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Nel suo recente libro Isteria, precisamente in uno dei capitoli finali, 
"Tossicomania di transfert", Christopher Bollas analizza, servendosi 
dell'esempio della paziente Anastasia che egli caratterizza come isterica, 
l'attaccamento inestinguibile di alcuni pazienti alla psicoanalisi. Giustamente, 
egli parla di tossicomania. Però, così come sono pronto ad accettare la sua 
definizione di tossicomania di transfert, così non lo sono per quanto riguarda la 
nosologia dei pazienti che egli definisce isterici. A me sembra che è da essere 
messa in dubbio la stessa sua definizione di ciò che è da essere inteso come 
isteria. Perché? Perché egli individua, direi testardamente, il nucleo 
psicopatologico dell'isteria in un attaccamento pregenitale sensitivo-erotico alla 
madre, con conservazione cronica della simbiosi fusionale con essa, e più in 
generale con l'ordine culturale materno. Nell'accentuare l'importanza 
pregenitale della madre, Bollas richiama alla mente le concettualizzazioni della 
Benjamin. Credo siano stati, soprattutto, i kleiniani a rovesciare negli anni 
passati la posizione freudiana sull'isteria e sull'attaccamento erotico dell'isterica 
al padre. Non metto in dubbio che era giusto rintracciare fonti di attaccamento 
pregenitale alla madre negli isterici, ma mi sembra invece ideologico il 
rovesciamento totale di prospettiva, in Bollas e, per altri versi, nella Benjamin. 
D'altra parte, sull'ingordigia appropriativa della Klein e dei suoi primi allievi non 
credo vi siano più dubbi, così come non vi sono dubbi sulle tendenze ingorde di 
certe madri e, paradossalmente, delle femministe. 

Dunque, Bollas che negli ultimi tempi ha acquisito un autorevole prestigio 
internazionale sostiene che l'isterico, soprattutto l'isterica, coerente con la sua 
fedeltà alla madre, si aprirebbe in modo esitante all'ordine paterno, custode 
delle regole, dei divieti e, in primo luogo, del linguaggio. La divisione rigida che 
egli istituisce e sostiene fra ordine materno, prevalentemente sensitivo ed 
emotivo, e ordine paterno, caratterizzato dal linguaggio, è un'eredità del 
patriarcato, una deformazione culturale. D'altra parte, Bollas, uomo 
certamente intelligente, si lascia spesso suggestionare da teorie che assume e 
fa proprie, come in questo caso. A chi mi riferisco? A Lacan. 
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Sentire uno psicoanalista, accreditato come Bollas di mentalità innovatrice, 
propagandare in epoca contemporanea schemi culturali retrivi, quando il 
femminismo ha giustamente spazzato via alcune barriere del dominio della 
società patriarcale, fa certamente senso. 

Ma, non perdiamo di vista il nucleo del problema a cui ho inizialmente 
accennato. Qual è l'analista che si oppone alla costruzione nosologica che 
sostiene tutto il libro di Bollas sull'isteria? Jean Bergeret. I pazienti che per 
l'analista inglese sono isterici, per il francese sono casi limite, ovvero 
borderline e, secondo la definizione che preferisco, pensata negli anni settanta, 
istero-schizoidi. Sono proprio costoro che sono dominati da un'attrazione 
regressiva verso l'oggetto anaclitico rappresentato dalla madre, sono proprio 
questi soggetti che sono assetati, simultaneamente, di libido fusionale e di 
ingordigia narcisistica, compensatoria del sentimento di mancanza, di 
solitudine e di vuoto centrale. 

Sono, quindi, d'accordo con Bergeret, le cui diversificazioni nosologiche 
sono certamente più pensate, più solide, e hanno dietro di loro anni di 
riflessione che non le improvvisazioni di Bollas. Dopo tutto il suo libro 
sull'isteria è stato ispirato da alcuni studenti che in un seminario condotto dallo 
psicoanalista inglese chiedevano che si chiarisse proprio la distinzione fra 
disturbi borderline e isterici. Il risultato, secondo me, a prescindere da alcune 
idee brillanti che, di tanto in tanto, esplodono spumeggianti nel corso del libro, 
è stato un gran pasticcio: dal punto di vista teorico la nosologia strutturale di 
cui parla Bollas si addice agli istero-schizoidi, dal punto di vista clinico vi è nel 
libro una mescolanza di isterici, di istero-schizoidi e di narcisisti. 
Correttamente, Bergeret fa vedere che l'isterica ha conseguito il livello edipico 
di sviluppo libidico-emotivo: è la seduttrice nata del padre e l'avversaria per 
costituzione della madre, di cui teme e non teme, ma essenzialmente sfida, 
secondo il mio punto di vista, l'interdizione. Che poi, a sua volta, Bergeret sia 
eccessivamente rigido nelle sue classificazioni e differenziazioni nosologiche è 
un altro discorso che riserverò per un'altra occasione. Epperò, Bergeret non 
conosce bene la distinzione fra conflitto edipico e genitalità, e in ciò, in verità, 
non si distingue dalla generalità degli psicoanalisti. D'altra parte, né lui, né 
Bollas, hanno compreso l'essenza dell'isteria, come invece l'ha compresa 
l'intersoggettivista Bromberg. Come definirei questo significato essenziale? 
Scissione in due stati alternativi di coscienza, uno che non si differenzia 
sostanzialmente da ciò che in generale si intende per normale, e un altro 
propriamente isterico, nel quale il soggetto si permette, in una condizione di 
accentuazione del sogno normale della veglia, alcune azioni erotizzate del cui 
significato è abbastanza inconsapevole. "Ma come, io ero nuda dinanzi a te, e 
non me ne sono accorta?", mi disse in tempi lontani una fidanzata. 

Ritorniamo, ora, dopo questa piuttosto lunga digressione al problema 
iniziale posto da Bollas, in uno degli sprazzi di illuminazione che appaiono di 
tanto in tanto nei suoi libri, per i quali vale la pena leggerli. A pagina 149 
dell'edizione inglese, nel mostrare l'interminabilità di alcune analisi, dovuta alla 
collusione tra paziente e analista, egli dice: "L'abilità di Anastasia di presentare 
se stessa come incompletamente analizzata da qualsiasi analista evocava il 
desiderio clinico del nuovo analista, che sentiva genuinamente che la 
precedente analisi era stata incompleta e che ulteriore lavoro era richiesto... 
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Per compiere questo legame, l'analizzando deve falsificare le precedenti analisi, 
sminuendole al fine di adescare il nuovo analista nel romanzo psicoanalitico". 

Questo passo coglie abbastanza bene il problema di quei pazienti che, per 
sedurre il loro analista, svalorizzano il precedente, ma minimizza la 
responsabilità dello psicoanalista. Se l'analista riconosce che la precedente 
analisi è stata incompleta e che un successivo lavoro è necessario, ciò è 
sufficiente per accettare di iniziare una nuova analisi, qualora vi siano requisiti 
per prevedere un'ulteriore maturazione. È, poi, compito e responsabilità sua 
evitare di cascare nel gioco del romanzo psicoanalitico. 

E Bollas continua a pagina 150: "Questa forma particolare di mentire - 
nominare la parola mentire a proposito dei pazienti da parte di uno 
psicoanalista ha rievocato in me l'epoca gloriosa del kleinismo, quando tutti i 
pazienti erano considerati bugiardi per definizione, successivamente ladri della 
mente dell'analista, e infine psicotici - mira a eliminare, e 
dall'autoconsapevolezza e dalla conoscenza dell'altro, parti vitali della verità (o 
della storia) che disturbano la determinazione del sé di aderire allo stato di 
dipendenza infantile. La mancanza dinamica dell'analizzando - l'incompletezza 
come lusinga - è proiettata nelle precedenti analisi, che sono viste esse stesse 
come incomplete. Accettando la ricollocazione della mancanza, il nuovo 
analista inconsapevolmente prende parte in una proiezione collusiva...". Ora, 
desidero soffermarmi ancora su queste affermazioni dello psicoanalista inglese, 
perché a me sembra che il problema sia alquanto più complesso di come egli lo 
pone. Per prima cosa, se un paziente richiede una nuova analisi, è da un lato 
certamente necessario essere guardinghi, pur tuttavia, dall'altro lato il cercare 
un'altra analisi è, comunque, segno indistinguibile che le passate analisi sono, 
se non fallite, per lo meno non complete, o temporaneamente non risolutive. 
Per mia inveterata abitudine ho sempre presente alla mente il paragone fra il 
rapporto analitico e quello di coppia. Se la precedente relazione d'amore di una 
donna o di un uomo è fallita, questa donna e questo uomo hanno pur sempre 
diritto a cercare una nuova relazione, senza per questo essere bollati come 
mentitori. Nella società contemporanea una situazione come questa è talmente 
diffusa da essere considerata quasi la norma. Di nuovo pongo la domanda: 
perché? Perché il tipo d'uomo e di donna prevalente nella società storica nella 
quale viviamo si avvicina molto alle caratteristiche del borderline, e, secondo la 
definizione da me preferita, di istero-schizoide, mentre coloro che non cercano, 
o sono refrattari all'analisi, che rientrano nella categoria dei "normali", secondo 
Freud e Bergeret, dal mio punto di vista sono da essere compresi nella 
definizione di narcisisti, più o meno riusciti. Naturalmente, fra i normali vi sono 
anche persone sane. Dunque, se una paziente cerca un nuovo analista, ciò è 
da essere paragonato alla situazione di una persona che, delusa da una serie di 
insuccessi sentimentali, si apre verso la possibilità di un nuovo amore. E, noi 
sappiamo, e lo sappiamo per certo, che nella prima fase dell'innamoramento 
entrambi i partner, consapevolmente o inconsapevolmente, sono sospinti 
dall'urgenza di mettere in cattiva luce gli amanti precedenti, e per presentare 
se stessi come vittime involontarie e innocenti di individui presentati come 
egoisti, narcisisti, incomprensivi, pieni di difetti, e per compiacere il nuovo 
amante, seducendolo a pensare di essere più dotato del precedente di nobili 
qualità e sentimenti. Tanto naturale, quanto universale, è il desiderio mimetico 
di far proprio l'oggetto amato, in quanto nucleo stesso della psicologia degli 
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umani, e non solo degli umani. Mi spingo fino a questa temeraria affermazione: 
non credo che vi sia analista che non sia lusingato dal desiderio di provare di 
essere miglior partner di un precedente analista per un paziente che cerca una 
nuova analisi. Sta, poi, a questo analista usare la consapevolezza per 
contenere e controllare questo desiderio "umano, troppo umano". Dunque, è 
l'analista che, resosi immune all'adescamento del paziente, ma anche 
imparziale nei confronti di una malintesa difesa di interessi corporativistici, 
deve sapere attendere che la relazione si svolga sino a presentare il nucleo più 
intimo della psicologia del paziente, che assume la forma di coazione a 
ripetere, là dove è forse possibile operare, se analista e paziente ne hanno la 
capacità, una svolta positiva risolutiva.  

Questa inevitabile digressione a parte, il problema posto da Bollas è 
talmente interessante, da ritenersi centrale per quanto attiene al significato 
ultimo di un'analisi indebitamente protratta, in quanto difesa formidabile nei 
confronti della necessità di risoluzione del transfert anaclitico e dell'assunzione 
di una piena responsabilità e autonomia nella conduzione della propria vita. 
Dunque, il punto positivo messo in luce da Bollas è che l'analisi può assumere 
il significato di resistenza alla terapia, cioè alla guarigione del paziente. 

E, condivido poi del tutto questa frase conclusiva di Bollas a pagina 151: 
"Comunque, gli psicoanalisti non sono spesso nella migliore posizione per 
analizzare l'interminabilità dinamica della passione isterica per la psicoanalisi, 
poiché non è incomune per gli psicoanalisti avere incarcerato se stessi in 
psicoanalisi eccessivamente lunghe - da dieci a quindici anni - o in analisi 
multiple che li hanno tenuti sul lettino per decadi". 

Descriverò, ora, l'analisi di un paziente durata circa sei anni, reduce da 
due precedenti analisi, di cui l'ultima con un'analista donna. La parte finale 
dell'analisi si è movimentata proprio attorno alla difficoltà che il paziente aveva 
di lasciarla. Questa seduta si è svolta tre mesi prima della terminazione del 
trattamento. 

Il paziente inizia la seduta dicendo: "Mi sento bene e tranquillo!". Pausa. 
Dopo un po' gli dico: "È come se volesse dire: mi sento bene e tranquillo, 
però...!". "Sì, è vero", risponde. "Stanotte ho avuto un sogno che mi ha 
abbastanza sconvolto. Vi era un individuo con una roncola che mi sembrava 
abbastanza minaccioso. Però, forse, non ero io che venivo minacciato, ma un 
ragazzo. Nel sogno l'uomo diceva al ragazzo: 'Ti ho rotto un braccio’. Alla fine 
accoglievo questo ragazzo nella mia casa". Associa con un ragazzo del 
quartiere del suo passato, piuttosto turbolento, aggressivo verso altri, ma 
anche verso se stesso. Il padre lo batteva. Poi aggiunge: "Mi sembra che mio 
padre avesse una roncola un po' più piccola di quella del sogno, con un manico 
piuttosto lungo". Gli ricordo che suo padre batteva spesso suo fratello. "Sì, è 
vero, mio fratello ne combinava parecchie, mentre io ero considerato il buono, 
mantenevo sempre un buon rapporto con mia madre". "E, il ragazzo del sogno 
le richiama alla mente qualcun altro?". Mi risponde prontamente: "Mio figlio!". 
"Quindi, nel preconscio Lei associa Suo figlio con Suo fratello". Decido, poi di 
dargli un'interpretazione transferale: "A parte Suo padre, l'uomo con la roncola 
posso essere anch'io. L'analisi sta per finire!". "Sì, in un certo senso", il 
paziente osserva, "l'uomo con la roncola potrebbe rappresentare la morte!". Di 
rimando gli dico: "Sì, se Lei intende la fine dell'analisi come il taglio del 
cordone ombelicale, e non semplicemente come la caduta di esso". E 
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aggiungo: "Il padre analista che pone fine all'analisi significa la castrazione non 
tanto del pene, ma del cordone ombelicale che mantiene la simbiosi fra Lei e 
Sua madre". Il paziente conferma: "È come se Lei rappresentasse 
contemporaneamente il padre e la madre". "Esattamente", gli dico, "come 
padre rappresento il famoso terzo che taglia la simbiosi fusionale madre-figlio, 
ricostituitasi dopo la fine della prima analisi tra Lei e me nelle vesti di madre". 
Il paziente ha avuto difficoltà nell'accettare la fine della seconda analisi, 
terminata con un incidente di percorso. Aggiungo: "È divenuto del tutto 
trasparente il motivo di rendere interminabili le Sue analisi". "Cioè?", mi 
chiede. "Rendere l'analisi interminabile significa riprendere l'antica simbiosi e 
renderla appunto tale, intramontabile. Appare, quindi, chiaro che l'analisi 
stessa assume la forma di massima resistenza, di difesa". "Difesa da cosa?", 
mi chiede animatamente il paziente. "Difesa dalla guarigione", gli dico, e 
aggiungo: "Però, nell'ultima parte del sogno Lei si allontana e accoglie il 
ragazzo in casa". "Allora, non è una buona soluzione?". Gli rispondo: "Lei 
interiorizza una relazione con un oggetto esterno". E aggiungo, perché mi 
accorgo che il paziente attende ulteriori spiegazioni: "D'altra parte questo 
ragazzo non è buono". "Quindi, si deduce?", mi chiede. "Si deduce che il 
sistema che ha dominato la Sua vita, quello di essere sempre buono con una 
madre ugualmente buona e di proiettare all'esterno sui compagni e sul fratello, 
e in seguito su Suo figlio, la cattiveria, dove Lei ha giocato soggettivamente il 
ruolo della madre ultracomprensiva verso il Suo sé aggressivo e violento 
proiettato su suo figlio, questo sistema non funziona più". Il paziente mi dice: 
"Effettivamente, ho sempre mirato a crearmi una specie di aiuola felice, di 
valle pacifica, dove vivere indisturbato in pace e tranquillità". "Il motivo iniziale 
della seduta", gli dico, "come in una sinfonia ritorna nel finale, portando con sé 
la soluzione". E aggiungo: "Però, questo modello di perfezione, questo giardino 
dell'Eden è sempre in pericolo di essere disturbato dall'aggressività di agenti 
esterni, ma anche dalla Sua stessa aggressività rimossa. Più vuole un modello 
di incorruttibile serenità, più non riesce a tollerare i disturbi da parte dell'altrui 
o della propria violenza". Il paziente accetta questa interpretazione dinamica e 
mi dice: "Si! Dovrei accettare di più gli aspetti aggressivi di me stesso". Gli 
dico: "È quello che fa nel sogno accettando in casa il ragazzo turbolento. Ma, 
chiariamo ulteriormente il contrappasso implicito nel ritorno in fine seduta del 
motivo iniziale: da un lato pace e benessere, dall'altro sogno disturbante e 
aggressività. Alla pace del giorno corrisponde la violenza della notte. 
Avvicinando fra loro queste situazioni, sembra che Lei voglia, ora, cercare di 
sintetizzare i due sé scissi, per pervenire a un'integrazione". Il paziente mi 
saluta soddisfatto della seduta. 

Egli se ne va, e alla mia mente si presenta Eraclito e la discussione 
piuttosto interminabile svolta su di lui da Eugen Fino e Martin Heidegger. 
Questo dialogo mi ha ulteriormente chiarito il pensiero di Eraclito, e non solo 
per gli argomenti pur validi trattati dai due filosofi, ma soprattutto perché il 
confronto ha stimolato una mia ulteriore riflessione sugli aforismi di Eraclito. 
Mentre Fink e Heidegger si arrovellavano nel cercare significati sempre più 
ascosi ed ermetici, utilizzando tutto il loro sapere filosofico e culturale, mi 
accorgevo che essi, nel loro timore reverenziale verso la cultura greca, ed 
Eraclito in particolare, si allontanavano alquanto dalla possibilità di pervenire a 
una chiarificazione soddisfacente. 
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E, subito, un breve esempio di questa discussione. Heidegger: "Allora si 
potrebbe dire: il venire alla luce non è né creatio, né illuminatio, né 
costituzione". Fink: "E neppure il produrre della 'texnè'. Perché quest'ultima è il 
produrre una determinata forma sulla base di un materiale disponibile, ma a 
sua volta non fabbricabile". Heidegger: "A differenza della creatio". E in 
seguito, Heidegger: "Enti sono gli dei". 

In verità, i due eminenti filosofi stavano cercando, direi affannosamente, 
di estrarre il significato da due ben noti aforismi del filosofo di Efeso. Il primo 
dice: "Immortali: mortali; mortali: immortali, poiché la vita di questi è la morte 
di quelli e la vita di quelli è la morte di questi". E il secondo: "Ed è sempre una 
e la stessa cosa che abita (?) in noi: vivente e morto, desto e dormiente, 
giovane e vecchio. Poiché questo rovesciandosi è quello e quello, rovesciandosi 
di nuovo è questo".  

E Fink pone la domanda: "Quando Eraclito dice: 'Ed è sempre una e la 
stessa cosa che abita in noi: vivente e morto' si intende il vivente e il morto, o 
l'esser morto?". Heidegger: "Oppure ancora il poter esser morto". 

Ma, l'idea che mi ha veramente colpito in tutto questo filosofare è 
un'osservazione liberatoria di Heidegger: "L'aspetto sorprendente è che questa 
cosa che ci risulta tanto bizzarra sembra buttata lì da Eraclito con leggerezza". 

Ed ecco che finalmente la mia mente si rischiara! Eraclito pensava con il 
preconscio, usava il rapporto conscio-preconscio che ho definito il metodo 
stesso della consapevolezza, mentre questi due filosofi non riescono a liberarsi 
completamente, malgrado le migliori intenzioni più volte dichiarate, del modo 
di pensare metafisico, cioè cerebrale, a cui corrisponde in psicoanalisi la 
speculazione metapsicologica. Il pensiero di Eraclito a questo punto mi è 
apparso abbastanza trasparente. La chiave è la formula di Eraclito, non 
meramente letteraria, usata in diversi aforismi: "Ed è sempre una e la stessa 
cosa". La formula è un leitmotiv che ha acquisito ritmo musicale. Cosa 
significa? Significa che la dialettica eraclitea degli opposti simboleggiata 
dall'arco, dalla lira e da Polemos, espressa dal giorno e dalla notte, dalla vita e 
dalla morte e così via, questa dialettica si tramuta nella dialettica dei distinti in 
una sintesi armonica, a differenza della dialettica hegeliana, dove gli opposti si 
risolvono gli uni negli altri - il positivo nel negativo - da cui sorge un terzo che 
è sintesi di elementi vuoti, che hanno perduto dignità d'essere, come ha 
osservato Kierkegaard. Gli stessi opposti a un livello superiore diventano 
distinti: opposti per gli uomini, distinti per gli dei. Ed ecco l'apparire del 
significato di un altro famoso aforisma: "Belle e buone e giuste sono per un dio 
tutte le cose, per gli uomini alcune sono giuste altre sono ingiuste". 

Ho ampliato queste considerazioni in un altro lavoro, dove mostro come la 
teoria dell'eterno ritorno dell'eguale spiega perfettamente l'opposizione 
eraclitea fra immortali e mortali. Ogni cosa che partecipa all'Essere, ogni ente, 
è a un tempo mortale e immortale. D'altra parte, la coincidenza del pensiero di 
Eraclito con quello di Nietzsche contribuisce ad assolvere il grande filosofo 
tedesco dalla follia. 

Ma, perché ho sostato a lungo su questo dialogo attorno a Eraclito? 
Innanzi tutto perché si è affacciato immediatamente alla mia mente, e in 
secondo luogo perché contribuisce alla spiegazione degli opposti, quali si sono 
manifestati nel paziente: da un lato l'affermazione del benessere e della pace 
che inerisce allo stato di coscienza della veglia, dall'altro il turbamento dello 
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stato di coscienza del sé sognante durante il sonno. Il sogno ha messo in luce 
quello che Winnicott chiamerebbe il vero sé del paziente, ma che io mi asterrei 
dal definire tale, nella misura in cui astrarremmo dall'insieme un carattere 
oppositivo, composto di aggressività e violenza, e lo universalizzeremmo come 
fa la Benjamin, a scapito dell'altro opposto: il desiderio di calma e di serenità. 
Da un punto di vista psicoanalitico compiremmo una scissione: favoriremmo il 
conflitto edipico, rappresentato dal contrasto con il padre nel sogno, piuttosto 
del desiderio di una beata relazione con se stesso e con la madre. Quando la 
psicoanalisi ostenta la predilezione per il famoso terzo fa proprio questo: 
continua in forma appena modificata a favorire la vecchia soluzione freudiana 
del conflitto edipico. A un'analisi appena approfondita il terzo rivela il volto 
cupo del vecchio Jahvè, del superio freudiano che dall'alto controlla e dispone. 

No! La genitalità e il livello libidico-emotivo di maturazione umana che ho 
definito genital-personale significano andare oltre, e la simbiosi fusionale con la 
madre e la soluzione freudiana del conflitto edipico. Ciò significa integrare il 
modello di un padre genital-personale che ama la madre ed è da lei amato, il 
quale però ha reintegrato il bambino del proprio passato, come sembra fare il 
paziente nel sogno, un bambino che pure ama la madre, nel bene e nel male. 
Sicché, vi è un bambino che ha saputo resistere alla minaccia di castrazione e 
al senso di colpa conseguente e non ha rinunciato all'amore per la madre, ma 
ha sviluppato anche l'amicizia verso un padre genital-personale con cui 
ambisce a identificarsi, e vi è un padre che ha ripreso dentro di sé il bambino 
del suo passato e l'amore per la mammella e della mammella per lui. Così la 
soluzione del conflitto edipico va oltre Freud e oltre il nodo irrisolvibile per la 
Klein, dove vi è un paziente-bambino, o bambina, che deve rinunziare 
all'amore della madre, o del padre, accettando il modello dei due genitori che 
si amano fra di loro, dove in questo caso il bambino è il terzo escluso. Nella 
mia soluzione tutto viene recuperato, e a nulla si rinuncia. Nella persona che è 
totalità libidico-emotiva e mentale il padre recupera il bambino e l'amore di se 
stesso bambino per la mammella. 

Quando il paziente, dunque, sogna di accettare il ragazzo nella sua casa, 
cioè nella sua maturità, sta in una certa misura esemplificando tutto ciò. Egli 
infatti è sposato e ama sua moglie, su cui ha trasferito i significati essenziali 
della relazione con la madre, andando oltre la simbiosi. 

E, quando io dico, come ho affermato recentemente a Padova, che i terzi 
restino a casa loro, voglio significare che la persona ha già integrato in se 
stessa i terzi, e non sa cosa farsene di terzi appollaiati come gufi sui rami alti 
della relazione analitica, come in Ogden per esempio, il cui concetto del terzo 
deriva dai bigotti francesi. 

Una seconda seduta di alcune settimane dopo. 
Paziente: "Non so se desidero parlare del fatto che sono stato disturbato 

durante il week-end. Ho dormito poco". Dopo una breve pausa: "Si tratta di 
mio figlio. Abbiamo avuto una discussione". 

Il paziente è ancora parzialmente legato al figlio dal gioco dei doppi ruoli 
narcisistici che dà un'impronta sadomasochistica alla relazione. In questo gioco 
non solo ripete, in modo coatto, la relazione simbiotica, ma può mediante il 
rovesciamento dei ruoli identificarsi soggettivamente con la madre e 
proiettivamente con un oggetto che ha incorporato il se stesso bambino o 
adolescente, e, alternativamente, soggettivamente con se stesso bambino, o 
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adolescente, e proiettivamente con un oggetto che ha impersonato il ruolo 
materno. Inoltre, può identificarsi soggettivamente anche con quel padre che 
ha vissuto come assente. Proprio l'assenza del padre lo ha sospinto a 
comportarsi in modo opposto, finendo per essere iperpresente. Da notare che 
ho definito un ruolo come soggettivo, mentre l'altro è quello proiettivo di 
Melanie Klein. Tutto è andato bene, fin quando il figlio ne traeva piacere. Ma, 
con l'inizio della crisi adolescenziale il ragazzo ha cominciato a vivere in modo 
asfittico il rapporto con il padre, e ha iniziato a emanciparsi. Quindi, più il 
padre risentiva la rottura della simbiosi, come perdita di una parte di sé, più si 
sforzava di trovare una soluzione che il figlio potesse gradire, sì da conservare 
il rapporto idilliaco dell'infanzia, più il figlio sentiva il padre come possessivo e 
oppressivo. E non è che il paziente non avesse in parte ragione nel cercare di 
prevenire i pericoli in cui un adolescente può imbattersi, soprattutto, nella 
società contemporanea. Epperò, la valutazione razionale delle situazioni era 
deformata dal gioco dei doppi ruoli, come trasposizione preconscia nel presente 
di una realtà virtuale che nel passato coincideva con la realtà di fatto del figlio 
bambino. 

Il paziente mi dice che il figlio, il quale nei giorni feriali vive a Padova, città 
piuttosto lontana da Verona dove vivono i suoi, per seguire i corsi universitari, 
mentre soggiorna presso i genitori nei week-end, è tornato tardi per ben due 
sere. Soprattutto domenica lo ha tenuto sveglio, perché il paziente, dovendo 
venire di buon mattino alla seduta, si era coricato presto. Gli chiedo di 
precisarmi l'ora del rientro del figlio. "È tornato alle undici e venti", mi dice. 
"Beh, non mi sembra troppo tardi". "Ma, doveva tornare alle undici", insiste. 

La paradossale puntigliosità e l'ansia eccessiva mi hanno convinto che qui 
il gioco dei doppi ruoli è l'espressione di una drammatizzazione isterica legata 
alla fine prossima dell'analisi. Perciò gli dico: "Lei che ha rinunziato a divenire 
psicoanalista, ma è pur sempre uno psicoterapeuta, pensa che sia razionale 
voler controllare i Suoi pazienti?". Mi risponde alquanto irritato e risentito: "Ma 
i figli non sono pazienti!". La frase mi fa sorridere e gli dico: "Lei fa una 
scissione. Nella terapia con me accetta un metodo molto razionale, accetta il 
principio di realtà, mentre come padre ne vuole applicare un altro?". Il paziente 
risponde quasi immediatamente: "Vedo che se continuo così, mi prendo 
soltanto delle scoppole". Poi diventa riflessivo e aggiunge: "Mi sembra che in 
analisi mi comporto come mio figlio". "Certo", gli dico, "per mettermi alla prova 
e vedere come bisogna comportarsi con suo figlio, ma anche con i suoi 
pazienti". Poi aggiungo: "Ora, Lei mi fa giocare il ruolo del padre, diverso da 
Suo padre, vissuto come assente. Vuol fare un test del mio interesse o 
disinteresse per Lei". In fine analisi, il paziente si serve dell'identificazione con 
il figlio per evidenziare le problematiche finali del rapporto transfert-
controtransfert: vuol vedere se io lo lascio andare, o se desidero trattenerlo. 
D'altra parte, in modo sottile, la sua irritazione per i venti minuti di ritardo si 
addice, contraddicendo la mia interpretazione sull'esiguità del ritardo del figlio, 
proprio all'analista e alla situazione analitica. È presumibile che un'analista si 
irriti per un tale ritardo. Dunque, se io come analista mi irritassi, le sue 
reazioni verso il figlio sarebbero giustificate. Tutto è in funzione di un test 
abbastanza raffinato. Fra me e me penso: vorrei proprio vedere a quale livello 
di raffinatezza psicologica la biologia e la farmacologia possono elevare i 
pazienti con gli antidepressivi. Quindi, rifletto, se il mio comportamento verso 
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di lui è troppo professionale, potrei essere identificato, o con un padre troppo 
rigido, o con uno disinteressato: gli estremi sono uno e la medesima cosa, 
come nel motivo musicale di Eraclito. Epperò, se egli riesce a dimostrare che le 
mie interpretazioni sono solo apparentemente tali, ma sono in profondità una 
lavata di capo, allora può accusarmi, esattamente come fa suo figlio, di essere 
un padre troppo oppressivo, che non vuole mollarlo: potrebbe cogliere in me 
un'intrinseca contraddizione. Gli dico: "Il gioco dei doppi ruoli finisce per essere 
un cattivo gioco, una specie di stallo, da cui non si esce. Proprio così rende 
l'analisi interminabile, rovesciando continuamente i ruoli nel rapporto con me e 
con suo figlio. Se le riesce di farmi diventare il genitore possessivo, Lei 
giustifica Suo figlio e, identificandosi con lui ha un buon motivo per mandarmi 
a quel paese. In questo caso, è Lei che sceglie felicemente il ruolo schizoide, e 
riesce a mettere me nel ruolo di madre e padre abbandonati e addolorati, che 
è esattamente il ruolo che Lei assume con Suo figlio, o che Suo figlio riesce a 
farLe assumere". Il paziente mi dice: "Comincia a divenire tutto chiaro, e però 
non riesco a vedere la soluzione". Gli dico: "Non Le sembra che non Le 
convenga di farmi giocare il ruolo dei genitori e dell'analista abbandonati, 
anche se ciò potrebbe permetterLe di non subire un'emorragia narcisistica e di 
prendersi una rivincita: è una rivincita effimera, perché Lei si porta con sé la 
realtà dei doppi ruoli, che è soltanto una realtà virtuale magica, che La 
conduce a identificarsi ineluttabilmente con il ruolo del genitore e dell'analista 
coinvolti e frustrati con Suo figlio e con i Suoi pazienti. Insomma, così non si 
esce dalla maledizione del gioco dei doppi ruoli, a meno che Lei non si decida a 
vedere le mie interpretazioni, non come 'scoppole', ma come liberatorie. Il 
gioco non è un gioco, ma un vero e proprio giogo". Penso: ecco come una 
realtà virtuale può divenire una realtà sadomasochistica. Poi gli dico: "In 
verità, io non sono, né un professionista asettico, cioè un padre assente, 
schizoide, né un professionista rigido, cioè superegoico, né un professionista 
coinvolto, come è Lei con i Suoi pazienti, cioè un padre possessivo, simbiotico. 
Sono un professionista che è anche, in una certa misura, un padre, una madre, 
né distante e indifferente come Suo padre, né ipercoinvolto ed emotivamente 
disturbato come è Lei e come era Sua madre. Ho cercato nel rapporto con Lei 
di fare di me una realtà emotiva che è una trasformazione, per usare una 
parola cara a Bion, della realtà virtuale negativa del gioco dei doppi ruoli, 
negativa perché inadeguata alla realtà presente: una realtà emotiva 
trasformativa, dunque, che potrebbe essere considerata un virtuale positivo, in 
quanto agente rigenerativo per Lei". 

Terza seduta (un mese prima della conclusione). 
"Oggi mi sento bene! Però, sono stato male il giorno dopo l'ultima seduta. 

Mi sono sentito depresso, perché l'analisi dei doppi ruoli, dove io vivo qui, in 
ruoli rovesciati, quello che vivo con mio figlio, mi ha fatto sentire come se io 
non potessi uscire da questa situazione". Gli dico: "Se Lei prende 
l'interpretazione come critica, o come accusa moralistica, Lei ci rimane dentro, 
se si identifica con la consapevolezza, Lei si pone fuori e osserva dall'esterno il 
movimento dinamico: quindi, è una liberazione!". "È proprio quello che non 
riesco a fare. Ho fatto un sogno. Entravo in un palazzo dove al centro della sala 
vi era un panno verde; lo scostavo e vedevo il proprietario addormentato. Vi 
erano anche alberi di frutta. Avevo il desiderio di rubare, ma avevo paura che il 
proprietario si svegliasse". 
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Stranamente, alla mia mente viene Polifemo addormentato, mentre 
un'inibizione mi impedisce, temporaneamente, l'immagine del giardino 
dell'Eden e del Padre Eterno, malgrado questo sia un tema centrale al mio 
pensiero. Comunico quel che ho pensato al paziente, che dice: "In fondo, 
Ulisse si era introdotto nell'abitazione di Polifemo". Gli dico: "È come quando i 
bambini vogliono appropriarsi della frutta nel campo di un estraneo". Risponde: 
"Effettivamente, è qualcosa che si fa da bambini, anche se io non l'ho mai 
fatto, ma i miei amici lo facevano". Poi, il paziente stesso dice che 
l'addormentato potevo essere io, e aggiunge: "Il Padre Eterno". E io di 
rimando: "E Lei vuole appropriare il frutto dell'albero della conoscenza". Di 
getto, il paziente conferma: "Sì, nel giardino dell'Eden". "D'altra parte", gli 
dico, "forse è questo che rende interminabile l'analisi: il desiderio a lungo 
preservato, e ora finalmente espresso, di appropriare il frutto del giardino". 
Risponde rapidamente: "Sì! Invidio il Suo sapere, la Sua forza mentale". Gli 
dico: "Eppure, è anche vero, stando ai sogni, che Lei preferisce rubare 
piuttosto che ricevere". E aggiungo: "Non è che non si possa godere dei frutti 
dell'albero, ma non se ne può godere perché si preferisce rubarli". A questo 
punto, il paziente sposta l'attenzione da un campo divenuto forse troppo caldo 
e dice: "Mi è venuto in mente un altro sogno". Gli chiedo: "Della stessa 
notte?". "Sì, sognavo mio figlio quando era piccolo, e io gli succhiavo i piedini; 
penso a qualcosa che mi piaceva fare quando mio figlio era bambino". 
Aggiungo: "Oppure, qualcuno faceva a Lei quando era bambino". Esclama: 
"Ancora doppi ruoli!". "Dunque", gli chiedo, "chi è il bambino del sogno?". 
Risponde immediatamente: "Una proiezione di me stesso bambino". "Bene", gli 
dico, "e Lei chi è nel sogno?". A questo punto, il paziente esita e sposta il 
discorso sul piano religioso, anche con una certa ironia: "Beh, sarà Gesù 
Bambino". "Sì, d'accordo, e l'altra persona chi è?". "Sarà la Madonna", 
risponde. "Va bene", dico, "abbiamo visto a chi corrisponde il bambino, e Lei 
chi è nell'identificazione soggettiva, è la Madonna?". Con molta esitazione il 
paziente dice: "Sono i miei genitori". Gli dico: "Estensivamente, senz'altro, ma 
chi è la persona più vicina al bambino?". D'un fiato mi risponde: "Mia madre". 
"Dunque, riappare la coppia madre-bambino che Lei, rovesciando i ruoli, non 
vuole sciogliere, né con Suo figlio, né in analisi". "Sì, perché la Vergine adora il 
bambino", afferma con enfasi il paziente. "Siamo, quindi, arrivati alle fonti del 
narcisismo", gli dico, e aggiungo: "Il desiderio di conservare in eterno 
l'adorazione della madre. Ma poiché non si può mantenere in eterno, e in più 
Le darebbe, come Le ha dato, molto fastidio (il paziente, infatti, risente e 
respinge l'eccessivo attaccamento che la madre ha ancora per lui), ecco che 
Lei ha escogitato un mezzo per conservarla egosintonicamente". "Come?", mi 
chiede. "Rovesciando i ruoli, e cercando di mantenere eterno il legame col figlio 
e nel rendere interminabili le sue ripetute analisi". E aggiungo: "Ma i guai 
cominciano col narcisismo, quando Gesù Bambino, a un certo momento, si è 
ribellato e ha mandato a quel paese entrambi i genitori". Il paziente dice: 
"Come potrei fare io qui, oppure riversare il Suo sapere su di me". "Infatti", gli 
dico, "a un certo momento della seduta, Lei ha spostato l'attenzione per 
angoscia dalla situazione del furto del frutto, del sapere cioè del Padre Eterno, 
a una situazione più regressiva, riprendendo un rapporto ormai superato". E, 
concludo: "Dunque, si riprende la relazione anaclitica, quando non si riesce a 
contenere l'angoscia del conflitto edipico". Il paziente va via rasserenato. 
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All'uscita del paziente penso: meno male che ho capito il movimento regressivo 
quando ha spostato l'attenzione dal conflitto edipico al rapporto anaclitico, 
altrimenti vi era il pericolo, se io colludevo con il paziente, di rendere 
interminabile l'analisi! 

Conclusione rapida e sintetica. 
Credo di avere mostrato, in modo quasi matematico, che le analisi 

interminabili sono quasi sempre, ed essenzialmente, dovute al tentativo 
collusivo fra analista e paziente di evitare l'angoscia di riaffrontare il conflitto 
edipico, servendosi di una regressione anaclitica alla relazione simbiotico-
fusionale con la madre. Desiderio anaclitico e relazione regressiva si sciolgono 
quando il conflitto edipico viene riaffrontato e si perviene alla soluzione sana di 
esso che è la persona e la genitalità. Un avvertimento questo agli psicoanalisti 
ultima moda, quelli dell'attaccamento e dell'intersoggettivismo. 

E infine ritorna alla mente Eraclito e uno dei suoi detti più pregnanti: "Ciò 
che diverge converge, e dagli opposti nasce l'armonia più bella". Dagli opposti 
- la simbiosi fusionale e il conflitto edipico - sorge la persona e il giardino 
dell'Eden della genitalità. 
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