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Cinema e psicanalisi

Prendimi l’anima 

La leggerezza dell’anima spaventa

Prendimi l’anima di R. 
Faenza, è un film bio-
grafico ispirato alla fi-
gura della psicoanalista 
russa Sabina Spielrein 
e al suo rapporto sia te-
rapeutico che amoroso 
con Jung. Questo film 
mi è stato consigliato 
da una giovane amica 
che per ovvi motivi 

chiamerò Marcella. Marcella soffre di anores-
sia nervosa. Sono altresì convinto che nel sug-
gerirmi questo titolo mi sta indicando una di-
rezione. Il personaggio, Sabina Spielrein 
giunge dalla Russia all’ospedale Burgholzli di 
Zurigo, Svizzera, nell’agosto del 1904. Ha solo 
diciannove anni, ma è malata già da alcuni 
anni. La diagnosi è di isteria psicotica (oggi 
potrebbe essere diagnosticato con forte ten-
denza all’anoressia). L’anno successivo, 1905, 
viene dimessa. In seguito all’iscrizione alla 
Facoltà di Medicina si laurea in psichiatria nel 
1911. Considerando i tempi lunghi della malat-
tia e la sua gravità, la guarigione è stata ecce-
zionalmente rapida. Sabina è stata una delle 
prime donne a praticare e scrivere come tera-
peuta della malattia psichica. Nel 1923 con Ve-
ra Schmidt fonda l’Asilo Bianco di Mosca - do-
ve curava ed educava con il metodo freudiano 
- è stata un’esperienza originale. Con l’espan-
sione della dittatura Stalinista viene ordinata 
la sua soppressione. Sabina muore insieme al-
le due figlie durante l’invasione nazista; ven-
gono fucilate nella Sinagoga di Rostov con i 
propri correligionari nel 1942. Era nata nel 
1885.
L’ incontro con Jung
Sabina Spielrein dice a Jung, che l’ha sollecitata a 
parlare perché lui qualunque cosa lei avesse detto 
l’avrebbe ascoltata. “Posso dirgli quello che fanno 
su Marte? ”Jung incuriosito le chiede “Cosa fanno 
su Marte? Vorrei essere stato anche io su Marte!” E 
Sabina “Nessuno sta mai ad ascoltarmi quando 
racconto queste cose!” Jung prende in carico il 
“caso” della signorina Spielrein, e ne traccia l’a-
namnesi. Dai suoi appunti emergono interes-
santi dettagli sul rapporto della ragazza con il 
padre, dal quale veniva picchiata ed umiliata. 
Jung è colpito dall’intelligenza e dalla sensibi-
lità della ragazza, che partecipa ad alcuni 
esperimenti associativi (vedi “Studi sulla asso-
ciazione diagnostica”, Jung) apportando con-
tributi personali. [1] Per il prof. Aldo Carote-
nuto, psicoanalista e docente di Psicologia 
della personalità all’Università di Roma, auto-
re del libro “Diario di una segreta simmetria”, il 
rapporto tra Jung e la Spielrein è un “caso”; e 
sicuramente all’inizio è stato questo, conside-
rando il luogo dell’incontro (una clinica psi-
chiatrica) ed il ruolo dei protagonisti (lui psi-
chiatra, lei paziente).Tuttavia, con profondo 
rammarico, A. Carotenuto segnala il fatto che 

la maggiore principale preoccupa-
zione del pubblico, ad ogni sua 
presentazione del libro, fosse se 
Jung e la Spielrein avessero avuto 
rapporti sessuali. Non è questo il 
punto, dice Carotenuto. Infatti la 
casualità non avrebbe aggiunto o 
tolto nulla a queste due personali-
tà; aggiungo, per i non addetti ai 
lavori, che il vero punto è che [2] il 
“soggetto” e “l’oggetto”  dell’indagine 
sono uguali, è l’uomo che conosce 
se stesso. [3]“L’avvenimento più si-
gnificativo nella giovane vita della 
Spielrein fu che, qualsiasi cosa fosse 
avvenuta nel corso della terapia con 
Jung, questa la guarì”.
Utopia dell’accoglienza, ascolto dell’al-
tro. 
In una scena del film Jung si sveglia a 
causa di un sogno premonitore e tira 
Sabina fuori dal pozzo nel quale si è 
rifugiata, dopo che attraverso le li-
bere associazioni è riuscita a ricor-
dare la sorella morta e le percosse 
del padre. Letteralmente la tira 
fuori dal pozzo della follia nel qua-
le lei è caduta. Pur nell’eccesso di sottolineatu-
ra simbolica la scena del pozzo rimane una 
scena chiave del film che mette in primo pia-
no la seduzione, il transfert erotico e il contro-
transfert agito di Jung. […] Lei non può curar-
mi dottore, perché lei sta bene, io invece no. 
Allora lei non può capirmi.”  Può capire solo 
chi sta male? Chi è sano può guarire un mala-

to? Qui Sabina introduce un tema ancora sco-
nosciuto per l’epoca; far leva sulla parte sana 
del cervello attraverso un’empatica accoglien-
za dell’altro per poi scoprirlo simile a noi! Ac-
cogliere non è aprire la propria casa ma è un 
atteggiamento interiore. (Comprendere, 
prendere in sé) è prendere l’altro dentro di sé, 
anche se è una cosa che disturba, spaventa e 
toglie sicurezza; è preoccuparsi anche dell’al-
tro, essere in ascolto, aiutarlo a trovare il suo 
posto nella società, senza mai dimenticare che 
“Non esiste cura senza amore”. “Luce e amor d’un 
cerchio lui comprende” (Dante) Inoltre è utile ri-
affermare che “partecipazione”, se presa sul se-
rio, apre altri orizzonti: quello della possibilità 

per i cittadini di intervenire sulla definizione 
del servizio, sui suoi obiettivi, sulla sua orga-
nizzazione, sulle sue priorità. In azione i “ser-
vizi pubblici”, se si accetta la definizione 
“estremistica” di partecipazione, diventa 
strumento dei cittadini per definire i propri 
problemi collettivamente, per accedere a vi-
sioni corrette della realtà, per costruire insie-
me strategie di cambiamento delle condizioni 
di malessere (fragilità, esclusione sociale, di-
sagio urbano, povertà materiale, incapacità di 
incidere sulla propria vita e molte altre co-
se…). 
La leggerezza dell’anima spaventa
In due brevi ma intense sequenze Sabina bal-
la. Nella prima ormai innamorata e in stato di 
eccitamento trascina l’intero reparto psichia-
trico, compreso il severo direttore, in canti e 
danze accompagnati dalle note della canzone 
popolare russa «Tumbalalaika». Forse il regi-
sta R. Faenza ha lasciato un messaggio utile 
perché ancora oggi nei reparti di psichiatria è 
difficile fare entrare momenti di leggerezza. 
Appare chiaro che in questi luoghi la leggerez-
za d’animo è vista come un “pericolo” perché 
mette in crisi il controllo del “sistema”. Nel 
film infatti il primario appare infastidito e 
quasi spaventato da tutta quella allegria. Nella 
seconda scena la protagonista, assetata per 
l’abbandono da parte del suo amato, per non
lasciarsi annientare dal dolore, danza “con la 
sua anima”. (Jung aveva donato a Sabina una 
pietra custodita fin dall’infanzia, che per lui 
rappresentava la sua Anima). Un cammino 
lungo e travagliato quello dei manicomi prima 
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Massimo Esposito

Freud e Jung nel film del 2002 di Roberto Faenza
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e dopo la famosa legge 180 (1978, relatore Bru-
no Orsini, psichiatra e politico; comunemente 
detta “Legge Basaglia”) dal passato recente ar-
riva direttamente l’esperienza di quegli anni e 
i cambiamenti che sono succeduti in Italia. 
Ancora oggi si parla delle grandi rivoluzioni 
culturali nella salute mentale aprendo le porte 
al manicomio. L’associazione di volontaria-
to Amici della Mente Onlus fedele al principio: 
“portare dentro quello che prima era fuori, e 
fuori quello che era dentro”, in collaborazione 
con l’associazione “Officine Buone Onlus” e il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST Fa-
tebenefratelli  Sacco di Milano, ha organizza-
to, la quarta edizione di “Special stage dona il 
tuo talento”, uno spettacolo evento per pazien-
ti ricoverati presso il reparto di Psichiatria of-
frendo  la possibilità di ascoltare musica dal vi-
vo di giovani talenti selezionati da diverse 
scuole di musica milanesi. Naturalmente lo sco-
po di questa attività è sempre quello di offrire ai pa-
zienti che si trovano a vivere un’esperienza difficile, 
un’occasione di sollievo e di incontro con giovani vo-
lontari che mettono empaticamente a disposizione le 
loro abilità artistiche per valorizzare la forza della 
musica a scopi sociali. Per non dimenticare, Sa-
bina, una donna che con fermezza, dignità e 
libertà fu capace di mantenere fede a se stessa. 
Riuscì a non perdersi, prima nella malattia, 
poi in un rapporto molto intenso e coinvolgen-
te con Jung e nemmeno nel rapporto prevalen-
temente epistolare, spesso conflittuale, con 
Freud e la società psicoanalitica del tempo: co-
sa sicuramente non facile per una giovane 
donna che nei primi anni del ‘900 intraprese la 
professione di medico e di psichiatra. Decido, 
volutamente, di lasciare un esito aperto per 
questa storia con una frase emblematica di Sa-
bina che impressiona e mostra, di nuovo, il 
pozzo senza fine che e l’uomo. Un linguaggio 
che non dà risposte, ma traccia una strada al-
futuro della conoscenza: “Morire significa nel 
sogno la stessa cosa che vivere, e proprio la 
grande gioia di vivere si esprime spesso in un 
desiderio di morte”. 

Massimo Esposito
  

[1] Bibliografia: “Diario di una segreta simmetria”, di A .
Carotenuto.[2] Queste domande di carattere universale 
definibili come il problema del rapporto tra l’individuo e il 
mondo, tra il  soggetto e l’oggetto, sono trattate dalla filo-
sofia secondo due aspetti: il primo è quello della filosofia 
teoretica, che studia l’ambito della conoscenza, il secondo è 
quello della morale o etica, che si occupa del comportamen-
to dell’uomo nei confronti degli oggetti e, in particolare, di 
quegli oggetti che sono gli altri uomini, che egli presume 
siano individui come lui, perché appaiono a lui simili, pur 
non potendoli veramente conoscere al di là delle apparenze 
esteriori.[3] cit. A VV e - Bruno Bettelheim, Scandalo in 
famiglia, contenuto in A. Carotenuto.

Amici della mente onlus
“Il cinema per la mente” un contributo sui 
disturbi mentali . La leggerezza dell’anima 
soaventa (tratto da Prendimi l’anima di Ro-
berto Faenza

youtu.be/VkEgiXuygAI

Costruzione dell’identità e memoria 

collettiva nella Comunità palestinese in 

Sardegna

Scrivi: sono un arabo;
avete rubato la vigna dei miei nonni

e la terra che coltivavo assieme ai miei figli.
Senza lasciare a noi nulla

Né ai nostri nipoti se non queste rocce.
Mahmoud Darwish

In arabo, la parola 
usata per designare 
l’”identità” di qualcu-
no è hawia. Le nostre 
origini, individuali e 
collettive, sono segna-
te dai nostri luoghi di 

appartenenza, dal con-
testo in cui maturiamo e prendiamo atto, con-
sapevolmente e inconsciamente, della nostra 
identità, della nostra hawia per l’appunto. Mio 
padre, medico palestinese di Betlemme, è ar-
rivato in Italia durante gli anni ’70 per motivi 
di studio, come molti degli altri palestinesi di 
prima generazione, distinti dai figli, noi pale-
stinesi di seconda generazione, quasi tutti di-
retti verso gli indirizzi scientifici, come le fa-
coltà di medicina e ingegneria. Vorrei 
condividere con i lettori una breve storia della 
Comunità Palestinese in Sardegna. È necessa-
rio distinguere tre fasi del suo percorso di svi-
luppo e della sua presenza nel territorio, una 
prima che designo con l’espressione periodo 
iniziale della Comunità, una seconda fase deno-
minata della post Comunità e una conclusiva 
dal nome il ritorno della Comunità. La prima 
fase di questo processo, che ho definito periodo 
iniziale della Comunità, riguarda il sentirsi par-
te del gruppo sociale di riferimento, ovvero i 
palestinesi della seconda generazione e le ri-
spettive famiglie. Come sostegno alle analisi 
che seguiranno, mi sono servito del bel testo 
Huwiyya: Figli di profughi palestinesi e migranti 
dal Mashreq in Sardegna (edizioni Q), a cura del 
ricercatore dell’Università di Cagliari France-
sco Bachis e frutto del lavoro di ricerca di Lau-
ra Tocco e di Jasmin Khair, figlia del rappre-
sentante della Comunità Palestinese in 
Sardegna Nabeel Khair, prematuramente 
scomparsa. In generale tutti i ragazzi intervi-
stati hanno manifestato sentimenti e pareri 
positivi sulla loro infanzia e adolescenza ri-
guardo i primi anni di condivisione e di in-
contri nella Comunità, scanditi da appunta-
menti settimanali che prevedevano la 
proiezione di film, corsi di lingua araba, mo-
menti di gioco che hanno portato anche alla 
formazione di una squadra di calcio della Co-
munità stessa. Si consolidò la tendenza a riu-
nirsi durante le principali festività islamiche, 
come la festa per la fine del mese di Ramadan, 
ma non solo: la Comunità divenne anche e so-
prattutto veicolo per la formazione dei suoi 
membri e luogo di trasmissione degli elemen-
ti di appartenenza alla religione e alla cultura 
araba. La coesione del gruppo, la costanza de-
gli appuntamenti, l’innocenza di quegli anni 

per noi che ne prendevamo parte come ragaz-
zi in via di sviluppo, scandiscono questa pri-
ma fase del processo di costruzione identita-
ria della Comunità e dei suoi membri. La fase 
che ho chiamato della post Comunità invece è 
scandita da una progressiva diminuzione de-
gli incontri, ufficiali o informali, che ha gene-
rato un inevitabile allentamento dei rapporti 
tra i suoi membri. Nonostante questo, tutti 
manifestano un sentimento di nostalgia nei 
confronti di quella fase, in alcuni, ma non in 
tutti, vi è la consapevolezza di una necessaria 
ripresa delle attività. I loro pensieri muovono 
dalla presa d’atto di una inevitabile mobilita-
zione sociale e politica che coinvolga prima di 
tutto noi che in questo contesto ci siamo calati 
dal principio, in quanto cresciuti con la que-
stione palestinese che accompagnava le no-
stre conversazioni da sempre. I motivi dell’al-
lontanamento sono principalmente due: la 
distanza di età e la distanza dal luogo di resi-
denza. Qualcuno ad esempio ha affermato la 
necessità e l’interesse di organizzare ciclica-
mente degli incontri tra i figli di palestinesi, i 
rappresentanti dei palestinesi di seconda ge-
nerazione, ma altri indicano anche nella man-
canza di una linea comune, pretesti, luogo di 
ritrovo, cambiamenti personali e individuali i 
motivi del distacco. Viene in mente una meta-
fora per indicare questa condizione: i nostri 
incontri, sono come quelli di due fratelli sepa-
rati, non alla nascita, ma dall’infanzia, che 
muovono dalla consapevolezza di avere un le-
game, qualcosa in comune, e sanno di condi-
videre qualcosa che non si riesce a ricordare 
ma che c’è, ed è proprio questo elemento che 
rende il tutto più semplice. In questa linea si 
inserisce bene il discorso relativo alle origini. 
Nel mio caso ad esempio ho constatato da par-
te di quasi tutti, la meraviglia derivata dal ri-
conoscimento delle mie origini, ma contem-
poraneamente a questo la percezione distorta 
che si ha nell’immaginario collettivo sull’au-
tentica condizione del popolo palestinese e 
della sua storia. Tutto questo induce la mag-
gioranza delle persone coinvolte ad avere una 
rappresentazione non reale dei fatti, una vi-
sione della Palestina filtrata dai media occi-
dentali, che a sua volta è causa di una profon-
da ignoranza sul tema della questione 
palestinese e sui suoi fondamenti, motivo di 
pregiudizi e incomprensioni radicali. A que-
sto titolo citerò alcuni esempi riportati nel te-
sto sui rapporti con gli insegnanti di questi ra-
gazzi, che appaiono a volte come difficili, 
sbagliati. Qualcuno dei docenti coinvolti ha 
mostrato indifferenza, altri invece hanno 
esplicitato un interesse reale e hanno chiesto 
chiarimenti (come è successo al sottoscritto 
durante gli esami universitari), qualcun altro 
manifesta fastidio, irritazione per il “terzo 
grado” costretto a ricevere puntualmente. Per 
Jasmin invece il tema non è stato mai affrontato 
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Omar Suboh

https://youtu.be/VkEgiXuygAI

