dagli  esordi dell’insegnamento lacaniano alquanto travagliato, fino a raggiungere negli 

anni livelli tali di scontro da condurre nel 1963-64 ad una drammatica scissione del movimento 

psicoanalitico.  

Non è un mistero per nessuno che il mondo della psicoanalisi sia lacerato in una frammentazione di 

scuole e di indirizzi che è, o forse è stata, fonte di conflitti e di polemiche, talora anche molto aspre. 

Lo scopo di questo testo è di uscire dall’ambito della facile controversia per proporre una griglia di 

lettura con cui rivedere in maniera più pacata e più critica al contempo i rapporti tra Lacan e l’IPA.  

 

 

Il primato della prassi sulla teoria 

Comincerei da una formula che pretende di essere orientativa: teoria su pratica clinica. Di fatto la 

parabola della psicoanalisi, fin dai suoi esordi nel 1899 - data che possiamo considerare inaugurale 

in quanto proprio al 1899 risale la pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni di Freud - è stata 

connotata da uno iato costante, mai colmato, tra la teoria e la pratica. In qualche modo prima è nata 

la pratica e poi sono seguiti gli sforzi di Freud per elaborare, a partire da essa, una teoria. Sarebbe 

un errore marchiano trascurare questo dato: la teoria, nel campo psicoanalitico, non ha fatto altro 

che cercare di rincorrere qualcosa che la pratica anticipava costantemente. Dico questo per liquidare 

subito qualsivoglia pregiudizio, ovvero qualunque tentazione di concepire la psicoanalisi come un 

corpus dottrinale che, alla stregua di un sistema filosofico consistente, poggerebbe su dei 

presupposti teorici, da cui successivamente verrebbero derivate modalità operative o specifiche 

strategie di intervento. Al contrario, la costante è sempre stata che la pratica clinica degli analisti ha 

precorso il momento della teorizzazione, il momento speculativo propriamente detto. È come se essi 

fossero stati incessantemente sospinti a rendere ragione attraverso un’appropriata elaborazione 

teorica del nuovo irriducibile che incontravano nella pratica. 

È importante scorgere questo iato operante già nell’opera stessa di Freud, la cui pratica fu sempre in 

anticipo su quanto egli stesso, a un determinato stadio della sua elaborazione, riusciva a dirne. 
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Sappiamo ad esempio che il 1920 costituisce uno snodo cruciale nell’opera freudiana, in quanto 

segna una sorta di rimaneggiamento radicale, di rivisitazione globale dell’impianto metapsicologico 

quale era andato fino stratificandosi, sotto la spinta possente di una pratica clinica che schiudeva 

nuove frontiere, inconciliabili con le linee teoriche fino ad allora avallate. Insomma, Freud stesso si 

è trovato costretto ad un ripensamento sostanziale delle sue stesse costruzioni, per forgiare una 

teoria che fosse sempre più in grado di rendere conto della pratica clinica nella sua mutevolezza 

incessante e, in un certo senso, mai del tutto dominabile. 

 

 
La tentazione dell’ortodossia  

L’aspetto importante da afferrare è che questo tentativo della teoria di ridefinirsi senza tregua in 

modo da essere sempre più conforme agli spostamenti della pratica, a poco a poco si è trasformato 

in un processo di elaborazione di una vera e propria ortodossia teorica. A seguire con attenzione 

l’opera di Freud, ci si avvede che l’ambizione di costituire un corpus dottrinale coerente ed 

omogeneo che fungesse da autentico punto di riferimento, custode autorevole dei cardini della 

nascente disciplina, cominciò a farsi pressante a partire dal 1914, cioè dopo le prime due scissioni 

prodottesi in seno al movimento psicoanalitico ad opera di Adler e di Jung. Nei testi teorici di 

questo periodo si percepisce chiaramente l’aspirazione di Freud a stabilire una sorta di ortodossia 

dottrinale per arginare e contrastare la minaccia di quelle deviazioni.  

All’unanimità si concorda su un punto: le ortodossie, di qualunque natura esse siano, si sono sempre 

delineate in reazione all’eresia. Anche nella psicoanalisi è ben individuabile una dialettica siffatta: 

all’”eresia” junghiana e adleriana ha fatto seguito lo sforzo di Freud di costituire un corpus 

dottrinale “ortodosso”.  

A questa fase iniziale ha fatto seguito un’altra in cui tale ortodossia ha cominciato a stemperarsi: è 

qui che si impone come determinante la figura e l’opera di Melanie Klein. Fu proprio lei ad 

introdurre nella psicoanalisi delle declinazioni teoriche, feconde senza dubbio ma irriducibili di 

primo acchito al corpus freudiano: insomma questa donna geniale sarebbe potuta diventare la 

seconda grande eretica della psicoanalisi dopo Jung. Chi conosce la storia della psicoanalisi, sa 

quanto siano stati tormentati gli anni ’30, allorché proprio l’affacciarsi delle teorie kleiniane 

all’orizzonte psicoanalitico sollevò non pochi problemi di convergenza e di compatibilità con le già 

consolidate teorie freudiane, cui un gruppo di psicoanalisti americani avrebbe conferito di lì a poco 

un sempre più spiccato accento psicologico, fino a farne un capitolo della psicologia generale. Se 

Melanie Klein non arrivò a diventare un’eretica lo si deve alla saggia mediazione di Ernest Jones, 

                                                                                                                                                                                                 
1 Cfr. J.-A. Miller, L’orientamento lacaniano: Il disincanto della psicoanalisi, Corso tenuto al Dipartimento di 
psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’AA 2003-2004, in La Psicoanalisi, nn° 36-38, Astrolabio, Roma. 
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cosicché questo filone, anziché andare a costituire il fronte di una nuova scissione, fu incorporato 

nel grande corpus dell’ortodossia freudiana. Si trattò di un compromesso certo, ma anche di una 

conciliazione, che prevenne un potenziale strappo dagli esiti sicuramente devastanti, e che permise 

anche l’integrazione di un altro analista in odore di eresia, ovvero Sàndor Ferenczi.  

 

 
Dall’ortodossia all’ortoprassia e alla sua crisi 

È importante notare come a partire da questo momento l’ortodossia cominci a diluirsi in modo 

sempre più marcato così da diventare sempre più eclettica. A partire dagli anni ’30-’40 la vicenda 

psicoanalitica è segnata dalla progressiva perdita di questa unità teorica centrale, minata da un 

inesorabile sincretismo i cui esiti estremi, chiaramente ripercossi nell’attualità, sono che quasi ogni 

analista, o per lo meno i più creativi, appellandosi al principio “democratico” del relativismo e della 

flessibilità teorica, ha preteso disegnare, con una spregiudicatezza al limite dello scandalo, sempre 

“nuove” prospettive teoriche, così da guadagnarsi la propria sospirata medaglietta di originalità. Al 

contrario, gli analisti più rigidi, ovvero i più conservatori, si sono impegnati sul versante della 

sistematicità, ovvero nell’impresa disagevole di assorbire e di integrare gli spunti più disparati, 

zampillanti senza sosta sullo scenario teorico, con ciò che la cogitazione teorica aveva fino a quel 

momento elaborato a assodato.  

È a tal proposito, ovvero dinanzi a questo inarrestabile sfaldamento della teoria, che gli psicoanalisti 

dell’IPA confessano attualmente tutto il loro smarrimento e la loro desolazione; non senza 

aggiungere che nel tempo essi hanno imparato nondimeno ad ovattare e a tamponare questi 

sentimenti, grazie ad un impercettibile ma progressivo e decisivo scivolamento dall’ortodossia 

all’ortoprassia, che ha finito per prenderne il posto. In fondo questa sostituzione era la 

legittimazione del fatto che si poteva pur dire qualunque cosa sul piano teorico, a condizione di 

ritrovarsi concordi su alcune fondamentali regole dell’operare clinico, senza le quali sarebbe stato 

veramente difficile riconoscersi come psicoanalisti. Quindi abbiamo un primo momento in cui 

trionfa l’ortodossia, e poi un secondo momento in cui si consuma la corrosione dell’ortodossia e la 

sua sostituzione ad opera di un’ortoprassia, intesa come modo di procedere nella clinica definito da 

un certo standard di regole (numero delle sedute, loro frequenza, durata della seduta…), 

indispensabili per assicurarsi di essere ancora nel terreno psicoanalitico. 

È doveroso qui ricordare i contributi determinanti di Kernberg e di Wallerstein. Si può dire che 

Kernberg, attraverso la sua ben nota teoria del sé, ha compiuto l’ultimo tentativo di riunificare le 

varie correnti teoriche in cui si era frastagliata la psicoanalisi, nell’intento di emulare la stessa 

operazione di conciliazione promossa da Jones alcuni decenni prima. È un fatto che l’impresa di 

Kernberg non abbia però incontrato lo stesso successo. Wallerstein, anch’egli desideroso di 
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rimediare a questa imbarazzante dispersione in cui versava la teoria, ha proposto un’interessante 

teoria della metafora, ratificando che in psicoanalisi è ammessa la più grande pluralità di posizioni 

teoriche: di fatto, per quanto ci si possa sforzare di elaborare teorie confacenti alla pratica, ognuna 

di esse non sarà mai altro che lo sforzo di metaforizzare qualcosa di irrimediabilmente opaco. 

Trionfa in questo modo lo iato insuperabile tra la pratica e la teoria: diciamo pure qualsiasi cosa, 

tanto i nostri non saranno altro che sforzi più o meno vani per accostarsi a questo qualcosa di 

imponderabile che è il reale in gioco nella pratica analitica. È come allargare definitivamente le 

braccia davanti alla crisi irreversibile della teoria. 

In questo clima di sfiducia crescente l’IPA, che aveva trovato in qualche modo il suo centro di 

gravità intorno all’ortoprassia, lentamente ha finito per accorgersi che nemmeno questa poteva 

essere concepita come baluardo unificante. Negli ultimi venti anni infatti in Francia, in Inghilterra e 

negli Stati Uniti le rigide regole deputate a governare il cosiddetto setting analitico hanno subito un 

inesorabile sfaldamento. Da qui affiora angosciosa la domanda: se la teoria si dissolve (fine 

dell’ortodossia) e se le regole stesse del setting vengono allentate e relativizzate (fine 

dell’ortoprassia), cos’è che definisce una certa pratica come psicoanalisi e in che cosa una 

psicoanalisi non si confonde con una psicoterapia? Ovvero, se la teoria vacilla, e se la pratica, che 

fino allora aveva tenuto il campo, comincia a dare anch’essa segnali di cedimento, cosa fa sì che 

una certa pratica possa essere definita ancora psicoanalisi al cospetto della marea montante delle 

psicoterapie? 

 

 

Il principio di Horacio mette fine al monopolio IPA 

A partire dagli anni ’60 c’è stato per la verità un ulteriore fattore rispetto al quale gli psicoanalisti 

hanno sognato di potersi ricompattare: l’insegnamento di Lacan. Lacan ha rappresentato l’elemento 

contro cui gli psicoanalisti hanno ritrovato una certa coesione, nella convinzione che criticandolo in 

modo serrato sarebbero finalmente riusciti a definire, in senso contrario, quel che era veramente la 

psicoanalisi. Quei tempi per la verità sono ormai tramontati così che finalmente anche Lacan, dalla 

fine degli anni ’80, ha potuto essere considerato un’analista, se non da tutti, per lo meno dalla 

maggioranza dei membri dell’IPA. E questo è tanto più sensazionale quanto più si considera che 

appena un decennio prima, ovvero negli anni ’70, si tendeva a considerare l’insegnamento di Lacan 

come esorbitante dalla sfera analitica propriamente detta. 

Si potrebbe dire allora che lo iato tra teoria e pratica, già presente in Freud, si ripropone, in modo 

ancor più palese, alla fine di questo itinerario, come se una sorta di regola fatale, alla stregua di una 
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maledizione, condizionasse la psicoanalisi, condannando la teoria a non poter ricoprire mai del tutto 

il campo proteiforme della pratica.  

Tutti gli innumerevoli tentativi volti a recuperare lo scarto sono andati falliti così che, a distanza di 

un secolo dall’avvio dell’avventura analitica, ci riscopriamo su questo ancora al punto di partenza. 

La teoria analitica è per sua essenza pluralistica. Quindi, se tutte le opinioni sono ben accette 

nell’agone psicoanalitico - incalza Jacques-Alain Miller nel seminario che richiamavo all’inizio - 

perché mai la prospettiva di Lacan non ha potuto e non può essere inclusa in questa variegata 

sinfonia di voci? Si tratta ovviamente di una domanda provocatoria, alla quale l’IPA non ha saputo 

e non sa rispondere. Pur in mancanza di un’adeguata risposta, decisivo è stato però l’incontro 

pubblico che si è tenuto sulla fine del 1998 a Buenos Aires tra Horacio Etchegoyen, Presidente 

uscente dell’IPA, e Jacques-Alain Miller, Presidente dell’AMP. Per la prima volta, dalla bocca del 

Presidente dell’IPA fu pronunciato quello che è stato poi battezzato da Jacques-Alain Miller il 

principio di Horacio, in base al quale l’IPA, in questa prospettiva ormai assodata di pluralismo 

teorico, per essere coerente fino in fondo avrebbe dovuto rinunciare al monopolio dell’investitura 

analitica. L’IPA, quale depositaria del mandato di Freud sulla formazione analitica, aveva ritenuto 

fino a quel momento che tale formazione fosse suo esclusivo appannaggio. L’incontro pubblico di 

Buenos Aires si concluse con un esplicito riconoscimento da parte del Presidente dell’IPA del pieno 

diritto di cittadinanza di Lacan nel variopinto consesso della dottrina analitica e con la conseguente 

rinuncia da parte dell’IPA alla prerogativa di dispensare tale formazione in via esclusiva. 

 

 

Dalla logica dell’eresia alla logica del pluralismo 

Ma ora facciamo un passo indietro. Che cosa ha ostacolato l’ammissione di Lacan nel consesso 

psicoanalitico prima degli anni ’90? Ciò che ha fatto da inciampo è la posizione assunta da Lacan 

tra il ’53 e la fine degli anni ’60, ovvero quella che potremmo definire dell’eretico puro. Lacan 

abbracciò fino in fondo la posizione che l’IPA gli aveva assegnato, ritorcendo contro di essa la 

famosa obiezione di ogni autentico eretico: i veri eretici siete voi, voi che vi credete nel giusto. Se 

osserviamo infatti la vicenda delle principali eresie nella storia della chiesa, noteremo che gli eretici 

non perdevano l’occasione di ritorcere al papa l’accusa infamante con cui erano bollati, affermando 

che a ben vedere erano loro, gli eretici abietti e vituperati, a custodire ed incarnare lo spirito più 

genuino delle origini.  

È vero che gli scritti lacaniani dal ’53 al ’63, sono permeati di una forza polemica straordinaria, di 

uno stile corrosivo e sarcastico all’indirizzo dell’IPA, ma è altrettanto vero che questa non è l’unica 

posizione assunta da Lacan. Accanto a questa ce n’è un’altra, meno nota ma più interessante, quella 
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di un Lacan attento osservatore delle ricerche e dei percorsi dei suoi colleghi analisti. Lacan era 

infatti uno straordinario lettore dei suoi colleghi, mentre non si può dire il contrario. Perché questo 

interesse di Lacan verso gli scritti dei suoi colleghi? Perché egli riteneva che ciascuno di loro, nel 

perseguire la propria traiettoria, non divergesse a caso da quel solco freudiano di cui lui si 

proclamava erede e custode, ma secondo una logica specifica e rigorosa per ciascuna prospettiva, 

conformemente alla suggestiva immagine dello scoppio di un corpo per effetto di un’implosione 

interna, in seguito al quale i frammenti non si disperdono attorno in modo casuale ma in base ad una 

cinetica ben determinata. L’interlocuzione di Lacan con i suoi colleghi rappresentava lo sforzo di 

entrare nella loro logica, logica di cui per lo più essi disconoscevano le coordinate. Lacan indicava 

al suo avversario la logica in cui era preso, quella che inconsapevolmente seguiva: come non 

ricordare qui che, in merito a tutte le sue grandi invenzioni, Lacan dichiara apertamente e in 

assoluta onestà che esse non erano del tutto originali. Diceva ad esempio: “L’oggetto a non l’ho 

inventato io; ho potuto dargli forse uno statuto teorico rigoroso, ma l’inventore è Karl Abraham, e 

comunque colui che gli si è avvicinato maggiormente è stato Donald Winnicott”. Così, quella di 

Lacan non era una polemica gratuita, ma ispirata dalla convinzione che ci fosse una logica 

intrinseca nel modo di svilupparsi di una teoria, anche nelle sue deviazioni. È con questo Lacan, che 

scruta la logica dello sviluppo della dottrina in tutte le sue direzioni, che si può auspicare la 

possibilità del confronto teorico all’interno della comunità analitica e di una sua unificazione nel 

segno del pluralismo. 

 

 

Dall’orte-doxa all’ortodossia 

Il termine ortodossia si usa sovente per connotare una data posizione di una coloritura negativa. 

Bisogna guardare con grande rispetto all’ortodossia dell’IPA, o per lo meno al tentativo naufragato 

di costruirne una, in primo luogo perché ciò risponde al mandato freudiano. Era stato infatti lo 

stesso Freud a costituire l’IPA come un baluardo a difesa dei capisaldi dottrinali della psicoanalisi. 

Ma, in secondo luogo, tale rispetto si impone perché è la psicoanalisi stessa a spingere fatalmente 

verso l’ortodossia, ovvero a far virare dall’orte-doxa (ορτε-δόχα) all’ortodossia.  

Per Lacan la psicoanalisi doveva inscriversi senza esitazioni nell’alveo della scienza: questa era per 

lo meno la sua scommessa. E dobbiamo ammettere che anche in questo Lacan, lungi dall’essere 

completamente originale, era partecipe di un movimento più vasto, lo strutturalismo per l’appunto, 

che si prefiggeva di assegnare alle discipline, tradizionalmente annoverate fra le scienze dell’uomo, 

uno statuto nuovo, che le abilitasse ad interfacciarsi dignitosamente con il mondo scientifico. In 

questo senso possiamo dire che il tentativo di Lacan, in quanto contemporaneo e contiguo a quello 
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di un Lévi-Strauss e di un Foucault, si configura come un’operazione straordinaria volta ad 

affermare il principio che nella psicoanalisi si tratta di un sapere nel reale. Tale formula va intesa 

alla luce dell’omologa espressione galileiana secondo cui il libro della natura è scritto in cifre 

matematiche: secondo Galileo se si sfoglia il libro della natura vi si ritrova un sapere matematico. 

L’ambizione di Lacan era quella di ribadire che non si poteva inquadrare la psicoanalisi in modo 

corretto dal punto di vista epistemologico se non si fosse partiti da questa premessa galileiana, 

ovvero che anche per la psicoanalisi fosse necessario postulare un sapere iscritto nel reale, salvo che 

in tal caso questo sapere si iscrive al posto della verità (mi riferisco qui al posto della verità nel 

matema del Discorso del padrone
2).  

Possiamo rievocare la celebre contrapposizione pre-psicoanalitica che postula da un lato l’esistenza 

di un sapere, ossia la dimensione della pura esplicitazione, dall’altro una dimensione sottostante, 

ben nota ai letterati e agli artisti, in cui è racchiuso tutto ciò che non può essere completamente 

esplicitato. Allora, da un lato l’esplicazione, la luce radente della scienza, dall’altro qualcosa che, 

nonostante tutti gli sforzi, sfugge alla forza dell’esplicazione. Si tratta di una coppia classica che ha 

conosciuto la sua grande fortuna in letteratura e nelle scienze umane in generale, avvalorando che 

non tutto ciò che è in gioco nell’esperienza umana può essere trasposto nella dimensione 

dell’esplicitabile, ma ingenerando anche il culto, cui si abbevera l’arte a piene mani, di ciò che 

sfugge alla presa della parola. Questo punto teorico, debitamente trasceso, fu valorizzato da Lacan e 

messo in matema nella celebre opposizione tra sapere e verità: la verità è esattamente ciò che 

rimane al di là del sapere, una volta che il sapere è stato dispiegato. Richiamo questo elemento 

perché il postulato lacaniano, riedizione di quello galileiano, secondo cui c’è un sapere nel reale va 

inteso nel senso che questo sapere alberga nel posto della verità. E ciò ha delle conseguenze nella 

pratica analitica che si riverberano innanzitutto sull’operare clinico, ad esempio sull’interpretazione 

analitica: se il sapere nel reale fosse situabile sopra la barra della verità (ovvero nel luogo della 

pura spiegazione, della descrizione), l’interpretazione analitica dovrebbe coincidere con una pura 

esplicitazione; invece, tale sapere alberga nel luogo della verità, che è il luogo di ciò che sfugge alla 

presa del sapere dopo che è stato simbolizzato tutto quel che si poteva. È importante sottolineare 

questo dopo perché altrimenti è come se si giustificasse la rinuncia allo sforzo di dire questo 

qualcosa che non si può dire: quel dopo significa che, avendo fatto il tentativo di dirlo, rimane 

tuttavia qualcosa di definitivamente non dicibile. È in questo punto del non dicibile che 

elettivamente riposa questo sapere nel reale: ciò giustifica la natura e lo stile dell’interpretazione 

analitica che, lungi dal confondersi con una esplicitazione, contiene un aspetto tipicamente 

oracolare. L’interpretazione analitica, come diceva Lacan in modo suggestivo, non è mai fatta per 

                                                           
2 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi (1969-70), Einaudi, Torino 2001, pag. 131. 
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essere capita, al punto che un buon criterio per distinguere un’interpretazione corretta da una falsa è 

se è stata capita o meno: se è stata capita non è stata una buona interpretazione.  

In questo modo chiamiamo in causa la questione del rapporto causa-effetto (da un lato la causa: 

l’interpretazione, l’intervento, l’atto dell’analista; dall’altro l’effetto dell’interpretazione: la 

risoluzione di un sintomo, un certo beneficio terapeutico), che non si esaurisce nel registro della 

semplice comprensione, in quanto la comprensione non è affatto – giova rammentarlo - l’unica 

dimensione del razionale. Causa-effetto è un binomio cardine dalla scienza, che ci proietta nel vivo 

della questione della razionalità, salvo che qui tra causa ed effetto manca l’anello che tutti 

ingenuamente ci aspetteremmo, l’anello della comprensione. Questo ci induce a rivedere le nostre 

ingenue categorie epistemologiche: l’intervento, ma anche la formazione dell’analista e i suoi sforzi 

teorici non possono non raffrontarsi con questo punto cruciale, ossia che il sapere nel reale, 

postulato che attrae la psicoanalisi nell’orbita della scienza, è situato nel dominio della verità. Per 

questo la dimensione dell’intervento analitico è accostabile a quella che i greci, e poi il messaggio 

paolino, chiamavano il chairos (χαιρός), la buona occasione: l’analista insomma è colui che deve 

essere formato a cogliere la circostanza, la contingenza, il momento opportuno, il giusto momento. 

Qui si schiude una dimensione della contingenza, estranea al discorso scientifico propriamente detto 

e alle scienze esatte che ne derivano, e che può costituire un valido discrimine.  

Ci troviamo di fronte al paradosso per cui la psicoanalisi da un lato gravita nell’orizzonte della 

scientificità, dall’altro rivendica uno spazio alla contingenza, al chairos (χαιρός) appunto. Così, 

tanto l’intervento quanto la formazione stessa dell’analista non possono prescindere da questa 

dimensione ineludibile di contingenza, che si configura come la capacità dell’orte-doxa, cioè – 

potremmo dire - di saper cogliere il momento opportuno. Questo però vuol dire che la psicoanalisi è 

costretta in qualche modo in una posizione estremamente instabile, sempre pronta ad evolvere in 

una più stabile, a divenire cioè ortodossia, l’ortodossia rappresentando così il tentativo di risolvere 

il tempo dell’enunciazione, contingente, dell’analista, condizione costitutiva ma di perenne 

instabilità, in un enunciato definitivo, detto una volta per tutte, fissato in formule che definiscano sia 

i capisaldi dottrinali che le modalità tecniche dell’intervento. L’instabilità dell’orte-doxa è tale per 

cui essa tende a virare irresistibilmente verso una posizione più comoda di stabilità che però al 

tempo stesso ne snatura la portata e ne sminuisce l’efficacia fino a neutralizzarla.  

Se ripudiamo l’ortodossia è perché con Lacan siamo inclini a preservare, non senza rischio, la 

dimensione privilegiata, ancorché instabile e scomoda, dell’enunciazione, la sola che sappia e possa 

garantire la funzione analitica in senso proprio. E propendiamo a credere che solo questa 

professione di non-ortodossia, ove condivisa, potrà catalizzare la confluenza del mondo 

psicoanalitico in un orizzonte di unità nella pluralità, solo possibile terreno per un incontro, col suo 
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inconfondibile marchio tutto femminile di inconsistenza, alla cui logica Lacan ci ha introdotto 

nell’ultima parte del suo insegnamento. 


