
                     A PROPOSITO DELLE RIFLESSIONI DI QUATTRO COLLEGHI  
                                      SUL CASO DELLA DONNA CUCITA 

 
Desidero anzitutto ringraziare i colleghi per avere dedicato tempo e 

attenzione al mio lavoro, e più ancora per le riflessioni e le domande con le 
quali ne hanno accompagnato e arricchito la pubblicazione. Non potrò certo 
rispondere a tutte, ma almeno quanto basti a fornire precisazioni sul mio 
modo di intendere l’analisi, nonché a misurarne la distanza dal loro.    

 
Alfo Maggiolini sostiene che per comprenderle i sogni bisogna reperire 

nel loro testo una o l’altra delle declinazioni del complesso edipico costituite 
dai “contenuti tipici, universali e comuni” elencati da Freud nella parte de 
L’interpretazione dei sogni dedicata ai “sogni tipici”. Egli può così contestarmi 
di avere preteso di interpretare sogni fatti per lo più di troppo poche parole, 
meri “frammenti” di sogni dimenticati, insufficienti a reperirvi quei contenuti. 

Ciò nonostante, riferendosi all’immagine della gamba in cancrena del 
secondo sogno della paziente, egli vi scorge  il rimando a una parte del corpo 
che si deteriora come nei sogni tipici di perdita dei denti. Riferendosi al terzo,  
“fatto di sole sei parole”, vi scorge un’immagine di movimento come nei 
sogni tipici di volare.      

Per poter giungere a questo, deve però ridurre il secondo sogno a una sola 
sua parte e il terzo alla sola immagine di  “un viaggio in bicicletta”.  

Deve inoltre trascurare la possibilità che quei due sogni non siano 
“frammenti” di sogni dimenticati ma, insieme al primo, momenti di un unico 
sogno nei quali si dispiega un discorso onirico coerente e significativo ben 
distante da quello da lui attribuito a ciascuno di essi.      

Infine Maggiolini non tiene conto dell’avere io suggerito che l’immagine 
della gamba in cancrena del secondo sogno non dice di deterioramento del 
corpo, bensì che la paziente “sa” di poter subire un danno permanente per 
avere chiuso troppo a lungo gli occhi sulla realtà dei suoi rapporti. E che sia 
questa  l’interpretazione che al momento  andava data è dimostrato dal fatto 
che, a differenza di quella proposta dal collega, essa non viene calata sul 
materiale onirico dall’alto, ma è ricavata da un dato presente nell’esperienza 
condivisa dalla coppia analitica: e cioè dal fatto che l’’elemento del sogno “un 
amico le fa un massaggio alla gamba”, presente nella parte del sogno omessa 
dal collega, risale all’avere io accennato alla paziente nella seduta precedente 
il sogno che forse aveva troppo a lungo trascurato di affrontare le difficoltà 
che incontrava nei rapporti familiari. Questo dato  mi ha permesso di 
comprendere l’elemento del sogno “cancrena” non in termini di 



deterioramento del corpo, ma in quelli di un ritardo fornendomi la chiave per 
decifrare nella sua completezza e coerenza il discorso onirico dei tre sogni. 
Nel composito sogno da essi costituito, la paziente dice di sapere che, per 
riattivare un’affettività smarrita per essersi troppo a lungo cucita 
nell’indifferenza, deve non già fare “un viaggio in bicicletta”, bensì “andare in 
bicicletta al cinema”, cioè ritrovare un rapporto con le immagini che rivitalizzi 
la sua affettività e le consenta di accedere a un’ identità creativa. E mi chiede 
di aiutarla a tanto.  

Non vedo dunque perché “il tipo di interpretazione” da me proposto 
comporti, come Maggiolini afferma concludendo il suo commento, la perdita 
dell’ancoraggio con la narrativa onirica e il rischio di poter dire tutto di tutto. 
Mi sembra piuttosto che quel contatto vada perso, e si incorra nel rischio di 
dover dire sempre e soltanto la stessa cosa, se si cerca di “orientare 
l’interpretazione” attingendo a significati previsti da un testo per tanti versi 
obsoleto imponendoli di forza sul materiale onirico a condizione di averlo 
deformato.  

 
La misura della distanza tra il mio modo di intendere l’analisi e quello dei 

colleghi risulta in modo ancor più articolato dalle riflessioni di Renato 
Nazzani. Egli infatti esprime le sue riserve non solo sul mio modo di 
interpretare i sogni, ma anche sulla diagnosi da me proposta e su come avrei 
gestito il controtransfert.  

Egli inizia dichiarando di avere avuto “l’impressione” che quello di Lidia sia 
stato un “trattamento interrotto” in quanto avrebbe lasciato senza risposta le 
molte domande poste dal caso e irrisolti i problemi della paziente, tanto che 
“la terapia non [sarebbe] riuscita a raggiungerla e nemmeno a 
comprenderla”. Convalida poi questa sua “impressione” con  alcune 
domande, rimaste a suo avviso “senza risposta”. Per esempio, quella 
sull’“interesse della paziente per il tema dell’infibulazione”, non rilevando 
che già il titolo dato al caso faceva risalire quel suo interesse al sentirsi ella 
stessa una “donna cucita”. 

 Dunque è solo per un eccesso di benevolenza che Nazzani parla di 
“trattamento interrotto” perché in realtà intende un trattamento mai 
esistito. Nulla posso opporre alla sua “impressione” se non l’esperienza che 
io ho vissuto di un trattamento non solo esistito, ma anche andato a buon 
fine.  

Le riflessioni di Nazzani sui sogni ripropongono a mio avviso  i limiti che ho 
riscontrato in quelle di Maggiolini accentuandoli. Si basano anch’esse sulla 
deformazione del testo del sogno: ad esempio, il testo del terzo sogno non 



dice affatto che “la paziente sta in una scena cinematografica”, ma che “va al 
cinema”  e tanto meno che vi “rimane passiva spettatrice”.  Difficile per me 
poi capire da dove egli ricavi che nei primi tre sogni si stia presentando 
“un’inversione di posizione alto-basso, vagina bocca”, se non dal suo sentirsi 
obbligato a “seguire l’insegnamento freudiano”: non certo da dati reperibili 
nell’esperienza condivisa dalla coppia analitica.  Questo limite risulta ancora 
più evidente nel suo commento al sogno del “101”. Sostenere che vi si possa 
cogliere il “carattere binario 0-1 indicativo di un processo di scissione” 
sembra a me pura astrazione. In quel caso si impone infatti come unica e 
certa base dell’interpretazione il dato reperibile nell’esperienza condivisa 
dalla paziente e dall’analista  costituito dal fatto che il compagno di lei era 
solito chiamarla “Crudelia”. Infine, sostenere che quando ella sogna il proprio 
cuore chiuso in una tomba dica del proprio “senno”, cioè della propria 
“capacità di giudizio” perduta, sembra a me un andar per farfalle. Il cuore 
non è il senno; significa  piuttosto un’affettività che riemerge nel cruciale 
momento del ricordo della gita con il padre sulla Senna nel quale non 
compare affatto, come sostiene il collega, l’Edipo, ma il suo superamento. 
Inoltre, con la stessa sincerità che informa le sue riflessioni, non posso tacere 
che ritengo del tutto fuori luogo l’ironia presente nel suo commento a quel 
ricordo, ironia ove trovo implicita una violenza esercitata sul momento 
cruciale del ritrovamento di un rapporto  affettivo con il padre. 

 Ravviso una deformazione anche rispetto alla diagnosi. Nazzani riporta 
infatti la mia a metà: si limita a riferire che la paziente presenta “bulimia e 
tono dell’umore deflesso” concludendo per una “prognosi infausta”. Prende, 
per così dire, il serpente dalla coda anziché dalla testa. Non tiene conto del 
fatto che ambedue le patologie sono la conseguenza di altro,  e cioè della 
necessità di riempire un vuoto che fa capo all’essersi la paziente cucita 
nell’indifferenza come facile modo cui é ricorsa per evitare il dolore di 
rapporti deludenti. La patologia sta infatti soltanto di risulta nella bulimia e 
nel tono dell’umore depresso, ma sostanzialmente sta in qualcosa di ben più 
grave: nell’indifferenza alla base dell’una e dell’altro. Risolverla sostenendo la 
paziente nel suo viaggio in bicicletta per raggiungere il cinema è il compito 
che l’analista dovrà affrontare. Potrà farlo solo a condizione di saper 
completare la sua diagnosi riconoscendo in lei i segni della resilienza di un 
positivo che consente di non rassegnarsi a una “prognosi infausta”. Alla 
condizione cioè, che ho illustrato commentando il caso, di non restare legato 
al concetto di diagnosi corrente in psicoanalisi.  

Venendo infine alle riflessioni di Nazzani sul mio controtransfert, egli 
suggerisce che mi sarebbe sfuggito di essere rimasto “inorridito e inibito” dal 



tema del “sesso femminile cucito” e che ciò avrebbe attivato in me una 
“difesa inconscia” tanto da precludermi ogni contatto con il mondo affettivo 
della paziente e indotto a fornirle interpretazioni che l’avrebbero “raggelata”. 
Subito dopo quel suggerimento, egli dichiara che “sicuramente inorridito e 
inibito” da quel tema sarebbe stato lui. Che lo sarebbe stato lui non vuol però 
dire che avrei dovuto esserlo stato anche io.  E io non lo sono stato perché 
nel caso della paziente non c’è nessun “sesso femminile cucito”. Tutt’altro é 
cucito: non di certo la sua vagina ma la sua “dimensione femminile” che nel 
commento al caso ho cercato di spiegare, forse non abbastanza bene così che  
non sfuggisse al collega. Però capisco che non è facile per chi abbia avuto una 
formazione freudiana afferrare la differenza tra essa e la vagina.  

Inibito dal fantasma della mia castrazione, arroccato in una difesa senza 
averne coscienza, reso da ciò incapace di empatia, mi sarei poi mosso come 
un “terapeuta affamato”.  E invero mi sorprende venire a sapere quale cibo 
avrei inconsapevolmente ingurgitato: “piatti” che la paziente mi avrebbe 
offerto dandomi modo di fornirle “interpretazioni su base edipica”. Per 
esempio, uno di questi “piatti” sarebbe il sogno resosi interpretabile quando 
è riaffiorato il ricordo della gita in battello con il padre sulla Senna in 
occasione del quale io però non ho detto alla paziente, come il collega 
sostiene, dell’ Edipo, ma del suo superamento per avere ritrovato l’affetto 
per il padre.  

Dunque le riflessioni di Nazzani non si basano soltanto sulla deformazione 
del testo dei sogni della paziente, ma anche sulla deformazione delle mie 
interpretazioni. La quale assume particolare evidenza quando egli sostiene 
che, rispetto all’intenzione della paziente di fare un figlio, mi sarei fermato 
“difensivamente a cogliere l’aspetto concreto della gravidanza intesa come 
atto creativo”. Invero non è stato facile, ma determinante per la buona 
riuscita del trattamento, portare la paziente a distinguere tra procreazione e 
creatività. E qui la distanza tra due modi di intendere l’analisi, il mio e quello 
del collega, diventa abissale.  

Non mi sfugge però la “buona” intenzione che lo ha portato a deformare 
sia il testo dei sogni della paziente, sia le mie interpretazioni. Credo lo abbia 
fatto per poter seguire quelle che sono state presentate come le “nuove vie 
della psicoanalisi”, per potersi cioè avvalere nella comprensione del caso di 
quanto  dallo stesso Freud in poi è stato detto sul pre-edipico. Quelle vie non 
portano però lontano, ma tutt’al più a poter dire di una “inversione di 
posizione alto- basso, vagina bocca”, non certo a distinguere tra procreazione 
e creatività. 

 



Le riflessioni di Eugenia Omodei Zorini seguono un percorso diverso da 
quello seguito dagli altri due colleghi. Mentre loro prestano attenzione al 
resoconto dell’analisi del caso, ma nessuna alla parte del mio scritto nella 
quale ho cercato di esporne le implicazioni teoriche, ella fin da subito 
dichiara che la sua attenzione è stata attratta soprattutto da queste. Non 
solo: apertamente riconosce, e gliene sono grato, che non sono 
estemporanee, ma conseguono a una “antica ed appassionata ricerca”. 
Inoltre dichiara che l’insieme di quelle implicazioni ha sollevato in lei “diverse 
reazioni emotive”.  E’ il massimo che mi sarei potuto aspettare  dal mio 
scritto. Cosa di più? 

Forse che mi avesse parlato di tali reazioni. Non posso però pretenderlo e 
debbo accettare che subito dopo ella cambi registro e passi ad esporne altre  
suggerite dalla sua dottrina.  

Si chiede anzitutto se Lidia sia “una donna cucita oppure una donna che 
vuole fare la giornalista per denunciare e ribellarsi a un potere maschile”. Per 
quanto da me detto sulla diagnosi e da lei condiviso, la risposta deve essere 
che ci sono ambedue le cose: sia la patologia dell’esser cucita, sia il positivo 
dell’intenzione, affidata alla decisione di diventare giornalista, di liberarsi da 
tale condizione.  

Tuttavia nella iniziale consonanza tra me  e la collega si introduce una 
crepa. Non credo ci si possa limitare  a parlare di “potere maschile” per 
spiegare lo stato della paziente e tantomeno che potrebbe uscire dal suo 
stato attraverso la denuncia e la ribellione che la professione di giornalista le 
consentirebbe di agire. Certo, denuncia e ribellione possono essere una 
condizione necessaria ad uscire da quello stato, ma insidiosa e comunque 
insufficiente. Insidiosa perché, lasciata a se stessa, potrebbe evolvere in una 
sindrome borderline o addirittura consolidare i tratti paranoici già presenti 
nella paziente. Insufficiente perché é’ necessario anche altro:  cioè, e qui 
torniamo alle implicazioni teoriche del caso, è necessario che riattivi la 
propria dimensione femminile per poter lacerare il sudario dell’indifferenza 
nel quale l’ha chiusa anche, ma non solo, il “potere maschile”.  

Così introdotta, la categoria di stampo femminista “potere maschile” 
svolge un ruolo centrale nel seguito della riflessione della collega  che se ne 
avvale, ad esempio, subito appresso per proporre come nel sogno della 
cancrena alla gamba si esprima il timore della “sottomissione” a quel potere. 
Neppure lei tiene in conto quanto io, sulla base del dato reperibile nel 
contesto dell’esperienza condivisa, costituito da ciò che avevo comunicato 
alla paziente nella precedente seduta, avevo ritenuto di scorgere 



nell’immagine della cancrena: e  cioè la latente consapevolezza di essersi 
troppo  a lungo rifugiata nell’indifferenza.  

Così l’iniziale consonanza con la collega viene meno, le nostre vie si 
divaricano ed ella a buon diritto segue la sua facendosi continuativamente 
orientare dalla categoria “potere maschile” attribuirmene l’esercizio. Non 
avrei colto gli aspetti del transfert costituiti, a suo avviso, non 
dall’indifferenza, ma “dall’attacco preciso e diretto” che la paziente mi 
avrebbe portato ritenendo che esercitassi quel potere. Cosa più grave, l’avrei 
di fatto agito lasciandola in una “profonda solitudine” e facendo sì che 
avvertisse la terapia come un “luogo ghiacciato” e le interpretazioni da me 
date nel corso delle “innumerevoli sedute” come una distesa di inutile cibo 
che avrebbe potenziato la sua bulimia e accresciuto la sua solitudine. Peggio 
di così non avrei potuto!  

Non contesterò punto per punto, anche perché non pretendo di 
conoscere tutto me stesso, e potrebbe anche essere che la collega abbia 
colto qualcosa di me che mi sfugge pur non sembrandomi che quanto ella 
sostiene corrisponda all’esito dell’analisi. Però le rivolgo una domanda: se le 
“implicazioni teoriche” del mio scritto hanno suscitato in lei “diverse reazioni 
emotive”, perché non pensare che le interpretazioni fondate su quelle 
implicazioni, lungi dall’essere inutile cibo, abbiano acceso nella paziente 
“reazioni emotive” che hanno ogni volta attraversato il sudario della sua 
indifferenza via via lacerandolo fino a restituirle, insieme alla sua dimensione 
femminile, la possibilità non solo di fare un figlio che non andasse incontro al 
destino del figlio della Franzoni, ma anche di immaginare e creare?  

Ancora a proposito di quella dimensione, la collega, tornando alle 
implicazioni teoriche dalle quali era partita , riporta il mio auspico che, in chi 
aspira a curare, quella dimensione si attivi “ovvero che egli, uomo o donna 
che sia, divenga donna”, e chiosa con buona ironia così: “Sarei portata a dire 
che sarebbe proprio un peccato: se uno è uomo …. che faccia l’uomo”. 
Giusto! Resta però che l’uomo, per fare l’uomo e non il maschio deve farsi 
donna. Ma capisco che questa mia proposizione avrebbe bisogno di un 
chiarimento più pieno di quello che ho fornito nel mio scritto..  

Le riflessioni di Eugenia Omodei Zorini hanno suscitato in me tanti altri 
pensieri, troppi per poterli riversare qui  ed ora;  ci saranno, spero, occasioni.  

 
Concludo suggerendo che una stessa intenzione accomuna, pur nella 

diversità  di argomenti e di toni, le riflessioni dei tre colleghi. Come ho già 
detto, Eugenia Omodei Zorini mi riconosce il merito di una “ricerca 
scientifica” volta a superare “sia le rigide posizioni delle società 



psicoanalitiche, sia [quelle] dell’impianto teorico della psicoanalisi 
freudiana”. Se questo è vero, può essere anche vero che, esponendo il caso, 
io abbia proposto qualche spunto di pensiero che si sottrae a quella rigidità, 
deborda dai confini di quell’impianto e devia dai suoi percorsi.  L’ intenzione 
che accomuna le tre riflessioni mi sembra dunque essere stata quella di 
ristabilire quei confini e riaffermare quei percorsi riproponendo le buone 
ragioni dell’edipico e del pre-edipico. I tre colleghi ed io ci siamo così trovati 
coinvolti ed uniti nel misurare le nostre distanze in un pur piccolo e forse 
effimero momento di una dialettica necessaria alla ricerca scientifica e 
all’ampliamento del sapere. Averle dato spazio è non scontato merito della 
rivista Pratica psicoterapeutica e di chi la dirige.   

 
Post scriptum 
 
A gradita e confortante riprova dell’interesse suscitato dal caso della donna 
cucita, giunge un quarto commento. Uno stimato collega, Giorgio Landoni, si 
propone di dare maggior forza alle critiche rivoltemi da Alfio Maggiolini, 
Renato Nazzani ed Eugenia Omodei Zorini spingendosi oltre ogni «cauto 
interrogativo» e proponendole in un «modo più duro» non «edulcorato da 
doveri di ospitalità» dai quali essi a suo avviso sarebbero stati trattenuti. 

Questo suo proposito assume subito la forma estrema dell’annullamento: 
quanto da me proposto, la terapia di Lidia non sarebbe mai esistito. Non è 
facile comprendere come sia poi possibile commentare qualcosa che non è 
mai esistito. Ma tant’è.  

Nel suo commento Landoni osserva che il mio testo «si spinge molto oltre 
gli sviluppi teorici» che hanno ravvivato la ricerca psicoanalitica, e che quindi 
non dovrei «pretendere di continuare a parlare di psicoanalisi» e a fare uso di 
questa parola. L’osservazione viene a correggere quanto egli ha detto in 
un’ampia e attenta recensione al libro mio e di Marianna Bolko 
sull’interpretazione dei sogni: ivi infatti ci/mi accreditava di «una diversa 
concezione della psicoanalisi». Che la correzione abbia senso non mi è 
estraneo in quanto, concludendo lo scritto sul suddetto caso, ho io stesso 
accennato alla «necessità di astenersi dal designare il lavoro 
dell’interpretazione con una parola, “psicoanalisi” (…) e di parlare piuttosto di 
“ricerca sul non cosciente”». Spiegare perché, nonostante ciò, io abbia 
continuato e continui ad usare quella parola esigerebbe un discorso che non 
è ora possibile fare. Ho però cercato di farlo nel mio ultimo libro Storicizzare 
Freud. Qui posso solo aggiungere che una separazione da un passato, per non 
cadere nel nulla e per portare oltre quel passato, non può avvenire 



annullandolo; che, è stato detto, non possiamo dimenticare di essere nani 
sulle spalle di giganti; che non è mai avvenuto, ad esempio, che chi si è 
separato da un sistema filosofico aspirando a un oltre abbia smesso di usare 
la parola “filosofia”.  

Che Landoni mi neghi il diritto di usare la parola “psicoanalisi” è però dal 
suo punto di vista legittimo. Tuttavia egli va oltre: indipendentemente da che 
possa essere o meno designato con quella parola, intende criticare quanto ho 
proposto, come ha premesso, con durezza e senza edulcorazioni.  

Ciò nonostante, le sue critiche non si discostano molto da quelle rivoltemi 
dagli altri tre colleghi per cui le risposte che ho dato loro possono grosso 
modo valere anche per lui. Mi limito a portare due esempi. A segnalargli, 
come ho segnalato ad Alfio Maggiolini, che nulla nel mio testo autorizza ad 
affermare che io abbia favorito, come fosse una panacea, il proposito della 
paziente di fare fisicamente un bambino. E a segnalargli, come ho segnalato a 
Renato Nazzani, che il secondo sogno di Lidia non dice, come egli riporta 
snaturandolo, che “ella va in bicicletta”, ma che “va in bicicletta al cinema”. 
Landoni però aggiunge anche che quel sogno, per come lui lo riporta, sta a 
dire che ella, non compresa da me nella sua sofferenza, non può fare altro 
che arroccarsi nel narcisismo: forse però lo aggiunge perché ha dimenticato il 
senso dell’emozione, che nulla ha a che fare con il narcisismo, provata da 
ciascuno di noi quando abbiamo vissuto il miracolo di poter procedere su due 
ruote senza cadere.  

Non vi è qui durezza, solo lettura disattenta, inesattezza nel riferire i dati e 
dimenticanza del senso di un’emozione.  

La durezza, anzi qualcosa più della durezza, compare altrove introdotta 
dall’affermazione di Landoni di volersi rapportare al mio scritto «parlando di 
psicoanalisi» e parlandone «ortodossamente».  

Sono due modi diversi di parlarne. Parlare di psicoanalisi significa criticare 
legittimamente (a prescindere da che la critica venga o meno condivisa), 
parlare di psicoanalisi «ortodossalmente» ha spesso significato, come in 
questa occasione, screditare, al netto delle considerazioni di Landoni, da me 
condivise, sull’importanza del momento storico dell’ortodossia. Significa 
parlare di psicoanalisi non per criticare quanto qualcuno ha scritto, ma con 
l’intenzione di ridurre il tutto a una sua patologia. Un accenno a tale 
intenzione c’era già nella sua pur attenta recensione al libro 
sull’interpreazione dei sogni quando la concludeva ammonendo gli autori che 
«le magnifiche sorti e progressive restano certamente uno splendido sogno 
di tutti noi, ma appunto solo un sogno». Nell’attuale suo scritto si spinge però 
a ridurre tutto quanto ho proposto a una mia «enfasi», parola che significa 



più di quello che dice, a miei « importanti problemi narcisistici non risolti», a 
miei «fantasmi inconsci». Inoltre, come se a screditare quanto ho proposto 
non bastasse chiamare in causa mie presunte patologie, procede a parlare di 
psicoanalisi «ortodossamente» ricorrendo all’arma del ridicolo: quanto ho 
proposto sarebbe «un po’ comico», anzi «comico».  

Una caduta di stile, ma non è questo il punto. C’è qualcosa che va oltre il 
personale. Ricompare qui un modo di affermare l’ortodossia psicoanalitica 
che riporta a un epoca ormai antica della psicoanalisi e a un suo Medioevo 
che io ho incontrato negli anni Sessanta - Settanta. Allora coniugammo la 
parola “ortodossia” con la parola “psicocrazia”  

Concludendo la risposta a Maggiolini, Nazzani e Omodei Zorini esprimevo 
la mia soddisfazione per il fatto che ci fossimo trovati coinvolti ed uniti nel 
misurare le nostre distanze in una dialettica necessaria alla ricerca scientifica 
e all’ampliamento del sapere che può svolgersi solo lontano da quel 
Medioevo.  

Con la stima che ho per la competenza di Giorgio Landoni, e con la 
riconoscenza che gli devo per la suddetta recensione, mi si lasci esprimere, 
come lui senza edulcorazioni , il mio dispiacere per dover constatare che vi é 
ancora qualche samurai il quale si ostina a difendere con armi obsolete e 
improprie un’isola ormai pressoché deserta. 

 
Luigi Antonello Armando 


