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LO SPECCHIO E LA SCHISI 
Due paradigmi di oggettivazione visuale tra 

psicoanalisi lacaniana e filosofia 

Marco CASIRAGHI 

 

Abstract: The visual is a privileged field to indicate, within a theory of subjectification, the 
necessary encounter with an irreducible point of objectification, exemplified by the entification 
of a body that incurs the negation of its own transcendence. So, between the delineation of a 
subject of the vision and the maintenance of this objectual element, we see a dialectical 
relationship that, approaching a constitutive objectification to the visual, leads us away from a 
certain representation of the viewer: an invisible witness who “disposes”reality as a scenic 
representation. In the following pages, we want to investigate this objectification through two 
aesthetic-anthropological paradigms located at the convergence of philosophy and 
psychoanalysis. First of all, by placing our attention on the specular dynamic analyzed by 
Jacques Lacan, that is to say, on the informant and coercive nature of those identifications that, 
thanks to a morphogenic property, help the child’s body to imaginatively emerge from a state 
of primordial disarticulation. In this way, we will see a body image similar to an involucre, a 
fictitious and necessary unity that will be imprinted in space to anthropomorphize it. Starting 
from this configuration, we will observe the barging into the visual field of an excrescence 
irreducible to the egological dispositions: a residue born from a constitutive dissymmetry 
between watcher and watched, which, leading the subject to become himself a picture, should 
open us to a space that no longer appears like our relative. In this way, the properties that 
determine the visual field are doubling without excluding each other: on the one hand a 
compact and narcissistically oriented spatiality, on the other what prevents its totalization. The 
entification to which the mirror parade leads thus alternates with the action of a gaze which, 
becoming autonomous, petrifies us like a gorgon, letting emerge what is not inglobable by a 
subjectification of the visual field. 

Keywords: mirror stage, body schema, gestalt, gaze, punctum 

1. Introduzione 

Il visuale è un campo privilegiato per indicare, entro una teoria della soggettivazione, 
l’incontro necessario con un punto di oggettivazione irriducibile, esemplificato 
dall’entificazione di un corpo che incorre in una negazione della propria trascendenza. 
Allora, fra il delinearsi di un soggetto della visione e il mantenimento di questo 
elemento cosale, scorgiamo un rapporto dialettico che, avvicinandoci a 
un’oggettivazione costitutiva al visuale, ci allontana da una certa raffigurazione del 
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guardante: un testimone invisibile che “dispone” la realtà al pari di una 
rappresentazione scenica. Nelle pagine seguenti, vogliamo indagare tale oggettivazione 
attraverso due paradigmi estetico-antropologici situati al convergere di filosofia e 
psicoanalisi. Anzitutto, ponendo la nostra attenzione sulla dinamica speculare 
analizzata da Jacques Lacan, ovvero, sul carattere informante e coercitivo di quelle 
identificazioni che, grazie a una proprietà morfogena, aiutano il corpo infantile a uscire 
immaginariamente da uno stato di disarticolazione primordiale. Vedremo così formarsi 
un’immagine corporea simile a un involucro, un’unità fittizia e necessaria che 
s’imprimerà nello spazio per antropomorfizzarlo.  

A partire da questa configurazione gestaltica, osserveremo l’irrompere nel campo 
scopico di un’escrescenza irriducibile alle disposizioni egologiche: un residuo nato da 
una dissimmetria costitutiva tra guardante e guardato, la quale, portando il soggetto a 
“farsi quadro” egli stesso, dovrebbe aprirci a uno spazio che non appaia più unicamente 
alla stregua di un nostro correlato. In questo modo, le proprietà che determinano il 
campo visivo vanno sdoppiandosi senza escludersi vicendevolmente: da un lato una 
spazialità compatta e orientata narcisisticamente, dall’altro ciò che ne impedisce la 
totalizzazione. L’entificazione a cui conduce la parabola speculare si alterna così 
all’azione di uno sguardo che, resosi autonomo, ci pietrifica al pari di una gorgone, 
lasciando emergere ciò che non è inglobabile da una soggettivazione del campo visivo. 

2. L’immagine morfogena 

L’attenzione posta da Lacan verso l’Io e i suoi processi di strutturazione, lo porta a 
sussumerlo – fin dai suoi primi seminari – entro un registro “immaginario” quale sua 
coordinata fondamentale. Al riguardo, l’obiettivo critico dello psicoanalista francese è 
riportare al suo originale statuto di misconoscimento quell’istanza che l’ego psychology ha 
posto come perno del trattamento analitico.1 In questo senso Lacan è molto chiaro: «ci 

 
1 Con essa s’intende una corrente psicoanalitica sviluppatasi negli Stati Uniti dagli anni Venti del XX 
secolo, entro la quale rientrano importanti esponenti post-freudiani come Hartmann, Kris, 
Lowenstein e la stessa Anna Freud. Rimandiamo almeno a: Anna FREUD, The ego and the mechanisms of 
defence, Karnac Books, 1992 tr.it Laura Zeller Tolentino, L’io e i meccanismi di difesa, Giunti, Milano, 
2012; Heinz HARTMANN, Ich-Psychologie und Anpassungsproblem, 1939, tr. it A. Guglielmi, Psicologia dell’io 
e problema dell’adattamento, Bollati Boringhieri, Torino, 1979. Concependo l’Io in quanto istanza 
autonoma e unitaria, l’ego psychology ha ignorato il carattere di radicale passività in cui esso incorre nel 
suo processo costitutivo. Parliamo di una scuola che ha cercato di riportare, entro il trattamento 
analitico, la primarietà concessa all’ego rispetto alle altre istanze freudiane, intendendo l’Io 
dell’analizzato come alleato dell’analista: viene così intrapreso ciò che Lacan chiama un rapporto “da 
ego a ego”, «ed è lì che bisogna situare la causa di tutte le difficoltà poste dall’elaborazione teorica di 
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si serve dell’io come il Bororo si serve del pappagallo. Il Bororo dice: sono un 
pappagallo, noi diciamo: io sono io».2 Contro l’illusione di un’aderenza totale a sé stessi, 
è necessario problematizzare la pretesa autonomia dell’Io, laddove la sua unità non è 
che un’unità alienata, un miraggio di totalità che ne provoca la fascinazione mentre lo 
porta alla captazione verso un’immagine di sé. Da qui, è possibile mostrare un primo 
paradigma dell’oggettivazione, interessandoci ai rapporti fra l’Io e delle identificazioni 
formatrici, ovvero, ai suoi mutamenti derivanti dall’incorporazione d’immagini:  

«la storia del soggetto si sviluppa in una serie più o meno tipica di identificazioni ideali 
che rappresentano i più puri fra i fenomeni psichici in quanto rivelano essenzialmente la 
funzione dell’imago. E non concepiamo l’Io altrimenti che come un sistema centrale di 
queste formazioni».3 

Descrivendo il carattere dell’Io come un «sedimento di investimenti oggettuali 
abbandonati, contenente in sé la storia di tali scelte oggettuali»,4 Freud chiarisce come 
non vi sia nessuna cesura fra l’Io e le sue formazioni ideali. Sono queste anzi a riempirlo 
e a sorreggerlo, il che fa dell’Io non solo un oggetto, ma un oggetto vuoto che, vedendo 
le sue proiezioni svanire una dopo l’altra, svanirebbe semplicemente con esse. È 
d’altronde lo stesso Lacan ad appellarsi, fin dai suoi primi seminari, allo statuto di 
oggetto assunto dall’Io: «l’Io è letteralmente un oggetto, un oggetto che adempie una 
certa funzione che chiamiamo funzione immaginaria».5 Se con quest’affermazione 
Lacan si riferisce alla possibilità da parte dell’Io di sovrapporsi all’oggetto della pulsione 
autoimponendosi all’Es come oggetto d’amore,6 si riferisce egualmente a una vera e 
propria entificazone dell’Io in quei prolungamenti immaginari che, concorrendo alla 
sua nascita e al suo sviluppo, lo precedono e lo saldano agli stessi. 

 
quello sviluppo della pratica» (Jacques LACAN, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre I. Les écrits techniques de 
Freud, Éditions du Seuil, Paris 1975, tr. it. AA. VV. a cura di A. DI CIACCIA, Il seminario. Libro I. Gli 
scritti tecnici di Freud (1953-1954), Einaudi, Torino, 1978, 2014, p. 18). 
2 Jacques LACAN, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre II. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de 
la psychanalise, Éditions du Seuil, Parigi 1978, tr. it. AA.VV. e cura di A. DI CIACCIA, Il seminario. Libro 
II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi (1954-1955), Einaudi, Torino 2006, p. 47. 
3 Jacques LACAN, Propos sur la causalité psychique, in J. Lacan, Écrits, Éditions du Seuil, Parigi 1966, tr. 
it. Giacomo B. Contri, Discorso sulla causalità psichica, in J. Lacan (a cura di G. B. CONTRI), Scritti, vol. 
I, Einaudi, Torino 2002, p. 172. 
4 Sigmund Freud, Das Ich und das Es, Internationaler Psychoanalytischer Verlag,  Leipzich Wien 
Zürich 1923, tr. it. Cesare Musatti, L’Io e l’Es, Bollati Boringhieri, Torino 1978, p. 26. 
5 Jacques LACAN, Il seminario. Libro II, p. 53. 
6 Sigmund FREUD, L’Io e l’Es, p. 26. 
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2.1. «Il soggetto si fa oggetto nella parata dello specchio»7 

È grazie allo “stadio dello specchio” che Lacan ha formalizzato in maniera 
paradigmatica questa entificazione. Si tratta di un fenomeno che riguarda il bambino 
tra i sei e i diciotto mesi, orientandone la costituzione dell’Io verso un’identificazione 
alienante: nell’approcciarsi alla sua immagine riflessa sotto la guida e lo sguardo 
genitoriale – che introdurrà una formazione dialettica tra un “sei tu” e un “sono io” – 
l’infante assume la propria immagine riconoscendo la simultaneità dei suoi movimenti 
rispetto al doppio speculare; da questo momento l’immagine assume un ruolo 
formante, permettendo di anticipare in maniera immaginaria la forma totale del 
proprio corpo. Sulla scia dell’esito fondamentale dell’Introduzione al narcisismo di Freud, 
ossia il «concetto di un investimento libidico originario dell’Io»,8 Lacan denota il 
momento in cui il bambino si fissa nell’immagine – dove l’investimento libidico è diretto 
verso un’immagine che preannuncia un’idea globale di sé – come un vero e proprio 
rapporto narcisistico da cui seguiranno le successive identificazioni dell’Io. È un evento 
che affonda le sue radici anatomico-antropologiche nella teoria della “fetalizzazione” 
di Louis Bolk, la quale analizza lo sviluppo ritardato in cui incorre il risultato evolutivo 
dell’uomo rispetto agli altri mammiferi.9 Ritardo a cui, come vedremo grazie a Lacan, 
sarà un’immagine a dover sopperire, fungendo da elemento di congiunzione tra il 
corpo del soggetto e la realtà che lo circonda.  

Osserviamo tale eredità a partire da un asserto enunciato in una celebre conferenza 
dall’anatomista olandese: «le caratteristiche e le condizioni della forma che nel feto 

 
7 Jacques LACAN, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse in Écrits, Éditions du Seuil, 
Parigi 1966, tr. it. Giacomo B. Contri, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in J. 
LACAN (a cura di G. B. CONTRI), Scritti, vol. I, Einaudi, Torino 2002, p. 243. 
8 Sigmund Freud, Zur Einführung des Narzißmus (1914) in Gesammelte Werke, S. Fischer Verlag 
GmbH, Francoforte; Imago Publishing Co., Ltd, Londra, 1940-1950, tr. it.  e a cura di Cesare 
Musatti, Introduzione al narcisismo in S. Freud, Opere vol. 7 (1912-1914), Bollati Boringhieri, Torino 
1980, p. 445. 
9 Non è la prima volta che la teoria psicoanalitica si sofferma sull’eco di tale scoperta. Lo stesso Freud, 
in Inibizione, sintomo e angoscia, tracciando una distinzione fra le cause biologiche, filogenetiche e 
psicologiche alla base delle nevrosi infantili, fa risalire alle prime la «lungamente protratta impotenza 
e dipendenza del bambino piccolo» (Sigmund FREUD, Hemmung, Symptom, Angst, Internationaler 
Psychoanalytischer Verlag,  Leipzich Wien Zürich 1926, tr.it. Mario Rossi, Inibizione, sintomo e angoscia, 
Bollati Boringhieri, Torino 1981, p. 85). Per cui, rispetto ad altri animali, l’essere umano «viene 
mandato nel mondo più incompleto di loro» (Ibid). A questo punto, le due dirette conseguenze sono 
un’amplificazione della relazione problematica col mondo esterno e l’enorme importanza che assume 
colui che, proteggendo l’infante dagli eventuali pericoli, sopperirà al suo stato d’impotenza. 
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degli altri primati sono transitorie, nell’uomo si sono stabilizzate».10 Se ne deduce che 
il tratto essenziale dell’uomo risiede nel carattere fetale della sua forma, mantenuta per 
un tempo maggiormente prolungato rispetto agli altri mammiferi. Risulta d’altronde 
evidente come rispetto a questi ultimi, l’uomo necessiti delle cure genitoriali per un 
lasso di tempo quasi eccessivo. Vi è insomma un “principio del ritardo 
dell’ominazione” che condiziona il mantenimento delle caratteristiche fetali, la cui 
causa risiede per Bolk nel sistema endocrino, o meglio, in un’alterazione dell’azione di 
questo sistema: la natura stessa dei complessi ormonali, la loro struttura chimica, 
contraddice lo sviluppo dei caratteri stessi. L’importanza fondamentale di questo 
sistema deve andare allora a discapito di altri elementi fisiologici, arrivando a 
rappresentare una sorta di “organismo per sé”: è lo stesso svilupparsi della forma 
umana, il radicamento dei suoi tratti costitutivi, a comportare le sue carenze 
sistematiche. 

Gli esiti di Bolk vengono ripresi da Lacan – che si appella alla fetalizzazione come 
«l’ananke somatica dell’impotenza dell’uomo a muoversi»11 – entro la teorizzazione 
dello stadio dello specchio. A interessarlo è quella prematurità della nascita che porta 
l'infante a vedersi e a percepirsi in modo frammentato, mancante di una percezione 
unitaria rispetto a se stesso. I casi d’incoordinazione e impotenza motoria nei mesi presi 
in considerazione fanno sì che tale identificazione, l'assunzione della propria immagine 
speculare, porti nel soggetto una profonda trasformazione. Al riguardo, Lacan parla di 
un’assunzione “giubilatoria” relativa al senso di padronanza che da ora verrà a 
instaurarsi nel bambino tramite una deriva immaginaria. Spetta ora a un’imago, 
facendosi ambasciatrice dell’unitarietà organica, porre una relazione tra organismo e 
realtà, relazione che Lacan nota essere all’insegna di un dramma primordiale: il 
soggetto infatti  

«preso nell’inganno dell’identificazione spaziale, macchina fantasmi che si succedono da 
un’immagine frammentata del corpo ad una forma, che chiameremo ortopedica, della 

 
10 Louis BOLK, Das Problem der Menschwerdung, Gustav Fischer, Jena, 1926, tr. it. Rossella Bonito Oliva, 
Il problema dell’ominazione, DeriveApprodi, Roma 2006, p. 51. 
11 Jacques LACAN, Subversion du su sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien, in J. Lacan, Écrits, 
Éditions du Seuil, Parigi 1966, tr. it. Giacomo B. Contri, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio 
nell’inconscio freudiano, in J. LACAN (a cura di G. B. CONTRI), Scritti, vol. I, Einaudi, Torino 2002, p. 
814. 
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sua totalità, ed infine all’assunzione dell’armatura di un’identità alienante che ne segnerà 
con la sua rigida struttura tutto lo sviluppo mentale».12 

Al di là di uno spazio newtoniano, indipendente dai nostri eventi e indifferente ai 
processi d’individuazione, il modello speculare è uno schema dinamico – suscettibile di 
un continuo rinnovarsi – legato a quella che Merleau-Ponty chiamerebbe una 
“spazialità di situazione”: una base teorica per la correlazione tra lo spazio corporeo, 
orientato, e quello intellegibile. Partiamo dunque «dal presupposto, del tutto anti-
kantiano, che lo spazio è “la forma necessaria della cosalità, e non la forma dei vissuti 
o, più precisamente, dei vissuti sensoriali”. Non è quindi, kantianamente, una “forma 
dell’intuizione”, ma qualcosa che va costituito, inseparabile da un Leib, da un corpo 
vivo che gira intorno alle cose».13 Se la strutturazione di uno spazio e il nostro situarci 
in esso vanno riconosciuti come modalità dell’inerire corporeo a un campo percettivo, 
allora, la subordinazione all'immagine rivela la configurazione spaziale come 
«fenomeno di struttura [...] all’interno di un campo percettivo che contribuisce per 
intero a motivarla proponendo al soggetto concreto un ancoraggio possibile».14  

2.2. Gestalt e schema corporeo 

Lacan mostra la captazione rispetto a un’immagine, ma non tutte le immagini si 
equivalgono: come lo spazio ha per Merleau-Ponty le sue “direzioni privilegiate”, così 
le immagini che inchiodano il soggetto vanno configurandosi per rispondere a una 
richiesta basata su di una mancanza. Troviamo in esse una forma sulla quale il soggetto 
si fissa e il cui primeggiare accompagna la funzione di captazione designata da Lacan. 
Si tratta dell’imporsi di una forma nell’accezione che ne darebbe la psicologia della 
Gestalt, ed è proprio quest’accezione che permette un collegamento tra l’oggettivazione 
in un’immagine “altra”, quella del simile e del doppio speculare, con la “forma” 
teorizzata dai gestaltisti. In questo senso, come osserva David Katz, le forme ottiche 
per lo più si producono coercitivamente, e non solo: «quanto più “forte” è la forma, 
tanto più intensa è questa coercizione».15 Si tratta di una tendenza alla pregnanza, una 

 
12 Jacques Lacan, Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je telle qu’elle nous est révelée dans 
l’expérience analytique, in J. Lacan, Écrits, Éditions du Seuil, Parigi 1966, tr. it. Giacomo B. Contri, Lo 
stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io, in J. Lacan (a cura di G. B. Contri), Scritti, vol. I, 
Einaudi, Torino 2002, p. 91. 
13 Elio FRANZINI, La rappresentazione dello spazio, Mimesis, Milano 2011, p. 29. 
14 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945, tr. it. Andrea 
Bonomi, Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1965, p. 369. 
15 David KATZ, Gestaltpsychologie, Benno Schwabe & Co, Basilea 1948, tr. it. E. Arian, La psicologia della 
forma, Bollati Boringhieri, Roma 1950, p. 109. 
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predilezione dell’attività percettiva verso determinate unità e organizzazioni: «interi 
semplici e regolari, anche superfici chiuse, si formano più prontamente e in scala più 
generale che non interi irregolari e aperti».16 La disomogeneità e lo smembramento 
percettivo sarebbero quindi deficitari rispetto alla compattezza formale, o meglio, 
tenderebbero a questa prendendola come vettore. Non solo le unità sensoriali sono 
subordinate all’organizzazione sensoriale, ma la tensione verso l’unità percettiva (ad 
esempio nell’organizzazione visiva) influenza a sua volta il funzionamento e 
l’organizzazione dell’apparato motorio. Vediamo dunque, secondo Koffka, oltre che 
un primato fenomenico e funzionale della forma, un suo primato genetico relativo alla 
situazione infantile, la quale risulterebbe manchevole nella saldatura tra dati visivi e 
cinestetici. Ne consegue uno sconfinamento dell’Io infantile negli oggetti che lo 
circondano.  

La possibilità di un simile sconfinamento risiede nella reciproca implicazione degli 
elementi in uno spazio, ossia in una nozione di “campo” mutuata dalla fisica e che resta 
una tra le più elaborate dalla psicologia della Gestalt. Potremmo definirlo, con Koffka, 
come «la distribuzione degli sforzi e delle tensioni in un dato ambiente»,17 la quale 
«determina il comportamento di un corpo avente una data costituzione in tale 
ambiente».18 La nozione di campo integra la nostra base di partenza, vale a dire una 
strutturazione mediante un modello ottico, speculare, che si fonda sul passaggio da una 
teoria geometrica tradizionale a una teoria dinamica dello spazio ottico. Gli elementi 
compartecipanti non possono essere ridotti a segmenti da ripercorrere a posteriori, ma 
andranno piuttosto analizzati parallelamente alle trasformazioni ambientali e spaziali, 
di modo che non si ponga nessuna cesura fra spazio e contenuto: come nel sollevamento 
di un normale peso viene implicata, oltre al gruppo muscolare in questione, la restante 
muscolatura, ciò che condiziona l’impressione «in un punto circoscritto del campo 
visivo è lo stato eccitatorio globale del campo visivo».19 Köhler nota come l’innatismo 
e il meccanicismo siano le basi psicologiche che tendono al contrario alla separazione, 
le quali, escludendo «qualsiasi tipo di interrelazione dinamica fra le varie parti di un 

 
16 Ivi, p. 100. 
17 Kurt KOFKA, Principles of Gestalt Psychology, Harcourt, New York 1935, tr. it. C. Sborghi, Principi di 
psicologia della forma, Bollati Boringhieri, Roma 2006, p. 61. 
18 Ibidem. 
19 David KATZ, La psicologia della forma, p. 115. 
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campo»,20 lo sostituiranno con «un puro e semplice mosaico»,21 dove «ciascun 
elemento resta affatto indifferente alla natura degli elementi circonvicini».22  

L’unità impositiva proposta dalla Gestalt va però complicata. Bisogna focalizzarsi 
sopra un’unità dinamica che alterni la possibilità del raccoglimento all’eventualità della 
disgregazione, correlando in maniera non definitiva le parti al tutto. Paul Schilder, 
tramite la nozione di schema corporeo, pone la sua attenzione proprio sulla non fissità 
dello schema. Vediamo appunto, con Schilder, un passo avanti rispetto alla psicologia 
della Gestalt nel suo legame con l’oggettivazione speculare proposta da Lacan: lo schema 
corporeo radicalizza l’oggettivazione immaginaria tramite la facoltà – accanto alla 
possibilità di formare un’unità ideale dell’Io al pari della forma gestaltica – di disgregare 
questa stessa unità. Ipostatizzare il carattere formale significa per contro ignorare la 
dialettica che alterna unità e dispersione; di conseguenza, ora il processo non può che 
risultare duplice: «non solo una tendenza a costruire il modello posturale del corpo, ma 
anche una tendenza a distruggere tale immagine».23 Quest’immagine che va 
costituendosi risente delle determinazioni attive (tattili, visive, motorie ecc.) del 
soggetto, ma ogni ristrutturazione opera ugualmente alla coercizione dello stesso, 
relegandolo a un’entificazione che, oltre a unire le singole parti, ha la facoltà di 
respingerle: «lo schema corporeo […] non solo personizza le parti, ma anche spesso le 
rigetta».24 

Pertanto, la mancata unità rispetto a sé stessi si riflette in un mondo altrettanto 
disorganizzato, allora l’organizzazione dell’ambiente e degli oggetti che lo 
compongono risente prima di tutto di una strutturazione più o meno efficace. Così la 
nostra immagine, imprimendosi nello spazio, lo antropomorfizza: l’ideale dell’unità 
non s’accomoda solo nell’altro, ma accompagna interamente la realtà percepita. 
Questo tratto “egomorfico”, tipico della funzione immaginaria, porta una reversibilità 
tra il soggetto e gli enti che abitano il suo spazio vitale. Se «l’oggetto è sempre più o 
meno strutturato come l’immagine del corpo del soggetto»,25 è vero anche il contrario: 
ciò che espande i confini dell’Io è lo stesso fattore che porta a confonderli. Non c’è 

 
20 Wolfgang KÖHLER, Gestalt psychology, Liveright Publishing Corporation, New York 1947, trad. it. 
G. De Toni, La psicologia della Gestalt, Feltrinelli, Milano 1961, p. 82. 
21 Ibidem 
22 Ibidem. 
23 Paul SCHILDER, The Image and the Appearance of the Human Body; Studies in Constructive Energies of 
the Psyche, Routledge, London 1950, tr. it. Immagine di sé e schema corporeo, Franco Angeli, Milano 2006, 
p. 150.  
24 Ibidem 
25 Ivi, p. 193. 
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alcuna facoltà a senso unico, alcuna impermeabilità del soggetto che lo renderebbe 
immune dall’ipostatizzarsi nelle componenti che ne hanno accolto la forma. Ragione 
per cui, secondo Schilder, l’individuo non può che incappare in una certa conseguenza 
oggettivante legata allo strutturarsi dello schema corporeo: «noi percepiamo il nostro 
corpo in modo non differente da qualsiasi altro oggetto».26  

Nelle diverse strutturazioni l’immagine assume un carattere anticipatorio, precede 
l’Io, ma si tratta di un prolungamento più che di uno sdoppiamento, dal momento che 
i suoi confini hanno la proprietà di espandersi e ritrarsi. Dunque, non solo le frontiere 
dell’Io risultano estremamente variabili, ma queste s’intersecano, come sostiene 
Schilder, con gli altri modelli posturali.27 Non si tratta – al pari dell’Einfühlung lippsiana 
– di proiettare in un altro individuo i nostri stati d’animo e la nostra corporeità, ma di 
un’originaria correlazione intersoggettiva fra le diverse immagini corporee. È ciò che 
osserviamo grazie a Lacan, dal momento in cui, parallelamente alla prima “sanzione” 
speculare, ha inizio ugualmente quell’alienazione/captazione rispetto all'altro e alla sua 
immagine. È con la mediazione dell’immagine dell'altro che va formandosi la prima 
identificazione costitutiva, l'assunzione di una padronanza non ancora conquistata. 
Tale assunzione manifesta un movimento ad “altalena”, dettato da un continuo gioco 
di rimandi tra sé e l’immagine dell’altro, supporto del desiderio del soggetto in quanto 
fulcro della formazione di un Io Ideale. Ragione per cui la dinamica immaginaria si 
rivela un fenomeno costitutivamente aggressivo e conflittuale.28 Infatti, se 
quest’alternanza altalenante provoca una reazione giubilatoria in seguito all’assunzione 
dell’immagine, essa causa contemporaneamente la volontà di distruggere il supporto 
del desiderio: forma desiderabile perché sbocco delle idealizzazioni e forma 
irraggiungibile, in quanto sempre al di là delle possibilità di quell’Io che cade da 
un'identificazione all’altra. Il desiderio di totale aderenza all’immagine si alterna così 

 
26 Ivi, p. 119. 
27 Questo è particolarmente evidente, come caso limite, in alcune situazioni patologiche. Ad esempio, 
Schilder cita il caso di una paziente che traspone quasi in maniera immediata i fenomeni della realtà 
circostante nella sua immagine corporea. Leggiamo dalle sue stesse descrizioni: «quando lo spazzino 
spazzava le strade avevo l’impressione che mi spazzasse i genitali. Mi sentivo come se mi squartasse e 
provavo un dolore tremendo […] Questa mattina un dottore ha camminato sopra di me; camminava 
sul mio corpo, non mi era vicino, ma mi feriva […] Quando un bambino accenna ad indicarmi in 
maniera repentina e possessiva io me lo sento nel sangue e nelle ossa» (Ivi, pp. 252-253). 
28 Aggressività che deriva proprio da quell’“ominizzazione del mondo” precedentemente 
menzionata, e che ritroviamo descritta – in una conferenza “inaugurale” rispetto al rapporto che 
Lacan intesse fra aggressività e registro immaginario – come «furiosa passione che spinge l’uomo a 
imprimere nella realtà la propria immagine». (Jacques LACAN, L’aggressivité en psychanalyse, in J. LACAN, 
Écrits, Éditions du Seuil, Parigi 1966, tr. it. Giacomo B. Contri, L’aggressività in psicoanalisi, in J. LACAN 
(a cura di G. B. CONTRI), Scritti, vol. I, Einaudi, Torino 2002, p. 110). 
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alla volontà di distruggere la sede dell’alienazione, ma non si tratta che di alterazioni 
prospettiche, diverse inclinazioni del legame speculare che mostrano l’immediata 
reversibilità fra esaltazione immaginaria e dinamica aggressiva; come ha scritto René 
Girard: «solo l’essere che ci impedisce di soddisfare un desiderio che lui stesso ci ha 
suggerito è realmente oggetto di odio».29 

In questa sede, non possiamo che accennare all’apertura indicata da Lacan rispetto 
all’aggressività immaginaria, ovvero, un piano simbolico irriducibile al singolo discorso 
del parlante che, trascendendo il soggetto, lo assoggetta a una circolazione metonimica 
entro cui egli dovrà cercare di reperirsi. A differenza dell’animale non umano, l’uomo 
non è immerso totalmente nella dinamica immaginaria, dal momento che solo nella 
dimensione transindividuale di un linguaggio inteso come struttura è possibile rilevare 
le coordinate delle diverse strutturazioni immaginarie. Un piano simbolico che prima 
di ogni aspetto comunicativo e significativo denota una proprietà ontologica: «se 
dobbiamo definire in quale momento l’uomo diventa umano, diciamo che è nel 
momento in cui, per quanto poco, egli entra nella relazione simbolica».30 In particolar 
modo nei suoi seminari degli anni Cinquanta, Lacan indicherà il simbolico come 
coestensivo all’Edipo, seguendo Freud nell’intendere l’identificazione edipica col padre 
come funzione di trascendimento di un’aggressività costitutiva alla psicogenesi. Ora, 
un’identificazione simbolica va situandosi laddove vi era solo un’identificazione 
immaginaria, così, le immagini che pietrificavano il soggetto risulteranno guidate e 
filtrate da un piano significante che gli preesisteva: partendo dall’oggettivazione relativa 
all’identificazione immaginaria e speculare, si giunge a una significantizzazione della 
stessa, all’ipostatizzazione del soggetto in una “catena significante”. Si evidenzia così 
come il soggetto venga introdotto al mondo attraverso un duplice processo di 
alienazione e generazione: egli «non è altro che l’emergere nell’essere di una proprietà 
fondamentale del linguaggio. È “ego” che dice “ego”».31 

3. Verso l’ectopia 

Abbiamo avuto modo di osservare come il registro immaginario porti con sé una 
determinata configurazione spaziale correlativamente a una configurazione corporea. 
Sotto l’azione morfogena dell’immagine, il corpo usciva “immaginariamente” da uno 
stato disarticolato: pagando il prezzo dell’oggettivazione e della fissazione immaginaria, 

 
29 René GIRARD, Mensogne romantique et vérité romanesque, Pluriel, Paris 2010, p. 24. 
30 Jacques LACAN, Il seminario. Libro I, p. 185. 
31 Émile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris 1966, tr. it. M.V. Giuliani, La 
soggettività nel linguaggio, in Problemi di linguistica generale, Il Saggiatore, Milano 1990, p. 312. 
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si acquisiva la facoltà illusoria di plasmare il proprio corpo insieme all’intero spazio 
circostante. Ora, si presenta la possibilità di formalizzare il punto di rottura di uno 
spazio ordinato e immaginario, l’elemento opaco che, costitutivamente restio a 
integrarsi alle disposizioni del moi, permette la tenuta di ciò che gli si struttura attorno.  

Non si tratta di dividere una realtà illusoria da un nucleo veritativo, si è vicini, 
piuttosto, a una relazione tra due concezioni visuali/spaziali che non impropriamente 
potremmo definire fenomenologica: perché possa emergere una funzione scopica che 
metta in crisi lo spazio immaginario, è necessario attraversare uno spazio pre-
strutturato, ricalcato sopra le necessità narcisistiche di un soggetto demiurgo. Per fare 
questo dobbiamo introdurre la formalizzazione lacaniana di un “oggetto sguardo”, 
declinazione scopica di quell’oggetto piccolo a emerso lungo i seminari dello 
psicoanalista francese: «oggetto privilegiato, sorto da qualche separazione primitiva, da 
qualche automutilazione indotta dall’avvicinarsi stesso rispetto al reale».32 

Per intendere la continuità di questo oggetto col campo speculare, basti pensare al 
fatto che in quest’ultimo, lungi da rapportarci con una forma anonima, ci confrontiamo 
con una forma dotata di un investimento libidico. È qui che il soggetto trova a come 
presenza «troppo vicina a lui per essere vista, ma che è l’initium del desiderio».33 Vi è 
dunque un quantum d’investimento che pur donando all’immagine un valore erotico 
non figura nell’immagine stessa, come se quest’ultima si accomodasse su di a 
rivestendolo e celandolo. Un elemento che pur concernendomi non appare, o meglio, 
il cui apparire potrebbe essere in linea con la definizione heideggeriana di apparenza: 
non una manifestazione di sé, bensì, l’annunciarsi di qualcosa che non si manifesta 
mediante qualcosa che si manifesta. Il che ci porta in un campo che non è più quello 
dei fenomeni: «i fenomeni non sono mai apparenze, anche se ogni apparenza rinvia al 
fenomeno».34 

3.1. L’oggetto sguardo 

Nel decimo seminario di Lacan, troviamo uno schema elementare di divisione in cui 
il grande Altro – “tesoro dei significanti” da cui parte e si destina ogni discorso – 

 
32 Jacques LACAN, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, 
Éditions du Seuil, Paris 1973, tr. it. AA.VV. e cura di Antonio DI CIACCIA, Il seminario. Libro XI. I 
quattro concetti fondamentali della psicoanalisi (1964), Einaudi, Torino 2003. 
 
33 Ivi, p. 46. 
34 Martin HEIDEGGER, Sein und Zeit, Mohr, Tübingen 1927, tr. it. Pietro Chiodi e cura di F.VOLPI, 
Essere e Tempo, Longanesi, Milano, 2005, p. 44. 
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“marca” il soggetto.35 Si tratta della funzione oggettivante e soggettivante dell’azione 
significante che abbiamo precedentemente menzionato. Ciò che vediamo ora, ed è ciò 
che lo schema ci indica, è come l’incidenza significante, operando sul soggetto, lasci un 
resto “sacrificato” a tale operazione.  

 

 
 

a, nella sua funzione residuale, incarna un quantum di reale, «è il soggetto nel suo 
reale irriducibile».36 Resto di ciò che si perde irrimediabilmente in seguito 
all’operazione di significantizzazione e, perdendosi, causa la funzione desiderante del 
soggetto. Funzione causale che si chiarisce nel momento in cui Lacan accosta l’oggetto 
a al feticcio. Non è il feticcio a venire desiderato, esso deve semplicemente essere 
presente perché si possa instaurare la dinamica desiderante: anziché trovarsi nella 
posizione di oggetto mirato, a si situa “dietro” al desiderio, precedendolo causalmente. 
Da qui, Jacques-Alain Miller traccia una divisione interessante, ponendo da un lato 
l’agalma, l’oggetto prezioso che si presta alla mira desiderante e che ricorre nell’ottavo 

 
35 Possiamo intendere l’Altro come un “codice” contenente il listino dei significanti adoperabili. In 
questo senso esso acquista una funzione eminentemente storica, perimetrando con un prontuario 
significante la precomprensione del soggetto. Ma l’anonimato del codice cessa nel momento in cui 
questo luogo Altro risulta al contempo la cifra di come la funzione appetiva e desiderante di quel 
soggetto formantesi alla luce del linguaggio, sia determinata da un piano che avvalorando, 
approvando o rifiutandone i messaggi, oggettiva il soggetto nel momento in cui mostra una propria 
funzione desiderante: il soggetto, ora, diventa propriamente l’oggetto del desiderio dell’Altro. Altro 
che si trova al suo posto prima ancora che il soggetto sperimenti la significazione. Si tratta della 
funzione nachträglich del significante riscontrabile nella scansione di ogni semplice frase: è «sempre 
per un gioco retroattivo della successione dei significanti che si afferma e si precisa il significato. È a 
posteriori che il messaggio prende forma, a partire dal significante, dal codice, che lo precede» 
(Jacques LACAN, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VI. Le désir et son interprétation, Éditions de La 
Martinière et Le Champ Freudien Éditeur, Paris 2013, tr. it AA. VV. e cura di A. DI CIACCIA, Il 
seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione (1958-1959), Einaudi, Torino 2016, p. 16). 
36 Colette SOLER, L’angoscia. Seminario di lettura di testo, Edizioni Praxis del Campo lacaniano, Roma 
2014, p. 65. 
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seminario di Lacan,37 laddove sul versante di a troviamo la palea, lo scarto, il «resto 
aborrito dall’Altro»38 dietro a un elemento che non brilla di luce propria. 

Portando la nostra attenzione verso l’oggetto sguardo, ci troviamo di fronte a una 
particolare declinazione di a, la quale non potrebbe configurarsi senza quell’apertura 
teorica che porta Lacan a studiare i correlati pulsionali freudiani a partire dalla 
categoria della separazione. Categoria che mostra il nesso fra l’oggettivazione scopica, 
legata alla funzione di taglio insita negli oggetti a, e la peculiare oggettivazione di un 
corpo che, non potendola integrare in alcun funzionamento, si trova oggetto della 
dinamica pulsionale. Vediamo dunque un’«irruzione del corpo pulsionale nel corpo, 
che fa del corpo stesso un suo oggetto».39 Irruzione che si presentifica tramite il 
“prelevarsi” degli oggetti a, rappresentanti di quella libido “indistruttibile” che, per via 
della riproduzione sessuata, è presente nel vivente solo in termini differenziali. 
Precisamente, la separazione che incontriamo nel campo scopico è una scissione – una 
schisi – tra l’occhio e lo sguardo, una dislocazione che intacca la simmetria del piano 
speculare: ora «la struttura del faccia a faccia viene rimpiazzata, cede il posto alla 
struttura dello sconfinamento, dell’ectopia».40 Definire lo sguardo come oggetto, 
oggettivarlo, ha prima di tutto la funzione di non relegarlo a strumento dell’attività 
soggettiva nell’“afferrare” un elemento intenzionato. In quanto oggetto, esso presenta 
la peculiarità di autonomizzarsi rispetto all’organo visivo. Ci troviamo così circondati 
e “usati” da uno sguardo che si pone al di qua di una linea retta formantesi tra noi e 
l’oggetto, vera e propria esemplificazione di come non tutto ciò che si dispone 
all’interno del campo visivo diventi immediatamente un correlato della nostra facoltà 
scopica. 

Così dicendo, ci scostiamo da una disposizione spaziale legata alla visuale prospettica 
e all’ottica geometrale per avvicinarci a uno sguardo che si colloca come «rovescio della 
coscienza».41 Un chiaro esempio di come Lacan esemplifichi uno scollamento 
dall’ottica geometrale e dal soggetto che implicitamente presuppone, è il fenomeno 
anamorfico in campo pittorico: con esso, avremmo un’illusione ottica che prevede la 
proiezione “distorta” di un’immagine su di un piano, di modo che il soggetto del 

 
37 Jacques LACAN, Le séminaire de Jacques Lacan. Livre VIII. Le transfert, Éditions du Seuil, Paris 2001, tr. 
it. AA. VV e  cura di Antonio Di Ciaccia, Il seminario. Libro VIII. Il transfert, Einaudi, Torino 2008. 
38 Colette SOLER, L’angoscia. Seminario di lettura di testo, p. 129. 
39 Alex Pagliardini, Il sintomo di Lacan. Dieci incontri con il reale, Galaad Edizioni, Teramo, 2016, p. 83. 
40 Jacques-Alain MILLER, Introduction à la lecture du Séminaire L’angoisse de Jacques Lacan, « La Cause 
freudienne », 59, 2005, tr.it. a cura di A. DI CIACCIA, L’angoscia. Introduzione al seminario X di Jacques 
Lacan, Quodlibet, Macerata 2006, p. 92. 
41 Jacques LACAN, Il seminario. Libro XI, p. 82. 
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quadro non sarà riconoscibile se non situandosi in una determinata posizione. 
L’esempio a cui Lacan si riferisce è Gli ambasciatori di Hans Holbein, una delle 
produzioni pittoriche meglio identificabili col fenomeno anamorfico.  

Anzitutto, è molto interessante 
come Lacan contestualizzi il quadro 
nella sua dimensione storica. Il 
dipinto è del 1533, siamo dunque 
«nel cuore stesso dell’epoca in cui si 
delinea il soggetto e si cerca l’ottica 
geometrale»,42 eppure, siamo 
lontani da quei dipinti caratterizzati 
secondo Merleau-Ponty da «un 
aspetto pacifico, decente, rispettoso 
che deriva loro dall’esser dominati 
da uno sguardo fissato all’infinito».43 
L’elemento anamorfico – che nel 
quadro di Holbein si concretizza 
nella figura di un teschio – 

assorbendoci nel quadro, elide la distanza rassicurante che abbiamo con l’oggetto. La 
posizione de Gli ambasciatori rispetto alla prospettiva cinquecentesca si connette quindi 
alla rottura che lo stesso Lacan cerca di delineare rispetto all’ottica geometrale. È infatti 
nella dirompenza anamorfica del quadro di Holbein che possiamo trovare qualcosa di 
vicino all’oggetto sguardo, alla sua funzione «pulsatile, eclatante e ostentata».44 
Quest’ultimo, è proprio ciò che è necessario omettere perché il polo soggettivo che 
permette la funzione prospettica non venga annichilito e spossessato dalla visione, ciò 
che erompendo all’interno della prospettiva sovverte lo spettatore, riflettendo «il nostro 
proprio nulla nella figura del teschio».45  

3.2. Punctum  e lembo 

Questo residuo opacizzante che pone lo spettatore a livello di “quadro” ha delle 
convergenze con ciò che Roland Barthes, nel suo saggio dedicato alla fotografia, 

 
42 Ivi, p. 87. 
43 Maurice MERLEAU-PONTY, Causeries 1948, Éditions du Seuil, Parigi 2002, tr.it. Federico Ferrari, 
Conversazioni, SE, Milano 2002, p. 26. 
44 Jacques LACAN, Il seminario. Libro XI, p. 87. 
45 Ivi, p. 91. 



Laboratorio – Marco Casiraghi 

InCircolo n. 11 – Giugno 2021  290 

definisce come punctum. Troviamo questo elemento in un particolare, in un dettaglio 
della fotografia che, nel momento in cui ci capta, sembra avere la proprietà di 
espandersi, di catturare totalmente la nostra attenzione riempiendo la totalità 
dell’immagine: 

 «un dettaglio viene a sconvolgere tutta la mia lettura; è un mutamento vivo del mio 
interesse, una folgorazione. A causa di qualcosa la foto non è più una foto qualunque. Questo 
qualcosa ha fatto tilt, mi ha trasmesso una leggera vibrazione, un satori, il passaggio d’un 
vuoto».46  

Il punctum rappresenta il referente migliore nel denotare il carattere oggettivante della 
fotografia, il divenire-oggetto che essa segnala: non tanto per il destino spettrale in cui 
incorre il soggetto trasformatosi in modello, quanto per il suo farsi quadro una volta 
delegato all’immagine il suo “punto di vista”. Allora, l’operazione fotografica può farsi 
testimone di quella funzione mortifera che Lacan attribuiva all’anamorfosi di Holbein, 
nel momento in cui, assorbendoci nel vuoto della rappresentazione, essa rendeva 
palpabile la nostra inconsistenza: così, la fotografia «rappresenta quel particolarissimo 
momento in cui, a dire il vero, non sono né un oggetto né un soggetto, ma piuttosto un 
soggetto che si sente diventare oggetto: in quel momento io vivo una micro-esperienza 
della morte».47 L’effetto dirompente del punctum in ambito figurativo viene sottolineato 
anche da Didi-Huberman attraverso il “lembo” (pan), il quale indica «l’effetto, tanto 
strutturale quanto fenomenologico, attraverso cui l’extensum del quadro fa di colpo 
punctum, ma allo stesso tempo spatium – profondità implicata, intensa, temporale».48 Non 
potendo sussistere che sotto forma di resto, la spazialità del punctum non può trovare 
legittimazione nell’estensione dell’opera pittorica; eppure, a partire da una posizione 
paradossale, esso ha la proprietà di sovvertire la totalità del quadro, di rappresentare il 
«ribaltamento panico del locale sul globale».49  

Queste testimonianze, lungi dal rinchiudere l’analisi del campo visivo al pittorico o 
al fotografico, compartecipano alla complessità del discorso impostato da Lacan: un 
discorso estetico tout court. Lacan è interessato alla preesistenza di un vedere al quale il 
soggetto è «sottomesso in modo originario»:50 «io non vedo che da un punto ma, nella 

 
46 Roland BARTHES, La chambre Claire. Note sur la photographie, Gallimard, Paris 1980. tr.it. Renzo 
Guidieri, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino 1980, p. 50. 
47 Ivi, p. 30. 
48 Georges DIDI-HUBERMAN, La peinture incarnée, Les Éditions de Minuit, Paris 1985, tr.it. S. Guindani, 
La pittura incarnata. Saggio sull’immagine vivente, Il Saggiatore, Milano 2008, p. 39. 
49 Ivi, p. 48.  
50 Ivi, p. 72. 
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mia esistenza, io sono guardato da ogni parte».51 Il mondo, il suo spettacolo che si 
staglia in ogni esperienza, anziché presentarsi anonimamente sembra guardarci, farci 
«speculum mundi»,52 indicando una strana soggettività di cui sembra caricarsi lo spazio 
insieme agli enti che concorrono a formarlo. Come se il mondo in cui dimoriamo avesse 
a sua volta una pulsione scopica, cui Lacan rende conto introducendo un curioso 
neologismo: «il mondo è onnivoyeur».53 Non solo, come noi, esso non sembrerebbe 
presentare unicamente una tensione verso il vedere, ma anche una particolare 
inclinazione allo scoprirsi e al mostrarsi: precedentemente all’atto visivo, sono le cose 
stesse che offrono un dare-a-vedere. Questo assunto lacaniano è precisamente la tesi a 
cui Jean Baudrillard giunge tramite una riflessione sull’oggetto e, in particolare, 
sull’oggetto fotografico. Il fotografo può diventare un ottimo medium dell’operazione 
fotografica solo a patto di auto-interrompersi, di declinare per quanto possibile l’idea 
stessa del possesso sullo sguardo. È prima di tutto l’oggetto, la scena stessa a volersi 
fotografata: «il soggetto è solo l’agente dell’apparizione ironica delle cose».54 «Per 
raggiungere la fotogenia bisogna farsi inumani»,55 bisogna oggettivarsi 
coscienziosamente, godere della propria assenza a favore di quello che Baudrillard 
definirebbe “lo scaltro genio dell’oggetto”. Allora l’oggetto, nel suo movimento 
“vendicativo”, ripagherebbe il soggetto con un’oggettivazione reversiva, per condurlo 
infine a una sparizione quale detronazione ultima della sua attività estetica: «l’oggetto 
è ciò che è scomparso all’orizzonte del soggetto, ed è dal fondo di questa sparizione che 
esso avvolge il soggetto nella sua strategia fatale. È allora il soggetto che scompare 
all’orizzonte dell’oggetto».56 

«Non esiste la redenzione dell’oggetto; in qualche luogo c’è un “avanzo”, di cui il 
soggetto non può impossessarsi».57 Questo “avanzo” a cui allude Baudrillard sembra 
rappresentare la controparte del principio husserliano dell’evidenza, quell’esperienza 
dell’essente che, abbracciando ogni atto intenzionale, mira al presenziarsi del 
fenomeno nella sua autofferenza originaria, caratterizzandosi per una differente 
gradazione di completezza. Un esercizio infinito che ha come correlato nient’altro che 

 
51 Jacques LACAN, Il seminario. Libro XI, p. 71. 
52 Ibidem 
53 Ivi, p. 75. 
54 Jean BAUDRILLARD, Car l’illusion ne s’oppose pas à la réalité, Éditions Descartes, Paris 1998, trad. it. Y. 
Mélaouah, È l’oggetto che vi pensa, Pagine d’Arte, Tesserete 2003, p. 5. 
55 Ivi, p. 11. 
56 Jean BAUDRILLARD, Les stratégies fatales, Grasset, Paris 1983, trad. it. S. D’Alessandro, Le strategie 
fatali, Feltrinelli, Milano 2010, p. 129. 
57 Jean Baudrillard, Mots de passe, Ed. Fayard, 2000, tr. it. Giorgia Biolghini, Parole chiave, Armando 
Editore, Roma 2013, p. 8. 
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«la verità pura e autentica»,58 teso a «pervenire al riempimento del significato 
dell’intenzione»59 attraverso un graduale denudamento del fenomeno. In quanto 
compito rigoroso, in quanto telos della coscienza, l’evidenza fenomenologica appare 
come la strada maestra per approssimarci alla cosa. Tuttavia,  

«il voler vedere le cose “in carne e ossa” o “completamente nude”, che il principio 
dell’evidenza eleva a metodo, significa in fondo riconoscere che nella loro esteriorità resta 
l’eco dell’estraneo in sé primo che ancora si continua a cercare in esse».60  

Allora, provocando l’oggetto a manifestarsi nella sua completezza, lo sguardo puro 
del fenomenologo “disinteressato” rivela una matrice che Stefano Bancalari ha 
acutamente definito “pornografica”, perseverata da una pulsione scopica correlata alla 
ricerca dell’evidenza (e in particolar modo alla ricerca dell’evidenza “adeguata”, il cui 
punto limite è spinto fino all’irraggiungibile). Essa risulta dunque la «legittimazione 
sistematica di questo tendere alla visione di cui l’intenzionalità consiste, il quale viene 
elevato al rango di principio metodologico ultimo: in linea di principio e per principio – il 
principio dell’evidenza, appunto – si deve vedere e poter vedere tutto».61  

3.3. Un excursus fenomenologico I: la Quinta Meditazione 
cartesiana 

Il punto centrale del fenomeno visivo risiede per Lacan nella sua funzione divisiva, 
nella separazione tra occhio e sguardo che accompagna il vedere. In questo senso, 
un’essenziale intuizione fenomenologica accoglierebbe già una schisi:  

«i fenomenologi hanno potuto articolare con precisione, e nel modo più sconcertante, 
come sia assolutamente chiaro che io vedo al di fuori, che la percezione non è in me, ma 
sugli oggetti che essa afferra».62  

A tale riguardo, vogliamo prendere le mosse da un presupposto indispensabile per 
la costituzione di un estetica che, partendo dall’oggetto sguardo, assuma un ruolo al 
contempo proficuo e conflittuale con un approccio fenomenologico al campo scopico: 
la Quinta delle Meditazioni cartesiane di Husserl.  

 
58 Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen un Pariser Vorträge, Martinus Nihoff, Den Haag 1950, tr. 
it. Armando Canzonieri, Meditazioni cartesiane e Lezioni parigine, Morcelliana, Brescia 2017, p. 84. 
59 Ibidem. 
60 Stefano BANCALARI, Fenomenologia e pornografia, Edizioni ETS, Pisa 2015, p. 39. 
61 Ivi, p. 27.  
62 Ivi, p. 79. 
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 Per indagare quel che fin dalle prime pagine della Quinta Meditazione viene 
indicato come un mondo intersoggettivo, Husserl compie un passo indietro: per 
osservare i limiti di una posizione solipsista, la assume pienamente, praticando 
un’operazione di riduzione tesa a escludere qualsiasi riferimento possibile verso 
l’alterità. Ovvero, vuole far «restare in un primo momento tematicamente fuori 
circuito»63 l’intenzionalità diretta all’estraneo. In seguito a quest’astrazione, 
approdiamo per Husserl a due intuizioni fondamentali. Anzitutto, osserviamo come 
anche nell’astrazione «permane per noi uno strato unitariamente coerente del 
fenomeno del mondo»,64 inoltre, pur restando in una sfera purificata da una 
soggettività estranea, o meglio, da un senso che le apparterrebbe, ci imbattiamo in corpi 
fisici. A questo punto emerge una differenza sostanziale, dal momento che tra questi 
corpi, solo il mio corpo vivo (Leib) si distingue dagli altri corpi “meramente” fisici 
(Körper). Solo io, in quanto corpo vivo che ha appercezione di se stesso, sono un’unità 
psicofisica che può ricondurre a sé i fenomeni cinestetici. A partire da queste due 
intuizioni bisogna osservare i livelli di costituzione dell’altro, vere e proprie 
presentificazioni che si sviluppano dalla prima presentazione del corpo materiale 
intenzionato. Una prima presentificazione – che Husserl chiama “appresentazione” – 
ha a che fare con la facoltà immaginativa, la quale pone le proprietà del corpo proprio 
lì dove vedo ciò che mi si presenta ancora come corpo fisico. Un’appercezione 
analogica che, grazie a una peculiare somiglianza, «renda rappresentabile un esser 
insieme qui».65  

Assistiamo ora a un secondo livello di presentificazione proposto da Husserl: 
l’“appaiamento”. Partendo dall’alter ego che l’ego trascendentale incontra nel suo campo 
percettivo, abbiamo osservato una particolare somiglianza rispetto al corpo fisico 
intenzionato, la quale rende possibile un accoppiamento fenomenico col mio corpo 
vivo. Ora, il punto è come si possa trasporre in questo corpo intenzionato la proprietà 
di “corpo vivo” che, nel caso dell’ego primordiale, si dà appercettivamente. Tale 
possibilità viene introdotta da Husserl tramite una categoria inedita: «nell’esperienza il 
corpo vivo estraneo continua progressivamente ad annunciarsi come corpo vivo vero e 
proprio solo nel suo mutevole, ma continuamente concordante, comportamento».66 
Una categoria inedita, quella del comportamento, che mantiene un collegamento con 
la presentificazione “immaginativa” osservata precedentemente: il comportamento 

 
63 Edmund HUSSERL, Meditazioni cartesiane e Lezioni parigine, p. 170. 
64 Ivi, p. 172. 
65 Ivi, p. 187. 
66 Ivi, p. 193. 
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dell’estraneo è un comportamento che io stesso potrei tenere, il quale si dispiega da una 
mia possibile astrazione spaziale, dal momento che io stesso posso figurarmi lì dove 
osservo l’alter ego.  

Con Lacan usciamo dal metodo costitutivo proposto da Husserl all’inizio della 
Meditazione, in cui l’altro risulta anzitutto come «una modificazione del mio ego»,67 
qualcosa che deve le sue proprietà alla mia facoltà traspositiva. Una simile posizione, 
benchè inserita in un momento di riduzione, non può che scontrarsi con la precedenza 
fenomenologica di un’auto-oggettivazione all’interno del campo scopico. In questo 
senso, nella Quinta Meditazione sembra emergere una posizione difensiva rispetto a 
un’oggettivazione inconciliabile con la costituzione dell’ego trascendentale. Se 
l’appaiamento portava il soggetto intenzionante a porsi al posto di colui che, prima di 
darsi come alter-ego, veniva originariamente intenzionato solo in quanto körper, al 
soggetto intenzionante resta preclusa la possibilità di restare imbrigliato egli stesso in 
una cattura oggettivante al pari del polo intenzionato, possibilità “esorcizzata” una 
volta entrati a pieno nella comunità intermonadica. Seppur muovendoci in un lessico 
inconciliabile con quello husserliano, ci sembra invece di cogliere in Lacan un deciso 
mantenimento di quel nocciolo cosale frutto di un’oggettivazione costitutiva, il che, 
allontanandolo da Husserl, lo avvicina all’analisi sartriana dello sguardo che troviamo 
ne L’essere e il nulla.  

3.4. Un excursus fenomenologico II: l’essere-visto-da-altri 

Anche Sartre si muove da un’esplicita assunzione del carattere oggettivante del 
fenomeno visivo. Assunzione che sembra stagliarsi proprio dalla Quinta Meditazione 
di Husserl, portandolo ad assumere un taglio, per certi versi, volutamente “cartesiano”:  

«quella donna che vedo venire verso di me, quell’uomo che passa nella strada, quel 
mendicante che sento cantare dalla finestra, sono per me degli oggetti, non c’è dubbio. 
Così è assodato che uno dei modi di presenza d’altri a me è l’oggettività».68  

In questo semplice assunto vediamo l’eredità dell’Husserl delle Meditazioni cartesiane, 
anche se, nell’analisi di Sartre, sembra compiersi una critica verso quell’aspetto 
“difensivo” che emergere dalle stesse Meditazioni: «si è generalmente considerato il 
problema degli altri come se la relazione prima con cui l’altro si scopre fosse 

 
67 Ivi, p. 194. 
68 Jean-Paul SARTRE, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénomenologique, Gallimard, Paris 1943, tr. it. 
Giuseppe Del Bo, L’essere e il nulla. Saggio di ontologia fenomenologica, Il Saggiatore, Milano 1980, p. 321. 
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l’oggettività».69 Tale oggettivazione primaria del soggetto intenzionato dal mio sguardo 
declinerebbe un fattore essenziale, per cui «l’essere-visto-da-altri è la verità del “vedere-
altri”».70 Se tale carattere veritativo corrisponde ad una primarietà dell’“essere visto” 
all’interno della dialettica scopica, ci troviamo in una posizione antitetica rispetto 
all’assunto di partenza che fa muovere tutta la Quinta Meditazione. Ora, «altri è 
anzitutto per me l’essere per cui io sono oggetto, cioè l’essere per mezzo del quale io 
ottengo la mia oggettività».71  

Di fatti, è attorno a una figura tipicamente passiva che Sartre sviluppa la sua analisi 
del fenomeno visivo, ovvero, rispetto alla funzione catartica della vergogna. La 
vergogna mi fa vivere, e non conoscere, la condizione di essere guardato, in quanto 
concretizzazione attiva della perdita della mia libertà nel momento in cui divento un 
oggetto-dato rispetto a un’oggetto-sguardo. In questo senso la vergogna si pone come 
fonte della possibilità stessa dell’oggettivazione. Essa «non è il sentimento di essere 
questo o quell’oggetto criticabile; ma, in generale, di essere un oggetto, cioè di 
riconoscermi in quell’essere degradato, dipendente e cristallizzato che io sono per 
altri».72 Sotto lo sguardo altrui «ho deposto la mia trascendenza»,73 laddove l’Altro, 
trascendendole, uccide le mie possibilità sottraendo la mia “situazione”. Siamo di 
fronte, per Sartre, a una duplice alienazione: la mia alienazione in quanto essere 
guardato e, contemporaneamente, l’alienazione del mondo che organizzo attraverso il 
mio scrutare. Ma questa duplice direzionalità dell’oggettivazione/alienazione viene a 
rompersi tramite una chiara assunzione: «in nessun modo altri ci si presenta come 
oggetto. L’oggettivazione d’altri significherebbe la distruzione del suo essere-
sguardo».74 Ciò implica che l’oggettivazione “attiva” risulta ora alla stregua di una 
posizione difensiva: rinunciando all’essere-per-altri attraverso un’oggettivazione attiva, 
mi difendo dall’eventualità che le mie stesse possibilità vengano trascese.  

Se l’oggettivazione, in un certo senso, parte sempre dall’altro, l’essere guardati non 
si lega necessariamente al corpo e al volto altrui; la presenza altrui è infatti un 
avvertimento, la «semplice occasione di realizzare il mio essere-guardato».75 Qui 
vediamo la distanza con una fenomenologia dello sguardo incentrata sul volto come 
quella di Lévinas. In Sartre, il volto e il suo sguardo non inglobano in toto il fenomeno 

 
69 Ivi, p. 322. 
70 Ivi, p. 326. 
71 Ivi, p. 342.  
72 Ivi, p. 362. 
73 Ivi, p. 333. 
74 Ivi, p. 339. 
75 Ivi, p. 349. 
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dell’essere guardati, punto sul quale vediamo una vicinanza rispetto a Lacan. Ne L’essere 
e il nulla troviamo a riguardo molteplici esempi, per cui uno sguardo può essere dato 
anche da un fruscio di rami o dal rumore di passi che intuiamo nel silenzio: «percepire 
è guardare, e cogliere uno sguardo non è percepire un oggetto-sguardo nel mondo […] 
è accorgersi di essere guardati».76 Tutto ciò, a suo modo, si concretizza nella funzione 
dell’occhio in quanto mero “sostegno” dello sguardo, suggerendoci la schisi proposta 
da Lacan. Ciononostante, la distanza rispetto a Lévinas a cui abbiamo accennato, non 
accantona una certa continuità fra i due autori rispetto a un punto essenziale: una 
reversione della posizione di partenza della Quinta Meditazione husserliana. È lo stesso 
Lévinas di Totalità e infinito a sostenere come il volto altrui non sia passibile di 
oggettivazione in quanto «presente nel suo rifiuto di essere contenuto. In questo senso 
non potrebbe essere compreso e quindi inglobato».77 In quanto luogotenenza dell’idea 
dell’Infinito, il volto accoglie la traccia di una presenza refrattaria alla sussunzione nel 
Medesimo tipica dell’attività intenzionante, una presenza «che non può in nessun 
modo essere messa in dubbio né costituire l’oggetto di una riduzione 
fenomenologica».78 

4. Conclusione 

Lungo la parabola speculare e attraverso la funzione residuale dell’oggetto sguardo, 
abbiamo incontrato un punto irriducibile di oggettivazione che, invece di squalificare 
una possibile teoria del soggetto relativa al campo scopico, diviene a sua volta parte 
integrante di un processo di soggettivazione. Entrambi i paradigmi presentati, 
indicando la reversibilità strutturale che accompagna la polarità soggetto-oggetto, 
hanno chiarito lo statuto di un Io che, rispetto all’ipostatizzazione nell’immagine, 
scivola gradualmente da una posizione di controllo al totale asservimento. Così, 
anziché trattare l’Io come un polo sintetico o come una struttura della coscienza, lo 
abbiamo inteso al pari di un oggetto, nel senso datone da Sartre ne La trascendenza 
dell’ego: ovvero, un Io che invece di assimilarsi al cosciente senza residui, resta qualcosa 
di esterno alla coscienza stessa.79 Un oggetto che rispetto alla sua funzione causale, 

 
76 Ivi, p. 328. 
77 Emmanuel LEVINAS, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, The Hague, 1971, tr. it. 
Adiano Dell’Asta, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Padova 2018, p. 199. 
78 Ibidem 
79 Assunto nato dalla critica sartriana alla svolta egologica compiuta da Husserl in Ideen, il quale, 
«dopo aver considerato il Me una produzione sintetica e trascendente della coscienza, è tornato, nelle 
Idee, alla tesi classica di un Io trascendentale» (Jean-Paul SARTRE, La transcendance de l’ego. Esquisse d’une 

 



Laboratorio – Marco Casiraghi 

InCircolo n. 11 – Giugno 2021  297 

«non è da situare in nulla di analogo all’intenzionalità di una noesi».80 Inoltre, il 
paradossale movimento “reattivo” di tale oggetto, ci ha permesso di attribuirgli – a 
partire dalla possibilità di annichilire la nostra costruzione prospettica – una certa 
primarietà nel campo visivo, punto sul quale abbiamo visto convergere teorizzazione 
psicoanalitica e filosofica. A questo punto, invece di figurare semplicemente quale sua 
declinazione estetica, il visuale sembra imporsi come la via maestra per approcciarci 
alla reversibilità strutturale sopracitata, ma soprattutto, per sottolinearne lo statuto 
ontologico. 
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