
"Prendimi l'anima"

Come è nato questo film. Appunti di Roberto Faenza

Ventitre anni fa, era il 1980, mentre a Roma passavo sotto i portici di una galleria, i miei occhi si
fermarono sulla copertina di un libro esposto in vetrina. La copertina indicava un carteggio sino

allora rimasto segreto tra Carl Gustav Jung, Sigmund Freud e una
ragazza dal nome sconosciuto, Sabina Spielrein.Comprai il libro
e andai a leggerlo su una panchina di Villa Borghese, spinto da
una strana inquietudine. Pur ritenendomi profano in materia di
psicoanalisi,  ho sempre nutrito una passione vorace per quanto
attiene  i  meandri  della  mente,  sin  da  quando,  studente
universitario a Torino, Norberto Nobbio mi affidò uno studio sul
tema della violenza nell’opera di Freud.

Devo sottolineare che l’attrazione che provo per la psicoanalisi
non risiede nei suoi aspetti scientifici, ma nella sua ineguagliabile capacità di "raccontare" storie e
descrivere comportamenti umani. In questo, la penso come Johannes Cremerius, lo studioso tedesco
che si era avvicinato all’opera di Freud per affinità di tipo letterario, quasi considerasse le sue opere
alla stregua di uno stupefacente romanzo, un grande affresco capace di aprire squarci inediti sulla
vita di tutti noi.

La vicenda di Sabina Spielrein è nota:  nel  1977, a Ginevra,  negli  scantinati  del  Palais Wilson,
vecchia  sede  dell’Istituto  di  Psicologia  svizzero,  venne  casualmente  trovata  la  corrispondenza
originale  tra  Jung,  Freud  e  Sabina  Spielrein.  Questa  documentazione,  consistente  in  lettere
scambiate tra i tre agli inizi del secolo scorso, insieme a una parte del
diario della ragazza, presto fece il giro del mondo, grazie a una prima
divulgazione proprio di uno studioso italiano, suscitando appassionati
dibattiti  tra junghiani  e freudiani,  nonché la richiesta di  censura da
parte degli eredi di Jung. A questo proposito, è stimolante leggere la
polemica tra Aldo Carotenuto, il primo a pubblicare il carteggio (v.
"Diario di una segreta simmetria"), e Bruno Bettelheim (v. "Scandalo
in famiglia").

Mentre si credeva che tutto fosse ormai noto del pensiero e della vita
sia di Jung che di Freud, ecco esplodere la mina Spielrein. La novità
consisteva  nel  fatto  che,  dopo  tanti  anni  dalla  scomparsa  di  quei
protagonisti, venivano alla luce fatti di notevole importanza personale
e scientifica.

Si scoprì così che Sabina Spielrein, una ragazza ebrea di origine russa, era stata la prima paziente,
affetta da una grave forma di isteria, curata e guarita con successo a Zurigo dal giovane Jung col
metodo freudiano. Ma si scoprì anche che durante la terapia Sabina si era perdutamente innamorata
del suo medico.  Corrisposta, stava per scoppiare uno scandalo, tacitato dallo stesso Jung, il  cui
comportamento si rivelò inadeguato, in quanto analista della giovane paziente.

Nell’affare venne coinvolto Freud,  a quell’epoca "padrino" di  Jung, che si  schierò a  fianco del
"figlio elettivo", lasciando Sabina indifesa e dimostrandosi anch’egli non all’altezza del suo ruolo,
nonostante in seguito abbia accolto la ragazza tra i discepoli. Perché queste critiche all’operato di
entrambi? Perché incapaci di tutelare la "parte" debole della vicenda, che era appunto Sabina, poco
più che adolescente, malata e del tutto senza protezione in terra straniera.

Aldo Carotenuto



È sorprendente che un "esploratore dell’inconscio" della statura di Jung (come Sabina stessa ebbe a
definirlo), messo di fronte all’atto pratico della passione d’amore sia indietreggiato impaurito, più
attento a soffocare il "peccato" che a occuparsi dell’incandescente materia.

Fosse solo questa,  forse la faccenda non meriterebbe ulteriori  approfondimenti,  anche perché in
questi  anni l’aura della Spielrein si  è diffusa a macchia in tutto il  mondo. Su di lei,  sono stati
pubblicati in varie lingue saggi, romanzi, persino due opere teatrali, una messa in scena a Broadway
e l’altra a Londra. Né poteva mancare il cinema, e infatti, ancora di recente, varie produzioni hanno
annunciato film sulla sua storia, suscitando l’interesse di molte star di Hollywood.

A ben pensarci, sembra quasi un segno del destino che siano degli italiani a realizzare la prima
pellicola  su Sabina,  visto  che proprio gli  italiani  sono stati  i  primi  a divulgarne l’esistenza.Ma
torniamo alla data del 1980.

Terminata la lettura delle lettere e del diario di Sabina, avevo subito intuito il potenziale per un
progetto  cinematografico,  dando  inizio  a  un’avventura  durata  più  di  vent’anni.  Da  cosa  ero
motivato? Devo ammettere che quando mi chiedono il perché di un film, non so cosa rispondere.
Credo avesse ragione Fritz Lang, quando, intervistato da Jean Luc Godard, rispose che non sapeva
perché facesse cinema e tantomeno sapeva le ragioni delle sue scelte. Sono convinto che se un
regista davvero le conoscesse, probabilmente non girerebbe un solo metro di pellicola.

Tra le motivazioni  palesi,  potrei  sottolineare che la storia di  Sabina racchiude in sé molti  degli
avvenimenti  più  importanti  del  suo  secolo:  ha  fronteggiato  due  giganti  come  Jung  e  Freud
uscendone a testa alta, si è scontrata con lo stalinismo prima e col nazismo poi, ma soprattutto ha
vissuto senza mai tradire le proprie convinzioni, con una passione e una dedizione di cui pochi oggi
sarebbero capaci.

Dopo la lettura del carteggio, mi sono messo in contatto con gli autori del ritrovamento e in pochi
mesi grazie alla loro collaborazione era pronta la prima sceneggiatura. Scritta la quale, cominciai a
entrare in crisi: quanto più mi appassionava la vicenda di Sabina, tanto più mi deludeva il nostro
copione.Che cosa non funzionava? Mi ero accorto che il materiale rinvenuto non era sufficiente a
raccontare  la  complessità  di  quella  storia.Intanto,  lettere  e  diario  si  presentavano  incompleti.
Soprattutto il diario copriva solo tre anni, dal 1909 al 1912, mentre si sapeva che Sabina era vissuta
sino al 1942, quando i nazisti avevano invaso la sua città natale, Rostov sul Don.C’erano altre parti
del diario ancora da scoprire?

Questa prima sceneggiatura fu presto gettata nel cestino. Ne seguirono una seconda, una terza e
tante altre ancora. Nessuna in realtà mi convinceva e non capivo perché. Cambiavo in continuazione
collaboratori e consulenti, prendendomela con loro se il risultato era negativo. Decisi di dedicarmi
ad altri progetti, ma ogni volta che terminavo un film, ecco riaffiorare l’ombra di Sabina.

Finalmente, durante la conversazione con uno storico russo avvenuta nel 1994, durante la mia prima
visita a Mosca, compresi il mio errore: aver seguito i numerosi esperti che si erano interessati alla
vicenda di Sabina quasi esclusivamente dal punto di vista "tecnico". Per dirla con franchezza, a
costoro interessava  poco il  tragitto  di  quella  ragazza  con il  suo dolore  e  le  sue sofferenze.  Si
interessavano, forse giustamente dal loro punto di vista, alle tematiche del transfert e del contro-
transfert, all’evolversi delle diverse scuole psicoanalitiche e alle diverse terapie, ai lati oscuri dei
rapporti Jung-Freud…

Presi atto che mi aveva frenato la dimensione da addetto ai lavori, che non mi apparteneva. E iniziai
a manifestare una specie di risentimento verso coloro che accusavo, forse ingiustamente, di avermi
portato  fuori  strada:  avevano  analizzato  l’inconscio  di  Sabina,  ma  si  erano  disinteressati  alla
persona. Possibile che a nessuno fosse venuto in mente di indagare cosa le era accaduto dopo 



l’incontro-scontro con Jung? Che era successo, una volta rientrata a Mosca? In Russia,  dove la
psicoanalisi era stata bandita sin dal 1936, nessuno conosceva niente di lei, neppure il suo nome. Né
si sapeva della repressione che si era abbattuta sui componenti della sua famiglia, come i suoi due
fratelli, deportati e assassinati da Stalin.Decisi di cambiare indirizzo: bisognava avere il coraggio di
cercare le tracce di Sabina indagando altrove.

Da quel  momento,  tutto  diventò  più  difficile  e più  facile  al  tempo stesso:  più  difficile,  perché
bisognava passare dalla teoria alla pratica; più facile, perché era un percorso più idoneo al lavoro di
un regista. E qui, dovrei parlare della Russia, un paese che con l’avvento della perestroika si apriva
come uno scrigno a lungo conservato sotto terra e improvvisamente riportato in superficie. Basti
pensare che a Mosca, dove Sabina era andata a vivere dopo l’esperienza svizzera, neppure oggi
esistono gli elenchi del telefono. Per cui, nessuno può trovare il nominativo di un abbonato, a meno
di conoscerlo direttamente. Con la mia produttrice di sempre, Elda Ferri, decidemmo di investire
nelle ricerche in Russia, obbligati a convertirci da cineasti in detective.

Il primo colpo di fortuna della nuova avventura fu scoprire che una nipote di Sabina, Menilche
Spielrein, aveva raccolto dei materiali inediti su di lei. In quello stesso periodo, Bruno Bettelheim, il
grande  studioso  di  psicologia  infantile  che  era  riuscito  a  scampare  a  Dachau  e  Buchenwald
riparando in America, si era messo in contatto con Menilche. Purtroppo, non tutto ciò che veniva
riferito era veritiero. La cosa era comprensibile: gli archivi russi erano inaccessibili, l’ombra lunga
dello stalinismo perdurava tuttora; a nessuno era consentito approfondire, documenti alla mano.

Fidandosi delle sue fonti, Bettelheim, in uno dei suoi ultimi saggi dedicato al rientro di Sabina a
Mosca – dopo essersi lei stessa laureata in psichiatria in Svizzera e avervi praticato la professione di
analista (a Ginevra, Jean Piaget era stato suo allievo) – scrisse che nella capitale sovietica aveva
diretto "una clinica psicoanalitica per bambini".Aiutato da due ricercatori, mi misi a cercare tracce
della clinica, ma non trovammo prova alcuna della sua esistenza. E difatti, l’informazione riferita da
Bettelheim si rivelò in seguito inesatta.

A forza di tessere la nostra trama, cominciammo ad allargare il giro delle conoscenze, sino alla
scoperta  fondamentale  per la realizzazione del film:  l’incontro,  del  tutto  insperato,  con l’ultimo
sopravvissuto dell’asilo infantile dove aveva lavorato Sabina (una scuola per bambini "normali",
dunque non una clinica psicoanalitica). Si trattava di un ex allievo di quella esperienza straordinaria
che  fu  "l’Asilo  bianco".  Così,  veniva  chiamato  dai  bambini  il  "Laboratorio  Solidarietà
Internazionale",  diretto  da Ivan Ermakov,  dove negli  anni  Venti  Sabina  aveva partecipato  a un
esperimento di eccezionale importanza: far crescere i bambini in un ambiente di assoluta libertà, per
aiutarli a diventare uomini liberi.

Questo ex allievo, ora ottantaquattrenne, è il figlio di Vera Schmidt, personaggio di singolare statura
intellettuale,  amica  di  Freud,  che  aveva  aiutato  Sabina  a  essere  assunta  nell’asilo,  di  cui
sostanzialmente era l’ideatrice. All’inizio, l’ex allievo non ricordava quasi nulla, né dell’asilo (che
aveva iniziato a frequentare quando aveva appena tre anni), né tantomeno di Sabina.

Con lui, successe qualcosa di simile a quanto era accaduto con un altro protagonista-testimone di un
mio film precedente: "Jona che visse nella balena". Jona Oberski -sopravvissuto all’età di quattro
anni all’inferno di Bergen-Belsen, dove, nella baracca accanto alla sua, pochi giorni prima di essere
liberato,  era morta Anna Frank- per oltre  trent’anni,  non aveva voluto ricordare nulla  di  quella
atroce esperienza, conservando però, come in un deposito segreto della memoria, ogni dettaglio.
Poi, un giorno, all’improvviso, il passato era tornato a galla e in poche ore si mise a raccontare tutto,
dando vita a una testimonianza sconvolgente.

Come Jona, l’ex allievo di Sabina, all’improvviso cominciò a ricordare.



Dapprima gli  venne in mente una finestra,  molto  alta,  sul  cui  parapetto i  bambini  salivano per
guardare giù nel cortile dell’asilo. Da quel parapetto, il piccolo ammirava le prime auto d’epoca,
una passione che lo avrebbe portato, da adulto, a diventare ingegnere progettista di automobili.

Dopo quel primo ricordo, andando, come si dice, "in memoria", ecco affiorare altri momenti del
passato: il volto di Sabina, la sua presenza appassionata. Ed eccolo rovistare nelle carte della madre
(repressa dallo stalinismo al pari del padre, altro grande scienziato russo), per scoprire una foto che
la ritrae al fianco di Sabina, insieme ai bambini dell’asilo: un documento unico, sopravvissuto alle
censure del regime. Quindi eccolo rivelare che nel banco accanto a lui sedeva, sotto falso nome, il
figlio di Stalin, Vassilj, in seguito divenuto il più giovane generale dell’Armata rossa, nonostante
fosse devastato da una forma incurabile di alcolismo.

E  infine,  eccolo  raccontare  di  Sabina,  ricordando  il  suo  amore  per  i  bambini,  i  giochi  da  lei
inventati, la sua visione pedagogica, la singolare vita dell’asilo, chiuso con ferocia qualche anno
dopo proprio da Stalin, perché troppo libero e non in linea con l’indottrinamento sovietico. Tutto
ciò  non  avrebbe  potuto  essere  raccontato  senza  inserire  nell’intreccio  del  film  il  tragitto  e  le
avventure della nostra stessa ricerca. Di qui, la decisione di portare sullo schermo – un po’ come in
un dietro le quinte – la storia di Sabina attraverso la testimonianza dei ricercatori che hanno aperto
le porte al nostro lavoro.

A tal proposito, mi sembra utile sottolineare che nell’articolare il film ci siamo presi non poche
"licenze  poetiche"  e  che  sarebbe  un  errore  ogni  pretesa  scientifica,  specie  dal  punto  di  vista
psicoanalitico. Naturalmente, non tutto è stato scoperto in modo lineare, né secondo i tempi della
normale lavorazione di un film. Per questi  motivi,  la  realizzazione  di  Prendimi l’anima è  stata
davvero inusuale: man mano che venivamo a conoscenza di qualche nuova traccia eravamo spesso
costretti a rigirare le scene, come nel caso dell’Asilo bianco, oppure a cambiarne l’impianto, come
nel caso della rivelazione che una ricercatrice francese di nome Spielrein, non meno motivata di noi,
stava compiendo il nostro stesso viaggio sulle orme di Sabina. 

Due parole  sul  cast.  In un primo tempo avevamo pensato a  un film di  nazionalità  e  di  lingua
"mista": Sabina era di origine russa, Jung di origine svizzero-tedesca, dunque perché non cercare
un’attrice russa e un attore tedesco? Abbiamo provato, ma con scarsi risultati, tant’è che dopo vari
tentativi abbiamo optato per una lingua comune, l’inglese. Molti dei miei film sono girati in inglese
(da  Copkiller a  Jona che visse nella balena) e dopo queste esperienze ho maturato l’idea che gli
attori inglesi sono tra i migliori al mondo. Il primo interprete scelto è stato per il ruolo di Jung. Iain
Glen (che aveva appena lavorato in teatro al fianco di Nicole Kidman in  Blue room, diretto Sam
Mendes, il regista di American beauty) mi sembrava perfetto, non solo per la sua bravura, ma anche
per la straordinaria somiglianza fisica con il giovane Jung. Sapevo che interpretare, per la prima
volta sullo schermo, un personaggio famoso come Jung poteva attrarre un attore e infatti Glen si
dimostrò  subito  entusiasta.  Da  quel  momento,  si  è  calato  nel  ruolo  con  tale  convinzione  e
preparazione, che se immagino Jung ora "vedo" solo Glen.Più tormentata è stata la scelta di Sabina.
Come ho accennato all’inizio, Hollywood era da tempo interessata alla Spielrein. Più di una major
aveva commissionato una sceneggiatura sulla sua vita e più di una star americana si era dichiarata
pronta a interpretarla.

In un primo tempo avevamo pensato di interpellare una di loro e così abbiamo fatto, giungendo
prossimi a una scelta. Ma quando nell’estate del 2001 a Londra la nostra casting director ci ha fatto
incontrare Emilia Fox, che aveva appena finito di girare Il pianista con Polanski, sia io che la mia
produttrice non abbiamo avuto più dubbi: Sabina doveva avere quel volto, Sabina era lei. Nessuna
meglio  di  lei  avrebbe  potuto  portare  sullo  schermo  quella  fragilità  e  al  tempo  stesso  quella
determinatezza, proprie di una donna che aveva dedicato tutta se stessa a perseguire un sogno: la
passione e l’amore a costo della vita.

Roberto Faenza, regista.


