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Beatrice Bosi

Interrogata dagli ultimi episodi di omicidi di donne, che 
la cronaca nazionale ha posto all’attenzione dell’opinione 
pubblica, la psicoanalisi lacaniana ha voluto dedicare uno 
spazio di riflessione e di incontro nella serata di studio dal 
titolo Femminicidio, che si è tenuta a Roma, lo scorso 17 
maggio, presso la Casa Internazionale delle donne. La serata 
è stata organizzata dalla Segreteria di Roma della Scuola 
Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) in collaborazione con l’Istituto 
Freudiano e il Consultorio di psicoanalisi applicata Il Cortile.

Occorre sottolineare che questo incontro, ha ottenuto una 
partecipazione significativa da parte del pubblico, si iscrive 
come un ulteriore approfondimento e avanzamento sul tema 
del femminicidio nel quadro delle attività del Campo freudiano 
in Europa e oltre oceano1.

1 Vedi ultimo numero della rivista della SLP, Attualità Lacaniana, dal titolo L’orizzonte della 
donna
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Monica Vacca ha introdotto e coordinato la variegata 
costellazione di interventi che sono stati presentati. Nel 
suo testo molto puntuale traccia i contorni dello scenario 
contemporaneo, per situare un fenomeno come quello del 
femminicidio. Nella così detta epoca dell’ipermodernità, del 
dopo Edipo, caratterizzata da un significativo indebolimento 
dell’ordine simbolico, in cui all’Uno del mercato risponde la 
proliferazione del molteplice, la prospettiva della psicoanalisi 
introduce un’etica dell’uno per uno. In questo senso Monica 
Vacca indica un al di là da mettere in luce quando si tratta 
della pratica clinica psicoanalitica, laddove la politica orientata 
dall’inconscio oltrepassa la logica universale della vittima-
carnefice.
L’intervento di Maria Grazia Passuello presidente Solidea,  
Istituzione di genere femminile e solidarietà della Provincia 
di Roma, presenta l’attività dell’Associazione, nota per 
contrastare la violenza sulle donne, attraverso interventi 
di sostegno, prevenzione e ricerca in partnership con 
l’associazionismo femminile. L’attività svolta da Solidea si 
caratterizza per il fatto di basarsi principalmente su una 
strategia fondata sull’asse portante formazione-lavoro-casa. 
La professoressa Maria-Beatrice Morano, del Tavolo pari 
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opportunità e della Rete “Più scuola meno mafia”, espone nel 
suo testo l’attività svolta dal MIUR finalizzata all’educazione 
alle differenze di genere, offrendoci così un esempio di 
educazione e sensibilizzazione sul piano sociale a partire dalla 
scuola.
Céline Menghi, nel suo intervento, ricco di riferimenti 
letterari, introduce la prospettiva della psicoanalisi dando una 
lettura del femminicidio a partire da ciò che Jacques Lacan 
ha chiamato godimento femminile. Si potrebbe dire che il 
taglio che dà al suo testo va dritto al cuore di uno dei punti 
più originali della teoria di Lacan, ovvero il fatto di porre il 
godimento alla base della differenza tra i sessi, con tutte le 
conseguenze che tale prospettiva porta con sé.
L’intervento di Barbara SpinellI, avvocata Giuristi Democratici, 
autrice del libro Femminicidio. Dalla denuncia sociale al 
riconoscimento giuridico internazionale, 2008, tratta il tema 
del riconoscimento giuridico del femminicidio. Si tratta del 
cammino percorso dalla denuncia sociale fino ad arrivare al 
riconoscimento giuridico nel diritto internazionale umanitario a 
partire dalla fondamentale sentenza di “Campo Algodonero”, 
con le conseguenze che essa ha comportato sugli ordinamenti 
nazionali e comunitari.
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Manuela Fraire, psicoanalista, nel suo testo ci offre un’altra 
prospettiva. La sua tesi è non serializzare gli assassini delle 
donne, sostenendo che la tendenza alla serializzazione 
produce la riduzione all’Uno, da intendere come “un’unità da 
sommare ad altre unità”. L’accento del suo intervento è su chi 
uccide: “Dare la morte che sia l’uomo, o la donna è un modo 
illusorio di liberarsi dell’odio e dell’attaccamento perverso che 
ne deriva per l’altro”.
Olivier Malcor, nel suo intervento porta una testimonianza a 
partire dall’esperienza con i detenuti del carcere Regina Coeli, 
e del lavoro svolto con loro utilizzando tecniche ludico teatrali 
con i così detti “sex offenders”, stupratori occasionali.
Antonio Di Ciaccia, psicoanalista SLP, presidente Istituto 
freudiano, traduttore e curatore dell’Opera di Jacques Lacan, 
nel suo testo introduce una prospettiva originale centrando 
la questione della violenza sulle donne a partire dall’impasse 
incontrata da Freud, da lui stesso chiamata “il rifiuto della 
femminilità”, presente sia nell’uomo che nella donna. Grazie 
all’elaborazione successiva di Lacan tale impasse diventa lo 
spiraglio che la prospettiva psicoanalitica può indicare. È in 
tal senso che Di Ciaccia invita a considerare il femminicidio, 
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a partire dal reale insopportabile che abita l’essere parlante, 
uomo e donna.
Laura Storti, ci offre una ricca testimonianza della sua 
esperienza in qualità di responsabile terapeutica del centro di 
accoglienza per donne e minori La Ginestra di Valmontone. 
La sua riflessione sul tema della violenza sulle donne, di cui 
il femminicidio costituisce l’atto più estremo, ruota intorno 
alla questione che pone, isolando due livelli di funzionamento: 
“Come fare in modo che nell’esperienza di un soggetto la sua 
dimensione singolare possa trovare posto nell’universale della 
legge”.
L’Immagine scelta per la locandina è stata offerta dall’artista 
Caroline Peyron. È un pezzo di un insieme di un gioco di 
società dal titolo Gioco di dama del 2012. Disegno fotografato 
e poi inciso composto da due immagini: l’ermafrodito del 
museo nazionale romano e la forma rossa è una delle 
immagini che i fotografi di Charcot prendevano delle donne 
durante “le loro grandi crisi isteriche”.
I vari interventi sono stati scanditi dai brani letti da Valentina 
Carnelutti, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista.
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PARI OPPORTUNITA’ E VIOLENZA 
SULLE DONNE
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Beatrice Morano

Azioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca

Nella passata legislatura il MIUR, in collaborazione con 
associazioni, movimenti e realtà impegnate sul tema delle 
pari opportunità, ha intrapreso azioni per implementare 
ed estendere alcune attività all’interno delle scuole e in 
raccordo con il territorio, azioni finalizzate all’educazione alle 
differenze di genere per il riconoscimento delle diversità e al 
miglioramento della relazione con l’altro.

Educare alla valorizzazione delle differenze costituisce la 
premessa per la costruzione del senso civico e dell’educazione 
alla cittadinanza democratica.

Il contributo del MIUR ai percorsi educativi e didattici sulle 
pari opportunità e alla campagna contro la violenza alle 
donne e  si è concretizzato in:
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• pubblicazione sul sito www.noisiamopari.it di 
materiali didattici;

• raccolta di esperienze realizzate nelle scuole in 
raccordo con il territorio;

• coinvolgimento degli studenti anche attraverso bandi 
di concorsi e campagne autoprodotte;

• seminari, conferenze, eventi pubblici di 
approfondimento e riflessione sul tema delle pari 
opportunità a partire dalla scuola;

• circolare del 17 maggio 2012 relativa al tema 
dell’omofobia.

Le azioni si sono sviluppate sulla base di tre priorità tematiche 
individuate dal gruppo di lavoro del tavolo Pari Opportunità:

• prevenzione e lotta contro ogni forma di violenza e 
discriminazione;

• identità di genere nei percorsi educativi;

• donna, diritti, legalità.
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Prevenzione e lotta contro la violenza e la 
discriminazione.

Il MIUR, aderendo alla  giornata mondiale contro la violenza 
sulle donne indetta dall’ONU per il 25 novembre, ha aperto 
il sito www.noisiamopari.it. e ha sponsorizzato lo spettacolo 
“1522”,  che ha avuto luogo al teatro Quirino di Roma, per 
sensibilizzare le scuole, attraverso il laboratorio teatrale e 
musicale, sul tema della violenza alle donne.

È stato distribuito un manifesto antiviolenza a tutte le 
scuole secondarie di secondo grado e sono stati attivati due 
laboratori teatrali “1522”, con Telefono Rosa e “L’amavo più 
della sua vita”, con Snoq, illustrati sul sito. 

Finanziati dal MIUR e dal Dipartimento Pari Opportunità, 
i due Progetti affrontano in modo originale il contrasto 
alla violenza, usando la modalità espressiva del teatro e 
coinvolgendo gli studenti in approfondimenti e dibattiti. 
Capofila per lo spettacolo “1522”  il Convitto Nazionale 
“Vittorio Emanuele” di Roma e il Liceo “Tacito” di Roma per 
“L’amavo più della sua vita”.
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Identità di genere nei percorsi educativi 

Affrontare a scuola i temi della cultura di genere significa 
operare per realizzare cambiamenti di mentalità non solo dei 
giovani, ma anche degli adulti. Si tratta di interventi finalizzati 
innanzitutto a:

• combattere la discriminazione, favorire 
l’emancipazione e l’inclusione sociale delle donne e 
delle minoranze di ogni tipo, comprese quelle etniche 
e linguistiche;

• garantire il rispetto dei diritti attraverso azioni 
educative per la parità uomo donna;

• favorire la lotta alla violenza e alle discriminazioni 
razziali e attuare il riconoscimento delle espressioni 
culturali di genere;

• eliminare gli stereotipi di genere nelle scuole, 
che spesso portano a orientare i bambini e le 
bambine verso materie scolastiche e universitarie 
tradizionalmente riconosciute come femminili o 
maschili.
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Le azioni si sono concretizzate attraverso:

• la raccolta, di bibliografia, filmografia e sitografia 
ragionata sul tema dell’identità di genere raccolta 
web di percorsi realizzati nelle scuole e con le scuole 
attraverso attività curricolari, laboratoriali, integrative 
ed extracurricolari;

• il concorso “Donne per le Donne”, rivolto a tutti 
gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica;

• il laboratorio teatrale dell’I.I.S “G. Falcone e P. 
Borsellino” di Zagarolo e dell’I.C.S Zagarolo “Le 
ragazze del ‘99”, in rete con l’associazione Scena 
Corsara, che ha rappresentato “Il resto di niente”, 
liberamente tratto dal romanzo di Enzo Striano, per 
valorizzare la presenza femminile nella storia e nella 
cultura del nostro Paese. Lo spettacolo finale si è 
tenuto al Teatro Principe di Palestrina (RM), il 9 giugno 
scorso.
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Donna, diritti, legalità ed educazione alla 
cittadinanza attiva e responsabile e alla pace

La scuola, luogo importantissimo per la costruzione 
dell’identità di ciascuna persona, deve formare alla 
interrelazione tra individui di generi diversi, alla disponibilità al 
dialogo come strumento per sviluppare senso critico contro gli 
stereotipi di genere finalizzato al superamento dei conflitti.

Donne e mafie: raccolta delle storie delle donne impegnate 
nel contrasto alle mafie o vittime delle mafie stesse, come 
le sindache calabresi o le donne che hanno deciso di 
collaborare con la giustizia. Approfondimento, all’interno dei 
percorsi didattici sulla legalità, del ruolo delle donne nelle 
organizzazioni mafiose e nella continuità/discontinuità inter/
intra generazionale con i disvalori mafiosi.

Progetto “Dedicato a Lea”: percorsi musicali nelle scuole - 
Scuola Capofila IPSIA di Siderno. 
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Azioni future: da sviluppare nell’ambito del Protocollo MIUR 
- Dipartimento Pari Opportunità firmato dai Ministri Profumo 
e Fornero il 30 gennaio 2013 che prevede l’istituzione di 
un Comitato nazionale paritetico allo scopo di pianificare 
strategicamente gli interventi in materia. Tra gli impegni da 
ridefinire: 

• settimana nazionale contro la violenza e la 
discriminazione; 

• promozione, nell’ambito della settimana nazionale, 
presso le scuole di ogni ordine e grado di iniziative 
di sensibilizzazione, informazione e formazione 
rivolte agli studenti, ai genitori e ai docenti sulla 
prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e 
discriminazione;

• diffusione del numero verde nazionale 800669696 
per l’ascolto e la consulenza in caso di violenza a 
scuola e del numero verde nazionale 1522 contro la 
violenza sulle donne;
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• iniziative da realizzarsi nell’ambito dell’offerta 
formativa curricolare per la promozione della cultura 
del rispetto e dell’inclusione e contro ogni violenza e 
discriminazione;

• coinvolgimento delle Istituzioni, Università, Enti, 
Fondazioni e Associazioni interessate a partecipare alle 
iniziative;

• costituzione della “Rete Nazionale delle 
scuole delle pari opportunità per tutti” quale 
network degli istituti scolastici attivi su temi della 
prevenzione e del contrasto a ogni forma di violenza e 
discriminazione;

• in collaborazione con il Dipartimento delle Pari 
Opportunità e l’UNAR misure di supporto ai genitori, 
ai docenti, alle studentesse e agli studenti per favorire 
la strategia di prevenzione, emersione e contrasto di 
ogni forma di violenza e discriminazione.
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Le attività scaturite dal lavoro del Tavolo per le Pari 
opportunità hanno rilanciato alcune azioni storiche del MIUR, 
come i concorsi per gli studenti e, nello stesso tempo, hanno 
stimolato le scuole a programmare percorsi di sensibilizzazione 
sul tema, in una chiave di coinvolgimento e protagonismo 
degli studenti, in linea con la Convenzione di Istanbul di 
recente ratificata.
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“ERA ASSASSINIO”
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“ERA ASSASSINIO”

Céline Menghi

 (Appunti per un intervento presso la Casa internazionale delle 
donne sul tema del Femminicidio)

Si può uccidere una donna, ma si può anche colpirla 
nell’intimità più profonda senza spargimento di sangue: “nei 
limiti del lecito e della morale”1.

Dire che il maschio colpisce una donna per possesso, gelosia, 
o narcisismo ferito è limitante, si tratta di cogliere che 
cosa colpisce e in questo la psicoanalisi può aiutarci, oltre, 
naturalmente, la letteratura per quel che scrittori e poeti 
sanno anticipare rispetto agli analisti. Dire che le donne 
sono tutte vittime è altrettanto limitante, al di là di ogni 
connotazione maschilista che favorisce la perpetrazione della 
violenza contro le donne  e di cui il discorso del padrone, che 
dà il quadro alle relazioni, è impregnato. Si tratta di cogliere 

1  I. Bachmann, Il caso Franza, Adelphi, Milano1988, p. 12.
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come accada che una donna sia partecipe nel farsi trovare 
al posto della cosa da colpire. Nella partita tra i sessi è in 
gioco qualcosa che Jacques Lacan ha chiamato godimento 
femminile, considerato fin da sempre scabroso, come del 
resto la letteratura stessa insegna. Basti pensare alle scrittrici 
Vittoriane che, assumendosene la responsabilità in prima 
persona, hanno messo nero su bianco quello che gli scrittori 
maschi mettevano in bocca solo a personaggi femminili.

La donna/cosa

Pauline Réage, ovvero Dominique Aury, scrive Histoire d’O2, 
in un primo tempo firmandosi Paul Réage. Nell’introduzione, 
intitolata “Felicità nella schiavitù”, lo stesso Jean Paulahn 
sottolinea un godimento che, dal lato dell’uomo, punta alla 
riduzione di O a cosa, a meri orifizi da penetrare a ripetizione 
- non a caso la lettera O: buco, zero, e dal lato di O, invece, 
punta alla schiavitù amorosa - il ti amo di O rivolto all’amante 
viene sempre pronunciato nei momenti di una forzatura nella 
scala del dolore, che non è che ripetizione, ritorno all’Uno, 

2 P. Réage, Histoire d’O, Bompiani Vintage, formato Kindle.
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e, tra l’altro, è all’origine della proverbiale noia del romanzo 
erotico.

Nella comune nevrosi, questi due godimenti sarebbero più 
o meno velati dal fantasma e civilizzati dal desiderio e/o 
dall’amore - più o meno...

Nella prefazione all’edizione italiana, Alberto Moravia legge 
nel romanzo della Réage la metafora della donna che incarna 
l’ideale di bellezza “cosale” della moda, dove la vita reale 
delle donne-cosa, ridotte ad “appendici e complementi 
dei vestiti”,  è la “schiavitù erotica [...] che resiste soltanto 
il tempo della gioventù”, come nell’Harem. La differenza, 
sottolinea Moravia, è che O, in un mondo che evoca la società 
dei consumi, dove per consumare anche le persone bisogna 
trasformarle in cose, non diventa un “rottame”, ma si immola 
volontariamente all’ideale.

Che ne è oggi? Oggi la donna è promossa a cosa senza 
troppi veli e senza pudore: la escort, al passo con il discorso 
capitalista postmoderno,  in un’emancipazione che passa per 
il corpo e che paradossalmente la  androginizza, incarna in 
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qualche sorta la negazione della femminilità: è la cosa/fallo. 
Se da un lato le amorose esprimono l’esigenza di amore 
tipicamente femminile in contrasto con il feticismo maschile, 
dall’altro  molte donne negano tale esigenza alla maniera 
maschile, ma in ambedue i casi le cose sono complicate.

La pubblicità offre molteplici esempi di come la donna 
sia ridotta a cosa. Vediamo, tanto per citarne qualcuno, 
una lei/Giulietta che, promuovendosi come oggetto di 
desiderio, promuove a sua volta un prodotto che il maschio  
debitamente sedotto, dopo averlo goduto per tre anni, potrà 
scegliere se tenere, cambiare o restituire. Ma Giulietta non è 
che la splendida carrozzeria di una Lancia! Capita a volte che 
un uomo dichiari che un certo tipo di automobile, compresa 
la fiera economico/politica/ludica che vi  ruota intorno, nella 
scala dei piaceri venga assolutamente prima della propria 
donna. Naturalmente è la priorità dichiarata che colpisce ed 
eventualmente interroga, non il fatto che un uomo si diverta, 
si rilassi e condivida con i pari la passione per le corse 
automobilistiche o per il progresso dell’ingegneria dei motori.
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“Elimina ogni traccia”, recita lo slogan che promuove un 
panno in micro fibra tra le mani di un uomo seduto sul bordo 
di un letto dove giace una donna. Dorme? È stuprata? È 
ancora viva? È già morta? Poco importa! La donna può essere 
buco, carrozzeria, si usa e si liquida, si sostituisce, si tiene a 
debita distanza, si idealizza, ma soprattutto che non ne resti 
traccia, o, per dirla con le parole originali di qualcuno, che 
resti un divertimento che non entra  troppo nelle ossa.

Cosa in francese si dice chose ed è anche un nome del 
sesso femminile, per quanto non così nobile come Origine 
du monde3, la tela di Gustave Courbet che evoca miraggi di 
perdizione ma anche di vita, infiniti e profondi. Cosa viene 
dal latino causa e ha un riferimento giuridico; cosa è la 
res publica in Tito Livio ed è sinonimo di res, da cui il rien 
francese, il niente, ma da res deriva anche reus, colpevole. 

3 Courbet aveva dipinto il celebre quadro per un diplomatico arabo che animò la vita 
parigina del secondo Ottocento: lo teneva nascosto in bagno, coperto da una tenda verde 
e lo mostrava solo ai visitatori più intimi. L’ultimo proprietario del quadro fu lo psicoanalista 
Jacques Lacan. Anche Lacan velava il dipinto piuttosto provocante con un quadro di André 
Masson. Dopo la sua morte, il quadro è finito nelle collezioni pubbliche francesi e dal 1995 è 
esposto al Museo d’Orsay. Recentemente è stato scoperta la parte mancante della donna che 
ha fatto da modella all’artista, ossia il volto dell’irlandese Jo Hifferman.
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Per Freud la Cosa è l’inguardabile orrore, la cattura enigmatica 
del volto di Medusa. 

Lacan, sostituendo Cosa a peccato, traduce così l’Epistola 
ai Romani di San Paolo: «[...] non ho potuto prendere 
conoscenza della Cosa se non attraverso la Legge. Non avrei 
avuto l’idea di bramarla se la Legge non avesse detto non la 
bramerai»4.

Si punta la Cosa “per aprire tutte le chiuse del desiderio”5, ma 
all’orizzonte, al di là dell’interdetto, il piacere vira al dolore: 
vedi O, o addirittura vira alla morte: vedi Antigone.

La Cosa è il vuoto, è l’irraggiungibile, è il fuori Legge, è 
il senza limiti, ma è anche ciò che il godimento materno 
ricopre, un godimento diverso da quello femminile che, invece, 
non ricopre il vuoto, ma lo sfiora, lo corteggia, lascia che si 
intraveda.

La donna, il mas occasionatus per Aristotele e per qualcuno 

4  J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p.98.

5  J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 95.



27

l’essere fatale, oltre al fatto  che si può dirne di tutto, si 
presta a incarnare la cosa nelle più varie accezioni: 

• come sesso innanzi tutto, secondo le diverse 
declinazioni della lingua o del dialetto. Ogni essere 
parlante parla il suo dialetto privato, composto delle 
tracce che le parole hanno lasciato sul corpo: parole 
della madre, del padre, che, pronunciate o meno che 
siano, informano il rapporto del soggetto con l’Altro, 
con la pulsione e con l’altro sesso. 

• come peccato che, stando a Freud, segna il confine 
che spartisce la donna tra madre e puttana. La clinica 
e la vita insegnano come il nevrotico ossessivo si 
applichi con diligenza nell’operare simile spartizione, 
funzionale per lui all’impossibilità di tenere insieme il 
desiderio e l’amore, e come giunga a cortocircuitare, o 
procrastinare, l’incontro con il femminile, un incontro 
che non riesce a volere, fosse anche con la donna più 
desiderata. La clinica e la vita insegnano anche come 
egli si destreggi tra salvare e distruggere la donna e 
il suo desiderio, salvo accorgersi, spesso troppo tardi, 
ma non sempre, che si può anche fare a meno di 
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distruggere il desiderio dell’altro per far sopravvivere il 
proprio. 

• come niente, là dove non si tratta del niente, ma  
dell’inconsistenza della donna, inconsistenza logica che 
evoca l’insieme aperto.

• come vuoto, là dove la donna è percepita come 
risucchio che incute paura, quando si tratta, invece, 
della sua prossimità con il reale della pulsione.

• come fonte di colpa.

• come orrore, da parte dell’uomo che non viene a 
patti con la castrazione femminile che lei incarna.

• come sublimazione, quando la donna viene elevata 
a tutta madre, salvo le eventuali devastazioni che ne 
conseguono per un figlio o una figlia, o, nell’amor 
cortese, viene elevata, lei, “partner inumano”6, a 
Dama. Dama, però, come ci ricorda Lacan, viene 
da dominarium7 che vuol dire dominazione, da 

6 J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 178.

7 J.Lacan, Il Seminario. Libro VII, L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 100.
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cui il francese danger, pericolo. Insomma, dal mas 
occasionatus al pericolo!

Resto pulsionale/godimento altro

Lacan isola il resto pulsionale già isolato da Freud, non 
simbolizzato, che sfugge al linguaggio, fisso e dalla 
connotazione piuttosto negativa, come un godimento 
che ritorna invariabilmente sul corpo proprio, che esclude 
l’Altro e che può fare anche male - pensiamo, per esempio, 
all’assunzione di droghe -, un godimento, come dice Jacques-
Alain Miller, “alleato non con il piacere ma con il dolore, 
un soddisfacimento nel dolore che talvolta fa del male 
all’organismo, al punto che, quando questo godimento si 
rende autonomo, può portare alla morte”8. Poi, prendendo le 
mosse dall’interrogativo con cui Freud ci ha lasciato alla fine 
della sua vita: “che cosa vuole la donna?” e dal perché le 
analisi, come osservava il Padre della psicoanalisi, inciampino 
immancabilmente sul rifiuto della femminilità9, sia per gli 

8 J.-A. Miller, I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 229.

9 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, Bollati Boringhieri,Torino1979,vol. XI .
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uomini, sia per le donne, si spinge oltre Freud. Se all’inizio 
del suo insegnamento, forte della sua esperienza di psichiatra, 
Lacan  aveva molto presto abbracciato Freud, era con Freud, a 
un certo punto lo critica e poi se ne discosta: Lacan si mette 
con Lacan(!) fino a interrogare Lacan(!).

Lasciata la logica aristotelica, abbandonate le categorie 
universali di cui l’Edipo e la Legge del Padre freudiano 
partecipano, svuotato d’importanza lo strutturalismo e tolta 
un po’ di brillantezza alla linguistica, i pilastri dell’avvio del 
suo insegnamento, Lacan finisce con isolare un impossibile 
- indicibile, non misurabile, indecidibile - nella forma di un 
godimento particolare, anzi, meglio dire singolare, la cui 
connotazione non è più negativa, ma è di essere Altro rispetto 
al godimento universale, fallico, normale. Lacan gioca con 
la parola francese normal e la scompone in norme-mâle, 
norma maschile, enfatizzando il tratto maschile della norma, 
della regolazione, del tutto, dell’universale. Il paradigma del 
godimento Altro, femminile, positivo e supplementare rispetto 
al godimento fallico, sta, invece, dal lato del fuori norma, non 
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tutto misurato sul calzascarpe10 della castrazione simbolica,  
non tutto situabile nelle categorie universali, estraneo alla 
logica binaria. 

Il godimento femminile fa di una donna un essere enigmatico, 
inafferrabile, per alcuni/e persino fastidioso, e, come avviene 
per tutte le cose di cui non si può calcolare la misura, appare 
estraneo, straniero, addirittura pericoloso. 

Nella spartizione tra godimento materno e godimento 
femminile, quello materno appare erroneamente meno 
pericoloso, perché vede la donna all’interno del ruolo ben 
definito di madre, saturata dal bambino, mentre cade il velo 
sulla donna  che desidera e gode anche altrove, che non fa 
del bambino il suo fallo, né riduce il proprio godimento a 
godimento dell’organo. La clinica mostra bene le devastazioni 
del godimento materno quando non è temperato dal desiderio 
di un uomo, e per un uomo, o da un desiderio comunque 
rivolto a un altrove rispetto ai figli. Bisogna tener presente, 
però, che anche nei casi migliori qualcosa del godimento 

10 J. Lacan, “Lo stordito” in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013
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materno sopravvive sempre - per struttura - e, in particolare 
tra madre e figlia, a gradi diversi, getta l’ombra della 
devastazione.

Del godimento Altro, non iscritto nel linguaggio, isolato 
da Lacan negli anni ’70, si può provare a dire qualcosa, a 
condizione di fare un passo fuori dalle coordinate dell’Edipo e 
della Legge del Padre: fuori dalle Leggi universali11. 

Di fatto, sembra che solo i mistici e le mistiche ne abbiano 
detto davvero qualcosa, mentre persino le psicoanaliste 
donne, come obietta lo stesso Lacan, si sono espresse poco,  
quando addirittura non hanno taciuto. Oggi, quantomeno 
gli analisti - donne e uomini - ci sforziamo di testimoniare 
su questo punto dove conduce l’esperienza analitica portata 
avanti il più possibile. Mettere un piede nel reale del 
godimento femminile, spostarsi dalla logica dell’universale 
alla logica del singolare è ciò su cui punta l’esperienza di una 
analisi. Essa permette una lettura possibile di quei fenomeni 
della vita che corteggiano la morte, ma anche l’invenzione, la 

11 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino 2011
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creatività; permette di prendere in conto il nucleo pulsionale 
non interpretabile, né situabile nelle griglie del DSM che sta 
al cuore di ciascuno e di cui ciascuno, se lo decide, può farsi 
carico anziché cercare di scioglierlo tramite gli éscamotages 
dello scientismo e del discorso del padrone, o appioppandolo 
all’Altro. Di questa sovversione, che prende appoggio sul 
godimento femminile, dobbiamo a Lacan il merito e dopo 
di lui a coloro che si cimentano nell’impresa di testimoniare 
attraverso l’esperienza della passe12 di come se la cavano con 
il nucleo opaco del sintomo che si innesta tra la parola e il 
corpo e che il linguaggio non raggiunge e non spiega. 

12 Il termine francese passe indica l’incontro con una prostituta (un tempo c’erano gli Hotel 
de passe); in Marina indica il passaggio attraverso cui si può uscire; nella corrida è una delle 
figure che il torero esegue con la muleta per attirare il toro.
Jacques Lacan ha chiamato passe il momento in cui l’analizzante (passant), se lo desidera, 
testimonia di fronte a una giuria di analisti (2 analisti passeurs che riferiranno al cartello della 
passe composto di 5 analisti) di un passaggio della propria analisi che ne ha determinato la 
fine logica su un punto di impossibile.
La giuria valuta se vi è dell’analista, ossia passaggio da analizzante ad analista. 
Se così è, il passant viene nominato AE (Analyste de l’Ecole).
Un analista non si sostiene su una presunta identità dell’analista, ma sulla posizione di scarto, 
di oggetto: il punto di impossibile da cui rilancia il desiderio, per questo evoca la puttana, o 
anche il santo, ma non un santo che fa la carità.
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La donna non esiste/una per una. La differenza 
dei sessi

La non iscrizione del godimento femminile, o godimento Altro 
nel linguaggio rende conto del fatto che la donna  non è 
identificata da un significante, come invece accade per l’uomo 
che è identificato dal significante del fallo. La mancanza di 
un significante che la designi nell’universale fa dire a Lacan, 
nel 1973 a Milano, di fronte al gotha del femminismo, che la 
donna non esiste, ma esistono solo le donne: una per una. 
Per questo difetto di identificazione una donna può risultare 
inafferrabile, spesso incomprensibile, o indecifrabile per 
l’uomo, ma ancor prima per se stessa. Di qui gli smarrimenti 
e la difficoltà di reperirsi rispetto alla propria immagine che 
spesso i sintomi isterici rivelano a livello del corpo e da cui 
consegue la necessità per alcune di ricevere conferme della 
loro esistenza dal partner - anche a caro prezzo, quando 
la conferma passa per la violenza - o di cedere allo stile 
universalizzante uguale per tutte/i pensando di trovare la 
risposta al chi sono e al che cosa sono, o di cercare la risposta 
nell’altra donna, quella che sa come si fa, quella che detiene 
la soluzione all’enigma della femminilità. 
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In questa logica, l’amore è ciò che può dare consistenza 
al vuoto di identità di una donna  e compensare la sua 
inevitabile riduzione a cosa da parte del partner, il quale 
preleva su di lei il tratto di carne - l’oggetto a: seno, ciglia 
- vedi Dante con Beatrice - fondo schiena, sguardo, tramite 
cui egli accende e fa vivere il desiderio secondo il proprio 
fantasma. L’amore aiuta a fare un piccolo passo al di là del 
fantasma e permette di andare un po’ oltre il tratto di carne 
temperando così l’inevitabile riduzione a cosa senza la quale 
un uomo e una donna non potrebbero andare a letto insieme.

Il godimento femminile sovverte la concezione freudiana della 
differenza tra i sessi: essa non è più basata sull’anatomia, 
come lo era per Freud, e  nemmeno sul genere, come vuole la 
vulgata contemporanea. Ambedue, anatomia e genere, sono 
ordinati dal simbolico, dall’universale, mentre Lacan ha messo 
in luce, grazie alla clinica femminile e alla clinica delle psicosi, 
che la differenza dipende dal godimento, più precisamente 
dalla posizione singolare che l’essere parlante, maschio o 
femmina,  intrattiene con il godimento fuori linguaggio. La 
differenza dei sessi si ritaglia, dunque, sulla linea che passa 
tra un godimento tutto sotto la legge fallica, un godimento 
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dell’Uno, del corpo che si gode da solo, e un godimento che 
non è tutto sotto la legge fallica, che non è dell’Uno, ma che 
è del corpo dell’Altro in quanto separato dall’Uno. 

“Ciò che definisce l’uomo è il suo rapporto con la donna, 
e viceversa”13, ossia: fare uomo e fare donna, dice Lacan. 
Chiunque può scegliere di posizionarsi da un lato o dall’altro: 
gli anatomicamente uomini e le anatomicamente donne; 
si tratta, per tutti e due di saperci più o meno fare con 
l’Alterità assoluta, con il godimento Altro in quanto incarna la  
differenza assoluta, ossia il modo singolare di trattare con il 
godimento non-tutto fallico. 

È auspicabile che tutti quanti si affaccino almeno un po’ al 
godimento femminile, al di là dell’equivoco secondo cui 
potrebbe significare per un uomo perdere la virilità, o 
addirittura essere omosessuale. Semmai è il contrario: tanto 
più un uomo è interessato al godimento femminile, tanto 
più è interessato alla sua donna, quanto più egli è svincolato 
dalla misura unica del fallo e può rivelarsi un partner 

13 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII, Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2010, p. 25.
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sufficientemente all’altezza per lei. L’altro equivoco consiste 
nel pensare che per una donna non cedere sul godimento 
femminile possa significare non essere agganciata al fallo 
come significante maggiore dell’ordine simbolico e dunque 
essere folle. Come diceva Lacan, le donne sono folli, eccome, 
ma non-tutte, ossia sono non-tutte folli14 - un po’ agganciate 
al fallo e un po’ aperte su un altrove dal fallo.

Estranea intimità. Passaggio all’atto: omicida,  o 
“sublime”

La psicoanalisi offre, dunque, una possibile lettura del 
femminicidio, o della violenza senza spargimento di sangue 
che chiamerei bianca, reperendo nella faglia del simbolico, nel 
non-tutto fallico, sia la causa, sia il bersaglio della violenza: 
il che cosa si colpisce in una donna. In quanto designa il 
paradigma della cosa più intima, del rapporto più intimo 
con la pulsione, il godimento femminile evoca l’estraneità  
già evidenziata da Freud nel Perturbante, quando rivisita 
gli inquietanti racconti di Hoffman, e che definisce come 

14 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino 2011
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Unehmlich - estranea intimità - che attrae e al contempo 
turba e spaventa. 

Questa estranea intimità può risultare insopportabile al punto 
di imputarla all’altro, di farla portare all’altro per odiarla, 
esattamente come accade quando risultano insopportabili 
i modi di vivere, le usanze, i rituali, le religioni, l’intimità, gli 
odori e i sapori di cui lo straniero è portatore, o come risulta  
insopportabile e temibile il discorso strano, fuori, di certi 
soggetti psicotici, autistici non agganciati al fallo, per i quali il 
Nome-del-Padre è precluso, insomma: i così detti folli.

Il male viene da fuori, diceva qualcuno a proposito di Kabobo, 
il giovane che ha ucciso a picconate dei passanti a Niguarda, 
come se il male venisse per forza da una terra straniera, da 
un’altra razza. Kabobo  pagherà per il suo atto, la Giustizia 
fa il suo corso. Con la psicoanalisi, però, grazie alla messa 
in luce di un godimento fuori dalle griglie dell’universale, 
fuori dalla norma, abbiamo acquisito degli strumenti sottili 
e delicati che ci permettono di considerare questa tragedia 
come una questione che non concerne esclusivamente la 
Giustizia, che non si esaurisce tutta secondo le coordinate del 
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discorso del padrone, che non è tutta  racchiusa in una Verità 
- la verità del Bene o del Male. La psicoanalisi può fare un 
posto all’intima estraneità che riguarda ciascuno, anche la più 
terribile e, senza giudicare, poiché non è il suo compito, può 
marcare, far valere un limite: non tutto è possibile. 

Il posto d’onore fatto al godimento femminile è lo stesso 
posto fatto a quel godimento che, se rifiutato, obliterato, o 
censurato, ritroviamo come ciò su cui si radicano le “cause 
oscure del razzismo”15, come ricorda Jacques-Alain Miller.

La cosa intima che caratterizza l’altra razza per ciascuno è 
della stessa pasta di ciò che fa la differenza tra i sessi e che 
fa dire a Lacan che gli uomini e le donne appartengono a due 
razze16.

Ora possiamo cogliere meglio perché una donna, più propensa 
a incarnare il godimento femminile, incarni facilmente anche 
la causa e il bersaglio dell’odio e del disprezzo che sono 

15 J.-A. Miller, Le cause oscure del razzismo, “Agalma”.

16 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII, Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, 
Torino 2011.
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all’origine di atti palesemente violenti, o, di forme di violenza 
“sublimi”, per riprendere l’aggettivo che Ingeborg Bachmann 
impiega in quel tremendo e sempre attuale romanzo che è Il 
caso Franza17. Quali sono queste forme sublimi? Sono forme 
normali, ossia nella norma, sono forme politically correct, 
sono forme di uomini illuminati, che si dicono di sinistra, 
democratici...

Il nevrotico ossessivo, maestro nel fare incarnare all’altro 
il godimento a lui estraneo, se ne libera, all’occasione, 
investendo il partner amoroso del suo odio inconscio e di una  
sottile cattiveria che può passare per il rifiuto dello sguardo 
e della parola, come raccontava un giovane uomo sul lettino, 
tutte modalità che colpiscono la dignità di una donna, la sua 
identità evocando lo stile di certi regimi totalitari. Il silenzio 
mina alla radice la soggettività. Il silenzio colpisce gravemente. 
Il silenzio ammala.

Hannah Arendt diceva che il totalitarismo teme che qualcuno 
possa mettersi a pensare. Si pensa con le parole, e le donne 

17 I. Bachmann, Il caso Franza, Adelphi, Milano 1988.
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pensano e parlano per spiegarsi, per farsi esistere e per 
difendere la loro non-identità, il loro essere non-tutte, il loro 
non essere tutte cosa, tutte, o solo, tratto di carne prelevato 
sul corpo. L’accusa di stalking, che con sempre maggiore 
facilità e frequenza oggi viene rivolta alle donne, è una delle 
modalità d’intimidazione per ridurla al silenzio, per ridurla a 
rien, cosa, rea, colpevole, e, in molti casi, costituisce l’inizio 
dell’ascesa di altre violenze.

La riduzione al silenzio è uno strumento di potere che di 
epoca in epoca è servito a regolare il godimento, il modo di 
esprimere la libertà di essere parlante nelle società. Alexander 
Valterovich Litvinenko, Anna Politkovskaja, Benazir Bhutto, 
tragicamente scomparsi, così come la giovanissima Malala, 
scampata ai Talebani e che oggi parla all’ONU in nome del 
diritto allo studio per le donne, sono un esempio di lotta 
contro la riduzione al silenzio imposta da regimi che per 
definizione non contemplano il non-tutto femminile, ma sono 
assolutamente fallici.
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Amore per l’inconscio

La scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann, nata nel 1926, 
dopo la pubblicazione del romanzo Malina in italiano nel 
1973,  alla domanda se il fascismo di cui parla negli ultimi 
capitoli, e che poi ritroviamo  ne Il caso Franza, si riferisca agli 
anni del terrorismo, afferma che il fascismo “non comincia 
con le prime bombe che si buttano, [...ma] dai rapporti con 
le persone [...] nel rapporto tra un uomo e una donna […] in 
questa società [dove] è sempre guerra”18.

Il romanzo termina con Malina, doppio maschile dell’io 
narrante, che risponde al telefono: “[...] non c’è nessuna 
donna [...] non c’è mai stato qualcuno con questo nome. Non 
c’è nessun altro qui”. 

Uno spazio bianco nella pagina e poi: “Era assassinio”19. 
Malina decreta l’inesistenza della donna.

18 C. Cremonesi in Grafie della cicogna, Il poligrafo, Padova 2012, p. 151.

19 I. Bachmann, Malina, Adelphi, Milano 1973.
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La poetessa americana Sylvia Plath, nata nel 1932, scrive in 
Padre: “Ogni donna ama un fascista”. Sono gli stessi anni, 
quelli della Bachmann, in cui Lacan profetizza la crescita 
del razzismo nei confronti del godimento dell’Altro20 e in 
nome della cui regolazione si fanno le guerre umanitarie e si 
esportano i nostri godimenti perché ritenuti i migliori. Quanto 
più avanziamo nel campo dei diritti, dell’universalizzazione 
della democrazia, del capitalismo post moderno e dell’unisex, 
tanto più qual-cosa resta irriducibile:  quella Alterità che gli 
oggetti immessi nel mondo non placano, quel resto che alcuni 
tentano di ridurre a cosa per farlo fuori, ma riappare nei nuovi 
fenomeni di segregazione, e  la lista è lunga: gay, immigrati, 
donne, autistici, o nel ventaglio dei così detti “disturbi” 
selezionati dai DSM ai quali sembra impossibile sfuggire. Se, 
solo per fare un esempio, non tutti o tutte ci riconosciamo nel 
“disturbo ipersessuale”, non è raro, invece, che una donna, 
più di una volta nella vita, non abbia sofferto di “disturbo 
disforico premestruale”, una delle 7 nuove patologie che ci 
regala il DSM V! Ma la lista si allunga a ogni nuova sfornata.

20 J.Lacan, “Televisione” in Altri scritti, Einaudi Torino.
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Dove domina il discorso del padrone che ottura l’inconscio, le 
liste e le griglie si allungano e si amplificano e diventa sempre 
più difficile fare posto alla incalcolabile singolarità di ciascuno 
da cui dipendono soluzioni inventive e più elastiche rispetto 
a quelle rigide e statiche regolate dal godimento fallico che 
regola ed è a sua volta regolato dal discorso del padrone. 

La clinica, ancora una volta, mette bene in luce come 
l’ossessivo, tarato sulla misura fallica, ben insediato nella 
norma, legalista e magari dal mite sembiante, se per caso avrà 
scelto di sdraiarsi sul lettino, arriverà a reperire, prima o poi, 
le coordinate inconsce di una contabilità che non gli torna, e a 
parlare, prima o poi, dell’odio inconscio per il femminile e fare 
l’elenco di ciò che non governa e che una donna incarna. 

L’inconscio è fascista, diceva Lacan in Televisione! È per 
questo, allora, che ogni donna ama un fascista? La Plath 
aveva forse intuito quella che sarebbe stata la rivisitazione 
dell’inconscio freudiano da parte di Lacan? Chissà, ancora 
una volta l’artista anticipa lo psicoanalista. L’inconscio è 
fascista perché è regolato e strutturato come un linguaggio, 
è un testo che pretende la decifrazione, ma, se vi includiamo 
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il reale della pulsione, l’inconscio non è più solo questo. Il 
reale della pulsione non è assimilabile, ma, come effetto 
della presa delle parole sul corpo vivo, sfugge alla contabilità, 
all’interpretazione, al senso. L’inconscio veicola la pulsione. 
Reperirsi nell’inconscio e riconoscere le impasse e le limitazioni 
di un desiderio tarato esclusivamente sul principio di piacere, 
può evitare al soggetto il passaggio all’atto - non sempre 
necessariamente omicida, ma anche solo “sublime” - e 
portarlo, invece, a scoprire che la cosa a cui riduce il partner 
è la stessa cosa estranea che lo riguarda intimamente - che sia 
pulsione di morte, o godimento sregolato.

La donna è evidentemente più portata a situarsi dal lato 
del godimento femminile, ha più prossimità con l’inconscio 
che Lacan ha chiamato “inconscio reale” per distinguerlo da 
quello freudiano - quello così detto fascista di prima -,  ma 
nulla è dato per scontato nemmeno per lei. Normalmente, 
nevroticamente, nelle donne si incontra la rivendicazione 
fallica, la parata, la soluzione via maternità, tutte soluzioni in 
presa diretta con l’Altro simbolico e che servono in parte a 
evitare il femminile. La posizione femminile si attinge a fatica, 
non è data per principio. Si tratta di  imparare a saperci fare 



46

un po’ di più, un po’ meglio, con un godimento a-normale, 
non-tutto agganciato al fallo. Ci vuole una scelta di amore 
per l’inconscio, di non disprezzo per il significante, per fare un 
passo in quella zona del femminile che è davvero un Altrove.

Dopo il femminismo.

La protesta femminista, tra gli anni ’60 e ’70 del secolo 
passato, era volta non solo all’ottenimento di certi diritti, ma  
comportava anche la rivendicazione da parte delle donne della 
libertà di disporre del proprio corpo. Tale protesta poggiava 
sulla logica binaria: eguaglianza, parità con il maschio, un po’ 
di questo, un po’ di quella, un po’ di guerra, un po’di amore 
- “Mettete dei fiori nei vostri cannoni...”, cantavano i Giganti 
alla fine degli anni ’60. Andare a scuola con gli zoccoli e  i 
jeans, nel ’68, e appendere il grembiule nero in corridoio era 
un atto di emancipazione e di liberazione, così come andare 
all’AIED per chiedere la pillola o il pessario.

Vi era la credenza che con la parità dei diritti, anche nell’uso 
sessuale del corpo, fosse  possibile l’instaurarsi di un rapporto 
di reciprocità tra maschi e femmine. La differenza sfumava in 
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questa illusione paritaria, ma della particolarità del godimento 
femminile non si teneva conto, continuava a restare velato, 
paradossalmente risucchiato nel mulinello della norma: sesso 
per tutti e tutte, spesso anonimo. Oggi il femminismo si è 
radicalizzato, hanno assunto importanza gli studi di genere e 
la problematica della differenza si è spostata su un altro asse 
cavalcando le rivendicazioni di gay e lesbiche e marcando 
un cambiamento culturale con l’introduzione di un nuovo 
patrimonio, prima censurato e oggi finalmente in emersione, 
che ha creato, però, nuove segregazioni. Una generazione 
di uomini, quelli della così detta rivoluzione sessuale, quelli 
delle lotte studentesche e proletarie di un tempo, quelli 
che hanno sostenuto le loro compagne nella lotta civile, 
ha certamente imparato la lezione del femminismo: sono 
diventati più partecipi e anche disposti a scambiare i ruoli 
nella vita domestica - pannolini, biberon, carrozzina, spesa, 
accompagnamenti di qua e di là -, ma, ciò nonostante, hanno 
conservato, in molti, una certa riserva, per dirlo gentilmente, 
nei confronti della femminilità. In un certo senso sono rimasti 
fermi alla sorpresa e allo stupore dei tempi gloriosi in cui le 
loro amiche, compagne - occasionali o meno che fossero - 
offrivano con allegria, o anche solo per essere al passo con 
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i tempi, per essere come tutti e tutte, la chose, il sesso, ma 
il godimento femminile restava allora e resta ancora oggi, 
per molti di loro, enigmatico, inspiegabile, folle, quando non 
mostruoso e pericoloso. D’altro canto, sono molte le donne 
della stessa generazione che, impugnando la differenza di 
genere, battendosi per la difesa dell’identità di genere, ancora 
una volta lasciano che il velo resti sul godimento femminile. 

Se il rapporto sessuale tra l’uomo e la donna è impossibile, 
come Lacan spiega bene con le formule della sessuazione21, 
è perché non può esserci né completezza, né simmetria, né 
reciprocità per via di due godimenti che restano eterogenei: 
quello tutto fallico, che si aggrappa a un tratto prelevato 
sul corpo della donna, e quello non-tutto fallico che, seppur 
agganciato al fallo, si apre all’Alterità assoluta, a quell’Altrove 
dove manca il significante che identifica la donna. La relazione 
tra un uomo e una donna, tuttavia, può essere vivibile, 
persino non noiosa, per non dire non violenta. “Vivere 
insieme può addirittura essere motivo di gioia”22, sottolinea 

21 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino 2011.

22 A. Di Ciaccia, in Chi sono i vostri psicoanalisti?, Astrolabio, Roma 2001.
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Antonio Di Ciaccia introducendo una nota delicata nella 
tragicommedia dei sessi, ma, aggiungerei, a condizione che 
nella partita tra un uomo e una donna vi sia posto per un 
terzo, che non  è, come spesso banalmente capita, l’amante 
di lei o di lui, ma è la differenza assoluta di cui il godimento 
femminile è, appunto, il paradigma. Con questo terzo, con 
questa strana singolarità, come forse si è capito, hanno da 
cimentarsi tutti e due indipendentemente dall’anatomia.

Non è stato e non sarà il femminismo, né gli studi di 
genere,  seppure di grande interesse sul piano sociologico, 
a risolvere le difficoltà tra l’uomo e la donna, però la 
possibilità, promossa dal discorso analitico, di acconsentire 
a una certa precarietà, che richiede una certa elasticità, che 
permette a sua volta di avvicinare il godimento femminile 
inafferrabile, potrebbe far sì che questo godimento uomini e 
donne possano sopportarlo e supportarlo traendone anche 
qualche nota di fantasia e di sorpresa. Avere a che fare 
con il godimento femminile, interessarsi a esso, non è cosa 
che avviene una volta per tutte, ma è cosa che si rinnova, 
si sostiene giorno per giorno, anche al prezzo di quella 
solitudine imposta dall’esilio dal fallo, ma peraltro ripagata 
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da un più di libertà rispetto a chi da questo fallo è tutto 
ingombrato. 

Per averci a che fare e credere al godimento femminile - e 
Lacan ci ha creduto dischiudendo nuovi orizzonti non solo 
nella clinica, ma anche nel sociale - occorre scommettere, 
rischiare un po’, affinché facendo leva su di esso possa 
affiorare un po’ di umorismo in più,  un po’ di autoironia, 
non solo nella coppia ma nelle relazioni in genere,  e l’amore 
possa virare un po’ meno all’odio, odio che, ricordiamolo, 
è della stessa pasta di quello che alimenta il fascismo e 
il razzismo fin nelle quattro mura di casa, come diceva 
Bachmann. 

È davvero una scommessa questa, una scommessa che 
fa leva innanzitutto sulle donne affinché, una per una, 
nella differenza assoluta, non cedano sul loro godimento, 
cedimento che le fa soccombere ai colpi morali e/o fisici 
cui spesso si piegano nell’illusione, come molte di loro che 
ascoltiamo insegnano, che da quei colpi arrivi qualcosa 
dell’ordine di un riconoscimento, qualcosa che dica il 
loro essere, che dica loro, o dia loro, l’amore. L’amore, 
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quantomeno al termine di un’esperienza analitica, è 
soprattutto amore per l’inconscio, inteso come presa delle 
parole sul corpo, il resto, l’amore a cui siamo abituati, è 
esposto alla contingenza che sono i colpi della vita che 
rinnovano il trauma, l’impossibilità del linguaggio di scrivere il 
rapporto sessuale.

È partendo da questo amore che la psicoanalisi può dare 
il suo contributo a una lettura, come dicevamo all’inizio, 
che colga più da vicino cosa è in gioco quando ci poniamo 
il problema del femminicidio o della violenza perpetrata nei 
confronti di una donna, di qualsiasi entità essa sia. 



52

ALLE PERIFERIE DEL MASCHILE
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Olivier Malcor

Alle periferie del maschile. Il lavoro con i “sex offenders” nel 
carcere Regina Coeli 

Lavorare con gli “stupratori occasionali” presenta diverse 
difficoltà. Una delle principali è la negazione del reato. 
Si considerano quasi tutti innocenti e vittime di un 
fraintendimento o di un complotto: “è stato un bacio mal 
interpretato”, “il carabiniere dall’animo poetico ha romanzato 
la dichiarazione della donna” etc. Negare il reato ha un costo 
alto davanti alla legge. Non beneficiano dell’alleggerimento 
di circa un terzo della pena previsto per chi si riconosce 
colpevole. Invece di fare 4 anni di carcere ne fanno 6. La 
seconda difficoltà è la forte irritazione per una società che 
da un lato promuove e trasmette, a tutti i livelli, una cultura 
maschilista e una visione dei ruoli maschili e femminili ben 
determinata, e dall’altro si stupisce di chi ha concretizzato 
certi precetti etichettandoli come i peggiori mostri. Basti 
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pensare all’immagine della donna nel porno o alla sua 
versione chic nella pubblicità, o alla religione che assegna 
alla donna il ruolo molto limitante di ‘costola sussidiaria’ 
dell’uomo, o ancora ai commentatori delle partite di calcio che 
invocano la necessità di “penetrare la difesa” o di “violare la 
porta avversaria”, solo per fare qualche esempio. In questo 
contesto sarebbe di cattivo gusto andare a dare lezioni ai 
detenuti su come considerare le donne. E infatti non sono 
disposti a farsi dare lezioni, anzi, sono loro a “poter aiutare 
chi sta fuori” e quello che chiamano “lo scontro di opinioni” 
può volgere al peggio, visto che scelgono di fare più anni 
in carcere anziché ammettere il reato. Per questo motivo il 
Teatro Dell’Oppresso (TDO) si rivela un metodo privilegiato per 
affrontare la violenza maschile. Il TDO aiuta a far emergere 
e affrontare i disagi e le difficoltà  riportandoli al sistema 
culturale che li rende possibili. Si parte dal materiale prodotto  
nella spontaneità dei giochi e delle improvvisazioni. Il TDO 
utilizza tecniche ludico teatrali. Teoricamente il TDO si usa 
con chi subisce un sistema oppressivo (maschilismo, razzismo 
e capitalismo), ma sarebbe impossibile affrontare, smontare e 
sormontare il maschilismo se si evitasse il confronto con chi 
lo veicola. Si usano tecniche graduali per mettere in scena le 



55

situazioni in cui i detenuti si sentono in difficoltà nel gestire 
le proprie emozioni, pensieri e reazioni. Si parla quindi di 
disagio più che di oppressione. Si lavora sulle situazioni 
‘pericolose’, quelle che potrebbero far tornare in carcere. E 
si cerca di approfondire la comprensione delle circostanze 
difficili. Ciascuno mostra la sua scena, una questione che 
riguarda tutti (per es. le separazioni). Come facilitatore 
pongo solo delle domande per guidare l’analisi della scena 
rappresentata: “Perché ha perso la pazienza in questa scena 
di separazione?”, “secondo voi cosa lo fa sentire giustificato 
nell’usare questa strategia?”, “in quale momento si è azionato 
il pilota automatico?” etc.  Poi si propone ai partecipanti di 
mostrare cosa farebbero nei panni dell’uomo in difficoltà. 
“Come gestiresti questa separazione ?”, e a turno entrano in 
scena per mostrare diversi modi di affrontare la situazione. 
In  questo modo si permette loro di vedere che, per ogni 
situazione, non c’è una reazione meccanica obbligatoria, 
un ‘dovere maschile’, un’emozione scontata, e sono loro 
stessi a dimostrarlo. Infatti sono orgogliosi di mostrare che 
si possono trovare alternative, soluzioni, ruoli differenti, 
nuove opportunità. Si allarga l’orizzonte laddove il carcere 
potrebbe averlo ristretto, condannandoli all’identità di 
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“stupratori”. Scoprono così che non c’è più un solo modo di 
rispondere a un disagio. A volte si chiede anche di invertire i 
ruoli: chi ha agito violenza deve recitare il ruolo della donna 
che voleva separarsi. Mettendosi nei panni della donna, si 
indaga sulle emozioni che si provano in quel ruolo e si lavora 
sulla nozione di autonomia: “una donna può decidere di 
separarsi?”, “perché solo a certe condizioni?”, “chi decide 
a quali condizioni?”. Solo gli Italiani hanno accettato di 
recitare ruoli femminili. Ma sono rimasti spiazzati da questo 
cambiamento di prospettiva. Tutte le scene si recitano dopo 
aver fatto una serie di giochi ed esercizi progressivi che 
permettono di uscire dalla spirale delle giustificazioni e del 
controllo di tutto ciò che si esprime. Si sviluppano nuove 
capacità nella spontaneità e nelle sfide da sormontare, nelle 
emozioni da gestire, nelle collaborazioni da creare. Si lavora 
sulla comunicazione e l’ascolto, limitati anche dalle condizioni 
di detenzione. Attraverso questi giochi i detenuti possono 
rendersi conto, guidati dal facilitatore, delle difficoltà che 
hanno e della necessità di lavorarci. L’obiettivo in particolare 
è quello di fare emergere i disagi che si affrontano nelle 
relazioni tra i sessi. L’esperienza mostra che alcune questioni 
si  ripetono. Prima di tutto la paura che la donna possa 
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essere o diventare indifferente (sia l’indifferenza di una 
donna che si conosce, sia quella di una donna che non si 
conosce).  L’approccio è un tema chiave. La paura del rifiuto, 
di non essere all’altezza, di non “rimorchiare bene” mostrano 
un’impasse, un momento di alta tensione. Nell’approccio 
si cerca di conquistare il consenso della donna, ma questo 
implica che siano già determinati i ruoli di chi approccia e 
di chi si fa approcciare. Inoltre non basta un solo consenso: 
la donna può accettare di dire l’ora ma non di andare a 
bere una birra. Quindi vanno negoziati diversi consensi.                                                                                                                                        

Ecco alcune testimonianze indicative. Un detenuto molto 
educatamente voleva forzare la donna a sedersi, alla fermata 
dell’autobus. Un altro la voleva convincere che c’erano degli 
stupratori in giro da cui lei doveva essere protetta. Insomma 
ci è voluto poco perché il più maschilista di tutti, dopo 30 
anni di reclusione a Regina Coeli, riconoscesse di “non saper 
rimorchiare”. Da lì è iniziato un percorso sull’approccio molto 
partecipato. Ogni volta si analizzavano le nuove modalità 
proposte in scena. Quel giorno era presente anche una delle 
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operatrici della Cooperativa Be Free1. Dopo le analisi e le 
valutazioni dei detenuti, l’operatrice ha dato il suo parere 
sui diversi approcci, parere raccolto dai detenuti come la 
massima verità sul tema. Lavorare sull’approccio, invertendo i 
ruoli, dà grandi risultati. L’idea di consenso e autonomia sono 
fondamentali e il detenuto è disposto ad approfondirli purché 
possa essere lui il perno dell’evoluzione e del cambiamento. 
Se questo lavoro è stato troppo breve per valutare i risultati 
e pretendere cambiamenti radicali, ha reso possibile tuttavia 
di individuare le piste fertili che consentono di evitare lo 
scontro improduttivo da un lato e le collusioni rischiose 
dall’altro. Andrebbe fatto in modo costante con i detenuti. Ma 
come spiegare e far capire che i detenuti “stupratori” hanno 
bisogno di imparare a ‘rimorchiare’; e che l’approccio si rivela 
un momento fecondo e complesso per le dinamiche che si 
manifestano, per  i pregiudizi e gli stereotipi che entrano in 
gioco, e infine per le emozioni che scatena? In questo senso 
il TDO è un metodo privilegiato, offre un luogo dove lavorare 
su queste situazioni quotidiane, normalmente poco prese in 
considerazione, o delicate da affrontare. 

1  Il progetto in carcere è stata ideato in collaborazione con Be Free (cooperativa sociale 
contro la tratta, violenze e discriminazioni)
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Ancora più urgente è convincere chi fa le politiche e 
chi finanzia i progetti che è dai ragazzi e dalle ragazze 
che bisogna cominciare questo lavoro sull’approccio e le 
separazioni tra i sessi, laddove non si è ancora consolidato 
il modello al quale si aderirà. E infatti è proprio quello che 
Parteciparte fa a Roma e in altri paesi con il TDO, lavorando 
sugli stereotipi e sulle conseguenze che ne derivano. Miriamo 
alla partecipazione attiva e massiva dei ragazzi. Sono loro 
a creare le scene, sono loro ad analizzare i problemi di 
genere, a insegnarci quali sono le regole del maschilismo. 
Regole scomode anche per i maschi. In scena questo 
salta agli occhi e diventa evidente a tutti. Per questo nei 
laboratori i ragazzi sono ben contenti di avere l’occasione 
di parlare e confrontarsi liberamente sui problemi legati 
al genere che vivono nella loro quotidianità, di mettere in 
discussione e poter trasformare i modelli, di poter provare 
diverse possibilità per costruire rapporti creativi e rispettosi 
e di poter essere i protagonisti di questa ricerca e di questa 
trasformazione. Spesso vogliono anche vedere come l’adulto 
se la cava nelle diverse situazioni. Perciò più che ricette 
e kit metodologici, che mi vengono spesso chiesti, credo 
che il facilitatore debba essere pronto a mettersi in gioco, 



60

a improvvisare sulle problematiche di genere, a proporre il 
gioco più appropriato in quel determinato momento, ma 
più di tutto deve avere rielaborato i suoi vissuti legati ai 
problemi di genere. E questo l’ho scoperto grazie a Maschile 
Plurale, un’associazione dove si condividono esperienze, 
si rielaborano vissuti, si parte da se stessi, si fa politica, 
con un’ottica di genere. Negli spettacoli, dove il pubblico 
interviene per trovare e sperimentare soluzioni, quando una 
persona prende posizione contro un modello o per inventarne 
uno diverso, lo fa in nome di tutti. L’evoluzione è sempre 
decretata e celebrata dal pubblico e sembra che sia poi 
difficile tornare indietro e riprodurre modelli contro i quali 
si è lottato, in scena, davanti a tutti. Dato il duplice lavoro 
– di rielaborazione del passato e di costruzione del futuro - 
crediamo che abbia un’enorme rilevanza ed efficacia il lavoro 
di prevenzione. Aspettare il disastro ha un costo altissimo per 
tutta la società. Infatti il fenomeno della violenza maschile 
sulle donne è tanto commentato, ma ben poco combattuto 
alle radici. Si parla tanto di vittime, e se si considera gli 
uomini, i carnefici, lo si fa solo per mostrare il lato oscuro, 
straniero, irregolare. Ci si potrebbe quasi chiedere se questa 
comunicazione deleteria intorno al fenomeno faccia comodo 
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per ricordare alle donne più emancipate che c’è sempre un 
uomo pronto a rimetterle in riga. E se i media sono i motori 
di questa campagna controproducente, sarà una bella sfida 
per il teatro far capire e scardinare le dinamiche politiche 
che sottendono il problema. Sfida che  Parteciparte  ha 
deciso di rilevare. In pieno centro, il Carcere di Regina Coeli 
ci offre la visione più completa delle periferie del maschile, 
ai confini, dove si decidono le regole più dure, quelle che 
giustificano poi i reati più violenti per tutta la società. Dalla 
periferia al centro questo materiale diventa un tesoro che 
permette di individuare alla radice, i moti, le sentenze, le 
molle più discrete che permettono al peggio di accadere. Il 
Teatro Dell’Oppresso rende visibile questo, in modo che non 
si possa più non vedere. Ma ci permette anche di decostruire 
un maschile misero che non regge più il peso di stereotipi 
invivibili. E non ultimo ci offre l’opportunità e gli strumenti 
per costruire un maschile aperto, plurale, capace di accogliere 
il desiderio femminile e tutto l’arcobaleno di desideri che si 
aprono tra i due sessi. 
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