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I resti preziosi del ben-dire…

“In fondo, vi sconsiglio di venire ad ascoltarmi la prossima volta. […] Non posso naturalmente predirvi quale profitto per la comprensione della psicoanalisi trarrete dalle mie comunicazioni, ma vi assicuro che il loro ascolto non potrà insegnarvi a intraprendere un’indagine o a eseguire un trattamento psicoanalitico. […] La psicoanalisi si impara innanzitutto su se stessi, mediante lo studio della propria personalità”. Sigmund Freud, Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), Bollati Boringhieri, Torino 1976,  pp. 200-203, vol. VIII
Freud è lo scopritore e il fondatore della psicoanalisi. È stato lui a chiamare psicoanalisi un nuovo modo di approccio a chi lo consultava. Una regola determinava i confini di quel lavoro. L’analizzante ha un solo compito, apparentemente semplice, quello di dire tutto. Attraverso questo dispositivo coglierà che tutto non si può dire, che ciò che dice è strettamente determinato da ciò che causa la sua sofferenza, che qualcosa non è padroneggiabile dal suo Io così come crede e che è qualcos’altro a parlare al di là di lui.
È in un certo modo di ascoltare questo dire che Freud può aprire quello che Jacques Lacan molti anni dopo chiamerà “il campo aperto da Freud” con “il vomere affilato della verità”.
 “La psicoanalisi, è vero, non può vantarsi di non essersi mai occupata di inezie. Al contrario, la sua materia di osservazione è costituita abitualmente da quei fatti poco appariscenti che le altre scienze mettono da parte come troppo insignificanti: dai rimasugli, per così dire, del mondo dei fenomeni”. Ibidem, pp. 209-210
E’ per questo che l’ “Introduzione alla psicoanalisi” prima ancora di entrare nel merito dei sintomi nevrotici e della direzione che ne orienta la cura, si sofferma in realtà su una serie di fenomeni che Freud chiama atti mancati per poi passare ai sogni.
Questa è per Freud l’occasione di dimostrare che per la psicoanalisi non esiste un’ovvietà a priori, non esiste ciò che possa essere definito un sintomo e ciò che invece non è opportuno definire tale.
Per la psicoanalisi un sintomo si costituisce come tale nella misura in cui qualcosa interroga, qualcosa apre un buco nel proprio sapere, nella propria capacità di padroneggiare.
Per tale ragione assoggettandosi alla regola del dire, ciascuno in un’analisi può cogliere quali sono state le parole, i significanti per dirla con Lacan, cui ciascuno in qualche modo ha fatto appello per scrivere la propria narrazione soggettiva.
Questa questione non era certo di poco conto all’epoca di Freud, ma come possiamo vedere quotidianamente neppure oggi.
Non è la stessa cosa per la psicoanalisi dire che un comportamento di per sé è un sintomo, è qualcosa di disfunzionale, oppure che sia un soggetto a dire che quella cosa lì, anche se in sé appare di una certa banalità o suscita il nostro riso, per lui o per lei rappresenta il suo dramma quotidiano.
Proviamo a immaginarci senza un sintomo, saremmo tutti dei robot uno uguale all’altro. Senza un sintomo potremmo anche fare a meno di parlare. Senza un sintomo non avremmo la pur minima ragione di entrare nel legame con l’altro.
Ora, se il sintomo è ciò che, senza saperlo, intrattiene un legame con quello che di più intimo ci riguarda, ma di cui non vogliamo saperne, non c’è teoria alcuna che possa dirci di quale legame particolare si tratti lì per un soggetto o per un altro soggetto.
In fondo quando Freud dice che la psicoanalisi non può che essere imparata a partire dalla propria analisi mette in evidenza che è qualcosa dell’ordine di una scoperta soggettiva che differenzia il campo della tecnica e quello  dell’etica.
L’etica della psicoanalisi richiede che qualcosa passi attraverso la propria carne perché se ne possa ripetere eventualmente l’esperienza prestandosi a particolarizzarla per qualcun altro. La tecnica, al contrario, richiede probabilmente anche un lungo tirocinio, tuttavia reclama soltanto che ad essa ci si attenga. Una tecnica difatti si applica a qualcosa che supponiamo debba essere ripristinato.
Ma per chi ha una qualche esperienza personale di psicoanalisi si coglie che i sintomi possono essere qualcosa di molto “delicato” . Direi che da parte di chi si presta ad accoglierli richiedono quanto meno un po’ di rispetto, il rispetto che merita qualunque creazione soggettiva, privata ed intima di cui non si può può sapere a che cosa serva a Tizio o a Caio. Ogni sintomo ci dice Freud ha un suo involucro formale, un suo modo di presentarsi sul corpo o nel dire. La psicoanalisi invita a metterlo in parole per decifrarne la logica e ridurlo al suo osso: un resto prezioso per il soggetto e per il suo stare al mondo.
Come ci ha insegnato la tragedia, studiata e commentata anche da Freud e Lacan, il cuore dell’essere parlante è abitato dalla mancanza ed è questo che lo muove. È questo che lo spinge a parlare, a tessere legami, a dipanare la sua storia, a intessere le sue relazioni. In una parola a fabbricarsi un sintomo per stare al mondo.
Freud e poi Lacan hanno seguito questa strada.
La strada che possa mettere un soggetto, quando possibile, alla scoperta dei rimasugli che lo riguardano e che lo causano perché possa scoprire la risorsa che essi sono e trovare nuovi modi meno sofferenti o differenti o talvolta anche più creativi di fare con essi.

