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Anna, giornalista e scrittrice affermata, ha da tempo
un desiderio: raccontare in un libro la storia di Teodora, la psicoanalista che trent’anni fa le ha consentito di vivere un’esperienza fondamentale per la sua
vita.
Teodora, che oggi ha ottant’anni, accetta, e il libro
che vanno costruendo insieme metterà in luce non
solo le curiosità intellettuali, gli aspetti umani e le
emozioni di una persona eccezionale, che è stata
idealizzata, amata e odiata dai suoi pazienti, ma
anche i retroscena di una professione che, ai non
addetti ai lavori, può apparire misteriosa.
La storia si popola delle vicende di vita dei pazienti
di Teodora, e si colora del rapporto fra Teodora e
Stefano, un vecchio compagno di liceo ritrovato in
circostanze impreviste e sorprendenti: un incontro
cruciale, in cui Teodora si è trovata messa in crisi,
costretta a rendersi conto della propria fragilità, a
mettere alla prova il proprio equilibrio.
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Cristiana Santini, laureata in Psicologia e specializzata in Psicoterapia psicoanalitica, è membro della
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi. È stata responsabile del
Centro ABA di Bologna, specializzato nella cura dei disturbi alimentari. È stata tra i fondatori ed è
responsabile clinico dell’associazione “Violetta” di Fano, che lavora con bambini dai tre ai tredici anni e
con le loro famiglie. Attualmente vive a Milano, dove collabora con il Centro Clinico di Psicoterapia e
psicoanalisi applicata (CECLI) e svolge la libera professione come psicoanalista.
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