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Questo nuovo libro di Giancarlo Alfano conferma la propensione dello studioso 
all’interdisciplinarità e all’esplorazione di zone del sapere che si possono considerare limitrofe alla 
letteratura. In questo caso, nel ricostruire il panorama culturale che fa da sfondo alla stesura della 
tesi di dottorato di Jacques Lacan (De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la 
personnalité, 1932), Alfano scavalca e ridisegna i confini tra psicoanalisi e letteratura, tra scienza 
medica e storia culturale. Il pretesto, o la porta secondaria che l’autore imbocca per dipingere 
questo impressionante affresco storico-culturale che ha come suoi principali protagonisti la donna e 
la città, è un profilo di donna a metà strada fra il tipo psicotico e il personaggio letterario: la 
cleptomane. Il periodo preso in considerazione è quello che, dalla pubblicazione del romanzo di 
Flaubert Madame Bovary, il 1857, si estende alla metà degli anni Trenta. 
Nel capitolo primo, Alfano introduce il fenomeno della cleptomania attraverso l’analisi di un 
romanzo di Emile Zola, Au Bonheur des dames, progettato nel 1872 e realizzato nel 1882-1883. I 
grandi magazzini di Parigi della seconda metà dell’Ottocento diventano il teatro delle gesta di 
alcune cleptomani che sembrano reagire alle trasformazioni urbanistiche della città e soprattutto alla 
simmeliana «intensificazione dell’agitazione nevrotica che è il risultato del rapido ed ininterrotto 
mutare degli stimoli esterni ed interni» (p. 32). La merce rubata dalle cleptomani non è soltanto 
oggetto del desiderio ma diviene lo specchio della frammentazione dell’individuo, del suo corps 
morcelé, come accade al bambino lacaniano che non riesce a superare la fase simbiotica di 
identificazione con la figura materna ed è «’fatto a pezzi’ dall’insieme delle pulsioni che lo 
attraversano» (p. 36). 
Nel capitolo secondo, Alfano introduce il concetto della rivista di moda come mediatore culturale 
del desiderio che le donne provano nei confronti della merce e si sofferma in particolare su La 
dernière mode, una rivista che ha nel poeta Stéphane Mallarmé un redattore d’eccezione e che 
lascia proliferare tra le sue pagine un’immagine di donna che si moltiplica all’infinito, inaugurando 
un «gioco di rispecchiamenti, dal chiuso delle pagine all’aperto dei boulevard [producendo] 
l’apertura dell’interno borghese verso l’esterno» (p. 46) 
Nel capitolo terzo, assistiamo ad una breve storia della figura della cleptomane fra gli anni Settanta 
dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, nella quale l’autore dimostra, dati alla mano, che 
questa psicosi si avvia a diventare una vera e propria sindrome sociale e medico-giuridica. Verso la 
fine dell’Ottocento il fenomeno viene recepito come una «patologia o una perversione tipicamente 
femminile» e, soprattutto, si avvia ad una progressiva normalizzazione o banalizzazione che è il 
corrispettivo scientifico della «condanna moralistica» cui la cleptomania va incontro in ambito 
sociale. Nel capitolo quarto, Alfano introduce il concetto di «bovarismo» rivelando che esso è 
entrato ufficialmente nel lessico della psichiatria, come nozione nosografica, dal 1907. Ci rendiamo 
subito conto che l’operazione sapientemente intrapresa dall’autore è quella di mettere in rilievo la 
fluidità di confini tra dottrina psicoanalitica e letteratura tramite l’analisi di questo concetto che 
dalle pagine del romanzo di Flaubert è trasmigrato al dibattito sul realismo e poi alla psicoanalisi. 
Anche Lacan si era imbattuto in questo termine poroso e dialettico e l’aveva utilizzato per 
rappresentare la psicosi della sua paziente Aimée nella sua tesi di dottorato. Se il bovarismo è la 
capacità dell’individuo di proiettare se stesso in un’immagine velleitaria di sè, Lacan utilizza questa 
categoria letteraria nelle pagine in cui parla dei persecutori di Aimée come una rappresentazione del 
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suo «ideale dell’io», quasi una sublimazione ed esteriorizzazione psicotica dell’immagine di sè 
proiettata in un vero altro da sè. D’altronde, già a partire dal 1902, Jules de Gaultier aveva 
classificato il bovarismo come un metodo di visione della realtà e l’aveva pertanto collegato a vari 
disturbi della personalità fra cui la cleptomania. Fra le pressioni esterne dovute all’intensificazione 
degli stimoli nervosi dell’ambiente cittadino e le pressioni interne prodotte dalla «deformazione 
prospettica» (p. 83) della visione bovaristica, la donna cleptomane diventa il simbolo della una 
nuova modernità che si va affermando in campo urbanistico e in quello letterario. Nel capitolo 
quinto troviamo la ricostruzione dei rapporti fra Lacan e i surrealisti di André Breton, con 
particolare attenzione alla rappresentazione della città e della donna che negli anni Venti del 
Novecento veniva offerta dai romanzi dei surrealisti e che, secondo Alfano, porgeva a Lacan gli 
strumenti per comprendere il contesto urbano e le motivazioni interiori che avevano determinato 
l’agire della sua paziente. Il segnale esteriore dell’intertestualità fra la tesi di dottorato di Lacan, il 
romanzo Nadja di Breton e il Caso di Dora (1901) di Freud sarebbe da rintracciare nella scelta del 
nome Aimée che Lacan impone come pseudonimo alla paziente studiata nella sua tesi di dottorato. 
Questa interessante analisi del battesimo del personaggio clinico trasmutato in personaggio 
letterario avviene nel capitolo sesto mentre nell’ultimo capitolo comprendiamo qual è il senso 
dell’aggettivo «derubata» che connota la cleptomane del titolo. Aimée, desiderosa di esprimere il 
proprio io ideale, l’immagine velleitaria e bovaristica di sè, si cimenta nella scrittura che diventa 
però furto, sottrazione di una parte di sè: «Marguerite la lettrice, ribattezzata Aimée, diventava a sua 
volta un personaggio letterario surrealista, una cleptomane del desiderio: il suo interno era dirottato 
verso l’esterno della pagina scritta» (p. 129). Quello stesso furto che ottanta anni prima Gustave 
Flaubert aveva compiuto rubando l’immagine al suo personaggio Emma Bovary («Madame Bovary, 
c’est moi») in un gioco di specchi e proiezioni che ben si addice a mettere la parola fine a questo 
magistrale libriccino di Giancarlo Alfano. 
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