
RITRATTI DI PSICOANALISTE 

Lettini al femminile 
di Sylvie Coyaud 

e inque anni fa, Isabelle Mons - do-
cente di letteratura all'università 
Paris 13-ha pubblicato la biografia 
LouAndreas-Salomè, en toute liber-

té. Laripropone,riassunta, all'inizio di Don-
ne dell'anima, le pioniere della psicoanalisi. 
Questo libro, scrive, «nasce da una consta-
tazione: agli occhi del pubblico la psicoana-
lisi è ancora qualcosa che riguarda solo gli 
uomini». Il pubblico che ha letto saggi come 
Psicoanaliste, il piacere di pensare dissentirà 
sicuramente,eanchesullasceltadellequat-
tordici biografie. 

Sono raggruppate in «Le Egerie russe»: 
Salomé, Sabina Spielrein, Tatiana Rosen-
thal; «Le combattenti>>: Emma Eckstein e 
Margarethe Hilferding; <<All'ombra del 
maestro»: Emma Jung e Anna Freud; <<Le 
voci dell'infanzia>>; Hermine von Hug-
Hellmuth, Melanie Klein, Sophie Morgen-
stern, Françoise Dolto; «Le conquistatri-
ci»: Eugénie Sokolnicka, Marie Bonapar-
te, Helene Deutsch. 

Macome?KarenHorney,PieraAulagner, 
Margaret Mahler, altri nomi a scelta, nien-
te? La suddivisione è ingannevole e anche il 
titolo. Dell'anima? Casomai per i junghiani. 

Pioniere poi... Nel senso di prime analiz-
zande, prime analiste non analizzate, pri-
me laureate in medicina, prime ammesse in 
una società di psicoanalisi o per averla fon-
data c?me ~arie Bonaparte e Sabina 
spielrem. _Pero Melanie Klein a parte, che 
solco teonco e clinico hanno tracciato? E 
con qu~i esiti per i pazienti? Quale analista 
si dich~ara de~tschiano o doltoiano? 

sabma Sp1elrein, che muore nel 1942 
durante la marcia forzata verso un campo 
di concentramento, era stata una giovane 
paziente e una delle amanti di Jung. Ta-
. na Rosenthal (l88 ua 4- 1921) avrebbe po-

to essere <<Un'a tU . . . VVocata delle voci del-•·nfanz1a». Pnma d. . . 11 ta di bamb· . 1 su1c1darsi si era oc-
cuP~opsicologi~ni ~evrotici all'Istituto di 
neu di Pietroburgo. Non è 

chiaro di chi sia stata l'egeria. 
Le combattenti hanno armi spuntate, le 

conquistatrici imboccano strade femmi-
nili e quindi secondarie a priori: Eugénie 
Sokolnicka analizza i bambini, Helene 
Deutsch le donne, Mari e Bonaparte tradu-
ce le opere di Freud. 

Eppure Mons ha ragione. Poliglotte, co-
smopolite, rivoluzionarie, si sono messe in 
viaggio (letteralmente: verso Vienna, Berli-
no, Zurigo) alla ricerca di un'altra cono-
scenza di sé, dei propri sentimenti e risenti-
menti. Si sono impossessate del magistero 
per modificare il mondo, la sua interpreta-
zione, la cultura, il linguaggio, per impri-
merci corpi e pensiero di donne. 

Freud, Jung, Adler, ErnstJones, Ferenczi 
e gli altri maestri tra i quali circolavano e si 
dividevano, stavano in mezzo a mogli, figlie 
e ammiratrici, ma disputavano tra uomini 
del femminile, il <<continente nero>> di cui 
inventavano mappe a misura delle proprie 
fantasie. Cortesi, alle nuove venute chiede-
vano lumi, non ne tenevano conto e le loro 
fantasie sono rimaste impresse nel lin-
guaggio, anche se ormai mettiamo invidia 
del pene d'Edipo fra virgolette ironiche. 
Grazie, Karen Horney. 

Lo status epistemologico della psicanali-
si è cambiato, il suo posto è occupato dalle 
neuroscienze cognitive. Forse è per questo 
che le biografie sentimentali ed entusiaste 
di Isabelle Mons suscitano una reazione 
ambivalente. Raccontano l'inizio di unari-
voluzione sconfitta, la storia di vittime del 
nazismo e dello stalinismo, del patriarcato 
e della misoginia accademica, derise e osta-
colate da rivali (uomini e donne). . 

Eppure ai margini di que~o che, n~l hbro: 
sembra spesso un sistema d1 p_r~duz~~ne d1 

al. ti· a immagine delcapost1p1te, s1 mtra-an 1s 1.dal. . 1 vede una rete di donne so i 1, una nvo u-
zione che continua. 

e RJPRODl l!ONERJSER\ATA 

s oonne dell'anima, le 
Isabelle Mon ' coanaDsl traduzione e 
pioniere dell1!::!1nlatl, Vl;lla, Roma, 
cura di Mon " 
pagg. 272, € 27 
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