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Nell’ambito  di  queste  giornate  vorrei  cercare  di  tornare  su  alcuni  punti  che  riguardano
specificamente  la  questione  femminile.  Lo  farò  attraverso  una  riformulazione  del  termine
“frustrazione”fatta da Lacan  nel seminario su “ la relazione d’oggetto”.
E’ interessante che Lacan per riformulare questo concetto si appoggi su un caso clinico che riguarda
una  bambina,  un  caso  da  cui  estrae  le  linee  di  colmo   principali  per  battere  in  breccia  le
interpretazioni della terapeuta di questa bimba. 
Si tratta di un caso che adesso è molto conosciuto nella letteratura analitica perché, dopo Lacan, è
stato ripreso da altri autori; si tratta del caso detto della “piccola inglese”. E’ un testo apparso nel
1949 in una raccolta di osservazioni cliniche di bambini effettuata sotto la direzione di Anna Freud.1

La bambina era stata seguita da un’allieva di Anna Freud a causa di una fobia poiché era stata
collocata dalla madre nell’asilo nido2 diretto da Anna Freud al momento  della guerra in Inghilterra.
Il padre era morto all’inizio della guerra e la bambina all’inizio della cura aveva due ani e mezzo..
Ecco  un testo  che  aveva  il  compito  di  dimostrare  la  validità  della  frustrazione  così  come  era
enunciata  all’epoca,  vale  a  dire  capacità  di  essere  frustrata  o  di  frustrarsi  di  una  soddisfazione
pulsionale, cosa che  indicava un accesso migliore al principio di realtà, un adattamento migliore al
mondo. La definizione della scuola inglese era presso a poco questa all’epoca: è una definizione che
ritroviamo anche oggi nel discorso comune, tra gli educatori ecc.
Attraverso quale deviazione, attraverso quali vie traverse una bambina entra in questa questione?
Viene detto  che quando la bambina é ricevuta dalla terapeuta  riconosce e ammette, seppure con
difficoltà, che i maschietti hanno “fapipì” e lei no, cosa che comporta per lei dei giochi di rivalità
con loro.
E’ questo il filo che Lacan srotola nel corso di tutta l’osservazione.
Com’è che per una bambina questo primo riconoscimento, questo buco reale, secondo l’espressione
di Lacan, può trovare una validazione di ordine fallico?
Innanzitutto presso la madre.
Viene detto all’inizio che tutti i week-ends hanno luogo delle visite regolari da parte della madre,
che c’è una qualità di relazione che lascia supporre un quadro  sufficientemente tranquillizzante per
la vita di questa bambina ( Lacan parla di madre simbolica).
Ma la madre si assenta, si fa operare e quando torna a vedere la figlia lo fa in un modo del tutto
diverso; è triste, malata, si sostiene con una stampella:  la carenza fallica è manifesta.
Poco tempo dopo la bambina produce una fobia, una fobia di luogo. Una notte si sveglia in preda ad
un terrore folle: “un cane che vuole morderla”. Questo avrà delle conseguenze sulle sue abitudini di
vita.
Poiché in questo testo tutto è orientato dal lato della frustrazione, Lacan fa notare che non sono state
le assenze della madre a innescare il sintomo fobico ma piuttosto l’episodio tragico dell’incontro
della figlia con una madre che più niente sosteneva; c’è un crollo materno. Il cane viene in aiuto e,
per il fatto che morde il sesso, mantiene ciò che fin dall’inizio è stato riconosciuto dalla bambina
come assente. Lacan dice “il cane è ciò grazie a cui  è ancora valido e simbolicamente pensabile
l’insieme di questa situazione almeno per un periodo provvisorio”.
Perché l’episodio ha delle tali ripercussioni?
Possiamo dire che a questo punto la bambina non trova più un riparo fallico presso sua madre.. Non
ha  neanche  più  l’illusione  di  essere  il  fallo  per  sua  madre.  Quanto  alla  madre,  la  sua  propria
mancanza è ridotta ad una mancanza reale, radicale, in cui il fallico ha disertato.
A questo punto né l’una né l’altra sanno più dove inscrivere la loro femminilità.

1  Anne Freud :.Psychoanalytic Study of the Child 1949
2 Si tratta della Hampstead Nursery di Londra



La bambina  cerca  di  non lasciarsi  aspirare  da quest’immagine  materna,  la  fobia le  permette  di
mantenere  uno  scarto,  di  mantenere  la  sua  questione  ma  in  un  modo  aggressivo,  nient’affatto
rassicurante e del tutto precario.
Alla fine della guerra la madre riprende la figlia, ha trovato un marito che ha, a sua volta, un figlio
di cinque anni più grande della nuova sorellina. Ecco una famiglia ricomposta, il padre occupa il
suo posto e la bambina ritrova il proprio in questo nuovo dispositivo.
La terapeuta sembra meravigliarsi perché questa nuova configurazione dovrebbe dare luogo ad una
frustrazione, tanto più che la bambina racconta di giochi sessuali col nuovo fratello.
Lacan formula la cosa in questi termini: ” il fratello fa su di lei qualcosa che è del tutto collegato
all’interesse che ha per la bambina in quanto priva di pene”. Ecco che ciò che è mancante diventa
per l’Altro oggetto di desiderio.
Quest’ esempio sottolinea la permanenza del simbolico nell’alternanza presenza-assenza del fallo,
che qui è immaginario.
Tenuto conto della sua età ( all’epoca 5-6 anni ) ci  troviamo alla fine  della costituzione della
questione della femminilità per una bambina nel senso in cui Freud stesso lo .definiva.3 
“Abbiamo visto all’opera le medesime forze libidiche che ritroviamo nel maschio e siamo giunti
alla  persuasione  che  per  un certo  tempo  tali  forze  battano la  medesima  strada  nei  due  sessi  e
pervengano ai medesimi risultati.”4

Ecco che cosa mi è sembrato interessante in questo lavoro di Lacan, la sua attenzione a reperire il
lavoro della bambina per mantenere ciò che non è lì in una dimensione fallica; a costo di presentare
un sintomo, all’occorrenza fobico. Detto questo Lacan fa notare che questa storia d’infanzia non fa
presagire  niente  quanto all’avvenire  ma che,  poiché le  condizioni  simboliche  sono in funzione,
l’incontro col sessuale è stato vissuto senza trauma, né fobia. Questa storia d’infanzia però verrà
rimossa.
Cosa dice Lacan della frustrazione?
La frustrazione si sperimenta a posteriori quando il reale della vita rimette in cantiere le questioni
uomo-donna. Di fronte alla mancanza ( ciò che si è costituito come oggetto perduto) ritornano i
ricordi  d’infanzia  e  alcuni  possono  esser  sperimentati  sul  modo  della  ferita  narcisistica  o  del
pregiudizio.  Modo  immaginario  che  indica  che,  come  tale,  non  è  articolabile  nel  discorso  del
paziente. L’analisi non può farne niente, come peraltro del narcisismo: niente indica che l’analisi
possa farne qualcosa. La frustrazione ha interesse per l’analisi solo nella misura in cui  sfocia su
qualcosa d’altro.
Il registro della frustrazione è un punto estremamente sensibile della questione femminile. Per una
donna ciò che torna all’inconscio nell’esperienza della cura è spesso marcato da un meno e può
sempre trasformarsi in qualcosa di esigibile di diritto.
Ma che cos’è che in fondo è esigibile di diritto e che non è mai  appagato? Più che essere gli oggetti
è l’amore materno.
Nella cura questo resto immaginario si dà il cambio con il confronto col simbolico. Il simbolico ha
la particolarità di portare il soggetto - è la funzione fallica della parola- ma anche di confrontarlo col
carattere  deludente  del  simbolico,  ci  lascia  anche  davanti  ad  un  bianco,  ad  un’assenza,  senza
risposta immediata.
Presenza-assenza  dell’analista,  presenza-assenza  dell’analizzante,  presenza-assenza  dell’ordine
simbolico, tutto questo può stranamente avere come conseguenza per il soggetto di fargli trovare
finalmente ammissibile l’esperienza della privazione, vale a dire un certo numero di rinunzie alle
quali l’esperienza ci confronta.
A partire da qui il sentimento di frustrazione può essere dialettizzato nella cura. Ma è un affetto che
ritorna sempre.
Ai nostri giorni il sociale porta con sé delle questioni tali da renderci a volte difficile il compito.
Arrivano da noi dei bambini che, secondo il discorso dei genitori, hanno avuto esperienza di traumi

3 S.Freud “Sessualità femminile” ( 1931) in Opere, Boringhieri, Torino, vol XI 
4 ivi, p.77



sessuali oppure delle giovani donne che spiegano le loro difficoltà sessuali con dei traumi sessuali
dell’infanzia.
Il sociale ha accaparrato, aspirato il discorso privato di ciascuno. Ognuno crede di dovere verificare
se  non  abbia  avuto  esperienze  traumatiche;  quanto  ai  bambini  questa  verifica  fa  parte
dell’educazione a scuola. Ad un tratto è difficile per loro fare entrare queste esperienze nel lavoro di
rimozione, che è il solo modo di legare il reale dell’esperienza al simbolico.
Allo stesso modo per gli adulti:  la conduzione della cura esige di non rispondere a riguardo di
questa  causalità  sovrapposta,  a  rischio  di  una  forzatura  della  frustrazione,  ma  di  tentare  di  far
entrare queste esperienze in una elaborazione.  
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