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Nota al Lettore
Il Problema della Traduzione ed il suo Irresistibile Fascino

Note to the Reader
The Translation Issue and its Fascination



Nota al Lettore. Il Problema della Traduzione e il suo 
Irresistible Fascino 

Caro Lettore, 
il testo che segue è nato, pensato e finalmente scritto in due 

lingue: italiano e inglese. Avere il testo a fronte, come succede 
in tutti i libri latini con la traduzione annessa nella pagina 

seguente, può risultare confuso e disorientante ma, caro il mio 
lettore, è proprio questa la sensazione che vorrei suscitare in te. 
A volte sentirsi perso, non sapere dove andare, e sopratutto non 

conoscere da dove si è partiti, può essere utile per porsi nuove 
domande sulla propria provenienza e origini. 

Ho scelto la lingua italiana per la prima stesura della ricerca. È 
per me la lingua che uso a casa, con la mia famiglia, con la 

maggior parte dei mie amici; la lingua con cui mi innamoro, mi 
arrabbio e mi dispero. Il mio primo grande amore. Il motivo di 

questa romantica decisione è legato con un nodo stretto a 
quelle che sono le mie radici, che come spiegherò in maniera 

più esaustiva nel capitolo II, si infiltrano nelle fondamenta 
della lingua madre tanto adorata, il latino. 

Frequentando la scuola spagnola sin dal primo anno di asilo, la 
traduzione è stata per me un esercizio quotidiano, mentale e il 

più delle volte inconscio, automatico. La lingua inglese invece 
è apparsa nella mia vita tre anni fa ed è associata al mio 

percorso artistico e allo studio della filosofia. È schietta, diretta 
e determinata; non si perde in giri di parole o inutili ripetizioni.  

Traducendo io stessa il testo originale italiano all’inglese, ho 
voluto intenzionalmente preservare la sua struttura sintattica, 

caratterizzata da periodi lunghi, infiniti, interrotti delicatamente 
da numerose virgole, che scandiscono il ritmo costante della 
lingua romantica, come in questa frase, come in una poesia.  

Note to the Reader. The Translation Issue and its 
Fascination

Dear Reader, 
The following text was born, thought and finally written in two 
languages: Italian and English. Having the text on the left 
page, as is usually done in every Latin book which will have 
the translation to the right, may result as confusing and 
disorienting but this, my dear reader, this is exactly the feeling 
I would like you to experience. Sometimes feeling lost, not 
knowing where to go, and most importantly not knowing 
where we have started from, can be useful to ask ourselves 
questions about our origins and stories. 
I have chosen Italian as the first language to write my research. 
It is for me the language I use at home, with my family, and 
the majority of my friends. The language in which I am better 
able to capture love, anger and despair. This romantic choice is 
linked with a tight knot to my roots, and as I will explain 
further in Chapter II, it leaks into the basis of the much 
beloved mother tongue, the Latin. 
Attending a Spanish school since the first year of nursery, 
translation has been for me a daily, mental exercise, most of 
the time unconscious, automated. The English tongue has 
made its way through my life only three years ago and it is 
linked to my artistic path and my philosophical studies. It is 
frank, direct and determined; it does not loose itself in turns of 
phrase or irrelevant repetitions. 
By translating the original text from Italian to English myself, 
I have intentionally preserved the structural syntax, 
characterised by long, infinite periods, smoothly interrupted by 
numerous commas, scanning the constant rhythm of the 
romantic language, as in this sentence, as for a poem. 
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Ti chiedo quindi, di essere paziente e premuroso; di ricevere 
ogni parola come un dono da parte mia.

I disegni a inchiostro che inaugurano ogni capitolo sono anche 
essi frutto della traduzione: quello che troverete nella pagina a 

destra è prodotto dalla sua matrice; non è la copia o la 
riproduzione di essa, ne è semplicemente un’altra versione, o 

meglio, la versione dell’Altro.  
Perché traduzione è trasformazione, evoluzione, metamorfosi.  

I am therefore asking you to be patient and caring; to receive 
every word as a gift from my part.  
The ink drawings that inaugurate every chapter are also arising 
from the translation: the one that you will find on the right page 
its a product of its matrix; it is not the copy or its reproduction, it 
simply is another version, the version of the Other. 
Because translation is transformation, evolution, metamorphosis. 
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Uno
Il Soggetto Lacaniano: “Io inizio la mia ricerca”

One
The Lacanian Subject: “I am going to start my 

research”



I. Il Soggetto Lacaniano: “Io inizio la mia ricerca”  

“Io inizio la mia ricerca” 

Mi sembrava la frase più semplice, senza iniziare a perdermi in giri 
di parole, generare immagini premature, metafore e parallelismi per 

esorcizzare il famoso primo approccio ad una ricerca, la temibile 
prima frase che mi illuminerà la strada, come una piccola lanterna, 
verso un mondo così vicino ma allo stesso tempo incredibilmente 

lontano, sfuggente, confuso come un miraggio: il mondo del 
linguaggio. Per quanto sia difficile e contorto e soprattutto 

paradossale iniziare a scrivere sul linguaggio senza approfittare dei 
suoi frutti più succosi, mi sforzerò ad essere il più diretta e spietata 

possibile, almeno nella fase iniziale. 
Come prima cosa vorrei introdurre il nostro attore principale di 

questo piccolo teatro ambulante che prenderà banalmente il nome 
di Capitolo 1: il Soggetto. 

Torniamo ora alla nostra frase primordiale: 
  

Io inizio la mia ricerca. 

 È chiaro a tutti coloro che possiedono le basi elementari della 
conoscenza  della sintassi grammaticale che il soggetto ricade sulla 

parola “io”. Il soggetto è colui che svolge l’azione, il proprietario 
indiscusso della frase in sé, a cui è indirizzata la voce verbale, il 

protagonista, inizialmente intimidito dalla luce accecante dei 
riflettori, ma che si aggira con passo spavaldo sul palco 

scricchiolante del nostro teatro grammaticale. 
Ora che abbiamo identificato la sua identità, la domanda che si 

pone successivamente è : cosa significa essere un soggetto?

I. The Lacanian Subject: “I’m going to start my research” 

“I am going to start my research” 

It seemed to me as the most simple of sentences, avoiding loosing 
myself in turns of phrase, generating immature images, metaphors 
and parallelisms to exorcise the notorious first approach to a 
research, being it the feared first phase that would shed light on my 
way, as a small lantern, towards a world so close yet incredibly far, 
elusive, confused as a mirage: the  world of Language.  
Notwithstanding how hard, twisted and mostly paradoxical it may be 
to start writing about language without taking advantage of its most 
juicy fruits, I will put some effort into being as direct and ruthless as 
possible, at least in the initial phase. 
To begin with, I would like to introduce the main actor of this small 
roving theatre that will take the name, in a banal way, of Chapter 1: 
the Subject. 
Lets now go back to the primordial phrase: 

I am going to start my research. 
  
It will be evident to all whom possess the basic knowledge of 
grammatical syntax that the subject falls over the word ‘I’. The 
subject is the one who performs the action, the undisputed owner of 
the phrase per se, to whom the voice of the verb is directed to, the 
protagonist, initially intimidated by the blinding spotlights, but who 
nonetheless audaciously wanders on the creaking stage of our 
grammatical theatre. 
Now that his identity has been identified, the question that follows is: 
what does being a subject mean?
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Testi del filosofo francese Jacques Lacan mi hanno portata alla scoperta 
di una delle teorie psicoanalitiche più radicali sulla soggettività, ovvero 

lo strutturalismo, secondo il quale l’individuo (il soggetto) è immerso in 
una struttura che lo anticipa e lo predetermina, e da questa dipende il suo 

sviluppo. L’approccio psicologico di Lacan è strettamente legato alla 
questione del linguaggio, e ciò si può notare facendo attenzione alla 

terminologia stessa che viene utilizzata: il nostro soggetto psicologico, 
come il nostro soggetto grammaticale, sottosta a delle regole ben precise, 

previe alla sua apparizione, fa parte di una struttura, composta da verbi, 
articoli, pronomi che viene battezzata e ridotta da Jacques Lacan alla 

parola “Altro”. 

In che modo il soggetto convive con l’Altro? Da cosa è determinata la 
loro relazione? Come ogni relazione viscerale, intrinseca, esiste un 

leggerissimo equilibrio, un delicato bilancio tra due forze opposte ma 
complementari allo stesso tempo: fatale attrazione e disgustata 

repulsione.  
Questo sentimento contrastante viene definito dai francesi con il termine 
“jouissance”, ossia godimento, sfruttamento del momento gioioso. Come 

il sublime romantico, che all’epoca stravolse i pensieri dei poeti, degli 
artisti, come un’immensa onda, meravigliosamente pericolosa, e di una 

bellezza letale. Dove nel sublime regnava il timore e la paura, la 
jouissance provoca sottili sensazioni di disgusto ma 

contemporaneamente causa di piaceri eccessivi, fonte di irresistibile 
fascino. 

Citando Lacan: l’esperienza primordiale di jouissance risiede 
nell’incontro del soggetto con il desiderio dell’Altro, desiderio che causa 
l’esistenza del soggetto stesso. Da questo momento, superato il discorso 

della jouissance iniziale, il soggetto, che nuota nel profondo oceano della 
struttura, senza venti a favore

Scripts by the French philosopher Jacques Lacan have brought me to 
acknowledge one of the most radical psychoanalytical theories about 
the subjectivity, being the structuralism, by which an individual (the 
subject) is embedded in a structure that anticipates and determines it, 
and upon which its development depends. Lacan’s psychological 
approach its closely linked to the language matter, and it can be 
navigated by posing attention on the terminology that is being 
utilised: our psychological subject, as a grammatical subject, obeys to 
well defined rules, set before its appearance, and it is part of a 
structure, composed of verbs, articles, pronouns, that is baptised and 
reduced by Lacan to the word “Other”. 

In which way does the subject live with the Other? What determines 
their relationship? As a visceral, intrinsic relationship, there is a very 
fragile equilibrium, a delicate balance between two opposite yet 
complementary powers: fatal attraction and revolting repulsion. The 
French define this contrasting as jouissance, meaning pleasure, the 
exploitation of the joyful moment. 
The jouissance acts as the romantic sublime, that at the time 
revolutionised thoughts of the poets and the artists as an immense 
wave, marvellously dangerous, and of a fatal beauty. While the 
sublime is ruled by fear and worry, the jouissance provokes both 
feelings of disgust and excessive pleasure, being source of irresistible 
charm. 

Citing Lacan: the primordial experience of jouissance resides in the 
encounter of the subject with the desire of the Other, desire that 
defines the existence of the subject itself. From this moment, after 
overcoming the initial talks about the jouissance, the subject, who 
navigates in the deep ocean of the structure,
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o correnti che lo spingano nella giusta direzione, vuole affermarsi causa 
di se stesso, non più dell’egoistico desiderio dell’Altro, che lo limita a 

sussurrare, a testa bassa “è successo a me”. Sente l’inequivocabile 
necessità di essere il soggetto del proprio destino, l’attivatore della voce 
verbale, possessore dell’azione stessa, dichiarando a polmoni aperti : Ho 

visto, ho sentito, ho agito. 

Assecondiamo per un attimo il comune bisogno di svelare l’identità di 
ogni personaggio, di anticipare la trama, spiegare conflitti e relazioni. 

Abbiamo affermato precedentemente che l’Altro non è che la struttura 
in cui il nostro soggetto protagonista recita la sua parte nel dramma che 

chiamiamo esistenza. Inizialmente potevo sentirmi soddisfatta di una 
semplice spiegazione dell’Altro come contenitore, ma la necessità di 

attribuirgli un’identità e assegnargli il prestigioso ruolo da co-
protagonista (o antagonista?) si faceva sempre più urgente, finché Lacan 

mi suggerì una provocazione che scaturì la mia curiosità, ampliò la 
ricerca, moltiplicò le domande. 

 L’Altro è la madre -o meglio, mOther- ed il soggetto non è che il frutto 
del suo desiderio, prodotto del suo piacere personale. 

Qui sorge nuovamente il discorso del linguaggio; vediamo in che modo 
Lacan lo introduce nel rapporto madre-figlio, nella relazione tra il 

soggetto e l’Altro.  
Prima di tutto, il filosofo francese distingue due tipi di discorso, quello 

volontario (o dell’ego) e un altro tipo di discorso, il discorso relativo 
all’Altro, per l’appunto. Il discorso dell’Altro racchiude tutto ciò che 

diciamo per sbaglio, ciò che chiamiamo lapsus, ciò che esce dalla bocca 
dell’inconscio.

without favourable winds or currents that push him towards the right 
direction, wants to establish itself as its own cause. The subject wants 
to confirm itself as being its own cause, and not the result of the selfish 
desire of the Other, that restraints to humbly whisper “it has happened 
to me”. The subject perceives the unequivocal need of being the subject 
of its own destiny, the activator of the vocal verb, owner of the action, 
saying it out loud: I’ve seen, I’ve heard, I’ve acted. 

Let’s shortly indulge in the common need of unveiling the identity of 
every character, of anticipating the plot, of explaining conflicts and 
relationships. We have previously affirmed that the Other is nothing 
more than the structure within which our leading character acts its part 
in the drama that we call existence. Initially, I could be satisfied with 
the simple definition of the Other as an envelope or a container; but the 
need of providing it with an identity and assigning to it the prestigious 
role of the co-star (or antagonist?) was becoming more urgent, until 
Lacan provoked me with a thought that sprung my curiosity, 
amplifying the research, and multiplying the questions.  

The Other is the mOther, and the subject is nothing but the fruit of its 
desire, product of its personal pleasure. 
Here, the discourse around language arises once more; let’s explore 
how Lacan introduces it in the mother-son relationship, in the 
relationship between the subject and the Other. First and foremost, the 
French philosopher distinguishes among two different discourses: the 
voluntary one (of the ego) and another kind of it, the one related to the 
Other. The discourse of the Other encloses everything that it said by 
mistake, what we call lapsus, coming from the mouth of the 
unconscious.
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Riassumendo, il discorso dell’Altro riecheggia nell’inconscio, è 
l’inconscio stesso, che entra sbadatamente nel mondo esterno, 

interrompendo bruscamente il discorso dell’ego, seguito da gesti di 
colpevolezza, quelli che ci fanno coprire la bocca con le mani. In che 

modo questo tipo di discorso riesce ad entrare dentro di noi ed infiltrarsi 
nelle pareti apparentemente ermetiche dell’inconscio?  

Secondo Lacan siamo nati in un “mondo discorsivo” in cui il linguaggio 
precede la nostra nascita e sopravvive alla nostra morte. Seguendo tale 

ragionamento, possiamo affermare che prima che un bambino nasca, prima 
di lasciare il ventre materno, preesiste nel mondo linguistico dei genitori, 

che possiedono la libertà di riferirsi a lui/lei, scegliere il nome adatto, 
arredare la sua cameretta e via dicendo. Il neonato è già nato prima di 

nascere, esiste nella sfera del linguaggio dei suoi creatori. Il dualismo è 
spesso presente nelle teorie Lacaniane e in questo particolare caso si 

possono distinguere i due elementi: il soggetto (vale a dire il neonato) e 
l’Altro (il linguaggio, i genitori, la madre). 

  
Risulta contorto ed estremamente paradossale affermare che la lingua 

madre di un soggetto è qualcosa di estraneo a lui, qualcosa di alienante, 
che gli viene arrogantemente imposto da terzi, dall’Altro. L’Altro è la 

lingua straniera che siamo obbligati ad imparare, che non è che il discorso 
e desideri altrui che ci circondano come predatori e si insinuano in noi 
come parassiti, ma che rimarranno sempre corpi estranei, sconosciuti.

To sum up, the argument of the Other echoes in the unconscious, it is the 
unconscious itself, which thoughtlessly enters the external world, 
abruptly interrupting the argument of the ego, followed by guilty signs, 
those we cover our mouths about. In which way does this discourse enter 
within us squeezing itself within the hermetic walls of the unconscious?  

According to Lacan, we were born in a “world of discourse” in which 
language is prior to our birth and survives after our death. Following 
such reasoning, we can affirm that before a baby is born, before leaving 
the mother’s womb, it pre-exists in the parent’s linguistic world, who 
own the freedom of referring to him/her, choosing the right name and the 
right furniture for the room, and so on. The newborn is already born 
before coming to life, it exists in the language sphere of his/her creators. 
The dualism is often present in the Lacanian theories, and in this 
particular case two elements can be distinguished: the subject (the 
newborn) and the Other (the language, the parents, the mOther). 

Affirming that the mother tongue of a subject is something extraneous, 
alienating, and presumptuously imposed to it by third parties, by the 
Other, results as being paradoxical and highly twisted. The Other is the 
foreign language that we must learn, it’s nothing but the argument and 
desire of others that surround us as predators, and insinuates inside us 
like parasites, but still remaining foreign and unknown bodies.
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Due 
Latino come Lingua Madre 

Two 
Latin as mOther Tongue 



II. Latino come Lingua Madre  

Condividendo in pieno l’affermazione Lacaniana di vivere in un 
mondo linguistico, in una struttura che ci precede e che chiamiamo 

linguaggio, dove ciò che conosciamo come lingua madre ci viene 
imposta dall’Altro e risulta un elemento alienante, vorrei aprire una 

parentesi sulla lingua latina. Reduce da un percorso di studi classici, 
dove il latino ed il greco ci vengono imposti come pietre miliari della 
conoscenza, intoccabili maestri, sperimento tutt’ora l’avvicinamento 

a queste lingue con somma devozione, timidezza ed un accenno di 
timore reverenziale. Esprimono solennità, distacco e lontananza. 

Mettendo il greco da parte, risultando ai miei occhi ancora più 
inafferrabile (dato l’uso di caratteri diversi, per esempio), 
concentrerei l’attenzione sulla lingua latina, che ci viene 

ingenuamente presentata come lingua madre. L’italiano, come il 
francese, lo spagnolo, il rumeno, tra le tante altre, fanno parte della 

grande famiglia delle comunemente chiamate lingue latine, o 
classiche. Non c’è bisogno di essere un esperto in materia per notare 
le somiglianze nelle parole tra le diverse lingue enunciate dinnanzi; 
per esempio: la parola fiore, in spagnolo flor, in francese fleur e in 

rumeno fiore, proviene dal termine latino flor-floris. Si scorgono 
piccole differenze tra loro che si limitano alla pronuncia, alla 

fonetica o alla propensione che l’idioma ha verso l’utilizzo di una 
vocale rispetto a un’altra. Sono tutti fiori diversi appartenenti allo 

stesso albero, altissimo, dalla spessa corteccia e irremovibili radici: il 
latino.  

II. Latin as mOther Tongue 

Completely embracing the Lacanian idea of living in a language-
based world, in a structure that anticipates us, that we name 
Language, where what we know as a mother tongue is imposed by the 
Other, and results as an alienating element, I would like to open a 
parenthesis on Latin. Being my past characterised by classical studies, 
where Latin and Greek are imposed as  knowledge milestones and 
untouchable masters, I still approach these languages with solemn 
devotion, shyness and a little awe. 
They are languages that express solemnity, detachment and distance. 

Placing Greek aside for a moment, resulting it even more 
unachievable to my eyes (due to the use of different characters, for 
instance), I would focus the attention on Latin, that is being 
ingenuously presented to us as a mother tongue. Italian, as well as 
French, Spanish, Romanian, among many others, belong to the 
extended family of the commonly called Latin or classic languages. 
There is no need to be an expert in the matter to perceive the 
similarities among the words  in the different languages 
aforementioned. Let’s make an example: the word flower, in Spanish 
flor, in French  fleur,  in Romanian fiore, originates from the Latin 
term flor-floris. Few little differences can be spotted, limited to the 
pronunciation, the phonetics or the way a language tends to use a 
vowel over another. 
They are all different flowers of the same tree, the highest, with a 
thick cortex and unmovable roots: Latin.  
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Detto questo, facendo uso dei termini di Lacan, posso affermare 
che il latino è la mia lingua madre, e andando più a fondo, la 

lingua dell’Altro. 
Il primo approccio che ho sperimentato con questa lingua antica 

è stato durante il primo anno di liceo; incontro imposto dal 
sistema scolastico a tutti gli alunni che formavano parte della 

mia classe, senza nessuna eccezione. Il sentimento iniziale, 
condiviso da tutti noi, fu un misto tra noia e rassegnazione; 

perché ci facessero studiare –per forza- una lingua in disuso da 
migliaia di anni, dalla grammatica complicatissima, ci sembrava 

una perdita di tempo o vista in un altro senso, delle ore in più 
per fare i compiti di materie più utili, a nostro dire ovviamente. 

Crescendo, e avendo la fortuna di seguire un abile nonché 
eccellente professore, mi incuriosii sempre di più a questa lingua 

declamata “morta” ma silenziosamente viva in tante altre. Da 
quel momento è diventata per me, sempre adottando termini 
lacaniani, la lingua dell’Altro. In che modo? Semplicemente 

perché è dentro di me senza una mia previa approvazione, dopo 
un’arrogante imposizione causata da estranei migliaia di anni 
prima della mia insignificante nascita. Vive senza far troppo 

rumore, in ogni parola che pronuncio senza pensare, 
spontaneamente, a mia totale insaputa, senza prendersi nessun 
merito. È una figura aliena, sconosciuta, amorfa, indecifrabile, 

che ha preso rifugio in me, nella mia lingua. 
  

Il latino è il mio discorso con l’Altro e per stabilire una sorta di 
relazione, per quanto fredda e distaccata, se non complicata, 

possa essere, ho adottato un metodo, un modo attraverso il quale 
posso comunicare con il mio inconscio: la traduzione. 

This said, making use of Lacan’s terms, I can affirm that Latin is 
my mOther tongue, and digging deeper, the language of the Other. 
The first approach I had with this ancient language was during my 
first year of high school; encounter imposed by the scholar system 
to all students that were in my same year, with no exception. The 
initial feeling, shared among all of us, was a mix of boredom and 
resignation. We all considered a waste of time being forced to 
study a language that has not been used for thousands of years, 
with a highly complex grammar, so we used to spend that time to 
study other more relevant – at least, to our opinion – subjects. 
Growing up, and having the luck of following a smart and 
excellent teacher, my curiosity was drawn increasingly more 
towards this language, declared “dead”, but silently alive in many 
others. From that time, Latin became to me the language of the 
Other. How? Simply because it is within me without a previous 
approval, after an arrogant imposition caused by strangers 
thousands of years before my insignificant appearance in this 
World. 
It lives without making any loud sound, in any world that I 
pronounce spontaneously, without claiming any merit about it. It is 
an alien figure, unknown, amorphous, incomprehensible, that has 
found shelter in me, in my language. 

Latin is my discourse with the Other, and to establish some sort of 
relationship, however cold, detached, and complicated it may be, I 
have adopted a method, a way by which I can communicate with 
my unconscious: the translation. 
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Tre 
Le Metamorfosi: Narciso e l’Altro Narciso

Three 
The Metamorphosis: Narcissus and the Other Narcissus



III. Le Metamorfosi: Narciso e l’Altro Narciso 

Secondo il rapporto che il soggetto mantiene con l’Altro, si 
possono elencare tre diversi, ma ugualmente vicini, tipi di 

neurosi o perversioni: Narcisismo, Sadismo e Masochismo.  

Nelle sue Metamorfosi, Ovidio narra la fusione ed il coesistere 
degli dèi con i mortali nello scenario della Natura, madre 

affettuosa ed eterna nemica. Questi tre elementi – divinità, 
esseri umani e Natura- sono i protagonisti d’imprese gloriose, 

amori non ricambiati, disastri irreparabili, che il poeta latino 
abilmente racconta sotto la forma di miti.  

Il mito Greco catapulta il lettore in una realtà onirica, dove la 
bellezza regna assoluta, l’amore è incestuoso, folle e pericoloso, 
i valori e le virtù disegnano i raffinati profili dei personaggi; e il 

sole, i fiumi, i torrenti, la brezza e le fiamme si mescolano in 
una ridente orgia mortale, godereccia ma culla di interminabili 

penitenze e dolori. 

La nascita di Narciso avviene nel terzo libro delle Metamorfosi, 
tra le righe affollate dell’autore e dopo una notte d’amore tra il 

frastuono delle onde prodotte dal Cefiso che rapì la ninfa 
Lirìope. La bellezza del neonato era degna di ammirazione sin 

dai primi attimi della sua deliziosa esistenza. Diventato oggetto 
del desiderio di tutti gli dei dell’Olimpo e I mortali della Terra, 
Narciso era pervaso da una superbia fuori dal comune, che non 

permise nessuno di sfiorarlo nemmeno con un solo sguardo. 
Paradossalmente, la sua prematura morte dà alla luce alla 

neurosi che ha preso in prestito il suo nome: il Narcisismo.

III. The Metamorphosis: Narcissus and the Other Narcissus 

According to the relation that the subject maintains with the Other, we 
can list three different, but equally close, types of neurosis or 
perversions: Narcissism, Sadism and Masochism. 

In The Metamorphosis, Ovid narrates the fusion and the coexistence of 
the gods with the mortals within the scenery of Nature, beloved mother 
and eternal enemy. These three elements - divinities, human beings and 
Nature - are the main characters of glorious deeds, unrequited love and 
irreparable disasters, which the Latin poet skilfully explains in the 
form of myths. 
The Greek myth takes the reader into a dream-like reality, where 
Beauty reigns, Love is incestuous, crazy and dangerous, the values and 
the virtues draw the fine characters’ profiles; and the Sun, the rivers, 
the streams, the breeze and the flames mingle in a pleasant deadly 
orgy, cradle of endless penance and pain. 

Narcissus’ birth happens in the third book of The Metamorphosis, 
among the crowded lines of the author and after a night of love 
between the roar of the waves produced by Cephisus who kidnapped 
the nymph Liriope. The newborn’s beauty was worthy of admiration 
from the very first moment of his lovely existence. Becoming the 
object of desire of all the gods of Olympus and mortals of Earth, 
Narcissus was filled with an extraordinary pride, that does not allow 
anyone to touch him neither with a glance. 
Paradoxically, his premature death gives birth to the neurosis which 
borrows his name: Narcissism. 
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Ovidio racconta: durante la sua prima giovinezza, il fanciullo 
si smarrisce in un bosco dove sarà accompagnato solo dalla 

malinconica ninfa Eco, perdutamente innamorata di lui, 
destinata anche essa ad una triste fine, regalandoci come unico 
ricordo della sua esistenza il continuo ripetere dei suoni altrui, 

il doloroso pegno di un amore non corrisposto. 
Esausto, vinto dalla sete e dalla fame, Narciso si ritrova 

davanti ad una fonte trasparente come il cristallo, senza un filo 
di fango, pura come la sua bellezza. Ed è proprio qui che 

avviene l’incontro con la sua straziante fine, la sua agognata 
morte; è in questo luogo che conosce per la prima volta 

l’Altro. Estasiato da questo avvicinamento, Narciso, che non 
aveva mai provato desiderio ma era lui stesso desiderio altrui, 

si innamorò della creatura più bella che gli dei avessero 
modellato, ovvero, la sua immagine riflessa in quelle limpide 

acque. 
 <<Iste ego sum>>, affermazione che si può tradurre con un 

<<accidenti, ma questo sono io stesso!>>, rivelazione che non 
spegne però la fiamma dell’amore, ma la rende terribile, 

ardente più che mai, perché condannata all’insoddisfazione.  
L’Altro però sembra ricambiare il sentimento di Narciso, 
risponde ad ogni sorriso, ogni gesto, stendono le braccia 
all’unisono per afferrarsi, toccarsi, consumarsi. Ma una 

barriera sottile come un filo, lo schermo dell’acqua maledetta, 
separa I due amanti con più forza e ostilità di una catena 

montuosa e di un interminabile deserto. 
Narciso è condannato a non incontrare mai il suo Altro, il 

desiderio per il suo amore lo infiamma, lo tormenta, e la morte 
rappresenta l’unico rifugio sicuro che lo può proteggere da 

questa tremenda agonia, lasciando come unico ricordo 
terrestre un delicato fiore dai petali bianchi.

Ovid tells that during his early youth, the child gets lost in a forest 
where he is accompanied only by the melancholy nymph Echo, 
hopelessly in love with him, and also destined to a sad end, giving as 
the only reminder of her existence the ongoing repetition of others 
sounds, the painful pledge of an unrequited love. 
Exhausted, overcome by thirst and hunger, Narcissus finds himself in 
front of a water source, transparent as crystal, pure as his beauty. It is 
here where he meets his agonising end, his coveted death; in this place 
he meets for the first time the Other. 
Entranced by this meeting, Narcissus, who had never experienced 
desire but was himself the desire of others, fell in love with the most 
beautiful creature that the gods had shaped: his image reflected on the 
clear waters. 
 “Iste ego sum”, a statement which can be translated as “Damn, this is 
myself!”, is a revelation that does not turn off the flame, but makes it 
terrible, burning more than ever, because condemned to dissatisfaction. 
The Other, however, seems to return Narcissus’ feelings, responding to 
any smile, every gesture; they stretch out their arms together to grasp, 
touch, consume each other. But a barrier thin like a thread, the damn 
water screen, separates the two lovers with more strength and hostility 
of a mountain range and an endless desert. 
Narcissus will never meet his Other. The desire for his love enflames 
him, torments him, and death is the only safe place that may protect 
him from this terrible agony, leaving as the only terrestrial memory a 
delicate, white petals flower. 
Here takes place the metamorphosis: the young owner of the most 
enviable beauty is reduced to a bulbous plant that botanists call the 
Narcissus poeticus.
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Qui entra in atto la metamorfosi: il giovane possessore della 
più invidiabile delle bellezze si riduce a una pianta bulbosa 

che i botanici chiamano Narcissus poeticus. 

Il rapporto che sperimenta il soggetto con l’Altro possiede 
una natura più complessa e difficile da analizzare rispetto 

alle altre due perversioni; questa difficoltà risiede 
nell’identificare l’Altro nella sua stessa persona, 

condividendo la stessa passione, lo stesso desiderio. 
Il narcisista si ama a dismisura; è un sentimento che va 

aldilà dell’ammirazione, della devozione perché sa quanto è 
irraggiungibile, quanto l’ottenimento dell’Altro sia 

impossibile, se non tramite il riflesso del suo desiderio su 
un’altra persona, che fa da ponte traballante e instabile, 

incapace di colmare le necessità del suo amato soggetto. 
Quando il narcisista dice “ti amo”, non ama la persona 
interessata, non lo preoccupa minimamente, è solo una 
sorgente d’acqua cristallina, capace di riflettere la sua 

immagine nel modo più fedele e veritiero. Sarebbe più 
appropriato dire “amo la mia immagine riflessa nei tuoi 

bellissimi occhi (divenuti belli grazie a me)”. 
Arrivati a questo punto, possiamo affermare che il 

Narcisismo è una delicatissima struttura che si adagia su tre 
punti cardinali: il soggetto, l’Altro e l’oggetto. Quest’ultimo 

non è che un tramite, un punto d’unione dove il soggetto può 
conoscere il suo Altro, ed il suo ruolo può essere ricoperto 

da un individuo, una moltitudine o un pubblico devoto, 
fintanto che riesca a riprodurre fedelmente la sua adorata 
immagine, come la sorgente di acqua pura, il più limpido 

degli specchi.

The relationship that the subject experiences with the Other has a 
more complex and difficult nature to analyse than the other two 
perversions (Sadism and Masochism). The subject and the Other 
are the same person, sharing the same passion, the same desire. 
The narcissist loves himself to excess; is a feeling that goes 
beyond admiration and devotion because he knows that is 
unattainable, since the obtaining of the Other is impossible, if not 
by the reflection of his desire onto another person, which is the 
wobbly and unstable bridge, unable to fill the needs of his beloved 
subject. 
When the narcissist says "I love you" he/she does not love the 
person, he/she doesn’t care about him/her; it's just a source of 
crystalline water, able to reflect his image as faithfully and 
truthfully. It would be more appropriate to say "I love my image 
reflected in your beautiful eyes (now beautiful thanks to me)." 
Got to this point, we can say that Narcissism is a very delicate 
structure that rests on three cardinal points: the subject, the Other 
and the object. The latter is a mere link, a point of union where the 
subject can meet the Other; and its role can be filled by an 
individual, a multitude or a devoted audience, as long as it 
manages to reproduce the beloved image, as a source of pure 
water, as the most limpid mirror. 
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IV. Surplus di Jouissance: tra il Lavoro e il Piacere. 
Introduzione al Sadismo  

“Il dipendente non gode del prodotto in eccesso: lo perde. Il 
lavoro lo rende un soggetto 'alienato', e contemporaneamente gli 

provoca una perdita. Il capitalista, come l’Altro, gode di tale 
prodotto in eccesso, e quindi il soggetto si trova nella poco 

invidiabile situazione di lavorare per il godimento dell'Altro, si 
sacrifica per la sua jouissance” 

(Fink 1996, 96) 

Abbiamo nominato la jouissance precedentemente, 
paragonandola al sentimento del sublime, enunciato nel 

Romanticismo letterario, definendola come la reazione tra 
l’incontro primordiale tra il soggetto e l’Altro. 

 Facciamo un passo indietro. Andiamo ad analizzare come prima 
cosa la parola jouissance. Tradotta come godimento, piacere, i 

francesi la utilizzano anche in campo economico quando si parla 
di usufrutto, vale a dire, godere i “frutti”, i prodotti di un qualcosa 

che non si possiede.  
Bruce Fink nella sua opera The Lacanian Subject presenta una 

teoria che ha attirato la mia attenzione per l’originalità di 
introdurre il rapporto tra il soggetto e l’Altro in un contesto 

lavorativo in cui il soggetto è l’impiegato e l’Altro il gerarca 
capitalista. Come si può facilmente immaginare, il povero 

impiegato sottopagato, ruolo ricoperto dal nostro soggetto, non 
gode mai dei prodotti ricavati dal suo duro lavoro; tutt’altro, il 

processo lavorativo è alienante, che lo riduce a diventare un 
soggetto estraneo, vittima di una grande perdita. Di che perdita 

stiamo parlando? Della jouissance ovviamente.

IV. Surplus Jouissance: between Labour and Pleasure. 
Introduction to Sadism 

“The employee never enjoys the surplus product: he or she 
loses it. The work process produces him or her as an ‘alienated’ 
subject, simultaneously producing a loss. The capitalist, as the 
Other, enjoys that excess product, and thus the subject finds 
him or herself in the unenviable situation of working for the 
Other’s enjoyment, sacrificing him or herself for the Other’s 
jouissance” 
(Fink 1996, 96) 

We have previously introduced the jouissance, comparing it to 
the feeling of the Sublime formulated by the Romantic 
literature, defining it as the reaction arising from the primordial 
encounter between the subject and the Other.  
Let’s step back for a moment. Let’s first analyse the word 
jouissance. Translated as pleasure, delight, the French use it 
also in the economic world as usufruct, that is, to enjoy the 
"fruits", the products of something that you do not own. Bruce 
Fink in his Lacanian Subject presents a theory that has caught 
my attention for its originality to introduce the relationship 
between the subject and the Other in a working environment 
where the subject is employed and the Other is the hierarch 
capitalist. As you can easily imagine, the poor  underpaid clerk 
is the role played by our subject, who never enjoys the products 
obtained from his hard work; anything but, the work process is 
alienating, makes him becoming a foreign entity, the victim of 
a great loss. Of what loss are we talking about? Jouissance, of 
course. 
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È l’Altro che ne gode, insaziabile, ingordo, si ciba dei frutti più 
succosi del lavoro svolto dal soggetto, che si trova catapultato 
nella poco invidiabile situazione di lavorare per il piacere del 

gerarca, sacrificando se stesso per la sua jouissance. 
 A questo punto, risulta chiara la relazione tra piacere e lavoro 

(labour), dove la fatica e lo sforzo di uno ha come obiettivo 
produrre godimento nell’Altro. Il lavoratore, lo schiavo, agisce 
sotto ferree leggi e regole imposte dall’Altro secondo le quali è 

tenuto doverosamente a soddisfare il desiderio ed il piacere di 
quest’ultimo. 

Da questo crudele rapporto tra i due personaggi principali del 
nostro teatrino si può dedurre la seconda perversione che andremo 

ad analizzare: il Sadismo. Il termine “sadismo” nasce dal nome 
stesso del suo creatore, il Marchese de Sade, personaggio contorto 

e complesso, nonché abile scrittore e autore di opere viscerali e 
pungenti, che hanno determinato profili psicologici, perversi, 
malati, ma che in realtà erano lo specchio fedele della società 
francese contemporanea a lui, nobile, borghese, corrotta, ma 

soprattutto libertina. Le marcate caratteristiche della sua 
personalità, hanno fatto si che il talento letterario di De Sade 

passasse in secondo piano. Le sue creazioni, fuori dalla righe, 
testimoni della crudeltà umana si nascondono dietro 

un’ingrovigliata complessità, difficile da districare in una sola 
lettura. “Le 120 giornate di Sodoma” ne è l’esempio perfetto. Ciò 
che sembra un classico scenario teatrale composto dai personaggi, 

il narratore omniscente (de Sade stesso), le accurate scenografie, 
pittoresche, ed i dialoghi tra le altre cose, è una stratificazione di 

simboli, immagini e collegamenti diretti (e non) alla corruttibilità 
immonda della specie umana, che si riconduce animalisticamente 

agli istinti primordiali, di godimento, jouissance, dolore, di morte.

It is the Other who enjoys it, insatiable, greedy, who eats the 
juiciest fruits of the work done by the subject, who is catapulted in 
the unenviable situation of working for the pleasure of the 
hierarch, sacrificing himself for his jouissance. 
At this point, it is clear the relationship between pleasure and 
labor, where the effort of one aims to produce the Other’s 
enjoyment. 
The worker, the slave, acts under strict laws and rules imposed by 
the Other according to which it is obliged to duly fulfil the desire 
and pleasure of the latter. From this cruel relationship between the 
two main characters of our show, we can deduce the second 
perversion that we're going to briefly analyse: Sadism.  
The term "Sadism" comes from the name of its creator, Donatien 
Alphonse François, Marquis de Sade. He was a complex character, 
known for his depraved personality, as well as skilled writer and 
author of visceral and edgy works, which determined 
psychological profiles, perverted, sick: true reflection of French 
society contemporary to him, noble, bourgeois, corrupt, and most 
of all libertine. 
The strong features of his personality overshadowed Sade’s 
literary talent. His creations, considered out of the lines and 
witnesses of human cruelty, are hidden behind a knotty 
complexity, hard to untangle in one reading. The 120 days of 
Sodom is the perfect example. What seems a classic theatrical 
scenery, formed by the actors, the omniscient narrator (Sade 
himself), the picturesque scenography, among other things, is the 
stratification of symbols, images and direct connections (and not) 
to the filthy corruptibility of the human being, which leads to the 
primitive instincts of enjoyment (jouissance), pain and death. 
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Seguendo il filo delle Metamorfosi, il secondo grande autore, 
padre insieme a Ovidio di queste trasformazioni antropomorfe, 

Franz Kafka, tratta il comportamento sadico in un suo breve ma 
incredibilmente complesso scritto: La colonia penale.  Il trittico 
dei personaggi è composto dall’ufficiale (il sadico carnefice), il 

soldato (la vittima condannata) e il rispettabile viaggiatore 
(eroe, nonché testimone delle crudeltà messe in atto). Il numero 

tre si ripete; tre i personaggi, tre le perversioni, tre i punti 
d’appoggio di una struttura stabile, forte, equilibrata composta 

dal narcisista, il sadico e il masochista.  
Nel racconto kafkiano, il rapporto tra il Soggetto e l’Altro (in 

questo caso, tra la vittima e il sadico) è imbevuto nella bellezza; 
e quando si parla di bellezza si fa riferimento all’armonia 

estetica letteraria prodotta dalle lunghe e dettagliate descrizioni; 
all’esattezza delle parole scelte, affilate e pungenti come gli 
spilli della macchina della morte: amato gioiello del sadico, 

letto di tortura per il soldato. 
Si narra dunque la tortura, il dolore fisico della carne straziata, 
graffiata, sanguinante dell’innocente soldato condannato a una 

morte lenta, infinita, causata dai movimenti meccanici di una 
macchina creata appositamente per punire ed uccidere. Il sadico 

usa la bellezza come sua arma, suo strumento mortale; e tutti, 
compresa la vittima, ne sono incuriositi, impauriti, estasiati. 

Dove si nasconde la jouissance nella pratica sadica? nella 
sofferenza del soggetto, nelle sue lacrime e grida, nel suo 

chiedere aiuto e pietà. Il dolore di uno per la jouissance 
dell’Altro.

Following the line of the Metamorphosis, the second major 
author - along with Ovid - of these anthropomorphic 
transformations, Franz Kafka, deals with the sadistic behaviour 
in his short but incredibly complex wrote In The Penal Colony. 
The triptych of the characters is composed by the officer (the 
sadistic torturer), the soldier (the condemned victim) and the 
respectable traveler (hero and witness to the cruelty 
implemented). The number three is repeated; three characters, 
three perversions, three points of support of a stable structure, 
strong and balanced between the narcissist, the sadist and 
masochist. 
In In The Penal Colony, the relationship between the subject 
and the Other (in this case, between the victim and the sadist) is 
dipped into Beauty; and when it comes to beauty we are 
referring to the harmony of the composition produced by long 
and detailed descriptions; the accuracy of each selected word, 
sharp and penetrating as the needles of the death machine: 
beloved jewel of the sadist, torture bed of the soldier. 
Kafka introduces the essence of the torture, the physical pain of 
torn, scratched and bleeding flesh of an innocent soldier 
sentenced to a slow death, infinite, caused by mechanical 
movements of a machine designed specifically to punish and 
kill. The sadist uses Beauty as his weapon, which becomes his 
deadly instrument; and everyone, including the victim, is 
curious, excited, ecstatic. 
Where is the jouissance in sadistic practice? It is in the pain of 
the subject, in his tears and cries, in his call for help and mercy. 
The pain of one for the jouissance of the Other.
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V. Masochismo Grammaticale: la Voce Passiva e il 
Complemento Oggetto 

“A seconda del rapporto tra il verbo e il soggetto della frase si 
distinguono una forma (o diàtesi) attiva, passiva o riflessiva.

La forma attiva si ha quando il soggetto svolge l’azione espressa 
nel verbo. Si può avere con verbi sia transitivi, sia intransitivi:

 La palla entrò nella porta. Mario corre.
La forma passiva si ha quando il soggetto subisce l’azione 
espressa nel verbo. Si può avere solo con verbi transitivi: 

La squadra è stata sconfitta. Le chiavi furono ritrovate dal 
portiere.

La forma riflessiva si ha quando il soggetto coincide con 
l’oggetto. Si può avere solo con verbi transitivi: 

Mario si guarda allo specchio. Continuiamo così: facciamoci del 
male.”

(Treccani, 2012)

Questa breve estratto dell’Enciclopedia Treccani online enuncia 
le tre diverse forme che contraddistinguono i tre diversi rapporti 

tra il soggetto e la frase. Tre modalità che il nostro soggetto 
acquisisce per relazionarsi con il contesto che lo circonda, con lo 
scenario in cui è immerso, con la struttura, e come si è enunciato 

previamente, con l’Altro.
Nuovamente, la connessione immediata tra il mondo della 

grammatica - e più genericamente parlando del linguaggio -, e le 
perversioni o profili psicologici è apparsa ai miei occhi come una 

potente scossa di eccitazione, come quando risolvi un problema 
matematico con inspiegabile facilità.

Nella forma attiva, il soggetto è padrone dell’azione, istruisce il 
verbo, è protagonista indiscusso della sua frase; è la forma legata 
al personaggio sadico, all’imperativo del carnefice. Costituisce il 

linguaggio emblematico dell’autorità.

 V. Grammatical Masochism: Passive Voice and Direct 
Object 

“Depending on the relationship between the verb and the subject 
within a sentence, we can distinguish three different forms (or 
diathesis): active, passive or reflexive. 
The active form occurs when the subject makes the verb’s 
action. It uses both transitive and intransitive verbs:  
The ball went into the net. Mario runs. 
The passive form, when the subject undertakes the verb’s action. 
It happens only with transitive verbs: 
The team was defeated. The keys were found by the goalkeeper. 
The reflexive form takes place when the subject coincides with 
the object. It uses only transitive verbs: 
Mario looks (at himself) in the mirror. Let’s keep doing this: let’s 
hurt each other. ” 
(Treccani, 2012) 

This brief extract of the Encyclopaedia Treccani enunciates the 
three different forms that distinguish three different relationships 
between the subject and the sentence. Three ways that are 
acquired by our subject by interacting with the environment that 
surrounds it, with the scenario in which it is immersed, with the 
structure, and how it was aforementioned, with the Other. 
Again, the immediate connection between the world of grammar 
- and more generally speaking with the world of language - and 
perversions or psychological profiles, appeared to my eyes as a 
powerful jolt of excitement, such as solving a mathematical 
problem with unexplainable ease. 
In the active form, the subject is the master of the action, who 
educates the verb. It is the undisputed star of the sentence.
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La forma riflessiva, come l’immagine di Narciso riflessa nelle 
acque, fa combaciare soggetto ed oggetto nella struttura 

grammaticale; soggetto e l’Altro sul livello della perversione. 
“Mario si guarda allo specchio” e se ne innamora profondamente.

La terza ed ultima forma, la passiva, è quella su cui vorrei 
soffermarmi in questo capitolo. Facciamo attenzione alle parole 

usate dall’enciclopedia: “la forma passiva si ha quando il soggetto 
subisce l’azione espressa nel verbo”. Le parole “passiva” e 

“subisce” permettono la diretta connessione con la terza 
perversione: il Masochismo.

Come ha enunciato Lacan, viviamo in un mondo linguistico, in 
cui il linguaggio è intrinseco, previo alla nostra esistenza; è uno 
strumento imprescindibile, che serpeggia silenzioso in tutto ciò 

che ci circonda, sotto i nostri occhi, senza renderci conto.
Il termine Masochismo come è stato detto sul Sadismo, proviene 

da un nome proprio, da un personaggio realmente esistito: 
Leopold von Sacher-Masoch. Anche esso, spesso ricordato ogni 

volta che si nomina la perversione da lui nata, fu autore di 
ammirevoli opere letterarie, tra cui emerge La Venere in pelliccia. 

Gilles Deleuze, nella sua raccolta di saggi Il freddo e il crudele, 
inaugura le presentazioni di Masoch e de Sade con un curioso 

parallelismo con la sfera della medicina e  della denominazione 
delle malattie.

The active voice is clearly linked to the sadistic character; it is the 
imperative of the executioner, the emblematic language of authority.  
In the reflexive form, as the picture of Narcissus reflected in the water, 
subject and object coexist in the grammatical structure; as the Other 
and the subject do on the level of perversion. "Mario looks at himself 
in the mirror" and deeply falls in love. 
The third and final voice, the passive one, is the one on which I want 
to focus in this chapter. First of all, let’s pay attention to the words 
used by the Encyclopaedia: "The passive form occurs when the subject 
undertakes the verb’s action." The words "passive" and “undertakes" 
allow the direct connection with the third perversion: Masochism. As 
Lacan has stated, we live in a linguistic world, where language is 
intrinsic, prior to our existence; it is an essential tool, which silently 
slithers through everything around us, in front of our eyes, without 
being noticed. 
The term Masochism, as has been said about Sadism, originates from a 
real name, from a real person: Leopold von Sacher-Masoch. Despite 
he is often recalled when mentioning the perversion he created, 
Masoch was the author of admirable works of literature such as Venus 
in Furs. 
Gilles Deleuze, in his collection of essays Coldness and Cruelty, opens 
the presentation of Masoch and Sade with a curious parallelism with 
the sphere of medicine and diseases. 
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“[…] I nomi di Sade e Masoch servono a designare due 
perversioni di base. Sono i prodigiosi esempi di efficacia 
letteraria. In quale senso? Può accadere che malati tipici 

diano il loro nome a delle malattie. Ma, il più delle volte, 
sono i medici a dar loro il proprio nome (ad esempio la 

malattia di Roger, di Parkinson…). Le condizioni di tali 
denominazioni richiedono un’analisi accurata: il medico non 

ha inventato la malattia, Egli ha dissociato dei sintomi fino 
ad allora riuniti, ha raggruppato dei sintomi fino ad allora 

dissociati, in breve, ha costituito un quadro clinico 
profondamente originale. […] Sono i grandi clinici ad essere 
i più grandi medici. Quando un medico dà il proprio nome a 

una malattia, vi è in questo atto, nello stesso tempo 
linguistico e semiologico, molto importante, nella misura in 

cui un tale atto associa un nome proprio a un insieme di 
segni, o fa in modo che un nome proprio connoti dei segni.”

(Deleuze 2007,  13-14)

Detto questo, si domanda il filosofo francese: possiamo 
quindi classificare Sade e Masoch tra i medici più illustri? La 

parola “malattia” per denotare ciò che i due autori hanno 
apportato alla sfera clinica/psicanalitica risulta decisamente 

inappropriata; non si possono neanche lontanamente 
paragonare alla peste, la lebbra o il Parkinson. Lo psichiatra 

austro-tedesco Krafft-Ebing, nella sua opera principale 
Psychopathia Sexualis, coniando il termine Masochismo 

( creatore anche di Sadismo per l’appunto) elogia Masoch 
non tanto per aver enfatizzato nei suoi scritti la 

combinazione dolore-piacere sessuale, ma evidenziando 
l’aspetto dell’umiliazione, dell’auto flagellazione (tanto 

fisica come psichica) e del senso di colpa.

“[…] The names of Sade and Masoch have been used to 
denote two basic perversions, and as such they are 
outstanding examples of the efficiency of literature. Illnesses 
are sometimes named after typical patients, but more often it 
is the doctor’s name that is given to the disease (Roger’s 
disease, Parkinson’s disease, etc.). The principles behind this 
labelling deserve closer analysis. The doctor does not invent 
the illness, he dissociates symptoms that were previously 
grouped together, and links up others that were dissociated. 
[…] Great clinicians are the greatest doctors: when a doctor 
gives his name to an illness this is a major linguistic and 
semiological step, inasmuch as a proper name is linked to a 
given group of signs, that is, a proper name is made to 
connote signs.” 
(Deleuze 1989, 16) 

Having said this, the French philosopher wonders: can we 
classify Masoch and Sade among the most distinguished 
doctors? The word ‘disease’ is definitely inappropriate to 
denote what the two authors have brought to the clinic/
psychoanalytic sphere. Masochism and Sadism cannot be 
compared to the plague, leprosy or Parkinson disease.
The German-Austrian psychiatrist Krafft-Ebing, in his main 
work Psychopathia Sexualis, in coining the term Masochism 
(he is also the creator of Sadism though), was giving Masoch 
credit for having redefined a clinical entity not merely in 
terms of the link between pain and sexual pleasure, but in 
terms of something more fundamental connected with 
humiliation, self-flagellation (both physical and mental) and 
sense of guilt. 
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Per concludere la descrizione dei due autori ed elogiarne la loro 
abilità nonché sensibilità letteraria Deleuze afferma: 

“In ogni caso, ‘malati’ o ‘clinici’, ed entrambi 
contemporaneamente, Sade e Masoch sono anche grandi 

antropologi, nello stile di coloro che sanno investire la loro 
opera di una completa concezione dell’uomo, della cultura e 
della natura - e grandi artisti, nello stile di coloro che sanno 

estrarre nuove forme, creare nuovi modi di percepire e di 
pensare, tutto un nuovo linguaggio.” 

(Ibid.) 

Le parole chiave che abbiamo detratto dal Masochismo sono: 
passività, umiliazione e senso di colpa. Parole che sono state 

accostate alla figura femminile da grandi scrittori (e scrittici), 
psichiatri, analisti e filosofi. 

La voce passiva è la voce della donna. 

Sigmund Freud, nel suo saggio Un bambino viene picchiato, 
enuncia la genesi del Masochismo e l’origine delle perversioni 

in generale. Fin dall’inizio attribuisce questa fantasia alla 
femmina e alla sua natura passiva. È una fantasia che si 

manifesta nelle bambine tra i 2 e i 6 anni, età nella quale 
l’aspetto libidinoso emerge per la prima volta. L’immagine è la 

seguente: un bambino (il più delle volte di sesso maschile) 
viene picchiato pubblicamente da una persona adulta, che 

spesso coincide con la figura del padre, il maestro, l’istruttore, 
etc. Nella fantasia generata dai soggetti femminili questa figura 

è sempre maschile e quindi collegata al complesso edipico e 
all’amore impossibile ed irraggiungibile. Complesso d’Edipo 

(o meglio d’Elettra), amore non corrisposto, vergogna, 
punizione, dolore fisico, godimento e senso di colpa.

To conclude the description of the two authors and to commend 
their skills and literary sensibility Deleuze says:

“In any case whether Sade and Masoch are ‘patients’ or 
‘clinicians’ or both, they are also great anthropologists, of the 
type whose work succeeds in embracing a whole conception of 
man, culture and nature; they are also great artists in that they 
discovered new forms of expression, new ways of thinking and 
feeling and an entirely original language.”
(Ibid.)

The keywords that come from Masochism are: passivity, 
humiliation and guilt. Words that have been linked to the 
female figure by writers (both male and female), psychiatrists, 
analysts and philosophers.
The passive voice is the voice of the woman.

Sigmund Freud, in his essay A child is being beaten, enunciates 
the genesis of Masochism and the origin of perversions in 
general. From the beginning, he attributes it to the female 
imagination and its passive nature. It is a fantasy that is 
manifested in girls between two and six years old - age in 
which the libidinal aspect of a subject emerges for the very first 
time. A child - most often a boy - is being beaten in public by 
an adult, who often coincides with the figure of the father, the 
teacher, the instructor, etc. In the fantasy generated by girls, the 
instructor character is always a male and is clearly connected to 
the Oedipus complex and the unreachable love that comes from 
it.
Oedipus complex (in this case Elettra’s), unrequited love, 
shame, punishment, physical pain, pleasure and guilt. These are 
the pillars that make up the main structure of the masochistic 
subject.
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Questi sono i pilastri che compongono la struttura primaria del 
soggetto masochista. 

Dove nella forma passiva l’oggetto diventa soggetto della frase 
e quindi “vittima” del verbo, nel profilo masochista il soggetto 

diventa oggetto quindi strumento manipolato dall’Altro. 
Condizione resa perfettamente visibile in uno dei romanzi che 

ha creato più scandalo nel secolo scorso: Histoire d’O di 
Pauline Réage. L’opera si ispira alla figura della Justine di de 

Sade ma con l’espressività di una felicità interiore per il totale 
annullamento fisico e morale, avendo non un uomo in 

particolare come destinatario identificato di un sentimento 
assoluto, ma dell’idea stessa dell’amore. La protagonista, O, 
(curiosa anche la scelta del nome che fa pensare allo zero, al 
nulla, all’inesistenza) si dichiara felicemente schiava, libera 

con i polsi legati e con le catene al collo, oggetto malleabile del 
suo amante, per il quale sopporta (e desidera) infiniti supplizi 

solo per scorgere negli occhi di questi la più limpida delle 
jouissance. 

“Finalmente una donna che lo confessa! Cosa confessa? Quel 
che le donne non hanno mai ammesso, oggi più che mai. 

Quello che gli uomini hanno sempre rimproverato loro: che 
sono schiave dei loro istinti; che in loro tutto è sesso, anche lo 

spirito.”  
(J. Paulhan, recensione di Histoire d’O, di Pauline Réage)

Where in the passive voice the object becomes the subject of 
the sentence and then “victim” of the verb, in the masochistic 
profile the subject becomes the manipulated object of the Other. 
This is something perfectly visible in one of the novels that 
created more scandal in the last century: Histoire d’O by 
Pauline Réage. The work is inspired by the figure of Sade’s 
Justine but with the expression of an inner enjoyment for both 
physical and moral annihilation, having not a singular man in 
particular to address it, but the idea of love itself. The main 
character, O (I found the choice of her name really curious 
since it makes one think of the zero, of nothing, of 
nonexistence), happily declares herself as a slave, who feels 
free with chains and bound wrists. She is the malleable object 
of her lover, for whom she bears (and wants) only to suffer 
endless pain to see in his eyes the clearest jouissance.

"Finally a woman who confesses it! What confession? What 
women have never admitted, today more than ever. What men 
have always reproached them: that are slaves to their instincts; 
that in them everything is sexual, even the spirit.”  
(J. Paulhan, review of Histoire d’O, by Pauline Réage) 

25 25



Sei
Quando la Performance diventa Spiacevole Jouissance

Six
When Performance becomes Unpleasant Jouissance



VI. Quando la Performance diventa Spiacevole Jouissance. La 
Rivelazione dell’Altro 

La creazione di un’opera d’arte è un viaggio la quale meta è 
offuscata, di incerta distanza e ignota durata. La sua nascita 

avviene senza preavviso e farla crescere è una necessità 
imprescindibile, un istinto primitivo. Da cosa nasce questa 

necessità? È come un costante bussare alla porta, impossibile da 
ignorare; e per quanto non si voglia far entrare questo insistente 

disturbatore, ci si ritrova a braccia aperte, pronti ad accoglierlo, ad 
accudirlo, ad offrirgli un posto dentro di sé, a tempo 

indeterminato. Il processo creativo non ha una direzione lineare, 
bensì circolare, di ripetizione, dove non c’è inizio, non c’è fine, 
ciò che veramente è essenziale è il processo in sé, quindi, la sua 

durata. 
Quando parliamo di performance tre parole chiave riassumono la 

sua essenza: azione, processo e durata.  
Come l’antica arte della cerimonia del tè, la produzione di un 

singolo disegno acquista la stessa nota rituale, di completa 
devozione. Uno spazio immaginario e successivamente fisico 

(determinato dalla superficie scelta) viene stabilito, e gli strumenti 
necessari sono adagiati con estrema cautela uno accanto all’altro 

in maniera chirurgica, maniacale. Le pennellate di inchiostro sono 
guidate da una forza esterna e compongono una sorta di movenza 

macchinosa, dal ritmo costante, estremamente silenzioso. 
È proprio quel silenzio che fa nascere un disegno. I movimenti 

sono dettati dalla concentrazione più assoluta che si avvicina ad 
uno stato di trance momentaneo, esterno alla realtà, immerso nel 

processo della creazione. Tutto ciò che precede il prodotto finale è 
performance.

VI. When Performance means Unpleasant Jouissance. 
Revealing the Other 

The creation of a work of art is a journey of unknown length 
which destination is blurred, uncertain. Its origin takes place 
without any warning and growing it becomes an absolute 
necessity, a primitive instinct. Where does this need arises? It's 
like a constant knocking at the door, impossible to ignore; and 
though you do not want to let this insistent jammer in, you find 
yourself with open arms, ready to receive it, to take care of it, to 
offer a place within yourself.  
The creative process does not have a linear direction, but a 
circular one, that repeats itself in a infinite loop; where there is no 
beginning and no end, what really matters is the process itself, 
therefore, its duration. 
When speaking about performance three key words sum up its 
essence: action, process and duration. 
As the ancient art of the tea ceremony, the production of a single 
drawing acquires the same kind of  rituality and complete 
devotion. An imaginary and later physical space is determined - 
by selecting a surface -, and the chosen tools are lying side by side 
with extreme caution in a surgical and almost maniacal way. The 
ink strokes are guided by an external force, and compose a 
combination of mechanical gestures, following a constant rhythm, 
immersed in pure silence. 
It is precisely this silence that gives birth to a drawing. Each 
movement is dictated by the complete concentration that reminds 
of a state of momentary trance, beyond reality, absorbed in the 
creation process. Everything that precedes the final product is 
performance.  

.
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Lo stato di confusione/concentrazione dà alla luce al sentimento 
tanto agognato quanto temuto della jouissance; nell’attimo in cui si 

prova, in cui si è dentro equivale al più alto dei climax. È una 
condizione di paralisi e sovreccitazione contemporanea, il quale 

finale orgasmico coincide con la fuoriuscita del prodotto, diventato 
ormai secondario rispetto all’esperienza generatrice. La sensazione 

di disgusto e rabbia che si prova subito dopo, di spiacevole 
vuotezza e insoddisfazione è ciò che porta l’artista ad odiare il 

proprio lavoro, a vederlo sempre incompleto, imperfetto, debole. 

“-  Lei come giudica le sue opere in generale?
- Male, son tutte scadenti.”

(Alberto Giacometti)

Come i bambini legati ancora alla fase anale (Il bambino nutre 
interesse verso i propri escrementi; spesso l'espulsione è 

accompagnata dalla paura di una perdita e da un senso di 
incompletezza.) vedono difficile la separazione dai propri 

escrementi, perché considerati come parti assemblanti del proprio 
corpo, l’artista è sconfitto, nudo e vulnerabile dopo la disgiunzione 
con la sua creazione. L’estasi raggiunta durante l’atto performativo 

è il discorso dell’artista con l’Altro e costituisce il luogo di incontro 
dove si esprimono silenziosamente le tre perversioni. In che modo? 

 L’aspetto narcisistico è il primo che si rende visibile; il soggetto 
come protagonista principale di una messa in scena, recita la sua 

parte sotto i riflettori, acclamato dal pubblico. È riflesso stesso 
della sua creazione, e ne è profondamente innamorato.

The confused/focused state of the mind creates the desired and 
feared feeling of jouissance which corresponds to the climax of the 
experience. It is a state of simultaneous paralysis and 
overexcitement that ends with the orgasmic release of the final 
product, which has become subordinated to the activity of 
production. The feeling of revulsion and anger that comes 
immediately after, unpleasant emptiness and dissatisfaction, is what 
led the artist to hate their work, to see it always incomplete, 
imperfect, weak. 

“- How do you judge your works in general? 
- Bad, they are all poor. " 
(Alberto Giacometti) 

As kids still in their anal phase suffer the separation from their 
excrements - considering them as assembling parts of their bodies - 
the artist is defeated, naked and vulnerable after the disjunction 
with his creation. The ecstasy reached during the act of performing 
is the artist’s discourse with the Other and the meeting place where 
the three perversions silently appear. In what way? The narcissistic 
part is the first that becomes visible. The subject, as the main 
character on a stage, plays his part under the spotlights, acclaimed 
by the public. He is the reflection of his own creation, and sickly 
falls in love with it. 
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La parte sadomasochistica appare congiunta, confusa. 
L’artista, da soggetto istruttore dei propri movimenti e azioni 
si tramuta in oggetto manipolato dell’Altro, che nelle vesti di 

carnefice lo offre nudo, agonizzante, agli occhi famelici del 
pubblico, testimoni della sua desiderata quanto spiacevole 

jouissance. 

The sadomasochistic part appears combined, confused. The 
artist, from being the subject, the instructor of his movements 
and actions, turns into the manipulated object of the Other, 
who plays the role of the executioner and offers his naked 
and agonising body to the hungry eyes of the audience, 
witness of his desired however unpleasant jouissance. 
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Epilogo. Manifesto alla Metodologia: come ho scritto la mia 
ricerca, come ho fatto ricerca scrivendo

Questo testo è stato per me un prodotto in continua evoluzione. 
Come nella creazione di un’opera d’arte non sai mai dove ti 

porterà, quando sarà finita; non conosci i problemi e gli ostacoli 
che andranno affrontati e gli imprevisti da superare. È un fiume in 

piena, che silenziosamente trascina tutto ciò che blocca il suo 
fluire e lo fa diventare parte integrante della sua corrente.  

É stato un biglietto di sola andata per una meta ignota, 
apparentemente irraggiungibile, lontana, ma che alla fine si è 

rivelata molto vicina, dentro di me. Trattare un argomento vasto 
come quello del linguaggio mi ha permesso di scavare più a fondo 

e analizzarlo tramite il linguaggio stesso, la sua formazione, 
quindi l’etimologia, e la scrittura.  

Studiare le parole scrivendo.  
Cosa c’è aldilà di una frase scritta su un pezzo di carta? La nascita 

delle parole, dalla madre latina, il loro cambiamento e 
somiglianza mi ha incitata ad azzardare un paragone ambiguo con 

la sfera delle perversioni. Quest’ultime, insieme al linguaggio, 
hanno contribuito alla mia ricerca sul rapporto che il soggetto 
mantiene con l’Altro e ciò che questo scaturisce. Narcisismo, 

Sadismo e Masochismo sono le tre diverse vie che il soggetto può 
intraprendere per la conoscenza dell’Altro.  

Mi sono fatta trasportare dalla bellezza del mito classico, della 
grammatica e della letteratura  e d il risultato è stata la creazione 
di parallelismi strampalati ma estremamente affascinanti ai miei 

occhi.

Epilogue. Methodology Manifesto: how I wrote my research; 
how I conducted my research while writing 

This text has been for me a constantly evolving product. As in the 
creation of an art work, you never know where it will take, when 
it will be over. You do not know the problems and obstacles to be 
faced and the unexpected events to overcome. It is a river, that 
silently drags everything that blocks its flow and turns it into an 
integral part of its current. 
It has been a one-way ticket to an unknown place, seemingly 
unattainable, far away, but in the end it turned out to be very 
close, inside me. Dealing with a subject as vast as language, it 
allowed me to dig deeper and analyse it using the language itself, 
its formation, the etymology, and the process of writing. Study the 
words by writing. 
What's beyond a sentence written on a piece of paper? The birth 
of the words, from mother Latin, their change and likeness, has 
incited me to hazard an ambiguous comparison with the sphere of 
perversions. These latter, along with the language, have 
contributed to my research on the relationship that the subject has 
with the Other and what arises from it. Narcissism, Sadism and 
Masochism are the three different ways by which the subject can 
meet the Other. 
In this text, through the classical myth, grammar and literature, I 
have created sometimes bizarre comparisons which are irresistibly 
charming to my eyes. 
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Il contenuto di questo testo è composto da una costellazioni di 
frammenti provenienti dalla mia infanzia ed esperienza scolastica, 

da libri letti in metro e prima di andare a dormire, da conversazioni 
e discussioni, da tutto ciò che amo profondamente ed è parte della 

mia vita passata e presente. 
Giunti alla fine di questo viaggio non mi resta che affermare ciò 

che le teorie lacaniane sostengono: siamo nati in un mondo 
discorsivo, dove il linguaggio è previo alla nostra esistenza e si 
presenta sotto una forma che ci sarà per sempre estranea, quella 

dell’Altro, la quale conoscenza sarà la nostra prima, fatale dose di 
jouissance.

The content of this text consists of a constellation of fragments 
from my childhood and school experience, from books read on the 
subway and before going to bed, from conversations and 
discussions, from all that I deeply love and which is part of my 
past and present life.
At the end of this journey I can only affirm what the Lacanian 
theories argue: we are born into a discursive world, where 
language is prior to our existence and appears in a unfamiliar form, 
the Other , whom understanding will be our first, fatal dose of 
jouissance.
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