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Ho accettato l’invito a tenere oggi questo seminario qui a Mestre  - in cui, come 1

sapete, avrebbe dovuto prendere la parola Annalisa Davanzo, la quale però non ha potuto 
essere presente per motivi legati al suo stato di salute - per leggere e commentare 
insieme a voi il Seminario di Lacan dedicato all’identificazione, e l’ho fatto per due motivi: 
per l’amicizia che mi lega a Blascovich, e perché questo Seminario è stato per me 
fondamentale nel mio tentativo di penetrare un autore così complesso come Lacan. 

Questo è evidentemente un po’ il paradosso del mio approccio personale 
all’insegnamento di Lacan, perché per poterlo penetrare meglio ho avuto bisogno di 
rompermi la testa su questo seminario, dedicato al tema dell’Identificazione, che è di fatto  
uno dei più complessi in assoluto; un Seminario che, a quanto mi consta - rispetto al piano 
editoriale concepito da Jacques-Alain Miller nella pubblicazione della serie dei Seminari - 
dovrebbe essere l’ultimo ad essere editato. Considerato che il Seminario 
sull’Identificazione è stato tenuto a cavallo tra il 1961 e il 1962, siamo ormai a mezzo 
secolo di distanza da quelle lezioni; eppure il testo “ufficiale” non è ancora disponibile. 

Quella della pubblicazione dei seminari lacaniani è una questione che, come forse 
saprete, ha provocato molte polemiche nel corso degli anni. Oggi siamo in una fase in cui, 
tutto sommato, siamo molto più “rilassati” rispetto a questa indisponibilità del testo dei 
seminari, perché lo possiamo consultare in formato elettronico, in una versione 
evidentemente non ancora definitiva, non ufficiale, sui siti che contengono tutta l’opera di 
Lacan. In particolare nell’ambito della nostra Scuola di psicoanalisi dei Forum è stata 
meritorio il lavoro di trascrizione fatto da Patrick Valas, sul cui sito potete trovare 
praticamente tutto quanto riguarda Lacan. Quindi anche il Seminario sull’Identificazione. 
Grazie a Internet oggi abbiamo  disposizione molti materiali, per cui risentiamo molto 
meno dell’indisponibilità di questi Seminari in libreria. In fondo sono molto più accessibili di 
un tempo. 

Per poterlo leggere, vent’anni fa all’incirca, dovetti farmi dare una copia “clandestina”, 
di quelle che giravano redatte in ciclostile già all’epoca in cui i Seminari venivano tenuti, 
copie fotostatiche di trascrizioni dattiloscritte fatte poco dopo gli anni Settanta all’interno 
della sua Scuola e che giravano di mano in mano tra gli allievi di Lacan più diretti. Io l’ho 
avuta da Carlo Viganò, che forse qualcuno avrà sentito nominare, che è morto proprio a 
febbraio di quest’anno. E’ stato grazie a lui che sono venuto in possesso di questo e altri 
Seminari, all’epoca in cui cercavo appunto di penetrare in profondità alcuni aspetti di 
Lacan. Mi ero già occupato di Lacan molti anni prima, durante i miei studi universitari, 
perché mi ero “imbattuto” in lui a partire dalla mia formazione di filosofo. E, d’altra parte, 

* Ringrazio la dott.ssa Irma Fratini per il suo contributo alla trascrizione del presente testo
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l’unica occasione per imbattersi in Lacan all’epoca era probabilmente quella. Forse ancora 
adesso lo è, perché nelle facoltà di psicologia - da cui proviene la quasi totalità dei 
canditati all’interno delle scuole di psicoterapia, è difficile che venga anche solo evocato il 
suo nome.

All’epoca la lettura di questo Seminario mi offrì certo parecchie ”illuminazioni”, ma, 
ovviamente, anche parecchi punti oscuri, che in alcuni casi per me restano tali tutt’ora. Più 
si ritorna sugli insegnamenti di Lacan, più ci si rende conto di quanto densi siano e quante 
indicazioni, sollecitazioni, stimoli, osservazioni, meditazioni su aspetti i più vari contengano 
le sue lezioni. Sono una miniera inesauribile, esattamente come le opere di Freud per 
altro, che costituiscono una specie di “enciclopedia” della psicoanalisi, da cui dobbiamo - e 
sottolineo dobbiamo - sempre attingere nuovamente, perché troviamo sempre qualche 
cosa da apprendere. In fondo l’insegnamento principale di Lacan io trovo sia quello 
contenuto nell’invito a “ritornare a Freud”. Questo è il massimo, supremo insegnamento di 
Lacan, un insegnamento di umiltà: tornare là da dove veniamo, secondo il motto freudiano 
Wo es war soll ich werden, a più riprese da lui commentato. L’insegnamento più grande 
del “maestro” Lacan è stato: “guardate al maestro Freud”. “Io resto freudiano; a voi, se 
volete,  essere anche lacaniani” – diceva al suo uditorio nei suoi ultimi anni di vita. Come 
dire che la psicoanalisi non può che essere una, non può che essere freudiana. 

Anche il Seminario del ‘61 e ‘62 è un Seminario di riflessione su una nozione centrale 
in Freud, tanto centrale quanto quella di transfert che aveva occupato Lacan nel Seminario 
dell’anno precedente, e come quelle trattate dall’inizio del suo insegnamento seminariale: 
la relazione oggettuale, le formazioni dell’inconscio, il desiderio, che sono, in fondo, 
Seminari di “rimeditazione” della questione freudiana centrale dell’Edipo. I Seminari su La 
relazioni d’oggetto, sul desiderio e la sua interpretazione, e quello dedicato alle formazioni 
dell’inconscio sono ricchissimi come sempre, contengono tante cose, ma, secondo me, 
hanno come filo conduttore la rimeditazione profonda della questione dell’Edipo freudiano.

Allora, quello di identificazione è senz’altro un concetto presente nella riflessione 
freudiana, ma è un concetto che Lacan ripensa a partire dai tre registri fondamentali, del 
Simbolico, dell’Immaginario e del Reale. Così come aveva fatto nei seminari che citavo 
prima in rapporto all’Edipo, che egli rivisita rileggendo la nozione freudiana di “complesso” 
proprio in termini di successione logica di tempi, che conducono all’annodamento fra 
questi tre registri fondamentali, facendo coincidere l’Edipo con la strutturarsi stesso della 
soggettività. 

Ed è a seconda del differente esito di questo annodamento edipico che si producono 
delle differenze sul piano della struttura. Quindi è anche opportuno, secondo me, tornare 
ai quei tre Seminari (IV, V e VI) proprio sulla base del fatto che contengono delle 
indicazioni preziose, delle riflessioni preziose rispetto a questa dimensione dell’Edipo. 
Indicazioni a mio parere trascurate, a vantaggio dell’idea - un po’ troppo semplificante - 
che Lacan sia andato “al di là dell’Edipo” freudiano, lo abbia criticato e messo da parte, 
per portarci verso la nozione di struttura. Questo è senz’altro vero, ma nel farlo, in realtà, 
ha a sua volta “annodato” la propria riflessione a quella di Freud, andando oltre per 
conservare meglio la teoria freudiana.
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***

Lacan si è interessato alla questione dell’identificazione assai precocemente. Già dagli 
anni Trenta in poi ha trattato il tema dell’identificazione a partire dal registro 
dell’Immaginario. E come sapete, ne Lo stadio dello specchio come formatore della 
funzione dell’io - che è del ’36 -  Lacan fa una riflessione proprio sulla natura morfogena 
dell’identificazione del piccolo d’uomo alla propria immagine riflessa allo specchio, 
facendone un passaggio fondamentale nella costituzione soggettiva. 

A distanza di tempo egli ritorna sul tema dell’identificazione agli inizi degli anni ‘60, per 
lavorarlo da tutt’altra angolatura, mettendo al centro il registro del Simbolico e 
sottolineandone la differenza con l’Immaginario. Naturalmente lavorare sulla differenza tra 
Simbolico e Immaginario è anche un modo per riflettere sul loro annodamento. Cioè: più 
siamo in grado di distinguerli, meglio capiamo come si connettono l’uno all’altro. Quindi 
come si connettono l’identificazione immaginaria a quella simbolica.  

Con la nozione di identificazione siamo proprio, per Lacan, al cuore del rapporto del 
soggetto con il significante. Questo seminario è in fondo una meditazione complessiva su 
questo rapporto - e io ovviamente adesso non ho assolutamente la pretesa di presentarvi 
in maniera esaustiva, né di esaurire alcunché della ricchezza di osservazioni  e commenti 
contenuti in queste lezioni. Darò soltanto alcune indicazioni che possono - a partire da una 
mia lettura - orientarvi per afferrare alcuni aspetti che mi paiono essenziali. Quindi sarò 
lacunoso, sarò senz’altro parziale, sarò addirittura partigiano. Darò una mia lettura, che 
non è necessariamente quella che qualcun altro potrebbe fornire. È senz’altro molto 
diversa da quella che avrebbe fornito la dott.ssa Davanzo. Perché questo è il problema 
della psicoanalisi: si parte sempre dal filtro soggettivo nella restituzione di un sapere. Non 
c’è il sapere e la scolastica del sapere, anche se poi spesso le scuole di psicoanalisi 
vanno, diciamo, un po’ verso questa deriva  in senso universitario. C’è il sapere filtrato 
dalla particolarità di ciascun soggetto che lo attraversa.

L’insegnamento in psicoanalisi è diversa da quello erogato in Università. Nel discorso 
dell’Università c’è il “sapere”, da un lato, è c’è lo “scoliaste”, il chiosatore di tale sapere, 
dall’altro. Se volete capire cos’è il discorso universitario dovete pensare al discorso della 
scienza. La scienza è del tutto concepibile anche senza lo scienziato, perché la scienza si 
tramanda come un sapere in cui la trasmissione ha come supporto, senz’altro, gli 
insegnanti in carne e ossa, lo scienziato che insegna e che comunque ricerca. Ma una 
volta che la ricerca ha prodotto qualche cosa, questo prodotto si trasmette così com’è alle 
future generazioni. Quindi non c’è bisogno di interpretare soggettivamente il sapere. 
Questo è l’opposto di ciò che capita in psicanalisi, per questo Lacan si è premurato di 
distinguere tra sapere universitario e sapere analitico, tra discorso dell’Università e 
discorso dell’Analista. Si tratta proprio due posizioni totalmente diverse in rapporto al 
sapere. 
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In psicoanalisi la trasmissione del sapere passa sempre dal faticoso attraversamento 
soggettivo di questo sapere stesso, che non manca di portare su di sé le marche, i segni 
di questa fatica. Ciò vale anche per i Seminari di Lacan, che tutti sanno quanto siano 
”faticosi”, proprio perché Lacan stesso faceva una gran fatica nell’avanzare nel sapere 
analitico, una fatica che si coglieva andando alle sedute dei suoi Seminari, in cui spesso -
come testimoniano molti dei suoi allievi - si sbadigliava, e anche parecchio. Ci si trovava di 
fronte sovente a digressioni infinite, a momenti in cui si perdeva di vista che cosa stesse 
dicendo, dove volesse andare a parare. Questa è, se volete estremizzando un po’, la 
“miseria” di Lacan, ma anche la sua grandezza, cioè il fatto che si è esposto a parlare “in 
tempo reale” del suo stesso cammino di elaborazione. E la fatica del procedere è 
evidente. Lui cercava nel testo di Freud certe cose. A volte le trovava anche, però era una 
ricerca in tempo reale, non si trattava un sapere “già saputo”, già pre confezionato. Questo 
spesso gli è stato anche rimproverato. Lacan allude a tratti a questi rimproveri, riferendo di 
essere stato talvolta sollecitato a “dire la vera verità”, a cessare le tergiversazioni - quelle 
che potevano apparire tali - per dire finalmente “come stanno effettivamente le cose”. Per 
non doversi continuare a spaccare la testa sulle difficoltà della teoria e della pratica clinica.

Nel prendere le cose per questo verso ci troviamo già dentro la materia, perché se 
effettivamente questo Seminario si fonda sulla questione di cosa lega il soggetto al 
significante, possiamo già dire che questo legame è tale per cui il soggetto legato al 
significante è connesso a un sapere che però gli sfugge. Cioè, come parlanti, come esseri 
di linguaggio, ci troviamo sottomessi al significante e alla logica del suo funzionamento. Il 
significante ci dà la possibilità di sapere e, contemporaneamente, ci esclude anche dal 
sapere. Un po’ come Adamo - se volessimo tornare al mito della Genesi - che ha “voluto 
sapere” ma, nel momento in cui ha acquisito questo sapere, ha perso immediatamente 
qualcosa. Acquisendo la conoscenza ha perduto l’immediatezza del suo rapporto col 
mondo. Ha perso il paradiso. C’è stata un’espulsione da questo contesto.

Allora, io penso che forse farete fatica nell’ascoltarmi oggi, la stessa che faccio io - e 
di questo, ovviamente, sono in tutto responsabile - però non esiste nessun altro modo: per 
guadagnarsi un accesso al sapere in psicoanalisi non si può che far fatica, che metterci 
del proprio; in fondo non si può che perdere del godimento.

***

Una prima osservazione che si può fare è che senz’altro la nozione di identificazione, 
nel momento in cui Lacan ne tratta agli inizi degli Sessanta, era ampiamente utilizzata dai 
post freudiani. L’identificazione è un concetto che, ricorda Lacan, è sempre sulla bocca 
degli analisti, divenendo addirittura una specie di definizione gergale, una nozione “triviale” 
dice. E proprio il fatto che passi di bocca in bocca dando per scontato di cosa si sta 
parlando, mette la mosca al naso a Lacan, che in fondo afferma: no, proprio qui, dove si 
dà per scontato di cosa si tratta, proprio qui c’è un punto da chiarire. Proprio quando 
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diamo per scontato cosa sia identificazione, falliamo nel circoscriverne il concetto, e 
dobbiamo a quel punto cercare di utilizzare il vomere affilato - per usare una sua 
immagine celebre - per dissodare il terreno della teoria ancora più in profondità.

Quello che Lacan cerca di fare è articolare come la formazione del soggetto dipenda 
dall’esistenza degli effetti del significante come tale, cioè come quest’esistenza del 
soggetto non sia un mero fatto empirico, di sussistenza organica, ma dipenda, nel suo 
costituirsi, dall’esistenza di questi effetti del significante. Si tratta di una questione 
complessa, per trattare la quale occorre da subito precisare due punti. Il primo riguarda la 
distinzione tra il piccolo “altro” e grande “Altro”; questione che Lacan inizia a trattare già 
ben prima di questo Seminario, e su cui ritorna per tentare di darne una formulazione 
ancora più perspicua. Quindi, in fondo, trattare la differenza tra identificazione immaginaria 
e identificazione simbolica ha a che fare anche con la possibilità di distinguere meglio tra 
piccolo altro e grande Altro. Il secondo punto, invece, riguarda il tema dell’identità, di ciò 
che identico a sé.

Il Seminario su l’identificazione lo possiamo anche concepire come una sorta di meta 
riflessione sulla questione posta dalla retorica aristotelica, della identità tra A ed A:

A=A

Che significa questo A=A? Ci torneremo, perché dietro c’è una questione complessa.
Questo Seminario è tra l’altro molto importante perché è il primo in cui Lacan utilizza 

gli strumenti della topologia. È il primo Seminario in cui la topologia viene adoperata per 
illustrare proprio quello che si stava dicendo: la struttura del soggetto come tale. Per 
concepire come il soggetto si strutturi in rapporto al significante. E’ vero quindi che Lacan 
indugia molto sulla topologia negli ultimi anni, ma comincia a trattarne già nel primo 
decennio del suo insegnamento seminariale. Nel Seminario sull’identificazione, lascia un 
po’ da parte i grafi, per utilizzare altri strumenti, le figure prese dalla topologia matematica.

Lacan cerca innanzitutto di di dare una definizione dell’Altro. Una prima definizione 
potrebbe essere questa: l’Altro non è un soggetto, ma un luogo.  E in topologia, si parla 
per l’appunto di luoghi;  topos in greco vuol dire luogo, mentre logos è il concetto, in 
questo caso il concetto che ci si fa di che cos’è un luogo. Quindi l’Altro non è un soggetto 
ma un luogo, nel quale - dice Lacan - ci si sforza di “trasferire il sapere del soggetto”.  Già 
questa affermazione suona piuttosto misteriosa. Che cos’è, infatti, un luogo nel quale ci si 
sforza di trasferire il sapere del soggetto? Aggiunge poi che l’Altro è il deposito del 
rappresentante rappresentativo di tale supposizione di sapere, e, come tale, coincide con 
l’inconscio, in quanto il soggetto “si perde esso stesso in questa supposizione di sapere”.

Che vuol dunque dire qui Lacan? Vuol dire che il sapere proviene sempre dall’Altro, 
anche il sapere del soggetto, e che quindi il soggetto, per averne una maîtrise, per tentare 
di ottenere un po’ di padronanza sul sapere, deve sempre trasferire questo sapere - e 
sottolineo il termine trasferire, perché richiama proprio il significante ‘transfert’, 
trasferimento (in Freud Übertragung) - deve traslare il proprio sapere all’Altro, supporlo 
all’Altro. In questo trasferimento all’Altro il soggetto acquisisce certamente una 
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padronanza di sapere, che però non è mai totale, in cui resta sempre fuori la parte di 
sapere inscritta nel campo dell’Altro. E questa parte di sapere che resta nel campo 
dell’altro Lacan la designa, la fa coincidere con l’inconscio freudiano. 

Per questo Lacan dice che il soggetto “si perde” in questa supposizione di sapere, nel 
fatto di supporre il sapere all’Altro. È proprio questa supposizione di sapere all’Altro, infatti, 
a costituire la testimonianza più inequivocabile che “c’è dell’inconscio”. Lo ribadirà anche 
due anni dopo, nel Seminario XI, dedicato al “ripasso” dei quattro concetti fondamentali 
della psicoanalisi quando farà dell’inconscio uno di questi quattro concetti, e dirà che c’è 
una relazione di stretta connessione tra inconscio e transfert. Cioè il transfert, per Lacan, è 
la manifestazione della realtà stessa dell’inconscio. Questa è la definizione più concisa 
che ci offre nel Seminario XI. 

Quindi, dove c’è sapere c’è anche inconscio. E anzi l’inconscio è. tutto sommato, il 
serbatoio, un “luogo” in senso topologico, nel quale albergano i “rappresentanti 
rappresentativi” di questa supposizione di sapere. Il termine “rappresentante 
rappresentativo” è un equivalente italiano del termine, molto più pregnante come sono i 
termini compositi della lingua tedesca, di Vorstellungsrepräsentanz: rappresentante della 
rappresentazione o rappresentante rappresentativo. Per iniziare a capire cosa sia il 
rappresentante della rappresentazione pensate alla funzione di un ambasciatore (non a 
caso il Seminario XI si apre proprio con la riproduzione del quadro di Hans Holbein 
intitolato Gli ambasciatori) Cos’è un ambasciatore se non esattamente un rappresentante 
rappresentativo? Qualcuno che non rappresenta sé stesso Un ambasciatore non 
rappresenta mai lui stesso, rappresenta sempre qualcun altro. Parla in nome di qualcun 
altro.

***

Torniamo un momento alla questione dell’identità di cui parlavo prima. Lacan si 
domanda a un certo punto il  perché di questo sforzo immane della logica aristotelica, e in 
seguito della logica tout court, di distinguere A ed A. Perché la logica - egli si chiede - 
esprime quest’esigenza di formalizzare il fatto che A sia uguale ad A? “Perché, afferma, 
separarli questi due A, se poi si tratta della medesima cosa?” Secondo Lacan 
quest’esigenza della logica tradisce una tendenza di fondo: quella che consiste proprio nel 
ridurre il diverso all’identico. Prima affermavo che il sapere è diviso al suo interno da un 
campo di non sapere, dall’inconscio, da qualche cosa che è Altro. Ebbene, proprio per 
questo lo sforzo della logica, lo sforzo della nostra organizzazione del mondo nel suo 
complesso - sostiene Lacan - consiste nel riportare questa alterità radicale, questa 
differenza assoluta, all’identità. La necessità di riportarsi all’identità si origina proprio dal 
fatto che il sapere umano è tagliato, intimamente, da questa differenza, da questo campo 
dell’Altro, da questa dimensione di alterità.

Lacan connette precisamente questo problema della differenza e dell’identità con la 
natura stessa del significante; il significante, infatti, afferma, è in sé diviso. L’esempio più 
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chiaro di questa divisione ce la fornisce il famoso paradosso di Epimenide, il cretese che 
affermava che tutti i cretesi mentono. Paradosso che nella sua essenza è costituito dal 
fatto che quando Epimenide afferma di mentire sta dicendo la verità, e dice la verità nel 
mentre che asserisce d’essere, com’è nella natura di tutti i cretesi, un mentitore.

Questo paradosso evoca il fatto di struttura che quando noi parliamo, cioè utilizziamo 
la catena significante, siamo sempre soggetti a una differenza di piani, quella che Lacan 
distingue in piano dell’enunciato e piano dell’enunciazione, che è poi un altro modo per 
dire questa duplicità intimamente connessa alla natura stessa del significante. Ogni 
enunciato, in fondo, ha sempre un punto di non sapere legato all’enunciazione, al piano di 
enunciazione del soggetto che quell’enunciato proferisce. A esempio: “Tu mi stai dicendo 
così, ma in realtà che cosa stai pensando?” Questa è la divisione con cui, tutto sommato, 
ognuno di noi si trova confrontato nel rapporto con gli altri. “Tu dici che mi ami, ma…, sì, 
me lo dici, ma cosa ne so io di tutto questo?”  

Allora, l’identificazione simbolica è innanzitutto l’identificazione del soggetto umano al 
significante e del significante. 

***

Cerchiamo allora di precisare questa distinzione. Per farlo Lacan adopera una termine 
prelevato da Freud, quello di “tratto unario” (in ted. einziger Zug), un termine che si trova 
nel testo freudiano intitolato Psicologia delle masse e analisi dell’io. 

Se diciamo che il soggetto, in quanto soggetto al significante, è un soggetto diviso, 
perché il significante nella sua natura stessa è divisione, perché è pura differenza, allora si 
pone il problema, come dicevo prima, dell’identità. Si pone il problema di come il soggetto 
possa sentirsi “uno” in questa divisione. E allora qui sovviene la nozione di “tratto unario”, 
ricavata da Freud, perché in fondo questa nozione - dice Lacan - è proprio quella che fa 
da supporto all’unicità.

Che cos’è quindi il tratto unario per Lacan? Il tratto unario è l’elemento comune tra i 
significanti. I significanti hanno questo tratto come supporto. E questo tratto sostiene 
anche l’idealizzazione, nel senso dell’ideale dell’io. Cosa vuol dire? Che è precisamente 
questo tratto a identificare il soggetto. Siamo qui a quel livello che ho definito prima di 
identificazione del significante.

Il significante ha un potere identificatorio sul soggetto. Ha il poter, diciamo così, di 
“registrare”, di inscrivere, il soggetto nel “radar dell’Altro”, se mi passate l’espressione. 
Pensate, per farvi un’idea, al neonato nella nursery di un ospedale, identificato da una 
marca, di solito un numero, che lo distingue da tutti gli altri cui “angosciosamente” 
assomiglia … soprattutto se quel neonato è nostro figlio e noi lo stiamo andando a 
prelevare all’interno del reparto. Per distinguerlo necessitiamo di un tratto che lo identifichi. 
Perché altrimenti potrebbe anche confondersi con qualcun altro. 
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Già qui abbiamo un esempio evidente di come il significante identifichi il soggetto, e 
del fatto che in assenza di questa identificazione il soggetto non possa neanche costituirsi 
nell’Altro. Di come non sia nemmeno reperibile, di come sfugga, dicevo, al radar dell’Altro. 
Quindi, la prima cosa che si fa quando un essere umano nasce, nel mondo regolato dal 
linguaggio, dal significante, è che ci dev’essere un posto siglato per lui da un significante, 
nel mondo, quindi occorre registrarlo, nominarlo.

Occorre che questo piccolo d’uomo, per avere una rappresentanza nell’Altro, debba 
essere dall’Altro, dall’Altro simbolico, identificato come tale, con un tratto, una marca, un  
numero, un nome, un cognome, una data ecc., che dice che è quello lì e nessun altro. Un 
rappresentante quindi rappresentativo di lui stesso, la marca che l’Altro gli appone e di cui 
lui, per altro, è totalmente ignaro. Questo è ciò che spalanca da subito, dall’origine 
dell’iscrizione simbolica di ciascuno di noi, lo spazio dell’inconscio. 

Nessuno saprà mai fino in fondo che cosa è stato per l’altro al momento della nascita, 
e anche dopo. E anche prima della nostra nascita. Prima della nostra nascita ci sono state 
infinite sequenze di concatenazioni causali che hanno portato alla stessa nascita e che ci 
sfuggono totalmente nel mentre che concorrono, tutte nel loro insieme, a determinarci, a 
identificarci nella nostra specificità di individui.

Possiamo cercare di penetrare il nostro passato, ma non riusciamo mai a farlo proprio 
completamente, ad assumerlo completamente. Però siamo spinti a farlo. La psicoanalisi 
sul lettino in fondo è anche questo. Ma, tutto sommato, anche il fatto che gli umani si 
interessino alla propria storia dimostra che, in qualche modo, avvertono la necessità di 
situarsi nell’Altro, di capire come collocarsi nell’Altro. Che poi significa, in ultima istanza, 
tentare di capire come l’Altro li ha situati. 

Ecco, c’è un’altra frase un po’ sibillina, ma in realtà sintetica e interessante di Lacan in 
questo senso, quando dice: “In quanto tratto unico - l’einziger Zug, appunto, il tratto unario 
- è quel significante che occorre sia in qualche modo il soggetto perché sia vero che il 
soggetto è il significante”. Cioè occorre che ci sia una identificazione tra il soggetto e il 
significante perché il soggetto possa essere esso stesso significante, cioè possa ottenere 
una rappresentanza nel luogo dell’Altro, per dirla in altri termini.

Allora, bisogna distinguere questo tratto unario dall’Uno di Parmenide, cioè dall’Uno 
della totalità. Questo uno del tratto su cui richiama l’attenzione non è l’uno della totalità; 
piuttosto - dice Lacan - dobbiamo concepire l’uno del tratto unario come la riga delle aste 
che il maestro obbliga il bambino a stendere sulla pagina (Lacan usa il presente, ma ora 
userebbe il passato perché nessuno obbliga più nessuno a stendere righe di aste, ahimè, 
sulla pagina; i bambini spesso oggi non sanno neppure più come organizzare lo spazio, 
cioè il topos, il luogo della pagina, per procedere alla scrittura).

Questo tratto unario somiglia all’asta da stendere sulla pagina oppure – dice sempre 
Lacan - alle tacche incise dal cavernicolo sulla costola d’animale. Questa è forse 
un’immagine che avete già sentito evocare. Lacan  aveva visto qualche tempo addietro al  
museo parigino di Saint-Germain en Laye - un museo di archeologia con una notevole 
collezione di reperti del magdaleniano - un osso di animale, probabilmente una costola, su 

�9



Graziano Senzolo Commento al Seminario di Jacques Lacan L’identificazione

cui molte migliaia di anni fa qualcuno aveva fatto degli intagli. Una costola che si 
presentava, come potete immaginare, più o meno in questi termini:

 

   

Allora, dice Lacan, il tratto unario assomiglia proprio a questi segni incisi, perché lì 
cavernicolo - chiamiamolo così, simpaticamente in fondo - segna di volta in volta, per 
esempio, una battuta di caccia andata a buon fine. Quindi è quel tratto che distingue una 
volta da un’altra volta, un animale cacciato e catturato, da un altro. L’uomo del 
magdaleniano lascia traccia di questo fatto di estrema importanza costituito dall’uccisione 
di un animale, fatto vitale, perché catturare un animale è consentire alla propria e all’altrui 
vita di continuare.

Incidendo questi tratti distingue dunque una volta dalla volta successiva. E 
contemporaneamente, possiamo dire che quei tratti sono riferibili a un’unica operazione: 
quella di catturare e uccidere un animale.

Quindi, in questo segno lasciato sulla costola, in questa tacca incisa, possiamo 
reperire sia la “unitarietà” dell’operazione (tutti i segni si riferiscono alla medesima 
operazione) sia, contemporaneamente, la distinzione contestuale di ciascuna operazione 
rispetto all’altra. E proprio qui s’inserisce la questione del computo: l’uomo comincia a 
contare e il numero, in fondo, è la versione più “basica” del significante.

Questo tratto unico del segno “è bastante per un’annotazione inedita” dice Lacan. Non 
ha nessuna importanza che i tratti siano tra loro diversi, che si presentino tracciati in 
diverse maniere sulla costola, che ciascun tratto sia diverso da quello che gli sta accanto. 
Le tacche incise non possono essere identiche fra loro, ma recano in sé l’identità a un 
livello diverso, che non è ascrivibile a ciò che si vede (il registro del visibile, 
dell’immaginario) ma a ciò che non si vede (il registro simbolico). La diversità dei segni 
tracciati ancorché inficiare l’identità dei segni ne mette maggiormente in rilievo l’identica 
natura, quella relativa al segno nella sua funzione puramente simbolica. È su questo piano 
che dobbiamo vedere la questione dell’identità. I tratti sulla costola funzionano come 
differenti, come operazione del differimento; non perché siano differenti qualitativamente, 
ma perché sono differenti dal punto di vista simbolico. Cioè sono differenti quanto il 
significante lo è di per sé, nella sua funzione di “tratto unario”, perché serve a connotare la 
differenza allo stato puro. 

Quindi la differenza significante è distinta dalla differenza qualitativa. È una differenza 
che si presenta non fondata sulla somiglianza o meno. Nelle tacche di questa costola, dice 
Lacan, non si tratta né di oggetto né di cosa, piuttosto del tratto, nel senso in cui questo 
tratto può essere assimilabile alla nozione matematica di ‘elemento’ nella teoria degli 
insiemi. Un elemento di un insieme non è né un oggetto né una cosa, ma è un tratto di 
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pura differenzialità, un elemento, quindi, puramente simbolico. Per questo Lacan può dire 
esplicitamente che il tratto unario, in fondo, “è tutto ciò che di reale c’è nel simbolico”.  

  

***

Tutto questo ha a che fare con la natura del linguaggio, che già Ferdinand de 
Saussure aveva messo in luce, ha a che fare con la questione della natura differenziale 
del segno. Che cosa diceva Saussure? Che nel segno linguistico ciò che lo costituisce, ciò 
che ne fonda l’unicità, è la sua natura differenziale.  Cioè è la differenza a fondare l’unicità.
Un significante, quindi, è soltanto in quanto non è tutto ciò che gli altri significanti sono. Il 
significante è, consiste, solo in quanto non è, non è tutto quello gli altri sono. È nella 
differenza che l’unità, nella sua funzione significante, si costituisce. L’unità è il “segno 
linguistico”, l’espressione è proprio di De Saussure nel suo corso di linguistica.  E in fondo 
tale unità si fonda sulla pura differenza. Riprendo quello che dicevo prima: il significante di 
per sé unarizza, rende uno, e contemporaneamente divide, perché è nella sua natura 
stessa essere fatto di pura differenza.

Il significante dipende dal fatto di essere diverso dagli altri significanti per essere. 
Quindi possiamo dire che il significante non saprebbe essere lui stesso. 

Allora, l’uno nel tratto unario è l’uno come differenza. Che è come dire che l’uno, come 
tale, è l’Altro. E qui siamo proprio al nocciolo della topologia: l’uno come tale è l’Altro, con 
l’A maiuscola.  

L’identificazione quindi non ha niente a che fare con l’unificazione. Unario non è 
equivalente a unitario. Occorre, sostiene Lacan, distinguere nettamente tra Einzigkeit, 
sostantivo da cui si ricava l’aggettivo einziger dell’einziger Zug, quindi l’unitarietà, dalla 
unità, in tedesco Einheit.  Einzigkeit  non è Einheit.  L’einziger Zug  Lacan lo scrive, nella 
sua algebra, con S1. Il tratto unario è equivalente dunque a quello che qualche hanno 
dopo chiamerà significante guida o significante padrone (signifiant maître). Che cosa sia 
questo tratto unario lo si può sapere soltanto se un altro significante viene accostato al 
primo, facendo di questo primo significante un significante differente dall’altro. Quindi 
identificandolo in una differenza con gli altri, potenzialmente con tutti gli altri. Quindi S1 
esiste soltanto quando è accoppiato ad un altro significante - S2 - che ne identifica 
l’esistenza.

Lacan precisa che occorrono 3 significanti per avere un funzionamento della catena. 
Perché? Perché un significante è semplicemente un marchio, una traccia – come le 
tacche incise sulla costola dell’animale - ma di per sé non ha alcun significato. È una 
scrittura, una scrittura che però non si può leggere da sola. Abbiamo bisogno di un altro 
elemento per poterla leggere, questa scrittura. Quindi, come abbiamo già ricordato, 
occorre un secondo significante, che Lacan chiama appunto S2. Solo che questo S2  - dice 
Lacan - coincide con un errore grossolano, con quello che chiama uno “sfondone”. Cosa 
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vuol dire questo? Vuol dire che non c’è niente che leghi il primo significante (S1) al 
secondo significante (S2). Il loro legame è puramente arbitrario. È una liaison totalmente 
immotivata, al punto che de Saussure parlava della “natura arbitraria del segno”.  

Facciamo un banale esempio: questo sul tavolo è un pennarello. Potrebbe chiamarsi 
in qualsiasi altro modo. Non c’è niente che possa sostenere il significante come tale nel 
campo linguistico. Se si chiama così è solo perché questo insieme fonematico che va a 
costituire la parola “pennarello” si differenzia da qualsiasi altro insieme fonematico che va 
a costituire un significante della lingua italiana. Però non c’è niente che colleghi questo 
aggregato di suoni a questo significante della lingua italiana e a sua volta questo 
significante all’oggetto che c’è in questo momento sul tavolo di fronte a me. 

Quindi il legame tra S1 e S2 - dice Lacan - è un pataquès, termine strano, che significa, 
appunto, un legame introvabile, sbagliato anche. Pataquès è un termine che in francese 
significa ‘sfondone’, errore linguistico grossolano commesso da qualcuno che, per fare 
bella figura, vuole inserire a tutti una liaison anche là dove non ci starebbe. Sapete che in 
francese la liaison è molto frequente. Quando un termine finisce con una consonante, 
spesso viene collegato al successivo termine, se questo inizia con una vocale. Ad 
esempio l’espressione “sono ancora” si dice “je suis encore”, facendo quella che si 
definisce una liaison fra la esse finale di “suis” e la vocale iniziale della parola “encore”. Il 
pataquès non è nient’altro che un modo per ridicolizzare il fatto che le persone ignoranti 
talvolta mettono delle liaison dove non ci devono stare. 

Dire che il legame fra S1 e S2 è un pataquès, un collegamento sbagliato, significa dire 
che questi due significanti non c’entrano niente l’uno con l’altro. Significa ricordare che 
metterli insieme è sempre un atto arbitrario, immotivato, in un certo senso un errore, uno 
sbaglio, una svista - nel senso ovviamente della une bévue, di quella svista fondamentale 
in cui consiste l’inconscio (Lacan, come saprete, gioca qui sull’assonanza fra il tedesco 
das Unbewusste - inconscio - e il francese une bévue - svista). Il secondo significante “dà 
esistenza” al primo però non c’è nulla che lo colleghi ad esso. È una liaison totalmente 
arbitraria, e in fondo, pare suggerire Lacan con l’uso di questo termine pataquès, anche 
goffa. Ecco ripresentarsi, aggiungo io, la natura in fondo un po’ goffa del sapere analitico, 
in cui l’alto e il basso, tutto sommato si mescolano, il registro del tragico con quello del 
grottesco; la bassezza delle umane miserie con la dimensione dell’ideale, per alcuni 
costituita proprio - e qui è il colmo - dal sapere analitico stesso.

Lacan dice anche che passare dal 1° al 2° significante vuol dire andare “du coq à 
l’âne”, letteralmente dal gallo all’asinello, mentre noi diremmo in italiano “passare di palo in 
frasca”. Significa mettere insieme due cose che non c’entrano niente. Nonostante S1 sia 
“vincolato” a S2,  in quanto solo quest’ultimo identifica effettivamente il soggetto presso 
l’Altro, si tratta di un vincolo del tutto arbitrario. Come passare dal palo alla frasca (altra 
espressione, se ci pensate, per indicare un ulteriore aspetto fondamentale del procedere 
analitico: la libera associazione). Ed anche qui non manca il rimando alla dimensione 
dell’inconscio, di qualcosa che “non c’entra niente”, che sembra capitare tra capo e collo, 
che si manifesta in maniera erratica. Un sintomo un lapsus, un atto mancato, sono 
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altrettanti S1 che, a un certo punto, compaiono, nella catena significante, apparentemente 
del tutto scollegati dal resto.  

Però dobbiamo ancora rispondere alla domanda: perché tre significanti? La risposta è: 
perché occorre, dopo i primi due, un terzo che … ritorni al primo. Spiego meglio. All’inizio il 
significante non è che pura differenza, traccia, una marca insensata. S2 gli fornisce un 
senso, perché gli dà una rappresentanza. Solo allora questo S1 comincia a essere 
“significante” (a funzionare come significante in quanto in grado di produrre del senso per 
qualcuno). Per esempio che un bambino cominci a identificarsi al proprio nome quando 
viene chiamato, fa sì che quel nome non sia più un puro fonema, una traccia senza senso, 
ma sia qualche cosa che lo chiama in causa. Ti chiami Marco, comincio a chiamarti Marco, 
a un certo punto il Marco in questione capisce che quella marca significante lo concerne. 
E infatti Lacan - adesso non possiamo approfondire questo - dedica tantissimo spazio nel 
Seminario alla questione del nome proprio. E il nome proprio è, nel campo dell’umano, la 
dimostrazione più evidente di cos’è il tratto unario.

Il nome proprio è anche quello - sottolinea Lacan - che aiuta i linguisti quando devono 
tradurre una lingua ignota. Quando si incontra un linguaggio sconosciuto, per esempio i 
geroglifici egizi prima della loro decifrazione, la cosa più fantastica che il traduttore può 
avere a disposizione è il fatto di avere un nome proprio dentro la stele enigmatica, perché 
il nome proprio è intraducibile (così, ad esempio, procedette Champollion nella 
decifrazione della porzione geroglifica della nota stele di Rosetta). Lacan si dice Lacan in 
tutte le lingue. Così per ogni nome proprio. C’è un elemento di intraducibilità che facilita, 
rende possibile, la traduzione, la decifrazione dei singoli segni quando questi risultano 
sconosciuti. È come decifrare l’universo enigmatico rappresentato dalla lingua, quando 
questa è fatta soltanto di S1. Questa è quella che Lacan chiama, con un neologismo, 
lalangue, una lingua fatta soltanto di questi S1, di tracce differenziate solo sul piano 
fonematico. Esperienza di confronto con un universo sonoro che abbiamo occasione, per 
certi versi, di rifare ogni volta che ci troviamo in un paese straniero ad ascoltare discorsi: 
percepiamo dei significanti ma non cogliamo niente sul piano del senso.

Quindi il 3° significante cos’è? È in realtà ancora il primo, che però è passato per S2, 
nel campo dell’Altro, ha mutato il suo statuto per diventare a questo punto una marca che 
identifica il soggetto, un significante che lo rappresenta presso un altro significante. 
Un’operazione fondamentale che lascia un resto sul soggetto: per il fatto di essere solo 
rappresentato, il soggetto perde qualcosa del suo essere. Cioè, per stare all’esempio di 
prima: ti chiami, mi chiamo Marco; ma Marco chi è, nel campo dell’Altro in cui viene 
nominato, in cui viene evocato? Questo è ciò che Marco, come chiunque, non saprai mai 
fino in fondo.

***
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Forse, per cogliere ancor meglio questo aspetto, vi può aiutare prendere la cosa da un 
altro punto di vista. Sapete tutti, credo, che Freud adotta un distinguo tra processo 
primario e processo secondario. Il processo primario possiamo farlo afferire a questa 
dimensione del significante in quanto slegato dalla catena - S1 -, quello che Colette Soler 
definisce, nel suo testo Lacan, l’inconscio reinventato, il significante fuori catena, 
“disgiunto dalla verità articolata del soggetto”. Di significanti di questa natura è fatto 
l’inconscio stesso al punto che lei si spinge - invero senza approfondire poi molto 
l’affermazione - a parlare di “nucleo psicotico di ogni parlessere”. È che in fondo 
nell’inconscio ci sono soltanto “tratti unari”, tratti slegati dal concatenamento, dalla liaison, 
con gli altri significanti, fuori senso ma non fuori godimento, come ricorda sempre Soler. 
Così come sono slegati dalla catena i significanti quando questi sono organizzati, per 
esempio, nel delirio psicotico. Che in sé è certamente un tentativo di organizzazione del 
Simbolico, però totalmente sganciato dalla dimensione dell’Altro simbolico ancorata alla 
significazione fallica. Ma non approfondisco questo, ovviamente.

Allora possiamo introdurre questo piccolo schematismo:

 S1  processo primario, identità di percezione

 S2   processo secondario, identità di pensiero

possiamo assimilare S1 al processo primario di Freud, a quella dimensione del 
funzionamento psichico dove vige l’identità di percezione e S2 al processo secondario, nel 
quale all’identità di percezione si sostituisce l’identità di pensiero, che equivale alla catena 
significante in quanto organizzata, in quanto fondata sull’identità che però prende dentro la 
differenza significante, che include la differenzialità fra S1 / S2.

L’identità di percezione è l’identità allucinatoria, vale a dire il tentativo di mantenere 
fermo l’oggetto - dice Freud - di ritrovare “quella cosa lì”, non una qualsiasi ma “proprio 
quella”, nella prima percezione che se n’è avuta. D’instaurare appunto un’identità di 
percezione. 

Ne abbiamo un esempio nell’allucinazione onirica, che si origina proprio nel 
movimento del desiderio che tenta di ritrovare, di riacciuffare la prima percezione; di 
percepire l’oggetto desiderato come identico … al momento stesso in cui il desiderio ha 
attraversato il soggetto. 

È chiaro che il funzionamento del sogno è totalmente diverso dal funzionamento del 
linguaggio nell’articolazione cosciente. Quest’ultimo prende dentro l’identità, ma un’identità 
che è a livello del pensiero. Un’identità che ci permetto di dire ora “pennarello”, e se 
torniamo fra un’ora utilizzando lo stesso termine c’intendiamo ancora. Ecco che cos’è 
l’identità di pensiero. Grazie all’identità di pensiero non ci sentiamo ogni volta di dover 
ricostruire il senso del mondo a partire da un significante che ci arriva come “estraneo”, 
come invece succede allo psicotico, che si trova a un determinato momento, inanticipabile, 
di fronte a un significante totalmente estraneo, fuori catena, che non è agganciabile, e che 
lo obbliga a effettuare un vero e proprio “lavoro” per agganciarlo ad altri significanti. Il 
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lavoro mentale dello psicotico si dispiega moltissimo a questo livello. Spesso si possono 
osservare gli psicotici fermi in un angolo, a pensare tutta la giornata. Questa forma di 
“lavoro psicotico” è estremamente impegnativa. Anche se magari non ne parlano, 
sappiamo che sono impegnati effettivamente a cercare, in qualche modo, una 
articolazione possibile rispetto a questi significanti che sono fuori catena.  

Con la psicosi i due significanti risultano slegati o, che è lo stesso, mai differenziati. 
Per questo il soggetto psicotico lo osserviamo spesso impegnato in questo lavoro mentale 
che ha lo scopo di ottenere questo legame, per trasferire all’Altro che “gli parla” un certo 
sapere.

A proposito della psicosi, e della condizione in cui si trovano i significanti laddove la 
separazione fra loro non si è realizzata, Lacan evoca nel Seminario XI, come forse 
saprete, la questione dell’olofrase. Un’olofrase non è nient’altro che uno schiacciamento 
dei significanti tra di loro. È - per adoperare un’immagine - una sorta di asfissia dello 
spazio che intercorre tra S1 e  S2. Non che, quindi, S2 non esista, ma è come “schiacciato” 
su S1, è come se l’intervallo significante che - badate bene - coincide con il “luogo” del 
soggetto, fosse annullato. 

Il soggetto “abita” tra due significanti. Quindi il luogo del soggetto è proprio questo:  è 
tra due. É una questione su cui mi ero soffermato a lungo nel corso del seminario che 
avevo tenuto qui a Mestre durante un week-end di lavoro a febbraio scorso. 

È tra due che il soggetto si colloca, quindi il soggetto abita tra i significanti. E più 
questo essere tra significanti ha spazio - per così dire - più il soggetto si trova a 
soggettivare il proprio “abitare” nel linguaggio, si trova a sua volta meno schiacciato dalla 
lingua e più in grado di “prendere la parola”.

Se S1 e S2 sono tra di loro schiacciati, se l’intervallo fra i significanti viene meno, 
evidentemente si verifica una condizione per cui il soggetto e l’Altro sono in quel regime 
che definivo, nel mio libro sulla tossicodipendenza, di “deficit di separazione”.

Allora, beninteso, tutti siamo in deficit di separazione, cioè tutti quanti siamo 
confrontati a un dovere etico - virtualmente infinito - che ci “ingiunge” di andare a insediarci 
proprio lì dove “siamo stati” nel campo dell’Altro. Di assumere le nostre identificazioni 
fondamentali. Tutti abbiamo il dovere di assumere i nostri S1, di tornare quindi in questo 
movimento di S2 su S1, per capire che cosa siamo stati nel campo dell’Altro. Per fare un 
banale esempio: il buon insegnante è quello che cerca di capire se sta facendo capire 
qualche cosa, no? Quello che cerca di capire che impatto ha avuto per l’altro il sapere che 
sta cercando di formulare. Stante che poi, dal punto di vista transferale, tutto questo può 
avere vie di fuga infinite. C’è, infatti, chi s’innamora di chi padroneggia il sapere e pensa 
che quello sia un bravo analista, mentre sappiamo che la funzione dell’analista non c’entra 
nulla col sapere “posseduto”. Ma nelle scuole di psicoanalisi, in particolar modo in quella 
lacaniana, l’infatuazione per il sapere sembra, ahimè, un po’ la norma …

Dal punto di vista della posizione dell’analista, occorre, nella cura con i pazienti 
nevrotici, per esempio, cercare di configurarsi come un’alterità, per cercare di favorire il 
fatto che determinate identificazioni fondamentali possano essere assunte dal soggetto.    
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Quindi, dicevo, siamo tutti in deficit di separazione. Però c’è deficit e deficit. Ci sono 
differenti modi e stili soggettivi di abitare questo iato fra i due significanti, vitale e mortale a 
un tempo, diversi modi di abitare, cioè soggettivare, la mancanza. Ci sono situazioni in cui 
la mancanza il soggetto non l’avverte. E quando l’avverte, cade subito nell’angoscia. Non 
la regge. Cerca di fare corpo unico con l’oggetto. Cerca sempre di evitare che S1 e S2 si 
distanzino l’uno dall’altro. Questo è il caso per esempio della debilità mentale. Il debile si 
adopera sempre per fare in modo che tra S1 e  S2  non ci sia differenza, non ci sia 
distacco, non ci sia distanza. Perché? Perché per poter sapere occorre confrontarsi con la 
mancanza di sapere. E il soggetto debile della mancanza di sapere non vuol sapere 
niente.  Quindi spesso il debile non è uno psicotico, ma un soggetto che ha una posizione 
ancora più “astuta”, per certi aspetti, per cui coglie la mancanza, ma la assume su di sé 
negandola nell’Altro, che resta supposto sapere tutto. Il sapere comporta sempre un 
confronto con quella che in psicoanalisi chiamiamo castrazione, con la dimensione della 
mancanza. E per questo il debile è uno che sembra sempre non imparare niente, non 
capire niente. 

Io ho avuto a che fare con i bambini debili quando in passato coordinavo dei centri per 
minori, e in effetti ho osservato proprio quest’impossibilità per loro di capire, perché capire 
significa già andare “oltre l’Altro”. Capire un po’ troppo come stanno le cose nel mondo, 
diciamo. E quindi rifiutare il sapere significa rifiutare quello che nel sapere è contenuto, 
cioè la dimensione della castrazione. 

Come dicevo prima, Adamo mangia il frutto dell’albero della conoscenza per sapere 
anch’egli, ma per questa scelta paga un prezzo. Ci sono individui che non vogliono pagare 
un prezzo, anche se poi la “struttura” il suo conto lo presenta comunque sotto un altro 
aspetto.

***

Il percorso di Lacan per cercare di dar conto di come si origina il soggetto porta a 
questa riflessione sul significante. Del significante a sua volta, in fondo, possiamo solo dire 
ciò che possiede di originario è nient’altro che questa differenza dei significanti. Quindi che 
a essere originaria è proprio la differenza stessa.

Seguendo Freud possiamo dire che tutto il nostro apparato psichico tende a tornare 
all’origine, cioè funziona secondo una dimensione temporale che Freud definisce come 
“azione posteriore” (Nachträglichkeit, fr. aprè-coup), caratterizzata dal fatto di “procedere”, 
di avanzare, “tornando indietro”, riportandosi sempre a ciò che “sta prima”.

L’apparato psichico, nell’idea freudiana, è un apparato che tende a tornare 
all’origine. Perché tornare indietro significa riacciuffare qualcosa di perduto. Sulla scorta di 
quest’indicazione freudiana Lacan dice, in fondo, che quello che è originario è proprio la 
perdita stessa, la perdita dell’unità, cioè appunto la differenza. È anche un differenza -
come dicevo l‘inverno scorso - in termini temporali: essere differenti, differire, distare in 
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termini temporali. Tornare indietro in fondo è tornare alla Cosa stessa, cioè, come dicevo 
prima ricordando Freud, tenere fermo l’oggetto desiderato. 

Ma in realtà all’origine non c’è alcuna unità, alcuna identità perfetta con sé, non c’è 
nessuna complementarietà col proprio oggetto di desiderio, perché in origine c’è solo la 
differenza. 

Quindi non è che c’è “prima” il paradiso e “poi” la cacciata dal paradiso; prima 
l’unità immediata tra soggetto e oggetto, soggetto e ambiente, e poi la separazione da 
quest'oggetto, la rottura di quest’unità. Il contrario: c’è prima la perdita del paradiso, e 
dopo la nostalgia, cioè il desiderio di tornare a quel paradiso che si è perduto. 

Dunque, dice Lacan, all’origine di tutto c’è la perdita. È la perdita a mettere in moto 
l’apparato psichico nel tentativo di recuperare il quid perduto. Un tentativo che sembra 
configurarsi nei termini di afferrare l’oggetto che mi è complementare, l’oggetto che mi 
soddisfa. Ma in realtà quest’oggetto che mi soddisferebbe, la Cosa stessa - das Ding nella 
lingua di Freud - non è mai esistito.  È la differenza stessa che lo fa esistere.

Proprio questa esperienza (matriciale) della differenza genera nel mondo umano 
l’esigenza dell’identità, cioè del riportare(si) alla stessa cosa. La radice latina Idem, da cui 
“identità”, in latino rimanda a questo: è “la medesima cosa”, tornare allo stesso, tornare 
allo stesso punto. Anche questo richiama la dimensione del Reale, di ciò che, come ripete 
più volte Lacan, “torna sempre allo stesso posto”.

È l’esperienza della non coincidenza, della differenza, a strutturare il campo 
psichico. Infatti, diceva Freud, solo il desiderio è in grado di mettere in moto l’apparato 
psichico. Il desiderio, cioè una mancanza, è l’unico fattore in grado di mobilitare la psiche 
umana. E il desiderio è anche uno dei nomi della differenza, uno dei nomi - lo dicevo 
anche nella lezione di quest’inverno - del tempo. Il tempo perduto, da ritrovare, alla cui 
ricerca il soggetto si mette da subito. Il soggetto freudiano/lacaniano è un soggetto Alla 
ricerca del tempo perduto. Quel tempo mitico nel quale il soggetto “faceva uno” col proprio 
oggetto, o in cui sperimentava la simbiosi con la madre … Possiamo immaginarcelo come 
vogliano, tanto è solo un’immagine, ed è sempre inadeguata.

La simbiosi, che però non è mai stata, condiziona totalmente l’apparato psichico 
umano: il non-essere condiziona totalmente l’essere dell’uomo.

Il soggetto umano è un soggetto de-siderato proprio in quanto è differente da sé, 
cioè segnato dalla perdita dell’unità con sé. Non fa più corpo unico con la Cosa; è un 
soggetto, in fondo, demineralizzato, reso vivente da qualcosa (il linguaggio) che, 
contemporaneamente, lo mortifica. Animato dal significante, rammentando che psiche in 
greco significa “anima”, quindi il significante “anima” il soggetto, gli dà vita, anima il suo 
apparato psichico.

Però contemporaneamente, come abbiamo visto, questa “vita” sorge già con una 
mortificazione iniziale. Per questo sono vere entrambe le definizioni: sia quella per cui il 
significante “anima” la psiche, sia quella che afferma “il significante uccide la Cosa”. In 
fondo il significante è all’origine del Simbolico, quindi della capacità del soggetto di 
recuperare qualche cosa di questo elemento perduto. Il significante introduce il taglio, ma  
l’apparato simbolico nel suo complesso consente una forma di “recupero” di questa 
differenza, di questa perdita. Il soggetto è sempre alla ricerca di recuperare, di ritrovare ciò 
che ha perduto, di rimettere assieme ciò che è stato diviso. Ricordo che sunballo in greco 
ha il significato appunto di “metto insieme, riunisco”.
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Ecco perché - come sostenevo sempre quest’inverno - il linguaggio non è il 
Simbolico. La catena significante non è il Simbolico. Il Simbolico è la catena significante in 
quanto abitata dal soggetto, che si muove sempre in questo tentativo di recuperare 
l’oggetto perduto,  quindi di mettere insieme ciò che si è trovato diviso. Non c’è Simbolico 
senza catena significante; ma la catena significante, di per sé, non può coincidere col 
Simbolico. Il Simbolico ha “bisogno”, diciamo così, del soggetto, perché è solo la 
mancanza del soggetto stesso, di quel S1 che lo rappresenta, a far funzionare tutto 
quanto, a mettere in moto tutta quanta la macchina del Simbolico in termini umani. 
Altrimenti il Simbolico potrebbe benissimo funzionare, e anche meglio, in termini non 
umani, come una macchina … Alcuni, per esempio, hanno immaginato di mettere un 
computer al posto dell’insegnante. Il computer “sa” molto di più dell’insegnante. Il 
computer non sbaglia, non fa errori. Perché non permettere allo studente di interagire 
direttamente con la macchina nell’apprendimento? È molto più efficace. Ma noi sappiamo 
che l’apprendimento invece è tanto più efficace quanto più il soggetto v’introduce la sua 
mancanza, cioè il suo desiderio, in quello che trasmette. Questo una macchina non lo fa. 
Una macchina non ha nessuna mancanza. 

In fondo, la macchina è, se vogliamo, la catena significante che funziona proprio nel 
Reale, un po’ come può capitare appunto nella psicosi, dove il linguaggio si oppone al 
soggetto in modo tale che il linguaggio stesso sembra qualche cosa di totalmente estraneo 
al soggetto, che si oppone, in maniera radicale. E lo psicotico può testimoniare - un 
martire lo chiama Lacan - del fatto di essere preso dentro l’automatismo significante. Ecco 
che cos’è l’intimazione, per esempio, della voce nello psicotico: è proprio questo senso di 
imposizione del linguaggio, che non è più qualcosa di cui il soggetto si appropria, che fa 
parte del suo pensiero, della sua attività mentale, che il soggetto sente suo, ma è qualcosa 
che il soggetto sente come “non suo”, come opposto a sé stesso, come un’Alterità. 

Il pensiero non è altro che un fenomeno che rivela l’insistenza della catena 
significante “dentro” di noi. Insistenza a cui diamo tutto un significato, quindi c’è tutto il 
lavoro dell’immaginario … perché l’immaginario ha a che fare precisamente con il 
significato.

***

Può essere utile, arrivati a questo punto, operare una distinzione fra il significante, il  
significato  e la lettera. 

SIGNIFICANTE    SIGNIFICATO       LETTERA
        ⇓ ⇓ ⇓   

           Simbolico Immaginario        Reale

Allora, la lettera ha a che fare con il registro del Reale, a va a coincidere, in fondo, 
con l’einziger Zug, con il tratto enigmatico della marca, che di per sé è insensata, non ha 
nessun significato.   
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Il significato si correla al piano dell’Immaginario, mentre il significante - come ho 
ripetuto più volte anche oggi - è qualcosa che attiene sempre al registro del Simbolico. Il 
pensiero denuncia l’insistenza del Simbolico nel soggetto, che però è assunto in termini di 
annodamento tra Simbolico e Immaginario, tale per cui il pensiero “ci significa” qualcosa. 
Noi ci diamo un senso, questo senso è totalmente immaginario, anche se è fondato 
simbolicamente.

Il nevrotico è colui che continua a pensare a chi è. Ma più pensa più gli sfugge il 
senso del proprio essere. Il campione di questo esercizio è l’ossessivo: più pensa, più il 
proprio essere gli sfugge. Per questo l’analisi con l’ossessivo è molto difficile: sembra il 
miglior analizzante del mondo, perché continua a pensare, in fondo, non gli manca mai la 
possibilità di dire quello che pensa. Ma propio per questo potrebbe anche andare avanti 
all’infinito. Introdurre una scansione col nevrotico ossessivo, non è una  cosa semplice.

È chiaro che il Simbolico divide il soggetto, lo divide fra pensiero ed essere, gli fa 
perdere l’unità, e questa forma di perdita è già una separazione. Quindi, è importante 
ricordare questo: che l’identificazione è, sì, una forma di “raccoglimento” del soggetto in 
una unità - perché c’è un tratto che lo identifica e lo distingue dagli altri -  
contemporaneamente, però, quest’identificazione lo separa anche; quindi gli dà l’unità ma 
lo distingue anche. 

Il significante conduce con sé un destino di separazione, di non coincidenza col 
proprio essere. Determina quindi la conseguente spinta del soggetto a ritrovare questa 
coincidenza. Che però, non potendo essere ritrovata nell’identità di percezione, viene 
spostata nell’identità di pensiero, cioè viene spostata in una dimensione puramente 
simbolica. A differenza dell’identità di percezione, che possiamo pensare nel registro del 
Reale, come accade nell’allucinazione onirica. Nel sonno siamo effettivamente “sconnessi” 
dall’Altro in termini d’identità di pensiero. E quindi il nostro apparato psichico può 
presentificare questa identità di percezione; possiamo soddisfarci nell’immediatezza, 
diciamo. Nell’allucinazione onirica ci soddisfiamo in una immediatezza, non c’è più la 
mediazione dell’apparato simbolico. Nel sogno, come formazione dell’inconscio, le parole 
sono cose, i significanti sono cose.

Allora, questa perdita dell’unità induce anche il tentativo di ritrovarla, e questo 
tentativo prende due strade: l’identità egoica, e la ripetizione. Prima dicevo che Freud 
rammenta che l’oggetto che per la prima volta ha soddisfatto non può essere “tenuto 
fermo”: il seno mitico che ha completato il soggetto nella soddisfazione che cercava è per 
sempre perduto. Il soggetto se ne ritrova separato.

Possiamo metterla anche così: il soggetto in quanto 1 si trova diviso dal proprio 
oggetto. Nell’algebra lacaniana lo scriviamo così:

1/a

Se ci pensate è logico e necessario che sia così: per avere un rapporto con 
l’oggetto, il soggetto già dev’esserne separato, altrimenti non c’è nessun rapporto. Se c’è 
rapporto, relazione, legame già c’è una certa distanza tra il soggetto e l’oggetto. Il che vuol 
dire, in altri termini, che il significante ha già “fatto il suo lavoro”, differenziando S1 da S2. 

Nella ripetizione, la molla è data da questo incontro con l’oggetto stesso. L’incontro 
è sempre fallito e quindi rilancia sempre. La ripetizione è generata dagli sforzi che il 
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soggetto fa per riunire 1 ad a, tentando di recuperare la propria unità e riacciuffando 
quest’oggetto della prima mitica soddisfazione. La ripetizione si origina nello sforzo di 
riassorbimento nell’unità dell’oggetto della soddisfazione andato perduto. 

Possiamo quindi scrivere così la ripetizione:

1 + a

Marcato da un meno (−), da una mancanza, il soggetto cerca di far cambiare di 
segno questa mancanza, iscrivendo a bilancio un più mettendoci un più (+). È quello che 
dicevo prima a proposito dell’apparato psichico: niente si muove in questo apparto 
psichico, se non a livello del desiderio, dell’oggetto causa del desiderio, l’oggetto a, che è 
l’oggetto a cui tende sempre il soggetto, nel tentativo di recuperare quest’unità perduta.

Quello che Lacan sottolinea è che la prima formula 1/a è strettamente equivalente 
in termini matematici alla seconda, 1+a. Su questo punto c’è tutto uno sviluppo in questo 
del Seminario che io adesso riassumo rapidamente, ma che potete tranquillamente  
chiarire voi stesso leggendo il Seminario XVI D’un Autre à l’autre, che per lo meno è 
disponibile in francese dal 2007. Si tratta di un Seminario splendido, che riprende proprio 
alcune questioni del Seminario IX. Lacan vi adopera una formalizzazione di questo tipo 
per mostrare che in fondo l’oggetto che divide il soggetto è equivalente a quell’oggetto che 
il soggetto cerca di recuperare. Quindi, che l’oggetto che divide è uguale all’oggetto che il 
soggetto tende a rendere complementare a sé.

Quindi, dicevamo, la divisione tra 1 e a  è strettamente equivalente all’addizione di  
1, o meglio dello a all’1. Basta dare a questo a un valore numerico particolare, quello della 
cosiddetta “sezione aurea” - che è 0,618 - e potrete verificare voi stessi come la divisione 
fra i due elementi (1 e a) risulti equivalente alla somma di entrambe. La proporzione si 
mantiene invariata, sia considerando l’1 diviso da a [1/a] sia considerando a come 
aggiunto all’1 [1+a]:   

1/a = 1 + a.    

Ad ogni ripetizione l’a si mantiene invariato. Tant’è che nel Seminario XVI Lacan 
dice che, posto a come diviso dal soggetto, possiamo illustrare questo ripresentarsi 
invariato di a con questo tipo di schema: 

a = 1
   ———
      1 + a = 1
               ———

        1 + a = 1
      ———

1 + a   

e così via all’infinito.
Questo è, in fondo, lo schema della ripetizione.
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Cosa possiamo osservare al riguardo? Che ciò che il soggetto si sforza di rendere 
complementare è in realtà già da sempre un supplemento. Ciò che il soggetto cerca di 
riportare a sé, per fare in modo che questo oggetto lo complementi, lo riporti all’unità, 
permane in una condizione strutturale di supplemento in rapporto al soggetto. Quindi, lo a 
che viene reso equivalente al tentativo di recuperare l’unità  a = 1  produce sempre, come 
resto, una “supplementazione” dell’unità: l’oggetto, invece di essere complementare, 
supplementa sempre il soggetto, generando sempre un più che, a sua volta, il soggetto si 
sforza di comprendere nell’unità.

Nella ripetizione - dice Lacan nel Seminario XVI (22.1.1968) - “c’è scacco perché 
nessuna addizione dell’uno ad a totalizzerà, sotto forma di una cifra qualunque, di un 2 
addizionato, questo io diviso, ricongiungendolo con sé stesso”.   

Quindi di a che cosa sappiamo alla fine? Sappiamo soltanto che è perduto; 
dell’oggetto a sappiamo soltanto che non può che coincidere con l’oggetto perduto 
freudiano. E del 1, a sua volta, che sappiamo?  Nient’altro che si tratta del tratto unario, 
che coincide col tratto unario. 

***

Forse può aiutarvi nel concepire la ripetizione il disegno dello schema del Toro, che 
è una figura topologica che Lacan adopera a più riprese in queste lezioni del Seminario 
sull’Identificazione. Il toro è una figura coincidente - dal punto di vista intuitivo - con una 
camera d’aria di una ruota, la camera d’aria di una bicicletta, ad esempio; quindi una figura 
che ha un “esterno” e un “interno”.
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La fascia bianca sarebbe l’interno, mentre il buco centrale, intuitivamente appare come 
esterno alla camera d’aria. Con la precisazione, assolutamente essenziale, che tra esterno 
e interno nella topologia non c’è differenza, o c’è differenza nei termini del significante che 
dicevo prima. 

Pensate alla rappresentazione intuitiva del nastro di Moebius: una striscia di carta 
le cui estremità vengono arrotolate e poi ricongiunte, configurando una superficie in cui 
una faccia e l’altra sono praticamente “la stessa cosa”.

Quando dico “la stessa cosa” peso le parole, perché parlo proprio dell’identità, 
dell’idem. Ecco che cos’è l’identità: l’identità che topologicamente possiamo configurare 
come coincidente con il nastro di Moebius. 

Parlare di fuori e dentro in topologia ha solo il senso di orientarci nell’esaminare le 
figure. Ma, a stretto rigore, lo spazio di una figura topologica è uno spazio unico, lo spazio 
unico che si genera “distorcendo” i contorni di una figura geometrica senza ricorrere a tagli 
o “incollature” di nessun tipo. Certo, quando si parla di fuori e di dentro, beh è normale 
associarvi immediatamente proprio l’idea dell’identità, perché tutti quanti noi dobbiamo 
sentirci “dentro” una dimensione soggettiva opposta al fuori di noi. Tutti quanti avvertiamo 
spontaneamente che non c’è equivalenza fra dentro e fuori. Dal punto di vista 
immaginario, infatti, questo è un aspetto assolutamente centrale: sentire che c’è una 
differenza tra noi e gli altri significa anche sentire che noi abbiamo un corpo, una 
dimensione, anche psichica perché nel corpo ci mettiamo anche la psiche, che è separata 
da quello degli altri, che non ci confondiamo con gli altri. Quindi la questione del fuori e del 
dentro è essenziale nella costruzione dell’identità. 

Tutto ciò che abbiamo detto sin qui si potrebbe sintetizzare con: per costituire 
questa “intimità” del soggetto, su cui riposa il sentimento ultimo della proprio identità 
personale, c’è bisogno dell’Altro simbolico. Sentirsi e “sentirsi uno” sono la stessa cosa. 
Sono la radice della consistenza soggettiva stessa. Ed è l’Altro a fornire al soggetto questa 
possibilità. È quindi il “fuori”, l’Alterità, a istituire il “dentro”. Il “fuori” è costituito dall’oggetto 
a, ricordiamolo, resto ultimo della divisione operata sul soggetto dal significante. L’oggetto 
a “costituisce” il soggetto perché è l’unica cosa che gli importa, che gli fa causa nel suo 
desiderio, cioè nel suo movimento verso la realtà. Il soggetto cerca qualche cosa nella 
realtà. Non è inerte, non è un minerale; è desiderato, dicevo prima. Desiderato significa 
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che non è immobilizzato, pietrificato e “siderato”. De-siderato significa che ha oltrepassato 
la dimensione “minerale”, perché è stato animato dal “soffio dello spirito”, cioè dal 
significante, che lo mette sulla strada del proprio desiderio. Perché c’è un oggetto che lo 
causa. C’è questo “fuori”, qualcosa che sarebbe fuori, che in effetti il soggetto cerca fuori 
di sé, ma che, in realtà, è ciò che sta al cuore stesso del soggetto, che lo istituisce, che lo 
anima, che, in ultima analisi, lo “mette in moto”.

Allora, questo “moto”, dal punto di vista della logica del significante, procede per 
domande e  risposte. Se guardiamo all’immagine del toro raffigurata sopra - un’immagine 
che Lacan propone ai suoi uditori nel corso di questo seminario sull’identificazione - 
osserviamo che questo circuito “interno” alla camera d’aria, ospita (in realtà è determnato 
da) i defilée della domanda. Il movimento interno alla camera d’aria indicato con la lettera 
D, illustra, per Lacan, la domanda, il movimento della domanda. 

Basta che il neonato apra la bocca e gridi e già, nel mondo umano regolato dal 
significante, il grido diventa domanda, supposizione di una richiesta. Quindi, il grido è un 
S1, qualcosa di ancora indefinito che, proprio per questo, può essere qualsiasi cosa. Ma, 
siccome è iscritto nella dimensione dell’Altro, il grido già diventa un elemento in potenza 
significante. E sarà la risposta dell’Altro a renderlo significante, a trasformare il grido 
inarticolato in domanda, in un elemento fonico inscrivibile in un circuito di senso che si 
rivolge, s’indirizza all’Altro.    

E poiché il grido si fonda sul bisogno, e il bisogno, anche se soddisfatto, si ripete, si 
ripetono anche le domande. Quindi, data una risposta, in realtà, si apre un’altra domanda, 
poi un’altra ancora, e così via, in un procedere infinito che può essere raffigurato così:

 

Se guardiamo il toro riprodotto nella prima figura, notiamo che l’anello interno è 
disegnato con tratto continuo “all’andata”, mentre nel “ritorno” il tratto è discontinuo. A 
indicare che domanda e risposta non fanno tutt’uno, sebbene siano entrambe incluse nel 
campo dell’Altro.

Se vediamo la cosa dal punto di vista del soggetto che emette il grido, in realtà non 
c’è nessuna domanda. È l’Altro che fa del fonema inarticolato una domanda. Quindi, 
possiamo affermare, è la risposta a identificare la domanda, così come, dicevamo prima, è 
S2 a identificare S1. Se il grido si fa domanda è perché una risposta lo iscrive già come una 
forma di richiesta articolata. Ed è soltanto così che il bambino impara a parlare.

Allora nell’anello della domanda (D) l’andata ha un tratto di continuo, e il ritorno uno 
discontinuo. E il ritorno coincide con la risposta. Domanda e risposta, possiamo dire, fanno 
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parte di un medesimo movimento. Dunque è la seconda, la risposta, ad essere 
retroattivamente generativa della prima, della domanda stessa. E poiché la domanda si 
fonda sul bisogno, quindi su qualche cosa che, anche se soddisfatto una volta, si 
ripresenta, allora, in fondo, ogni espressione del bisogno, in questo caso ogni grido 
inarticolato del bambino, a sua volta diventa un’altra domanda.

È chiaro che c’è tutto un passaggio, virtualmente infinito, da quella prima domanda 
mitica di soddisfazione del bambino che lancia il suo grido - mitica perché certo quella 
volta il bambino ha voglia di mangiare, sì, ma poi più avanti chissà - a tutte le domande 
successive, che si pongono in una dimensione di continuità rispetto alla prima. 

***

La figura del toro è una delle possibili illustrazioni topologiche della struttura del 
soggetto umano. Nella struttura il “dentro” e il “fuori” (che, ribadiamolo, sono in realtà parte 
di una medesima superficie) si configurano come lavorati al loro interno da due dimensioni 
fondamentali: quella, che abbiamo appena visto, della domanda (D) e quella del desiderio 
(d). Vedete che queste due dimensioni si dispongono su due “facce” diverse di questa 
figura topologica. La domanda sta all’interno, per così dire, della camera d’aria. Il 
desiderio, invece, sta nel fuori, in quel “foro”, in quel buco centrale, attorno al quale le 
domande, nel loro movimento ripetitivo (in latino ri-pĕtĕre significa domandare 
nuovamente, perché, come sapete, il verbo pĕtĕre significa proprio domandare) disegnano 
un ulteriore anello. Cosa che possiamo osservare ancor meglio in quest’altro schema, in 
cui a ciascuno dei due circuiti è assegnato un numero, 1 per quello che descrive la 
domanda e 2 per quello raffigurante il desiderio:

Il desiderio non si può mai chiudere, si chiude solo con la morte. Nell’infinita 
ripetizione di domande e di risposte a queste domande, il soggetto fa tutto un percorso e 
fa un percorso intorno ad un punto che è eccentrico rispetto alla porzione “interna” del 
toro. È questo punto centrale che Lacan identifica col desiderio e con l’oggetto che lo 
causa. Non esiste l’oggetto del desiderio. Esiste l’oggetto che causa il desiderio. Se 
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esistesse, l’oggetto del desiderio sarebbe “a disposizione” del soggetto, mentre è lui, 
l’oggetto, che, in fondo, “dispone” del soggetto. 

Come dicevo poc’anzi l’oggetto non può, per struttura, essere reso complementare  
al soggetto. L’oggetto continua a permanere in uno stato di eccentricità rispetto al 
soggetto, e quindi a funzionare da mera causa del desiderio, cioè qualcosa che mette in 
moto il desiderio stesso. Direi che mette in moto il soggetto in sé, appunto, cioè lo tira fuori 
dalla mineralizzazione e lo vivifica.

In fondo come psicoanalisti siamo sempre dentro il tentativo di “rianimare” il 
soggetto sul piano del desiderio, di far segno che non tutto si esaurisce nel cortocircuito 
della domanda. Perché le domande ripetute e le risposte ricevute contornano comunque 
un giro “in più” causato da questo oggetto che da sempre manca, che buca la struttura, 
per così dire. Però, appunto, non è un buco colmabile, perché è un buco che fa parte della 
struttura, non è esterno, fa parte della struttura (e in fondo non e nemmeno un buco ma 
una faccia del “pieno” della struttura stessa). In una struttura di questa natura, bucata, 
ritroviamo la mancanza - dice Lacan - ad ogni livello. Il soggetto si struttura intorno a una 
mancanza, che possiamo dal punto di vista algebrico identificare con questa lettera a: la 
causa del desiderio. 

Una causa “perduta”: perché si può militare quanto si vuole per la propria causa di 
desiderio, ma il desiderio resta sempre una causa perduta, a meno di non diventare quello 
che chiamerei un “cavaliere dell’ideale”, colui che piega il mondo al proprio desiderio. La 
storia umana è anche piena di persone di questo tipo. Ce ne sono anche tra gli 
psicanalisti. Costoro fanno del desiderio, in qualche modo, una specie di feticcio, e sono 
disposti a qualsiasi cosa pur di affermare il proprio desiderio, anche, diciamo così, a 
menare i colpi più bassi.

In tale particolare declinazione il desiderio coincide con la volontà di potenza. La 
castrazione, che è al cuore del desiderio, viene rigettata sull’altro - qui c’è un tratto di 
perversione - e il soggetto maniacalmente è portato ad affermare la propria volontà, il 
proprio desiderio come volontà “più forte” che sottomette l’altro. “Io voglio che le cose 
siano fatte così, e non diversamente”. Siamo, come ben intuite, nel discorso del padrone, il 
discorso del padrone essendo proprio quello centrato sulla dialettica fra servo e padrone.

Nel discorso del capitalista, “l’imbroglio” fondamentale, è dato dal fatto di 
confondere l'oggetto causa con l'oggetto del desiderio. L'oggetto causativo, che è l'oggetto 
perduto, tende ad essere fatto balenare come in uno specchio illusorio, come qualche 
cosa di specularizzabile, qualche cosa che può apparire nel campo del visibile, e che 
quindi si può anche avere.

Mentre quest’oggetto a causa del desiderio non è nel campo del visibile, non è 
specularizzabile, proprio perché è concepibile solo come prodotto finale, come resto 
dell’operazione del Simbolico sul soggetto. E il Simbolico è, per definizione, ciò che “non si 
vede”. Invece il discorso del capitalista tende a fare di quest’oggetto non specularizzabile 
qualcosa che può essere portata di mano. Ciò “cattura” fortemente l’immaginario, Queste 
esche immaginarie sono correlate a fondamentali effetti identificatori. Perché possedere 
uno dei tanti gadget elettronici che l’industria oggi ci mette  disposizione, significa anche 
sentirsi parte di qualche cosa. Ci sono persone che rinunciano a tutto pur di avere un 
oggetto che gli consenta questo tipo di identificazione; non mangiano ma si comprano un 
cellulare di un certo tipo (sono le classi più povere quelle che più ambiscono al possesso 
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di questo tipo di oggetti).  Perché sembra che avere quello significhi effettivamente avere 
l'oggetto del desiderio, quindi essere effettivamente soddisfatti. È chiaro che tutto questo 
genera esattamente l'opposto, un’insoddisfazione sempre crescente …

In fondo, il discorso capitalista, nella sua radicalità, può essere configurato anche 
come un discorso, alcuni dicono, di tipo psicotico, perché dove non c'è la mancanza c'è 
effettivamente la psicosi. Naturalmente si tratta solo di una tendenza …

***

Quello che sto cercando d’illustrare come identificazione è nient'altro, che il 
processo stesso dell'individuazione. 

Che cos'è l'individuazione? Propongo questa definizione: è la capacità di un 
soggetto di avvertire, di percepire, in che posizione sta in rapporto all’Altro. Forse 
qualcuno fra voi conoscerà quell’aneddoto riportato da Piaget, e commentato da Lacan, 
quello in cui il bambino se ne esce con la curiosa asserzione: "Io ho tre fratelli: Paolo, 
Ernesto e io." Ebbene, quando il bambino di Piaget dice “Ho tre fratelli: Paolo, Ernesto io” 
sta precisamente identificando sé stesso dal punto di vista dell'altro. Con ciò mostra che in 
lui il Simbolico è funzionante: il bambino si trova in questo momento alienato al significante 
che l'altro ha posto su di lui: lui è, in effetti, il “fratello” degli altri suoi fratelli. Il bambino 
però deve ancora differenziare sé stesso dagli altri, deve portare a compimento il processo 
d’individuazione. Occorre un altro passaggio logico, il passaggio logico (quello della 
separazione) che consiste precisamente nel passare dall’essere identificato dall'Altro - che 
in questo bambino si è già compiuto, come la sua risposta testimonia, è già avvenuto - 
all’identificarsi. E l’identificarsi, cioè sapersi contare nell’Altro, e non di essere solo 
meramente contato dall’Altro.

Il processo di individuazione è un processo in cui il soggetto si sforza di reperirsi a 
partire dall'Altro simbolico. Purché questo Altro simbolico si sia costituito, evidentemente.  
Quindi, in fondo, è un processo in cui cerca di reperirsi nell’Altro, per potersi individuare, 
per potersi - diremmo con linguaggio comune - sentirsi qualcuno. Per contare per l’Altro e 
non solo per essere contato.

Ci sono soggetti che si percepiscono come identità “vuote”, come se non ci fosse 
nessuna marca a identificare il soggetto, e in cui il soggetto possa identificarsi.

Allora, per tornare alla schema del toro: vedete che ci sono due tipi di movimento: il 
movimento dato dalla camera d'aria, dato dalle domande e dalle risposte, e poi il 
movimento attorno al buco centrale. Il soggetto non s'accorge, ma ogni volta che riceve 
una risposta alla (propria) domanda fa un movimento dentro alla camera d’aria, e, 
contemporaneamente, un movimento anche intorno al buco centrale. Perché ogni risposta 
a ciascuna domanda, per quanto soddisfacente sia, lascia un resto, l'oggetto a, che 
continua a fare causa rispetto al fatto di domandare ancora. 
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E a quel punto, la domanda di soddisfazione diventa già anche una soddisfazione della 
domanda. Capite l'inversione dialettica che la faccenda prende quanto il simbolico ha fatto 
presa. 

Facendo presa sul soggetto, il significante snatura completamente anche il bisogno, 
e il bisogno del bambino si trasforma “semplicemente”, se volete, nella domanda di avere 
una soddisfazione alla sua stessa domanda. Una domanda di “risposta”. Quindi, per 
esempio, che la mamma soddisfi con qualsiasi cosa, in cui tutto equivale a niente, in cui 
tutto è reso equivalente, livellato dal Simbolico. Al punto che ogni vera domanda arriva a 
essere, afferma Lacan, domanda di “niente”.

Che il bambino possa, quando formula una richiesta, “non volere niente” vuol dire 
che quel niente è la cosa più importante per lui, è l’oggetto “vero” domandato nella 
domanda, ma che la domanda stessa non può esprimere, non può articolare. Non è la 
cosa svalorizzata, bensì la più importante. Il piccolo d’uomo non vuole “niente”, però 
chiede comunque qualche cosa per “attivare” l'altro e portarlo, diciamo così, al proprio 
capezzale. Qui c'è sempre anche un misunderstanding: la richiesta non è mai la domanda,  
e, a stretto rigore, un soggetto non sa mai esattamente cosa domanda quando avanza 
una richiesta.

Certamente, per rimanere alla situazione della relazione fra una madre e il suo 
piccolo, è sana la mamma che sa che la sua risposta non può coincidere con la 
soddisfazione totale della richiesta, sa che la sua risposta è sempre claudicante, è sempre 
insoddisfacente, che il bambino domanderà sempre qualche cosa di altro …

Penso che tutto questo vada tenuto presente anche quando si riflette sul lavoro 
clinico nelle istituzioni di cura. Credo si debba lavorare con l'istituzione, per trattare la 
pretesa dell'istituzione, la pretesa che ci sia la risposta per ogni supposta domanda. 
Spesso l’intervento clinico dello psicoanalista prende avvio proprio nel tentativo di “guarire” 
l'istituzione della propria specifica “malattia mentale”, che consiste nel pretendere che a 
ogni domanda ci sia una risposta …

Tenete presente quell’osservazione di Lacan in questo seminario che rammentavo 
all’inizio: lo sforzo di tutta la nostra organizzazione sociale è riassumibile nel tentativo di 
ricondurre il diverso all'identico. E sarà sempre così. Muterà nelle sue forme, nelle sue 
manifestazioni, ma sarà sempre un tentativo di ridurre il diverso, cioè, nel caso delle 
istituzioni di cura, la dimensione eccedente della patologia - che l’istituzione è supposta 
poter/dover trattare - a qualcosa di identico. E per fortuna, dico io, che è così: se non ci 
fosse questo sforzo, non ci sarebbe neanche il confronto con il diverso. Quindi, la 
dimensione della diversità deve sempre trovare un modo di essere scritta nei significanti 
dominanti, cioè nel significante padrone. Questo lo dico per evitare di lasciar intendere che 
ci possa essere una società che finalmente ci mette a disposizione una “buona 
istituzione”. Io penso che ciò non accadrà mai. Ci troveremo sempre ad occupare in 
istituzione questa dimensione instabile, “traballante” che consiste nel tenere insieme cose 
che insieme non stanno.

Però abitare in questa dimensione così traballante, così marginale, così sempre “a 
scadenza”, sempre a rischio di essere transeunte - quando non completamente ormai un 
resto inservibile - resta l'unica opzione praticabile per riuscire a tenere vivo il desiderio e la 
funzione dello psicanalista. Non ce n'è un altro, perché non esiste l'istituzione analitica.
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Istituzione è in sé un significante padrone. Ogni cosa che, nel mondo umano, si 
“istituisce”, deve necessariamente rispondere al discorso del padrone (maître). Fare del 
significante maître il significante m’être, il significante ‘“esser(mi)” , dovrebbe essere per gli 
psicoanalisti lacaniani il modo di umanizzare l'istituzione: tradurre ciò che il significante del 
padrone istituisce (l’istituzione stessa) in qualche cosa in cui anch'io ci posso stare, 
anch'io con il paziente posso esserci.

Un compito, comunque, sempre da ricominciare completamente ogni volta.

***

Nella vulgata della psicoanalisi del dopo Freud l’apparato psichico è identificato con 
l’interiorità del soggetto. Per Lacan si tratta di una topologia del soggetto ingenua. ma 
d’altra parte è l’unica topologia che come umani, centrati sull’immaginario, 
spontaneamente adottiamo. In fondo è la percezione che tutti quanti abbiamo. La 
percezione che abbiamo nel pensare è di essere “in contatto con noi stessi”. Quando 
pensiamo facciamo un’operazione mentale in cui ci sentiamo differenziati dagli altri intorno 
a noi. È un principio di sanità mentale avvertire i propri pensieri come “propri”, avvertire 
che il pensiero è nostro e non è controllabile da parte degli altri. Se questo avviene è 
perché ci sentiamo “dentro qualcosa”, ci sentiamo sufficientemente separati da avvertire 
che ciò che pensiamo siamo anche nella condizione di celarlo agli altri. Si tratta di una 
conquista: sappiamo che il bambino ha una convinzione opposta, che gli altri sappiano 
quello che sta pensando. 

Lacan cerca tramite le figure topologiche - il cui uso, come dicevo, inaugura proprio 
in questo seminario - di rendere conto della complessità della struttura del soggetto, 
smarcandolo da questa topologia ingenua fondata sull’immaginario. In fondo proprio per 
arrivare a spiegare come si produce questa percezione immaginaria del dentro e del fuori 
di sé, per illustrare come questa dimensione immaginaria si annodi a quella che lui 
considera fondativa, quella simbolica. Per spiegare come si compie il processo di 
individuazione che fa sì che un soggetto si senta separato da ciò che gli sta intorno. Come 
possa identificare sé stesso, i propri pensieri, come qualcosa che non si confonde col 
resto del mondo. Sembra una cosa ovvia, ma non lo è affatto. C’è un’immensa 
complessità dietro questo risultato e Lacan è interessato ad elucidarla.

Per farlo Lacan lavora la nozione d’identificazione sopratutto sotto il profilo 
simbolico. Se è piuttosto semplice, intuitivo, cogliere cosa sia l’identificazione sotto 
l’aspetto immaginario più complesso è invece spiegare cosa sia nel registro simbolico. 
L’identificazione immaginaria è sempre un ridurre l’altro a sé stesso. Ridurre il diverso 
all’identico, come si diceva all’inizio. È un moto transitivo in virtù del quale un soggetto 
prende un tratto dell’altro e lo fa proprio. Come succede appunto con il riflesso speculare 
che coglie nello specchio, aspetto che Lacan aveva interrogato già negli anni ’30. Questo 
riflesso speculare, colto nella superficie riflettente, il soggetto lo “fa proprio” già nella fase 
dello specchio. S’identifica a quell’immagine di sé che lo specchio gli rimanda. 
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L’identificazione immaginaria è il tentativo di cogliersi nel mondo. Un tentativo che il 
piccolo d’uomo fa assai precocemente, identificandosi alla propria immagine. 

Quest’identificazione immaginaria è transitiva, quindi reversibile, e biunivoca. 
Quando ci guardiamo allo specchio ci riconosciamo - e se ciò non capita l’esperienza è 
fortemente perturbante. C’è un aspetto “duale” che consente lo scambio, perché in effetti, 
per ciò che è della nostra identità, noi ci sentiamo essere quell’immagine di noi che 
percepiamo nello specchio. Tuttavia - e questo Lacan lo coglie già nel lavoro sullo stadio 
dello specchio - oltre questa dualità c’è da subito un elemento di “terzietà” costituito dallo 
sguardo materno. Lo sguardo della madre ratifica il riconoscimento da parte del piccolo 
della propria immagine. La madre come “istanza terza” fra il bimbo e il proprio riflesso fa 
segno al bimbo che effettivamente “si tratta di lui”. Che è lui quello che vede nello 
specchio. Si tratta di un aspetto centrale: in un piccolo lasciato a sé, senza l’istanza terza 
rappresentata dallo sguardo della madre, non decolla questa funzione morfogena 
espletata dall’identificazione alla propria imago speculare.

Anche se non parla ancora di Simbolico - perché è una categoria che introdurrà più 
avanti - Lacan già in questi anni coglie in nuce la questione del Simbolico come istanza 
terza. Solo che resta non sviluppata. Lo farà dagli anni ’50 in poi, come sappiamo.

Oltre allo stadio dello specchio questo Seminario dedicato all’identificazione 
riprende anche lo scritto del 1945 intitolato Il tempo logico e l’asserzione di certezza 
anticipata. L’idea dell’identificazione come elemento strutturante derivante dall’azione del 
simbolico sul soggetto è già contenuto nell’apologo dei tre prigionieri. Possiamo, infatti, 
pensare al tratto identificante il soggetto come coincidente col disco - che il soggetto non 
vede, e proprio per questo non è dell’ordine dell’immaginario - che l’altro gli ha collocato 
sul dorso. Credo sia nota la situazione: un direttore di carcere un po’, diciamo, sadico, 
concederà la libertà a uno solo fra tre prigionieri - scelti fra la popolazione dei detenuti - 
che risolverà il quesito logico consistente nel capire quale disco gli viene apposto tra le 
scapole. Vi sono tre dischi bianchi e due neri utilizzati per l’identificazione di ciascun 
soggetto. Occorre capire quale fra questi cinque dischi si trovi sulle proprie spalle, non 
avendo uno specchio a disposizione per poterlo verificare direttamente e dovendo quindi 
dedurlo in via indiretta osservando quello che hanno gli altri. Lacan sviluppa tutta 
un’argomentazione sulla base di questo apologo che contiene, dal suo punto vista, una 
verità fondamentale riguardante il soggetto: per capire “chi è” deve passare 
necessariamente dall’altro. La marca appostagli il soggetto non può vederla. Ma può 
dedurla da quella che vede impressa sull’altro. 

Dal punto di vista simbolico l’identificazione è proprio questo: un marchio che non 
ha a che fare col visibile, ma col suo contrario l’invisibile. D’altro canto l’anno  di questo 
seminario, il 1961, è anche quello della morte di un importante intellettuale francese amico 
di Lacan, Maurice Merleau-Ponty,  che in quegli anni stava scrivendo un brogliaccio che 
avrebbe dovuto diventare un libro intitolato proprio Il visibile e l’invisibile. In questo testo, 
pubblicato poi postumo, si trova una massa di idee attorno alla questione del rapporto fra 
queste due dimensioni. 

Nel linguaggio di Lacan il rapporto fra il visibile e l’invisibile è quello fra 
l’Immaginario e il Simbolico. L’Immaginario si regge sul Simbolico, il quale però, a sua 
volta, non avrebbe consistenza senza l’apporto fornito dalla dimensione dell’immagine. Nel 
Seminario sull’identificazione Lacan è interessato soprattutto a isolare ciò che 
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nell’identificazione non si vede. Non si vede come il disco del prigioniero nell’apologo di 
cui sopra. 

Per aiutarvi a concepire con un semplice esempio questo rapporto fra due registri 
provate a pensare a un DVD. Grazie all’elettronica oggi inserendo un disco in un lettore 
ottico vediamo un film, una sequenza più o meno lunga d’immagini che si muovono sullo 
schermo. Vediamo le immagini ma non vediamo tutto ciò che sta dietro la possibilità di 
vederle. Osserviamo un flusso ininterrotto di immagini dietro le quali ci sono stringhe 
alfanumeriche, di elementi puramente simbolici, che “comandano” il flusso stesso. C’è una 
dimensione simbolica sottesa al funzionamento dell’immaginario. È una metafora un po’ 
rozza, ma credo sia efficace nel trasmettere l’idea di quello che è il rapporto fra i due 
registri di cui stiamo parlando a proposito dell’identificazione. 

L’immaginario è reso possibile dalla registro del Simbolico. Come i protagonisti di 
Matrix, il noto film dei fratelli Wachowsky,  che una volta entrati nella matrice sono dei puri 
sembianti, delle apparenze, che si sostengono su degli algoritmi numerici, come i 
personaggio di un videogame. Sul film, fra l’altro, vi rimando a un bell’articolo di Fulvio 
Marone pubblicato una decina d’anni fa su una rivista che si chiama Il notes magico. 

***

L’invisibile è ciò che non si vede. Ma che, pur non vedendosi, consente di 
distinguere nel visibile. Per esempio di distinguere fra una cosa e l’altra, fra un individuo e 
un altro. Abbiamo già fatto notare in precedenza che, in questo affondo nella dimensione 
dell’invisibile, Lacan va a pescare in Freud - come il più delle volte gli capita di fare per 
dare sostegno alle sue riflessioni teorico-cliniche - la nozione di tratto unario, il tratto della 
pura differenza. La dimensione del segno linguistico che in sé e per sé, pur costituendo il 
mattone ultimo, la dimensione atomica, quindi in qualche modo “indivisibile” del linguaggio. 
Il tratto unario rimanda all’uno nel suo aspetto atomico. Ma questa “unità” del segno 
linguistico, dice Lacan in accordo con Saussure, è tale solo perché un segno si differenzia 
da tutti gli altri segni. Quindi è un’unità nella differenza. 

Come l’incisione sulla costola dell’animale cacciato dall’uomo del magdaleniano, il 
tratto è un segno che rimanda sempre alla “stessa cosa” (la cattura). 
Contemporaneamente introduce la differenza, perché l’animale catturato non è mai lo 
stesso. 

Il tratto unario non è l’uno della totalità, l’uno di Parmenide o di Plotino. È - cito 
Lacan - “il tratto unico del segno da sempre bastante per una notazione minima”. Il minimo 
di cui occorriamo per “notare” qualcosa. E notare significa sempre distinguere. Non c’è 
notazione senza distinzione.  Pensate alla notazione musicale, a come l’altezza del suono 
è marcata dalla differente posizione del segno sui righi del pentagramma. Quando c’è un 
testo, che si tratti di suoni o parole, occorre una notazione. Un tratto è un elemento minimo  
che consente la notazione. Un segno bastante a una notazione minima. 

Come tratto unario il significante serve a notare la differenza allo stato puro. 
Quando parliamo, anche senza saperlo, mettiamo in moto questo meccanismo di 
differenzialità che in fondo ci consente di parlare. Sta qui la profonda differenza fra il 
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linguaggio umano e quello animale. Proprio in questo Seminario Lacan tira spesso in ballo 
la sua cagna, una boxer. Dice a un certo punto “la mia cagnolina mi parla, è indubbio che 
sia dotata di parola”, anche se non con lo stesso linguaggio che adoperiamo noi umani. È 
indubbio, continua, che mi riconosca sempre quando torno a casa. Chiunque possiede un 
animale domestico ha l’esperienza del fatto che c’è una comunicazione fra noi e loro. Ma 
qual è la differenza tra il parlare della cagnolina di Lacan e quello del piccolo d’uomo?  La 
diversità sta nel fatto che quest’ultimo, quando parla, prende il suo simile - quello che 
Lacan scrive altro con la minuscola - come Altro, con la maiuscola. La cagnolina quando 
parla a Lacan lo prende come un altro, mentre il bimbo prende l’altro come Altro. Cito dal 
Seminario: “la mia cagnolina ha la parola, ma, a differenza nostra, parla solo quando ha 
bisogno e nel rivolgersi al padrone, che sono io, non lo prende mai per un altro. Mentre il 
soggetto umano quando parla mette l’altro a livello dell’Altro”. 

Allora, il tratto unario è sì l’uno, ma l’uno come differenza, l’uno che come tale è 
anche l’Altro. Perciò occorre precisare che l’identificazione non ha nulla a che fare con la 
unificazione. Unario non equivale a unitario. L’unità è una unità unificante. Al contrario 
dell’unarietà, che è l’unità distintiva. 

Un’altra osservazione che Lacan fa a proposito della sua cagnolina è questa: “se 
non c’è dubbio che la cagna mi riconosca, non abbiamo alcuna idea di come essa 
s’identifichi”. Mentre per l’uomo è centrale la questione dell’identificazione, del come 
c’individuiamo in rapporto agli altri. 

Riprendendo Freud, Lacan ricorda che l’identificazione si produce a partire dalla 
perdita o dall’abbandono dell’oggetto amato. Dalla perdita residua un’identificazione 
“altamente limitata” (hoch beschränk nel linguaggio di Freud), circoscritta a un tratto 
soltanto, un tratto unico della persona. Esso sorge, precisa Lacan, “dall’oggetto ritenendo 
di quest’ultimo la sua unicità”. L’identificazione è quindi identificazione a un tratto della 
persona amata che resta una volta che questa è stata perduta. L’essere della persona che 
scompare - non necessariamente nel senso di morire, piuttosto nell’accezione della 
separazione - viene mantenuto in vita tramite questo tratto altamente limitato. Un tratto 
simbolico che garantisce all’essere la sua sopravvivenza. Anche se poi, sappiamo, è 
proprio il Simbolico ad essere responsabile della perdita dell’essere. Il Simbolico, 
ricordiamolo ancora, toglie per poi restituire, uccide (il significante uccide la Cosa) per farla 
vivere in un altra forma, puramente simbolica. 

Proprio questa caratteristica giustifica che Freud definisca come “cannibalesca” la 
prima forma d’identificazione. Perché l’incorporazione, che è appunto la prima forma 
d’identificazione, è anche una distruzione dell’oggetto. Se qualcuno si mangia qualcun 
altro, quest’altro non esiste più. Viene a “far parte” del soggetto stesso, contribuendo alla 
sua identificazione. Il mettere dentro, nel senso del “far proprio”, equivale a una 
distruzione, a un annichilimento. Ecco perché Freud e Lacan parlano di perdita. Il 
linguaggio introduce per sua natura una perdita. Che Freud sviluppa come perdita 
dell’oggetto amato. L’oggetto amato è precisamente quello che si vuole “mettere dentro” 
per non perderlo. Ma proprio perché lo s’incorpora risulta perduto per sempre. Ecco anche 
perché l’amore è sempre diviso al suo interno dall’odio. Perché c’è sempre questa 
ambivalenza intrinseca nel rapporto con l’oggetto all’interno della cornice simbolica. Il 
massimo amore può essere, come verifichiamo negli echi della cronaca nera, la 
manifestazione più distruttiva nei confronti dell’oggetto di tale amore. Pensate agli omicidi 
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quotidiani di donne da parte di coloro che dicono di amarle o di averle amate. Non sono 
forse le manifestazioni più intense dell’amore? “Non posso perderti!” è l’urlo che tali gesti 
estremi tradiscono. Nell’amore legato all’identificazione la perdita non si può accettare. O, 
che è lo stesso, viene “accettata” distruggendo l’oggetto. Fa una certa differenza accettare 
la perdita nel senso della separazione e determinare la perdita tramite la soppressione 
fisica per negare l’eventualità della separazione. Certo, dal punto di vista de Reale c’è 
un’identità, il risultato è il medesimo, perché il Reale è per l’appunto ciò che torna sempre 
allo stesso posto. Quando un marito uccide la propria moglie “eternizza” per sempre il loro 
legame. Perché lei non potrà mai più essere di nessun altro. 

Si potrebbe anche dire così: l’identificazione è un modo d’essere senza essere. Un 
modo in cui l’essere reale è già perduto, surrogato da una marca simbolica. La marca che 
consente al soggetto di essere rappresentato nel campo dell’Altro. Campo da cui è 
escluso. Esclusione che Lacan già in questo Seminario illustra tramite la figura del 
cosiddetto “otto interno”: 

 

Il soggetto è totalmente delimitato dal campo del significante, ma dentro questo 
campo - un dentro topologico che nella figura qui sopra coincide con la porzione centrale 
colorata racchiusa all’interno del campo bianco - è come se si trovasse anche esterno ad 
ad esso. La superficie si “invagina” dentro se stessa. Rispetto a questo campo il soggetto 
si trova escluso/incluso: è totalmente delimitato, come dicevo, e insieme del tutto esterno. 
Come dire che in questo campo del linguaggio, dell’Altro simbolico, il soggetto c’è ma solo 
in quanto rappresentato, quindi anche, si può dire, “non c’è”. Viene “ad essere” identificato 
da un tratto - invisibile in quanto non può sapere cosa sia in questo campo - che 
abbisogna di un altro tratto che vi si associ per essere disambiguato, per essere 
identificato dal punto di vista dell’Altro. Ma in tale identificazione operata dal punto di vista 
dell’Altro il “proprio” punto di vista risulta perduto per sempre. 

Il soggetto è incluso perché può esistere solo tramite una rappresentanza simbolica 
nel campo dell’Altro ed è escluso perché in questa rappresentazione ciò che resta fuori è 
lui stesso nel suo essere. Il tratto che lo identifica è un tratto invisibile al soggetto. Però è 
anche quello che gli consente visibilità nel campo dell’Altro. 

In questa dialettica di inclusione/esclusione - che poi due anni dopo riprenderà nel 
Seminario sui concetti fondamentali della psicoanalisi nei termini di alienazione/
separazione - è evidente come il soggetto risulti diviso. Quindi il soggetto è “unarizzato” 
dal significante primo, conta come uno nel campo dell’Altro, ma non è mai unificato. Anzi 
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l’azione del significante lo divide, perché viene a essere rappresentato dal significante 
primo per un altro significante. Il che si può scrivere:

S1 → S2

$

Questa divisione non è senza resti. Lacan, in seguito, completerà il matema che ho 
appena scritto con un elemento che nella sua idea simbolizza ciò che residua dall’effetto di 
divisione del significante sul soggetto: 

S1 → S2

$♢a

Questa lettera a che Lacan aggiunge al matema che scrive l’effetto sul soggetto 
dell’essere preso dentro un discorso indica la parte che dal discorso, da ciò che viene 
simbolizzato, rimane “fuori” per sempre. La S con la barra, che si riferisce al soggetto, 
suggerisce l’effetto di divisione che questi subisce, mentre a indica ciò che del soggetto, in 
questo barrage, si va a perdere. Perduto non significa fuori gioco. Anzi. Questa parte 
perduta è ciò che comanda il gioco, l’elemento attorno a cui ruota tutto l’interesse del 
soggetto, come viene suggerito dalla scrittura del simbolo ♢. Questa losanga è formata da 
due elementi il segno ⋀, che in logica si legge “unito a” (alienato, potremmo dire) e il 
segno ⋁, che invece indica la disgiunzione inclusiva (proprio nel senso che prima evocavo 
della contemporanea inclusione ed esclusione del soggetto nel campo delimitato dal 
significante), che equivale all’avverbio latino vel. Il vel suggerisce sia l’idea di opposizione 
(ovvero ossia), sia quella di copulazione (e anche). Il soggetto diviso, barrato, rimane 
strettamente “connesso” a questo resto, che anziché tramontare al suo orizzonte lo 
determina, gli fornisce una cornice (fantasmatica) grazie alla quale potrà investire o meno 
gli oggetti del mondo a lui circostante. L’oggetto che, mancando, mobiliterà il soggetto in 
direzione del suo recupero.

***

Passare dal primo al secondo significante costituisce una identificazione del primo 
che si realizza tramite un legame che, come abbiamo già visto in precedenza, è in fondo 
un falso legame. Un legame fasullo. Se ci pensate, è anche la definizione più precisa che, 
con Freud, possiamo dare del transfert. Il transfert, dice Freud, è falso nesso (Falsche 
Verknüpfung). La definizione più radicale che possiamo dare del transfert - non da un 
punto di vista immaginario, ma da quello simbolico - è proprio questa: un legame fasullo.  
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Il transfert, dirà anche Lacan nel Seminario sui concetti fondamentali, è la messa in atto 
della realtà sessuale dell’inconscio (e fra i sessi, afferma Lacan, non c’è rapporto che si 
possa scrivere). È dunque un legame fra due cose che non centrano nulla l’una con l’altra. 
Passare dal primo al secondo significante, dicevamo all’inizio, è come passare, afferma 
sempre Lacan , du coq à l’âne. 

Il collegamento è, diciamo, senza fondamento. Il nesso fra i significanti è un falso 
nesso. Un non-collegamento. Che è anche quello che diciamo quando usiamo 
l’espressione presenza nell’assenza. Quando diciamo che il legame fra la Cosa e il 
significante è reciso, sostituito da quello dei significanti fra loro. 

Il transfert, compreso quello verso il proprio psicoanalista, è sempre una forma di 
“delirio”. Perché istituisce un legame tra due persone che non hanno nulla a che spartire 
una con l’altra. E questo perché, come dicevo prima, un altro viene preso come Altro. È 
precisamente questo prendere lucciole per lanterne a fare del transfert la testimonianza 
più evidente che “c’è dell’inconscio”.

Qui si annida anche la rappresentazione dell’analista investito dal transfert come in 
qualche modo onnipotente, alla stesa stregua dei genitori per un bambino. Se il genitore è 
così fondamentale è perché, senza che talvolta neppure lo voglia, il bambino lo colloca 
nella posizione di Altro. E da quella posizione può, a un certo punto della sua vita, 
immaginare che possa soddisfare ogni suo desiderio, possa proteggerlo da qualsiasi cosa. 
Si tratta di “falsità” a cui tutti quanti abbiamo creduto. E in parte ancora crediamo. Di fronte 
al muro del Reale - alla morte - invochiamo un Altro che ci salvi, che ci riconduca a sé. C’è 
sempre un residuo di questa onnipotenza dell’Altro. In fondo non abbiamo molti altri mezzi 
per cavarcela nel sostenere l’angoscia. Fra questi il mantenere la credenza nell’Altro, nella 
sua esistenza. La religione è un delirio “organizzato” fondato sulla convinzione che l’Altro 
sia sempre presente, che non ci abbandoni mai. Uso il termine delirio non certo con 
intento denigratorio o screditante nei confronti della religione. C’è un bisogno di “credere 
all’Altro” che sta in tutti noi, anche se questo Altro è di per sé inesistente. 

Nella lezione che avevo tenuto l’inverno scorso facevo delle riflessioni proprio 
relativamente a questa dimensione “religiosa” del senso, asserendo che il senso - proprio 
inteso come il movimento dal primo al secondo significante indicato dalla freccia nel 
matema che ho scritto prima - è sempre religioso; connesso con la dimensione della 
fiducia nell’Altro. Dobbiamo credere. E dobbiamo credere proprio perché non c’è nessun 
collegamento che faccia in sé da garanzia. Non c’è garanzia ultima sul senso. Perché non 
c’è collegamento garantito fra S1 → S2.  Siamo noi, dicevo allora, a dover compiere “il passo 
della fede”. Bisogna “credere” all’invisibile, perché non c’è nulla di visibile che fornisca 
garanzia. Bisogna fare quel passo nel vuoto; e solo avendo osato fare questo passo - che 
significa anche avendo sormontato l’angoscia - scoprire nel a posteriori che qualcosa che 
“fa tenuta” in questo passaggio c’è, qualcosa che ci sostiene su questo vuoto. 

Certamente credere che parlare abbia un senso è una forma di delirio, ma anche 
qualcosa che ci consente di vivere in un mondo in cui avvertiamo una “tenuta”, quel 
qualcosa assente nel melanconico, nello psicotico in generale dove manca un punto di 
tenuta spesso anche nel discorso, conducendo, a certe condizioni susseguenti uno 
scompenso, a quel saltare di palo in frasca che è l’insalata di parole.

Un solo significante costituisce un marchio, una traccia, una scrittura. Illeggibile, 
però, se non c’è un altro significante; un puro geroglifico opaco. Ma quando il secondo 
significante arriva si istituisce quello che Lacan nel seminario che sto commentando 
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definisce un “grossolano errore”, la liaison fasulla fra i due termini. E il transfert è proprio 
un falso nesso. 

Preso da solo il significante unario ha a che fare con l’identità di percezione S1 
potrebbe in qualche modo essere la scrittura di quella prima volta mitica, originaria in cui il 
soggetto si è trovato “completamente soddisfatto”. In cui, insomma, faceva uno. Prima di 
ritrovarsi poi diviso dall’oggetto che gli aveva fornito tale completa soddisfazione. Mentre 
quando la marca si accoppia al significante che la rappresenta si produce, come dicevamo 
all’inizio, l’identità di pensiero. 

L’identità di pensiero è ciò che rimedia alla discontinuità che il soggetto subisce 
nell’alienazione significante. Consente al pensiero di permanere nell’identità, innanzitutto 
in quanto avvertiamo il pensiero come nostro; identico quindi in quanto connota la nostra 
identità. 

Quando ci troviamo sotto l’influenza del pensiero di un altro - può succedere 
ascoltando parlare un grande maître à penser - fatichiamo magari a cogliere l’identità del 
nostro pensiero, perché in questi casi sopravviene un movimento d’identificazione al 
pensiero dell’altro. Alla parola dell’altro. La parola del maestro, quando ha un peso molto 
forte, illumina ma getta anche un cono d’ombra sul nostro pensiero, rischia di farci perdere 
l’identità del nostro pensiero. Questo avviene anche nelle scuole di psicoanalisi. Siccome 
al maître non si vuole rinunciare - perché è difficile rinunciare all’Altro e alla sua 
onnipotenza - quando il maître prende la parola, quando il maior prende la parola può 
essere che uno si senta minor, e smette di parlare. È un effetto che possiamo descrivere 
anche in termini di idealizzazione, e caratterizza tutte le masse umane. Quando il grande 
capo prende la parola “la fa sua”. E sembra che tutto il linguaggio si riduca alla sua parola. 
Il che “debilita” il pensiero. Il maître à penser diventa il padrone del nostro stesso pensiero. 
Anche se l’intento può essere quello di aiutare a pensare, d’insegnare a pensare. Per 
essere un maestro che aiuta effettivamente a pensare, un buon maestro quindi, il maître 
deve barrare sé stesso. Deve fornire a un certo punto una “occasione” al discepolo; nel 
duplice senso, di “opportunità” ma anche - seguendo l’etimo - di “tramonto”. Il buon 
maestro è colui che sa tramontare. Perché tramontando dà effettivamente spazio all’altro. 
Il buon maestro non è quello che sta sempre in cattedra per confermare sempre all’altro 
quanto sia minor in rapporto a lui. Esattamente il contrario: per essere dei buoni maestri 
occorre non tanto avere molti allievi dietro di sé, quanto molti allievi davanti a sé. Allievi 
che abbiano oltrepassato il maestro. Solo il maestro che tramonta consente la ripartenza, 
la trasmissione intergenerazionale. Spesso vediamo degli insiemi umani, un partito ad 
esempio, dove tolto di mezzo il maestro, il capo, l’insieme non si regge più. Una società 
analitica dove, venuto meno il maestro, il legame fra gli allievi si disgrega. E magari ci si 
scanna per mostrare di essere, a propria volta, gli unici veri eredi del maestro, 
raccogliendo quindi proprio questo insegnamento. Se questo succede possiamo inferirne 
che la posizione del maestro era quella del padre dell’orda, i cui membri stavano insieme 
perché identificati tutti a lui, in un legame di “fratellanza”. Tutti fratelli perché figli dello 
stesso maestro, dello stesso grande padre (o madre, è lo stesso). Si tratta di una finta 
fratellanza, che si rivela tale alla scomparsa, diciamo, dell’Uno unificante.

Faccio questi richiami perché l’astrazione di ciò di cui ho parlato oggi e la scorsa 
volta va vista calata all’interno dei concreti rapporti umani. Non esiste legame che non si 
strutturi sulla base di un significante, nell’aggancio a un significante, a un’insegna. Un 
significante che “la fa da padrone”, appunto. Tale significante padrone non solo guida la 
catena significante, ma identifica anche il mio essere. A tal punto che Lacan, gioca a un 
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certo punto sul termine maître, scrivendolo m’être, significante che mi fa essere, che 
m’identifica nel mio essere. Quest’identificazione è anche una forma di alienazione, 
perché ci si aliena al significante che c’identifica. Per potermi distinguere, quindi 
separarmi, devo passare dall’alienazione. C’è una relazione dialettica costante fra 
alienazione e separazione. Non c’è separazione possibile senza una preliminare 
alienazione. Il deficit di separazione è sempre anche un deficit di alienazione, in quanto 
manca al soggetto la “grammatica” per individuarsi. Tutta la clinica dell’adolescenza - o 
della messa “in moratoria” dell’adolescenza - è centrata su questo. In questa clinica del 
deficit separativo occorre spesso passare da un recupero dell’alienazione. Perciò risultano 
efficaci dispositivi particolarmente “alienanti” come le comunità terapeutiche. All’interno di 
queste realtà è come se il soggetto avesse una seconda opportunità di alienarsi a un 
discorso e quindi anche di reperire un esito separativo. Quindi anche se vi sono aspetti 
sicuramente discutibili nel fatto d’introdurre i soggetti in strutture così “totalizzanti”, bisogna 
anche ricordare che ci può essere un ritorno positivo, un prodursi di nuove marche che 
identificano il soggetto. E grazie alle quali il soggetto può trovare nuove modalità di 
riposizionarsi in rapporto all’Altro. 

***

Al centro della riflessione di Lacan in questo Seminario, come abbiamo visto, c’è il 
tentativo d’identificare ciò che è originario. La domanda sull’originario è, in fondo, la 
domanda su come si origina il soggetto. Ad essere originaria, dicevamo, è sempre la 
differenza, quindi la perdita di qualcosa dell’ordine dell’unità. Originaria non è l’unità - 
sebbene, da un punto di vista immaginario, il soggetto sembri rappresentarsi come avente 
all’origine un’unità che ha perduto. 

Dal punto di vista dell’identificazione ad essere originaria è la differenza. In altri 
termini: originario non è l’Uno ma la perdita dell’Uno. Ad essere originario è il fatto che 
l’identità di percezione non si possa riprodurre. Per quanto quindi il soggetto si sforzi di 
riportarsi a quella prima esperienza originaria, al “momento Uno”, quello di cui fa prova è 
della distanza di questo Uno da ciò che effettivamente ritrova nella ripetizione. L’Uno 
ritrovato è un uno diviso da qualcosa che si perde rispetto a quello originario. Il tentativo di 
tornare all’Uno matriciale genera sempre per il soggetto l’esperienza della divisione di 
questo Uno da qualcosa che coincide con l’oggetto perduto freudiano e che Lacan, 
abbiamo visto, sigla con a. 

Originaria è dunque la differenza dell’Uno rispetto ad a. L’oggetto ritrovato, detto 
altrimenti, non è mai esattamente quello perduto. è sempre qualcosa che reca il segno di 
una differenza in rapporto all’originario. Ma se l’esperienza originaria è sempre quella di 
una divisione, di una distanza, il soggetto si trova allora già da sempre dentro al circuito 
della ripetizione. Nella ripetizione, abbiamo visto, il soggetto cerca di sommare all’Uno che 
sperimenta come deficitario, ciò che gli mancherebbe, l’oggetto a. Cerca insomma, 
dicevamo, di rendere equivalente questa divisione fra 1 e a alla loro sommatoria. 

Il soggetto tenta di afferrare l’a rendendo equivalente quell’Uno, quella volta mitica 
in cui l’unità era totale, ma in questo tentativo fa esperienza di una divisione con questo 
Uno, tale per cui si avvita in un processo di ripetizione, nel quale prova ad aggiungere 
quest’oggetto che gli sfugge. Ma quest’oggetto che il soggetto si sforza di rendere 
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complementare si ripropone “tale e quale” nella sua natura evanescente, innescando così 
un altra ripetizione. 

La distanza, la differenza - anche in senso temporale - fra ciò che è atteso e ciò che 
è effettivamente trovato spinge il soggetto nella ripetizione a mettere un + che la colmi. Per 
questo Lacan potrà qualche anno dopo declinare l’oggetto a in termini di plus de jouir, in 
termini di più-di-godere, o plusgodere. Termine che rimanda sia al freudiano mehrlust (più-
di-piacere), sia al marxiano mehrwert, plusvalore. 

Lacan riconosce a Marx di aver individuato per la prima volta questa funzione del 
plusvalore come legata al sintomo. Tutta l’analisi marxiana della produzione capitalistica è 
condotta al fine di isolare l’aspetto sintomatico, zoppicante, nel funzionamento del 
capitalismo stesso. La produzione del plusvalore è sempre legata, spiega Marx, a una 
corrispondente sottrazione di valore rispetto all’operaio che, col suo lavoro, produce il 
valore. Nel processo di generazione del plusvalore l’operaio viene sempre 
sistematicamente “spogliato” di quel “in più” che il capitalista si tiene per sé - quindi che fa 
mancare a chi lavora per lui. Ed è precisamente in questo che risiede la dimensione 
sintomatica di tale funzionamento. Per Marx questa contraddizione immanente al 
funzionamento dell’economia capitalistica dovrebbe essere, hegelianamente, l’elemento di 
tensione interna destinato a produrre il collasso del sistema stesso, passando per una 
rivoluzione in cui il lavoratore si riapproprierà dei mezzi della produzione. A quel punto il 
capitalismo sarà superato a vantaggio della società comunista, all’interno della quale al 
soggetto verrà finalmente “restituito” quel più di valore che gli era sottratto nella società 
capitalistica. In termini lacaniani diciamo che a diventerà un valore riappropriato di cui 
potrà alla fine godere. Questa l’utopia marxiana, il versante messianico di una riflessione 
che mantiene, anche per Lacan, un valore altissimo per quanto riguarda l’analisi del 
funzionamento dei meccanismi economici del capitale. L’analisi marxiana del capitalismo 
resta insuperata e insuperabile. 

Certo l’idea che il padrone non ci sarà più, che le contraddizioni sociali verranno 
finalmente risolte non appartiene proprio all’orizzonte della riflessione di Lacan. Anzi. 
Queste analisi sulla questione del godimento e della ripetizione lungo tutti gli anni ’60 
vanno in direzione opposta, perché iscrivono la mancanza in termini di struttura e non di 
mera congiuntura sociale. Marx aspirava all’abolizione del discorso del padrone. Lacan 
riconosce, al contrario, come questo discorso è inscritto nella struttura del mondo umano 
ordinato dal simbolico. D’altronde quando si è cercato di fondare delle società inspirandosi 
alla dottrina marxiana il padrone non solo non è scomparso ma si è fatto, se possibile, 
ancora più feroce. 

Il capitalismo stesso, nei suoi attuali connotati, assomiglia sempre più proprio a 
questo tentativo, caratteristico anche del messianismo marxiano/marxista, di espungere la 
mancanza. Un tentativo fondato sull’idea implicita che il plusvalore possa sempre essere 
riacciuffato, per esempio - nel caso della forma capitalistica attuale fondata sul consumo - 
ricorrendo all’acquisto “compulsivo” di oggetti che soddisfano ogni nostra esigenza. In ciò 
si avvicina molto alla visione escatologica di Marx di una società comunista in cui le 
esigenze di tutti risultano soddisfatte. Gli opposti si toccano … e verifichiamo nell’oggi che 
il pianeta sta per essere “dominato” da una società come quella cinese, in cui questi 
opposti hanno già visto una effettiva saldatura. 

***
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Quando parliamo di un soggetto che è in rapporto con un oggetto - qualunque esso 
sia, potrebbero essere gli oggetti “primari” come il seno o le feci - ci riferiamo già a istanze 
separate. La ripetizione (per Lacan un concetto fondamentale della psicoanalisi) si spiega 
col tentativo di riassorbire nell’unità l’oggetto della soddisfazione piena, senza resti 
appunto, che è andato perduto. Di ritrovare, tornando all’Uno, l’oggetto che il soggetto 
coglie già come separato da sé. Ecco perché originaria è la separazione: è questa a 
generare la necessità della ripetizione. Ed è per questo che possiamo scrivere la formula:

1/a = 1 + a

Più il soggetto “aggiunge”, addiziona a all’Uno, più si trova confrontato con la 
divisione originaria. È un’esperienza assai comune: più cerchiamo di soddisfarci e più 
avvertiamo l’insoddisfazione. Più la rincorsa al più-di-godimento è frenetica, più 
avvertiamo lo scontento. Il piccolo più soddisfatto dal punto di vista del godimento è quello 
più in difficoltà nel fronteggiare la mancanza. E se quest’ultima, come affermiamo, è 
sinonimo di desiderio, il godimento non potrà mai colmarla. Più l’insoddisfazione è 
profonda e più il soggetto si avvita nella ripetizione. Pensate ad esempio alla 
tossicomania. Ci si fa sempre di più perché ad ogni assunzione della sostanza si ha 
esperienza di un meno. Ad ogni “più” s’incontra un “meno”. E ciò innesca la ripetizione. 
Sino ad abolire la mancanza, sino ad arrivare a quella condizione di totale abolizione di 
ogni mancanza, a quello sprofondamento nel Reale puro, che chiamiamo morte. Che è 
l’unica condizione in cui il soggetto è tutto in sé. Nella morte il soggetto fa Uno con sé, nel 
senso che non è più abitato da alcuna mancanza, da alcun desiderio. 

Nella ripetizione si ripete qualcosa: la domanda all’Altro/dell’Altro. Un modo per 
esprimere quella domanda “fuori senso” che insiste nel corpo e che chiamiamo pulsione. 
Ogni pulsione è in fondo pulsione di morte, perché coincide con l’insistenza di una 
domanda che si ripete perché non ottiene mai ciò che chiede. Aspetto di fallimento legato 
alla struttura stessa del significante. 

Il soggetto non sa cosa lo causi, cosa gli faccia causa. Nondimeno domanda. E 
nell’al di là di ogni domanda formulata c’è una dimensione eccedente che inerisce proprio 
alla causa: la dimensione del desiderio. Quella dimensione d’interrogativo senza risposta 
possibile che ci poniamo a ogni domanda che ci viene rivolta: lui mi chiede questo, ma in 
realtà che vuole da me? Ad ogni domanda è sotteso un desiderio. Che ha a che fare con 
ciò che io, come oggetto causa, sono per l’altro. Tutti vogliamo sapere tramite la domanda 
cosa siamo per l’altro. Sopratutto nel rapporto con chi queste domande è in grado di 
soddisfare. 

Perciò nella relazione immaginaria con la madre, il primo altro a soddisfare le 
domande fondamentali, c’è da subito un terzo elemento, che s’introduce nella coppia il cui 
altro polo è costituito dal bimbo. Si tratta del fallo immaginario, da Lacan indicato con φ, 
che concorre a fare della relazione immaginaria un triangolo di questo tipo:
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Cosa c’è in gioco nella relazione madre bambino? Non solo quello che è correlato 
alla dialettica delle domande e delle risposte. Ma anche al fatto del perché determinate 
risposte vengono date (e altre non date). Cosa desidera la mamma quando viene a 
nutrirmi, a darmi quello che chiedo? Lacan ha aperto la binarietà della relazione madre 
bambino a questa terza dimensione del fallo, asserendo che persino a questo livello 
immaginario c’è in gioco un elemento terzo rispetto alla coppia. 

Una definizione che Lacan ci offre del desiderio è la seguente: il desiderio si situa in 
dipendenza della domanda, di cui rappresenta l’al-di-là, il residuo ultimo che insiste dopo 
che tutte le domande hanno ricevuto una risposta. Ad ogni riproposizione di una domanda 
e della relativa risposta qualcosa rimane sempre fuori. Possiamo illustrare tutto ciò in 
questo schema: 

D1, D2, D3 … Dn
d

Nel défilé delle domande (D) che si ripetono, c’è sempre qualcosa che la domanda 
contorna ma che non afferra, che resta sotteso; ed è il desiderio (d). 

Nello schema del toro disegnato in precedenza il desiderio è siglato con l’oggetto 
che lo causa, a, oggetto inafferrabile ma intorno a cui girano tutte le domande. L’oggetto 
quindi inteso come “residuo ultimo dell’effetto del significante”, dice Lacan. 

***

In tutto ciò che ruolo ha l’identificazione? Sotto il profilo simbolico essa è il risultato 
della risposta che l’Altro primordiale fornisce al grido. Alla richiesta ancora inarticolata. È la 
risposta a identificare la domanda. È la risposta a trasformare il grido in domanda. Questa 
trasformazione è una identificazione. Identificazione del grido in una chiamata. 

Nello scritto Nota sulla relazione di Daniel Lagache (Scritti, p. 675), Lacan scrive: 

[il soggetto] si compiacerà a ritrovarvi impressi i marchi di risposta che furono potenti nel fare del 
suo grido un appello. Restano così incisi nella realtà per il tratto del significante, i marchi in cui 
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s’inscrive l’onnipotere della risposta. Non invano queste realtà sono dette insegne […]. La 
costellazione di queste insegne costituisce per il soggetto l’ideale dell’Io.

Lacan sottolinea, nella citazione che vi ho proposto, la natura di “marchio” della 
risposta e il fatto che il soggetto si adoperi per ritrovare tali marchi. I tratti sono insegne - 
come bandierine, possiamo immaginarle - piantate lì dove la risposta dell’Altro si è legata 
a un’esperienza di godimento. Sono quindi le risposte ricevute a identificare - in un futuro 
anteriore - quelle che, a quel punto, saranno state le sue domande. Il bambino che grida 
non sa che sta domandando del nutrimento. L’essere attaccato al seno per un neonato 
urlante costituirà già il suo grido come domanda di nutrimento. La risposta dell’Altro viene 
pertanto a imprimere retroattivamente al grido il suo statuto di significante primo. Il primo 
significante in realtà “non è mai stato”. Esso sorge solo in retroazione rispetto alla risposta 
ricevuta. La risposta quindi, lo abbiamo già detto, identifica la domanda. 

Che ciò accada ha una rilevanza essenziale per la posizione dello psicoanalista. È 
la risposta che forniamo a far sì che una richiesta possa diventare domanda. È 
responsabilità di chi accoglie la richiesta di fare di essa una domanda. La richiesta può 
essere quella di parlare di sé, di essere sbarazzato da un problema che impaccia la 
propria vita, ecc. Per il fatto di ricevere una richiesta non ci troviamo mai automaticamente 
a livello della domanda. La richiesta è importante, perché è ciò che spinge verso l’altro. Ma 
occorre una certa operazione, dipendente dal dato strutturale che sto tentando di 
delucidare, perché la richiesta si traduca in domanda. Qui risiede anche il cuore etico 
dell’analisi. Perché se ci mettessimo semplicemente a rispondere alla richiesta, come si fa 
in molte situazioni non analitiche, colluderemmo con la fantasia del paziente di avere 
quello che lui ci sta chiedendo. Quindi di serrare in un corto circuito domanda e risposta. 
Dobbiamo invece tenere debito conto della struttura, e sapere che il paziente (che ancora 
non è tale!) ci sta chiedendo dell’altro. Ed è su questo Altro che dobbiamo aprire. 
Dobbiamo aprire questa “altra scena”, la scena dell’inconscio. Non rispondere in corto 
circuito alla richiesta. 

Naturalmente sto enunciando la questione in termini di generali. Nel concreto non 
rispondere alla richiesta si fa … rispondendovi! Esercitando quindi l’arte di sostenere 
anche il lato immaginario del transfert - che include sempre l’attesa di ottenere qualcosa - 
senza che l’altra scena, la scena dell’inconscio, di ciò che non si sa - né lo psicoanalista 
né il paziente - venga preclusa. Occorre declinare questa operazione in modo diverso per 
ogni situazione in cui ci troviamo indirizzari di una qualche richiesta. In psicoanalisi 
trattiamo la domanda propria alla luce di questo elemento della struttura per cui è la 
risposta a determinare la domanda.

Dobbiamo anche tenere in debita considerazione il fatto che il contenuto della 
richiesta costituisce un fattore di istituzione del legame, che è pur necessario perché si 
possa produrre l’operazione analitica. In determinate circostanze occorre rispondere alla 
lettera alla richiesta. Penso a un paziente in preda a una crisi di panico incipiente che, 
giusto settimana scorsa, ho “guidato” per telefono - la sua chiamata improvvisa era ciò che 
di più prossimo al grido di cui oggi abbiamo ripetutamente parlato ci possa essere - 
facendolo calmare tramite alcune istruzioni precise che gli ho fornito in quegli istanti di 
completo disorientamento. Ecco un esempio di come alla richiesta occorra in determinati 
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casi rispondere, restando consapevoli che una cura analitica non si può ridurre a questo 
intervento “in acuzie” motivato da una condizione di débâcle soggettiva.

Atti come questo, e tanti altri ancora, vanno pensati dentro una strategia 
complessiva che punta a mettere in moto qualcosa. Non soltanto a restituire padronanza 
all’io. Non è sufficiente (ma in determinati casi è necessaria) la voce guida del terapeuta 
che contiene nel momento del panico per stare bene. Per stare bene - questa è l’etica 
analitica - bisogna passare anche prima per il proprio male. Quale? Quello che abbiamo 
ripetuto più volte anche oggi: il fatto che l’oggetto ci sfugge. 

***

Il tratto di “distinzione” che l’Altro apporta consente al soggetto di essere identificato 
nel campo dell’Altro. Quindi anche di potersi percepire come uno. Se la madre non 
risponde alle richieste del proprio piccolo questi non può identificarsi. La clinica dei 
soggetti istituzionalizzati lo testimonia. In orfanotrofio il piccolo avverte che la propria 
richiesta non è identificata in termini “particolari” (che poi vuol dire in termini di domanda). 
La richiesta non è particolarizzata. Viene nutrito, accudito, ma stenta a sentirsi identificato. 
Si ammala. Perché anche il corpo non può sussistere se non è sostenuto da questa 
impalcatura simbolica. Se a un soggetto non è concesso di poter essere identificato nelle 
proprie domande, anche il suo organismo biologico viene leso. Solo l’identificazione a 
posteriori delle sue richieste in domande lo faranno sentire uno. Nel duplice senso: di 
consistente, non disperso, ma anche di poter essere “contato” dall’Altro. Di “contare” per di 
poter “essere contato”. Solo in quanto identificato nel campo dell’Altro il soggetto può 
esistere tout-court. Solo quest’esistenza sul piano simbolico rende possibile anche la vita 
su quello biologico. 

Il soggetto deve essere un “uno” in più nel campo dell’Altro per avere una forma di 
cittadinanza, di rappresentanza. Deve essere un “in più” in quanto non si confonde con gli 
altri uno. È l’uno diverso da tutti gli altri. Un uno della distinzione, appunto. Fondante 
l’unicità. Ecco cosa significa “particolarizzato”. Le cure materne sono particolarizzate 
quando la madre tratta il proprio figlio come una creatura assolutamente unica. Se così 
non capita l’identificazione simbolica non ha luogo. 

L’uno del tratto marca la differenza, identifica il soggetto, introduce un principio di 
separazione. Contemporaneamente include il soggetto nel campo dell’Altro. Inclusione 
che, come abbiamo visto, è sempre anche una esclusione perché in esso il soggetto vi è 
solo in quanto rappresentato, il suo essere resta al di fuori.

Il tratto è distintivo. Lacan adopera il termine di insegna, che è sinonimo di 
distintivo. E una tale insegna si fissa solo se il soggetto non viene trattato come “uno 
qualunque”, ma come quell’uno in più che attendeva di avere il suo posto particolare nel 
mondo. Più viene particolarizzato, più diventa una parte, più si scorpora dal “tutto”. Quindi 
più è identificato più si distingue dall’Altro, si trova in una condizione di separazione. 

L’amore in fondo è ciò che passa nella risposta alle richieste generate dai bisogni 
vitali dell’individuo quando queste risposte sono fornite non in maniera anonima bensì “a 
nome” di quel figlio/a che potrà, solo così, diventare qualcuno. E non un altro. La buona 
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madre non nutre perché il bimbo deve mangiare. Nutre perché così facendo dona se 
stessa. 

Solo a queste condizioni ci potrà essere separazione senza abbandono. 
Separazione accompagnata dal sentimento di poter sopravvivere al distacco. 

La costellazione dei marchi che s’inscrivono sul soggetto per via delle risposte 
ricevute va a costituire l’ideale dell’Io, che Lacan nella sua algebra, indica col  matema 
I(A). Il termine ideale dell’Io è problematico. Esso si trova già in Freud. L’etimo ci rimanda 
alla medesima radice id che in indoeuropeo, e anche in greco, rimanda all’immagine. Ma 
qui l’immagine non c’entra. C’entra piuttosto il fatto che l’identificazione dà al soggetto la 
possibilità di avere un’identità. Di avere un posto nel mondo. Un’identità che ha a che fare 
col sentimento di poter parlare da un punto di enunciazione diverso da ogni altro. La 
posizione del soggetto viene in qualche modo “fissata” dai marchi impressi dalle risposte 
ricevute. Ad esempio: il bimbo che si è trovato a essere lodato per un’azione compiuta 
tenderà a riportarsi a quella marca di soddisfazione ricevuta in risposta al suo agire. Mi 
viene in mente la natura “epifanica” di un episodio occorso a un mio paziente che 
raccontava in seduta che un giorno da piccolo, prendendo la parola e dicendo qualcosa 
che non ricorda nemmeno più, gli astanti intorno a lui lo avevano applaudito. Questa 
circostanza si è configurata come una marca di godimento che si è fissata per sempre, 
orientando poi le scelte della sua vita (è un musicista, ma in difficoltà nell’affrontare 
precisamente questo momento fantasmaticamente pregno della “esibizione”). 

Tornare al godimento elargito a un determinato momento dall’Altro: è ciò che 
avviene nella ripetizione. Il soggetto manovra la sua immagine ideale - mi riferisco qui all’io 
ideale, quell’immagine che di noi stessi abbiamo - per renderla adeguata a un ideale 
dell’Io che altro non è che se non quel punto di fissazione di godimento iscritto per sempre 
dalla risposta originaria che l’Altro gli ha fornito. Raccogliere il plauso può diventare la 
declinazione specificante il fantasma inconscio di questo soggetto. 

In sintesi quindi possiamo leggere questa espressione ideale dell’io come il “punto 
di vista” a partire dal quale il soggetto si guarda. E che, ovviamente, costituisce il suo 
proprio punto cieco (in quanto simbolico, in quanto come dicevamo appartiene al registro 
di ciò che non si può vedere - ma che consente la visione). Punto che si è istituito in forza 
dei marchi impressi dalle risposte avute dall’Altro. 

Nell’esempio che facevo il fatto che il piccolo “non capiva” cosa avesse provocato la 
reazione del “pubblico” che lo applaudiva. Ciò che tormenta, e insieme fa causa, è che 
non si sappia cosa si sia stati in quel momento topico per l’altro. Ma la risposta ricevuta fa 
di quel momento qualcosa che si cerca sempre di ritrovare. Di riportare ad attualità. Ciò 
che sfugge, che non si riesce a cogliere, diventa per il soggetto una vera e propria causa 
(perduta). Il marchio fissa il soggetto. L’insegna identifica il soggetto. Solo che è come se 
quest’insegna fosse alle sue spalle (rammentate l’apologo dei tre prigionieri), non visibile. 
L’insegna - non diversamente da quella all’ingresso di un negozio sulla pubblica via - ci 
rappresenta. Rappresenta ciò che “siamo” per l’altro. 

La differenza fra ideale dell’Io e io ideale ricopre quella fra Simbolico e Immaginario. 
Se l’ideale dell’io è fatto di tutte queste tracce di godimento che si sono depositate 
identificando la presenza del soggetto nel campo dell’Altro simbolico - e se rimanda allo 
sguardo è solo come oggetto a da sempre e per sempre perduto - l’io ideale, al contrario,  
- che Lacan scrive i(a), utilizzando lettere minuscole, come fa sempre quando indica un 
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elemento che afferisce al registro immaginario - designa propriamente l’idea che di me mi 
faccio, quello che di me vedo e che poi giudico anche (e nel giudizio interviene l’altra 
istanza a corredo degli ideali della persona, cioè il Superio). L’io ideale è quell’immagine in 
cui misuro la mia adeguatezza. Solo che il metro di misura “non esiste”, non ne ho 
consapevolezza, è qualcosa che mi costituisce senza che io possa costituirlo all’interno 
del mio quadro di presenza. È, appunto, l’ideale dell’io.

L’ideale dell’io è ciò che mi “obbliga” a proiettare un io ideale costruito a immagine e 
somiglianza di ciò che immagine non ha, ciò che è di un Altro ordine. Dal momento che 
l’insegna che m’identifica è sottratta alla visibilità, metto in moto la mia immaginazione, 
cerco d’immaginarla. L’io ideale somma in sé questi tentativi d’immaginazione. Dovete 
pensare al termine ideale nel senso della radice greca che tale termine genera, come 
eidos, immagine. Immaginarsi è la ginnastica mentale cui ci troviamo tutti costretti ogni 
mattina, quando passiamo in rassegna, più o meno fugacemente, la nostra immagine 
dopo esserci abbigliati. Ogni volta facciamo un’operazione che ha a che fare col “vestire il 
nostro io ideale”. Quell’immagine che vorremmo che gli altri vedessero di noi. Non 
un’immagine qualsiasi. Come succede a certi psicotici che escono di casa talvolta 
com’erano sistemati a letto. Noi nevrotici “curiamo” il nostro ideale. Acquistiamo certi 
indumenti e non altri, e ogni volta che ciò accade le nostre scelte saranno 
necessariamente orientate da ciò che immaginiamo di noi stessi. 

Il soggetto non è né tutto nel Simbolico né tutto nell’Immaginario. Piuttosto è il nodo 
stesso fra queste due dimensioni. Dove però quest’annodamento non è mai un 
“accoppiamento”. Immaginario e Simbolico non si accoppiano. Non si sovrappongono 
esattamente. Quest’impossibile dell’accoppiamento fra questi due registri è quello che 
giustifica l’esistenza di un terzo, che con Lacan chiamiamo Reale. Reale è il nome 
dell’impossibilità della copula fra Immaginario e Simbolico. 

Il soggetto sta al crocevia dei tre registri. Nel punto di annodamento. Che i registri si 
annodino è come dire che il soggetto si istituisce come tale. E questo annodamento, 
questo istituirsi avviene precisamente in quelle scansioni logiche fondamentali - in quei tre 
tempi precisava Lacan - in cui si struttura l’Edipo. Che è come tenere insieme una struttura 
che al suo centro, eccentrico, ha la mancanza. Una mancanza che dobbiamo ritrovare, 
dice Lacan, a tutti i livelli. Nel Reale come privazione, nell’Immaginario come frustrazione 
nel Simbolico come castrazione. 

Come il soggetto annoda i tre registri determina la differenza non solo fra le diverse 
strutture cliniche, ma anche fra i modi in cui ogni singolo soggetto “abita” all’interno delle 
strutture. Un modo che può essere così “particolare” (nell’accezione in cui ho evocato in 
precedenza questo termine) da rendere difficile cogliere la struttura stessa del soggetto. Di 
fronte a questa particolarità ci si aprono due strade: o mettiamo il soggetto in una sorta di 
“letto di Procuste”, tagliando tutto quello che non rientra nelle nostre immaginazioni di 
psicoanalisti (a questo si riducono talvolta le nostre categorizzazioni), oppure lasciamo 
spazio alla questione della particolarità con cui il soggetto abita la struttura. Più che 
andare oltre la struttura per “puntare al Reale”. A mio avviso è questo che ho definito 
“abitare” della singolarità ad essere l’espressione più franca del Reale del soggetto. Non si 
tratta quindi di mettere in opposizione le due cose. Il compito che abbiamo dovrebbe 
essere quello di capire cos’è per Lacan la struttura, quindi cos’è l’Edipo. Non dobbiamo 
dare per scontato di sapere cosa sia la struttura. La struttura non esiste senza il soggetto, 
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senza quel ’”uno in più” di cui parlavo prima. Soggetto e struttura sono due elementi 
dialetticamente correlati. 

Ma tutto questo può essere tema per una prossima giornata di lavoro.
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