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CLINICA 

COMMENTO AL CASO DELLA DONNA CUCITA  
di Giorgio Landoni  

Ringrazio il dott. Maschietto per la sua proposta di esprimermi intorno al caso della 

“donna cucita”. Non mi è stato facile, anzi direi che è stato piuttosto difficile. 

Il motivo è semplice: se un collega propone di considerare il caso di Lidia come “non 

concluso”, essendo io meno tenuto di altri ai doveri di ospitalità pur senza venir meno a 

quelli di buona creanza, mi spingo oltre ogni cauto interrogativo e ipotizzo che non si 

possa terminare qualcosa che non è neppure iniziato. 

Intendiamoci, non nego che Lidia si sia rivolta a uno psicoterapeuta e che l’abbia 

frequentato per un certo lasso di tempo, però mi chiedo che cosa sia realmente successo 

da un punto di vista psicoanalitico come comunemente inteso: interpretazione transferale 

dei conflitti inconsci della paziente e dei relativi fantasmi. 

Vi è qui una difficoltà ulteriore: risulta contraddittorio riferirsi unicamente alla clinica 

senza tenere conto dei presupposti teorici dichiarati dal terapeuta i quali escludono 

esplicitamente il postulato fondamentale della psicoanalisi, quello del conflitto psichico 

costitutivo del funzionamento mentale. 

Sia chiaro: quali che siano i modi di esercizio del pensiero psicoanalitico, intendendo per 

esempio la forma del setting che si ritiene di adottare, non potrebbe che confortarci il 

fatto che sviluppi teorici ispirati da interpretazioni diverse ravvivino le controversie, ma 

mi pare che il modello che ci viene sottoposto si spinga molto oltre, influenzando la 

conduzione del caso pur pretendendo ancora all’intitolazione di psicoanalisi. 

Condivido quindi pienamente le perplessità manifestate da altri: a me il caso di Lidia 

sembra rappresentare innanzitutto lo sforzo di un terapeuta di dare un senso alle proprie 

considerazioni teoriche iscrivendo la persona che a lui si è rivolta in una cornice 

preordinata alla quale essa deve sforzarsi di aderire per confermarla giustificandola. 

Perché è ben vero che si possa rimprovera alla nosografia l’inconveniente di fissare le 

strutture trascurando il dinamismo psichico sul quale si fonda qualche speranza di 

intervenire modificando il funzionamento mentale di un soggetto, ma se questo vale per 

lo psichiatra non vale certo per lo psicoanalista che mai penserà ai conflitti inconsci in 

termini di categorie e di classi a meno di depersonalizzare un analizzante riducendolo a 

mero caso. 

E su questo punto specifico, svolgendo la mia argomentazione sulla clinica, mi chiedo 

dove sia l’analizzante in questo caso. 

Parto allora dal primo gruppo di sogni e chiedo: ci sarà magari del positivo nella 

cancrena in una gamba, ma intanto c’è una sofferenza o sbaglio? E questa sofferenza è 

legata, il sogno lo dice chiaramente, al rapporto con l’uomo, rapporto che la deruba e la 



ferisce emotivamente e fisicamente. Che essa concluda sia meglio andarsene per conto 

proprio, in bicicletta dove, a me risulta, si va da soli, non mi pare per nulla strano visti i 

presupposti. Il ripiego narcisistico è la soluzione in certi casi, ma pone dei problemi di 

relazione oggettuale o di investimento libidico o altro. Scelga ognuno la formula che 

preferisce. 

Vi è del transfert in tutto questo? Almeno un interrogativo transferale? E se per caso così 

fosse di chi vogliamo parlare? Di una donna sofferente e spaventata dall’impossibilità di 

vivere, assimilata nel suo fantasma a una mutilazione di origine materna, e qui concordo 

pienamente con il collega, o di dati trattati in modo empirico, fenomenologicamente, 

collegando la narrazione alle persone di cui si parla secondo uno schema, questo sì 

rigido e volto a dimostrare la fondatezza di un assunto teorico che ci viene enfaticamente 

proposto ma tutto da dimostrare? 

Perché chi si aspetterebbe magari una risposta all’ansietà di Lidia al momento di 

affidarsi a uno sconosciuto, si vede invece servire una dotta disquisizione sui difetti della 

teoria freudiana e sulle virtù di altre rinvianti ai canoni tradizionali della filosofia 

occidentale (e orientale). 

Nulla di nuovo peraltro: sappiamo tutti che nel 1924, Ferenczi (e Rank) tanto per fare un 

nome ricordato dal terapeuta per appoggiare la propria posizione, ebbe un duro scambio 

epistolare con Freud a cui rimproverava, giustamente, l’indifferenza verso i propri 

pazienti visti unicamente come oggetti per confermare le proprie, errate in quanto 

monche diremmo oggi, opzioni teoriche. 

Dove è però questa donna nel resoconto? Dove la sua sofferenza? Dove l’interesse per 

l’impossibilità di sentirsi completa nella sua incompletezza umana, assimilata a una 

condizione di inferiorità ontologica direi, che l’uomo, ridotto a maschio, non può che 

confermare rendendole impossibile ogni relazione significativa che non sia quella di 

offrirsi a un rapporto sessuale, di corpo, parziale? 

E ancora: veramente il sogno delle tre tombe non presenta alcun riferimento transferale 

ma riguarda solo i contenuti? 

Ma il sogno è o no un messaggio al terapeuta? 

E come può essere un messaggio positivo quello di tre tombe? 

A chi questa ragazza dice che, sepolto da qualche parte, forse lungo la Senna o in attesa 

di un uomo ideale, il principe azzurro, equivalente narcisistico femminile che per l’uomo 

equivale ad avere tutte le donne, c’è un cuore anche se manca una donna viva, vitale, 

concreta? 

Ancora concordo: quale Edipo? Non si evidenzia invece l’impossibilità di fare il lutto di 

un oggetto ideale primario da cui mutuare una propria speranza di vita, presa fra il 

narcisismo mortifero di una madre indifferente e per questo triste (la depressione è un 

fatto etico, mi pare) e quello altrettanto mortifero di un genitore puramente biologico? 

Eppure, senza un aiuto a fare questo lutto, come potrà mai questa donna accettare la 

malinconica constatazione che la vita pulsionale in quanto tale si identifica sempre con 

l’oggetto insoddisfacente, che non vi è principe di nessun colore? 

Altrimenti come uscire dal dilemma: disperazione (sottile depressione?) per la ricerca 

vana di un ideale che sempre si sottrae o attivismo frenetico per tentare di negare la 

propria realtà psichica persecutoria e proiettata nella realtà esterna? 



In che misura il controtransfert del terapeuta può intervenire nel mantenere questa 

situazione al fondo della quale si potrebbe intravedere la nostalgia di un oggetto primario 

che non si riesce a perdere perché non si riesce a rinunciarvi? 

A meno che non si voglia pensare che l’idea di fare un figlio sia la soluzione, la 

raggiunta salute, perché allora sfioriamo veramente il comico e dunque, per non 

dilungarmi inutilmente, concludo riferendomi all’undicesimo e al dodicesimo sogno. 

Il terapeuta ci dice testualmente due cose e a esse io mi rimetto. 

La paziente vuole fare un figlio: “per fortuna non vuole farlo con me” sta scritto nel 

testo. E allora, di questa fantasia aperta, che vogliamo farne? In che modo essa si collega 

con la dichiarazione, contraddittoria anche se ingenua nella sua comicità, di essere 

invece in una posizione “femminile” e con l’assoluta trascuratezza di ogni elemento 

transferale nel sogno, definito drammatico ma “catartico”, dell’aborto? 

Quali catarsi? Veramente tutto si risolve in una reazione al cambio di orario? E il 

collegamento fra l’attività giornalistica, che entrò nella richiesta di trattamento e motiva 

quella di cambio di orario, come vogliamo vederla? 

Di quale gravidanza indesiderata Lidia dichiara “pubblicamente” e tragicamente di 

volersi liberare? Di quale destino ineluttabile? Di chi è quel figlio? Crediamo veramente 

che basti l’ingenua dichiarazione, appunto un po’ comica se ci pensiamo, del terapeuta di 

essere in una posizione femminile quando poi, all’idea di Lidia di fare un figlio (le 

immagini di Toledo mi paiono la soluzione immaginaria che le permette di andarsene 

senza sentirsi lacerata dalla colpa) egli scrive “per fortuna non vuole farlo con me”: 

quale excusatio non petita sui propri fantasmi inconsci! 

Sarebbe proprio fuori luogo ritenere che Lidia stia dicendo fra sé e sé : “pur di liberarmi 

di te sarei anche disposta a fare un figlio, anzi, ripensandoci, prendo un cane. Non un 

figlio con te ma per te: e che tu sia soddisfatto! Quanto a me continuo a volermene 

sbarazzare, come la Crudelia che appare ora, prototipo della donna che non pensa alla 

maternità come destino ineluttabile”. 

Come sappiamo bene: genitori soddisfatti, bambino felice. 

Povera Lidia! E, se mai accadesse, povero bambino. 

Parlando di psicoanalisi. 

Ortodossamente.   

  

Pare evidente che le istituzioni reprimano, è la loro funzione. Altrimenti perché mai 

esisterebbero? Prima della repressione occorre quindi che esse esistano e, nella teoresi 

freudiana in cui la sublimazione non è mai primaria checché se ne possa pensare, la 

condizione dell’esistenza dell’istituzione è la rimozione. 

Lacan è dello stesso avviso quando, a proposito della repressione, ne parla come 

dell’ultimo anello di una catena che dal linguaggio, attraverso la rimozione, la 

costituzione dell’inconscio e della struttura arriva alla società e ai suoi compiti 

repressivi. Sulla sessualità dell’essere umano. 

Per dire che mi risulta poco convincente l’ipotesi che la rigidità “ortodossa” possa essere 

monopolio di qualcuno, mentre mi pare più convincente l’altra ipotesi ossia che 

problemi narcisistici importanti non risolti possano indurre effetti di idealizzazione 

difficilmente compatibili con il compito dell’analista il cui approccio si dovrebbe dare, 

mi pare, sotto l’angolo della positività certamente, ma anche dell’opposizione ad essa, 

senza di che ci  troveremmo inesorabilmente di fronte all’opposto della nevrosi. 



Se un collega, in modo delicato, ipotizza che il caso della donna cucita sia quello di 

un’analisi non terminata, io, in modo forse più duro ma che vuole esprimere un’opinione 

netta e scevra da inutili edulcorazioni, mi chiedo se questa analisi sia mai veramente 

iniziata. 

Si vorrebbe saperne di più: quali le motivazioni profonde al di là delle ragioni coscienti 

portate? Quali le ragioni che hanno indotto ad accettarla? Cosa significa il vis à vis e 

come mai? Quali moti transferali sono stati visti e analizzati? 

Per esempio: il sogno delle tre tombe, oltre a sollevare qualche interrogativo sul reale 

svolgimento dell’analisi non sarebbe per caso riferimento a qualche lutto impossibile? 

Forse qui questa donna verrebbe a cercare un aiuto? 

La vita pulsionale in quanto tale si identifica sempre con un oggetto insoddisfacente, nel 

caso specifico il padre che con troppa facilità, a mio parere, viene posto in questa 

posizione quasi in contrapposizione a un altro oggetto ideale, questo sì capace di 

corrispondere alle attese di questa persona senza vederne l’aspetto di richiesta orale. 

Per questa ragione, a mio avviso, poco o nulla di transferale appare in questo resoconto, 

poiché rischierebbe di mettere il terapeuta in una profonda contraddizione rispetto alla 

posizione che egli si dà a priori. Oggetto positivo anzi ideale, anzi uomo ideale con cui 

fare un figlio (la paziente non lo dice ma il terapeuta svela la propria fantasia) e 

sappiamo che se l’ideale maschile è quello di avere tutte le donne, quello femminile è 

quello di avere l’uomo perfetto, il principe azzurro. 

Oggetto ideale al di là degli errori e delle imprecisioni di Freud, con un quadro di 

riferimento alternativo e preciso nel quale inserire la persona che gli si è presentata, per 

dichiararla infine guarita quando, trovato un altro fidanzato dichiara la presenza del 

fantasma edipico che il terapeuta non ha colto forse perché intento a collocare la persona 

più che ad ascoltarla. 

Non siamo più assolutamente con Freud per quanto attiene alla clinica e alla nosografia, 

ma siamo ancora pienamente con lui quando vogliamo interrogare il nostro sapere. 

O ancora di più il nostro non sapere che, nel pieno di risposte del terapeuta della donna 

cucita, sembra abbastanza assente. ...Parlando di psicoanalisi. 
 


