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Della perversione
Della perversione  Patrick Valas : Della perversione, in I Sessi dell’uomo. Ouvrage collectif dirigé par G. Delaisi de Parseval.  Como Y Lyra libri.1987. 
Patrick Valas
Vienna, 1905: il grande psicoanalista Sigmund Freud, nel pubblicare il suo libro Ire soggi sulla teoria sessuak (Boringhieri, Torino), scatena un triplice scandalo, le cui ripercussioni si sentono ancora oggi. Egli infatti affermava che:
- non esistono norme sessuali; la sessualità è fondamentalmente per-versa; aspetto, questo, contre cui tentano di porre rimedio le norme sociali;
- ogni individuo, perverso, psicotico, nevrotico, o 'normale', si trova in difficoltà con la propria sessualità;
- il bambino possiede anch'egli la propria sessualità, la cui manifesta-zione consente di considerarlo come un perverso polimorfo. Per argomentare le tre tesi, Freud, com'è sua consuetudine, parte in-nanzi tutto dall'opinione maggiormente diffusa e riconosciuta per di-mostrare l'erroneità, basandosi sulla casistica di cui dispone. In questo modo, il desiderio sessuale, cosi come si manifesta, consente di identificare due poli, intomo ai quali si attua: da una parte il suo oggetto, ossia il partner sessuale, che attira il soggetto; daU'altra
10 scopo del desiderio, ossia il raggiungimento délia propria soddisfa-zione, attraverso il congiungimento degli organi genitali nel corso del-l'atto sessuale.
Freud constata che la sessualità, al di là del suo fine propriamente biologico-riproduttivo, présenta una série di fantasie ricorrenti, tanto nei soggetti normali quanto in quelli perversi. In questo modo, il partner prescelto come oggetto sessuale, anche se amato in modo preferenziale, puô essere sostituito da altri oggetti, in grado di permettere al soggetto di ottenere la soddisfazione del pro-prio desiderio. Non vi è dunque nessuna armonia fra desiderio e ggetto, nessuna speranza per il soggetto di trovare un partner che vera-mente gli sia complementare. Per quanto riguarda, infine, i mezzi che usa il soggetto per raggiungere
11 godimento, tutte le deviazioni sono possibili. Freud, nel dibattito scientifico in cui lo trascinano le sue scoperte, esclude qualsiasi degenerazione congenita o acquisita (per esempio la sifilide, spesso evocata nel suo tempo) nella casualità di queste 'deviazioni', che si riferiscono tanto all'oggettp quanto allô scopo. Questo polimorfismo straordinario délie manifestazioni délia sessualità maschile gli rende difficile definire la perversione. Mettendo da parte alcune devianze, ch'egli non puô fare a meno che definire patologi-che (per esempio la necrofilia e la zoofilia), Freud conclude che non si puô distinguere la perversione dalla normalità, salvo per il fatto che nella perversione il soggetto risulta fissato in maniera prevalente, se
113
I nevrotici credono
all'esistenza
di una vita sessuale
'adulta e armoniosa'
PSICOANALISI
non esclusiva, a un oggetto particolare (feticcio) o all'uso di mezzi spe-cifici (per esempio la flagellazione) per raggiungere il godimento ricer-cato, senza necessariamente passare attraverso il coito.
Per Freud, la sessualità non è un semplice dato istintivo. Si manifesta in tutte le sue varietà, attraverso pulsioni parziali, che ne sono le espres-sioni psichiche. Nel limite dei campi psichici e fisici, le pulsioni parziali sono relativamente indipendenti, per la loro organizzazione e il loro funzionamento, dalla maturazione biologica e dalla scala dei bi-sogni dei corpo, che tuttavia accompagnano nel corso dello sviluppo. La pulsione viene definita in relazione al suo punto di partenza, chia-mato zona erogena. Quantunque tutto il corpo possa eccitarsi, le zone erogene sono localizzate in punti precisi, subiscono processi paragona-bili all'erezione dei genitali e possono, al limite, sostituirsi a essi nella ricerca dei piacere, che è lo scopo primo délia pulsione. Infatti, la sod-disfazione raggiunta dal soggetto a livello délia zona erogena, è legata all'abbassamento délia tensione prodotta da un'eccitazione endogena di carattere sessuale.
Freud distingue tre pulsioni fondamentali: orale, anale e génitale; a questa lista J. Lacan aggiunge le pulsioni scopica (sguardo) e invocan-te (voce). Allô stesso tempo, J. Lacan dimostra che non esiste una pulsione génitale; egli ritiene infatti che essa attenga alla perversione. I nevrotici credono all'esistenza di una vita sessuale 'adulta e armo-niosa'. Rincorrono senza tregua questa chimera; questa è la ragione per la quale Lacan si disperava: l'impossibilità délia psicoanalisi di in-ventare una nuova «versione dei padre» meno stereotipata di quella che conosciamo, il che renderebbe la vita più sopportabile. Le pulsioni vengono messe in gioco indipendentemente l'una dall'al-tra, ma possono essere intercambiabili relativamente alPoggetto e allô scopo quando, per una ragione quasiasi, la soddisfazione ricercata dal soggetto attraverso una di esse non possa essere raggiunta. (In questo modo, non potendosi soddisfare la pulsione orale per il raggiungimen-to dei godimento, il soggetto puô ricorrere a una soddisfazione sostitu-tiva molto simile, nel guardare la leccomia che egli brama.) Nel tentative di unificare il campo di attività délie pulsioni parziali con cui la sessualità si manifesta, Freud inventa il mito fluidico délia libido, che si ripartisce fra le pulsioni seconde il principio dei vasi co-municanti. La libido è un'energia postulata da Freud per spiegare le trasformazioni cui è soggetta la pulsione sessuale.
Freud stabilirà in seguito che anche i bambini hanno una vita sessuale. Egli mostra prima come nei bambini la pulsione sessuale si riferisca essenzialmente alla funzione dei bisogni organici, per esempio il ci-barsi, per poi staccarsene successivamente. Egli passa cosi attraverso
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un'erotizzazione dell'attività per la soddisfazione dei propri bisogni nella sua relazione affettiva con l'adulto, in modo che l'appagamento di un bisogno viene confuso all'inizio con la soddisfazione délia zona eroge-na corrispondente: per esempio, il bisogno di mangiare non è disgiun-to dal piacere localizzato nella bocca.
In questo modo, l'organizzazione délia sessualità infantile segue la ma-turazione fisiologica del corpo e, seppure non ancora polarizzata dal primato degli organi genitali, si manifesta molto precocemente con l'entrata in gioco di pulsioni parziali (per esempio, la pulsione orale nel piacere délia poppata, oppure la pulsione génitale nella mastur-bazione).
Freud, perciô, definisce il bambino corne un perverso polimorfo, pro-prio perché egli riesce a raggiungere la soddisfazione délie proprie pulsioni nei modi più svariati. Pur non ricorrendo alla componente génitale, la vita sessuale del bambino non ha nulla da invidiare a quella dell'adulto, ne è la matrice e ne anticipa tutte le potenzialità.
Nella vasta letteratura analitica, oltre a Freud, solo l'insegnamento di Jacques Lacan mi sembra sia in grado di fomirci quegli elementi necessari a rispondere agli enigmi posti dalla perversione. Per Lacan, infatti, occorre proprio partire dal bambino, per capire corne si cri-stallizzi una perversione nell'adulto.
È noto che il rapporte privilegiato fra il bambino e sua madré è mag-giormente caratterizzato dalla dipendenza affettiva che non da quella vitale. Molto precocemente il bimbo puô rendersi conto che il desi-derio délia madré è rivolto ad altri oggetti diversi da lui, corne dimo-strano le sue ripetute assenze. Questa è la ragione per cui il loro rap-porto a due non si chiude, per fortuna, intomo alla soddisfazione del bambino. Per darsi una ragione délie continue apparizioni e sparizioni délia madré, il bambino immagina che lei abbia altri oggetti di godi-mento. Sua madré, lui, la vuole tutta per se e, per catturame il desi-derio, cerca di ingannarla sulla natura di quest'oggetto, ch'egli elucu-bra in balia délia sua fantasia per soddisfarla. Cerca in tutti i modi di essere lui stesso quell'oggetto, oppure fa finta di possederlo. Mette allora in moto tutta la sua arte seduttiva e ci si stupisce sempre ve-dendolo cosi dotato nel trovare i modi più diversi e per l'insistenza con cui cerca di intrappolarla fra i suoi fantasmi. E di capitale impor-tanza per lui simulare la presenza nascosta dell'oggetto desiderato dalla madré, o almeno questo è ciô che vorrebbe fare. Ecco il significato profonde del suo giocare a rimpiattino, che gli procura una gioia intensa, soprattutto nel momento précise in cui l'og-getto appare per poi immediatamente sparire. Si tratta del corteggia-mento amoroso del bambino verso la madré, che fa ritomare alla mente una famosa filastrocca su un furetto che corre, corre; passa di qua, ma poi passera di là.
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Questo furetto, oggetto vagante, per ragioni che verranno chiarite più avanti, viene definito dalla psicoanalisi corne il fallo immaginario at-tribuito dal bambino a sua madré. Si tratta, durante tutto questo pe-riodo in cui le perversioni si originano, di stabilire dove esso si trovi. Non si trova mai davvero dov'è, e non è mai assente completamente da dove non è. È il tempo dei giochi innocenti.
Ma ecco che sopraggiunge il tempo dei giochi proibiti: le cose non possono fermarsi 11; maschio o femmina, il bambino si trova presto a confronte con délie manifestazioni genitali, che lo portano alla ma-sturbazione e che non possono lasciarlo indifférente rispetto all'enig-ma dei piacere particolare che è in grado di provare. La relazione con la madré, già di per se molto erotizzata, si incentra sulla valenza sessuale: in questo modo il bambino dimostrerà una sempre maggior intraprendenza e precisione nelle esplorazioni a cui lo spinge la sua curiosità, sollecitata in modo nuovo. Ma a partire da questo momento il bambino, fino a quel punto apprezzato corne compagno di gioco, non puô essere che disprezzato corne soggetto desiderante, nel momento in cui, nella sua confusione innocente, arriva fino a of-frire i suoi buoni servigi per il godimento délia madré. Di fronte ai rifiuti e allé proibizioni che questa, fin dalle prime manifestazioni délia sua sessualità, gli oppone, il bambino si trova costretto ad ammettere che qualcosa non funziona e che il desiderio délia madré non è un mero capriccio, ma che essa obbedisce a una legge che la trascende.
È la legge dell'incesto. La madré ne trasmette al figlio i primi tabù con i ripetuti imperativi. Ma in questo movimento, attraverso il qua-le la madré trasmette la legge délia proibizione dell'incesto, essa si ri-vela corne castrata nella soggettività dei bambino, che ha scoperto da un bel pezzo che le mancava il pêne. Il bambino comincia allora a nutrire il timoré di essere lui stesso castrato (la bambina ha già da tempo questa certezza) e, di fronte all'angoscia che provoca questa mi-naccia, egli si rivolge al padre, colui che veramente possiede il pêne, che gli diventa preferibile alla madré, in quanto egli suppone che ab-bia superato la prova délia castrazione. Si inoltra cosi lungo il sentie-ro dei complesso di Edipo, che legittima il suo essere sessualmente maschio o femmina, a seconda dei casi.
Appare impossibile capire in che modo, a partire dalla realtà anato-mica dei sessi, possano inquadrarsi l'origine e la funzione di quelle che in psicoanalisi è il fallo. Dopo tutto, Freud ha ripreso e fatto suo questo termine, il sui senso e valore simbolico risalgono alla notte dei tempi, alPinterno dei linguaggio umano. Simbolo délia vita, délia po-tenza, dei godimento, il fallo deve il suo primato all'istanza délia legge che proibisce l'incesto e che ci impone il suo ordine, divenendo
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il fondamento di un'altra legge, quella dell'esogamia (istituzione per cui i membri di una tribu devono cercare il coniuge al di fuori deî loro gruppo sociale), punto di partenza di qualsiasi società umana, patriarcale o matriarcale. Queste leggi regolano la filiazione, determi-nando le scelte preferenziali nelle alleanze e negli scambi. In psicoanalisi, l'organo maschile viene identificato come fallo dalla prassi; ne sono testimonianza l'usanza délia scarificazione e del tatuaggio del pêne durante le cerimonie di iniziazione. Diventa un simbolo e assume un ruolo centrale nella dialettica edipica, offrendo come oggetto un'immagine prédominante al desiderio del bambino, laddove il sesso délia donna non rappresenta che un'assen-za. Resta inteso che non vi è una genesi naturale dal pêne al fallo, ma è l'ordine del linguaggio che lo investe di questa funzione simboli-ca primordiale, facendolo coincidere con la dialettica délia legge.
Se si puô considerare la donna come priva di un fallo simbolico, dal momento che nella realtà non le manca nessun organo, ciô avviene ancora una volta in virtù di una pura convenzione verbale. E siamo costretti ad accettarla, perché da sempre il linguaggio porta dentro di se questo significato di fallo, anche se ci riesce difficile coglierne il senso.
Il soggetto vi si trova catturato per il solo fatto dell'esistenza dell'in-conscio ed è per questa ragione che Freud afferma il principio del pri-mato dell'assunzione fallica, che farà del possesso o del non possesso del fallo l'elemento differenziale primordiale, parallelamente all'orga-nizzazione génitale dei sessi.
In altre parole, il soggetto deve situarsi come essere sessuato nel simbolico, ossia nel linguaggio, a partire dall'insormontabilità délia realtà del suo sesso.
Il lettore potrà provare una certa difficulté a intendere come avvenga il passaggio dal pêne reale al fallo come simbolo; capirà tuttavia che si tratta dello stesso ostacolo contre il quale si imbatte il bambino quan-do deve affrontare lo stesso problema, ossia con il soprawenire délia fase edipica. L'Edipo in psicoanalisi rappresenta quella complessa ope-razione con cui al soggetto viene imposta la legge che proibisce l'in-cesto e che ne orienta il destine nel senso di riconoscersi sia come uomo, ossia munito di fallo, sia come donna, ossia priva di fallo, il che la mette nella posizione di esserlo. Questo processo spiega le loro posizioni dissimmetriche rispetto alla legge.
La stragrànde maggioranza dei soggetti, appena constatano l'assenza del pêne nella madré, rinunciano ad attribuirle il fallo immaginario dei loro primi giochi e si rivolgono pertanto al padre, il cui ruolo do-vrebbe aiutarli a superare la prova, con il risultato che sappiamo. Altri soggetti, invece, di fronte all'orrore per una simile scoperta e
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al terrore ch'essa suscita rispetto alla propria castrazione, rifiutano di accettare la realtà.
Non è giusto affermare che il bambino che abbia osservato la propria madré abbia conservato la fiducia ch'ella abbia un pêne; egli, invece, la perde e la conserva contemporaneamente. Nella sua psiche, la madré possiede un pêne, ma seconde il modello del fallo immaginario, che ha dominato i suoi giochi innocenti (il che ne accentua ancor di più il valore, mascherando quelle che il bambino rifiuta di ricono-scere, evitandogli di dover affrontare l'angoscia délia castrazione).
Da qui comincia a prendere consistenza il fantasma délia madré 'falli-ca'. Per mantenere l'illusione, il bambino, attraverso i giochi cui è spinto dalla sua curiosità sessuale, procède per esempio con l'osserva-zione délia madré, il più délie volte a sua insaputa. Fissa lo sguardo sull'orlo del vestito, délia sottoveste o del reggiseno, al punto giusto, in modo da conservare l'illusione ch'ella abbia un 'fallo' nascosto sotte gli indumenti. Tutto questo lo conduce a una sorta di incantesi-mo. È in questo modo che il bambino mantiene in vita il 'fallo' che la madré gli nasconde.
È da qui, da questo 'fissare l'immagine', ricacciata nell'inconscio del soggetto, che si origina il ricordo-schermo che ritoma e che sarà la matrice di ogni perversione. Infatti, per rinnovare l'intenso godimen-to che ha provato nell'osservare sua madré, il bambino, una volta adul-to, tentera di rivivere la medesima situazione inscenandola con la sua compagna. Detto questo, risulta più chiara la funzione essenziale ero-tica del vélo. Il suo uso permette al soggetto di mascherare e smasche-rare contemporaneamente la mancanza délia donna, esattamente corne avveniva con la madré in un momento privilegiato délia sua sto-ria, in cui il suo desiderio si era fissato sul modo in cui aveva goduto, e di cui conserva la memoria indélébile nell'inconscio. Tutto questo gli farà provare un profonde godimento.
Investendo la donna di questo fascine supplementare, il soggetto rende la situazione vantaggiosa per se, perché è da lui che lei riceve le insegne del suo potere erotico, in modo taie che la tiene in pugno, o almeno cosl crede. Simulacro, certo, sempre al limite délia legge, in questo modo sfidata, e sulla quale egli si basa per trasgredirla nell'e-splicazione délia propria passione.
Il cammino immaginario intrapreso dalla perversione, la nécessita che la posta sia l'esistenza di un segreto, noto solo agli iniziati, in cui i partner sono coinvolti in un rapporte precario di tipo speculare, sempre sul punto di rompersi, lasciano in lei un che di approssimativo, di allusivo e di ineffabile, che ne rappresenta il poliformismo e la ric-chezza.
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... l'essenza stessa del godimento dell'uomo è la perversione...
La perversione è un modo di praticare il desiderio in cui si manifesta-no tutte le passioni umane, in tutte le loro gradazioni, dalla vergogna al prestigio, dalla sofferenza daU'eroismo, e che mostra quanto il sog-getto sia assolutamente in balia del desiderio dell'altro. Si tratta di certo di una posizione soggettiva molto elaborata, complessa, raffina-ta, esigente nei confronti sia dei propri mezzi sia dei propri fini. La sua attuazione è legata alla negazione délia legge, alla derisione dei suoi effetti.
Ma proprio perché gli è necessario trovare l'appoggio nelle proprie proibizioni e nei propri tabù, che trasgredisce e profana nel tentative di raggiungere un godimento senza limiti, che la legge impedirebbe, che il perverso ne sottolinea sempre più l'importanza. Se la legge, in-fatti, non fosse sospesa corne una minaccia all'orizzonte, il suo atto 'scellerato' non avrebbe né valore né sapore. Bisognerebbe forse indagare sulla legittimità délia legge e dei suoi fon-damenti. È nelPinteresse délie perversioni portare in questo senso nuovi elementi che mettano in discussione e arricchiscano la cultura in questa ricerca sui suoi legami sociali fondamentali, corne per esempio l'amo-re o la parola. A questo proposito, contrariamente a ciô che pare in-dieare un uso abusivo ma corrente di questo termine, non bisogna con-fondere la perversione con il 'sesso sporco', in quanto la maggior parte délie perversioni si realizzano in forma ludica e in esse si manifesta più il lato comico délia vita che quelle tragico. Niente a che vedere quindi con gli aguzzini nazisti e similari, che circostanze storiche ec-cezionali hanno messo in grado di compiere imprese funeste nell'am-bito di una causa oscena e féroce.
Occorre ora spiegare per quale motivo sia Puomo ad avère l'esclusiva délie grandi situazioni perverse, e perché invece la perversione sem-bra quasi inesistente nelle donne.
Si tratta innanzi tutto di un dato di fatto: escludendo il caso dell'o-mosessualità femminile, poche donne risultano perverse. La maggior parte di quelle che accondiscendono Puomo, lo fanno spesso o per amore o per compiacenza, raramente per un gusto précise. La psicoanalisi ci fornisce solo alcune ipotesi, più o meno soddisfa-centi e, in mancanza di meglio, bisogna accettarle. Essenzialmente, essa dice che il peso délia legge introduce l'individuo nell'ordine délie parole ma, corne si è visto, Puomo e la donna vi sono posti in modo dissimmetrico. Considerando Puomo corne munito di fallo (ossia il pêne assurto a una funzione simbolica) e la donna corne priva di fallo, la parola rende conto in modo parziale di ciô che è accaduto agli uomini dall'avvento del linguaggio, di cui non cono-sciamo l'origine. In realtà, è impossibile stabilire se l'avvento dell'uo-mo alla parola sia legato a qualche disawentura sopravvenuta in rap-porto alla sua sessualità, oppure se, proprio al contrario, la sessualità abbia risentito del fatto che egli parli.
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Ma, proprio perché esiste il linguaggio, il soggetto ha un rapporte di-sturbato rispetto al godimento del suo corpo. Risulta cosî che la funzione del fallo, introdotto dalla parola, ha un'im-portanza minore per la donna, che ne è meno influenzata. Essa ha un minore bisogno dell'uomo di negare la legge, in quanto fonda il suo essere al di là délia parola. In questo senso, la sua essenza è priva di perversione. È noto, infatti, che il godimento femminile non è stret-tamente legato al clitoride ma, al contrario, abbraccia l'intero corpo. Non è un caso che l'uomo idealizzi in lei la possibilité di un godimen-to senza limiti.
Per l'uomo non è lo stesso: poiché l'ordine délia parola lo rende por-tatore del fallo, esso è sottoposto interamente alla funzione fallica. La prova, se non proprio la spiegazione razionale, è il suo modo di gode-ré. Il godimento sessuale dell'uomo è, infatti, limitato e localizzato al-l'organo, e per questa ragione egli non accetta di buon grado le limi-tazioni imposte dalla legge al godimento. Per affrancarsene, la perversione gli indica un tracciato, o cosî almeno lui spera, per un libero accesso al godimento assoluto, al quale egli non intende rinunciare. Ecco perché l'essenza stessa del desiderio dell'uomo è la perversione, per lo meno a livello di sogno, in quanto tutti gli uomini, senza ecce-zioni, coltivano fantasie perverse.
... la minaccia	Per capire in che modo il maschio arriva alla scelta délia perversione,
délia propria                 occorre ritornare a quel momento cruciale in cui ha scoperto la ca-
castrazione...                 strazione délia madré, il che, corne è stato rilevato, non avviene sen
za suscitare in lui la minaccia délia propria castrazione, con l'angoscia
a essa legata.
Ora, piuttosto che afftontare questa prova, quando le circostanze si prestano, il soggetto preferisce mettere il proprio godimento al riparo da una madré considerata fallica, attuando in questo modo un'econo-mia dell'angoscia di castrazione, evitata a questo prezzo. Questa, la soluzione perversa ch'egli fornisce al suo desiderio. Per questa ragione, nell'età adulta egli tende in modo categorico a considerare la sua compagna corne fallica, sul modello attribuito alla madré nell'epoca précédente il suo ingresso nell'Edipo, corne dire un fallo immaginario prevalentemente simbolico per lui, che resti total-mente separato dalla parola délia legge.
Invitiamo il lettore a riferirsi al testo fondamentale di Freud sul fetici-
smo, la cui linearità espositiva chiarirà il nostro discorso.
Dal momento che ci accingiamo a seguirne il destine, ecco dunque
il ragazzo, sospeso in una posizione precaria nel suo rapporte specula-
re con la madré 'fallica' alla quale non ha rinunciato:
- identificandosi con lei, offre al suo desiderio una soluzione feticista;
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... esiste una tipologia délie perversion!..
L'amoralità délia perversione
- identificandosi con il 'fallo' nascosto sotto le sue vesti, opta per il travestitismo.
Nel feticismo si rinnova la messa in scena del ricordo-schermo con cui, da bambino, il soggetto aveva provato un intenso piacere nell'os-servare sporadicamente la madré lungo il bordo di una scarpa, del ve-stito, délia sottoveste, prima di scoprire l'assenza del pêne. Il feticcio diviene allora l'équivalente del vélo, che maschera quest'assenza, pur lasciandone supporre la presenza.
I feticci sessuali sono sempre limitati nel numéro, spesso riferiti all'ab-bigliamento femminile, e ne evocano il mistero. Possono essere scar-pe a tacco alto, mutande in pizzo, giarrettiere, sottovesti in seta e altri ancora.
Hanno tutti il comune denominatore di attirare e nello stesso tempo di impedire lo sguardo dell'uomo. Il soggetto sente continuamente il bisogno délia presentazione del suo feticcio durante l'incontro con la sua partner e, quanto più ingombrante è, tanto più gli è gradito. Freud sottolinea corne il feticismo rappresenti un modo particolarmente pia-cevole di soddisfare il proprio desiderio, dal momento che il soggetto dispone a modo suo di un fallo, per cosï dire, 'familiare'. Nel travestitismo, il soggetto si identifica totalmente col 'fallo' nascosto sotto le vesti délia madré. Travestendosi da donna, si dedica il più délie volte a piaceri solitari di fronte alla propria immagine rifles-sa in uno specchio. Gli indumenti conservano sempre questo valore di travestimento. Alcuni arrivano anche a indossare indumenti in cuoio, soprattutto in caucciù, tutti materiali apprezzati in quanto simili a una seconda pelle, il che accentua ancora di più la loro identificazione col modello.
II feticismo e il travestitismo rappresentano i tipi più semplici di perversione ed è possibile identificare tutte le forme di passaggio dall'uno all'altro; allô stesso modo, le loro caratteristiche sono riscontrabili in tutte le altre perversioni.
Occorre ora precisare che se esiste una tipologia délie perversioni, a seconda sia del modo in cui si esplicano (voyeurismo, sadismo, eccete-ra), sia del loro oggetto (partner omo o eterosessuale, o entrambi e cosî via), ciô che essenzialmente le caratterizza è la posizione del soggetto e il modo in cui abborda il partner. Da un punto di vista feno-menologico nulla, infatti, consente di distinguere la perversione dalla nevrosi. Estendiamo qui il termine 'nevrotico' a tutti i soggetti perché, dopo tutto, il cosiddetto 'normale' è anch'egli un nevrotico non troppo oppresse dai suoi sintomi.
Corne l'esperienza analitica mette in evidenza, ma chiunque puô ve-rificarlo interrogandosi seriamente, ogni soggetto, a prescindere dalle difficoltà che incontra nel mondo reale, tende a crearsi nella testa una piccola storia. Per il suo piacere personale, la storia si trasforma in
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una scenografia, che vede il soggetto in scena in un molo protagoni-sta nell'atto di realizzare il suo desiderio più caro con un partner di sua scelta. L'esperienza conferma ch'egli ripete quasi invariabilmente la medesima storia, con un meccanismo che la psicoanalisi definisce corne 'fantasia fondamentale', in cui il desiderio si présenta fissato a un modo di godere privilegiato. Questa fantasia ha due poli:
— da una parte, lo stesso soggetto che si identifica con l'eroe prescelto (in questo caso non si fanno économie...);
- dall'altra, il suo partner preferito, il suo oggetto sessuale per eccel-lenza, reale o immaginario (ossia non ci si rifiuta nulla...). In definitiva, nel suo rapporte con il mondo e precisamente nella sua vita sessuale, il soggetto si sforza di rappresentare la sua fantasia ed è nel modo in cui realizza il suo intento che si distinguono radical-mente le strutture délia nevrosi e délia perversione.
Perché, occorre precisarlo ancora una volta, i nevrotici hanno anch'essi délie fantasie perverse, ma non per le stesse esigenze. I nevrotici sognano di essere perversi, non potendolo essere realmente. In qualun-que caso, l'incontro del nevrotico col suo partner avviene sempre al-l'ora sbagliata, o troppo presto o troppo tardi. Egli resta sospeso alla volontà enigmatica delPaltro, imbarazzato per un desiderio che non osa né confessare, né mettere in atto. Aspetta che gli si chieda, che gli si dia il permesso di desiderare; in questo modo, quando finalmen-te si décide, l'esito, il più délie volte, è catastrofico. Per il perverso, le cose vanno diversamente: il soggetto si sostituisce alla sua partner, con riferimento al rapporte speculare con la madré 'fallica'. Non si interroga sul desiderio di lei, ma le impone il proprio. Il suo desiderio, lui, lo conosce molto bene e sa metterlo in atto con sicurezza, facendo direttamente leva sulla 'amoralità' délia condotta sessuale. Bisogna precisare il senso di questa 'amoralità' délia perversione. Se, corne Freud ha approfondito e dimostrato, non esistono norme sessuali (esattamente quelle contre cui tentano di porre rimedio le norme sociali), il perverso è proprio colui che valorizza questo as-sioma, in quanto il godimento è il suo fine primo. In poche parole, il 'normale' rispetto alla sessualità, sarebbe proprio lui. Poiché per lui il godimento idéale si situa in una donna, per raggiungerlo si mette lealmente al suo servizio. Non lo préoccupa dover aggirare le regole del mondo reale; egli consulta, invece, la legge dell'amore, portando-la allé conseguenze estreme, in quanto il suo obiettivo è di creare una scienza del godimento.
Quanto segue aiuterà a comprendere mëglio questo fatto. Mentre il nevrotico si tira indietro di fronte allé difficoltà dell'atto sessuale, il perverso propone soluzioni più o meno astute per sormon-tarle. D'altra parte, lo ha imparato per esperienza, anzi ha assimilato bene la lezione e, in quanto uomo, sa che il godimento sessuale è un
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corto circuito, visto che la soddisfazione che gli dériva, essendo trop-po rapida, provoca una brusca caduta del desiderio. Per raggiungere un godimento assoluto, ch'egli identifica con quelle délia donna idea-lizzata dei suoi amori, sospende l'atto sessuale per far durare più a lun-go il piacere del desiderio. Vuole portare il desiderio a uno stato di incandescenza, pur non trascurando quelle délia compagna. Per raggiungere questo obiettivo, mobilita tutte le risorse di un'arte di cui non perde mai il controllo lasciandosi trasportare dalla passione, prima che l'atto d'amore si completi, in modo del tutto accessorio, corne un'effusione quasi estatica fra lui e la donna. Ha imparato che l'approccio al godimento délia donna è difficile e che puô percepirlo solo attraverso le raffinatezze délie sue prestazioni su di lei; deve allora in qualche modo sottrarglielo al momento in cui lei lo prova, abban-donandosi. Egli vuole assaporare questo godimento e provare doppia-mente piacere per averglielo rivelato. Deve perciô sorprenderla e farle capire che è stata sorpresa ed è indifesa, al di là di qualsiasi pudore, di fronte alla scoperta, ch'egli intende fare, del mistero délia femmi-nilità. Il perverse, nel suo desiderio di godimento, si pêne sempre per-tanto corne un maestro nelle cose dell'amore. Esiste sempre in lui un atteggiamento dimostrativo, persino éducative, sia nei confronti délia compagna, sia del pubblico che sceglie per l'occasione. Per questa ragione, l'innocenza délia compagna diventa un clémente privilegiato. Ella diventa perciô donna idéale, in quanto estranea e anonima, e allô stesso tempo la più familiare, per il fatto di venire toccata, svelata. Il panico di lei, nel momento in cui viene scoperta, diventa la prova del proprio consenso rispetto a un desiderio soffocato. Si tratta di un segreto conosciuto soltanto dagli iniziati, che le viene in questo modo strappato, in quanto il perverso si impo-ne il più délie volte corne iniziatore, corne esperto di godimento.
Lo studio délie principali perversion! ci permetterà di specificarne e sottolinearne i caratteri comuni; cosi corne potremo analizzare il par-ticolare rapporte che il soggetto intrattiene con la sua partner in cia-scuno di essi.
Esiste forse una visione più folle di quella che si offre allô sguardo di un voyeur7. Una donna sta facendo toilette davanti allô specchio. Attraverso i soli gesti puô far credere di desiderare di farsi scrutare nella sua più intima femminilità. Il voyeur è li, proprio per rapire un segreto sempre evanescente.
Non è 11 per guardare ciô che pué essere visto ma, al contrario, quello che non si puô vedere: l'assenza del fallo. Gli intéressa, in un seconde tempo, farsi scoprire da colei che è stata la sua preda inconsapevole, in modo da provare un godimento ancora più forte quando lei si ac-corgerà di essere stata sorpresa.
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Alla fine, un brève e fugace incrociarsi di sguardi, lui giubilante, lei corrucciata, vergognosa, che arrossisce per essere stata osservata a sua insaputa; poi, il voyeur sparisce.
Risulta pertanto chiara la differenza fra il voyeur e il nevrotico 'represso'. Quest'ultimo, infatti, si nasconde per osservare. Vuole vedere ogni cosa, e che soprattutto non manchi nulla; da qui il gusto per la por-nografia, che intéressa poco il vero voyeur.
La profusione délie immagini, la loro oscenità, infatti, mette in se-condo piano quelle che, per godere, gli fornisce la trasgressione. Il pia-cere del represso sta altrove, essenzialmente nella masturbazione e, quan-to a questa, non ha problemi nell'essere scoperto.
Sorprendere la vittima è anche in questo caso essenziale. Quando âpre
il cappotto, lo fa per mostrare all'altro gli attributi che a questo
mancano.
Cerca in questo modo di catturare l'altro e nello sguardo ammaliato,
stupito, crede di percepire l'emozione, l'orrore per la castrazione, e
si sente pertanto rassicurato sulla propria. Se si escludono certe raffi-
natezze private, l'esibizionismo vero viene praticato in pubblico, con-
dizione questa indispensabile per il piacere che ne dériva. Succède spesso
che le ragazzine, soprattutto quando si trovano in gruppo, si diverta-
no molto a guardare l'esibizionista.
Tali giochi aggiungono ulteriore pepe alPentusiasmo dell'esibizioni-
sta, corne se fossero una variante.
Il desiderio altrui è ancora una volta un elemento essenziale, purché
sorpreso al di là del pudore. Un altro elemento è la partecipazione
forzata dell'altro, che è nello stesso tempo complice.
Esiste un'intera gamma intermedia fra voyeurisma ed esibizionismo; poi-
ché, tuttavia, il desiderio del partner deve essere coartato, consegue
che il voyeur non cerca un partner esibizionista e, allô stesso modo,
l'esibizionista non cerca un voyeur.
Concludendo, nulla impedisce a questi soggetti di conduire una vita
sessuale normale, al di fuori di questi sporadici episodi.
Alla base délia sua pratica sta una ferrea volontà di godimento, che non deve in alcun caso fallire. L'opéra di Sade ci fornisce i modelli messi in atto per raggiungerlo; va comunque tenuto conto che, trat-tandosi di una finzione letteraria, essi rappresentano casi estremi, dif-ficilmente riscontrabili nella realtà; resta tuttavia il fatto che essa ci fornisce preziose indicazioni per sviscerare il sadismo. Ciô che spinge il soggetto sadico all'arrogarsi il diritto di godere, se-condo i suoi gusti, délia sua vittima, senza che intervenga nulla a im-pedire la realizzazione dei suoi capricci, non attiene assolutamente allé sevizie corporali, che usa invece soltanto per stimolare l'immagina-zione délia sua vittima. Non ci tiene neppure a scatenare il terrore.
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Vuole, semplicemente, usando i mezzi più raffinati, provocare attesa nella partner, suscitarne l'angoscia, che spinge fino al punto in cui lei cédera ai capricci del suo tormentatore che, da parte sua, mira a strapparle un consenso, per un desiderio di godimento inconfessabile. È importante dunque che la vittima si mantenga soggetto: è adorata e, se non si dimostra all'altezza di ciô che si aspetta da lei, ossia se manca di coraggio, il soggetto sadico la planta in asso nella vergogna. Le awenture di Justine dimostrano ampiarnente questo aspetto. Il sadico, infatti, si identifica con la sua vittima, e il suo interesse principale è che la situazione possa virtualmente capovolgersi. Gode del dolore provocatogli dall'altro: in questo senso è, a sua insa-puta, piuttosto un masochista. Di fatto, il più délie volte, la sua vittima rappresenta il suo aller ego femminile idealizzato, del quale indaga il godimento, rendendosene strumento.
La psicoanalisi rileva che un taie soggetto riproduce in questo modo il sentimento di rabbia che deve averlo colpito quando, bambino, ha scoperto con orrore la castrazione di sua madré. L'ama e l'odia allô stesso tempo per quelle che lui considéra un tradi-mento intollerabile. Nella sua collera contre una legge che rifiuta di accettare, non sa più contro chi indirizzare la propria rivolta, né a quale maestro deve procurare il godimento; deve, allô stesso tempo, farsi beffe délia madré e odiare il padre, considerato responsabile délia situazione. Questo il senso dell'ingiuriare e del lordare l'altro. Esistono diverse forme di sadismo, che vanno dai brevi incontri a ma-nifestazioni più importanti. Fra le pratiche più sofisticate meritano di essere ricordate i riti délie messe nere, ampiarnente codificati. Il sadico, nel profanare Pinnocenza e la virtù délia sua vittima, arriva al punto di impersonare l"Essere Supremo délia Cattiveria'. Un simulacre, certo, ma che rivela quanto il sadico, a sua insaputa, si erga talvolta a difesa délia fede, contro la quale è blasfemo, essen-dogli questa indispensable per rendergli credibili i rischi che corre-rebbe esaltando la libertà di godere senza limiti.
Attraverso i suoi atti, il masochista si avvia verso un destino che, se-condo le sue speranze, dovrebbe svilupparsi al di là di qualsiasi volon-tà da parte sua.
Diverrebbe in questo modo un oggetto, un nulla, che dovrebbe essere trattato corne un cane; contemporaneamente punta a un metodo di decadimento particolare. Con la confessione del suo amore etemo, la promessa délia sua sottomissione totale, l'implorazione délia pietà, vuole rendersi oggetto a tal punto prezioso che la sua partner non do-vrà in alcun caso correre il rischio di perderlo. Se è vero che il sadico è tragico, il masochista, invece, è comico. Egli fa in modo che la sua partner, stuzzicata dai gioco in cui viene coinvolta, impersoni il ruolo di amante idéale, di cui lui, perô, tiene i fili. Realizza cosi un processo
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molto astuto perché, mettendosi apparentemente nelle mani délia sua amante, puô in qualche modo sperare di essere iniziato ai segreti del godimento femminile. Non tende a controllare Tintera situazione, ri-servandosi una certa dose di sorpresa di fronte allé iniziative che lei osa mettere in atto e che altro non sono che le risposte, attese, per le sue provocazioni. Divenendo, in questo modo, l'oggetto del deside-rio délia sua amante, che vive corne taie, si rende oggetto del proprio desiderio, che scruta per mezzo dell'altro; questa la caratteristica pe-culiare délia posizione del masochista. La relazione corre sempre il ri-schio di rompersi, accentuando l'aspetto doloroso di quelle che di-venta un amore vissuto nell'infelicità.
Non si tratta	Succède infatti che la donna si stanchi presto délie incessanti e près-
délia ricerca                  santi sollecitazioni del suo partner, per la soddisfazione délie sue tur-
di sevizie                       pitudini. Il masochista, sotto questo profilo, è un vero tormentatore.
corporali...                    Contrariamente a quanto si ritiene, le donne non sono affatto le partner
ideali di un masochista. Non capiscono quelle che va cercando, dal
momento che la perversione non ne rappresenta l'essenza, corne è già
stato osservato. La donna si presta al gioco per una sorta di compia-
cenza, piuttosto che per un vero e proprio gusto. Il masochismo fem
minile non è che una fantasia dell'uomo, che egli fomenta nel timoré
di doversi confrontare con lei da pari a pari; gli permette di immagi-
nare di poterla dominare senza problemi.
Nel masochismo, il godimento ricercato è per il soggetto un dolore che gli proviene dalPaltro, fatto che lo rende pregevole, quasi un fe-ticcio.
L'aspetto stereotipo délia condotta del masochista, cosi corne la ripe-tizione di questo modo di godere, confina decisamente con il vero dolore del soggetto nei confronti dell'esistenza. Non si tratta perciô délia ricerca di sevizie corporali. Tutto deve restare nei limiti di un simu-lacro, in cui il soggetto soggioga se stesso.
L'insieme ha il sapore délia beffa e la nota piccante è rappresentata da tutta una série di quadri, di messe in scena, che sottolineano il carattere d'intimità privilegiata délia relazione, che rischia in ogni istan-te di cadere nel ridicolo, perché il soggetto non ci crede fino in fondo. Poiché si tratta di strappare alla partner, una volta di più, il suo con-senso, si capisce corne il vero masochista non si rivolga mai allé pro-stitute, che non gli interessano. Attirano piuttosto i nevrotici, che ricercano la realizzazione délie loro fantasie perverse. Il sadico e il masochista non fingono per finta, fingono per davvero; i di qui il carattere fastidioso, spossante délia loro condotta stereotipa-ta, che li conduce sempre a un godimento estenuato. Si tratta per loro di arrivare alla donna identificandosi in lei per co-nosceme il godimento; ma siccome non fanno in realtà che mano-vrarla, falliscono nella loro impresa, interrogando se stessi attraverso
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... desidera essere amato dal padre e nello stesso tempo lo respinge...
l'altro. Il godimento femminile è loro assolutamente estraneo, perché quelle maschile è interamente sottomesso alla legge fallica. La nécessita, infine, che essi hanno di costringere il partner, rende impossibile per un sadico intrattenere rapporte con un masochista, e viceversa. Si tratta di posizioni soggettive né opposte né parallèle, ma che stan-no piuttosto dalla stessa parte.
Per concludere questa panoramica, seppure abbozzata, délie perver-sioni, occorre dare uno spazio anche all'omosessualità maschile, per tentare di capime la complessità, la diversità, l'importanza. Freud non esita a dire che l'omosessualità maschile repressa ricopre un ruolo importante nel legame sociale fra gli uomini.
Ci limitiamo qui a fomire alcuni tratti caratteristici di questa perversione, che si strutturano in un Edipo pieno e complète. Tomiamo al momento in cui il bambino scopre la castrazione délia madré. Piuttosto che rivolgersi al padre, il cui amore accentuerebbe il pericolo di castrazione, il bambino ritiene che il miglior modo per reggere alla prova sia quelle di identificarsi con la madré. Lei, infatti, non gli sembra cosi distrutta da questa disgrazia; e a giusto titolo, visto che è privata del pêne solo nella sua fantasia di bambino. Al contrario di ciô che avviene nelle altre perversioni, in questo caso non conta moite la mancanza del fallo, bensi il fatto che la madré avrebbe in pugno il segreto délia forza deU'amore; è soprattutto questo che rende la sua posizione preferibile.
11 soggetto si trova pertanto inchiodato in una posizione essenzialmente conflittuale, piena di ripercussioni. Desidera essere amato dal padre e nello stesso tempo lo respinge; sospende e rimuove questo desiderio in ragione délia minaccia di castrazione che esso comporta. Non è affatto casuale imbattersi, durante l'analisi dei sogni di un omo-sessuale, nella presenza di un padre rivale, corne nel caso di un Edipo la cui soluzione è tipica: ossia un padre di cui sbarazzarsi, pur ammi-randolo e riconoscendolo corne taie.
La vita di un omosessuale è segnata da un attaccamento profondo e duraturo alla madré, che è riposto in una particolare confidenza, a patto che il padre ne rimanga del tutto estraneo, ma non al punto da indur-re il soggetto a parlargliene, desiderio questo che rimane il più délie volte irrealizzato.
Nei casi di omosessualità conclamata, avvenuta attraverso inversione dell'oggetto amato e desiderato, si ritrova questo atteggiamento pro-fondamente scisso del soggetto nei confronti del suo partner, che rap-presenta un sostituto del padre. Molto frequentemente egli cerca di dominarlo, di disarmarlo, di renderlo incapace di farsi valere con le donne, anche se contemporaneamente ha l'esigenza di ritrovare in esso il pêne. Ciô corrisponde alla riproduzione délia scena primitiva, che ha fissato il soggetto nell'identificazione con la madré.
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... terne di incontrare il fallo durante la penetrazione di una donna...
E un période délia vita in cui ella sembra essere preferita dal bambi-no, perché è lei a dettare la legge al padre; il bambino se ne chiede le ragioni, senza poter rispondere. Al partner egli fa le medesime richieste.
Per quanto riguarda questa esigenza del pêne del partner, occorre pre-cisare che, se da un lato la vista dell'organo femminile gli è penosa in quanto gli suggerisce l'idea délia castrazione, dall'altro ciô non av-viene corne si potrebbe credere. Se nutre una cosî profonda paura è perché terne di incontrare il fallo durante la penetrazione di una donna a immagine di quelle del padre, fagocitato dalla madré. Questo non significa che egli abbia abolito i suoi rapporti con le donne, con le quali, anzi, ha legami fondati su una profonda affettività. Tutto questo sottolinea ancora una volta l'importanza del fallo per tutti i soggetti. In definitiva, ognuno va alla ricerca del suo che, staccato corne un simbolo, si trova in un altro. Da qui l'esigenza di tro-varlo. Il suo partner rappresenta l'alter ego, e ha quindi il dovere di provare l'integrità del proprio corpo, che si vede sempre minacciata. Occupiamoci ora délie manifestazioni d'amore neU'omosessualità. Il punto di partenza per comprenderle è il rapporte speculare del sogget-to rispetto al suo partner. L'amore nelle sue forme più elaborate, tal-volta sublimate, si sviluppa all'intemo di due estremi che rappresen-tano il valore e il posto che occupa l'oggetto desiderato. C'è da un lato l'amore, in forma di idolatria, per il partner, in quanto rappresenta cio che è stato lui stesso da bambino, ossia un piccolo essere adora-to corne lo è stata la madré dal padre. Dall'altro lato, l'amore per il partner è simile a quelle che avrebbe volute trovare nel padre per sen-tirsi protetto nel momento in cui, sospeso all'angoscia di castrazione, doveva indirizzare la sua identité sessuale. L'amore allora diventa pro-tettivo, iniziatore, educatore.
Da qui il dramma di alcuni omosessuali, ossia conoscere il loro rap-porto con una vera patemità desiderata.
Quando émerge questo problema, essi decidono talvolta di mettersi in analisi per risolverlo.
Desiderio di essere amati, questa è la caratteristica fondamentale del-l'amore omosessuale; lo testimoniano nel corso délia storia dell'uo-mo, la partecipazione allé creazioni dell'arte e délia letteratura di co-loro che hanno fatto questa scelta, che hanno impresso questa svolta al loro destine.
Le perversioni rappresentano, infine, nel loro straordinario polimorfi-smo, una délie soluzioni rispetto al desiderio umano di maggior interesse in quanto a ricchezza. Siamo ancora ben lungi dall'avere risolto il mistero. L'impresa vale comunque la spesa.
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