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Citazioni sull’oggetto a tratte da J. Lacan, Il Seminario, Libro X,  

L’angoscia 1962-1963, tr. it. Einaudi, Milano 2007 

 

L’oggetto a e l’angoscia: «Siamo ora in grado di rispondere alla domanda: quando sorge 
l’angoscia? L’angoscia sorge quando un meccanismo fa apparire qualcosa nel posto che chiamerò, 
per farmi intendere, naturale, vale a dire nel posto (-φ) che corrisponde, sul lato destro, al posto che 
occupa, sul lato sinistro, a in quanto oggetto del desiderio. Dico qualcosa, da intendersi come 
qualsiasi cosa» (pag. 46). 

La notazione algebrica e l’oggettività : «La notazione algebrica ha una sua funzione. È come un 
filo designato a permetterci di riconoscere l’identità dell’oggetto, nelle diverse incidenze con cui ci 
appare (…), ma ciò di cui dobbiamo parlare usando il termine a è, per l’appunto, un oggetto esterno 
a qualsiasi definizione possibile dell’oggettività» (pag. 94). 

La non specularità e non scientificità di a: «[a] è quel resto, quel residuo, quell’oggetto il cui 
statuto sfugge allo statuto di oggetto derivato dall’immagine speculare, ossia sfugge alle leggi 
dell’estetica trascendentale. Il suo statuto è così difficile da articolare che proprio da lì discendono 
tutte le confusioni presenti nella teoria analitica. È di quest’oggetto a, di cui abbiamo appena 
abbozzato le caratteristiche costitutive, e che mettiamo qui all’ordine del giorno, è di questo che si 
tratta sempre quando Freud parla dell’oggetto a proposito dell’angoscia. L’ambiguità dipende dal 
fatto che non possiamo far altro se non immaginarlo nel registro speculare» (pag. 45). 

Lo speculare e la striscia di Moebius: «Per arrivare al dunque, che cosa fa sì che un’immagine 
speculare sia distinta da ciò che essa rappresenta? È il fatto che la destra diventa la sinistra e 
viceversa. Accordiamo fiducia all’idea che di solito veniamo ricompensati se ci fidiamo dei detti, 
compresi quelli più aforismatici di Freud. L’io è una superficie ma, dice Freud, la proiezione di una 
superficie. È dunque nei termini topologici di pura superficie che il problema deve essere posto. 
Rispetto a ciò che essa raddoppia, l’immagine speculare è esattamente il passaggio dal guanto 
destro al guanto sinistro, quello che si può ottenere su una superficie semplice rivoltando il guanto» 
(pag. 105). «Una formica passa da una delle facce apparenti all’altra senza aver bisogno di superare 
il bordo. In altri termini, il nastro di Moebius è una superficie con una sola faccia, e una superficie 
con una sola faccia non può essere rivoltata. Rivoltata su stessa, resterà sempre identica a se stessa. 
È quello che io chiamo non avere un’immagine speculare» (pag. 106). 

Il taglio significante: «Non ci sorprenderà che queste forme dell’oggetto ci appaiano nella forma 
chiamata parziale. Il fatto ci ha colpiti a tal punto che le nominiamo come  fossero forme recise. 
Quando per esempio siamo portati a far intervenire l’oggetto correlativo alla pulsione orale, 
parliamo del capezzolo materno. Non si deve comunque omettere la sua prima fenomenologia, che 
è quella di un dummy, intendo dire di qualcosa che si presenta con un carattere artificiale. Proprio 
per questo esso può essere sostituito con qualsiasi biberon (…). I riferimenti biologici, i riferimenti 
al bisogno sono certamente essenziali. Non si tratta di rifiutarli, a condizione però di accorgersi che 
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la più primitiva differenza strutturale vi introduce, di fatto, delle rotture, dei tagli, vi introduce 
dunque subito la dialettica significante (…). Tra le funzioni escretive, perché proprio l’ano se non 
per la sua funzione determinata di sfintere, che contribuisce a tagliare un oggetto? È questo taglio a 
conferire il suo valore e il suo accento all’oggetto anale, con tutto quello che può arrivare a 
rappresentare, non semplicemente, come viene affermato, in quando dono, ma anche in quanto 
identità» (pp. 73-74). 

Precessione del significante e dell’oggetto a rispetto al soggetto;  oggetto a e corporeità: «Il 
problema è quello dell’entrata del significante nel reale e di vedere come, da qui, nasca il soggetto. 
Ci troviamo forse davanti a una sorta di discesa dello spirito, di apparizione di significanti alati? 
Che comincerebbero, da soli, a fare i loro buchi nel reale, in mezzo ai quali apparirebbe un buco che 
è il soggetto? Penso che, quando introduco la divisione reale-immaginario-simbolico, nessuno mi 
attribuisca un simile disegno. Oggi si tratta precisamente di sapere che cosa permetta a quel 
significante di incarnarsi. Ciò che glielo permette è, innanzitutto, quello che noi abbiamo per 
presentificarci gli uni agli altri, il nostro corpo. Solo che neppure questo corpo è da assimilare 
puramente e semplicemente alle categorie dell’estetica trascendentale. Questo corpo non è 
costituibile nel modo in cui Cartesio lo istituisce nel campo dell’estensione. Non ci è neppure dato, 
in modo puro e semplice, nel nostro specchio. Anche nell’esperienza dello specchio può arrivare un 
momento in cui l’immagine che crediamo di afferrarvi si modifica. Se l’immagine speculare che 
abbiamo di fronte a noi, che è la nostra statura, il nostro viso, i nostri due occhi, lascia insorgere la 
dimensione del nostro sguardo, il valore dell’immagine comincia a cambiare, soprattutto se c’è un 
momento in cui questo sguardo che appare nello specchio comincia a non guardare più noi stessi. 
Initium, aura, aurora di un sentimento di estraneità che è una porta aperta sull’angoscia. Il passaggio 
dall’immagine speculare a questo doppio che mi sfugge: ecco il punto in cui succede qualcosa di cui 
l’articolazione che diamo alla funzione di a ci permette di mostrare la generalità, la presenza in tutto 
il campo fenomenico» (p. 96). 

Forme dell’oggetto a e perdita: «Nel campo dell’appartenenza vi sono due tipi di oggetti: quelli 
che possono essere spartiti e quelli che non possono esserlo. Quelli che non possono essere spartiti, 
li vedo comunque frequentare questo campo della spartizione insieme con gli altri oggetti, il cui 
statuto si fonda interamente sulla concorrenza, funzione ambigua che è al contempo rivalità e 
accordo. Si tratta di oggetti quotabili, oggetti di scambio. Ma ve ne sono altri. Se ho evidenziato il 
fallo, è perché è il più illustre, a causa della castrazione. Ma ci sono anche gli equivalenti del fallo, 
tra i quali conoscete quelli che lo precedono, lo scibale e il capezzolo. Poi ce ne sono altri ancora 
che forse conoscete meno, benché siano perfettamente visibili nella letteratura analitica, e tenteremo 
di precisarli. Quando questi oggetti entrano in libertà nel campo con il quale non hanno nulla a che 
fare, quello della spartizione, quando vi compaiono e diventano riconoscibili, l’angoscia ci segnala 
la particolarità del loro statuto. Sono, in effetti, degli oggetti anteriori alla costituzione dello statuto 
dell’oggetto comune, comunicabile, socializzato. È di questo che si tratta in a. Nomineremo questi 
oggetti, ne faremo il catalogo, forse esaustivo, speriamolo. Ne ho già nominati tre, ne mancano solo 
due. Il tutto corrisponde alle cinque forme di perdita, di Verlust, che Freud designa in Inibizione, 
sintomo e angoscia come i momenti principali in cui compare il segnale» (pp. 99-100). 
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L’oggetto causa del desiderio e il feticcio: «Per fissare la nostra prospettiva, dirò che l’oggetto a 
non è da situare in nulla di analogo all’intenzionalità di una noesi. Nell’intenzionalità del desiderio 
– da distinguere precisamente da quella della noesi – tale oggetto deve essere concepito come la 
causa del desiderio. Per riprendere la mia metafora di prima l’oggetto è dietro il desiderio. È da 
questo oggetto a che scaturisce una dimensione la cui elusione, nella teoria del soggetto, ha 
prodotto l’insufficienza di tutto quel coordinamento il cui centro si manifesta come teoria della 
conoscenza, gnoseologia» (pag. 110). «È a questo esterno, luogo dell’oggetto prima di ogni 
interiorizzazione, che appartiene la nozione di causa (…). Per rappresentarla con un’immagine, mi 
servirò non a caso del feticcio in quanto tale, giacché è lì che si svela la dimensione dell’oggetto 
come causa del desiderio» (pag. 111). 

Una mancanza a cui il simbolo non supplisce: «La mancanza è radicale, radicale alla costituzione 
stessa della soggettività, quale ci appare attraverso la via dell’esperienza analitica. Vorrei enunciare 
ciò con una formula: non appena si sa, non appena qualcosa giunge al sapere, vi è qualcosa di 
perduto. E il modo più sicuro per avvicinarsi a questo qualcosa di perduto è di concepirlo come un 
pezzo di corpo (…). Da qui risulta – altra verità – che tutto il tormento della nostra esperienza 
dipende dal fatto che il rapporto con l’Altro, in cui si situa ogni possibilità di simbolizzazione e di 
luogo di discorso, raggiunge un vizio di struttura. Il passo in più da fare è di riuscire a concepire che 
qui tocchiamo precisamente ciò che rende possibile il rapporto con l’Altro, vale a dire ciò da cui 
emerge che vi è del significante. Questo punto, da cui emerge che vi è del significante, è qualcosa 
che, in un certo senso, non può essere significato. È quello che io chiamo il punto di mancanza-di-
significante» (pp. 145-146). 

Godimento, oggetto a e caduta: «Per abbozzare la traduzione di quanto indico così, potrei 
suggerire che a viene ad assumere la funzione di metafora del soggetto del godimento. Ma ciò 
sarebbe esatto solo se a fosse assimilabile ad un significante. Ora, a è per l’appunto ciò che resiste a 
qualsiasi assimilazione alla funzione del significante, ed è proprio per questo che simbolizza quello 
che nella sfera del significante si presenta sempre come perduto, come ciò che si perde con la 
significantizzazione. Ebbene, è precisamente questo scarto, questa caduta, ciò che resiste alla 
significantizzazione che si trova a costituire il fondamento del soggetto desiderante» (pp. 188-189); 
«La volta scorsa, a proposito della detumescenza, ho sufficientemente elaborato il valore che 
assume il fallo allo stato moscio. Questo elemento sincronico, stupido come una rapa, anzi come 
una testa di rapa, per dirla con Petronio, sta lì a ricordarci che, essenzialmente, l’oggetto cade dal 
soggetto nella sua relazione col desiderio. Che l’oggetto sia in questa caduta – ecco una dimensione 
che conviene accentuare per fare quel piccolo passo in più a cui desidero condurvi oggi» (pp. 189-
190). 

Oggetto a e se-partizione: «Il destino, vale a dire il rapporto dell’uomo con quella funzione che si 
chiama desiderio, assume tutta la sua animazione solo nella misura in cui è concepibile lo 
spezzettamento del proprio corpo, quel taglio che è il luogo dei momenti eletti del suo 
funzionamento. La separtizione fondamentale – non separazione, ma partizione all’interno – ecco 
che cosa si trova inscritto sin dall’origine, e sin dal livello della pulsione orale, in quella che sarà la 
strutturazione del desiderio» (pag. 256). 


