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 In questo minuto di orologio vorrei riprendere solo alcuni aspetti, almeno quelli che a caldo mi 

hanno più colpito anche perché ci hai dato molto suggestioni all’interno di un discorso che è piuttosto 

articolato. 

 Volevo mettere in evidenza questo: che mi sembra che quasi fatalmente l’esame della letteratura 

sulla perversione coincide con l’esame di una letteratura che non parla solo della perversione, ma che la 

teorizza come sfondo che sostituisce la normalità. Questo mi sembra un dato… 

 

 Chi tocca la perversione, rende perverso il concetto di norma. Passa a perversizzare la stessa 

presentazione della normalità. Questo mi sembra abbastanza chiaro nelle teorie che ci ha esposto sia della 

Klein che di Hanna Segal. E in particolare, rispetto al primo punto di cui ha parlato, questo adattamento alla 

realtà è in opera una vera e propria maldicenza del bambino, la cui impotenza funzionale e in particolare 

psicomotoria, è estesa a impotenza del pensiero, mentre anche il tuo commento del gioco del rocchetto 

mostra un bambino che è impotente nella possibilità di dislocarsi da sé, e quindi per esempio di seguire la 

madre nei suoi spostamenti, ma non è assolutamente impotente nel pensiero. Dunque, basterebbe questo per 

mettere in discussione questa maldicenza sul bambino che lo fissa in una posizione di supposta impotenza 

originaria. Gli elementi sulla maldicenza sul bambino mi sembrano due: la trasformazione dell’inganno in 

perdita e anzi, il pensiero della perdita come il contenuto ingannevole trasmesso, del tipo: «Non abbiamo a 

che fare con alcun inganno: abbiamo a che fare con una perdita». Quindi la trasformazione di un inganno in 

una perdita e anche il contenuto stesso dell’inganno come perdita.  

 In secondo luogo, l’altra cosa che tu hai mostrato e che tu hai colto come molto opportuna è il 

ribaltamento dell’invidia. L’invidia di cui parliamo è l’invidia per l’iniziativa del bambino, ovvero per il 

pensiero infantile, ovvero per la sua possibilità di riuscita, e il ribaltamento di questa invidia, nelle teorie 

perverse, avviene sul bambino. Si parla di un bambino invidioso, di un bambino che invidierebbe, quando in 

realtà l’invidia è l’odio messo in atto dall’altro attraverso l’inganno.  

 Rispetto al secondo punto dell’idealizzazione io tratterrei queste due definizioni di idealizzazione, 

che in parte ho colto dal tuo discorso e in parte è una parafrasi delle frasi che tu stessa hai proposto 

commentandole: idealizzazione come fissazione della meta nell’uguagliarsi all’altro, non tanto 

individuazione della meta nello stabilire un rapporto con l’altro, quanto individuazione della meta — ma a 

questo punto diventa una meta fissata, bloccata — in un uguagliarsi all’altro. Uguaglianza contro rapporto. 

 E la seconda definizione di idealizzazione che proporrei con una parafrasi colta o elaborata dalle 

cose che tu hai detto è la idealizzazione come il pensiero del ritorno al futuro. Mi è venuto alla mente questo 
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titolo di film, è una citazione cinematografica se si vuole. L’idealizzazione è spostare in un futuro virtuale la 

supposizione di un passato altrettanto virtuale, anch’esso mai esistito. Ma il futuro che è promesso 

dall’idealizzazione, fosse anche realizzabile, non sarebbe una vera novità, ma la sua realizzazione 

consisterebbe nella pura ripresa di un passato fissato nel mito.  
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