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Oggi qui parliamo di un tema che riguarda l'adolescenza e l'amore, ma nel titolo avevo aggiunto anche il 

termine ipermodernità, quindi l'interrogazione che cerchiamo di sviluppare questa mattina è il tema 

dell'adolescenza e dell'amore in rapporto all'ipermodernità, cioè al nostro tempo. Quindi io dividerei la mia 

relazione in due grandi parti, la prima parte, necessaria, sulla panoramica sul nostro tempo, su cosa 

intendiamo per ipermodernità e la seconda più focalizzata sull'adolescenza, l'amore e la sessualità. Il termine 

ipermodernità è un neologismo che mette in risalto, vorrebbe mettere in risalto, il tratto fondamentale del 

nostro tempo. La modernità si caratterizza a partire dalla definizione che Kant dà dell'Illuminismo come l'uscita 

dell'Io dal suo stato di minorità. La modernità è il tempo della emancipazione dell'Io, della ragione 

dall'oscurantismo delle credenze superstiziose, della irrazionalità, di cui abbiamo conosciuto appunto un 

tempo che potremmo dire trova il suo culmine nella stagione dell'Illuminismo in cui, come dice Kant, la 

ragione, l'Io si emancipa dalla sua condizione di minorità. Il termine ipermodernità significa invece che questo 

Io, che nella modernità si è emancipato auto-affermandosi, questo Io si è amplificato a dismisura, cioè è 

diventato un nuovo dio. Potremmo dire che se nella modernità l'Io si emancipa dal dio, dal dio nel senso dalle 

credenze irrazionali, se l'Io si emancipa dagli dei, potremmo dire così, nella ipermodernità l'Io diventa un 

nuovo idolo, diventa un nuovo dio e dunque il nostro tempo è il tempo caratterizzato da questa ipertrofia 

narcisistica, da questa amplificazione narcisistica dell'Io, questo giusto per chiarire il termine ipermodernità. 

Ma se noi mettiamo la lente di ingrandimento su questa ipertrofia dell'Io, su questa amplificazione narcisistica 

dell'Io, su questa idolatria dell'Io che caratterizza il nostro tempo, noi vediamo che è accaduto qualcosa di 

veramente sconvolgente rispetto al tempo di Freud. Noi cioè siamo costretti, se parliamo di ipermodernità 

come ve lo sto proponendo, a riscrivere o se preferite ad aggiornare profondamente la psicologia sociale, la 

psicologia delle masse così come Freud l'aveva costruita negli anni Venti. Dobbiamo cioè rappresentare in 

modo nuovo la condizione del soggetto nella civiltà. Allora adesso faccio un po' il professore e sintetizzo in 

poche parole qual è stata la versione freudiana della civiltà e del suo disagio. Freud fondamentalmente nelle 

sue opere più sociali, "Il disagio della civiltà", "L'avvenire di un'illusione", mette in risalto che il disagio della 

civiltà scaturisce dal conflitto tra due programmi tra loro alternativi irriducibilmente antagonistici, cioè da una 

parte, il programma della pulsione che è un programma che esige il suo immediato soddisfacimento. La 

pulsione per Freud è trieb, una spinta a godere, una pulsione che spinge verso il godimento immediato, senza 

differimento, dunque una sorta di modello pulsionale fondato sulla esigenza della scarica, della evacuazione 

della tensione, quindi spinta al soddisfacimento immediato; dall'altra parte il programma della civiltà, che 

impedisce il programma della pulsione costringendo questa tendenza verso la scarica a differirsi. Qui allora il 

programma della civiltà si oppone al programma della pulsione nel senso che imbriglia, come direbbe Freud, 

il dinamismo pulsionale obbligandolo al differimento della sua realizzazione. Abbiamo questi due programmi 

antagonistici. Per questo Freud dice che la condizione per l'umanizzazione della vita, la condizione prima, uso 

questo termine molto importante in Lacan, dell'humanisation, dell'umanizzazione della vita, è dice Freud la 

"rinuncia pulsionale", questo è molto importante. Cioè solo se il soggetto rinuncia parzialmente al programma 

della pulsione, viene iscritto nella comunità umana, la sua vita si umanizza, ottiene il diritto di cittadinanza 

potremmo dire. Il diritto di cittadinanza nella comunità per Freud dipende dalla rinuncia al soddisfacimento 

immediato della pulsione. Come dire che per Freud la civiltà è una opera di tressage, è un'opera di 

civilizzazione del soggetto, di de-animalizzazione, di civilizzazione, di de-istintualizzazione, di umanizzazione in 

questo senso. È per questo che Freud dice il Super-io sociale comanda, è una categoria molto importante, 

non ho il tempo di soffermarmi, l'ho fatto in altre occasioni. Noi siamo abituati in psicanalisi a pensare che il 

Super-io sia la voce della coscienza interna diciamo, l'istanza morale del soggetto che ha come caratteristica 

una certa inflessibilità, un certo sadismo, una certa spietatezza nel suo agire iper morale, ma Freud appunto 

nelle sue opere sociali parla anche di un Super-io sociale. Che cosa vuol dire Super-io sociale? Super-io 

sociale esprime, lo dico con le parole di Freud, il comandamento che orienta la vita collettiva. Dobbiamo 

pensare che il Super-io non è solo un'istanza interna al soggetto ma è anche una istanza interna alla civiltà e 

dunque che al tempo di Freud il Super-io sociale, cioè quella civiltà, si orientava a partire dal comandamento 

"devi", dal comandamento del dovere, del dovere morale. Il Super-io sociale si esprime categoricamente con 

questo imperativo "devi", è il dovere, il dovere che si contrappone al godere. Possiamo fare un piccolo 

schema molto semplice che diciamo sintetizza tutto quello che ho detto finora. Nell'età di Freud quindi il 

dovere si oppone al godere, per questo per Freud la condizione di realizzazione della vita in quanto vita 

umana si manifesta nel matrimonio e nel lavoro. Matrimonio e lavoro sono le marche di una vita, di una vita 

sufficientemente adattata, di una vita normale. Per Freud la capacità di amare una donna, un uomo, la 



capacità di amare e la capacità di lavorare sono i segni fondamentali di una maturità psichica del soggetto 

che potremmo ricondurre a questo algoritmo, che è l'algoritmo della modernità, nella modernità il dovere si 

impone sul godere, lo Stato si impone sui vari particolarismi, potremo prolungare poi diverse declinazioni di 

questo imperativo, ma il punto centrale è appunto il dovere sopra il godere. Potremo anche dire che questa 

formula è la struttura cellulare più intima della famiglia, per Freud la famiglia è il luogo dove si organizza 

questo algoritmo attraverso il Complesso di Edipo. Potremo tradurre il Complesso di Edipo in questi termini 

fondamentali e cioè, affinché la vita si umanizzi, è interdetto l'accesso del bambino alla cosa materna, è 

interdetto l'accesso della madre al bambino e l'interdetto per Freud ha sempre questo doppio movimento, 

non colpisce solo l'oggetto, cioè la madre, ma colpisce anche il soggetto, quindi la madre non può 

appropriarsi del suo bambino, il bambino non può appropriarsi della madre, l'interdetto scava una mancanza 

sia sul lato del soggetto sia sul lato dell'altro e dunque rende possibile che la pulsione si soddisfi fuori dalla 

famiglia, come dire, per Freud la famiglia è il luogo primo dove agisce la dimensione interdittrice della legge 

che poi si espande nella civiltà, ma il nucleo fondamentale è il nucleo della famiglia. La famiglia è il luogo 

degli oggetti interdetti, dove non si può godere di una sorella, di un fratello, di una madre, eccetera. Questo è 

molto importante per capire come per Freud l'analisi della famiglia e l'analisi della civiltà proseguono sempre 

parallele. Dunque questo lo schema molto semplice, l'ho ridotto nei suoi elementi fondamentali. 

L'ipermodernità comporta uno sconvolgimento di questo schema perché se noi ci poniamo la domanda 

"quale è il contenuto del comandamento del Super-io sociale nell'ipermodernità?" il contenuto di questo 

comandamento non è più "devi" ma è "godi". Per cui abbiamo un capovolgimento dello schema, cioè 

abbiamo il "godi" che prende il posto del dovere. Ecco questo secondo algoritmo è l'algoritmo del nostro 

tempo. Che cosa significa? Significa che il Super-io sociale esige il godimento non semplicemente contro il 

dovere, il godimento non semplicemente contro il dovere, in alternativa antagonistica al dovere (Freud), ma il 

godere come dovere. È questo ribaltamento che è veramente stravolgente, cioè che l'opposizione tra 

godere e dovere si torce al punto tale che il godere diventa una forma inaudita di dovere, che noi cioè 

siamo nel tempo in cui il godere è un obbligo, siamo nel tempo in cui il godere diventa un imperativo 

categorico promosso dalla civiltà. Noi sappiamo che in Italia abbiamo avuto un intellettuale che ha visto tutto 

questo negli anni Settanta, tutta l'opera di Pasolini è l'opera che anticipa questa deformazione della civiltà, vi 

invito a rileggere solo le tre pagine, voi trovate riassunta tutta questa prospettiva in Pasolini nell'articolo del 

Corriere della Sera che è diventato poi molto famoso, intitolato "La scomparsa delle lucciole", non so se lo 

avete presente, è un articolo del '73 dove Pasolini prende proprio questa metafora molto bella delle lucciole. 

Dice: "c'è stato un tempo in cui nelle campagne d'Italia e anche nelle città erano presenti le lucciole". Le 

lucciole non nel senso delle prostitute che era l'equivoco, ma le lucciole quegli animaletti piccoli che da 

bambini si tenevano tra le mani. C'è stato un tempo in cui appunto esistevano le lucciole, cioè esisteva un 

mondo contadino, cioè esisteva una concezione religiosa del mondo che preservava il suo carattere 

reverenziale, del mondo come evento, cioè come miracolo dell'evento del mondo. C'è stato un tempo in cui 

il cemento, il collante della società italiana era dato dalla civiltà contadina, poi dice Pasolini, c'è stato un 

tempo in cui le acque si son inquinate, l'aria si è inquinata, le lucciole sono scomparse, ed è subentrata una 

nuova forma di civiltà. Quindi c'è il passaggio da una prima forma di civiltà religiosa, sacra, fondata su una 

cultura contadina, ad una seconda forma di civiltà che Pasolini chiama nuovo fascismo che è caratterizzato, 

uso le sue parole, dalla trasformazione della libertà  nella costrizione ad essere liberi, costrizione alla libertà. È 

paradossale, vedete come suona molto nel senso del dover godere, Pasolini dice che il consumatore non è 

libero di consumare ed è obbligato ad essere libero di consumare. E tutta la trasformazione antropologica, 

quella che Pasolini chiama "mutazione antropologica", cioè la trasformazione del suddito in consumatore, 

questo poi è il nucleo, cito sempre apparizione di una nuova qualità umana, cioè il consumatore, dal suddito 

al consumatore. Scusate se mi soffermo un po' su questo ma mi pare importante visto il quarantennale fare 

questo riferimento più approfondito per dirvi che noto un intellettuale in Italia che ha visto in anticipo quello 

che poi molti altri hanno teorizzato, una grande mutazione antropologica che possiamo riassumere dal 

suddito al consumatore, dal potere religioso di tipo monarchico, monoteista, che decretava il diritto di morte, 

ad un nuovo potere che Pasolini descrive come politeista che non si limita a decretare il diritto di morte, cioè 

a decretare la pena, come direbbe Foucault, ma che plasma la vita, trasforma la vita, modifica la vita, quello 

che Foucault chiama la "dimensiona biopolitica" del potere che Pasolini aveva visto prima che Foucault 

stesso la formalizzasse in categoria, insomma riassumo lo schema in modo semplice, però teniamolo a mente, 

quello che ci interessa di Pasolini è lo spartiacque tra una prima civiltà ad una seconda, una civiltà con le 

lucciole, la civiltà religiosa, e una seconda civiltà senza lucciole, la civiltà del cinismo disincantato del sistema 

dei consumi, del nuovo capitalismo, del nuovo fascismo che ha come suo centro la televisione ai tempi di 

Pasolini, cioè un oggetto tecnologico. I sudditi diventano consumatori, il monoteismo, cioè una civiltà 

organizzata verticalmente, gerarchicamente con in cima diciamo un grande essere supremo, si è trasformata 

in un politeismo. Pasolini dice che il nuovo fascismo è politeista, cosa significa, che gli dei, gli idoli sono 

dappertutto, che gli idoli sono gli oggetti di godimento, che gli idoli sono gli oggetti di consumo. Questa 

orizzontalizzazione del dio è, secondo Pasolini, un tratto fondamentale della mutazione tra la civiltà delle 

lucciole e la civiltà senza lucciole. Noi siamo nella civiltà senza lucciole, cioè siamo nella civiltà dei 

consumatori, del politeista. Se torniamo alla psicanalisi dopo questo piccolo passaggio pasoliniano che mi 

pare però molto importante, e rimaniamo su questa formula, possiamo trovare mettendo sempre la nostra 

lente di ingrandimento su questa formula, dettagliarla un po' di più e dire che nell'ipermodernità la legge si è 



staccata, separata, disgiunta dal desiderio che il nostro tempo è il tempo del divorzio tra la legge e il 

desiderio. E quando diciamo che è il tempo del divorzio tra la legge e il desiderio cosa diciamo? Diciamo che 

l'unione tra la legge e il desiderio, secondo Freud, è il fondamento dell'Edipo e cioè lo sviluppo del complesso 

edipico e il suo tramonto, come dice Freud, dovrebbe generare in un soggetto l'alleanza, la nuova alleanza 

potremmo dire evangelicamente, tra la legge e il desiderio. Significa, lo dico più semplicemente, che per 

Freud il padre che è il simbolo più alto della legge ha certamente il compito di introdurre l'interdizione al 

godimento. La prima funzione del padre è quella di proibire il godimento, proprio il godimento dell'incesto, di 

introdurre l'interdizione, dunque di introdurre il senso del limite, io preferisco dire di introdurre il senso 

dell'impossibile. Il padre introduce nel cuore della vita umana la dimensione dell'impossibile cioè che non si 

può essere, avere, fare, sapere tutto, ecco l'impossibile, e che questa introduzione dell'impossibile nel cuore 

della vita umana genera la possibilità del desiderio. In questo senso il desiderio sorge solo a partire 

dall'esperienza dell'impossibile e allora in questo senso l'Edipo mette insieme la legge e il desiderio. Come dire 

la legge di cui il padre è il simbolo non è mai una legge patibolare, non è mai una legge solo repressiva, non 

è mai una legge sadica, la legge di cui il padre è il simbolo è una legge umana perché sostiene il desiderio, 

se non c'è legge non c'è desiderio. Da capo, se non c'è esperienza dell'impossibile non c'è esperienza della 

possibilità del desiderio, se non c'è esperienza del limite non c'è esperienza del desiderio come trascendenza 

del limite stesso. Voi trovate tutto questo già nell'Epistola VII ai Romani di San Paolo che non a caso Lacan cita 

come luogo fondamentale da dove si istituisce l'alleanza tra la legge e il desiderio. Detto in altre parole, se il 

padre non interviene a porre una sbarra sulla cosa materna non rende possibile il desiderio perché il soggetto 

affonderebbe, naufragherebbe, si perderebbe nella cosa materna. Allora solo l'interdizione rende possibile la 

differenziazione, l'interdizione rende possibile la separazione, la differenziazione, cioè la possibilità del desiderio 

che scaturisce la differenziazione, la separazione. La differenziazione non è solo tra il soggetto e l'altro ma è 

anche la differenziazione tra i sessi, lo vedremo poi quando parleremo di questo, ma è soprattutto, ed è 

questa la cosa più difficile da capire, che il grande contributo che Lacan dà alla teoria della separazione così 

com'era  diffusa nella psicanalisi dopo Freud, nella scuola inglese soprattutto, cioè che la separazione è 

innanzitutto una separtition, una separtizione. Vuol dire che la separazione non è solo che io mi separo da mia 

madre, che il bambino si separa dalla madre individuandosi con uno schema che trovate in Margaret Malher 

ma anche Winnicot, la separazione non è questo movimento semplicemente, separazione è che il bambino si 

deve separare dall'identificazione fallica a cui la madre lo iscrive, ma deve perdere quando si separa una 

parte del proprio essere, questo è il punto centrale. Cioè quando io mi separo perdo una parte di me se no 

non c'è separazione, la separazione è sempre dall'altro, ma la condizione per separarmi dall'altro è perdere 

una parte di me. Per questo quando noi abbiamo di fronte la difficoltà di elaborare il lutto della separazione, 

è dato da questo, che io perdendo l'amore non è che perdo solo lei, la persona che amo, ma perdendo lei 

perdo una parte di me, un pezzo di me. La separazione è sempre una separtizione. Faccio un esempio il più 

semplice possibile, lo svezzamento. Io non perdo solo il seno, perché come dice Freud, il seno è una parte di 

me, una parte del bambino. Il bambino perdendo il seno perde una parte di sé, si sente mutilato di una parte 

del suo essere, per cui dove c'è separazione c'è sempre perdita di una parte del nostro corpo, per Freud sono 

appunto l'oggetto orale, l'oggetto fecale, il bambino quando si incivilisce attraverso l'educazione sfinteriale 

perde le feci, perde il controllo sulle feci, cioè acquista il controllo sulle feci ma proprio per questo perde una 

parte di sé. Per questo è cosi difficile la separazione, non è solo staccarsi da un oggetto, è staccarsi da un 

oggetto che si è, e questo è il fondamento della separazione più classicamente intesa come separazione tra 

me e l'altro. Questo è importantissimo nell'amore, come vedremo fra un po', nei dilemmi, nelle pene, nelle 

vicissitudini dell'amore perché se io perdo l'altro non perdo solo l'altro ma perdo quella parte di me stesso che 

avevo ritrovato nell'altro, quindi veramente è una perdita di me stesso perdendo l'altro. Freud usa per 

esempio l'espressione non a caso di "emorragia narcisistica" per definire questo sentimento di caduta nel 

vuoto. 

 

Quando la legge si stacca dal desiderio, quando divorzia dal desiderio, noi abbiamo in primo piano un 

godimento di morte. Perché ci sia desiderio ci deve essere legge, perché la legge è fondamento del 

desiderio, ma quando la legge si separa dal desiderio, noi abbiamo un desiderio senza legge cioè un 

godimento di morte, o come Pasolini dice, per citarlo ancora a proposito della tossicomania giovanile, in un 

bellissimo articolo pubblicato in “Paese e sera” e oggi ospitato nelle “Lettere luterane”: il desiderio del 

drogato è un desiderio di morte, cioè desiderio che non è più sostenuto dalla legge, quindi che è incestuoso 

freudianamente. Lacan parla di jouissance mortelle , godimento mortale, quando il godimento non è più 

articolato alla legge ma sprofonda nella cosa materna, nell’indifferenziato, nell’indistinto. Jouissance mortelle, 

cioè pulsione di morte potremmo anche dire. Quando noi abbiamo il divorzio fra legge e desiderio, abbiamo 

la pulsione di morte. La tossicomania è uno degli esempi clinici più chiari di cos’è godimento, come quello 

tossicomanico che è un godimento del corpo intensissimo. Chi racconta il primo buco di eroina o la prima 

sniffata di eroina racconta in effetti una esperienza di un godimento travolgente, oceanico, cioè un 

godimento che non è filtrato dalla legge della castrazione. In questo senso è un godimento alternativo al 

godimento sessuale.  

Vi introduco un altro punto molto importante per il mio modo di vedere le cose : questo godimento oceanico, 

infinito, senza limiti, cioè senza passare dalla legge della castrazione, è un godimento di morte, in quanto 

assoluto, cioè distrugge la vita e radicalmente antisessuale, cioè radicalmente alternativo al godimento 



sessuale. Per cui il godimento della droga (questo è dal punto di vista clinico l’errore più grande di Umberto 

Galimberti) non ha nessuna relazione con il desiderio, basta aver incontrato un solo paziente per capirlo. Non 

è il luogo della liberazione del desiderio, dello scatenamento del desiderio, cioè non c’è nessun erotismo nella 

droga, anzi c’è un godimento che sommerge fino a distruggere il desiderio. In questo senso il godimento della 

droga è sempre alternativo al godimento sessuale, perché il godimento sessuale è sempre un godimento 

limitato, per quanto intenso e appassionante, è sempre limitato dalla castrazione, cioè dalla differenza dei 

sessi. Questo anche nel caso di legami lesbici o omosessuali, il godimento sessuale come tale, nella misura in 

cui avviene uno scambio con l’altro, è sempre in rapporto alla legge. Tant’è che i perversi, cioè coloro che 

usano il sesso al di là della legge, non hanno alcuna esperienza dell’erotismo; nella perversione sessuale non 

c’è erotismo. Nella pedofilia, ad esempio, che è una classica perversione sessuale, noi non abbiamo nessun 

erotismo. Tutto ciò che accade è il tentativo del pedofilo di raggiungere attraverso il corpo innocente del 

bambino la Cosa, cioè un godimento incorrotto, puro, assoluto che sia alternativo alla legge della 

castrazione. Il bambino è il luogo dove andare ad attingere questo godimento perché è un essere puro, non 

condizionato e corrotto dal linguaggio e dunque è lì che il perverso va a cercare questo godimento che 

precede la legge, ma non a niente di erotico. Lo stesso se voi leggete "Il Marchese de Sade” quando 

racconta le orge: sono macchine, non c’è niente di erotico, è il corpo trasformato in macchina. Nella 

pornografia anche: sono gli orifizi del corpo che si combinano fra loro in modo macchinico, acefalo. Tant’è 

che quando la pornografia non è legata a narrazione erotica, il corpo è ridotto agli orifizi, si mostra proprio il 

meccanismo nello scambio fra orifizi e organi. Quindi abbiamo un’assenza di erotismo, è un godimento senza 

desiderio. Il desiderio ha sempre bisogno del velo, la pornografia, quella brutta, è il sesso senza velo, il sesso 

senza velo non è erotismo.  

La separazione fra legge e desiderio dà luogo ad un godimento di morte che vene chiamato da Lacan 

uniene che è un neologismo che si traduce con “uniano” che viene dall’uno. Vuol dire che il godimento è 

fuori dallo scambio con l’altro, è godimento dell’uno, autoriferito. È il godimento dell’uno senza l’altro, o 

ancora di più dell’uno contro l’altro. Lacan in un’altra formula molto bella dice jouissance ègarè ossia 

“godimento smarrito”. Godimento dell’uno senza l’altro, smarrito, cioè senza legge. La tesi è: nel nostro 

tempo, tempo dell’ipermodernità, tempo del divorzio fra legge e desiderio, il godimento con cui abbiamo a 

che fare essenzialmente è una jouissance uniene, un godimento dell’uno e una jouissance ègarè, un 

godimento senza legge, quindi senza l’altro e senza legge. Gli esempi della pornografia brutta (perché c’è 

anche quella più erotica), meccanicistica e della tossicomania, sono due esempi clinici molto semplici che 

dicono cos’è il godimento dell’uno, il godimento della sostanza chimica, cioè il godimento senza legge, senza 

il limite che la castrazione introduce.  

Racalbuto è stato un analista molto interessante che ha scritto delle cose molto belle, morto giovane, poco 

più che cinquantenne, e la cosa mi ha colpito personalmente perché avevamo fissato un colloquio a 

Padova noi due con i suoi allievi che vedevano delle analogie tra il mio percorso e il suo ed è morto proprio in 

quei giorni. Perciò questo colloquio che era già stato programmato non si è tenuto. Racalbuto parla del 

nostro tempo come il tempo di una intossicazione generalizzata. Cioè dove il modello di godimento della 

tossicomania è il modello più diffuso, come dire che ciascuno gode senza passare dall’altro, il godimento non 

passa dall’altro. Questo è quello che noi abbiamo chiamato “l’antiamore” e cioè il godimento che è in primo 

piano in tutte le forme della psicopatologia contemporanea, cioè nella bulimia, nell’anoressia, nella 

tossicomania, nell’abuso di psicofarmaci, nelle dipendenze dagli oggetti tecnologici. Tutti questi godimenti 

ipermoderni degli oggetti (nell’anoressia c’è il godimento dell’immagine del proprio corpo magro), tutti questi 

partner (la droga, l’immagine del corpo magro, la bottiglia, lo psicofarmaco) sono partner inumani che 

prendono il posto dell’altro sesso. Dunque una delle caratteristiche fondamentali del nostro tempo è quella di 

evitare l’incontro con l’altro sesso, quindi l’amore, per rifugiarsi nel consumo dell’oggetto senza l’altro. Per 

questo diciamo che tutte queste forme hanno una radice comune che è l’antiamore, perché sono 

alternative all’incontro amoroso, dove il godimento si trincea nell’uno. Più freudianamente potremmo dire 

che sono forme di godimento feticistiche nel senso in cui Freud pensava al feticcio, la scarpa con il tacco, la 

mutandina, la sottoveste. 

In due articoli fondamentali che Freud scrive nella seconda metà degli anni 20 (“ Feticismo” e “La scissione 

dell’Io nei processi di difesa”), egli costruisce questo film da cui sorge l’oggetto feticcio: immagina il bambino 

che entra nella stanza, vede il corpo della madre seminudo e osserva questo corpo e poi la percezione 

terrificante: questo corpo non ha il pene! Quindi questo corpo è castrato. Fa esperienza dell’assenza del pene 

nella madre. Questa per Freud è una scena fondamentale, l’incontro con la castrazione del corpo materno. 

La madre non ha il pene quindi qualcuno può averglielo tagliato, forse il padre, quindi può tagliarlo anche a 

me e questo genera angoscia di castrazione. Seguiamo il film di Freud: da dove nasce il feticcio? Cos'è il 

feticcio? Il feticcio è una soluzione. Di fronte all’orrore della castrazione del corpo della madre, il bambino 

reagisce non rimuovendo nevroticamente e portando nell’inconscio questa percezione orrorifica, ma 

attraverso un altro sistema particolare cioè prendendo un oggetto e sostituendo con questo oggetto 

l’assenza del fallo. Questo oggetto è il feticcio. 

Ciò non ha sempre un valore clinico; non è che ogni volta che lo psicoanalista trova degli oggetti feticci va a 

cercare il film di Freud. È un film che ha un suo significato ma non dobbiamo prenderlo troppo alla lettera. Ma 

se lo prendessimo alla lettera, dice Freud, l’oggetto che il bambino ha visto prima della percezione penosa 

dell’assenza del pene viene elevato a feticcio. Quindi dobbiamo immaginare che se il bambino si è fermato 



sui seni d’ora in avanti il bambino feticista idealizzerà il seno e selezionerà i suoi oggetti d’amore a partire dalla 

presenza o meno di un grande seno che acquisirà un valore fallico e sarà un riparo, lo schermo per occultare 

la percezione angosciante dell’assenza del fallo della madre. Se invece lo sguardo del bambino si è 

allontanato dal corpo, gira per la camera e trova una ciabatta, la ciabatta diventerà l’oggetto feticcio. 

Oppure troverà, nel caso di un mio paziente, un piccolo calorifero che diventerà il feticcio. Questo mio 

paziente non poteva avere rapporti sessuali se non aveva con sé un calorifero (il che d’estate vi lascio 

immaginare che cosa significa, oppure in vacanza). Questo è un classico esempio, molto raro, dell’efficacia 

della scenografia freudiana. Oppure si sofferma sui piedi della madre quindi avrà un feticcio dei piedi. Freud 

parla proprio di un fermo immagine: l’ultima immagine vista prima della percezione dell’assenza del fallo 

viene elevata alla condizione di feticcio. A noi questo film interessa perché la funzione dell’oggetto feticcio è 

coprire la castrazione, è difendere il soggetto dalla castrazione. Tutti questi oggetti feticcio hanno la funzione 

di riparo dalla percezione orrorifica della castrazione.  

Tutti gli oggetti in quanto partner inumani del soggetto ipermoderno sono feticistici, cioè riparano il soggetto 

dall’angoscia della castrazione. È un feticismo diverso da quello di Freud perché per lui il feticismo consente 

l’atto sessuale, cioè se c’è la scarpina o se c’è il seno il desiderio del soggetto si attiva. Il desiderio maschile è 

sempre feticista, non c’è desiderio maschile senza feticcio. Il problema è che molte donne fanno fatica a 

stare in questa posizione e invece l’idiozia del desiderio maschile è che ha a che fare con una costituzione 

feticistica. Come diceva un mio paziente di grande intelligenza: “in fondo noi cerchiamo sempre il pezzo” che 

è l’oggetto feticcio che copre l’orrore della castrazione.  

L’oggetto feticcio rende possibile l’atto sessuale. Se, ad esempio, un uomo ha una feticizzazione dei seni, è 

una condizione del suo desiderio. È come avere una scarpa di numero 42, se va a prendere un 39 il piede non 

entra e dunque viene meno la condizione che causa il desiderio. Questo per le donne è difficile da capire ma 

Lacan lo chiama “l’idiozia fondamentale del desiderio maschile”. Il feticcio è una condizione del desiderio, 

mentre nelle nuove forme che stiamo analizzando il feticcio è l’alternativa al desiderio. Quindi potremmo dire 

che la droga è un oggetto feticistico ma è un oggetto non freudiano perché distrugge il desiderio; la 

feticizzazione consiste nel fatto che è un oggetto che ripara dall’angoscia.  

Tutta questa concezione che abbiamo fatto va un po’ complessificata: quando Freud parla della castrazione 

della madre, che è un concetto fondamentale nell’operatività della clinica, noi non dobbiamo solo ridurre 

questa castrazione della madre, che è fonte di angoscia del soggetto maschile e femminile, all’assenza del 

pene. Per lo più la castrazione della madre nella clinica prende forme molto variegate che riguardano tutti gli 

eventi di caduta della madre a cui il figlio è stato sottoposto: una malattia grave, una depressione, l’essere 

stata tradita dal marito, l’insuccesso in un’ impresa professionale, un carattere stranamente cupo e triste. In 

tutte queste forme appare la castrazione materna e genera nel bambino angoscia perché la madre che si 

immaginava fallicamente come un tutto si mostra come spezzata, fragile, vulnerabile; non c’è niente di più 

angosciante per un bambino di scoprire che l’altro che dovrebbe essere il contenitore è bucato, è castrato.  

Nella clinica noi diamo grande importanza all’impatto con la castrazione materna ma non è solo l’assenza 

del pene nel corpo della madre ma è l’impatto del bambino con un vacillamento della madre, con una 

caduta. L’alcolismo di una madre per esempio. Quanta presenza c’è di alcolismo materno o dipendenza 

dagli psicofarmaci in soggetti con dipendenze? Questa è esperienza della castrazione della madre, rispetto 

alla quale il figlio deve proteggersi, difendersi erigendo le barriere più diverse: sintomi ossessivi, psicosomatici, 

feticci.  

Tutto questo ragionamento che ho sviluppato in modo sintetico, mette al centro della psicopatologia 

contemporanea l’eclissi del desiderio, cioè il fatto che se c’è un tratto che accomuna queste nuove forme 

della patologia, ma anche la nuova adolescenza, è la fatica di desiderare, è l’eclissi del desiderio. Il nostro 

tempo non è il tempo della liberazione del desiderio, è  il tempo della diffusione del godimento, ma la 

diffusione impazzita del godimento non alimenta il desiderio, lo estingue. Quindi il nostro tempo è il tempo 

della difficoltà di accesso al desiderio, della estensione del desiderio, dell’eclissi del desiderio. Non è un caso 

che il luogo in cui si vede più marcatamente questo fenomeno sia l’adolescenza che dovrebbe essere il 

tempo, come dice Lacan, del risveglio di primavera e invece è, come ci dicono gli epidemiologi oggi, il 

tempo dove la depressione ha raggiunto una diffusione epidemica. Questa inversione per cui l’adolescenza 

non è più il tempo in cui il desiderio emerge nella sua forza anche pulsionale legata alla pubertà, ma che è 

piuttosto il tempo in cui il desiderio appare come faticoso per il soggetto e al posto del desiderio abbiamo 

una apatia frivola sempre più diffusa che prende il posto del desiderio, è appunto uno degli effetti della 

caduta del senso della legge perché se il senso della legge della castrazione cade, cade anche il desiderio 

come prodotto della legge della castrazione. È la legge che istituisce il desiderio, ma se la legge non c’è, 

l’istituzione del desiderio viene meno. Se è la legge della castrazione che istituisce la possibilità del desiderio 

introducendo nel cuore dell’uomo l’esperienza del limite, venendo meno l’esperienza dell’impossibile, viene 

meno l’esperienza della possibilità del desiderio. Questo è, secondo me, la porta d’entrata che suggerirei per 

quel che riguarda l’analisi dell’adolescenza e il tema della sessualità e dell’amore oggi.  

“A me sembra che quando tu parli del feticismo fine a se stesso parli anche di un rivolgimento autartico del 

piacere dall’erotismo ad una forma di sensualità fine a se stessa. Incontrando ragazzi e adulti con varie 

problematiche, anche di dipendenza da gioco, da attività sessuali o droga, a me sembra che da un erotismo 

relazionale noi stiamo continuando ad incontrare persone che utilizzano un erotismo personale come 

soddisfacimento sensoriale. Non so casa ne pensi tu…” 



Io ho dato per scontato l’uso di una coppia di termini che per me è fondamentale: la differenza fra 

godimento e desiderio. Questa coppia di termini ha un posto centrale nella dottrina di Lacan; su questa 

coppia di termini ho scritto un librone di 800 pagine che si intitola “Desiderio, godimento e soggettivazione”. 

Ve lo riassumo molto velocemente con due formule: la prima “ il desiderio è sempre desiderio dell’Altro” e la 

seconda è “il godimento viene dalla Cosa”. La differenza è che uno è intersoggettivo, il desiderio, e implica 

necessariamente l’altro, mentre il secondo indica un rapporto che esclude l’altro e che è con la Cosa. 

Cominciamo con il desiderio che è sempre relazionale perché si soddisfa non attraverso un oggetto parziale 

presente sul corpo dell’altro, sul proprio o nel mondo, ma si realizza dall’esperienza di sentirsi desiderati dal 

desiderio dell’altro. Che cosa soddisfa il desiderio dell’uomo? Sentirsi desiderato da un altro desiderio. Il 

desiderio si soddisfa nella misura in cui è desiderio di desiderio, desiderio di essere desiderato dall’altro 

desiderio. La domanda è: qual è l’oggetto del desiderio? L’oggetto del desiderio è il desiderio dell’altro. Nel 

senso che il desiderio dell’uomo si soddisfa simbolicamente nella misura in cui è riconosciuto dal desiderio 

dell’altro. Questa soddisfazione implica una relazione. L’esempio più chiaro lo vediamo nel rapporto madre 

bambino: il bambino non si soddisfa nel suo desiderio dall’essere nutrito dalla madre. Il bisogno (quindi 

introduciamo una terza categoria: bisogno, desiderio, godimento) è esigenza primaria del corpo definita 

biologicamente, cioè ho bisogno di mangiare. Il nutrimento soddisfa il bisogno ma non il desiderio. I bambini 

mostrano molto bene che c’è una differenza fra desiderio e bisogno. Il bisogno implica un oggetto specifico, 

sempre, e, dice Freud, un’azione specifica (bisogno: ho fame. Oggetto specifico: cibo; azione specifica: 

mangiare) mentre il desiderio si soddisfa dal segno d’amore,cioè dal segno che afferma la presenza del 

desiderio nell’altro. Quindi il bambino si soddisfa nella misura in cui non si sente solamente nutrito dall’altro, ma 

amato dall’altro, cioè dall’essere riconosciuto come unico e insostituibile.  

Tant’è che tutti gli episodi gravi di anoressia infantile, di cui mi occupo da molti anni nell’ospedale Sant’Orsola 

di Bologna che è uno dei reparti più interessanti in Italia nel trattamento dell’anoressia infantile grave, quindi 

con le bambine allettate, nutrite con sondino ecc., in tutti questi casi noi notiamo sempre che la bambina ha, 

come direbbe Winnicott - che è stato un grande pediatra e conosce molto bene i bambini, ogni volta che 

c’è un disturbo dell’appetito nei bambini, cioè nelle bambine (questo sarebbe un capitolo: perché solo nelle 

bambine? Perché nelle bambine allora vuol dire che l’anoresssia non dipende dall’industria della moda ma 

dipende da un sesso. Perché le bambine non sono ancora soggette alle manipolazioni culturali dell’industria 

della moda ma è lì che appare. Una bambina a tavola non è mai come un bambino, le bambine hanno un 

rapporto con il cibo che è diverso da quello dei bambini)- Allora Winnicott dice che quando le bambine 

hanno un disturbo dell’appetito precoce hanno un dubbio sull’amore dei loro genitori; il disturbo alimentare 

traduce il dubbio del bambino sull’amore dei genitori e la risposta anoressica sarebbe il sospendere il tempo 

del soddisfacimento del bisogno per, attraverso questa strategia, interrogare il desiderio dell’altro. Cioè tu vuoi 

che io mangi o mi vuoi come figlia? La dimensione del bisogno e del desiderio si separano; l’anoressia si 

fonda su questa dimensione di mostrare all’altro l’eterogeneità fra il campo del bisogno e del desiderio. Lo 

può fare solo negando il bisogno per far sorgere l’interrogativo sul desiderio. Questo è molto istruttivo. Il 

nutrimento fondamentale della vita umana è il desiderio dell’altro, senza desiderio dell’altro la vita non si 

umanizza. In questo senso la Parola evangelica “non di solo pane vive l’uomo” è molto precisa; non solo della 

soddisfazione dei bisogni vive l’uomo, l’uomo vive della soddisfazione dei desideri. Il desiderio si soddisfa 

attraverso il desiderio dell’altro, cioè facendo oggetto il desiderio dell’altro. Tutto questo, Lacan lo recupera in 

modo personale, ma è già in Hegel. Se uno prende la “Fenomenologia dello spirito” e la “Sezione 

dell’autocoscienza”, Hegel è già arrivato qua e Lacan arriva all’idea del desiderio come desiderio dell’altro 

attraverso Hegel e lo fa proprio per sottrarre il desiderio dal rischio che lui vedeva in certa analisi post 

freudiana di schiacciare il desiderio sulla dimensione del bisogno. Tant’è che questa dimensione così precisa 

tra bisogno e desiderio non la trovate nella letteratura post freudiana, è stato un grande contributo di Lacan 

che però viene attraverso la sua rilettura di Hegel.  

Dunque desiderio è sempre desiderio dell’altro. Lo voglio dire con un’ultima forma: desiderio è (qui si sente 

molto Hegel) desiderio di essere riconosciuti. Perché la psicoanalisi cura? Innanzitutto per questo, perché 

l’incontro con lo psicoanalista è un incontro che riconosce il soggetto come tale e il valore della sua parola. 

Questo spiega anche perché molto tempo dell’analista è dedicato al silenzio, cioè all’ascolto. Il silenzio non è 

una manifestazione di un potere sadico dell’analista, non dovrebbe almeno. Il silenzio, diversamente da 

quello che accade in molte psicoterapie cognitivo-comportamentali dove il paziente viene addestrato dal 

sapere del terapeuta, nella psicoanalisi è la forma che da il massimo valore alla parola del soggetto. Perché 

la parola del soggetto acquista valore se è ascoltata. L’ascolto che avviene grazie al silenzio, potenzia il 

valore della parola, onora il valore della parola, fonda il valore della parola. 

Mi ricordo l’ultima paziente di Freud che vent’anni fa venne intervistata poco prima della sua morte. Aveva 

incontrato Freud a Londra quando ormai era vecchio e malato e dice: “Freud mi ha guarita”. La giornalista le 

chiede: “in quante sedute?” e lei: “una seduta”. E allora racconta come è stata guarita. Racconta che era 

una ragazzina inquieta, depressa, angosciata e la madre la accompagna da Freud, entrano in studio la 

madre e la ragazzina di fronte a Freud e a un certo punto Freud rivolge alla ragazzina la domanda “cosa c’è 

che non va?” che è la domanda che ogni analista rivolge a chi lo va ad incontrare. Un po’ come facevano i 

pediatri una volta che dicevano “dimmi dove ti fa male” e il bambino diceva “mi fa male qua”. Questa è la 

prima domanda che si rivolge a qualcuno che viene in consultazione “dove ti fa male, dove hai male?” cioè 

“qual è il tuo sintomo”. Allora Freud pone questa domanda alla ragazzina e lei sta per rispondere ma 



interviene la madre con uno sproloquio che non finiva più. Freud ascolta un po’ distrattamente e poi dice: 

“Ferma!” e fa uscire la madre e da la parola alla figlia. Lei dice sono guarita nella misura in cui per la prima 

volta nella mia vita mi sono sentita ascoltata. 

Quindi l’ascolto, il riconoscimento, fonda il valore della parola.  

Molte coppie, visto che parleremo poi d'amore, vivono invece il dramma di non sentirsi più ascoltati. 

Soprattutto le donne hanno il bisogno che la presenza dell'uomo sia una presenza presente, come dire, 

parlano "ma mi ascolti?" quante volte succede? "Mi ascolti" cioè, vuol dire "ci sei?" non ci sei empiricamente, ti 

vedo, ma ci sei con la testa , "mi ascolti?", bisogno di accertarsi non della presenza ma della presenza 

presente, della presenza presente che è il segno dell'amore. Allora il riconoscimento è questo, cioè il fatto che 

la mia parola acquista un senso attraverso il riconoscimento dell'altro. Lacan chiama questa parola "parola 

piena", è la parola che viene fondata dalla risposta dell'altro. Come quando io dico per esempio "tu sei mia 

moglie" significa "io sono tuo marito", se dico "tu sei mio figlio" significa "io sono tuo padre". Vedete questa 

parola che fonda l'essere, non è una comunicazione è una fondazione dell'essere, molto importante questo 

nella proprio pratica clinica più quotidiana. Il godimento non è in rapporto all'altro, se ne fotte dell'altro, il 

godimento se ne fotte del riconoscimento, il godimento è auto-riferito, Lacan dice con un'immagine poetica, 

viene dalla Cosa, la Cosa materna, cioè è incestuoso, assoluto, è uno senza l'altro, senza mancanza. In 

questo senso è sempre godimento del corpo del soggetto, godimento senza amore. È un godimento, 

attenzione qui però, che ha la sua origine freudianamente nella sessualità auto-erotica del bambino e quindi 

nell'organizzazione perverso-polimorfa di questa sessualità e quindi negli oggetti parziali pregenitali, questo è 

molto importante dirlo. Dobbiamo aggiungere che questo godimento pregenitale, perverso, polimorfo, auto-

erotico è sempre presente nella vita adulta, cioè la grande scoperta di Freud non è solo la sessualità infantile 

che era già stata intravista diciamo nel suo tempo da altri ma è mostrare che la sessualità infantile è 

operativa nella sessualità dell'adulto, è sempre operativa. Per cui è un fantasma di alcuni quello di credere 

che una sessualità adulta sia l'emancipazione dalla sessualità infantile, non può mai accadere, ci sono delle 

quote, dei residui, dei resti della sessualità infantile pregenitale che condizionano la sessualità adulta ma 

devono essere dei resti. Quando non sono più dei resti ma sono diciamo predominanti allora lì abbiamo una 

fissazione assoluta della pulsione ai suoi oggetti parziali e dunque li possiamo dire che abbiamo la presenza 

della Cosa, forse è chiaro a questo punto. Cioè non c'è vita umana senza godimento, il godimento è il fatto 

che la mia pulsione ha bisogno di certi oggetti, prescinde dall'alto del riconoscimento però questa pulsione 

non, come dire, sopravanza completamente il desiderio si combina col desiderio. Quando invece sopravanza 

il desiderio noi diciamo che siamo nella clinica della perversione ed è per questo che molti di noi parlano del 

nostro tempo come di una perversione generalizzata, predominio dell'oggetto parziale sull'altro, predominio 

del godimento della Cosa sull'altro, non so se è chiaro, se vi aiuta questa precisazione.  

Allora potete apprezzare anche se vi dico questo, questo è un altro termine e ci servirà la definizione che 

Lacan dà dell'amore come la possibilità, lui dice in modo molto cristiano, la sola possibilità, non ce n'è un'altra. 

Ho messo il pallore a questa frase in questo libro, la sola possibilità di tenere insieme il desiderio e il godimento, 

molto preciso. Dopo quello che vi ho detto spero sia chiaro, cioè tenere insieme l'esigenza sensuale tu dicevi, 

l'esigenza sessuale della pulsione che si riferisce all'oggetto parziale e che quindi è autistica, autarchica come 

dicevi tu, in sé strutturalmente non c'è pulsione altruista, la pulsione è un moto che punta al suo 

soddisfacimento autarchicamente. Ma l'amore è la possibilità di legare, annotare la pulsione che va verso il 

suo oggetto parziale, i seni per dire, il fallo, l'amore è rendere l'altro insostituibile. Allora mentre la pulsione 

lasciata di per sé produrrebbe la moltiplicazione seriale degli oggetti, come accade, l'amore che lega la 

pulsione al desiderio fa sì che un oggetto possa risultare insostituibile, questo è il miracolo dell'amore quando 

c'è. Ma questo oggetto è oggetto anche del godimento pulsionale se no sarebbe platonismo, io voglio 

godere di te perché in te vedo l'oggetto parziale della pulsione ma perché ti amo, cioè perché tu non sei 

sostituibile. Questa dimensione dell'insostituibilità è la dimensione del desiderio in quanto desiderio dell'altro 

cioè io voglio essere desiderato dal tuo desiderio, non voglio essere desiderato da un desiderio dell'altro 

anonimo, mi interessa essere riconosciuto da te, è te che voglio. È molto importante insistere su questo tratto 

dell'insostituibilità come caratteristica fondamentale dell'amore che noi abbiamo, di cui abbiamo la matrice 

nel rapporto materno col bambino, questo lo dice molto bene un grande filosofo come Lévinas che dice che 

l'amore materno rende ogni figlio figlio unico, che vuol dire rendere ogni figlio figlio insostituibile o per dire con 

Lacan ancora che l'amore che è la sola possibilità di tenere insieme, lui dice di far convergere il desiderio e 

l'amore, il desiderio e il godimento, l'amore è sempre amore per il nome cioè per appunto il nome proprio in 

quanto intraducibile, quell'altro li. Non c'è mai amore dell'amore in generale, amore universale, l'amore è 

sempre particolare, amore del nome proprio, amore del nome. 

Allora vedete come l'amore tiene insieme la pulsione sensuale, autarchica, autistica, legata all'oggetto 

parziale, fissato pregenitalmente nel fantasma del soggetto e il desiderio dell'altro che mi rende unico e che 

rende a mia volta l'altro unico e insostituibile.  

Io penso, vi do una formula generale per quello che diremo dopo, che invece oggi accade che il godimento 

non viene più unito al desiderio ma funzioni come barriera rispetto al desiderio, come rifugio dal rischio 

dell'amore, come protezione dell'amore, come anti-amore e quindi che oggi il vero binomio clinico su cui 

lavoriamo è il binomio tra angoscia e difesa dall'angoscia, mentre diciamo la clinica classica della nevrosi 

strutturata da Freud metteva al centro il rapporto fra il desiderio e la legge, rimozione e  ritorno del rimosso, il 

conflitto del soggetto col suo desiderio, il conflitto del soggetto col proprio desiderio era il centro della clinica 



della nevrosi, la rimozione del proprio desiderio e il ritorno del desiderio attraverso le formazioni dell'inconscio, i 

sintomi. Oggi noi abbiamo a che fare col rapporto tra angoscia e difesa, cioè il soggetto è angosciato, è 

nell'angoscia e organizza autisticamente una difesa dalla propria angoscia sullo sfondo dell'eclissi del 

desiderio. Questo è il moto per cui vedremo, per esempio, che la difesa dell'angoscia dell'incontro con l'altro 

sesso può essere anche dell'uso compulsivo della sessualità, cioè l'uso compulsivo della sessualità può essere 

una difesa agita dell'angoscia relativa all'incontro con l'altro sesso, in questo senso sarebbe una sessualità 

senza erotismo come pura predazione, sopraffazione, scarica, evacuazione pulsionale che ha come fine non 

tanto quello di alimentare il desiderio ma di neutralizzare l'angoscia. In molte ragazzine si vede anche questo 

non solo nei maschi, ma in molte ragazzine si vede questo. 

Nel tempo in cui appunto la sessualità non è più inibita ma c'è dappertutto e quindi non c'è più l'inibizione, la 

sessualità che caratterizzava diciamo il nevrotico classico, noi abbiamo ragazzine e ragazzi che usano il loro 

corpo sessualmente per difendersi dall'angoscia, per trattare l'angoscia, qui non c'è nessuna realizzazione 

erotica del corpo ma c'è piuttosto un esorcismo dell'angoscia.  

Ecco ho dato una risposta un po' ampia. 

 

In questa seconda parte pensavo di entrare nel vivo del tema dell'adolescenza, sessualità e amore a partire 

da una osservazione preliminare, cioè abbiamo sempre concepito l'adolescenza, anche nella psicanalisi, 

come il sintomo psicologico della pubertà, abbiamo cioè sempre letto l'adolescenza come una condizione di 

passaggio critico che rifletteva soggettivamente le grandi trasformazioni sessuali che intervengono nel tempo 

della pubertà, in questo senso abbiamo letto l'adolescenza come sintomo della pubertà. Oggi questo è un 

po' meno vero sia perché abbiamo adolescenze precocissime, cioè ci sono ragazzini di 11-12 anni che già si 

comportano come adolescenti quindi prima della pubertà, l'adolescenza non è più solo un'espressione della 

pubertà ma anticipa la pubertà, quindi abbiamo un'insorgenza precoce dell'adolescenza e al tempo stesso 

abbiamo il fenomeno opposto, cioè una dilatazione dell'adolescenza oltre la pubertà sicché la forbice che 

inquadrava evolutivamente l'adolescenza si è come allargata all'indietro, appunto insorgenza precoce 

dell'adolescenza, in avanti cronicizzazione dell'adolescenza. Oggi un ragazzo di 21-22 anni è un adolescente, 

è in piena adolescenza, anzi anche 30 si potrebbe dire senza esagerare, se ci pensate una deformazione 

antropologica del nostro tempo. Io faccio sempre questo esempio, se voi rileggete un romanzo che fu nella 

mia formazione decisivo "Il sergente nella neve" di Mario Rigoni Stern, racconta della ritirata degli alpini dalla 

terra di Russia durante la II Guerra Mondiale. Questo romanzo racconta appunto le vicende difficilissime di 

questo sergente che ha sulle spalle la responsabilità della vita dei suoi compagni perché nel frattempo gli 

ufficiali maggiori erano stati uccisi, dunque gestisce responsabilità enormi lungo tutto la ritirata degli alpini, 

con coraggio affronta situazioni disperatissime, alla fine del romanzo vi fate un'idea che questo sergente 

avesse come minimo trent'anni e ne aveva venti. Impensabile! Cioè oggi noi percepiamo un trent'enne come 

un giovane, magari non ha ancora lavoro, magari non è autosufficiente e lì invece leggete la storia di un 

vent'enne che sembra quella di un cinquant'enne, qualcosa si è deformato secondo me anche nella 

psicanalisi ma non voglio aprire questo discorso c'è questo problema di una chiusura eccessiva secondo me 

rispetto alle giovani generazioni e se continua così è la morte. La mia idea è stata sempre quella di aprire il più 

possibile questo mestiere ai giovani essendo rigorosi nella formazione ma non facendo in modo che il titolo di 

analista si dia ad uno che ha i capelli bianchi. Lacan su questo era molto audace, ha sempre scommesso 

molto sui giovani, molto molto sui giovani. Io vengo considerato per esempio ancora un giovane, c'ho 

cinquantacinque anni, due figli e ogni volta che mi vedono all'inizio c'è un po' come un atteggiamento 

paternalistico, accadeva quando ne avevo trenta, ho visto il mio primo paziente a trent'anni dopo una 

formazione durata che poi sarà riproseguita di almeno 20-25 anni tra analisi e tutto, quindi diciamo con dei 

numeri, insomma ho sempre dai trent'anni ad oggi spesso dovuto affrontare il pregiudizio paternalista di chi ti 

guarda come dire "si ma", è un rischio per la psicanalisi questo. 

Allora adolescenza e pubertà si sono scollate con un'aggiunta problematica che non solo l'adolescenza si è 

cronicizzata cioè si è dilatata aldilà della pubertà ma anche i genitori assomigliano sempre più agli 

adolescenti, questo è un nuovo fenomeno al punto che mi verrebbe appunto da, come ho fatto in alcuni 

libri, mettere in rilievo due sintomi specifici della nuova genitorialità. I genitori diventano adolescenti non per la 

loro età, non perché sono genitori giovani, anzi, si diventa genitori più in là negli anni rispetto a prima, il 

problema è che mentalmente i genitori di oggi sono sempre più simili ai loro figli quindi sono sempre più 

adolescenti. Quando Lacan diceva negli anni Cinquanta "vedrete bene che i veri bambini sono i genitori" 

diceva qualcosa che poi si è oggi tradotto in modo clamoroso, i veri bambini spesso sono i genitori. Allora i 

due sintomi secondo me di questa nuova genitorialità sono il primo il fatto che i genitori di oggi, lo dico il più 

semplicemente possibile, sono molto angosciati di farsi amare dai propri figli, non era mai accaduto prima, 

cioè non era mai accaduto in nessuna generazione precedente che, torniamo al nostro punto, la domanda 

di riconoscimento non fosse più del figlio verso il genitore cioè il figlio che necessita di sentirsi riconosciuto dal 

proprio genitore ma si è invertita, sono i genitori che esigono di essere riconosciuti dai propri figli e dunque per 

farsi amare dai propri figli vengono meno tendenzialmente alla loro funzione educativa e cioè se la funzione 

educativa dei genitori è quella di sostenere la dimensione normativa e propulsiva della legge questi genitori 

vengono a meno nel far esistere il senso della legge, non sanno dire un no che sia un no fuori contrattazione, 

un no non contrattabile, un no senza dialogo, quindi il genitore angosciato dall'esigenza di farsi amare per 

rendersi amabile non dice mai un no. Dunque viene meno l'essenziale del processo formativo cioè la 



conflittualità. La conflittualità non è solo tra le generazioni ma è la conflittualità del soggetto rispetto alla 

legge. Se il soggetto però non incontra la legge non c'è conflittualità ma c'è una convulsione della domanda 

cioè la domanda del figlio diventa una domanda febbrile, convulsa, "dammi dammi dammi", la convulsione 

della domanda è in rapporto all'evaporazione del senso della legge. Voi trovate questo molto bene, per 

citare un testo esterno alla psicanalisi, nella parabola lucana del "Figliol prodigo", il figlio minore esige tutta 

l'eredità subito e si presenta nella scena evangelica con questo imperativo: "dammi". Nel mondo ebraico il 

fatto che un figlio minore potesse richiedere, esigere, l'eredità del padre sarebbe stato per la legge ebraica 

degno di lapidazione, un figlio non poteva chiedere eredità finché il padre fosse vivo. Questo figlio va aldilà 

della legge e esige "dammi, tutto subito". Questo "tutto subito, dammi", questo nuovo imperativo che orienta 

la vita dei figli, ha a che fare con un indebolimento della funzione normativa della genitorialità, quello che 

Lacan definisce dopo il '68 con il termine di "evaporazione del padre". L'evaporazione del padre significa 

proprio che c'è una difficoltà a introdurre nella famiglia la funzione simbolica della legge. Questa è la prima 

angoscia.  

Un mio paziente tossicomane, per esempio, figlio di una famiglia della borghesia intellettuale milanese, mi 

diceva che suo padre di cui ha una grande stima tra l'altro non gli ha mai detto un vero no, un no che sia 

stato un no. Allora questo è un punto importante perché l'angoscia dell'essere amati si combina con un mito 

pedagogico del nostro tempo. Il mito pedagogico del nostro tempo è il mito del dialogo cioè della necessità 

di dialogare coi figli, dialogare sempre coi figli, dialogare infinitamente coi figli, ma il dialogo di per sé non è 

condizione diciamo sufficiente per la formazione, il dialogo è possibile quando c'è qualcuno che si assume la 

responsabilità della punteggiatura cioè di mettere i punti, la responsabilità della punteggiatura del dialogo è 

del genitore, il dialogo non può essere infinito, ci sono degli elementi che non si contrattano che hanno a che 

fare con l'incondizionato come espressione dell'impossibile e i genitori contemporanei ipermoderni sono 

catturati invece dalla dimensione del dialogo che attutisce quella della responsabilità educativa cioè la 

parola di un genitore non è, diversamente da quello che la retorica del dialogo oggi presente in tutti i miti e in 

tutta anche la pedagogia di massa. Dunque stavo dicendo che la cultura del dialogo differisce il tempo della 

decisione e stavo anche dicendo che il peso della parola di un genitore non è paragonabile al peso della 

parola di un figlio, il peso della parola di un genitore è diverso dal peso della parola di un figlio. Possiamo fare 

l'esempio dell'insulto, quante figlie adolescenti insultano le loro madri per esempio con le parole più oscene, lo 

fanno senza pensare a quelle parole, dicono quelle parole come manifestazione di un'aggressività anche 

legittima ma senza dare peso a quelle parole, non pensano che la loro madre sia una puttana. Però possono 

dire questo. Allora qui abbiamo un peso della parola molto relativo e a volte i genitori non devono rispondere 

alla parola del figlio perché questa parola non ha peso. 

Diversamente se un genitore, una madre, dà della puttana ad una figlia questa parola ha un peso, questa 

parola marca. Se un padre dà del cretino a un figlio questa parola ha un peso, questa parola incide sulla vita 

del figlio. Come dire, l'insulto del figlio verso il genitore è relativamente grave ma non lascia segni nel genitore 

come quando un figlio fa i capricci, non parla o fa i musi, il genitore aspetta il tempo giusto perché questo 

passi, non c'è peso, ma se lo fa un genitore verso un figlio può essere angosciante e insopportabile anche 

semplicemente fare un muso, non parlare più, non rivolgere più la parola cioè replicare simmetricamente, mi 

dai della puttana ti do della puttana, mi fai il muso ti faccio il muso, se il genitore rimane preso dentro questa 

simmetria diventa molto difficile sbrogliarsi, ma il punto che non dobbiamo dimenticare mai è la differenza di 

peso specifico dal punto di vista simbolico della parola del figlio rispetto a quella del genitore. 

Il secondo, secondo me, grande sintomo della genitorialità (il primo l'abbiamo visto: farsi amare. L'esigenza di 

farsi amare, non è solo il piacere che ogni genitore ha quando si sente amato dai propri figli, che non ci sia, 

ma quando diventa un'esigenza, un'esigenza di farsi amare, allora siamo nel piano sintomatico), è l'esigenza 

della performance del figlio, quindi l'esigenza di sottomettere il figlio, lo dico con le parole di un grande 

filosofo della ipermodernità molto in voga nel '68 come Herbert Marcuse, sottomettere il figlio a quello che 

Marcuse definiva il principio di prestazione e cioè che il valore del figlio dipende dalla sua capacità 

prestazionale. Significa che siamo in un tempo in cui il narcisismo dei genitori si è enormemente espanso e 

sottopone i figli a dipendere da questo narcisismo, come dire, i figli devono gratificare il narcisismo dei 

genitori. Basta guardare quello che succede sugli spalti quando c'è una partita di calcio tra ragazzini, è 

veramente spaventoso, i miei figli fortunatamente non giocano a calcio ma ho visto delle cose veramente 

spaventose, cioè tutti mettono sul figlio il miraggio, non so, di Maradona e il figlio deve essere come 

Maradona il che significa, traduciamolo più clinicamente, che il figlio è situato dal narcisismo dei genitori 

sempre come figlio in gara, questo è un altro tema del nostro tempo, sempre in gara. Il che significa che per 

esempio i figli non hanno più possibilità, tempo, occasione per essere nel fallimento, cioè nell'errore, nello 

smarrimento che invece sono componenti essenziali nella formazione, cioè l'incombenza del principio di 

prestazione rende tutti i tempi di crisi del percorso formativo tempi che devono essere cancellati. Il figlio deve 

essere una macchina che risponde con efficacia alle sollecitazioni. 

Allora vedete il paradosso, per un verso farsi amare comporta per i genitori la spinta ad entrare in una 

relazione antagonista con tutte le istituzioni educative schierandosi dalla parte dei figli, farsi amare significa 

spezzare il patto simbolico tra le generazioni e diventare gli alleati dei figli contro gli insegnanti, contro gli 

allenatori, contro gli educatori. Se un figlio di oggi viene respinto a scuola o si fa una denuncia al Tar (il Tar di 

Milano è sommerso di denunce che vengono dai genitori) o si cambia scuola e si accusa il dirigente 

scolastico, gli insegnanti di non essere capaci di riconoscere le abilità del figlio o di esigere troppo. Tutto ciò 



che ostacola il cammino del figlio deve essere spianato, la strada della formazione deve diventare 

un'autostrada senza intoppi. Questo è un fenomeno nuovo che chiamiamo dell'alleanza tra genitori e figli 

contro il processo educativo. Io chiamo questo figlio che esita da questa nuova alleanza il "figlio narciso" che 

riflette il narcisismo dei genitori, non è più il figlio Edipo che vive il conflitto con la generazione che lo ha 

preceduto, che vive il conflitto con la legge, ma è il figlio che diventa prolungamento del narcisismo rinato, 

come dice Freud, dei genitori perché è chiaro che ogni volta che nasce un figlio rinasce anche il narcisismo 

dei genitori che proiettano sul figlio aspettative, speranze. Quindi la rinascita del narcisismo, come dice Freud, 

è una condizione della genitorialità ma qui abbiamo qualcosa in più, abbiamo un'ipertrofia al punto che il 

narcisismo dei genitori detta la legge al narcisismo dei figli per cui per esempio i figli non fanno più esperienza 

della noia che è un altro elemento chiave della formazione, perdere tempo, noia, esperienza del vuoto, 

esperienza dell'assenza. Le agende dei figli sono come quelle di piccoli manager, corse tutti i giorni, 

appuntamenti, è un incubo, iperattivismo. Non a caso l'iperattività è diventata un sintomo del nostro tempo 

perché noi siamo in un tempo iperattivo, fondamentalmente iperattivo, anzi potremmo dire per toccare bene 

il punto in una prospettiva clinica che più il grande altro cioè l'altro come simbolo della legge, più il grande 

altro si disattiva nella sua funzione simbolica più il bambino si iperattiva, cioè l'iperattivismo è l'effetto 

dell'inattività del grande altro. 

Allora abbiamo questo fenomeno del figlio narciso che è il figlio che per esempio, non voglio passare per un 

moralista quindi vi dico chiaramente quello che penso, non ha più esperienza del senso di colpa, non ha più 

esperienza della vergogna, non ha più esperienza del pudore e questo comporta nella clinica, cioè nel lavoro 

con gli adolescenti, considerare come risultato terapeutico del nostro lavoro quello che una volta dovevamo 

considerare come un dato sintomatico problematico, cioè l'apparizione nel corso della cura di fenomeni 

inibitori, l'apparizione di sensi di colpa, l'apparizione di barriere di pudore, sono dei segnali di un processo 

terapeutico positivo, laddove invece la psicanalisi è nata con Freud con l'obiettivo di disinibire, de-

angosciare, de-colpevolizzare. Proprio perché noi ci troviamo in quel passaggio che vi ho descritto prima 

salutiamo cioè un giovane adolescente che perde la sua vita, che la getta nel cesso, che vive rincorrendo il 

godimento mortale, l'apparizione finalmente di un senso di colpa con un effetto terapeutico della cura. 

Vi voglio raccontare una scena clinica per mettere subito in chiaro dove siamo, non è un caso che ho seguito 

personalmente, lo ha esposto in una conferenza al nostro Istituto il mio caro collega di Ginevra François 

Ansermet che è stato il primario di neonatologia, noto per chi si occupa di disturbi alimentari, formidabile 

clinico per aver introdotto nella clinica dei disturbi alimentari la cosiddetta anoressia primaria o neonatale, 

cioè quello che colpisce misteriosamente le bambine, solo le bambine appena nate, quindi nelle prime 

settimane dopo la nascita e che consisterebbe nel rifiuto di queste bambine, giudicate dalla scienza medica 

sane, il rifiuto del cibo, cioè il rifiuto di assumere il cibo, sia nella forma della suzione dal seno sia in altre forme. 

Ha scritto delle pagine molto importanti su questo tema se voi trovate il libro tradotto che ho fatto tradurre in 

italiano intitolato "Clinica dell'origine" editato da Franco Angeli. François Ansermet ci ha raccontato questa 

scena, è la scena di un omicidio compiuto da una banda di ragazzini di Ginevra ai danni di un anziano con lo 

scopo di rapinarlo. Quindi un omicidio di un gruppo compiuto poi da un ragazzino che è il protagonista 

clinico di questa vignetta, efferato, che cosa succede? Quando questo ragazzino racconta al terapeuta in 

carcere, dopo essere stato catturato e messo in prigione, i fatti noi ci accorgiamo di entrare i uno scenario 

che non è più quello del crimine dostoevskijano, se noi abbiamo presente, come immagino molti di noi, 

almeno il titolo "Delitto e castigo" di Dostoevskij, si potrebbe prendere come paradigma del primo algoritmo. 

Dostoevskij è stato un grande autore che ha pensato il dramma di Edipo, cioè il dramma della lacerazione tra 

legge e desiderio, il conflitto tra legge e desiderio. Il protagonista compie un crimine aldilà della legge cioè 

trasgredisce la legge, non uccidere, oltrepassa il limite della legge e poi la colpa lo divora perché gli ricorda 

la legge e dunque siamo nel tempo della divisione soggettiva. Desiderio e legge sono in un rapporto 

conflittuale. Il crimine: trasgressione della legge, la colpa: rimbalzo della legge nel soggetto, molto importante 

questo, perché indica che c'è una interiorizzazione seppur conflittuale della legge, delitto e castigo. Tra l'altro, 

visto che so che ci sono degli educatori tra voi, è molto importante aver chiaro che quando noi mettiamo dei 

limiti ai nostri figli o per esempio in comunità (io lavoro in una comunità per anoressiche e bulimiche) dunque 

abbiamo come nelle comunità per tossicomani, dove ho lavorato come supervisore tanti anni, il problema 

del limite. Ma quando noi mettiamo un limite tipo chiudiamo, faccio per dire, i bagni a chiave dopo i pasti per 

impedire che i soggetti bulimici vadano a vomitare non siamo così sciocchi nel pensare che basta chiudere 

la chiave del bagno o basta dire, penso a un genitore al proprio figlio adolescente "torna a mezzanotte", 

limite, che questo risolve i problemi, perché noi sappiamo che i limiti sono fatti per essere trasgrediti 

soprattutto. Quindi noi mettendo il limite non pensiamo di avere risolto il problema ma sappiamo che facendo 

così facciamo esistere la possibilità che il soggetto interiorizzi la legge nella misura in cui la trasgredisce, cioè 

che può arrivare a mezzanotte e mezza o all'una o alle due di notte ma sa che quell'essere arrivato alle due è 

fuori dalla legge e ci auguriamo che non torni fischiettando ma di nascosto, cercando di non farsi vedere e 

che magari poi la legge lavora dentro di sé, come la stessa cosa si può dire a un ragazzo che non studia, che 

prende cattivi voti. Allora il problema è, come noi sappiamo, che queste ragazze poi alcune vomitano in 

certe zone della comunità cercando di aggirare la legge. Però vedete basta tracciare, in San Paolo voi 

trovate questo punto, la legge che fa esistere il peccato; è  dunque attraverso la trasgressione che può 

esserci soggettivazione della legge. 



Chi invece pensa che porre un limite sia risolutivo del problema della trasgressione (leggete Agamben e 

leggete come Agamben descrive il campo nazista, il campo di concentramento), lì diciamo il limite è 

assoluto, non c'è trasgressione possibile del limite, lì se superi il limite sei ammazzato, siamo in un altro discorso. 

Quindi allora il punto è che mettere il limite serve a far sì che vi sia rimbalzo soggettivo della legge. Se un 

padre non ha mai detto un no un soggetto non fa esperienza della legge perché è sempre un sì. E allora la 

cosa che colpisce è la dimensione radicalmente anti- dostoevskijana di questo ragazzino che ha commesso 

un delitto che comunica allo psicologo in carcere che la sua angoscia non è sorta all'indomani del delitto, 

pensando di avere trasgredito la legge, pensando di avere calpestato un comandamento, non uccidere, 

non è sorta lì. E allora quando è sorta? 

Lui racconta che dopo l’omicidio i ragazzi minorenni si sono spartiti il piccolo bottino, poi ciascuno a casa sua, 

con i suoi genitori, a cena, con i suoi genitori, la televisione, la partita di calcio, ha dormito tranquillo. La 

mattina si sveglia, va a scuola, il suo zaino, caffè, pan au chocolat, a piedi verso la scuola, gli uccellini, e a 

quel punto si angoscia perché non si angoscia. Si angoscia non a causa della legge, ma a causa dell’assenza 

totale della legge, cioè ha il pensiero che tutto è possibile, che non succede niente. Io posso uccidere un 

uomo e non mi succede niente, nessun dio mi viene a cercare. “Dov’è tuo fratello?” come nella Bibbia, 

Caino.  

Quando raccontavo questo racconto ai miei figli facevo la stessa battuta: “Dov’è tuo fratello?” e loro si 

guardavano, perché il problema dell’aggressività tra fratelli è chi è Caino e chi è Abele. Mi chiedevano “chi 

di noi è Caino e chi Abele?”. “Ma, a volte sei tu e a volte sei tu”. Caino e Abele sono delle posizioni. Ma 

questa formula, “Dov’è tuo fratello?”, questo ragazzino non sente la voce di Dio, non sente la voce della 

legge, non ha senso di colpa per quello che ha fatto, ma si angoscia proprio perché percepisce il vuoto della 

legge, l’assenza totale della legge. 

In un’altra scena clinica una mia paziente di cui ho parlato nel “Complesso di Telemaco”, una ragazzina di 

vent’anni, un’adolescente proprio anche fisicamente, una preadolescente quasi, bulimica molto grave, lei 

ruba nei supermercati, ha degli attacchi di cleptomania, ruba e poi si disfa subito di quello che ha rubato, 

quindi non usa nemmeno l’oggetto, è il furto in sé. Però noi possiamo vedere qui una trasformazione della 

dimensione cleptomanica che accompagna la bulimia. L’istinto bulimico spesso si accompagna a tratti 

cleptomanici, che tra l’altro è una delle pochissime perversioni femminili, non c’è cleptomania maschile. La 

cleptomania è una dimensione squisitamente femminile. Ci sono molte cose squisitamente maschili, il 

feticismo, ad esempio è una di quelle. Per esempio per noi nella nostra comunità di lavoro la tossicomania è 

maschile, il che non significa che non ci siano tossicomani donne, ma la posizione mentale del tossicomane è 

molto maschile, molto legata all’oggetto, alla possessione dell’oggetto.  

Allora la ragazza ruba ai supermercati ma non ruba come può rubare un soggetto nevrotico con piccoli tratti 

di perversione che quando ruba lo fa per sentire il godimento della trasgressione, che è un classico, rubare 

per sentire il brivido di andare al di là della legge. Come sappiamo non c’è più il luogo sacro che rende 

potente la dimensione desacralizzante del godimento perverso, quindi più l’oggetto è proibito, più l’accesso 

all’oggetto genera godimento. Allora rubare è infrangere la legge e il godimento è il brivido 

dell’oltrepassamento della legge. Questa ragazzina ruba perché la legge al momento dell’uscita dal 

supermercato possa accorgersi di lei. Il furto è un’invocazione della legge. Non è il brivido della trasgressione 

della legge, ma un modo per far esistere la legge, per essere vista dalla legge, cioè è l’appello alla legge. 

Questa ragazzina è un’incarnazione di Telemaco. Telemaco è, diversamente da Narciso, il figlio che invoca la 

legge. Molti sintomi dei nostri figli sono un’invocazione della legge, degli appelli, non sono più trasgressioni 

della legge, ma sono appelli affinché la legge si svegli, affinché la legge esista. È la differenza profonda fra 

Occidente e Oriente: il problema dell’Occidente è far esistere la legge, il problema dell’Oriente è che la 

legge esiste in un modo folle (i fatti di Parigi) e disumano, delirante, paranoico. E quindi abbiamo una 

contrapposizione fra una legge paranoide, mortifera, assoluta, incarnata da dio che esige che gli impuri 

vengano uccisi dai puri (la dimensione paranoide del terrorismo dell’ISIS), e dall’altra parte un mondo che è 

senza legge, che è un mondo dell’avidità pulsionale, del godimento come imperativo, della carenza della 

legge, dell’evaporazione de padre. Questi due estremi si toccano. 

Qual è il passaggio fondamentale in questo contesto nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza? Il compito 

dell’adolescente è abitare un corpo nuovo, che si è trasformato. Come abitare un corpo nuovo, che è 

diventato sessuale? Sessuale nel senso che l’autoerotismo non è più sufficiente a farlo godere, ma è un corpo 

che esige l’incontro con l’altro. Il corpo dell’adolescente è aperto sull’altro, gli orifizi del corpo si spalancano, 

tutti gli orifizi, non solo quelli sessuali, anche quello scopico, uditivo, pensate all’incontro con la musica. 

Quando gli adolescenti incontrano la musica è un’esperienza vertiginosa. Oggi accade sempre prima: vedo 

mia figlia che ha 9 anni e vive le esperienze di un adolescente rispetto alla musica. Noi invece eravamo 

abituati che il grande innamoramento adolescenziale per la musica cominciasse a 13-14 anni; adesso 

comincia a 7-8-9 anni; ci sono già le passioni per la musica, gli autori, è un’anticipazione enorme e questo ha 

a che fare con tutto il bombardamento di informazioni e con l’accesso al sapere della rete che è illimitato a 

cui si accede con un click. Questa nuova dimensione della libertà che l’occidente non ha mai conosciuto, 

libertà di massa, in questi termini, nel bene e nel male. Quindi noi abbiamo questo rapporto molto 

paradossale tra l’apertura di una libertà e di un accesso alle informazioni immenso, quindi con una precocità 

e al tempo stesso con una cronicità. Questo è il paradosso: la precocità dell’accesso genera maturità ma 

prolunga la dimensione dell’adolescenza. 



Allora il passaggio all’adolescenza, se il compito è come posso abitare questo corpo nuovo, questo corpo 

che cambia, (la canzone dei Litfiba di qualche anno fa) rendendolo mio proprio. Questo nelle ragazzine è un 

tema di cui si parla poco, ma ha una complessità speciale. Permettetemi due parole su questa differenza fra 

maschi e femmine, perché la trasformazione puberale del corpo femminile implica l’esperienza dell’ 

emorragia del corpo da se stesso, cioè le ragazzine incontrano la pubertà, diversamente dai maschi, non 

innanzitutto attraverso il proprio corpo, ma attraverso lo sguardo dell’altro. Fanno esperienza del proprio 

corpo attraverso lo sguardo del maschio che le pone come oggetto di interesse sessuale. In questo senso il 

corpo femminile è in uno stato emorragico, cioè scivola fuori. Io posso essere vista, non più come una 

bambina ma come una donna, cioè come un oggetto sessuale. Questa è un’esperienza enorme, non c’è 

questa dimensione nel maschio. Il maschio non fa esperienza del proprio corpo come oggetto, fa esperienza 

del proprio corpo come pulsione che spinge verso l’altro, mentre la ragazzina fa esperienza dello sguardo 

dell’altro che la investe di un nuovo desiderio, che può essere gratificante ma anche traumatico, per i genitori 

innanzitutto. Ci sono ad esempio rapporti fra padre e figlia che si interrompono con l’adolescenza perché per 

un padre diventa difficile avere a che fare con la propria figlia che è diventata una donna, che non può più 

vedere come se fosse una bambina. Perché il suo corpo si è trasformato. Allora nasce il silenzio, una certa 

distanza, se non talvolta addirittura un’aggressività verso la femminilità della figlia, la sessualità della figlia. Lo 

stesso si può dire accade nelle madri che si accorgono che le gambe del figlio sono piene di peli, raccolgono 

fazzoletti sotto al letto che riflettono l’attività intensa della notte del figlio, fanno esperienza di una 

trasformazione sessuale.  

Non si capisce molto della clinica dell’anoressia se non si coglie la difficoltà di una ragazza  a de-soggettivare 

il suo essere oggetto dello sguardo dell’altro che è tipicamente il passaggio femminile alla pubertà e che per 

una donna adulta che entra nel campo della sessualità non autoerotica, essere oggetto è una condizione di 

accesso al godimento sessuale. Noi vediamo che le difficoltà delle donne di accedere al godimento sessuale 

sono legate al rifiuto di assumere anche attivamente la posizione di oggetto nel rapporto sessuale. A volte 

con le mie amiche femministe faccio fatica a far passare questo concetto che in realtà è molto semplice: 

una donna è in salute quando può godere nell’essere presa come oggetto. L’isteria è la desensibilizzazione 

del corpo fino a livelli dell’anorgasmia o della frigidità sono tentativi di non farsi trattare come un oggetto, ma 

una donna che si fa trattare come un oggetto non è affatto un oggetto! Gioca nel rapporto a tenere la 

posizione dell’oggetto ma non è affatto un oggetto, anzi è proprio un soggetto che può giocare, quando ha 

voglia, a stare nella posizione dell’oggetto e di godere di stare in quella posizione.  

Allora qui abbiamo il punto di passaggio fondamentale della sessualità femminile che riguarda la possibilità 

del soggetto di soggettivare la sua posizione di oggetto nel rapporto con il desiderio dell’altro e gli intoppi di 

questo passaggio, che sono molto tipici dei problemi sessuali dell’adolescenza delle donne. Ma il passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza in generale, a prescindere dai sessi, è questo: il bambino si soddisfa 

nell’identificarsi e nel soddisfare la domanda dell’altro. La soddisfazione di un bambino dipende sempre dalla 

soddisfazione dell’adulto, del genitore. Il bambino si soddisfa sempre della soddisfazione che provoca nel 

genitore, nella maestra. Il bambino si modella, anche quando fa i capricci, sulle attese dell’altro, sulla 

domanda dell’altro. Mette la maglietta dell’Inter, gioca con le barbie, le veste come se fossero la sua 

mamma, cioè il bambino è docile rispetto alla domanda dell’altro. In questo senso la dimensione del 

bambino è strutturalmente dipendente dall’altro, potremmo dire che nel bambino c’è prevalenza assoluta 

della domanda che vuol dire che il bambino entra in rapporto sempre alla domanda dell’altro, dei genitori, 

anche quando disobbedisce. Studia, mangia, fai il bravo, metti questo, il bambino è sempre in rapporto alla 

domanda, anche quando disobbedisce. Sappiamo che più la domanda dell’adulto è insistente, più genera 

opposizione (mangia, mangia  anoressia; studia, studia  disturbo scolastico; stai fermo, stai fermo  

iperattività), cioè quando la domanda è insistente genera resistenza del bambino ma questo significa che il 

bambino è appeso alla domanda dell’altro, identificato alla domanda dell’altro, cioè il bambino senza l’altro 

è perduto. Quello che diceva molto bene Franco Fornari è che nel bambino la presenza dell’adulto salva 

dall’angoscia, mentre nell’adolescenza è la presenza dell’altro a generare angoscia. Nel bambino l’assenza 

dell’altro genera angoscia, la presenza dell’altro salva dall’angoscia; nell’adolescenza la presenza dell’altro 

genera angoscia (mi stai sempre addosso, cosa vuoi da me, mi soffochi). Abbiamo uno spostamento: la 

presenza dell’altro salva il bambino dall’angoscia, la presenza dell’altro per l’adolescente genera l’angoscia. 

Questo è identificativo del fatto che nell’adolescenza la soddisfazione del soggetto non dipende più dalla 

domanda dell’altro. Nel bambino la soddisfazione dipende dalla domanda dell’altro, nell’adolescenza non 

dipende più dalla domanda dell’altro perché il soggetto non si soddisfa più nel soddisfare questa domanda, 

ma esige di avere un proprio desiderio (ecco il tempo nuovo dell’adolescenza) che non coincide 

necessariamente con la domanda dell’altro. Quindi potremmo dire che l’adolescenza è il primo momento di 

separazione del desiderio dalla domanda. Freud diceva che il nevrotico porta sempre con sé tratti infantili e 

vive nella dipendenza con la domanda dell’altro; invece di chiedersi cosa desidero io, il nevrotico si prodiga 

a soddisfare la domanda di chi gli sta attorno: del marito, dei figli, della moglie, del maestro, senza interrogarsi 

o sacrificando il proprio desiderio alla soddisfazione della domanda dell’altro, questo è il peccato mortale 

della nevrosi: vivere nel sacrificio di sé.  

Allora vedete il passaggio: il bambino è necessariamente assorbito, alienato nella domanda dell’altro mentre 

l’adolescente cerca di separarsi dalla domanda dell’altro. La nevrosi sarebbe la patologia che riflette la 

fissazione del soggetto allo stadio infantile in cui delega all’altro la soddisfazione del proprio desiderio ed è per 



questo che la caratteristica clinica tipica dei nevrotici è la lamentazione, si lamentano sempre degli altri, è 

sempre l’altro. Il lamento del nevrotico è infantile, direbbe Freud, perché anziché separarsi dall’altro per 

perseguire il desiderio, resta continuamente incollato all’altro in modo ambivalente, quello che alcuni hanno 

definito “legame disperante” che caratterizza la dimensione della nevrosi: non posso stare con te, non posso 

stare senza di te. Cigoli ha detto questo in un libro intitolato “il legame disperante”, tutta la sua scuola 

dell’Università Cattolica di Milano che ha teorizzato questo punto che potremmo tradurlo come un punto 

della nevrosi: rimproverare sempre all’altro ciò che io non ho fatto del mio desiderio. Quindi in questo senso la 

nevrosi porta con sé una dimensione sacrificale.  

L’adolescenza è il punto in cui il soggetto rompe il legame con l’altro e si avvia verso l’assunzione del proprio 

desiderio. È chiaro che l’errore adolescenziale più tipico è che per raggiungere la verità del proprio desiderio, 

gli adolescenti non fanno altro che pensare a questo (qual è il mio desiderio?), essi  tendono ad entrare in 

una relazione solo oppositiva con l’altro. Tanto il bambino era in una posizione di dipendenza, l’adolescenza 

ribalta la dipendenza in oppositività che però è un’altra forma di dipendenza, non è separazione, non è 

quello che Freud descriveva nella psicologia del ginnasiale, quando diceva che il grande compito 

dell’adolescente è “elaborare soggettivamente il proprio distacco dal padre”. Distacco non è l’odio, non è la 

lamentazione,non è la rivendicazione rabbiosa, non è l’opposizione, è l’effetto di un lutto. Quindi diciamo che 

la separazione è tale solo se implica il riconoscimento di un debito che l’adolescente non è disposto a 

riconoscere perché mette in opposizione la propria separazione al riconoscimento del debito, e quindi è una 

separazione che passa dal rifiuto, antagonista. Questo si vede bene, ancora una volta, nell’anoressia, dove la 

spinta, la separazione è contro il riconoscimento del debito, mentre la separazione simbolicamente efficace 

assume il debito, sa assumere il debito.  

Allora nel nostro tempo che cosa succede nell’amore e nella sessualità? La prima cosa che dobbiamo 

mettere in evidenza è che noi abbiamo oggi una dimensione della pulsione senza inibizione. Ma la pulsione 

senza inibizione non è in rapporto all’altro, è il desiderio, l’amore in rapporto all’altro, la pulsione è in rapporto 

ad oggetti parziali; sono gli oggetti parziali che noi troviamo sui cellulari, fotografie sessuali, di pezzi di corpo, di 

un accesso alla sessualità che anticipa il fantasma. Nella generazione precedente l’accesso alla sessualità 

era preceduto dall’organizzazione del fantasma, ossia da fantasie, immaginazioni, elucubrazioni, sulla realtà 

del sesso. Quindi l’appuntamento con la sessualità era fantasticato e poi realizzato e a volte l’apprendistato 

del fantasticamento, con l’autoerotismo che comportava, durava molti anni. Per cui c’era un’iniziazione 

ritardata e un fantasma grande come una casa. In chiesa c’era l’entrata delle femmine, l’entrata dei maschi, 

a scuola anche, un disastro! Dunque l’attività umanistica suppliva fantasticamente la carenza di incontri 

sessuali. Oggi è l’opposto, cioè la disponibilità facile degli incontri sessuali avviene in carenza del fantasma e 

quando l’incontro sessuale avviene in assenza del fantasma, si rivela meccanico, acefalo, spesso sganciato 

dall’erotismo, perché è il fantasma che nutre l’erotismo, il corteggiamento.  

Mi ricordo in chiesa osservavo Beatrice, non come Dante, una ragazzina che mi piaceva molto, e lei ogni 

tanto ricambiava con uno sguardo laterale e questo era il nutrimento dell’erotismo. Il battito di palpebre che 

Dante descrive in “Vita nova”, oggi non ci sono battiti di palpebre, oggi c’è un accesso al godimento senza 

lo schermo del fantasma, a volte brutalmente traumatico. Ci sono ragazzine che hanno il primo rapporto 

sessuale ubriache ad una festa con uno sconosciuto, senza cioè che ci sia preparazione e innamoramento. I 

ragazzini possono dedicarsi al cyber bullismo, cioè hanno rapporti sessuali, si fanno riprendere e lo mettono in 

rete. Sono stato invitato in Svizzera a commentare un caso drammatico di questo genere nella città di Lugano 

dove un ragazzo aveva corteggiato una ragazzina ad una festa, l’ha portata a casa ma non per desiderio 

erotico, ma solo per filmare di nascosto la sua performance erotica e poi spararla in rete. Il godimento era 

nello sparare in rete questa performance, la ragazzina si è suicidata e quindi è diventato un caso nazionale 

che ha aperto molto dibattiti. Ma quello che noi clinicamente deduciamo da questo è che senza il fantasma 

che precede, organizza il desiderio, il godimento è godimento di morte, distruttivo, non è erotico perché 

l’altro non è l’insostituibile.  

Nessuno sguardo aveva su di me lo sguardo che aveva su di me Beatrice, perché l’oggetto dell’amore è 

unico, anche se implica la pulsione.  

Questo mi pare un primo tratto: la sessualità senza fantasma che diventa una evacuazione della tensione più 

che una manifestazione del desiderio. L’esempio più clamoroso lo troviamo in una mia paziente adolescente, 

23 anni, anoressica ma con una vita sessuale molto intensa, con molti partner, ma quando lei descrive il 

rapporto con questi partner a volte sconosciuti, dice che il pensiero che precede l’accoppiamento sessuale è 

“quante calorie brucerò?”. L’incontro sessuale è finalizzato a qualcos’altro, è come un’attività ginnica, un 

fitness un po’ più intenso. 

Io penso che il grande problema in tutto questo sia l’angoscia che c’è sempre stata per l’adolescente di 

incontrare l’altro sesso. C’è un passaggio che l’adolescenza sigla da sempre, Freud lo schematizza come 

passaggio dall’autoerotismo alla pulsione sessuale, ma che cosa significa? Significa che passiamo dalla 

posizione di chi si identifica alla domanda dell’altro, alla necessità di incontrare un altro corpo, un altro sesso. 

Soddisfare la domanda dell’altro è semplice e gratificante. Basta, per esempio, per un figlio maschio mettere 

la maglietta dell’Inter, la squadra del cuore del padre. Non è un esempio a caso, cioè indossare la divisa 

identificatoria dei genitori. La bambina riproduce i comportamenti della madre, il bambino riproduce i 

comportamenti del padre. Questo dà soddisfazione e identità al bambino. Il salto dell’adolescenza è che non 

posso andare da Beatrice con la maglietta dell’Inter; nel primo invito a cena, nel primo incontro, io sono 



obbligato ad disidentificarmi e ad incontrare Beatrice come un soggetto, senza la divisa identificatoria e 

tipica. Questo è un salto enorme, un turbamento, porta il soggetto in una zona di aleatorietà e turbolenza, 

l’incontro con il corpo dell’altro, l’incontro con il desiderio dell’altro e l’adolescenza è l’entrata in questa zona 

di turbolenza in cui non posso più rispondere al desiderio dell’altro. Una ragazzina non può più rispondere allo 

sguardo insistito del suo compagno e al suo corteggiamento giocando alle barbie, deve rispondere con il suo 

corpo, quindi si apre questo terreno di angoscia, non solo di estasi e di entusiasmo ma anche di angoscia. Per 

i maschi l’angoscia è “chi sono questi esseri, le donne? Come posso apprendere un alfabeto straniero? Come 

posso imparare una lingua che non padroneggio? Come posso entrare in rapporto all’eteros?”. 

L’eterosessualità è questo: entrare in rapporto all’altro, alla differenza, cioè qualcuno che non condivide le 

mie stesse rappresentazioni, l’altro sesso è veramente la rappresentazione dell’altro. Per le ragazze è “come 

posso entrare in rapporto all’altro assumendo il mio statuto di oggetto, facendomi desiderare e godendo 

dell’essere desiderata?”. Alla radice di entrambi il movimento c’è il tentativo di ripararsi nei confronti 

dell’impossibilità di, Lacan dice, un rapporto sessuale. Significa l’impossibilità di una relazione con la differenza 

armonica, non esiste armonia nel rapporto tra i sessi, non esiste normalità nei rapporti tra i sessi, non c’è un 

dizionario che io posso consultare che mi dice cosa posso fare con una donna e questo per una donna con 

un uomo. L’istinto sessuale non è il dizionario dei comportamenti sessuali. L’istinto sessuale è debole, non 

governa l’incontro sessuale che è contingente, non ci sono bussole. I maschietti chiedono al papà “come 

posso fare con?” il papà dice qualche stronzata. Le bambine chiedono alla madre, idem. Non ci sono 

dizionari che si possono consultare per trovare delle bussole che ci possono orientare nel rapporto sessuale. 

Ogni volta è un’esposizione, ogni volta è un rischio, un salto nel vuoto, ed è per evitare questo salto nel vuoto, 

questo rischio, questa verifica che l’istinto sessuale non governa come una bussola infallibile le nostre vite, che 

nel nostro tempo ipermoderno molti preferiscono evitare l’esposizione e scegliere dei partner inumani.  

Se voi prendete le storie cliniche dei tossicomani, nell’anamnesi clinica, vedete molto bene che l’esordio 

clinico della dipendenza dalla sostanza avviene sempre in un bivio in cui il soggetto è preso nell’alternativa 

tra una donna, un amore e la droga. Un amore magari finito o che sta per cominciare in modo incerto, o una 

frustrazione d’amore da una parte e dall’altra la sostanza come partner sicuro. Questa biforcazione la 

troviamo regolarmente nelle anamnesi. Per evitare di espormi alla aleatorietà turbolenta dell’incontro con 

l’altro sesso, preferisco rivolgermi a un oggetto sempre presente, reperibile sul mercato e che non mi dice mai 

no. Lo stesso vale per l’alcolista, anche nell’alcolismo troviamo questa biforcazione, anche se appartiene di 

più alle culture, c’è una dimensione culturale che andrebbe esaminata. La bottiglia al posto del partner, 

come sostituto. Né la bottiglia né la droga incentivano il desiderio sessuale. La bottiglia non disinibisce, la 

droga non disinibisce la sessualità, sono dei sostituti alla vita sessuale, al godimento. L’uomo di fronte a questo 

pericolo di esporsi al rifiuto, al rischio della perdita, al tradimento, sceglie l’oggetto. Anche la violenza di molti 

uomini nel rapporto con l’altro è il frutto di questa angoscia: siccome io non posso mai possedere del tutto 

una donna poiché è il nome dell’eteros, il nome che sfugge, della libertà, attraverso l’accanimento violento, 

io cerco di appropriarmi di questa donna, dell’eteros, la violenza è un’altra risposta tipica di un uomo nel 

nostro tempo all’angoscia sempre più diffusa dell’incontro con l’altro sesso. Attraverso la violenza l’uomo 

cerca di governare l’anarchia del corpo  dell’altro, la libertà. 

Nelle donne l’angoscia relativa all’incontro con l’altro sesso può prendere elettivamente la via del corpo, 

cioè le donne rispondono sempre con il corpo; gli uomini rispondono con la sostituzione degli oggetti, cioè se 

una donna mi lascia compro un’automobile. Mi ricordo una scena che mi è rimasta impressa: io sono un 

appassionato di matrimoni, quando vedo un matrimonio mi fermo sempre ad osservare, sono un tifoso dei 

matrimoni, degli amori per sempre. A Roma mi trovavo girovagando e c’era una bella chiesa dove c’era un 

matrimonio e c’era una coppia di sposi molto carini che uscivano dalla chiesa in quel momento, un’auto 

d’epoca che li attendeva, i parenti, il riso, una cosa molto bella. Ad un certo punto, come sempre accade, i 

parenti dicono “bacio, bacio!” e i due si sono abbracciati e si sono baciati appassionatamente, però mentre 

lui bacia lei, ad un certo punto l’occhio si sposta, va sull’automobile, si stacca improvvisamente da lei, toglie il 

fazzoletto e pulisce il fango dall’automobile. Bisogna che questa donna per salvare il matrimonio assomigli il 

più possibile a quella macchina perché il desiderio maschile è sempre preso dall’oggetto. 

La tossicomania in questo senso è sempre in dipendenza da un oggetto. Nelle donne l’angoscia che viene 

provocata dall’incontro con l’altro sesso, tende a risolversi attraverso il proprio corpo, per esempio 

nell’anoressia. Nell’anamnesi delle anoressie con insorgenza adolescenziale molto frequentemente noi 

abbiamo una ferita narcisistica inferta da una frustrazione d’amore, da un’amica o da un fidanzato, 

dall’interruzione di un legame, un tradimento. È come se il soggetto dicesse “dopo questo basta! Mi fiderò 

solo delle mie ossa, del mio corpo” e quindi il governo del corpo è un modo per evitare l’incontro con l’altro, 

per governare il rischio che l’amore sempre comporta. Questo è tipicamente femminile, le donne parlano 

sempre con il corpo, anche nei momenti di entusiasmo.  

Mi ricordo quando corteggiavo mia moglie, 15 anni fa, nel momento culmine del corteggiamento, la invitai a 

cena come si faceva e si fa ancora adesso, e cercavo di far colpo su di lei la portavo in ristoranti molto carini 

e vedevo che non mangiava. Allora ho detto “cazzo, un’anoressica! Non è possibile!”. E poi ad un certo 

punto le cene hanno aperto ad un incontro più profondo e mi fa la confidenza, mi dice “tu hai notato che 

non mangiavo?” io le ho detto quello che avevo pensato e lei mi ha spiegato che quando lei è molto presa 

da qualcosa lo stomaco si chiude, e questo nelle donne è molto tipico, negli uomini tendenzialmente no. Però 

nell’innamoramento, come nella pena d’amore noi abbiamo la chiusura dello stomaco, il dimagrimento. 



Anche negli uomini, ma negli uomini per esempio quando sono nell’amore sono sempre femminili, non c’è 

niente più dell’amore per femminilizzare un uomo. L’uomo quando ama è simile ad una donna, per questo 

per un uomo è più difficile entrare nel discorso amoroso e quando ci entra, ci entra come donna, si 

femminilizza. Quando un uomo che conoscete da tempo, che avete al vostro fianco da tempo inizia una 

dieta dovete sempre preoccuparvi!  

 


