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  Sto lavorando a un libro dal titolo “Il complesso di Giocasta”, che tratta della sessualità femminile
a partire dalla crisi della mezza età. Al di là del dolore e della perdita che questa crisi rappresenta
per la donna, essa è un momento molto importante per ripensare la femminilità, perché questa crisi
funziona - nei suoi confronti - come un prisma. Così come il prisma infatti decompone la luce nei
suoi componenti, la crisi della mezza età decompone la sessualità femminile in elementi che sono
generalmente mescolati, non solo nel periodo riproduttivo della donna, ma anche nella nostra mente
e soprattutto nella mente di molti psicanalisti, per i quali la questione del femminile è solitamente
abbinata a quella del materno.
  Circa tre anni fa, nel mese di settembre, mi sono accorta che in tutte le stazioni metropolitane
c’erano enormi cartelloni pubblicitari che riportavano questa frase: “E’ una fortuna essere donna”.
Vi era illustrata una bella ragazza ventenne, che esibiva un generoso decolté, e dal fondo della sua
gonna uscivano  nove adorabili  neonati.  La  particolarità  di  quel  cartellone  pubblicitario  era  che
metteva in mostra le due cose che ogni ragazza si sente promettere prima di diventare donna: essere
un po’  il  fallo  e  avere  un  po’  il  fallo  (Per  rendere  con precisione  il  punto  di  vista  lacaniano,
dovremmo dire: “non essere senza essere il fallo, non essere senza avere il fallo”). Relativamente a
queste promesse, la menopausa costituisce un impatto terribile, formidabile, perché essa rappresenta
il contrario, è esattamente il contrario: in essa si perde proprio quello che è promesso. Quindi, alla
luce della crisi della mezza età, la questione della femminilità deve essere reinventata.
  Dal punto di vista della teoria della femminilità Freud è molto criticato. Negli Stati Uniti, per es., è
considerato  ridicolo  accogliere  o prendere seriamente  il  pensiero di  Freud sulla  questione  della
femminilità. Gli psicanalisti freudiani stessi, su questo punto, prendono le distanze da Freud. Le
femministe  negli  Stati  Uniti  (si  pensi  a  G.  Greer)  hanno  lavorato  molto  sulla  questione  della
femminilità. Esse non conoscono Lacan ma quello che dicono dimostra che il pensiero di Lacan era
giusto. Le femministe americane sostengono che la menopausa è una possibilità per non essere più
“divise”.  Finalmente,  dicono,  possiamo  smettere  di  essere  l’oggetto  del  desiderio  dell’uomo  e
possiamo ritrovare il nostro essere profondo.
  Ciò che io penso e vi propongo invece è che questa “divisione” è essenziale alla femminilità. E’
per merito  di Simone de Beauvoir se le femministe  francesi hanno, secondo me,  una posizione
migliore rispetto alle femministe americane. Simone de Beauvoir scrive alla fine della guerra, nel
1945, la sua opera  Il secondo sesso, e segue i Seminari di Lacan che trattano la questione della
femminilità in Jones e in Freud. La de Beauvoir - come Lacan -, sulla questione della femminilità si
schiera dalla parte di Freud e contro Jones. La disputa fondamentale verteva sulla questione se “si è
donna o si  diventa donna?” La posizione di Jones è tipica dei paesi anglosassoni, con un aspetto
naturalistico di taglio fenomenologico, e si può sintetizzare nella frase seguente: “la ragazza diventa
donna  per  identificazione  alla  madre,  il  ragazzo  viceversa  diventa  uomo  per  identificazione  al
padre”. La posizione di Freud è nettamente contraria a quella di Jones perché suppone una fase
fallica comune ai due sessi, sia alla ragazza che al ragazzo. Nel presentare la posizione di Lacan,
occorre aver presente che la sua formazione si compie al contatto con il pensiero analitico tedesco e
con quello anglosassone. Lacan ha una buona conoscenza della letteratura psicologica inglese, e
anche del pensiero di Jones, più volte citato nelle sue opere. Ed è anche per questo che Lacan ha
cercato di conciliare le due posizioni opposte di Jones e di Freud, sia pur privilegiando nettamente la
seconda. In realtà Jones prende alla lettera Freud, per il quale tutto ruota attorno al desiderio e di
conseguenza all’invidia del pene. Se c’è una fase fallica comune al ragazzo e alla ragazza, accade
perciò che a un certo punto la ragazza si renda conto di  non avere il fallo che vorrebbe avere. Si



badi, per Freud questo non fa parte solo di un momento dello sviluppo, ma è un desiderio intrinseco
della femminilità: il desiderio, la mancanza di fallo accompagna la donna fino alla fine della sua
vita. Freud ad es. racconta, nelle conferenze del 1932, di molte donne di età intorno alla cinquantina
che andavano da lui per il desiderio di una potenza fallica a livello professionale, desiderio che la
psicanalisi può soddisfare (Conosciamo molte autrici - come ad es. Melanie Klein, che ha scritto le
sue opere dopo aver terminato con la questione del materno - che dimostrano come la domanda
fallica  non  sia  solo  questione  dell’organo,  del  “pezzo  di  carne”  mancante,  ma  investa  la
problematica della femminilità nel suo insieme).
  Come ho detto, Lacan ha cercato di conciliare le posizioni di Jones e di Freud. La posizione di
Freud è quella di mantenere il primato del fallo anche per la ragazza, senza cadere nella posizione di
Jones per cui la questione non è tutta nel possesso del clitoride o del fallo. In Lacan ci sono due
posizioni non incompatibili a proposito della questione del fallo: una posizione nei confronti del
fallo  simbolico in  quanto  mancante,  e  la  posizione  del  fallo  in  quanto  positivizzato (posizione
necessariamente  perversa  affinché  il  desiderio  possa  prodursi,  avanzare).  Ciò  che  svilupperemo
stasera è la prima posizione di Lacan, e cioè quella del fallo simbolico (il fallo avanza in quanto
mancante).  Quando  si  lavora  attraverso  Lacan  sulla  questione  femminile,  ci  si  trova  sempre  a
confrontarsi  con la questione dell’isteria.  Anzi,  si  può quasi dire che,  per Lacan, i  due termini,
femminilità e isteria, si sovrappongano, si confondano. Prima di raccontarvi due sogni di un’isterica
- presentati da Freud -, un’isterica che trovo molto ingenua (Freud ne ha parlato come di “un’acqua
cheta, che dorme...”),  vi scioccherò parlandovi dell’articolo di Freud del 1932 sulla femminilità.
Abbiamo fatto a Parigi un seminario solo per psicanalisti lacaniani con circa 20 anni di esperienza;
ebbene,  di fronte agli  ultimi paragrafi  dello scritto di Freud, le donne erano scandalizzate.  E io
invece le trovo, le considerazioni di Freud, “scandalosamente giuste”. Solamente chiedo di rileggere
l’articolo alla luce del pensiero di Lacan. Nel primo di questi paragrafi Freud dice che le donne non
hanno portato grandi contributi alla cultura se non la capacità della tessitura. Le donne, guardandosi
i peli del pube, si dicono che mediante questi peli ci si può fare un tessuto. I miei amici psicanalisti,
anche molto noti, erano scandalizzati. Chi conosce Lacan sa che questo è essenziale al desiderio
perché con questo tessuto si forma il velo e tutto il gioco del desiderio consiste nel nascondere ciò
che non esiste: il fallo è propriamente ciò che è nascosto. Lacan cita la villa dei misteri di Pompei,
dove c’è un fallo ricoperto completamente da un velo. Il gioco del desiderio non è altro che supporre
un fallo ricoperto da un velo, un nulla, un niente coperto da un velo. Ricordate il mito di Diana e
Atteone: Diana, dopo aver visto Atteone al bagno, lo ha fatto sbranare dai cani. Per punirlo di che?
Del fatto di aver visto che lui non aveva niente. Per un uomo non c’è che il sesso da nascondere,
perché per lui soltanto il sesso è fallico; se invece a una donna accade che tutto il corpo sia da
nascondere, compresi i capelli, questo significa che tutto il corpo femminile può avere un valore
fallico, tenendo presente che tutto ciò che è nascosto fa supporre di essere oggetto di desiderio da
parte dell’altro, perché il desiderio rinvia appunto a questo  niente nascosto: l’importante non è la
cosa nascosta, o che vi sia qualcosa di nascosto, ma il nascondimento in sé: è questo a veicolare un
valore fallico.
  C’è un ultima frase che ha reso ancor più furiosi i miei amici psicanalisti; anzi, è l’ultima frase
dell’ultimo testo di Freud. Dice pressappoco così: “Tutto ciò che ho detto descrivendo le donne è
legato alla loro natura in quanto determinata dalla funzione sessuale. Non possiamo dimenticare
tuttavia che in un individuo di sesso femminile ci può essere anche un essere umano, come in ogni
persona”. Come?! si arrabbiano le amiche psicanaliste, ci concede forse di essere esseri umani, per
una donna il fatto di potersi qualificare anche come essere umano sarebbe una concessione? A mio
parere la frase di Freud è del tutto comprensibile a patto di considerare che un soggetto di sesso
femminile non è da ritenere tutto presente e coesteso alla funzione femminile e materna, ma è un
soggetto comunque identificato anche a un tratto del padre, e come tale possiede un ideale dell’Io
che funziona come quello di un uomo. E’ interessante notare tutto ciò se si considera che molte
donne, come la stessa de Beauvoir, sono al culmine della loro carriera professionale quando vivono
il momento di crisi della menopausa. Quando Simone de Beauvoir scrive La forza delle cose n.2 è



l’autrice più letta e tradotta del mondo ed è al contempo una donna che scrive della sua disperazione
assoluta di fronte alla perdita della sua femminilità. Il fatto è che ci sono molte donne che nel mezzo
della  loro vita non trovano che sia sufficiente  essere  solo un essere umano.  Questo mostra  che
questa “divisione“ è molto interessante. 
  Ebbene,  come si svolgono i diversi momenti,  le diverse tappe nel tragitto che permette a una
bambina,  a una ragazza di diventare donna? Sappiamo che quando la ragazza scopre la propria
castrazione e quella della madre, “cambia di oggetto”, e cioè l’oggetto d’amore nei confronti della
madre  si  trasforma in oggetto  d’amore  nei  confronti  del  padre (bisognerà anche che “cambi  di
organo”, dal clitoride alla vagina,  ma questo per il  momento lo tralasciamo).  Il problema è che
quando la ragazza chiede al padre il fallo che lui possiede, oppure quell’equivalente simbolico del
fallo che è il bambino (la pubblicità di cui vi ho parlato non si sbagliava: la donna con nove neonati
è la donna che ha molto fallo; e la madre stessa, in quanto madre, è una donna in cui c’è il fallo), a
causa dell’interdizione dell’incesto, sarà inevitabilmente frustrata nella sua domanda. Sappiamo che
questa frustrazione produrrà un cambiamento, dall’amore verso il padre all’identificazione con il
padre.  Freud dice  questo  per  la  prima  volta  nel  1923.  Per  Karen  Horney e  per  Jones,  invece,
l’identificazione maschile della bambina con il padre porterà all’omosessualità femminile. Per gli
anglosassoni  è  solo  qui  che  si  troverebbe  l’invidia  del  pene,  affetto  che  è  inteso  in  senso
peggiorativo rispetto a quello freudiano, quasi come un atteggiamento aggressivo della ragazza che
vuole appropriarsi di qualcosa. Per Freud invece si può dire che non c’è femminilità senza invidia
del pene; l’invidia del pene è qualcosa di primario, di fondamentale. La questione che resta aperta
quando si legge Jones è la mancata spiegazione del perché alcune donne diventino omosessuali
dopo l’identificazione con il  padre,  e  altre  invece sviluppino una femminilità  e una capacità  di
sedurre notevoli.  La scuola di  Jones diffidava molto  di  queste  capacità  seduttive delle  donne e
nell’articolo “La donna mascherata” di J. Rivière (allieva di Jones e figura centrale per noi lacaniani
in tema di femminilità)  si  parla  di  una donna di successo,  capace di tenere conferenze  in tutta
Europa, che ama il marito e a cui piace fare l’amore, una perfetta padrona di casa. Ebbene, questa
persona che ha tutto per riuscire una grande donna, soffre di un’angoscia terribile ogni volta che fa
una conferenza; non tanto nel momento di esibirsi in pubblico, in cui sfoggia tutta la sua abituale
brillantezza,  quanto  nell’ora  che  segue  la  conferenza,  in  cui  succede  qualcosa  che  la  sua
psicanalista, la Rivière appunto, giudica molto interessante: l’abile donna di mondo si atteggia a
donna ingenua, sprovveduta, come se lei fosse completamente ignorante e solo gli uomini che la
circondano sapessero tutto; attraverso questo mutato atteggiamento gioca il ruolo del mostrare e del
nascondere, un gioco tipicamente seduttivo, e frutto anche della paura di perdere le proprie capacità
seduttive;  un atteggiamento  che indica,  secondo la  Rivière,  la  presenza di  uno  splitting,  di  una
scissione del suo Ego. E Lacan aggiunge, in proposito, che tutto ciò è vero, è strutturale,  è una
forma  della  femminilità  Anzi,  ritornando  qualche  anno  dopo  sullo  stesso  testo,  dice  che  è la
femminilità. C’è qualcosa in quella donna che fa parte da un lato dell’identificazione con il padre
(che tra l’altro era uno scrittore), e dall’altro del bisogno di essere causa del desiderio per un uomo,
attraverso appunto quel gioco del mostrare e del nascondere di cui vi ho parlato a proposito del velo
e del fallo in quanto “niente” che viene occultato dal velo.
  Che cosa permette  a una donna di sostenere il  ruolo di oggetto causa del desiderio? Ebbene,
bisogna che innanzitutto sia rassicurata sulla sua identificazione con il padre, con un ideale dell’Io
paterno.  Identificazione  che  ha  luogo  nella  costruzione  della  fase  edipica.  Ma  poi  le  è  anche
necessario  un  investimento  narcisistico  sul  proprio  corpo  (ciò  di  cui  Freud  parla  nel  1915  in
“Introduzione al narcisismo”); si tratta della questione della ragazza adolescente, ed è una posizione
essenziale per una donna: quella di essere amata più che di amare, dice Freud. Questa possibilità è
legata, per una ragazza, a una necessità di sovrainvestimento fallico del proprio corpo; lei non ha il
fallo, ma non è senza  l’esserlo. Prendete per es. la televisione italiana: non ci sono che dei falli
ambulanti!  Ci  sono  solo  belle  ragazze  svestite;  anzi,  più  che  belle,  direi  falliche.  Sembra  una
vendetta, per una ragazza, che può dire: “non ho il fallo ma lo sono”. Quando ad es. un uomo ricco



si mostra con una bella ragazza e tutti gli sguardi si concentrano sul suo corpo fallico, è un momento
in cui lei lo è davvero, un fallo.
  Che cosa permette a una ragazza di essere colei che ha una carriera, studia, guadagna molti soldi e
nello stesso tempo gioca il ruolo di oggetto del desiderio di un uomo? Per gli anglosassoni è la sua
identificazione alla madre, la sua primordiale, neonatale identificazione alla madre. Per i lacaniani -
penso - consiste invece nello sguardo del padre nel momento in cui le rifiuta il fallo o il bambino.
Certamente, una bambina a cui la madre non impedisce di essere bella e quindi di essere fallica agli
occhi del padre avrà forse più facilità nel trovare ammirazione in quegli stessi occhi. Mi sembra che
ciò che è importante  nel  seminario di Lacan sulle  formazioni  dell’inconscio sia il  fatto che nel
rifiuto di dare l’oggetto fallico alla ragazza il padre riconosca comunque il valore della domanda.
Ciò vuol dire che se il padre non può dare il figlio o il fallo alla bambina, non nega la certezza che
lei è comunque ai suoi occhi la più bella, e che sarà geloso dell’uomo che possederà la figlia, e che
lo riterrà molto fortunato. Questo è qualcosa che la giovane omosessuale non ha trovato negli occhi
del padre: nel testo di Freud sulla giovane omosessuale si diceva appunto che il padre non aveva
occhi che per la moglie.
  Nel gioco complesso per divenire donna, questa divisione necessaria molto bene descritta da Lacan
con l’espressione “la donna sbarrato” (anche se al tempo di questo scritto pensava al godimento
fallico e al godimento mistico) può essere la base da utilizzare per altre divisioni. Per far fronte a
questa divisione la ragazza deve sostenere qualcosa della sua identificazione al tratto del padre, e
d’altra parte sappiamo che nel mezzo della vita questa identificazione è necessaria perché la donna
non crolli  (Helène  Deutsch chiama la  possibilità  dell’identificazione  virile  il  “salvagente”  della
donna).  Inoltre la  capacità  di  giocare con il  proprio corpo, nel mostrare e non mostrare cioè la
capacità di essere oggetto causa del desiderio per un uomo, significa che non prende ciò per tutto il
suo essere, altrimenti diventerebbe una bambola. Questa “divisione” presuppone tempi diversi ma
anche la presenza dello sguardo paterno che la rassicura, fissandola nello specchio dell’adolescenza,
sul fatto che per il padre lei è l’unica, la più bella. Si dice che questa esigenza di rassicurazione sia
patologica, necessiti della cura di uno psicanalista, ma in realtà questa è la condizione della donna
(il bisogno di essere ritenuta l’unica, la sola). Ricordatevi della favola di Biancaneve, e del fatto che
prima o poi tutte le Biancanevi diventeranno la “madre bella”, cioè si sostituiranno alla madre. Che
Jones mi perdoni, ma questa voce dello specchio è una voce maschile, paterna. E quanto questa
voce dello specchio, interiorizzata, incorporata nella donna, le dirà che lei non è più la più bella, è
molto importante che un marito, un amante (che prende il posto del grande altro) le dica “per me sei
sempre la più bella”. Non è possibile dolersi di questa frase, farne il lutto. Ma il primo amante che
ha detto “tu per me sei la più bella” è lo stesso che le ha rifiutato il pene e il figlio. Penso che il
ruolo del padre nei confronti della ragazza non sia sufficientemente studiato, anche se ve ne sono
tracce nel seminario di Lacan sulla formazione dell’inconscio.
  Le femministe  americane,  con Germaine  Greer  in testa,  di  fronte a tutto  ciò dicono: bene,  il
momento è giunto, non siamo più le più belle, ma questo non ci interessa affatto, nel prestarci al
gioco di essere l’oggetto del desiderio noi eravamo alienate. Mi sembra un modo eccellente per non
soffrire di fronte alla crisi della mezza età. Ma ci sono donne che si impuntano e vorrebbero essere
una persona con una carriera,  valori  morali  e politici  e  nello  stesso tempo rimanere donne che
continuano  il  gioco  della  “mascherata”.  Per  queste  donne  c’è  un  lavoro  maggiore  da  fare  nel
rapporto con l’altro dell’altro sesso. Alcune di loro scelgono un’omosessualità femminile che io
direi  non perversa,  non perché non abbiano rapporti  sessuali  con le  loro partner,  ma perché la
perversione presuppone un diniego della castrazione che nella coppia omosessuale femminile non
esiste. Sappiamo che Simone de Beauvoir, dopo aver sofferto molto per la perdita dell’immagine del
corpo a cui era abituata, e non riuscendo a consolarsi con il fatto di essere l’autrice più conosciuta al
mondo, ha trovato il porto della pace in una relazione trentennale con una donna molto giovane, che
si  chiamerà  anche  lei  de  Beauvoir  perché  adottata  dalla  scrittrice,  e  le  darà  quel  bambino
straordinario che è la sua opera.



INTERVENTI DEL PUBBLICO

DOMANDA:
  Sulla questione della costituzione soggettiva mi sembra che nel suo discorso ci sia una prevalenza
della fase dello specchio - assimilabile allo sguardo - rispetto alla fase originale, di cui parla Lacan,
dell’incontro con la catena significante. E il rapporto fra il bambino o la bambina con la madre nel
momento in cui si comincia a stabilire la dialettica nei termini della presenza-assenza, e della madre
in riferimento al fallo...

RISPOSTA:
  Penso di situarmi nel campo della nevrosi lasciando da parte tutte le altre possibili patologie. Io
penso che ciò a cui la domanda fa riferimento è centrale nella differenza fra nevrosi e psicosi. Ho
ristretto  il  mio  studio  della  femminilità  al  campo  dell’isteria  come  Lacan.  Si  tratta  di  una
semplificazione ma già questo campo è molto complicato. Parlare e trattare di nevrosi fa supporre
che il gioco di presenza-assenza sia giocato bene e che la posizione del fallo come posizione terza
sia  fatta  rimarcare  sufficientemente  dalla  madre,  altrimenti  non ci  sarebbe il  primato  del  fallo.
Quello che lei dice è centrale in una clinica precoce, in cui lo stadio dello specchio non è neanche
garantito. Visto che ci stiamo occupando della clinica del femminile nel senso della nevrosi isterica
come diceva Lacan, la questione si gioca nel clivage, nel divario tra l’Io ideale e l’ideale dell’Io; e
suppongo che ci sia qui donne che hanno un ideale dell’Io ben costituito (ho lasciato da parte le
donne bambole, le donne barbie). Eppure, pur mettendomi nella posizione migliore per vedere la
questione, essa rimane ancora molto difficile.

D.  Pensavo al fatto che lei ha chiamato in causa la perversione...

R.  Ho fatto solo un accenno, parlerò domani della perversione, della perversione necessaria alla vita
erotica normale. Non pensavo alla struttura della perversione. Chiamerò elemento perverso il fatto
che si gioca come se ce ne fosse comunque di fallo, non è sufficiente pensarlo mancante. (...)

D.  Lei prima ha parlato della funzione dello sguardo paterno nella costituzione della femminilità
della bambina. Ho pensato a un caso di cui parla Safouan, un caso - dice - di psicosi, nel quale la
donna in analisi  racconta di quando aveva messo un bel vestito  da mostrare al  padre.  Il  padre,
vedendola, le dice: “Che bel vestito!”, mentre lei si sarebbe aspettata di sentirsi dire: “che bella
figlia!” Allora la questione dello sguardo deve essere accompagnata dalla parola, lo sguardo solo
non sarebbe sufficiente?

R.  Lo sguardo è sempre parola, è come uno specchio che parla, non soltanto visione...

D.  Quindi la brillantezza fallica che lei non poteva assumere era legata allo sguardo-parola mancato
del padre.  Ha solo accennato alla  funzione della  madre nel sostenere la spinta  della bambina a
mettersi nella posizione di essere guardata dal padre...

R. La madre autorizza e permette, ma questa è una cosa diversa dall’identificazione primaria del
neonato con la madre. Se non ci fosse un’identificazione primaria della femminilità della ragazza a
quella  della  madre  non avremmo la  profonda tristezza,  la  desolazione  terribile  delle  donne nel
mezzo della vita. Se tra madre e figlia, dice Lacan, c’è un tale odio, una tale rovina, non è perché la
ragazza ha il piccolo pezzo di corpo che manca ma perché la madre è incapace di garantirla nella
sua  identità  femminile.  E  quindi  la  donna  è  sempre  portata  a  chiedere  all’esterno  la  garanzia
mancata,  e  questo  però  non  c’entra  nulla  con  l’identificazione  all’ideale  dell’Io,  che  è
un’identificazione con il tratto paterno. E perciò l’idea, sia pur simpatica, di Jones, che in fondo



ciascuno ha la sua cosa, e cioè che il bambino ha il fallo per identificazione al padre, e la bambina la
vagina e tutto ciò che rappresenta apertura, e questa sarebbe per lei l’identificazione femminile (e in
quanto tale nulla di cui i maschi dovrebbero sentirsi gelosi)...ebbene, con questa idea di Jones non
capiremmo  la  crisi  della  mezza  età  della  donna,  e  il  ritorno  molto  forte,  in  quel  momento,
dell’invidia del pene. Perché nel periodo in cui le donne smettono di essere belle e piene di bambini,
i coetanei maschi, intorno ai 50 anni, sono ancora giovani che le donne guardano e ammirano e non
si impediscono assolutamente a 60 anni di fare altri figli...
  (...)

D.  Come può giocare il desiderio della madre nei confronti della figlia affinché la figlia non venga
completamente consegnata come puro oggetto del desiderio al maschio?

R.  La più grande garanzia perché una donna non sia ridotta a essere solo un oggetto del desiderio
maschile è la sua identificazione a un tratto del padre - che può essere anche il padre-madre, cioè
una madre che trova positiva una riuscita fallica della figlia, che non pensa che la figlia debba essere
solo una bella bambola. Ma ho l’impressione che le madri di oggi abbiano meno problemi da questo
punto di vista. Infatti il problema oggi di molte cinquantenni è di continuare a essere donne nel
momento in cui la loro figlia spesso diventa donna, e si tratta di una rivalità che potrebbe non essere
mortifera.

D.  Dunque per quanto riguarda l’identità femminile niente proviene dalla madre?

R.  Se la figlia è furiosa nei confronti della madre è per questo. E’ vero, il tratto paterno è qualcosa
che può anche essere trasmesso dalla madre: non dobbiamo confondere il padre reale con il padre
simbolico.  Il  problema  è  che  al  momento  dello  sguardo  in  questo  processo  di  identificazione
femminile  c’è  bisogno  di  un  padre  reale.  Nella  costituzione  soggettiva  c’è  bisogno  di  questa
funzione dello sguardo di un padre reale, c’è una seconda fase dello specchio metaforizzata nel
senso che Lacan dice: al posto del grande altro c’è il padre reale che occupa questo posto.

D.  Affermare ciò mi sembra un po’ azzardato perché significa ridurre la vicenda biografica a un
tratto di struttura.

R.  Io penso che l’identità femminile non sia una questione di struttura. Non si tratta del soggetto: il
soggetto  sì  ha  una  struttura.  L’identità  femminile  non è  un  tratto  di  struttura  mentre  l’identità
maschile lo è. L’identità femminile è qualcosa di mai acquisito definitivamente perché dipende da
qualcuno che è reale e che è al posto del grande altro primordiale. Il padre reale tiene questo posto
per la ragazza nella pubertà. In un secondo momento, quello della cinquantina che è molto simile a
quello della pubertà, bisogna che ancora e di nuovo questo spazio sia occupato realmente. Alcune
donne non trovano un uomo che prenda il posto dello specchio che le dice: tu non sei più la più
bella. E la cosa curiosa è che le donne che invece hanno questa possibilità, nella loro storia erano le
preferite del padre.
  Quindi esistono (almeno) due fasi dello specchio, la prima che è costitutiva della struttura del
soggetto e una successiva che è costitutiva della possibilità di essere l’oggetto causa del desiderio di
un uomo attraverso lo sguardo del padre.


