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I colloqui preliminari nell’entrata in psicoanalisi
Silvia Morrone

Si entra in analisi dopo un tempo variabile dedicato ai colloqui preliminari. La finalità di questo tempo preliminare è quella, come dice Lacan nel testo La direzione della cura, di produrre una rettifica dei rapporti del soggetto con il reale. Il reale di cui parla Lacan non è la realtà: se per iniziare un’analisi si trattasse di rettificare i rapporti del soggetto con la realtà, sarebbe come dire che esiste una realtà oggettiva dalla quale il soggetto si è spostato, realtà oggettiva a cui il lavoro dello psicoanalista dovrebbe riportarlo. 
L’esperienza che Freud ci ha trasmesso, e che Lacan ha portato avanti, è quella che gli esseri umani, per struttura, costruiscono le loro vite in modo tutt’altro che lineare e di ciò essi se ne possono accorgere a partire dalle difficoltà che incontrano nelle relazioni. Per ciascuno, la difficoltà nella relazione ritorna sempre nello stesso punto: è questo il reale. Il soggetto non lo può evitare, il reale torna sempre al suo posto. Quel posto non è qualsiasi posto, è proprio il posto in cui si è chiamati a metterci del proprio. Si tratta, preliminarmente, di cogliere la parte che si gioca nei sintomi di cui ci si lamenta così tanto. Un esempio che Lacan fa, ripreso da uno dei casi più importanti di Freud, è quello di Dora. Freud comincia cercando di introdurre “il paziente ad un primo reperimento della propria posizione nel reale […] quando induce Dora a constatare che a quel gran disordine del mondo di suo padre, il cui danno costituisce l’oggetto dei suoi reclami, ella ha fatto ben più che partecipare, ma se n’è fatta il perno, e che quel mondo non avrebbe potuto andare avanti senza la sua compiacenza”. J. Lacan, La direzione della cura, in Scritti, Einaudi Torino, 1974, vol. II, p. 591-2. Nel tempo iniziale di un’analisi il soggetto si trova spesso in una posizione che potremmo chiamare di “estraneità” in relazione a ciò che gli accade: è sempre l’Altro la causa dei nostri problemi!
Vediamo come in questi frammenti clinici. Due anni prima di incontrarmi, Valeria viveva all’estero per motivi di studio e si era rivolta ad un’altra analista per sei mesi. Dice che le era servito molto perché era “riuscita a perdonare la madre”, con cui continua ad avere dei grossi conflitti. Quando le domando come mai non abbia continuato a rivolgersi a quell’analista, Valeria si mette a piangere, dice che effettivamente le manca “il suo modo di essere al di fuori dal convenzionale”, ma l’essere tornata in Italia le ha fatto concludere gli incontri. Mi mostro sorpresa e glielo dico, Valeria è infastidita. Si è rivolta a me perché vuole verificare se ha dei problemi con il padre, che vive molto lontano e che, dalla nascita, ha visto poco perché anche con lui ha dei rapporti che definisce molto complicati. Se prendiamo questo frammento, soprattutto in relazione alla scelta di cambiare analista, il dato di realtà sarebbe: prima stava in Francia, poi è tornata in Italia… Da quella seduta in avanti Valeria, con una certa frequenza, comincerà a dire che non è convinta di continuare a fare questo lavoro perché è molto diverso da come se lo aspettava, non sente fiducia nei miei confronti, non riesce e non sa se vuole parlare delle cose che la fanno stare male, non riesce a parlare in italiano… Ha pianto perché si è resa conto di quanto le manca l’altra analista: “Non mi ero mai resa conto, ma è proprio come se avessi perduto un oggetto d’amore”. Quando le faccio pagare le sedute mancate, Valeria protesta per quella che chiama “rigidità” e che contrappone alla sua analisi precedente in cui tutto era, dice, “free: andare, non andare, arrivare in orario, in ritardo…”. 
Possiamo cogliere come, al di là di quello che il soggetto enuncia, cioè di voler cominciare un’analisi, lì dove è costretto a trovare il modo di fare con le difficoltà che incontra, anziché prendere parola a proprio nome, fa riferimento ad un altrove, ideale – che però ha lasciato… - e pone l’analista nella stessa posizione di impotenza in cui ha messo il padre, con il quale aveva smesso di parlare dall’età di 7 anni. Da parte dall’analista ci sarà il tentativo di spostare il soggetto da ciò che enuncia come causa della sua sofferenza – in questo caso l’analista con la sua rigidità – alla parte che gioca in quella sofferenza. È questo di cui si tratta quando Lacan parla di rettificazione soggettiva: grazie al fatto di accogliere la propria divisione soggettiva – enuncio qualcosa, ma poi il mio atto va tutto in un’altra direzione –, il soggetto può riconoscere la parte che gioca in ciò di cui si lamenta e uscire da quella sorta di estraneità, come dicevo, in cui si pone in relazione a quello che ci accade – “ma io qui non c’entro niente…”.
Incontro Mauro da più di due anni: ultimamente è stato via per un mese per una vacanza di cui non aveva parlato. Prima di partire, gli avevo detto che durante un’analisi, tutto ciò che accade è oggetto di trattamento.  Mauro dice che non lo ha detto perché tanto non lo avrei “autorizzato”. Infatti, non è questo di cui si tratta e lo invito, prendendogli un appuntamento per il suo rientro, a valutare se per lui l’analisi è ancora un luogo in cui portare le sue questioni. Quando lo incontro dopo un mese, dice che vuole continuare perché si è reso conto che sia nella sua vita quotidiana che a volte anche in relazione ai nostri appuntamenti, gli viene da pensare “Ma sì, questa cosa posso farla anche più tardi, domani…” e che dopo avere fatto questo pensiero, quasi a sostenerlo, gli viene voglia di fumare haschish. Si è anche reso conto che prima, questo “ma sì…”, lo agiva e anche spesso, ma senza rendersene conto. Mauro è riuscito a cogliere che si tratta per il soggetto del fatto che c’è un parte che egli gioca e qual è – in questo caso, un rinvio che ha caratterizzato tutta la vita di questo soggetto –. Quindi, perché ci sia entrata in analisi non basta dire: sì lo so che ci metto la mia parte nelle cose che mi succedono, ma anche cogliere di che parte si tratta.


