
Valutazione e Nome-del-Padre 

 
 
 
La scienza 

Esiste una concezione ingenua dell’impresa scientifica che occorre sfatare una volta per tutte: 
l’illusione che l’indagine scientifica schiuda un accesso diretto al campo opaco del reale. Questa 
prospettiva, che affonda le sue radici nel cosiddetto pregiudizio baconiano, rispecchia non solo 
quanto in fatto di scienza è apertamente condiviso dall’opinione comune, notoriamente propensa 
alle facili idealizzazioni, ma anche la convinzione acritica di molti scienziati, paghi della palmare, 
incontestabile tangibilità dei risultati conseguiti ed ostensibili. 
A questa visione grossolana e semplicistica occorre contrapporne un’altra più acuta ed avvertita, 

quella galileiana, col suo celebre assioma che il gran libro della natura è scritto in un linguaggio 
matematico. Qui la scienza appare, a condizione di essersi riusciti ad affrancare dalla cattivante 
suggestione empiristica della verifica sperimentale, né più né meno che come un discorso, un 
discorso matematico, ovvero come un approccio al reale nient’affatto diretto ma mediato da un 
sistema simbolico. Questa visione, tendendo ad assimilare la scienza a tutti quei sistemi simbolico-
culturali deputati in ogni tempo a mediare il rapporto fra l’uomo ed il reale (quali la magia, la 
religione, i miti, le dottrine esoteriche, ecc…), conduce giocoforza a ridimensionare la supremazia 
indiscussa che essa si era da subito guadagnata a detrimento di tutti gli altri (l’asse portante del 
pensiero illuministico consiste in fondo nell’esaltazione di tale preminenza rispetto alle altre 
manifestazioni, bollate in blocco come mera superstizione), colpiti nel loro prestigio, ossia 
degradati e destituiti, ancorché mai del tutto divelti, dalla sua travolgente avanzata e dai suoi 
impareggiabili successi. Tale visione meno pretenziosa è stata vivamente propugnata da diversi 
indirizzi filosofici, fin dalla seconda metà dell’Ottocento (basti per tutti il Convenzionalismo di 
Henri Poincaré) e per tutto il corso del Novecento, costretti a misurarsi con la crisi crescente che 
aveva investito il modello scientifico dopo l’ascesa trionfale e l’apogeo del periodo positivistico. 
Contro questo esito relativizzante in cui può sfociare il paradigma galileiano – esito insidioso ma 

non per questo meno deleterio - occorre assolutamente provvedere a rianimarne la peculiarità in 
quanto, ricondurre lo statuto della scienza ad un discorso che si dispiega alla stregua di qualunque 
altro, non autorizza affatto a sminuire la proprietà tutta speciale che esso detiene, e cioè quella di 
giungere infine, questo reale, a catturarlo, in qualche modo ad estrarlo: non si insisterà mai 
abbastanza che è proprio attraverso lo sviluppo rigoroso di funzioni matematiche, ovvero spingendo 
fino in fondo la deduttività stringente, immanente a un certo ordine del discorso, che si può 
pervenire a liberare energie, a mobilizzare masse, cioè a incidere su qualcosa che appartiene 
integralmente al registro del reale. Ora, questa impronta “realistica” nell’attuale dibattito filosofico-
epistemologico, quale almeno si irradia dall’epicentro culturale anglo-americano (si veda tutto il 
dibattito che ruota intorno all’opera di John Searle), risulta incomprensibilmente appannata se non 
francamente oscurata, suscitando tanto più stupore e sorpresa quanto più fin dai suoi primordi la 
scienza non ha mai smesso di rivendicare questa presa privilegiata ed esclusiva sul reale, risultante 
dalla sequenza simbolico-logico-matematica, come l’unica prerogativa veramente qualificante da 
poter accampare fra il generale vacillamento delle credenze più consolidate (ovvero dei discorsi) e 
l’irreparabile sfaldamento dei simboli della tradizione (ovvero dei sembianti). 
Siamo inclini a ritenere che l’attuale espansione, che il successo dilagante delle cosiddette 

procedure della valutazione costituisca una diretta conseguenza dell’evaporazione del reale quale 
perno e fulcro del discorso scientifico. Evaporazione fittizia, pronta a reclamare con prepotenza i 
suoi diritti: i diritti cioè di ciò che rimane, malgrado tutti gli sforzi, non valutabile, refrattario al 
dominio senza scampo del “tutto valutabile”. Ma quando si oggettiva la norma in modo statistico - 
rilevava già Georges Canguilhelm - si dimentica che il principio stesso della norma suppone 
un’esistenza reale primaria che gli resiste, ovvero che prima viene l’anomalia e poi la norma. La 
norma, come diceva Lacan nell’intervista a Granzotto del ’74 su Le magazine litteraire, diventa così 
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una finzione statistica che rimuove ciò che abita il corpo vivente, la vita pulsionale in quanto 
incommensurabile. 
 
 
La psicoanalisi 

Dalla comparazione fra la concezione galileiana della scienza, sopra delineata, e la psicoanalisi 
traspare una singolare analogia ed una netta differenza. 
Per quanto riguarda l’analogia, noi consideriamo che la prassi psicoanalitica, non diversamente da 

quella scientifica, si regga su un’articolazione simbolica, quindi su un discorso, in grado di carpire 
frazioni di reale, ovvero di intaccare, o quanto meno di manipolare, il reale implicato nel sintomo, 
che si appalesa come sofferenza. Questa prospettiva è la sola a poter ricondurre nell’alveo della 
scienza la psicoanalisi, nella sua specificità di pratica indissociabile dallo strumento operativo della 
parola, e a poterla riscattare dalla condizione di minorità in cui la concezione baconiana finisce per 
relegarla per il solo fatto di avallare, malgrado l’unanime perplessità dei pensatori, la discutibile 
convinzione del primato di una scienza, presunta poter esplorare il reale senza l’ausilio di interfacce 
simboliche. 
Veniamo ora alla differenza. Ciò che caratterizza la catena simbolica che si snoda nella pratica 

psicoanalitica, rispetto a quella che si dipana nella ricerca scientifica, è una sorta di soluzione di 
continuo, ossia la mancanza come di una maglia, di un anello, la qual cosa, impedendo da un lato al 
discorso psicoanalitico di assurgere al rango della piena scientificità, impone dall’altro l’intervento 
di un elemento speciale in seno a questa catena – il Nome-del-Padre per l’appunto o suoi 
equivalenti – per assicurarne la tenuta rispetto a quel reale con cui deve rapportarsi. Qui però non 
bisogna precipitarsi a considerare questa maglia mancante come uno stigma di perfettibilità - 
ovvero concludere affrettatamente che questa maglia potrebbe essere finalmente disponibile qualora 
la psicoanalisi adottasse pienamente il modello scientifico - ma bensì come la condizione medesima 
perché il discorso psicoanalitico possa avere una chance di cimentarsi, senza abdicare ai requisiti di 
scientificità inclusi nelle premesse stesse del suo statuto, con quel soggetto che si ritrova estruso in 
modo non contingente dal discorso della scienza. 
Questo rapporto di analogia–differenza tra psicoanalisi e scienza conferma la tesi della loro 

comune origine, che individuiamo, sulle orme luminose di Alexandre Koyré, nel momento storico 
del cogito in quanto esso segna, come per una frattura, l’inizio della parabola scientifica nella civiltà 
occidentale: il soggetto della scienza – formula Lacan fra lo sconcerto di tutta una tradizione di 
pensiero – è lo stesso soggetto dell’inconscio. Questa contiguità tra scienza e psicoanalisi giustifica 
peraltro il paradosso, altrimenti stridente, che la psicoanalisi abbia potuto veder la luce solo dopo 
Galileo e per di più in una cornice profondamente impregnata di scientismo positivistico. 
Ma l’emergenza del cogito nella cultura occidentale, oltre che dare l’abbrivio ad un discorso 

nuovo e fecondo, è solidale anche con il configurarsi di un binomio, la dicotomia fra res cogitans e 
res extensa. Se la fisica galileiana incarna l’instaurazione della dimensione scientifica nell’ambito 
della res extensa, per contro, affinché una vera scienza arrivi ad impiantarsi nella res cogitans, 
occorrerà - e questa è invece una tesi squisitamente lacaniana - attendere la nascita della 
psicoanalisi freudiana. Solo allora da questo dominio potrà essere estirpato, in quanto 
definitivamente delegittimato, il discorso prescientifico che vi aveva prosperato, sussumibile, nella 
multiforme varietà delle sue espressioni, sotto l’insegna unitaria dell’umanesimo, con la sua 
vocazione ad erigersi di questa scienza irriducibile antagonista e vivificante alternativa. Da qui 
discendono immediatamente due conseguenze. 
In primo luogo, se questo è vero allora dopo Cartesio e Galileo qualunque altro modo che non sia 

quello psicoanalitico di fare scienza del soggetto, della res cogitans, costituisce un inganno, o 
meglio, un arbitrio se non una mistificazione: alludiamo sia al tentativo di applicare (è questo il 
programma delle neuroscienze) alla res cogitans (psiche), procedimenti estrapolati dalla res extensa 
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(cervello)1, sia alla patetica ostinazione di forzarsi a perpetuare l’orizzonte tramontato 
dell’umanesimo (psicologia relazionale, olistica, ecc…), lungi con questo dal disconoscergli il 
merito di aver saputo a lungo apprestare e garantire un sicuro riparo allo smarrimento, o meglio, 
all’esilio del soggetto nella civiltà scientifica. 
In secondo luogo, alla luce di quanto finora detto, la psicoanalisi si impone non più come una 

teoria ma, al pari della fisica, come una vera e propria dimensione del discorso, al cui interno teorie 
diverse possono nondimeno avvicendarsi, come attestato proprio dalla storia stessa della fisica. 
Questo basta a vanificare sul nascere l’argomentazione popperiana, che pretendeva di confutare la 
psicoanalisi assumendola come una qualsivoglia teoria. Al contrario la psicoanalisi, non essendo 
una teoria ma una dimensione del discorso, rimane impermeabile alle critiche di Popper, che di fatto 
come tali possono sì rivolgersi alle innumerevoli teorie della fisica ma giammai alla fisica in quanto 
disciplina. In altre parole, come il ragionamento popperiano - di cui per noi non si tratta affatto di 
contestare la validità - non può inficiare la fisica in quanto tale, così nemmeno può inficiare la 
psicoanalisi in quanto tale ma solo, al limite, le svariate teorie che possono susseguirsi al suo 
interno (quella di Freud, di Klein, di Winnicott, ecc…). 
 
 
La res cogitans fra psicoanalisi e scienza 
Bisogna mettere ben a fuoco questo passaggio basculante per cui la res cogitans si eclissa subito 

dopo aver fatto capolino. Il destino del soggetto cartesiano è di essere suturato o, se si vuole, 
espulso, come un lampo fugace ed evanescente, dallo stesso discorso di cui per un verso ha favorito 
l’innesco. Questo spiega come per la scienza diventi irrinunciabile screditare come chiacchiera e 
impostura tutta la cogitazione dell’umanesimo moderno, quale si è andata elaborando, con 
quell’accento inconfondibile di polemica nei confronti dell’oggettivazione anti-umana denunciata 
nel paradigma scientifico, a difesa del soggetto, del cui disagio ha saputo farsi portavoce, con toni 
talora così struggenti e accorati da raggiungere vertici insuperati di espressione poetica. Questo 
sospetto di ciarlataneria e di imbonimento non ha risparmiato neanche la psicoanalisi, nella misura 
in cui fin dai suoi primi passi è stato erroneamente sottinteso che la sua collocazione naturale fosse 
entro il grande consesso del soggettivismo umanistico. 
In questo bipolarismo sempre più marcato la psicologia si è prestata a far da cavallo di Troia al 

discorso scientifico, nel suo disegno non troppo dissimulato di insinuarsi nell’ambito umanistico e 
di scardinarlo. Se la scienza espunge la funzione del soggetto per una logica ad essa intrinseca, la 
psicologia per contro se ne trova amputata per il suo pervicace abbarbicarsi intorno all’istanza 
dell’io. È proprio tale specificità che ha predisposto quest’ultima a slittare verso la scienza e a 
giustapporvisi in modo maldestro. A riprova di ciò ci limitiamo soltanto a rilevare come di fatto il 
cognitivismo, autentico campione di questa aberrante saldatura, rigetti categoricamente il concetto 
di soggetto dell’inconscio. Questa psicologia, vecchia in realtà di oltre due millenni in quanto l’io-
coscienza su cui essa si istituisce non si distingue in nulla dall’io della psicologia aristotelico-
tomistica, ha optato, con l’eccezione di quel filone rimasto fedele all’ispirazione umanistica, di 
amalgamarsi con la scienza in una sorta di connubio di contrabbando, sperando di sdoganarsi quale 
interlocutore scientificamente più accreditato della psicoanalisi nelle questioni concernenti la sfera 
dell’umano. 
E siccome questa scienza è scienza della valutazione - ossia scienza inquinata da quella 

distorsione del paradigma galileiano che è l’ovattamento del reale quale caposaldo del discorso 
scientifico - analogamente la psicologia, aggregatasi a questa scienza come l’ultimo dei suoi 
satelliti, non potrà che essere completamente succube dell’ideale della valutazione e 
contemporaneamente completamente cieca davanti all’irruzione del reale quale al di là freudiano 
del principio di piacere: se ne ha conferma nell’accurata evacuazione della nozione di godimento 
dai dottrinari cognitivisti. Come poi non meravigliarsi che addirittura la parte maggioritaria della 
                                                           
1 “[…] la sintesi della psicoanalisi e della biologia […] manifestamente è un inganno […] prometterlo è già una truffa”. 
J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio, Einaudi, Torino 2005, pag. 366. 
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psicoanalisi si sia trovata fin dagli anni ’50 del secolo scorso, e si trovi tuttora a colludere proprio 
con questa psicologia, fino a vagheggiare di poterla incorporare al suo interno, ignara – vogliamo 
ben immaginarlo - di consegnarsi così al proprio boia in un abbraccio fatale da mantide? 
In conclusione, se la scienza si regge su un sostanziale non voler “affatto saperne della verità 

come causa”, d’altra parte “si riconosce che la psicoanalisi è essenzialmente ciò che reintroduce 
nella considerazione scientifica il Nome-del-Padre”2. Si evince allora come una clinica del Nome-
del-Padre (o dei suoi equivalenti), dato che questo fattore è solidale col binomio della catena e 
dell’anello mancante, ovvero con qualcosa che abbiamo dimostrato essere schietta emanazione del 
discorso scientifico nella sua autenticità, rappresenti il contrario epistemologico della valutazione, 
in quanto invece scaturisce dalla deviazione, o meglio dalla degenerazione pseudoscientifica 
imputabile all’obliterazione del reale. Al tempo stesso l’ancoraggio al Nome-del-Padre promette di 
scongiurare in nome della scienza il ritorno oscurantista dell’umanesimo nel suo approccio 
velleitario al soggetto. Alla luce di quanto finora articolato si comprende bene perché mai l’auspicio 
a valutare statisticamente i risultati della psicoterapia vada ricusato a priori come un abuso 
improprio e specioso. La fallacia della valutazione spicca in tutta la sua flagranza nell’allarme che 
da poco comincia ad essere lanciato in America, sulla base dei bilanci consuntivi dell’impiego 
decennale di Fluoxetina nella terapia della depressione. Eppure le valutazioni per parte loro erano 
sempre state positive, se non addirittura entusiastiche, circa i benefici effetti sul tono dell’umore 
indotti da questa prodigiosa molecola: peccato solo per il preoccupante incremento del tasso di 
suicidi nella popolazione di coloro che l’hanno assunta… ma la risposta unanime di costoro alle 
inchieste di valutazione non era stato di essere tutti molto soddisfatti di prendere la pillola della 
felicità? 
 
 
 

Carmelo Licitra Rosa 

                                                           
2 J. Lacan, La scienza e la verità, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, pag. 879. 


