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 Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie di avermi invitato per questo lavoro e soprattutto grazie di
avermi chiesto di lavorare sulla questione della perversioni.
Lo studio della psicosi ci rivela cos’è la struttura della parola e tutte le manifestazioni delle psicosi
non  sono  riservate  ai  malati  mentali,  ma  ci  riguardano  tutti  perché  si  tratta  solamente  della
decomposizione della funzione della parola e della funzione del significante. Allo stesso modo le
perversioni ci mostrano che cosa ne è della struttura del desiderio, struttura del desiderio ordinario
del nevrotico. Vedo che Gerard Amièl vi ha mostrato la questione dell’isteria. Quindi una serie di
termini vi saranno familiari, se non fosse così interrompetemi in modo che, ponendo delle questioni,
si possa avanzare. Le perversioni ci mostrano cosa ne è della struttura del desiderio e il primato
della questione del fallo per il parlessere. Ci mostreranno anche l’articolazione tra il campo delle
pulsioni  e  la  funzione  dell’oggetto,  la  disgiunzione  tra  desiderio  e  godimento  a  profitto  del
godimento, che ha come conseguenza la messa in sospensione o la mortificazione del desiderio
stesso. 

Allora la questione che si pone è: di che godimento si tratta? 

   Questo ci dimostra anche che le perversioni non testimoniano di nessuna liberazione. Come nella
nevrosi si tratta di una difesa dal desiderio e di un empasse. Ma con una modalità radicalmente
differente. Le nevrosi ci indicano nella modalità più cruda la nostra alienazione al linguaggio e
all’Altro, al Grande Altro. E’ un’alienazione che condiziona ciò che noi chiamiamo la sessualità.
Per dirla in altro modo mostrano il rapporto profondamente snaturato tra l’uomo e la sua realtà
sessuale, tra l’uomo e il sesso e, in modo particolare, con l’altro sesso. Cioè l’antinaturalità del
nostro rapporto col sessuale per il fatto stesso della nostra iscrizione nel registro del significante.
Dobbiamo ricordarlo, ma sicuramente lo sapete già: le perversioni non riguardano che gli uomini e
in certa misura anche le donne, ma non ne vediamo nessuna traccia in alcuna specie animale. Per la
specie animale la questione della riproduzione è gestita dall’istinto, dall’istinto animale. È un altro
modo per dire che in noi non c’è nessun tipo di istinto sessuale. 

   Il desiderio procede radicalmente da una mancanza e la sua messa in atto funziona secondo un
processo di soggettivazione, cioè un processo di simbolizzazione, che ci introdurrà alla dimensione
della perdita,  per il  gioco stesso della lingua.  Cioè il fatto stesso di parlare suppone che alcuni
significanti cadano, altrimenti non ci sarebbe nessun taglio e sarebbe impossibile cogliere il minimo
senso in ciò che si sente. 
E’ in questo scarto che il desiderio perverso si articola. E dunque a partire da una beanza, da un
buco particolare si origina, si eternizza, si rende perenne il desiderio nella sua indistruttibilità.  A
partire dall’assunzione di questo desiderio è possibile avere accesso ad una posizione sessuata, non
tramite se stessi, ma rispetto all’altro dell’altro sesso, rispetto all’altro del sesso. Quindi non c’è
un’essenza  particolare  che  permette  di  dirsi  uomo  o  donna;  si  tratta  solo  di  significanti  che
prendono valore in opposizione ad altri significanti. 
Come Freud aveva ben presto puntualizzato l’inconscio ignora la differenza di sesso e quindi c’è
una sola libido che lui aveva qualificato come maschile. Non esiste una pulsione genitale generale
o,  più  esattamente,  nel  soggetto  non  esiste  una  rappresentazione  della  totalità  della  pressione
sessuale. Quello che Freud chiama Ganzsexualtribun: nell’inconscio non si trova traccia di questo
Ganzsexualtribun.  La  pressione  sessuale  si  manifesta  in  pulsioni  che  saranno  sempre  parziali.
Tornerò su questo.



   Diamo ora una prima definizione della perversione sessuale che Jean Paul Hiltenbrand ha dato nel
Dizionario di psicoanalisi: “L’esperienza di una passione umana che si sostiene con l’ideale di un
oggetto inanimato”. La perversione viene definita così in maniera essenziale. Questa definizione ha
diversi lati positivi perché riporta la perversione nel campo dell’esperienza umana.  
Perché fino a Freud lo statuto della perversione oscilla tra due registri: uno che viene dall’ambito
religioso e l’altro che va a costituirsi secondo la nascita della scienza moderna. Non ho avuto il
tempo  di  lavorare  sull’etimologia  di  perversione  in  italiano.  In  francese  dopo  il  XII°  secolo
l’etimologia  di  pervertire mette  essenzialmente  l’accento  sulla  questione  del  rivolgimento,  di
mettersi sottosopra, di far girar male una cosa e successivamente, quasi subito, il senso preciso di
falsificare un testo e poi di corrompere gli spiriti, la giustizia. Questa è l’etimologia latina. Quindi
l’idea di un’alterazione nefasta, l’intenzione di rivoltare un ordine, un senso. Poi evidentemente
l’estensione di questo termine va a designare la persona, non solo più l’azione. Cioè qualcuno che è
portato a fare il male; qualcuno duro, crudele, furioso, ostile e che è responsabile della depravazione
e del disordine. 

   Si intende così come lo sviluppo di questo termine nel campo religioso ha essenzialmente una
dimensione morale, cioè quella dell’immoralità della perversione. La perversione dunque sarà tutto
ciò che si oppone ad una finalità naturale, voluta dalla volontà di Dio, cioè quella di asservire la
sessualità alla riproduzione. Certo tutto quello che non è messo al servizio di questa prescrizione
appare  come un rivolgimento.  Uno stravolgimento  di  una  parte  del  godimento  che  sarebbe da
sacrificare per celebrare la presenza di questo Altro divino. Quindi tutto il movimento che riguarda
il sessuale al di fuori della riproduzione appare come una degradazione della dialettica tra l’amore
di  sé  e  l’amore  dell’altro.  Questa  questione  dell’amor  sui,  dell’amor  proprio  evidentemente  è
considerata come un estremo pericolo. Dopo i primi autori, a partire da Sant’Agostino … Non so se
avete  letto  Le  confessioni  di  Sant’Agostino:  sono  eccezionali.  Agostino  ha  avuto  una  vita
assolutamente depravata, passa in tutti gli stati di peccato e  di tentazione, poi incontra l’amore e la
legge di Dio. Quindi ha un ottimo punto di vista per conoscere i vari  gradi della depravazione
dell’amor proprio. Qui c’è una condanna morale che va a ribattere sul registro delle perversioni. 
   Tra il XVI° e il XVII° secolo: questo è il momento aureo della fondazione della scienza moderna
e, nello stesso tempo, è il momento nel quale nasce un movimento che verrà chiamato il movimento
dei libertini. In francese la parola libertino ha un’accezione particolare perché è appunto riferita ad
una perversione, mentre all’origine, nel XVII° secolo, questo termine voleva indicare coloro che si
ritenevano liberi in relazione alla legge di Dio. Voleva dire cioè qualcuno che desiderava regolare i
propri affari, le proprie cose terrene e il proprio piacere non solo a partire dalle leggi divine, ma a
partire  dal  proprio  piacere.  Dunque  i  libertini  saranno  coloro  che  favoriranno  il  ritorno  della
filosofia  epicurea.  Ma  questo  è  anche  il  momento  in  cui  si  mette  in  atto  una  cancellazione
progressiva della dimensione del Sommo Bene: diminuirà l’accezione del Sommo Bene a profitto
dei beni. Possiamo vedere qui l’inizio dell’utilitarismo. In che cosa devo investire per rendere al
massimo il mio piacere? È nell’amor proprio o nell’amore degli altri? Vediamo qui come sorge
questa questione dialettica. Mentre il termine perversione conosce uno spostamento a partire dal
discorso della scienza che si mette in atto in questo momento. Perché a partire dal XVI° secolo il
termine perversione significa alterazione di una funzione normale. 
Quindi  vuol dire  che si  passa progressivamente dal registro del peccato,  dell’errore,  quindi dal
registro  dell’immoralità,  al  registro dell’anormalità,  dell’aberrazione,  del  mostruoso.  Questi  due
registri  ancora  oggi  costituiscono  l’apprendimento,  il  modo  di  cogliere  la  questione  della
perversione. 

   Se io ricordo tutto questo è proprio per far intendere il carattere decisivo di ciò che Freud apporta,
anche in relazione all’evoluzione moderna, contemporanea. Perché, non so bene com’ è in Italia, ma
questa questione in Francia è divenuta un ambito, una sfida politica.  In seguito ad una serie di
crimini  sessuali  in  Francia  il  dibattito  riguarda  il  carattere  anormale  di  un’aberrazione  della
sessualità:  questo  dunque  supporrebbe  che  c’è  una  sessualità  normale,  naturale,  buona  e  ben



organizzata.  Tutto  ciò ha fatto  sorgere il  dibattito  sulla  castrazione chimica  e  chirurgica.  Certo
questo porta con sé la questione dei limiti di ciò che diciamo perversione. Perché evidentemente se
il limite è molto ampio le cose diverranno difficili per molta gente. In primo luogo per i medici che
devono determinare chi entra in questa categoria. E questo è un dibattito che deve diventare oggetto
di una legge parlamentare. Voi avete un Presidente del Consiglio molto visibile, molto rumoroso.
Ma anche noi in Francia abbiamo un Presidente molto reattivo. La passione, l’emozione che è stata
suscitata da alcune questioni criminali sta producendo una legge su ciò che è la sessualità, quindi ha
delle  conseguenze  notevoli.  Questi  due  poli  sono  il  quadro  in  cui  Freud  si  inserisce  quando
comincia ad interessarsi delle perversioni.

   Noi adesso lavoreremo su un testo particolare del 1927 che si chiama  Feticismo. E’ un testo
abbastanza tardo perché prima di poter evocare la questione della perversione Freud si era reso
conto che era necessario mettere in atto tutta la dimensione del narcisismo e delle pulsioni. C’è un
testo che credo sia del 1910, Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci, dove c’è il sogno della
coda dell’uccello che batte sulla bocca del bambino. Freud ha questa intuizione, questa audacia:
indicare che, nel sogno, la coda dell’uccello non è altro che un sostituto del pene. Però gli saranno
necessari ancora vent’anni per articolare, nel testo sul feticismo, dove porta questa sostituzione e di
quale pene si tratta. Ma soprattutto ciò che Freud indicherà ben presto, in particolare nella messa in
atto  della  trattazione del  narcisismo,  è che questa  pulsione di  prendere se  stesso come oggetto
d’amore è una dimensione assolutamente normale della costituzione del desiderio. Freud fa cioè
della perversione non più qualcosa che è al di fuori dei limiti, che è esterno, ma qualcosa che mostra
invece la costituzione interna. Potete quindi legittimamente dubitare che questa affermazione sia
uno scandalo totale: infatti da secoli la perversione è considerata da una parte come un crimine
contro Dio e dall’altra, dalla scienza, come un’aberrazione. Tra questi due poli Freud afferma che a
partire da qui, cioè proprio dalla perversione, possiamo
sapere qualcosa del desiderio di ciascuno. 
   Nel XIX° secolo, nel momento in cui Freud inizia la sua opera, gli scienziati, in modo particolare
Havelock Ellis e Krafft-Ebing, si erano interessati alla perversioni, ma essenzialmente per farne un
catalogo. Uno di questi cataloghi si chiamava Le follie erotiche. Freud arriva dopo questi autori che
seguono  la  tipologia  delle  classificazioni  scientifiche  della  botanica  tipiche  dell’epoca.  La
classificazione delle aberrazioni sessuali, così come la classificazione delle follie, si faceva come un
erbario, un erbario dei fiori del vizio, sul modello della botanica. 
C’è un testo che oggi non si legge più molto e che si intitola La morale sessuale civilizzata. È un
testo di Freud: in questo testo ciò che egli sottolinea è il ruolo nella genesi dei disturbi nevrotici,
delle esigenze di questa morale civilizzata che necessita di  una rimozione ingente,  permanente,
delle emozioni pulsionali. Tale rimozione permette da una parte un accesso alla civilizzazione, alla
civiltà e, dall’altra parte, è responsabile di una perdita di energie, di un’inibizione, di una grande
impedimento per il nevrotico. Dunque Freud sperava che nel futuro ci fosse un alleggerimento di
questa morale civilizzata, cioè che in futuro non avremmo più dovuto pagare un prezzo così alto: da
una  parte  un  sacrificio  per  l’esercizio  della  sessualità,  ma  anche  dall’altra  della  libertà,
dell’intelligenza, dell’azione per la civilizzazione. Tale testo è scritto almeno dieci, quindici anni
prima del Feticismo.
Possiamo dire comunque che Freud è stato inteso perché al giorno d’oggi questa morale sessuale
civilizzata è stata polverizzata. Ma evidentemente la nevrosi non è sparita e nemmeno l’inibizione e
neanche la stupidità nevrotica. D’altra parte oggi ci sarebbe un incoraggiamento all’esercizio, alla
ginnastica pulsionale. 

    Prima di lavorare sul testo di Freud in maniera specifica credo sia importante darvi qualche tratto
saliente, importante della nostra modernità. Perché effettivamente se non abbiamo più la morale
sessuale del XIX° secolo non siamo neanche entrati  in una era di libertà generalizzata.  Non vi
indicherò ciò che già sapete, e cioè della liberalizzazione progressiva della sessualità e dell’uso del
corpo  e  del  salutare  cambiamento  dello  statuto  della  donna,  ma  ci  sono  altri  elementi  che  è



importante precisare perché interessano in maniera principale la questione delle perversioni. Da una
parte  la  scomparsa  del  primato  del  godimento  fallico  e  una  degradazione  a  livello  degli  altri
godimenti, in un’equivalenza che è anche una concorrenza. Quando parlo di altri godimenti parlo ad
esempio di tutto quello che sono oggetti  di  consumazione,  della cura del corpo e delle diverse
dipendenze. Quando dico che c’è questa scomparsa del primato del godimento fallico questa può
andare fino ad un disinteresse della sessualità stessa. 
   Di questo vi do due esempi: è la questione della dipendenza ai videogiochi. Un giovane mi
spiegava che la sua questione era se continuare a giocare ai videogiochi o andare a trovare la sua
ragazza. Non riusciva a distinguere quale fosse il godimento maggiore tra i due. In Giappone, che è
un paese avanzato, sono apparse due categorie sociali di giovani: i  no-life e gli  erbivori. I  no-life
sono dei giovani che vivono solo per il videogioco, quindi evidentemente tutta la loro vita sessuale
è messa da parte. Alla fine finiscono per vivere negli Internet-café perché con il prezzo del noleggio
del computer si può dormire, mangiare, andare in bagno, come se si fosse in un appartamento. Gli
altri sono  erbivori. E’ il dramma per le ragazze giapponesi: è una categoria di giovani simpatici,
intelligenti, che hanno studiato, ma che non hanno nessuna voglia di lasciare la casa dei genitori,
non hanno nessuna voglia di incontrare una ragazza o un ragazzo. Hanno deciso che questa cosa
non li interessa.  Sono le ragazze che li hanno chiamati gli erbivori. Perché erbivori? Perché nella
sessualità  giapponese  c’è  un lato più  crudo che riguarda la  carne:  sottraendosi  alla  carne  sono
erbivori. Dunque questi sono due esempi per farvi capire che non è che noi oggi incontriamo la
liberalizzazione sessuale. 

   Quindi spostamento dell’ordine dei godimenti con una promozione dei godimenti auto ed omo, in
rapporto,  d’altra  parte,  al  desiderio,  o  ad  un  desiderio  che  porterebbe  verso  un  eteros,  verso
l’alterità. Ciò è in accordo con tale celebrazione di un edonismo individualista non complessato, con
questo privilegio accordato all’esigenza del narcisismo di cui l’apparizione di un nuovi significanti
maître del  discorso  testimonia.  Significanti  che  troviamo  spessissimo  quasi  esclusivamente
nell’ambito delle psicoterapie. Ad esempio: ricentrarsi, amare se stessi per amare gli altri, star bene
con se stessi, ritrovarsi. Poi c’è tutta una lista: i giornali ogni settimana danno notizie di queste
conquiste di ritrovamento appassionato di se stessi. Ma apparentemente è un cammino un po’ lungo.
Quindi la dimensione del desiderio che divide il soggetto è messa da parte a profitto dell’esercizio
di  una  sessualità  che  sarebbe  una  componente,  tra  altre,  di  un  equilibrio  e  di  un  benessere
dell’individuo  contemporaneo.  Con  una  nuova  idea  anche,  che  a  ciascuno  e  a  ciascuna
apparterrebbe  una  sessualità  in  proprio,  una  sessualità  specifica  personale,  che  varrebbe  come
identità, come essenza. E ciò al di fuori di qualunque relazione ad altri. Quindi sessualità una e nello
stesso tempo multipla, che si potrebbe esercitare senza esclusività, liberata da tutte le norme, da
tutte le prescrizioni. Quando, d’altra parte, la clinica quotidiana ci dice il carattere inamovibile del
fantasma del nevrotico, dove si dispiega l’automatismo di ripetizione che, come vi è stato mostrato,
non  riguarda  una  soddisfazione,  ma  la  reiterazione  di  un  fallimento  specifico  di  ciascuno  nel
tentativo di cogliere un oggetto che è radicalmente perduto. 
Di questo mutamento nell’ordine della sessualità abbiamo delle traduzioni cliniche, ad esempio la
dimensione dell’educazione sessuale scientifica, che è quasi diventata obbligatoria alla scuola, con
un argomento che è Il mio corpo mi appartiene.  Non è più un corpo dato per gli altri, non è più un
corpo che si costruisce nella relazione con gli altri, ma è un corpo che mi appartiene dalla nascita,
mio. C’è poi anche qualcosa che è ulteriormente sensibile nella clinica quotidiana, cioè un nuovo
imperativo di cui parlano alcuni giovani oggi: l’obbligo di avere un periodo di sperimentazione che
è preliminare a qualunque tipo di relazione coniugale, in una logica utilitarista, con dei criteri di
valutazione della performance, per sapere se è con colui o con colei con cui ci si è messi insieme
che si avrà il maggior piacere. Qualcuno mi ha raccontato che si era appena separato da una ragazza
che aveva avuto. Andava tutto bene da diversi anni, ma quando è arrivato ad una certa età, siccome
- secondo lui - non aveva avuto un periodo di giovinezza, bisognava che scoprisse diverse persone
per essere sicuro che la prima incontrata fosse quella giusta. Questo non andava affatto secondo una
modalità simpatica, gioiosa, ma veniva ad imporsi come un imperativo del discorso dell’Altro. Cioè



c’era qualcosa che era stato mancato. E non sapeva che cosa doveva fare.

   Quello che sto facendo in questo momento è mostrarvi che la mutazione di questa morale sessuale
non arriva  né ad aver  nostalgia  per  l’ideale  antico né a  promuovere un altro ideale,  ma è per
mostrare i paradossi o le aporie che noi attualmente incontriamo oggi. E ciò al fine di poter porre la
questione della perversione e di poterla delimitare. Infatti questo discorso condiziona anche come
noi prendiamo in carico la questione della perversione. 

   Un altro punto che volevo ricordarvi:  questa  liberalizzazione dei  corpi  e  dei  costumi non è
effettivamente accompagnata né da una sedazione né da una sparizione del sintomo legato alla
cattiva posizione della sessuazione.  Perché si  manifesta come un urto,  un urto inatteso,  brutale
contro il reale della discordanza del godimento tra uomo e donna. Ci può essere cioè un ingaggio
della sessualità secondo una modalità genitale senza molte difficoltà e, secondariamente,  questa
scoperta del reale, del non rapporto sessuale.

   Un altro elemento da prendere in conto viene dall’ambito giuridico. A Grenoble un certo numero
di colleghi, tra cui anche Gerard Amièl che è venuto la volta scorsa, hanno iniziato un lavoro con
dei giuristi che dovrebbe portare, se va tutto bene, all’organizzazione di alcune giornate a fine anno
prossimo sulla questione del sesso e della legge. Ciò che i giuristi constatano è una moltiplicazione
dei crimini legati alla sessualità. Questo aumento di crimini non è solo legato al fatto che il silenzio
è  stato  levato.  I  giuristi  dicono che  tale  silenzio  non c’è  più,  ma  c’è  un  aumento  dei  crimini
maggiore di quello che ci si poteva aspettare. Nell’attuale giurisprudenza a livello di sentenza -
evidentemente non si tratta qui di giudicare il fatto che questi crimini vadano puniti, ma di sentire
gli spostamenti che si sono messi in atto - per i giuristi la pedofilia è diventata un crimine, come
l’omicidio. A livello di sentenza prima non era così. Con un fenomeno nuovo, cioè quello della
“giuridizzazione” dell’intimità e del sesso, che ora riguarda anche le manifestazioni della sessualità
infantile. C’è una moltiplicazione di denunce, denunce che sono giudicate e che riguardavano prima
i toccamenti tra bambini di cinque/sette anni. Ora il bambino che ha compiuto il gesto è giudicato, è
punito  ed  è  anche posto  a  volte  nelle  Case  -  famiglia.  C’è  quindi  una  “giuridizzazione”  della
curiosità sessuale: questo prima non esisteva. 

   C’è  poi  un  ultimo  punto  essenziale:  è  quello  del  formidabile  sviluppo  delle  tecniche  di
procreazione  medicalmente  assistita.  Sono  arrivate  ad  un  fatto  senza  precedenti,  cioè  alla
sconnessione,  alla  divisione  radicale  tra  riproduzione  e  atto  sessuale.  E  anche  tra  corpo  e
riproduzione.  Questo dice anche che la  scienza è venuta ad ingrandire  lo  scarto che c’è per  il
parlessere, per il soggetto, tra corpo e godimento.

   Tutti questi elementi che vi ho proposto hanno portato alcuni commentatori a parlare di una
perversione  generalizzata,  ossia  una  città  perversa,  com’è  il  titolo  di  un’opera  di  un  filosofo
francese, Daniel Doufour. Il nuovo modo del legame sociale è quindi fondato sul contratto perverso,
e non più sul sintomo nevrotico. Ed è proprio lì che bisogna fermarsi. Perché giustamente non si
può parlare di perversione generalizzata. Lacan aveva detto sotto forma di battuta - ma era serio -
che la psicoanalisi non era stata capace di inventare delle nuove perversioni. Ma neanche la nostra
modernità. Charles Melman in un articolo evocava una nuova possibile perversione in quella che
diceva  la  necroscopia.  Melman  ha  scritto  un’opera  sulla  questione  del  godimento  oggi  e  sul
degrado, quindi sul venir meno della funzione del desiderio. 
   Non possiamo associare il godimento ad ogni costo con l’economia della perversione. Perché, al
contrario, nell’economia della perversione (gli oggetti) vanno a distinguersi per la fissità del loro
dispositivo  e  si  organizzeranno  secondo i  limiti  stessi  della  funzione  del  significante.  Vanno a
distinguersi su tre piani che vi darò in dettaglio: quello del registro pulsionale, del narcisismo e
della questione fallica, e cioè ciò che costituisce la triplicità stessa del desiderio: i tre pilastri del
desiderio. 



Come vedremo nel testo di Freud: di che cosa parliamo quando parliamo di perversione?
Non parliamo di un soggetto, ma prima di tutto di un oggetto. È l’oggetto che è perverso. Non
possiamo  nemmeno  parlare  di  perversione  generalizzata  perché  appunto  la  perversione  sarà  la
funzione particolare dell’oggetto messa in causa. E di un certo tipo di oggetto. 

   Nella nostra società invece l’accento è posto sulla pulsione,  sul movimento pulsionale.  Cioè
proliferazione  degli  oggetti  di  godimento,  degli  oggetti  a piccolo  intercambiali,  riciclabili,
reversibili,  unisex.  Mentre,  al  contrario,  la  perversione  è  la  sopravalutazione  di  un  oggetto
immaginario  -  e  questo  è  importante  -  che  funzionerà  nel  campo simbolico.  Ma è  un  oggetto
immaginario.  Vediamo  qui  lo  scarto  radicale:  da  una  parte  l’accento  messo  sulla  pulsione  e
dall’altra l’accento messo sull’oggetto. Là dove si manifesta di più sono i saldi, cioè un movimento
furioso, a volte con dei morti, per appropriarsi, per identificarsi non importa in quale oggetto, ma a
patto che il prezzo sia più basso, per potersi identificare non importa in quale oggetto degradato,
liquidato. Un oggetto che è minorato. 
   Sono io che dico che non si può parlare di perversione generalizzata. Alcuni colleghi parlano di
perversione generalizzata, io no. Perché giustamente si ritrovano i limiti della struttura.
   Non ci sono solo i saldi, c’è anche l’idea stessa del progresso. Cioè il cambiamento fine a se
stesso:  si tratta di evolvere. Oggi possiamo dire che è un fatto permanente. Qualunque tipo di
dispositivo, di organizzazione sociale deve essere costantemente sul punto di una strutturazione,
anche se l’oggetto della strutturazione non è spiegato da nessuno. Ma il movimento spinge alla
strutturazione.  Mentre  nell’ambito  della  perversione  abbiamo:  promozione  di  un  oggetto  e
attaccamento indefettibile ad un oggetto, oggetto immaginario che va a sostituirsi al significante
fallico.  Oggetto davanti  al  quale il  soggetto si abolisce,  si cancella.  Nello stesso modo che nel
processo della domanda - che vedremo presto - il soggetto si cancella sotto la propria domanda.
Cioè, lungi dall’avere un soggetto perverso, liberato infine da ogni legame, un anarchico senza né
dio né padrone, c’è d’altra parte un funzionario bisognoso, interamente al servizio dell’oggetto. 

   Questo è importante perché condiziona la questione che ho posto all’inizio: di quale godimento
parliamo  quando  parliamo  di  godimento  perverso?  Non  si  tratta  del  godimento  del  soggetto
perverso, non è questo che è preso di mira. Ma è di assicurare il godimento dell’Altro, del Grande
Altro. E in questo dispositivo il partner, anche lui, deve cancellarsi per assicurare il godimento del
Grande Altro.  Questo ve lo  chiarirò  dopo,  quando vedremo dettagliatamente  i  tre  pilastri  della
perversione.

Marisa  Fiumanò:  Riuscite  a  seguire  il  discorso?  A  parte  presentarci  la  perversione,  lui  ha
sottolineato  una  questione  molto  interessante,  che  è  motivo  di  un  dibattito  molto  vivo  anche
all’interno della nostra stessa Associazione. La tendenza della nostra epoca verso un tipo di struttura
- diciamo così - che per alcuni sarebbe una perversione generalizzata,  cosa che lui ha criticato.
Alexis Chiari ha detto che non possiamo parlare di perversione generalizzata perché, mentre nella
nostra  cultura  si  mette  l’accento  sulla  questione  della  pulsione,  pulsione  ad  ogni  costo,  nella
perversione invece l’oggetto è uno, è sempre lo stesso, è fisso. 
Quindi questa discussione: della tendenza della nostra epoca verso una perversione generalizzata o
una psicosi generalizzata. Per quanto affermato fino ad ora lui ritiene che non si possa parlare di
perversione generalizzata. 

Alexis  Chiari:  Perché  la  tendenza  che  noi  abbiamo  a  generalizzare  va  giustamente  contro  la
divisione del parlessere. C’è oggi un movimento che non è solo nella psicoanalisi, un movimento di
catastrofismo, di mutazione continua dell’ordine della civiltà. Questa modalità di generalizzazione
ci impedisce di intendere, nel caso, i tentativi individuali per gestire il legame sociale. Questo è il
punto sulla questione della generalizzazione.

   Adesso vi propongo di esplorare questo testo di Freud sul feticismo che non riassume tutte le



perversioni,  ma  ne  mostra  l’articolazione  principale.  In  quanto  è  perversione  del  feticcio  e,  in
questo, si manifesta in maniera eclatante il ruolo del significante fallico.

    In questo testo Freud ci dice che aveva incontrato degli uomini in analisi nei quali la scelta
dell’oggetto era dominata dal feticcio. Dice subito che è stata una scoperta marginale, improvvisa e
che non costituiva il motivo principale della domanda d’analisi, perché non venivano da lui per un
problema  nella  vita  sessuale.  Al  contrario  questi  uomini  evocano  la  facilitazione  prodotta
dall’adozione  del  feticcio  nella  vita  sessuale.  Quindi,  Freud  ci  dice,  una  vita,  una  sessualità
dominata dalla  scelta  d’oggetto,  del  feticcio.  Il  termine tedesco è  Beherrschen.  Questo termine
indica  soprattutto  la  padronanza  esercitata  dal  feticcio  in  riferimento  al  desiderio  e  alla
soddisfazione sessuale. Il termine che indica gli adepti del feticcio è Anhanger, che in tedesco vuol
dire appunto adepto, partigiano, supporter. Ma in tedesco vuol dire anche rimorchio, qualcosa che ci
si trascina dietro. Questo vuol dire che l’adepto è trascinato dal feticcio. Questo termine fa intendere
anche  la  dimensione  dell’abolizione  soggettiva  che  mette  in  gioco  l’economia  del  feticcio.  E’
riconosciuta come un’anomalia, ma non come un sintomo: questa facilità che è stata evocata, di un
sollievo rispetto alla divisione soggettiva stessa; qualche cosa che cerca di far fronte alla lacerazione
che  si  incontra  sempre  nella  messa  in  opera  del  desiderio.  Una scelta  d’oggetto  dominata  dal
feticcio vuol dire che non è l’altro sesso. Si vedono già tutte le implicazioni che sono messe in
posizione da questo piccolo dispositivo.
   L’esempio molto conosciuto che egli dà è di qualcuno di lingua inglese che era stato allevato in
Inghilterra e che poi va in Germania, avendo dimenticato la lingua materna inglese. Il feticcio è in
italiano  sfavillio sul naso che in tedesco si scrive  Glanz auf der Nase, cioè  una luce sul naso,
luccichio, sfavillio. Ma in effetti questo sfavillio sul naso ha a che vedere con il  Glance che in
inglese vuol dire sguardo. 
Vuol dire che l’oggetto che qui è messo in gioco è l’oggetto sguardo. Che cosa vuol dire? Intendete
la dimensione di omofonia che c’è fra Glanz e Glance. Vale a dire che per la definizione del feticcio
quello che è in opera è l’equivoco del significante. Quindi la condizione prevalente e determinante è
legata alla funzione del significante stesso:  Glanz,  Glance. Qualunque sia la dimensione reale o
immaginaria dell’oggetto feticcio, lo sfavillio sul naso oppure che sia un pezzo di un vestito o di
abbigliamento,  si  mette  in  genere  l’accento  sulla  positivizzazione  dell’oggetto  del  feticcio.
Positivizzazione  perché  effettivamente  è  un  oggetto  che  si  incarna,  ma  che  è  sovradeterminato
simbolicamente.  Quindi  è  un  oggetto  immaginario  che  funziona  nel  campo  simbolico.  Questo
elucida  il  fatto  che  la  funzione  del  significante,  qualunque  esso  sia,  ignora  le  lingue.  Non  si
appoggia sul senso, ma sull’equivoco. Sul fatto che il significante non rinvia ad un senso preciso o
ad  un  oggetto  preciso,  ma  si  oppone  e  rinvia  ad  altri  significanti.  Quindi  qui  si  vede  che  il
significante è preso nella sua materialità: Glanz, Glance. 
   Ma al  tempo stesso  c’è  questa  dimenticanza  della  lingua materna,  vale  a  dire  che  c’è  una
condizione prevalente che è legata alla rimozione. Quindi nella perversione c’è un meccanismo
preciso, ma non senza rimozione. 
   Freud ci dice subito, in maniera un po’ deludente, che il feticcio è sempre un sostituto del pene.
Sostituto si scrive  Ersatz. Il problema è sapere se questa sostituzione è una metafora oppure una
metonimia. Là ci fa intendere che si tratti di una metonimia. Lui ci dice, molto nettamente, che il
feticcio è il sostituto del fallo nella donna. E’ un passo supplementare. Perché non è soltanto il pene
che mancherebbe alla madre, ma sarebbe già il rappresentante simbolico di questo pene, cioè il
fallo. Quindi già lì, adoperando il temine fallo al posto di pene, indica il fallo immaginario della
madre. 
   Vi dirò subito come si posiziona quello che noi chiamiamo fallo immaginario della madre.
Freud ci descrive storicamente come si organizza la genesi della perversione attraverso la scelta del
feticcio. Lui dice che c’è un primo tempo in cui c’è la percezione dell’assenza del pene della madre
interpretata come un’amputazione: qualcosa che avrebbe dovuto essere lì  e che invece non c’è.
Intendete subito che ciò che è essenziale è questa dimensione dell’assenza e della presenza. Non è
solo la presenza concreta del feticcio, è anche la possibilità di poter rappresentare questo gioco di



presenza  e  assenza.  Quindi,  primo:  percezione  di  questa  assenza;  secondo:  rifiuto  di  questa
percezione.
   C’è  questo  termine  essenziale  Verleugnung,  che  noi  traduciamo con  diniego,  smentita.  È  il
meccanismo della perversione. Quindi al tempo stesso abbiamo la rimozione e la  Verleugnung, il
diniego.  Rimozione,  cioè  l’affetto  si  collega  ad  un’altra  rappresentazione  e  il  diniego  (la
Verleugnung)  si  riferisce  alla  rappresentazione  stessa.  Cioè  questa  percezione  dell’assenza  è
sostenuta  da  una  rappresentazione  a  cui  è  legato  un  affetto.  L’affetto  viene  rimosso  e  la
rappresentazione viene denegata (Verleugnung).  Quindi  c’è  una percezione non desiderata  e  un
controdesiderio. 
   L’idea di base è: la donna ha un pene. Percezione dell’assenza di questo pene, quindi non è più
quello che si credeva di vedere inizialmente. Rimpiazzo con un sostituto. Investimento libidico del
sostituto  e  un  aumento  di  questo  investimento,  a  causa  della  minaccia  di  castrazione.  Io  sto
seguendo il testo di Freud, passo a passo.
   Lui dice che il feticcio è il segno di un trionfo sulla minaccia di castrazione, una protezione contro
questa  minaccia,  evita  la  strada  omosessuale,  presta  alla  donna  un  carattere  che  la  renda
sopportabile come oggetto sessuale e inoltre il feticcio non è riconosciuto nella sua significazione
sessuale. Al tempo stesso è l’unico che permetta l’accesso permanente alla soddisfazione sessuale.
Questo rispetto alla constatazione della differenza dei sessi. Freud la chiama lo stupore di questa
constatazione. 
   Egli dice che si aprono tre grandi destini: l’omosessualità, il feticismo o la metabolizzazione
attraverso la costituzione del sintomo nevrotico. Quindi omosessualità, feticismo e nevrosi. Freud ci
parla di come si installa e si instaura il feticcio. Il termine tedesco è Einsetzung, installazione. 
   Vi scrivo i termini tedeschi perché la traduzione francese non è buona, non so come sia quella
italiana. I termini tedeschi hanno un peso molto più forte dei termini francesi scelti.    
   Dentro  Einsetzung c’è  Ein (uno), che è l’installazione dell’uno che governa la struttura. Ma in
tedesco è anche investitura. Quindi vedete la dimensione che prende rispetto all’installazione del
feticcio.
   Freud racconta la storia del bambino che si avvicina nel momento in cui scopre che la donna non
ha un pene: ci dice che il feticcio si fissa a causa di un rapporto di contiguità con il luogo del sesso.
Da qui tutta una serie di dettagli: la questione della pelliccia, dei peli, delle scarpe, dei vestiti. Sono
tutti in prossimità della sessualità. Ma possiamo dire che questa è la presentazione immaginaria. Lui
ci dice più precisamente che c’è uno stop del ricordo, un arresto traumatico. Sappiamo che per
Freud il termine ricordo ha sempre una valenza inconscia. Quindi un arresto traumatico del ricordo
è una fissazione traumatica ad un significante che non deriva da una continuità geografica, ma da
una continuità omofonica, basata cioè su una omofonia del significante.
   Un altro termine essenziale è Spaltung (divisione): perché in maniera concomitante si produce da
un lato la percezione dell’assenza del pene e dall’altro il diniego. Quindi si creano due correnti, una
divisione dell’io fra due correnti: percezione e diniego della percezione. Freud ci dice che il feticcio
è la prova più manifesta del complesso di castrazione, è un modo per lui di far intendere come si
può comprendere il meccanismo che lui stesso ha messo in opera (cioè la castrazione). Perché la
costituzione del feticcio è il rifiuto di acconsentire alla castrazione, ma non attraverso il sintomo
nevrotico e neanche attraverso la messa in posizione dell’oggetto fobico. 
   Vediamo anche che questo dispositivo si mette in opera a partire da qualche cosa che manca. Qui,
in  questo caso,  si  tratta  di  una mancanza rintracciata  immaginariamente nel  corpo.  Allo stesso
tempo vediamo che questa mancanza viene fatta giocare sui tre registri del reale, dell’immaginario e
del simbolico. 
   La costruzione del feticcio permette al tempo stesso il diniego e l’affermazione, quindi riunisce
delle correnti contrarie in un solo termine. Freud dà l’esempio di una guaina (una specie di mutanda
lunga che portavano le signore nell'800), qualcosa che al tempo stesso nasconde gli organi genitale,
li  fa  sparire,  ma  contemporaneamente  li  ricopre.  Quindi  lascia  supporre  la  loro  presenza.  Ma
appunto, proprio perché li maschera, evoca la castrazione. E’ questo che permette il fatto che le due
correnti siano riunite in uno stesso termine: il feticcio simultaneamente testimonia del diniego e del



riconoscimento. Dimostra queste due correnti  concorrenti.  È un punto importante perché non si
tratta di un oggetto della realtà che provoca il desiderio. Ma è un oggetto che viene eletto a livello
del feticcio perché ha la possibilità di congiungere due rappresentazioni incompatibili. Non c’è, ma
non è vero che non c’è. Non ce l’ha, ma non è vero che non ce l’ha. Verleugnung, diniego (o meglio
rinnegamento, disconoscimento). Questo misconoscimento della realtà oggettiva non corrisponde
ad un sapere costituito: il sapere che le donne non hanno il pene, ma anche il fatto che potrebbero
averne uno. Freud racconta questa storia del bambino …, ma è evidente che il bambino sa molto
bene che la donna non ha il pene. È sempre questo gioco di presenza/assenza che interviene, non si
tratta solo della constatazione che la mamma o la donna non abbia il  pene. Diniego del sapere
inconscio, misconoscimento della realtà sessuale. Quindi il diniego non riguarda il fallo stesso, ma
riguarda la  presenza/assenza di una forma metonimica del fallo.  Il  pene è una di  queste forme
metonimiche del fallo, ma non è la sola. È la presenza/assenza di una forma sostitutiva. Quindi non
si tratta di presentificare il pene con un altro oggetto, un oggetto che sarebbe equivalente. E neanche
di  presentificare  il  fallo,  che  è  un significante  impossibile  da  rappresentare.  Ma di  far  sorgere
l’alternanza di una forma immaginaria, sostitutiva del fallo. Qualsiasi feticcio vale soltanto per il
suo valore significante.

Domanda: Il pene è una delle forme metonimiche del fallo. Un esempio di qualche altra?

Alexis Chiari: Il bambino. Tutto ciò che rappresenta un principio di vita, di fecondità, di attività, ad
esempio una spada. Come poteva essere nell’antichità, da cui Freud ha preso in prestito il termine di
fallo. Quello che poteva essere il fallo per gli antichi, soprattutto un simbolo. I Menhir: li avete mai
visti? Il problema è come si passa da una segno, che è immaginario, a qualcosa che viene preso
invece nel campo simbolico.  Questo è il  cammino. Il  feticcio fa un arresto in questo cammino
dall’immaginario al simbolico.
Questo è per quanto riguarda il testo di Freud. 

   Adesso ci sono tre punti che bisogna tentare di presentare. Prima di tutto la dialettica tra bisogno,
domanda e desiderio, quindi la costituzione della domanda e del desiderio nel parlessere. D’altra
parte come si articola tutto il registro pulsionale: un dispositivo che viene ad essere inglobato nella
costituzione del narcisismo e in cui il punto di arrivo è la messa in posizione di un fallo simbolico
nel luogo dell’Altro, del significante fallico nel luogo dell’Altro. Ci sono quindi tre grandi modalità,
come ho indicato prima, secondo le  quali  le perversioni  possono organizzarsi:  nel  campo della
pulsione,  nel campo del narcisismo oppure per quanto riguardo lo statuto del fallo. Il feticismo
riguarda questo ultimo caso. 
La questione del narcisismo riguarda un certo tipo di  omosessualità;   nel  registro pulsionale  si
trovano il voyeurismo e l’esibizionismo e anche, evidentemente, il sadismo e il masochismo. Di cui
va precisato che voyeurismo ed esibizionismo, masochismo e sadismo non funzionano in maniera
complementare. Voglio sottolineare che il sadismo non è il contrario del masochismo, così come
l’esibizionismo non è il contrario del voyeurismo. 

   Il problema è la funzione dell’oggetto nel rapporto con l’Altro, il Grande Altro. L’anno scorso
avevo già parlato un po’ di questa questione della domanda e del desiderio, quindi penso che voi
abbiate qualche nozione su questo, però riprendo la questione. 
L’arrivo del piccolo parlessere nel mondo ha bisogno di una nascita al significante che ovviamente
non va confusa con la nascita fisiologica. La nostra particolarità è che tutti i nostri bisogni sono
contaminati da una soddisfazione altra, che non è la soddisfazione primaria del bisogno. Tutti i
bisogni, potremmo dire, aprono ad un al di là.
   C’è una doppia dialettica tra il bambino e l’Altro che si occupa di lui. Dal lato del bambino ci
sono gli imperativi, le urgenze fisiologiche, lo stato di derelizione vitale che si può tradurre in tutta
una serie di manifestazioni corporee, disordinate, imperiose. E c’è un’operazione che viene fatta da
questo Altro che si occupa del bambino. Questo Altro suppone che in tutte queste manifestazioni



scomposte e incomprensibili ci sia in realtà l’espressione di una domanda. Quindi questo Altro che
si  prende cura  del  bambino suppone da un  lato  una  mancanza  primordiale  che  articola  questa
domanda (perché se si domanda qualcosa vuol dire che qualcosa manca), ma anche - suppone - che
queste  manifestazioni siano espressioni  di  un sapere,  un sapere che può essere attribuito ad un
soggetto. Quindi questo Grande Altro che dà le cure, cioè la madre, fa un’ipotesi anticipatrice dal
momento in cui suppone una mancanza che articola sia la domanda che il sapere.

    Vi  do  un  esempio  che  è  eccezionale,  cioè  quello  di  una  madre  che  non ha  fatto  nessuna
supposizione  di  questo  genere,  una  madre  che  era  completamente  sorda  rispetto  a  tutte  le
manifestazioni  del  suo  bambino,  non  faceva  nessuna  ipotesi  e  lei,  per  altro,  regolava  il
funzionamento del corpo del suo bambino secondo il suo proprio sapere, che era completamente
chiuso. Ad esempio: se lei riteneva che il bambino dovesse mangiare e magari il bambino stava
dormendo,  lo  svegliava per ingozzarlo.  Se ad esempio riteneva che il  bambino dovesse fare la
cacca,  gliela  faceva  fare.  Quindi  non  teneva  in  alcun  conto  il  funzionamento  del  bambino.
Evidentemente questo bambino ha sviluppato una forma di autismo. Invece, in generale, la madre fa
una forzatura perché si riconosce lei stessa come mancante di sapere. Lei stessa non sa. E quindi dal
luogo in cui lei accetta questo buco nel sapere può rispondere in modo sempre approssimativo a ciò
che lei anticipa della domanda del bambino. Quindi capite come si fa questo doppio movimento.
Dal  lato del  bambino c’è questo ritrovamento della  presenza e  dell’assenza di  questo Altro,  di
questa presenza sul fondo di assenza. Vale a dire che questo Altro è riferito a qualche cosa, a un
certo ordine, è mancante di qualcosa perché è dentro questo movimento. 
   Per restare nel campo di interesse di questo Altro, di un Altro profondamente enigmatico, il
bambino tenta (aspira), in questa situazione che è condizionata dalla dipendenza fisica, ma quindi
anche dalla dipendenza dall’amore della madre, a ciò che suppone essere l’oggetto del desiderio di
questo Altro. Cioè diventare l’oggetto immaginario che organizza il desiderio di questo Altro: il
bambino è portato da un movimento che è desiderio del desiderio dell’Altro, cioè dal desiderio di
suscitare questo desiderio dell’Altro. Quindi tentativo di identificazione ad un oggetto immaginario
e  questo  è  simbolizzato  dal  fallo.  Vale  a  dire  che  il  bambino  cerca  di  identificarsi  a  ciò  che
mancherebbe alla madre. E questo riassume la problematica delle perversioni. Vale a dire di essere
fissato all’identificazione con questo oggetto immaginario su tre versanti: sia sul modo pulsionale
particolare, sia sull’io del soggetto, sia più direttamente attraverso il feticcio che rappresenta questo
fallo. Quindi doppia mancanza da un lato e dall’altro, che non si confondono; qualcosa che manca
alla domanda del bambino ed è qualcosa che organizza il desiderio dell’Altro, con quest’esperienza
che nessun oggetto può rispondere in maniera congruente a questa mancanza. 

   Questa dialettica fra il bambino e l’Altro deve per forza passare dalla lingua dell’Altro, vale a dire
per tutta una serie di catene significanti nelle quali si svolge la domanda. Quindi potremmo dire che
la domanda separa, divide l’io, il soggetto dell’enunciato, quello che chiede qualche cosa e poi il
soggetto inconscio, che ha di mira qualcosa al di là di questa domanda. Il piccolo essere parlante
quindi non sa che cosa viene dal suo corpo ed è dall’Altro che riceve la risposta. E questa risposta
organizza i suoi godimenti. Se gli si dà da mangiare questo calma la fame, se lo si cambia … Quindi
da un lato c’è questo non sapere e poi c’è questa risposta che viene dall’Altro. Soltanto questa
mancanza dai due lati è una parte perduta di godimento. Questa parte di godimento è perduta perché
noi siamo costretti a passare dalla fisiologia della lingua stessa. Il desiderio perverso tenta di andare
contro  questa  fisiologia  della  lingua  stessa  e  di  fissarsi  attraverso  un  significante  particolare,
attraverso  un  oggetto  per  tentare  di  congiungere  il  corpo  e  il  godimento.  Cioè  qualcosa  che
permetterebbe un recupero di questa parte perduta del godimento, che sarebbe anche la rimozione
delle emozioni pulsionali primarie, vale a dire ciò che organizza l’erotica fra la madre e il bambino.
Perché questa dialettica che organizza la mancanza da un lato e la mancanza dell’Altro, questa
dialettica che avviene attraverso il significante, è l’instaurazione primitiva del sistema pulsionale,
cioè  un’erotizzazione  del  corpo e,  in  particolare,  del  bordo degli  orifici  attraverso  le  cure  che
vengono portate dalla madre. 



   Quindi la pulsione rappresenta l’annodamento tra il corpo e il discorso dell’Altro. La pulsione è
sempre parziale perché rappresenta solo parzialmente la funzione a partire da dove si ritaglia. Ad
esempio  la  pulsione  orale  non si  confonde,  non si  esaurisce  con  le  funzioni  di  assunzione,  di
masticazione.  Quando  noi  diciamo  pulsione  orale  intendiamo  dire  che  la  pulsione  orale  è  la
sorgente, ma non vuol dire che ha di mira un oggetto di natura orale. Quindi parliamo di oralità, non
vogliamo dire ad esempio soltanto il cibo. Questo vuol dire che le pulsioni sono anche le tracce
primitive iscritte nel corpo e che diventano i rappresentanti di queste relazioni con l’Altro. Quindi
ognuna  delle  grandi  pulsioni,  che  sono quattro  (orale,  anale,  la  voce  e  lo  sguardo  -  Lacan  ne
aggiunge altre ma noi teniamo per adesso queste-), producono altrettante erotiche diverse, e quindi
altrettanti tipi diversi di relazioni all’Altro. Se prendiamo ad esempio la pulsione orale: ci sono
persone che divorano i libri, che divorano le persone che incontrano, che sono sempre sul punto di
mangiarle,  di  divorarle.  Si  ha  la  sensazione  di  farsi  divorare.  Questa  pulsione  è  un  modo  di
relazione con l’Altro.
Lacan adotta questa formula che vi cito: “Il parlessere, chiunque sia, ha a che fare con la sessualità
attraverso  ciò  che  passa  per  le  reti  della  costituzione  soggettiva.  Vale  a  dire  nelle  reti  del
significante. La sessualità si realizza solo attraverso le pulsioni parziali. La pulsione è un montaggio
particolare  attraverso  il  quale  la  sessualità  partecipa  alla  vita  psichica  in  un  modo  che  deve
conformarsi ad una struttura di beanza.”
 La pulsione ha sempre una natura sessuale, sempre parziale, che viene dall’Altro, che ha di mira
una certa soddisfazione. Ma, come aveva notato Freud nel testo  Al di la del principio di piacere,
non riguarda semplicemente una soddisfazione, ma anche il fatto di fare un certo circuito intorno ad
un oggetto. La pulsione non è qualcosa che afferra un oggetto, ma che fa il giro dell’oggetto senza
coglierlo. Quindi la pulsione fa soltanto un giro intorno a questo oggetto.

   Tutto questo dispositivo che si mette in posizione fra il bambino e l’Altro si articola intorno a
qualcosa che è radicalmente perduto. Qualcosa che non è mai arrivato e che si declina in registri
diversi. La pulsione, il tragitto della pulsione, è un tentativo di cogliere questo oggetto che è caduto.
Anche il desiderio è un movimento che è articolato a partire da questa mancanza, ma questa volta in
maniera simbolica. La dinamica perversa è un tentativo senza sosta, ricominciato e però ogni volta
abortito,  per  tentare di  recuperare questa  parte  perduta,  vale  a  dire  questa  mancanza nel  luogo
dell’Altro,  questa  mancanza  con  cui  si  confronta  il  bambino  e  a  cui  tenta  di  identificarsi  per
mantenersi nel desiderio dell’Altro.
La perversione è un modo di chiudere questo buco nell’Altro. I diversi modi di perversione hanno
questa  preoccupazione,  di  chiudere  questo  buco  nell’Altro.  Questo  misconoscimento,  questa
Verleugnung è una smentita della legge simbolica che ingaggia a desiderare interamente a partire da
una  parte  di  desiderio  che  è  prescritta,  interdetta,  che  normalmente  si  chiama  l’interdetto
dell’incesto.  Interdetto  dell’incesto non è qualcosa che è  interdetto  da qualcuno,  fosse anche il
Padre. E’ un impossibile legato alla struttura stessa che è la nostra, cioè quella di dover passare
attraverso dei significanti. Perché, come dice Lacan, il significante non rinvia mai ad un oggetto, ma
ad un altro significante. 
   Questo ha due conseguenze in rapporto alla dimensione della perversione: il misconoscimento
(Verleugnung) della castrazione simbolica, il misconoscimento della funzione del Nome del Padre.
Questo  produce  due  conseguenze:  l’impotenza,  perché  la  grande  questione  a  cui  il  perverso  è
confrontato è la questione dell’impotenza. Perché lui fa valere la dinamica del feticcio, dell’oggetto
perverso, per sostenere la sua potenza e le sue azioni. Senza l’oggetto perverso, fuori dall’oggetto
perverso, è l’impotenza. Questo bisogna intenderlo sotto tutti gli aspetti della vita, non soltanto del
registro sessuale. 
   Cerco di darvi un esempio di un caso clinico. C’è sempre il misconoscimento di questa referenza
alla legge. Colui o colei che è preso in questo dispositivo perverso non si può riferire alla legge
simbolica che è rinnegata, misconosciuta. E’ con questo appello che è fatto alle leggi della città
(cioè alle leggi positive),  è con questo carattere un po’ paradossale che il  perverso, in realtà, è
qualcuno che fa appello alla legge per giustificare il suo modo di godimento, per legittimarlo. Vale a



dire il perverso promuove un oggetto di godimento universale perché il desiderio è un esperienza
morale che suppone questa parte perduta, ma autorizza un certo superamento. Quindi è per questo
che, nella questione della perversione, l’etica è così importante perché c’è questo diniego, questo
misconoscimento della legge simbolica. Il nevrotico ordinario, che si difende dal suo desiderio (cioè
il  fatto  di  riconoscere  la  castrazione  simbolica),  può  comunque  ingaggiarsi  a  partire  da  una
posizione sessuata di uomo o di donna e agire senza aver bisogno di altra legittimazione, anche se
per questo bisogna andare contro l’ordinamento giuridico. Ma se non ci si può appoggiare su questa
legge simbolica bisogna appoggiarsi su delle leggi reali e bisogna moltiplicare le etiche. 
   Vi do un esempio concreto. Le tecniche di procreazione assistita possono già realizzare degli
incesti tecnici. È successo in Italia qualche anno fa: la madre aveva portato in gestazione il bambino
della figlia con gli spermatozoi del marito. Quindi la scienza permette la possibilità di realizzare un
incesto. Va contro la legge simbolica. Qual è il risultato? Oggi in Francia si vorrebbe inscrivere
l’incesto nel  codice penale,  mentre  prima non c’era bisogno di  iscriverlo perché era una legge
simbolica che valeva per tutti, e quindi non c’era bisogno di iscriverla. Nel momento in cui la si
iscrive in una legge si  mette  l’accento sulla  dimensione dell’interdetto,  e non sulla dimensione
dell’impossibile. Quindi è un modo di organizzare la trasgressione. Perché nel momento in cui si
fissa  l’interdetto  si  organizza  la  trasgressione.  Ed  è  per  questo  che  intorno  alle  tecniche  di
procreazione ogni anno ci sono nuove regole etiche. Si autorizzano sempre più cose e si dice che
siccome questo esiste, c’è bisogno di una legge che giustifichi questo o quello che esiste. 
   Attenzione: non dico che la scienza sia perversa. Io parlo della modificazione introdotta dalla
scienza rispetto al  reale,  al  reale  del corpo, al  reale della differenza sessuale.  Tutto questo può
autorizzare, può spingere a una risposta che sarebbe perversa, come quella appunto dell’incesto.
   Quindi ho detto che la perversione è questo movimento che ottura il buco nell’Altro. Vale a dire
un  oggetto  metonimico  immaginario  messo  nel  luogo  del  posto  di  ciò  che  manca  all’Altro.
Andiamoci più direttamente: il  voyeurismo e l’esibizione. L’esibizione che cos’è? È far sorgere
nell’assenza e nella presenza - c’è sempre questo movimento di svelamento e copertura - una delle
forme  immaginarie  del  fallo.  Per  farla  sorgere  nel  luogo  dell’Altro  questo  Altro  è  supportato
evidentemente da un partner, anche se questo partner fosse la vittima. Fa sorgere uno sguardo, vale
a dire che colui che è lì di fronte non vede niente di questo svelare e coprire, ma rappresenta questo
sguardo: egli ha la funzione di completare l’Altro con ciò che sarebbe l’oggetto di questo sguardo.
Quello che si cerca di vedere è un oggetto in quanto assente, l’oggetto del desiderio. Quello che
viene ricercato è di fare di se stesso uno sguardo. Il prototipo è quello di chi guarda dal buco della
serratura una scena sessuale. Di questa scena sessuale lui ne vede soltanto una parte perché c’è
sempre questa dimensione di visione impedita: una scena in un quadro, una finestra, il buco della
serratura, lo schermo di Internet. (Egli cerca) di essere questo sguardo che tenta di cogliere qualcosa
di assente. Il punto ultimo del voyeurismo è quando qualcuno viene dentro dicendo: “Ti ho visto!”.
Vale a dire ti  ho visto mentre stavi  cercando di vedere ciò che non bisogna vedere.  Quindi  in
entrambi i modi, nel voyeurismo e nell’esibizionismo, si tratta di far sorgere l’oggetto sguardo con
modi diversi.
   Non posso spiegare tutto perché devo dare un quadro generale: è la struttura della perversione che
voglio darvi. Per chi vuole interessarsene in maniera più particolareggiata, Lacan se ne occupa nel
Seminario La logica del fantasma che è inedito. E’ stato trascritto dall’Association Lacanienne, ma
non è stato pubblicato neanche in francese. 
Lacan, contrariamente a ciò che si dice a proposito di sadismo e di masochismo sulla questione del
dolore, fa giocare il masochismo e il sadismo intorno alla questione dell’oggetto voce. Vale a dire
che il masochismo fa sorgere nell’Altro la voce del comandamento, cioè un Altro completato dalla
sua  voce,   che  deve  obbedire  come un cane.  Mentre  il  sadismo vuol  dire  togliere  la  parola  a
qualcuno ed imporgli la propria voce. È per questo che nel sadismo e nel masochismo c’è sempre
questo contratto dove ci sono degli ordini, dei comandi che sono organizzati. Quando si legge il
marchese De Sade, le scene sessuali che si succedono - la maggior parte del tempo scene sadiche -
cominciamo sempre con qualcuno che descrive tutto ciò che deve esser fatto. Vale a dire che priva
qualcuno che lo buca nella sua parola per imporgli la voce dell’Altro e di definirsi, pur facendo



questo, soltanto lo strumento dell’Altro. Quindi nel dispositivo della perversione quello che si tratta
di assicurare è il godimento dell’Altro. Non è tanto per se stesso che lui lo fa, ma è per l’Altro.
Vedete questa questione dello sguardo e dell’oggetto voce. Vedete che il dispositivo pulsionale che
è in gioco lo si potrebbe anche evocare attraverso l’oggetto orale o l’oggetto anale. Ad esempio, nel
caso dell’oggetto orale: una forma di perversione che potrebbe essere considerata è la  bulimia. È
una perversione la  bulimia? È un problema perché è  un modo di godimento particolare che si
appoggia sulla  pulsione e  che è  senza  dialettica.  Quindi  questa  parte  perduta è  completamente
volatilizzata  dalla  traiettoria  della  pulsione.  Questo  bisognerebbe  precisarlo.  Quindi  il  feticcio
riguarda il registro del fallo (quello che abbiamo visto per il voyeurismo, l’esibizionismo, il sadismo
e il masochismo) e fra le omosessualità (siccome abbiamo detto all’inizio che non c’è un’essenza
uomo  e  un’essenza  donna,  ci  sono  dei  legami,  dei  matrimoni  tra  uomini  e  donne  che  sono
organizzati  in  maniera  omosessuale  e  ci  sono delle  omosessualità  che  invece  sono tentativi  di
organizzare due sessualità diverse)  c’è un modo di omosessualità che può essere perverso,  sia
perché il pene è direttamente un feticcio -vuol dire che il pene rappresenta il pene- oppure viene
messa in gioco la questione del narcisismo. Vale a dire un modo di investire il proprio narcisismo in
maniera fallica. 
   Lo stadio dello specchio è questo dramma particolare dell’uomo,  cioè questa precipitazione,
questa fascinazione nell’immagine del simile che viene erotizzata in un secondo momento. E quindi
ci iscrive in questa tensione aggressiva, erotica con i nostri simili, di cui il razzismo non è che una
delle manifestazioni. Il razzismo cioè è una manifestazione costitutiva del parlessere e prima di
denunciarlo dobbiamo sapere che siamo noi i primi ad esser presi in questa dimensione. Sopratutto
il razzismo fra posizioni sessuate, fra uomini e donne, è il razzismo contro l’alterità. 
   Quindi questo dispositivo narcisista fa sì che la mia immagine, presa nel campo del piccolo altro,
si  costituisce come il  mio oggetto erotico prevalente.  Ma questa immagine,  che è la nostra,  ha
valore  semplicemente  perché  copre  una  mancanza,  questa  mancanza  a  partire  dalla  quale  si
organizza il desiderio. Se questa immagine è così potente è perché è una corazza che chiude il
vuoto. E sappiamo che questa immagine ci rende più instabili, in un’oscillazione permanente fra ciò
che  sarebbe  una  completezza  e  una  ferita.  Quindi  c’è  un  modo  di  prendere  la  propria  stessa
immagine come oggetto erotico,  vale a dire investirla fallicamente come un oggetto erotico.  E’
questo che produce la scelta cruciale in alcune omosessualità, la scelta dell’erotica omosessuale.
Oppure l’immagine di qualcuno ferito, come era il caso per Gide, che aveva questa propensione per
i bambini feriti. Vale a dire ciò che testimoniavano della sua identificazione, in cui lui stesso si
prendeva come oggetto perché nella sua infanzia lui era stato questo bambino ferito.

Domanda: Il volontariato si iscrive in una specie di perversione, secondo questo ragionamento?

Alexis Chiari: In ogni caso ci sono persone che fanno il bene degli altri, che possono in maniera
caritatevole schiacciare il desiderio. Sono esempi che abbiamo molto spesso.
Facciamo un esempio  clinico,  un  esempio  un po’ caricaturale.  Qualcuno che  è  venuto  per  dei
problemi di coppia e, come nel caso di Freud, una scoperta fortuita del feticcio. Vale a dire delle
giacche di nylon con dei bottoni neri, cioè delle divise che portavano le donne che lavoravano in
Posta negli anni ’60. Per lui era la cosa più erotica che ci fosse. Quindi in questo gioco sessuale la
sua partner doveva vestire queste divise e poi lui le doveva strappare. L’interesse era la manica e i
bottoni sulla manica. Ma la manica in francese è anche un modo per definire l’organo sessuale.
“Prendersi per un  manche” vuol dire non saperci fare con le donne. Quindi c’è tutta una serie di
giochi significanti  intorno a questo.   In questo gioco lui  aveva una posizione sadica:  è lui  che
strappava, ecc … Mentre nella sua vita era legato mani e piedi alla fortuna di sua madre. Nessun
gesto, nessuna azione fatta in tutta la sua vita senza che la madre desse il suo consenso e una piccola
moneta. Metteva in scena la sua propria impotenza intorno alla questione del godimento del denaro.
In Francia se faire blouser vuol dire farsi fregare sulle questioni di denaro. 
Non posso spiegarvi tutto il caso, ma si intende come in questa struttura la castrazione simbolica
non fosse in posizione perché la mamma aveva sempre del denaro per tutti  e quindi lui non si



rifiutava niente.  Questa  impotenza massiccia  aveva delle  conseguenze:  non poteva parlare,  non
poteva prendere decisioni ,e quindi si dava all’alcolismo per darsi forza. Tutto il caso clinico era
articolato intorno a qualcosa per cui lui  non era venuto: non era venuto per questo.  Quindi era
articolato intorno ad un feticcio, che era soltanto un gioco di significanti.


