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COMMENTO AL CASO CLINICO “LA DONNA CUCITA.
IMPLICAZIONI TEORICHE DELL’ANALISI DI UN CASO” DI L. A.

ARMANDO 
di Eugenia Omodei Zorini

Pensavo che mi fosse richiesto di commentare un caso clinico, ma non avevo posto l’attenzione
alla seconda parte del titolo: “implicazioni teoriche”. In effetti, a mio parere, sono le
implicazioni teoriche che nello scritto assumono la maggiore rilevanza e attraggono
maggiormente l’attenzione e l’emotività del lettore; non si tratta della presentazione di un caso
clinico, bensì di un uso dotto e intelligente di un caso clinico per proporre i propri pensieri
relativi alla pratica e teoria psicoanalitica, alla teoria clinica e alla teoria dei sogni. Un'antica e
appassionata ricerca scientifica che attraversa tutta la vita del prof. Armando, nei
confronti sia delle rigide posizioni delle società psicoanalitiche, sia dell’impianto teorico della
psicoanalisi freudiana. Ma di tutta la sua ricerca ho letto poco: solo il libro, scritto con Marianna
Bolko: Il trauma dimenticato. L’interpretazione dei sogni nelle psicoterapie: storia, teoria,
tecnica (pubblicato nel 2017), che mi ha comunque molto interessato e incuriosito.

Non ho però una sufficiente conoscenza del suo pensiero e dei suoi scritti per poter entrare nel
merito delle implicazioni teoriche che egli propone: alcune di queste, come ad esempio “il
suggerimento di intendere la diagnosi anche come identificazione della resilienza di quanto di
positivo in quel soggetto preesisteva alla patologia”, mi sembrano del tutto condivisibili: anzi
penso che molti terapeuti considerino serio errore diagnostico il fatto di non tenerne conto. Nel
commento al caso clinico proposto mi baserò sulla mia modalità di approccio e di comprensione
con particolare attenzione alla reazioni, personali e soggettive, che la lettura mi suggerisce. Devo
dire che non è semplice di fronte a questo scritto! Infatti sono rimasta divisa tra le diverse
reazioni anche emotive che le “implicazioni teoriche” hanno sollevato in me e l’interesse per le
particolarità del caso che ci viene proposto. Nonostante la rilevanza e il peso delle implicazioni
teoriche, la modalità relazionale del terapeuta verso la paziente mi pare in ogni caso attenta e
rispettosa.

Un primo interrogativo che pongo e che mi provoca riguarda il titolo “la donna cucita”. Ma
Lidia è una “donna cucita”, oppure è una donna che si ribella, che vuole fare la giornalista per
denunciare e ribellarsi ad un potere maschile sul femminile? Ad un potere che arriva “a cucire”
le donne privandole del piacere sessuale, ma non della potenzialità generativa (valori
profondamente diversi!)?  E che non trova la via per ribellarsi, conservando il suo essere
femminile, sviluppando la sua creatività, donna che si trova nel conflitto tra la rabbia, la
delusione e il bisogno di essere vista, riconosciuta, rispettata e valorizzata nella sua soggettività
femminile? Si trova senza una via d’uscita e cade in depressione, ma non del tutto. Nella sua
ricerca di una via d’uscita, sceglie un analista maschio, non femmina, anche lui un ribelle
all’autorità rigida del grande padre Freud, e alle rigidità della SPI. Si tratta di una scelta casuale?
Oppure ha un senso per il tipo di struttura del mondo interno e per le esperienze infantili di
Lidia? 
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Inizia l’analisi per una “crisi conseguita a contrasti col suo datore di lavoro”,  che la porta a
depressione. In tutta la descrizione del caso, emergono in primo piano le problematiche dolorose
dei rapporti, col maschile,  col paterno... Sembra che la paziente reagisca al dolore con
determinazione, con aggressività, usata per non rinunciare, ma senza trovare il modo di sentirsi
valorizzata e riconosciuta nel suo essere donna e donna di valore; sembra che non possa scoprire
come essere donna senza ”andare in cancrena”. Il secondo sogno: “Un amico le fa un massaggio
alla gamba, e quando lei poi guarda vede che la gamba è in cancrena.” Siamo alle prime
sedute: immagino che sia un messaggio diretto all’analista. “Se mi affido a te, se mi lascio
massaggiare da te, la mia gamba (l’organo dell’autonomia e indipendenza) andrà in cancrena”.
“Se chiedo aiuto alla tua mano maschile, mi trasfonderà potenza guaritrice o mi castrerà?”

Le coordinate che ipotizzo sono allora quelle di una giovane donna, che vuole diventare donna,
non trova sicurezza sufficiente nell’identificazione con la madre, ma se si rivolge al padre
chiedendo a lui di sostenerla nella propria autonomia e contemporaneamente nell’acquisire
consapevolezza della propria femminilità, deve confrontarsi col rischio della “cancrena della
gamba”, della sottomissione. Un conflitto profondo, un equilibrio non raggiunto già nel rapporto
primario con la madre, tra il desiderio di affidarsi e la paura di venire distrutta, tra il bisogno di
affermarsi e il rischio di distruggere l’oggetto. Non mi sembra immediatamente rilevante sapere
quanto tutta la sofferenza derivi da insufficienze dei genitori o da fattori innati. Ciò che mi pare
rilevante è l’ipotesi di un terreno instabile e insicuro che pare presente già nelle prime relazioni
oggettuali, nelle prime identificazioni con il femminile, nella relazione col materno; ma ancor
più  la paura che la paziente porta nel transfert, nella relazione col suo terapeuta. 

Il terapeuta, nella descrizione del caso, pare colga tutta la conflittualità col maschile, ma a mio
parere è carente (almeno nella descrizione del caso) una parte fondamentale: quanto tutto questo
si stia ripetendo nel transfert.  Il terapeuta (verso la fine del paragrafo b.)  ci parla della reazione
di indifferenza da parte di Lidia “indifferenza nel confronto della realtà psichica”. Ma si tratta di
indifferenza o di un attacco preciso e diretto al terapeuta che nasconde una richiesta profonda di
vicinanza che rompa la profonda solitudine? Uso questi termini, lasciandomi sedurre dal V
sogno, che riporto anche in questo caso al rapporto con l’analista “È sola e cerca rifugio in un
luogo ghiacciato per allontanarsi dal quale deve attraversare distese di cibo”. La paziente sente
la propria profonda solitudine, il rifugio (la terapia? il tipo di presenza del terapeuta?
l’indifferenza psichica che la protegge?) è un luogo ghiacciato. Cosa rappresentano le distese di
cibo? Non mi fanno immaginare un cibo positivo ed appagante. Non sono riportate associazioni
che indirizzino le rappresentazioni possibili. Solo “distese”: che siano le innumerevoli sedute
dove prevale la solitudine? Periodi durante i quali a noi analisti manca la comprensione di un
aspetto profondo e rilevante della dinamica del paziente e lo lasciamo nella solitudine?
Attraverso il sogno forse la paziente spera che il terapeuta colga la sua difficoltà altrimenti non
comunicabile.

Qui finisce il paragrafo e non sappiamo nulla dell’interpretazione transferale dell’indifferenza,
cioè dell’attacco al terapeuta, dell’indifferenza per il campo di indagine specifico della nostra
professione. Posso ipotizzare che un aspetto vitale, vivo e aggressivo della paziente resti muto,
fuori dal rapporto, soggetto alla rimozione... forse come quella gita sulla Senna con suo padre, in
conflitto con la morte di Senna a causa della sua passione per l’automobilismo. Dal paragrafo
successivo sappiamo che l’analisi procede, che la sintomatologia regredisce. Ma resta per me
qualcosa in sospeso: la paziente da qualche parte vitale di sé resta sola. Dov’è l’analista? È forse
come suo padre appassionato di automobilismo, invece di appassionarsi almeno un po’ di più di
sua figlia, che sta crescendo, che diventa donna?… Forse anche al terapeuta è capitato di
perdersi nelle controversie teoriche senza vedere Lidia? I pazienti sono tremendi!! Si accorgono
di tutto. 

Mi ha colpito una frase dell’autore nel paragrafo successivo (“Il seguito dell’analisi”), frase che
forse sottolinea lo stesso stile relazionale. L’autore sta parlando del figlio che Lidia vuole e
sogna. “Per fortuna non intende farlo con me. Mi risparmia di dovermi cimentare contro la
‘roccia biologica’ contro la quale ogni analisi finisce con l’ infrangersi” . Ecco, non penso che
si possa evitare quella ‘roccia biologica’, quel “cimento”. Forse non è una roccia biologica, ma
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un limite biologico c’è eccome, nella vita di tutti. Il confronto con la diversità e la ricchezza che
può emergere dalla diversità; l’esperienza di essere piena e perfetta anche senza la spada, di
poter desiderare un figlio dall’analista e di sentirsi intera proprio per il divieto che l’analista
pone.  Lidia ha dovuto anche qui fare da sola, dirottandosi su Luca, senza che ci venga detto
nulla dell’evoluzione del tremendo conflitto tra analista e paziente. Conflitto che probabilmente
non aveva trovato una via di soluzione già nel rapporto con la madre, che sembra  abbia poco
sopportato l’aggressività della sua bimba. Non so se la depressione residua di Lidia abbia a che
fare col lasciare in sospeso proprio quel limite della realtà, in cui dobbiamo fare un lutto, lutto
che può permetterci di entrare in un diverso principio di realtà. Forse il sogno della Franzoni ci
riporta proprio a quel conflitto di sopravvivenza: la madre che distrugge il figlio perché
altrimenti il figlio distrugge lei.

Quest’ultima considerazione riprende anche una frase delle conclusioni dell’autore: “Ne
consegue la necessità di ripensare globalmente la formazione dell’interprete rendendo
prioritario far sì che in chi aspira a curare si attivi quella dimensione, ovvero che egli, uomo o
donna che sia, divenga donna”. Sarei portata a dire che sarebbe proprio un peccato: se uno è
uomo… che faccia l’uomo. Certo con questo si ritorna in modo più esplicito alle cornici di
riferimento. È basandomi sui miei riferimenti che penso che la mancanza e il conflitto che
attraversano Lidia non mettano in discussione la biologia. Piuttosto a Lidia sembra mancare il
diritto: A) al desiderio di desiderare ed essere desiderata “dall’Altro”, maschio, con tutti i rischi
impliciti; B) al desiderio di essere considerata degna di ricevere un figlio “dall’Altro”…  senza
che il finale sia la distruzione dell’uno o dell’altro. Questo permetterebbe di risanare l’immagine
femminile materna dentro di sé e permetterebbe di aprirsi al desiderio di essere madre
dell’Altro… di risperimentare l’oceano perduto, questa volta come madre e non come
figlia… permetterebbe anche a Lidia di immergersi negli “infiniti mondi di Giordano Bruno”.

Forse ci sarebbe più possibilità, per Lidia, di uscire dalla propria depressione, visto che ha scelto
un uomo come suo analista (e un ribelle) da cui vuole essere vista, amata e rifornita
narcisisticamente: è possibile affrontare una carenza, una ferita, una mutilazione avvenute nel
rapporto primario con la madre, anche attraverso un rifugio paterno sicuro e caldo.
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