La psicoanalisi non è un letto di Procuste
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Sul dizionario della lingua italiana alla voce propedeutico troviamo scritto: ciò che serve di introduzione a una dottrina, a una scienza. E propedeutica è il complesso di nozioni preliminari necessarie allo studio di una scienza, un’arte, una disciplina.
Un’introduzione alla psicoanalisi a partire dal tema della scoperta freudiana della stessa ci pone dunque la questione di cosa sia preliminare e necessario.
Che cosa è necessario sapere? Che cosa rappresenta lo spartiacque che rende la scoperta freudiana irriducibile a qualsiasi altro sapere psi?
Vi porto stasera la prima risposta che è sorta per me a questa domanda.
Il cuore pulsante dell’opera freudiana credo sia, innanzitutto, l’Al di là del principio di piacere. Freud scopre che la vita di ciascuno è animata, causata diremmo con Lacan, da quella che definisce la pulsione di morte che sembra non aver di mira il piacere e/o il bene del soggetto. Destini nefasti, di abbandoni, tradimenti, dissoluzioni, ecc., sono determinati, costruiti dai soggetti con le loro stesse mani, scrive Freud, piuttosto che subiti passivamente.
La vita non vuole guarire, recita l’estrema maledizione alla fine dell’Edipo a Colono. I sintomi, lungi dall’essere dei malfunzionamenti, sono degli ingranaggi ben riusciti. Hanno di mira un godimento, che è il concetto con cui Lacan rielabora la pulsione di morte, un godimento preciso, circostanziato e prelevato in delle situazioni la cui sceneggiatura è scritta lungo il corso della storia del soggetto e tende, come matrice fondamentale, a ripetersi. I sintomi, particolare per nulla irrilevante, sono necessari, sono il modo in cui un soggetto sta al mondo, regolando i rapporti con i suoi simili.
Freud scopre e si domanda perché i sintomi si ripetano. Si ripetono, da una parte, potremmo dire proprio perché riescono, cercano di ottenere quel che vogliono ottenere. Dall’altra però si ripetono perché in qualche modo in realtà ogni volta falliscono. Perché l’oggetto, ci dice Freud, quello di cui l’altro, il simile, si fa supporto, è da sempre perduto, e dunque ogni realizzazione pulsionale va incontro a questo scacco.
Cosa spinge, dunque, un soggetto a rivolgere una domanda?
Si tratta, mi sembra di poter dire, di qualcosa che mette i bastoni tra le ruote dell’ingranaggio di questo scacco ripetuto.
Si pongono di fronte a questo due possibili risposte, che lo si sappia o meno, rispetto alle quali possiamo farci insegnare qualcosa sulla nostra epoca contemporanea. 
Se un ingranaggio si inceppa si può scegliere o di eliminarlo, se lo si ritiene superfluo, o di fare risorsa di ciò che ne interrompe l’attività per venirne a sapere qualcosa del suo funzionamento e dunque del suo prodotto, nel caso in cui lo si ritenga necessario.
La prima via è quella dell’illusione del principio di piacere ed è quella che mirerebbe al bene del soggetto, che va liberato da un disturbo. L’ingranaggio del sintomo è considerato di per sé un malfunzionamento. Non importa, anzi non ha senso, cogliere perché il soggetto se lo sia costruito, nella misura in cui il sintomo può essere ritenuto, come avviene oggi nella maggior parte dei casi, un effetto cerebrale, neuronale che sarebbe al di là dell’essere parlante. Una specie di cortocircuito che produce in alcuni punti dei blackout. In altri casi è ritenuto un effetto passivo della storia familiare del soggetto, talvolta terribile bisogna dirlo, e che l’avrebbe messo nella condizione di non poter fare altrimenti.
In questo caso, però, quello che è misconosciuto e celato sotto la veste di terapie brevi e miracolanti, è che non si tratta di un’eliminazione radicale, quanto piuttosto della moderna rottamazione. Se la macchina che hai è logora e vecchia, ma ti è necessaria, puoi fare una specie di reso dove in cambio della tua e in seguito ad un pagamento, ti verrà fornita una vettura con gli ingranaggi nuovi e dunque ben oliati. E’ così che dei soggetti si trovano a ripetere molte volte nel corso della loro vita cicli di terapie di ogni genere ma tutte con l’obiettivo di eliminare i sintomi, in seguito alle quali se ne producono di nuovi, proprio perché necessari.
L’economia del mercato conosce molto bene questo meccanismo di ripetizione e di riproduzione e mette a frutto l’illusione che si crea ogni volta che si abbocca alla credenza che esista l’oggetto che olierà tutti gli ingranaggi.
E’ su questo che si fondano le teorie di procustiana memoria, che non hanno niente a che fare con quelle di proustiana memoria e che hanno, invece, qualcosa in comune con la psicoanalisi. Su weekipedia così leggiamo: “Nella mitologia classica Procuste (dal termine greco Προκρούστης, Prokroustês, che significa "lo stiratore"; Procrustes in latino) è il soprannome di un brigante greco di nome Damaste (o anche Polipèmone) che, appostato sul monte Coridallo, nell'Attica, lungo la via sacra tra Eleusi e Atene, aggrediva i viandanti e li straziava battendoli con un martello su di un'incudine a forma di letto, scavata nella roccia, o metallica. I malcapitati venivano infatti stirati a forza se troppo corti, o amputati qualora sporgessero dal letto. Con la locuzione "letto di Procuste" o "letto di Damaste", derivata da questo mito, si indica il tentativo di ridurre le persone a un solo modello, un solo modo di pensare e di agire, o più genericamente una situazione difficile e intollerabile o una condizione di spirito tormentosa”.
E’ la condizione di spirito tormentosa che conduce le persone a domandare qualcosa a qualcuno. E spesso, per quanto il mito appaia cruento, la domanda si sostiene proprio su una volontà di essere dotati o amputati di qualcosa che farebbe sì che non si sia mai della misura giusta. Una specie di caleidoscopio, che come per Alice nel paese delle meraviglie, offra ora la bottiglietta che ti fa crescere e ora il dolcetto che ti fa rimpicciolire.
E’ in questo tempo che solo il desiderio dell’analista può sostenere il desiderio del soggetto che è al di là di ciò che appare e che è in realtà desiderio di niente, perché, grazie al lavoro analitico, possa avere a che fare con questo punto di impossibile che lo abita, accogliendolo, piuttosto che rigettandolo, potendone fare risorsa. E’ un lavoro del tutto particolare quello analitico, un lavoro per il quale si paga, un lavoro di perdita ma non in perdita. 

