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Le donne e il reale: che cosa è cambiato oggi
di Marisa Fiumanò

Ringrazio  Pier  Giorgio  Curti  per  averci  proposto  questo  tema  così  complesso  del  rapporto
inconscio-reale. Lo ringrazio anche perché credo che la domanda L’inconscio è reale? non avrà una
risposta univoca, moltiplicherà le risposte ma non darà La risposta: questo è in perfetta sintonia con
il discorso psicoanalitico. 
E’ anche una domanda che coniuga due termini di cui il primo, inconscio, è freudiano e lacaniano
( anche se l’inconscio di Freud non è l’inconscio di Lacan) mentre il secondo, reale, è una categoria
solo lacaniana. 

Freud e Lacan sostengono entrambi che il nucleo più profondo dell’inconscio è inattingibile ( Freud
parla ad esempio di «ombelico del sogno») così come inattingibile è il reale. 
I  due  termini, reale  e inconscio, sono  accostabili  ma  non  sovrapponibili:  se  per  inconscio
intendiamo la sua concrezione significante,  allora siamo rinviati  al registro simbolico,  se invece
facciamo riferimento  alla  sua inesauribilità,  all’impossibilità  di  dirlo  ed esprimerlo  tutto,  siamo
rinviati alla sua dimensione reale-
Il secondo e, ancor più, l’ultimo Lacan insistono su questa seconda dimensione. Possiamo perciò
intendere  «reale»  come  aggettivo,  piuttosto  che  come  “  il  reale”,  sostantivo,  un  aggettivo  da
attribuire all’inconscio. 

Qual è allora l’inconscio reale, quello non simbolizzabile? 
E’  il  reale  che  percepiamo  nei  punti  di  rottura  dell’esperienza,   quando esso  fa  sentire  la  sua
presenza con insistenza. 
Lacan legge ad esempio il reale non simbolizzabile in alcuni sogni famosi riferiti da Freud: Padre
non vedi  che brucio? il  sogno straziante  che tanto tocca Lacan,  quello  dell’Iniezione a Irma  o
ancora il sogno dei lupi appollaiati sull’albero dell’ Uomo dei lupi. Nell’ultimo caso Lacan parla di
reale del trauma sessuale, lo definisce un «incontro», un incontro che produce impatto, che non
lascia  indifferenti  e  che  tutti  sperimentiamo.  Parla  però  anche  di  reale   come  nocciolo  duro
dell’inconscio e degli incontri con quelli che chiama  punti radicali del reale. 
Posso proporvi ora il mio tema: donne-reale- contemporaneità.  Formulo una domanda preliminare:
c’è una specificità dell’incontro delle donne col reale?
La mia tesi è che si, che le donne incontrano dei punti radicali del reale che hanno a che fare con la
specificità del loro sesso. Nel  loro andirivieni da un campo non fallico, (lato donna delle tavole
della sessuazione di Lacan) ad un campo fallico ( lato uomo), incontrano il reale. Il loro ancoraggio
al fallico è molto più precario che per gli uomini e c’è sempre il rischio che esso  venga a mancare.
E’ allora che si può incontrare il reale.
Prenderò allora in esame due  “stati” del corpo femminile in cui l’incontro può avvenire e che
producono potenti effetti psichici: l’esperienza della maternità e quella della solitudine. 

Ho scelto queste due dimensioni perché sono delle costanti della condizione femminile e allo stesso
tempo sono altamente condizionate dal sociale e dal discorso dominante dell’epoca.
Naturalmente non sono le sole a permetterci di parlare del reale con cui ha a che fare una donna,
sono solo quelle che hanno attirato maggiormente la mia attenzione in questa occasione.

Corpo e reale 
Il  primo   reale  con  cui  le  donne  hanno  a  che  fare  è  il  proprio  corpo,  il  corpo  in  quanto
funzionamento degli organi e il corpo  in quanto sociale. Anche gli uomini, naturalmente, hanno a
che fare con un reale del corpo ma esso non subisce le mutazioni del corpo femminile e non deve
rispondere  di conformità ad un modello sociale. Forse oggi questo è un po’ meno vero di un tempo:
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la società si femminilizza nel senso del narcisismo individualista e anche i corpi maschili devono
essere conformi a un ideale ( palestrati e tatuati, ad esempio).

Dal lato donna il fenomeno è certo più marcato: alle donne è socialmente richiesto un determinato
corpo.  Questo  modello  ideale  subisce  delle  variazioni  secondo  le  epoche;  a  esso  le  donne  si
adattano, si conformano e questo fa parte del «sembiante» femminile, del farsi oggetto di desiderio.
Un tempo  il  corpo femminile  poteva  sottrarsi  a  questa  conformità   in  caso di  gravidanza  o in
vecchiaia. Oggi neanche questo è più vero, le donne devono essere sexy anche sulla soglia della
clinica  ostetrica  o  se  sono  anziane  (  la  vecchiaia  non  ha  più  status  riconosciuto  e  dignitoso).
Nell’epoca della tecno-medicina qualcosa della sacralità della gravidanza viene denegato. Il corpo-
oggetto  (  da  consumare  per  goderne  più  che  essere  un corpo da  desiderare)  prevale  sul  corpo
materno. Il corpo, oggetto e sessuato, è quindi il primo reale con cui le donne hanno a che fare.

Non cessa di non scriversi
 Lacan dice che il reale è ciò che non cessa di non scriversi: questo riguarda altamente le donne che,
seppure escluse in passato dal mondo del sapere e del lavoro, hanno sempre trovato nella scrittura
un mezzo per farsi riconoscere e ascoltare. La scrittura in senso lato, fosse anche quella del diario
segreto,  del  quadernetto  che le adolescenti  chiudono a lucchetto  e custodiscono gelosamente,  è
indispensabile a contenere e simbolizzare un reale con cui chi nasce con un corpo di donna ha
costantemente a che fare.  
E’ il reale di un corpo programmato per procreare, cioè per contenere un altro corpo, che a ogni
ciclo lunare espelle ciò che avrebbe potuto diventare un bambino, che l’avvento della menopausa
svalorizza e rende sterile imponendogli un cambio di statuto, che subisce una perdita, la fecondità,
promessa di un possibile statuto fallico. Ancora oggi la menopausa rende matrone, zitelle o “donne
sole”; di quest’ultima condizione  dirò più avanti. 
Il corpo delle donne è anche un corpo che gode in modo doppio, come dice Lacan nel seminario
Encore: di un godimento fallico e di un godimento Altro. 
E’ un corpo, insomma, che non si lascia dimenticare, che è investito, dominato, più che abitato,
dalla pulsione;in questo senso esposto al reale della pulsione e alla sua ingovernabilità. 
Ciò  cui aspiriamo per avere un po’ di pace, che sospende l’insistenza delle pulsioni, è il «silenzio
degli  organi»,  vale  a  dire  un corpo che non si  fa  più  sentire,  che tace,  come sostiene  Charles
Melman. 
Il  corpo  delle  donne  invece  non  tace  mai,  è  continuamente  attraversato  dalla  pulsione,  dal
godimento  e dalla perdita di godimento, dal contenere e dal perdere; esso percorre un circuito di
tappe fisiologiche – pubertà, gravidanza, menopausa- ognuna delle quali produce dei cambiamenti e
richiede perciò un notevole e faticoso rimaneggiamento pulsionale. 
Il godimento ha a che fare con la pulsione, è legato a una spinta costante che però non ha mai
soddisfazione  piena.  Chiede  sempre:  Ancora!  Il  godimento  Altro  di  cui  parla  Lacan  ha  la
caratteristica di perenne rilancio,  di  richiesta  senza fine e  anche di  abbandono all’Altro   cui si
chiede,  di passività, di masochismo inteso come farsi oggetto dell’Altro. E’ la posizione – farsi
oggetto ( oggetto a ) per l’Altro-che caratterizza il masochismo secondo Lacan.
Il masochismo originario, di cui parlano Freud e Lacan, riguarda bambini e bambine, piccoli falli
che godono facendo godere la madre. Poi, a partire dalla scoperta della «piccola differenza», dalla
presa d’atto della diversità dei corpi, il reale si installa nel corpo della donna. La bambina costata
che  una  castrazione  reale  è  avvenuta  all’origine.  Lei  è  già  nata  così,  femmina  «senza»  e,
comparandosi col mondo dell’avere, maschile, immagina di aver subito una perdita. Nasce da qui
l’attesa  del  bambino  che  verrà,  la  domanda  di  appoggiarsi  al  padre  o  alle  sue  insegne,
eventualmente l’identificazione con lui; il reale viene serrato tra immaginario e simbolico, in un
certo senso viene addomesticato. L’operazione non è però mai definitiva. Il corpo e le sue esigenze
pulsionali non  cessano di ingombrare la vita di una donna.
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Interrogarsi sul mistero della nascita non è appannaggio esclusivo delle donne, naturalmente, ma la
vicenda del nascere si svolge all’interno del loro corpo in un modo avvertito come perturbante, in
una specie di estranea intimità. 
Lo spavento per qualcosa che viene  fecondato e nasce dentro di sé, talvolta a propria insaputa e
senza  il  proprio  consenso,  è  ben  espresso,  nella  nostra  tradizione  pittorica,  dai  quadri  delle
Annunciazioni che ha illustrato qualche settimana fa Silvia Vegetti in occasione della presentazione
del suo libro «L’ospite più atteso» in Casa della psicologia,  a Milano.1 Le Madonne dei grandi
capolavori della nostra tradizione pittorica hanno tutte un gesto di diniego, di ripulsa all’annuncio
dell’Angelo.  Quel  gesto  illustra  bene  quanto  sia  inquietante  il  mistero  della  fecondazione,
soprattutto per chi la ospita senza saperne niente. 
Ricordate il film «L’invasione degli ultracorpi»?2 Raccontava l’orrore di essere ingravidati da alieni
e di partorire esseri estranei e inquietanti. Non metteva in scena qualcosa di simile? Quel film e la
sua fortuna si fondano su un fantasma condiviso anche dalle donne. L’immaginario del «bambino
della notte», come lo chiama Silvia Vegetti, stempera quelle paure, il narcisismo che gli dà forma è
un antidoto all’inquietudine. 
 
La grande mutazione: la PMA colonizza il reale della nascita
Una vera e propria mutazione è avvenuta da quando la medicina ha cominciato a medicalizzare la
gravidanza, ha permesso di regolare le nascite, ha fatto nascere bambini da donne in menopausa, ha
vinto  molte  forme  di  sterilità,  in  una  parola  ha  reso  possibile  ciò  che  prima  era  impossibile.
L’impossibile è appunto ciò che non cessa di non scriversi ed è ascrivibile al reale.
La progressiva medicalizzazione della gravidanza prima e le tecniche procreative ( PMA) poi, le
ricerche  scientifiche  per  ricreare  artificialmente  l’ambiente  uterino  e  altre  manipolazioni  del
materiale  genetico  umano  hanno  cercato  di  colonizzare  il  reale  della  nascita,  di  renderlo
riproducibile e trasparente alla conoscenza; hanno sostituito la camera d’ospedale alla camera da
letto  e  alle  Annunciazioni.  I  bambini  non  vengono  più  dal  buon  Dio  come  un  tempo,  non
costituiscono più una benedizione del cielo. 
L’Annunciazione non rappresenta più un tema pittorico anche se le Madonne di Leonardo, di Lotto
e di Filippino Lippi continuano a parlarci.
In una parola le PMA hanno prodotto una mutazione epocale e il primo effetto, macroscopico, è
stata la scissione tra sessualità e procreazione. Ha offerto in cambio il bambino a tutti i costi, quello
che anima un fantasma presente fin dall’infanzia nelle fantasie delle bambine.
Questa  mutazione  ha  prodotto  nuovi  sintomi  o  ha  moltiplicato  i  timori:  è  molto  diffuso  tra  le
giovani donne il timore di essere sterili, di non riuscire a concepire, di non essere «capaci», come se
la  fecondità  non costituisse più un naturale  «potere» femminile,  una specificità  del corpo delle
donne.  Il  potere  passa  nelle  mani  della  tecno-medicina  e  le  donne  sono  ridotte  quasi  solo  a
incubatrici.  Talvolta, letteralmente, lo sono, come avviene nelle cliniche che in India fabbricano
bambini su ordinazione per le ricche coppie americane.
Le conoscenze necessarie per intervenire sulla fecondazione erano disponibili  già dall’inizio del
Novecento ma sono state applicate solo dopo un secolo, una volta diventate compatibili col discorso
sociale, lo sgretolamento della famiglia, l’emancipazione femminile ormai completata, un mondo di
merci esteso anche alla riproduzione umana. I bambini si vendono e si comprano come qualsiasi
altro oggetto.
Assistiamo a una mutazione che ha avuto tempi lunghi e che è esplosa solo da qualche decennio ma
che era preparata da tempo: a un reale ( il mistero della nascita) su cui proliferavano le fantasie, se
ne è sostituito un altro che non lo è. 
I  pianeti  non parlano più,  come dice Lacan,  perché la  scienza  li  ha fatti  tacere;  così  anche  la
maternità non è più sacra, tace e non alimenta l’arte. Questo rende le donne  sole e ancora più
esposte al reale.

1 
2 L’invasione degli ultracorpi, celebre film di fantascienza di Don Siegel ( 1956)
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Il corpo solo
La solitudine è la seconda esperienza del reale che intendevo proporvi. 
Sola è un aggettivo che si usa spesso a proposito delle donne. Quando ad esempio si commenta un
femminicidio diciamo in genere che la donna è stata lasciata sola. Malgrado tutto, anche malgrado
le denunce, sola. 
La  solitudine  è  un  punto  di  reale  che  da  sempre  riguarda  le  donne  ma  che  la  modernità  ha
accentuato. La solitudine metropolitana non investe solo le donne, evidentemente, ma, per le donne,
ha a che fare con un  elemento di struttura. “Sentirsi sola” significa, per una donna, avere a che fare
col reale.
Sentirsi  sole  è  in  strana  contrapposizione  con  l’immagine  mediatica  delle  donne  oggi:  sempre
indaffarate, divise tra mille compiti e incombenze di lavoro, familiari e personali. 
Oggi,  più che mai,  le  donne sono, come si  dice,  «multitasking»;  eppure,  quando le  ascoltiamo
parlare  dal divano, la loro capacità  performativa si lacera e appare il  punto di reale che più le
inquieta. Si manifesta come paura della solitudine, di abitare da sole, di sentirsi sole anche quando
di fatto non lo sono, sole con i loro bambini, sole con un partner, sole. Talvolta questa solitudine
può  spingerle  anche  a  scelte  omosessuali  tardive  e  poco  credibili   ma  che  indicano,  forse,  la
direzione in cui cercare.

La  solitudine  delle  donne che  un grande pittore  contemporaneo,  Hopper,3 ha  saputo  così  bene
ritrarre, è un tema ricorrente nelle cure e lo è diventato ancora di più oggi che le donne hanno ormai
accesso a tutte le attività del mondo maschile. Come nei quadri delle Annunciazioni anche le donne
di Hopper aspettano, ma guardando il vuoto perché nessun Angelo appare.

Dove rintracciare le radici di questa condizione, di questo sentirsi senza risorse, smarrite e senza
appigli? Quando l’appoggio fallico – del lavoro, dei figli, di un partner-viene a mancare, una donna
può  sprofondare  nella  solitudine,  o  peggio,  nella  malinconia.  Un  punto  di  reale  é  messo  allo
scoperto e produce dolore e angoscia. E’ un sentimento che può degenerare in sintomi più gravi . Si
può avere paura del buio, dei ladri, dell’uomo nero che penetra in casa, che si nasconde  sotto il
letto o dietro l’angolo di un corridoio, come nell’infanzia: la minaccia viene da figure inquietanti
dell’Altro che potrebbe all’improvviso apparire.
A chi rinvia questa figura dell’Altro, una figura del reale?
In un convegno recente4  ho trovato una risposta interessante a questa questione che vi propongo. Il
convegno era dedicato all’analisi della vita e della produzione scritta di Madame de Stael, figlia di
Jacques Necker, ministro delle finanze di Luigi XVI, vissuta a cavallo dell’Ottocento, cresciuta nei
salotti letterari tenuti dalla madre, sostenuta e incoraggiata dal padre nelle sue attività politiche e di
scrittura.  Sposata,  era  stata  l’amante  di  Benjamin  Costant.  Politicamente  ingaggiata  era  stata
mandata in esilio da Napoleone in quanto oppositrice del regime. Una donna quindi eccezionale per
i suoi tempi, moderna, anticipatrice.
In italiano possiamo leggere Corinne o dell’Italia,  la storia di un suo lungo viaggio in Italia dopo
l’esilio da Parigi. Madame de  Stael rappresenta il paradigma di donna moderna, colta, impegnata,
affascinante, uno spirito «libero» che si occupava di politica ma anche di questioni femminili. Ciò
che emerge dai suoi scritti e che rende interessante per noi parlarne è che lei indica per la donna due
dimensioni: il posto dell’eccezione, vale a dire quello della donna colta  che si affranca, si emancipa
ed ha successo, e l’altro, che chiama «il destino del suo sesso». 5

3 Devo a Muriel Drazien l’avermi segnalato le opere di questo grande pittore.

4  Madame de Stael, l’exception Giornate dell’1 e 2  Ottobre 2016,  oragnizzate da ALI-Rhones 
Alpes a Chambery
5 Vedi il testo di Françoise Rey: Madame De Stael rt la condition du féminin in Germaine de 
Stael: l’exception. Actes ds Journées d’études de L’ALI Rhones Alpes del 1-2 Ottobre 2016 
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Madame de Stael parla della difficoltà di far lavorare insieme queste due dimensioni e questo la
rende enormemente moderna. In questa seconda dimensione, « il destino del suo sesso », troviamo
il tratto di solitudine cui ho accennato prima, ciò che produce « dolore », come lei dice. Nel suo
caso possiamo definirlo una punta di reale – o un punto radicale di reale- che ha a che fare con la
madre. 
Il rapporto con la madre è un reale forcluso che lei non individua, ma di cui soffre. Nella vita reale
la madre aveva rischiato di morire per farla  nascere, e, dopo tre mesi di corpo a corpo con lei,
l’aveva data a balia temendo di non poterla nutrire. Poi l’aveva allevata facendola partecipare a suoi
salotti ma  non l’aveva amata con tenerezza, non abbastanza da impedirle di essere poi sempre alla
ricerca dell’amore degli uomini. 
 L’eccesso d’identificazione con il padre, di identificazione fallica,  - sono la figlia di Monsieur
Necker, dice di sè-le aveva impedito di cercare la soluzione al suo essere donna. Si sentiva e si
presentava come figlia di suo padre. Nelle lettere che scrive alla madre è evidente una nota falsa e
di maniera. Le dichiara il suo amore ma in modo ostentato e senza emozione. Quando la madre
morirà la sua reazione sarà molto diversa da quella, straziata, che produce la morte del padre. 
Questa precorritrice,  donna d’eccezione, incoraggiata dal padre e valorizzata dalla madre, soffre
tuttavia di mancanza d’amore, cioè si sente sola, abbandonata dall’Altro. 
Benjamin Costant dice di lei: Vuole condurre la vita a modo suo ma non vuole farlo da sola.
Il lavoro di scrittura  strappa Madame De Stael alla solitudine e al dolore. Quando si mette alla
scrivania si acquieta.
Questa figura mi è sembrata  incarnare il paradigma della nostra attualità:  le donne, assumendo
delle  responsabilità  nel  lavoro e  nel  sociale,  si  sono fallicizzate  ma questo non le  ha aiutate  a
risolvere il problema della femminilità. 
La clinica delle donne ci mette a confronto con i loro momenti di smarrimento in cui il femminile è
in uno stato di sofferenza.
E’ il caso di tante donne oggi. 
Sentirsi sole, cercare affannosamente un amore, provare dolore ed essere frustrate. 
Madame de Stael non era stata amata con tenerezza  dalla madre, o così aveva creduto. L’amore
materno era stato, letteralmente, forcluso da lei.6  
L’amore  per  il  padre   ha  un  carattere  simbolico  -  l’edipo  è  ciò  che  permette  alla  bambina  di
prefigurarsi madre- l’amore per   la madre invece ha un fondamento reale: l’amore carezzevole e le
cure che erotizzano il corpo del bambino. 
Oggi che per fare al meglio il mestiere di mamma si ricorre ai manuali, alle rubriche di posta, agli
scambi via internet, 
bisognerebbe far passare il messaggio che il compito delle madri consiste prevalentemente in una
erotizzazione affettuosa, precoce e parlata del corpo del bambino. La riuscita e il successo sociale,
invece,  non  vanno  sostenuti  dalle  madri   -come  nel  caso  della  madre  di  Madame  de  Stael,
organizzatrice di salotti  letterari-  ma da un terzo,  il  padre o la sua funzione,  da un “ principio
paterno” ( Lebrun). 
La solitudine delle donne può avere dunque a che fare con quest’antico reale, la mancata tenerezza
della madre. 
Una soluzione, ed è quella scelta da Madame De Stael, è quella di chiudere, tappare il buco perché
da esso non rigurgitino dolore o angoscia. 

Auditorium du Nivolet Chambery. Editions  Ali Rhones Alpes Mai 2017
6 « Questa è l’occasione per noi di ricordare che la missione di una madre non è di educare e di 
dresser il suo bambino ma di amarlo teneramente. Solo questo : amarlo con tenerezza !
ivi J. P. Hiltenbrand G. De Stael: de l’echec au politique, le fèminin in Germain De Stael: 
l’exception. Actes des Journées d’étude de l’Association lacanienne Internationale Rhones-
Alpes Mai 2017 p. 172
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Possiamo parlare in questo caso di “forclusione del      materno”  7? Sono tanti i casi  che, come
analisti,  riceviamo, di donne che lamentano una mancanza di tenerezza e di amore da parte del
primo grande Altro. Non si tratta del ravage madre-figlia ma di un’esperienza che  lo precede; forse
potremmo parlare  di  una  forma  precoce  di  ravage.  Non sentirsi  amata  dalla  madre  è,  per  una
bambina,  alla  base  di  un  sentimento  di  esclusione  o  d’indegnità,  alla  base  del  sentimento  di
solitudine. 
Non la solitudine cercata  e necessaria alla creatività  ma la solitudine sterile e improduttiva che
nasce dal confronto stretto con un reale non simbolizzabile.
Oggi spesso le donne sono sole  con i loro bambini, altrettanto spesso li sostituiscono agli uomini,
fanno  dei  bambini  il  proprio  scudo  fallico,  rinunciano  a  una  posizione  femminile,  quella  che
permetterebbe loro di incontrare un uomo. Le donne lasciate sole con i propri bambini possono
ucciderli come soggetti considerandoli, essenzialmente, propri, parte o prolungamento di sè. Credo
che la prima attenzione di una società dovrebbe essere rivolta  a questo fragile  binomio madre-
bambino/a che non va, per nessuna ragione, lasciato solo, anche e soprattutto, all’inizio della vita. 
L’amore  tenero  di  una  madre  non  è  necessariamente  simbiotico  se  può  contare  su  un  Terzo
simbolico e su un Terzo sociale.

7  Questa tesi è sostenuta da J.P. Hiltenbrand, ivi 


