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Sabina Spielrein: la paziente 

 
Ho analizzato specialmente donne, che spesso affrontavano il  

lavoro con straordinaria coscienziosità, comprensione e 

intelligenza. Devo principalmente a loro se ho potuto 

incamminarmi per nuove vie della terapia (C.G. Jung, Ricordi, 

sogni, riflessioni, Il Saggiatore, Milano, 1965, p.172) 

 
Come donna voi avete la prerogativa di osservare le cose più 

accuratamente e di valutare le emozioni più attentamente degli 

altri. (lettera di S. Freud a S. Spielrein del 27.10.1911, A. 

Carotenuto, 1986, p.115) 

Nella mia esperienza con ragazze posso dire che normalmente è 

la sensazione di paura quella che emerge in primo 

piano...quando per la prima volta si prospetta la possibilità di 

realizzare un desiderio, ... una forma specifica di paura: si 

avverte il nemico in se stessi, ed è il nostro stesso ardore 

amoroso che ci  costringe con ferrea necessità a fare qualcosa 

che non vogliamo; si avverte la „fine, la caducità da cui invano 

vorremmo  fuggire verso ignote lontananze ( S. Spielrein: La 

distruzione come causa della  nascita(1912) in: La 

comprensione della schizofrenia e altri scritti, Napoli, Liguori, 

1986, p.78) 

 

 

Sulla scena c'è una donna russa, ventenne; ma quale è la sua storia? Quali  i personaggi che 

la muovono, le voci che la compongono? 

 

Spielrein, che parla a un lettore immaginario in un Diario;  che racconta se stessa nelle 

lettere a due interlocutori diversi: Freud e Jung, che continua a scrivere ad ambedue, a 

volerli uniti anche dopo la loro rottura; che descrive se stessa bambina in un articolo sulla 

psicologia infantile, che presenta scritti teorici.  

 

Jung, che appena inizia la corrispondenza con Freud,  nella sua seconda lettera,  chiede una 

"supervisione" sui problemi che gli suscita l'applicazione del metodo freudiano a una 

giovane paziente: Sabina Spielrein, appunto. Jung che dimostra agli psichiatri attraverso  un 

"caso di isteria psicotica"- è sempre lei, Spielrein - la validità della teoria freudiana 

sull'isteria.  

Il caso psicoanalitico "da manuale" diventerà in seguito un affare amoroso e Jung  scriverà 

a Spielrein come analista, amico, amante, maestro. 

 

Freud, che nell'epistolario con Jung decodifica il materiale clinico ( elementi di "erotismo 

anale" del caso Spielrein), che  rassicura il suo delfino sulle calunnie  delle pazienti 

nevrotiche e sulle "scottature" della professione; che suggerisce  a Spielrein "una dignitosa 

liquidazione... endopsichica di tutta la faccenda", quando scopre che il rapporto amoroso 

non era un‟ invenzione della paziente, né tanto meno la "gratitudine nevrotica dell'amante 

disprezzata". Freud che apprezza "il cervello assai sottile" della dottoressa Spielrein negli 

interventi alle riunioni psicoanalitiche del mercoledì a Vienna, ma a cui non piace la sua 
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teoria sulla "pulsione distruttiva", poiché la ritiene "condizionata personalmente". Salvo poi 

utilizzarla dopo nove anni.  

Freud, che scrive alla collega Spielrein le sue scuse per averla mal giudicata nel suo affare 

con Jung, che scambia con lei impressioni sulle riunioni psicoanalitiche, che desidera si 

esaurisca la "dipendenza nevrotica" nei confronti di Jung, che partecipa alle vicende di 

Spielrein, che la sollecita a prendere parte  alle attività psicoanalitiche; che la appoggia nel 

progetto di tornare in Russia. 

 

 

La famiglia di Sabina 

 
Mio padre ha su di me l'effetto di far comprimere nel mio intimo tutti i sentimenti (Diario di Spielrein, 

Carotenuto, 1980, p.199) 
 

Nikolay Spielrein,   commerciante di fertilizzanti, ebreo,  viveva a Rostov sul Don dove 

aveva accumulato una grossa fortuna ed  era noto  per la sua forte personalità e per le sue 

stravaganze: non dava mai la mano e durante l'inverno non indossava quasi mai soprabito e 

cappello, si lavava con l'acqua fredda, era vegetariano e gli piaceva molto fare escursioni 

sulle Alpi. Era amante della cultura tedesca, in casa era severo ma giusto. I figli dovevano 

imparare le lingue, e dedicavano un giorno alla settimana a ognuna di esse parlare una 

lingua diversa, esclusivamente quella. 

Un uomo molto interessante "per quanto inflessibile"1, lo definirà Freud. 

 

Eva Lyblinskaya, la madre, aveva una predisposizione agli studi e un notevole talento 

musicale, suo padre, come del resto il nonno, era rabbino e la fece studiare all'università e le 

permise di diventare dentista,  una professione allora piuttosto insolita per una donna.  
 

Mia madre imparava tutto con facilità e con entusiasmo. ...doveva studiare, sempre studiare e non le era 

permesso di aiutare in casa...Il suo primo amore - col quale si fidanzò - era un medico.....i due dovettero 

separarsi. La mamma aveva molta paura di amare un cristiano o di essere amata da un cristiano, lei gli disse 

che non avrebbe mai sposato un cristiano perché i suoi genitori ne sarebbero stati rovinati. Il giorno dopo egli 

si uccise sparandosi. (Diario di S. Spielrein, Carotenuto,1980,p.189)...il mondo non aveva più colori  e le 

sembrava impossibile un nuovo amore. In quel periodo conobbe mio padre...mia madre non lo amava e lui per 

tre volte  si sentì dire di no.... Si sposarono...Sarebbe difficile immaginare due persone più diverse di loro. (ivi, 

p.176)...Mia madre non ha trovato soddisfazione nell'amore con l'uomo, (e sarebbe) difficile immaginare due 

persone più diverse (ivi, p.189). 

 

 

 

 

L'infanzia e l'adolescenza 

 

Sabina è la primogenita, nasce a Rostov in Russia nel 1885, seguono poi due fratelli, una 

sorella che muore a 4 o 5 anni, e un altro fratello. 

 
I miei genitori, in particolare mia madre, erano orgogliosi della "purezza" e della "ingenuità" della loro 

figliola; anche le mie compagne non vollero "sporcarmi" facendomi rivelazioni sui problemi sessuali...Alla 

fine piacqui a me stessa così, nella mia "innocenza"2. (Spielrein, 1986, p.133) 

 

                                                 
1Cfr. lettera di Freud a S. Spielrein del 20.4.1915, Carotenuto, 1982, p. 123 
2Ricordo che il cognome Spielrein in tedesco significa: spiel=gioco, giocate, rein= pulito. 



 3 

Inizia così Contributi alla conoscenza della psiche infantile (1912), in cui attraverso l' 

"autosservazione " di se stessa bambina e l'osservazione di due bambini vuole provare 

quanto i pensieri dei bambini siano occupati intensamente dai problemi sessuali, e quanto i 

desideri sessuali rimossi causino angoscia, come sostiene la teoria freudiana. E' un 

frammento autobiografico già condizionato e un po' rimasticato dall' esperienza e dalle 

teorie psicoanalitiche. Però è l'unico caso  in cui nei primi anni della psicoanalisi un'analista 

esplicitamente parla di se stessa, confessa pubblicamente di essere stata paziente.  

 
Fin dove risalgono i miei ricordi (che ho potuto verificare in seguito interrogando i miei genitori), cioè fino al 

terzo quarto anno di età, mi risulta che mi tormentavo chiedendomi: da dove vengono gli uomini (i bambini?) 

Dov'è il principio di tutti i princìpi e la fine di tutte le fini? ...Mi interessava anche il fatto che gli essere umani 

non erano tutti uguali, e attiravano la mia curiosità soprattutto gli Americani, per il fatto che, essendo la terra 

una palla, erano costretti a camminare con la testa in giù e le gambe in aria: Per un lungo periodo non mi 

stancavo mai di scavare un buco nel terreno, e ogni volta chiedevo a mia madre se ci voleva molto tempo 

perché arrivassi a perforare  completamente la terra e ad afferrare un americano per le gambe. ...ero convinta 

che ... il buon Dio, ... solo in forza di un puro atto di volontà, generasse il bambino nella madre. Anch'io 

desideravo ardentemente creare, come Lui, un essere umano in carne ed ossa. (p.135-36) 

 

Fino a sei- sette anni di età non avevo paura "neanche del diavolo". Ero sempre messa a confronto con mio 

fratello come esempio di coraggio e ne approfittavo per prenderlo in giro, per incutergli spavento saltando 

fuori da un nascondiglio....Grande era la mia fantasia: ero una Dea, che governava un potente Regno; 

possedevo una forza a cui avevo dato il nome di "Partunforza", perché derivava dal verbo francese 

"parter"=volare. Questo verbo inesistente era, probabilmente il risultato della contrazione di due parole: 

"partir" e "porter". Quindi una forza che mi portava via. Con questa forza io potevo conoscere ed ottenere 

tutto quello che volevo. .. nelle mie fantasie mi trasformavo nella Dea onnisciente e onnipotente. Col terreno, 

col fango con ogni materiale...tentavo di fare degli uomini, ma non riuscivo a infondere loro la vita... E 

diventai alchimista...Avevo una quantità di boccette con liquidi "segreti", "pietre magiche" e simili, da cui 

attendevo la grande "creazione"....In me era presente ad ogni istante un critico che ben conosceva la differenza 

fra realtà e fantasia.  

 

Con una svolta improvvisa cominciò per me il periodo dell'angoscia: se rimanevo sola al buio, vedevo tanti 

animali orripilanti, mi sembrava che una forza misteriosa volesse strapparmi ai miei genitori, ed essi 

dovevano stringermi forte tutte e due le mani.  Con ansia mista ad interesse ascoltavo le descrizioni delle varie 

malattie, che poi durante la notte, scoprivo sulla mia persona, e che in forme umane, volevano "aggredirmi" o 

"portarmi via"(p.134).  

Il bambino fu quindi concepito da me come una malattia pericolosa, mortale. Mi capita così spesso di trovare 

nelle donne questa rappresentazione della gravidanza e della nascita come di una malattia pericolosa (malattia 

infettiva, peste, soprattutto peste bubbonica), una formazione maligna, un tumore, che mi sembra un 

fenomeno costante: consciamente e inconsciamente la donna si configura il nuovo essere come qualcosa che 

cresce a spese del vecchio...noi reagiamo a queste rappresentazioni distruttive ora con piacere ora con 

angoscia, ora con dispiacere. La paura delle malattie infettive....era per me paura del bambino, ma non solo: 

era anche paura del rapitore o seduttore. Da piccola - sin dove arriva la mia coscienza - non avevo "idea" della 

funzione sessuale del padre....e tuttavia cercavo il rapitore, cioè l'uomo (p.137). 

 

Fino all'età di tredici anni sono stata molto religiosa,  nonostante qualche contraddizione e la derisione di mio 

padre, non osavo abbandonare il pensiero di Dio...e quando dovetti abbandonare questa idea ne derivò un 

vuoto. Ho conservato però lo 'spirito protettore'. ..L'interesse per la scienza mi apriva un nuovo mondo e nello 

stesso tempo faceva aumentare il mio entusiasmo per l'uomo(un giovane professore) che mi guidava alla 

scoperta di un universo fino allora sconosciuto. Volevo sacrificargli qualcosa, volevo soffrire per lui. La 

nostra conoscenza cominciò in questo modo: andai da lui accompagnata da mio fratello  per chiedergli 

consiglio sulle mie letture future. La felicità per la sua presenza e la stima che avevo per lui non mi fecero 

trovare parole. Anche lui era alquanto imbarazzato. Stavamo tutti e due impalati come 'due candele'...Avevo 

paura di rimanere sola in una stanza con un uomo senza mia madre, ma d'altra parte volevo prendere lezioni 

private da lui, non solo per il mio interesse per le scienze, ma anche per potergli parlare liberamente. Però non 

accadde nulla perché il mio amore presto si raffreddò. Forse vi contribuì il fatto che per molti aspetti lui era 

d'accordo con la psicologia dei miei genitori e quindi scomparve quell'idea luminosa di novità...Dopo la mia 
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partenza, il suo bisogno di confidarsi trovò sfogo in mia madre. Le voleva bene e quando mia madre partì per 

Parigi egli si buttò dalla finestra e si uccise. Si era manifestata in lui una dementia praecox. Il suo rivale era 

mio zio Adolf...una perfetta immagine paterna...anche lo zio si innamorò di mia madre. E' interessante che io 

spasimassi per tutti e due contemporaneamente...I due non hanno mai avuto alcun legame tra loro, ma hanno 

avuto un punto in comune nel loro destino: entrambi amarono mia madre.(p.191-92)....dopo la morte della  

sorellina cominciò la mia malattia. Mi rifugiai nella solitudine. (ivi, p.190) 

 

Il ricovero in Ospedale psichiatrico e l'incontro con Jung 

 

Sabina Spielrein entra nell' ospedale psichiatrico Burghölzli a Zurigo il 17 agosto del 1904 

,e ci rimane circa dieci mesi. Lì inizia la psicoterapia con Carl Gustav Jung, medico interno 

dell'ospedale: 

 
allora ero ancora una bambina di diciannove anni, andavo vestita modestamente con la treccia sulle spalle, 

poiché per me l'anima era più importante del corpo (ivi, p.157). 

 

 

Dopo otto mesi di ricovero si iscrive alla facoltà di medicina, per poi diventare psichiatra.  

Il rapporto con Jung continua fuori dell'ospedale scivolando tra la terapia, la formazione, la 

collaborazione, l'amicizia, l'amore.  

Nel 1906, un anno dopo l'uscita  dall'ospedale, Jung inizia la corrispondenza con Freud e 

nella seconda lettera gli chiede aiuto a proposito di un caso clinico difficile: è Sabina 

Spielrein. Jung descrive alcuni sintomi  per avere una spiegazione teorica. Questo scambio 

sarà poi la base  per la relazione che  Jung terrà nell'ottobre del 1907  al 1° Congresso 

internazionale di Psichiatria e Neurologia ad Amsterdam dal titolo La teoria freudiana 

dell'isteria ([Jung, 1908 p. 231)3. Contro la maggioranza degli psichiatri Jung si fa paladino 

delle nuove idee freudiane e a prova del valore teorico delle eziologia sessuale dell'isteria 

espone il caso di Spielrein: 

 
Si tratta di un caso di isteria psicotica in una giovane, intelligente donna di vent'anni. I sintomi più precoci 

sono rintracciabili tra il terzo e il quarto anno di vita. A quell'epoca la paziente cominciò a trattenere le feci, 

finché il dolore la costringeva a defecare: Poco per volta cominciò a impiegare la seguente procedura di 

appoggio: si sedeva rannicchiata sul calcagno di un piede e cercava di defecare in questa posizione, premendo 

il calcagno contro l'ano. Questa attività perversa fu praticata dalla paziente fino al settimo anno. Freud ha 

definito questa  perversione infantile col nome di "erotismo anale".  

Dal settimo anno la perversione cessò e venne sostituita dall'onanismo. Quando una volta a questa età fu  

picchiata dal padre sulle natiche denudate, la paziente percepì una chiara eccitazione sessuale. Più tardi 

cadeva in preda a un'eccitazione sessuale anche quando vedeva che il fratello minore veniva punito dal padre 

allo stesso modo...  

A tredici anni ebbe inizio la pubertà. Da quest'epoca in poi si svilupparono fantasie di tipo decisamente 

perverso, che la perseguitavano ossessivamente. Queste fantasie avevano carattere di coazione: non poteva 

mai sedersi a tavola senza doversi immaginare, mentre mangiava,  la defecazione;...in particolare non poteva 

più guardare le mani del padre senza provare eccitazione sessuale; e per lo stesso motivo non poteva più 

toccare la mano destra del padre. Così accadde, poco per volta, che in presenza di altre persone non fosse più 

capace di mangiare senza un continuo riso ossessivo e senza espressioni di disgusto, perché appunto queste 

fantasie di defecazione si erano estese, alla fine, a tutte le persone che la circondavano. Se la paziente veniva 

sottoposta a una piccola punizione o anche soltanto a un rimprovero, rispondeva con un accesso di riso, 

                                                 
3 Nell'epistolario tra Freud e Jung più volte si parla dell'importanza di questo Congresso, e, a proposito della 

relazione presentata da Jung,Freud   dice: "Essenzialmente si lavora per la storia, e nella storia la Sua 

Conferenza ad Amsterdam rimarrà come una pietra miliare"( lettera del 18.9.1907).Vi furono accese discussioni 

e polemiche  sulle teorie intorno alla genesi dell' isteria. La maggior parte degli psichiatri contrari a Freud lo 

accusavano insieme a Jung, suo rappresentante,  di suscitare con le loro idee la comparsa di rappresentazioni 

sessuali nelle pazienti, di sedurle insomma (Ellenberger, 1970, p.924). Jung in seguito confesserà di continuare 

a dimenticare la relazione di Amsterdam "per motivi legati ad un complesso"(lettera del 30.11.1907,p.110) . 
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mostrava la lingua, con gesti ed espressioni verbali di ribrezzo, perché ogni volta aveva la rappresentazione 

plastica della mano paterna punitrice sulle sue natiche, accompagnata da eccitazione sessuale, che ogni volta 

si traduceva in masturbazione mal dissimulata. 

A quindici anni circa si destò in lei un impulso, in sé normale, a legarsi amorosamente a un altro essere 

umano. Ma i tentativi in questa direzione fallirono, perché le fantasie morbose si inserivano dappertutto, e 

proprio in presenza delle persone che essa avrebbe voluto amare di più. In questo periodo ogni manifestazione 

di tenerezza nei confronti del padre era diventata impossibile, perché il ribrezzo interferiva sempre con effetto 

inibitorio. Il padre era l'oggetto della sua traslazione infantile di libido, per cui le resistenze agivano 

specialmente contro di lui, mentre la madre non era toccata dalle resistenze. Verso quest'epoca nacque anche 

un'inclinazione verso il suo insegnante, che finì per cadere rapidamente vittima del medesimo ribrezzo. Nella 

bambina estremamente bisognosa d'amore questo isolamento affettivo doveva portare a gravissime 

conseguenze, che non si fecero attendere molto. 

A diciotto anni la sua condizione era tanto peggiorata che la paziente si limitava ad alternare profonde 

depressioni con accessi di riso e di pianto e di grida. Non poteva più guardare nessuno, teneva nascosta la 

testa, ad ogni contatto mostrava la lingua con segni di estremo ribrezzo ecc. (pp.33-34)". 

 

Dalla corrispondenza con Freud sappiamo che Jung ha delle "pazienti innamorate": una ha 

come massimo desiderio quello  di avere un figlio da lui (Spielrein, forse), un'altra gli fa 

svolgere un ruolo morboso nelle fantasie. (lettera del 10.10.1907, p.100)  

Poi, da una sua lettera a Sabina Spielrein 4 nel giugno del 1908 (sono ormai passati tre anni 

dall'uscita di Spielrein dall'ospedale psichiatrico), si capisce che qualcosa ha mutato il 

rapporto  psicoanalitico-amichevole: 

 
con la sua lettera pepata  lei ha con bravura preso il mio inconscio tra le sue dita...Una cosa del genere poteva 

succedere solo a me... La vorrei incontrare... prenderemo il vaporetto...al sole e sullo specchio dell'acqua i 

tumulti dei sentimenti si lasciano trovare. (lettera di Jung a S. Spielrein del 20.6.1908, A. Carotenuto, 1986, 

p.189) 

 

Nelle dieci lettere  che raccontano il momento della passione con Spielrein, Jung ammira e 

desidera la giovane donna  " evoluta" e anticonformista, per la forza che esprime la sua 

trasformazione psichica e fisica, per lo spirito orgoglioso che non cade nel sentimentalismo. 

La fanciulla ebrea 5, misteriosa, affascinante,  sconosciuta, è l'immagine dell'alterità, 

spregiudicata e devota, prodigiosamente libera dalle convenzioni sociali e adoratrice, 

esaltante come meraviglioso "doppio", che lo comprende a fondo, indovina i suoi pensieri, 

condivide le sue passioni intellettuali e i suoi interessi.  

Poi qualcosa si rompe: l'unico avvenimento di rilievo nella vita di Jung è la nascita del 

figlio maschio; sta affrontando il complesso paterno 6, dice, e l'avvenimento probabilmente 

scatena delle reazioni violente. Jung scrive a Freud: 

 
la sensazione che l'incontro tra la nascita del figlio e la razionalizzazione del complesso paterno rappresenti 

una svolta estremamente importante nella mia esistenza(lettera del 21.12 1908, p. 203). 

 

A Sabina con toni e contenuti tanto diversi, pochi giorni prima, confessa in una lettera 

drammatica: 

                                                 
4L'autorizzazione alla pubblicazione delle lettere di Jung a Spielrein è stata accordata dagli eredi di Jung solo 

per l'edizione tedesca, giapponese e cecoslovacca del libro di A. Carotenuto, contenente il 'dossier' Spielrein 

(comunicazione personale di A. Carotenuto).I brani delle lettere di Jung  qui riportati  sono stati tradotti da A. 

Giordani 

  5" (Jung) Mi disse che amava le donne ebree, che avrebbe desiderato amare una ragazza ebrea dai capelli neri. 

Quindi anche in lui c'è la tendenza a perseverare nella religione e nella sua cultura e contemporaneamente 

l'impulso a liberarsi dal giogo paterno tramite un'ebrea miscredente..."(Diario di S. Spielrein, A. Carotenuto, 

p.195). Cfr anche lettera di Spielrein a Freud 20.6.1909, ivi, pp.160-161. Vedi anche il mito di quegli anni sulle 

figure dell'ebreo e della donna come "figure dell'irriducibilità del male" (Vegetti, 1987, p.232). 
6Cfr. la lettera di Freud a Jung 116F, p.197 ;  119 F, p. 200. 
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Lei sorriderà quando le dirò che negli ultimi tempi emergono ricordi dell'infanzia sempre più lontani, di 

un'epoca (3-4 anni), durante la quale spesso mi ero ferito gravemente; una volta, per esempio sono stato 

salvato per poco dalla morte da una domestica. Il mio stato d'animo è lacerato fino in fondo. Io che dovrei 

essere la forza per molti deboli, sono il più debole. Mi perdonerà se sono così come sono, poiché la offendo e 

dimentico nei suoi confronti i doveri del medico?...Io cerco una persona che sia capace di amare l'altro senza 

per questo punirlo, senza renderlo prigioniero o dissanguarlo; ....Per mia disgrazia non posso fare a meno nella 

vita della felicità, dell'amore, dell'amore impetuoso estremamente mutevole. Questo demone sta in contrasto 

inguaribile con la mia compassione e sensibilità. Quando si sveglia l'amore per una donna allora il mio primo 

sentimento, a malincuore, è di compassione per la povera donna che sogna fedeltà eterna e altre cose 

impossibili, ed è destinata ad un risveglio doloroso da questi sogni. Per questo quando si è sposati si commette 

una volta la bugia e anche , allo stesso tempo, la si espia e sempre si deve mentire e sempre si deve 

deludere..... Dopo l'ultima scena mi manca completamente il senso di sicurezza nei suoi confronti. Ciò mi 

impressiona molto. Lei dovrebbe chiarire una volta per tutte questa insicurezza. Vorrei volentieri una volta 

parlare più a lungo con lei. Potremmo incontrarci...Poiché lei è probabilmente più libera nel suo appartamento 

verrò io da lei.   Io vengo con la speranza di poter far chiarezza. Vorrei precisi accordi in modo da essere 

tranquillo sulle sue intenzioni. Altrimenti ne soffre il lavoro e questo mi sembra più importante dei problemi 

momentanei e dei dolori presenti. In questo momento lei dovrebbe rendermi un po' di quell'amore, di quella 

pazienza, di quell'interesse spassionato che ho potuto darle al momento della sua malattia. Ora sono io 

malato.....(lettera di Jung a Spielrein del 4.12.1908). 

 

Per Spielrein il desiderio di avere un figlio da Jung è per anni un‟ossessione, un mito di 

salvezza, di grandezza, di trasformazione, di rigenerazione. Dalla sua unione con Jung 

doveva nascere Sigfrido, il Salvatore che avrebbe unito la razza ebrea e quella ariana, che 

avrebbe risolto in sé le discrepanze, gli odii, cancellato il disprezzo , la miseria, il male. 

Dieci anni dopo, lo  rimprovererà ancora di non aver ceduto al suo desiderio, e di averlo  

interpretato e spostato  sul piano simbolico7.  C'è un violento conflitto nella coppia, ma non 

ci si sono rimaste le lettere; nel marzo del 1909 Jung racconta a Freud una sua versione su  

quanto gli sta accadendo con una paziente: 
 

...Attualmente sono perseguitato da un complesso: una paziente che anni fa ho strappato con estrema 

dedizione a una gravissima nevrosi ha deluso la mia fiducia e la mia amicizia nel modo più offensivo che si 

possa immaginare: Mi ha provocato un orribile scandalo unicamente perché ho rinunciato al piacere di darle 

un figlio. Mi sono sempre comportato da gentiluomo con lei, ma non mi sento limpido di fronte alla mia 

coscienza un po' troppo sensibile, e questo mi fa soffrire più di ogni altra cosa, perché le mie intenzioni sono 

sempre state oneste.(lettera di Jung 7.3.1909,p.223).  

 

Tre mesi dopo  arriva improvvisamente a Freud una lettera della “paziente” in questione, 

 che gli chiede  un colloquio. Freud non capisce cosa sta succedendo e si rivolge a Jung per 

dei chiarimenti, quest'ultimo risponde che si tratta di nuovo di quel caso pubblicato nella 

sua relazione di Amsterdam "di beata memoria ":   

 
il mio caso clinico da manuale... per cui ho conservato per lei una particolare gratitudine e affezione. Poiché 

sapevo per esperienza che sarebbe ricaduta subito se le avessi rifiutato la mia assistenza, il rapporto si è 

trascinato per anni, e io ho finito col  ritenermi quasi moralmente impegnato a concederle anche in seguito la 

mia amicizia, fino al momento in cui vidi che questo metteva in moto una rotella imprevista, e perciò alla fine 

ho troncato. Essa aveva naturalmente in programma di sedurmi, cosa che io consideravo inopportuna. Ora sta 

maturando la vendetta. Recentemente ha sparso la voce che entro poco divorzierò da mia moglie e sposerò 

una certa studentessa, cosa che ha suscitato una certa agitazione presso i miei colleghi (lettera di Jung 

7.3.1909, p.223). 

 

                                                 
7Cfr lettera di Spielrein a Jung del  6.1.1918, A. Carotenuto, 1980, p.134 
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Freud molto benevolmente rassicura il suo "principe ereditario" : incidenti del genere  con 

le pazienti ingrate, sebbene dolorosi, sono necessari e difficilmente ci si può sottrarre ad 

essi.  

 
La capacità di queste donne di metter in moto come  stimoli tutte le astuzie psichiche immaginabili, finché 

non abbiano raggiunto il loro scopo, costituisce uno dei più grandiosi spettacoli della natura (lettera di Freud a 

Jung 7.6.1909,p.248). 

 

In questa professione che scherza col fuoco si può essere calunniati e scottati. Il lavoro 

dell'analista, paragona Freud, è come quello del chimico, che, trovandosi con un alambicco 

spezzato in mano, dopo aver corrugato leggermente la fronte per la resistenza della materia, 

prosegue il suo lavoro. 

 
Data la natura del materiale con cui lavoriamo piccole esplosioni di laboratorio non potranno mai essere 

evitate. Forse davvero non si è tenuta la provetta abbastanza inclinata, oppure la si è riscaldata troppo. In 

questo modo si impara cosa c'è di pericoloso sia nel materiale sia nel maneggiarlo(Lettera di Freud a Jung del 

18.6.1909, p.252). 

 

Ma intanto Spielrein scrive a Freud la sua versione dei fatti: 

 
Lei crede che io mi rivolga a Lei perché metta pace tra me e il Dr. Jung? Ma noi non avevamo litigato! Il mio 

desiderio più grande è di separarmi da lui con amore. Mi sono abbastanza analizzata, mi conosco a 

sufficienza e so che l'amore platonico a distanza sarebbe per me la cosa migliore...vorrei... andare da sola per 

la mia strada; ma questo posso farlo solo se sono tanto libera da poterlo amare; se gli perdono tutto o lo 

uccido... Professore, io sono tanto lontana dal voler accusare il Dr. Jung davanti a Lei! E' vero il contrario: 

sarei felice  se qualcuno potesse provare che è degno del mio amore, che non è un mascalzone. Per tre mesi ho 

analizzato tutto, mi sono immersa nella natura e ho cercato di salvare me e il mio ideale.... 

l'idea che potesse essere un uomo da poco, che facesse con me degli esperimenti, mi faceva impazzire; sono 

dominata da questi pensieri che mi opprimono la mente...."un bacio senza conseguenze costa 10 

franchi"...Così l'unica salvezza che mi è rimasta è parlare con la persona che lo ama e lo venera 

profondamente e che conosce gli uomini a fondo... Il Dr. Jung quattro anni e mezzo fa era il mio medico, poi 

divenne un amico e in seguito 'poeta'8, cioè amante…(lettera di S.Spielrein a Freud del 10.6.1909, 

Carotenuto,1980, pp.150-151) 

…sotto i miei occhi lui è cresciuto spiritualmente, ho potuto seguire passo per passo il suo sviluppo e ho 

imparato molto non soltanto da lui, ma anche di lui9 . Mi ha fatto collaborare al suo primo lavoro: 

Comportamento del tempo di reazione nell'esperimento associativo. Discutevamo spesso ed egli disse:" Menti 

come la Sua fanno progredire la scienza! Lei dovrebbe diventare psichiatra." Voglio sottolineare 

ripetutamente queste cose affinché si comprenda che non ci ha avvicinato soltanto il rapporto tra paziente e 

dottore. Egli scrisse questo lavoro quando stavo ancora in clinica. Un giorno gli raccontai di aver sognato sua 

moglie che si lamentava con me perché egli era tanto dispotico e la vita con lui era difficile. Egli allora non 

esaminò il sogno come medico, ma sospirò e disse di aver sempre saputo che la vita in comune è difficile: 

                                                 
8L'uso della parola 'poesia' per significare un rapporto intimo, erotico, sessuale fa parte di quel linguaggio 

segreto, privato che si crea in una coppia e mi sembra che esso provenga dalle associazioni della paziente 

schizofrenica che Spielrein aveva tentato di decifrare  per la sua tesi di laurea (Spielrein, 1986, p.5) e che Jung 

aveva sottoposto all'esperimento associativo. Usare il termine 'poesia' per indicare qualcosa di spirituale e di 

concreto come un rapporto sessuale rimanda anche all'ambiguità presente nel rapporto psicoanalitico, che 

realizza un rapporto assai intimo, erotico, ma che non deve essere agito, poiché l'azione produce cambiamenti di 

senso e di scopo, come un diverso elemento può alterare totalmente un processo chimico. 
9L'affermazione di Spielrein è convalidata da alcune lettere di Jung a lei, nelle quali è evidente che il rapporto di 

analisi, stimolava in Jung, che non aveva fatto un'analisi personale,  ricordi e reazioni legati al passato infantile, 

insieme a profondi momenti di crisi. In seguito "uno dei molti meriti della scuola analitica zurighese" fu di 

fissare l'obbligo  di un'analisi didattica per i futuri analisti[Freud, 1912 #171]p.537). Nella sua autobiografia 

Sogni ricordi e riflessioni , proprio a proposito del periodo di lavoro al Burghölzli, quindi delle sue prime 

esperienze psicoterapeutiche, Jung  ripropone decisamente la necessità dell'analisi didattica per gli analisti. 

(Jung, 1961,p.161) 
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Parlai della parità, cioè della indipendenza spirituale della donna e lui disse che mi riteneva un'eccezione, 

mentre sua moglie era una donna normale e perciò si interessava soltanto di quello che interessava suo 

marito(ivi, p.158). Egli predicava la poligamia, sua moglie sarebbe stata d'accordo .10 

...  Ma mia madre ricevette una lettera anonima, scritta in ottimo tedesco,   nella quale si diceva di salvare sua 

figlia che avrebbe potuto essere rovinata dal Dr. Jung. ...Il sospetto si indirizzò verso sua moglie(?). (ibidem, 

p.151) 

 

Alla richiesta di chiarimenti della madre di Spielrein, Jung risponde con una lettera, che 

Sabina manda anche a Freud. La lettera ha suscitato le reazioni scandalizzate e perplesse 

dei commentatori (v. Bettelheim, p.88; Carotenuto, p.58; Cremerius, p.83;); Jung reagisce 

con rabbia, con brutalità all‟improvviso sconvolgimento delle sue relazioni: una moglie 

gelosa (e in analisi con lui) scrive una lettera anonima alla madre di una paziente, che, a sua 

volta minaccia la sua etica professionale e la credibilità delle affermazioni teoriche . E‟ per 

lui un vero capovolgimento dell' "estrema dedizione" con cui si era occupato della paziente. 

Alla madre di Spielrein che lo scongiura di non rovinare la figlia, dopo averla salvata, Jung 

risponde che in realtà "poteva facilmente abbandonare il ruolo del medico", perché non si 

sentiva "impegnato non avendo mai preteso un onorario". E' quest'ultimo che segna 

chiaramente i limiti ai quali è sottoposto il medico, se deve rimanere nella posizione di 

medico le propone di fissare un adeguato compenso per le sue prestazioni. 
 

In questo modo lei sarà assolutamente sicura che io rispetterò in ogni circostanza il mio dovere di medico. 

Come amico di sua figlia, invece si dovrebbe lasciare andare al destino quello che succederà....Le consiglio di 

scegliere la soluzione prosaica perché è la più prudente e non crea obblighi per il futuro"(Carotenuto,1980, 

p.152). 

 

Spielrein racconta a Freud la disperazione di sentirsi rimessa al rango di paziente e rifiutata 

nei tempestosi colloqui successivi con Jung: 
 

Ha detto di aver commesso  una sciocchezza, che non mi ha fatto del bene; adesso chiedevo troppo perché lui 

era stato troppo gentile con me . Chi riesce a guardare un poco nell'anima capirà che quasi persi i sensi....alla 

fine come paziente fui costretta a confessare il mio amore, ma lo misi in guardia mille volte da un'analisi  

troppo minuziosa, perché non prendesse forma qualcosa di terribile dato che i miei desideri consci sono 

demoniaci e devono essere realizzati. Lo pregai tante volte di non ferire il mio orgoglio con tutte quelle 

interpretazioni, perché altrimenti sarei stata costretta a trovare anche in lui simili complessi...quando vidi in 

lui all'inizio paura e profonda depressione, io rinunciai a tutto....La sua anima così profondamente sensibile mi 

premeva più di ogni altra cosa...fino a che egli non ce la fece più e chiese della 'poesia'.... 

E ora vorrebbe dire che con me è stato troppo clemente, perché io  per questo pretendevo da lui dei rapporti 

sessuali che lui naturalmente non avrebbe mai voluti...La mia personalità ideale era completamente 

annientata, ero del tutto perduta, pensavo che lo volevo baciare, che non potevo resistere, dal momento che 

non avevo più stima né per me né per lui. Stavo con un coltello nella mano sinistra e non sapevo cosa fare, lui 

mi ha preso per la mano, io mi sono difesa e poi non so più nulla....(p.154) 

 

 L'incontro burrascoso termina con uno schiaffo  a Carl Gustav, che sembra sanzionare 

l'addio tra i due, e successivamente Spielrein  ottiene che egli scriva onestamente a Freud 

quanto è successo, rimproverando Freud stesso di non averle dato fiducia quando gli ha 

                                                 
10Nella lettera del 1.10.1909 Jung scrive a Freud:" Mia moglie tiene duro e fa splendidi progressi nella 

psicoanalisi"(p.265). Due mesi dopo  scrive ancora:" Nel periodo in cui non Le ho scritto sono stato infatti 

tormentato dai complessi...mia moglie... ha recitato alcune scene di gelosia senza fondamento. In un primo 

momento la mia obiettività è andata a farsi friggere (primo assioma della psicoanalisi: i principi della psicologia 

freudiana valgono per chiunque eccetto che per l'analizzatore), poi però è tornata splendidamente sui suoi 

binari. Analizzare la propria moglie è un'impresa  piuttosto difficile, fin quando non sia assicurata la libertà 

reciproca. Sembra che la condizione per un buon matrimonio consista nel garantire l'infedeltà....mia moglie è di 

nuovo incinta e la cosa è certo intenzionale e viene dopo matura riflessione"(lettera del 30.12.1909,p. 310-311). 
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chiesto aiuto:"..anche Lei è astuto, Professore...." .  In base al principio dichiarato da Freud 

che in questi casi bisogna ascoltare tutte e due le parti, aggiunge 

 

Lei avrebbe dovuto fissarmi  un colloquio senza la minima riserva: si desidera però evitare un momento 

sgradevole, no? Neppure il grande 'Freud' riesce sempre a rendersi conto delle sue debolezze (p.160). 

 

Freud  accetta con grande benevolenza la confessione, il pentimento, le autoaccuse di Jung 

sulla bassezza del suo comportamento 11dettata dalla paura, anzi aggiunge  che avrebbe 

accettato anche "misfatti maggiori", da parte sua12. La politica psicoanalitica di Freud, che 

un anno dopo al Convegno di Norimberga (1910) fonderà la Società Psicoanalitica 

Internazionale, proponendo Jung come presidente permanente, non ammetteva che alleanza 

e  complicità13. A Spielrein Freud suggerisce di "sopprimere e di sradicare dalla sua psiche i 

sentimenti nati dalla stretta relazione senza interventi esterni e di terze persone" . Solo in 

seguito le offrirà soddisfazione con alcune amabili righe: 

 

 ....ora mi rendo conto di aver costruito....illazioni false a suo danno. Di queste ultime La prego di perdonarmi. 

Però il fatto che mi sia sbagliato e che la colpa vada imputata all'uomo e non alla donna,  come ammette anche 

il mio giovane amico (Jung), soddisfa il mio bisogno  di tenere le donne in grande considerazione. La prego di 

accettare l'espressione della mia totale simpatia per il modo dignitoso  con il quale ha risolto il conflitto. 

(lettera di Freud a Spielrein 24.6.1909, Carotenuto, 1986, pp.114-5) 

 

Jung aveva lasciato il suo posto di medico interno al  Burghölzli proprio allora e 

probabilmente il motivo principale era il timore che scoppiasse lo scandalo. Spielrein nel 

Diario, oscilla continuamente tra momenti in cui è trascinata da un 'ardore selvaggio', dalla 

gelosia verso le altre pazienti, ad altri in cui pensa ad un' 'amicizia pura '. Alla fine  sembra  

approdare alla "reciproca comprensione delle anime" e ai "comuni interessi spirituali": Jung 
 

mi ha proposto di lavorare con lui alla dissertazione... il caso sarebbe così interessante  che io potrei essere 

accettata come membro dell'associazione psichiatrica. Dopo qualche esitazione (in sua presenza  la mia anima 

si tormentava) mi sono dichiarata d'accordo. Così era esaudito anche questo desiderio, che mi sembrava tanto 

fantastico, ma nonostante ciò il mio cuore scontento si contrasse dolorosamente perché gli mancava la cosa 

più importante.....l'amore. Ah, di nuovo cosa fare? Credo che non potrei mai amare qualcun' altro come il mio 

amico. Temo che la mia vita sia rovinata comunque. (Diario di S. Spielrein, A. Carotenuto, 1980, p.182) 

 

 

Il lavoro e l'incontro con Freud 
 

Spielrein si laurea in medicina nel 1911 con una tesi o dissertazione in psichiatria, elaborata 

insieme a Jung su: Il contenuto psicologico di un caso di schizofrenia". E‟ l'osservazione 

minuziosa dei deliri di una paziente ricoverata che pensa di poter essere guarita 

miracolosamente attraverso la "cura spermatica" ovvero il trattamento psicoterapeutico.  

                                                 
11Certamente Jung non perdonerà né a Spielrein, né a Freud di aver dovuto confessare le sue colpe. Forse ciò 

spiega anche il risentimento così forte di Jung quando Freud non volle fornirgli particolari sulla sua vita privata 

per non compromettere la sua autorità. "Quella frase si impresse come un marchio indelebile nella mia memoria 

e in essa vi era già un preannuncio della fine della nostra amicizia. Così Freud poneva l'autorità personale al di 

sopra della verità!(Jung, 1961, p.185)". 

12In seguito, in una lettera del 31.12.1911 Freud cautamente ammonisce Jung di non avere ancora acquisito la 

"necessaria freddezza nell'esercizio della professione",  lui, "venerando maestro" consiglia di "restare 

inaccessibili e insistere sull'aspetto della ricettività"."Non dobbiamo mai permettere che i poveri nevrotici ci 

facciano impazzire. L'articolo sulla "controtraslazione", che mi sembra necessario, non dovrebbe essere 

stampato, bensì circolare tra noi in copie"(Freud S.,,p.512). 
13Cfr. (Cremerius, 1990, p.86-88 
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Jung organizza il 3° Congresso di Psicoanalisi a Weimar a cui dovrebbe partecipare anche 

Spielrein, ma questa all'ultimo si ritira, adducendo dei dolori ad un piede. Jung scrivendole 

da Weimar, si rammarica della sua assenza: 

 

"....posso a malapena credere che ci sia qualcosa di organico che non va nel suo piede. Poiché la situazione 

psicologica è traumaticamente troppo significativa. Cercava un motivo per non andare a Weimar. Voleva 

venire qui con un particolare fantasma di desiderio(wunschphantasie). Nonostante tutto lei sarebbe dovuta 

andare, perché la vita esige sacrifici ed abnegazioni, la sottomissione dell'ostinazione e dell'orgoglio alle leggi 

dell'amore devoto.....non dimentichi mai che per nessun motivo  deve retrocedere davanti ad uno scopo 

immediato che il suo cuore reputa buono e ragionevole. Ciò sarà ogni volta un sacrificio dell'orgoglio e 

dell'ostinazione, e le sembrerà come se lei stessa si perdesse in questo. Ma solo attraverso questo sacrifico di 

se stessi, pieno di misteri, lei vincerà se stessa in una nuova e migliorata figura....non avrebbe  dovuto per 

nessun motivo rinunciare alla visita al Congresso  e per questo ha commesso un errore per il quale lei si è già 

punita. Lei si sarebbe dovuta sacrificare".( lettera di Jung a S. Spielrein del 21-22.9.1911). 

 

Nella foto di quel Convegno, in prima fila tra le otto donne che vi parteciparono, vediamo 

Emma Jung e Toni Wolff, l‟allieva che da allora starà per quarant'anni al fianco di Jung e 

sarà la sua amante (o  musa ispiratrice?) ufficiale14.  

Un mese dopo, a novembre del 1911, Spielrein va a Vienna 15 per partecipare alle riunioni e 

alle discussioni scientifiche che alcuni psicoanalisti tenevano ogni mercoledì a casa di 

Freud dal 1902. Il gruppo, aveva un‟attività scientifica burrascosa per le rivalità tra i 

partecipanti e per le incursioni dei visitatori stranieri interessati a conoscere Freud. Poco 

dopo aver iniziato a partecipare  alle riunioni Sabina presenta una parte del suo lavoro sulla 

trasformazione  intitolato: La distruzione come causa della nascita.  

Nella discussione riportata nelle Minute della Società Psicoanalitica di Vienna, (Nunberg 

H., 1974, pp.329-335) il nome di Spielrein è accompagnato da una nota di uno dei curatori, 

Paul Federn,  che segnala la forte influenza di Jung su di lei e l' episodio psicotico vissuto 

gli studi.  

L'accoglienza nel resoconto sembra critica16: il primo commento di Hans Sachs si riferisce 

ad un concetto che Spielrein prende da Jung, Victor Tausk critica l'impostazione del lavoro 

come metafisica, e altri cercano di ricondurre la componente distruttiva presente nella 

sessualità alla paura della morte, o a formazioni reattive dovute all'ansia. Freud stesso, per 

prima cosa, prende come spunto la dissertazione per fare una critica a Jung sull'uso del 

materiale mitologico e poi sostiene che il lavoro è troppo subordinato al fattore biologico. 

Non solo, ma in una lettera a Jung, pur riconoscendo che Spielrein "è veramente brava e io 

comincio a capire", attraverso un lapsus di scrittura, attribuisce la paternità del lavoro a 

Jung stesso(lettera 30.11.1911, p.504)17. 

Solo nove anni  dopo Freud riconoscerà in Al di là del principio del piacere (1920), 

l'esistenza di una "pulsione di morte" e, là dove afferma il carattere primario del 

"masochismo", ricorderà che 

                                                 
14Jung ha reso difficile ai suoi biografi la comprensione delle sue relazioni intime. Dopo la morte di Toni 

Wolff(1953) ha distrutto tutte le lettere che gli erano state restituite e anche quelle indirizzate a lui (Wehr, 1987, 

p.129).  
15"Per favore non mi tradisca", esorta più volte Jung a Spielrein, inquieto per il suo soggiorno a Vienna (lettera 

di Jung a Spielrein del novembre 1911(A. Carotenuto, 1986, p.203). 
16Anche se, a quanto riferisce P. Gay, le riunioni aspre erano tutt'altro che rare. (Gay, 1988, p.161) 
17 Quando si incrinano i rapporti tra Jung e Freud viene costituito da quest'ultimo un comitato, che recensisce 

ogni pubblicazione psicoanalitica, e in primo luogo gli articoli apparsi sullo Jahrbuch, di cui Jung era il direttore 

responsabile, e che di conseguenza risentivano delle sue impostazioni teoriche.  Freud spiega a Spielrein del 

trattamento che il suo "grande lavoro" ha ricevuto da parte di Federn:"Ci siamo presi la libertà di criticarlo 

liberamente, poiché gli zurighesi hanno chiesto espressamente di farlo. Non sia arrabbiata e lo legga con 

indulgenza"(lettera di Freud a Spielrein del 2O.1.1913, Carotenuto, 1982, p.118). 
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una parte notevole di queste speculazioni è stata anticipata da Sabina Spielrein, in un lavoro ricco di contenuto 

e di idee che purtroppo non mi è del tutto chiaro (Freud, 1920, p.240). 

 

E ancora dopo quasi vent'anni  scrivendo Il disagio della civiltà (1929)Freud ricorda ancora 

la sua personale ribellione verso il concetto di pulsione di distruzione, quando era venuto 

alla luce nella letteratura psicoanalitica e la sua totale estraneità ad esso.  

Tuttavia nel corso degli anni tale idea ha acquistato tanto potere su di lui da non poter 

pensare diversamente. 

Per Spielrein questo scritto aveva un valore incommensurabile. Era nato dalla sua più 

profonda esperienza, 

 
in segreto sboccia dentro di me il lavoro "sull'istinto di morte", che nei momenti di disperazione volevo 

abbandonare e poi... l'idea di quanto sia giustificato il processo di distruzione che è alla base della dementia 

praecox . (Diario, A. Carotenuto, 1980, p. 94) 

 

Quando lo aveva inviato a Jung ne aveva parlato come di un  bambino: 
 

Riceva il prodotto del nostro amore, il lavoro (per Lei) cioè il figlioletto Sigfrido... Se il lavoro viene accettato 

da Lei...sento che il dovere nei Suoi confronti è compiuto. Soltanto allora sarò libera. Per me il lavoro è più 

importante della vita stessa e per questo ho tanta paura (lettera di S. Spielrein a Jung del 1912, A. Carotenuto, 

1980, p.103) 

 

La  sua reazione alla compassata risposta di Jung, che però già precedentemente aveva 

elogiato il lavoro, era giunta al parossismo per sgonfiarsi un attimo dopo: 

 
Ero al limite, mi sono messa una sciarpa intorno al collo e mi sono sentita liberata da questa miserabile 

esistenza.... Si è impadronito di me un sentimento profondo per i miei genitori, ho esitato, mi sono guardata 

allo specchio e ho scoperto che la sciarpa grigio-blu mi donava molto; ho pensato con quanto amore la 

mamma mi metteva la sciarpetta al collo per proteggermi dal freddo, come mi ha cresciuta.... 

l'unica figlia...le ha rovinato tutta la vita, ma forse dico una bugia perché se ci fosse qualcuno che gli 

somigliasse e che fosse mio sarei pazzamente felice! Ma è pura follia! Prima o poi dovrò mettere fine a questa 

esistenza miserabile; eppure sono sana, forte, intelligente dotata di un'anima che ama con passione. Non è 

sciocco aspettare ancora a smetterla con la commedia! (Diario di S. Spielrein, A. Carotenuto, 1980, p. 206). 

 

Jung, d'altra parte, ha un atteggiamento verso lo scritto diverso a seconda dei  suoi 

interlocutori. In una lettera di Jung a Spielrein troviamo anche qui, innanzi tutto, un lapsus , 

questa volta di lettura : 

 
Sfogliando il suo nuovo lavoro ho notato che ci sono molti paralleli con il mio nuovo lavoro, cosa che prima 

non sospettavo, perché finora avevo letto in modo sbagliato il titolo, sempre "distinzione " invece di 

"distruzione". (lettera di Jung a Spielrein A. Carotenuto, 1986, p.207)  

 

Spielrein è preoccupata della "consonanza" che Jung sembrava voler costruire tra i loro 

lavori 18. Infatti circa un anno prima  Jung le aveva scritto 
"Nella seconda parte del mio lavoro (Simboli della trasformazione) ho fatto spesso riferimento alle sue idee. 

Io farei questo anche con il suo nuovo lavoro. In modo che ne nasca una consonanza"(lettera di Jung a 

Spielrein del 11.1.1911,,: 

 

Ma già da prima Spielrein (novembre 1910) nel suo Diario a proposito del suo nuovo lavoro 

sull' 'istinto di morte' era preoccupata  
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:".... ho molta paura che il mio amico...si appropri dello sviluppo del mio pensiero...Perché sento in me questa 

sfiducia senza motivo? Vorrei tanto che fosse infondata, poiché il mio secondo lavoro sarà dedicato al mio 

stimatissimo maestro. Come potrei stimare una persona che mente, che ruba le mie idee, che non mi è amico, 

ma soltanto un meschino rivale senza scrupoli? Amarlo? Ma lo amo! Il mio lavoro sarà colmo di amore! Lo 

amo e lo odio, perché non mi appartiene. Non posso stare di fronte a lui come una stupida ochetta. Non in alto 

orgogliosa e stimata da tutti. Devo essere degna di lui, e il pensiero che ho creato deve essere legato al mio 

nome"(Carotenuto, 1980, p.199)19. 

 

Jung cera di rassicurarla: 
 

Si agita ancora una volta senza motivo. Quando io dissi che c'erano similitudini "perturbanti"(unheimliche), 

ancora una volta   lei l'ha preso troppo alla lettera. Io intendevo fare un complimento. Il lavoro ha 

un'intelligenza non comune e contiene idee eccellenti alle quali riconosco volentieri la priorità. La tendenza 

verso la morte rispetto al desiderio di morte era chiaro per lei quanto per me, si capisce!...Io mi esprimo nel 

mio lavoro in modo completamente diverso rispetto al suo, cosìcché nessuno possa arrivare al sospetto che lei 

abbia copiato da me. Su questo non c'è nessun dubbio. Per quanto riguarda la penetrazione e la intersezione 

segreta  dei pensieri, allora queste domande sono troppo elevate, per poterci fare i conti in modo serio, perché 

ne sappiamo ancora troppo poco. Forse anch'io ho copiato da lei. Sicuramente io ho senza volere ingoiato 

(aufgeschluckt) un pezzo della sua anima (Seele), così come è accaduto a lei. Quello che importa è l'uso che 

uno ne fa. E lei ne ha fatto qualcosa di buono (lettera del 25.3.1912, ivi, p.208). 

 

A Freud invece Jung dice altre cose: è contento che  abbia una buona opinione di Sabina 

Spielrein, è disposto a pubblicare il suo lavoro anche se "richiederà  ancora parecchia 

elaborazione", d'altronde "la piccola" ha sempre preteso molto da lui e lo merita (lettera 

11.12.1911, p.506). Successivamente, critica duramente l'autrice e il suo prodotto :  
 

Ha letto troppo poco e in questo lavoro diventa piatta perché non va a fondo...il lavoro è enormemente 

complessato. La prego di trasmettere la mia critica all'autrice solo refracta dosi, se proprio occorre 

trasmettergliela (lettera di Jung a Freud del 1.4.1912,p.537).  

   

Tuttavia nell'opera di Jung le osservazioni  sull' "istinto di morte" presentano notevoli 

analogie con quanto è stato esposto dalla Spielrein (Samuels A., 1987, p.86). 

Nell'inverno del 1912 durante il  soggiorno viennese Sabina ha in cura  gratuitamente due 

pazienti, e probabilmente elabora i Contributi alla conoscenza della psiche infantile che 

abbiamo citato sopra. Per le vacanze torna in Russia e a Rostov tiene una conferenza sulla 

psicoanalisi, è "circondata da una marea d'amore da parte dei genitori, degli amici e dei 

parenti". Ha ottenuto molto: 

 
Il mio primo lavoro ha avuto molto successo e proprio grazie alla mia dissertazione sono diventata membro 

dell'Associazione psicoanalitica. Il Prof. Freud, che ora amo teneramente, è entusiasta di me, parla a tutti del 

mio "stupendo lavoro" e anche personalmente mi tratta con grande gentilezza. Finora è stato esaudito tutto 

quello che ho desiderato tranne una cosa: dov'è l'uomo che potrei amare, che potrei rendere felice come 

moglie e madre dei nostri figli? Sono ancora sola.(Diario di S. Spielrein, Carotenuto, 1980,p.205).  

 

Il matrimonio 

 

Spielrein si accomiata da Freud ad aprile del 1912, dopo avergli parlato  di alcune cose 

intime20, dovrebbe ritornare a Vienna in ottobre, e fare un'analisi con lui per "scacciare il 

tiranno (Jung)". Ma improvvisamente si sposa con Pavel Scheftel, un medico russo e si 

                                                 
19 Anche con Freud Spielrein puntualizza sulla priorità delle proprie idee, come risulta da una risposta di 

quest'ultimo(lettera di Freud a Spielrein, 14.6.1912), e ora possiamo dire a ragione! 

 
20Cfr. lettera di Freud a Jung, 21.4.1912, p.538 
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trasferisce a Berlino. Freud, stupito di questo inaspettato avvenimento, si augura che  ciò 

significhi essere a metà strada nel curare la "dipendenza nevrotica da Jung"; rimane un'altra 

metà e Freud le sconsiglia di incominciare un'analisi così subito dopo il matrimonio, perché 

potrebbe pregiudicare il rapporto: è meglio  dare una chance al marito, 

 
lasciategli provare quanto egli vi può legare a sé e far dimenticare i vecchi sogni. Solo ciò che rimane fuori da 

questo rasserenarsi appartiene alla psicoanalisi. Nel frattempo, potrebbe anche venir fuori qualcun' altro con 

maggiori diritti rispetto al vecchio e al nuovo uomo messi insieme. A questo stadio è meglio per l'analisi stare 

indietro. (lettera di Freud a Spielrein del 20.8.1912, Carotenuto, 1982, p.117) 

 

Anche se è da apprezzare il valore di cambiamento che Freud dà alle esperienze di vita, 

rispetto al trattamento analitico, tanta saggezza ricorda quei consigli tradizionali che il 

medico dava alle pazienti: che i problemi femminili possano risolversi con il matrimonio e i 

figli.  Freud desiderava forse anche allontanare una difficile paziente, visto che subito  dopo 

la rassicura sul suo perdurante interesse per lei. 

Nel gennaio del 1913 da una lettera di Freud sappiamo che Spielrein  è stata ricoverata per 

qualche tempo in ospedale, nove mesi dopo darà alla luce una bambina, Renata, chiamata 

così (ri-nata), perché Spielrein aveva avuto una minaccia di aborto, che interpreterà come 

un conflitto tra il suo desiderio di avere un figlio(Sigfrido) da Jung e la sua  gravidanza21. 

Essa, ancora, "si consuma d'amore per Jung", e Freud le fa notare: 
 

che ama Jung così profondamente perché non ha portato alla luce l'odio che si merita. (lettera di Freud a 

Spielrein del 8.5.1913, A. Carotenuto, 1982, p.119) 

 

Ora che non ha più bisogno di Jung per la psicoanalisi, anzi teme che questi la possa 

distruggere con le sue idee diverse, Freud propone dunque una soluzione opposta , rispetto 

a quella  "dignitosa liquidazione endopsichica" della faccenda, che aveva caldeggiato 

quando c'era stata la storia con Jung. 

Negli anni seguenti, Spielrein continua la sua corrispondenza con Jung e  Freud: siamo nel 

periodo della grande rottura tra i due e  cerca di fare da trait-d'union , condanna il 

comportamento di Jung rispetto all'associazione psicoanalitica, ma dice a Freud che 

"vorrebbe riportarlo tra i nostri", è  convinta che essi siano "legati molto più intimamente di 

quanto si possa immaginare". 

Freud  invece le chiede di schierarsi : 

 
.....Io voglio che voi riusciate a disfarvi, come se fosse spazzatura, dei vostri sogni infantili sul campione e 

sull'eroe Germanico, da  cui dipende tutta la vostra opposizione all'ambiente e alle vostre origini; non dovreste 

chiedere a questo fantasma il figlio che nel passato avete desiderato ardentemente da vostro padre. Scaldate i 

vostri progetti di vita con il vostro fuoco interno, invece di bruciarvi dentro. Nulla è più forte di una passione 

sublimata e controllata. Non potete raggiungere nulla mentre siete in lite con voi stessa. 

Ci sarà una calda accoglienza per voi, se starete insieme a noi, ma dovete riconoscere il nemico là. (lettera di 

Freud a Spielrein del 12.6.1914, Carotenuto, 1982, pp. 122-23) 

 

Più che da un bisogno ecumenico, forse Spielrein è spinta dall‟esigenza di tenere insieme 

due parti di se stessa. Essa riconosce tutto il peso, della sessualità, la forza  della passione 

incestuosa, ma pensa che il pensiero di Jung indichi contemporaneamente una nuova via 

altrettanto importante. Essa rimane inchiodata in quel punto di passaggio rappresentato da  

queste due visioni della psiche: tra la violenza delle pulsioni istintuali e il dominio delle 

costruzioni culturali. 

                                                 
21Cfr. lettera di Spielrein a Jung del 27-28.1.1918, A. Carotenuto, 1980, p.144 
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Anche se il  nome di Jung era già scomparso nel 1913 dai suoi lavori Spielrein continuerà 

appassionatamente a scrivergli e a discutere con lui di psicoanalisi. Ufficialmente  Spielrein 

è rimasta nell'associazione psicoanalitica di Freud e a lui manda i suoi lavori, ma sono 

piccoli interventi sui  sogni di pazienti, sull'osservazione della figlia, oppure indirettamente 

prendono spunto dalla sua vita. Intanto riemerge la sua passione per la musica, a cui 

finalmente si dedica studiando composizione.  

Nelle poche righe intitolate Amore materno  (1913) sottolinea la centralità del rapporto 

d'amore con la madre: nel breve scritto sulla figura de La suocera (1913), ci sono delle 

notazioni di grande acutezza sui diversi legami tra madre e figlia/o  e sulla diversificazione 

tra uomini e donne a proposito della creatività artistica. Queste ultime hanno, per lei,  una 

minore capacità di  oggettivare  in sé e negli altri l'esperienza vissuta, poiché sono invece 

dedite ad esprimere i loro affetti nell' immedesimarsi  negli altri e  nel rivivere 

psichicamente tali esperienze, trasformandole in funzione dei propri desideri.  Il ruolo di 

madre e di educatrice richiede un  grado molto alto di empatia e perciò le donne riescono a 

scaricare  attraverso l'oggettivazione solo una porzione limitata dei propri sentimenti.  

Anche se va notato che nella vita inconscia riescono al contrario a oggettivare molto di più,  

 
tanto è vero che qualche volta donne affatto improduttive si rivelano, nei sogni o negli stati onirici, addirittura 

poetesse ( Spielrein, 1986, p.246). 

 

In  Simbolismo animale e fobia in un bambino  (1914) sottolinea quel particolare modo 

delle madri di identificarsi con il figlio per cui quest'ultimo non è più un essere distinto, 

 
ma è "una personalità ideale" della madre, cioè una rappresentazione simbolica di lei stessa, con i suoi dolori 

fisici e psichici, con i suoi desideri e timori (Spielrein,1986, p.154). 

 

L'osservazione dei bambini e della figlia Renata sono elementi costanti negli scritti di 

questo periodo. 

Era stato Sandor Ferenczi per primo nel 1908 con una relazione su Psicoanalisi e 

pedagogia a mettere in rapporto la psicoanalisi con i bambini, poi Freud aveva pubblicato il 

caso del “piccolo Hans “ (1909)  e Jung  aveva osservato le sue due figlie in Conflitti 

dell'anima infantile(1909) . Hermine Hug-Hellmuth, la prima donna analista   a trattare 

psicoanaliticamente i bambini utilizzando il gioco22, sarà sorpresa, come se le avessero tolto 

la parola di bocca, quando nel 1920  ascolterà una relazione  di Spielrein al Convegno 

dell'Aja su L'origine delle parole infantili 'papà ' e 'mamma' .23 

In questi anni intorno alla prima guerra mondiale, sappiamo poco della vita di Spielrein: sta 

a Berlino e si lamenta con Freud che non le manda pazienti, lavora anche in clinica 

chirurgica,  

 
perché ne ho abbastanza della psicoanalisi e volevo fare qualcosa di utile, a spese della mia personalità (lettera 

di Spielrein a Jung del 27-28.1.1918, Carotenuto, 1980, p.142) 

 

Si trova in ristrettezze economiche e non riesce  a pagare le quote associative alla Società di 

psicoanalisi; per guadagnare traduce le opere di Jung in russo, ma Freud non crede fino in 

fondo a questa versione. 

In effetti Spielrein non si è staccata dal vischioso legame affettivo e intellettuale con Jung, 

discute accanitamente con lui, da pari a pari, dei suoi progressi scientifici del conflitto e del 

rapporto con le teorie freudiane e adleriane.  

                                                 
22H.von Hug Hellmuth, Aus dem Seelenleben des Kindes, Vienna 1913. 
23 A tale Convegno partecipano anche A. Freud e per la prima volta M. Klein (Grosskurth, 1986, p.112). 
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Spielrein si interroga ancora su come i diversi istinti spingano la psiche umana, su quali 

siano i motori delle azioni umane: la sessualità, gli istinti di autoconservazione o gli istinti 

di conservazione della specie?  Tende a ridurre l'istinto di autoconservazione all'istinto di 

conservazione della specie, facendo violenza alla psicologia del soggetto, dell' Io: 

 
quel prezioso Io!....Quale forza fa sì che noi sacrifichiamo i desideri infantili a favore di  desideri più maturi? 

(lettera di Spielrein a Jung del 3.12.1917, Carotenuto, p.112)...d'altra parte esistono stimoli organici brutali, 

che sono in contraddizione così stridente col nostro Io conscio che noi ci sentiamo 'esseri umani' proprio 

perché finalmente abbiamo talmente represso  questi 'desideri' da non sospettarne più l'esistenza (lettera di 

Spielrein a Jung del 2O.12.1917, Carotenuto, 1980, p.122). 

 

Anche se la teoria sembra il centro  della discussione, Spielrein manda a Jung alcuni suoi 

sogni e affiorano prepotentemente le domande  sulla propria  analisi e sull'influenza di 

questa nella sua vita e nelle scelte .  

Rendere coscienti fantasie e desideri non significa bonificare l'inconscio, perché si riesce a 

liberare solo una piccola quantità di libido in tale operazione, la maggior quantità di essa 

rimane invece ancora legata ai desideri infantili e perciò anche le cose analizzate e 

consapevoli possono poi tornare nei sogni quali simboli di desideri inconsci. 
 

L'analisi non tende alla totale dissoluzione della rimozione. Basta una certa quantità, maggiore o minore a 

seconda della forza istintuale, per rendere l'individuo 'capace di agire'. ... L'analisi dell' 'inconscio' può, 

secondo la personalità del paziente e soprattutto quella del medico, togliere l'energia al materiale analizzato 

oppure 'abbeverarlo col sangue'. Probabilmente il comportamento neutrale da parte del medico, raccomandato 

da Freud, sarà la cosa migliore per la maggioranza dei pazienti; se, infatti, il dottore manifesta la sua 

disapprovazione, fa aumentare le resistenze e la rimozione; se mostra troppo compiacenza - incoraggia il 

malato nel suo rimuginare interiore e 'abbevera di sangue' i suoi desideri. Questi due estremi sono pericolosi 

nell'analisi con persone dell'altro sesso (lettera di Spielrein a Jung del 6.1.1918, ibidem, p.128). 

 

 

Il nuovo metodo junghiano si rivolge agli scopi dell'individuo, al significato prospettico , di 

sviluppo, che l'inconscio propone; ma se i simboli che troviamo nell'inconscio sono sempre 

bipolari, contengono cioè elementi opposti, quale dei due poli indica la finalità da seguire? 

Anche uno scopo sessuale può essere superiore. 

Come si può scegliere la strada giusta, che cosa influenza la decisione?  

 
Il subconscio può essere  influenzato ad elaborare la soluzione di un problema in forma reale o sublimata... 

Questo atteggiamento  subconscio può essere mutato  nello stesso individuo in seguito all'elaborazione 

conscia o all'influenza suggestiva. Così alla fine Lei ha ucciso il Sigfrido 'reale' come Lei stesso mi ha detto ( 

è la prova che anche Lei ne aveva uno 'reale ') cioè lo ha immolato in favore di quello sublimato. Io invece ho 

ucciso l'uomo che doveva diventare il padre di Sigfrido, e  poi nella realtà ne ho trovato un altro (lettera del 

6.1.1918). 

Ma nell'analisi che cosa giustifica l'interpretazione che Sigfrido non sia una creatura reale ma una creatura 

ideale? Ho lottato per anni fino a che sono riuscita a non considerare più i simboli del subconscio da un 

punto di vista prospettico, ma ad attribuire ad essi soltanto il significato di desideri infantili. La lotta è stata 

dura per me e così grande il senso di colpa per non avere assolto lo scopo della vita, che il Sigfrido stava quasi  

per togliere la vita a mia figlia.  Quale contraddizione esiste tra  Sigfrido e la mia piccola Renata, che ha fatto 

sì che le due componenti si siano contrapposte in un arduo conflitto nel mio intimo ...?...in seguito alla 

comparsa di un violento sogno su Sigfrido durante la mia gravidanza io stavo quasi per perdere la mia 

bambina (lettera del 27/28.1.918). 

 

Nelle risposte  Jung accusa Spielrein di avere una disposizione d'animo di tipo 

materialistico e razionalistico, e di fare "una stroncatura nel  banale"(qualità caratteristica 

dello spirito femminile), quando parla di "uccidere Sigfrido". 
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Evidentemente Spielrein ripensa intensamente alla sua scelta di fare medicina e psichiatria , 

collegata ovviamente alla sua passione per Jung e alla  forte inclinazione verso la musica, 

allora tralasciata e a cui si dedica ora. 
 

Lei una volta  mi disse che dedicandomi alla musica avrei potuto perdere la ragione (ivi, p.129)...La ragione 

mi dice che devo rinunciare alla meta musicale...ma se seguo i miei sentimenti non posso fare a meno della 

musica sembra che assieme alla musica mi senta strappare una parte della mia anima e la ferita non si 

rimargini mai (ivi, p.146). 

 

Le domande, che a distanza di più di dieci anni Spielrein fa a Jung sulla sua  analisi ancora 

con tanto dolore, si muovono anche intorno al problema della creatività per una donna, del 

nesso tra creazione fisica e psichica, tra processi corporei e processi psichici, indagano sul 

processo di creazione del simbolo. Su quel passaggio centrale in cui il simbolo per 

acquisire realtà  sopprime qualcosa di concreto di individuale, di particolare, di incarnato. 

Alla fine Jung le risponde: 

 
L'amore di S. per J. ha in ultimo reso conscio qualcosa che egli dapprima presumeva confusamente; cioè una 

forza dell'inconscio che determina il destino, che lo portò più tardi a delle cose importantissime24. Il rapporto 

doveva essere "sublimato" altrimenti avrebbe condotto all'accecamento e alla pazzia (Rendere concreto 

l'inconscio). 

Talvolta bisogna essere indegni per poter vivere pienamente. (lettera di Jung a Spielrein del 1.9.19, 

Carotenuto,1986 p.223) 

 

Il ritorno nella madre Russia 
 

Lo scambio teorico  con Jung avviene tra il 1917 e il 1919. Nel frattempo Spielrein si è 

trasferita di nuovo in Svizzera, dove era stato fondato un laboratorio pedagogico presso 

l‟Università  di Ginevra, e i suoi scritti ufficiali  sembrano isterilirsi in  piccole 

esemplificazioni sulla validità delle teorie freudiane. 

Negli anni del soggiorno a Losanna, oltre a continuare la traduzione delle opere di Jung in 

russo, Spielrein cerca di stimolare, di diffondere l'interesse e lo studio della psicoanalisi. 

Tiene  lezioni e  conferenze sulla psicoanalisi e l'educazione, sul sogno, sulla rimozione. 

Nel 1920 viene fondata la Società Psicoanalitica di Ginevra e Spielrein fa parte insieme a  

Claparède e Piaget di un gruppetto "strettamente scientifico".  Come le dice Freud, insieme 

a R. de Saussure, sarebbe l'unica ad avere una "cultura analitica" da trasmettere, tuttavia ci 

sono dei contrasti tra le diverse personalità e delle forti resistenze ad aderire alla 

psicoanalisi. Pierre Bovet, psicologo, pedagogo, racconta dell‟arrivo di Spielrein, ”una 

donna timida e tenace”,  che inviata dalla Società Internazionale di Psicoanalisi “cerca di 

prendere possesso della sua diocesi come un vescovo”.  Bovet tratta con condiscendenza 

Spielrein e la nomina sempre come “Signorina Spielrein”.25  

Il Gruppo di Psicoanalisi si disfa durante il suo soggiorno e la missione  non dà frutti. Nello 

stesso periodo lavora a fianco di  alcuni psicologi tra cui  Jean Piaget. Quest‟ultimo 

all‟inizio sembra seguire il pensiero di Freud e di Spielrein, e d‟altre parte Spielrein  nei 

lavori di quel periodo  mostra interesse a  metter insieme la psicoanalisi con i nuovi sviluppi 

della psicologia e della linguistica. 

Ma qualcosa nella loro relazione non ha funzionato: Jean Piaget aveva iniziato un‟analisi 

didattica, poi  interrotta. Anni dopo ha raccontato in un'intervista di aver fatto per otto mesi 

                                                 
24 Per Carotenuto i concetti  di Anima  , di Ombra , di Persona, sono l'elaborazione teorica di Jung della sua 

vicenda con Spielrein 

25 Traggo quest‟informazione da: P. Bovet , 1932, Vingt ans de vie del L’Institut Rousseau, Genève, Université 

du Genève, riportato nel testo di J. Kerr, 1993 A most Dangerous Method, A. Knopf, New York, p.494. 
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un'analisi  con una non precisata allieva di Freud, che decise di interrompere il trattamento 

perché "era refrattario alla teoria". In un'altra intervista26 Piaget ha dato uno strano nome 

alla sua analista, De La Fuente, e però a W. McGuire, il curatore delle lettere tra Jung e 

Freud, ha comunicato privatamente che la sua analista si chiamava  Sabina Spielrein. 
 

Tra il 1921-22 muore la madre di Spielrein; in Russia  dopo la Rivoluzione c'è grande 

fervore di ricostruzione e di innovamento. A Mosca erano state promosse molte iniziative  

legate alla diffusione della psicoanalisi: oltre alla traduzione di parecchie opere di Freud, 

nel 1921 era stato fondato da due psicoanalisti russi, MosheWulff e  Ivan Ermakov, un 

Istituto di Psicoanalisi di Stato, in cui aveva iniziato a lavorare anche  Alexander Luria. 

Spielrein  decide di tornare in patria, con l'approvazione di Freud. Si impegna come 

collaboratrice scientifica dell‟Istituto di Psicoanalisi e come direttore del dipartimento di 

Psicologia infantile dell‟Università di Mosca. Inoltre lavora  presso il “Detski Dom” (Casa 

dei Bambini) o  l‟ Asilo Bianco a orientamento psicoanalitico, fondato da Vera Schmidt, 

un‟educatrice russa .  

Anche in questo caso dopo un breve tempo, un anno e mezzo circa, lascia Mosca per 

rientrare a Rostov.  Si ricongiunge con il marito, che nel frattempo aveva vissuto con 

un‟altra donna da cui aveva avuto un bambino. Nel 1926  dà alla luce una seconda figlia, 

che si chiama Eva, come la madre. A  Rostov, dove ancora si può visitare la sua casa 

Spielrein si occupa delle figlie, continua a fare il medico e la psicoanalista27. Il marito Pavel 

Scheftel, descritto come una persona piuttosto scialba, sviluppa una psicosi e muore di 

infarto nel 1936 (Ljunggreen, 1984, p.56). 

Spielrein compare l'ultima volta in pubblico nel 1928 in un convegno di pedagogia nella sua 

città con una relazione su i Disegni infantili a occhi chiusi e aperti. 

I fratelli di Spielrein, diventati in quegli anni personaggi di rilievo nei campi della 

psicologia e delle scienze, dopo il 1934 furono perseguitati dallo stalinismo e sembra che 

tutti i tre persero la vita nei Gulag. 

Nel 1938 muore anche il padre di Spielrein, la figlia Renata che aveva delle notevoli doti 

musicali  studia con successo violoncello, anche la seconda figlia si dedica alla musica, 

studiando violino.  

Quando i nazisti invasero per la seconda volta Rostov nel luglio del 1942, trucidarono 

diecimila ebrei. Secondo   uno storico russo Viktor Ovcharenko (1995)  intrupppata con 

altri fu uccisa insieme alle sue due figlie nella forra di Zmeyevsky vicina a Rostov. Sulla 

dinamica della fine di Spielrein si è creata una leggenda. Si à detto che non credesse agli 

avvertimenti sull'antisemitismo dei tedeschi e che,  pensando di conoscere bene la cultura 

germanica, si consegnasse insieme alla sue figlie, facendosi trucidare dai nazisti. In altre 

versioni invece i nazisti rastrellarono nella sinagoga di Rostov gli ebrei tra cui c‟era Sabina. 

 

 

La relazione analitica e l'amore 

 

                                                 
26Cfr. Carotenuto, 1980, p.28 

27 “La sua stanza di analisi era posta in mezzo alla casa, con una porta  e senza finestre, per cui era 

completamente chiusa. … Durante questo periodo della sua vita la Spielrein fu descritta dai parenti come una 

figura solitaria, intensa, seria, che lavorava per molte ore, puritana nel vestire, solita indossare vestiti vecchi e  

anche logori così da non dover spendere soldi per sé. La sua idealizzazione dell‟auto sacrificio sembra essere 

sfociata nell‟auto deprivazione.” G. Covington, (2003) Introduzione, in  Sabina Spielrein, a cura di C. 

Covington e B. Wharton, trad. it. 2007, Vivarium, Milano, p.46. 
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Ma perché riportare sulla scena  il personaggio di Sabina Spielrein? Come dicevo all'inizio 

perché si possono gettare dei nastri tra il passato e la nostra storia , perché alcuni elementi 

della sua vicenda sono  centrali e simbolici per le donne e per la psicoanalisi. 

In questi anni le origini della psicoanalisi sono state oggetto di continue incursioni, gli 

intrecci endogamici vengono scoperti dalle biografie, i pregiudizi culturali sono stati resi 

espliciti dalle critiche femministe. Le indignazioni moralistiche però sono inutili, mentre 

devono rimanere le domande e risaltare le contraddizioni. 

La storia di Spielrein è stata utilizzata da quegli analisti che hanno trattato il problema  del 

controtransfert  e del transfert erotico.28 Il fenomeno dell‟amore agito tra la paziente e 

l‟analista non è confinato solo agli inizi della psicoanalisi, nonostante le prescrizioni 

freudiane  sulla “neutralità” dell‟analista. Secondo una ricerca fatta in America il fenomeno 

si verificava in psicoterapia nel 7% dei casi (quasi inesistenti sono gli episodi di amore tra 

donne analiste e pazienti).   

Amore e amore di transfert non sono poi tanto diversi, anzi la situazione analitica attiva e 

dispone sistematicamente le donne ad innamorarsi. L‟amore è favorito dalla necessità di 

restaurare una perduta (mai avuta) completezza e perfezione attraverso l‟unione con un 

altro idealizzato. Se all‟analisi si giunge stimolati da una crisi della propria immagine, 

dall‟incapacità di vivere con se stessi, con lo scopo di realizzare un cambiamento, l‟analista 

è il candidato adatto per un‟automatica e istantanea idealizzazione; è anche quel necessario 

schermo opaco che fa crescere le fantasie e le proiezioni, corredo imprenscindibile 

all‟innamoramento. L‟intimità, la regressione, la mancanza di giudizi, la privatezza della 

coppia rispetto all‟ambiente sono altri elementi che avvicinano il rapporto analitico a quello 

amoroso. La relazione tra un analista e una paziente è strutturata con quelle modalità e 

caratteristiche che nella vita comune corrispondono alle condizioni ottimali perché si 

instauri una relazione d‟amore, diversamente dal rapporto tra una analista e un paziente, 

che non evoca direttamente la situazione abituale dell‟innamoramento. 

 

Proprio negli anni della vicenda Spielrein  Freud progetta una serie di scritti sulla tecnica, di 

cui l'ultimo è Osservazioni sull'amore di traslazione  finito nel 1914. Liberatosi di Jung, 

Freud formula il giudizio su una relazione amorosa che  si instauri tra medico e paziente 

come una soluzione impossibile per la morale borghese e per la dignità del medico. Non 

solo, ma corrispondere ai desideri della paziente comporta un "totale naufragio per la cura" 

e "porrebbe termine alla possibilità di influenzare la paziente mediante il trattamento 

analitico"29. Non si deve respingere la traslazione amorosa, ma trattarla come "qualcosa di 

irreale", di inautentico, e quando essa persiste e non si modifica, in realtà, sotto l'apparenza 

di un innamoramento la donna "esprime semplicemente una resistenza". Appena fatte 

queste affermazioni Freud le ritratta: 

in fondo qualsiasi forma di innamoramento è una riedizione dei processi infantili, come il 

transfert. Non è vero che la resistenza  crei tale amore, quindi non si possono contestare 

all'amore di transfert le caratteristiche dell'innamoramento, solo esso è più cieco, è 

provocato dalla situazione analitica, è esaltato dalla resistenza. Il medico che ha suscitato 

tale amore, iniziando il trattamento, non deve per motivi etici e tecnici "trarre alcun utile 

personale da tale situazione". 

 

                                                 
28 E già Freud stesso in Prospettive future della terapia analitica presentata al convegno di Norimberga (1910 ) 

e di pochi mesi posteriore alle lettere a Jung  a proposito di Spielrein, usa per la seconda volta il termine 

"controtraslazione"(Freud, 1910, p. 200) e in Consigli al medico (Freud, 1912 ) riconosce il merito della scuola 

analitica zurighese (cioè Jung) di aver posto la necessità per l'analista di sottoporsi ad una "analisi didattica" 

29Freud (1914), Osservazioni sull'amore di traslazione,  OSF, vol.7  p.369  
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..... la paziente deve imparare da lui a oltrepassare il principio del piacere, a rinunciare a un soddisfacimento 

immediato, ma socialmente inaccettabile, in favore di un soddisfacimento più lontano e forse anche meno 

sicuro, ma psicologicamente e socialmente ineccepibile. A tale scopo essa deve venire condotta a ripercorrere 

le fasi più remote del suo sviluppo psichico, così da acquistare per una tale via quel di più di libertà spirituale 

che distingue, da un punto di vista sistematico, l'attività psichica cosciente da quella inconscia (ivi, p.372-73). 

 

 

Freud consiglia all‟analista, per affrontare il transfert amoroso l‟ “indifferenza” 

(Indifferenz). A parte l‟immediato richiamo significativo della parola indifferenza come 

negazione della differenza, Freud in Pulsioni e loro destini (1915), descrive l‟indifferenza, 

o la mancanza di interesse come la situazione in cui  si ama solo se stessi, la prima delle 

relazioni antitetiche all‟amore.30 

In seguito la traduzione inglese delle opere di Freud sostituirà questo termine con 

neutralità, con una di quelle operazioni, descritte da Bettelheim31, che hanno portato gli 

analisti ad assumere un atteggiamento, tentando di equiparare il setting al laboratorio. La 

prescrizione della neutralità, come atteggiamento fondamentale dello psicoanalista farà 

scomparire per decenni l‟importanza del controtransfert e il peso della persona dell‟analista 

nel trattamento analitico.32 

 

Bettelheim in un suo articolo33 fa notare che data la giovane età, l‟ intelligenza e la 

straordinaria  personalità, Spielrein sarebbe potuta guarire da sola, una volta lontana dalla 

sua famiglia, ma è molto ragionevole supporre che  

 
la condotta di Jung e l'atteggiamento che egli le comunicava nel rapporto ( lo si voglia chiamare seduzione, 

relazione transferale, amore, fantasticheria a due, delirio o che altro) furono strumentali nell'effettuare la 

guarigione....Jung soddisfece all'obbligo primario di un terapeuta verso la sua paziente: quello di farla guarire 

. E' vero che Spielrein pagò un alto prezzo di infelicità, smarrimento e delusione, per il modo tutto particolare 

in cui ottenne la guarigione, ma d'altro canto lo stesso vale anche per molti pazienti con il suo tipo di malattia 

(p.97). 

 

La posizione della paziente con l‟analista di sesso maschile propone sulla scena le figure 

della relazione amorosa: il setting analitico e la cosìdetta neutralità dell‟analista  si situano 

dunque tra la ripetizione dei ruoli, degli scambi sociali e una loro possibile rielaborazione.  

Ogni forma di conoscenza porta con sé le caratteristiche del modo concreto in cui nasce e 

viene prodotta, perciò le teorie psicoanalitiche  del transfert e del controtransfert risentono 

del presupposto di dover gestire ed elaborare il pesante e complesso carico del rapporto con 

il diverso. Rispetto alla filosofia, che ha origine nel rapporto omosessuale tra maestro e 

allievo, e che conseguentemente, per l‟identità sessuale dei due soggetti, ha presunto di 

allargare la sua la sua esperienza ad un soggetto universale, la psicoanalisi si struttura 

invece nell‟incontro con l‟altro sesso. L‟intollerabilità di tale incontro, le insidie 

dell‟incontrollabilità pulsionale e affettiva, i pericoli della differenza, la crisi del soggetto 

unico e totale, l‟incertezza della generalizzazione sono alcune temibile conseguenze di tale 

vicinanza. 

La psicoanalisi ha cercato di trasformare la relazione eterosessuale in una forma di sapere, 

ma si è arroccata davanti alla sfida da lei stessa provocata, praticando come difesa “i 

modelli di relazione” presenti nella società, credendo invece di uniformarsi alle regole delle 

scienze esatte. 

                                                 
30 Pulsioni e loro destini, OSF, vol. 8, Boringhieri, Torino, pp. 28-34. 
31 B. Bettelheim (1982), Freud e l’anima dell’uomo, Feltrinelli, Milano, 1983. 

32 F. Molfino (!988) Neutralità, bisesualità, androginia dell’analista, in “Memoria” XXIV, pp.88-98 

33 B. Bettelheim (1989), Una segreta asimmetria in La Vienna di Freud, Feltrinelli, Milano, 1990, pp.73-98.  
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Da una parte l‟immagine di un erotismo femminile divorante, della donna pericolosa, 

“fatale”, così  presente  nell‟immaginario dell‟epoca freudiana, dà origine  alla “regola 

dell‟astinenza”. E‟ per proteggere l‟analista dalla “donna innamorata” che quella che è una 

regola etica, storicamente determinata acquista il peso di una regola fondata sul metodo  

terapeutico34, la cui validità può essere smentita dallo stesso episodio da cui essa ha tratto 

origine (come appunto dice Bettelheim). 

D‟altra parte la psicoanalisi ha ricondotto la relazione tre i sessi al modello madre-bambino, 

arretrando i conflitti pulsionali al periodo neo-natale, desessualizzandoli fortemente, 

proponendo insieme una situazione analitica il più possibile asettica. 

Solo se si affrontano tali questioni, l'analista, invece di credere che la sua formazione e 

l'istituzione di un setting siano di per sé garanti di scientificità, immuni dalla ripetizione 

sociale, potrà usare pienamente la funzione terapeutica del suo controtransfert. Ignorare 

invece l'elemento "seduttivo"  e "sessuato" insito nel rapporto analitico e psicoterapeutico 

può avere come effetto di agire il rapporto sessuale durante l'analisi35, o perché ha troppo 

negato le sue cariche pulsionali o perché si è abbandonato alla somiglianza tra amore e 

transfert erotico, sovrapponendo eccessivamente  trattamento analitico e vita quotidiana. 

E‟ ovviamente impossibile valutare quanto sia stato benefico e terapeutico l‟amore tra Carl 

Gustav Jung e la sua paziente, ma, al di là di questo, la storia di Sabina rivela in modo 

drammatico  come sia stata rinchiusa, e si sia lei stessa fissata, nel modello di “donna 

innamorata”, pericolosa, che con si trasfigura o dissolve in madre amorosa. Custode e 

prigioniera della passione e dei fantasmi fatali ad essa intrecciati, ha espresso in teoria 

l‟annullamento, la distruzione che ha vissuto, rimanendo legata all‟idealizzazione 

dell‟uomo e alla negazione del proprio valore di soggetto: 

 
dunque il bisogno di identificazione con l'amato era così grande che essa si poteva tollerare solo 

identificandosi con lui....l'uomo vuole distruggere l'amata, mentre la donna, che si immagina più come oggetto 

di amore vuole essere distrutta… Qualsiasi rappresentazione cerca qualcosa di simile ad un materiale non 

identico, ma analogo in cui possa essere dissolta e trasformata...si vorrebbe darsi ancora di più, fino a che la 

propensione, specialmente quando si ha a che fare con individui di sesso diverso, sale a tal punto che 

vorremmo darci totalmente. Questa fase dell'istinto di riproduzione(trasformazione), che è la più pericolosa 

per l'Io, è accompagnata da sensazioni piacevoli perché avviene la dissoluzione nell'amato simile...Se 

attraverso l'immedesimazione con l'individuo amato le rappresentazioni oggettuali aumentano di intensità, 

l'amore rivolto verso se stessi porta all'autodistruzione, come ad esempio nell'autoumiliazione e nel 

martirio...Nell'amore la dissoluzione dell'Io nell'amato è contemporaneamente la più forte affermazione di sé, 

è una nuova vita dell'Io nella persona dell'amato (Spielrein, 1986, pp.85-96). 

 

 

Proprio attraverso la psicoanalisi si sono  rese sempre più evidenti le incompatibilità che 

regnano tra le dimensioni dell'affettività, delle passioni, dei legami, dell'inconscio e la 

dimensione  della razionalità, della produttività, dell'autonomia, la incommensurabilità tra i 

tempi e la forza della vita affettiva rispetto a quelli della vita sociale. Allora possiamo 

pensare che l'immagine dell'autoannullamento, e della rinascita  nell'amato contiene in sé 

molti elementi che rendono assai ardua o impraticabile la partecipazione piena e autorevole 

alla vita attiva, politica e sociale. Essere intrappolate nell'idealizzazione amorosa, che è una 

difesa contro un fantasma di rabbia devastante comporta continuare a conservare la storica 

divisione dei sessi . 

                                                 
34 Cfr. J. Cremerius (1991) La regola psicoanalitica dell’astinenza : dall’uso secondo la regola all’uso 

operativo, in Limiti e possibilità della tecnica analitica, Bollati Borignhieri, Torino, pp.162-204. 

35 M.G. Minetti, F.Molfino (1994), Dall’amore al transfert-controtransfert e viceversa in Curare nella differenza , ( a  

cura di )  Paola Leonardi,  Milano, Franco Angeli, pp. 73-89. 
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Spielrein ci racconta nella sua storia l'impossibilità di  uscire dall'idealizzazione amorosa, la 

sua teorizzazione sull'istinto di morte d'altronde esprime  tale impossibilità. Jung  e anche 

Freud l'hanno tenuta ferma in questo ruolo apparentemente ideale e fascinoso della 

disperazione amorosa che non ha sbocchi, che deve essere "sublimata" o "risolta 

endopsichicamente". Poiché non ha potuto idealizzarsi nella figura materna, Spielrein è 

rimasta a simboleggiare quella immagine disturbante, ( purtroppo assai disturbata) di chi 

non riesce a integrarsi nel mondo delle istituzioni e del potere. 

 

 

Le pazienti e la teoria 

 

 

Se la paziente Anna O.  aveva inventato la talking cure , cioè la psicoanalisi, la paziente 

Dora aveva portato alla luce il problema del transfert, la "paziente" Spielrein impone il 

concetto del controtransfert. Queste donne hanno dato sostanza alle conoscenze 

psicoanalitiche, esse raccontavano o esprimevano con i sintomi la loro vita, ma non 

potevano tradurla in teoria. Anche Spielrein, che pure ha trasformato la sua esperienza in 

teoria è stata ignorata, le sue molteplici intuizioni  sono state sviluppate dagli altri, che   

hanno poi completamente tagliato il nesso con lei, con la sua storia , con l'origine. Dunque 

quelle conoscenze erano (forse sono) ancora troppo inchiodate ad una diversa modalità di 

sapere, che se da un lato la psicoanalisi aveva afferrato, dall'altro ha negato in modo ferreo.  

Come abbiamo visto Freud impiega  quasi venti anni per riconoscere il senso di quanto 

Spielrein aveva detto in La distruzione come causa della nascita. 

Il riconoscimento di Freud a Spielrein non implica però la sovrapposizione delle due 

teorie36.  Per Freud l'istinto di morte è concepito come una pulsione antitetica al principio 

del piacere, un ritorno alla quiete, allo stato primario inorganico: Eros e pulsione di morte 

sono in lotta, anche se confusamente, l'uno contro l'altro. 

Il punto di partenza di Spielrein consiste nel non accettare che l'atteggiamento di disgusto, 

di nausea nei confronti del desiderio sessuale derivi, secondo la teoria freudiana, dalla 

rimozione. Per lei l'istinto sessuale ha una componente distruttiva che violentemente si 

afferma nel momento dell'unione sessuale, l'istinto di distruzione è rappresentato dalla 

dissoluzione dei confini dell'Io nel rapporto con l' altro.  

In una lettera a Freud  Spielrein aveva scritto: 

 
Questa forza demoniaca, che nella sua essenza è distruzione (il male) e contemporaneamente è anche forza 

creativa, dato che dalla distruzione (di due individui) ne nasce uno nuovo. Questo appunto è l'istinto sessuale 

che nella sua essenza è istinto di distruzione e annullamento per il singolo individuo e anche per questo deve 

vincere in ogni uomo una forte resistenza.(lettera di Spielrein a Freud del 1909, A. Carotenuto, 1980, p.164-

65).37 

 

La sessualità per questi suoi aspetti fa parte dell' istinto di conservazione della specie,  

 
che è un istinto alla riproduzione e si manifesta con una tendenza alla dissoluzione e 

all'assimilazione(trasformazione dell' Io in un Noi)...deve dissolvere ciò che è vecchio  affinché il nuovo possa 

nascere, consiste in una componente positiva e negativa... è per sua natura ambivalente.... l‟istinto di 

                                                 
36 I commentatori sono divisi a questo proposito: M. Robert(1964) sostiene che il lavoro di Spielrein ha 

anticipato parola per parola il concetto di pulsione di morte(p.308), i curatori delle minute della Società 

Psicoanalitica viennese, al contrario notano invece una  radicale diversità (Nunberg H., p.330). 
37Quando Freud parlerà della "coazione a ripetere" ne  Il Perturbante (1919) (p. 99)  e in Al di là del 

principio del piacere  (p.207) userà proprio la stessa espressione, definendola un "carattere o potere 

demoniaco". 
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conservazione della specie è un istinto “dinamico” che tende alla trasformazione, alla “risurrezione” 

dell‟individuo in una nuova forma.  Nessuna trasformazione può verificarsi senza l‟annientamento dello stato 

precedente .( Diario, p.101-102). La profondità della psiche non conosce nessun "Io", ma semplicemente la 

sua somma, cioè il "Noi", oppure, l'Io attuale considerato come un oggetto subordinato ad altri oggetti 

analoghi (ivi, p.83).38 

 

Utilizzando argomentazioni ed esempi tratti dalla biologia ( che oggi possono essere lette 

come  metafore biologiche), Spielrein sta parlando di come la psiche si strutturi attraverso 

un processo continuo di dissoluzione nel simile e di differenziazione.  

Chiunque in seguito abbia parlato dell' "istinto di morte" è sempre ricorso a metafore 

biologiche, ed è sempre stato tacciato di sconfinare  dal campo psicologico a quello 

biologico(vedi Freud stesso, M. Klein, E. Fromm, ecc.) forse  per la difficoltà a rendere 

pensabile una pulsione che tanto è avversa alla funzione del pensare, che a sua volta si 

afferma proprio come opposizione alla morte. Va anche evidenziato che l' "istinto di 

morte", qui proposto da  Spielrein e poi ripreso da Freud, è diventato centrale nel pensiero 

di un'altra psicoanalista: Melanie Klein. 

Per Spielrein dunque non si può dunque dare spiegazioni sul funzionamento psichico senza 

pensare l'individuo insieme all'altro, in relazione con l'altro.  

L'istinto di autoconservazione corrisponde  alla tendenza alla differenziazione: è un istinto 

"statico" in quanto deve proteggere l'individuo già esistente contro influenze estranee,. 

Il piacere è una reazione di consenso dell'Io alle esigenze che scaturiscono dalla parte più 

profonda dell'inconscio. Si può quindi comprendere l'autolesionismo o il piacere nel 

provare dolore, solo se ci si riferisce a un istinto che sia situato in uno strato più sotterraneo 

della psiche rispetto al desiderio di provare piacere che appartiene all'Io. 

Il dinamismo dei conflitti psichici si muove all'interno del contrasto tra istinto di 

conservazione della specie e istinto di autoconservazione. Spielrein   vede già nella 

tendenza alla fusione dell'Eros l'elemento distruttivo, poiché è da se stessa, dalla sua 

esperienza e dal suo desiderio di annullamento  che parte la sua speculazione .  

Inizialmente Freud aveva contrapposto le pulsioni di autoconservazione a quelle sessuali , 

in seguito esse, in quanto espressioni dell' "amore di sé" , vengono raggruppate nell' Eros. 

Quest'ultimo è descritto con le prerogative di una sessualità, che  tende ad espandere i  

confini individuali, che  crea unità sempre più grandi e comprensive. Ad esso  si 

contrappone la pulsione di morte, che invece tende a dissolvere le connessioni,  a 

distruggere le cose e al ritorno verso la quiete assoluta dell'inorganico. In una fase iniziale  

la pulsione di morte è muta, è rivolta verso il soggetto stesso, e spetterà poi alla libido far 

spostare sul mondo esterno una gran parte della pulsione di morte. E' dall'esperienza clinica  

del masochismo, del senso di colpa dei nevrotici, della reazione terapeutica negativa che 

Freud ipotizza la pulsione di morte; tuttavia l'odio  non può essere dedotto dalle pulsioni 

sessuali, anche se l'intreccio tra le pulsioni opposte è continuo e permanente. 

Spielrein configura il conflitto  tra istinti di conservazione della specie, dei quali fa parte la 

sessualità con la componente distruttiva, e narcisismo individuale, ovvero istinto di 

autoconservazione guidato dal principio del piacere. 

La Spielrein configura il conflitto tra istinti di conservazione della specie – dei quali fa 

parte la sessualità con la sua componente di annullamento – e narcisismo individuale, 

ovvero istinto di autoconservazione guidato dal principio del piacere. 

                                                 
38Questi spunti sembrano ancora più interessanti alla luce delle odierne ricerche sullo sviluppo del bambino di 

D. Stern, di R.N. Emde. Vedi anche il discorso odierno su un soggetto in relazione costitutiva con altro da sé 

(Muraro, 1991, p.41). 

Anche a proposito  della costituzione fantastica dell'Io primariamente percepito  come oggetto tra gli altri vedi 

le teorie freudiane  (Freud, 1919) riprese da J.Laplanche e J.B. Pontalis (Laplanche J., 1985 ). 
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La visione tragica della compresenza intrinseca di distruzione e sessualità, l‟aver 

sottolineato che la spinta alla riproduzione racchiude un‟antitesi e porta con sé una 

minaccia per l'individualità, la trascende, e quindi convoglia insieme desiderio e paura di 

dissoluzione, mette in crisi quindi lo stesso principio del piacere e può essere oggi  una 

chiave di lettura per dei fenomeni sfuggenti, ma enormemente diffusi, come l'aborto.  

Come dice S. Vegetti Finzi, c‟è una sessualità inconscia che si impone a dispetto 

dell‟individuo e dei suoi progetti. La maternità quindi può essere elemento fondamentale 

dell'identità, ma irrompere  come una dimensione estranea e impersonale nel corpo 

femminile: 

 
Accade così che la giovane ragazza si trovi incinta a sua insaputa, senza essere consapevole  che questa 

eventualità è stata surdeterminata  da una pulsione impersonale di riproduzione della specie che ha attivato un 

desiderio altrettanto inconscio di provare la sua efficienza materna....il desiderio inconscio può essere 

incompatibile con quello conscio. Tra i due si può verificare una conflittualità insostenibile....la pulsione di 

riproduzione può inserirsi entro diverse dinamiche di identità e di relazione....si mobilitano, come ha 

dimostrato Franco Fornari, energie libidiche e distruttive...l'individuo non accetta più di sottomettersi ad un 

destino ma cerca in ogni modo di  rendersi protagonista della sua storia (Vegetti, 1989, pp.119-24). 

 

 

 

 

 

Il pubblico , il privato  e l'istituzione.  

 

Come nella vicenda concreta di amore e  transfert, anche nei confronti della istituzione 

psicoanalitica Spielrein può rappresentare ciò che fa problema, che viene eliminato e 

mostrare contemporaneamente le regole, le leggi che governano l'istituzione e  i rapporti 

sociali. 

La partecipazione femminile alla disciplina analitica e alle cariche istituzionali è stata molto 

vasta ed attiva. Le donne hanno ottenuto riconoscimenti per i loro contributi teorici e sono 

state presidenti di società psicoanalitiche a livello nazionale, e hanno ricoperto cariche 

didattiche in molti istituti. E' effettivamente difficile pensare ad un altro campo  intellettuale 

in cui le donne abbiano avuto una così vasta influenza; in Italia più del 50% degli analisti è 

di sesso femminile. Ciò farebbe  pensare che i programmi didattici e clinici dell'istituzione 

non escludano le donne, che ci sia una maggiore tolleranza da parte degli analisti sulle 

aspirazioni professionali delle donne e un maggiore riconoscimento da parte loro dei 

contributi teorici rispetto ad altre professioni. Esiste d'altra parte una confluenza tra il modo 

di pensare e di sentire delle donne e l'epistemologia psicoanalitica,  poiché essa è fondata su 

un soggetto sessuato, su una conoscenza che dà valore all‟irrazionalità e vuole mantenere 

uniti corpo e mente affettività e pensiero. 

Lo scambio tra Spielrein e la comunità psicoanalitica si è configurato come una serie  

continua di momenti fondanti e di estraneazioni, dovuti senz'altro alla sua personalità. In 

ogni modo  la scomparsa totale dei contributi di Spielrein va pensata anche come una 

conseguenza delle norme e degli interdetti che sottendono la società psicoanalitica. 

Bettelheim(1990) parla di lei come "una delle grandi pioniere della psicoanalisi"39, "della 

straordinaria influenza da lei esercitata sullo sviluppo della psicoanalisi sia freudiana che 

junghiana"(p.73). Per Cremerius(1990) Spielrein , che ha pubblicato contributi essenziali 

                                                 
39Spielrein ufficialmente entra nella società psicoanalitica alla fine del 1911(Diario di Spielrein, 

Carotenuto,1980, p.205). Prima di lei erano entrate tre donne: Maria Gincburg Oberholzer e Sophie Erismann, 

ambedue allieve di Jung, e Margarete Hilferding, che invece apparteneva al circolo viennese. 
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alla teoria psicoanalitica, è la vittima che Freud sacrifica alla sua politica di potere. 

"Malgrado la sua importanza, l'autrice è oggi completamente dimenticata", perché è 

diventata il capro espiatorio di ciò che il seduttore ha combinato (p.91). Non c'è dubbio che 

la storia con Jung doveva essere conosciuta dalla maggior parte degli analisti, anche se non 

ne troviamo traccia scritta, così testimoniando continuamente  il pericolo seduttivo presente 

nel rapporto analitico, che invece doveva essere nascosto per far acquisire al nuovo metodo 

una credibilità scientifica. Non solo, ma quella storia avrebbe inficiato anche il fulcro della 

teoria analitica: l'Edipo, che era stato pensato proprio attribuendo ai ricordi di seduzione 

delle pazienti il valore di fantasie e non di realtà. 

La sincerità e il collegamento diretto tra le esperienze, il vissuto personale e il versante 

pubblico dell'istituzione sono stati senz'altro altri elementi che hanno prodotto la scomparsa 

di Spielrein dalla psicoanalisi. L'essere stata paziente sia come caso raccontato da Jung, sia 

come oggetto della propria autosservazione,  inquinava sempre i suoi discorsi teorici e 

forniva  sicuramente spunti di critica e di sfiducia rispetto ad una sua possibile autorità, dal 

momento che la scientificità e il valore della teoria doveva in qualche modo comportare una 

negazione del caso particolare e assurgere il più possibile all'universalità e di conseguenza 

alla neutralità. Freud e Jung, hanno sempre mascherato, nel riferire sogni o casi clinici, la 

loro identità o quella dei loro familiari ("il lettore non merita che ci si spogli davanti a lui" 

scriveva Freud 40).  Uno dei primi gesti di Melanie Klein all'inizio della sua produzione 

scientifica è stato quello di nascondere l'identità del suo primo caso clinico, il figlio Erich, 

per dare credibilità e valore alla sua produzione scientifica.  

Insieme alla separazione tra pubblico e privato, rafforzata irresistibilmente dalla enorme 

importanza e dal peso che la madre  ha assunto nello sviluppo  psichico del 

bambino('fantasia della madre perfetta '41), altri elementi hanno favorito la diffusione e  

l'accettazione della teoria kleiniana: la presenza di una precisa oggettivazione del paziente 

osservato e analizzato, e quindi l'idealizzazione di un analista disincarnato, onnipotente che 

può assumersi pienamente attraverso le interpretazioni quella "funzione materna" da cui è 

materialmente escluso. 

Inoltre gli elementi perturbanti che le intuizioni di Spielrein portavano in sé potevano essere 

facilmente respinte o cancellate con l'alibi della follia, come avverrà in seguito con S. 

Ferenczi e come Freud stesso aveva fatto a proposito del lavoro di Spielrein: 
 

la sua pulsione distruttiva mi piace poco, perché la ritengo condizionata personalmente. Mi sembra che abbia 

più ambivalenza di quanto sarebbe normale(lettera di Freud a Jung del 10.3.1912, p.532-33)42. 

 

Non penso, come dice Cremerius, che la politica e la gestione del potere ,che hanno 

trasformato l'istituzione  psicoanalitica in una "rigida istituzione di tipo religioso", siano 

                                                 
40Cfr. lettera di Freud a Jung del 17.2.1911, p.424) 

41Cfr. Benjamin J., The bonds of love,  London Virago Press, 1988, pp.206-218,  e Chodorow N., Contratto 

S.:The Fantasy of the Perfect Mother, in Chodorow N.,  Feminism and Psychoanalytic Theory, 

Cambridge,Polity  Press, 1989 pp.79-96 
42Solo ora  la proliferazione di modelli e di teorie sulla mente, spesso contraddittori,  ha incalzato gli analisti a 

dare uno statuto psichico diverso alla teoria in rapporto alla pratica clinica.Oggi si afferma l'importanza della 

provenienza inconscia della teoria. Si dice che segmenti di teorie appartengono all' "io inconscio" e che "non 

compaiono alla coscienza fin tanto che non siano consonanti  con... la teoria pubblica e ufficiale e non siano 

descritte con parole adatte.  Tali strutture parziali forse rappresentano meglio (cioè sono più utili e appropriate) 

le teorie rispetto a quelle ufficiali....L'indagine sulle teorie implicite e private degli psicoanalisti clinici apre una 

nuova e fondamentale porta nella ricerca psicoanalitica (Sandler, 1983, p.38) 
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dovute a una "deviazione dai principi fondamentali della teoria" , ma che una parte della 

stessa teoria .., abbia già in sé quei requisiti che corrispondono alle norme sociali vigenti e 

che servono al loro mantenimento.   Se  una parte della disciplina analitica  ha espresso uno 

spirito critico e uno slancio di superamento della realtà storica, un'altra parte , proprio 

perché veniva largamente recepita e condivisa, era  insieme portatrice della conservazione 

sociale. 

E‟ la ricerca di unità e di univocità teorica, per trasformare la teoria in autorità e potere, che 

elide ogni differenza. Per avere credibilità una conoscenza esige la garanzia di essere 

universale e valida per tutti, di conseguenza deve negare l‟esistenza di due soggetti diversi, 

poiché ciò implicherebbe l‟introduzione di una parzialità e quindi una crisi della verità e 

della scientificità del sapere stesso. 

Ciò che ha fatto scomparire dalla scena psicoanalitica Sabina Spielrein rientra in un modo 

di conoscenza scientifica che basa la  sua verità su un'ipotetica universalità, retta e fondata 

su un soggetto neutro. L'idea di un soggetto  esclusivamente razionale è stata ottenuta 

attraverso la negazione della diversità tra uomo e donna: solo così si può evitare di 

riconoscere la minaccia che l'altro costituisce per il soggetto. E nella psicoanalisi ciò ha 

prodotto il nascondimento del problema del controtransfert, e la negazione attraverso l' 

"indifferenza"  verso il paziente, ma anche verso l'analista stesso, dell'importanza della 

"differenza sessuale" dell'analista. 

Il tema del controtransfert quando è stato di forza reintrodotto - di nuovo per merito di una 

donna, Paula Heimann - , ha aperto  una serie di dubbi e di crisi sull'intero processo 

psicoanalitico, ha riproposto alla psicoanalisi la sua grande peculiarità, quella di un sapere 

critico che si fonda sulla relazione, ma contemporaneamente allontana i suoi fondamenti 

dalla "scientificità". 

Ora che il valore universale della teoria  diventa sempre più ristretto alla cultura 

occidentale, a un determinato periodo storico-sociale, si afferma la necessità di altre forme 

di conoscenza che possano avere valore di verità, di certezza senza utilizzare la dicotomia o 

la scissione tra soggetto e oggetto,  razionalità- irrazionalità, particolare-universale. 

Negli anni del dopo-guerra la psicoanalisi è stata spesso accusata di favorire l' 

"adattamento" alla realtà, piuttosto che una posizione critica e creativa. Forse ciò si spiega 

con la mancanza di una teoria  che comprendesse una dualità  di soggetti, invece di fare 

riferimento ancora una volta ad un soggetto unico in cui la bisessualità si riduce a una 

nuova edizione del soggetto neutro aristotelico. 
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I film 

Ich hiess Sabina Spielrein [Mi chiamavo Sabina Spielrein] della regista svedese Elisabeth 

Marton), uscito nel 2002, con un’ impostazione di fedele ricostruzione storica; poi (Prendimi 

l’anima del regista Roberto Faenza), uscito nel 2003. 

A Dangerous Method di David Cronenberg uscito nel 2011 

 


