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L’analista incontra per la prima volta la sua
paziente, Francesca, ad Assisi. La paziente soffre
di una profonda crisi d’identità. Alla fine dell’analisi, un percorso di sette anni durante il quale ha
registrato tutte le sedute, consegna all’analista il
materiale raccolto e le chiede di sintetizzarlo, per
aiutarla a comprendersi ulteriormente. Il libro
deriva da questa sintesi. La crisi di Francesca è
emblematica di un malessere più ampio che non si
può ignorare e ci coinvolge tutti.
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Non è stato un compito facile, ci comunica l’autrice, che ha scelto, “nella rielaborazione del materiale, di essere il più fedele possibile al testo prodotto dalla paziente, ma a tratti la narrazione si è
intricata a tal punto che luoghi e persone della mia
storia personale e della sua si sono naturalmente
intersecati, rafforzando la sensazione di uno stato
fusionale così profondo da perdere quasi il senso
Prefazione
della mia identità e da avvertirmi come un framdi Tonia Cancrini
mento inquieto dell’animo di Francesca”. Del
resto – continua la Corvino Forleo – questa non è
la biografia di Francesca, è solo una storia che cura, un “romanzo familiare” sulla scia della memoria, e si sa che tra verità e memoria non c’è una perfetta simmetria.

Maria Corvino Forleo, insegnante di Storia e Filosofia, ha una formazione psicoanalitica e ha sempre cercato di conciliare l’attività didattica con la ricerca. Partecipa alle attività della Fondazione
“Sigmund Freud” di Taranto e del gruppo di ricerche psicoanalitiche “Il cenacolo”. È fra i docenti
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica di Lecce. Tra i suoi interessi di ricerca, il femminile in psicoanalisi. È autrice di numerosi lavori, tra i quali ricordiamo gli studi su Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Virginia Woolf, Lou Andreas Salomé, Luce Irigaray.
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