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CLINICA

ASSOCIAZIONI LIBERE SUL REPORT DI UN CASO CLINICO 
di Renato G. Nazzani

Cercherò di commentare il caso clinico “La donna cucita” presentato da Luigi Antonello
Armando, senza che il relatore abbia fatto i diretti riferimenti alle parole della paziente e alle sue
associazioni ai sogni; userò quindi le mie impressioni cliniche, creando così una sorta di “altro
racconto”.
L’impressione è innanzitutto quella di un trattamento interrotto, perché rimane senza risposta la
domanda inerente all’interesse della paziente al tema dell’infibulazione. Così come all’inizio del
trattamento prevalgono altre due domande alle quali non ho colto la risposta: perché una giovane
interessata, o comunque “colpita”, dal tema dell’infibulazione, si rivolga ad un terapeuta
maschio e similmente perché il terapeuta maschio accetti questa paziente. Il tema presentato mi
pare così specificamente sia femminile che traumatico, da lasciare un terapeuta, in particolare se
maschio, affettivamente interdetto… Non possiamo infatti esimerci dal domandarci se il
terapeuta sarà capace di empatia. Se sarà inorridito ed inibito. Il sesso femminile “cucito”
quieterà le sue angosce di castrazione? In sostanza: cosa ci sarà da aspettarsi in termini
controtransferali?
C’è anche un grande problema di conoscenze, da parte dei curanti che si cimentano attraverso i
casi clinici, circa la cultura, le usanze, i modi, le superstizioni che sono in uso in popoli così
diversi da noi, tanto da non potersi esimere dall’esprimere dei giudizi così severi da farci capire
che qualcosa di profondo in noi si è già attivato… In me sicuramente! Fra le varie cose una mi
ha ulteriormente colpito e inorridito: la pratica dell’infibulazione, a garanzia della verginità della
sposa, è trasmessa per ordine matriarcale!
Torniamo al caso narrato: la clinica ci presenta la paziente sofferente di bulimia e dal tono
dell’umore deflesso.
Inizia il trattamento e la paziente presenta presumibilmente la sua bulimia attraverso la
produzione di ben tre sogni che potrebbero indicare come la paziente tema di fare l’analisi,
ovvero tema quel che potrebbe fare l’analista dei suoi ricordi e pensieri più profondi; potrebbero
anche indicare che la paziente senta come ci siano parti di lei in grave stato di malattia, le quali,
in particolare, non consentendole la deambulazione, le impediscano il cambiamento; e infine che
la paziente, essendo in una scena cinematografica, rimanga passiva spettatrice e, se muove
qualche passo, lo faccia da sola… In sostanza sembrerebbe una prognosi per dire così, poco
fausta.
Per stare in tema di sogni, e seguendo l’insegnamento freudiano circa i sistemi di camuffamento
onirico, potremmo ipotizzare che si stia presentando un’interessante inversione dì posizione alto-
basso: vagina-bocca.
Un altro avvertimento all’analista sul loro prossimo lavoro?
Le domande che ci si poneva circa l’infibulazione possono essere proposte adesso circa la
bocca? Questa bocca vorace cosa nasconde? Cosa c’è di oscuro, di non narrato, che si delinea
solo nell’accenno alla madre depressa, depressione poi che sta colpendo la paziente stessa?
Sappiamo noi dello stretto legame fra sindrome depressiva e oralità… ma nulla sappiamo delle
fantasie della paziente circa il proprio interesse socioculturale della trasmissione per via
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matriarcale della pratica che tanto l’aveva interessata.
Sovviene un dubbio diagnostico allora: “Dov’è la paziente? Dove vuole che il terapeuta la
creda? Qual è il gioco delle difese?
Il terapeuta coglie l’aspetto della “femminilità privata alla paziente” ma ci é lecito supporre che,
insieme al modo così rabbioso ma sedotto e seduttivo col quale la paziente parla del padre, siano
due aspetti da intendere come una magnifica manovra inconscia di resistenza all’analisi, che,
proponendo al terapeuta un così evidente “edipo”, lo dirotta e ne neutralizza l’effetto terapeutico.
Insomma una specie di antipasto, per il terapeuta affamato, servito su un piatto d’argento.
Abbiamo ragione invece di credere che questo ipotetico quadro psicopatologico stia presentando
anche qualcosa di diverso e di più arcaico , di pre-edipico, per intenderci, e ben camuffato.
Ci vengono in aiuto altri tre sogni, sparati lì, quasi a bruciapelo: compaiono tre tombe, quella di
Senna, quella di una donna sconosciuta, quella del suo cuore. Compare per un’unica volta e
tardivamente, l’associazione della paziente che ricorda la sua gita col padre sulla Senna. Un
ricordo così romantico… Di nuovo andrebbe a rinforzare il tema dei contenuti edipici, che
certamente sono presenti; ma che bisogno ci sarebbe di “scomodare” un sogno per confermare
qualcosa che era già stato così apertamente evidenziato?
Dopo questi sogni e l’interpretazione su base edipica offerta dal terapeuta si evidenzia infatti che
la paziente faticava alle sedute: le saltava, non associava, si presentava come se fosse allo
shopping….
Quindi questa nuova centratura sull’edipo, che sembra un nuovo “piatto” così ben servito
all’analista, un main course dopo l’aperitivo già servito, a cosa serve? Davvero possiamo
pensare che serva un sogno dal contento così “esplicito” per dirci qualcosa di così riservato
come l’edipo? Davvero il sogno parla di “Senna-corridore-padre” e della “Senna-serata col-
padre”?
Se provassimo a leggere questi sogni in altra chiave, non è che potremmo pensare che quel che
la paziente ha perso – sepolto nell’inconscio – possa essere il “senno”, cioè la sua capacità di
giudizio perduta con la sepoltura affettiva (il cuore) della madre depressa?
Non lo sappiamo con certezza ma trovo intrigante e coerente, da un punto di vista clinico, fare
questa supposizione.
E dal punto di vista della relazione terapeutica? Perché la paziente ha difficoltà a lavorare in
seduta?
Di nuovo abbiamo un sogno e quindi vediamo se ci illumina: “il ghiacciaio con le sue distese di
cibo…”.
Crediamo che la paziente possa indicare al terapeuta che è proprio così che si sente in seduta:
accolta dall’interesse intellettuale che il suo caso propone (il cibo che lei divora ma che dispensa
anche per placare gli appetiti del terapeuta) ma in modo tale da suscitare una conseguente
freddezza emotiva di fondo.
Gli affetti della paziente sono così gravidi di angoscia… ma solo il tema del padre e
dell’apparente emancipazione da lui rimane centrale nel percorso della terapia.
È lecito supporre che una difesa inconscia si mobiliti nel terapeuta, il quale da una parte coglie
che “la paziente avverte la depressione e pensa di curarla facendo un figlio ma che ancora non é
pronta”, dall’altra si ferma difensivamente a cogliere l’aspetto concreto della “gravidanza”, che,
intesa come atto creativo, è, di per stessa, salvifica. L’abile paziente “serve” quindi al terapeuta
un terzo piatto: il dessert della sua felice nuova esperienza amorosa che troverebbe in una
gravidanza il suo completo compimento, ma … di nuovo ecco dei sogni.
Proviamo a leggerli in modo coerente al nostro percorso interno: nel sogno del “101” cogliamo il
carattere binario 0-1 probabilmente indicativo di un processo di scissione mentre cerca
informazioni su un’altra donna (la madre dove è affettivamente, accesa/spenta?), poi il sogno
dell’intervista alla Franzoni e in seguito gli altri nei quali compare come le sia impossibile
prendersi cura in modo adeguato di un figlio. Ciò perché ripropone, inevitabilmente, le sue
angosce, quelle legate al cibo e alla sua “incuria” emotiva in un continuo processo altalenante di
posso/non posso. Il culmine viene raggiunto col sogno dove le verrà detto che perderà il
bambino e, in conseguenza a questa drammatica previsione, vomiterà sangue.
Di nuovo il ribaltamento basso/alto, utero/bocca.
Alla luce di tutto ciò esprimiamo l’ipotesi che non si stia trattando di lei-madre, bensì di lei-
bambina. Parrebbe che la paziente non parli sul registro della maternità ma che, angosciata, parli
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di come si sia sentita e si stia sentendo una bimba privata delle cure primarie.
A questo livello la terapia pare non riuscire a raggiungerla, e nemmeno a comprenderla.
Siamo sul finire del trattamento e sono rimasti aperti i quesiti formulati inizialmente.
Perché mai la paziente ha trovato interessante, al punto di fare la fantasia di farci una
professione, il tema dell’infibulazione? Dove ci ha voluto condurre la paziente con i suoi sogni?
Cosa abbiamo capito delle sue angosce? Come funziona la sua mente e quali sono i suoi costrutti
difensivi? Dov’è la sua nostalgia? Dove il suo “trauma”?
La mancanza di risposte credibili dal punto di vista clinico mi induce a pensare che il trattamento
si sia interrotto precocemente; l’interesse clinico verso il caso presentato è notevole, e la mia
“controproposta” di libera lettura potrebbe aprire delle riflessioni sull’uso che nella pratica
clinica si fa delle associazioni del paziente, delle risposte del paziente alle interpretazioni offerte,
della valutazione sull’andamento del trattamento.
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