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In una psicoanalisi ciascuno ripercorre le stesse tappe che ha percorso Freud: si rivolge all’Altro in quanto supposto sapere ed è a quel punto che si aprono due strade: A. Se lo psicoterapeuta considera di avere la soluzione in tasca, tenderà ad offrire al soggetto il protocollo da seguire, vale a dire ad adeguare, più o meno, il soggetto a qualche soluzione prestabilita. B. Se lo psicoterapeuta è uno psicoanalista, ha imparato nella sua analisi personale che il sapere che conta è un sapere inedito, inconscio, che sta dalla parte del soggetto che domanda, del paziente.
L’invenzione della pratica psicoanalitica ha aperto nella nostra realtà di civilizzati un nuovo campo di esperienza, quello delle formazioni dell’inconscio, in cui sono venuti in luce fatti nuovi. Freud ne ha fatto l’inventario e li ha messi in conto a una realtà altra, che aveva cominciato ad esplorare, che nomina realtà psichica. L’inserimento di questa realtà altra, la realtà psichica, relativizza l’idea di una realtà oggettivabile e definibile in modo universale per tutti allo stesso modo, facendo posto invece a ciò che soprattutto Lacan valorizzerà, vale a dire alle realtà plurali in quanto non ci sono che realtà di discorso, realtà relativi a uno specifico ordine che opera nel reale.
D’altronde quando è che una persona, uno di noi, decide di rivolgere una domanda di analisi? Quando in relazione a qualche contingenza reale, specifica a ciascuno, ha fatto irruzione nella propria vita abitudinaria qualcosa di quella realtà altra che non si lascia risolvere dall’io e dai suoi strumenti di pensiero e di azione. In fondo possiamo dire che si rivolge una domanda d’analisi, e in generale una domanda di psicoterapia, quando interviene qualcosa nella propria vita che mina, contrasta la logica dell’evidenza, introducendo al posto dell’evidenza un perché.
Ciascuno con il proprio perché, situato al bordo di un vuoto, va dall’analista con l’idea di trovare nel discorso dell’analista e/o dello psicoterapeuta la risposta opportuna, che lo faccia tornare nella condizione delle cose evidenti. E’ qui che la strada della psicoanalisi si distacca dalle altre esperienze.
Infatti lo psicoanalista, come primo atto, dice no all’evidenza a cui tende il discorso comune.  Che cosa significa?
Nel discorso comune quotidiano, che ordina la realtà del nostro mondo, si fa appello alle realtà e alle sue evidenze come a qualche cosa di fronte a cui tutti devono inchinarsi, qualcosa che dovrebbe mettere tutti d’accordo. Per esempio, per quanto riguarda il campo psichico si tratterebbe di accettare l’esistenza di una normalità come realtà accettata e misurabile, che funge da metro di misura per tutti i sintomi che rappresentano i soggetti. 
La realtà psichica, introdotta da Freud come una realtà altra, al contrario si impone come una realtà dissimulata, non evidente, pura differenza dall’uno all’altro, e perciò come una realtà non collettivizzabile, non universalizzabile. 
Di colpo salta agli occhi che privilegiare nel discorso comune quello che chiamiamo il senso della realtà risponde a un tentativo di far funzionare una realtà che valga per tutti, perciò di universalizzare il soggetto, a prezzo dell’esclusione delle singolarità soggettive. 
Promuovere la realtà come unica per tutti è una operazione che Freud definiva di desessualizzazione delle realtà soggettive, unico modo di proporre a tutti una stessa realtà a cui adeguarsi. Insomma è la pulsione a introdurre le singolarità soggettive ed è quindi la pulsione che bisogna controllare.
Ci si accorge quindi che l’introduzione di questa nuova dimensione della realtà psichica ha un’incidenza politica forte, poiché sposta l’accento dalla realtà unica a cui adeguarsi, che necessita di terapeuti per realizzare questa possibilità, a realtà psichiche singolari, come pura differenza dall’uno all’altro, da valorizzare come risorsa, e di per sé incontrollabili. L’accento nel primo caso è messo sulla norma, nel secondo caso sul soggetto del desiderio, sottoposto alla legge e alla singolarità del modo di sottomettervisi.
Dire no all’evidenza, perciò rinunciare a mettersi in posizione di specialista che sa risolvere i problemi di un altro, costringe lo psicoanalista a una posizione di ascolto senza sapere, di ascolto di chi gli/le si rivolge per apprendere dal discorso che ascolta accogliendo anche ciò che di un sintomo non è traducibile in sapere.
Negare l’evidenza a ciò che si ascolta, negarla in pratica non in teoria, sposta allo stesso tempo e di colpo il sapere dal lato di chi domanda di iniziare un’analisi: ecco come si può far posto al soggetto dell’inconscio in quanto sapere irrealizzato.
Negare innanzi tutto al discorso lo statuto di evidenza ha messo Freud, e tutti gli psicoanalisti dopo di lui, nella condizione di interrogarsi su che cosa sia un sintomo per un soggetto e quindi anche di interrogarsi sulla funzione che esso svolge nell’economia soggettiva.
In generale infatti del sintomo ci si lamenta, ma non per questo si riesce facilmente a farne a meno.
Prendiamo Caterina che domanda, da sua madre in poi, ai partner di essere amata, di dimostrarle amore, ma niente che il partner possa fare è mai un soddisfacente segno d’amore. Quanto più si attende segni d’amore dall’altro tanto più l’insoddisfazione aumenta, ne consegue l’aumento della sua insistenza nel richiedere segni d’amore e contemporaneamente il suo rivolgersi al consumo di cibo come tentativo di colmare quel vuoto che prende sempre più posto tra lei e il partner. In questa logica a un certo punto, al colmo dell’insistenza, il partner denuncia il suo non poterne più e si allontana da lei. Eccola abbandonata.
Questa modalità si ripete nella vita di Caterina a partire da quando è nato il fratello e lei si è detta che sua madre preferiva lui.
Ora Caterina si chiede: perché non riesce a rinunciare a questa modalità che sa perfettamente essere perdente per lei, vale a dire condurla al punto in cui può essere abbandonata? Perché, nonostante passi il tempo a cercare di convincersi, e persino a credere di esserci riuscita, a cercare in fondo di educarsi e di controllarsi, qualcosa la spinge sempre per quella stessa strada nel rapporto con il partner, senza riuscire in alcun modo a fermarsi? Che cosa è questa forza più forte di ogni suo ragionamento che la spinge per quella china?
Con Caterina che possiamo cogliere ciò che la psicoanalisi rivela, vale a dire che il sintomo, come formazione dell’inconscio, è un godimento che si fa valere a dispetto del ragionamento, della convinzione e del consenso dell’io. Per questo possiamo dire che il sintomo è in diretta opposizione con l’adattamento alla realtà offerta e comandata dal discorso comune. Questa opposizione ha la sua evidenza clinica nel caso di Caterina: ella enuncia di volersi adattare alla domanda dell’altro, il partner per esempio, di evitare di domandare insistentemente segni d’amore, ma il sintomo si oppone a tale adattamento parlando di un altro godimento.
D’altronde se il sintomo è una fissazione di godimento, possiamo chiamare sintomo il modo soggettivo di supplenza che un discorso instaura al posto della mancanza, al posto dell’impossibile armonia tra l’uno e l’altro. Da questo punto di vista il sintomo si oppone a ogni sua gestione, da parte dell’io, ma anche da parte del discorso sociale che in generale punterebbe a regolare i modi di godere affinché non si costituiscano come impossibili del legame sociale.
Per governare il godimento, orientarlo e contenerlo, il discorso che genera la nostra realtà comune, fabbrica dei sembianti di godimento per tutti. Questo, si sa, non riesce mai completamente, e per questo i governi del mondo non possono fare a meno di un corpo di polizia che miri a punire i recalcitranti, ma anche di un corpo di terapeuti chiamati a rettificare i comportamenti e a ridurre i sintomi. Si tratta di qualcosa cui assistiamo anche oggi, della medicalizzazione dei sintomi. Come Freud aveva ben visto con le nevrosi di guerra, i sintomi sono delle obiezioni di godimento.
Anche la psicoanalisi tratta il sintomo in quanto fa obiezione al ‘per tutti’, alla ‘tuttologia’, ma va in controtendenza al ‘per tutti’.
La psicoanalisi non ha la finalità di comandare, universalizzare e globalizzare il godimento, ma piuttosto di chiarirlo, delucidarlo. Può capitare che nel corso di un’analisi un sintomo subisca una correzione, essa avviene però non per adeguamento a un modello dato, ma per una via di messa in luce di elementi inconsci che fissavano il suo godimento. Possiamo dire che una analisi utilizza la dialettica del desiderio per raggiungere ciò che per un soggetto non è in alcun modo dialettico, ciò che per un soggetto ha lo statuto di condizione assoluta (questo e niente altro), ciò che non ha equivalenti al mondo e che non è socializzabile perché non vale per nessun altro.
In fondo psicoanalista è chi assume con cognizione di causa questo suo elemento impossibile da socializzare. Non per questo esce dal mondo, ma si separa dalle ingiunzioni del discorso corrente e diviene una causa di tale separazione. La sua pratica stessa fa obiezione all’acconsentire al ‘per tutti senza differenza’.    

