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“In principio dell’esperienza analitica, ricordiamolo, era l’amore”. È così che Lacan esordisce nelle sue prime lezioni del Seminario VIII del 1960-61 dedicato al transfert. Come sappiamo grazie al commento serrato ed efficace che si sta svolgendo in quest’anno accademico 2009-2010 all’Antenna di Torino del Campo Freudiano del Seminario VIII, Lacan si serve di un antico testo filosofico, bellissimo, il Simposio di Platone per spiegare come sia possibile l’entrata in analisi grazie all’istituzione del transfert. 
Vorrei soffermarmi su qualche punto, già piuttosto noto, ma comunque sempre particolarmente interessante.
Mi sembra importante anzitutto tornare all’inizio del dialogo platonico. 
Apollodoro, che da qualche tempo segue Socrate ogni giorno per sapere che cosa dice e che cosa fa, incontra un gruppo di persone che gli fanno una richiesta particolare sulla quale non si sente del tutto impreparato. Infatti, già qualche giorno prima, Glaucone lo aveva incontrato per strada, e gli aveva chiesto la medesima cosa ossia di raccontargli che cosa fosse avvenuto in un famoso banchetto a cui avevano partecipato Socrate, Agatone, Aristofane e molti altri. Apollodoro si era molto sorpreso della richiesta di Glaucone: si trattava infatti di un evento successo molti anni prima, a cui non aveva partecipato direttamente. Ne aveva sentito il racconto da un certo Aristodemo, innamorato di Socrate e tra i suoi più affezionati, che con Socrate era andato al banchetto a casa di Agatone. Così, invitato da Glaucone a raccontargli il racconto, poiché “la strada che conduce alla città invita i viandanti a dire e ad ascoltare” (173b), Apollodoro aveva acconsentito, e di nuovo ora acconsente a raccontare il racconto sentendosi pronto a farlo, anzi provando una felicità immensa nel discorrere di filosofia.
Che cosa ricaviamo da questo inizio? Per prima cosa che vi è una verità che sfugge all’evidenza, e che piuttosto si lascia dire attraverso la testimonianza. Potrebbe sembrare contrario al buon senso o alla scientificità: è ovvio pensare che più il racconto di un fatto passa da una testimonianza all’altra più ci si allontana dalla verità, dalla realtà di quello che è successo. Del resto, il buon senso, da un lato, e il modello scientista di conoscenza, dall’altro, perseguono piuttosto una sorta di corrispondenza tra la parola e la cosa, o tra la parola e il suo significato. 
Invece all’origine della filosofia, ossia in questo luogo filosofico che è il dialogo platonico, si situa una verità di cui si dà testimonianza indiretta attraverso il racconto del racconto, poiché si tratta di trasmettere qualcosa di una esperienza che ha cambiato la vita, dunque trasmettere qualcosa di un incontro. Apollodoro, non senza ironia, apostrofa rudemente il gruppo di amici, gente ricca e d’affari, che si illude di essere molto attiva, ma in realtà non fa nulla.
Non diversamente non basta recarsi da qualcuno, uno psicoanalista e chiedere di fare una analisi per entrare in analisi. Infatti, in particolare oggi, nel tempo in cui tutto è merce che si può consumare, recarsi  da uno psicoanalista può avere lo statuto di una richiesta di aiuto, di una domanda ad un altro di farsi carico del fardello di dolore e di angoscia che si sta portando e che è divenuto insopportabile, invivibile. Non vi è differenza tra una richiesta di aiuto fatta, in questo modo un po’ casualmente, a uno psicoanalista e la richiesta di aiuto fatta a un ente sanitario, a un ente assistenziale, o a una tra le molteplici offerte sul mercato dello “psi”. La posizione soggettiva di chi chiede è la medesima: liberarsi dal dolore, mettendo a tacere l’angoscia. La cura farmacologica sembra per questo la più efficace.
Recarsi da uno psicoanalista vuol dire mettere in conto che c’è del lavoro da fare, e il lavoro è quello della lettura e della decifrazione dell’inconscio. Ossia nell’analisi il lavoro sta dalla parte dell’analizzante, non senza che l’analista apparecchi le condizioni perché l’analizzante produca del dire. Così scrive Jacques-Alain Miller: “Supponiamo che vi siano sintomi di cui la causa è, propriamente parlando, un enunciato che sussiste nel soggetto senza poter essere da lui formulato. Questo modo strano di esistenza soggettiva di enunciati indicibili è quanto Freud ha elaborato sotto il nome di rimozione. L’enunciato indicibile, causa del sintomo, è da allora assimilabile a un enunciato scritto nel soggetto e che questi non saprebbe leggere come occorre. Per cui ciò che Freud ha chiamato inconscio è strettamente equivalente a un testo scritto indecifrabile, sussistente come i geroglifici prima che Champollion li leggesse e, per usare i termini che Lacan ha preso in prestito da Saussure – ma non ignorati dagli stoici -, sussistenti come significanti senza significato. In tal senso Lacan ha potuto dire che l’inconscio è prima di tutto qualcosa che si legge.” (AA.VV., Come iniziano le analisi, Scuola Europea di Psicoanalisi Sezione Italiana, Tipografia La moderna stampa Napoli 1993, p. 261-262)
Recarsi da uno psicoanalista significa mettere in conto che il lavoro che si apre è quello della lettura, poiché l’inconscio è prima di tutto qualcosa che si legge; vi è dunque in gioco del sapere, del sapere che non si sa ed è da decifrare. Ma, perché si produca della decifrazione dell’inconscio, occorre che il soggetto si sottometta alla catena significante, si sottometta alla regola della associazione libera. Questa sottomissione non è una questione di volontà, ossia non basta la buona volontà, perché sono forti le resistenze a dire senza controllare il proprio discorso. Occorre che si produca una rettifica di posizione del soggetto: da un tempo in cui le parole sono incollate al loro significato e danno effetti di evidenza, di universalità, di uniformità, a un tempo in cui le parole sono parlate come significanti che si raggruppano intorno a un qualche significante ordinatore che ha fatto la storia per quel soggetto.  
Afferma Miller: “Conviene assicurarsi (…) che il candidato alla psicoanalisi sia in grado di fornire un testo da leggere, un testo da interpretare, e che sia capace lui stesso di leggere in modo diverso. Fornire un testo da leggere vuol dire impegnarsi nell’associazione libera, che sono concatenazioni di significanti che deve essere in grado di produrre, senza indietreggiare davanti alla loro incoerenza, alla loro assurdità o all’oscenità o al loro non senso, dei significanti che non si padroneggiano, significanti senza padrone… Un criterio di analizzabilità è la capacità d’associazione libera, cioè lo stabilirsi di un nuovo rapporto del soggetto con il proprio dire.” (op. cit., p. 262)
Chi ha esperienza di analisi sa, a proprie spese, che a ogni seduta si entra in analisi, cioè che occorre che la sottomissione alla catena significante si produca ogni volta, senza indietreggiare dinanzi alla incoerenza, oscenità, o nonsenso delle concatenazioni significanti, ma nello stesso tempo sa che “il fatto, come scrive Manzetti, che si sia prodotto almeno una volta non lascia più le cose come prima e si rivela la sola garanzia che potrà succedere ogni volta” (op. cit., p. 12).
L’associazione libera fa obiezione a uno statuto della verità modulato sull’evidenza semantica della parola; occorre rinunciare all’illusione dell’evidenza e abbandonarsi alle concatenazioni significanti.
Come avviene ciò?
È la posizione dell’analista a favorire questa rettifica soggettiva. Per provare a dirne qualcosa torniamo al Simposio.
Come si sa, improvvisamente, dopo che tutti i convitati hanno proferito il loro elogio ad Amore, irrompe, inaspettato, Alcibiade, ubriaco. Egli acconsente a stare alla regola del tessere un elogio, ma ne cambia l’oggetto, non Amore, bensì il suo amore, Socrate.
Il suo elogio gira tutto intorno all’atopia di Socrate, al suo essere strano, stra-ordinario, inclassificabile, insituabile, senza luogo: assomiglia a quelle statuette di sileni, esposti nelle botteghe degli artigiani, che sono raffigurati con zampogne e flauti e che, se aperti, divisi in due, mostrano l’effigie della divinità tenuta nascosta al suo interno, l’agalma, l’immagine del divino. Alcibiade, dunque, vuole concedersi a Socrate perché, Socrate, come i sileni, nasconde, nel suo brutto e disarmonico involucro corporeo, un tesoro unico, straordinario, sovraumano.
Alcibiade prosegue nel suo elogio, raccontando con dovizia di particolari come avesse dunque deciso che solo Socrate poteva essere un amante degno di lui, e come abbia tentato di farglielo intendere in molti modi affinché giungessero infine a congiungersi sessualmente. È però, proprio nel momento di concludere, ecco arrivare il rifiuto di Socrate, il suo rifiuto di amare.
Perché? Si è parlato, e il testo lo lascia in parte intendere, della grande temperanza, del grande controllo di Socrate nei confronti di ciò che è ordinario, comune, banale. In realtà Socrate rifiuta di divenire l’amante di Alcibiade, benché già lo amasse da tempo, perché è necessaria una disparità di posizione. Afferma infatti che Alcibiade è prigioniero della logica dello scambio dei beni, degli averi, bellezza apparente, la sua, contro bellezza vera, agalmatica, quella di Socrate, al fine di guadagnare oro scambiando bronzo. Ma se soltanto Alcibiade potesse osservare meglio, non con la vista, ma più in profondità con altri occhi, scoprirebbe che Socrate non gli nasconde di essere nulla.
Alcibiade dunque vuole il tutto di Socrate, il suo tesoro nascosto, l’immagine divina di cui si fa epifania, e Socrate gli offre il suo essere nulla, dicendogli che non c’è niente da scambiare, che non si può scambiare il piano dell’avere con quello dell’essere nulla.
Il rifiuto di Socrate apre, può aprire, ad Alcibiade l’interrogativo sul suo desiderio, sulla causa del suo desiderio; apre la strada alla ricerca della verità, della sua verità. Ma questa strada Alcibiade sembra non volerla imboccare, impegnato com’è a cercare altri oggetti, altri beni da scambiare. Socrate ha però fatto la sua parte: alla richiesta di qualcosa che potesse “arricchire” Alcibiade, potenziarlo, rinforzarlo, ha risposto offrendogli il suo nulla, sovvertendo la sua logica e offrendogli di dare inizio a un lavoro, un lavoro di ricerca sul desiderio, che lo chiamerebbe a impegnarsi in modo diverso, soggettivamente, nella propria vita.
In modo non del tutto differente, si dà entrata in analisi quando a un analizzante che domanda di carpire all’analista il suo supposto sapere dell’inconscio, l’analista offre il nulla del suo desiderio, ossia il suo stare dalla parte dell’inconscio, aprendo dunque la possibilità della associazione libera tra i significanti del soggetto in analisi.
È importante sottolineare che il rifiuto di corrispondere allo scambio è un’offerta, un’offerta di desiderio da parte dell’analista, il suo stare dalla parte dell’inconscio, con gli atti e le interpretazioni che ciò comporta nella direzione della cura psicoanalitica. È un’offerta è un altro modo per richiamare l’implicazione dell’analista nel transfert, la cui molla, come insegna Lacan, è di stoffa simbolica, piuttosto che sentimentale e immaginaria (proiettare sull’analista i sentimenti dei personaggi principali della propria infanzia): la supposizione di un sapere che si attribuisce all’analista sull’inconscio, sulla causa dell’angoscia, della sofferenza, del sintomo. L’offerta dell’agalma come nulla è la manovra che lo psicoanalista allestisce perché vi siano le condizioni della messa al lavoro significante da parte del soggetto analizzante.
Ci si potrebbe domandare perché non basti Socrate, perché non bastino il dialogo filosofico e la consulenza filosofica per trovare la causa del proprio desiderio?
Un giorno un caro amico filosofo mi domandò perché non mi impegnassi a fornire una interpretazione filosofica della psicoanalisi lacaniana. Risposi, sorpresa e impaurita: “non si può”, suscitando un suo sguardo perplesso e un po’ canzonatorio. In realtà qualcuno lo ha fatto, trasformando la psicoanalisi in una visione del mondo, dell’uomo, dei suoi legami con gli altri, etc, un nuovo umanismo, potremmo dire. Si perde così la mira della psicoanalisi, cioè quella di una pratica clinica che consente a un analizzante, attraverso il transfert, di ritagliare nella stoffa significante dell’inconscio il posto vuoto dell’oggetto causa del suo godimento e del suo desiderio.
Non bastano dunque il dialogo e la consulenza, se si ha di mira l’oggetto causa del proprio desiderio, l’oggetto intorno a cui inconsciamente un soggetto ha costruito il proprio posto nel mondo e il proprio legame con l’altro. L’agalma è l’immagine dell’oggetto (nel caso del sileno è l’oggetto divino); questa è la posizione che l’analista viene ad assumere nel transfert, la posizione di sembiante dell’oggetto che causa, e il suo posizionarsi come sembiante d’oggetto acconsente alla ricerca e al lavoro dell’analisi.


