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Sembra che la psicoanalisi non sappia molto della soddisfazione della
pulsione, e che anzi si limiti a fare qualcosa con la sua insoddisfazione
strutturale. Cosa ne fa? Un percorso di cura, attraverso costruzioni più
o meno artificiose di godimenti sostitutivi, spostamenti del godimento
dal suo luogo mancato alla stanza del terapeuta. Quel che in Vivere la
pulsione. Saggio sulla soddisfazione in psicoanalisi (Orthotes, Napoli-Salerno
2022) lo psicoanalista lacaniano Franco Lolli intende disarticolare è
proprio l’ovvietà del ragionamento che ho appena esposto, col quale
attestiamo, implicitamente, cosa sia godimento, cosa sia pulsione e
cosa voglia dire essere soddisfatti o insoddisfatti.

Per scrivere cosa ne sappia la psicoanalisi della pulsione, dovremmo
prima sapere cos’è la pulsione, il che, metodologicamente, è
inarrivabile: la psicoanalisi non cerca il ti estì ed è avversa tanto a una
risposta che vada nella direzione dell’appiattimento ontologico di
siffatta domanda quanto a una ricerca di cause che si presenti come
ultima e fondante la disciplina. Pertanto, la prima domanda che

dobbiamo lasciar cadere, nel leggere il saggio di Lolli, è proprio “cos’è
la pulsione?”.
Se volessimo azzardare una risposta, diremmo “un indefinibile, un
indecidibile”, annullando così retroattivamente la domanda.
L’indefinibilità della pulsione non è un escamotage teoretico per sottrarsi
a un’indagine scientifica degli eventi e della loro etiologia, ma anzi il
preciso esito di tale indagine. Esito che attesta un Reale restìo da secoli
a una generalizzazione definitoria possibile. Si tratta di un Reale
filogenetico, trans-storico, che affonda nelle strutture comuni del
sentire e al contempo le travalica e le precede, provocando
atteggiamenti pulsionali non sussumibili e di cui il soggetto non sa
niente, può solo limitarsi a constatarne la ripetizione e l’assurdità: una
convinta femminista gode solo immaginando di essere stuprata da una
camionata di nazisti, una donna colta è incredula perché attratta solo da
uomini rozzi e grossolani, un’altra ha atteggiamenti di maternage e
dolcezza nei rapporti, mentre per venire deve immaginare di possedere
una donna «come farebbe un uomo» e sbatterla contro il muro (cfr. pp.
19-20).
In un’affascinante ricognizione di frammenti clinici, Lolli mostra come la
pulsione faccia il paio con nient’altro che la singolarità, da cui
«l’impossibilità di pensare […] la sua precisione» (cfr. p. 59). È
possibile un’ontologia che renda conto dell’evento singolare della
clinica? E ancora, possiamo permetterci di ontologizzare uno dei
quattro concetti fondamentali della psicoanalisi (inconscio, ripetizione,
transfert, pulsione) senza conseguenze? Col dire che la pulsione è un
concetto che resiste all’appiattimento o riduzione ontologica, non
intendiamo, ovviamente, che essa eluda il corpo o che in qualche modo
non parta da esso: è ricorsivo e presente carsicamente come sfondo,
nella produzione di Lolli, l’interesse per il corpo come “inizio” – dalla
prima esperienza come psicoterapeuta in un istituto di riabilitazione per
soggetti con disabilità motorie e psichiche a opere quali Prima di essere
io e L' ingorgo del corpo – inizio che è al contempo uno slittamento: dal
fisiologico al pulsionale, da cui si traccia la loro co-implicazione.
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Nel lambire, con difficoltà e incertezza, qualcosa di simile a un
significato di pulsione, consci del punto di impossibilità che essa
rappresenta in virtù delle ragioni esposte, potremmo accostarla a un
concetto di natura trascendentale che si dispiega al crinale tra il
somatico e lo psichico, permettendo un richiamo incessante dell’uno
nell’altro. Ben diversamente da un “debordare”, la pulsione è garante di
una forma di omeostasi e equilibrio, un punto tanto impreciso quanto
necessario che non sacrifica alcuna polarità, e che anzi le ricomprende
in un’economia soggettiva più ampia. Soddisfare il corpo, sembra dirci
Lolli, implica anche una certa postura epistemologica e simbolica dello
stesso; in tal senso l’oggetto non è mai senza concetto – e senza
fantasma – e viceversa il concetto si modula su un corpo pulsionale che
è dotato del suo realistico correlato oggettivo e neurofisiologico.
Pertanto, il saggio di Lolli ha il pregio di una radicale lucidità, con
implicazioni dirette su un neo-lacanismo che, in sede sia teoretica che
clinica, alle volte, sacrifica un registro per preferirne un altro, o si
appiattisce su una polarità rinunciando all’altra: la pulsione così come
letta da Lolli è tratto dirimente per ripensare tout court il rapporto tra
Reale e Simbolico. Lasciare indietro il coté simbolico e epistemologico
del sintomo può avere effetti nella direzione della cura dei sintomi
contemporanei e, più decisamente, nell’intendere il desiderio, tema
cruciale in psicoanalisi lacaniana: il movimento che il saggio sembra
compiere consiste in un emergere progressivo del desiderio, in un

delinearsi della pulsione anche come desiderio, dunque come struttura
di domanda simbolica, lettura affatto scontata qualora la pulsione sia
“incollata” al godimento reale.
Articolando le parentele della pulsione con l’oggetto a – che non è mai
oggetto ontologicamente inteso, ma investito e impregnato dalla
fenomenologia del fantasma –, poi con il desiderio e con il fantasma,
Lolli può instaurare un movimento che vada dalla pulsione al desiderio,
e ritorno: ritorno alla pulsione non prima di esser passati dal Simbolico.
Se, su un versante, il nucleo di originaria e perduta indistinguibilità di
desiderio e godimento si riverbera in un desiderio che mantiene del
godimento il carattere antidialettico di bisogno, refrattario all’alterità
dialogante e domandante, insomma una «condizione assoluta» (p. 159),
per un altro verso, nonostante il proprio voler fare a meno dell’altro, se
ne implora il diventarne oggetto, si supplica un riconoscimento della
propria domanda muta. Piuttosto che allarmarsi per contraddizioni
insolute, che sono all’ordine del giorno in psicoanalisi, conviene
dunque compiere un movimento, che è la cifra stilistica e teoretica del
saggio: un’“oscillazione” che ha la stessa preziosa scansione
dell’andirivieni nevrotico, un percorso ondulatorio di indifferenza e
dipendenza con cui ci si difende e si tenta di maneggiare «l’enigma del
desiderio dell’altro» (p. 159).
Lolli rivitalizza la pulsione con una mancanza, la reinserisce nel circuito
del desiderio, e in esso la incornicia: quest’operazione permette di
aprire spiragli decisivi di soggettivazione in seno alla prigionia
dell’immanenza piatta e stagnante del solo godimento. In un saggio
della sua Metapsicologia del 1915, Pulsioni e i loro destini, Freud suggerisce
una destinalità quasi senza scampo sancita dalla pulsione che ci
agisce. Questo tratto ritorna nei casi clinici di Lolli i quali, più che
ripetere, sono ripetuti da una passività che li esercita: Mario è
schiacciato dal peso di un «vizio inconfessabile», si autoattribuisce una
perversione, consistente proprio nel piacere di farsi schiacciare, come
una farfalla sotto stivali di gomma (cfr. pp. 182-184). Se Mario non lo
vuole e lo rigetta, cosa ha tracciato per lui il destino di doversi eccitare
così e non altrimenti? Ripenso all’avvertenza editoriale dell’edizione
italiana del sovracitato saggio freudiano, dove la traduzione
interpretativa di Schicksale con destini, piuttosto che con vicissitudini, è
giustificata dal fatto che le traversie della pulsione sono per lo più
«soluzioni specifiche a cui le pulsioni sono necessariamente costrette»
(S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti 1915-1917, p. 6).
Tuttavia nell’evoluzione della spinta pulsionale, che è costitutivamente
non lineare, bisogna tener conto di un embricarsi reciproco di forme
attivo-passive che aprono uno spazio di smarcamento dalla necessità
destinale: la complessità della pulsione è dovuta alla plasticità libidica,
in quanto sovrapposizione e coesistenza di forme attive e passive, fasi

che «si comportano le une rispetto alle altre all’incirca come successive
eruzioni di lava» (p. 26). Sembrava dirci Freud che c’è un’imponderabile
attività nella passività: trasponendolo in Lolli, serve forse percorrere
quel che di desiderio vi è nella pulsione. Lo psicoanalista riprende
questo luogo di respiro della pulsione, innestandovi il «bemolle della
perdita […] che si sovrascrive al diesis del recupero di godimento» (p.
69). Molto si gioca in questo spazio: la variazione, il guadagno
soggettivo, gli atti di scrittura di una memoria inconscia.

Jacques Lacan disegna un nodo Borromeo
Lolli si è cimentato in un progetto audace e a tutti gli effetti riuscito: riproblematizzare pressoché tutti i concetti chiave della psicoanalisi,
senza cadere in ortodossie di Scuola, allontanandosi dalla ripetizione
pedissequa dell’idioletto lacaniano, per aderire a una direzione teorica
che è il riflesso della clinica. Nell’uscita dal piuttosto abusato binarismo
desiderio/godimento, un pensiero della pulsione si configura come atto
di shifting tra i due suddetti, fino al punto da non riconoscere cosa, di
desiderio, vi sia nella pulsione, e cosa invece di godimento. Ammetto
che alla vista del titolo ho temuto che Vivere la pulsione. Saggio sulla
soddisfazione in psicoanalisi fosse l’ennesimo saggio di psicoanalisi su una
possibilità più o meno raggiungibile di accedere al godimento: che
l’insistenza sul “vivere” e sulla “soddisfazione” richiamassero una nota
dimensione acefala di pulsione che, appunto, non si pensa ma si vive.
Vivere, soddisfarsi, godere sono significanti collocabili in un’area
semantica che taglia la mancanza del manque-à-être inteso come
prototipo del soggetto lacaniano. Ho temuto dunque un invito a far
coincidere, come in certo senso parte della lezione lacaniana vorrebbe,
il fantasma (di fine analisi) con la pulsione, e dunque una progressiva
sparizione dei tratti del desiderio, del simbolico, della mancanza, e del
fantasma – quest’ultimo nel suo ruolo di velo e di struttura narrativa

piuttosto che di affaccio dirompente sul Reale – fino al delinearsi di un
Reale fuori-legge, talmente fuori che persino il soggetto ne è escluso,
un impersonale di nessuno, che in certo neo-lacanismo teoretico la fa
da padrone. Il movimento presunto che si assocerebbe a pulsione e
soddisfazione non è invece inscrivibile in una teleologia naturale “verso
il Reale” bensì è avvolto e complicato in se stesso: il “verso” la
pulsione è già ritorto sul desiderio, e la mancanza desiderante in quanto
inerente a un corpo che gode è già più di quanto manchi. La pulsione è
quasi raffigurabile come un Giano bifronte che guarda indietro-avanti al
desiderio-godimento, e ne media la conversione reciproca e
l’inestricabilità.
Rispetto al movimento da me immaginato, a giudicare da certo stato
dell’arte del neo-lacanismo, movimento che si sarebbe servito della
pulsione come operatore di de-soggettivazione progressiva, ritrovo invece un
ritmo scandito da complicazioni teoretiche che conducono direttamente
alla messa a tema del soggetto in psicoanalisi: gli oggetti a – oggetti
fantasmatici che fungono da resto e obliterazione di un godimento
originario istituitosi già come perduto – sono molti per ciascun
soggetto, dunque deve esservi soggetto a percepire molteplicità e
differenza fra gli oggetti; la pulsione, in quanto, «tesoro dei significanti»
sorprendentemente circola nel simbolico più di quanto saremmo portati
a credere, sganciandosi così da un certo vitalismo biologicistico (cfr. p.
113) e da un riduzionismo di scariche meccaniche e spurganti,
facendosi veicolo di un’elaborazione rappresentativa che si correla al
fantasma e non prescinde dalla sua cornice, ricomprendendo così il
sessuale come anche, necessariamente, immaginario e simbolico.
Se il saggio di Lolli dovesse essere rappresentato graficamente,
sarebbe un nodo borromeo a quattro, in cui i tre registri lacaniani –
Reale, Simbolico e Immaginario – procedono contestualmente e si
istituiscono, di volta in volta, in maniera relazionale, di modo che alcun
registro sia fagocitato (sorte che è spettata al Simbolico nel cosiddetto
ultimo Lacan) o lasciato indietro: la pulsione è vettore di circolazione
significante nel Reale, funzione operativo-trascendentale istitutrice di
nessi tra la materialità dell’antefatto libidico e la complessità sintattica
della traccia mnestica. Un paradosso dagli effetti di equilibrio sistemico:
la pulsione si significantizza nella formulazione della domanda,
ammettendo qualcosa del Reale alla trasmissione, eppure ha una natura
di “bisogno” che in modo lavico smobilita dal basso il significante, e lo
fa eruttare frammentandolo con un più-di irricomprensibile nella
struttura. Mediante la precisa illustrazione teorica e clinica di tale
meccanismo, a sua volta garante di una struttura, Lolli mostra la via
emancipatoria di una ripetizione biologica che solo in virtù della sua
natura trascendentale ci salva dalla fissazione d’oggetto. La pulsione, in
quanto predelineata secondo una strutturalità intima dotata di leggi

proprie, traina una liberazione: che la domanda possa procedere senza
oggetto. Ciò in cui Lolli si allontana con decisione da una “psicoanalisi
dell’impersonale” è precisamente la dimostrazione di questo
meccanismo. Solo passando dal desiderio si rilancia la posta in gioco
della soggettività, e la pulsione, ritornando alla propria natura di
domanda simbolica, produce un effetto-soggetto.
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