escluso, o un risentimento o una stru-

con il tono di una descrizione, non di

mentalizzazione o un disinteresse; alle

una rivendicazione. Naturalmente c’era

volte, si può trattare di una forzatura o

della rimozione, che toglieva l’affettivi-

addirittura di una violenza. Tutto ciò

tà; in tal modo costei non piangeva la

comporta delle conseguenze.

mancanza della madre, che, in realtà,

Ad esempio, ricordo un caso di edipi-

piangeva.

smo. In una separazione, la figlia aveva

Che cos’è il padre nell’esperienza ana-

enunciato, come scelta preferenziale, il

litica? Il padre è una funzione terza,

desiderio di andare con il padre. In

quella funzione che consente al bambi-

effetti la madre era per lei una figura

no d’individuarsi, ovvero di trovarsi in

problematica in quanto si poneva sem-

un intervallo rispetto alla madre. Per

pre come rivale.

questo il padre è essenziale, anche se, in

In un caso del genere “andare con il

alcuni casi, esiste solo sullo sfondo.

padre” è da intendersi come un appello

E la madre? La madre è l’Altro per

alla madre. Questa figlia, quando si

eccellenza, l’Altro della domanda, colei

sposò, “ fece la madre” fino alla carica-

che si chiama in aiuto. Che risponde o

tura. Il suo enunciato era: “Mia madre,

che non risponde. E ’ l’Altro da cui si

per me, non c’era” (così io la incarno, la

attende risposta. L’Altro a cui si parla

rappresento, supplisco a questa man-

nella lingua primordiale.

canza). Questo enunciato, veniva detto

Ma, senza l’intervallo della funzione
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