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Editore: Alpes 
 
La pratica della psicoanalisi e la sua estensione hanno determinato non solo variazioni 
nella tecnica, ma anche accentuazioni diversificate delle peculiarità della situazione 
analitica. 
Vorremmo offrire uno spazio a quelle controversie che a tutt’oggi animano le discussioni 
tra analisti di diversi orientamenti, a partire da questo numero che, in particolare, include 
un dossier sulla posizione dell’analista. L’intento che ci prefiggiamo è, da un lato, 
evidenziare le invarianti della psicoanalisi e contribuire, dall’altro lato, a diffondere una 
disposizione all’ascolto del diverso, distinguendo la fecondità dell’espressione di 
interrogazioni profonde alla psicoanalisi stessa, dal banale e altrimenti motivato rigetto 
dell’inconscio e del pensiero sull’inconscio.  
Il dibattito attorno alla posizione dell’analista attraverso temi quali la neutralità e l’empatia, 
così come quello sulle variazioni e le invarianti del metodo, ha come posta in gioco la 
funzione analitica in quanto strumento dell’emergere dei processi e contenuti inconsci.  
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